
Punti vendita di prossimità : 200-400 mq.

In linea con i trend di mercato sempre più 

clienti scelgono shop di prossimità. Le 

dimensioni contenute permettono di 

focalizzare l’attenzione su un’assistenza in store 

minuziosa, e un’accurata selezione di alimenti 

e dietetica dei maggiori brand di settore. Sono, 

inoltre, dotati di un servizio toelettatura, di una 

boutique e un reparto di

prodotti medicali

Punti vendita all’interno di centri commerciali: 

oltre 400 mq.

Offrono un’offerta ampia e specializzata sulle 

migliori referenze di mangimistica del settore 

Petfood, ma anche di accessori specifici per 

tutti gli animali da compagnia: guinzaglieria, 

gabbie e voliere, trasportini e borse, ciotole, 

cucce e lettini.

L’offerta si amplia con uno spazio dedicato alla 

toelettatura, un vasto assortimento di 

abbigliamento e un ambulatorio veterinario.

Completano il pacchetto servizi una gamma di 

acquari e paludari professionali con ricambi e 

accessoristica specializzata.

A Y O K A
DA PROPOSTA ALTERNATIVA 
DI BUSINESS A BUSINESS 
CONSOLIDATO NEL SETTORE 
DEL PET FOOD & CARE.
LA MISSION È OFFRIRE LA 
PIÙ RICERCATA GAMMA DI 
PRODOTTI PER IL 
NUTRIMENTO E LA SALUTE 
DI TUTTE LE CATEGORIE DI 
ANIMALI DOMESTICI, IN 
RISPOSTA ALLE ESIGENZE 
DEI LORO PADRONI,
ATTRAVERSO UN PET 
SHOP SPECIALIZZATO, 
STRUTTURATO IN DUE 
DIVERSI FORMAT



SALUTE E BENESSERE
Per Ayoka la salute ed il benessere degli 

animali sono al primo posto, ecco perche’ nei 

nostri store proponiamo una vastissima 

gamma di prodotti alimentari sia secchi che 

umidi, alimenti curati, linee di antiparassitari e 

prodotti per prenderti cura dell’igiene e della 

bellezza del tuo pet.

TOELETTATURA
Da Ayoka trovi un ampio spazio dedicato al 

servizio di toelettatura per l’igiene e la cura del 

pelo ma anche di denti, zampe, unghie, occhi e 

orecchie. Esperti toelettatori sono a 

disposizione del tuo pet per metterne in risalto 

la bellezza della forma e l’eleganza.

ACQUARI E PALUDARI
Da Ayoka trovi una vastissima scelta di specie 

di pesci tropicali e marini, piante vive, acqua 

osmotica, coralli marini, attrezzatura ed arredi 

per acquari. Acquariofili specializzati sono 

disponibili per supportarti nella scelta dei 

prodotti e per effettuare il test dell’acqua. Su 

richiesta si realizzano composizioni per 

acquario, paludario, acquaterrario e 

terracquario in sede o a domicilio.

CONSEGNA A DOMICILIO
Presso i nostri punti vendita è disponibile il 

servizio di consegna a domicilio dal Lunedì al 

Sabato.

C A N A L I
www.ayoka.it
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