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www.chifa-horse.it - non un semplice sito, ma una guida
Da pochissime ore è online il nuovo sito internet di Chifa. Non un semplice sito dove trovare la de-
scrizione dell’azienda e dei prodotti, ma un sito utile e dinamico. Un sito nel quale potrete trovare le 
risposte ai vostri problemi sulla cura e la gestione del vostro cavallo, un sito che si propone come una 
sorta di guida per poter vivere al meglio le ore trascorse in sella e non. Ecco perché sono state create 
diverse sezioni per cercare di soddisfare le esigenze di tutti:

Homepage - Pagina iniziale di presentazione con la storia di Chifa, l’elenco dei partner e dei pro-
dotti trattati raggruppati per area tematica.

prodotti - L’elenco dei nostri prodotti diviso per aree tematiche:
• Insetticidi ed Insettorepellenti
• Integratori nutrizionali
• Prodotti per la cura degli arti
• Prodotti per la cura del mantello
• Prodotti per la cura dello zoccolo
• Prodotti per la disinfestazione della scuderia
• Prodotti per la cura della selleria e snack
Di ogni prodotto vengono fornite indicazioni, modalità d’uso e composizione. 
Il prezzo è indicato nel listo prezzi posizionato sulla destra di ogni prodotto.

pubbliCitÀ - Da sempre pensiamo che la comunicazione sia fondamentale ecco perchè all’inter-
no di questa sezione si possono trovare le nostre ultime pubblicità pubblicate sulle più importanti 
riviste di settore e gli articoli sui nostri prodotti. 

CHiFa iNForma - È l’area dedicata alle nostre news e agli approfondimenti sui nostri prodotti

domaNde & risposte - Avete un problema? Noi abbiamo la soluzione! In questa sezione po-
trete trovare una sorta di rubrica in cui il nostro esperto vi propone la soluzione per i problemi e le 
necessità del vostro cavallo.

CoNtatti - Tutti i nostri contatti per essere sempre a vostra disposizione.

Il nostro nuovo sIto 
www.chIfa-horse.It è onlIne

Da oggi è online il nostro nuovo sito dedicato al cavallo nel quale potrete 
trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti e sulla nostra azienda
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