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La nostra azienda venne fondata nel 1977 con un obiettivo ben preciso:

“aiutare le persone a espandere i propri limiti, superare i propri 

ostacoli e raggiungere i propri obiettivi”.

Oggi questo obiettivo non è cambiato, ma i progressi nel campo 

della ricerca e della nutrizione ci hanno permesso di raggiungere 

risultati sempre maggiori.

Grazie alla collaborazione con i nostri partner nell’ambito dello sport 

e della nutrizione, abbiamo creato questo catalogo pensato 

come una guida completa dedicata a tutti coloro che aiutano le persone 

a migliorare le proprie prestazioni e a raggiungere i propri obiettivi.

Alenka Klarica 

Amministratore delegato
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MULTIPOWER ® 

Chi siamo

Un prodotto 
per ogni obiettivo

La gamma di alimenti per gli sportivi 

MULTIPOWER® comprende prodotti 

pensati per migliorare resistenza e 

forza, aumentare e definire la massa 

muscolare e tonificare. Il nostro 

assortimento comprende barrette, 

bibite, polveri solubili, gel e integratori.

La storia di MULTIPOWER® 
 
 
 

Azienda leader nel mercato europeo 
dell’alimentazione sportiva 
 
 
Fondata nel 1977, MULTIPOWER® vanta oltre 30 

anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione 

di alimenti per gli sportivi. Da allora abbiamo 

continuato ad ampliare la nostra gamma di prodotti 

che oggi ci permette di raggiungere atleti presenti  

in 36 paesi in tutto il mondo.

Alla MULTIPOWER® continuiamo a perseguire l’obiettivo 

che ci siamo prefissati nel 1977: aiutare nel migliore dei 

modi i consumatori a raggiungere i propri obiettivi. 

Grazie alla nostra posizione di leadership nel mercato, 

siamo riusciti a riunire i migliori talenti provenienti da 

diverse discipline. Oltre ai nostri esperti interni, vantiamo 

infatti collaborazioni anche con professionisti esterni che 

vanno dagli atleti di fama mondiale alle principali università 

e istituzioni sportive. Questa combinazione di teoria e 

pratica, di sport e scienza, rappresenta la chiave del nostro 

successo che ci ha portato a essere leader nel mercato. 

Tutti gli esperti MULTIPOWER® sono appassionati sportivi 

e sanno che i nostri prodotti devono dimostrare il loro valore 

non solo in laboratorio, ma anche sulla strada, su terreni 

impervi, in palestra e negli stadi di fronte a migliaia  

di spettatori.

Introduzione

 

ti 

a 

ori.
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Ricerca & 
Sviluppo

Nel laboratorio di ricerca e sviluppo MULTIPOWER® 

i nostri esperti in scienza dell’alimentazione e 

tecnologie alimentari lavorano fianco a fianco per 

realizzare i migliori prodotti sul mercato.

Creano nuove formulazioni sulla base delle più recenti 

scoperte scientifiche oppure migliorano o rendono quelle 

già esistenti conformi alle nuove disposizioni di legge. 

Attualmente deteniamo circa 400 formulazioni, mentre altre 

500 sono conservate negli archivi.

L’importanza dei test

Il laboratorio di ricerca e sviluppo non si occupa solamente 

di innovazione. L’intero processo, dalla selezione degli 

ingredienti all’etichettatura dei prodotti, riveste un ruolo 

molto importante. Una delle attività principali sono i test. 

Vengono eseguiti test di conformità, stabilità, efficacia e 

organolettici per assicurare il massimo della qualità a tutti  

i nostri prodotti.

Sviluppo costante

Le materie prime e i processi biochimici sono in continua 

evoluzione. Sostituiamo ogni anno circa 30 materie prime, 

mentre quasi 100 formulazioni vengono riviste  

o nuovamente sviluppate.

Contributi esterni

La collaborazione con squadre e atleti tra i migliori, come 

Ben Foden (estremo della nazionale inglese di rugby),  

la Cannondale Pro Cycling, lo FC Schalke 04, il SL Benfica 

e il centro olimpico Olympiastützpunkt di Amburgo,  

ci ha permesso di comprendere al meglio i bisogni e le 

necessità degli sportivi professionisti.  

Questa collaborazione riveste un ruolo fondamentale  

per il nostro lavoro. L’esperienza degli atleti e le ultime 

scoperte scientifiche contribuiscono all’innovazione dei 

prodotti MULTIPOWER®.

”
“Attualmente deteniamo  

circa 400 formulazioni,  
mentre altre 500 sono 
conservate negli archivi.
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Qualità 
dei prodotti

Noi di MULTIPOWER® vogliamo poter garantire l’ottima 

qualità dei nostri prodotti. Per questo motivo le strutture 

produttive si trovano vicino al nostro reparto di R&S  

presso la sede centrale dell’azienda ad Amburgo.  

Questo legame tra le fasi di sviluppo del prodotto e 

produzione è fondamentale e ci permette di tenere sotto 

controllo l’intera filiera produttiva.

Quando si parla di integratori alimentari l’assicurazione 

della qualità è ovviamente di fondamentale importanza. 

Un’attenta selezione delle materie prime e i controlli 

effettuati con regolarità sui prodotti finiti costituiscono  

una parte integrante del nostro processo produttivo.  

La qualità delle nostre formulazioni è garantita dal nostro 

reparto di ricerca e sviluppo che opera in linea con le più 

recenti scoperte scientifiche.

Innovazione nella produzione

Più di 30 anni fa i fondatori della nostra azienda  

(che utilizzarono una betoniera per creare la prima 

formulazione MULTIPOWER® nel loro scantinato) sapevano 

già che per ottenere prodotti innovativi bisogna investire 

in know-how e tecnologia. I nostri stabilimenti produttivi in 

Germania sono quindi strutture all’avanguardia, concepite 

per favorire un costante miglioramento dei nostri prodotti.

Controllo qualità

Il controllo qualità è un aspetto chiave in ogni fase 

del processo produttivo. Diverse procedure per il 

controllo qualità a livello chimico e microbiologico, per 

l’identificazione di eventuali corpi estranei e il monitoraggio 

costante dell’igiene dei locali vengono eseguite di routine. 

Le materie prime così come i prodotti finiti e le confezioni 

finali vengono sottoposti a controlli attenti e rigorosi.

”
“Quando si parla di integratori 

alimentari l’assicurazione 
della qualità è ovviamente  
di fondamentale importanza.
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Le basi della nutrizione -  
A ciascuno il suo

La nutrizione è un argomento molto vasto e 

complesso. Le informazioni disponibili sono 

moltissime, anche se spesso sono poco affidabili, 

incomplete e/o errate. Basta guardarsi attorno per 

vedere quanto differenti siano i cibi, le diete e le 

persone che le seguono. Se consideriamo il modo  

in cui in tutto il mondo atleti e non si nutrono, è facile 

capire come non ci sia un’unica soluzione adatta  

a tutti, ma soprattutto che esistono tematiche e 

principi di base simili che accomunano le diete valide 

pensate per la salute in generale, lo sport  

o gli obiettivi in ambito fisico.

In questa sezione affronteremo quelle tematiche e quei 

principi per capire cosa ci aiuta e cosa no e capiremo quali 

aspetti devono essere presi in considerazione quando 

pensiamo all’alimentazione e agli integratori alla luce degli 

obiettivi che abbiamo stabilito. Quanto più approfondita 

sarà la tua conoscenza delle relazioni tra funzioni 

fisiologiche e alimentazione, più sarai in grado di utilizzare 

queste informazioni per raggiungere i tuoi obiettivi.

Abitudini alimentari in Europa

Troppo stress e una dieta povera: uno studio condotto 

dall’Università dello Sport di Colonia per conto della 

compagnia di assicurazione sanitaria DKV ha dimostrato 

che la maggior parte della popolazione ha abitudini 

alimentari poco salutari. Oltre il 50% non segue una 

dieta bilanciata ed è soggetto a livelli di stress dannosi 

per la salute. Secondo i risultati di un’indagine telefonica 

svolta da un altro importante istituto, meno del 50% della 

popolazione adulta consuma ogni giorno verdura.  

Esiste ormai piena unanimità sul fatto che le principali 

malattie che ci affliggono oggi sono strettamente correlate 

alle nostre abitudini alimentari. Questo però significa anche 

che seguire una dieta migliore può avere un effetto positivo 

sulla nostra salute.

Una dieta corretta può migliorare diversi aspetti della nostra 

vita di tutti giorni: dal ridurre il rischio di malattie o lesioni 

al sostenere e favorire uno stile di vita attivo e sano. Una 

dieta bilanciata ci permette di tutelare la salute, di avere più 

slancio nella vita di tutti i giorni e di tenerci in forma con più 

facilità. La giusta combinazione dei nutrienti necessari alla 

nostra salute, come proteine, grassi, vitamine e minerali, è 

la chiave di una dieta sana.

Le ricerche effettuate indicano che la classica dieta 

mediterranea rappresenta lo stile alimentare più sano dato 

che prevede molta verdura fresca, frutta, proteine magre e 

oli non dannosi per la salute. Tuttavia, anche una dieta varia 

è importante per la salute, oltre ad essere un elemento 

fondamentale per poter assaporare con gusto il cibo. 

Cerca di essere flessibile in modo da poter modificare la 

tua dieta in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. 

”“Le ricerche effettuate 
indicano che la classica 
dieta mediterranea 
rappresenta lo stile 
alimentare più sano.

Corretta Nutrizione - Introduzione
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Proteine. Carboidrati. Grassi

I macronutrienti, le proteine, i carboidrati e i grassi, 

costituiscono la fonte principale di energia per il nostro 

organismo. I grassi e le proteine rappresentano poi 

l’elemento principale su cui si basa la struttura del nostro 

corpo. Rivestono un ruolo fondamentale nella dieta degli 

atleti, ma sono molto importanti anche per chi atleta non è.

Le proteine sono l’elemento strutturale di base di tutte  

le cellule del nostro corpo e sono necessarie per i  

processi di riparazione che seguono sessioni di 

allenamento intenso. E’ stato dimostrato che le proteine 

favoriscono la crescita muscolare se accompagnate  

da un corretto esercizio fisico.

I grassi rappresentano un gruppo molto grande e vario.

Alcuni, come dicevamo, sono nutrienti essenziali e 

sono importanti quale fonte di energia e per il suo 

immagazzinamento. Il nostro organismo li utilizza anche 

per costruire i “mattoni” di alcune parti delle cellule e degli 

ormoni, come il testosterone e l’estrogeno.

I carboidrati forniscono al corpo l’energia necessaria in fase 

di allenamento e per la crescita muscolare. L’assunzione di 

carboidrati stimola anche il rilascio degli ormoni necessari 

per la costruzione dei muscoli. La combinazione di questi 

fattori permette al corpo di trasformare lo stress fisico dato 

dall’allenamento in massa muscolare.

Alimentazione e obiettivi

A ciascun obiettivo corrisponde un diverso equilibrio 

di nutrienti. La tua dieta, il cibo che mangi, va quindi 

calibrato in base ai tuoi obiettivi e bisogni specifici. 

Indipendentemente da quali sono i risultati che vuoi 

ottenere a livello sportivo, se non hai scelto la dieta 

adatta il percorso sarà più difficile e gli obiettivi una volta 

raggiunti non dureranno a lungo. Sia che tu voglia un 

corpo asciutto e tonico, o muscoloso e ben definito o che 

tu punti a migliorare la tua resistenza, tutto dipende dalle 

tue abitudini alimentari. Assumere i cibi e i nutrienti giusti 

è fondamentale. L’inserimento nella tua dieta di alimenti 

per sportivi ti fornisce un aiuto in più per raggiungere il tuo 

obiettivo.

Analizzeremo i nutrienti di cui hai bisogno per ciascun 

obiettivo specifico, come questi si possono combinare 

all’interno di una dieta, come possono potenziare il 

tuo allenamento e quali alimenti per sportivi ti possono 

sostenere nel tuo percorso.

Essenziali e non essenziali

Essenziali: Rappresentano i nutrienti di cui il nostro 

corpo ha bisogno per vivere e che non può produrre 

autonomamente. Rientrano in questa categoria le vitamine, 

i minerali, alcuni aminoacidi (i mattoni nella struttura delle 

proteine) e gli acidi grassi (un tipo di grassi).

Non essenziali: Rappresentano elementi di cui il nostro 

corpo non ha bisogno per vivere e/o che può produrre 

autonomamente. Rientrano in questa categoria, ad 

esempio, gli aminoacidi non essenziali, i carboidrati e certi 

tipi di grassi.

Vale la pena sottolineare che per quanto un elemento 

non sia essenziale può comunque costituire un enorme 

vantaggio per la nostra dieta.

me 

Secondo i risultati di un’indagine telefonica svolta  
da un altro importante istituto, meno del 50% 
della popolazione adulta consuma ogni giorno verdura.”no verdurao verdura

“



Vitamine e minerali

Sono nutrienti di cui abbiamo bisogno in piccole quantità. 

Non apportano energia, ma sono fondamentali per la 

nostra salute. Ci sono molti tipi diversi di vitamine preposti 

ai più svariati ruoli: da antiossidanti ad acceleratori delle 

reazioni che ci permettono di trasformare le proteine che 

assumiamo in massa muscolare.

Anche i minerali svolgono moltissime funzioni diverse  

tra loro. In alcuni casi non è necessario assumerne grandi 

quantità, mentre in altri casi, come il magnesio e il calcio, 

il nostro organismo ha bisogno di quantità molto maggiori. 

Possono essere utilizzati come indicatori o come elementi 

strutturali. Il calcio, ad esempio, stimola la contrazione 

muscolare, oltre a essere un importante componente  

delle ossa.

Fitochimici e fibre

Le fibre sono fondamentali per la salute dell’intestino. 

Un intestino sano digerisce in modo efficiente gli alimenti, 

oltre a svolgere un ruolo chiave all’interno del sistema 

immunitario. Le fibre contribuiscono quindi non solo al 

raggiungimento dei tuoi obiettivi di rendimento, ma anche 

alla tua salute in generale. Le cellule batteriche presenti 

nel nostro intestino superano di 10 volte il numero di tutte 

le cellule del nostro organismo. L’equilibrio, la quantità e 

la tipologia di queste cellule possono influenzare il nostro 

sistema immunitario, eventuali stati infiammatori, la qualità 

del sonno e persino il nostro umore. Le fibre servono a 

favorire lo sviluppo dei batteri benefici presenti nel nostro 

intestino.

Il termine fitochimici comprende una grande varietà di 

composti differenti sintetizzati dalle piante. Spesso ne 

determinano il colore e possono fungere da antiossidanti 

che permettono al nostro organismo di affrontare lo stress 

causato da agenti inquinanti o da una dieta povera. Anche 

l’esercizio fisico sottopone il nostro corpo a uno stress e 

per questo gli antiossidanti svolgono un ruolo chiave nella 

fase di recupero che segue l’attività fisica.

Fat lossCorretta Nutrizione - Introduzione
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Dieta Sport & Performance

Carboidrati

I carboidrati rappresentano la principale fonte di energia 

per i muscoli sottoposti a uno sforzo intenso. Vengono 

immagazzinati in quantità limitate nel fegato e nei muscoli 

sotto forma di glicogeno. Inoltre costituiscono l’elemento 

centrale dell’alimentazione durante il periodo di recupero 

che segue l’allenamento o una gara. Se vuoi mantenere 

un livello di rendimento costante per periodi di tempo 

prolungati durante l’allenamento o una gara, dovresti 

sempre iniziare con una scorta ottimale di glicogeno e 

continuare a integrare questa scorta durante l’attività.

Una riduzione delle scorte di carboidrati può causare 

affaticamento, perdita di concentrazione e un calo 

del tuo rendimento. Se devi affrontare un volume di 

allenamenti molto elevato, ti consigliamo snack come 

barrette energetiche, frutta secca e banane, sia durante 

l’allenamento che la gara o in fase di recupero. Integratori 

per sportivi come i gel e le bibite permettono al tuo 

organismo di assorbire in modo rapido ed efficace il 

quantitativo di carboidrati necessario, in un formato facile 

da utilizzare.

I carboidrati costituiscono una delle principali fonti di 

energia nella dieta di un atleta. Sotto sforzo, ad esempio 

durante sessioni di esercizio intenso o quando si pratica 

qualche sport, i carboidrati forniscono ai muscoli buona 

parte dell’energia necessaria. Anche il nostro cervello e 

il nostro sistema nervoso funzionano bene solo grazie 

a un corretto apporto di carboidrati per mantenere 

concentrazione, calma e reattività. I carboidrati si possono 

trovare prevalentemente in alimenti di origine vegetale 

come frutta, verdura, pane, riso, pasta, patate e cereali.  

I derivati del latte contengono invece carboidrati sotto 

forma di lattosio.

Le basi della nutrizione per gli sportivi

Una dieta finalizzata a potenziare la performance 

deve prevedere un quantitativo sufficiente di nutrienti 

nel giusto equilibrio per tutelare la salute e favorire 

la riparazione e il recupero. Una dieta molto varia 

che comprende alimenti provenienti dai vari gruppi 

garantisce tutti i nutrienti essenziali. Una corretta 

idratazione è un altro elemento fondamentale per la 

salute e il rendimento. In questa sezione vedremo 

come ottenere l’energia necessaria al rendimento e 

al suo potenziamento attraverso l’alimentazione e gli 

integratori per sportivi.

E’ molto importante pianificare la propria dieta con anticipo 

per essere certi che sia ricca di nutrienti, equilibrata e in 

linea con l’allenamento e il lavoro. Pianificare la spesa 

e la preparazione dei pasti in anticipo può aiutarti ad 

assumere tutti i nutrienti necessari con regolarità. Porta 

sempre con te i pasti già pronti, ad esempio in contenitori 

ermetici o in una borsa frigo, per evitare scelte alimentari 

poco salutari quando senti appetito. Nelle sezioni che 

seguono approfondiremo i tre fattori chiave alla base del 

rendimento: i carboidrati, le proteine e l’acqua.

”
“Una dieta finalizzata a potenziare 

la performance deve prevedere un 
quantitativo sufficiente di nutrienti 
nel giusto equilibrio per tutelare  
la salute e favorire la riparazione 
e il recupero.
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Carboidrati e competizioni

I carboidrati vengono immagazzinati nei muscoli e 

nel fegato sotto forma di glicogeno. Per garantire 

queste scorte è consigliabile seguire una dieta ricca 

di carboidrati, soprattutto tre giorni prima della 

competizione. Sotto sforzo, scorte elevate di carboidrati 

permettono di mantenere costante la performance  

e prevengono un affaticamento precoce.  

I gel Multicarbo® e le polveri Iso Drink di MULTIPOWER® 

sono ben tollerati e forniscono energia in modo veloce  

e regolare grazie a un corretto mix di carboidrati che  

li rende perfetti prima o dopo l’allenamento.

Carboidrati per costruire massa muscolare

I carboidrati sono molto importanti anche per la 

costruzione della massa muscolare, che è possibile 

solo attraverso un significativo e regolare aumento 

dell’apporto di nutrienti e calorie. Un modo efficace per 

ottenere le calorie extra necessarie, circa 500 al giorno, è 

consumare alimenti ricchi di carboidrati.  

I carboidrati inoltre forniscono l’energia necessaria 

durante l’allenamento intenso che rappresenta un 

requisito fondamentale per la costruzione della massa 

muscolare.

”

“Se vuoi mantenere  
un livello di rendimento 
costante per periodi di 
tempo prolungati durante 
l’allenamento o una gara, 
dovresti sempre iniziare 
con una scorta ottimale 
di glicogeno e continuare 
a integrare questa scorta 
durante l’attività. 

Carboidrati e la gestione  
del peso corporeo

Diversi studi hanno dimostrato che una dieta ipocalorica 

comprendente proteine nobili unita all’esercizio fisico 

permette una perdita di peso significativa, contribuendo a 

un cambiamento in positivo della forma fisica. Un ulteriore 

studio ha confermato che un indice glicemico basso (IG) 

consente di mantenere il peso corporeo raggiunto per 

molto tempo. Alimenti con un IG basso comprendono 

uova, pesce, carne, verdura, insalata, alcuni tipi di frutta  

e le noci. Alimenti invece come le patate, la pasta,  

i dolci e alcuni succhi di frutta hanno un IG elevato. Un 

incremento dell’apporto di proteine è molto importante 

per raggiungere una dieta più sana e più orientata al 

mantenimento della linea. Gli integratori di proteine come 

gli shake assolvono questa funzione in modo ottimale 

in quanto garantiscono un basso apporto calorico e un 

contenuto molto ridotto di grassi.



Fat loss

Alimenti con un IG 
basso comprendono 
uova, pesce, carne, 
verdura, insalata, 
alcuni tipi di frutta  
e le noci. Alimenti 
invece come le 
patate, la pasta,  
i dolci e alcuni succhi 
di frutta hanno un IG 
elevato.

Dieta Sport & Performance
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Dieta Sport & Performance

Proteine

Le proteine permettono la rigenerazione muscolare 

che avviene durante la fase di recupero.  

E’ stato dimostrato infatti che avere a disposizione 

i nutrienti giusti dopo una gara o l’allenamento 

migliora il recupero. In una dieta normale gli alimenti 

contenenti proteine devono essere scomposti in 

aminoacidi, attraverso un processo che richiede 

molto tempo ed energia, per permettere al corpo  

di assorbirle. Le proteine appositamente selezionate 

presenti negli integratori per sportivi non richiedono 

invece una digestione così lunga.  

Alcune non la richiedono affatto. In questo modo 

vengono velocemente introdotte nel sangue e 

forniscono ai muscoli gli aminoacidi di cui hanno 

bisogno, senza appesantire l’apparato digerente. 

Questo aspetto li rende particolarmente utili in fase 

di allenamento e ad integrazione delle proteine 

contenute normalmente negli alimenti.

 

Le proteine sono costituite da “mattoni” chiamati 

aminoacidi. La loro struttura di base è costituita da un 

totale di 20 tipologie diverse di aminoacidi. Di questi, 9 

sono essenziali e necessari per la nostra sopravvivenza.

Le proteine svolgono moltissime funzioni a livello 

fisiologico importanti per la performance e la salute 

fisica. Ad esempio, costituiscono la base della struttura 

dei muscoli, del tessuto connettivo, degli enzimi e 

degli ormoni. Possono inoltre essere utilizzate come 

fonte di energia sotto sforzo. Il corpo non è in grado di 

immagazzinare proteine e quindi un loro apporto costante 

è di fondamentale importanza. Sia i prodotti di origine 

animale, come la carne, il pesce e i latticini, che i prodotti 

di origine vegetale, come i legumi e i derivati della soia, 

sono un’ottima fonte di proteine.

Proteine nobili come quelle che si trovano nella carne, 

nel pesce, nei latticini e nelle uova, forniscono tutti gli 

aminoacidi essenziali. Altri alimenti come i legumi, le noci 

e i cereali possono essere privi di uno o più aminoacidi 

essenziali. Tuttavia, una dieta che prevede una grande 

varietà di fonti di proteine magre, sia essa a base vegetale 

o animale, è ideale per gli atleti, ma anche per le persone 

che hanno obiettivi relativi al benessere del proprio fisico.

 

Le proteine possono essere isolate a partire da alimenti 

di origine vegetale e animale, ad esempio il latte o la 

soia, e conservate sotto forma di polvere che può essere 

poi utilizzata per preparare ottimi shake che forniscono 

proteine nobili garantendo al contempo un basso 

contenuto di grassi e calorie.

”
“Le proteine svolgono 

moltissime funzioni a livello 
fisiologico importanti per la 
performance e la salute fisica. 
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Ad ogni proteina il suo effetto

Le proteine del latte contengono componenti molto 

diversi tra loro che possono avere vari effetti sul nostro 

organismo. Le proteine del latte si dividono in due grandi 

categorie: la caseina e la proteina del siero.

Caseina

La prima importante proprietà della caseina è la sua lunga 

permanenza nel tratto gastrointestinale dove forma un gel 

pastoso che allunga il tempo di digestione.  

Così facendo contribuisce a dare una sensazione di 

sazietà, oltre a rilasciare in modo costante, per un periodo 

fino a 7 ore, aminoacidi nel nostro organismo.

Proteina del siero del latte

E’ una proteina che viene digerita rapidamente.  

Una volta assunta gli aminoacidi vengono assorbiti nel giro 

di pochi minuti favorendo un efficace e veloce recupero a 

livello muscolare, soprattutto dopo l’allenamento.

Proteine della soia

Rappresentano una tipologia di proteine nobili di origine 

vegetale i cui tempi di assorbimento si collocano a metà 

tra la caseina e la proteina del siero del latte.

Proteine dell’albume d’uovo 

Le proteine che appartengono a questa categoria 

contengono un quantitativo maggiore degli aminoacidi 

L-metionina e L-cisteina che svolgono un ruolo particolare 

nel metabolismo proteico. L’aggiunta di questo tipo di 

proteine in una polvere proteica migliora il rapporto tra gli 

aminoacidi e la qualità della miscela stessa.

L’acqua

La disidratazione può compromettere in tempi molto rapidi 

la tua capacità di allenarti. L’assunzione di 2 litri di liquidi 

al giorno costituisce un ottimo punto di partenza e buona 

parte di questi liquidi è costituita da semplice acqua. 

Durante sessioni di allenamento più lunghe, è consigliabile 

bere altri 125-250 ml di liquidi ogni 15 minuti. Le bevande 

isotoniche rappresentano un’ottima soluzione in quanto 

contengono la giusta concentrazione di carboidrati ricchi 

di energia e di minerali importanti, come sodio e potassio, 

che favoriscono l’idratazione velocizzando il passaggio dei 

liquidi dall’intestino al resto dell’organismo.

”
“Due litri di acqua  

al giorno sono un buon 
punto di partenza. 
Durante sessioni 
di allenamento più 
lunghe, è consigliabile 
berne altri 125-250 ml 
ogni 15 minuti.



Timing dei nutrienti

Il timing con cui vengono assunti i vari nutrienti 

rappresenta uno degli aspetti per i quali una dieta per 

sportivi differisce da una normale. Nel pianificare questi 

tempi l’atleta o l’allenatore si concentrano di più sulle ore 

che seguono e precedono l’allenamento o la gara, in cui 

saranno più importanti rispettivamente il recupero  

o l’approvvigionamento di energia e l’idratazione. 

Nella fase che precede l’allenamento viene data priorità 

all’assunzione di acqua e carboidrati, anche se spesso 

viene lasciato spazio anche alle proteine. Durante 

l’allenamento e la gara, l’idratazione é l’aspetto chiave, 

quindi l’assunzione di acqua ed elettroliti, come potassio 

e sodio che ne favoriscono l’assorbimento, 

è fondamentale.  

Anche i carboidrati sono molto importanti dato che 

forniscono energia durante periodi di attività prolungati. 

Per ridurre i tempi di recupero dopo l’allenamento e la 

gara si ricorre alle proteine e ai carboidrati.

 
In sintesi

Una dieta per sportivi si fonda su basi nutrizionali 

solide come una dieta bilanciata, adeguata ai livelli 

di attività, e una buona pianificazione. A questo 

si aggiungono fattori quali il timing dei nutrienti e 

l’assunzione di alimenti e integratori per sportivi 

selezionati che garantiscono un approvvigionamento 

di energia e un recupero adeguati.

Le esigenze cambiano da persona a persona e sono 

necessarie modifiche sulla base dell’intensità,  

della durata e della frequenza degli allenamenti.  

Per chi non fa molto esercizio sono consigliabili 

proteine nobili, verdure ricche di fibre e con un  

basso contenuto di amido, grassi sani, mentre va 

ridotto l’apporto di carboidrati.  

Se aumenta la tua attività, aumenta anche il tuo 

fabbisogno di energia.

”
“Il timing di assunzione dei 

nutrienti è un elemento 
fondamentale della nutrizione 
per la performance.
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I nutrienti per il tuo obiettivo

La quantità e l’equilibrio dei nutrienti di cui 

hai bisogno dipendono dagli obiettivi che vuoi 

raggiungere con il tuo allenamento. 

In questa sezione vedremo quali sono le quantità 

consigliate di carboidrati, proteine e grassi necessari 

per il raggiungimento dei vari obiettivi specifici.

Crescita della massa muscolare

Se il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare, 

è importante per te assumere un quantitativo sufficiente  

di proteine nobili e seguire un programma di allenamento 

che comprenda un intenso allenamento con i pesi 

(allenamento di resistenza). Dovrai inoltre assumere un 

quantitativo di vitamine e minerali, ad esempio la vitamina 

B6 e il magnesio, sufficiente a favorire la costruzione e la 

riparazione della massa muscolare.

La carne, il pesce, i latticini e le uova rappresentano tutti 

fonti di proteine nobili. I fagioli, le lenticchie e le noci sono 

ottime fonti di proteine di origine vegetale, oltre a fornire 

vitamine, minerali e fibre essenziali che costituiscono 

un elemento fondamentale di qualsiasi dieta a supporto 

dell’allenamento.

Per favorire la crescita e il recupero muscolare ti 

consigliamo di assumere ogni giorno 2,0 grammi di 

proteine per chilo di peso corporeo. Le proteine extra 

favoriscono la crescita e il recupero muscolare. 

Una persona che pesa 80 chili assumerà quindi circa 160 

grammi di proteine al giorno. Nell’Europa settentrionale il 

consumo giornaliero di proteine si aggira intorno a 1,0/1,2 

grammi per chilo di peso corporeo.  

Quindi una persona di peso medio dovrebbe assumere da 

64 a 80 grammi di proteine in più al giorno.

I carboidrati forniscono energia in fase di allenamento 

e favoriscono il recupero. Inoltre, una volta assunti, 

stimolano la produzione di insulina, un ormone che attiva 

le scorte di aminoacidi e carboidrati, una fase cruciale del 

processo di crescita muscolare. Esistono moltissimi tipi 

di carboidrati. Nella maggior parte dei casi i carboidrati 

complessi a digestione più lenta, presenti in alimenti come 

la pasta o il riso, sono da preferire. In momenti particolari 

invece, ad esempio in prossimità dell’allenamento, 

possono essere utilizzati carboidrati semplici a digestione 

più rapida per un ottimo risultato.

Molto spesso chi ha come obiettivo la crescita muscolare 

non prende in considerazione i grassi che sono invece 

importanti per la nostra salute in molti modi.  

Si dovrebbero prediligere grassi buoni, come quelli 

presenti in alimenti quali il pesce azzurro, le noci, i semi, 

l’olio di oliva e l’avocado.

Dimagrimento, tonificazione  
e definizione dei muscoli      

Per favorire la perdita di peso devi puntare sull’equilibrio  

tra un corretto sostegno alla tua salute in generale  

e all’allenamento e una dieta leggermente ipocalorica  

che permetta al tuo corpo di cambiare.

Le proteine favoriscono il recupero muscolare e il 

mantenimento della massa magra, importanti quando 

si segue una dieta. La muscolatura permette di bruciare 

più calorie rispetto al grasso, facilitando la riduzione di 

peso e contribuendo inoltre a un rendimento prolungato. 

Quando si segue una dieta è quindi importante assumere 

ogni giorno 1,6-2,0 grammi di proteine per chilo di peso 

corporeo per mantenere la massa magra. Questo significa 

che un uomo che pesa 80 chili dovrebbe assumere tra 

128 e 160 grammi di proteine al giorno.

Anche i grassi sono importanti durante una dieta.  

Infatti, quantità ridotte dei grassi giusti possono favorire  

la perdita di peso. I migliori sono gli Omega-3, presenti  

nel pesce azzurro e nei semi di lino, e i grassi monoinsaturi 

che trovi nel burro di arachidi, nelle mandorle,  

nelle nocciole e negli avocado.

I carboidrati forniscono energia utile, ma se il tuo obiettivo 

è ridurre il grasso corporeo, la loro assunzione andrebbe 

limitata al quantitativo necessario a sostenere l’esercizio 

fisico. Consuma soprattutto alimenti che abbiano la più alta 

densità di nutrienti, come vitamine e minerali, per grammo 

di carboidrato. Prediligi, ad esempio, la verdura rispetto  

al pane o alla pasta.

”
“Le proteine favoriscono  

il recupero muscolare e  
il mantenimento della massa 
magra, importanti quando  
si segue una dieta.
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Resistenza, performance e 
rifornimento di energia in allenamento

Lo sport può assumere tantissime forme e il modo in cui 

rifornisci il tuo organismo dell’energia necessaria per il 

tuo rendimento deve adattarsi alle tue necessità. Tuttavia, 

il principio essenziale dell’alimentazione per lo sport e le 

competizioni resta lo stesso: assumere un quantitativo 

di nutrienti sufficienti per il rendimento e il recupero, ma 

senza esagerare per non mettere su chili indesiderati.

Avere energia sufficiente per sessioni di allenamento 

intense e per le gare è fondamentale. Per questo il primo 

nutriente a cui pensano gli atleti sono i carboidrati. Come 

per la costruzione della massa muscolare, anche in 

questo caso andrebbero preferiti carboidrati complessi a 

digestione più lenta quale base, per essere poi sostituiti 

da carboidrati semplici a digestione e rilascio più rapido in 

prossimità dell’allenamento o della competizione. Scegli 

quindi carboidrati naturali come quelli presenti nelle patate, 

nei cereali e nella frutta lontano dagli allenamenti e fai 

invece affidamento su prodotti come bevande e barrette 

per sportivi nella fase immediatamente precedente e 

durante l’attività.

Le proteine sono allo stesso modo molto importanti, 

anche se spesso vengono tralasciate nelle diete 

per sportivi. Favoriscono il benessere generale e in 

particolare il recupero della massa muscolare. Inoltre 

le proteine, in sinergia con i carboidrati, mantengono 

costanti i livelli di glicogeno nei muscoli in modo così da 

garantire le scorte di energia necessarie e un recupero 

più rapido. Lontano dall’allenamento sono da prediligere 

proteine provenienti da alimenti naturali come il pesce, la 

carne magra, il tofu, i fagioli e simili, mentre in prossimità 

dell’allenamento è consigliabile fare affidamento su 

proteine provenienti da alimenti per sportivi, come le 

proteine del siero del latte, più facili da digerire.

I grassi sono una fonte energetica molto importante 

per gli sport di resistenza, oltre a rappresentare una 

componente essenziale della struttura delle cellule 

e di alcuni ormoni. Gli atleti e il pubblico in generale 

dovrebbero prediligere grassi sani e di buona qualità 

come quelli provenienti dal pesce azzurro, dalle noci, 

dai semi e dall’avocado, evitando grassi industriali e 

deteriorati come la margarina.

Per favorire 
la crescita e il 
recupero muscolare 
ti consigliamo di 
assumere ogni 
giorno 2,0 grammi di 
proteine per chilo  
di peso corporeo.

”
“Molto spesso chi ha come obiettivo 

la crescita muscolare non prende 
in considerazione i grassi che sono 
invece importanti per la nostra salute 
per diverse ragioni.
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I nutrienti per il tuo obiettivo: 
In sintesi

Tutte le persone hanno bisogno degli stessi tipi di  

nutrienti. Le quantità tuttavia cambiano a seconda 

dell’obiettivo di ognuno e della propria situazione  

in termini di composizione corporea, allenamento  

e stile di vita
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“

Nella nostra vita di tutti i giorni veniamo bombardati 

di consigli e informazioni su diete e nutrizione, molto 

più rispetto a qualsiasi altro argomento.  

Tuttavia, molte di queste informazioni non possono 

essere applicate a tutte le situazioni. Puoi però avere 

completa fiducia nell’esperienza e nelle conoscenze 

dei nostri esperti che sapranno darti consigli mirati 

sugli argomenti più diversi. Ad esempio:  

i succhi di frutta fanno davvero bene? I grassi di 

origine vegetale sono sempre da preferire rispetto  

a quelli di origine animale?

Il corpo ha bisogno di proteine supplementari per 

costruire i muscoli?

Per costruire massa muscolare il corpo ha bisogno 

di un quantitativo extra di energia. Tuttavia, secondo 

alcuni, per raggiungere lo stesso obiettivo, è necessario 

incrementare solo leggermente il quantitativo di proteine 

assunte, che si può ottenere attraverso una normale dieta. 

Questo consiglio non tiene però conto del fatto che la 

crescita della massa muscolare richiede anche un intenso 

allenamento con i pesi, almeno 3 volte a settimana.  

Al termine di queste sessioni di allenamento, l’organismo 

ha bisogno di proteine nobili, come quelle del siero del 

latte, per ricostruire e aumentare la massa muscolare.  

La stessa Autorità Europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) ha confermato il legame tra proteine e crescita 

della massa muscolare.

I grassi di origine vegetale sono più sani  

di quelli di origine animale?

Non si deve generalizzare. Gli Omega-3, che si trovano 

nel pesce azzurro come il salmone, hanno proprietà 

antinfiammatorie e favoriscono la salute cardiovascolare. 

Andrebbero invece evitati grassi di origine vegetale come 

quelli che si trovano nella margarina o nei dolci e in altri 

prodotti simili industriali in quanto è stato dimostrato che 

possono causare malattie cardiovascolari. Anche oli di 

origine vegetale, come l’olio di semi di girasole o di mais, 

possono provocare nell’organismo stati infiammatori.

Un eccesso di proteine può causare problemi renali?

La Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE - Società 

tedesca per l’alimentazione) ha stabilito che un apporto 

giornaliero pari a 2,0 grammi per chilo di peso corporeo 

rappresenta una quantità sicura per una persona in 

salute. Un livello proteico leggermente più alto può 

essere raccomandato anche a persone diabetiche senza 

causare problemi renali. Se questo apporto proteico 

viene associato a un incremento dei grassi buoni e a una 

riduzione dei carboidrati, il metabolismo spesso migliora. 

La International Society of Sports Nutrition (Società 

internazionale di sport e nutrizione) concorda sul fatto 

che anche un apporto elevato di proteine è sicuro e non 

comporta rischi per la salute dei reni.

Le proteine aumentano il rischio gotta?

Gli alimenti con un alto contenuto proteico come la carne 

contengono quantità diverse di purine che, una volta 

scomposte, producono acido urico nell’organismo che 

fa aumentare il rischio gotta. Il latte è un alimento con un 

basso contenuto di purina e gli shake proteici ne sono 

totalmente privi. Sono quindi la soluzione ideale per 

soddisfare il fabbisogno proteico garantendo un apporto 

minimo di purine.

Con l’età le proteine non sono più così importanti?

Con il passare degli anni un corretto apporto proteico 

diventa sempre più importante. Le proteine sono infatti 

fondamentali per il benessere dell’organismo, la struttura 

cellulare e il mantenimento della struttura ossea,  “Secondo recenti studi, 
le uova di gallina 
avrebbero un effetto 
positivo sul livello  
di colesterolo.
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dei legamenti e delle articolazioni, senza dimenticare il 

loro ruolo nel rafforzamento del sistema immunitario. 

Un’insufficienza proteica può avere ripercussioni sull’intero 

benessere psico-fisico.

Con l’avanzare dell’età diminuisce la capacità 

dell’organismo di assorbire i nutrienti, soprattutto le 

proteine, a causa di una riduzione della produzione di 

enzimi e di succhi gastrici. E’ importante quindi mantenere 

alto l’apporto proteico per preservare la muscolatura 

magra e una struttura ossea sana.

Gli shake proteici fanno ingrassare?

Gli shake proteici hanno un basso contenuto di calorie  

e di grassi, riducendo così il rischio di una dieta 

ipercalorica. Garantiscono il miglior rapporto tra proteine 

nobili e calorie.

Le proteine provocano iperacidosi?

L’equilibrio acido-basico del nostro organismo  

può risentire di un apporto eccessivo di alimenti di origine 

animale. Tuttavia, se le proteine di noci e legumi, frutta  

e verdura vengono consumate giornalmente,  

tale equilibrio non viene alterato. Gli shake proteici, grazie 

al loro alto contenuto di sali minerali, possono essere 

considerati alimenti neutri che contribuiscono anche  

a rinforzare le ossa.

I dolciumi privi di grassi non fanno male alla linea?

I dolciumi privi di grassi contengono zucchero puro la cui 

percentuale può arrivare, come nel caso delle caramelle 

gommose, al 70%. Con un sacchetto di 300 grammi 

si assumono quindi ben 840 calorie sotto forma di 210 

grammi di zuccheri. Questa energia, se non viene bruciata 

con 90 minuti di esercizio fisico, si trasforma in grasso. Il 

detto “per un momento in bocca, per sempre sui fianchi” 

è vero per la maggior parte dei dolciumi. Le barrette 

contenenti proteine nobili sono una soluzione migliore e si 

possono gustare senza sensi di colpa!

Le uova hanno un elevato contenuto  

di colesterolo?

Anche se è vero che le uova contengono colesterolo, non 

è il colesterolo che ingeriamo il problema. L’organismo 

produce colesterolo affinché svolga funzioni specifiche, 

come la produzione di ormoni e il mantenimento delle 

membrane cellulari e del sistema nervoso. L’aspetto 

centrale è l’equilibrio tra colesterolo “buono” e colesterolo 

“cattivo”.  

Una vita sedentaria, una dieta ricca di zuccheri, il consumo 

di alcol e il fumo contribuiscono ad aumentare il livello di 

colesterolo cattivo.

I succhi di frutta sono un alimento sano?

Un bicchiere di succo d’arancia a colazione  

e dopo l’esercizio fisico permette di aumentare l’apporto 

di frutta. Tuttavia, è meglio non esagerare e, in caso di 

sovrappeso, va ricordato che queste bevande molto 

caloriche possono scombinare una dieta altrimenti 

bilanciata.



 Con un sacchetto di 300g di caramelle gommose  

si assumono quindi ben 840 calorie  

 sotto forma di 210g di zuccheri.

“

Una volta surgelate frutta e verdura perdono 

molto del loro contenuto vitaminico?

La frutta fresca rappresenta il modo migliore 

di assumere le vitamine essenziali per il nostro 

organismo. Tuttavia, anche se non è fresca non va 

necessariamente scartata. La frutta e la verdura 

destinate alla surgelazione vengono raccolte quando 

sono al giusto grado di maturazione,  

cioè quando il contenuto di vitamine raggiunge il 

proprio picco. Subito dopo la raccolta vengono 

surgelate e conservate in confezioni impermeabili a 

luce e aria, in modo da preservarne il più possibile il 

contenuto vitaminico. Nel caso di frutta e verdura in 

scatola, la perdita è maggiore, ma possono comunque 

contribuire a rendere la dieta più sana.

Bevendo shake proteici le donne svilupperanno 

una muscolatura eccessiva?

Nelle donne il livello di testosterone è inferiore rispetto 

agli uomini. Una dieta ricca di proteine, unita agli 

esercizi con i pesi, rinforza i muscoli, rendendo così 

più tonici corpo e tessuto connettivo.

Le noci fanno ingrassare e sono nocive?

Le noci contengono grassi essenziali di cui 

l’organismo ha bisogno per preservare la salute di 

pelle, capelli e cellule. Sono anche utili per il benessere 

cardiovascolare e contengono molte vitamine e 

minerali. Una manciata di noci al giorno fa bene alla 

salute e può contribuire a una dieta dimagrante.

Per gli sportivi la bevanda migliore resta  

l’acqua e le bevande ricche di coloranti sono 

inutili e nocive?

L’acqua non contiene molti minerali. Le bevande per 

sportivi forniscono energia e reidratano il corpo grazie 

al sodio e ai carboidrati che contengono. Inoltre, 

reintegrano i minerali persi con la sudorazione. Sono 

la soluzione ideale durante le intense sessioni di 

endurance training (allenamento della resistenza).

Chi segue una dieta sana non ha bisogno  

di integratori dietetici o energetici?

Lo stress della vita di tutti i giorni non sempre  

ci permette di seguire una dieta equilibrata.  

Gli integratori per sportivi sono invece un modo utile  

di completare la nostra dieta. Non possono 

sicuramente sostituire i pasti, ma possono  

migliorare le nostre abitudini alimentari.
27
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  Vuoi che il tuo corpo sia più sodo e tonico

  Vuoi perdere una taglia o due

 

  Vuoi perdere peso e aumentare la massa 
muscolare magra

  Vuoi addominali, braccia e pettorali scolpiti

 

  Vuoi aumentare di diversi chili la tua massa 
muscolare magra

  Vuoi avere spalle più larghe e sentirti  
più forte

  Vuoi avere più energia mentre ti alleni  
per aumentare la tua resistenza, come  
nella corsa, nel ciclismo e nel calcio

  Vuoi migliorare il tuo rendimento,  
ad esempio ridurre i tuoi tempi di gara, 
diventare più veloce e migliorare  
la tua forma

Tonificare 30

Definire i muscoli

Costruire massa muscolare

Endurance

34

38

42
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Per avere un corpo tonico e modellato bisogna 

ridurre il proprio livello di grasso corporeo. 

Scegli una dieta bilanciata accompagnata sia da 

allenamento con i pesi che da cardio training. Devi anche 

aumentare il tuo apporto proteico e ridurre quello di 

carboidrati. Diversi studi hanno dimostrato che è possibile 

ridurre il proprio livello di grasso corporeo seguendo ogni 

giorno queste semplici abitudini

Nutrizione

Fare attenzione a quello che mangi non significa però 

rinunciare ai tuoi cibi preferiti. Il modo migliore per ottenere 

un corpo tonico e modellato è ridurre i carboidrati e 

aumentare l’apporto di proteine. Le proteine attivano il 

metabolismo che aiuta a mantenere la muscolatura e quindi 

la forma. Questo non significa che le donne che fanno molto 

esercizio fisico otterranno una muscolatura eccessiva,  

ma semplicemente che il loro corpo sarà più tonico.

Calorie

Molti si concentrano solo sulle calorie, ma è la fonte di 

quelle calorie il fattore più importante. Ci si preoccupa 

spesso anche dei grassi, ma la ricerca ha dimostrato che 

il modo migliore di bruciare il grasso accumulato è ridurre 

l’apporto di carboidrati. Esagerare con i carboidrati è 

molto facile e ogni eccesso viene immagazzinato dal corpo 

sotto forma di grasso, in particolar modo nel caso dello 

zucchero. Leggendo le etichette di bevande e alimenti 

capirai quali hanno un alto contenuto di carboidrati, 

zuccheri e grassi. Riduci il loro consumo e prediligi quelli 

con un alto contenuto proteico. Perché è così importante?

Proteine

Le proteine sono fondamentali per la muscolatura, che 

permette di avere un corpo tonico e modellato, per il 

sistema immunitario e per la salute di pelle e capelli. 

Inoltre garantiscono una sensazione di sazietà prolungata. 

Purtroppo però gli alimenti ricchi di proteine contengono 

spesso anche molti acidi grassi saturi e calorie. Per questo 

dovresti prediligere le proteine nobili presenti in alimenti 

contenenti soprattutto grassi sani, come pesce, pollo, 

tacchino, manzo, uova e noci (una manciata al giorno).

Un apporto giornaliero di 1,6 grammi di proteine nobili 

per chilo di peso corporeo rappresenta un ottimo punto 

di partenza garantito, ad esempio, da shake proteici che, 

grazie al basso contenuto calorico, evitano l’assunzione  

di un quantitativo eccessivo quanto inutile di grassi  

e calorie. Contengono inoltre calcio, un ottimo alleato  

per avere ossa sane e forti.

Verdure ricche di fibre

Le verdure ricche di fibre, come verdure a foglia verde, 

peperoni, cipolle, porri e zucchine, contengono una grande 

varietà di nutrienti essenziali, quali minerali e vitamine, ma 

anche fibre e antiossidanti che sono fondamentali per 

il nostro benessere. Le verdure ricche di fibre e prive di 

amido garantiscono un basso apporto calorico e un senso 

di sazietà che ti permette di evitare eccessi.

”
“Molti si concentrano  

solo sulle calorie,  
ma è la fonte di quelle 
calorie il fattore  
più importante.
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Come costruire il tuo pasto

Nel pianificare il tuo pasto prediligi 

Assumi quantità limitate di

Concediti solo in poche occasioni o evita del tutto

Integratori

Platinum Whey 

Ogni porzione di Platinum Whey fornisce 27 grammi  

di proteine nobili del siero del latte

Grazie all’assorbimento rapido delle proteine 

Platinum Whey è perfetto dopo l’allenamento

Assunto dopo il training favorisce la tonificazione

Contiene vitamine del gruppo B che favoriscono  

   la sintesi proteica necessaria per la tonificazione  

   e il rilascio di energia

Contiene calcio per ossa sane

Fitness Shake

Fitness Shake fornisce proteine ad assorbimento 

rapido con un ottimo sapore

E’ perfetto per soddisfare il maggior fabbisogno 

proteico necessario dopo l’allenamento

Grazie a un ridotto contenuto di grassi e all’assenza 

di zuccheri aggiunti, Fitness Shake favorisce la 

tonificazione muscolare in fase di allenamento

Solo 185 kcal e 25g di proteine a bottiglia

L-Carnitine drink

L-Carnitine Drink è una bibita dissetante  

e ipocalorica che favorisce l’idratazione  

prima e durante il training

Fornisce 1000mg di L-carnitina e solo 8 kcal  

a bottiglia

 

 

 

CHEST PRESS ALLA 
LAT MACHINE

FLESSIONI DEL 
BICIPITE CON MANUBRI 
E AFFONDO

TORSIONI ALLA LAT 
MACHINE DAL BASSO 
VERSO L’ALTO

REMATORE IN PIEDI SQUAT CON MANUBRI

Esempi di esercizi



Tonificare

Per raggiungere l’obiettivo di un corpo più 

asciutto e modellato, devi combinare cardio 

e allenamento con i pesi. Se ti allenerai 

intensamente, ottimizzando così l’effetto 

“afterburn”, grazie al quale il tuo metabolismo 

continua a bruciare calorie anche dopo aver 

terminato i tuoi esercizi, raggiungerai i tuoi 

obiettivi molto più velocemente.

Il cardio o endurance training migliora la tua salute  

e ti aiuta a bruciare calorie. L’interval training 

(allenamento con sforzo intervallato) è perfetto per un 

allenamento molto intenso, soprattutto perché rende  

il lavoro cardio più divertente e diversificato.

Anche il lavoro con i pesi ti aiuta ad avere un corpo 

più tonico e atletico. Costituisce una parte molto 

importante del tuo allenamento perché permette al 

tuo corpo di far lavorare i muscoli che bruciano più calorie, 

migliorando la tua salute e la tua forma. Se lavori alla parte 

alta e bassa in modo alternato avrai bisogno di fermarti 

molte meno volte tra un esercizio e l’altro. A ogni sessione 

di allenamento cerca di aumentare un po’ il peso che sollevi 

o ripetere l’esercizio una volta in più. Un possibile approccio 

all’allenamento è quello di eseguire 2 o 3 set, ripetendo ogni 

volta lo stesso esercizio da 12 a 15 volte. L’intensità gioca 

un ruolo fondamentale sia nel cardio che negli esercizi con 

gli attrezzi. Se ne hai la possibilità prediligi un allenamento 

a circuito che metta alla prova tutto il corpo. Anche se il 

tuo allenamento settimanale dipende ovviamente dal tuo 

programma, sarebbe tuttavia consigliabile allenarsi almeno 

3 volte a settimana.

 
Non tralasciare mai la fase di riscaldamento  
e di stretching!

5. Non concentrarti solo sul cardio 

La massa muscolare magra brucia molte più calorie di 

quella grassa. Dai muscoli dipendono inoltre il tuo benessere 

generale e la tua capacità di allenarti intensamente e di 

recuperare in tempi rapidi. L’allenamento con i pesi ti 

permette di bruciare le stesse calorie dell’allenamento 

cardio, indicando però al tuo corpo che deve mantenere la 

muscolatura e bruciare i grassi. Perdere peso sarà più facile!

6. Mangia lentamente 

Al tuo organismo serve un po’ di tempo per recuperare  

e la sensazione di sazietà arriva solo qualche minuto dopo 

aver terminato il pasto. Mangia lentamente in modo da 

percepire appieno questa sensazione.

7. Butta la bilancia 

Le bilance non ti possono dare un’idea esatta del tuo stato 

di salute o della tua composizione corporea.  

Sviluppando massa muscolare tonica e magra e perdendo 

grasso corporeo, potresti avere lo stesso peso ma 

comunque una taglia in meno. Misura con regolarità il tuo 

giro vita e fianchi. Stabilisci degli obiettivi che riguardino la 

perdita di centimetri e non di chili!

8. Non saltare la colazione 

Secondo alcune diete emerse di recente sarebbe 

consigliabile saltare la colazione. Secondo alcuni studi invece 

la colazione aiuta a migliorare le abitudini alimentari del resto 

della giornata. In particolare, una colazione iperproteica 

sembra essere l’opzione migliore. Le uova sono ottime per 

la colazione, ma se hai poco tempo, Formula 80, con le sue 

proteine a digestione lenta, è una valida alternativa.

Esercizio

Consigli chiave: Tonificare

1. Prediligi alimenti naturali 

Gli alimenti naturali sono ricchi di gusto e di nutrienti 

e dovrebbero rappresentare la maggior parte della 

tua dieta. I cibi pronti industriali non contengono molti 

nutrienti e sono spesso ricchi di sale e zuccheri.

2. Bevi bevande ipocaloriche, soprattutto acqua 

Per il tuo organismo è molto difficile tenere sotto 

controllo le calorie assunte con i liquidi in quanto non 

ti saziano come i cibi solidi. Prediligi quindi l’acqua che 

garantisce l’idratazione di cui hai bisogno senza eccessi 

di zuccheri.

3. Fai il pieno di verdure e proteine 

Se ti senti sazio sarai meno portato a sgarrare e 

continuerai a seguire la tua dieta.  

Assumi una porzione adeguata di proteine e di verdure 

ricche di fibre a ogni pasto: attiveranno la sensazione 

di sazietà che il tuo organismo utilizza per regolare la 

quantità di cibo che assumi.

4. Non stare senza mangiare 

Non ridurre drasticamente le calorie: i tuoi livelli di 

attività e la tua capacità di allenarti intensamente 

caleranno e il tuo metabolismo rallenterà. I tuoi obiettivi 

di perdere peso a lungo termine ne risentiranno. 

Mangia un po’ meno del solito e preferisci proteine 

magre rispetto alle calorie derivanti dagli zuccheri, dai 

cereali lavorati e dal cibo spazzatura. Perderai peso 

molto più velocemente!
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Definire i muscoli

Molto spesso il corpo degli sportivi non sembra per 

niente atletico o ben “definito” e ciò è dovuto a 

una percentuale eccessiva di grasso corporeo. 

Per questo la tua dieta riveste un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento dell’obiettivo che ti sei prefissato. Cerca di 

diminuire il consumo di carboidrati e aumentare l’apporto 

di proteine. Se vuoi ridurre il grasso corporeo e, allo stesso 

tempo, mantenere o rafforzare la muscolatura dovresti 

consumare ogni giorno circa 2 grammi di proteine per chilo 

di peso corporeo. I prodotti MULTIPOWER® forniscono 

proteine che l’organismo assorbe facilmente e non 

contengono carboidrati, permettendoti così di definire  

la tua muscolatura.

Nutrizione

Un aumento della muscolatura e una riduzione del grasso 

corporeo migliorano l’aspetto fisico e il rendimento.  

Questo si può ottenere soprattutto seguendo la dieta giusta. 

Mangiare meno non è la soluzione in quanto la mancanza  

dei giusti nutrienti porterebbe il tuo organismo a perdere 

massa muscolare. Devi quindi cercare di perdere quanto 

più grasso possibile garantendo, allo stesso tempo, alla tua 

muscolatura il corretto apporto di proteine.

Proteine

Le proteine costituiscono l’elemento strutturale di base 

di tutte le cellule muscolari. Una massa muscolare magra 

maggiore ti permette di incrementare il metabolismo e il 

consumo di calorie. Le uova, la carne, il pesce, i legumi 

e i latticini costituiscono un’ottima fonte di proteine. 

Anche gli integratori giocano in questo senso un ruolo 

molto importante in quanto contengono un quantitativo 

estremamente ridotto di grassi e calorie. Gli integratori di 

proteine nobili comprendono prodotti, come la Formula 80 

Evolution di MULTIPOWER®, i cui ingredienti principali sono 

le proteine del latte, del siero del latte, la caseina e le  

proteine dell’uovo. Diversi studi hanno dimostrato che 

un maggior apporto di proteine e un consumo ridotto di 

carboidrati aiutano a ridurre il grasso corporeo.

Carboidrati

I carboidrati possono ostacolare il rilascio dei grassi dal 

tessuto adiposo e impedirne la distruzione. Riduci l’apporto 

di zuccheri con un IG alto, presenti ad esempio in torte e 

biscotti, e di alimenti con un alto contenuto di carboidrati, 

come il riso, le patate e la pasta.

“

”

Riduci l’apporto di 
zuccheri con un IG alto, 
presenti ad esempio in 
torte e biscotti,  
e di alimenti con un alto 
contenuto di carboidrati, 
come il riso, le patate  
e la pasta.

Naturalmente eliminare completamente un’intera categoria di 

nutrienti non aiuta, soprattutto perché seguire una dieta così 

rigida per molto tempo risulterebbe difficile. Mantieni quindi 

all’interno della tua dieta un apporto minimo di carboidrati 

di alta qualità sotto forma di frutta, verdura, latticini, prodotti 

integrali e noci, che contengono anche minerali e vitamine 

per dare energia al tuo organismo.
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Nel pianificare il tuo pasto prediligi 

Consuma quotidianamente

Concediti solo in poche occasioni o evita del tutto 

PULL UPS PANCA PIANASHOULDER PRESS 
IN PIEDI

DIPS REMATORE  
CON MANUBRI

Come costruire il tuo pasto Integratori

Esempi di esercizi

Platinum Whey
Platinum Whey fornisce proteine nobili del siero del latte  
ad assorbimento rapido
I 27 grammi di proteine presenti in ciascuna porzione fanno di 
Platinum Whey un’ottima soluzione per soddisfare il maggior 
fabbisogno proteico necessario in fase di allenamento 
Grazie all’assorbimento rapido delle proteine, Platinum Whey 
è perfetto dopo l’allenamento
Favorisce lo sviluppo della massa muscolare se viene  
assunta dopo l’allenamento e il suo mantenimento quando  
si segue una dieta

Formula 80 Evolution
Formula 80 Evolution contiene proteine nobili da 4 diverse  
fonti, garantendo un loro rilascio prolungato
Le sieroproteine e le proteine del latte vengono assorbite 
rapidamente, mentre la caseina e le proteine dell’uovo vengono 
assimilate più lentamente
Ideale prima di coricarsi nei casi in cui sia necessario un rilascio 

   prolungato di proteine
Fornisce l’apporto proteico necessario allo sviluppo della massa 
muscolare e al suo mantenimento quando si segue una dieta 

Platinum Bar
Grazie a un contenuto proteico pari a 25 grammi, questa  
barretta soddisfa il maggior fabbisogno proteico necessario in 
fase di allenamento
Con le sue proteine ad azione rapida, come le proteine del latte 
isolate, e le proteine ad assorbimento più lento, come la caseina, 
Platinum Bar fornisce un rilascio proteico prolungato,  
diventando così uno spuntino perfetto tra un pasto e l’altro
Favorisce lo sviluppo e la definizione della massa muscolare 
se viene assunta durante l’allenamento e il suo mantenimento 
quando si segue una dieta

Aurus Blend
Integratore proteico al 90%, time release
Aurus Blend è un integratore plastico a rilascio graduale

   con una speciale formulazione che contiene quattro
   diverse frazioni proteiche per garantire una copertura
   aminoacidica fino a 7 ore

Eccellente da assumere prima del riposo notturno  
per assicurare un apporto aminoacidico prolungato.



Definire i muscoli

Il tuo allenamento dovrebbe prevedere esercizi 

sia di training di potenza sia di “energy system”, 

come ad esempio varie tipologie di cardio.  

Grazie a un allenamento molto intenso,  

la tua frequenza cardiaca e il tuo metabolismo 

aumentano, permettendoti di bruciare più grasso. 

Per fare in modo che il tuo training di potenza sia 

davvero efficace inserisci degli esercizi di stabilità 

dato che una muscolatura forte del tronco è di 

fondamentale importanza.

Training di potenza

Una maggiore massa muscolare magra ti permette di 

incrementare il metabolismo basale e di bruciare più 

grassi. Il training di potenza rappresenta quindi una 

componente fondamentale del tuo allenamento dato 

che ti permette di raggiungere il tuo obiettivo: più massa 

muscolare magra e più forza. Anche l’intensità gioca 

un ruolo molto importante. Concentrati su movimenti 

fondamentali come squat, stacchi da terra, press, row e 

pull up, utilizzando, ove possibile, pesi liberi. Aumenterai 

Consigli chiave: Definire i muscoli

1. Inizia ogni giornata con una colazione iperproteica 

La colazione fornisce il nutrimento necessario  

alla crescita della tua muscolatura, permettendoti  

di ottenere un fisico più asciutto e definito.  

Inizia ogni giornata con una colazione iperproteica.

2. Bevi bevande per sportivi ipocaloriche 

Evita le bibite con un contenuto di zuccheri troppo alto. 

Lo zucchero si trasforma in grasso molto rapidamente. 

Prediligi le bibite sportive ipocaloriche contenenti 

vitamine e minerali.

3. Bevi acqua in abbondanza 

Bevi due litri di liquidi al giorno. Evita le bevande 

zuccherate! Lo zucchero si trasforma in grasso molto 

rapidamente. Prediligi invece acqua minerale,  

tè o bevande per sportivi ipocaloriche contenenti 

vitamine e minerali.

4. Assumi carboidrati di buona qualità 

Li trovi nelle verdure e nei prodotti integrali. Cerca di 

evitare i carboidrati cattivi come il pane bianco e i dolci.

5. Consuma i carboidrati previsti dalla tua dieta  

 in prossimità dell’allenamento 

Se il tuo obiettivo è definire la massa muscolare magra,  

è importante fornire il nutrimento necessario in fase di  

 

allenamento e recupero, senza che ciò porti a un aumento  

della presenza di grasso. Infatti, quando le riserve di glicogeno 

sono complete, i carboidrati vengono trasformati in grasso e 

conservati nelle cellule adipose. Se vengono invece assunti 

in prossimità dell’allenamento, ci sono più possibilità che i 

carboidrati vengano trasformati in glicogeno e conservati nei 

muscoli, favorendo il recupero.

6. Dormi a sufficienza 

Il sonno è il momento più importante per il processo  

di recupero. Le persone che dormono meglio hanno la  

tendenza a essere più snelle e a recuperare più facilmente 

l’esercizio fisico effettuato. Cerca di dormire a sufficienza, 

almeno 8 ore.

7. Assumi proteine ad ogni pasto 

Le proteine favoriscono la massa magra e tengono a bada  

la fame.

8. Concentrati sugli esercizi multiarticolari 

Gli esercizi composti ti permettono di lavorare di più in meno 

tempo, oltre a favorire una maggiore crescita muscolare e a 

contribuire alla salute e alla funzionalità delle articolazioni.

9. Esegui vari esercizi cardio 

Non esiste una tipologia di esercizio cardio migliore delle  

altre. Esercizi cardio più brevi e intensi, come l’interval  

training, completano esercizi cardio più lunghi in stato  

costante come il ciclismo, offrono un’ottima base per  

la forma e favoriscono l’eliminazione dei grassi.

Allenamento
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la massa muscolare e la forza in modo più efficace. 

L’allenamento a circuito ti permette a ogni sessione di far 

lavorare tutto il corpo. Concediti tuttavia un periodo di riposo 

sufficiente in modo da sfruttare al massimo il peso che sei in 

grado di sollevare. 

La progressione è fondamentale nell’allenamento con i pesi. 

A ogni sessione potresti, ad esempio, cercare di sollevare un 

peso maggiore o ripetere ciascun esercizio una volta in più. 

Un diario del tuo allenamento ti aiuterà a tenere traccia dei 

progressi fatti.

Cardio training

L’aspetto più importante da ricordare è che non conta tanto 

la tipologia di allenamento che scegli, quanto piuttosto il tuo 

approccio. Raggiungerai il tuo obiettivo più rapidamente 

se seguirai un allenamento molto intenso rispetto a un 

allenamento di endurance più lungo, dato che il tuo corpo 

avrà minori possibilità di abituarsi e brucerà così più calorie. 

Una combinazione di interval training di alta intensità ed 

esercizi a bassa intensità ti permetterà di ridurre il tempo 

dedicato al cardio a circa 15 minuti.



Obiettivi 
di allenamento

Costruire massa muscolare
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Costruire massa muscolare

Se il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare 

devi allenarti in modo da stimolare la muscolatura e 

sostenere la fase di recupero e crescita attraverso 

una dieta adeguata e il riposo. Dovrai concentrarti 

sull’allenamento di potenza che favorisce la crescita della 

massa muscolare. Tuttavia, raggiungerai il tuo obiettivo solo 

se eseguirai in modo corretto anche la fase di recupero.

Nutrizione

Per permettere la crescita di nuova massa muscolare  

devi assumere un quantitativo di calorie maggiore rispetto 

a quello che effettivamente consumi. Dovrai quindi 

mangiare ogni 2-3 ore e assicurarti un apporto sufficiente 

di proteine e carboidrati prima e dopo l’allenamento per 

favorire il recupero e la crescita muscolare.  

Pianificando e preparando in anticipo i tuoi pasti potrai 

evitare scelte alimentari poco salutari e ti garantirai il 

corretto apporto di nutrienti di alta qualità, necessari per 

raggiungere i tuoi obiettivi. In questa sezione tratteremo  

il fabbisogno di proteine, carboidrati e grassi necessario 

per la crescita della massa muscolare.

Proteine

Le proteine costituiscono l’elemento strutturale più 

importante della massa muscolare. Se il tuo obiettivo è 

aumentare la massa muscolare magra, dovresti assumere 

quotidianamente un quantitativo di proteine pari a circa 

2 grammi per chilo di peso corporeo. È fondamentale 

utilizzare in modo corretto il periodo immediatamente 

successivo all’allenamento in modo da garantire ai 

muscoli i nutrienti di cui hanno bisogno per il recupero e la 

crescita. Una strategia molto efficace prevede il consumo 

di shake contenenti proteine facilmente digeribili subito 

dopo il training. E’ importante assumere tutti i giorni una 

quantità adeguata di proteine dato che la fase di crescita 

e recupero continua anche nelle giornate in cui non svolgi 

alcun esercizio fisico. Le polveri proteiche MULTIPOWER® 

sono in grado di rispondere a ogni tua 

esigenza dato che prevedono formulazioni 

contenenti sia proteine a digestione 

rapida, perfette per  

il post allenamento, sia proteine a 

digestione più lenta, ideali per uno 

spuntino tra un pasto e l’altro.

 

La fase che segue l’allenamento 

rappresenta uno dei momenti migliori e 

più importanti per fornire al corpo i nutrienti necessari per 

il recupero  

e la crescita. 

La capacità delle cellule muscolari di assorbire e utilizzare 

le proteine e i carboidrati per il proprio recupero e per la 

propria crescita è infatti maggiore. Gli integratori proteici, 

contenenti ad esempio le proteine del siero del latte, 

possono essere particolarmente utili in questa fase grazie 

alla loro facilità di utilizzo e alla velocità di digestione. 

Si può poi passare a pasti contenenti cibi naturali 

che rispondano alle tue esigenze post training, tra cui 

alimenti che forniscano proteine nobili e che contengano 

carboidrati, come il riso, la pasta o le patate.

Carboidrati

I carboidrati forniscono l’energia necessaria per 

l’allenamento e l’assunzione di cibi che li contengono 

stimola il rilascio dell’insulina che favorisce la crescita  

della massa muscolare. 

Concentrati soprattutto su alimenti, come i cereali e le 

patate, che contengono carboidrati con più amido e 

fibre. Prima e dopo l’allenamento prediligi carboidrati 

con un alto IG per assicurare all’organismo un rapido 

approvvigionamento e favorire il recupero e la crescita.  

Fai attenzione che la quantità che assumi faciliti il recupero 

senza causare un aumento del grasso corporeo. Cerca 

di consumare la maggior parte dei carboidrati prima e 

dopo l’allenamento e a colazione, cioè i momenti in cui la 

sensibilità all’insulina raggiunge il suo livello massimo e il 

loro assorbimento è migliore. Sarà così più facile che il tuo 

organismo li conservi nei muscoli e nel fegato invece di 

trasformarli in grasso.

Grassi

Solo un consumo eccessivo di grassi può portarti a un 

aumento di peso. I grassi, infatti, sono essenziali per 

la salute, oltre a svolgere un ruolo importante in molti 

dei processi che favoriscono l’aumento della massa 

muscolare. Il pesce azzurro, le noci, i semi, l’olio di oliva  

e l’avocado forniscono i grassi buoni di cui il tuo 

organismo ha bisogno per crescere.

”“Se il tuo obiettivo è aumentare  
la massa muscolare magra, dovresti 
assumere quotidianamente un 
quantitativo di proteine pari a  
circa 2g per Kg di peso corporeo.
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Formula 80 Evolution
Formula 80 Evolution contiene proteine nobili da 4 diverse 
fonti, garantendo un loro rilascio prolungato
Le sieroproteine e le proteine del latte vengono assorbite 
rapidamente, mentre la caseina e le proteine dell’uovo 
vengono assimilate più lentamente
Ideale prima di coricarsi nei casi in cui sia necessario un 
rilascio prolungato di proteine
Fornisce l’apporto proteico necessario allo sviluppo della 
massa muscolare e al suo mantenimento quando si segue 
una dieta

Super Gainer
Super Gainer fornisce proteine nobili ad assorbimento 
rapido dal latte, dal siero e dalla soia
I carboidrati aggiunti garantiscono un rilascio prolungato 
di energia grazie al quale i muscoli possono rifornirsi di 
glicogeno dopo l’allenamento
Perfetto dopo l’attività fisica o come sostituto dei pasti
Fornisce l’apporto proteico e di carboidrati necessario  
allo sviluppo e al recupero muscolare
È un prodotto arricchito con vitamine del gruppo B  
e magnesio per favorire il rilascio di energia e la sintesi 
proteica. E’ inoltre una fonte di calcio utile  
per la funzionalità muscolare

Aurus blend
Integratore proteico al 90%, time release
Aurus Blend è un integratore plastico a rilascio graduale

   con una speciale formulazione che contiene quattro
   diverse frazioni proteiche per garantire una copertura
   aminoacidica fino a 7 ore

Eccellente da assumere prima del riposo notturno  
per assicurare un apporto aminoacidico prolungato.

Creatine
Creatine di MULTIPOWER® contiene unicamente creatina 
Creapure® ad alta solubilità
La creatina migliora il rendimento fisico incrementando 
l’apporto energetico durante le attività a intensità massima 
come esercizi intensi e ripetuti, ad esempio negli sprint  
o nell’allenamento con i pesi

SQUAT STACCO  
DA TERRA

BENCH PRESS SHOULDER PRESS  
IN PIEDI

PULL UP

ne proteine nobili d
i l t

Come costruire il tuo pasto Integratori

Esempi di esercizi



Costruire massa muscolare

Esercizio
Le tue sessioni di allenamento dovrebbero 

prevedere sia esercizi con i pesi intensi, per 

sviluppare forza e massa, sia momenti di riposo 

per permettere al corpo di recuperare e crescere. 

Una muscolatura forte del tronco è fondamentale 

per il training di potenza in quanto favorisce la 

stabilità e protegge la colonna vertebrale e  

i muscoli della parte bassa della schiena.

Training di potenza

Per sviluppare massa muscolare e forza gli esercizi 

composti, come squat, stacchi da terra, bench press  

e power clean, sono perfetti in quanto coinvolgono tutto 

il corpo e interessano ampi distretti muscolari.  

Tra questi è compresa anche la muscolatura del tronco 

dato che, per avere una buona tecnica, gli addominali 

e i muscoli dei glutei e della parte bassa della schiena 

devono lavorare per favorire una maggiore stabilità.

Il numero di ripetizioni dovrebbe essere basso (un 

massimo compreso tra 6 e 8) e ciascuna ripetizione 

dovrebbe essere eseguita lentamente e in modo 

corretto. Prevedi anche un periodo sufficiente di riposo 

tra i vari set in modo che la forza e la tecnica non ne 

risentano. Una pausa di 1-2 minuti è perfetta.

Una differenziazione nell’allenamento può aiutarti a 

migliorare la tua forza e aumentare la massa muscolare. 

Questo ovviamente dipende dal numero di giorni che 

puoi dedicare ogni settimana all’esercizio fisico. Se hai 

a disposizione, ad esempio, 3 giorni puoi concentrarti 

su pettorali e bicipiti il primo giorno, su gambe e spalle il 

secondo e su schiena e tricipiti il terzo. In questo modo 

potrai concentrarti al massimo sull’allenamento della 

forza prendendo in considerazione a ogni sessione una 

parte circoscritta del tuo corpo.

Progressione

E’ importante evitare l’autocompiacimento.  

Cerca sempre nuove sfide, ad esempio incrementando 

di 1 il numero di ripetizioni ogni settimana. Una volta che 

le ripetizioni saranno arrivate a 8, aumenta del 10%  

il peso. Annota i tuoi progressi su un quaderno.

Consigli chiave: Costruire massa muscolare

1. Fai una colazione sana e sostanziosa 

Inizia la giornata con una colazione adeguata ricca di 

proteine e carboidrati. Ad esempio, frutta, yogurt, uova 

e i fiocchi d’avena sono un’ottima scelta.  

Uno shake proteico (proteine del siero del latte) può 

aiutarti in quanto fornisce al tuo organismo proteine 

spendibili immediatamente.

2. Prediligi carboidrati di alta qualità e proteine  

 in prossimità dell’allenamento 

Carboidrati di alta qualità e proteine rappresentano il 

connubio perfetto per garantire un aumento effettivo 

della massa muscolare. Una volta terminato il training, 

scegli una combinazione di carboidrati ad azione rapida, 

come le maltodestrine e il glucosio, e proteine spendibili 

immediatamente.l

3. Assicurati di assumere calorie in più 

Mangia con regolarità. Un numero di pasti al giorno 

compreso tra 5 e 8 è perfetto per garantirti il surplus 

necessario pari a circa 500 calorie.

4. Consuma proteine nobili 

Assumi molte proteine nobili, come ad esempio il pesce, 

la carne magra, il pollo e il tacchino. Consuma proteine 

ad ogni pasto.

5. Ricaricati prima dell’allenamento 

Appena prima di ogni sessione di allenamento, mangia 

uno snack contenente molti carboidrati e alcune 

proteine. In questo modo ti garantirai un quantitativo 

di energia sufficiente per svolgere al meglio i tuoi esercizi 

e inizierai il recupero già durante l’allenamento.

6. Bevi a sufficienza 

Ricordati di bere a sufficienza durante il giorno e 

l’allenamento. Una corretta idratazione permette al tuo 

corpo di lavorare meglio e migliora il rendimento e la 

crescita muscolare.

7. Dormi un numero di ore adeguato  

Un numero adeguato di ore di sonno è fondamentale 

per permettere al tuo corpo di recuperare. Infatti, 

soltanto durante la fase di recupero l’organismo si 

concentra sulla costruzione di nuova massa muscolare.

8. Tieni un diario alimentare 

Tieni un diario degli allenamenti e dell’alimentazione 

dove potrai riportare i passi concreti da compiere per 

raggiungere i tuoi obiettivi. Indica delle date precise. 

Questo ti aiuterà ad avere più entusiasmo. Lavora in 

coppia per non perdere la motivazione.
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Endurance

Per fornire l’energia necessaria al tuo rendimento non 

conta solo quello che mangi. Anche l’equilibrio e il 

timing dell’assunzione dei nutrienti giocano un ruolo 

molto importante. In questa sezione vedremo cosa mangiare, 

quando e in quali quantità.

L’allenamento di resistenza consiste in un ciclo attraverso il 

quale il corpo viene prima impoverito e poi viene aiutato a 

recuperare. Quando ti alleni intensamente e sottoponi i muscoli 

a uno sforzo impoverendoli, il tuo organismo inizia a ricostruire 

il tessuto muscolare danneggiato, migliorando la propria 

capacità di affrontare quello stesso sforzo in futuro. Questo 

processo di supercompensazione non riguarda solo la fase di 

ricostruzione, come spesso si ritiene, ma anche la capacità del 

corpo di immagazzinare carboidrati.

Carboidrati e supercompensazione

Anche se in misura limitata rispetto al grasso corporeo, è 

possibile incrementare il quantitativo di carboidrati che il 

corpo è in grado di immagazzinare attraverso il ciclo che ne 

prevede l’esaurimento durante l’allenamento e il ripristino 

grazie alla dieta. Assumi quindi con i pasti varie fonti naturali 

di amido come il riso, la pasta, le patate e le patate dolci. 

Prima, durante e dopo gli allenamenti assicurati un apporto 

significativo di carboidrati attraverso vari alimenti e, in caso di 

bisogno, integratori sportivi, come bibite e barrette pensate 

per la fase di recupero.

Proteine e resistenza

L’apporto di proteine nobili è utile tanto all’atleta che vuole 

migliorare la propria resistenza quanto a chi vuole migliorare 

la propria forza. Ottenere una percentuale compresa tra il 15 

e il 25% di energia dalle proteine può migliorare il recupero 

muscolare e il rifornimento della stessa energia. Alimenti 

come la carne, il pesce, i latticini, le uova e i legumi forniscono 

l’apporto proteico necessario. Dopo l’allenamento una fonte 

proteica ad assorbimento rapido, come le proteine del siero 

del latte, può, se unita ai carboidrati, favorire il recupero.

Apporto di liquidi

Il tuo rendimento può risentire in pochissimo tempo della 

mancanza di liquidi. Un’adeguata idratazione è quindi 

fondamentale. L’assunzione di 2 o più litri di liquidi al giorno 

costituisce un ottimo punto di partenza e buona parte di 

questi liquidi dovrebbe essere costituita da semplice acqua. 

Durante sessioni di allenamento più lunghe, è consigliabile 

bere altri 125-250ml o alcuni lunghi sorsi ogni 15 minuti. 

Presta anche attenzione a condizioni ambientali come la 

velocità del vento e la temperatura che possono modificare il 

tasso di sudorazione. Le bevande isotoniche rappresentano 

un’ottima soluzione in quanto contengono  

la giusta concentrazione di carboidrati ricchi di energia e di minerali 

importanti, come sodio e potassio, che favoriscono l’idratazione 

velocizzando il passaggio dei liquidi dall’intestino al resto 

dell’organismo.

Nutrizione per le competizioni

Tre giorni prima di una competizione devi rifornire le tue scorte 

di glicogeno incrementando l’assunzione di carboidrati fino a 

raggiungere il 70% dell’apporto calorico giornaliero (pari a circa 

8/10 grammi di carboidrati per chilo di peso corporeo). Questo, 

unito a una riduzione del volume degli allenamenti nel periodo 

che precede la gara, ti permetterà di massimizzare le tue scorte 

di glicogeno senza sovraccaricare il tuo corpo e provocare una 

sensazione di gonfiore. 

Il giorno della gara dovresti fare l’ultimo pasto importante 2 o 3 ore 

prima dell’inizio. Prediligi alimenti facilmente digeribili e che non 

contengano troppe fibre. Durante la gara, anche se il corpo ha 

utilizzato tutte le scorte di energia, non è in grado di assorbire più 

di 60-70 grammi di carboidrati all’ora. Quindi è molto importante 

bere a sufficienza e reintegrare i carboidrati.

Recupero

Per ottenere il massimo da ogni allenamento, concedi al tuo corpo 

un tempo sufficiente per il recupero. Quindi riposati e ricaricati. Gli 

atleti con minor esperienza possono aver bisogno di un periodo di 

recupero fino a 48 ore dopo una gara o una sessione prolungata 

di allenamento. Tuttavia, anche dopo aver acquisito maggiore 

esperienza, il corpo avrà comunque bisogno di riposo e di rifornirsi 

di energia. 

Per velocizzare il processo di recupero determinati nutrienti vanno 

assunti subito dopo e, possibilmente, anche poco prima e durante 

l’allenamento. Va data priorità ai carboidrati e alle proteine. Ad 

esempio, dopo lunghe sessioni di allenamento, è necessario 

assumere entro la prima ora circa 1 grammo di carboidrati e 0,3-

0,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. 

Dato che il tempo gioca un ruolo fondamentale, integratori per 

sportivi specifici, come le bibite a base di proteine e carboidrati  

e le formulazioni pensate per il recupero, possono essere la 

soluzione ideale. Sono facili da usare e vengono assorbite 

rapidamente dall’organismo.

L’apporto di proteine nobili  
è utile tanto all’atleta che vuole 
migliorare la propria resistenza 
quanto a chi vuole migliorare  
la propria forza.

“L’apL’a
è uè u

”
tenza enza
are re 
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Nel pianificare il tuo pasto prediligi

Ad ogni pasto assumi anche

Concediti solo in poche occasioni o evita del tutto

Iso Drink
Iso Drink è una bibita energetica isotonica che fornisce 
energia, idrata e reintegra i minerali persi, funzioni 
fondamentali durante l’allenamento della resistenza
Fornisce liquidi, carboidrati e sodio che permette 
all’organismo di assorbire l’acqua in modo più efficace
I carboidrati forniscono inoltre energia sotto forma di 
zuccheri ad assorbimento rapido (maltodestrine  
e destrosio) e a rilascio più lento (fruttosio)

Multicarbo® Drink
Multicarbo® Drink contiene una fonte doppia di 
carboidrati
Le maltodestrine vengono assorbite più velocemente, 
mentre il fruttosio in modo più lento
Con aggiunta di vitamine del gruppo B per favorire 

   il rilascio di energia

Re-Charge Drink
Re-Charge Drink fornisce carboidrati ad assorbimento 
rapido, saccarosio e destrosio, ideali per il recupero 
successivo all’endurance training
Le proteine aggiunte sotto forma di L-glutammina 
e PeptoPro® aiutano il mantenimento della massa 
muscolare
Contiene anche le vitamine del gruppo B 

   che facilitano il rilascio di energia

Multicarbo® Gel
Multicarbo® Gel ccontiene una fonte doppia di 
carboidrati
Le maltodestrine vengono assorbite più velocemente, 
mentre il fruttosio in modo più lento
Con minerali aggiunti  
(sodio e potassio)

ideale durante l’allenamento

APPOGGIO  
AVAMBRACCI

PONTE  
LATERALE

SQUAT 
MONOPODALICO

TONIFICAZIONE  
MUSCOLI 
ISCHIOCRURALI

SOLLEVAMENTO 
DEL TALLONE

Come costruire il tuo pasto Integratori

Esempi di esercizi



Endurance

Il fulcro dell’allenamento dipende dallo sport  

che hai scelto e dal modo in cui lo esegui/pratichi. 

Tuttavia, il cross training e la preparazione fisica 

generale (general physical preparation – GPP) 

vengono considerati sempre più importanti per 

creare una solida preparazione di base da cui 

partire per specializzarsi e ridurre il rischio di 

lesioni.

L’allenamento può anche variare tra i periodi “in 

stagione” e quelli lontani dalle competizioni. Nei 

periodi fuori stagione vengono utilizzate tipologie 

di allenamento che permettono di far emergere 

determinate caratteristiche a livello fisico. I ciclisti, ad 

esempio, prediligono spesso l’allenamento con i pesi e 

possono scegliere la corsa o il nuoto. All’approssimarsi 

della stagione di gara l’allenamento diventa invece più 

specifico, intenso e frequente.

Aumentando lo sforzo, aumentano anche le tue 

esigenze nutrizionali e il fabbisogno legati alla fase di 

recupero. Durante l’allenamento di base nel periodo 

fuori stagione, riduci i carboidrati e aumenta l’apporto di 

proteine per evitare di incrementare il grasso corporeo. 

Mano a mano che gli allenamenti diventano più intensi, 

sentirai la necessità di consumare alimenti che ti 

forniscano più energia. Integratori per sportivi specifici, 

uniti a una dieta solida e sana, possono contribuire 

in questa fase a rispondere in modo efficace alle tue 

maggiori esigenze, fornendo un’alimentazione di qualità 

in un formato pratico.

Allenare tutto il corpo

Il cross training ti aiuta a diventare un atleta a 360 gradi. 

Concentrandoti sulla mobilità, la forza e la potenza 

potrai migliorare le tue prestazioni nella disciplina che 

hai scelto. Anche se può sembrare che l’allenamento 

con i pesi abbia poco a che vedere con gli sport di 

resistenza, la forza e la potenza in più che svilupperai ti 

permetteranno di incrementare l’intensità delle sessioni 

di allenamento specifiche della tua disciplina. 

Il cross training viene solitamente praticato in palestra. 

Le tue esigenze e quelle specifiche della tua disciplina 

determineranno il programma di allenamenti che 

tuttavia coinvolgerà la mobilità, la flessibilità, la forza e 

la potenza. Gli allenatori e le varie fonti di informazione, 

come le riviste sportive, ti forniranno i giusti consigli.

Training efficace per atleti avanzati

Consigli chiave: Endurance

1. Non dimenticare l’idratazione 

Una corretta idratazione è di fondamentale importanza 

in fase di allenamento e in gara, ma anche quando sei 

lontano dalla palestra o dal campo. Porta sempre con 

te dell’acqua e monitora quanta ne bevi.

2. Pianifica la tua alimentazione 

L’allenamento può essere spesso interessante 

e divertente, ma una corretta alimentazione è 

imprescindibile. Considera quando e dove consumi 

solitamente i tuoi pasti e il modo in cui potresti 

pianificarli nel modo più semplice e facile possibile.

3. Non trascurare l’alimentazione legata 

 all’allenamento 

L’alimentazione nel periodo che precede e segue 

l’allenamento o la gara è di fondamentale importanza. 

Valuta le tue necessità sia in termini di alimenti naturali 

nel periodo che precede e segue l’allenamento sia in 

termini di alimenti per sportivi durante e in prossimità  

del training.

4. Dormi un numero di ore adeguato 

Il sonno è molto importante sia per la salute in generale 

sia perché rappresenta il periodo in cui ha luogo la 

maggior parte del recupero e dell’adattamento che 

segue il training. Gli atleti e le persone che svolgono 

molta attività fisica hanno bisogno di più ore di sonno 

rispetto alla media. Cerca di dormirne almeno 8.

5. Fai lavorare anche i tessuti molli 

Lo stretching ha la sua importanza, ma anche il  

lavoro che riguarda i tessuti molli, utilizzando, ad 

esempio, il foam roller e la palla medica, può rendere 

la fase di recupero più rapida e migliorare il tuo 

rendimento, liberando i muscoli in modo che possano 

lavorare correttamente e riducendo drasticamente  

il rischio di lesioni.

6. Concentrati sulla salute 

Dato che l’allenamento di resistenza si svolge spesso 

all’aperto a temperature rigide o in condizioni di 

maltempo, è facile soffrire di raffreddori e influenze 

frequenti. Ricorda che alimenti come la frutta e la verdura 

possono aiutarti a proteggere la tua salute durante tutto 

l’anno.

45



46

Prodotti 
MULTIPOWER ®

Leggere attentamente le avvertenze riportate sulle confezioni dei prodotti.
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Shake proteici

Valori per il gusto crema-vaniglia

Aurus Blend 90
Integratore plastico a rilascio graduale con una 
speciale formulazione che contiene quattro diverse 
frazioni proteiche per garantire una copertura 
aminoacida fino a 7 ore.

Aurus Blend 90 contiene il 90% di proteine provenienti da 4 diverse 

fonti garantendo una copertura aminoacida di lunga durata. Le fonti 

proteiche ad immediato assorbimento e quelle  

a lento rilascio sono presenti nel rapporto ottimale 2:1.

Le proteine del siero del latte idrolizzate vengono digerite e 

assorbite velocemente, mentre quelle isolate provocano un rapido 

afflusso di aminoacidi nel sangue che possono essere utilizzati per 

la sintesi proteica, oltre ad avere effetti positivi sulla riduzione del 

dolore e favorire la diminuzione dell’indolenzimento muscolare dopo 

allenamenti intensi come dimostrerebbero alcuni studi.

Il caseinato di calcio isolato viene digerito e assorbito lentamente 

e, grazie al continuo e bilanciato rilascio di aminoacidi nel sangue, 

può inibire il processo di disgregazione delle proteine. La caseina 

miscellare garantisce infine un regolare e duraturo rilascio di 

aminoacidi nel flusso ematico. 

Per aumentare ulteriormente l’efficacia di questo supplemento 

proteico, la formulazione di Aurus Blend 90 è stata perfezionata con 

l’aggiunta di: glutammina, taurina, bromelina e papaia, vitamine B1, 

B2 e B6.

Valori nutrizionali per 100g  30g/porzione

Valore energetico 1553kJ / 365kcal 466kJ / 109,6kcal

Grassi <0,5g 0,1g

di cui saturi 0,35g <0,1g

Carboidrati <1g <0,5g

di cui zuccheri <1g <0,5g

Proteine 90g 27g

Sale 0,34g 0,10g

Vitamina B6 5,43mg 

388% NRV

1,63mg 

116,4% NRV

Vitamina B2 5,30mg 

378,5% NRV

1,60mg 

114,3% NRV

Vitamina B1 3,67mg 

333% NRV

1,10mg 

100% NRV

L-Glutamina 6,66g 2,00g

Taurina 1,66g 500mg

Bromelina 140mg 42mg

Papaina 140mg 42mg

MODALITÀ D’USO: Sciogliere una porzione 30g (3 misurini) 

in 200ml d’acqua. Assumere una porzione la sera. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO:  Barattolo 750g - 25 porzioni, busta* 10x 500g - 166 porzioni

GUSTI:  supreme chocolate*, crema-vaniglia*, fragola-banana*, 

gianduia, cookies&cream

  Integratore proteico al 90%

  Ideale per mantenere o incrementare la massa muscolare

  Copertura aminoacida fino a 7 ore

  Senza aspartame

  Basso tenore lattosio
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Platinum Whey
Alimento dietetico a base di sieroproteine  
del latte, isolate per microultrafiltrazione 
a doppio flusso incrociato (CFM Cross Flow 
Microfiltration).

Questa estrazione permette di ottenere un prodotto di 

eccezionale qualità, con un profilo aminoacidico più completo 

ed equilibrato rispetto a quello ottenuto con altri processi,  

oltre che con una maggiore quantità di calcio ed una minore  

di sodio.  

Platinum Whey si distingue inoltre per la presenza di due 

importantissime frazioni proteiche indispensabili durante intensi 

allenamenti per rinforzare il sistema immunitario: 

le immunoglobuline, importanti fattori immunitari con funzione  

di neutralizzazione di tossine, virus e batteri nel sistema 

circolatorio e linfatico; e la lattoferrina, in grado di legare il ferro 

aumentandone l’assorbimento; ha proprietà anti-virali,  

anti-infiammatorie ed anti-batteriche.

  Altissimo valore biologico

  Contenuto elevato di aminoacidi essenziali 

e non essenziali

  Importante concentrazione di BCAA (21%)

  Proprietà anabolica superiore: entrano rapidamente 

nel flusso ematico e raggiungono i muscoli più 

velocemente di qualsiasi altra fonte proteica, 

permettendo una più veloce crescita del tessuto 

muscolare

 Bassissimo contenuto di carboidrati e grassi

 Quasi totale assenza di lattosio (inferiore all’1%)

 Altissima digeribilità

 Massima solubilità

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Valori per il gusto cioccolato

*** Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per 100g  30g/porzione**  % RDA*

Valore energetico 395kJ / 1654kcal 119kJ / 498kcal  

Proteine 93g 27,9g  

Carboidrati 3,68g 1,10g  

di cui zuccheri 3g 0,9g  

Grassi 0,7g 0,2g  

di cui acidi grassi saturi 0,3g 0,1g  

Fibre 0,8g 0,2g  

Sodio 0,1g 0,0g  

Vitamina B6 5,43mg 1,63mg 116

Vitamina B2 5,30mg 1,6mg 114

Vitamina B1 3,67mg 1,10mg 100

MODALITÀ D’USO: Sciogliere una porzione 30g (3 misurini) in 

200ml di acqua. Assumere 1-2 porzioni al giorno, preferibilmente 

dopo l’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barattolo 750g - 25 porzioni, busta* 10x 500g - 166 porzioni

GUSTI: supreme-chocolate*; vaniglia-bourbon*;  

fragola-limone; cookies&cream; crema-caffè; choco-cocco
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Formula 80 Evolution
Miscela in polvere contenente proteine 
nobili da 4 fonti, siero del latte, latte, 
uova e caseina, per garantire un rilascio 
prolungato.

Formula 80 Evolution contiene proteine nobili da 4 

diverse fonti, garantendo un loro rilascio prolungato.  

Le sieroproteine e le proteine del latte vengono  

assorbite rapidamente, mentre la caseina e le proteine 

dell’uovo vengono assimilate più lentamente. Ideale 

prima di coricarsi nei casi in cui sia necessario un  

rilascio prolungato di proteine. Fornisce l’apporto 

proteico necessario allo sviluppo della massa muscolare  

e al suo mantenimento quando si segue una dieta.  

È arricchita con vitamine del gruppo B e magnesio  

per favorire il rilascio di energia e la sintesi proteica.

  Rilascio prolungato di proteine

  Perfetta dopo l’esercizio fisico e prima di 

coricarsi per favorire lo sviluppo muscolare

  Facilita il mantenimento della massa muscolare 

quando si segue una dieta

  Arricchita con vitamine del gruppo B  

e magnesio

 Non contiene glutine***

 Adatta ai vegetariani***

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

*** Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per 100g  % RDA*  30g/porzione  % RDA*

Valore energetico 1582kJ / 373kcal  1056kJ / 252kcal  

Proteine 80g  24g  

Carboidrati 5,5g  1,65g  

di cui zuccheri 2,9g  0,87g  

Grassi 2,7g  0,81g  

di cui acidi grassi saturi 1,5g  0,45g  

Fibre 2,3g  0,69g  

Sodio 0,09g  0,027g  

Niacina 29mg 181 8,70mg 54

Vitamina B1 2,0mg 182 0,60mg 55

Vitamina B2 0,9mg 64 0,27mg 19

Vitamina B6 2,9mg 207 0,87mg 62

Vitamina C 80mg 100 24mg 30

Magnesio 270mg 72 81mg 22

Acido pantotenico 6,5mg 108 1,95mg 32

Calcio 1000mg 125 300mg 37

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione (30g = 3 cucchiai da 

tavola rasi) in 300ml d’acqua o di latte parzialmente scremato (1,5% 

di grassi). Assumere1-2 porzioni al giorno, 1 preferibilmente dopo 

l’allenamento.
QUANDO ASSUMERLO:

PESO:  750g Barattolo - 25 porzioni 

510g Busta - 17 porzioni

GUSTI:  Barattolo da 750g: cacao; vaniglia; fragola; banana; 

pistacchio; cookies&cream. 

Busta da 510g: cacao; vaniglia.
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Soya Protein

Valori nutrizionali per 100g % RDA* 30g/porzione** % RDA*

Valore energetico 1583kJ / 374kcal   475kJ / 112kcal  

Proteine 81g   24g  

Carboidrati 1,8g   0,5g  

di cui zuccheri 0,3g   0,1g  

Grassi 4,0g   1,2g  

di cui acidi grassi saturi 1,1g   0,3g  

Fibre 2,6g   0,8g  

Sodio 0,86g   0,26g  

Niacina 30mg 167 9,0mg 64

Vitamina B1 3,0mg 214 0,9mg 64

Vitamina B2 3,5mg 219 1,1mg 66

Vitamina B6 5,0mg 250 1,5mg 75

Vitamina C 85mg 142 26mg 43

Magnesio 250mg 83 75mg 25

Acido pantotenico 14mg 233 4,2mg 70

Ferro 25mg 177 7,9mg 56

Polvere contenente unicamente proteine nobili adatta a vegetariani e vegani.

Soya Protein contiene unicamente proteine di origine vegetale ed è ricca di L-glutammina. Rappresenta 

una valida alternativa alle sieroproteine per i vegani e tutti coloro che soffrono di intolleranza al lattosio o 

sono allergici alle proteine del latte. Favorisce lo sviluppo della massa muscolare se viene assunta in fase di 

allenamento e il suo mantenimento quando si segue una dieta. Contiene inoltre vitamine e magnesio che 

facilitano la sintesi proteica e il rilascio di energia.

 Contiene unicamente proteine di origine vegetale adatte a vegani e vegetariani

 Favorisce lo sviluppo della massa muscolare in fase di allenamento

 Facilita il mantenimento della massa muscolare quando si segue una dieta

 Arricchita con vitamine e magnesio

 Adatta ai vegetariani***

 Adatta ai vegani***

 Non contiene lattosio

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione (30g = 3 

cucchiai da tavola colmi) in 300ml d’acqua o di latte 

a basso contenuto di grassi. Assumere 1 o 2 shake al 

giorno, 1 preferibilmente dopo il training.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 750g Barattolo - 25 Porzioni

GUSTI: cacao; vaniglia

*** Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni  
e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

*** Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per 100g  % RDA* 75g/porzione**  % RDA*

Valore energetico 1647kJ / 389kcal   1817kJ / 340kcal  

Proteine 22g   16,5g  

Carboidrati 64g   48g  

di cui zuccheri 40g   30g  

Grassi 4,3g   3,2g  

di cui acidi grassi saturi 1,2g   0,9g  

Fibre 1,9g   1,4g  

Sodio 0,1g   0,075g  

Niacina 10,0mg 63 7,5mg 47

Calcio 559mg 70 419mg 52

Vitamina B1 2,3mg 209 1,7mg 156

Vitamina B2 2,2mg 157 1,65mg 117

Vitamina B6 2,0mg 143 1,50mg 107

Vitamina C 45g 56 33,75mg 42

Vitamina E 10,0mg 83 7,5mg 62

Magnesio 207mg 55 155mg 41

Acido pantotenico 9,0mg 150 6,75mg 112

Super Gainer

Miscela proteica con carboidrati aggiunti per la costruzione  

e il recupero della massa muscolare.

Super Gainer fornisce proteine nobili ad assorbimento rapido dal latte, dal siero e dalla soia. I carboidrati 

aggiunti garantiscono un rilascio prolungato di energia grazie al quale i muscoli possono rifornirsi di glicogeno 

dopo l’allenamento. Perfetta dopo l’attività fisica o come sostituto dei pasti. Fornisce l’apporto proteico  

e di carboidrati necessario allo sviluppo e al recupero muscolare. E’ un prodotto arricchito con vitamine del 

gruppo B e magnesio per favorire il rilascio di energia e la sintesi proteica.  

E’ inoltre una fonte di calcio utile per la funzionalità muscolare.

 Proteine nobili del siero del latte ad assorbimento rapido

 Carboidrati ad azione rapida e lenta per un rilascio prolungato

 Favorisce lo sviluppo della massa muscolare in fase di allenamento

 Perfetta dopo l’attività fisica o come sostituto dei pasti

 Arricchita con vitamine del gruppo B, magnesio e calcio

 Adatta ai vegetariani***

 Non contiene glutine***

*Fabbisogno giornaliero raccomandato 
Valori per il gusto cacao&miele

Shake proteici

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 75g (circa 6 cucchiai  

da tavola colmi) in 300ml di acqua. Assumere da 1 a 3 shake  

nel corso della giornata

QUANDO ASSUMERLO:

PESO:  Barattolo 1,1kg - 14 porzioni

GUSTI:  cacao&miele
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Fitness Shake

Shake contenente proteine nobili e senza zuccheri aggiunti per favorire 
la tonificazione.

Fitness Shake fornisce proteine ad assorbimento rapido con un ottimo sapore. È perfetto per 

soddisfare il maggior fabbisogno proteico necessario dopo il training. Grazie a un ridotto contenuto 

di grassi e all’assenza di zuccheri aggiunti, Fitness Shake favorisce la tonificazione muscolare in 

fase di allenamento. Ogni bottiglia contiene solo 185 kcal e 25 grammi di proteine: per assumere la 

stessa quantità dovresti bere 700ml di latte parzialmente scremato per un totale di oltre 300 kcal! 

La combinazione di latte e proteine del latte ti garantisce un apporto proteico di 25 grammi in una 

pratica bottiglia da 330ml.

Valori nutrizionali per 100ml 330ml/porzione

Valore energetico 213kJ / 50kcal 703kJ / 165kcal

Proteine 7,6g 25g

Carboidrati 4,0g 13g

di cui zuccheri 4,0g 13g

Grassi 0,3g 0,9g

di cui acidi grassi saturi 0,14g 0,5g

Fibre 0,0g 0,0g

Sodio <0,1g 0,16g

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 1 shake dopo l’esercizio fisico.

 
QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglia 330ml - 1 porzione

GUSTI: cacao; vaniglia; fragola.

* Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni 

e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna 

confezione.

Valori per il gusto vaniglia

Proteine pronte da bere

al! 

una 

  25g di proteine nobili

  Solo 185 kcal a bottiglia

  Contiene solo gli zuccheri naturali presenti nel latte

  Assunto durante il training favorisce la tonificazione

  Adatto ai vegetariani*

Non contiene zuccheri aggiunti

  Basso contenuto di grassi
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L-Carnitine Drink

Bibita dissetante priva di zuccheri e con un contenuto 
di L-carnitina pari a 1000mg.

L-Carnitine Drink è una bibita dissetante e ipocalorica che favorisce l’idratazione 

prima e durante il training. Fornisce 1000mg di L-carnitina e solo 8kcal a bottiglia.

 1000mg di L-Carnitina

 8kcal per porzione

 Non contiene zuccheri

 Non contiene grassi

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

 Adatta ai vegetariani

 Adatta ai vegani

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 porzione al giorno, preferibil-

mente 30 minuti prima dell’esercizio fisico. Ottima se consumata fredda. 

Contiene colorante E122: questo prodotto può influire negativamente 

sull’attività e l’attenzione dei bambini.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglia 500ml - 1 porzione

GUSTI: ananas; tropicale; mirtillo rosso- açaì

Valori nutrizionali per 100ml 500ml/porzione

Valore energetico 7kJ / 1,6kcal 35kJ / 8 kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 0,1g 0,5g

Grassi <0,1g <0,1g

L-carnitina 200mg 1000mg

Valori per il gusto mirtillo rosso- açaì

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni 
e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna 
confezione.

n un contenuto

a che favorisce l’idratazione 

nitina e solo 8kcal a bottiglia.

edda.

te 

Bibite
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Red Kick/Green Kick

Bibita pre-allenamento contenente caffeina e guaranà per iniziare 
l’allenamento con energia.

Red Kick e Green Kick sono due bibite non gassate contenenti caffeina, guaranà e 

taurina per una sferzata di energia prima dell’allenamento. I 160 milligrammi di caffeina 

e i 1000 milligrammi di taurina forniscono energia e concentrazione in modo immediato, 

mentre il guaranà garantisce un sostegno prolungato durante l’allenamento. Diversi studi 

hanno dimostrato che la caffeina può migliorare il rendimento nell’allenamento con i pesi 

permettendo di incrementare il numero di ripetizioni eseguibili per serie1.

 160mg di caffeina e 1000mg di taurina 

 garantiscono energia e concentrazione

 Guaranà per un sostegno prolungato 

 durante l’allenamento

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

 Adatta ai vegetariani

 Adatta ai vegani

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni 
e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna 
confezione.

Valori per Red Kick

1Hudson, et al (2008) Effects of caffeine and aspirin on light resistance training performance, perceived 
exertion and pain perception. (Effetti della caffeina e dell’aspirina sul rendimento nel resistance training 
leggero, sullo sforzo percepito e sulla percezione del dolore) Journal of Strength and Conditioning 
Research 22(6): 1950-1957.

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 bottiglia prima 

dell’allenamento. Prodotto non adatto a bambini, donne 

in gravidanza o allattamento e alle persone sensibili alla 

caffeina.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglia 500ml - 1 porzione

GUSTI: classic red; classic green

e

Bibite

Valori nutrizionali per 100ml 500ml/porzione

Valore energetico 68kJ / 16kcal 343kJ / 82kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 3,7g 18,5g

di cui zuccheri 3,5g 17,5g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre 0,1g 0,1g

Sodio 0,1g 0,1g
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Energy Charge

Bibita energetica a base di carboidrati perfetta  
per l’allenamento di resistenza.

Energy Charge contiene un mix di zuccheri semplici ad azione rapida 

come glucosio, maltodestrine e saccarosio perfetto per migliorare la 

resistenza. Le maltodestrine sono costituite da diverse molecole di 

glucosio unite tra loro. Tuttavia, vengono digerite con gli stessi tempi del 

glucosio preso singolarmente, fornendo quindi un maggior quantitativo 

di carboidrati per la stessa percentuale di zuccheri. Questa miscela di 

carboidrati offre anche un ottimo sapore. Ideale appena prima o durante 

l’allenamento di endurance, Energy Charge contiene 70 grammi di 

carboidrati ad assorbimento rapido per ottimizzare la performance.

 70g di carboidrati ad assorbimento rapido

 Glucosio, maltodestrine e saccarosio

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

 Adatta ai vegetariani

 Adatta ai vegani

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 bottiglia durante  

l’allenamento intenso o durante il workout secondo necessità. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglie 500ml - 1 porzione

GUSTI: arancia; frutti di bosco.

Valori nutrizionali per 100ml 500ml/porzione

Valore energetico 244kJ / 57kcal 1222kJ / 287kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 14g 70g

di cui zuccheri 10g 50g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre <0,1g <0,1g

Sodio <0,03g 0,14g

perfetta

ci ad azione rapida

o per migliorare la 

erse molecole di 

on gli stessi tempi del 

maggior quantitativo

Questa miscela di 

pena prima o durante 

ne 70 grammi di 

la performance.

à.

orzione

287kcal

1g

Bibite
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Iso Drink

Aqua

Bibita per sportivi ipocalorica e isotonica per ottenere il massimo  
dal tuo allenamento.

Iso Drink è una bevanda per sportivi isotonica che idrata e reintegra i minerali persi durante l’attività 

fisica. Ti permette di ottimizzare il tuo rendimento con un apporto di zuccheri inferiore rispetto alle 

bibite per sportivi tradizionali. E’ perfetta per tutte quelle attività che richiedono un minor ripristino 

dell’energia. La formulazione isotonica e l’aggiunta di sodio garantiscono un’idratazione migliore 

rispetto all’acqua.

MODALITÀ D’USO: Assumere durante il training. 

Contiene colorante E104: questo prodotto può influire 

negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglia 500ml - 1 porzione

GUSTI: pompelmo-lime

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Acqua minerale naturale ideale prima, durante e dopo l’attività fisica.

Aqua rappresenta una soluzione pratica per garantirsi l’idratazione necessaria prima, dopo e durante 

l’allenamento o in qualsiasi momento della giornata. Per mantenere un livello adeguato di idratazione 

durante l’attività fisica è consigliabile assumere 150ml d’acqua ogni 20 minuti.

  Garantisce l’idratazione necessaria in modo pratico

  Non contiene glutine

  Non contiene lattosio

  Adatta ai vegetariani

  Adatta ai vegani

MODALITÀ D’USO: Assumere prima, durante e dopo 

l’allenamento per reintegrare i liquidi persi.

 
QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Bottiglia 500 ml 

GUSTI: neutro

Risultati analitici  mg/L

Bicarbonati HCO
3
- 140

Calcio Ca++ 26,4

Cloruro CI- <0,3

Floruro F- 0,04

Magnesio Mg++ 14,7

Manganese Mn++ <0,005

Nitrati NO
3
- 1,8

Nitriti NO
2
- <0,002

Potassio K+ <0,2

Silice SiO
4
-- 0,9

Sodio Na++ 0,16

Solfati SO
4
-- 2,1

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni 
e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna 
confezione.

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Bibite

Valori nutrizionali per 100ml % RDA* 500ml/ 
porzione

% RDA*

Valore energetico 74kJ / 17kcal  370kJ / 87kcal  

Proteine <0,1g  <0,1g  

Carboidrati 4g  20g  

di cui zuccheri 4g  20g  

Grassi <0,1g  <0,1g  

di cui acidi grassi saturi <0,1g  <0,1g  

Fibre <0,1g  <0,1g  

Sodio 0,05g  0,250g  

Calcio 24mg 3 120mg 15

Magnesio 11mg 3 55mg 15

  Formulazione isotonica contenente sodio  

che garantisce idratazione ed energia

 Idrata meglio dell’acqua

 Contiene sodio per reintegrare i sali minerali persi

  Basso contenuto calorico

  Non contiene glutine

  Non contiene lattosio

  Adatta ai vegetariani

  Adatta ai vegani
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Platinum Bar

Barretta proteica ricoperta di cioccolato al latte  
contenente proteine.

Grazie a un contenuto proteico pari a 25 grammi, questa barretta soddisfa  

il maggior fabbisogno proteico necessario in fase di allenamento.  

Con le sue proteine ad azione rapida, come le proteine del latte isolate, e le 

proteine ad assorbimento più lento, come la caseina, Platinum Bar fornisce  

un rilascio proteico prolungato, diventando così uno spuntino perfetto tra un pasto 

e l’altro. Favorisce lo sviluppo e la definizione della massa muscolare se viene 

assunta durante l’allenamento e il suo mantenimento quando si segue una dieta.  

Povera di zuccheri e con solo 180 kcal a porzione, Platinum Bar può 

rappresentare un valido aiuto anche per la tonificazione.

  25g di proteine per lo sviluppo muscolare in fase di allenamento

 Rilascio prolungato di proteine

 Facilita il mantenimento della massa muscolare quando  

 si segue una dieta

 Basso contenuto di zuccheri

MODALITÀ D’USO: Consumare 1 barretta durante  

l’allenamento o 1 o 2 barrette durante la giornata. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 50g

GUSTI: cioccolato-supremo; cocco; cookies&cream

Valori nutrizionali per 100g 50g/porzione

Valore energetico 1453kJ / 346kcal 727kJ / 173kcal

Proteine 50g 25g

Carboidrati 24g 12g

di cui polioli 22g 11g

di cui zuccheri 1,8g 0,9g

Grassi 8,3g 4,15g

di cui acidi grassi saturi 5,2g 2,6g

Fibre 3,0g 1,5g

Sodio 0,3g 0,15g

Valori per il gusto Cookies & Cream

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni 
e valori nutrizionali sono disponibili su ciascuna 
confezione.

n fase di allenamento

colare quando 
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Power Pack®

Valori nutrizionali per 100g 35g/porzione

Valore energetico 1628kJ / 388kcal 570kJ / 136kcal

Proteine 27g 9,5g

Carboidrati 46g 16g

Grassi 10,7g 3,7g

La più classica delle barrette proteiche.

La più classica delle barrette con il 27% di proteine nobili e carboidrati.  

È perfetta come snack gustoso e sano tra un pasto e l’altro o dopo un’intensa 

sessione di training. E’ disponibile in 3 deliziosi gusti: Classic Milk, Classic Dark, 

e Classic White.

  27% di proteine per lo sviluppo muscolare in fase di allenamento

  9,5g di proteine a barretta

  136 kcal a barretta

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 barretta dopo l’allenamento o come  

snack secondo necessità.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 35g 

GUSTI: classic milk; classic dark; classic white

Proteine

Barrette

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.
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Power Layer

Barretta energetico-proteica ricoperta di cioccolato al latte  
con diversi strati e 20g di proteine.

Con 4 diversi strati di nocciole, caramello, crispies e cioccolato, ogni barretta 

Power Layer da 60 grammi ne contiene 20 di proteine, contribuendo a soddisfare 

il maggior fabbisogno proteico necessario in fase di allenamento.  

Questa deliziosa barretta può anche sostituire un pasto leggero o diventare  

un ottimo spuntino “on-the-go”.

Valori nutrizionali per 100g 60g/porzione

Valore energetico 1684kJ /401kcal 1010kJ / 241kcal

Proteine 33g 19,8g

Carboidrati 39,7g 23,8g

di cui zuccheri 29g 17,4g

Grassi 13,5g 8,1g

di cui acidi grassi saturi 6,2g 3,7g

Fibre 1,5g 0,9g

Sodio 0,17g 0,10g

 33% di proteine nobili

  Favorisce la tonificazione e la definizione della massa muscolare  

in fase di allenamento

  Facilita il mantenimento della massa muscolare quando  

si segue una dieta

 Contiene solo gli zuccheri naturali presenti nel latte

 Non contiene zuccheri aggiunti

 Basso contenuto di grassi

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 barretta dopo l’allenamento o 1  

o 2 barrette durante la giornata.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 60g 

GUSTI: cioccolato-caramello-nocciole

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Barrette Proteine
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Double

Valori nutrizionali per 100g 60g/porzione

Valore energetico 1655kJ / 394kcal 993kJ / 237kcal

Proteine 30g 18g

Carboidrati 45g 27g

Grassi 10,4g 6,2g

Barretta energetica ricoperta di cioccolato al latte  

con 2 strati e 18g di proteine.

Double è una gustosa barretta a 2 strati che contiene 18 grammi di proteine  

e può contribuire a soddisfare il maggior fabbisogno proteico necessario in fase  

di allenamento. Questa deliziosa barretta può anche sostituire un pasto leggero  

o diventare un ottimo spuntino “on-the-go”.

  18g di proteine per lo sviluppo muscolare in fase di allenamento

  Perfetta come spuntino o al posto di un pasto leggero

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1-2 barrette in qualsiasi momento  

della giornata.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 60g 

GUSTI: ciocco-cocco; arachidi-caramello

Power Pack® XXL

Valori nutrizionali per 100g 60g/porzione

Valore energetico 1670kJ / 396kcal 1002kJ / 238kcal

Proteine 30g 18g

Carboidrati 43g 26g

Grassi 11g 6,7g

MODALITÀ D’USO:  
1-2 barrette in qualsiasi momento della giornata. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 60g

GUSTI: classic dark

Barretta proteica ricoperta di cioccolato fondente  

con il 30% di proteine.

Ogni barretta Power Pack® XXL da 60 grammi ne contiene 18 di proteine, 

contribuendo a soddisfare il maggior fabbisogno proteico necessario in fase di 

allenamento. Fornisce inoltre carboidrati a rilascio prolungato. Questa deliziosa barretta 

può anche sostituire un pasto leggero o diventare un ottimo spuntino “on-the-go”.

  30% di proteine per lo sviluppo muscolare in fase di allenamento

  18g di proteine a barretta

  Carboidrati a rilascio prolungato

 Perfetta come spuntino o al posto di un pasto leggero

onali per 100g 60g/porzione

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Valori per il gusto cioccolato-cocco

Le informazioni più aggiornate relative ad  
allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Proteine

Barrette



Fruit Power

Valori nutrizionali per 100g 40g/porzione

Valore energetico 1470kJ/347kcal 588kJ/139kcal

Grassi 3,6g 1,5g

di cui acidi grassi saturi 0,5g 0,2g

Carboidrati 72g 29g

di cui zuccheri 44g 18g

Proteine 5,9g 24g

Sale 0,23g 0,09g

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.
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EnduranceBarrette

 48-65% di frutta al naturale

  Ideale per allenamenti e gare

  Ottimo mix di carboidrati per un supplemento  

energetico rapido e di lunga durata

 Max. 1.5 g di grasso a barretta

  Disponibile nei gusti: Tropical, Forest Fruit e Original

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 o 2 barrette al giorno. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 40g 

GUSTI: original; forest fruit; tropical

Barretta energetica a base di frutta e cereali.

Fruit Power è la nuova barretta Multipower studiata appositamente per chi pratica 

sport di endurance. 

Ad altissimo tenore di carboidrati (29%) e con un elevato contenuto di vera frutta  

è ideale per sostenere i fabbisogni energetici durante la performance.
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Nature’s Power

Le informazioni più aggiornate relative ad 
allergeni e valori nutrizionali sono disponibili 
su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per 100g 40g/porzione

Valore energetico 1651kJ / 388kcal 660kJ / 155kcal

Grassi 10g 4,0g

di cui acidi grassi saturi 1,6g 0,6g

Carboidrati 64,4g 26g

di cui zuccheri 22g 8,8g

Fibre 4,0g 1,6g

Proteine 9,5g 3,8g

Sale 0,30g 0,12g

Endurance

Barrette

  Snack salutistico per sport e attività ricreative

  Ideale per l’allenamento, senza noci  

per una migliore digeribilità

  Solo 2-4 g di grasso a barretta

  Disponibile nei gusti: Cacao Salato,  

Miele & Semi di Zucca, Mirtillo Rosso e Fragola

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 o 2 barrette al giorno. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 40g 

GUSTI: cacao salato; miele & semi di zucca;  

mirtillo rosso e fragola

Snack 100% naturale a base di cereali.

Nature’s Power è una barretta energetica non ricopertai perfetta  

per chi pratica sport di endurance o come snack.
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  34g di carboidrati a barretta

  Rilascio prolungato di carboidrati per migliorare  

la resistenza

  Frutta vera

  Adatta ai vegetariani

Valori nutrizionali per 100g 50g/porzione

Valore energetico 1557kJ / 367kcal 778kJ / 184kcal

Proteine 14g 6,8g

Carboidrati 68g 34g

di cui zuccheri 36g 18g

Grassi 4,2g 2,1g

di cui acidi grassi saturi 2,0g 1,0g

Fibre 0,2g 0,1g

Sodio 0,14g 0,07g

Multicarbo® Bar+ Fruit

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 barretta durante l’attività fisica o in caso  

di cali di energia.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 50g

GUSTI: banana; mela; fragola-vaniglia

Barretta a base di carboidrati con proteine 
aggiunte e vera frutta.

Ogni barretta Multicarbo® Bar + Fruit contiene 34 grammi di 

carboidrati. Il glucosio, destrosio, saccarosio e le maltodestrine 

forniscono carboidrati a rilascio rapido, mentre il fruttosio 

garantisce ai muscoli un rifornimento prolungato di energia. 

Grazie a questo rilascio diversificato di carboidrati, Multicarbo® 

Bar + Fruit è un’ottima alleata per migliorare la resistenza. 

Contiene vera frutta e proteine aggiunte.

50g/porzione

778kJ / 184kcal

6,8g

o in caso 

Endurance

Valori per il gusto fragola-vaniglia

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

Barrette
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Cereal Energy

Valori nutrizionali per 100g 35g/porzione

Valore energetico 1676kJ / 397kcal 586kJ / 139kcal

Grassi 12g 4,2g

di cui saturi 1g 0,3g

Carboidrati 63g 22g

di cui zuccheri 45g 16g

Proteine 9g 3,1g

Sale 275mg 96mg

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 o 2 barrette al giorno. 
 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 35g

GUSTI: cioccolato-arancia; pistacchio
Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Endurance

Barrette

  22 g di carboidrati a barretta

  Disponibile nei gusti: Cioccolato-Arancia  

e Pistacchio

  Ideale per performance di resistenza  

e per ricaricare le energie

Barretta energetica non ricoperta a base di pasta di mandorle.

Cereal Energy è una barretta ricca di carboidrati perfetta per chi 

pratica sport di endurance o come snack.
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Crunch

Barretta ricoperta di cioccolato al latte con cereali 

croccanti: il tuo spuntino energetico!

Crunch è una barretta deliziosa e leggera con cereali croccanti,  

perfetta come spuntino.

 Perfetta come spuntino

 Strato croccante delizioso e leggero

 Carboidrati a rilascio prolungato

 Adatta ai vegetarianii

Valori nutrizionali per 100g 36g/porzione

Valore energetico 1760kJ / 418kcal 633kJ / 151kcal

Proteine 16g 5,7g

Carboidrati 55g 20g

Grassi 15g 5,3g

MODALITÀ D’USO:  
Consumare 1 barretta per un’iniezione di energia  

in qualsiasi momento.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 36g

GUSTI: nocciola; yogurt

Energate

Barretta ricoperta di cioccolato al latte per ritrovare 

energia tra un pasto e l’altro o prima dell’allenamento.

Energate è una deliziosa barretta energetica disponibile in vari gusti.  

Perfetta come spuntino o prima dell’allenamento per un’iniezione di energia.

  Perfetta come spuntino o prima del training

  Carboidrati a rilascio prolungato

Valori nutrizionali per 100g 35g/porzione

Valore energetico 1821kJ / 433kcal 638kJ / 152kcal

Proteine 12g 4,2g

Carboidrati 58g 20g

Grassi 17g 5,9g

MODALITÀ D’USO:  
Consumare prima dell’allenamento o in qualsiasi  

momento della giornata per un’iniezione di energia.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barretta 35g

GUSTI: nocciola; cacao; cocco; fragola-vaniglia;  
              yogurt-muesli

Valori per il gusto fragola-vaniglia

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Barrette Sport
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Multicarbo® Gel

Gel energetico a base di carboidrati con maltodestrine 
e fruttosio, perfetto per l’endurance training.

Multicarbo® Gel contiene una fonte doppia di carboidrati in grado  

di fornire l’energia necessaria per l’allenamento della resistenza.  

Grazie alle maltodestrine ad assorbimento rapido e al fruttosio ad 

assorbimento più lento, Multicarbo® Gel garantisce un rilascio 

prolungato di energia perfetto per migliorare la resistenza.  

Le maltodestrine sono costituite da diverse molecole di glucosio unite  

tra loro. Tuttavia, vengono digerite con gli stessi tempi del glucosio  

preso singolarmente, fornendo quindi un maggior quantitativo  

di carboidrati per la stessa percentuale di zuccheri.  

Con minerali aggiunti (sodio e potassio).  

Formato pratico e leggero, ideale durante l’allenamento.

 Rilascia energia in modo costante e prolungato

 Fonte doppia di carboidrati

 Arricchito con minerali

 Formato leggero e pratico

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

Valori nutrizionali per 100g 40g/porzione

Valore energetico 1105kJ / 260kcal 442kJ / 104kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 65g 26g

di cui zuccheri 25g 10g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre <0,1g <0,1g

Sodio 0,35g 0,14g

Potassio 0,35g 0,14g

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 gel con acqua prima  

dell’esercizio fisico e 1 durante ogni 30-45 minuti.  

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 40g

GUSTI: ciliegia-banana

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Gel
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Multicarbo® Gel Guarana

Multicarbo® Gel con Isomaltulosio

Valori nutrizionali per 100g 40g/porzione

Valore energetico 1105kJ / 260kcal 442kJ / 104kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 65g 26g

di cui zuccheri 25g 10g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre <0,1g <0,1g

Sodio 0,35g 0,14g

Potassio 0,35g 0,14g

Gel energetico a base di carboidrati con maltodestrine e fruttosio  

e con aggiunta di guaranà: perfetto per l’allenamento di resistenza!

Multicarbo® Gel con guaranà contiene una fonte doppia di carboidrati in grado di fornire l’energia necessaria 

per l’allenamento della resistenza. Grazie alle maltodestrine ad assorbimento rapido e al fruttosio ad 

assorbimento più lento, Multicarbo® Gel garantisce un rilascio prolungato di energia perfetto per migliorare la 

resistenza. Le maltodestrine sono costituite da diverse molecole di glucosio unite tra loro. Tuttavia, vengono 

digerite con gli stessi tempi del glucosio preso singolarmente, fornendo quindi un maggior quantitativo di 

carboidrati per la stessa percentuale di zuccheri. Con minerali aggiunti e guaranà (fonte di caffeina per una 

sferzata di energia). Formato pratico e leggero, ideale durante l’allenamento.

 Rilascia energia in modo costante

 e prolungato

 Fonte doppia di carboidrati

Arricchito con minerali e guaranà

Formato leggero e pratico

Adatto ai vegetariani

Adatto ai vegani

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 gel con acqua prima 

dell’esercizio fisico e 1 durante ogni 30-45 minuti. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 40g 

GUSTI: cola

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Gel energetico a base di carboidrati con maltodestrine, fruttosio  

e isomaltulosio: perfetto per l’allenamento di resistenza!

Multicarbo® Gel con isomaltulosio contiene tre fonti diverse di carboidrati in grado di fornire l’energia 

necessaria per l’allenamento della resistenza. Grazie alle maltodestrine ad assorbimento rapido e al 

fruttosio e al Palatinose® (fonte di isomaltulosio) ad assorbimento più lento, Multicarbo® Gel garantisce un 

rilascio prolungato di energia perfetto per migliorare la resistenza. L’isomaltulosio ha un IG basso e rilascia 

la propria energia più lentamente rispetto a destrosio, saccarosio e maltodestrine, garantendo quindi un 

apporto energetico prolungato senza appesantire lo stomaco. Con minerali aggiunti. Formato pratico e 

leggero, ideale durante l’allenamento.

 Rilascia energia in modo costante

 e prolungato

  Tre fonti di carboidrati

  Arricchito con minerali

  Formato leggero e pratico

Adatto ai vegetariani

Adatto ai vegani

MODALITÀ D’USO: Assumere 1 gel con acqua prima 

dell’esercizio fisico e 1 durante ogni 30-45 minuti. Tenere 

fuori dalla portata dei bambini. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 40g

GUSTI: arancia; limone

Valori nutrizionali per 100g 40g/porzione

Valore energetico 1105kJ / 260kcal 442kJ / 104kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 65g 26g

di cui zuccheri 32g 12,8g

di cui isomaltulosio 18,75g 7,5g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre <0,1g <0,1g

Sodio 0,35g 0,14g

Potassio 0,35g 0,14g

Gel
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Multicarbo® Boost+

Gel energetico a base di carboidrati con 
maltodestrine e fruttosio e con aggiunta  
di caffeina e BCAA: perfetto per l’allenamento  
di resistenza!

Multicarbo® Boost+ contiene una fonte doppia di carboidrati 

in grado di fornire l’energia necessaria per l’allenamento della 

resistenza. Grazie alle maltodestrine ad assorbimento rapido 

e al fruttosio ad assorbimento più lento, Multicarbo® Boost+ 

garantisce un rilascio prolungato di energia perfetto per 

migliorare la resistenza. Le maltodestrine sono costituite da 

diverse molecole di glucosio unite tra loro. Tuttavia, vengono 

digerite con gli stessi tempi del glucosio preso singolarmente, 

fornendo quindi un maggior quantitativo di carboidrati per la 

stessa percentuale di zuccheri. Contiene BCAA e caffeina  

per la concentrazione e le vitamine del gruppo B e la vitamina C 

che facilitano il rilascio di energia.

 Rilascia energia in modo costante e prolungato

 Fonte doppia di carboidrati 

 Con aggiunta di BCAA e caffeina

 Arricchito con vitamine del gruppo B e vitamina C

 Formato leggero e pratico

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

Valori nutrizionali per 100g/porzione % RDA*

Valore energetico 885kJ / 208kcal  

Proteine 1,4g  

Carboidrati 52g  

di cui zuccheri 19g  

Grassi 0,0g  

di cui acidi grassi saturi 0,0g  

Fibre 0,0g  

Sodio 0,001g  

Caffeina 50mg  

Tiamina (Vitamina B1) 0,55mg 50

Riboflavina (Vitamina B2) 0,70mg 50

Piridossina (Vitamina B6) 0,70mg 50

L-leucina 700mg  

L-valina 350mg  

L-isoleucina 350mg  

MODALITÀ D’USO: 1 confezione per 60 minuti di esercizio 

intenso. Dose massima: 3 confezioni al giorno. Prodotto non 

adatto a bambini, donne in gravidanza o allattamento e alle per-

sone sensibili alla caffeina.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 100ml

GUSTI: arancia

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Gel
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Multicarbo® Jelly

Gelatina energetica a base di carboidrati  
con saccarosio e Palatinose®, perfetto  
per l’allenamento di resistenza.

Multicarbo® Jelly contiene una fonte doppia di carboidrati  

in grado di fornire l’energia necessaria per l’allenamento  

della resistenza. Grazie al saccarosio ad assorbimento rapido 

e al Palatinose® (fonte di isomaltulosio) ad assorbimento più 

lento, Multicarbo® Jelly garantisce un rilascio prolungato di 

energia perfetto per migliorare la resistenza. L’isomaltulosio 

ha un IG basso e rilascia la propria energia più lentamente 

rispetto a destrosio, saccarosio e maltodestrine, garantendo 

quindi un apporto energetico prolungato senza appesantire 

lo stomaco. Il grafico in basso mostra come il Palatinose® 

, paragonato ad altri zuccheri con un IG più alto, fornisca 

energia durante tutto l’allenamento. Multicarbo® Jelly ha un 

formato pratico e leggero, ideale durante l’allenamento.

 Rilascia energia in modo costante e prolungato

 Fonte doppia di carboidrati

 Formato leggero e pratico 

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

Valori nutrizionali per 100g 50g/porzione

Valore energetico 1017kJ / 239kcal 508kJ / 120kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati 58g 29g

di cui zuccheri 56g 28g

di cui isomaltulosio 10g 5g

Grassi <0,1g <0,1g

di cui acidi grassi saturi <0,1g <0,1g

Fibre 2,3g 1,15g

Sodio <0,1g <0,1g

MODALITÀ D’USO: Consumare 1-2 bustine con  

acqua prima o durante l’esercizio fisico.  

Non assumere più di 4 bustine al giorno.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 50g

GUSTI: arancia; cola

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

TEMPO

ZUCCHERO

G
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C
E
M
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Gel
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Multicarbo® Drink

Bibita dissetante contenente un mix  
di vitamine, carboidrati e minerali,  
perfetta per gli sport di resistenza.

Multicarbo® Drink contiene una fonte doppia di carboidrati in grado 

di fornire l’energia necessaria per l’allenamento della resistenza e 

per massimizzare le scorte di carboidrati. Grazie alle maltodestrine 

ad assorbimento rapido e al fruttosio ad assorbimento più lento, 

Multicarbo® Drink garantisce un rilascio prolungato di energia 

perfetto per migliorare la resistenza. Le maltodestrine sono costituite 

da diverse molecole di glucosio unite tra loro. Tuttavia, vengono 

digerite con gli stessi tempi del glucosio preso singolarmente, 

fornendo quindi un maggior quantitativo di carboidrati per la stessa 

percentuale di zuccheri. Con aggiunta di vitamine del gruppo B per 

favorire il rilascio di energia.

 Rilascia energia in modo costante e prolungato

 Fonte doppia di carboidrati

 Arricchita con vitamine del gruppo B

 Adatta ai vegetariani

 Adatta ai vegani

Valori nutrizionali per 100g  % RDA* 55g/porzione** % RDA*

Valore energetico 1619kJ / 380kcal  890kJ / 209kcal  

Proteine 0,1g  <0,1g  

Carboidrati 91g  50g  

di cui zuccheri 48g  26,4g  

Grassi <0,1g  <0,1g  

di cui acidi grassi saturi <0,1g  <0,1g  

Fibre <0,1g  <0,1g  

Sodio 12mg  6,6mg  

Niacina 28mg 175 15,4mg 110

Potassio 545mg 27 300mg 15

Vitamina B1 1,8mg 163 1mg 91

Vitamina B2 4,4mg 314 2,4mg 171

Vitamina C 60mg 75 33mg 41

Magnesio 310mg 82 170mg 45

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione  

(55g= 2,5 cucchiai) in 500ml d’acqua. Assumere 1 porzione  

prima e durante l’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barattolo 660g - 12 porzioni

GUSTI: arancia

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Polveri Solubili Endurance
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Re-Charge Drink

Bibita sportiva a base di carboidrati e proteine perfetta  

per il recupero dopo l’allenamento di endurance.

Re-Charge Drink fornisce carboidrati ad assorbimento rapido, da saccarosio e destrosio, ideali 

per il recupero successivo all’allenamento di resistenza. Le proteine aggiunte sotto forma di 

L-glutamina e PeptoPro® aiutano il mantenimento della massa muscolare. PeptoPro® è una 

proteina predigerita ad assorbimento rapido che richiede tempi di digestione estremamente 

ridotti. In questo modo gli aminoacidi raggiungono velocemente i muscoli, favorendo la loro 

rigenerazione dopo l’allenamento. Contiene anche le vitamine del gruppo B che facilitano il 

rilascio di energia.

 Carboidrati ad assorbimento rapido per il recupero dopo l’endurance training

  Proteine predigerite per il mantenimento e il recupero muscolare

  Arricchita con vitamine del gruppo B

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione  

(45g= 2 cucchiai) in 500ml d’acqua.  

Assumere 1-2 porzioni dopo l’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barattolo 630g - 14 porzioni

GUSTI: arancia

Valori nutrizionali per 100g  % RDA* 45g/porzione** % RDA*

Valore energetico 1601kJ / 377kcal  720kJ / 169kcal  

Proteine 18,5g  8,3g  

Carboidrati 73g  33g  

di cui zuccheri 60g  27g  

Grassi 0,2g  0,1g  

di cui acidi grassi saturi 0,1g  0g  

Fibre 0,1g  0g  

Sodio 0,17g  0,07g  

Vitamina B1 2,44mg 222 1,1mg 100

Vitamina B2 3,1mg 222 1,4mg 100

Vitamina B6 3,1mg 222 1,4mg 100

Vitamina C 178mg 222 80mg 100

Vitamina E 27mg 222 12mg 100

Magnesio 125mg 33,3 56,25mg 15

*Fabbisogno giornaliero raccomandato 
**Per 45g sciolti in 500ml d’acqua

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione  

(35g= 2 cucchiai) in 500ml d’acqua. Assumere 1-2 porzioni 

prima e durante l’allenamento.  

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barattolo 735g - 21 porzioni

GUSTI: arancia; limone

Iso Drink

Valori nutrizionali per 100 g  %RDA* 35g/porzione** %RDA*

Valore energetico 1569kJ / 
369kcal

 549kJ / 
129kcal

 

Proteine 0,5g  0,2g  

Carboidrati 88g  31g  

di cui zuccheri 60g  21g  

Grassi 0,2g  <0,1g  

di cui acidi grassi saturi <0,1g  <0,1g  

Fibre <0,1g  <0,1g  

Sodio 0,85g  0,29g  

Vitamina B1 0,94 86 0,33mg 30

Vitamina B6 1,2mg 86 0,42mg 30

Acido pantotenico 12,8mg 213 4,5mg 75

Niacina 13,7mg 86 4,8mg 30

Vitamina C 68,8mg 86 24mg 30

Vitamina E 10,3mg 86 3,6mg 30

L-Carnitina 428mg  150mg  

Bibita sportiva isotonica in grado di fornire l’energia necessaria  
per l’allenamento di resistenza.

Iso Drink è una bibita energetica isotonica che fornisce energia, idrata e reintegra i minerali 

persi, funzioni fondamentali durante l’allenamento della resistenza. Fornisce liquidi, carboidrati 

e sodio che permette all’organismo di assorbire l’acqua in modo più efficace. I carboidrati 

forniscono inoltre energia sotto forma di zuccheri ad assorbimento rapido (maltodestrine e 

destrosio) e a rilascio più lento (fruttosio). Grazie al suo contenuto, Iso Drink può favorire il 

mantenimento dell’equilibrio tra liquidi ed elettroliti e del rendimento durante l’allenamento della 

resistenza attraverso i carboidrati che apporta. Con aggiunta di BCAA e L-carnitina.

  Rilascia energia in modo costante e prolungato

 Formulazione isotonica contenente sodio che garantisce

 idratazione ed energia

 Fonte di sodio per reintegrare i sali minerali persi

 Con aggiunta di BCAA e L-carnitina

*Fabbisogno giornaliero raccomandato 

Endurance

Polveri Solubili
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Fit Active+

Bibita ipocalorica alla frutta con vitamine  
e minerali aggiunti.

Fit Active+ è una deliziosa bibita ipocalorica alla frutta 

in grado di fornire l’idratazione necessaria durante 

l’esercizio fisico. Le vitamine del gruppo B, la vitamina C 

e il magnesio aggiunti, uniti a una dieta varia e bilanciata, 

favoriscono il rilascio di energia e riducono la sensazione 

di affaticamento. Inoltre, lo zinco aggiunto aiuta il sistema 

immunitario e la salute di pelle, capelli e unghie.

Ipocalorica

Arricchita con vitamine del gruppo B, vitamina

 C, magnesio e potassio

MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione (20g) in 500ml 

d’acqua. Assumere 1-2 porzioni prima e durante l’allenamento.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 1 x 400g Barattolo

GUSTI: arancia sanguinella

Valori nutrizionali per 100g %RDA* 20g %RDA*

Valore energetico 1500kJ / 

352kcal

 300kJ /  

70kcal

Proteine 0g  0g  

Carboidrati 76g  15g  

di cui zuccheri 61g  12g  

Grassi 0,2g  <0,1g  

di cui acidi grassi saturi <0,1g  <0,1g  

Fibre <0,1g  <0,1g  

Sodio 0,4g  0,08g  

Vitamina B1 1,65mg 150 0,33mg 30

Vitamina B2 8,75mg 625 1,75mg 125

Vitamina B6 2,15mg 150 0,42mg 30

Vitamina B12 3,77μg 150 0,75μg 30

Acido pantotenico 9,0mg 500 1,80mg 30

Niacina 24mg 150 4,80mg 30

Vitamina C 120mg 150 24mg 30

Vitamina E 18,0mg 150 3,60mg 30

Acido folico 300μg 150 60μg 30

Calcio 600mg 75 120mg 15

Magnesio 937mg 250 187mg 50

Potassio 1500mg 75 300mg 15

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Polveri Solubili Fit Active
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MODALITÀ D’USO: Sciogliere 1 porzione (45g) in 500ml 

d’acqua. Assumere 1-2 porzioni prima e durante l’allenamento.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: Barattolo 675g - 15 Porzioni

GUSTI: pompelmo-lime

Endurance

Polveri Solubili

Isotonic Protein+

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

**1 porzione = 45g in 500 ml d’acqua.

Valori nutrizionali per 100g 45g/porzione**

Valore energetico 1625kJ / 382kcal 731kJ / 172kcal

Proteine 22g 10g

Carboidrati 71,3g 32,1g

di cui zuccheri 70,3g 31,6g

Grassi 0,0g 0,0g

di cui acidi grassi saturi 0g 0g

Fibre 0,0g 0,0g

Sodio 0,50g 0,25g

Bibita isotonica con un’innovativa 
formulazione che aggiunge ai carboidrati 
una fonte di proteine e BCAA per garantire 
un’idratazione ottimale, un’efficace 
protezione della muscolatura e un migliore 
recupero.

Recenti studi hanno dimostrato che l’aggiunta di proteine ad 

una bevanda a base di carboidrati da assumere durante la 

prestazione è in grado di prolungare la performance fino al 

29%, limitare la degradazione muscolare dovuta all’esercizio 

fisico e di migliorare il recupero muscolare, stimolando la 

sintesi proteica.

Isotonic Protein+ contiene carboidrati, proteine e BCAA nel 

rapporto ottimale 3:1:1 ed è particolarmente adatta per gli 

atleti di resistenza che si allenano per le lunghe distanze.

Prolunga la tua prestazione

Isotonic Protein+

Official Journal of the American College of Sports Medicine
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Integratori Energy

Go>Go>Go>

Capsule pre-allenamento a rilascio prolungato 
per iniziare l’allenamento con energia.

Ogni capsula Go>Go>Go> contiene 120 milligrammi di caffeina  

per iniziare il tuo allenamento con energia. Fornisce inoltre 

caffeina a rilascio più lento grazie all’estratto di mate, di semi 

di cacao e di tè nero. Alcuni studi hanno dimostrato che la 

caffeina può aumentare il consumo di energia (vale a dire le 

calorie bruciate) e ridurre la sensazione di appetito. Può quindi 

rappresentare un valido aiuto per la riduzione del grasso 

corporeo se unita a una dieta ipocalorica e a un programma  

di esercizi. Contiene anche narangina.

Valori nutrizionali per per capsula

Estratto di mate 150mg

Caffeina 120mg

Estratto di cacao 100mg

- di cui teobromina 6mg

Estratto di tè nero 100mg

Naringina 50mg

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 1 capsula al giorno, preferibilmente al  

mattino/primo pomeriggio o prima dell’allenamento.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 45 capsule

GUSTI: neutro

4Diepvens et al (2007) Obesity and thermogenesis related to consumtion of 
caffeine, ephedrine, capsaicin and green tea. American Journal of Physiology 
– Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 292: R77-R85.

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.
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Creatine

Creatine

100% creatina monoidrato pura Creapure®.

Le capsule Creatine di MULTIPOWER® contengono unicamente creatina pura Creapure® ad 

assorbimento rapido. La creatina migliora il rendimento fisico incrementando l’apporto energetico 

durante le attività a intensità massima come esercizi intensi e ripetuti, ad esempio negli sprint o 

nell’allenamento con i pesi. Diversi studi hanno dimostrato come una dose giornaliera di creatina 

pari a 3 grammi abbia la stessa efficacia nell’incrementare i livelli di creatina presente nei muscoli di 

qualsiasi altra strategia tradizionale di rifornimento, evitando eventuali spiacevoli effetti collaterali².

100% pura creatina monoidrato Creapure®.

Creatine di MULTIPOWER® contiene unicamente creatina pura Creapure® ad alta solubilità. 

La creatina migliora il rendimento fisico incrementando l’apporto energetico durante le attività a 

intensità massima come esercizi intensi e ripetuti, ad esempio negli sprint o nel resistance training.  

Diversi studi hanno dimostrato come una dose giornaliera di creatina pari a 3 grammi abbia la 

stessa efficacia nell’incrementare i livelli di creatina presente nei muscoli di qualsiasi altra strategia 

tradizionale di rifornimento, evitando eventuali spiacevoli effetti collaterali².

 Migliorano il rendimento nel training di potenza e velocità prolungata

  3g di creatina ogni 3 capsule 

 Non contengono glutine

 Non contengono lattosio

 di potenza e velocità prolungata

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 3 capsule al giorno, preferibilmente prima o 

dopo l’allenamento.

QUANDO ASSUMERLO

PESO: 102 capsule

GUSTI: neutro

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione

Valori nutrizionali per 100g 3 capsule/porzione

Valore energetico 476kJ / 114kcal 18 kJ/4,5 kcal

Proteine 11g 0,42 g

Carboidrati 0g 0g

di cui zuccheri 0g 0g

Grassi 7,8 g 0,3

di cui acidi grassi saturi 5,5 g <0,1 g

Fibre 0 g 0g

Sodio <0,1 g 0g

Creatina Monoidrato 80 g 3048 mg

2Hultman et at (1996) Muscle creatine loading in men Journal of Applied 
Physiology 81:232–237.

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

2Hultman et at (1996) Muscle creatine loading in 
men Journal of Applied Physiology 81:232–237.

MODALITÀ D’USO: Assumere 3g (½ cucchiaino da tè) al 

giorno sciolti in acqua o succo di frutta, preferibilmente prima o dopo 

l’allenamento. Prodotto non adatto ai bambini e ai minori. L’assunzione di 

creatina monoidrato può portare a un aumento di peso dovuto ai depositi 

d’acqua nei muscoli.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 500g Barattolo - 166 porzioni

GUSTI: nessuno

Valori nutrizionali per 100g 3g/porzione

Valore energetico 00kJ / 00kcal 00kJ / 00kcal

Proteine 0g 0g

Carboidrati 0g 0g

Grassi 0g 0g

Creatina Monoidrato 100g 3g

scle creatine loading in

Integratori Creatina
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Integratori Creatina

MODALITÀ D’USO: Si consiglia di assumere fino a  

5 compresse nell’arco della giornata.

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 100 compresse

GUSTI: neutro

Valori nutrizionali per 100g 6 capsule

/porzione

*RDA

Valore energetico 235,89Kcal / 

786,62 Kj

14,74Kcal / 

49,16 Kj

Proteine 0g 0g

Carboidrati 0g 0g

Grassi 26,21g 1,64g

Creatina 43,32g 2,71g

Citrullina 4,53g 0,28g

Vitamina B6 0,034g 2,10mg 150

Vitamina B9 0,0048g 300,00mcg 150

Vitamina B12 0,060mg 3,75mcg 150

5 fonti di creatina per un effetto time release.

Pentacreatine Multipower contiene ben 5 fonti di creatina:

- Tricreatina malato

- Creatina monoidrato

- Creatina alfachetoglutarato

- Creatina citrato

- Creatina taurinato

Diversi studi hanno dimostrato come una dose giornaliera di creatina pari a 3 
grammi abbia la stessa efficacia nell’incrementare i livelli di creatina presente nei 
muscoli di qualsiasi altra strategia tradizionale di rifornimento, evitando eventuali 
spiacevoli effetti collaterali².

Come funziona? 
La creatina agisce come riserva per la produzione di ATP, la più semplice fonte 
energetica utilizzata dai muscoli. Durante la contrazione muscolare, l’ATP cede 
una delle sue molecole di fosfato per produrre energia e si trasforma in ADP.  
La fosfocreatina è in grado di cedere una molecola di fosfato all’ADP 
permettendo di generare nuova ATP e quindi di fornire 
ulteriore energia per l’allenamento. La supplementazione con creatina induce 
un aumento delle riserve intramuscolari di fosfocreatina consentendo così di 
velocizzare il ciclo dell’ATP.

Con aggiunta di L-Citrullina malato: la citrullina è un precursore della sintesi di 
arginina e, di riflesso, aumenta anche la 
produzione di nitrossido.

2Hultman et at (1996) Muscle creatine loading in 
men Journal of Applied Physiology 81:232–237.

 Migliorano il rendimento nel training

 di potenza e velocità prolungata

 1g di creatina per capsula

 120mg di estratto di caffè

 Non contengono glutine

 Non contengono lattosio

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 3 capsule al giorno, preferibilmente prima 

dell’allenamento. 

 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 102 capsule

GUSTI: neutro

Valori nutrizionali per 100g 3 capsule/porzione

Valore energetico 239kJ / 56kcal 9kJ / 2kcal

Proteine 11,7g 0,5g

Carboidrati 0,6g <0,1g

di cui zuccheri 0g 0g

Grassi 0,8g <0,1g

di cui acidi grassi saturi 0,7g <0,1g

Fibre <0,1g <0,1g

Sodio <0,1g <0,1g

Creatina monoidrato 77g 3000mg

Creatina monoidrato Creapure® con estratto di caffè  
e acido alginico.

Le capsule Kre-Alkalyn® CXT+ di MULTIPOWER® contengono unicamente 

creatina pura Creapure® ad assorbimento rapido. La creatina migliora il 

rendimento fisico incrementando l’apporto energetico durante le attività 

a intensità massima come esercizi intensi e ripetuti, ad esempio negli 

sprint o nell’allenamento con i pesi. Diversi studi hanno dimostrato come 

una dose giornaliera di creatina pari a 3 grammi abbia la stessa efficacia 

nell’incrementare i livelli di creatina presente nei muscoli di qualsiasi altra 

strategia tradizionale di rifornimento, evitando eventuali spiacevoli effetti 

collaterali². Contengono estratto di caffè e acido alginico.

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori nutrizionali 
sono disponibili su ciascuna confezione.

Kre-Alkalyn® CXT+

Pentacreatine

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione

2Hultman et at (1996) Muscle creatine loading in men Journal  
of Applied Physiology 81:232–237.
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BCAA+

BCAA Tablets

Aminoacidi ramificati di alta qualità che aiutano a definire  
la massa muscolare.

Le capsule BCAA+ forniscono gli aminoacidi ramificati di alta qualità L-leucina, L-isoleucina  

e L-valina in un equilibrio perfetto 2:1:1. Soddisfano il maggior fabbisogno proteico necessario in fase 

di allenamento per la definizione della massa muscolare e favoriscono il suo mantenimento quando  

si segue una dieta. Uno studio ha inoltre dimostrato che i BCAA, se assunti prima dell’esercizio 

fisico, possono ridurre la sensazione di indolenzimento muscolare dopo il training, contribuendo  

così alla rigenerazione della muscolatura³. Con aggiunta di L-alanina. Contengono la vitamina B6  

che facilita la sintesi proteica.

Aminoacidi ramificati di alta qualità che aiutano a definire  
la massa muscolare.

Le compresse BCAA forniscono gli aminoacidi amificati di alta qualità L-leucina, L-isoleucina e 

L-valina in un equilibrio perfetto 2:1:1. Soddisfano il maggior fabbisogno proteico necessario in fase 

di allenamento per la definizione della massa muscolare e favoriscono il suo mantenimento quando  

si segue una dieta. Uno studio ha inoltre dimostrato che i BCAA, se assunti prima dell’esercizio 

fisico, possono ridurre la sensazione di indolenzimento muscolare dopo il training, contribuendo  

così alla rigenerazione della muscolatura³. Contengono la vitamina B6 che facilita la sintesi proteica.

 Contengono i BCAA L-leucina, L-isoleucina e L-valina in rapporto 2:1:1

 Favoriscono la definizione della massa muscolare in fase di allenamento

 Facilitano il mantenimento della massa muscolare quando

 si segue una dieta

 Arricchite con vitamina B6

 Non contengono glutine

 Non contengono lattosio

 Contengono i BCAA L-leucina, L-isoleucina e L-valina in rapporto 2:1:1

 Favoriscono la definizione della massa muscolare in fase di allenamento

 Facilitano il mantenimento della massa muscolare quando

 si segue una dieta

 Arricchite con vitamina B6

 Non contengono glutine

 Non contengono lattosio

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 6 capsule al giorno, preferibilmente 3 prima e 

3 dopo l’allenamento

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 102 capsule

GUSTI: neutro

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 5 compresse al giono, preferibilmente 

mezz’ora / un’ora dopo l’allenamento

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 110 compresse; 180 compresse;  

300 compresse

GUSTI: neutro

3Simomura et al (2006) Neutraceutical effects of branched chain amino 
acids. Journal of Nutrition 136: 529S-532S.

3Simomura et al (2006) Neutraceutical effects of branched 
chain amino acids. Journal of Nutrition 136: 529S-532S.

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione

Valori nutrizionali per 100g 6 capsule/porzione

Valore energetico 1180kJ /279kcal 85kJ / 20kcal

Proteine 64g 4,6g

Carboidrati 0,0g 0,0g

di cui zuccheri 0,0g 0,0g

Grassi 0,8g <0,1g

di cui acidi grassi saturi 0,8g <0,1g

Fibre 7,8g 0,6g

Sodio <0,1g <0,1g

Vitamina B6 19,4mg 1,4mg

L-leucina 29,4mg 2,04g

L-valina 15,2g 1,05g

L-isoleucina 15,4g 1,07g

L-alanina 15,4g 1,07g

Valori medi per 5 compresse *RDA

Vitamina B1 1,10mg 100

Vitamina B6 1,40mg 100

Leucina 2,50g  

Isoleucina 1,25g  

Valina 1,25g  

Integratori BCAA+
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Shot ipocalorico contenente 1800mg di L-carnitina.

L-Carnitine Liquid è uno shot liquido ipocalorico perfetto prima del training. 

Contiene 1800mg di L-carnitina sotto forma di Carnipure™ e solo 2kcal 

a shot.

1800mg di L-carnitina

 2kcal per fiala

 Non contiene zuccheri

Non contiene grassi

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per 100ml % RDA*

Valore energetico 604kJ / 144kcal  

Proteine 0g  

Carboidrati 31,6g  

Grassi 0g  

Vitamina B1 4,4mg 400

Vitamina B6 5,6mg 400

Magnesio 600mg 160

Acido pantotenico 24mg 400

Estratto di guaranà 6000mg  

Caffeina 600mg  

Integratori Shot

L-Carnitine Liquid

Guarana Shot

PESO: 20 fiale da 25ml

GUSTI: pesca

I Guarana Shot sono una fonte naturale di caffeina 
per iniziare l’allenamento con una sferzata di energia.

I 1500 milligrammi di guaranà contenuti in ciascuna fiala rilasciano caffeina 

lentamente per un sostegno prolungato durante l’allenamento. Diversi studi  

hanno dimostrato che la caffeina può migliorare il rendimento nel resistance 

training permettendo di incrementare il numero di ripetizioni eseguibili per set¹.  

I Guarana Shot contengono inoltre magnesio che contribuisce alla riduzione della 

sensazione di affaticamento e facilita la funzionalità muscolare e la sintesi proteica, 

così come la vitamina B6. La vitamina B1 facilita invece il rilascio di energia.

  1500mg di guaranà garantiscono 

un rilascio lento di caffeina per 

un sostegno prolungato durante 

l’allenamento

  Perfetto prima dell’allenamento per 

iniziare con una sferzata di energia

  Il magnesio favorisce la funzionalità 

muscolare, la sintesi proteica e riduce 

l’affaticamento

 Arricchito con vitamina B1 e B6

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 1 fiala prima dell’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 20 fiale da 25ml

GUSTI: neutro

Le informazioni più aggiornate relative  
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione

Valori nutrizionali per

Valore energetico

Proteine

Carboidrati

Grassi

6

MODALITÀ D’USO: Agitare prima di aprire.  

Assumere 1/2 fiala da 25ml 30 minuti prima dell’esercizio 

fisico. Assumere 1/2 fiala al mattino nei giorni di riposo.  

Non superare la dosa giornaliera consigliata.

QUANDO ASSUMERLO:

Valori nutrizionali per 100ml 12,5ml/porzione

Valore energetico 32kJ / 8kcal 8kJ / 2kcal

Proteine <0,1g <0,1g

Carboidrati <0,1g <0,1g

Grassi <0,1g <0,1g

L-carnitina 7200mg 900mg

1Hudson, et al (2008) Effects of caffeine and aspirin on light resistance 
training performance, perceived exertion and pain perception. Journal of 
Strength and Conditioning Research 22(6): 1950-1957.



81

Super Amino Liquid

Magnesium Liquid

Aminoacidi liquidi L-arginina, L-lisina e L-ornitina di alta qualità 

per favorire la definizione della massa muscolare.

Super Amino Liquid è un concentrato di aminoacidi: L-arginina, L-lisina e L-ornitina. Soddisfa il maggior fabbisogno 

proteico necessario in fase di allenamento per la definizione della massa muscolare e favorisce il suo mantenimento 

quando si segue una dieta. Alcuni studi hanno dimostrato che la L-arginina, favorendo l’espansione dei vasi 

sanguigni, può contribuire a un aumento del quantitativo di nutrienti e ossigeno che raggiunge i muscoli durante 

l’allenamento con i pesi5. L’azione combinata di L-arginina e L-ornitina può contribuire ad aumentare la produzione 

dell’ormone della crescita da parte dell’organismo e fornire così un valido sostegno agli atleti di forza6.  

Contiene la vitamina B6 che facilita la sintesi proteica.

 Aminoacidi L-arginina, L-lisina e L-ornitina

 Favorisce la definizione della massa muscolare in fase 

 di allenamento

 Facilita il mantenimento della massa muscolare 

 quando si segue una dieta

Arricchito con vitamina B6

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 1 fiala al giorno, preferibilmente  

dopo l’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 20 fiale da 25ml

GUSTI: neutro

*Fabbisogno giornaliero raccomandato 
Le informazioni più aggiornate relative 

ad allergeni e valori nutrizionali sono 
disponibili su ciascuna confezione.

*Fabbisogno giornaliero raccomandato

Le informazioni più aggiornate relative 
ad allergeni e valori nutrizionali sono disponibili  
su ciascuna confezione.

Shot liquido concentrato di alta qualità contenente 250mg di magnesio.

Ogni fiala Magnesium Liquid contiene 250mg di magnesio. Il magnesio è un minerale essenziale 

e garantisce tutta una serie di vantaggi: riduce la sensazione di stanchezza e affaticamento, 

favorisce il rilascio di energia e la normale funzionalità muscolare, contribuisce alla sintesi proteica 

e alla salute di ossa, denti e del sistema nervoso.

  250mg di magnesio per fiala

  Riduce la sensazione 

 di affaticamento

  Rilascio di energia

  Funzionalità muscolare

  Sintesi proteica

  Favorisce la salute di ossa e denti

  Favorisce la salute del sistema nervoso

 Non contiene glutine

 Non contiene lattosio

 Adatto ai vegetariani

 Adatto ai vegani

MODALITÀ D’USO:  
Assumere 1 fiala al giorno, preferibilmente dopo 

l’allenamento. 

QUANDO ASSUMERLO:

PESO: 20 fiale da 25ml

GUSTI: neutro

Valori nutrizionali per per 100ml % RDA* 25ml/porzione % RDA*

Valore energetico 171kJ / 40kcal  43kJ / 10kcal  

Proteine <0,1g  <0,01g  

Carboidrati 4g  1g  

Grassi <0,1g  <0,01g  

Magnesio 1000mg 266,6 250mg 66,6 

5Campbell et at (2004) The ergogenic potential of arginine. Journal of the International Society of Sports Nutrition 1(2):35-38.

6 Zajac et al (2010). Arginine and ornithine supplementation increases growth hormone and 
insulin-like growth factor-1 serum levels after heavy-resistance exercise in strength-trained 
athletes. Journal of Strength and Conditioning Research 24(4): 1083-1090. 

Shot

Integratori

Valori nutrizionali per per 100ml % RDA* 25ml/porzione % RDA*

Valore energetico 470KJ / 111kcal  118 kJ/28 kcal  

Proteine 21g  5,3g  

Carboidrati 10g  2,5g  

di cui zuccheri 0g  0g  

Grassi 0g  0g  

di cui acidi grassi saturi 0g  0g  

Vitamina B6 8g 571 2 mg 142,9 

L-arginina 12000mg  3000mg  

L-ornitina 8700mg  2175mg  

L-lisina 1200mg  300mg  
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Integratori Termogenici

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori 
nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

MODALITÀ D’USO:  
Si consiglia di assumere 1 compressa al mattino.

PESO: 90 compresse

GUSTI: neutro

Valori nutrizionali per per 1 capsula RDA*

Caffeina anidra 150 mg  

Citrus a. e.s. 150 mg  

Apporto di sinefrina 15 mg  

Apporto di octopamina <1,8 mg  

Tè verde e.s. 150 mg  

Apporto di EGCG  

epigallocatechingallato

60 mg

Acetil-L-lirosina 150 mg

Glucuronolattone 125 mg

Cacao e.s. 100 mg

Apporto di theobromina 6 mg

Matè e.s. 75 mg

Apporto di xantine totali 2,7 mg

Coleus f. e.s. 62,5 mg

Apporto di forskolina 12,5 mg

Whitania s. e.s. 50 mg

Apporto di withanolidi 1,25 mg

Suma e.s. 50 mg

Acetilcarnitina 50 mg

Rhodiola e.s. 37,5 mg

Apporto di rosavin 1,125 mg

Gynostemma e.s. 25 mg

Apporto di gipenosidi 20 mg

Caffè verde e.s. 25 mg

Apporto di acido ellagico 11,25 mg

Guggul e.s. 15 mg

Apporto di guggulsteroni 0,375 mg

Niacina 13,5 mg 75%

Capsicum annuum e.s. 2,5 mg

Piperina 2,5 mg

Iodio 75 mcg 50%

Thermo Burner Ultra Evolution

Integratore per migliorare la lipolisi 
e ottenere un’azione tonica e antiossidante.

Thermo Burner Ultra Evolution è un integratore a base di estratti 

vegetali, tirosina, carnitina per un aumento del metabolismo corporeo  

e un’azione tonica, stimolante, antiossidante e disintossicante.

 Argina il senso di appetito

 Aumenta il metabolismo
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Termogenici

Integratori

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori 
nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori 
nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

MODALITÀ D’USO:  
Si consiglia di assumere fino a 2 capsule al giorno.

PESO: 90 capsule

GUSTI: neutro

MODALITÀ D’USO:  
Si consiglia di assumere 1-2 capsule alla sera un’ora  

prima di coricarsi.

PESO: 90 capsule

GUSTI: neutro

Thermo Burner Extreme Evolution

Thermo Night Evolution

Integratore mirato per un’azione tonica e di sostegno metabolico.

Thermo Burner Extreme Evolution è un integratore a base di estratti vegetali: Citrus aurantium, Coleus 

forskohlii, Guaranà indicati per favorire l’equilibrio del peso corporeo; con Cacao favorente un’azione 

tonica e di sostegno metabolico e Tarassaco per il drenaggio dei liquidi corporei.

 Controlla il peso corporeo

 Fornisce il drenaggio dei liquidi corporei

 Favorisce la fisiologica funzionalità digestiva ed epatica

 Mantiene normali livelli di glucosio nel sangue

Integratore favorente il normale metabolismo dei carboidrati  
e dei macronutrienti.

Thermo Night Evolution è un’integratore a base di estratti vegetali; Berberis contribuisce al 

mantenimento di una fisiologica funzione digestiva ed epatica; Momordica favorisce il normale 

metabolismo dei carboidrati; il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti  

e al mantenimento di normali livelli di glucosio nel sangue.

Valori nutrizionali per per 2 capsule

Guaranà e.s. 467 mg

Apporto di Caffeina 46,7 mg

Cacao e.s. 333 mg

Apporto di teobromina 26,5 mg

Citrus a. e.s. 200 mg

Apporto di sinefrina 12 mg

Apporto massimo  

di octopamina

1,4 mg

Tè verde e.s. 200 mg

Apporto di polifenoli totali 80 mg

Tarassaco e.s. 167 mg

Coleus e.s. 100 mg

Apporto di Forskolina 20 mg

Piperina 3 mg

Valori nutrizionali per per 2 capsule *RDA

Berberis corteccia e.s. 500 mg

Apporto di berberina 245 mg

Momordica frutto e.s. 200 mg

Apporto di principi amari 6 mg

L-Triptofano 100 mg

Cromo 40 mcg 100%
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Integratore per il drenaggio dei liquidi corporei.

Thermo Dren Evolution è un integratore a base di estratti vegetali: Tè verde 

e Matè indicati per favorire l’equilibrio del peso corporeo, con Pilosella ed 

Equiseto che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e con vitamine  

del gruppo B favorenti il normale metabolismo energetico.

Favorisce il normale metabolismo energetico

 Aumenta il drenaggio dei liquidi corporei

Thermo Dren Evolution

Thermo Dren Liquid Evolution
Integratore liquido per il drenaggio dei liquidi corporei.

Thermo Dren Liquid Evolution è un integratore a base di estratti vegetali:  

Tè verde e Matè indicati per favorire l’equilibrio del peso corporeo, con Pilosella  

ed Equiseto che favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei.

Valori nutrizionali per per dose giornaliera 

(20ml)

*RDA

Tè verde foglie e.a. 600 mg

Pilosella herba e.a. 600 mg

Yerba Mate foglie e.a. 600 mg

Equiseto herba e.a. 600 mg

Asparago radice e.a. 600 mg

Bromelina 2500 GDU 100 mg

Potassio 300 mg 15%

TermogeniciIntegratori

MODALITÀ D’USO:  
Si consiglia di assumere fino a 2 capsule al giorno preferibil-

mente al mattino e nel primo pomeriggio lontano dai pasti.

PESO: 90 capsule

GUSTI: neutro

MODALITÀ D’USO:  
Diluire 20 ml (utilizzare il misurino) in 1 bicchiere d’acqua, 

preferibilmente lontano dai pasti.

PESO: 500 ml

GUSTI: neutro

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori 
nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

*RDA: Razione raccomandata giornaliera

Le informazioni più aggiornate relative ad allergeni e valori 
nutrizionali sono disponibili su ciascuna confezione.

Valori nutrizionali per per 2 capsule *RDA

Bergavit 400 mg

Pilosella e.s. 300 mg

Apporto in vitexina 1,2 mg

Tè verde e.s. 200 mg

Apporto in polifenoli totali 196 mg

Matè e.s. 200 mg

Apporto in metilxantine 7,2 mg

Equiseto e.s. 100 mg

Bromelina 100 mg

Piperina 10 mg

Niacina 16 mg 100%

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Vitamina B2 1,4 mg 100%

Vitamina B1 1,1 mg 100%

Vitamina B12 2,5 mcg 100%
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MULTIPOWER ®

Partners

Eneko Llanos

Campione europeo Ironman

FC Schalke 04
UEFA Champions League and 1. Bundesliga, Germania

Focus Rapiro Racing Team

Alex Pastor

Campione mondiale di kitesurfing
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FC St Pauli

2. Bundesliga, Germania

KK Cedevita

ABA &  A1 Liga croata, pallacanestro

Real Betis
Liga spagnola

Cannondale Pro Cycling
UCI Pro Team

Kie Willis

Campione mondiale di free running

Ben Foden
Giocatore di rubgy nella Northampton Saints  

e nella nazionale inglese
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Atlantic Multipower Italia srl

31047 Levada di Ponte di Piave (TV)

Tel. +39 0422 852 076

Numero Verde 800 860 388

  www.multipower.com
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