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Noi crediamo che la più sofisticata attrezzatura che tu possa avere 
sia il tuo corpo.

Science in sport è la meccanica.

Siamo la forza invisibile che st a dietro ai record personali, ai word 
record ed ai photo finish.

Al centro di tutto ciò che facciamo c’è la semplice convinzione che 
se dietro ad alte prestazioni non mettete un’adeguata 
integrazione sportiva, il vostro potenziale non possa esprimersi 
a pieno.
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Per le vostre stesse ragioni
Aiutiamo gli atleti di tutti i livelli, dal praticante all’elite, nella peparazione, 
durante l’evento sportivo e nel recupero, da oltre 20 anni.

Siamo stati i primi a produrre gel isotonici, prodotti per il recupero e pro-
dotti proteici notturni, tutti sviluppati e testati con atleti d’elite, e progettati 
per essere di facile digestione.

I nostri prodotti sono stati provati più e più volte fino al raggiungimento 
della formula corretta, i nostri ingredienti sono testati con informed- sport 
prima di essere impiegati nella fabbricazione dei nostri prodotti.

Facciamo tutto questo per garantirvi i migliori prodotti, fabbricati con i 
migliori ingredienti in modo che voi dobbiate concentrarvi solo su come 
sfruttare al meglio le vostre capacità.

Questa è la nostra promessa - la migliore scienza per fornire i migliori 
prodotti e il miglior consiglio per la vostra integrazione sportiva.
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Fornire la giusta integrazione, al momento giusto può ritardare l’insorgenza 
della fatica durante l’allenamento e le gare, contribuisce a migliorare i record 
personali ed i risultati di gara, ed a migliorare le prestazioni future.
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PREPARAZIONE
Hai bisogno di qualcosa di più diun semplice programma di 
allenamento perché il tuo corpo spinga dal primo all’ultimo 
chilometro.È inoltre necessaria la giusta combinazione di 
elettroliti e carboidrati per essere sicuri di essere idratati e 
di avere la giusta quantità energia.
Date al vostro corpo la migliore preparazione possibile con la 
gamma dei gel isotonici e le bevande SIS.

AttIvItà
Il tuo corpo ha una riserva di carboidrati solo per 90 minuti. 
Trascorso tale periodo è necessario integrare i carboidrati 
in maniera veloce ed efficiente. Quindi, quando sivogliono 
ridefinire i propri obiettivi e distruggere che PB, è necessaria la 
gamma GO energy SIS.

REcuPERO
Dopo l’attività, il vostro corpo ha la necessità di recuperare 
in fretta. Perché non è solo quando sei in una gara che conta 
la velocità, Conta poi dopo. Con un rapido assorbimento di 
proteine, elettroliti per aiutare l’idratazione e la malto destrina 
che aiuta a sostituire rapidamente il glicogeno muscolare, la 
gamma SiS REGO assicura che il recupero sia effettuato nel 
modo più rapido ed efficiente che mai, così sarete al top e 
pronti per una nuova sessione di allenamento domani.
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chIEdI ANcORA 
dOPO lA PROssImA 
sAlItA
Il primo gel veramente isotonico al mondo. Facilmente digeri-
bile e leggero, SiS GO isotonico Gel fornisce energia veloce-
mente, non necessita l’aggiunta di acqua. Utilizzare durante le 
sessioni di endurance onde evitare le cadute energetiche.

cARAttERIstIchE:

22g di carboidrati per 
porzione

•
Alta GI fonte di energia

•
Formula brevettata

BENEFIcI

Isotonici - facilmente 
assorbibili

•
Versatile, non c’è bisogno 
di acqua supplementare

•
Di facile digestione

PERchE sIs?

Gel Veramente isotonici
•

Poiché non tutta la 
maltodestrina è la stessa.

SiS utilizza solo determinati 
formati e varietà derivanti 

da amido di mais.

Utilizzare prima 
dell’allenamento/
gara per il carico 
di carboidrati e 
durante per il 
reintegro veloce 
di energia nei 
periodi climatici 
più freschi.

Utilizza GO 
isotonic Energy 
per reintegrare 
velocemente 
l’energia.

Utilizza GO + caffeina per avere energia 
ed una spinta in più dovuta alla caffeina. 
Utilizzare GO + nitrato per utilizzare 
l’ossigeno in maniera più efficiente per 
la produzione di energia. 
Utilizzare GO + L-Carnitina per uno 
sprint di energia e quando è necessario 
attingere dalle vostre riserve di grasso

Utilizzare prima 
dell’allenamento/
gara per il carico 
di carboidrati 
e durante in 
alternativa 
al gel.

PER mAggIORI INFORmAZIONI  vIsItA Il sItO www.mydOPINg.It O chIAmAcI AllO 0572520703
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PERché sudANdO 
PERdI ElEttROlItI Ed Il 

lORO REINtEgRO 
NON è sEmPlIcE.
Più duramente corri a piedi, in bicicletta o ti alleni più difficile 
è. E’ vitale reintegrare gli elettroliti persi con la sudorazione 
per evitare gli effetti della disidratazione.
GO Hydro è scientificamente progettato per fornire gli 
elettroliti e per mantenere idratato il corpo durante l’allena-
mento e/o la corsa.

cARAttERIstIchE:

Formula unica è facile 
da usare, virtualmente 
privo di calorie, dispo-

nibili in una svariata 
gamma di gusti.

Livelli precisi di sodio 
ed altri elettroliti

•
9 kcal per compressa

•
Vitamine B6 e B2 

vANtAggI:
Elettroliti per migliorare 
la ritenzione idrica, mi-
gliorando l’idratazione

•
Calorie virtuali per una 

libera idratazione
•

Vitamine del gruppo B 
per ridurre la 

stanchezza e la fatica

PERchE sIs?
Ricetta sviluppata in 
associazione con la 

Royal Yachting Asso-
ciation contenente 5 
elettroliti differenti per 
idratazione ottimale 

prima, durante e dopo 
l’esercizio

Utilizza GO Hydro 2-3 ore prima 
di un evento. Bevi 500 - 1000ml 
durante l’evento a seconda delle 
condizioni atmosferiche.
Utilizza GO Hydro + caffeina per 
una spinta ulteriore mentale.
Utilizza GO elettroliti prima e durante 
le sessioni di allenamento/gara per 
il reintegro di energia ed idratazione 
nelle condizioni più calde.

PER mAggIORI INFORmAZIONI  vIsItA Il sItO www.mydOPINg.It O chIAmAcI AllO 0572520703
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     cONtIENE ANchE 
   ANdARE ANchE   
   dOmANI

SiS REGO Rapid Recovery aiuta i muscoli di 
recuperare e ricostruire. Utilizzare immediata-
mente dopo l’esercizio per aiutare il corpo ad 
adattarsi all’aumento delle richieste di forma-
zione per diventare più forte il più velocemen-
te possibile pronti per la prossima sessione di 
resistenza.

cARAttERIstIchE:

Contiene specifica 
miscela di proteine, 

carboidrati e elettroliti
•

vitamina B6
•

Ricco di magnesio

vANtAggI:
Ripristina rapidamente 
il glicogeno muscolare 

e fornisce gli aminoacidi 
necessari per ricostruire 

il muscolo
•

Contiene le Vitamine del 
gruppo B per ridurre la 
stanchezza e la fatica

PERchE sIs?
Sviluppato con Chris 
Boardman, REGO 
Rapid Recovery è il 

prodotto più completo 
per il recupero 

Utilizzalo per recu-
perare, ricostru-
isce e sostiene 
l’adattamento del 
corpo durante 
le sessioni di 
endurance

Tripla miscela 
proteica ad assor-
bimento veloce 
per sostenere 
lo sviluppo della 
massa magra

Formula ricca 
di proteine per 
promuovere 
la formazione, 
l’adattamento ed il 
recupero

Nuovo rivolu-
zionario modo 
per recuperare 
durante
l’esercizio.

PER mAggIORI INFORmAZIONI  vIsItA Il sItO www.mydOPINg.It O chIAmAcI AllO 0572520703

Sostiene il corpo 
durante l’allena-
mento di enduran-
ce, fornendo una 
riserva di proteine 
a lento assorbi-
mento, mentre 
dormiamo
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Prodotto Formato Gusto CODICE 5025324-
Go Energy Powder 18 x 50g Orange 3044

18 x 50g Lemon 3143
18 x 50g Blackcurrant 3945

Go Energy Powder 500g Orange 3051
500g Lemon 3150
500g Elderberry 003556
500g Blackcurrant 3952

Go Energy Powder 1.6kg Orange 3068
1.6kg Lemon 3167
1.6kg Blackcurrant 3969

GO Electrolyte Powder 18 x 40g Lemon & Lime 6045
18 x 40g Blackcurrant 6144
18 x 40g Tropical 6441

GO Electrolyte Powder 500g Lemon & Lime 6052
500g Blackcurrant 6151
500g Raspberry 6557
500g Tropical 6458

GO Electrolyte Powder 1.6kg Lemon & Lime 6069
1.6kg Blackcurrant 6168
1.6kg Tropical 6465

GO Energy Mini Bar 30 x 40g Chocolate Fudge 8148
30 x 40g Banana Fudge 8247
30 x 40g Red Berry 8841
30 x 40g Blueberry 8049
30 x 40g Apple & Blackcurrant 8643

GO Isotonic Energy Gels 30 x 60ml Orange 2054
30 x 60ml Apple 2153
30 x 60ml Lemon & Lime 2252
30 x 60ml Tropical 2856
30 x 60ml Blackcurrant 2955
30 x 60ml Pineapple 2351
30 x 60ml Pink Grapefruit 2450

Go Isotonic Energy Multipack 4 x 6 x 60ml Orange 2061
4 x 6 x 60ml Tropical 2863
4 x 6 x 60ml Blackcurrant 2962
4 x 6 x 60ml Lemon & Lime 2269
4 x 6 x 60ml Apple 2160

GO + L-Carnitine Gels 30 x 60ml Lemon 22151
GO + Caffeine Gels 30 x 60ml Berry 22557
GO + Caffeine Gels 30 x 60ml Cola 22663
GO + Caffeine Gels 30 x 60ml Double Espreso 22755
Go+ Fruitflow Gels 30 x 60ml Banana & Mango 22359
Go + Nitrates Gels 30 x 60ml Peach 22250
GO Hydro Tablet 20's 8 x 20 X 4G Lemon 5208

8 x 20 X 4G Berry 5604
8 x 20 X 4G Cola+ Caffeine 5703

Starter Bottle - Bottle + 3 
Sachets Minimum 50 Mixed 197
Endurance Pack Minimum 50 Mixed 29
Gel Variety Pack 7 x 60ml Mixed 272
REGO Rapid Recovery 18 x 50g Strawberry 7042

18 x 50g Chocolate 7141
18 x 50g Banana 7240
18 x 50g Vanilla 7745

REGO Rapid Recovery 500g Strawberry 7059
500g Chocolate 7158
500g Banana 7257
500g Vanilla 7752

REGO Rapid Recovery 1.6kg Strawberry 7066
1.6kg Chocolate 7165
1.6kg Banana 7264
1.6kg Vanilla 7769

Overnight Protein Powder 1.1kg Chocolate 12169
1.1kg Vanilla 12763

Whey Protein Powder 1kg Strawberry 15016
1kg Chocolate 15115
1kg Banana 15214
1kg Vanilla 15719

Whey Protein Powder 2kg Strawberry 15023
2kg Chocolate 15122
2kg Banana 15221
2kg Vanilla 15726

REGO Protein Bar 20 x 55g Chocolate & Peanut 9169
20 x 55g Chocolate Mint 9497

Drinks Bottle - Wide Neck 600ml Clear 10042
Drinks Bottle - Slimline 400ml Clear 10066
Drinks Bottle - Protein Shaker 700ml Clear 10073
Drinks Bottle - Narrow Neck 800ml Clear 10080
Drinks Bottle - Narrow Neck 800ml Yellow 10081
SiS GO-Gel Marathon Belt Trays of 10 Black 90062



20ImPORtAtO E dIstRIBuItO dA mydOPINg.ItImPORtAtO E dIstRIBuItO dA www.mydOPINg.It


