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Ben e Joe Weider, originari di Montreal, fondano nel 1936 un impresa famigliare: la Weider Global Nutrition.

Grazie ad una serie impressionante di successi la Weider diventa presto una delle multinazionali più importan-
ti del mondo nel campo degli integratori alimentari per sportivi. Il marchio Weider® è riuscito a guadagnarsi 
la fiducia dei consumatori perché, per oltre mezzo secolo, ha messo la qualità e l’efficacia dei prodotti sopra 
ogni cosa! Il“Joe Weider Research Team”, un gruppo all’avanguardia nel campo della ricerca e dello sviluppo 
negli Stati Uniti e in Germania è deputato allo screening delle materie prime, al monitoraggio e allo studio 
dei processi di produzione ed imballaggio. Lo standard produttivo della Weider Global Nutrition rispetta la 
normativa GMP (Good Manufacturing Practices) rivolta ad assicurare le migliori condizioni di fabbricazione 
nel rispetto della salute e del benessere del consumatore. Weider® ad oggi è uno dei marchi più riconosciuti 
del settore, si affidano a questo nome gli atleti e tutti coloro che desiderano migliorare la propria condizione 
fisica perché riesce ad offrire prodotti sempre all’avanguardia, di qualità, che permettono di ottenere ottimi 
risultati in termini di efficacia, rendimento, recupero.

CLARINOL™: fonte naturale di acido linoleico coniugato (CLA) riduce il grasso corporeo e 
favorisce il trofismo della massa magra. Indica la forma più efficace di CLA presente attual-
mente sul mercato.

CREAPURE®: marchio registrato che rappresenta l’unica creatina al mondo libera da impu-
rità. Quando si parla di Creapure® si intende quella creatina ottenuta mediante un processo 
produttivo che coinvolge tre pilastri: Selezione accurata delle materie prime • Tecnologia e 
produzione tipiche delle GMP • Analisi chimiche estremamente precise. Questo è il modo in 
cui Creapure® rendere sicura ed efficace la creatina.

CARNIPURE™: è una speciale L-Carnitina prodotta da Lonza Ltd., mediante un processo di 
fabbricazione brevettato basato sulla fermentazione. I prodotti che riportano il marchio 
di qualità Carnipure™ indicano al consumatore che contengono L-Carnitina pura al 100%.

KREA-GENIC®: è il marchio registrato di un prodotto innovativo a base di creatina tampo-
nata. I prodotti che portano questo marchio contengono creatina a doppio tampone pro-
dotta seguendo le norme di fabbricazione GMP, un sistema visionato periodicamente dal 
ministero della salute che garantisce massima sicurezza. Per l’intera filiera produttiva ci si 
affida alle linee guida elaborate dalla Commissione Europea, Pharmaceutical Inspection 
Co-Operation Scheme (PIC/S) e dal US FDA.

KYOWA™ : si occupa della creazione di nuovi prodotti farmacologici e bio-prodotti di grande 
valore aggiunto che contribuiscono alla salute e al benessere degli sportivi.
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PROTEINA AD ALTO VALORE BIOLOGICO OTTE-
NUTA MEDIANTE MICROFILTRAZIONE A DOPPIO 
FLUSSO INCROCIATO PER UN RAPIDISSIMO AS-
SORBIMENTO (CFM).

CFM Whey Protein è stato studiato appositamente 
per tutti gli atleti e per coloro che seguono una 
alimentazione volta ad incrementare la massa 
muscolare e che necessitano quotidianamente 
di un apporto proteico di alta qualità. Prodotto 
in polvere a base di sieroproteine del latte, isola-
te mediante CFM (cross-flow-microfiltration) con 
aggiunta di vitamina B6, questa tecnica innova-
tiva cioè il metodo estrattivo a freddo, permette 
un’altissima resa in proteine pure di siero, con un 
profilo aminoacidico e un valore biologico tra i più 
alti mai raggiunti. L’ottima percentuale proteica 
del 90%, un notevole contenuto in aminoacidi 
essenziali e un’alta concentrazione di aminoacidi 
ramificati BCAA si accompagnano ad una elevata 
digeribilità, una buona solubilità e ad un basso 
contenuto in grassi e carboidrati.

INGREDIENTI 
98% Proteine del siero del latte isolate, 9% Cacao ma-
gro in polvere, Aromi, Emulsionante: Lecitina di soia, 
Edulcoranti: Acesulfame K, Sodio Saccarinato, Sodio 
Ciclamato, Vitamina B6.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 908 g

CFM WHEY PROTEIN 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 111 Kcal

Proteine 25 g

Carboidrati 1,3 g

   di cui zuccheri 0,6 g

Grassi 0,7 g

   di cui saturi 0,4 g

Sale 200 mg

Vitamina B6 1,26 mg (90% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
VANIGLIA CIOCCOLATO

908g908g
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INGREDIENTI 
Proteine del siero di latte concentrate, cacao 
magro in polvere, Aromi, edulcoranti: Acesul-
fame K, Sodio Ciclamato, Sodio Saccarinato, 
Emulsionati: Lecitina di soia, Modo e Di-gliceridi 
degli acidi grassi, Colorante: Caramello.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto 
al giorno.

CONFEZIONE
Busta 500g • Barattolo 908g • Busta 2Kg

GOLD WHEY

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 120 Kcal

Proteine 23 g

Carboidrati 2,8 g

   di cui zuccheri 2,2 g

Grassi 1,9 g

   di cui saturi 1,1 g

Sale 250 mg

VANIGLIA

CIOCCOLATO

BANANA

LATTE
MACCHIATO

STRACCIATELLA

COCCO 
BISCOTTO

FRAGOLA

500g 500g500g  •  908g • 2Kg

500g  •  908g • 2Kg 500g  •  908g • 2Kg500g  •  908g • 2Kg

500g  •  908g • 2Kg

LA FONTE PROTEICA IDEALE PER LO SPORTIVO IN 
FASE DI DEFINIZIONE E AUMENTO MUSCOLARE IN 
TANTI GUSTI DELIZIOSI TUTTI DA PROVARE!

Gold Whey Protein è un integratore alimentare a 
base di proteine del siero del latte ottenute me-
diante ultrafiltrazione, processo che permette di 
raggiungere un elevato contenuto in proteine di 
alta qualità con un ottimo valore biologico e un 
basso quantitativo in carboidrati e grassi. Se in-
vece si vuole stimolare la fase di crescita musco-
lare bisogna mescolarlo con latte parzialmente 
scemato e integrarlo con un frutto. Le proteine 
contenute in Gold Whey Protein sono immedia-
tamente assorbite ed utilizzate per la costruzione 
del tessuto muscolare.
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LA MIGLIOR FONTE PROTEICA PER CHI SI ALLE-
NA INTENSAMENTE! OTTENUTA MEDIANTE MI-
CROFILTRAZIONE A FREDDO PER CONSERVARE 
TUTTE QUELLE FRAZIONI PROTEICHE INDISPEN-
SABILI AL VERO SPORTIVO.

Premium Whey Protein è un prodotto a base di 
siero proteine del latte isolate per microfiltrazio-
ne a freddo, questo fa si che vengano conservate 
importanti frazioni proteiche indispensabili allo 
sportivo per rinforzare il suo sistema immunitario; 
tra queste le lattoglobuline e i glicomacropeptidi. 
Weider ha sviluppato con successo una proteina di 
altissima qualità facilmente assorbibile, ben tolle-
rate dall’organismo con una altissima digeribilità 
e dagli ottimi sapori, priva di  aspartame, con un 
elevato contenuto in aminoacidi ramificati (BCAA) 
e L-Glutamina,  consigliata, con straordinari risul-
tati, nella fase di aumento della massa muscolare.

INGREDIENTI 

Proteine del siero del latte concentrate, proteine del 
siero del latte isolate, cacao magro in polvere, L-Glu-
tamina, Aromi, Edulcoranti: Sodio Ciclamato, Acesulfa-
me K, Sodio Saccarinato, Vitamina B6.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Busta 500g • Barattolo 2300g

PREMIUM WHEY PROTEIN

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 117 Kcal

Proteine 23 g

Carboidrati 2,4 g

   di cui zuccheri 1,8 g

Grassi 1,6 g

   di cui saturi 1,1 g

Sale 240 mg

Vitamina B6 0,7 mg (50% NRV*)

Calcio 124 mg (15% NRV*)

L-Glutamina 2000 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VANIGLIA
CARAMELLO

BANANA

CIOCCOLATO
NOCCIOLA

STRACCIATELLA

FRAGOLA
VANIGLIA

500g  •  2,3Kg 500g  •  2,3Kg500g  •  2,3Kg

500g500g  •  2,3Kg
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TRA LE MIGLIORI PROTEINE VEGETALI, RAPPRE-
SENTA IL GIUSTO CARBURANTE PER UN FISIO-
LOGICO ACCRESCIMENTO E IRROBUSTIMENTO, 
IDEALE PER GLI INTOLLERANTI AL LATTOSIO.

Soy 80+ Protein contiene proteine della soia isola-
te ad effetto prolungato. L’alto valore biologico di 
queste proteine è stato ampiamente dimostrato, 
inoltre le proteine della soia sono estremamente 
digeribili, ideali per chi segue una dieta vegeta-
riana. La L-Glutamina, presente in modo naturale 
tra le proteine di soia isolate è indispensabile nella 
fase di recupero, mentre l’alto contenuto di Argi-
nina, anch’esso presente in modo naturale nelle 
proteine della soia, favorisce l’integrità del tessuto 
muscolare. Le proteine di soia isolate rappresen-
tano il 90% del prodotto secco e hanno un effetto 
prolungato nel tempo fornendo ai muscoli il giu-
sto carburante per un fisiologico accrescimento e 
irrobustimento. Per chi è intollerante al lattosio 
Soy 80+ Protein offre la migliore alternativa ai 
semplici concentrati proteici in commercio.

INGREDIENTI 
Proteine di soia isolate, Cacao magro in polvere, Car-
bonato di calcio, Aromi, Addensante: Gomma di guar, 
Edulcoranti: Sodio Ciclamato, Acesulfame K, Sodio 
Saccarinato, Acido ascorbico, Niacina, Vitamina B6, 
Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Acido folico, 
Biotina.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 800g

SOY 80+

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 118 Kcal

Proteine 24 g

Carboidrati 1,1 g

   di cui zuccheri < 0,1 g

Grassi 0,6 g

   di cui saturi 0,3 g

Sale 660 mg

Vitamina C 20 mg (25% NRV*)

Vitamina B1 0,28 mg (25% NRV*)

Vitamina B2 0,35 mg (25% NRV*)

Niacina 4 mg (25% NRV*)

Vitamina B6 0,35 mg (25% NRV*)

Acido Folico 50 µg (25% NRV*)

Biotina 12,5 µg (25% NRV*)

Vitamina B12 0,63 µg (25% NRV*)

Calcio 200 mg (25% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VANIGLIA CIOCCOLATO FRAGOLA
800g 800g800g
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4 FONTI PROTEICHE DIFFERENTI CON PROFILI 
AMINOACIDICI DIVERSI TRA LORO PER UN PRO-
DOTTO A LENTO RILASCIO.

Protein 80 Plus è un integratore in polvere a base 
di proteine derivanti da quattro fonti proteiche 
diverse: siero del latte concentrate, siero del lat-
te isolate, caseinato di calcio e albume d’uovo. La 
combinazione di queste fonti proteiche ad elevato 
valore biologico fornisce all’organismo un pool 
aminoacidico completo e bilanciato (spesso ciò 
non viene garantito se la fonte proteica proviene 
da un unico substrato) e ne assicura un rilascio 
costante e prolungato nel tempo per compensare 
l’esaurimento e mantenere elevati i livelli di ener-
gia.

INGREDIENTI 
Caseinato di calcio, Proteine del latte isolate, Proteine 
del siero di latte concentrate, cacao magro in polvere, 
Albume d’uovo in polvere, Aromi, Inulina, Edulcoranti: 
Acesulfame K, Aspartame, Addensanti. Farina di semi 
di guar, Gomma xantano, Antiossidante: Acido ascor-
bico, Vitamina B6.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Busta 500g

PROTEIN 80 PLUS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 113 Kcal

Proteine 24 g

Carboidrati 2 g

   di cui zuccheri 1,3 g

Grassi 0,6 g

   di cui saturi 0,4 g

Sodio 40 mg

Vitamina B6 0,6 mg (43% NRV*)

Calcio  360 mg (45% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

VANIGLIA

CREMA
BISCOTTO

CIOCCOLATO

BANANA

TOFFEE
CARAMELLO

PISTACCHIO

COCCO

YOGURT FRUTTI 
DI BOSCO

CAPPUCCINO

FRAGOLA

LIMONE

500g 500g500g

500g 500g500g

500g 500g500g

500g500g
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IL MASSIMO DELL’INTEGRAZIONE ANTICATABO-
LICA A BASE DI UN’UNICA FONTE PROTEICA: IL 
CASEINATO DI CALCIO.

La caseina è una fosfoproteina ricca in glutamina, 
ha particolari caratteristiche nutrizionali e fun-
zionali che la differenziano dalle altre proteine 
del latte, è in grado di migliorare l’assimilazione 
di calcio e l’assorbimento proteico a livello inte-
stinale. In oltre il suo lento e graduale rilascio di 
aminoacidi, la rende una delle migliori proteine 
anticataboliche sul mercato, perfetta per proteg-
gere i muscoli durante una dura sessione di alle-
namento. 

La caseina è digerita lentamente e consente il rila-
scio costante di aminoacidi nel flusso sanguigno, 
assicura un basso rilascio di insulina, producendo 
così un effetto anticatabolico per un lungo perio-
do. 

I valori nutrizionali eccezionali, con solo 0,8 gram-
mi di zuccheri e 0,3 grammi di grassi per porzione, 
contribuiscono ad ottenere un prodotto ottimo.

INGREDIENTI 
Caseinato di calcio, Cacao magro in polvere, Aromi, 
Edulcoranti: Acesulfame k, Sodio Ciclamato, Sodio Sac-
carinato, Cloruro di sodio.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 25 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Busta 500g • Barattolo 1800g

DAY & NIGHT CASEIN

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 25 grammi

Valore energetico 93 Kcal

Proteine  22 g

Carboidrati 0,7 g

   di cui zuccheri 0,2 g

Grassi 0,4 g

   di cui saturi 0,3 g

Sale 150 mg

VANIGLIA
CREMA

CIOCCOLATO
CREMA

FRUTTI
ROSSI

CIOCCOLATO 
COCCO

500g 500g500g  •  1.8Kg

500g  •  1.8Kg
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SEI SEMPRE DI FRETTA? ECCO PER TE LA PROTEI-
NA GIÀ PRONTA PER L’USO, SENZA NECESSITÀ DI 
ULTERIORI PREPARAZIONI O MISCELAZIONI.

Muscle Protein Drink è un integratore proteico 
estremamente pratico, pronto da bere per l’alle-
namento e l’accrescimento della massa muscola-
re. 

Contiene 40 grammi di proteine del latte com-
plete e non frazionate per garantire la migliore 
qualità possibile (le proteine non frazionate sono 
disponibili per un lungo periodo e hanno un alto 
valore biologico). 

L’ottimo rapporto tra proteine e carboidrati è la 
caratteristica distintiva di Muscle Protein Drink: 
le proteine aiutano i muscoli, mentre i carboidrati 
forniscono l’energia necessaria per l’allenamento.

INGREDIENTI 
Latte magro, Proteine del latte, Polvere di cacao, Sac-
carosio, Aroma, Stabilizzante: Carragenina, Cellulosa, 
Addensante: E466.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 500ml di prodotto al 
giorno.

CONFEZIONE
Bottiglia da 500 ml

MUSCLE PROTEIN DRINK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 500 ml

Valore energetico 332 Kcal

Proteine 40 g

Carboidrati 40 g

   di cui zuccheri 40 g

Grassi 1,3 g

   di cui saturi 1,2 g

VANIGLIA CIOCCOLATO
500ml500ml
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PRATICA BEVANDA PROTEICA, IDEALE PER TUT-
TI GLI ATLETI, PRONTA DA BERE.

Fornisce un elevato quantitativo di proteine e li-
mitato di carboidrati e grassi, utile nella fase di 
costruzione e definizione muscolare. 

Delizioso e cremoso in ogni suo gusto, apporta 
ben 43 grammi di proteine del siero di latte, utili 
per il mantenimento e per la crescita muscolare.

Muscle Low carb drink è stato appositamente 
studiato per lo sportivo più esigente, infatti il rap-
porto tra proteine e carboidrati è di 3: 1, il che lo 
rende un ottimo integratore proteico da assumere 
in qualsiasi momento della giornata.

Formulato appositamente per chi è sempre fuori 
casa, pronto da bere senza necessità di ulteriori 
miscelazioni.

INGREDIENTI 
Latte magro, Proteine del latte, Polvere di cacao, Aro-
ma, Stabilizzante: Carragenina, Edulcorante:  Sodio ci-
clamato, Acesulfame K, Sodio saccarinato, Regolatore 
di acidità: E341.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 500ml di prodotto al 
giorno.

CONFEZIONE
Bottiglia da 500 ml

MUSCLE LOW CARB DRINK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 500 ml

Valore energetico 251 Kcal

Proteine 43 g

Carboidrati 15 g

   di cui zuccheri 15 g 

Grassi 1,3 g

   di cui saturi 1,3 g

VANIGLIA CIOCCOLATO
500ml500ml
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LO SHAKE A BASE DI PROTEINE PER CHI DESI-
DERA TENERSI IN FORMA SENZA RINUNCIARE A 
GUSTO E PRATICITÀ!

Low Carb Protein Shake contiene 25g di proteine 
di latte e solo 9g di carboidrati, con un basso con-
tenuto in grassi (meno del 2%). 

Le materie prime usate per questo drink sono di 
altissima qualità, una lattina accompagnata da 
un frutto equivale a un perfetto snack per uno 
sportivo. 

Inoltre la confezione in lattina lo rende stabile e 
leggero, pronto da bere, lo si può comodamente 
consumare dove e quando si vuole, nell’ambito 
di un regime dietetico controllato grazie al basso 
contenuto calorico.

INGREDIENTI 
Latte scremato, Proteine del latte, Cacao magro in pol-
vere, Edulcoranti: Sodio ciclamato, Acesulfame K Sodio 
saccarinato, Stabilizzante: Carragenina.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 250ml di prodotto al 
giorno.

CONFEZIONE
Lattina da 250 ml

LOW CARB PROTEIN SHAKE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 250 ml

Valore energetico 143 Kcal

Proteine 25 g

Carboidrati 9 g

Grassi 0,8 g

VANIGLIACIOCCOLATO

CAPPUCCINO

FRAGOLA
250ml 250ml250ml

250ml
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UNA FONTE RICCHISSIMA DI AMINOACIDI PRON-
TI DA BERE, PER MASSIMIZZARE I RISULTATI 
GRAZIE AD UN RAPIDO ASSORBIMENTO.

Integratore liquido di proteine del siero idrolizzate 
con aggiunta di L-Leucina, Taurina e Vitamina B6, 
formulato per aiutare i muscoli durante l’allena-
mento.

Le proteine di siero idrolizzate hanno un eleva-
tissimo valore biologico e un ottimo rapporto 
in aminoacidi essenziali e aminoacidi ramificati 
(BCAA) che vengono assimilati in tempi brevissimi 
per offrire alle cellule muscolari il nutrimento di 
cui hanno bisogno.

Nel mondo dello sport, la Leucina è considerata un 
amminoacido chiave per stimolare la sintesi pro-
teica indotta dall’esercizio fisico, mentre la Taurina 
ha capacità anticataboliche ed energetiche.

INGREDIENTI 
Acqua, Idrolizzato proteico, Fruttosio, Acidificante: 
acido citrico, Proteine del siero idrolizzate, Aromi, 
L-Leucina, Taurina, Aromi, Vitamina B6, Conservante: 
Potassio sorbato, Edulcoranti: sodio saccarinato, Sodio 
ciclamato, Acesulfame K, Emulsionante: E471.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 45ml di prodotto al gior-
no.

CONFEZIONE
Bottiglia da 1000 ml

AMINO POWER LIQUID

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 45 ml

Valore energetico 119 Kcal

Proteine 23 g

Carboidrati 5,9 g

   di cui zuccheri 5,6 g 

Grassi < 0,1 g

   di cui saturi < 0,1 g

Vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*)

Taurina 563 mg

L-Leucina 1305 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

MANDARINO COLA
1000ml1000ml
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PURA L-GLUTAMINA A MARCHIO KYOWA: GA-
RANZIA DI QUALITÀ E SICUREZZA.

L-Glutamina è l’aminoacido più abbondante nei 
muscoli e nel sangue, è indispensabile per chiun-
que pratichi sport, infatti nei periodi di stress, in 
seguito a duri allenamenti, l’organismo esaurisce 
i depositi di Glutamina e non è in grado di ripristi-
narli in tempi brevi. 

L-Glutamine Weider è costituita al 100% da L-Glu-
tamina Kyowa®, indice di elevata qualità. 

Durante il processo produttivo infatti si presta 
particolare attenzione all’ambiente, alla sicurezza 
globale e alla sicurezza del prodotto. 

Questo impegno viene mantenuto attuando rigi-
de procedure di valutazione durante i diversi stadi 
del ciclo di vita del prodotto partendo dalle ma-
terie prime fino ad arrivare all’integratore pronto 
per il consumatore finale.

INGREDIENTI 
L-Glutamina.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 400g

L-GLUTAMINE 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2g

Valore energetico 8 Kcal

Proteine 2 g

Carboidrati 0 g

Grassi 0 g

L-Glutamina 2000 mg

Kyowa Quality and the KQ Logo are trademarks of Kyowa 
Hakko Bio Co., Ltd.
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PER FAVORIRE IL NORMALE METABOLISMO 
ENERGETICO: PURA L-GLUTAMINA A MARCHIO 
KYOWA.

La Glutamina si trova negli alimenti, ma vi sono 
alcune situazioni particolari, come ad esempio 
quella degli sportivi in cui la Glutamina presente 
normalmente nell’alimentazione non basta ed è 
necessario ricorrere all’integrazione.

L-Glutamine  Caps Weider è costituita al 100% da 
L-Glutamina Kyowa®, indice di elevata qualità.

Il comodo formato in compresse da 1 grammo di 
glutamina è stato formulato appositamente per lo 
sportivo che segue un regime dietetico particolar-
mente povero di carboidrati e di zuccheri

INGREDIENTI 
L-Glutamina, Gelatina alimentare, Agente antiagglo-
merante: Sali di Magnesio degli acidi grassi, Olio vege-
tale, Colorante: Ossido di ferro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 160 capsule

L-GLUTAMINE CAPS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

L-Glutamina 2000 mg

Kyowa Quality and the KQ Logo are trademarks of Kyowa 
Hakko Bio Co., Ltd.
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E’ ARRIVATO L’ INTEGRATORE DI AMINOACIDI 
CHE CI PERMETTE DI ASSUMERE BCAA SENZA 
DOVER INGERIRE GRANDI QUANTITÀ DI CAPSU-
LE!

Prodotto in polvere a base di Aminoacidi Ramifi-
cati B.C.A.A. e L-Glutamina

Ideale per proteggere i muscoli dal sovrallena-
mento, Premium BCAA Powder stimola la capa-
cità rigenerativa di tutto l’organismo, riducendo i 
tempi di recupero dopo un intenso allenamento.

Fornisce aminoacidi BCAA in rapporto ottimale 
2:1:1 (leucina, isoleucina, valina) con l’aggiunta di 
L-glutamina indispensabile nella fase di crescita e 
sviluppo muscolare.

Questa formula rivoluzionaria è stata pensata ap-
positamente per coloro che non amano ingoiare 
molte capsule durante il giorno. Polvere da misce-
lare con acqua in due gustosissimi sapori tutti da 
provare.

INGREDIENTI 
L-leucina, L-isoleucina, L-valina, L-glutamina, Malto-
destrine, Acidificante: Acido citrico e Acido tartarico, 
Edulcorane: Gomma di carruba, Aromi, Edulcorante: 
Acesulfame K, Sodio ciclamato, Sodio saccarinato e 
Sucralosio, Agente antiagglomerante: Biossido di si-
licio, Emulsionante: Lecitina di soia, Colorante: giallo 
chinolina.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 8g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 500g

PREMIUM BCAA POWDER 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 8g

Valore energetico 29 Kcal

Proteine 6,1 g

Carboidrati 0,5 g

Grassi < 0,1 g

L-Glutamina 1200 mg

Aminoacidi BCAA 4800 mg

    di cui L-Leucina 2400 mg

    di cui L-Isoleucina 1200 mg

    di cui L-Valina 1200 mg

CILIEGIA
COCCO

FRUTTI
ESOTICI

500g500g

ARANCIA
500g
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STUFO DEI SOLITI BCAA? QUESTO PRODOTTO 
ARRICCHITO IN PTK ,VITAMINA B6 E CITRATO 
TRIPOTASSICO FA AL CASO TUO!

Prodotto a base di Aminoacidi Ramificati BCAA 
(Leucina, Isoleucina e Valina) in rapporto 2:1:1 
con aggiunta di Vitamina B6, Citrato Tripotassico 
e PTK. 

I BCAA sono aminoacidi essenziali cioè non sono 
sintetizzati dall’organismo, ma devono essere 
introdotti con la dieta, hanno un alto valore ana-
bolico e aiutano l’atleta nella definizione della 
massa muscolare (irrobustimento). 

L’aggiunta di PTK (acido alginico) permette un 
miglior assorbimento degli aminoacidi da parte 
delle cellule muscolari, mentre la vitamina B6 
contribuisce alla riduzione della stan chezza e 
dell’affaticamento.

Il Citrato Tripotassico mette a disposizione un 
indispensabile sale minerale come il potassio la 
cui carenza può dare origine a crampi, ed inoltre 
favorisce la demolizione dell’acido lattico permet-
tendo allo sportivo di allungare i tempi di allena-
mento. 

Maximum BCAA Syntho è un prodotto innovativo 
che migliora le prestazioni sportive e riduce il sen-
so di fatica dovuto all’allenamento.

INGREDIENTI 
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Citrato tripotassico, 
PTK, Vitamina B6, Colorante: E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 8 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule • 240 capsule

MAXIMUM BCAA SYNTHO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 8 capsule

Aminoacidi BCAA 4800 mg

    di cui L-Leucina 2400 mg

    di cui L-Isoleucina 1200 mg

    di cui L-Valina 1200 mg

Potassio 400 mg (20% NRV*)

PTK 20 mg

Vitamina B6 1,7 mg (121% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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INTEGRATORE A BASE DI AMINOACIDI RAMIFI-
CATI DI ELEVATA PUREZZA: UN OTTIMO CARBU-
RANTE PER GLI SPORTIVI CHE SEGUONO UNA 
DIETA POVERA DI CARBOIDRATI.

Prodotto a base di Aminoacidi Ramificati BCAA 
(Leucina, Isoleucina e Valina) in rapporto 2:1:1 
con aggiunta di Vitamina B6. 

I BCAA hanno un elevato potere anabolico e an-
ticatalitico in quanto limitano gli enzimi deputati 
alla disgregazione delle proteine nei muscoli. 

La vitamina B6 contribuisce alla riduzione della 
stan chezza e dell’affaticamento.

Gli aminoacidi racchiusi in questa semplice ta-
voletta masticabile stimolano la sintesi delle 
proteine muscolari favorendo l’assorbimento dei 
nutrienti da parte dei muscoli. 

INGREDIENTI 
L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Agenti antiagglo-
meranti: Fosfato calcico, Aromi, Cellulosa, Diossido di 
silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi, Vitamina B6.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 5 compresse al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 130 compresse

BCAA 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 5 compresse

Aminoacidi BCAA 5000 mg

    di cui L-Leucina 2500 mg

    di cui L-Isoleucina 1250 mg

    di cui L-Valina 1250 mg

Vitamina B6 0,21 mg (15% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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IL POOL AMINOACIDICO CHE HAI SEMPRE DESI-
DERATO: COMPLETO, PERFETTAMENTE ASSIMI-
LABILE E FACILMENTE DIGERIBILE!

Whey Aminos contiene un pool aminoacidico 
completo derivato da proteine di siero del latte 
idrolizzate ad alto valore biologico.

Questo significa che le proteine hanno subito un 
trattamento che le ha scisse in singoli aminoacidi 
perfettamente assimilabili dall’organismo.

Gli aminoacidi contenuti in Whey Aminos vengo-
no rapidamente assorbiti se assunti subito dopo 
l’allenamento e attivano più velocemente la rige-
nerazione. 

I muscoli possono quindi adattarsi alle sollecita-
zioni di un duro allenamento, senza bisogno di 
ricorrere ai carboidrati.

INGREDIENTI 
Proteine del siero del latte idrolizzate, Acqua, Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 6 compresse al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 300 compresse

WHEY AMINOS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 6 compresse

Valore energetico 35 Kcal

Proteine 7,7 g

Carboidrati 0,4 g

Grassi 0,3 g
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INGREDIENTI 
Acqua, Proteine del siero del latte idrolizzate, 
L-Ornitina Idrocloruro, Acidificante: Acido latti-
co, L-Arginina, Fruttosio, L-Arginina idrocloruro, 
Aromi, Conservante: Potassio sorbato, Edulco-
ranti: Acesulfame K, Sodio saccarinato, Sodio 
ciclamato, Sucralosio, Emulsionante: E471.

AMINO BLAST MEGA FORTE 

MELA
CILIEGIA

25ml

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 25 ml

Proteine 10,9 g

L-Arginina 3000 mg

L-Ornitina 3000 mg

Vitamina B1 0,17 mg (15% NRV*)

Vitamina B2 0,21 mg (15% NRV*)

Vitamina B6 0,21 mg (15% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

UN CONCENTRATO PRONTO DA BERE CON BEN 
13.900MG DI AMINOACIDI IN OGNI SINGOLA 
FIALA!

Amino Blast Mega Forte è un concentrato a base 
di proteine di siero idrolizzate, L-Arginina e L-Or-
nitina. L’elevata purezza delle materie prime uti-
lizzate garantisce al prodotto una qualità elevata.

Una fiala contiene 3000mg di L-Arginina e 
3000mg L-Ornitina, aminoacidi essenziali che fa-
voriscono la rigenerazione delle cellule muscolari, 
L-Arginina inoltre permette di  affrontare esercizi 
intensi attenuando il senso di affanno e affatica-
mento muscolare. 

 UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 fiala da 25 ml al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 20 fiale da 25ml
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SHAKER BLENDER BOTTLEMATTEO DONATI
ATP WORLD TOUR
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L’ESSENZIALE RACCHIUSO IN UNA CAPSULA.

Capsule a base di aminoacidi essenziali e acido 
alginico (PTK) utili nella fase di crescita e defini-
zione muscolare.

Amino Nox offre all’atleta tutti gli aminoacidi che 
l’organismo non può produrre da solo.

I più importanti BCAA sono leucina, isoleucina e 
valina, in dosi elevate i BCAA proteggono i muscoli 
dal deterioramento dovuto ad allenamenti intensi 
o diete rigide. In associazione con altri aminoaci-
di essenziali, accelerano i processi metabolici e la 
sintesi proteica che è fondamentale per la crescita 
muscolare.

L’aggiunta di PTK (acido alginico) permette un 
miglior assorbimento degli aminoacidi da parte 
delle cellule muscolari,

INGREDIENTI 
L-Leucina, L-Lisina cloridrato, L-Fenilalanina, L-Valina, 
L-Isoleucina, L-Treonina, L-Metionina, L-Triptofano, 
Gelatina alimentare, Agenti antiagglomeranti: Sali di 
magnesio degli acidi grassi,  Diossido di silicio, PTK 
(Acido Alginico).

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 6 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 180 capsule

AMINO NOX

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 6 capsule

L-Leucina 1224 mg

L-Fenilalanina 1044 mg

L-Lisina 978 mg

L-Valina 1086 mg

L-Isoleucina 696 mg

L-Treonina 696 mg

L-Metionina 612 mg

L-Triptofano 174 mg

PTK 40 mg
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IL GIUSTO MIX PER UN INTEGRATORE AMINOACI-
DICO COMPLETO!

Integratore in capsule a base di Aminoacidi Rami-
ficati BCAA (leucina, isoleucina e valina) in rap-
porto 2:1:1 e L-Glutamina.

La L-Glutamina è un aminoacido naturalmente 
presente nel tessuto muscolare, mentre i  BCAA 
proteggono i muscoli dal deterioramento dovuto 
ad allenamenti intensi, entrambi sono particolar-
mente indicati per integrare la dieta dello sporti-
vo.

INGREDIENTI 
L-glutamina, L-leucina, L-isoleucina, L-valina, Gelatina 
alimentare, Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio 
degli acidi grassi, Olio vegetale, Colorante: E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 180 capsule

BCAA + L-GLUTAMINE CAPS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

L-Glutamina 1800 mg

Aminoacidi BCAA 1800 mg

    di cui L-Leucina 900 mg

    di cui L-Isoleucina 450 mg

    di cui L-Valina 450 mg
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Prodotto in polvere a base di carboidrati, 
Krea-Genic, Trealosio, Glutamina e vita-
mine. Destrosio e maltodestrine forni-
scono un apporto graduale e costante di 
energia, senza alterare i livelli di zucchero 
nel sangue. 

Il Trealosio è un disaccaride formato da 
due molecole di glucosio, è una buona 
fonte di energia con un basso indice gli-
cemico. L’aggiunta di Krea-Genic, crea-
tina tamponata per arrivare integra al 
muscolo, Arginina, Glutamina e vitamine 
danno origine ad un integratore comple-
to che rallenta l’insorgenza della fatica. 

MAXIMUM ZELL VOLUME

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 40 grammi

Valore energetico 135 Kcal

Proteine 4,6 g

Carboidrati 26 g

   di cui zuccheri 17 g

Grassi < 0,1 g

   di cui saturi < 0,1 g

Sodio 170 mg

Vitamina E 12 mg (100% NRV*)

Vitamina C 80 mg (100% NRV*)

Vitamina B1 1,1 mg (100% NRV*)

Niacina 16 mg (100% NRV*)

Vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*)

Acido Folico 200 µg (100% NRV*)

Vitamina B12 2,5 µg (100% NRV*)

Biotina 50 µg (100% NRV*)

Acido Pantotenico 6 mg (100% NRV*)

Magnesio 92 mg (25% NRV*)

Krea-Genic® 3600 mg

   di cui Creatina 3000 mg

L-Glutamina 1600 mg

L-Arginina 500 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

ARANCIA
2000g

PER UN COSTANTE APPORTO DI ENERGIA DU-
RANTE IL TUO ALLENAMENTO.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 40g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 2000 g 



26PAGINA

UNA VERA FORMULA ESPLOSIVA CHE UNISCE 
ALLA SEMPLICE ARGININA VITAMINE DEL GRUP-
PO B ED E, AMINOACIDI E BETA ALANINA.

Integratore in polvere a base di Arginina con ag-
giunta di L-Ornitina che ricarica i depositi di Argi-
nina del nostro organismo, mente la Beta alanina, 
precursore diretto della Carnosina, svolge un’azio-
ne  tampone dell’acido lattico a livello muscolare.

La Lisina assicura che l’Arginina circolante nel 
sangue possa svolgere la sua azione, mentre la 
Tirosina fa si che lo sportivo possa dare il massimo 
durante tutta la sessione di lavoro.

Arginine X-Plode contiene PTK (Acido ALginico)  
che agevola il raggiungimento dell’ossigeno di-
rettamente ai muscoli, con aggiunta di vitamina 
E ad azione antiossidante e Vitamine del gruppo B 
che intervengono nel metabolismo  energetico, si 
ottiene un prodotto davvero unico nel suo genere.

INGREDIENTI 
Saccarosio, L-Arginina idrocloruro, L-Ornitina idroclo-
ruro, Maltodestrina, L-Tirosina, Acidificanti: Acido ci-
trico, Acido tartarico, L-Arginina, Aromi, L-Lisina idro-
cloruro, Agente antiagglomerante:  Diossido di silicio, 
Edulcoranti: Sodio ciclamato, Acesulfame K, Estratto di 
frutti tropicali, PTK, Vitamina E, Vitamina B12, Vitami-
na B6, Vitamina B1, Acido folico, Beta Alanina, Colo-
rante: carminio.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 15 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 500 grammi

ARGININE X-PLODE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 15 grammi

Vitamina E 3 mg (25% NRV*)

Vitamina B1 0,27 mg (25% NRV*)

Vitamina B6 0,35 mg (25% NRV*)

Acido Folico 49,5 µg (25% NRV*)

Vitamina B12 0,63 µg (25% NRV*)

L-Arginina 1500 mg

L-Ornitina 117 mg

L-Tirosina 1000 mg

L-Lisina 250 mg

Beta Alanina 500 mg

PTK (Acido Alginico) 20 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

FRUTTI
ESOTICI

500g



27PAGINA

PURA CREATINA IN POLVERE A MARCHIO CREA-
PURE®.

Prodotto a base di Creatina Monoidrato 100% Cre-
apure®

Circa il 95% della creatina presente nell’organi-
smo è immagazzinata nei muscoli dove svolge un 
ruolo chiave nella produzione di energia necessa-
ria per la contrazione delle miofibrille.

La creatina contribuisce al metabolismo energe-
tico, incrementa le prestazioni fisiche in caso di 
attività ripetitive di elevata intensità e di breve 
durata.

La creatina è sicuramente il prodotto più studia-
to dalle aziende di integratori per sportivi, negli 
anni la formula è stata più volte ritoccata fino ad 
ottenere una perfetta formulazione di creatina in 
polvere che permette di essere captata facilmente 
dal muscolo scheletrico agevolando la capacità di 
fare esercizio da parte dello sportivo. 

INGREDIENTI 
Creatina monoidrato creapure®.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 600 g // 250 g 

PURE CREATINE

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 grammi

Creatina 3000 mg
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PURA CREATINA A MARCHIO CREAPURE®.

Circa il 95% della creatina presente nell’organi-
smo è immagazzinata nei muscoli dove svolge un 
ruolo chiave nella produzione di energia necessa-
ria per la contrazione delle miofibrille.

La creatina contribuisce al metabolismo energe-
tico, incrementa le prestazioni fisiche in caso di 
attività ripetitive di elevata intensità e di breve 
durata.

La creatina è sicuramente il prodotto più studia-
to dalle aziende di integratori per sportivi, negli 
anni la formula è stata più volte ritoccata fino ad 
ottenere una perfetta formulazione di creatina in 
polvere che permette di essere captata facilmente 
dal muscolo scheletrico agevolando la capacità di 
fare esercizio da parte dello sportivo.  

INGREDIENTI 
Creatina monoidrato, Gelatina alimentare, Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio, Colorante: E153.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 100 capsule

CREATINE CAPSULES

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Valore energetico 0 Kcal

Proteine 0 g

Carboidrati 0 g

Grassi 0 g

Creatina 3000 mg
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LA NUOVA CREATINA A DOPPIO TAMPONE E AD 
ELEVATA PUREZZA.

La Krea-Genic è la creatina di ultima generazio-
ne. A differenza di quelle presenti sul mercato, 
Krea-Genic dispone di due tamponi che la proteg-
gono dagli enzimi digestivi e da quelli presenti nel 
circolo sanguigno consentendo a tutta la Creatina 
ingerita di arrivare direttamente nel muscolo.

La Krea-Genic è prodotta seguendo le norme di 
fabbricazione GMP (Good Manufacturing Practi-
ce) che caratterizzano i processi di produzione e 
l’ambiente di produzione farmaceutico. 

In questo ambiente la qualità riveste un ruolo es-
senziale in quanto piccole variazioni possono ave-
re ripercussioni sulla salute dei pazienti, pertanto 
il marchio Krea-Genic ad esclusivo appannaggio 
della Weider è garanzia di sicurezza, qualità ed 
efficacia.

La Krea-Genic è stabile al 100% e non si converte 
in creatinina durante il processo digestivo evitan-
do tutti gli spiacevoli effetti secondari normal-
mente causati da Creatina di scarsa qualità. 

INGREDIENTI 
Krea-Genic (Creatina monoidrato, Regolatori di acidità: 
Sodio carbonato), Gelatina alimentare, Agenti antiag-
glomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio degli 
acidi grassi, Antiossidante: Acido ascorbico, Coloranti: 
E110, E124, E171.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 5 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule • 240 capsule

MAXIMUM KREA-GENIC

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 5 capsule

Krea-Genic® 3754 mg

   di cui Creatina 3105 mg
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LA TECNOLOGIA BREVETTATA DI KREA-GENIC  
PER UN PRODOTTO DAVVERO RIVOLUZIONARIO.

Krea-Genic è il marchio registrato di un prodotto 
innovativo a base di creatina tamponata. Formu-
lazione e processo preparativo sono coperti da 
brevetto internazionale. 

La Krea-Genic si differenzia da molti altri tipi di 
creatina presenti sul mercato perché grazie al 
doppio tampone è stabile agli enzimi dello sto-
maco e del sangue, è utile per le attività sportive 
che richiedono elevati sforzi in tempi brevi.

1 grammo di Krea-Genic® per capsula = 100% di 
assorbimento.

La creatina è sicuramente il prodotto più studia-
to dalle aziende di integratori per sportivi, negli 
anni la formula è stata più volte ritoccata fino ad 
ottenere una perfetta formulazione di creatina in 
polvere che permette di essere captata facilmente 
dal muscolo scheletrico agevolando la capacità di 
fare esercizio da parte dello sportivo 

INGREDIENTI 
Krea Genic (Creatina monoidrato, Regolatori di aci-
dità: Sodio carbonato), Gelatina alimentare, Agenti 
antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio 
degli acidi grassi, PTK (acido alginico), Coloranti: E110, 
E124, E171, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 132 capsule

KREA-GENIC + PTK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Krea-Genic® 4000 mg

   di cui Creatina 3308 mg

PTK (Acido Alginico) 53 mg
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UNA FORMULA STUDIATA APPOSITAMENTE PER 
CHI DESIDERA IL MEGLIO DALLA CREATINA.

Maximum Krea-Genic Powder si differenzia total-
mente dalla categoria di prodotti similari presenti 
sul mercato per la particolare formulazione. Non 
contiene carboidrati, è privo di grassi, con elevati 
quantitativi di pura Krea-Genic, Calcio, Taurina e 
Beta-Alanina. 

Questa formula innovativa, realizzata con nu-
trienti di ultima generazione da specialisti dello 
sport Weider, permette un assorbimento comple-
to direttamente a livello del muscolo. L’aggiunta 
di minerali quali il calcio e il fosforo contribuisce 
alla normale funzione muscolare e alla neurotra-
smissione. La Taurina ha capacità anticataboliche, 
stimolanti ed energetiche che associate alle pro-
prietà della Beta-Alanina da origine ad un prodot-
to unico.  

La creatina è sicuramente il prodotto più studia-
to dalle aziende di integratori per sportivi, negli 
anni la formula è stata più volte ritoccata fino ad 
ottenere una perfetta formulazione di creatina in 
polvere che permette di essere captata facilmente 
dal muscolo scheletrico agevolando la capacità di 
fare esercizio da parte dello sportivo

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3,9 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 554 grammi

MAXIMUM KREA-GENIC POWDER 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3,9 grammi

Calcio 117 mg

Fosforo 50,7 mg

Krea-Genic® 1800 mg

   di cui Creatina Monoidrato 1692 mg

       di cui Creatina 1489 mg

Taurina 900 mg

Beta Alanina 600 mg
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PRODOTTO A BASE DI L-ARGININA IDROCLO-
RURO SENZA AGGIUNTA DI CARBOIDRATI NÉ DI 
CAFFEINA.

L’Arginina è un alfa-aminoacido di natura basica 
ed è contenuta in svariati alimenti, per le persone 
adulte, è sufficiente quella che viene sintetizzata 
a livello del ciclo dell’urea, ma ci sono casi in cui 
la velocità di sintesi dell’Arginina è insufficiente 
per quelle che sono le richieste del corpo umano; 
ecco che in tali situazioni diventa indispensabile 
un buon integratore.

Ogni capsula contiene 1000mg di L-Arginina.

L’Arginina è un aminoacido condizionatamente 
essenziale è infatti  responsabile di innumerevoli 
funzioni, ricopre un ruolo fondamentale nel man-
tenimento dell’omeostasi e influenza la velocità di 
rigenerazione. 

INGREDIENTI 
L-Arginina idrocloruro, Gelatina alimentare, Agenti 
antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Colorante: Ossido di ferro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 100 capsule

L-ARGININE CAPS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

L-Arginina 2000 mg
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LA NUOVA ARGININA PER IL TUO ORGANISMO: 
UN SUPPORTO INDISPENSABILE PER CHI SI AL-
LENA DURAMENTE.

AAKG 10.160 contiene pura L-Arginina Alfacheto-
glutarato in forma liquida che svolge una funzio-
ne anabolica, è coinvolta nei processi biochimici 
di sintesi di proteine, favorendo la rigenerazione 
durante e dopo l’allenamento.

Il particolare mix elaborato dalla Weider: Argini-
na, Citrullina e Ornitina è indispensabile in fase di 
definizione muscolare infatti l’ effetto anticabolico 
è ricercato da tutti gli sportivi professionisti. 

INGREDIENTI 
 acqua, fruttosio, L-arginina idrocloruro, L-arginina al-
fa-chetoglutarato, L-citrullina malato, L-ornitina idro-
cloruro, L-ornitina alfa-chetoglutarato, Aromi, regola-
tore di acidità: idrossido di sodio; conservante: sorbato 
di potassio, zinco citrato, colorante E129.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 25ml di prodotto al gior-
no.

CONFEZIONE
BOX 10 fiale da 25ml

AAKG 10.160

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 25 ml

L-Arginina AKG 2540 mg

L-Arginina Idrocloruro 2540 mg

L-Arginina Totale 3482 mg

L-Ornitina AKG 1524 mg

L-Ornitina Idrocloruro 1524 mg

L-Ornitina Totale 1905 mg

L-Citrullina Malato 2032 mg

    di cui Citrullina 1382 mg

Zinco 2,5 mg

FRUTTI DI
 BOSCO-COCCO

25ml
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SUPER MEGA MASS® 2000 

VANIGLIA CIOCCOLATO BANANA
1,5Kg • 3Kg 1,5Kg • 3Kg1,5Kg • 3Kg

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 90 grammi

Valore energetico 478 KCal

Proteine 27 g

Carboidrati 75 g

   di cui zuccheri 55 g

Grassi 7 g

   di cui saturi 5 g

Sale 750 mg

Vitamina E 12 mg (100% NRV*)

Vitamina C 80 mg (100% NRV*)

Vitamina B1 1,1 mg (100% NRV*)

Vitamina B2 1,4 mg (100% NRV*)

Niacina 16 mg (100% NRV*)

Vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*)

Acido Folico 200 µg (100% NRV*)

Biotina 50 µg (100% NRV*)

Acido Pantotenico 6 mg (100% NRV*)

Calcio 501 mg (63% NRV*)

Magnesio 171 mg (46% NRV*)

Fosforo 539 mg (77% NRV*)

Ferro 5,2 mg (37% NRV*)

Zinco 9,5 mg (95% NRV*)

Iodio 70,7 µg (47% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

UN GAINER DI QUALITÀ PER SOSTENERE LA TUA 
MASSA MUSCOLARE !

Contiene una miscela di carboidrati a indice gli-
cemico differenziato (maltodestrine e fruttosio), 
sieroproteine del latte e proteine della soia che si 
adattano alle esigenze biochimiche e metaboliche 
dello sportivo.

La formula è arricchita in vitamine e sali mine-
rali che servono a compensare le perdite dovute 
all’esercizio fisico svolto in palestra per ottenere 
un prodotto estremamente completo dal punto di 
vista nutritivo.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 90 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 1500 g / 3000 g
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IL GAINER PENSATO APPOSITAMENTE PER 
LO SPORTIVO PIÙ RIGOROSO.

Questo prodotto contiene ben tre fonti pro-
teiche: proteine del latte isolate, proteine 
del siero e albume d’uovo, questo mix per-
mette di raggiungere elevati livelli di BCAA, 
indispensabili a sostenere la massa musco-
lare.

L’aggiunta di Creatina Creapure® aiuta ad 
aumentare le prestazioni fisiche in caso di 
attività ripetitive di elevata intensità e di 
breve durata, mentre i carboidrati presen-
ti sono immediatamente disponibili per 
sostenere caloricamente l’alimentazione 
dell’atleta.

Giant Mega Mass 4000 ha un elevato potere 
calorico, la formula è arricchita in vitamine e 
minerali tale da renderlo un ottimo “weight 
gainer”.

GIANT MEGA MASS® 4000
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 75 grammi

Valore energetico 416 Kcal

Proteine 24,8 g

Carboidrati 63,5 g

   di cui zuccheri 47 g

Grassi 6,2 g

   di cui saturi 3,9 g

Fibre 2,2 g

Sodio 180 mg

Vitamina E 6 mg (50% NRV*)

Vitamina C 40 mg (50% NRV*)

Vitamina B1 0,6 mg (50% NRV*)

Vitamina B2 0,7 mg (50% NRV*)

Niacina 8 mg (50% NRV*)

Vitamina B6 0,7 mg (50% NRV*)

Acido Folico 100 µg (50% NRV*)

Biotina 25 µg (50% NRV*)

Acido Pantotenico 3 mg (50% NRV*)

Calcio 499 mg (62% NRV*)

Fosforo 413 mg (59% NRV*)

Ferro 7 mg (50% NRV*)

Zinco 5 mg (41% NRV*)

Iodio 75 µg (50% NRV*)

Creatina Monoidrato 1500 mg

* RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato

VANIGLIA CIOCCOLATO
4000g4000g

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 75 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Box da 4000 g



36PAGINA

TAVOLETTE A BASE DI PROTEINE DELL’UOVO 
IDROLIZZATE

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 5 compresse al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 300 compresse

PURE AMINO EGG 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 5 compresse

Valore energetico 27Kcal

Proteine 5,9 g

Carboidrati 0,6 g

   di cui zuccheri < 0,1 g

Grassi 0,1 g

   di cui saturi 0,1 g

Vitamina B6 1,15 mg (82% NRV*)

L-Arginina 320 mg

L-Acido Aspartico 510 mg

L-Cisteina 135 mg

L-Acido Glutamico 790 mg

Glicina 250 mg

L-Istidina 120 mg

L-Isoleucina 360 mg

L-Leucina 510 mg

L-Lisina 335 mg

L-Metionina 220 mg

L-Fenilalanina 355 mg

L-Prolina 220 mg

L-Serina 440 mg

L-Treonina 260 mg

L-Triptofano 85 mg

L-Tirosina 230 mg

L-Valina 450 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

Le proteine dell’uovo sono la fonte proteica 
ideale per la fase di definizione professiona-
le. I bodybuilder di successo utilizzano gran-
di quantità di bianco d’uovo per prepararsi 
ad una gara e per soddisfare le loro esigenze 
proteiche. Le pratiche tavolette di Pure Ami-
no Egg sono arricchite con vitamina B6 per 
migliorare il metabolismo proteico.  Le pro-
teine dell’uovo idrolizzate sono caratterizza-
te da un’alta percentuale di zolfo presente 
negli aminoacidi cisteina e metionina ne-
cessarie a sostenere la crescita del muscolo.

INGREDIENTI 
Proteine idrolizzate di uova, Agenti antiagglo-
meranti: Fosfato tricalcico, Sali di magnesio 
degli acidi grassi, Diossido di silicio, Addensante: 
Polivinilpirrolidone, Edulcorante: Sodio saccari-
nato, Piridossina cloridrato (Vitamina B6).
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INTERVIENI SUI CARBOIDRATI MEDIANTE L’A-
ZIONE SINERGICA DI ESTRATTI NATURALI !

Capsule a base di Estratto di fagiolo bianco, Estrat-
to di fieno greco con aggiunta di Cromo. 

L’estratto di fagiolo bianco contiene un inibitore 
dell’alfa-amilasi, enzima deputato alla digestio-
ne dell’amido, che in combinazione con il cromo 
e con l’estratto di fieno greco favorisce una minor 
assimilazione dei carboidrati.

INGREDIENTI 
Estratto di fagiolo bianco (Phaseolus Vulgaris L., se-
men), Estratto di fieno greco (Trigonella foenum-gra-
ecum L., semen), Gelatina alimentare, Agenti an-
tiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Coloranti: E110 e E171, cromo coluro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

CARB BLOCKER

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

Estratto di Fagiolo Bianco 1000 mg

Estratto di Fieno Greco 400 mg

   di cui Saponine  80 mg

Cromo 20 mg (50% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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GUARANÀ FONTE NATURALE DI CAFFEINA.

Speed Booster è un mix che comprende il 30% di 
caffeina immediatamente disponibile e il 70% di 
caffeina a rilascio prolungato. 

Una dieta a basso contenuto di carboidrati può 
portare a una generale sensazione di debolezza 
che può essere alleviata da Speed Booster che for-
nisce l’energia di cui l’organismo ha bisogno.

INGREDIENTI 
Fruttosio, Saccarosio, Guaranà semi estratto secco 
(Paullinia cupana semen), Edulcorante: Sorbitolo, An-
tiagglomeranti: Diossido di silicio e Magnesio stearato, 
Acidificante: Acido citrico.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 5 compresse al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 50 compresse

SPEED BOOSTER

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 5 compresse

Estratto di Guaranà 923 mg

   di cui Caffeina 90 mg
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ENERGIA PRONTA DA BERE!

Prodotto a base di Guaranà, L-Arginina, L-Orniti-
na, L-Metionina e L-Citrullina. 

Il guaranà (Paullinia cupana) è una pianta rampi-
cante, sempreverde, nativa della foresta amazzo-
nica, questa contiene un analogo della caffeina, 
che viene rilasciato in modo graduale per fornire 
l’energia necessaria durante l’allenamento.

La L-Metionina, L-Citrullina, L-Arginina ed L-Orni-
tina sono fondamentali aminoacidi indispensabili 
allo sportivo per il mantenimento dell’integrità 
del muscolo.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 12,5 ml di prodotto al 
giorno (mezza fiala).

CONFEZIONE
Box da 20 fiale da 25ml

SPEED BOOSTER PLUS 2 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 12,5 ml (1/2 fiala)

Estratto di Guaranà 825 mg

   di cui Caffeina 82,5 mg

L-Arginina 278 mg

L-Ornitina 282 mg

L-Metionina 28 mg

Taurina 220 mg

L-Citrullina 9,4 mg

Niacina 2 mg

Vitamina B6 0,18 mg

COLA
LIMONE

25ml

INGREDIENTI 
Acqua, Succo di arancia, Fruttosio, Estratto di 
Guaranà (Paullinia cupana semen), L-Ornitina 
idrocloruro, L-arginina, Taurina, Acidificante: 
Acido citrico, Aromi, L-metionina, Conservante: 
Sorbato di potassio, Edulcoranti: Sucralosio, So-
dio saccarinato, Acesulfame K, Sodio ciclamato, 
L-citrullina, Emulsionante: E471.
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INTEGRATORE DI ACIDO LINOLEICO CONIUGATO 
(CLA).

CLA è un acido grasso essenziale, non può essere 
prodotto dal nostro organismo, ma deve essere 
introdotto attraverso la dieta, è particolarmente 
raccomandato in associazione ad una dieta bilan-
ciata e ad un buon esercizio fisico. 

Ottimo coadiuvante per le diete ipocaloriche, può 
diventare uno strumento supplementare per co-
loro che con uno stile di vita sano ed esercizi fisici 
quotidiani vogliono mantenersi in salute.

Capsule da 800mg di puro CLA Clarinol®, indice di 
elevata qualità.

INGREDIENTI 
Acido linoleico coniugato concentrato (CLA), Gelatina 
di bovino, Umettante: Glicerolo vegetale, Antiossidan-
ti: Tocoferoli naturali.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

CLA CAPSULES   

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

Grassi 2000 mg

   di cui saturi 100 mg

   di cui monoinsaturi 200 mg

   di cui polinsaturi 1600 mg

      di cui CLA (Acido Linoleico Coniugato) 1600 mg

      di cui isomeri c9,t11 + t10,c12 1500 mg
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INTEGRATORE A BASE DI GLUCOSAMINA, CON-
DROITINA E MSM PER IL BENESSERE DELLE AR-
TICOLAZIONI.

La cartilagine articolare svolge importanti fun-
zioni tra cui prevenire l’usura dei capi articolari 
che spesso si verifica in seguito ad attività fisica 
ripetitiva e di forte intensità, ecco che un buon 
integratore, deputato al mantenimento della fi-
siologica funzionalità articolare, diventa molto 
interessante.

La glucosamina solfato è il precursore di una serie 
di sostanze chiamate glicosaminoglicani presenti 
in tutti i tessuti connettivi e in particolar modo 
nelle cartilagini.

La glucosamina agisce normalizzando la produ-
zione di cartilagine e contribuisce a mantenere 
l’integrità delle articolazioni. 

Il condroitin solfato, un componente naturale dei 
tessuti connettivi, provvede all’elasticità delle ar-
ticolazioni trattenendo acqua nei tessuti. 

Il MSM (metilsulfonil metano) è la forma naturale 
di zolfo organico che si trova anche nel latte. Lo 
zolfo è il quarto minerale come quantità presente 
nel nostro corpo, è quindi di fondamentale impor-
tanza per tutte le funzioni delle nostre cellule, tra 
cui renderle più “permeabili”.

INGREDIENTI 
Condroitina solfato, Glucosamina solfato cloruro di po-
tassio, MSM (metilsulfonil metano).

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS MSM

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 capsula

Condroitina Solfato 300 mg

Glucosamina Solfato 400 mg

MSM 150 mg
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TONICO-STIMOLANTE CON UN ALTO LIVELLO DI 
SAPONINE.

Il Tribulus Terrestris è una pianta originaria dei 
paesi dell’Europa Orientale, ciò che si utilizza è 
l’estratto secco (e.s.) standardizzato e titolato in 
furanosteroli ovvero saponine steroidee.

Il Tribulus Terrestris della Weider, a differenza di 
altri in commercio, è ricchissimo in saponine (pari 
all’80% dell’estratto) questo lo rende un prodotto 
ideale in caso di stress e stanchezza fisica e men-
tale.

Tribulus Terrestris titolato all’80% in Saponine.

INGREDIENTI 
Estratto di Tribulus Terrestris (titolato in saponine 
80%), Gelatina alimentare, Agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, Coloranti: E104, 
E132, E171, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

TRIBULUS TERRESTRIS 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Proteine 1,2 g

Carboidrati 1,4 g

Grassi 0,1 g

Tribulus Terrestris 1800 mg

   di cui Saponine 1440 mg
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UNA RIVOLUZIONE NELL’AMBITO DEI PRODOTTI 
A BASE DI TRIBULUS.

La Weider ha lavorato mesi per creare la migliore 
formula possibile per un prodotto a base di Tribu-
lus. Il Tribulus Terrestris (80% saponine) è utile 
in caso di stanchezza fisica e mentale, il Maca è 
una pianta originaria della regione andina che au-
menta le proprietà nutritive del prodotto, infine 
l’Arginina alfachetoglutarato mantiene l’integrità 
del tessuto muscolare.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Blister  84 capsule

TRI-COMPLEX TRIBULUS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Tribulus Terrestris 1800 mg

   di cui Saponine (Furostanoli) 1440 mg

Polvere di Maca 925 mg

L-Arginina AKG 500 mg

INGREDIENTI 
Tribulus terrestris fructus, Polvere di Maca (Le-
pidium meyenii radix), L-Arginina alfacheto-
glutarato, Gelatina alimentare, Agenti antiag-
glomeranti: Sali di magnesio degli acidi grassi, 
Biossido di silicio, Coloranti: Biossido di titanio, 
Ossido di ferro.
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UNA COMBINAZIONE DI PRODOTTI NATURALI 
PER FORNIRE ENERGIA E VITALITÀ ALLO SPOR-
TIVO.

Il Tribulus terrestris, utilizzato in questa formula-
zione, ha un contenuto in saponine dell’80%, in 
oltre l’aggiunta di un mix di estratti naturali indi-
viduati in modo molto accurato, da origine ad un 
prodotto di qualità elevata.

Il Maca, anche chiamato Ginseng Peruviano, è una 
pianta originaria della regione andina, aumenta 
le proprietà nutritive del prodotto, mentre la Nia-
cina, vitamina idrosolubile del gruppo B, gioca un 
ruolo importante in molti processi metabolici che 
riguardano la produzione di energia.

Lo Zinco e il Cromo sono microelementi essenziali 
che, associati all’Arginina alfa-chetoglutarato, fa-
voriscono il mantenimento dell’ integrità del tes-
suto muscolare dello sportivo.

Infine l’Avena Sativa, un importante stimolante, 
rappresenta l’aggiunta perfetta al Tribulus Terre-
stris.

INGREDIENTI 
Arginina alfa-chetoglutarato, Tribulus terrestris 
fructus, Gelatina alimentare, Estratto di avena sativa 
fructus, Polvere di Maca (Lepidium meyenii radix), 
Zinco gluconato, Agenti antiagglomeranti: Sali di ma-
gnesio degli acidi grassi, Niacina, PTK (Acido alginico), 
Cromo cloruro, Acido pantotenico, Coloranti: E104, 
E171, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

TESTO X-PLODE +PTK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Arginina AKG 750 mg

Tribulus Terrestris 750 mg

   di cui Saponine (Furostanoli) 600 mg

Avena Sativa estratto 300 mg

Polvere di Maca 300 mg

PTK 29 mg

Nicaina 24 mg (150% NRV*)

Acido Pantotenico 4,5 mg (75% NRV*)

ZInco 7,6 mg (75% NRV*)

Cromo 61 µg (153% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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UN AMINOACIDO DI RECENTE INTERESSE PER 
GLI APPASSIONATI DI SPORT .

La Beta-Alanina è un aminoacido che, dopo l’as-
sunzione, si combina con l’Istidina, quest’ultima 
è facilmente reperibile in quantità sufficienti se si 
segue una dieta ricca in proteine. 

Dai 2 aminoacidi ha origine la Carnosina, la cui 
funzione primaria è tamponare gli ioni idrogeno 
prevenendo così la caduta del PH causa dell’ipera-
cidità muscolare.

L’iperacidità fa si che i muscoli si affatichino molto 
più velocemente costringendo lo sportivo ad in-
terrompere la seduta di allenamento. 

Un buon livello di Carnosina in circolo previene 
tutto ciò portando lo sportivo a completare gli 
esercizi e a ripeterli più volte.

Capsule con 1100mg di Beta-Alanina.

INGREDIENTI 
Beta-Alanina, Gelatina alimentare, Agente antiagglo-
merante: Magnesio stearato, Colorante: Ossido di ferro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 4 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

BETA-ALANINE 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 4 capsule

Beta-Alanina 4400 mg
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UN INTERESSANTE INTEGRATORE PER GLI SPORT 
DI FORZA E POTENZA.

E’ un integratore a base di IdrossiMetilButirrato 
metabolita dell’aminoacido Leucina, un aminoa-
cido essenziale.

HMB è presente nei cibi come pompelmo e pesce, 
il corpo può produrlo da solo, ma sono necessari 
ben 60g di Leucina per dare origine a 3g di HMB.

Solitamente, in associazione ad una dieta a basso 
contenuto di carboidrati, si consumano integratori 
di proteine in grandi quantità, assumendo l’HMB 
si potrà ridurre il consumo di queste proteine.

INGREDIENTI 
Calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato, Gelatina ali-
mentare, Agente antiagglomerante: Magnesio steara-
to, Colorante: Ossido di ferro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

HMB 3800

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Carboidrati 0 g

Proteine 0,4 g

Grassi < 0,1 g

Calcio HMB 2850 mg

   di cui HMB 2422 mg



47PAGINA

L-CARNITINA: UN AIUTO IMPORTANTE NEL ME-
TABOLISMO DEI GRASSI.

La Carnitina facilita la degradazione degli acidi 
grassi che vengono così portati nei mitocondri 
dove diventano preziosa fonte di energia per l’or-
ganismo, senza la L-carnitina, gli acidi grassi non 
riuscirebbero a raggiungere il luogo di produzione 
dell’energia.

La Carnitina presente nei prodotti Weider è garan-
tita dal marchio Carnipure™.

Carnipure™ è un tipo particolare di L-carnitina 
prodotta da Lonza, azienda svizzera specializzata 
nelle scienze naturali, garanzia di serietà e sicu-
rezza.

INGREDIENTI 
Acqua, L-Carnitina, Fruttosio, Acidificante: Acido latti-
co, Aromi, Edulcoranti: Sodio saccarinato, Acesulfame 
K e Sodio ciclamato, Conservante: Sorbato di potassio, 
Colorante E471, Vitamina B6.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 10ml di prodotto al gior-
no.

CONFEZIONE
Bottiglia 500ml

L-CARNITINE  100.000   

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 10 ml

Valore energetico 1,2 Kcal

Proteine < 0,1 g

Carboidrati  0,1 g

Grassi < 0,1 g

L-Carnitina 1000 mg

Vitamina B6 0,21 mg (15% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

FRUTTI
TROPICALI

500ml
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L-CARNITINA IN PRATICHE E GUSTOSE TAVOLET-
TE DA MASTICARE.

Il nostro organismo è in grado di produrre quan-
tità limitate di L-Carnitina e solo in presenza di 
precursori quali: lisina, metionina e vitamine. Un 
apporto insufficiente di uno qualunque di questi 
nutrienti limita la capacità dell’organismo di pro-
durre L-Carnitina.

La L-Carnitina è essenziale per fornire l’energia 
necessaria al nostro corpo, ecco perché si consiglia 
una buona integrazione per lo sportivo.

La carnitina presente in questo prodotto è garan-
tita dal marchio Carnipure™ che attesta che si trat-
ti di pura L-Carnitina Lonza.

INGREDIENTI 
Fruttosio, Edulcorante: sorbitolo, L-Carnitina, Acidifi-
cante: Acido tartarico, Agenti antiagglomeranti: Sali di 
magnesio degli acidi grassi, Diossido di silicio, Aromi.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 compresse masticabili  
al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 60 compresse

L-CARNITINE TABLETS 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 compresse

L-Carnitina 900 mg

CarnipureTM offers purest L-Carnitine and is a trademark of 
Lonza Ltd, Switzerland.
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INTEGRATORE NATURALE CHE SVOLGE UN RUO-
LO ESSENZIALE NEL METABOLISMO ENERGETICO 
DELL’ORGANISMO.

Il nostro organismo è in grado di produrre L-Car-
nitina, ma per farlo sono necessari gli aminoacidi, 
numerose vitamine e ferro, inoltre se si segue una 
dieta è possibile che la Carnitina venga prodotta 
in quantità limitata e in tal caso il metabolismo 
dei grassi rimane in uno stato di inattività.

Una buona integrazione deve essere accompa-
gnata da un marchio conosciuto, la Weider utilizza 
solo carnitina Carnipure™, sinonimo di sicurezza 
ed efficacia.

INGREDIENTI 
Carnitina tartrato, Gelatina alimentare, Agente an-
tiagglomerante: Sali di magnesio degli acidi grassi e 
Diossido di silicio, Colorante: Ossido di ferro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 100 capsule

L-CARNITINE CAPSULES 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

L-Carnitina 1000 mg
CarnipureTM offers purest L-Carnitine and is a trademark of 
Lonza Ltd, Switzerland.
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INTEGRATORE DI L-CARNITINA IN FORMA LIQUI-
DA CON AGGIUNTA DI COLINA.

La L-Carnitina trasporta gli acidi grassi nei mito-
condri. È lì che, proprio grazie agli acidi grassi, vie-
ne generata energia. Senza la L-Carnitina, gli acidi 
grassi non riuscirebbero a raggiungere il luogo di 
produzione dell’energia.

La Carnitina presente nei prodotti WEIDER è ga-
rantita dal marchio Carnipure™ prodotta da Lonza, 
marchio di qualità conosciuto da tutti gli sportivi.

Ogni fiala contiene 1800mg di L-Carnitina.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 12,5ml di prodotto (1/2 
fiala)   al giorno.

CONFEZIONE
Box da 20 fiale da 25ml

L-CARNITINE LIQUID   

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 12,5ml (1/2 fiala)

Valore energetico 0,8 Kcal

Proteine 0 mg

Carboidrati 0 mg

Grassi 0 mg

L-Carnitina 900 mg

Colina 41,25 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

PESCA
25ml

INGREDIENTI 
Ingredienti per gusto limone: Acqua, L-Carnitina 
tartrato, Acidificante: Acido lattico, Colina bita-
trato, Aroma (aroma di limone), Conservante: 
Sorbato di potassio, Edulcoranti: Sodio ciclama-
to, Acesulfame K, Sucralosio e Sodio saccarinato, 
Emulsionante: E471 .

AGRUMI
25ml
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UNA BIBITA DISSETANTE E GUSTOSA A BASE DI 
L-CARNITINA.

Per chi segue allenamenti specifici per la defini-
zione muscolare è importante la scelta di alimenti 
corretti, ma anche le bevande ricoprono un ruolo 
fondamentale.

L-Carnitine Drink è un integratore liquido a base di 
L-Carnitina, unico nel suo genere per il bassissimo 
contenuto calorico e una buona idratazione.

Gli esercizi richiedono un grande apporto di ener-
gia: un corpo allenato ottiene tale energia dalle 
cellule grasse nella fase aerobica. La L-carnitina 
infatti, trasporta gli acidi grassi nei mitocondri e 
qui viene generata energia. 

Ricorda di controllare l’etichetta: solo il marchio 
Carnipure™ garantisce carnitina sicura e control-
lata.

INGREDIENTI 
Acqua minerale naturale, Acidificante: Acido citrico, 
L-Carnitina, Aromi, Edulcoranti: Sodio ciclamato, Ace-
sulfame K, Sodio saccarinato, Conservanti: Sorbato di 
potassio, Benzoato di sodio, Addensante: Gomma ara-
bica, Colorante: E110.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 500ml di prodotto al 
giorno.

CONFEZIONE
Bottiglia 500ml

L-CARNITINE DRINK 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 500 ml

Valore energetico 11 Kcal

Proteine < 0,1 g

Carboidrati < 0,1 g

Grassi < 0,1 g

Sale 80 mg

L-Carnitina 900 mg

FRUTTI
MESSICANI

ARANCIA

LIMONE
CARAMBOLA

ANANAS
MANGO

500ml 500ml500ml

500ml

MIRTILLO
ROSSO
500ml
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TERMOGENICO COSTITUITO DA ESTRATTI VEGE-
TALI DI MASSIMA PUREZZA.

Gli estratti del Guaranà e di Mate facilitano il me-
tabolismo lipidico, la L-Carnitina è essenziale per 
il trasporto dei grassi ai mitocondri e quindi per il 
loro utilizzo durante l’allenamento. 

Il Thè verde e il Pepe di Cayenna sono considerati 
efficaci come stimolanti e tonici dell’organismo.

L’estratto di Curcuma Longa ha un azione parago-
nabile a quella degli alimenti ricchi di proteine, 
mentre la Niacina è una vitamina importante nei 
processi energetici del metabolismo.

La combinazione di tutti questi elementi rendo-
no Thermo Caps un prodotto ideale, per uomini e 
donne, nella fase di definizione muscolare.

INGREDIENTI 
L-Carnitina tartrato, Estratto di tè verde (Camelia 
sinensis),Gelatina alimentare,  Estratto di Guaranà 
(Paullinia cupana), Estratto di Mate (Ilex praguarien-
sis), Caffeina, Aromatizzante: caffeina, Nicotinamide, 
Estratto di Curcuma Longa, Agenti antiagglomeranti: 
Sali di magnesio degli acidi grassi, Pepe di Cayenna, 
Coloranti: Cromo cloruro, E172, E129.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

THERMO CAPS   

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 capsula

L-Carnitina 166 mg

Tè Verde estratto 133 mg

Guaranà estratto 100 mg

Matè estratto 100 mg

Caffeina 53 mg

Cucurma Longa estratto 15 mg

Pepe di Cayenna 10 mg

Cromo 25 µg (63% NRV*)

Niacina 16 mg (100% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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STIMOLA LA TERMOGENESI CON UNA FORMULA 
RIVOLUZIONARIA TUTTA NATURALE.

Il Tè verde mantiene l’equilibrio del peso corporeo, 
mentre il Citrus aurantium, ricco di sinefrina, so-
stiene la funzionalità digestiva. 

Per favorire il metabolismo energetico è stata 
aggiunta vitamina C, corteccia del Salice bianco e 
Cromo, mentre la Quercetina, flavonoide solubile 
in acqua che si trova nel vino rosso, nel tè verde, 
nelle mele e in altri vegetali, è in grado di incre-
mentare la termogenesi.

INGREDIENTI 
Estratto di tè verde (Camellia sinensis folium), Caffei-
na, Gelatina alimentare, Estratto di Citrus aurantium, 
Vitamina C, Salice (Salix alba cortex), Quercetina, Cro-
mo cloruro, Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio 
degli acidi grassi, Coloranti: E124, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

SUPER NOVA CAPS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 capsula

Tè Verde estratto 250 mg

   di cui Caffeina 17,5 mg

   di cui Polifenoli 150 mg

   di cui Epigallocatechine 53 mg

Caffeina 132,5 mg

Citrus Aurantium estratto 75 mg

   di cui Sinefrina 30 mg

Vitamina C 60 mg (75% NRV*)

Salice 50 mg

   di cui Salicina 0,8 mg

Quercetina 30 mg

Cromo 75 µg (188% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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TEMOGENICO CHE UNISCE I MECCANISMI DI 
AZIONE DI BEN 6 ESTRATTI VEGETALI AL SINE-
TROL®.

Il Sinetrol® è una molecola brevettata ad azio-
ne termogenica costituita da estratto di agrumi 
(arance rosse, arance e pompelmi), guaranà e 
caffeina.

Il Citrus aurantium è ricco di sinefrina un alcaloide 
naturale che incrementa il metabolismo basale, 
il Guaranà (Paullinia cupana) fornisce una forma 
di caffeina disponibile per un lungo periodo. La 
Garcinia Cambogia è un frutto nativo del sud-est 
asiatico e insieme al Fagiolo bianco (Phaseolus 
vulgaris) aiutano a mantenere l’equilibrio del peso 
corporeo.

Il Pepe di Cayenna  sostiene la funzionalità di-
gestiva mentre il Coleus Forskohlii è una pianta 
perenne, che cresce in particolare nelle regioni 
asiatiche, in grado di favorire la scissione dei tri-
gliceridi.

INGREDIENTI 
Caffeina derivata dall’estratto di Guaranà (Paullinia 
cupana semen), Sinetrol (Agrumi da arancia, Aran-
cia e Pompelmo, Caffeina contenuta nell’estratto di 
guaranà, Maltodestrine), Estratto di Garcinia cambo-
gia gummi-resina, Gelatina alimentare, Estratto di 
fagiolo bianco, Estratto di Citrus aurantium fructus, 
Aromi: caffeina, Coleus forskohlii (Plectranths barba-
tus adrews radix), Pepe di cayenna, Alghe in polvere, 
Agenti antiagglomeranti: Sali di magnesio degli acidi 
grassi, Coloranti: E104, E171, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 80 capsule

XTREME THERMO STACK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 capsula

Sinetrol® 258 mg

Guaranà estratto 300 mg

Garcinia Cambogia 250 mg

   di cui HCA 150 mg

Fagiolo Bianco estratto 100 mg

Caffeina 80 mg

Citrus Aurantium estratto 63 mg

   di cui Sinefrina 25 mg

Coleus Forskohlii 25 mg

Pepe di Cayenna 25 mg
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PRE ALLENAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE 
CON BEN 16 COMPONENTI.

Total Rush è un pre-workout innovativo che for-
nisce più potenza e migliori prestazioni in alle-
namento e facilita la concentrazione mentale. E’ 
composto da 4 diversi gruppi di sostanze con un 
totale di oltre 16 componenti:

Focus: Caffeina - Niacina - L-Tirosina - Taurina - 
Vitamina B6. Per contribuire alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento, aiutare a miglio-
rare le prestazioni mentali e le funzione cognitiva 
durante l’ attività muscolare intensa.

Power: Krea-Genic - Beta Alanine - L-Citrullina - 
Vitamina B12. Per  incrementare le prestazioni 
fisiche in caso di attività ripetitive di elevata in-
tensità e di breve durata. 

Pump: L-Arginina - L-Arginina AKG - L-Lisina - Vi-
tamina D. Per contribuire al mantenimento della 
normale funzione muscolare.

Cell Protection: Vitamina C - Zinco. Per contribuire 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, 
durante un allenamento intenso.

Total rush è una polvere estremamente solubile, 
dal gusto delizioso, da sciogliere in acqua prima 
dell’allenamento.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 12,5g (2 misurini e mezzo 
o mezza bustina)  di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 375 grammi

TOTAL RUSH

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 12,5 grammi (2 mis. e mezzo o 1/2 bustina)

L-Citrullina 1650 mg

Krea-Genic® 1809 mg

   di cui Creatina 1500 mg

Beta Alanina 1650 mg

Vitamina B12 0,63 µg (25% NRV*)

L-Arginina 2310 mg

L-Lisina 200 mg

Vitamina D 0,63 µg (25% NRV*)

Taurina 1000 mg

L-Tirosina 500 mg

Caffeina 125 mg

Niacina 8 mg (50% NRV*)

Vitamina B6 0,35 mg (25% NRV*)

Acido Ascorbico 100 mg (125% NRV*)

Ferro 3,5 mg (25% NRV*)

ZInco 2,5 mg (25% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

MIRTILLO
ROSSO

375g

ARANCIA
375g
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Total-Recovery è un integratore formulato per tut-
ti gli atleti che desiderano ridurre l’affaticamento 
dopo un intenso allenamento. 

Carbo-protein Optimum Complex è una perfetta 
combinazione di destrosio, proteine del siero iso-
late e idrolizzate per assicurare un rapido incre-
mento di aminoacidi nell’organismo. L’aggiunta di 
vitamine e minerali lo rende un prodotto unico per 
coloro che desiderano ridurre i tempi di recupero 
e ripristinare velocemente tutti i micronutrienti 
persi durante uno sforzo intenso

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 50g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 750 grammi

TOTAL RECOVERY

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 50 grammi

Valore energetico 195 Kcal

Proteine 14 g

Carboidrati 34 g

   di cui zuccheri 33 g

Grassi 0,1 g

   di cui saturi < 0,1 g

Fibre 0 g

Sale 100 mg

Aminoacidi BCAA 2900 mg

Glutamina 2600 mg

Vitamina A 400 µg (50% NRV*)

Vitamina D 2,5 µg (50% NRV*)

Vitamina E 6 mg (50% NRV*)

Vitamina C 40 mg (50% NRV*)

Vitamina B1 0,6 mg (50% NRV*)

Vitamina B2 0,7 mg (50% NRV*)

Niacina 8 mg (50% NRV*)

Vitamina B6 0,7 mg (50% NRV*)

Biotina 25 µg (50% NRV*)

Acido Folico 100 µg (50% NRV*)

Vitamina B12 1,3 µg (50% NRV*)

Acido Pantotenico 3 mg (50% NRV*)

Calcio 48,2 mg (6% NRV*)

Ferro 7 mg (50% NRV*)

Magnesio 187,5 mg (50% NRV*)

Selenio 27,5 µg (50% NRV*)

Manganese 1 mg (50% NRV*)

Zinco 5 mg (50% NRV*)

Ioido 75 µg (50% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

ANGURIA
750g

PER MASSIMIZZARE IL RECUPERO, UNA PER-
FETTA COMBINAZIONE TRA PROTEINE DEL 
SIERO DI LATTE ISOLATE E IDROLIZZATE, AMI-
NOACIDI, VITAMINE E MINERALI.

ARANCIA
750g
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POLVERE A BASSO CONTENUTO CALORICO, CON 
CAFFEINA , TAURINA , INOSITOLO E VITAMINE.

Integratore studiato appositamente per avere 
sempre a disposizione energia, versatile e com-
pleto per i casi di astenia e stanchezza.

Tra i principali componenti ricordiamo la caffeina, 
un derivato xantinico della famiglia della teobro-
mina e della teofillina è un ottimo stimolante e la 
taurina, aminoacido importante perché favorisce 
il metabolismo energetico, inositolo e vitamine 
completano la formula .

INGREDIENTI 
Destrosio, Acidificante: Acido citrico, Taurina, Aromi, 
Regolatore di acidità: Difosfato di calcio, Trimagne-
sio dicitrato, Carbonato di magnesio, Trisodio citrato, 
Aromi: Caffeina, Inositolo, Edulcoranti: Acesulfame K, 
Aspartame, Cloruro di sodio, Vitamina C, Olio vegetale, 
Colorante: Azorubina, Niacina, Vitamina B1, Vitamina 
B12.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 10 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 400 grammi

POWER STARTER POWDER

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 10 grammi

Valore energetico 34 Kcal

Proteine < 0,1 g

Carboidrati 6,4 g

   di cui zuccheri 6,2 g

Grassi  < 0,1 g

   di cui saturi < 0,1 g

Vitamina C 40 mg (50% NRV*)

Vitamina B1 0,55 mg (50% NRV*)

Niacina 8 mg (50% NRV*)

Vitamian B12 1,25 µg (50% NRV*)

Magnesio 47 mg (13% NRV*)

Taurina 1000 mg

Caffeina 99 mg

Inositolo 50 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

FRUTTI
ROSSI

400g
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UNA FORMULA INNOVATIVA CHE ASSOCIA CAR-
BOIDRATI SEMPLICI E COMPLESSI, AMINOACIDI, 
ANTIOSSIDANTI, ED ELETTROLITI.

Il Carbo Optimum Complex è una combinazione di 
carboidrati semplici e complessi indicato in parti-
colare a chi compie sforzi prolungati, come ciclisti, 
runner e sciatori, per fornire un apporto costante 
di energie durante l’esercizio.

È anche indicato per integrare i sali minerali in 
uscita (calcio, potassio, magnesio, sodio e cloro), 
rimpiazzando gli elettroliti persi durante l’allena-
mento.

L-Glutamina  e Vitamina C completano questa 
particolare formulazione.

INGREDIENTI 
Complesso Carbo Optimum (Maltodestrine, Frutto-
sio, Destrosio), Minerali (Cloruro di sodio, Difosfato di 
potassio, Idrossido di magnesio, Carbonato di calcio), 
L-glutamina, Acidificante: Acido citrico, Acido ascorbi-
co, Aroma di limone, Edulcorante: sucralosio.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 30 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 900 grammi

ISO ENERGY

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 30 grammi

Valore energetico 111 Kcal

Proteine 1,6 g

Carboidrati 25,5 g

   di cui zuccheri 15,5 g

Grassi < 0,1 g

   di cui saturi 0 g

Fibre < 0,1 g

Sodio 0,2 mg

Vitamina C 80 mg (100% NRV*)

Calcio 240 mg (30% NRV*)

Potassio 177 mg (9% NRV*)

Magnesio 165 mg (44% NRV*)

Cloro 315 mg (39% NRV*)

L-Glutamina 1320 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

LIMONE
900g

MANDARINO
ARANCIO

900g
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INTEGRATORE A BASE DI GLUTAMINA, ARGINI-
NA, BCAA E VITAMINA B6.

Gli aminoacidi a catena ramificata sono indicati 
per integrare la dieta dello sportivo che pratica 
attività prolungate ed intense, mentre glutami-
na e arginina sono molto abbondanti nel tessuto 
muscolare. 

A completamento della formula la Vitamina B6 
che favorisce il metabolismo energetico.

INGREDIENTI 
L-Leucina, Gelatina, L-Isoleucina, L-Valina, L- Arginina, 
L-Glutamina, Agente antiagglomerante: Sali di ma-
gnesio degli acidi grassi, Vitamina B6, Coloranti: E171, 
E104.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 4 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 120 capsule

AMINO RECOVERY

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 4 capsule

Aminoacidi BCAA  1640 mg

   di cui L-Leucina 820 mg

   di cui L-Isoleucina 410 mg

   di cui L-Valina 410 mg

L-Arginina 320 mg

L-Glutamina 320 mg

Vitamina B6 2 mg (143% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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CAPSULE A BASE DI OMEGA 3 ESTRATTI DALL’O-
LIO DI PESCE.

Gli Omega 3 sono grassi polinsaturi di fondamen-
tale importanza per la salute dell’organismo il 
quale, non potendoli sintetizzare, deve necessa-
riamente introdurli con l’alimentazione. 

Le parti attive di questo nutriente sono gli EPA 
(acido eicosapentaenoico) e i DHA (acido decosa-
pentaenoico) che supportano i livelli fisiologici dei 
trigliceridi e sono utili in caso di ridotto apporto 
con la dieta.

Nell’ Omega 3 Caps della Weider, EPA e DHA sono 
presenti nel rapporto ottimale di 2:1.

Ogni capsula apporta 400mg di EPA e 200mg di 
DHA

OMEGA-3 CAPS

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 capsula

Grassi 1000 mg

   di cui Omega-3 700 mg

      di cui EPA 400 mg

      di cui DHA 200 mg

INGREDIENTI 
Olio di pesce, Gelatina (bovina), Umettante: Gli-
cerina vegetale, Antiossidanti: Estratto ricco in 
tocoferolo (E306).

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno.

CONFEZIONE
Blister 60 capsule
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UTILE PER OTTENERE LA MASSIMA PERFOR-
MANCE, IN UNA BUSTA ERGONOMICA DA PORTA-
RE SEMPRE CON SÉ.

E’ costituito da un complesso di carboidrati: (glu-
cosio, maltodestrine ed estratto di frutti mele e 
uva) per garantire energia costante e protratta nel 
tempo e vitamine del gruppo B ad azione pro-e-
nergetica.

L’Arginina mantiene l’integrità del tessuto musco-
lare e la Taurina regola il metabolismo energetico.

INGREDIENTI 
Complesso di carboidrati (maltodestrine, sciroppo di 
glucosio, estratto secco di mela e uva), Acqua, L-Ar-
ginina, L-Taurina, Vitamina B6, Vitamina B1, Acidifi-
cante: Acido citrico, Aromatizzante (aroma di frutta), 
Stabilizzante: Pectine, Conservanti: Potassio sorbato e 
Sodio benzoato.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 42 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Gel da 42 g

PUMP GEL

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 42 grammi

Valore energetico 97 Kcal

Proteine 0,1 g

Carboidrati 24 g

   di cui zuccheri 6 g

Grassi 0 g

   di cui saturi 0 g

Fibre 0 g

Sodio < 0,1 g

L-Arginina 76 mg

Taurina 50 mg

Vitamina B6 1 mg (90% NRV*)

Vitamina B1 0,7 mg (50% NRV*)

Estratto di frutta 200 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

FRUTTA
42g
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FORMULA AVANZATA, UNICA NEL SUO GENERE, 
COSTITUITA DA CARBOIDRATI SEMPLICI E COM-
PLESSI, AMINOACIDI, MINERALI E VITAMINE 
DEL GRUPPO B.

Il Carbo Optimum Complex è una combinazione di 
carboidrati (glucosio e maltodestrine) che garan-
tiscono energia costante nel tempo.

Gli aminoacidi ramificati (BCAA) sono aminoacidi 
essenziali con un elevato potere anabolico ed an-
ticatalitico.

Negli sport di resistenza i minerali ristabiliscono 
l’equilibrio elettrolitico nelle cellule, ciò è essen-
ziale per produrre una buona risposta muscolare, 
mentre le Vitamine B6 e B1sono fondamentali nel 
metabolismo rispettivamente delle proteine e dei 
carboidrati.

INGREDIENTI 
Carbo Optimum Complex, (maltodestrine, sciroppo 
di glucosio), Acqua, L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, 
L-Arginina, Taurina, Minerali (cloruro di sodio, ma-
gnesio gluconato, dipotassio fosfato), Aromatizzanti, 
Stabilizzate: peptine, Acidificante: acido citrico, Con-
servanti: Sorbato di potassio e Benzoato di sodio, Colo-
rante: Beta carotene, Vitamina B6, Vitamina B1.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 42 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Gel da 42 g

 ENERGY BOOST GEL

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 42 grammi

Valore energetico 97 Kcal

Proteine 0,4 g

Carboidrati 24 g

   di cui zuccheri 6 g

Grassi 0 g

Sodio 60 mg

L-Leucina 151 mg

L-Valina 76 mg

L-Arginina 76 mg

L-Isoleucina 76 mg

L-Taurina 50 mg

Vitamina B6 1 mg

Vitamina B1 0,7 mg

Potassio 92 mg

Magnesio 63 mg

Cloro 86 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

FRUTTI
ROSSI + CAFF.

42g

ARANCIA
42g
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ENERGY UP È UN CONCENTRATO DI CARBOIDRA-
TI CHE FORNISCE ENERGIA DURANTE UN INTEN-
SO SFORZO FISICO.

Combinazione di destrosio, fruttosio e sucralosio, 
in rapporto 2:1:1, questi componenti sono rapi-
damente assorbiti per fornire energia immediata, 
grazie alla formulazione in gel.

Durante l’allenamento vengono perse grandi 
quantità di sodio, ecco che un’integrazione di 
carboidrati e sodio diventa fondamentale per lo 
sportivo che può portare Energy Up sempre con se 
grazie allo speciale packaging.

INGREDIENTI 
Acqua, Destrosio, Fruttosio, Saccarosio, Minerali (citra-
to di sodio, cloruro di sodio), Acidificante: Acido citrico, 
Aroma di limone, Gelificante: gomma xantano, Con-
servanti: Sorbato di potassio e Sodio benzoato.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 40 g di prodotto al giorno.

CONFEZIONE
Gel da 40 g

ENERGY UP

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 40 grammi

Valore energetico 100 Kcal

Proteine < 0,1 g

Carboidrati 25 g

   di cui Glucosio 12,5 g

   di cui Fruttosio 6,3 g

   di cui Saccarosio 6,3 g

Grassi 0 g

Fibre < 0,1 g

Sodio 100 mg

LIMONE
40g

ARANCIA
40g
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MAGNESIO PRONTO DA BERE!

Gli atleti necessitano di una quantità di magnesio 
che non può essere fornita solo dal cibo, e quindi 
diventa importante un’ integrazione. 

La principale funzione del magnesio è quella di 
favorire il normale metabolismo energetico. 

Magnesium Liquid contiene magnesio citrato, 
sale con un altissimo tasso di assorbimento nei 
muscoli e ad elevata biodisponibilità, in una pra-
tica fiala pronta da bere è un ottimo integratore 
per sportivi.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 25ml di prodotto al gior-
no.

CONFEZIONE
Box da 20 fiale da 25ml

MAGNESIUM LIQUID

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 25 ml

Magnesio 250 mg (67% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento

ARANCIA
25ml

INGREDIENTI 
Acqua, Fruttosio, 5% Concentrato di succo d’a-
rancia (Citrus sinesis (L.) var. dulcis, frutto), Ma-
gnesio lattato, Citrato di Magnesio, Magnesio 
gluconato, Aroma (aroma di arancia), Conser-
vante: Sorbato di Potassio, Edulcoranti: Sodio 
Ciclammato, Acesulfame K, Sodio Saccarinato, 
Antiossidante: Acido ascorbico; Emulsionante: 
E471.
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MAGNESIO E VITAMINA B6 UTILE PER APPORTA-
RE UNA QUOTA INTEGRATIVA DI TALI NUTRIENTI 
IN PRESENZA DI CARENZE ALIMENTARI O DI AU-
MENTATI FABBISOGNI ORGANICI.

Integratore raccomandato per tutti i tipi di atle-
ti, in particolare per quelli che praticano sport di 
resistenza e di forza dove si assiste ad un rapido 
esaurimento dei livelli di magnesio. 

MGB6 contiene magnesio citrato, più facilmente 
assorbito e assimilato dal muscolo, fondamentale 
per le funzioni muscolari perché agisce come co-
fattore di molti enzimi cellulari. 

La Vitamina B6 interviene nel metabolismo degli 
aminoacidi e del glicogeno e perciò contribuisce 
al buon utilizzo delle proteine introdotte con gli 
alimenti.

INGREDIENTI 
Citrato di magnesio, Gelatina, Agenti antiagglomeran-
ti: diossido di silicio e stearato di magnesio, Piridossina 
idrocloruro.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 3 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 90 capsule

MGB6

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 3 capsule

Vitamina B6 2 mg (143% NRV*)

Magnesio 245 mg (65% NRV*)

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento



66PAGINA

IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA VITAMINE E SALI MI-
NERALI, PER COLORO CHE SVOLGONO UN’INTEN-
SA ATTIVITÀ FISICA

Integratore energetico multivitaminico-minerale 
per sportivi, con antiossidanti, destinato a rein-
tegrare le perdite idrosaline causate dalla sudora-
zione conseguente all’attività svolta.

Questo prodotto contiene ben 12 vitamine e 6 mi-
nerali in una formula bilanciata e ad alto dosaggio 
degli ingredienti.

L’aggiunta di epigallocatechina gallato (EGCG), la 
più abbondante catechina presente nel Tè verde, 
completa la formulazione.

INGREDIENTI 
Vitamine: Vitamina C, Niacina, Vitamina E, Acido 
pantotenico, Vitamina B6, Vitamina B2, Vitamina B1, 
Biotina, Vitamina A, Acido folico, Vitamina D, Vitamina 
B12, Minerai: Idrossido di magnesio, Ferro difosfato, 
Ossido di zinco, Gluconato di rame, Solfato di manga-
nese, Ioduro di sodio, Selenito di sodio, Estratto del tè 
verde(Camelia sinensis), Gelatina, Agenti antiagglo-
meranti: Diossido di silicio e Stearato di magnesio, 
Colorante: E171, E172.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno.

CONFEZIONE
Barattolo 90 capsule

ALL DAY ENERGY

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 2 capsule

Vitamina A 800 µg (100% NRV*)

Vitamina D 5 µg (100% NRV*)

Vitamina E 10 mg (83% NRV*)

Vitamina C 60 mg (75% NRV*)

Vitamina B1 1,1 mg (100% NRV*)

Vitamina B2 1,4 mg (100% NRV*)

Niacina 15 mg (100% NRV*)

Vitamina B6 1,4 mg (100% NRV*)

Acido Folico 200 µg (100% NRV*)

Vitamina B12 1 µg (100% NRV*)

Biotina 50 µg (100% NRV*)

Acido Pantotenico 6 mg (100% NRV*)

Ferro 14 mg (100% NRV*)

Magnesio 250 mg (80% NRV*)

Selenio 35 µg (63% NRV*)

Manganese 0,8 mg (40% NRV*)

Zinco 10 mg (100% NRV*)

Iodio 150 µg (100% NRV*)

Tè Verde estratto 160 mg

EGCG 25 mg

* NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
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UN’INIEZIONE UNICA DI ENERGIA TUTTA DA 
BERE, CON CAFFEINA, TAURINA E NIACINA.

La caffeina e la taurina migliorano le prestazioni 
fisiche in termini di resistenza e forza, fornendoti 
la carica personale per allenarti sempre al massi-
mo delle tue possibilità.

Possiamo affermare che questo nuovo drink della 
Weider è stato appositamente formulato per of-
frirti la giusta energia durante l’allenamento.

INGREDIENTI 
Acqua minerale naturale, Sciroppo di fruttosio, Tauri-
na, Acidificante: Acido citrico, Aromi, Aromatizzante: 
Caffeina, Niacina, Conservanti: Potassio sorbato, Sodio 
benzoato, Edulcoranti: Sodio ciclamato, Acesulfame K, 
Sodio saccarinato, Colorante: E122.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere 250ml di prodotto al 
giorno.

CONFEZIONE
Bottiglia 500ml

POWER STARTER

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 250ml (1/2 bottiglia)

Valore energetico 28 Kcal

Proteine < 0,1 g

Carboidrati 6 g

Grassi < 0,1 g

Fibre < 0,1 g

Sodio 50 mg

Taurina 1000 mg

Caffeina 80 mg

MIX DI
FRUTTA

500ml

FRUTTI
ROSSI
500ml

GUARANA’
500ml
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INGREDIENTI 
Proteine del latte, edulcorante: Maltitolo, 
Umettante: Glicerina, Proteine idrolizzate di 
collagene, Burro di cacao, Latte intero in polve-
re, Proteine isolate di soia, Arachidi tostate, Pa-
sta di cacao, Grasso di palma, Aromi, Amido di 
tapioca, Lecitina di soia, Sale, Cacao in polvere, 
Burro chiarificato, Sucralosio..

YIPPIE! 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 70 gr

Valore energetico 283 Kcal

Proteine 25 g

Carboidrati 24 g

    di cui zuccheri 2,2 g

    di cui alcoli polivalenti 20 g

Grassi 13 g

    di cui saturi 7,1 g

Sale 280 mg

BISCOTTO
CIOCCOLATO

BISCOTTO
VANIGLIA

ARACHIDI
CARAMELLO

FRAGOLA
MANDORLA

70 g - 45 g 70 g70 g

70 g - 45 g

BARRETTA PROTEICA RICOPERTA CON 6 STRATI 
DI CIOCCOLATO.

La Yippie Bar è una barretta molto particolare in 
quanto ha 6 diversi strati, costituiti da un com-
posto di proteine croccante, un ripieno cremoso 
di proteine, una deliziosa glassa al caramello, co-
sparso di crispies, rivestita da cioccolato al latte e 
decorazioni di cioccolato.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 12 Barrette da 70g
BOX da 18 Barrette da 45g

CIOCCOLATO
45 g

CIOCCOLATO
COCCO

45 g
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 60 gr

Valore energetico 235 Kcal

Proteine 19 g

Carboidrati 26 g

Grassi 6,1 g

INGREDIENTI 
(gusto vaniglia) Sciroppo di glucosio, Proteine del 
latte, Sciroppo di fruttosio, Cioccolato al latte (zuc-
chero, burro ci cacao, latte intero in polvere, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), Pasta di 
mandorle, Proteine idrolizzate di collagene, Aromi.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al 
giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 60g

32% PROTEIN BAR 

VANIGLIA

CREMA
BISCOTTO

CIOCCOLATO

BANANA

CIOCCOLATO
BIANCO

COCCO NOCCIOLA

FRAGOLA
60 g

60 g

60 g

60 g60 g

60 g60 g

60 g

BARRETTA PROTEICO - ENERGETICA CHE GARAN-
TISCE UNA ELEVATA QUALITÀ PLASTICA DOVUTA 
ALLA PRESENZA DI UN’ALTA PERCENTUALE PRO-
TEICA.

Il prodotto presenta un considerevole valore nu-
tritivo, un elevato valore biologico ed un profilo 
aminoacidico bilanciato, con 19 grammi di protei-
ne per barretta.

Uno snack dai gusti eccezionali, realizzato per lo 
sportivo nella fase di irrobustimento, ma è altret-
tanto utile nella fase di mantenimento della mu-
scolatura sviluppata.
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INGREDIENTI 
(gusto banana) Copertura di cioccolato al latte 
(pasta di cacao, burro di cacao, zucchero, ca-
cao in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aromi), Proteine del siero, Farina di frumento, 
Proteine del latte, Grasso vegetale, Proteine 
idrolizzate di collagene, Zucchero, Banana in 
polvere, Fruttosio, Burro di cacao, Emulsionanti: 
lecitina di soia, Poliricinoleato di poliglicerile, 
Addensante: Gomma guar, Agenti lievitanti: 
Ammonio bicarbonato, Sodio bicarbonato, Aro-
mi, Edulcoranti: Sucralosio.

32% WHEY WAFER BAR 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 35 gr

Valore energetico 181 Kcal

Proteine 11,2 g

Carboidrati 13 g

Grassi 6,1 g

CIOCCOLATO VANIGLIA
YOGURT

STRACCIATELLA NOCCIOLA

FRAGOLA
35 g

35 g

35 g35 g

35 g

BARRETTA PROTEICO – ENERGETICA, FORNISCE 
ALL’ORGANISMO PROTEINE PER I MUSCOLI ED 
ENERGIA SOTTO FORMA DI CARBOIDRATI.

La 32% Whey Protein è una barretta wafer rico-
perta di cioccolato con 11 grammi di proteine del 
siero del latte di altissima qualità, ideale per gli 
sportivi che vogliono la qualità senza però rinun-
ciare al sapore.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 35g
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 50 gr

Valore energetico 180 Kcal

Proteine 26 g

Carboidrati 14 g

   di cui zuccheri 1,3 g

Grassi 4,5 g

   di cui saturi 2,8 g

Fibre 0,14 g

Sodio 0,2 g

INGREDIENTI 

Proteine (proteine del latte concentrate, caseinato di 
calcio, albume d’uovo disidratato), Collagene idroliz-
zato, Umettante: Glicerolo, 16% Cioccolato fondente 
(maltitolo, burro di cacao, pasta di cacao, grassi del 
latte, emulsionante: E442), Acqua, Proteine isolate 
di soia, Polvere di cacao a basso contenuto in gras-
si, Amido di tapioca, Grassi vegetali, Aromatizzanti, 
Sale, Dolcificante: Sucralosio

52% PROTEIN BAR 

BANANA
CRISPIE

50 g

BARRETTA PROTEICO-ENERGETICA CON BEN 52G 
DI PROTEINE IN 100G DI PRODOTTO.

Dagli ottimi sapori, altamente nutriente, rico-
perta di cioccolato, questa barretta contiene 26 
grammi di proteine provenienti da varie fonti al 
fine di fornire all’organismo un pool aminoacidico 
completo e bilanciato. 

Ideale per lo sportivo che cerca elevata qualità e 
completezza sotto il profilo dietetico.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 50g

CIOCCOLATO NOCCIOLA
CARAMELLO STRACCIATELLA

50 g 50 g50 g
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LOW CARB HIGH PROTEIN BAR

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 50 gr

Valore energetico 159 Kcal

Proteine 20 g

Carboidrati 9,8 g

   di cui zuccheri 1,2 g

Grassi 4,3 g

   di cui saturi 2,3 g

Sodio 140 mg

Fibre 6,4 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 100 gr

Valore energetico 318 Kcal

Proteine 40 g

Carboidrati 20 g

   di cui zuccheri 2,4 g

Grassi 8,7 g

   di cui saturi 4,6 g

Sodio 270  mg

Fibre 13  g

CIOCCOLATO NOCCIOLA
CARAMELLO

STRACCIATELLA FRUTTI
ROSSI

50 g • 100 g

50 g • 100 g 50 g

50 g • 100 g

BARRETTA CON UN ELEVATO CONTENUTO DI 
PROTEINE: BEN 40G PER BARRETTA.

Low Carb High Protein Bar è stata realizzata per 
i consumatori più esigenti, contiene infatti due 
fonti proteiche: proteine del latte ad alto valore 
biologico e proteine della soia. Solo 2 grammi di 
carboidrati assimilabili per barretta: è un alimento 
altamente nutriente e con un’ottima digeribilità.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 25 Barrette da 50g
BOX da 20 Barrette da 100g

100 g

LATTE
MACCHIATO
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INGREDIENTI 
23% Proteine del latte, Sciroppo di glucosio, Sci-
roppo di fruttosio, Zucchero, 9% Pasta di noccio-
la, Burro di cacao, 4,6% Latte intero in polvere, 
Proteine idrolizzate di collagene, Pasta di cacao, 
1% Nocciole tritate, Cacao magro in polvere, 
Aromi, Colorante E150c, Emulsionante: Lecitina 
di soia, Olio di palma.

FITNESS BAR

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 35 gr

Valore energetico 146 Kcal

Proteine 8,8 g

Carboidrati 16 g

Grassi 5,3 g

CIOCCOLATO COCCO YOGURT
MUESLI

35 g 35 g35 g

NOCCIOLA
35 g

SEMPLICE, RAPIDA ED EQUILIBRATA ENERGIA 
PER SUPPORTARE LA VITA DI TUTTI I GIORNI.

Deliziose barrette utili come piccolo snack prima 
dell’allenamento in palestra per innalzare i livelli 
di energia durante il lavoro. Oltre ai carboidrati le 
barrette hanno un buon quantitativo di proteine 
volto a facilitare il recupero muscolare.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 35g
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INGREDIENTI 
Sciroppo di glucosio, Proteine del latte, Cioc-
colato al latte (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aromi), Sciroppo di fruttosio, 
Grasso di palma, Proteine idrolizzate di colla-
gene, Umettante: glicerina, Banane in polvere, 
Aromi, Sale.

CLASSIC PACK

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 35 gr

Valore energetico 141 Kcal

Proteine 9,5 g

Carboidrati 17 g

Grassi 3,9 g

CIOCCOLATO
FONDENTE

CIOCCOLATO
BIANCO

35 g35 g

QUESTO SNACK È PIÙ DI UN NORMALE SPUNTI-
NO: È LA PERFETTA PREPARAZIONE ALLA TUA 
LEZIONE IN PALESTRA.

Tra le barrette energetiche di maggior succes-
so; Classic Pack è formulata in modo particolare 
per chi pratica sport aerobici (fitness), contiene 
proteine, carboidrati e una bassissima quantità 
di grassi! Inoltre puoi scegliere tra tre differenti 
coperture al cioccolato. Un’appropriata porzione 
di proteine e carboidrati può supportare la per-
formance, mentre il basso contenuto di grassi 
permette di rendere visibili i tuoi sforzi.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 35g
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 36 gr

Valore energetico 151 Kcal

Proteine 5,7 g

Carboidrati 20 g

Grassi 5,2 g

INGREDIENTI 

Cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte 
in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia, aromi), Sciroppo di glucosio, Riso-frumento 
estruso (farina di riso, farina di frumento, zucchero, 
estratto di malto d’orzo, sale), Sciroppo di fruttosio, 
proteine del latte, Pasta di nocciole, Zucchero, Latte 
condensato, Siero del latte in polvere addizionato 
di proteine, Proteine idrolizzate di collagene, Olio 
vegetale, Destrosio, Nocciole tritate, Cacao magro in 
polvere, Sale, Aromi, Caramello, Emulsionante: Leci-
tina di soia.

CRISPY BAR

NOCCIOLA
36 g

UNA CROCCANTE BARRETTA ENERGETICA A BASE 
DI PROTEINE E CARBOIDRATI PER UN’ENERGIA 
LEGGERA E SANA.

La Crispy Fitness Bar fornisce al corpo il giusto 
mix di proteine e carboidrati ideale per chi pratica 
sport e vuole mantenersi in forma!

Con un minimo contenuto calorico (solo 150kcal 
per barretta) è caratterizzata da una squisita croc-
cantezza che la rende incredibilmente leggera e 
facilmente digeribile.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 36g
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INGREDIENTI 
Proteine del latte, Rivestimento di cioccolato 
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emul-
sionante: lecitina di soia, vanillina), Sciroppo di 
glucosio, Sciroppo di fruttosio, Cocco in fiocchi, 
Olio vegetale, Polvere di noci di cocco, Destrosio, 
Proteine idrolizzate di collagene, Cacao magro 
in polvere, Aromi,  Albume d’uovo in polvere.

DOUBLE PRO BAR 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 100 gr

Valore energetico 319 Kcal

Proteine 28 g

Carboidrati 44 g

Grassi 11,1 g

NOCCIOLA
BANANA

100 g

BARRETTA A DOPPIO STRATO A RIDOTTO CONTE-
NUTO CALORICO.

Double Pro Bar è una barretta proteinco-energeti-
ca ricoperta di cioccolato. Principale caratteristica 
di questa barretta è la completa assenza di grassi 
trans comunemente presenti in gran parte dei 
prodotti dolci e/o contenenti cioccolato. Questi 
grassi, a differenza di quelli essenziali, determi-
nano un aumento del colesterolo cattivo (LDL), 
intaccano le membrane cellulari e ne riducono le 
porosità con conseguenti disequilibri metabolici. 
Il cioccolato che avvolge la Double Pro ne è privo. 

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 100g 
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INGREDIENTI 
Frutta secca 45% (uvetta, mele, albicocche), 
avena, sciroppo di canna, olio vegetale, mele 
liofilizzate (0,55%), sale.

NATURE’S ENERGY BAR

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 40 gr

Valore energetico 166 Kcal

Proteine 2 g

Carboidrati 22,7 g

   di cui zuccheri 15,5 g

Grassi 7 g

   di cui saturi 0,7 g

Fibre 1,9 g

Sodio 30 mg
FRAGOLA

40 g
MELA

40 g

BARRETTA CON 45% DI FRUTTA, 20% DI AVENA E 
40G DI PURA ENERGIA!.

Barretta molto digeribile, senza copertura, contie-
ne grassi vegetali, con meno dello 0,2% di grassi 
in trans.

Nature’s Energy Bar è stata realizzata per fornire 
energia prolungata nel tempo, con il 5% di car-
boidrati indispensabili per supportare il tuo alle-
namento o competizione.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 20 Barrette da 40g 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 50 gr

Valore energetico 259 Kcal

Proteine 16 g

Carboidrati 18 g

   di cui zuccheri 12,2 g

Grassi 13 g

di cui saturi 7,8 g

Fibre 0,3 g

Sodio 40 mg

BARRETTA WAFER AD ALTO CONTENUTO IN PRO-
TEINE DI SIERO DEL LATTE.

Contiene proteine altamente digeribili a rapido 
assorbimento.

Ricoperta con uno strato di cioccolato al latte, ac-
compagnata da una irresistibile fragranza, appor-
ta il giusto quantitativo di nutrienti.

E’ un alimento altamente energetico, studiato per 
il post allenamento o per qualsiasi momento della 
giornata.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 12 Barrette da 50g

RECOVERY BAR

YOGURT
50 g

INGREDIENTI 
Rivestimento di cioccolato al latte (zucchero, burro 
di cacao, latte in polvere, cacao, siero di latte dolce 
in polvere, burro, emulsionante: lecitina di soia, 
aromatizzanti), Proteine del siero del latte, Farina 
di frumento, Proteine del latte, Grassi vegetali non 
idrogenati,  Zucchero, Fruttosio, Burro di cacao,  Latte 
in polvere, Emulsionanti: Lecitina di soia, E476, Ad-
densante: Gomma guar, Agenti lievitanti: Bicarbona-
to di ammonio e Bicarbonato di sodio, Emulsionante: 
Sucralosio.
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INGREDIENTI 
Cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, lat-
te intero in polvere, pasta di cacao, emulsionan-
te: lecitina di soia, aromi), Sciroppo di fruttosio, 
Sciroppo di glucosio, Siero di latte in polvere 
addizionato di proteine, Siero di latte in polvere 
dolcificato, Proteine del latte, Destrosio, Ami-
do modificato, Maltodestrine, Riso- frumento 
estruso, Cacao magro in polvere, Aromi.

SUPER MEGA MASS 2000 BAR

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Porzione: 1 Barretta da 60 gr

Valore energetico 240 Kcal

Proteine 8,1 g

Carboidrati 36 g

Grassi 6,9 g
CIOCCOLATO

60 g
BANANA

60 g

BARRETTA ENERGETICO – PROTEICA FORMULA-
TA PER OFFRIRE UN MIX EQUILIBRATO TRA PRO-
TEINE, CARBOIDRATI E LIPIDI.

L’elevato contenuto di carboidrati di Super Mega 
Mass 2000 ripristina le riserve di zuccheri persi du-
rante l’allenamento: è il classico “weight gainer”, 
ma in forma di pratica barretta.

E’ ideale per chi viaggia, lavora o va a scuola, per 
chi conduce una vita frenetica e vuole assumere 
un alimento sano con una copertura energetica 
prolungata.

UTILIZZO 
Si consiglia di assumere una barretta al giorno.

CONFEZIONE
BOX da 24 Barrette da 60g 
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ACCESSORI E GADGETS

BORSA PALESTRA
Splendida borsa da palesta o per il tempo libero, 
con logo e scritta Weider, diversi scomparti se-
parati, molto robusta.

Lunghezza: 62 cm
Larghezza: 28 cm
Altezza: 24 cm
Colore: Nero
Stampa: Bianca
Materiale: 100% Poliestere

SHAKER 750ML
Comodo shaker graduato, da 750 ml, per la pre-
parazione di bevande. Tappo a vite, beccuccio a 
scatto e retina frangi grumi.

SALVIETTA SPORT
Salvietta per i tuoi allenamenti, nella misura 
100x40cm, 100% cotone

BORRACCIA 1000ML
Borraccia con tappo a vite e beccuccio a scatto, 
da 1 litro
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SHAKER MULTIFUN-
ZIONE

Shaker multifunzione da 650 ml con scomparti 
separati per pillole e polveri.

Shaker 650 ml
Sfera in metallo frangigrumi
Tappo a vite
Beccuccio a scatto
2 scompartimenti separati per pillole o polveri
Portapillole con divisorie

T-SHIRT
T-hirt 100% cotone con stampa sul pettorale 
del logo Weider. Disponibile indiverse taglie e 
colori:

PORTAPILLOLE
Comodo portapillole con scomparti separati.
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