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GEL ENERGETICO CON FRUTTA VERA
PANORAMICA
• Frutta vera, il miglior modo per trasportare la frutta in tasca ed assumerla quando
richiesto, consentendo al corpo di acquisire tutti i benefici nutrizionali.
IN BREVE:
• Una tecnica di produzione molto specializzata ha permesso di ottimizzare la frutta in
modo da creare un gel adatto allo sport.
• Niente dolcificanti o aromi artificiali
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Carboidrati trasportabili.
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 60ML
• Energia 87 kcal
• Carboidrati 22g
• Proteine 0g
• Grassi 0g
AGUSTI DISPONIBILI:
• Banana
• Mango &frutto della passione
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ADVANCED GEL CAFFEINA
PANORAMICA
• Formulazione avanzata del gel con caffeina, con aggiunta di betaina per aumentare la
forza, la potenza e la resistenza alla fatica.
IN BREVE
• L'estratto di sambuco fornisce antiossidanti
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Carboidrati trasportabili.
• Caffeina 75mg per gel
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 60ML
• Energia 91kcal
• Carboidrati 22g
• Proteine 1g
• Grassi 0g
GUSTI DISPONIBILI:
• Berry (frutti di Bosco)
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GEL ENERGETICO ISOTONICI
PANORAMICA
• Gel isotonico energetico, leggero, formulato per essere rapidamente assorbito.
IN BREVE
• Non è necessario assumerlo con acqua.
• Niente dolcificanti o aromi artificiali
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Carboidrati di facile assimilazione
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 60ML
• Energia 86kcal
• Carboidrati 22g
• Proteine 0g
• Grassi 0g
GUSTI DISPONIBILI:
• Limone lime
• Tropical
• Agrumi
• Frutti di bosco
• Cocomero
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GEL ENERGETICO ALLE PROTEINE
PANORAMICA
• Il modo più conveniente e più semplice per assumere 20g proteine con
l’aggiunta di 2g di leucina.
• Disponibile in confezione da 14 gel x 60ml.
IN BREVE
• Proteine 20g
• assorbimento rapido di proteine idrolizzate aumentando il livello degli
aminoacidi a livello plasmatico.
• Ciliegia selvatica ricca dei fitonutrienti naturali dei frutti di bosco edegli
estratti di ulivo.
• Sempre a portata di mano e pronto da consumare quando è richiesto un
maggior fabbisogno di proteine
• Con olio di lino aggiunto (ad alto contenuto di Omega 3, 6 e 9)
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 60ML
• Energia 117kcal
• Carboidrati 3.7g
• Proteine 20g
• Grassi 2.4g
SAPORI DISPONIBILI:
• Berry
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ADVANCED WHEY PROTEINE
PANORAMICA
• 20 g di proteine isolate del latte per un rapido assorbimento, contiene polpa di frutta ed
estratti, antiossidante naturale, fitonutrienti sono intrinseci alla formulazione fornendo
funzionalità aromatizzanti. Le parti sane del frutto sono incluse. E’ come prendere un
frullato di proteine e un supplemento di fitonutrienti allo stesso tempo.
• Consumare in 250 ml di acqua una volta completato l’allenamento.
• Disponibile in 8 bustine da 33g o la confezione da 660g.
IN BREVE
• 20 g proteina contenente leucina (l'aminoacido principale per la sintesi proteica)
• Assorbimento rapido di proteine idrolizzate aumentando il livello degli aminoacidi a
livello plasmatico.
• Ciliegia selvatica ricca dei fitonutrienti naturali di ciliegie Monterey edi estratti di frutta.
• Sapore Banana ricco di fitonutrienti naturali da curcuma (ad alto contenuto di
curcuminoidi) e frutta reale
• Contiene Vitamine bilanciate del gruppo B che contribuisce alla proteina normale e
metabolismo del glicogeno
• Carboidrati trasportabili.
• Elettroliti per l’idratazione post esercizio
• Sviluppato con la squadra Tinkoff
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 33G
• Energia 120kcal
• Carboidrati 9.8g
• Proteine 20g
• Grassi 0.1g
GUSTI DISPONIBILI:
• Ciliegia
• Banana
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"Secret Training ha creato i suoi prodotti
sulla base di esperienze sul campo di
gara. Tim progetta e sviluppa i prodotti
testandoli lui stesso così che non ci sia
nulla di intentato nella ricerca delle
migliori materie prime dei prodotti che
useremo ".
Dame Sarah Storey
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ADVANCED ENERGY MIX BEVANDA DI POLVERE
PANORAMICA
• Formulato con vera frutta, gomma arabica e amido di riso, oltre agli elettroliti
necessari per la salute e le prestazioni. Disponibile come scatola 660g.
• Formula avanzata di carboidrati con l’aggiunta di elettroliti.
• Aromi naturali e senza dolcificanti artificiali.
• Disponibile in 660g. labustina da 40g rende 500ml di bevanda.
I FATTI
• Soluzione al 7%
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Aromi naturali e senza dolcificanti artificiali.
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 40G (FA 500ML)
• Energia 144 kcal
• Proteine 36g
• Proteine 20g
• Grassi 0.1g
GUSTI DISPONIBILI:
• Ribes nero e fiori di sambuco
• Limon lime
• Citrus
• Anguria
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ADVANCED ENERGY BOOSTER MIX IN POLVERE
PANORAMICA
• Formula di carboidrati avanzata. Maltodestrina con amido di riso - bassa
osmolarità, leggero sullo stomaco anche ad alte concentrazioni. Disponibile in
busta da 500g.
I FATTI
• Soluzione all’8%
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Carboidrati trasportabile multipla
• Nessun dolcificante artificiale
• Ideale per chi ama bevande energetiche neutre o aggiunta di un mix di Super
Idratazione per aumentarne il contenuto energetico.
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 32 G
• Energia 122kcal
• Carboidrati 30.4g
• Proteine 0g
• Grassi 0g
GUSTI DISPONIBILI:
• Neutro
13

ADVANCED SUPER IDRATAZIONE MIX DI BEVANDE
PANORAMICA
• Progettato per garantire idratazione e sostanze nutritive vengono consegnati
ai compartimenti corporei giuste. Utilizzando frutta vera, gomma arabica e
amido di riso, oltre agli elettroliti per la salute e le prestazioni. Disponibile in
20 bustine x 14g e 600g a scatola.
IN BREVE
• 2% soluzione (20 g / L in modo un po’ va un lungo cammino)
• Realizzato con vera frutta, gomma arabica, amido di riso
• Arricchito, oltre agli elettroliti (sali),di zinco, magnesio e calcio importante
per leossa.
• Amido di riso per le sue comprovate proprietà di idratazione
• Aromi naturali, senza dolcificanti artificiali
• Adatto ai vegani
• Farmacologicamente testato
PER PORZIONE 14 G
• Energia 43kcal
• Carboidrati 11.5g
• Proteine 0g
• Grassi 0g
GUSTI DISPONIBILI:
• Ribes nero e fiori di sambuco
• Limone lime
• Te al limone
• Mango & Passionfruit
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GARA INFORMATO PRODOTTI

START OIL
STRIPOIL, ACCENDE LA MENTE, RISCALDA IL CORPO E FORNISCE LA
PROTEZIONE FONDAMENTALE TRA VOI E GLI ELEMENTI LASCIANDO
TRASPIRARE LA PELLE.
Da freddo a caldo in un batter d'occhio in modo da poter combattere la
pioggia, il nevischio e neve come un vero professionista (Se non lo si è
già!). Questa formula ad azione rapida farà si che il sangue scorra nelle
vene, le gambe spingano di più come se vi foste allenati tutta la stagione
in un clima caldo.

12M
IN BREVE
• calore a lunga durata
• azione rapida
• Strato di protezione
• Aumenta il flusso di sangue
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CREMA ANTI-SFREGAMENTO
STRIP ANTI-SFREGAMENTO FORMA UNO STRATO LUBRIFICANTE.
La crema anti-sfregamento forma uno strato di lubrificante, la sua formula a base di olio di
cocco ha proprietà anti-fungine e antibatterico per la protezione contro le piaghe dovute
alla sella, escoriazioni della pelle edulcere doloranti. Se passate molto tempo in sella alla
vostra bicicletta, ma anche in moto, apprezzerete questa crema anti sfregamento che
riduce l’attrito, mantiene fresco ed è delicata sulle parti intime. Sono finiti i giorni in cui lo
sfregamento vi riduceva al pari di una bistecca, questa crema lenisce e fa miracoli.

12M
IN BREVE
• Lenitivo, effetto di raffreddamento
• Comfort e freschezza prolungata
• Antibatterico
• Riduce l'irritazione e il disagio
• Riduce l'attrito
• Formulata per durare molte ore
• Aiuta a prevenire i danni alla pelle
• Indicata per uso frequente
• Aiuta a prevenire le irritazioni dovute allo sfregamento degli indumenti sulla pelle,
compreso il capezzolo di jogger
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SUN SCREEN
SUN SCREEN NON UNGE E ASCIUGA RAPIDAMENTE,CHE SIATE IN MONTAGNA O
SU STRADA, L’UNICA COSA CHE DOVRETE AVERE IN FIAMME, SONO I MUSCOLI.
Sun screen, vi aiuta a proteggere le parti vulnerabili del corpo, come il cuoio capelluto( se siete calvi) il naso e le orecchie, nelle lunghe e calde giornate estive.

36M
IN BREVE
• Assorbimento veloce
• Fattore di protezione 30
• Protezione di grado 4° dai raggi UVA
• Non unto
• Asciutto al tatto
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POST-GARA WASH
POST-GARA WASH ESSENZIALE QUANDO NON CI SONO LE DOCCE.
Essere puliti, riposati e pronti per il podio. Una doccia in una bottiglia, l'ideale
dopo la corsa, o dopo una lunga giornata in sella, perfetta a rimuovere oli
riscaldanti, le creme e il sudore. Questo spray doccia a secco, antibatterico, vi
lascerà perfettamente puliti e freschi. Combinato con il nostro panno in
microfibra per avere risultati migliori.

12M
IN BREVE
• Rimuove oli riscaldanti, le creme e il sudore
• Ideale per quando non vi sono docce
• Facilità di spruzzo
• Antibatterico
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PANNO MICRO-FIBRA PER IL CORPO
I PANNI IN MICROFIBRA SONO DELICATI SUL CORPO ED IDEALI
QUANDO NON VI SONO DOCCE.
Essere pulito, riposati e pronti per il podio. Combinato con il
Post-gara Wash per avere risultati migliori.
• Ideale in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo
• Compatto ed ultra Leggero
• Creato in morbida microfibra
• Asciugatura rapida
• Lavabile in lavatrice
Materiale
• 100% In microfibra
• 70% Poliestere
• 30% Poliammide
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HAND SANITISER
STRIP IGIENIZZANTE MANI AIUTA A PROTEGGERE CONTRO I BATTERI E VIRUS
COMUNEMENTE ASSOCIATI CON LO SPORT.
Le normali norme igienico-sanitarie sono spesso trascurate sia nel vivere
quotidiano ed ancor più durante le gare o i normali allenamenti. Spesso ci
dimentichiamo che i germi proliferano anche nei nastri manubrio che nelle
manopole. Un’applicazione dura circa 6 ore. Applicare abbondantemente prima e
dopo l’attività
Hand Sanitiser contiene Byotrol®. A differenza di altri prodotti, fornisce una
barriera invisibile non grassa che continua a proteggere per ore, proteggendo dai
germi per ore.
I FATTI
• Uccide 99,999% dei batteri nocivi
• Di lunga durata
• Utilizzare in movimento
• Senza alcol
• Delicato sulla pelle, ma non sui germi
• Non profumato
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BURRO CACAO
STRIPLIPBALM IDRATA E PROTEGGE LE LABBRA DURANTE L'ESERCIZIO FISICO.
Idratare e ammorbidire le labbra con questo balsamo nutriente alla mandorla, noce
di cocco e cera d'api. Appositamente formulato per gli atleti, questo balsamo idrata
le labbra al fine di evitare irritazioni e screpolature. Proteggele tue labbradagli
elementi atmosferici e lascia le labbra in condizioni ottimali.

12M
IN BREVE
• Idrata e lenisce
• Assorbimento veloce
• Effetto idratante immediato
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SALVIETTE IGIENICHE
LE SALVIETTE IGIENICHE SONO PRONTE ALL’USO QUANDO PIÙ NE
HAI BISOGNO.
Dermatologicamente testate, ideali per il risciacquo, profumate e senza
alcool per essere puliti, freschi e concentrati. Indispensabile in qualsiasi
momento, sia quando sei in corsa che in qualsiasi altro momento quando
più ne hai bisogno.

3M
IN BREVE
• Pulizia e rinfrescante
• Senza alcol
• Senza profumo
• Lenitivo, all’Aloe Vera
• Risciacquo (di fortuna)
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SPILLE E PORTA SPILLE
CI SIAMO PASSATI TUTTI…… TI SEI REGISTRATO PER LA
GARA, SEI ESALTATO E PRONTO PER IL VIA, MA ...
La gara è già accesa e ti stai preparando psicologicamente
per il via, ma poi quella sensazione incontrollabile di ansia
sale! Nessuna spilla per il numero!
Ora puoi mettere da parte quei nervosismi pre-gara perché
abbiamo controllato noi la tua lista ed il tuo unico pensiero è
la gara, ora non hai più scuse, abbiamo pensato noi anche
alle spille!
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RACE DAY PERSONAL CARE KIT
CI SIAMO PASSATI TUTTI…… ABBIAMO PARCHEGGIATO IN UN PARCHEGGIO
IN MEZZO AL NULLA……
Senza servizi, senza tempo, senza spazio, questo kit a portata di mano contiene
tutto. Riempito con la gamma completa dei prodotti strip, è pronto per la gara.
IL KIT COMPRENDE 9 PEZZI;
• 1 Crema Anti-sfregamento
• 1 start olio
• 1 panno in micro fibra per il corpo
• 1 Post Race Wash
• 1 Lip Balm
• Spille e porta spille
• 1 Sun Screen
• 1 Sanitiserhands
• 1 kit di salviette
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