
NamedSport®>
The Hero
of the Giro!

Vincenzo Nibali.
Pro-Tour Team Astana.
Vincitore del Tour De France 2014.
Vincitore del Giro D’Italia 2013.
Vincitore della Vuelta di Spagna 2010.



Stay Trained, Stay Pink!

Per 21 eemmozionanti giornate
NAMEEDDSPORT® accompagnerà le squadre
chee gareggeranno nel giro ciclistico
ppiiùù entusiasmante del mondo: 
il Giro d’Italia.

Già fornitore u�ciale di prodotti pre, during e post-gara per atleti 
internazionali del calibro di Vincenzo Nibali e team ciclistici tra

i più performanti come i Pro-Tour Team Astana e Lampre-Merida... 

NAMEDSPORT® ENTRA ORA NEL CUORE DEL CICLISMO!

NAMEDSPORT® ad ogni tappa: prima durante e dopo.

NAMEDSPORT® sarà presente alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo di ogni 
tappa del Giro ad accogliere, sostenere e soprattutto alimentare nella maniera più corretta 
gli atleti e gli appassionati!

Chi meglio di NAMEDSPORT® infatti può fornire il giusto prodotto per preparare e 
migliorare la performance, coadiuvare il recupero con la sua linea di supplements sempre più 
completa di soluzioni specifiche per l’endurance? 
Per questo tra tante aziende è stata scelta per alimentare la grande passione del ciclismo 
espressa dal Giro.

Preparati a vincere con NAMEDSPORT®.

La visibilità del marchio e la conoscenza dei prodotti, grazie ad una intensa attività di 
sampling, sarà totale. 
Il Giro infatti rappresenta la migliore occasione per ra�orzare un brand che già da solo e 
in pochissimo tempo ha fatto tanta strada e si prepara a vincere!

namedsport.it è un marchio



S U P E R F O O D

Aminonam
Sport
Aminonam Sport è un esclusivo pool di Aminoacidi Ajinomoto®, 
puri e altamente selezionati, con l’aggiunta di Vitamine del gruppo B, 
ideale per favorire il recupero e compensare il catabolismo muscolare 
prodotto negli atleti sottoposti ad intensi sforzi fisici. 
Gli Aminoacidi ramificati Ajinomoto® risultano particolarmente utili 
nel controllo del catabolismo muscolare; le Vitamine del gruppo B 
partecipano al metabolismo energetico.

>   Promuove il metabolismo energetico
>   Favorisce la sintesi proteica
>   Contrasta stanchezza e affaticamento
>   Riduce il catabolismo muscolare

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

VITAMINA

B6
ANTI 

CATABOLIC 
POOL

WITH BCAA WITH AMINO ACIDS WITH VITAMINS

LACTOSE FREE GLUTEN FREENO SUGAR ADDED

Ingredienti: L-leucina, L-alanina, L-lisina HCl, 
L-isoleucina, L-valina, maltodestrina; acidificante: 
acido citrico; L-glicina, L-treonina, L-tirosina; 
emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi 
grassi; taurina, L-istidina, L-cistina, L-glutammina, 
L-arginina base, L-fenilalanina, aroma, L-metionina; 
antiagglomerante: biossido di silicio; L-triptofano, 
edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina 
cloridrato), Vitamina B1 (tiamina cloridrato), 
Vitamina B12 (cianocobalamina).

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso:si consiglia l’assunzione di 1 busta 
(8 g), fino a due volte al giorno, sciolta in circa 250 ml 
di acqua, da assumere prima e dopo l’allenamento. 

Formati:

A930662832

240 g x 30 

500 g x62 

% NRV**
Per 16 g 

(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

* Aminoacidi AJINOMOTO® Senza Glutine
** NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
Prodotto incluso nel Registro degli integratori del Ministero della Salute, codice 49482

Energia 379kJ/89,7kcal 60,7kJ/14,3kcal --
Grassi  1,5 g 0,24 g --
di cui acidi grassi saturi  1,3 g 0,20 g --
Carboidrati  7,81 g 1,25 g --
di cui zuccheri  0,40 g 0,06 g --
Proteine  0,0 g 0,0 g --
Sale 2,34 g 0,375 g --

Vitamina B6 8,75 mg (625% NRV) 1,4 mg 100
Tiamina  6,87 mg (625% NRV) 1,1 mg 100
Vitamina B12 15,62 mcg (625% NRV) 2,5 mcg 100

L-leucina* 15,62 g   2500 mg --
L-alanina* 15,62 g 2500 mg --
L-lisina HCL* 10,15 g 1624 mg --
L-isoleucina* 7,81 g 1250 mg --
L-valina* 7,81 g 1250 mg --
Glicina* 6,25 g 1000 mg --
L-treonina* 4,37 g 700 mg --
L-tirosina* 3,75 g 600 mg --
Taurina* 2,50 g 400 mg --
L-istidina* 1,87 g 300 mg --
L-cisteina* 1,56 g 250 mg --
L-arginina base* 1,25 g 200 mg --
L-glutammina* 1,25 g 200 mg --
L-fenilalanina* 1,12 g 180 mg --
L-metionina* 0,94 g 150 mg --
L-triptofano* 0,37 g 60 mg --

Contenuti medi Aminoacidici
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namedsport.it è un marchio



namedsport.it è un marchio

Gli aminoacidi Ajipure®, di proprietà Ajinomoto Inc., derivano da oltre un secolo di ricerche e 
sviluppo tecnico-scientifico con tecnologie innovative utilizzate per la produzione di aminoacidi 
puri al 99%.
Gli aminoacidi Ajipure® vengono prodotti esclusivamente per fermentazione mediante l’utilizzo 
di carboidrati naturali a base vegetale.
L’esclusivo processo Ferment-A-PureTM esclude l’impiego di materie prime animali in tutti i 
processi produttivi, assicurando la massima purezza e qualità degli Aminoacidi Ajipure®.

Purezza-Sicurezza-Efficacia

Purezza: gli aminoacidi Ajipure® sono puri al 99/-100% senza eguali in termini di qualità. Le 
impurità presenti in altre marche di aminoacidi possono essere fino a sei volte superiori.

Sicurezza: Ajipure® non utilizza prodotti di origine animale e non contiene additivi chimici e 
di sintesi. Tutti gli aminoacidi vengono prodotti con tecnologia Ferment-A-PureTM brevettata, a 
differenza dei concorrenti che utilizzano aminoacidi estratti da capelli, piume o peli di animali.

Efficacia: gli aminoacidi Ajipure® vengono fresati almeno sette volte ottenendo una polvere 
extra-fine per una maggiore solubilità e un più rapido assorbimento a livello muscolare.

Ajinomoto® è l’azienda leader a livello internazionale nella ricerca, produzione e 
distribuzione degli Aminoacidi. Per decenni, Ajinomoto Inc. ha contribuito alla promozione 

della cultura alimentare e della salute umana attraverso un ampio ventaglio 
di applicazioni delle tecnologie di aminoacidi.

Gli aminoacidi Ajipure®

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

BCAA 2:1:1
BCAA 2:1:1 è un integratore alimentare a base di Aminoacidi 
ramificati e Vitamina B6. Gli Aminoacidi ramificati sono indicati per 
integrare la dieta degli sportivi. La Vitamina B6 contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

> Stimola la sintesi proteica
> Fornisce energia, specialmente negli sport  
   di resistenza
> Limita il danno muscolare 
   durante  la prestazione atletica
> Riduce i tempi di recupero
> Contrasta il catabolismo post-allenamento

Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, 
agente di carica: cellulosa microcristallina; 
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio 
stearato vegetale, idrossipropilmetilcellulosa, 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato).

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione
di 5 compresse al giorno, prima o dopo 
l’attività fisica.

Formati:

* NRV: valori nutritivi di  riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE1169/2011  

Per 5 cpr (dose max/die) 

Contenuti medi
% NRV*

L-leucina 2500 mg --
L-isoleucina 1250 mg --
L-valina 1250 mg --
Vitamina B6 1,4 mg 100

WITH VITAMIN B6GLUTEN FREE

LACTOSE FREENO SUGAR ADDED

VITAMINA

B6
1g
x TAB

100 compresse

300 compresse

115 g
345 g

BEFORE AFTERDURINGBEFORE



S U P E R F O O D

BCAA 
advanced >
BCAA advanced è un integratore alimentare a base di Aminoacidi 
ramificati KyowaQuality™ e Vitamina B6. Gli Aminoacidi ramificati sono 
indicati per integrare la dieta degli sportivi. La Vitamina B6 contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

> Favorisce la sintesi proteica
> Fornisce energia, specialmente negli sport  di resistenza
> Riduce i tempi di recupero
> Contrasta il catabolismo post-allenamento

In BCAA advanced è contenuta la Vitamina B6 coinvolta nel 
metabolismo  energetico di glucidi, lipidi e proteine e nella sintesi
di emoglobina e globuli rossi.Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, 

agente di carica: cellulosa microcristallina; 
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio 
stearato vegetale, carbossimetilcellulosa sodica; 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato).

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 5 
compresse al giorno, prima o dopo l’attività fisica.

Formati:

* Aminoacidi KyowaQuality™  
** NRV: valori nutritivi di  riferimento giornaliero (adulti) ai sensi 
del Reg. UE 1169/2011. Prodotto incluso nel registro degli integratori 
del Ministero della salute, codice 56368.  

Per 5 cpr (dose max/die) 

Contenuti medi
% NRV**

L-leucina* 2500 mg --
L-isoleucina* 1250 mg --
L-valina* 1250 mg --
Vitamina B6 1,4 mg 100

VITAMINA

B6
 Kyowa
Quality

107g
321g

(       100 compresse)

(       300 compresse)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

WITH VITAMIN B6GLUTEN FREE

LACTOSE FREENO SUGAR ADDED

FAST  ABSORPTION



S U P E R F O O D

BCAA 4:1:1 extremePRO
BCAA 4:1:1 extremePRO è un integratore di Aminoacidi a catena 
ramificata Ajipure® (1g/compressa) al massimo stato di purezza:
la sua formula è priva di grassi, carboidrati, glutine e lattosio.  

> Stimola la sintesi proteica
> Limita il danno muscolare durante 
   la prestazione atletica
> Riduce i tempi di recupero
> Contrasta il catabolismo post-allenamento

In BCAA 4:1:1 extremePRO è contenuta la Vitamina B6 
coinvolta nel metabolismo  energetico di glucidi, lipidi e proteine 
e nella sintesi di emoglobina e globuli rossi.

Ingredienti: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, 
agente di carica: cellulosa microcristallina; 
antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, 
biossido di silicio, idrossipropimetilcellulosa; 
Vitamina B6 (piridossina cloridrato).  

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 5 
compresse al giorno, prima o dopo l’attività fisica.

Formato:

 

*  Aminoacidi Ajinomoto Quality® 
** NRV: valori nutritivi di  riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 
UE 1169/2011. Prodotto incluso nel registro degli integratori del Ministero 
della salute, codice 70812. 

Per 5 cpr (dose max/die) 

Contenuti medi

% NRV**

L-leucina* 3333 mg --
L-isoleucina* 833 mg --
L-valina* 833 mg --
Vitamina B6 1,4 mg 100

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

VITAMINA

B6
SUPER 

CHARGED 
FORMULA

FERMENTED 
BCAA 

PREPARATE

121 g (        110 compresse)

231 g (        210 compresse)

341 g (        310 compresse)

LACTOSE FREE GLUTEN FREE

NO SUGAR ADDED WITH VITAMIN B6FAST RECOVERY



BCAA 4:1:1 extremePRO

Perché Ajinomoto®?

Gli Aminoacidi Ajipure® di Ajinomoto Inc. vantano il più elevato grado farmaceutico di purezza, 
tra  il  99% e il  100%, non riscontrabile in altre tipologie di Aminoacidi, nei quali le impurità 
possono raggiungere livelli fino a sei volte più elevati. Ajinomoto® è stata una delle prime aziende 
a sperimentare l’uso della fermentazione utilizzando esclusivamente carboidrati a base vegetale 
naturale come materia prima per produrre Aminoacidi selezionati. Il processo FERMENT-A-PURETM 
esclude l’impiego di materie prime di origine animale. 
Il processo produttivo permette di ottenere Aminoacidi di massima qualità, unici per purezza e 
sicurezza. Gli Aminoacidi Ajinomoto® vengono prodotti nel pieno rispetto delle linee guida e delle 
GMP (Good Manufacturing Practices) dettate dalla FDA (Food and Drug Administration). 
Per questo motivo, scegliendo AjiPure®  si scelgono sicurezza, purezza e qualità. 

4 11
L-LEUCINA        L-ISOLEUCINA          L-VALINA

Perché BCAA 4:1:1?

Tra i tre Aminoacidi ramificati, la leucina viene considerata la più importante.  Proprio per questo, 
solitamente, la proporzione proposta dai comuni integratori è in rapporto 2:1:1, cioè la leucina è 
presente in quantità doppia rispetto a isoleucina e valina; in altre parole, il 50% della quantità totale 
è rappresentato dalla leucina. 
In BCAA 4:1:1 il rapporto è 4:1:1, quindi l’apporto di leucina è pari al 66,6%. 
Numerosi ricercatori sottolineano l’importanza della leucina sostenendo, che tra i tre BCAA,  è 
l’aminoacido che favorisce maggiormente la sintesi proteica.  
Walker et al. (2011) hanno rilevato che l’assunzione di BCAA arricchiti con leucina (in rapporto 4:1:1) 
eleva e prolunga la sintesi proteica dopo l’allenamento con i pesi.

Ajinomoto® è l’azienda leader a livello internazionale nella ricerca, produzione e 
distribuzione degli Aminoacidi. Per decenni, Ajinomoto Inc. ha contribuito alla promozione 
della cultura alimentare e della salute umana attraverso un ampio ventaglio di applicazioni 

delle tecnologie di aminoacidi.

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

HydraFit>

Esclusiva miscela a base di Sali minerali, Maltodestrine e Vitamine, 
ideata per la preparazione di una soluzione elettrolitica ipotonica, 
(Osmolarità 190 mOsm/l). Hydrafit è la soluzione ideale per 
reintegrare le perdite idrosaline dovute alla profusa sudorazione 
durante un’intensa attività fisica. Magnesio e Potassio contribuiscono 
al mantenimento della funzionalità muscolare ed alla riduzione 
dell’affaticamento. 

> Reintegra le perdite idrosaline
> Riduce stanchezza e affaticamento
> Aumenta l’energia e la resistenza muscolare
> Contrasta l’insorgenza di crampi 
    e dolori muscolari

Ingredienti: destrosio, maltodestrine, 
correttore di acidità: acido citrico; trisodio citrato, 
aroma: arancia rossa; succo di barbabietola 
in polvere, trimagnesio citrato, calcio fosfato 
bibasico, sodio cloruro, potassio fosfato bibasico, 
antiagglomerante: biossido di silicio; Vitamina 
C (acido-L-ascorbico), edulcorante: sucralosio; 
niacina, acido pantotenico (come 
calcio-D-pantotenato), Vitamina B2 (riboflavina), 
Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B1 
(tiamina cloridrato), acido folico, biotina, 
Vitamina B12 (cianocobalamina).  

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso:  sciogliere 20 g di prodotto 
(due cucchiai da tavola rasi) in circa 500 ml di 
acqua. Assumere 50/100 ml ad intervalli regolari 
di circa 15-20 minuti. Non superare la dose 
giornaliera di 60g (3 razioni).

Gusto: Red Orange.

Formato:

ASPARTAME FREE

WITH VITAMINS

LACTOSE FREE

WITH MINERALS

ACESULFAME FREE

GLUTEN FREE

AFTERBEFORE DURING

CON 
TRIMAGNESIO 

CITRATO

CON 
POTASSIO
FOSFATO
BIBASICO

FAST 
ENERGY

 + MAGNESIO + POTASSIO

20  x400 g

% NRV*
Per 60 g 
(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

Energia 1312,4 kJ/ 787,44 kJ/ --
 308,8 kcal 185,28 kcal --

Grassi                                                       0 g                   0 g              --

di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g --

Carboidrati 77,20 g 46,32 g --

di cui zuccheri 53,45 g 32,07 g --

Fibre 0 g 0 g --

Proteine 0 g 0 g --

Sale 2,95 mg 1,77 mg --

Sodio 1,18 g 0,71 g --

Cloruro 746,00 mg 447,60 mg        56/93,25

Calcio 441,90 mg 265,14 mg   33,14/55,24

Potassio 500,00 mg 300,00 mg        15/25

Magnesio 241,40 mg 144,84 mg  38,62/64,37

Vitamina C 400,00 mg 240,00 mg     300/500

Tiamina 3,3 mg 1,98 mg     180/300

Riboflavina 4,2 mg 2,52 mg     180/300

Niacina 48,00 mg 28,8 mg     180/300

Vitamina B6 4,2 mg 2,52 mg     180/300

Acido folico 600 mcg 360 mcg     180/300

Vitamina B12 7,5 mcg 4,5 mcg     180/300

Biotina 150 mcg 90 mcg     180/300

Acido pantotenico 18 mg 10,80 mg     180/300

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

Contenuti medi



S U P E R F O O D

Hydra  Drink >>

Hydra Drink è una bevanda per sportivi che idrata e reintegra
i minerali persi durante l’attività fisica. 
Le soluzioni di carboidrati ed elettroliti contribuiscono al 
mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio 
fisico prolungato. La formulazione isotonica e la presenza di
sodio garantiscono un’idratazione migliore rispetto all’acqua.

>   Pratico e ideale per tutte le attività sportive
>   Reidrata efficacemente e velocemente 
>   Favorisce la resistenza
>   A ridotto contenuto calorico
>   Non contiene grassi
>   Ideale prima e durante l’allenamento

Ingredienti: acqua, zucchero, acidificanti: acido 
citrico, sali minerali (trisodio citrato, sodio cloruro, 
potassio fosfato monobasico, magnesio carbonato), 
antiossidanti: acido ascorbico, emulsionanti: E414 e 
E445, aromi, coloranti: E160a.
SENZA GLUTINE.

Gusti: Sunny Orange, Summer Lemon.

Formato:

Bevanda isotonica reidratante 
a base di carboidrati e Sali minerali.

AFTERBEFORE DURING

HYDRATING 
POWER

FAST 
ENERGY

Valori medi per 100 ml   

Valori nutrizionali medi

Energia   104 kJ/ 24 kcal 
Grassi 0 g 
di cui acidi grassi saturi 0 g 
Carboidrati 5,8 g
di cui zuccheri 5,8 g 
Fibra 0 g 
Proteine 0 g 
Sale 0,12 g 

FAST HYDRATION FAST ENERGY

GREAT TASTE

WITH MINERALS

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

x 500 ml e

GLUTEN FREENO FAT



Disponibile anche nel gusto:

S u m m e r  L e m o n

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Isonam Energy

Isonam Energy, a base di Sali Minerali, Vitamine, 
Maltodestrine, Creatina e Ginseng, è un prodotto dietetico per 
sportivi che consente la preparazione di una bevanda isotonica, 
ideale per un corretto reintegro energetico e salino in caso 
di prestazioni fisiche prolungate o in presenza di abbondante 
sudorazione.

> Disseta e reidrata
> Garantisce un corretto reintegro salino 
    ed energetico
> Promuove la corretta funzionalità muscolare
> Contrasta stanchezza e affaticamento
> Ottimizza performance e resistenza

AFTERBEFORE DURING

VITAMINA

c
VITAMINA

B6
FAST 

ENERGY

 + CREATINA + GINSENG

WITH VITAMINS

GLUTEN FREE

WITH MINERALS

x480 g 16

Ingredienti Red Orange: destrosio, maltodestrine, creatina 
monoidrato, acidificante: acido citrico; aroma: arancia rossa, 
sodio citrato, potassio citrato, magnesio citrato, sodio cloruro, 
coloranti: curcumina, rosso barbabietola; Vitamina C (acido-
L-ascorbico), edulcorante: sucralosio; ginseng (Panax ginseng 
C.A. Meyer) radice e.s., Vitamina B6 (piridossina cloridrato).

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di sciogliere 30 g (1 misurino 
e ½) di prodotto in circa 500 ml di acqua. Assumere prima, 
durante e dopo l’allenamento.

Gusti: Red Orange, Lemon.

Formato:

% NRV*
Per 30 g 
(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

Energia 1270 kJ/ 381 kJ/ --
 299 kcal 89,7 kcal -- 

Grassi  0,0 g 0,0 g --

Carboidrati  74,7 g 22,41 g --

di cui zuccheri  53,30 g 15,99 g --

Fibre  0,0 g 0,0 g --

Proteine  0,0 g 0,0 g --

Sale 2,0 g 0,6 g --

Sodio 826,67 mg 248 mg --

Cloro  283,34 mg (35,42%NRV*) 85 mg 10,62

Potassio  486,67 mg (24,34%NRV*) 146 mg 7,3

Magnesio  200 mg (53,34%NRV*) 60 mg 16

Vitamina C  266,67 mg (333%NRV*) 80 mg 100

Vitamina B6  4,70 mg (335,7%NRV*) 1,4 mg 100

Creatina  10 g 3 g --

Ginseng e.s.  100 mg 30 mg --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

INSTANTLY SOLUBLEFAST ACTION

Contenuti medi



L’attività fisica comporta un notevole aumento della sudorazione con eliminazione di liquidi e,
conseguentemente, di Sali minerali. L’assunzione di bevande “energetiche”, in quantità adeguate 
e con composizione appropriata, è di fondamentale importanza nel prevenire sia il deficit idrosalino
sia la riduzione delle fonti energetiche glucidiche dell’organismo e rappresenta, inoltre, il principale 
fattore nutrizionale in grado di influire sulla performance.

In situazioni di sforzo prolungato e abbondante sudorazione 
è particolarmente importante assumere IsoNam Energy.

Isonam Energy

> Consumo di ossigeno (litri x min-1) per un carico di 
lavoro che può essere retto da un atleta per 5.5 min. in 
condizioni normali, ma solo per 3.5 min. in caso di 
disidratazione.

> Ai fini dei risultati della prestazione, una buona 
integrazione è importante quanto un buon allenamento 
ed evita l’insorgenza di uno stato patologico, 
garantendo un recupero più rapido.

IsoNam Energy, grazie allo speciale blend di carboidrati
(maltodestrine e destrosio 6% p/v), con diversa velocità
di assimilazione, ha una pressione osmotica identica a
quella del plasma e garantisce un rapido attraversamento
gastrico e una rapida assimilazione a livello intestinale.

Si consiglia di assumere IsoNam Energy prima, durante e dopo l’allenamento o la gara.
Maltodestrine e destrosio evitano sbalzi insulinici e glicemici, favorendo, 

sinergicamente con la Creatina, la ricostituzione delle riserve energetiche.
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S U P E R F O O D

4Fuel >
4Fuel è un integratore alimentare a base di Potassio, Magnesio, 
Creatina e Glutammina: la formulazione ipertonica completa 
per un corretto reintegro salino post-workout. Ideale in caso 
di stanchezza, debolezza muscolare, crampi, abbondante 
sudorazione.

> Favorisce la funzionalità muscolare
> Aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento
> Promuove l’incremento delle prestazioni fisiche           
    in caso di attività particolarmente intensa
> Accelera il recupero

Ingredienti: maltodestrina, magnesio 
citrato, creatina monoidrato, potassio citrato, 
L-glutammina, aroma, acidificante: acido citrico, 
coloranti: curcumina, rosso di barbabietola; 
antiagglomerante: biossido di silicio, edulcorante: 
sucralosio. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 2 
buste al giorno sciolte in un bicchiere d’acqua 
oppure 2 buste sciolte in 1/2 litro d’acqua da 
assumere prima e dopo l’allenamento.

Gusto: Orange.

Formato:

 Kyowa
Quality

RECOVERY
&

HYDRATION

 + MAGNESIO + POTASSIO

+ CREATINA + GLUTAMMINA

AFTERBEFORE DURING

* Aminoacidi KyowaQuality™  
** NRV: valori nutritivi di  riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 
UE 1169/201. Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero 
della Salute, codice 54889.  

Per 2 buste (dose max/die)  

Contenuti medi
% NRV**

Magnesio      400 mg 106,7
Potassio 500 mg 25
Creatina 3000 mg --
Glutammina* 1000 mg --

WITH AMINO ACIDS

ASPARTAME FREE

ACESULFAME FREE

INSTANTLY SOLUBLE GLUTEN FREENO SUGAR ADDED

FAST  ABSORPTION

WITH MINERALS

170 g x20

FAST 
ABSORPTION



S U P E R F O O D

StarBar 50%
PURE PROTEIN - FORMULA

Ingredienti: proteine del  latte, collagene idrolizzato, 
copertura di cioccolato al latte 16% (edulcorante: 
maltitolo; burro di cacao, latte intero in polvere, pasta 
di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aroma naturale 
di vaniglia), umidificante: glicerolo; proteine isolate 
della soia, acqua, olio di palma, cacao in polvere, aromi, 
crispies di cacao 0,9% (farina di frumento, farina di riso, 
farina di mais, cacao in polvere, farina di malto d’orzo, 
sale), caramello, maltodestrina, edulcorante: sucralosio. 
Può contenere tracce di noci e arachidi. 

Gusti: Exquisite Chocolate, Coconut Heaven, 
Toffee-Chock flavour.

Formato: 

50 g e

> 25g di proteine a barretta
> Miscela ad elevato valore biologico a base di    
 proteine del latte e proteine isolate della soia
> Ridotto apporto di carboidrati e grassi 
 <= 1g di zucchero a barretta
> Perfette nel post-workout per un graduale e   
 prolungato rilascio aminoacidico nel sangue
> Ottimo gusto e rapida digeribilità

25g
proteine

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

Valori nutrizionali medi

Energia  1561 kJ/ 780 kJ/

  372 kcal   186 kcal

Grassi  12 g  6,1 g

di cui acidi grassi saturi  7,1 g  3,5 g

Carboidrati  23 g  12 g

di cui zuccheri  2,1 g  1,0 g

Proteine  50 g  25 g

Sale  0,20 g  0,10 g

Per 100 g Per barretta (50 g) 

AFTERBEFORE DURING

Star Bar 50% è una barretta altamente tecnica, ad elevato 
contenuto proteico (25g di proteine a barretta), ricoperta di 
cioccolato al latte, con edulcoranti.
Gustosa e perfetta nella sua consistenza, è ideale come 
spuntino nel post-workout per un rapido reintegro proteico.  

WITH
BCAA
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Disponibile anche nel gusto:
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Disponibile anche nei gusti:

C o c o n u t  H e a v e n

T o f f e e  C h o c k  F l a v o u r



S U P E R F O O D

iTECH 32%
Protein Bar

Ingredienti:  Sciroppo di glucosio, proteine del 
latte, copertura di cioccolato al latte 17% (zucchero, 
latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia; estratto di vaniglia), 
sciroppo di fruttosio, grasso di palma, collagene 
idrolizzato, destrosio, acqua, cacao in polvere, aroma, 
albume d’uovo in polvere. 
Può contenere tracce di glutine, noci e arachidi.

Gusti: Milky Chocolate, Coconut Dream, 
Sweet Banane, Creamy Cappuccino.

Formato: 

60 g e

> Barretta da 60g con il 32% di proteine 
>  19g di proteine a barretta
> Le proteine contribuiscono al mantenimento 
 e allo sviluppo della massa muscolare 
> Proteine del latte e dell’uovo 
 per un rilascio graduale
> Ottima digeribilità

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

BEFORE DURING

iTech 32% Protein Bar è una barretta proteica al 32%, ricoperta di 
cioccolato, ideale come spuntino nel pre- e nel post-workout.
Il suo apporto proteico di 19g di Proteine per 60g di 
barretta risponde perfettamente alle  esigenze più tecniche, 
soddisfacendo l’aumentato fabbisogno proteico necessario in 
fase di allenamento.

AFTER

GREAT TASTE PROTEIN RICH

Valori nutrizionali medi

Energia  1637 kJ/ 982 kJ/

  388 kcal   233 kcal

Grassi  10 g  6,1 g

di cui acidi grassi saturi  6,0 g  3,6 g

Carboidrati  44 g  26 g

di cui zuccheri  37 g  22 g

Proteine  32 g  19 g

Sale  0,06 g  0,03 g 

Per 100 g
         
Per barretta (60 g) 

proteine

32%  

TIME RELEASED

19g

 

PROTEIN 
PER SERVING 
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Disponibile anche nel gusto:
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C o c o n u t  D r e a m

S w e e t  B a n a n a

C r e a m y  C a p p u c c i n o



S U P E R F O O D

Super
Proteinbar
45% di Proteine
3 Matrix Protein Blend

32 g di proteine a barretta.

Barretta proteica a base di Proteine del Siero del Latte 
Concentrate e Isolate, con olio di girasole spremuto a freddo, 
ricoperta di cioccolato fondente.

> Ideale come post-workout
> Perfetta come pasto sostitutivo o integrativo
> Ridotto apporto di zuccheri e grassi

Ingredienti Super Proteinbar superior choco: proteine 
del latte concentrate/isolate e caseine, sciroppo di 
glucosio, collagene (da pesce) 10%, sciroppo di fruttosio, 
glucooligosaccaride, olio di girasole*, pasta di cioccolato 
[cioccolato in polvere (cacao, zucchero), oli vegetali (olio 
di girasole e olio di cocco), cacao magro in polvere, aromi, 
emulsionante: lecitina di soia]. Umidificante: sorbitolo, 
cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), fruttosio, conservante: sorbato di potassio, aromi. 
Antiossidanti: E301, E307. 
Può contenere tracce di uova, frutta a guscio e arachidi. 
Parte esterna: cioccolato fondente (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia). 
*Olio di girasole spremuto a freddo. 

Gusti: Superior Choco, Banana, Coconut.

Formato:

70 g e

proteine

45%

Per barretta (70 g)Per 100 g

Valori nutrizionali medi

Energia   1198 kJ/   839 kJ/
 390 kcal 273 kcal

Grassi 12 g 8 g
di cui ac. grassi saturi 3,0 g 2,1 g
Carboidrati 25 g 17 g
di cui zuccheri 19 g 13 g
Fibre 6,0 g 4,2 g
Proteine 46 g 32 g
Sale 0,062 g 0,043 g

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE GREAT TASTE

BEFORE AFTERDURINGBEFORE
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S U P E R F O O D

Proteinbar
35% di Proteine
3 Matrix Protein Blend

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

17 g di proteine a barretta.

Barretta proteica a base di Proteine del Siero del Latte 
Concentrate e Isolate, con olio di girasole spremuto a freddo, 
ricoperta di cioccolato fondente.

> Ideale come post-workout
> Perfetta come snack tra un pasto e l’altro
> Equilibrata nei carboidrati, povera di grassi

Ingredienti Proteinbar superior choco: proteine del 
siero di latte concentrate/isolate e caseine, sciroppo 
di glucosio, glucooligosaccaride, olio di girasole*, 
umidificante: sorbitolo, sciroppo di fruttosio, cacao 
in polvere, fruttosio, aromi, conservante: sorbato di 
potassio. 
Parte esterna: cioccolato fondente (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale di vaniglia).  
*Olio di girasole spremuto a freddo.  

Gusti: Superior Choco, Wild Berries, Coconut, 
Delicious Pistachio.

Formato:

50 g e 

proteine

35%

Per barretta (50 g)Per 100 g

Valori nutrizionali medi

Energia   1636 kJ/   818 kJ/
 390 kcal 195 kcal

Grassi 12 g 6,2 g
di cui ac. grassi saturi 4,0 g 2,0 g
Carboidrati 34 g 17 g
di cui zuccheri 30 g 15 g
Fibre 7,0 g 3,5 g
Proteine 34 g 17 g
Sale 0,025 g 0,012 g

GREAT TASTE

BEFORE AFTERDURINGBEFORE
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P i s t a c h i o



S U P E R F O O D

Crunchy 
Protein Bar

Ingredienti Choco-Brownie: 
proteine isolate della soia, proteine
del latte concentrate, collagene idrolizzato, 
copertura di cioccolato al latte 30% (zucchero, latte 
scremato in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aromi), fiocchi di 
soia (proteine isolate della soia, farina di riso, malto 
d’orzo, sale), olio di palma*, aromi.
*da agricoltura sostenibile.

Gusti: Choco-Brownie, Coconut Dream, 
Cookies&Cream, Caramel-Vanilla.

Formato: 

40 g e

32% di Proteine a barretta

Barretta proteica con croccante copertura di cioccolato al latte. 

> Miscela ad elevato valore biologico di   
 Proteine della Soia isolate e Proteine del latte  
 concentrate
> Perfetta come reintegro proteico nel 
 post-workout o come pasto sostitutivo
> Elevata digeribilità
> Contenuto apporto di grassi e zuccheri
> Priva di grassi idrogenati

32%
proteine  

HIGH 
B.V.

Valori nutrizionali medi
Per 100 g Per barretta (40 g)

ASPARTAME FREE TRANS FAT FREEACESULFAME FREE

AFTERBEFORE DURING

Energia 1819 kJ/ 730 kJ/

  435 kcal   173 kcal

Grassi  17 g  6,8 g

di cui acidi grassi saturi  10 g  4 g

Carboidrati  38 g  15 g

di cui zuccheri  24 g  10 g

Fibre  0,9 g  < 0,5 g

Proteine  32 g  13 g

Sale  0,5 g  0,19 g
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Coconut Dream
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S U P E R F O O D

Snack Protein Bar
Ingredienti Sublime Chocolate: sciroppo di glucosio, 
proteine del latte, copertura di cioccolato al latte 17% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta 
di cacao, emulsionante: lecitina di soia; aromi), sciroppo 
di fruttosio, olio di palma*, collagene idrolizzato, 
destrosio, cacao magro in polvere, aromi; 
albume d’uovo disidratato.
*da agricoltura sostenibile.

Gusti: Sublime Chocolate, Coconut Dream, 
Sweet Banana, Strawberry Yogurt Flavour.

Formato: 

35 g e

30% di Proteine a barretta

Barretta fitness equilibrata e gustosa ricoperta di cioccolato. 

> Miscela di proteine del latte e dell’uovo 
 ad elevato contenuto biologico
> Perfetta come spezza-fame sano e leggero 
 da assumere in qualsiasi momento 
 della giornata
> Ottima digeribilità 
> Contenuto apporto di grassi e zuccheri
> Priva di grassi idrogenati

ASPARTAME FREE 

Valori nutrizionali medi

Energia  1644 kJ/ 575 kJ/

  390 kcal   136 kcal

Grassi  10 g  3,6 g

di cui acidi grassi saturi  6,0 g  2,1 g

Carboidrati  45 g  16 g

di cui zuccheri  28 g  10 g

Fibre  0,5 g  < 0,5 g

Proteine  30 g  10 g

Sale  0,1 g  0,03 g

Per 100 g Per barretta (35 g)

HIGH 
B.V.

30%
proteine  

AFTERBEFORE DURING

TRANS FAT FREEACESULFAME FREE
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Coconut Dream

Sweet Banana

Strawberry Yogurt Flavour



S U P E R F O O D

Snack  ProteinBit

Ingredienti: proteine del latte, sciroppo di glucosio, 
copertura di cioccolato fondente 23% (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia; estratto di vaniglia), sciroppo di fruttosio, olio di 
palma, collagene idrolizzato, destrosio, latte di cocco 
0,4%, aroma, maltodestrine, albume d’uovo in polvere, 
caseinato di sodio. 

Gusti: Coconut Dream.

Formato: 

> 10 Protein-bit da 15g
> 30% di proteine a barretta
> Con proteine del latte e dell’uovo
> Ridotto apporto di zuccheri e grassi
> Ideali come snack in qualsiasi momento 
 della giornata

proteine

30%

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

Valori nutrizionali medi

Energia  1708 kJ/ 256 kJ/

  406 kcal   61 kcal

Grassi  13 g  2,0 g

di cui acidi grassi saturi  8,1 g  1,2 g

Carboidrati  42 g  6,3 g

di cui zuccheri  34 g  5,2 g

Proteine  30 g  4,5 g

Sale  0,03 g  0,00 g

Per 100 g Per barretta (15 g)

AFTERBEFORE DURING

Pratico sachet contentente 10 mini-barrette proteiche al gusto 
coconut dream, ricoperte con cioccolato fondente. Perfette come 
spezza-fame leggero e gustoso, prima o dopo l’attività fisica.

10 150 g 
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In abbinamento con 
la Crunchy ProteinBit



S U P E R F O O D

Crunchy  ProteinBit

Ingredienti: copertura di cioccolato al latte 33% 
(zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia; estratto 
di vaniglia), proteine del latte, fiocchi di soia al cacao 
(proteine isolate della soia, amido di tapioca, cacao in 
polvere), collagene idrolizzato, sciroppo di glucosio, 
umettanti: glicerolo, sorbitolo; acqua, olio di palma, 
proteine isolate della soia, zucchero, latte condensato, 
cacao in polvere, sciroppo di zucchero invertito, aromi, 
emulsionante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale.
Può contenere tracce di glutine, noci e arachidi.

Gusti: Choco-Brownie flavour.

Formato: 

> 10 mini barrette da 15g
> 32% di proteine a barretta
> Con proteine del latte e della soia 
> Ridotto apporto di grassi e carboidrati

proteine

32%

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

Valori nutrizionali medi

Energia  1824 kJ/ 274 kJ/

  434 kcal   65 kcal

Grassi  17 g  2,5 g

di cui acidi grassi saturi  9,8 g  1,5 g

Carboidrati  38 g  5,7 g

di cui zuccheri  24 g  3,6 g

Proteine  32 g  4,9 g

Sale  0,38 g  0,06 g

Per 100 g Per barretta (15 g)

AFTERBEFORE DURING

Pratico sachet contentente 10 mini-barrette proteiche al gusto 
choco-brownie, ricoperte con cioccolato al latte. Perfette come 
spezza-fame leggero e gustoso, prima o dopo l’attività fisica.

10 150 g



In abbinamento con 
la Snack ProteinBit
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S U P E R F O O D

OneMeal 
Replacement Bar

Ingredienti Proteine del latte, sciroppo di glucosio, 
copertura di cioccolato fondente 17% (pasta di cacao, 
zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia; 
estratto di vaniglia), sciroppo di fruttosio, collagene 
idrolizzato, acqua, proteine isolate della soia, olio 
di semi di soia, umettante: glicerolo, oligofruttosio, 
destrosio, dipotassiofosfato, maltodestrine, grasso di 
palma, cocco rapè 1,15%, aroma naturale di cacao, 
tricalciofosfato, trisodiocitrato, sale, vit. C (acido 
L-ascorbico), niacina (nicotinamide), vit. E (DL-α-
tocoferolo), vit. A (acetato di retinile), acido pantotenico 
(calcio-D-pantotenato), vit. B6 (piridossina cloridrato), 
vit. D (colecalciferolo), vit. B1 (tiamina cloridrato), vit. B2 
(riboflavina), vit. B12 (cianocobalamina), biotina, olio di 
palma, idrossido di magnesio, albume d’uovo in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia; difosfato ferrico, ossido di 
zinco, solfato di manganese, carbonato di rame, acido 
folico (acido pteroil-monoglutammico), ioduro di sodio, 
selenito di sodio. 

Gusto: Choco-Coco.
 
Formato: 

60 g e

OneMeal Replacement Bar è una barretta sostitutiva del pasto, 
ad elevato contenuto proteico e arricchita con 12 Vitamine 
e 11 Sali minerali.
Appositamente formulata per garantire all’organismo un mix 
equilibrato di tutti i macronutrienti e dei principali micronutrienti, 
nelle corrette proporzioni, One Meal Replacement Bar fornisce:
- Proteine, carboidrati, fibre e lipidi con funzione plastica ed  
 energetica
- Vitamine ad azione pro-energetica 
 (Vitamine del Gruppo B) ed antiossidante (Vitamine A, C ed E)
- Minerali coinvolti in processi biologici 
 di fondamentale importanza per il benessere dell’organismo.
 

> 1 barretta = 1 pasto        
> Ideale per favorire la riduzione 
 e il controllo del peso
> Indicata nelle diete ipocaloriche 
 e per chi pratica attività sportiva
> Ricca di proteine del latte e della soia
> Con 11 minerali e 12 vitamine
> Altamente digeribile

ASPARTAME FREE 

S L I M
&

F I T

MINERAL  
& VITAMIN 
RICH 

GREAT TASTE

Per 100 g di prodotto 
Valori nutrizionali medi

             Per 60 g

Energia  1577 kJ / 375 kcal 946 kJ / 225 kcal
Grassi  12 g 7,3 g
di cui acidi grassi saturi  6,8 g 4,1 g

acidi grassi monoinsaturi  3,7 g 2,2 g

acidi grassi polinsaturi  2,4 g 1,4 g

Carboidrati  38,0 g 23,0 g
di cui zuccheri  31 g  18 g

Fibre  3,5 g 2,1 g
Proteine  28 g 17 g
Sale  0,80 g 0,48 g

Contenuti Medi-%NRV*(100g/60g): Vitamina C 72 mg-90/43,2 mg-54, Vitamina E 6,9 mg-58/4,1 mg-35, Tiamina 
(vit.B1) 0,7 mg-64/0,42 mg-38, Riboflavina (vit.B2) 1 mg-71/0,6 mg-43, Vitamina B6 0,8 mg-57/0,48 mg-34,  
Acido pantotenico 1,8 mg-30/1,08 mg-18, Niacina 9,7 mg-61/5,8mg-36, Vitamina A 442 mcg-55/265 mcg-33, 
Biotina 26 mcg-52/15,6 mcg-31, Acido folico 128 mcg-64/76,8 mcg-38, Vitamina B12 1,3 mcg-52/0,78 mcg-31, 
Vitamina D 2,6 mcg-52/1,6 mcg-31, Calcio 384 mg-48/230 mg-29, Fosforo 592 mg-85/355 mg-51, Sodio 321 
mg/192,6 mg, Potassio 939 mg-47/563 mg-28, Magnesio 98 mg-26/58,8 mg-16, Ferro 14 mg-100/8,4 mg-60, 
Zinco 7,2 mg-72/4,32 mg-43, Rame 1,5 mg-150/0,9 mg-90, Iodio 92 mcg-61/55,2 mcg-37, Selenio 39 mcg-
71/23,4 mcg-43, Manganese 0,8 mg-40/0,48 mg-24. 

*NRV. Valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011. 

ACESULFAME FREE WITH VITAMINS

WITH MINERALS

Ideale da assumere nell’ambito di una dieta 
ipocalorica: la sostituzione di un pasto giornaliero 
con una OneMeal Replacement Bar contribuisce 
al mantenimento del peso dopo la perdita di peso. 
La sostituzione di due pasti giornalieri 
con una barretta contribuisce alla perdita di peso.



S U P E R F O O D

Energybar
Mix di Carboidrati 
con riso soffiato e vera frutta

FAST 
ENERGY

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

30 g di carboidrati a barretta.

Barretta specifica per un rapido reintegro energetico 
durante l’attività sportiva, con riso soffiato e purea di frutta.

> Ideale come pre- e during workout
> Specifica per gli sport di endurance
> Deliziosa come snack energetico

Ingredienti Energybar apricot: rice crispies 30% (riso, 
zucchero, malto d’orzo, sale - contiene glutine, può 
contenere tracce di soia), pasta di frutta 30 % (purea 
di albicocca, purea di mela, mela, succo concentrato 
di mela, sciroppo di fruttosio, fruttosio, zucchero, 
correttore d’acidità: acido citrico, aromi), sciroppo di 
glucosio, mela disidratata, glucooligosaccaride, olio di 
girasole*, miele, aromi.  
Contiene glutine, può contenere tracce di soia. 
*Olio di girasole spremuto a freddo.

Gusti: Apricot, Strawberry, Banana.

Formato:

35 g e 

Per barretta (35 g)Per 100 g

Valori nutrizionali medi

Energia   1613 kJ/   564 kJ/
 381 kcal 133 kcal

Grassi 2,8 g 1,0 g
di cui saturi 0,5 g 0,2 g
Carboidrati 85 g 30 g
di cui zuccheri 45 g 16 g
Fibre 4,0 g 1,4 g
Proteine 2,0 g 0,7 g
Sale 0,35 g 0,122 g

GREAT TASTE

BEFORE AFTERDURINGBEFORE
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Disponibile anche nei gusti:

B a n a n a

S t r a w b e r r y

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Total Energy 
Fruit Bar>Ingredienti Fruit-Tango: marzapane (zucchero, 

mandorle, sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di 
glucosio, stabilizzante: sorbitolo, alcool etilico), rice 
crispies (riso, zucchero, malto d’orzo, sale – contiene 
glutine), uvetta (uvetta, olio di girasole), fichi secchi 
15%, sciroppo di glucosio, mela disidratata 8%, pasta di 
mela 4% (saccarosio, mela in polvere reidratata, succo 
di mela, sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di mela, 
correttore d’acidità: E330, aromi), farina di riso, destrina, 
pasta di pompelmo 1% (succo di pompelmo, zucchero, 
sciroppo di glucosio, acidificante: acido citrico, 
addensanti: pectina e gomma di xanthan, colorante: 
E120, aromi), pasta di limone (sciroppo di glucosio, 
zucchero, acqua, aromi, succo di limone, correttore 
d’acidità: E331, stabilizzante: E407, antiossidante: acido 
L-ascorbico, ostie (fecola di patate, acqua, olio di 
girasole), conservante: sorbato di potassio, Vit. C (acido 
L-ascorbico), Aromi, Vit. B1, (tiamina cloridrato), Vit B6, 
(piridossina cloridrato). Può contenere tracce di soia.

Gusti: Fruit-Tango: mela-pompelmo-fico e 
Yellow Fruits: pesca-albicocca.

Modalità d’uso: consumare una barretta al giorno.

Formato: 

35 g e

Gustosa barretta energetica con rice crispies e vera frutta, 
arricchita con Vitamine B1, B6 e Vitamina C, specifica 
per aumentare la resistenza e favorire un rapido reintegro 
energetico durante l’attività sportiva. 

> Ricarica immediata di energia 
 graduale e costante
> Ideale per gli sport di endurance
> Con Vitamina C antiossidante
> Con Vitamine B1 e B6 pro-energetiche
> Con ingredienti naturali

PRO 
ENDURANCE

FAST 
ENERGY

NATURAL FLAVOURS

WITH VITAMINS ASPARTAME FREE 

REAL FRUIT 

BEFORE

AFTERBEFORE DURING

ACESULFAME FREE

Valori nutrizionali medi

Energia      1517 kJ/        531 kJ/      --

   359 kcal  126 kcal --

Grassi  5 g  1,7 g --

di cui acidi grassi saturi  0,5 g  0,17 g --

Carboidrati  72 g  25,2 g --

di cui zuccheri  51 g  17,8 g --

Fibre  5 g  1,7 g --

Proteine  4 g  1,4 g --

Sale   0,270 g  0,094 g --

Contenuti medi

Vitamina C  35 mg (43% NRV)  12 mg  15%

Tiamina  0,48 mg (43% NRV)  0,17 mg  15%

Vitamina B6  0,60 mg (43% NRV) 0,21 mg  15%

Per 100 g %*NRVPer barretta (35 g)

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011



Disponibile anche nel gusto:

Yellow Fruits

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Fit-Crisp
Balanced Bar

Ingredienti:  copertura di cioccolato al latte 24% 
(zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di 
cacao, emulsionante: lecitina di soia; estratto di vaniglia), 
sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, zucchero, 
proteine concentrate del siero di latte, farina di riso, siero 
di latte in polvere, proteine del latte, semolino di riso, 
destrosio, grasso di palma, latte intero in polvere, burro di 
cacao, farina di frumento, latte condensato, maltodestrine, 
riso soffiato, pasta di cacao, polvere di cacao, estratto di 
malto d’orzo, aroma, sale, vit. C (acido L-ascorbico), niacina 
(nicotinamide), vit. E (DL-a-tocoferolo), acido pantotenico 
(calcio-D-pantotenato), vit. B6 (cloridrato di piridossina), 
vit. B1 (cloridrato di tiamina), emulsionante: lecitina di soia; 
caramello, albume d'uovo in polvere, olio di palma, estratto 
di vaniglia. Può contenere tracce di noci e arachidi. 

Gusti: Exquisite Chocolate, Yogurt-Peach.

Formato: 

38 g e

>  Doppio strato, ottimo gusto
>   Con vero riso soffiato
>   Con proteine concentrate del siero del latte 
>  Arricchita con 6 Vitamine (gusto exquisite chocolate)
>   Arricchita con L-Carnitina (gusto yogurt-peach)
  200 mg

BEFORE DURING

Deliziosa barretta a due strati a base di rice crispies e proteine 
concentrate del siero del latte, Fit Crisp Balanced Bar 
rappresenta un ottimo spuntino, equilibrato e gustoso. Grazie 
all’apporto di vitamine e carboidrati a rilascio prolungato, la sua 
formulazione risulta ideale anche per ricaricare le energie prima 
dell’allenamento.

AFTER

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

GREAT TASTE WITH VITAMINS

Valori nutrizionali medi

Energia  1742 kJ/ 674 kJ/
  414 kcal   160 kcal
Grassi  14 g  5,5 g
di cui acidi grassi saturi  8,7 g  3,3 g
Carboidrati  62 g  24 g
di cui zuccheri  50 g  19 g
Proteine  10 g  3,7 g

Sale  0,4 g  0,15 g 

Per 100 g Per barretta (38 g) 

Contenuti medi
       100g-barretta (38 g)   %NRV*(100 g)   %NRV*(38 g)

Vitamina C  85,0 mg 32,3 mg 106-40
Niacina 19,6 mg  7,5 mg 123-47
Vitamina E                    4,0 mg 5,3 mg 117-44
Acido pantotenico        8,5 mg 3,23 mg 142-55
Vitamina B6                 2,8 mg  1,06 mg 200-76
Vitamina B1                  2,0 mg  0,76 mg 182-69

 WITH

6
 VITAMINS

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

DOUBLE LAYER
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

Disponibile anche nel gusto:

Y o g u r t - P e a c h



S U P E R F O O D

Ingredienti: acqua, latte scremato (40%), proteine 
del latte (7,6%), polvere di cacao magro (0,5%), 
aroma, stabilizzanti: cellulosa, carbossimetilcellulosa, 
carragenina; edulcorante: sucralosio, colorante: 
caramello. 

Modalità d’uso: agitare bene la bottiglia 
prima dell’uso. 

Gusti: Exquisite Chocolate, Pink Strawberry, 
Gourmet Vanilla.

Formato: 

LOW CARB PROTEIN SHAKE è un bevanda proteica “Ready To 
Drink”, pratica e gustosa, a base di latte scremato e proteine del 
latte, povera di grassi e carboidrati, con edulcorante. Ideale come 
spuntino spezza-fame o come drink nel post-workout, grazie al 
contenuto proteico favorisce il mantenimento e la definizione 
della massa magra.

>  Le proteine favoriscono il mantenimento 
 della massa muscolare magra
>  25g di proteine a bottiglia
>  Solo 0,7g di grassi a bottiglia
>  Bevanda “low carb” cremosa e gustosa

Low Carb
Protein Shake>>

Valori nutrizionali medi

Energia  177 kJ/42 Kcal      584 kJ/139 Kcal  

Grassi  0,2 g 0,7 g 

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

Carboidrati  2,4 g  7,9 g 

di cui zuccheri  2,3 g  7,6 g  

Fibre   0,6 g  2,0 g 

Proteine  7,6 g  25 g  

Sale   0,17 g  0,56 g 

Per 100 ml Per dose (330 ml)

AFTERBEFORE DURING

SUPER 
CREAMY 

TASTE

25g
PROTEIN

PER BOTTLE

x 330 ml e

GREAT TASTE ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

LOW CARB  LOW FAT  



Disponibile anche nei gusti:

P i n k  S t r a w b e r r y

namedsport.it è un marchio

G o u r m e t  V a n i l l a

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Ingredienti: acqua, latte scremato (40%), 
proteine del latte (7,6%), polvere di cacao 
magro (0,5%), aroma, stabilizzanti: cellulosa, 
carbossimetilcellulosa, carragenina; edulcorante: 
sucralosio, colorante: caramello. 

Modalità d’uso: agitare bene la bottiglia prima 
dell’uso. 

Gusti: Exquisite Chocolate Flavour, Creamy Vanilla.

Formato: 

50g HIGH PROTEIN RTD è una bevanda “Ready to drink”, ad 
elevato contenuto proteico, pratica e gustosa, a base di latte 
scremato e proteine del latte, povera di grassi e carboidrati, con 
edulcorante.  

>  Le proteine sostengono la sintesi proteica 
 e lo sviluppo della massa muscolare
>  50g di proteine a bottiglia
>  Ridotto apporto di carboidrati e grassi
>  Solo 0,4g di grassi per 100 ml

50g High Protein RTD

Valori nutrizionali medi

Energia  264 kJ/63 Kcal     1320 kJ/315 Kcal 

Grassi  0,4 g 2,0 g 
di cui acidi grassi saturi  0,2 g  1,0 g 
Carboidrati  4,8 g  24 g 
di cui zuccheri  4,0 g  20 g  
Proteine  10,0 g  50 g  

Sale   0,18 g  0,90 g 

Per 100 ml Per 500 ml

SUPER 
CREAMY 

TASTE

50g
PROTEIN
per bottle

HIGH 
PROTEIN 

VALUE

24%
BCAA 

of protein 
content

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

GREAT TASTE

ASPARTAME FREE 

FAST ABSORPTION

LOW SUGAR

WITH BCAA

ACESULFAME FREE

LOW FAT

x 500 ml e

APPORTO DI BCAA per 100 ml         per 500 ml

Leucina  0,62 g 3,10 g

Isoleucina  0,39 g 1,95 g

Valina  0,40 g 2,00 g

BCAA totali   1,41 g 7,05 g

GLUTEN FREE



Disponibile anche nel gusto:

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

C r e a m y  V a n i l l a



S U P E R F O O D

Fruit Charge Named

Alimento energetico a base di frutta, arricchito con Magnesio e 
Potassio, ideale come pre- e during-workout negli sport 
di endurance.

> Ricco di Sali minerali e carboidrati a differenti 
   velocità di assimilazione
> Fornisce energia graduale e costante 
> Migliora la resistenza
> Ideale prima e durante l’allenamento  Ingredienti: succo e polpa di frutta da concentrato 

(corrispondente a 72 g di frutta su 100 g: pesca 
39%, arancia 30%, limone 3%), fruttosio, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina di agrumi, 
fibra di agrumi, correttori di acidità: acido citrico 
e calcio citrato, magnesio carbonato, potassio 
carbonato, conservante: potassio sorbato, colorante: 
betacarotene, aromi naturali.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: Assumere 2 confezioni 1-2 
ore prima di un esercizio fisico intenso e 
prolungato.

Gusto: Yellow Fruits.

Formato:

  42 g e

PRO-
ENDURANCE

FAST 
ENERGY

BEST 

PERFORMANCE

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

GLUTEN FREEFAST ACTIONWITH MINERALS

 

Energia      730 kJ/ 613  kJ/
 172 kcal 144 kcal
Grassi 0 g 0 g
di cui ac. grassi saturi 0 g 0 g

Carboidrati 41 g 35 g
di cui zuccheri 41 g 35 g

Fibre 2,3 g 1,9 g
Proteine  0,50 g 41 g
Sale >0,01 g  <0,01 g

Sodio 2,3 mg 1,9 mg
Magnesio 67,1 mg 56,4 mg (15% NRV*)

Per 100 g 
Valori nutrizionali medi

Per 2 confezioni/die (80ml)

*NRV =Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU 1169/2011.

Contenuti medi



S U P E R F O O D

Total Energy 
Carbo Gel>
Gel energetico a base di Maltodestrine a diversa velocità di 
assimilazione, Destrosio e Fruttosio, arricchito con Sodio e 
Potassio per rifornire energeticamente l’atleta in modo costante e 
graduale.

> Maltodestrine a diversa D.E.
> Fornisce energia istantanea e duratura
> Riduce il senso di fatica
> Contrasta crampi e dolori muscolari
> Ideale prima e durante l’allenamento
> Particolarmente indicato negli sport 
   di endurance

Ingredienti: Maltodestrine (Maltodestrina 19: 
28,13%, Maltodestrina 9: 9,18%), acqua, Destrosio: 
12,44%, Fruttosio: 12,44%; correttore di acidità: 
E330; cloruro di sodio, cloruro di potassio; 
aromi naturali; succo di limone (da concentrato); 
conservante: E202.   

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: assumere 2 bustine
al giorno, prima o durante l’attività fisica.

Gusto: Agrumix.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Energia         1294 kJ/ 1035 kJ/
 304 kcal 244 kcal
Grassi 0 g 0 g
di cui ac. grassi saturi 0 g 0 g

Carboidrati 76 g 61 g
di cui zuccheri 33 g 27 g

Fibre 0 g 0 g
Proteine 0 g 0 g
Sale 0,34 g 0,27 g

Per 100 ml 

Valori nutrizionali medi
Per 2 bustine/die (80 ml)

PRO
ENDURANCE

FAST 
ENERGY

D.E. 9 + D.E. 19 NATURAL FLAVOURS>>TIME RELEASED>> >>

24 da 40 ml



S U P E R F O O D

Total Energy 
Strong Gel>
Gel energetico a base di  Maltodestrine a diversa velocità  
di assimilazione, arricchito con Caffeina, Taurina e Guaranà. 

> Azione stimolante ed energizzante
> Maltodestrine a diversa D.E.
> Aumenta la resistenza
> Reintegra velocemente le energie
> Ideale durante l’allenamento
> Stimolante per la fase di sprint 
   e nello scatto finale

Ingredienti: Maltodestrine (Maltodestrina 19: 
28,12%, Maltodestrina 9: 9,33%), acqua, Destrosio: 
12,44%, Fruttosio: 11,00%, L-Taurina, correttore di 
acidità E330, Guaranà e.s. (Paullinia cupana Kunth 
semi tit. 10% in caffeina), cloruro di sodio, cloruro 
di potassio, aroma naturale, succo di limone (da 
concentrato), caffeina; conservante E202. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: assumere 1 bustina
al giorno, prima o durante l’attività fisica.

Gusto: Lemon.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

PRO
ENDURANCE

FAST 
ENERGY

TAURINA CAFFEINA>>GUARANÁ>>>>>>

24 da 40 ml

Energia         1267 kJ/ 507 kJ/
 298 kcal 119 kcal
Grassi 0 g 0 g
di cui ac. grassi saturi 0 g 0 g

Carboidrati 74 g 30 g
di cui zuccheri 31 g 13 g

Fibre 0 g 0 g
Proteine 0 g 0 g
Sale 0,34 g 0,14 g

              
L-Taurina             400 mg
Guaranà e.s. tit. 10% caffeina  154 mg

di cui Caffeina    15,4 mg

Caffeina   50 mg  

Per 100 ml
Valori nutrizionali medi

Per una bustina/die 40 ml

Contenuti medi



S U P E R F O O D

SUPER 100%Whey 
100% Proteine del Siero del Latte di purissima 
qualità Carbery® Carbelac 80.

Le Proteine del Siero del Latte presentano una composizione 
aminoacidica simile a quella del muscolo umano e contengono tutti 
gli aminoacidi essenziali (EAA-essential amino acids), oltre ad un alto 
contenuto di aminoacidi a catena ramificata (BCAA) essenziali per 
la crescita muscolare e il recupero.
L’integrazione a base di Sieroproteine del Latte è vantaggiosa in quanto 
queste sono composte naturalmente da peptidi degli aminoacidi a 
corta catena (oligopeptidi, polipeptidi), che vengono assorbite più 
rapidamente rispetto alle più grandi e complesse molecole proteiche.

> Promuove il mantenimento e la crescita 
   della massa muscolare
> Favorisce il recupero e contrasta il catabolismo 
    post-allenamento
> Contrasta stanchezza e affaticamento   
> Rapida digeribilità grazie agli enzimi digestivi
> Arricchito con l’esclusivo blend 
   Named 4 Protein Matrix®

Ingredienti Smooth Chocolate: Proteine del siero 
del latte concentrate (emulsionante: lecitina di 
soia), cacao in polvere, NAMED 4PROTEIN MATRIX® 
[Proteine isolate di soia, Colostro bovino, L-glicina, 
Fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.) semi, 
miscela di Proteasi] tit. 2% in saponine steroidee totali 
e 0,04% in diosgenina; aromi, edulcorante: sucralosio; 
vitamina B6 (piridossina cloridrato), vitamina B2 
(riboflavina), vitamina B1 (tiamina cloridrato). *Proteasi 
ad attività enzimatica standardizzata min 350 HUT/mg.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti 
in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido 
da assumere preferibilmente lontano dai pasti.

Gusti: Smooth Chocolate, WhiteChoco&Strawberry, 
Almond&Coconut, Tiramisù.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

908 g x 30 

WITH 
BCAA

100% 
TOTAL 

CFM

HIGHEST
BIOLOGICAL

VALUE

HIGHEST
BIOLOGICAL

VALUE

CARBERY®

CARBELAC 80 
INSTANT

NO SUGAR ADDED

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE GLUTEN FREE

WITH VITAMINSWITH ENZYMES

INSTANTLY SOLUBLE

% NRV*
per dose

Per 30 g 
(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

Energia 1796,5 kJ/ 539 kJ/  --
 425,4 kcal 127,6 kcal  -- 
Grassi  7,9 g 2,37 g  --
di cui acidi grassi saturi          2,35 g 0,70 g  --
Carboidrati  7 g 2,10 g  --
di cui zuccheri  6 g 1,80 g  --
Fibre   3,15 g 0,95 g  --
Proteine  80 g 24,00 g  --
Sale 1,48 g 0,44 g  --

Vitamina B6 2,8 mg (200% NRV*) 0,84 mg  60
Vitamina B2  2,8 mg (200% NRV*) 0,84 mg  60
Vitamina B1  2,2 mg (200% NRV*) 0,66 mg  60
NAMED 4PROTEIN MATRIX® 4 g 1,2 g  --
di cui di saponine steroidee  80 mg  24 mg  --
di cui diosgenina  1,6 mg 0,48 mg  --
di cui proteasi  10 mg 3,0 mg  --
di cui attività enzimatica 3500 HUT** 1050 HUT**  --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
**HUT. Unità di misura dell'attività enzimatica delle proteasi.

Contenuti medi Aminoacidici
Alanina 3,84 g 1,15 g
Arginina 1,83 g 0,55 g
Acido aspartico 8,60 g 2,58 g
Cisteina 1,73 g 0,52 g
Acido glutammico 15,61 g 4,55 g
Glicina 1,40 g 0,42 g
Istidina 2,10 g 0,63 g
Isoleucina 4,50 g 1,35 g
Leucina 8,20 g 2,46 g
Lisina 7,16 g 2,15 g
Metionina 1,70 g 0,51 g
Fenilalanina 2,46 g 0,74 g
Prolina 4,60 g 1,38 g
Serina 3,96 g 1,19 g
Treonina 5,40 g 1,62 g
Triptofano 1,30 g 0,39 g
Tirosina 1,73 g 0,52 g
Valina 3,96 g 1,19 g

Per 100 g Per 30 g 

Contenuti medi



SUPER 100%Whey
Super 100% Whey è un prodotto 
dietetico per sportivi. 

La sua assunzione risulta particolarmente 
utile in quanto:

> Le proteine sostengono la crescita 
muscolare
> La Vitamina B2  contrasta stanchezza e 
affaticamento
> La Vitamina B1 contribuisce al normale 
metabolismo energetico

Le proteine nell’organismo sono 
soggette ad un continuo processo di 
demolizione e sintesi, il cosiddetto 
“turnover”proteico. Svolgono quindi una 
funzione tipicamente plastica/strutturale 
perchè costituiscono la maggior parte 
dei “mattoni” con i quali siamo fatti. Nella 
popolazione sedentaria il fabbisogno 
proteico (NRV) è minore rispetto ad un 
atleta nel quale, a causa di allenamenti 
intensi ed esercizi di forza,  il  fabbisogno 
proteico è maggiore.
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WHEY VS CASEIN VS SOY (EAA)

Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects 
on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance 
exercise in young men. - J.E. Tang , D. R. Moore et al.  - Journal of 
Applied Physiology Published 1 September 2009 Vol. 107 no. 3, 987-992
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HIGHER LEVELS OF SOME AMINO ACIDS  IN WHEY PROTEIN

Branched-Chain
Amino Acids
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in ISP= Soy Protein Isolate

WP= Whey Protein
C= Casein 

Paul GL. The rationale 
for consuming protein 
blends in sports 
nutrition. J Am Coll 
Nutr. 2009 Aug; 28 
Suppl:464S-472S. 
Review.

   Isoleucine       Leucine           Valine         Glutamine       Arginine

Disponibile anche nel formato da   2 Kg
Gusti: Smooth Chocolate, WhiteChoco&Strawberry, Almond&Coconut, Tiramisù.

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

High Whey 6.4
Proteine del Siero del Latte isolate e concentrate 
(60 – 40%) con L-Glutammina KyowaQualityTM, 
Bromelina, Papaina, Vitamine B1, B2 e B6, ideale 
per gli sportivi sottoposti ad intensi sforzi muscolari.
Le proteine sostengono la crescita muscolare e 
contrastano il catabolismo, gli Enzimi digestivi 
proteolitici sono essenziali per la digestione e il 
metabolismo degli Aminoacidi, la Vitamina B2 
contrasta stanchezza e affaticamento e la Vitamina B12 
contribuisce al metabolismo energetico, favorendo le 
prestazioni.

> Fornisce i substrati necessari 
    per la sintesi proteica
> Favorisce la crescita muscolare
> Sopprime il catabolismo proteico
> Favorisce il recupero

Ingredienti Dark Chocolate: proteine del siero del latte (contiene 
lecitina di soia), cacao polvere, L-glutammina, edulcorante: 
glicosidi steviolici; Bromelina (da Ananas comosus L. Merr, stipiti 
e.s.) 2500 GDU UI/g*, Papaina (Carica papaya L., frutti e.s.) 2,5 FIP 
UI/g*, Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), 
Vitamina B1 (tiamina cloridrato). *GDU e FIP = unità 
di misura dell’attività enzimatica di bromelina e di papaina. 1 unità 
FIP equivale a circa 500 unità GDU.

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: 30 g al giorno (3 misurini rasi) sciolti in 200 ml di 
acqua, latte o altro liquido, da assumere preferibilmente lontano dai 
pasti.  

Gusto: Dark Chocolate, Vanilla Cream, 
Cookies&Cream.

NO 
SUGAR

LOW
FAT

RICH IN
BCAA

 Kyowa
Quality

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Formato: 

Alanina       3,94 g    1,18  g
Arginina         1,7 g    0,51  g
Acido aspartico 8,44 g    2,53 g
Cisteina 1,86 g    0,56 g
Acido glutammico 14,43 g    4,33 g
Glicina 1,35 g    0,40 g
Istidina 1,40 g    0,42 g
Isoleucina 4,92 g    1,48 g
Leucina 8,43 g    2,53 g
Lisina 7,33 g    2,20 g
Metionina 1,35 g    0,40 g
Fenilalanina 2,34 g    0,70 g
Prolina 4,50 g    1,35 g
Serina 3,68 g    1,10  g
Treonina 5,92 g    1,77 g
Triptofano 1,32 g    0,40 g
Tirosina 2,56 g    0,77 g
Valina 4,54 g    1,36 g

Contenuti medi 
Aminoacidici per 100 g per 30 g

* L-Glutammina KyowaQuality™ ** NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

 1 kg  33 x

ASPARTAME FREE

WITH VITAMINS ACESULFAME FREE

GLUTEN FREE

NO SUGAR ADDED

NATURAL SWEETENER

INSTANTLY SOLUBLE

Valori nutrizionali medi  Per 30 g    %NRV**
       Per 100 g          (dose max/die)    per dose

Energia     1601 kJ/378 Kcal         480 kJ/113 kcal      -- 
Grassi 4,88 g      1,46 g      --    
Di cui acidi grassi saturi 3,06 g 0,92 g      -- 
Carboidrati 2,57 g 0,77 g      -- 
Di cui zuccheri 2,05 g 0,61 g      -- 
Proteine 80,00 g 24 g      -- 
Fibre 2,13 g 0,64 g      --
Sale 0,65 g 0,193 g      -- 
L-Glutammina*                        3,50 g                        1,05 g      -- 
Bromelina         167 mg / 417 GDU      50 mg / 125,5 GDU*     -- 
Papaina            167 mg / 417,5 FIP UI 50 mg / 125,5 FIP UI*   --     
Vitamina B6 2,80 mg (200%NRV)     0,84 mg      60       
Riboflavina        2,80 mg (200%NRV)                 0,84 mg      60 
Tiamina 2,20 mg (200%NRV)                  0,66 mg      60



Le proteine, nell’organismo, sono soggette ad un continuo processo di demolizione e 
sintesi, il cosiddetto “turnover” proteico. Svolgono quindi una funzione tipicamente 
plastica/strutturale.

Nella popolazione sedentaria il fabbisogno proteico (RDA) è di 0,9 g/kg.
Nell’atleta, invece, allenamenti intensi ed esercizi di forza incrementano il turnover proteico a 
livello muscolare, stimolando sia la sintesi sia la degradazione delle proteine. Per questo motivo il 
fabbisogno proteico può aumentare fino a 1,6-2 g/kg. 

Nell’attività sportiva, l’assunzione di proteine, sotto forma di integratori, 
è indicata per garantire l’aumento o il mantenimento della massa magra a scapito 
della massa grassa.

Il contenuto proteico di High Whey, collocato intorno al 93% (di cui 60% Isolate-40% Concentrate), 
arricchito di Aminoacidi ramificati necessari per i processi di rinnovamento tissutale, si ottiene 
mediante un particolare processo di estrazione: la microfiltrazione incrociata (Cross-FlowTM), 
che mantiene elevato ed inalterato il valore biologico delle proteine e consente di ottenere 
significativi tenori proteici, conservando componenti importanti quali lattoferrine, macropeptidi e 
immunoglobuline.

> Con Glutammina KyowaQuality™
> Con Enzimi digestivi e vitamine
> Elevata digeribilità e solubilità
> Dolcificato naturalmente con Stevia

High Whey 6.4

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Star Whey  

100% Proteine del Siero del Latte Isolate di purissima qualità Carbery® 
Isolac 90 ottenute al 100% per ultra-microfiltrazione a flusso incrociato 
Cross-Flow Microfiltration CFM™, arricchite con l’esclusivo blend 
Named 4 Protein Matrix®, a base di proteasi, estratto di Fieno greco e 
Colostro bovino, che aumenta la biodisponibilità, favorisce la digeribilità 
e migliora l’assorbimento  delle proteine del Siero del Latte isolate.

> Ideale per la perdita di massa grassa a favore 
    di quella magra
> Effetto anti-catabolico  per il recupero post-allenamento 
> Massimo valore biologico della Proteina (119 BV)
> Ampio spettro aminoacidico
> Perfetta digeribilità grazie agli enzimi digestivi 
> Ridotto apporto di carboidrati e grassi
> Ridotto apporto di lattosio <0,1% 
> Arricchito con l’esclusivo blend 
   Named 4 Protein Matrix® 

Ingredienti Sublime Chocolate: Proteine del siero del 
latte (emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere, 
NAMED 4PROTEIN MATRIX® [Proteine isolate di soia, 
Colostro bovino, L-glicina, Fieno greco (Trigonella 
foenum-graecum L.) semi, miscela di Proteasi*]  tit. 
2% in saponine steroidee totali e 0,04% in diosgenina; 
aromi, edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 (piridossina 
cloridrato), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina 
cloridrato). *Proteasi ad attività enzimatica standardizzata 
min 350 HUT/mg.

SENZA GLUTINE.   

Gusti:  Sublime Chocolate, Banana Bourbon, 
Cookies&Cream, Mokaccino. 

Modalità d’uso: 25 g al giorno (2 misurini colmi) 
sciolti in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido da 
assumere preferibilmente lontano dai pasti.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

750 g x 30 

100%
TOTAL
CFM

PUREST 
90% 

PROTEIN 
FORMULA

LOW 
FAT

LOW 
CARB S

CARBERY® 
ISOLAC 90

NO SUGAR ADDED

ASPARTAME FREE

ACESULFAME FREE

< 0,1% LACTOSE

GLUTEN FREE RAPID DIGESTION

RICH IN BCAA WITH VITAMINSWITH ENZYMES

INSTANTLY SOLUBLE

P E R F E C T  I S O L A T E  1 0 0 %

% NRV*
per dose

Per 25 g 
(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

Energia 1690 kJ/ 422,5 kJ/  --
 399 kcal 99,7 kcal  -- 
Grassi  2,85 g 0,71 g  --
di cui acidi grassi saturi         1,42 g 0,36 g  --
Carboidrati  2 g 0,5 g  --
di cui zuccheri  1,33 g 0,33 g  --
Fibre   2,52 g 0,63 g  --
Proteine  90 g 22,5 g  --
Sale 0,6 g 0,15 g  --

Vitamina B6 2,8 mg  0,7 mg  50
Vitamina B2  2,8 mg  0,7 mg  50
Vitamina B1  2,2 mg  0,55 mg  50
NAMED 4PROTEIN MATRIX® 4 g 1 g  --
di cui saponine steroidee  80 mg  20 mg  --
di cui diosgenina  1,6 mg 0,4 mg  --
di cui proteasi  10 mg 2,5 mg  --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

Contenuti medi Aminoacidici
Alanina 4,50 g 1,13 g
Arginina 1,56 g 0,39 g
Acido aspartico 9,40 g 2,35 g
Cisteina 2,07 g 0,52 g
Acido glutammico 16,80 g 4,20 g
Glicina 1,40 g 0,35 g
Istidina 1,54 g 0,39 g
Isoleucina 5,70 g 1,43 g
Leucina 9,30 g 2,32 g
Lisina 8,26 g 2,07 g
Metionina 1,43 g 0,36 g
Fenilalanina 2,46 g 0,62 g
Prolina 5,03 g 1,26 g
Serina 3,73 g 0,93 g
Treonina 6,73 g 1,68 g
Triptofano 1,63 g 0,41 g
Tirosina 2,96 g 0,74 g
Valina 5,00 g 1,25 g

Per 100 g Per 25 g 

Contenuti medi



Star Whey

Star Whey PERFECT ISOLATE rappresenta un’ottima integrazione proteica per lo sportivo.
Le proteine del siero del latte isolate, ottenute per microultrafiltrazione a doppio flusso incrociato (Cross-Flow 
Microfiltration - CFM™), possiedono il più elevato valore biologico in quanto contengono tutto l’ampio spettro 
peptidico del latte con un ridotto apporto di carboidrati, lattosio e grassi. 
Star Whey PERFECT ISOLATE è il prodotto ideale per lo sportivo che necessita di una rapida integrazione di 
proteine, soprattutto durante gli allenamenti intensi, grazie al contenuto di:

• ẞ-lattoglobuline: rappresentano la maggior parte del contenuto totale delle proteine del siero del latte.

• α-lattoalbumine: compongono 1/4 delle proteine del siero. Contengono peptidi a basso peso molecolare, 
come bipeptidi o tripeptidi, facilmente assimilabili. Sono composte da un' importante quantità di aminoacidi 
essenziali e condizionatamente essenziali. 

• Immunoglobuline: proteine globulari coinvolte nella risposta immunitaria.

• Lattoferrina: glicoproteina chelante del ferro, può favorirne il trasporto  e l’assorbimento.

• Glicomacropeptide: è un peptide di recente scoperta, presente naturalmente nel siero del latte, che 
sta guadagnando crescente attenzione in quanto studi recenti gli hanno riconosciuto il ruolo di sostanza 
biologicamente attiva.

 

                    
THE HIGHEST BV, THE BEST ABSORPTION 
IN WHEY PROTEIN ISOLATE 1,2 

The Biological Value (BV) of a Protein is a value that measures how well the body 
can absorb and utilize a protein. The higher the BV, the more nitrogen your body 
can absorb, use, and retain, resulting in a better muscle recovery and growth.
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Digestion Rate (hours)

MICELLAR 
CASEINE

ABSORPTION RATE CHART 1,2 

SOY PROTEIN
ISOLATE

                 90%
                      Proteins

2,52% 
Fibers

1,42% 
Fatty Acids

0,0078% 
VITAMINS 

2% 
Carbs

                   
                     4% 
Named 4 Protein Matrix

Star Whey PERFECT ISOLATE with 
NAMED 4PROTEIN MATRIX®

percentage values   per serving 30g

L’INNOVAZIONE DI NAMED 4PROTEIN MATRIX®
Named, azienda leader nel settore della Medicina Naturale in Italia, 
ha messo a punto l’innovativa formulazione Named 4Protein Matrix®, 
risultato di un’approfondita selezione di materie prime e sviluppata da un team scientifico 
di esperti. Questa combinazione, esclusiva e brevettata, a base di proteasi, estratto di 
fieno greco e Colostro bovino, associata all’integrazione proteica di Star Whey PERFECT 
ISOLATE, presenta notevoli vantaggi per chi ricerca un’integrazione di qualità per la propria 
performance sportiva grazie alle proprietà dei componenti:
   Proteasi:
•  Favoriscono la biodisponibilità proteica, promuovendo la formazione di 
    di- e tri-peptidi  ad assorbimento rapido;
•  Migliorano la digeribilità e la tollerabilità delle proteine del latte,                    
    contrastando gli effetti indesiderati a livello dell’apparato digerente;
   Saponine Steroidee: 
•  Glicosidi terpenici di origine vegetale, derivati da Fieno greco, presentano                           
    una struttura chimica analoga al testosterone;
   Diosgenina: 
•  Steroide derivato dall’estratto di Fieno greco, possiede una struttura                
    molecolare simile agli estrogeni endogeni.

STAR WHEY 100% 
PERFECT ISOLATE

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

namedsport.it è un marchio
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ẞ-lactoglobulin 65%*

α - lactalbumin 25%*

Immunoglobulins 2%*

Lactoperoxidase 2%*

Total ISOLATE CFM

CARBERY® ISOLAC® 90

Glycomacropeptides 2%*

Lactoferrin 2%*



S U P E R F O O D

4 PROTEIN MATRIX ®

Esclusiva formulazione brevettata da NamedSport®, come risultato di un’approfondita 
selezione di materie prime e sviluppata da un team scientifico di esperti. 
L’aggiunta di Named 4 Protein Matrix® ad alcuni preparati proteici si propone come 
obiettivo principale quello di ottimizzare il metabolismo delle proteine che vengono 
ingerite. 

Named 4 Protein Matrix® è costituito da tre componenti principali:

> Miscela di Proteasi
> Fieno greco (Testofen® e.s.) 
> Colostro bovino

I Vantaggi di 4Protein Matrix®:

>  Migliora la fisiologica digestione proteica con un complesso 
     ad hoc per le Siero proteine del Latte;

>  Garantisce maggiore biodisponibilità al complesso proteico 
     e aiuta a diminuire inconvenienti come nausea, meteorismo   
     etc. riducendo la produzione di epitopi peptidici meno      
     digeribili;

>  Riduce la frazione eliminata con le feci;

>  Promuove la crescita muscolare attraverso la stimolazione 
     di ormoni anabolici.



namedsport.it è un marchio

4 PROTEIN MATRIX ®

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

Miscela di proteasi

4 Protein Matrix® è composto da un esclusivo blend proteolitico ottenuto da colonie di varie specie di 
Bacillus e da Ananas comosus, studiato e messo a punto per superare i problemi di biodisponibilità nella 
digestione e nell’assorbimento delle proteine del siero del latte.
Nell’integrazione per lo sportivo si distingue solitamente tra proteine ad assorbimento lento (caseina), medio 
(isolate, concentrate) e veloce (idrolizzate). 
In ogni caso, durante i processi digestivi, una percentuale proteica non viene assorbita e si perde con le feci; 
inoltre, la frazione non digerita può determinare alcuni inconvenienti intestinali.
La digestione inizia nello stomaco ad opera degli enzimi di tripsina e pepsina, coadiuvati dall’acido cloridrico, 
e dopo circa 30 minuti le proteine giungono nell’intestino sotto forma di peptidi a lunghezza variabile, che 
sono ulteriormente scissi ad opera degli enzimi pancreatici. Possono essere assorbiti solo gli aminoacidi 
liberi ed i di- e tri-peptidi, mentre le catene aminoacidiche con quattro o più monomeri devono essere 
ulteriormente idrolizzate. 
Una parte di queste proteine viene persa tramite le feci perchè le proteasi endogene (enzimi idrolitici che 
servono per scomporre le strutture proteiche in peptidi e polipeptidi) non riescono a idrolizzarle in frammenti 
peptidici di 2/3 aminoacidi abbastanza ridotti da poter essere assorbiti entro i limiti imposti dal tempo di 
transito gastrointestinale.
Lo speciale blend di proteasi, in aggiunta alla base siero-proteica, ne aumenta significativamente la 
biodisponibilità e ne massimizza tutti i benefici strutturali e funzionali.
Le proteasi riducono anche la frazione di peptidi con lunghezza idonea a modulare localmente il sistema 
immunitario, diminuendo gonfiore di stomaco, eruttazioni e spasmi intestinali.

Fieno greco:

Il fieno greco (Testofen® titolato al 50% in saponine steroidee e in diosgenina) è un adattogeno con funzioni 
anticataboliche e antinfiammatorie naturali. Aumenta la sensibilità all’insulina (ormone anabolico) 
aumentando anche l’utilizzo degli aminoacidi circolanti nel sangue.
Diverse sono le saponine steroidee trovate nel fieno greco, quali fenugrecina, ß-ecdisone, diosgenina, che 
vantano proprietà immunomodulanti e stimolanti l’ormone della crescita e l’ormone LHRH, che favorisce il 
rilascio di testosterone.

Tutto ciò dovrebbe comportare un effetto positivo sull’incremento della massa magra e sul 
mantenimento della performance. Alcuni studi dimostrano come il Fieno greco sia in grado di aumentare 
la resistenza negli sport di endurance e promuovere il rilascio di ormoni anabolici (GH, testosterone e 
insulina) favorendo la crescita muscolare.

Colostro bovino:

Diverse ricerche hanno dimostrato che il colostro possiede capacità immunitarie naturali e fattori di 
crescita che portano l’organismo ad uno stato di omeostasi, uno stato naturale di benessere e buona salute. 
Il colostro favorisce la funzionalità immunitaria naturale e ci rende capaci di reagire agli effetti dannosi degli 
agenti patogeni e degli allergeni quando entriamo in contatto con essi.
Inoltre, i fattori di crescita presenti nel colostro producono un’aumentata capacità di metabolizzare i 
grassi, e una maggiore capacità anabolica, favorendo lo sviluppo della massa muscolare.
Nel colostro oltre 90 componenti conosciuti. Quelli principali sono i fattori immunitari e di crescita. Il 
Colostro bovino è inoltre ricco di vitamine, minerali ed aminoacidi tra i quali la preziosa glutammina. 
La glutammina è l’aminoacido più abbondante nei muscoli. Circa il 60% degli aminoacidi contenuti nelle 
cellule muscolari sono costituiti dalla glutammina, che vanta un’azione anticatabolica, utile per favorire lo 
sviluppo della massa muscolare magra a scapito di quella grassa.
Secondo quanto dichiarato dalla Natural Bodybuilding Federation, il colostro bovino facilita un significativo 
aumento della potenza massima muscolare e una riduzione del danno muscolare segnalato dai bassi 
livelli di CK (Creatinkinasi).

4 PROTEIN MATRIX ®

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Proteine del Siero del Latte idrolizzate da Isolato di purissima 
qualità Carbery® Optipep®90 DH4 INSTANT.
Hydrolysed Advanced Whey è la soluzione ideale per preservare 
e stimolare la massa magra e si rivela particolarmente efficace 
nel post-workout per accelerare il recupero.

Hydrolysed Advanced Whey presenta importanti caratteristiche:

> Proprietà anabolica superiore, grazie al processo            
    di idrolisi enzimatica
> Massimo valore biologico della Proteina (104)
> Massima biodisponibilità degli Aminoacidi
> Maggiore presenza di Aminoacidi 
    a basso peso molecolare
> Ridotto apporto di grassi e carboidrati
> Ridotto contenuto di Lattosio (<0,1%)
> Facile e rapida digeribilità

Ingredienti Proteine del siero del latte 
idrolizzate (contiene emulsionante: lecitina 
di soia), Cacao in polvere 5%, Edulcoranti: 
Sucralosio, Glicosidi steviolici. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: 30 g al giorno (3 misurini
rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte 
o altro liquido, assumere preferibilmente 
lontano dai pasti.

Gusto: Delicious Chocolate, Vanilla Cream.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Hydrolysed 
Whey

ASPARTAME FREE
ACESULFAME FREE

< 0,1% LACTOSE GLUTEN FREENO SUGAR ADDED

NATURAL SWEETENER

LACTOSE 

% <0,1
B.V.
104 CARBERY ®

OPTIPEP ® 
90

 

      Per 100 g          Per 30 g (dose max/die)

Contenuti medi Aminoacidici

Valori nutrizionali medi

Energia 1551 kJ/366 kcal 465 kJ/110 kcal
Grassi 1,66 g 0,50 g
di cui acidi grassi saturi 0,73 g 0,22 g

Carboidrati 0,70 g 0,21 g
di cui zuccheri 0,21 g 0,06 g

Fibre 1,08 g 0,32 g
Proteine 86,44 g 25,93 g
Sale 0,51 g 0,15 g

Alanina 4,68 g 1,40 g

Arginina 1,68 g 0,50 g

Acido Aspartico 10,45 g 3,13 g

Cisteina 2,13 g 0,64 g

Acido Glutammico 15,06 g 4,52 g

Glicina 1,5 g 0,45 g

Istidina 1,31 g 0,39 g

Isoleucina 4,17 g 1,25 g

Leucina 8,34 g 2,50 g

Lisina 7,99 g 2,40 g

Metionina 1,96 g 0,59 g

Fenilalanina 2,68 g 0,80 g

Prolina 5,16 g 1,55 g

Serina 4,62 g 1,39 g

Treonina 6,37 g 1,91 g

Triptofano 1,73 g 0,52 g

Tirosina 2,49 g 0,75 g

Valina 4,14 g 1,24 g

750 g x 25 

INSTANTLY SOLUBLE



I Vantaggi delle proteine idrolizzate:

>  Sono ben tollerate a livello gastrointestinale, soprattutto dai soggetti particolarmente sensibili che          
lamentano gonfiori, flatulenza e dolori addominali in seguito all’integrazione di prodotti in polvere           
tradizionali.

>  Necessitano di tempi di digestione più brevi, assicurando un assorbimento più rapido che si traduce in       
un maggior picco insulinico e in un rapido incremento dei livelli di aminoacidi nel sangue.

>  Accelerano  il recupero, se utilizzate nel post-workout, consentendo di sfruttare la “finestra anabolica”.

>  Aumentando il rilascio di insulina, le proteine idrolizzate, assunte con un’adeguata dose di liquidi e         
carboidrati, aumentano la velocità di ripristino del glicogeno muscolare dopo l’esercizio. 

Hydrolysed  Whey
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Questo grafico illustra la velocità di assorbimento degli aminoacidi 
essenziali (EEAs) nel sangue in seguito all’assunzione delle Proteine del 
Siero del Latte idrolizzate rispetto alle normali Proteine del Siero del Latte.

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0       30          60        90    120

m
m

ol
/L

min.

BCAA Whey Protein Hydrolysate

Whey Protein

Gli aminoacidi a catena ramificata derivati dalle Proteine del Siero del Latte idrolizzate 
vengono assorbite più rapidamente e raggiungono livelli di concentrazione ematica 
più  elevati rispetto ai BCAA contenuti nelle classiche Proteine del Siero del Latte.
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Soy Protein
Isolate
Proteine isolate della Soia in polvere di purissima qualità 
SUPRO®, ad elevato profilo aminoacidico e ridotto apporto di 
grassi. 
Le Proteine della Soia rappresentano un’ottima fonte proteica 
alternativa, ricca di benefici per la salute. Soy Protein è un 
preparato avanzato ricco di importanti Aminoacidi, quali 
Glutammina, Arginina e BCAA.

> Favorisce lo sviluppo della massa muscolare
> Promuove il recupero
> Sopprime il catabolismo proteico
> Garantisce una rapida digeribilità

Ingredienti Delicious Chocolate: proteine 
isolate della soia (emulsionante: lecitina 
di soia), cacao polvere; aroma: cacao; 
edulcorante: glicosidi steviolici.

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso:  30 g al giorno (3 misurini) 
sciolti in 300 ml di acqua o altro liquido, 
assumere preferibilmente lontano dai pasti. 

Gusto: Delicious Chocolate, Vanilla Cream.

Formato: 

NO 
SUGAR

LOW
FAT

LOW

G.I.
RICH IN
AMINO
ACIDS

 

AFTERBEFORE DURING

Per 100 g                   

Contenuti medi Aminoacidici

Valori nutrizionali medi

Energia 1576,40 kJ 472,92 kJ 
 374,60 kcal 112,38 kcal
Grassi 3,60 g 1,08 g
di cui acidi grassi saturi 1,50 g 0,45 g

Carboidrati 0,90 g 0,27 g
di cui zuccheri 0,05 g 0,02 g

Proteine 81,00 g 24,30 g
Sale 3,25 g 0,98 g

Alanina 3,52 g 1,06 g

Arginina 7,12 g 2,13 g

Acido aspartico 9,41 g 2,82 g

Cisteina 0,82 g 0,25 g

Acido glutammico 13,74 g 4,12 g

Glicina 3,35 g 1,01 g

Istidina 2,05 g 0,61 g

Isoleucina 3,68 g 1,10 g

Leucina 6,87 g 2,06 g

Lisina 5,89 g 1,77 g

Metionina 0,90 g 0,27 g

Fenilalanina 4,50 g 1,35 g

Prolina 3,68 g 1,10 g

Serina 4,34 g 1,30 g

Treonina 3,19 g 0,96 g

Triptofano 0,82 g 0,25 g

Tirosina 3,11 g 0,93 g

Valina 4,09 g 1,23 g

500 g x 16 

ASPARTAME FREE

WITH BCAALACTOSE FREEWITH MINERALS

ACESULFAME FREE GLUTEN FREE

GMO FREE

 Per dose max/die (30g)



Grazie all’elevato contenuto in Glutammina, Arginina ed Aminoacidi ramificati, nonché grazie alle metodiche di 
estrazione e lavorazione, le Proteine della Soia isolate hanno ottenuto il massimo punteggio di qualità proteica 
nel nuovo indice sviluppato dall’OMS. Stiamo parlando del PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino 
Acid Score - punteggio della digeribilità delle proteine corretto dall’Aminoacido limitante), che per stabilire 
la qualità di una fonte proteica tiene conto sia del contenuto di Aminoacidi sia della sua digeribilità. Il punteggio 
PDCAAS massimo è 1,0, quindi tutte le proteine con punteggio 1,0 sono considerate complete per l’essere 
umano. Come anticipato, le Proteine isolate della Soia, insieme alla Caseina, alle Sieroproteine del Latte (Whey) e 
a quelle dell’Uovo, hanno totalizzato 1,0.

> Alto profilo aminoacidico

> Povere di grassi saturi

> Rapidamente solubile

> Facilmente digeribile

> Povere di scorie azotate

>   Con edulcorante di origine naturale (Stevia)

>   Con soia NO OGM

Soy Protein 
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EGG Protein è un prodotto dietetico a base di albume in polvere, 
indicato per soggetti sottoposti ad intensi sforzi muscolari. 
Le proteine contribuiscono, infatti, al mantenimento e alla crescita 
della massa muscolare.

> Favorisce il mantenimento e la crescita  
   della massa muscolare
> Promuove il recupero
> Contrasta il catabolismo proteico
> Garantisce una elevata e rapida digeribilità

Ingredienti Delicious Chocolate: albume 
d’uovo in polvere (contiene emulsionante: 
lecitina di soia), cacao in polvere, edulcorante: 
glicosidi steviolici.

Modalità d’uso: 30 g al giorno (3 misurini 
rasi) sciolti in 200-250 ml di acqua, latte o altro 
liquido, da assumere preferibilmente lontano 
dai pasti.

Gusto: Delicious Chocolate, Vanilla Cream.

Formato: 

Egg++
Protein

RICH IN
BCAA LOW

G.I.

HIGH
BIOLOGICAL

VALUE

LACTOSE 
FREE

      Per 100 g          Per dose max/die (30 g) 

Contenuti medi Aminoacidici

Valori nutrizionali medi

Energia 1444 kJ/340 kcal 433 kJ/102 kcal
Grassi 0,52 g 0,15 g
di cui acidi grassi saturi 0,26 g 0,08 g

Carboidrati 4,12 g 1,24 g
di cui zuccheri 0,11 g 0,03 g

Fibre 1,8 g 0,54 g
Proteine 78,84 g 23,65 g
Sale 0,12 g 0,04 g

Alanina 4,80 g 1,44 g

Arginina 4,50 g 1,35 g

Acido Aspartico 7,95 g 2,38 g

Cisteina 2,10 g 0,63 g

Acido Glutammico 10,19 g 3,06 g

Glicina 2,70 g 0,81 g

Istidina 1,80 g 0,54 g

Isoleucina 4,20 g 1,26 g

Leucina 6,59 g 1,98 g

Lisina 4,95 g 1,49 g

Metionina 2,92 g 0,88 g

Fenilalanina 4,57 g 1,37 g

Prolina 3,00 g 0,90 g

Serina 5,32 g 1,60 g

Treonina 3,52 g 1,06 g

Triptofano 1,28 g 0,38 g

Tirosina 3,07 g 0,92 g

Valina 5,39 g 1,62 g

750 g x 25 

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

INSTANTLY SOLUBLE GLUTEN FREENO SUGAR ADDED

NATURAL SWEETENER

LACTOSE FREE

AFTERBEFORE DURING



Nel campo dell’integrazione alimentare, le ovoalbumine rappresentano la tradizionale 
alternativa alle proteine del siero del latte. Il valore biologico e l’efficienza proteica sono simili, 
così come gli altri indici di qualità proteica. Le proteine d’albume d’uovo  rappresentano la 
scelta ideale per tutti gli sportivi che non tollerano i derivati del latte. Rispetto alle fonti vegetali, 
le ovoalbumine godono di un profilo aminoacidico migliore, perché caratterizzato da un ottimo 
equilibrio tra i vari Aminoacidi essenziali. I tempi di digestione delle proteine d’uovo risultano 
intermedi tra le più veloci sieroproteine e le più lente caseine; di conseguenza possiedono un 
ottimo potere saziante. 

> Proteine indicate per gli intolleranti al lattosio e ai vegetariani
> Elevato profilo aminoacidico e valore biologico (100)
> Altamente digeribile
>  Con edulcorante di origine naturale (Stevia)
>  Prodotto privo di trattamenti chimici

Egg ++ Protein
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S U P E R F O O D

Acetil  
L-Carnitina

Pure Acetyl-L-Carnitine Lonza

Acetil L-Carnitina è un integratore alimentare 
pro-energetico a base di Acetil-L-Carnitina, un estere 
della L-Carnitina, in grado di favorire il metabolismo 
energetico dei grassi e di aumentare energia e resistenza.

>  Favorisce una maggiore disponibilità energetica                              
>  Riduce il senso di fatica e aumenta la resistenza
>  Migliora le capacità cognitive e la concentrazione
>  Possiede un’elevata capacità antiossidante 
>  La formulazione in capsule garantisce l’integrità  
     del principio attivo

Ingredienti: acetil L-carnitina 
cloridrato, gelatina alimentare, 
antiagglomeranti: biossido di silicio, 
magnesio stearato vegetale;  colorante: 
biossido di titanio. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia 
l’assunzione di due capsule al giorno. 

Formato:

AFTERBEFORE DURING

GLUTEN FREELACTOSE FREE
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ENERGY FROM FAT

L-Carnitine and Diet and Exercise
Diet and Exercise

100%
PURE ACETYL
 L-CARNITINE

FAST 
ENERGY

FAST 
ABSORPTION 

100% 
PUREST

 FORMULA

Contenuti medi

Acetil L-Carnitina                                      1,4 g                   

Per 2 capsule   
 (dose max/die)

 (    60 capsule)50,4 g

INSTANTLY SOLUBLE



S U P E R F O O D

Acetyl L-Carnitine 
Strong Liquid
Acetyl L-Carnitine Strong Liquid è  un integratore alimentare 
ad elevata concentrazione di Carnitina di purissima qualità 
Carnipure® e Vitamine del gruppo B, ideale da assumere nel 
pre-workout e negli sport di endurance.
Si consiglia l’assunzione di 8,33 mg (pari a 4 tappini) 30 minuti 
prima dell’allenamento e 8,33 mg (pari a 4 tappini) al mattino 
nei giorni di riposo.

>   4000 mg L-Carnitina Carnipure® per fiala 
      (AL-C + L-CT)
>   La Vitamina B12 riduce stanchezza e                 
     affaticamento
>   Le Vitamine B6 e B1 (Tiamina) favoriscono 
      il metabolismo energetico
>   Ideale nel pre-workout
>    Ideale negli sport di endurance

Ingredienti: acqua, fruttosio, Carnipure™ ALC (acetil-L-
Carnitina), Carnipure™ (L-Carnitina tartrato), Stabilizzante: 
Glicerina vegetale; Aroma, Acidificante: acido citrico; 
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 ( Tiamina 
cloridrato), Conservante: Potassio sorbato; Edulcorante: 
sucralosio, Vitamina B12 (cianocobalamina). 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 1/3 di fiala 
(4 tappini colmi = 8,33 ml) al giorno. 

Formato:

4000
mg

AFTERBEFORE DURING

Contenuti medi

L-Carnitina   1000 mg  -

Vitamina B6 0,42 mg 30

Vitamina B1  0,33 mg  30

Vitamina B12  0,75 mcg 30

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) secondo 
Reg. UE 1169/2011

* % NRV Per dose max/die ( 4 tappini = 8,33 ml ) 

Carnipure™ offers purest
L-Carnitine and is a trademark

of Lonza Ltd, Switzerland.

500 ml e 20 da 25 ml

LACTOSE FREEHIGH CONCENTRATION

FAST ABSORPTION GLUTEN FREE WITH VITAMINS

 + TIAMINA

 + VITAMINA B 12

 + VITAMINA B 6
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S U P E R F O O D

Ingredienti: acqua minerale naturale, acidificante: 
acido citrico, L-Carnitina, aroma, regolatore di acidità: 
trisodio citrato; edulcoranti: ciclammato di sodio, 
acesulfame K, saccarina di sodio; conservanti: sorbato 
di potassio, benzoato di sodio; stabilizzante: gomma 
arabica; coloranti: blu brillante FCF, tartrazina*. 
*Tartrazina: può influire negativamente sull’attività e 
l’attenzione dei bambini. 
SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione 
di 375 ml al giorno.

Gusti: Lime-Lemon, Cranberry, Pineapple.

Formato: 

L-CARNITINE FIT DRINK è un integratore alimentare pronto da 
bere a base di purissima al 100%, L-Carnitina Carnipure® Lonza, 
con edulcoranti. 

>  1500 mg di L-Carnitina Carnipure® a bottiglia
>  Solo 7,5 Kcal per porzione
>  Zero carboidrati, zero grassi
>  Senza zuccheri

1500 MG
PER

BOTTLE 

L-Carnitine 
FitDrink>>

100% Purest Quality L-Carnitine Carnipure® Lonza

AFTERBEFORE DURING

x 750 ml e

ZERO SUGAR

Valori nutrizionali medi

Energia  10 kJ/2 Kcal      37,5 kJ/7,5 Kcal  

Grassi  0 g 0 g 
di cui acidi grassi saturi  0 g  0 g 
Carboidrati  0 g  0 g 
di cui zuccheri  0 g  0 g  
Proteine  0 g  0 g 
Sale   0,06 g  0,225 g  

L-Carnitine  200 mg  750 mg 

Per 100 ml Per dose (375 ml)

Carnipure™ offers purest
L-Carnitine and is a trademark

of Lonza Ltd, Switzerland.

GLUTEN FREE FAST ABSORPTION

LACTOSE FREE NO SUGAR ADDED GREAT TASTE



Disponibile anche nei gusti:

C r a n b e r r y
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100%
Creatina

100% Creatina monoidrato micronizzata purissima di qualità 
Creapure® Degussa che garantisce un rapido assorbimento e la 
massima biodisponibilità.

> Migliora le prestazioni fisiche in attività       
   ripetitive di elevata intensità e di breve durata
> Aumenta l’energia e la resistenza negli sport 
   di endurance
> Riduce la comparsa di fatica e dolori muscolari
> Incrementa  forza e volume muscolare 
    nel body building

Ingredienti: 
Polvere: Creatina monoidrato (Creapure® 100%).
Compresse: creatina monoidrato, agente di carica: cellulosa 
microcristallina; antiagglomeranti: magnesio stearato 
vegetale, biossido di silicio.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: 100% Creatina polvere: si consiglia 
l’assunzione di 6 g (1 misurino) al giorno, sciolti in un 
bicchiere d’acqua (200 ml).
100% Creatina compresse: si consiglia di assumere 
fino a 6 compresse al giorno con acqua o altro liquido.

Formati:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

GLUTEN FREELACTOSE FREE

 

FAST 
ABSORPTION

STRENGTH
and

POWER

                   
Contenuti medi

Per 1 misurino
(dose max/die)

Creatina monoidrato                                   6 g                    

250 g 40x

500 g
156 g

80 x

(        120 compresse )

Creatine

Creatine

Dicyandiamide

Dihydrotriazine
Creatinine

others
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1000

800

600

400

200

0

Biodisponibilità di Creapure®

Un'unica assunzione di Creapure® determina 
un notevole aumento del contenuto di Creatina 
nel plasma. Il livello di Creatina non aumenta.

Concentrazione di creatina 
nel plasma (mmol/L)

Tempo (ore)

INSTANTLY SOLUBLE



La Creatina è un precursore per la formazione di ATP, la principale forma di energia utilizzata dalle 
cellule. Questo meccanismo energetico è importantissimo durante il passaggio da una condizione di 
riposo o di sforzo moderato ad una condizione di massima richiesta energetica (ad esempio durante 
uno scatto, quando si solleva un carico importante o durante la volata finale).

La Creatina incrementa le  prestazioni in caso di attività ripetitive, di elevata 
intensità e di breve durata.

Molti studi mostrano come l’integrazione di Creatina monoidrata porti ad un incremento della forza 
e della massa magra. L’aumento di fosfocreatina nei muscoli determina una maggiore disponibilità di 
energia per le contrazioni e questo comporta un minore bisogno di meccanismi aerobici e anaerobici 
(gluconeogenesi epatica ed ossidazione degli aminoacidi), oltre ad un probabile aumento dell’energia 
disponibile all’interno delle cellule.

Quest’ultimo fatto determina una maggiore sintesi proteica ed un minore catabolismo delle proteine.

100% Creatina

100% Creatina Named, integratore di Creatina purissima 
99.9% Creapure (Degussa), favorisce:

Rapida ricostruzione 
di ATP 

Aumento della 
massa magra 

Maggiore disponibilità 
di energia

Riparazione e  
recupero muscolare
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L-Glutammina

L-Glutammina è un integratore di L- Glutammina 
KyowaQualityTM* micronizzata, pura al 100%, caratterizzata da 
massima solubilità e completo e rapido assorbimento.
La Glutammina è l’aminoacido prevalente nel tessuto muscolare 
ed interviene in diverse funzioni:

> Previene il catabolismo muscolare
> Aumenta il volume della massa muscolare
> Favorisce il recupero 
> Stimola la secrezione dell’ormone 
    della crescita (GH)
> Agisce come antiossidante, disintossicante,                   
    epatoprotettore, antinfiammatorio
> Sostiene l’attività immunitaria
> Stimola l’attività cerebraleIngredienti:  L-Glutammina KyowaQuality™*.

* KyowaQualityTM and the KQ Logo are trademarks 
of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 5 g 
(1 misurino raso) al giorno sciolti in circa 200 ml 
di acqua o altro liquido.

Formato:

GLUTEN FREELACTOSE FREE

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ANTICATABOLIC

AMINO
ACIDS

FERMENTED 

GLUTAMMINE

 Kyowa
Quality

Pure L-Glutammine KyowaQuality™*

L’assunzione è consigliata:

- un’ora prima dell’inizio dello sforzo insieme a carboidrati, 
in quanto, in condizioni di elevata glicemia, viene meglio 
assorbita e soddisfa le aumentate richieste metaboliche nel corso 
dell’esercizio fisico.
- subito dopo l’allenamento, entro 30 minuti dal termine 
dell’esercizio, insieme ad abbondanti liquidi e aminoacidi per 
favorire il recupero ed i processi anabolici cellulari. 
- a digiuno, prima di coricarsi, per stimolare la secrezione di GH.

 

Contenuti medi

L-Glutammina*                      5 g               100 g

Per 100 g 
Per 1 misurino
(dose max/die) 

* L-Glutammina KyowaQualityTM

250 g e ( 50x        )
INSTANTLY SOLUBLE
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AAKG

AAKG è un integratore alimentare a base di Arginina 
α-Ketoglutarato.

>  Aumenta la forza e la potenza
>  Incrementa il livello energetico
>  Migliora il recupero
>  Favorisce la performance sportiva
>  Contribuisce al mantenimento della salute 
     del sistema cardiovascolare

L’Arginina è un Aminoacido condizionatamente essenziale, 
particolarmente utile per lo sportivo. L’ Arginina, infatti, è coinvolta 
in importanti funzioni biologiche.
- È coinvolta nella sintesi proteica e nel metabolismo energetico
- È un precursore dell’Ossido Nitrico (NO), il più potente 
vasodilatatore, che aiuta a convogliare maggiori sostanze nutritive 
nei muscoli e nei tessuti, migliorando la performance sportiva
- È un precursore della  Creatina, che aumenta la forza e la 
potenza, risultando utile per chi pratica sport, anche a livelli 
agonistici
- Possiede un’importante azione detossificante: è un prodotto 
intermedio del ciclo dell’Urea e contribuisce a detossificare 
l’organismo, contrastando il senso di fatica determinato 
dall’accumulo di Ammoniaca
- Potenzia le difese immunitarie in quanto stimola la produzione 
di Linfociti T.
L’assorbimento dell’Arginina è ottimizzato grazie alla speciale 
formula AKG (α-Ketoglutarato): il sale dell’Arginina ottenuto 
attraverso la combinazione di due molecole di Arginina e una 
di α-Ketoglutarato. Tale associazione,  oltre a migliorare la 
stabilità dell’Arginina in ambiente liquido, ne migliora le capacità 
ergogeniche, considerata l’attività pro-energetica di questo 
prodotto intermedio, fondamentale del ciclo di Krebs.

Ingredienti:  L-arginina α-chetoglutarato, 
agente di carica: cellulosa microcristallina; 
antiagglomeranti: magnesio stearato 
vegetale, biossido di silicio.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 
4 compresse al giorno, con acqua o altro 
liquido, preferibilmente a stomaco pieno.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

L-ARGININE α-KETOGLUTARATE

NOX 
PUMP

PUREST
FORMULA

1g
x TAB

EX
T

R
E

M
E 

 P

RE-WORKOUT

B
E

D
TIM

E INTAKE

156 g e(    120 compresse)

 Contenuti medi

                Per 4 cpr (dose max/die) 

Arginina AKG  4 g                     

HIGH CONCENTRATION LACTOSE FREECAFFEINE FREE

GLUTEN FREE NO SUGAR ADDED FAST ABSORPTION
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Mix di carboidrati semplici e complessi, utili per un apporto 
energetico supplementare, con Carnitina (Carnipure)®, 
L-Fenilalanina, Vitamina C e Vitamine del gruppo B, essenziali per il 
buon funzionamento del metabolismo energetico dell’organismo. 

> Migliora la potenza e fornisce energia 
    istantanea e duratura
> Riduce la sensazione di fatica 
    durante l’allenamento
> Riduce l’effetto catabolico muscolare
> Con Carnitina cloridrato e tartrato Carnipure®

> 50% Destrosio Equivalenza 19 
> 50% Destrosio Equivalenza 10
> Con Vitamina C

AFTERBEFORE DURING

Ingredienti: maltodestrina da mais, fruttosio, carnitina 
cloridrato, Vitamina C (Acido L-ascorbico), L-fenilalanina, 
potassio fosfato bibasico, carnitina tartrato Carnipure®, 
Vitamina B6 (piridossina cloridrato), Vitamina B2 
(riboflavina), Vitamina B1 (tiamina cloridrato).

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso:  50 g (3 misurini colmi) al giorno, sciolti 
in almeno 500 ml di acqua o altro liquido.

Formati: 

WITH VITAMINS

LACTOSE FREE

GLUTEN FREE

WITH AMINO ACIDS

VITAMINA

c
FAST 

ENERGY
TIME

RELEASED

% NRV*
Per 50 g 

(dose max/die) Per 100 g 

Valori nutrizionali medi

Energia 1574,2 kJ/ 787,1 kJ/ --
 370,4 kcal 185,2 kcal --

Proteine 0 g 0 g --

Carboidrati 92,6 g 46,3 g --

di cui zuccheri 32,6 g 16,3 g --

Grassi 0 g 0 g --

Sale 0,02 g 0,01 g --

Vitamina C 1 g (1250% NRV) 500 mg 652

Vitamina B6 0,84 mg (60% NRV) 0,42 mg 30

Riboflavina 0,84 mg (60% NRV) 0,42 mg 30

Tiamina 0,66 mg (60% NRV) 0,33 mg 30

Carnitina 1 g 500 mg --

L-Fenilalanina 800 mg 400 mg --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

 

  

500 g        10 X  

  
1 Kg   20 X  

    

    

+

 

+

 

CARNITINA        VITAMINA C

Maltonam
Maltodestrine a Destrosio Equivalenza Differenziata

INSTANTLY SOLUBLE

Contenuti medi



I carboidrati rappresentano la principale fonte energetica utile durante le attività di resistenza. A parità
di ossigeno consumato, il glucosio (derivante dalla demolizione dei carboidrati) è infatti in grado di
produrre una quantità di energia (ATP) superiore rispetto ai grassi. L’assunzione di carboidrati attraverso
gli alimenti, durante lo sforzo, richiederebbe tempi di assimilazione troppo lunghi, sottraendo risorse
ad altri processi fisiologici. Nasce, quindi, la necessità di assumere carboidrati sotto forma di integratori
alimentari: le maltodestrine.

Prima e/o durante una gara o un allenamento l’assunzione di Maltonam garan-
tisce un apporto rapido e costante di energia, mantenendo relativamente stabi-
le la glicemia, contribuendo alla saturazione delle scorte di glicogeno epatiche 
e muscolari.

M A LT O D E S T R I N E  A  D I V E R S A  D . E .

La Destrosio-Equivalenza (D.E) dà allo sportivo una stima della complessità delle varie maltodestrine. Tale 
scala varia da un minimo di 4-6 a un massimo di 36-39. Più alto è questo valore, più corte sono le catene 
di polisaccaridi e quindi più veloci saranno le modalità di assorbimento ed utilizzo.
Maltonam offre un ottimo compromesso: è composto, infatti, da maltodestrine a diversa D.E: 50% D.E 19, 
50% D.E 10. 

E
n

e
rg

ia

Tempo

Glucosio

Fruttosio

Mix di 
Maltodestrine
Maltonam

Carne

Nel fegato

Nella cellula

Grasso

Energia

Acidi Grassi

Mitocondrio

Carnitina

Maltonam contiene, inoltre, Carnitina, sia in forma tartra-
to (“Carnipure®”) sia in forma cloridrato per una migliore 
assimilazione. La Carnitina è un aminoacido che metabo-
lizza i grassi trasformandoli in energia.

 
Durante le “performance” aerobiche (maratone, ciclismo, 
triathlon, ecc) quando è importante ossidare prevalen-
temente i grassi preservando il glicogeno, la Carnitina si 
attiva legandosi agli acidi grassi, permettendone 
la ß-ossidazione e producendo energia.

•   Carboidrati a medio-bassa D.E:
utili negli sport di endurance e di resistenza, per 
rifornire energeticamente l’atleta in modo 
graduale e continuativo nel tempo.

•   Carboidrati ad alta D.E:
utili nella fase di sprint o nella fase post-workout, 
per incrementare l’effetto anabolico insulinico, 
grazie ad un rapido assorbimento ed un’immediata 
disponibilità.

>
>

>
>

>

>

Maltonam
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Omega 3_
Gli Omega 3_ sono acidi grassi definiti essenziali perché il nostro 
organismo non è in grado di sintetizzarli. Essi, di conseguenza, devono 
essere necessariamente assunti con l’alimentazione oppure, in caso di 
ridotto apporto o aumentato fabbisogno, con l’integrazione. 
Gli acidi grassi essenziali Omega 3_ si rivelano molto utili per gli sportivi 
perchè:

> Accelerano il metabolismo
> Sostengono la crescita muscolare, 
   riducendo il catabolismo proteico
> Migliorano l’azione dell’insulina, 
    rendendola più stabile
> Contrastano eventuali infiammazioni
> Favoriscono la rigenerazione dei tessuti danneggiati
> Facilitano la perdita di grasso corporeo in eccesso 
    e la riduzione del colesterolo
> Proteggono l’apparato cardiocircolatorio

Ingredienti: olio di pesce (EPA acido 
eicosapentaenoico 35%, DHA acido 
docosaesaenoico 25%), opercolo di gelatina 
alimentare, agente di resistenza: glicerolo 
vegetale; amido modificato, antiossidanti: 
tocoferoli. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 
da 1 a 4 capsule al giorno.

Formato:

 90 soft gel126 g

Facilmente
digeribile

Senza  
retrogusto

ELEVATA
PUREZZA

L’integratore Omega 3 NamedSport costituisce una fonte naturale 
di acidi grassi Omega 3 con elevato tenore in EPA e DHA. 
Il processo di purificazione, ai massimi standard europei, rende il 
prodotto di elevata purezza e facilmente digeribile. La tecnologia 
impiegata, in fase di produzione, aiuta a preservare la totale integrità 
del prodotto, conferendogli un’ottima palatabilità.
* Rispetto alla quantità totale di olio di pesce.

LACTOSE FREE GLUTEN FREENO SUGAR ADDED

Energia               3169,36 kJ/ 178,21 kJ/
 758,22 kcal 42,64 kcal
Grassi  71,64 g 4 g
di cui Acidi grassi saturi 0 g 0 g

di cui Acidi grassi monoinsaturi 0 g 0 g

di cui Acidi grassi Polinsaturi 71,64 G 4,0 G

di cui Omega-3 totali 46,56 g 2,62 g

di cui EPA (ac. eicosapentaenoico) 25,07 g 1,408 g

di cui DHA (ac.docosaesaenoico) 17,91 g 1,008 g

Carboidrati 8,884 g 0,504 g
di cui zuccheri  0 g 0 g

Proteine 19,474 g 1,096 g
Sale  0 g 0 g

Per 100 g
Valori nutrizionali medi Per 4 cps

(dose max/die)

 Ω 25%35%
          EPA                       DHA

3 * *



S U P E R F O O D

Ingredienti: Vitamina C (acido-L-ascorbico), agente 
di carica: cellulosa microcristallina; acerola (Malpighia 
glabra L.) frutti e.s. tit. 50% in vitamina C, camu camu 
(Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh) frutti e.s. tit. 50% in 
vitamina C, rosa canina (Rosa canina L.) frutti e.s. tit. 
70% in vitamina C, agenti antiagglomeranti: magnesio 
stearato, biossido di silicio; arancia rossa (Citrus sinensis 
(L.) Osbeck) frutto e.s. tit. 10% in polifenoli. 
SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso:  1 compressa al giorno. 

Formato: 

112,5 g e(    90 compresse)

>  1g di Vitamina C per compressa 
> La Vitamina C è un importante         
    antiossidante biologico
> La Vitamina C promuove il corretto                 
    funzionamento del sistema immunitario 
> La Vitamina C  è coinvolta nella modulazione         
    dell’assorbimento, del trasporto 
 e del deposito del Ferro
> La Vitamina C contrasta stanchezza 
    e affaticamento

Contenuti medi

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

Per 1 cpr 
(dose max /die) % NRV*

4NATURAL BLEND

Vitamin C

GLUTEN FREE FAST ABSORPTION

Vitamina C 915 mg  --
Acerola e.s.                         50 mg       --
di cui Vitamina C                  25 mg  --               
Camu camu e.s. 50 mg --
di cui Vitamina C 25 mg --

Rosa canina e.s. 50 mg --
di cui Vitamina C                  25 mg         --

Vitamina C totale              1000 mg   1250%
Arancia rossa e.s. 10 mg --

di cui polifenoli           1 mg  --

1g
PER TAB*

ANTI 
OX*

AFTERBEFORE DURING

NO SUGAR ADDED

NATURALLY LACTOSE FREE WITH VEGETABLE EXTRACTS

Integratore di Vitamina C in compresse, arricchito con estratti 
vegetali. La Vitamina C contribuisce alle normali funzioni del 
sistema immunitario, gli estratti di Acerola e Camu Camu sono 
indicati per favorire le naturali difese dell’organismo e la Rosa 
canina svolge un’azione ricostituente e di sostegno.
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Named
ProBasic

ProBasic, a base di Sali Minerali carbonati e bicarbonati 
alcalinizzanti, Vitamine e Coenzima Q10, è la soluzione 
ottimale per favorire il corretto equilibrio acido-base e 
migliorare fisiologicamente le prestazioni sportive.
In particolare, lo Zinco contribuisce al normale metabolismo 
acido-base, il Selenio e le Vitamine C ed E proteggono le 
cellule dallo stress ossidativo mentre Calcio e Magnesio 
favoriscono la normale funzionalità muscolare.

>  Riduce notevolmente i tempi di recupero
>  Previene gli infortuni da overtraining
>  Contrasta l’insorgenza di crampi 
     da eccesso di acido lattico
>  Migliora le prestazioni sportive

Ingredienti: calcio carbonato, sodio bicarbonato, 
magnesio carbonato, agente di carica: cellulosa 
microcristallina; potassio bicarbonato, Vitamina C 
(acido-L-ascorbico, stabilizzante: etilcellulosa), sodio 
fosfato monobasico, Antiagglomeranti: magnesio 
stearato e biossido di silicio; zinco pidolato, coenzima 
Q10, Vitamina E (dl-α-tocoferile acetato), Vitamina B6 
(piridossina cloridrato), sodio selenito, Vitamina B12 
(cianocobalamina). 

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: 4 compresse al giorno, da assumere
la sera prima di coricarsi.

AFTERBEFORE DURING

ALCALINE 
SALTS

ACID-BASE 
BALANCE

COENZYME 
Q10

% NRV*Per 4 cpr (dose max /die) 

Contenuti medi

Calcio  420 mg 52,5
Magnesio  230,4 mg 61
Selenio  64 mcg 116
Zinco  12 mg 120
Vitamina C  120 mg 150
Vitamina E  16 mg 133
Vitamina B6  1,9 mg 136
Vitamina B12  3,3 mcg 132
Coenzima Q10  48 mg --
Sodio   304,7 mg --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 
1169/2011

Formato: 

Con Coenzima Q10 e Vitamine antiossidanti

WITH VITAMINS

LACTOSE FREE

GLUTEN FREE

WITH MINERALS

WITH COENZYME Q10

144 g e(    120 compresse)



Tutti i processi metabolici che ci mantengono in vita, trasformando gli alimenti e l’ossigeno in energia, 
producono scorie metaboliche acide. Con l’allenamento il corpo produce acido lattico in maggiori 
quantità e ciò comporta una maggiore produzione di scorie metaboliche acide (pH acido); queste 
vengono tendenzialmente eliminate attraverso sistemi “tampone”: reni, fegato, pelle e bicarbonati 
presenti nel sangue.

Normalmente l’organismo è in grado di eliminare questi acidi grazie a una serie di processi fisiologici 
in grado di mantenere un corretto equilibrio. Se viene costantemente prodotto un eccesso di 
sostanze acide, l’organismo non riesce più ad eliminarle e queste si accumulano nel tessuto 
connettivo o nella matrice extracellulare.

Questa condizione indica uno stato di acidosi metabolica latente, acidosi tissutale o iperacidità le cui 
cause principali sono:

> Insufficiente apporto di nutrienti alcalinizzanti (frutta, verdura)
> Eccesso di alimenti acidificanti (carne, formaggi, salumi)
> Insufficiente apporto di liquidi
> Farmaci, integratori proteici, ecc.
> Stress 
> Nicotina, alcool
> Intensa attività fisica

 ProBasic
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> Effetto del Bicarbonato di Potassio 
    sull’escrezione renale netta di acido

> Effetti della supplementazione alcalina sulla    
    Succinato-Deidrogenasi, sulla Creatin-Fosfo-Chinasi,   
    sull’Acetilcarnitina e sul Lattato 
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Tale problematica può essere risolta con l’apporto di Sali minerali alcalinizzanti a base di carbonati, 
bicarbonati e fosfati, in grado di tamponare le scorie acide che l’organismo produce.

La condizione di “acidosi” metabolica può provocare:

Prestazioni sportive 
insufficienti

Scarsa concentrazione

Lunghi tempi 
di recupero

Sonnolenza/Irritabilità

 Crampi muscolari 
e acido lattico

Alterazione della flora 
batterica-intestinale
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Super Magnesium 
Liquid

Ingredienti: acqua, fruttosio, Magnesio citrato, 
Stabilizzante: Glicerina vegetale; aroma, Vitamina C 
(acido-L-ascorbico), acidificante: acido citrico; 
Conservante: Potassio sorbato; edulcorante: sucralosio. 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 1 fiala (25 ml) 
al giorno. 

Formato:

400
mg

Contenuti medi

Magnesio 400 mg 107

Vitamina C  160 mg 200

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) secondo 
Reg. UE 1169/2011

* % NRV Per dose max/die ( 25 ml ) 

AFTERBEFORE DURING

Ogni fiala di Super Magnesium Liquid contiene 400 mg di 
Magnesio e 160 mg di Vitamina C: la sua assunzione è 
particolarmente indicata nel post-workout e nella fase di recupero.
Il  Magnesio è un minerale essenziale di fondamentale importanza 
per la salute dell’organismo: contrasta stanchezza, affaticamento 
e favorisce la funzionalità muscolare, contribuisce alla sintesi 
proteica e al funzionamento del sistema nervoso.
La Vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e 
contribuisce al mantenimento della normale funzionalità del 
sistema immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso.

>   Concentrato liquido in fiala monodose
>   400 mg di Magnesio per fiala
>   Arricchito con Vitamina C, antiossidante
>   Riduce la sensazione di affaticamento
>    Favorisce la funzionalità muscolare
>    Promuove la sintesi proteica

GLUTEN FREELACTOSE FREE

HIGH CONCENTRATIONFAST ABSORPTION WITH MINERALS

WITH VITAMINS

500 ml e 20 da 25 ml

VITAMINA

c

 + MAGNESIO

 STRONG FORMULA

 + VITAMINA C



S U P E R F O O D

Total Energy Shot
Shot energetico a base di Caffeina, Guaranà e Taurina, arricchito 
con Estratto di Sambuco e Vitamine C e B12, ideale per fornire 
un’immediata ricarica di energia istantanea.

> Contrasta efficacemente stanchezza e affaticamento
> Incrementa rapidamente i livelli energetici
> Aumenta il focus mentale e la capacità 
    di concentrazione
> Ideale negli sport di endurance 
   per ottimizzare performance e resistenza
> Ideale nello sprint finaleIngredienti: acqua,fruttosio, destrosio, arancia 

succo, limone succo, magnesio citrato, taurina, aroma, 
Vitamina C (Acido-L-ascorbico); acidificante: acido 
citrico; caffeina anidra, sambuco nero (Sambucus 
nigra L.) frutti e.s. tit. al 12% in polifenoli e al 8,7% in 
antocianine, guaranà (Paullinia cupana Kunth) semi e.s. 
tit al 50% in caffeina, conservante: potassio sorbato; 
niacina (Nicotinammide), edulcorante: sucralosio; 
Vitamina B12 (cianocobalamina).

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 1 flaconcino 
al giorno puro. Una volta aperto il flaconcino 
conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 4-5 giorni 
dall’apertura. Agitare bene prima dell’uso.
 
Formato:

60 ml e

EXTRA  
STRONG

HIGH
CAFFEINE 
CONTENT 

BEFORE AFTERDURING

  per dose max/die (pari a 1 flaconcino)
Valori nutrizionali medi 

Energia 206 KJ

 48,6 Kcal

Grassi  0 g 
di cui acidi grassi saturi 0 g 
Carboidrati 12 g 
di cui zuccheri 12 g 
Fibre 0 g 
Proteine 0 g
Sale 0,037 g

Contenuti medi
Vitamina C   180 mg     (225% *NRV)
Niacina 36 mg    (225% *NRV) 
Vitamina B12   2,5 mcg     (100% *NRV)
Magnesio                                   225 mg     (60% *NRV)
Caffeina 130 mg 
Taurina 1000 mg 
Guaranà e.s. 100 mg 
Apporto di caffeina 50 mg 
Sambuco nero e.s. 120 mg 
Apporto di polifenoli 14,4 mg
Apporto di antocianine  10,4 mg

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornsliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

NO SUGAR ADDED HIGH CONCENTRATION

INSTANT ACTION

BEFORE
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Total Energy Shot

L’azione dei suoi componenti

•  Caffeina 
 stimolante del SNC, provoca    
 un aumento del battito cardiaco e   
 dell‘afflusso di sangue ai muscoli

• Guaranà 
 effetto eccitante, 
 apportatore 
 di benessere generale

• Taurina 
 antiossidante, 
 anticatabolico.     
 Migliora il metabolismo    
 proteico a livello 
 delle cellule     
 muscolari

• Sambuco
 antiossidante, ricco 
 in antocianine,   
 sostiene le difese 
 immunitarie

• Vitamine C e B12
 promuovono il metabolismo  
 energetico

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Total Energy Rush
Ingredienti: Taurina, agenti di carica: cellulosa 
microcristallina, calcio fosfato bibasico; 
Caffeina anidra, Gynostemma (Gynostemma 
pentaphyllum (Thunb) Makino) parti aeree e.s. tit. al 
80% in gypenosidi, Guaranà (Paullinia cupana Kunth) 
semi e.s. tit. al 10% in caffeina, Niacina (nicotinammide), 
antiagglomeranti: biossido di silicio, magnesio stearato.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: deglutire 1 compressa al giorno con 
acqua o altro liquido preferibilmente al mattino. 

Formato:

72 g e(     60 compresse)

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

EXTRA  
STRONG

HIGH IN 
CAFFEINE

 

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ACESULFAME FREE

% NRV*Per 1 cpr (dose max /die) 

Contenuti medi

Taurina    500 mg        --
Caffeina anidra     120 mg        --
Gynostemma e.s.     100 mg        --
apporto in gypenosidi       80 mg         --
Guaranà e.s.     100 mg        --
apporto in caffeina        10 mg         --
Niacina    16 mg  100

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 
1169/2011

Total Energy Rush è un integratore alimentare ad azione tonica 
ed energizzante a base di Taurina, Caffeina e Niacina, arricchito 
con estratti vegetali di Guaranà e Gynostemma. 
Total Energy Rush risulta utile per favorire il metabolismo 
energetico e per contrastare la stanchezza e l’affaticamento 
grazie agli estratti vegetali di Guaranà, che agisce come tonico, 
e Gynostemma, che sostiene il funzionamento del sistema 
cardiovascolare.

> Tonico-stimolante, favorisce 
    il metabolismo energetico 
> Utile per superare momenti di intensa 
    stanchezza e per aumentare la resistenza 
    negli sport di endurance
 > Favorisce le capacità di adattamento   
    dell’organismo alle condizioni di stress 
    psico-fisico 
> Stimola la prestazione muscolare 
   e aumenta la  resistenza   

FAST ABSORPTION

FAST 
ENERGY
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Total Energy Rush

Proprietà toniche ed energizzanti 
dei suoi componenti

•  Caffeina anidra  
nella pratica sportiva l’assunzione di Caffeina si è dimostrata efficace nel:
>  migliorare la prestazione in termini di resistenza e forza: proprietà 
dovuta sicuramente al risparmio del glicogeno muscolare, in favore 
di quello lipidico, e probabilmente ad un miglior afflusso di calcio nel 
muscolo scheletrico che determina una migliore contrazione muscolare 
e un buon effetto vasodilatatorio muscolare;
>  ridurre la sensazione di fatica: grazie sia al miglioramento del 
metabolismo ossidativo, sia all’effetto analgesico.
La Caffeina viene quindi utilizzata prevalentemente per il suo effetto 
ergogenico, che si è rivelato utile sia per gli sport di endurance sia per 
quelli puramente di forza.

• Guaranà 
possiede proprietà antiossidanti e simolanti 
il Sistema Nervoso Centrale. Risulta utile 
in caso di stress psico-fisico, stanchezza,  
senso di affaticamento, cali di attenzione. 
Agisce, inoltre, come eccitante dei centri 
respiratori, aumentando la ventilazione 
polmonare, contrastando il senso di fatica e 
migliorando la resistenza.

• Taurina 
aminoacido condizionatamente essenziale, è importante 
per la sintesi di ossido nitrico, un potente agente 
vasodilatatore. In ambito sportivo, la Taurina sembra 
stimolare l’efficienza e la contrattilità cardiaca aumentando 
l’apporto di sangue al miocardio. Inoltre, grazie alle spiccate 
proprietà antiossidanti, la Taurina si è dimostrata efficace 
nel contrastare il danno ossidativo indotto dall’esercizio 
fisico intenso, con conseguente miglioramento della 
performance atletica.

• Niacina
nota anche come Vitamina B3, promuove 
il buon funzionamento del sistema 
cardiovascolare e del Sistema Nervoso 
Centrale.

•  Gynostemma  
estratto vegetale ricco di proprietà 
antiossidanti, possiede effetto 
tonico ed energizzante, utile in caso 
di stress e affaticamento. Favorisce 
la funzionalità delle vie respiratorie e 
del sistema cardiovascolare.

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Guaranà Super 
Strong Liquid

Guaranà Super Strong Liquid è un integratore alimentare ad 
azione energizzante, a base di Guaranà, Magnesio e Vitamine, 
ideale per favorire la performance negli sport di endurance. 
Il Guaranà esercita un effetto tonico ed energizzante; il Magnesio 
favorisce la funzionalità muscolare, la sintesi proteica e contrasta 
la stanchezza; la Vitamina B6 aiuta a ridurre l’affaticamento, la 
Vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo e l’Acido 
pantotenico favorisce le prestazioni mentali.

>   2000 mg di estratto di Guaranà per fiala
>   Elevato apporto di caffeina: 200 mg
>   Ideale nel pre-workout o nella fase di sprint
>   Arricchito con Vitamina B1 e B6
>   Con Vitamina C, antiossidante

Ingredienti: acqua, Fruttosio, Destrosio, Guaranà 
(Paullinia cupana Kunth) semi e.s. tit. al 10% in caffeina, 
Magnesio citrato, Stabilizzante: glicerina vegetale; 
Ribes succo, Mirtillo succo, Aromi, Vitamina C (Acido 
L-ascorbico), Acidificante: acido citrico; Conservante: 
Potassio sorbato; Edulcorante: sucralosio; Vitamina B6 
(Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato), 
acido pantotenico (calcio D-pantotenato). 

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: si consiglia di assumere 1 fiala (25 ml) 
al giorno.

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Contenuti medi

Magnesio   225 mg  60

Vitamina C 160 mg 200

Acido pantotenico 1,8 mg 30

Vitamina B6  0,42 mg 30

Vitamina B1  0,33 mg  30

Guaranà e.s. 2000 mg -

Apporto di caffeina  200 mg -

* % NRV Per dose max/die ( 25 ml ) 

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) secondo 
Reg. UE 1169/2011

FAST 
ENERGY

500 ml e 20 da 25 ml

 + MAGNESIO

 + VITAMINE

 + GUARANÁ

FAST ABSORPTION

WITH CAFFEINE

GLUTEN FREELACTOSE FREE

HIGH CONCENTRATION WITH MINERALS

WITH VITAMINS

WITH VEGETABLE EXTRACTS



S U P E R F O O D

Vibracell®

>  Riduce stanchezza e affaticamento
     (Acido folico, Niacina, Riboflavina)
>   Favorisce la normale funzione muscolare   
      (Vitamina D)
>  Promuove la normale funzionalità 
     del sistema immunitario (Vitamina A,
     Vitamina C, Vitamina B12) 

AFTERBEFORE

ALL 
VITAMINS

100% 
NRV

FAST 
ENERGY

Ingredienti: succhi concentrati di: arancia, mela, ananas, limone, mirtillo 
rosso americano, melograno, carota e mirtillo rosso; fruttosio, maltodestrine, 
destrosio, L-Carnitina,  polpa di pomodoro, aromi naturali, estratti secchi di: 
carciofo (Cynara scolymus L.) (3,3-4,8:1) foglie, ortica (Urtica dioica L.) (5,0-
6,7:1) foglie, rosa canina (Rosa canina L.) (2,1-2,4:1) frutti, tarassaco (Taraxacum 
officinale Weber) (4,1-5,5:1) foglie, matè (Ilex paraguariensis A. St. Hill) (3,7-4,5:1) 
foglie, melissa (Melissa officinalis L.) (3,6-5,0:1) foglie, rosmarino (Rosmarinus 
officinalis L.) (4,8-5,9:1) foglie, Ginseng siberiano (Eleutherococcus senticosus 
Maxim.) (3,5-4,5:1) radice, ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) (4,7-5,2:1) radice, 
luppolo (Humulus lupulus L.) (4,3-6,0:1) fiori, camomilla (Matricaria chamomilla 
L.) (4,5-7,0:1) fiori, olio di semi di Rosa canina (Rosa canina L.), succhi concentrati 
lactofermentati di carota, sedano, cetriolo, cavolo, barbabietola rossa e cipolla; 
polpa di peperone, Vitamina C (acido L-ascorbico), solfato D-Glucosamina, 
L-Glutammina, emulsionante: lecitina di soia, Niacina (nicotinamide), Vitamina E 
(acetato di DL-alfa-tocoferile), lievito arricchito in selenio, calcio D-pantotenato, 
Coenzima Q10, Vitamina A (betacarotene), Vitamina B6 (cloridrato di pirossidina), 
Vitamina B1 (cloridrato di tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina A (retinol 
acetato), acido folico (acido pteroil-monoglutammico), biotina (D-biotina), 
Vitamina D3 (colecalciferolo), Vitamina B12 (cianocobalamina). 

Modalità d’uso:  Assumere 2 cucchiaini da tè di Vibracell® Sport
(10 ml = 1 dose) in un bicchiere d’acqua (120 ml), preferibilmente 
prima di colazione oppure 2 ore prima dell’attività sportiva.

Formato: 

 300 ml 30 x

 

+ COENZIMA Q10  + GINSENG

 + L-CARNITINA  + L-GLUTAMMINA

+ D-GLUCOSAMINA

+ COENZIMA Q10  + GINSENG

 + L-CARNITINA  + L-GLUTAMMINA

+ D-GLUCOSAMINA

DURING

Per 10 ml             % NRV 
(dose max/die)     per dose

Valori nutrizionali medi

Energia 145 KJ/34 Kcal --
Grassi   0,31 g --
di cui acidi grassi saturi 0,051 g --
Carboidrati   7,27 g --
di cui zuccheri 5,42 g --
Proteine 0,48 g --
Sale   0,024 g --

Vitamina A 800 µg 100
Tiamina 1,1 mg 100
Riboflavina 1,4 mg 100
Niacina 16 mg 100
Vitamina B6 1,4 mg 100
Vitamina B12 2,5 µg 100
Vitamina C 80 mg 100
Vitamina E 12 mg 100
Vitamina D3       5 µg 100
Acido pantotenico 6 mg 100
Acido folico  200 µg 100
Biotina  50 µg 100
Selenio  30 µg  54,5

L-Carnitina  500 mg --
Coenzima Q10 5 mg --
D-Glucosamina 25 mg --
L-Glutammina 75 mg --

Apporto di estratti secchi

Carciofo 49,5 mg --
Ortica 49,5 mg --
Rosa canina 49,5 mg --
Tarassaco 49,5 mg --
Matè 49,5 mg --
Melissa 49,5 mg --
Rosmarino 49,5 mg --
Ginseng 12,7 mg --
Ginseng siberiano 12,7 mg --
Luppolo 12,7 mg --
Camomilla 12,7 mg --

* NRV: valori nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) secondo Reg. UE 1169/2011

WITH VITAMINSWITH MINERALSWITH VEGETABLE EXTRACTS

Contenuti medi



Vibracell® 

(         )

Vibracell® Sport  migliora in modo naturale la performance grazie ai 
propri ingredienti:

>  L-Carnitina
Aminoacido utilizzato per convertire i grassi in energia. Specialmente negli sport per i quali 
la prestazione è richiesta per tempi prolungati, aiuta a ossidare prevalentemente i grassi 
risparmiando glicogeno, migliorando la disponibilità energetica utile alla performance.

>  L-Glutammina
Previene il catabolismo muscolare, favorisce il recupero psico-fisico, possiede un’azione 
antinfiammatoria ed antiossidante.

>  Glucosamina
Protegge le articolazioni in quanto precursore della biosintesi cartilaginea.

>  Coenzima Q10
Svolge un’azione fondamentale nella produzione di energia, inoltre esplica un’azione 
antiossidante, contrastando i radicali liberi.

>  Ginseng
Incrementa la resistenza fisica e la capacità di recupero, migliorando la circolazione e 
aumentando la capacità di concentrazione.

>  Complessa combinazione di carboidrati
Maltodestrine e fruttosio per un mix di carboidrati a diversa velocità di assimilazione per 
apportare energia immediata e duratura nel tempo.

I fattori nutrizionali si conservano dinamici e vitali, in modo del tutto 
naturale, anche grazie all’energia dei biofotoni, emessi dal concentrato 

biologicamente attivo di Vibracell® Sport ed energizzati 
dalla piastrina di Silicio e Germanio posizionata sul fondo 

della confezione che si comporta come collettore-condensatore.

namedsport.it è un marchio

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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AR-Fit 
Formula
AR-Fit formula è un integratore multivitaminico e 
multiminerale ad ampio spettro, a base di Vitamine C, E, B1, 
B6, Acido pantotenico, L-Glutammina, L-Taurina, Magnesio, 
Manganese, Cromo, Rame e Zinco con estratti vegetali di Fieno 
greco, Tè verde, Eleuterococco. 

Ingredienti: agente di carica: cellulosa 
microcristallina; magnesio ossido, rosa canina 
frutto (Rosa canina L.) e.s. tit. 70% Vitamina C, fieno 
greco semi (Trigonella foenum-graecum L.) e.s., 
tè verde foglie (Camellia sinensis L. Kuntze) e.s. 
tit. 40% polifenoli e 12% caffeina, eleuterococco 
radice (Eleutherococcus senticosus Maxim.) e.s. 
tit. 0,8% eleuterosidi, L-taurina, Vitamina E acetato 
(DL-α-Tocoferolo acetato) tit. 50%, L-glutammina, 
agenti antiagglomeranti: magnesio stearato 
vegetale, biossido di silicio; zinco solfato, Vitamina 
B6 (Piridossina cloridrato) tit. 33%, manganese 
carbonato, rame gluconato, Vitamina B1 (tiamina 
mononitrata) tit. 33%, calcio D-pantotenato (acido 
pantotenico), Cromo picolinato. 

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 2 
compresse al giorno.

Formato:

SUPER 
CONCENTRATED

FORMULA

FAST 
ENERGY

WITH AMINOACIDS WITH VITAMINSWITH MINERALS

 + L-TAURINA + L-GLUTAMMINA

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

>  Integrazione multivitaminica e multiminerale
>  Azione antiossidante e ricostituente
>  Contrasta stanchezza e affaticamento
>  Promuove il metabolismo energetico

36 g e(    60 compresse)

per 2 cpr (dose max/die)
Contenuti medi

Magnesio 120,0 mg 32
L-Taurina 76,0 mg --
Vitamina E 30,0 mg 250
L-Glutammina 50,0 mg --
Zinco 9,0 mg 90
Vitamina B6 3,0 mg 214
Tiamina 2,1 mg 190
Manganese 5,0 mg 250
Acido pantotenico 6,0 mg 100
Rame 1,2 mg 120
Cromo 50,0 mcg 125

* NRV: Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU 
1169/2011. Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della 
Salute, codice 558.

Rosa canina e.s. 136,6 mg --
Vitamina C apportata 90 mg 112,5
Fieno greco e.s. 100 mg --
Tè verde e.s.  100 mg --
Polifenoli apportati 40 mg --
Caffeina apportata 12 mg --
Eleuterococco e.s. 100 mg --
Eleuterosidi apportati 0,8 mg --

Apporto di vegetali

% NRV*

HIGH CONCENTRATION FAST ACTION
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>  Eleuterococco: è tradizionalmente noto per 
la sua attività adattogena, ovvero per la sua capacità 
di facilitare l’adattamento dell’organismo allo stress. 
Diversi studi hanno dimostrato come l’eleuterococco 
sia in grado di  ridurre lo stress psico-fisico, fornire 
energia, alleviare l’affaticamento, migliorare le 
prestazioni sportive, potenziare la concentrazione e 
stimolare il sistema immunitario.

>  Fieno greco: è tradizionalmente noto per le sue 
proprietà ricostituenti, utile nei casi di convalescenza 
e di debolezza generale. Possiede attività rigenerante 
e può favorire l’aumento della massa e della forza 
muscolare con il conseguente miglioramento delle 
prestazioni fisiche.

>  Tè verde: si ricava dai germogli delle foglie della 
Camelia sinensis. grazie all’abbondante contenuto di 
catechine, appartenenti ai polifenoli, il tè verde vanta 
un elevato potere antiossidante. Le catechine, inoltre, 
stimolano la termogenesi, permettendo all’organismo 
di produrre più calore e di bruciare più grassi.

>  Vitamina C (da Rosa canina): è nota per 
le sue proprietà antiossidanti, sostiene le difese 
immunitarie. Favorisce la cicatrizzazione delle ferite e 
la guarigione delle fratture, facilita I’assorbimento del 
ferro e contribuisce alla produzione di globuli rossi.

>  Rosa canina: è nota per le sue proprietà 
vitaminizzanti e immunostimolanti; possiede, inoltre, 
proprietà vasoprotettrici, rinfrescanti, astringenti e 
diuretiche. È una delle fonti più ricche di vitamina C,  
e contiene, inoltre, bioflavonoidi.

>  Acido pantotenico: è in grado di supportare 
le difese organiche ed è importante per i sistemi 
antiossidanti. Risulta utile nei casi di stanchezza, 
stress, crampi muscolari, inappetenza e concorre alla 
formazione di anticorpi.

>  Vitamina B6: è utile nel metabolismo dei 
carboidrati, dei grassi e delle proteine, per la 
produzione di anticorpi e di ormoni quali adrenalina 
e insulina, si rivela vantaggiosa in caso di crampi e 
debolezza muscolare.
È necessaria per la crescita e la riproduzione di tutte le 
cellule dell’organismo, per la sintesi di mielina e 
per la formazione delle cellule del sangue (emopoiesi). 
Aiuta a mantenere il sistema nervoso efficiente. 
È importante, inoltre, per il buon funzionamento di 
cuore e muscoli.

>  Vitamina E: è nota per le sue proprietà 
antiossidanti. Aiuta a combattere gli effetti nocivi dei 
radicali liberi sulle cellule e sui tessuti, contrastandone 
l’invecchiamento. Nei sistemi biologici la vitamina E 
viene rigenerata da altre sostanze antiossidanti, 
quali la vitamina C e il glutatione.

>  L-Glutammina: interviene nella sintesi proteica, 
favorendo lo sviluppo della massa muscolare grazie 
all’ingresso nelle cellule di acqua, aminoacidi ed altre 
sostanze. Tale attività, secondo alcuni ricercatori, 
promuove il recupero dopo lo sforzo in quanto la 
glutammina favorirebbe l’aumento delle scorte di 
glicogeno muscolare. 

>  L-Taurina: si trova in alte concentrazioni nel 
cuore, nei muscoli, nel Sistema Nervoso Centrale. 
Regola, inoltre, il metabolismo del Magnesio.

>  Rame: sostiene il sistema immunitario, contrasta 
i radicali liberi. Esplica un’azione benefica sul sistema 
nervoso e sul sistema immunitario.

>  Zinco: noto per le sue proprietà antiossidanti. 
Protegge il sistema immunitario, partecipa alla 
produzione di energia, mantiene la vista in buona 
salute, è importante nel metabolismo di proteine, 
carboidrati e fosforo.

>  Magnesio: è responsabile di numerosi processi 
metabolici essenziali, come la formazione dell’urea, 
la trasmissione degli impulsi muscolari, la trasmissione 
nervosa e la stabilità elettrica cellulare. Interviene nella 
produzione di energia e nell’equilibrio elettrolitico che 
condizionano la funzione muscolare: risulta, quindi, 
utile in caso di intensa sudorazione, crampi, dolori e 
affaticamento muscolare. 

>  Manganese: è noto per la sua attività 
metabolica di proteine, carboidrati e zuccheri. Svolge 
un’azione importante per lo sviluppo delle ossa e per 
l’efficienza muscolare, per il buon funzionamento del 
sistema nervoso e del sistema immunitario.  

>  Cromo: svolge un’azione importante nel 
metabolismo degli zuccheri e per la corretta 
funzionalità dell’insulina. Può risultare utile a chi 
pratica attività fisica in quanto favorisce la riduzione 
del grasso corporeo e aumenta la resistenza.

AR-Fit Formula

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Thermik
Named
Thermik Named è un integratore alimentare a base di estratti 
vegetali di Coleus Forskohlii, Pepe Nero, Arancio Amaro e 
Peperoncino, arricchito con Naringina e Caffeina.
Thermik Named è particolarmente indicato nelle diete ipocaloriche 
finalizzate al controllo del peso. In sinergia con un’alimentazione 
corretta ed un buon programma di allenamento, Thermik Named:

> Attiva il  metabolismo basale
> Stimola la termogenesi
> Contribuisce al drenaggio dei liquidi in eccesso
> Favorisce l’equilibrio del peso corporeo

Ingredienti: agente di carica: cellulosa microcristallina; 
arancio amaro e.s. frutto (Citrus aurantium L. ssp. 
amara Engl., maltodestrina) tit. al 10% in sinefrina, 
caffeina anidra, Naringina (da Citrus grandis (L.) 
Osbeck pericarpo), Capsimax® [peperoncino e.s. frutto 
(Capsicum annuum var. longum Sendtn.)],  Coleus e.s. 
radice (Coleus forskohlii, maltodestrina) tit. al 40% in 
forskolina, Bioperine® [pepe nero e.s. frutto (Piper 
nigrum L.) tit. al 95% in piperina), antiagglomeranti: 
magnesio stearato vegetale, biossido di silicio.

SENZA GLUTINE.   

Modalità d’uso: assumere una compressa al giorno 
preferibilmente al mattino, con abbondante acqua. 

Formato:

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

66 g e(    60 compresse)

  

PERFECT 
DEFINITION

 
STRONG

FORMULA

LACTOSE FREE

GLUTEN FREE

NO SUGAR ADDED WITH CAFFEINE

Coleus 
Forskohlii
  tit. 40% 

Forskolina

Per 1 cpr (dose max/die)

Contenuti medi

Arancio amaro e.s. 300 mg
Apporto in Sinefrina 30 mg 
Apporto in Octopamina 3,75 mg
Caffeina anidra 200 mg
Naringina 50 mg
Capsimax® (Peperoncino e.s.) 50 mg
Apporto in Capsaicina 1,25 mg 
Coleus Forskohlii e.s. 37,5 mg
Apporto in Forskolina  15 mg
Bioperine® (Pepe nero e.s.) 10 mg
Apporto in Piperina 9,5 mg

Prodotto incluso nel Registro degli Integratori del Ministero della Salute, codice 65557.

 

HIGH CONCENTRATION FAST ACTION



ALTRE 
CAUSE

*TID: Termogenesi indotta dagli alimenti

DISPENDIO ENERGETICO NELL’ADULTO

Poiché il peso corporeo è determinato dal 
bilanciamento fra le calorie introdotte con gli 
alimenti e quelle bruciate con l’attività fisica 
e con i vari processi metabolici (digestione, 
respirazione, etc.), stimolando la termogenesi 
si può ottenere il controllo del peso corporeo. 
In sinergia con un’alimentazione corretta ed 
un buon programma di allenamento, Thermik 
Named aiuta a sostenere il corretto metabolismo 
e a favorire la termogenesi.

METABOLISMO 
BASALE 60-75%

ATTIVITÀ FISICA 
15-30%

TID*

10-15%

THERMIK Named: LA SINERGIA DEI COMPONENTI 
TITOLATI IN MODO DA STIMOLARE IL METABOLISMO.

Il cerchio “magico” del metabolismo

2) CONVERSIONE
     DELLA MASSA
     GRASSA IN 
     MUSCOLO

4) L’AUMENTO DI MASSA
     MUSCOLARE CONSENTE 
     DI BRUCIARE PIÙ CALORIE

5) IL RISULTATO 
    PUÒ ESSERE 
    UTILE PER 
    L'EQUILIBRIO 
    DEL PESO CORPOREO

3) L'INCREMENTO DI MASSA MUSCOLARE
     FAVORISCE IL METABOLISMO BASALE

1) ESERCIZIO 
    REGOLARE
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> Caffeina
 Effetto stimolante sul metabolismo basale.

> Arancio Amaro
 L’estratto secco contiene una rara composizione di  
 catecolamine simpaticomimetiche tra cui sinefrina,
 N-metiltiramina, hordenina, octopamina, tiramina,  
 responsabili della sua azione termogenica.
 L’estratto secco di arancio amaro stimola i recettori  
      adrenergici ẞ-3, presenti principalmente nel tessuto              
 adiposo e nel fegato,  responsabili dei processi di  
 lipolisi.

> Naringina
 Flavonoide presente nel pompelmo, svolge un ruolo    
 fondamentale nell’allungare l’emivita degli 
 integratori termogenici. E’ inoltre in grado di   
 aumentare e prolungare gli effetti della caffeina.

> Capsimax®
 Composto brevettato a base di estratto di Capsicum.  
      Aumenta il consumo calorico di energia e favorisce  
 la perdita di peso. Uno studio, condotto su circa 25        
 soggetti presso l’università dell’Oklahoma (Stati   
 Uniti), ha clinicamente dimostrato che l’assunzione di  
 Capsimax®, prima dell’esercizio fisico, permette di:
 •  Aumentare il metabolismo prima, durante e   
     dopo lo sforzo 
 •  Stimolare la “digestione” degli idrati di carbonio  
     nei ciclisti a riposo e durante l’esercizio
 •  Aumentare l’ossidazione dei grassi e la   
     combustione dei lipidi, necessaria alla perdita di    
     peso.

> Coleus Forskohlii
 Il Coleus Forskohlii svolge un’azione    
      fondamentale nel regolare il rilascio di acidi        
 grassi dal tessuto adiposo e, di conseguenza, 
      la perdita di massa grassa.
 
 L’estratto di Coleus Forskohlii  titolato al 40% in  
 Forskolina permette di ottenere un importante   
 effetto “brucia grassi” in quanto:
 •  Attiva l’enzima adenilato ciclasi e la cascata   
     enzimatica che porta alla scissione dei 
     trigliceridi.
     L’attivazione dell’adenilato ciclasi comporta, come  
     primo effetto, ad un aumento intracellulare   
     di PAMP ciclico. Questo composto è in grado di  
     regolare il metabolismo cellulare, in particolare
          nel tessuto adiposo.  L’attivazione indotta dal   
     Coleus Forskohlii ha come effetto principale 
          il rilascio di acidi grassi; in altri termini provoca            
      una significativa lipolisi e un conseguente   
      utilizzo metabolico degli acidi grassi rilasciati.
 •  Favorisce l’aumento della massa magra tramite   
     l’attivazione della fosforilasi nei muscoli   
     scheletrici, la liberazione di insulina e la sintesi       
          degli ormoni anabolici.
 •   Agisce in sinergia con ẞeta-stimolanti come la  
      caffeina.

> Bioperine®

 Estratto standardizzato della Piperina del pepe nero, 
 possiede dimostrata capacità di incrementare
 la secrezione salivare e gastrica, stimolando la  
 digestione e migliorando l’assorbimento intestinale  
 di molti nutrienti e fitoestratti.

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Gallette 
di Avena Biologiche

Ingredienti: farina integrale di avena* 66,3%, 
crusca di avena* 32,7%, sale marino. 
Prodotto in uno stabilimento che lavora soia e 
sesamo.
*da agricoltura biologica.

Formato:

100 g

Per 100 g di prodotto 
Valori nutrizionali medi

             Per porzione (50 g)

Energia  1634 kJ / 388 kcal 817 kJ / 194 kcal
Grassi  6,7 g 3,3 g
di cui acidi grassi saturi  0,80 g 0,4 g

acidi grassi monoinsaturi  2,90 g 1,4 g

acidi grassi polinsaturi  3,0 g 1,5 g

Carboidrati  68,0 g 34,0 g
di cui zuccheri  0,8 g  0,4 g

Fibre  10,1 g 5,1 g
Proteine  8,90 g 4,5 g
Sale  1,0 g 0,5 g

100%
ORGANIC

HEALTHY
SNACK

GREAT
TASTE

Gustoso e sano spuntino per lo sportivo, ad alto contenuto
di Fibre, Proteine e ẞ-glucani.

> 100% Avena* da agricoltura biologica
> Elevato contenuto di Proteine e Fibre 
> Con  ẞ-Glucani
> Croccanti e sfiziose, con sale marino
> Genuine, NO OGM

Contengono betaglucani che contribuiscono  al mantenimento 
di livelli normali di colesterolo nel sangue. L’effetto benefico 
si ottiene con l’assunzione giornaliera di 3 g di betaglucani da 
avena, crusca d’avena. Una porzione di 50 g di gallette di avena 
(11 gallette) apporta circa 1,5 g di betaglucani.

LOW SUGAR FIBER-RICH FOODLOW SATURED FAT

(Organismo di  controllo autorizzato  
dal MiPAAF IT BIO 014 Operatore 
controllato n. 7071 Agricoltura UE)
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GLYCEMIC
LOW

GLYCEMIC
INDEX

CCCCCCCC

VEGAN

F R I E N D LY

CV 
HEALTH

L’Avena è una ricca fonte di carboidrati e fibre, in grado di fornire energia a lungo termine 
senza causare picchi insulinici. 

Grazie al basso indice glicemico, l’Avena si rivela un alimento prezioso per i diabetici ed 
è particolarmente indicata nelle diete dimagranti poiché, prolungando il senso di sazietà 
dopo il pasto, aiuta a limitare l’apporto di cibo.

Tra tutti i cereali, l’Avena è l’alimento più ricco in acidi grassi, tra cui l’essenziale Acido 
Linoleico, il quale favorisce l’aumento della massa magra e la diminuzione di quella grassa.

Una nota interessante riguarda l’ottimo valore biologico delle sue proteine. In particolare 
l’avena vanta un buon contenuto in lisina, nettamente superiore rispetto agli altri cereali: 
per questo motivo viene consigliata come alimento energetico per gli sportivi.

Da segnalare anche la presenza di avenina, un alcaloide concentrato nella crusca e dotato 
di effetto tonificante e riequilibrante. 

L’avena possiede inoltre proprietà diuretiche e lassative che contribuiscono a renderla una 
scelta salutare in qualsiasi momento della giornata.

PROPRIETA’ BENEFICHE DELL’AVENA

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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Ingredienti: 100% Papaya Fermentata (Carica papaya  
L. frutto). 
Non contiene coloranti, conservanti e additivi chimici.

Modalità d’uso: 
Sciogliere il contenuto della bustina direttamente 
sotto la lingua. Il momento ottimale per l’assunzione
di Immun’Âge è al mattino appena svegli. 
Per facilitare l’assorbimento di  Immun’Âge non 
assumere cibo e bevande per 5 minuti prima e dopo 
l’assunzione.
Non sono state segnalate, ad oggi, controindicazioni 
né interazioni con farmaci.
Particolarmente indicato:
> Durante il periodo di allenamento per ottimizzare i  
   sistemi di difesa antiossidante: 1 bustina al giorno.
> Dopo una competizione o un allenamento intensivo,  
   per eliminare lo stress ossidativo acuto: 1-2 bustine        
   nell’ora successiva l’esercizio.

Formato:  

Immun’Âge Starter
L’unica  ed originale Papaya Bio–Fermentata  FPP® (Fermented 
Papaya Preparation): 100% Carica Papaya, sottoposta ad un processo 
brevettato di biofermentazione, della durata di 10 mesi, che le 
conferisce  dimostrate proprietà antiossidanti e immunomodulanti. 
In ambito sportivo Immun’Âge Starter aiuta a ridurre l’insorgenza di 
dolori muscolari, crampi e indolenzimenti, migliora il recupero dopo 
lo sforzo e contrasta lo stress psico-fisico.

> Sostiene il sistema immunitario
> Contrasta i radicali liberi e lo stress ossidativo
> Favorisce il recupero
> Sostiene il focus mentale in tutti gli sport che           
   richiedono una concentrazione sempre elevata

Contenuti medi Per 2 bustine (dose max/die)

Papaya  fermentata in polvere (FPP®)  9 g

45 g x10

A905080418

Anti 
OX

ANTIAGING

Pro  
Immune 
System

BEFORE DURING      AFTER

GLUTEN FREE

NO PRESERVATIVES

100% NATURAL

NO SUGAR ADDED

NO ADDITIVES



Immun’Âge
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che un’intensa attività fisica provoca un’elevata 
produzione di ROS (radicali liberi), di conseguenza lo sportivo è maggiormente esposto a: 
danni muscolari, crampi, indolenzimento, stanchezza e recupero lento.

Inoltre, l’aumento di catecolamine e cortisolo, nonchè il rapido esaurimento delle riserve 
energetiche e la liberazione di citochine infiammatorie, indebolisce il sistema immunitario, 
determinando una maggiore predisposizione alle infezioni.

DANNI 
MUSCOLARI

RECUPERO 
LENTO 

CRAMPI

STRESS
PSICO-FISICO

MAGGIORE PREDISPOSIZIONE
ALLE INFEZIONI

Stress ossidativo Sistema immunitario

Attività sportiva intensa
(overtraining)

Immun’Âge 
e stress ossidativo

> Contrasta l’eccesso di radicali liberi

> Effetto “scavenger” sulle prime reazioni   
 radicaliche dell’ossigeno

> Migliora l’attività del sistema    
 antiossidante endogeno

Immun’Âge 
e sistema immunitario

> Modula il sistema immunitario    
 attenuando la suscettibilità alle infezioni

namedsport.it è un marchio

Età (anni) 25 50 75
Senza FPP® Con FPP®

Difese immunitarie durante intensa attività fisica

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]



S U P E R F O O D

Ingredienti: rutina, bromelina (Ananas comosus (L.) 
merr. stipites), agente di carica: cellulosa microcristallina, 
tripsina, antiagglomerante: fosfato di calcio; agenti di 
carica: cellulosa, idrossipropilcellulosa, etilcellulosa; 
antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; 
addensante: alginato di sodio, trigliceridi a media catena; 
antiagglomeranti: biossido di silicio, acidi grassi; aroma.

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: 
Assumere Wobenzym® Plus con abbondante acqua, 
almeno 45 minuti prima o almeno 90 minuti dopo i pasti, 
senza masticare o rompere la compressa.
Fase acuta: 4 compresse 2 volte al giorno, per almeno 5 
giorni. 
Fase cronica: 2 compresse 2 volte al giorno.

Formati: 

  

  

Wobenzym® Plus
Integratore alimentare, a base di Enzimi di origine naturale e 
Rutina, utile per controllare gli stati infiammatori determinati 
da traumi o da intensa attività fisica. In caso di infiammazione, 
contusioni e gonfiori, Wobenzym®Plus rappresenta un’efficace 
integrazione naturale. 
Scelto e consigliato dai migliori medici sportivi, utilizzato 
da atleti in tutto il mondo, Wobenzym®Plus accelera la fisiologica 
risoluzione dell’infiammazione e ne previene la cronicizzazione.

> Accelera la guarigione 
   degli stati infiammatori traumatici
> Riduce rapidamente ed efficacemente 
   gonfiore e dolore
> Agisce efficacemente in fase acuta 
> Riduce i rischi di cronicizzazione
> Ideale anche in prevenzione
> Efficacia comprovata da studi scientifici
> Completamente naturale

 

Per 3 compresse (dose max/die)
Contenuti medi

Rutina 300 mg

Bromelina 270 mg

Tripsina 144 mg

FAST
RECOVERY

ANTI-
INFLAMMATION

100% 
NATURAL 
ENZYMES

WITH ENZYMES GLUTEN FREE100% NATURAL

28 g e(    60 compresse)
112 g e(     240 compresse)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE



Finegiorno 
8|9

Nonostante l’attività fisica rappresenti una sana abitudine, esiste sempre una costante: l’infortunio.
Tutti gli eventi traumatici: contusioni , distorsioni, contratture,  stiramenti,  strappi muscolari, 
traumi legamentosi e tendinei hanno come fattore comune l’infiammazione.
Wobenzym® Plus , grazie agli enzimi gastro-protetti, assunti per via orale, arriva 
direttamente all’infiammazione:

• controlla l’infiammazione derivante da un trauma o da un’intensa attività fisica
• modula il sistema immunitario coinvolto nello stato infiammatorio e lo riporta 
   ad uno stato di equilibrio fisiologico 
• previene e riduce significativamente l’insorgenza di infiammazioni, e quindi 
   di lesioni, riducendo i tempi di recupero.

Wobenzym® Plus riduce il decorso post-traumatico o post-operatorio. 
Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia della Terapia Enzimatica Sistemica 
nel trattamento pre- e post-operatorio di pazienti traumatizzati, riducendo 
l’edema e il dolore e consentendo un recupero quattro volte più veloce 
rispetto al gruppo di controllo.

Wobenzym® Plus

 > Diminuzione del gonfiore in cm 

0,0
Inizio giorno 

2|3
giorno 

5|6
giorno 

8|9
Fine

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

 > Riduzione del dolore in % 

0,0
Inizio giorno 

2|3
giorno 

5|6
giorno 

8|9
Fine

20

40

60

80

100

Placebo Wobenzym® Plus Gamba sana

 > Flessione articolare in gradi

2
Inizio giorno 

2|3
giorno 

5|6

4

6

8

10

12

14

16

Perchè Wobenzym® Plus 
nello sport?

L’integrazione con Wobenzym® Plus 
è efficace e ben tollerata.

> Ripristino del bilancio tra Citochine
   pro e anti-infiammatorie

> Regolazione del decorso
    infiammatorio

giorno 
8|9

Fine
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)][Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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AR-Multivit Plus

Ar-Multivit Plus è un integratore alimentare ricco di Vitamine e 
Minerali in una pratica formulazione orosolubile, che risulta utile:

> Nei regimi dietetici
> Nella pratica sportiva
> Nelle carenze alimentari di Vitamine e Minerali

OROSOLUBILE

61,6 g 28 x

Ingredienti: edulcorante: Xilitolo; Calcio carbonato, 
Sodio L-ascorbato (Vitamina C), Magnesio ossido, 
Maltodestrine, Nicotinammide (Vitamina PP), Ferro 
fumarato, Zinco citrato, DL-alfa-tocoferil acetato 
(Vitamina E), Aroma, Calcio D-pantotenato (Acido
pantotenico), Retinil acetato (Vitamina A), Piridossina 
cloridrato (Vitamina B6), Riboflavina (Vitamina B2), 
Tiamina cloridrato, (Vitamina B1), Colecalciferolo 
(Vitamina D3), Cianocobalamina (Vitamina B12), Rame 
citrato, Acido pteroil-monoglutammico (folato), Sodio 
selenito. 

SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione da 1 a 2 
bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina direttamente in 
bocca.

Formato: 

Contenuti medi

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

Vitamina C   300 mg               375

Vitamina PP      16 mg   100

Vitamina E      12 mg   100

Acido pantotenico       6 mg   100

Vitamina B2     1,4 mg   100

Vitamina B6     1,4 mg   100

Vitamina B1     1,1 mg   100

Vitamina A     800 mcg            100

Folato  300 mcg   150

Vitamina D3  10 mcg  200

Vitamina B12  2,5 mcg   100

Calcio  240 mg    30

Magnesio  187,5 mg   50

Ferro  14 mg   100

Zinco  10 mg   100

Rame  1 mg   100

Selenio  55 mcg   100

Per 2 bustine % NRV*

WITH VITAMINS

GLUTEN FREE WITH MINERALSFAST ABSORPTION

INSTANTLY SOLUBLE

AFTERBEFORE DURING

ANTI-OX
ACTION

INTENSE 
TRAINING
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

Vitamine e Minerali 
per un organismo performante

VITAMINA C

Nota per le sue proprietà 
antiossidanti, è in grado di 

sostenere le difese organiche. 
Promuove la cicatrizzazione 

delle ferite e la guarigione 
delle fratture, favorisce le 
difese immunitarie, facilita 
l’assorbimento del ferro, 

contribuisce alla produzione 
di globuli rossi.

VITAMINA B2

Nota per le sue proprietà 
antiossidanti. Utile nei casi 
di affaticamento e stress; è 

importante nel metabolismo 
dei grassi, delle proteine e dei 

carboidrati. E’ necessaria 
per la formazione di anticorpi 

e di globuli rossi.

MAGNESIO

E’ indispensabile per i più 
importanti processi biologici: 

partecipa al metabolismo 
energetico cellulare, 

contribuisce alla sintesi 
delle proteine, è utile per 
la contrazione muscolare, 

regola la trasmissione nervosa 
e migliora l’assorbimento di 

calcio, sodio e potassio.

CALCIO

E’ un minerale essenziale 
poichè svolge una grande 
varietà di ruoli biologici. 
E’ fondamentale per la 

contrazione muscolare, la 
conduzione nervosa, il battito 

cardiaco, la coagulazione 
del sangue, la produzione di 
energia e il mantenimento 

delle corrette funzioni 
immunitarie.

SELENIO

Noto per le sue 
proprietà antiossidanti 
e immunostimolanti. 
Protegge il sistema 

cardiovascolare ed è 
utile per la produzione di 
anticorpi, per sostenere le 

difese immunitarie e 
per contrastare 
i radicali liberi.

ACIDO PANTOTENICO

Favorisce le difese organiche 
supportando i sistemi 

antiossidanti. Risulta utile 
nei casi di stanchezza, 

stress, crampi muscolari 
e inappetenza, per la 

formazione di anticorpi, per 
ritardare l’invecchiamento, 

per proteggere dalle 
radiazioni e per accelerare la 
cicatrizzazione delle ferite.

Ar-Multivit Plus
OROSOLUBILE
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Glutaredox®

Ingredienti: edulcoranti: mannitolo, sucralosio, 
neoesperidina; Glutatione ridotto; Antiagglomeranti: 
biossido di silicio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, 
esteri del saccarosio con acidi grassi, polietilenglicole; 
Vitamina C (acido ascorbico); L-Cistina; Agente di 
carica: cellulosa microcristallina; acidi grassi; L-Seleno 
metionina; Aromi.
SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di 
1 compressa al giorno da sciogliere lentamente 
sotto la lingua.

Formato: 

L’integrazione di Glutatione ridotto è fondamentale in tutte
le condizioni di carenza sia di origine esogena sia endogena,
per riportare l’organismo alla fisiologica efficienza.

> Elevata biodisponibilità di Glutatione ridotto
> Formula esclusiva brevettata
> Alta tecnologia per la massima biodisponibilità
> Massimo assorbimento orale di Glutatione 

33 g 30 compresse

ESCLUSIVA
FORMULA

BREVETTATA
ARRICCHITO 
CON SELENIO

VITAMINA

C

Contenuti medi

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011

Glutatione ridotto  250 mg  --

Vitamina C 40   mg   50

L-Cistina 50   mg  --

Selenio 55 mcg               100

Per dose giornaliera 
(1 compressa) % NRV*

HIGH CONCENTRATION

GLUTEN FREEINSTANTLY RELEASE

PATENTED FORMULA

FAST ABSORPTION

BEFORE AFTERBEFORE DURING
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

Ogni volta che l’organismo
richiede la massima efficienza

Il Glutatione ridotto svolge un ruolo biologico di primaria importanza negli esseri viventi,
è sintetizzato dal nostro organismo ed ha come precursori tre aminoacidi: Cisteina, 
Glicina e Glutammato.

Le principali funzioni 
del Glutatione ridotto

Potente 
antiossidante

Modulatore del 
sistema immunitario

Importante 
disintossicante epatico

Ottimizzatore delle 
performance dell’organismo

Regolatore 
dei cicli cellulari

Queste funzioni si riducono quando subentra una deplezione organica di Glutatione 
ridotto, che può essere di natura esogena o endogena:

> Assunzione di farmaci o politerapie > Stress ossidativo dovuto ad elevata
> Micotossine, infezioni 

 attività fisica

 

AGENTI ESOGENI AGENTI ENDOGENI
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Cor-Balance®

Ingredienti: Acqua, Fruttosio, Biancospino e.a.* 
(acqua, Crataegus oxyacantha Medicus sommità), 
Aglio e.i.** (acqua, stabilizzante: glicerina vegetale; 
Allium sativum L. bulbi freschi), Vischio e.i.** (acqua, 
stabilizzante: glicerina vegetale; Viscum album L. 
giovani getti) Baobab (Adansonia digitata L.) frutto 
polvere, Dimetilglicina, Melissa (Melissa officinalis 
L.) olio essenziale; Aroma; Conservante: potassio 
sorbato; Acidificante: acido citrico. 
*e.a. estratto acquoso - **e.i. estratto idroglicerico 
SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione 
di 1 bustina al giorno.

Formato: 

Grazie all’azione dei propri estratti vegetali, Cor-Balance®  
promuove l’equilibrio del sistema cardiocircolatorio, 
permettendo all’organismo la massima performance 
anche “sotto sforzo” e preservando l’organismo da danni 
cardiovascolari.

FORMULAZIONE ESCLUSIVA A BASE DI:

> Cor-Balance® (Biancospino, Aglio, Vischio)
> Baobab
> Melissa
> Dimetilglicina 

420 ml 28 x

LIQUID 
FORMULA

PRO 
ENDURANCE

CV 
HEALTH

Contenuti medi

*e.a.= estratto acquoso.
**e.i.= estratto idroglicerico

Biancospino e.a.*  1200 mg

Aglio e.i.** 1200 mg

Vischio e.i.**  1200 mg

Baobab frutto   500 mg

Dimetilglicina   200 mg

Melissa olio essenziale    100 mg

Per una bustina (15 ml)

FAST ACTION 

AFTERBEFORE DURING

HIGH CONCENTRATION

GLUTEN FREEINSTANTLY ABSORPTION

PATENTED FORMULA
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[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]

Cor-Balance®: 
la vita è un gioco di equilibri.

La pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio sono le principali 
funzioni vitali dell’organismo. L’organismo è in buona salute quando queste funzioni sono 
in un range di equilibrio e di compenso tra loro.
Cor-Balance® permette al sistema cardiocircolatorio la massima performance, anche sotto 
sforzo, e preserva da eventuali danni causati da variazioni della pressione arteriosa e della 
frequenza cardiaca dovuti a sforzi prolungati, a cause metaboliche e all’invecchiamento.

Cor-Balance®

Grazie alla sinergia dei propri componenti, permette
al sistema cardiocircolatorio la massima performance

Regola la pressione arteriosa 
grazie a Biancospino, Aglio e 

Vischio che possiedono azione 
ipotensiva dovuta all’attività di 

vasodilatazione

Migliora la performance quando 
l’organismo è sotto sforzo grazie 
al Baobab che possiede attività 

antiossidante e antinfiammatoria

Contribuisce al rilassamento fisico 
e mentale grazie alla Melissa che 
contrasta la tachicardia causata 
da esercizio fisico, ansia, stress

Migliora la performance fisica e 
mentale grazie alla Dimetilglicina, 

che sostiene l’organismo 
quando è sotto stress



S U P E R F O O D

Ingredienti: edulcorante: Sorbitolo, Maltodestrine, 
Ferro fumarato, sodio L-Ascorbato (Vitamina C), 
Acido L-Ascorbico (Vitamina C), Aroma, 
Acido pteroil-monoglutammico (Folato)
SENZA GLUTINE.

Modalità d’uso: si consiglia l’assunzione di una bustina 
al giorno, preferibilmente subito dopo il pasto. Sciogliere 
il contenuto direttamente in bocca.

Formato: 

Il Ferro è coinvolto nel trasporto dell’ossigeno, essendo un 
cofattore fondamentale dell’emoglobina, e riveste quindi un 
ruolo fondamentale in chi pratica attività sportive di qualunque 
tipo. Ogni sport praticato, sia a livello amatoriale sia agonistico, 
richiede un aumentato apporto di ossigeno e, di conseguenza, 
di Ferro. 
Il Ferro non può essere prodotto direttamente dall’organismo;  
l’alimentazione o l’integrazione alimentare sono le uniche fonti 
possibili di Ferro per l’organismo dello sportivo. 
Poichè spesso il Ferro alimentare può non essere facilmente 
assorbito, l’integrazione con prodotti specifici risulta 
fondamentale nella pratica sportiva.

>  Contribuisce a ridurre stanchezza 
 e affaticamento
> Promuove il metabolismo energetico
> Favorisce la  formazione dei globuli rossi 
 e dell’emoglobina e il trasporto 
    di ossigeno nel sangue
> Sostiene la normale funzione del sistema   
 immunitario durante e dopo uno sforzo 
 fisico intenso 
> Arricchito con Folato e Vitamina C
> Nessun effetto collaterale tipico dei prodotti         
 a base di ferro
> Assenza di retrogusto

 FOLIC 
 ACID 

VITAMINA

C

Contenuti medi

* NRV= Valori Nutritivi di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011
Prodotto incluso nel Registro degli Integratori, codice 36316

Ferro  20   mg  143

Vitamina C 70   mg          87,5

Folato  400 mcg    200

Per dose giornaliera 
  (1 busta) % NRV*

OROSOLUBILE

56 g 28 x

A905891622

Ferronam

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

GLUTEN FREEVEGAN FRIENDLY

INSTANTLY SOLUBLEWITH VITAMINS

FAST ABSORPTION
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Un marchio ad elevata visibilità:
i materiali per il tuo punto vendita.

I cartelli vetrina di prodotto 
in formato 70x100 cm

I leaflet informativi
di prodotto

I cartelli da banco 
di prodotto
in formato A4

Per dare maggiore visibilità al prodotto, Named Sport offre al rivenditore una serie 
di materiali di supporto che aumentano la riconoscibilità e la comunicazione del brand.
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L’espositore da terra
50 x 34 x 170 cm h

Il cartello vetrina di linea
100 x 70 cm h

[Strettamente riservato al corpo professionale (medici, farmacisti e operatori del settore)]
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