Lo sport è salute!

Una mini guida ai migliori prodotti per lo sport e tante
utili informazioni per la tua forma e la tua salute!

1

,64 €

ENERVIT GYMLINE
MUSCLE 27%

Protein bar cocco-ciok

Validità offerta
1 Ottobre 2018- 31 Gennaio 2019
i prodotti in offerta sono disponibili
fino ad esaurimento scorte

1

,71 €

PROACTION
CARBO SPRINT BCAA
Gusto arancia

1

1

,64 €

,64 €

da 2,10 €

da 2,10 €

ENERVIT POWER TIME
Con frutta secca

Snack
ideale
in
qualsiasi momento
della giornata.
Un’energia gustosa
per chi svolge una
vita attiva.

ENERVIT POWER TIME
Frutta e cereali

1

1

,64 €

,80 €

da 2,10 €

ENERVIT POWER TIME
Arachidi e mirtilli

Snack
ideale
in
qualsiasi momento
della giornata.
Un’energia gustosa
per chi svolge una
vita attiva.

da 2,25 €

ENERVIT PRE SPORT
Gelatina mirtillo rosso

,64 €

,76 €

da 2,25 €

Gusto cookie

Con magnesio e vitamina
C, contribuisce al
normale metabolismo
energetico,
alla
riduzione di stanchezza
e affaticamento e alla
funzione del sistema
immunitario in caso di
sforzo fisico intenso.

Prodotto energetico
a base di carboidrati.
Ideale prima di un
esercizio fisico intenso e
prolungato. Senza grassi:
l’isomaltulosio costituisce
il 30% degli zuccheri totali
presenti nel prodotto.

1

1
ENERVIT POWER
CRUNCHY

Snack
ideale
in
qualsiasi momento
della giornata.
Un’energia gustosa
per chi svolge una
vita attiva.

da 2,10 €

ENERVIT POWER
SPORT DUBLE USE
Gusto cacao

Snack e barrette

Barretta energetica
indicata in caso
di intenso sforzo
muscolare nell’ambito
dell’attività sportiva.
30 g.

1

1

,64 €

,64 €

da 2,10 €

ENERVIT GYMLINE
MUSCLE 27%
Protein bar gianduia

Barretta high protein
sviluppata per l’aumentato
fabbisogno in caso
di attività muscolare
intensa. Con vitamine.

da 2,10 €

ENERVIT GYMLINE
MUSCLE 27%

Protein bar cocco-ciok

5

3

,87 €

,15 €

da 3,70 €

da 6,90 €

ENERZONA
CRACKER 40-30-30
Farro

Posson o
e sse re
consumati come snack
fra i pasti o combinati
con alimenti per
costituirne una parte.
7 minipack 25 g.

1

ENERZONA INSTANT
MEAL 40-30-30
Gusto fragola-yogurt

Soia e cioccolato fondente

Ottimi per una
di relax, ideali
parte della
colazione o
dessert.

pausa
come
prima
come

Instant meal arricchito
con magnesio, dal
gusto gradevole e
delicato, a base di
proteine del siero di
latte e fruttosio.

3

,45 €

,15 €

da 3,70 €

da 1,70 €

ENERZONA MINIROCK
NOIR 40-30-30

Barretta high protein
sviluppata per l’aumentato
fabbisogno in caso
di attività muscolare
intensa. Con vitamine.

ENERZONA NUTRITION
BAR 40-30-30
Gusto arancia e
cioccolato fondente

Snack e barrette

Barretta sostitutiva
del pasto (solo se
necessario pranzo o
cena) per il controllo
del peso.

1

1

,87 €

da 2,20 €

ENERZONA
SNACK 40-30-30
Gusto cocco

Snack arricchito con
magnesio e vitamina E,
ricco di proteine e con
fibre. L’apporto calorico
della barretta, diviso tra
carboidrati, proteine e
grassi è il 40%-30%30% delle calorie totali.

ENERZONA
SNACK 40-30-30
Gusto cacao

2
Superior choco

Barretta proteica a base
di proteine del siero
del latte concentrate
e isolate, con olio di
girasole spremuto a
freddo. Ideale nel pre
e post-workout. Perfetta
come snack tra un
pasto e l’altro. 50 g.

,34 €

da 2,60 €

NAMED PROTEINBAR
Coconut

2
Delicious Pistachio

Barretta proteica a base
di proteine del siero
del latte concentrate
e isolate, con olio di
girasole spremuto a
freddo. Ideale nel pre
e post-workout. Perfetta
come snack tra un
pasto e l’altro. 50 g.

Barretta proteica a base
di proteine del siero
del latte concentrate
e isolate, con olio di
girasole spremuto a
freddo. Ideale nel pre
e post-workout. Perfetta
come snack tra un
pasto e l’altro. 50 g.

2

,34 €

,34 €

da 2,60 €

NAMED PROTEINBAR

Snack arricchito con
vitamina E, ricco di
proteine e con fibre.
L’apporto calorico, diviso
tra carboidrati, proteine
e grassi è il 40%-30%30% delle calorie totali.

2

,34 €

da 2,60 €

NAMED PROTEINBAR

,87 €

da 2,20 €

da 2,60 €

NAMED PROTEINBAR
Wild Berries

Snack e barrette

Barretta proteica a base
di proteine del siero
del latte concentrate
e isolate, con olio di
girasole spremuto a
freddo. Ideale nel pre
e post-workout. Perfetta
come snack tra un
pasto e l’altro. 50 g.

1

1

,71 €

,71 €

da 1,90 €

NAMED
ENERGYBAR
Apricot

G u stosa
ba r re tta
energetica a base di
carboidrati, con riso
soffiato e purea di frutta.
Ideale per ricaricare
energeticamente
l’atleta prima e durante
l’attività sportiva. 35 g.

da 1,90 €

NAMED
ENERGYBAR
Strawberry

2

2

,52 €

,52 €

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR
Choco-brownie

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR
Coconut Dream

2
Cookies & Cream

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

2

,52 €

,52 €

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR

Gusto sa
barretta
energetica a base di
carboidrati, con riso
soffiato e purea di frutta.
Ideale per ricaricare
energeticamente
l’atleta prima e durante
l’attività sportiva. 35 g.

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR
Lemon Tarte

Snack e barrette

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

2

2

,52 €

,52 €

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR
Vanilla Caramel

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

da 2,80 €

NAMED CRUNCHY
PROTEIN BAR
Cappuccino

1

1

,80 €

,80 €

da 2,00 €

NAMED TOTAL
ENERGY FRUIT BAR
Fruit-Tango

Barretta energetica
con riso soffiato e
frutta, arricchita con
vitamine B1, B6 e
vitamina C, specifica
nel pre e duringworkout per un rapido
reintegro energetico
durante l’attività. 35 g.

da 2,00 €

NAMED TOTAL
ENERGY FRUIT BAR
Yellow Fruits

,35 €

,97 €

da 1,50 €

da 3,30 €

Barretta iperproteica a
tre strati con caramello
Doppio cioccolato fondente (Triple Bar). 60 g.

Barretta energetica
con riso soffiato e
frutta, arricchita con
vitamine B1, B6 e
vitamina C, specifica
nel pre e duringworkout per un rapido
reintegro energetico
durante l’attività. 35 g.

1

2
PROACTION REP
CRUSHER SNATCH BAR

Barretta
proteica
32%. Contribuisce al
mantenimento della
massa
muscolare.
Ideale come reintegro
proteico nel postworkout. 40 g.

PROACTION
FRUIT BAR

Barretta mirtilli rossi

Snack e barrette

A base di vera frutta,
con una miscela di
carboidrati a basso indice
glicemico a lento e veloce
assorbimento e grassi
vegetali non idrogenati.
Ideale prima e durante
la competizione e come
merenda per i bambini. 40 g.

1

2

,53 €

,25 €

da 1,70 €

PROACTION
PINK FIT BAR

Crema di nocciola

Ricca di proteine e
fibre, ricoperta di
cioccolato, con solo
99 kcal, ideale come
snack rompi digiuno.
Senza glutine. 30 g.

da 2,50 €

PROACTION
VEGAN BAR 32%

Barretta cioccolato

3

2

,15 €

,25 €

da 3,50 €

da 2,50 €

PROACTION
PROTEIN BAR 33%
Barretta cocco

Barretta iperproteica
con 16,5 g di proteine,
carboidrati e vitamine
a basso indice glicemico.
50 g.

Barretta ad alto
contenuto di proteine
e di fibre adatta a
vegetariani e vegani.
40 g.

PROACTION
ZERO BAR 50%

Crema di nocciole

Snack e barrette

Barretta low carb con
50% di proteine. 60 g.

6

8

,40 €

,40 €

da 8,00 €

ENERVIT GT SPORT
Gusto limone

Prodotto energetico a
base di carboidrati con
vitamine. Contribuisce
alla riduzione della
stanchezza. Tavolette
energetiche masticabili.
24 pezzi.

da 10,50 €

ENERVIT
MALTODESTRINE
SPORT

1

1

,88 €

,88 €

da 2,35 €

ENERVITENE SPORT
One hand gusto cola

Prodotto energetico a
base di carboidrati e
vitamine. Ideale nelle
fasi iniziali e intermedie
dello sforzo fisico. Il
suo pratico formato
monodose è ideale
anche per i podisti.

da 2,35 €

ENERVITENE SPORT
One hand gusto agrumi
con caffeina

2
Cheer pack
gusto arancia

Prodotto energetico
a base di carboidrati:
u tiliz z a re du r a n te
l’attività sportiva.

Prodotto energetico a
base di carboidrati e
vitamine. Ideale nelle
fasi iniziali e intermedie
dello sforzo fisico. Il
suo pratico formato
monodose è ideale
anche per i podisti.

35

,72 €

,99 €

da 3,40 €

ENERVITENE SPORT

Prodotto energetico
a base di carboidrati
per sforzo intenso e
prolungato, utilizzo
durante lo sport.
Barattolo 450 g.

da 39,99 €

NAMED ULTRA
HEALTHY DAILY PACK
30 bustine x 135 g

Energetici

Combinazione
di
nutrienti essenziali e
principi attivi, 32
ingredienti ricchi di
proprietà benefiche per
l’ organismo. Ideale per
sostenere il fisiologico
equilibrio psico-fisico e
iniziare bene la giornata.

20

1

,69 €

,80 €

da 22,99 €

La Beta-Alanina ha
un’azione antiossidante
per proteggere dai danni
da stress ossidativo
indotti dall’esercizio fisico
intenso; sostenere la
resistenza in caso di
sforzi intensi e coadiuvare
il recupero dopo la gara o
l’allenamento.

NAMED BETA
ALANINE
90 compresse

da 2,00 €

NAMED TOTAL
ENERGY CARBO GEL
Agrumix

1

1

,80 €

,98 €

da 2,00 €

NAMED TOTAL
ENERGY STRONG GEL
Lemon

Soluzione energetica a base
di Maltodestrine a diverse
velocità di assimilazione
con Caffeina, Taurina
e Guaranà per un’azione
stimolante ed energizzante.
Il Guaranà aiuta a
contrastare stanchezza
e affaticamento. 40 ml.

da 2,20 €

NAMED TOTAL
ENERGY HYDRA GEL
Lemon & peach

15
Polvere lemon

Formulazione Isotonica.
Utile in caso di intensa
attività sportiva: aiuta
a reintegrare le perdite
idrosaline, contrasta
stanchezza e affaticamento,
contribuisce
alla
fisiologica funzionalità
muscolare. 480 g.

Gel energetico con
Maltodestrine a rilascio
differenziato, PalatinoseTM
(a basso indice glicemico),
Vitargo® e Sali minerali.
La vitamina C contrasta
la stanchezza durante
gli sport di endurance.
50 ml.

15

,29 €

,29 €

da 16,99 €

NAMED ISONAM
ENERGY

Gel energetico a base
di Maltodestrine a diversa
velocità di assimilazione:
(D.E.: 9,19) Destrosio,
Fruttosio, arricchito
con sali minerali.
Ideale prima e durante
l’allenamento. Favorisce
un veloce reintegro
delle energie. 40 ml.

da 16,99 €

NAMED ISONAM
ENERGY
Polvere orange

Energetici

Formulazione Isotonica.
Utile in caso di intensa
attività sportiva: aiuta
a reintegrare le perdite
idrosaline, contrasta
stanchezza e affaticamento,
contribuisce
alla
fisiologica funzionalità
muscolare. 480 g.

14

2

,39 €

,25 €

da 15,99 €

NAMED MALTONAM
Polvere natural 500 g

Integratore a base di
carboidrati semplici e
complessi, a diversa
velocità di assimilazione,
studiato per gli sport
di endurance. Con
Carnitina (Carnipure®),
L-Fenilalanina, vitamina C
e vitamine del gruppo B.

da 2,50 €

PROACTION CARBO
SPRINT ULTRA RACE
Arancia

23

2

,40 €

,70 €

da 26,00 €

PROACTION NOX
NITRO PUMP
60 compresse

Integratore pre-workout
a base di Arginina,
Ornitina e Citrullina.

da 3,00 €

PROACTION NITRO
PUMP SHOT
40 ml

21
100 compresse

Integratore in compresse
di Creatina monoidrato
micronizzata e Taurina
(Creapure).

Integratore pre-workout
a base di Arginina
AKG e Beta-alanina.

1

,15 €

,44 €

da 23,50 €

PROACTION
GOLD CREATINE

Integratore in gel di
carboidrati isotonico
con ciclodestrine. 60 ml.

da 1,60 €

PROACTION
CARNITINA 1000
Liquid

Energetici

I n t e g r a t o r e
p r o - energetico
di L-Carnitina con
vitamine. Utile negli
sport di endurance, in
particolare ciclismo,
podismo o triathlon.

4

4

,72 €

,72 €

da 5,90 €

ENERVIT
MULTIVITAMINE

20 compresse effervescenti

Integratore alimentare
di vitamine. Fonte di
vitamina C, niacina,
vitamina
E,
acido
pantotenico, vitamina
B6,
riboflavina,
tiamina, acido folico,
biotina e vitamina B12.

da 5,90 €

ENERVIT
VITAMINA C 1000

Integratore alimentare di
vitamina C. Contribuisce
20 compresse effervescenti al mantenimento della
normale funzione del
sistema immunitario, alla
formazione del collagene
per le cartilagini, alla
riduzione di stanchezza
e affaticamento.

4

12

,72 €

,75 €

da 5,90 €

ENERVIT FERRO
20 compresse
effervescenti

Integratore alimentare
di ferro, vitamine C, E e
betacarotene. Ferro per
il normale metabolismo
energetico, per la
formazione di globuli
rossi e di emoglobina;
vitamina C per il
metabolismo energetico.

da 15,00 €

ENERZONA
POLIFENOLI RX
24 capsule

2

2

,26 €

,26 €

da 2,90 €

ENERVIT GYMLINE
MUSCLE VEGETAL
PROTEIN BITES

Ricco di proteine e fibre,
100% vegetale. 15,4 g
Snack cioccolato fondente di proteine e vitamina
B6 che contribuisce al
metabolismo di proteine
e glicogeno e alla
riduzione di stanchezza
e affaticamento. Senza
glutine.

Integratore alimentare
a base di estratto di
Maqui e vitamina E, per
contribuire alla funzione
fisiologica antiossidante.
Con vitamina B5 per
contribuire alla riduzione
di stanchezza e
affaticamento.

da 2,90 €

ENERVIT GYMLINE
MUSCLE VEGETAL
PROTEIN BAR
Caffè

Integratori

Indicata per lo sport, apporta
circa 14 g di proteine, che
contribuiscono alla crescita
e al mantenimento della
massa muscolare. Fonte di
vitamina B6, per il normale
metabolismo di proteine
e glicogeno e riduzione di
stanchezza.

16

26

,92 €

,00 €

da 19,90 €

ENERVIT ENERZONA
OMEGA 3 RX
60 mini capsule

Concentrato di acidi
grassi
Omega
3
(EPA+DHA) derivati da
olio di pesce, ottenuti per
distillazione molecolare.

CON OMAGGIO

PROACTION GOLD
THERMO STACK+NITRO
PUMP SHOT OMAGGIO

89

39

,09 €

,90 €

da 98,99 €

CON OMAGGIO

PROACTION PINK
FIT BLOCK+DRAIN
OMAGGIO
90 compresse

Contrasta l’assorbimento
dei grassi e controlla
il senso di fame, grazie
a Garcina Cambogia,
Chitosano e Nopal. Utile
coadiuvante in diete
ipocaloriche.

NAMED OMEGA 3
DOUBLE PLUS
240 capsule soft gel

27

,89 €

da 30,99 €

NAMED PROACTIVE
DETOX
60 compresse

Potente integratore
utile coadiuvante nelle
diete ipocaloriche per
il controllo del peso e
in allenamento per la
definizione muscolare.

Innovativa formulazione
studiata per contribuire
alle funzioni depurative
dell’organismo
e su ppor ta re la
funzionalità epatica.
Utile in allenamenti
intensi e regimi dietetici
iperproteici.

Integratori

Formula esclusiva
fornisce un’elevata
concentrazione di
acidi grassi EPA e
DHA.

24

35

,21 €

,91 €

da 39,90 €

PROACTION
PROTEIN GAINER

Integratore di proteine,
carboidrati, creatina,
glutammina e vitamine.
1 kg.

Choco Cookie

da 26,90 €

PROACTION
SOY PROTEIN

39

39

,90 €

,90 €

CON OMAGGIO

PROACTION PROTEIN
WHEY + OMAGGIO
SHAKER
Rich Chocolate

Integratore di proteine
del siero di latte
istantaneizzate e
concentrate. 900 g.

CON OMAGGIO

PROACTION PROTEIN
WHEY + OMAGGIO
SHAKER
Wafer Nocciola

21
Vanilla

Blend a base di 5 fonti
di proteine a diversa
velocità di assorbimento.
Formulazione indicata
pe r soddisfa re il
fabbisogno proteico
prima o dopo l’attività.
Ideale nelle diete a ridotto
contenuto calorico.

Proteine

Integratore di proteine
del siero di latte
istantaneizzate e
concentrate. 900 g.

21

,59 €

,59 €

da 23,99 €

NAMED CREAMY
PROTEIN

Integratore di proteine
isolate della soia in
barattolo. 500 g.

Choco Cream

da 23,99 €

NAMED CREAMY
PROTEIN
Chocolate

Blend a base di 5 fonti
di proteine a diversa
velocità di assorbimento.
Formulazione indicata
per so ddi sfare i l
fabbisogno proteico
prima o dopo l’attività.
Ideale nelle diete a ridotto
contenuto calorico.

24

35

,29 €

,99 €

da 26,99 €

NAMED BCAA 4:1:1
EXTREME PRO
110 compresse

Integratore di Aminoacidi
a catena ramificata
Ajipure® al massimo
stato di purezza. Aiuta a
sostenere la fase di
recupero a contrastare
stanchezza e affaticamento.
Senza grassi, carboidrati,
glutine e lattosio.

da 39,99 €

NAMED AMINONAM
SPORT

Polvere 30 bustine x 240 g

34

1

,20 €

,71 €

da 38,00 €

PROACTION
BCAA 4:1:1

250 compresse

Integratore di aminoacidi
4:1:1 con Ester Drive in
compresse.

da 1,90 €

PROACTION
CARBO SPRINT BCAA
Gusto arancia

42

Integratore di aminoacidi
ramificati in compresse
(Kyowa).
200 compresse
+ 90 compresse.

Integratore energetico
monodose
con
aminoacidi per gli
sport di endurance.
50 ml.

26

,00 €

,55 €

CON OMAGGIO

PROACTION GOLD
BCAA + OMAGGIO
GOLD BCAA

Pool di Aminoacidi
Ajinomoto ®, puri e
altamente selezionati,
con l’aggiunta di
vitamine del gruppo B.

da 29,50 €

PROACTION
GLUTAMINE GOLD

150 compresse

Aminoacidi

Integratore di glutammina
pura (Kyowa) con HMB.

7

7

,60 €

,68 €

da 9,50 €

ENERVIT G
ENDURANCE SPORTS

Granulato istantaneo
per la preparazione di
Gusto agrumi. Con caffeina una bevanda a base
di carboidrati e sali
minerali. Ideale in caso di
sudorazione abbondante
conseguente ad una
intensa attività muscolare
e sportiva.

da 9,60 €

ENERVIT POTASSIO
MAGNESIO
Confezione promo
10 + 10 buste da 8 g

11

15

,19 €

,29 €

da 13,99 €

ENERVIT R1 SPORT
Gusto limone

Bevanda istantanea
a base di carboidrati
e sali minerali con
vitamine da utilizzare
dopo uno sforzo
muscolare intenso
nell’ambito dell’attività
sportiva.

Integratore alimentare di
sali minerali con vitamina
C. Magnesio per la
riduzione di stanchezza,
per il metabolismo e per
l’equilibrio elettrolitico.
Potassio per il sistema
nervoso e per la funzione
muscolare.

da 16,99 €

NAMED 4 FUEL

Polvere 20 bustine x 170 g Potassio, Magnesio,
Creatina e Glutammina:
Gusto arancia
una formulazione
specifica studiata per
reintegrare i sali minerali
persi durante l’intensa
attività sportiva e
sostenere la fisiologica
fase di recupero.

Sali minerali

studiorocchetti comunicazione

Scarica subito
l’APP XME
per usufruire di tanti
vantaggi e prodotti
in promozione

