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La nostra azienda venne fondata nel 1977 con un obiettivo ben preciso:

“aiutare le persone a espandere i propri limiti, superare i propri 

ostacoli e raggiungere i propri obiettivi”.

Oggi questo obiettivo non è cambiato, ma i progressi nel campo 

della ricerca e della nutrizione ci hanno permesso di raggiungere 

risultati sempre maggiori.

Grazie alla collaborazione con i nostri partner nell’ambito dello sport 

e della nutrizione, abbiamo creato questo catalogo pensato 

come una guida completa dedicata a tutti coloro che aiutano le persone 

a migliorare le proprie prestazioni e a raggiungere i propri obiettivi.

Alenka Klarica 

Amministratore delegato
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MULTIPOWER ® 

Chi siamo

Un prodotto 
per ogni obiettivo

La gamma di alimenti per gli sportivi 

MULTIPOWER® comprende prodotti 

pensati per migliorare resistenza e 

forza, aumentare e definire la massa 

muscolare e tonificare. Il nostro 

assortimento comprende barrette, 

bibite, polveri solubili, gel e integratori.

La storia di MULTIPOWER® 
 
 
 

Azienda leader nel mercato europeo 
dell’alimentazione sportiva 
 
 
Fondata nel 1977, MULTIPOWER® vanta oltre 30 

anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione 

di alimenti per gli sportivi. Da allora abbiamo 

continuato ad ampliare la nostra gamma di prodotti 

che oggi ci permette di raggiungere atleti presenti  

in 36 paesi in tutto il mondo.

Alla MULTIPOWER® continuiamo a perseguire l’obiettivo 

che ci siamo prefissati nel 1977: aiutare nel migliore dei 

modi i consumatori a raggiungere i propri obiettivi. 

Grazie alla nostra posizione di leadership nel mercato, 

siamo riusciti a riunire i migliori talenti provenienti da 

diverse discipline. Oltre ai nostri esperti interni, vantiamo 

infatti collaborazioni anche con professionisti esterni che 

vanno dagli atleti di fama mondiale alle principali università 

e istituzioni sportive. Questa combinazione di teoria e 

pratica, di sport e scienza, rappresenta la chiave del nostro 

successo che ci ha portato a essere leader nel mercato. 

Tutti gli esperti MULTIPOWER® sono appassionati sportivi 

e sanno che i nostri prodotti devono dimostrare il loro valore 

non solo in laboratorio, ma anche sulla strada, su terreni 

impervi, in palestra e negli stadi di fronte a migliaia  

di spettatori.

Introduzione

 

ti 

a 

ori.
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Ricerca & 
Sviluppo

Nel laboratorio di ricerca e sviluppo MULTIPOWER® 

i nostri esperti in scienza dell’alimentazione e 

tecnologie alimentari lavorano fianco a fianco per 

realizzare i migliori prodotti sul mercato.

Creano nuove formulazioni sulla base delle più recenti 

scoperte scientifiche oppure migliorano o rendono quelle 

già esistenti conformi alle nuove disposizioni di legge. 

Attualmente deteniamo circa 400 formulazioni, mentre altre 

500 sono conservate negli archivi.

L’importanza dei test

Il laboratorio di ricerca e sviluppo non si occupa solamente 

di innovazione. L’intero processo, dalla selezione degli 

ingredienti all’etichettatura dei prodotti, riveste un ruolo 

molto importante. Una delle attività principali sono i test. 

Vengono eseguiti test di conformità, stabilità, efficacia e 

organolettici per assicurare il massimo della qualità a tutti  

i nostri prodotti.

Sviluppo costante

Le materie prime e i processi biochimici sono in continua 

evoluzione. Sostituiamo ogni anno circa 30 materie prime, 

mentre quasi 100 formulazioni vengono riviste  

o nuovamente sviluppate.

Contributi esterni

La collaborazione con squadre e atleti tra i migliori, come 

Ben Foden (estremo della nazionale inglese di rugby),  

la Cannondale Pro Cycling, lo FC Schalke 04, il SL Benfica 

e il centro olimpico Olympiastützpunkt di Amburgo,  

ci ha permesso di comprendere al meglio i bisogni e le 

necessità degli sportivi professionisti.  

Questa collaborazione riveste un ruolo fondamentale  

per il nostro lavoro. L’esperienza degli atleti e le ultime 

scoperte scientifiche contribuiscono all’innovazione dei 

prodotti MULTIPOWER®.

”
“Attualmente deteniamo  

circa 400 formulazioni,  
mentre altre 500 sono 
conservate negli archivi.
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Qualità 
dei prodotti

Noi di MULTIPOWER® vogliamo poter garantire l’ottima 

qualità dei nostri prodotti. Per questo motivo le strutture 

produttive si trovano vicino al nostro reparto di R&S  

presso la sede centrale dell’azienda ad Amburgo.  

Questo legame tra le fasi di sviluppo del prodotto e 

produzione è fondamentale e ci permette di tenere sotto 

controllo l’intera filiera produttiva.

Quando si parla di integratori alimentari l’assicurazione 

della qualità è ovviamente di fondamentale importanza. 

Un’attenta selezione delle materie prime e i controlli 

effettuati con regolarità sui prodotti finiti costituiscono  

una parte integrante del nostro processo produttivo.  

La qualità delle nostre formulazioni è garantita dal nostro 

reparto di ricerca e sviluppo che opera in linea con le più 

recenti scoperte scientifiche.

Innovazione nella produzione

Più di 30 anni fa i fondatori della nostra azienda  

(che utilizzarono una betoniera per creare la prima 

formulazione MULTIPOWER® nel loro scantinato) sapevano 

già che per ottenere prodotti innovativi bisogna investire 

in know-how e tecnologia. I nostri stabilimenti produttivi in 

Germania sono quindi strutture all’avanguardia, concepite 

per favorire un costante miglioramento dei nostri prodotti.

Controllo qualità

Il controllo qualità è un aspetto chiave in ogni fase 

del processo produttivo. Diverse procedure per il 

controllo qualità a livello chimico e microbiologico, per 

l’identificazione di eventuali corpi estranei e il monitoraggio 

costante dell’igiene dei locali vengono eseguite di routine. 

Le materie prime così come i prodotti finiti e le confezioni 

finali vengono sottoposti a controlli attenti e rigorosi.

”
“Quando si parla di integratori 

alimentari l’assicurazione 
della qualità è ovviamente  
di fondamentale importanza.
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Le basi della nutrizione -  
A ciascuno il suo

La nutrizione è un argomento molto vasto e 

complesso. Le informazioni disponibili sono 

moltissime, anche se spesso sono poco affidabili, 

incomplete e/o errate. Basta guardarsi attorno per 

vedere quanto differenti siano i cibi, le diete e le 

persone che le seguono. Se consideriamo il modo  

in cui in tutto il mondo atleti e non si nutrono, è facile 

capire come non ci sia un’unica soluzione adatta  

a tutti, ma soprattutto che esistono tematiche e 

principi di base simili che accomunano le diete valide 

pensate per la salute in generale, lo sport  

o gli obiettivi in ambito fisico.

In questa sezione affronteremo quelle tematiche e quei 

principi per capire cosa ci aiuta e cosa no e capiremo quali 

aspetti devono essere presi in considerazione quando 

pensiamo all’alimentazione e agli integratori alla luce degli 

obiettivi che abbiamo stabilito. Quanto più approfondita 

sarà la tua conoscenza delle relazioni tra funzioni 

fisiologiche e alimentazione, più sarai in grado di utilizzare 

queste informazioni per raggiungere i tuoi obiettivi.

Abitudini alimentari in Europa

Troppo stress e una dieta povera: uno studio condotto 

dall’Università dello Sport di Colonia per conto della 

compagnia di assicurazione sanitaria DKV ha dimostrato 

che la maggior parte della popolazione ha abitudini 

alimentari poco salutari. Oltre il 50% non segue una 

dieta bilanciata ed è soggetto a livelli di stress dannosi 

per la salute. Secondo i risultati di un’indagine telefonica 

svolta da un altro importante istituto, meno del 50% della 

popolazione adulta consuma ogni giorno verdura.  

Esiste ormai piena unanimità sul fatto che le principali 

malattie che ci affliggono oggi sono strettamente correlate 

alle nostre abitudini alimentari. Questo però significa anche 

che seguire una dieta migliore può avere un effetto positivo 

sulla nostra salute.

Una dieta corretta può migliorare diversi aspetti della nostra 

vita di tutti giorni: dal ridurre il rischio di malattie o lesioni 

al sostenere e favorire uno stile di vita attivo e sano. Una 

dieta bilanciata ci permette di tutelare la salute, di avere più 

slancio nella vita di tutti i giorni e di tenerci in forma con più 

facilità. La giusta combinazione dei nutrienti necessari alla 

nostra salute, come proteine, grassi, vitamine e minerali, è 

la chiave di una dieta sana.

Le ricerche effettuate indicano che la classica dieta 

mediterranea rappresenta lo stile alimentare più sano dato 

che prevede molta verdura fresca, frutta, proteine magre e 

oli non dannosi per la salute. Tuttavia, anche una dieta varia 

è importante per la salute, oltre ad essere un elemento 

fondamentale per poter assaporare con gusto il cibo. 

Cerca di essere flessibile in modo da poter modificare la 

tua dieta in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi. 

”“Le ricerche effettuate 
indicano che la classica 
dieta mediterranea 
rappresenta lo stile 
alimentare più sano.

Corretta Nutrizione - Introduzione
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Proteine. Carboidrati. Grassi

I macronutrienti, le proteine, i carboidrati e i grassi, 

costituiscono la fonte principale di energia per il nostro 

organismo. I grassi e le proteine rappresentano poi 

l’elemento principale su cui si basa la struttura del nostro 

corpo. Rivestono un ruolo fondamentale nella dieta degli 

atleti, ma sono molto importanti anche per chi atleta non è.

Le proteine sono l’elemento strutturale di base di tutte  

le cellule del nostro corpo e sono necessarie per i  

processi di riparazione che seguono sessioni di 

allenamento intenso. E’ stato dimostrato che le proteine 

favoriscono la crescita muscolare se accompagnate  

da un corretto esercizio fisico.

I grassi rappresentano un gruppo molto grande e vario.

Alcuni, come dicevamo, sono nutrienti essenziali e 

sono importanti quale fonte di energia e per il suo 

immagazzinamento. Il nostro organismo li utilizza anche 

per costruire i “mattoni” di alcune parti delle cellule e degli 

ormoni, come il testosterone e l’estrogeno.

I carboidrati forniscono al corpo l’energia necessaria in fase 

di allenamento e per la crescita muscolare. L’assunzione di 

carboidrati stimola anche il rilascio degli ormoni necessari 

per la costruzione dei muscoli. La combinazione di questi 

fattori permette al corpo di trasformare lo stress fisico dato 

dall’allenamento in massa muscolare.

Alimentazione e obiettivi

A ciascun obiettivo corrisponde un diverso equilibrio 

di nutrienti. La tua dieta, il cibo che mangi, va quindi 

calibrato in base ai tuoi obiettivi e bisogni specifici. 

Indipendentemente da quali sono i risultati che vuoi 

ottenere a livello sportivo, se non hai scelto la dieta 

adatta il percorso sarà più difficile e gli obiettivi una volta 

raggiunti non dureranno a lungo. Sia che tu voglia un 

corpo asciutto e tonico, o muscoloso e ben definito o che 

tu punti a migliorare la tua resistenza, tutto dipende dalle 

tue abitudini alimentari. Assumere i cibi e i nutrienti giusti 

è fondamentale. L’inserimento nella tua dieta di alimenti 

per sportivi ti fornisce un aiuto in più per raggiungere il tuo 

obiettivo.

Analizzeremo i nutrienti di cui hai bisogno per ciascun 

obiettivo specifico, come questi si possono combinare 

all’interno di una dieta, come possono potenziare il 

tuo allenamento e quali alimenti per sportivi ti possono 

sostenere nel tuo percorso.

Essenziali e non essenziali

Essenziali: Rappresentano i nutrienti di cui il nostro 

corpo ha bisogno per vivere e che non può produrre 

autonomamente. Rientrano in questa categoria le vitamine, 

i minerali, alcuni aminoacidi (i mattoni nella struttura delle 

proteine) e gli acidi grassi (un tipo di grassi).

Non essenziali: Rappresentano elementi di cui il nostro 

corpo non ha bisogno per vivere e/o che può produrre 

autonomamente. Rientrano in questa categoria, ad 

esempio, gli aminoacidi non essenziali, i carboidrati e certi 

tipi di grassi.

Vale la pena sottolineare che per quanto un elemento 

non sia essenziale può comunque costituire un enorme 

vantaggio per la nostra dieta.

me 

Secondo i risultati di un’indagine telefonica svolta  
da un altro importante istituto, meno del 50% 
della popolazione adulta consuma ogni giorno verdura.”no verdurao verdura

“



Vitamine e minerali

Sono nutrienti di cui abbiamo bisogno in piccole quantità. 

Non apportano energia, ma sono fondamentali per la 

nostra salute. Ci sono molti tipi diversi di vitamine preposti 

ai più svariati ruoli: da antiossidanti ad acceleratori delle 

reazioni che ci permettono di trasformare le proteine che 

assumiamo in massa muscolare.

Anche i minerali svolgono moltissime funzioni diverse  

tra loro. In alcuni casi non è necessario assumerne grandi 

quantità, mentre in altri casi, come il magnesio e il calcio, 

il nostro organismo ha bisogno di quantità molto maggiori. 

Possono essere utilizzati come indicatori o come elementi 

strutturali. Il calcio, ad esempio, stimola la contrazione 

muscolare, oltre a essere un importante componente  

delle ossa.

Fitochimici e fibre

Le fibre sono fondamentali per la salute dell’intestino. 

Un intestino sano digerisce in modo efficiente gli alimenti, 

oltre a svolgere un ruolo chiave all’interno del sistema 

immunitario. Le fibre contribuiscono quindi non solo al 

raggiungimento dei tuoi obiettivi di rendimento, ma anche 

alla tua salute in generale. Le cellule batteriche presenti 

nel nostro intestino superano di 10 volte il numero di tutte 

le cellule del nostro organismo. L’equilibrio, la quantità e 

la tipologia di queste cellule possono influenzare il nostro 

sistema immunitario, eventuali stati infiammatori, la qualità 

del sonno e persino il nostro umore. Le fibre servono a 

favorire lo sviluppo dei batteri benefici presenti nel nostro 

intestino.

Il termine fitochimici comprende una grande varietà di 

composti differenti sintetizzati dalle piante. Spesso ne 

determinano il colore e possono fungere da antiossidanti 

che permettono al nostro organismo di affrontare lo stress 

causato da agenti inquinanti o da una dieta povera. Anche 

l’esercizio fisico sottopone il nostro corpo a uno stress e 

per questo gli antiossidanti svolgono un ruolo chiave nella 

fase di recupero che segue l’attività fisica.

Fat lossCorretta Nutrizione - Introduzione
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Dieta Sport & Performance

Carboidrati

I carboidrati rappresentano la principale fonte di energia 

per i muscoli sottoposti a uno sforzo intenso. Vengono 

immagazzinati in quantità limitate nel fegato e nei muscoli 

sotto forma di glicogeno. Inoltre costituiscono l’elemento 

centrale dell’alimentazione durante il periodo di recupero 

che segue l’allenamento o una gara. Se vuoi mantenere 

un livello di rendimento costante per periodi di tempo 

prolungati durante l’allenamento o una gara, dovresti 

sempre iniziare con una scorta ottimale di glicogeno e 

continuare a integrare questa scorta durante l’attività.

Una riduzione delle scorte di carboidrati può causare 

affaticamento, perdita di concentrazione e un calo 

del tuo rendimento. Se devi affrontare un volume di 

allenamenti molto elevato, ti consigliamo snack come 

barrette energetiche, frutta secca e banane, sia durante 

l’allenamento che la gara o in fase di recupero. Integratori 

per sportivi come i gel e le bibite permettono al tuo 

organismo di assorbire in modo rapido ed efficace il 

quantitativo di carboidrati necessario, in un formato facile 

da utilizzare.

I carboidrati costituiscono una delle principali fonti di 

energia nella dieta di un atleta. Sotto sforzo, ad esempio 

durante sessioni di esercizio intenso o quando si pratica 

qualche sport, i carboidrati forniscono ai muscoli buona 

parte dell’energia necessaria. Anche il nostro cervello e 

il nostro sistema nervoso funzionano bene solo grazie 

a un corretto apporto di carboidrati per mantenere 

concentrazione, calma e reattività. I carboidrati si possono 

trovare prevalentemente in alimenti di origine vegetale 

come frutta, verdura, pane, riso, pasta, patate e cereali.  

I derivati del latte contengono invece carboidrati sotto 

forma di lattosio.

Le basi della nutrizione per gli sportivi

Una dieta finalizzata a potenziare la performance 

deve prevedere un quantitativo sufficiente di nutrienti 

nel giusto equilibrio per tutelare la salute e favorire 

la riparazione e il recupero. Una dieta molto varia 

che comprende alimenti provenienti dai vari gruppi 

garantisce tutti i nutrienti essenziali. Una corretta 

idratazione è un altro elemento fondamentale per la 

salute e il rendimento. In questa sezione vedremo 

come ottenere l’energia necessaria al rendimento e 

al suo potenziamento attraverso l’alimentazione e gli 

integratori per sportivi.

E’ molto importante pianificare la propria dieta con anticipo 

per essere certi che sia ricca di nutrienti, equilibrata e in 

linea con l’allenamento e il lavoro. Pianificare la spesa 

e la preparazione dei pasti in anticipo può aiutarti ad 

assumere tutti i nutrienti necessari con regolarità. Porta 

sempre con te i pasti già pronti, ad esempio in contenitori 

ermetici o in una borsa frigo, per evitare scelte alimentari 

poco salutari quando senti appetito. Nelle sezioni che 

seguono approfondiremo i tre fattori chiave alla base del 

rendimento: i carboidrati, le proteine e l’acqua.

”
“Una dieta finalizzata a potenziare 

la performance deve prevedere un 
quantitativo sufficiente di nutrienti 
nel giusto equilibrio per tutelare  
la salute e favorire la riparazione 
e il recupero.
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Carboidrati e competizioni

I carboidrati vengono immagazzinati nei muscoli e 

nel fegato sotto forma di glicogeno. Per garantire 

queste scorte è consigliabile seguire una dieta ricca 

di carboidrati, soprattutto tre giorni prima della 

competizione. Sotto sforzo, scorte elevate di carboidrati 

permettono di mantenere costante la performance  

e prevengono un affaticamento precoce.  

I gel Multicarbo® e le polveri Iso Drink di MULTIPOWER® 

sono ben tollerati e forniscono energia in modo veloce  

e regolare grazie a un corretto mix di carboidrati che  

li rende perfetti prima o dopo l’allenamento.

Carboidrati per costruire massa muscolare

I carboidrati sono molto importanti anche per la 

costruzione della massa muscolare, che è possibile 

solo attraverso un significativo e regolare aumento 

dell’apporto di nutrienti e calorie. Un modo efficace per 

ottenere le calorie extra necessarie, circa 500 al giorno, è 

consumare alimenti ricchi di carboidrati.  

I carboidrati inoltre forniscono l’energia necessaria 

durante l’allenamento intenso che rappresenta un 

requisito fondamentale per la costruzione della massa 

muscolare.

”

“Se vuoi mantenere  
un livello di rendimento 
costante per periodi di 
tempo prolungati durante 
l’allenamento o una gara, 
dovresti sempre iniziare 
con una scorta ottimale 
di glicogeno e continuare 
a integrare questa scorta 
durante l’attività. 

Carboidrati e la gestione  
del peso corporeo

Diversi studi hanno dimostrato che una dieta ipocalorica 

comprendente proteine nobili unita all’esercizio fisico 

permette una perdita di peso significativa, contribuendo a 

un cambiamento in positivo della forma fisica. Un ulteriore 

studio ha confermato che un indice glicemico basso (IG) 

consente di mantenere il peso corporeo raggiunto per 

molto tempo. Alimenti con un IG basso comprendono 

uova, pesce, carne, verdura, insalata, alcuni tipi di frutta  

e le noci. Alimenti invece come le patate, la pasta,  

i dolci e alcuni succhi di frutta hanno un IG elevato. Un 

incremento dell’apporto di proteine è molto importante 

per raggiungere una dieta più sana e più orientata al 

mantenimento della linea. Gli integratori di proteine come 

gli shake assolvono questa funzione in modo ottimale 

in quanto garantiscono un basso apporto calorico e un 

contenuto molto ridotto di grassi.



Fat loss

Alimenti con un IG 
basso comprendono 
uova, pesce, carne, 
verdura, insalata, 
alcuni tipi di frutta  
e le noci. Alimenti 
invece come le 
patate, la pasta,  
i dolci e alcuni succhi 
di frutta hanno un IG 
elevato.

Dieta Sport & Performance
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Dieta Sport & Performance

Proteine

Le proteine permettono la rigenerazione muscolare 

che avviene durante la fase di recupero.  

E’ stato dimostrato infatti che avere a disposizione 

i nutrienti giusti dopo una gara o l’allenamento 

migliora il recupero. In una dieta normale gli alimenti 

contenenti proteine devono essere scomposti in 

aminoacidi, attraverso un processo che richiede 

molto tempo ed energia, per permettere al corpo  

di assorbirle. Le proteine appositamente selezionate 

presenti negli integratori per sportivi non richiedono 

invece una digestione così lunga.  

Alcune non la richiedono affatto. In questo modo 

vengono velocemente introdotte nel sangue e 

forniscono ai muscoli gli aminoacidi di cui hanno 

bisogno, senza appesantire l’apparato digerente. 

Questo aspetto li rende particolarmente utili in fase 

di allenamento e ad integrazione delle proteine 

contenute normalmente negli alimenti.

 

Le proteine sono costituite da “mattoni” chiamati 

aminoacidi. La loro struttura di base è costituita da un 

totale di 20 tipologie diverse di aminoacidi. Di questi, 9 

sono essenziali e necessari per la nostra sopravvivenza.

Le proteine svolgono moltissime funzioni a livello 

fisiologico importanti per la performance e la salute 

fisica. Ad esempio, costituiscono la base della struttura 

dei muscoli, del tessuto connettivo, degli enzimi e 

degli ormoni. Possono inoltre essere utilizzate come 

fonte di energia sotto sforzo. Il corpo non è in grado di 

immagazzinare proteine e quindi un loro apporto costante 

è di fondamentale importanza. Sia i prodotti di origine 

animale, come la carne, il pesce e i latticini, che i prodotti 

di origine vegetale, come i legumi e i derivati della soia, 

sono un’ottima fonte di proteine.

Proteine nobili come quelle che si trovano nella carne, 

nel pesce, nei latticini e nelle uova, forniscono tutti gli 

aminoacidi essenziali. Altri alimenti come i legumi, le noci 

e i cereali possono essere privi di uno o più aminoacidi 

essenziali. Tuttavia, una dieta che prevede una grande 

varietà di fonti di proteine magre, sia essa a base vegetale 

o animale, è ideale per gli atleti, ma anche per le persone 

che hanno obiettivi relativi al benessere del proprio fisico.

 

Le proteine possono essere isolate a partire da alimenti 

di origine vegetale e animale, ad esempio il latte o la 

soia, e conservate sotto forma di polvere che può essere 

poi utilizzata per preparare ottimi shake che forniscono 

proteine nobili garantendo al contempo un basso 

contenuto di grassi e calorie.

”
“Le proteine svolgono 

moltissime funzioni a livello 
fisiologico importanti per la 
performance e la salute fisica. 
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Ad ogni proteina il suo effetto

Le proteine del latte contengono componenti molto 

diversi tra loro che possono avere vari effetti sul nostro 

organismo. Le proteine del latte si dividono in due grandi 

categorie: la caseina e la proteina del siero.

Caseina

La prima importante proprietà della caseina è la sua lunga 

permanenza nel tratto gastrointestinale dove forma un gel 

pastoso che allunga il tempo di digestione.  

Così facendo contribuisce a dare una sensazione di 

sazietà, oltre a rilasciare in modo costante, per un periodo 

fino a 7 ore, aminoacidi nel nostro organismo.

Proteina del siero del latte

E’ una proteina che viene digerita rapidamente.  

Una volta assunta gli aminoacidi vengono assorbiti nel giro 

di pochi minuti favorendo un efficace e veloce recupero a 

livello muscolare, soprattutto dopo l’allenamento.

Proteine della soia

Rappresentano una tipologia di proteine nobili di origine 

vegetale i cui tempi di assorbimento si collocano a metà 

tra la caseina e la proteina del siero del latte.

Proteine dell’albume d’uovo 

Le proteine che appartengono a questa categoria 

contengono un quantitativo maggiore degli aminoacidi 

L-metionina e L-cisteina che svolgono un ruolo particolare 

nel metabolismo proteico. L’aggiunta di questo tipo di 

proteine in una polvere proteica migliora il rapporto tra gli 

aminoacidi e la qualità della miscela stessa.

L’acqua

La disidratazione può compromettere in tempi molto rapidi 

la tua capacità di allenarti. L’assunzione di 2 litri di liquidi 

al giorno costituisce un ottimo punto di partenza e buona 

parte di questi liquidi è costituita da semplice acqua. 

Durante sessioni di allenamento più lunghe, è consigliabile 

bere altri 125-250 ml di liquidi ogni 15 minuti. Le bevande 

isotoniche rappresentano un’ottima soluzione in quanto 

contengono la giusta concentrazione di carboidrati ricchi 

di energia e di minerali importanti, come sodio e potassio, 

che favoriscono l’idratazione velocizzando il passaggio dei 

liquidi dall’intestino al resto dell’organismo.

”
“Due litri di acqua  

al giorno sono un buon 
punto di partenza. 
Durante sessioni 
di allenamento più 
lunghe, è consigliabile 
berne altri 125-250 ml 
ogni 15 minuti.



Timing dei nutrienti

Il timing con cui vengono assunti i vari nutrienti 

rappresenta uno degli aspetti per i quali una dieta per 

sportivi differisce da una normale. Nel pianificare questi 

tempi l’atleta o l’allenatore si concentrano di più sulle ore 

che seguono e precedono l’allenamento o la gara, in cui 

saranno più importanti rispettivamente il recupero  

o l’approvvigionamento di energia e l’idratazione. 

Nella fase che precede l’allenamento viene data priorità 

all’assunzione di acqua e carboidrati, anche se spesso 

viene lasciato spazio anche alle proteine. Durante 

l’allenamento e la gara, l’idratazione é l’aspetto chiave, 

quindi l’assunzione di acqua ed elettroliti, come potassio 

e sodio che ne favoriscono l’assorbimento, 

è fondamentale.  

Anche i carboidrati sono molto importanti dato che 

forniscono energia durante periodi di attività prolungati. 

Per ridurre i tempi di recupero dopo l’allenamento e la 

gara si ricorre alle proteine e ai carboidrati.

 
In sintesi

Una dieta per sportivi si fonda su basi nutrizionali 

solide come una dieta bilanciata, adeguata ai livelli 

di attività, e una buona pianificazione. A questo 

si aggiungono fattori quali il timing dei nutrienti e 

l’assunzione di alimenti e integratori per sportivi 

selezionati che garantiscono un approvvigionamento 

di energia e un recupero adeguati.

Le esigenze cambiano da persona a persona e sono 

necessarie modifiche sulla base dell’intensità,  

della durata e della frequenza degli allenamenti.  

Per chi non fa molto esercizio sono consigliabili 

proteine nobili, verdure ricche di fibre e con un  

basso contenuto di amido, grassi sani, mentre va 

ridotto l’apporto di carboidrati.  

Se aumenta la tua attività, aumenta anche il tuo 

fabbisogno di energia.

”
“Il timing di assunzione dei 

nutrienti è un elemento 
fondamentale della nutrizione 
per la performance.
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I nutrienti per il tuo obiettivo

La quantità e l’equilibrio dei nutrienti di cui 

hai bisogno dipendono dagli obiettivi che vuoi 

raggiungere con il tuo allenamento. 

In questa sezione vedremo quali sono le quantità 

consigliate di carboidrati, proteine e grassi necessari 

per il raggiungimento dei vari obiettivi specifici.

Crescita della massa muscolare

Se il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare, 

è importante per te assumere un quantitativo sufficiente  

di proteine nobili e seguire un programma di allenamento 

che comprenda un intenso allenamento con i pesi 

(allenamento di resistenza). Dovrai inoltre assumere un 

quantitativo di vitamine e minerali, ad esempio la vitamina 

B6 e il magnesio, sufficiente a favorire la costruzione e la 

riparazione della massa muscolare.

La carne, il pesce, i latticini e le uova rappresentano tutti 

fonti di proteine nobili. I fagioli, le lenticchie e le noci sono 

ottime fonti di proteine di origine vegetale, oltre a fornire 

vitamine, minerali e fibre essenziali che costituiscono 

un elemento fondamentale di qualsiasi dieta a supporto 

dell’allenamento.

Per favorire la crescita e il recupero muscolare ti 

consigliamo di assumere ogni giorno 2,0 grammi di 

proteine per chilo di peso corporeo. Le proteine extra 

favoriscono la crescita e il recupero muscolare. 

Una persona che pesa 80 chili assumerà quindi circa 160 

grammi di proteine al giorno. Nell’Europa settentrionale il 

consumo giornaliero di proteine si aggira intorno a 1,0/1,2 

grammi per chilo di peso corporeo.  

Quindi una persona di peso medio dovrebbe assumere da 

64 a 80 grammi di proteine in più al giorno.

I carboidrati forniscono energia in fase di allenamento 

e favoriscono il recupero. Inoltre, una volta assunti, 

stimolano la produzione di insulina, un ormone che attiva 

le scorte di aminoacidi e carboidrati, una fase cruciale del 

processo di crescita muscolare. Esistono moltissimi tipi 

di carboidrati. Nella maggior parte dei casi i carboidrati 

complessi a digestione più lenta, presenti in alimenti come 

la pasta o il riso, sono da preferire. In momenti particolari 

invece, ad esempio in prossimità dell’allenamento, 

possono essere utilizzati carboidrati semplici a digestione 

più rapida per un ottimo risultato.

Molto spesso chi ha come obiettivo la crescita muscolare 

non prende in considerazione i grassi che sono invece 

importanti per la nostra salute in molti modi.  

Si dovrebbero prediligere grassi buoni, come quelli 

presenti in alimenti quali il pesce azzurro, le noci, i semi, 

l’olio di oliva e l’avocado.

Dimagrimento, tonificazione  
e definizione dei muscoli      

Per favorire la perdita di peso devi puntare sull’equilibrio  

tra un corretto sostegno alla tua salute in generale  

e all’allenamento e una dieta leggermente ipocalorica  

che permetta al tuo corpo di cambiare.

Le proteine favoriscono il recupero muscolare e il 

mantenimento della massa magra, importanti quando 

si segue una dieta. La muscolatura permette di bruciare 

più calorie rispetto al grasso, facilitando la riduzione di 

peso e contribuendo inoltre a un rendimento prolungato. 

Quando si segue una dieta è quindi importante assumere 

ogni giorno 1,6-2,0 grammi di proteine per chilo di peso 

corporeo per mantenere la massa magra. Questo significa 

che un uomo che pesa 80 chili dovrebbe assumere tra 

128 e 160 grammi di proteine al giorno.

Anche i grassi sono importanti durante una dieta.  

Infatti, quantità ridotte dei grassi giusti possono favorire  

la perdita di peso. I migliori sono gli Omega-3, presenti  

nel pesce azzurro e nei semi di lino, e i grassi monoinsaturi 

che trovi nel burro di arachidi, nelle mandorle,  

nelle nocciole e negli avocado.

I carboidrati forniscono energia utile, ma se il tuo obiettivo 

è ridurre il grasso corporeo, la loro assunzione andrebbe 

limitata al quantitativo necessario a sostenere l’esercizio 

fisico. Consuma soprattutto alimenti che abbiano la più alta 

densità di nutrienti, come vitamine e minerali, per grammo 

di carboidrato. Prediligi, ad esempio, la verdura rispetto  

al pane o alla pasta.

”
“Le proteine favoriscono  

il recupero muscolare e  
il mantenimento della massa 
magra, importanti quando  
si segue una dieta.
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Resistenza, performance e 
rifornimento di energia in allenamento

Lo sport può assumere tantissime forme e il modo in cui 

rifornisci il tuo organismo dell’energia necessaria per il 

tuo rendimento deve adattarsi alle tue necessità. Tuttavia, 

il principio essenziale dell’alimentazione per lo sport e le 

competizioni resta lo stesso: assumere un quantitativo 

di nutrienti sufficienti per il rendimento e il recupero, ma 

senza esagerare per non mettere su chili indesiderati.

Avere energia sufficiente per sessioni di allenamento 

intense e per le gare è fondamentale. Per questo il primo 

nutriente a cui pensano gli atleti sono i carboidrati. Come 

per la costruzione della massa muscolare, anche in 

questo caso andrebbero preferiti carboidrati complessi a 

digestione più lenta quale base, per essere poi sostituiti 

da carboidrati semplici a digestione e rilascio più rapido in 

prossimità dell’allenamento o della competizione. Scegli 

quindi carboidrati naturali come quelli presenti nelle patate, 

nei cereali e nella frutta lontano dagli allenamenti e fai 

invece affidamento su prodotti come bevande e barrette 

per sportivi nella fase immediatamente precedente e 

durante l’attività.

Le proteine sono allo stesso modo molto importanti, 

anche se spesso vengono tralasciate nelle diete 

per sportivi. Favoriscono il benessere generale e in 

particolare il recupero della massa muscolare. Inoltre 

le proteine, in sinergia con i carboidrati, mantengono 

costanti i livelli di glicogeno nei muscoli in modo così da 

garantire le scorte di energia necessarie e un recupero 

più rapido. Lontano dall’allenamento sono da prediligere 

proteine provenienti da alimenti naturali come il pesce, la 

carne magra, il tofu, i fagioli e simili, mentre in prossimità 

dell’allenamento è consigliabile fare affidamento su 

proteine provenienti da alimenti per sportivi, come le 

proteine del siero del latte, più facili da digerire.

I grassi sono una fonte energetica molto importante 

per gli sport di resistenza, oltre a rappresentare una 

componente essenziale della struttura delle cellule 

e di alcuni ormoni. Gli atleti e il pubblico in generale 

dovrebbero prediligere grassi sani e di buona qualità 

come quelli provenienti dal pesce azzurro, dalle noci, 

dai semi e dall’avocado, evitando grassi industriali e 

deteriorati come la margarina.

Per favorire 
la crescita e il 
recupero muscolare 
ti consigliamo di 
assumere ogni 
giorno 2,0 grammi di 
proteine per chilo  
di peso corporeo.

”
“Molto spesso chi ha come obiettivo 

la crescita muscolare non prende 
in considerazione i grassi che sono 
invece importanti per la nostra salute 
per diverse ragioni.
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I nutrienti per il tuo obiettivo: 
In sintesi

Tutte le persone hanno bisogno degli stessi tipi di  

nutrienti. Le quantità tuttavia cambiano a seconda 

dell’obiettivo di ognuno e della propria situazione  

in termini di composizione corporea, allenamento  

e stile di vita
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“

Nella nostra vita di tutti i giorni veniamo bombardati 

di consigli e informazioni su diete e nutrizione, molto 

più rispetto a qualsiasi altro argomento.  

Tuttavia, molte di queste informazioni non possono 

essere applicate a tutte le situazioni. Puoi però avere 

completa fiducia nell’esperienza e nelle conoscenze 

dei nostri esperti che sapranno darti consigli mirati 

sugli argomenti più diversi. Ad esempio:  

i succhi di frutta fanno davvero bene? I grassi di 

origine vegetale sono sempre da preferire rispetto  

a quelli di origine animale?

Il corpo ha bisogno di proteine supplementari per 

costruire i muscoli?

Per costruire massa muscolare il corpo ha bisogno 

di un quantitativo extra di energia. Tuttavia, secondo 

alcuni, per raggiungere lo stesso obiettivo, è necessario 

incrementare solo leggermente il quantitativo di proteine 

assunte, che si può ottenere attraverso una normale dieta. 

Questo consiglio non tiene però conto del fatto che la 

crescita della massa muscolare richiede anche un intenso 

allenamento con i pesi, almeno 3 volte a settimana.  

Al termine di queste sessioni di allenamento, l’organismo 

ha bisogno di proteine nobili, come quelle del siero del 

latte, per ricostruire e aumentare la massa muscolare.  

La stessa Autorità Europea per la sicurezza alimentare 

(EFSA) ha confermato il legame tra proteine e crescita 

della massa muscolare.

I grassi di origine vegetale sono più sani  

di quelli di origine animale?

Non si deve generalizzare. Gli Omega-3, che si trovano 

nel pesce azzurro come il salmone, hanno proprietà 

antinfiammatorie e favoriscono la salute cardiovascolare. 

Andrebbero invece evitati grassi di origine vegetale come 

quelli che si trovano nella margarina o nei dolci e in altri 

prodotti simili industriali in quanto è stato dimostrato che 

possono causare malattie cardiovascolari. Anche oli di 

origine vegetale, come l’olio di semi di girasole o di mais, 

possono provocare nell’organismo stati infiammatori.

Un eccesso di proteine può causare problemi renali?

La Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE - Società 

tedesca per l’alimentazione) ha stabilito che un apporto 

giornaliero pari a 2,0 grammi per chilo di peso corporeo 

rappresenta una quantità sicura per una persona in 

salute. Un livello proteico leggermente più alto può 

essere raccomandato anche a persone diabetiche senza 

causare problemi renali. Se questo apporto proteico 

viene associato a un incremento dei grassi buoni e a una 

riduzione dei carboidrati, il metabolismo spesso migliora. 

La International Society of Sports Nutrition (Società 

internazionale di sport e nutrizione) concorda sul fatto 

che anche un apporto elevato di proteine è sicuro e non 

comporta rischi per la salute dei reni.

Le proteine aumentano il rischio gotta?

Gli alimenti con un alto contenuto proteico come la carne 

contengono quantità diverse di purine che, una volta 

scomposte, producono acido urico nell’organismo che 

fa aumentare il rischio gotta. Il latte è un alimento con un 

basso contenuto di purina e gli shake proteici ne sono 

totalmente privi. Sono quindi la soluzione ideale per 

soddisfare il fabbisogno proteico garantendo un apporto 

minimo di purine.

Con l’età le proteine non sono più così importanti?

Con il passare degli anni un corretto apporto proteico 

diventa sempre più importante. Le proteine sono infatti 

fondamentali per il benessere dell’organismo, la struttura 

cellulare e il mantenimento della struttura ossea,  “Secondo recenti studi, 
le uova di gallina 
avrebbero un effetto 
positivo sul livello  
di colesterolo.
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dei legamenti e delle articolazioni, senza dimenticare il 

loro ruolo nel rafforzamento del sistema immunitario. 

Un’insufficienza proteica può avere ripercussioni sull’intero 

benessere psico-fisico.

Con l’avanzare dell’età diminuisce la capacità 

dell’organismo di assorbire i nutrienti, soprattutto le 

proteine, a causa di una riduzione della produzione di 

enzimi e di succhi gastrici. E’ importante quindi mantenere 

alto l’apporto proteico per preservare la muscolatura 

magra e una struttura ossea sana.

Gli shake proteici fanno ingrassare?

Gli shake proteici hanno un basso contenuto di calorie  

e di grassi, riducendo così il rischio di una dieta 

ipercalorica. Garantiscono il miglior rapporto tra proteine 

nobili e calorie.

Le proteine provocano iperacidosi?

L’equilibrio acido-basico del nostro organismo  

può risentire di un apporto eccessivo di alimenti di origine 

animale. Tuttavia, se le proteine di noci e legumi, frutta  

e verdura vengono consumate giornalmente,  

tale equilibrio non viene alterato. Gli shake proteici, grazie 

al loro alto contenuto di sali minerali, possono essere 

considerati alimenti neutri che contribuiscono anche  

a rinforzare le ossa.

I dolciumi privi di grassi non fanno male alla linea?

I dolciumi privi di grassi contengono zucchero puro la cui 

percentuale può arrivare, come nel caso delle caramelle 

gommose, al 70%. Con un sacchetto di 300 grammi 

si assumono quindi ben 840 calorie sotto forma di 210 

grammi di zuccheri. Questa energia, se non viene bruciata 

con 90 minuti di esercizio fisico, si trasforma in grasso. Il 

detto “per un momento in bocca, per sempre sui fianchi” 

è vero per la maggior parte dei dolciumi. Le barrette 

contenenti proteine nobili sono una soluzione migliore e si 

possono gustare senza sensi di colpa!

Le uova hanno un elevato contenuto  

di colesterolo?

Anche se è vero che le uova contengono colesterolo, non 

è il colesterolo che ingeriamo il problema. L’organismo 

produce colesterolo affinché svolga funzioni specifiche, 

come la produzione di ormoni e il mantenimento delle 

membrane cellulari e del sistema nervoso. L’aspetto 

centrale è l’equilibrio tra colesterolo “buono” e colesterolo 

“cattivo”.  

Una vita sedentaria, una dieta ricca di zuccheri, il consumo 

di alcol e il fumo contribuiscono ad aumentare il livello di 

colesterolo cattivo.

I succhi di frutta sono un alimento sano?

Un bicchiere di succo d’arancia a colazione  

e dopo l’esercizio fisico permette di aumentare l’apporto 

di frutta. Tuttavia, è meglio non esagerare e, in caso di 

sovrappeso, va ricordato che queste bevande molto 

caloriche possono scombinare una dieta altrimenti 

bilanciata.



 Con un sacchetto di 300g di caramelle gommose  

si assumono quindi ben 840 calorie  

 sotto forma di 210g di zuccheri.

“

Una volta surgelate frutta e verdura perdono 

molto del loro contenuto vitaminico?

La frutta fresca rappresenta il modo migliore 

di assumere le vitamine essenziali per il nostro 

organismo. Tuttavia, anche se non è fresca non va 

necessariamente scartata. La frutta e la verdura 

destinate alla surgelazione vengono raccolte quando 

sono al giusto grado di maturazione,  

cioè quando il contenuto di vitamine raggiunge il 

proprio picco. Subito dopo la raccolta vengono 

surgelate e conservate in confezioni impermeabili a 

luce e aria, in modo da preservarne il più possibile il 

contenuto vitaminico. Nel caso di frutta e verdura in 

scatola, la perdita è maggiore, ma possono comunque 

contribuire a rendere la dieta più sana.

Bevendo shake proteici le donne svilupperanno 

una muscolatura eccessiva?

Nelle donne il livello di testosterone è inferiore rispetto 

agli uomini. Una dieta ricca di proteine, unita agli 

esercizi con i pesi, rinforza i muscoli, rendendo così 

più tonici corpo e tessuto connettivo.

Le noci fanno ingrassare e sono nocive?

Le noci contengono grassi essenziali di cui 

l’organismo ha bisogno per preservare la salute di 

pelle, capelli e cellule. Sono anche utili per il benessere 

cardiovascolare e contengono molte vitamine e 

minerali. Una manciata di noci al giorno fa bene alla 

salute e può contribuire a una dieta dimagrante.

Per gli sportivi la bevanda migliore resta  

l’acqua e le bevande ricche di coloranti sono 

inutili e nocive?

L’acqua non contiene molti minerali. Le bevande per 

sportivi forniscono energia e reidratano il corpo grazie 

al sodio e ai carboidrati che contengono. Inoltre, 

reintegrano i minerali persi con la sudorazione. Sono 

la soluzione ideale durante le intense sessioni di 

endurance training (allenamento della resistenza).

Chi segue una dieta sana non ha bisogno  

di integratori dietetici o energetici?

Lo stress della vita di tutti i giorni non sempre  

ci permette di seguire una dieta equilibrata.  

Gli integratori per sportivi sono invece un modo utile  

di completare la nostra dieta. Non possono 

sicuramente sostituire i pasti, ma possono  

migliorare le nostre abitudini alimentari.
27
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  Vuoi che il tuo corpo sia più sodo e tonico

  Vuoi perdere una taglia o due

 

  Vuoi perdere peso e aumentare la massa 
muscolare magra

  Vuoi addominali, braccia e pettorali scolpiti

 

  Vuoi aumentare di diversi chili la tua massa 
muscolare magra

  Vuoi avere spalle più larghe e sentirti  
più forte

  Vuoi avere più energia mentre ti alleni  
per aumentare la tua resistenza, come  
nella corsa, nel ciclismo e nel calcio

  Vuoi migliorare il tuo rendimento,  
ad esempio ridurre i tuoi tempi di gara, 
diventare più veloce e migliorare  
la tua forma

Tonificare 30

Definire i muscoli

Costruire massa muscolare

Endurance

34

38

42
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Per avere un corpo tonico e modellato bisogna 

ridurre il proprio livello di grasso corporeo. 

Scegli una dieta bilanciata accompagnata sia da 

allenamento con i pesi che da cardio training. Devi anche 

aumentare il tuo apporto proteico e ridurre quello di 

carboidrati. Diversi studi hanno dimostrato che è possibile 

ridurre il proprio livello di grasso corporeo seguendo ogni 

giorno queste semplici abitudini

Nutrizione

Fare attenzione a quello che mangi non significa però 

rinunciare ai tuoi cibi preferiti. Il modo migliore per ottenere 

un corpo tonico e modellato è ridurre i carboidrati e 

aumentare l’apporto di proteine. Le proteine attivano il 

metabolismo che aiuta a mantenere la muscolatura e quindi 

la forma. Questo non significa che le donne che fanno molto 

esercizio fisico otterranno una muscolatura eccessiva,  

ma semplicemente che il loro corpo sarà più tonico.

Calorie

Molti si concentrano solo sulle calorie, ma è la fonte di 

quelle calorie il fattore più importante. Ci si preoccupa 

spesso anche dei grassi, ma la ricerca ha dimostrato che 

il modo migliore di bruciare il grasso accumulato è ridurre 

l’apporto di carboidrati. Esagerare con i carboidrati è 

molto facile e ogni eccesso viene immagazzinato dal corpo 

sotto forma di grasso, in particolar modo nel caso dello 

zucchero. Leggendo le etichette di bevande e alimenti 

capirai quali hanno un alto contenuto di carboidrati, 

zuccheri e grassi. Riduci il loro consumo e prediligi quelli 

con un alto contenuto proteico. Perché è così importante?

Proteine

Le proteine sono fondamentali per la muscolatura, che 

permette di avere un corpo tonico e modellato, per il 

sistema immunitario e per la salute di pelle e capelli. 

Inoltre garantiscono una sensazione di sazietà prolungata. 

Purtroppo però gli alimenti ricchi di proteine contengono 

spesso anche molti acidi grassi saturi e calorie. Per questo 

dovresti prediligere le proteine nobili presenti in alimenti 

contenenti soprattutto grassi sani, come pesce, pollo, 

tacchino, manzo, uova e noci (una manciata al giorno).

Un apporto giornaliero di 1,6 grammi di proteine nobili 

per chilo di peso corporeo rappresenta un ottimo punto 

di partenza garantito, ad esempio, da shake proteici che, 

grazie al basso contenuto calorico, evitano l’assunzione  

di un quantitativo eccessivo quanto inutile di grassi  

e calorie. Contengono inoltre calcio, un ottimo alleato  

per avere ossa sane e forti.

Verdure ricche di fibre

Le verdure ricche di fibre, come verdure a foglia verde, 

peperoni, cipolle, porri e zucchine, contengono una grande 

varietà di nutrienti essenziali, quali minerali e vitamine, ma 

anche fibre e antiossidanti che sono fondamentali per 

il nostro benessere. Le verdure ricche di fibre e prive di 

amido garantiscono un basso apporto calorico e un senso 

di sazietà che ti permette di evitare eccessi.

”
“Molti si concentrano  

solo sulle calorie,  
ma è la fonte di quelle 
calorie il fattore  
più importante.
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Come costruire il tuo pasto

Nel pianificare il tuo pasto prediligi 

Assumi quantità limitate di

Concediti solo in poche occasioni o evita del tutto

Integratori

Platinum Whey 

Ogni porzione di Platinum Whey fornisce 27 grammi  

di proteine nobili del siero del latte

Grazie all’assorbimento rapido delle proteine 

Platinum Whey è perfetto dopo l’allenamento

Assunto dopo il training favorisce la tonificazione

Contiene vitamine del gruppo B che favoriscono  

   la sintesi proteica necessaria per la tonificazione  

   e il rilascio di energia

Contiene calcio per ossa sane

Fitness Shake

Fitness Shake fornisce proteine ad assorbimento 

rapido con un ottimo sapore

E’ perfetto per soddisfare il maggior fabbisogno 

proteico necessario dopo l’allenamento

Grazie a un ridotto contenuto di grassi e all’assenza 

di zuccheri aggiunti, Fitness Shake favorisce la 

tonificazione muscolare in fase di allenamento

Solo 185 kcal e 25g di proteine a bottiglia

L-Carnitine drink

L-Carnitine Drink è una bibita dissetante  

e ipocalorica che favorisce l’idratazione  

prima e durante il training

Fornisce 1000mg di L-carnitina e solo 8 kcal  

a bottiglia

 

 

 

CHEST PRESS ALLA 
LAT MACHINE

FLESSIONI DEL 
BICIPITE CON MANUBRI 
E AFFONDO

TORSIONI ALLA LAT 
MACHINE DAL BASSO 
VERSO L’ALTO

REMATORE IN PIEDI SQUAT CON MANUBRI

Esempi di esercizi



Tonificare

Per raggiungere l’obiettivo di un corpo più 

asciutto e modellato, devi combinare cardio 

e allenamento con i pesi. Se ti allenerai 

intensamente, ottimizzando così l’effetto 

“afterburn”, grazie al quale il tuo metabolismo 

continua a bruciare calorie anche dopo aver 

terminato i tuoi esercizi, raggiungerai i tuoi 

obiettivi molto più velocemente.

Il cardio o endurance training migliora la tua salute  

e ti aiuta a bruciare calorie. L’interval training 

(allenamento con sforzo intervallato) è perfetto per un 

allenamento molto intenso, soprattutto perché rende  

il lavoro cardio più divertente e diversificato.

Anche il lavoro con i pesi ti aiuta ad avere un corpo 

più tonico e atletico. Costituisce una parte molto 

importante del tuo allenamento perché permette al 

tuo corpo di far lavorare i muscoli che bruciano più calorie, 

migliorando la tua salute e la tua forma. Se lavori alla parte 

alta e bassa in modo alternato avrai bisogno di fermarti 

molte meno volte tra un esercizio e l’altro. A ogni sessione 

di allenamento cerca di aumentare un po’ il peso che sollevi 

o ripetere l’esercizio una volta in più. Un possibile approccio 

all’allenamento è quello di eseguire 2 o 3 set, ripetendo ogni 

volta lo stesso esercizio da 12 a 15 volte. L’intensità gioca 

un ruolo fondamentale sia nel cardio che negli esercizi con 

gli attrezzi. Se ne hai la possibilità prediligi un allenamento 

a circuito che metta alla prova tutto il corpo. Anche se il 

tuo allenamento settimanale dipende ovviamente dal tuo 

programma, sarebbe tuttavia consigliabile allenarsi almeno 

3 volte a settimana.

 
Non tralasciare mai la fase di riscaldamento  
e di stretching!

5. Non concentrarti solo sul cardio 

La massa muscolare magra brucia molte più calorie di 

quella grassa. Dai muscoli dipendono inoltre il tuo benessere 

generale e la tua capacità di allenarti intensamente e di 

recuperare in tempi rapidi. L’allenamento con i pesi ti 

permette di bruciare le stesse calorie dell’allenamento 

cardio, indicando però al tuo corpo che deve mantenere la 

muscolatura e bruciare i grassi. Perdere peso sarà più facile!

6. Mangia lentamente 

Al tuo organismo serve un po’ di tempo per recuperare  

e la sensazione di sazietà arriva solo qualche minuto dopo 

aver terminato il pasto. Mangia lentamente in modo da 

percepire appieno questa sensazione.

7. Butta la bilancia 

Le bilance non ti possono dare un’idea esatta del tuo stato 

di salute o della tua composizione corporea.  

Sviluppando massa muscolare tonica e magra e perdendo 

grasso corporeo, potresti avere lo stesso peso ma 

comunque una taglia in meno. Misura con regolarità il tuo 

giro vita e fianchi. Stabilisci degli obiettivi che riguardino la 

perdita di centimetri e non di chili!

8. Non saltare la colazione 

Secondo alcune diete emerse di recente sarebbe 

consigliabile saltare la colazione. Secondo alcuni studi invece 

la colazione aiuta a migliorare le abitudini alimentari del resto 

della giornata. In particolare, una colazione iperproteica 

sembra essere l’opzione migliore. Le uova sono ottime per 

la colazione, ma se hai poco tempo, Formula 80, con le sue 

proteine a digestione lenta, è una valida alternativa.

Esercizio

Consigli chiave: Tonificare

1. Prediligi alimenti naturali 

Gli alimenti naturali sono ricchi di gusto e di nutrienti 

e dovrebbero rappresentare la maggior parte della 

tua dieta. I cibi pronti industriali non contengono molti 

nutrienti e sono spesso ricchi di sale e zuccheri.

2. Bevi bevande ipocaloriche, soprattutto acqua 

Per il tuo organismo è molto difficile tenere sotto 

controllo le calorie assunte con i liquidi in quanto non 

ti saziano come i cibi solidi. Prediligi quindi l’acqua che 

garantisce l’idratazione di cui hai bisogno senza eccessi 

di zuccheri.

3. Fai il pieno di verdure e proteine 

Se ti senti sazio sarai meno portato a sgarrare e 

continuerai a seguire la tua dieta.  

Assumi una porzione adeguata di proteine e di verdure 

ricche di fibre a ogni pasto: attiveranno la sensazione 

di sazietà che il tuo organismo utilizza per regolare la 

quantità di cibo che assumi.

4. Non stare senza mangiare 

Non ridurre drasticamente le calorie: i tuoi livelli di 

attività e la tua capacità di allenarti intensamente 

caleranno e il tuo metabolismo rallenterà. I tuoi obiettivi 

di perdere peso a lungo termine ne risentiranno. 

Mangia un po’ meno del solito e preferisci proteine 

magre rispetto alle calorie derivanti dagli zuccheri, dai 

cereali lavorati e dal cibo spazzatura. Perderai peso 

molto più velocemente!
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Definire i muscoli

Molto spesso il corpo degli sportivi non sembra per 

niente atletico o ben “definito” e ciò è dovuto a 

una percentuale eccessiva di grasso corporeo. 

Per questo la tua dieta riveste un ruolo fondamentale nel 

raggiungimento dell’obiettivo che ti sei prefissato. Cerca di 

diminuire il consumo di carboidrati e aumentare l’apporto 

di proteine. Se vuoi ridurre il grasso corporeo e, allo stesso 

tempo, mantenere o rafforzare la muscolatura dovresti 

consumare ogni giorno circa 2 grammi di proteine per chilo 

di peso corporeo. I prodotti MULTIPOWER® forniscono 

proteine che l’organismo assorbe facilmente e non 

contengono carboidrati, permettendoti così di definire  

la tua muscolatura.

Nutrizione

Un aumento della muscolatura e una riduzione del grasso 

corporeo migliorano l’aspetto fisico e il rendimento.  

Questo si può ottenere soprattutto seguendo la dieta giusta. 

Mangiare meno non è la soluzione in quanto la mancanza  

dei giusti nutrienti porterebbe il tuo organismo a perdere 

massa muscolare. Devi quindi cercare di perdere quanto 

più grasso possibile garantendo, allo stesso tempo, alla tua 

muscolatura il corretto apporto di proteine.

Proteine

Le proteine costituiscono l’elemento strutturale di base 

di tutte le cellule muscolari. Una massa muscolare magra 

maggiore ti permette di incrementare il metabolismo e il 

consumo di calorie. Le uova, la carne, il pesce, i legumi 

e i latticini costituiscono un’ottima fonte di proteine. 

Anche gli integratori giocano in questo senso un ruolo 

molto importante in quanto contengono un quantitativo 

estremamente ridotto di grassi e calorie. Gli integratori di 

proteine nobili comprendono prodotti, come la Formula 80 

Evolution di MULTIPOWER®, i cui ingredienti principali sono 

le proteine del latte, del siero del latte, la caseina e le  

proteine dell’uovo. Diversi studi hanno dimostrato che 

un maggior apporto di proteine e un consumo ridotto di 

carboidrati aiutano a ridurre il grasso corporeo.

Carboidrati

I carboidrati possono ostacolare il rilascio dei grassi dal 

tessuto adiposo e impedirne la distruzione. Riduci l’apporto 

di zuccheri con un IG alto, presenti ad esempio in torte e 

biscotti, e di alimenti con un alto contenuto di carboidrati, 

come il riso, le patate e la pasta.

“

”

Riduci l’apporto di 
zuccheri con un IG alto, 
presenti ad esempio in 
torte e biscotti,  
e di alimenti con un alto 
contenuto di carboidrati, 
come il riso, le patate  
e la pasta.

Naturalmente eliminare completamente un’intera categoria di 

nutrienti non aiuta, soprattutto perché seguire una dieta così 

rigida per molto tempo risulterebbe difficile. Mantieni quindi 

all’interno della tua dieta un apporto minimo di carboidrati 

di alta qualità sotto forma di frutta, verdura, latticini, prodotti 

integrali e noci, che contengono anche minerali e vitamine 

per dare energia al tuo organismo.
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Nel pianificare il tuo pasto prediligi 

Consuma quotidianamente

Concediti solo in poche occasioni o evita del tutto 

PULL UPS PANCA PIANASHOULDER PRESS 
IN PIEDI

DIPS REMATORE  
CON MANUBRI

Come costruire il tuo pasto Integratori

Esempi di esercizi

Platinum Whey
Platinum Whey fornisce proteine nobili del siero del latte  
ad assorbimento rapido
I 27 grammi di proteine presenti in ciascuna porzione fanno di 
Platinum Whey un’ottima soluzione per soddisfare il maggior 
fabbisogno proteico necessario in fase di allenamento 
Grazie all’assorbimento rapido delle proteine, Platinum Whey 
è perfetto dopo l’allenamento
Favorisce lo sviluppo della massa muscolare se viene  
assunta dopo l’allenamento e il suo mantenimento quando  
si segue una dieta

Formula 80 Evolution
Formula 80 Evolution contiene proteine nobili da 4 diverse  
fonti, garantendo un loro rilascio prolungato
Le sieroproteine e le proteine del latte vengono assorbite 
rapidamente, mentre la caseina e le proteine dell’uovo vengono 
assimilate più lentamente
Ideale prima di coricarsi nei casi in cui sia necessario un rilascio 

   prolungato di proteine
Fornisce l’apporto proteico necessario allo sviluppo della massa 
muscolare e al suo mantenimento quando si segue una dieta 

Platinum Bar
Grazie a un contenuto proteico pari a 25 grammi, questa  
barretta soddisfa il maggior fabbisogno proteico necessario in 
fase di allenamento
Con le sue proteine ad azione rapida, come le proteine del latte 
isolate, e le proteine ad assorbimento più lento, come la caseina, 
Platinum Bar fornisce un rilascio proteico prolungato,  
diventando così uno spuntino perfetto tra un pasto e l’altro
Favorisce lo sviluppo e la definizione della massa muscolare 
se viene assunta durante l’allenamento e il suo mantenimento 
quando si segue una dieta

Aurus Blend
Integratore proteico al 90%, time release
Aurus Blend è un integratore plastico a rilascio graduale

   con una speciale formulazione che contiene quattro
   diverse frazioni proteiche per garantire una copertura
   aminoacidica fino a 7 ore

Eccellente da assumere prima del riposo notturno  
per assicurare un apporto aminoacidico prolungato.



Definire i muscoli

Il tuo allenamento dovrebbe prevedere esercizi 

sia di training di potenza sia di “energy system”, 

come ad esempio varie tipologie di cardio.  

Grazie a un allenamento molto intenso,  

la tua frequenza cardiaca e il tuo metabolismo 

aumentano, permettendoti di bruciare più grasso. 

Per fare in modo che il tuo training di potenza sia 

davvero efficace inserisci degli esercizi di stabilità 

dato che una muscolatura forte del tronco è di 

fondamentale importanza.

Training di potenza

Una maggiore massa muscolare magra ti permette di 

incrementare il metabolismo basale e di bruciare più 

grassi. Il training di potenza rappresenta quindi una 

componente fondamentale del tuo allenamento dato 

che ti permette di raggiungere il tuo obiettivo: più massa 

muscolare magra e più forza. Anche l’intensità gioca 

un ruolo molto importante. Concentrati su movimenti 

fondamentali come squat, stacchi da terra, press, row e 

pull up, utilizzando, ove possibile, pesi liberi. Aumenterai 

Consigli chiave: Definire i muscoli

1. Inizia ogni giornata con una colazione iperproteica 

La colazione fornisce il nutrimento necessario  

alla crescita della tua muscolatura, permettendoti  

di ottenere un fisico più asciutto e definito.  

Inizia ogni giornata con una colazione iperproteica.

2. Bevi bevande per sportivi ipocaloriche 

Evita le bibite con un contenuto di zuccheri troppo alto. 

Lo zucchero si trasforma in grasso molto rapidamente. 

Prediligi le bibite sportive ipocaloriche contenenti 

vitamine e minerali.

3. Bevi acqua in abbondanza 

Bevi due litri di liquidi al giorno. Evita le bevande 

zuccherate! Lo zucchero si trasforma in grasso molto 

rapidamente. Prediligi invece acqua minerale,  

tè o bevande per sportivi ipocaloriche contenenti 

vitamine e minerali.

4. Assumi carboidrati di buona qualità 

Li trovi nelle verdure e nei prodotti integrali. Cerca di 

evitare i carboidrati cattivi come il pane bianco e i dolci.

5. Consuma i carboidrati previsti dalla tua dieta  

 in prossimità dell’allenamento 

Se il tuo obiettivo è definire la massa muscolare magra,  

è importante fornire il nutrimento necessario in fase di  

 

allenamento e recupero, senza che ciò porti a un aumento  

della presenza di grasso. Infatti, quando le riserve di glicogeno 

sono complete, i carboidrati vengono trasformati in grasso e 

conservati nelle cellule adipose. Se vengono invece assunti 

in prossimità dell’allenamento, ci sono più possibilità che i 

carboidrati vengano trasformati in glicogeno e conservati nei 

muscoli, favorendo il recupero.

6. Dormi a sufficienza 

Il sonno è il momento più importante per il processo  

di recupero. Le persone che dormono meglio hanno la  

tendenza a essere più snelle e a recuperare più facilmente 

l’esercizio fisico effettuato. Cerca di dormire a sufficienza, 

almeno 8 ore.

7. Assumi proteine ad ogni pasto 

Le proteine favoriscono la massa magra e tengono a bada  

la fame.

8. Concentrati sugli esercizi multiarticolari 

Gli esercizi composti ti permettono di lavorare di più in meno 

tempo, oltre a favorire una maggiore crescita muscolare e a 

contribuire alla salute e alla funzionalità delle articolazioni.

9. Esegui vari esercizi cardio 

Non esiste una tipologia di esercizio cardio migliore delle  

altre. Esercizi cardio più brevi e intensi, come l’interval  

training, completano esercizi cardio più lunghi in stato  

costante come il ciclismo, offrono un’ottima base per  

la forma e favoriscono l’eliminazione dei grassi.

Allenamento
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la massa muscolare e la forza in modo più efficace. 

L’allenamento a circuito ti permette a ogni sessione di far 

lavorare tutto il corpo. Concediti tuttavia un periodo di riposo 

sufficiente in modo da sfruttare al massimo il peso che sei in 

grado di sollevare. 

La progressione è fondamentale nell’allenamento con i pesi. 

A ogni sessione potresti, ad esempio, cercare di sollevare un 

peso maggiore o ripetere ciascun esercizio una volta in più. 

Un diario del tuo allenamento ti aiuterà a tenere traccia dei 

progressi fatti.

Cardio training

L’aspetto più importante da ricordare è che non conta tanto 

la tipologia di allenamento che scegli, quanto piuttosto il tuo 

approccio. Raggiungerai il tuo obiettivo più rapidamente 

se seguirai un allenamento molto intenso rispetto a un 

allenamento di endurance più lungo, dato che il tuo corpo 

avrà minori possibilità di abituarsi e brucerà così più calorie. 

Una combinazione di interval training di alta intensità ed 

esercizi a bassa intensità ti permetterà di ridurre il tempo 

dedicato al cardio a circa 15 minuti.



Obiettivi 
di allenamento

Costruire massa muscolare
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Costruire massa muscolare

Se il tuo obiettivo è aumentare la massa muscolare 

devi allenarti in modo da stimolare la muscolatura e 

sostenere la fase di recupero e crescita attraverso 

una dieta adeguata e il riposo. Dovrai concentrarti 

sull’allenamento di potenza che favorisce la crescita della 

massa muscolare. Tuttavia, raggiungerai il tuo obiettivo solo 

se eseguirai in modo corretto anche la fase di recupero.

Nutrizione

Per permettere la crescita di nuova massa muscolare  

devi assumere un quantitativo di calorie maggiore rispetto 

a quello che effettivamente consumi. Dovrai quindi 

mangiare ogni 2-3 ore e assicurarti un apporto sufficiente 

di proteine e carboidrati prima e dopo l’allenamento per 

favorire il recupero e la crescita muscolare.  

Pianificando e preparando in anticipo i tuoi pasti potrai 

evitare scelte alimentari poco salutari e ti garantirai il 

corretto apporto di nutrienti di alta qualità, necessari per 

raggiungere i tuoi obiettivi. In questa sezione tratteremo  

il fabbisogno di proteine, carboidrati e grassi necessario 

per la crescita della massa muscolare.

Proteine

Le proteine costituiscono l’elemento strutturale più 

importante della massa muscolare. Se il tuo obiettivo è 

aumentare la massa muscolare magra, dovresti assumere 

quotidianamente un quantitativo di proteine pari a circa 

2 grammi per chilo di peso corporeo. È fondamentale 

utilizzare in modo corretto il periodo immediatamente 

successivo all’allenamento in modo da garantire ai 

muscoli i nutrienti di cui hanno bisogno per il recupero e la 

crescita. Una strategia molto efficace prevede il consumo 

di shake contenenti proteine facilmente digeribili subito 

dopo il training. E’ importante assumere tutti i giorni una 

quantità adeguata di proteine dato che la fase di crescita 

e recupero continua anche nelle giornate in cui non svolgi 

alcun esercizio fisico. Le polveri proteiche MULTIPOWER® 

sono in grado di rispondere a ogni tua 

esigenza dato che prevedono formulazioni 

contenenti sia proteine a digestione 

rapida, perfette per  

il post allenamento, sia proteine a 

digestione più lenta, ideali per uno 

spuntino tra un pasto e l’altro.

 

La fase che segue l’allenamento 

rappresenta uno dei momenti migliori e 

più importanti per fornire al corpo i nutrienti necessari per 

il recupero  

e la crescita. 

La capacità delle cellule muscolari di assorbire e utilizzare 

le proteine e i carboidrati per il proprio recupero e per la 

propria crescita è infatti maggiore. Gli integratori proteici, 

contenenti ad esempio le proteine del siero del latte, 

possono essere particolarmente utili in questa fase grazie 

alla loro facilità di utilizzo e alla velocità di digestione. 

Si può poi passare a pasti contenenti cibi naturali 

che rispondano alle tue esigenze post training, tra cui 

alimenti che forniscano proteine nobili e che contengano 

carboidrati, come il riso, la pasta o le patate.

Carboidrati

I carboidrati forniscono l’energia necessaria per 

l’allenamento e l’assunzione di cibi che li contengono 

stimola il rilascio dell’insulina che favorisce la crescita  

della massa muscolare. 

Concentrati soprattutto su alimenti, come i cereali e le 

patate, che contengono carboidrati con più amido e 

fibre. Prima e dopo l’allenamento prediligi carboidrati 

con un alto IG per assicurare all’organismo un rapido 

approvvigionamento e favorire il recupero e la crescita.  

Fai attenzione che la quantità che assumi faciliti il recupero 

senza causare un aumento del grasso corporeo. Cerca 

di consumare la maggior parte dei carboidrati prima e 

dopo l’allenamento e a colazione, cioè i momenti in cui la 

sensibilità all’insulina raggiunge il suo livello massimo e il 

loro assorbimento è migliore. Sarà così più facile che il tuo 

organismo li conservi nei muscoli e nel fegato invece di 

trasformarli in grasso.

Grassi

Solo un consumo eccessivo di grassi può portarti a un 

aumento di peso. I grassi, infatti, sono essenziali per 

la salute, oltre a svolgere un ruolo importante in molti 

dei processi che favoriscono l’aumento della massa 

muscolare. Il pesce azzurro, le noci, i semi, l’olio di oliva  

e l’avocado forniscono i grassi buoni di cui il tuo 

organismo ha bisogno per crescere.

”“Se il tuo obiettivo è aumentare  
la massa muscolare magra, dovresti 
assumere quotidianamente un 
quantitativo di proteine pari a  
circa 2g per Kg di peso corporeo.
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Formula 80 Evolution
Formula 80 Evolution contiene proteine nobili da 4 diverse 
fonti, garantendo un loro rilascio prolungato
Le sieroproteine e le proteine del latte vengono assorbite 
rapidamente, mentre la caseina e le proteine dell’uovo 
vengono assimilate più lentamente
Ideale prima di coricarsi nei casi in cui sia necessario un 
rilascio prolungato di proteine
Fornisce l’apporto proteico necessario allo sviluppo della 
massa muscolare e al suo mantenimento quando si segue 
una dieta

Super Gainer
Super Gainer fornisce proteine nobili ad assorbimento 
rapido dal latte, dal siero e dalla soia
I carboidrati aggiunti garantiscono un rilascio prolungato 
di energia grazie al quale i muscoli possono rifornirsi di 
glicogeno dopo l’allenamento
Perfetto dopo l’attività fisica o come sostituto dei pasti
Fornisce l’apporto proteico e di carboidrati necessario  
allo sviluppo e al recupero muscolare
È un prodotto arricchito con vitamine del gruppo B  
e magnesio per favorire il rilascio di energia e la sintesi 
proteica. E’ inoltre una fonte di calcio utile  
per la funzionalità muscolare

Aurus blend
Integratore proteico al 90%, time release
Aurus Blend è un integratore plastico a rilascio graduale

   con una speciale formulazione che contiene quattro
   diverse frazioni proteiche per garantire una copertura
   aminoacidica fino a 7 ore

Eccellente da assumere prima del riposo notturno  
per assicurare un apporto aminoacidico prolungato.

Creatine
Creatine di MULTIPOWER® contiene unicamente creatina 
Creapure® ad alta solubilità
La creatina migliora il rendimento fisico incrementando 
l’apporto energetico durante le attività a intensità massima 
come esercizi intensi e ripetuti, ad esempio negli sprint  
o nell’allenamento con i pesi
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