


Tutti i supplement NAMEDSPORT> sono notificati al 
Ministero della Salute e sono conformi alle normative 

nazionali ed europee in materia di integratori. 



Con prodotti mirati e di elevata qualità, ideati con un concept deci-
samente innovativo, NAMEDSPORT> Superfood offre allo sportivo 

un’alimentazione completa e bilanciata, che gli garantisce una pre-
stazione atletica ottimale e tutti i nutrienti necessari prima, durante 

e dopo l’attività sportiva. I supplement NAMEDSPORT> aiutano ad 
ottimizzare la performance e i tempi di recupero, promuovendo 

uno stato di benessere generale. Formulazioni efficaci e all’avan-
guardia, che vantano tra gli ingredienti materie prime d’eccellenza 

e che nascono da un appassionato lavoro di ricerca condotto in 
collaborazione con un’equipe di esperti: preparatori atletici, medici 

sportivi, ricercatori scientifici, fisioterapisti e nutrizionisti. La loro 
efficacia, nel rispetto delle regolamentazioni vigenti e della salute, 

è testimoniata ogni giorno da sportivi di altissimo livello.

Top Sponsor del 100° Giro d’Italia, NAMEDSPORT>  è stata 
selezionata come Nutrition Partner dai più accreditati Pro-Tour 

Team mondiali quali Astana, Trek-Segafredo, Bahrain-Merida, UAE 
Team Emirates.

NAMEDSPORT>  Nutriamo passione per le vostre passioni.

NAMEDSPORT> Superfood 
      Nutriamo passioni.



Per gli atleti, ancor più che per i soggetti sedentari, è importante mantene-
re un’alimentazione corretta e bilanciata. Questa garantisce all’organismo un 
adeguato apporto dei nutrienti essenziali per svolgere le funzioni fisiologiche, 
promuovere il mantenimento o la crescita della massa muscolare, ottimizzare la 
performance e reintegrare le eventuali carenze legate allo stress psico-fisico prodot-
to dall’intensa attività sportiva. Il corretto metabolismo dei macronutrienti (carboidrati, 
proteine e grassi) e la loro trasformazione in glucosio e glicogeno per produrre energia 
rappresentano processi fondamentali per fornire agli atleti la forza necessaria per un cor-
retto svolgimento delle attività, sia durante l’allenamento sia in gara. 

Seguire un’alimentazione bilanciata significa variare ogni giorno la propria dieta, alternando 
frequentemente gli alimenti - cereali, legumi, carne, latte, frutta e verdura - per essere certi 
di assumere tutti i nutrienti necessari.

Per chi pratica sport, il fabbisogno calorico giornaliero può variare dalle 2.000 alle 
5.000 kcal a seconda del sesso, dell’età o in base all’intensità e durata dello sforzo 
sostenuto.  Il concetto di “bilancio energetico” esprime la necessità di introdurre 
una maggiore quantità di alimenti in proporzione all’attività svolta e all’energia 
consumata. In alcuni casi, uno stile di vita stressante, un’intensa attività lavo-
rativa, ritmi frenetici e sregolati rendono difficile seguire un’alimentazione 
corretta ed equilibrata, riducendo la possibilità di fornire, attraverso la 
dieta, un apporto bilanciato di nutrienti indispensabili per il benessere 
e per il corretto svolgimento delle attività.
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> La funzione 
dell’alimentazione
 

Un’alimentazione bilanciata è fondamentale per il 
corretto funzionamento dell’organismo, che ha la 
capacità di trasformare in lavoro corporeo, quindi in 
energia meccanica, l’energia chimica tratta dagli alimenti.

Attraverso i nutrienti, l’alimentazione svolge diversi 
compiti:

> Carboidrati e grassi apportano materiale energetico 
indispensabile per svolgere qualsiasi attività.

>Proteine e minerali forniscono gli elementi strutturali 
fondamental i  per la  crescita e i l  mantenimento 
dell’organismo.

> Vitamine e minerali sono microelementi indispensabili per le 
reazioni biochimiche, fondamentali per la vita.



Quando l’apporto dei nutrienti assunti attraverso l’alimentazione 
non è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero, è possibile 

ricorrere agli integratori alimentari per compensare 
le carenze nutrizionali causate da un’alimentazione 

scorretta, da diete sregolate, da restrizioni alimentari o da 
un aumentato fabbisogno di nutrienti in caso di intensa 
attività sportiva o lavorativa.

Il compito degli integratori alimentari, quindi, consiste 
nel garantire, come in tutte le diete bilanciate e armo-
niche, la giusta ripartizione tra macro e micronutrienti.
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Macronutrienti
Proteine e Aminoacidi > apportano 4kcal per grammo e rappresentano circa il 

12-15% dell’introito calorico giornaliero consigliato nell’alimentazione dello 
sportivo, contro il 10-12% nei soggetti sedentari. Le proteine rappresentano 

una parte costitutiva del tessuto muscolare, svolgono una funzione pla-
stica e possono essere utilizzate anche come fonte di energia.

Carboidrati > apportano 4kcal per grammo, rappresentano circa il 
55-60% dell’introito calorico giornaliero e costituiscono la prin-

cipale fonte di energia per l’organismo; suddivisi in zuccheri 
semplici e complessi, possono presentare diverse velocità 

di assimilazione, consentendo di disporre di una riserva di 
energia nel breve e nel lungo periodo.

Fibre > contenute negli alimenti vegetali, svolgono 
importanti funzioni a livello intestinale, favorendo 

i processi metabolici legati all’assorbimento di 
alcune sostanze nutritive.

Grassi e Acidi grassi > apportano 9Kcal 
per grammo e costituiscono il 25-30% 

dell’introito calorico giornaliero. 
I grassi rappresentano una riser-

va energetica fondamentale a 
lunga durata. Gli acidi gras-

si essenziali sono utili per 
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favorire l’equilibrio lipidico, la funzionalità 
cardiaca e la prevenzione di malattie cardio-
vascolari.

Acqua > rappresenta circa il 60% del nostro corpo; 
è consigliabile berne circa 2 litri al giorno. É essenziale 
assumerla in quantità costanti e regolari per reintegrare 
le perdite idriche fisiologiche (sudorazione, urina). 

Micronutrienti
Vitamine > svolgono diverse funzioni, energetiche e di regolazione. 
Vantano proprietà antiossidanti, indispensabili per lo sportivo che produce 
un’elevata quantità di radicali liberi dannosi per la struttura cellulare.

Minerali e Oligoelementi > svolgono un ruolo essenziale in tutti i processi bio-
logici attivati durante l’attività fisica, quali la contrazione muscolare, la produzione 
di energia e il bilancio idrosalino.



I carboidrati

I carboidrati rappresentano la principale ed immediata riserva di energia. 
La loro funzione è essenzialmente di tipo energetico; sostengono le 
funzioni vitali e sono indispensabili per svolgere qualsiasi attività sportiva, 
in particolar modo quelle di tipo aerobico.

I carboidrati si suddividono in zuccheri semplici e complessi. 

Gli zuccheri semplici, quali fruttosio, glucosio e saccarosio, sono pre-
senti nello zucchero da cucina, nel latte, nel miele, nella frutta, negli 
ortaggi, nelle marmellate e nei dolciumi in genere. Essi vengono rapi-
damente assorbiti dall’organismo e la loro energia è disponibile in pochi 
minuti. 
Nella dieta non dovrebbero superare il 15% delle calorie totali.

Gli zuccheri complessi sono rappresentati da amido e maltodestrine e 
si trovano soprattutto in riso, pasta, pane, legumi. Essi vengono assorbiti 
più lentamente, pertanto la loro energia si rende disponibile in modo 
graduale. 
Nella dieta abituale di uno sportivo almeno il 45% delle calorie dovrebbe 
derivare dagli zuccheri complessi.  
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I carboidrati
nello sport

Nell’attività sportiva, il consumo di carboidrati aumenta proporzionalmente all’intensità 
del lavoro. Il principale vantaggio dell’utilizzo di carboidrati durante l’allenamento aerobico 
ad elevata intensità consiste nella loro elevata velocità di assorbimento e capacità di 
produzione di energia.

L’aumento del consumo di carboidrati durante l’allenamento deve essere opportunamente 
integrato con la dieta. In questo modo è possibile evitare l’impoverimento delle riserve 
energetiche e sostenere le proprie prestazioni.
In generale, si consiglia di assumere un quantitativo di carboidrati proporzionale al 
proprio carico di lavoro, mantenendo costante la percentuale di calorie intorno al 65%, 
proveniente dai carboidrati sull’apporto totale.

NAMEDSPORT> offre una vasta scelta di supplement energetici ricchi di carboidrati e 
maltodestrine, disponibili in diversi formati: gel, drink, polveri solubili, gelatine e barrette 
energetiche, appositamente studiati per sostenere gli intensi sforzi degli atleti.



INDICE GLICEMICO FASCE IG

0-15

50-60

65-100

40-50

30-40

20
Insalata
Carne, salumi
Pesce
Uova
Burro, margarina, olio     

0
15
0
0
0

Legumi secchi, freschi o congelati 20

30
30
30

Carote crude
Pomodoro
Barbabietola

Formaggi freschi
Yogurt
Mele, pesche, prugne
Pere
Albicocche    

36
36
35
30
30

Pasta
Patate, topinambur
Riso Basmati
Pane 4 cereali
Cocco
Pane di Kamut o Avena o Segale o Saraceno
Pasta all’uovo
Pasta integrale al dente
Pasta al dente, spaghetti al dente
Fichi secchi           

50
50
50
49
45
43
40
40
45
40

Banane
Castagne secche
Pasta molto cotta   

60
60
55

Pane tipo baguette
Fecola di patate
Patate al forno
Carote cotte
Riso brillato
Prodotti da forno (crackers, grissini)
Pane di riso
Pane bianco
Zucchero comune (saccarosio)          

95
95
95
85
83
75
75
70
68

30
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Rif: International table of glycemic index and glycemic load values (Foster-Powell K, Holt SH, Brand-Miller JC. 
Human Nutrition Unit, School of Molecular and Microbial Biosciences, University of Sydney, NSW, Australia.)



Più veloce è la digestione, maggiore sarà il 
picco glicemico, e viceversa. Inoltre, ad un 
indice glicemico più basso è correlata una 
minore quantità di insulina in circolo e un 
carico di lavoro inferiore per il pancreas.

L’indice glicemico può essere definito 
come la capacità di un alimento di innal-
zare i livelli di glucosio nel sangue: è un 
sistema di valutazione della qualità dei 
carboidrati, basato su un punteggio da 0 
a 100, in grado di differenziare quelli che 
vengono digeriti, assorbiti o metabolizzati 
velocemente, ossia ad alto indice glicemi-
co (IG o GI), da quelli che lo sono lenta-
mente, ossia a basso IG. 

Esso viene calcolato testando, su volontari 
sani, quanto aumenta la glicemia in rispo-
sta al consumo di un alimento contenente 
una quantità standard di carboidrati (50 
grammi), rispetto alla stessa quantità di 
glucosio (assunto sotto forma di acqua 
zuccherata). Ad esempio, se l’indice glice-
mico di un alimento è pari a 50, significa 
che l’alimento in questione aumenta la 
glicemia della metà (50%) rispetto al glu-
cosio.

Carboidrati e indice glicemico
Non tutti i carboidrati sono uguali: a parità di contenuto, cibi diversi inducono 
risposte glicemiche diverse, come conseguenza dei tempi di digestione 
dell’alimento stesso.

Ecco, a titolo di esempio, alcuni alimenti ad 
alto (≥70), medio (56-69) o basso (≤55) In-
dice Glicemico (IG): Patate 77, pane bianco 
70, pizza 57, pastasciutta al dente 40, mela 
35, legumi 20, insalata 15. In generale, i 
carboidrati meno lavorati, meno cotti e più 
grezzi mostrano l’IG più favorevole. Anche 
i metodi di cottura infatti possono influen-
zare l’IG: più si prolunga la cottura di un ali-
mento ricco di amidi in acqua, più rapida è 
la digestione enzimatica dei carboidrati, e di 
conseguenza più alto è il picco glicemico. 

In condizioni normali, una dieta ricca di 
zuccheri a basso IG è ritenuta più salutare 
in quanto fornisce energia a lento rilascio 
e permette un migliore utilizzo dei carboi-
drati e dei lipidi.

Generalmente è consigliabile prediligere 
alimenti a base di carboidrati quali lentic-
chie, fagioli, ceci, pasta e orzo. 

Negli atleti 
di endurance, tutta-

via, i carboidrati ad eleva-
to IG, come le Maltodestrine, 

risultano utili prima dell’allena-
mento o di una gara per fornire 
energia immediata, di veloce assor-
bimento, e al termine dell’attività 
intensa per ripristinare le riserve  

di glicogeno.



Per queste ragioni, l’apporto proteico è fondamentale 
per gli sportivi, in particolar modo per la funzione pla-
stica che le proteine esercitano a livello dei tessuti, come 
quello muscolare. 
Esse infatti favoriscono i processi di rigenerazione mu-
scolare che avvengono nella fase di recupero.

Le proteine

Le proteine costituiscono una parte essenziale di tutte le cellule e svolgono funzioni 
indispensabili per la vita: sono necessarie per la crescita, il mantenimento e la riparazione 
cellulare ed intervengono nella produzione di ormoni, di enzimi e delle componenti di 
DNA ed RNA, che controllano i caratteri ereditari.

Le loro funzioni sono molteplici: alcune agiscono come anticorpi, altre espletano la loro 
azione nella coagulazione del sangue, nella trasmissione di impulsi nervosi e nel trasporto 
di ossigeno ai tessuti. 
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Le proteine 
nello sport
L’assunzione media raccomandata di proteine, 
nei soggetti sedentari, corrisponde a circa 0,7/0,8 
grammi per Kg di massa corporea. 
Tale parametro tende ad aumentare per chi pratica 
sport con costanza e impegno. 
Negli sportivi il fabbisogno proteico oscilla da 1,2 
a 1,4 grammi/Kg corporeo negli sport di resistenza 
sino a  raggiungere i 3,2 grammi per Kg di mas-
sa corporea nei body builder professionisti. Inoltre, altri fattori possono condizionare 
il fabbisogno proteico individuale, soprattutto in virtù del tipo di sport praticato, della 
frequenza e intensità degli allenamenti, del metabolismo del singolo atleta.

L’ISSN (International Society of Sport Nutrition) ha individuato nel pre- e nel post-e-
sercizio il timing adeguato per l’assunzione di supplement e alimenti proteici: questo 
sembra migliorare la capacità di recupero e l’adattamento all’allenamento, inoltre per-
mette di ottimizzare forza e massa muscolare. La fase pre-esercizio deve in ogni caso 
rispettare il timing digestivo, ovvero un’adeguata distanza temporale dall’esercizio, tale 
da permettere una buona digestione dei nutrienti.

Quotidiana
bassa intensità

Alta intensità:
60’ - 6 volte a settimana

* Fonte: SINU (Società 
italiana di Nutrizione 
Umana)
** Fonte “Alimentazione 
nello Sport” William D. 
McArdle, Frank I. Katch, 
Victor L. Katch

0,8 g*
0,8 g
1,2 g**

Media intensità:
40’ - 3 volte a settimana

Sport agonistico
intenso 1,8 g**

NAMEDSPORT>, grazie ad un’ampia gamma di barrette, polveri e shake proteici, di-
sponibili in diversi e ottimi gusti, offre una vasta scelta di supplement proteici, ideali 
per le esigenze di tutti gli sportivi. 

QUANTITÀ GIORNALIERA, VALORI MEDI, DI PROTEINE PER INTENSITÀ DI ATTIVITÀ FISICA 



Gli aminoacidi
Gli aminoacidi sono elementi costitutivi 
delle proteine, fondamentali per il funzio-
namento del nostro organismo.

La sintesi proteica
La funzione primaria degli aminoacidi è quella di 
intervenire nella sintesi proteica, necessaria per far 
fronte ai processi di rinnovamento cellulare dell’or-
ganismo. 

La funzione plastica 
e la produzione di energia
Oltre a questa funzione, detta “plastica”, gli aminoacidi svol-
gono un ruolo non trascurabile nella produzione energetica 
(aminoacidi ramificati). Alcuni aminoacidi sono inoltre precur-
sori di composti (ormoni, acidi nucleici) che esercitano importan-
ti funzioni biologiche.

Alcuni aminoacidi, noti come “essenziali”, non vengono prodotti na-
turalmente dal corpo umano, perciò devono essere introdotti attra-
verso l’alimentazione; in caso contrario, l’organismo andrà a scindere le 
proteine esistenti al suo interno, tra cui quelle che costituiscono il tessuto 
muscolare. 

Diversamente dai grassi, gli aminoacidi non possono essere  
immagazzinati nel corpo per un uso successivo.

Pertanto, è ancora più importante includere in maniera costante cibi ricchi di ami-
noacidi nella propria dieta: frutta secca, legumi, pesce, carni bianche, soia e proteine 
della soia.

Alimentazione e sport



I sali minerali
I 22 minerali, che rappresentano circa il 4% del nostro peso corporeo, sono 

nutrienti essenziali che rientrano nella costituzione dei tessuti corporei e 
partecipano attivamente alla regolazione di fondamentali funzioni fisio-

logiche di controllo, di regolazione e di struttura.

Le funzioni vitali dei sali minerali
I sali minerali regolano importanti funzioni, quali:

> il trasporto di ossigeno alle cellule
> la contrazione muscolare essenziale per il movimento e il 

funzionamento del sistema nervoso centrale. 

Inoltre i minerali concorrono:

> alla regolazione osmotica 
> al mantenimento dell’equilibrio acido-base. 

Essi sono presenti, in alte concentrazioni, nello 
scheletro e nei denti e, in percentuali più basse, 

nei fluidi corporei e in tutte le cellule. 

Se
K

Ca

Mg

Cu

P
Zn

I Mn



I sali minerali e lo sport

Nell’attività sportiva, soprattutto negli sport di endurance, caratteriz-
zati da esercizi aerobici ad elevata intensità, con conseguente ed 
abbondante sudorazione, l’integrazione di sali minerali risulta par-
ticolarmente importante.

Soprattutto durante competizioni intense, in presenza di 
temperature elevate, la continua sudorazione può por-
tare a importanti perdite di minerali (sodio, cloro e, 
in minori quantità, potassio, magnesio e calcio).  
 

Per questo motivo è essenziale bilancia-
re adeguatamente la perdita di acqua e 
di sali minerali durante l’allenamento, 
bevendo, a piccoli sorsi, in modo co-
stante e regolare.
 
In particolare si consiglia di bere ac-
qua minerale e bevande isotoniche 
- cioè simili alla concentrazione 
salina delle cellule - che con-
tengono le giuste quantità 
di sali minerali, in modo 
da bilanciare i fluidi. 
È importante bere  
abbondante acqua 
minerale anche 
durante la 
giornata, 
dopo la 
gara.

NAMEDSPORT> propone una 
vasta scelta di formulazioni 

idrosaline ipotoniche ed iso-
toniche, che favoriscono il 

bilancio idrosalino e rispon-
dono perfettamente alle di-

verse esigenze di idratazione, 
sostenendo la performance  

atletica prima, durante e dopo 
l’attività sportiva.
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ELEMENTO FUNZIONE CIBI CHE LO CONTENGONO

Iodio
(i)

Regola l’attività della ghiandola tiroidea. Una sua
carenza può causare l’ingrossamento della
ghiandola e il caratteristico gozzo.

Sale marino, pesce
e molluschi marini,

verdure, uova

Manganese
(Mn)

Attua importanti reazioni chimiche
nell’organismo.

Farine integrali, noci, cereali,
vegetali verdi, carne

Zolfo
(S)

È coinvolto nella costituzione
delle proteine.

Carne, pesce, latte e derivati,
legumi, cereali

Ferro
(Fe)

Entra a far parte della molecola di emoglobina
che costituisce i globuli rossi. Trasporta
ossigeno e anidride carbonica nel sangue. Una sua
carenza può causare forme di anemia.

Carne, fegato,
uova, legumi,

cereali, verdura

Magnesio
(Mg)

Attua importanti reazioni chimiche
nell’organismo. Favorisce la funzionalità muscolare, 
contribuisce a ridurre stanchezza ed a�aticamento.

Cereali, legumi,
mandorle, noci

Cloro
(Cl)

E’ importante per la formazione
del succo gastrico.

E’ il costituente, insieme
al sodio, del sale da cucina

Sodio
(Na)

Regola gli scambi tra le cellule e i liquidi corporei.
E’ utile per il bilancio dell’acqua nell’organismo.

E’ il costituente, insieme
al cloro, del sale da cucina

Potassio
(K)

Regola gli scambi tra le cellule
e i liquidi corporei, favorisce la normale 
funzionalità muscolare.

E’ presente in tutti i cibi,
soprattutto cereali, verdure

e carne

Fosforo
(P)

Insieme al calcio contribuisce alla formazione
del materiale rigido di ossa e denti.
 E’ importante per le trasformazioni energetiche
che avvengono nelle cellule. 

Latte, carne, uova,
pesce, uova, fegato,

cereali, legumi

Calcio
(Ca)

Forma il materiale rigido di ossa e denti.
Regola la coagulazione del sangue e il
funzionamento dei muscoli.  

Latte e derivati,
ortaggi verdi,

legumi, cereali

S A L I  M I N E R A L I

Fonte: U.S. National Library Of Medicine. “Minerals”
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Le vitamine

Le vitamine sono sostanze chimiche necessarie per la crescita, la salute ed il benessere 
fisico. Numerosi processi chimici essenziali per la vita non potrebbero avvenire. Per que-
sto motivo l’organismo ha continuamente bisogno di assumere vitamine, da introdurre in 
piccole quantità attraverso un’alimentazione adeguata.

Vengono divise in due grandi categorie: liposolubili ed idrosolubili.

> Le vitamine liposolubili - A, D, E, K - si chiamano così perchè sono presenti nella com-
ponente grassa degli alimenti e possono essere a loro volta immagazzinate nel tessuto 
adiposo corporeo.
> Le vitamine idrosolubili - Vitamine C e vitamine del gruppo B - vengono assorbite 
in presenza di acqua e non possono essere conservate nell’organismo. Un loro eccesso 
viene smaltito con le urine e per tale ragione devono essere introdotte quotidianamente 
con l’alimentazione.

Molte vitamine, in particolare quelle idrosolubili, si deteriorano con il calore: è opportu-
no pertanto consumare frutta e ortaggi crudi e freschi per assicurare un apporto vitami-
nico adeguato. 



B
(niacina o acido

nicotinico)

3 Fegato e reni di mammiferi, 
lievito di birra, carni magre

Coinvolta nelle reazioni di riduzione
durante i processi di respirazione cellulare.

B
(adenina)

4
Lievito di birra, fegato,
barbabietole

Costituisce la molecola fondamentale
per la sintesi dei nucleotidi adenina guanina,
che entrano nella struttura degli acidi
nucleici, e di molecole come l’ATP e la GTP.

B
(acido pantotecnico)

5
Latte e yogurt, fegato, tuorlo 
d’uovo, cereali, legumi

Coinvolta nel metabolismo
energetico (agisce come
coenzima A).

B
(piridossina)

6
Latte, lievito di birra, cereali integrali,
vegetali, carni

Coinvolta nel metabolismo degli
aminoacidi (ad esempio, in reazioni
di decarbossilazione o di transaminazione).

B
(cobalamina)

12
Reni e fegato, uova, formaggi Coinvolta nella produzione

degli acidi nucleici.

H
(biotina)

Reni e fegato, tuorlo d’uovo Coinvolta nella sintesi degli acidi grassi
e nel metabolismo dei lipidi.

C
(acido ascorbico)

Frutti di rosa canina, peperoni, 
broccoli, ribes nero, kiwi, 
fragola, agrumi

Può migliorare la resistenza dell’organismo 
alle infezioni; è coinvolta nella formazione
del collagene nelle ossa, nei denti,
nel tessuto connettivo dei vasi sanguigni.

B
(acido folico)

9
Lievito di birra, cereali integrali, 
vegetali a foglia verde (spinaci), 
legumi

Coinvolta nel metabolismo
degli acidi nucleici.

B
(tiamina)

1
Coinvolta nel metabolismo energetico
e nel funzionamento del cuore
e del sistema nervoso.

Fegato e reni di animali, lievito 
di birra, cereali, legumi, rivestimenti
dei chicchi di riso 

B
(riboflavina)

2
Coinvolta nel metabolismo energetico 
e nelle reazioni di ossidazione.

Latte e yogurt, fegato, uova, 
lievito di birra

VITAMINE ALIMENTI FUNZIONE

V I T A M I N E  I D R O S O L U B I L I

Fonte:S. Lieberman & N. Bruning, The Real Vitamin & Mineral Book, New York, Avery Group, 3, 1990, ISBN 0-89529-769-8



Le vitamine 
e lo sport

Generalmente, assumere sup-
plement a base di vitamine può 

essere utile in caso di carenze do-
vute ad un’alimentazione povera di 

vitamine, ad allenamenti molto intensi 
e a situazioni particolari (gravidanza, al-

lattamento, anemia). 

I supplement vitaminici non devono essere 
assunti per periodi troppo lunghi e senza un re-

ale bisogno, in quanto un eccesso di vitamine, in 
particolare quelle liposolubili, può essere nocivo 

per la salute tanto quanto una loro carenza.

Alimentazione e sport

VITAMINE ALIMENTI FUNZIONE

A
Carote, olio di palma,
spinaci, e altri vegetali verdi,
latte e yogurt, fegato

Componente della rodopsina,un pigmento fotosensibile 
presente nelle cellule della retina, coadiuva l’integrità
dell’apparato tegumentario

D Formaggi, uova, olio
di fegato di merluzzo

Permette l’assorbimento del calcio;
interviene nei processi di ossificazione

K Vegetali a foglia verde Importante fattore della coagulazione del sangue

E
Olio di germe di grano, olio di
girasole, mandorle, nocciole, soia,
margarina, vegetali a foglia verde

Protegge gli acidi grassi e le membrane cellulari 
dai processi di ossidazione

V I T A M I N E  L I P O S O L U B I L I

Fonte:S. Lieberman & N. Bruning, The Real Vitamin & Mineral Book, New York, Avery Group, 3, 1990, ISBN 0-89529-769-8



Per gli sportivi sono valide le indicazioni per l’assunzione di 
vitamine consigliate per la popolazione media: pertanto, 
un’alimentazione varia dovrebbe essere sufficiente a ga-
rantire il giusto apporto di vitamine all’organismo.

Tuttavia, le moderne diete ipocaloriche, vegane, ve-
getariane o i particolari regimi dietetici cui si sotto-
pongono gli atleti, in particolare chi pratica sport 
di endurance, non sempre garantiscono il corret-
to apporto vitaminico, sia da un punto di vista 
quantitativo sia qualitativo.

NAMEDSPORT>, seleziona attentamen-
te le migliori fonti vitaminiche per la 
formulazione di supplement bilan-
ciati, ricchi di vitamine ad elevata 
biodisponibilità ed estratti vege-
tali ideali per integrare l’alimen-
tazione in modo corretto ed 
efficace. 



I grassi

I grassi, o lipidi, sono sostanze organiche, di origine animale o vegetale, che 
non sono solubili in acqua e che non possono evaporare. La loro funzione prin-
cipale è quella di fornire energia all’organismo e di intervenire nei processi di 
costruzione dei tessuti cellulari (grassi essenziali) e del tessuto adiposo (grasso 
di riserva-adipociti). 

A parità di peso, i grassi contengono più del doppio dell’energia contenuta nelle 
proteine e nei carboidrati. 
Oltre ad una funzione di riserva energetica, gli adipociti, cellule contenenti i lipidi, 
assolvono anche una funzione di protezione e isolamento termico degli organi vi-
tali. I lipidi, inoltre, svolgono una funzione di trasporto per le vitamine liposolubili. 
I grassi contenuti in prodotti animali quali carni, formaggi, salumi, oscillano tra il 
10 e il 30%, mentre nei pesci sono presenti in percentuali comprese tra il 5 e il 15%.

I grassi vengono divisi in saturi ed insaturi a seconda della loro composizione 
chimica. 

I grassi saturi, o grassi “cattivi”, sono generalmente di origine animale (burro, lar-
do, strutto) si presentano solidi a temperatura ambiente, e tendono ad innalzare 
i valori di colesterolo LDL circolante, favorendo il rischio cardiovascolare. 

Al contrario, i grassi insaturi e polinsaturi (tra cui gli acidi grassi essenziali Omega 
3, Omega 6), si trovano prevalentemente in alimenti e oli di origine vegetale, 
vengono comunemente definiti “buoni” in quanto possiedono proprietà benefi-
che per la salute ed il mantenimento della normale funzione cardiaca e cerebra-
le, per il controllo della capacità visiva e dei livelli di trigliceridi nel sangue. 

Alimentazione e sport



Grassi, acidi grassi e sport

L’esercizio fisico apporta effetti benefici sul metabolismo dei grassi poiché, oltre ad im-
pedirne l’accumulo a livello dei tessuti, innalza il valore delle HDL circolanti, cioé delle 
sostanze che trasportano il cosiddetto “colesterolo buono”.

Un atleta di 70 kg con il 12% di massa grassa, dispone teoricamente di una riserva 
energetica pari a 60.000 calorie; come è noto, tuttavia, questa riserva viene intacca-
ta lentamente e solo in determinate condizioni. I grassi di deposito, infatti, vengono 
utilizzati in maniera importante solo nell’esercizio a bassa intensità e di lunga durata. 
Di conseguenza, negli sport di endurance le scorte di grasso vengono maggiormente 
utilizzate fino a divenire la principale fonte di energia. Quando poi si effettuano attività 
sportive ad elevata intensità, all’aperto e in presenza di basse temperature, sarebbe 
utile aggiungere un maggiore quantitativo di grassi alla dieta abituale: almeno il 30% 
delle calorie totali, con una percentuale di grassi non superiore al 10%.

Valori per 100g di parte edibile

olio di semi di lino 50 g

semi di chia 20 g

olio di salmone 19 g

olio di fegato di merluzzo 11 g

caviale 6,5 g

soia 3,2 g

sgombro 2,6 g 

sardine 1,7 g

acciughe 1,4 g

salmone 1,4 g

noci 1 g

olio di oliva 0,7 g

A L I M E N T I  R I C C H I  D I  O M E G A 3

Fonte: A: DeFilippis, L Sperling, Understanding omega-3’s, in Am Heart J, vol. 151, 2006, pp. 564-570.



Le fibre

Le fibre alimentari sono polisaccaridi vegetali non digeribili, poiché l’organismo umano 
non è in grado di scomporle, né di assorbirle. Le fibre sono resistenti alla digestione da 
parte degli enzimi dell’intestino tenue e tendono ad assorbire acqua, facendo aumentare 
il volume del materiale alimentare mentre procede lungo il tratto intestinale. Ciò contri-
buisce a favorire l’eliminazione dei residui della digestione, migliorando la funzionalità 
intestinale e producendo un senso di sazietà.

Le fibre alimentari includono: polisaccaridi amilacei (cellulosa, pectine, emicellulosa e 
gomme), oligosaccaridi (inulina), lignina, suberina (amido resistente).

Alimentazione e sport

Scegliere alimenti ricchi di fibre aiuta a rimanere in forma 

e in salute. E’ consigliato assumere una dose quotidiana 

di circa 20/25 g di fibre, che si trovano in quantità elevate 

nei cereali integrali così come in frutta, verdura e ortaggi.



Comunemente si distinguono due tipi di fibre alimentari, quelle solubili e quelle non 
solubili in acqua.

> Le fibre insolubili (cellulosa, parte delle emicellulose, lignina), presenti principal-
mente nella crusca di cereali, sono caratterizzate soprattutto dalla loro capacità di 
inglobare una notevole quantità di acqua (la cellulosa purificata può assorbirne da 5 
a 10 volte il suo peso, la crusca fino a 25 volte). Proprio grazie a questa preziosa ca-
ratteristica, le fibre aumentano il volume ed il peso delle feci e favoriscono il transito 
intestinale.

> Le fibre solubili (pectine, gomme, mucillagini) sono altamente fermentabili e pos-
siedono la proprietà di formare con l’acqua una massa gelatinosa ad elevato potere 
saziante. Le fibre solubili rallentano l’assorbimento intestinale dei prodotti della dige-
stione, sottraendoli, in parte, all’organismo. Limitando, quindi, l’assorbimento di zuc-
cheri, grassi e colesterolo, vengono spesso consigliate nelle diete dimagranti e nel 
trattamento delle iperlipidemie.

Fibre solubili e insolubili



Supplement
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Snack 

>



Proteinbar
Barretta proteica a base di Proteine del Siero del latte 
concentrate e isolate, con olio di girasole spremuto
a freddo, ricoperta di cioccolato fondente.

> 35% di Proteine
> 17g di Proteine a barretta
> Ideale nel pre- e post-workout
> Perfetta come snack tra un pasto e l’altro
> Ad elevato contenuto proteico,
   equilibrata nei Carboidrati

Gusti: Superior choco, Wild berries, Coconut, 
Delicious pistachio.

Valori Nutrizionali Medi

Energia 1636 kJ/390 kcal 818 kJ/195 kcal
Grassi  12 g  6,2 g
di cui acidi 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  25 mg  12 mg

Per 100 g Per barretta (50 g)

proteine

35%

(                 50g)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

PALM OIL FREEGLUTEN FREE



Snack  
Protein Bar
Barretta fitness equilibrata e gustosa, ricoperta di 
cioccolato. Grazie alla sua formula bilanciata, é perfetta 
come spezza-fame leggero e appetitoso da assumere in 
qualsiasi momento della giornata.

> 30g di Proteine a barretta
> Mix di Proteine del latte e dell’uovo
   ad elevato contenuto biologico
> Facilmente digeribile
> Ridotto apporto di grassi e zuccheri

Gusti: Sublime chocolate, Coconut dream,
Sweet banana.

Valori Nutrizionali Medi

Energia  1644 kJ/ 390 kcal 575 kJ/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)

proteine

30%

(                 35g)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



Snack  
Protein Bar

Crunchy  
Protein Bar
Deliziosa barretta proteica al 32%. La croccante copertu-
ra di cioccolato nasconde un morbido ripieno a base di 
un mix di proteine della Soia isolate e Proteine del latte 
concentrate, ad elevato valore biologico, che favorisco-
no il mantenimento della massa muscolare.

> 32% di Proteine a barretta
> Ideale come reintegro proteico nel post-workout
   o come pasto sostitutivo
> Facilmente digeribile
> Contenuto apporto di grassi e zuccheri

Gusti: Choco-brownie, Coconut dream, 
Cookies&cream, Vanilla-Caramel, Lemon Tarte 
(ricoperta di cioccolato bianco).

Valori Nutrizionali Medi

Energia 1819 kJ/ 435 kcal 730 kJ/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

Per 100 g Per barretta (40 g)

proteine

32%

(                 40g)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



Snack  
ProteinBit

proteine

30%BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Pratico sachet contenente 10 mini-barrette proteiche 
al gusto Coconut Dream, ricoperte con cioccolato fon-
dente. Perfette come spezza-fame leggero e gustose da 
assumere prima o dopo l’attività fisica.

> 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

Gusto: Coconut dream.

Valori Nutrizionali Medi

Energia  1708 kJ/ 406 kcal 256 kJ/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)

(            10 snack da 15g)

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



proteine

32%BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Crunchy   
ProteinBit
Pratico sachet contenente 10 mini-barrette proteiche 
al gusto Choco-Brownie, ricoperte con cioccolato al 
latte. Perfette come spezza-fame leggero e gustose da 
assumere prima o dopo l’attività fisica.

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

Gusto: Choco-Brownie.

Valori Nutrizionali Medi

Energia  1824 kJ/ 434 kcal 274 kJ/ 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)

(            10 snack da 15g)

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE





Vegan Bar
Deliziose barrette proteiche al 30%, ideali da assumere 
nel contesto di un’alimentazione vegetariana e vegana.
Grazie alle caratteristiche nutrizionali delle proteine 
della soia e del pisello, le Vegan Bar offrono un com-
pleto profilo nutrizionale, particolarmente indicato 
per le persone attente al benessere e alla forma fisica.

> 30% di Proteine della Soia e del Pisello
> Senza Olio di Palma
> 100% Ricetta Vegana
> Con vera frutta
> Ottimo gusto 

Gusti: Red Fruits, Vanilla flavour, Crispy Nuts. 

(                 40g)
Per 100 g 

Valori nutrizionali
Per barretta (40 g)

Energia  1610 kJ/382 kcal 644 kJ/153 kcal
Grassi  10 g 4 g
di cui acidi grassi saturi  3,3 g 1,3 g
Carboidrati  45 g 18 g
di cui zuccheri  18 g  7 g
Proteine  29 g 12 g
Sale  1 g 0,44 g

30%
PROTEIN

PLANT-BASED

GLUTEN FREE PALM OIL FREE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



100%
ORGANIC

HEALTHY
SNACK

GREAT
TASTE

Gallette  
di Avena Biologiche

Gustoso e sano spuntino per lo sportivo, ad elevato 
contenuto di Fibre, Proteine e ẞ-glucani. Questi ultimi  
contribuiscono  al mantenimento di livelli normali di 
colesterolo nel sangue. L’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 3 g di ẞ-glucani da Avena o 
crusca d’Avena. Una porzione di 50 g di gallette di Avena 
(11 gallette) apporta circa 1,5 g di 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

(Organismo di  controllo autorizzato  
dal MiPAAF IT BIO 014 Operatore 
controllato n. 7071 Agricoltura UE)Per 100 g di prodotto 

Valori nutrizionali
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

LOW SUGAR LOW SATURED FAT FIBER-RICH FOOD

GMO FREE VEGAN FRIENDLY PALM OIL FREE



Gallette  
di Avena Biologiche



Vincenzo Nibali.
Bahrain-Merida Pro Cycling Team.
Vincitore del Giro D’Italia 2016.
Vincitore del Tour De France 2014.
Vincitore del Giro D’Italia 2013.
Vincitore della Vuelta di Spagna 2010.

Official Nutrition Partner of



Total Energy
Fruit Bar>
Gustosa barretta energetica con rice crispies e vera 
frutta, arricchita con Vitamine B1, B6 e Vitamina C, spe-
cifica nel pre- e during-workout per apportare un rapido 
reintegro energetico durante l’attività sportiva.

> Ideale per gli sport di endurance
> Con Vitamine B1 e B6 pro-energetiche
> Con Vitamina C antiossidante
> La Vitamina B6 contribuisce alla riduzione
   della stanchezza e dell’affaticamento
> La Vitamina B1 favorisce il metabolismo     
   energetico

Gusti: Fruit-Tango (mela-pompelmo-fico),
Yellow Fruits (pesca-albicocca), Fruit Caribe 
(papaya-maracuja-mango-cocco-ananas),  
Cranberry & Nuts.

 

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Per 100 g 

Valori nutrizionali Medi
Per barretta

(35 g) %*VNR

Energia  1414 kJ/ 495 kJ/
 335 kcal 117 kcal
Grassi  6 g 2,1 g
di cui acidi grassi saturi  0,6 g 0,2 g
Carboidrati  64 g 22,4 g
di cui zuccheri  48 g  16,8 g
Fibra  4,5 g 1,6 g
Proteine  4 g 1,4 g
Sale  0,25 g 0,09 g
Vitamina C 35 mg (43% VNR) 12 mg 15%
Tiamina 0,48 mg (43% VNR) 0,17 mg 15%
Vitamina B6 0,60 mg (43% VNR) 0,21 mg 15%

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

+ VITAMINA C

+ VITAMINA B1

+ VITAMINA B6

(                 35g)

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

NATURAL 
POWER



 

Fit-Crisp
Balanced Bar

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

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 bilanciato 
e gustoso. Grazie all’equilibrato apporto di  Carboidrati, 
Proteine e Vitamine, la sua formulazione risulta ideale 
anche per ricaricare le energie prima dell’allenamento.

>  Arricchita con 6 Vitamine (gusto exquisite   
 chocolate)
> Arricchita con 200mg di L-Carnitina (gusto   
 yogurt-peach)

Gusti: Exquisite Chocolate, Yogurt-Peach.

Per 100 g 

Barretta (38 g)Per 100 g 

Valori nutrizionali Medi

Contenuti medi

Per barretta (38 g)

%VNR*(100 g) 
%VNR*(38 g)

Energia  1742 kJ/ 414 kcal 674 kJ/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 

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

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

(                 38g)

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

6 VITAMINS



Fit-Crisp
Balanced Bar



 

iTech 32%
Protein Bar

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

proteine

32%

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 barretta risponde perfettamente 
alle esigenze più tecniche, in modo da soddisfare  
l’aumentato fabbisogno proteico necessario in fase di 
allenamento.
Le Proteine contribuiscono al mantenimento e allo 
sviluppo della massa muscolare. La loro assunzione è 
consigliata prima o dopo l’allenamento, per un corretto 
reintegro proteico. 

> Barretta da 60g con il 32% di Proteine 
> 19g di proteine a barretta
> Mix di Proteine del latte e dell’uovo per un   
 rilascio graduale
> Ottima digeribilità

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

Per 100 g 
Valori nutrizionali Medi

Per barretta (60 g) 

Energia  1637 kJ / 388 kcal 982 kJ / 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

(                 60g)

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



iTech 32%
Protein Bar

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Super
Proteinbar
Barretta tecnica, ad elevato tenore proteico (45% di 
proteine a barretta).
Esclusiva formulazione, a base di Proteine del Siero del 
latte concentrate e isolate, favorisce il mantenimento 
della massa muscolare e risulta ideale nel post-
allenamento. Con olio di girasole spremuto a freddo, 
ricoperta di cioccolato fondente.

> 45% di Proteine
> 32g di Proteine a barretta
> Ideale nel post-workout
> Perfetta come spuntino proteico per soddisfare 
   le esigenze più tecniche 

Gusti: Superior choco, Banana, Coconut.

proteine

45%

Per 100 g di prodotto 
Valori nutrizionali

Per barretta (70 g)

Energia  1726 kJ / 410 kcal 1208 kJ / 287 kcal
Grassi  13 g 9 g
di cui acidi grassi saturi  4 g 2,8 g
Carboidrati  28 g 19,6 g
di cui zuccheri  22 g  15,4 g
Fibre  4 g 2,8 g
Proteine  45 g 31,5 g
Sale  0,070 g 0,050 g

(                 70g)

PALM OIL FREEGLUTEN FREE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE



 

StarBar 50% 

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

StarBar 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, la sua speciale 
miscela a base di Proteine del Latte e della Soia isolate 
è ideale come spuntino nel post-workout per un rapido 
reintegro proteico.
Caratterizzata da un ottimo gusto e da una perfetta 
digeribilità, StarBar 50% è particolarmente indicata nel 
post-workout per un graduale e prolungato rilascio 
aminoacidico. 

> 25g di Proteine a barretta
> Ridotto apporto di carboidrati e grassi
> ≤ 1g di zuccheri a barretta
> Formulazione ricca di Aminoacidi, ideale nel   
 post-workout

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

Per 100 g 
Valori nutrizionali Medi

Per barretta (50 g) 

Energia  1561 kJ/ 372 kcal 780 kJ/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

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREE

(                 50g)

GREAT TASTE

LOW CARBHIGH PROTEIN



StarBar 50% 

FAST
ENERGY

Energybar
Gustosa barretta energetica a base di Carboidrati,
con riso soffiato e purea di frutta. Ideale per ricaricare 
energeticamente l’atleta prima e durante l’arrività 
sportiva.

> 30g di Carboidrati a barretta
> Ideale negli sport di endurance
> A basso contenuto di grassi
> Deliziosa come snack energetico

Gusti: Strawberry, Banana, Apricot.

Per 100 g 
Valori nutrizionali

Per barretta (35 g)

Energia  1613 kJ/381 kcal 564 kJ/133 kcal
Grassi  2,8 g 1,0 g
di cui acidi grassi 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  350 mg 122 mg

(                 35g)

 

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

ASPARTAME FREE ACESULFAME FREEGREAT TASTE

30g
CARBS



#Giro100      Amore Infinito



#Giro100      Amore Infinito



>
Aminoacidi

Official Nutrition Partner of



Aminonam Sport
Aminonam Sport è un esclusivo pool di Aminoacidi
Ajinomoto®, puri e altamente selezionati, con l’aggiunta
di Vitamine del gruppo B, ideali per contribuire al normale 
metabolismo energetico.

> Favorisce il normale metabolismo energetico 
 grazie alle Vitamine B1, B6 e B12
> Aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento grazie
 alle Vitamine B6 e B12
> La Vitamina B6 promuove il normale 
 metabolismo delle proteine e del glicogeno

VITAMINA

B6

% VNR**
Per 16 g 

(dose max/die) Per 100 g
Valori Nutrizionali Medi

* Aminoacidi AJINOMOTO® Senza Glutine
** VNR: 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% VNR) 1,4 mg 100
Tiamina  6,87 mg (625% VNR) 1,1 mg 100
Vitamina B12 15,62 mcg (625% VNR) 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

ANTI 
CATABOLIC 

POOL

VITAMINA

B6BEFORE AFTERDURINGBEFORE

( 240g X 30      )
( 500g X 62      )

NO SUGAR ADDEDWITH VITAMINS

GLUTEN FREE LACTOSE FREE WITH BCAA

Patented
Ferment-
    -Pure
Technology

Patented
Ferment-
    -Pure
Technology

Per oltre un secolo, Ajinomoto® 
Co.Inc. ha sviluppato tecnologie 
innovative e all’avanguardia per 
la purificazione e produzione di 
formulazioni Aminoacidiche. Gli 
Aminoacidi Ajipure® sono fermentati 
esclusivamente su materie prime 
di altissima qualità, escludendo 
categoricamente da ogni singola 
fase produttiva ingredienti di origine 

animale. Gli Aminoacidi Ajipure® sono il risultato di anni di ricerca clinica e scientifica e 
garantiscono i livelli più elevati di qualità e purezza.



BEFORE AFTERDURINGBEFORE

BCAA 2:1:1
BCAA 2:1:1 è un integratore alimentare a base di 
Aminoacidi ramificati e Vitamina B6. 

> Gli Aminoacidi ramificati sono coinvolti nei  
 processi di sintesi proteica
> Sostiene la fase di recupero
> La Vitamina B6 aiuta a contrastare stanchezza  
 e affaticamento

Gli Aminoacidi ramificati sono indicati per integrare 
la dieta degli sportivi. La Vitamina B6 contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

VITAMINA

B6
1g
x TAB

( 100 e 300          )

* VNR: Valori Nutritivi di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. 
UE1169/2011  

Per 5 cpr (dose max/die) 
Contenuti Medi

% VNR*

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

NO SUGAR ADDEDWITH VITAMIN B6

GLUTEN FREE LACTOSE FREE



BCAA 2:1:1 BCAA
advanced >
BCAA advanced> è un integratore alimentare a base di 
Aminoacidi ramificati KyowaQuality® e Vitamina B6. 

> Gli Aminoacidi ramificati sono coinvolti nei  
 processi di sintesi proteica
> Sostiene la fase di recupero
> La Vitamina B6 aiuta a contrastare stanchezza  
 e affaticamento
  
Gli Aminoacidi ramificati sono indicati per integrare 
la dieta degli sportivi.  
La Vitamina B6 contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento, inoltre è coinvolta 
nel metabolismo  energetico di glucidi, lipidi  
e proteine e nella sintesi di emoglobina  
e globuli rossi.

* Aminoacidi KyowaQuality®  
** VNR: Valori Nutritivi di  Riferimento (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

% VNR**

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

VITAMINA

B6
 Kyowa
Quality

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

Dose
max/die

BCAA Vitamina B6

5g 1,4mg

( 100 e 300          )

NO SUGAR ADDEDWITH VITAMIN B6

FAST ABSORPTION GLUTEN FREE LACTOSE FREE

®



BCAA 4:1:1  
extreme PRO
BCAA 4:1:1 extremePRO è un integratore di 
Aminoacidi a catena ramificata  
Ajipure® (1 g/compressa) al massimo stato di 
purezza: la sua formula è priva di grassi, carboidrati, 
glutine e lattosio.
  
> Gli Aminoacidi ramificati sono coinvolti nei  
 processi di sintesi proteica
> Sostiene la fase di recupero
> La Vitamina B6 aiuta a contrastare stanchezza  
 e affaticamento
> Formula potenziata 4:1:1 Plus Leucine

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.

VITAMINA

B6
SUPER 

CHARGED 
FORMULA

FERMENTED 
BCAA 

PREPARATE
BEFORE AFTERDURINGBEFORE

* Aminoacidi Ajinomoto Quality®  
** VNR: Valori Nutritivi di  Riferimento (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

% VNR**

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

NO SUGAR ADDEDWITH VITAMIN B6

VEGAN FRIENDLY GLUTEN FREE LACTOSE FREE

( 110, 210, 310          )
114

L-LEUCINE        L-ISOLEUCINE          L-VALINE

Patented
Ferment-
    -Pure
Technology

Patented
Ferment-
    -Pure
Technology

Per oltre un secolo, Ajinomoto® 
Co.Inc. ha sviluppato tecnologie 
innovative e all’avanguardia per 
la purificazione e produzione di 
formulazioni Aminoacidiche. Gli 
Aminoacidi Ajipure® sono fermentati 
esclusivamente su materie prime 
di altissima qualità, escludendo 
categoricamente da ogni singola 
fase produttiva ingredienti di origine 

animale. Gli Aminoacidi Ajipure® sono il risultato di anni di ricerca clinica e scientifica e 
garantiscono i livelli più elevati di qualità e purezza.



BCAA 4:1:1  
extreme PRO



AAKG
AAKG è un integratore alimentare a base di Arginina 
α-chetoglutarato (1g/compressa).
  
> Elevata purezza 
> Rapido assorbimento
> La speciale formula AKG (α-chetoglutarato)   
 favorisce l’assorbimento dell’Arginina

VITAMINA

B6BEFORE AFTERDURINGBEFORE
NOX

PUMP

( 120           )

 

Contenuti Medi
                Per 4 cpr (dose max/die) 

Arginina AKG  4 g                     

PUREST
FORMULA

1g
x TAB

NO SUGAR ADDEDFAST ABSORPTION GLUTEN FREE

HIGH CONCENTRATIONCAFFEINE FREE LACTOSE FREE



AAKG
L-Glutamine è un integratore di L- Glutammina 
KyowaQuality®.  

> Micronizzata, pura al 100%
> Lactose free
> Massima solubilità
> Rapido assorbimento

La Glutammina è l’Aminoacido prevalente nel tessuto 
muscolare e può risultare utile nella pratica sportiva 
se assunto:

> Un’ora prima dell’inizio dello sforzo insieme a  
 Carboidrati
> Subito dopo l’allenamento, entro 30 minuti dal  
 termine dell’esercizio, insieme ad abbondanti  
 liquidi e Aminoacidi
> A digiuno, prima di coricarsi

L-Glutamine

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

 

Contenuti Medi

L-Glutammina* 5 g 100 g

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

* L-Glutammina KyowaQuality®

 Kyowa
Quality

ANTICATABOLIC

AMINO
ACIDS

FERMENTED 

GLUTAMMINE

( 250g X 50      )

HIGH CONCENTRATION GLUTEN FREE LACTOSE FREE

®



>
Controllo del peso



Thermik Named
Formulazione termogenica a base di estratti vegetali 
e caffeina, indicata nelle diete ipocaloriche finalizzate 
al controllo del peso. Il prodotto non sostituisce 
un’alimentazione variata ed equilibrata; deve essere 
inoltre impiegato nell’ambito di una dieta ipocalorica 
adeguata, seguendo uno stile di vita sano con un buon 
livello di attività fisica. 
Le proprietà degli ingredienti di Thermik:
  
> Il Peperoncino stimola il metabolismo
> Il Coleus forskohlii favorisce l’equilibrio  
 del peso corporeo
> Estratto di Coleus forskohlii ad alta titolazione  
 (40% Forskolina)

BEFORE AFTERDURINGBEFORE

 

 
LACTOSE FREENO SUGAR ADDED WITH CAFFEINE

GLUTEN FREEHIGH CONCENTRATION FAST ACTION

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.

 

PERFECT 
DEFINITION

STRONG
FORMULA

Coleus 
forskohlii
  tit. 40% 

Forskolina

( 60           )





Believe, achieve.



Proteine 

>



https://stivsport.com/cataloghi

