
ITALIAN FUNCTIONAL FOOD





Il nostro obiettivo è quello di offrire alimenti funzionali artigianali da inserire nella dieta di tutti i giorni, in modo da 
raggiungere più facilmente i propri obiettivi fisici. Per questo motivo, ispirati dalla tradizione culinaria italiana, 
sviluppiamo e realizziamo prodotti proteici e funzionali che siano buoni al palato e ottimi per la forma fisica. Tante 
proteine e fibre, solo carboidrati complessi, zero zuccheri aggiunti e una lista ingredienti pulita e senza sorprese: 

ITALIAN Tutti i nostri prodotti sono e saranno sempre realizzati in Italia, nel rispetto dei più alti standard 
qualitativi. Il controllo dei processi produttivi e della scelta delle materie prime utilizzate è fondamentale per 

garantire ai nostri consumatori la sicurezza che cercano.
FUNCTIONAL Tutti i prodotti Pasta Young presentano una o più caratteristiche innovative: elevato apporto 
proteico, basso tenore di carboidrati, zero zuccheri aggiunti, gluten-free, ipocalorici etc. In questo modo offriamo 
alimenti buoni, sani e pratici da inserire nel piano alimentare, per integrare al meglio la propria preparazione con la 

vita di tutti i giorni: la tua meal preparation non sarà più un problema!
FOOD Dall’inizio della nostra avventura siamo concentrati sullo sviluppo e realizzazione di alimenti funzionali di 

qualità, per migliorarci continuamente ed offrire ai nostri consumatori soluzioni sempre nuove ed innovative!

Our main goal is to offer high quality protein foods to put into your daily menu and help you achieving your fitness 
goals. Inspired by the Italian traditional cuisine, we develop and produce Italian high quality functional foods.

High Protein, High Fibre, Low Carb, without added sugars nor unhealthy ingredients: 

ITALIAN Our products are artisanal made in Italy using just the finest ingredients: no excuses on quality! Being 
able to control our production processes and choosing carefully our ingredients are essential to deliver the best 

quality you deserve.
FUNCTIONAL  Every Pasta Young product offer some healthy claims: high protein intake, low carb, no added 
sugars, gluten-free, low calories etc. So we develop functional foods with clean labels to support you during your 

fitness journey towards a healthy lifestyle.
FOOD From the very first moment we have been focusing on developing and producing high quality functional 

foods: stay tuned since brand-new products are coming soon.

THE ITALIAN FUNCTIONAL FOOD

THE ITALIAN FUNCTIONAL FOOD



PASTA YOUNG REINVENTA IL CONCETTO DI 
PASTA ARTIGIANALE: PIÙ PROTEINE E MENO 
CARBOIDRATI SENZA RINUNCIARE AL PIACERE 
DI UN BUON PIATTO DI PASTA ITALIANA!

PASTA

Perché Pasta Young?

- Fino a 50g di proteine ogni 100g di pasta, per un pasto proteico
pronto in meno di 10 minuti
- Personalizza i tuoi pasti grazie ai diversi profili nutrizionali delle
nostre paste funzionali
- Produzione artigianale 100% italiana
- Lunga conservazione e facili da preparare: con Pasta Young il tuo pasto proteico è 
sempre pronto in dispensa

PASTA YOUNG TURNS ARTISAN PASTA INTO A FUNCTIONAL FOOD: MORE PROTEIN AND LESS CARBS 
TO SUPPORT YOUR FITNESS JOURNEY

Why Pasta Young?
- 50g of protein every 100g of product and just 30% of carbs (55% less than normal durum wheat pasta).
- customize your meals thanks to different macronutrients intakes.
- Made in Italy.
- Easy to store and easy to make: your protein meal ready in less than 10 minutes.



INSIGHT:
– 50 g of protein every 100 g
   of product
– 55% less carbs than 
   a traditional pasta
– Low glycemic index
– Ready in just 10 minutes
– Vegan friendly

INSIGHT:
– 50 g di proteine ogni 100 g di 
   prodotto
– Solo 30 g di carboidrati in
   100 g di prodotto
– Basso Indice Glicemico
– Pronta in soli 10 minuti
– Adatta ad un’alimentazione vegana

VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 G

Valore Energetico
Energy value

Grassi / Fat
di cui acidi grassi saturi / of which satures

1520 kJ
360 kcal

1,6 g
0,5 g

31 g
0,2 g

5,1 g

50 g

0,85 g

Proteine / Protein

Fibra / Fibre

Sale / Salt

Carboidrati / Carbohydrates
di cui zuccheri / of which sugars

HIGH PROTEIN è la pasta proteica della nostra linea realizzata per gli appassionati di bodybuilding, fitness e per 
tutti coloro che vogliono perdere peso senza rinunciare alla pasta. 50g di proteine e solo 30g di carboidrati ogni 100g di 
prodotto. Bastano i numeri per descrivere la specificità di questa pasta, perfetta per chi vuole aumentare la percentuale 
proteica della propria dieta ed ottimizzare i risultati del proprio allenamento. In questo modo abbiamo trasformato un 
prodotto ad alto contenuto di carboidrati come la pasta (circa 70g ogni 100g), in una fonte proteica pratica e gustosa. HIGH 
PROTEIN è quindi ideale per chi cerca un pasto proteico semplice, buono e facile da preparare, supporto ideale della tua 

preparazione fisica. Prodotta artigianalmente senza conservanti, coloranti o aromi artificiali.

HIGH PROTEIN 50g of protein every 100g serving. Numbers matter and so they are the best way to explain how our 
high protein and low carb pasta can help you staying fit and performing better. We have carefully studied the nutritional 
intake of our high protein pasta in order to provide the best grade of assimilability, offer a big amount of protein and deliver 
all essential amino acids that are very important for muscle growth. Since everyone likes pasta, we turned it into a healthy 
protein food to allow everybody enjoying an authentic Italian pasta! HIGH PROTEIN is 100% Vegan friendly: we use just 
isolated soy protein, certificated 100% OGM-Free, to provide an high protein pasta with both all essential amino acids and 

a good assimilability. No artificial colors, preservatives, additives, flavoring inside.

pezzi per cartone 12 shelf life 36 mesi

INGREDIENTI: proteine isolate della soia (46%), semola di grano duro (36%), glutine, fibra di frumento.

INGREDIENTS: Protein isolated from soy, durum wheat semolina, gluten, wheat fiber.

PASTA
Penne rigate

Spaghetti



18
SNACK

PIT-STOP WHEY IS A NEW RANGE OF HIGH PROTEIN AND GLUTEN FREE SNACKS: MAKE YOUR 
SNACK HEALTIER

- 2 sweet flavors and 2 savory ones to follow you during your everyday life
- Protein blend made by whey and milk protein to provide the best biological value

- Clean label: we use only the finest ingredients
- Let’s snacking without regrets: low carb, no added sugars, gluten-free, high fiber, no palm oil and made in Italy

PASTA YOUNG PRESENTA I NUOVI SNACK PROTEICI GLUTEN-FREE PER LE TUE PAUSE ON-THE-GO: 
GUSTO E PROTEINE SEMPRE CON TE

- 2 gusti dolci e 2 salati per accompagnarti in ogni momento della tua giornata.
- Blend proteico composto esclusivamente da proteine del siero e del latte, per il massimo valore biologico.

- Lista ingredienti semplice e chiara: solo ingredienti di qualità per il tuo snack proteico 100% italiano.
- La tua pausa on-the-go senza rimpianti: low carb, senza zuccheri aggiunti, gluten-free, ricca di fibra e senza olio di palma.

Perché Pit-stop Whey?

Why Pit-stop Whey?



https://www.stivsport.com/cataloghi

