


Mettiti in condizione di ripartire al massimo il giorno dopo, le ore immediatamente successi-
ve lo sforzo sono il momento più importante per fornire al corpo i nutrienti per ripararsi. GU 
Recovery Drink Mix offre un mix di carboidrati e proteine, che contribuiscono al mantenimen-
to e alla crescita della muscolatura.

Ingredienti: Destrosio, sieroproteine isolate, latte scremato in polvere, L-Glutamina, cacao in 
polvere L-Arginina, aromi, L-Leucina, sale marino

Modo d’uso: Miscelare il contenuto di un misurino (50g) in 500-600ml d’acqua e consumare 
immediatamente dopo l’attività fisica. Leggere attentamente le avvertenze.

Disponibile nei gusti: Chocolate Smoothie; Vaniglia

Disponibile nei formati: 12 bustine da 50g; 750g

Prezzo al pubblico: 12 bustine da 50g - €42,00

   750g - €49,00

RecoveRy DRink

 Informazioni Nutrizionali

per dose (1 misurino - 50g)  100g
Energia 752kJ 1504kJ

180kcal 360kcal
Grassi 0g 0g
di cui Saturi 0g 0g
Carboidrati 30g 60g
di cui Zuccheri 25g 50g
Proteine 10g 20g
Sale 0,625g 1,25g
Sodio 0,25g 0,5g
L-Arginina 1400mg 2800mg
L-Glutamina 2800mg 5600mg
L-Leucina 1000mg 2000mg



Waffle a base di carboidrati con zuccheri, estratto di Tè verde e amminoacidi.

Ingredienti gusto caramello e caffè: Farina di frumento, sciroppo di tapioca, olio di palma, 
zucchero di canna, uova, farina di soia, miscela di bcaa (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina)
(450mg/waffle), aromi, sale marino, emulsionante (lecitina di soia), estratto di riso, agente 
lievitante (bicarbonato di sodio), estratto di Tè verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) (da 
cui caffeina: 20mg/waffle) ALLERGENI: contiene uova, frumento e soia. Potrebbe contenere 
tracce di latte.

Modo d’uso: Assumere un waffle 15-30 minuti prima dell’attività fisica, assumere ogni 45-60 
minuti durante l’allenamento come alternativa alle barrette energetiche.

Disponibile nei gusti: Caramel Coffee; Wild Berries; Salted Chocolate; Salted Caramel; Hot 
Chocolate; Coconut; Gingerade

Disponibile nel formato: 16 Waffle da 30gr

Prezzo al pubblico: 16 Waffle da 30gr - €35,20

StRoopWaffle

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 1 Waffle (32g)
Energia 1959kJ 627kJ

468kcal 150kcal
Grassi 18,7g 6g
di cui saturi 9,4g 3g
Carboidrati 72g 23g
di cui zuccheri 31g 10g
Proteine 3,1g 1g
Sale 0,587g 0,188g
Sodio 0,235g 0,075g



Caramelle a base di carboidrati, con aminoacidi e vitamine - Integratore Alimentare *La vita-
mina C contribuisce a ridurre la sensazione di stanchezza ed affaticamento, per un più rapido 
recupero dell’organismo in seguito ad intensi allenamenti.

Ingredienti gusto anguria: Sciroppo di Tapioca, zucchero di canna, Maltodestrine, gellificante 
(pectina), regolatore d’acidità (acido citrico), complesso di aminoacidi (L-Leucina, L-Valina, 
L-Istidina, L-isoleucina), acido ascorbico, dl-alfa tocoferolo acetato, potassio citrato, sodio 
citrato, aromi, concentrato di frutta disidratato, olio di cocco frazionato, lucidante (E903)

Modo d’uso: Assumere quattro caramelle ogni mezz’ora di attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Strawberry; Watermelon; Blueberry Pomegranate; Orange

Disponibile nel formato: 18 pacchetti da 8 caramelle

Prezzo al pubblico: 18 pacchetti da 8 caramelle - €63,00

 cheWS eneRgy caRamelle

 Informazioni Nutrizionali

 per 4 caramelle (30g) NRV
Valore energetico 377kj -

90kcal -
Grassi 0g -
di cui saturi 0g -
Carboidrati 23g -
di cui zuccheri 11g -
Proteine 0g -
Sale 0,125g -
Potassio 40mg
Vitamina C 60mg 75%
Vitamina E 10mg 83%
Caffeina 0mg -



Integratore alimentare (gel) a base di carboidrati, con aminoacidi e vitamine.

Ingredienti gusto ananas: Maltodestrine (polimeri di glucosio), acqua, fruttosio, comples-
so di aminoacidi (L-Istidina, L-leucina, L-valina, L-isoleucina), ornitina alfa-chetoglutarato 
(OKG), sodio citrato, aromi, regolatori di acidità (acido malico, acido citrico), potassio citrato, 
carbonato di calcio, sale marino, antiossidanti (E211, E202), Vit. E.

Modo d’uso: Assumere uno o due gel durante l’attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Ananas; Tutti i Frutti; Blueberry Pomegranate; Strawberry Kiwi; Sea 
Salt Chocolate; Lemonade

Disponibile nel formato: 24gel

Prezzo al pubblico: 24gel - €72,00

Roctane UltRa enDURance eneRgy gel

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 gel
Valore energetico 418kj

100kcal
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 21g
di cui zuccheri 6g
Proteine 0g
Sale 0,45g
Leucina 450mg
Isoleucina 50mg
Valina 400mg
Beta-Alanina 75mg
Taurina 450mg



Integratore alimentare (gel) a base di carboidrati, con aminoacidi e vitamine.

Ingredienti gusto Cherry Lime: Maltodestrine (polimeri di glucosio), acqua, fruttosio, com-
plesso di aminoacidi (L-leucina, L-valina, Beta-Alanina, L-isoleucina), Taurina, sodio citrato, 
potassio citrato, carbonato di calcio, estratto di Tè Verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie) 
tit. in 90% caffeina, aromi, sale marino, addensante (gomma di gellano), regolatori d’acidità 
(acido citrico, acido malico),  trigliceridi a catena media, conservanti (sodio benzoato, potas-
sio sorbato)  

Modo d’uso: Assumere uno o due gel durante l’attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Cherry Lime; Chocolate Coconut; Vaniglia Orange; Vaniglia Spiece

Disponibile nel formato: 24gel

Prezzo al pubblico: 24gel - €72,00

Roctane UltRa enDURance eneRgy gel caffeina

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 gel
Valore energetico 418kj

100kcal
Grassi 1,5g
di cui saturi 1g
Carboidrati 19g
di cui zuccheri 7g
Proteine 0g
Sale 0,45g
Leucina 450mg
Isoleucina 50mg
Valina 400mg
Beta-Alanina 75mg
Taurina 450mg
Estratto di Tè Verde 40mg
da cui: Caffeina 35mg 



Integratore alimentare liquido (gel) a base di carboidrati, con aminoacidi ed estratto di Tè verde. 

Ingredienti gusto Salted Caramel: Maltodestrine (polimeri di glucosio), acqua, fruttosio, 
complesso di aminoacidi (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), sale marino, potassio citrato, 
sodio citrato, regolatore di acidità (acido citrico), aromi, estratto di Tè verde [50mg] (Camellia 
sinensis L., foglie), addensante (gomma di gellano), olio di girasole, conservanti (sodio ben-
zoato, potassio sorbato)   

Modo d’uso: Assumere un gel durante l’attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Salted Caramel; Peanut Butter; Mint Chocolate; Lemon; Strawberry 
Banana; Gingerade; Toasted Marshmallow; Birthday Cake; Chocolate Peanut Butter; Cara-
mel Macchinato; Salted Watermelon.

Disponibile nel formato: 24gel

Prezzo al pubblico: 24gel - €48,00

eneRgy gel

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 gel
Energia 100 Kcal

418KJ
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 22g
di cui zuccheri 7g
Proteine 0g
Sale 0,312g
Caffeina (da Tè verde) 20mg
Aminoacidi (BCAA) 450mg



Integratore alimentare liquido (gel) a base di carboidrati, con aminoacidi ed estratto di Tè verde. 

Ingredienti gusto Mandarin Orange: Maltodestrine (polimeri di glucosio), acqua, fruttosio, 
complesso di aminoacidi (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), regolatore di acidità (acido citri-
co), sodio citrato, potassio citrato, aromi, calcio carbonato, sale marino, estratto di Tè verde 
[50mg] (Camellia sinensis L., foglie), addensante (gomma di gellano), olio di girasole, con-
servanti (sodio benzoato, potassio sorbato), colorante (paprica)

Modo d’uso: Assumere un gel durante l’attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Mandarin Orange; Vaniglia Bean; Chocolate Outrage; Tri Berry; Taste-
fully Nude.

Disponibile nel formato: 24gel

Prezzo al pubblico: 24gel - €48,00

eneRgy gel caffeina

 Informazioni Nutrizionali

per 1 gel
Energia 100 Kcal

418KJ
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 23g
di cui zuccheri 6g
Proteine 0g
Sale 0,137g
Caffeina (da Tè verde) 20mg
Aminoacidi (BCAA) 450mg



Integratore alimentare liquido (gel) a base di carboidrati, con aminoacidi ed estratto di Tè verde. 

Ingredienti gusto Espresso Love: Maltodestrine (polimeri di glucosio), acqua, fruttosio, com-
plesso di aminoacidi (L-leucina, L-valina, L-isoleucina), aromi, potassio citrato, sodio citrato, 
estratto di tè verde [100mg] (Camellia sinensis Kuntze, foglie), regolatori di acidità (acido 
citrico, acido malico), calcio carbonato, sale marino, addensante (gomma di gellano), olio di 
girasole, conservanti (sodio benzoato, potassio sorbato)

Modo d’uso: Assumere un gel durante l’attività con abbondante acqua.

Disponibile nei gusti: Espresso Love; Jet Blackberry

Disponibile nel formato: 24gel

Prezzo al pubblico: 24gel - €48,00

eneRgy gel 2X caffeina

 Informazioni Nutrizionali

1 gel
Energia 100 Kcal

418KJ
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 22g
di cui zuccheri 7g
Proteine 0g
Sale 0,15g
Caffeina (da Tè verde) 40mg
Aminoacidi (BCAA) 450mg



Creati per fornire energia immediata durante gli allenamenti o le gare, i nuovi GU Liquid 
Energy apportano il giusto mix di carboidrati semplici e complessi con un gusto fresco, leg-
gero e di una perfetta consistenza liquida.
Ogni porzione da 100 calorie aiuta a reintegrare l’elettrolite primario che si perde durante la 
sudorazione (sodio) e apporta la giusta dose di aminoacidi ramificati (BCAAs).

Ingredienti gusto Fragola Banana: Acqua, maltodestrine, fruttosio, L-Leucina, regolatore 
di acidità (disodio citrato), aromi, acidificante (acido citrico), L-Valina, sale marino, L-Valina, 
addensante (gomma di gellano), L-Isoleucina, succo concentrato di frutta e vegetali.

Modo d’uso: Assumere un gel ogni ora di attività. Disciogliere il contenuto del pacchetto in 
300ml d’acqua. 

Disponibile nei gusti: Arancio; Caffè; Fragola Banana; Limone

Disponibile nel formato: 24gel da 60g

Prezzo al pubblico: 24gel da 60g - €48,00

eneRgy liQUiD gel

 Informazioni Nutrizionali

per 1 gel (60mg)
Energia 100 Kcal
418KJ 418KJ
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 23g
di cui zuccheri 7g
Proteine 0g
Sale 0,188g
L-Leucina 385mg
L-Valina 50mg
L-Isoleucina 15mg



Integratore alimentare a base di carboidrati, con amminoacidi, estratti vegetali e caffeina, in 
polvere. 

Ingredienti gusto Lemon Berry: Maltodestrine, fruttosio, sodio citrato, regolatore d’acidità 
(acido citrico), taurina, leucina, valina, beta-alanina, potassio citrato, tè bianco [40mg] (Ca-
mellia sinensis L. foglie) da cui caffeina 35mg, isoleucina, colorante (curcuma).

Modo d’uso: Miscelare il contenuto della bustina (65g) in 600-650ml d’acqua, sorseggiare 
durante l’attività. Si consiglia di assumere una porzione ogni ora di attività.

Disponibile nei gusti: Lemon Lime; Lemon Berry; Grape (caffeine free); Tropical Fruit; Sum-

mit Tea

Disponibile nel formato: 10 bustine da 65g

Prezzo al pubblico: 10 bustine da 65g - €40,00

Roctane eneRgy DRink miX

 Informazioni Nutrizionali

per dose (65g)  100g
Valore energetico 1045kJ 1607kJ

250kcal 384kcal
Grassi 0g 0g
di cui Saturi 0g 0g
Carboidrati 60g 92g
di cui Zuccheri 17g 26g
Proteine 0g 0g
Sale 0,8g 1,23g
Beta-Alanina 250mg 383mg
Leucina 437mg 673mg
Isoleucina 41mg 63mg
Valina 281mg 433mg
Taurina 800mg 1232mg
Caffeina 35mg 53,8mg



Integratore alimentare a base di carboidrati, con amminoacidi, estratti vegetali e caffeina, in 
polvere.  

Ingredienti gusto Tropical: Maltodestrine, fruttosio, sodio citrato, taurina, aromi, leucina, 
regolatori d’acidità (acido citrico, acido malico), valina, beta-alanina, potassio citrato, con-
centrato di frutta disidratato, tè bianco [40mg] (Camellia sinensis L., foglie) da cui caffeina 
35mg, isoleucina.

Modo d’uso: Miscelare il contenuto di due misurini (65g)in 600-650ml d’acqua, sorseggiare 
durante l’attività. Si consiglia di assumere una porzione ogni ora di attività.

Disponibile nei gusti: Lemon Lime; Grape; Tropical Fruit

Disponibile nel formato: 780g

Prezzo al pubblico: 780g - €39,00

Roctane UltRa enDURance DRink miX

 Informazioni Nutrizionali

per dose (65g)  100g
 Valore energetico 1045kJ 1607kJ

250kcal 384kcal
Grassi 0g 0g
di cui Saturi 0g 0g
Carboidrati 60g 92,3g
di cui Zuccheri 16g 24,6g
Proteine 0g 0g
Sale 0,8g 1,23g
Beta-Alanina 250mg 383mg
Leucina 437mg 673mg
Isoleucina 41mg 63mg
Valina 281mg 433mg
Taurina 800mg 1232mg



Integratore alimentare di carboidrati, con zuccheri ed elettroliti, in polvere.  

Ingredienti gusto arancio: Maltodestrine, fruttosio, sodio citrato, acidificante (acido citrico), 
aromi, correttore d’acidità (citrati di potassio), colorante (E160b).

Modo d’uso: Il prodotto va utilizzato nell’ambito di attività sportive intense e prolungate per 
integrare carboidrati semplici e complessi (energia) ed elettroliti (sodio) che vengono uti-
lizzati durante l’attività fisica. Miscelare due misurini (circa 28g) in 450-500ml d’acqua, da 
sorseggiare durante l’attività sportiva. Si consiglia inoltre di assumere almeno dai 600 ai 
900ml d’acqua ogni ora d’attiviità sportiva, a seconda dell’intensità dell’esercizio e/o delle 
condizioni climatiche.

Disponibile nei gusti: Lemon Berry; Orange

Disponibile nel formato: 840g

Prezzo al pubblico: 840g - €29,90

eneRgy DRink miX

 Informazioni Nutrizionali

per dose (28g)  100g
Energia 418kJ 1493kJ

100kcal 357kcal
Grassi 0g 0g
di cui Saturi 0g 0g
Carboidrati 26g 93g
di cui Zuccheri 10g 35,7g
Proteine 0g 0g
Sale 0,625g 2,232g
Sodio 0,25g 0,892g



Integratore alimentare di carboidrati, con zuccheri ed elettroliti, in polvere. 

Ingredienti gusto arancia: Maltodestrine, fruttosio, sodio citrato, acidificante (acido citrico), 
aromi, potassio citrato, concentrato di frutta disidratato  

Modo d’uso: Miscelare il contenuto della bustina (19g) in 600-650ml d’acqua, sorseggiare du-
rante l’attività. Si consiglia di assumere almeno dai 600 ai 900ml d’acqua ogni ora d’attiviità, 
a seconda dell’intensità dell’esercizio e/o delle condizioni climatiche.

Disponibile nei gusti: Blueberry Pomegranate; Orange; Lemon Lime

Disponibile nel formato: 24 bustine da 19g

Prezzo al pubblico: 24 bustine da 19g - €36,00

hyDRation DRink miX

 Informazioni Nutrizionali

per dose (19g)  100g
 Valore energetico 293kJ 1540kJ

70kcal 368kcal
Grassi 0g 0g
di cui Saturi 0g 0g
Carboidrati 18g 94,7g
di cui Zuccheri 9g 47,3g
Proteine 0g 0g
Sale 0,625g 3,3g
Sodio 0,25g 1,31g



Integratore alimentare a base di elettroliti con edulcoranti, in compresse effervescenti. 

Ingredienti gusto arancia: Regolatore d’acidità (acido citrico), bicarbonato di sodio, edulco-
ranti (xilitolo, glicosidi dello steviolo da estratto di Stevia), aromi, amido di mais, bicarbonato 
di potassio, L-Leucina, zucchero di canna,  olio di cartamo, coloranti (concentrato di frutta 
disidratato, E101a).  

Modo d’uso: Sciogliere una compressa in 450-500ml d’acqua e sorseggiare durante l’attività. 

Disponibile nei gusti: Anguria; Orange; Lemon Lime

Disponibile nel formato: 8 tubetti da 12 compresse 

Prezzo al pubblico: 8 tubetti da 12 compresse - €79,20

hyDRation DRink taBletS

 Informazioni Nutrizionali

per porzione (1 compressa)
 Valore energetico 10kcal/42kJ
Grassi 0g
di cui saturi 0g
Carboidrati 3g
di cui zuccheri 0g
di cui polialcoli 1g
Proteine 0g
Sale 0,8g
Sodio 0,32g
Leucina 50mg


