


Barretta ad alto contenuto di proteine con edulcoranti. *Le proteine contribuiscono alla cre-
scita ed al mantenimento della massa muscolare

Ingredienti: Miscela proteica 35% (peptidi di collagene, proteine del latte, sieroproteine iso-
late, proteine isolate della soia), copertura al gusto cioccolato al latte 28% (edulcorante [mal-
titolo], burro di cacao, umidificante [glicerina]), ripieno al gusto caramello 12% (sciroppo di 
maltitolo, pezzi al gusto cioccolato bianco [edulcorante (maltitolo), burro di cacao, latte intero 
in polvere, emulsionante (lecitina di girasole)], umettante [glicerina], sieroproteine concen-
trate, colorante [caramello], aromi, emulsionante [lecitina di soia]), arachidi 12%, acqua, cri-
sp alla soia (proteine isolate della soia, cacao magro in polvere, amido di tapioca), grasso di 
palma, aromi, sale, edulcorante (sucralosio) ALLERGENI: Contiene arachidi, soia e latte.

Disponibile nei gusti: Cioccolato Brownie; Burro d’arachidi e Caramello; Vaniglia e Caramel-
lo.

Disponibile nel formato: 12 barrette da 64g

Prezzo al pubblico: 12 barrette da 64g - €42,00

Protein Bar CrisPy

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 60g
Valore energetico 1648kJ 989kJ

394kcal 236kcal
Grassi 18g 10,8g
di cui saturi 8,9g 5,3g
Carboidrati 35g 21g
di cui zuccheri 4,2g 2,5g
di cui polialcoli 29g 17,4g
Proteine 35g 21g
Sale 0,41g 0,25g



Deliziosa barretta con vero cocco grattugiato e cioccolato al latte, dal gusto irresistibile , con 
ben 20g di proteine. Ogni confezione contiene 2 barrette da 33g. *Le proteine contribuiscono 
alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare

Ingredienti: Copertura al gusto cioccolato al latte 30% (zucchero, burro di cacao, proteine 
isolate della soia, latte intero in polvere, massa di cacao, lattosio, emulsionanti [lecitina di 
soia, lecitina di girasole], aromi), proteine del latte 20%, sciroppo di zucchero, cocco 12%, 
umettanti (sorbitolo, grlicerolo), collagene idrolizzato, olio di palma, sciroppo di glucosio, 
aromi, conservante (potassio sorbato) ALLERGENI: Contiene soia e latte. Può contenere trac-
ce di uova, noci, arachidi, sesamo e frumento.

Disponibile nel gusto: Cocco

Disponibile nel formato: 16 barrette da 66g

Prezzo al pubblico: 16 barrette da 66g - €56,00

Protein Bar CrisPy - CoCCo

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per100g 66g
Valore energetico 1836kJ 1212kJ

439kcal 290kcal
Grassi 21g 14g
di cui saturi 15g 9,9g
Carboidrati 33g 22g
di cui zuccheri 22g 15g
Proteine 31g 20g
Sale 0,23g 0,15g



Morbide barrette al gusto mela, con mele in polvere e disidratate. Copertura al gusto yogurt e 
con 20g di proteine. Perfetta come spuntino on the go, e dopo ogni allenamento. *Le proteine 
contribuiscono alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare.

Ingredienti: Proteine concentrate del latte, sciroppo di glucosio, copertura al gusto yogurt 
(zucchero, grasso di cocco, grasso di palma, latte scremato in polvere, emulsionante [lecitina 
di soia], aromi), sciroppo di zucchero, sciroppo di sorbitolo, burro di cacao, mele in polvere 
(zucchero, mele), mele disidratate, aromi, acidificante (acido malico) ALLERGENI: Contiene 
soia e latte. Potrebbe contenere tracce di noci.

Disponibile nel gusto: Mela e Yogurt

Disponibile nel formato:  25 barrette da 60g

Prezzo al pubblico:  25 barrette da 60g - €87,50

Protein Bar soFt

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per100g 60g
Valore energetico 1739kJ 1043kJ

413kcal 248kcal
Grassi 13g 7,8g
di cui saturi 9,7g 5,8g
Carboidrati 41g 25g
di cui zuccheri 22g 13g
Proteine 33g 20g
Sale 0,38g 0,23g



Maxi barretta ad alto contenuto proteico, con 30g di proteine per barretta. Deliziosa e morbi-
da, con pochi grassi, in squisiti gusti. Perfetta per un recupero dopo ogni allenamento.

Ingredienti gusto cioccolato: Miscela proteica (proteine del latte, sieroproteine isolate, sie-
roproteine concentrate), sciroppo di zucchero invertito, sciroppo di glucosio, copertura al gu-
sto cioccolato al latte 18% (zucchero, massa di cacao, latte intero in polvere, latte scremato 
in polvere, burro di cacao, sieroproteine isolate, emulsionante [lecitina di soia], estratto di 
vaniglia), collagene idrolizzato, proteine isolate della soia, crisp di soia 2,5% (proteine isolate 
della soia, amido di tapioca), grasso di palma, umidificante (glicerina), bianco d’uovo, cacao 
magro in polvere, aromi, sale ALLERGENI: Contiene soia, uova e latte.

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Caramello e Cioccolato; Cioccolato e Burro d’Arachidi

Disponibile nel formato: 16 barrette da 82g

Prezzo al pubblico: 16 barrette da 82g - €64,00

XL Protein Bar

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 82g
Valore energetico 1632kJ 1338kJ

385kcal 316kcal
Grassi 9g 7,4g
di cui saturi 5g 4,1g
Carboidrati 40g 33g
di cui zuccheri 26g 21g
Proteine 36g 30g
Sale 0,37g 0,30g



Barretta proteica, con zuccheri ed edulcoranti.

Ingredienti: Miscela proteica (proteine del latte isolate, proteine del siero di latte isolate, 
proteine concentrate del latte, calcio caseinato [latte], emulsionante [lecitina di soia]), coper-
tura (edulcoranti [isomalto, sucralosio], olio di palma non idrogenato, cacao magro in polve-
re, emulsionante [lecitina di soia]), umidificante [glicerolo], edulcoranti (sorbitolo, eritritolo), 
fruttoligosaccaridi, isomaltooligosaccaridi, crisp proteici (proteine isolate della soia, cacao in 
polvere, amido), olio di girasole, copertura (edulcoranti [isomalto, sucralosio], olio di palma 
non idrogenato, siero del latte in polvere, farina di frumento (glutine), emulsionante [lecitina 
di soia], aromi), cloruro di sodio, antiossidanti (tocoferoli).

Disponibile nei gusti: Double Chocolate; Cookies&Cream

Disponibile nel formato: 12 barrette da 57g

Prezzo al pubblico: 12 barrette da 57g - €42,00

nutra-Go Cake Bar

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per barretta (57g) per 100g
Energia 768kJ 1347kJ

183kcal 322kcal
6,1g 11,2g

di cui saturi 3,6g 6,3g
Carboidrati 21g 37g
di cui zuccheri 1,4g 2,4g
di cui polialcoli 18g 31g
Fibre 4,9g 8,7g
Proteine 15g 28g
Sale 0,28g 0,49g



Bevanda energetica con aggiunta di caffeina, taurina, estratti vegetali, glucuronolattone, vi-
tamine ed edulcoranti. La niacina, la vitamina B6 e la vitamina B12 possono contribuire alla 
riduzione di stanchezza ed affaticamento.

Ingredienti gusto arancia: Acqua, succo d’arancia 5%, anidride carbonica, taurina, acidifi-
cante (acido citrico), regolatore d’acidità (citrato trisodico), glucuronolattone, estratto di tè 
verde (Camellia sinensis Kuntze, foglie), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), miscela di 
vitamine (L-acido ascorbico, nicotinamide, DL-alfa tocoferile, calcio-D-pantotenato, piridos-
sina cloroidrato, riboflavina, D-biotina, cianocobalamina), caffeina, aromi, estratto di zenzero 
(Zingiber officinalis Roscoe, rhizoma), stabilizzante (E410), coloranti (E160e, E160a) Contiene 
una fonte di Fenilalanina. Consumare con moderazione.

Disponibile nei gusti: Arancia; Mora e Melograno; Zenzero e Tè Verde

Disponibile nel formato: 24 lattine da 330ml 

Prezzo al pubblico: 24 lattine da 330ml - €48,00

Heat Drink

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100 ml per 330ml NRV
Energia 16kJ/4kcal 53kJ/13kcal -
Vitamina E 1,8mg 5,9mg 49%
Vitamina C 12mg 40mg 49%
Riboflavina 0,21mg 0,69mg 49%
Niacina 2,4mg 7,9mg 49%
Vitamina B6 0,21mg 0,69mg 49%
Vitamina B12 0,38mg 1,3mcg 49%
Acido Pantotenico 0,90mg 3mg 49%
Biotina 7,5mcg 25mcg 49%
Taurina 303mg 1000mg -
Caffeina 61mg 200mg
Glucuronolattone 127mg 419mg -
Estratto di Zenzero 6mg 20mg -
Estratto di Tè verde 45mg 149mg -



Integratore alimentare liquido a base di L-Arginina AKG, Beta Alanina e vitamine, con caffei-
na ed edulcoranti. Senza zuccheri. 
*NUTRAMINO PRE-WORKOUT è indicato per il pre-workout degli sportivi che praticano eser-
cizio fisico intenso. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono al normale metabolismo energetico 
e alla riduzione di stanchezza ed affaticamento.

Ingredienti gusto arancia: Acqua, amminoacidi (L-Arginina AKG, beta-alanina), regolatori 
d’acidità (acido citrico, acido malico), caffeina, conservanti (potassio sorbato, sodio benzoa-
to), aromi, colorante (E160a), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), piridossina cloroidrato 
(vit. B6), cianocobalamina (vit. B12).

Disponibile nei gusti: Arancia; Frutti di Bosco

Disponibile nel formato: 12x60ml 

Prezzo al pubblico: 12x60ml - €33,60

+Pro Pre-Workout

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi Per 60ml NRV
Energia 71kJ/17kcal -
Vit. B6 1mg 71%
Vit. B12 1mg 40%
L-Arginina AKG 2000mg -
Beta-Alanina 2000mg -
Caffeina 200mg -


