


PURE BCAA è un integratore alimentare di purissimi aminoacidi ramificati nel rapporto ot-
timale 2:1:1. Ogni compressa contiene 1g di aminoacidi di cui: Leucina500mg, Isoleucina 
250mg e Valina 250mg. Per4m, per garantire la massima qualità e purezza, utilizza esclusi-
vamente aminoacidi di Kyowa Hakko.

Modo d’uso: Assumere 5 compresse con acqua o altro liquido prima dell’allenamento o com-
petizione, o immediatamente dopo, assumere una volta al di. Leggere attentamente le avver-
tenze. Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Ingredienti: L-Leucina, L-valina, l-isoleucina, agente di carica (E460), antiagglomeranti 
(E572,E551), piridossina cloroidrato (vit.B6), tiamina cloroidrato (vit. B1) Allergeni: contiene 
latte e soia.

Disponibile nei formati: 100 compresse; 200  compresse; 400  compresse

Prezzo al pubblico: 100 cps - €22,00

   200 cps - €40,00

   400 cps - €73,00

PURE BCAA

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 5 compresse
L-Leucina 2,5 g
L-Isoleucina 1,25 g
L-Valina 1,25 g 
Vitamina B1 1,1 mg
Vitamina B6 1,4 mg 



Integratore alimentare di aminoacidi ramificati, con vit. B6 ed edulcoranti.

Modo d’uso: miscelare un misurino raso (6g) in 200-250ml d’acqua, assumere una volta al di, 
può essere assunto prima, durante e/o dopo l’allenamento. 

Ingredienti gusto arancia: Vegan bcaa 8:1:1 (l-leucina, l-valina, l-isoleucina, emulsionan-
te (lecitina di girasole), regolatori di acidità (acido citrico, acido malico), aromi, edulcoranti 
(acesulfame K, sucralosio), colorante (beta-carotene), vitamina B6 (piridossina cloroidrata). 

Disponibile nel formato: 240g

Prezzo al pubblico: 240g - €31,90

PURE BCAA 8:1:1

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera:
Vitamina B6 (41% NRV) 0,575mg
L-leucina 4000mg
L-isoleucina 500mg
L-valina 500mg
Bcaa totali 5000mg

Arancia



Integratore alimentare di aminoacidi ramificati, con vit. B6 in compresse.

Modo d’uso: assumere 5 compresse al dì, con acqua. *Le vitamine B6 e B12 contribuiscono 
alla riduzione della stanchezza e affaticamento.

Ingredienti gusto arancia: BCAA 8:1:1 (l-leucina, l-valina, l-isoleucina), Kyowa Quality, agen-
ti di carica (idrossipropilmetilcellulosa, calcio fosfato bibasico bi-idrato, cellulosa microcri-
stallina), agenti antiagglomeranti (sali di magnesio degli acidi grassi, biossido di silicio), piri-
dossina coloidrato (vitamina B6). 

Disponibile nel formato: 200tab

Prezzo al pubblico: 200tab - €44,00

PURE BCAA 8:1:1 - 200 tab

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera: 5 compresse NRV
Bcaa 5000mg
L-leucina 4000mg
L-isoleucina 500mg
L-valina 500mg
Vitamina B6 (41% NRV) 0,575mg 100%*



Integratore alimentare a base di creatina monoidrata, in polvere.

Modo d’uso: Miscelare un cucchiaino da 6ml(3g) in 250ml d’acqua o succo di frutta, assume-
re una volta al di preferibilmente dopo l’allenamento. Apporti giornalieri fino a 6g sono con-
sigliati per la dieta degli sportivi per non oltre un mese. Leggere attentamente le avvertenze.  

Ingredienti: creapure (Creatina monoidrata).

Disponibile nei formati: 200g; 500g

Prezzo al pubblico: 200g - €20,50

   500g - €38,50

PURE CREATINE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per per porzione (3 g)
Creatina monoidrata 3 g



PURE GLUTAMINE è un integratore alimentari di purissima L-Glutamina, micronizzata per 
ottimizzare l’assimilazione. Per4m, per garantire la massima qualità e purezza, utilizza 
esclusivamente L-Glutamina di Kyowa Hakko. 

Modo d’uso: miscelare un cucchiaino da 10ml (5g) in 250-400ml d’acqua o succo di frutta, 
assumere una volta al dì, preferibilmente dopo l’allenamento o prima di coricarsi. Leggere 
attentamente le avvertenze. 

Ingredienti: L-Glutamina in polvere.

Disponibile nei formati: 200g; 500g

Prezzo al pubblico: 200g - €22,00

   500g - €45,00

PURE GLUTAMINE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 5g
L-Glutammina 5 g



Integratore alimentare di arginina, con Vit. B6 e Vit. B12. Le vitamine B6 e B12 contribuiscono 
alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento a al normale metabolismo energetico. 

Modo d’uso: Assumere 2 compresse al di preferibilmente 30 minuti prima dell’attività fisica.  

Ingredienti: l-arginine cloroidrato, agente di carica (cellulosa microcristallina), antiagglome-
ranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), piridossina cloroidrato, cianoco-
balamina.

Disponibile nel formato: 100 cpr - 200 cpr

Prezzo al pubblico: 100cpr - €23,00

   200 cpr - €39,00

PURE ARGININE 2000

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 2 compresse NRV:
L-arginina 2000mg -
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B12 2,5mcg 100% 



Integratore alimentare di Arginina Alfa Chetoglutarato in compresse. 

Modo d’uso: assumere 3 compresse al dì preferibilmente 30 minuti prima dell’allenamento. 

Ingredienti: L-Arginina Alfa Chetoglutarato (AAKG), agenti di carica (cellulosa, fosfato dical-
cico), agenti antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi). 

Disponibile nel formato: 90 cpr

Prezzo al pubblico: 90cpr - €25,90

AAKG

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 3 compresse
Arginina Alfa Chetoglutarato 3000mg



Integratore alimentare di aminoacidi essenziali con vitamina B6, in compresse. 

Modo d’uso: assumere 6 compresse una o due volte al dì, con acqua. La vitamina B6 contri-
buisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 

Ingredienti: Kyowa quality Mix di aminoacidi essenziali (l-leucina, l-valina, l-isoleucina, l-li-
sina, l-treonina, l-fenilalanina, l-metionina, l-istidina, l-triptofano), anti-agglomeranti (cellu-
lora microcristallina, biossido di silicio, magnesio stearato), piridossina cloroidrato (vit.b6).

Disponibile nel formato: 120 tabs; 240 tabs 

Prezzo al pubblico: 120 tabs - €33,90

   240 tabs - €59,90 

AMINO ESSENTIAL CAPSULE

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per 6 compresse:  
Amino-matrix essential amino acid blend 6000mg
Bcaa kyowa quality 3000mg
l-leucina 1500mg
L-valina 750mg
l-isoleucina 750mg
Other essential amino acids Kyowa quality 3000mg
L-lysina 750mg
L-metionina 375mg
L-fenilalanina 600mg
L-treonina 750mg
L-istidina 375mg
L-triptofano 150mg
Vitamina b6 1,4mg 100%



Amino Essential è diventato XTRA! La nuova formula ha un profilo aminoacidico migliorato. 
Con ben 5g di BCAA in ogni porzione ed è potenziato con un esclusiva combinazione di enzimi 
per ottimizzare la digestione ed assimilazione deli aminoacidi  e dei nutrienti.
Amino Essential XTRA contiene inoltre una precisa combinazione di Taurina, Citrullina Mala-
to e Vitamina C per consentirvi di allenarvi al massimo e recuperare più velocemente.
Disponibile in 3 squisiti gusti zero sugar che lo rendono ideale sia durante che dopo l’allena-
mento oppure in qualsiasi momento della giornata per fornire aminoacidi ai vostri muscoli.

Modo d’uso: Miscelare 1 misurino (14g) in 400ml d’acqua, consumare una volta al dì, in ogni 
momento della giornata in cui si desidera aggiungere aminoacidi essenziali alla dieta.

Ingredienti gusto limone: L-leucina, L-glutammina, L-isoleucina, L-valina, L-citrullina 
DL-malato, taurina, acidificante (acido citrico), L-lisina cloridrato, L-treonina, aromi, sta-
bilizzanti (esteri di saccarosio degli acidi grassi, idrossi- propil-metilcellulosa), agente an-
tiagglomerante (biossido di silicio), L-fenilalanina, acido L-ascorbico (vitamina C), bromelina 
2500 GDU/g (da Ananas comosus (L.) Merr., stipiti), L-metionina, L-istidina, edulcorante (su-
cralosio), L-triptofano, papaina 500 TU/mg (da Carica papaya L., frutto), cloridrato di piridos-
sina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), colorante (riboflavina). 

Disponibile nei formati: 420g; 700g 

Disponibile nei gusti: Arancia; Limone; Fragola Limone

Prezzo al pubblico: 420g - €43,90 (Arancia; Limone; Fragola Limone)

   700g - €68,90 (Arancia; Limone)

AMINO XTRA ESSENTIAL

 Informazioni Nutrizionali
 Valori medi per dose giornaliera 14g RI/VNR*
Vitamina C 200 mg 250%
Vitamina B6  5 mg 357%
Vitamina B12 5 μg 200%
FULL SPECTRUM EAA/BCAA (6950 mg)
BCAAs 2:1:1 Vegan (5000mg)
L-Leucina 2500 mg  -
L-Isoleucina 1250 mg  -
L-Valina 1250 mg  -
L-Treonina 700 mg  -
L-Lisina 700 mg  -
L-Fenilalanina 300 mg  -
L-Metionina 100 mg  -
L-Istidina 100 mg  -
L-Triptofanog  50 m  -

PER4M AMINO COMPLEX (4200mg)
L-Glutamina 2000 mg  -
L-Citrullina Malato 1200 mg  -
L-Taurina 1000 mg  -
XTRAZYME PROTEOLYTIC ENZYMES COMPLEX (220mg)
Bromelina (2500 GDU/g) 200 mg  -
Papaina (500 TU/mg) 20 mg  -
*RI: Reference Intake *VNR: Valore Nutritivo di Riferimento

Arancia

Limone

Fragola Limone



Amino Burn è composto da un mix ottimale di aminoacidi, L-Carnitina, Cayenna, Thè Verde, 
Estratto di Pino Marittimo ed altri ingredienti come il Magnesio per contribuire a un normale 
metabilismo energetico ed a ridurre la stanchezza e l’affaticamento. La caffeina è aggiunta 
per migliorare lo stato di allerta e la prontezza.

Modo d’uso: miscelare 1 misurino in 300ml d’acqua. Assumere una volta al dì.

Ingredienti gusto Limone Lime: BCAA Aminoacidi Ramificati da fermentazione (2:1:1) (L-leu-
cina, L-isoleucina, L-valina), L-Carnitina-L-Tartrato, L-Tirosina, L-Taurina, Acqua di Cocco in 
polvere (Cocos nucifera) (vegan), Beta-Alanina, Aromi, Vitamina C (Acido ascorbico), Stabiliz-
zante (acido citrico, gomma di xanthan), Spirulina, Magnesio Ossido, Caffeina, Estratto di Thè 
Verde (Camellia Sinensis L.), Edulcorante (Sucralosio), Cloruro di sodio, Estratto di Cayena 
(Capsicum Annuum L.), Anti-agglomerante (Diossido di silicio), Sodio bicarbonato, Estratto di 
Pino Marittimo (Pinus Pinaster Aiton), Estratto di Pepe Nero (Piper Nigrum L.), Vitamina B6 
(Piridossina HCL), Cromo Picolinato.

Disponibile nel formato: 240g

Disponibile nei gusti: Mango Arancia; Limone Lime; Fragola Limone

Prezzo al pubblico: 240g - €32,90

AMINO BURN

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 8g RI*/NRV
Vitamina C 200mg 250%
Vitamina B6 6mg 429%
Magnesio 75mg 20%
Cromo 25?g 63%
Sodio 26mg
L-Leucina 1500 mg
L-Isoleucina 750 mg
L-Valina 750 mg
BCAA Totali 3000 mg
L-Carnitina 500 mg
L-Tirosine 500 mg
Taurina 500 mg
Acqua di cooco in polvere 500 mg
Beta Alanina 400 mg
Caffeina 100 mg
Estratto di Thè Verde 100 mg
Estratto di Cayenna 50 mg
Estratto di Pino Marittimo 25 mg
Bioperine? (Piper Nigrum) 5 mg

Mango Arancia

Limone Lime

Fragola Limone



RECOVERY di Per4m è un integratore a base di carboidrati, proteine e aminoacidi sviluppato esclu-
sivamente per massimizzare e velocizzare il recupero post training. Il prodotto contiene una precisa 
combinazione di carboidrati pregiati e proteine di elevata qualità, il tutto fortificato con gli importanti 
aminoacidi BCAA, Glutammina e Arginina. L’esclusiva miscela di carboidrati ENDUROCARB™, a base 
di Maltodestrine, Palatinose e Cluster Dextrin, è utile per ripristinare le scorte di glicogeno, le protei-
ne del siero del latte (Whey) cotribuiscono a riparare la muscolatura, gli aminoacidi completanano il 
lavoro svolto dalle proteine.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (60g) in 250ml d’acqua, succo di frutta o latte scremato, assumere 
una volta al dì. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine dell’allenamento.

Ingredienti gusto cioccolato: ENDUROCARB™ mix di carboidrati (maltodestrine, isomaltulosio*, 
Cluster Dextrin® [ciclodestrine altamente ramificate]), miscela di proteine del siero del latte (siero-
proteine concentrate, sieroproteine idrolizzate, sieroproteine isolate, emulsificante: lecitina di soia, 
[latte]), cacao magro in polvere, BCAA 4:1:1 Vegan [(L-leucina, L-isoleucina, L-valina)(lecitina di gi-
rasole)], L-Glutammina, L-Arginina base, aroma, lecitina di girasole, cloruro di sodio, addensanti 
(gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio e glicosidi steviolici), vitamine [acido ascorbico (Vit.C) e 
piridossina cloroidrato (Vit.B6)]. *Isomaltulosio è una fonte di fruttosio e glucosio. 

Disponibile nel formato: 600g - €24,90

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia

RECOVERY

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 60g NRV/VNR 100g
Energia 236 Kcal 394 Kcal

1004 KJ 1673 KJ
Grassi 1.86 g 3.1 g
  di cui saturi 1.02 g 1.7 g
Carboidrati 37.8 g 63 g
  di cui zuccheri 6.3 g 10.5 g
Proteine 16.7 g 27.8 g
Sale 0.49 g 0.81 g
BCAA 4:1:1 2000 mg 3333 mg
L-Leucina 1333 mg 2222 mg
L-Valina 336 mg 560 mg
L-Isoleucina 336 mg 560 mg
L-Glutammina 1000 mg 1670 mg
L-Arginina 1000 mg 1670 mg
Vitamina C 40 mg 50% 67 mg
Vitamina B6 0.58 mg 41% 0.96 mg

Cioccolato

Vaniglia



Per4m HYDRA nasce per fornire un preciso apporto di carboidrati e sali minerali, per sostenere 
le performace di resistenza e l’assorbimento dell’acqua durante prestazioni di endurance.
La combinazione di sodio, magnesio e potassio è utile per ripristinare i livelli di elettroliti persi 
con la sudorazione. ENDUROCARB™ è il mix esclusivo di carboidrati a base di Maltodestrine, 
Palatinose™ e Cluster Dextrin® che garantisce un apporto di energia rapida e graduale per 
ogni porzione. Per4m HYDRA contiene vitamina C, B6 e B12 che contribuiscono a ottimizzare il 
metabolismo energetico, e riducono la stachezza e l‘affaticamento.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (32g) in 500-700ml d’acqua, consumare una porzione di 
prodotto ogni ora di attività.

Ingredienti gusto lemon lime: EnduroCarb™ [Maltodestrine, Palatinose™ (isomaltulosio), 
Cluster Dextrin® (destrine cicliche altamente ramificate)], acidificante (acido citrico), aroma, 
cloruro di sodio, magnesio citrato, potassio cloruro, vitamina C (acido ascorbico), edulcorante 
(sucralosio), antiagglomerante (diossido di silicio), vitamina B6 (piridossina cloroidrato), vita-
mina B12 (cianocobalamina). L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e fruttosio. 

Disponibile nei formati: 396g; 800g 

Disponibile nei gusti: Lemon Lime; Frutti Rossi; Arancia

Prezzo al pubblico: 396g - €19,90; 800g - €34,00; 

HYDRA

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 32g NRV/VNR 100g
Energia 110 Kcal 343 Kcal

464 KJ 1451 KJ
Grassi 0 g 0 g
  di cui saturi 0 g 0 g
Carboidrati 23.3 g 85.3 g
  di cui zuccheri 8.1.3 g 25.2 g
Proteine 0 g 0 g
Sale 0.93 g 2.92 g
Sodio 370 mg 1.150 mg
Magnesio 57.7 mg 15% 180 mg
Potassio 306 mg 15% 955 mg
Cloruro 277 mg 35% 865 mg
Vitamina C 41.6 mg 52% 180 mg
Vitamina B6 0.74 mg 53% 2.30 mg
Vitamina B12 1,41 mg 56% 2.30 mg

Lemon Lime

Arancia

Frutti Rossi



ULTRA è il carburante nato per le attività più lunghe o intense. Una miscela di carboidrati, elettroliti e 
aminoacidi che garantisce al tuo fisico ben 252 calorie per porzione/borraccia. 
L’esclusiva combinazione di carboidrati ENDUROCARB™, composta da Maltodestrine, Palatinose™ e 
Cluster Dextrin®, fornisce 61,2g di energia stabile e duratura. Sodio, magnesio e potassio aiutano a 
mantenerti idratato durante l’attività, ripristinando i sali minerali che si perdono con la sudorazione. La 
formula è potenziata con gli aminoacidi Beta-alanina e Taurina e con le vitamine C, B6 e B12 che contri-
buiscono alla riduzione della stanchezza ed affaticamento.
ULTRA sarà il tuo compagno di viaggio nelle giornate più intense. Energia senza fine.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (70g) in 500-700ml d’acqua, consumare una dose ogni ora di atti-
vità, non eccedere le 3 dosi al dì.

Ingredienti gusto arancia: EnduroCarb™ [Maltodestrine, Palatinose™ (isomaltulosio), Cluster 
Dextrin® (destrine cicliche altamente ramificate)], BCAA (L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina) acidi-
ficante (acido citrico), aroma, cloruro di sodio, potassio cloruro, Taurina, magnesio citrato, Beta-a-
lanina, edulcorante (sucralosio), vitamina C (acido ascorbico), vitamina B6 (piridossina cloroidrato), 
antiagglomerante (diossido di silicio), vitamina B12 (cianocobalamina). L’isomaltulosio è una fonte di 
glucosio e fruttosio. 

Disponibile nel formato: 840g 

Disponibile nei gusti: Lemon Lime; Arancia

Prezzo al pubblico: 840g - €29,90

ULTRA ENDURANCE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 70 g NRV/VNR 100 g
Energia 252 Kcal 360 Kcal
1067 KJ 1523 KJ 1451 KJ
Grassi 0g 0g
di cui saturi 0g 0g
Carboidrati 61.2 g 87.4 g
di cui zuccheri 23.4 g 33.4 g
Proteine 1.5g 2.1g
Sale 1.06 g 1.52 g
L-Leucina 750 mg 1071 mg
L-Valina 375 mg 536 mg
L-Isoleucina 375 mg 536 mg
Beta-alanina 200 mg 286 mg
Taurina 500 mg 714 mg

Lemon Lime

Arancia
Sodio 424 mg 606 mg
Magnesio 57.4 mg 15% 82 mg
Potassio 305 mg 15% 435 mg
Cloruro 276 mg 35% 395 mg
Vitamina C 42 mg 54% 60 mg
Vitamina B6 0.75 mg 54% 1.07 mg
Vitamina B12 1.4 mcg 56% 2 mcg



Vitamin C-1000 è un integratore in compresse da 1000mg di vitamina C, che è particolar-
mente importante per gli sportivi in quanto supporta il sistema immunitario e contribuisce a 
ridurre la stanchezza e l’affaticamento. 

Modo d’uso: Assumere una compressa al di preferibilmente con la colazione. L’effetto be-
nefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200mg in aggiunta all’apporto giornaliero 
raccomandato di vitamina C. 

Ingredienti: acido ascorbico, agente di carica (cellulosa microcristallina), antiagglomeranti 
(biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi). 

Disponibile nei formati: 120 capsule

Prezzo al pubblico: 120 capsule - €22,90 

VITAMINA C-1000

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 1 compressa
Vitamina C 1000mg (1250% NRV)



Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, in compresse. Vit. C, vit B6, vit B12, nia-
cina e magnesio contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vit. C, 
Zinco e acido folico contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.

Modo d’uso: assumere due compresse al dì con i pasti.

Ingredienti: sali di calcio dell’acido ortofosforico, vit. C (acido L-ascorbico), agente di carica: 
(E460i), ossido di magnesio, vit. E (acetato di DL-alfa-tocoferile), fumarato ferroso, agenti 
antiagglomeranti (E551, E470b), niacina (nicotinamide), agenti di rivestimento: (E464, E553b, 
E1521), vit. B12 (cianocobalamina), ossido di zinco, vit. B2 (riboflavina), vit. B1 (cloridrato di 
tiamina), molibdato di sodio, acido pantotenico (D-pantotenato, calcio), solfato di manganese, 
vit. A (acetato di retinile), vit. B6 (cloridrato di piridossina), vit. D (colecalciferolo), citrato di 
rame, vit. K (fillochinone), picolinato di cromo, acido folico (acido pteroilmonoglutammico), 
ioduro di potassio, biotina (D-biotina), selenito di sodio, colorante (E171).  

Disponibile nel formato: 90 tabs

Prezzo al pubblico: 90 tabs - €19,00

MULTI VITA+MIN

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 2 compresse
VITAMINE NRV/VNR
Vit. A 800mcg 100%
Vit. C 320mg 400%
Vit. E 24mg 200%
Vit. B1 11mg 1000%
Vit. B2 14mg 1000%
Vit. B3 (Niacin/Niacina) 32mg 200%
Vit. B5 (Acido pantotenico) 12mg 200%
Vit. B6 6.2mg 442%
Biotin/Biotina 100mcg 200%
Folic acid/Acido folico 252mcg 126%
Vit. B12 22mcg 880%
Vit. D 10mcg 200%
Vit. K 60mcg 80%

MINERALI NRV/VNR
Calcium/Calcio 324mg 41%
Iron/Ferro 20mg 143%
Magnesium/Magnesio 150mg 40%
Zinc/Zinco 15mg 150%
Iodine/Iodio 153mcg 102%
Copper/Rame 1,3mg 130%
Selenium/Selenio 56mcg 102%
Manganese 4mg 200%
Chromium/Cromo 80mcg 200%
Molybdenum/Molibdeno 50mcg 100%



Integratore alimentare di HMB in compresse. L’HMB (Calcio Idrossimetil Butirrato Monoidra-
to) è un metabolite dell’aminoacido ramificato Leucina.

Modo d’uso: assumere 5 compresse al dì, con acqua.

Ingredienti: Calcio Idrossimetil Butirrato (HMB), agente di carica (cellulose), stabilizzante 
(E1201), maltodestrine, agenti anti-agglomeranti (E341iii, E470b, E551).  

Disponibile nel formato: 90 tabs

Prezzo al pubblico: 90 tabs - €19,90

HMB 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

  Valori medi per 3 compresse
Calcium Hydroxymethyl Butyrate Monohydrate 3750 mg
HMB 3000 mg



Integratore di purissima caffeina in pratiche compresse da 200mg a rapida azione. La caffei-
na è una delle sostanze ergogeniche più studiate e collaudate, aiuta a migliorare la concen-
trazione e contribuisce ad un aumento della prestazione di resistenza.

Ingredienti: agente di carica (cellulosa microcristallina), caffeina anidra, antiagglomeranti 
(biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi).  

Disponibile nel formato: 60 compresse

Prezzo al pubblico: 60 compresse - €13,00

NATURAL CAFFEINE

 Informazioni Nutrizionali

 Valori per porzione 1 compressa
Caffeina 200 mg



Elite Omega-3 è un integratore degli acidi grassi essenziali EPA e DHA ad alta concentrazione 
nel rapporto ottimale 40:20, due perle apportano ben 1500mg di Omega-3 di qualità EPAX™. 
La massima purezza è garantita dalla distillazione molecolare multipla, che ne elimina an-
che il potenziale sgradevole reflusso. 

Modo d’uso: assumere due perle al di con i pasti.

Ingredienti: Olio di pesce concentrato a distillazione molecolare EPAX, capsula (gelatina, 
umidificante: glicerina), antiossidante (tocoferoli misti). 

Disponibile nei formati: 100 perle; 200 perle

Prezzo al pubblico: 100 perle - €32,50

   200 perle - €59,00 

ELITE OMEGA-3

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera 2 capsule
Total Omega-3 1500mg
EPA (Eicosapentaenoic acid) 800mg
DHA (Docosahexaenoic acid) 400mg



Integratore di omega-3 ricco in EPA e DHA. EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione 
cardiaca, l’effetto benefico si ottiene con un assunzione giornaliera di 250mg di EPA e DHA. 
Il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale, l’effetto benefico si 
ottiene con l’assunzione giornaliera di 250mg di DHA. 

Modo d’uso: assumere tre perle al di con i pasti 

Ingredienti: olio di pesce concentrato tramite distillazione molecolare MEG3 (forma triglice-
ride), capsula (gelatina, umidificante: glicerina), antiossidante: tocoferoli misti.

Disponibile nei formati: 100 perle; 200 perle

Prezzo al pubblico: 100 perle - €19,00

   200 perle - €34,00 

PURE OMEGA-3

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose giornaliera (3 perle):
Omega-3 1050mg 
EPA 540mg 
DHA 360mg



Integratore alimentare linoleico coniugato (CLA) in perle. Prodotto esclusivamente con Tona-
lin 80% CLA. 

Modo d’uso: assumere due perle due volte al di con i pasti.  

Ingredienti: acido linoleico coniugato da olio di cartamo, antiossidante (tocoferoli), capsula 
(gelatina, emulsionante [glicerina])

Disponibile nei formati: 90 capsule; 180 capsule

Prezzo al pubblico: 90 capsule - €32,00

   180 capsule - €59,00 

CLA 1000mg

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 4 perle 
Tonalin 80% 4000 mg
CLA 3200mg 



Pre Power è una formula esclusiva specifica per il pre gara/allenamento, contiene Palati-
nosio (Isomaltulosio) e Cluster Dextrin (destrina ramificate) che garantiscono una fonte di 
energia graduale e di lunga durata. Inoltre Pre Power è potenziato con Beta-Alanina, Red 
Beet, CoQ10, Citrulina e Sustamine per creare un azione sinergica. Contiene inoltre vitamine 
del gruppo B che contribuiscono ad ridurre la stanchezza ed affaticamento.

Modo d’uso: Miscelare un misurino (50g) in 400-500 ml d’acqua, cominciare a sorseggiare 
30/60 minuti prima della gara o di un allenamento. Assumere una volta al di. 

Ingredienti: palatinose (Isomaltulosio), cluster dextrin (ciclodestrine a struttura ramificata), 
estratto di rapa rossa (titolato in 2% nitrati), aromi, regolare di acidità (acido citrico), betaina 
base, acqua di cocco in polvere, betaalanina,l-citrullina, sustamine (l-alanil, l-glutamina), 
coenzima Q10, coloranti naturali (antocianine, estratto di cartamo), edulcorante (glicosidi 
steviolici (stevia)), cloruro di sodio, coloranti (beta-carotene, cocciniglia), vitamine (metilco-
balamina, piridossina cloroidrato, tiamina cloroidrato). 

Disponibile nel formato: 500g nel gusto Arancia

Prezzo al pubblico: 500g - €39,90 

PRE POWER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g per 50g NRV 
Valore energetico 369kcal 185kcal

1569kj 785kj
Grassi 0,4g 0,2g
di cui saturi 0g 0g
Carboidrati 86g 43g
di cui zuccheri 69g 34,4g
Proteine 3,22g 1,6g
Sale 0,1g 0,05g
vitamina B1 2,2mg 1,1mg 100%
vitamina B6 2,8mg 1,4mg 100%
vitamina B12 5mcg 2,5mcg 100%
Beta-alanine 1000mg 500mg
Estratto di rapa rossa 4000mg 2000mg
acqua di cocco in polvere 2000mg 1000mg
Coq10 400mg 200mg
Sustamine (l-alanyl-lglutamine/l-alanil-l-glutamina) 600mg 300mg
l-citrullina 1000mg 500mg
Betaine 2000mg 1000mg

Arancia



Integratore alimentare a base di proteine con edulcoranti, in polvere, utile in caso di scarso 
apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno.

Modo d’uso: miscelare un misurino (28g) in 200-250 ml di acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al di. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine 
dell’allenamento.

Ingredienti gusto fragola: Miscela proteica (proteine del siero del latte concentrate ultrafil-
trate, proteine isolate del siero del latte CFM), aromi, emulsionante (lecitina di soia),edulco-
ranti (sucralosio, acesulfame K,)colorante (polvere di barbabietola). Allergeni: contiene latte 
e soia.

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia; Fragola; Cappuccino (900g); Cookies&Cream (900g);  

      Cioccolato bianco (900g) ; Banana (900g)

Disponibile nei formati: 900g; 2Kg

Prezzo al pubblico: 900g - €39,90

   2Kg - €77,90 

Cioccolato

Vaniglia

Fragola

Cappuccino

100% WHEY PROTEIN

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 28g per 100g
Valore energetico 114Kcal 406Kcal

476KJ 1699KJ
Grassi 1,79g 6,48g
  di cui: saturi 1,11g 3,98g
Carboidrati 1,95g 6,98g
  di cui: zuccheri 1,69g 5,89g
Proteine 22,5g 80,2g
Sale 0,13g 0,45g

Banana

Cioccolato Bianco

Cookies&Cream



Integratore alimentare di proteine idrolizzate del siero di latte isolate, in polvere con edulco-
ranti.

Modo d’uso: miscelare un misurino (30g) in 200-250ml d’acqua, succo di frutta o latte scre-
mato, assumere una volta al di. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine 
dell’allenamento. Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa 
muscolare.

Ingredienti gusto vaniglia: Optipep 90 PRO (idrolizzato di proteine del siero di latte isola-
te [latte] emulsionante [lecitina di soia]), aromi, stabilizzante (carbossimetilcellulosa), sale, 
edulcorante (sucralosio). 

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia

Disponibile nel formato: 800g

Prezzo al pubblico: 800g - €57,90

Cioccolato

Vaniglia

WHEY HYDROLIZED

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 30g per 100g
Energia 452kJ 1507kJ

108kcal 360kcal
Grassi 0,39g 1,3g
di cui saturi 0,15g 0,5g
Carboidrati 0,57g 1,9g
di cui zuccheri 0,24g 0,8g
Proteine 25,5g 85g
Sale 0,36g 1,2g



Una nuova squisita proteina isolata del siero di latte con zero zuccheri, contiene il 100% di 
proteine isolate ricavate esclusivamente da latte proveniente da allevamenti europei Grass 
Fed dove gli animali sono nutriti con l’erba dei pascoli. Ogni gustosa porzione è ricca dei pre-
ziosi peptidi e microfrazioni del siero del latte tra cui Lattoferrina, Glicomacropeptidi e BCAA, 
e fornisce 26g di proteine altamente biodisponibili per aiutarvi ad aumentare la vostra massa 
magra. 

Modo d’uso: miscelare 1 misurino (30g) in 200ml d’acqua o latte in uno shaker o frullatore. 
Assumere una porzione tra i pasti e una porzione immediatamente dopo l’allenamento o 
attività fisica. ^Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa mu-
scolare.

Ingredienti gusto cioccolato: Proteine Isolate del Siero del Latte, Cacao Magro in Polvere, 
Aroma, Addensante (Gomma di Xantano), Emulsionante (Lecitina di Soia), Edulcorante (Su-
cralosio).

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia, Cioccolato Bianco; Caramello Salato

Disponibile nei formati: 900g

Prezzo al pubblico: 900g - € 54,90

ISOLATE ZERO

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 30g %RI/AR/IR*
Energia 1521kJ 451kJ 5%

364kcal 109kcal
Grassi 0.8g 0.2g 0%
di cui acidi grassi saturi 0.3g 0.1g 0%
Carboidrati 1.8g 0.5g 0%
di cui zuccheri 0.1g 0.0g 0%
Fibre 1.1g 0.3g
Proteine 87g 26g 52%
Sale 0.4g 0.1g 2%
*RI/AR/IR = Assunzioni di riferimento 
per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)

Cioccolato

Vaniglia

Caramello salato

Cioccolato Bianco



Preparato per shake ad alto contenuto proteico, con edulcoranti.

Modo d’uso: Miscelare un misurino (30g) in 200ml d’acqua o latte in uno shaker o frullatore, 
assumere una porzione preferibilmente entro 30 minuti dalla fine dell’allenamento. 

Ingredienti gusto banana: Proteine del siero del latte concentrate, protein isolate del siero 
del latte, proteine concentrate del latte, latte scremato in polvere, aroma, addensanti (car-
bossimetil cellulosa, gomma di guar, cloruro di sodio, emulsifier (lecitina di soia), edulcoran-
te (sucralosio), colorante (riboflavina). 

Disponibile nei gusti: Banana; Cioccolato; Vaniglia, Cioccolato Bianco Lampone; Fragola; 
Cioccolato Burro d’Arachidi; Lemon Cheesecake; Caramello Salato; Blueberry Muffin; Cin-
namon Donut

Disponibile nei formati: 2010g

Prezzo al pubblico: 2010g - €76,90

WHEY ADVANCED

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g 30g
Valore energetico 1485KJ 445KJ

354Kcal 106Kcal
Grassi 2.6g 0.8g
di cui: saturi 1g 0.3g
Carboidrati 10.5g 3.1g
di cui: zuccheri 10.5g 3.1g
Fibre 1g 0.3g
Proteine 72g 22g
Sale 1g 0.3g

Cioccolato

Vaniglia

Fragola

Banana

Cinnamon 
Donut

Cioccolato Bianco
Lampone

Caramello Salato

Lemon Cheesecake

Cioccolato 
Burro d’Arachidi

Blueberry 
Muffin



Preparato per shake proteico con edulcoranti.

Modo d’uso: miscelare un misurino (35g) in 300-350ml d’acqua o latte scremato, assumere 
una volta al dì.

Ingredienti gusto cioccolato: Miscela Proteica (Proteine del siero del latte concentrate, pro-
teine isolate del siero del latte, proteine idrolizzate del siero del latte, caseine micellari (lat-
te), bianco d’uovo, cacao in polvere, aromi, inulina, sale, L-Glutamina, edulcoranti (sucralo-
sio, acesulfame di potassio), proteasi, potassio citrato, lattasi, emulsionante (lecitina di soia).

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia

Disponibile nei formati: 900g

Prezzo al pubblico: 900g - €48,90

COMPLETE WHEY

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 35g per 100g
Valore energetico 131Kcal 373Kcal

545KJ 1557KJ
Grassi 1,5g 4,3g
di cui: saturi 1g 2,87g
Carboidrati 5g 14,3g
di cui: zuccheri 2g 5,7g
Proteine 25,1g 71,7g
Sale 0,38g 1,07g
L-Glutammina 200mg 571mg

Cioccolato

Vaniglia



Integratore alimentare di proteine in polvere, senza grassi, con edulcoranti. *Le proteine con-
tribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.

Modo d’uso: miscelare un misurino colmo (32g) in 200-250ml d’acqua o latte scremato, assu-
mere una volta al dì preferibilmente prima di coricarsi. Leggere attentamente le avvertenze.

Ingredienti gusto vaniglia: Caseine micellari, maltodestrine, aromi, addensante (gomma di 
xantano), edulcoranti (acesulfame K, sucralosio). 

Disponibile nei gusti: Cioccolato; Vaniglia Cream

Disponibile nei formati: 800g, 1,8Kg

Prezzo al pubblico: 800g - €45,00

   1,8Kg - €87,00

Cioccolato

Vaniglia Cream

MICELLAR CASEIN

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per dose (32g) per 100g
Valore energetico 120KCal 375KCal
501KJ 1567KJ 1699KJ
Grassi 0g 0g
di cui saturi 0g 0g
Carboidrati 5g 15,6g
di cui zuccheri 0g 0g
Proteine 25g 78,1g
Sale 0,425g 1,328g



Integratore alimentare di proteine con carboidrati ed aminoacidi, in polvere con edulcoranti.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (120g) in 500ml d’acqua, succo di frutta o latte scremato, 
assumere una volta al dì. Per un uso ottimale assumere entro 30 minuti dalla fine dell’allena-
mento. **Le proteine contribuiscono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare. 

Ingredienti gusto cioccolato: Infinergy3 mix di carboidrati (maltodestrine, isomaltulosio*, 
Cluster Dextrin® [ciclodestrine altamente ramificate]), miscela di proteine del siero del lat-
te (sieroproteine concentrate, sieroproteine idrolizzate, sieroproteine isolate, emulsificante: 
lecitina di soia, [latte]), cacao magro in polvere, BCAA 4:1:1 Vegan [(L-leucina, L-isoleucina, 
L-valina)(lecitina di girasole)], L-Glutammina, L-Arginina base, aroma, lecitina di girasole, 
cloruro di sodio, addensanti (gomma di xantano), edulcoranti (sucralosio e glicosidi stevioli-
ci), vitamine [acido ascorbico (Vit.C) e piridossina cloroidrato (Vit.B6)]. *Isomaltulosio è una 
fonte di fruttosio e glucosio.

Disponibile nel formato: 2,4Kg 

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Vaniglia

Prezzo al pubblico: 2,4Kg - €69,90 

ELITE WHEY GAINER

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per porzione 100g per 120g
Valore energetico 394Kcal 473Kcal
1673KJ 2008KJ 378kcal
Grassi 3,1g 3,8g
di cui: saturi 1,7g 2g
Carboidrati 63g 75,6g
di cui: zuccheri 10,5g 12,6g
Fibre 1,3g 1,6g
Proteine 27,8g 33,4g
Sale 0,81g 0,98g
BCAA 4:1:1 3.33 g 4 g
L-Leicine / L-Leucina 2.22 g 2.67 g
L-Isoleucine / L-Isoleucina 0.56 g 0.67 g
L-Valine/L-Valina 0.56 g 0.56 g
L-Glutamine/L-Glutammina/L-Glutamina 1.67 g 2 g
Arginine / Arginina 1.67 g 2 g
Vit. C 67 mg 80 mg 100%
Vit. B6 0.96 mg 1.15 mg 82%

Cioccolato

Vaniglia



Elite Recovery è la più avanzata formula per il recupero, fornisce l’ottimale combinazione di 
nutrienti necessari al fisico per ripartire velocemente. Contiene il corretto rapporto 2:1 di 
carboidrati a rapida assimilazione (per ripristinare le scorte di glicogeno) e proteine idroliz-
zate del siero del latte (per fornire gli aminoacidi), inoltre la formula è potenziata con una 
combinazione di aminoacidi, estratti vegetali e vitamine ad azione sinergica.

Modo d’uso: miscelare 2 misurini (65g) in 350-400ml d’acqua, assumere entro 30-60 dalla 
fine della gara o di un allenamento, assumere una volta al di.

Ingredienti gusto cioccolato: destrosio, proteine idrolizzate del siero di latte 23%, maltode-
strine, l-glutamina, cacao in polvere 10-12%, l-leucina, l-lisina cloroidrato, l-arginina base, 
aroma, taurina, colostro (latte), fruit & greens extract (estratto secco concentrato di frutta 
e verdura), tri-potassio citrato, acido ascorbico (vit.c), fosfatidilserina (soia), rhodiola rosea 
extract (sedum roseum), acido alfalipoico, edulcoranti (sucralosio e glicosidi steviolici). 

Disponibile nel formato: 650g 

Disponibile nel gusto: Cioccolato

Prezzo al pubblico: 650g - €39,90 

ELITE RECOVERY

 Informazioni Nutrizionali
 Valori medi per 65g per 100g NRV
Valore energetico 245kcal/1038kj 377kcal/1596kj
Grassi 1,84g 2,83g
di cui saturi 1,11g 1,7g
Carboidrati 30g 45g
zuccheri 22g 35g
Proteine 27g 42g
Sale 0,08g 0,12g
Vitamina C 500mg 770mg 626%
Fosforo 135mg 208mg 19%
Potassio 974mg 1498mg 49%
L-glutammina 4g 6,15g
L-leucina 3g 4,62g
L-lysina 2g 3,08g
L-arginina 2g 3,08g
Taurina 1g 1,5g
Colostro 1g 1,5g
fruit&greens extract 1g 1,5g
Phosphatidylserine 400mg 615mg
Rhodiola rosea 250mg 385mg
Alpha lipoic acid 200mg 308mg

Cioccolato



Le Per4m Energy Bar sono una grande fonte naturale di energia per tutte le attività sportive 
o semplicemente come snack. Le barrette sono fatte con un mix di cereali sani come avena, 
quinoa e amaranto e vera frutta albicocca, fragole, arance, banane e uvetta.

Ingredienti gusto Albicocca: Rice crispies 23% (farina di riso, zucchero, olio di semi di gi-
rasole, sale), sciroppo di glucosio, pasta di albicocca 13% (albicocche, fruttosio, saccarosio, 
acidificante: acido citrico, aromi), fiocchi d’avena senza glutine 10% , albicocche secche 10% 
(albicocche, conservante: anidride solforosa), uvetta 10%  (uvetta, olio di semi di girasole), 
sciroppo di riso, quinoa soffiata, amaranto soffiato, olio di semi di girasole, emulsionante: le-
citina di soia, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e sesamo. E’ importante 
mantenere una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. 

Disponibile nei gusti: Albicocca, Frutti Rossi, Ciocolato, Banana, Arancia

Prezzo al pubblico: 20 bar da 35g - €39,00 

ENERGY BAR - 20 bar da 35g

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 35g per 100g
Energia 525kJ/124kcal 1499kJ355kcal
Grassi 1.33g 3.8g
di cui saturi 0.14g 0.4g
Carboidrati 25.6g 73g
di cui zuccheri 16.1g 46g
Fibre 2.1g 6g
Proteine 1.4g 4.1g
Sale 0,04g 0,1g

Cioccolato

Frutti Rossi

Banana

Arancia



PROTEIN BAR è la nuova barretta proteica perfetta per recuperare dopo l’allenamento. Con-
tienie 20g di proteine di altissima qualità, un alto contenuto di fibre, è senza glutine e ha un 
rapporto 1:1 proteine/carboidrati. 

Ingredienti gusto Cioccolato: Miscela proteica (Caseinato di calcio [latte], Proteine del siero 
di latte concentrate, Proteine isolate della soia), sciroppo di glucosio fruttosio, umidificante 
(sciroppo di sorbitolo), copertura al cacao 12% [edulcorante (maltitolo), grassi vegetali non 
idrogenati da fonti ecosostenibili* (palma, palmisto, karitè), cacao magro in polvere (13%), 
emulsionante (lecitina di girasole)], olio di semi di girasole, polidestrosio, cacao in polvere 
(1,9%), latte scremato in polvere, aromi, cacao magro in polvere (0,9%). Per gli allergeni ve-
dere ingredienti in grassetto. 

Disponibile nei gusti: Cioccolato, Nocciola, Cocco, Tiramisù

Prezzo al pubblico: 12 bar da 60g - €35,40 

PROTEIN BAR - 12 bar da 60g

 Informazioni Nutrizionali

 Valori medi per 100g per 60g
Valore energetico 1583KJ/377kcal 950KJ/226kcal
Grassi 11,5g 6,9g
di cui saturi 5g 3g
Carboidrati 41g 24,6g
di cui zuccheri 17,8g 10,7g
di cui polioli 19,6g 11,8g
Fibre 4,63g 2,78g
Proteine 33g 20g
Sale 0,04g 0,02g

Cioccolato Nocciola

TiramisùCocco



Isotonic Sport Drink di Per4m è indicato per gli sportivi che praticano attività fisica molto 
intensa e prolungata nel tempo per integrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudora-
zione. Le soluzioni di carboidrati ed elettroliti, come Per4m Isotonic Sport Drink, infatti con-
tribuiscono al mantenimento di prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato. 
Inoltre aumentano l’assorbimento di acqua durante l’esercizio fisico.

Modi d’uso: Per4m isotonic può essere utilizzato sia durante che dopo l’esercizio fisico inten-
so per reintegrare le perdite idrosaline. Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta va-
riata ed equilibrata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. 
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.  

Ingredienti gusto Limone: acqua, succo di lime 4,5%, succo di pompelmo 4%, zucchero, frut-
tosio, destrosio, sali minerali (trisodio citrato, sodio cloruro, potassio fosfato monobasico, 
magnesio carbonato), acidificante: acido citrico, aroma naturale di lime.

Disponibile nei gusti: Limone, Arancio

Disponibile nel formato: 12 bottigliette da 500ml

Prezzo al pubblico: 12 bottigliette da 500ml - €21,60 

ISOTONIC SPORT DRINK

 Informazioni Nutrizionali

Valori medi per 100ml per 500 ml
Valore energetico 21kcal 105 kcal
Grassi 0g 0 g
di cui saturi 0 g 0 g
Carboidrati 5,1g 26 g
di cui Zuccheri 5,1g 26 g
Proteine 0 g 0 g
Sale 0,12g 0,60 g
Sodio 48mg 240 mg
Cloruro 40mg 199 mg
Potassio 20mg 100 mg
Magnesio 5mg 25 mg

Arancia

Limone



Shaker Transparent

Formato:500ml

Prezzo al pubblico:  € 4,50

Shaker Smoke Transparent

Formato: 500ml

Prezzo al pubblico:  € 4,50

Shaker nero + porta pillole/polvere 

Formato: 500ml

Prezzo al pubblico:  € 6,50

SHAKER



Colori: Black, Clear Black, Soft Black, Silver
Formati: 500ml, 750ml
Prezzo al pubblico:  500ml - € 3,90
   750ml - € 4,90

WATERBOTTLE


