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BEVANDE SPORTIVE
codice

descrizione

prezzo

Q8594073176714

ISODRINX 420 g Limone

€ 16,00

codice

descrizione

prezzo

Q8594073176745

ISODRINX 420 g Arancia

€ 16,00

codice

descrizione

prezzo

Q8594073176752

ISODRINX 420 g Mela Verde

€ 16,00

codice

descrizione

prezzo

Q8594014865936

ISODRINX 420 g Lampone Blu con caffeina

€ 16,00

Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto
rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi, l‘ apporto di
minerali e l‘energia per l‘allenamento. Se assunto dopo
l‘allenamento contribuisce al reintegro dei minerali
persi ed alla veloce reidratazione dell‘organismo. Il mix
Vitaminico contenuto favorisce un efficace recupero.
Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto di
minerali. Contributo energetico per l‘allenamento.
Diminuzione del verifi carsi di crampi. Bere prima e
durante l‘allenamento.

BEVANDE SPORTIVE

Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto
rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi, l‘ apporto di
minerali e l‘energia per l‘allenamento. Se assunto dopo
l‘allenamento contribuisce al reintegro dei minerali
persi ed alla veloce reidratazione dell‘organismo. Il mix
Vitaminico contenuto favorisce un efficace recupero.
Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto di
minerali. Contributo energetico per l‘allenamento.
Diminuzione del verifi carsi di crampi. Bere prima e
durante l‘allenamento.

BEVANDE SPORTIVE

Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto
rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi, l‘ apporto di
minerali e l‘energia per l‘allenamento. Se assunto dopo
l‘allenamento contribuisce al reintegro dei minerali
persi ed alla veloce reidratazione dell‘organismo. Il mix
Vitaminico contenuto favorisce un efficace recupero.
Indicato per: idratazione dell‘organismo. Apporto di
mineraali. Contributo energetico per l‘allenamento.
Diminuzione del verifi carsi di crampi. Bere prima e
durante l‘allenamento.

BEVANDE SPORTIVE

Una bevanda isotonica professionale dal piacevole gusto
rinfrescante per il reintegro dei liquidi persi, l‘ apporto di
minerali e l‘energia per l‘allenamento. Se assunto dopo
l‘allenamento contribuisce al reintegro dei minerali persi ed
alla veloce reidratazione dell‘organismo. Il mix Vitaminico
contenuto favorisce un efficace recupero. Indicato per:
idratazione dell‘organismo. Apporto di minerali. Contributo
energetico per l‘allenamento. Diminuzione del verifi carsi
di crampi. Bere prima e durante l‘allenamento.

A.M.G. S.p.A. - Distributore articoli ciclismo
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NUTREND
codice

BEVANDE SPORTIVE
descrizione

prezzo

Q18594073176827 ISODRINX tubetti da 12 compresse Arancia | € 9,67 cad.
6pz

Nuova pratica forma di bevanda isotonica ISODRINX in
compresse solubili. Le compresse contengono anche
lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose (è una
fonte di glucosio- fruttosio) dal graduale assorbimento.
Arricchito con Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, acido
folico, biotina, B12).
Indicato per: idratazione dell‘organismo. e apporto
energetico per l‘allenamento di media ed alta intensità.

NUTREND
codice

BEVANDE SPORTIVE
descrizione

prezzo

Q18594073176810 ISODRINX tubetti da 12 compresse Limone | € 9,67 cad.
6pz

Nuova pratica forma di bevanda isotonica ISODRINX in
compresse solubili. Le compresse contengono anche
lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose (è una
fonte di glucosio- fruttosio) dal graduale assorbimento.
Arricchito con Vitamine (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, acido
folico, biotina, B12).
Indicato per: idratazione dell‘organismo. e apporto
energetico per l‘allenamento di media ed alta intensità.

NUTREND
codice

ENERGETICI
descrizione

Q18594014867425 CARBOSNACK 50 g Albicocca | 12 Tubetti

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

A.M.G. S.p.A. - Distributore articoli ciclismo
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NUTREND

ENERGETICI
codice

descrizione

prezzo

Q18594014867098 CARBOSNACK 50 g Limone | 12 Tubetti

€ 2,90 cad.

codice

prezzo

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

NUTREND

ENERGETICI
descrizione

Q18594014867128 CARBOSNACK 50 g Cola con caffeina | 12 € 2,90 cad.
Tubetti

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

NUTREND

ENERGETICI
codice

descrizione

prezzo

Q18594014867418 CARBOSNACK 50 g Albicocca | 18 Sacchetti

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

€ 2,90 cad.
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NUTREND
codice

ENERGETICI
descrizione

Q18594014867081 CARBOSNACK 50 g Limone | 18 Sacchetti

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

NUTREND
codice

descrizione
Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.

codice

€ 2,90 cad.

ENERGETICI

Q18594014867371 CARBOSNACK 50 g Mirtillo | 18 Sacchetti

NUTREND

prezzo

prezzo

€ 2,90 cad.

ENERGETICI
descrizione

prezzo

Q18594014867135 CARBOSNACK 50 g Cola con caffeina | 18 € 2,90 cad.
sacchetti

Un gel studiato per l‘apporto di un carico energetico.
Adatto come fonte d‘energia per persone affaticate
fisicamente e mentalmente. Gli zuccheri semplici
(energia rapida) sotto forma di glucosio agiscono in
combinazione con le maltodestrine. Il gel è arricchito con
gli amminoacidi taurina e glicina. Indicato per: apporto
rapido d‘energia, prima durante e dopo l‘allenamento.
Ricarica per momenti di crisi energetica.
• Prevalenza di zuccheri semplici rapidi
• Non congela e non contiene grassi
• In forma di pratico tubetto
• L‘effetto energetico è aumentato dall‘apporto di:
Taurina – per l‘ottimizzazione della neurotrasmissione
nei momenti di crisi energetica
Glicina – fonte di energia che supporta la produzione di
creatina e limita i componenti negativi del metabolismo
che si creano durante lo sforzo fisico.
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NUTREND

NUTREND

ENERGETICI
codice

descrizione

prezzo

Q8594014867060

TURBO EFFECT SHOT 25 ml | 20 sacchetti

€ 2,70 cad.

codice

descrizione

prezzo

consente un apporto energetico rapido con una piccola
quantità concentrata di liquido. Questo integratore è
ideale per ricostituire l’energia nei momenti critici della
prestazione ad alta frequenza cardiaca.
La sua formula, basata su di una fonte di energia
veloce a base di glucosio, combinata con una minore
quantità del carboidrato a lento rilascio isomaltusio
(PalatinoseTM), è arricchita con una miscela di taurina,
alanina, carnosina ed una piccola quantità di caffeina.

ENERGETICI

Q18594014865018 ENDUROSNACK 75 g Albicocca | 10 tubetti

€ 3,60 cad.

codice

prezzo

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive
non andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare. In pratici tubetti
richiudibili.

NUTREND

ENERGETICI
descrizione

Q18594014864981 ENDUROSNACK 75 g Arancia | 10 tubetti

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive
non andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare. In pratici tubetti
richiudibili.

€ 3,60 cad.
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NUTREND
codice

ENERGETICI
descrizione

Q18594073172553 ENDUROSNACK 75 g Mela Verde | 10 Tubetti

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive non
andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare. In pratici tubetti
richiudibili.

NUTREND

prezzo

€ 3,60 cad.

ENERGETICI

codice

descrizione

prezzo

Q18594073175172

ENDUROSNACK 75 g Arancia | 16 Sacchetti

€ 3,60 cad.

NUTREND
codice

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive non
andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare.

ENERGETICI
descrizione

prezzo

Q18594073175165 ENDUROSNACK 75 g Mela Verde | 16 Sacchetti € 3,60 cad.
Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive non
andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare.

A.M.G. S.p.A. - Distributore articoli ciclismo
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NUTREND

ENERGETICI
codice

descrizione

prezzo

Q18594073177725 ENDUROSNACK 75 g Mora | 16 Sacchetti

Uno speciale gel energetico a rilascio graduale. Il suo
potenziale energetico è dovuto agli speciali carboidrati
(Palatinose) eccellenti per assorbimento graduale ed
alta carica energetica senza aumento dell’osmolalità.
Arricchito con efficaci sostanze contenenti tutti i tipi di
nutrienti adatti a prestazioni di resistenza (500 mg di
BCAA in proporzione 2:1:1, Taurina, Glicina, L-Carnosina,
L-Alanina). In forma di gel per un rapido apporto
energetico durante l’attività fisica. Le caratteristiche del
prodotto, (Palatinose) non influenza l’osmolalità finale
nel tratto digerente e l’assenza di minerali), permettono
l’assunzione in combinazione con bevande sportive non
andando a causare problemi al tratto digerente.
Indicato per: apporto energetico continuo e graduale.
Da utilizzare prima e dopo l‘allenamento. Per tutti i tipi
di attività sportiva -professionale ed amatoriale. Per il
recupero del glicogeno muscolare.

NUTREND

€ 3,60 cad.

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594073172829 VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Nocciola | 25pz € 2,50 cad.
Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

NUTREND

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594073172836 VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Exotic | 25pz

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

NUTREND

€ 2,50 cad.

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594073172812 VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Cocco 25pz

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

€ 2,50 cad.

A.M.G. S.p.A. - Distributore articoli ciclismo
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NUTREND
codice

BARRETTE ENERGETICHE
descrizione

prezzo

Q18594073177084 VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Frutti di bosco € 2,50 cad.
| 25pz

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

NUTREND

BARRETTE ENERGETICHE

codice

descrizione

prezzo

Q18594073177138

VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Caffè con € 2,50 cad.
caffeina | 25pz
Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

NUTREND
codice

BARRETTE ENERGETICHE
descrizione

prezzo

Q18594014862963 VOLTAGE ENERGY CAKE 65g Cioccolato con € 2,50 cad.
caffeina | 25pz

Barretta energetica a base di fiocchi di cereali adatta al
rifornimento energetico per le attività di lunga durata.
Con lo speciale carboidrato isomaltulosio Palatinose™,
(è una fonte di glucosio-fruttosio), che garantisce un
assorbimento graduale ed un alto potenziale energetico
senza aumento dell‘osmolalità nel tratto digerente.
Contiene Caffeina, Vitamina C, Vitamina E e zinco.
Senza acidi grassi trans. Indicato per: rifornimento
d‘energia prima e durante le attività di lunga durata.

NUTREND
codice

BARRETTE ENERGETICHE
descrizione

Q18594014867005 ENDURANCE BAR 45 g Mix Berry | 21pz

barretta energeticamente bilanciata per gli sport di
resistenza come il ciclismo su strada e in montagna. Di
consistenza flessibile, contiene carboidrati facilmente
digeribili per ricostituire l’energia durante le attività
fisiche impegnative. La barretta contiene anche una
proteina del siero del latte facilmente digeribile, BCAA,
e vitamine. Grazie alla sua composizione unica, non
appesantisce l’apparato digerente.
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prezzo

€ 2,90 cad.

116

N U T R E N D | I N T E G R AT O R I

NUTREND

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594014867012 ENDURANCE BAR 45 g Passionfruit | 21pz

barretta energeticamente bilanciata per gli sport di
resistenza come il ciclismo su strada e in montagna. Di
consistenza flessibile, contiene carboidrati facilmente
digeribili per ricostituire l’energia durante le attività
fisiche impegnative. La barretta contiene anche una
proteina del siero del latte facilmente digeribile, BCAA,
e vitamine. Grazie alla sua composizione unica, non
appesantisce l’apparato digerente.

NUTREND

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594014866701 FRUIT ENERGY BAR 35 g Albicocca 20pz

è una barretta energeticamente bilanciata per gli sport
di resistenza come il ciclismo su strada e in montagna.
Di consistenza flessibile, contiene carboidrati facilmente
digeribili per ricostituire l’energia durante le attività
fisiche impegnative. La barretta contiene anche una
proteina del siero del latte facilmente digeribile, BCAA,
e vitamine. Grazie alla sua composizione unica, non
appesantisce l’apparato digerente.

NUTREND

€ 1,70 cad.

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594014866756 FRUIT ENERGY BAR 35 g Banana 20pz

nuova barretta a base di frutta dal sapore eccellente,
ideale per ricaricare l’energia e non solo durante le
attività fisiche. La barretta è arricchita con vitamine C
ed E, zinco a supporto del sistema immunitario e con
semi d’uva ed estratti di canna da zucchero.
L’alto contenuto di frutta (50%) conferisce a questa
barretta un alto valore di fibre e la rende succosa e facile
da masticare, ricoperta da una sottile ostia ha un ottimo
sapore naturale e fruttato.

NUTREND

€ 2,90 cad.

€ 1,70 cad.

BARRETTE ENERGETICHE
codice

descrizione

prezzo

Q18594014866695 FRUIT ENERGY BAR 35 g Lampone 20pz

nuova barretta a base di frutta dal sapore eccellente,
ideale per ricaricare l’energia e non solo durante le
attività fisiche. La barretta è arricchita con vitamine C
ed E, zinco a supporto del sistema immunitario e con
semi d’uva ed estratti di canna da zucchero.
L’alto contenuto di frutta (50%) conferisce a questa
barretta un alto valore di fibre e la rende succosa e facile
da masticare, ricoperta da una sottile ostia ha un ottimo
sapore naturale e fruttato.

€ 1,70 cad.

A.M.G. S.p.A. - Distributore articoli ciclismo

117

N U T R E N D | I N T E G R AT O R I

NUTREND

NUTREND

NUTREND

RECUPERO
codice

descrizione

prezzo

Q8594014866964

RECOVERY PROTEIN 500 g Cioccolato

€ 27,00

codice

descrizione

prezzo

Q8954014863369

BCAA COMPLEX | 120 capsule

€ 35,00

codice

descrizione

prezzo

Q8594073170392

MAGNESLIFE 25 ml | 10pz

€ 1,60 cad.

Prodotto mirato alla rigenerazione muscolare ed al
ripristino del glicogeno dopo l’attività fisica ad alta
intensità.
Con alto contenuto di carboidrati e proteine, arricchito
con vitamina B5 e biotina per il recupero energetico
dell’organismo. Contiene magnesio e potassio, minerali
essenziali per il corpo umano dopo una prestazione
impegnativa. La formula è integrata con lattasi, un
enzima digestivo che facilita la digestione del lattosio, il
prodotto è adatto anche ad atleti intolleranti al lattosio.

RECUPERO

500 mg dei principali amminoacidi ramificati essenziali in
una capsula. Gli amminoacidi L-Leucina, L-Isoleucina e
L-Valina nella proporzione ottimale 2:1:1 corrispondente
all’esatto fabbisogno dell’organismo durante e dopo
la prestazione. Gli amminoacidi BCAA agiscono a
supporto della protezione della massa muscolare e del
recupero. L’aggiunta di L-Carnitina favorisce un utilizzo
ancora più effi cace degli amminoacidi BCAA da parte
dell’organismo. Arricchiti con L-Alanina e L-Carnosina
a supporto della prevenzione dell’acidità nell’organismo.
Indicato per: un recupero veloce e di qualità, protezione
della massa muscolare dal deperimento, miglioramento
della
prestazione,
diminuzione
dell’acidità
nell’organismo.

PREVENZIONI CRAMPI
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250 g di magnesio in una dose (25 ml). Un concentrato
di elevata efficacia per la prevenzione e la cura dei
crampi muscolari. La forma liquida consente un rapido
effetto. I trasmettitori di ioni di magnesio organico
garantiscono alta efficacia ed assorbimento. Le pratiche
confezioni monodosi
consentono un veloce utilizzo al verificarsi dei primi
sintomi di crampi.
Indicato per: la prevenzione e la cura dei crampi
muscolari, per sportivi con forti carichi di lavoro
fisico, rilascio della tensione muscolare, apporto di
magnesio dopo l‘assunzione di alcolici, adatto al sano
mantenimento del cuore e dei vasi sanguigni.
• Il magnesio legato ai trasmettitori biologici favorisce la
grande efficacia del prodotto
• La forma liquida consente il massimo assorbimento
• Arricchito con Vitamina B6

