ENDURANCE BAR
Barretta con frutta ed avena

CON 52 GRAMMI DI CARBOIDRATI • SENZA OLIO DI PALMA • CON IL 40% DI AVENA
CONFEZIONE

25 x 85 g

Preparata con più di 39g di avena e con l’aggiunta di frutta in pezzi, questa barretta è ideale per fornire
l’energia necessaria durante attività prolungate ed intense. Il contenuto di ananas e papaya favorisce la
digestione della barretta stessa e ne migliora il sapore.

(25 Barrettel)

Before

TROPICAL

During

After

Snack e Barrette per tutti i gusti
e per tutte le esigenze!

TROVACI SUI SOCIAL
facebook.com/BFPharmaWeider
instagram.com/weider_italia

l’eccellenza
per lo
weider sport di
endurance

WWW.WEIDERSHOP.IT
WEIDER È UN MARCHIO IMPORTATO E DISTRIBUITO IN ITALIA IN ESCLUSIVA DA
BF PHARMA SRL - VIA TORINO, 85 - 12045 FOSSANO - 0172 646181

VICTORY ENDURANCE è un marchio di Weider Global Nutrition
distribuito in Italia in esclusiva da BF PHARMA srl
www.weidershop.it

PRE TRAINING STORM

PUMP GEL

AMINOACIDI VASODILATATORI • KSM-66™ • OXYSTORM • BCAA • BETA ALANINA • CAFFEINA • VITAMINE • PALATINOSE™

ENERGIA FORNITA FINO ALLA FINE • PRODUZIONE DI OSSIDO NITRICO A LIVELLO CELLULARE

Integratore alimentare in polvere pre-workout, appositamente formulato per migliorare le tue performance,
sia durante gli allenamenti sia durante le competizioni. La combinazione tra i vari ingredienti rende questo
pre-workout innovativo ed estremamente efficace, specifico per il fabbisogno energetico degli atleti di
endurance.

Gel pronto da bere a base di carboidrati (Carbo-pump Complex, mix testato di carboidrati ed estratto di frutti,
mela e uva), aminoacidi (L-Arginina e Taurina) e vitamine (Tiamina e vitamina B6) utile per migliorare le
performance durante la pratiche sportiva.

Pre allenamento

CONFEZIONE

300 g
Porzioni

20

Energia senza limiti

CONFEZIONE

24 x 42 g
(24 Gel)

Before

LAMPONE-LIMONE

During

After

900 g

FORMULA AVANZATA PER AUMENTARE LA RESISTENZA DURANTE GLI ESERCIZI • ENERGIA IMMEDIATA ED IDRATAZIONE

FORMULA AVANZATA CON MIX DI CARBOIDRATI • CON TAURINA ED L-ARGININA • DISPONIBILE ANCHE CON CAFFEINA

Formula rivoluzionaria che coniuga carboidrati semplici e complessi, aminoacidi, antiossidanti ed elettroliti.
Formulato per reidratare il corpo, ottimizzare ed aumentare la resistenza durante l’esercizio. Se pratichi sport
di endurance, è sicuramente il prodotto che fa per te.

Formula con carboidrati semplici e complessi, aminoacidi, elettroliti, vitamine e caffeina per fornire energia
durante l’esercizio. Riduce i crampi muscolari grazie all’immediato rifornimento di elettroliti persi durante
l’attività fisica. Inoltre ha un packaging pratico da poter usare anche in movimento.

Energia e performance

CONFEZIONE

24 x 42 g
(24 Gel)

ARANCIA MANDARINO

LIMONE

Before

During

After

FRUTTI ROSSI +Caffeina

750 g / 1250 g

120 Capsule
Porzioni

Integratore appositamente formulato per gli atleti che hanno bisogno di ottimizzare il recupero dopo intense
sessioni di allenamento. Ogni componente è stato selezionato e testato per migliorare il recupero da
allenamenti o competizioni.

Concentrato di carboidrati che fornisce energia addizionale durante il massimo della performance. Gel a facile
e rapido assorbimento grazie alla combinaizone di tre carboidrati: destrosio, fruttosio e saccarosio. E’ ideale
da assumere quando serve un extra di energia.

Energia Immediata

750g ARANCIA MANDARINO
1250g CIOCCOLATO

ANGURIA
ANGURIA

CONFEZIONE

24 x 40 g
(24 Gel)

Before

During

After

ARANCIA

ALL DAY ENERGY

CON BCAA + L-GLUTAMMINA + L-ARGININA

12 VITAMINE • 6 MINERALI • ESTRATTI DEL THÈ VERDE

Combinazione ideale di BCAA, Glutammina e Arginina. I BCAA assunti prima della performance hanno un
ruolo energetico e protettivo per i muscoli. Dopo la performance sono utili per l’anabolismo muscolare e per
accelerare il recupero. La Glutammina protegge e ripara i tessuti e sostiene il sistema immunitairo. L’Arginina
ha un effetto detossificante ed aumenta la quantità di ossigeno nel sangue.
Before

During

After

During

CONFEZIONE

Il giusto equilibrio tra le 12 vitamine ed i 6 minerali, contenuti in alta concentrazione, risulta essere ideale per il
reintegro degli oligoelementi che vengono persi durante l’attività sportiva e per il benessere fisico quotidiano.

90 Capsule

After

Assumere a colazione

MgB6

RECOVERY BAR

AUMENTA E MIGLIORA LE FUNZIONI MUSCOLARI • PREVIENE L’INSORGENZA DI CRAMPI MUSCOLARI

32% DI PROTEINE DI ALTA QUALITÀ • WAFER CON COPERTURA AL CIOCCOLATO

Magnesio e Vitamina B6 combinati in dosi adeguate per migliorare l’efficacia. Consigliato per tutti i tipi di
atleti, di potenza e di durata, soprattutto per questi ultimi poichè i livelli di magnesio possono diminuire
molto a causa delle alte performance fisiche.

Deliziosa barretta wafer ricoperta di cioccolato con il 32% di proteine del siero del latte. La sua composizione
nutrizionale la rende ideale per favorire il recupero dopo un intenso sforzo. Per migliorare il suo effetto sono
state aggiunte vitamine A-C-E e quelle del gruppo B.

Wafer proteico ricoperto di cioccolato

CONFEZIONE

12 x 35 g / 50 g
(12 Barrette)

30

Assumere prima di coricarsi

35g CIOCCOLATO
50g BISCOTTO

NOCCIOLA

YOGURT

Before

During

After

HYDRO ENERGY GEL

NATURE’S ENERGY BAR

CONSISTENZA PIÙ LIQUIDA • FACILE DA ASSUMERE • DISPONIBILE CON E SENZA CAFFEINA

CON IL 45% DI VERA FRUTTA, IL 20% DI AVENA ED IL 5% DI PROTEINE E MENO DELLO 0,2% DI GRASSI TRANS

Gel a base di carboidrati, aminoacidi, vitamine e minerali

24 x 70 g

Before

Vitamine e Minerali

Porzioni

CONFEZIONE

LIMONE

AMINO RECOVERY

Ottimizza le funzioni muscolari

CONFEZIONE

After

POTENZA ISTANTANEA • CARBOIDRATI A RAPIDO ASSORBIMENTO E SODIO

30

90 Capsule

During

MIGLIORA IL RECUPERO DOPO L’ALLENAMENTO • RIDUCE I DANNI MUSCOLARI NEGLI SPORT DI ENDURANCE

Recupero ottimale

CONFEZIONE

Before

ENERGY UP

Porzioni

15 / 25

ARANCIA

TOTAL RECOVERY
Massimo Recupero

CONFEZIONE

After

ENERGY BOOST GEL

Porzioni

30

During

ISO ENERGY
Energia e idratazione

CONFEZIONE

Before

LIMONE

Direttamente dalla natura

Appositamente formulato per una migliore idratazione ed una maggiore energia durante le attività fisiche.
Grazie alla sua consistenza molto più acquosa, questo prodotto risulterà più facile da assumere in tutti quei
momenti in cui avrete bisogno di idratarvi ma non potrete bere l’acqua, ad esempio durante una corsa
impegnativa.

(24 Gel)

CONFEZIONE

25 x 60 g

Sviluppata per assicurare un apporto durevole di energia. Contiene più del 55% di Carboidrati. Ideale da poter
portare ovunque. Con grassi di origine vegetale. Inoltre è caratterizzata da un’elevata digeribilità, il ché la
rende perfetta per l’utilizzo durante l’attività sportiva.

(25 Barrette)
FRUTTI ROSSI +Caffeina

MELA

Before

During

After

Fragola

Mela

Before

During

After

