LA TUA BARRETTA ENERGETICA PER
UNA RICARICA DI ENERGIA RAPIDA!

Sei in forma e pratichi sport? Ti piace correre, vai in bicicletta e
magari ti stai anche allenando per il tuo primo triathlon?
Allora sicuramente conoscerai la sensazione di un improvviso calo delle
forze. Grondi di sudore e le gambe diventano pesanti. E’ questo il
momento: prendi la barretta e fai subito il pieno di energia.
Molti atleti puntano su FOREVER PRO X2™, la barretta per una rapida
ricarica energetica. E‘ ideale anche per superare i momenti di
spossatezza pomeridiana alla scrivania o in giro. La barretta apporta
efficacemente energia nuova al tuo corpo e ti rigenera. Tutto questo
senza zucchero!

Perché FOREVER PRO X2™ è così efficace?
Per svolgere perfettamente tutte le sue funzioni il tuo corpo ha bisogno di carburante sotto forma di
proteine, grassi e carboidrati. Soprattutto durante gli esercizi di fitness e le diverse attività sportive
pretendiamo dal nostro corpo prestazioni massime. Per questo motivo è importante rifornire i muscoli di
una quantità sufficiente di proteine. Le barrette proteiche sono ideali soprattutto per la ricostruzione
muscolare dopo l’attività sportiva. Per rigenerarsi il corpo ha bisogno di proteine simili a quelle intrinseche.
FOREVER PRO X2™ è un fornitore di proteine ottimale. Questo non vale solo per lo sport e il tempo libero,
ma anche in ufficio o a casa. La nostra barretta energetica ti aiuta anche a superare i momenti di
spossatezza come spuntino tra i pasti o quando sei in giro. Entra in qualsiasi tasca ed è gustosa.
FOREVER PRO X2™ soddisfa tutti i gusti ed è disponibile nelle varianti Chocolate e Cinnamon (cannella).

I vantaggi di FOREVER PRO X2™:








15 g di proteine per barretta > fornitore di proteine ottimale
pregiate proteine della soia e del siero di latte
senza zucchero
senza glutine
contiene Vitamina C (contribuisce tra l’altro al normale metabolismo energetico), Vitamina A
(contribuisce al normale metabolismo del ferro), ferro (contribuisce a ridurre la stanchezza e
l’affaticamento) e calcio (contribuisce al normale funzionamento muscolare)
kosher
presente sulla Kölner Liste (Lista di Cologna - antidoping)

La combinazione Forever perfetta per atleti
Prima di una competizione dovresti sempre rifornire il tuo corpo di sufficienti carboidrati, in modo tale che i
depositi di energia siano pieni nella fase di sforzo. Durante l’allenamento FOREVER PRO X2™ può
prevenire l’affaticamento. Dopo l’allenamento la barretta energetica è utile per accelerare la rigenerazione
del corpo. Le proteine contenute sono rilevanti per la ricostruzione muscolare.

l talento eccezionale Stefan Schmid è un fan assoluto delle barrette energetiche, il triatleta dice:
”per me FOREVER PRO X2™ in combinazione con ARGI+, è la combinazione perfetta per riprendermi
velocemente dopo gli allenamenti! Tra le diverse sessioni di allenamento rimane spesso poco tempo per un
pasto vero e PRO X2 é l´alternativa perfetta che mi dà proprio l´energia di cui ho bisogno quando sono di
fretta. Entrambe le barrette PROX2 sono buonissime, ma io personalmente sono un fan sfegatato del
cioccolato.”
La triatleta professionista Kristin Möller ha un debole per PRO X2 CINNAMON:
“Quel delicato sapore di cannella dona un particolare gusto alla barretta, durante prima e dopo l´attivitá
fisica.”
In ogni allenamento ciclistico, Kristin porta sempre con sé la barretta, che, oltretutto, è pratica da mettere
nella tasca della maglietta e ti carica con nuova energia. Anche dopo gli allenamenti di nuoto PRO X2 ti
ricarica durante le pause. “I nuovi PRO X2 non sono particolarmente dolci, poiché non contengono
nemmeno un grammo di zucchero. Ciò fa di queste barrette Forever delle vere fornitrici proporzionate
d´energia”, afferma contenta l´atleta attenta alla salute.
L’Ironman degli amatori, Lukas Krämer, apprezza il rapido apporto energetico della barretta FOREVER
PROX2™ che assume tra le sessioni sportive e subito dopo l‘allenamento. Particolarmente ambita dagli
atleti di spicco, come il pluricampione mondiale di ciclismo su pista René Enders, è la combinazione di
ARGI+® STICKS e barretta energetica. ARGI+® riempie rapidamente il deposito di energia grazie a una
combinazione ideale di L-Arginina e un complesso vitaminico equilibrato. Anche Lukas Krämer punta sugli
effetti sinergetici di ARGI+® STICKS in combinazione con FOREVER PRO X2™, per una forza maggiore e
una rapida rigenerazione.

I prodotti Forever aiutano anche a te a vivere una vita più sana e, al contempo, ti riforniscono di
energia esattamente quando ne hai più bisogno. Hanno un’azione rapida ed efficace. Per uno stile
di vita intenso, consapevole e sportivo!
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