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■■ 7 prodotti* di elevatissima qualità per la nutrizione, la performance e il recupero

■■ Adattabili alle tue specifiche esigenze di allenamento e performance

■■ Formulazioni basate su principi della scienza più avanzata

■■ Ogni prodotto è stato testato da laboratori indipendenti per verificare la presenza di sostanze vietate nello sport o dopanti

H24 E’ LA PRIMA LINEA DI PRODOTTI ADATTI A SODDISFARE LE ESIGENZE NUTRIZIONALI DEGLI SPORTIVI DURATE LE 24 ORE.

Personalizza il tuo programma nutrizionale in base alle tue specifiche esigenze di allenamento e performance. 

* Prepare e Restore sono attualmente in fase di sviluppo.

HERBALIFE24
24H SUPPORTO NUTRIZIONALE PER LO SPORTIVO
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FORMULA 1 PRO
Sostituto del pasto per il controllo del peso

■■ Proteine del latte per supportare lo 
sviluppo della massa magra

■■ Combinazione di carboidrati per 
un’energia immediata e prolungata

■■ Protezione antiossidante delle vitamine C, E

■■ Contiene L-Glutammina

HYDRATE
Integratore Alimentare con Vitamine 
del Gruppo B e Minerali.

■■ Utile integrazione di Vitamine e Minerali, 
nutrienti fondamentali durante l’esercizio fisico.

■■ 100% della RDA della vitamina C antiossidante

■■ Contiene elettroliti

■■ Senza calorie, senza zuccheri

■■ Fonte di vitamine del gruppo B, tra cui la B1 e la 
B12, che favoriscono il metabolismo energetico

PROLONG
Bevanda isotonica

■■ Supporto per la performance con carboidrati 
derivati da una duplice fonte, proteine e sodio

■■ Proteine per ottimizzare la sintesi proteica 
e coadiuvare il recupero muscolare

■■ Vitamine del gruppo B, tra cui la B1 e la B12, 
che favoriscono il metabolismo energetico

■■ 100% della RDA della vitamina C che aiuta 
a proteggere dai danni da radicali liberi

■■ Formulazione isotonica per un efficiente 
assorbimento di carboidrati e liquidi

REBUILD ENDURANCE
Preparato per bevanda con proteine e carboidrati

■■ Favorisce il reintegro di glicogeno e il 
recupero muscolare dopo ogni allenamento, 
specie se ad elevata intensità aerobica.

■■ Formulata per coadiuvare il recupero grazie 
a una combinazione unica di carboidrati- 
proteine che supporta il reintegro del 
glicogeno nei muscoli e la rigenerazione 
muscolare nella cruciale fase post-esercizio

■■ L-Glutammina per supportare il sistema 
immunitario, sottoposto a stress dall’attività fisica

■■ Contiene l’aminoacido L-Carnitina per 
coadiuvare il metabolismo muscolare 
e il recupero dopo l’esercizio

REBUILD STRENGTH
Shake per il recupero a base di proteine 
con glutammina, BCAA e minerali

■■ Favorisce il recupero e la crescita muscolare 
dopo attività fisica, specie se anaerobica

■■ Apporta 25g a porzione di proteine di qualità 
derivate dal latte, oltre a L-Glutammina e 
aminoacidi a catena ramificata (BCAA)

■■ Ferro per supportare la formazione 
di globuli rossi e il trasporto di 
ossigeno ai tessuti dell’organismo

■■ BCAA per favorire la sintesi proteica nei muscoli 
e più rapidi tempi di recupero dopo l’esercizio

■■ Elevato apporto di proteine e 
carboidrati per fornire aminoacidi ai 
muscoli affaticati dopo l’esercizio

PREPARE*
Formulazione con ossido nitrico e creatina 
per prepararsi all’allenamento

RESTORE*
Formulazione per la 
notte che favorisce la 
protezione antiossidante 
e le difese immunitarie

RIVOLGITI AL TUO DISTRIBUTORE INDIPENDENTE/INCARICATO ALLA VENDITA HERBALIFE

© 2011 Herbalife Italia Spa - Viale città d’europa 819 - 00144 Roma. Tutti i diritti riservati. EMEA7493 08/11

* Prepare e Restore sono attualmente in fase di sviluppo.


