
“Credo molto 
nell’importanza di una 
nutrizione corretta,  
dentro e fuori dal campo”
Cristiano Ronaldo
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Distributore Indipendente

OGGI?
COLAZIONE 
EQUILIBRATA 

HAI FATTO 
UNA  

La tua colazione può sembrare sana, 
ma offre veramente al tuo organismo 
ciò di cui ha bisogno al mattino?
Una colazione con il giusto mix 
nutrizionale ti aiuta a stare meglio e 
a continuare a fare le cose che più 
ti piacciono.

Con una tazza di caffè senza mangiare 
niente perché non c’è mai tempo?
Quando ogni singolo minuto della 
mattina è prezioso, ci vuole una 
colazione gustosa e nutriente, 
semplice e veloce da preparare.

Mangiando ogni mattina la solita 
razione di cereali? O la tua colazione 
si riduce a poco più di un toast 
bruciacchiato?
La colazione può essere il pasto più 
piacevole, energizzante e versatile ogni 
giorno della settimana.

COME LA TUA 
GIORNATA?

INIZI 

Chiama oggi stesso per 
iniziare la giornata in 
modo sano.
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Il tuo Distributore Indipendente / Incaricato alle vendite Herbalife è:

CHE 

ASPETTANDO?
COSA STAI 

Che tipo di colazione fai?

COLAZIONE  

UNA BUONA GIORNATA 
INIZIA CON UNA 

EQUILIBRATA

Caffè e cornetto ? Salti la 
colazione ?

Stanco dei 
soliti cereali?

Calorie: 572Calorie: 262*

Meno calorie circa 220 a porzione*

* Preparato secondo le istruzioni riportate in etichetta. Nell’ambito di un regime alimentare ipocalorico volto 
alla perdita o al controllo del peso.

Ricco di proteine : quasi 18g a porzione *

* Valori medi di mercato

Prova un pasto ipocalorico e 
bilanciato in 6 gusti

Alimenti ricchi di proteine possono aiutare a sviluppare la massa 
magra insieme a esercizio fisico regolare. Aumentando la 
percentuale di massa magra aumenta il metabolismo ovvero la 
capacità di bruciare calorie.

Lo sapevi?

Title: Healthy Breakfast 2013 – 8pp A5 Gatefold   ID: MA 793-Healthy Breakfast Gatefold_IT Title: Healthy Breakfast 2013 – 8pp A5 Gatefold   ID: MA 793-Healthy Breakfast Gatefold_IT Title: Healthy Breakfast 2013 – 8pp A5 Gatefold   ID: MA 793-Healthy Breakfast Gatefold_IT Title: Healthy Breakfast 2013 – 8pp A5 Gatefold   ID: MA 793-Healthy Breakfast Gatefold_ITProof No: H   Date: 04/07/13 Proof No: H   Date: 04/07/13 Proof No: H   Date: 04/07/13 Proof No: H   Date: 04/07/13



1 2 3

Distributore Indipendente

Cosa consigliano i nutrizionisti?
“Per iniziare la giornata nel modo migliore, 
occorre una buona fonte di carboidrati 
complessi e un apporto sufficiente di 
vitamine e minerali. Il frullato Formula 1 
Herbalife contiene un eccellente equilibrio 
di proteine di soia di qualità, carboidrati 
di origine vegetale, vitamine e minerali.” – 
Luigi Gratton, M.P.H., Vice Presidente – 
Worldwide product marketing, Herbalife.

La colazione può influire sul modo di pensare, sulla condizione fisica, 
sui comportamenti. La tua colazione ti prepara ad affrontare la giornata 
nel migliore dei modi?

COLAZIONE?

DOPO AVER FATTO 

Preparali come più ti piace
Divertiti con i tuoi frullati Formula 1: aggiungi frutta fresca o in guscio, un cucchiaio 
di yogurt bianco o, se vuoi, un cucchiaino di miele per creare un frullato proprio 
come vuoi tu.

SENTI COME 
TI 

Colazione completa e bilanciata
Una colazione equilibrata è in grado di fornire all’organismo i 
nutrienti essenziali di cui ha bisogno. Quando si vuole controllare 
il proprio peso è importante mantenere in equilibrio i livelli di 
energia ed evitare l’andamento altalenante degli zuccheri

Con i suoi 3 prodotti, la Colazione Equilibrata Herbalife fornisce 
all’organismo energia costante, giusto equilibrio di carboidrati e 
proteine ed aiuta a migliorare l’idratazione.

Saltare la colazione
Può succedere che al mattino tu non abbia fame e vada di corsa, 
ma saltare la colazione può avere degli effetti negativi. Il tuo 
organismo per funzionare regolarmente va a ricercare quello di cui 
ha bisogno nelle sue riserve di nutrienti e di acqua che però sono 
state utilizzate durante la notte.

Se non mangi nulla a colazione, ad un certo punto ti sentirai stanco 
e affamato e per aumentare i livelli di energia mangerai cibi dolci 
come cioccolata, caffè zuccherato o biscotti. Anche in questo 
caso, l’andamento altalenante dei livelli di energia determina un 
disequilibrio nel tuo organismo.

Colazione a base di carboidrati semplici
Al mattino, i soli carboidrati semplici come lo zucchero nel caffè o 
nel tè possono darti energia e placare la fame, ma l’effetto non è 
duraturo. Infatti, nel tuo corpo si registra un aumento dei livelli di 
zuccheri nel sangue. Inoltre, una colazione a base di soli carboidrati 
semplici può risultare povera di nutrienti essenziali come proteine, 
fibre, vitamine e minerali e grassi insaturi, cioè quelli buoni.

Il risultato è debolezza, difficoltà di concentrazione e stimolo 
della fame nel corso della mattinata. Se plachi la fame con soli 
carboidrati semplici, il ciclo si ripete ed è un circolo vizioso. 
Questo andamento altalenante dei livelli di energia determina 
un disequilibrio nel tuo organismo e a lungo andare può avere 
degli effetti sul tuo peso e sul tuo benessere generale.

Scegli Formula 1 Sostituto 
del pasto:
Nutrizione equilibrata: Fornisce 
vitamine e minerali essenziali per aiutarti 
a raggiungere più facilmente i livelli di 
assunzione giornaliera raccomandati

Controllo del peso: E’ stato dimostrato 
che sostituti del pasto scientificamente 
formulati come Formula 1 sono una 
soluzione efficace per favorire il controllo 
del peso all’interno di uno stile di vita sano 
e attivo.

Proteine: Ricco di proteine di soia, il Frullato 
Formula 1 aiuta a sviluppare e mantenere 
la massa magra, insieme a esercizio fisico 
regolare. Aumentando la percentuale di 
massa magra aumenta il metabolismo 
ovvero la capacità di bruciare calorie.

Placa la sete con Aloe 
concentrato alle erbe
Se non ti senti al massimo della 
forma, la causa potrebbe essere 
anche un insufficiente apporto 
di liquidi. Una rinfrescante nota 
di agrumi o mango può rendere 
più gradevole il solito bicchiere 
d’acqua e aiutarti a dare al tuo 
corpo i liquidi di cui ha bisogno 
per mantenersi idratato.
Aloe concentrato alle erbe può 
essere una deliziosa alternativa, 
a basso apporto calorico, alle 
bevande con apporto elevato 
di zuccheri.

Rinfrescati con l’Infuso a 
base di erbe
Sei abituato ad iniziare la 
giornata con un caffè o con un 
cappuccino ricco di calorie?
Troppa caffeina, zucchero e 
grassi possono renderti stanco 
e irritabile e favorire l’acquisto 
di peso. Con appena 6 kcal, 
l’Infuso a base di erbe è ottimo 
sia caldo che freddo e lo puoi 
prendere quando vuoi senza 
sentirti in colpa.

Prepara un frullato  
Formula 1
Il frullato Formula 1 è completo, 
delizioso e pratico. Si prepara in 
meno di un minuto e offre al tuo 
organismo i nutrienti essenziali 
di cui ha bisogno con una 
combinazione di proteine di soia, 
carboidrati di origine vegetale, 
vitamine e minerali.
Con meno di di 220 kcal a 
porzione, un frullato Formula 
1 a colazione ti prepara ad 
affrontare la giornata.

INIZIA MODO SANO
IN OGNI 

GIORNO 

Contiene il 40% di succo di aloe vera 
derivato dalle foglie di aloe vera

Tre semplici passi per una 
colazione equilibrata.

I piani alimentari costituiscono un esempio, a mero scopo illustrativo, sul possibile inserimento dei prodotti Herbalife all’interno della propria alimentazione quotidiana. 
L’uso dei sostituti del pasto viene inteso all’interno di un regime ipocalorico volto alla perdita o al controllo del peso, per determinati periodi di tempo.

Nota: Grafico illustrativo fornito dal Prof. Marco De Angelis, Membro del Comitato Consultivo Herbalife per la Nutrizione (NAB)
*Nell’ambito di un regime alimentare ipocalorico volto alla perdita o al controllo del peso *Nell’ambito di un regime alimentare ipocalorico volto alla perdita o al controllo del peso
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