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Herbalife annuncia
le nuove partnership:
la Federazione
Italiana Pallacanestro
Arianna Fontana
e la pattinatrice

VVebsolute vince la gara digital RocchettaGoogle: in Italia i possessori di smartphone sono più che
raddoppiati in cinque anni e il 29%% degli utenti connessi guarda video online da smartphone
almeno una volta al giornoNovity firma il kick off di Econocom.
Convention per 400 persone al Calabiana Hub di MilanoII concorso di Laura Biagiotti Roma
Passione va on air con StarcomMido cresce ancora: la fiera batte il record del 2016 e fa registrare
un + 5 ,5%% di visitatoriT Magazine arriva in Europa con Spain Media.
La raccolta a Magazine InternationalMarc Zander nuovo global vice-president client partnerships di
TeadsRicola corre alla Deejay Ten di BariZuegg torna in comunicazione dal 5 marzo e sceglie
Marimo Roma e Mindshare dopo gara.
Oswald Zuegg voce narrante degli spot
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Herbalife , FIP e Arianna Fontana insieme
nuova partnership
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Pallacanestro)
di short track
pattinatrice
italiana Arianna Fontana
che entra a far parte del
Team Herbalife.
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della FIP e ad Arianna
consulenza nutrizionale e la
sua
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Herbalife partner di assoluto prestigio , è uno dei nuovi compagni
Italiana Pallacanestro.
"

della

di squadra della Federazione

Nutrizione e benessere sono argomenti all ordine del giorno in ambito sportivo e un vero e proprio
`must'
per le squadre Nazionali.
'

La collaborazione
con Herbalife , azienda leader internazionale , sarà un valore aggiunto di
conoscenze e competenze per la federazione e le Nazionali in funzione delle impegnative stagioni
che ci aspettano.
E'

un grande onore iniziare questo percorso insieme.
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Benvenuti , ha commentato

il presidente Fip Giovanni Petrucci.

"

Uno sport come lo short track sul ghiaccio richiede
alimentazione sana , corretta ed equilibrata
per poter raggiungere i massimi livelli , è molto importante , infatti , tenere sotto controllo il peso per
essere veloce e leggera a e al contempo seguire una dieta che mi permetta di avere energie
sufficienti ad affrontare allenamenti molto intensi.
un'

Sono davvero fiera ed onorata di entrare ufficialmente a far parte del Team Herbalife , non vedo l ora
di lavorare insieme ai loro esperti per potenziare al massimo la mia preparazione in vista delle
Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud) nel 2018 , ha spiegato Arianna Fontana.
'

"

2017 ci vede protagonisti di due nuove avventure sportive:
Italiana Pallacanestro e l entrata nel Team di atleti Herbalife
internazionale.
"

'

la Partnership con la Federazione
di Arianna Fontana , campionessa

Due collaborazioni che ci rendono orgogliosi perché , ancora una volta , sosteniamo squadre ed atleti
di grandissimo
livello , che rappresentano
i valori in cui crediamo: passione ,
perfettamente
motivazione , spirito di sacrificio , lealtà.
E confermano ancora una volta la fiducia del mondo dello sport agonistico verso i nostri prodotti , ha
commentato Cristiano Napoli , AD Herbalife Italia S .p .A.
"
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DA OGGI IL N.1 AL MONDO DIVENTA PIÙ GRANDE CON IL
NUOVO FORMATO DA 780 GRAMM

al mondo tra i sostituti del pasto ,
È il prodotto di punta della gamma Herbalife ma anche il numero
parliamo del frullato Formula
Vaniglia che da oggi diventa ancora più grande con il nuovo formato
da 780 g.
Con un barattolo più grande del 40%% per una scoria mensile di 30 porzioni e con cucchiaio
dosatore incluso , questo shake sano e delizioso si prepara in pochi secondi e fornisce un apporto
bilanciato di fibre , vitamine e minerali.
Formula
Vaniglia è un sostituto del pasto per il controllo del peso , da consumare
una dieta ipocalorica ed associato ad attività fisica regolare.
É ricco di proteine , derivate dalla soia e dal latte , che contribuiscono
muscolare.

al mantenimento

nell ambito di
'

della massa

Per gustare al meglio il frullato F1 Vaniglia basta miscelare 2 cucchiai dosatori (26 g) con 250 ml di
latte freddo parzialmente scremato per ottenere un sostituto del pasto con 221 kcal a porzione.
Si avrà cos] un pasto ricco di proteine di alta qualità derivate dalla soia e dal latte ( 17 g a porzione)
che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare , ma anche ad alto
contenuto di vitamine e minerali.
Come le Vitamine del gruppo B , quali Riboflavina , B6 e B12 , che contribuiscono
al normale
metabolismo energetico , la Vitamina E , lo Zinco ed il Selenio che contribuiscono alla protezione
delle cellule dallo stress ossidativo.
« La valenza del pasto sostitutivo è riconosciuta oggi sia a livello italiano che a livello europeo ,
attraverso due indicazioni sugli effetti benefici che questi possono apportare - afferma Andrea
Bertocco , D irettore del dipartimento scientifico di Herbalife EMEA - la prima dice che il consumo di
un pasto sostitutivo al giorno contribuisce al mantenimento del peso , la seconda consiglia l utilizzo
dei sostituti del pasto , in sostituzione di due dei pasti principali , nel caso in cui si voglia perdere
peso» .
'

Ideale a colazione , ma anche come pasto sostitutivo a pranzo o a cena , Formula
Vaniglia è
ottima alternativa , completa ed equilibrata , a pasti spesso consumati di fretta e senza nessun
bilanciamento fra consumo calorico e corretto apporto di nutrienti ..
un'

Un frullato Formula
Vaniglia preparato con 250 ml di latte parzialmente
PROTEINE Un apporto simile a filetto di merluzzo al forno VITAMINA C

scremato

contiene:
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