
Chi pratica attività fisica sportiva ha bisogno di sostegno anche 
nutrizionale per diminuire la sensazione di fatica, smaltire i radicali 
liberi prodotti dal lavoro muscolare e dall’aumentata respirazione 
(iperventilazione). Preparati per l’allenamento con un massaggio 
riscaldante e goditi un massaggio rilassante dopo l’attività fisica.
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ARGI+
Contiene miscela di frutta brevettata Forever, vitamine e 5 grammi di 
L-Arginina. Il nostro organismo converte normalmente la L-Arginina 
in ossido nitrico, una molecola che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e 
dilatarsi permettendo una migliore circolazione del sangue.
Le vitamine C, B6, B12 e l’acido folico contribuiscono alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento.
Melograno e mirtillo blu hanno funzione antiossidante. Il ribes nero e il 
mirtillo blu supportano la funzionalità del microcircolo.

FOREVER MOVE
Aumenta la capacità di movimento con maggiore elasticità e potenza sia 
del sistema muscolare sia di quello osseo. Contiene una miscela esclusiva 
di due ingredienti brevettati: NEM e BioCurc.
NEM contiene la membrana del guscio dell’uovo, fonte naturale di 
condroitina, acido ialuronico, altri glicosaminoglicani e collagene. NEM 
sostiene il movimento fisiologico, promuove la funzionalità delle cartilagini, 
diminuisce la rigidità dei muscoli e delle articolazioni e promuove una 
veloce fase di recupero dall’attività fisica. BioCurc con tecnologia di 
produzione brevettata apporta curcuminoidi, la cui azione ufficialmente 
riconosciuta, é utile come antiossidante e per la funzionalità articolare. Più 
libertà di movimento nella tua quotidianità.

FAB X
Zero calorie, zuccheri e carboidrati, per le sue componenti vegetali 
apporta energia pura immediata e duratura. L’esclusiva formulazione di 
erbe adattogene, vitamine e minerali, è stata appositamente studiata da 
ricercatori per l’uso negli sportivi.

ALOE HEAT LOTION 
Emolliente e riscaldante. Oltre a contenere aloe vera gel, protettiva per la 
pelle, esercita un effetto riscaldante, utile per massaggiare la muscolatura 
prima dell’attività fisica e perfetta per un massaggio ad effetto lenitivo e 
rilassante.

ALOE MSM GEL 
Contiene aloe vera gel al 40% e MSM e altri estratti botanici, utili nel 
mantenere la giusta idratazione sulla pelle. 
L’MSM (Metil Sulfonil Metano) é una fonte naturale di zolfo organico, un 
componente fondamentale del tessuto connettivo e delle giunture. 
L’ALOE MSM GEL contribuisce al raggiungimento di ottimi risultati nel 
processo di recupero a seguito di piccoli traumi derivanti dall’attività 
sportiva. Sollievo in caso d’indolenzimento muscolare e per il benessere 
delle articolazioni.

FOREVER ALOE VERA GEL
Aloe vera gel al 99,7% con vitamina C, questi ingredienti ottimizzano 
l’autostrada dei nutrienti migliorandone l’assorbimento e facilitando 
l’eliminazione delle scorie metaboliche. Viene prodotto in atmosfera 
totalmente asettica e senza l’aggiunta di conservanti. 

FOREVER FASTBREAK BAR
Una carica di energia alimentare a pronta utilizzazione da usare al minimo 
calo di rendimento fisico. 11 grammi di proteine per barretta, arricchita di 
vitamine e minerali, questa barretta aiuta a raggiungere i propri obiettivi in 
materia di benessere e fitness.  Snack comodo e pratico.
Ogni barretta apporta solo 220 Kcal.


