READY TO CROSSFIT
In qualità di sviluppatore svizzero di nutrizione sportiva, SPONSER SPORT FOOD è sinonimo di prodotti innovativi
e di alta qualità da oltre 30 anni. Gli stimoli di allenamento funzionali sono la base per la costruzione muscolare.
Usa il tuo allenamento per accumulare quanta più massa corporea magra possibile e allo stesso tempo ridurre il
grasso corporeo. I prodotti che supportano la rigenerazione e la prestazione efficiente ti aiutano a raggiungere
il tuo obiettivo.

PREPARE
BEFORE

DURING

AFTER

BETA ALANINE

BETA ALANINE ti supporta durante gli allenamenti ad alta intensità e in preparazione alle competizioni. Per la massima potenza e spinta!

CREATINE

Per la massima forza e weightlifting performance.

PRO RECOVERY

Prima dell‘allenamento è dopo l‘allenamento. Sostieni la tua sintesi proteica
con fonti proteiche di alta qualità circa 30 minuti prima dell‘allenamento.

ACTIVATOR

Integratore di prestazioni per un allenamento aggressivo e concentrato. La caffeina
ha un effetto di miglioramento delle prestazioni. Il tempo ideale di assunzione è
circa 30 minuti prima dell‘allenamento.

PRE WORKOUT
BOOSTER

Integratore multi-complesso per la massima spinta.
– formazione ottimizzata di NO per la pompa e il massimo utilizzo
di ossigeno con polifenoli e peptidi bioattivi
– 100 mg di caffeina per la potenza e la concentrazione
– promozione della costruzione muscolare e del recupero

COMPETITION

Bevanda sportiva senza acidi con un ampio spettro di carboidrati ed elettroliti
per un‘alimentazione energetica sostenuta.

LIQUID ENERGY

Energia dal tubetto, disponibile in diverse versioni. I migliori gel energetici
compatibili e pratici servono a compensare le strozzature energetiche.

HIGH ENERGY BAR

La popolare barretta di cereali con carboidrati a catena corta, media e lunga.
Il cibo solido ideale per una fornitura di energia scaglionata.

PRO RECOVERY
PROTEIN DRINK

SPONSER offre una vasta gamma di prodotti di rigenerazione e proteici di alta
qualità. Importante per un efficace adattamento all‘allenamento e un rapido
recupero. Adatto per l‘approvvigionamento di base nella vita quotidiana, nonché
per un‘assunzione mirata prima, durante e dopo l‘allenamento e la competizione.
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#SponserYourBest

WWW.SPONSER.COM/CROSSFIT

www.fb.com/sponsersportfood
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