




Per chi ama fare sport ma non ha tempo di 
approfondire gli aspetti scientifici. Abbiamo creato 
la linea più evoluta di integratori per la nutrizione 
sportiva scientificamente avanzati per offrire 
all’organismo tutto il sostegno di cui ha bisogno nei 
momenti di attività più intensa. 
Sappiamo che la nutrizione sportiva è una materia 
complessa, per questo abbiamo fatto in modo che 
possiate scegliere esattamente ciò di cui avete 
bisogno e quando ne avete bisogno. 

Naturalmente parliamo di prodotti Lifeplus, di cui 
potete fidarvi in quanto realizzati esclusivamente 
con ingredienti puri di qualità superiore per dare 
energia, sprint e sostegno all’organismo.
Formulazioni complesse ma semplici da utilizzare: 
siamo assolutamente certi che sentirete la 
differenza.
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1. PRIMA
Per conseguire prestazioni ottimali è importante preparare il corpo e seguire 
un’alimentazione composta da sostanze nutritive di qualità  per integrare 
costantemente le riserve di energia e migliorare la condizione muscolare.  

2. DURANTE
Durante la normale attività fisica, è importante fornire ai muscoli le sostanze 
costituenti essenziali, aminoacidi, vitamine (come la B6 e B12), minerali e 
carboidrati (che facilitano la riparazione muscolare) per favorire la crescita 
muscolare.

Inoltre, è importante mantenere il corpo fresco per evitare un rapido 
affaticamento. Per un’idratazione ottimale, è necessario assumere minerali 
essenziali per mantenere l’equilibrio elettrolitico.

3. DOPO
La velocità di recupero tra un allenamento e l’altro è un fattore 
determinante per le prestazioni. Subito dopo l’attività fisica, il corpo ha 
bisogno di reintegrare amminoacidi essenziali, carboidrati, fluidi e sostanze 
nutritive ricostituenti. Dopo ogni allenamento è importante prendersi una 
pausa per recuperare, reidratare e rigenerare il corpo migliorando così i 
tempi di recupero e le prestazioni.

UNA BUONA NUTRIZIONE PERMETTE DI OTTENERE IL 
MASSIMO DELLE PRESTAZIONI E NON È NECESSARIAMENTE 
COMPLICATA DA SEGUIRE.

L’orario di assunzione e la qualità degli alimenti sono importanti al pari 
dell’allenamento, perché influiscono notevolmente sulle prestazioni e sulla 
capacità di recupero.

Durante e dopo l’attività fisica, il corpo lavora a livello cellulare per 
scomporre e riparare i tessuti e i muscoli. La carenza di proteine, energia e 
sostanze nutritive causa un affaticamento rapido, riducendo le prestazioni e 
la resa durante l’allenamento.

La densità di nutrienti presenti nei prodotti Be è estremamente alta, ideale 
per prestazioni ottimali prima, durante e dopo gli allenamenti.



Corsa  
( 1 ora o più)

Bicicletta 
(2 ore o più)

Nuoto  
(1 ora o più)

_

Camminata  
(1 ora o più)

_

Pesi  
(1 ora o più)

Yoga 
(75 minuti o più)

_

30 minuti dopoDurante30 minuti prima
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FOCUSED

Formulato con:

Integratore pre-allenamento

CREATINA (3 g)  
Aumenta le prestazioni durante l’attività fisica ad alta intensità 

CAFFEINA  
Aiuta a migliorare la concentrazione  

VITAMINA B6  
Contribuisce a ridurre fatica e stanchezza
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Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com

Quantitativo per porzione (12,8 g)

Vitamina C 30 mg

Vitamina B-6 9 mg

Aminoacidi 2800 mg

– CarnoSyn® Beta-Alanina 1600 mg

 

– L-Fenilalanina 400 mg

– L-Tirosina 800 mg

Creatina Monoidrato 3000 mg

Citicolina 225 mg

Caffeina 125 mg

Informazioni  
sui prodotti:
Flacone:
Frutti di bosco: 9665
Agrumi: 9666

Pronti, attenti, via!
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Durante l’allenamento – Idratante a base di Elettroliti

ELETTROLITI 
Sodio, potassio e magnesio

AMMINOACIDI RAMIFICATI (BCAA)  
Contribuiscono all’aumento della massa muscolare

VITAMINA B-12  
Contribuisce a ridurre fatica e stanchezza

BETA-ALANINA CARNOSYN® 

Flacone:
Frutti di bosco: 9667
Agrumi: 9668  

Quantitativo per porzione (22,1g)

Vitamina C 90mg

Vitamina B-6 12mg

Vitamina B-12    36μg 

Aminoacidi 7600mg

– CarnoSyn® Beta-alanina 1600mg

– L-Glutammina 1000mg

– L-Isoleucina 1250mg

– L-Leucina 2500mg

– L-Valina 1250mg

Creatina Monoidrato 500mg

Esametafosfato di sodio 300mg

Cloruro di potassio 300mg

Citrato di magnesio 200mg

Citrato di potassio 150mg

Muovetevi più a lungo. Contiene elettroliti e altre sostanze che mantengono il 
giusto livello di idratazione.

Arricchito con:

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com

Informazioni  
sui prodotti:

AINED
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RECHARGED
Rigenerazione e recupero per ricominciare da capo, con più forza e velocità.

LEUCINA, ISOLEUCINA E VALINA NEGLI 
AMMINOACIDI RAMIFICATI (BCCA)  
Con rapporto 2:1:1

AMMINOACIDI ESSENZIALI   
Contribuiscono alla crescita della massa muscolare  

TAURINA 

Dopo l’allenamento - Complesso Amminico 

Quantitativo per porzione (20,8g)

Aminoacidi 7500mg

– L-Arginina HCl  275mg

– L-Glutammina 765mg

– L-Istidina 75mg

– Taurina 750mg

– L-Treonina 60mg

– L-Triptofano 50mg

– L-Valina 1250mg

L-Citrullina Malato 1000mg

Flacone:
Frutti di bosco: 9663
Agrumi: 9664 

Formulato con:

Informazioni complete sui prodotti sono disponibili sul sito: Be.lifeplus.com

Informazioni  
sui prodotti:

– L-Isoleucina 1250mg

– L-Leucina 2500mg

– L-Lisina 300mg

– L-Metionina 75mg

– L-Phenylalanine 150mg
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