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INGREDIENTI PERE E CIOCCOLATO

Pasta di mandorle (zucchero, mandorle, acqua, umidificante: sorbitolo, sciroppo di zucchero invertito, 
sciroppo di glucosio, umidificante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina di riso, zuc-
chero, olio di semi di girasole, sale), fiocchi d’avena senza glutine, pasta gusto ananas (ananas 55%, 
zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante: acido citrico, aromi naturali, stabilizzante: pectina) (5%), 
ananas disidratato (zucchero di canna, ananas 35%, acido citrico, conservante: anidride solforosa) 
(4%), farina di riso, maltodestrina, cocco rapè (3%), destrina, burro di cacao, ostia (fecola di patate, 
acqua, olio di semi di girasole), destrosio, aroma. Può contenere tracce di altra frutta a guscio, ara-
chidi, latte, uova e soia.

VALORI NUTRIZIONALI 
(PERE E CIOCCOLATO)

Per 100 g Per barretta
(35 g)

Valore energetico
kcal 396 139
kJ 1669 584

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

9.9 g
1.9 g

3.5 g
0.7 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

71 g
45 g

25 g
16 g

Fibre 2.8 g 1.0 g
Proteine 4.3 g 1.5 g
Sale 0.13 g 0.05 g

ENERGY
BARRETTA ENERGETICA

A CHI SI RIVOLGE
ADATTO AD OGNI TIPO DI SPORT

- A chi ha fame in gara o allenamento
- A chi desidera una scorta energetica 
   pre-attività
- A chi svolge attività di endurance
- A chi svolge workout ad elevata intensità
- A chi cerca uno spuntino energetico  
   pronto all’uso

Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto, 
lontano da fonti di calore. La data di fine validità 
si riferisce al prodotto integro correttamente 
conservato.

QUANDO USARE 
LA BARRETTA ENERGY

PRIMA

1h 30’ 0 1h30’0

DURANTE DOPO

2h 2h

GUSTI:
ANANAS E COCCO
PERE E CIOCCOLATO

Le barrette della linea ENERGY sono studiate per chi pratica attività fisica. La nuova barretta ENER-
GY è un alimento energetico con carboidrati ad assorbimento modulato, anche grazie alla presenza 
della pasta di mandorle. Contiene inoltre rice crispies, fiocchi di avena e frutta disidratata, tutto sen-
za glutine. La particolare formulazione fornisce energia rapidamente, ma lo speciale mix genera un 
rilascio prolungato. Questa barretta è particolarmente idonea per gli sport di endurance ma rispon-
de perfettamente alle esigenze di tutti gli sport. E’ preparata senza conservanti aggiunti e coloranti 
artificiali, risulta estremamente digeribile e facilmente masticabile. La nuova barretta ENERGY ha 
un gusto fruttato ed equilibrato, conserva la sua consistenza anche in condizioni climatiche estreme.

CARATTERISTICHE

MODO D’USO E DOSE GIORNALIERA CONSIGLIATA
PRIMA: Almeno 60-90 minuti prima di affrontare una attività intensa, meglio se accompagnata 
da un po’ di acqua.
DURANTE: Uscite lunghe: assumere ogni 1,5 - 2 ore con un po’ di acqua. Uscite medie: assumere 
verso metà percorso con un po’ di acqua.

INGREDIENTI ANANAS E COCCO

Pasta di mandorle (zucchero, mandorle 36%, acqua, umidificante: sorbitolo, sciroppo di zucchero in-
vertito, sciroppo di glucosio, umidificante: invertasi), sciroppo di glucosio, rice crispies (farina di riso, 
zucchero, olio di semi di girasole, sale), pera disidratata (pera 51,6%, zucchero, regolatore di acidità: 
acido citrico, aroma, conservante: metabisolfito di sodio) (9%), fiocchi d’avena senza glutine, farina di 
riso, maltodestrina, burro di cacao, destrosio, destrina, pasta gusto cioccolato (cacao 61%, olio di semi 
di girasole, emulsionante lecitina di soia, aromi) (1%), ostia (fecola di patate, acqua, olio di semi di 
girasole), aroma naturale. Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi, latte e uova.

SUGGERIMENTO
Poiché ogni organismo ha tempi di assimilazione e necessità energetiche lievemente differenti, in 
relazione al metabolismo ed al grado di allenamento, si consiglia di ottimizzare la resa della bar-
retta ENERGY testandola prima in allenamento.

VALORI NUTRIZIONALI 
(ANANAS E COCCO)

Per 100 g Per barretta
(35 g)

Valore energetico
kcal 405 142
kJ 1706 597

Analisi media
Grassi 
di cui Acidi grassi saturi 

12 g
3.5 g

4.2 g
1.2 g

Carboidrati 
di cui zuccheri

68 g
42 g

24 g
15 g

Fibre 3.5 g 1.2 g
Proteine 4.6 g 1.6 g
Sale 0.11 g 0.04 g

-  ENERGIA DURATURA E RIPARTITA 
 NEL TEMPO
- ELEVATO APPORTO ENERGETICO 
- OTTIMO SAPORE E ALTA DIGERIBILITÀ 

- MORBIDA E GRADEVOLE AL PALATO
- GLUTEN FREE E SENZA OLIO DI PALMA

CONFEZIONE: 25 BARRETTE DA 35 g
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