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Se si cerca la qualità nell’attrezzatura sportiva, nell’abbigliamento tec-
nico, nella programmazione degli allenamenti e non ci si accontenta
di una scarpa da running qualsiasi, di una racchetta che non segue il

polso, perché accontentarsi di semplici integratori e non puntare al massi-
mo della qualità e della sicurezza?
Vital Factors Italia, azienda da oltre 10 anni ai vertici nella formula-
zione di integratori alimentari innovativi a base di ingredienti naturali,
offre una linea completa di prodotti per sportivi studiati con un solo requi-
sito imprescindibile: qualità assoluta. 
Secondo la filosofia di Vital Factors, i veri sportivi sono tutti coloro che cor-
rono, pedalano, scalano e lottano per una pallina o un pallone, animati
solo dalla passione e dalla forza di volontà, senza compensi se non la

grande soddisfazione di aver raggiunto il proprio obiettivo, grande o pic-
colo che sia. Ecco perché i testimonial sono i classici sportivi “della porta
accanto”, che riescono a combinare gli impegni lavorativi e familiari con
l’attività sportiva,  hobbystica o semiprofessionistica, facendo salti morta-
li per far combaciare orari ed appuntamenti senza scordare mai la borsa
tecnica. 
Proprio chi vive lo sport in questo modo, puro e legato alla sua vera essen-
za, senza medico sociale, fisioterapista personale o brain trainer, necessi-
ta dei prodotti Vital Factors, formulazioni perfettamente bilanciate e
immediatamente biodisponibili per apportare il giusto carico energetico
prima e durante lo sforzo fisico, mantenere il corretto bilancio idrico-sali-
no e facilitare il rapido e completo recupero muscolare.

PIÙ SPRINT ENERGY BOOSTER
Prodotto dietetico per sportivi con Guaranà e caffeina, caratterizzato da alta digeribilità. 
A rilascio costante e senza aspartame e coloranti.

Si tratta di un gel completamente naturale a base di
carboidrati di diverso peso molecolare, con tempi di
assorbimento e biodisponibilità caratteristici per
garantire un rilascio costante di energia dallo scatto
iniziale alla conclusione della performance. Le vita-
mine del gruppo B stimolano il metabolismo energe-
tico mentre Guaranà e caffeina riducono il senso di
fatica e aumentano l’apporto di ossigeno ai muscoli.
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