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SFRUTTA IL TUO 
POTENZIALE
Presentiamo la prima linea di prodotti adatti a soddisfare le esigenze 
nutrizionali degli sportivi durante le 24 ore. Basata su principi della scienza 
più avanzata, la linea HERBALIFE24 è rivolta a tutti: da chi pratica 
saltuariamente jogging, a chi si reca ogni giorno in palestra, all’atleta 
professionista – HERBALIFE24 ti offre tutti i prodotti di cui hai bisogno 
nelle fasi di preparazione, allenamento e recupero.

HERBALIFE24
■■ 7 prodotti* di elevatissima qualità per la preparazione, 

la performance e il recupero

■■ Adattabili alle tue specifiche esigenze di allenamento e recupero

■■ Formulazioni basate su principi della scienza più avanzata

■■ Ogni prodotto è stato testato da laboratori indipendenti per 
verificare la presenza di sostanze vietate nello sport o dopanti

* Prepare è in fase di sviluppo.

Ogni lotto di prodotti Herbalife24 viene testato da laboratori indipendenti per 
verificare la presenza di sostanze vietate. Maggiori informazioni sull’etichetta dei 
prodotti o sul sito www.informed-sport.com/en/registered-products





SUPPORTO 
NUTRIZIONALE 24H

* Prepare è in fase di sviluppo.

PRIMA DELL’
ALLENAMENTO

DOPO 
L’ALLENAMENTO

DURANTE 
L’ALLENAMENTO NOTTEMATTINA

FORMULA 1 PRO

HYDRATE

PREPARE*

PROLONG

REBUILD ENDURANCE

REBUILD STRENGTH

RESTORE

CR7 DRIVE

Puoi adattare l’uso quotidiano dei prodotti alle tue specifiche esigenze di 
training e recupero.



HERBALIFE24
E CONI:
L’UNIONE FA
LO SPORT.

Lavoro duro, rispetto, lealtà, voglia di migliorarsi: sono i valori dello 
sport, tutelati dal Comitato Olimpico Italiano, e anche l’essenza 
della linea Herbalife24. La scelta di chi vuole esprimere tutto 
il suo potenziale, e da oggi anche la scelta del Coni:  
per la Squadra Olimpica Italiana, e per tutti gli 
sportivi che si riconoscono nei valori olimpici.



PRONTO 
PER 
DARE IL 
MASSIMO



FORMULA 1 PRO
Sostituto del pasto per il controllo del peso

■■ F1 Pro contiene proteine del latte di elevata qualità 
(siero e caseina)

■■ 219 kcal a porzione per controllare 
l’apporto calorico

■■ Vitamine C ed E e Selenio per la protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo

■■ Contiene 18g di proteine che contribuiscono alla 
crescita della massa muscolare

■■ Gusto vaniglia

■■ Miscela di proteine e carboidrati con fibre, 
vitamine e minerali essenziali

HYDRATE
Bevanda elettrolitica senza calorie

■■ Bevanda senza calorie per atleti, aiuta 
l’assunzione di liquidi

■■ Osmolarità inferiore a 270 mOsmol/kg

■■ Apporta il 100% dei Valori nutritivi di 
riferimento (VNR) di vitamina C che aiuta a 
ridurre stanchezza e affaticamento

■■ Apporta vitamine del gruppo B (B1, B2, 
acido pantotenico e B12), calcio e magnesio 
che contribuiscono al normale metabolismo 
energetico

■■ Senza coloranti né aromi artificiali

■■ Gusto arancia

Cod. 1433

Cod. 1432



REBUILD ENDURANCE
Bevanda con carboidrati e proteine per 
il recupero* negli sport di resistenza

■■ Da usare dopo l’attività aerobica

■■ Ogni porzione contiene 36g di carboidrati appositamente 
selezionati e 10g di proteine di alta qualità derivate dal latte

■■ Le proteine contribuiscono alla crescita e al 
mantenimento della massa muscolare

■■ Apporta vitamine B1, B2, C ed E, oltre a ferro

■■ Senza coloranti, aromi o dolcificanti artificiali

■■ Gusto vaniglia

PROLONG
Bevanda con carboidrati e proteine da usare 
durante l’esercizio fisico intenso e prolungato

■■ Apporto di 225 kcal a porzione, ottimo per 
gli sport di resistenza

■■ Preparato per bevanda con carboidrati e proteine e 
un’osmolarità di 270 – 330 mOsmol/kg

■■ 7g di proteine di siero del latte per contribuire alla 
crescita della massa muscolare

■■ Contiene carboidrati sotto forma di maltodestrina

■■ Arricchita con vitamina C e vitamine del gruppo B 
(B1, B3, B6, B12 e acido pantotenico), questa bevanda 
dal gusto leggero e delicato è ottima da prendere 
durante l’esercizio fisico.

■■ Senza coloranti, aromi o dolcificanti artificiali

■■ Gusto limone

Cod. 1435

Cod. 1436

* I carboidrati contribuiscono al recupero della normale funzione muscolare dopo un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti 
affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei muscoli scheletrici. L’effetto benefico si ottiene mediante il consumo 
di carboidrati da tutte le fonti pari complessivamente a 4 g per kg di peso corporeo, con un’assunzione in dosi da iniziare entro le prime 4 ore 
successive a un esercizio fisico intenso e/o prolungato che comporti affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di glicogeno nei 
muscoli scheletrici e da concludere comunque entro le 6 ore successive a tale esercizio.



REBUILD STRENGTH
Bevanda proteica per il recupero*, da usare 
dopo l’allenamento della forza

■■ Da usare dopo l’attività anaerobica

■■ Apporta 25g di proteine, che contribuiscono alla 
crescita e al mantenimento della massa muscolare

■■ Contiene ferro che contribuisce al normale 
metabolismo energetico, alla formazione di globuli 
rossi e al trasporto dell’ossigeno nell’organismo

■■ Senza coloranti, aromi o dolcificanti artificiali

■■ Contiene 190 Kcal per porzione

■■ Gusto cioccolato

RESTORE
Integratore alimentare ad alto contenuto di vitamina A, C ed E

■■ Formulato per le esigenze di chi è sottoposto ad inteso sforzo 
fisico

■■ Con 200 mg di Vitamina C che contribuisce al mantenimento 
della normale funzione del sistema immunitario durante e dopo 
l’esercizio fisico intenso; inoltre, la Vitamina C aiuta a ridurre 
stanchezza e affaticamento

■■ Contiene LactiumTM – un peptide bioattivo unico, derivato dalle 
proteine della caseina. Per saperne di più sul LactiumTM 
visita www.lactium.com

■■ Apporta il 100 % dei Valori Nutritivi di 
Riferimento di Vitamina E, che contribuisce 
alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

LO SAPEVI?

Le proteine del latte sono proteine di qualità 
apprezzate per il loro apporto di aminoacidi.

Prepare è in fase di sviluppo.

Cod. 1424

Cod. 1437



CR7 DRIVE
Drink mix per l’idratazione avanzata e la 
resistenza*

■■ Soluzione di carboidrati-elettroliti al delicato 
gusto di bacche di acai.

■■ È dimostrato che le soluzioni di carboidrati-
elettroliti favoriscono il mantenimento della 
performance di resistenza*. Inoltre migliorano 
l’assorbimento dell’acqua durante l’esercizio 
fisico**.

■■ Apporta il 100% dei VNR di tiamina (vitamina 
B1) che contribuisce alla normale funzione 
cardiaca e vitamina B12 che contribuisce al 
normale metabolismo energetico e alla normale 
funzione del sistema immunitario.

■■ Contiene magnesio (142 mg per porzione), 
che contribuisce all’equilibrio elettrolitico e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.

■■ Meno di 100 kcal per porzione

■■ Senza dolcificanti artificiali

Barattolo cod. 1466

Bustine cod. 1467



Le barre indicano il bisogno relativo di ogni prodotto (da basso ad alto) 
in funzione di attività, allenamento, performance e recupero.

Acquista il Kit sportivi (cod. 1776) e oltre a ricevere 2 bustine di 
H24 Hydrate, 1 bustina di CR7 Drive, 1 sacca e un asciugamano H24 
troverai anche la password per accedere al sito Level 10 ed avere 
gratuitamente un’assistenza personalizzata da parte di un preparatore 
atletico Herbalife circa l’utilizzo dei prodotti Herbalife per chi fa attività fisica.

GUIDA ALL’USO DEI 
PRODOTTI PER ATTIVITÀ

FORMULA 1 PRO

HYDRATE

PREPARE*

PROLONG

REBUILD ENDURANCE

REBUILD STRENGTH

RESTORE

CR7 DRIVE

FORZARESISTENZA FITNESS SPORT DI  
SQUADRA

PER TUTTI

* Prepare è in fase di sviluppo






