
ENERGY BALLS BIO

In ufficio, di strada quando sei in auto o all’aria fresca: le bliss 
ball di nu3 contengono tanto sapore in un mini formato! 
Non importa se dolci o salate,  queste piccole fonti di energia 
soddisfano le tue voglie con una pallina di dimensioni ridotte 
che sta comodamente in bocca, facile da mangiare quando ti 
sposti e che risveglia l’animo con tutta la sua energia!

 Certificazione bio 
 Vegane e senza glutine 
 Energy snack ideale

Le snack ball crude sono ideali per tutte 
le situazioni che richiedono una carica 
extra di energia. Energia che ti verrà for-
nita dalle energy ball senza problemi. Ol-
tre al maca e al guaranà le palline con-
tengono vitamina C. 
a vitamina C supporta non soltanto il 
sistema immunitario, ma aiuta anche a 
ridurre l’affaticamento e la stanchezza.
Un altro punto a favore è che grazie al 
metodo delicato di produzione, le sos-
tanze nutritive vengono mantenute e 
non vengono aggiunti coloranti artificiali, 
esaltatori di sapidità e aromi.

La fonte di energia tra un pasto e l’altro!

Le particolarità delle palline energetiche bio di nu3

Valori nutrizionali per due energy balls della varietà „Curry Cashew“

Qualità crudista

Vitamina C

Ricche di fibre

59 kcal

Bio

4,2 g di zucchero

Vegane



Stai cercando degli alimenti naturale della migliore qualità? Guada il nostro 
portfolio degli alimenti naturali dove trovi i prodotti da coltivazione biologica 

controllata, in qualità crudista e e senza l’aggiunta di additivi inutili.

Con le energy ball di nu3 i tuoi attacchi di fame verranno soddisfatti, senza far saltare il 
conto delle calorie oppure dover stare in cucina per ore. Le palline hanno il gusto di preli-
batezze cucinate in casa, perché vegane e in qualità crudista.
Che tu abbia fame di dolce o salato, abbiamo una soluzione per entrambi. E il tutto con 
solo 50-70 calorie ogni due palline. 

Cinnamon cake: la cannella speziata e le arance fruttate si combinano con mandorle aro-
matiche, delicata farina di cocco ed esotico burro di cocco per creare un delizioso gusto 
di dolci alla cannella.
Coconut cookie dough: il meglio del cocco, delle mandorle dolci e dei fiocchi d‘avena 
senza glutine danno una nota meravigliosamente esotica e una consistenza piacevole 
come quella dei biscotti.
Curry cashew: il mix di spezie indiane ha un tocco esotico perché arricchito con succose 
albicocche e croccanti fiocchi di cocco. Gli anacardi offrono una bella croccantezza.
Pizza: saporite grazie alla gustosa polvere di pomodori e alla miscela di erbe mediterra-
nee con origano, basilico e timo, oltre ai deliziosi croccantini di riso al girasole.

Dai subito una scossa alle papille gustative e scopri che un gusto molto grande a volte può 
essere contenuto in un formato molto piccolo!

Pizza, dolci alla cannella e altro ancora in un formato mini -  
come un piatto diventa il tuo spuntino energetico

Le energy ball bio di nu3 sono disponibili in 4 deliziose varietà:

Contatto stampa: stampa@nu3.it
Hai bisogno di ulteriore materiale fotografico dei 
nostri marchi nu3 e BEAVITA? Contattaci via mail!

Ulteriori informazioni le trovi su www.nu3.it
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