
FIT ENERGY DRINK

Il Fit energy drink di nu3 è perfetto per tutti quelli che hanno bisogno di 
recuperare energia e concentrazione velocemente. 

Con ben 80 mg di caffeina, è l‘alternativa rinfrescante al caffè e ti aiuta a ri
svegliarti. Ma non solo quello! Questa bevanda energetica è ideale anche 
come dissetante a basso contenuto di zucchero quando fai allenamento. 

  Gusto rinfrescante grazie allo zenzero e al limone 
  Una sferzata di energia naturale con il matcha e il mate
  Con 7 vitamine, tra cui la vitamina B12 e la vitamina C

#BetterEnergyDrink - poco zucchero, tanto gusto

nu3 Fit Energy Drink a confronto

Ti stai domando che cosa è na
scosto nel nostro energy drink? E 
nergia pura e pulita: tanta caffeina 
e vitamina B.

Questo energy drink impressiona 
per quanto poco zucchero con
tiene e rispetto ad altri prodotti è 
senza aromi artificiali e taurina. 

Il Fit energy drink di nu3 ha un 
sapore eccezionale anche sen
za l’aggiunta di zucchero, grazie 
alla combinazione di stevia che 
unisce l’aroma naturale dello 
zenzero e il succo di limone 
rinfrescante.

VS

Senza aromi 
artificiali

 Low sugarVagano Senza 
coloranti

Dosaggio ottimale 
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Senza aromi  
artificiali
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Sovradosaggio  
di vitamine

Aromi artificiali  
e coloranti

Elevata quantità  
di zucchero

nu3 Fit energy drink Bevande energetiche  
convenzionali



Vuoi raggiungere la tua forma top e cerchi dei prodotti  
fitness efficienti e della migliore qualità? 

Dai un’occhiata al nostro portfolio dove trovi i prodotti realizzati  
con materie prime di alta qualità e senza additivi inutili,  

pensati per una dieta orientata al fitness. 
#BetterMe con nu3

Il dosaggio perfetto di diverse vitamine aiuta il corpo a mantenere alto il livello di energia 
e concentrazione:

•  Vitamina C, niacina, acido folico, vitamina B12 e acido pantotenico aiutano a  
 contrastare la stanchezza
•  Vitamina C, tiamina, niacina, acido folico, vitamina B12 e acido pantotenico aiutano il  
 sistema nervoso e le funzioni psicologiche generali.
•  L’acido pantotenico contribuisce anche alle prestazioni mentali affinché rimangano  
 ad un livello normale.  

Ti stai domandando quanto a lungo durano gli effetti di questa bevanda energetica? Con le 
bevande convenzionali o con il caffè ritrovi la concentrazione velocemente, ma all’improvvi
so ti senti stanco.

Per evitare questo, ci affidia
mo alla caffeina naturale 
degli stimolanti mate e 
matcha. In questo modo gli 
effetti avvengono in modo 
più regolare e la concentra-
zione rimane più a lungo e 
ad un alto livello. Provalo!

Una combinazione di ingredienti che ti lascerà soddisfatto

Concentrazione completa fino alla fine

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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