
FIT PROTEIN BAR

Cerchi una deliziosa barretta di cioccolato che si sciolga dol-
cemente in bocca e faccia battere forte il cuore di ogni aman-
te del cioccolato? Ma tanto zucchero e additivi ti danno le ver-
tigini? Possiamo capirti.

Per questo abbiamo sviluppato una barretta proteica che in-
vece di sbriciolarsi si sciolga! 

 Oltre il 30 % di proteine 
 Soft & crunchy 
 Dolcificata a basso contenuto di calorie

Se guardi sul retro delle barrette di cioccolato 
convenzionali e sul retro delle nostre barrette 
proteiche fit, diventa subito chiaro: non faccia-
mo le cose a metà. La nostra barretta protei-
ca al cioccolato contiene solamente 2,1 g di  
zucchero, vale a dire il 90 % in meno rispetto 
alle comuni barrette di cioccolato. 
E questo non è ancora tutto: le nostre bar-
rette hanno soltanto 18,5 g di carboidrati 
e 16 g di proteine derivate dalle proteine del 
latte, della soia e dal collagene. 
Le nostre barrette sono un’alternativa per-
fetta ai dolci durante una dieta a basso con-
tenuto di zuccheri!

Fit protein bar - più che una barretta proteica

nu3 Fit Protein Bar a confronto

Barretta di cioccolato

VS

Valori nutrizionali per barretta (50 g)

Carboidrati
di cui zuccheri

Proteine

18,5 g 
2,1 g 
16 g

30,5 g 
26 g 
4,3 g

241
kcal

206
kcal

High Protein Senza zuccheri 
aggiunti

 Senza olio  
di palma

Low Sugar



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. 
#Bettermewithnu3

Grazie agli straordinari valori nutrizionali, la Fit protein bar di nu3 non è adatta solo per cal-
mare le voglie di cioccolato che possono verificarsi tra un pasto e l’altro, ma anche come 
snack ideale prima o dopo l’allenamento. Non importa quando, se durante una fase di 
costruzione muscolare o nel bel mezzo di una dieta. La poca quantità di zucchero e l’alto 
contenuto proteico rendono questo snack adatto ad ogni situazione.

Le nostre barrette fit in due diverse varietà non sono in alcun modo inferiori alle barrette 
di cioccolato del supermercato, ma hanno il vantaggio di essere buone e con poco zuc-
chero. Ti stai domandando come è possibile? Molto semplice: un soffice strato proteico 
abbinato a noccioline tostate o biscotti croccanti e croccantini proteici ricoperti di deli-
zioso cioccolato al latte o fondente che si scioglie dolcemente in bocca.
Hai ancora domande? Nemmeno noi. Convinciti da sola provando la Fit barretta proteica  
di nu3 al gusto peanut caramel o white chocolate cookie.

Una gioia per tutti i ghiottoni  
e i fan del fitness

Una barretta proteica con poco  
zucchero e buona - è possibile?

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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