
FIT PROTEIN MÜSLI

Il Fit protein muesli senza glutine di nu3 contiene un’extra por-
zione di proteine e di fibre, oltre a pochissimo zucchero. Il mix 
delizioso di bacche fruttate, mandorle croccanti, semi preziosi, 
nonché i nostri innovativi wake up crunchies con guaranà e 
matcha assicurano il massimo del piacere per la colazione; il tutto 
senza zuccheri aggiunti e senza una cattiva coscienza! 

 Oltre il 33 % di proteine   e solo il 4 % di zucchero 
 Con una sferzata di caffeina tratta dal guaranà e dal matcha 
 Disponibile in 3 deliziose varietà

Con il nostro muesli proteico e 
crunchy abbiamo trovato il perfetto 
equilibrio tra gusto alla frutta e 
stupefacenti valori nutrizionali. 

Rispetto ai tradizionali muesli alla 
frutta del supermercato, contiene:

• 70 % in meno di carboidrati
• 3 volte meno zucchero
• Oltre 3 volte più proteine
• Un terzo in più di fibre

La perfetta soluzione per la pausa di mezzogiorno

nu3 Fit Protein Muesli a confronto

VeganHigh protein Senza zuccheri 
aggiunti

Low sugar

VS

nu3 Fit Protein Müsli Muesli alla frutta

I valori nutrizionali si riferiscono a 100 g di muesli senza latte

Carboidrati
Proteine

Fibre

17 g 
33 g 
14 g

59 g 
10 g 
10 g



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 r 
ealizzati con materie prime di alta qualità e senza additivi inutili,  

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

Esistono molti muesli proteici. Il nostro muesli proteico con effetto wake up è comunque 
unico grazie alla caffeina dei superfood.
Hai bisogno di una buona dose di energia al mattino per svegliarti? Questo è esattamente 
il motivo per cui abbiamo sviluppato un muesli con i croccanti wake up crunchies! Con un 
pizzico di cannella, semi di lino, matcha finemente macinato (un energetico con caffeina) 
e lo stimolante naturale guaranà abbiamo dato al muesli tutto ciò di cui hai bisogno per 
iniziare bene la giornata.
Il nostro muesli contiene ben 35 milligrammi di caffeina per ogni 100 grammi; il che 
corrisponde ad una tazza di caffè. A paragone: una tazza media contiene 55 milligrammi 
di caffeina. La perfetta alternativa al caffè del mattino. Sazi e svegli allo stesso tempo: 
cos’altro si può desiderare?

Inizia la giornata in forma con i deliziosi Fit muesli proteici di nu3. Sei alla ricerca di altre 
ispirazioni con le quali puoi fare una colazione ricca di proteine?
Guarda la linea fit di nu3: miscele per impasto di pane proteico, fit crema proteica al cioc
colato di nu3 oppure un cremoso fit shake nu3 in numerose varietà danno ai tuoi pasti 
molte proteine.
Il nostro suggerimento: in nu3Kitchen trovi sotto la voce colazione fitness tante idee per 
ricette stimolanti per iniziare la giornata!

Muesli proteico 2.0 - nu3 wake-up crunchies

Idee deliziose per più proteine a colazione

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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