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• Energia che dura, senza sosta!

• Dolcificato con zuccheri provenienti da 
succo di frutta 

• Miscela brevettata per il supporto 
dell’energia

• 100% di valori nutrienti raccomandati per 
sei vitamine

•  24% di succo di frutta concentrato   

• 100 mg di caffeina di provenienza naturale

• Supporta il normale metabolismo energetico

• Contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e della fatica 

• Solo 100 calorie per porzione

• Senza aromi artificiali, coloranti, dolcificanti 
o conservanti 

• Non contiene taurina, sali, grassi, lattosio, 
glutine

Inoltre… BRILLA!

Cos’è NEON Energy Drink? 
In poche parole ... è una bevanda energetica con un buon sapore! È 
composto nel 24% da succo di frutta concentrato combinato con una miscela 
di ingredienti efficaci e benefici, come 6 vitamine salutari, tè verde e caffeina 
di provenienza naturale – il tutto per una sferzata di energia che dura. 

Come funziona?
NEON fornisce una sferzata di energia che dura senza sosta! É l’ideale 
per fornirti quel qualcosa in più che ti da energia durante l’allenamento 
o contribuisce a raggiungere il tuo obiettivo Challenge in quanto aiuta a 
mantenere la capacità del corpo a sostenere i livelli di energia. Inoltre, con 
100 mg di caffeina e vitamine come la riboflavina, niacina, acido pantotenico 
e le vitamine B6 e B12, NEON ti aiuta anche a sostenere le prestazioni 
mentali, la concentrazione e la prontezza in generale. Per questo motivo 
NEON è l’ideale per una sferzata di energia prima o dopo l’allenamento, o in 
qualsiasi altro momento in cui ne hai bisogno.

Quali sono i sapori disponibili?
NEON Energy Drink è disponibile in un delizioso e fresco sapore di frutta 
tropicale.

Ingredienti principali e vantaggi
• Miscela brevettata – include succo da concentrato di pera, maracuja, 

mirtillo, lampone, fragola, ciliegia e mirtillo rosso, per fornire un sapore 
morbido e rinfrescante.

• Tè verde – offre polifenoli benefici.

• Caffeina – aiuta a sostenere le prestazioni mentali, la concentrazione e 
la prontezza in generale. 

• Vitamina C – contribuisce al normale metabolismo energetico, la riduzione 
della stanchezza e la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e 
sostiene la funzione del sistema immunitario.

• Vitamine B – fonte di cinque sane vitamine del gruppo B per porzione: 
riboflavina, niacina, vitamina B6,  vitamina B12 e acido pantotenico.

• Zuccheri naturali – provenienti naturalmente dal 24% di succo di frutta 
concentrato.

•Senza aromi artificiali, coloranti, dolcificanti o conservanti 

•Non contiene taurina, sali, grassi, lattosio, glutine.

SCHEDA PRODOTTO
NEON Energy Drink®

NOVITÀ!

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
DOSE: 1 lattina 250 ml

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI TIPICI

PER 100 ml PER 1 LATTINA

250 ml 

Energia (kJ / kcal) 168 / 40 419 / 100

Grassi (g) 0 0

di cui   
   saturi (g) 0 0 
Carboidrati (g) 10 25
di cui   

zuccheri (g) 10 25
Fibre (g) 0 0
Proteine (g) 0 0
Sali (g) 0 0

VITAMINE  % EU VRN* % EU VRN* 

Vitamina B6 (mg) 0,56 40 1,4 100

Vitamina B12 (μg) 1,5 60 3,8 150
Vitamina C (mg) 32 40 80 100
Niacina (mg) 6,4 40 16 100
Acido pantotenico (mg) 2,4 40 6 100
Riboflavina (mg)  0,56 40 1,4 100

* % Valore di riferimento nutritivo (EU).

Ingredienti: acqua gassata, sciroppo evaporato di canna, succo di pera concentrato, regolatore 
di acidità: acido citrico, succo di maracuja concentrato, estratto di tè verde, acido ascorbico 
(Vitamina C), Caffeina, polpa di fico d’India, aromatizzanti, succo di mirtillo concentrato, 
niacina (Vitamina B3), acido pantotenico (vitamina B5), succo di lampone concentrato, succo 
di fragola concentrato, succo di ciliegia concentrato, succo di mirtillo rosso concentrato, 
cloridato di piridossina (vitamina B6), aromatizzanti: cloridrato chinino, riboflavina (vitamina B2), 
cianocobalamina (vitamina B12).


