
Ti presentiamo Vi Bites
Un boccone di nutrizione!

PERDI PESO! (LOSE IT!) 
Se l’obiettivo della tua Challenge è di perdere o 
mantenere il peso, prova Fruit Frenzy e 
Glorious Greens:

Fruit Frenzy è un mix dolce di frutta liofilizzata.  

 Glorious Greens è una miscela di verdure       
liofilizzate condite in stile italiano. Le verdure non 
sono mai state così buone.   

COSTRUISCI MASSA MUSCOLARE 
(BUILD IT!) 
Se il tuo obiettivo è di costruire massa muscolare 
o sostenere uno stile di vita attivo o un’obiettivo 
di fitness, prova Chocolate Monkey e Fiesta Nut:

Chocolate Monkey è una fonte di proteine composta 
da banana chips, cioccolata, noci e semi, il tutto in 
uno spuntino croccante e saporito. 

 Fiesta Nut è una fonte di proteine, un mix 
leggermente speziato di noci, semi e noci di soia, il 
tutto in uno snack croccante e saporito.   

OGNI SAPORE È:
• Confezionato in una pratica busta 

• Privo di dolcificanti artificiali

• Privo di aromi artificiali

• Privo di coloranti artificiali

• Privo di conservanti artificiali

• Adatto ai vegetariani

LO SNACK INTELLIGENTE 
grazie a 
Vi Bites™

©2016  Vi. Tutti i diritti riservati. 1285IT002 02.2016

IT

COMPRALI SUBITO…
PROVA TUTTI I SAPORI!
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Vi Bites™

Bite sized nutrition! Vi Bites™

Un boccone di nutrizione!

Cos’è? 
Vi Bites è una gamma di deliziosi, croccanti e genuini snack creati per 
sostenere i tuoi obiettivi della Challenge. Ogni varietà è confezionata in una 
comoda busta, è adatta per i vegetariani, non contiene dolcificanti, aromi, 
conservanti o coloranti artificiali. Vi Bites è disponibile in versione dolce e 
salata per sostenere i tuoi obiettivi di perdita di peso, ed in versione dolce 
e salata per sostenere i tuoi obiettivi attività e fitness. Vi Bites è il miglior 
“boccone di nutrizione” esistente. 

Qual’è il loro effetto?
Fare spuntini è diventato una tendenza crescente e globale! La 
maggioranza dei consumatori europei è alla ricerca di un’opzione sana per 
il loro snack.1 Le ricerche dimostrano che mangiare uno spuntino tra i pasti 
è un modo naturale per soddisfare la fame. La qualità di snack mangiati 
ha un grande impatto sui risultati della propria salute e sullo stile di vita. 
Gli esperti del settore consigliano in genere di mangiare spuntini nutrienti, 
che non siano alimenti trasformati, disponibili sia in casa che quando si è 
fuori.2 Gli alimenti sani e nutrienti includono: noci, semi, cioccolato fondente 
e frutta secca. Vi Bites è stato creato per offrire Opzioni di snack che sono 
convenienti, deliziose, e in grado di completare il tuo programma di pasti 
quotidiano della Challenge. Lo snack dev’essere assunto nell’ambito di uno 
stile di vita sano e di una dieta variata ed equilibrata.

Ingredienti principali e vantaggi
•  Vi Bites Fruit Frenzy è un mix dolce di frutta liofilizzata che potrai 

goderti come tuo spuntino nutriente in ogni momento della 
giornata. Ogni comoda busta fornisce una porzione di frutta priva di 
grassi saturi, e contiene zuccheri esclusivamente di fonte naturale. Con 
sole 50 chilocalorie per porzione, Vi Bites Fruit Frenzy aiuta a sostenere i 
tuoi obiettivi della Challenge.

•  Vi Bites Glorious Greens è un saporito mix di verdure liofilizzate, 
condite in stile italiano, che potrai goderti come spuntino nutriente 
in ogni momento della giornata. Ogni comoda busta fornisce una 
porzione di verdure. Con sole 65 chilocalorie e un’alto contenuto di fibre 
per porzione, Vi Bites Glorious Greens aiuta a sostenere i tuoi obiettivi 
della Challenge.

•  Vi Bites Chocolate Monkey è uno spuntino delizioso composto 
da banana chips, cioccolato, noci e semi. Ogni comoda busta 
fornisce uno spuntino croccante e dolce, ed è fonte di proteine, ad 
alto contenuto di fibre e basso contenuto di sale. *Aiuta a sostenere 
i tuoi obiettivi di attività e fitness della Challenge grazie a Vi Bites 
Chocolate Monkey.

     *Vi Bites Chocolate Monkey contiene 22 grammi di grassi.

•  Vi Bites Fiesta Nut è un mix leggermente speziato di noci, semi 
e noci di soia. Ogni comoda bustina fornisce uno spuntino croccante 
e saporito, ed è fonte di proteine, ricca di fibre e di sapore. *Aiuta a 
sostenere i tuoi obiettivi di attività e fitness della Challenge grazie a 
Vi Bites Fiesta Nut.

     *Vi Bites Fiesta Nut contiene 17 grammi di grassi.
 
    1 http://www.datamonitor.com/Products/Free/Brief/BFCM0198/ 
     2 http://www.nhs.uk/change4life/pages/healthy-snacks.aspx; https://www.bda.uk.com/foodfacts/home
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Vi Bites™

Un boccone di nutrizione!

Fruit Frenzy

DIMENSIONI PORZIONE 1 busta (14 g)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI TIPICI

PER 100 g QUANTITÀ 

 PER PORZIONE 

Energia (kJ / kcal) 1494 / 357 209 / 50

Grassi (g) 1 0
Di cui   
   Saturi (g) 0 0 
Totale carboidrati (g) 76 11 
Di cui   

Zuccheri (g) 70 10
Fibre (g) 12 2
Proteine (g) 4 0,5
Sali (g) 0,2 0,03

VITAMINE    

Vitamina C (mg) 429 60

Glorious Greens

DIMENSIONI PORZIONE 1 busta (17 g)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI TIPICI

PER 100 g QUANTITÀ 

 PER PORZIONE 

Energia (kJ / kcal) 1584 / 378 272 / 65

Grassi (g) 5,5 1
Di cui   
   Saturi (g) 1,2 0,2
Totale carboidrati (g) 56 9,6 
Di cui   

Zuccheri (g) 30 5
Fibre (g) 15 2,5
Proteine (g) 10 2
Sali (g) 3,5 0,6

VITAMINE    

Vitamina A (µg) RE 10118 1720
Vitamina C (mg) 63 10

MINERALI    

Calcio (mg) 141 24
Ferro (mg) 4 0,7

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Le dichiarazioni sottostanti sugli ingredienti e sugli allergeni   
sono rappresentative per le confezioni attualmente in vendita.

Ingredienti: banane liofilizzate, ananas liofilizzati, mele 
liofilizzate, fragole liofilizzate, mirtilli liofilizzati, acido ascorbico, 
acido citrico, sale.

Ingredienti: patate dolci liofilizzate, fagioli verdi liofilizzati, olive 
liofilizzate, piselli secchi, farina di riso, sale, aglio in polvere, 
cipolla in polvere, succo di canna evaporato, jalapeno in polvere, 
peperoncino in polvere, olio di palma, amido di mais, zucchero, 
spezie, esaltatore di sapidità: estratto di lievito, acido citrico, olio 
di girasole, prezzemolo in polvere.

*% EU valore nutrizionale di riferimento per porzione.

*% EU valore nutrizionale di riferimento per porzione.

FRUIT FRENZY 
•  Una busta è pari a una porzione di frutta 

•  Alto contenuto di fibre

• Senza grassi saturi

•  Senza zuccheri aggiunti; contiene zuccheri di 
provenienza naturale

• Solo 50 chilocalorie per porzione

• Freschezza racchiusa in una busta

•  Senza aromi, conservanti, dolcificanti  
o coloranti artificiali  

• Adatto per vegetariani

GLORIOUS GREENS 

•  Una busta è pari a una porzione di verdura

• Ricco contenuto di fibre

• Meno di 1 g di grassi saturi per porzione

• Solo 65 chilocalorie per porzione

• Freschezza racchiusa in una busta

•  Senza aromi, conservanti, dolcificanti  
o coloranti artificiali 

• Adatto per vegetariani 

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

536%

1265%

18%

79%

27%

75%

215%

3%

13%

5%



©2016  Vi. Tutti i diritti riservati. 1285IT002 02.2016

IT

Vi Bites™

Un boccone di nutrizione!

CHOCOLATE MONKEY 

•  Fonte di proteine, 9 g per porzione

• Alto contenuto di fibre*

• Basso contenuto di sali 

•  Senza aromi, conservanti, dolcificanti  
o coloranti artificiali  

• Adatto per vegetariani 

   *Vi Bites Chocolate Monkey contiene 22 grammi di grassi.

FIESTA NUT
•  Fonte di proteine, 10 g per porzione 

• Alto contenuto di fibre*

•  Senza aromi, conservanti, dolcificanti 
o coloranti artificiali 

•  Adatto per vegetariani 

   *Vi Bites Fiesta Nut contiene 17 grammi di grassi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Le dichiarazioni sottostanti sugli ingredienti e sugli allergeni   
sono rappresentative per le confezioni attualmente in vendita.

Chocolate Monkey

DIMENSIONI PORZIONE 1 busta (50 g)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI TIPICI

PER 100 g QUANTITÀ 

 PER PORZIONE 

Energia (kJ / kcal) 2336 / 558 1168 / 279

Grassi (g) 45 22
Di cui   
   Saturi (g) 11 6 
Totale carboidrati  (g) 24 12 
Di cui   

Zuccheri (g) 13 7
Fibre (g) 7 3,5
Proteine (g) 18 9
Sali (g) 0,02 0,01

MINERALI    

Ferro (mg) 5 2,4

Fiesta Nut

DIMENSIONI PORZIONE 1 busta (45 g)

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

VALORI TIPICI

PER 100 g QUANTITÀ 

 PER PORZIONE 

Energia (kJ / kcal) 2303 / 550 1047 / 250

Grassi (g) 39 17
Di cui   
   Saturi (g) 6 3 
Totale carboidrati  (g) 21 9
Di cui   

Zuccheri (g) 6 2
Fibre (g) 10 4
Proteine (g) 21 10
Sali (g) 0,9 0,4

MINERALI    

Ferro (mg) 4 2

Ingredienti: semi di zucca tostati, mandorle crude affettate, 
anacardi tostati, scaglie di cioccolato, banane secche, olio di 
cocco, zucchero, aroma di banana, lecitina di soia.

Avvertenze per eventuali allergie: per gli allergeni, vedere gli 
ingredienti in grassetto.

Ingredienti: anacardi tostati, noci di soia tostate, mezze 
noci pecan, semi di zucca tostati, piselli secchi, farina di riso, 
sale, succo di canna evaporato, olio di palma, amido di mais, 
zucchero, cipolla in polvere, jalapeno in polvere, peperoncino 
in polvere, pepe verde in polvere, spezie, aromi naturali, 
estratto di lievito, wasabi in polvere.

Avvertenze per eventuali allergie: per gli allergeni, vedere gli 
ingredienti in grassetto.

*% EU valore nutrizionale di riferimento per porzione.

*% EU valore nutrizionale di riferimento per porzione.

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

%EU VNR*

34%

32%

17%

14%


