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Benvenuta all‘inizio del nuovissimo PROGRAMMA SHAPE 

UP!. Siamo lieti di poterti accompagnare in questo percorso!

Sperimenta il benessere, ama il tuo corpo sentendoti più in 

forma e più sana e goditi la vita e il cibo senza arrenderti, 

senza contare le calorie e senza dover seguire regole compli-

cate che non si adattano alla tua quotidianità. Tutto questo 

è SHAPE UP.

Siamo convinti che ogni corpo sia bello. L‘importante è che tu 

ti senta a tuo agio con la tua figura. Pertanto, desideriamo 

offrirti il nostro supporto. Vuoi perdere peso in modo sano? 

Sentiti libera di farlo! Purché ascolti il tuo istinto e capisca 

qual è il peso forma adatto a te.

Il tuo obiettivo, il tuo percorso: sei tu a determinare le aspet-

tative di uno stile di vita sano. Ecco perché il nostro program-

ma prevede tre fasi strettamente collegate l‘una all‘altra. 

Dovrai solo decidere per quanto tempo desideri beneficiare 

del nostro supporto affinché tu ti senta completamente sod-

disfatta di te stessa.

Non importa se decidi di affidarti a noi per 2, 4 o 6 settima-

ne: vivere la vita con leggerezza fornendo al tuo corpo tutto 

ciò di cui ha bisogno per affrontare una giornata piena di sfi-

de non è mai stato così facile e delizioso. Abbiamo preparato 

il pacchetto completo appositamente per te.

Non vedi l‘ora di provarlo? Allora cominciamo, buon diver-

timento!

Il tuo team

   Shape Republic

PER UNA VITA ALL‘INSEGNA DEL 
GUSTO E DELLA SEMPLICITÀ
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La fase di Kick Start ha una durata di due settimane. Questo sarà il tuo 

inizio per un‘alimentazione più consapevole e sana. Oltre a mostrarti come 

realizzare senza sforzi piatti deliziosi utilizzando pochi prodotti, ti forniamo 

consigli su come dare al tuo corpo tutti i nutrienti importanti e mangiare in 

modo sano e senza stress. I nostri prodotti Slim ti supportano nel raggiungi-

mento di questi obiettivi!

IL MIO CORPO.
LA MIA DECISIONE.
IL PESO FORMA
CHE DESIDERO.

Avrai la possibilità di perdere una taglia di troppo, indossare i jeans che sono 

rimasti appesi nell‘armadio per molto tempo, godere di maggiore leggerezza 

ed energia o semplicemente sentirti più a tuo agio con il tuo corpo. Ci tenia-

mo a ribadirlo: noi siamo diversi! Ognuno di noi ha una figura diversa e i ca-

noni di bellezza variano da persona a persona. Ciò che contribuisce al nostro 

benessere può variare notevolmente in base alle nostre esigenze.

Inizia con noi un percorso Shape Up dove riscoprirai te stessa, i tuoi bisogni 

e il tuo equilibrio interiore imparando ad amare il tuo corpo. Nei prossimi 14 

giorni getteremo le basi che ti permetteranno di raggiungere il tuo obiettivo. 

Shape up your Life!



4

Cosa ti aspetta? Abbiamo sviluppato per te tre fasi interconnesse tra loro, 

ma sarai tu a decidere se completarne una, due o tutte e tre per raggiungere 

il tuo obiettivo. Ogni fase dura due settimane. Per ogni fase ti forniamo un 

e-book dettagliato contenente nozioni alimentari, suggerimenti e trucchi per 

perdere peso in modo sano, nonché esercizi di supporto e, naturalmente, un 

piano specifico su come progettare la tua giornata con Shape Up.

IL TUO PROGRAMMA
SHAPE UP!

ECCO COSA TI ASPETTA:
3 fasi di 2 settimane ciascuna che ti condurranno al 

tuo obiettivo: Kick Start, Reshape e Feelgood

Un PDF per ogni fase contenente ricette da scegliere 

in base ai tuoi gusti

Nozioni di base importanti per un‘alimentazione ade-

guata e uno stile di vita sano nel lungo periodo.

2 video di allenamento in tempo reale per incremen-

tare il tuo metabolismo migliorando l‘umore e la 

forma

Pasti settimanali con cui concedersi uno strappo alla 

regola per non perdere la motivazione e godersi una 

cena tra amici

Cibo SOS che puoi mangiare ogni volta che hai fame

E, naturalmente, il mix ideale di nutrienti per dimag-

rire in modo sano e facile: con i nostri frullati, zuppe 

e barrette

►

►

►

►

►

►

►
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SHAPE SLIM
TUTTO CIÒ DI CUI HAI
BISOGNO PER PERDERE PESO

Il nostro sostituto del pasto rende l‘inizio del tuo percorso 

quanto più semplice possibile. Abbiamo pensato a tutto: 

valori nutrizionali ideali, distribuzione perfetta di proteine, 

grassi e carboidrati, tutte le vitamine e i minerali importanti 

e, naturalmente, il conteggio delle calorie. Non dovrai preoc-

cuparti più di nulla, neanche di dover contare: saremo noi 

a farlo per te, con particolare attenzione alle tue necessità. 

Che sia un frullato, una zuppa o una barretta: i tre pasti si 

equivalgono alla perfezione e sarai tu a scegliere, in base ai 

tuoi gusti, se consumarli a colazione, pranzo o cena. 
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Un vero e proprio sostituto del pasto vegetariano che contiene proteine di alta qualità e tutti 

i nutrienti importanti di cui il tuo corpo ha bisogno. Puoi preparare il tuo frullato utilizzando 

latte o bevande a base vegetale. Grazie alla Blender Bottle® disponibile del nostro shop è 

possibile ottenere uno shake cremoso pronto da portare con sé. In questo modo, potrai ave-

re il tuo pasto con te ovunque tu vada.

Preparazione veloce:

PERCHÉ DOVREI AGGIUNGERE DELL‘OLIO?
Per una nutrizione ottimale, il tuo corpo ha bisogno di grassi così come di carboidrati e pro-

teine. Ecco perché occorre sempre aggiungere un cucchiaino di olio al tuo Slim Shake.

Olio di semi di girasole: ha un gusto delicato ed è ricco di vitamina E.

Olio di colza: è costituito da un‘alta percentuale di acidi grassi insaturi.

Olio di noce: ha un sapore particolarmente aromatico, ma deve essere consumato rapidamente.

Olio di semi di lino: è considerato un concentrato ricco di omega 3, ma il suo utilizzo dipende 

dai gusti.

Olio d‘oliva: un vero e proprio booster della salute che dovrebbe sempre essere acquistato 

spremuto a freddo.

30 g 200 ml 1 TL Öl

Senza zuccheri 
aggiunti, con 
solo circa 220 

calorie per pasto

•
Pronto in solo

1 minuto:
aggiungi il latte, 

shakera e
buon appetito!

•
Le fibre ottenute

dalle bucce di 
psillio donano un 
senso di sazietà 
che dura a lungo

IL TUO SLIM SHAKE È DISPO-
NIBILE IN GUSTI DELIZIOSI 

IL NOSTRO
CONSIGLIO:
puoi preparare il tuo 

Slim Shake la sera se 

al mattino vai partico-

larmente di fretta. Puoi 

anche portare il frulla-

to con te se preferisci 

consumare un pasto 

veloce.
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La nostra Slim Soup è l‘ideale per chi non ama sempre consumare cibi dolci. Funge anche 

da sostituto completo di uno dei tre pasti principali ed è veloce da preparare, poiché bas-

ta aggiungere semplicemente dell‘acqua. Quindi puoi riporla in qualsiasi borsa e mangiare 

ovunque ci sia a disposizione un bollitore. Il vantaggio: la sera è estremamente veloce da 

servire a tavola, senza lunghi procedimenti di cottura, soprattutto quando hai bisogno di 

un „fast food“ salutare.

Preparazione veloce: 63 g 300 ml

COME PREPARO LA ZUPPA IN MODO CORRETTO?
Versa il contenuto della busta in una ciotola o in una tazza. Mescola 200 ml di acqua boll-

ente con 100 ml di acqua di rubinetto fredda. Affinché tutti i nutrienti rimangano inalterati, 

l‘acqua dovrebbe avere una temperatura massima di 60 °C.

PER UN‘ALTERNATIVA GUSTO-
SA, PROVA LA SLIM SOUP

IL NOSTRO
CONSIGLIO:
porta con te dell‘acqua 

calda in un thermos 

o mescola la zuppa a 

casa e versala in un 

thermos o in una brocca.

Vitamine e
minerali preziosi

•
Mescolare

semplicemente 
con acqua

•
Fonte ricca di 

proteine
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La Shape Bar non è uno snack, ma l‘equivalente di un pasto completo a base di frullato e 

zuppa. Più veloce e facile di così non si può. Portala con te, apri la confezione e ottieni tutti 

i micro e macronutrienti importanti in modo gustoso. Puoi anche sostituire la tua barretta 

a tutti e tre i pasti principali della giornata. Una lunga riunione in ufficio? La tua Shape Bar 

propone un contenuto di fibre, proteine della soia e proteine del latte.

SI PARTE:
ECCO LA TUA SHAPE BAR

IL NOSTRO
CONSIGLIO:
porta sempre con te 

una Shape Bar nella 

borsa. In questo modo, 

puoi sostituire rapida-

mente un pasto in caso 

di emergenza ed evita-

re di consumare snack 

poco salutari!

Senza glutine e 
vegetariana

•
Fonte ricca di

proteine

•
Fonte di fibre
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3 FASI PER IL TUO OBIETTIVO
Si inizia con 2 settimane di Kick Start, seguite da 2 settimane di Reshape, 

dopodiché l‘intero PROGRAMMA SHAPE UP si conclude con 2 settimane di 

Feelgood. Sei tu a decidere a che punto del programma hai raggiunto il tuo 

obiettivo personale. 

La tua giornata con Shape Up consiste in 3 pasti principali e 1 spuntino 

al giorno. All‘inizio, due pasti principali sono sostituiti da un frullato, una 

zuppa o una barretta, mentre il terzo pasto potrai prepararlo seguendo una 

delle nostre ricette. Sarai quindi tu a scegliere quando assumere il veloce 

sostituto del pasto e quando, invece, optare per una ricetta – se a colazio-

ne, pranzo o cena. In questo modo avrai la massima flessibilità, non dovrai 

calcolare le calorie e potrai adattare il programma alla tua vita, ai gusti e 

alle abitudini di tutti i giorni. Più avanti nel programma, potrai scegliere due 

ricette e un prodotto al giorno.

Avverti un certo languorino nel frattempo? Allora opta per uno degli alimenti 

della nostra lista SOS. Hanno tutti un basso contenuto calorico, ma sono 

ottimi per donare un senso di sazietà, oltre a essere snack sani e ricchi di 

proteine. Puoi mangiarne fino a quando non ti senti piacevolmente sazia. 

E soprattutto: i cibi SOS evitano gli attacchi di fame e le voglie improvvise.

Un ulteriore vantaggio: una volta a settimana potrai concederti un cheat 
meal, ovvero fare uno strappo alla regola in cui puoi mangiare qualunque 

cosa il tuo cuore desideri. Magari in occasione di un invito a cena o quando 

un collega porta una torta in ufficio, oppure se desideri cucinare il tuo piatto 

preferito. Pianifica il momento ideale per il tuo cheat meal in modo da non 

doverci rinunciare.
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14 GIORNI DI KICK START
Un totale di 28 pasti principali vengono sostituiti da 

un prodotto Slim: frullato, zuppa o barretta

Accelera il tuo metabolismo, perdi i primi chili, sentiti 

più leggera e getta le basi per un‘alimentazione più 

sana e sostenibile.

2 pasti Slim al giorno da consumare quando preferi-

sci: a colazione, pranzo o cena

1 pasto al giorno povero di carboidrati preparato da 

te: a pranzo o a cena

1 snack giornaliero

Libera scelta dalla lista dei cibi SOS

1 strappo alla regola settimanale

2 allenamenti kick start a settimana

►

►

►

►

►

►

►

►

ECCO UNA PANORAMICA 
DELLE 3 FASI CHE DOVRAI 
AFFRONTARE:
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14 GIORNI DI RESHAPE
Un totale di 14 pasti principali vengono sostituiti da 

un prodotto Slim: frullato, zuppa o barretta

Approfondisci le tue conoscenze per un‘alimentazio-

ne sana e leggera, avvicinati al tuo obiettivo, sentiti 

meglio giorno dopo giorno e consolida il tuo nuovo 

stile di vita.

1 pasto Slim al giorno da consumare quando preferi-

sci: a colazione, pranzo o cena

2 pasti al giorno poveri di carboidrati preparati da te: 

a pranzo o a cena

1 snack giornaliero

Libera scelta dalla lista dei cibi SOS

1 strappo alla regola settimanale

2 allenamenti a settimana per supportare il tuo 

obiettivo

►

►

►

►

►

►

►

►
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14 GIORNI DI FEELGOOD
Un totale di 14 pasti principali vengono sostituiti da 

un prodotto Slim: frullato, zuppa o barretta

Trasforma le tue nuove abitudini alimentari in routine 

per sentirti bene a lungo e prevenire l‘effetto yo-yo.

1 pasto Slim al giorno da consumare quando preferi-

sci: a colazione, pranzo o cena

2 pasti al giorno preparati da te contenenti carboi-

drati buoni: a pranzo o a cena

1 snack giornaliero

Libera scelta dalla lista dei cibi SOS

1 strappo alla regola settimanale

2 allenamenti Feelgood a settimana

►

►

►

►

►

►

►

►

KICK-START
(SETTIMANA 1-2)

RESHAPE
(SETTIMANA 3-4)

FEELGOOD
(SETTIMANA 5-6)

2 pasti da sostituire con un 
prodotto Slim

1 pasto da sostituire con un 
prodotto Slim

1 pasto da sostituire con un 
prodotto Slim

1 ricetta al giorno 2 ricette povere di
carboidrati al giorno

2 ricette al giorno contenen-
ti carboidrati buoni

1 snack al giorno 1 snack al giorno 1 snack al giorno

1 cheat meal a settimana 1 cheat meal a settimana 1 cheat meal a settimana

Libera scelta dalla lista SOS Libera scelta dalla lista SOS Libera scelta dalla lista SOS

2 allenamenti a settimana 2 allenamenti a settimana 2 allenamenti a settimana

IL TUO PROGRAMMA SHAPE UP IN SINTESI
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DEIN SHAPE UP PROGRAMM IM ÜBERBLICK
Durante la 1ª e la 2ª settimana, sostituisci due dei tre pasti quotidiani principali con un pro-

dotto Shape Slim, optando per il frullato, la zuppa o la barretta, a seconda del pacchetto 

che scegli. Prepara per te stessa un pasto al giorno. Scegli tra le nostre ricette in base al 

tuo umore. Concediti 1 snack sano fra i pasti scegliendo tra una delle nostre ricette o uno 

spuntino dalla lista a pagina 15. E non dimenticare di bere almeno 2 litri di bevande non 

zuccherate al giorno.

SENTITI LIBERA!
Non sono previsti piani giornalieri su cosa mangiare e quando. In questo modo puoi pianifi-

care ogni giorno in modo diverso, se lo desideri, o adattare il piano alla tua vita quotidiana 

individuale, ad esempio cucinando sempre per cena. Ami consumare una colazione sana e 

preparata al momento durante il fine settimana? Allora opta per una delle nostre ricette.

A proposito: tutte le ricette sono sviluppate in modo tale da fornire un ap-

porto calorico equilibrato in combinazione con i nostri prodotti Slim. Anche 

il contributo di proteine, carboidrati e grassi è perfettamente bilanciato. 

Cos‘altro devi fare? Divertiti a preparare un pasto magro al giorno, dopodi-

ché non ti resta che gustarlo!

IL TUO KICK-START
IN DETTAGLIO
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IL TUO CHEAT MEAL
Una volta alla settimana puoi scegliere liberamente un pasto con cui fare uno strappo alla 

regola. Approfitta del cheat meal per quando vai al ristorante nel fine settimana, se sei stata 

invitata a un compleanno o in qualsiasi altra occasione speciale. Hai voglia di un determin-

ato cibo? Ti basterà integrarlo nel tuo cheat meal. Ma ricorda: il cheat meal dovrebbe essere 

scelto consapevolmente e mangiato senza rimorsi. Questo è l‘unico modo in cui una dose 

extra di motivazione può avere per te un effetto positivo. Questo approccio non è pensato 

per mangiare in modo eccessivo e incontrollato con la conseguenza di sentirsi male. Presta 

attenzione a quando sei sazia e goditi la sensazione appagante di esserti concessa quello 

che volevi. Tutto chiaro?

LA TUA GIORNATA DI KICK START
Esempio di „colazione da brontoloni“
La mattina Slim Shake

A mezzogiorno Ricetta

tra i pasti 1 snack

La sera Slim Soup

Esempio di „Giornata dinamica“
La mattina Shape Bar

tra i pasti 1 snack

A mezzogiorno Slim Shake

La sera Allenamento

  Ricetta

Esempio di „Brunch nel fine settimana“
La mattina Ricetta

  Oppure: „Brunch con gli amici“

                  come cheat meal

A mezzogiorno Shape Bar

tra i pasti 1 snack

La sera  Slim Shake

Prodotto 
Shape Slim

Pasto
completo

Pasto comple-
to povero di 
carboidrati

Snack 

Cibo SOS
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SNACK SANI E MAGRI
Puoi preparare uno spuntino ogni giorno scegliendo una delle nostre ricette consigliate op-

pure, se hai poco tempo a disposizione, qualcosa dal seguente elenco. Sarai tu a decidere se 

consumare il tuo snack al mattino o al pomeriggio – a seconda di quando hai fame.

LISTA DEGLI SNACK
2-3 uova sode (a seconda della grandezza)

1 manciata di noci (ca. 30 g)

1 barretta Shape Republic Pocket Pro

1 manciata di verdure tagliate a bastoncino + 3-4 cucchiai di formaggio

  fresco intero alle erbe

100 g di tonno in lattina, nel suo stesso succo + 80 g di fiocchi di latte

150 g di skyr + 1 piccola porzione di frutta + 2 cucchiaini di mousse di noci

200 g di formaggio fresco magro + 1 manciata di frutti di bosco o 1 mela

IL TUO CIBO SOS
Indipendentemente da quanto sei attiva durante la giornata, da quanto sei alta e da quanto 

pesi o da come funziona il tuo metabolismo, abbiamo sviluppato una lista di cibi SOS, af-

finché il PROGRAMMA SHAPE UP si adatti a chiunque. Puoi consumare questi alimenti in 

caso tu abbia ancora fame. Non bisogna dimenticare che la fame porta a voglie improvvise 

mandando in tilt il metabolismo. Occorre evitare che questo accada.

Ecco come: ogni volta che hai ancora fame, puoi fare uno spuntino consumando i seguenti 

alimenti fino a quando non ti sentirai sazia, o aggiungerli ai tuoi pasti in piccole quantità. 

Tuttavia, questa dovrebbe essere un‘eccezione piuttosto che una pratica quotidiana!

LISTA SOS
Mele

Frutti di bosco, ad es. fragole, mirtilli o more

Carote

Cetriolo

Insalate a foglia

Skyr al naturale o in alternativa yogurt di soia al naturale e senza zuccheri

   aggiunti

Formaggio fresco magro al naturale, fino allo 0,5% di grassi assoluti

Uova

Tonno in scatola, nel suo stesso succo

Petto di tacchino in fette
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Il PROGRAMMA SHAPE UP! funziona. Grazie al pacchetto completo potrai riscoprire il di-

vertimento di una alimentazione sana senza doverti preoccupare di nulla, perché abbiamo 

pensato a tutto noi: un apporto calorico in base alle tue esigenze, il rapporto perfetto tra 

proteine, grassi e carboidrati, un apporto ottimale di vitamine e minerali per attivare il me-

tabolismo e per proteggere i muscoli.

VIVI CON MAGGIORE LEG-
GEREZZA E SEMPLICITÀ 
GRAZIE A SHAPE UP!

PANORAMICA DELLE CALORIE
Perdere peso non è in realtà un segreto. Il tuo corpo scompone le riserve di 

grasso solo se bruci più calorie di quelle che assumi quotidianamente. Ques-

to processo è chiamato „bilancio energetico negativo“. Per raggiungere tale 

obiettivo, dovrai mangiare in modo diverso e fare più esercizio fisico. Tenia-

mo sempre d‘occhio il tuo bilancio calorico. L‘importante è non soffrire la 

fame! Il tuo cibo SOS garantisce che le voglie improvvise non siano d‘intral-

cio al tuo successo.

LA MISCELA FA LA DIFFERENZA.
Il mix che abbiamo sviluppato partendo da pasti fatti in casa e dai nostri 

prodotti Slim è l‘ideale per un‘alimentazione equilibrata e nutriente, ma an-

che per mangiare in modo semplice e veloce, permettendoti di restare fles-

sibile in ogni momento e senza rinunciare al gusto. Anziché opprimerti con 

approcci troppo esigenti, preferiamo indirizzarti lentamente verso una pre-

parazione più sana dei tuoi pasti – per una vita all‘insegna della semplicità, 

senza l‘effetto yo-yo.

MANGIA GENUINO
Quando non usi i nostri prodotti Slim, per i tuoi pasti opta sempre per cibi 

freschi, naturali e non processati. Durante il tuo programma, evita di consu-

mare fast food e cibi precotti che potrebbero compromettere il raggiungi-

mento del peso forma o contenere zuccheri aggiunti. Ecco come SHAPE UP 

può ristabilire il tuo benessere fisico.
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LE PROTEINE PROTEGGONO I MUSCOLI
Oltre a essere importanti per bruciare energia e per donare un senso di sa-

zietà, le proteine favoriscono la crescita, la tonicità e la rigenerazione della 

massa muscolare e degli altri tessuti del corpo. Per questo motivo, i nostri 

prodotti e le nostre ricette contengono un‘elevata percentuale di proteine. In 

questo modo, è possibile impedire al tuo corpo di ricorrere alla massa mu-

scolare come fonte di energia in caso di bilancio energetico negativo.

Importante: quanto maggiore è la qualità delle proteine – come quelle con-

tenute nei nostri prodotti – tanto meglio il tuo corpo riuscirà ad assorbirle. 

Abbiamo sviluppato appositamente per te una miscela equilibrata di protei-

ne animali e vegane.

CARBOIDRATI SANI
Gli alimenti contenenti molto zucchero o farina bianca ren-

dono sazi solo per poco tempo e causano un‘eccessiva flut-

tuazione dei livelli di zucchero nel sangue, nonché voglie im-

provvise di cibo e stanchezza. Tuttavia, desideriamo che tu 

ti senta maggiormente a tuo agio. Ecco perché il programma 

è basato sull‘assunzione di carboidrati salutari ottenuti da 

prodotti integrali, patate, fiocchi d‘avena, quinoa o verdure 

con un‘alta percentuale di fibre.
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KICK-START POVERO
DI CARBOIDRATI
Per le prime due settimane, riduciamo l‘apporto di carboidrati da assumere durante i pasti, 

in modo da permettere al tuo corpo di bruciare i grassi. Evitare completamente i carboidrati 

ha poco senso. Dopotutto, il corpo ha bisogno di tutti i nutrienti e dovresti anche rimanere 

motivata senza avere la sensazione di doverne fare a meno.

A proposito: puoi fare un‘eccezione per il tuo cheat meal. Questo non è un 

problema in quanto si tratta solo di un pasto a settimana. Anzi, se durante 

lo strappo alla regola assumi carboidrati, il tuo metabolismo funzionerà in 

modo più efficiente permettendoti di bruciare meglio i grassi in seguito. E 

anche la tua motivazione aumenta!

MACRONUTRIENTI IMPORTANTI
Coloro che soffrono spesso la fame hanno solitamente una carenza di vitamine e minerali 

essenziali. Ciò significa che il corpo non può più svolgere in modo ottimale alcune funzioni 

importanti e, di conseguenza, ci si sente deboli e infastiditi, oltre ad avere voglie improvvise 

di cibo. Ecco perché i nostri prodotti Slim contengono tutti i micronutrienti importanti che 

sono essenziali per perdere peso in modo sano. Inoltre, i tuoi pasti sono selezionati in modo 

tale che al tuo corpo non manchi nulla.

ALL IN: ANCHE I GRASSI BUONI
I grassi sono portatori di sapore, proteggono gli organi interni e trasportano le vitamine 

liposolubili. Dipende esclusivamente da quali sono i grassi che vengono consumati maggi-

ormente. I grassi buoni aiutano a perdere peso: ad esempio noci, avocado e oli vegetali con 

un‘alta percentuale di acidi grassi insaturi, come l‘olio di colza, di oliva o di lino. E ricorda: 

aggiungi sempre un cucchiaino di olio al tuo Slim Shake!
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10 CONSIGLI PER
IL TUO KICK START

1
2
3
4
5
6
7

Seguendo dei semplici accorgimenti puoi ottenere risultati ancora migliori, fornire sostegno 

al tuo corpo e alla tua mente e mantenere alta la motivazione. In che modo puoi mettere in 

pratica tutto ciò?

Mangia lentamente e regolarmente: non aspettare mai di avere fame!

Pianifica in anticipo i tuoi pasti per la settimana

Voglia di dolci? Puoi tranquillamente sostituire il pasto successivo con un 

delizioso frullato.

Prepara in anticipo i cibi da consumare l‘indomani o i giorni successivi.

Smetti di mangiare quando sei sazia: anche se avanza del cibo nel piatto.

Tieni sempre uno snack a portata di mano: per esempio la nostra barretta 

Pocket Pro.

Bevi a sufficienza e durante tutta la giornata, perché a volte la fame non è 

altro che sete.

Dormi dalle 7 alle 9 ore a notte.

Non porti aspettative esagerate e fissa solo obiettivi che puoi realmente 

raggiungere.

Rimani rilassata e divertiti: cerca di ridurre il più possibile lo stress.

8
9
10
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Se hai un piano, sarai in grado di realizzare meglio i tuoi obiettivi. Perché in questo modo 

non sarai tentata di lasciarti andare alle tentazioni anche nei momenti più stressanti e sarai 

semplicemente più rilassata. Pianificando in anticipo i pasti per la settimana e approfittan-

do della flessibilità offerta dal nostro programma puoi rendere tutto molto più semplice. 

Annota quali ricette desideri cucinare e quando. Scrivi una lista della spesa e acquista in 

tempo utile tutti gli ingredienti necessari.

SUGGERIMENTO 1: prepara il doppio della quantità di una 

ricetta per avere sufficiente cibo fresco per due giorni.

SUGGERIMENTO 2: prepara la colazione di sera e conser-

vala in frigorifero.

SUGGERIMENTO 3: assicurati di avere una scorta di verdu-

re, frutta, erbe, cipolle e aglio surgelati già tagliati a cubetti.

SUGGERIMENTO 4: per la pianificazione dei pasti, usa il 

nostro modello contenuto nell‘opuscolo che hai ricevuto con 

i tuoi prodotti.

PIANIFICA I PASTI:
ECCO COME RAGGIUNGERE 
IL TUO OBIETTIVO
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ECCO UN ESEMPIO DI SETTIMANA TIPO DURANTE IL KICK START

LA MATTINA
A

MEZZOGIORNO
LA SERA SNACK

GIORNO 1

Fiocchi d‘ave-
na lasciati in 
ammollo durante 
la notte con 
lamponi, banana 
e cocco

Zuppa Frullato 2 uova sode

GIORNO 2
Toast all‘avoca-
do con
guarnizione

Frullato Frullato
+ allenamento

Tartufini
energetici

GIORNO 3 Shape Bar
Frittata di pa-
tate con feta e 
peperoni

Frullato
Budino ai semi di 
chia con frutti di 
bosco

GIORNO 4 Frullato Frullato Bowl con pollo Noci tostate 
piccanti

GIORNO 5 Ciotola con semi 
di chia e skyr Frullato Zuppa

+ allenamento
Muffin di Bana-
na Bread

GIORNO 6 Frullato Chili vegano Frullato 1 barretta
Pocket Pro

GIORNO 7 Frullato Shape Bar
Salmone con 
avocado e salsa 
di mango

Yogurt gelato 
alla fragola
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Gambe snelle, glutei sodi, ventre piatto: ecco cosa puoi ottenere attraverso un allenamento 

mirato. Tuttavia, molte donne attribuiscono maggiore importanza al sentirsi più in forma, 

più sane e più a loro agio nella loro pelle. L‘attività fisica sta diventando sempre più import-

ante, soprattutto in tempi in cui trascorriamo molto tempo seduti davanti ai nostri laptop o 

a casa, viaggiamo in auto o in treno e utilizziamo scale mobili e ascensori. A ciò si aggiungo-

no una capacità rigenerativa migliorata e tempi ridotti per riprendersi da situazioni stres-

santi. Inoltre, viene favorito un sonno sano, che influisce sul benessere e sulla forma fisica.

I TUOI ALLENAMENTI KICK START
Per i tuoi due allenamenti a settimana ci concentreremo su diversi obiettivi. In questo modo, 

i muscoli hanno abbastanza tempo per rigenerarsi:

1. ALLENAMENTO A CORPO LIBERO
L‘allenamento a corpo libero, che si effettua sfruttando il proprio peso cor-

poreo senza l‘utilizzo di attrezzatura, non è consigliato solo ai principianti. 

I vantaggi: la tecnica e l‘esecuzione sono facili da imparare, le articolazio-

ni non vengono messe sotto sforzo ed è possibile allenarsi praticamente in 

È ORA DI DEDICARSI
AGLI ESERCIZI!

qualsiasi momento e ovunque, in soggiorno, in camera da letto o sul balco-

ne. In questo modo, potrai godere della massima flessibilità. Quanto segue 

si applica al nostro allenamento full body: in ogni sessione di allenamento 

vengono sollecitate tutte le parti del corpo

A proposito: l‘allenamento delle donne non è diverso da quello degli uomi-

ni. Non devi aver paura di sviluppare troppa massa muscolare con i nostri 

esercizi. L‘allenamento a corpo libero consiste nell‘ottenere un corpo snello, 

tonico e ben definito in cui sentirsi a proprio agio.

2. ALLENAMENTO A INTERVALLI AD ALTA INTENSITÀ
Abbiamo pianificato un allenamento cardio strutturato in intervalli ad alta 

intensità. È basato su un‘esecuzione veloce e intensa degli esercizi che ti aiu-

terà a bruciare calorie e grassi nel modo più efficace possibile. Ecco come 

funziona: fasi molto impegnative si alternano a fasi più tranquille, ovvero 



23

uno “sprint” seguito da un movimento rilassato. Il tuo metabolismo viene stimolato in modo 

ottimale aumentando il consumo di calorie e grassi. In questo modo, i tuoi muscoli saranno 

visibilmente più definiti.

IL TUO GIORNO DI RIPOSO
I risultati effettivi dell‘allenamento si manifestano nella fase di recupero 

dopo l‘esercizio. Infatti, il tuo corpo reagisce attraverso processi di adat-

tamento in modo che durante l‘allenamento successivo tu abbia maggiore 

forza, velocità o resistenza. Quindi presta attenzione al giusto equilibrio tra 

allenamento e rigenerazione e prenditi delle pause.
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