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Benvenuta nelle settimane 3 e 4 del tuo 

PROGRAMMA SHAPE UP! Sii orgogliosa di 

te stessa, perché hai completato con succes-

so la tua fase Kick Start e sicuramente ti sei 

già rallegrata dei primi cambiamenti eviden-

ti. Hai imparato a cucinare in modo più sano, 

a prenderti cura del tuo corpo, a praticare 

attività fisica regolarmente e a sentirti più 

leggera.

La fase RESHAPE prevede: rimanere in defi-

cit calorico, cucinare pasti sani poveri di car-

boidrati, sostituire solo un pasto al giorno 

con uno Shake, una zuppa o una Shape Bar. 

Puoi continuare a perseguire il tuo obiettivo 

personale e comporre il tuo programma gi-

ornaliero adattandolo al meglio in base alla 

tua quotidianità e ai tuoi gusti.

Preparati a nuove deliziose ricette, due nuo-

vi allenamenti incentivanti e consigli motiva-

zionali intelligenti per aiutarti a non mollare 

senza rinunciare al divertimento. Siamo al 

tuo fianco!

Il tuo team di

   Shape Republic

RESHAPE:
A TUA FASE 2
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Nella fase 2 devi sostituire solo uno dei tre pasti quotidiani principali con 

un prodotto Shape Slim, optando per il frullato, la zuppa o la barretta, a 

seconda del pacchetto di tua scelta. Dedicati alla preparazione di due pasti 

al giorno. Scegli tra le nostre ricette in base al tuo umore. Tra questi due 

pasti concediti pure 1 snack sano scegliendo una delle nostre ricette o uno 

spuntino dalla lista a la tua recipe guide. 

E non dimenticare di bere almeno 2 litri di bevande non zuccherate al giorno.

LA TUA FASE RESHAPE
NEL DETTAGLIO

LA TUA GIORNATA, IL TUO MENÙ PERSONALE
In questa fase non sono ancora previste alcune indicazioni su cosa devi 

mangiare e quando. Quindi, se lo desideri, puoi pianificare ogni giorno in 

modo diverso o adattare il programma ai tuoi impegni quotidiani, ad esem-

pio assumendo il tuo prodotto Slim a pranzo. Non hai voglia di cucinare la 

sera? Allora concediti uno Slim Shake, una delle nostre zuppe o la barretta 

dietetica.

Per quanto riguarda i due pasti rimanenti, scegli una ricetta di tuo gradi-

mento. Il tuo pranzo e la tua cena sono sempre poveri di carboidrati, al fine 

di favorire il tuo metabolismo e consentirti di raggiungere il tuo peso forma.

Tutte le ricette sono studiate in tal senso anche nella fase RESHAPE, in modo 

da farti ottenere un bilancio calorico equilibrato in combinazione ai nostri 

prodotti Slim. L‘apporto di proteine, carboidrati e grassi è perfettamente bi-

lanciato. Qual è il tuo compito? Organizzare il tuo programma giornaliero in 

base alle tue esigenze e goderti semplicemente il cibo sano. Andiamo!
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Consiglio n. 1: mangia solo fino a quando non ti senti 

piacevolmente sazia, non fino a quando ti scoppia lo 

stomaco. Dopo il tuo cheat meal, devi sentirti bene. 

Quindi concediti delle brevi pause durante il tuo pasto 

e chiediti: sono piena?

Consiglio n. 2: pianifica i tuoi cheat meal in modo da 

farli corrispondere con inviti a mangiare fuori o ap-

puntamenti. In questo modo non sentirai il peso di es-

sere costretta a rinunciare alla compagnia e non avrai 

bisogno di alcun „trattamento speciale“.

Consiglio n. 3: concediti il cheat meal a un orario nor-

male, quindi non in tarda serata o di notte. Inoltre un 

cheat meal non deve durare molte ore e nemmeno es-

sere „non salutare“. Di cosa hai voglia? Zuppa di pa-

tate con salsicce o crema di riso con ciliegie? Ottimo, 

concediti ciò che vuoi!

►

►

►

INSERIRE CORRETTAMENTE IL CHEAT MEAL
Anche nella fase 2, se lo desideri, puoi concederti un cheat meal a settimana. 

Sostituisce un pasto dal tuo programma. In occasione del tuo cheat meal, 

puoi mangiare qualsiasi cosa preferisci. Ricorda: un cheat meal non è ne-

cessariamente un pasto completo, può anche trattarsi di un gelato al posto 

del tuo snack salutare. Se una pizza intera è troppo per te, mangiane metà. 

Si tratta di sentirsi bene nel soddisfare le proprie esigenze in quel preciso 

momento. 
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LA TUA GIORNATA RESHAPE
Esempio „Mattiniero“
La mattina   Slim Shake

A mezzogiorno   Ricetta

1 Snack

La sera    Ricetta

Esempio „Giornata di allenamento“
La mattina   Ricetta

1 Snack

A mezzogiorno   Ricetta

La sera    Allenamento

      Slim Soup

Esempio „Tour in bici nel weekend“
La mattina   Ricetta

A mezzogiorno   Slim Shake o Shape Bar

1 Snack    Ricetta

La sera     Cheat meal „pranzo o cena fuori“

Prodotto 
Shape Slim

Pasto
completo

Pasto comple-
to povero di 
carboidrati

Snack 

Cibo SOS
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LA TUA SETTIMANA TIPO
PER LA FASE RESHAPE

LA MATTINA
A

MEZZOGIORNO
LA SERA SNACK

GIORNO 1

Formaggio fre-
sco magro con 
amaranto, frutti 
di bosco e noci

Wrap di tacchino 
e insalata con 
ceci

Slim Shake 1 barretta
Pocket Pro

GIORNO 2 Panino con
salmone e uovo Slim Shake

Pomodori ripieni 
al forno
+ allenamento

Palline di ana-
cardi e mirtilli 
rossi

GIORNO 3 Porridge di
mele al forno

Bowl di quinoa 
con tonno Slim Soup 2 uova sode

GIORNO 4 Slim Shake Manzo teriyaki 
con broccoli

Insalata di 
barbabietole con 
noci

Cracker con 
hummus fresco

GIORNO 5
Uova strapaz-
zate alle erbe e 
formaggio

Zucca al forno 
con formaggio
di capra

Slim Shake
+ allenamento

Skyr al cacao 
con mandorle

GIORNO 6 Shape Bar Insalata di pollo Vellutata di 
funghi

Anacardi al
rosmarino

GIORNO 7
Overnight oat-
meal alle pere 
con semi di chia

Slim Soup Curry di ceci e 
anacardi

Chips di mele 
con cannella
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Non fissarti troppo
Le buone abitudini necessitano di tempo per essere corret-

tamente implementate nella propria quotidianità. Pertanto 

nel corso delle tue settimane Shape Up ti consigliamo di non 

pianificare ulteriori cambiamenti epocali, come ad esempio 

smettere di fumare o correre una mezza maratona al giorno. 

Concentrati su un passo alla volta.

Concediti delle pause
Ci vogliono solo 20 minuti per percepire una sensazione di 

sazietà. Si tratta del tempo necessario affinché al nostro cer-

vello arrivi il segnale di sazietà inviato dallo stomaco. Quin-

di mangia con calma e concediti delle piccole pause tra un 

boccone e l‘altro. Questa tecnica ti consente di avvertire la 

sensazione di sazietà prima di aver consumato una quantità 

eccessiva di cibo.

Dormi almeno 7 ore
La durata e la qualità del sonno hanno un‘influenza decisi-

va sul peso corporeo. Il motivo: di notte, il metabolismo fun-

ziona a pieno regime traendo energia dai depositi di grasso 

corporeo.

Concentrati sul tuo cibo 
Mangiare senza distrazioni dovute, ad esempio, a smart-

phone o tablet consente di percepire più velocemente la sen-

sazione di sazietà e riduce il rischio di perdere il controllo 

sulla quantità di cibo ingerita, in quanto permette di concen-

trarsi esclusivamente sul pasto. Provare per credere!

8 TRUCCHI PSICOLOGICI
PER AIUTARTI A MOTIVARTI

1

2

3

4
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Concediti momenti di benessere
Premiati! Non con il cibo, ma con piccole cose in grado di 

farti sentire bene e di rallegrarti. Ad esempio, un massaggio, 

un bagno caldo con candele, scarpe nuove, una serata con 

gli amici, ecc. Premiati!

Soddisfa le voglie di dolce
Come cibo SOS, prepara uno spuntino a base di formaggio 

fresco a ridotto contenuto di grassi con frutti di bosco privi 

di calorie per concederti una punta di dolcezza. Anche spezie 

come la cannella o la vaniglia sono in grado di arrestare le 

voglie. Altrimenti annusa un profumo con sentori di vaniglia, 

spalmati una crema o lozione per il corpo alla vaniglia o al 

cioccolato oppure accendi una candela dal profumo dolce.

Rimani rilassata
Stress e frenesia aumentano notevolmente l‘appetito. Ciò è 

dovuto al cortisolo, un ormone rilasciato dal nostro corpo in 

grandi quantità nei momenti di maggiore tensione. Inibisce 

la disgregazione dei grassi, favorendone l‘accumulo nella 

zona addominale. 

Consiglio Shape: dedicati a un breve esercizio di meditazio-

ne ogni giorno.

Prova il trucco della menta
Lavarsi i denti ferma la voglia di dolce: il sapore fresco in 

bocca inibisce il desiderio di mangiare snack. Anche collu-

torio, mentine senza zucchero o sostanze amare possono 

rivelarsi un prezioso aiuto quando si avverte una fame ec-

cessiva. In questo modo, le tue papille gustative vengono 

semplicemente ingannate.
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