
Be part  
of the Change.
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DANIELA RYF → 5 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO 
IRONMAN

«Posso contare sui prodotti 
BE THE CHANGE per  
spingermi a dare il meglio  
di me e per sostenere la mia 
salute a lungo termine».

PHILIPP DEGEN → IMPRENDITORE,  
EX CALCIATORE PROFESSIONISTA

«Il progresso ha bisogno di  
innovazione. E qui trovo  
entrambi. Il gusto, gli ingre-
dienti, le confezioni senza 
plastica e la filosofia aziendale 
fondata sulla sostenibilità».

GREGOR KOBEL → PORTIERE DI CALCIO, BORUSSIA 
DORTMUND E GIOCATORE DELLA NAZIONALE A

«Il desiderio costante di  
svilupparsi, la disciplina,  
la naturalezza e la coerenza. 
Questo è ciò che mi lega a  
BE THE CHANGE». 

MARCEL HUG → ATLETA PROFESSIONISTA  
IN CARROZZINA 

«Un’alimentazione sana e  
ben tollerata è un’elemento 
fondamentale del mio sport.  
E BE THE CHANGE mi  
nutre in modo ottimale  
anche dopo l’allenamento». 

BE THE CHANGE – IL CAMBIAMENTO 

Per un apporto so-
stenibile di nutrienti 
adatti al mio corpo. 
Per la mia salute e per 
la salute del nostro 
ambiente. 

Tutti i nostri imballaggi sono totalmente o riciclabili  
o compostabili. Non utilizzano plastica e sono  
realizzati con materiali naturali e facili da riciclare 
come cartone, carta e vetro. 
  
Tutti i sacchetti, comprese le piccole ricariche,  
sono compostabili in casa. Basta dare un’occhiata  
ai prodotti in commercio per rendersi conto  
di quanto siamo avanti in fatto di sostenibilità. 

BE THE CHANGE È  
UN MARCHIO REGISTRATO DI 
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432 5Immunoglobulin  
concentrate
& Calcium Caps

Curcuma Longa 
Highly bioavailable  
micelle concentrate

Immunoglobulin  
concentrate
& Calcium Powder

COC  
Highly bioavailable  
micelle concentrate

Multi  
Protein  

Endurance
Drink

Isotonic
Drink

Regeneration
Shake1

1 1 12 2

Immunoglobulin  
concentrate
& Probiotics Caps

B-Vitamins
Highly bioavailable 
micelle concentrate

Protein  
Porridge

Vitamins D3 & K2  
& High Omega 3  
Fatty Acids

Nutrition  
Bite

Vitamins
Minerals
Trace Elements

Ritrovare l’energia, 
mantenersi in salute, 
aumentare il benessere: 
per una vita quotidiana 
intensa o per prestazioni 
speciali, il corpo a volte 
ha bisogno di nutrienti 
extra. Vitamine, minerali 
e oligoelementi sono ele-
menti costitutivi vitali del 
nostro organismo. Swiss 
Essentials garantisce la 
migliore qualità e facilità 
di assorbimento. Natu-
ralmente Swiss made.

Nutre il microbioma intestinale con 
ceppi probiotici di alta qualità e 
colostro svizzero. Swiss Immune 1 è 
un concentrato di immunoglobuline 
sterili filtrate a freddo secondo gli 
standard farmaceutici. La produzio-
ne a 40°C assicura la conservazione 
dei principi attivi. Garantiamo un 
contenuto minimo del 60% di immu-
noglobuline (IgG) per porzione.
 
– Oltre il 60% di Immuno-
 globuline IgG
– Colture batteriche probiotiche 

con oltre 109 ufc/CFU:
 • Lactobacillus P.
 • Bifidobacterium L.
 • Streptococco T.
– Vegetariano
– Disponibile in capsule 

Viviamo in una società orientata alla 
performance in cui la nostra mente 
e il nervosismo sono quotidiana-
mente messi alla prova. Avere nervi 
d’acciaio e sostenere le continue 
sollecitazioni costa al nostro corpo 
forza supplementare. Queste gocce 
forniscono 6 vitamine del gruppo 
B ad elevata biodisponibilità che, 
combinate con i loro principi attivi, 
possono migliorare le prestazioni  
e supportare il sistema nervoso. 

– 100% di origine vegetale
– Elevata biodisponibilità
– Senza conservanti e additivi
– Vegano 

Nutrono le membrane mucose dell›intestino e delle vie respi-
ratorie. Le membrane intatte riducono la superficie di attacco 
di virus e batteri. Swiss Immune 2 e 3 sono un concentrato di 
immunoglobuline sterilizzato a freddo secondo gli standard 
farmaceutici. La produzione a 40°C assicura la conservazione 
dei principi attivi. Garantiamo un contenuto minimo del 60% 
di immunoglobuline (IgG) per porzione. 

– Oltre il 60% di Immunoglobuline IgG
– Fonte di Calcio
– Vegetariano
– Disponibile in capsule o in polvere 

Il nostro Curcuma Selenium 
Complex è consigliato a chi lotta 
contro i processi infiammatori 
dell’organismo. Grazie all’elevata 
biodisponibilità queste gocce 
sono un integratore alimentare 
sostenibile basato sui poteri 
naturali della radice di curcuma, 
benefica per la salute. 

– 100% di origine vegetale
– Fonte di Selenio  

(oligoelemento vitale)
– Elevata biodisponibilità
– Senza conservanti e additivi
– Vegano

Con vitamine D3, K2 e acidi grassi 
omega 3 questo è l’integratore ali-
mentare ideale per tutti coloro che 
desiderano sostenere ulteriormente 
il sistema immunitario e il benes-
sere generale e che apprezzano gli 
alimenti complementari di origine 
naturale. Combinazione di vitamine 
e acidi grassi formulata in modo 
ottimale per le esigenze quotidiane. 

– 100% di origine naturale
– Elevata biodisponibilità
– Senza conservanti e additivi
– Disponibile in piccole capsule  

di gel morbido

Questo porridge proteico è perfet-
to per chi desidera un pasto sano, 
veloce da preparare, facilmente 
digeribile e di lunga durata. Con 
ingredienti biologici svizzeri come 
i fiocchi d’avena e le proteine del 
latte. I fiocchi d’avena sono ricchi 
di beta-glucani, che aiutano a 
mantenere normali i livelli di cole-
sterolo nel sangue. Altri ingredienti 
biologici aggiungono una dolcezza 
naturale al porridge. 

– 100% ingredienti biologici
– Alta digeribilità
– Preparato in 5 minuti
– Disponibile in vari gusti naturali
– Vegetariano

Le nostre gocce COC sono 
piccoli aiuti per il sistema immu-
nitario. Sono consigliate a tutti 
coloro che vogliono avere un 
sistema immunitario affida-
bile con difese forti. Le gocce 
sono un integratore alimentare 
sostenibile basato sui poteri 
naturali dell›incenso indiano 
e della radice di curcuma, che 
favorisce la salute.

– 100% di origine vegetale
– Elevata biodisponibilità
– Senza conservanti e additivi
– Vegano

Lo stress della vita quotidiana può 
far sì che non si riesca sempre 
a garantire al nostro organismo 
l›apporto di tutti i nutrienti impor-
tanti. Questo è l’integratore ideale 
per tutti coloro che hanno a cuore 
una dieta sana e che apprezzano 
un apporto efficace di tutte le vita-
mine, i minerali e gli oligoelementi 
essenziali nella vita quotidiana. 

– 100% di origine naturale
– Elevata biodisponibilità
– Senza conservanti e additivi
– Vegano
– Disponibile in capsule

Il Nutrition Bite è perfetto per 
tutti coloro che desiderano uno 
spuntino sano, veloce e che si 
mantiene a lungo. La salutare 
barretta proteica biologica 
dal gusto autentico a base di 
ingredienti naturali come cacao, 
miele e mandorle, sazia in soli 
due morsi. È pratica, naturale e 
deliziosa.

– 100% ingredienti biologici
– Alta digeribilità
– Alto potere saziante
– Basso carico glicemico
– Oltre il 30% di contenuto  

proteico
– Vegetariano

Il nostro sistema immu-
nitario è un sofisticato 
scudo protettivo. I pro-
dotti Swiss Immune 
rafforzano l’intestino 
e quindi il centro del 
sistema immunitario. 
BE THE CHANGE offre il 
primo colostro svizzero 
lavorato a freddo da 
eccedenze di mungitu-
ra, con la più alta con-
centrazione di immu-
noglobuline e ricco di 
anticorpi*. 

La farmacia della 
natura ci offre una 
moltitudine di principi 
attivi che sostengono, 
rafforzano e curano il 
nostro corpo dall’in-
terno. Swiss Micelle 
combina questi princi-
pi attivi con la tecno-
logia brevettata Swiss 
Micelle per un’elevata 
biodisponibilità.

Endurance Drink è la bevanda 
energetica ideale per prestazioni di 
resistenza fisica da 1 ora fino a sforzi 
estremi. È ideale per tutti coloro 
che desiderano una fonte di energia 
perfetta, con sufficienti elettroliti e 
un’integrazione ottimale di amino-
acidi, per dissetarsi e raggiungere 
così i propri obiettivi ambiziosi. Inol-
tre, convince per l’ottima tolleranza 
e il gusto naturalmente delicato.

– Per prestazioni di resistenza
– Ampio spettro di carboidrati 

complessi
– Eccellente tolleranza per lo 

stomaco e l’intestino
– Vegetariano
– Disponibile in vari gusti naturali

Questa bevanda isotonica è il 
perfetto dissetante con energia 
rapidamente disponibile per le 
prestazioni fisiche. È per tutti coloro 
che vogliono raggiungere i propri 
obiettivi sportivi grazie ad elet-
troliti bilanciati in modo ottimale, 
una buona tolleranza e un gusto 
fruttato. Bevanda in polvere a base 
di carboidrati ed elettroliti che aiuta 
a mantenere le prestazioni durante 
lo sport e migliora l’assorbimento 
dell’acqua. 
 
– Ampio spettro di carboidrati
– Eccellente tolleranza per lo 

stomaco e l’intestino
– Vegano

Multi Protein contiene una pro-
teina multicomponente di prima 
qualità. Offre un apporto proteico 
completo per il mantenimento 
o l’aumento di massa muscola-
re, per la rigenerazione o come 
sostitutivo del pasto. La Multi 
Protein è inoltre caratterizzata da 
un’ottima tolleranza e da un gusto 
naturalmente delicato. 

– Eccellente tolleranza per  
lo stomaco e l’intestino

– Adatto a persone con  
intolleranza al lattosio

– Lavorazione a freddo
– Vegetariano 

Il Regeneration Shake con croccan-
tini proteici è la bevanda proteica 
ideale per tutti coloro che sono alla 
ricerca di una formula nutrizionale 
perfetta per una rigenerazione 
fisica ottimale. Il frullato Regenera-
tion si distingue anche per l’ottima 
tolleranza e per il suo gusto naturale 
al cioccolato. Questo frullato offre 
un’esperienza gustativa unica e de-
liziosa, grazie alle croccanti proteine 
svizzere e al gustoso cacao svizzero 
in polvere.

– Eccellente tolleranza per  
lo stomaco e l’intestino

– Adatto a persone con  
intolleranza al lattosio

– Con croccantini proteici
– Vegetariano

Nutrite i vostri obiet-
tivi con Swiss Sports. 
Efficaci e progettati 
per essere delica-
ti sullo stomaco e 
nell’intestino, questi 
pregiati nutrimenti 
sportivi sorprendono 
per l’innovazione e 
la qualità svizzera. 
Senza conservanti 
e additivi. Certificati 
dalla Cologne List®.

Con Swiss Smartfood,  
mangiate in modo  
corretto e piacevole.  
I raffinati pasti biologici 
pronti velocemente e i 
pratici spuntini biologici 
hanno tutti un basso 
carico glicemico e sono 
ricchi di ingredienti 
squisiti e naturali.


