
Aumenta la tua 
energia in 7 passi

Stress, stanchezza, irritabilità? 
Scopri in 7 passi come aumentare 
l’energia e migliorare il tuo stile di 

vita in modo naturale.

inizia ora



1. Prenditi una 
       pausa mattutina
È importante prendersi del tempo per 
sé e abbandonare la fretta, soprattutto la 
mattina, per non saltare subito dal letto 
ai mille impegni quotidiani. Prenditi una 
piccola pausa solo per te, lontano dal 
cellulare e dalla tecnologia, ti aiuterà a 
immagazzinare energia per la giornata e a 
vivere meglio.

Inizia svegliandoti 15 minuti prima, aumenta 
poi a 30 minuti nei giorni successivi. Durante 
questo tempo assicurati di fare le cose con 
calma e di dedicarti alle attività che ti fanno 
stare bene: leggi, medita, respira, fai una 
passeggiata, senti il tuo corpo e fai il pieno 
di energia.



2. Mangia 
     consapevolmente
L’influenza dell’alimentazione sul nostro 
livello di energia è enorme. È importante 
quindi trovare la giusta dieta, che ti faccia 
stare bene. Verdura fresca, frutta, semi e 
noci sono ottimi per fare il pieno di energia, 
ma anche ridurre pasta, pane e pizza può 
fare miracoli. Stai in guardia inoltre dai 
prodotti pronti con zucchero industriale e 
aromi artificiali, che sono dei veri e propri 
“rapinatori” di energie.

Prova a eliminare i carboidrati raffinati 
per due giorni consecutivi dalla tua dieta 
settimanale. Sostituiscili ad esempio con 
carboidrati integrali. Sentirai quanta nuova 
energia scorrerà nel tuo corpo!



3. Usa gli integratori
Una dieta sana da sola non basta. Perché 
negli alimenti non è più possibile trovare la 
quantità adeguata di nutrienti per sostenere 
corpo e mente. Assumere integratori è un 
valido aiuto per il benessere e le energie. 

Puoi iniziare inserendo un integratore di 
vitamina D3 o di vitamina C. Sii costante: gli 
integratori richiedono tempo e costanza.

Prova il set di integratori  
naturali Dakkapo Energy Life

Usa questo codice per uno sconto esclusivo 
sul nostro shop www.dakkapo.com 

ENERGY22



4. Bevi abbastanza 
      ...ma non troppo!
I liquidi sono essenziali perché tutti i 
processi del nostro corpo funzionino a 
dovere. Incidono quindi anche sulle nostre 
energie e sulla concentrazione nell’arco 
della giornata. Ma quanto dobbiamo 
bere? Dovremmo assumere circa 0,34 litri 
di acqua per ogni 10 kg di peso.  
Bob, il nostro astronauta, che pesa 45 
kg, deve assumere ogni giorno 1,5 litri di 
acqua. E tu?

Per iniziare prediligi acqua naturale.  
Prova a bere una volta al giorno un bicchiere 
di acqua naturale con un cucchiaino di 
bicarbonato di sodio. Un semplice e valido 
aiuto per le tue energie!



5. Passeggia… 
              ...e respira!
Fare esercizio ogni giorno è importante, 
bastano 15 minuti di passeggiata per 
iniziare. Serve per “uscire” dalla routine e 
trovare nuovo slancio. Inoltre è importante 
la respirazione: respirare correttamente 
dal naso ci permette di stimolare l’ossido 
nitrico che abbassa la pressione del 
sangue, regola l’adrenalina e lo zucchero 
nel sangue, aiutandoci a migliorare 
memoria, capacità di apprendimento e 
regolare il sonno.

Fai un giro dell’isolato durante la pausa 
pranzo: fai un po’ di stretching per braccia 
e gambe ed esci a passeggiare. Respira col 
naso e concentrati sui tuoi respiri.



6. Crea bei momenti 
       ...ogni giorno
I sentimenti giocano un ruolo molto 
importante nei livelli di energia, una 
buona sensazione scatena una vera e 
propria tempesta di endorfine.  
Ecco perché dovremmo creare 
momenti piacevoli nella vita quotidiana. 
Conversazioni amichevoli, aiutare 
qualcuno, far sorridere chi ci sta affianco.

Fai una buona azione al giorno. Come 
fare un complimento o offrire il tuo aiuto a 
qualche collega o amico. Soffermati sulla 
sensazione positiva che ti dà creare questi 
bei momenti nella tua giornata.



7. Rilassati prima 
                di dormire
Una buona nottata di sonno è importante 
per ricaricare le batterie. Di notte il nostro 
cervello si disintossica e si rigenera. Però 
spesso è difficile spegnere tutto dopo una 
giornata stressante. È importante quindi 
riuscire a prendersi un po’ di tempo per 
sé, per riuscire ad andare a letto rilassati e 
con il sorriso.

Vai a letto 30 minuti prima.  
Occupa questo tempo extra prima di 
addormentarti per rilassarti, leggere un 
libro, ripensare ai momenti positivi della 
giornata. Evita di usare smartphone, tablet 
o altre contaminazioni tecnologiche.



Ritrova le tue energie
Dakkapo Energy Life
Il nuovo set di integratori 100% naturali 

per ritrovare la tua energia e la tua vitalità 
e vincere ogni sfida della tua giornata!

VITAMINA D3 + VITAMINA K2
 + VITAMINA C + OPC

Migliora 
l’umore

Migliora  
il benessere

Aumenta  
le energie

Aiuta 
il cuore

Rafforza  
le difese

Aiuta 
il cervello



Efficacia garantita
Usiamo unicamente ingredienti 
attivi per reali benefici.

100% Naturale
Vegano, senza ogm, aromi 
artificiali o magnesio sterelato.

Made in Germany
Sviluppato e prodotto per 
garantire standard eccezionali.

Ingredienti Premium
Usiamo solo i migliori ingredienti 
naturali per la tua sicurezza.

Allergen Free
I nostri prodotti sono privi di 
additivi, senza glutine e lattosio.

Usa il codice sconto
ENERGY22

per ricevere uno sconto di oltre 40€ sul 
primo acquisto su www.dakkapo.com!

Entra nel mondo degli integratori 
Dakkapo, perché la tua salute e il tuo 
benessere vengono al primo posto.


