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whey Pro™ Powder whey Pro™ bar
100% WHEY PROTEIN

25G WHEY PROTEIN

WHEY PRO™ POWDER è il nuovo integratore proteico
in polvere, formulato esclusivamente con siero proteine
del latte istantaneizzate e isolate mediante micro-ultra
ﬁltrazione, con aggiunta di vitamine granulate.
WHEY PRO™ POWDER è disponibile nei gusti cacao, vaniglia, caffè e toffee nel formato in scatola da 500g oppure nel multi pack da 3kg con 6 buste da 500g all’interno.
Confezione da 500g € 20
Multi pack da 3kg
€ 109

WHEY PRO™ BAR è l’esclusiva barretta iperproteica bilanciata, con 25g di lattoalbumine e carboidrati a basso
indice glicemico, studiata per le esigenze dell’atleta che
deve sostenere un’alimentazione iperproteica strutturata con frequenti pasti giornalieri, anche nel pre o post
allenamento.
WHEY PRO™ BAR è disponibile nei gusti cacao e cocco
nel pratico espositore da 20 pezzi.
Una barretta da 75 g € 3
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LA RIVISTA TECNICA PER ESSERE SEMPRE INFORMATI SULLE TENDENZE DEL MERCATO

Un pratico strumento di informazione spedito
gratuitamente in 8.000 Centri Fitness di tutta Italia
27-12-2005 1:29:25
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Novità & curiosità

Novità & curiosità

Avete mai pensato alla cucina?

E

cco l’espositore caldo/freddo della linea
Libero di Dito Electrolux.
Una gamma completa
d’apparecchiature da
banco, facili da usare
e che permettono di
cucinare piatti in
qualsiasi tipo
di
ambiente. Grandi
prestazioni,
ingombri

ridotti ed estrema versatilità
sono le
caratteristiche che contraddistinguono questa linea.
L’utilizzo dell’espositore
caldo/freddo
(hot & cold) consente di
mantenere a temperatura i
piatti preparati nell’attesa
del
servizio. Un’unica apparecchiatura per mantenere in
caldo, fino a 65°C, zuppe,
salse, tranci di pizza oppure,

passando alla funzione freddo, è possibile mantenere la
temperatura d’antipasti,
insalate, tramezzini sotto
gli 8°C. Solo 30 minuti per
raggiungere la temperatura
massima (caldo o freddo). I
bordi lisci ed arrotondati facilitano la pulizia e permettono di passare facilmente da
un’unità all’altra.
Electrolux Group
www.dito-electrolux.com

La competizione è dura. Organizzati per vincere!

S

upporto, flessibilità ed
efficacia nel comprendere le dinamiche aziendali,
fondamentali presupposti
per il successo, questo oggi
richiedono le aziende fitness
ad una società di servizi. Non
più dogmi capaci di innalzare
il fatturato nel breve periodo, con devastanti effetti
collaterali, ma la possibilità
di acquisire consapevolezza
di ruoli e di metodo affiancando i titolari in responsabilità sempre più complesse
e bisognose di competenze
specifiche ad ampio raggio.
Con questo fine FITWAY,
società di Roma, leader nel
centro-sud, propone con
determinazione:
“la competizione è dura,
organizzati per vincere”.

A questo scopo un ventaglio
di servizi modulari capaci di soddisfare qualsiasi
esigenza, messi in campo
da diversi professionisti del
settore, caratterizzano ed
arricchiscono la proposta
verso il mercato del fitness.
Infine due esclusivi ed integrati strumenti di lettura dei
parametri produttivi, veri e
propri “cruscotti” aziendali,
il FITSALES ed il FITNAVIGATOR completano il
panorama FITWAY.
FitWay srl
Via Acqui, 42
00183 Roma
Tel. 06.7014800
Fax 06.7023792
info@fitway.it
www.fitway.it

Serenità, freschezza nello spirito e pace interiore

Stop all’inquinamento con il TiO2

L’

E

armonia psicofisica è
il miglior modo per
star bene con se stessi e con
gli altri e raggiungere una
più elevata qualità di vita.
Questo è il fine del wellness:
allenare e rilassare corpo e
mente in un perfetto equilibrio.
Nato come nuovo termine
negli anni Cinquanta, si è
sviluppato come tendenza
a partire dagli anni Settanta
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per diventare negli ultimi
anni una vera filosofia di
vita.
Happy Sauna offre alla sua
clientela i mezzi per seguire
il trend, trasformare il sogno
di benessere in certezza e
ottenere successi finanziari.
Happy Sauna nasce più di
dieci anni fa dalle idee e
dalla maturata esperienza nel
campo dei due soci fondatori.

Con il tempo l’azienda è
cresciuta in modo sano e può
contare oggi su un organico
di oltre trenta persone affiatate, competenti, entusiaste, dinamiche, attente alle
Vostre esigenze e pronte ad
esaudire i Vostri desideri.
Grazie ad una estesa rete
vendita, riusciamo ad essere
presenti su tutto il territorio
nazionale e ad agire anche
all’estero.
Lo studio di progettazione
interno garantisce soluzioni
personalizzate studiate ad
hoc per hotel, centri fitness
e centri estetici che desiderano migliorare la loro
offerta sia realizzando un
centro benessere da zero che
anche rinnovando, ampliando, arricchendo quello già
esistente.
RivolgeteVi ad Happy Sauna

CP - Eco Coating PhotoCatalyst - distribuisce un
prodotto atossico, non nocivo
alla salute dell’uomo, il Biossido di Titanio con capacità
anti-inquinante, anti-muffa,

e troverete un mondo fatto di
persone e valori concreti.
HAPPY SAUNA s.r.l.
Via Monte Mulat
38037 Predazzo (TN)
Italy
tel: +39 0462 503023
fax: +39 0462 503024
info@happysauna.it

anti-odore e anti-sporco. Grazie alle sue caratteristiche e,
al solo apporto di luce solare,
tale prodotto è in grado di
innescare l’attivazione di un
processo fotocatalitico che

trasforma gli inquinanti in
piccole quantità di semplici
sali minerali già presenti in
natura. Il Biossido di Titanio,
dopo sopralluogo tecnico,
è spruzzato con pistole ad

aria calda; il prodotto è
trasparente e traspirante non
altera i colori delle superfici.
Un’altra peculiarità di questo
prodotto è la durata nel tempo che consente un concreto
abbattimento dei costi di manutenzione. L’unico vincolo
richiesto è la pulizia delle
superfici. L’azienda offre un
pacchetto completo che va
dalla consulenza alla posa in
opera.
ECP S.r.l.
www.ecp-italia.it
www.edilportale.com
www.edilizia.com
Responsabile commerciale
Area Centro-Sud:
Dr.Pier Paolo Pinto
335.7001980 – 334.1002109
pierpaolo.pinto@ecp-italia.it
Roma Via Vittorio Veneto, 7
00187 - tel. 0642012480
fax. 064745731
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