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WELCOME
NEL MONDO PINK FIT
Gamma di integratori alimentari per la forma fisica studiati per le
specifiche esigenze della donna sportiva.

per la donna che
ama tenersi in forma
Pink Fit è una gamma del marchio
ProAction che comprende una
varietà di integratori alimentari per
lo Sport utili per mantenere una
buona forma fisica. Si tratta di una
linea completamente studiata per
le specifiche caratteristiche ed esigenze della donna che pratica Sport
e vuole mantenersi in forma.
Si va dalle barrette energetiche, ai
drenanti agli integratori di proteine.

dal 1995 c on passione
pro f e ssionalita’ e innova zione
Grazie al laboratorio interno di ricerca ed allo staff altamente scientifico tutti i prodotti sono controllati in ogni fase e notificati al Ministero
della Salute. Le formulazioni sono bilanciate ed efficaci, adatte ad ogni
tipologia di esigenza nutrizionale.

CONTROLLO FILIERA
PRODUTTIVA

RICERCA

ANALISI

LIFESTYLE E SPORT
E’ tempo di volersi bene!

ITALIA

60,5%

*

di Donne consumano integratori

47

%

*

di Donne Praticano Sport

DOTTORESSA aNNALISA FAE’
Esperta in nutrizione sportiva ProAction

La donna è ovviamente diversa dall’uomo,
sia come composizione corporea, come
distribuzione del grasso, quantità di massa
muscolare. Il ciclo ormonale, la temperatura
corporea, la capacità di resistenza agli sforzi
prolungati e la soglia di dolore sono tutte
differenze di genere.
Partendo da questo presupposto abbiamo
iniziato un percorso di crescita della gamma
che porterà alla nascita di prodotti innovativi legati al mondo della donna attiva,
la donna che vuole mantenersi in forma e
in buono stato di salute, la donna consapevole delle sue scelte anche nel campo
dell’integrazione.

* Dati stimati su analisi di mercato certificate.

pink fit bar

UNA PAUSA PROTEICA GUSTOSA E LEGGEREA

Pink Fit Bar è una barretta ricca di proteine e fibre, con copertura al cacao, con solo 99 Kcal,
ideale come snack rompidigiuno tra un pasto e l’altro, pensata anche per persone intolleranti al glutine.
Barretta da 30 g.

senza glutine
solo 96 Kcal

gu sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Cookie

Spuntino spezzafame o

Energia con poche

Utile per aumentare

Senza glutine

Torta al limone

prima dell’attività sportiva

calorie

l’apporto di proteine

Crema di nocciole

INGREDIENTI (gusto Nocciola): sciroppo
di glucosio-fruttosio, proteine totali del latte,
edulcorante: sciroppo di sorbitolo, proteine
del siero del latte ultrafiltrate, glassa di copertura al cacao e latte 16% (grassi vegetali
non idrogenati da cocco e palma, saccarosio,
cacao magro in polvere 15%, latte scremato
in polvere 5%, emulsionante: lecitina di
soia, aromi), proteine della soia isolate,
cacao magro in polvere, agente umidificante:
polidestrosio, latte scremato in polvere 3%,
olio di semi di girasole, aromi.

giornaliero nella donna attiva

pink fit WAFHER
CROCCANTE WAFER PROTEICO

Pink Fit WafHer Protein è un croccante wafer proteico con crema al cacao e all’arancia, senza zuccheri aggiunti con
deliziosa copertura di cioccolato belga. Pink Fit WafHer protein ottimo come snack spezzafame per chi cerca
il gusto senza dimenticare la forma. Barretta da 20 g.

c on cioc c ol ato belga
solo 99 Kcal

g u sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Cioccolato

Spuntino spezzafame

Sazietà ed energia

Utile per aumentare

Ricoperto con

l’apporto di proteine

cioccolato Belga.

Arancia

giornaliero nella donna attiva.

INGREDIENTI (gusto Nocciola):
cioccolato al latte con edulcorante 31%
(edulcorante: maltitolo, burro di cacao,
latte intero polvere, massa di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia), [caseina micellare
(latte), proteine del siero del latte
concentrate], farina di frumento, grasso
di palma, oligofruttosio, olio vegetale
(canola), cacao magro polvere, olio di
cocco, albume d’uovo, sale, emulsionante: lecitina, edulcorante: sucralosio,
agente di trattamento delle farine: acido
ascorbico. Può contenere nocciole.

pink fit SNACK
LO SNACK PROTEICO VEGETALE

Pink Fit Snack gustosa barretta, ricca in proteine, di origine vegetale (riso e pisello), senza derivati della soia e del
latte. Pink Fit Snack, nutriente e bilanciata, è ideale come spuntino spezzafame. Barretta da 30 g.

s e nszean Lz Aa T gT lO uS tI Oi n Ee
SENZA SOIA

gu sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Cocco cioccolato

Spuntino spezzafame o

Energia e proteine

Utile per aumentare

Senza soia senza

l’apporto di proteine

latte con acqua di

giornaliero nella donna attiva.

cocco

Caffè

prima dell’attività sportiva. per il tono muscolare.

INGREDIENTI (gusto Caffè): sciroppo di
glucosio-fruttosio, proteine di riso, proteine
di pisello, umidificante: polide-strosio,
edulcorante: sciroppo di sorbitolo, copertura
al cacao 6% [edulcorante: maltitolo, grassi
vegetali non idrogenati (palma, palmisti e
karitè), cacao magro in polvere (13,3%),
emulsionante: lecitina di girasole], cacao
magro in polvere 1%, olio di semi di girasole, acqua di cocco disidratata (1%), aromi.

pink fit wafher ball
LO SNACK DA PORTARE SEMPRE CON TE

Pink Fit WafHer Ball sono croccanti palline di wafer con crema alla nocciola o vaniglia proteiche, non ricoperte, comode
da portare con sè durante tutta la giornata. Confezione da 50 g.

senza COPERTURA
DI CIOC C OL ATO

gu sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
AL IME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Cioccolato

Spuntino spezzafame

Sazietà ed energia

Utile per aumentare

Senza copertura di

l’apporto di proteine

cioccolato.

Vaniglia

giornaliero nella donna attiva.

INGREDIENTI (gusto Nocciola):
farina di frumento, grasso di palma,
calcio caseinato (latte), proteine del
siero del latte isolate, frutto oligosaccaridi, pasta di nocciole 5%, latte
scremato polvere, cacao polvere 2,7%,
emulsionante: lecitina di girasole,
farina di segale, grasso di cocco,
amido di patata, sale, aroma naturale,
edulcorante: sucralosio, agente antiagglomerante: magnesio carbonato,
agenti lievitanti: sodio idrogeno carbonato, ammonio idrogeno carbonato;
colorante: annatto. Può contenere
tracce di soia e uova.

pink fit C OL A ZIONE
GUSTO ED ENERGIA A COLAZIONE

Pink Fit Colazione è una barretta ricca di fibre, con vitamine e ferro, nei gusti cioccolato e vaniglia, perfetta per
una colazione veloce. Barretta da 40 g.

CsOeNn zF aE RgRlOu tE i n e
VITAMINA C

gu sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

Cioccolato

Mattina a colazione.

Fonte di fibre e ferro

In aggiunta ad un frutto

Con ferro e

per la colazione.

fresco per una colazione

con vitamine B

Vaniglia

veloce ma completa

INGREDIENTI (gusto cioccolato):
farina di grano 21,8%, copertura al cioccolato al latte 15% [zucchero, burro di
cacao, pasta di cacao, latte in polvere,
siero di latte in polvere, emulsionante
lecitina di soia, aromi], zucchero, crusca
di grano 10,3%, olio di semi di girasole,
acqua, inulina, fibra d’avena 5%, sciroppo
di glucosio, uova pastorizzate, cacao in
polvere, agenti lievitanti: idrogenocarbonato di sodio e carbonato acido di ammonio, gocce di cioccolato 1,6% [zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia], fruttosio, aromi,
premiscela vitaminico-minerale [calcio
ascorbato, solfato ferroso, nicotinammide,
maltodestrine, piridossina cloridrato,
riboflavina, tiamina cloridrato, cianocobalamina, acido pteroil-monoglutammico e
D-biotina], sale.

VA N TAG G I

pink fit PASTO
PASTO SOSTITUTIVO*, EQUILIBRATO.

E’ la soluzione ideale per chi cerca un “sostituto del pasto” equilibrato e completo ma senza perdere tutte le
vitamine e minerali indispensabili all’organismo, senza eccedere in grassi e zuccheri. Pink Fit Pasto è formulato
senza olio di palma. Barretta da 65 g.

senza olio di palma

g u sto

QUANDO LO USO?

Nocciola

In sostituzione al

Arancia

pranzo.

S P O RT E
A L IME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Sazietà con tutte le

Un pasto veloce e

Con vitamine e

vitamine.

completo.

minerali.

C OSA FA?

*La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta ipocalorica con un
sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso.

INGREDIENTI (gusto nocciola):
sciroppo di zucchero invertito, proteine
del latte, crispies di soia (proteine
di soia isolate, farina di riso, estratto
di malto d’orzo, sale) 8%, zucchero,
sciroppo di glucosio, proteine del siero
di latte isolate, pasta di nocciole, latte
intero in polvere, burro di cacao, pasta
di cacao, umidificante: glicerolo, olio
di semi di girasole, citrato di sodio,
maltodestrina, lattosio, emulsionante:
lecitina di girasole, tricalcio fosfato,
trisodio citrato, fosfato di sodio, ossido
di magnesio, aromi, ferro pirofosfato
microincapsulato (amido di mais, pirofosfato ferrico, emulsionante: lecitina
di girasole), gluconato di zinco, ascorbato di sodio, DL-alfatocoferile acetato, nicotinammide, retinile acetato,
solfato rameico, calcio D-pantotenato,
solfato di manganese, colecalciferolo,
piridossina cloridrato, riboflavina,
mononitrato di tiamina, acido pteroilmonoglutammico, iodato di potassio,
selenato di sodio, D-biotina, cianocobalamina, acido ascorbico.

pink fit FERRO
ENERGIA E VITALITA’

Pink Fit Ferro è una pratica compressa effervescente di ferro, magnesio e vitamina C al gusto di frutti di bosco per
affrontare la giornata con più energia. Tubetto da 12 compresse effervescenti.

C O N Fs Ee RnRz Oa Mg lA uG tN iEnSeI O
E VITAMINA C

gu sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

Frutti di bosco.

Nei periodi di

Riduce stanchezza e

Per la donna attiva.

stanchezza, durante

affaticamento, favorisce

assimilabile

e dopo il ciclo.

la formazione di globuli rossi.

con vitamina C.

INGREDIENTI: acidifcante:
acido citrico, correttore di acidità:
idrogenocarbonato di sodio, agente di
carica: sorbitolo, acido L- ascorbico
(vit. C), citrato di magnesio, aromi
naturali di mirtillo, fragola e lampone,
barbabietola in polvere, colorante:
ribofavina-5’-fosfato, fumarato ferroso, edulcorante: sucralosio.

VA N TAG G I
Facilmente

pink fit CREMOSA
IN LINEA SENZA PERDERE IL PIACERE DEL GUSTO

Pink Fit Cremosa è una crema spalmabile alla nocciola e al cacao, con edulcorante.
E’ rivolta alle donne attive che si vogliono mantenere in forma con gusto.

GRANELLA DI NOCCIOLE
E POCHI ZUCCHERI
senza olio dipalma

g u sto

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
AL IME N TA ZIO N E

VA N TAG G I

Cacao e Nocciole

Mattina a colazione

Apporto proteico

Colazione con proteine

Con granella di

per il mantenimento del

per ritardare il

nocciole

tono muscolare.

senso di fame.

Pochi zuccheri.

INGREDIENTI: edulcorante: maltitolo,
oli e grassi vegetali (girasole e burro di
cacao), siero proteine (latte) 21%, nocciole 13%, cacao magro in polvere 7,5%,
proteine del latte, inulina, emulsionante:
lecitina di girasole, aroma naturale di
vaniglia. Può contenere tracce di soia e
di altra frutta a guscio.

pink fit DRAIN
CONTRASTA LA RITENZIONE IDRICA

Pink Fit Drain è un integratore liquido a base di estratti vegetali, utili per favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso e sostenere le funzioni depurative dell’organismo con magnesio e potassio. Flacone da 500 ml.

E QsUeI nL zI Ba R gI Ol uDtEi Ln e
PESO

gu sto
Tropical

QUANDO LO USO?

C OSA FA?

S P O RT E
ALIME N TA ZIO N E

Durante la mattina

Il drenaggio

Bere almeno 2,5 L di

Facilmente

diluito in 500 ml di acqua

dei liquidi.

acqua al giorno.

assimilabile

VA N TAG G I
con vitamina C.

INGREDIENTI: acqua, stabilizzane:
glicerolo; miscela di estratti acquosi
concentrati in rapporto D/E 1:2 di: ginepro
(Juniperus communis L. galbuli), tè verde
(Camellia sinensis (L.) Kuntze foglie),
verga d’oro (Solidago virgaurea L. parte
aerea con fiori), betulla (Betula pendula
Roth e Betula pubescens Ehrh. foglie),
pilosella (Hieracium pilosella L. parte
aerea), ortosifon (Orthosiphon stamineus
Benth foglie), equiseto (Equisetum arvense
L. parte aerea); citrato di potassio, citrato
di magnesio, succo di mela concentrato,
acidificante: acido citrico; succo di ananas
concentrato, conservante: sorbato di potassio; aroma, edulcorante: sucralosio;
colorante: caramello semplice; addensante:
gomma di xanthan.

pink fit PROTEIN
SCOLPISCI E RASSODA IL TUO CORPO

Pink Fit Oat Protein Avena Shake è un integratore alimentare a base di proteine da avena e vitamine del gruppo B.
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Riboflavina e Vitamina B6
contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e assieme alla Tiamina,
contribuiscono al normale metabolismo energetico.

sENZA L AT TOSIO

g u sto

QUANDO LO USO?

Cioccolato

Alla mattina a colazione

Pesca

più un frutto o dopo
l’attività sportiva.

C OSA FA?

S P O RT E
AL IME N TA ZIO N E

Apporto proteico e
Attività fisica e
favorisce il mantenimento assunzione di proteine
del tono muscolare e riduce favoriscono la tonicità
stanchezza e affaticamento

VA N TAG G I
Senza Lattosio

INGREDIENTI (gusto cioccolato)
Proteine da avena 89,6%, Cacao magro
in polvere, Aroma, Edulcorante: sucralosio; Piridossina cloridrato (vitamina
B6), Ribofavina (vitamina B2), Tiamina
cloridrato (vitamina B1).

pink fit THERMO SLIM
EQUILIBRIO DEL PESO CORPOREO

Pink Fit Thermo Slim integratore alimentare a base di tè verde, caffè verde e L-carnitina, per il drenaggio dei
liquidi corporei, equilibrio del peso e il sostegno metabolico con proprietà antiossidanti.

adat to in partic ol are a tut te c oloro
senza glutine
che non possono usare
termogenici a base di Fucus e iodio.

Q UA ND O LO U S O?

C OSA FA?

SPORT E
AL IMENTA ZIO N E

VA N TAG G I

Due compresse

Sostiene il metabolismo

Attività fisica e corretta

Compresse piccole e

alla mattina dopo colazione

e favorisce l’equilibrio

alimentazione sono necessari

facilmente digeribili

con abbondante acqua o tisana

del peso corporeo

per il mantenimento del peso

INGREDIENTI: agenti di carica: fosfati
di calcio, cellulosa microcristallina; tè
verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze)
foglie e.s.tit. 40% epigallocatechina gallato (EGCG); caffè verde (Coffea arabica
L.) semi e.s. tit. 40% acidi clorogenici e
5% caffeina; L-carnitina tartrato; agenti
antiagglomeranti: sali di magnesio degli
acidi grassi, biossido di silicio.

pink fit CELLULITE
CONTRASTO DEGLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

Pink Fit Cellulite è un integratore alimentare a base di ananas, centella e pilosella. Risulta utile per contrastare gli
inestetismi della cellulite, il drenaggio dei liquidi corporei e per alleviare il senso di pesantezza delle gambe.

AIUTA IL DRENAGGIO
DEI LIQUIDI

Q UA ND O LO U S O?

C OSA FA?

SPORT E
AL IMENTA ZIO N E

VA N TAG G I

Due compresse

Aiuta a contrastare

Attività fisica e corretta

Compresse piccole e

alla mattina dopo colazione

gli inestetismi della

alimentazione migliorano

facilmente digeribili

con abbondante acqua o tisana

cellulite.

l’aspetto degli inestetismi

INGREDIENTI: agenti di carica: fosfati di calcio, cellulosa microcristallina;
tè verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze) foglie e.s. tit. 40% epigallocatechina gallato (EGCG); caffè verde (Coffea
arabica L.) semi e.s. tit. 40% acidi
clorogenici e 5% caffeina; L-carnitina
tartrato; agenti antiagglomeranti: sali
di magnesio degli acidi grassi, biossido
di silicio.

LA COMMUNITY
PINK FIT
Passione.

Donna.

Tu.

Dinamica.

Amica.

Complice.

Mamma.

CORSA

STORIES PINK
PINK FIT®, una storia fatta di valori,
riconoscibilità e affidabilità dei suoi
prodotti, raccontati nei social attraverso un viaggio iconico nel mondo della
donna: una mission, incentrata sui
solidi principi scientifici, ma sempre
attuale verso i trend e le nuove scoperte. Informazione e confronto, novità
e tradizione, la community Pink Fit si
veste di rosa e diventa il partner ideale
su misura per le donne attive.

