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BARRETTA
SOSTITUTIVA
DEL PASTO
FORMULA 1
DISPONIBILE
ESCLUSIVAMENTE
ATTRAVERSO IL TUO

DISTRIBUTORE
INDEPENDENTE
HERBALIFE

Nutrizione di base
Formula 1 Barretta ha tutto il valore
nutrizionale di un frullato Formula 1*.
Un sano sostituto del pasto per il
controllo del peso.
PROPRIETA’ PRINCIPALI
• Un apporto bilanciato di nutrienti essenziali con un elevato contenuto di proteine e
fibre, con acido linoleico, vitamine e minerali aggiunti
• Ipocalorica: 207 calorie a barretta
• 13g di proteine in ogni barretta per favorire lo sviluppo della massa magra
• 8g di fibre a barretta, per aiutarti a soddisfare il fabbisogno giornaliero
• Indicata per vegetariani
• Disponibile in 2 gusti: Cacao e Yogurt e frutti rossi
• Senza conservanti artificiali
• Un pasto pratico e conveniente quando sei fuori casa

USO
La Barretta Formula 1 può essere consumata in qualsiasi momento del giorno;
un modo pratico e sano per fare un pasto completo e ipocalorico anche quando
sei in ufﬁcio o fuori casa.
Perché scegliere un sostituto del pasto in barretta?
Herbalife sa quanto sia spesso difﬁcile mangiare sano quando si è fuori casa,
in ufﬁcio o quando si ha poco tempo. Per questo abbiamo sviluppato un sostituto
del pasto in barrette per il controllo del peso.
Vorresti un pasto sano e nutriente quando sei in giro?
Formula 1 barretta sostitutiva del pasto è in grado di offrirti un pasto sano ovunque tu
sia. Disponibile in due gusti: Cacao e Yogurt e frutti rossi
* La Barretta Formula 1 è concepita per essere abbinata ad un regime alimentare ipocalorico,
ad uno stile di vita sano ed attivo ed a regolare attività fisica.

PERCHE’ PUO’ ESSERTI DI AIUTO?
Quando si segue un regime per la perdita o il controllo del peso è importante
mangiare sano ma spesso non è possibile, soprattutto fuori casa. Herbalife ti offre
due sostituti del pasto, Formula 1 frullato o barretta, sani, equilibrati e pratici in
grado di aiutarti a tenere sotto controllo l’apporto calorico.
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30 anni di esperienza nel cambiare la vita delle persone con uno stile di vita sano e attivo

