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Inkospor propone due linee di integratori alimentari utili per mantene-

re il benessere e la forma fisica. La linea ACTIVE è ideale per chi vuol 

mantenersi in forma attraverso un‘alimentazione sana e bilanciata.  

La linea X-TREME ideale per lo sportivo che vuol migliorare la sua per-

formance integrando nutrienti controllati e certificati.
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Nasce B-BRAUN
B-BRAUN Melsungen AG è una delle maggiori società medicali e 
farmaceutiche al mondo. Conta oltre 55.000 dipendenti e presenta 
strutture in 64 Paesi. La sua sede è situata nella cittadina di Melsun-
gen, nella Germania centrale.

Nasce NUTRICHEM Diat+ PHARMA GmbH
NUTRICHEM Diat+ PHARMA GmbH è un’azienda farmaceutica spe-
cializzata in alimentazione clinica, dietetica e sportiva. Situata a Roth, 
vicino Norimberga, progetta, sviluppa e realizza prodotti nutritivi con 
l’obiettivo di proteggere, curare e mantenere lo stato di salute.

Nasce Inkospor
Leader in Europa nel settore degli integratori alimentari, il marchio 
Inkospor propone linee specifiche per chi pratica sport e ricerca pro-
dotti altamente performanti e sicuri.
Dal know-how NUTRICHEM Diat+ PHARMA GmbH nascono le linee 
Active e X-treme, studiate scientificamente per mantenere e ripristina-
re il perfetto equilibrio psicofisico. I prodotti Inkospor
sono calibrati per le esigenze più disparate mettendo al primo posto la 
qualità e la selezione delle materie prime utilizzate.
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Porte aperte alla Inko: Inkospor realizza educational tour 
all’interno dello stabilimento produttivo per coloro che vo-
gliono accedere ai laboratori e avere certezza della qualità dei 
nostri prodotti.
Etichette veritiere: Inkospor garantisce che le etichette cor-
rispondono all’esatto contenuto delle confezioni, rinunciando 
alla tolleranza del +/- 15% consentito dalla legislazione.

Certificazioni: Inkospor riporta tutti i certificati rilasciati allo 
stabilimento produttivo per garantire la massima sicurezza al 
consumatore.
Tutela del consumatore: Inkospor si confronta costantemen-
te con il mercato per garantire nel tempo la miglior qualità al 
miglior prezzo.

Storia: Inkospor vanta oltre 35 anni di ricerca avanzata nella 
formulazione di prodotti nutrizionali.
Know-how: Inkospor garantisce prodotti con il giusto apporto 
di macro e micro nutrienti e dichiara il punteggio chimico dei 
suoi preparati proteici in etichetta.
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ATTIVITÀ FISICA, SANA ALIMENTAZIONE 
E CORRETTA INTEGRAZIONE

SONO GARANZIA DI RISULTATO!
Lo scopo di una corretta alimentazione è dare ad ognuno la migliore combinazione di 
alimenti, compatibilmente con esigenze, obbiettivi e status fisiologico. In questa ottica è 
quindi importante conoscere il ruolo che assumono i singoli alimenti e come cambiano gli 
effetti con la loro assunzione in momenti diversi della giornata.
Se necessita, l’integrazione alimentare deve essere fatta con prodotti garantiti di alta qualità.
La base per tutti è assumere vitamine come sostegno per l’intera giornata e coprire il fab-
bisogno di minerali dopo l’attività, bere molto e suddividere i tre pasti principali in almeno 
cinque.

LINEA ACTIVE, PER IL BENESSERE 
E LA FORMA FISICA!

È la linea di integratori alimetari per chi pratica fitness o attività sportiva a livel-
lo non agonistico, mirata soprattutto al mantenimento e alla cura del proprio 
benessere. Inkospor Active offre prodotti con giusto apporto nutrizionale per 
mantenere un fisico integro, sano e tonico.

Attraverso l’alimentazione assimiliamo carboidrati, grassi e proteine come 
pure vitamine e sali minerali. Carboidrati e grassi sono la fonte più importante 
di energia per il corpo. Le proteine sono costituenti fondamentali: forniscono 
il materiale per la costruzione e la rigenerazione di cellule, tessuti e muscoli. 
Nessun altro elemento nutrizionale può svolgere questa funzione. 
Le vitamine sono essenziali per il metabolismo umano, dato che il corpo non 
le può produrre da solo (vitamina D esclusa)... Mentre i minerali svolgono 
diverse funzioni e hanno importanza vitale per l’uomo.
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94 KCAL/BARRETTA

2.4 G FIBRE E SOLO 0.4 G DI 
GRASSI

CON VITAMINE E FRUTTA 
DISIDRATATA

FINO AL 29% DI PROTEINE

L-CARNITINA DI ALTA 
QUALITÀ CARNIPURE™

CON VITAMINE E CALCIO

CON CROCCANTI DI RISO/
SOIA

24 X 35 G

BANANA-MELA

LOW FAT

Fonte di fibre, con tutto il gusto de-
lla frutta e poche calorie! Barretta 
non ricoperta di cioccolato.

CRUNCHY &  
L-CARNITINE

Barretta croccante con L-carnitina.

GRANELLA DI NOCCIOLE, 
MANDORLE, UVETTA 

SENZA COPERTURA AL 
CIOCCOLATO

24 X 30 G

HAZELNUTS-BRITTLE

HAZELNUTS-BRITTLE 

Barretta proteica a base di carboid-
rati con nocciole e wafer.

NOCCIOLE INTERE,  
AVENA, MIELE E UVETTA

CON FIBRE

SENZA COPERTURA AL 
CIOCCOLATO

24 X 35 G

HAZELNUT-MUESLI

HAZELNUT-MUESLI

Barretta al muesli senza cioccolato, 
perfetta anche fuori casa.

FINO AL 28%  
DI PROTEINE

CON VITAMINE

7 GUSTI

30 X 65 G

COCONUT, YOGURT-MUESLI,  
MARZIPAN, RUM-TRUFFEL,  
CHOCOLATE,  
CHOCOLATE-ORANGE, VANILLA

FITNESS

Barrette proteiche per lo sport in 
gusti diversi. Ricoperte di cioccola-
to al latte o fondente.

ACTIVE BARRETTE    Di più su www.inkospor.it

CRISPY

Barretta proteica croccante ricoper-
ta di cioccolato bianco e yogurt.

20% DI PROTEINE

CON VITAMINE

RICOPERTA DI  
CIOCCOLATO BIANCO E 
YOGURT

CON PEZZI DI FRAGOLA

24 X 35 G

STRAWBERRY, VANILLA

NOVITÀ

SENZA ASPRTAME, SENZA 
COLORANTE, CON STEVIA.

FACILE DA PREPARARE 
ATTRAVERSO IL COMODO 
DOSATORE

500 ML

1.000  MG DI L-CARNITINA 
DI ALTA QUALITÀ  
CARNIPURE™ / BOTTIGLIA

SENZA GRASSI

SENZA CALORIE

500 ML

PINEAPPLE, CHERRY, APPLE-KIWI, 
MEXICAN FIG, ORANGE,  
LEMON-LIME

ACTIVE DRINK   Di più su www.inkospor.it

CARATTERISTICHE PRODOTTI GUSTI  DISPONIBILIDIMENSIONE CONFEZIONE CLASSICA
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L-CARNITINE DRINK 
LIGHT

Bevanda sportiva, non gassata.

ACTIVE DRAINE

Bevanda dall‘azione combinata di 
diverse piante, favorisce l‘eliminazi-
one delle scorie presenti nell‘orga-
nismo, contrasta la ritenzione idrica 
e facilita il transito intestinale.

SENZA GLUTINE SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINESENZA GLUTINE

ESTRATTI  CONCENTRATI 
DI PIANTE 

SENZA COLORANTI  
ARTIFICIALI  
ED EDULCORANTI 

CON VITAMINE  
E MICROELEMENTI

20 X 25ML

MULTIVITAMIN 

Pronto all’uso: perfetto fuori casa, 
46 diversi frutti, verdure ed estratti 
di erbe che coprono fino al 50% del 
fabbisogno giornaliero consigliato 
di vitamine.

CITRATO DI MAGNESIO

SENZA GRASSI, SENZA 
ZUCCHERI

VITAMINA B1, VITAMINA B6, 
ZINCO

SENZA COLORANTI  
ARTIFICIALI

20 X 25ML

MAGNESIUM

Porzione ottimale. Pronto all’uso: 
perfetto fuori casa. Grande bio-
disponibilità grazie al citrato di 
magnesio e al citrato di zinco.

24 X 35 G

RASPBERRY,  
CARAMEL

10 - 1110 - 11



CARBOIDRATI  
C OMPLESSI TESTATI 

CON VITAMINE  
E  MINERALI

330 G 
25 X 33 G

CHERRY, LEMON, 
PEACH-MARACUJA, 
ORANGE

MINERAL LIGHT

Bevanda sportiva istantanea in 
polvere.

ISOTONICO

CON SUCCO DI ARANCIA / 
POMPELMO E LIMONE

POCHE CALORIE

CON VITAMINE

330 ML

GRAPEFRUIT-LEMON, 
RASPBERRY

ISO DRINK

Bevanda sportiva gassata.

SENZA GRASSI, SENZA 
ZUCCHERI

ZERO CALORIE

CON VITAMINE  
E MINERALI

500 ML
5000 ML

 BLACK CURRANT, RASPBERRY, 
MEXICAN FIG, SOUR CHERRY, 
LEMON, ELDERFLOWER, GREEN 
TEA-LIME, PASSIONFRUIT, 
MANGO, PINEAPPLE, PEACH-ICE 
TEA, RED FRUITS, PINK GRAPEF-
RUIT, MULTI FRUIT, WOODRUFF, 
COLA-LEMON

LIQIDS® ZERO

Concentrato liquido per preparare 
bevande minerali. 

ACTIVE MINERALI & VITAMINE   Di più su www.inkospor.it

NOVITÀ

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

25 G DI PROTEINE

FINO A 5.210 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

330 ML

 CHOCOLATE, VANILLA

PROTEIN DRINK

Bevanda proteica già pronta a base 
di latte, perfetta fuori casa.

4 COMPONENTI PROTEICI

FINO A 4.650 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

CON VITAMINE  
E MINERALI

750 G 
500 G

BANANA, CARAMEL, VANILLA,  
CHOCOLATE-BRAZIL,  LEMON-CURD, 
COCONUT,  STRAWBERRY, ESPRESSO 
MACCHIATO, HAZELNUT, BLUEBERRY- 
YOGHURT, RASPBERRY-YOGHURT,  
MIRABELLE-MASCARPONE,  
PISTACHIO, SOUR CHERRY,  
CHOCOLATE, STRACCIATELLA

PRO 80®

Uno dei nostri prodotti di maggiore 
successo da anni. Gusto insuperabile.

100% PROTEINE  DELLA 
SOIA

FINO A 4.200 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

CON VITAMINE

450 G

LATTE MACCHIATO, CHO-
COLATE, VANILLA

PROTEIN SHAKE  
SENZA LATTOSIO

Proteina pura di soia in polvere. 
Ideale per chi è intollerante al 
lattosio, perfettamente solubile in 
acqua.

4 COMPONENTI PROTEICI

FINO A 4.650 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI, SENZA 
ZUCCHERI

CON VITAMINE  
E MINERALI

450 G

CLASSIC PUR

PRO 80® CLASSIC

Proteina pura in polvere senza ad-
ditivi o aromi artificiali. Perfetta per 
cucinare o per la cottura in forno. 

PUNTEGGIO CHIMICO 155 

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 156 

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 136 

SENZA GLUTINE
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AVETE FAME DI NUOVI SUCCESSI
IN ALLENAMENTO?

Per conseguire la massima performance in allenamento come in gara, dovete 
essere pure animati da una motivazione straordinaria. Chi è stanco o superal-
lenato non può avere affatto una prestazione. Perciò concedetevi alcuni giorni 
di riposo dall’allenamento (almeno due volte a settimana) e sostenete le fasi 
della vostra preparazione atletica con un’alimentazione ottimale. Ebbene, come 
sapete: i risultati sono la migliore motivazione!

Ogni attività sportiva richiede una precisa prestazione la quale, a sua volta, 
rende necessaria un’alimentazione specifica, o meglio richiede di personalizza-
re la percentuale di sostanze nutritive necessarie. L’alimentazione nello sport è 
importante tanto per l’allenamento quanto per la gara. Un’alimentazione ottima-
le mirata ai vostri specifici fabbisogni contribuisce al vostro successo in allena-
mento in tutti gli sport! Ciò è possibile con prodotti di altissima qualità.

PER RISULTATI ESTREMI NEGLI 
SPORT AD ALTA PERFORMANCE!

X-TREME è una linea di integratori alimentari di alta qualità i quali vengono 
specialmente sviluppati in base alle più recenti conoscenze scientifiche sulle 
particolari esigenze degli atleti impegnati in sport che richiedono il massimo 
della performance. Tutti i prodotti, i quali tra l’altro vengono sottoposti anche 
a test scientifico-sportivi presso la Heinrich-Heine-Universitat di Dusseldorf, 
sono realizzati solo con materie prime superlative e sotto i più attenti controlli 
di qualità. Oltre a ciò, nella linea X-TREME si trova racchiusa la pluriennale 
esperienza della Inkospor, una delle principali ditte produttrici di integratori 
sportivi, questo vi permette di ottene il massimo dall’allenamento sia negli 
sport di resistenza, che in quelli di forza esplosiva e di potenza!
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CON 30% DI PROTEINA DEL 
SIERO DEL LATTE ISOLATA

FINO A 6.030 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI

CON VITAMINE,  
CALCIO E MAGNESIO

500 G / 750 G 

CHOCOLATE, VANILLA,  
COCOS, STRAWBERRY,   
COOKIES & CREAM, PISTACHIO, 
CREAMY BANANA

WHEY PROTEIN 

100% di proteine del siero del latte 
in polvere, formulata in partico-
lar modo per la preparazione in 
acqua. Facile da digerire. Proteina 
subito disponibile.

4 COMPONENTI PROTEICI

FINO A 6.000 MG DI BCAA / 
PORZIONE

SENZA GRASSI, SENZA 
ZUCCHERI

CON VITAMINE, CALCIO E 
MAGNESIO

L-CARNITINA DI ALTA 
QUALITÀ CARNIPURE™

500 G / 750 G

BANANA, COCOS, STRAWBERRY, 
CHOCOLATE,VANILLA

MUSCLE 85

Polvere con 4 componenti proteici, 
ricca di caseina. Ideale come 
sostituto dei pasti durante le diete 
o prima di andare a letto. 

23% DI PROTEINE

POTASSIO, ZINCO,  
SELENIO 

ELEVATA QUANTITÀ  
DI CARBOIDRATI 

VITAMINA B1

L-GLUTAMMINA

525 G 

ORANGE-LEMON

RECOVERY DRINK

Polvere pronta per l’uso per be-
vande sportive. Adatta soprattutto 
per il recupero dopo sessioni di 
allenamento lunghe e intense.

4 COMPONENTI PROTEICI

6.150 MG DI BCAA /  
PORZIONE

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

CON VITAMINE,  
CALCIO E MAGNESIO

SENZA COLORANTI E  
AROMI ARTIFICIALI

IDEALE PER CUCINARE

 500 G / 750 G

NEUTRAL

MUSCLE 95

Il nostro super concentrato di  
proteine in polvere, senza additivi. 

40% DI PROTEINE

46% DI CARBOIDRATI

CON VITAMINE, MINERALI 
E MICROELEMENTI

920 G

CHOCOLATE,  
VANILLA

GAINER PRO

Proteina in polvere a base di 
carboidrati. Perfetta per la fase di 
accumulo (build-up).

X-TREME PROTEINE   Di più su www.inkospor.it

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 159

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 160

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 160

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 156

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 171

SENZA GLUTINE

L-GLUTAMINE

X-TREME GLUTAMINE contiene il 
100% di L-glutammina pura,  
è subito disponibile per il corpo 
e non deve essere sintetizzata, 
come ad esempio la L-glutammina 
peptide.

100% DI   
L-GLUTAMMINA PURA

VEGAN

350 G

AMINOSTRONG

Fonte completa di amminoacidi, 
subito assorbiti. Formato in como-
de tavolette.

DA PROTEINE DEL SIERO 
DEL LATTE IDROLIZZATE

240 TABLETS

AMINO+ 
 CONCENTRATE

Da assumere puro in monoporzi-
one o da aggiungere alla bevanda 
sportiva. Facile da preparare grazie 
al comodo dosatore.

CON L-ORNITINA,  
L-TRIPTOFANO

CON BCAA

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

VITAMINA B6

SENZA LATTOSIO

1000 ML

ORANGE

BCAA  
TABLETS

Amminoacidi a catena ramificata in 
comode tavolette. Facili da deglutire 
e dal gusto neutro. 

100% AMMINOACIDI PURI

VEGAN

PROPORZIONE  
OTTIMALE 2:1:1 
(L-LEUCINA : L-ISOLEUCINA : 
L-VALIN) 

150 TABLETS

BCAA POWDER

Con proporzione ottimale di 2:1:1! 
46 porzioni, senza grassi e zucch-
ero. Gusto arancia rossa. 

VEGAN

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

100% AMMINOACIDI PURI

PROPORZIONE  
OTTIMALE 2:1:1 
(L-LEUCINA : L-ISOLEUCINA : 
L-VALIN) 

300 G

BLOOD ORANGE

NOVITÀ

SENZA GLUTINE

20 G DI PROTEINE DEL 
SIERO DEL LATTE

29 G DI CARBOIDRATI

FINO A 5.300 MG DI BCAA / 
BOTTIGLIA

SENZA GRASSI

GUSTO FRUTTA

500 ML

BLACK CURRANT

AMINO+CARBO 
DRINK

Bevanda sportiva con pratico 
tappo adatto per lo sport.

20 G DI PROTEINE DEL 
SIERO DEL LATTE

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

<1,0 G DI CARBOIDRATI

500 ML

BANANA-STRAWBERRY,  
FRUIT

AMINO+  
PROTEIN DRINK

Bevanda sportiva con pratico 
tappo adatto per lo sport.

X-TREME AMMINOACIDI   Di più su www.inkospor.it
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750 MG DI BETA-ALANINA 
/ CAPSULA

CARNOSYN™

120 CAPSULA

BETA ALANINE 

Beta-alanina altamente concen-
trata adatta come integratore ali-
mentare nella fase di aumento della 
massa muscolare e della forza.

X-TREME AMMINOACIDI   Di più su www.inkospor.it

POWER DRINK

Bevanda sportiva istantanea in 
polvere. Per performance migliori 
durante allenamento/gara. 

ENERGY GEL

Energy gel in pratica bustina. 
Perfetto per gli sport di resistenza, 
allenamenti prolungati o durante 
le gare. 

CARBO PURE

Maltodestrina in purezza. Sapore 
neutro. Ideale anche per arricchire 
le bevande sportive. 

KRE-ALKALYN

Creatina monoidrata tamponata 
in capsule, brevettata sulla base 
di procedimento scientifico US 
6.399.661

100% DI  MALTODESTRINA

DESTROSIO

EQUIVALENTE  
AL DESTROSIO 19

1PH TAMPONATO

100% ASSIMILAZIONE E 
STABILITÀ

MARCHIO REGISTRATO 
DA BR&D

1100 G 
500 G

120 CAPSULA

NEUTRAL

WEIGHT GAINER

Proteina in polvere a base di 
carboidrati. Formulata per gli 
“hardgainer” (chi fatica a mettere 
su massa) durante la fase di accu-
mulo. Ideale sostituto dei pasti. 

FLASH

Pre-Workout-Booster. Con L-Argi-
nina, Beta-Alanina, BCAA, L-Citrul-
lina, Taurina, L-Istidina e Ginseng

ALTA QUALITÀ DI BETA 
ALANINE CARNOSYN°

SENZA ZUCCHERO, GRAS-
SI E CAFFEINA

300 G

MELA VERDE

CARBOIDRATI  
COMPLESSI

CON VITAMINE  
E MINERALI

ISOTONICO

PH NEUTRO

700 G /  
25 X 35 G

LEMON

15% DI PROTEINE,  
70% DI CARBOIDRATI

L-CARNITINA DI ALTA 
QUALITÀ CARNIPURE™

SENZA EDULCORANTI 
ARTIFICIALI 

CON VITAMINE, CALCIO E 
MAGNESIO

2800 G 
1200 G

STRAWBERRY,  
CHOCOLATE, VANILLA

CARBOIDRATI COMPLESSI

VITAMINA B1

CLORURO DI SODIO (SALE)

TÈ FREDDO  
CON GUARANÀ

24 X 40 G

ICE TEA (WITH GUARANA), 
TROPIC, ORANGE

X-TREME ENERGI   Di più su www.inkospor.it

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

IL THÈ VERDE CONTENU-
TO IN X-TREME THERMO 
CAPS CONTRIBUISCE 
ALLA COMBUSTIONE DEI 
GRASSI

90 CAPSULA

THERMO CAPS

Integratore alimentare a base di 
CLA (Acido Linoleico Coniugato), 
L-Carnitina, estratto di thè verde e 
piperina.

45% DI PROTEINA DEL  
SIERO DEL  
LATTE ISOLATA

PEPTOPRO® 

CARBOIDRATI COMPLESSI 

CREAPURE®

CITRATO DI MAGNESIO

1350 G

TROPIC

CREAWHEY

La bevanda COMPLETA da 
bere dopo l’allenamento. Per un 
nutrimento ottimale dopo l’allena-
mento. Formulata sulla base delle 
ultime scoperte scientifiche. 

100% CREATINA  
MONOIDRATO DI ALTA 
QUALITÀ

CREAPURE®

500 G

NEUTRAL

CREATINE  
POWDER

Creatina pura monoidratata 
in polvere per per migliorare i 
risultati di allenamenti intensivi e di 
 resistenza.

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

100% CREATINA  
MONOIDRATO DI ALTA 
QUALITÀ CREAPURE®

IN CAPSULE 

150 CAPSULA

CREATINE  
CAPSULA

Creatina Monoidrato pura in 
comode capsule per incremento di 
fabbisogno dovuto ad allenamenti 
intensivi di forza rapida e solleva-
mento pesi.  

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 164

SENZA GLUTINE

PUNTEGGIO CHIMICO 168

SENZA GLUTINE

CARBO DRINK

Bevanda sportiva con pratico 
tappo adatto per lo sport.

CARBOIDRATI  
COMPLESSI TESTATI

500 ML

CHERRY

18 - 1918 - 19



L-CARNITINA DI ALTA 
QUALITÀ CARNIPURE™:

1.000 MG / PORZIONE

66.670 MG / BOTTIGLIA

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

1000 ML

REFRESHING LEMON

L-CARNITINE 
 CONCENTRATE 

Da assumere pura o da aggiungere 
alle bevande sportive.  
Facile da preparare grazie al como-
do dosatore. 

X-TREME DRINK Di più su www.inkospor.it

L-CARNITINE 2000 

Porzione ottimale. Pronta per l’uso: 
perfetta anche fuori casa.

2.000 MG DI L-CARNITINA 
DI ALTA QUALITÀ  
CARNIPURE™ / PORZIONE 

SENZA COLORANTI E  
AROMI ARTIFICIALI

20 X 25 MLSENZA GLUTINE SENZA GLUTINE

X-TREME FIALE   Di più su www.inkospor.it

GUARANA

Porzione ottimale. Pronta per l’uso: 
ideale anche fuori casa. Energiz-
zante con guaranà, fonte naturale 
di caffeina.

CON GUARANÀ

150 MG DI CAFFEINA / 
PORZIONE

CON VITAMINE

CON CITRATO  
DI MAGNESIO

20 X 25 ML

RED VOLTAGE   
DRINK

Bevanda energizzante con 
 caffeina, non gassata.

CON GUARANÀ 

100 MG DI CAFFEINA / 
PORZIONE

500 ML  

RED VOLTAGE 
 CONCENTRATE

Liquido concentrato energizzante 
a base di caffeina. Facile da prepa-
rare grazie al comodo dosatore.

CON GUARANÀ 

60 MG DI CAFFEINA / 
PORZIONE 

CON COMODO DOSATORE 

500 ML

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

50 G DI PROTEINE

FINO A 7.050 MG DI BCAA / 
BOTTIGLIA

SENZA GRASSI,  
SENZA ZUCCHERI

500 ML

STRAWBERRY,  
CHOCOLATE, VANILLA

PROTEIN DRINK

Bevanda proteica già pronta a 
base di latte, perfetta fuori casa.

SENZA GLUTINE SENZA GLUTINE

SUPAFIT®  
MUSCLE+

Porzione ottimale. Pronto per l’uso: 
perfetto fuori casa. Speciale mix 
liquido di amminoacidi.

11,5 G DI PROTEINE /  
PORZIONE

DA PROTEINE DEL SIERO 
DEL LATTE IDROLIZZATE

3 G DI L-ARGININA,  
L-GLICINA E VITAMINA B6

20 X 25 MLSENZA GLUTINE

ZMB6

Integratore alimentare con Zinco, 
Magnesio e Vitamina B6.

9,5 MG DI ZINCO

145 MG DI MAGNESIO

2,8 MG DI VITAMINA B6

SENZA GELATNA DI DERI-
VAZIONE ANIMALE

SENZA COLORANTI

IDEALE PER VEGETARIANI 
E VEGANI

120 CAPSULA

NEUTRAL
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60% DI PROTEINE

SENZA ZUCCHERO

CIOCCOLATO FONDENTE 
SENZA COPERTURA DI 
CIOCCOLATO

24 X 65 G

DARK CHOCOLATE, CARAMEL

PROTEIN GIANT

Barretta gigante con il 60% di 
proteine (39 g!) e solo 0,2 g di 
zucchero per barretta.

30% DI PROTEINE

CON PROTEINE ISOLATE 
DEL SIERO DEL LATTE

CROCCANTE ALLE 
PROTEINE DEL LATTE

24 X 50 G

CHOCOLATE,
WHITE CHOCOLATE

WHEY & CRISPY

Barretta proteica con il 30% di 
proteine isolate.

32% DI PROTEINE

CON VITAMINE

24 X 35 G

CLASSIC, WHITE-CHOCOLATE,  
CHOCOLATE-BROWNIE

PROTEIN PACK

Barretta proteica ideale tra un pas-
to e l’altro, perfetta con i suoi 35 g.

40% DI PROTEINE

SOLO 1,8 G DI ZUCCHERO / 
BARRETTA

CON CROCCANTE

24 X 65 G

VANILLA CRUNCH, 
CHOCOLATE CRUNCH

LOW SUGAR

Barretta proteica, extra croccante.

FINO AL 31%  
DI PROTEINE

CON VITAMINE

18 X 100 G

CARAMEL-ALMOND,  
HAZELNUT

PROTEIN XXL

Il nostro prodotto più grande: 
barretta proteica da 100 g.

FINO AL 32% DI PROTEINE

CON VITAMINE 

FRAGOLA-VANIGLIA:  
2 STRATI CON PEZZI  
DI FRAGOLA

30 X 65 G

BANANA, STRAWBERRY- VANILLA, 
CHOCOLATE, VANILLA

PROTEIN FLASH

Barretta proteica con copertura al 
cioccolato.

X-TREME BARRETTE   Di più su www.inkospor.it

NOVITÀ
NOVITÀ

PROTEIN  CRUNCHER

Barretta proteica, a base di soia. 
Extra croccante.

 

ENERGY BAR

Barretta energetica a base di avena 
senza copertura di cioccolato. 
Ideale per lo sport di endurance.

LOW GI

Barretta con una formula speciale 
di carboidrati per una fornitura 
costante di energia. Nessun picco 
glicemico nel sangue. 

34% DI PROTEINE  
DELLA SOIA

CON VITAMINE E FIBRE 

CON CROCCANTE DI SOIA

30 X 65 G

CARAMEL

AVENA, UVETTA 

CON VITAMINE

CON PUREA DI BANANA 

CON SCAGLIE DI COCCO 

24 X 65 G

BANANA,  
COCOS

BASSO INDICE GLICEMICO 
(IG) = 22

RICCA DI FIBRE 

MIX SPECIALE DI  
CARBOIDRATI

CON VITAMINE E NOCI

30 X 65 G

CHOCOLATE- 
CARAMEL
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TENNIS

FITNESS

BODYBUILDING

CALCIO

RESISTENZA
RESISTENZATRIATHLON

CORSA

BODY SHAPING

REGENERIEREN

RECUPERO SVILUPPO MASSA MUSCOLARE

AUSDAUER
ARTI MARZIALI

Il prodotto 

giusto  

per ogni  

traguardo. 

Anche online su  

www.inkospor.it

RESISTENZA 

SVILUPPO MASSA MUSCOLARE

SVILUPPO MASSA MUSCOLARE AVANZATO

DEFINIZIONE MUSCOLI 

FORZA 

RECUPERO

STILE DI VITA SALUTARE

BODY SHAPING

PERDITA DI PESO
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"Resterò

concentrato"

RESISTENZA

La dieta è un fondamentale per gli atleti di resistenza: con 
la corretta alimentazione è possibile utilizzare le riserve di 
glicogeno nel miglior modo possibile e allungare le proprie 
performance. In più, una dieta corretta può sostenere l’au-
mento di forza e di capacità di recupero.

MISSION

Recovery Drink 
DOPO

> Info a pagina 51

Low GI  
PRIMA

Energy Gel 
DURANTE

> Info a pagina 48

BCAA Tablets  
PRIMA E DOPO

Magnesium  
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

Power Drink  
DURANTE

> Info a pagina 48

Energy Bar 
DURANTE

Guarana 
PRIMA E DURANTE

"TESTATO AL TOUR DE FRANCE"

DAMIANO CUNEGO

VINCITORE DEL GIRO D'ITALIA 
CICLISTA PROFESSIONISTA 
ATLETA INKOSPOR®
@ DAMIANO_CUNEGO
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"Crescerò"

SVILUPPO MASSA MUSCOLARE

MISSION

“INKOSPOR È COME I 
 PULL-UP PER ME: CI SONO 
DA SEMPRE. E SONO ANCO-
RA IMBATTIBILI QUANDO 
SI TRATTA DI AUMENTARE 
MASSA MUSCOLARE”

ATLETA INKOSPOR

Creatine Capsula 
DOPO

Weight Gainer 
PRIMA E DOPO

Whey 
DOPO

> Info a pagina 50

Supafit® Muscle+ 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 50

Amino + Concentrate 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 48

Beta Alanine 
PRIMA

Muscle 85 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 49

Creawhey 
DOPO

> Info a pagina 48

Se vuoi crescere, hai bisogno di tempo. E degli aiuti giusti. Nel 
corso dei decenni, innumerevoli atleti hanno aumentato, de-
finito e mantenuto migliaia di kg di massa muscolare grazie al 
supporto dei prodotti inkospor®.
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DEFINIZIONE MUSCOLI

MISSION

"Sarò 
scolpito"

L-Carnitine  
Concentrate 

PRIMA

BCAA Powder 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

Protein Giant 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 49

Whey Protein 
DOPO

> Info a pagina 50

Amino+ Protein Drink 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 49

Guarana 
PRIMA E DURANTE

Muscle 85 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 49

Supafit® Muscle+ 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 50

“QUANDO SONO A  DIETA 
NON VEDO L’ORA DI 
BERE IL FRULLATO POST 
 ALLENAMENTO: BCAA E 
WHEY PROTEIN     
 DI INKOSPOR!

MI AIUTA E IL GUSTO CREA 
DIPENDENZA”

ATLETA INKOSPOR

In qualità di produttori tedeschi, usiamo solo  ingredienti di alta 
qualità e ti forniamo il giusto  sostegno per l’allenamento e per il 
raggiungimento del tuo obiettivo.

30 - 31
30 - 31



"Sarò 
forte"

FORZA 

Vai a segno grazie a ingredienti di alta qualità, tutti “Made in 
Germany”: i prodotti inkospor®  vengono infatti prodotti da 
anni nella nostra azienda in  Germania, sviluppati da nutrizio-
nisti per atleti come te. 

MISSION

Muscle 95 
PRIMA

Supafit® Muscle+ 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 50

Creatine Powder 
DOPO

> Info a pagina 49

L-Glutamine 
DOPO

> Info a pagina 51

Guarana 
PRIMA E DURANTE

Whey Protein 
DOPO

> Info a pagina 50

Energy Bar 
PRIMA E DURANTE

“SOLO POCHI RIESCONO A 
PRODURRE IN GERMANIA 
CON INGREDIENTI DI ALTA 
QUALITÀ.

POSSO SENTIRE LA DIFFE-
RENZA, A BREVE E A LUNGO 
TERMINE.”

ALEXANDER SCHUMACHER  

NEWCOMER MEN’S PHYSIQUE   
3° POSTO AL GRAND PRIX DES 3 FRONTIÈRES, BELGIO
ATLETA INKOSPOR® 
@LX_PHYSIQUE_ATHLET
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"Sarò 
X-TREME"

SVILUPPO MASSA MUSCOLARE AVANZATO

Essendo un atleta con grande esperienza, so di cosa parlo: ser-
vono ingredienti di alta qualità al momento giusto, nella com-
binazione giusta. Ecco perché i prodotti inkospor® mostrano 
in  etichetta il loro punteggio chimico: così capisci  subito come 
agiscono. 

MISSION

Creawhey 
DOPO

> Info a pagina 48

Creatine Powder 
DOPO

> Info a pagina 49

BCAA Powder 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

Flash 
PRIMA

Gainer Pro 
PRIMA E DOPO

Supafit® Muscle+ 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 50

Muscle 85 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 49

"I MUSCOLI VENGONO DAL-
LA MASSA. PER QUESTO MI 
CONCEDO X-TREME MUSCLE 
85 AL GUSTO CIOCCOLATO"

MARKUS SCHIERLOH

MISTER UNIVERSO
ATLETA INKOSPOR® 
@MARKUS_SCHIERLOH
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"scalerò

      la vetta"

RECUPERO

Per la miglior performance possibile, è importante trovare il gius-
to equilibrio tra sforzo e riposo:  
i prodotti inkospor® sostengono entrambe le fasi  grazie ad ingre-
dienti di alta qualità prodotti in Germania.

MISSION

L-Glutamine 
DOPO

> Info a pagina 51

Amino+ Protein  
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 49

Recovery Drink 
DOPO

> Info a pagina 51

Whey 
DOPO

> Info a pagina 50

Protein Giant 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 49

Active Magnesium 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

Pro 80® 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 52

“IL MIO RECUPERO INIZIA 
CON LA L-GLUTAMMINA DI 
INKOSPOR PER SOSTENE-
RE IN MANIERA OTTIMALE IL 
TESSUTO MUSCOLARE”

ATLETA INKOSPOR
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"Mi piace"

BODY SHAPING

“Strong is the new sexy” ovvero “forte è sexy”:  
ecco perché è necessario modellare il corpo attraverso il giusto 
allenamento e una dieta corretta.  
Da decenni inkospor® è la risposta ideale per tutti gli atleti, 
quando si parla di dieta.

MISSION
Protein Shake  
senza Lattosio 
PRIMA E DOPO

L-Carnitine  Drink Light 
PRIMA E DURANTE
> Info a pagina 52

Pro 80® Classic Pur 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 51

Whey 
DOPO

> Info a pagina 50

Magnesium 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

L-Carnitine 2000 
PRIMA

> Info a pagina 51

BCAA Powder 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

“MAI ACCONTENTARSI, SE SI PUÒ ANCORA MIG-
LIORARE.

POSSO DIRE LO STESSO DEL MIO ALLENAMENTO E 
DELLA MIA DIETA. 

INKOSPOR MI OFFRE SOLO PRODOTTI DI MAS-
SIMA QUALITÀ, COME BCAA, L-GLUTAMMINA E 
PROTEINE DI ALTISSIMA  QUALITÀ.

È POSSIBILE MODELLARE IL PROPRIO CORPO 
SOLO SE L’ALIMENTAZIONE E L’ALLENAMENTO 
SONO EQUILIBRATI. ANCHE DURANTE UNA DIE-
TA, IL CORPO E LA MENTE DEVONO ESSERE IN 
GRADO DI LAVORARE BENE”

NELLY NICOLAS  

ATLETA NAC BIKINI SHAPE 
VICE GERMAN MASTER BIKINI LEAGUE
ATLETA INKOSPOR® 
@NELLYFITSPORTLERIN
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"Ce l'ho 
fatta"

PERDITA DI PESO

Dieta, digiuno, effetto yo-yo, controllo ossessivo  delle calorie: 
non sembra una storia a lieto fine.  Tuttavia da decenni la gente 
continua ad usare  questi metodi, purtroppo. 

Con il giusto allenamento e una dieta sana, invece, non perdi 
solo peso: sei più forte e modelli il tuo  corpo, ma senza contare 
le calorie. Suona meglio così, no?

MISSION

“INOLTRE – O MEGLIO, 
 SOPRATTUTTO – QUANDO SI 
STA A DIETA, IL CORPO DEVE 
RICEVERE NUTRIENTI DI 
QUALITÀ, CHE È INKOSPOR A 
FORNIRMI”

SINA GREIS  

ATLETA FITNESS - FIGURE
FISIOTERAPISTA
VICE GERMAN MASTER '15 + '16
ATLETA INKOSPOR® 
@SINA_CHRISTIN_GREIS_

L-Carnitine  Drink Light 
PRIMA E DURANTE
> Info a pagina 52

Liqids® Zero 
PRIMA, DURANTE E 

DOPO
> Info a pagina 52

BCAA Tablets 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

Pro 80® 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 52

Protein Giant 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 49

Low Sugar 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 52

Protein Shake  
senza Lattosio 
PRIMA E DOPO

X-Treme L-Carnitine 2000 
PRIMA

> Info a pagina 51
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"Mi piacerà"

MISSION
STILE DI VITA SALUTARE

“GRAZIE A INKOSPOR FORNISCO 
CONTINUAMENTE AL MIO CORPO 
SOLO CIÒ CHE È DI PRIMA QUALITÀ”

ATLETA INKOSPOR

Magnesium 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 50

X-Treme L-Carnitine 2000 
PRIMA

> Info a pagina 51

Whey & Crispy 
PRIMA, DURANTE E 

DOPO
> Info a pagina 53

Low Sugar 
DURANTE E DOPO
> Info a pagina 52

Active Mulivitamin 
PRIMA

> Info a pagina 53

PRO 80® 
PRIMA E DOPO

> Info a pagina 52

L-Carnitine drink light 
PRIMA E DURANTE
> Info a pagina 52

Protein Shake  
senza Lattosio 
PRIMA E DOPO

Cos’è esattamente uno stile di vita salutare? Mangiare solo 
broccoli e fiocchi di latte, vivere seguendo le tabelle nutrizionali, 
sempre a caccia delle ultime  novità in campo dietetico?

Non esattamente. Noi di inkospor® vogliamo che per te e la tua 
famiglia sia più semplice vivere una vita salutare. Grazie all’aiuto 
di qualcosa di gustoso che non necessiti di un manuale. E da 
gustare davvero!
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FIBRE ALIMENTARI
Le fibre alimentari sono 
componenti non digeribili di 
alimenti derivati dalle piante. 
Quando arrivano nella parte più 
bassa dell’intestino, il loro 
compito consiste, ad esempio, 
nel nutrire la microflora 
batterica intestinale. Le fibre 
alimentari riempiono, stimolano 
la digestione, abbassano i livelli 
di colesterolo (perché il 
colesterolo regola la sintesi 
degli acidi biliari) e 
indirettamente favoriscono 
l’assorbimento di calcio, 
magnesio, ferro e zinco.  

L’ABC DELLA TUA DIETA

Il corpo umano ha bisogno di energia, anche quan-
do non ci si allena. Per la respirazione, per il battito 
cardiaco, per le funzioni cerebrali, per la circolazione 
sanguigna e per il normale metabolismo. Possiamo 
ottenere l’energia necessaria attraverso il cibo, ov-
vero grazie ai macronutrienti: carboidrati, proteine e 
grassi.    

1 g di proteine = 4,1 kcal (17,1 kJ)

1 g di carboidrati = 4,1 kcal (17,1 kJ)

1 g di grassi = 9,3 kcal (38,9 kJ)

1 g di alcol = 7,1 kcal (29,3 kJ)

MINERALI 
I minerali hanno importanza 
vitale per l’uomo e svolgono 
diverse funzioni. Possono 
essere suddivisi in:

- macroelementi: sodio, po-
tassio, magnesio, calcio, cloro, 
fosforo 

- microelementi: ferro, fluoro, 
iodio, rame, manganese, co-
balto, zinco, selenio

I macroelementi sono essenzi-
ali per il corpo, dato che molti 
processi metabolici dipendo-
no da loro. La capacità di as-
sorbimento dipende da diversi 
fattori, come ad esempio la 
qualità dei minerali.

VITAMINE
Le vitamine sono essenziali per 
il metabolismo umano, dato 
che il corpo non le può pro-
durre da solo (a parte la Vita-
mina D): ecco perché è fonda-
mentale un regolare apporto 
vitaminico. Il corpo ha bisogno 
di vitamine per proteggersi dai 
processi di ossidazione, ma 
anche perché contribuiscono 
a favorire diversi processi me-
tabolici (estrazione di energia 
e sintesi delle proteine), e per 
un funzionamento regolare del 
sistema immunitario. Le vitami-
ne sono contenute in alimenti 
vegetali e animali. Una carenza 
di vitamine potrebbe causare 
condizioni patologiche.

PROTEINE 
Le proteine sono costituite dalle catene dei 20  
“classici” L-amminoacidi proteinogenici.

Gli amminoacidi possono combinarsi in maniera di-
versa e formare varie proteine. Queste catene sono 
chiamate sequenze di amminoacidi. 

Una sequenza può contenere fino a 200.000 sin-
goli amminoacidi. Le proteine totali formano il 15-
17% della massa corporea di un adulto, il cui 50% si 
trova nei muscoli. Il 25% è nel tessuto connettivo e il 
25% negli organi interni e nel sangue.

Pelle, capelli e muscoli, ad esempio, sono formati 
da proteine. Le proteine contribuiscono a costruire 
e sostenere la massa muscolare. 

Il fabbisogno di proteine è lo stesso di quello di 
amminoacidi. Il fabbisogno aumenta con l’aumen-
tare del peso e dipende dal proprio obiettivo di 
allenamento.

Le proteine possono avere le seguenti funzioni 
corporee: 

Locomozione (proteine dei muscoli)

Struttura corporea (proteine strutturali, 
 collagene, cheratina)

Riserva (fonte di energia in caso di fame)

Metabolismo (enzimi), Trasporto (emoglobina)

Azione recettoriale (ormoni)

Protezione e difesa contro i microrganismi 
(tossine, anticorpi)

CARBOIDRATI
I carboidrati, insieme ai grassi e alle proteine, fanno 
parte del gruppo dei macronutrienti fondamentali. 
Sono la fonte più importante di energia per il corpo. 
In base a quante unità di zucchero si legano tra di 
loro in una molecola, si distinguono tra mono-, di-, 
e polisaccaridi (uno, due o più zuccheri). 

Mono- e disaccaridi hanno un sapore dolce, men-
tre quello dei polisaccaridi è neutro. Quasi tutte 
le fibre fanno parte del gruppo dei carboidrati. I 
carboidrati più importanti sono il glucosio (destro-
sio) e il fruttosio (zucchero contenuto nella frutta), 
entrambi monosaccaridi, il saccarosio (uno dei 
disaccaridi) e gli amidi (da mais e patate), ovvero 
dei polisaccaridi. I carboidrati sono estremamente 
importanti perché forniscono energia alle cellule, ai 
muscoli e specialmente al cervello. 

Tutti i carboidrati vengono scissi in monosaccaridi 
nell’intestino per essere assorbiti. 

I livelli di zucchero nel sangue sono mantenuti ad 
un livello costante per fornire glucosio agli organi 
glucosio-dipendenti, come il cervello, ai globuli 
rossi e alla midollare renale. Anche altri organi pos-
sono ricavare energia dai carboidrati sotto forma di 
ATP (adenosina trifosfato), che fornisce energia al 
corpo.

Quando vengono assunti troppi carboidrati, il 
corpo può immagazzinarli nel fegato e nei muscoli. 
L’eccesso di glucosio può venire immagazzinato 
come grasso (trigliceridi) nelle cellule dei grassi.

VEDI I PRODOTTI SU WWW.INKOSPOR.IT
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Il corpo umano è composto per il 15-20% di proteine.  
A loro volta, le molecole che formano le proteine sono formate 
da piccoli componenti, chiamati amminoacidi. Ci sono 20 tipi di 
 amminoacidi proteinogenici che devono essere presenti in quantità 
sufficiente, dato che il corpo li utilizza per sintetizzare le proteine. 

Gli amminoacidi proteinogenici si distinguono tra essenziali e 
non essenziali. Otto di questi amminoacidi sono essenziali e non 
 possono essere prodotti dal corpo, ma vengono assunti attraverso 
 l’alimentazione quotidiana. Il corpo umano è in grado di sintetizzare 
gli amminoacidi non essenziali grazie agli amminoacidi essenziali.

BCAA (amminoacidi a catena ramificata) 
Circa il 35% delle proteine dei muscoli è formato da BCAA. Si tratta di amminoacidi 
 determinanti per il trasporto di energia e di azoto tra muscolatura e fegato. I BCAA sono 
costituiti dai tre amminoacidi essenziali: L-leucina, L-isoleucina e L-valina. Quando si 
verifica una carenza di questi amminoacidi, il corpo ripiega sui componenti che formano 
i muscoli. Per agire contro questo processo degenerativo, se necessario (soprattutto 
dopo un allenamento intenso) è importante assumere quantità sufficienti di BCAA.

I BCAA dovrebbero, se possibile, essere ingeriti secondo una determinata proporzione 
L-leucina: L-isoleucina: L-valina (2:1:1).

CREATINA 
La creatina è presente in ogni cellula umana e serve per immagazzinare energia.   
La creatina è necessaria per ogni sforzo fisico e mentale. La creatina viene sintetizzata 
nel corpo a partire da due amminoacidi non essenziali, la glicina e l’arginina, e dalla 
metionina, che fa parte degli amminoacidi essenziali. Dato che la creatina è richiesta 
in tutti i processi che richiedono energia, i muscoli, il cervello e le cellule nervose ne 
 contengono grandi quantità. 

L-GLUTAMMINA 
La L-glutammina è uno degli amminoacidi più popolari negli integratori sportivi ed è una 
fondamentale sostanza nutritiva per il sistema immunitario. La L-glutammina è coinvolta 
nell’anabolismo, ovvero nella costruzione dei processi metabolici, e definisce il tasso di 
sintesi delle proteine dei muscoli. Quasi tutti i tessuti del corpo sono in grado di sintetiz-
zare e scindere la glutammina in condizioni fisiologiche. Il produttore più importante di 
glutammina è il sistema muscolare, dato che produce più della metà della glutammina 
che circola nel sangue. Gran parte della glutammina sintetizzata nei muscoli viene dagli 
amminoacidi a catena ramificata (BCAA).

Soprattutto in condizioni di stress o dopo l’attività fisica, il corpo può trovarsi in uno 
stato in cui non è più capace di gestire il proprio fabbisogno di glutammina.

L-CARNITINA 
La L-carnitina è responsabile per il trasporto degli acidi grassi nei mitocondri, le “centrali 
elettriche” delle cellule. La L-carnitina è contenuta nella carne rossa, in quantità minore 
nel pollame e ancor meno nei vegetali, quindi potrebbe essere necessaria un’integrazi-
one esterna.

20 AMMINOACIDI 
 PROTEINOGENICI 

AMMINOACIDI  
NON ESSENZIALI

BCAA

L-CARNITINE L-GLUTAMINE CREATINE

L-Isoleucina
 

L-Leucina
L-Valina

AMMINOACIDI  
ESSENZIALI8x

OTTIMALE 2:1:1  

PROPORZIONE

2x

CALCOLA IL PUNTEGGIO:
WWW.INKOSPOR.IT

PUNTEGGIO CHIMICO E VALORE BIOLOGICO

Ci sono diversi metodi per calcolare la qualità di una proteina edibile. 

Il metodo più famoso per valutare la qualità di una proteina alimentare 
è il valore biologico (BIOLOGICAL VALUE o BV). In questo modo vie-
ne calcolata la quantità di proteina edibile che può essere trasformata 
in un proteina endogena. Più è alto il valore biologico, meno proteine 
devono essere consumate per raggiungere un equilibrio tra proteine 
e nitrogeno. 

Dato che la determinazione del BV avviene in via sperimentale e con 
un modo molto complesso, è stato introdotto un altro standard di 
qualità per le proteine, soprattutto per quelle degli integratori: il PUN-
TEGGIO CHIMICO (CHEMICAL SCORE o CS).

Il criterio più importante per il calcolo del CS è la composizione degli 
amminoacidi negli alimenti. Maggiore è la quantità di amminoacidi 
proteinogenici in un alimento, maggiore è quella di amminoacidi es-
senziali e, ancora più importante, maggiore è il valore della proteina.

UOVA MANZO SOIA GRANO FIOCCHI DI 
LATTE

PUNTEGGIO 
 CHIMICO

Il punteggio chimico 
esprime la qualità delle 
proteine. 

Il valore biologico è calcolato come segue: 

BW = ( NR  NA ) * 100

Questa equazione determina  
il punteggio chimico:

AMMINOACIDI NELLA PROTEINA  
TESTATA/ 

AMMINOACIDI NELLA PROTEINA  
DI RIFERIMENTO
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ENERGY GEL
70% DI CARBOIDRATI | 0% DI GRASSI | ELETTROLITI 

I gel sono un formato molto apprezzato di energia immediata per gli atleti di resistenza perché sono facili da 
usare e per la loro consistenza.

In base alle attuali conoscenze, il corpo può assumere circa 30-60 g di carboidrati entro un’ora, in condizioni 
di allenamento fisico prolungato. Ciò significa che con 1-2 X-TREME ENERGY GEL all’ora è possibile avere il 
sostegno necessario per una gara o per un allenamento intenso. La combinazione ottimale di maltodestri-
ne e fruttosio garantisce una veloce, costante e duratura fonte di energia. In più, i gel contengono elettroliti 
per un fabbisogno ottimale di carboidrati e di fluidi. 

L’importante aumento di richiesta di vitamine del gruppo B da parte degli atleti è dovuto al loro metabolismo 
accelerato. Ecco perché gli ENERGY GEL contengono vitamina B1, la cui funzione principale risiede nel me-
tabolismo dei carboidrati. Il gusto “Ice Tea” (tè freddo) con estratto di guaranà dà un tocco in più al sapore.

POWER DRINK
CARBOIDRATI COMPLESSI | ISOTONICO | PH NEUTRO

Oltre ai Gel,  anche le bevande sportive isotoniche sono una forma molto diffusa di energia immediata tra 
gli atleti di resistenza. Rappresentano un modo veloce per recuperare energia sotto forma di carboidra-
ti e, ancora più importante, di elettroliti, che vengono dispersi attraverso la sudorazione durante l’esercizio. 

Le bevande isotoniche compensano più velocemente la perdita di liquidi e sono adatte soprattutto per gli 
allenamenti di resistenza e ad intervalli (HIIT), per sessioni di diverse ore. 

Grazie allo speciale composto di carboidrati, avrai una fornitura di energia nel breve, medio e lungo 
tempo. Il POWER DRINK è anche ben tollerato e non dà problemi allo stomaco per via del suo PH ottimale. 

X-TREME CREAWHEY
40% DI PROTEINA DEL SIERO DEL LATTE ISOLATA | PEPTOPRO®

Grazie ad una combinazione speciale di proteina del siero del latte isolata e PeptoPro®, permette una 
fornitura rapida di proteine. Il contenuto elevato di BCAA assicura un recupero efficace. Perfetto dopo 
l’allenamento. 

È stato dimostrato come la creatina sia efficace durante l’allenamento breve ed intenso (forza e forza rapi-
da), per mantenere più a lungo la potenza e prolungare lo sforzo.  Con il composto di alta qualità Creapure® - 
prodotto in esclusiva e registrato in Germania – non ci sono compromessi: il tuo corpo riceve solo creatina 
di alta qualità. La matrice di carboidrati, oltre ad 1 g di cloruro di sodio, assicura un migliore assorbimento 
della creatina e un buon recupero.

X-TREME AMINO+ CONCENTRATE
PROTEINA LIQUIDA IDROLIZZATA | SENZA GRASSI E ZUCCHERI | L-ORNITINA, L-TRIPTOFANO E BCAA | VITA-
MINA B6

Il concentrato X-TREME AMINO+PROTEIN è formulato in maniera ottimale per arricchire la tua bevanda, 
specialmente l’acqua, con gli amminoacidi liquidi.  

In più, il concentrato è arricchito da L-ornitina e L-triptofano. La L-ornitina, come la L-arginina, stimola 
il rilascio degli ormoni della crescita (HGH) e quindi aiuta l’aumento dei muscoli. Dato che la L-ornitina 
agisce a stretto contatto con la L-arginina, ne amplifica l’effetto. Inoltre il L-triptofano stimola gli HGH e 
riduce il senso di fatica. In poche parole, puoi allenarti in maniera più intensa e più a lungo. Inoltre l’effetto 
del L-triptofano sembra migliorare l’umore, dato che è il precursore della serotonina, che rilassa e aiuta a 
perdere peso. 

Il concentrato X-TREME AMINO+PROTEIN è perfetto per chi è intollerante al lattosio o soffre di celi-
achia, perché è senza lattosio e senza glutine. Spesso la celiachia porta ad una perdita di peso, quindi è 
importante offrire un buon apporto di proteine. Inoltre, il concentrato contiene vitamina B6, che parteci-
pa ai processi enzimatici collegati al metabolismo delle proteine. 

X-TREME PROTEIN GIANT
60% DI PROTEINE | SENZA ZUCCHERO

Le barrette proteiche sono uno snack molto popolare tra gli atleti. Comprensibile, visto che sono uno snack 
perfetto. 

Le proteine ricoprono un ruolo centrale nella costruzione e nel mantenimento della massa muscolare. E il nuovo 
inkospor® X-TREME PROTEIN GIANT ne ha moltissime. Con un imbattibile contenuto proteico del 60%, la bar-
retta da 65 g fornisce 39 g di proteine. È la stessa quantità presente in 325 g di formaggio magro (tipo la ricotta) o 
in 6 uova medie! E con soli 0,2g di zucchero per barretta. 

Se temi che questo possa influire negativamente sul gusto, ti stai sbagliando. Sono finiti i tempi in cui non era 
possibile coniugare sapore e funzionalità! 

E per non annoiarti, X-TREME PROTEIN GIANT è disponibile in 2 gusti: cioccolato fondente e caramello.

X-TREME MUSCLE 85
85% DI PROTEINE | 6.150 MG DI BCAA / PORZIONE | L-CARNITINA

X-TREME MUSCLE 85 è un composto di 4 componenti proteici che, mischiato con acqua o latte, diventa 
molto cremoso. Disponibile in 4 gusti per tentarti ancora di più. 

I diversi componenti di alta qualità danno il sostegno ideale al tuo corpo in molteplici modi: questo perché 
la proteina del siero del latte agisce velocemente e direttamente dopo l’allenamento e fornisce subito al 
tuo corpo i componenti necessari. La caseina, comunque, agisce a lento rilascio e fornisce al tuo corpo la 
quantità ottimale di amminoacidi anche dopo molto tempo dall’assunzione della bevanda. Se l’allenamento 
si svolge di sera, ad esempio, la proteina del siero del latte fornisce al tuo corpo i componenti necessari 
subito dopo la palestra e la caseina agisce durante il sonno.

In più, con ogni porzione assumi 6.000 mg di BCAA e anche 9 vitamine e 2 tipi di minerali, perché anche 
quelli necessitano di essere reintrodotti dopo un duro allenamento. 

X-TREME AMINO+ PROTEIN DRINK
20 G DI PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE | SENZA GRASSI E SENZA ZUCCHERI | SENZA GLUTINE E SENZA LATTOSIO 
| RTD

La bevanda X-TREME AMINO+PROTEIN DRINK di inkospor®, con il suo comodo tappo e la stilosa bottiglia 
da 0,5 litri, è perfetta quando sei fuori casa. Grazie alla formula pronta da bere, la puoi assumere quando vuoi, 
sia durante che dopo l’allenamento (come bevanda post allenamento) o per la voglia di proteine tra un pasto e 
l’altro, nel caso tu non abbia il tempo per preparare un frullato. Il modo più comodo per fornire proteine al tuo 
corpo.

La bevanda proteica non è solo incredibilmente buona: fornisce anche ben 20 g di proteine grazie alla sua 
formula altamente proteica -  con pochi grassi - e ai pochi carboidrati. Contiene solo proteine del siero del latte 
di alta qualità. In più, ogni bevanda contiene 5.300 mg di BCAA. Se sei intollerante al lattosio o celiaco, allora 
la nostra bevanda X-TREME AMINO+PROTEIN DRINK è la scelta migliore per te, visto che è a base di acqua 
e, quindi, senza lattosio e senza glutine. Spesso la celiachia porta ad una perdita di peso, dunque è importante 
offrire un giusto apporto di proteine. 

X-TREME CREATINE POWDER
CREATINA MONOIDRATO | 100% DI PURA CREAPURE®

Il creatinfosfato (PCr) agisce come fonte di energia subito disponibile rigenerando l’adenosina trifosfato 
(ATP), la fonte diretta di energia per i muscoli.

L’allenamento anaerobico ed esplosivo utilizzano molta ATP, che a sua volta si trasforma in adenosina difosfato 
(ADP). Il corpo ha poi bisogno del creatinfosfato per “ritrasformare” la ADP in ATP. Oltre alla sintesi del 
corpo, la creatina può essere assunta tramite gli alimenti (circa 1 g al giorno). È utile soprattutto per gli atleti 
sottoposti a grandi sforzi fisici allo scopo di recuperare creatina.

È stato dimostrato come la creatina sia efficace durante l’allenamento breve ed intenso (forza e forza veloce), 
per mantenere più a lungo la potenza e prolungare lo sforzo.
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X-TREME WHEY PROTEIN
100% DI PROTEINE PURE DEL SIERO DEL LATTE (SIERO DEL LATTE ISOLATO E CONCENTRATO) | SENZA GRASSI | 
9 VITAMINE + CALCIO E MAGNESIO

Chi cerca di aumentare la massa muscolare, o di mantenere la massa muscolare durante una dieta, deve 
necessariamente fornire al corpo abbastanza proteine e amminoacidi (specialmente dopo l’allenamen-
to). La composizione del nostro X-TREME WHEY PROTEIN è formulata in modo che le cellule dei muscoli 
ricevano velocemente gli amminoacidi e che possa avvenire la sintesi proteica ottimale, per favorire la 
crescita muscolare.

È stato scientificamente provato come il fabbisogno di proteina del siero del latte, diversamente dalle 
proteine della soia e dalla caseina, permetta una migliore costruzione della massa muscolare durante la fase 
di riposo, ma anche direttamente dopo lo sforzo fisico.  La costruzione della massa muscolare, in particolar 
modo, consuma molte calorie, quindi chi fatica ad aumentare la massa (i cosiddetti “hardgainer”) 
potrebbe faticare a raggiungere il giusto equilibrio di energia o ad aumentarlo. Dato che X-TREME WHEY 
PROTEIN è altamente solubile e può essere consumato come acqua dopo l’allenamento, non avvertirai la 
sensazione di pienezza e potrai successivamente ottenere un maggiore equilibrio di energia con un pasto 
ricco di proteine. 

Soprattutto dopo allenamenti intensi o durante le gare, l’appetito è assente (per molti atleti), quindi la 
finestra anabolica dopo l’allenamento non può essere usata in maniera ottimale. Essendo liquido, X-TREME 
WHEY PROTEIN può essere il giusto alleato anche per atleti di resistenza e atleti di livello, che possono 
trarre beneficio dalla proteina del siero del latte.  Ogni porzione fornisce fino a 6.000 mg di BCAA, oltre 
a 9 vitamine e 2 tipi di minerali, perché anche quelli necessitano di essere reintrodotti dopo un duro allena-
mento. 

X-TREME BCAA POWDER
100% AMMINOACIDI LIBERI | RAPPORTO 2:1:1

Le persone attive fisicamente dovrebbero prestare particolare attenzione al fabbisogno di amminoacidi essenziali, 
visto che non possono essere sintetizzati dal corpo. I BCAA (amminoacidi a catena ramificata)  L-leucina, L-iso-
leucina e L-valina svolgono un ruolo fondamentale. Diversamente dagli altri amminoacidi, vengono metabolizza-
ti direttamente nel sistema muscolare senza deviazioni nel fegato.

Circa il 35% del tessuto muscolare contrattile è composto da BCAA. I vantaggi per gli atleti sono piuttosto ovvi. 
I BCAA sostengono la costruzione del muscolo, neutralizzano la degradazione muscolare e sono usati come fonte 
di energia subito disponibile durante gli allenamenti intensi. In più, un’integrazione specifica di BCAA permette di 
effettuare allenamenti più intensi perché servono meno messaggeri chimici per la fatica muscolare.

X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+
3 G L-ARGININA | 11.500 MG DI PROTEINE

La pratica fiala da 25 ml di inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ ha una formula completamente rivisita-
ta.

Sono finiti i tempi in cui gli amminoacidi dovevano essere deglutiti, seguendo il motto “Il sapore non conta! 
Basta che funzioni!”. Il nuovo motto è: piacevolmente fruttato, invece che amaro. Ora non hai più scuse 
per non dare ai tuoi muscoli quello di cui hanno bisogno.

I 1.500 mg di proteine di alta qualità del siero del latte idrolizzato forniscono tutti gli amminoacidi pro-
teogenici e, grazie alla loro forma degradata, finiscono direttamente nel sangue e non si fermano a lungo nel 
tratto digestivo.

Con più di 3 g di L-arginina – la stessa quantità contenuta in circa 225 g di petto di pollo o 100 g di noccio-
line – inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ è altamente consigliato prima dell’allenamento. Per chiunque 
abbia bisogno di dare una sferzata di energia all’allenamento.

ACTIVE MAGNESIUM
250 MG DI CITRATO DI MAGNESIO | SENZA GRASSI E SENZA ZUCCHERI | VITAMINE | ZINCO 

Il magnesio è uno dei minerali più importanti per il corpo umano: più di 300 reazioni metaboliche vitali 
dipendono dal magnesio (funzioni  muscolari, metabolismo energetico, equilibrio elettrolitico,…).

Sotto forma di citrato di magnesio, offre elevata biodisponibilità perché viene ben riassorbito nella sua 
forma organica. Sostiene il sistema  immunitario, insieme alla vitamina B1, B6 e allo zinco, ed è molto 
 importante per favorire il recupero. 

X-TREME L-GLUTAMINE
100% L-GLUTAMMINA PURA | POLVERE

Sforzo fisico prolungato ed eccesso di allenamento portano ad una riduzione della concentrazione di 
glutammina nel sangue, ecco perché si pensa che un livello basso possa compromettere le difese immu-
nitarie. Non importa se si tratta di uno sport di resistenza o di body shaping / body building: è necessario 
garantire una fornitura costante di L-glutammina per garantire le performance e supportare il sistema 
immunitario.

 X-TREME GLUTAMINE contiene il 100% di L-glutammina pura, subito disponibile per il corpo, che non 
deve essere sintetizzata, come ad esempio la L-glutammina peptide.

X-TREME RECOVERY DRINK
70% DI CARBOIDRATI | 23% DI PROTEINE | MICRO- E MACRO ELEMENTI

Soprattutto dopo un allenamento intenso o durante una gara, è importante avere un recupero ottimale, speci-
almente se è stato programmato un altro allenamento per lo stesso giorno o per il giorno dopo.

Con la bevanda X-TREME RECOVERY DRINK potete fare il pieno di carboidrati e proteine. Inoltre RECOVERY 
DRINK contiene vitamina B1, la cui funzione principale risiede nel metabolismo dei carboidrati. 

Grazie all’alta qualità della proteina del siero del latte idrolizzata, RECOVERY DRINK contiene il 23% di 
glutammina peptide. Sforzo fisico prolungato, eccesso di allenamento e gare portano ad una riduzione della 
concentrazione di glutammina nel sangue: per questo motivo si pensa che un basso livello possa compro-
mettere le difese immunitarie, dato che la glutammina (come il glucosio) fornisce energia alle cellule immuni-
tarie. Ecco perché questi amminoacidi sono così importanti.

Anche lo zinco è importante per le difese immunitarie ed è conosciuto persino come un rimedio comune 
contro il raffreddore. Lo zinco viene eliminato principalmente attraverso la sudorazione e l’urina, motivo per cui 
gli atleti spesso hanno livelli bassi, rispetto ai non atleti. 

In più, X-TREME RECOVERY DRINK contiene potassio e sodio, dato che anche questi macroelementi vengono 
eliminati in grandi quantità attraverso la sudorazione. 

ACTIVE PRO 80® CLASSIC PUR
80% DI PROTEINE | GUSTO NEUTRO | SENZA EDULCORANTI ARTIFICIALI | SENZA AROMI ARTIFICIALI | SENZA COLO-
RANTI ARTIFICIALI | 4.650 MG DI BCAA / PORZIONE

Per chiunque cerchi un prodotto di alta gamma, ma con un sapore neutro. 

Active PRO80 Classic Pur è un composto di 4 componenti proteici che, mischiato con acqua o latte, di-
venta molto cremoso. Il suo gusto neutro lo rende perfetto per arricchire i piatti con proteine. Dato che la 
proteina del siero del latte e la caseina vengono assorbite dal corpo con tempistiche differenti, Active 
PRO80 Classic Pur fornisce la quantità ottimale di amminoacidi nell’immediato, cioè subito dopo l’allenamen-
to, ma anche a lungo termine. 

Ogni porzione fornisce 4.650 mg di BCAA e anche 9 vitamine e 2 tipi di minerali, perché anche quelli 
necessitano di essere reintrodotti dopo un duro allenamento. 

Non avendo edulcoranti artificiali, coloranti o aromi, possiamo garantire un contenuto proteico dell’80%. 

X-TREME L-CARNITINE 2000
2.000 MG DI L-CARNITINA / PORZIONE

Il composto endogeno chiamato L-carnitina (acido idrossicarbossilico) partecipa all’ossidazione dei 
grassi, cioè brucia i grassi. La L-carnitina è responsabile per il trasporto degli acidi grassi nei mitocondri, le 
“centrali elettriche” delle cellule, dove gli acidi grassi vengono bruciati. Questa funzione porta ad una maggi-
ore stimolazione dei grassi, dovuta ad una superiore capacità di trasporto. 

La L-carnitina è contenuta nella carne rossa, in quantità minore nel pollame e ancor meno nei vegetali, quindi 
potrebbe esserci bisogno di integrazione esterna. 

La fiala di X-TREME L-CARNITINE 2000 fornisce al tuo corpo 2.000 mg di L-carnitina di alta qualità, 
quando in una dieta bilanciata di solito se ne riescono ad assumere solo 100-300 mg al giorno. 
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ACTIVE LIQIDS® ZERO
SENZA GRASSI, SENZA CALORIE E SENZA ZUCCHERO | VITAMINE | MINERALI

Alcuni atleti desiderano una bevanda senza calorie quando si allenano, ecco perché bevono acqua. 
Tramite la sudorazione, però, il corpo non perde solo acqua, ma anche elettroliti, come il sodio, 
che svolgono un ruolo centrale per l’equilibro dei fluidi. Tuttavia, bere troppo durante prolungati sforzi 
fisici, senza aggiungere sali, può causare iper-idratazione.

Per questo motivo i nostri Active LIQIDS® ZERO sono l’alternativa giusta per te, specialmente se sei 
nella fase di “rimodellamento” e non vuoi rinunciare al gusto, ma solo alle calorie.

Soffri di intolleranza al lattosio, celiachia o segui una dieta  vegana? Allora Active LIQIDS® ZERO è 
l’alternativa perfetta anche per te!

ACTIVE PRO 80®

80% DI PROTEINE | 100% DI GUSTO

Active PRO 80® - il prodotto proteico più venduto in oltre 3.000 palestre esclusive.

Qualità provata e un gusto insuperabile: super cremoso e attualmente disponibile in 
18 gusti diversi. 

Grazie alle diverse fonti di proteine, Active PRO 80® fornisce proteine lente (caseina), 
medio-veloci (albume) e veloci (proteina del siero del latte).

Non importa se preferisci una dieta ricca di proteine o se stai solo cercando un gus-
toso sostituto dei pasti oppure la polvere proteica perfetta per cucinare: Active PRO 
80® ti dà il giusto sostegno per tutto il giorno con proteine di alta qualità. 

X-TREME LOW SUGAR
40% DI PROTEINE | SOLO 1,8 G DI ZUCCHERI

LOW SUGAR – il nome dice tutto: solo 1,8 g di zucchero per barretta! Adatta a chiunque stia 
seguendo una dieta povera di carboidrati. 

Ma anche il 40% di proteine di inkospor® X-TREME LOW SUGAR, disponibile al gusto croccante 
di vaniglia o cioccolato, non può passare inosservato. In questo modo una barretta da 65 g forni-
sce 25,9 g di proteine. È la stessa quantità presente in 200 g di formaggio magro (tipo la ricotta) o 
in 2 uova medie! In più, entrambe le barrette hanno un elevato contenuto di fibre.

Grazie al gusto croccante e alla copertura di cioccolato, ti sembrerà di mangiare una vera tavoletta di 
cioccolato, permettendoti di fare qualcosa di buono per te stesso, ma senza sentirti in colpa.

ACTIVE L-CARNITINE DRINK LIGHT
1.000 MG DI L-CARNITINA / BOTTIGLIA | PRONTO DA BERE

Il composto endogeno chiamato L-carnitina (acido idrossicarbossilico) partecipa 
all’ossidazione dei grassi, ovvero brucia i grassi. La L-carnitina è responsabile per il 
trasporto degli acidi grassi nei mitocondri, le “centrali elettriche” delle cellule, dove 
gli acidi grassi vengono bruciati. Questa funzione porta ad una maggiore stimolazi-
one dei grassi dovuta ad una maggiore capacità di trasporto. 

La L-carnitina è contenuta nella carne rossa, in quantità minore nel pollame e ancor 
meno nei vegetali, quindi potrebbe esserci bisogno di integrazione esterna. 

Con Active L-CARNITINE DRINK LIGHT hai una bevanda funzionale perfetta, che 
fornisce al tuo corpo 1.000 mg di L-carnitina di alta qualità per bottiglia, quando in 
una dieta bilanciata di solito se ne riescono ad assumere solo 100-300 mg al giorno.

X-TREME WHEY & CRISPY
30% DI PROTEINE DEL SIERO DEL LATTE | CROCCANTE | CIOCCOLATO BIANCO + FONDENTE

La più venduta tra le nostre barrette con il 30% di proteine del siero del latte.

Ti piacciono il cioccolato bianco o quello fondente e cerchi un’alternativa alla solita vec-
chia tavoletta di cioccolato? Allora X-TREME WHEY & CRISP è la scelta perfetta per te.

Al primo morso di questa barretta, sentirai tutto il gusto e il piacere della croccantezza.  

ACTIVE MULTIVITAMIN
FITOESTRATTI DI ALTA QUALITÀ | SENZA EDULCORANTI ARTIFICIALI | SENZA COLORANTI ARTIFICI-
ALI | 11 VITAMINE E 2 MICROELEMENTI

Il nostro multivitaminico in fiala è una comoda alternativa per il fabbisogno quotidiano di 
vitamine e minerali. Proprio i minerali e le vitamine svolgono funzioni molto importanti in un 
corpo in salute: ad esempio servono per il sistema immunitario e la formazione della cellule.

Grazie al comodo formato in fiala, è possibile assumere un’elevata quantità di vitamine in un 
colpo solo: non importa dove ti trovi. 

Il nostro multivitaminico integra la tua dieta in un modo perfetto. Con una sola fiala puoi coprire il 
fabbisogno giornaliero di vitamine, ma anche di micro- e macroelementi. 

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SUL NOSTRO SITO!

WWW.INKOSPOR.IT
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1982 :  viene lanciato il C64, vengono inventate le 
 emoticon, l’Italia vince i mondiali di calcio e Nicole  vince 
 l’Eurovision Song Contest. Ma soprattutto:   
viene  fondata inkospor® e nel corso di più di tre  decenni 
 sviluppa centinaia di prodotti insieme a migliaia di 
 partner commerciali per innumerevoli clienti:  
e questo è solo l’inizio. 

NUOVO IMPIANTO DI RIEMPIMENTO 
PER BOTTIGLIE PICCOLE 2005

PROTEIN GIANT – LA PRIMA BAR-
RETTA PROTEICA AL 60% CHE  

UNISCE GUSTO E FUNZIONALITÀ 
2016

LA PRIMA BEVANDA A BASE DI  
AMMINOACIDI IN POLVERE 1993

1997
CONSEGNA ANCORA PIÙ VELOCE 
GRAZIE A NUOVI EFFICIENTI MA-

GAZZINI 

2012
I PRIMI CROCCANTI PROTEICI IN 
 GERMANIA VENGONO DA ROTH

1986
IL NOSTRO GRANDE CLASSICO   

PRO 80® VIENE LANCIATO CON IL 
NOME PRO UP 

1982
LANCIO DI INKOSPOR® 35 ANNI FA 

A ROTH/NORIMBERGA

1998 INIZIA LA PRODUZIONE DI  
PROTEINA DEL SIERO DEL LATTE

2014
CREAWHEY –  

IL PRIMO “TUTTO IN UNO”  
DEL SUO GENERE

1987 SVILUPPO DELLA BEVANDA CON 
SALI MINERALI MINERAL LIGHT

1982
VIENE LANCIATA LA POLVERE  

PROTEICA PRO 95 CON CONTENUTO  
PROTEICO INNOVATIVO PER QUEL PERIODO

1997 I CLASSICI LIQIDS® DEBUTTANO 
SUL MERCATO

2009
IL PRIMO SUPPLEMENTO LIQUIDO 

CON ALTO CONTENUTO  
DI L-ARGININA E BCAA 

30seit 1982

35
Jahre inkospor®

seit 1982

30
Jahre inkospor®

seit 1982

Jahre

J
A
H
R
E35

INNOVATION 

JAHRE
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Inko Italia srl
Via Verga, 6/8
57017 - Stagno (LI)
Tel. 0586.941114
Tel. 0586.941374
Fax 0586.940942

info@inkospor.it


