SPORT > Palestra
Pancafit Metodo Raggi, Rossa nuova Originale
Vendo Pancafit Metodo Raggi,Rossa nuova Originale, acquistata 20/04/2017, manuale di istruzioni
+ DVD e cappuccio protezione piedi inclusi,mai usata comprensiva di cuscinetti e laccio per
fermare i piedi.Spedizione gratuita in tutta Italia
inserito il: 10/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Pancafit + Borsone Verde Originale nuova
Vendo Pancafit Originale acquistata da dott.Raggi nuova,mai usata comprensiva di cuscinetti e
laccio per fermare i piedi.+Borsone originale Pancafit per trasporto tracolla,alle maniglie e alle
ruote.
Spedizione gratuita in tutta Italia!
inserito il: 10/05/2017
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Pantaloni per Riabilitazione su Paramedicalshop
Pantalone aperto sui fianchi
da due cerniere laterali
(fianco destro e fianco
sinistro) dalla vita fino
alle caviglie. Il cursore
permette di aprire entrambe
le cerniere. Questo
prodotto Ã¨ indispensabile
per intervenire con
operazioni di riabilitazione
e fisioterapia agli arti
inferiori. Inoltre facilita
i trattamenti di igiene
personale nei casi di media
e lunga degenza. Riduce
notevolmente l'impegno
fisico da parte del
Personale Sanitario nello
svolgere attivitÃ che
richiedano interventi in
presenza di ausili come
tutori, gessi o elementi di
sostegno e correzione, in
particolare per Persone
allettate. Visitate
Paramedicalshop.com
inserito il: 25/02/2017
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PANCA PER ESERCIZI
AD 300 PROHIGH POWER, come nuova, piedi e appoggiatesta regolabili, portapesi.
Vendo causa inutilizzo Tel 348-6601608

-

E-mail claus64@live.com
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inserito il: 24/12/2016
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Performance e prestazioni eccellenti
Performance e prestazioni
eccellenti che non hanno
bisogno di parole.
Non accontentarti di sapere
che siamo i migliori. Ti
invitiamo a provare tutti i
nostri prodotti energetici e
salutari per unâ€™esperienza piÃ¹
profonda con KyÃ¤ni. Ama la
vita perchÃ© Ã¨ lâ€™unico regalo
che non riceverai due volte!
Dai uno sguardo hai sitipotresti trovarli interessanti
http://www.reteimprese.it/arpa
iabenessere

-

http://aulettabenessere.kyani.
net/
inserito il: 14/05/2015
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apparecchiatura per il dimagrimento
Magic Physiored Ã¨ un sistema
tecnologico per il
dimagrimento. Permette di
esercitare attivitÃ fisica
cardiovascolare
in soglia aerobica. Il ciclo
ergometro a controllo
elettronico e la posizione
della poltrona riducono gli
sforzi dellâ€™attivitÃ
fisica di resistenza.
Ãˆ in grado di regolare lo
sforzo in funzione del livello
di allenamento con controllo
del battito cardiaco.
Ãˆ adatta sia per un atleta
molto allenato che per chi
desidera ottenere nel tempo il
massimo risultato con sforzo
limitato
inserito il: 16/05/2014
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Sostituto pasto per sportivi â€“ linea H24
Formula1 PRO Ã¨ un sostituto del pasto per il controllo del peso per sportivi, adatto prima e dopo
l'allenamento.
Contiene: proteine del latte per supportare lo sviluppo della massa magra,
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Combinazione di carboidrati per unâ€™energia immediata e prolungata, Contiene L-Glutammina,
Protezione antiossidante delle vitamine C, E.
Testato contro la presenza di sostanze vietate o dopanti.
In omaggio riceverai una nostra consulenza
Richiedici maggiori informazioni!
20 ottimi pasti!
visita il sito viverelosport.wellidea.it
inserito il: 09/11/2012
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Creatina monoidrato in offerta a 17 euro 500 grammi e molto altro
Creatina monoidrato in offerta a 17 euro 500 grammi e molto altro
La Creatina aumenta la sintesi delle molecole ATP (Â»adenosintrifosfatoÂ«) e ciÃ² ha una
funzione diretta sull'aumento della forza e della resistenza nelle attivitÃ anaerobiche. Le ricerche
hanno dimostrato anche l'effetto positivo sulle attivitÃ di piÃ¹ lunga durata e meno intensive
(aerobiche). Gli effetti dell'uso di Creatine in particolare sono: l'aumento della massa muscolare,
l?apporto d'energia e di forza nelle attivitÃ piÃ¹ intensive (allenamenti con grandi sforzi ? pesi) e
il miglioramento della resistenza a sforzi di lunga durata.
Studi scientifici hanno dimostrato, che THE Creatine a parte dell'aumento dell?energia
muscolare, produce effetti positivi su altri fattori nel corpo. THE creatine stimola i processi
cellulari, che influenzano direttamente sulla sintesi delle proteine e la crescita muscolare. Con
l'uso di THE Creatine potete aumentare la forza e la massa muscolare e far sÃ¬ che ci sia una
situazione ormonale che ha effetti positivi per la crescita muscolare.
Creatine:
- aumenta la rigenerazione, perchÃ© impedisce la formazione degli acidi lattei durante gli
allenamenti intensivi.
- diminuisce e trattiene la stanchezza, riduce i tempi di recupero dopo lo sforzo fisico
permettendo un allenamento piÃ¹ intenso ed efficace.
- piÃ¹ serie, piÃ¹ ripetizioni, piÃ¹ peso - il risultato: l?aumento della massa muscolare, forza e
resistenza.
la Creatina Ã¨ il risultato ottimale del processo di trasformazione - micronizzazione, che consente
l'assorbimento ottimale e garantisce il migliore trasporto della creatina direttamente dei muscoli e
non causa problemi intestinali come alcuni altri prodotti che contengono la creatina cristallizzata.
offerte della settimana
3 kg di proteine whey 90% 48 euro
400 gm di pure BCAA 25 euro
1 kg di pure BCAA 45 euro
500 gm di creatina 15 euro
200 cps da 1,5 gm di omega 3 20 euro
2 kg di whey 45 euro
scegli i migliori integratori adatti alla tua attivitÃ sportiva e chiedi un parere ai nostri esperti
avrai inoltre un supporto tecnico per il tuo programma di allenamento
Riceverai compreso nel prezzo del tuo ordine un allenamento personalizzato
E molto ancora!
Spedizione in tutta italia

Pagina 3/6

sconti per acquisti superiori a
per saperne di piu richiedi il catalogo completo!
cell 3382140324
Sito web: http://www.pantanomarco.altervista.org
Invia Email marcosport67@libero.it
Invia Email oppure telefona al: 3382140324

inserito il: 12/10/2012
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BOST 600 L'integratore pre allenamento completo
BOST 600 L'integratore pre allenamento completo
A 33 euro 600 g
Conf. da 600 gm ad un prezzo di 33 euro!
Ingredienti:
L-leucina, creatina monoidrato, beta alanina, arginina AKG, l-tirosina, l-glutammina, citrullina
malato, l-carnitina, estratto di guaranÃ (paullinia cupana) (semi), fosfato di potassio, estratto di
Rhodiola rosea (radice) (standardizzato a min. 3% rosavina e min. 1% salidrosidi, ossido di
magnesio, destrosio, vitmaina B3 (niacina), vitamina B6 (piridossina), aroma: mela verde,
dolcificante: sucralosio.
Modo d'uso:
Mescolare una porzione con 3-5 dcl di acqua 15-30 min prima di allenamento e bere lentamente
per 15 minuti. Mescolare con un cucchiaio.
Il piÃ¹ grande nemico della crescita muscolare Ã¨ il catabolismo. Si tratta del processo della
decomposizione dei muscoli, che avviene anche durante l?allenamento. Le ricerche hanno
dimostrato che con l'aggiunta dei nutrienti adeguati prima e durante l'allenamento si puÃ²
prevenire la fase del catabolismo. Nel prodotto Boost sono aggiunti due aminoacidi che
prevengono il catabolismo e stimolano la crescita della massa muscolare (anabolismo).
L-glutammina e l-leucina sono gli aminoacidi piÃ¹ importanti e fortemente rappresentati nel
corpo. Dato che la l-leucina Ã¨ uno degli aminoacidi, cioÃ¨ non puÃ² essere prodotto dal corpo
ma dobbiamo integrarlo...
avrai inoltre un supporto tecnico per il tuo programma di allenamento
Riceverai compreso nel prezzo del tuo ordine un allenamento personalizzato
una selezione di integratori per sport aerobici e anaerobici di resistenza
indicati per il dimagramento, aumento del tono muscolare ,recupero energetico,forza
tutto per il fitness bodybuilding,calcio,nuoto,ciclismo,atletica ?.
prova le &quot;Proteine Whey&quot; le uniche proteine del siero del latte che si sciolgono anche
nello yogurt creando un delizioso e fresco dessert proteico

alcuni esempi :
3 kg di proteine whey 90% 48 euro
400 gm di pure BCAA 25 euro
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1 kg di pure BCAA 45 euro
500 gm di creatina 15 euro
200 cps da 1,5 gm di omega 3 20 euro
2 kg di whey isolate 54 euro
kit per il dimagrimento a partire da 45 euro
E molto ancora!
Spedizione in tutta italia
per saperne di piu richiedi il catalogo completo!
cell 3382140324
Sito web: http://www.pantanomarco.altervista.org
Invia Email marcosport67@libero.it
Invia Email oppure telefona al: 3382140324
inserito il: 12/10/2012
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Acquista i migliori omega3 a solo 20 euro /200 cps da 1, 5 g
Acquista i migliori omega3 a solo 20 euro /200 cps da 1,5 g
Omega 3 sono acidi grassi polinsaturi, presenti in certi pesci come salmone, tonno e altri pesci
che vivono nei mari freddi e in alcune fonti vegetali. Quelle piÃ¹ ricche di omega 3 sono il lino e
vari tipi di noci e le sementi.
Omega 3 fa parte di alimenti essenziali perchÃ© il corpo non li puÃ² produrre da solo, ma li
dobbiamo assumere con il cibo. Le abitudini alimentari quotidiane raramente contengono una
quantitÃ sufficiente di vari micronutrienti come le vitamine, i minerali e simili. Simile Ã¨ la
situazione con l'assunzione di acidi grassi omega 3 non saturi. Il modo migliore per ricambiare
tale carenza, sono le capsule gelatinose, che in un modo elegante soddisfano i nostri bisogni
giornalieri di questi alimenti indispensabili; infatti svolgono un ruolo fondamentale per il perfetto
funzionamento di molti processi, tra cui il sistema cardio - vascolare. Sono indispensabili anche
per il mantenimento del peso corporeo.
offerte speciali anche su :
3 kg di proteine whey 90% 48 euro
400 gm di pure BCAA 25 euro
1 kg di pure BCAA 45 euro
500 gm di creatina 15 euro
200 cps da 1, 5 gm di omega 3 20 euro
2 kg di whey isolate 54 euro
kit per il dimagrimento a partire da 45 euro
E molto ancora!
Spedizione in tutta italia
avrai inoltre un supporto tecnico per il tuo programma di allenamento
Riceverai compreso nel prezzo del tuo ordine un allenamento personalizzato
una selezione di integratori per sport aerobici e anaerobici di resistenza

sconti per acquisti superiori a
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per saperne di piu richiedi il catalogo completo!
cell 3382140324
Sito web: http://www.pantanomarco.altervista.org
Invia Email marcosport67@libero.it
Invia Email oppure telefona al: 3382140324

inserito il: 12/10/2012
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