Ti piace il frullato? È ora
di aggiungere qualcosa
di croccante!

DOMANDE FREQUENTI
Vi Crunch Cereal
®

1. Qual è il grande vantaggio del prodotto
Vi Crunch® Cereal?

5. Come posso inserire il prodotto Vi Crunch Cereal nel mio
schema di allenamenti e di attività giornaliere?

Vi Crunch Cereal è il tuo Frullato in fiocchi! Questo nutriente cereale ti aiuta a
raggiungere i tuoi obiettivi della Body by Vi Challenge con il nutrimento che ti
occorre per iniziare la giornata: 12 grammi di proteine, 5 grammi di fibre e 17
vitamine e minerali a porzione. Puoi gustare lo stesso delizioso sapore alla crema
dolce che già conosci e che ti piace del frullato Vi-Shape Shake, ma con scaglie
di mandorle e fiocchi dorati per una deliziosa consistenza croccante. Vi Crunch
Cereal unisce la nostra speciale miscela di proteine Fi-Sorb™, fibre, vitamine e
minerali per ottenere dei cereali sani e dal sapore prelibato! Inoltre, non contiene
aromatizzanti artificiali, coloranti o conservanti, grano o glutine di grano, ed è
adatto ai vegetariani.

Vi Crunch Cereal offre un nutrimento adeguato per le persone con uno stile di vita
pieno di impegni. Può inoltre essere una scelta intelligente come spuntino prima o
dopo gli allenamenti per dare energia all’organismo con proteine per mantenere o
costruire la massa muscolare. Porta sempre con te una pratica bustina
monoporzione dovunque tu vada, aggiungila al latte e gustala. In alternativa,
consuma i cereali senza latte per un nutriente spuntino. Da gustare ovunque e in
qualunque momento!

®

®

2. Quali sono i principali vantaggi del prodotto
Vi Crunch Cereal?
• Ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi della Challenge
•O
 ffre un nutrimento adeguato per le persone con uno stile di
vita pieno di impegni
• Dà un senso di appagamento e sazietà
•E
 levato tenore di proteine, 12 grammi di miscela di proteine
Fi-Sorb a porzione*
• Fonte di fibre, 5 grammi a porzione
• Contiene vitamine e minerali per un nutrimento corretto
• Non contiene coloranti artificiali, aromatizzanti o conservanti
• Può anche essere consumato come un sano spuntino per dare energia
all’organismo fornendo proteine prima o dopo gli allenamenti

6. Che cos’è la miscela di proteine Fi-Sorb e perché
sono utili le proteine?
Fi-Sorb è una miscela di 5 proteine: isolato di proteine di siero del latte,
concentrato di proteine di siero del latte, proteine di riso integrale, crusca di
avena e avena integrale, che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness
e a ottimizzare i tuoi risultati con la Body by Vi Challenge. Vi Crunch Cereal
non soltanto è un modo sano e delizioso di iniziare la giornata, ma può anche
essere una scelta intelligente per uno spuntino da gustare in qualunque
momento della giornata per le persone con uno stile di vita pieno di impegni
o per dare energia all’organismo prima o dopo gli allenamenti.

7. Quale tipo di dolcificante viene utilizzato nei cereali
Vi Crunch Cereal?
Sappiamo che oggi sono in commercio moltissimi cereali pieni di zucchero.
Volevamo creare qualcosa di leggermente diverso; per questo abbiamo utilizzato
una piccola quantità di zucchero con vaniglia e sciroppo di riso integrale per creare
un sapore dolce e completo a cui non si resiste.

3. Bene, ma che sapore ha?

8. Il prodotto Vi Crunch Cereal è adatto ai bambini?

Vi Crunch ha lo stesso delizioso sapore di crema dolce che apprezzi nel nostro
frullato Vi-Shape Shake, e in più le scaglie di mandorle e prelibati fiocchi per una
soddisfacente consistenza croccante.

Sì. I bambini a partire da 4 anni possono consumare Vi Crunch Cereal a colazione
o per un delizioso spuntino in qualunque momento! I bambini adoreranno questi
cereali leggermente dolcificati a qualunque ora della giornata, così come le loro
mamme! Il prodotto Vi Crunch Cereal non è stato creato per la perdita di

4.Come devo utilizzare il prodotto Vi Crunch Cereal
con i miei Body by Vi Challenge Kits?
Il prodotto Vi Crunch Cereal viene fornito con due dei nostri Challenge Kits:
Crunch Kit e Fuel Kit. Tuttavia, Vi Crunch Cereal può essere aggiunto ad ogni
Body by Vi Challenge Kit che usi già e che ti piace!
Ad esempio, se stai utilizzando il Balance Kit, assaggia una tazza di Vi Crunch Cereal
a colazione, un frullato Vi-Shape Shake a pranzo e un Nutra-Cookie,
Vi Crunch Fusion o un altro nutriente spuntino nel corso della giornata.
Questo versatile cereale può essere utilizzato per sostituire un pasto, senza latte
come spuntino e da aggiungere al tuo Challenge Kit preferito.

peso di bambini.

9. Posso utilizzare questo prodotto durante la gravidanza
o l’allattamento?
Poiché non sono stati condotti molti studi su donne in gravidanza o durante
l’allattamento, le aziende responsabili che producono alimenti e supplementi
alimentari consigliano alle donne di consultare direttamente il loro medico
in caso di di qualunque nuovo alimento che desiderano introdurre nella dieta
giornaliera. Durante la gravidanza o l’allattamento, raccomandiamo di consultare
un medico prima di provare questo prodotto.

10. I Vi Crunch Cereal sono senza glutine?
Sì, Vi Crunch Cereal sono senza glutine.

11. Vi Crunch Cereal è kosher?
Sì. Vi Crunch Cereal è certificato kosher.

* Le proteine contribuiscono all’aumento della massa muscolare, al mantenimento della massa muscolare e di un’ossatura normale.
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