
Pronto per iniziare la tua trasformazione?

Segui questi semplici passaggi per inziare la tua sfida personale:

1. Vai su Kyäni90DayChallenge.com.

2. Iscriviti presentando il tuo personale obiettivo di Healthy Living per una vita più sana e salutare insieme a
una tua foto recente (sarà la tua foto del "prima" della sfida).

3. Dopo 90 giorni, invia la tua foto del "dopo" e presenta un breve riassunto della tua esperienza di
cambiamento. Trascorsi i 90 giorni, avrai 7 giorni per completare questo ultimo passaggio.

E questo è tutto quello che devi fare per avere la possibilità di vincere dei premi davvero ricchi:

-Gran Premio (1): 12.000 EUR*, Biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear

- Finalisti (x5): 800 EUR*, Biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear

- Menzioni d'onore (x10): Biglietto per il prossimo evento Kyäni e pacchetto Logo Gear

I concorrenti saranno valutati in 4 trimestri separati secondo la data di inizio e fine del loro personale periodo
di 90 giorni, mentre i vincitori saranno annunciati e premiati in una unica occasione, alla 2021 Kyäni
International Convention, dal palco.

Scegli di iniziare un percorso personale versi la migliore versione di te e iscriviti alla Challenge oggi stesso!



Il nostro finalista va in palestra tre volte a settimana per lavorare sulla sua forza e una o due volte a 
settimana fa allenamento di resistenza per un piano di esercizi equilibrato. Per supportare il suo stile di vita
attivo, Wolfgang ha cambiato la sua dieta: ora mangia più proteine, meno carboidrati e ha incorporato i 
prodotti proteici FIT20 e HL5, nonché il Triangolo del Benessere Kyäni nella sua vita quotidiana.

Wolfgang afferma: "Naturalmente sto continuando con il mio nuovo stile di vita e posso solo raccomandare a 
tutti di partecipare semplicemente al 90 Day Challenge e testare i prodotti brillanti e renderli, come me, parte
integrante della vita di tutti i giorni!"

Siamo così entusiasti del tuo successo, Wolfgang! Congratulazioni per i cambiamenti del tuo stile di vita, per 
il tuo duro lavoro e per essere stato finalista nella Sfida di 90 giorni!

Prima di iniziare la sfida, Wolfgang si è posto tre obiettivi:

1. Perdere 24 kg
2. Diventa più attivo - 2 ore di Nordic Walking o mountain bike 5 volte
a settimana
3. Mangiare più sano

Era così motivato che ha persino deciso di condividere il suo
percorso sui social media per motivare e ispirare gli altri!

Alla fine della sua sfida, Wolfgang era super entusiasta di 
condividere la sua storia di successo! 

Non solo ha perso peso, ma ha anche raggiunto i suoi obiettivi di 
esercizio.

Per la Sfida di 90 giorni Healthy Living Challenge, Sheila ha fissato l'obiettivo di perdere 15 kg. Ha adottato una
nuova dieta con zero carboidrati e zero zuccheri aggiunti, ha aggiunto una camminata giornaliera di 30 minuti e
ha incluso il Triangolo del Benessere nella sua dieta.

Ogni 15 giorni si è fatta una foto con gli stessi vestiti. Ha iniziato a vedere i progressi da sola, e ha ricevuto
feedback positivi da diverse persone. Quei feedback insieme a quello che vedeva da sola regolarmente l'hanno
motivata a continuare. Ha raggiunto il suo obiettivo alla fine dei 90 giorni e ha anche fissato un nuovo obiettivo
più alto per se stessa!

Il prossimo passo nella sua personale sfida Healthy Living Challenge è quello di tonificare il suo corpo. Vuole
anche aiutare gli altri a ottenere simili risultati, e ha già iniziato a guidare un gruppo di 10 persone provenienti da
tutti gli Stati Uniti, aiutandole a cambiare la loro dieta e aggiungendo attività fisica alla loro routine settimanale.
Nei primi 15 giorni la squadra ha già perso 16 kg complessivi! Sheila è entusiasta di continuare a vivere in modo
sano e di consentire alle persone di fare lo stesso.
Congratulazioni, Sheila!



Poiché i partner commerciali e i clienti di tutto il mondo hanno accettato la sfida 90 Day Healthy Living 
Challenge, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare molti con obiettivi e risultati unici.

Recentemente, ci siamo collegati con Jeon Hakyoung, una partecipante coreana, per saperne di più sulla
sua esperienza durante i 90 giorni.

D: Perché hai deciso di prendere parte alla sfida di 90 giorni? Qual era il tuo obiettivo?
A: Poiché ho vissuto uno stile di vita pessimo in cui dormivo fino a tardi e mangiavo non in orari normali, 
saltando la colazione e così via, la mia salute è peggiorata. Ho iniziato a prendere molti farmaci. Il motivo per 
cui ho partecipato a questa sfida è che volevo cambiare il mio stile di vita precedente, aumentare la massa
muscolare e perdere peso. Ho continuato a utilizzare Kyäni come parte del mio programma di perdita di 
peso.

D: Come ti sei sentito prima e dopo la sfida?
A: Mentre lo facevo, mi sentivo depresso e volevo arrendermi perché non avevo notato molti cambiamenti
nel mio corpo. Ma ora i cambiamenti nel mio corpo continuano ad apparire anche dopo aver terminato la 
sfida di 90 giorni. Il mio corpo ora si sente leggero, la mia vita si sta assottigliando ei muscoli delle gambe
stanno diventando più forti. È un'esperienza straordinaria. Lo consiglierei. Mi dà soddisfazione, ancora di più 
dopo che il programma è finito.

D: Cosa hai fatto nello specifico durante la sfida per raggiungere il tuo obiettivo?
A: Continuavo a camminare diecimila passi al giorno. Inoltre, non consumavo cibi a base di farina come
biscotti, pane che mangiavo spesso. Ho cercato di cambiare le mie abitudini alimentari per mantenere una
vita regolata.

D: Quali prodotti Kyäni hai utilizzato durante la sfida?
R: Ho preso con continuitá Sunrise, Sunset, Nitro Xtreme, HL5 e FIT20.
D: Qualche consiglio per chi considera la sfida?
A: Credo che cercare di vivere una vita regolare sia la cosa più importante. Non era troppo difficile dormire e
mangiare cibo a un orario prestabilito. Penso anche che camminare 10.000 passi al giorno sia davvero
efficace per uno stile di vita sano.

Pronto per iniziare la tua trasformazione? Ottieni maggiori informazioni sulla sfida leggendo il regolamento 
ufficiale qui.



Jeffrey Erickson, un padre di sei figli dello Utah, ha conosciuto i prodotti Kyäni quando sua moglie gli ha parlato
del Triangolo del Benessere. Una volta che ha iniziato a utilizzare i prodotti ha subito notato un cambiamento
positivo nel modo in cui si sentiva.

Ha quindi deciso di partecipare alla Sfida dei 90 Giorni per provare a perdere peso e rimettersi in forma.
Jeffrey era consapevole che i lunghi anni trascorsi tra turni di notte e ore sui libri avevano lasciato il segno sulla
sua salute. Come racconta, “avevo preso parecchio peso” ed era quindi pronto ad impegnarsi nella Sfida.

“Sapevo di dover fare qualcosa e volevo tornare a uno stile di vita più sano”, ci spiega. “Ho saputo della Sfida
dei 90 Giorni e mi sono detto: “Voglio farlo”.

Ha iniziato a praticare attività fisica, ma dopo tre settimane si è reso conto che non stava perdendo i chili che
sperava. Ha quindi deciso di fare di più.

“Pensavo di seguire un’alimentazione sana e invece stavo assumendo il triplo delle calorie necessarie”, ci 
spiega. “Ho iniziato a tenere traccia di cosa mangiavo ed è stato allora che ho iniziato a perdere peso”.

Jeffrey si è impegnato a mangiare in modo sano, a fare attività fisica e ad assumere gli integratori di Kyäni ed è
riuscito a perdere 18 chili. Inoltre, dorme meglio, si sente meglio e ha perso diverse taglie di pantaloni.

“Inutile dire che la mia vita è davvero cambiata”, ci ha detto.
Nel corso dei 90 giorni, Jeffrey ha spiegato come il suo impegno nella Sfida lo abbia aiutato a non perdere di 
vista il suo obiettivo anche di fronte alle continue tentazioni.

Infatti, sua moglie è originaria di Tonga ed è un’ottima cuoca e Jeffrey ha dovuto quindi rinunciare alle sue
delizie ipercaloriche pur di raggiungere il suo obiettivo.

“Avevo preso la mia decisione e nulla avrebbe potuto distogliermi”, ci ha spiegato.

La sua tenacia e forza di volontà hanno “contagiato” anche altre persone che sentivano di dover cambiare la 
loro vita e si è presto reso conto che anche altri avevano deciso di seguire il suo esempio.

Il suo consiglio per chi vuole impegnarsi nella Sfida?
“Prendi la decisione di farlo e non lasciare che nulla ti distolga dal tuo obiettivo”.

Vuoi iniziare anche tu la tua trasformazione? Segui questi semplici passi:
1. Vai su Kyäni90DayChallenge.com.
2. Inserisci il tuo obiettivo di Vita Sana e una tua foto Prima.
3. Dopo 90 giorni, inserisci la tua foto Dopo e aggiungi una sintesi della tua esperienza entro sette giorni.

Consulta il regolamento ufficiale qui.** 

https://form.jotform.com/93244248527158/


Quando ha conosciuto i prodotti Kyäni, Lisa Lee ha riconosciuto subito il loro valore poiché era da tempo alla
ricerca di integratori “facili ed efficaci” che la supportassero nel suo stile di vita frenetico.

“Me ne sono subito innamorata”, ci ha detto.

Lisa ha inizialmente deciso di unirsi alla Sfida dei 90 Giorni con l’obiettivo di perdere peso, ma dopo
un’esperienza insoddisfacente si è ripromessa di riprendere la Sfida per migliorare il suo benessere,
aumentare la massa muscolare e avere più energia da dedicare ai figli.

Suo marito Russell Lee, che ha vinto la Sfida (aggiudicandosi $10.000 e altri premi), ha deciso di seguire il
suo esempio.

Oltre ad assumere “religiosamente” il Triangolo del Benessere e l’integratore HL5, Lisa ha adottato una
routine costante di allenamento: si alza presto la mattina per tenere le sue lezioni di inglese e cinese online,
accompagna i figli a scuola e poi trascorre circa un’ora in palestra.

Anche dopo la chiusura della palestra a causa del COVID-19 Lisa ha continuato ad allenarsi a casa.

“È stato bello perché mi ero presa quell’impegno”, ci ha raccontato. “Abbiamo mantenuto la nostra routine di
allenamento nelle attività di tutti i giorni.”

Lisa ha spiegato come i suoi figli abbiano subito notato dei cambiamenti nella routine dei genitori.

“Vedevano cosa facevamo e perché”, aggiunge, spiegando come le sue corse sul tapis roulant abbiano
spinto i figli ad unirsi a lei in questa attività.

In breve tempo Lisa e Russell hanno raggiunto il loro obiettivo di avere più energia, più forza e più resistenza
migliorando la qualità del tempo trascorso con i figli. Quest’anno sono andati in vacanza in posti come il
Bryce Canyon, il lago Powell e altre riserve naturali dove hanno potuto fare escursioni, praticato il
paddleboarding e cimentarsi in tanti altri tipi di attività.

Riguardo alla Sfida, Lisa è convinta che “abbia cambiato il modo in cui viviamo la nostra famiglia”.

Vuoi iniziare anche tu la tua trasformazione?

https://news.kyani.com/it-it/announcing-kyanis-2020-90-day-healthy-living-challenge-winner-russell-lee-eu-it


Poco dopo essersi trasferito alle Hawaii, la Garnet Chenoa Quintero ha sentito due conduttori radiofonici parlare
del Kyäni Sunrise.
Aveva già iniziato a conoscere i benefici delle vitamine idrosolubili e aveva un nascente interesse per i prodotti
nutrizionali sviluppati per migliorare il benessere generale dell'individuo, Chenoa ha deciso di andare
direttamente alla fonte di questa informazione per ulteriori informazioni.
Fu allora che incontrò Marie Gouveia, una Diamond che ha saputo guidare Chenoa a conoscere Kyäni e
divenire a sua volta una Business Partner nel 2012.
"Ebbi subito dei buoni risultati, soprattutto rispetto alla sensazione di maggiore energia e concentrazione*. Se
non ci provi non potrai mai sapere la differenza che i prodotti possono fare."
Chenoa ci ha raccontato che a causa di un infortunio, ha finito per doversi sottoporre a più di 10 interventi
chirurgici, con l'obbligo di assumere moltissimi farmaci, una combinazione che l'ha fatta molto ingrassare.
Quando il sovrappeso ha toccato quota 27 chili, si è persuasa che era giunta l'ora di cambiare.
"Ero malata e per niente felice", ha commentato. "Semplicemente non mi sentivo bene."
Chenoa si è rivolta nuovamente a Marie per supporto e consigli e Marie le ha dato subito dei campioni gratuiti
dei prodotti allora nuovi nati in casa Kyäni: HL5 e FIT20. Inoltre, l'ha incoraggiata a partecipare alla 90 Day
Healthy Living Challenge ed è rimasta proprio vicino a lei alla scrivania durante il breve processo online di
iscrizione alla sfidam perchè Chenoa stava "cercando qualsiasi tipo di scusa per non essere fotografata", dice
Marie.
"Certo! Non ero a mio agio con me stessa", ci ha spiegato Chenoa. "Ma lei mi ha detto che non importava.
Sapeva tutto quello che avevo passato ed è stata una grande ispirazione per me".
Chenoa ha ammesso che il primo mese non è stato come si sarebbe aspettato, ma ben più difficile. Però,
invece di gettare la spugna ha iniziato a cercare piccoli modi per fare una grande differenza nella sua routine.
Invece di continuare a bere il suo tipico Starbucks Frappucino, ha iniziato a creare la sua versione della stessa
bevanda usando FIT20, ghiaccio e caffè. Ha anche iniziato a mescolare HL5 nella sua bottiglia d'acqua
giornaliera e ha continuato a prendere il Triangolo del Benessere, che l'aveva conquistata la suo primo
approccio con Kyäni, nel 2012.
"Ho notato improvvisamente che avevo meno desiderio di cose dolci", ha spiegato.
Subito dopo, si è sentita abbastanza in forma da iniziare a incorporare l'esercizio fisico nel suo piano di
cambiamento.
Ha iniziato a camminare e muoversi seguendo dei video online con i suoi esercizi preferiti e gradualmente ha
aumentato la durata dei suoi allenamenti.
Chenoa ha riconosciuto in particolare in questa novità il più grande risultato di questo percorso, perchè da anni
viveva in una "modalità protezione", causata dalla paura di provare dolore facendo esercizio fisico, come
conseguenza dello shock dei molti interventi.
"Quello che ho iniziato a notare è stato che ogni volta che bevevo un frullato non mi svegliavo dolorante il giorno
successivo", ha commentato **.
Ha iniziato a percorrere quotidianamente i bellissimi sentieri delle isole Hawaii, aumentando la velocità ad ogni
passeggiata. In una escursione in particolare ha visto la netta differenza del suo stato di forma: inizialmente
impiegava 40 minuti per raggiungere la cima di una certa montagna, poi riusciva in soli 15 minuti.
Alla fine dei 90 giorni aveva perso quasi 10 chili in totale. Dopo il termine della sfida ne ha persi ancora circa 7.
"Noto la differenza" ha commentato. "Non sono ancora dove voglio essere, ma è stata un'enorme
trasformazione per me considerando quanto poco tempo è passato".



Prima di diventare un Business Partner in Kyäni, il Double Red Diamond James Bradford aveva lavorato per
un'altra Azienda specializzata in prodotti per l'alimentazione naturale e ha quindi molta familiarità con i temi
del benessere naturale, della dieta olistica e in generale del vivere in modo salutare.

Al tempo, è stata la qualità dei prodotti e la semplicità del concetto di Triangolo ad avvicinarlo alla famiglia
Kyäni. La sua carriera come Partner è stata poi folgorante, ma James non poteva evitare di osservare come
le sue abitudini personali non erano sempre orientate dai principi del benessere olistico e potevano
sicuramente beneficiare di un cambiamento.

"Dato che stavo avendo molto successo in Kyäni, ero così concentrato sul lavoro che non mi allenavo
molto", ha spiegato. Con poco tempo per pianificare i pasti e andare in palestra, si ritrovava spesso a
mangiare cose pronte e la bilancia segnava un progressivo e inarrestabile aumento di peso.

"Così, quando è stata lanciata la sfida di 90 giorni, ho dovuto dare l'esempio", ha detto. "Era tempo."
James aveva l'obiettivo di perdere peso e durante la sfida ha preso "tutti" i prodotti Kyäni. Più
specificamente, James ha raccontato di aver consumato FIT20 anche due volte al giorno, una volta come
accompagnamento di un pasto leggero e la seconda volta per supportare il recupero post allenamento. Per
rallentare l'appetito tra i pasti, prendeva fino a tre buste di HL5 al giorno. Ha anche continuato a usare il
Triangolo del Benessere come normalmente raccomandato.

Prendere i prodotti Kyäni era una parte importante del suo regime quotidiano, ma non tanto quanto
concentrarsi sulla qualità del cibo che consumava.

"Ho potuto seguire una dieta consigliatami dal Dr. Andreas e iniziare a preparare alcuni dei miei pasti in
modo migliore, così da poter fare scelte più consapevoli quando si trattava di cibo", ha spiegato. Per
raggiungere i suoi obiettivi di fitness, James ha iniziato ad allenarsi tre volte alla settimana.

"Non sono un grande fan dell'allenamento in palestra", ha detto. "Volevo trovare un tipo di fitness di gruppo in
cui potevo semplicemente andare e prenderla come un gioco - ho scelto il Crossfit."

James e la sua famiglia, amici e Partners hanno notato risultati davvero significativi dopo i 90 giorni delle sue
nuove abitudini di vita. Ha ridotto al 15% il suo grasso corporeo.
"Aver consumato tutti i prodotti in modo diligente, mi ha aiutato con il recupero post allenamento di Crossfit, e
mi sono sentito benissimo", ha detto. "Inoltre, non avevo tutte quelle voglie che avevo avuto in precedenti
occasioni di tentata dieta."
Perdere peso è stato un grande risultato, ma James attribuisce maggiore valore a un altro vantaggio derivato
dall'essersi cimentato in questa la sfida: ora riesce meglio a relazionarsi quanti lottano per (ri)mettersi in
forma e per vivere uno stile di vita più sano.
"Penso ora di essere maggiormente in grado di prendere il concetto di benessere generale e semplificarlo a
parole e con i fatti, in un modo che ora posso facilmente spiegare ad altre persone".
E tu? Pronto per iniziare la trasformazione?



Destreggiarsi tra le esigenze dei figli, quando hai un lavoro a tempo pieno e hai deciso anche di frequentare
dei corsi universitari, ha iniziato a chiedere un prezzo alto a Lesley Daley.

E' stato dopo un incontro con la Sapphire Lauren Rojas, parlando di idee su come migliorare la sua salute e
forma fisica che ha scelto di partecipare alla Challenge.

"Sono un'infermiera e mi sentivo un po 'ipocrita", ha spiegato. “Dico ai pazienti di essere attenti alla propria
salute ogni giorno. Insegno loro a mangiare bene, a dormire bene, a muoversi e fare tutte queste cose per
tenersi lontani da medici e ospedali - poi però ero la prima a non seguire questi validi precetti."

Lauren l'ha incoraggiata ad iniziare una sfida personale di 90 giorni, e Lesley sapeva che era tempo di
cambiare la sua routine. Ha iniziato subito il Triangolo del Benessere e messo tra i suoi obiettivi il mangiare
meglio, dormire di più e fare esercizio fisico in mod costante.

"Integrare il Triangolo nella mia giornata mi è sembrato davvero che mi stesse aiutando", ha detto. "Mi ha
dato energia extra, mi ha aiutato a concentrarmi un po' di più e tenere a mente quella sfida mi ha motivato".

Lesley non solo era più consapevole e decisa a rispettare le sue nuove abitudini quotidiane, ma camminava
tre miglia al giorno, ogni giorno. Successivamente ha aggiunto anche il HL5 alla sua dieta e ha notato che si
sentiva sazia più a lungo e con una pelle più luminosa.

Poi, solo conclusi i 90 giorni, ha deciso di controllare il suo peso e ha scoperto di aver perso 30 chili.

"Sono rimasta scioccata alla fine di tre mesi, ero salita sulla bilancia e avevo scattato le mie foto prima e
dopo solo ai fini della gara, ma vedere effettivamente la differenza è stato incredibile", ha spiegato.

Lesley ha descritto la sua esperienza con la Challenge come "un enorme successo".

Ha spiegato che "non ha davvero fatto nulla di estremo", ma il rispetto delle sue nuove abitudini quotidiane è
stato fondamentale.
"Funziona davvero — per me si è trattato integrare la mia dieta, camminare ed essere più consapevole di
cosa mangiavo", ha detto. "Ho sentito la differenza e ho visto la differenza."

Pronto per iniziare la trasformazione?



Dopo la nascita del suo terzo figlio, Kristine Schott ha deciso che era tempo di riportare sulla giusta
carreggiata il suo equilibrio di benessere fisico e mentale.

Stava usando il Triangolo del Benessere da un po 'di tempo come Cliente e solo da poco era diventata una
Business Partner quando ha aderito alla 90-Day Healthy Living Challenge.

"Adoro le belle sfida e mi è piaciuta l'idea del piano di 90 giorni", ha detto. "Ho sfruttato l'occasione della
Challenge come motivo e spinta per iniziare il mio cambiamento."

Oltre a consumare i prodotti Kyäni, tenere il conto delle calorie in una app dedicata e iscriversi a una mezza
maratona, Kristine ha anche acquistato una agenda cartacea per annotare nero su bianco le nuove sane
abitudini che stava cercando di portare nella sua vita. Ha persino iniziato a scrivere un diario di pensieri e
riflessioni.

"Tutto il processo di cambiamento era qualcosa che avevo sempre voluto fare ma che non mi ero mai
davvero convinta a intraprendere seriamente", ha detto. Sebbene l'inizio non sia stato facile, Kristine ha
potuto osservare da subito un costante progresso verso il suo obiettivo generale di sviluppare abitudini più
sane. Kristine ha ammesso che dopo i 90 giorni si è sentita un po 'scoraggiata, perché non era riuscita a
completare tutto il viaggio e aveva ancora obiettivi da raggiungere.

Ma quando ha riletto gli appunti sul suo diario, la ha aiutata a capire fino a che punto era arrivata,
considerando il punto di partenza.

"È stato davvero fantastico che avessi documentato l'inizio del viaggio", ha detto. "Il mio viaggio è stato
sicuramente più un'evoluzione, quindi iniziare è stata la parte fondamentale."

Il consiglio di Kristine a coloro che partecipano alla sfida? "Basta iniziare e continuare da lì.



Quando la moglie di Russell Lee gli ha parlato per la prima volta della Sfida dei 90-Giorni Healthy Living per 
uno stile di vita più sano, Russell si convinse subito a partecipare, ma senza utilizzare i nostri prodotti nella
sua rinnovata routine, perchè - citandolo - "lui è un tipo duro".

Ma Lisa, la moglie di Russell, è una Business Partner Kyäni e con le giuste informazioni è riuscita a introdurlo
alla routine quotidiana Kyäni Triangolo del Benessere.

Il sollevamento pesi era stato uno degli esercizi preferiti di Russell da quando aveva 14 anni, ma dopo un
problema simile all'ernia del disco risalente a 11 anni fa, aveva dovuto rinunciare.

"Non era più divertente perché era doloroso e non riuscivo a sollevare pesi pesanti", ci ha raccontato.

Ma con il suo impegno nel prendere il Triangolo del Benessere ogni giorno, molta disciplina e l'aiuto di sua
moglie Lisa, ha migliorato la sua potenza fisica. Ha anche cambiato il suo stile di vita a lungo termine,
imparando a preparare pasti sani e cucinare usando ingredienti freschi. Come conseguenza, ha perso 12
chili!

“Ho appena compiuto 40 anni e non sono più così forte da quando avevo 25 anni!

Prima ero il genere di padre che restava seduto sul lato della piscina a guardare i suoi bambini nuotare. Ora
sono il genere di papà che gioca con i suoi figli ogni volta che ne ha l'opportunità", afferma.

Grazie alla dedizione e al duro lavoro di Russell nel periodo della sua personale Sfida di 90 giorni, si è
qualificato per il primo posto e ha vinto $10.000, un biglietto per un futuro evento Kyäni e un pacchetto di
accessori brandizzati!

Quando gli è stato chiesto quali fossero i suoi piani per i $ 10.000, ha detto: "Non lo so ancora. Non l'ho fatto
per vincere. Per me è stato più importante il percorso verso il novantesimo giorno!"

Congratulazioni, Russell!

E tu, sei pronto per iniziare la tua sfida personale?



Johanna Friedemann aveva già iniziato il suo percorso di miglioramento fisico nel 2018, conquistando una
buona perdita di peso, ma si era fermata e aveva bisogno di una spinta alla sua motivazione che la
rimettesse in pista.

Johanna è stata tra i primi a sentir parlare della 90-Days Healthy Living Challenge, alla International
Convention di Salt Lake City dello scorso anno - ne fu subito conquistata ed entusiasta ha intrapreso la sua
sfida personale con l'obiettivo di recuperare la sua forma fisica perdendo peso. Il suo obiettivo era tornare in
pista e vivere la vita di una ventenne invece che di una quarantenne sovrappeso, concentrarsi su abitudini
sane e appunto continuare a perdere peso.

Ha usato i prodotti proteici ogni giorno. Ha assunto il FIT20 ogni mattina dopo il suo allenamento o come
integrazione della sua colazione; invece HL5 era il suo prodotto proteico serale.

Johanna è anche riuscita a fare esercizio quotidiano, non importa cosa specificamente, solo per assicurarsi
di muoversi un po'. Johanna si è concentrata anche su una dieta prevalentemente vegetariana, con pochi
carboidrati e meno grassi.

Ha poi implementato una nuova routine mattutina: si sveglia alle 5:00 e va in palestra alle 6:00. Ci ha detto:
“È una sensazione così bella quando andando a lavoro alle 9:00, so che ho già completato il mio
l'allenamento per la giornata: mi aiuta a sentirmi molto più energica e motivata a fare sempre di più ”.

Gli effetti positivi della sua trasformazione sono stati evidenti. “Le persone intorno a me hanno iniziato a
notare il cambiamento e mi hanno chiesto cosa stavo facendo per migliorare il mio benessere. Ero
orgogliosa che i miei sforzi fossero riconosciuti da altri, e questo mi ha dato ancora più carica”, ci ha
raccontato.

Johanna ha fatto davvero bene. Ha raggiunto il suo obiettivo di tornare in pista e ha perso circa 10 kg
durante i 90 giorni della sfida. Il suo piano è quello di continuare a costruire il suo corpo, più forte e
muscoloso, riducendo il grasso corporeo.

Johanna ha anche aderito alla seconda Healthy Living Challenge, quella di quest'anno.

Continua così Johanna!



Quando Nectaria Koumbis venne a conoscenza del 90-Day Challenge, prese un approccio olistico e scelse
di trasformarsi completamente: mente, corpo e anima.

Ha perso due pollici dalla sua vita ed ha guadagnato in muscolatura, ma soprattutto per lei: ha imparato a
gestire al meglio le sue emozioni attraverso l'autoriflessione e la meditazione.
“Le cose che una volta mi infastidivano al livello 10 sono ora a circa al livello quattro o cinque. Ho davvero
imparato come elaborare le mie emozioni, essere più grata per quello che ho e vivere nel presente. Sono una
persona nel complesso più felice ", afferma.
Da quando ha migliorato le abitudini alimentari, l'alimentazione sana è diventata una parte naturale dello stile
di vita della sua famiglia. Hanno incluso persino il juicing nella loro dieta.
Adesso è entusiasta di continuare le sue pratiche di auto-miglioramento e vedere dove questo viaggio di vita
sana la porterà.

Congratulazioni, Nectaria! Continua così!

Brady Valdes ha deciso di intraprendere il suo percorso di 90 giorni con Kyäni nella speranza di perdere peso
e implementare abitudini più sane.
"Avevo bisogno di un cambiamento nella mia vita", ci ha spiegato.
Erano anni che una sensazione costante di torpore e apatia lo accompagnava, così appena iniziata la sfida
Brady si è imposto di iniziare a fare attività fisica giornaliera e di smettere di bere alcolici. Con l'obiettivo di
perdere 30 chili, ha sviluppato un programma coerente alle sue reali possibilità di riuscita.
Durante tutta la sfida, Brady ha diligentemente consumato tutti gli integratori della gamma nutrizionale Kyäni
e ci dice che hanno contribuito ad aumentare le sue possibilità di successo. Man mano che passavano i
giorni, Brady ha iniziato a dormire meglio di notte con la conseguenza di potersi sentire meglio e più
concentrato durante il giorno. Inoltre, ha notato che il suo corpo diventava più longilineo settimana dopo
settimana.
"Alla fine sono stato capace di perdere 32 chili", dice soddisfatto. "Ora posso muovermi meglio e sentirmi
molto più a mio agio senza quei 30 chili di troppo." Dopo aver raccolto i benefici di una vita più sana, Brady
ha in programma di continuare la sua nuova routine anche nel futuro.
"In questo momento mi sento davvero benissimo e ripeterò come concorrente anche la seconda edizione
della 90-Day Healthy Living Challenge con l'obiettivo di riuscire a perdere altri 20 chili", ha detto.
E tu, ti ha ispirato la storia di Brady?



Per Alyssa Firanzi la Sfida di 90 Giorni è stata decisiva per il miglioramento del suo fisico poco allenato, ma
anche per il suo benessere psicologico.

"Vorrei iniziare dicendo, sì, perdere 10 chilogrammi, 25 centimetri e il 6% di grasso corporeo è stato
fantastico - ha sicuramente aumentato la mia fiducia e stima in me stessa.

Ma gli obiettivi ultimi che mi ero prefissata erano relativi al superamento della mia depressione e del
traguardo di 90 giorni da sobria."

Infatti Alyssa ha lottato a lungo con l'alcolismo, ma ci ha raccontato che è stato solo quando ha iniziato i 90
giorni di sfida, che ha capito quanto la sua vita girasse anche intorno al bere.

Anche cose semplici come passare del tempo con gli amici era meno divertente se rimaneva sobria.

"Mi sono sentita più a mio agio con me stessa man mano che i 90 giorni trascorrevano e ho iniziato a
godermi davvero la sobrietà", ha detto. Ora che è sicura di essere in grado di vivere bene senza ricorrere
all'alcol, non vede l'ora di spingersi fuori dalla sua zona di comfort.

Ha iniziato a condividere la sua storia con altri che si sentono bloccati e le sembra di vedere queste persone
credere maggiormente in se stessi.

Ora, Alyssa è entusiasta di vedere come la sua storia possa aiutare gli altri.

Congratulazioni, Alyssa!

Continua così!



La "90-Day Healthy Living Challenge" ha dato a Sandra Craig il punto di partenza nel suo viaggio verso uno
stile di vita sano che desiderava ardentemente.
Quando ha iniziato la "90-Day Healthy Living Challenge", si è impegnata a prendere il Triangolo del
Benessere quotidianamente, ad eliminare lo zucchero dalla sua dieta, a mangiare più sano, a dormire di più
e a incorporare lentamente l'esercizio nella sua routine.
Dopo aver preso il Triangolo del Benessere solo per un paio di settimane, suo marito ha detto: "Il tuo viso è
più luminoso." La sua pelle ha iniziato a riflettere questi sani cambiamenti.
Seguendo questi passaggi, ha superato gli obiettivi di benessere e fitness che si prefiggeva. Ha iniziato la
sua sfida con un peso di 110 Kg e ora pesa 90 Kg!
Ha detto: "Adoro i prodotti Kyäni! Kyäni Sunrise è così delizioso e soddisfacente. Grazie a questi incredibili
ingredienti ho sempre più energia, dormo meglio la notte, mi sveglio sentendomi più riposata, riesco a
concentrarmi meglio e il mio umore è migliorato! La "90-Day Healthy Living Challenge" ha segnato il punto di
partenza del mio viaggio verso quello stile di vita sano che desideravo”.

I suoi prossimi obiettivi sono iniziare a esercitarsi di più, perdere altri 25-30 Kg e coinvolgere la sua famiglia
nel suo stile di vita sano!

Congratulazioni, Sandra! Continua a muoverti verso quegli obiettivi di vita sana!

Quando Jovon Quarles è venuto a sapere della 90-Day Challenge nel 2019 si è subito entusiasmato e si è
posto l'obiettivo di vincere $ 10.000!

Ma, ancora più importante, voleva che questo avvenisse ritrovando la sua forma migliore!

Jovon ha iniziato ad assumere HL5, FIT20 e i prodotti del Triangolo del benessere ogni giorno. Si è anche
allenato e ha iniziato a mangiare pasti più ridotti durante il giorno. Grazie a questo piano è diventato molto
più magro e ha anche guadagnato massa muscolare. Alla fine, Jovon ha detto che la 90-Day Challenge gli
ha permesso di sfidare se stesso.

Nel 2020 completerà la nuova 90-Day Challenge, lanciata proprio a gennaio, con l'obiettivo di essere nella
migliore forma della sua vita quando si ritirerà dalla Marina questa primavera!

Congratulazioni per il tuo incredibile risultato, Jovon! Ti auguriamo buona fortuna nel vincere questi $ 10.000
nel 2020!



David Girardet, svizzero, è un atleta affermato che utilizza i prodotti Kyäni per evitare carenze alimentari e
assicurandosi di assumere abbastanza vitamine, minerali e omega-3.

Da giovanissimo, nel 1998, David è stato in testa al titolo di Duathlon World Junior. Oggi detiene ancora il
record di Vaud nella Junior Half Marathon! Ha preso parte all'Ironman alle Hawaii tre volte, ha vinto numerose
gare locali e ha conquistato il primo posto nella Volkslaufcup di Friburgo tre volte.

Nel 2010 gli è stato assegnato il Premio sportivo di Friburgo. Nello stesso anno, oltre a due anni dopo, David
ha vinto la gara dei 100 km di Bienne! 100 km - non è incredibile?

Abbiamo incontrato David Girardet per un'intervista e gli abbiamo chiesto come si sta preparando per una
tale competizione e come i nostri prodotti Kyäni lo stiano aiutando con il suo allenamento.

- Triathlon, duathlon, corsa ... Con che tipo di sport hai iniziato?
Ho iniziato con la corsa. Più tardi ho trovato la mia nuova passione nel triathlon e nel duathlon.

- Perché hai deciso di percorrere i 100 km?
Ho deciso di partecipare alla gara dei 100 km perché ho già partecipato più volte all'Ironman.

- Come ti prepari per una competizione di questo tipo?
Mi alleno molto! Ogni settimana faccio 10-14 sessioni di allenamento e corro per distanze di 150-200 km.

- Quanto tempo hai impiegato per la corsa di 100 km?
Sono stato in grado di correre l'intera gara per ben 7 ore. Il mio miglior tempo a 100 km è stato di 7 ore e 4 
minuti, a una velocità di oltre 14 km / h.

- Come hai saputo di Kyäni?
Un mio amico ha attirato la mia attenzione sui grandi prodotti Kyäni.

- Quali prodotti Kyäni usi e perché?
Uso Kyäni Sunrise per le sue vitamine e minerali essenziali e Kyäni Sunset per i suoi omega-3.

- In che modo i prodotti Kyäni ti supportano nel tuo sport?
I prodotti Kyäni mi aiutano a evitare carenze e mi assicurano di assumere abbastanza vitamine, minerali e
omega-3.

- Quali effetti positivi hai visto finora assumere questi prodotti?
Il mio sonno è decisamente migliorato.

David ha fissato nuovi traguardi sportivi per il nuovo anno, come gli Swiss Road Championships (10 km) o la
Swiss Athletics Cross Cup (8-10 km).

Terremo le dita incrociate per lui e per i suoi obiettivi e gli auguriamo il meglio!



Nonostante la sua giovane età, Dalma Gálfi ha già ottenuto diversi successi internazionali nel tennis. All'età di
14 anni era già al primo posto nella classifica europea e nel 2015 ha vinto il torneo Junior in doppio a
Wimbledon insieme a Fanny Stollár, prima volta per u duo ungherese in un torneo del Grande Slam. Nello
stesso anno, Dalma ha vinto il campionato ungherese per adulti in singolo e il torneo giovanile degli US Open.
Il suo miglior risultato nei tornei per adulti è arrivato alla fine di novembre 2016, quando si è classificata
seconda al prestigioso torneo di Tokyo.

Dalma è già una grande fan degli eccezionali prodotti nutrizionali e per la cura della pelle di Kyäni e ora sta
testando anche i nostri prodotti nutrizionali proteici.

- Dicci come sei diventata un giocatrice di tennis professionista!
Grazie ai miei genitori sono cresciuta a contatto con il tennis. Mio padre era un allenatore e mia madre
giocava sempre con altri giocatori dilettanti, quindi era ovvio che prima o poi avrei preso anche io una
racchetta in mano. Avevo solo 6 anni quando ho partecipato al mio primo "mini" torneo e ottenuto il 2 ° posto.
Da lì ho capito di avere talento e iniziato a vincere tornei e ricevere nuove medaglie.

- Di quale risultato sei più orgogliosa? E qual è l'obiettivo più grande nel tennis che vuoi raggiungere
in futuro?
I miei migliori risultati a livello giovanile li ho ottenuti nel 2015, quando ho vinto gli US Open in singolo e sono
stata in grado di vincere a Wimbledon in doppio. Poi, alla fine dell'anno, sono diventata anche campionessa
del mondo Under 18.
Il mio più grande desiderio è quello di partecipare in modo permanente ai tornei del Grande Slam e magari
anche di partecipare ai Giochi Olimpici.

-Segui una dieta rigorosa?
Un dietista professionista mi ha aiutato a sviluppare una dieta apposita per i miei periodi di competizione, che
di solito vanno da gennaio a novembre. Durante questo periodo seguo la dieta molto rigorosamente, ma dopo
ho un periodo di riposo di 2 settimane e un periodo di preparazione più lungo, in cui non seguo alcuna dieta
specifica ma continuo a d assumere integratori alimentari su base giornaliera.

- Che tipo di integratore alimentare stai usando regolarmente?
Dall'inizio di quest'anno utilizzo Kyäni Sunrise e Kyäni Sunset regolarmente, e ora ho iniziato a implementare i
nuovi prodotti proteici nella mia dieta. Adoro i nuovi prodotti HL5 e FIT20 fin dalla prima volta che li ho provati:
lo sport mi pone enormi esigenze fisiche, ma i nuovi prodotti proteici mi aiutano nel recupero.

Quando cercavo i giusti integratori alimentari, ho deciso di utilizzare i prodotti Kyäni perché sono davvero
unici sul mercato.

È difficile trovare un integratore che contenga ingredienti naturali in percentuale così elevata.



E’ sempre bello vedere come state usando i nostri prodotti e i benefici che state ottenendo. Anche gli atleti li
usano per poter dare il meglio di sé durante le competizioni. Ma in che modo traggono vantaggio dai prodotti
Kyäni? Incontra i nostri nuovi testimonials Kyäni: i fratelli Valentin and Majkell Marjakaj dalla Svizzera. Sono tra i
migliori atleti nella categoria “Natural - men’s physique” del body building”. Vi racconteremo perché amano il
nostro “Triangolo del Benessere” e in che modo ne traggono beneficio durante il loro allenamento.

Quando pensiamo al bodybuilding ci vengono subito alla mente immagini di corpi con muscoli fin troppo
sviluppati, ma esistono delle alternative. Come il bodybuilding naturale, categoria “men's physique”, con cui il
mondo del bodybuilding si è finalmente rivolto verso il vivere sano e forme del corpo più armoniche.
A parlarci di questa disciplina sono i fratelli svizzeri Valentin e Majkell Marjakaj. Sono i migliori atleti svizzeri in
questa categoria, e al top nelle classifiche internazionali.
I due fratelli gestiscono un negozio dedicato al fitness, dove creano piani di allenamento e nutrizioni per i loro
clienti e condividono le loro esperienze con altri appassionati di questo sport.

Come tutto è iniziato
I due fratelli hanno iniziato la loro attività sportiva con la boxe, dove sono arrivati ai massimi livelli nazionali. Un
bodybuilder professionista li ha poi fatti avvicinare a questo sport. Dal 2012 i due praticano bodybuilding
naturale, categoria “men’s physique”. «Ciò che ci affascina è l’arte di rendere il proprio corpo perfetto. Non c’è
limite a ciò che puoi fare con disciplina e allenamento» dice Valentin.
A proposito di disciplina, si allenano 6 volte a settimana, suddividendo le zone di muscoli da allenare in modo da
non sovraccaricare nessuna parte del copro.

I due atleti amano il Triangolo del Benessere Kyäni
A dare supporto ai loro sforzi fisici c’è il Triangolo del Benessere Kyäni. Grazie a questi prodotti – Kyäni
Sunrise, Kyäni Nitro Xtreme e Kyäni Sunset – i due fratelli hanno meno dolori muscolari, recuperano meglio
dalla fatica, e riposano meglio, cosa che facilita anche la crescita muscolare. Majkell ha avuto problemi a un
polso, ma da quando utilizza i prodotti Kyäni è potuto tornare ad allenarsi in modo completo. «Abbiamo provato
tanti integratori alimentari, ma nessuno ci ha mai convinto come i prodotti del Triangolo del Benessere. Sono un
complemento fantastico ai nostri allenamenti».
Il duro allenamento ha dato i suoi frutti. Entrambi hanno già ottenuto molti successi a livelli nazionale e
internazionale:
- Dal 2017 hanno vinto il campionato svizzero per tre volte consecutive, piazzandosi sempre al primo e secondo
posto.
- Nel 2017 Valentin ha ottenuto il secondo posto a Boston.
- Nel 2018 Majkell è arrivato secondo ai campionati mondiali di Los Angeles, mentre Valentin ha ottenuto il sesto
posto.
Nonostante questa lunga serie di successi, ai due manca ancora il titolo mondiale. Gli auguriamo di riuscirci ai
prossimi campionati, che si terranno a New York il 15 e 16 novembre 2019.
Per sapere di più sui fratelli Marjakaj e conoscere i loro successi, seguili sulla loro pagina Instagram.

Qual è il tuo obiettivo per la sfida Healthy Living di 90 giorni? Il Triangolo del Benessere può aiutarti!

https://shop.kyani.net/
https://www.instagram.com/valentin_marjakaj/?hl=en


A partire dall’inverno 2018 Kyäni supporta una delle migliori atlete di Telemark a livello mondiale: Beatrice
Zimmermann!
Negli ultimi mesi abbiamo seguito con grande interesse le sue gare e siamo entusiasti dei successi raggiunti da
Beatrice. Ora che la stagione sciistica è terminata, abbiamo incontrato Beatrice per saperne di più sui suoi
risultati, su come i nostri prodotti hanno supportato le sue prestazioni e su quali sono i suoi programmi per i mesi
a venire.

Com’è andata la stagione 2018/2019?
Ho vissuto degli alti e bassi. All’inizio della nuova stagione della Coppa del Mondo a gennaio mi sono piazzata
per due volte tra i primi 5 classificati. È stato un buon inizio che mi ha spinto ad andare sempre più avanti. Alla
fine di gennaio sono salita di nuovo sul podio della Coppa del Mondo aggiudicandomi 3 medaglie d’argento e 1
medaglia di bronzo in sei gare.
Purtroppo, una brutta caduta mi ha causato una commozione cerebrale che mi ha tenuta lontana dalle piste per
tutto il mese di febbraio. Tuttavia, essendomi già qualificata per il Campionato del Mondo nelle gare di gennaio, il
mio obiettivo era di essere di nuovo sulla linea di partenza per la metà di marzo.
Nonostante il poco tempo a disposizione per allenarmi ci sono riuscita e mi sono classificata tra le prime 10 in
tutte e tre le partenze della Coppa del Mondo. Sono piuttosto soddisfatta di questi risultati.

Qual è stato il tuo più grande successo in questa stagione?
Dato che è stata una stagione un po’ sfortunata, penso che i quattro podi della Coppa del Mondo siano stati un
successo. Inoltre, sono riuscita a tornare sulle piste dopo solo un mese e mi sono ripresa bene dall’infortunio.

Cosa stai progettando per le prossime settimane/mesi?
Presto inizierò il mio allenamento estivo, che prevede tante sessioni di resistenza in bicicletta e sullo skiroll.
Inoltre, il mio programma comprende anche delle sessioni di allenamento generale.

Che differenza c’è tra l’allenamento durante la stagione sciistica e nei restanti mesi dell'anno?
Nei mesi fuori stagione mi concentro principalmente sul recupero ed è il momento ideale per gli esercizi di
ricostruzione. Quello che mi piace dell'allenamento fuori stagione è che non è focalizzato su prestazione e
competizione, ma è molto più vario e divertente.

In che modo i prodotti Kyäni ti supportano durante la stagione sciistica? Hai notato delle
differenze/miglioramenti?
Durante la stagione sciistica utilizzo con costanza il Triangolo del Benessere. I prodotti mi hanno sempre fornito
l'energia e i nutrienti che mi servono per l’allenamento quotidiano. Inoltre, gli ingredienti del Triangolo del
Benessere mi hanno dato un grosso aiuto nel recupero dall’infortunio lo scorso febbraio.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?
La prossima stagione sarò pronta al 100% per affrontare la Coppa del Mondo. Ci sono oltre venti gare in quattro
mesi e in ogni gara voglio provare a vincere la Coppa.
Grazie a Kyäni questo è possibile!!!



Sofia Johansson è una giovane nuotatrice svedese che già vanta una lunga carriera: con la sua squadra ha
vinto i Campionati Juniores svedesi e si è classificata 3° nei 50 rana; inoltre, in molti eventi sportivi, ha
totalizzato diversi record tra cui i 50 e i 100 rana! Per proseguire la sua carriera come agonista si è trasferita
negli Stati Uniti e nella Atlantic Coast Conference (ACC) del 2013 si è classificata 1° nelle 100 yard (91 m) rana
con il record di 1:00:85.

Secondo Sofia "la versatilità è il segreto: se si usano interamente corpo e mente, si ottiene il massimo della
performance".

Matricola all'Università di Miami, facoltà di Criminologia, al tempo stesso gareggiava come nuotatrice, praticava
equitazione, jujutsu e ginnastica per una migliore flessibilità, oltre ad arrampicata, corsa e sollevamento pesi!

Sofia ha dovuto interrompere temporaneamente le competizioni per un infortunio alla spalla ma ha lavorato sodo
per tornare in vasca: grazie a una dieta bilanciata e alla riabilitazione è tornata presto in acqua puntando ai
Campionati svedesi di Nuoto! Le abbiamo chiesto "Come VIVI Kyäni?“

"Utilizzo i prodotti Kyäni da un po' ormai. Inizio al mattino con Sunrise per una scarica di energia senza pari!
Credo soprattutto negli ingredienti naturali contenuti in tutti i prodotti Kyäni.

Devo controllare attentamente tutto ciò che assumo per ottenere il meglio e Kyäni è l'unico integratore che
utilizzo!

Per me è importante conciliare dovere e piacere: se non ti piace la palestra, prova con il canottaggio,
l'escursionismo, l'arrampicata, lo yoga o anche solo le passeggiate nel parco.

Scegli quello che più ti piace e continua a praticarlo, una o due volte a settimana. Lo stesso vale per la dieta: ci
si può viziare con pizza e cioccolata di tanto in tanto ma è importante anche assumere fibre.

Kyäni per me significa godersi la vita, nutrendo il mio corpo con ciò di cui ha bisogno. Ognuno di noi è destinato
a qualcosa di grande: scopri cosa ti attende!"



Siamo orgogliosi di presentare Attila Katus, l'atleta ungherese sei volte Campione del mondo e due
volte Campione europeo di Aerobica, quale nuovo membro del nostro numeroso team di Ambasciatori
Kyäni.

Attila è stato eletto “Miglior partecipante degli ultimi 125 anni” nella disciplina aerobica dalla Federazione
Ginnastica dell’Ungheria ed è stato premiato come “Trainer dell’Anno” nel 2010.

"Mi piacciono tutti i prodotti di Kyäni, ma il mio preferito è Sunset. Presto particolare attenzione al consumo di
Omega-3 e Vitamina D. Tutti i prodotti del Triangolo del Benessere sono di qualità eccezionale e so che Kyäni
Sunset, Sunrise o Nitro sono formulati con i migliori ingredienti che la natura ha da offrire”, ci ha detto Attila che
al momento sta scrivendo un libro su alimentazione e nutrizione.

Ha poi aggiunto: “Dobbiamo sforzarci di seguire una dieta equilibrata, ma al giorno d’oggi lo stile di vita e il
valore nutrizionale del cibo lo rendono difficile.

Integrare con vitamine e minerali di alta qualità può essere una scelta giusta per fornire al nostro corpo i nutrienti
di cui ha bisogno.

Il Triangolo del Benessere è facile da integrare nella routine quotidiana e i prodotti lavorano insieme in perfetta
sinergia.”



Quando Dorothy è venuta a sapere della "90-Day Challenge", è stata subito molto entusiasta di rimettersi in
forma e riportare i suoi laboratori dove il suo dottore li voleva.
Prima di usare i prodotti Kyäni Dorothy trascorreva innumerevoli ore seduta, perché stare in piedi o camminare
- anche per brevi tragitti - era davvero troppo faticoso. Il suo metabolismo si bloccò quando aveva circa 27 anni,
in quel momento ebbe inizio il suo aumento di peso e, purtroppo, nessun regime salutare la ha davvero fermato.
Da quando ha conosciuto Kyäni ha iniziato ad usare il Triangolo del benessere, aggiungendo due o tre bustine
al giorno di HL5. Tutto questo ha finalmente risvegliato la sua mobilità e il suo metabolismo. Ora è in grado di
giocare e inseguire i suoi nipoti tutto il giorno, e a fine giornata si sente ancora bene.
Ha anche aggiunto Fleuresse alla sua routine quotidiana e afferma che la sua pelle è incredibile. Ha 57 anni e
sente che il suo viso è 10 anni più giovane (o anche di più)! Ha ricevuto molti complimenti anche da chi non
conosce Fleuresse o da chi ha iniziato di recente a prendersi cura della propria pelle.
Ha perso 21 chili e, soprattutto, dice: "Mi sento di essere di nuovo viva!".
Congratulazioni, Dorothy!

Quando Randall Hinton è venuto a conoscenza della 90-Day Healthy Living Challenge da suo fratello, ha subito
pensato che fosse la sfida giusta al momento giusto. Randall si era già posto l'obiettivo di perdere abbastanza
peso da poter donare il suo rene al suo vicino. La 90-Day Healthy Living Challenge gli ha dato quella spinta in
più per motivarlo e condurlo all'obiettivo.

Randall ha completamente cambiato abitudini alimentari: ha eliminato gli zuccheri complessi e ha iniziato a
mangiare più frutta, verdura e carne. Alla sua nuova dieta ha anche aggiunto il Triangolo del Benessere e,
nell'ultimo mese, anche l'HL5.

Ha detto: "Ho appena perso diversi chili. Mi sento come se avessi di nuovo 27 anni! Sono tornato indietro di
quattro fori sulla cintura e continuo a stringere".

Ora Randal è lui stesso un Business Partner e sta completando di nuovo la 90-Day Healthy Living Challenge!
Congratulazioni, Randall! Ti auguriamo il meglio per raggiungere i tuoi obiettivi di Healthy Living nel 2020!



Carrie Jordan ha conosciuto Kyäni grazie alla sua amica Nicole Bascope, entrambe avevano già lavorato
insieme in una precedente società di network marketing.

Nicole adora i prodotti Kyäni e i benefici che ottiene usandoli, per questo ha deciso di farli provare anche a
Carrie. Dopo aver provato i prodotti, Carrie ha deciso di volerne sapere di più di Kyäni. A settembre 2018 è
ufficialmente entrata a far parte delle famiglia e ad oggi è già al rank Pearl.

Quando Carrie è venuta a sapere della "90-Day Healthy Living Challenge" stava già cercando la motivazione
per raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Dopo aver avuto il suo terzo figlio ha notato che questa volta
era molto più difficile per lei raggiungere nuovamente il suo peso pre-gravidanza. La "90-Day Healthy Living
Challenge" è stata l'occasione perfetta per dedicarsi ad uno stile di vita sano e per perdere quei fastidioso 20
chili. Ma, cosa più importante, aveva bisogno di avere un controllo maggiore sul suo corpo e sul suo benessere.

Carrie sapeva esattamente cosa fare, in particolare per quanto riguarda la dieta e l'esercizio fisico. Ma
soddisfare le esigenze della sua famiglia spesso la lasciava senza il tempo o l'energia per prendersi cura di se
stessa. Quindi si nuovamente dedicata ad un allenamento cardio e sotto sforzo ben cinque giorni alla
settimana, nelle prime ore del mattino. Ha anche lavorato per migliorare la sua dieta, riducendo gli spuntini e il
cibo spazzatura e aggiungendo più proteine magre come le sostanze nutritive proteiche di Kyäni.

Durante tutta la sfida Carrie ha osservato attentamente il suo peso, scattando foto settimanali e iniziando ad
essere entusiasta per i progressi che aveva iniziato a fare dopo mesi di tentativi. Inizialmente aveva intenzione
di acquistare dei pantaloncini solo dopo aver raggiunto il suo obiettivo, tuttavia già durante i suoi 90 giorni di
sfida ha voluto provarne un paio e, incredibilmente, è rimasta sbalordita da quanto fosse più sicura di sé
indossandoli, avendo già perso peso.

Alla fine ha acquistato i pantaloncini ben prima dello scadere dei 90 giorni, così da aiutarla a restare motivata
per tutta la durata della sfida.

Una delle chiavi del suo successo è stata proprio la motivazione che ha ricevuto dai suoi amici e follower sui
social media, nonché il sostegno di suo marito. L'incoraggiamento dei membri del suo team impegnati nella
propria "90-Day Healthy Living Challenge" è stato davvero stimolante.

Allo scadere dei 90 giorni, Carrie ha notato una reale differenza in se stessa. Non solo il peso che aveva perso,
ma il modo in cui di vedere se stessa era cambiato radicalmente. Non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo in
tempo per la sfida ma da allora ha continuato a lavorare per provare a raggiungerlo comunque.

Al momento è vicinissima al suo traguardo e non vede l'ora di ottenere ancora più successo grazie a questa
nuova fiducia in se stessa.



Mark Ludbrook ha conosciuto Kyäni tramite suo cugino Travis, e dopo aver provato i Prodotti ed essersi
informato sull'opportunità di business, è diventato un entusiasta Business Partner australiano.

Mark è un ex atleta paralimpico con medaglie nello sci e nel nuoto. Ha sempre avuto uno stile di vita sano e
attivo, ma purtroppo negli ultimi anni aveva un po' perso di vista tante sane abitudini.

Quando ha saputo della sfida di 90 giorni Healthy Living Challenge, Mark ha deciso di cogliere l'occasione per
concentrarsi sulla sua forma fisica e allenarsi per la Gold Coast Marathon.

Si è dato l'obiettivo di correre la maratona in 4 ore e 35 minuti, allenandosi 6 giorni a settimana alternando corsa
e nuoto. Suo fedele compagno in questo percorso è stato il Triangolo del Benessere Kyäni.

Nel periodo della sfida di 90 giorni ha corso per circa 255 km e nuotato per 90 km.

Quando è arrivato il momento della maratona, ha completato la gara in 4 ore e 32 minuti, tre minuti più veloce
dell'obiettivo che si era prefissato!

Oggi Mark commenta con entusiasmo il percorso compiuto: "La sfida di 90 giorni è stata il cambiamento di cui
avevo bisogno per passare al livello successivo", e si impegna a mantenere il suo stile di vita sano.

Congratulazioni, Mark!



Sandra Bustamante è entrata a far parte di Kyäni nello scorso novembre, grazie ai Blue Diamond Brady Valdez
e Claudia Macero, ed è attualmente una Pearl.

Ha partecipato alla sfida di 90 giorni Healthy Living Challenge con entusiasmo, perché aveva sentito già parlare
di tante esperienze straordinarie con i prodotti Kyäni.

Per raggiungere il suo obiettivo di perdere 10 kg in 90 giorni, Sandra ha adottato una dieta con tante verdure o
insalata, insieme a pesce o carne magra, e ha integrato i prodotti Kyäni nella sua dieta. Una delle sue ricette
preferite era mescolare Kyäni Sunrise, HL5 e FIT20 insieme a quattro cucchiai di farina d'avena e acqua,
aggiungendo della frutta.

Oltre ai cambiamenti nella sua dieta, Sandra ha fatto molte attività sportive diverse, come correre 10 km al
giorno, lezioni di fitness e Zumba.

Dopo due sole settimane si è resa conto di aver già perso un po’ di peso e che i suoi vestiti le stavano più
larghi. Questo è stato l'incentivo perfetto per continuare.

Alla fine della sfida Sandra ha raggiunto il suo obiettivo di perdere 10 kg. “Grazie alla mia perdita di peso” dice,
“ho molta più energia e ho raggiunto una maggiore qualità della vita. Sono molto felice e ora posso persino
indossare di nuovo i miei vecchi vestiti. Ho ottenuto uno stile di vita completamente nuovo.“

Sandra ha in programma di continuare a prendere i prodotti Kyäni, di mantenere la sua dieta e di continuare a
svolgere una regolare attività fisica.

Naturalmente, vuole anche condividere la sua fantastica esperienza e i suoi risultati con gli altri, per aiutarli a
raggiungere gli stessi risultati.



Kyle Peterson si è unito a Kyäni poco dopo sua moglie, la Green Diamond Traci Peterson. Quando ha saputo
della sfida di 90 giorni Healthy Living Challenge, l'ha vista come l'opportunità che stava cercando.

Ai tempi del College, Kyle era stato un atleta e quindi sapeva come prendersi cura di se stesso. Tuttavia, intorno
ai 30 anni aveva iniziato a passare più tempo dietro a una scrivania per lavorare, così è ingrassato e ha notato
una netta mancanza di energia.

Quando tornava a casa dal lavoro ogni sera era così stanco che era difficile passare del tempo con la sua
famiglia.

Quando Kyäni ha annunciato la sfida di 90 giorni Healthy Living Challenge, questa è stata per Kyle l'occasione
che stava cercando per rimettersi in forma. Kyle ha così deciso di dare come obiettivo alla sua sfida un calo del
grasso corporeo del 10%, fiducioso che apportando alcuni piccoli cambiamenti al suo stile di vita e approfittando
dei prodotti Kyäni, poteva riuscirci.

Kyle si è impegnato a fare attività fisica sei giorni alla settimana, ha preso il Triangolo del Benessere ogni giorno
e utilizzato FIT20 dopo i suoi allenamenti. Ha fatto scelte alimentari più intelligenti, riducendo l'apporto di
zuccheri e rinunciando agli snack, che ha sostituito con Kyäni HL5.

Kyle ha anche seguito meticolosamente il suo apporto calorico e il suo dispendio energetico. Il suo grasso
corporeo è stato testato professionalmente all'inizio della sfida, a metà e di nuovo alla fine. Il suo grasso corpore
è sceso all'8,1%, ha perso 9 kg di grasso, e guadagnato massa muscolare magra.

Il cambiamento più importante per Kyle, tuttavia, è stato il modo in cui si sentiva. Ha notato che era più
produttivo sul lavoro e aveva più energia per il tempo libero con i suoi figli. In generale, ha sentito il suo
organismo funzionare meglio.

Kyle ha in programma di mantenere i cambiamenti che ha fatto durante la sfida. Per il futuro, vuole continuare a
perfezionare le sue prestazioni atletiche, proseguire gli allenamenti cinque giorni alla settimana e rimanere
consapevole delle sue scelte alimentari.

Ottimo lavoro, Kyle!


