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creamy



BANANA
Questo frullato post-allenamento ti può aiutare a ridurre il tempo di recupero e supporta 
la crescita della tua massa muscolare.

INGREDIENTI
125 ml di latte di mandorla
33 g di burro di arachidi
1 cucchiaino di cacao
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 banana matura
4-6 cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola bene e versa il frullato in un bicchiere. Bevi 
il frullato entro 60 minuti dalla � ne dell'allenamento per bene� ci ottimali.

RAMA
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APPLE
PIE

Se la mattina vai sempre di corsa e non hai il 
tempo per prepararti una colazione sana e gustosa, 
questo frullato è perfetto per te.

INGREDIENTI
230 ml di acqua di cocco
4 mandorle
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
½ cucchiaino di cannella 
1 mela
1 cucchiaio di semi di lino

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.
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KINDA DAY
STRAWBERRY
Questo frullato a base di latticello ti darà la carica giusta per iniziare la giornata con il 
sorriso! Psst: piacerà soprattutto ai fan delle fragole!

INGREDIENTI
200 g di fragole
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
1 banana piccola
400 g di latticello
6 cucchiai di corn� akes (al naturale; in alternativa, � occhi d’avena integrali e semi di lino)

PREPARAZIONE
Lava, pulisci e taglia le fragole a pezzetti. Sbuccia la banana e tagliala a pezzi grandi. Frulla 
i pezzi di banana, le fragole e il contenuto della bustina di HL5 insieme al latticello e ai 
corn� akes.
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I frullati sono perfetti come spuntini spezza fame. 
Decidi tu se preferisci un gusto fruttato o dolce.

INGREDIENTI
50 g di avena
100 ml di latte (parzialmente scremato)
1 cucchiaino di burro di arachidi
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 cucchiaino di miele
1 cucchiaino di semi di lino (macinati)
4 cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

SNACK
O’CLOCK
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BLIND
Questo frullato è la colazione perfetta per quando la mattina sei già di corsa. Lo puoi 
preparare in versione vegana o non vegana.

INGREDIENTI
200 ml di latte di mandorla o latte a tua scelta
1 cucchiaino di � occhi d’avena
2 datteri snocciolati
1 cucchiaino di nocciole
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 cucchiaino di semi di chia 
1 pizzico di sale

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola e versa il frullato in un bicchiere. Decora 
con altri datteri, se graditi.

DATE
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KICK
OFF

Questo frullato al ca� è e cioccolato, ideale per la 
colazione, è un mix perfetto di proteine, carboidrati e 
grassi, con un e� etto stimolante.

INGREDIENTI
200 ml di latte di soia
100 ml di ca� è
1 bustina di Kyäni FIT20 Vaniglia
100 g di banana
1 cucchiaino di sciroppo d’agave
1 cucchiaino di cacao in polvere

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola e versa il 
frullato in un bicchiere.
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CARIBBEAN
Un gusto che ricorda il mare dei Caraibi, con una fuga sulla spiaggia. La base: ananas e 
mango. Aggiungi lime, latte di cocco e scaglie di cocco e una bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia 
per un frullato fresco e cremoso dal sapore tropicale.

INGREDIENTI
¼ di ananas
¼ di mango
½ lime (succo spremuto)
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
½ cucchiaio di scaglie di cocco
100 ml di latte di cocco

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.
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Regalati un momento zen di relax con questo 
frullato post-allenamento, idratante a base di 
erbe, ricco di proteine e antiossidanti.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
250 ml di latte di cocco
½ banana surgelata
1 cucchiaino di cannella
30 g di � occhi d’avena

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola e 
versa il frullato in un bicchiere.

COCO
LOCO
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Che sapore ha un frullato alla fragola? Come i primi raggi di sole a primavera. Come le 
vacanze d'estate. Insieme, danno vita a un gusto irresistibilmente fruttato che ti farà 
sentire già in riva al mare.

INGREDIENTI
150 g di fragole surgelate
150 ml di latticello
¼ di limone (succo spremuto)
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
Miele (a piacere)

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

DREAM
STRAWBERRY
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RED
PEA
NUT

Questo frullato regala ai tuoi muscoli tantissima ener-
gia. Inoltre, il mix di fragole e burro di arachidi gli dà un 
sapore delizioso d’estate.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
250 ml di latte (scremato o parzialmente scremato)
2 cucchiaini di burro di arachidi
1 banana media
100 g di fragole (surgelate)
4 cubetti di ghiaccio
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PROTEIN POWER
Non ti piacciono i frullati proteici? Allora devi provare subito questo frullato con burro 
di arachidi.

PREPARAZIONE
Taglia la banana e i datteri a pezzi grandi e inserisci tutto nel frullatore insieme al 
latte d’avena al cioccolato, all’avena e alla cannella. Mescola alla massima potenza per
 ottenere un composto cremoso. Aggiungi il burro di arachidi e continua a mescolare. Versa il 
frullato nei bicchieri. Spezzetta le arachidi e versale sul frullato.

INGREDIENTI
1 banana media
2 datteri medi 
250 ml di latte d’avena al cioccolato
1,5 cucchiai di avena

1 pizzico di cannella
1,5 cucchiai di burro di arachidi (cremoso)
1 cucchiaio di arachidi (non salate)
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
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Il cioccolato incontra la vaniglia. Un frullato 
delizioso e con apporto di proteine.

INGREDIENTI
250 ml di latte
125 g di formaggio fresco magro
1 banana
30 g di avena
25 g di cacao in polvere (amaro)
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

THE
CLAS

SIC
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Lo sappiamo bene: un allenamento e�  cace richiede la giusta carica; devi avere energia 
su�  ciente per svolgere correttamente il tuo allenamento. Puoi consumare questo frullato 
30-60 minuti prima dell'allenamento: ti darà massima energia per la migliore performance, 
ed è facilmente digeribile.

INGREDIENTI
60 g di fragole/mirtilli/frutti di bosco misti (surgelati)
20 gocce di Kyäni Nitro Xtreme
½ banana
60 g di yogurt greco magro
120 ml di latte (latte scremato/latte di mandorla/latte di soia)
3-4 cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

VIDEO

ENERGY
BOOST

32 33



Ricco di frutti di bosco e di colore: il frullato allo 
yogurt perfetto! L'estate è ancora lontana? Nessun 
problema: puoi usare frutti di bosco surgelati.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
250 g di frutti di bosco (freschi o surgelati)
10 foglie di menta
1 cucchiaio di succo di lime appena spremuto
200 g di yogurt (magro)
100 ml di latte (parzialmente scremato)
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia

CREAMY
BLUE
BERRY
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BREAKY
Questa ricetta è per un frullato proteico perfetto anche per una colazione nutriente e 
deliziosa. Unisci latte e frutta fresca al tuo Kyäni Fit20 Vaniglia per iniziare la giornata 
con gusto.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola e versa il frullato in un bicchiere.

INGREDIENTI
250 ml di latte
1 bustina di Fit20 Vaniglia
1 banana
yogurt
1 manciata di frutti di bosco surgelati

VIDEO36 37



La costruzione della massa muscolare non 
dipende soltanto dall’allenamento. Al corpo 
servono anche proteine a su�  cienza, per favorire 
lo sviluppo dei muscoli.

INGREDIENTI
225 ml di latte scremato gusto cioccolato
1 banana (surgelata)
2-4 cubetti di ghiaccio
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

GET
BIG
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Un frullato sostanzioso e nutriente, che saprà stimolare il tuo metabolismo. La base è il tè 
verde, che contiene ca� eina e catechina, principi attivi che agiscono positivamente sul 
metabolismo, come fanno le proteine - e questo frullato è ricco di proteine! 

INGREDIENTI
½ cucchiaio di miele
½ mango 
60 g di yogurt magro alla vaniglia
120 ml di tè verde infuso, ra� reddato a temperatura ambiente
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 tazza di cubetti di ghiaccio (circa 6 cubetti)

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

METABOLIC
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RE
GENE
RATION

Dopo un allenamento intenso, reintegrare le scorte di acqua e
glucosio è di importanza vitale per favorire il recupero 
muscolare. Questo frullato, che puoi consumare anche 1-2 ore dopo 
l'allenamento, favorisce il recupero e aiuta a ripristinare l'equilibrio 
elettrolitico.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
1 pizzico di cannella
1 cucchiaio di burro di arachidi (o burro di mandorle)
1 banana (anche surgelata per aggiungere cremosità!)
20 g di yogurt magro alla vaniglia
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
120 ml di latte di mandorla (non zuccherato!)
2-3 cubetti di ghiaccio

VIDEO42 43



fruity



UNDER THE

Oggi ci riposiamo. Sì, hai sentito bene! Oggi non facciamo niente, se non forse 
alzarci, sbucciare un mango e mescolarlo a mirtilli e yogurt greco per preparare un frullato 
cremoso. Ma, subito dopo, di nuovo a letto a gustare il frullato davanti alla nostra serie TV 
preferita!

PREPARAZIONE
Sbuccia il mango e taglialo a dadini. Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
125 g di yogurt greco
¼ di banana
¼ di lime (succo)
¼ di mango
60 g di mirtilli
1 bustina di Kyäni Sunrise
125 ml di acqua (q.b.)

GREEK SUN
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Come diceva saggiamente Coco Chanel "la 
semplicità è la chiave della vera eleganza". 
Questo frullato delizioso con soli quattro 
ingredienti ci mostra come una bevanda detox 
possa anche essere elegante.

INGREDIENTI
1 arancia
1 mango
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
1 pezzetto di zenzero (1 cm)
Acqua fredda (q.b.)

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

VITA
LITY
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L’estate, il sole e un frullato dolce e ultra cremoso da gustare: cosa chiedere di più? 
Inoltre, questa bevanda salutare si prepara in un attimo e può essere tenuta in frigo prima di 
consumarla per un e� etto ancora più rinfrescante.

PREPARAZIONE
Sbuccia il mango e taglia la polpa a pezzetti. Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e 
mescola.

SUMMER

INGREDIENTI
½ mango
½ banana
120 ml di latte di mandorla zuccherato
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 spruzzo di succo d’arancia

40 g di yogurt bianco
1 lime (succo)
3 mandorle
1 pezzetto di zenzero (circa 1 cm)

BREEZE
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MAN
GO
TANGO

Fai il saluto al sole bevendo una granita di frutta.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola. Ecco 
fatto, la tua granita è pronta!

INGREDIENTI
3 cubetti di ghiaccio
100 g di mango
½ banana media
100 ml di latte (parzialmente scremato)
100 ml di yogurt magro alla vaniglia 
1 bustina di Kyäni Sunrise
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SKIN-TASTIC!
Come per perdere peso dobbiamo curare la nutrizione ma anche fare attività � sica, per 
avere una pelle luminosa lo stesso: dobbiamo curare la nutrizione e non dimenticare
 l'importanza di pulizia e idratazione.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
2 cucchiai di semi di lino (macinati)
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
120 g di mirtilli (freschi o surgelati)
120 g di ciliege snocciolate (fresche o surgelate)
60 g di fragole (fresche o surgelate)
¼ di avocado
60 g di yogurt magro
3-4 cubetti di ghiaccio
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Un mix salutare e delizioso di kiwi e banana dalle 
note speciali di agrumi.

INGREDIENTI
15 g di rucola
½ kiwi 
¼ di banana 
100 ml di succo d’arancia
25 ml di acqua 
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
1 cucchiaino di succo di lime

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

GREEN
POWER
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Il gusto di campagna del farro incontra l’aroma esotico del mango. Una bevanda che 
riempie di energia.

PREPARAZIONE
Sbuccia il mango, taglia la polpa a pezzetti e mettili nel frullatore. Taglia i datteri a 
pezzettini e aggiungili al mango. Aggiungi i � occhi di farro, le mandorle, un pizzico di 
cannella e il latte di mandorle e mescola.

MANGO

INGREDIENTI
1 mango maturo
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
4 datteri (snocciolati)
80 g di � occhi di farro

50 g di mandorle
½ cucchiaino di cannella in polvere
300 ml di latte di mandorle

DELIGHT
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MUSCLE

Dì addio alle calorie del classico gelato con 
la panna: questo frullato alla banana è tanto 
gustoso quanto amico della linea!

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
1 banana media
100 g di yogurt alla vaniglia
1 spruzzo di succo d’arancia
100 ml di latte scremato
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
6 cubetti di ghiaccio

UP
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BERRYCHOC
Sei stanco/a dei soliti gusti dei frullati proteici? Crea il tuo frullato personalizzato, con frutta 
fresca e yogurt.

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola. Puoi usare anche altri tipi di frutti di 
bosco da scegliere in base ai tuoi gusti.

INGREDIENTI
200 ml di latte d’avena al cioccolato
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
½ banana media
100 g di mirtilli 
2 cucchiaini di semi di lino (macinati)
3 cubetti di ghiaccio
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La frutta incontra la verdura: il mango incontra gli spinaci 
e il tè verde. Questo frullato speciale dal gusto agrodolce 
ti aiuta ad a� rontare al meglio la giornata grazie al suo 
apporto di ca� eina.

INGREDIENTI
100 ml di tè verde (freddo)
½ mango
1 banana
1 manciata abbondante di rucola
¼ di lime (succo)
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi 
Qualche foglia di menta

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

YELLOW
MEETS

GREEN
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MATCHA
Con le note amare del tè matcha e quelle dolci di Kyäni Fit20 Vaniglia, insieme al tocco 
piccante dello zenzero e alla dolcezza della pesca, questo frullato ti assicura un pieno di 
energia per tutta la giornata.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 cucchiaino di tè matcha in polvere
2 pesche medie 
1 pezzetto di zenzero (grattugiato) 
75 ml di latte (a scelta)

PREPARAZIONE
Taglia le pesche e mettile nel frullatore insieme agli altri ingredienti e al latte. Mescola 
bene e versa il frullato in un bicchiere.

MAGIC
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ENER
GETIC

Crea il tuo frullato pre-allenamento e potenzia 
il tuo livello di energia, massimizzando la tua 
performance, in pochi step!

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola 
e versa il tuo frullato in un bicchiere. Bevilo circa 
60/90 minuti prima dell’allenamento.

INGREDIENTI
100 ml di latte scremato 
200 g di pesca a pezzetti
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi 
   (in alternativa, Kyäni HL5 Pesca) 
6-8 cubetti di ghiaccio

PEACH

VIDEO68 69



GREENOLOGY
In realtà questo frullato non ricorda propriamente l'estate, ma piuttosto... Un uragano 
tropicale! Sì, un gustosissimo uragano di sapori. La base: Kyäni HL5 Agrumi, mango e spi-
naci. In aggiunta: mandorle e latte di cocco.

PREPARAZIONE
Sbuccia il mango e taglia la polpa a pezzetti. Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e 
mescola.

INGREDIENTI
45 g di mandorle
1 manciata di spinaci novelli
1 mango
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
180 ml di latte di cocco
Ghiaccio tritato
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Non ami i drink alcolici? Devi metterti alla guida? Oggi 
preferisci una bevanda salutare? Qualunque sia il 
motivo, abbiamo la soluzione perfetta: la nostra personale 
interpretazione del Mojito, alla pesca!

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni HL5 Pesca (in alternativa, Kyäni HL5 Agrumi)
10 foglie di menta
¼ di mango (a pezzetti)
½ limone fresco (tagliato in 4 fette)
1 manciata abbondante di ghiaccio tritato
1 spruzzo di acqua frizzante

PREPARAZIONE
Metti il contenuto della bustina di Kyäni HL5 Pesca (in 
alternativa, Kyäni HL5 Agrumi), la menta e il mango in un 
bicchiere e mescola con un cucchiaio. Spremi le fette di 
limone nel bicchiere e aggiungine 2 intere. Riempi il 
bicchiere con il ghiaccio tritato e unisci l'acqua frizzante. 
Mescola con un cucchiaio lungo.

PEA
CHY
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FIT‘N FRUITY
Veloce da fare, meravigliosamente fruttato e salutare: con fragole fresche, pere, yogurt, 
limone e avena, pronto in soli cinque minuti di per colazione o come gustoso spezza fame!

INGREDIENTI
250 g di fragole
1 bustina di Kyäni Sunrise
200 g di pere
6 cucchiai di yogurt magro
2 cucchiai di succo di limone
4 cucchiai di avena

PREPARAZIONE
Lava la frutta e monda le fragole. Taglia le pere, elimina il torsolo e tagliale a pezzi grandi. 
Metti la frutta nel frullatore insieme ai restanti ingredienti e mescola � no a ottenere un 
composto cremoso.
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SWEET’N
SOUR

Questo frullato proteico alla fragola è ricco di proteine, 
vitamine e minerali ed è ideale dopo l’allenamento o per 
una colazione nutriente.

PREPARAZIONE
Sbuccia il kiwi con un coltello e metti tutti gli 
ingredienti nel frullatore. Mescola bene � no a ottenere 
una consistenza cremosa.

2 kiwi (sbucciati) 
240 ml di succo di mela o acqua
5 fragole grandi 
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia

½ cucchiaino di miele
1 cubetto di ghiaccio
 ½ limone (succo)

INGREDIENTI
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MEETS CHIA
WHEN BASIL
Basilico per un... Frullato! Insieme al mango, al Kyäni HL5 Agrumi (o, in alternativa, Kyäni 
HL5 Pesca), acqua di cocco e yogurt, questa pianta originaria proprio dell’Italia, dà vita ad 
una miscela straordinariamente cremosa, che con l’aggiunta di semi di chia diventa un 
frullato super nutriente.

INGREDIENTI
1 mango
1 manciata di basilico
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi (in alternativa, Kyäni HL5 Pesca)
250 g di yogurt greco
1 spruzzo di acqua di cocco
1 cucchiaio di semi di chia

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.
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BRIGHT 
SIDE

OF
LIFE

Un frullato leggero al gusto di frutta, ideale per 
rinfrescarti nelle giornate più afose.

PREPARAZIONE
Sbuccia il mango e il pompelmo e taglia la polpa a 
pezzetti. Sbuccia la carota e tagliala a pezzettini. Metti 
tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.

INGREDIENTI
120 ml di acqua
1 carota
½ pompelmo
120 g di mango

1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
1-2 cubetti di ghiaccio
Miele a piacere
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veggie



COTTAGE LIFE
Un pieno di vitamine per gli amanti dello sport: l’ingrediente segreto della nostra bevanda 
proteica fatta in casa? Il formaggio fresco!

INGREDIENTI
1 arancia media (circa 250 g)
50 g di carote
1 pomodoro grande
50 g di albicocche mature
150 g di ricotta
150 ml di latte (parzialmente scremato)
1 cucchiaio di mandorle pelate
2 pizzichi di paprika dolce in polvere
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi (in alternativa, Kyäni HL5 Pesca)

PREPARAZIONE
Mescola tutti gli ingredienti nel frullatore.
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In aggiunta agli altri bene� ci di frutta e verdura, 
questa ricetta apporta una dose signi� cativa di 
magnesio e vitamine C e K e un pieno di proteine.

INGREDIENTI
2 manciate di spinaci novelli
1 pera matura, sbucciata e privata del torsolo
15 acini di uva bianca
175 g di yogurt magro greco
2 cucchiai di avocado
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1-2 cucchiai di succo di lime

PREPARAZIONE
Metti la frutta nel frullatore insieme agli altri 
ingredienti e mescola.

SWEET
SPINACH
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COCOORANGE
Dai nuova energia alla tua routine mattutina con questo frullato ricostituente, equilibrato 
e rinfrescante che contiene tutto quello che ti serve per a� rontare al meglio la giornata.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
200 ml di acqua di cocco
1 mela
2 carote
½ cetriolo
2 gambi di sedano
½ limone (succo)
1 manciata di cubetti di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola bene e versa il frullato in un bicchiere.
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Ottimizza la tua fase di recupero con questo 
delizioso frullato post-allenamento. Banana e 
mirtilli ti assicurano energia immediata dopo un 
allenamento intenso.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
250 ml di latte di mandorla
50 g di mirtilli
1 banana
1 manciata di spinaci o cavolo

PREPARAZIONE
Mescola tutti gli ingredienti nel frullatore � no 
a ottenere un composto cremoso e bevi il tuo 
frullato dopo l’allenamento.

BLUE
VANILLA
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berry



VERY BERRY
Una bevanda tanto deliziosa quanto rinfrescante: la ricetta del frullato ai frutti di 
bosco è una fresca delizia dal sapore fruttato. Non soltanto per gli amanti della frutta, 
il buonumore è assicurato!

PREPARAZIONE
Per il frullato ai frutti di bosco, pela lo zenzero e tritalo a pezzetti molto piccoli o usa 
una grattugia. Lava i frutti di bosco ed elimina foglie e picciolo. Metti i frutti di bosco, lo 
zenzero, lo yogurt, il miele e il contenuto della bustina di Sunrise nel frullatore, mescola e 
aggiungi l'acqua.

INGREDIENTI
1 pezzetto di zenzero (1 cm)
30 g di lamponi
30 g di more
30 g di mirtilli
50 g di fragole

30 g di yogurt
½ cucchiaio di miele
1 bustina di Kyäni Sunrise
100 ml di acqua minerale
Qualche foglia di basilico
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Un bicchiere pieno di vitamine e nutrienti vegetali 
per una pausa di salute.

INGREDIENTI
200 g di bacche nere
2 cucchiai di granella di cacao 
1 cucchiaino di cannella in polvere 
300 ml di latte di mandorla non zuccherato 
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
Sciroppo d’agave o di cocco

PREPARAZIONE
Mescola tutti gli ingredienti nel frullatore � no a 
ottenere un frullato cremoso.

BERRY
BURST
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BLAST
RASPBERRY

Questo frullato proteico al lampone è straordinariamente cremoso grazie allo yogurt e 
alla banana.

INGREDIENTI
100 g di lamponi surgelati
250 ml di latte scremato
2 cucchiaini di formaggio fresco o yogurt greco
½ banana
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola bene e versa il frullato in un bicchiere.
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Prepara questo frullato sostanzioso e nutriente: è 
una proposta equilibrata, per aiutarti a mangiare 
in modo sano.

INGREDIENTI
250 ml di latte (a tua scelta)
250 ml di acqua
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
50 g di lamponi freschi

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore, mescola 
bene e versa il frullato in un bicchiere.

BERRY
VANILLA
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SUPER BERRIES
Questo frullato, ideale a colazione, prolunga il senso di sazietà senza dover ricorrere a 
snack poco salutari a metà mattina.

INGREDIENTI
1 manciata di frutti di bosco misti (anche surgelati)
120 ml di succo di melograno non zuccherato
120 ml di acqua
½ cucchiaio di semi di chia
1 bustina di Kyäni Sunrise

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola.
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SLUSHIES
refreshing



Questa granita al cocomero è super rinfrescante e 
apporta moltissimi nutrienti!

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
150 g di cocomero surgelato
500 ml di acqua di cocco
1 fettina di limone (succo)
1 manciata di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola 
� no a ottenere la consistenza di una granita. Versa 
in due bicchieri e bevi!

CRAZY
MELON
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SUMMER CRUSH
L'estate si avvicina e abbiamo urgente bisogno di rinfrescarci: ecco una sana bevanda 
fresca e deliziosa al gusto di frutta. Con ciliege e mango surgelati, una bustina di Kyäni 
HL5 Agrumi (in alternativa, Kyäni HL5 Pesca) e una manciata di ghiaccio, questa granita 
rinfrescante è facilissima da fare.

INGREDIENTI
75 g di ciliege surgelate 
75 g di mango surgelato 
cubetti di ghiaccio (a piacere) 
acqua (a piacere) 
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi (in alternativa, Kyäni HL5 Pesca)

PREPARAZIONE
Lascia scongelare le ciliege e il mango. Metti le ciliege e il mango nel frullatore insieme a 
un po’ d’acqua, il contenuto della bustina di Kyäni HL5 Agrumi (in alternativa, Kyäni HL5 
Pesca) e i cubetti di ghiaccio e mescola.
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31 gradi e fa sempre più caldo. È il momento di una 
pausa rinfrescante.

INGREDIENTI
200 g di cocomero
4-5 cubetti di ghiaccio
1 cucchiaio di succo di lime, appena spremuto
1 bustina di Kyäni Sunrise
1 cucchiaino di miele (in alternativa, sciroppo d’agave)

PREPARAZIONE
Metti il cocomero tagliato a pezzi nel congelatore 
per 2-3 ore. Metti gli ingredienti surgelati nel 
frullatore insieme al succo di lime e al miele. 
Mescola � no a ottenere un composto dalla 
consistenza cremosa.

WATER
MELON
FROSTY
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Gli ingredienti principali per un frappé so�  ce e cremoso sono Kyäni Fit20 Vaniglia, latte e 
ghiaccio, mentre zenzero e cannella aggiungono un tocco speziato.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni Fit20 Vaniglia
1 pezzetto di zenzero grattugiato fresco (spellato)
½ cucchiaino di cannella
250 ml di latte (a tua scelta)
8 cubetti di ghiaccio
Qualche goccia di sciroppo d’agave
Granella di biscotti a scelta

PREPARAZIONE
Mescola nel frullatore il contenuto della bustina di Fit20, lo zenzero grattugiato, la 
cannella, il latte e il ghiaccio � no a ottenere la consistenza di una granita. Aggiungi un po’ 
di sciroppo nel bicchiere e versaci sopra il composto. Decora con la granella di biscotti.

VANILLA CREAM
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Queste granite sono facilissime da preparare e 
assicurano un e� etto rinfrescante prima e dopo 
l’allenamento.

INGREDIENTI
1 bustina di Kyäni HL5 Agrumi
10 fragole grandi per decorare
1 limone (succo)
75 ml di acqua
3 manciate di ghiaccio

PREPARAZIONE
Metti tutti gli ingredienti nel frullatore e mescola � no 
a ottenere la consistenza di una granita (non frullare 
troppo a lungo per evitare che il composto diventi 
troppo liquido). Versa il composto in un bicchiere e 
decora con fragole fresche.

CITRUS
COOLER

VIDEO114 115



SUNRISE
Kyäni Sunrise riunisce il potere nutritivo di oltre 20 nutrienti, selezionati per il loro straordinario 
apporto di vitamine e minerali. Il risultato è una miscela deliziosa e nutritiva di 10 vitamine 
essenziali e 74 minerali in un’unica porzione, il modo perfetto di iniziare la giornata.*

* Ribo� avina e vitamina C contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

NITRO XTREME
I prodotti Kyäni Nitro, derivati da ingredienti di origine naturale, forniscono al tuo organismo 
ciò di cui ha bisogno per accelerare il metabolismo, con Zinco, Cromo, Tiamina e Niacina per 
accrescere la capacità del tuo organismo di assorbire nutrienti.*

* La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali e alla normale funzione muscolare. La 
vitamina A contribuisce al mantenimento di una pelle normale e di una vista normale. La vitamina E
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Gli Omega-3 (EPA e DHA) contribuiscono al nor-
male funzionamento del cuore (i bene� ci sono ottenuti con l'assunzione giornaliera di 250 mg di EPA e DHA).

SUNSET
Kyäni ottiene gli Omega-3 presenti in Sunset da pesce selvatico delle acque più pure. Kyäni 
Sunset contiene anche vitamina E, vitamina A e D3, importanti componenti che consentono 
all’organismo di conservare un livello di benessere ottimale.*

* Cromo e Zinco contribuiscono al normale metabolismo dei macronutrienti. Tiamina (vitamina B1) e Niacina 
(vitamina B3) contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso e alle normali funzioni psichiche.

IL TRIANGOLO
DEL BENESSERE

FIT20
Kyäni FIT20 contiene una combinazione esclusiva di proteine e magnesio per 
supportare l'esercizio � sico e il recupero. Con 20 grammi totali di proteine, 
questo potente integratore unisce il collagene idrolizzato alle proteine di siero di 
latte da bovino nutrito ad erba. Le proteine aiutano a fornire la struttura di muscoli 
e ossa sani, più le materie prime per la crescita muscolare. L'aggiunta del magnesio 
supporta il recupero dall'esercizio � sico.*

* Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare e al normale mantenimento 
delle ossa. Il magnesio contribuisce a ridurre il senso di stanchezza e a� faticamento e al normale 
mantenimento delle ossa.

HL5
Kyäni HL5 (dove HL sta per Healthy Living) aiuta a fornire all'organismo il necessario 
apporto di collagene, il cui fabbisogno aumenta con l'età. Con cinque grammi di 
proteine di collagene da bovino nutrito ad erba per porzione, idrolizzato per un 
assorbimento pari quasi al 100%, HL5 fornisce i mattoncini necessari per ossa sane e per 
la crescita muscolare.* 

* Le proteine contribuiscono ad accrescere la massa muscolare e al normale mantenimento delle ossa. 

IL POTERE DELLE
PROTEINE
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