
IL TRIANGOLO 
DEL BENESSERE DI KYÄNI



I Fondatori di Kyäni hanno subito riconosciuto il potenziale nutrizionale del 
Mirtillo Selvatico dell‘Alaska e lo hanno unito ad altri 19 Super-alimenti per 
creare Kyäni Sunrise, una miscela deliziosa di succhi che fornisce al nostro 
organismo 10 vitamine e 74 minerali. Kyäni Sunset, che integra Sunrise, è for-
mulato con Tocotrienoli e con acidi grassi Omega-3 derivati dal pesce, tra cui 
il Salmone Selvatico dell’Alaska. Il prodotto che consente di rilasciare tutto il 
potenziale del Triangolo del Benessere è Kyäni Nitro, che aiuta il nostro corpo 
ad assorbire i nutrienti contenuti in Sunrise e Sunset. Il Triangolo del Benesse-
re si aggiunge agli altri prodotti nutrizionali proteici di Kyäni in quanto modo 
migliore per ottenere i massimi benefici dalla nostra alimentazione e garan-
tire l‘assunzione dei nutrienti necessari per mantenere uno stile di vita sano.

KYÄNI È LA STORIA DEI NOSTRI PRODOTTI. 

HEALTHYLIVINGLIFESTYLE#

IL TRIANGOLO 
DEL BENESSERE DI KYÄNI



Il Mirtillo Selvatico dell‘Alaska contiene un potente pigmento, chiamato 
antocianina, che lo protegge dai danni causati dalle condizioni ambientali 
estreme. Unito a più di altri 20 ingredienti, il risultato dà vita a Kyäni Sun-
rise, a base di nutrienti e antiossidanti idrosolubili.

SUNRISE
Kyäni



Estratto di foglie di 
Stevia

Lampone

Uva bianca

Pera

AroniaBacca di Acai

Aloe Vera

Cavolo

Mangostano

Lime

Spinaci

Mirtillo rosso

Broccoli

Mirtillo

Ginseng Panax 

Estratto di Buccia d’Uva

Amla

Uva Concord 

Melograno

Estratto di Semi d’Uva 

INGREDIENTI

INGREDIENTI  
AGGIUNTIVI
Tiamina
Riboflavina
Niacina 
Acido Pantotenico 
Vitamina B6

Biotina 
Inositolo
Acido Folico
Vitamina B12 
Vitamina C 



Vitamin B1, B2, B3,B5, B6, B7, B12 

Aumenta l’energia e supporta la funzione 
cerebrale

Vitamin B5

Supporta la funzione cognitiva

BENEFICI PRINCIPALI

Vitamin B1

Supporta la funzione cardiaca

Vitamin B2, B5, C

Contribuisce alla gestione sana dello stress

Vitamin B1, B2, B3,B5, B6, B7, B12

Contribuisce ad aumentare l’energia

Vitamin B2,  C

Supporta le cellule

Vitamin B6, ,B9,  B12, C

Supporta il sistema immunitario

Vitamin C

Mantiene una flessibilità sana delle articolazioni

Vitamin B1, B6

Supporta la salute delle cellule e l’efficacia del 
sistema immunitario

Vitamin B6, B7

Promuove una digestione sana



INGREDIENTI DI SUNRISE
Acqua, Fruttosio, Succo concentrato di Uva bianca (Vitis vinifera L.), Succo concentrato di Pera (Pyrus communis L.), 
Succo concentrato di Uva Concord (Vitis labrusca L.), Succo concentrato di Mirtillo (Vaccinium corymbosum L.), Succo 
concentrato di Aronia (Aronia melanocarpa Michx), Succo concentrato di Melograno (Punica granatum L.), Succo 
concentrato di Lampone (Rubus idaeus L.), Succo concentrato chiarificato di Lime (Citrus latifolia Tanaka), Concentrato 
di Carota (Daucus carota L. var. sativus) e Mirtillo (Vaccinium corymbosum L.), Acidificante Acido malico e Acido citrico, 
Estratto di buccia d’Uva (Vitis vinifera L.), Succo concentrato di Mangostano (Garcinia mangostana L.), Concentrato di 
Mirtillo Selvatico dell’Alaska (Vaccinium uliginosum L.), Addensante Gomma di xantano, Aroma naturale di Lampone, 
Vitamina C (acido ascorbico), Inositolo, Vitamina B3 (niacina/niacinamide), Conservante Sorbato di potassio e Ben-
zoato di sodio, Acido pantotenico (Vitamina B5/calcio D-
pantotenato), Biotina, Estratto di semi d’Uva (Vitis vinifera 
L.), Estratto di gel di Aloe Vera (Aloe barbadensis Mill.), 
Spinaci in polvere (Spinacia oleracea L.), Dolcificante 
Glicoside steviolico, Estratto di Melograno (Punica grana-
tum L.), Broccoli in polvere (Brassica oleracea L. var. Itali-
ca), Cavolo in polvere (Brassica oleracea L. var. Acephala), 
Estratto di Ginseng Panax (Panax ginseng C.A. Meyer), 
Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Tiamina (Vitamina 
B1/ cloridrato di tiamina), Estratto di Mirtillo rosso (Vac-
cinium macrocarpon Aiton), Riboflavina (Vitamina B2), 
Estratto di Acai (Euterpe oleracea Mart.), Bacca di Amla 
in polvere (Phyllanthus emblica L.), Vitamina B12 (ciano-
cobalamina), Acido folico (acido pteroylmonoglutamic).

Inizia la giornata con un bicchiere colmo d’acqua, 1 bustina di Sunrise e 20 
gocce di Nitro. Adotta questa routine tutte le mattine, non te ne pentirai! 
Bere acqua a stomaco vuoto riduce il senso di fame e ci spinge a mangiare di 
meno, un aiuto facile da adottare in qualsiasi dieta. 

Studi comparativi hanno dimostrato che chi beve tanta acqua riesce a perde-
re peso più facilmente.

Aiuta l’organismo a liberarsi dalle tossine accumulate durante la notte. La 
notte, il nostro organismo si depura. Le tossine prodotte durante questo 
processo devono essere eliminate. Bere acqua al mattino aiuta a eliminare 
queste tossine. Il metabolismo viene stimolato. L‘acqua fornisce alle cellule i 
fluidi necessari per funzionare al meglio. Un prerequisito indispensabile per il 
buon funzionamento del metabolismo. Inoltre, il corpo brucia calorie quando 
deve alzare la temperatura dell’acqua: infatti, una percentuale significativa di 
queste calorie viene consumata per riscaldare l‘acqua fredda e portarla alla 
temperatura corporea.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Vitamin B2, B5, C

Contribuisce alla gestione sana dello stress

Vitamin B1, B2, B3,B5, B6, B7, B12

Contribuisce ad aumentare l’energia

Vitamin B2,  C

Supporta le cellule

Vitamin B6, ,B9,  B12, C

Supporta il sistema immunitario

Vitamin C

Mantiene una flessibilità sana delle articolazioni

Vitamin B1, B6

Supporta la salute delle cellule e l’efficacia del 
sistema immunitario



NITRO XTREME E FX

Kyäni

Non soltanto è difficile seguire un‘alimentazione sana, ma dobbiamo anche metabolizzare 
correttamente questi nutrienti per mantenere il giusto livello di energia durante tutta la gi-
ornata. Kyäni Nitro Xtreme unisce lo stesso succo concentrato del Frutto di Noni presente in 
Kyäni Nitro FX con altri importanti nutrienti per ridurre la stanchezza e l‘affaticamento e aiutare 
il tuo organismo a metabolizzare correttamente tutti i principi nutritivi forniti dal Triangolo del 
Benessere.* 

È quello che chiamiamo “Effetto Nitro”, che non soltanto fornisce al tuo corpo ciò di cui ha bi-
sogno per accelerare il metabolismo, ma ha anche già aiutato migliaia di persone ad ottenere 
dalla loro nutrizione dei risultati mai raggiunti.results before.

*Kyäni Nitro Extreme contiene Niacina, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell‘affaticamento, e Tiamina, che contribuisce al 
normale metabolismo energetico.



INGREDIENTI* KYÄNI NITRO XTREME

 Tiamina
Vitamin B1

 Niacina
Vitamin B3

Succo concentrato del Frutto di Noni 

Cromo

 Zinco

Nitro FX e 
Nitro Xtreme 

contengono la mi-
scela esclusiva di  

Kyäni di succo concen-
trato del Frutto di Noni. 

Kyäni Nitro Xtreme con-
tiene una concentrazione 

ancora maggiore di succo del 
Frutto di Noni, oltre ad altri com-

ponenti aggiuntivi per dare al tuo 
corpo ancora più energia.

 Coenzima Q10



• Supporta la funzione cognitiva

• Promuove la salute cardiaca

• Promuove l‘energia 
• Supporta il flusso sanguigno 
• Promuove la circolazione sanguigna 
• Favorisce la normale risposta infiamma-

toria 
• Supporta la salute sessuale 
• Supporta il sistema immunitario 
• Supporta l‘assorbimento dei nutrienti

BENEFICI PRINCIPALI

MODALITÀ DI UTILIZZO

Assumere 1 ml (20 gocce) fino a tre volte 
al giorno nell’ambito di uno stile di vita 
sano. Agitare bene prima dell’uso. Si rac-
comanda di assumere Nitro prima di Sun-
rise e di Sunset per garantire un assorbi-
mento ottimale dei nutrienti e aumentare 
i livelli di energia durante tutta la giornata.



• Promuove la salute cardiaca

INGREDIENTI

Acqua, Succo concentrato del Frutto di Noni (Morinda Citri-
folia), Fruttosio, Aroma naturale menta, Acidificante Acido 
citrico, Conservante Sorbato di potassio, Conservante Ben-
zoato di Potassio.

NITRO XTREME
Glicerina (umettante), Acqua purificata, Cloruro di magnesio 
esaidrato, Fruttosio, Succo concentrato del Frutto di Noni 
(Morinda Citrifolia), Colorante caramello (E 150d), Acidifican-
te Acido citrico, Aroma naturale menta, Solfato di zinco mo-
noidrato, Agente mascherante (in quantità variabili: acqua, 
estratto di liquirizia), Niacinamide, Tiamina mononitrato, Co-
enzima Q10 microincapsulato, Cloruro di Magnesio esaidrato.

NITRO FX



SUNSET
Kyäni

Mantenere il funzionamento corretto del nostro organismo è una priorità 
essenziale. Kyäni Sunset è una fonte potente di Tocotrienoli uniti ad acidi 
grassi essenziali Omega-3 derivati dal pesce selvatico (tra cui il Salmone 
Selvatico dell’Alaska), Vitamina A e Vitamina D.



INGREDIENTI
Tocotrienolo-

Tocoferolo

Acidi grassi Omega-3  
(EPA e DHA)

Vitamina D

Vitamin A 
(Betacarotene)

Il nostro cervello è composto al 60% di grasso. 
È per questo che è importante assumere i cosiddetti 
grassi “buoni”. Per esempio, la frutta a guscio e il 
pesce grasso contengono una quantità particolar-
mente elevata di acidi grassi Omega-3.

IL CERVELLO È L’ORGANO PIÙ 
GRASSO DEL NOSTRO CORPO



• Supporta la salute cardiovascolare  
Acidi grassi

• Supporta la normale risposta infiamma-
toria

• Promuove pelle e capelli normali
• Supporta le membrane cellulari
• Promuove la normale risposta  

immunitaria

BENEFICI PRINCIPALI

MODALITÀ DI UTILIZZO

Assumere 1 capsula 1 durante il pasto 
serale.



• Promuove pelle e capelli normali
• Supporta le membrane cellulari
• Promuove la normale risposta  

immunitaria

INGREDIENTI DI KYÄNI SUNSET

Olio di pesce (Salmone e altri pesci selvatici), Vitamina E (sotto forma di Toco-
trienolo-Tocoferolo da olio di crusca di riso), Gelatina di pesce, Glicerina (um-
ettante), Acqua, Miscela di carotenoidi di origine naturale da Dunaliella salina, 
Vitamina D (sotto forma di colecalciferolo). 

PROVA IL NOSTRO 
Pacchetto Kyäni da 7 
giorni che contiene 
campioni di Kyäni 
Sunrise, Sunset e Nitro 
Xtreme



CONCENTRAZIONE · LUCIDITÀ · ENERGIA



Il tuo cervello è estremamente importante. In quanto centro di controllo del tuo 
corpo, ha la responsabilità di far battere il tuo cuore e respirare i tuoi polmoni, oltre 
ad essere responsabile della tua capacità di muoverti, sentire e pensare. Ecco per-
ché è importante mantenere il tuo cervello in condizioni di funzionamento otti-
mali. Il cibo che mangi svolge un ruolo essenziale per il benessere del tuo cervello 
e può migliorare alcune funzioni cerebrali, tra cui la memoria e la concentrazione.

HEALTHYLIVINGLIFESTYLE#
TURNONYOURBRAIN#

Molti di noi lavorano molto, ma in modo poco produttivo. Abbiamo obiettivi 
e sogni che vogliamo raggiungere, ma se ci spingiamo troppo oltre mettiamo 
a rischio il nostro benessere. La conseguenza sono abitudini poco salutari, per 
esempio scelte alimentari errate e carenza di sonno.  

La maggior parte delle bevande energetiche si concentra soltanto sull’apporto 
di energia. È uno dei limiti, per esempio, della caffeina. Queste bevande sono 
carenti di quei nutrienti che consentono di aumentare l’attenzione, la lucidità 
mentale e la concentrazione. Kyäni ON è uno shot di energia che unisce il pote-
re energizzante* della caffeina naturale di guaranà con una miscela esclusiva di 
ingredienti pensati per supportare la concentrazione, l‘attenzione e la lucidità.**

 *Il consumo di caffeina da parte dell’uomo stimola il sistema nervoso centrale e, in dosi moderate, aumenta la lucidità mentale e 
riduce la sonnolenza. (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/caffeine)
 **Kyäni ON contiene Vitamine B1,B2, B3, B6 e B12. Queste vitamine contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso, 
alla normale funzione psicologica (fatta eccezione per la Vitamina B2) e alla riduzione della stanchezza e dell‘affaticamento (fatta 
eccezione per la Vitamina B1).



Viviamo in un mondo in cui lavorare tanto e spingersi sempre al limite è consi-
derato positivo, persino necessario, a prescindere che tu sia una madre alle prese 
con le tante incombenze quotidiane, un giovane imprenditore impegnato ad 
avviare la sua start-up o un dirigente continuamente in viaggio. Sappiamo che è 
così. I ritmi frenetici della vita moderna a volte ci fanno sentire stanchi, affaticati, 
esausti. 

 Pur apprezzando il duro lavoro, noi di Kyäni crediamo nell’importanza di lavorare 
in modo intelligente, il che significa svolgere tutte le nostre attività quotidiane 
senza mettere a rischio il nostro benessere.  

 Kyäni ON è uno shot di energia che unisce il potere energizzante della caffeina 
naturale di guaranà con una miscela esclusiva di ingredienti pensati per suppor-
tare la concentrazione, l‘attenzione e la lucidità. Con solo 2 grammi di zucchero e 
21 calorie, è lo shot di energia che ti aiuta ad iniziare la giornata, ad affrontare le 
attività più impegnative o ad evitare i cali di energia pomeridiani.



Riboflavina

INGREDIENTI

Nicotinamide

Piridossina

Metilcobalamina

Inositolo

Tiamina HCl

Estratto di semi 
di Guaranà

Citicolina

Citrullina

Taurina

Alpinia Galanga

Estratto di Tè verde

Pirrolochinolina 
Chinone

Mirtillo Selvatico 
dell‘Alaska

Bacopa Monnieri

Estratto di radice di 
Ashwagandha 

Estratto di semi di 
Guaranà

Stevia



Riboflavin 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Vitamin B6, B12, Choline

normale metabolismo dell’omocisteina
Vitamin B6, B12

normale formazione dei globuli rossi
Vitamin B6

normale sintesi della cisteina, normale metabo-
lismo delle proteine e del glicogeno e regola-
zione dell’attività ormonale
Riboflavin, Niacin

mantenimento di una pelle normale

BENEFICI PRINCIPALI

Thiamine 

normale funzione cardiaca

Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, B12

normale funzione del sistema nervoso 
Thiamine, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, B12 

normale funzione psicologica
Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, B12, Caffeine

riduzione della stanchezza e dell‘affati-
camento

Chloride (NaCl)

normale digestione mediante la produ-
zione di acido cloridrico nello stomaco 

Riboflavin

protezione delle cellule dallo stress ossidativo



Riboflavin 

protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Vitamin B6, B12, Choline

normale metabolismo dell’omocisteina
Vitamin B6, B12

normale formazione dei globuli rossi
Vitamin B6

normale sintesi della cisteina, normale metabo-
lismo delle proteine e del glicogeno e regola-
zione dell’attività ormonale
Riboflavin, Niacin

mantenimento di una pelle normale

Acqua purificata, Sciroppo di zucchero di canna, Eritritolo, Acido citrico, Estratto di semi di Guaranà, 
Estratto di Tè verde (L- Teanina), Cloruro di sodio, Taurina, Vitamina B3 (Nicotinammide), Citicolina, 
Aroma naturale di Lampone, Gomma di Xantano, Citrullina, Alpinia Galanga, Agente mascherante 
naturale, Estratto di radice di Ashwagandha, Sorbato di potassio, Aroma naturale di Pompelmo, Ste-
via, Pirrolochinolina Chinone, Mirtillo Selvatico dell’Alaska, Bacopa Monnieri, Vitamina B6 (Piridossi-
na), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (Tiamina HCl), Vitamina B12 (Metilcobalamina)

INGREDIENTI KYÄNI ON

MODALITÀ DI UTILIZZO
Agitare bene. Assumere una bustina intera (60 ml) per benefici ottimali. La quantità massima è 
di 3 bustine al giorno in base ai livelli di caffeina. Gli effetti variano da persona a persona, ma di 
norma durano circa 4-6 ore. Si consiglia quindi di pianificare gli orari di riposo di conseguenza.

AVVERTENZE: L’utilizzo di questo prodotto è sconsigliato nei bambini, nelle don-
ne in gravidanza e allattamento e nei soggetti sensibili alla caffeina. In caso di as-
sunzione di farmaci o in presenza di una patologia, consultare il proprio medico 
prima dell’utilizzo.



YOUR BRAIN
TURN

IL CERVELLO È L’ORGANO PIÙ GRASSO DEL NOST-
RO CORPO
Il nostro cervello è composto al 60% di grasso. È per questo che è importante assume-
re i cosiddetti grassi “buoni”. Per esempio, la frutta a guscio e il pesce grasso conten-
gono una quantità particolarmente elevata di acidi grassi Omega-3.

Prova Kyäni SUNSET, una fonte essenziale di acidi grassi 
Omega-3 arricchita con altri nutrienti potenti.

IL CERVELLO CONSUMA UNA GRANDE 
QUANTITÀ DI ENERGIA
Rispetto al corpo, le dimensioni del cervello sono relati-
vamente contenute. Benché rappresenti soltanto il 2% 
della massa totale, questo organo consuma il 20% di 
tutta l’energia utilizzata dal corpo durante la giornata. Il 
cervello ha bisogno di continui rifornimenti di ossigeno 
e glucosio.

LE DIMENSIONI DEL CERVELLO NON INFLUISCONO 
SULL’INTELLIGENZA
Il cervello degli uomini è più grande di quello delle donne. In media, pesa 
100 g di più. Tuttavia, la differenza di peso non ha alcun effetto sull’intel-
ligenza.



IL CERVELLO È COMPOSTO DA  
DIVERSE PARTI.
TELENCEFALO 
è qui che sono localizzati i centri della vista e del linguaggio; una delle 
sue funzioni essenziali sono anche le attività intellettive.

CERVELLETTO  
il cervelletto è principalmen-
te responsabile del coor-
dinamento del nostro 
corpo

TRONCO ENCEFALICO 
il tronco encefalico consente di controllare riflessi come lo sbadiglio, il 
respiro e il battito cardiaco.

DIECENFALO 
il diecenfalo è collegato al tronco 
encefalico. Al suo interno è localizza-
to il talamo, che filtra i segnali sensoriali 
e li trasmette alla corteccia cerebrale. All’interno del 
diecenfalo si trova anche l’ipotalamo che controlla il ciclo 
sonno-veglia, la fame e la sete, gli stimoli sessuali ed elabora 
la sensazione del dolore e della temperatura.



PRODOTTI 
NUTRIZIONALI

PROTEICI DI KYÄNI



La proteina più presente nel nostro corpo è il collagene. In gioventù, il collagene vie-
ne sintetizzato facilmente dal nostro corpo attraverso gli aminoacidi e le proteine che 
assumiamo con il cibo, ma con l’avanzare dell‘età la capacità di produrre collagene da 
parte dell’organismo inizia a ridursi. Il metabolismo rallenta, la pelle inizia a mostrare 
segni di invecchiamento e le nostre prestazioni atletiche iniziano a peggiorare.

Poiché l‘alimentazione moderna è spesso carente di fonti di collagene naturale, integ-
rare la nostra dieta con proteine sane di collagene aiuta a preservare il nostro benes-
sere durante il processo di invecchiamento. I prodotti nutrizionali proteici HL5 e FIT20 
di Kyäni contengono proteine di collagene idrolizzato per un assorbimento ottimale. 
Inoltre, le proteine isolate del siero del latte da allevamenti al pascolo contenute in 
FIT20 favoriscono prestazioni migliori durante l‘esercizio fisico, ottimizzano il recupero 
post-allenamento e contribuiscono alla crescita di una muscolatura sana. muscles.

PRODOTTI 
NUTRIZIONALI

HEALTHYLIVINGLIFESTYLE#
> Favorisce la crescita della massa muscolare1

> Supporta la ripresa post-allenamento2

> Promuove ossa normali3
1 Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare
2 Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento
3 Il magnesio contribuisce al mantenimento di ossa sane



Le proteine sono uno dei “mattoni” essenziali del nostro corpo e l‘assunzione 
di proteine facilmente digeribili diventa sempre più importante per il nostro 
benessere con l‘avanzare dell‘età. Sono contenute nella pelle, nei capelli e nel-
le articolazioni e promuovono ossa normali e la crescita di una muscolatura 
sana. HL5 supporta il fabbisogno proteico del nostro organismo con proteine 
idrolizzate del latte da allevamenti al pascolo per un assorbimento ottimale.

HEALTHY LIVING



INGREDIENTI
Peptidi di collagene da 
allevamenti al pascolo Acido citrico

Eritritolo

Estratto di Limo-
ne di Sicilia

Estratto di Lime 
del Messico

Cloruro di sodio

Dolcificante: 
Steviolo

Aceto di sidro di 
mele in polvere



• Le proteine contribuiscono alla 
crescita della massa muscolare

• Le proteine contribuiscono al man-
tenimento della massa muscolare

• Le proteine contribuiscono al  
mantenimento di ossa normali

• Il consumo di alimenti/bevande 
contenenti eritritolo al posto dello 
zucchero induce un innalzamento 
più contenuto dei livelli di glucosio 
nel sangue dopo l’assunzione 
rispetto agli alimenti/bevande 
contenenti zucchero

BENEFICI PRINCIPALI

Per benefici ottimali, prendi la buona 
abitudine di assumere una bustina 
di HL5 ogni giorno, al mattino, prima 
di coricarti oppure nell’intervallo tra i  
pasti. Agita bene prima dell’uso.

Water, Grass-fed Collagen Peptides, Er-
ythritol, Acidity Regulator Citric Acid,  
Thickener Xantham Gum, Natural Fla-
vouring (Mexican Lime Extract, Sicilian  
Lemon Extract, Natural Bitter Masker), 
Sodium Chloride, Fructo-Oligosaccha-
ride, Preservative Potassium Sorbate, 
Apple Cider Vinegar Powder, Sweetener 
Steviol Glycoside.

KYÄNI HL5 AGRUMI 
INGREDIENTI

MODALITÀ DI UTILIZZO



KYÄNI HL5 AGRUMI 
INGREDIENTI

HEALTHY LIVING

STESSI BENEFICI DI HL5 LIMONE,  
MA CON UN GUSTO DIVERSO.

Acqua, Peptidi di collagene da allevamenti al pascolo, 
Eritritolo, Regolatore di acidità: Acido citrico, Addensan-
te: Gomma di Xantano, Aromi naturali (Estratto di Lime 
del Messico, Estratto di Limone di Sicilia, Attenuatore 
naturale del gusto amaro) Cloruro di sodio, Fruttoligo-
saccaridi, Conservante: Sorbato di potassio, Aceto di si-
dro di mele in polvere, Dolcificante: Glicosidi Steviolici.

KYÄNI HL5 AGRUMI INGREDIENTI 

SOLO PER UN PERIODO DI TEMPO  LIMITATO



In quanto „mattoni” essenziali del nostro corpo, le proteine in polvere supportano la crescita 
della massa (magra) muscolare (anabolismo muscolare). Gli stimoli dovuti all’allenamento 
innescano dei processi di adattamento nella muscolatura facendo aumentare l’ipertrofia 
della fibra muscolare. Le molecole delle proteine che assumiamo con il cibo o con l‘ausilio 
di frullati proteici sono fondamentali in questo processo. La rapida disponibilità di questi 
“mattoni” essenziali può anche determinare una rigenerazione più rapida post-allenamento.

Il nostro corpo subisce uno stress costante a causa dell‘attività fisica e dei ritmi frenetici della 
vita quotidiana. FIT20 contiene 10 grammi di collagene idrolizzato ed ulteriori 10 grammi 
di proteine isolate del siero del latte da allevamenti al pascolo - integrate da magnesio - per 
contribuire ad ottimizzare il recupero e la crescita della massa muscolare dovuti all’attività 
fisica ed alle esigenze della vita quotidiana.*
*Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. 
 *Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
 **Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato nell‘ambito di uno stile di vita attivo e di una dieta bilanciata.



INGREDIENTI
Peptidi di collage-
ne da allevamenti 

al pascolo

Aroma naturale 
di Vaniglia

Citrato di  
Magnesio

Lecitina di  
Girasole

Olio MCT in polvere 
(Latte)

Dolcificante:  
Glicosidi Steviolici

Grazie al suo conte-
nuto di proteine iso-

late del siero del latte 
da allevamenti al pasco-

lo e collagene idrolizzato, 
FIT20 offre una combina-

zione unica di proteine e ma-
gnesio per migliorare la perfor-

mance, supportare l’attività fisica e 
il recupero e favorire una muscolatu-

ra sana.* *Le proteine contribuiscono 
alla crescita della massa muscolare.



• Il magnesio contribuisce alla 
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento

• Il magnesio contribuisce alla  
normale funzione psicologica

• Le proteine contribuiscono alla 
crescita della massa muscolare

• Le proteine contribuiscono al man-
tenimento della massa muscolare

• Le proteine e il magnesio  
contribuiscono al mantenimento 
di ossa normali

• Il magnesio contribuisce alla nor-
male sintesi proteica

• Il magnesio contribuisce al  
normale metabolismo energetico

• Il magnesio contribuisce alla nor-
male funzione muscolare

• Il magnesio contribuisce al  
normale funzionamento del siste-
ma nervoso

• Il magnesio contribuisce  
all’equilibrio elettrolitico

• Il magnesio interviene nel processo 
di divisione delle cellule

BENEFICI PRINCIPALI

• Il magnesio contribuisce al  
mantenimento di denti normali



INGREDIENTI KYÄNI FIT20
Proteine isolate del siero del latte da allevamenti al pascolo (Latte), Peptidi di Col-
lagene da allevamenti al pascolo, Aroma naturale di Vaniglia, Olio MCT in polvere 
(Latte), Citrato di Magnesio, Lecitina di Girasole, Dolcificante: Glicosidi Steviolici.

MODALITÀ DI UTILIZZO
Mescolare con cura il contenuto della bustina con 250-350 ml di acqua o aggiun-
gere al frullato post-allenamento preferito, a colazione o in qualsiasi momento della 
giornata per aumentare l’apporto proteico giornaliero. (Questo prodotto è destinato 
ad essere utilizzato nell‘ambito di uno stile di vita attivo e di una dieta bilanciata.)

Suggerimento: L’aroma di vaniglia di FIT20 dà un tocco rinfrescante alle tue bevan-
de e frullati. Non servono cucchiai o misurini: devi solo strappare la bustina, aggiun-
gere il contenuto al tuo liquido preferito e gustarti una bevanda deliziosa ovunque 
ti trovi.



VITAMINE • MINERALI • PROTEINE



HEALTHYCONVENIENTNUTRITION

HEALTHYLIVINGLIFESTYLE

MEALREPLACEMENT

Hai deciso di mangiare in modo sano per nutrire il tuo corpo e consentirgli di funzionare 
al meglio. Stai rinunciando a cibi poco sani preferendo snack salutari, pianifichi i tuoi pasti 
per non cadere in tentazione quando sei fuori casa e inizi ogni mattina con un frullato. 
Tuttavia, a volte la vita complica i tuoi piani e non riesci a trovare neanche dieci minuti per 
prepararti quel frullato la mattina. Capita a tutti.  

Mangiare bene e praticità non sempre vanno di pari passo. È per questo che abbiamo 
creato Kyäni Core 140+, un frullato sostitutivo del pasto completo e ricco di nutrienti 
che puoi preparare in soli 60 secondi. È un pasto completo, non devi aggiungere altro! Ti 
basta mescolarlo con l‘acqua e proseguire la tua giornata sapendo che ti stai prendendo 
cura del tuo benessere ad ogni sorso.

Il frullato sostitutivo del pasto Core 140+ di Kyäni contiene proteine, fibre e vitamine 
essenziali in un pasto pratico da miscelare. Contiene 21,6 grammi di proteine del latte da 
allevamenti al pascolo per supportare la massa muscolare, vegetali di origine biologica 
per integrare la tua alimentazione e 2,5 grammi di fibre di origine biologica, Inoltre, con-
tiene enzimi digestivi e probiotici per aiutare il tuo organismo a beneficiare al massimo 
di tutti gli ingredienti. Tutto questo con soltanto 243,6 calorie e 2,2 grammi di zuccheri, 
la quantità ottimale per dare al tuo organismo l’energia che gli serve, senza l’aggiunta di 
dolcificanti artificiali.

Seguire una dieta sana non è mai stato così facile. Prova il pasto più pratico, direttamente 
dalla natura: Kyäni Core 140+.

###



BENEFICI PRINCIPALI

Vitamina A, B2, B3, Biotina 

mantenimento di una pelle normale e di membrane 
mucose normali
Vitamina A, B2, Zinco

mantenimento della capacità visiva normale 
Vitamina A, D, C, B6, B9, B12, Ferro, Zinco, Rame, Selenio

mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario
Vitamina B6, B9, B12 

contributo al normale metabolismo dell’omocisteina
Vitamina B6, B12, Ferro

normale formazione dei globuli rossi
Vitamina B6 

contributo alla normale sintesi della cisteina
Vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina, Calcio, Magnesio, Ferro, 

Rame, Manganese, Iodio

normale metabolismo delle proteine e del glicogeno
Vitamina B6

protein and glycogen metabolism
Vitamina B6

regolazione dell’attività ormonale
Vitmaina C

normale funzione del sistema immunitario durante e 
dopo uno sforzo fisico intenso
Vitmaina C

normale formazione del collagene
Zinco 

normale sintesi del DNA
Vitamina C

rigenerazione della forma ridotta della Vitamina E
Vitamina D 

normale assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo e 
mantenimento di normali livelli di calcio nel sangue
Vitamina D, Calcio, Magnesio 
mantenimento di ossa e denti normali
Vitamina D, Calcio, Magnesio 

normale funzione muscolare
Vitamina K, Calcio 

normale coagulazione del sangue
Zinco 

normale metabolismo acido-bas
Zinco

contributo al normale metabolismo dei carboidrati 
Zinco 

normale fertilità e normale riproduzione
Biotina, Zinco 

contributo al normale metabolismo dei macronutrienti
Zinco

mantenimento di normali livelli di testosterone nel 
sangue
Magnesio, Zinco

contributo alla normale sintesi proteica



Vitamina B9, B12, D, Calcio, Magnesio, Ferro, Zinco 

normale sintesi del DNA e divisione delle cellule
Vitamina C, B1, B2, B3, B6, B12, Biotina, Potassio, Magnesio, Iodio 

mantenimento della normale funzione del 
sistema nervoso
Vitamina A

contributo al normale metabolismo del ferro
Selenio

normale spermatogenesi
Selenio, Iodio

normale funzione tiroidea
Potassio

normale pressione sanguigna
Proteine

crescita o mantenimento della massa muscolare
Manganese, Rame

mantenimento di tessuti connettivi normali
Zinco

normale metabolismo degli acidi grassi 
Ferro

normale trasporto di ossigeno
Ferro

normale formazione dei globuli rossi e 
dell’emoglobina
Rame

normale trasporto di ferro
Selenio, Zinco

mantenimento di unghie normali
Fosforo

normale funzione delle membrane cellulari
Fosforo, Proteine

mantenimento di ossa normali

BENEFICI PRINCIPALI
Rame 

mantenimento della normale pigmentazione 
della pelle e dei capelli
Rame, Selenio, Biotina, Zinco

mantenimento di capelli normali
Ferro, Zinco, Iodio

normale funzione cognitiva
Vitamina C, B2, B3, B5, B6, B9, B12, Magnesio, Ferro 
riduzione della stanchezza e dell‘affaticamento
Vitamina C, B1, B3, B6, B9, B12, Biotina, Magnesio 
contributo alla normale funzione neurologica e 
psicologica
Selenio, Zinco 

mantenimento di unghie normali 



PERCHÈ 
SCEGLIERE UN FRULLATO SOSTITUTIVO DEL PASTO?

A differenza dei frullati proteici, i frullati sostitutivi del pasto sono pensati per fornire il nu-
trimento di un pasto completo. La maggior parte dei frullati sostitutivi del pasto apporta 
200-400 calorie e una dose significativa di proteine, fibre e vitamine e minerali essenziali. 
Per questa ragione, i frullati Core 140+ sono un modo pratico per portare sempre con te un 
pasto salutare e ipocalorico. I frullati sostitutivi del pasto sono comodi e pratici da usare e 
possono aiutarti a resistere alla tentazione di ricorrere a cibi lavorati poco sani. Quando sei 
sotto stress o vai di fretta, è molto più facile scegliere cibi confezionati o fermarsi al fast food. 
Purtroppo, la maggior parte dei cibi lavorati hanno un effetto sul tuo peso poiché sono ric-
chi di zuccheri, carboidrati raffinati e ingredienti artificiali, oltre ad essere carenti di nutrienti 
benefici. Inoltre, i cibi lavorati ad alto contenuto di zuccheri, sale e grassi attivano i centri del 
piacere del cervello, spingendoci a mangiare troppo. Per contro, i pasti preparati con ingre-
dienti completi e sani sono la scelta migliore, ma non sono sempre compatibili con i nostri 
ritmi frenetici. I frullati sostitutivi del pasto sono facili da bere anche fuori casa e rappresen-
tano un’alternativa decisamente più sana rispetto al fast food. I frullati sostitutivi del pasto 
sono formulati per fornire tutti i nutrienti che dovresti assumere con un pasto completo.

Aumenta i benefici di Core 
140+ integrandolo con  

Kyäni Nitro per favor-
ire l‘assorbimento dei  

nutrienti da parte del 
tuo organismo.

*La sostituzione di un pasto giornaliero nell‘ambito di una dieta ipocalorica con un sostituto del pasto 
contribuisce al mantenimento del peso dopo la perdita di peso (Mantenimento del peso dopo la perdita 
di peso) La sostituzione di due pasti giornalieri nell‘ambito di una dieta ipocalorica con sostituti del pasto 
contribuisce alla perdita di peso (Riduzione del peso)



Ultrawhey WPI 90, Concen-
trato di proteine del latte 
85%, Panna di cocco, Inulina, 
Zucchero di cocco di origine 
biologica, Miscela vegetale, 
Panna di latte, Premiscelato 
di vitamine e minerali, Cacao 
in polvere, Farina di riso inte-
grale, Aroma naturale Brownie 
al Cioccolato, Semi di lino in 
polvere di origine biologica, 
Proteine di semi di zucca tos-
tati, Bitartrato di colina, Sale 
rosa dell’Himalaya, Preparato 
enzimatico digestivo, Stevia, 
Lactospore

KYÄNI CORE (140)+ 
INGREDIENTI

MODALITÀ DI UTILIZZO
Aggiungere 1 misurino abbondante (60 gr) di polvere in 300 ml di acqua fredda o latte 
a scelta. Agitare o frullare con cura.



VITAMIN - & MINERAL PRE-MIX
PORTION  OF 3550 MG OF PRE-MIX

Vitamin D2 Vitamin K1

Vitamin EVitamin A Vitamin C

Vitamin B1

Vitamin B2 Vitamin B5

Vitamin B3 Vitamin B6

Vitamin B7

Vitamin B12

Magnesium Zinc

IronCalcium Copper

Manganese

Sodium

Potassium Selenium

Iodine

PREMISCELATO DI VITAMINE E MINERALI
PORZIONE DI 3550 MG DI PREMISCELATO

Vitamina D2 Vitamina K1

Vitamina EVitamina A Vitamina C

Vitamina B1

Vitamina B2 Vitamina B5

Vitamina B3 Vitamina B6

Vitamina B7

Vitamina B12

Magnesio Zinco

FerroCalcio Rame

Manganese

Sodio

Potassio Selenio

Lodino



VITAMIN - & MINERAL PRE-MIX
PORTION  OF 3550 MG OF PRE-MIX GREENS BLEND

Spirulina 
(Arthrospia platensis)

Barley grass   

Dehydrated AppleSoy Lecithin Powder Wheatgrass

Oats                           

Condensed Chlorella  
Liquid                           

Leaf of Medicago  
sativa                                

Soybean Flakes
Berries of the  

Malphighia glabra                            

Beet Red Juice  
Concentrate

Dried Roots of the  
Eleutherococcus

Leaves of Camellia sinensis                              
lia sinensis                              

Punica Granatum L                                

Seeds of Vitis Vinifera L.Ginkgo Biloba leaf
Powdered Roots of  
the Daucus Carota

Tomato

Powdered Dried Fruit  
of Sambucus nigra                               

Fruit of the Vaccinum  
Myrtillus                                Broccoli Florets & Stalks

Root of the Radix astragalus                                 Spinaciae oleraceae          

Brown Rice Flour

Organic Flaxseed  
Powder   Cocoa Powder   

Toasted Pumpkin  
Seed Protein    

PREMISCELATO DI VITAMINE E MINERALI
PORZIONE DI 3550 MG DI PREMISCELATO MISCELA VEGETALE

Spirulina 
(Arthrospia platensis) 

Erba d’orzo 

Mela disidratataLecitina di soia in polvere Erba di grano

Avena                           

Liquido condensato di  
Chlorella

                           

Foglia di Medicago  
sativa 

                                

Fiocchi di soia
Bacche di Acerola  

(Malphighia glabra) 
                            

Succo concentrato  
di Barbabietola rossa  

(Beta Vulgaris) 

Radici essiccate di  
Eleutherococcus 

Foglie di Té  
(Camellia Sinensis)

                              

Melograno  
(Punica Granatum L.)

Semi d’Uva (Vitis Vinifera L.) Foglia di Ginkgo Biloba
Radici di Carota  

(Daucus Carota) in polvere

Pomodoro

Sambuco essiccato  
(Sambucus nigra)  

in polvere                 

Frutto di Mirtillo nero  
(Vaccinum Myrtillus)            Cime e gambi di Broccoli 

Radice di Astragalus Spinacio  
(Spinaciae oleraceae)

Farina di riso integrale

Semi di lino in polvere  
di origine biologicaCacao in polvere

Proteine di semi  
di zucca tostati


