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Poco sforzo – tanto successo 
per te e i tuoi clienti!

Due strategie – un forte vantaggio.
Diventa partner SOLEDOR e offri ai tuoi clienti un pro- 
gramma esclusivo e personalizzato di alimentazione
e di allenamento in base ai loro geni.

Il test MetaCheck Power® fornisce un’a-
nalisi completa per l’aumento sostenibile 
di massa muscolare basato su:

I tuoi geni - i tuoi muscoli

composizione del tipo di fibra muscolare

segnalazione anabolica mTor

fabbisogno individuale Omega 3

ottimizzazione delle fasi di riposo

Il test MetaCheck® Gen-Diät offre ai tuoi
clienti i seguenti vantaggi::

suggerimenti sull’alimentazione 
ottimale adattati al DNA dell’individuo
Perdere peso in modo naturale e 
sostenibile con suggerimenti sportivi 
personalizzati
Successo a lungo termine

Distribuzione Svizzera: SOLEDOR AG, Grüngenstrasse 19, CH-4416 Bubendorf, Tel.: +41 (0)61 926 87 77 +41 (0)61 926 87 78
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MINERAL-VITAMIN-DRINKS –  
FRESCHI E DISSETANTI PER CALMARE LA SETE

LIQIDS® ZERO

Un mondo di gusti alla frutta senza
calorie! LIQIDS® ZERO concentrato senza 
zucchero, ma con tanto gusto. Immergiti nel 
mondo del gusto fruttato di inkospor®.
Con 6 gusti.
Senza grassi, senza zucchero, a zero calorie; 
con vitamine e minerali.
Con aromi naturali e coloranti naturali

Menta ananas, ciliegia mirtillo 
rosso, canapa pompelmo, aspro 
naturale, zenzero limone

X-TREME Red Voltage

bottiglia da 0,5 l per 25 l di bevanda
UV 1 bottiglia = 19,00 

bottiglia da 0,5 l per 25 l di bevanda
UV 1 bottiglia = 21,00

LIQIDS® ZERO BAG IN BOX

Un mondo di gusti alla frutta senza
calorie! LIQIDS® ZERO concentrato senza 
zucchero, ma con tanto gusto. Immergiti nel 
mondo del gusto fruttato di inkospor®.
Con 10 gusti.
Senza grassi, senza zucchero, a zero calorie; 
con vitamine e minerali.
Con aromi naturali e coloranti naturali

Ananas, mela verde, lampone,
fico messicano, fiori di sambuco,
mango, multifrutti, pompelmo rosa,
limone

X-TREME Red Voltage 

Bag in box da 5 l
Unità di vendita 1 contenitore da 5 l 
= 166,00

Bag in box da 5 l
Unità di vendita 1 contenitore da 5 l 
=  166,00

ISO-DRINK 

Isotonico… Pratico… Buono! inkospor® Iso
Drink è la soluzione isotonica per un veloce
riequilibrio dei liquidi e per una prestazione
completa grazie a 6 preziose vitamine.
Gusta il nostro Iso Drink durante le tue attivi-
tà sportive e prova l’effetto isotonico sul tuo
corpo.
Senza grassi

Pompelmo-limone bottiglia da 0,5 l
UV 12 bottiglie = 24,00

MULTIVITAMIN

Salute da bere! inkospor® Multivitamin
fiale – La tua riserva di energia e
vitamine. Tutte le vitamine che ti servono
durante l‘allenamento con gustosi e preziosi
estratti di frutta e verdura e con la particolare
aggiunta di zinco e selenio. Una fiala
copre già fino al 50% del fabbisogno
vitaminico giornaliero.
Senza dolcificanti, senza coloranti artificiali.

1 cartone pieghevole da
20 fiale = 28,00

BARATTOLO MINERAL LIGHT

Insieme ai gel, le bevande sportive sono una
forma preferita di apporto energetico per gli
sportivi di resistenza. In questo modo è pos-
sibile fare con semplicità il pieno di energia
sotto forma di carboidrati e degli ancora più
importanti elettroliti, che durante lo sforzo
vanno persi con il sudore. Active Mineral
Light sostituisce rapidamente la perdita
d’acqua ed è particolarmente adatto alle
esigenze di resistenza. Grazie alla matrice di
carboidrati appositamente composta, vieni
rifornito di energia a breve, medio e lungo
termine. 

Matrice di carboidrati: senza grassi,
9 vitamine, 3 minerali, ipocalorica

Ciliegia, arancia, pesca maracuja,
limone

barattolo da 330 g
UV 1 baratlolo = 14,00

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo

4 CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%



CONCENTRATO DI PROTEINE – PER LO SVILUPPO E IL 
MIGLIORAMENTO DEL TONO MUSCOLARE

PRO 80® CLASSIC PUR

Le proteine nella loro forma più gustosa!
inkospor® PRO 80® – lo shake di proteine con 80%
di proteine. Scopri l’imbattibile qualità INKO con
ogni sorso di inkospor® Active PRO 80® classic pure!
Ingredienti di qualità e cremosità unica da abbinare
per esempio con frutta fresca.
Con 9 vitamine, senza grassi!

Neutro barattolo da 450 g
UV 1 barattolo = 29,50 

PRO 80®

Le proteine nella loro forma più gustosa!
inkospor® PRO 80® – lo shake di proteine con 80%
di proteine e 100% di gusto! Scopri l’imbattibile
qualità INKO e la sua incredibile cremosità e i delicati
gusti con ogni sorso di inkospor® Active PRO
80®! 80% di proteine a 4 componenti, fino 4650 mg
di BCAA a porzione; privo di grassi e zucchero;
9 vitamine, 3 sostanze minerali

Amarena, banana, cioccolato, 
cocco, fragola, limone-ricot-
ta, pistacchio, stracciatella, 
vaniglia, yogurtlampone

Tartufo al Rum
Cannella (stagionale)

barattolo da 750 g
UV 1 barattolo = 46,50
sacchetto da 500 g
UV 1 sacchetto = 29,50  

Disponibile solo in barattolo da 750 g 
UV 1 barattolo = 46,50

PROTEIN SHAKE PRIVO DI LATTOSIO · PURA SOJA, CON STEVIA

Proteine – senza lattosio… non senza gusto!
Vegani, intolleranti al lattosio o al glutine, con
inkospor® Active Protein Shake nessuno deve
più rinunciare al goloso shake di proteine dopo
l‘allenamento. Per il piacere dell‘allenamento e il
gusto delle proteine!

Senza grassi, senza zucchero, senza aspartame;
7 vitamine; vegetale al 100%. Fino a 4200 mg di BCAA
a porzione

Cioccolato, vaniglia barattolo da 450 g
UV 1 barattolo = 22,00

PROTEINA DI PISELLI

Proteina di piselli - un capolavoro di ricetta e di gus-
to: Realizzato con pura proteina del pisello e quindi 
100% vegetale. Ingredienti eccellenti con un alto 
contenuto proteico dell‘80%. Senza allergeni, senza 
lattosio, senza glutine e senza zucchero.

Caffè, ciliegia barattolo da 350 g
UV 1 barattolo = 28,00

VENDERE CON SUCCESSO
CON IL SERVIZIO PROMOZIONE VENDITE INKO
Chiedi al nostro rappresentante.

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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L-CARNITIN CONCENTRATI E DRINK –  
PER L’ALLENAMENTO DI RESISTENZA ED AEROBICA

MAGNESIO –  
IL MINERALE DEGLI SPORTIVI

L-CARNITINE 2000 

Energia pura con gusto! inkospor®
L-Carnitine 2000 fiala– un po’ d’aspro non
guasta! Grazie ai suoi mitici 8000 mg di Lcarni-
tina per ogni 100 ml inkospor® L-Carnitine
2000 è leggermente acidulo e ti consente
un’esperienza di gusto rinfrescante e frizzante.
 
Con preziosa L-carnitina carnipure™.

1 CP da 20 fiale = 36,00

MAGNESIUM

Mantieni la linea - con gusto! 
Fiale inkospor® Magnesium, vitamina B1 e vita-
mina B6, senza coloranti artificiali – per godere 
in pieno l’allenamento! Grazie alle pratiche fiale 
hai sempre il magnesio a portata di mano, sia 
per lo sport in palestra che all’aperto o in casa. 
Basta aprire e gustare direttamente. Citrato di 
magnesio; senza grassi, senza zucchero o as-
partame con vitamina B1 e vitamina B6; senza 
coloranti artificiali.

1 CP da 20 fiale = 24,00

 

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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BICCHIERE DA COCKTAIL
Numero d’ordine: 775100108

INKOSPOR®
SHAKER 0,7 L
Numero d’ordine: 
775110723

INKOSPOR®
SHAKER LADIES 0,7 L
Numero d’ordine:
775110765

INKOSPOR®
SACCHETTO DI CARTA
Numero d’ordine: 
775100068

CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%



L’OTTIMALE BARRETTA PER GLI SPORTIVI –  
ENERGIA CROCCANTE

CRISPY

Con cioccolato bianco!
La barretta energetica con 20% di proteine
e vitamine. Fresca e leggera e con yogurt
di latte magro è l’ideale da gustare prima o
anche durante l’allenamento.

Fragola, vaniglia barretta da 35 g
UV 1 display da 24 barr. = 48,00

FITNESS

Il tuo accompagnatore pieno d’energia!  
Dai più slancio al tuo allenamento con la
golosa barretta inkospor® Active Fitness. Le
barrette proteiche non solo sono un piacere
per il palato, ma sono contemporaneamente
anche le compagne ideali per lo sport, dispo-
nibili in tanti gusti golosi.

Cocco, marzapane, tartufo al rum barretta da 35 g
UV 1 display da 24 barr. = 48,00

OATSNACK

Provate l‘originale e il gusto puro.
Lo spuntino ottimale per tutti gli appassi-
onati di sport per i quali è importante non 
solo il risultato, ma anche il gusto. Carbo-
idrati complessi, proteine di alta qualità, 
vitamine, minerali, oligoelementi e acidi 
grassi essenziali di qualità sono gli ingre-
dienti di EnergyOatSnack che rendono la sua 
consistenza succosa e morbida. Si può capire 
la freschezza del prodotto dal primo morso.

Noce brasiliana (vegana), banana-
cioccolato (vegana), caramello di
arachidi, yogurt (vegetariano), 
yogurt al limone (vegetariano) 

barretta da 65 g
UV 1 display da 15 barr. = 42,00  

KROKANT

Power Snack!
Croccante alle nocciole, mandorle, uva 
sultanina; fonte di fibre, senza copertura. Il 
delizioso spuntino da assaporare di tanto 
in tanto. Ottimo anche per andare in giro 
durante le escursioni a piedi o in bicicletta. 
Adatto anche alle stagioni più calde, perché 
non contiene cioccolato.

Croccante alla nocciola barretta da 30 g
UV 1 display da 24 barr.  = 48,00  

BARRETTA AL PANPEPATO  (DI STAGIONE)

Scopri la dolce gioia dell‘inverno con la 
deliziosa barretta al panpepato Active!
Barretta energetica con farina d‘avena, miele 
e vitamine. Ricoperta di cioccolato al latte. 
Ingredienti come pezzettini di mela, buccia 
di limone candita, miele o spezie rendono 
la barretta un piacere adatto agli sportivi 
durante la fredda stagione invernale.

Panpepato barretta da 30 g
UV 1 display da 24 barr.  = 48,00  

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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myline® EIWEISS 

myline® proteine contiene proteine all’80%
con L-carnitina + ricettario in ogni
barattolo. Ideale per la preparazione di golosi
shake, dessert senza grassi e dolci.

Latticello-limette, ricotte
e cocco con crispies, caffé fred-
do, nocciola, lampone-ricotta*, 
yogurt con pezzetti di mirtilli 
rossi, pesca-yogurt con pezzi di
frutta, split pistacchio-cioc-
colato-bianco, cioccolato*, 
stracciatella, vaniglia*  
Stagionale: Cioccolato e 
cannella, Pina Colada  

*NON DISPONIBILE NELLO SHOP INTERNET  

barattolo da 400 g
UV 1 barattolo = 29,50

myline® BARRETTA 

Le barrette myline® convincono per
il loro gusto goloso.
L-carnitina
calcio

Fragola-yogurt-crisp, 
cioccolatocaramello, cocco, 
lampone-yogurtcrisp,
marzapane, pescayogurt-
crisp, vaniglia

Low Sugar:
cioccolato-caramello

*NON DISPONIBILE NELLO SHOP INTERNET  

barretta da 40 g
UV 1 display da 24 barr. = 60,00

myline® PROTEIN CRUNCHIES 

Ricco di proteine, con fibre alimentari. Al delizioso
gusto di cioccolato che non si scioglie in mano.
Pratica bustina, ideale per quando si è in viaggio.

Low Sugar:
cioccolato bianco all‘arancia

sacchetto da 24 g = 5 Crunchies
UV 1 display = 18,00

myline® L-CARNITIN DRINK 

myline® L-Carnitin Drink è una bevanda rinfrescan-
te priva di zucchero e con poche calorie con 
L-carnitina.

Ciliegia* 

*NON DISPONIBILE NELLO SHOP INTERNET  

bottiglia da 0,5 l
UV 12 bottiglie = 33,60

myline® MÜSLI CROCCANTE

Muesli croccante – croccanti momenti per
iniziare bene la giornata …
Premiato con l’oro dal DLG 

Lampone-yogurt cartone pieghevole da 500 g
UV 8 CP = 64,00

myline® PANCAKES

Miscela in polvere per la produzione di
deliziosi pancakes. Mescolare con acqua,
friggere in padella e la tipica colazione americana
è pronta. Ricche di proteine e povere
di grassi e senza zucchero

Vaniglia barattolo da 450 g
UV 1 barattolo = 15,00

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo

                         – POWERED BY INKO
Non disponibile in Austria. Vietata la rivendita in Austria.

8 CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%
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INFORMAZIONI
DETTAGLIATE SU
MYLINE® 
Una panoramica dei nostri
materiali pubblicitari e tutte
le informazioni sui prodotti
sono disponibili in questi due
opuscoli.

MYLINE®  
CATALOGO PRODOTTI 
DIN A4 
775110381 

MYLINE®  
OPUSCOLO PUBBLICITARIO
MULTIMEDIALE DIN A4 
775110382
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/inkospor

www.inkospor.com

pisellie le proteine di !

Valore chimico: 100 (ciliegia), 99 (ca
è)
Contenuto proteico molto alto
Privo di allergeni
Senza zucchero
Preparazione semplice

E anche il PRINCIPE!
Gusto eccellente
Aroma naturale
100% vegetale
Pura proteina del pisello
Sostenibile e rispettosa 
del clima

  

La nostra nuova proteina del pisello al gusto ca�è e ciliegia.

I nostri prodotti sono 
realizzati rispettando i più 
severi standard medici 
a Roth, in Germania.

La principessa
NUOVO



PProteine del siero di latte 
premium di altissima qualità

Sapori deliziosi

Alto valore chimico

Imballaggio ecologico e 
sostenibile in cartone

 

  

Siamo orgogliosi del gusto e della qualità del prodotto 
delle nostre proteine del siero del latte.
Tuttavia, vogliamo fare meglio. Ecco perché stiamo 
sostituendo le nostre lattine in PET con lattine in cartone 
più ecologiche con un nuovo design e senza etichette o 
vernici lucide. Ciò è meglio per i nostri clienti e per 
l'ambiente.

LA MIGLIORE QUALITÀ IN UN IMBALLAGGIO ANCORA 
MIGLIORE.

WWW.INKOSPOR.COM            /INKOSPOR             INKOSPOR_DEUTSCHLAND

MUSCLE 

ANYTIME

RECOVER

SENZA ASPARTAME   SENZA GLUTINE
WHEY-ISOLATE + CONCENTRATE



AMINOACIDI –  
PER L’ALLENAMENTO ESTREMO

CONCENTRATO DI PROTEINE –  
SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DEL TONO MUSCOLARE

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo

WHEY PROTEIN

Lo shake per i muscoli!
Con 80% di proteine del siero del latte!
inkospor® X-TREME WHEY PROTEIN rende il
latte o l’acqua un piacere goloso e trasforma
la tua attività sportiva in un allenamento
professionale per i tuoi muscoli. Fino all’80%
di concentrato di proteine del latte + Isolato
e fino a 6030 mg di BCAA a porzione; privo
di grassi e zuccheri; 9 vitamine, calcio e
magnesio.

Cocco, cookie + crema,
fragola, pistacchio, cioccolato,
vaniglia

barattolo da 600 g,
UV 1 barattolo = 32,00 

SUPAFIT MUSCLE+

Oro liquido per i muscoli! Per sviluppa-
re con successo il tono muscolare sono 
necessari allenamenti, proteine e aminoacidi. 
X-TREME SUPAFIT MUSCLE+ possiede la 
formula giusta per sviluppare con successo 
il tono muscolare. Aminoacidi a base di idro-
lizzati proteici del siero del latte, L-ornitina, 
L-arginina, vitamina B6, 10,2 g proteine. 
Proteine/fiale

UV 1 CP da 20 fiale = 44,00

L-GLUTAMINE

Dopo un duro allenamento e quando sono 
state consumate le sostanze nutritive 
L-glutamina può sostituire velocemente le 
riserve e permettere di dare inizio alla fase 
di recupero.

barattolo da 350 g
UV 1 barattolo = 30,00

BCAA

L-leucina, L-isoleucina e L-valina in un 
rapporto ottimale 2:1:1  
Le 240 capsule con aminoacidi a catena 
ramificata e calcio aspettano soltanto di es-
sere usate. Perché farle aspettare? Vai subito 
all’allenamento con la pratica confezione di 
BCAA in borsa!

240 capsule/barattolo
UV 1 barattolo = 54,00                   

BCAA PULVER  

100% di aminoacidi liberi nel rapporto ot-
timale 2:1:1. Squisito gusto di arancie rosse 
con un‘ ottima solubilità – senza zucchero, 
grassi, lattosio e glutine.

Arancia rossa,
mango-frutto della passione

barattolo da 300 g
UV 1 barattolo = 39,00

12 CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%



CARBOIDRATI –  
PER MAGGIORE RESISTENZA

CARBOIDRATI – PER AUMENTO DI PESO
PROFESSIONALE E RESISTENZA

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo

AMINOSTRONG

La veloce spinta degli aminoacidi!  
Pastiglie di aminoacidi con uno spettro di aminoa-
cidi praticamente perfettamente bilanciato nel
quale tutti gli aminoacidi essenziali e non nonché
Micro Peptide sono in rapporto ottimale. 

240 pastiglie/barattolo
UV 1 barattolo = 49,00

WEIGHT GAINER

The King of Mass!  
Concentrato di carboidrati e proteine altamente 
calorico con MCT, L-carnitina, vitamine e minerali 
per l’aumento di massa professionale.

15% proteine, 70% carboidrati; 9 vitamine;  
calcio e magnesio; olio MCT; pregiata Lcarnitina 
Carnipure™; senza dolcificanti.

Cioccolato, vaniglia sacchetto da 1,2 kg
UV 1 sacchetto = 29,50 

ENERGY GEL

Piccolo formato per grandi prestazioni!
In palestra, a casa o all‘aperto, grazie al suo pratico 
formato, questo piccolo sacchetto è a tua disposi-
zione per ogni sport.

Cola, Pompelmo lime,
tè freddo (con guaranà)

sacchetto da 40 g
UV 1 display da 24 saccetti  = 48,00

CARBO PURE

Energia pura!  
Il pacchetto d’energia per tutti gli sportivi attivi. 
100% di maltodextrina per un veloce e duraturo 
apporto d’energia durante l’allenamento.

Neutro barattolo da 1,1 kg
UV 1 barattolo = 18,00

POWER DRINK

Il POWER DRINK è la bevanda energetica ideale 
per gli atleti di resistenza! Che si tratti di spinning 
o di una maratona. La speciale combinazione di 
carboidrati disponibili a breve, medio e lungo 
termine compensa rapidamente le carenze ener-
getiche.

Limone barattolo da 700 g
UV 1 barattolo = 18,00

sacchetto da 35 g
UV 1 display da 25 saccetti  = 25,00

13



BARRETTE ENERGETICHE E PROTEICHE

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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+   R ICCO DI  F IBRE ALIMENTARI

+   BASSO INDICE GLICEMICO,  
 OTTIMO PER ALLONTANARE  
 GLI  ATTACCHI  DI  FAME

+   9  VITAMINE

+   CON LE NOCI

+   BARRETTA DA 65 G

GUSTO E FUNZIONE
nella migliore combinazione

ENERGY BAR

La barretta energetica per le migliori pres-
tazioni in allenamento e in gara. Scartala 
e fai il pieno di energia! Dai slancio alla tua 
giornata di allenamento con la deliziosa 
inkospor® X-TREME ENERGY BAR. Con i ce-
reali croccanti e la frutta secca, la barretta è 
super fruttata, ha un gusto fresco e succoso.

noce di cocco barretta da 65 g
display da 24 barr.
UV 1 espositore bancon = 48,00

LOW SUGAR

La nuova forza con meno zucchero!
Low Sugar, 40% di proteine.

Cioccolato Crunch, noce di cocco 
Crunch, pesca frutto della passione, 
lampone Crunch, vaniglia Crunch

barretta da 65 g
display da 24 barr. (40% proteina)
UV 1 espositore bancon = 79,20
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PROTEIN-FLASH

PROTEIN FLASH è una barretta proteica per
professionisti con fino al 32% di proteine,
preziosi carboidrati e vitamine, particolar-
mente indicata per bodybuilder e atleti
professionisti che necessitano velocemente
di tante proteine.

Banana, fragola-vaniglia barretta da 65 g
display da 30 barr.
UV 1 display = 87,00

PROTEIN GIANT

Arriva il gigante proteico!  
60% di proteine, zero zucchero, senza
copertura di cioccolato (Dark Chocolate),
Caramello con base di cioccolato. Ideale per
lo sviluppo e la definizione muscolare.

Caramello, cioccolata nera low sugar barretta da 65 g
display da 24 barr. (60% proteina)
UV 1 display = 79,20

PROTEIN PACK

Gustoso power proteico!  
Con la sua copertura di cioccolato e il mor-
bido ripieno la barretta è super golosa, extra
morbida e ciò nonostante solo per veri duri.

Banana classica, brownie al cioccola-
to, cioccolato bianco, stracciatella

barretta da 35 g
UV 1 display da 24 barr. = 48,00

PROTEIN XXL

Power proteico in formato XXL.  
Barretta di 100 g, fino a 34 g di proteine e
100% di gusto. Questa barretta fa onore al
suo nome perché è così grande e pesante
che potrebbe quasi passare per un manub-
rio d‘allenamento!

Nocciola barretta da 100 g
display da 18 barrette
UV 1 display = 81,00

FIBRE CRUNCH

Fibre Crunch assicura un apporto costante 
di energia in modo da non avere scompensi 
glicemici, da non bloccare la scomposizione 
dei grassi e da non influenzare l’accumulo di 
proteine.

Chocolate-Caramel barretta da 65 g
display da 30 barr.
UV 1 display = 72,00

WHEY & CRISPY

Gustosa barretta con 30% di proteine e
prezioso ISOLATO DI PROTEINE DEL SIERO
DEL LATTE. Cioccolato con whey crispies 
che la rendono croccante e gustosa.

Cioccolato, cioccolato bianco barretta da 50 g
display da 25 barr.
UV 1 display = 72,50

BARRETTA PREMIUM

Piacere puro! Almeno il 28% di proteine. 
Queste barrette sono una vera leccornia. 
E non solo sono convincenti grazie ai loro 
valori superiori. Queste barrette proteiche 
hanno un contenuto proteico del 28% e 
29% rispettivamente, sono ricche di fibre e 
sono anche LOW SUGAR. Con dolcificanti. 
Basso contenuto di zuccheri

Dark-Chocolate,  
Milk-Chocolate & Hazelnut, Pecan-
Caramel 

barretta da 45 g
display da 18 barr.
UV 1 display = 54,00

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo

CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%



GUARANA –  
POWER PER 36 ORE

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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SUPPLEMENTS –  
UN OBBLIGO PER OGNI PROFESSIONISTA

CREATINE CAPSULE

Pratiche per quando si è in viaggio!
Capsule con 750 mg di pura creatina.. Per bodybuilder 
e sportivi ad alte prestazioni in caso di allenamenti 
intensi con pesi o in caso di
dieta povera di creatina.

120 capsule/barattolo
UV 1 barattolo = 22,00

CREATINE POLVERE

La polvere CREATINE è ideale per gli sportivi pro-
fessionisti con allenamento di forza intenso come
per il bodybuilding e per tipi di sport veloci come
l’atletica leggera e il calcio.

barattolo da 500 g
UV 1 barattolo = 29,00

RECOVERY DRINK

X-TREME RECOVERY DRINK in un’eccellente lattina 
da 525 g fornisce al tuo corpo fino a 15 bicchieri di 
gustosa bevanda con carboidrati e proteine per 
rigenerarti dopo l’attività fisica.

Arancia-limone barattolo da 525 g
UV 1 barattolo = 29,00

L-CARNITINE CONCENTRATE

L-CARNITINE CONCENTRATE può sostenere
la combustione del grasso e quindi lo sviluppo
di massa corporea senza grasso.
Senza grasso, senza zucchero, 66.670 mg di
L-carnitina a bottiglia, 1.000 mg L-carnitina a
porzione

Fresh Lemon bottiglia da 1 l
UV 1 bottiglia = 25,00

GUARANA

Prenditi l’ultimativo kick d’energia
con inkospor® X-TREME GUARANA.  
Una fiala contiene solo 25 ml, fornisce però
l‘energia di 1500 mg di estratto di guarana. Il conte-
nuto lo finisci in pochi secondi, il suo effetto però
continui a sentirlo anche dopo ore!

20 fiale/CP
UV 1 CP da 20 fiale = 36,00

CH: IVA Food 2,5%. CH: IVA Non-Food 7,7%



…erlebbar besser!

PRODOTTI READY TO DRINK – I PRATICI 
ACCOMPAGNATORI PER QUANDO SI È IN VIAGGIO

L-CARNITINE WATER

Di forza verso la tua nuova linea!
inkospor® L-Carnitine Water è una bevanda  
rinfrescante e senza calorie pronta al consumo con 
2000 mg di L-carnitina / per porzione da 500 ml.
Senza calorie, senza zucchero, vegana, 2.000 mg 
L-Carnitina/Bottiglia

Mela verde, pompelmo
rosa, limone

Bottiglia da 0,5 l
1 UV 18 bottiglie = 50,40

PROTEIN SHAKE

Il modo più pratico per il rifornimento proteico!
Inkospor® PROTEIN Shake è l’accompagnatore
ideale per quando si è in viaggio. 50 g di proteine 
per ogni 500 ml, pochi grassi, tante proteine

Pesca maracuja, cioccolata,
vaniglia 

Bottiglie da 0,5 l
1 UV 12 bottiglie = 60,00

WHEY WATER

Potenza per i tuoi muscoli!
Bevanda proteica pronta all‘uso con proteine del 
siero di latte e dolcificante. Senza calorie, senza 
zucchero, ad alto contenuto proteico.

Ananas cocco, ciliegia  0,5 l Tetra Pak
UV 12 Tetra Paks = 60,00

VITALIMED PURE PLUS – PROTEINE DEL LATTE

Proteine del latte, contenuto proteico del 90%
- Senza lattosio, grassi, zucchero e glutine
- A basso contenuto calorico (solo 40 kcal per  
   porzione)
- Solubilità ottimale in cibi e bevande caldi e freddi
- Ideale per arricchire ad esempio muesli, zuppe,  
   frullati, yogurt, caffè

Neutro barattolo da 440 g
UV 1 barattolo = 33,00

VITALIMED PURE PRO – 100% PROTEINE ISOLATE DEL SIERO DI LATTE

Proteine in polvere altamente concentrate 
(85%), aromatizzate in modo naturale, ottenute 
da proteine isolate del siero di latte. Alto valore 
biologico, eccellente profilo amminoacidico - deri-
vato da latte di mucche allevate al pascolo. Senza 
zucchero, grassi e glutine, a basso contenuto di 
lattosio, ottima solubilità.

Mirtillo, zenzero limone 
basilico, pesca

barattolo da 350 g
UV 1 barattolo = 25,00

x Articolo x Sapori x Confezione · UV · Prezzo
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VITALIMED –  
RIDOTTO AL MASSIMO



Le nostre novità.
Ridotto al massimo!

SOLUBILITÀ 
OTTIMALE

CON CURCUMA E  
PEPE NERO

CON ESTRATTO DI  
ZENZERO CON GINGEROLI

Vitalimed pure plus
La nostra nuova proteina del 
latte al gusto neutro
Senza grassi, senza zucchero, senza glutine e senza 
lattosio!

–  CONTENUTO PROTEICO 90%

–  SENZA LATTOSIO, GRASSI, ZUCCHERO  
 E GLUTINE

–  A BASSO CONTENUTO CALORICO  
 (SOLO 40 KCAL PER PORZIONE)

–  SOLUBILITÀ OTTIMALE IN CIBI E BEVANDE  
 CALDI E FREDDI

Vitalimed pure pro
Le nostre nuove proteine in 
polvere concentrate e isolate a 
base di siero di latte
con aromi naturali, senza coloranti artificiali

–  EQUILIBRIO AMMINOACIDICO IDEALE, RICCO  
 DI AMMINOACIDI ESSENZIALI

–  RAPIDAMENTE DIGERIBILE E BEN TOLLERATO

–  ALTO VALORE BIOLOGICO E BIODISPONIBILITÀ

–  OGNI PORZIONE FORNISCE 20 G DI PROTEINE 
 DI ALTA QUALITÀ CON AL MASSIMO 1 G DI  
 CARBOIDRATI E ZERO GRASSI
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FRIGORIFERO „BIG COOLER“ 
Numero d’ordine: 774440000 
Prezzo su richiesta

UTILE IN PALESTRA – 
IL SUPPORTO PER LE VOSTRE VENDITE.
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INKOSPOR®  
BUSTA DI CARTA
Numero d’ordine: 
775100068
1 UV 25 pezzi

ESPOSITOREDA
BANCO
ACRILICO
Numero d’ordine: 
775100132
Espositore acrilico A5 
775100133  
Espositore acrilico A4 

BLENDER BOTTLE  
Numero d’ordine: 
775100807 

ESPOSITORE BARRET-
TE ACRILICO
Numero d’ordine: 
775100651

QUICK-SHAKER
Accessorio per Mixer
Numero d’ordine: 
775100493 

MIXER
Numero d’ordine:  
Mixer 775100492
Becher 774000039

BICCHIERE DA
COCKTAIL 
Numero d’ordine: 
775100108 
Unità di vendita 1 pacco
da 12 bicchieri

INKOSPOR®  
SHAKER 0,7 L 
Numero d’ordine: 
775110723 

BICCHIERI DI CARTA CON
CANNUCCIA 0,5 L 
Unità di vendita 100 pezzi.  
Bicchieri/Coperchio
Unità di vendita 500 pezzi  
di cannucce giganti

Bicchieri 3 dl 775100053
Bicchieri 5 dl 775100054

Coperchio per  
bicchieri 775110213

Cannucce

BICCHIERE DA 0,3 L
Numero d’ordinen:  
Active 775100005 

BICCHIERE DA 0,5 L
Numero d’ordinen:  
X-TREME 775100826
VE 1 Pack à 6 Gläser  

INKOSPOR®  
SACCHETTO DA
PALESTRA GIRLS
Numero d’ordine: 
775110828 

INKOSPOR®  
SACCHETTO DA
PALESTRA
Numero d’ordine: 
775170742

INKOSPOR®  
SHAKER LADIES 0,7 L
Numero d’ordine: 
775110765

UTILE IN PALESTRA – 
IL SUPPORTO PER LE VOSTRE VENDITE.
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BANCO COACH 
297 x 210 mm 
775110274

 

OPUSCOLO PROTEINE  
INKOSPOR® 
210 x 280 mm 
775110633
 

OPUSCOLI E  
PROSPETTI UTILI – 
PER OTTIMIZZARE LE VOSTRE VENDITE
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EIWEISS 
 - DEIN BAUSTEIN

Wieviel Eiweiss ist gut

WAS IST  
GUTES EIWEISS

5 Shake-Rezepte

HINTER DEN KULISSEN: 
PROTEINQUELLEN

1x1 
WER BRAUCHT 
WELCHES  
EIWEISS WOFÜR

ZEITPUNKT, MENGE, QUALITÄT 

WAS DU 
SCHON IMMER 

BER EIWEISS 
WISSEN 
WOLLTEST

PREMIUM SPORTS 
NUTRITION

www.inkospor.com

1
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LE 
BORRACCE 

AMICHE

DELL’AMBIENTE
775100806  Borraccia nera 0,5 l

775100162 Tazza trasparente con cannuccia biologica  
 Confezione da 100 tazze 

775100162 Cannucce BIO verdi  / confezione da 100 pz.
775100131  Cannucce di carta / confezione da 500 pz.

QUESTO SÌ CHE È BIO!
REALIZZATO CON 
AMIDO DI MAIS AL 100%,
COMPLETAMENTE DEGRADABILE!

775100330 Borraccia Active 0,5 l
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ALTA QUALITÀ, PIACERE E GUSTO
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INKO, uno dei produttori leader di integratori per sportivi in Europa si attiene 
da 40 anni con coerenza e con successo a questa filosofia. Ricerca, sviluppo,  
produzione e la garanzia della qualità dei prodotti per sportivi inkospor®  
avvengono a gestione interna – tramite la società madre Nutrichem. In uno degli 
impianti di produzione più moderni d’Europa attraverso il GMP (Good Manu-
facturing Practice) – le normative più severe per una buona pratica di produzione, 
grazie all’impiego delle materie prime migliori del mondo e grazie ai costanti 
controlli di qualità vengono prodotti esclusivamente prodotti di estrema  
purezza, certificati secondo il DIN EN ISO 9001.

SOLO IL MEGLIO PER LA VERA PREMIUM QUALITY

Analizziamo accuratamente tutte le materie prime 
in laboratorio e le sottoponiamo anche ad analisi chimiche, 
di tecnica alimentare e microbiologiche.

La pregiata carnitina L-Carnipure™ –
100 % L-carnitina pura e 0 %
dannosa D-carnitina non utilizzabile.

Clarinol™ è un CLA di qualità,
ricavato con un procedimento speciale da uno
degli olii più pregiati, l’olio di cartamo.

Tutti i prodotti X-TREME CREATINE  
contengono il pregiato monoidrato  
di creatina CREAPURE®.



ROBI ALESSIO
E-Mail: r.alessio@soledor.ch
Cellulare: 079 467 14 26

FABIO PETRAGLIA
E-Mail: f.petraglia@soledor.ch
Cellulare: 079 423 58 83

RENÉ STOSS
E-Mail: r.stoss@soledor.ch
Tel. 061 926 87 77

IL SUO INTERLOCUTORE

SERVIZIO ORDINE SVIZZERA

Termini e Condizioni Generali:

La merce consegnata rimane nostra proprietà fino al pagamento
completo. Inoltre facciamo riferimento alla validità dei nostri Termini e
Condizioni Generali che inviamo volentieri a richiesta.  /inkospor www.inkospor.com

SOLEDOR AG  ·  Grüngenstrasse 19  ·  CH-4416 Bubendorf
Tel.: +41 (0)61 926 87 77  ·  Fax: +41 (0)61 926 87 78  ·  E-Mail: info@soledor.ch

Tel.: +41 (0)61 926 87 77
Fax: +41 (0)61 926 87 78
E-Mail: info@soledor.ch


