
INTERMEDIO 1 & 2
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Si consiglia di consultare il proprio medico di base o uno
specialista per ricevere informazioni approfondite 
prima di iniziare qualsiasi programma di attività fisica o prima
di utilizzare qualsiasi integratore alimentare.

TORNIAMO 
IN FORMA!
SE SEI gIà uNA 
pERSONA ATTIvA MA 
NON vEDI I RISulTATI O 
SE DESIDERI 
INTRApRENDERE Il 
pROSSIMO pASSO NEl 
pERcORSO DI 
gESTIONE DEl pESO, Il 
pROgRAMMA F15 
INTERMEDIO OFFRE 
TuTTO cIò DI cuI hAI 
bISOgNO.  

INTERMEDIO 1
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Forever  
lite ultra 

1 busta -15 porzioni

Forever Fiber
15 Bustine

cosa include 
il programma 

F15:

Forever  
Aloe vera gel

2 Flaconi da 1 l.

Forever Therm
30 Compresse

Forever  
garcinia plus

90 Softgels

FOREvER AlOE vERA gEl 
Aiuta a detossinare il sistema digerente 

e a massimizzare l'assorbimento dei nutrienti.

FOREvER FIbER 
Fornisce una miscela di 5g di fibre solubili in acqua che 
possono aiutare a promuovere la sensazione di sazietà.

FOREvER ThERM 
Offre una potente combinazione di estratti botanici e 
vitamine che può aiutare a sostenere il metabolismo. 

FOREvER gARcINIA pluS 
Può aiutare il corpo a bruciare i grassi 

in maniera più efficace e aiuta a placare 
l'appetito.

FOREvER lITE ulTRA 
Una ricca miscela di vitamine 

e minerali con 24 g di proteine per porzione. 

OgNI pRODOTTO cONTENuTO 
All’INTERNO DEl pROgRAMMA F15

È STATO SElEZIONATO AccuRATAMENTE 
pER lAvORARE INSIEME SINERgIcAMENTE.

uTIlIZZA OgNI pRODOTTO cOME 
IlluSTRATO NEl lIbRETTO D’ISTRuZIONI 

pER OTTENERE Il MASSIMO DEI RISulTATI!
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INIZIAMO.

SEguI QuESTI 
cONSIglI pER 
OTTENERE Il 
MASSIMO DEI 

RISulTATI.

ANNOTA lE TuE MISuRE. 
Nonostante la bilancia sia utile, essa 

non fornisce il quadro completo del tuo 
successo. Annotare le proprie misure 

prima e dopo ogni programma è il modo 
migliore per comprendere come il corpo 

sta cambiando.

ANNOTA lE TuE cAlORIE. 
Tener traccia del proprio apporto 
calorico è importante per iniziare. 

Scopri le nuove abitudini alimentari 
che ti porteranno a raggiungere i tuoi 

obiettivi.

Il FOREvER  È STATO 
STuDIATO AppOSITAMENTE 
pER FORNIRTI STRuMENTI 
uTIlI A vIvERE uNA vITA 
pIù SANA chE TI pORTERANNO 
Al SuccESSO NEl TuO 
pERcORSO pER lA pERDITA 
DI pESO.
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bEvI MOlTA AcQuA. 
Bere almeno 2L. d’acqua al giorno 

aiuta a sentirsi più sazi, ad espellere le
tossine e a mantenere la pelle sana.

RIDucI 
l’AppORTO DI SAlE. 

Il sale favorisce la ritenzione idrica e 
potrebbe darti l’impressione che non 
stai progredendo. Sostituiscilo con le 

spezie.

EvITA lE bIbITE
 gASSATE.  

Le bibite favoriscono 
il gonfiore e apportano

calorie e zuccheri indesiderati.
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STAbIlIScI 
I TuOI 
ObIETTIvI.
Stabilisci degli obiettivi realistici durante il programma 

 INTERMEDIO e tienili a mente per tutto il 
programma. Possono essere qualsiasi cosa, dal correre 
5km al riuscire ad indossare nuovamente i tuoi jeans 
aderenti!

glI ObIETTIvI chIARI TI 
pOSSONO AIuTARE A 
RIMANERE MOTIvATO 
DuRANTE Il pROgRAMMA.

  MISuRE pRIMA DI F15 INTERMEDIO 1:

MISuRE DOpO F15 INTERMEDIO 1:

MISuRE DOpO F15 INTERMEDIO 2:
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pESO cORpOREO 
& MISuRE.

cOME MISuRARE:
pETTO / misura il petto passando il metro sotto le ascelle 

con le braccia rilassate lungo i fianchi.
bIcIpITI / misura la metà tra l’ascella e 

il gomito tenendo il braccio rilassato lungo il fianco.
vITA / misura la vita - rimanendo circa 

5 cm sopra i fianchi.
FIANchI / misura la circonferenza della parte 

più larga dei fianchi e glutei, ponendo 
il metrosopra il femore da entrambi i lati.

cOScE / misura la circonferenza della 
coscia passando il metro sul punto 

più largo della coscia e dell’interno coscia.
pOlpAccI / misura la parte più grossa 

del polpaccio (rilassato), a metà 
tra il ginocchio e la caviglia.

  MISuRE pRIMA DI F15 INTERMEDIO 1:

bIcIpITI

pETTO

vITA pOlpAccI

cOScE

pESO

FIANchI

MISuRE DOpO F15 INTERMEDIO 1:

bIcIpITI

pETTO

vITA pOlpAccI

cOScE

pESO

FIANchI

MISuRE DOpO F15 INTERMEDIO 2:

bIcIpITI

pETTO

vITA pOlpAccI

cOScE

pESO

FIANchI
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pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO
FAScE DI AppARTENENZA IN bASE 
All’AlTEZZA pER lA ScElTA 
DEl TuO SchEMA DIETETIcO IDEAlE

uOMINI
FAScIA AlTEZZA IN cm (centimetri)

A fino a 160
b      da 161 a 172
c   oltre 172

DONNE
FAScIA AlTEZZA IN cm (centimetri)

A fino a 165
b  da 166 a 180
c   oltre 180

Il pROgRAMMA AlIMENTARE F15 INTERMEDIO È pROpOSTO 
pER uNA pERSONA SANA, pER IMplEMENTARE Il bENESSERE. 

MISuRA lA TuA AlTEZZA E cOllOcATI 
IN uNA DEllE SEguENTI FAScE:
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ORA chE cONOScI 
lA TuA FAScIA DI 
AppARTENENZA 
ScEglI lO 
SchEMA 

DIETETIcO pIù 
ADATTO A TE!

FAScE DI AppARTENENZA IN bASE 
All’AlTEZZA pER lA ScElTA 
DEl TuO SchEMA DIETETIcO IDEAlE
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pROgRAMMA DI INTEgRAZIONE.
SEguI QuESTO pROgRAMMA gIORNAlMENTE 
DuRANTE Il TuO pERcORSO cON F15 
INTERMEDIO 1 pER RAggIuNgERE I MASSIMI 
RISulTATI.

ASSIcuRATI DI ATTENDERE AlMENO 30 MINuTI TRA 
FOREvER gARcINIA pluS E FOREvER AlOE vERA gEl 
O Il pASTO cOSì DA OTTENERE I MASSIMI bENEFIcI DI 
FOREvER gARcINIA pluS!

2 Softgels di
Forever
Garcinia Plus

Almeno 
1 bicchiere 
d’acqua

2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

1 bustina di
Forever Fiber* 
Sciolta in 1 bicchiere
d’acqua o altra 
bevanda

prima di assumere  
Forever Aloe vera gel

Attendi 30
minuti

Assicurati di assumere
Forever Fiber separatamente dagli 

altri integratori quotidiani.
Le fibre potrebbero legarsi ad altri 
nutrienti causando ripercussioni

sul loro assorbimento
nel corpo.

1 compressa 
di Forever 
Therm

120 ml. di
Forever 
Aloe Vera Gel 
con 1 bicchiere
d’acqua

pranzo: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza

Spuntino: 
30 g di noci,

mandorle, nocciole

cena: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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cONSIglIO F.I.T.:
Un modo fantastico per bere l’Aloe 

quotidianamente è quello di miscelarla  
con ARgI+ (venduto separatamente). 

ARgI+ fornisce 10 grammi di L-Arginina 
per dose (una bustina) oltre ad una 

miscela di vitamine utili per fornire una 
carica in più al tuo corpo per tutto il 

giorno.

Miscela 120 ml. di Forever Aloe 
vera gel, 1 bustina di Argi+ e 
acqua a piacimento. Aggiungi 

del ghiaccio per goderti in 
maniera gustosa i benefici 
dell’Aloe con una carica di 

energia in più!

1 compressa 
di Forever 
Therm

colazione: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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SEMplIFIcA 
lA TuA DIETA.
 
A volte può essere difficile stare al passo con tutti i consigli 
e trucchi per seguire una dieta sana specialmente se si 
è sempre di corsa o in movimento. La buona notizia? 
C’è una regola d’oro che si può seguire per andare nella 
direzione giusta: mangiare cibi colorati. 

I diversi colori della frutta e della verdura rappresentano 
i diversi fitonutrienti che forniscono benefici diversificati 
al corpo.

A pREScINDERE chE Tu 
STIA pIANIFIcANDO I 

pASTI DEllA SETTIMANA 
O chE Tu EScA A cENA 

cON AMIcI O chE 
cERchI uNO SpuNTINO 

vElOcE, ScEglIERE 
FRuTTA E vERDuRA 

cOlORATA RIcARIcA Il 
cORpO E TI MANTIENE 

SullA vIA pER vEDERTI E 
SENTIRTI MEglIO.

+ La frutta e la verdura di colore rosa o rosso 
contengono licopene, che fornisce un notevole 
supporto antiossidante e promuove il benessere 
cardiaco. 

+ l’arancione e il giallo nella verdura indicano la 
presenza di beta-carotene. Il corpo converte il beta-
carotene in vitamina A, utile sostegno alla vista, al sistema 
immunitario e al benessere delle ossa. La vitamina C è 
conosciuta per i suoi benefici per il sistema immunitario, 
presente anche nella frutta di questa categoria di colori.

+ La frutta e la verdura verde sono ricche di vitamine e 
nutrienti che possono apportare un beneficio straordinario 
alla tua salute. La verdura a foglia verde come gli 
spinaci e il cavolo, forniscono antiossidanti e zeaxantina 
per sostenere una vista sana.

+ La frutta e la verdura di colore blu e di colore 
viola forniscono diversi nutrienti tra cui luteona, 
zaexantina, resveratrolo e la vitamina C, che 
possono sostenere il benessere del cuore e 
del sistema immunitario, favorendo uno 
stato di benessere del cervello e 
contrastando le infiammazioni. 

+  Non tralasciare la frutta e la verdura di 
colore bianco. Questi cibi contengono 
potassio, magnesio e molte vitamine e 
minerali  complementari che forniscono 
infiniti benefici.
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pREpARATI 
pER Il 

SuccESSO.
 

Una delle difficoltà di qualsiasi programma di gestione del 
peso è il tempo. Tra obblighi lavorativi e responsabilità 

familiari, trovare il tempo per fare attività fisica, preparare un 
pasto salutare o anche trovare del tempo per se stessi può 

essere difficile. Segui questi consigli per la preparazione dei 
pasti per quando sei di corsa così che tu possa procedere 

con successo! 

+ Pianifica in anticipo
Quando sai di avere poco tempo a 

disposizione, assicurati di avere sempre 
qualcosa di pronto e sano da poter mangiare 

quando sei di fretta.

+ crea un menù
Stabilisci quali ricette del programma  

preparerai per la settimana 
calcolando i tempi in cui sarai 

particolarmente impegnato. 
La guida ai pasti si trova a pagina 40.

+ Fai la spesa
Prepara una lista di ingredienti 

necessari per preparare il tuo menù 
settimanale e vai al supermercato.

+ Inizia a cucinare
Cucina anticipatamente 

gli ingredienti del menù come 
il petto di pollo, alcune verdure 

e qualsiasi cosa ti faccia 
risparmiare tempo 

durante la settimana.
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Queste ricette gustose sono ideali per variare i tuoi frappè con Forever lite ultra. 
Ad alto contenuto di antiossidanti e proteine, sono stati appositamente 
formulati per lasciare una sensazione di sazietà ed energia per ore.  

Nel programma  INTERMEDIO, sono ideali  per colazione 
e per iniziare la giornata. 

Occasionalmente, in caso di attività fisica più intensa, è possibile 
consumare un frullato con Forever lite ultra, rispettando le 
ricette suggerite per migliorare la resistenza allo sforzo fisico.

RIcETTE FOREvER 
lITE ulTRA.

ciliegie 
& Zenzero

1 misurino di Forever Lite Ultra / 
240 ml. di latte di cocco non zuccherato / ⅓ di tazza di yogurt greco bianco / 

½ tazza di ciliegie surgelate o fresche (denocciolate) / 
½ cucchiaino di zenzero in polvere / 1 cucchiaino di miele / 

4-6 cubetti di ghiaccio tritati.
(274 Kcal)

pesche 
& crema

1 misurino di Forever Lite Ultra / 
240 ml. di latte di mandorle non zuccherato / 1 tazza di pesche

surgelate o fresche (senza zucchero) / ½ cucchiaino di cannella in polvere / 
15 g di noci a pezzetti / 4-6 cubetti di ghiaccio tritati. 

(295 Kcal)

bontà 
verde

1 misurino di Forever Lite Ultra / 240 ml. di latte di soia non zuccherato / 
2 foglie di cavolo / ½ tazza di spinaci / 1 banana piccola / 

½ cucchiaio di semi di lino.
(318 Kcal)

Esplosione 
al Mirtillo

1 misurino di Forever Lite Ultra / 240 ml. di latte scremato o alternativa / 
½ tazza di yogurt greco bianco / ½ tazza di mirtilli surgelati /  

⅛ di tazza di avena / ⅛ di cucchiaino di cannella / ⅛ di cucchiaino di estratto alla 
vaniglia / 1 cucchiaio di muesli come topping.

(320 Kcal)

Delizia 
cioccolato 
& lamponi

1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia / 
240 ml. di latte di cocco senza zucchero / 1 tazza di lamponi surgelati o freschi / 

½ cucchiaio di cacao in polvere / 1 cucchiaio di burro di mandorle /  
4-6 cubetti di ghiaccio tritati. 

(305 Kcal)

Fragole 
& vaniglia

1 misurino di Forever Lite Ultra / 125 g. di yogurt greco alla vaniglia / 
1 tazza di fragole surgelate o fresche / ⅛ tazza d’avena / 

¼ di cucchiaino di estratto di vaniglia / 4-6 cubetti di ghiaccio tritati. 
(278 Kcal)

Mela 
croccante

1 misurino di Forever Lite Ultra / 
240 ml. di latte di soia senza zucchero / 120 ml. di salsa di mele senza zucchero / 

1 mela piccola a pezzetti / 1 cucchiaino di semi di chia / 2 datteri piccoli / 
½ cucchiaino di cannella / 4-6 cubetti di ghiaccio tritati. 

(300 Kcal)
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cONSIglIO F.I.T.
Crea la tua ricetta con 1 cucchiaio di 
Forever lite ultra, 240 ml. di latte di 
mandorle, cocco, soia  o di riso senza 
grassi, ½ - 1 tazza di frutta o verdura,  

1 cucchiaio di grassi sani come i 
semi di chia, semi di lino, burro di 

noci, avocado o olio di cocco, 
ghiaccio, acqua o tè verde 

e frulla il tutto.

Tutte queste ricette possono
essere preparate con latte

scremato, latte di mandorle non 
zuccherato, latte di riso o latte di 

soia senza zucchero.
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Molti pensano che l’attività di sollevamento pesi non sia 
correlata alla perdita di peso. In realtà, se fatto 
correttamente, il sollevamento pesi brucia calorie e può 
aiutare ad aumentare il metabolismo anche dopo il termine 
dell’esercizio.

Gli esercizi proposti nel programma F15 INTERMEDIO sono 
stati creati per introdurre resistenza ai pesi ai movimenti 
fondamentali per i massimi risultati attraverso l’uso delle 
fasce di resistenza. Le fasce di resistenza mantengono i 
muscoli in tensione per un determinato periodo di tempo per 
aiutare a creare massa muscolare e a bruciare più calorie.

lE FAScE pER glI ESERcIZI DI 
RESISTENZA SONO 
DISpONIbIlI IN DIvERSE 
vERSIONI cOSI’ DA pOTERlE 
ADATTARE DuRANTE Il TuO 
pROgRESSO Al TuO lIvEllO 
DI FORZA.  

Per il programma F15 INTERMEDIO consigliamo di utilizzare 
le fasce leggere, medie e forti.

cONSIglIO F.I.T.
Metti alla prova te stesso. Se 

completi facilmente gli esercizi o 
non senti un minimo di fatica 

muscolare alla fine dell’esercizio, 
significa che non stai facendo 

abbastanza. Scegli delle fasce con 
maggiore resistenza per i migliori 

risultati.

lA RESISTENZA 
gENERA 
RISulTATI.
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INTERMEDIO 1
pROgRAMMA 
ATTIvITà FISIcA.
INIZIAMO A MuOvERcI.
Un cambiamento duraturo nasce dalla giusta combinazione 
di un’alimentazione ottimale e integratori creati per ricaricare 
l’organismo, uniti all’attività fisica che aiuta a bruciare le calorie 
e a formare i muscoli.

Il programma F15 INTERMEDIO  è costituito da 2 tipologie di 
esercizi per la gestione del peso: lo yoga che si può fare 
ovunque ed esercizi cardio a proprio ritmo per rimanere in 
movimento! Nessun materiale da palestra, nessuna attrezzatura, 
nessuna scusa!

gIORNO 3
RIpOSO 

 

gIORNO 2
cARDIO 

 

gIORNO 7
F15 YOgA uNO 

 

gIORNO 6
RIpOSO 

 

gIORNO 11
INTERvAllO

cARDIO 
 

gIORNO 10
  

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

uNO

gIORNO 15
 YOgA uNO 

 

gIORNO 14
RIpOSO 

 

gIORNO 1
 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

uNO

gIORNO 5
INTERvAllO

cARDIO 
 

gIORNO 9
RIpOSO 

 

gIORNO 13
 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

DuE

gIORNO 4
 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

DuE

gIORNO 8
cARDIO 

 

gIORNO 12
RIpOSO 
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AuMENTA Il 
cARDIO. 

 
L’attività di cardio aumenta la frequenza 

cardiaca, può aiutare ad aumentare il 
metabolismo, sostenere un cuore sano e può 

aiutare a riprendersi più rapidamente dopo 
un’ intensa attività fisica.

Durante il programma F15 INTERMEDIO1 
impegnati a praticare attività di cardio 2-3 

volte a settimana. Queste sessioni dovrebbero 
durare 30-60 minuti, preferibilmente senza 

interruzioni.

I bENEFIcI 
DEl cARDIO 

INTERvAllATO. 
 

L’introduzione di intervalli nella routine degli 
esercizi di Cardio è un modo efficace per 
accelerare il metabolismo. Brevi raffiche 

d’intensità possono apportare enormi benefici 
alla tua attività fisica in breve tempo.

 
Per completare gli intervalli cardio, scegli gli 
esercizi cardio che preferisci e che possono 

essere eseguiti a diversi livelli d’intensità. Per 
i primi 30 secondi di ogni minuto completa 

l’esercizio a ritmo tranquillo, poi incrementa il 
ritmo per i successivi 20 secondi. 

Per gli ultimi 10 secondi aumenta il ritmo al 
massimo dell’intensità. 

Ripeti questa routine per cinque volte di 
seguito per poi passare alla fase di recupero 

camminando o facendo jogging per due minuti.
In 12 minuti hai portato a termine un efficace 

esercizio di cardio.
Completa gli intervalli cardio due volte durante 

il programma F15 INTERMEDIO 1.

glI ESERcIZI 
cARDIO cONSIglIATI 

INcluDONO:
camminata, Jogging, Salire le 
Scale, Ellittica, canottaggio, 

Nuoto, Yoga, bicicletta, 
Escursione, Aerobica, Danza 

e Kickboxing.
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RIScAlDAMENTO. 
 
Il TuO cORpO È uNA MAcchINA.  
È importante prepararsi prima di immergersi 
nell’attività fisica. Il riscaldamento permette 
alle articolazioni di effettuare una serie di 
movimenti diversi e può aiutare a migliorare 
la qualità dell’allenamento mentre si 
riduce il rischio di eventuali infortuni. 
E’ come la prova dell’abito prima 
dell’evento ufficiale. 
Fai il riscaldamento prima di ogni 
esercizio del programma 
F15 INTERMEDIO.

STEp/TOuch 
16X

SuMO SQuAT  
AND REAch  

8X

buTT  
KIcKERS 
16X

AlTERNATE 
KNEE lIFTS  

16X

lATERAl 
luNgES  
16X

KNEE lIFT  
TO REvERSE  

luNgE  
16X

JuMpINg 
JAcKS 
20X


