
PRINCIPIANTE 1 & 2
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SEI 
PRONTO?
è ORA DI INTRAPRENDERE 

I PROSSIMI PASSI PER 
VEDERSI E SENTIRSI 

MEGLIO.

MODIFICA IL TUO 
MODO DI PENSARE 

ALL’ALIMENTAzIONE 
E ALL’ESERCIzIO 

FISICO. IMPARA COME 
OTTENERE UN 
CAMBIAMENTO 

PERMANENTE PER 
IL MEGLIO.

PRINCIPIANTE 1

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.
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Forever  
Lite Ultra

1 Busta -15 porzioni

Forever Fiber
15 Bustine

Cosa 
include il
tuo :  

Forever  
Aloe Vera Gel
2 Flaconi da 1 L.

Forever Therm
30 Compresse

Forever  
Garcinia Plus

90 Softgels

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!

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. 
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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 progresso. 
Annotare le proprie misure 

prima e dopo ogni programma 
è il modo migliore 
per comprendere 

come il tuo corpo cambia.

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.

FOREVER  
è STATO CREATO 
APPOSITAMENTE  
PER FORNIRTI 
GLI STRUMENTI 
NECESSARI PER 
VIVERE UNA VITA 
PIU’ SANA E TI 
ACCOMPAGNERà 
CON SUCCESSO 
NEL TUO CAMMINO 
PER LA PERDITA 
DI PESO.
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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.

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.
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STABILISCI I 
TUOI OBIETTIVI.
Stabilisci degli obiettivi realistici durante il programma 

 PRINCIPIANTE e tienili a mente per tutto il 
programma. Possono essere qualsiasi cosa, dal 
perdere una taglia di pantaloni al correre due 
chilometri senza sosta. 

OBIETTIVI CHIARI TI 
POSSONO AIUTARE A 
RIMANERE MOTIVATO 
DURANTE IL PROGRAMMA.  
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PESO CORPOREO & MISURE.

MISURE PRIMA DI  PRINCIPIANTE 1:

BICIPITI

PETTO

VITA POLPACCI

COSCE

PESO

FIANCHI

MISURE DOPO  PRINCIPIANTE 1: 

MISURE DOPO  PRINCIPIANTE 2:  

BICIPITI

PETTO

VITA POLPACCI

COSCE

PESO

FIANCHI

BICIPITI

PETTO

VITA POLPACCI

COSCE

PESO

FIANCHI

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 metro

sopra 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.
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PROGRAMMA 
F15 PRINCIPIANTE
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 PRINCIPIANTE 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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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!

IL TUO PROGRAMMA DI INTEGRAzIONE.
SEGUI QUESTO PROGRAMMA GIORNALMENTE 
DURANTE IL TUO PERCORSO CON F15 PRINCIPIANTE 1 
PER RAGGIUNGERE I MASSIMI RISULTATI.

Sp
un

tin
o

Pr
an

zo
C

ol
az

io
ne 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

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

Attendi 
30 minuti

Prima di assumere 
Forever Aloe Vera Gel

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

Pranzo: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza

Spuntino: 
30 g di noci,

mandorle, nocciole

Almeno 
1 bicchiere 
d’acqua

C
en

a
Se

ra

2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

Cena: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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CONSIGLIO F.I.T.
Un modo per bere

 l’Aloe giornalmente 
è quello di miscelarla 

con ARGI+ (venduto separatamente). 
ARGI+ fornisce 10 grammi 

di L-Arginina per dose (una bustina) 
oltre  a 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 vantaggi dell’Aloe 
con una carica di energia 

in più!

1 Misurino di
Forever Lite  
Ultra 
secondo le modalità 
riportate nello 
schema relativo alla 
propria fascia di 
appartenenza

1 Compressa 
di Forever 
Therm
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IL POTERE DELLE PROTEINE.
Le proteine giocano un ruolo fondamentale per la nostra salute e per il nostro benessere 
costituendo gran parte dei muscoli, del cervello, dei nervi, dei capelli e delle unghie. Sono 
anche le protagoniste nel processo di perdita del peso.

+ I pasti ad alto contenuto 
proteico aumentano il processo 

metabolico convertendo più 
efficientemente il cibo in energia? 

Le proteine hanno un effetto 
termico più elevato (20-35%) 

rispetto ai carboidrati e ai 
grassi che si avvicinano al 

5-15%.

+ Assumere abbastanza proteine 
può aiutare a mantenere una 

forma snella?

Mantenere la perdita di peso 
è più semplice se disponi di 
maggiore massa magra. Il 

muscolo è un organo attivo 
che brucia calorie anche 

mentre si dorme. 

SAPEVI CHE:

QUANDO SI 
DESIDERA PERDERE 
PESO, MODIFICARE
IL PROPRIO MODO DI 
PENSARE è IMPORTANTE 
QUANTO MODIFICARE 
IL PROPRIO CORPO.
Senza l’apprendimento di nuove abitudini, il peso perso potrebbe essere 
acquisito nuovamente se si torna alle vecchie abitudini, le stesse che 
hanno causato l’aumento del peso in primo luogo. Tutto inizia dalla cucina.
Imparare a nutrire il proprio corpo nel modo giusto e conoscere l’importanza delle proteine, 
dei carboidrati e dei grassi, può fare una grande differenza durante il tuo percorso 
per vederti e sentirti meglio.

+ Una dieta ricca di proteine 
riduce la fame e migliora le 

funzioni degli ormoni dell’appetito 
lasciando una sensazione di 

sazietà? 

L’ideale per porre un posto di 
blocco al cibo in eccesso!

+ Durante l’attività fisica, una dieta 
ad alto contenuto proteico può 
aiutare a formare il muscolo?  

Durante la perdita di peso le 
proteine aiutano a mantenere 
la massa muscolare così che 

il metabolismo possa 
procedere velocemente!
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QUALI CARBOIDRATI 
PREFERIRE.
Con tutte le informazioni confuse che si sentono al giorno d’oggi sui carboidrati, 
potresti ritrovarti a pensare di doverli evitare tutti.
In realtà, ci sono dei carboidrati buoni che aiutano a sentirti sazio più 
a lungo, forniscono una buona risorsa di fibre, mantengono stabili 
i livelli di glucosio nel sangue e forniscono energia per un tempo più prolungato. 

Ci sono poi i carboidrati privati  delle loro proprietà nutritive originali 
e delle fibre. Questi vengono  digeriti velocemente e possono causare 
un incremento degli zuccheri nel sangue lasciando un senso d’appetito 
e poca energia  dopo averli assunti. 

Di seguito alcune ottime fonti 
di carboidrati sani:

+ Frutta
+ Verdura
+ Fagioli neri
+ Ceci
+ Lenticchie
+ Riso integrale
+ Riso basmati
+ Farina d’avena
+ Grano saraceno
+ Frumento integrale
+ Fiocchi d’avena
+ Quinoa
+ Grano integrale
+ Orzo
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I GRASSI NON SANI 
SONO I MAGGIORI 

RESPONSABILI 
DELL’AUMENTO DI PESO. 

SPESSO SI TROVANO 
NEI CIBI CUCINATI, 

NEGLI SNACk 
CONFEzIONATI 

E NEI CIBI FRITTI.

QUALI GRASSI 
PREFERIRE

Negli ultimi anni, la comunità salute e fitness, ha largamente 
unificato i benefici dei grassi mono-insaturi con quelli polinsaturi.  

Questi grassi possono sostenere il benessere cardiaco e le funzioni 
cognitive riducendo i rischi di alcune malattie cardiovascolari.
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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  PRINCIPIANTE 1, sono ideali  per colazione 
e per iniziare la giornata. 

Nel programma  PRINCIPIANTE 2, sono ideali dopo l’attività fisica 
o se si necessita di ulteriore energia a metà 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, latte

di soia senza zucchero.
 

RICETTE FOREVER LITE ULTRA.
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 PRINCIPIANTE 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  PRINCIPIANTE è costituito da 3 tipologie 
di esercizio fisico che si possono 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
RIPOSO 

 

GIORNO 6
CARDIO 

 

GIORNO 11
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
DUE

GIORNO 10
RIPOSO 

 

GIORNO 15
RIPOSO 

 

GIORNO 14
CARDIO 

 

GIORNO 1
  PRINCIPIANTE 
ATTIVITà FISICA 

UNO

GIORNO 5
RIPOSO 

 

GIORNO 9
CARDIO 

 

GIORNO 13
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
TRE

GIORNO 4
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
DUE

GIORNO 8
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
UNO

GIORNO 12
RIPOSO 
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IMPEGNATI 
CON IL CARDIO. 

 
Per attività cardio s’intende qualsiasi 

movimento che aiuta a incrementare il battito 
cardiaco e la circolazione. L’attività di cardio 

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

riprendersi più rapidamente dopo un’intensa 
attività fisica.

Impegnati a praticare attività di cardio 2-3 volte 
a settimana. Queste sessioni dovrebbero durare 
30-60 minuti e idealmente dovrebbero avvenire 

senza interruzioni.

Tuttavia, se hai poco tempo a disposizione, puoi 
praticare sessioni cardio da 15 minuti ciascuna. 

Cerca un’intensità pari a 5-7 su una scala da 1 
a 10 considerando che il 10 equivale al livello 

estremamente difficile. 

GLI ESERCIzI 
CARDIO

CONSIGLIATI 
INCLUDONO:

Camminata +
Jogging +

Salire le Scale +
Ellittica +

Canottaggio +
Nuoto +
Yoga +

Bicicletta +
Escursione +

Aerobica +
Danza +

kickboxing +
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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

FASE DI RECUPERO.
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. 
È come la prova dell’abito prima 
dell’evento ufficiale. 
Fai il riscaldamento prima di ogni 
esercizio del programma
  PRINCIPIANTE.

RISCALDAMENTO.


