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TAPIS ROULANT

CARDIO UNO
Questo allenamento cardio consente di migliorare la re-
sistenza, la potenza e la velocità alternando gli intervalli 

e la pendenza della camminata, dello jogging e della 
corsa. 

Cammina sul tapis roulant con pendenza 1% per 60 
secondi prima di aumentare la velocità. Fai jogging con 

il 2% di pendenza per 60 secondi. Infine, aumenta la 
velocità della corsa per 60 secondi. Ripeti 6-10 volte 

senza pausa tra i diversi passaggi.

SCELTA 
CARDIO.  

Il tuo allenamento cardio finale di ogni 
settimana è a scelta. Se senti che i tuoi 

muscoli sono rigidi, fai dello yoga 
rigenerativo. Cerchi qualcosa di nuovo? 

Prova con lo zumba o con un corso di 
kickboxing. Le opzioni per gli esercizi 
cardio sono infinite. Crea e scopri una 
routine cardio che puoi portare avanti 

nella tua quotidianità. 

Ogni esercizio di cardio a scelta 
dovrebbe durare almeno 30-60 minuti, 

preferibilmente senza interruzioni.

CONSIGLIO F.I.T.
Questo esercizio può essere 

completato  anche senza 
tapis roulant. 

Scegli un percorso che puoi 
completare in 3 minuti per serie, poi 
sfidati a completarlo ogni volta più 

velocemente mentre aumenti 
l'intensità.

Cammina per 
60 secondi 
con 1% di 
pendenza.

 
Jogging per 
60 secondi 
con il 2% di 
pendenza.

Corri per 
60 secondi 
con il 2% di 
pendenza. 

Ripeti 
6-10 volte!

60 60 60
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+ Deadlifts 16x
+ Mid-Back Rows 16x
+ Riposa  30-60 secondi
+ Swings 16x
+ Bicep Scoop and Squeeze 16x
+ Riposa  30-60 secondi
+ Deep Lunges 16x
+ Lawn Mower Pulls 32x
+ Riposa  30-60 secondi
+ Goblet Squats 16x
+ Lateral Bicep Curls 16x
+ Riposa 30-60 secondi
+ Superman 16x
+ Renegade Rows 16x

 F15
ALLENAMENTO 
BACKSIDE 
UNO
 
 

 ATTREZZATURA NECESSARIA: MANUBRI
 

Questo allenamento offre una serie di 10 esercizi mirati 
per sostenere la parte posteriore del corpo come i glutei, 
i femorali, la schiena e anche i bicipiti. 
Esegui due esercizi di seguito. Ripeti per 2-3 volte prima 
di riposare per 30-60 secondi per poi passare alla 
combinazione successiva.
Una volta terminati i 10 esercizi, riposa per 30-60 
secondi per poi iniziare la fase di de-defaticamento.

30-60 

secondi 
di recupero

2-3 

volte
2   

esercizi in 
sequenza 

Riposa per 
30-60 

secondi

CONSIGLIO F.I.T.
Inizia con i pesi per stancare i muscoli 

al termine di ogni ripetizione 
di ogni serie.

Non riesci a completare una serie di 
esercizi? Prova nuovamente 

con pesi più leggeri. 
Completi ogni serie con facilità? Sfida 
te stesso utilizzando pesi più pesanti. 

PASSA AI 2 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI
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 ATTREZZATURA NECESSARIA: 
MANUBRI, ELASTICI, SEDIA 

 
Questo allenamento offre una serie di 12 esercizi mirati per 

sostenere la parte frontale e laterale del corpo come il petto, 
le spalle, i tricipiti e gli obliqui. 

Effettua due esercizi di seguito. Ripeti per 2-3 volte prima di 
riposare per 60 secondi per poi procedere alla 

combinazione successiva.

Una volta terminati i 12 esercizi, riposa per 60 secondi per 
poi iniziare la fase di defaticamento.

+ Chest Press  6x
+ Core at 45  32x
+ Skull Crushers  16x
+ Riposa  60 Secondi
+ Pushups  16x
+ Triangle Abs  16x
+ French Press  32x
+ Riposa  60 Secondi
+ Lateral Deltoid Lifts  16x
+ Hip Drops  16x
+ Kickbacks  16x
+ Riposa  60 Secondi
+ Military Press  16x
+ Woodchops  32x
+ Dips  16x

Riposa per 
30-60 

secondi

2-3 

volte
60 

secondi di 
recupero

3   
esercizi in 
sequenza 

PASSA AI 3 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI

CONSIGLIO F.I.T.
Ti alleni lontano da casa? Sii 

creativo! La panchina di un parco o 
qualsiasi cosa di stabile elevato da 
terra può essere un valido sostituto 

durante gli affondi e altri esercizi che 
richiedono una sedia.

F15 
ALLENAMENTO 

FRONT & SIDELINE
UNO
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Riposa per 
30-60 

secondi

+ Banded Lunge Step Ups 32x
+ Boat 32x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Prisoner Squats 16x
+ Roll Ups 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Banded 180 Squats 8x
+ Standing Alternating Toe Touch 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Static Slow Lunges (per  lato) 8x
+ Spiderman Mountain Climbers 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Pulsing Squats 32x
+ Standing Oblique Crunches 32x

30-60 

secondi di 
recupero

2-3 

volte
2 

esercizi in 
sequenza

PASSA AI 2 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI

F15
QUADS & CORE 
ALLENAMENTO 
UNO

  ATTREZZATURA NECESSARIA: 
       MANUBRI, ELASTICI, SEDIA

Questo allenamento offre una serie di 10 esercizi mirati per 
sostenere i quadricipiti e il tronco. Effettua due esercizi di 
seguito. Ripeti per 2-3 volte prima di riposare per 30-60 
secondi per poi procedere con la combinazione 
successiva. Una volta terminati i 10 esercizi, riposa per 
30-60 secondi per poi iniziare la fase di defaticamento.
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CONGRATULAZIONI 
HAI COMPLETATO 

FOREVER F15 
AVANZATO 1! 

NON FERMARTI!
F15 AVANZATO 2 

È IL PASSO SUCCESSIVO DEL 
TUO VIAGGIO PER VEDERTI E 

SENTIRTI MEGLIO. 

Non dimenticare di annotare il tuo peso e le 
tue misure a pagina 7 per monitorare il tuo 

progresso. Questo è sempre un ottimo 
momento per rivalutare i tuoi obiettivi e per 
assicurarti che stai facendo del tuo meglio 

per raggiungere ciò che desideri.

HAI GIÀ RAGGIUNTO UNO 
DEI TUOI OBIETTIVI?

OTTIMO LAVORO!
Considera il progresso 

e i cambiamenti che vedi 
nel tuo corpo e stabilisci nuovi 
obiettivi per sfidare te stesso!



26

AVANZATO 2

FAI IL PASSO
SUCCESSIVO.
Se non l'hai già fatto, assicurati di annotare il tuo 
peso e le tue misure a pagina 7 e scatta delle foto 
per monitorare i tuoi successi. Rivedi i tuoi obiettivi 
e concentrati su ciò che dovrai fare per raggiungerli 
durante il programma Forever  F15 AVANZATO 2. 
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TI SENTI 
MOTIVATO?
ANDIAMO 
AVANTI!
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PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE.
SEGUI QUESTO PROGRAMMA GIORNALMENTE 
DURANTE IL TUO PERCORSO CON F15 AVANZATO 2 
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!

Almeno 
1 bicchiere 
d’acqua

Sp
un

tin
o

Pr
an

zo
C

en
a

Se
ra

C
ol

az
io

ne 2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

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

Cena: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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CONSIGLIO 
F.I.T.

Mangiare dai 30 minuti alle 2 ore 
prima dell'attività fisica può darti 

una carica di energia e migliorarne 
la performance, preservando la 

massa muscolare e aiutandone la 
ripresa. Prima di andare in palestra, 

goditi un piccolo spuntino che 
include proteine e carboidrati per 

risultati migliori. 

1 Compressa 
di Forever 
Therm

Colazione: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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GIORNO 3
F15

ALLENAMENTO 
FRONT & 

SIDELINES DUE

GIORNO 2
TABATA  

CARDIO 2 
 

GIORNO 7
CARDIO A SCELTA 

 

GIORNO 6
F15

QUADS & CORE 
ALLENAMENTO 

DUE

GIORNO 11
F15

ALLENAMENTO 
FRONT & 

SIDELINES DUE

GIORNO 10
TABATA

CARDIO DUE 
 

GIORNO 15
CARDIO A SCELTA 

 

GIORNO 14
F15

QUADS & CORE 
ALLENAMENTO 

DUE

GIORNO 1
F15

ALLENAMENTO 
BACKSIDE DUE

GIORNO 5
TAPIS ROULANT

CARDIO DUE 
 

GIORNO 9
F15

ALLENAMENTO 
BACKSIDE DUE

GIORNO 13
TAPIS ROULANT

CARDIO DUE 
 

  
AVANZATO 2  
PROGRAMMA 
ATTIVITÀ FISICA.

GIORNO 4
RIPOSO 

 

GIORNO 8
RIPOSO 

 

GIORNO 12
RIPOSO 

 

PORTA L'ATTIVITÀ 
FISICA AL PROSSIMO 
LIVELLO.
Il programma F15 AVANZATO 2  è composto 
da allenamenti mirati per la gestione del peso, 
esercizi Tabata e allenamento cardio con tapis 
roulant per tenerti in movimento.
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RISCALDAMENTO. 
 
Con il programma F15 AVANZATO 1, hai 
appreso l'importanza del riscaldamento 
che ti permette un allenamento di qualità 
con il minor rischio possibile di infortuni. 
Utilizza queste mosse basilari prima 
di ogni attività del programma F15 
AVANZATO 2. Hai bisogno di rinfrescarti 
la memoria? Rivedi gli esercizi a pagina 
18 o guarda i video su foreverfit15.com.

CARDIO AL 
LIVELLO 
SUCCESSIVO. 
 
Il programma F15 AVANZATO 2 si basa 
sugli esercizi cardio Tabata e tapis roulant 
appresi nel programma F15 AVANZATO 1. 
Durante il programma F15 AVANZATO 2, 
impegnati a dedicare 3 giorni a settimana 
agli esercizi cardio. Queste sessioni 
dovrebbero essere una sfida per te 
stesso. Se sono troppo semplici, non stai 
lavorando abbastanza duramente.
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 F15
TABATA  
CARDIO  
DUE
Questa sfida cardio si baserà sugli esercizi Tabata 
appresi nel programma F15 AVANZATO 1. Per 
questo allenamento, gli esercizi verranno ripetuti 
tradizionalmente nel formato Tabata.

Effettua ogni esercizio per 20 secondi alla massima 
intensità e riposa 10 secondi. Ripeti ogni esercizio 8 
volte. Una volta terminate le 8 serie, riposa per 60 
secondi e procedi con l'esercizio successivo.

10 
secondi di 
recupero

60
secondi di 
recupero

8 
serie

PROCEDI CON 
L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO

20 
secondi 
ciascuno

+ Air Squats Max 20 sec / Riposa 10 sec 8x
+ Riposa  60 Secondi
+ Pushups Max 20 sec / Riposa 10 sec 8x
+ Riposa 60 Secondi
+ Skaters Max 20 sec / Riposa 10 sec  8x 
+ Riposa 60 Secondi
+ Plank con Jack Legs   Max 20 sec / Riposa 10 sec  8x
+ Riposa  60 Secondi
+ Front Kick to  Max 20 sec / Riposa 10 sec  8x 
    Reverse Lunges Left   
+ Riposa  60 Secondi
+ Tricep Pushups Max 20 sec / Riposa 10 sec  8x
+ Riposa  60 Secondi
+ Front Kick to Max 20 sec / Riposa 10 sec 8x
 Reverse Lunges Right 
+ Riposa  60 Secondi
+ Plank to Squat Thrust Max 20 sec / Riposa 10 sec  8x

CONSIGLIO F.I.T.
Se hai difficoltà a completare le 

8 serie di fila di un esercizio, 
prima di passare a quello 

successivo prova a utilizzare 
pesi più leggeri, per aumentare 

la tua resistenza.
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+  Camminata 2% pendenza 2 min.
+  Corsa 1% pendenza 2 min.
+  Camminata 0% pendenza 1 min.
+  Camminata 4% pendenza 2 min.
+  Corsa 1% pendenza 2 min.
+  Camminata 0% pendenza 1 min.
+  Camminata 6% pendenza 2 min.
+  Corsa 1% pendenza 2 min.
+  Camminata 0% pendenza 1 min.
+  Camminata 8% pendenza 2 min.
+  Corsa 1% pendenza 2 min.
+  Camminata 0% pendenza 1 min.
+  Camminata 10% pendenza 2 min.
+  Corsa 1% pendenza 2 min.
+  Camminata 0% pendenza 1 min.

  F15 
TAPIS ROULANT 

CARDIO   
DUE

Questo allenamento cardio è formato da sequenze in 
pendenza sul tapis roulant per migliorare la 

resistenza, aumentare la potenza e i muscoli 
alternando camminata e corsa con pendenze con 

inclinazioni diverse.

Scegli una velocità che ti metta alla prova e cerca di 
aumentarla durante l'allenamento.

CARDIO A 
SCELTA.  

Il tuo allenamento cardio finale di ogni 
settimana è a scelta. Se senti che i tuoi 

muscoli sono rigidi, fai dello yoga 
rigenerativo.

Cerchi qualcosa di nuovo? Prova con lo 
zumba o con un corso di kickboxing. Le 

opzioni per gli esercizi cardio sono 
infinite. Crea e scopri una routine cardio 

che puoi portare avanti nella tua 
quotidianità. 

Ogni esercizio di cardio a scelta 
dovrebbe durare almeno 30-60 minuti, 

preferibilmente senza interruzioni.
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 F15
ALLENAMENTO 
BACKSIDE  
DUE
 

 ATTREZZATURA NECESSARIA: KETTLEBELL

Questo allenamento offre una serie di 10 esercizi 
mirati per sostenere la parte posteriore del corpo 
come i glutei, i femorali, la schiena e anche i bicipiti. 
Questo esercizio si basa su ripetizioni contate e a 
tempo. Effettua due esercizi uno dopo l'altro prima di 
riposare per 30-60 secondi per poi procedere con la 
combinazione successiva.

Una volta terminati i 10 esercizi, riposa per 30-60 
secondi per poi iniziare la fase di defaticamento.

+ Deadlifts 16x
+ Upright Rows 30 secondi
+ Riposa 30-60 secondi
+ Bicep Curls 16x
+ Swings 30 secondi
+ Riposa 30-60 secondi
+ Deep Lunge with Lawn  16x
    Mower Pulls Left 
+ Thread the Lunge Left 30 secondi
+ Riposa 30-60 secondi
+ Deep Lunge with Lawn  16x
    Mower Pulls Right 
+ Thread the Lunge Right 30 secondi
+ Riposa 30-60 secondi
+ Goblet Squats to Press 16x
+ Alternating Swings 30 secondi

Riposa per 
30-60 

secondi

30-60 

secondi di 
recupero

2-3 

volte
2   

esercizi in 
sequenza 

PASSA AI 2 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI
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+ Chest Press 16x
+ Core at 45 (per lato) 16x
+ Skull Crushers 16x
+ Riposa 60 Secondi
+ Pushups 16x
+ Triangle Abs (per lato) 8x
+ Core Roll Outs 16x
+ Riposa 60 Secondi
+ Side Planks with  16x 
    Shoulder Raise (per lato)  

+ Ball Pass 16x
+ Side Lying Tricep 16x
    Press (per lato) 
+ Riposa 60 Secondi
+ Clean and Press (per lato) 16x
+ Side Plank with 16x
    Ball (per lato)
+ Dips to Reverse Plank 16x

Riposa per 
30-60 

secondi

 F15 
ALLENAMENTO 

FRONT & SIDELINE  
DUE

     ATTREZZATURA NECESSARIA: MANUBRI, ELASTICI, 
SEDIA, FIT BALL

Questo allenamento si basa su ciò che hai appreso nel 
programma F15 AVANZATO 1,  con delle lievi modifiche e 
l'aggiunta della fit ball. Mettiti alla prova con una serie di 12 

esercizi mirati per sostenere la parte frontale e laterale del corpo 
come il petto, le spalle, i tricipiti e gli obliqui. Effettua tre esercizi 
di seguito per poi riposare per 60 secondi per poi procedere al 

tris di esercizi successivo.

Una volta terminati i 12 esercizi, riposa per 60 secondi per poi 
iniziare la fase di defaticamento.

2-3 

volte
60 

secondi di 
recupero

3   
esercizi in 
sequenza 

PASSA AI 3 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI
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30-60 

secondi di 
recupero

2-3 

volte
3 

esercizi in 
sequenza

PASSA AI 3 
ESERCIZI 

SUCCESSIVI

+ Banded Lunge Step Ups (per lato) 16x
+ Plyometric Lunges 45 secondi
+ Boat 16x
+ Riposa 30-60 secondi
+ Prisoner Squats 16x
+ Tuck Jumps or High Knees 45 secondi
+ Roll Ups 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Banded 180 Squats 16x
+ 180 Jumps 45 secondi
+ Standing Alternating Toe Touch 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Static Slow Lunges (per lato) 8x
+ Sprinter Starts 45 secondi
+ Spiderman Mountain Climbers 16x
+ Riposa 30-60 Secondi
+ Pulsing Squats 32x
+ Jack Stars 45 secondi
+ Standing Oblique Crunches (per lato) 16x
   

Riposa per 
60 secondi

F15
QUADS & CORE 
ALLENAMENTO 
DUE  
 

  ATTREZZATURA NECESSARIA: 
 MANUBRI, ELASTICI, SEDIA
Questo allenamento offre una serie di 15 esercizi mirati per 
sostenere i quads e core con l'aggiunta di 45 secondi di intervalli 
pirometrici. Questo allenamento è formato da ripetizioni contate e a 
tempo. Effettua tre esercizi di seguito per poi riposare per 30-60 
secondi per poi procedere al tris di esercizi successivo.
Una volta terminati i 15 esercizi, riposa per 30-60 secondi per poi 
iniziare la fase di defaticamento.
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QUAL È IL PASSO 
SUCCESSIVO? 

 
Vital5 è un’integrazione avanzata, 

resa semplice, con 5 prodotti Forever 
importanti per sostenere il proprio benessere. 

Vital5  aiuta a mantenere una sana integrazione 
per le abitudini apprese durante il programma 

F15 e altre informazioni utili sullo stile di vita 
per continuare a vederti e a sentirti meglio!

Non sei pronto per andare avanti? Ripeti il 
programma F15 AVANZATO fino al 

raggiungimento del massimo dei risultati.

Non dimenticare di annotare il tuo peso e le tue 
misure  a pagina 7 per monitorare  

il tuo progresso.   

CONGRATULAZIONI 
PER AVER

COMPLETATO 
FOREVER F15 
AVANZATO 2!
CE L'HAI 
FATTA! 
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F15 AVANZATO, GUIDA AI PASTI.

PRANZO / Prima pietanzaGG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 200

2° Pasta di grano duro o riso integrale o basmati, g 60 

3° Piselli o fave, cotti e  sgocciolati, g 200

4° Pasta di mais g 60 o patate, g 250

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

6° Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 60

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 60 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 60 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 200

9° Pasta di riso o riso integrale o riso basmati, g 60

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

11°  Pasta di grano duro g 60 o patate, g 250

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 200

13°  Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 60

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 60 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 60

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e  sgocciolati, g 200

FASCIA A 1500 Kcal
Pre-Colazione

Pre-Cena

Colazione

Pranzo 

Cena 

Spuntino Mattutino 

Pre-Spuntino

Pre-Pranzo

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

2 fette biscottate con un velo di 
marmellata o miele o una barretta ai 
cereali

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

1 Compressa di Forever Therm

A. INTEGRATORI:

B. PASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino Pomeridiano

2 Softgels di Forever Garcinia Plus
120 ml. di Forever Aloe Vera Gel
con un bicchiere d'acqua
1 Compressa di Forever Therm
e 30 minuti di esercizio fisico

1 Bustina di Forever Fiber
in un bicchiere d’acqua

1 Misurino di Forever Lite Ultra con
200 ml di latte scremato e 20 g di cereali
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IL PROGRAMMA 
F15 AVANZATO PREVEDE L’ASSUNZIONE DI 
INTEGRATORI E IL CONSUMO DI CINQUE PASTI:

CENA / Seconda pietanza

Pesce g 150 

2 uova biologiche

Pesce g 150 

Carne qualsiasi tipo, solo parte magra, g 120 

Pesce g 150 

Salumi, solo parte magra, g 60 (bresaola, speck, prosciutto crudo) 

Mozzarella g 100, o ricotta g 160, o formaggio stagionato g 60 

Pesce g 150 

2 uova biologiche

Pesce g 150 

Carne, qualsiasi tipo, solo parte magra, g 120

Pesce g 150

Salumi, solo parte magra, g 60 (bresaola, speck, prosciutto crudo)

Mozzarella g 100, o ricotta g 160, o formaggio stagionato g 60 

Pesce g 150

NOTE:

• I pesi degli alimenti vanno intesi a crudo 
(tranne che per i legumi), al netto degli 
scarti.

• Se si desidera cucinare i legumi secchi 
il peso da considerare è quello riportato 
nello schema ma ridotto di un terzo.

•  Lo schema indicato con la previsione 
quotidiana degli alimenti è un’indicazione 
di massima che può essere modificata a 
seconda delle esigenze, invertendo le 
giornate alimentari ma rispettando le 
frequenze.

•  Per condire le pietanze utilizzare 50 g 
di olio extra vergine di oliva.

•  E’ previsto il consumo giornaliero di 50 
g di pane semi-integrale o integrale.

•  Se per la preparazione del frullato si 
utilizza latte di soia bisogna ridurre la 
quantità di olio a 40 g.

•  E’ vietato saltare un pasto oppure 
mangiare i cibi in quantità minore 
rispetto a quanto riportato nello schema.

•  Per condire utilizzare olio extravergine 
di oliva, limone, aceto di mele, aglio, 
cipolla e aromi vari.

•  Cuocere i cibi preferibilmente al vapore 
o alla griglia.

•  Le verdure possono essere consumate 
cotte, crude, singole o miste; oltre che 
cotte, possono essere preparate al 
naturale oppure in insalata con succo di 
limone, sale e pepe; possono essere 
infine centrifugate.

•  Nella preparazione delle pietanze si 
consiglia l’impiego della curcuma e del 
pepe ed è consentito l’uso di salse, 
sughi, verdure, brodo vegetale (preferire 
dadi senza glutammato monosodico), 
passata di pomodoro, pomodoro pelato, 
pomodoro fresco.

• BERE 2L DI ACQUA AL GIORNO.
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PRANZO / Prima pietanzaGG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 200

2° Pasta di grano duro o riso integrale o basmati, g 80 

3° Piselli o fave, cotti e  sgocciolati, g 200

4° Pasta di mais g 80 o patate, g 330

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

6° Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 80

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 80 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 80 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 200

9° Pasta di riso o riso integrale o riso basmati, g 80

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

11°  Pasta di grano duro g 80 o patate, g 330

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 200

13°  Pasta di grano saraceno o riso integrale o riso basmati, g 80

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 80 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 80

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e  sgocciolati, g 200

FASCIA B 1700 Kcal
F15 AVANZATO, GUIDA AI PASTI.

Pre-Colazione

Pre-Cena

Colazione

Pranzo 

Spuntino Mattutino 

Pre-Spuntino

Pre-Pranzo

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

2 fette biscottate con un velo di 
marmellata o miele o una barretta ai 
cereali

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

1 Compressa di Forever Therm

A. INTEGRATORI:

B. PASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

2 Softgels di Forever Garcinia Plus
120 ml. di Forever Aloe Vera Gel
con un bicchiere d'acqua
1 Compressa di Forever Therm
e 30 minuti di esercizio fisico

1 Bustina di Forever Fiber
in un bicchiere d’acqua

Cena 
Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino Pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con
200 ml di latte scremato e 20 g di cereali


