
Ecco
FIT-MILK
Quando si tratta di migliorare la salute, 
l’alimentazione è fondamentale.
FIT-MILK è un alimento ad alto contenuto di 
di proteine, con un ridotto apporto di grassi 
saturi (-14%)1, naturalmente ricco acidi grassi 
polinsaturi (+42%)1 e di omega-3 (+170%)1 e 
acido linoleico coniugato, o CLA (+350%)1 con 
un rapporto omega-3/omega-6 prossimo a 1, 
come consigliato dalla ricerca medica2.

FIT-MILK ti aiuta a migliorare la tua vita e la 
forma fisica oltre a darti i nutrienti ideali per 
ogni livello di attività sportiva.

Uno studio effettuato dal dottor Luca Speciani, 
ideatore della dieta Gift detta anche di segnale, 
su sei atleti professionisti che per 6 mesi si sono 

nutriti in prevalenza di prodotti Fit Milk, ha 
evidenziato un notevole incremento di massa 

muscolare, una riduzione degli stati infiammatori 
e, in tutti i casi un incremento della forza.

1. In confronto a latte da allevamenti intensivi: Borreani G., Coppa M., Revel-

lo-Chion A., Comino L., Giaccone D., Ferlay A., Tabacco 2013. Effect of different 

feeding strategies in intensive dairy farming systems on milk fatty acid profiles, and 

implication on feeding costs in Italy. J. Dairy Sci. 96, 6840-6855

2. Parodi, 2004; Milk fat in human nutrition. Aust. J. Dairy Technol. 59:3–59; Cara-

mia and Ruffini, 2005. Caramia, G. M., and E. Ruffini. 2005. L’acido docosaesaenoico 

(DHA): Aspetti fisiopatologici e prospettive terapeutiche. Pages 2–13 in Proc. XXII 

Int. Congr., Bambino: Progetto Salute. G. M. Caramia, ed. Accessed Aug. 22, 2016. 

http:// www.bambinoprogettosalute.it/ sites/ default/ files/ relazione caramia .pdf.
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consegna in settimana

Per ordini ricevuti 
entro il lunedì 
alle ore 9.00 

FIT-MILK
nutrizione e wellness

FIT-MILK 
è latte da bovine felici

Le nostre bovine pascolano libere 
nel verde della valle pedemontana 
e montana. Si nutrono di erba 
per darvi un latte unico, leggero, 
facilmente digeribile e ad alto 
contenuto di proteine.
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per ordini superiori 

a 45 euro

spese di spedizione

Compra su

Contattaci
0175.576303 

WWW.FIT-MILK.COM



Con il suo rapporto favorevole 
di omega-3/omega-6 e ridotti 
acidi grassi saturi, ricco in CLA 
e acidi grassi polinsaturi, il latte  
FIT-MILK segna un punto di svolta 
già dalla tua prima colazione. 
Un latte che offre tutto quello 
che ti serve e niente di troppo, 
dandoti un’incredibile sensazione 
di leggerezza. Un buon modo per 
iniziare la giornata, una scossa di 
energia che ti accompagnerà in 
tutte le direzioni che deciderai  
di prendere. 

1000gLatte
1 litro

la colazione

Bevande di siero di latte 
alla frutta 
250g Siamo artigiani e siamo 

anche sportivi appassionati. 
A lungo abbiamo cercato una 
bevanda che ci consentisse 
di migliorare i recuperi 
dopo l’attività fisica. Non 
siamo riusciti a trovarla, 
dunque abbiamo fatto del 
nostro meglio per crearla. 
Finalmente un prodotto del 
tutto naturale con vitamine, 
sali minerali, senza grassi e 
ricchissimo di fermenti lattici 
vivi, che ti farà sentire la 
differenza! 

Disponibile nei gusti: 
ALBICOCCA, ANANAS
PASSION FRUIT 

per il recupero
sportivo

Barrette
50g energia in tasca
Red fruits bar: adatta prima e durante l’attività fisica. 
Supporta la prestazione sportiva fornendo zuccheri 
a lento rilascio, proteine e minerali a supporto del 
metabolismo energetico e del sistema immunitario. 
Goji bar: per completare un pasto leggero, a basso indice 
glicemico. Ideale per ridurre l’affaticamento e favorire la 
funzione del sistema immunitario. 
Chocolate bar: l’alternativa completa alla colazione o 
allo spuntino. Sostiene il metabolismo energetico e 
contribuisce a ridurre la stanchezza. 

Primo
Sale
200g - 400g

proteine 
per ogni pasto

Libera il tuo spirito da chef con 
un formaggio delicato, dalla 
pasta leggermente consistente 
però morbida da sentire tutta la 
sua freschezza. Il Primo Sale può 
essere apprezzato in vari modi, 
al naturale, con un filo d’olio e 
spezie, o diventare ingrediente 
di innumerevoli ricette e insalate. 
Grazie al suo alto contenuto di 
proteine può tranquillamente 
essere il piatto principale del  
tuo pasto. 

Disponibile anche SENZA SALE  
AGGIUNTO

Yogurt intero 
artigianale 

150g - 1000g

Lo yogurt FIT-MILK é fatto a 
mano, altamente digeribile, 
naturalmente ricco di proteine. 
La lunga fermentazione di 24h 
permette di avere uno yogurt 
con un bassissimo contenuto di 
lattosio, e una grande quantità 
di fermenti lattici vivi benefici. 
Senza zuccheri aggiunti, solo 
frutta di prima qualità. 

Disponibile nei gusti: 
NATURALE,  ALBICOCCA, 
ANANAS, FRAGOLA
FRUTTI DI BOSCO 

colazione e snack
SKYR

150g

Lo Skyr assomiglia molto ad uno yogurt denso e non a 
caso, cucchiaio dopo cucchiaio lo gusti allo stesso modo. 
Il nostro obiettivo era di creare un prodotto come uno 
yogurt ma con una grande componente proteica in più. Il 
latte a ridotto contenuto di grassi viene fatto fermentare 
ed addensato naturalmente, per offrirti un concentrato 
proteico da latte da erba, solo dalle nostre vacche. 

intervallo 
proteico

Dessert 
150g

Quando si decide di eliminare lo zucchero e impiegare 
solo ingredienti naturali, la sfida diventa quella di offrire 
non solo un prodotto sano ma anche buono. Il nostro 
dessert a base latte è il frutto di ore di prove. Usiamo 
solamente una fonte di fibre come la inulina e l’agar agar 
per dargli una delicata densità. Il risultato è un’eccellente 
equlibrio di leggerezza, gusto e appagamento, con 
l’aggiunta di ingredienti premium. 

Disponibile nei gusti:  CAFFÉ, CACAO

dolce e leggero

Stagionato

Per gli atleti con il pala-
to più esigente. É un for-
maggio stagionato a pasta  
semidura, in cui si esaltano 
tutte le caratteristiche orga-
nolettiche del latte da erba. 
E per questo ci piace. Una 
toma perfetta per un veloce 
spuntino o come ingredien-
te per tantissime gustose 
ricette. E’ un’ottima fonte 
di proteine e può essere un 
sostituto della carne o di un 
altro alimento proteico. 

il piacere del gusto

Yogurt da bere
250g

Lo yogurt da bere Fit-Milk è lo 
snack perfetto per tutti i momenti 
della giornata e pratico da portare 
con te, ed è altamente digeribile 
grazie alla lunga fermentazione 
di 24 ore. Questo garantisce una 
quantità enorme di fermenti lattici 
vivi benefici, che durante tutto quel 
tempo si sono nutriti del lattosio 
lasciandone solo più una minima 
parte. Ogni ingrediente è di qualità 
eccezionale: latte da erba, purea 
di frutta non zuccherata, e un po’ 
di miele per rendere lo yogurt da 
bere piacevolmente dolce. 

Disponibile nei gusti: 
NATURALE, ALBICOCCA, 
FRAGOLA, FRUTTI DI BOSCO

snack 
altamente 
digeribile Smoothies  

proteici 
250g

Quando abbiamo sviluppato la Smoothies Proteico, non 
ci bastava che fosse un alto concentrato di proteine. 
Volevamo che queste proteine fossero di provenienza 
certa, delle proteine complete e ad alto valore biologico. 
Un prodotto da bere, con poche calorie, ingredienti di 
qualità top e tante tante proteine per i tuoi muscoli. 
Ci siamo arrivati partendo dal nostro Latte da Erba, 
eliminiamo una buona parte di grasso e poi lo facciamo 
fermentare per renderlo più digeribile. Perfetto dopo lo 
sport o come spuntino. 20 grammi di proteine per te. 
Nulla è altrettanto proteico, buono e naturale. 
Disponibile nei gusti:  NATURALE, CACAO

proteine 
fresche da bere Ricotta 

350g

Sta emergendo una nuova 
consapevolezza e di benessere in 
cucina; c’è chi ama la libertà e la 
fantasia e chi ha fame di mangiare 
qualcosa di buono e sano senza 
troppi pensieri. Questo richiede 
una nuova ricotta, creata per 
non essere un ingrediente, ma 
per essere quello principale. 
Una ricotta in vaso di vetro, 
dolce e cremosa, e al tempo 
stesso saporita e piacevolmente 
compatta. Un prodotto senza 
limiti in cucina. 

proteine 
per ogni 
ricetta

Burro 
chiarificato 
Ghee
350g

Per evadere dalle solite ricette, per friggere al 
posto dell’olio, per condire la pasta o un risotto, ma 
anche come ingrediente più salutare nel tuo dolce 
preferito, il Burro Chiarificato Ghee è perfetto.
Oltre a essere ideale anche per chi è intollerante 
al lattosio e alla caseina, ha un punto di fumo a 
250 gradi contro i 130 del burro tradizionale, è 
quindi possibile friggere e dorare i cibi in modo 
più sano. E’ ottimo anche per chi ama preparare 
dolci con farine alternative perchè rende 
omogeneo l’impasto. Il burro chiarificato ha tutte 
le caratteristiche organolettiche di Fit-Milk.

il burro 
perfetto

La sua densità e cremosità, sono  
arricchite nei gusti frutta da ingredienti 
semplici e naturali: purea di frutta e mie-
le. In un vasetto, con poche calorie sono 
racchiusi 15 o 20 grammi di proteine.

Disponibile nei gusti: 
NATURALE, ALBICOCCA, 
FRAGOLA , FRUTTI DI BOSCO


