
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
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FASE DI 
REcupERO.

Alla fine di ogni allenamento, dedica un paio 
di minuti alla fase di recupero. Questo permette 

alla frequenza cardiaca di stabilizzarsi mentre il respiro 
e la pressione sanguigna tornano a livelli normali.

Inoltre, aiuta a migliorare la flessibilità 
e a prevenire eventuali infortuni. Il momento di 

recupero dovrebbe essere eseguito in modo
 fluido con una sequenza di movimenti 

piuttosto che con esercizi individuali.

vISITA Il SITO 
FOREvERFIT15.cOM 

pER ScOpRIRE I 
vIDEO Sul 

RIScAlDAMENTO E 
glI ESERcIZI

STANDINg 
REAchES 

16X

lATERAl 
SuppORTED 

luNgES  
16X

SuMO  
SQuAT  
8X

hAMSTRINg 
STRETch  

lEFT  
16X

luNgE  
WITh QuAD 
STRETch 

RIghT  
16X

luNgE  
WITh QuAD 
STRETch  

lEFT  
16X

hAMSTRINg 
STRETch 

RIghT  
16X

chEST 
OpENER  
16X

ShOulDER 
cIRclES  

8X
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Ripeti 
2-3 volte 

per l’allenamento 
completo!

Riposa per 
60 secondi

   
INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 
uNO
Questo esercizio si basa sui movimenti fondamentali 
appresi nel programma F15 pRINcIpIANTE ma  con 
l’aggiunta di resistenza. Le fasce di resistenza mettono 
alla prova il corpo e aiutano a costruire massa musco-
lare. La ripetizione di ogni esercizio avviene in circuito. 

Una volta completati tutti e 13 gli esercizi, riposa per 
60 secondi per poi iniziare nuovamente con l’obiettivo 
di completare 2-3 serie totali!

 ATTREZZATuRA  NEcESSARIA: FAScE DI RESISTENZA.

+ Static lunges with bicep curl (per lato)  16x
+ Squats with Tricep Kickback 16x
+ Split Squats with Mid-back pull (per lato) 16x
+ Squat to Shoulder press 16x
+ Quadruped with left leg Extensions 16x
+ Quadruped with Right leg Extensions 16x
+ pushups 16x
+ plank Step Outs 16x
+ Superman 16x
+ Side planks (per lato) 8x
+ Seated Reverse crunches 16x
+ Inverted bike 32x
+ Mountain climbers 32x
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Rest 60 
seconds

   
INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 
DuE
Quest’allenamento introduce esercizi alternati 
con maggiore resistenza. Le ripetizioni di ogni 
esercizio avvengono in circuito. 

Una volta completati i 10 esercizi, riposa per 60 
secondi per poi iniziare nuovamente con l’obietti-
vo di completare 2-3 serie totali!

+ Squat Side Outs (per lato) 16x
+ upright Rows 16x
+ Alternating Step Touches 16x
+ Side upright Rows 16x
+ Squats with glute lift (per lato) 16x
+ Thread the Needle left Side planks 16x
+ Full body Tricep pushups 16x
+ Thread the Needle Right Side planks 16x
+ glute bridges with  
 leg Extension (per lato) 16x
+ core Roll ups 16x

cONSIglIO F.I.T.
La sfida apporta cambiamenti!

Hai completato due serie l’ultima volta?
Ora completane tre per diventare più 

forte e per fare il passo successivo nel 
tuo cammino per vederti

e sentirti meglio.

 ATTREZZATuRA NEcESSARIA: FAScE DI RESISTENZA.

Riposa per 
60 secondi

Ripeti 
2-3 volte 

per l’allenamento 
completo!
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+ Relaxation pose 15 secondi
+ Knees to chest 4x
+ bridge 8x
+ Inverted bike 16x
+ cat/cow 8x
+ bird/Dog 16x
+ child’s pose 5x
+ Downward Dog 16x
+ Mountain pose 1x
+ Sunflower 8x
+ Sun Salutation 5x
+ Warrior 1, 2, Reverse Right 1x
+ Extended Angle 1x
+ Triangle pose 1x 
+ Mountain pose 1x
+ Warrior 1, 2, Reverse left   1x
+ Extended Angle 1x
+ Triangle pose 1x
+ Mountain pose 1x
+ child’s pose 5x
+ Knees to chest 4x
+ happy baby 15 secondi
+ Spinal Twist 15 secondi
+ Relaxation pose 30-60 secondi

  
YOgA 
uNO
L’esercizio F15 Yoga uno introduce 22 posizioni di 
yoga fondamentali. Nonostante ognuna di queste 
sia un esercizio a sè, cerca di muoverti in modo 
fluido per il massimo dei risultati.
Invece di concentrarti sul perfetto completamento 
di ogni posizione, respira profondamente e permetti 
al tuo corpo di allungarsi e rilassati per aiutare 
l’aumento di flessibilità e per creare una 
connessione corpo/mente.
Segui passo passo gli esercizi Yoga uno disponibili 
su foreverfit15.com.
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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!

cONgRATulAZIONI 
hAI cOMplETATO 

FOREvER F15 
INTERMEDIO 1! 
NON FERMARTI!

F15 INTERMEDIO 2 
È Il pASSO SuccESSIvO DEl 
TuO vIAggIO pER vEDERTI E 

SENTIRTI MEglIO. 
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FAI Il pASSO
SuccESSIvO.
Nel programma Forever F15 INTERMEDIO 1, 
hai appreso l’importanza dello sfidare te stesso 
per vederti e sentirti meglio e per raggiungere i 
tuoi obiettivi. Applica la conoscenza acquisita 
al prossimo livello Forever F15 INTERMEDIO 2.

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 INTERMEDIO 2.

INTERMEDIO 2



27

TI SENTI 
MOTIvATO?
ANDIAMO 
AvANTI!
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pROgRAMMA DI INTEgRAZIONE.
SEguI QuESTO pROgRAMMA gIORNAlMENTE 
pER RAggIuNgERE I MASSIMI RISulTATI 
DuRANTE Il pROgRAMMA F15 INTERMEDIO 2.

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.

Prima di assumere 
Forever Aloe vera gel

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

Assicurati di assumere
Forever Fiber separatamente 

dagli altri integratori 
quotidiani.

Le fibre potrebbero legarsi ad 
altri nutrienti causando 

ripercussioni
sul loro assorbimento

nel corpo.

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

1 compressa 
di Forever 
Therm

Attendi 
30 minuti

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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1 compressa 
di Forever 
Therm

colazione: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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RIpOSA pER 
RIMANERE IN 
FORMA.
 
Okay, non puoi sicuramente dormire per rimetterti in forma, 
ma lo sapevi che il sonno ha un ruolo importante nel tuo 
cammino per la perdita di peso? Questa abitudine sana è 
spesso sottovalutata ma può fare una grande differenza 
nell’aiutarti a vederti e a sentirti meglio.

La mancanza di riposo influenza la risposta ormonale del 
corpo e ti porta ad essere più incline all’aumento di peso e a 
mangiare più del dovuto.
Le persone che dormono meno del dovuto ogni notte si 
sentono più spossate e con meno energia. Queste saranno 
più propense a saltare l’attività fisica e a essere meno attive 
durante il giorno.

Quando sommi queste cose è più facile notare il forte impatto 
che la mancanza di riposo può avere nella tua routine, anche 
quando fai tutto il resto in modo corretto.

ASSIcuRATI DI DORMIRE A 
SuFFIcIENZA, pER SvEglIARTI 
RIpOSATO E pRONTO AD 
AFFRONTARE lA gIORNATA!
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Sei particolarmente goloso di dolci o ti ritrovi a voler 
mangiare cibi grassi? Non sei il solo. Molte persone 

“necessitano” di cibi poco sani, specialmente se li 
mangiavano costantemente e tutto d’un tratto si sono 
ritrovate a seguire una dieta sana. Buone notizie! Ecco 

alcuni modi per sconfiggere queste voglie rimanendo 
concentrati sul proprio programma!

+ bevi più Acqua
Spesso quando abbiamo fame, il nostro corpo ha 

effettivamente sete. Bere un bicchiere d’acqua quando 
iniziamo a sentire appetito può aiutare a tenere a bada la 

voglia di mangiare. Hai ancora fame dopo qualche minuto? 
Consuma uno spuntino sano. Per gli spuntini consentiti 

durante il programma F15 INTEMERDIO, vai a pagina 40.

+ Pianifica in Anticipo
Se sai che c’è un orario particolare in cui senti il bisogno di 
mangiare, pianifica i tuoi pasti intorno a quel momento. Se 
tutti i tuoi colleghi in ufficio si incontrano per una brioche a 
metà mattinata per la pausa, mangia qualcosa di salutare 

prima di unirti a loro così avrai meno voglia di mangiare 
zuccheri a causa della fame.

+ consapevolezza e Moderazione
Eliminare totalmente le voglie può essere deleterio per la 

tua dieta sana. Studi dimostrano che coloro che si negano i 
cibi desiderati durante uno specifico programma, sono più 

propensi a lasciarsi andare una volta terminato il programma 
acquisendo nuovamente il peso perso. Se avverti il desiderio 

di qualcosa poco sano, mangiane in piccole dosi durante 
il pasto una volta a settimana accompagnando cibi sani. 

Lasciarsi andare alle tentazioni alimentari con moderazione 
può aiutarti a rimanere fedele alla dieta, 

sentendoti motivato e soddisfatto!

METTI A FRENO 
lA FAME.
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INTERMEDIO 2
pROgRAMMA
ATTIvITà FISIcA

gIORNO 3
F15 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

QuATTRO

gIORNO 2
cARDIO 

 

gIORNO 7
hIIT STRENgTh 

cARDIO 
 

gIORNO 6
 YOgA DuE 

 

gIORNO 11
F15 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

QuATTRO

gIORNO 10
RIpOSO 

 

gIORNO 15
RIpOSO 

 

gIORNO 14
hIIT STRENgTh 

cARDIO 
 

gIORNO 1
F15 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

TRE

gIORNO 5
RIpOSO 

 

gIORNO 9
cARDIO 

 

gIORNO 13
 YOgA DuE 

 

gIORNO 4
hIIT

cARDIO MIX

gIORNO 8
F15 

INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 

TRE

gIORNO 12
hIIT

cARDIO MIX

pORTA lA TuA 
ATTIvITà FISIcA Al 
pROSSIMO lIvEllO.
Il programma F15 INTERMEDIO 2 è costituito da esercizi di 
yoga e pesi già appresi e introduce nuovi ed entusiasmanti 
esercizi cardio per tenerti in movimento. 
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high Intensity Interval Training (hIIT) – questo tipo di 
esercizi possono apportare varietà alla tua routine di 
cardio. Questi allenamenti richiedono molta energia 

aumentando la frequenza cardiaca e aiutando a bruciare 
più grassi e calorie in minor tempo. Ma non lasciarti 

ingannare. Gli esercizi HIIT richiedono il massimo sforzo 
per il massimo dei risultati.

Il programma F15 INTERMEDIO 2 introduce due esercizi 
HIIT cardio per cambiare la tua routine di allenamento. 
Questi esercizi a ritmo veloce possono essere eseguiti 

ovunque in 16 minuti e non necessitano di attrezzatura a 
parte il tuo corpo e una sedia.

cARDIO AD AlTA 
INTENSITà.

cONSIglIO F.I.T.
Integra F15 hIIT cardio con un 

allenamento normale di cardio ogni 
settimana per il massimo dei risultati. 

Gli esercizi di Cardio dovrebbero 
essere di 30-60 minuti con una 

intensità di  5-7 su una una scala da 
1 a 10 con 10 come estremamente 

difficile. Per ripassare questi esercizi 
vai a pagina 19.
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RIScAlDAMENTO. 
Con il programma F15 INTERMEDIO 1 hai appreso l’impor-
tanza del riscaldamento che ti permette un allenamento della 
migliore qualità con il minor rischio possibile di infortuni. 

Utilizza queste mosse basilari prima di ogni attività del 
programma F15 INTERMEDIO 2. Hai bisogno di rinfrescarti 
la memoria? Rivedi gli esercizi a pagina 20 o guarda i video 
su foreverfit15.com.

  hIIT  
STRENgTh  
cARDIO
Ogni esercizio deve essere eseguito per 45 secondi con 
15 secondi di recupero. Porta a termine il circuito e 
ripetilo nuovamente senza recupero. L’intensità è la 
chiave per il successo di questo esercizio. Mettiti alla 
prova per svolgerlo al tuo potenziale più elevato per il 
massimo dei risultati.

   ATTREZZATuRA NEcESSARIA: SEDIA

15  
secondi di 
recupero

45 
secondi 
ciascuno

+ Reverse lunge to Front Kicks left
+ Jackknife Shoulder press
+ Reverse lunge to Front Kicks Right
+ chair Tricep Dips
+ plank to Squat Thrusts
+ Mountain climbers
+ Steady State Exercise
+ Mountain climbers
+ Speed Squats
+ Inverted bike

Ripeti 2 volte senza pause per un 
allenamento completo!
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+  Jumping Jacks
+  pushups 

+  Side to Side Shuffles
+  Spiderman Mountain climbers

+  high Knees
+  Reverse crunches

cONSIglIO 
F.I.T.

La chiave per gli esercizi HIIT è 
l’intensità. Senza la massima 
intensità non puoi ottenere il 

massimo dei risultati. Desideri di 
più? Se puoi completare questo 

allenamento con facilità e cerchi una 
sfida, raddoppia le serie di ogni 

esercizio prima di riposare.  

  hIIT  
cARDIO  

MIX
Questo cardio hIIT Mix utilizza il tempo Tabata. 

Questo significa 20 secondi di esercizi ad alta 
intensità seguiti da 10 secondi di ripresa. Quattro 
serie di ogni esercizio con 1-2 minuti di recupero 

prima di svolgere l’esercizio successivo.

10 
secondi di 
recupero

20 
secondi 
ciascuno

1-2
minuti di 
recupero

4x 
serie

PROCEDI 
CON 

L’ESERCIzIO 
SUCCESSIVO
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INTERMEDIO
ATTIvITà FISIcA 
TRE

 ATTREZZATuRA NEcESSARIA: MANubRI,    
STEp O SEDIA, FAScE DI RESISTENZA  
Questo allenamento si basa sugli esercizi del 
programma F15 INTERMEDIO 1 con l’aggiunta di 
pesi e di isolamento di gruppi muscolari. L’utilizzo dei 
pesi mette alla prova il tuo corpo e aiuta a formare la 
massa muscolare grazie ai diversi movimenti. La 
ripetizione di ogni esercizio è necessaria prima di 
passare all’attività successiva.

Una volta completati i 10 esercizi, riposa per 60 
secondi per poi iniziare nuovamente per completare 
2-3 serie totali!

Ripeti 
per 2-3 volte!

Riposa 60 
secondi

+ lunge to Step up and bicep curls left
+ lunge to Step up and bicep curls Right
+ Reverse lunge to Tricep Kickbacks left
+ Reverse lunge to Tricep Kickbacks Right
+ Split Squats with Mid-back Row left
+ Split Squats with Mid-back Row Right
+ Squat to Single Arm Overhead presses left
+ Squat to Single Arm Overhead presses Right
+ Renegade Rows
+ Weighted Reverse crunches

2-3 
serie

16x   
ogni 

esercizio

60 
secondi di 
recupero

PASSA 
ALL’ESERCIzIO 
SUCCESSIVO

cONSIglIO F.I.T.
Scegli dei manubri che ti consentono di 

completare gli esercizi affaticandoti prima 
di fermarti per riprenderti. Se non riesci a 

portare a termine 2-3 serie di ogni 
esercizio a causa della fatica, utilizza pesi 
più leggeri. Se l’esercizio ti sembra troppo 

semplice alla fine delle 2-3 serie, scegli 
dei pesi più pesanti per metterti alla 

prova.
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+ Squat Side Outs left 
+ lateral Shoulder Raise
+ Squat Side Outs Right

+ plié Squats with upright Row
+ curtsey lunges with lateral bicep curl left

+ curtsey lunges with lateral bicep curl Right
+ lateral lunge to Knee balances left

+ lateral lunge to Knee balances Right
+ Squat and Step Overs

+ planks with Alternating hip Drop
+ Table Top Tricep pushups

+ glute bridges with Single glute Work left
+ glute bridges with Single glute Work Right

+ Row boat core

60 
secondi 
ciascuno

Ripeti per 
2-3 volte!

  
INTERMEDIO

ATTIvITà FISIcA 
QuATTRO 

 ATTREZZATuRA NEcESSARIA: MANubRI, FAScE DI 
RESISTENZA 

 
Questo allenamento si basa sugli esercizi del programma F15

 INTERMEDIO 1 con l’aggiunta di pesi e di gruppi isolati di muscoli. 
L’utilizzo dei pesi mette alla prova il tuo corpo e aiuta a formare la massa 

muscolare grazie ai diversi movimenti. La ripetizione di ogni esercizio è 
necessaria prima di passare all’attività successiva.

Una volta completati i 14 esercizi, riposa per 60 secondi per poi iniziare 
nuovamente per completare 2-3 serie totali!

2-3 
serie

16x   
 ogni 

esercizio

60 
 secondi di 
recupero

PASSA 
ALL’ESERCIzIO 
SUCCESSIVO
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YOgA 
DuE
Gli esercizi di  F15 Yoga 2 si basano sulle 
posizioni introdotte nello yoga per principianti del 
programma F15 INTERMEDIO 1. Nonostante ognuno 
sia un esercizio a sè, cerca di muoverti in modo fluido 
per il massimo dei risultati.
Invece di concentrarti sul perfetto completamento di 
ogni posizione, respira profondamente e permetti al 
tuo corpo di allungarsi e rilassati per aiutare l’aumento 
di flessibilità. Segui passo passo gli esercizi Yoga 2 
disponibili su foreverfit15.com.

+ Sunflower 8x
+ Sun Salutation 5x
+ Warrior Series Right 3x
+ Extended Angle 1x
+ Triangle pose 1x
+ Tree pose 1x
+ Warrior Series left   3x
+ Extended Angle 1x
+ Triangle pose 1x
+ Tree pose 1x
+ crescent lunge left 1x
+ Kneeling Twist 1x
+ crescent lunge Right 1x
+ Kneeling Twist 1x
+ child’s pose 5x
+ Relaxation pose 30-60 secondi

FASE DI 
REcupERO.

Alla fine di ogni allenamento, dedica 
un paio di minuti alla fase di 

recupero. Per ripassare gli esercizi 
vai a pagina 21 o guarda il video su 

foreverfit15.com
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cONgRATulAZIONI 
pER AvER

cOMplETATO 
FOREvER F15

INTERMEDIO 2! 
cE l’hAI 
FATTA! 

cOSA SuccEDE DOpO?  
METTI INSIEME TuTTO cIO’ chE hAI AppRESO NEl 

pROgRAMMA F15 INTERMEDIO, AuMENTA 
l’INTENSITA’ E INTRApRENDI uN AlTRO pASSO 

pER SENTIRTI E vEDERTI MEglIO cON Il 
pROgRAMMA F15 AvANZATO.

Non dimenticare di annotare il tuo peso e le tue misure a pagina 7 
per monitorare i tuoi progressi.  Questo è il momento migliore per 

valutare nuovamente i tuoi obiettivi e per assicurarti che stai 
lavorando per ciò che desideri.

hAI gIA’ RAggIuNTO I TuOI ObIETTIvI? 
OTTIMO lAvORO! 

Ora che hai provato alcuni dei cambiamenti nel tuo corpo è il 
momento giusto per sognare in grande! Non sei pronto per 

andare avanti? Ripeti il programma F15 INTERMEDIO fino al 
raggiungimento del massimo dei risultati o fino a quando sarai 

pronto per una nuova sfida!
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F15 INTERMEDIO guIDA AI pASTI.

A. INTEgRATORI:
pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

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

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

pRANZO / prima pietanzaGG.

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

2° Pasta di grano duro o riso integrale, 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
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO 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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F15 INTERMEDIO 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 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
A. INTEgRATORI:

pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

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



43

Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA / Seconda pietanza

Pesce g 150 

2 uova biologiche

Pesce g 150 

Carne g 150 

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 g 150

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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F15 INTERMEDIO guIDA AI pASTI.

pRANZO / prima pietanzaGG.

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

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 c 1900 Kcal
pRANZO / prima pietanzaGG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 240

2° Pasta di grano duro o riso integrale o riso basmati, g 100 

3° Piselli o fave, cotti e sgocciolati, g 240

4° Pasta di mais g 100 o patate, g 410

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 240

6° Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 100

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 100 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 240

9° Pasta di riso o riso integrale  o riso basmati, g 100

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 240

11°  Pasta di grano duro g 100 o patate, g 410

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 240

13°  Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 100

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 100

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e  sgocciolati, g 240

pre-colazione

pre-cena

colazione

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

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con 300 
ml di latte scremato e 30 g di cereali
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA / Seconda pietanza

Pesce g 150 

2 uova biologiche

Pesce g 200 

Carne g 150 

Pesce g 200

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

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

Pesce g 200 

2 uova biologiche

Pesce g 200 

Carne g 150

Pesce g 200

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

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

Pesce g 200

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 
100 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, 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, 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, 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, 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
A. INTEgRATORI:

pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

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

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
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetale, g 100 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 100 

2 uova biologiche 

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

Burger o spezzatino vegetale, g 100 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100

Fettine o cotolette vegetali, g 100

2 uova biologiche

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

Burger o spezzatino vegetale, g 100

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 40 g di 
olio extra vergine di oliva.

• Se per la preparazione del frullato si 
utilizza latte di soia bisogna ridurre la 
quantità di olio a 30 g.

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

• 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, 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, 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, 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, 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 INTERMEDIO
guIDA AI pASTI pER vEgETARIANI

A. INTEgRATORI:
pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

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
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetale, g 200 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

2 uova biologiche 

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

Burger o spezzatino vegetale, g 200 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100

Fettine o cotolette vegetali, g 200

2 uova biologiche

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

Burger o spezzatino vegetale, g 200

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 40 g di 
olio extra vergine di oliva.

• Se per la preparazione del frullato si 
utilizza latte di soia bisogna ridurre la 
quantità di olio a 30 g.

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

• 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 240

2° Pasta di grano duro o riso integrale, g 100 

3° Piselli o fave, cotti e sgocciolati, g 240

4° Pasta di mais g 100 o patate, g 410

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 240

6° Pasta di grano saraceno o riso, g 100

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 100 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 240

9° Pasta di riso o riso integrale, g 100

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 240

11°  Pasta di grano duro g 100 o patate, g 410

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 240

13°  Pasta di grano saraceno o riso, g 100

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 100

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e  sgocciolati, g 240

FAScIA c 1900 Kcal

F15 INTERMEDIO
guIDA AI pASTI pER vEgETARIANI

pre-colazione

pre-cena

colazione

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

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con 300 
ml di latte scremato e 30 g di cereali
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetale, g 200 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

2 uova biologiche 

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

Burger o spezzatino vegetale, g 200 

2 uova biologiche

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

Salumi vegetali, g 100

Fettine o cotolette vegetali, g 200

2 uova biologiche

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

Burger o spezzatino vegetale, g 200

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 40 g di 
olio extra vergine di oliva.

• Se per la preparazione del frullato si 
utilizza latte di soia bisogna ridurre la 
quantità di olio a 30 g.

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

• 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 300

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

3° Piselli o fave, cotti e sgocciolati, g 300

4° Pasta di mais g 60 o patate, g 250

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

6° Pasta di grano saraceno o riso, 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 300

9° Pasta di riso o riso integrale, g 60

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

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

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 300

13°  Pasta di grano saraceno o riso, 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 300

FAScIA A 1500 Kcal

F15 INTERMEDIO
guIDA AI pASTI pER vEgANI

A. INTEgRATORI:
pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con 200 
ml di latte vegetale e 20 g di cereali

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
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetali, g 100 

Formaggi vegetali, g 100

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 100 

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 100 

Burger o spezzatino vegetali, g 100 

Formaggi vegetali, g 100 

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 100 

Salumi vegetali, g 100

Fettine o cotolette vegetali, g 100 

Burger o spezzatino vegetali, g 100

Formaggi vegetali, g 100

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 100

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 100

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 30 g di 
olio extra vergine di oliva.

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

• 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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FAScIA b 1700 Kcal
pRANZO / prima pietanzaGG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 300

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

3° Piselli o fave, cotti e sgocciolati, g 300

4° Pasta di mais g 80 o patate, g 330

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

6° Pasta di grano saraceno o riso, 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 300

9° Pasta di riso o riso integrale, g 80

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

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

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 300

13°  Pasta di grano saraceno o riso, 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 300

F15 INTERMEDIO
guIDA AI pASTI pER vEgANI

A. INTEgRATORI:
pre-colazione

pre-cena

colazione

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

b. pASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con 200
ml di latte vegetale e 20 g di cereali
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Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

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 30 g di 
olio extra vergine di oliva.

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

• 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.

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetali, g 200   

Formaggi vegetali, g 100

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200 

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

Burger o spezzatino vegetali, g 200 

Formaggi vegetali, g 100 

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200 

Salumi vegetali, g 100

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

Burger o spezzatino vegetali, g 200

Formaggi vegetali, g 100

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200

Salumi vegetali, g 100 

Fettine o cotolette vegetali, g 200
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FAScIA c 1900 Kcal
pRANZO / prima pietanzaGG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 300

2° Pasta di grano duro o riso integrale, g 100 

3° Piselli o fave, cotti e sgocciolati, g 300

4° Pasta di mais g 100 o patate, g 410

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

6° Pasta di grano saraceno o riso, g 100

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 100 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 300

9° Pasta di riso o riso integrale, g 100

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

11° Pasta di grano duro g 100 o patate, g 410

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 300

13°  Pasta di grano saraceno o riso, g 100

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 100 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 100

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 300

F15 INTERMEDIO
guIDA AI pASTI pER vEgANI

pre-colazione

pre-cena

colazione

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

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

pranzo 

cena 

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

Spuntino pomeridiano
1 Misurino di Forever Lite Ultra con 300 
ml di latte vegetale e 30 g di cereali



57

Il pROgRAMMA 
F15 INTERMEDIO pREvEDE l’ASSuNZIONE DI 
INTEgRATORI E Il cONSuMO DI cINQuE pASTI:

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 30 g di 
olio extra vergine di oliva.

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

• 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.

cENA: Seconda pietanza

Burger o spezzatino vegetali, g 200   

Formaggi vegetali, g 150

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200 

Salumi vegetali, g 150 

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

Burger o spezzatino vegetali, g 200 

Formaggi vegetali, g 150 

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200 

Salumi vegetali, g 150

Fettine o cotolette vegetali, g 200 

Burger o spezzatino vegetali, g 200

Formaggi vegetali, g 150

Polpettine o salsicce o wurstel vegetali, g 200

Salumi vegetali, g 150 

Fettine o cotolette vegetali, g 200



pEScE
I pesci, freschi o surgelati, indicati nella 
tabella sottostante possono essere tutti 

consumati dando preferenza a quelli 
contrassegnati in grassetto in quanto ricchi di 

acidi grassi omega 3.
Baccalà, stoccafisso, alici, cefalo, seppie, 
calamari, triglia, cernia, salmone,  tonno, 
pesce spada, merluzzo, sarago, sarda, 

polipo, orata, gamberi, dentice, sgombro.

vERDuRA
Con la pietanza sopra indicata consumare un 
contorno di verdura cotta o cruda in quantità 

desiderata scegliendo nella lista proposta, 
dando preferenza a quelle fresche di stagione 
e/o quelle contrassegnate in grassetto per il 

loro elevato contenuto di sostanze 
fitoterapiche.

cARNE
Le carni da consumare devono essere povere 

di grassi e sono indicate nella tabella 
sottostante. 

Vitello, manzo magro, capretto, maiale 
magro, agnello, petto di pollo, vitello, coscia 

di tacchino, petto di tacchino.

Agretti, asparagi, barbabietole, bietola 
da coste, broccoli, carciofi, cardi, carote, 
cavoletti di bruxelles, cavolfiore, cavolo 

cappuccio, cavolo rapa, cavolo nero, 
cavolo romano, cavolo verza, cetrioli, 

cicoria, cime di rapa, crescione, erbette, 
fagiolini, finocchi, funghi, germogli di soia, 

indivia, lattuga, melanzane, peperoni, 
pomodori, porri, radicchio, rape, 

ravanelli, rughetta o rucola, sedano 
rapa, spinaci, tarassaco, valeriana, 

zucca, zucchine.

FRuTTA 
A fine pasto consumare un frutto da circa 
150 g (parte edibile), dando preferenza a 

quelle di stagione e/o quelle contrassegnate 
in grassetto per il loro elevato contenuto di 

sostanze fitoterapiche.
Amarene, ananas, anguria, arance, 

avocado, banane, cachi, clementine, fichi, 
fragole, fragoline di bosco, gelso, kiwi, 
lamponi, mandarini, mango, maracuja, 

melagrane, mele, meloni, mirtilli, more, 
nespole, papaya, passiflora, pere, pesche, 
pomelo, pompelmi, prugne, ribes bianco 

nero e rosso, uva.
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NOTE:



*Le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione non sono state valutate dal Ministero della Salute. 
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono pubblicate solo per scopi didattici e non sono destinate 
a diagnosticare, trattare, curare o a prevenire alcuna malattia. Si prega di consultare il proprio medico di 
base o specialista per informazioni più approfondite prima di iniziare qualsiasi programma o prima di utiliz-
zare qualsiasi integratore alimentare, in particolare se si sta attualmente assumendo qualsiasi farmaco o se 
si è sottoposti a trattamenti medici per un problema di salute preesistente.


