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Anche il campione Clemente Russo a Rimini Wellness 2019, la più grande kermesse al
mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana
alimentazione.

Dal 30 Maggio al 2 Giugno, infatti, Rimini Fiera ospiterà un evento che racchiude sotto
lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness per presentarne le novità e
le tendenze di settore.
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ProAction, leader nell’integrazione alimentare per sportivi, sarà presente anche quest’anno con
un format tutto nuovo al padiglione D3 ed una agenda ricca di appuntamentiche prevede
anche il passaggio di Tatanka. Rimini Wellness sarà anche l’occasione per interagire con tutti
gli atleti ProAction che saranno a disposizione del pubblico. Venerdì 31.05 saranno ospiti di
ProAction: Denny Tazza, Michela Rossetto e Andrea Barbotti del Team ProAction Crossfit;
sabato arriverà il due volte medaglia d’argento olimpica di pugilato, Clemente Russo e ci
saranno gli atleti fitness Riccardo Gaspari, Angelo Marcolin, Franco Zeriul e Francesca Del
Zio, Elisa Ciannillo, RonnieInguscio e Pasquale Vetrella, e la nuova promessa del pugilato,
Luca Novello
Clemente Russo, arriverà allo stand ProAction sabato 1 giugno, dalle ore 13.30 alle
ore16.30, per incontrare l’azienda, meet&greet con i fans e media session con i giornalisti
presenti. L’atleta, in preparazione olimpica per Tokyo 2020, cosa unica nella sua disciplina
perchè mai nessun pugile al mondo ha disputato 5 Olimpiadi, si presterà anche ad una
simpatica challenge-gioco con la reflex ball. Sarà accompagnato dalla moglie, ex campionessa
di judo e ora personal-trainer, Laura Maddaloni. La fiera sarà naturalmente anche l’occasione
per conoscere i nuovi prodotti ProAction 2019 ed incontrare tutto lo staff Pro Action.
NOVITA’ 2019
AMINO ESSENTIALS Advanced Formula con RECORMAX
AMINO ESSENTIALS è un integratore in polvere (in pratiche bustine) a base di
aminoacidi ESSENZIALI, con aggiunta di Recormax. Il prodotto contribuisce al fabbisogno
proteico-azotato ed è particolarmente indicato per integrare la dieta dello sportivo. AMINO
ESSENTIAL contiene inoltre Recormax una miscela di estratti secchi: melograno, che
grazie alla sua attività antiossidante è di supporto nel contrastare lo stress ossidativo,
processo presente nei soggetti che praticano attività sportiva intensa, e rodiola, che grazie
al suo effetto tonico, aiuta a supportare la stanchezza fisica e mentale. Il prodotto,
senza glutine e senza lattosio, è rivolto agli sportivi che necessitano di un recupero
ottimale dopo l’allenamento e alle persone attive che seguono una dieta finalizzata
all’incremento e mantenimento del tono muscolare.
PROTEIN NUTRA WHEY Hydro
Protein NUTRA WHEY Hydro è il nuovo esclusivo integratore proteico di PROACTION a base
di proteine parzialmente idrolizzate direttamente da latte, con aggiunta di vitamina B6.
Prodotto derivante da filiera estremamente controllata, con lavorazione ridotta per garantire una
proteina di primissima qualità e dalle caratteristiche organolettiche superiori. Il prodotto
–senza glutine-è rivolto agli sportivi che seguono una dieta finalizzata all’incremento e
definizione della massa muscolare, per il recupero negli sport di lunga durata e alle persone
attive che seguono una dieta finalizzata mantenimento del tono muscolare.Il barattolo da 725 gr
è disponibile nei gusti: Fancy Dark Chocolate (cioccolato fondente), French Vanilla (crema
vaniglia).
Active Joints è un integratore alimentareliquidocon artiglio del diavolo, pianta utile per la
funzionalità articolare; con vitamina C, che contribuisce alla normale formazione del collagene
per la normale funzione delle cartilagini e rame, necessario per il mantenimento di tessuti
connettivi normali. Arrichito con Mobillee® (acido ialuronico, polisaccaridi, collagene).I prodotti
ProAction sono disponibili nelle migliori farmacie, parafarmacie e negozi specializzati.
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