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NAMEDSPORT® è sponsor ufficiale di:

	

NAMEDSPORT® 

 
“The Hero of the Giro” 

 
Official Sponsor del Giro d’Italia 2016. 

 
 

Dopo quasi un secolo di storia, nel 2016 si terrà la 99° edizione della “corsa più dura del mondo 
nel paese più bello del mondo”. 
 
NAMEDSPORT®, orgogliosa di potersi fregiare del titolo di Official Sponsor 2016, 
accompagnerà, per 21 emozionanti giornate, le squadre che gareggeranno nella competizione 
ciclistica più entusiasmante, il Giro d’Italia, simbolo dello sport nel nostro paese, seguito e 
apprezzato in tutto il mondo,  grazie ai valori che esprime: fatica, coraggio, umanità, fairplay! 
 

NAMEDSPORT® è già fornitore ufficiale di prodotti pre, during e post-gara per atleti 
internazionali del calibro di Vincenzo Nibali e team ciclistici tra i più performanti, come i Pro-Tour 
Astana e Lampre-Merida. NAMEDSPORT® entra nel cuore del mondo del ciclismo che piace, 
quello che appassiona sportivi e non, perché ogni anno regala emozioni, nuovi campioni e 
promesse dello sport, immagini magnifiche di un belpaese tutto da scoprire. 

 
NAMEDSPORT® sarà presente sin da subito e lungo tutto il percorso del Giro d’Italia 

2016, pronta ad accogliere, sostenere ed alimentare nella maniera più corretta gli atleti e gli 
appassionati di ciclismo. 

 
La visibilità del marchio e dei prodotti sarà totale. L’evento, infatti, rappresenta un’ottima 

occasione per rafforzare un brand che già da solo, e in brevissimo tempo, ha raggiunto traguardi 
importanti e si prepara a vincere. 

 
La presenza su ogni tappa del team NAMEDSPORT® lungo tutto il percorso del Giro d’Italia 2016 
a bordo di un coloratissimo e sfavillante truck, permetterà di far conoscere e far provare, grazie 
ad un’intensa attività di sampling, la qualità dei Superfood NAMEDSPORT®  anche alle migliaia di 
persone che vivono, in prima linea, l’esperienza entusiasmante dei giganti del ciclismo. 
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I Superfood di NAMEDSPORT®, frutto di oltre 25 anni di ricerca nel campo della nutrizione 
e della medicina naturale, rappresentano una continua evoluzione e l’estrema avanguardia in 
termini di Ricerca&Sviluppo, che oggi può contare sulla collaborazione di ricercatori scientifici, 
preparatori atletici, medici sportivi, dietisti e nutrizionisti tra i più noti oltre che sull’esperienza 
diretta dei campioni dello sport. 

 
NAMEDSPORT® propone agli sportivi professionisti e amatoriali una gamma di 

supplements sempre più completa di soluzioni specifiche nel  pre, during e post-Workout. In 
particolare, nell’attività ciclistica, il best-seller HydraFit, a base di Maltodestrine, Magnesio, 
Potassio e 9 Vitamine, favorisce efficacemente il reintegro idrosalino ed energetico durante 
l’intensa attività sportiva; Total Energy Shot e Rush, formulazioni a base di Guaranà, Taurina e 
Caffeina, possiedono un’azione stimolante ed energizzante, ideali per aumentare la resistenza e la 
concentrazione richieste per affrontare grandi performance, ottimi da assumere insieme alle 
gustosissime formulazioni in gel e barrette: Total Energy Carbo Gel, Total Energy Strong Gel e 
Total Energy Bar, specifiche per un rapido e duraturo supporto energetico negli sport di 
endurance. 

 
Tutti i prodotti NAMEDSPORT® sono Natural supplements di altissima qualità, 

formulati con principi attivi purissimi, per rispondere a 360° alle esigenze degli sportivi, aiutandoli 
ad ottenere sempre il massimo della performance, con risultati eccellenti durante gli allenamenti e 
in gara. 

 
 
 

Arriva il 99° Giro d’Italia…e noi con lui! 
 

NAMEDSPORT® 
“The Hero of the Giro” 

 
Stay Pink! Stay Trained!® 

 
 

 


