
tamente sia in fase for-
mulativa che in fase pro-
duttiva per raggiungere
un risultato eccellente
sotto ogni punto di vi-
sta. Diversi sono i prodotti
che troviamo all’in-
terno del catalogo,
indicati per una va-
sta fascia di pub-
blico che va dall’
amatoriale al pro-
fessionista, al tria-
tleta, al runner e
a tutti gli sportivi
in generale.

Specifici per il
mondo a pedali,
troviamo  ad esem-
pio la crema e
l’olio Riscaldante
pre-sport, prodotti
che consentono un
rapido warm-up
e riducono i rischi dei danni cau-
sati dalle partenze a freddo; at-
tivano e preparano la muscola-
tura e le articolazioni allo sforzo
intenso di una gara o di un al-
lenamento e ottimizzano le pre-
stazioni riducendo l’insorgenza
di crampi e contratture. La cre-
ma e l’olio Defaticante post-
sport consentono un recupero
immediato della funziona-
lità muscolare ed articolare,
favorendo la reidratazione della
pelle; contengono Calendula,
Ginseng e Artiglio del Diavolo. 

La crema Antisfregamen-
to Soprasella previene i fe-
nomeni irritativi cutanei dovuti
a sudorazione e sfregamento
e contribuisce efficacemente
a lenire fastidiose irrita-
zioni e pruriti per lungo tempo. 

Infine Depyl Foam, un prodotto innovativo,
studiato appositamente per la depilazione dello
sportivo. La sua formula lo rende rapido, idroso-
lubile al 100 percento ed emolliente. Novità 2017:

prossimamente in
vendita, anche il de-
tergente per il cor-
po che non neces-
sità di risciacquo e
l’olio da massag-
gio neutro. I pro-
dotti Naicos Sport, li
puoi trovare online
direttamente dal pro-
duttore sul sito
www.shop.naicosi-
taly.com, presso ne-
gozi sportivi selezio-
nati in tutta Italia e
sul nuovo shop esclu-
sivamente dedicato
alla linea cosmetica
sportiva www.naico-
sitalysport.com.

Nella pagina accanto un’immagine di un
massaggio durante un evento sportivo. Sotto

vediamo i vari prodotti Naicos fra i quali spiccano 
le comode bustine monodose da 10 ml

Creme e oli per le
tue prestazioni

sportive

L’equipe Naicos è da anni leader nell’offerta
per professionisti, medici e sportivi di una

vasta gamma di prodotti cosmetici utili per una
gestione ottimale dell’attività sportiva (sia
nella fase di riscaldamento pre-sport che di
recupero post-sport) ed è inoltre specializzata
nella produzione di un articolo sempre più utilizzato
nel mondo del bike, ovvero la crema antisfrega-
mento e soprasella fondamentale per evitare ir-
ritazioni durante l’attività sportiva. Se un tempo
prodotti di questo tipo erano poco utilizzati, oggi
sono diventati fondamentali in tutti gli sport per
ottimizzare le performance  e gestire al meglio il
proprio fisico.

Chi li utilizza (come anche i nostri testimonial
partner riferiscono) non riesce più a farne a meno.
Oggi non usarli vuol dire semplicemente rinunciare
ad uno strumento che migliora a tutti i livelli
la propria attività sportiva e che non ha con-
troindicazioni. Quest’anno Naicos, rispondendo

ad un’esigenza manifestata dagli sportivi stessi,
ha lanciato sul mercato (novità assoluta) la
versione dei suoi prodotti in formato mono-
dose, in bustine da 10 ml pratiche, veloci e
comode da usare e da portare sempre con sé. I
prodotti Naicos sono tutti cosmetici di alta qualità,
non semplicemente orientati alla performance
sportiva, ma anche al miglioramento esteriore
dell’epidermide ed in grado di offrire un trattamento
cutaneo avanzato. 

La Qualità è l’elemento cardine su cui si basa
la mission aziendale di Naicos. Il laboratorio di
produzione, fornito di attrezzature di ultima ge-
nerazione, costituisce il cuore pulsante di tutta
l’azienda. Ciascun prodotto è valutato atten-

NAICOS

I prodotti Naicos non solo 

sono ideali per aumentare 

la prestazione sportiva, ma

agiscono anche come cosmetici

di alta qualità. L’innovativo

formato monodose da 10 ml

garantisce una grande comodità

in tutte le situazioni
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