
Fare movimento
e impegnare 
la mente

Tenere sotto controllo
 il nostro corpo

Alimentarsi
 in maniera sana
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L’ALIMENTAZIONE
RILEVO consiglia e sposa l’idea di una alimentazione semplice che comprenda tutte le varietà di 
alimenti, meglio se di stagione. 
La dieta mediterranea prevede circa 30% lipidi, 15% protidi e 55% glucidi. Particolare attenzione 
viene suggerita per gli Smart Food, i cibi Sirt, frutta secca, legumi e olio extra vergine. 

INVECCHIAMENTO DELLA 
POPOLAZIONE E CATTIVE ABITUDINI

L’educazione alimentare va implementata già in età 
scolare. Dati recenti hanno mostrato che circa il 20% dei 
ragazzi della scuola primaria siano in sovrappeso e 
addirittura il 9,4% risulta obeso. La causa va ricercata 
anche nelle cattive abitudini alimentari, la scarsa attività 
fisica e l’eccessivo tempo passato davanti alla tv.
Emerge anche che i ragazzi siano influenzati in maniera 
significativa dal comportamento che si vive in famiglia. 
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L’aspettativa di vita alla nascita nei 
paesi occidentali è raddoppiata e 
aumenta di 2 anni ogni decennio. 

Sovvrappeso e obesità 
sono le nuove malattie. 
Costrastandole riduciamo 
il rischio di sviluppare
patologie cardiovascolari, 
diabete e patologie tumorali.
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Le barrette RILEVO nutrono e saziano senza appesantire 
l'organismo con un BASSISSIMO CARICO GLICEMICO. 

I nostri prodotti sono artigianali in quanto solo in questo 
modo rimangono tutte le proprietà, macro e micro, di
Semi, Cereali, Frutta Secca e Miele, tutti ingredienti che 
troviamo in natura. Abbiamo utilizzato solamente Cereali
Antichi che non hanno subito nel tempo modificazioni 
genetiche e che presentano livelli di glutine inferiori
rispetto a quelli in commercio. I nostri prodotti sono ricchi 
di Omega 3 e Omega 6 nelle giuste percentuali e 
micro-nutrienti come potassio, magnesio, ferro e Vitamina 
E utili ad accrescere la nostra energia, perchè assimilati 
facilmente e velocemente dalle mucose intestinali.

Nulla è lasciato al caso. Ogni singolo ingrediente selezionato da RILEVO ha
una specifica funzionalità per il nostro organismo. RILEVO ha creato diverse
formulazioni per arrivare ad uno snack SANO, SEMPLICE, PER TUTTI che
potesse appagare il nostro gusto.

2 Ore Senza Fame e 2 Ore Senza fame al 
Sesamo sono stati scelti dalla Fondazione
del Gruppo Ospedaliero San Donato 
(Milano) per essere inserite nel progetto 
“Alimenta la tua salute”.
L’iniziativa è volta a promuovere il 
consumo di alimenti naturali e salutistici.

ALIMENTARSI IN MODO 
SANO E CONTROLLATO
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RILEVO ha creato due bilance che permettono di misurare fino a 15 parametri
oltre al peso corporeo che possono essere utili a valutare al meglio il proprio
equilibrio e benessere fisico.

Le bilance RILEVO permettono di vedere i tuoi progressi direttamente sul telefono e grazie 
all’App RILEVO FIT puoi monitorare i valori nel corso del tempo e di condividerli con chi 
vuoi. Sull'App puoi registrare tutti i componenti della tua famiglia o i tuoi amici e ognuno 
vedrà sia i valori puntuali che l'andamento nel corso del tempo. Una sezione dedicata al 
mondo RILEVO ti permetterà di trovare informazioni sui nostri prodotti e anche un 
collegamento ai SOCIAL in cui verranno coinvolti nutrizionisti, medici e sportivi per 
tematiche collegate alla salute. Le bilance sono utilizzabili da tutti, grandi e piccini. 
I parametri dei valori sono in funzione dell’età, del sesso e della tipologia di utente (sportivo 
o non sportivo). Con questi strumenti sarà più facile tenere sotto controllo il proprio corpo.

TENERE SOTTO CONTROLLO
 IL NOSTRO CORPO

BILANCIA BIA BILANCIA BIA CARDIO

Facili da usare
Diverse funzioni possibili oltre al peso
App RILEVO FIT per monitorare i dati 
Condividere i risultati

LE BILANCE BIA
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Questi semplici consigli permetteranno il raggiungimento di un equilibrio e benessere fisico- 
mentale ottimo, ci sentiremo meglio e saremo pieni di energia, contrasteremo con forza 
l’invecchiamento cognitivo. RILEVO consiglia di fare movimento e praticare sport con 
regolarità in base a quello che ognuno si sente.

Basteranno semplicemente diecimila passi al giorno o una camminata di trenta minuti per 
vedere in poco tempo i primi risultati; ancora meglio se pratichiamo uno sport di resistenza 
come la corsa. Lo sport aiuta a ridurre lo stress che semplicemente è una sana reazione di 
allarme del nostro corpo. Lo stress gioca anche brutti scherzi che a lungo andare può favorire 
l'insorgenza di malattie fisiche e psichiche come la difficoltà di concentrazione, i disturbi del 
sonno o i problemi di digestione. 

Tenere impegnata la mente è un altro suggerimento semplice che RILEVO 
consiglia. Non lasciarsi andare e pensare in maniera negativa. Sembra facile 
ma come si può realizzare? Non semplicemente praticando attività come lo 
Yoga, che consigliamo, ma anche svolgere attività di squadra utilizzando la 
nostra mente al servizio degli altri. Siamo bravi in qualche cosa? 
Trasmettiamo agli altri questa nostra virtù. Le persone saranno contente 
nell'apprendere qualche cosa e noi di sicuro ci sentiremo meglio con un 
semplice gesto che prima pensavamo non servisse a nulla.

Lo Yoga si sposa benissimo con il concetto di RILEVO sul sentire il 
proprio corpo che con le posizioni "asana" permette di conoscere in 
modo profondo il proprio corpo. Lo Yoga favorisce un aumento della 
produzione di energia da parte dei mitocondri e una diminuzione della 
produzione di radicali liberi” frenando il meccanismo biologico che 
aumenta la risposta infiammatoria del sistema immunitario. Questo è 
molto importante per poter essere più forti nel momento di una 
eventuale aggressione di qualsiasi fattore esterno.

Dormire con regolarità per circa 7-8 ore al giorno è 
indispensabile per il nostro corpo. Il sonno è un vero e 
proprio nutrimento per il nostro cervello. Dormire male 
affatica organi quali il cuore, i reni e i polmoni, ed influisce 
negativamente anche sul funzionamento del sistema 
immunitario. 
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FARE MOVIMENTO, IMPEGNARE LA MENTE E 
DORMIRE CON REGOLARITÀ

10.000
Passi

30 
Minuti

Yoga

7-8
Ore
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