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RICETTE 
FRULLATI
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Il piacere della frutta per addolcire una sveglia 
presto. Questo frullato simile a un dessert è una 
delizia per i sensi. Sbizzarrisciti usando di volta in 
volta diversi frutti di stagione. 

Ingredienti per 1 porzione 
• 200 ml di acqua 

• 1 porzione (26 grammi) di F1 Banana Cream 

• 1 porzione (28g) di PDM 

• 1 cucchiaio di succo di limone 

• Mezza tazza di prugne cotte (120 g).  
In alternativa 110 ml (mezza tazza) di succo di 
prugna 

Istruzioni per 1 porzione 
Frulla tutto insieme e lascia riposare in frigorifero per 
un'ora. Deve avere la consistenza di un budino.  
L'ideale è consumare dopo che ha riposato in frigo. 

FRULLATO DI FRUTTA PER COLAZIONE 
Proteine 25g - Kcal 243 - Fibre 5g - Grassi 5g - Carboidrati 24g - Tipo Vegetariana - Porzioni 1
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Un frullato squisitamente cremoso, perfetto per quei 
giorni in cui hai bisogno di una marcia in più. Devi 
solo mescolare gli ingredienti in un buon frullatore e 
gustare! 

Ingredienti per 1 porzione 
• 200 ml di bevanda di avena 

• 1 porzione (26 grammi) di F1 Caffelatte 

• Qualche scaglia di cioccolato fondente 

• Ghiaccio 

• 1 cucchiaio (5g) di mandorle tritate per la 

guarnizione  

Istruzioni per 1 porzione 
Frulla insieme la bevanda di avena il F1 Caffelatte e il 
ghiaccio fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Versa in un bicchiere, cospargi di mandorle tritate e 
scaglie di cioccolato fondente e gusta.

FRULLATO DEL RISVEGLIO 
Proteine 12g - Kcal 232 - Fibre 7g - Grassi 10g - Carboidrati 23g - Tipo Vegetariana - Porzioni 1
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Ingredienti per 1 shake denso 
• 230 ml g di acqua fredda 
• 3-4 cubetti di ghiaccio 
• 2 cucchiai di Protein Drink Mix 
• 1 cucchiaio di Formula 1 Vaniglia Cremè 
• 1 cucchiaio di Formula 1 Caffellatte 
• 1 cucchiaio di High Protein Iced Coffee Mocha 

Flavour  
• 1 Cucchiaio di Rebuild Strength  
• 1 Cucchiaio raso di cacao amaro 

Per decorare 
• Polvere di caffè q.b. 
• 1 cubetto di cioccolato fondente almeno al 72% 

Preparazione 
Versa nel bicchiere del frullatore l’acqua, il ghiaccio e 
tutti gli ingredienti nell’ordine in cui sono elencati, 
tranne la polvere di caffè e il cubetto di cioccolato 
che ti serviranno per la decorazione finale 

Frulla tutto per almeno 30 secondi. 

Versa in un bicchiere ampio e decora con la polvere 
di caffè e il cubetto di cioccolato fondente tagliato al 
coltello 

Servi subito

MOCHA & CHOCOLATE SHAKE
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Nadia Cocco

SHOW COOKING  
AWARD
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Tempo preparazione 40 minuti 
Tempo cottura 15 minuti 

Ingredienti per 1 persona 

Ingredienti i French Fit Toast 
• 1 uovo grande 
• 125 ml di latte di mandorle o latte parz scremato 
• 1/2 cucchiaino di cannella in polvere 
• 2 fette di pane integrale 
• 100 g di mirtilli 
• 125 g di di fragole 
• 1 cucchiaio di Protein Drink mix 
• La scorza di 1/2 limone non trattato 
• 1 cucchiaino di olio di cocco 

Ingredienti per le Scrambled Eggs 
• 2 uova 
• 1 cucchiaio di parmigiano  
• q.b. latte parzialmente scremato 
• q.b. sale 
• q.b. pepe 

• Bevanda di accompagnamento:  
Spremuta depurativa 

• 1 arancia grande 
• q.b. Acqua 
• 3 tappi di Aloe al mango Herbalife 
• Succo di mezzo limone 

Caffè proteico ghiacciato
• 2 misurini di High Protein Iced Coffee gusto Mocha 
Herbalife 
• 200 ml di acqua 
• Ghiaccio 

Procedimento 
Per i fit French Toast: 
Sbattere in una ciotola l’uovo con il latte vegetale e la 
cannella.  
Adagiare le fette di pane nel composto di uova e latte da 
entrambi i versi. 
Scaldare una padella con l’olio di cocco e far tostare le 
fette da entrambi i lati. Deve formarsi una bella crosticina 
croccante 
Decorare con le fragole e i mirtilli, la scorza di limone e 
spolverizzare con il Protein Drink mix 

Per le scrambled eggs: 
Sbattere tutti gli ingredienti in una ciotola e versare in una 
padella unta a fuoco medio/basso. Mescolare 
frequentemente fino a ottenere la consistenza desiderata. 

Spremuta depurativa: 
Spremere l’arancia e il limone, versare in un bicchiere. 
Completare con l’aloe e con acqua fresca q.b. 

Caffè proteico ghiacciato: 
Versare nel bicchiere del frullatore l’acqua fredda e 2 
misurini di High Protein Iced Coffee gusto Mocha. 
Versare in un bicchiere colmo di ghiaccio e servire 
immediatamente.

SHOW COOKING  
AWARD

SPECIAL PROTEIN BRUNCH 
Kcal 850 ogni porzione - Carboidrati 77g - Proteine 58g - Grassi 36g  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Omar Bozzini



RICETTE 
PANCAKE
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Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti per 2 persone 

Ingredienti 
• 1 uovo intero 
• 2 cucchiai di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition. 
• 2 cucchiai di farina di riso o altra farina a scelta 
• 1 cucchiaino di lievito 
• q.b. latte vegetale senza zuccheri aggiunti 
• q.b. scorza di limone non trattato 
• 30 g di gocce di cioccolato 
• 2 banane circa 
• q.b. olio di cocco per ungere la padella 

Preparazione 
Sbattere  l’uovo con un po’ di latte vegetale, il 
Protein Drink Mix, la farina, il lievito, la scorza di 
limone e stemperare con altro latte vegetale fino 
rendere il composto liscio e omogeneo. 

Aggiungere le gocce di cioccolato. 

Affettare le banane a due centimetri e mezzo di 
spessore. 

Tuffare una fettina di banana alla volta nell’impasto. 
Prelevare la banana con un cucchiaio e una forchetta 
e versare su una padella precedentemente riscaldata 
a fiamma media, unta con un po’ di olio di cocco. 

Girare i mini pancakes uno alla volta e servire.

SHOW COOKING  
AWARD

MINI PROTEIN PANCAKES DI BANANA 
Kcal 250 - Carboidrati 35g - Proteine 15g - Grassi 11g  

Ricetta di Elisa Sciabica - Foto di Elisa Sciabica
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Ingredienti per 2 porzioni 
• 3 albumi 

• 1 cucchiaio di stevia 

• 3 cucchiai di farina di riso 

• 1 cucchiaio di Protein Drink Mix (PDM) 

• 1/2 cucchiaino di bicarbonato 

• Vaniglia 

• Sciroppo d’agave  

• Mezza banana 

• Cannella macina 

• Scaglie di cocco disidratato 

• Sciroppo d’agave 

Preparazione  
Montare gli albumi a neve ferma. Incorporare negli 
albumi, la farina setacciata, il bicarbonato, la stevia, il 
PDM, e la vaniglia delicatamente dal basso verso 
l’alto per evitare che gli albumi si smontino.  

Riscaldare una padella antiaderente a fiamma media 
con un filo d’olio asciugato con un tovagliolino. 

Versare al centro della padella un cucchiaio di 
composto e subito sopra un altro cucchiaio.  

Versare ai bordi della padella delle goccioline 
d’acqua. 

Coprire la padella con un coperchio e cuocere i 
pancakes tre minuti per lato. 

Decorare con mezza banana tagliata a rondelle, la 
cannella, le scaglie di cocco e qualche goccia di 
sciroppo d’agave.

FLUFFY JAPANESE LIGHT PANCAKES
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Nadia Cocco

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 2 persone 

Per i pancakes 
• 2 uova intere a temperatura ambiente  
• 4 cucchiai di farina di riso o farina di mandorle (per 

una versione low carb) 
• 2 cucchiai di Protein Drink Mix 
• 2 cucchiaini di lievito per dolci 
• 1 pizzico di vaniglia 
• q.b. di bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti 

(si può sostituire con acqua 

Per la crema proteica al cioccolato 
• 1 cucchiaio di  Rebuild Strength 
• 1 cucchiaio di cacao amaro 
• q.b. di bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti 

(si può sostituire con acqua) 

Per decorare 
• 1 manciata di frutti rossi surgelati 
• q.b. zucchero a velo per spolverare 

Preparazione 
Sbatti le uova a temperatura ambiente energicamente. 

Passa al setaccio la farina, il proteine drink, il lievito e 
continuando a sbattere aggiungi alle uova.  
Aggiungi la vaniglia e stempera con un po’ di latte vegetale (o 
acqua) fino a ottenere la consistenza desiderata. 
Il composto deve risultare di media densità. 
Lascia riposare l’impasto per qualche minuto. 

Riscalda su fiamma media una padella antiaderente con un 
goccio di olio di cocco passato con un tovagliolino. 

Versa al centro della padella un cucchiaio di composto e, 
dopo qualche secondo, versa sopra un altro cucchiaio di 
composto. 

Lascia cuocere a fiamma medio/bassa per 3 minuti e gira 
dall’altro lato. Lascia cuocere il secondo lato per 2 minuti.  
Ripeti l’operazione fino a completamento del composto. 

Prepara in una ciotola una cremina con il rebuild strength, il 
cacao e poco latte vegetale o acqua, fino ad ottenere una 
consistenza liscia e omogenea. 

Metti i pancakes uno sopra l’altro, versa sopra la cremina di 
cioccolato. Decora con i piccoli frutti rossi e completa con un 
po’ di zucchero a velo spolverato sopra.

HEALTHY PANCAKES CON CREMA PROTEICA  
AL CIOCCOLATO E FRUTTI ROSSI 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Elisa Sciabica

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 1 porzione 
• 2 scoop abbondanti di Formula 1 Biscotto 

Croccante oppure Vaniglia Crème oppure 

Cioccolato Delight  

• 2 scoop di Pro 20 oppure Protein Drink Mix 

• 200 ml di acqua fredda + ghiaccio 

• 2 cucchiai di cacao amaro 

• 4 fette biscottate integrali 

• 2/3  fragole fresche 

• 4 cucchiai di latte vegetale senza zuccheri aggiunti 

Preparazione  

Tagliare le fragole a cubetti 

Preparare uno shake denso con il formula 1, il pro 
20, l’acqua, il giacchio e uno dei 2 cucchiai di cacao 
amaro. Frullare per almeno 30 secondi. 

Mettere il latte vegetale in un piatto dai bordi alti. 
Passare velocemente una fetta biscottata nel latte 
vegetale e predisporla sul piatto da portata. 
Versate sulla fetta biscottata imbevuta due cucchiai 
di shake al cioccolato, spolverare con un po’ di 
cacao. Mettere sopra un’altra fetta imbevuta e due 
cucchiai di shake e spolverare con il cacao, e così via 
fino a terminare le fette biscottate. 
Versare sull’ultima fetta biscottata imbevuta due 
cucchiai di shake avendo cura di non farla cadere dai 
bordi. 

Completare con le fragole tagliate e se lo desiderate 
con una spolverata di cacao amaro.

FETTAMISÙ CIOCCOLATO E FRAGOLE
Ricetta di Giulia Russo e Maria Vittoria Plastina - Foto di Giulia Russo

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 6 crepes grandi 

Per le crêpes 
• 2 uova 
• 200 ml di albume 
• 30 g di cacao amaro 
• 20 g di rebuild strength  
• 20 g di farina di riso 
• 1 pizzico di sale 
• 1 pizzico di vaniglia 

Per la farcitura 
• 200 g di ciliegie denocciolate di cui 6 intere  
• 1 cucchiaino di miele 
• 10 ml di acqua 
• 200 g di yogurt greco 0% 
• 15 g di protein drink mix 
• 1 pizzico di vaniglia 
• 10 g di rebuild strength  
• Qualche cucchiaio di acqua 

Preparazione 
Metti tutti gli ingredienti per le crêpes in un mixer e aziona per 
qualche secondo o in una ciotola e con l’aiuto di una frusta 
prepara un composto omogeneo senza grumi. 

Lascia riposare la pastella. 

Metti a riscaldare sul fuoco una padella. 

Taglia a metà le ciliegie denocciolate e mettile in un pentolino 
(ad eccezione delle 6 intere che servirà per la decorazione 
finale) insieme al miele e a 10 ml di acqua. 
Cuoci le ciliegie finché non si sciroppano. 

Olia la padella ormai calda con un goccio d’olio e asciugalo 
con un tovagliolo di carta. Versa un mestolo di composto per 
le crêpes nella padella e lascia cuocere un 1 minuto per lato. 
Prosegui fino a terminare tutto il composto. 

In una ciotola mescola lo yogurt con il protein drink mix e un 
pizzico di vaniglia. 
Farcisci le crêpes con il composto di yogurt ripiegale e versa 
sopra lo strength mescolato con pochissima acqua per 
formare una cremina densa. 

Completa con le ciliegie sciroppate e quelle fresche e servi

CRÊPES FORESTA NERA
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Gloria Cocco

SHOW COOKING  
AWARD



Vegetariana  
4 porzioniRegno Unito

PANCAKE  
BANANA CREAM

1 banana matura

1 cucchiaio di aceto di mele

150!ml d’acqua

100!g (1 tazza) di fiocchi d’avena

1 porzione (7!g) di 
Bevanda Multi Fibre

" porzione (14!g) di PDM

1 porzione (26!g) di 
F1!Banana Cream

1 cucchiaio di lievito in polvere

Ottima fonte di fibre, minerali e proteine, 
questi pancake sono ideali per iniziare al 
meglio la giornata. Puoi provare ad usare 
altri gusti di F1!e altra frutta per creare 
nuove e interessanti combinazioni.

Metti tutti gli ingredienti nell’ordine indicato 
qui a fianco in un potente frullatore e 
frulla fino a ottenere una spessa pastella. 
Lascia riposare la pastella per 5!minuti.

Nel frattempo metti una padella antiaderente 
grande su fuoco medio e falla riscaldare bene 
ma senza arroventarla. Versa un cucchiaio 
abbondante di pastella per ogni pancake e 
lascia cuocere finché la parte inferiore non 
sarà ben dorata (2-3!minuti circa), quindi 
girali e cuoci l’altro lato per qualche minuto. 
I!pancake saranno cotti anche al centro quando 
risulteranno leggermente elastici al tatto.

Se la padella non è antiaderente, usa dell’olio 
(ad es. di cocco) per non farli attaccare.

Quando i pancake sono tutti cotti, toglili 
dalla padella e servili con della frutta come 
fettine di banana e frutti di bosco.

Suggerimenti: se la padella si scalda troppo 
i pancake si bruceranno esternamente 
prima che l’interno si cuocia, quindi fai 
attenzione a regolare bene il calore.

Per la pastella si consiglia di usare un frullatore 
potente in modo che l’avena venga tritata 
finemente. In mancanza di un frullatore molto 
potente, frulla a parte l’avena cercando di 
renderla il più possibile simile a una farina.

Proteine

7 g

Kcal

165

Fibre

5 g

Grassi

3 g

Carbo-
idrati

28 g

Zuccheri

7 g

Per porzione

Ricetta creata da Rachel Allen

BMF |!F1!Banana Cream |!PDM
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RICETTE 
SALATE



Tempo di preparazione 15 minuti 
Tempo di cottura 10 minuti 

Ingredienti per 2 porzioni 
• 4 zucchine romanesche  
• 100 g di ricotta  
• 100 g di Philadelphia protein 
• 2 uova  
• 60 g di parmigiano grattugiato  
• q.b. pangrattato integrale 
• q.b. Sale 
• q.b. olio evo 

Per la salsa di accompagnamento 
• 2 cucchiai di formula 1 gourmet crema di funghi 

Herbalife Nutrition 
•  100/120 ml  di acqua 

Per guarnire: (opzionale) 
• Basilico fresco 
• Granella di pistacchi. 

Preparazione 
Grattugiare le zucchine con una grattugia a fori larghi e 
lasciare che perdano un po’ della loro acqua.  
Asciugarle con un panno asciutto o della carta assorbente. 

Versare in una bowl e aggiungere la ricotta, la 
Philadelphia, le uova, il parmigiano e, se l’impasto risulta 
troppo bagnato, un po’ di pangrattato. 

Formare delle polpette, passarle velocemente nel pane 
grattugiato. 

Farle cuocere per 10 minuti girandole di tanto in tanto in 
una padella con con filo d’olio evo. 

Per la salsa di accompagnamento versare l’acqua in un 
bicchiere per frullatore a immersione, aggiungere il 
Formula 1 gourmet cream di funghi e frullare fino a 
ottenere una consistenza liscia senza grumi 
Servire le polpette con la salsa di accompagnamento, del 
basilico fresco e della granella di pistacchi. 
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POLPETTE VEGETARIANE ALLE ZUCCHINE 
Kcal 500 Kcal a porzione - Carboidrati 23g - Proteine 30g - Grassi 25g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Palstina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo di preparazione 10 minuti 
Tempo di cottura 50+10 minuti in forno 

Ingredienti per una porzione 
• 250 g farina di tipo 1 o 2 
• 300 ml di acqua  
• 1 e 1/2 cucchiaini di sale 
• 200 g di pomodorini 
• 100 g di feta 
• 1 cucchiaio di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife Nutrition 
• q.b. basilico 
• q.b. olio evo 
• q.b. farina di mais 

Preparazione 
Mescolare bene con una frusta acqua e farina.  

Aggiungere il sale e la zuppa di pomodoro gourmet 
Herbalife Nutrition 

Tagliare a fettine sottili i pomodorini e aggiungerli 
all’impasto mescolando delicatamente. 

Sbriciolare la feta e aggiungerla all’impasto. 

Spezzettare il basilico con le mani e aggiungerlo 
all’impasto. 

Oliare una teglia dal diametro di 30 cm. 

Versare nella teglia l’impasto livellandolo bene. 

Completare con una spolverata di farina di mais. 

Infornare a 200 gradi forno in forno statico per 50 min e 
poi  a 220 gradi forno ventilato per 10 min. 

24
WARRIORS

CROCCANTELLA POMODORINI,  
FETA E BASILICO 

Kcal 200 Kcal a porzione - Carboidrati 30g - Proteine 8g - Grassi 6g 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di XXXXX

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo di preparazione 10 minuti 
Tempo di riposo 30 minuti in frigo 
Tempo di cottura 15 minuti 

Ingredienti 
• 120 g di farina di avena integrale 
• 30 g di albume 
• 25 g di passata di pomodoro  
• 15 g Zuppa di pomodoro gourmet Herbalife 

Nutrition 
• 15 g di Parmigiano grattugiato  
• 10 g di Formula 3 Herbalife Nutrition 
• 25/30 g acqua 
• 20 g di olio evo 
• q.b. sale, paprika e pepe, origano 

Preparazione 
Versare in una bowl la farina d’avena, la zuppa di 
pomodoro gourmet Herbalife Nutrition, il Formula 3 
Herbalife Nutrition, il Parmigiano grattugiato, l’albume, 
l’olio evo, l’acqua, il sale e le spezie. 

Se l’impasto risulta eccessivamente morbido aggiungere 
ancora un po’ di farina d’avena. 

Formare un panetto.  

Riporre l’impasto in frigo per circa 30 minuti. 

Stendere l’impasto con un matterello su un foglio di carta 
da forno 

Tagliare dei triangoli, quadrati o la forma che preferite. 

Disponete su una teglia da forno ricoperta con carta da 
forno e infornate a 180 gradi per 15 minuti. 
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CRACKERS AL POMODORO 
Kcal 103Kcal a porzione - Carboidrati 12g - Proteine 5g - Grassi 4g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di XXXXX

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 7/8 minuti 

Ingredienti per 2 omelette: 
• 3 uova  
• 150g di spinaci 
• 1 cucchiaio di Zuppa di Pomodoro Gourmet 

Herbalife 
• 180g Salmone affumicato 
• 100g Philadelphia Active 
• Olio evo 

Preparazione 
Separare i tuorli dagli albumi. 

Sbattete leggermente i tuorli e poi frullateli con gli spinaci 
e il cucchiaio di zuppa di pomodoro Gourmet Herbalife. 

Montare gli albumi a neve fermissima, incorporarli al 
composto di tuorli e spinaci e mescolare delicatamente 
per non smontarli. 

Sporcare con un po’ d’olio evo una padella a fiamma 
media, versare metà del composto e distribuirlo 
uniformemente. 

Coprire con un coperchio, cuocete per 7/8 minuti e farcire 
con Philadelphia e Salmone Affumicato 
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OMELETTE SOUFFLÉ 
Kcal 330Kcal a porzione - Carboidrati 12g - Proteine 40g - Grassi 13g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina e Laura Mancuso

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 10 minuti 
Tempo cottura 45 minuti 

Ingredienti 
• 1 melanzana tonda 
• 150/200 g di passata di pomodoro 
• 2 cucchiai di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife Nutrition 
• 80 g di feta 
• Olio evo 
• Basilico 

Preparazione 
Tagliare la melanzana a fette (ricavarne circa 6 fette) e 
disporle su una teglia rivestita da carta da forno. Ungere 
leggermente le fette con olio evo. Infornare in forno 
ventilato a 180g per 30 minuti. 

In una teglietta da forno con i bordi alti disporre un po’ di 
salsa di pomodoro sul fondo e alternare strati di 
melanzana, pomodoro, feta e basilico. Fare tre strati. 

Infornare a 180g per 10 minuti e completare con 5 minuti 
di grill. 
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MILLEFOGLIE DI MELANZANA 
Kcal 590Kcal a porzione - Carboidrati 45g - Proteine 25g - Grassi 35g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina
SHOW COOKING  

AWARD



Tempo preparazione  
Per la marinatura del salmone: 8 ore (vedi 
preparazione) 

15 minuti per il piatto 
Tempo cottura 25/30 minuti 

Ingredienti per 1 persona: 
• 120 g Salmone Fresco abbattuto 
• 1/2 Mango 
• 1/2 Avocado 
• 1/2 Cetriolo 
• 50 g di Riso Integrale 
• 1/2 bicchiere di latte di cocco (in lattina) 
• 1 bicchiere di acqua 
• 3 cucchiai salsa di soia 
• 1 cucchiaio di olio di sesamo 
• 1 cucchiaio di aceto di mele 
• 1 cucchiaino di zucchero di canna 
• 1 cucchiaino di sale 
• 1 foglio di alga nori 

Preparazione 
Preparare il salmone in anticipo (almeno 8 ore).  

Tagliarlo a cubetti e versarli in una ciotola richiudibile con 
la salsa di soia, aceto di mele, olio di sesamo, lo zucchero 
di canna e il sale.  

Mescolare bene. 

Chiudere con il coperchio e mettere a marinare in frigo per 
almeno 8 ore, meglio se tutta la notte. 

Cuocere il riso con l’acqua , il latte di cocco e un pizzico di 
sale. 

Fare assorbire tutto il liquido. 

Tagliare a cubetti il mango, l’avocado fil cetriolo. 

Disporre in una bowl il riso cotto, i cubetti di avocado, 
mango e cetriolo, il salmone e completare con il foglio di 
alga nori sbriciolato. 
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BOWL DI RISO INTEGRALE E SALMONE 
Kcal 800Kcal a porzione - Carboidrati 70g - Proteine 38g - Grassi 40g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 25 minuti 

Ingredienti per 3 persone: 
• 250 g di ceci cotti 
• 30 g di farina d’avena 
• 20 g di Formula 3 Herbalife Nutrition 
• 1 uovo 
• 1 cucchiaio di lievito nutrizionale 
• Sale 

Per la panatura: 
• Fiocchi di mais senza zucchero 
• Uovo sbattuto 

Per la salsa 1 (opzionale): 
• Yogurt 
• Tahina  
• 1 pizzico di sale 

Per la salsa 2 (opzionale): 
• Yogurt 
• Zuppa di pomodoro gourmet Herbalife Nutrition 
• Olio evo 

Preparazione 
Frullare tutti gli ingredienti per i nuggets.  

Forma con le mani i nuggets, passali nell’uovo e poi nei 
fiocchi di mais.  

Cuoci in forno a 190 gradi per 25 minuti.  

Servi con la salsa/le salse allo yogurt! 
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NUGGETS PROTEICI DI CECI 
Kcal 350 a persona - Carboidrati 30g - Proteine 25g - Grassi 10g 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 20/25 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti per 300g di crackers: 
• 50 g di semi di zucca  
• 50 g di semi di sesamo 
• 20 g di semi di chia 
• 50 g di semi di girasole 
• 50 g di fiocchi di avena 
• 150 g di farina di avena integrale o altra farina 

integrale 
• 4 cucchiai di Formula 3 Herbalife 
• 200 g di acqua  
• 30 ml di olio evo  
• 1/2 cucchiaino di curcuma 
• sale q.b. 
• pepe nero q.b. 

Preparazione 
Mescolare tutti gli ingredienti in una bowl fino a formare 
un composto omogeneo 

Rovesciare l’impasto su una teglia ricoperta da carta da 
forno e con un altro foglio di carta da formo e l’aiuto di un 
matterello stendere l’impasto a circa mezzo centimetro di 
spessore. 

Informa in forno preriscaldato a 180 gradi per 20/25 
minuti 

Lascia intiepidire e spezza in tanti crackers 

Perfetti per accompagnare un’insalata o un piatto di pesce 
e verdure. 
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WARRIORS

CRACKERS INTEGRALI PROTEICI 
Kcal 350 ogni 50g - Carboidrati 24g - Proteine 12,5g - Grassi 23g - Tipo Snack proteico  

Ricetta di Noemi Procaccini - Foto di Elisa Sciabica

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo cottura 33 minuti 

Ingredienti: 
• 2 zucchine tonde grandi 
• 2 uova  
• 70 g di farro già cotto (seguire le istruzioni di 

cottura sulla confezione) 
• 1 cucchiaio di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife Nutrition 
• 1/2 cucchiaino di curcuma 
• Rosmarino  
• Olio evo 
• Semi di sesamo nero 
• Sale 
• Pepe 

Preparazione 
Tagliare la parte superiore della zucchina e scavare la parte 
centrale (conservare la polpa). 

Oliare leggermente e cuocere in forno a 180 gradi per 10 
minuti. 

Saltare in padella il farro cotto con la polpa delle zucchine, 
la zuppa di pomodoro gourmet Herbalife,  
la curcuma, il rosmarino, sale e olio. 

Riempire le zucchine cotte al forno con il farro saltato 
lasciando spazio nella parte superiore per l’uovo. 

Adagiare un uovo su ogni zucchina, sopra il farro. 

Cuocere in forno a 180 gradi per 23 minuti. 

Servire con del sesamo nero e una spolverata di zuppa di 
pomodoro gourmet Herbalife. 
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ZUCCHINE TONDE RIPIENE 
Kcal 470 porzione - Carboidrati 40g - Proteine 35g - Grassi 20g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 10 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti: 
• 1 piadina di farro o integrale 
• 1 uovo intero 
• 2 albumi 
• 1/2 peperone rosso 
• 1 zucchina 
• 1 manciata di spinaci 
• 1 cucchiaio di pesto 
• 1 cucchiaio di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife Nutrition 
• 1 cucchiaio di Parmigiano 
• q.b. sale 
• q.b. pepe nero 
• q.b. olio evo. 

Preparazione 
Mescolare in una ciotola con i bordi alti le uova, le verdure 
tagliate grossolanamente, il sale, il pepe, la zuppa di 
pomodoro e il pesto. 

Riscaldare con pochissimo olio una padella. Versare il 
composto di uova e verdure.  

Dopo 1 minuto mettere sopra le frittata la piadina 
pressandola leggermente per 30 secondi. Cuocere per 1 
minuto e girare tutto. Cuocere per altri 2 minuti.  

Condire con il parmigiano e chiudere a metà. Far cuocere 
da ambo il lati ancora qualche secondo. Servire tagliata a 
metà.
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PIADAFRITTATA ALLE VERDURE  
Kcal 590 - Carboidrati 60g - Proteine 37g - Grassi 21g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Laura Mancy

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti per 1 persona: 
• 2 fette di pane ai cereali 
• 1 avocado maturo 
• 2 cucchiai di olio evo 
• 75 g di salmone affumicato selvaggio a fette 
• Sale 
• Pepe 
• Paprika piccante o dolce 
• 1 uovo fresco a temperatura ambiente 
• q.b. succo di limone 
• q.b. aceto di mele 

Preparazione 
Dividere in due metà l’avocado. 

Ridurre una delle metà in crema schiacciandola con una 
forchetta. Aggiungere 1 cucchiaio di olio, sale, pepe e 
paprika e mettere da parte. 

Tagliare l’altra metà a fettine sottili 1 millimetro e formare 
due roselline. Versare un po’ di succo di limone sulle 
roselline e mettere da parte. 

Preparare l’uovo pochè. Portare ad ebollizione dell’acqua 
con un goccio di aceto e del sale in un pentolino con i 
bordi alti. Rompere l’uovo in una tazzina e formando un 
vortice nell’acqua in ebollizione versare delicatamente al 
centro l’uovo. 

Lasciare cuocere per 5 minuti. Raccogliere l’uovo con una 
schiumaiola e versare immediatamente in una ciotola con 
dell’acqua fredda. 

Fare tostare in una padella a fiamma vivace con un giro 
d’olio il pane ai cereali da entrambi i lati. Basteranno 2 
minuti per lato. 

Comporre gli avocado toast adagiando sulle fette la crema 
di avocado le fette di salmone, e le roselline  di avocado. 

Scolare l’uovo e adagiarlo su uno dei due toast. 

Completare con un filo d’olio e un pizzico di paprika e di 
pepe.
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AVOCADO TOAST 
Kcal 645 per porzione - Carboidrati 37g - Proteine 32g - Grassi 40g  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca scarfó

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 20 minuti 

Ingredienti per 1 bowl: 
• 60 g di riso basmati 
• 80 g di broccoli lessati o cotti al vapore 
• 1 cucchiaino di curcuma 
• 100 g di lenticchie già cotte 
• Scalogno 
• Semi di zucca 

Per la salsa di accompagnamento: 
• 1 cucchiaio di Formula 3 Herbalife 
• q.b. latte vegetale senza zuccheri o latte 

parzialmente scremato 
• 1 pizzico di curcuma 
• 1 pizzico di sale 
• 1 pizzico di pepe 

Preparazione 
Saltare in padelle le lenticchie con dell’olio evo e lo 
scalogno tritato. 

Nel frattempo far cuocere il riso basmati. 
Quando il riso sarà pronto, scolarlo e condirlo con la 
curcuma, un filo d’olio e un cucchiaio di lenticchie saltate. 

Preparare la salsa di accompagnamento con il Formula 3 
Herbalife, il latte, la curcuma, il sale e il pepe fino 
adotterete un composto liscio e omogeneo. 

Comporre la bowl mettendo il riso, le restanti lenticchie e i 
broccoli. 

Decorare la bowl con la salsa e I semi di zucca 
leggermente tostati in padella. 
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BOWL DI RISO BASMATI E LENTICCHIE CON 
SALSA PROTEICA ALLA CURCUMA 

Kcal 520 ogni porzione - Carboidrati 75g - Proteine 28g - Grassi 11g  
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Gloria Cocco

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 15/20 minuti 

Ingredienti per 1 bowl 
• 60g di riso basmati già lessato 
• 1 cucchiaio di pesto di buona qualità 
• 2 cucchiai di ceci  
• 100 g di filetto di salmone per tartare 
• 50 g di avocado 
• 50 g di pomodorini 
• 1 cucchiaio di zuppa al pomodoro gourmet 

Herbalife 
• Aceto balsamico 
• Olio evo 
• Semi di sesamo bianchi e neri 

Preparazione 
Saltare in padella il riso basmati con il pesto 

Tagliare il salmone a tartare e condirlo con aceto 
balsamico e olio evo. 

Tagliare a tartare anche l’avocado e i pomodorini e 
mescolarli tra loro aggiungendo la zuppa di pomodoro 
gourmet. 

Comporre il piatto mettendo in una bowl tutti gli 
ingredienti e completare il piatto con i semi di sesamo 

Servire in piatti caldi.  

Spolverare con la zuppa al pomodoro gourmet Herbalife, 
un giro di pepe e un filo d’olio evo.
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WARRIORS

POKE BOWL FUSION 
Kcal 720 - Carboidrati 68g - Proteine 33g - Grassi 33g - Tipo Fusion  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Arianna Landl

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo cottura 10/15 minuti 

Ingredienti per 4 persone 
• 320g di spaghetti integrali grossi 
• 1 uova intero e 3 tuorli 
• 80 grammi di pecorino 
• 1 cipolla piccola 
• 500 g di asparagi 
• Olio evo q.b.  
• Pepe q.b. 
• 1 cucchiaio di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife (opzionale) 

Preparazione 
Ridurre gli asparagi a rondelle, tenendo da parte le 
punte. 

Sbollentare gli asparagi per qualche minuto. Scolarli 
e ripassarli in padella con la cipolla tritata, l’olio e il 
pepe, aggiungendo anche le punte. 

Cuocere la pasta  ben al dente e nel frattempo 
sbattere in una ciotola le uova con il pecorino. 

Scolare la pasta e versarla nella padella con gli 
asparagi, mantecare qualche istante.  

A fuoco spento aggiungere le uova e amalgamare 
per circa due minuti. 

Servire in piatti caldi. Spolverare con la zuppa al 
pomodoro gourmet Herbalife, un giro di pepe e un 
filo d’olio evo.
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CARBONARA CON GLI ASPARAGI 
Kcal 520 - Carboidrati 50g - Proteine 25g - Grassi 15g - Tipo Vegetariana 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Arianna Landl
SHOW COOKING  

AWARD



24
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Ingredienti 
• 3 uova a temperatura ambiente 
• 100 g di latte senza lattosio o di soia senza 

zucchero 
• 4 cucchiai di zuppa di pomodoro gourmet 

Herbalife 
• 100 g di olio di semi di arachidi o di girasole bio 
• 200 g di feta 
• 3 cucchiai di parmigiano reggiano 
• 250 g di farina di tipo 1  
• 50 g di Formula 3 Herbalife 
• 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate 
• 10 foglie di basilico 
• 2 cucchiai di olive taggiasche snocciolate o 

preferite 
• 1 cucchiaio di origano 
• 4 pomodorini (per decorare) 

Preparazione 
In una terrina sbattete  leggermente le uova con il 
latte, l'olio e la zuppa di pomodoro gourmet 
stemperata in poca acqua. Aggiungete la farina 
setacciata con lievito, il formula 3 e mescolate. Unite 
il parmigiano, le olive, la feta greca tagliata a cubetti, 
il basilico spezzettato a mano, un po' di origano. 
Aggiustate di sale, se necessario e mescolate con 
una spatola.  

Rivestite uno stampo da plumcake da 28 cm con 
carta forno. Versate l'impasto, mettete sopra i 
pomodorini tagliati a fette sottili, qualche oliva e 
spolverate i pomodorini con un po' di origano. Fate 
cuocere in forno preriscaldato a 180° funzione 
statico per circa 45-50 minuti, fate sempre la prova 
stecchino prima di sfornare, deve uscire asciutto. 
Fate raffreddare e gustate.

PLUMCAKE AL POMODORO GOURMET
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Valentina Moschella

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo cottura 30 minuti 

Ingredienti per una Fit pizza dal diametro di 26 
cm 

Per la base 
• 400gr di Cime di Cavolfiore 
• 30g di Parmigiano 
• 15gr di Formula 3 Herbalife 
• 15gr di Farina di Farro integrale 
• 1 Albume 
• q.b. Sale 
• q.b. Pepe 

Per farcire 
• 200g Polpa di pomodoro 
• 2 cucchiai da cucina di Zuppa di pomodoro         

gourmet Herbalife 
• 1 cucchiaio da cucina di Olio evo 
• 1 cucchiaio di olive di Taggia  
• 1 manciata di capperi dissalanti 
• 100gr di mozzarella 

Preparazione 
Tagliare a cubetti  la mozzarella e lasciarla scolare affinché 
perda il liquido in eccesso.  

Lavare, asciugare e tagliare le cime di cavolfiore. 
Tritare le cime all’interno di un robot da cucina. 
Unire il Parmigiano, l’albume, il sale e il pepe e tritare 
nuovamente. 

Trasferire il composto in una ciotola con i bordi alti e 
incorporare con l’aiuto di un lecca pentole il Formula 3 e la 
farina di farro integrale. 

Disporre il composto ottenuto in una teglia dal diametro di 
26 cm rivestita con carta da forno e con l’aiuto del dorso di 
un cucchiaio stenderlo uniformemente.  

Infornare in forno preriscaldato a 200° per circa 20 minuti. 

Nel frattempo mescolare in una ciotola, la polpa di 
pomodoro, la zuppa di pomodoro gourmet Herbalife e 
l’olio evo 

Trascorsi 20 minuti estrarre la teglia dal forno, disporre il 
composto di polpa di pomodoro. Aggiungere i capperi 
dissalati, le olive di Taggia, e la mozzarella ben scolata e 
l’origano. 

Informa per altri 10 minuti. 
Estrai dal forno. Lascia riposare 5 minuti e la tua pizza fit, 
proteica e buonissima è pronta per essere gustata.
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FIT CAULIFLOWER PIZZA 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò SHOW COOKING  

AWARD
CON VIDEORICETTA



Tempo preparazione 15 minuti 

Ingredienti per 1 persona 

Per la tartare 
•  150g  di Filetto di Tonno rosso fresco 
• 3 cucchiai di semi di sesamo nero e bianco 
• 2 cucchiai di pistacchi 
• 2 cucchiai di olio evo 
• Sale 
• Pepe bianco 
• Per la crema ai sapori d’autunno 
• 1 Burrata media (servirà solo la stracciatella) 
• 1 cucchiaio di Formula 1 gourmet crema di funghi 
• qb di latte parzialmente scremato  
• Sale  
• Pepe bianco 

Per completare 
• 1 limone bio non trattato (serviranno solo le zeste) 
• 2 cucchiai di olio evo 

Preparazione 
Taglia il tonno a cubetti. 

In una ciotola versa il sesamo e il pistacchio tritato 
grossolanamente al coltello. 

Aggiungi i cubetti di tonno, due cucchiai di olio, sale 
e pepe bianco.  

Mescola e lascia riposare. 

Nel bicchiere del frullatore aggiungi l’interno della 
burrata, il cucchiaio di formula 1 gourmet alla crema 
di funghi, e un po’ di latte.  

Frulla per qualche secondo. 

Se necessario aggiungi altro latte, dovrà risultare una 
crema fluida e liscia, regola di sale e pepe. 

Versa la crema di burrata ai sapori d’autunno in un 
piatto da portata, aggiungi il tonno. 

Completa con scorza di limone e un filo d’olio. 
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TARTARE DI TONNO ROSSO SU CREMA PROTEICA  
AI SAPORI D’AUTUNNO 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Gloria Cocco

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 25 minuti 
Tempo cottura 20 minuti 

Ingredienti 

Per 2 Burger 
• 100g di filetto di salmone crudo 
• 150g di spinaci  (o altra verdura scelta) lessati e 

strizzati bene 
• 1 cucchiaio di Formula 3 Herbalife 
• 1 albume 
• q.b. semi di lino 
• q.b. prezzemolo 
• q.b. Sale 
• q.b. Pepe 

Per la crema di funghi 
• 125 ml di latte di soia senza zuccheri aggiunti 
• 1 cucchiaio di Formula 1 gourmet gusto crema di 

funghi Herbalife      
• 1pizzico di sale 
• 1 pizzico di pepe 

Preparazione 
Tagliare al coltello il salmone eliminando la pelle ed 
eventuali lische. 

Aggiungere al salmone la verdura ben strizzata e 
tagliuzzata. 

Incorporare al composto il formula 3 e l’albume. Regolate 
di sale e pepe. 

A parte tritare il prezzemolo e mescolarlo con i semi di 
lino. 

Formare con il composto di salmone prima delle pallottole 
e poi dei Burger schiacciandole leggermente. 

Porre su una teglia da forno rivestita con carta da forno i 
Burger e cuocere in forno statico a 160/180 gradi per 20 
minuti. 

Mentre gli hamburger cuociono dedicarsi alla 
preparazione della crema di funghi gourmet mescolando 
con una frusta il latte di soia tiepido con il formula 1 
gourmet. Regolare di sale e pepe. 

Versare la crema di fungi in un piatto da portata e disporre 
sopra gli hamburger appena sfornati e servire. 
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BURGER DI SALMONE 
SU CREMA DI FUNGHI PROTEICA 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Andrea Tranchese

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo cottura 15 minuti 

Ingredienti 

Per i falafel 
• 1 rametto di prezzemolo 
• ½ cucchiaino di curcuma 
• 1 cipolla 
• 500 g di ceci lessati 
• 100 g di soia edamame surgelati già sbollentati in 

acqua leggermente salata 
• 1 cucchiaio di cumino macinato 
• 5 cucchiai di olio evo 
• sale 
• 30 g Formula 3 Herbalife Nutrition 
• il succo di 1 limone 

Per la crema mediterranea 
• 2 cucchiai abbondanti di Zuppa di Pomodoro 

Gourmet Herbalife Nutrition 
• 150 ml di acqua tiepida 

Preparazione 
Unire in un robot da cucina il prezzemolo lavato e la cipolla 
sbucciata e tritare. 

Scolare i ceci e risciacquateli bene sotto l’acqua corrente 
per eliminare l’eventuale sale presente. 

Aggiungere i ceci, la soia e i restanti ingredienti nel robot 
insieme al trito di prezzemolo e cipolla.  

Frullare fino a ottenere un composto compatto, pastoso e 
regolare di sale. Non dovrà risultare una purea, ma restare 
piuttosto grossolano. 

Con un servigelato di piccolo diametro (o in alternativa 
con le mani!) prelevare dal contenitore una piccola dose di 
composto per volta.  
Man mano che le palline sono pronte, disporle in una 
pirofila rivestita con carta forno. 

Infornate per almeno 15 minuti a 200 °C. I falafel sono 
pronti quando sono belli dorati. 

Nel frattempo frullare la zuppa di pomodoro e l’acqua in 
un frullatore per qualche secondo. 

Servire i falafel in un piatto da portata adagiandole su un 
letto di salsa mediterranea.
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FALAFEL PROTEICI SU CREMA MEDITERRANEA 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfó

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 25 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti per 2 persone e 4 frittelle 

• 60g di farina di ceci 
• 130 grammi di piselli cotti 
• 2 cucchiai di Formula 3 Herbalife 
• 1 uovo 
• 40/50 grammi di latte di soia senza zuccheri 

aggiunti 
• Qb sale e pepe 
• Per servire: 
• 2 uova poché 
• 100 g di feta 

Per Decorare 
• Misticanza e germogli (opzionale) 
• Semi di sesamo nero (opzionale) 
• 1 cucchiaio di Olio evo 

Preparazione 
Preparare l’impasto delle frittelle frullando per pochi 
secondi i piselli in un frullatore in modo da ottenere una 
purea grossolana.  
Versare i piselli tritati in una bowl e aggiungere la farina di 
ceci, il Formula 3 Herbalife, l’uovo e il latte di soia. 
Regolare si sale e pepe. 

In una padella antiaderente mettere un filo d’olio. 
Aggiungere due cucchiai di composto al centro della 
padella e cuocere per un paio di minuti per lato. Ripetere 
l’operazione fino a esaurimento della pastella. 

Preparare le uova poché. Portare ad ebollizione dell’acqua. 
Versare le uova e lasciare cuocere per 5 minuti. 

Comporre il piatto. 
Versare della misticanza sul fondo, adagiare due frittelle e 
posizionare sopra un uovo poché tagliato a metà. 

Completare con metà della feta sbriciolata  e decorare con 
semi di sesamo nero e germogli 
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FRITTELLE PROTEICHE DI PISELLI  
CON UOVO POCHÉ E FETA 

Kcal 500 - Carboidrati 26g - Proteine 34g - Grassi 27g - Tipo Exotic  
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di XXXX

SHOW COOKING  
AWARD



RICETTE 
BITE, SNACK 

BISCOTTI
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Tempo preparazione 10 minuti 
Tempo cottura 30 minuti 

Ingredienti per 16 porzioni 
• 90 g di noci sgusciate 
• 130 g di mandorle sgusciate 
• 45 g di semi di zucca 
• 40 g di semi di chia 
• 80 g cocco rapè 
• 60 g olio di cocco o di semi di mais 
• 60 g di eritritolo o zucchero integrale 
• 100 g di albume d’uovo 
• 78 g di Protein Drink mix Herbalife 
• 1 pizzico di sale 

Preparazione 
Tagliare grossolanamente al coltello le noci e le 
mandorle e mescolarle in una ciotola con i bordi alti.  
Aggiungere i semi di zucca, i semi di chia, il cocco 
rapè, l’eritritolo, il Protein Drink Mix Herbalife, il 
pizzico di sale. 
Mescolare tutti gli ingredienti “secchi”. Aggiungere 
l’olio di cocco, e l’albume.  
Mescolare per rendere il composto ben amalgamato 

Stendere il composto sulla teglia del forno rivestita 
da carta da forno, in uno strato grande quanto la 
teglia. 

Infornare a forno statico preriscaldato a 180g per 
20/25 minuti 

Estrarre dal forno. Spezzettare grossolanamente e 
infornare nuovamente per qualche minuto fino a 
completa doratura.

SHOW COOKING  
AWARD

FIT PROTEIN GRANOLA 
(VERSIONE LOW CARB)  

Kcal 120 ogni porzione da 40g - Carboidrati 5g - Proteine 10g - Grassi 15g  
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Laura Mancuso



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo di riposo 5 ore + 15 minuti 

Ingredienti 4/6 fit magnum: 
• 250 ml di acqua fredda 
• 5/6 cubetti di ghiaccio 
• 2 cucchiai di Formula 1 Vaniglia Crème Herbalife 

Nutrition 
• 2 cucchiai di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition 
• 15 lamponi freschi 
• q.b. Cioccolato fondente dal 72% in su 
• q.b. granella di pistacchi 

Preparazione 
Frullare per almeno 30 secondi  in un frullatore di buona 
qualità acqua, ghiaccio, Formula 1 Vaniglia Crème 
Herbalife Nutrition, Protein Drink Mix Herbalife Nutrition. 

Aggiungere mescolando con un cucchiaio i lamponi 
freschi tagliati a metà. 

Versare il composto negli stampini da gelato e riporre in 
freezer per 5 ore. 

Fondere a bagnomaria il cioccolato fondente. Versare il 
cioccolato in un bicchiere. 

Immergere ogni gelato estraendolo dallo stampo, nel 
cioccolato. 

Cospargere con granella di pistacchio 
. 
Riporre in frigo per  15 minuti e gustare. 

24
WARRIORS

MAGNUM FIT AI LAMPONI, CIOCCOLATO 
E GRANELLA DI PISTACCHI 

Kcal 250Kcal a porzione - Carboidrati 18g - Proteine 15g - Grassi 18g 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15/20 minuti 
Tempo di riposo 2 ore 

Ingredienti 6 donuts: 
• 1 uovo intero 
• 2 albumi 
• 5 cucchiai (50 g) di Rebuild Strength Herbalife  
• 2 cucchiai di eritritolo 
• 2 cucchiai di cacao in polvere 
• 1 cucchiaino di lievito per dolci 
• 60 g di cioccolato fondente al 72% 
• 50 g di burro di mandorle 

Preparazione 
Per prima cosa è necessario usare gli stampini dei donuts 
per creare un “cerchio di burro di mandorle”. Basterà 
mettere un cucchiaino di burro di mandorle a filo 
all’interno di ogni stampino. 

Mettere in congelatore per almeno due ore. 

Setacciare in una bowl il Rebuild Strength, il cacao, 
l’eritritolo e il lievito, 

Aggiungere l’uovo e gli albumi e sbattere fino a ottenere 
un composto omogeneo. 

Dividere metà del composto ottenuto negli stampini da 
donuts. 

Aggiungere gli “anelli surgelati di burro di arachidi e 
spezzettare un po’ di ciocciato fondente sopra i cerci. 
Ricoprire con un altro cucchiaio di impasto. 

Infornare a 180 gradi per 14 minuti. 

Lasciare intiepidire e servire. 

Perfetti per uno spuntino sano ed equilibrato o per una 
colazione più ricca in abbinamento al nostro Shake Denso 
Herbalife Nutrition.

24
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FLUFFY DONUTS AL CIOCCOLATO CON 
CREMA PROTEICA  

Kcal 130Kcal a porzione - Carboidrati 7g - Proteine 10g - Grassi 7g 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo di riposo 2 ore in frigo 

Ingredienti: 
• 20 g di farina di mandorle 
• 20 g di cocco rapé 
• 25 g di farina di cocco 
• 20 g di Formula 1 Vaniglia Crème Herbalife 

Nutrition 
• 20 g di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition 
• 140 g di yogurt greco 
• 20 g di crema 100% pistacchio 
• farina di pistacchio e cocco rapè per guarnire 

Preparazione 
Mescolare la farina di mandorle, il cocco rapé, la farina di 
mandorle, la farina di cocco, il formula 1, il Protein Drink 
mix con lo yogurt fino a raggiungere un composto 
abbastanza pastoso. 

Formare delle palline, schiacciarle al centro formando una 
fessura e aggiungere un cucchiaino di crema 100% 
pistacchio.  
Richiudere con altro impasto. 

Passare le palline nel mix di cocco rapé e farina di 
pistacchio. 

Lasciare in frigo per almeno un paio d’ore. 

Prima di servire decorare con un po’ id crema 100% 
pistacchio (opzionale) 

24
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RAFFAELLO PROTEICI AL PISTACCHIO 
Kcal 107 Kcal a porzione - Carboidrati 4g - Proteine 6g - Grassi 6,5g 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 10 minuti 
Tempo cottura 25/30 minuti  

Ingredienti per 12 minicestini: 
• 170 g di fiocchi d’avena 
• 70 g di burro di mandorle 
• 1 cucchiaio di High Iced Protein Coffee Herbalife 

Nutrition 
• 60 g di burro di arachidi 
• 60 g di cioccolato fondente al 72% 

Preparazione  

Mescolare i fiocchi d’avena con il burro di mandorle e con 
il cucchiaio di High Iced Protein Coffee Herbalife Nutrition. 

Dividere il composto così ottenuto nei pirottini o stampini 
formando un piccolo incavo al centro. 

Aggiungere mezzo cucchiaino di burro di arachidi su ogni 
cestino. 

Fondere il cioccolato fondente e versare sul burro 
d’arachidi coprendo il burro d’arachidi. 

Mettere in freezer per 5 ore e servire. 

24
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CESTINI DI AVENA CON CUORE  
DI BURRO DI ARACHIDI 

Kcal 150Kcal a porzione - Carboidrati 13g - Proteine 8g - Grassi 9g 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti 

Per le palline 
• 200g di ricotta 
• 40g di farina di nocciole o di mandorle 
• 2 cucchiai di Rebuild Strength 
• q.b. Nocciole tostate intere 

Per la copertura 
• 200g Cioccolato fondente 72% o oltre 
•  q.b. Granella di nocciole 

Preparazione 
In una ciotola setaccia la ricotta, aggiungi la farina di nocciole o di 
mandorle, il Rebuild Strength e forma un composto omogeneo. 

Crea delle palline di impasto mettendo al centro una nocciola 
intera. 

Lascia riposare in freezer per 1h. 

Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente e aggiungi la granella 
di nocciole. 

Estrai dal freezer le palline ormai solide e tuffale nel cioccolato 
fondente e granella di nocciole. 
Adagiale su di un vassoio e lasciale riposare in freezer per 15 
minuti. 

Passato il tempo in freezer sono pronte per essere gustate. 

Si conservano in frigorifero per 2/3 giorni.

FIT FERRERO ROCHER 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Diana Di Geronimo e Maurizio Vacca

SHOW COOKING  
AWARD



Tempo preparazione 10 minuti 
Tempo cottura 25/30 minuti 

Ingredienti per 10/12 Muffin 
• 250 g farina di farro 
• 1 bustina di lievito per dolci 
• 55 g  di eritritolo o zucchero di canna 
• 55 g di Protein Drink Mix Herbalife 
• 200 g di yogurt di soia di buona qualità 
• 60g di olio di semi di mais bio 
• 200 ml di acqua 
• 125 g di mirtilli 

Preparazione 
In una ciotola mettete l’olio, l’acqua e lo yogurt di soia e 
mescolate bene con una frusta a mano. 

Aggiungete l’eritritolo oppure lo zucchero di canna e il 
protein drink mix Herbalife e mescolate ancora con la 
frusta.  
  
Aggiungete la farina e il lievito setacciati e mescolate fino 
ad ottenere un impasto liscio e senza grumi. 

Aggiungete i mirtilli leggermente infarinati con un po’ di 
farina di farro. 

Trasferite l’impasto nei pirottini da muffin e infornate a 180 
gradi in forno statico per 25/30 minuti. 
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MUFFIN PROTEICI AI MIRTILLI 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Noemi Procaccini SHOW COOKING  

AWARD



Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 15 minuti 

Ingredienti per 6/8 fit bounty 

• 230g yogurt greco 
• 25g di cocco rapè 
• 15g di farina di cocco 
• 28g di Protein Drink Mix Herbalife 
• 150g di cioccolato fondente almeno al 72% 

Preparazione 
Mescolare lo yogurt greco con la farina di cocco, il cocco 
rapè e il protein drink mix. 

Formare i bounty e mettere in frigo a riposare per qualche 
minuto. 

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. 

Riprendere i bounty ormai freddi da frigo e glassarli con il 
cioccolato fuso. 

Lasciare che il cioccolato si solidifichi e servire. 
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PROTEIN FIT BOUNTY 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Arianna Landl SHOW COOKING  

AWARD
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Ingredienti per un tortino 4 persone 
• 40g di Farina di riso 
• 30g di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition 
• 10g di Rebuild Strength Herbalife Nutrition  
•  200g di Cioccolato fondente al 72% 
• 1 cucchiaio di Miele 
• 4 uova 
• 2 cucchiai di olio di cocco 
• 1 pizzico di sale 
• 1/2 cucchiaino di lievito per dolci 
• Noci di Macadamia 

Preparazione 
Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente (ad 
eccezione di qualche cubetto da spezzettare a parte) 
insieme all’olio di cocco e lascia intiepidire 

Frulla le uova fino a raggiungere un composto 
spumoso.  
Unisci delicatamente composto di uova la farina, il 
lievito e il sale. 

Unisci ora il cioccolato fuso ormai tiepido al mix di 
uova e farina 

Aggiungi al composto il restante cioccolato 
fondente tagliato a pezzetti. 

Versa il composto ottenuto in una teglia quadrata 
medio/piccola foderata con carta da forno e metti in 
superficie le noci di macadam spezzettate. 

Cuoci in forno preriscaldato a 200 gradi per 18 
minuti.

TORTINO AL CIOCCOLATO FONDENTE E  
NOCI DI MACADAMIA

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Fides Lawson

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per i biscotti 
• 60g di Cocco rapè (o cocco grattugiato) 
• 26g di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition 
• 30g di Farina di Mandorle  
• 25g di sciroppo d’acero (o d’agave) 
•  20g di Olio di Cocco 
• 1 cucchiaino di succo di Limone 
• Per decorare 
• Cioccolato Fondente al 85% fuso 

Utensili 

• Porzionatore per gelato  
• Teglia da forno rivestita con carta da forno 
• Due pentole per bagnomaria 
• Ciotola, coltello, spatola. 

Preparazione 
Versa la farina di mandorle, il protein drink mix, il 
cocco rapè, il succo di limone, lo sciroppo d’acero, e 
l’olio di cocco in una ciotola e mescola con un 
cucchiaio fino ad ottenere un composto omogeneo.  

Preriscalda il forno a 170 gradi. 

Con l’aiuto di un porzionatore per gelato, forma i 
biscotti e disponili su una teglia rivestita da carta da 
forno. Metti in freezer per 10 minuti. 

Estrai la teglia dal freezer e mettila in forno per 10 
minuti 

Taglia al coltello il cioccolato fondente e fallo 
fondere a bagnomaria o al microonde  

Estrai i biscotti dal forno aspetta qualche minuto per 
farli intiepidire leggermente e decorali con il 
cioccolato fondente fuso. 

Se non ti va di accende il forno puoi tenere i biscotti 
in frigo per un’ora per farli rassodare (anziché per 10 
minuti in freezer) e subito dopo decorarli con il 
cioccolato fondente fuso.

BISCOTTI AL COCCO PROTEICI

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Giulia Russo

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 6/8 muffin 
• 2 uova 

• 70 g di zucchero muscovado (zucchero grezzo) 

• 130 g di farina di riso 

• 2 cucchiai abbondanti di Formula 1 gusto 

vaniglia crème 

• 50 g di latte vegetale 

• 40 g di olio extra vergine d’oliva 

• Un pizzico di vaniglia  

• 1/2 bustina di lievito per dolci 

• 70 g di cioccolato fondente al 70% 

• Pirottini o forme per muffin (per far si che nel forno 

prendano una forma corretta) 

Preparazione  

Frullare con uno sbattitore elettrico le uova con lo 
zucchero, aggiungere il latte vegetale e l’olio evo 
continuando a frullare.  

Setacciare la farina, il formula 1 e il lievito per dolci e 
aggiungere all’impatto con una spatola. Aggiungere la 
vaniglia. 

Tagliare al coltello grossolanamente il cioccolato 
fondente, passarlo velocemente in poca farina di riso e 
aggiungerlo al composto con la spatola. 

Versare in stampi da muffin fino a 3/4 e cuocere in 
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.

MUFFIN VANIGLIA E CIOCCOLATO
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 6 bites 
• 1 e 1/2 cucchiai di burro d’arachidi 

• 3 cucchiai di farina di cocco 

• 1 cucchiaio di Protein Drink Mix 

• 3 cucchiai da tavola di sciroppo d’acero  

•  3 cucchiai di gocce di cioccolato fondente 

• 1 cucchiaio da te di olio di cocco 

Preparazione  

Unire tutti gli ingredienti ad eccezione delle gocce di 
cioccolato e dell’olio di cocco. 

Amalgamare per creare un composto omogeneo. 

Con il composto ottenuto formare sei palline e metterle 
da parte. 

Sciogliete a bagnomaria le gocce di cioccolato 
fondente con l’olio di cocco. 

Immergere una pallina alla volta nel cioccolato fuso  
fino a che tutte le palline saranno ricoperte di 
cioccolato. 

Lasciare riposare in frigo per trenta minuti prima di 
servire. 

PROTEIN BITES ARACHIDI,  
COCCO E CIOCCOLATO

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Giulia Russo

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 12 Cookies 
• 50 g di farina d’avena 

• 50 g di farina di riso 

• 50 g di Tri Blend Select gusto Coffe Caramel 

• 1 uovo 

•  10 ml di olio di cocco 

• 50 g di burro d’arachidi 

• 25 g di stevia 

• 8 gr di lievito per dolci 

• 50 g di gocce di cioccolato 

• Poco latte vegetale (se dovesse servire) 

Preparazione  

Formare una fontana con tutti gli ingredienti secchi e le 
gocce di cioccolato 

Aggiungere  l’uovo, l’olio di cocco, il burro d’arachidi e 
impastare. 
Se l’impasto risulta troppo secco, aggiungere poco 
latte e continuare a impastare fino a ottenere un 
composto morbido. 

Formare 12 palline e adagiarle su una teglia da forno 
rivestita con un foglio di carta da forno. 
Schiacciare leggermente le palline con il dorso di un 
cucchiaio. 

Informare a 180° per 15 minuti, o fino a che la 
superficie dei biscotti non risulterà dorata. 

PROTEIN COOKIES (BISCOTTI PROTEICI)
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 15 cestini 

Per i cestini 
• 130 g di banana mature (circa 1 banana) 
• 150 g di fiocchi d’avena 
• 30 g di miele 

Per il ripieno 
• 200 ml di acqua fredda 
• 2 cucchiai abbondanti di Formula 1 Vaniglia Crème  
• 2 cucchiai abbondanti di Proteine Drink Mix 
• Per decorare 
• 15 lamponi 
• 30 mirtilli 
• Qualche fogliolina di menta fresca 

Preparazione 
Schiaccia con una forchetta la banana matura in una 
ciotola fino a ridurla in polpa. 
Aggiungi i fiocchi d’avena e il miele e mescola fino a 
ottenere un composto omogeneo 

Ungi con dell’olio di semi gli stampini per le cartelle 
(o in alternativa puoi usare dei pirottini di carta 
medio/piccoli). 

Versare negli stampini o pirottini un cucchiaio di 
composto e schiacciare con le mani per dare la 
forma di un cestino. 
Cuoci in forno statico a 170° per circa 25 minuti  e 
lascia raffreddare. 

Prepara un frullato denso con acqua ben fredda, il 
Formula 1 alla Vaniglia Crème e il Protein Drink Mix. 
Lascia riposare in freezer. 

Lava e asciuga delicatamente i frutti di bosco e tienili 
da parte. 

Componi i cestini con un cucchiaio di frullato, 1 
lampone, 2 mirtilli e completa con qualche fogliolina 
di menta.

CESTINI DI AVENA E FRUTTI DI BOSCO
Ricetta di Elisa Sciabica e Maria Vittoria Plastina - Foto di Giulia Russo 

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti 
• 500 gr di Ricotta 
• 55 gr di protein drink mix 
• 50 gr gocce di cioccolato fondente 

Preparazione 
Preriscalda il forno a 200 gradi 

Passa al setaccio la ricotta e mettila in una ciotola 
capiente 

Aggiungi il Protein Drink Mix e le gocce di cioccolato 
fondente. 

Sbatti energicamente per rendere il composto 
spumoso. 

Metti il composto in una teglia rivestita da carta da 
forno e cuoci in forno ventilato a 200 gradi fino a 
doratura (per 30/40 minuti) 

Lascia intiepidire, taglia a cubetti e servi a 
temperatura ambiente. 

CUBOTTI PROTEICI RICOTTA E CIOCCOLATO 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Laura Mancuso 

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti 
• 600 gr di cioccolato fondente al 72% o oltre 
• 300 ml di latte di soia senza zuccheri aggiunti 
• 1 tazzina di caffè espresso 
• 5 cucchiai di rebuild strength 
• 2 cucchiai di olio di mais 
• 400 gr di biscotti integrali di buona qualità 
• 150 gr di nocciole tostate 

Preparazione 
Lascia fondere a bagnomaria il cioccolato fondente 
tagliato grossolanamente con il latte di soia e la 
tazzina di caffè. 

Quando si sarà formata una crema densa e 
omogenea aggiungere il Rebuild Strength 
continuare a mescolare 

Togli dal bagnomaria e aggiungi i biscotti sbriciolati, 
l’olio di mais e le nocciole spezzettate 
grossolanamente. 

Formare un composto omogeneo e riporre in uno 
stampo da plumcake. 

Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo 
per almeno otto ore. 

Togliere dallo stampo, tagliare a cubetti e servire su 
un piatto da portata. 

Ottimo da accompagnare a una bella tazza di High 
Protein Iced Coffee gusto Mocha.

SALAME DI CIOCCOLATO PROTEICO 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Stefania Perea

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti 
Per l’impasto 
• 90 gr di cioccolato fondente al 72% o oltre 
• 150 gr di burro di mandorle o di arachidi 
• 2 cucchiai di Rebuild Strength 
• 60 gr di purea di zucca 

Inforna un bel pezzo di zucca al quale avrai tolto 
semi e filamenti interni, su una teglia rivestita con 
carta da forno in forno preriscaldato a 180gradi per 
circa 40 minuti.  
Estrai dal forno e lascia raffreddare completamente. 
Una volta fredda scava la polpa e conservala in un 
barattolo di vetro in frigorifero. 

Per decorare 
• Una manciata di mandorle o arachidi tostate 

Preparazione 
Lascia fondere a bagnomaria il cioccolato fondente 
tagliato grossolanamente.  

Aggiungi al cioccolato fuso il burro di mandorle, la 
purea di zucca e il Rebuild Strength. 

Versa in una teglia rettangolare di piccole 
dimensioni (25X20) 

Cospargi sull’impasto le mandorle tritate. 

Metti la teglia in freezer per 20 min o fino a completa 
solidificazione. 
Togliere dallo stampo, tagliare a cubetti da 6X6 e 
servi su un piatto da portata.

CHOCOLATE PUMPKIN FUDGE 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Carmen Scopelliti

SHOW COOKING  
AWARD
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La vita moderna e tutto lo stress che ne deriva 
possono farci desiderare cibi zuccherati, salati e 
ipercalorici. Resisti alle tentazioni e continua a 
seguire uno stile di vita sano e attivo con questo 
delizioso snack. I Bocconcini proteici cioccolato e 
mandorle saziano la tua voglia di qualcosa di dolce e 
cioccolatoso! Una delizia ricca di proteine! 
Tempo di preparazione 30 minuti 

Porzioni 10 (3 bocconcini per porzione) 
Ingredienti 
Per i bocconcini 
6 cucchiai di F1 Cioccolato Delight Herbalife® 
(nuova formula) 
1 cucchiaio di semi di lino 
1 cucchiaio di semi di chia 
1/3 di tazza di bevanda alla mandorla non dolcificata 
(o bevanda alla soia o latte  
(parzialmente) scremato) 
½ tazza di uva passa 
30 g di cioccolato fondente in scaglie 
50 g di burro di mandorle 
½ tazza di fiocchi d'avena 
2 cucchiaini di estratto di vaniglia 
2 cucchiai di nettare di agave 

Per il rivestimento  
1 cucchiaio di F1 Cioccolato Delight Herbalife 
Nutrition 
1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 

Preparazione 
1. Mescola in una piccola terrina i semi di lino e di 
chia con la bevanda alle mandorle e lascia riposare 
mentre prepari gli altri ingredienti. 
2. Mescola insieme l'uvetta, le scaglie di cioccolato, il 
burro di mandorle, l'avena, il nettare di agave, 
l'estratto di vaniglia e il F1 Cioccolato Delight. 
3. Amalgama bene il tutto a mano fino ad ottenere 
un composto stabile. Se ti sembra asciutto, aggiungi 
acqua o bevanda alle mandorle, un cucchiaio alla 
volta, badando però a non ammorbidirlo troppo. 
4. Inumidisciti le mani e forma delle palline da 2,5 
cm circa di diametro (30 palline). 
5. Mescola in una ciotola il F1 Cioccolato Delight e il 
cacao in polvere e passaci le palline per ricoprirle 
completamente. 
6. Rivesti di carta cerata un contenitore munito di 
coperchio. Disponi all'interno i bocconcini, copri e 
conserva in frigorifero per un massimo di 5 giorni. 

BOCCONCINI PROTEICI CIOCCOLATO E MANDORLE 
x3 bocconcini Proteine 5,8g - Kcal 161 - Fibre 4g - Grassi 5,8g - Carboidrati 23g - Tipo Vegetariana
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Ingredienti per 1 porzione 
• 2 misurini di pdm vaniglia 
• 2 misurini di f1 (a scelta), in questa ricetta lampone 

e cioccolato bianco 
• 4/5 cucchiai di latte vegetale o bevanda al cocco  
• 2 cucchiai di granella di cocco 
• Granella per girare i tartufini 

Istruzioni per 1 porzione  
Mettere nel mixer il latte ovviamente pochissimo 
rispetto allo shake normale (circa 100ml). 
Aggiungere i prodotti e la granella di cocco. 
Frullare e raccogliere con una spatola, verrà 
abbastanza appiccicoso e solido,  
Formare delle palline con le mani e girarle nella 
granella di cocco; ora in frigo per un oretta e poi si 
possono gustare 😍

TARTUFINI PROTEICI COCCO, 
CIOCCOLATO E LAMPONI

Ricetta di Giulia Russo - Foto di Giulia Russo



Tempo preparazione 30 minuti 
Tempo cottura 10 minuti 

Ingredienti per i biscotti 
• 250g Farina tipo 2 
• 60g olio di mais 
• 70g circa di bevanda alla mandorla senza zuccheri 

aggiunti 
• 4 cucchiai di Protein drink mix 
• 1 cucchiaio di zucchero muscovado 
• 1 cucchiaio di miele 
• 1 cucchiaino di zenzero in polvere 
• 1 cucchiaino di cannella in polvere 
• 1 cucchiaino di noce moscata 
• 1 cucchiaino di bicarbonato o lievito per dolci 
• 1 pizzico di Sale 

Per la cioccolata calda proteica 
• 250 ml di latte di mandorla o altro latte vegetale 

senza zuccheri aggiunti 
• 2 cucchiai di Rebuild Strength  
• 1 cucchiaio di cacao amaro 
• 1 cucchiaio di Protein drink mix 
• 2 cubetti di cioccolato fondente al 72% o oltre 

Preparazione 
Mescolare in una ciotola con i bordi alti tutti gli ingredienti 
per i biscotti. Impastare velocemente fino a formare un 
panetto.  

Lasciare riposare l’impasto al fresco per 20 minuti. 

Stendere con il matterello. Dovrà avere uno spessore di 
mezzo centimetro 

Ricavare dei biscotti con le formine di Natale. 

Infornare in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. 

Mentre i biscotti cuociono, porre un pentolino su fiamma 
moderata con 250 ml di latte di mandorla. 
Aggiungere mescolando velocemente, con una frusta, il 
Rebuild Strength, il cacao amaro, il Protein  drink mix e uno 
dei due cubetti di cioccolato fondente. Mescolare fino a 
rendere il composto denso.  
Versare in una tazza, spezzettare sopra il restante cubetto 
di cioccolato fondente e  servire con i biscotti di Natale
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WARRIORS

BISCOTTI DI NATALE E  
CIOCCOLATA CALDA PROTEICA 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Antonella Tricarico

SHOW COOKING  
AWARD
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Tempo di preparazione 15 minuti 
Tempo di riposo 2/3 ore in freezer 

Ingredienti per 7 magnum double chocolate: 
• 15 g di cacao amaro setacciato 
• 400 g di latte scremato 
• 30 g eritritolo (o zucchero o miele)  
• 50 g di Formula 1 Cioccolato Delight Herbalife 

Nutrition  
• 10 g amido di mais 

Per la copertura: 
• 300 g di cioccolato fondente al 72% 

Preparazione 
Scaldare il latte con l'eritritolo e il cacao amaro e 
amido setacciatia fiamma bassa. 

Girare costantemente con un frustino per eliminare 
grumi.  

Superati i 70 gradi comincerà ad addensarsi 
leggermente rimanendo comunque abbastanza 
liquido. Spegnere la fiamma e continuate a girare. 

Aggiungere il Formula 1 Cioccolato Delight 
Herbalife Nutrition e frullare con un minipimer  

Versare il composto negli stampi e fare solidificare in 
freezer.  

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria, immergere i 
gelati e voilà, pronti da mangiare. 

SHOW COOKING  
AWARD

MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE 
Kcal 139 a porzione - Carboidrati 8g - Proteine 6g - Grassi 6g  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di XXX



24
WARRIORS

Ingredienti per 6 porzioni 
• 200 g di cioccolato fondente al 70% 

• 25 g di cacao amaro in polvere 

• 1 scoop di Rebuild Strength 

• 30 g di olio di semi di mais bio 

• 70 g di farina di riso 

• 2 scoop di Formula 3 

• 1 pizzico di sale 

• 2 cucchiaini di lievito per dolci 

• 1 tazzina di caffè amaro 

• 1 cucchiaino di polvere di caffè 

•  350 ml di bevanda vegetale di mandorla (o soia) 

Preparazione  

Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e 
incorporatevi la bevanda vegetale, il caffè, il lievito, la 
farina di riso, il Formula 3, il cacao in polvere, il Rebuild 
Strength, l’olio di semi di mais e un pizzico di sale. 
Sbattete tutti gli ingredienti in modo energico con una 
frusta. 

Versate il composto in stampini monouso di alluminio e 
cuocete in forno preriscaldato per 12-13 minuti a 
180°C. 

Capovolgete su un piatto da portata e se volete 
spolverizzate dello zucchero a velo o una fogliolina di 
menta. 
Servite il tortino ancora caldo. 

TORTINO CUORE MORBIDO  
AL CIOCCOLATO E CAFFE’

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Laura Mancuso

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 2 vasetti 

Per la crema 
• 300 ml di acqua fredda 
• 5 cubetti di ghiaccio 
• 4 cucchiai di Formula 1 Vaniglia Creme  
• 1 cucchiaio di High Iced Protein coffee gusto 

mocha 
• 2 cucchiai di Protein Drink Mix 
• 2 cubetti di cioccolato fondente 72% o oltre 

Per la base 
• 5 savoiardi 
•  q.b. caffè espresso 
• 1 cucchiaio di High Iced Protein coffee gusto 

Mocha 

Per decorare 
• q.b. cacao in polvere 

Preparazione 
Prepara il caffè e lascia che si freddi. 

Nel frattempo prepara uno shake denso mettendo nel frullatore 
l’acqua, il ghiaccio, il Protein Drink Mix, il Formula 1 Vaniglia 
Crème, 1 cucchiaio di High High Iced Protein coffee gusto Mocha.  

Metti in frigo la crema ottenuta in frigo per qualche minuto. 

Taglia al coltello il cioccolato fondente. 

In uno shake versa il caffè a temperatura ambiente e aggiungi il 
cucchiaio di High Iced Protein coffee gusto Mocha.  

Shakera e versa in una ciotola con i bordi ampi. 

Prendi la crema che avevi messo in frigo e con una spatola 
aggiungi il cioccolato fondente. 

Prendi i due vasetti e metti alla base un cucchiaio di crema. Imbevi 
dei pezzi di savoiardo e adagiali sulla crema. 
Spolvera con un po’ di cacao amaro. 
Ripeti l’operazione fino ad arrivare al porto del vasetto. 
Completa con la crema e cospargi sopra il cacao in polvere per 
completare. 

Metti i vasetti coperti in frigo per almeno 2 ore prima di 
consumare.

HEALTHY TIRAMISÙ IN VASETTO 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Giulia Russo

SHOW COOKING  
AWARD
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Ingredienti per 2 porzioni 
• 6 cucchiai di Formula 1 Vaniglia Crème  

• 3 cucchiai di Protein Drink Mix 

• 2 cucchiai di Iced Protein Coffee 

• 4 pacchetti di Pavesini 

• 12 fragole tagliate a cubetti + 2 intere 

• 1 Limone non trattato (succo e zeste) 

• Una manciata di foglioline di menta fresca 

Preparazione  

Taglia le fragole a cubetti dopo averle lavate 
accuratamente (tagliane solo 12, lasciane 2 intere per la 
guarnizione finale) e mettile in una ciotola a macerare 
con il succo di limone. 

Shakera 200 ml di acqua fredda con due misurini di 
Iced Protein Coffee e versa in una ciotola dai bordi 
bassi. 

Prepara un frullato molto denso con 350 ml di acqua 
ghiacciata, il Formula 1 Vaniglia Crème e il Protein Drink 
Mix, frulla per almeno 30 secondi. 

Una volta pronto aggiungi le zeste di mezzo limone.  

Inizia a comporre il tiramisù 
Versa 1\3 del frullato in una pirofila media (20x15) e 
livellalo con il dorso di un cucchiaio o una spatola 
Imbevi i pavesini nel caffè proteico e distribuiscili sulla 
base di shake alla vaniglia. Versa 1/3 di frullato sui 
pavesini e livellalo. Versa sopra questo secondo strato 
di frullato le fragole disponendole su tutta la base. 
Ripeti l’operazione con un altro strato di pavesini 
imbevuti nel caffè e completa con il restante frullato. 
Decora con due fragole tagliate a fettine e qualche 
fogliolina di menta fresca.

HEALTHY TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò

SHOW COOKING  
AWARD
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Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo cottura 25 minuti 

Ingredienti 

Per la frolla 
• 70 g di farina d’avena 
• 70 g di farina di farro 
• 1/2 cucchiaino di cannella macinata 
• 20 g di farina di castagne 
• 20 g di Protein Drink Mix Herbalife 
• 1 uovo intero 
• 40 g di latte parzialmente scremato o di soia 
• 10 g di olio di cocco 
• 1/2 cucchiaio di lievito per dolci 

Per il ripieno 
• 1 pera abate 
• 20 g di uvetta  
• Succo di 1 limone 
• 1 misurino di bevanda Multifibre Herbalife 

Per decorare 
• 1 cucchiaio abbondante di Protein Drink Mix  
• q.b. di latte parzialmente scremato o di soia 
• 1 pizzico di cannella 

Preparazione 
Sbucciare e tagliare a cubetti la pera.  
Aggiungere il succo di limone, l’uvetta, la bevanda 
Multifibre Herbalife, mescolare. Lasciare macerare 

Impastare la  frolla con le tre farine, la cannella, il 
Protein Drink Mix Herbalife,  l’uovo, il latte e l’olio di 
cocco.  
Stendere l’impasto in uno strato abbastanza sottile, 
distribuire una striscia di pera e uvetta da coprire con la 
frolla. Distribuire un’altra striscia di pera uvetta e 
ricoprire di nuovo. Ripete un’ultima volta l’operazione e 
chiudere nella tipica forma dello strudel. 

Cuocere in forno statico a 170 gradi per 25 minuti (di 
cui i primi 15 ricoperto con la carta alluminio e i restanti 
10 scoperto). 

Mentre lo strudel cuoce in forno preparare con il 
Protein drink mix, il pizzico di cannella e del latte una 
crema fluida.  

Sfornare lo strudel, lasciare intiepidire e servire con la 
cremina di Protein drink mix e cannella versata a filo.

FIT STRUDEL ALLE PERE CON SALSA  
PROTEICA ALLA VANIGLIA 

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò

SHOW COOKING  
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Tempo preparazione 15 minuti 
Tempo cottura 55 minuti 

Ingredienti per 1 torta (8 porzioni) 

Utensili 
• Robotino da cucina 
• Teglia a cerchio apribile da 22 cm 
• Sbattitore elettrico (opzionale) 

Ingredienti 
Per la base 
• 250 g di biscotti integrali di buona qualità oppure 

di noci pecan per una versione low carb. 
• 60g di olio di cocco 

Per la farcia: 
• 4 uova 
• 300 g di ricotta 
• 500 g di Philadelphia Active 
• 80 g di Protein Drink Mix Herbalife Nutrition 
• 1/2 lime (il succo) 

Per guarnire: 
• 30g di marmellata di frutti rossi senza zuccheri 

aggiunti (opzionale) 
• 150 g di Lamponi freschi 
• 300 g di Mirtilli freschi 

Preparazione 
Tritare finemente i biscotti o le noci peccar 
Amalgamare i biscotti con l’olio di cocco. 

Versare in uno stampo alto a cerniera da 22 cm e 
rivestite la base e i bordi compattando con il dorso 
di un cucchiaio. 

Lavorare la ricotta con il Protein Drink mix Herbalife 
Nutrition e il formaggio spalmabile. 

Aggiungere le uova e incorporatele con una spatola 
fino ad ottenere una crema liscia.  

Aggiungere il succo di lime e continuare ad 
amalgamare 

Versare la crema nella tortiera e infornare a 160 gradi 
forno statico per 55 minuti. 

Una volta cotta lasciarla raffreddare nel forno spento 
per 15 minuti con lo sportello semi aperto. 
  
Guarnite con marmellata e frutti di bosco!

SHOW COOKING  
AWARD

FIT NEW YORK CHEESECAKE 
Kcal 400 a porzione - Carboidrati 35g - Proteine 23g - Grassi 21g  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Laura Mancuso
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Tempo preparazione 20 minuti 
Tempo riposo in frigo 60 minuti 

Ingredienti per 1 torta (8 porzioni) 
• 180 g avena da porridge 
• 200 ml latte di cocco 
• 100 ml crema di cocco (si trova nei negozi etnici o 

nel reparto etnico dei supermercati) 
• 70 g di eritritolo o altro dolcificante a scelta 
• 5 misurini di Rebuild Strength  
• 140 g di cioccolato fondente almeno al 72% 

Per decorare: 
• q.b. fave di cacao 
• q.b. cocco rapè 

Preparazione 
Tortiera da 18 cm di diametro 

 Tagliare a pezzetti piccoli il cioccolato fondente e 
metterlo in una ciotola. 

 Portare a bollore la crema ed il latte di cocco e 
aggiungici l'eritritolo e il Rebuild Strength in modo 
da farli sciogliere. 

Versa la crema nel cioccolato, lascia riposare 30 
secondi e mescola bene in modo da amalgamare il 
tutto. 

4. Aggiungi ora anche l'avena da porridge, mescola 
bene e amalgama in modo da ottenere un impasto. 

5. Rivesti il fondo di una tortiera a cerniera da 18 cm 
con carta forno. 

6. Metti l'impasto nella tortiera, schiaccialo bene e 
riponi il tutto il frigo per almeno 60 minuti. 

7. Taglia la torta a fette e completa con fave di cacao 
e cocco rapè.

TORTA DI AVENA COCCO E CIOCCOLATO 
Kcal 237 a porzione - Carboidrati 23g - Proteine 10g - Grassi 12g  
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Maria Vittoria Plastina

SHOW COOKING  
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Tempo preparazione 30 minuti 
Tempo cottura 45 minuti 

Attrezzi teglia da forno con bordi alti da 24 cm di 
diametro 

Ingredienti per 6 persone 

Ingredienti per la pasta brisè 
• 170 ml acqua 
• 100 ml olio evo leggero 
• 1 cucchiaino sale 
• 1/2 bustina lievito istantaneo per torte salate 
• 4  cucchiai di Formula 3 Herbalife 
• 400 g farina di tipo 1 

Ingredienti per il ripieno 
• 250 g ricotta 
• 450 g spinaci bolliti e ben strizzati 
• 1 uovo 
• 2 cucchiai parmigiano grattugiato 
• 1 pizzico di sale 
• noce moscata q.b. 
• 3 uova da aggiungere sopra al ripieno 

Preparazione 
Preparare la pasta brisè in una ciotola vernando 
l’acqua, l’olio, il sale, il lievito.  

Aggiungere gradatamente mescolando, la farina e il 
Formula 3. 

Finire l’impasto su un piano da lavoro. Avvolgere 
nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo. 

Preparare il ripieno mescolando gli spinaci con la 
ricotta, il formaggio grattugiato, il sale, l’uovo e un 
pizzico di noce moscata. 

Stendere 2/3 della pasta brisè su un foglio di carta 
da forno e adagiarla su una taglia dal diametro di 
24cm. 

Versare il composto di ricotta e spinaci sulla torta, 
poi con un cucchiaio creare 3 cavità nel ripieno dove 
rompere 3 uova. 

Coprire con la restante pasta brisè e fare cuocere 
per 45 minuti in forno preriscaldato a 180 gr. 
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TORTA PASQUALINA FIT 
Kcal 540 ogni porzione - Carboidrati 55g - Proteine 26g - Grassi 25g  

Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfó

SHOW COOKING  
AWARD
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Attrezzi da cucina 
• Mixer 
• Tortiera da forno da 22 cm di diametro 

Ingredienti 
• 270 g di albicocche mature (peso al netto degli 

scarti) 
• 50 g di olio  
• 3 uova intere grandi 
• 30 g acqua 
• 150 g di farina di riso 
• 50 g di Formula 3 
• 30 g di eritritolo (o zucchero muscovado o di 

cocco integrale) 
• 8 g di lievito per dolci 
• 50 g di gocce di cioccolato 
• Per decorare 
• gocce di cioccolato q.b. 

Preparazione 
Versa le albicocche nel mixer già pulite e a pezzetti. 
Aggiungi uova e olio e frulla.  
Aggiungi eritritolo, farina, formula 3 e lievito e frulla 
ancora.  
Aggiungi le gocce di cioccolato infarinate e mescola 
al composto senza frullare. 

Versa l’impasto in una tortiera da 22 cm rivestita con 
carta da forno e decora con delle altre gocce di 
cioccolato. 

Cuoci  in forno preriscaldato a 170° per circa 40 
minuti in una tortiera da 22 cm di diametro. 
Fai la prova stecchino.

PAN DI ALBICOCCHE E CIOCCOLATO
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Francesca Scarfò

SHOW COOKING  
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Ingredienti per una tortiera da 26 cm di diametro 

Attrezzi 
• Teglia da forno da 26 cm di diametro 
• Mixer (robot da cucina) o in alternativa frullatore 

che servito per tritare le mandorle 

Per la base 
• 600 g tra mele e pere 
• 1 limone biologico (succo e zeste) 
• 2 misurini di fibre al gusto mela Herbalife 
• Per il crumble alle mandorle 
• 140 g di mandorle in ammollo per mezz’ora 
• 150 g di farina di Tipo 1 
• 50  g di di Formula 3 Herbalife 
• 60 g di zucchero muscovado 
• 2 cucchiai di miele 
• 60 ml di olio di girasole 
• 2/3 cucchiai di latte vegetale 

Preparazione 
Taglia le mere e le pere a cubetti e passale in padella 
fino ad ammorbidirle con il limone (succo e zeste). 
Aggiungi quasi a fine cottura le fibre alla mela e 
mescola per ottenere un composto omogeneo. 

Frulla le mandorle ben scolate e aggiungile alla 
farina, al  Formula 3 e allo zucchero.  
Aggiungi il miele e, poco alla volta, il latte.  
  
L’impasto dovrà risultare piuttosto irregolare e non 
legherà.  
Disporre sul fondo della tortiera il composto di mele 
e pere. 
Versare sopra il composto sabbioso. 

Cuoci in forno statico a 190° per circa 30/35  minuti  
e lascia raffreddare. 

La bontà di questo crumble arriverà dopo otto ore. 

CRUMBLE ALLE MANDORLE CON MELE E PERE 
Ricetta di Maria Vittoria Plastina - Foto di Fabiola Lawson
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Senza grassi, poco calorico ma gustosa, una 
bevanda rinfrescante, perfetta nelle calde giornate 
estive. Serve in un bicchiere alto. 

Ingredienti per 1 porzione 
• 1 compressa di LiftOff® al limone 
• 1 pozione (15ml) di AloeMax® 
• 150g di cubetti di ghiaccio 
• Succo di 1 lime piccolo 
• 1 cucchiaio di foglie di menta 
• 1 cucchiaio di miele 

Istruzioni per 1 porzione 
Metti una compressa in un frullatore con AloeMax®. 
Lascia sciogliere, quindi aggiungi gli altri ingredienti 
e frulla fino ad ottenere una sorta di granita acquosa. 
Versa in un bicchiere e consuma con un cucchiaio.

MOJITO ANALCOLICO 
Proteine 0g - Kcal 32 - Fibre 0g - Grassi 0g - Carboidrati 6g - Tipo Vegetariana - Porzioni 1
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