Nuovo accordo per integrare i ragazzi del Merida Italia Team
New partnership for the supplementation of the riders of the Merida Italia Team

In occasione della Verona MTB International i dirigenti del Merida Italia Team hanno siglato un
importante accordo di sponsorizzazione con la società romagnola MTBNËSS che produce e
distribuisce integratori specifici per le esigenze dei bikers. Tenbota!, Aisam!, la Porbia! e Donca!
sono gli originali nomi dei prodotti della nuova linea di integrazione realizzata da MTBNËSS
espressamente per la mountain bike. Una nuova proposta che giunge ad arricchire il mercato
dell’integrazione per lo sport, individuando nei praticanti di MTB il proprio target di riferimento.

Qualità, gusto e digeribilità sono il denominatore comune di TENBOTA!, AISAM!, la PORBIA! e
DONCA!, prodotti formulati nei Laboratori Santini di Cesena, realtà che può vantare
un’esperienza di oltre 25 anni nel settore dell’integrazione specialistica. “Sul mercato degli
integratori - ha spiegato il Dott. Santini – non esistevano prodotti specifici per questa tipologia di
atleti che, invece, hanno esigenze precise, in parti differenti rispetto ai ciclisti su strada.

Quella del biker è una disciplina impostata su forza e resistenza, che richiede scatti ripetuti e
movimenti calibrati in base alle caratteristiche dei tracciati. Pertanto, servivano prodotti
incentrati, in particolare, sulla prevenzione dei sovraccarichi e sulla rapidità del recupero. Grazie
a un mix di principi attivi che supportano nell’organismo i fisiologici processi di compensazione,
oggi finalmente anche i praticanti della mountain bike hanno a disposizione una gamma di
integratori modulati in base alle loro particolari necessità”. “L’utilizzo di principi attivi a dosaggi
efficaci e l’azione sinergica degli integratori MTBNËSS permettono una risposta completa in ogni
momento della preparazione e della competizione, grazie anche alla facilità di gestione dei
tempi di assunzione e ai gusti originali e gradevoli” conclude il Dott. Santini.

During the Verona MTB International the Merida Italia Team managers signed an important
sponsorship with the MTBNESS society, which is producing and DISTRIBUENDO sport
supplements for the bikers. Tenbota!, Aisam!, la Porbia! e Donca! are the original names of the
products of the new line made by MTBNËSS specific for off-road cycling field. It’s already clear
that this new offer is enriching the sport supplementation market, identifying its target in MTB
riders.
Quality, taste and digestibility are all characterizing TENBOTA!, AISAM!, la PORBIA! e DONCA!,
products created in the laboratories Santini at Cesena, which boasts a 25-year experience in the
sport supplementation sector.
“The supplements market – Dott. Santini said – didn’t have a product line so specific for off-road
athletes, that sometimes have unique needs compared to road cycling riders. The mountain bike
is based on power and endurance, it requires repeated speed shots and different movements on
the tracks. That’s why particular supplements were needed, especially to prevent over-training
and to make the more rapid the recovery. Thanks to a mixture of active principles supporting
physiological mechanisms, nowadays even off-road riders could have a line of alimentary
supplements shaped by their specific needs.”
“The use of active principles at effective doses and the synergistic action of MTBNËSS
supplements allow a complete response in every moment of training and competition, thanks
also to the ease of managing hiring times and to the original and pleasant tastes.” concludes the
Dott. Santini.

