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 Probios Racing Program 

Apporta Aminoacidi Essenziali e Aminoacidi 

Ramificati, per sviluppare in modo corretto le masse 

muscolari e favorire il recupero dopo sforzi intensi. 

Esercita un dimostrato effetto antinfiammatorio 

tramite gli Acidi Grassi Essenziali Omega 3. 

Previene l'insorgenza di ulcere gastriche attraverso 

la Superfibra apportata dalle mucillagini del Lino 

Estruso Special e dalle pectine delle polpe di bietola. 

Viene prodotto con cereali termofioccati, mais, ave-

na e orzo, in giusto rapporto per fornire energia dal-

lo start fino alla dirittura d'arrivo. 

- Dynamic Movement è in assoluto il più efficace 

integratore per le articolazioni. Apporta tutti I nu-

trienti specifici per facilitare la riparazione e 

l'integrità delle strutture articolari. Contiene 

Probios Herbs Complex, speciale mix di erbe offici-

nali e Polifenoli di straordinaria efficacia. Migliora 

inoltra la flessibilità, la scioltezza del movimento arti-

colare e la resistenza alle sollecitazioni. 

Probios Racing Program è un programma nutrizio-

nale esclusivo che consente in tempi brevi il raggiun-

gimento del miglior stato di forma, garantendo la 

possibilità di ottenere il massimo da ogni gara. 

Fornisce infatti un'alimentazione con azione plasti-

ca, antiossidante, antinfiammatoria, mirata a soddi-

sfare tutte le esigenze energetiche richieste da una 

attività agonistica prevalentemente anerobica.

- Flying Horse è un mangime specifico per cavalli 

da trotto e galoppo, soggetti che devono sviluppare 

forza esplosiva in condizioni di anaerobiosi. 

- Antares PPP (Pure Pocket Power) è pura potenza 

concentrata per le competizioni, integratore no-

doping ad elevata e rapida efficacia, che esalta lo 

sviluppo delle masse muscolari e ne aumenta la po-

tenza sprigionabile durante la corsa. 

Questo prodotto integrativo possiede un'efficace 

azione disintossicante ed antiossidante, che per-

mette di preparare perfettamente e in salute i caval-

li alle gare. 

È un programma alimentare sviluppato da Probios 

in maniera specifica per il mondo delle competizio-

ni. Nell'ippica moderna è vitale valorizzare 

l'alimentazione, esigenza fondamentale per ottene-

re sia risultati vincenti che benessere per i cavalli.

Probios Dynamic Nutrition ha sviluppato, attra-

verso l'applicazione di precisi parametri tecnico-

scientifici, prodotti innovativi e vincenti in grado di 

esaltare le naturali potenzialità atletiche dei cavalli 

da competizione. 

Probios Racing Program prevede l'utilizzo di ali-

menti specifici: 

Dosi giornaliere per:  Flying Horse 

 4-5 Kg 

 4-5 Kg 

Dynamic 
Movement

 50 g 

 50-100 g 

 Antares PPP 

-

 50-100 g 

cavalli 
in allenamento 

cavalli in prossimità
della gara
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