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COMUNICATO STAMPA
Milano, 18 aprile 2016
A CHIA, CON ITALSTADIUM, ENERGIA E PASSIONE CORRONO INSIEME.
UN MIX STRAORDINARIO PER LA QUINTA EDIZIONE DELLA CHIA LAGUNA HALF MARATHON.
Nella Laguna di Chia, in Sardegna, il 24 aprile gli appassionati di corsa sono pronti al via per
una nuova gara, in uno scenario davvero mozzafiato e unico. C’è anche la linea “Salini” di
ITALSTADIUM che continua la sua corsa al fianco dei runner come Official Energy Drink, per
sostenere chi corre con passione e per dare energia ad un evento unico e indimenticabile.
ITALSTADIUM non poteva mancare il 24 Aprile a Chia, in Sardegna, per la quinta edizione della
Chia Laguna Half Marathon. Ci sono tanti buoni motivi. C’è la laguna incontaminata, il mare
cristallino e un patrimonio ambientale unico della bella Italia a cui ITALSTADIUM appartiene
grazie a Falqui, marchio storico italiano dal 1938. C’è lo sport, la passione per la corsa, tanta
energia che muove corpo e mente, la determinazione e la preparazione atletica. Ci sono tanti
sportivi, pronti a vivere e condividere una nuova emozione, forti di una grande passione. Per
questo, dopo la Mezza di Monza di Settembre, ITALSTADIUM (www.falqui.it/italstadium.php)
sostiene questa nuova iniziativa sportiva dedicata alla corsa come Official Energy Drink e
sponsor della gara.
Gli integratori ITALSTADIUM si trovano in Farmacia, frutto dei laboratori di ricerca Falqui,
pensati per chi ha la passione dello sport (anche amatoriale) e utili in caso di aumentato
fabbisogno di elementi quali Magnesio, Potassio, Vitamina C, ma anche altri componenti tra cui
L-carnitina, L-arginina, Selenio, più specifici per l’attività sportiva intensa. Si
contraddistinguono per l’ottima qualità delle materie prime utilizzate (certificata dalla serietà
del marchio Falqui) e per un rapporto qualità/prezzo di sicuro interesse. Grazie ad una
formulazione “ricca”, sono efficaci e utili per rispondere alle esigenze dei consumatori, in
particolare a quelle degli sportivi.
La linea “Salini” comprende cinque integratori, tutti senza glutine e senza lattosio:
ITALSTADIUM Magnesio e Potassio, ITALSTADIUM Magnesio e Potassio senza zuccheri
né calorie, ITALSTADIUM Power, ITALSTADIUM Summer Fruit al gusto tropicale e la novità
per gli sportivi ITALSTADIUM POWER TABS con Magnesio, Potassio, Creatina, Taurina e
Carboidrati, nato dall’esperienza e dalla ricerca Falqui (www.falqui.it) proprio per le esigenze
specifiche di chi svolge prestazioni sportive ad alta intensità fisica, ripetitive o di breve durata.
“La Laguna di Chia conferma la bellezza del nostro Paese. Correre, farlo con grande passione e
impegno, in un ambiente così unico non può che essere straordinario. Qualunque sia il risultato
della gara, è già una vittoria per tutti. Passione ed energia muovono il Mondo e lo sport ce lo
insegna continuamente. Non potevamo mancare. Dal 1938 Falqui è vicina ai suoi consumatori
e a Chia con Italstadium porta la sua serietà, ma anche la sua storia appassionata e tutta
italiana.” (Dott.ssa Francesca Meloni – Responsabile Marketing Falqui SpA)

