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Integratori per il Benessere

Il lavoro, lo stress e la frenesia degli impegni quotidiani non 
devono avere il sopravvento sull'esigenza e sul piacere di 
prenderci cura del nostro corpo, della nostra vivacità 
mentale, del nostro benessere. 
Matt da sempre ricerca, sviluppa e propone soluzioni 
innovative, attentamente studiate da un'équipe di specialisti 
in scienza della nutrizione, finalizzate a dare una risposta 
alle esigenze di chi ha un approccio positivo e progettuale 
verso il benessere psico-fisico considerandolo una 
fondamentale ricchezza personale da perseguire attraverso 
una corretta nutrizione e cura del corpo e dello spirito.

Matt è la linea di integratori alimentari e dispositivi 
medici indirizzata a tutti coloro che hanno esigenze 
specifiche o che vogliono migliorare il proprio benessere 
fisiologico.
I prodotti Matt sono una fonte concentrata di sostanze 
aventi un effetto nutritivo (fibre, proteine, ecc.) o 
fisiologico (vitamine, minerali, estratti vegetali, ecc.) sia 
monocomposti, che pluricomposti in forme predosate: 
hanno una posologia (giornaliera, settimanale) oppure 
rientrano in un programma alimentare consigliato.

Scopri la Risposta Matt 
per ogni esigenza specifica di benessere  pag 82
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Nella variante  Le 12 erbe plus del 
buon transito con Fermenti Lattici 
i fermenti lattici tindalizzati  completano 
e arricchiscono la formulazione.

La linea Erboristeria utilizza in tutte le sue 
formulazioni piante dalle funzionalità 
ben note, delle quali viene di volta in volta 
utilizzata la parte più attiva, radice, stelo, foglia o 
fiore, in differenti forme di assunzione 
per soddisfare le esigenze di benessere 
"naturale" di tutti i consumatori.

e arricchiscono la formulazione.

Le 12 erbe del buon transito
regolarità intestinale
Le 12 erbe del buon transito, nella sua esclusiva
formulazione, unisce specifici principi vegetali 
quali Senna, Prugna, Cascara, Aloe, Boldo, 
Malva, Rabarbaro, Frangula, Frassino e Ramno
Alpino per aiutare il transito intestinale. Il Finocchio e il 
Coriandolo aiutano la funzione digestiva e 
contribuiscono a una regolare motilità 
gastrointestinale. 

Erboristeria
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Lievito di Birra
Il Lievito di Birra è un alimento da sempre 
conosciuto. Le compresse di Lievito di Birra 
sono ottenute da colture  selezionate e 
controllate le cui proprietà restano inalterate 
per tutto il processo di lavorazione.

Garcinia 
alga fucus 
controllo del peso
La Garcinia Cambogia, pianta tipica delle regioni tropicali, è utile per 
controllare il senso di fame e metabolizzare i lipidi. L’Alga Fucus, 
particolarmente ricca di iodio, stimola il metabolismo favorendo, 
come la Garcinia, l’equilibrio del peso corporeo.

Carbone 
attivo
meno gas
Il Carbone attivo subisce un particolare trattamento durante 
il quale viene aumentata la sua porosità per conferire ad 
esso un potere adsorbente, favorendo la riduzione 
dell’eccessiva flatulenza che si può formare dopo il pasto.

Carciofo 
tarassaco
per depurare 
Il Carciofo e il Tarassaco sono 
principi vegetali che ci aiutano 
a depurare il nostro organismo 
in modo naturale, contribuen-
do così al nostro benessere 
generale. 

principi vegetali che ci aiutano 
a depurare il nostro organismo 
in modo naturale, contribuen-

tarassaco
per depurare 
Il Carciofo e il Tarassaco sono 
principi vegetali che ci aiutano 
a depurare il nostro organismo 
in modo naturale, contribuen-
do così al nostro benessere 
generale. 

Erboristeria



Caffé verde 
con thé verde
peso corporeo
I semi di Ca� è verde subiscono un particolare 
trattamento che li di� erenzia dai semi di ca� è nero 
torrefatto e che permette di mantenere inalterate le 
caratteristiche dei principi in essi contenuti. 
Il Ca� è verde svolge un’azione tonica e di sostegno 
metabolico e possiede inoltre proprietà antiossidanti. 
Il Thè verde è conosciuto per le sue note proprietà 
utili per l’eliminazione dei liquidi in eccesso e per la 
sua azione coadiuvante nelle diete per il controllo del 
peso.

Finocchio
carbone anice
gonfiori addominali                                                                        
Il Finocchio favorisce la digestione e contrasta 
la formazione di aria in eccesso che può 
causare tensione addominale.  L’Anice è utile 
per ridurre l’accumulo di aria a livello 
dell’intestino.  Il Carbone vegetale completa la 
formulazione del prodotto. 

causare tensione addominale.  L’Anice è utile 
per ridurre l’accumulo di aria a livello 
dell’intestino.  Il Carbone vegetale completa la 
formulazione del prodotto. 

causare tensione addominale.  L’Anice è utile causare tensione addominale.  L’Anice è utile 
per ridurre l’accumulo di aria a livello 
dell’intestino.  Il Carbone vegetale completa la 
formulazione del prodotto. 

Erboristeria
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Valeriana 
biancospino 
sonno e relax 
La Valeriana e il Biancospino svolgono 
un’azione in grado di contrastare gli 
effetti dello stress e di favorire un sonno 
fisiologico e ristoratore.

Lecitina di Soia
con acido linoleico
aiuta a mantenere i livelli corretti di 
colesterolo
L’acido linoleico della Lecitina di Soia 
contribuisce al mantenimento dei livelli 
normali di colesterolo nel sangue. 

Valeriana 
biancospino 
sonno e relax 
La Valeriana e il Biancospino svolgono 
un’azione in grado di contrastare gli 
effetti dello stress e di favorire un sonno 
fisiologico e ristoratore.

normali di colesterolo nel sangue. 

La Valeriana e il Biancospino svolgono 

effetti dello stress e di favorire un sonno effetti dello stress e di favorire un sonno 

Gli integratori 
Erboristici Matt 

sono adatti  
all'alimentazione 

vegana

Erboristeria



Aloe Vera 
PURA
depurativo 
L’Aloe Vera può essere utile per favorire la 
funzione depurativa dell’organismo e, grazie 
alla sua azione lenitiva, favorisce il benessere 
del sistema digerente. La formulazione con 
puro succo 100%  è naturalmente ricca di 
preziosi pezzi di polpa estratti direttamente 
dalla parte interna delle foglie ed è ottenuta 
con un metodo di estrazione a freddo che 
consente di conservarne inalterate 
tutte  le proprietà benefiche.

Aloe Vera
5x  concentrata
depurativo
Aloe Vera 5x concentrata Matt, confezionata 
in pratici flaconcini, ha una concentrazione 5 volte 
superiore ai normali succhi di Aloe e permette di 
avere sempre a portata di mano questa preziosa 
fonte di benessere. La presenza dell'aroma ananas 
rende il prodotto gradevole e adatto a tutti.

Ogni flaconcino da 10 ml contiene 5 ml 
di Aloe Vera concentrata, corrispondente a 

50 ml di puro succo di Aloe Vera. 

Erboristeria
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Le erbe detox
per depurare l'organismo 
Il Cardo Mariano, il Carciofo e il Tarassaco sono note per le loro 
proprietà in grado  di favorire una corretta funzione epatica e, 
insieme alla Betulla, favoriscono le funzioni depurative  
dell’organismo.  I principi vegetali contenuti nelle erbe detox 
sono un valido aiuto per depurare il nostro organismo in modo 
naturale e conferiscono al prodotto un caratteristico sapore 
erboristico.

Mirtillo activ 
vista e microcircolo 
Il Mirtillo interviene favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo 
e su quella visiva. L’Uva rossa conferisce al prodotto un gusto 
particolarmente gradevole.  La formulazione di Mirtillo activ consente 
di sfruttare al meglio tutte le proprietà dei principi naturali in esso 
contenuti.

Linea Plus
controllo del peso
L’Alga Fucus e il Matè stimolano 
il metabolismo e, uniti alla Cassia 
Nomame e al Guaranà, 
contribuiscono a raggiungere 
l’equilibrio del peso corporeo. Il 
Guaranà, inoltre, favorisce 
il metabolismo dei lipidi. Linea 
Plus è a base di principi vegetali 
utili per il controllo del 
peso corporeo.

Mirtillo 
vista e microcircolo 
Il Mirtillo interviene favorevolmente sulla funzionalità del microcircolo 
e su quella visiva. L’Uva rossa conferisce al prodotto un gusto 
particolarmente gradevole.  La formulazione di Mirtillo activ consente 
di sfruttare al meglio tutte le proprietà dei principi naturali in esso 
contenuti.

Linea Plus

Calma Stress
rilassante
La Passiflora è conosciuta come eccellente 
rilassante, la Valeriana è preziosa per 
contrastare la tensione nervosa. 
Il Biancospino è in grado di esplicare 
benefici effetti rilassanti e il Tiglio favorisce 
il rilassamento psicofisico nei momenti 
di maggiore bisogno. Calma Stress è un 
valido aiuto nei momenti di maggiore 
tensione e stress.

Calma Stress

La Passiflora è conosciuta come eccellente 
rilassante, la Valeriana è preziosa per 
contrastare la tensione nervosa. 
Il Biancospino è in grado di esplicare 
benefici effetti rilassanti e il Tiglio favorisce 
il rilassamento psicofisico nei momenti 
di maggiore bisogno. Calma Stress è un 
valido aiuto nei momenti di maggiore 
tensione e stress.

Calma StressCalma Stress

Erboristeria



La linea Kcalory è studiata per offrire un 
programma completo di integrazione 
alimentare che, associato ad una dieta 
equilibrata, ci accompagna durante 
tutta la giornata, aiutandoci a ritrovare 
il giusto peso.

Kcalory 
                Ko 
metabolismo di 
grassi, zuccheri e proteine
E’ un integratore di Proteine di fagiolo, 
Chitosano, Gymnema, Vitamina PP, Acido 
Pantotenico, Vitamina B6, Cromo ed estratti 
vegetali. La Gymnema interviene sul 
controllo del senso di fame mentre il Cromo 
agisce favorendo il metabolismo di grassi, 
zuccheri e proteine. La Vit. PP e la Vit. B6 
sono utili per il metabolismo energetico.

Slimming



La linea Kcalory è studiata per offrire un 
programma completo di integrazione 
alimentare che, associato ad una dieta 
equilibrata, ci accompagna durante 
tutta la giornata, aiutandoci a ritrovare 
il giusto peso.
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Kcalory
Chitosano
controllo del peso
Una formulazione esclusiva Matt appositamente studia-
ta e composta da Chitosano, Cromo e Cassia Nomame. Il 
Chitosano è fibra naturale estratta dal guscio dei crostacei 
che contribuisce al mantenimento dei livelli normali di cole-
sterolo nel sangue. Il Cromo contribuisce al normale meta-
bolismo di carboidrati, grassi e proteine e al mantenimento 
di livelli normali di glucosio nel sangue. La Cassia Nomame 
risulta utile per il controllo del peso e per la riduzione del 
senso di fame. 

Kcalory
Bruciagrassi coffee
controllo del peso 
Integratore a base di Cromo e Iodio con Citrus aurantium, 
Guaranà, Thè Verde, Cacao, Pepe nero e  Naringina.  Il Citrus 
aurantium e il Guaranà stimolano il metabolismo e, insieme 
al Thé  Verde, favoriscono il controllo del peso corporeo. Il 
Cromo interviene nel metabolismo di carboidrati, grassi e 
proteine. Bruciagrassi coffee è a base di caffè e può essere 
assunto in qualsiasi momento della giornata.

Slimming



Kcalory
Bruciagrassi 
thermogenct  notte 
per ridurre gli accumuli adiposi
La notte è il momento in cui tutte le funzioni del nostro 
organismo sono rallentate, tra queste anche quella del 
metabolismo. Bruciagrassi  thermogenCT NOTTE è a base di 
Coleus e Thè Verde decaffeinato che risultano essere utili 
per il controllo del peso. Il Coleus e il Thè verde, 
stimolando la termogenesi e favorendo la mobilitazione dei 
depositi adiposi a fini energetici, risultano essere un valido 
aiuto nelle diete ipocaloriche rivolte alla riduzione del peso 
corporeo. L'assunzione del prodotto non interferisce con il 
riposo notturno e, assunto la sera dopo il pasto, è utile per 
favorire il metabolismo dei grassi.

Slimming



13

Kcalory
Drena
per drenare i liquidi 
L’Ananas facilita il drenaggio dei liquidi corporei 
contrastandone l’accumulo nei tessuti. 
E’ inoltre un valido coadiuvante per il trattamento 
degli inestetismi cutanei della cellulite.  
Il Thè verde è anch’esso conosciuto per la sua 
capacità di eliminare i liquidi in eccesso e 
per la sua azione coadiuvante nelle diete per il 
controllo del peso. 
La Betulla da sempre è considerata un eccellente 
drenante in grado di depurare l’organismo. 
Kcalory Drena è un integratore alimentare di 
estratti vegetali selezionati accuratamente 
per le loro benefiche proprietà drenanti in 
grado di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.grado di favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Kcalory

per drenare i liquidi 
L’Ananas facilita il drenaggio dei liquidi corporei 
contrastandone l’accumulo nei tessuti. 
E’ inoltre un valido coadiuvante per il trattamento 

Slimming



 GABRIELE DETTI

Nuotatore.

Campione del Mondo 2017

Campione d’Europa 2016

Bronzo olimpico 2016

Bronzo mondiale 2018

Campione del Mondo 2017

Campione d’Europa 2016

LA LINEA COMPLETA 
PER LE ESIGENZE DELLO SPORTIVO
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Matt SPORT è una linea di prodotti per sportivi creata 
e gestita da sportivi.
In Matt tutto ciò che facciamo ed in cui crediamo, è 
finalizzato ad aiutare le persone a migliorare il proprio 
benessere grazie all'attività sportiva abbinata ad 
un'alimentazione sana e bilanciata.
I nostri prodotti, le nostre guide ed i nostri esperti 
nutrizionisti sono sempre a disposizione di chi è 
attento alla propria salute ed al proprio benessere.

Barrette Energetiche   Shot e Gel Tonici
Prodotti
Energetici
e Tonici

Su ogni confezione è indicato in modo immediato 
il momento di assunzione del prodotto. 

LA LINEA COMPLETA 
PER LE ESIGENZE DELLO SPORTIVO

Recupero salino   Articolazioni
Vitamine e Minerali

Prodotti
Recupero

   LIBERA IL TUO POTENZIALE. 

Barrette Proteiche  Proteine in polvere 
Bevanda Proteica   Aminoacidi Ramificati

Prodotti
Proteici
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Che tu sia uno sportivo professionista o un semplice appassionato, 
l'attività sportiva, associata ad un corretto piano alimentare, è la 
componente fondamentale per promuovere e mantenere uno stato 
di salute e benessere ottimale.
Le barrette sono alimenti utili per integrare il fabbisogno energetico e proteico dello sportivo, rispettando 
il vincolo calorico imposto dalla dieta. Le barrette per sportivi riscontrano un successo crescente grazie alla 
loro praticità, dal momento che si possono consumare ovunque ed in qualsiasi momento, e alla loro 
funzionalità, in quanto sono alimenti molto più bilanciati e salutari degli snack tradizionali, sia sotto il 
profilo quantitativo che qualitativo. 

Energy Sprint Matt è una barretta energetica piacevole e gustosa con due croccanti strati di 
cereali che racchiudono un morbido ripieno.  
Studiata per fornire un rapido e duraturo apporto energetico, grazie alle diverse velocità di assimilazione 
dei carboidrati in essa contenuti, Energy Sprint è il prodotto ideale sia negli sforzi brevi che in quelli di lunga 
durata. Energy Sprint Matt è una croccante e gustosa barretta da 35 g facilmente digeribile, ideale come 
break energetico prima e durante l’attività fisica. 

Disponibile nei gusti Cacao e Yogurt.

YOGURT

CACAO



Che tu sia uno sportivo professionista o un semplice appassionato, 
l'attività sportiva, associata ad un corretto piano alimentare, è la 
componente fondamentale per promuovere e mantenere uno stato 
di salute e benessere ottimale.

IperProtein Power Matt è una morbida barretta ricoperta di cioccolato, 
equilibrata e gustosa, con il 30% di Proteine. Bilanciata nei carboidrati, ricca di proteine 
del latte e dell’uovo a elevato valore biologico, IperProtein Power Matt risulta utile per la 
crescita e il mantenimento della massa muscolare.
IperProtein Power Matt è una morbida e gustosa barretta da 35 g facilmente digeribile, 
ideale anche come spezza-fame leggero e ottima da gustare in qualsiasi momento della 
giornata. 

Disponibile nei gusti Cioccolato e Cocco.

COCCO

CIOCCOLATO

30%
proteine
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Che tu voglia perdere peso, correggere i difetti della tua 
alimentazione, accelerare il recupero muscolare o integrare preziosi 
nutrienti, Matt ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi in modo sano, 
semplice e soprattutto naturale.

NRG Fast Shot Matt è un integratore alimentare a base di Taurina 
e Caffeina, con Vitamine ed estratto di Guaranà. Le vitamine B1, B6, B12 e la 
Biotina contribuiscono al normale metabolismo 
energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il Guaranà, 
grazie alle sue proprietà toniche, è utile per contrastare la stanchezza fisica e 
mentale.  La sua esclusiva formulazione liquida ne permette un assorbimento
rapido garantendo un rilascio immediato di energia particolarmente utile 
per affrontare sport di breve-media durata o nei momenti di maggiore 
necessità di performance.

NRG Long Shot Matt è un integratore alimentare a base di Caffeina 
microincapsulata, con Taurina, Aminoacidi, Vitamine ed estratto di Guaranà. 
La sua esclusiva formulazione con Caffeina microincapsulata ne permette un 
assorbimento graduale garantendo un’azione stimolante prolungata 
particolarmente utile per affrontare sport di media-lunga durata o nei momenti di 
maggiore sforzo fisico. Le vitamine B1 e B6 contribuiscono al normale 
metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il 
Guaranà, grazie alle sue proprietà toniche, è utile per contrastare la stanchezza 
fisica e mentale. Gli Aminoacidi (L-Arginina, Ornitina e Acido aspartico) 
e la Taurina ne completano la formula.

NRG Shot è un pratico shot da 50 ml pronto da bere 
e comodo da consumare in ogni occasione.

FAST

LONG



Che tu voglia perdere peso, correggere i difetti della tua 
alimentazione, accelerare il recupero muscolare o integrare preziosi 
nutrienti, Matt ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi in modo sano, 
semplice e soprattutto naturale.

novità 2019

novità 2019

Energy Fast Gel Matt è un gel energetico a base di 
carboidrati (Fruttosio e Destrosio) e vitamine (B6, B12, C). 
I carboidrati a rapido assorbimento rappresentano una fonte 
di energia a rilascio immediato utili durante sforzi di 
breve-media durata. Le vitamine B6, B12, C contribuiscono 
al normale metabolismo energetico e alla riduzione di 
stanchezza e affaticamento.

LONG

Energy Long Gel  Matt è un gel energetico a base 
di carboidrati semplici e complessi a diversa velocità 
di assorbimento, utili durante uno sforzo intenso e prolungato.
Le maltodestrine e l’Isomaltulosio-PalatinoseTM rappresentano 
una fonte di energia a rilascio graduale particolarmente 
utile per affrontare sport di endurance.

ENERGY Gel è un pratico gel in minibrick da 
30 ml con cannuccia integrata

pronto da bere e comodo da consumare 
anche durante l’attività sportiva.

Gusto agrumi

novità 

FAST
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Matt ti guida nella scelta dei prodotti più adatti per la tua disciplina 
sportiva.

Le proteine sono parte essenziale di una dieta salutare e una base fondamentale per lo sviluppo dei muscoli. 
Dopo l’attività fisica, i muscoli hanno bisogno delle proteine per la crescita e il mantenimento. 

Protein Drink Matt è una cremosa bevanda pronta da bere 
al gusto cacao a base di latte scremato e proteine del latte, con edulco-
rante. Protein Drink Matt fornisce 25 g di proteine per bottiglia e, con 
solo lo 0,2% di grassi e senza zuccheri aggiunti, è ideale per gli atleti 
e per coloro che seguono uno stile di vita attivo. Grazie al contenuto 
proteico, questa gustosa bevanda contribuisce al mantenimento e 
alla crescita della massa muscolare. Protein Drink Matt è una pratica 
bevanda da 330 ml pronta da bere e comoda da consumare anche fuori 
casa, ideale come drink da bere prima o dopo l’allenamento, ma anche 
come spuntino spezza-fame nell’ambito di diete che possono 
richiedere integrazione proteica.

25 g
proteine



Matt ti guida nella scelta dei prodotti più adatti per la tua disciplina 
sportiva.

Le proteine sono parte essenziale di una dieta salutare e una base fondamentale per lo sviluppo dei muscoli. 
Dopo l’attività fisica, i muscoli hanno bisogno delle proteine per la crescita e il mantenimento. Proteine 100% Whey Matt è un 

prodotto dietetico in polvere a base di proteine 
di alto valore biologico isolate dal siero del latte 
mediante un processo di micro e ultra filtrazione 
e arricchite con Vit. B6. Le Proteine favoriscono la 
crescita e il mantenimento della massa 
muscolare; la Vitamina B6 contribuisce ad 
attenuare il senso di stanchezza e affaticamento
e favorisce il metabolismo delle proteine e del gli-
cogeno. Proteine 100% Whey Matt è indicato per 
sportivi e per chi necessita di aumentare l’apporto 
proteico nella propria alimentazione.
Ha un ottimo sapore di cacao ed è altamente 
solubile.

Aminoacidi Ramificati Matt è un integratore a base 
di aminoacidi a catena ramificata (BCAA), utile per colmare le carenze 
di tali nutrienti in caso di ridotto apporto con la dieta e per chi pratica 
sport. Il prodotto contiene BCAA (rapporto 2:1:1) e vitamina B6, utile per 
il metabolismo energetico e per ridurre la sensazione di stanchezza e di 
affaticamento.

Aminoacidi Ramificati è in barattolo da 120 compresse.

Aminoacidi Ramificati
di aminoacidi a catena ramificata (BCAA), utile per colmare le carenze 
di tali nutrienti in caso di ridotto apporto con la dieta e per chi pratica 
sport. Il prodotto contiene BCAA (rapporto 2:1:1) e vitamina B6, utile per 
il metabolismo energetico e per ridurre la sensazione di stanchezza e di 
affaticamento.

Aminoacidi Ramificati
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Ogni prodotto del mondo Matt ha una sua funzionalità specifica per 
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi in modo sano e gustoso.

Multivitamineral Matt è un integratore alimentare con 12 Vitamine, 
9 Minerali e 2 Aminoacidi, appositamente studiato per integrare la dieta dei 
soggetti che praticano sport.  Contiene tutte le vitamine del gruppo B, tra cui 
la Vit. B6 e la Vit. B5 che contribuiscono al normale metabolismo energetico e, 
in associazione con la Vit. B9, alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. L’elevato contenuto di Ferro contribuisce alla normale 
formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina e al trasporto di ossigeno 
nell’organismo. Il prodotto è inoltre ricco inoltre di Vit. C che, oltre ad 
accrescere l’assorbimento del Ferro, contribuisce al mantenimento della 
normale funzione del sistema immunitario durante e dopo uno sforzo 
fisico intenso. 
La Vit. D contribuisce al mantenimento della normale funzione 
muscolare e dell’assorbimento del Calcio e del Fosforo.
 
Multivitamineral è in
 barattolo da 100 compresse.

Le vitamine sono sostanze chimiche necessarie per la crescita, la salute ed il benessere fisico. 
Per gli atleti un’integrazione di vitamine e minerali è utile sia per aumentare i processi metabolici 
necessari alla rigenerazione della muscolatura, sia per diminuire stress e stanchezza fisica. 
Matt seleziona attentamente le migliori fonti vitaminiche per la formulazione di integratori 
bilanciati, ricchi di vitamine ad elevata biodisponibilità, ideali per integrare l’alimentazione 
in modo corretto ed efficace.



Potassio Magnesio Sprint 
è un integratore alimentare in polvere solubile 
a base di Potassio e Magnesio, con 
maltodestrine e fruttosio. Il Magnesio 
contribuisce all’equilibrio elettrolitico, alla 
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e, insieme al Potassio, 
alla normale funzione muscolare. 
Maltodestrine e Fruttosio, due carboidrati a 
rapido assorbimento, e gli aminoacidi Arginina 
e Glutammina, ne completano la formula. 
Potassio Magnesio Sprint Matt è un 
integratore utile per integrare la dieta dei 
soggetti che praticano sport.

Potassio Magnesio Sprint
è un integratore alimentare in polvere solubile 
a base di Potassio e Magnesio, con 
maltodestrine e fruttosio. Il Magnesio 
contribuisce all’
riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento
alla normale
Maltodestrine e Fruttosio, due carboidrati a 
rapido assorbimento, e gli aminoacidi Arginina Potassio Magnesio Sprint è in astuccio 

da 10 bustine al gusto di Agrumi.

Le articolazioni di chi pratica sport sono continuamente
sottoposte a stress: ogni gesto sportivo di per sé 
comporta un uso più intenso dell’organismo e questo 
si riflette anche sulle articolazioni. 

Joint Care Plus Matt è un integratore 
alimentare in polvere solubile a base di 
Glucosammina, Condroitina, MSM, Acido Ialuronico, 
Vitamina C, Collagene e Boswellia, appositamente
studiato per integrare la dieta dei soggetti che praticano
sport. La Vitamina C contribuisce alla formazione del 
collagene, necessario per la normale funzionalità 
delle cartilagini, alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e al mantenimento della normale funzione del sistema 
immunitario durante e dopo uno sforzo fisico intenso. La Boswellia favorisce 
la funzionalità articolare. MSM, Glucosamina, Condroitina, Collagene 
e Acido Ialuronico, costituenti del tessuto cartilagineo articolare, 
completano sinergicamente la formulazione del prodotto.

Joint Care Plus è in astuccio 
da 14 bustine al gusto di Arancia.
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Pappa Reale Ginseng Polline
tonico fisico e mentale
La Pappa Reale è il principale nutrimento delle api regine, che permette loro 
di vivere più a lungo rispetto alle altre api.  Il Ginseng è una delle piante più 
conosciute in Cina: ha proprietà tonico-adattogene e, grazie alla ricchezza dei 
suoi principi vegetali, è in grado di favorire il benessere psicofisico. Il Polline, 
ricco di principi nutritivi, completa la formulazione del prodotto.

Dalla millenaria tradizione orientale una 
dose di energia supplementare per 
essere d'aiuto in tutte quelle situazioni in cui il 
nostro organismo richiede un ulteriore apporto 
energetico per superare i momenti più 
impegnativi di stress psico-fisico.

Ginseng Coreano 
Estratto Puro 100% 
E' un integratore ad azione tonica ed adattogena in grado, 
quindi, di attivare un più efficace adattamento allo stress 
e alla fatica da parte del nostro organismo. L'utilizzo totale 
della radice di Ginseng consente di sfruttare al massimo
le sue proprietà.

24

Rimedi
d'Oriente
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Pappa Reale Fresca
adatta a tutti
La Pappa Reale è il principale 
nutrimento delle api regine, che 
permette loro di vivere molto 
più a lungo rispetto alle altri api.  
Sostanza naturale, ricca di 
importanti elementi nutritivi, è 
utile all’alimentazione di tutti.   
Pappa Reale Fresca può essere adatta 
anche per i bambini in età scolare e 
per gli anziani.  
Ogni flaconcino contiene ben 800 mg 
di Pappa Reale Fresca.

Ginseng alta concentrazione
stanchezza fisica e mentale
E' un tonico stimolante ideale nei momenti 
di maggior bisogno.  L’utilizzo in toto della 
radice di Ginseng consente di sfruttare al 
meglio i principi vegetali in essa contenuti.

Ginseng alta concentrazione
stanchezza fisica e mentale
E' un tonico stimolante ideale nei momenti 
di maggior bisogno.  L’utilizzo in toto della 
radice di Ginseng consente di sfruttare al 
meglio i principi vegetali in essa contenuti.

Damiana Muira Puama Tribulus 
vigore fisico
La Muira Puama e la Damiana, nota anche come 
Turnera Afrodisiaca, sono da sempre conosciute 
per le loro proprietà toniche e stimolanti.  Il 
Tribulus, impiegato da secoli nella tradizione 
popolare cinese e indiana, ha un’azione tonica 
e di sostegno metabolico, come la Damiana. 
Damiana, Muira Puama e Tribulus Matt, miscelati 
sapientemente, aiutano a superare i momenti di 
eccessivo stress psico-fisico e sono utili quando 
sentiamo il bisogno di una carica in più e di 
maggior vigore.

Rimedi
d'Oriente
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La linea Benessere offre formulazioni 
specifiche ad alta concentrazione 
di principio attivo. 

Olio di pesce 
Omega 3 
funzione cardiaca
Olio di Pesce è un integratore 
di Acidi Grassi  Polinsaturi 
della serie Omega 3 (EPA/DHA) utile 
per apportare una quota integrativa 
di tali nutrienti. 
EPA e DHA sono utili per la 
fisiologica funzione cardiaca.

Fermenti Lattici masticabili
per la flora batterica
La flora batterica intestinale è costituita da miliardi di 
batteri che svolgono una funzione metabolica importante 
per l’organismo.  Stress, alimentazione sbagliata o cure 
antibiotiche hanno effetti fortemente distruttivi sulla 
flora batterica con diminuzione dei batteri “amici”, quali i 
fermenti lattici.
Fermenti Lattici masticabili è un integratore di fermenti 
lattici tindalizzati.

Benessere
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Fermenti Lattici vivi 24 miliardi
equilibrio flora intestinale
La flora batterica intestinale è costituita da 
miliardi di batteri che svolgono una funzione 
metabolica importante per l'organismo.  
Stress, alimentazione sbagliata, o cure 
antibiotiche hanno effetti fortemente distruttivi 
sulla flora batterica con diminuzione dei batteri 
"amici", quali i fermenti lattici. 
Fermenti Lattici vivi 24 miliardi Matt è un 
integratore di fermenti lattici vivi ad azione 
probiotica che favoriscono l’equilibrio della flora 
intestinale.

La flora batterica intestinale è costituita da 

Pancia Piatta plus
per eliminare i gas intestinali
La flora batterica intestinale è costituita da 
miliardi di batteri che svolgono una funzione 
metabolica importante per l'organismo. 
Stress, alimentazione sbagliata, o cure 
antibiotiche hanno effetti fortemente distruttivi 
sulla flora batterica con diminuzione dei batteri 
"amici", quali i fermenti lattici. 
Pancia Piatta plus Matt è un integratore di 
fermenti lattici vivi ad azione probiotica che 
favoriscono l’equilibrio della flora intestinale. 
La formula è inoltre arricchita da enzimi digestivi 
e dalla presenza del Finocchio e della Melissa, che 
favoriscono la funzione digestiva e sono utili 
per la fisiologica eliminazione dei gas.

Per preservare l'efficacia del prodotto, l'esclusiva bustina 
DUOCAM®è divisa internamente in due camere separate 
che permettono agli ingredienti contenuti di non interagire 
tra loro fino al momento dell'assunzione, garantendo una 
conservazione ottimale degli ingredienti.

Pancia Piatta plus
per eliminare i gas intestinali
La flora batterica intestinale è costituita da 
miliardi di batteri che svolgono una funzione 

novità 2019

novità 2019

Benessere
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Magnesio e Potassio FORTE
integrazione di sali minerali
Magnesio e Potassio FORTE zero zucchero Matt è un integratore concentrato 
a base di magnesio e potassio utile per apportare una quota integrativa di tali 
nutrienti nei casi di ridotto apporto con la dieta o per aumentati fabbisogni 
dovuti a particolari situazioni.
Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e, insieme al Potassio, contribuisce alla normale funzione 
muscolare. 
Senza zuccheri, è adatto anche per chi segue regimi alimentari 
ipocalorici e per chi non può o non desidera assumere zuccheri 
nella propria alimentazione. 

novità 2019

Benessere

STEVIA
con
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Melatonina | Melatonina retard
per prendere sonno
La Melatonina è una sostanza naturalmente 
presente nel nostro organismo, che 
contribuisce alla riduzione del tempo 
richiesto per prendere sonno. La Melatonina 
aiuta inoltre ad alleviare gli effetti del jet lag. 
Melatonina Matt grazie ai suoi effetti benefici 
è un valido aiuto per chi ha difficoltà 
durante le fasi di addormentamento.

Disponibile anche nella versione retard, 
la cui formulazione permette, con una sola 
somministrazione, il rilascio graduale della 
Melatonina durante le ore successive 
all’assunzione.

somministrazione, 
Melatonina durante 
all’assunzione.all’assunzione.all’assunzione.all’assunzione.

acido Ialuronico
 Q10 con vit C
bellezza della pelle
Acido Ialuronico Q10 con vit C Matt 
racchiude un prezioso mix di ingredienti 
per una formula innovativa a base di Acido 
Ialuronico, componente fondamentale della 
pelle, Q10, sostanza naturalmente presente nel 
nostro organismo e Vitamina C. 
Grazie alla presenza della Vitamina C, che 
contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e supporta la regolare formazione del 
collagene per la normale funzione della pelle, Acido 
Ialuronico Q10 con vit C Matt è utile per la bellezza 
della pelle.

contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress 
ossidativo e supporta la regolare formazione del 
collagene per la normale funzione della pelle, Acido 
Ialuronico Q10 con vit C Matt è utile per la bellezza 

Benessere



30

Una linea completa di effervescenti 
che garantisce l'apporto  delle più importanti 
vitamine e minerali, essenziali per il 
benessere psico-fisico. 

Ricarica
Potassio & Magnesio
Il Potassio contribuisce al corretto 
funzionamento muscolare, il Magnesio 
aiuta a ridurre la stanchezza 
e l’affaticamento.

Vigore
Vitamine & Minerali
La sua formula favorisce il 
raggiungimento dei valori 
nutritivi di riferimento (VNR) 
delle principali vitamine e minerali.

gusto ARANCIA

3030

Ricarica
Potassio & Magnesio
Il Potassio contribuisce al corretto 
funzionamento muscolare, il Magnesio 
aiuta a ridurre la stanchezza 
e l’affaticamento.

benessere psico-fisico. benessere psico-fisico. 

Benessere
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Vitalità
Magnesio & Calcio
E’ un integratore di Magnesio e Calcio, che 
apporta il 100% dei VNR di Magnesio e il 15% 
dei VNR di Calcio. Il Magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento, al normale funzionamento
del sistema nervoso, alla normale funzione 
psicologica e muscolare e al benessere di 
ossa e denti.  Il Calcio contribuisce al 
metabolismo energetico e alla funzione 
muscolare, oltre alle note proprietà utili per il 
benessere di ossa e denti.

Difesa
Vitamina C
La Vitamina C è un prezioso
antiossidante e protegge 
il nostro organismo dai 
radicali liberi. 

gusto LIMONE

Vitalità
Magnesio & Calcio
E’ un integratore di Magnesio e Calcio, che 
apporta il 100% dei VNR di Magnesio e il 15% 
dei VNR di Calcio. Il Magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento, al normale funzionamento
del sistema nervoso, alla normale funzione 
psicologica e muscolare e al benessere di 
ossa e denti.  Il Calcio contribuisce al 
metabolismo energetico e alla funzione 
muscolare, oltre alle note proprietà utili per il 
benessere di ossa e denti.

gusto ARANCIA

Benessere
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Matt Divisione Pharma è la linea di integratori specifici e 
dispositivi medici che risponde alle esigenze di benessere, 
con prodotti di assoluta qualità ed efficacia, nel 
rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Pharma

Potassio 
Magnesio
integrazione di 
sali minerali
E' un integratore di sali minerali 
utile nei casi di carenza di tali 
nutrienti, che si manifestano 
spesso con eccessiva
stanchezza e fastidi a livello 
muscolare. 
Tali mancanze possono essere 
causate da eccessiva 
sudorazione e intensa attività 
fisica.

Magnesio
stanchezza e funzioni nervose
Il Magnesio favorisce la riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento, il normale funzionamento del sistema 
nervoso, la normale funzione psicologica e muscolare 
ed il mantenimento di ossa e denti normali. Il prodotto è 
arricchito con Niacina e Tiamina, vitamine del gruppo B, che 
insieme al Magnesio contribuiscono al normale 
metabolismo energetico. 
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Pharma

Vitamine e Minerali complex
integrazione completa 
di vitamine e minerali      
E’ un integratore completo di Vitamine e 
Minerali utile per il buon funzionamento 
dell’organismo. 
La formula di Vitamine e Minerali 
complex favorisce il raggiungimento
dei valori nutritivi di riferimento (VNR) e 
ogni suo componente ha una specifica 
funzionalità.

più
Sostegno
una carica in più
E' un integratore alimentare a base di Creatina, 
Arginina, Beta Alanina, Vitamine e Minerali. 
La Creatina incrementa le prestazioni fisiche 
in caso di attività ripetitive, di elevata 
intensità e di breve durata. La Vit. C, il Ferro 
e il Magnesio contribuiscono alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento; la Vit. C, 
il Ferro e lo Zinco alla normale funzione del 
sistema immunitario;  la Vit. C, la Vit. B1, il 
Magnesio e il Ferro al normale metabolismo 
energetico.

3333
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Fermenti Lattici
buste 
I Fermenti Lattici possono essere utili per favorire l'equilibrio della flora batterica 
intestinale anche in presenza di 
squilibri alimentari o di terapie 
antibiotiche. Fermenti lattici è un 
integratore di fermenti lattici vivi 
(Lactobacillus Acidophilus, Paracasei) e 
Vitamine utile per colmare le carenze 
alimentari o gli aumentati fabbisogni 
di tali nutrienti.

12 buste da 
8 miliardi di cellule vive.

Pharma

Fermenti Lattici
flaconcini 
I Fermenti Lattici possono essere utili per 
favorire l’equilibrio della flora batterica intestinale. 
L’integrazione di fermenti è importante quando la 
flora è carente in seguito a terapie con antibiotici 
o per disordini alimentari che ne causano l’inde-
bolimento. Fermenti Lattici è un integratore utile 
per colmare le carenze alimentari o gli aumentati 
fabbisogni di tali nutrienti. Fermenti Lattici è in 
pratici flaconcini con tappo separatore. 

12 flaconcini da 4 miliardi di fermenti lattici vivi, 
vitamine del Gruppo B e Zinco.

Complesso B completo
energia
Un eccessivo stress psico-fisico, un'intensa 
attività sportiva o di studio, cambi di stagione, 
stati di convalescenza, un'alimentazione non 
bilanciata o terapie antibiotiche prolungate 
possono provocare carenze o indurre aumentati 
fabbisogni di vitamine del gruppo B. Le vitamine 
PP, B5, B2 e B12 sono importanti per il corretto 
metabolismo energetico e favoriscono inoltre la 
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. 
Complesso B Completo è utile per apportare 
una quota integrativa di Vitamine del Gruppo B.
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Valeriana
sonno e relax
Eccessivo stress e una vita frenetica possono spesso essere 
causa di sonno agitato e di un riposo non sempre fisiologico e 
ristoratore.  Valeriana risulta utile per favorire il 
rilassamento e il sonno. 

Senna attiva
transito intestinale
A base di estratto secco di senna, favorisce 
la fisiologica funzionalità intestinale, 
contrastando così il transito rallentato, 
spesso causa di fastidiosi gonfiori intestinali.

Melatonina retard 
Valeriana fast 
sonno fisiologico
La Melatonina contribuisce alla riduzione del 
tempo richiesto per prendere sonno e ad alleviare 
gli effetti del jet lag. La Valeriana favorisce il rilas-
samento e il sonno per un riposo notturno ristora-
tore. L’esclusiva formulazione di Melatonina retard 
Valeriana fast garantisce il rilascio controllato dei 
principi funzionali presenti nelle compresse. 

Metionina e Biotina retard
Capelli
Molteplici fattori possono compromettere la salute 
dei capelli, quali stress, alimentazione non equilibrata,
inquinamento, raggi solari, fumo. La Metionina entra a 
far parte della struttura della cheratina, sostanza 
fondamentale di capelli e unghie. La Biotina, insieme allo 
Zinco, contribuisce al mantenimento di capelli normali. 
Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli. 
Le Vitamine arricchiscono la formula. Metionina e Biotina 
Capelli retard ha un'azione a rilascio 
prolungato grazie alla sua 
formulazione retard.

spesso causa di fastidiosi gonfiori intestinali.

Pharma

Zinco, contribuisce al mantenimento di capelli normali. 
Il Rame contribuisce alla normale pigmentazione dei capelli. 
Le Vitamine arricchiscono la formula. Metionina e Biotina 
Capelli retard ha un'azione a rilascio 
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Fitosteroli Riso rosso
colesterolo
Alimentazione scorretta e ricca di cibi grassi, sedentarietà, oltre a fattori genetici, possono 
causare alterazioni del metabolismo lipidico ed elevare i livelli di colesterolo. I Fitosteroli 
e il Riso rosso contribuiscono al corretto mantenimento di livelli normali di colesterolo 
nel sangue. nel sangue. 

Omega 3 
EPA/DHA 3000
funzione cardiaca e trigliceridi
E' un integratore che apporta acidi grassi polinsaturi della 
serie Omega 3 (EPA/DHA). Gli acidi grassi EPA/DHA 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca, al 
mantenimento di livelli corretti di trigliceridi nel sangue e 
di una normale pressione sanguigna. L’effetto benefico sulla 
funzione cardiaca si ottiene con l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di EPA e DHA (1 gellula). L'effetto benefico sul 
mantenimento di una normale funzione cerebrale si ottiene 
con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA (2 gellule). 
L’effetto benefico sul mantenimento di livelli normali di 
trigliceridi nel sangue si ottiene con l’assunzione giornaliera 
di 2 g di EPA e DHA (4 gellule). L’effetto benefico sul man-
tenimento di una normale pressione sanguigna si ottiene 
con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e DHA (6 gellule). 
Omega 3 EPA/DHA 3000 apporta quantitativi di EPA/DHA 
tali da poter selezionare il dosaggio in base al beneficio 
ricercato.

Omega 3 
EPA/DHA 3000
funzione cardiaca e trigliceridi
E' un integratore che apporta acidi grassi polinsaturi della 
serie Omega 3 (EPA/DHA). Gli acidi grassi EPA/DHA 
contribuiscono alla normale funzione cardiaca, al 
mantenimento di livelli corretti di trigliceridi nel sangue e 
di una normale pressione sanguigna. L’effetto benefico sulla 
funzione cardiaca si ottiene con l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di EPA e DHA (1 gellula). L'effetto benefico sul 
mantenimento di una normale funzione cerebrale si ottiene 
con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA (2 gellule). 
L’effetto benefico sul mantenimento di livelli normali di 
trigliceridi nel sangue si ottiene con l’assunzione giornaliera 
di 2 g di EPA e DHA (4 gellule). L’effetto benefico sul man-
tenimento di una normale pressione sanguigna si ottiene 
con l’assunzione giornaliera di 3 g di EPA e DHA (6 gellule). 
Omega 3 EPA/DHA 3000 apporta quantitativi di EPA/DHA 

Pharma

funzione cardiaca e trigliceridi
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Il prodotto non è destinato 
alle persone che non hanno 
necessità di controllarne i valori.
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Mirtillo Nero
circolazione
Una vita sedentaria, una postura scorretta, 
sovrappeso, alimentazione non equilibrata, 
sono tutte causa di fragilità capillare che può 
provocare disturbi come: gonfiore, senso di 
pesantezza, prurito e formicolii agli arti  inferiori. 
Mirtillo Nero può risultare utile per il trofismo 
(nutrimento) del microcircolo e per favorire la 
corretta permeabilità ed elasticità dei capillari.

D-Mannosio 500
Cranberry
benessere delle vie urinarie 
E' un integratore alimentare a base di 
D-Mannosio, Cranberry, Uva Ursina e Vit C. 
Il Cranberry è utile per il drenaggio dei liquidi in 
eccesso e, in associazione all’Uva Ursina, agisce 
sinergicamente per favorire le funzionalità 
delle vie urinarie. La Vit C inoltre contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario. 
La formula è arricchita con 
500 mg di D-Mannosio.

D-Mannosio 500
Cranberry
benessere delle vie urinarie 
E' un integratore alimentare a base di 
D-Mannosio, Cranberry, Uva Ursina e Vit C. 
Il Cranberry è utile per il drenaggio dei liquidi in 
eccesso e, in associazione all’Uva Ursina, agisce 
sinergicamente per favorire le funzionalità 
delle vie urinarie. La Vit C inoltre contribuisce 
alla normale funzione del sistema immunitario. 
La formula è arricchita con 
500 mg di D-Mannosio.

Pharma

Serenoa Prostata 
funzionalità della prostata e 
delle vie urinarie
Serenoa Prostata è un integratore alimentare
a base di Serenoa repens, Semi di Zucca e 
Zinco. La Serenoa repens e i Semi di Zucca 
favoriscono sinergicamente la funzionalità 
della prostata e delle vie urinarie. Lo Zinco 
contribuisce al mantenimento di normali 
livelli di testosterone nel sangue e alla 
normale fertilità e riproduzione.

pesantezza, prurito e formicolii agli arti  inferiori. 
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Alimenti per il Benessere
Il nostro benessere è il bene più importante e l’alimentazione 
può aiutarci a migliorarlo. Matt da sempre accompagna 
con gusto e innovazione le nostre scelte alimentari, perché il 
benessere inizia da quello che mangiamo.

Da sempre Matt lavora con passione e competenza 
utilizzando il meglio della natura per realizzare prodotti 
unici e innovativi che uniscono qualità e genuinità per 
ritrovare tutti i giorni il gusto del benessere.

Matt è la linea di Alimenti funzionali, biologici, gustosi e 
bilanciati, studiati per chi vuole alimentarsi in modo sano 
e mantenersi in forma, in ogni momento della giornata.
Completi e leggeri, i prodotti Matt uniscono il gusto della 
qualità ai sapori genuini della tradizione. 
Ricchi di proprietà nutrizionali, sono ideali per tutta la 
famiglia e rispondono anche alle esigenze specifiche di 
chi presenta intolleranze alimentari.

Alimenti per il Benessere

Scopri la Risposta Matt 
per ogni esigenza specifica di benessere  pag 84

Per Matt®, biologico signi� ca rispettare l’intero 
ecosistema agricolo e la naturale fertilità della 
terra, senza utilizzare prodotti di sintesi o organismi 
geneticamente modi� cati, assicurando un impiego 
responsabile dell’energia e delle risorse.
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Panificazione

La linea Matt "non solo pane" offre sostituti del pane 
funzionali e/o biologici, gustosi e bilanciati, studiati per 
soddisfare le esigenze nutrizionali di chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma, in ogni momento della 
giornata.

Le Sottili mais
curcuma bio
Sono croccantissime gallette prodotte con il meglio del mais, arricchite 
dalla presenza della curcuma, da sempre nota per le sue proprietà digestive
e antiossidanti, per un’assoluta esplosione di gusto. Senza lievito e a basso contenuto 

di grassi, sono un valido aiuto per chi vuole 
alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma. 
Ideali per buffet originali, o per impreziosire la tavola, 
sono un’alternativa completa e gustosa e 
possono essere consumate in qualsiasi momento 
della giornata come snack stuzzicante e alternativo.

Gustosnack
Gallettine, specificatamente formulate con un mix di 
lenticchie, proteine del pisello, cereali e sesamo, per 
un’assoluta esplosione di croccantezza e di gusto. 
Ricche di proteine, fonte di fibre, senza 
glutine e senza lievito. 
Ottima alternativa per chi 
presenta un’intolleranza 
al lievito, sia naturale che 
chimico. 

Ricche di proteine, fonte di fibre, senza 

Panificazione
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Le Gallette Matt sono naturalmente 
ricche di principi nutritivi. 
Le Mais bio •  Le Riso integrale bio •  
Le 5 Cereali bio •  Le Farro bio  
Le Sottili mais nero
Sono leggere, 100% vegetali, senza lievito e senza conservanti. 
Ogni galletta ha funzionalità specifiche: ricca di fibre, senza glutine, 
senza sale, etc. Sono ottime da gustare al naturale o accompagnate ad 
alimenti sia dolci che salati; a colazione, a merenda o durante i pasti, 
possono essere consumate ovunque perché sono proposte in pratiche 
confezioni richiudibili.

Panificazione

 leggere, 100% vegetali, senza lievito e senza conservanti. 
senza glutine
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PanLight riso e ceci bio 
Il loro gusto unico e inconfondibile 
nasce dalla perfetta armonia tra la 
delicatezza del riso e il sapore genuino 
dei ceci. 

La presenza dei ceci rende inoltre il prodotto fonte naturale di proteine vegetali.  
A basso contenuto di grassi e senza lievito, possono essere un valido aiuto per chi vuole 
alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma. Senza glutine, sono indicati per 
l’alimentazione di soggetti con intolleranza al glutine.  
In pratiche confezioni salvafreschezza.

Panificazione

La presenza dei ceci rende inoltre il prodotto fonte naturale di proteine vegetali.  

PanLight mais e riso bio
Il loro gusto unico e inconfondibile nasce dalla perfetta armonia tra il sapore pieno
del mais e la delicatezza del riso. A basso contenuto di grassi, senza lievito e senza glutine, 
possono essere un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma. 
Senza lievito e agenti lievitanti, sono un’ottima alternativa per chi presenta un’intolleranza al 
lievito, sia naturale che chimico. 
In pratiche confezioni salvafreschezza.

In pratiche confezioni salvafreschezza.

PanLight riso e ceci bio 
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PanCrispy sesamo 
bio
Sono fette croccanti 
prodotte con farina di segale 
integrale e sesamo. Senza 
lievito e ricche di fibre, 

possono essere un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma. Ideali a colazione, a merenda 
o durante i pasti in sostituzione del pane, possono essere 
consumate in qualsiasi momento della giornata come snack 
stuzzicante e leggero.

PanCrispy sesamo 
bio
PanCrispy sesamo 
bio
PanCrispy sesamo 

Sono fette croccanti 
prodotte con farina di segale 

Panificazione

Pane Azzimo bio
È una valida alternativa al pane, 
secondo l’originale e rigorosa 
tradizione religiosa ebraica. Senza 
lievito, senza sale, senza zuccheri 
aggiunti e a basso contenuto di 
grassi, può essere un valido aiuto per 
chi vuole alimentarsi in modo sano 
e mantenersi in forma.  E’ ideale per 
accompagnare cibi sia dolci che salati, 
a merenda, o come sostituto del pane.

Disponibile 
nel formato 
da 400 g e 200 g



Pane Multicereali bio
E’ prodotto con un mix esclusivo di 
cereali (segale, frumento, orzo e avena) 
provenienti da agricoltura biologica. 
Particolarmente ricco di fibre, utili per 
favorire il transito intestinale in modo 
naturale, il Pane Multicereali bio è un
pane  preaffettato, ideale per la colazione. 
Ottimo anche tostato.

Panificazione
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Proteincrok
Specificatamente formulata con un mix 
eaclusivo di cereali, semi e legumi, ricca 
di protine vegetali. Con ingredienti 
100% naturali, ricca di fibre e senza lievito 
è un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma.

senza lievito 
è un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 



Pane Segale bio
E' una valida alternativa al pane, completo e gustoso, 
prodotto con segale integrale e semi di girasole. 
Ricco di fibre e senza lievito, può essere un valido 
aiuto per chi vuole alimentarsi in modo sano e 
mantenersi in forma. Grazie alle pratiche 
monoporzioni, Pane Segale bio è ottimo anche 
per un consumo fuori casa.

E' una valida alternativa al pane, completo e gustoso, 

Pansemì
Sono fette morbide specificatamente 
formulate con semi, fonte di proteine 
vegetali, per rispondere alle esigenze 
alimentari vegan. L’innovativa ricetta a 
base di semi di girasole, lino, zucca e 
sesamo, è arricchita da un esclusivo 
mix ad alto contenuto di fibre vegetali. 

Panificazione
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Panificazione

Curcumini bio
Sono mini grissini croccanti e gustosi,
arricchiti dalla presenza della curcuma,
da sempre nota per le sue proprietà 
digestive e antiossidanti.
La curcuma regala al prodotto un gusto 
unico e inconfondibile.
100% vegetali e senza olio di palma 
sono un valido aiuto per chi vuole 
alimentarsi in modo sano e mantenersi 
in forma.
Ideali per buffet originali, o per 
impreziosire la tavola, sono 
un’alternativa completa e gustosa e 
possono essere consumati in qualsiasi 
momento della giornata.

Alghetti bio
Sono panetti croccanti alle alghe nori, arricchiti dalla presenza 
del tamari, una salsa di soia giapponese tradizionalmente usata 
per condire il riso e i piatti a base di verdura, per un gusto unico 
e sfizioso. 100% vegetali e senza olio di palma sono un valido 
aiuto per chi vuole alimentarsi in modo sano e mantenersi in 
forma. Ideali per buffet originali, o in sostituzione del pane, sono 
un’alternativa completa e gustosa e possono essere consumati in 
qualsiasi momento 
della giornata.

Alghetti bio
Sono panetti croccanti alle alghe nori
del 
per condire il riso e i piatti a base di verdura, per un 
e sfizioso
aiuto per chi vuole alimentarsi in modo sano e mantenersi in 
forma. Ideali per buffet originali, o in sostituzione del pane, sono 
un’alternativa completa e gustosa e possono essere consumati in 
qualsiasi momento 
della giornata.
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 croccanti e gustosi



Panificazione

Zenzerelli bio
Sono mini grissini croccanti e gustosi,
arricchiti dalla presenza dello zenzero,
da sempre noto per le sue proprietà 
digestive. Lo zenzero, unito alla nota fresca 
del lime, regala al prodotto un gusto unico 
e inconfondibile.
100% vegetali e senza olio di palma sono 
un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma. Ideali per 
buffet originali, o per impreziosire la tavola, 
sono un’alternativa completa e gustosa 
e possono essere consumati in qualsiasi 
momento della giornata.

Lupino e Farro bio
E’  un'innovativa alternativa al pane croccante e gustosa.
La presenza del lupino, legume naturalmente
fonte di proteine, regala al prodotto un gusto unico 
e pieno. Ricchi di fibre, senza lievito e senza olio di 
palma sono un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma.
Ideali per buffet originali, o in sostituzione del pane, 
sono un’alternativa completa e gustosa e possono 
essere consumati in qualsiasi momento della giornata.
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CraccoSnello ceci bio
E' un'innovativa alternativa al pane, 
croccante e gustoso, prodotto con farina 
di grano tenero e di ceci.
La presenza di ceci, legumi 
naturalmente fonte di proteine, 
regala al prodotto un gusto unico e 
genuino. Senza lievito e agenti 
lievitanti, è un’ottima alternativa per chi 
presenta un’intolleranza al lievito, sia 
naturale che chimico.
Fonte di fibre, contribuisce a raggiungere 
il fabbisogno giornaliero di tale prezioso 
nutriente. 

Panificazione

La linea CraccoSnello è 
un’ innovativa alternativa al pane, 
croccante e gustosa, realizzata con 
farina di farro, grano tenero, ceci o 
lenticchie.
Ideale durante i pasti in sostituzione 
di pane e cracker, può essere 
consumata in qualsiasi momento 
della giornata come stuzzicante 
rompidigiuno.

VeganOK è una certificazione il 
cui scopo è favorire la diffusione 
"di una cultura di rispetto della 
vita e dell'ambiente". Garantisce 
che nessuna sostanza/parte 
utilizzata è di origine animale o 
comporta per la sua produzione 
l'uccisione, la detenzione o lo 
sfruttamento di animali.

Gli alimenti Matt
sono certificati 
VeganOK 
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Panificazione

CraccoSnello farro bio 
E' una valida alternativa al pane, 
croccante e gustoso, prodotto con 
farina di farro integrale e di grano 
tenero. La presenza del farro, il più 
antico cereale consumato dall’uomo, 
regala al prodotto un gusto unico e 
inconfondibile. Ricco di fibre, 
contribuisce a raggiungere il 
fabbisogno giornaliero di tale 
prezioso nutriente.

CraccoSnello lenticchie bio
E' una innovativa alternativa al pane, croccante e 
gustoso, prodotto con farina di grano tenero e 
lenticchie. La presenza di lenticchie, legumi 
naturalmente fonte di proteine, regala al 
prodotto un gusto unico e genuino. Senza 
lievito e agenti lievitanti, è un’ottima alternativa 
per chi presenta un’intolleranza al lievito, sia 
naturale che chimico. Fonte di fibre, contribuisce 
a raggiungere il fabbisogno giornaliero di tale 
prezioso nutriente.
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La  linea Matt "la scelta vegetale" offre bevande vegetali 
complete ed equilibrate che, grazie al loro 
esclusivo processo di lavorazione, preservano 
tutte le proprietà originali. Il loro buon sapore, naturalmente 
dolce, le rende ideali per tutta la famiglia. 
Naturalmente prive di lattosio, sono un’ottima alternativa
anche nei casi di intolleranza al latte.

Bevande
Vegetali

Avena bio
L’avena è un cereale ricco di 
nutrienti e di numerosi effetti 
benefici per il nostro organismo. 
Naturalmente priva di lattosio, 
è un’ottima alternativa nei casi di 
intolleranza al latte. La sua ricetta 
a basso contenuto di grassi 
è indicata per chi vuole tenere 
sotto controllo l’apporto di tale 
nutriente.
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Bevande
Vegetali

3 Cereali bio
Unisce le proprietà
nutrizionali di 3 cereali,
riso, orzo e avena, 
per assaporare tutto 
il gusto della natura. 
Il suo buon sapore, 
naturalmente dolce, 
la rende ideale per 
tutta la famiglia.
Naturalmente priva 
di lattosio e a basso 
contenuto di grassi è 
un valido aiuto per chi 
vuole alimentarsi 
in modo sano e 
mantenersi in forma.

Avenciok bio
Unisce le preziose 
proprietà nutrizionali 
dell’avena al gusto 
unico ed irresistibile 
del cioccolato. 
Dal buon sapore 
piacevolmente dolce
è ideale per la 
colazione e la merenda 
di tutta la famiglia. 
Naturalmente priva 
di lattosio è un’ottima 
alternativa nei casi 
di intolleranza al latte.

Farro bio
Grazie alle preziose 
proprietà nutrizionali 
del farro, è un valido aiuto 
per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in 
forma. Il suo buon sapore, 
naturalmente dolce, la rende 
ideale per tutta la famiglia. 
Naturalmente priva di 
lattosio e con una ricetta a 
basso contenuto di grassi 
e di sale.

3 Cereali bio

nutrizionali di 3 cereali,
riso, orzo e avena
per assaporare tutto 
il gusto della natura. 

naturalmente dolce
la rende ideale per 
tutta la famiglia.
Naturalmente priva 
di lattosio e a basso 
contenuto di grassi
un valido aiuto per chi 
vuole alimentarsi 
in modo sano e 
mantenersi in forma.

Anacardi 
mandorle 
nocciole bio
Unisce le proprietà 
nutrizionalidi 3 frutti a 
guscio, anacardi, 
mandorle e nocciole, 
per assaporare tutto 
il gusto della natura, 
regalando un sapore 
delicatamente dolce 
e cremoso, che la 
rende ideale per tutta 
la famiglia. 
Naturalmente priva 
di lattosio e di glutine 
e a basso contenuto 
di sale.

Avenciok
Unisce le preziose 
proprietà nutrizionali 
dell’avena
unico ed irresistibile 
del cioccolato
Dal buon sapore 
piacevolmente dolce
è ideale per la 
colazione e la merenda 
di tutta la famiglia. 
Naturalmente priva 
di lattosio
alternativa nei casi 
di intolleranza al latte.

Farro bio
Grazie alle preziose 
proprietà nutrizionali 

Farro bio
Grazie alle preziose 
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50% 
calcio

=

250 ml

 

VNR**

**VNR Valori Nutritivi di Riferimento

Le Bevande di Riso e Soia sono prodotte con riso e soia  (priva di 
organismi geneticamente  modificati) 100% di provenienza italiana. 
Grazie all’esclusivo processo di lavorazione del chicco di riso intero e dei semi di 
soia interi preservano tutte le loro proprietà originali. 
Sono bevande vegetali complete e digeribili ed il loro buon sapore, naturalmente
dolce, le rende ideali per tutta la famiglia. Naturalmente prive di lattosio sono 
un'ottima alternativa nei casi di intolleranza al latte.

Riso calcio bio
 E’ una bevanda vegetale completa 
e digeribile. Il suo buon sapore, 
naturalmente dolce, la rende ideale 
per tutta la famiglia. La sua ricetta è 
arricchita dalla presenza di calcio 
di origine vegetale, che aiuta a 
mantenere ossa e denti sani.

525252

Bevande
Vegetali



Soia 
mandorla bio
L'inconfondibile
presenza della mandorla
regala al prodotto un sapore 
unico, ideale per tutta la 
famiglia. Naturalmente priva 
di lattosio, è un’ottima 
alternativa nei casi di 
intolleranza al latte. 
La sua ricetta, ricca di 
proteine vegetali che 
aiutano a mantenere
ossa sane, è ricca inoltre di 
acidi grassi insaturi.

Riso Omega 3 
+ calcio bio
E’ una bevanda 
arricchita con calcio e  
acidi grassi Omega3 
estratti dall’olio di 
lino. L’acido alfa 
linolenico (Omega 3) 
contribuisce al 
mantenimento di 
corretti livelli di 
colesterolo nel sangue. 
Per raggiungere 
l’effetto benefico 
sul colesterolo è 
necessario assumere 
2 g al giorno di acido 
alfa linolenico. 

Cocco bio
E’ una bevanda vegetale completa e 
digeribile, ideale per la colazione o 
una piacevole pausa rinfrescante in 
qualsiasi momento della 
giornata. L’esclusivo processo di 
lavorazione di Cocco bio Matt non 
prevede l’utilizzo del latte di cocco, 
ma di una pregiata pasta di cocco 
ottenuta dalla pura polpa del
frutto, per un sapore intenso e 
cremoso, ideale per tutta la 
famiglia. 
Grazie al suo basso contenuto di 
sale è un valido aiuto anche per chi 
vuole alimentarsi in modo sano e  
mantenersi in forma.
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Dolce

La linea Matt "nutridolce" offre una risposta alle 
diverse esigenze nutrizionali e alle rapide evoluzioni 
degli stili di vita di tutti coloro che cercano, anche 
nei momenti golosi, alimenti con funzionalità 
benefiche che siano buoni e gustosi. Ideali in ogni 
momento della giornata.

Sandwich choco bio
E’ uno snack di riso soffiato farcito di golosa crema di cioccolato. Senza glutine, senza lievito, 
senza uova, senza olio di palma e fonte di fibre, può essere un valido aiuto per chi vuole 
alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma. Grazie alla pratica monoporzione mantiene 
intatta tutta la freschezza 
ed è comodo anche 
per uno snack 
fuori casa.

Gallettine 
cioccolato al latte bio
Sono un’alternativa semplice 
e completa al solito snack, 
prodotte esclusivamente 
con riso integrale e ricoperte 
da un goloso strato di cioccolato 
al latte. Senza glutine, senza lievito e senza 
uova, possono essere un valido aiuto per chi vuole 
alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma.
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Dolce

Biscotti farciti 
cioccolato bio
Prodotti con una friabile pasta frolla 
vegetale e un goloso 
ripieno al cioccolato, sono 
un’alternativa semplice e 
completa alla solita merenda. 
Senza uova, senza lievito, 
senza olio di palma e fonte 
di fibre, contribuiscono
a raggiungere il fabbisogno 
giornaliero di tale prezioso nutriente.

Biscotti farciti 
mirtillo bio 
Prodotti con una friabile pasta frolla vegetale e 
un delizioso ripieno al mirtillo, sono dolcificati 
con zucchero di canna. Senza uova, senza 
lievito e senza olio di palma, rispondono
anche alle esigenze  di chi soffre di intolleranze 
alimentari o segue particolari regimi dietetici.
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Zuccarelli bio
Sono deliziosi biscotti arricchiti dalla presenza della zucca 
e della mela. La naturale dolcezza della mela si unisce 
all’inconfondibile sapore della zucca per un gusto unico ed 
autentico. 100% vegetali, senza olio di palma e senza 
lievito, sono un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma. Ideali a colazione e a 
merenda, sono un’alternativa semplice e completa da 
consumare in qualsiasi momento della giornata.

Zafferini bio
Sono deliziosi biscotti arricchiti dalla 
presenza dello zafferano, da sempre
noto come la spezia del buon umore. La 
presenza dello zafferano regala al prodotto 
un gusto unico e raffinato. 100% vegetali, 
senza olio di palma e senza lievito, sono 
un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma.
Ideali a colazione e a merenda, sono 
un’alternativa semplice e completa da 
consumare in qualsiasi momento della 
giornata.

Dolce

presenza dello zafferano regala al prodotto 
100% vegetali, 

un valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
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Dolce

Maisciok bio
Sono golose gallette ricoperte di finissimo cioccolato fondente. Prodotte con 
il meglio del mais, regalano un gusto intenso e irresistibile. 100% vegetali, 
fonte di fibre, senza lievito e senza glutine, possono essere un valido aiuto 
per chi vuole alimentarsi in modo sano e mantenersi in forma. Ideali a colazione 
e a merenda, sono un'alternativa semplice e completa al solito snack e possono 
essere consumate in qualsiasi momento della giornata.

Dolce

Sono golose gallette ricoperte di finissimo cioccolato fondente. Prodotte con 
, regalano un gusto intenso e irresistibile 100% vegetali, 

Zenzerotti bio
Sono deliziosi biscotti arricchiti dalla 
presenza dello zenzero, da sempre noto 
per le sue proprietà digestive. 
Lo zenzero, unito alla nota fresca del 
lime, regala al prodotto un gusto unico 
ed inconfondibile. 100% vegetali, senza 
olio di palma e senza lievito, sono un 
valido aiuto per chi vuole alimentarsi in 
modo sano e mantenersi in forma.
Ideali a colazione e a merenda, sono 
un’alternativa semplice e completa da 
consumare in qualsiasi momento della 
giornata.

Maisciok bio
Sono golose gallette ricoperte di 
il meglio del mais

Maisciok bio
Sono golose gallette ricoperte di 
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Cosmetici per il Benessere
La bellezza della pelle è legata a diversi elementi che 
dipendono sia da fattori genetici che dallo stile di vita. 
Una sana alimentazione, un'adeguata attività fisica ed una 
corretta cura del viso sono particolarmente importanti per il 
benessere del corpo e per prevenire i danni dell’invecchiamento 
della pelle. Con il passare degli anni, la pelle subisce modificazioni 
a livello cellulare e strutturale provocate dall’effetto del tempo 
e da fattori esterni, quali l’esposizione solare e l’inquinamento. 
Matt cosmetica è la linea di cosmetici per il viso e per il corpo 
indirizzata a tutti coloro che vogliono migliorare il proprio 
benessere. Tutti i prodotti Matt sono a base di principi attivi 
innovativi caratterizzati da formulazioni mirate altamente 
qualitative.

La Linea Viso AgeActiv® propone soluzioni antiage 
all’avanguardia serie ed affidabili per combattere con efficacia 
le rughe ed i segni del tempo ed offre un programma di 
bellezza completo da affiancare alla beauty routine di ogni 
donna composto da:  
• Trattamento Urto, comode fiale monodose ultra concentrate 

che donano un effetto booster alla pelle. 
• Siero, elisir concentrato da utilizzare con il trattamento urto 

per un effetto sinergico potenziato.
• Maschera, pratica maschera viso monouso in tessuto senza 

risciacquo.

I Trattamenti Corpo sono specifici per rimodellare la 
silhouette con le loro formule esclusive e registrate e per 
donare alla pelle idratazione e nutrimento.

Scopri la Risposta Matt 
per ogni esigenza specifica di benessere  pag 82
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AGEACTIV® 
Crema Giorno 
Rigenerante Anti-Età
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie alla sua formula esclusiva con 
Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari ed alla sua 
texture ricca, aiuta a favorire la rigenerazione 
cutanea facendo apparire la pelle più distesa, 
elastica ed idratata.

• Con filtri solari SPF 15*, per proteggere la pelle dai raggi
 solari, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

BENEFICI: • Rigenera e ridensifica la cute •  Idrata 
la pelle • Riempie le rughe • Rimodella i contorni 
del viso

L’ACIDO IALURONICO è un componente fondamentale della pelle che, idratandola
in profondità, sostiene le fibre di collagene ed elastina ridonando tono ed 
elasticità ai tessuti.
La formula 3P, a 3 pesi molecolari, permette di idratare la pelle su 3 
diversi livelli epidermici:
1° Livello di idratazione: regala una sensazione di idratazione immediata, 
 attraverso l’azione di un efficace film che agisce in superficie.
2° Livello di idratazione: nei primi strati dell’epidermide, svolge la sua   

azione idratante nel medio termine.
3° Livello di idratazione: in profondità, grazie alla dimensione micro 
 delle sue molecole, svolge un’azione a lungo termine.

AGEACTIV® 
Crema Notte 
Ristrutturante Anti-Età
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie alla sua formula esclusiva con Acido Ialuronico 
a 3 pesi molecolari arricchita da un mix di ceramidi 
vegetali e da proteine della mandorla, favorisce la 
rigenerazione cutanea facendo apparire la pelle più 
distesa, elastica ed idratata.

BENEFICI: • Ristruttura la cute • Rigenera 
e nutre la pelle • Riempie le rughe 
• Rimodella i contorni del viso
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AGEACTIV® 
Crema Giorno 
Rigenerante Anti-Età
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie alla sua formula esclusiva con 
Acido Ialuronico a 3 pesi molecolari ed alla sua 
texture ricca, aiuta a favorire la rigenerazione 
cutanea facendo apparire la pelle più distesa, 
elastica ed idratata.

• Con filtri solari SPF 15*, per proteggere la pelle dai raggi
 solari, responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

BENEFICI: • Rigenera e ridensifica la cute •  Idrata 
la pelle • Riempie le rughe • Rimodella i contorni 
del viso
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AGEACTIV® 
Contorno Occhi  
Levigante Intensivo
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie alla sua formula esclusiva con Acido Ialuronico a 3 
pesi molecolari e specifica per borse e occhiaie, 
contribuisce alla rigenerazione ed al rinnovamento 
della zona perioculare aiutando a contrastare ed a 
prevenire la formazione delle rughe per una pelle più 
distesa, elastica e luminosa.

BENEFICI: • Effetto lifting sulla pelle • Aiuta a 
contrastare il gonfiore delle borse • Aiuta a 
schiarire le occhiaie

Tensor-HY: è un innovativo complesso attivo ad 
azione drenante che aiuta a migliorare il microcircolo 
riducendo gonfiori e rughe,  donando uno sguardo
luminoso, tonificato e dall’aspetto riposato.

AGEACTIV® 
Salviette Struccanti 
viso e occhi
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie allo speciale tessuto extra morbido 
ed alla formula delicata, rimuovono il 
trucco eliminando le impurità della
pelle, donando la sensazione di
una pelle perfettamente pulita,
idratata ed elastica. 
L’utilizzo regolare del prodotto, 
grazie alla sinergia di Acido 
Ialuronico, Aloe ed Olio di Mandorle, 
rimuove completamente trucco 
ed impurità, rinfrescando il viso, 
per una pelle elastica,  luminosa e 
dall'aspetto sempre giovane.
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azione drenante che aiuta a migliorare il microcircolo 

Trattamenti
Viso

Grazie allo speciale tessuto extra morbido 

Tutti i prodotti sono:

• Senza Profumo*
• Con attivi ad alta concentrazione
• Con attivi naturali

• Nessun ingrediente di origine animale
• Dermatologicamente Testati

* con fragranza senza allergeni



AGEACTIV® 
Siero 
Rimpolpante 
Acido Ialuronico PURO 3P
Grazie alla sua formula esclusiva con Acido Ialuronico 
a 3 pesi molecolari ed alla sua texture ricca ed 
avvolgente, aiuta a riattivare la rigenerazione cutanea 
ed a rimpolpare i tessuti, per un viso rassodato e tonico.
Efficace già se utilizzato da solo, può essere 
applicato prima delle creme viso AGEACTIV® 
per un effetto sinergico potenziato.
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PROGRAMMA DI BELLEZZA
RIMPOLPANTE

Nutre dall’interno la pelle
agendo su diversi livelli 

epidermici.

Trattamenti
Viso

Tutti i prodotti sono:

•  Senza Profumo
•  Con attivi ad alta concentrazione
•  Con attivi naturali
•  Nessun ingrediente di origine animale
•  Dermatologicamente Testati

BENEFICI:

•  Aiuta a rimpolpare i tessuti
•  Idrata la pelle
•  Riempie le rughe
•  Rimodella i contorni del viso

Grazie alla sua formula esclusiva con Acido Ialuronico 
a 3 pesi molecolari ed alla sua texture ricca ed 

6262
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AGEACTIV® 
Maschera 
Rimpolpante 
Acido Ialuronico PURO 3P

Grazie alla sua formula esclusiva con Acido 
Ialuronico a 3 pesi molecolari ed al suo 

speciale tessuto che rilascia in breve 
tempo gli ingredienti funzionali di cui è 
imbevuta, aiuta a riattivare la 
rigenerazione cutanea ed a rimpolpare 

i tessuti idratando la pelle su 3 diversi 
livelli epidermici.
La nuova forma della maschera, 
grazie ai tagli che ne facilitano 

  l’aderenza, si adatta con facilità ad 
                ogni tipo di viso.

AGEACTIV
Maschera 
Rimpolpante 
Acido Ialuronico PURO 3P

Grazie alla sua formula esclusiva con Acido 
Ialuronico a 3 pesi molecolari ed al suo 

speciale tessuto che rilascia in breve 
tempo gli ingredienti funzionali di cui è 
imbevuta, aiuta a riattivare la 
rigenerazione cutanea ed a rimpolpare 

i tessuti idratando la pelle su 3 diversi 
livelli epidermici.

                ogni tipo di viso.
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AGEACTIV® 
Trattamento Urto  
Rimpolpante viso
Acido Ialuronico PURO 4P
Grazie alla sua formula esclusiva con Acido Ialuronico a 4 pesi molecolari, aiuta a 
riattivare la rigenerazione cutanea ed a rimpolpare i tessuti idratando la pelle su 
4 diversi livelli epidermici:

1°  Livello di idratazione: regala una 
 sensazione di idratazione immediata, 
 attraverso l’azione di un efficace 
 film che agisce in superficie.
2°  Livello di idratazione: nei primi 
 strati dell’epidermide, svolge la 
 sua azione idratante nel medio 
 termine.
3°  Livello di idratazione: in profondità, 
 grazie alla dimensione micro delle 
 sue molecole, svolge un’azione a 
 lungo termine.
4° Livello di idratazione: ancora più in 
 profondità, favorisce un’idratazione
 intensa.

Trattamenti
Viso

                ogni tipo di viso.

 profondità, favorisce un’idratazione

PRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTO

novità 2019



AGEACTIV® 
Siero
Attivatore di Giovinezza
Siero di vipera 3-alpha plus
Grazie alla sua formula esclusiva a base di 
3 aminoacidi dal peso molecolare ridotto 
ed alla sua texture densa e vellutante, aiuta 
a rallentare la formazione delle rughe di 
espressione donando un effetto tensore, per 
una pelle liscia e distesa.
Efficace già se utilizzato da solo, può essere 
applicato prima delle creme viso AGEACTIV® 
per un effetto sinergico potenziato.

PROGRAMMA DI BELLEZZA
ATTIVATORE 

DI GIOVINEZZA
Rallenta la formazione delle rughe 

di espressione per un 
effetto tensore immediato.

Tutti i prodotti sono:

•  Senza Profumo
•  Con attivi ad alta concentrazione
•  Nessun ingrediente di origine animale
•  Dermatologicamente Testati

BENEFICI:

•  Pelle dall’aspetto più giovane
•  Esercita un effetto tensore sulle 
 rughe di espressione
•  Distende le rughe

Trattamenti
Viso
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Siero
Attivatore di Giovinezza
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AGEACTIV® 
Maschera  
Attivatore di Giovinezza
Siero di vipera 3-alpha plus

Grazie alla sua formula esclusiva a base di 3
aminoacidi dal peso molecolare ridotto ed 
al suo speciale tessuto che rilascia in breve 
tempo gli ingredienti funzionali di cui è 
imbevuta, aiuta a rallentare la formazione

 delle rughe di espressione donando 
un effetto tensore, per una pelle liscia 
e distesa.
La nuova forma della maschera, grazie 

ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si adatta 
con facilità ad ogni tipo di viso.

AGEACTIV®
Trattamento Urto 
Attivatore di Giovinezza viso
Siero di vipera 3-alpha plus con Skin-Lift

Grazie alla sua esclusiva formula potenziata dallo Skin-Lift, aiuta a rallentare la formazione delle 
rughe di espressione donando un effetto tensore per una pelle liscia e distesa.

Il Trattamento Urto Attivatore di Giovinezza Viso è un esclusivo mix di principi attivi:

Siero di Vipera 3-alpha plus: è una 
combinazione di 3 aminoacidi dal 
ridotto peso molecolare in grado di 
riprodurre un effetto simile al siero 
della vipera presente in natura 
aiutando a contrastare i segni del tempo 
per una pelle più distesa e rilassata.

Skin-Lift: è un mix di peptidi con 
attività «Botox Like» in grado di agire 
sulle rughe di espressione aiutando 
a distenderle per un effetto lifting 
immediato.
a distenderle per un effetto lifting 

PRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTO

AGEACTIV
Maschera 
Attivatore di Giovinezza
Siero di vipera 3-alpha plus

Grazie alla sua formula esclusiva a base di 3
aminoacidi dal peso molecolare ridotto ed 
al suo speciale tessuto che rilascia in breve 
tempo gli ingredienti funzionali di cui è 
imbevuta, aiuta a rallentare la formazione

 delle rughe di espressione donando 

ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si adatta 
con facilità ad ogni tipo di viso.con facilità ad ogni tipo di viso.

PRATICA SENZA RISCIACQUOPRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTOMONOUSO IN TESSUTO

Trattamenti
Viso
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AGEACTIV® 
Siero 
Rigenerante 
Bava di Lumaca PURA
Grazie alla sua formula esclusiva, rigenera 
la pelle ed aiuta a rallentare il processo di 
invecchiamento per una pelle elastica e 
tonica.
Un potente siero di bellezza in grado di
nutrire ed idratare la pelle grazie alla sua
texture più ricca di un siero e più leggera
di una crema.
Efficace già se utilizzato da solo, può
essere applicato prima delle creme viso
AGEACTIV® per un effetto sinergico
potenziato. 
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PROGRAMMA DI BELLEZZA
RIGENERANTE

Esercita un’azione rigenerante ed 
idratante sulla pelle rendendola 

compatta.

6666

Trattamenti
Viso

Tutti i prodotti sono:

•  Senza Profumo
•  Con attivi ad alta concentrazione
•  Con attivi naturali
•  Cruelty Free: processo non invasivo 
 nel rispetto dell’animale
•  Dermatologicamente Testati

BENEFICI:

•  Rigenera la pelle
•  Rallenta l’invecchiamento cutaneo
•  Uniforma l’incarnato del viso
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AGEACTIV® 
Maschera 
Rigenerante  
Bava di Lumaca PURA

Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 

gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta,
rigenera la pelle ed aiuta a rallentare il 
processo di invecchiamento per una 
pelle elastica e tonica. 

La nuova forma della maschera, grazie 
ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si 
adatta con facilità ad ogni tipo di viso. 

AGEACTIV®
Maschera 
Rigenerante 
Bava di Lumaca PURA

Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 

gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta,
rigenera la pelle ed aiuta a rallentare il 
processo di invecchiamento per una 
pelle elastica e tonica. 

AGEACTIV® 
Trattamento Urto  
Rigenerante viso
Bava di Lumaca PURA con Moringa
Grazie alla sua esclusiva formula potenziata dall’estratto di Moringa, rigenera la pelle ed aiuta 
a rallentare il processo di invecchiamento per una pelle elastica e tonica.

Il Trattamento Urto Rigenerante Viso è un esclusivo mix di principi attivi:

Bava di Lumaca: è ottenuta 
naturalmente da lumache della specie 
Helix Aspersa accuratamente 
selezionate attraverso un processo non 
invasivo nel rispetto dell’animale. 
La sua secrezione è un concentrato di 
proteine, minerali ed antiossidanti ed 
è naturalmente ricca di sostanze 
nutritive e rigeneranti che aiutano 
la pelle ad essere idratata e compatta.

Moringa: è una pianta ricca di vitamine 
e minerali che, grazie alle sue naturali 
proprietà, è considerata un potente 
antiossidante per la pelle.

PRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTO

Trattamenti
Viso
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ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si 
adatta con facilità ad ogni tipo di viso. 

novità 2019

novità 2019

potente 



AGEACTIV® 
Siero 
Rinnovamento Cellulare 
Perla Nera 
Grazie alla sua formula esclusiva ed
alla sua texture morbida e delicata, è
un potente antiossidante che aiuta a
combattere l’invecchiamento cutaneo
e favorisce il rinnovamento della
pelle per un viso giovane e fresco.
Efficace già se utilizzato da solo, può
essere applicato prima delle creme viso
AGEACTIV® per un effetto sinergico
potenziato. 

PROGRAMMA DI BELLEZZA
RINNOVAMENTO

CELLULARE
Contribuisce al rinnovamento 

della pelle rendendola luminosa e 
dall’aspetto più giovane.
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Perla Nera
Grazie alla sua formula esclusiva ed
alla sua texture morbida e delicata, è

6868

Trattamenti
Viso

Tutti i prodotti sono:

•  Senza Profumo
•  Con attivi ad alta concentrazione
•  Con attivi naturali
•  Dermatologicamente Testati

BENEFICI:

•  Nutre e rivitalizza la pelle
•  Rallenta l’invecchiamento cutaneo
•  Potente antiossidante contro i 
 radicali liberi

novità 2019



Trattamenti
Viso
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AGEACTIV® 
Maschera 
Rinnovamento Cellulare 
Perla Nera 

Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 

gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta,
aiuta a combattere l’invecchiamento 
cutaneo e favorisce il rinnovamento della 
pelle per un viso giovane e fresco.

La nuova forma della maschera, grazie 
ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si 
adatta con facilità ad ogni tipo di viso. 

AGEACTIV
Maschera 
Rinnovamento Cellulare 
Perla Nera

Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 

gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta,
aiuta a combattere l’invecchiamento 
cutaneo e favorisce il rinnovamento della 
pelle per un viso giovane e fresco.

La nuova forma della maschera, grazie 

AGEACTIV®
Trattamento Urto  
Rinnovamento Cellulare viso
Perla Nera con Luminescine
Grazie alla sua esclusiva formula potenziata dal Luminescine, aiuta a combattere l’invecchiamento 
cutaneo e favorisce il rinnovamento della pelle per un viso giovane e fresco.

Il Trattamento Urto Rinnovamento Cellulare Viso è un esclusivo mix di principi attivi:

Perla Nera: è conosciuta come la «Regina delle perle» e da sempre rappresenta il simbolo della 
bellezza perfetta. La Perla Nera è 
naturalmente ricca di aminoacidi e sali 
minerali dalle proprietà lenitive e 
rigeneranti in grado di aiutare il
rinnovamento cutaneo. 
Rallenta l’invecchiamento della pelle 
indotto dai radicali liberi e dal trascorrere 
del tempo per un viso giovane e rinvigorito.

Luminescine: è un principio attivo 
vegetale ad effetto illuminante la cui
azione è basata sulla luminescenza, in 
grado di proteggere il viso dalle 
radiazioni UV potenzialmente dannose 
trasformandole in una sorgente di 
luminosità per la pelle.

PRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTO

del tempo per un viso giovane e rinvigorito.
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adatta con facilità ad ogni tipo di viso. 

trasformandole in una sorgente di 

novità 2019

novità 2019



AGEACTIV® 
Siero 
Ricompattante 
Collagene
Grazie alla sua formula esclusiva ed alla sua texture 
ricca, aiuta a combattere la perdita di tono 
e di elasticità dei tessuti ed a prevenire la formazione 
di rughe, per una pelle compatta e rassodata.
Efficace già se utilizzato da solo, può essere applicato 
prima delle creme viso AGEACTIV® per un 
effetto sinergico potenziato.
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PROGRAMMA DI BELLEZZA
RICOMPATTANTE
Aiuta a combattere la
perdita di tono e di 
elasticità dei tessuti.

AGEACTIV
Siero 
Ricompattante 
Collagene
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Trattamenti
Viso

Tutti i prodotti sono:

•  Senza Profumo
•  Con attivi ad alta concentrazione
•  Con attivi naturali
•  Dermatologicamente Testati

BENEFICI:

•  Ricompatta e ridensifica la pelle
•  Migliora la tonicità dei tessuti
•  Favorisce l’elasticità cutanea
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AgeActiv® 
Maschera 
Ricompattante 

Collagene
Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 
gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta, 

aiuta a combattere la perdita di tono e di 
elasticità dei tessuti ed a prevenire la 
formazione di rughe, per una pelle 
compatta e rassodata.

La nuova forma della maschera, grazie 
ai tagli che ne facilitano l’aderenza, si 
adatta con facilità ad ogni tipo di viso.

AgeActiv® 
Maschera 
Ricompattante 

Collagene
Grazie alla sua formula esclusiva ed al suo
speciale tessuto che rilascia in breve tempo 
gli ingredienti funzionali di cui è imbevuta, 

aiuta a combattere la perdita di tono e di 
elasticità dei tessuti ed a prevenire la 
formazione di rughe, per una pelle 
compatta e rassodata.

7171

AGEACTIV®
Trattamento Urto  
Ricompattante viso
Collagene con Tonic Boost
Grazie alla sua esclusiva formula potenziata dal Tonic Boost, aiuta a combattere la perdita 
di tono e di elasticità dei tessuti ed a prevenire la formazione di rughe per una pelle compatta 
e rassodata.

Il Trattamento Urto Ricompattante Viso è un esclusivo mix di principi attivi: 

Collagene Vegetale: estratto dalla 
pianta dell’acacia del Senegal, è il 
sostituto ottimale al collagene di
origine animale, sostegno naturale 
della pelle e della compattezza 
cutanea.

Tonic Boost: è un mix di Alghe ed 
Oli Vegetali in grado di aumentare 
la produzione di Acido Ialuronico 
migliorando l’idratazione della pelle.

Trattamenti
Viso

PRATICA SENZA RISCIACQUO

MONOUSO IN TESSUTO

adatta con facilità ad ogni tipo di viso.

novità 2019

novità 2019
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I Trattamenti Corpo, grazie alle loro formule 
esclusive, sono specifici per rimodellare la silhouette 
nella zona addominale e per contrastare con efficacia 
la secchezza cutanea del corpo restituendone 
elasticità e tono.

Pancia e Fianchi
con slim-dual complex® 
L’accumulo di grasso localizzato nella zona della pancia e dei 
fianchi è spesso legato alle abitudini di vita e si è diffuso negli anni 
a causa del miglioramento del benessere sociale ed all’esercizio di 
lavori più concettuali e meno fisici che portano a sedentarietà e 
minor movimento durante la giornata. Per combattere gli 
inestetismi della zona addominale, la crema intensiva Pancia e 
Fianchi con slim-dual complex® offre un mix di principi attivi 
naturali a base di Caffeina e Guaranà, che svolge una duplice 
azione a livello locale: snellente* e rimodellante.

* Lo snellimento consiste in un’azione di rimodellamento che non 
comporta perdita di peso.

Addominali Scolpiti 
con abdo-dual complex®
È frequente nell’uomo la formazione di accumuli di grasso localizzati 
nella fascia addominale. 
La circostanza è legata spesso a situazioni comuni quali abitudini 
alimentari irregolari ed alla diffusione di lavori più concettuali e meno 
fisici, che portano a sedentarietà e minor movimento durante la 
giornata. Per trattare efficacemente gli inestetismi di grasso localizzato 
nella fascia addominale e migliorare la silhouette, la crema intensiva 
Addominali Scolpiti con abdo-dual complex® offre un mix di principi 
attivi naturali a base di Capsico, Garcinia e Citrus aurantium, che svolge 
una duplice azione a livello locale: riducente* e tonificante.

* consumer test effettuati sotto controllo 
dermatologico su 30 soggetti.

° PANCIA e FIANCHI e ADDOMINALI SCOLPITI 
hanno una formulazione con oli essenziali naturali.

Trattamenti
Corpo

•  Senza Profumo°
•  Senza Coloranti

•  Senza Parebeni
•  Dermatologicamente Testati

Tutti i prodotti sono:
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° PANCIA e FIANCHI e ADDOMINALI SCOLPITI 
hanno una formulazione con oli essenziali naturali.

Trattamenti
Corpo

TotalActiv® 
Crema Superidratante 
Corpo 
Dona immediata morbidezza alla pelle e assicura un'azione 
super nutriente ed idratante. La sua texture ultra-ricca 
avvolge il corpo e lo nutre profondamente, senza 
ungerlo.  L’utilizzo regolare della Crema Superidratante 
Corpo, grazie alla sua formulazione a base di Acido Ialuronico, 
Aloe e Vitamina E, idrata la pelle intensamente. La pelle rin-
novata ritrova subito morbidezza, elasticità e tono.

•  Senza Coloranti
•  Senza Parebeni

•  Senza Petrolati
•  Dermatologicamente Testati

Tutti i prodotti sono:

AgeActiv® 
Trattamento Intensivo 
Mani
Dalla texture vellutata e ultraricca, 
avvolge le mani e le nutre 
profondamente, senza ungerle. 
L’utilizzo regolare del prodotto, 
grazie all’azione sinergica dei suoi 
preziosi ingredienti, l’Acido 
Ialuronico, l’Aloe e Vitamina E, idrata 
la pelle intensamente.



il mondo Matt

Il Servizio Consumatori 
Un team di  esperti e laureati è a disposizione dei nostri Consumatori per 
qualsiasi informazione sui prodotti, o per fornire consigli utili per uno stile 

alimentare corretto ed equilibrato.
Sono oltre 1.000 le richieste di informazioni o approfondimento che ogni 

anno, telefonicamente o via email, il Servizio Consumatori Matt riceve e gestisce 
individualmente, con risposte dedicate e personalizzate per ogni singolo 

Consumatore. 
Il Servizio viene fornito tramite il Numero Verde 800-300.595 attivo 

da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
oppure tramite posta elettronica all’email servizioconsumatori@aedgruppo.it.

Dove acquistare 
Trovi tutti i prodotti Matt nei migliori supermercati ed ipermercati d'Italia, 
nei negozi specializzati e presso il Matt Flagship Store di Milano. 

Cerca il punto vendita più vicino a te 
consultando il nostro sito oppure  
chiamando il Numero Verde.  
Su www.shopdelbenessere.it 
puoi effettuare i tuoi acquisti on line e 
scoprire tutti i vantaggi e le 
promozioni Matt.

Il Glossario Matt
Offre una guida semplice, sintetica ma ricca di tante  
informazioni utili per comprendere meglio il mondo del Benessere e della 
Nutrizione, la nutrizione per essere “belli dentro, belli fuori”.  
Puoi conultare il Glossario direttamente sul sito Matt.

Matt on line
Sul nostro sito www.matt.it trovi tante informazioni e 
approfondimenti sui prodotti oltre alle ultime novità e a tanti 
consigli di bellezza e suggerimenti utili per migliorare il tuo 
benessere.

alimentare corretto ed equilibrato.
Sono oltre 1.000 le richieste di informazioni o approfondimento che ogni 

anno, telefonicamente o via email, il Servizio Consumatori Matt riceve e gestisce 
individualmente, con risposte dedicate e personalizzate per ogni singolo 

Consumatore. 
Il Servizio viene fornito tramite il 

da lunedì a giovedì dalle 14.30 alle 17.30, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30
oppure tramite posta elettronica all’
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chiamando il Numero Verde.  
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puoi effettuare i tuoi acquisti on line
scoprire tutti i vantaggi e le 
promozioni Matt.



il mondo Matt

Progetto Qualità Matt®
Per Matt®, “Qualità” significa perseguire l’eccellenza a 360° in tutti gli aspetti 
formulistici, di sicurezza dei prodotti e di soddisfazione dei nostri Consumatori.
Per questo motivo, sono state predisposte procedure operative standard e 
rigorosi sistemi di controllo che coinvolgono ogni fase produttiva e 
distributiva dei prodotti.

Tutte le produzioni Matt vengono effettuate esclusivamente presso fornitori 
omologati, che offrono un elevato standard di qualità e sicurezza e soddisfano 
tutte le necessarie esigenze di affidabilità e garanzia negli approvvigionamenti.

Tutti i fornitori vengono costantemente controllati e valutati con periodiche 
visite approfondite nelle diverse unità 
produttive volte a confrontare i processi 
produttivi con le  linee guida stabilite e a 
ricercare costantemente soluzioni innovative 
per migliorare i prodotti sotto il profilo 
nutrizionale ed ingredientistico.

Tutti i lotti dei nostri prodotti, prima di essere 
immessi in commercio, vengono sottoposti a 
rigorosi controlli per  verificarne il rispetto alle 
specifiche qualitative e di sicurezza definite nei 
nostri capitolati di acquisto.

Numerose analisi periodiche vengono inoltre 
effettuate presso laboratori esterni certificati e riconosciuti a livello interna-
zionale, per verificare analiticamente la Qualità e la Sicurezza dei prodotti finiti.

Garanzia Matt Matt garantisce, con la professionalità e la serietà 
da sempre dimostrate, la qualità dei prodotti e la massima attenzione 
prestata, lungo tutta la filiera produttiva, alla accurata selezione delle 
materie prime utilizzate ed ai processi produttivi impiegati.

Logo Biologico Europeo Simbolo che contraddistingue gli 
alimenti prodotti in totale conformità alle norme Europee per l'agricoltura 
biologica.

QCertificazioni Organismo di controllo autorizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali per la certificazione della provenienza 
biologica degli ingredienti.

Kosher di Gerusalemme È l’organismo primario di Israele che 
garantisce il rispetto delle ferree regole dettate dalla religione ebraica durante 
il processo produttivo.
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Milano

Flagship Store



A Milano 

il primo negozio Matt 
offre l’opportunità di vivere un’esperienza unica 

all’insegna del benessere e della bellezza.

Milano - Largo Zandonai 3  (M1 Pagano)
Tel 02 25061470 

ORARI DI APERTURA 
da Martedì a Sabato

dalle 10.00 alle 13.30  - dalle 15.00 alle 19.30

il mondo Matt

Matt Flagship Store
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Acquista on line
Tutti coloro che lo desiderano hanno la possibilità di 
acquistare in tutta sicurezza  direttamente sul sito 
www.shopdelbenessere.it 
Scegli fra la vasta gamma di prodotti a marchio Matt®. 
Ti verranno consegnati direttamente all'indirizzo che preferisci

Condizioni di vendita
Minimo d'ordine
Il minimo d'ordine é di € 15,00 escluse spese di spedizione
Prezzi
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA
Consegna
La consegna viene effettuata in 3 - 4 gg lavorativi
Spese di spedizione
GRATUITE per ordini superiori a € 29,90 
€  6,00 per ordini inferiori a € 29,90
Pagamento
Puó essere effettuato con  Carte di credito  MasterCard e Visa
(Il pagamento con carta di credito é totalmente sicuro grazie all'utilizzo della tecnologia di SSL )

PostePay | PayPal | Bonifico bancario anticipato
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Segui Matt su Facebook
@matt.benessereIT 

Entra nella nostra pagina ufficiale

clicca   
e rimani sempre in contatto con Matt per raccontare le tue
esperienze di benessere e per essere sempre aggiornato
sulle iniziative, le novità e gli sconti dedicati a te.

Segui Matt su Instagram 
@mattbenessere

Entra nella nostra pagina ufficiale e diventa follower, 
per rimanere sempre aggiornato sul mondo di Matt 
e sulle iniziative del nostro Flagship Store di Milano. 
Condividi anche la tua esperienza di benessere 
utilizzando gli hashtag:
#nutriltuobenessere
#benesserematt
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India
del Sud

Progetto Solidarietà Matt

Il Progetto Matt nasce in memoria di Matteo, 
un figlio educato, rispettoso che amava gli studi 
ed il lavoro, i viaggi e lo sport, che amava l’India 
ed i suoi figli.

La storia inizia nel 2004, quando si verifica uno dei più 
catastrofici disastri dell’era moderna, lo Tsunami che ha 
colpito l’Oceano indiano ed in particolare la regione Sud 
del Tamil Nadu.
Il Progetto Matt, interpreta ciò che Matteo avrebbe fatto e ben si colloca anche 
all’interno della filosofia aziendale di attenzione sociale, etica, rispetto del prossimo e 
speranza del domani ed è finalizzato ad accogliere, scolarizzare ed educare 
bambine orfane o disagiate, in condizioni di estrema povertà e solitudine, spesso 
vittime di soprusi e regalare loro un sogno, quello di credere un futuro migliore, per 
essere rispettate come figlie, come mogli, come mamme, come lavoratrici, come 
professioniste, come donne libere ed indipendenti.
Nel corso degli anni, le bambine sono aumentate di numero, oggi sono 35, dai 4 ai 17 
anni e le loro esigenze si sono evolute mostrando via via la necessità di una Casa più 
ampia e moderna e di uno Staff idoneo a prepararle all’obiettivo che il Progetto Matt 
si pone, quello di prepararsi per realizzare il sogno di una loro vita futura migliore.

Il 7 Aprile 2018 alla presenza del Presidente, Aldo Sacchi e dell'Amministratore Dele-
gato, Stefano Sacchi, con le proprie famiglie, è stata inaugurata a Cuddalore -Tamil 
Nadu, nell’India meridionale, la Nuova “Casa Matt” ed è cosi diventato realtà  il sogno 
di Matt di regalare alle bambine una Casa nuova, moderna, spaziosa, ordinata, con un 
terrazzo ampio per fare attività, con un giardino per svagarsi e giocare all’aria aperta, 
primo grande esempio per quella Regione, di Casa moderna di accoglienza.
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professioniste, come donne libere ed indipendenti.
Nel corso degli anni, le bambine sono aumentate di numero, oggi sono 35, dai 4 ai 17 
anni e le loro esigenze si sono evolute mostrando via via la necessità di una Casa più 
ampia e moderna e di uno Staff idoneo a prepararle all’obiettivo che il Progetto Matt 
si pone, quello di prepararsi per realizzare il sogno di una loro vita futura migliore.

Il 7 Aprile 2018 alla presenza del Presidente, Aldo Sacchi e dell'Amministratore Dele-
gato, Stefano Sacchi, con le proprie famiglie, è stata inaugurata a Cuddalore -Tamil gato, Stefano Sacchi, con le proprie famiglie, è stata inaugurata a Cuddalore -Tamil 
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di Matt di regalare alle bambine una Casa nuova, moderna, spaziosa, ordinata, con un 
terrazzo ampio per fare attività, con un giardino per svagarsi e giocare all’aria aperta, 
primo grande esempio per quella Regione, di Casa moderna di accoglienza.
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Oggi, su un terreno di circa 1.500 mq, in via di prossimo ampliamento, vi è Casa 
Matt, 800 mq di mattoni rossi a vista, con pareti esterne in tradizionale Jail per 
creare ombre e naturale areazione, su 2 piani più un grande terrazzo con vista del 
mare, del fiume e di tutta la bella campagna circostante.
Per creare un clima di serenità e per provvedere all’educazione, allo studio e al 
divertimento delle bambine con affetto e competenza, Matt si avvale di uno Staff 
di selezionati specialisti composto da 8 persone che vivono sempre con le bambine 
in Casa Matt: 2 insegnanti, 2 Mammy, 2 cuoche, 1 autista e 1 guardiano/giardiniere/
tuttofare.
Tutto il personale di Casa Matt si prodiga per la crescita delle bambine, pensando 
alla loro vita, spronandole a vivere quotidianamente rispettando se stesse, le cose 
e le persone che le circondano, a studiare per poter ambire a un futuro sereno, a 
coltivare gli hobbies per soddisfare i propri desideri, raggiungendo così una propria 
autonomia fisica e di pensiero che sarà propedeutica per il loro domani migliore.
E’ proprio sull’autonomia e sul senso di rispetto che si basa la vera forza del Progetto 
Casa Matt:   la qualità di vita e l’istruzione che viene garantita oggi alle bambine è 
una opportunità concreta perché possa realizzarsi un sogno, quello di un futuro 
migliore.
Casa Matt perde la potestà delle bambine al loro diciottesimo anno di età, ma Matt 
continua a seguirle con occhio attento e ad aiutarle se necessario; a tutt’oggi da 
Casa Matt sono uscite 37 ragazze entrate bambine, alcune sono mogli e mamme, 
altre impiegate, 4 universitarie e due laureate in medicina ed informatica.

Sul sito Matt trovi altre informazioni sul progetto, potrai conoscere le nostre 
bambine e, se lo desideri, potrai sostenere il progetto con il tuo contributo.
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il mondo Matt

81



il mondo Matt

  
anti-età 
Contorno Occhi Levigante Intensivo 61
Crema Rigenerante Anti-Età giorno 60
Crema Ristrutturante Anti-Età notte 60
Trattamento intensivo mani 73  
antiossidanti
Acido Ialuronico Q10 con Vit. C 29
Difesa - Vitamina C 31  
articolazioni
Joint Care plus 23  
capelli
Metionina e Biotina capelli retard 35  
cellulite inestetismi cutanei
Kcalory Drena 13  
circolazione
Mirtillo activ succo 9
Mirtillo Nero 37  
colesterolo
Fitosteroli e Riso rosso 36
Lecitina di Soia 7  
controllo del peso
Caffè verde con Thè verde 6
Garcinia alga fucus 5
Kcalory Bruciagrassi Coffee 11
Kcalory Bruciagrassi thermogen Notte 12
Kcalory Chitosano 11
Kcalory Ko 10
Linea Plus 9  

crampi
Magnesio 32
Magnesio e Potassio Forte 28
Potassio Magnesio 32
Potassio Magnesio Sprint 23
Ricarica - Potassio & Magnesio 30  
cuore
Olio di pesce Omega 3 26
Omega 3 EPA/DHA 3000 36  
depurazione
Aloe Vera 5x  concentrata 8
Aloe Vera Pura succo 8
Carciofo Tarassaco 5
Le erbe detox 9  
difese immunitarie
Difesa - Vitamina C 31
più Sostegno 33  
digestione
Finocchio Carbone Anice 7
Pancia Piatta plus 27  
flora intestinale
Fermenti Lattici bustine 34
Fermenti lattici vivi 24 miliardi capsule 27
Fermenti Lattici flaconcini 34
Fermenti Lattici masticabili 29
Pancia Piatta plus 27  
gambe pesanti
Mirtillo activ succo 9
Mirtillo Nero 37  

Trova la Risposta Matt
Integratori e Cosmetici per il Benessere
I prodotti Matt e Matt Divisione Pharma® non sono farmaci bensì integratori alimentari e 
trattamenti dermocosmetici.
Il ruolo degli integratori alimentari è quello di favorire le fisiologiche funzioni dell’organismo 
nell’intento di ottimizzarne il corretto svolgimento.
In caso di stati fisiologici particolari come gravidanza, allattamento, patologie specifiche 
ecc, si consiglia di consultare sempre il parere del proprio medico.

Di seguito trovi tutti i prodotti raggruppati per ogni specifica esigenza di benessere.
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gonfiori addominali
Carbone attivo  5
Finocchio Carbone Anice 7
Pancia Piatta plus 27

pelle 
Acido Ialuronico Q10 con Vit. C 29  
pressione
Omega 3 EPA/DHA 3000 36  
prostata
Serenoa Prostata 37  
regolarità intestinale
Le 12 erbe del buon transito 4
Le 12 erbe plus con fermenti 4
Senna Attiva 35  
relax
Calma Stress 9
Valeriana 35
Valeriana Biancospino 7  
ritenzione idrica
Kcalory Drena  13  
sonno
Calma Stress 9
Melatonina | Melatonina retard 29
Melatonina retard Valeriana fast 35
Valeriana 35
Valeriana Biancospino 7  
sport articolazioni
Joint Care plus  23

  
sport energia
Energy Fast Gel 19
Energy Long Gel 19
Energy Sprint barretta cacao 16
Energy Sprint barretta yogurt 16

  
sport muscolatura
Aminoacidi Ramificati 21
IperProtein Power barretta cioccolato 17
IperProtein Power barretta cocco 17
Protein drink 20
Proteine 100% Whey  21

  

sport tonici energetici
NRG Fast shot 18
NRG Long shot 18

  
sport vitamine minerali
Multivitamineral 23
Potassio Magnesio sprint 23

  
stanchezza 
Complesso B completo 34
Damiana Muira Puama Tribulus 25
Difesa - Vitamina C 31
Ginseng Alta Concentrazione 25
Ginseng Coreano Estratto Puro 100% 24
Magnesio 32
Pappa Reale Polline Ginseng 24
più Sostegno 33
Vitalità - Magnesio&Calcio 31
    
stress
Calma Stress 9
Valeriana 35
Valeriana Biancospino 7

tonici energetici 
Damiana Muira Puama Tribulus 25
Ginseng Alta Concentrazione 25
Ginseng Coreano Estratto Puro 100% 24
Pappa Reale Polline Ginseng 24

trattamenti viso
Contorno Occhi Levigante Intensivo 61
Crema giorno Rigenerante Anti-Età 60
Crema notte Ristrutturante Anti-Età 60
Maschera Attivatore di Giovinezza 65
Maschera Ricompattante 71
Maschera Rigenerante 67
Maschera Rimpolpante 63
Maschera Rinnovamento Cellulare 69
Salviette Struccanti viso e occhi 61
Siero Attivatore di Giovinezza 64
Siero Ricompattante 70
Siero Rigenerante 66
Siero Rimpolpante 62
Siero Rinnovamento Cellulare 68
Siero di Vipera 3-alpha plus 61
Trattamento Urto Attivatore di Giovinezza 65
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100% vegetale
3 Cereali bio 51
Alghetti bio  46
Anacardi mandorle nocciole bio 51
Avena bio  50
Avenciok bio  51
Biscotti farciti cioccolato bio 55
Biscotti farciti mirtillo bio 55
Cocco bio 53
CraccoSnello ceci bio 48
CraccoSnello farro bio 49
CraccoSnello lenticchie bio 49
Curcumini bio 46
Farro bio 51
Gustosnack 40
Le 5 Cereali bio 41
Le Farro bio 41
Le Mais bio 41
Le Riso integrale bio 41
Le Sottili mais curcuma bio  40
Le Sottili mais nero 41
Lupino e Farro bio 47

PanCrispy Sesamo bio 43
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43
Pane multicereali bio 44
Pane segale bio 45
PanLight mais e riso bio 42
PanLight riso e ceci bio 42
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
Soia mandorla bio 53
Zafferini bio  56
Zenzerelli bio  47
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli bio 56

a basso contenuto di grassi
3 Cereali bio 51
Avena bio  50
Farro bio 51
Le Mais bio 41
Le Sottili mais curcuma bio  40
Pane Azzimo bio 43
PanLight mais e riso bio  42

Trattamento Urto Ricompattante 71 
Trattamento Urto Rigenerante 67 
Trattamento Urto Rimpolpante 63 
Trattamento Rinnovamento Cellulare 68

trattamenti corpo
Addominali scolpiti crema intensiva 72
Crema Superidratante corpo 73
Pancia e Fianchi crema intensiva 72
Trattamento intensivo mani 73

trigliceridi
Omega 3 EPA/DHA 3000 36

Vie urinarie
D-Mannosio 500 Cranberry 37

Vista
Mirtillo activ succo 9
Mirtillo Nero 37

vitamine e minerali
Complesso B completo 34
Difesa – Vitamina C 31
Magnesio 32
Magnesio e Potassio Forte 28
Potassio Magnesio 32
Ricarica - Potassio & Magnesio 30
Vigore - Vitamine & Minerali 30
Vitalità - Magnesio & Calcio 31
Vitamine e Minerali complex 33

Alimenti per il Benessere
Gli alimenti Matt, che provengono da agricoltura biologica, sono ottenuti senza l’utilizzo di 
OGM, concimi e pesticidi di sintesi chimica.
Su ogni confezione sono evidenziate le caratteristiche funzionali del singolo prodotto. 

Di seguito trovi tutti i prodotti raggruppati per ogni specifica funzionalità.
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PanLight riso e ceci bio 42
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53

a basso contenuto di sale
3 Cereali bio 51
Anacardi mandorle nocciole bio 51
Avena bio  50
Cocco bio 53
Farro bio 51
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
Soia  mandorla bio 53

con calcio
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53

con omega 3
Riso Omega 3 + calcio bio 53

fonte di fibre
Biscotti farciti cioccolato bio 55
CraccoSnello ceci bio  48
CraccoSnello lenticchie bio  49
Gustosnack 40
Le Farro bio 41
Le Maisciok bio 57
Le Riso integrale bio 41
Le Sottili mais nero 41
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43

fonte di proteine 
CraccoSnello ceci bio 48
CraccoSnello lenticchie bio 49
Lupino e Farro bio 47
PanLight riso e ceci bio 42
Pansemì 45   
kosher
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43 
ricco di acidi grassi insaturi
Soia  mandorla bio 53 
ricco di fibre
CraccoSnello farro bio 49
Lupino e Farro bio 47
PanCrispy Sesamo bio 43
Pane multicereali bio 44

Pane segale bio 45
Pansemì 45
Proteincrok 44 
ricco di proteine
Gustosnack 40
Proteincrok 44
Soia  mandorla bio 53

senza glutine
Anacardi mandorle nocciole bio 51
Cocco bio 53
Gallettine cioccolato al latte bio 54
Gustosnack 40
Le 5 Cereali bio 41
Le Mais bio 41
Le Maisciok bio 57
Le Riso integrale bio 41
PanLight mais e riso bio  42
PanLight riso e ceci bio 42
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
Sandwich choco bio 54
Soia  mandorla bio 53 
senza lattosio 
3 Cereali bio 51
Anacardi mandorle nocciole bio 51
Avena bio  50
Avenciok bio  51
Cocco bio 53
Farro bio 51
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
Soia  mandorla bio 53
Zafferini bio 56
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli bio 56

senza lievito
Biscotti farciti cioccolato bio 55
Biscotti farciti mirtillo bio 55
CraccoSnello ceci bio 48
CraccoSnello lenticchie bio 49
Gallettine cioccolato al latte bio 54
Gustosnack 40
Le 5 Cereali bio 41
Le Farro bio 41
Le Mais bio 41
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Le Maisciok bio 57
Le Riso integrale bio 41
Le Sottili mais curcuma bio 40
Le Sottili mais nero 41
Lupino e Farro bio 47
PanCrispy Sesamo bio 43
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43
Pane segale bio 45
PanLight mais e riso bio  42
PanLight riso e ceci bio 42
Pansemì 45
Proteincrok 44
Sandwich choco bio 54
Zafferini bio 56
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli bio 56 
senza olio di palma
Alghetti bio 46
Biscotti farciti cioccolato bio 55
Biscotti farciti mirtillo bio 55
Curcumini bio 40
Gustosnack 41
Lupino e Farro bio 47
Sandwich choco bio 54
Zafferini bio 56
Zenzerelli bio 47
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli bio 56 
senza sale
Le Riso integrale bio 41
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43 
senza sale aggiunto
Le Farro bio 41 
senza uova
Biscotti farciti cioccolato bio 55
Biscotti farciti mirtillo bio 55
Gallettine cioccolato al latte bio 54
Sandwich choco bio 54
Zafferini bio 56
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli bio 56
 
senza zuccheri aggiunti
3 Cereali bio 51
Avena bio  50
Farro bio 51
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43

Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
 
vegan ok
3 Cereali bio 51
Alghetti bio 46
Anacardi mandorle nocciole bio 51
Avena bio  50
Avenciok bio  51
Biscotti farciti cioccolato bio 55
Biscotti farciti mirtillo bio 55
Cocco bio 53
CraccoSnello ceci bio 48
CraccoSnello lenticchie bio 49
Curcumini bio 46
Farro bio 51
Gustosnack 40
Le 5 Cereali bio 41
Le Farro bio 41
Le Mais bio 41
Le Maisciok bio 57
Le Riso integrale bio 41
Le Sottili mais curcuma bio 40
Le Sottili mais nero 41
Lupino e Farro bio 47
Pane Azzimo bio 400g - 200 g 43
Pane multicereali bio 44
PanLight mais e riso bio  42
PanLight riso e ceci bio 42
Pansemì 45
Proteincrok 44
Riso calcio bio 52
Riso Omega 3 + calcio bio 53
Soia  mandorla bio 53
Zafferini bio 56
Zenzerelli bio 47
Zenzerotti bio 57
Zuccarelli 56
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