Smoothie
& Succhi
30 ricette, sane e gustose.

LABEVI

LABEVI

Succo di
carota
6-8 carote
¼ cavolo cappuccio
½ cetriolo
Pezzo di zenzero
½ cucchiaino di pepe nero

Tagliare le carote e il cetriolo a pezzetti e frullare.
Aggiungere il cavolo, lo zenzero e il pepe. Versare in
un bicchiere alto e aggiungere del ghiaccio.
Vi piace il piccante? Aggiungete ½ cucchiaino di
pepe di Caienna al vostro frullato.

LABEVI

Frullato di
cetriolo
2 cetrioli
½ limone
½ mela
2 foglie di menta
Sbucciate i cetrioli. Tagliateli in sezioni più piccole.
Successivamente, immergere i pezzi in acqua fredda per 20 minuti.
Tagliare quindi la mela e il limone a pezzetti.
Aggiungere la menta.

LABEVI

Succo di
barbabietola
1 barbabietola
2 foglie di cavolo rosso
3 carote medie
1/2 limone
1 arancia
1/3 di ananas
1 manciata di spinaci

Tagliare gli ingredienti a pezzetti e frullarli.
Aggiungere un po' di ghiaccio e gustare.

LABEVI

Limonata
verde
2 ciuffi di spinaci
2 limoni
1 cetriolo
4 foglie di cavolo riccio
2 mele rosse medie
Tagliate le mele e i cetrioli a pezzetti e spremeteli.
Aggiungete il limone, il cavolo e gli spinaci.
Assicurarsi che il composto sia omogeneo. Servire in
un bicchiere alto con ghiaccio.

LABEVI

Anti-Aging
3 gambi di sedano
3 mele intere
½ cetriolo
1 cucchiaino di radice di zenzero
5 foglie di cavolo nero
1 limone
1 arancia grande (sbucciata)

Tagliare a dadini il cetriolo, le mele, il limone, la radice di
zenzero e il sedano. Inserirli nello spremiagrumi. Quindi,
aggiungere il cavolo e frullare il composto fino a renderlo
omogeneo. Servire freddo.

LABEVI

Migliorare
la salute
del cuore
1/8 di peperoncino jalapeno
½ zenzero
1 spicchio d'aglio
1 barbabietola intera
3 carote
1 limone intero
1 cetriolo
Inserire tutti gli ingredienti nel frullatore. Frullare fino
a ottenere un composto omogeneo e consumare
immediatamente

LABEVI

Buono e
salutare
1 mela rossa media
2 pere Bartlett (private del torsolo)
½ tazza di ciliegie
½ tazza di acqua
Nel frullatore, unire mela, pere e ciliegie. Mescolare
bene. Aggiungere l'acqua e bere immediatamente.

LABEVI

Energia
istantanea
1 lattina di litchi sciroppati. Scolare e
sciacquare prima dell'uso. È possibile
utilizzare anche 20 litchi sbucciati e privati
dei semi.
2 pesche
1 tazza di acqua di cocco
Unire i litchi, le pesche e l'acqua di cocco nel
frullatore e mescolare fino a ottenere un composto
omogeneo. Versare in un bicchiere alto con ghiaccio.
Bere immediatamente.

Workout
2 arance medie
½ tazza di mandorle crude (non salate)
2 mele medie
1 patata dolce piccola
½ tazza di acqua
Unire arance, mandorle e mele nel frullatore. Frullare
per qualche minuto prima di aggiungere la patata
dolce e l'acqua. Se vi sembra troppo denso, potete
aggiungere un'altra ½ tazza d'acqua.

LABEVI

Difese
immunitarie
1 barbabietola piccola
3 carote
6 gambi di sedano (con le foglie)
1 gambo di broccoli
2 spicchi d'aglio
Mescolare il tutto nel frullatore fino a ottenere un
composto omogeneo. Versare in un bicchiere alto
con ghiaccio. Bere immediatamente.

LABEVI

Frullato di
spinaci e
cavolo nero
2 tazze di spinaci freschi
1 tazza di latte di mandorla
1 cucchiaio di burro di arachidi
1 cucchiaio di semi di chia (facoltativo)
1 foglia di cavolo riccio
1 banana congelata a fette

Frullare gli spinaci, il latte di mandorle, il burro di
arachidi, i semi di chia e il cavolo riccio in un
frullatore . Aggiungere la banana e frullare fino a
ottenere un composto omogeneo.

LABEVI

Frullato
cremoso di
cavolo nero
1 tazza di cavolo cappuccio tritato
grossolanamente
1 1/2 tazza di pezzi di ananas congelato
1/2 tazza di yogurt greco
1/2 tazza di latte di mandorla non
zuccherato
1 cucchiaino di miele
In un frullatore, unire 1 tazza di cavolo tritato grossolanamente, 1
tazza e mezza di ananas congelato a pezzetti, 1/2 tazza di
yogurt greco normale, 1/2 tazza di latte di mandorle non
zuccherato e 1 cucchiaino di miele. Frullare fino a ottenere un
composto omogeneo e spumoso.

LABEVI

Frullato di
pesca e
mirtillo
1 tazza di latte di mandorla o di soia freddo
4 fette di pesche fresche o congelate (circa 1/2 tazza)
1/4 di tazza di mirtilli
1 manciata di cavolo nero
1/4 di cucchiaino di cannella macinata

In un frullatore, unire 1 tazza di latte di mandorla o di soia, 4 fette
di pesche fresche o congelate (circa 1/2 tazza), 1/4 di tazza di
mirtilli, una manciata di cavolo e 1/4 di cucchiaino di cannella
macinata. Frullare fino a ottenere un composto omogeneo.

LABEVI

Frullato di
albicocche
e mirtillo
1 tazza di latte di soia
4 albicocche fresche
1/4 di tazza di mirtilli
1 manciata di spinaci

In un frullatore, unire 1 tazza di latte di soia , 4 albicocche, 1/4 di
tazza di mirtilli, una manciata di spinaci. Frullare fino a ottenere un
composto omogeneo.

LABEVI

Frullato di farina
d'avena con
pesche e panna
1/2 tazza di latte intero
1/2 tazza di yogurt greco
1/2 tazza di avena
1 tazza di pesche congelate
1/2 banana congelata
1/2 tazza di ghiaccio
Frullare 1/2 tazza di latte intero, 1/2 tazza di yogurt
greco, 1/2 tazza di avena, 1 tazza di pesche
surgelate, 1/2 banana surgelata e 1/2 tazza di
ghiaccio fino a ottenere un composto omogeneo

LABEVI

Frullato di
ananas
1 tazza di yogurt magro o leggero alla vaniglia
6 cubetti di ghiaccio
1 tazza di ananas a pezzetti

Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e frullare
fino a ottenere un composto omogeneo.

LABEVI

Frullato di latte e
miele
1 1/2 tazza di latte di mandorla non zuccherato
1 cetriolo medio Kirby
1 tazza di uva verde senza semi
2 gambi medi di sedano
1 cucchiaio di miele

Frullare fino a ottenere un composto omogeneo

LABEVI

Frullato per la
pelle setosa
1/2 tazza di yogurt greco intero
1/4 di tazza di carota grattugiata
1 cucchiaino di miele
1/2 cucchiaino di cannella
2 albicocche secche tritate
1 albicocca fresca
1/2 tazza di cubetti di ghiaccio
Frullare fino a ottenere un composto omogeneo

LABEVI

Frullato di zucca
1/2 tazza di zucca pulita a pezzi
yogurt greco al 2%
1/2 tazza di acqua
1/4 di avocado
2 cucchiai di semi di lino macinati
1 cucchiaio di miele
1/2 cucchiaino di spezie per torta di zucca
Frullare fino a ottenere una consistenza cremosa

LABEVI

Frullato
tropicale
1 papaia
1 tazza di yogurt magro
1/2 tazza di pezzi di ananas fresco
1/2 tazza di ghiaccio tritato
1 cucchiaino di estratto di cocco
1 cucchiaino di semi di lino macinati

Lavorare il composto per circa 30 secondi, o fino a
quando non sarà liscio e cremoso .

LABEVI

Frullato
dell'alba
1 banana
1 albicocca
1 vasetto di yogurt magro alla pesca
1 cucchiaio di succo di limone ghiacciato
1/2 bicchiere di club soda ghiacciata

Unire 1 banana, 1 albicocca , 1 yogurt magro alla
pesca, 1 cucchiaio di succo di limone congelato e 1/2
bicchiere di club soda ghiacciata in un frullatore fino
a ottenere un composto omogeneo.

LABEVI

Frullato
Tutti-Frutti
1/2 tazza di frutti di bosco misti congelati
1/2 tazza di ananas sciroppato con il suo succo
1/2 tazza di yogurt normale
1/2 tazza di banana matura a fette
1/2 tazza di succo d'arancia

Lavorare per circa due minuti, o fino a ottenere un
composto omogeneo

LABEVI

Frullato al
mango
pezzi di ananas
1 tazza di yogurt alla vaniglia surgelato
1 mango grande
1 banana matura
Frullare fino a ridurre in purea l'intero composto. Il
risultato è una crema.

LABEVI

Frullato di frutta
gialla e curcuma
1 banana media, tagliata a fette
1 tazza di melone tagliato a cubetti
1/2 tazza di succo d'arancia
1/2 tazza di yogurt greco
1 cucchiaio di miele
1 cucchiaino di curcuma macinata

Frullare fino a ottenere un composto omogeneo.

LABEVI

Frullato verde
1 tazza di foglie di spinaci
1 banana, tagliata a pezzi
1 tazza di ananas congelato a pezzi
1 cucchiaio di semi di chia
1 tazza di latte di mandorla non zuccherato

Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore fino a
ottenere un composto omogeneo. Aggiungere altro
latte di mandorla se necessario.

LABEVI

Frullato di mirtilli
rossi e agrumi
3 arance sbucciate
1/2 tazza di mirtilli rossi freschi o congelati
1/2 banana congelata
1/4 di tazza di yogurt greco
1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e frullare fino a ottenere un
composto omogeneo. Versare in un bicchiere e guarnire con le scorze
d'arancia rimaste.

LABEVI

Frullato di farina
d'avena
½ tazza (40 g) di avena
1 cucchiaio (7 g) di semi di chia
1/2 cucchiaino di cannella macinata
1 mela media, sbucciata e privata del torsolo (~120 g)
2 datteri Medjool, snocciolati (30 g)
1 tazza (240 ml) di latte di mandorla alla vaniglia non zuccherato***
La sera, frullare tutti gli ingredienti, coprire e mettere in frigorifero per almeno 3
ore, preferibilmente per tutta la notte.
Il mattino seguente, frullare ancora fino a raggiungere una consistenza liscia e
cremosa, aggiungendo altro latte se il frullato è troppo denso. Trasferire in una
ciotola o in un bicchiere, aggiungere le guarnizioni desiderate e gustare!

LABEVI

Frullato
verde caldo
30 g di cavolo riccio
1 mela dolce da dessert
2 datteri medjool - snocciolati e tritati
1 tazza di tè verde caldo
1.

Mettete il cavolo, la mela e i datteri nel frullatore. Aggiungete una
spruzzata di acqua fredda e una spruzzata di tè verde
2. Frullare ad alta velocità per uno o due minuti fino a quando i datteri e il
cavolo riccio saranno completamente incorporati.
3.
Versare il frullato in una tazza e aggiungere il tè verde rimanente.a

LABEVI

Frullato
d'anguria
2 tazze di anguria a pezzi
1/4 di tazza di latte a scelta
2 tazze di ghiaccio

Frullare per 20 secondi o fino a raggiungere la consistenza desiderata.

LABEVI

LABEVI
#smoothdrink
1 busta di LABEVI WOW (Ananas Mela Banana
Finocchio)
1 tazza di ghiaccio tritato
2 foglie di menta
1 fetta di limone
300 ml di acqua
Versare 300 ml d'acqua nello shaker LABEVI, aggiungere una bista di WOW,
la fetta di limone, la menta e il ghiaccio.
Shakerare fino a che il composto è liscio e gustare.

Che cos'è LABEVI?

SCOPRI

