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INTRODUZIONE



LOOK BETTER. FEEL BETTER.®

Questi prodotti non intendono trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

In Forever proviamo immenso orgoglio nell’essere i maggiori 
coltivatori e produttori di aloe vera e di prodotti a base di aloe 
nel mondo. Ogni foglia delle nostre piante viene sfilettata e 
lavorata a mano per garantire ai nostri prodotti solo il gel 
più puro e fresco, proprio come natura vuole, seguendo la 
nostra filosofia: dalla pianta, al prodotto, a te. 

Da 45 anni ci impegniamo per conservare i più alti livelli di 
purezza dei nostri prodotti, mantenendo sempre il focus 
sull’innovazione. Oggi puoi trovare Forever esattamente nel 
punto di intersezione tra natura e scienza, dove i migliori 
ingredienti e la tecnologia vengono combinati con l’aloe più 
pura allo scopo di enfatizzare i benefici senza tempo che 
questa pianta ci offre.

Nella nostra attività, controlliamo ogni parte della catena 
di produzione e distribuzione così da poter avere sempre 
sotto osservazione qualità e costi di ogni step dei processi. I 
nostri prodotti sono stati i primi ad ottenere la certificazione  
IASC - International Aloe Science Council – per purezza 
e qualità. Non testiamo i nostri prodotti sugli animali e la 
maggior parte di essi vantano anche le certificazioni Halal 
e Kosher.

Ad oggi, milioni di persone in oltre 160 paesi del mondo 
hanno provato i benefici e la qualità dei prodotti Forever. 
Adesso tocca a te.

Per maggiori informazioni visita  www.foreverliving.it
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aloe vera
Proprio come natura vuole. 
+ Fino al 99,7% di gel estratto dalla parte 

interna della foglia

+ Senza conservanti aggiunti  

+ Senza glutine

+ Con vitamina C

Il

dell'
Depura l’organismo con le nostre bevande 
a base di puro gel di aloe vera e lasciati 
conquistare dalla bontà dei quattro gusti a 
tua disposizione. Realizzato con procedura 
asettica al 100%, il nostro gel di aloe è 
ideale per favorire l’eliminazione di tossine 
e scorie metaboliche immagazzinate, 
supportando l’assunzione delle sostanze 
nutritive provenienti dal cibo. Inoltre, aiuta 
la fisiologica attività intestinale.

BEVANDE

4



aloe vera

FOREVER ALOE VERA GEL®

Fai il pieno di benessere con Forever Aloe Vera Gel. 
Questa bevanda contiene il 99,7% di puro gel di aloe 
vera, estratto a mano direttamente dalle nostre piante e 
lavorato entro poche ore dalla raccolta, senza conservanti 
e con aggiunta di vitamina C. Grazie al suo gusto naturale, 
potrai assaporarne tutti i benefici, come se bevessi il gel 
direttamente dalla foglia.

  715                                                                                      € 36,45 / 1L.  

CC  .101                       

Il gel viene estratto dalla parte interna della 
foglia e lavorato entro poche ore dalla raccolta 
per far sì che il contenuto di ogni bottiglia di 
Aloe Vera Gel sia più fresco possibile. E senza 
conservanti!

Lo sapevi?

FOREVER ALOE VERA GEL® MINI
Tutta la bontà del nostro gel puro di aloe vera è disponibile anche 

in confezioni più piccole! Ora puoi acquistare il nostro gel nel 

comodo formato da 330 ml. 

Venduti in confezioni da 12 pezzi.

  71612                                                                € 145,80 / 12 X 330 ML.  

 CC  .449                       

100%
MATERIALE 
RICICLABILE

Il tuo benessere, 
la nostra aloe vera. 

6 STRATI DI 
MATERIALE 
PROTETTTIVO
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DRINKS

Tripack Forever

FOREVER ALOE MANGOTM

Il meglio dell'aloe vera e la freschezza esotica del mango. Forever 

Aloe Mango contiene un’alta percentuale di gel di aloe (86%), senza 

conservanti. I frutti utilizzati vengono raccolti solo a maturazione 

completa, così da garantire un sapore intenso e il massimo contenuto 

di nutrienti.  La purea di mango contribuisce alla regolarità del transito 

intestinale, supporta la funzione digestiva e il metabolismo dei 

carboidrati.

  736 € 36,45 / 1L.   

CC .101

TRIPACK FOREVER ALOE VERA GEL
 7153                                            € 109,30 / 3 X 1L. 

CC .303

TRIPACK FOREVER ALOE BERRY 
NECTAR
 7343                                   € 109,30 / 3 X 1L. 

CC .303

TRIPACK FOREVER ALOE PEACHES
 7773                                          € 109,30 / 3 X 1L. 

CC .303

TRIPACK FOREVER ALOE MANGO
 7363                                € 109,30 / 3 X 1L. 

CC .303

TRIPACK FOREVER ALOE COMBO
 7333                                      € 109,30 / 3 X 1L. 

CC .303

MINI TRIPACK 330ML 
AVG & ARGI+
Comodo e pratico, unisce in 
un’unica confezione la carica della 
L-Arginina al nostro Forever Aloe 
Vera Gel. Include: 3 Forever Aloe 
Vera Gel Mini da 330ml e 3 bustine 
di ARGI+.

 71633                     € 43,85 / 3 X 330 ML. 

CC .132

MINI TRIPACK 330ML 
AVG & SUPERGREENS
Comodo e pratico, unisce in un’unica 
confezione un mix ideale di oltre 20 
varietà di frutta e verdura al nostro 
Forever Aloe Vera Gel. Include:          
3 Forever Aloe Vera Gel Mini da 330ml 
e 3 bustine di Forever Supergreens.

 71634                          € 40,70 / 3 X 330 ML. 

CC .117

MINI TRIPACK 330ML 
ALOE VERA GEL
 7163              € 36,45 / 3 X 330 ML. 

CC .101

MINI TRIPACK 330ML 
ALOE BERRY NECTAR
 7353            € 36,45 / 3 X 330 ML. 

CC .101

MINI TRIPACK 330ML 
ALOE PEACHES
 7783           € 36,45 / 3 X 330 ML. 
CC .101

BEVANDE
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FOREVER ALOE PEACHES®

Scopri quanto può essere dolce depurare il tuo organismo godendoti 
tutta la bontà delle pesche maturate al sole. Forever Aloe Peaches unisce 
tutti i benefici del nostro puro gel di aloe vera (84,3%) al dolce gusto della 
purea di pesca. Benessere e antiossidanti tutto l’anno grazie a questa 

bevanda dal gusto delizioso.

  777 € 36,45 / 1L.  

CC .101

FOREVER ALOE PEACHES® MINI
Porta con te il dolce sapore delle pesche maturate al sole di Forever 

Aloe Peaches nella nostra versione mini da 330 ml. Un grande sapore in 

una piccola confezione, non dovrai più uscire di casa senza la tua aloe. 

Venduti in confezioni da 12 pezzi.

  77812 € 145,80 / 12 X 330 ML.   

CC .449

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®

Il gusto di bere l'aloe. Unendo iI sapore rinfrescante del mirtillo alle 
note dolci della mela, abbiamo reso il nostro prezioso gel una bevanda 
piacevole e leggera. Forever Aloe Berry Nectar contiene il 90,7% 
di gel di aloe vera e concentrati di succhi di frutta naturali, senza 
conservanti e senza zuccheri aggiunti. Mirtillo e mela arricchiscono 
questa bevanda con il loro potere antiossidante. Il mirtillo, inoltre, 
aiuta il drenaggio dei liquidi corporei e favorisce le funzionalità delle 
vie urinarie. 

  734 € 36,45 / 1L.  

 CC .101

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® MINI
Tutta la bontà del nostro gel puro di aloe vera, unito ad un concentrato 

di mirtilli rossi e mele, è disponibile anche in confezioni più piccole! Ora 

puoi acquistare il nostro gel nel comodo formato da 330 ml. Venduti in 

confezioni da 12 pezzi.

  73512 € 145,80 / 12 X 330 ML. 

CC .449

7

B
ro

ch
ur

e 
Pr

od
ot

ti
 2

02
3



FAB FOREVER ACTIVE BOOST
Ottieni la carica di cui hai bisogno per affrontare la 
giornata con FAB Forever Active Boost! Con vitamine B6 
e B12 che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento oltre che a mantenere la normale funzione 
psicologica. FAB ha un delizioso mix di sapori esotici da 
ingredienti come l’estratto di frutti di acai, acerola e mirtillo. 
Assumere FAB è un modo delizioso e semplice per ottenere la 
carica di cui hai bisogno. FAB racchiude una potente miscela 
di ingredienti come l'estratto di chicchi di caffè arabico, taurina 
e glucuronolattone combinati con vitamine B2 e B3, utili per 
sostenere la normale funzione del sistema nervoso e del 

metabolismo energetico. Portalo sempre con te!

  721                                                 € 49,80 /12 LATTINE DA 269 ML.*  

CC .180

*I Clienti Club possono acquistare il singolo pezzo a € 4,15 CC .015

Energia
BEVANDE
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Energia
benessere    e relax

FOREVER FREEDOM®

Se hai uno stile di vita attivo, pratichi sport o semplicemente senti 
la necessità di supportare le tue articolazioni, Forever Freedom è 
l’integratore giusto per te. La sua esclusiva formula a base di  puro 
gel di aloe vera contiene un mix esclusivo di MSM, una fonte di zolfo 
organico (componente fondamentale del tessuto connettivo e delle 
articolazioni), Glucosamina e Condroitinsolfato. Se pratichi sport 
diventerà parte integrante della tua workout routine o semplicemente 
ti supporterà nel ritrovare la gioia della libertà di movimento. Una 
bevanda al piacevole gusto di arancia.

  196      € 53,15 / 1L. 

 CC .138

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Ritrova calma e relax godendoti le intense sensazioni sprigionate 
dall’aroma unico di Aloe Blossom Herbal Tea. Questa tisana è 
rinfrescante, tonificante, completamente naturale e priva di caffeina. 
Grazie ai fiori di aloe e alla cannella, è perfetta da gustare sia calda che 
fredda, donandoti un caldo abbraccio in inverno e un soffio di idratante 
freschezza durante i mesi caldi dell’anno, creando in ogni momento una 
magica esperienza rilassante e rivitalizzante. È priva di calorie e ideale 
nei percorsi di gestione del peso.  

 200        € 22,25 / 25 BUSTINE  

CC .070 
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I tesori
dell'

FOREVER BEE HONEY®

Forever Bee Honey è un miele proveniente da terre incontaminate 
della Spagna, prodotto esclusivamente da apicolture selezionate 
di montagna dove il clima è secco e i prati sono coperti da tappeti 
di fiori. Grazie a questi territori, le api riescono a donarci un 
miele delizioso che matura lentamente nei favi degli alveari, dal 
colore ambrato scuro e dal profumo floreale dominante, intenso 
e persistente, con alcune note fruttate. Un alimento prezioso 
dall’elevato contenuto di carboidrati e altre sostanze nutritive, che 
fornisce rapidamente energia e risulta facilmente digeribile. 

 207                                                                                     € 22,60 / 500 GR. 

CC .067

UN CUCCHIAIO DI MIELE 
CONTIENE CIRCA 70 
CALORIE ED È PRIVO DI 
GRASSI E CONSERVANTI

10
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FOREVER BEE POLLEN®

Migliora il tuo stato di benessere e il tuo 
livello di energia grazie al polline, uno degli 
elementi più importanti presenti in natura. 
Il polline è un alimento prezioso per chi 
pratica sport, per chi deve sostenere uno 
stile di vita impegnativo o per equilibrare 
l’organismo. Questo integratore offre 
un’importante carica energetica e un 
elevato contenuto di nutrienti altamente 
biodisponibili, comprese vitamine del 
gruppo B, vitamina C, betacarotene, 
proteine e aminoacidi tra quelli "essenziali" 
che il nostro organismo non è in grado di 
produrre.  

 026  € 18,95 / 100 TAVOLETTE 

CC .061

FOREVER BEE PROPOLIS®

La propoli è una sostanza prodotta dalle 
api per rivestire e proteggere l’alveare da 
batteri e funghi pericolosi per le api stesse, 
inibendone la crescita e l’attecchimento. 
Forever Bee Propolis sfrutta appieno le 
proprietà di questo elemento naturale, 
offrendo un integratore di altissima qualità, 
prezioso per l’organismo. La propoli 
Forever proviene esclusivamente da regioni 
incontaminate e contiene sostanze nutritive 
indispensabili per il corpo umano come le 
vitamine, i minerali, gli enzimi, gli aminoacidi 
e una buona quantità di altri elementi in 
tracce. È facilmente digeribile e assorbibile.  
Contiene soia.

 027 € 40,15 / 60 TAVOLETTE   

CC .127

FOREVER ROYAL JELLY®

Carica l’organismo di energia nei tuoi 
periodi di maggiore stress fisico e mentale. 
Forever Royal Jelly è un integratore 
veramente “realeˮ: contiene pappa reale 
di altissima qualità, un alimento prezioso 
prodotto instancabilmente dalle api per la 
loro regina. La pappa reale è consigliata 
a sportivi, anziani e a tutti coloro che 
nei periodi di stanchezza e debolezza 
vogliono godere delle sue straordinarie 
caratteristiche, che permettono di ricaricare 
l’organismo favorendone le capacità di 
ripresa. La pappa reale è ottima anche 
per stimolare l’organismo di soggetti 
con carenze e sbilanciamenti dello 
stato nutrizionale ed è tradizionalmente 
conosciuta come regolatore naturale 
dell’appetito.

 036  € 41,80 / 60 TAVOLETTE 

CC .132

Mezzo kg di miele richiede
nettare da più di 2 milioni di
fiori. L’alveare medio produce 
da 14 a 45 kg di miele ogni anno. 
Ci vogliono molte api indaffarate 
per fare questo delizioso nettare 
dorato.

Lo sapevi?
ALOE PROPOLIS CREME
Pelle morbida, profumata, idratata e protetta… 
Aloe Propolis Creme, grazie alla sua particolare 
formula, unisce le proprietà idratanti del gel di 
aloe vera alla protezione naturale offerta dalla 
migliore propoli. Questa crema è arricchita da 
camomilla e vitamine A, C ed E, elementi che 
donano proprietà antiossidanti ed emollienti. 
È un prodotto dalle spiccate caratteristiche 
lenitive, delicato ed efficace.  

 051   € 27,70 / 113 GR. 

CC .079
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FOREVER SUPERGREENS®

Dai la giusta carica alla tua giornata con un mix super 
energetico di oltre 20 varietà di frutta e verdura utili 
per le difese immunitarie, per riequilibrare il pH e per 
fare il pieno di antiossidanti contro i radicali liberi. Per 
assumere i migliori superalimenti naturali e dare un 
tocco green alla tua routine, ti basterà aggiungere un po' 
d’acqua o la tua bevanda preferita e mescolare.

 621                            € 42,70 / 132 GR. (30 BUSTINE DA 4,4 GR.) 

CC .154

ARGI+®

L-ARGININA E VITAMINE

La tua carica energetica a portata di mano. 
Ottieni grazie ad ARGI+ la carica e l’energia 
necessarie per affrontare le tue lunghe 
giornate e i tuoi periodi più intensi. Per lo 
sport, per il lavoro o per affrontare la vita di 
tutti i giorni, la L-Arginina, affiancata da un 
importante complesso vitaminico, ti sarà di 
grande supporto. ARGI+ è un integratore 
in polvere contenuto in pratiche bustine 
monodose: scioglilo in acqua o altro liquido 
e gustalo quando vuoi grazie al suo fresco 
sapore, diventerà una parte fondamentale 
del tuo allenamento!

 473      € 73,80 / 300 GR. (30 BUSTINE DA 10 GR.) 

CC .303

Nutrizionale
Supporto 

INTEGRATORI
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Supporto 

FOREVER DAILY®

Forever Daily è un concentrato naturale di 
forza e vitalità. Questo integratore fornisce 
una miscela bilanciata di ben 55 elementi 
fondamentali tra vitamine e minerali 
altamente biodisponibili. Un potente mix 
di fitonutrienti naturali, bioflavonoidi, 
antiossidanti, frutta e verdura che darà la 
carica al tuo organismo, garantendo gli 
elementi nutrizionali di cui necessita.

 439                                 € 23,35 / 60 COMPRESSE 

CC .080

FOREVER FIBER®

Apporta nella tua dieta le fibre desiderate 
con Forever Fiber, un pratico integratore 
in polvere da aggiungere al cibo durante 
i pasti o da sciogliere e bere nel liquido 
preferito. Ogni bustina contiene 5gr di 
fibre che ti aiuteranno a equilibrare la 
tua dieta supportandoti nel regolarizzare 
le funzioni intestinali e favorendo il 
benessere del tuo sistema digerente. 
Le fibre, prese tra i pasti, danno 
sensazione di sazietà, risultando molto 
utili nei programmi di gestione del peso 
o quando si vuole limitare l’apporto 
calorico. Forever Fiber può anche aiutarti 
ad alleviare la fastidiosa sensazione di 
pesantezza e poca energia che può 
presentarsi dopo mangiato. 

 464              € 26,25 / 30 BUSTINE DA 6,1 GR 

CC .090

FOREVER ABSORBENT-C®

Fai il pieno di vitamina C e lasciati 
travolgere da un’ondata di energia. Molto 
spesso non riusciamo a soddisfare il 
nostro fabbisogno di vitamina C a causa 
dell’inquinamento ambientale, di diete 
errate o della ridotta capacità nutritiva degli 
alimenti. La vitamina C contenuta in Forever 
Absorbent C viene così in nostro soccorso 
sostenendoci nei periodi più intensi. La 
vitamina C favorisce inoltre l’assorbimento 
del ferro, protegge le cellule dallo stress 
ossidativo e supporta la formazione di 
collagene nell’organismo.

 048                                 € 23,55 / 100 TAVOLETTE 

CC .070

FOREVER CALCIUM®

Con l’avanzare dell’età, la nostra capacità 
di assorbire il calcio attraverso la dieta 
si riduce drasticamente, fino al 60%. È 
quindi fondamentale supportare la nostra 
struttura ossea con l’integratore giusto: 
Forever Calcium. Questo integratore apporta 
il corretto quantitativo di calcio in forma 
altamente biodisponibile e vitamina D, 
elementi fondamentali per mantenere le ossa 
in buona salute. Inoltre, la sua particolare 
formulazione contribuisce in maniera ottimale 
all’apporto di vitamine e minerali utili alla 
struttura ossea, poiché permane a lungo 
nel sangue e non interferisce con il naturale 
equilibrio del pH nello stomaco.

 206                                 € 32,45 / 90 COMPRESSE 

CC .096

FOREVER VIT®

Forever VIT è un multivitaminico ideale per 
ragazzi e adulti che hanno la necessità di 
equilibrare lo stato nutrizionale. È in grado 
di fornire la quantità di vitamine e minerali 
corrispondente al fabbisogno giornaliero, 
rendendo l’organismo forte, reattivo e in 
grado di affrontare le giornate più intense 
fatte di studio e sport. Una miscela unica di 
frutta e verdura, ricca di fitonutrienti presenti 
in alimenti vegetali come carote, barbabietole, 
broccoli, spinaci, mirtilli, mele, pomodori e 
fragole. Forever VIT può essere utilizzato da 
adolescenti, giovani e adulti (dai 10 anni di età 
o con peso superiore ai 50 Kg).

 354        € 14,65 / 120 COMPRESSE MASTICABILI 

CC .060
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FOREVER B12 PLUS®

Forever B12 Plus è un mix favoloso di nutrienti 
essenziali. Contiene sia vitamina B12 che 
acido folico, uniti in una speciale formula utile 
nel favorire i processi metabolici, compresa 
la divisione cellulare, la normale funzione del 
sistema immunitario, la formazione dei globuli 
rossi e un’adeguata funzionalità del sistema 
nervoso.

 188                                 € 19,70 / 60 COMPRESSE 

CC .062

FOREVER ACTIVE PRO-B®

Ritrova il tuo equilibrio con Forever Active Pro-B. 
Spesso sottovalutiamo l’importanza di un’attività 
intestinale equilibrata, dimenticando quanto sia 
essenziale per il nostro benessere generale. Lo 
stress, una dieta poco varia o fattori ambientali 
esterni possono creare squilibri nella flora 
batterica intestinale, interferendo con il nostro 
generale equilibrio fisiologico. Forever Active 
Pro-B, grazie alla sua particolare formulazione, 
ti aiuterà nel ritrovare l’equilibrio della flora 
intestinale, primo passo verso il benessere della 
tua persona. Contiene probiotici (oltre 8 miliardi di 
UFC), fibre prebiotiche ed è potenziato con zinco, 
importante alleato delle difese immunitarie.

 610                                            € 40,70 / 30 CAPSULE 

CC .147

FOREVER ARCTIC SEA®

Forever Arctic Sea è in grado di fornirti un mix 
ottimale e bilanciato di Omega 3 (EPA e DHA) e 
Omega 9 (acido oleico) ottenuti da olio d’oliva, 
olio di pesce e olio di calamaro purissimi. 
Questi elementi aiutano l’organismo a 
controbilanciare le diete caratterizzate da grassi 
poco salutari derivati generalmente da cibi fritti 
o trasformati, contribuendo a normalizzare il 
livello di colesterolo nel sangue e favorendo 
le normali funzioni cardiache e cerebrali. Le 
softgel contenute nella confezione hanno un 
piacevole gusto di limone.
Contiene pesce (acciughe, salmone, 
merluzzo). 

 376                                 € 36,85 / 120 SOFTGELS  
CC .127

FOREVER iVISION®

Goditi la tua vista a 360°. Inquinamento, raggi 
UV, dispositivi digitali, luce blu: i nostri occhi sono 
sempre più esposti a stress e affaticamento. 
Per limitare i danni di lungo termine alla nostra 
vista seguire una dieta corretta è fondamentale, 
anche se potrebbe non essere sufficiente. 
Forever iVision viene quindi in nostro aiuto: 
grazie alla sua formula a base di vitamine, 
antiossidanti ed estratti vegetali, è ideale per 
supportare gli adulti che desiderano mantenere 
nel tempo il proprio benessere visivo. Una formula 
scientificamente avanzata a base di estratto 
di mirtillo, vitamine B ed E, betacarotene e 
potenziata con zinco.  

 624                                      € 38,80 / 60 SOFTGELS    

CC .140

FOREVER MOVE®

Muoviti senza pensieri e vivi una vita attiva al 100%. Forever Move è l’innovativa soluzione naturale 
studiata per il benessere di muscoli e articolazioni, ideale per sportivi o per chi non vuole rinunciare 
a uno stile di vita attivo. La sua esclusiva formula contiene *NEM, una fonte naturale di condroitina, 
acido ialuronico e collagene ed è potenziata con **BioCurc, un ingrediente brevettato che apporta 
curcunominoidi, che favoriscono la normale funzionalità articolare. Ritrova la gioia di muoverti!
Contiene uova, soia e pesce.

*NEM® è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.
**BioCurc® è un marchio registrato di Boston BioPharm, Inc.

 551                                      € 69,15 / 90 SOFTGELS 

CC .250

INTEGRATORI
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FOREVER MARINE COLLAGEN®

Pelle liscia e luminosa, unghie forti, capelli lucenti... integra la tua beauty 
routine con Forever Marine Collagen, l’unico effetto speciale di cui il tuo corpo 
avrà bisogno. Questo integratore nutrirà dall’interno la tua naturale bellezza 
grazie alle numerose proprietà del collagene marino altamente biodisponibile, 
proveniente esclusivamente da pesce pescato. La sua innovativa formula 
include inoltre le proprietà antiossidanti dell’estratto di pepe nero, bacche di 
goji, tè verde, vitamina C ed è potenziata con zinco e biotina. Il tuo corpo non 
dovrà fare altro che godersi ogni singola goccia. Bevilo direttamente dalla 
bustina, è anche buono!

 613                                                                                         € 90,60 / 30 BUSTINE   

CC .327
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FOREVER GARLIC-THYME®

Combatti lo stress ossidativo: tutto il potere dell’aglio e 
del timo racchiuso in una capsula gel inodore e facile da 
deglutire. Il timo, originario della regione mediterranea, 
è storicamente apprezzato per il benessere di naso e 
gola: agisce infatti come antiossidante e fluidificante delle 
secrezioni bronchiali. Forever Garlic-Thyme contiene 
anche carruba, ottima per la sua azione benefica sul 
sistema digerente. 
Contiene soia.

 065                                                       € 23,05 / 100 CAPSULE 

CC .073

FOREVER FOCUS®

Concentrazione, reattività, energia e memoria: 
stimola il tuo organismo con Forever Focus e 
goditi ogni momento della tua giornata. 
Grazie alla sua particolare ed efficace 
formulazione, Forever Focus è perfetto per 
studenti, atleti, professionisti e anziani attivi. 
Questo integratore combina gli effetti benefici 
delle vitamine B6, B12, dell’acido pantotenico 
e dello zinco all’efficacia naturale degli estratti 
vegetali di tè verde e guaranà. La loro attività 
tonica è utile per la stanchezza sia fisica 
che mentale, mentre bacopa e ginkgo sono 
utili per la memoria e le funzioni cognitive. 
Inoltre contiene la rodiola, che ha un’attività 
tonico adattogena utile per un normale tono 
dell’umore. 
Contiene caffeina.

 622                                     € 92,55 / 120 CAPSULE 

CC .334

FOREVER LYCIUM PLUS®

Lycium Plus è un integratore dedicato al 
benessere di bronchi, naso e gola, che ha 
radici nell’antica tradizione cinese. La sua 
formula perfettamente bilanciata è a base di 
lycium, conosciuto in Cina come "yin tonic" 
(noto anche come bacche di goji) ed estratto 
della radice di liquirizia, l’erba più utilizzata 
dal popolo cinese. Secondo recenti studi, i 
bioflavonoidi della liquirizia sono tra i più forti 
antiossidanti mai scoperti. Al lycium frutto è 
ufficialmente riconosciuta una straordinaria 
forza antiossidante, la radice di liquirizia, 
invece, favorisce la funzionalità del sistema 
digerente, la fluidità delle secrezioni bronchiali, 
il benessere di naso e gola e la funzionalità 
articolare. 

 072                              € 44,30 / 100 COMPRESSE   

CC .132

FOREVER MULTI-MACA®

Metti da parte lo stress, migliora le tue 
prestazioni e tieni sempre alto il tuo livello 
di energia. La leggenda narra che i guerrieri 
Incas usassero la maca per aumentare forza e 
resistenza prima di andare in battaglia, mentre 
i conquistadores chiamavano questa pianta 
“erba del desiderio degli Inca”. Attualmente 
nota come “ginseng della Ande”, Forever 
Multi-Maca unisce in una formulazione unica 
la leggendaria maca peruviana a ingredienti 
quali Q10, L-arginina e erbe selezionate: 
elementi che supportano la tonicità, il 
metabolismo e le funzionalità delle vie urinarie.
Contiene soia.

 215                                   € 33,80 / 60 TAVOLETTE 

CC .106

VIT LIZE® MEN
INTEGRATORE UOMO

Vitolize Integratore Uomo è un mix completo 
per l’organismo maschile, pensato per 
supportare in modo specifico il naturale 
benessere della prostata. La sua particolare 
formula contiene importanti elementi nutritivi 
come lo zinco, che contribuisce alla naturale 
fertilità e a normali livelli di testosterone nel 
sangue, le vitamine C, D, E e B6, necessarie 
per la produzione ormonale e il selenio, che 
contribuisce alla naturale spermatogenesi. È 
un integratore bilanciato, prezioso per ogni 
uomo specialmente in età matura. 
Contiene soia. 

 374                                     € 34,90 / 60 SOFTGELS 

CC .120

VIT  LIZE® WOMEN
INTEGRATORE DONNA

Questo integratore è pensato e dedicato al 
benessere delle donne. Alcuni disagi femminili, 
tra cui quelli legati al periodo premestruale, 
della menopausa o relativi a una scorretta 
funzionalità del tratto urinario, sono spesso 
dovuti a squilibri ormonali e a carenze 
alimentari. Vitolize Integratore Donna, grazie al 
suo mix di frutta, erbe, vitamine (B6, B12, C, 
D, E), ferro, magnesio, acido folico e calcio, 
offre un supporto ideale per il fabbisogno 
nutrizionale femminile, favorendo il naturale 
equilibrio ormonale.     

 375                                 € 36,85 / 120 TAVOLETTE 

CC .127

INTEGRATORI
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FOREVER PLANT PROTEIN™

Forever Plant Protein unisce le proprietà di piselli, 
zucca e aloe vera in un innovativo integratore 
in polvere dalla consistenza liscia e vellutata, 
dolcemente aromatizzato alla vaniglia. Ogni 
porzione contiene 17 grammi di proteine: sciogli 
Forever Plant Protein in acqua o latte vegetale e 
scopri una bevanda piacevole e gustosa, ottima per 
supportare il mantenimento delle ossa e la crescita 
e il mantenimento della massa muscolare. Un 
integratore ideale come supporto nelle diete vegane 
e vegetariane.

 656                                                      € 61,80 / 390 GR. 

CC .223

FOREVER IMMUNE GUMMY™

Supporta il sistema immunitario con Forever 
Immune Gummy! Queste caramelle gommose a 
base vegetale contengono dieci vitamine e zinco, 
perfette per chi preferisce gli integratori masticabili 
e assumere le vitamine in movimento. Contiene le 
vitamine B6, C e D, B12 e lo zinco. Poiché Forever 
Immune Gummy è prodotto con vitamina D di 
origine vegetale, è adatto ai vegani ed è formulato 
con ingredienti che naturalmente non contengono 
glutine. Inizia a sostenere oggi stesso le difese 
naturali del sistema immunitario!

 566                      € 41,05 / 60 CARAMELLE GOMMOSE 

CC .148

Nuovo!
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DX4™

Inizia il tuo viaggio di benessere ritrovando l’armonia tra corpo e mente con i 4 giorni del 
programma DX4. Questo percorso aiuterà il tuo organismo a riequilibrarsi attraverso la 
combinazione tra digiuno breve e assunzione guidata di alimenti specifici. DX4 contiene sei 
nuovissimi prodotti e la nostra immancabile aloe: puoi scegliere quella che preferisci tra Aloe 
Vera Gel, Aloe Berry Nectar o Aloe Peaches. Questo insieme di prodotti ti fornirà il supporto 
integrativo necessario durante il periodo di riduzione dell’apporto calorico aiutandoti a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Decide, Define, Discover, Dedicate. Ogni giornata del programma DX4 è dedicata a 
un tema: decisione, definizione, scoperta e dedizione. Quattro passi fondamentali per 
riequilibrare il tuo organismo migliorando l’interconnessione tra mente e corpo.

DX4™ comprende:

Forever Therm Plus™ – 12 tavolette

Forever Therm Plus è un integratore a base di tè verde, guaranà, 
caffè verde e vitamine C e B12. Queste vitamine contribuiscono al 
normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e 
affaticamento, per un metabolismo sano e livelli di energia ottimali.  

Forever DuoPure™ – 8 tavolette

Forever DuoPure contiene colina, acido folico e vitamine 
B6 e B12. La colina contribuisce al mantenimento della 
normale funzione epatica, mentre le vitamine del gruppo B e 
l’acido folico sostengono molte altre funzioni (ad esempio, la 
vitamina B6 contribuisce al normale metabolismo di proteine 
e glicogeno).    

in 4 giorni!
Rigenerati 
INTEGRATORI
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  659 - 6591 - 6592                           € 152,40  

 CC .560

Forever Multi Fizz™ – 4 tavolette effervescenti

Forever Multi Fizz è una tavoletta effervescente al fresco gusto di 
anguria, utile per aromatizzare piacevolmente l’acqua e invogliarti a 
bere di più. Contiene vitamine C, B ed E.

Forever LemonBlast™ – 4 stick

Questo comodo stick è un mix di ingredienti di origine vegetale e 
acqua che insieme sprigionano un aroma acidulo e leggermente 
speziato di limone, zenzero, peperoncino di Cayenna e curcuma in 
polvere. Questa bevanda può essere consumata calda o fredda. 
Contiene anche un mix esclusivo di fibre solubili e magnesio.             
Il magnesio contribuisce all’equilibrio elettrolitico e alla normale 
funzione psicologica.

Forever Sensatiable™ – 32 tavolette masticabili

Forever Sensatiable contiene glucomannano. Vanta un ottimo 
apporto di fibre, le quali hanno un’eccezionale capacità di 
assorbire l’acqua. Un dolce alleato con cui combattere le tentazioni 
quotidiane.

Forever Plant Protein™ – 1 busta

Con i suoi 17 grammi di proteine a porzione, Forever Plant 
Protein è una formula vegana priva di latticini e soia. Ha un 
delizioso aroma di vaniglia e una consistenza liscia e vellutata, 
a differenza di molte proteine di origine vegetale. Le proteine 
contenute, estratte dai piselli e dalla zucca, contribuiscono al 
naturale mantenimento delle ossa, oltre che alla crescita e al 
mantenimento della massa muscolare.  

Forever Aloe Vera Gel® – 4 Tetra Pak da 330 ml

Forever Aloe Vera Gel contiene gel puro di aloe vera (99,7%) 
estratto dalla parte interna delle foglie e vitamina C, che 
contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.

659 DX4 Aloe Vera Gel
6591 DX4 Aloe Berry Nectar
6592 DX4 Aloe Peaches

19

B
ro

ch
ur

e 
Pr

od
ot

ti
 2

02
3



benessere
Percorsi di

C9™

In forma per sentirsi meglio: alimentazione sana, regolare attività 
fisica e C9, la combinazione perfetta per un organismo pulito. C9 
è un percorso della durata di nove giorni che ti darà gli strumenti 
necessari per aiutare il tuo organismo a ripulirsi dalle scorie 
metaboliche, permettendoti di raggiungere una forma più snella e 
indirizzandoti verso uno stile di vita più sano. L’opuscolo informativo 
ti guiderà giorno dopo giorno per l’intera durata del percorso. 

C9 Pak comprende: 
Opzione costituita da 2 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe       
Vera Gel, 2 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Berry Nectar 
oppure 2 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Peaches. 

Forever Lite Ultra - Vaniglia o Cioccolato 
Forever Lean
Forever Fiber   
Forever Therm 
Metro
1 opuscolo esplicativo 

475 C9 Aloe Vera Gel/Vaniglia 

476 C9 Aloe Vera Gel/Cioccolato

625 C9 Berry Nectar/Vaniglia  

626 C9 Berry Nectar/Cioccolato 

629 C9 Peaches/Vaniglia  

630 C9 Peaches/Cioccolato

 475 - 630                                                                              € 164,25  

CC .500

VITAL5®

Ritrova benessere e vitalità con la semplicità della nutrizione 
avanzata di VITAL5. Stili di vita e abitudini alimentari poco corrette 
possono portare a uno stato nutrizionale sbilanciato, facendoci 
perdere la nostra naturale energia. Grazie a VITAL5 e ai suoi prodotti 
selezionati per lavorare in sinergia, possiamo dare un importante 
supporto al nostro organismo aiutandolo a ritrovare il suo naturale 
equilibrio, elemento chiave per uno stato di vero benessere. 

Vital5 Pak comprende: 

Opzione costituita da 4 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Vera 
Gel, 4 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Berry Nectar oppure 4 
Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Peaches. 

Forever Daily  
Forever Active Pro-B  
Forever Arctic Sea 
ARGI+ 

456 Vital5  Aloe Vera Gel  
457 Vital5  Aloe Berry Nectar
458 Vital5  Aloe Peaches

 456-458                                                                                          € 285,45 

CC 1.000

MANTENERSI 
IN FORMA
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F15®

Continua il tuo viaggio verso il benessere e la forma fisica ottimale con 
F15, un programma dedicato alla gestione del peso della durata di 
15 giorni. Questo percorso sosterrà il tuo cambiamento aiutandoti a 
rendere duraturi i progressi fatti con le buone abitudini apprese grazie a 
C9. F15 è disponibile in tre livelli (principiante-intermedio-avanzato) che 
differiscono tra loro esclusivamente per l’intensità degli esercizi fisici 
inseriti nell’opuscolo informativo. Cambia la tua mente per cambiare il 
tuo corpo e concentrati su sane abitudini di lifestyle, supportando il tuo 
organismo con i prodotti selezionati che troverai inclusi nel kit.  

F15 include:

Opzione costituita da 2 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Vera Gel, 
2 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe Berry Nectar oppure 2 Tetra 
Pak da un litro di Forever Aloe Peaches.
Forever Lite Ultra - Vaniglia o Cioccolato
Forever Lean
Forever Fiber
Forever Therm
1 Opuscolo esplicativo

PRINCIPIANTE

447 Van/Aloe Berry Nectar

447A Cioc/Aloe Berry Nectar

528 Van/Aloe Vera Gel

529 Cioc/Aloe Vera Gel

552 Van/Aloe Peaches

552A Cioc/Aloe Peaches

INTERMEDIO

532 Van/Aloe Vera Gel

533 Cioc/Aloe Vera Gel

447B Van/Aloe Berry Nectar

447C Cioc/Aloe Berry Nectar

552B Van/Aloe Peaches

552C Cioc/Aloe Peaches

AVANZATO

536 Van/Aloe Vera Gel

537 Cioc/Aloe Vera Gel

447D Van/Aloe Berry Nectar

447E Cioc/Aloe Berry Nectar

552D Van/Aloe Peaches

552E Cioc/Aloe Peaches

 447-552                                € 180,55 

 CC .600
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FOREVER LITE ULTRA® 
Preparato proteico di origine vegetale, con aromi naturali al delizioso 

gusto vaniglia o cioccolato. Forever Lite Ultra si inserisce perfettamente 

nel tuo programma Forever per migliorare il tuo stile di vita. Perfetto per 

gli sportivi, contribuisce al mantenimento di una sana alimentazione e 

di uno stile di vita equilibrato. Contiene Soia.

470 | Vaniglia 375 gr. 
471 | Cioccolato 390 gr.

 470-471                                                                                                       € 28,40 

CC .100

MANTENERSI 
IN FORMA
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FOREVER THERM®

Supporta il tuo metabolismo e aumenta i 
livelli di energia con Forever Therm. Questo 
integratore, insieme a uno stile di vita 
equilibrato e a una regolare attività fisica, ti 
aiuterà a mantenerti in forma sostenendo il 
processo di termogenesi del tuo organismo. 
La sua particolare formula sfrutta l’azione 
combinata della caffeina naturale del guaranà 
in sinergia con il tè verde, mentre l’estratto 
del chicco di caffè verde aiuta a inibire 
l’assorbimento del glucosio, favorendo il 
mantenimento di normali livelli di zucchero nel 
sangue. Un integratore ottimo anche come 
supporto per controllare l’appetito.

 463                               € 40,45 / 60 COMPRESSE 

CC .139

FOREVER GARCINIA PLUS®

Forever Garcinia Plus è un integratore 
alimentare della nostra linea dedicata al 
mantenimento della forma fisica. Contiene 
acido Idrossicitrico (HCA) estratto dalla buccia 
del frutto dell’albero della Garcinia Cambogia 
ed è ricco in cromo. Il cromo è un importante 
elemento di supporto nei percorsi di gestione 
del peso in quanto contribuisce al normale 
metabolismo dei macronutrienti e sostiene il 
mantenimento dei normali livelli di zucchero 
nel sangue.
 Contiene derivati della soia.

 071                                   € 41,90 / 70 SOFTGELS 

CC .132

FOREVER LEAN®

Aiuta il tuo corpo a ridurre l’assorbimento 
delle calorie provenienti da grassi e carboidrati 
grazie all’esclusiva formula di Forever 
Lean. Questo prezioso integratore contiene 
una particolare proteina assorbi-grasso 
proveniente dalla pianta Opuntia Ficus-Indica 
(fico d’India) e una proteina estratta dal fagiolo 
(Phaseolus Vulgaris) che agiscono rallentando 
l’assorbimento dello zucchero nell’intestino 
tenue. Inoltre, contiene cromo cloruro, un 
minerale che aiuta l’organismo nel regolare 
i livelli di zucchero nel sangue. Queste 
caratteristiche rendono Forever Lean un 
perfetto alleato nei programmi di gestione del 
peso in supporto a una sana alimentazione e 
a un regolare esercizio fisico. 
 

 289                                   € 40,80 / 120 CAPSULE 

CC .137

FOREVER FAST BREAK®

Spezza la fame senza rimorsi con Forever Fast Break, una gustosa 
barretta al burro di arachidi ricoperta da un delizioso strato di 
cioccolato al latte e ricca di vitamine, minerali e con 3 gr di fibre. 
Approfitta di ogni attimo della tua pausa veloce, goditi una sferzata 
di energia grazie agli 11 grammi di proteine contenuti in ogni 
barretta e preparati al massimo per ogni performance!
Contiene soia, latte e arachidi. Potrebbe contenere tracce di uova, 
frutta a guscio e frumento. 

 520                                              € 58,80 / 12 PEZZI DA 56 GR. PER BARRETTA 

CC .216

Ricaricati
con gusto

23

B
ro

ch
ur

e 
Pr

od
ot

ti
 2

02
3



infinite by Forever®  
hydrating cleanser
Detergi delicatamente e idrata la tua pelle 
con infinite hydrating cleanser. Questo 
detergente è ricco di ingredienti di origine 
naturale come gli aminoacidi della mela e 
gli acidi grassi ipoallergenici del cocco, che 
idratano a fondo e rimuovono dolcemente 
sebo e impurità senza seccare la pelle. Inoltre, 
contiene elevate quantità di acido linoleico e 
vitamina E provenienti dai semi di girasole. 
Questi elementi sostengono i lipidi della pelle 
aiutando a eliminare sporco e impurità. Ti 
lascerà la cute pulita, idratata e morbida, 
creando la base perfetta per l’applicazione 
degli altri prodotti della tua routine di bellezza.

 554                                           € 32,25 / 118 ML. 

CC .105

infinite by Forever®  
firming serum
Rendi la tua pelle liscia, idratata, morbida, 
compatta… più giovane! infinite firming 
serum aiuta a contrastare i segni del tempo 
replicando il naturale processo rigenerativo 
della pelle e aiutandola ad avere un aspetto 
più giovane. Questo siero ha una formulazione 
avanzata a base di trifluoracetyl tripeptide-2, 
un innovativo ingrediente ad azione protettiva 
progettato per migliorare l’elasticità della pelle 
antagonizzando la progerina, una proteina 
nociva che aumenta con l’età e in grado di 
danneggiare la pelle. La sua formula è inoltre 
potenziata con aloe, che lenisce e rende 
più liscia la pelle e con il sodio ialuronato 
idrolizzato, un umettante naturale che 
sostiene l’idratazione della cute.

 555                                            € 63,85 / 30 ML. 

CC .208

infinite by Forever®  
firming complex
Nutri dall’interno la tua naturale bellezza con 
firming complex, un esclusivo integratore 
alimentare che gioca un ruolo fondamentale 
nel contrastare il processo di invecchiamento 
della pelle. Grazie al suo mix brevettato di 
concentrato di melone, biotina, fitoceramidi e 
collagene marino, questo innovativo prodotto 
sostiene una corretta idratazione della pelle 
e ne aumenta l’elasticità. Inoltre, la sua 
formula contiene vitamina C che contribuisce 
alla naturale formazione del collagene. Un 
elemento fondamentale del programma 
infinite by Forever, da utilizzare in sinergia con 
gli altri prodotti della linea.   
Contiene derivati del pesce.

 556                                  € 57,25 / 60 TAVOLETTE 

CC .207

BELLEZZA  
DELLA PELLE 
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infinite by Forever® 
advanced skincare system 
Contrasta gli effetti del tempo sul tuo viso con la linea infinite by Forever. Questo 
percorso anti-age contiene quattro efficaci e innovative formule che lavorano in sinergia 
per sostenere la tua bellezza a partire dall’interno, aiutandoti a rendere la tua pelle 
raggiante, idratata, pulita e dall’aspetto più giovane. Infinite by Forever è una linea 
skincare che esalta le naturali caratteristiche idratanti dell’aloe, creata per attenuare 
rughe e microrughe e stimolare la produzione di collagene. Non temere il tempo, con 
infinite by Forever – advanced skincare system.
infinite by Forever advanced skincare system comprende: 

(1) infinite by Forever hydrating cleanser, (1) infinite by Forever firming complex, 
(1) infinite by Forever firming serum e (1) infinite by Forever restoring crème.

 553   € 214,65 

CC .700

infinite by Forever®  
restoring crème
Rigenera la pelle del tuo viso e contrasta i 
segni del tempo. Restoring crème unisce le 
ultime novità nel campo della dermocosmesi 
per nutrire e idratare la cute, sfruttando le 
naturali proprietà di ingredienti come l’aloe, 
l’acai e il melograno. La sua formula contiene 
un mix di oli essenziali anti-age che reidratano 
la pelle secca ed è impreziosita da ingredienti 
come squalane, esteri di jojoba, glicolipidi e 
cera d’api, che donano significative proprietà 
idratanti aiutando la diffusione di questa 
crema rigenerante in maniera uniforme su 
tutta la cute. 

 558                                             € 71,20 / 48,2 GR. 

CC .232
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daily skincare

Sonya®  
refreshing gel cleanser
Fai un passo avanti rispetto ai detergenti tradizionali. Sonya 
refreshing gel cleanser contiene il nostro gel di aloe, oltre a vari attivi 
idratanti come l’estratto di dattero del deserto e l’olio di Baobab 
pressato a freddo, che lasciano la pelle morbida e piacevolmente 
idratata. I potenti antiossidanti, come gli aminoacidi della mela, sono 
perfetti per la pelle mista, mentre l’estratto del frutto dell’acacia 
concinna, un vero e proprio detergente naturale, aiuta a rimuovere 
le cellule morte, il trucco e le impurità, per una pulizia profonda, ma 
delicata. 

 605                                                                                       € 28,90 / 118 ML. 

CC .094

Sonya®  
soothing gel moisturizer
Un must-have per l'idratazione delle pelli miste. Sonya soothing 
gel moisturizer contiene oltre 10 estratti vegetali, tra cui oli, beta-
glucano estratto dai funghi e estratto di mela, in un mix potenziato 
con collagene idrolizzato. Una formula lenitiva che lascerà la tua 
pelle fresca e fortemente idratata. 

 608                                                                                             € 31,65 / 59 ML.

CC .103

Sonya®  
illuminating gel
Riporta la tua pelle al suo naturale splendore ed esaltane il colorito 
naturale con Sonya illuminating gel. I peptidi incapsulati contenuti 
nel nostro gel ad assorbimento rapido rappresentano una delle 
tecnologie più innovative nel settore della dermocosmesi e aiutano 
a migliorare l’aspetto generale della pelle; un mix di cinque estratti 
vegetali asiatici, tra cui la radice di liquirizia, uniforma e illumina 
l’incarnato, lasciando la pelle liscia e morbida, con un colorito sano.

 606                                                                                           € 27,35 / 28,3 GR. 

CC .089

Sonya®  
refining gel mask
Ridisegna il concetto di “sonno di bellezza”. Scientificamente 
formulata per ottimizzare i processi fisiologici della pelle durante 
la notte, Sonya refining gel mask ripristina il giusto equilibrio della 
cute, controllando la produzione di sebo e illuminando il colorito. 
Grazie a numerosi estratti vegetali, di frutti e ad altri agenti idratanti, 
al risveglio la tua pelle apparirà più luminosa, giovane ed equilibrata. 

 607                                                                                          € 28,90 / 59 ML. 

CC .094

Sonya®  
daily skincare system
Illumina il tuo viso! Sonya daily skincare system è una linea 
skincare perfetta per pelli miste, studiata per idratare la pelle
in profondità esaltandone la naturale luminosità. La sua 
formulazione scientificamente avanzata utilizza un innovativo 
sistema in gel che, sfruttando l’azione dell’aloe vera in sinergia 
con idratanti attivi ed estratti vegetali, aiuta la pelle dove ne ha 
più bisogno. Acquista il kit e ricevi la deliziosa e pratica pochette 
griffata Sonya, per tenere sempre in ordine e a portata di mano i 
tuoi prodotti preferiti per la tua skincare routine quotidiana. 
Sonya™ daily skincare system comprende: 

(1) Sonya refreshing gel cleanser, (1) Sonya illuminating gel, 
(1) Sonya refining gel mask e (1) Sonya soothing gel moisturizer.

 609                                                                                                     € 104,85  

CC .341

BELLEZZA  
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La pelle, a volte, può apparire unta, secca 
o fragile: si tratta di pelle mista. Sonya 
daily skincare system può aiutare la tua 
pelle a rimanere liscia e idratata durante 
tutto l'anno.

Lo sapevi?

il tuo
Illumina

viso
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Skincare
Targeted

aloe bio-cellulose mask
Una maschera di bellezza in bio cellulosa 
che donerà alla tua pelle morbidezza e 
profonda idratazione, rendendo il tuo 
viso tonico e radioso. Aloe bio-cellulose 
mask unisce le proprietà dell’aloe a quelle 
delle alghe, con l’aggiunta di un siero 
idratante a base di tè verde e ippocastano 
che rinvigorisce e lenisce la pelle spenta, 
aiutandola a combattere i radicali liberi. 
È adatta a ogni tipo di pelle, anche le più 
sensibili, ed è fatta di fibre talmente sottili 
(1000 volte più di un capello umano!) che 
le permettono di adattarsi a qualunque tipo 
di viso. 

 616  € 64,60 / 5 MASCHERE SINGOLE DA 25 GR. 

CC .210

protecting day lotion
Inizia la giornata proteggendo il viso dagli agenti 

ambientali e dall'esposizione quotidiana al 

sole. Protecting day lotion protegge e nutre la 

pelle con una miscela di ingredienti ad azione 

emolliente e ossido di zinco, un minerale 

naturale. La nostra nuova formula è adatta a 

tutti i tipi di pelle e offre il vantaggio aggiuntivo 

del SPF20 per proteggere dai raggi UV e 

aiutare a prevenire i segni dell'invecchiamento 

precoce. La sua miscela di oli, che include 

brassica napus, ricino e dattero del deserto, 

è naturalmente ricca di antiossidanti. Gli oli di 

ricino e di dattero del deserto si combinano con 

l’olio di girasole, per offrire elevate quantità di 

acidi grassi essenziali donando alla pelle una 

consistenza morbida e liscia. 

 645 € 44,90 / 60 ML. 

CC .146

aloe activator 
Aloe activator è un idratante liquido 
che contiene oltre il 98% di aloe vera. 
Perfetto per le pelli sensibili, dona una 
straordinaria sensazione di freschezza e 
morbidezza. La sua particolare formula 
contiene vitamine A, C, E e allantoina, un 
prezioso idratante perfetto per ammorbidire 
e levigare delicatamente la pelle. Inoltre, 
grazie all’elevato contenuto di aloe, apporta 
enzimi, aminoacidi e polisaccaridi. Un 
prodotto fantastico per rinfrescare il viso, 
insostituibile nella beauty routine, ideato 
anche per preparare la pelle sostenendo 
l’azione degli altri prodotti Forever dedicati 

alla bellezza della pelle. 

 612 € 16,35 / 130 ML. 

CC .064

Detergi, proteggi, idrata. Crea o integra la tua 
routine con i prodotti Targeted Skincare, una 
linea di bellezza completa dedicata alla pelle 
del tuo viso. Ogni prodotto è stato ideato per 
soddisfare esigenze specifiche della cute: 
contrastare le occhiaie e le macchie, idratare 
la pelle secca, detergere e rinfrescare. Prodotti 
unici per risultati mirati, esaltati dalle naturali 
caratteristiche dell’aloe vera.

Nuovo!

BELLEZZA  
DELLA PELLE 
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smoothing exfoliator 
Leviga, tonifica ed esfolia delicatamente la pelle 
senza danneggiarla, con smoothing exfoliator. 
Il bambù, le perle di jojoba e gli enzimi della 
frutta, tra cui la papaina e la bromelina, aiutano 
a rimuovere le cellule morte, donando alla pelle 
un aspetto raggiante. 

 559                                             € 22,35 / 60 ML. 

CC .073

hydrating serum
Effetto seta sulla tua pelle. Idrata, ringiovanisci e mantieni la tua 

pelle elastica grazie a quattro diversi tipi di acido ialuronico con 

burro di karitè, fungo della neve, estratto di tè bianco e corteccia 

di mimosa. Hydrating serum dona alla tua pelle compattezza, 

riducendo rughe e microrughe e creando una barriera di 

protezione dalle aggressioni esterne. Si applica facilmente, viene 

assorbito velocemente e ha una texture estremamente leggera.  

Inoltre, grazie all'azione del gel di aloe vera, hydrating serum è 

ideale anche per potenziare l’azione dei tuoi prodotti idratanti 

Forever preferiti. 

 618                                                                                       € 43,05 / 50 ML. 

CC .140

balancing toner 
Rinfresca, reidrata, equilibra. Il balancing 
toner contiene un mix esclusivo  di aloe,  
estratto di alghe e sodio ialuronato, per 
idratare e ammorbidire, estratto di cetriolo 
per aiutare a lenire e estratto di tè bianco 
per contrastare i radicali liberi.

 560                                            € 26,65 / 130 ML. 

CC .087

awakening eye cream 
Mantieni uno sguardo magnetico, giovane 
e riposato con awakening eye cream: una 
crema che esalterà il tuo viso attenuando 
le occhiaie, schiarendo il contorno occhi 
e aiutandoti contro l’antiestetico effetto 
“zampe di gallinaˮ. Applicalo sia sulla 
palpebra superiore che su quella inferiore 
e, grazie alla sua formula contenente un 
collagene unico a basso peso molecolare, 
i tuoi occhi avranno un aspetto più fresco, 
riposato e ringiovanito, rivitalizzato già dopo 
pochi giorni di utilizzo.

 561                                             € 22,35 / 21 GR.  

CC .073
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MASK POWDER
Miscela Mask Powder con Aloe activator, applicala sul viso e goditi 
la magia di una pelle pulita e rigenerata. Grazie all’albume e all’amido 
di mais, questa maschera in polvere esercita un’azione emolliente 
e levigante, mentre il caolino assorbe il sebo in eccesso. Inoltre, 
asciugandosi, Mask Powder svolge sulla cute un’azione purificante. 
Questa maschera contiene anche allantoina e camomilla, che hanno 
un effetto idratante e donano un aspetto ringiovanito alla pelle, 
lasciandoti una piacevole sensazione di freschezza.

 341                                                                                      € 22,70 / 29 GR. 

CC .084

R3 FACTOR® 
SKIN DEFENSE CREME

Supporta il naturale rinnovamento della 
tua cute mantenendola idratata, elastica e 
dall’aspetto sempre giovane. R3 Factor ha 
una particolare formulazione a base di gel di 
aloe vera, collagene solubile e alfa-idrossiacidi 
(AHA), arricchita con vitamine A ed E, due 
potenti antiossidanti. Grazie agli alfa-idrossiacidi 
contenuti, questo prodotto elimina dalla 
cute le cellule morte che non permettono 
l’assorbimento delle creme idratanti, riportando 
in superfice le cellule giovani e favorendo il 
naturale rinnovamento della pelle.

 069                                           € 46,30 / 56,7 GR. 

CC .132

FOREVER 
ALPHA-E FACTOR®

Un potente elisir per la pelle secca a base 
di vitamina A, E e C dalle elevate proprietà 
antiossidanti. Grazie alla presenza del retinil 
palmitato, questo fluido emolliente contrasta 
i radicali liberi e la secchezza. Inoltre, Forever 
Alpha-E Factor idrata, riequilibra e promuove 
l’elasticità della pelle.

 187                                             € 46,50 / 30 ML. 

CC .132

SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 
Idrata a fondo il tuo viso con Sonya Aloe Deep Moisturizing. Questa 
ricca crema ha una particolare formulazione a base di corteccia di 
pino e gel di aloe vera che favorisce il mantenimento e l’idratazione 
della cute, restituendo la lucentezza tipica di una pelle giovane. 
Inoltre, l’estratto di corteccia di pino combatte i radicali liberi 
favorendo la conservazione del collagene cutaneo, uno dei modi 
migliori per contrastare i segni dell’invecchiamento. La ricca texture 
regala alla tua pelle un’esperienza davvero piacevole; applicala la 
sera prima di dormire e lasciala agire in profondità durante il sonno.

 311                                                                                     € 36,00 / 71 GR. 

CC .121

ALOE MSM GEL
Dona sollievo a pelle e articolazioni. Aloe MSM 
Gel combina il gel di aloe vera con l’estratto di 
corteccia di salice, l’olio di foglie di maleleuca e 
il metil sulfonil metano (MSM), per offrire comfort 
e idratazione profonda nelle zone interessate. Un 
must-have per la palestra e per chi conduce una 
vita attiva, ideale per lenire la sensazione di fatica 
alle articolazioni dopo giornate faticose o intense 
sedute di allenamento. Sulla pelle stressata, 
agisce come potente idratante e calmante 
svolgendo anche un’azione protettiva. Aloe 
MSM Gel è un gel trasparente, delicatamente 
profumato, che non macchia.

 205                                              € 34,40  / 118 ML.  

CC .092

FOREVER ALOE SCRUB®

Per questo esfoliante delicato per viso e 
corpo, Forever utilizza microsfere di jojoba che 
scivolano dolcemente sulla pelle. Con il loro 
movimento, rimuovono le cellule morte per 
lasciare spazio a una pelle nuova e dall'aspetto 
ringiovanito. Questo scrub è talmente delicato 
da poter essere utilizzato tutti i giorni, aiutando 
a rimuovere le impurità che occludono i pori e 
rendono la pelle spenta.

 060                                                    € 22,00 / 99 GR. 

CC .063
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ALOE MOISTURIZING LOTION
Questa lozione, densa e vellutata, è molto più 
di un semplice idratante. Grazie al collagene e 
all’elastina, migliora l’elasticità e il tono generale 
della pelle. È una lozione talmente versatile da 
poter essere utilizzata in varie situazioni: su 
aree localizzate, su tutto il corpo o addirittura 
sul viso come base per il trucco, essendo 
estremamente delicata. La vitamina E, gli oli 
e l’estratto di camomilla aiutano a ripristinare 
un buon livello di idratazione e a mantenere 
l’equilibrio naturale del pH rendendo la pelle 
vellutata, liscia e morbida. 

 063                                             € 20,70 / 118 ML.  

CC .060

 
ALOE BODY LOTION
Dopo una doccia o un bagno rilassante, prova l’esperienza di una 
pelle setosa e idratata immergendo il tuo corpo in un’esplosione 
olfattiva floreale. Aloe Body Lotion è una lozione idratante a rapido 
assorbimento che rende la pelle morbida e dall’aspetto giovane, 
sostenendone la naturale barriera protettiva. Contiene alcuni dei 
migliori ingredienti disponibili in natura: una combinazione di pura 
aloe vera e oli vegetali che doneranno nuova vita alla tua pelle. 
La sua formula contiene olio di argan, vitamina E, acidi grassi che 
ammorbidiscono la cute e esteri di jojoba, che ne sostengono 
l’elasticità e la tonicità. Grazie all’aggiunta di olio di semi di 
macadamia Aloe Body Lotion è la scelta ideale per le pelli secche 
e mature, che avranno così un aspetto più sano e radioso. Per 
un’esperienza unica, provalo dopo aver usato Aloe Body Wash! 

 647                                                                                    € 28,00 / 236 ML.  

CC .091

ALOE VERA GELLY
Prova il piacere del puro gel di aloe 
direttamente sulla tua pelle. Con la sua 
formula a base di gel di aloe vera, Aloe 
Vera Gelly è stato creato per lenire, idratare 
e ammorbidire la pelle. Ricco di elementi 
nutritivi, viene assorbito velocemente 
dalla cute rinnovandola, nutrendola e 
proteggendola. Tieni Aloe Vera Gelly sempre 
pronto per ogni evenienza: in bagno, in 
cucina, in campeggio o durante una semplice 
gita all’aria aperta... se hai bisogno, applicalo 
abbondantemente sulla pelle ripetendo 
l’operazione secondo necessità.

 061                                             € 20,70 / 118 ML.  

CC .060

FOREVER ALOE LIPS 
Prenditi cura delle tue labbra! D’inverno, 
d’estate, al mare o in montagna, Forever 
Aloe Lips è la soluzione completa per avere 
labbra sempre morbide, lucenti, idratate e 
protette. Questo pratico balsamo a base di 
aloe vera contiene olio di jojoba e tre tipi di cera 
dall’azione lenitiva e ammorbidente su labbra 
secche e screpolate. Portalo sempre con te, è 
ottimo anche in caso di piccole irritazioni. 

 022 € 4,90 / 4,25 GR. 

CC .014

GENTLEMAN’S PRIDE®

Ritrova il piacere della rasatura con 
Gentleman’s Pride. Questo balsamo 
dopobarba ha una formula priva di alcol che 
contiene elementi idratanti come il rosmarino, 
la vitamina E e il cetriolo, che lavorano 
insieme all’aloe e all’acido ialuronico per una 
profonda idratazione. La sua azione lenitiva 
e ammorbidente aiuta la pelle stressata e 
irritata dalla rasatura fatta con il rasoio o con 
i regolabarba, lasciando il viso rinfrescato, 
rigenerato e piacevolmente profumato. 
  
 070                                             € 20,70 / 118 ML.  

CC .060

ALOE SUNSCREEN
Goditi il sole! Con Aloe Sunscreen potrai farti 
baciare dal sole proteggendo la tua pelle. Questa 
formula resistente all’acqua ha una protezione ad 
ampio spettro SPF 30 contro  i raggi UVA e UVB 
e, al contempo, idrata la tua pelle grazie all’aloe 
ricavata dall'interno delle foglie. Efficace e delicato, 
Aloe Sunscreen proteggerà la pelle di tutta la 
famiglia, qualsiasi avventura intraprenderete! 

 617                                           € 25,50 / 118 ML.    

CC .083
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ALOE COOLING LOTION
Dai sollievo a muscoli e articolazioni con la freschezza rivitalizzante di Aloe Cooling Lotion. La sua formula 
leggera offre una sensazione di raffreddamento istantaneo, rinvigorendo i muscoli stressati dal duro lavoro e 
favorendone il processo di recupero dopo l'allenamento. Massaggia le zone interessate con questa efficace 
lozione a base di aloe e mentolo per ritrovare comfort e relax alla fine della giornata!

 564                                        € 18,45 / 118 ML. 

CC .060

Freschezza
rivitalizzan
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Igiene

ALOE LIQUID SOAP
Aloe Liquid Soap è un detergente delicato per mani, viso e 
corpo, adatto a tutta la famiglia. La sua formulazione a base 
di puro gel di aloe vera sfrutta tutte le proprietà di estratti e 
oli naturali che detergono e leniscono la pelle idratandola e 
rendendola liscia, morbida e setosa. Lasciati avvolgere dalla 
sua rilassante e fresca fragranza di agrumi abbinata a aromi 
speziati e floreali di cannella, foglia di cedro e rose e goditi 
una naturale sensazione di pulizia e idratazione. Contiene olio 
di argan, esteri di jojoba e estratto di cetriolo. Ideale per pelli 
sensibili. 

  633                                                                     € 23,80 / 473 ML. 

CC .075

FOREVER BRIGHT® TOOTHGEL
Sorridi e inizia ogni giornata con una piacevole sensazione 
di freschezza. Grazie alla sua esclusiva formula priva di 
fluoro e a base di aloe vera, propoli e menta, Forever Bright 
Toothgel agisce contro la formazione della placca e svolge 
un’azione lenitiva sulle mucose del cavo orale, alleviando 
così le piccole irritazioni gengivali e donando alla tua bocca 
un piacevole sollievo e un alito sempre fresco. Un dentifricio 
perfettamente bilanciato, adatto per l’igiene orale di tutta la 
famiglia.  

 028                                                                       € 10,80 / 130 GR. 

CC .031

ALOE-JOJOBA SHAMPOO
Capelli forti, disciplinati, puliti e sani. Aloe-Jojoba 
Shampoo offre detersione profonda e nutrimento 
per tutti i tipi di capelli. Lasciati avvolgere dalla fresca 
profumazione a base di frutti tropicali e panna, mentre 
la sua ricca schiuma ti aiuterà a rimuovere con facilità 
ogni residuo di sporco e grasso. È uno shampoo 
delicato adatto a tutta la famiglia, a base di aloe vera, 
senza solfati, che contiene olio di jojoba, olio di argan, 
olio di rosa canina e vitamina B5. Questa formulazione 
supporta il benessere e l’equilibrio idrico del capello e 
del cuoio capelluto, per ottenere una chioma fluente, 
lucente e morbida. Usalo insieme ad Aloe-Jojoba 
Conditioner e dona ai tuoi capelli il meglio che la natura 
può offrire!

 640                                                             € 26,70  / 296 ML.  

CC .087

ALOE-JOJOBA CONDITIONER
Capelli morbidi, profumati, levigati e disciplinati: un 
sogno? Realtà! Aloe-Jojoba Conditioner, grazie al gel 
di aloe vera e a tre diversi oli naturali, nutre a fondo il 
capello garantendo la massima idratazione, anche della 
cute. Una formula leggera senza solfati, perfetta per 
l’uso quotidiano, che aiuta il capello a trattenere l’acqua 
senza appesantirlo, rendendolo morbido, lucente e 
facilmente pettinabile. Contiene olio di jojoba, olio di 
argan, olio di rosa canina e vitamina C per aiutare a 
mantenere l’equilibrio del pH. Inoltre, grazie all’aloe 
vera, svolge un’azione emolliente sul cuoio capelluto. 
Usalo insieme ad Aloe-Jojoba Shampoo e dona ai tuoi 
capelli il meglio che la natura può offrire!

 641                                                               € 28,60 / 296 ML. 

CC .093

ALOE EVER-SHIELD®

Passa le giornate, anche le più lunghe, provando una fresca 
sensazione di pulizia. Aloe Ever-Shield è un deodorante 
stick delicato a base di aloe vera, senza sali di alluminio 
antitraspiranti, che evita a lungo i cattivi odori e non macchia i 
vestiti. Grazie all’aloe, idrata e lenisce la pelle ed è perfetto per 
essere utilizzato anche sulla cute stressata dalla depilazione, 
senza correre il rischio di spiacevoli irritazioni. Ha una 
gradevole profumazione fresca e delicata. 

 067                                                                       € 9,90  / 92,1 GR. 

CC .029
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ALOE BODY WASH
Lasciati sedurre dall’intenso profumo di bosco e ambra con calde note di erbe e sogna con il suo colore blu-
verde ispirato al mare… Aloe Body Wash è un’inebriante esperienza per la tua pelle e per i tuoi sensi. Questo 
schiumoso gel detergente pulirà a fondo il tuo corpo in maniera delicata, rimuovendo le impurità e lasciando 
la tua pelle idratata, morbida e fresca. La sua particolare formula a base di aloe nutre la cute esaltandone la 
naturale bellezza grazie al contenuto di olio di argan, estratto di fiori di arnica e esteri di jojoba idrolizzati. 
Per un’esperienza unica, dopo aver fatto il bagno o la doccia con Aloe Body Wash, applica sul corpo anche 
Aloe Body Lotion!

 646                                                                                                                                                                € 27,65 / 236 ML.   

CC .090
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detergere
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Aloe Avocado Face & Body Soap è un sapone ricco e consistente, 
perfetto per essere utilizzato sia sul viso che sul corpo, ideale per pelli 
secche, delicate o sensibili. Grazie alla sua formula a base di gel di 
aloe vera e puro olio di avocado, deterge efficacemente idratando la 
pelle e lasciandola morbida, liscia e luminosa. Questa saponetta ha un 
fresco aroma di agrumi appena colti che lascia la cute piacevolmente 
profumata, accompagnandoti gentilmente durante la giornata. 

 284                                                                                            € 7,30 / 142 GR. 

CC .019

ALOE FIRST®

Aloe First è uno spray a base di gel di aloe vera, propoli e una miscela di 
estratti vegetali, ideato per lenire graffi, screpolature e scottature solari. 
Una soluzione rapida ed efficace, da tenere sempre a portata di mano 
per aiutare la tua pelle in caso di necessità. È molto semplice da utilizzare 
grazie alla sua particolare formula che permette  di applicare il prodotto in 
modo delicato senza dover toccare o sfregare la pelle sensibilizzata. Aloe 
First è ideale per pelli delicate grazie al suo pH bilanciato, perfetto per 
alleviare i fastidiosi effetti dell’eccessiva sudorazione e ottimo per idratare 
e proteggere i capelli dagli agenti esterni.  

 040                                                                                           € 27,70 / 473 ML. 

CC .079
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olfattoIl poteredell'
FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LEMON
Forever Essential Oils Lemon viene prodotto 
utilizzando i limoni provenienti dall’Argentina 
e dalla California. I limoni vengono raccolti 
a mano e conservati fino a quando non 
raggiungono la maturazione perfetta. Solo 
così si ha la certezza di ottenere un frutto più 
succoso e aromatico, capace di produrre 
oli essenziali dalle proprietà rinfrescanti, 
energizzanti, rinvigorenti e tonificanti. 

 507                                          € 18,50  / 15 ML. 

CC .060

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
DEFENSE 
Forever Essential Oils Defense è un mix 
di sette oli di altissima qualità. Questo 
prodotto è un seducente viaggio olfattivo 
intorno al mondo: troverai in un’unica 
intensa profumazione i chiodi di garofano, 
la corteccia di cannella del Madagascar, 
l’arancia degli Stati Uniti, l’incenso somalo, 
il rosmarino ungherese, l’eucalipto 
australiano e le bacche di ginepro del Nepal. 
Un’esperienza olfattiva unica nel suo genere. 

 510                                          € 33,20  / 15 ML. 

CC .108

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT
L'uso della menta risale al periodo dei 
Romani e dell’antica Grecia, quando veniva 
impiegata come pianta aromatica. Oggi, 
l’olio ricavato da questa amatissima pianta 
è utilizzato nell’ambito dell’aromaterapia. 
Forever Essential Oils Peppermint viene 
prodotto utilizzando foglie di menta raccolte 
in India, ai piedi dell’Himalaya, dove il clima e 
il terreno sono ideali per coltivare una pianta 
di ottima qualità ed estremamente efficace. 

 508                                         € 22,40   / 15 ML. 

CC .073

FOREVER® ESSENTIAL OILS 
LAVENDER
L'inconfondibile aroma delicato di Forever 
Essential Oils Lavender evoca sensazioni di 
calma e tranquillità. Forever Essential Oils 
Lavender viene realizzato con la lavanda 
coltivata e raccolta in Bulgaria, dove clima 
e terreno sono ideali, ed è ricchissimo di 
terpeni e di acetato di linalile, che conferisce 
alla lavanda il suo profumo dolce e fruttato. 
Abbandonati alla piacevole sensazione di pace 
e armonia suscitata dall'aroma dell’olio di 
lavanda più puro che la natura possa offrire. 

 506                                          € 32,30   / 15 ML.  

CC .105

FOREVER® ESSENTIAL OILS COMBO PACK
Chiudi gli occhi e scopri il potere dell’olfatto con l’esperienza unica degli oli 
essenziali Forever.  Ideali per l’aromaterapia, queste fragranze suscitano 
sensazioni uniche e rigeneranti, trasmettendo relax, vitalità e serenità grazie a 
materie prime purissime ed esclusive, selezionate con maestria in ogni angolo 
del pianeta. La confezione contiene le fragranze Lemon, Peppermint, Lavender 
e Defense. Regala un’esperienza unica! 

 512                                                                                             € 106,35  / 4 X 15 ML. 

CC.346
 

ESSENTIAL OILS
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olfatto

L'olfatto è profondamente connesso ad ogni 
parte del nostro essere. Gli odori possono 
evocare ricordi, trasmettere sensazioni di 
relax o energia. Gli oli essenziali possono 
aiutarti con l’aromaterapia ad esplorare la 
tua mente e il tuo corpo.
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Touch of Forever

PRODOTTI DI 
QUALITÀ PER OGNI 
ESIGENZA.

IGIENE
PERSONALE

38

TOUCH OF FOREVER

TOUCH OF FOREVER
Scopri la convenienza di questo kit da 1CC! Troverai al suo interno una 
selezione dei nostri articoli più famosi per l’igiene personale, la pelle 
e le bevande depurative per il tuo benessere. Grazie all’assortimento 
dei prodotti e alla sua convenienza, questo kit da 1CC è perfetto per 
iniziare l’attività e conoscere le eccellenti proprietà che il nostro gel di 
aloe vera offre.

  004                                                                                                   € 300,00  

CC 1.000

SMART KIT SPORTIVO
Energia e forma fisica.

Aumenta  i tuoi livelli di energia supportando il tuo 
stile di vita attivo. 

  *ART. 0111A €179,05 CC .644   

**ART. 0111 € 170,10 CC .710

SMART KIT RESETTA & CAMBIA
Ritrova il tuo benessere in 13 giorni.

Scopri quanto è bello resettare, riequilibrare e 
detossinare il tuo organismo. Ti basterà iniziare 
con i 4 giorni del DX4 e continuare il tuo percorso 
di benessere con i 9 giorni del programma C9.

  *ART. 0112A €316,65 CC 1.060  

**ART. 0112 € 301,00 CC 1.170

• 2 Forever Aloe Lips

• 1 Forever Bright Toothgel

• 1 Aloe First

• 1 Aloe Propolis Creme

• 1 Aloe Vera Gelly

• 1 Aloe Body Lotion

• 1 Aloe Ever Shield Deodorant

• 1 Aloe Liquid Soap

• 1 Aloe Jojoba Shampoo

• 1 Aloe Jojoba Conditioner

• 1 Aloe Body Wash

• 1 Aloe Cooling Lotion

• 1 Forever Aloe Vera Gel

• 1 Forever Aloe Mango

contiene:

contiene:

• 3 Aloe Vera Gel Mini

• 1 Argi+

• 1 Forever Therm

• 1 Lite Ultra Vaniglia  

contiene:

DX4: Forever Aloe Vera Gel, Forever 
Plant Protein e altri cinque integratori 
esclusivi.

C9 Forever Aloe Berry Nectar, Forever 
Lite Ultra Vaniglia, Forever Therm, 
Forever Fiber, Forever Lean.

Questi kit contengono prodotti selezionati che possono lavorare in sinergia. Leggi le etichette di ogni 
prodotto, scopri le modalità d'uso e supporta il tuo organismo nel raggiungimento dei tuoi obiettivi!

TOUCH OF FOREVER 
E SMART KIT 
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SMART KIT DEFENCE
Organismo forte e in armonia. 

Supporta il tuo organismo e il normale 
funzionamento delle tue difese.

 *ART. 0113A €197,85 CC .702  

**ART. 0113 €187,95 CC .770

SMART KIT GESTIONE DEL PESO
Per sentirsi più in forma. 

Ritrova il piacere di vederti e sentirti meglio.

  *ART. 0114A €168,30 CC .548  

**ART. 0114 €159,60 CC .600

SMART KIT DRENANTE
Dedicato al benessere della donna. 

Aiuta il tuo corpo a tonificarsi.

 *ART. 0115A €169,35 CC .602  

**ART. 0115  €160,65 CC .660

SMART KIT EASY MOVEMENT
Libertà di movimento.

Goditi il piacere di una vita attiva.

  *ART. 0116A €156.65 CC .480  

**ART. 0116 €149,10 CC .530 

SMART KIT BENESSERE INTESTINO
Ritrova il tuo equilibrio.

Scopri il piacere di un intestino equilibrato.

 *ART. 0117A €168,30 CC .563  

**ART. 0117 €159,60  CC .620

SMART KIT IGIENE
La tua routine di igiene e idratazione.

Lasciati avvolgere da intense sensazioni 
di freschezza e pulizia.

 *ART. 0118A €181,15 CC .559  

**ART. 0118 € 172,20  CC .610
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contiene:

• Forever Active Pro-B

• Forever Absorbent-C

• 3 Aloe Berry Nectar Mini

• Argi+

• Forever Daily

contiene:

• Lite Ultra Vaniglia

• Forever Lean

• 3 Aloe Vera Gel Mini

• Forever Therm

• Aloe Blossom Herbal Tea

contiene:

• Aloe Blossom Herbal Tea

• 3 Aloe Berry Nectar Mini

• Argi+

• Vitolize Women

contiene:

• Forever Freedom

• Aloe MSM Gel

• Forever Move

contiene:

• Forever Active Pro-B

• Forever Supergreens

• Forever Fiber

• 3 Aloe Peaches Mini

• Aloe Blossom Herbal Tea

contiene:

• Aloe-Jojoba Shampoo

• Aloe-Jojoba Conditioner

• Aloe Propolis Creme

• Aloe Vera Gelly

• Aloe Ever-Shield

• Aloe Body Lotion

• Aloe Liquid Soap

• Forever Bright Toothgel

• Forever Aloe Lips



Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori 
risorse presenti in natura per realizzare prodotti di alta 
qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia. 
l nostri prodotti sono il risultato di approfondite 
ricerche che ci hanno permesso di offrirvi le migliori 
risorse per il benessere e la bellezza a base di aloe 
vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche 
di questa eccezionale pianta che ci aiuta a stare 
meglio. Oggi, Forever Living Products e le sue 
affiliate sono leader nella coltivazione, lavorazione 
e distribuzione dell’aloe vera. La nostra gamma di 
prodotti è cresciuta sempre più fino ad annoverare 
gli integratori alimentari, i prodotti dell’alveare e i 
cosmetici. Tutto ciò che abbiamo appreso per offrire 
benessere e migliorare l’aspetto fisico si trova in 
questi prodotti che hanno aiutato milioni di Incaricati 
in oltre 160  Paesi in tutto il mondo. 
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PER INFORMAZIONI CONTATTA L’INCARICATO DI VENDITA 
INDIPENDENTE FOREVER:
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DANIELE PELOSI
Manager Forever Living
Per info e ordini tel 338.3410920


