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L’ingrediente principale dei nostri prodotti è il fresco gel 
di Aloe Vera. A questo si aggiunge la quantità minima di altri 
ingredienti utili per la stabilizzazione secondo la nostra licenza di 
elaborazione. Sono veri sorsi di benessere per il tuo organismo!

Clean 9 Forever F.I.T.Vital5
Queste icone indicano in quali Paks    
è contenuto il prodotto.

...dalla pianta,
al prodotto, a te!
02



bevande

Sorsi di 
benessere!
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Forever Aloe Vera Gel

Fresco gel di Aloe Vera stabilizzato al 100%. 
Bevilo quotidianamente, oltre ad aiutare la 
digestione, integrerai la tua alimentazione 
con importanti elementi nutritivi. Sono veri 
sorsi di benessere!

€ 31,20 / 1 L.
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L’Aloe appartiene alla famiglia delle Liliacee, è di origine africana e predilige climi 
caldi e secchi. Esistono oltre 200 varietà di aloe, ma solo la Barbadensis Miller 

(detta Aloe Vera) è quella che ha maggiori proprietà benefiche per l’uomo. 
Nel 1862 per primo George Ebers scoprì su un papiro egiziano quanto l’Aloe Vera fosse 

già nota fin dall’antichità. Il gel contenuto nella sua foglia possiede numerosi elementi 
nutrizionali, minerali, vitamine e aminoacidi. Affinchè il gel non perda le sue eccellenti qualità, 

una volta che la foglia è stata tagliata occorre controllare il processo di ossidazione. 
La stabilizzazione è il metodo di conservazione del gel che 

lo mantiene in uno stato il più vicino possibile 
alla sua forma originale, senza perdere la potenza 

e l’efficacia originale della foglia fresca.
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€ 34,80 / 473 ml.

€ 33,90 / 1 L. € 31,20 / 1 L. € 45,40 / 1 L.
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077 034 196

Forever Aloe Berry Nectar

Abbiamo aggiunto all’Aloe Vera Gel i 
delicati gusti dei succhi concentrati di mela 
e di mirtillo per ottenere una bevanda che 
piacerà a tutta la famiglia. Il succo di mirtillo 
è ricco di vitamina C ed è tradizionalmente 
impiegato per dare benefici all’apparato 
urinario; il succo di mela è ricco di vitamine 
A, C e di potassio.

Forever Freedom

Bevanda a base di Aloe che contribuisce a 
mantenere in buono stato le articolazioni, 
proteggendole da eccessivo stress come 
nel caso degli atleti, grazie al contenuto 
di: Glucosamina, Condroitinsolfato, Metil 
Sulfonil Metano e Vitamina C.

Forever Aloe Bits N’ Peaches

Bevanda che unisce il gusto delicato della 
pesca all’Aloe Vera Gel creando un cocktail 
molto gradevole. Ideale per tutta la famiglia, 
contiene vitamine, minerali, aminoacidi e 
altre preziose sostanze nutritive.

Forever Pomesteen Power

È una miscela unica di succhi ed estratti di 
frutta ad elevato valore ORAC, in particolare il 
melograno ed il mangostano. Il valore ORAC 
indica la capacità degli antiossidanti di inibire 
il danno causato dai radicali liberi. Prova gli 
effetti benefici degli antiossidanti del Forever 
Pomesteen Power! 

Libertà di 
movimento! 
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*i Clienti Club possono acquistare il singolo pezzo a € 3,30

€ 19,60 / 25 bustine

€ 39,60 / 12 lattine da 250 ml.* € 39,60 / 12 lattine da 250 ml.*

Aloe Blossom Herbal Tea

Una deliziosa miscela di aromi tra cui 
cannella, buccia d’arancia, camomilla e fiori 
di Aloe Vera dal potere calmante e rilassante. 
È una salutare tisana, ideale da gustare sia 
calda che fredda, in qualsiasi momento della 
giornata.

FAB Forever Active Boost

La bevanda energizzante FAB, Forever 
Active Boost, fornisce al tuo fisico effetti 
energetici immediati e duraturi: la carica 
energetica con effetto a breve termine deriva 
dal guaranà e dalla caffeina naturale, mentre 
quella con effetto a lungo termine è apportata 
e potenziata dalla miscela brevettata di erbe 
adattogene e altri elementi nutrizionali.

FAB X Forever Active Boost

FAB X, Forever Active Boost, ti offre tutti i 
benefici del nostro tradizionale FAB... senza 
calorie, zuccheri e carboidrati! FAB X è un 
concentrato di resistenza, energia e vitamine 
per affrontare al meglio la tua giornata.

200

321 440

Preziosi 
per 

natura

270

€ 92,50 / 30 confezioni 
monodose da 88,7 ml.

Forever Aloe2Go

Forever Aloe2Go racchiude due prodotti in 
uno! Unisce i benefici e le proprietà nutrienti 
dell’Aloe Vera e del Pomesteen Power. 
La pratica confezione monodose salva-
freschezza è pronta per essere bevuta 
quando e dove vuoi, basta strappare la 
linguetta e bere!
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I nostri prodotti dell’alveare provengono da
 importanti riserve situate in zone incontaminate.

Sono ricchissimi di sostanze nutritive 
e dall’alveare arrivano a voi così come le api le

producono da migliaia di anni!

Forever Bee Propolis 

€ 35,40 / 60 tavolette

La propoli delle api è considerata da sempre 
un eccellente alimento nutritivo. Forever im-
piega contenitori brevettati per raccogliere la 
propoli più pura e quindi la miscela con la sua 
pappa reale in una tavoletta estremamente 
ricca di componenti nutrizionali attivi.

Forever Bee Pollen

€ 16,70 / 100 tavolette

Ciascuna tavoletta contiene vitamine, 
minerali, enzimi e coenzimi, acidi stea-
rici, carboidrati, proteine ed aminoacidi 
e dà resistenza ed energia per tutto il 
giorno.

prodotti 
dell’alveare 

027026
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Ottimi 
alimenti
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Forever Bee Honey

Il miele Forever è un prezioso alimento naturale. Con i suoi carboidrati, minerali 
e vitamine rappresenta un’eccezionale fonte di energia. Può essere usato come 
dolcificante, da solo o sul pane e cereali.

€ 19,90 / 500 gr.

Forever Royal Jelly

Grazie al contenuto delle vitamine A, B, C, 
D, di 18 aminoacidi e di numerosi minerali, 
queste tavolette migliorano il metabolismo, 
aumentando l’energia e riducendo la fatica. 
È energia pura!

€ 36,80 / 60 tavolette 

036

207
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€ 20,80 / 100 tavolette € 20,30 / 100 capsule€ 20,60 / 60 compresse

048 065439

Absorbent-C

Absorbent-C apporta la quantità di vitamina 
C necessaria quotidianamente al nostro 
organismo. Inoltre contiene crusca di avena 
che permette il massimo assorbimento della 
vitamina C e contribuisce a ridurre il tasso di 
colesterolo. Tavolette masticabili al piacevole 
gusto d’arancia.

Forever Garlic-Thyme

L’aglio ed il timo sono da sempre riconosciuti 
per gli effetti benefici che hanno sul nostro 
organismo. Forever Living ha unito queste 
due efficaci piante in capsule molli, inodori, 
dando vita a Forever Garlic-Thyme. 

Forever Daily

La ricca formulazione di elementi nutrizionali, 
tra cui vitamine e minerali, fornisce 
all’organismo forza e vitalità. Le due 
miscele di vegetali, AOS Complex e FVX20, 
completano la formula per un perfetto 
bilanciamento nutrizionale.

Perfetto
bilanciamento

in
te
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Gli integratori della Forever Living Products vengono prodotti con ingredienti di alta 
qualità, coltivati in luoghi sicuri, raccolti e lavorati con l’impiego della tecnologia 

avanzata. Ogni singolo prodotto conserva i valori nutrizionali di origine che contribuiscono a 
mantenere un ottimale stato di benessere!

integratori 
alimentari
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€ 32,50 / 120 softgels

€ 30,70 / 60 softgels€ 28,50 / 30 bustine da 3,5 gr. € 32,50 / 120 tavolette

376

374312 375

VIT♀LIZE 
Integrazione donna

L’esclusiva miscela di frutta ricca di antios-
sidanti, erbe, vitamine e minerali contenuta 
nel Vit♀lize Integrazione Donna, favorisce il 
naturale equilibrio ormonale. Ideale per i fab-
bisogni nutrizionali femminili, favorisce inoltre 
il drenaggio dei liquidi e le funzionalità delle 
vie urinarie.

Forever Nutra Q10

Forever Nutra Q10, da usare miscelato 
con Aloe Vera Gel, fornisce tre elementi 
importanti per il benessere del sistema 
cardiovascolare. Aiuta a mantenere ottimali 
i livelli di omocisteina, fornisce il coenzima 
Q10 importante per il corretto funzionamento 
del metabolismo e antiossidanti salutari per 
il cuore.

VIT♂LIZE  
Integrazione uomo

Vit♂lize Integrazione Uomo offre una 
miscela efficace di erbe, vitamine, minerali 
e antiossidanti che aiutano il benessere del 
sistema urinario maschile. Completano la 
formula Licopene, Selenio, Zinco, Vitamine 
C, D, E e B6, importanti per la produzione 
ormonale.

Forever Arctic Sea

Forever Arctic Sea contiene una miscela esclusiva ricca di olio di calamaro e olio di pesce, 
che apporta un contenuto ottimale di Omega 3 e di DHA per ogni singola dose. 
Al piacevole gusto di limone.
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Contiene 18 
tipi di frutta e 

verdura
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ARGI+

ARGI+ fornisce tutta la carica energetica 
proveniente dalla L-Arginina, unitamente 
a: melograno, noto per le sue proprietà 
antiossidanti; estratto di uva rossa, che aiuta a 
mantenere salutari livelli di colesterolo; estratti 
di buccia d’uva e bacche per il benessere 
del sistema cardiovascolare e immunitario. 
Tutti questi ingredienti lavorano in sinergia e 
contribuiscono al miglioramento dello stato di 
benessere generale.

Forever Nature’s 18

Forever Nature’s 18 è una formula ricca 
di componenti naturali della frutta e della 
verdura, è il prodotto ideale per contribuire 
al benessere del nostro organismo: soddisfa 
il fabbisogno giornaliero degli antiossidanti 
della frutta e della verdura di cui necessitiamo 
per stare in forma.

Forever Active Probiotic

Ideati per favorire l’equilibrio della flora 
intestinale, questi confetti piccoli e facili da 
ingerire aiutano a regolarizzare gli squilibri 
causati dalla nostra alimentazione e dal 
nostro stile di vita, assicurando una giusta 
integrazione di flora batterica viva. Non 
necessita di refrigerazione.

€ 65,00 / 300 gr.

Forever Active Probiotic

€ 30,60 / 30 confetti

Forever Nature’s 18

€ 47, 80 / 120 compresse

222271

Più 
energia!

NEW

ARGI+ (bustine)

ARGI+ è ora disponibile anche in bustine predosate! Sono 
state create per renderne possibile l’assunzione ovunque ci si 
trovi. ARGI+ fornisce tutta la carica energetica proveniente dalla 
L-Arginina, insieme a vitamine, buccia d’uva, melograno ed 
estratti rossi per il benessere della circolazione e del sistema 
immunitario. Insieme, questi ingredienti supportano in modo 
ottimale tutto l’organismo. 

€ 61,90 / 300 gr.
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Forever Lycium Plus

Forever Lycium Plus è un integratore con-
tenente antiossidanti, bioflavonoidi e altri 
fitonutrienti benefici. Lycium frutto: antios-
sidante. Radice di liquirizia: funzionalità del 
sistema digerente, fluidità delle secrezioni 
bronchiali, benessere di naso e gola, funzio-
nalità articolare.

€ 39,00 / 100 compresse

Forever Calcium

Con l’avanzare dell’età si assiste ad una ri-
duzione dell’assorbimento del calcio. Forever 
Calcium fornisce al tuo fisico la giusta dose 
giornaliera di calcio bisglicinato di grande 
biodisponibilità. Arricchiscono questo inte-
gratore anche minerali e vitamine.

€ 28,60 / 90 compresse

206

€ 12,90 / 120 compresse 
masticabili

€ 35,00 / 60 compresse

€ 35,80 / 60 softgels

073

354 264

Forever Ginkgo Plus

L’integratore Forever Ginkgo Plus è 
un’efficacissima miscela sinergica di piante 
officinali. Il Ginkgo è utile per migliorare le 
funzioni cognitive, grazie all’aumento della 
circolazione sanguigna a livello cerebrale, 
assicurando un maggior apporto di nutrienti. 

Forever VIT

Prodotto multivitaminico ideale per adulti e 
ragazzi, fornisce all’organismo vitamine, mi-
nerali, ferro e Fitonutrienti importanti. Con 
minerali, frutta e verdura, è in grado di bilan-
ciare perfettamente lo stato nutrizionale ren-
dendo l’organismo forte, reattivo e in grado 
di affrontare la vita quotidiana con un carico 
di energia sempre pronto.

Forever Active HA

È un ottimo integratore per l’idratazione della 
pelle e per il benessere delle articolazioni. 
Contiene una particolare formula di acido 
ialuronico a basso peso molecolare, zenzero 
e curcuma.
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€ 3,70 / 57 gr. € 36,90 / 70 softgels€ 35,90 / 120 capsule

023 071289

471 470

Forever Fast Break Energy Bar
Snack gustoso e salutare, la nostra barret-
ta pratica e veloce è un ottimo bilanciatore 
nutrizionale in regimi alimentari controllati. 
Contiene pochi grassi, sodio e soprattutto 
poche calorie. Contiene, invece, più potas-
sio e fosforo per riuscire a reagire meglio 
allo stress quotidiano. Basta scartarla ed è 
pronta per essere gustata! La nostra barretta 
energetica ha un gusto unico ed è ricca di 
elementi nutritivi.

Forever Garcinia Plus

lntegratore utile per l’equilibrio del peso cor-
poreo. Contiene l’estratto di Garcinia Cam-
bogia, un frutto tipico dell’Asia meridionale. 
Il suo componente attivo, l’acido idrossicitri-
co (HCA), aiuta a bloccare la trasformazione 
dei carboidrati in grassi e riduce l’appetito. 
Si consiglia di associare Garcinia Plus ad 
un’alimentazione equilibrata.

Forever Lean
Forever Lean contiene due ingredienti rivo-
luzionari, fico d’india e fagiolo, che contri-
buiscono a ridurre l’assorbimento di calorie 
provenienti da grassi e carboidrati. Inoltre, 
grazie al contenuto di cromo cloruro, aiuta la 
naturale capacità del corpo di regolare i livelli 
di zucchero nel sangue. Utile per il metabo-
lismo, contribuisce a farti raggiungere il tuo 
peso ideale.

Forever Lite Ultra

Forever Lite Ultra si inserisce perfettamente 
nel tuo programma Forever per migliorare il 
tuo stile di vita. Forever Lite Ultra completa 
un nuovo modo di pensare grazie alle nuove 
tecnologie e ti aiuta a mantenere una sana 
alimentazione e uno stile di vita equilibrato. 
Perfetto per gli sportivi. 

per mantenersi 
in forma

Scopri i dettagli 
su Forever F.I.T. 

a pag. 14!

Cioccolato
e Vaniglia

471 Cioccolato

470 Vaniglia 

€ 25,00 / 390 gr. - 375 gr.
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combo paks

€ 525,00 / 25 prodotti + accessori

€ 295,00 / 14 prodotti + accessori € 300,00 / 13 prodotti + accessori

€ 300,00 / 17 prodotti + accessori€ 525,00 / 30 prodotti + accessori

003

005 010

002001

Start Pak

Lo Start Pak è l’utilissimo Kit Forever che ti 
offre, per i prodotti più utilizzati, 2 confezioni 
dello stesso tipo: una per il tuo uso personale 
e l’altra da proporre. Inoltre contiene moduli-
stica utile alla tua attività!

Test Touch

Una vasta gamma di prodotti per l’igiene 
personale e la bellezza della pelle per testare 
l’efficacia dell’Aloe Vera. Ideale per tutta la 
famiglia, provalo anche tu!

Top Touch

Una selezione dei prodotti Forever più ven-
duti. Bevande e prodotti per la pelle, pro-
ponili per far conoscere la qualità dei nostri 
prodotti.

Family Kit

Il Family Kit è ideale per il tuo uso personale: 
tanti prodotti per l’igiene personale e le princi-
pali bevande Forever per il benessere di tutta 
la famiglia. 

Touch of Forever

Se desideri avere un’idea più completa del-
la nostra vasta gamma di prodotti e iniziare 
subito la fantastica attività da Incaricato, il 
Touch of Forever è quello che stai cercando! 
Riceverai tanti accessori che ti aiuteranno im-
mediatamente a condividere con i tuoi cari il 
mondo Forever.

Selezionati 
per te!

  c
om

bo
 p
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s
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CLEAN 9

Il programma CLEAN 9 è il punto di partenza ideale per raggiungere una 
forma più snella e sana. Questo programma detossinante, efficace e facile 
da seguire, fornisce gli strumenti giusti per iniziare a trasformare sin da 
oggi il tuo corpo!

CLEAN 9 Pak include:

Forever Aloe Vera Gel - 2 Flaconi da 1 L.
Forever Lite Ultra Shake Mix - Vaniglia o Cioccolato
Forever Garcinia Plus - 54 Softgels
Forever Fiber - 9 Bustine
Forever Therm - 18 Compresse
1 Metro

€ 150,00
475 Vaniglia / 476 Cioccolato

COS’È FOREVER F.I.T.?
Forever F.I.T. è un programma nutrizionale avanzato, detossinante, di 
gestione del peso, ideato per aiutare a sentirsi e vedersi meglio in tre 
semplici passi: C9, F.I.T 1 e F.I.T.2. C9 ti aiuterà a detossinarti e a porre 
le basi per un corpo più sano. F.I.T. 1 cambierà il tuo modo di pensare 
sull’alimentazione e sull’esercizio fisico e ti insegnerà a rendere possibile 
la perdita del peso. F.I.T. 2 ti aiuterà a potenziare la massa muscolare, a 
tonificare il tuo corpo e a completare la trasformazione. Insieme questi 3 
Paks ti aiuteranno a stare in forma e a sentirti meglio.

COSTRUISCI LE BASI 
PER STARE IN FORMA
E PER SENTIRTI MEGLIO

3 Paks per 
stare in forma e 
sentirti meglio
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Forever F.I.T. 1

Forever F.I.T. 1 ti insegnerà a cambiare il tuo modo di pensare 
sull’alimentazione e l’esercizio fisico, per fornirti le conoscenze necessarie 
per trarre ispirazione e cambiare il tuo corpo al meglio! PUOI perdere peso, 
PUOI migliorare il tuo aspetto come non hai mai fatto e PUOI ottenere un 
cambiamento permanente al meglio. Forever F.I.T. 1 ti mostrerà come 
fare.

€ 300,00

479 Vaniglia & Cannella

480 Cioccolato & Cannella

485 Vaniglia & Cioccolato

486 Cioccolato & Cioccolato

Forever F.I.T. 2

Forever F.I.T. 2 ti porterà al livello successivo aiutandoti a tonificare il 
tuo corpo, a bruciare più calorie e a trasformarti. La massa muscolare 
magra è essenziale nella perdita del peso sia per gli uomini che per le 
donne. Il programma Forever F.I.T. 2 ti insegnerà a costruirla e mante-
nerla! Tonificati e scolpisci il tuo corpo con Forever F.I.T. 2. 

€ 300,00

491 Vaniglia & Cannella

492 Cioccolato & Cannella

497 Vaniglia & Cioccolato

498 Cioccolato & Cioccolato

F.I.T. 1 Pak 
& 

F.I.T. 2 Pak
includono:

LASCIATI ISPIRARE E FAI IL 
PROSSIMO PASSO 
PER STARE IN FORMA E
PER SENTIRTI MEGLIO

POTENZIA LA TUA 
MASSA MUSCOLARE
TONIFICATI E 
TRASFORMATI

Forever  
Lite Ultra 

Shake Mix
2 Buste

Forever  
Fiber

30 Bustine

Forever 
Aloe  

Vera Gel 

4 Flaconi 
da 1 L.

Forever 
Garcinia Plus 

70 Softgels

Forever  
Therm

60 Compresse

Forever 
PRO X2

 Barrette ad 
alto contenuto 

proteico 
10 Barrette
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€ 3,90 / 45 gr. per barretta

Forever Therm

€ 35,60 / 60 compresse

Forever Fiber

€ 23,10 / 30 bustine da 6,1 gr.

465

463 464

466

Forever PRO X²

Forever PRO X2 offre una miscela brevettata 
di proteine della soia isolate e proteine 
provenienti dal siero di latte isolate e 
concentrate, insieme a 2 grammi di fibra 
alimentare in ogni deliziosa barretta, per 
contribuire alla formazione della massa 
muscolare e aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi nel mantenimento del peso. Nei due 
gusti cioccolato e cannella.

465 Cioccolato

466 Cannella

Forever Therm

Forever Therm è stato studiato per aiutare 
ad accelerare i tuoi sforzi all’interno di un 
programma di mantenimento del peso per 
aiutarti a vedere i risultati più in fretta e a 
raggiungere il peso forma desiderato. Con 
un’unica combinazione di estratti botanici ed 
elementi nutritivi, Forever Therm può aiutare 
la termogenesi per la gestione del peso.

Forever Fiber

Forever Fiber è una miscela brevettata di 
diversi tipi di fibre che ti dà la possibilità di 
assumere fibre extra nella tua alimentazione 
in un modo pratico – puoi cospargerlo sul 
cibo, miscelarlo con Forever Aloe Vera Gel o 
con altre bevande oppure puoi aggiungerlo 
alla tua bottiglia d’acqua quando sei in giro! 
La fibra contribuisce a sostenere il sistema 
cardiovascolare e il sistema digerente, nonché 
il mantenimento del peso.

Ai deliziosi gusti 
di cioccolato & 

cannella

nuovi prodotti
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€ 260,00 / 8 prodotti + accessori

€ 5,10 / 4,25 gr.

462

456

Forever Sun Lips

Forever Sun Lips, con protezione solare SPF 30, 
aiuta a ripristinare la naturale barriera protettiva 
delle labbra proteggendole e contribuendo 
ad ammorbidirle se irritate o screpolate. I suoi 
ingredienti lenitivi contrastano gli effetti dannosi 
del vento, del freddo o del sole.

Ottimo dopo il 
Forever F.I.T.!

Vital5
Nutrizione Avanzata Resa Semplice

Il Vital5 è l’insieme di 5 prodotti Forever che forniscono una base solida 
per una nutrizione avanzata. Se combinati tra loro, questi 5 prodotti 
formano una potente autostrada nutritiva che serve a predisporre un 
programma nutrizionale personalizzato.

nuovi prodotti

Vital5 contiene:

• 4 Flaconi di Forever Aloe Vera Gel

• 1 Forever Daily

• 1 Forever Active Probiotic

• 1 Forever Arctic Sea

• 1 ARGI+
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Abbinando i benefici tradizionali dell'Aloe Vera ai migliori ingredienti 
disponibili, abbiamo creato una collezione esclusiva che garantisce la 
qualità dei saloni di bellezza. Ora puoi prenderti cura del tuo viso 
e del tuo corpo comodamente da casa!

18



aroma spa 
collection  a

ro
m

a 
sp

a 
co

lle
ct

io
n

Tutto questo è possibile con il kit Aroma SPA 
Collection! Con i tre prodotti per l’aromaterapia 
Relaxation Bath Salts, Relaxation Shower Gel 
e Relaxation Massage Lotion potrai coccolarti 
con l’aromaterapia di un centro benessere 
comodamente a casa tua.

Forever Aroma Spa Collection

€ 72,20 / 3 prodotti

285

Relaxation Bath Salts

€ 26,20 / 350 gr.

Relaxation Shower Gel

€ 21,70 / 192 ml.

Relaxation Massage Lotion

€ 24,60 / 192 ml.

286 287 288

Relaxation 
Bath Salts
sali da bagno

Miscela dei leggendari sali 
del Mar Morto, lavanda e 
altri oli essenziali. Perfetti 
per un bagno rigenerante 
grazie agli effetti lenitivi e 
rilassanti.

Relaxation 
Shower Gel
gel doccia

Gel doccia che offre le 
proprietà idratanti e leniti-
ve dell’Aloe Vera, degli oli 
essenziali, della lavanda e 
degli estratti di frutta tra cui 
bergamotto e cetriolo. 

Relaxation 
Massage Lotion
crema per massaggi

È una lozione emollien-
te per massaggi che non 
unge. Contiene Aloe Vera, 
lavanda, tè bianco ed altri 
oli essenziali.

Cosa c’è di meglio di una piacevole pausa, di un bagno rigenerante e di 
un massaggio rilassante per allontanare stress e tensioni? 

19



 ig
ie

ne
 p

er
so

na
le

Capelli
morbidi

Sonya Volume Conditioner

€ 22,90 / 355 ml. 

Sonya Hydrate Conditioner

€ 22,90 / 355 ml.

Sonya Volume Shampoo

€ 22,90 / 355 ml.

Sonya Hydrate Shampoo

€ 22,90 / 355 ml. 

352

350

351

349

Sonya Volume Conditioner
balsamo volumizzante

L’Aloe Vera e la pappa reale nutrono e riequili-
brano il pH del cuoio capelluto e aiutano il pro-
cesso di riparazione dei capelli danneggiati. l 
tuoi capelli saranno visibilmente più sani, forti 
e piacevolmente profumati. Contiene inoltre 
Pantenolo, Olio di semi di Macadamia Integri-
folia, Olio di Jojoba.

Sonya Hydrate Conditioner
balsamo idratante

Questo esclusivo balsamo contenente 
Aloe Vera e pappa reale dona idratazio-
ne a capelli secchi e fragili. Lascia i ca-
pelli morbidi, profumati, lucenti e facili da 
pettinare. Contiene anche Proteine del 
Grano idrolizzate.

Sonya Volume Shampoo
shampoo volumizzante

I due ingredienti principali, Aloe Vera e pappa 
reale, donano vitalità senza appesantire i ca-
pelli. È sicuro sui capelli colorati. L’Aloe Vera 
nutre, mentre la pappa reale aiuta a contra-
starne la secchezza. Contiene PEG-10, Glice-
ridi di Girasole, Proteine del Grano idrolizzate. 
È ideale per capelli indeboliti da trattamenti.

Sonya Hydrate Shampoo
shampoo idratante

La formulazione esclusiva di questo 
shampoo nutriente e idratante, lascia i ca-
pelli più resistenti, vitali, corposi e lucenti. È 
sicuro sui capelli colorati. L’Aloe Vera idrata, 
la pappa reale nutre in profondità e aiuta a 
prevenire la secchezza del cuoio capelluto 
che può causare la forfora.
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Aloe-Jojoba Shampoo

€ 21,70 / 296 ml.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

€ 20,00 / 296 ml.

Forever Aloe Styling Gel

€ 20,00 / 227 gr. 

Aloe Hand & Face Soap

€ 16,30 / 473 ml.

058 059

194 038

Aloe-Jojoba Shampoo
shampoo all’Aloe e Jojoba

Unendo le benefiche qualità dell’Aloe Vera 
con quelle dell’olio naturale di jojoba, Aloe-
Jojoba Shampoo deterge, idrata e si prende 
cura anche dei capelli grassi. Questo delicato 
shampoo lascia i capelli puliti, lisci e morbidi 
in modo naturale, per una capigliatura 
sempre in ordine.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
balsamo per capelli

Ideato appositamente per essere usato con 
il nostro Aloe-Jojoba Shampoo, il balsamo 
neutralizza la carica elettrostatica dei capelli 
evitando che si spettinino, rendendoli lumino-
si, forti, morbidi e privi di doppie punte.

Forever Aloe Styling Gel 
gel per capelli all’Aloe

Grazie al nostro gel per ca-
pelli, puoi cambiare e otte-
nere lo stile che desideri. 
Forever Aloe Styling Gel a 
base di Aloe Vera, modella i 
tuoi capelli in modo delicato 
e naturale.

Aloe Hand & Face Soap
sapone liquido all’Aloe

Le proprietà detergenti, idratanti ed emol-
lienti dell’Aloe Vera lo rendono perfetto per il 
viso, le mani e il corpo. Questo sapone gra-
devolmente profumato lascia una pelle mor-
bida e levigata.

284

Avocado Face & Body Soap
saponetta all’avocado

Con burro d’avocado (Persea Gratissima Oil) 
e al fresco profumo di limone, idrata e de-
terge la pelle con le proprietà naturali e rin-
giovanenti di questo frutto. L’avocado dona 
sollievo ad ogni tipo di pelle, deterge la pelle 
grassa delicatamente senza irritare e nutre in 
profondità le pelli più secche e delicate.

Avocado Face & Body Soap

€ 6,40 / 142 gr.
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319 199

061 062

051 063

Aloe Sunscreen
crema solare

€ 19,60 / 118 ml.

Il sole è importante per il nostro 
corpo perché stimola la produ-
zione di vitamina D, ma può es-
sere dannoso per la pelle. Per 
ottenere il meglio senza danni, 
proteggila sempre con Aloe 
Sunscreen, crema solare con 
SPF 30, ricca di Aloe Vera con 
fattore di protezione alto, che 
previene la disidratazione della 
pelle e aiuta in caso di arrossa-
menti e spellature.

Aloe Vera Gelly
gel di Aloe Vera

€ 18,20 / 118 ml.

Se desideri la naturale efficacia del Gel di Aloe 
Vera stabilizzato al 100% in una base traspa-
rente e di facile applicazione scegli Aloe Vera 
Gelly, un prodotto studiato specificatamente 
per applicazioni topiche al fine di ammorbidire, 
proteggere e lenire la pelle. Da tenere sempre a 
portata di mano.

Aloe Propolis Creme
crema all’Aloe e Propoli

€ 24,40 / 113 gr.

Propoli, efficace rimedio naturale; Camomilla 
e Sinfito; vitamine A ed E; Aloe Vera… tutto 
in un’unica crema. Perfetta per lenire scotta-
ture, screpolature, irritazioni, tagli e affezioni 
cutanee.

Aloe Moisturizing Lotion
crema idratante all’Aloe

€ 18,20 / 118 ml.

Per una profonda idratazione. Con gel sta-
bilizzato di Aloe Vera, Allantoina, Collagene 
ed Elastina, penetra nell’epidermide e ne 
rigenera l’equilibrio idrico, proprio dove più 
necessita, donando una soffice e morbida 
sensazione di una pelle giovane.

Aloe Lotion
lozione idratante all’Aloe

€ 18,20 / 118 ml.

Una meravigliosa lozione cremosa per tutte 
le esigenze della pelle con gel di Aloe Vera 
stabilizzato al 100%, collagene, elastina, olio 
di jojoba e vitamina E. È efficace per idratare, 
tonificare e bilanciare il pH della pelle. Ideale 
per le mani e tutto il corpo.

Aloe Sunscreen Spray
crema solare spray

€ 20,00 / 178 ml.

Durante le vacanze porta sempre 
con te Aloe Sunscreen Spray, 
sarà una preziosa alleata per tut-
ta la famiglia. Il suo alto fattore di 
protezione, SPF 30, in sinergia 
con l’Aloe Vera, protegge la tua 
pelle dall’invecchiamento cuta-
neo e dagli effetti dannosi del 
sole. Il comodo erogatore spray 
consente un’applicazione sem-
plice. Formula resistente all’ac-
qua.

Resistente 
all’acqua
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Aloe Body Toning Kit

€ 107,70 / 3 prodotti 
+ accessori

Kit ideale per tonificare, rassodare e ri-
durre l’aspetto a buccia d’arancia. Pre-
para la pelle con Aloe Bath Gelèe e il 
guanto loofah in spugna naturale, toni-
fica con Aloe Body Toner da applicare 
con la pellicola di cellophane e stimola 
lo scioglimento dei liquidi con Aloe Body 
Conditioning Creme.

057 Aloe Body Conditioning Creme 
056 Aloe Body Toner 
014 Aloe Bath Gelée

corpo 
perfetto

057 - Aloe Body 
Conditioning Creme
crema corpo rigenerante

€ 45,00 / 113 ml.

È una crema emolliente, composta di erbe 
officinali europee. Ideale per il massaggio da 
eseguirsi tra un’applicazione e l’altra di Aloe 
Body Toner oppure per il trattamento di quel-
le parti del corpo che non possono essere 
ricoperte con la pellicola. 

056 - Aloe Body Toner
crema corpo tonificante

€ 36,40 / 113 ml.

È una crema tonificante all’Aloe con olio di 
cannella e capsico, preparata per rendere 
più tonica la pelle, anche usando la pellicola 
di cellophane. 

Aloe Ever-Shield
stick deodorante

€ 8,70 / 92,1 gr.

Questo pratico stick deodorante offre una pro-
tezione efficace e di lunga durata contro i cattivi 
odori. Il prodotto, gradevolmente profumato, è 
un delicato composto di Aloe Vera che non 
contiene sali d’alluminio. Aloe Ever-Shield non 
lascia macchie sugli indumenti.

Aloe MSM Gel
gel di Aloe Vera e MSM

€ 30,30 / 118 ml.

Gel lenitivo, composto da Metil 
Sulfonil Metano, Aloe Vera ed 
estratti di piante officinali. Per 
la sua particolare formula offre 
sollievo in caso d’indolenzi-
mento muscolare e dolori alle 
giunture, efficace supporto in 
caso di dolori articolari e reu-
matici.

Aloe Heat Lotion
crema scaldante all’Aloe

€ 18,20 / 118 ml.

Muscoli indolenziti e stanchi? 
Per alleviare questa fastidiosa 
sensazione e lo stress quo-
tidiano, massaggia la parte 
interessata con Aloe Heat 
Lotion. La sua sensazione ri-
scaldante e calmante rilassa 
e allevia le fasce muscolari.

Aloe First
soluzione spray lenitiva

€ 24,40 / 473 ml.

Per le irritazioni minori della pelle 
usa Aloe First che nella pratica 
confezione spray, grazie all’e-
sclusiva formulazione a base di 
Aloe Vera ed efficaci piante offi-
cinali, ti darà un rapido sollievo. 
Tienilo a portata di mano in cuci-
na e in bagno e non dimenticare 
di portarlo in vacanza.

Aloe Lips 
stick per labbra 
con Jojoba

€ 4,30 / 4,25 gr. 

Se usi l’Aloe Vera per la pelle secca, screpolata, danneggiata, perché 
non utilizzarla anche sulle labbra? Aloe Lips con Jojoba è un ottimo 
balsamo per labbra per tutte le stagioni. Ammorbidisce e idrata le labbra 
secche e screpolate dal vento e dal sole.

014 - Aloe Bath Gelée
bagnoschiuma all’Aloe

€ 22,30 / 251 ml.

Detergente per il bagno e per la doccia. 
Stimolante, a base di gel di Aloe Vera e 
di composti di piante officinali europee.
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Aloe Fleur de Jouvence

€ 116,70 / 6 prodotti + accessori

Trattamento di bellezza, creato con cura e attenzione 
con gel stabilizzato di Aloe Vera, elastina, collagene e 
altri ingredienti emollienti ed umettanti per contribuire a 
mantenere la pelle giovane, vitale, fresca e luminosa.

339 Aloe Cleanser  

338 Rehydrating Toner 

340 Firming Day Lotion 

342 Recovering Night Creme 

343 Aloe Activator 

341 Mask Powder

Contiene 
cucchiaino, 

pennello 
e contenitore per 

miscelare

Rehydrating Toner
tonico reidratante

€ 14,00 / 118 ml.

Una speciale composizione 
formulata con amamelide, 
estratti di piante, collagene e 
allantoina per trattare e miglio-
rare l’epidermide. Non contie-
ne alcol, non secca la pelle, 
riduce la dimensione dei pori 
per dare alla pelle un aspetto 
liscio mentre rimuove le trac-
ce grasse.

Firming Day Lotion
crema da giorno

€ 21,90 / 59 ml.

È ricca di sostanze emollienti 
e vitamine C ed E per idratare 
e tonificare la pelle mentre, re-
stringendo i pori, ne ristabilisce 
il suo originale equilibrio.

Aloe Activator
soluzione all’Aloe e 

allantoina

€ 14,00 / 118 ml.

È una formula esclusiva idra-
tante a base di Aloe Vera e 
allantoina. Contiene enzimi, 
aminoacidi e polisaccaridi.
Ideale da usare unitamente a 
Mask Powder, è ottima anche 
per la detersione e la pulizia 
del viso.

Recovering Night Creme
crema da notte

€ 30,70 / 57 gr.

Riduce la comparsa di rughe 
e zampe di gallina. I gliceridi 
del germe di grano, l’olio di 
nocciolo di albicocca e l’olio di 
jojoba forniscono i lipidi naturali 
importanti per l’equilibrio olio/
acqua. 

Mask Powder
maschera 
in polvere

€ 20,00 / 29 gr.

È una combinazione unica di ingredienti 
preziosi scelti per nutrire e rigenerare la pelle 
del viso. Miscelare con Aloe Activator per 
ottenere una maschera di bellezza facilmente 
applicabile su viso e collo. Questa speciale 
formula deterge e purifica la pelle, associando 
anche proprietà lenitive e rassodanti.

Aloe Cleanser
detergente delicato

€ 14,00 / 118 ml.

È una lozione non oleosa e 
delicata che rimuove a fondo 
il trucco, le cellule morte e le 
impurità della pelle: ne bastano 
poche gocce per l’uso! Formula 
ipo-allergenica e a pH equilibra-
to.

È una collezione di 6 prodotti che farà
risplendere la tua pelle!
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Forever Aloe Scrub
esfoliante viso e corpo

€ 19,40 / 99 gr.

Esfoliante naturale per viso e corpo. Contie-
ne microgranuli di jojoba che rimuovono deli-
catamente le cellule morte dell’epidermide e 
la preziosa Aloe Vera che idrata la pelle do-
nandole un aspetto sano e luminoso.

Forever Marine Mask
maschera viso

€ 21,80 / 113 gr.

Forever Marine Mask consente una pulizia 
profonda riequilibrando la struttura della pelle 
con i minerali naturali del mare e con le alghe 
marine. Grazie alle proprietà di Aloe Vera, 
miele ed estratto di cetriolo questa maschera 
si applica facilmente rinfrescando e ravvivan-
do la pelle.

Sonya  Aloe Eye Makeup 
Remover
struccante occhi

€ 13,70 / 118 ml.

La formula unica a base di gel di Aloe Vera 
del Sonya Aloe Eye Makeup Remover con-
sente di rimuovere dolcemente il trucco dagli 
occhi. È composto da ingredienti densi che 
detergono senza ungere.

R3 Factor
crema per il rinnovamento della pelle

€ 40,80 / 56,7 gr.

Questa formula che miscela Aloe Vera e aci-
do Alfaidrossico complesso, libera la pelle 
dalle cellule morte, stimolando la formazione 
di nuove cellule per una pelle dall’aspetto ri-
generato e più giovane. Un naturale fattore 
protettivo salvaguarda la pelle dagli effetti in-
desiderati e dannosi causati dal sole.

Forever 
Alpha-E Factor
fluido ricostituente

€ 41,00 / 30 ml.

Prezioso fluido antiossidante, aiuta a mante-
nere la pelle liscia, idratata e luminosa, grazie 
all’Aloe Vera e alla combinazione di ingredienti 
naturali fra cui la camomilla e il “Bisabololo” ad 
azione protettiva per l’epidermide.

Formula 
delicata

185 236

Forever 
Alluring Eyes

crema contorno
occhi

€ 30,00 / 28,3 gr.

È il prodotto perfetto per 
prevenire e per ridurre 
gli inestetismi causati 
dalle fastidiose occhiaie 
e zampe di gallina. Dà 
alla pelle del tuo viso, ed 
in particolare alla zona 
del contorno occhi, una 
maggiore elasticità ed 
idratazione che aiuta a 
migliorare lo stato di una 
zona così sensibile del 
viso.

Forever Epiblanc
crema schiarente

€ 19,30 / 28,3 gr.

La formula esclusiva di 
Forever Epiblanc è stata 
progettata per illuminare 
la carnagione diminuen-
do la comparsa delle 
macchie scure. Il nostro 
gel di Aloe Vera stabiliz-
zato al 100% è una base 
eccellente per gli estratti 
naturali come l’Arbutina 
(Uva Ursina), Rumex Oc-
cidentalis e Vitamina E.
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 sonya skin care collection

Sonya Skin Care Collection

€ 175,60 / 5 prodotti

Contiene 5 elementi fondamentali per detergere, idrata-
re e mantenere l’epidermide in perfetta salute. In cinque 
passi dona alla tua pelle la bellezza che si merita!

277 Aloe Purifying Cleanser 

279 Aloe Refreshing Toner con tè bianco 

281 Aloe Nourishing Serum con tè bianco 

280 Aloe Balancing Cream 

278 Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

277

278 311

279 281

280

Sonya  Aloe 
Purifying Cleanser

detergente

€ 37,50 / 177 ml.

È uno straordinario deter-
gente a base di Aloe Vera 
ed estratti di frutta, ideale 
per rimuovere delicatamen-
te il trucco dalla pelle. Aloe 
Purifying Cleanser lascia la 
pelle morbida, fresca e pu-
lita. 

Sonya  Aloe 
Refreshing Toner 
tonico con tè bianco

€ 37,50 / 177 ml.

Con estratti di tè bianco dà 
alla tua pelle l’idratazione di 
cui necessita. Questo tonico 
privo di alcol è rinfrescante 
e idratante. Applicato dopo 
aver pulito la pelle con Sonya 
Aloe Purifying Cleanser, per-
mette il rapido assorbimento 
delle nutritive proprietà del gel 
stabilizzato di Aloe Vera, degli 
estratti di tè bianco e cetriolo.

Sonya Aloe  
Deep-Cleansing 

Exfoliator
esfoliante con Aloe e 

Jojoba

€ 28,10 / 118 ml.

Deterge in profondità ed ha 
un effetto esfoliante delicato 
grazie al contenuto di Aloe 
Vera e Jojoba, perfetta com-
binazione per rendere la pelle 
soffice e idratata. L’Aloe idra-
ta mentre le perle di Jojoba 
rendono la tua pelle pulita.

Sonya Aloe 
Nourishing Serum 

siero con tè bianco

€ 46,60 / 118 ml.

Sonya Aloe Nourishing Serum 
con estratti di tè bianco mantie-
ne il corretto stato di idratazione 
dell’epidermide preservandola 
dagli effetti dell’invecchiamen-
to. La sua formula delicata ne 
permette una facile applicazio-
ne.

Sonya  Aloe Deep 
Moisturizing Cream*
crema idratante profonda con estratti di 
corteccia di pino

Crema innovativa con Aloe Vera, ceramidi ed 
estratto di corteccia di pino che contiene sostanze 
naturali, dette PCO, dalle notevoli proprietà 
antiossidanti. Protegge la pelle dai radicali liberi e 
garantisce un’idratazione profonda e duratura. Si 
consiglia l’uso dopo il 
Nourishing Serum.

€ 31,70 / 71 gr.

Sonya  Aloe Balancing Cream
crema idratante e rivitalizzante

Contiene Aloe Vera e innovativi estratti rivitalizzanti 
e idratanti. Questi preziosi ingredienti aiuteranno la 
tua pelle a mantenere una corretta idratazione ed 
un aspetto sano e giovane. Usalo con Nourishing 
Serum e la tua pelle apparirà pulita, vellutata e 
idratata come mai prima d’ora!

€ 35,80 / 71 gr.

Gli ingredienti di questa collezione sono Aloe Vera, estratti di frutta, tè bianco e agenti idratanti 
che rinnovano la pelle e la aiutano a mantenersi giovane e idratata.

*Venduta singolarmente e non inclusa nel kit.
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 sonya skin care collection

25TH Edition 
for Men

€ 57,70 / 50 ml.

Fragranza aromatica e maschile 
con una miscela sensuale di frutta 
e piante. La fragranza principale 
è costituita da note aromatiche 
di basilico e di lavanda mediterra-
nea, unita ad una combinazione 
di ananas e di bergamotto. Un 
tocco finale di muschio e sandalo 
per una fragranza estremamente 
maschile...

Forever Aloe MPD  2X Ultra
detergente multiuso

€ 31,80 / 946 ml.

Forever Aloe MPD 2x Ultra è un deter-
gente multiuso concentrato e biode-
gradabile da usare con tutta sicurezza 
per il bucato, per i piatti e le stoviglie 
e per la pulizia generale della casa. È 
efficace e sicuro per la famiglia e per 
l’ambiente. Inoltre contiene Aloe Vera.

Gentleman’s Pride
dopobarba

€ 18,20 / 118 ml.

La rasatura quotidiana può ren-
dere la pelle secca ed irritata. 
Applica Gentleman’s Pride sen-
za alcol e lascia che l’Aloe Vera 
stabilizzata, unita a specifiche 
sostanze idratanti, svolga la sua 
funzione calmante.

Aloe Veterinary Formula
spray lenitivo per animali

€ 24,40 / 473 ml.

È una soluzione multiuso che contiene Aloe Vera, 
ideale per lenire la pelle irritata e allantoina, una 
sostanza naturale altamente idratante. Il pratico 
spray facilita l’applicazione del prodotto sia sugli 
animali di taglia grossa che su quelli di taglia pic-
cola.

208 209

307

070

030

25TH Edition  
 for Women

€ 57,70 / 50 ml.

Bouquet fresco e floreale che 
combina la purezza dei petali 
bianchi insieme all’aromatico 
profumo del muschio, per un 
carattere dolce e femminile. La 
sua essenza risalta note deci-
se e accattivanti racchiuse in 
un bouquet di petali di rosa, 
gelsomino, giglio bianco e ma-
gnolia. Una fragranza sensual-
mente femminile...

Comprovata 
efficacia

028 318

Forever Hand Sanitizer  
sanitizzante con Aloe 
& Miele

€ 4,00 / 59 ml.

Forever Hand Sanitizer con Aloe e 
Miele è stato ideato per ottenere la 
sanitizzazione delle mani quando 
non è possibile lavarle con i metodi 
tradizionali. Ha un gradevole profu-
mo di limone e lavanda e il como-
do flaconcino è perfetto da portare 
sempre con sé!

Forever Bright  
Toothgel
dentifricio

€ 9,50 / 130 gr.

Analisi di laboratorio dentistico 
dimostrano che Forever Bright 
Toothgel, pur sviluppando una 
notevole azione di pulizia sui 
denti, ha un grado di abrasività 
molto basso. È formulato esclu-
sivamente con gli ingredienti 
migliori e naturali per una buo-
na igiene dentale. Non contiene 
fluoro.

*Venduta singolarmente e non inclusa nel kit. 27



Rex Maughan

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 prodotti presentati in queste pagine sono 
il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi i migliori prodotti 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 150 Paesi in tutto il mondo. 
Possono aiutare anche te!

Rex Maughan 
Chief Executive Officer

GARANZIA DI QUALITÀ

I nostri prodotti a base di Aloe Vera sono stati i primi a ricevere il marchio di approvazione dell’lnternational Aloe Science Council (Consiglio Scientifico Internazionale

dell’Aloe) per il quantitativo di Aloe contenuto e per la sua purezza. l nostri prodotti vantano anche il marchio ebraico Kosher, il marchio lslamico (lslamic Seal) e il 

marchio Halal, ulteriori garanzie della qualità che Forever Living offre ai suoi consumatori. l prodotti descritti contengono vitamine e minerali che contribuiscono

a mantenere un ottimale stato di benessere e che soprattutto ci difendono dalle carenze nutrizionali. l nostri prodotti non intendono curare o prevenire malattie (nel 

caso consultare il proprio Medico curante) bensì preservare e migliorare lo stato di benessere dell’organismo.

LUGLIO 2015

PER INFORMAZIONI CONTATTA L’INCARICATO DI VENDITA INDIPENDENTE FOREVER:


