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I MIGLIORI PRODOTTI
PER IL TUO BENESSERE 
E LA TUA BELLEZZA



• Leader nella coltivazione e lavorazione dell’aloe vera.

• Multinazionale con filiali in oltre 160 Paesi. 

• Sistema verticalmente integrato dalla coltivazione fino alla 
 produzione, imballaggio e spedizione dei prodotti.

• La Casa Madre ha sede negli Stati Uniti, a Scottsdale (Arizona).

• Dal 1978 siamo un’Azienda senza debiti, con solida liquidità 
 e fatturato in crescita.



Leader con le nostre affiliate 
nella coltivazione e stabilizzazione 
di aloe vera.
Distribuzione dei nostri prodotti 
per il benessere in oltre 160 Paesi.

CHI SIAMO



• La filiale italiana, con sede a Roma dal 1999, è in continua 
 crescita e offre opportunità di lavoro a migliaia di Incaricati.

• Tre centri di formazione con showroom in Italia.

• Una sede unica con centro di formazione e showroom a Malta.



FOREVER LIVING
PRODUCTS ITALY

•  In Italia dal 1999 con sede 
 a Roma

•  Dal 2005 sede unica a Malta

•  Fatturato in costante crescita



•  Con il Network Marketing puoi divertirti lavorando con altre 
persone al raggiungimento di un obiettivo comune: la stabilità 
economica.

• Senza intermediari, questo  approccio diretto alle vendite 
permette ai nostri Incaricati di ottenere maggiori profitti e di 
offrire ai clienti migliori servizi.

•  Il nostro Piano Marketing ben strutturato dà l’opportunità di 
costruire una solida attività.

•  È semplice, basato sul passaparola.

•  L’Azienda ti garantisce la qualità dei prodotti e  l’assistenza 
 necessaria.



UNA CRESCITA CHE DURA 
DAL 1978 GRAZIE A:

• PRODOTTI DI QUALITÀ
• CONSULENZA ALL’ACQUISTO
• ASSISTENZA CLIENTI
• PASSAPAROLA



Nel corso degli anni la nostra gamma di prodotti è cresciuta 
sempre più, dalle bevande a base di aloe vera, agli integratori 
alimentari, ai prodotti dell’alveare, alla cosmetica.

Tutto ciò che può essere utile al tuo benessere:
•  integrazione
•  igiene personale
•  protezione pelle
•  sport e gestione del peso

Prodotti di qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia.



IL NOSTRO MERCATO

BENESSERE

BENESSERE E  INTEGRAZIONE

IGIENE PERSONALE

PROTEZIONE PELLE

SPORT E GESTIONE DEL PESO



• Ogni cellula ha bisogno di nutrimento che spesso viene a 
mancare con l’alimentazione.

• Per stare bene è essenziale un’alimentazione corretta ed 
equilibrata. 

• Per il benessere di tutto il corpo è fondamentale una corretta 
attività fisica.



IL CORPO È UN INSIEME 
DI CELLULE CHE SI RINNOVANO 
OGNI GIORNO

UN’ALIMENTAZIONE BILANCIATA
È INDISPENSABILE…

PER STARE BENE



• Stare bene mangiando è possibile con un’alimentazione varia, 
ricca di frutta e verdura.

• Eliminando tutti gli eccessi: abuso di grassi, zuccheri, alcol, etc.

• Prestiamo attenzione anche al valore nutrizionale di ciò che 
mangiamo.

• Tu pensi di seguire un corretto stile di vita?



PER UN CORRETTO STILE DI VITA

Evitare abuso di grassi, oli, 
zuccheri, dolcificanti

Aumentare il consumo di frutta,
verdura, cereali, legumi

Fare attività fisica



L’Aloe Barbadensis Miller, detta aloe vera, è conosciuta sin 
dall’antichità per le sue innumerevoli proprietà benefiche. 
Il suo gel contiene diversi elementi nutritivi utili al nostro 
organismo.

Effetti fisiologici riconosciuti attribuiti al gel di aloe vera:
•  Azione emolliente e lenitiva (sistema digerente).
•  Funzioni depurative dell’organismo.
•  Benessere della gola.

Inoltre l’esperienza insegna che l’aloe è utile anche come:
•  Fisiologica risposta alle infiammazioni.
•  Coadiuvante nella difesa dell’organismo.
•  Nutriente per la cute, ha un’azione lenitiva.



ALOE VERA
ALOE BARBADENSIS MILLER
Dalla Pianta al Prodotto a Te
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•  Per conservare le straordinarie qualità del gel, 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 le proprietà e l’efficacia della foglia 
fresca. Utilizza solo il gel privo di aloina.

•  L’aloina, che ha effetto lassativo, si trova tra la foglia e il gel puro. 
 Forever estrae solo il gel eliminando la parte esterna e quindi 

l’aloina.



ALOE VERA BARBADENSIS MILLER
METODO DI ESTRAZIONE

Tra la buccia e il gel puro troviamo l’aloina che ha
effetto lassativo.
Forever estrae solo il gel eliminando la buccia.
Il gel viene stabilizzato per mantenerne
inalterate le proprietà.

Buccia 

Gel 

Aloina 



• Tutti noi ogni giorno dedichiamo del tempo all’igiene personale.

• Forever ti offre i migliori prodotti per la cura della persona.

• Quante altre persone conosci che curano l’igiene personale tutti 
i giorni?

• Inizia ad utilizzarli e a consigliarli a tutti, noterai la differenza!



Igiene personale
Prodotti con aloe vera di alta qualità adatti a tutta la famiglia.



FOREVER BRIGHT TOOTHGEL art. 28
• Con aloe vera e propoli, all’aroma naturale di menta piperita.
• Contrasta la formazione della placca. Non contiene fluoro.

ALOE HAND SOAP art. 523
• Con le proprietà detergenti ed emollienti dell’aloe vera.
• Delicato e non irritante.

ALOE EVER SHIELD art. 67
• Offre una protezione efficace e di lunga durata.
• Non contiene sali di alluminio e non macchia 
 i vestiti.

Igiene personale



ALOE LIPS art. 22
• Balsamo per le labbra con aloe vera e jojoba.
• Ammorbidisce e idrata le labbra secche.

FOREVER HAND SANITIZER art. 318
• Con aloe vera e miele per la sanitizzazione delle tue mani.
• Gradevole profumo di limone e lavanda.

Igiene personale



Protezione della Pelle
I benefici dell’aloe vera insieme ai migliori ingredienti per una linea 
di prodotti di qualità per la cura quotidiana della tua pelle. 

Per prenderti cura del tuo viso e del tuo corpo ogni giorno.



ALOE VERA GELLY art. 61
• La naturale efficacia del gel di aloe vera stabilizzato al 100%.
• Protegge e lenisce la pelle.

 

ALOE HEAT LOTION art. 64
• Agente riscaldante, dà sollievo in caso di affaticamento muscolare  
  dopo sforzi.
• Ideale per i massaggi.

ALOE PROPOLIS CREME art. 51
• Con propoli, camomilla e aggiunta di vitamine A ed E.
• Lenisce le irritazioni e le piccole affezioni cutanee.

Protezione della Pelle



• Formule esclusive e all’avanguardia.

• Integratori alimentari, prodotti dell’alveare e integratori per la 
gestione del peso.

• Per il tuo benessere e una prevenzione integrativa.

• C’è qualcuno di voi che pensa di seguire un’alimentazione 
 corretta al 100%?

• Oggi è fondamentale integrare.



Integratori
Formule esclusive e all’avanguardia
a supporto del tuo benessere.



FOREVER ACTIVE PRO-B art. 610
• Favorisce il buon funzionamento dell’apparato digerente.
• I probiotici aiutano a sostenere un equilibrio ottimale della flora 

intestinale.

FOREVER ARCTIC SEA art. 376
• Miscela di olio di pesce, di calamaro e di oliva.
• Fonte di acidi grassi Omega 3 e 9.

Integratori



FOREVER BEE POLLEN art. 26
• Polline, ricco di vitamine e minerali.
• Energetico ed equilibrante degli stati nutrizionali.

ARGI+ art. 473
• Tutta la carica energetica proveniente dalla L-Arginina.
• Con vitamine e antiossidanti.

Integratori



•  Il 50% delle nostre vendite a livello mondiale proviene dalle 
 bevande.

•  Le migliori bevande a base di aloe vera ti daranno tutti i benefici 
di questa pianta benefica.

•  Aiutano a eliminare le scorie tossiche e a migliorare 
 l’assorbimento dei nutrienti.



Bevande
Il 50% delle vendite a livello mondiale proviene dalle bevande.
Cocktails di nutrienti.
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FOREVER ALOE VERA GEL art. 715
• Fresco gel di aloe vera stabilizzato al 100%.
• Aiuta la digestione e l’organismo a difendersi dagli attacchi esterni.
• Contiene il 99.7% di gel di aloe vera.

FOREVER ALOE BERRY NECTAR art. 734
• Tutti i benefici dell’aloe vera con un dolce gusto di mela e mirtillo.
• Contiene antiossidanti ottimi contro il processo di invecchiamento.
• Contiene il 90.7% di gel di aloe vera.

Bevande



FOREVER ALOE PEACHES art. 777
• Aloe vera con aggiunta di succo di pesca.
• Con vitamine C ed E (come antiossidanti).
• Contiene l’84.3% di gel di aloe vera.

FOREVER FREEDOM art. 196
• Aloe vera con aggiunta di glucosamina, condroitinsolfato, metil 
  sulfonil metano e vitamina C.
• Protegge e aiuta a mantenere in buono stato le articolazioni.

Bevande



TI PIACEREBBE
LAVORARE CON NOI?
• Incaricati di Vendita: Legge n. 173/2005
• Azienda Associata Avedisco
• Opportunità di carriera
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Il nostro obiettivo:
BENESSERE 
CON L’ALOE 
E CON LA 
NOSTRA ATTIVITÀ 
FOREVER

Può essere anche il tuo…
UNISCITI AL NOSTRO 
TEAM!




