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GIÀ QUANDO ERA MOLTO GIOVANE, il fondatore della 

GNLD Jerry Brassfield ha scoperto il profondo impatto che i 

nutrienti contenuti nel cibo possono avere sul benessere. Da 

bambino infatti Jerry soffriva di allergia e 

asma e riuscì a trovare sollievo quando 

sua madre iniziò ad aggiungere integrato-

ri nutrizionali alla sua alimentazione. Solo 

pochi anni dopo all’età di 19 anni, Jerry 

scoprì anche il potere di condividere pro-

dotti di qualità con le persone. 

Da allora, Jerry ha sviluppato e perseguito la sua visione ed il 

suo sogno di creare un’attività basata sulla condivisione di in-

tegratori naturali da cibi integrali, tra i migliori al mondo. Più di 

50 anni dopo, la GNLD rappresenta la sua visione. Noi siamo 

orgogliosi di essere stati pionieri nel creare prodotti che forni-

scono nutrienti naturali; di aver offerto l’Opportunità GNLD 

a milioni di persone in più di 50 nazioni nel mondo; e di aver 

permesso a milioni di persone di godere di uno stile di vita 

sano e attivo, attraverso i nostri nutrizionali all’avanguardia, i 

nostri prodotti per la cura della pelle efficaci e protettivi e 

prodotti per la cura della casa biodegradabili. 

Da sempre la GNLD ha la “mission” di apportare una differen-

za positiva nella vita delle persone che cercano il benessere in 

tutto il mondo. Ti invitiamo a vivere l’esperienza del potere 

dei prodotti GNLD e di condividerli con tutti coloro che ti 

stanno a cuore.
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Basati sulla Natura, 
Supportati dalla Scienza

Filosofia

In GNLD, la filosofia del prodotto è abbastanza semplice: perseguire la 

qualità, sempre in modo assoluto e fermo, senza compromessi.

Siamo convinti che le giuste decisioni sul nostro corpo e sulla nostra casa 

- decidere cosa metterci dentro e cosa no - siano tra le più importanti 

decisioni della nostra vita.

BASATI SULLA NATURA: I prodotti GNLD forniscono ingredienti 

naturali per supportare il vostro benessere.

SUPPORTATI DALLA SCIENZA: Questi nutrienti sono presenti in 

forme altamente bio-efficienti, inseriti in formule esclusive clinicamente 

testate, che massimizzano l’assorbimento, l’utilizzazione ed i benefici dei 

nutrienti, attraverso l’uso dei più avanzati metodi scientifici e di processi 

esclusivi.

QUALITA’ GARANTITA: Noi siamo orgogliosi della assoluta qualità 

e degli altissimi standard di sicurezza che assicurano l’efficacia dei nostri 

prodotti da più di 50 anni.

IMPEGNATI PER IL BENESSERE GLOBALE, 

DA PIU’ DI 50 ANNI: L’impegno della GNLD 

per il benessere globale si riflette in ogni 

decisione relativa ai prodotti che è stata presa 

sin dal primo giorno! Questa dedizione costante 

al benessere continua a garantire l’eccellenza 

dei nostri prodotti all’avanguardia.

FARE CIO’ CHE E’ GIUSTO: La nostra filosofia impone che ogni decisione 

che prendiamo sia nell’interesse vostro, delle vostre famiglie, della vostra 

casa e dell’ambiente. La nostra è una lunga storia di pratiche sostenibili, 

confezioni riciclabili e decisioni prese sempre nel rispetto dell’ambiente. 

25.000 PINGUINI SALvATI: La GNLD non ha solo dato un contributo 

positivo alle vite di innumerevoli persone nel mondo, ma ha anche 

contribuito ad una delle più grandi operazioni di salvataggio della fauna 

selvatica nella storia, salvando la vita di oltre 25.000 pinguini in Sud-Africa, 

con i nostri delicati prodotti per le pulizie.

UNA CASA PULITA PER LE FARFALLE: Nella Casa delle Farfalle di 

Bordano in Friuli, Italia. Il Super 10 e l’LDC della GNLD si sono dimostrati 

gli unici detergenti efficaci abbastanza per affrontare lavori duri, e al 

tempo stesso sufficientemente delicati da non causare danni alle più 

sensibili farfalle giovani in questo santuario noto a livello mondiale.
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Per oltre 50 anni, generazioni di famiglie in tutto il mondo si sono affidate 

alla capacità della GNLD di produrre prodotti che sono basati su ingre-

dienti da cibi integrali selezionati, dimostratisi efficaci per milioni di clienti 

soddisfatti.

STUDIATI: Scienziati di fama mondiale, ricercatori e nutrizionisti svolgo-

no ricerche scrupolose per arrivare a soluzioni efficaci.

PURI: Tecnici qualificati selezionano solo le migliori materie prime per 

assicurare il più alto livello di purezza degli ingredienti.

CONCENTRATI: I prodotti della GNLD sono sviluppati con le più re-

centi competenze scientifiche e con tecnologie all’avanguardia al fine 

di concentrare e standardizzare gli ingredienti attivi nelle materie prime. 

Questo assicura che il prodotto finale fornisca tutti i benefici così come 

vuole la natura.

TESTATI: I prodotti della GNLD sono sottoposti a test rigorosi che pre-

vedono l’uso di metodi scientifici avanzati per assicurare sicurezza, qualità 

ed efficacia. Nei nostri prodotti usiamo ingredienti non OGM, che testia-

mo scrupolosamente per garantire l’assenza di potenziali contaminanti. 

EFFICACI: Studi clinici che provano l’efficacia dei prodotti GNLD sono 

stati pubblicati in alcune delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo. 

Il nostro unico e costante impegno verso l’eccellenza scientifica ha attratto 

l’attenzione di ricercatori del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 

(USDA), delle più prestigiose università e di istituzioni scientifiche rispettate 

a livello mondiale.

Purezza, Concentrazione, Efficacia

La Differenza
GNLD
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Il Dott. Arthur Furst, Membro Fondatore Emerito del Comitato di Consulenza Scientifica della 

GNLD (SAB), è internazionalmente riconosciuto come un pioniere nel settore della tossicologia 

e della ricerca sul cancro. Il Dott. Furst ha fondato lo Stanford Cancer Chemotherapy Laboratory 

ed è stato in prima linea nella scienza della prevenzione per oltre 50 anni. Molte delle sue 

scoperte hanno portato alla creazione di prodotti GNLD all’avanguardia ed il suo enorme 

talento, la sua energia, la sua dedizione, la sua visione sono le principali ragioni per le quali la GNLD, anno dopo anno, ha fornito i suoi prodotti 

all’avanguardia per rispondere alle reali necessità dell’uomo.

Fondato nel 1976 dal Dott. Furst, il Comitato di Consulenza Scientifica della GNLD (SAB) siede al centro di una rete globale di scienziati di spicco 

e di istituti di ricerca, tutti dediti a fornire prodotti basati sul progetto della natura. I membri del Comitato di Consulenza Scientifica conducono 

ricerca in modo attivo ed i loro lavori sono pubblicati in prestigiose riviste scientifiche. Il marchio del SAB ti garantisce di avere prodotti sicuri 

ed efficaci.

Una storia di  
eccellenza scientifica

Arthur Furst   1914-2005  
Membro Fondatore Emerito, SAB
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S., 
Tossicologo, Famacologo

La gamma di prodotti 

GNLD - scientificamente  

formulati e testati - 

ti consente di sentirti 

al meglio, apparire al 

meglio, vivere  

al meglio!

Qualunque sia la tua 

necessità, abbiamo i 

prodotti giusti contenenti 

quei nutrienti che 

possono permetterti di 

raggiungere benessere e 

vitalità ottimali!

David Shepherd
Ph. D., 

Microbiologo, 

Biochimico

Anjana Srivastava
M.S., M.B.A.

Vice Presidente 

Esecutivo

Prodotto, Scienza 

& Tecnologia

John R. Miller 
Ricerca e 

Tecnologia 

 Arianna Carughi
Ph.D., C.N.S., 

Scienza della 

Nutrizione

Fred G. Hooper 
Ph.D., Biochimico, 

Nutrizionista

Mark Lowman 

Direttore, 

Sviluppo nuovi 

prodotti

Laszlo P. Somogyi 
Ph.D., Scienza 

dell’alimentazione

Diane Clayton 

Ph.D., Biochimico, 

Nutrizionista

CUORE

CERVELLO

ATTIVITÀ FISICA E CONTROLLO DEL PESO

GRANI INTEGRALI

FRUTTA E VERDURA

PROTEINE

ZUCCHERI
&

GRASSI

ENERGIA BAMBINI

PESOSPORT

DIGESTIONE IMMUNITÀ

ARTICOLAZIONI STRESS

BELLEZZA

CASA

LE BASI

DELLA
NUTRIZIONE

LE BASI

DELLA
NUTRIZIONE
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n u t r i z i o n a l i

Tre-en-en 
Nutrizione Cellulare  
per la Vitalità

REINTEGRA LIPIDI E STEROLI CHE MANCANO 

NELLA NOSTRA ALIMENTAZIONE 

Lipidi e steroli, costituenti naturali dei cereali integrali, sono componenti 

critici delle membrane delle nostre cellule e costituiscono le basi per 

una sana alimentazione. Sfortunatamente, oggi i processi di raffinazione 

dei cereali rimuovono gli strati esterni ricchi di nutrienti, quelli che 

forniscono lipidi, steroli ed altri nutrienti vitali dai cibi cardine della 

nostra alimentazione. Questo porta ad una inefficienza a livello cellulare, 

lasciandoti sentire stanco e pigro.

TRE-EN-EN FORNISCE NUTRIENTI CHE vENGONO ELIMINATI 

DURANTE LA RAFFINAZIONE DEI CEREALI INTEGRALI

Tre-en-en aiuta ad assicurare una nutrizione ottimale a livello cellulare, 

fornendo una miscela unica ed esclusiva di estratti da cibi integrali. Germe 

di grano, crusca di riso e semi di soia forniscono questi lipidi e steroli dei 

cereali integrali che sono carenti nella nostra alimentazione.
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Cellula efficiente con Tre-en-enCellula inefficiente
I nutrienti non 

possono entrare

Le scorie non
possono uscire

I nutrienti possono entrare

Le scorie
possono uscire

NUTRE LE CELLULE

Le nostre cellule sono circondate da particolari membrane che 

consentono ai nutrienti di entrare ed alle scorie di uscire. Se queste 

membrane cellulari sono carenti di nutrienti di vitale importanza (lipidi 

e steroli), diventano non più flessibili e non possono svolgere le loro 

funzioni critiche. I lipidi e gli steroli da cereali integrali permettono 

alle tue membrane cellulari di divenire flessibili, rendendo così più 

semplice per i nutrienti entrare e per le scorie uscire.

Codice 927 – 120 capsule

EFFICACIA DIMOSTRATA: è stato provato che, quando Tre-en-en è 
presente nell’alimentazione, l’assimilazione e il consumo degli elementi 
nutritivi risulta migliorato.*

L’ENERGIA HA INIZIO DALLA NUTRIZIONE

A LIvELLO CELLULARE

Una nutrizione ottimale inizia a livello cellulare. Tre-en-en è il primo integratore di 

lipidi e steroli contenente nutrienti che hanno dimostrato di aumentare la vitalità, 

ottimizzando la funzione della membrana cellulare. Fornisce vitalità al corpo 

intero aiutando le tue cellule a funzionare in modo più efficiente.

PIONIERI NELLA NUTRIZIONE CELLULARE
Tre-en-en è il primo integratore di fitonutrienti da alimenti 
integrali che fornisce i benefici di lipidi e steroli da cereali 
integrali in un integratore facile da usare.

*  Kubena, K.S.; Fat and Mineral Metabolism as Affected by Source of Fat and Exercise 
in Rats. Texas A&M University, 1987 (unpublished)

PIRAMIDE DELLA
ALIMENTAZIONE GNLD

ZUCCHERI E GRASSI

PROTEINE

FRUTTA E VERDURA

GRANI INTEGRALI

ATTIVITÀ FISICA E CONTROLLO DEL PESO
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Codice 566 – 90 capsule

Praticamente, tutte le moderne raccomandazioni per un mangiare sano 

includono l’aumento del consumo di frutta e verdura. E’ semplice capire il 

perché: quando gli esseri umani mangiano alimenti vegetali, i fitonutrienti 

nei vegetali possono aiutare a difendere le cellule. Sempre più, la ricerca si 

sta concentrando sul potere di nutrienti noti come carotenoidi, che sono 

presenti nella frutta e nella verdura rossa, arancione, gialla e verde scuro. 

I pomodori per esempio hanno un forte potere antiossidante, le carote 

notoriamente favoriscono la salute degli occhi e gli spinaci hanno una 

azione ricostituente e di sostegno. Il rivoluzionario Carotenoid Complex 

della GNLD fornisce un ampio e bilanciato spettro di questi importanti 

carotenoidi, ogni giorno.

Ampio spettro di carotenoidi derivati da alimenti integrali: molto 

di più che semplice beta-carotene, Carotenoid Complex fornisce uno 

spettro completo di 15 carotenoidi da carote, pomodori, spinaci, 

peperoni rossi, fragole, albicocche e pesche – tutti in una base naturale di 

puro olio d’oliva per migliorarne l’assorbimento.

Più potere antiossidante delle vitamine C ed E: una capsula equivale 

al potere antiossidante di 400 mg di vitamina C o 800 UI di vitamina E.

Formula brevettata: formulazione unica di carotenoidi concentrati, facile 

da usare ogni giorno!

Il potere dei nutrienti da frutta e verdura

Carotenoid Complex

PROTEGGE
LE CELLULE

vITAMINA E vITAMINA C

Vitamina C
200 mg
1 compressa

Carotenoid
Complex
1 capsula

Vitamina E
200 IU
1 compressa

Carotenoid
Complex
1 capsula

UN
IT

à 
AN

TI
OS

SID
AN

TI
  (I

U)

UNITà ANTIOSSIDANTI  (mg)

n u t r i z i o n a l i
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Testato 
clinicamente

IL PRIMO E SOLO INTEGRATORE DI CAROTENOIDI DA ALIMENTI INTEGRALI CHE, TESTATO DAI RICERCATORI 

DELL’USDA, HA DIMOSTRATO DI AIUTARE A DIFENDERE LE CELLULE E DI POTER SUPPORTARE LA CAPACITà 

IMMUNITARIA.

CAROTENOID COMPLEX PROTEGGE le tue cellule fornendo un ampio 
spettro di carotenoidi da una varietà di frutta e verdura ricche di tali nutrienti.

PUÒ AUMENTARE LA FUNZIONE IMMUNITARIA 

DEL 37% IN SOLI 20 GIORNI: migliora la risposta 

immunitaria delle cellule “killer naturali” e dei linfociti.

Antiossidanti potenti per supportare la protezione 

cellulare contro il danno dei radicali liberi.

CAPACITà
IMMUNITARIA

LINEA DI BASE

+ 37%

20
 G

IO
RN

I

RISULTATI PRESENTATI E PUBBLICATI su American 

Journal of Clinical Nutrition, Free Radical Biology & 

Medicine, Annals of The New York Academy of Sciences e 

Federation of American Societies for Experimental Biology.

(Visitate www.carotenoidcomplex.com per ulteriori 

informazioni sui risultati delle ricerche e sulle pubblicazioni.)
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ULTRA PURE

M
OLECULAR DIFFERENTIATION

GUARANTEED

ULTRA PURO

L’esclusivo processo di differenziazione molecolare concentra i benefici 

omega-3, usando una lavorazione a freddo. Il prodotto è sottoposto a 

controlli per più di 200 potenziali contaminanti, come mercurio e piom-

bo, con un limite di rilevamento pari a ZERO. Questo processo sofisticato 

aiuta inoltre a ridurre il sapore e l’odore del pesce.

CONCENTRATO & SPETTRO COMPLETO

Ciascuna porzione di 3 capsule della nostra esclusiva formula UHPO3 

(Ultra High Potency Omega-3) fornisce 1,070 mg di acidi grassi omega-3 

totali, con quantità standardizzate di tutti gli otto omega-3 naturali inseriti 

nella nutrizione umana. Questo permette a tutti i membri della famiglia 

degli omega-3 di lavorare insieme come la natura ha previsto, ottimizzan-

do i benefici e promuovendo i processi naturali.

NATURALE
Omega-3 Salmon Oil Plus è basato su olio di salmone 
puro e naturale, e apporta tutti i benefici di una delle più 
ricche fonti di acidi grassi omega-3 in natura.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), l’American Centers for Disease 
Control, l’Unione Europea e molte 
altre autorità sanitarie sono concordi 
sul fatto che sia importante aumentare il 
contenuto di acidi grassi omega-3 nella 
nostra alimentazione. Per quanto molte 
persone stiano cercando di aumentare il 
loro consumo di pesce, rilevamenti sulla 
popolazione mostrano che non ne stiamo 
ancora assumendo abbastanza. In aggiunta, 
molti sono preoccupati della presenza 
nel pesce di contaminanti come mercurio, 
piombo e PCB. 

Nutrienti dal pesce grasso per il tuo equilibrio

Omega-3 Salmon Oil Plus

1

2

3
4

5

6

7

8

CONCENTRATES ALL 8 BENEFICIAL OMEGA-3s IN 
HIGH POTENCY AND SCREENS FOR HARMFUL 
COMPOUNDS SUCH AS MERCURY AND LEAD

PROPRIETARY MOLECULAR DIFFERENTIATION PROCESS

CONCENTRA TUTTI GLI 8 BENEFICI OMEGA-3 PER DARE 
MAGGIORE EFFICACIA E RIMUOVE ELEMENTI DANNOSI COME 

IL MERCURIO E IL PIOMBO

PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE MOLECOLARE

1
2

3
4

5

6
7

8

CONCENTRA TUTTI GLI 8 MEMBRI BENEFICI 
DELLA FAMIGLIA DEGLI OMEGA-3.

Codice 929 – 90 capsule

Omega 3 Salmon Oil Plus è un olio di pesce altamente 
concentrato, completo di quantitativi standardizzati di tutti 
gli 8 omega-3, con purezza garantita.

D
IF

FE
RENZIAZIONE MOLECOLARE

GARANTITO

ULTRA PURO

 SDA —
 ac
ido
 st
ea
rid
on
ico

 ALA —
 ac
ido
 al
fa-
lin
ole
nic
o

1 2 3 4 5 6 7 8

 ETA
(3)
 —
 ac
ido
 ei
co
sa
trie
no
ico

 ETA
 —
 ac
ido
 ei
co
sa
tet
ra
en
oic
o

 EPA —
 ac
ido
 ei
co
sa
pe
nt
ae
no
ico

 HPA —
 ac
ido
 en
eic
os
ap
en
tae
no
ico

 D
PA —

 ac
ido
 d
oc
os
ap
en
tae
no
ico

 D
HA —

 ac
ido
 d
oc
os
ae
sa
en
oic
o

ECCO LA FAMIGLIA COMPLETA DEGLI ACIDI GRASSI OMEGA-3
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n u t r i z i o n a l i

Benefici dimostrati clinicamente1,2

Omega-3 Salmon Oil
•	 Ricavato da sano e 

fresco salmone da acque 
incontaminate

•	 	Rapporto	bilanciato	di	EPA	
e DHA così come si trova in 
natura

 Codice 671 – 100 capsule

Omega 3 Salmon Oil Plus della GNLD è stato 

clinicamente testato su umani ed i risultati sono 

stati pubblicati su alcune delle più prestigiose 

riviste scientifiche internazionali. 

Questi studi dimostrano che in appena otto 

settimane Omega-3 Salmon Oil Plus:

1  Carughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on 
Omega-3 index and Red Blood Cell (RBC) Membrane Fatty Acid 
Composition. Annual meeting of Experimental Biology, April 2008

2  Carughi, A. Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on 
Markers ofCcardiovascular Health and Inflammation. Annual 
meeting of the American College of Nutrition; October 2008

È BIODISPONIBILE

Prontamente assorbito e velocemente assimilato 
dalla membrana cellulare.

SUPPORTA LA SALUTE DEL CUORE

•	Riduce	i	trigliceridi	del	17%

•		Migliora	l’indice	di	omega-3	nel	sangue	del	38%

•		Migliora	il	rapporto	tra	gli	acidi	grassi	omega-3	
e	omega-6	del	43%	in	8	settimane

BILANCIA L’INDICE INFIAMMATORIO

Promuove il benefico bilanciamento tra i fattori 
pro- e anti-infiammatori. Questo indice si riduce 
del	68%	in	solo	8	settimane.

Scegliere il corretto 
apporto di Omega-3

INDICE INFIAMMATORIO

RI
SC

H
IO

 
C

A
RD

IA
CO

DIMINUZIONE DEL 68%

  Inizio       4 sett.       8 sett.

INDICE DI OMEGA-3

PR
O

TE
ZI

O
N

E
D

EL
 C

U
O

RE

AUMENTO DEL 38%

  Inizio       4 sett.       8 sett.

3 capsule di 
Omega-3

Salmon Oil Plus

4 capsule di 
Omega-3

Salmon Oil

  Apporto totale di Omega-3 1070 mg 1010 mg

  EPA 460 mg 550 mg

  DHA 480 mg 460 mg

  DPA 50 mg

   Altri acidi grassi omega-3 80 mg
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Codice 942 – 30 sachets

GLI ALIMENTI INTEGRALI SONO ESSENZIALI PER SOSTENERE IL 

BENESSERE. Le massime autorità in campo sanitario, inclusa l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, concordano nell’indicare nel controllo del peso, 

nell’attività fisica e in una dieta appropriata, contenente grani integrali, frutta, 

verdura e pesce, la soluzione più efficace alle sfide al nostro benessere.

LA REALTà è che gran parte di noi ha di fatto invertito la Piramide della 

Sana Alimentazione! Mangiamo troppi cibi-spazzatura e non assumiamo 

abbastanza alimenti integrali.

LA BUONA NOTIZIA è che il problema e la soluzione sembrano essere 

entrambi in ciò che mangiamo. La gestione del peso, l’attività fisica e 

alimentarci con una dieta ricca di grani integrali, frutta, verdura e pesce può 

aumentare la nostra energia e la nostra vitalità. 

IL PROGRAMMA PRO vITALITY+ può aiutarti a rimettere nel verso 

giusto la tua Piramide della Sana Alimentazione. Con pochi e semplici 

cambiamenti al tuo regime alimentare e al tuo stile di vita, e prendendo 

gli integratori a base di alimenti integrali di Pro Vitality+, puoi ribaltare la 

tua Piramide dell’Alimentazione e godere del supplemento di energia e 

vitalità che ne deriva.

•		 il	90%	della	popolazione	non	assume	le	5-13	porzioni	raccomandate	di	

frutta e verdura

•	 Il	70%	ammette	di	mangiare	alimenti	 che	peggiorano	 la	qualità	della	

nostra nutrizione

•		Ogni	giorno	assumiamo	meno	di	1	porzione	di	grani	integrali;	molti	non	

ne assumono affatto

•		 Gli	alimenti	industriali	che	mangiamo	non	apportano	i	benefici	assicurati	

dai lipidi e dagli steroli contenuti nei grani integrali, eliminati per consen-

tire di conservarli più a lungo

•		 Molte	persone	non	mangiano	pesce	perché	preoccupate	dalla	presenza	

di metalli pesanti e altri elementi contaminanti

•		 La	maggior	parte	delle	persone	non	riesce	a	rispettare	i	livelli	raccomandati	

di alcune vitamine ed alcuni minerali fondamentali

PIRAMIDE DELLA
ALIMENTAZIONE GNLD

PIRAMIDE DELLA 
ALIMENTAZIONE TIPICA

ZUCCHERI E GRASSI

PROTEINE

FRUTTA E VERDURA

GRANI INTEGRALI

ATTIVITÀ FISICA E CONTROLLO DEL PESO

MINIMA ATTIVITÀ FISICA E SCARSO CONTROLLO DEL PESO

ZUCCHERI E GRASSI

PROTEINE

FRUTTA E VERDURA

GRANI INTEGRALI

La nostra alimentazione determina 
la nostra vitalità
Grani integrali, frutta e verdura, 
pesce, vitamine e minerali 
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Potenti elementi nutrizionali
che apportano:

Ciascun sachet contiene:

  GRANI CONCENTRATI TRE-EN-EN®

NUTRIZIONE PER LE TUE CELLULE
Una buona nutrizione parte a livello cellulare. Tre-en-en è il primo 
integratore al mondo di lipidi e steroli estratti da grani integrali 
di comprovata efficacia nell’aumentare l’energia e la vitalità 
ottimizzando la funzione cellulare.

  CAROTENOID COMPLEX™

PROTEZIONE PER LE TUE CELLULE
Le benefiche proprietà dei carotenoidi estratti da carote, 
pomodori, spinaci, peperoni rossi, pesche, fragole e albicocche 
aiutano a supportare le difese dell’organismo.

  OMEGA-3 SALMON OIL PLUS™

EQUILIBRIO E REGOLAZIONE DELLE TUE CELLULE
Questo olio di pesce ultra-efficace contiene in proporzione 
ottimale e standardizzata tutti gli otto membri della famiglia degli 
acidi grassi omega-3 che favoriscono le funzionalità cardiovascolari.

   COMPLESSO DI VITAMINE 

E MINERALI ESSENZIALI

SUPPORTO PER LE TUE CELLULE
Basato su più di 50 anni di esperienza con Formula IV, questa 
miscela di 18 vitamine e minerali essenziali aiuta a colmare le 
carenze nutrizionali dell’alimentazione moderna. La formula 
contiene ferro, che contribuisce alla normale formazione di globuli 
rossi ed emoglobina e al normale trasporto di ossigeno nel corpo.

Pro Vitality+ n u t r i z i o n a l i

•	 Sana	funzione	cerebrale
•	 Articolazioni	sane	 

e flessibili
•	 Benessere	della	vista
•	 Pelle,	capelli	e	unghie	giovani
•	 Salute	cellulare

•	 Abbondante	energia
•	 	Efficace	protezione	 

antiossidante
•	 Salute	cardiaca
•	 	Difese	dell’organismo	 

ottimali

Integrazione a base di alimenti integrali 
in confezioni pratiche 
da portare sempre con sé!

CEREALI
INTEGRALI

PESCE

FRUTTA & 
VERDURA

VITAMINE 
& MINERALI
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TRE È UNA ESSENZA NATURALE BIOATTIvA che fonde assieme tutto il buono 

della natura. È un liquido estratto da una selezione esclusiva di frutti naturalmente ricchi di 

composti bioattivi, chiamati polifenoli, che hanno la capacità di supportare il benessere. 

La ricerca scientifica ha dimostrato che i polifenoli che si trovano in questi frutti unici giocano un ampio spettro 

di ruoli per supportare il benessere fisico e mentale. La standardizzazione e la differenza nutrizionale di Tre è 

l’espressione più pura del piano della Natura per la nutrizione umana.

             TRE è   

• Efficace ed esclusivo, una combinazione dei più puri estratti di Melagrana, Acai e Tè Verde, 

insieme con la miscela di bacche rosse Inflox, esclusiva della GNLD, ulteriormente 

potenziata con due potenti nutrienti: acido alfa-lipoico e resveratrolo e dolcificata 

naturalmente con succo di Agave

• Potente, con quantitativi standardizzati di ingredienti attivi come le 

punicalagine della melagrana e i polifenoli del Tè Verde

• Gustoso e concentrato: fin dal primo assaggio proverai il 

suo gusto rinfrescante e il suo potere rinvigorente   

• Fresco e pratico, Tre è una essenza 

rivitalizzante a bassa risposta 

glicemica

Prova 
Tre oggi!

5-10 VOLTE 
il resveratrolo
del VINO ROSSO!

7 VOLTE 
le proprietà antiossidanti 
del POMODORO MATURO!

6 VOLTE 
l’acido alfa-lipoico
degli SPINACI!

VA LOR I N UTR IZION A LI DI TR E

Tre - Molto più di un semplice succo!

Fitonutrienti 
Protezione delle cellule dallo stress ossidativo

Codice 735 – 0,75 lt
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n u t r i z i o n a l i 

Cruciferous Plus
Le proprietà dei fitonutrienti della 
famiglia delle crucifere: broccoli, 
ravanelli, cavolo verde, crescione e 
senape in una forma concentrata e 
pratica.

•	 Contengono	importanti	sostanze	
nutritive delle verdure crucifere, 
spesso carenti nella nostra dieta

Codice 892 – 60 compresse

Flavonoid Complex
I flavonoidi sono fitonutrienti presenti 
in tè verde, cavoli, mirtilli rossi, bacche 
di sambuco, uva rossa e nera, radice di 
barbabietola, limoni, arance e pompelmi 
in modo particolarmente concentrato.

•	 Hanno un effetto positivo sul tuo 
benessere

•		Mirtillo	e	tè	verde	hanno	un	forte	
potere antiossidante

 Codice 790 – 60 compresse

Betaguard
Sviluppato dal tossicologo di fama 
mondiale, ricercatore, fondatore e 
membro emerito del SAB, Dr. Arthur Furst. 

•		Esclusiva	formula	sinergica	contenente	
caroteni e vitamina C ed E che 
contribuiscono alla protezione delle 
cellule dallo stress ossidativo.

•	 Miscela	di	minerali	che	contribuiscono	
alla protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo e alla normale 
funzione del sistema immunitario.

•	 Tre	vitamine	del	gruppo	B,	tra	cui	la	
Piridossina (B6) che contribuisce al 
normale funzionamento del sistema 
immunitario

Codice 789 – 90 compresse

I fitonutrienti sono composti che si trovano nei vegetali, nei quali svolgono diverse 
funzioni. Gli alimenti contenenti fitonutrienti sono molto importanti per l’uomo, 
contribuendo al benessere del nostro organismo.

Carotenoid Complex
vedi pagg. 8-9

Codice 566 – 90 capsule
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MINERALI

PROTEINE

VITAMINE

CARBOIDRATI

ENZIMI

LIPIDI & STEROLI

Formula IV Plus
Codice 691 –  60 caps. Tre-en-en 

+ 60 comp. Multi

Formula IV
Codice 576 – 100 capsule

Una catena è solida quanto il suo anello più debole: per questo 6 

diversi insiemi di elementi nutrizionali devono essere presenti nella 

nostra alimentazione nelle quantità e nelle proporzioni necessarie 

per assicurare il buon funzionamento delle nostre cellule.

RAFFORZA LA CATENA DELLA VITA

FORMULA IV E LA CATENA DELLA VITA 
Formula IV

AMPIO SPETTRO DI ELEMENTI NUTRIZIONALI PER LA vITALITà. 

Formula IV è più di un semplice integratore multivitaminico e di minerali. 

È stato il primo integratore multifattoriale ad apportare le vitamine e gli 

elementi nutrizionali correlati, minerali più lipidi e steroli. Originariamente 

formulato negli anni Cinquanta, Formula IV con Concentrati di Grani 

Tre-en-en ha aiutato migliaia di persone per molti decenni nel supporto 

nutrizionale a livello cellulare.

SCEGLIERE LA FORMULA GIUSTA

• Ampio spettro di vitamine e minerali, comprese le vitamine A e D,  
le intere famiglie delle vitamine B ed E, la vitamina C

•	 Concentrati	di	Grani	Tre-en-en	per	un	apporto	di	importanti	 
lipidi e steroli

Più di un semplice multivitaminico

FORMULA IV
IL PRIMO INTEGRATORE ALIMENTARE 
MULTIFATTORIALE

FORMULA IV PLUS

Per tutte le persone adulte Per tutti coloro che cercano una formula 
priva di ferro

Multi

Supporto integrale di minerali essenziali per avere più:

•		Ampio	spettro	di	macro-minerali	e	micro-minerali

•		Ampio	spettro	di	vitamine

Codice 590 – 60 compresse
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n u t r i z i o n a l i

All-C

• Delizioso sapore agli agrumi 
che piace agli adulti e ai 
bambini

•	 Ogni	compressa	contiene	50g	
di vitamina C

 Codice 552 – 120 compresse

Sustained Release
Vitamin-C 

• Un sistema di rilascio 
controllato nel tempo 
ti assicura un livello di 
protezione ottimale per  
oltre 6 ore

•	 Vitamina	C	di	elevata	efficacia	
e grandissima purezza,  
con bioflavonoidi estratti  
dagli agrumi

 Codice 551 – 120 compresse

La vITAMINA C svolge ruoli fondamentali nel nostro corpo, contribuendo alla 

normale funzione del sistema immunitario ed alla protezione delle cellule dallo stress 

ossidativo. Ma la vitamina C non può essere sintetizzata né conservata al suo interno. 

Questo importante elemento protettivo deve essere apportato ogni giorno. 

La GNLD offre due ottime alternative per farlo!

La vITAMINA E contribuisce alla protezione 

delle cellule dallo stress ossidativo. La GNLD offre 

la vitamina E naturale dell’olio di germe di grano 

e della soia.

Wheat Germ Oil   
with Vitamin E

• Apporta tutte le 8 forme di 
vitamina E per una protezione 
ad ampio spettro: 4 tocoferoli 
e 4 tocotrienoli

 Codice 562 – 100 capsule

Vitamine
Sustained Release Vitamin C, All C 
e Wheat Germ Oil with Vitamin E
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Ossa forti

Nutrienti a supporto del cuore

OSSA SANE TI AIUTANO A MANTENERTI DRITTO E IN FORMA. 
Molte persone assumono ogni giorno meno calcio di quello raccomandato. 
Inoltre, il calcio da solo non basta al mantenimento di ossa sane: occorre 
anche un adeguato apporto di magnesio e di vitamina D, quest’ultima 
decisiva nel supportare l’assorbimento e l’utilizzazione del calcio. Le 
formule esclusive GNLD uniscono i benefici del calcio con quelli del 
magnesio e della vitamina D3 per supportare le tue ossa.

Calcio, magnesio e vitamina D sono elementi 
essenziali anche per molte altre funzioni del 

nostro organismo.

UNA SANA ALIMENTAZIONE È FONDAMENTALE PER LA SALUTE DEL TUO CUORE. È per questo che 
tutte le istituzioni sanitarie a livello globale ci raccomandano di incrementare il consumo di pesce ricco di omega-3. 
Infatti EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca. L’integrazione, pur non costituendo una sostituzione 
di una dieta variata, può aiutarci ad assicurare all’organismo i preziosi acidi grassi omega-3, di cui alcuni tipi di pesce 
sono particolarmente ricchi.

Per stare dritti e in forma

Nutrienti di base per stare al meglio

Kal-Mag Plus D

•		Apporta	vitamina	D3,	la	forma	
più facilmente assimilabile 
dall’organismo e altamente 
biodisponibile

•		Farmacologicamente	puro,	estratto	
da conchiglie marine

•	 Formulato	nel	rapporto	ideale	di	2:1	
tra calcio e magnesio per rispondere 
al meglio alle esigenze del tuo 
organismo

Codice 724 – 180 compresse

Omega-3 
Salmon Oil Plus
vedi pagg. 10-11

Codice 929
– 90 capsule

ABBASSAMENTO DEI TRIGLICERIDI

RI
SC

H
IO

 
C

A
RD

IA
CO

PIÙ

MENO

RIDUZIONE DEL 17%

Anti-infiammatorioInfiammatorio

SALUTERISCHIO
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Garlic Allium Complex
 
La ricerca GNLD ti offre tutti i benefici 
dell’aglio a livelli ottimizzandone il risultato 
grazie alla nostra formula esclusiva.

•  Parla agli altri tranquillamente, senza 
preoccuparti del tuo alito

•  L’esclusiva tecnologia GNLD 
Targeted Delivery Technology 
apporta allicina attiva direttamente 
all’intestino, eliminando 
ogni retrogusto d’aglio e 
massimizzandone l’assorbimento

•  Ogni dose contiene 4,2 mg di 
allicina

Stai bene, in modo naturale

Digestione ottimale

Acidophilus Plus
Per la flora intestinale.

•	 Cinque	miliardi	di	microorganismi	
vivi in ogni capsula da prendere 
comodamente ogni giorno

	•	Una	miscela	di	cinque	varietà	di	
probiotici clinicamente testati: 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
bulgaricus, Lactobacillus paracasei, 
Bifidobacterium animalis e  
Streptococcus thermophilus

	•	L’esclusivo	Sistema	di	Protezione	
Enterico “Gel-Guard” assicura la 
difesa contro l’acidità dello stomaco 
e assicura che il maggior numero di 
batteri giunga vivo nell’intestino

FAvORISCE 
L’EQUILIBRIO 
DELLA FLORA 
INTESTINALE

Codice 560 
– 60 capsule

Codice 555 – 60 compresse

Ogni capsula di gelatina contiene

Gel-Gard protegge i batteri nel 
loro percorso fino all’intestino

5 miliardi di 
microorganismi vivi

Esclusivo Sistema di Protezione 
Enterico Gel Gard™

A PP O RTO G A R A NTITO 
D I  PRO BI OTI CI  BEN EFI C I

Mantiene viva la microflora attraverso 
l’ambiente acido dello stomaco

Apporta progressivamente le colture di 
microorganismi attivi nell’intestino crasso, 
aiutandovi a supportare il miglior equilibrio

Aloe Vera Plus
vedi pag. 25

Codice 731 – 1 lt

n u t r i z i o n a l i
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NutriShake
Delizioso e ideale per l’intera famiglia. L’alimento ideale per 
iniziare un’intensa giornata.

•	 L’inizio	perfetto	per	una	giornata	piena	d’energia!

•	 Carboidrati	semplici	e	complessi	ti	tengono	lontano	dai	
“cali di zuccheri”

•	 Proteine	di	alta	qualità	con	calcio

•	 Facile	da	preparare,	nutriente,	gustoso

Codice 610 - Gusto Vaniglia - 20 buste 
Codice 611 - Gusto Fragola - 20 buste 
Codice 612 - Gusto Cacao - 20 buste 
Codice 613 - Gusto Caffè - 20 buste 

NeoLife Shake  

Un pasto sano, gustoso e completo, semplice da preparare.  
Ti rende sazio e soddisfatto per molte ore.

• Una formula esclusiva con un alto apporto di proteine e 
basso di grassi

• Profilo aminoacidico di alta qualità

• Contiene vitamine e minerali

• Per il controllo del peso, sostituisce due pasti

 Codice 912 - Gusto Vaniglia, 15 porzioni 
 Codice 913 - Gusto Cioccolato, 15 porzioni 
 Codice 914 - Gusto Frutti di bosco e panna, 15 porzioni

LE PROTEINE FORNISCONO I MATTONI DI COSTRUZIONE 

PER IL TUO CORPO. Contribuiscono molto al mantenimento ed 

alla crescita di massa muscolare. La GNLD ti propone un’ampia 

scelta di proteine, assicurandoti un integratore completo di 

tutti i 22 aminoacidi coinvolti nell’alimentazione umana per 

soddisfare ogni tua necessità, senza introdurre grandi quantità 

di grassi.

Le proteine del cibo sono la fonte usata dal nostro organismo per 
ricavare gli aminoacidi che gli servono per la costruzione delle 
proprie proteine.

NUTRISHAkE + NEOLIFE SHAkE
•  Tutti i 22 aminoacidi coinvolti nella nutrizione umana. 

•  Proteine della soia e del latte

•  Una carica di vitalità che dura per l’intera giornata.

Proteine
per una energia che dura a lungo!

n u t r i z i o n a l i 
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Puoi contare sui prodotti nutrizionali GNLD, ideati e 
sviluppati per soddisfare appieno le esigenze specifiche 
dei bambini.

Vita-Squares 
Multivitaminico masticabile

Contiene 18 vitamine e minerali essenziali per 
costruire le basi nutrizionali indispensabili e 
supportare un benessere ottimale.

•		Migliorato	con	colina

•		Apporta	un	ampio	spettro	di	vitamine

•		Fornisce	i	minerali	essenziali:	zinco,	cromo,	
rame, ferro, iodio e manganese

•		Contiene	i	Concentrati	di	Grani	Tre-en-en®	
per gli importanti lipidi e steroli

•		Ha	un	sapore	gradevolissimo!

•		Niente	coloranti,	aromi,	dolcificanti	o	
conservanti artificiali

NutriShake
vedi pag. precedente

Codice 610 - Gusto Vaniglia - 20 buste 
Codice 611 - Gusto Fragola - 20 buste 
Codice 612 - Gusto Cacao - 20 buste 
Codice 613 - Gusto Caffè - 20 buste 

Alimentazione dei bambini
Prodotti nutrizionali dall’ottimo gusto  
per apportare il meglio ai tuoi vivacissimi ragazzi!

“Una alimentazione appropriata aumenta le possibilità che i bambini 
possano sviluppare completamente il loro potenziale. Alimenti integrali 
di buona qualità e gli integratori GNLD a base di cibi integrali possono 
aiutare ad avere la sicurezza che i tuoi ragazzi ricevano una nutrizione 
ottimale nel corso degli anni più critici dello sviluppo, quando più di un 
miliardo di nuove cellule si formano ogni giorno.”

Arianna Carughi
Ph.D., S.N.S, 
Scienza della nutrizione, 
Membro di Stanford

DELIZIOSO E IDEALE PER L’INTERA FAMIGLIA! 

I bambini producono più di un miliardo di nuove cellule ogni 

giorno, ed occorrono molti nutrienti per supportare questa crescita 

straordinaria. NutriShake, ricco di proteine di alta qualità, è il perfetto 

inizio dal punto di vista alimentare per un giorno attivo. Si scioglie 

facilmente nel latte - usa lo shaker GNLD: aggiungi la frutta che 

preferisci e fallo diventare lo snack perfetto! 

 Codice 740 – 180 compresse
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Per la nutrizione quotidiana & il controllo del peso

NeoLife Shake

LE PROTEINE sono una componente di tutte le cellule del nostro corpo, 
un elemento essenziale per la nutrizione cellulare e la vitalità. Il nostro or-
ganismo utilizza le proteine per varie funzioni critiche. Le proteine servono 
infatti anche per il normale mantenimento delle ossa e della massa musco-
lare, così come per il suo accrescimento.

DI QUANTE PROTEINE HAI BISOGNO?
Per la nutrizione quotidiana:
L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) raccomanda il 
consumo di 0,83 grammi di proteine di alta qualità per ogni chilogrammo 
di massa corporea. Quantitativi superiori sono raccomandati per 
particolari categorie: bambini e adolescenti impegnati nel processo di 
crescita, donne incinte e nel corso dell’allattamento, ma anche gli individui 
che vogliono perdere peso.

Per il controllo del peso:
Gli studi condotti mostrano come una dieta con un elevato apporto di 
proteine riduca il senso di fame, aumentando di contro la sazietà. In tal 
modo viene favorita la perdita di peso e diviene più facile rispettare un 
programma per la perdita di peso.

MISCELA DI PROTEINE 
ESCLUSIvA
•	 Biologicamente completa con 

tutti i 22 amminoacidi compresi 
i 9 amminoacidi essenziali

•	 Miscela scientificamente 
all’avanguardia, estratta da 
diverse fonti naturali con un 
elevato profilo amminoacidico:
•	 Soia
•	 Latte
•	 Caseinati
•	  Siero di latte (ricco di 

Leucina, un amminoacido 
ramificato)

•	 Elevato PDCAAS (indice di 
qualità della proteina)

•	 Fonte ricca di proteine: con 
18g per porzione (26g se 
miscelato con latte scremato).

MISCELA DI FIBRE ESCLUSIvA
•	 Fonte ricca di fibre: 5g per 

porzione 
•	 Derivate da fonti alimentari 

integrali: soia, avena e guar
•	 Favorisce il senso di sazietà.

Fabbisogno quotidiano di proteine

Peso: 65kg
Altezza: 165 cm

54 g

Peso: 75kg
Altezza: 180 cm

62 g

ESCLUSIvE NEOLIFE

•	 Processo Protoguard: 
protegge gli amminoacidi, 
massimizza il valore 
nutrizionale

•	 Equilibrato: ha un 
rapporto ideale tra 
proteine, grassi e 
carboidrati

•	 Apporta 26 vitamine e 
minerali essenziali

•	 Pratico: si miscela 
facilmente nell’acqua o 
nel latte

controllo 
del peso
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•	 Risposta glicemica controllata

•	 Riduce l’accumulo di grasso e ne 
favorisce il consumo

•	 Contiene amminoacidi ramificati 

•	 Promuove il senso di sazietà 

IL PROCESSO PROTOGUARD, ESCLUSIvA DELLA GNLD
Un eccesso di calore può deteriorare la struttura delle proteine e ridurne il valore 
nutrizionale. Protoguard protegge gli amminoacidi miscelando lentamente e a 
basse temperature per massimizzare il valore nutrizionale.

L
iv

el
lo
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i g

lu
co

si
o

   8  2010 12 14 16 18

Zona di 
controllo 
glicemico
Pasti ad alto indice 
glicemico
Risposta glicemica 
controllata

Codice 912 - Gusto Vaniglia, 15 porzioni da 45g 
Codice 913 - Gusto Cioccolato, 15 porzioni da 45g 
Codice 914 - Gusto Frutti di bosco e panna, 15 porzioni da 45g

NeoLife Bar

Nutri il tuo corpo con NeoLifeBar, uno snack eccellente che soddisferà 

la tua fame per ore.  Goditi questa miscela deliziosa e nutriente di 

croccanti di soia, fiocchi d’avena, frutti di bosco essiccati, semi e frutta 

secca. E’ lo snack perfetto per tutta la famiglia..

•  Controllato in termini di risposta glicemica

•  Costituisce lo snack sano perfetto al mattino o al pomeriggio  

come parte del programma di Controllo del Peso NeoLife 

•   Apporta un ampio spettro di vitamine e minerali

•   Nessun dolcificante, aroma, colorante  

o conservante artificiale aggiunto.  

•   Senza glutine

•  Kosher

GRANI INTEGRALI

La bontà dei grani integrali: i croccanti di soia miscelati con i 

fiocchi d’avena forniscono proteine e fibre.

MIX DI FRUTTI DI BOSCO

Abbondanza di fitonutrienti  

in un mix di mirtilli, mirtilli rossi essiccati e uvetta.

FRUTTA SECCA ASSORTITA

Pezzi di anacardi e mandorle, più semi di girasole e zucca – 

forniscono proteine, fibre ed un sapore delizioso.

SEMI DI LINO

Pianta fonte di ALA (acido alfa-linolenico), un acido grasso 

essenziale. Fornisce inoltre fibra alimentare e lignani.

Codice 950 - 
15 porzioni
da 45g Barretta snack con frutti  

di bosco e frutta secca
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controllo 
del peso

MISCELA DI TÈ 
TONIFICANTE

MISCELA 
DI ERBE 
ADATTOGENE

AROMATIZZATO 
E DOLCIFICATO 
NATURALMENTE

Miscela di Tè ed Erbe

NeoLife Tea

HAI BISOGNO DI UNA CARICA DI vITALITà IMMEDIATA?
NeoLifeTea ti offre una ripartenza veloce e sicura. 
Gli ingredienti esclusivi che compongono la nostra Miscela apportano 
immediatamente vitalità. Si può utilizzare come prodotto a sé stante o 
nell’ambito del Programma NeoLife per il controllo del peso.

•	 Delizioso, rinfrescante e tonificante

•	  Dolcificato naturalmente con miele, apporta 
solo 5 calorie per ogni porzione

•	 Si miscela istantaneamente con l’acqua, calda 
o fredda

•	 Confezionato in pratiche bustine stick, 
comode da portare con sé

•	 Senza coloranti, aromi, dolcificanti né 
conservanti artificiali.

   Codice 920  
   15 bustine stick  
   (30 porzioni)

COLAZIONE
SPUNTINO 
MATTUTINO

•	 NeoLifeBar	o	un	piccolo	snack	sano
•	 NeoLifeTea

•	 NeoLifeShake
•	 Pro	Vitality+	

SPUNTINO 
POMERIDIANOPRANZO CENA

•	 NeoLifeShake	 •	 Pasto	equilibrato•	 NeoLifeBar	o	un	piccolo	snack	sano
•	 NeoLifeTea

Piano al imentare sano

PER IL CONTROLLO DEL PESO
Sostituisci due pasti con il delizioso e pratico 
NeoLifeShake.

PER UNA NUTRIZIONE QUOTIDIANA
UNA PARTENZA SANA PER UNA GIORNATA PIENA DI VITALITÀ 
NeoLifeShake e ProVitality+ costituiscono una colazione deliziosa e 
nutriente per una partenza perfetta!
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La GNLD ha colto l’essenza e le proprietà benefiche dell’er-
boristeria. I nostri reparti di ricerca e sviluppo e i nostri 
processi produttivi sono all’origine di prodotti unici ed 
esclusivi che ti garantiscono il meglio della tradizione erbori-
stica mondiale per supportare il tuo benessere quotidiano.

Una storia ricca
Il primo libro di medicina al mondo, scritto su tavolette d’argilla risalenti a 

1750 anni prima di Cristo raccomanda l’uso di aloe vera come rimedio per 

un’ampia gamma di problemi, da quelli gastrici alla stipsi al mal di testa. 

Oggi, 4000 anni dopo, le persone di tutto il mondo continuano a godere 

dei benefici per il proprio benessere legati a bevande a base di aloe vera.

Viviamo in un mondo estremamente stressante, e siamo alla costante ricerca 

di rimedi che possano aiutarci ad alleviare i sintomi conseguenti al moderno 

stile di vita. Lo stress mina infatti il benessere sotto tutti i punti di vista. Nel 

tempo, può portare a una serie di pericoli per la salute che influenzano 

negativamente la vitalità, il ciclo del sonno, la stabilità emotiva, ecc.

La GNLD ha creato una eccezionale bevanda a base di aloe vera, che 

rinfresca e ridà vitalità all’organismo in modo naturale.

Aloe Vera Plus
•	 La	bontà	naturale	del	gel	di	Aloe	

Vera per il tuo benessere

	•	Contiene	solo	succo	di	Aloe	Vera	
estratta dalle foglie della pianta

	•	Addizionata	con	una	speciale	miscela	
di infusi d’erbe

	•	Contiene	naturalmente	sostanze	
nutrizionali fondamentali come la 
vitamina E, la vitamina C e lo zinco

	•	Dolcificato	con	fruttosio	per	un	gusto	
gradevolissimo

 Codice 731 – 1 lt

Feminine Herbal Complex
•	 L’esclusiva	formula	ad	ampio	spettro	

assicura i benefici di una grande 
varietà di erbe, con effetti sinergici 
per rispondere alle esigenze critiche 
delle donne

•	 Contiene	agnocasto	e	salvia	che	
contrastano i disturbi del ciclo 
mestruale e della menopausa

 Codice 896 – 60 compresse

Masculine herbal Complex
•	 Formula	completa	destinata	a	

rispondere alle esigenze maschili 

•	 Contiene	palmetto	di	sabal,	che	ha	
dimostrato di favorire la salute della 
prostata, e damiana per la vitalità

 Codice 897 – 60 compresse

I benefici delle erbe
Saggezza antica e tecnologia moderna

a base di erbe
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Nutriance
Synergy

CycleDETERGERE

ESFOLIARE

TONIFICARE

IDRATARE

RINNOVARE
& PROTEGGERE

5 SEMPLICI PASSI
PER RIPORTARE INDIETRO IL TEMPO!

PASSO 1  
DETERGERE 
Con una esclusiva 
selezione di 
estratti vegetali, i detergenti 
Nutriance hanno dato 
dimostrazione clinica di efficacia 
nel detergere trucco, sporcizia, 
impurità superficiali della pelle 
preservandone l’idratazione e il 
pH naturale. 

Refreshing 
Facial Cleanser 1
•  Lascia la pelle pulita, fresca e 

soffice come la seta! Formula 
delicata e senza sapone

Per pelli normali e secche 

Codice 317 – 150 ml

Foaming 
Gel Cleanser 2
•  La sua delicata azione 

detergente pulisce a fondo la 
pelle fin dentro i pori

	•	 	Ideale	anche	per	la	rasatura 
Per pelli miste e grasse
Codice 320 – 150 ml

Nutriance
 Appari giovane, più a lungo

I prodotti per la Cura della Pelle sono formulati sulla base della leggendaria 
competenza GNLD nel campo dell’integrazione: perché noi crediamo 
che nutrire appropriatamente la pelle (l’organo più esteso di tutto il 
nostro organismo) le conferisce una sana radiosità e ti dona un aspetto 
tanto giovanile da ingannare molte persone sulla tua vera età!

Formulati in laboratori svizzeri all’avanguardia sotto la guida del Comitato 
di Consulenza Scientifica (SAB) della GNLD, i prodotti Nutriance sono 
testati clinicamente e sottoposti a test nei più prestigiosi centri specializzati 
d’Europa.

È dimostrato che il Ciclo Sinergico Nutriance:
• Aumenta significativamente il livello di idratazione della pelle dopo 

l’applicazione

• Incrementa l’attività antiossidante che aiuta la pelle a mantenere una 

struttura giovane

• Riduce sensibilmente le linee di espressione e le rughe

• L’effetto ottenuto aumenta per ciascun prodotto utilizzato

• Clinicamente testati nei centri più avanzati d’Europa

• Include l’esclusiva tecnologia ACR per contrastare i segni 

dell’invecchiamento precoce

 PASSO 2   
 ESFOLIARE

 Purifying 
 Facial Scrub
• Contribuisce al 

rinnovamento delle cellule 
grazie ai suoi finissimi granuli e 
agli estratti alle erbe

• Stimola la circolazione 
sanguigna e lascia la pelle 
soffice e luminosa

 • È clinicamente dimostrata la 
sua capacità di rimuovere le 
impurità e le cellule morte

Per tutti i tipi di pelle 
Codice 323 – 100 ml

C O M B AT TI  L’E TÀ • R I N N O VA L A G I O V I N E Z Z A • P ROTE G G I  L A  T UA P E LLE
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cura della pelle 
e della persona

PASSO 5
RINNOVARE & PROTEGGERE 

Renewing Antioxidant  
Treatment
La tua soluzione ideale per una pelle più 
soda e giovane.

PASSO 3  
TONIFICARE  
I tonici Nutriance agiscono come 
delicati astringenti eliminando 
qualunque residuo. Contengono 
estratti di Té verde ed Echinacea 
dalle proprietà antiossidanti 
e protettive. La loro formula 
è eccezionale anche come 
dopobarba.

Refining Toner 1
• Incoraggia la naturale produzione 

di lipidi e ridà equilibrio al 
rapporto olio/idratazione

Per pelli normali e secche

Codice 318 – 200 ml

Balancing 
Toner 2
• È clinicamente dimostrata la sua 

capacità di diminuire l’eccessiva 
oleosità della pelle preservando 
il pH naturale della pelle

Per pelli miste e grasse
Codice 321 – 200 ml

PASSO 4  
IDRATARE
Prova gli idratanti Nutriance, 
di comprovata efficacia nel 
migliorare l’idratazione della 
pelle e di mantenerla a lungo.

Enriching Moisturizer 1
•  Attenua le linee sottili e le 

rughe con con il contributo 
di amminoacidi che 
ammorbidiscono la pelle

Per pelli normali e secche

Codice 319 – 75 ml

Revitalizing  
Moisturizer 2
•  Aumenta l’elasticità della pelle; 

riduce la produzione di grasso 
e stabilisce il giusto equilibrio 
grazie a estratti botanici unici

Per pelli miste e grasse
Codice 322 – 75 ml

Fig. A PRIMA DI NUTRIANCE: 
La topografia della pelle è ruvida 
e poco compatta. In blu sono 
rappresentate le rughe più profonde.

Fig. B DOPO NUTRIANCE: 
Le linee d’espressione e le 
rughe sono eccezionalmente 
diminuite o sono scomparse.

LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA DIMOSTRA CHE 
LE LINEE SOTTILI E LE RUGHE SCOMPAIONO CON NUTRIANCE!

• È clinicamente provata la sua 
capacità di ridurre le linee 
sottili e le rughe

 • Contiene antiossidanti naturali: 
vitamine A, C, E ed estratti di 
Té Verde

 

• L’esclusiva tecnologia 
ACR (Activated Cellular 
Response - Risposta Cellulare 
Attivata) apporta acceleratori 
metabolici che riattivano il 
rinnovamento cellulare

 • L’Echinacea rinforza le difese 
naturali della pelle

Per tutti i tipi di pelle

Codice 327 – 50 g
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cura della pelle 
e della persona

Anti-Aging Collagen
Cream  
• Anti età

• Crema al collagene

• Apporta alla pelle puro 
collagene svizzero. 
Ammorbidisce e preserva  
la pelle con Aloe Vera,  
Pro-Vitamina B (Pantenolo) ed 
estratto di cetriolo

È clinicamente dimostrato che 
migliora l’idratazione della pelle.

Codice 325 – 50 ml

Nutriance
Formule che
restituiscono 
la giovinezza

Aloe Vera Gel

• Lenisce e dà sollievo alla pelle 
grazie all’Aloe Vera, alla Pro-
Vitamina B5 (Pantenolo) e ad 
estratti vegetali tra cui tiglio e 
camomilla

• Combatte gli effetti disidratanti 
del sole, del vento e del freddo

• Favorisce il rinnovamento 
cellulare

È clinicamente dimostrato che:

• Lenisce la superficie della pelle 
e allieva i piccoli disagi

• Agisce con i lipidi naturali per 
raggiungere i giusti livelli di 
idratazione

 
Codice 316 – 100 ml

Moisturizing 
Night Formula
• Si prende cura della tua pelle, 

riparandola e idratandola a 
fondo mentre dormi!

• Apporta alla pelle un 
trattamento a base di una 
miscela esclusiva di Aloe Vera, 
Collagene svizzero e vitamine 
A ed E

• Idrata in profondità, così da 
donarti una pelle soffice e 
serica al tuo risveglio

Codice 326 – 50 ml

Moisturizing  
Hand & Body Lotion
• Idrata il tuo corpo con elementi 

idratanti ed emollienti che 
rendono la pelle morbida e 
vellutata

•	 Le	sue	proprietà	idratanti	sono	
clinicamente testate

•	 Contiene	aloe	vera	
 
Codice 315 – 250 ml
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NUTRIANCE 
PRODOTTI 
PER LA CURA 
DELLA PERSONA
per farti sentire fresco 
e completamente 
rivitalizzato!

Refreshing Bath 
& Shower Gel
• Detergiti con un massaggio, 

grazie a questo balsamo per la 
pelle ricco di estratti vegetali 
tra cui Aloe Vera

• È clinicamente dimostrata la 
sua capacità di migliorare 
l’idratazione della pelle

• Senza olii, si risciacqua facilmente 
ed è amico dell’ambiente

• Ha una fragranza delicatamente 
profumata

• Super-delicato, non irrita la pelle

Codice 314 – 250 ml

Gentle Cleansing Bar
• Detergente delicato, ideale 

per chi ha la pelle sensibile

• Rilascia una schiuma ricca e 
cremosa

Codice 324 – 125 g

Mild Revitalizing   
Shampoo  
• Pulisce i capelli senza togliere 

l’idratazione essenziale, 
grazie ad un sistema sinergico 
altamente delicato

• Aiuta a mantenere il normale 
pH dei capelli e della cute

• La sua formula lascia i capelli 
vibranti e facili da pettinare

Codice 311 – 250 ml 

Rich Revitalizing  
Shampoo  
• Copre piacevolmente di 

schiuma i tuoi capelli rendendoli 
setosi, lucenti e corposi

• Permette di creare un look, 
catturare l’attenzione e donare 
eleganza e bellezza ai tuoi 
capelli

• Sensazione di morbidezza

Codice 310 – 250 ml

Enriching   
Conditioner
• Trattiene l’idratazione per 

capelli morbidi e piacevoli  
al tatto

• Rende i capelli soffici senza 
appesantirli

• Rinforza i capelli con 
ingredienti naturali

Codice 312 – 250 ml
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La GNLD è sempre stata amica dell’ambiente, molto prima che questa 

filosofia diventasse una moda. Le nostre formule biodegradabili hanno un 

impatto minimo sull’ambiente. Una tecnologia di pulizia a basso dosaggio 

e a basso impatto ambientale che ottimizza i risultati con la minima quantità 

di prodotto.

Super 10 
detergente multiuso

• La tripla forza detergente 
rende l’acqua più efficace per 
risultati più veloci

• Adatto anche per ambienti 
industriali, sicuro per te e per la 
tua casa

• Elimina anche lo sporco più 
ostinato, dal salone di casa fino 
al garage!

Codice 016 – 1 lt
Codice 017 – 5 lt
Codice 018 – 10 lt
Codice 019 – 25 lt

LDC  
detergente delicato

• Formula a tripla azione che 
elimina lo sporco da bagno, 
infissi, accessori e finestre

• Estremamente efficace, ma al 
tempo stesso delicato con le 
tue mani

Codice 021 – 1 lt
Codice 025 – 5 lt
Codice 022 – 10 lt
Codice 023 – 25 lt

Disinfectant  
disinfettante 

• Pulisce e disinfetta. Può essere 
utilizzato a casa, negli ospedali 
e nei luoghi di lavoro

• Elimina i microorganismi nocivi

• Economico e non contiene 
abrasivi

Codice 411 – 1 lt
Codice 412 – 10 lt

Casa più pulita, rispettando l’ambiente

Pulizia degli ambienti
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Booster 
additivo per detergenti
• Elimina gli effetti dell’acqua 

dura

• Può essere usato come 
additivo insieme al tuo 
detersivo per bucato per 
rimuovere lo sporco difficile

• È eccellente come  
pre-smacchiatore

• È sicuro, può essere usato su 
tutti i materiali lavabili

Codice 191 – 1 lt

25.000 pinguini 
salvati con l’LDC!
Nel corso della più grande operazione 
di salvataggio di fauna selvatica al 
mondo, a Città del Capo, in Sud Africa, 
oltre 25.000 pinguini sono stati ripuliti 
dal petrolio utilizzando LDC.

Per un igiene più sana:
una casa più pulita in una natura più pulita 

Prodotti per la pulizia della casa e degli ambienti efficaci e versatili, 
senza agenti chimici pericolosi o nocivi 

Una casa pulita per le farfalle!
Il Super 10 e l’LDC, sono gli unici 
prodotti detergenti a dimostrarsi efficaci 
nell’eliminare i batteri e i parassiti, ma 
delicati al punto da non procurare danno 
alle giovani farfalle nella Casa delle Farfalle 
di Bordano, in Friuli.

G1
detergente per biancheria    
•	 Elimina	lo	sporco	più	ostinato	e	fa	

sembrare i tuoi abiti come nuovi!
•	 Funziona	a	tutte	le	temperature,	

efficace praticamente su ogni tipo  
di macchia

•	 Ne	basta	un	piccolo	quantitativo,	si	
risciacqua completamente

Codice 147 - 5 Kg
Codice 145 - 25 Kg

SOFT
ammorbidente    
•	 Concentrato	ed	economico
•	 Ha	un	piacevole	profumo	

di fresco
•	 Facilita	la	stiratura
•	 Coccolati	nel	tuo	maglione	

preferito! Rinfrescati con 
asciugamani morbidi!

Codice 042 – 1 lt

c u r a  d e g l i 
a m b i e n t i
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n u t r i z i o n a l i

Supporta il corpo impegnato nelle attività sportive

Nutrizione per gli sportivi

Un’alimentazione corretta e completa è fondamentale per 
chi svolge un’attività sportiva, che sia a livello amatoriale od 
agonistico. Di seguito alcune semplici regole per ottenere il 
massimo dal vostro organismo.

PASSO 1  

Partire dagli elementi  
di base.

Le basi della salute di 
ogni uomo poggiano sulla 
sua alimentazione. Infatti, 
l’alimentazione è l’unico mezzo 
attraverso il quale possiamo 
apportare all’organismo gli 
elementi nutrizionali di cui ha 
bisogno. Il miglior punto di 
partenza è una alimentazione 
povera di grassi ma che abbia 
un appropriato contenuto di 
acidi grassi essenziali, di proteine 
di alta qualità, frutta e verdura 
e un sufficiente contenuto di 
carboidrati. È importante anche 
che il nostro corpo riceva 
costantemente liquidi.

PASSO 2  

Rinforzare le basi della 
nostra alimentazione.

Indipendentemente dal livello 
al quale una attività sportiva 
viene svolta, è impossibile 
sovrastimare l’importanza di 
una solida base nutrizionale. 
Se anche un atleta non vuole 
preoccuparsi di ciò che mangia, 
dovrebbe almeno assicurarsi di 
non avere carenze nutrizionali. 
Per rispondere a questa 
esigenza, meglio affidarsi a 
un programma quotidiano di 
integrazione multivitaminico e 
multiminerale.

PASSO 3  

Focalizzarsi sulle esigenze 
specifiche degli atleti.

Dato che gli atleti consumano 
più energie e più ossigeno, 
il loro metabolismo genera 
anche più scarti. L’attività 
sportiva espone infatti ad 
elementi potenzialmente 
nocivi, alcuni dei quali 
presenti nell’ambiente degli 
allenamenti. 
Tutto ciò comporta la 
necessità di una 
integrazione specifica 
di determinati 
elementi nutrizionali.

Proteine: per costruire, riparare e preservare i muscoli

I muscoli hanno bisogno delle proteine! Non si tratta certo di un’idea originale, ma certo tutti gli 
studi continuano a convalidarla. Spesso le prestazioni di un atleta sono dovute a muscoli meglio 
strutturati, più forti e più potenti. L’assunzione di proteine dall’alimentazione e in particolare degli 
amminoacidi che servono a sintetizzarle è un elemento decisivo nella crescita e nel mantenimento di 
un tessuto muscolare sano.
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Elementi nutrizionali rilevanti per l’allenamento,  
la competizione e il recupero

OGNI GIORNO LO SPORTIVO DOVREBBE 
ASSICURARSI NUTRIENTI PREZIOSI:*

SOLUZIONE GNLD PER AIUTARVI AD 
ASSUMERE LIVELLI OTTIMALI DI NUTRIENTI:

PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE

Carotenoidi
Polifenoli

Vitamina C
Vitamina E

Minerali e Vitamine

Carotenoid Complex, Tre,  
Flavonoid Complex, All C,  

Sustained Release Vitamin-C,  
Wheat Germ Oil, Formula IV,  
Formula IV Plus, Betaguard.

CONTROLLO DELL’INFIAMMAZIONE

Acidi grassi omega-3
Omega-3 Salmon Oil Plus,  

Omega-3 Salmon Oil

FUNZIONE PLASTICA

Proteine Nutrishake, NeoLife Shake

EFFICIENZA CELLULARE

Lipidi e steroli vegetali Tre-En-En

MINERALI FONDAMENTALI

Calcio
Ferro

Kal-Mag Plus D, Formula IV

*  Si tratta di una linea guida, che va modulata sulla base delle effettive necessità nutrizionali specifiche di un atleta. 
Resta inteso che la fonte primaria di energia sarà costituita dai carboidrati.
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A BASE DI ERBE

731 Aloe Vera Plus 25

896 Feminine Herbal Complex 25

897 Masculine Herbal Complex 25
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Pagina

560 Acidophilus Plus ✔ 19

552 All C ✔ ✔ ✔ 17

789 Betaguard ✔ ✔ ✔ 15

566 Carotenoid Complex ✔ ✔ 8-9

892 Cruciferous Plus ✔ ✔ 15

790 Flavonoid Complex ✔ ✔ 15

576 Formula IV ✔ ✔ ✔ 16

691 Formula IV Plus ✔ ✔ ✔ 16

555 Garlic Allium Complex ✔ 19

724 Kal-Mag Plus D ✔ ✔ 18

590 Multi ✔ ✔ 16

950 NeoLife Bar ✔ ✔ ✔ ✔ 23

912-13-14 NeoLife Shake ✔ ✔ ✔ 20

610/13 NutriShake ✔ ✔ ✔ 20

671 Omega-3 ✔ 11

929 Omega-3 Salmon Oil Plus ✔ 10-11

942 Pro Vitality+ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 12-13

551 Sustained Release Vitamin-C ✔ ✔ 17

735 Tre ✔ 14

927 Tre-en-en ✔ 6-7

740 Vita-Squares ✔ ✔ ✔ ✔ 21

562 Wheat Germ Oil w/Vitamin E ✔ ✔ 17

I N D I C E  P R O D O T T I

CONTROLLO DEL PESO

912-13-14 NeoLife Shake 22-23

950 NeoLife Bar 23

920 NeoLife Tea 24
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www.gnld.com

• Godi di una salute e un 
benessere ottimali

• Crea un reddito 
lavorando da casa tua

• Passa più tempo con i tuoi 
cari e la tua famiglia

• Viaggia nei posti che hai 
sempre sognato visitare

• Apporta una differenza 
positiva nella vita delle 
persone, e del pianeta!

CONTATTA IL TUO DISTRIBUTORE INDIPENDENTE GNLD
per scoprire come e per ordinare i prodotti GNLD

Per ulteriori informazioni visita: 
www.gnld.it o chiama il Servizio Clienti 
al n. 06/65653320  

Vivi la vita 
dei tuoi 
sogni!
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