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L’Arte del Benessere

La curva di un labbro, la linea di un’unghia, il 
movimento di un braccio, il riposo di un busto  
e l’esuberanza della vita. Sei un’opera d’arte.
E per stare bene, questa è l’Arte del Benessere 
Sei perfetto così come sei. Rimanere in salute, 
impegnarsi per migliorare ed essere in sintonia 
con il proprio io, ti diamo il benvenuto alla tua 
tela. Creiamo oggi stesso.

Ti diamo il 
benvenuto 
in Isagenix
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Sentiti meglio
Puoi avere tutto: un corpo in  

perfetta salute e la massima tranquillità.

Muoviti meglio
Correre e camminare, ballare e sollevare 

pesi, un domani più forte inizia oggi.

Mangia meglio
 Prima e dopo che durano

con metodi semplici e
prodotti collaudati.

Vediti meglio   
Cura della persona che rivitalizza
per una sicurezza che risplende.

Il benessere che lavora insieme
I piccoli successi in altre aree del benessere possono spesso spingerci a ottenere grandi  
successi. Scopri cos’è possibile fare con l’Arte del Benessere.

3



RISPLENDI E VIVI  
  MERAVIGLIOSAMENTE
 Prova il nostro straordinario flaconcino che ti farà risplendere dentro e fuori.  
 Sostieni il benessere di pelle, capelli e unghie* con 5 g di collagene marino,  
 vitamina C, zinco e biotina ad ogni porzione.

 #DiscoverYourGlow

NUOVO PRODOTTO

*La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento della pelle. Lo zinco  
contribuisce al mantenimento di capelli e pelle e unghie in salute

**I risultati individuali possono variare. Statistica basata su un sondaggio di 113 partecipanti che hanno utilizzato Isagenix Collagen Elixir™ consecutivamente per 30 giorni senza 
interventi cosmetici o altre modifiche note ai loro normali prodotti per la cura della pelle. I partecipanti al sondaggio includevano Incaricati Isagenix idonei a guadagnare una 
commissione per le vendite dei prodotti Isagenix.

NOMINATO “MIGLIOR PRODOTTO  
DI BELLEZZA INTERIORE” DA

VALUTATO 9/10 DA

BOTTIGLIETTE VENDUTE
150,000OLTRE

NELLA PRIMA SETTIMANA

92% 
  AFFERMA DI AVER  
NOTATO UNA PELLE    
 DALL’ASPETTO  
   PIÙ SANO**

IL 
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Abbiamo chiesto alla nostra nutrizionista i suoi migliori consigli per  
avere il massimo successo nei tuoi primi 30 giorni... ecco cos’ha detto.

i 5 migliori 
consigli per 
il successo

1.  Partecipa alla IsaBody Challenge®.
Si tratta di te e dei tuoi progressi personali e la IsaBody Challenge è uno strumento 
fantastico per mantenere alta la concentrazione. È gratuita, e riceverai il supporto della 
community IsaBody, potrai accedere a un programma di fitness gratuito nella nostra app 
IsaLifeTM e guadagnerai un coupon per i prodotto del valore di 150 £ / 165 € semplicemente 
completando la sfida!

2.  Utilizza l’app IsaLifeTM per monitorare i tuoi progressi
Questa app diventerà la tua nuova migliore amica! È un ottimo modo per monitorare il peso 
e altri valori, ma puoi anche inserire tutti i pasti e gli snack (i prodotti Isagenix e anche altri 
alimenti) in modo da poter tenere tutto sotto controllo!

4.  Pianifica i Giorni di Depurazione
Se ti preoccupa restare tutto il giorno senza i tuoi pasti e snack abituali,  
sei in buona compagnia. Migliaia di persone in tutto il mondo si sono  
sentite allo stesso modo ma poi ci hanno provato, gli è piaciuto e ora 
i Giorni di Depurazione sono diventati parte della loro routine di 
benessere. Non iniziare direttamente con un Giorno di  
Depurazione però; consigliamo sempre un paio di Giorni Shake.

3. Non eliminare degli alimenti 
Ricorda, non esiste un alimento poco sano, ma solo una dieta poco sana. Vietarti i tuoi 
cibi preferiti te li farà desiderare di più. Al contrario, usa l’app IsaLife per assicurarti di 
mantenere un equilibrio sano durante la settimana, togliendoti uno sfizio di tanto in tanto!
*Non disponibile in tutti i mercati europei.

5. Goditi il tempo con la famiglia e gli amici
Ricordati che si tratta di un cambiamento dello stile di vita, non di una 
dieta. Divertiti con i tuoi cari, vivi momenti speciali e assicurati di tornare in 
carreggiata il giorno successivo (non rimandare a lunedì!).

PROGRAMMA IL 
TUO GIORNO DI 
DEPURAZIONE
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mangia meglio

Nutrire il tuo corpo è un dono. Solo tu puoi decidere cosa è meglio 
per alimentarlo. Quando mangi meglio, stai scegliendo di dare 
priorità alla tua salute rispetto a tutto il resto. Perché quando metti  
la nutrizione al primo posto, tutto il resto diventa facile. In maniera 
sana, con la carica delle proteine e con gratitudine.
Questo è il modo migliore per mangiare meglio.



Mangia meglio – Pasti salutari

Creamy Dutch 
Chocolate

Creamy French 
Vanilla

Creamy 
Strawberry

Nutrimento massimo. Nessuna caloria vuota.  
Un pasto in polvere perfettamente bilanciato,  
ricco di nutrienti essenziali e dal sapore ottimo. 
Provare per credere! 

• Decisamente in forma. 24 grammi di proteine 
per sviluppare una muscolatura magra e per 
dare una sensazione di sazietà che dura  
più a lungo. 

• Comodo e completo. Un pasto nutriente con 
il giusto equilibrio di proteine, grassi buoni e 
carboidrati. La differenza? Questo pasto può 
essere preparato in pochi secondi.

• Nessuna caloria vuota. Bontà e nutrizione in 
sole 240 calorie. 

• Mangiare sano. Perché usare aromi, coloranti o 
dolcificanti artificiali?

• I latticini, un’ottima scelta. Proteine del siero del 
latte non denaturate provenienti da mucche 
felici, prive di ormoni e allevate al pascolo.

IsaLean™ Shake

Senza glutine Senza soia
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Mangia meglio – Pasti salutari

Vegetariano
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IsaLean™ Shake 
a base vegetale
Nutrimento massimo. Nessuna caloria vuota. 
Un pasto in polvere perfettamente bilanciato, 
ricco di nutrienti essenziali e dal sapore ottimo. 
Provare per credere! 

• Decisamente in forma. 24 grammi di 
proteine a base vegetale per sviluppare 
una muscolatura magra e per dare una 
sensazione di sazietà che dura più a lungo. 

• Comodo e completo. Un pasto nutriente con 
il giusto equilibrio di proteine, grassi sani e 
carboidrati. La differenza? Questo pasto può 
essere preparato in pochi secondi.

• Perfetto per un’alimentazione vegana. Grazie 
alle proteine del riso integrale e dei piselli,  
fa bene a te e al pianeta.

• Nessuna caloria vuota. Bontà e nutrizione 
 in sole 250 calorie. 

• Mangiare sano. Perché usare aromi,  
coloranti o dolcificanti artificiali?

Rich 
Chocolate

Vanilla Chai 
Flavour

Senza soiaDairy-Free Senza glutine



Mangia meglio – Snack salutari
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Chocolate 
Indulgence

Whole Blend 
IsaLean™ Bar 
Dietro a un aspetto invitante, ogni barretta 
nasconde un mix di verdure intere biologiche, 
meno di 1 g di zuccheri aggiunti ed è bilanciata 
dal punto di vista nutrizionale. Già, anche noi 
stentiamo a crederci.  

• Bilanciata dal punto di vista nutrizionale. Un 
mix di proteine, carboidrati complessi, grassi 
sani, vitamine e minerali, in sole 222 calorie.  

• Un cuore di verdure. Vitamine e minerali 
provenienti da un mix di verdure intere 
biologiche come broccoli, spinaci, cavolo 
riccio, clorella, patata dolce e fungo Maitake. 

• 20 grammi di proteine del latte e del siero 
del latte per favorire il senso di sazietà tra 
un pasto e l’altro o dopo la palestra.  

• Naturalmente dolce. Le tue papille gustative 
stenteranno a crederci, ma contiene meno 
di 1 g di zuccheri aggiunti. 

• Uno spuntino saziante. Ogni barretta 
contiene 12,5g di fibre per favorire un senso 
di sazietà e mantenere il sistema digestivo 
in buona salute.

Senza glutine Senza soia



Mangia meglio – Snack salutari
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Delizioso, croccante, irresistibile. Questo snack è 
ricco di proteine per un’energia duratura. Quindi, 
la prossima volta che ti viene voglia di mangiare, 
non hai che da affidarti al tuo gusto preferito di 
Thins™ per uno snack in movimento gustoso  
e nutriente.

• Uno snack che ti salva la vita. 100 calorie, 
confezionate singolarmente e pronte  
quando ne hai bisogno.

• Soddisfa i tuoi desideri. Con 10-11 g di proteine 
in ogni sacchetto sentirai una sensazione  
di sazietà che dura più a lungo. 

• Continua a muoverti. Grassi buoni, carboidrati 
e molte proteine per un’energia straordinaria.

• A base vegetale o del siero del latte. Adatto  
a tutti gli stili di vita. 

• Non avrai bisogno di averne uno preferito. 
Fai un mix: White Cheddar (cheddar bianco) 
o Thai Sweet Chilli (peperoncino dolce 
tailandese).

Whey Thins™ e 
Harvest Thins™

Whey-Based 
White Cheddar

A base di piante  
Thai Sweet Chilli

Senza soiaSenza glutine Kosher Dairy-Free 
(Raccolto Thins solo)



Mangia meglio – Snack salutari
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IsaDelight™

Il cioccolato è essenziale. Perché fingere che 
non lo sia? È arrivato il momento di accantonare 
la dieta fatta di privazioni e di iniziarne una fatta 
di delizie. Fortunatamente, IsaDelight(™) è il tipo 
giusto di delizia: quella bontà nascosta al suo 
interno che ti permette di stare al passo con i  
tuoi obiettivi e di goderti una delle più grandi  
gioie della vita. 

• Meno zucchero rispetto alla media. E poi non 
contiene aromi artificiali, coloranti o dolcificanti. 
Se il tuo attuale alleato al cioccolato non ha 
queste caratteristiche, è arrivato il momento  
di cambiarlo! 

• Non puoi non cedere alla sua dolce  
tentazione: ogni quadrato contiene 60 calorie. 

• Cioccolato che nutre. Forse non ti aspetti 
un cioccolato che contiene al suo interno 
il tè verde, le vitamine B e gli amminoacidi 
essenziali, ma noi lo abbiamo reso possibile.

• Giornate di digiuno intermittente? Giornate 
in palestra? Martedì? Puoi gustare i cioccolati 
IsaDelight ogni giorno. Potresti fare lo stesso 
con un altro cioccolato? IsaDelight  
è insostituibile! 

• La più grande gioia della vita. Staremo mica 
esagerando? No. Non si esagera mai con il 
cioccolato, soprattutto se si parla di caramello 
salato o cioccolato fondente.

Dark 
Chocolate

Milk Chocolate 
With Sea Salt & 
Caramel Flavor

Senza glutine Kosher



Mangia meglio – Snack salutari

*Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento dei normali livelli di glucosio nel sangue.
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Isagenix Snacks™

I salvatori del digiuno intermittente dal 2002.  
Gustosi wafer proteici per nutrire il corpo e cromo  
per supportare il metabolismo e i livelli di glucosio  
nel sangue*. Non puoi farne a meno per il  
digiuno intermittente. 

• Energia con calorie controllate. Goditi i benefici 
del digiuno e ottieni una carica di energia in sole 
15 calorie.  

• Supporto per il metabolismo. Il cromo all’interno  
di questi piccoli wafer aiuta a supportare il 
metabolismo e i normali livelli di glucosio nel 
sangue* quando digiuni.  

• Digiunare non fa per te? Questi snack non 
fanno parte di un esclusivo club per il Giorno di 
Depurazione; mangiali come spuntino quando hai 
fame. È semplice. 

• Qual è il tuo gusto preferito? Soddisfa la tua voglia 
di dolce con questo cioccolato a base di siero del 
latte o ai frutti di bosco a base vegetale. 

Whey-Based 
Chocolate 

A base di 
piante Wild 

Berry

Dairy-Free 
(A base di piante  

Solo frutti di bosco)



Mangia meglio – Integratori giornalieri

Vegetariano
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Greens™

Greens di Isagenix ha un sapore incredibile. 
Ripetiamolo per chi non ha sentito bene: ha un 
sapore fruttato incredibile! 

• Facile, pratico, gustoso. Non lasciare 
che la vita intralci la bontà della verdura 
fresca. Aggiungi semplicemente acqua per 
aggiungere la tua dose di spinaci, moringa, 
cavolo verza, spirulina, broccoli e clorella.

• Elaborazione minima per la massima 
nutrizione. Greens è lavorato a freddo per la 
massima ritenzione dei nutrienti.

• Tutto naturale. Greens è prodotto con verdure 
intere, senza zuccheri aggiunti e con solo 30 
calorie per porzione.

• Fonte di ferro. Il ferro è importante per la 
produzione di globuli rossi che trasportano 
l’ossigeno in tutto il corpo e ogni porzione di 
Greens ti assicura 3mg di questa bontà. 

Dairy-Free Senza soiaSenza glutine



IsaMove™

Thermo GX™

Il tuo metabolismo è uno stacanovista. Ecco, 
l’abbiamo detto. Forse è giunto il momento di 
dargli una mano con ingredienti naturali noti per 
supportare il metabolismo, con ingredienti che 
Madre Natura stessa approverebbe. 

• Supporta il tuo metabolismo. La niacina 
e il cromo sono noti per supportare il 
metabolismo*, che scompone il cibo per 
ottenere l’energia e le sostanze nutritive:  
un lavoro davvero importante!  

• Miscela naturale. Poiché Madre Natura sa 
tutto, abbiamo miscelato estratti di tè verde, 
semi di cacao, aceto di sidro di mele e 
peperoncino di Cayenna, tradizionalmente 
utilizzati per supportare il metabolismo.

• Tutto naturale. Ingredienti completamente 
naturali senza nessun tipo di stimolante. 

Mantieni la calma e la tua regolarità. IsaMove  
è un delicato supporto digestivo. Perché è  
davvero difficile essere felici se non si ha un 
intestino felice. 

• Supporto durante il sonno. Usa IsaMove prima 
di andare a letto per sostenere delicatamente 
l’apparato digerente durante la notte. 

• Ingredienti secolari. Una combinazione di 
magnesio con menta piperita, bucce di psillio 
e issopo, utilizzate da secoli per favorire una 
digestione sana.

• Tutto naturale. Questo significa che non ci 
sono assolutamente lassativi, perché il tuo 
apparato digerente merita di più.

• Puro. Senza latticini, glutine e soia. 
Completamente Vegetariano. 

Mangia meglio – Integratori giornalieri

*Contiene niacina e cromo. La niacina contribuisce al normale metabolismo energetico.  
Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti.

14



sentiti meglio

Complesso? Sì. Ricco di emozioni e con un potenziale immenso? 
Esatto. Quando il tuo corpo si comporta come vuoi tu, puoi 
conquistare qualsiasi cosa. Concretezza, sicurezza di sé e  
forza. Questo è il modo migliore per sentirsi meglio.



I ricercatori hanno scoperto che un gruppo di piante consumate quotidianamente può contribuire  
a normalizzare le funzioni corporee sotto stress, migliorare le prestazioni e ridurre l’affaticamento.  
Prenditi un attimo per immaginare come potresti sentirti...Abbiamo combinato questi estratti vegetali  
per offrirti Ionix Supreme!

• Una miscela accuratamente selezionata di estratti vegetali ben studiati e unici, come eleuthero, 
schisandra, lamponee altro ancora

• Questi ingredienti vengono usati da secoli da antiche tribù per la prevenzione e per migliorare  
le prestazioni

• Includilo nella tua routine quotidiana, da solo, con ghiaccio o mescolato con acqua fredda o tiepida

Ingredienti antichi 
a sostegno della 
vita moderna
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Ionix Supreme è la risposta di madre natura 
al benessere. È un tonico fortificato pieno 
di estratti vegetali pensati per aiutarti ad 
affrontare le sfide della vita quotidiana.



Sentiti meglio – Integratori giornalieri
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Noi chiamiamo Ionix® Supreme “La risposta di 
Madre Natura al benessere”. Ottieni il meglio dai 
suoi estratti vegetali e ingredienti mirati che sono 
stati utilizzati per secoli per aiutarti a mantenere 
la concentrazione e a conquistare la tua giornata.  
Ringrazia Madre Natura, non noi, per questo elisir 
vegetale ricco di nutrienti.

• Adattati in modo naturale. Una miscela unica 
di potenti estratti vegetali come ginseng 
indiano, fiore di ibisco, bacche di goji, 
schisandra ed eleuterococco.

• Scelti con cura. Ciascun ingrediente vegetale 
e mirato è stato scelto per il suo ruolo nel 
supportare le prestazioni fisiche e mentali.

• In base alla ricerca. È stato riscontrato che, 
se consumati quotidianamente, gli esclusivi 
estratti vegetali aiutano a normalizzare 
le funzioni dell’organismo sotto stress, a 
migliorare le nostre prestazioni mentali e 
fisiche e a ridurre l’affaticamento.

• Ingredienti secolari. Derivati da piante 
utilizzate da secoli nella medicina Ayurveda 
e in quella tradizionale cinese.

Ionix® Supreme

Natural Fruit 
Flavour

Senza glutine Senza soiaDairy-Free Vegetariano



Nutriente.  
Riequilibrante. 
Rivitalizzante.

Cos’è un Giorno di Depurazione? 
I Giorni di Depurazione sono la nostra versione del 
digiuno intermittente. Il digiuno intermittente non è solo 
per perdere peso! Può apportare benefici anche alla 
salute e al benessere generale, e abbiamo creato un 
modo più semplice per integrare il digiuno nella tua 
routine! Berrai Nourish for Life quattro volte durante la 
giornata per mantenere l’energia e la concentrazione. 
Quindi scegli tra diverse opzioni di snack gustosi per 
aiutarti. Puoi anche soddisfare la tua voglia di dolce con 
un Giorno di Depurazione... purché sia un IsaDelight™!

• Vitamine B nutrienti per ridurre stanchezza  
e affaticamento*.

• Estratti vegetali biologicamente attivi, come 
ashwagandha, foglia di aloe vera, radice di ginseng 
siberiano, foglie di menta piperitae altro ancora.

• Bevi quattro volte durante il Giorno di Depurazione 
per mantenere energia e concentrazione.

• Lo puoi anche includere nella tua routine 
quotidiana, da solo, con ghiaccio o mescolato  
con acqua fredda o tiepida.

* Le vitamine B [B6, B12 e niacina (B3)] contribuiscono alla riduzione 
della stanchezza e dell’affaticamento

Nourish for Life è solo per  
i Giorni di Depurazione?
No! Puoi approfittare dei benefici di Nourish for Life 
ogni giorno: si chiama “Depurazione Quotidiana”. Se 
il digiuno non fa per te, questa è l’alternativa perfetta! 
Una sola porzione (59 ml/1 misurino mescolato con 60-
120 ml di acqua) di Nourish for Life, al mattino o prima di 
andare a letto

Quanti Giorni di Depurazione  
posso fare al mese? 
Puoi includere fino a quattro Giorni di Depurazione
nel corso del mese, dipende da te. Puoi fare quattro 
Giorni di Depurazione singoli (uno alla settimana, ad 
esempio), oppure due Giorni di Depurazione doppi, 
ovvero due giorni di fila due volte al mese.

Nourish for Life è ricco di estratti vegetali nutrienti per sostenere il 
processo di disintossicazione naturale del tuo corpo ed è una caratteristica 
chiave che rende i Giorni di Depurazione diversi dal normale digiuno.
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Sentiti meglio – Assistenza per il Giorno di Depurazione
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Goditi le giornate di digiuno (o qualsiasi giornata) 
con una bevanda nutriente a base di una miscela 
sinergica di erbe ed estratti vegetali per aiutarti 
ad avere più energia. Pensi che il digiuno 
intermittente non faccia al caso tuo? Ripensaci.
• Compagno del Giorno di Depurazione. 

Stai cercando di affrontare una giornata di 
digiuno? Nessun problema! Stai per rendere 
la giornata di digiuno la tua giornata migliore 
con quantità mirate di nutrienti per darti 
energia e concentrazione. 

• Squadra superalimenti. Per dare energia 
al tuo digiuno: menta piperita, aloe vera, 
curcuma, radice di liquirizia, mirtillo, ginseng 
indiano e ginseng siberiano. 

• Supporta il tuo sistema di disintossicazione. 
Una miscela mirata di vitamine B nutrienti, 
estratti vegetali biologicamente attivi e aromi 
funzionali. 

• Le giornate di digiuno non fanno per te? 
Prova la Depurazione Quotidiana e bevi 
Nourish for Life ogni giorno per ottenere i 
benefici vegetali. 

• Protagonisti del gusto. Ora la parte più difficile 
della Depurazione è scegliere quale sapore 
provare. Mango e pesca? Frutti di bosco 
naturalmente ricchi? È difficile scegliere tra 
queste delizie. 

Nourish For Life™

Peach  
Mango

Natural Rich 
Berry

VegetarianoSenza glutine Senza soiaDairy-Free



Sentiti meglio – Energia
20

Gli shot energetici a basso costo si trovano 
ovunque. E invece dove trovi uno shot energetico 
a base vegetale con caffeina di origine naturale, 
incredibili estratti vegetali e nessun ingrediente 
artificiale? Diciamo solo che non avrai più bisogno  
di proseguire la tua ricerca di energia di alta qualità.  

Questa è l’energia al quadrato! La caffeina sana di 
Madre Natura mixata con una potente miscela di 
estratti vegetali. Fai il pieno di energia. 

• Energia al quadrato. 80 mg di caffeina a base 
vegetale proveniente da tè verde e yerba mate.

• Fai di più. Energizza il tuo allenamento e la tua 
quotidianità.  

• La bontà botanica. Una miscela unica di ginseng 
siberiano, bacche di biancospino e schisandra.

• Più pulito di così, si muore. Senza aromi artificiali, 
coloranti o dolcificanti. 

• Condividi lo Shot™. Un prodotto così eccezionale 
che è stato brevettato. 

e-Shot™

Apple 
Pomegranate 

Flavour

Senza soiaSenza glutineDairy-Free Vegetariano



Sentiti meglio – Integratori giornalieri

Xango Reserve è una bevanda alla frutta, 
dolcemente acidula, tutta naturale che supporta 
la salute e il benessere di tutto il corpo usando il 
mangostano, un superfrutto ricco di nutrienti.  

• Nutrizionalmente denso. Ricco di sostanze 
nutritive a base vegetale e fitonutrienti per 
supportare la salute e il benessere generali.

• Nessuno spreco. Prodotto usando una purea di 
frutto di mangostano intero che include la buccia, 
la polpa e i semi.

• Supporto della salute e del benessere generali. 
Per risultati ottimali, bere il succo di questo 
superfrutto ogni giorno. 

• Tutto naturale. Nessun aroma o colorante 
artificiale. 

• Naturalmente dolce. Tutta la dolcezza viene  
dalla frutta così com’è, senza zuccheri aggiunti. 

Xango® Reserve

Mangosteen

21

Senza soiaSenza glutineDairy-Free Vegetariano



muoviti meglio

Una potente macchina in grado di toccare, creare, respirare, 
comandare i muscoli senza tanti pensieri: è così che comunichi 
con il mondo. Quando hai la capacità di muoverti, ballare, saltare, 
sollevare e celebrare te stesso e il tuo potere, puoi muovere le 
montagne. Questo è il modo migliore per muoversi.
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Ingredienti naturali, energia incredibile. Tutti 
i prodotti preallenamento ti danno energia, 
ma che ne dici di un prodotto preallenamento 
realizzato con ingredienti mirati completamente 
naturali, senza quantità eccessive di caffeina, per 
aumentare potenza, forza e velocità? È speciale. 

• Allenati meglio. Miscela unica di ingredienti 
mirati per aumentare potenza, forza e velocità.

• Stai allerta. 80 mg di caffeina naturale per darti 
l’energia per un allenamento mozzafiato.  

• Dai il massimo. Contribuisce a ridurre 
l’affaticamento e fornisce più nutrienti ai tuoi 
muscoli, così potrai continuare fino all’ultima 
ripetizione. 

• Tutto naturale. Senza aromi artificiali, coloranti  
o dolcificanti. 

• Certificazione Informed-Sport. Gli atleti 
competitivi possono sentirsi sicuri perché 
AMPED™ Nitro è stato testato per la qualità  
e per le sostanze vietate dall’Agenzia  
mondiale antidoping.

AMPED™ Nitro

Watermelon

Muoviti meglio — Pre-allenamento

Senza glutine Senza soiaDairy-Free
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Che si tratti di correre una maratona o 
semplicemente di fare le commissioni del sabato, 
una buona idratazione è fondamentale per tutti, 
non solo per gli atleti. Questo significa che gli 
elettroliti, le vitamine e i minerali presenti in 
ogni sorso di AMPED™ Hydrate sono realizzati 
appositamente per te. È il tuo momento per 
ottenere un’idratazione al top! 

• Rinnova e reintegra. Reintegra i nutrienti  
e i liquidi persi durante l’attività quotidiana.

• Dissetati. Soddisfa il desiderio del tuo corpo  
di vitamine e minerali essenziali. 

• Continua a muoverti. Fai il pieno di elettroliti, 
carboidrati e vitamine durante l’allenamento 
per ottenere le massime prestazioni.

• Idratazione al top. Senza aromi artificiali, 
coloranti o dolcificanti e solo 35 calorie  
per porzione.  

AMPED™ Hydrate

Juicy 
Orange

Muoviti meglio — Idratazione



I muscoli doloranti ti tengono alla larga dal tuo 
prossimo allenamento? Non saltare neppure una 
sessione con AMPED Post-Workout, progettato 
per aumentare il recupero muscolare e alleviare 
il dolore correlato all’esercizio fisico. Ci vediamo 
al rack per squat. 

• Torna indietro. Progettato per favorire 
il recupero muscolare, la salute delle 
articolazioni e alleviare il dolore dovuto 
all’esercizio fisico*.

• Ingredienti intelligenti. Miscela mirata di 
amarena, curcumina, astaxantina e collagene, 
elementi che aiutano il recupero muscolare e 
il dolore post-allenamento.

• Per tutti. Gli integratori non sono solo per gli 
atleti d’élite: fate fatica a salire le scale dopo 
il giorno di allenamento gambe o l’escursione 
nel fine settimana? È perfetto per te!  

• Riprenditi dopo la palestra. Sapore di punch 
tropicale dissetante.

• Certificazione Informed-Sport. Gli atleti 
competitivi possono sentirsi sicuri perché 
AMPED™ Post-Workout è stato testato per  
la qualità e per le sostanze vietate 
dall’Agenzia mondiale antidoping.

AMPED™  
Post-Workout

Tropical 
Punch

Muoviti meglio — Post-allenamento

Senza glutine Senza soiaDairy-Free

*https://eu.isafyi.com/amped-post-workout-everything-you-need-to-know/
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Allerta spoiler: le proteine non sono solo per i 
body builder! Ottieni 18 g di nutrienti in ciascuna 
porzione per supportare la riparazione e la 
crescita muscolare*, aumentare l’apporto di 
proteine e sentire una sensazione di sazietà.  

• I latticini, un’ottima scelta. 18 g di proteine  
del siero del latte non denaturate provenienti 
da mucche felici, prive di ormoni e allevate  
al pascolo.

• Per un fisico snello. Una bevanda post-allena-
mento perfetta per supportare la riparazione 
e la crescita muscolare*.

• Soddisfazione al 100%. Bontà e nutrizione 
in sole 100 calorie per sentire una sensazione  
di sazietà più a lungo. 

• Libera la creatività. Aggiungi semplicemente 
dell’acqua, mischiale nei frullati o usale per 
creare le tue ricette preferite. 

• Tutto naturale. Senza dolcificanti o aromi 
artificiali. 

IsaPro®

Vanilla

Muoviti meglio — Post-allenamento

* Le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare e al suo mantenimento.
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vediti meglio 

Inizi la giornata con una tela non finita. Con il passare del tempo, 
la vita lascia i suoi segni sulla superficie. Ma puoi concludere ogni 
giornata fresco e riposato e ricominciare da capo. Quando l’ester-
no rispecchia la tua bellezza interiore, la cura di sé ti dà la sicurez-
za di risplendere. Questo è il modo migliore per vedersi meglio.
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*Li P, Wu G. Roles of dietary glycine, proline, and hydroxyproline in collagen synthesis and animal growth. Amino Acids. 2018; 50:29–38

**La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle. La vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il 
normale funzionamento della pelle. * Lo zinco contribuisce al mantenimento di capelli e pelle e unghie in salute

I risultati illustrati sono quelli dei clienti Isagenix che hanno usato Collagen Elixir™ insieme a una routine di cura della pelle e di integratori 
per 30 e 160 giorni con uso quotidiano. Risultati non tipici. In uno studio preliminare, i partecipanti hanno sperimentato una riduzione del 
9,5% nell’aspetto delle rughe per 30 e 160 giorni.

Vediti meglio – Pelle, capelli e unghie

Arricchito con una miscela innovativa di peptidi 
di collagene marino e potenti estratti vegetali, 
Collagen Elixir™ coccola la tua pelle con bellezza 
e nutrimento dentro e fuori. Sei pronto a scoprire 
la tua luce?

• 5 g di peptidi di collagene marino. 
Supportano la produzione naturale del corpo 
di collagene per una pelle sana e idratata*.

• A sostegno di pelle, unghie e capelli sani**. 
Una carica di vitamina C, zinco e biotina in 
ogni fantastica bottiglietta.

• Antica miscela di estratti vegetali. Goditi 
l’idratante aloe vera, l’effetto calmante della 
camomilla, e le nutrienti bacche di goji e 
acerola.

• Naturalmente dolce. Arricchita con frutti di 
bosco, un pizzico di estratti vegetali dolci e 
zero zuccheri aggiunti.

• Buono per te e per il pianeta. Collagene 
proveniente da fonti gestite responsabilmente 
e confezione riciclabile al 100% realizzata in 
un impianto a impatto zero. 

• Tutto naturale. Nessun colorante artificiale, 
aroma o dolcificante.

Collagen Elixir™

Senza glutine Senza soia

120 GIORNI 30 GIORNI 30 GIORNI
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Vediti meglio – Pelle

Rimuovere trucco e impurità senza privare la tua 
pelle dell’idratazione essenziale? È possibile, con 
questo detergente schiumogeno quotidiano. 

• Splendi. La combinazione di sostanze vegetali 
ricche di antiossidanti con ceramidi aiutano 
a pulire e lenire la pelle per una carnagione 
luminosa, radiosa e fresca.

• Nutri e detergi in modo delicato. Rimuovi 
trucco, sporco e impurità ogni mattina e  
sera senza privare la tua pelle della sua 
idratazione naturale.

• La bellezza coreana incontra sostanze 
vegetali antiche. Celletoi Botanical Blend™ 
aiuta a nutrire e proteggere la pelle con 
potenti antiossidanti di bellezza, come 
ginseng, tè verde e curcuma. 

• Mantiene l’idratazione essenziale della pelle. 
Le nostre ceramidi Ceraposome™ aiutano a 
formare uno strato protettivo per mantenere 
l’equilibrio di idratazione della tua pelle. 

• Vegano e cruelty free. Assolutamente non 
testato sugli animali e 100% a base vegetale.  

Celletoi™

Detergente 
Equilibrante 
Dell’idratazione

 Vegano e 
cruelty free

Certificato 
Leaping 
Bunny

Testato 
clinicamente

Testato dal 
dermatologo. 

Sicuro per 
tutti i tipi di 

pelle

Senza 
parabeni, 

solfati o fosfati

Nessuna 
fragranza/

tintura 
artificiale
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Vediti meglio – Pelle

Bisognerebbe chiamarlo semplicamente “oro 
liquido”. Questo siero leggero e sontuoso 
promuove il processo di rinnovo della pelle 
in modo naturale, per ridurre i segni dell’età e 
rivelare un aspetto giovane e luminoso.  

Ti presentiamo Celletoi BioFirm Complex™, 
la scienza dietro il nostro oro liquido. Una 
collezione armoniosa di molecole che rinnovano 
la pelle e che agiscono in profondità nella 
superficie della pelle per promuoverne il 
processo naturale di rinnovamento. È questo 
che aiuta drasticamente a ridurre i segni 
dell’invecchiamento. 

• Riduce l’aspetto di linee sottili e rughe. 
Celletoi Peptide Blend™ inonda la tua pelle 
di proteine per svelare una carnagione 
radiosa e sollevata e linee sottili visibilmente 
ridotte.

• Supporta il rinnovamento della pelle. 
Celletoi BioFirm Complex™ agisce in 
profondità nella superficie della pelle per 
promuovere il processo di rinnovamento 
naturale della pelle per una compattezza 
irresistibile, una miglior elasticità della pelle 
e un tono della pelle migliorato.

• La bellezza coreana incontra sostanze 
vegetali antiche. Celletoi Botanical Blend™ 
aiuta a nutrire e proteggere la pelle con 
potenti antiossidanti di bellezza, come 
ginseng, tè verde e curcuma. 

• Dalla mattina alla sera. Usa questo preferito 
di bellezza mattina e sera dopo la pulizia per 
rivelare una pelle radiosa.  

• Vegano e cruelty free. Assolutemente non 
testato sugli animali e 100% a base vegetale. 

Celletoi™ 
Siero Di Gioventù 
Avanzato

 Vegano e 
cruelty free

Certificato 
Leaping 
Bunny

Testato 
clinicamente

Testato dal 
dermatologo. 

Sicuro per 
tutti i tipi di 

pelle

Senza 
parabeni, 

solfati o fosfati

Nessuna 
fragranza/

tintura 
artificiale
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Vediti meglio – Pelle

Si dice che gli occhi siano la finestra dell’anima. 
Proteggi la tua risorsa più preziosa con questa 
crema ricca e tonificante che aiuta a ridurre 
i segni dell’invecchiamento per tonificare e 
compattare la pelle per occhi istantaneamente 
più splendenti.

• Supporta il rinnovamento della pelle. 
Celletoi BioFirm Complex™ agisce in 
profondità nella superficie della pelle per 
promuovere il processo di rinnovamento 
naturale della pelle per una compattezza 
irresistibile, una miglior elasticità della pelle e 
un tono della pelle migliorato.

• Riduce l’aspetto di linee sottili e rughe. 
Celletoi Peptide Blend™ inonda la zona 
perioculare di proteine per svelare una 
carnagione radiosa e sollevata.

• Fonte di idratazione. Nutri la pelle delicata 
del contorno occhi con lo Squalene, per 
mantenere l’idratazione per una pelle distesa 
e liscia. 

• Dì addio a occhiaie e gonfiore. Distribuisci 
il siero rinfrescante sotto gli occhi mattina e 
sera per risvegliare la tua pelle. 

• Vegano e cruelty free. Assolutemente non 
testato sugli animali e 100% a base vegetale.

Celletoi™ Crema 
Contorno Occhi 
Con Peptidi

 Vegano e 
cruelty free

Certificato 
Leaping 
Bunny

Testato 
clinicamente

Testato dal 
dermatologo. 

Sicuro per 
tutti i tipi di 

pelle

Senza 
parabeni, 

solfati o fosfati

Nessuna 
fragranza/

tintura 
artificiale
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Vediti meglio – Pelle

Questa crema sontuosa e ultra ricca scivola 
sulla pelle come cashmere e agisce nella pelle 
in profondità per un’idratazione che dura nel 
tempo, rivelando una pelle più sana, compatta  
e radiosa. 

Questa crema ultra ricca infonde la pelle di 
idratazione per tutto il giorno per una carnagione 
naturalmente vivace e rinnovata. 

• Mantiene l’idratazione essenziale della  
pelle. Le nostre ceramidi Ceraposome™  
e l’acido ialuronico aiutano a formare uno 
strato protettivo per mantenere l’equilibrio  
di idratazione della tua pelle. 

• Combatte la secchezza. Questa crema 
ricca e sonuosa idrata e nutre in profondità 
per un’idratazione che dura tutto il giorno, 
lasciando la tua pelle visibilmente più 
compatta e sana. 

• La bellezza coreana incontra sostanze 
vegetali antiche. Celletoi Botanical Blend™ 
aiuta a nutrire e proteggere la pelle dalle 
tossine dannose di tutti i giorni e dagli 
inquinanti.

• Lascia respirare la tua pelle. È difficile idratarsi 
senza sentire la pelle unta, ma questa crema 
è leggera e sontuosa come il cashmere e 
lascia la tua pelle più sana e liscia.

• ·Vegano e cruelty free. Assolutamente non 
testato sugli animali e 100% a base vegetale.  

Celletoi™ Crema 
Cashmere  
Rassodante
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 Vegano e 
cruelty free

Certificato 
Leaping 
Bunny

Testato 
clinicamente

Testato dal 
dermatologo. 

Sicuro per 
tutti i tipi di 

pelle

Senza 
parabeni, 

solfati o fosfati

Nessuna 
fragranza/

tintura 
artificiale



RITUALE
D E T E R G E N T E  I D R A T A N T E 
R I E Q U I L I B R A N T E

Applicazione: Utilizzare mattina  
e sera. Inumidire leggermente il 
viso, massaggiare sul viso una 
generosa noce di prodotto con  
un movimento circolare verso 
l’alto. Risciacquare accuratamente 
con acqua tiepida e tamponare.  1

S I E R O  D I  G I O V I N E Z Z A 
A V A N Z A T O

Applicazione: Utilizzare mattina e 
sera. Dopo la detersione, stendere 
una pipetta piena di siero su viso 
e collo con un movimento verso 
l’alto fino ad assorbimento.   2

C R E M A  C O N T O R N O  
O C C H I  C O N  P E P T I D I

Applicazione: Utilizzare mattina e  
sera. Dopo il Siero, usare l’applicatore 
metallico rinfrescante per stendere 
delicatamente una perla di prodotto 
lungo la parte inferiore e gli angoli di 
ogni occhio fino ad assorbimento.      3

C R E M A  C A S H M E R E 
R A S S O D A N T E

Applicazione: Utilizzare mattina  
e sera. Dopo aver usato la Crema 
Contorno Occhi Con Peptidi, con 
la spatolina prendere una piccola 
noce di prodotto e massaggiare 
delicatamente  su viso e sul collo 
fino ad assorbimento.  4
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