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INTEGRITÀ
Restiamo fermi nel nostro impegno a fare sempre la cosa giusta, nel modo giusto.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SUI GUADAGNI: L’abilità di guadagnare un reddito secondo il Piano compensi Isagenix dipende da tanti fattori, 
tra cui un’attività di Associato indipendente Isagenix; capacità sociali e di vendita; ambizione e attività personale; disponibilità di tempo e risorse finanziarie; e 
accesso a un’ampia rete di familiari, amici e contatti di lavoro. Isagenix non può e non garantisce alcun livello di guadagno. Anche gli Associati che dedicano 
una notevole quantità di tempo, impegno e fondi personali potrebbero non ottenere un livello di successo significativo. Per conoscere i guadagni medi, 
consultare IsagenixEarnings.com.

ISAGENIX LEGACY CLUB: Un Membro Isagenix Legacy Club è un Associato indipendente a cui Isagenix ha corrisposto un importo lordo totale pari a 1 
milione di dollari USD o più dalla sua iscrizione a Isagenix. I guadagni riflettono gli importi lordi che non includono le spese commerciali. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SUL PROGRAMMA DI PERDITA DI PESO: La perdita di peso, l’aumento di massa muscolare, lo stile di vita 
e altri risultati qui descritti riflettono le esperienze eccezionali dei singoli Clienti Isagenix e non devono essere considerati come tipici o nella media. I risultati 
variano in base all’impegno, alla costituzione, all’alimentazione, al tempo, all’esercizio fisico e ad altri fattori tra cui l’assetto genetico e fisiologico. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA SICUREZZA: In caso di gravidanza, allattamento, diabete, assunzione di farmaci, condizione medica, 
o se si sta iniziando un programma per il controllo del peso, consultare il proprio medico prima di utilizzare i prodotti Isagenix o di apportare modifiche alla 
propria alimentazione. In caso di effetti indesiderati interrompere l'uso.

INFORMAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER FINALITÀ DI CARATTERE GENERALE: Le informazioni fornite in questa presentazione e in 
tutte le pubblicazioni, confezioni ed etichette hanno unicamente finalità di carattere generale e sono pensate per aiutarti a prendere decisioni informate sulla 
tua salute. Non sono da intendersi in sostituzione a un consulto da parte di un medico o operatore sanitario.



Una nuova realtà. 
Un nuovo risveglio.



Tutti vogliono 
Lavorare da casa
• Negli ultimi 2 anni, l'UE ha visto un numero record di 

nuove imprese avviate.

• Il numero di registrazioni di nuove imprese è 
aumentato del 2,2% nell'UE nel terzo trimestre 
del 2020 rispetto allo stesso trimestre dell'anno 
precedente.

• Iniziare un'attività da casa è una combinazione 
perfetta per un grande equilibrio tra lavoro e vita 
privata, mentre si crea una fonte di reddito.

Fonti: https://ec.europa.eu / https://cde.news



Spazio per uffici
Attrezzatura
Tempo pieno

Inventario
Budget di marketing

Libro paga/dipendenti
Tasse di incorporazione

Possibilità di lavorare da 
qualsiasi luogo

Flessibilità di tempo - Part-time
Nessun inventario necessario

Nessun libro paga / spese 
generali

Nessun limite al potenziale di 
guadagno

TRADIZIONALE
BUSINESS 

VENDITA SOCIALE
BUSINESS DI RETE

Fonti: Forbes.com | BusinessNews.com
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AUMENTO DEL

5.8
dei prezzi al consumo

in euro.

L O  S A P E V A T E ?

Sources: ec.europa.eu | bbc.co.uk

%



Perdere peso Migliorare le  
proprie finanze

Cambiare lavoro Mangiare meglio Gestire meglio  
lo stress

Buoni propositi ... Tutti li facciamo



LA NOSTRA VISIONE 
Ciascuno di noi merita di vivere una vita 

ricca, sana e felice.



PERCHÉ ISAGENIX?
Avviare un business online con

prodotti che sconvolgono il mercato e che
che non puoi trovare da nessun'altra parte.



Scopri Isagenix
• Fondata nel 2002

• A conduzione familiare

• Operativa in 23 mercati globali

• Vendite globali pari a oltre 8 miliardi  
di dollari USD dal 2002

• Oltre 400 persone hanno guadagnato  
1 milione di dollari USD o più con l’attività Isagenix*

• Riconosciuta e rispettata a livello internazionale 

• Oltre 47 milioni di dollari USD donati in beneficenza

• Viaggio verso zero rifiuti entro il 2028

*Un Membro Isagenix Millionaire è un Associato indipendente a cui Isagenix ha corrisposto un importo 
lordo totale pari a 1 milione di dollari o più dalla sua iscrizione a Isagenix. I guadagni riflettono gli 
importi lordi che non includono le spese commerciali.  Per conoscere i guadagni medi, consultare 
IsagenixEarnings.com.  



Stai vivendo la tua vita al meglio?



L’arte del benessere  
(Art of Wellbeing™)  

significa crearsi 
nuove esperienze, 

fare scelte più sane  
e far parte di  

comunità migliori.



Che cosa si intende per
impegno senza compromessi 
quando si parla di prodotti 
Isagenix?

Supportati dalla scienza e dalla natura
Approvati dai nutrizionisti 

Approvvigionamento responsabile 
Reperiamo le materie prime a livello locale per 
ridurre al minimo la nostra impronta globale e 
massimizzare l’affidabilità dei prodotti

Realizzati con ingredienti naturali 
Senza aromi, coloranti e dolcificanti artificiali

Senza glutine 
Tutti i prodotti Isagenix sono senza glutine

Controlli rigorosi della qualità   
Effettuati per attività microbica, metalli  
pesanti e più di 70 pesticidi 

Siero di latte non denaturato proveniente 
da mucche allevate al pascolo e nutrite 
con erba 
Non trattate con antibiotici di routine 
(presente in IsaLeanTM Shake e IsaPro®)



• Pasto nutriente ed equilibrato dal gusto 
eccezionale 

• 24 grammi di proteine per sostenere l’aumento 
della massa muscolare e favorire il senso di 
sazietà

• 23 vitamine e minerali. Dal calcio  
alla vitamina C, abbiamo tutto quello  
che ti serve

• Disponibili nella variante a base di latticini  
(con siero di latte non denaturato) o di  
origine vegetale  

Nutrizione equilibrata 
IsaLeanTM Shake



Scegli le tue proteine

PASTO FACILE  
E VELOCE

RICARICA DOPO  
L’ALLENAMENTO

UNO SNACK DA 
PORTARE  
CON SÉ

IsaLean Shake ✓ ✓
IsaLean Shake 
Vegetale ✓ ✓
IsaPro ✓
IsaLean Bar ✓ ✓



• Nutre il corpo sostenendo il naturale 
processo di disintossicazione 

• Realizzato con una miscela unica di erbe, 
antiossidanti ed estratti vegetali 

• Una caratteristica importante che rende i 
giorni di depurazione Cleanse Day diversi  
dal normale digiuno intermittente o dal 
semplice saltare i pasti

Digiuno intermittente 
Nourish for LifeTM



• La risposta di Madre Natura al benessere

• Estratti vegetali e ingredienti mirati 
utilizzati da secoli per sostenere le 
prestazioni fisiche e mentali

• Assumilo quotidianamente per aiutarti ad 
affrontare al meglio le sfide di ogni giorno

L’elisir originale 
Ionix® Supreme



• oltre al cavolo verza, agli spinaci, alla 
spirulina, ai broccoli e alla clorella, adesso 
ogni porzione contiene Moringa! Le foglie 
di questo superalimento sono ricche 
di proteine, amminoacidi essenziali, 
magnesio, ferro, zinco e vitamina A

• Greens è ora fonte di ferro: ogni porzione 
ti assicura 3mg di questa bontà

La verdura è facile
GreensTM 



• L'alternativa gustosa e salutare alle patatine!

• 11 g di proteine del siero di latte o di  
origine vegetale

• Gusto dolce-piccante

• Snack approvato nei giorni di depurazione 
Cleanse Day

Snack salati 
Harvest ThinsTM



• Energy drink naturale

• Caffeina di origine vegetale dal tè verde  
e dalla yerba mate 

• Ricco di estratti vegetali tra cui il ginseng  
siberiano, la schisandra e le bacche di 
biancospino 

Toccasana naturale 
e-ShotTM



• 5 grammi di peptidi di collagene marino 
provenienti da pollock, eglefino e merluzzo 
selvaggi pescati nelle acque dell'Atlantico

• Antica miscela di vegetali come bacche di  
goji, bacche di acerola, aloe vera e camomilla

• Fonte di vitamina C, zinco e biotina per 
sostenere la salute di capelli, pelle e unghie*.

• Sapore di frutti di bosco con 0 grammi di 
zucchero aggiunto

Cura della pelle
Collagen Elixir™

* La biotina contribuisce al mantenimento di capelli e pelle normali. La vitamina C contribuisce alla 
normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle. Lo zinco contribuisce al 
mantenimento di capelli, unghie e pelle normali



I risultati rappresentati sono quelli dei Clienti Isagenix che hanno usato Collagen Elixir insieme a una routine di cura della pelle e di integratori per 30 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 giorni

Collagen Elixir™ per 30 giorni



I risultati rappresentati sono quelli dei Clienti Isagenix che hanno usato Collagen Elixir insieme a una routine di cura della pelle e di integratori per 30 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 giorni

Collagen Elixir™ per 30 giorni



Collagen Elixir™ per 30 giorni

I risultati rappresentati sono quelli dei Clienti Isagenix che hanno usato Collagen Elixir insieme a una routine di cura della pelle e di integratori per 30 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 giorni



• Un prestigioso approccio olistico alla bellezza

• Tutti i prodotti Celletoi sono al 100% a base vegetale

• Ultime novità in bellezza coreana 

• Contribuisce a ridurre l’aspetto di rughe e linee sottili

• Migliora l’equilibrio dell’idratazione cutanea e 
contribuisce a proteggere la pelle dagli agenti 
contaminanti che attaccano quotidianamente la pelle.

• Combinando Celletoi con Collagen Elixir potrai 
sperimentare la più innovativa delle routine di 
bellezza, sia dentro che fuori. "

Skincare 
Celletoi™

 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



Clinical Trial Results 
after 8 weeks

*I risultati individuali possono variare. Le statistiche sono basate su uno studio clinico con 22 partecipanti che hanno usato il sistema di trattamento Celletoi™ 
consecutivamente per 8 settimane.

74% 
Aumento del 74% 

dell'idratazione della pelle 
dopo 4 settimane e del 
109% dopo 8 settimane

Tutti i partecipanti allo 
studio clinico hanno 

notato un miglioramento 
nell'aspetto delle linee 

sottili e delle rughe.



92% 
 ha notato una pelle 

più sana

78% 
ha notato un 

miglioramento 
della struttura 

della pelle

71% 
dei consumatori 

ha notato un 
miglioramento 

dell’elasticità e della 
tonicità della pelle

85% 
ha notato una pelle 

più radiosa

Risultati impressionanti
C E L L E T O I ™  +   C O L L A G E N  E L I X I R ™

*I risultati individuali possono variare. Le statistiche sono basate su uno studio clinico con 22 
partecipanti che hanno usato il sistema di trattamento Celletoi™ consecutivamente per 8 settimane.



Soluzioni 
Mirate 

Salutari
SONNO

STRESS

SALUTE DEL CUORE

PULIZIA

CURA DELLA PELLE

IDRATAZIONE



Scientificamente 
provato con Isagenix
Rispetto a una dieta per un cuore sano:

più perdita  
di grasso

più massa 
muscolare magra

ritenzione

2 volte78%

Per maggiori informazioni visita IsagenixHealth.net/Research.

più perdita  
di peso

2 volte



JUDITH 
PEEREBOOM
WL: 9 KGS

JONATHAN 
BRIDGES
WL: 36 KGS

Se vuoi sentirti, guardare e muoverti meglio,
Isagenix può aiutare in questo.

LARA  
EASTWOOD
WL: 3 KGS

WILLEM 
LANGE
WL: 2 KGS

I risultati non sono tipici.  La perdita di peso, l’aumento di massa muscolare, lo stile di vita e altri risultati qui descritti riflettono le esperienze eccezionali dei singoli Clienti Isagenix e non devono essere considerati come                                    
tipici o nella media. Una ricerca in due fasi condotta nel 2016 ha dimostrato una perdita di peso media di 10,88 kg in 12 settimane. Per maggiori informazioni visita IsagenixHealth.net.



• Raggiungi i tuoi obiettivi con il sostegno 
di migliaia di persone della comunità 
IsaBody® 

• Guadagna fino a 495 € di prodotti 
Isagenix all’anno

• Esclusive T-shirt IsaBody
• Programmi di allenamento  
mensili con IsaBody Fitness

• Iscrizione gratuita!

Scopri IsaBody:



Questi prodotti ti piaceranno così tanto 
che vorrai farli conoscere a tutti.



Ti piacerebbe ricevere un compenso solo per  
far conoscere ad altri qualcosa che ami?



• Sai quanto spendi ogni mese?

• Tutti possono arrotondare lo stipendio

• Con dei soldi in più tutto si velocizza

• Diversificare il reddito aiuta a  
proteggere le tue finanze

Parliamo di soldi



1.  Stipendio netto mensile dalla retribuzione annuale

2. Prezzo medio delle abitazioni

3.  Debito medio a famiglia

Le persone hanno 
bisogno di un salario 
netto superiore

ITALIA
1. 1.450 €

2. 243.000 €
3. 21.270 €

 Fonte: checkinprice.co | propertyguides.com | soldionline.it



La maggior parte delle persone 
deve lavorare tante ore per 
guadagnare il necessario



• Zero personale, inventario e costi commerciali

• Possibilità di lavorare da ovunque

• Nessun limite ai possibili guadagni*

• Flessibilità di orario

• Crescita/sviluppo personale

• Una cultura positiva con formazione e sostegno dalla 
comunità

• Nutrizione e risultati incredibili

• Ulteriore fonte di reddito

• Amicizie che durano una vita

Perché diventare  
nostro partner?

*Il Piano compensi Isagenix non prevede nessun limite sui guadagni. 
Ulteriori incentivi e promozioni potrebbero essere soggetti a limitazioni in base ai termini e condizioni.



CONGRATULAZIONI!  
Questa settimana hai guadagnato 
una provvigione con Isagenix. 
Accedi al tuo Back Office per 
maggiori dettagli.

Migliora la salute. 
Migliora la tua vita.

COMMISSIONI SETTIMANALI. 
BONUS MENSILI.



• Ci vogliono 10 minuti ed è gratuito!

Fase 1: 
Crea un account

Iniziare è semplice



• Completa la richiesta per diventare Associato 
nel Back Office

• Acconsenti ai termini e condizioni di Associato

• Paga la quota di conversione ad Associato  
pari a 30,25 €*

*Se ti iscrivi a Isagenix con un pacchetto idoneo e diventi 
Associato entro 30 giorni dall’iscrizione, non dovrai pagare la 
commissione di conversione di 30,25 €.

TU

Fase 2: 
Diventa Associato



*I valori di mercato specifici sono calcolati tramite il Moltiplicatore dei cambi. Questo valore è soggetto a modifica.   
I livelli di guadagno per gli Associati indipendenti Isagenix dipendono dal tempo e dall’impegno profusi e possono variare. Per maggiori informazioni visita IsagenixEarnings.com. 
*In questo esempio è mostrato il pacchetto Ultimate

LEGENDA 
• PIB — Product Introduction Bonus (Bonus introduttivo ai prodotti)
• Double PIB — Double Product Introduction Bonus (Bonus introduttivo ai prodotti doppio)
• RAB — Rank Advancement Bonus (Bonus di avanzamento di livello)
• Settimana di provvigioni — lunedì-domenica ET

Fase 3: Inizia a condividere i prodotti che ami

TEAM DI SINISTRA

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

TEAM DI DESTRA

53 € PIB 53 € PIB 

TU



TEAM DI SINISTRA

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

TEAM DI DESTRA

LEGENDA
 
• PIB — Product Introduction Bonus (Bonus introduttivo ai prodotti)
• Double PIB — Double Product Introduction Bonus (Bonus introduttivo ai prodotti doppio)
• RAB — Rank Advancement Bonus (Bonus di avanzamento di livello)
• Settimana di provvigioni — lunedì-domenica ET

53 € PIB  
106 € Double PIB 

53 € PIB  
106 € Double PIB 

Fase 4: Scopri come raddoppiare il tuo reddito

Le cifre indicate su questa diapositiva riflettono il bonus massimo disponibile con questa promozione. L’abilità di guadagnare un reddito secondo il Piano compensi Isagenix dipende da tanti fattori, tra cui 
un’attività di Associato indipendente Isagenix; capacità sociali e di vendita; ambizione e attività personale; disponibilità di tempo e risorse finanziarie, e accesso a un’ampia rete di familiari, amici e contatti di 
lavoro. Isagenix non può e non garantisce alcun livello di guadagno. Anche gli Associati che dedicano una notevole quantità di tempo, impegno e fondi personali potrebbero non ottenere un livello di successo 
significativo. Per conoscere i guadagni medi, consultare IsagenixEarnings.com. 
*In questo esempio è mostrato il pacchetto Ultimate 

I nuovi Clienti devono iscriversi a Isagenix nella stessa settimana di provvigioni. 
Disponibile in mercati selezionati.

TU



Fase 5: Spiega agli altri come condividere i prodotti

*I valori di mercato specifici sono calcolati tramite il Moltiplicatore dei cambi. Questo valore è soggetto a modifica.  
I livelli di guadagno per gli Associati indipendenti Isagenix dipendono dal tempo e dall’impegno profusi e possono variare. Per maggiori informazioni visita IsagenixEarnings.com.
*In questo esempio è mostrato il pacchetto Ultimate

88 € 88 € 

TEAM DI SINISTRA

TU

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

ASSOCIATO DA TE 
ISCRITTO PERSONALMENTE

TEAM DI DESTRA



Il potere del 2

*I valori di mercato specifici sono calcolati tramite il Moltiplicatore dei cambi. Questo valore è soggetto a modifica.   
I livelli di guadagno per gli Associati indipendenti Isagenix dipendono dal tempo e dall’impegno profusi e possono variare. Per maggiori informazioni visita IsagenixEarnings.com.
*In questo esempio è mostrato il pacchetto Ultimate

• Crea 2 team

• Ricevi il pagamento ciclico  
sull’intera struttura

• Guadagna BV su tutti gli ordini 
successivi

• Il BV viene calcolato 
quotidianamente

• Ottieni pagamenti  
settimanali

900 BV TOTALE = 1 CICLO      1 CICLO = 47,84 €LEGENDA 
• BV — Business Volume (Volume commerciale)

TEAM DI SINISTRA

TU

TEAM DI DESTRA



*I valori di mercato specifici sono calcolati tramite il Moltiplicatore dei cambi. Questo valore è soggetto a modifica.   
I livelli di guadagno per gli Associati indipendenti Isagenix dipendono dal tempo e dall’impegno profusi e possono variare. Per maggiori informazioni visita IsagenixEarnings.com.

Il potere del 2
• Crea 2 team

• Ricevi il pagamento ciclico  
sull’intera struttura

• Guadagna BV su tutti gli ordini 
successivi

• Il BV viene calcolato 
quotidianamente

• Ottieni pagamenti  
settimanali

TEAM DI SINISTRA

TU

TEAM DI DESTRA



*I valori di mercato specifici sono calcolati tramite il Moltiplicatore dei cambi. Questo valore è soggetto a modifica.   
I livelli di guadagno per gli Associati indipendenti Isagenix dipendono dal tempo e dall’impegno profusi e possono variare. Per maggiori informazioni visita IsagenixEarnings.com.

• Crea 2 team

• Ricevi il pagamento ciclico  
sull’intera struttura

• Guadagna BV su tutti gli ordini 
successivi

• Il BV viene calcolato 
quotidianamente

• Ottieni pagamenti 
settimanali

Il potere del 2
TEAM DI SINISTRA

TU

TEAM DI DESTRA



OGNI SETTIMANA GUADAGNA FINO A...
   250 CICLI = 11,961 € 
+ 250 CICLI SU EXECUTIVE MATCH = 11,961 € 

 TOTALE SETTIMANALE = 23,922 €

Potenzialità di guadagno 
con Isagenix

Solo a scopo illustrativo. Gli importi indicati riflettono i guadagni massimi disponibili presumendo che tutte le 
condizioni siano soddisfatte. Non sono proiezioni o garanzie. Gli importi superano quelli generalmente ottenuti 
dall’1% dei membri Isagenix con i maggiori guadagni. Isagenix non garantisce alcun livello di guadagno. Per i 
dettagli completi sul Piano compensi Isagenix visita IsagenixEarnings.com. 
.

900 BV TOTALE = 1 CICLO      1 CICLO = 47,84 € 

Il corpo
che vuoi. 

I soldi
che ti

servono. 

Il tempo 
per godersi 
entrambi. 



ECCO IL RISULTATO...

Il pasto perfetto
Abbiamo preso quello che la maggior parte delle persone 
considera un pranzo sano e lo abbiamo confrontato con uno 
dei nostri IsaLean Shake. 

CONTROPranzo  
(pasta + acqua + caffè) 

6,00 €

IsaLean Shake 
2,96 €

FONTE: globalprice.info



Scegli il tuo percorso

GESTIONE  
DEL PESO

BELLEZZA 
NATURALE 

NUTRIZIONE 
QUOTIDIANA 

SALUTE  
MIRATA 

BENESSERE 
FINANZIARIOFITNESS



I costi non sono esatti e possono variare in base ai prodotti selezionati.

Pacchetto Ultimate 
 56 pasti facili e veloci

32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano   
30 giorni di sostegno metabolico mirato 

 30 snack per i giorni di depurazione
 30 notti di sostegno digestivo 

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini 

Iscrizione gratuita come Associato per un anno
12 dosi di energy drink  
20 snack salati proteici

30 cucchiai di proteine del siero di latte non denaturato 
24 bevande con elettroliti   

10 pratiche barrette proteiche   
Certificato Evento Isagenix da 50 €  

17.22 € al giorno

Pacchetto Premium 
56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano 
30 giorni di sostegno metabolico mirato

30 snack per i giorni di depurazione
30 notti di sostegno digestivo   

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini  

Iscrizione gratuita come Associato per un anno 
6 dosi di energy drink   
10 snack salati proteici  

12.05 € al giorno

Pacchetto Basic
  56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano  
 30 giorni di sostegno metabolico mirato  

 30 snack per i giorni di depurazione  
 30 notti di sostegno digestivo  

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™

 9.96 € al giorno

Come iniziare



Pacchetto Premium 
56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano 
30 giorni di sostegno metabolico mirato

30 snack per i giorni di depurazione
30 notti di sostegno digestivo   

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini  

Iscrizione gratuita come Associato per un anno 
6 dosi di energy drink   
10 snack salati proteici  

12.05 € al giorno

I costi non sono esatti e possono variare in base ai prodotti selezionati.

Come iniziare
Pacchetto Ultimate 

 56 pasti facili e veloci
32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  

 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano   
30 giorni di sostegno metabolico mirato 

 30 snack per i giorni di depurazione
 30 notti di sostegno digestivo 

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini 

Iscrizione gratuita come Associato per un anno
12 dosi di energy drink  
20 snack salati proteici

30 cucchiai di proteine del siero di latte non denaturato 
24 bevande con elettroliti   

10 pratiche barrette proteiche   
Certificato Evento Isagenix da 50 €  

17.22 € al giorno

Pacchetto Basic
  56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano  
 30 giorni di sostegno metabolico mirato  

 30 snack per i giorni di depurazione  
 30 notti di sostegno digestivo  

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™

 9.96 € al giorno



I costi non sono esatti e possono variare in base ai prodotti selezionati.

Come iniziare
Pacchetto Ultimate 

 56 pasti facili e veloci
32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  

 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano   
30 giorni di sostegno metabolico mirato 

 30 snack per i giorni di depurazione
 30 notti di sostegno digestivo 

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini 

Iscrizione gratuita come Associato per un anno
12 dosi di energy drink  
20 snack salati proteici

30 cucchiai di proteine del siero di latte non denaturato 
24 bevande con elettroliti   

10 pratiche barrette proteiche   
Certificato Evento Isagenix da 50 €  

17.22 € al giorno

Pacchetto Premium 
56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano 
30 giorni di sostegno metabolico mirato

30 snack per i giorni di depurazione
30 notti di sostegno digestivo   

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™
 30 super-cioccolatini  

Iscrizione gratuita come Associato per un anno 
6 dosi di energy drink   
10 snack salati proteici  

12.05 € al giorno

Pacchetto Basic
  56 pasti facili e veloci  

 32 porzioni di nutrimento per digiuno intermittente  
 30 dosi di sostegno vegetale quotidiano  
 30 giorni di sostegno metabolico mirato  

 30 snack per i giorni di depurazione  
 30 notti di sostegno digestivo  

1 Bottiglia Shaker Isagenix PROMiXX™

 9.96 € al giorno



Per iniziare
C O N  C O L L A G E N  E L I X I R

Pacchetto Bellezza
40 dosi di una miscela innovativa di peptidi di 
collagenepeptidi di collagene marino e potenti 

sostanze botaniche
DA 174.78 €

4.37 € PER PORZIONE 



Per iniziare
C O N  C O L L A G E N  E L I X I R

Pacchetto Bellezza Radiosa
60 dosi di una miscela innovativa di peptidi di 
collagenepeptidi di collagene marino e potenti 

sostanze botaniche
DA 248.37 €

4.14 € PER PORZIONE 



Getting Started
W I T H  C E L L E T O I

Exquisite Collection
1 Siero Di Gioventù Avanzato, 
1 Crema Contorno Occhi Con 
Peptidi, 3x Collagen ElixirTM,       

1 Borsa da viaggio
DA 253.76 €*

Masterpiece Collection
1 Detergente Equilibrante 
Dell’idratazione, 1 Crema 
Cashmere Rassodante, 1 

Siero Di Gioventù Avanzato, 
1 Crema Contorno Occhi Con 
Peptidi, 3x Collagen ElixirTM,                         

1 Borsa da viaggio
DA 341.60 €*

Complete Collection
1 Detergente Equilibrante 
Dell’idratazione, 1 Crema 

Cashmere Rassodante, 1 Siero 
Di Gioventù Avanzato, 1 Crema 
Contorno Occhi Con Peptidi,       

1 Borsa da viaggio

DA 221.79 €*

BioFirm Collection
1 Siero Di Gioventù Avanzato, 
1 Crema Contorno Occhi Con 

Peptidi, 1 Borsa da viaggio

DA 141.40 €*

*Vantaggi Abbonamento/Cliente



Grazie alla nostra garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni, potrai 
ottenere il rimborso completo del costo dei prodotti, così non hai niente da 

perdere e tutto da guadagnare. 

Ora ricontatta la persona che  
ti ha presentato Isagenix.

Si applicano termini e condizioni. 
Consulta la nostra politica sui rimborsi completa su Isagenix.com.


