GNLD presenta...

un sorso di
benessere!

VIVI BENE...
VIVI AL MEGLIO!

L’ESSENZA DELLA VITALITA’

Una potente miscela di superfrutti
Una ricca fonte di antiossidanti
Un modo conveniente per essere in salute
Un gusto rinfrescante e pieno di benefici
Una combinazione unica di
ENERGIA, VITALITA’ e SALUTE.
Tutto in un sorso!

VALORI NUTRIZIONALI DI TRE

5-10 VOLTE
il contenuto di resveratrolo del
VINO ROSSO!

7 VOLTE
il potere antiossidante dei
POMODORI MATURI!

6 VOLTE
il contenuto di acido Alfa-lipoico
degli SPINACI FRESCHI!
Confronti a parità di peso

L A S C I E N Z A D I E T RO L’ E S S E N Z A
Tutti gli ingredienti DI Tre sono stati

ESSENZA NUTRIZIONALE DI SUPERFRUTTI

accuratamente selezionati sulla base
dei dati scientifici sui ruoli individuali e

MELAGRANA

sinergici che questi giocano nel conferire
i loro potenti benefici.
TRE è:
Unico. Una combinazione degli estratti più puri di
melagrana, acai e tè verde, insieme alla nostra miscela
esclusiva di bacche “Inflox”, esaltata con resveratrolo ed
acido alfa-lipoico. Tre è dolcificato naturalmente con il
nettare di agave.
Potente. Grazie alla quantità standardizzata di ingredienti
attivi, come le punicalagine della melagrana ed i polifenoli
del tè verde, potete essere sicuri di ricevere per ogni
porzione una quantità importante delle più potenti
essenze bioattive.
Delizioso e concentrato. Tre non è semplicemente un
succo, ma una combinazione degli ingredienti della natura
più indicati a supportare la salute, con antiossidanti, per
fornirvi una pura essenza di natura, basata sulla scienza. Dal
primo sorso, vivrete l’esperienza del gusto rinfrescante e
della rinvigorente concentrazione di ingredienti.
Salutare ed intelligente. Una essenza rivitalizzante con
una bassa risposta glicemica.

ACAI

TE’ VERDE
INFLOX MISCELA ESCLUSIVA DI BACCHE
MIRTILLO GIGANTE
AMERICANO

RIBES NERO

SAMBUCO

UVA ROSSA

MIRTILLO ROSSO

Salute
Vitalità
MIRTILLO NERO

Energia

UVA BIANCA

Benessere

MISCELA DI ANTIOSSIDANTI SCIENTIFICAMENTE VALIDATA
RESVERATROLO

ACIDO ALFA-LIPOICO
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Un nutriente che si trova nel
vino rosso, studiato per le
sue proprietà di protezione
cardiovascolare e genetica

S

S

Un potente antiossidante lipo
e idrosolubile che rigenera la
vitamina C ed E e riduce lo
stress ossidativo

DOLCIFICATO IN MODO NATURALE
AGAVE
Bassa risposta
glicemica

TRE è stato concepito e sviluppato dal Comitato di Consulenza
Scientifica della GNLD (SAB) - pool di esperti noti a livello mondiale
nel settore dell’identificazione, estrazione e concentrazione
di nutrienti da cibi integrali, con il costante impegno di fornire
prodotti scientificamente testati per la salute e la vitalità.
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BASATI SULLA NATURA, SUPPORTATI DALLA SCIENZA
I membri del Comitato di Consulenza Scientifica della GNLD sono
conosciuti nel mondo per il loro impegno nella ricerca ai massimi livelli.
Il marchio del SAB garantisce i migliori, più sicuri e più efficaci
prodotti nel mondo!

www.gnld.com

