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Da 40 anni Forever è alla ricerca dei 
migliori e più puri ingredienti naturali, 
per poterli combinare alle più recenti 
conoscenze scientifiche. Maturata 
in 1000 giorni di sole, l’Aloe Vera di 

Forever fornisce forza ed energia per 
un maggiore benessere e una aspetto 

luminoso. 
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Introduzione

Aloe Vera
 Company
The 

Siamo orgogliosi di essere i più grandi coltivatori 
e produttori al mondo di prodotti a base di Aloe 
Vera.

Poiché siamo grandi appassionati di Aloe, 
trattiamo le nostre 50 milioni di piante di Aloe 
Vera delle nostre piantagioni in modo molto 
speciale. La nostra Aloe è coltivata a mano, 
raccolta e filettata per estrarre delicatamente il 

suo pregiato gel fogliare interno entro poche ore 
per poter fornire ai nostri clienti il gel di Aloe Vera 
più puro e fresco creato dalla natura.

Grazie alla loro consistenza e purezza, i nostri 
prodotti a base di Aloe Vera sono stati i primi a 
ricevere il sigillo dell’International Aloe Science 
Council. Queste sono solo alcune delle ragioni 
per cui siamo The Aloe Vera Company.

Se c’è qualcuno che conosce l’Aloe Vera, questa è Forever. Ci 
consideriamo gli esperti dell’Aloe.
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INGREDIENTI ALTAMENTE EFFICACI
Il nostro obiettivo è trovare le migliori fonti naturali di 
benessere e bellezza e condividerle con il mondo. 
Noi di Forever combiniamo l’Aloe Vera pura con 
ingredienti naturali e scientificamente avanzati, 
appositamente selezionati per completare e 
migliorare i benefici dell’Aloe.

Grazie alla sua versatilità, l’Aloe Vera può essere 
combinata con vari ingredienti per aiutare te e la tua 
famiglia a sentirvi meglio.

DALLA PIANTA AL PRODOTTO, A TE
Noi controlliamo l’intero processo: dal momento in 
cui la nostra Aloe viene piantata nel terreno fino a 
quando il prodotto finito è nelle tue mani. La nostra 
filosofia “dalla pianta al prodotto, a te” assicura che 
possiamo controllare come la nostra Aloe viene 
coltivata e raccolta, lavorata e confezionata per 
garantire che tu riceva la massima qualità al miglior 
costo possibile.

La passione per l’Aloe e per i nostri prodotti si 
riflette sulle nostre strutture, dove investiamo 
costantemente in tecnologie e attrezzature 
innovative per essere sempre all’avanguardia 
nella produzione, nel controllo della qualità, nel 
confezionamento e nella distribuzione. 

PRATICHE ONESTE
Fare bene le cose è quello che Forever fa da 40 
anni. Fissiamo i nostri standard a livello molto alto. 
Non perché dobbiamo farlo in questo modo, ma 
perché crediamo che sia la cosa giusta da fare.

Siamo convinti che tutti saranno entusiasti dei nostri 
prodotti e offriamo ai nostri clienti una garanzia di 
soddisfazione. 

Siamo molto orgogliosi che milioni di persone in 
Germania, Austria, Svizzera e in altri 157 paesi 
abbiano già beneficiato dei nostri prodotti. Ci 
auguriamo che tu sia il prossimo a scoprire i 
notevoli vantaggi di Forever Aloe™. 

Lookbetter,better.feel
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Bevande Aloe Vera

La dell’Aloe
forza Nuovo

FOREVER ALOE VERA GEL™

Vivi e goditi la forza dell’Aloe 
Vera. La nostra bevanda contiene 
gel di Aloe Vera puro al 99,7 % 
con un fresco aroma di limone, 
è ricca di vitamina C, senza 
zucchero e senza conservanti. 
Estratti accuratamente dalla polpa 
fogliare della pianta di Aloe Vera, 
i preziosi nutrienti vitali entrano 
direttamente nel tuo bicchiere e 
aiutano a mantenere un corretto 
funzionamento del sistema 
immunitario.

 715 | Fr. 41.10 

1 litro

FOREVER ALOE BERRY 
NECTAR™

Una combinazione rinfrescante 
delle preziose sostanze nutritive 
dell’Aloe Vera con i benefici del 
concentrato naturale di succo di 
mela e di mirtilli rossi.  Questa 
bevanda fresca e fruttata contiene 
il 90,7 % di gel di Aloe Vera 
stabilizzato, è ricca di vitamina 
C e non contiene conservanti. 
La vitamina C  contenuta aiuta 
a ridurre l’affaticamento e rende 
Forever Aloe Berry Nectar™ una 
fonte di energia ideale, molto 
apprezzata anche dai bambini.

 734 | Fr. 41.10 

1 litro

FOREVER ALOE PEACHES™

Una combinazione perfetta tra 
le preziose sostanze nutritive 
dell‘Aloe Vera e la naturale 
dolcezza delle pesche maturate 
al sole. Forever Aloe Peaches™ 
contiene l‘84,3 % di Aloe Vera Gel 
stabilizzato, è ricco di vitamina C e 
privo di conservanti. L’aggiunta di 
succo di uva bianca rende questa 
bevanda all’Aloe perfetta per tutta 
la famiglia.

 777 | Fr. 41.10

1 litro
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IVA inclusa

FAVORITO 
FOREVER

FOREVER FREEDOM®

Una vera bevanda di fitness con puro gel di 
Aloe Vera e concentrato naturale di arancia. Per 
persone attive e sportivi e coloro che vogliono 
rimanere in movimento. 

 196 | Fr. 55.30

1 litro

FOREVER ALOE VERA GEL™
TRIPACK MIX
Nel Forever Aloe Combo Tripack 
troverai tutte e tre le bevande 
all’Aloe in un’unica confezione. 
Prova il potente piacere di bere 
puro gel di Aloe Vera, combinato 
con succo di mela naturale e 
succo di mirtillo rosso concentrato 
oppure pesche maturate al sole. 
Le fantastiche bevande all’Aloe in 
TetraPak sono ricche di vitamina C 
e migliorano il tuo benessere.

Contenuto:
+  1x Forever Aloe Vera Gel™
+  1x Forever Aloe Berry Nectar™
+  1x Forever Aloe Peaches™

Forever Aloe Vera Gel™ Tripack 
Mix
 7333 | Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Vera Gel™
 7153 | Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Berry 
Nectar™
 7343 | Fr. 123.30

Tripack Forever Aloe Peaches™
 7773 | Fr. 123.30
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Vita attiva

LE SOSTANZE VEGETALI 
BIOLOGICAMENTE ATTIVE 
SOSTENGONO IL CORPO E 
LO AIUTANO A TROVARE 
IL GIUSTO EQUILIBRIO. 

FAB − FOREVER ACTIVE BOOST™
FAB è la nostra bevanda rinfrescante con 
guaranà, Aloe Vera, una miscela unica di erbe 
e caffeina. Le vitamine B5, B6 e B12 aiutano a 
ridurre l’affaticamento.

 321 | Fr. 49.45 

12x 250 ml

FAB X − FOREVER ACTIVE BOOST™
FAB è la nostra bevanda rinfrescante con 
guaranà, Aloe Vera, una miscela unica di erbe 
e caffeina. Le vitamine B5, B6 e B12 aiutano a 
ridurre l’affaticamento. Senza zucchero, senza 
calorie e senza carboidrati. 

440 | Fr. 49.45 

12x 250 ml

seteSoddisfa 
la tua 
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IVA inclusa

FOREVER POMESTEEN POWER®

Complemento alimentare dal gusto esotico e 
fruttato con vita mina C per rinforzare il sistema 
immunitario. Succhi di frutta pregiati ottenuti 
dal melograno, dal mangostano, dalla pera, dal 
lampone, dalla mora, dal mirtillo e dall’estratto 
di vinacciolo, conferiscono a Forever Pomesteen 
Power® tutta la forza della frutta.

 262 | Fr. 43.15 

473 ml

FOREVER MOVE™
Uno stile di vita attivo può portare 
a forti sollecitazioni dei muscoli e 
delle articolazioni. Forever Move™ 
combina due ingredienti brevettati: 
NEM®, membrana naturale del 
guscio dell’uovo e BioCurc®, un 
complesso di curcuma idrosolubile.

 551 | Fr. 72.00 

90 capsule

FOREVER THERM™
Forever Therm™ è stato concepito 
appositamente per le persone che 
si prendono consapevolmente 
cura del proprio corpo. Le vitamine 
C, B1, B2, B2, B3, B5, B6 e B12 
contenute in Forever Therm™ 
contribuiscono ad un normale 
metabolismo energetico.

 463 | Fr. 49.95 

60 compresse
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Vita attiva

IDEALE PER PERSONE 
SPORTIVE CON ALTO 
SFORZO MUSCOLARE

ARGI+® STICKS
Con una bustina di ARGI+® Stick 
ottieni una deliziosa bevanda con 
L-Arginina, Vitamina C, D, K, K, 
B6, B12 e acido folico. Sapore 
meravigliosamente fruttato di frutti 
di bosco e uva. Le pratiche bustine 
sono perfette per gli spostamenti. È 
sufficiente portarle in palestra o in 
viaggio.

 473 | Fr. 92.10 

30 bustine da 10 g

spinta energ
eticabisogno di una 

Se hai 

FAVORITO 
FOREVER
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IVA inclusa

FOREVER FIBER™
Forever Fiber™ è un alimento ricco di fibre. L’approvvigionamento in 
fibre alimentari rappresenta una parte irrinunciabile dell’as sunzione 
quotidiana di cibo. Si raccomanda di assumere 30 grammi di fibre 
vegetali al giorno. Per un rifornimento ottimale, una porzione di Forever 
Fiber™ contiene 5 grammi delle migliori fibre alimentari di origine 
vegetale.

 464 | Fr. 32.45 

30 bustine da 6,1 g

VITAL5®

Non ci sono segreti per sentirsi in 
forma: mangiare sano, fare
 regolarmente esercizio fisico, 
assumere Vital5® quotidianamente. 
L’approvvi-gionamento di base 
per tutti.

Contenuto*:

+  4x Forever Aloe Vera Gel™ / 
Forever Aloe Berry Nectar™ / 
Forever Aloe Peaches™ / 
Forever Freedom®

+ Forever Active Pro-B™
+ Forever Arctic Sea®

+ Forever daily™
+ ARGI+® Sticks

Set con Forever Aloe Vera Gel™
 456 | Fr. 360.50 

Set con Forever Aloe Berry 
Nectar™
 457 | Fr. 360.50 

Set con Forever Aloe 
Peaches™
 458 | Fr. 360.50 

Set con Forever Freedom®

 459 | Fr. 422.30 
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Integratori 
alimentari

FOREVER ACTIVE PRO-B™
Con una miscela esclusiva di sei ceppi batterici 
sinergici, Forever Active Pro-B fornisce oltre  
8 miliardi di unità formanti colonie per dose. 

 610 | Fr. 55.85 

10,2 g, 30 confetti

Nuovo

interiore
Il tuo

benessere
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IVA inclusa

Nuovo

FOREVER NUTRAQ10™
Contiene importanti vitamine ed è ricco di Q10. La vitamina C 
e l’acido folico contenuti contribuiscono al mantenimento di un 
normale sistema immunitario. Un pizzico di incenso ed estratti di 
semi d’uva, curcuma e foglie di olivo completano la formula. 

 312 | Fr. 41.20 

30 bustine da 3,5 g

FOREVER CALCIUM®

Le quattro diverse tipologie di calcio sono l’avanguardia nella 
scienza dell’alimentazione. L’ingrediente principale è il bisglicinato 
di calcio legato organicamente per una biodisponibilità ottimale. 
Gli oligoelementi zinco, manganese e rame sono presenti anche 
come preziosi bisglicinati per una sinergia ottimale.
 206 | Fr. 39.05 

90 compresse 
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Integratori 
alimentari

FOREVER ARCTIC SEA®

Il prodotto anti-età per eccellenza: gli acidi grassi 
polinsaturi non vengono prodotti dal corpo stesso 
- devono quindi essere forniti diversamente. Per 
Forever Arctic Sea® vengono utilizzati solo acidi 
grassi essenziali omega-3 altamente purificati, 
estratti da pesci di alto mare così come da 
calamari. L’aggiunta di olio di limoni e lime dona 
una fresca nota e rende il prodotto più digeribile.

 376 | Fr. 49.65 

120 capsule

FOREVER GARLIC-THYME®

Il meraviglioso duo composto da aglio e timo di 
Forever in capsule inodore. Queste spezie sono usate 
da decenni per mantenere il benessere.

 065 | Fr. 29.75 

100 capsule

FOREVER VIT™
Forever VIT™ – le nostre «vitamine 2 go»: ogni volta 
che hai bisogno di un pieno extra di vitamine basta 
masticarle o succhiarle: ecco un piccolo spuntino. 
Le buonissime compresse hanno un ottimo sapore 
di frutta e sono di un simpatico color lilla. Da notare: 
contengono xilitolo (amico dei denti), sono prive 
di lattosio e glutine, hanno il sigillo Kosher e sono 
già presenti sulla Kölner Liste. Forever VIT™ è 
l’integratore alimentare perfetto.

 354 | Fr. 19.05 

120 compresse

FOREVER GIN-CHIA®

Eccellente energizzante con un gusto fresco e 
speziato di ginseng coreano e siberiano abbinato 
a semi di chia dorata, un tipo di salvia. Ideale per 
gli atleti durante gli allenamenti impegnativi e prima 
delle gare; ha un effetto positivo sulla capacità di 
concentrazione e aiuta contro la stanchezza e la 
mancanza di energia.

 047 | FR. 29.75 

100 Presslinge
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IVA inclusa

FOREVER DAILY™
Forever daily™ è una combinazione ottimale di 
vitamine e sostanze minerali coordinate con estratti 
di frutta e verdura ben equilibrati. Adatto a uomini e 
donne di qualsiasi età, in particolare ai «Best Ager»!

 439 | Fr. 29.95 

60 compresse

FOREVER ABSORBENT-C
La regina delle vitamine ventiquattr’ore su 
ventiquattro: Da Forever, la preziosa vitamina C 
è incorporata nella crusca d’avena in modo che 
possa diffondersi in tutto il corpo con rilascio lento e 
secondo le necessità.

 048 | Fr. 28.55 

100 compresse

FOREVER FIELDS OF GREENS®

Fields of Greens® è una miscela equilibrata di 
orzo verde, frumento ed erba medica. Ideale 
anche per i vegetariani, gli sportivi e tutti i 
giovani di spirito.

 068 | Fr. 19.55 

80 compresse
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Sport & Fitness

forza
Costruisci 

partendo 
CLEAN9
Il Clean9 Touch è parte 
dell’omonimo programma 
nutrizionale di Forever. Costituisce 
la base del programma Forever 
F.I.T. e ti prepara in maniera 
ottimale ad una gestione del peso 
dal successo duraturo. Clean9 è 
dis ponibile in 2 varianti: art. 475 
con Forever Ultra™ Vanilla Shake 
Mix o art. 476 con Forever Ultra™ 
Chocolate Shake Mix.

Contenuto*:

+ 2x Forever Aloe Vera Gel™
+  Forever Ultra™ Shake Mix – 

Vanilla o Chocolate
+ Forever Therm™ – 18 
compresse
+  Forever Shape® – 9 capsule
+ Forever Fiber™ – 9 bustine

475 | Vanilla
476 | Chocolate

 475, 476 | Fr. 143.15 

dall’interno
la tua 

FAVORITO 
FOREVER

Tutto il necessario per 
apparire e sentirsi meglio. 
Scopri Forever F.I.T., 3 
pacchetti di prodotti che ti 
aiuteranno a controllare il 
peso e a raggiungere uno 
stile di vita attivo 
indipendentemente dal tuo 
livello di forma fi sica.
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IVA inclusa

F15™
In solo 15 giorni ti sentirai più in 
salute, più snello e più in forma. 
Dopo aver terminato il programma 
Clean9 prosegui con il programma 
F15 per essere sulla via giusta 
per raggiungere la tua forma fisica 
ideale. 

Contenuto*:
+  2x Forever Aloe Vera Gel™
+  Forever Ultra™ Shake Mix – 

Vanilla o Chocolate
+ Forever Therm™ – 30 
compresse
+  Forever Shape® – 15 capsule
+ Forever Fiber™ – 15 bustine

979 | Vanilla
982 | Chocolate

 979, 982 | Fr.169.95 
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Sport & Fitness

FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX
Una bevanda gustosa al posto di 
un pasto sontuoso: gli shake sono 
disponibili in due gusti. Forever 
Ultra™ Vanilla e Chocolate formano 
un programma nutrizionale basato su 
proteine di soia non geneticamente 
modificate. Adatto anche come 
spuntino supplementare o come 
snack. Per una dieta ipocalorica.
 470 | Fr. 34.50 

Vanilla | 375 g

 471 | Fr. 34.50 

Chocolate | 405 g

23 GRAMMI 
DI PROTEINE 
PER 
PORZIONE

Ottieni 
i migliori risultati
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IVA inclusa

FOREVER SHAPE®

Per persone sportive che seguono uno stile di 
vita attivo. Le capsule bilanciate contengono fibre 
di alta qualità di fichi d’India, proteine di fagioli e 
l’importante oligoelemento cromo.

 289 | Fr. 50.80 

120 capsule

FOREVER FASTBREAK™
Oltre ad essere un autentico concentrato di minerali e vitamine, la barretta Forever 
FastBreak™ apporta all’organismo sostanze preziose quali proteine, acidi grassi 
polinsaturi e fibre, utili per promuovere il senso di sazietà. Studiata per ripristinare le forze 
dopo l’es erci zio fisico, può essere liberamente consumata come spuntino, per il controllo 
del peso o come snack energetico per una spinta di energia nella vita quotidiana.

 520 | Fr. 70.25 

12 barrette à 56 g
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Prodotti 
dell’alveare

FOREVER BEE HONEY
Il miglior miele d’api degli altopiani 
spagnoli. Grazie al suo contenuto 
di fruttosio e glucosio, nonché 
numerosi micronutrienti, è una 
fonte di energia perfetta per ogni 
giorno: da spalmare sul pane o per 
dolcificare gli alimenti.

 207 | Fr. 27.30 

500 g

Oro
puro
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IVA inclusa

FOREVER BEE POLLEN™
Il polline d’api è un prezioso alleato 
nella lotta contro la stanchezza, 
l’irritabilità e la spossatezza sporadica. 
Con le sue proteine, vitamine e 
minerali, è una perfetta fonte di 
energia.

 026 | Fr. 24.80 

100 compresse

FOREVER ROYAL JELLY®

Un elisir da re: la Pappa Reale, detta 
anche «latte delle api», contiene 
aminoacidi, enzimi complessi, vitamine 
e micro elementi – fonte di energia 
perfetta e fonte di giovinezza per la 
pelle.

 036 | Fr. 53.65 

60 compresse
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Cura del corpo

ALOE-JOJOBA 
SHAMPOO
Un’elevata percentuale di puro 
gel di Aloe Vera in combinazione 
con oli essenziali di jojoba, rosa 
canina e lavanda idratano i capelli 
e donano elementi nutritivi e 
fortificanti. Inoltre, lo shampoo è 
in grado di dare volume ai capelli, 
di rigenerare il cuoio capelluto 
e di dare ai capelli un profumo 
irresistibile di lavanda. 
 521 | Fr. 28.45 

296 ml

ALOE-JOJOBA 
CONDITIONING RINSE
Balsamo con un’elevata 
percentuale di Aloe Vera che 
non appesantisce i capelli, ma 
li rende facilmente pettinabili. 
L’olio di jojoba idrata i capelli, 
l’olio di macadamia e girasole 
donano ai capelli morbidezza. 
L’olio di lavanda coccola i sensi e 
ha un effetto calmante sul cuoio 
capelluto. Il risultato? Capelli sani, 
pieni di vitalità e lucentezza.

 522 | Fr.26.30 

296 ml

Essenziali e 
importanti
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IVA inclusa

ALOE HAND SOAP
Il sapone a base di Aloe Vera non deve mancare in 
nessuna casa. Deterge e idrata la pelle – un vero 
beneficio per le mani. Gli estratti di frutta come 
l’estratto di cetriolo, l’olio di limone e di oliva, 
idratano la pelle e la rendono morbida e vellutata. Il 
suo profumo fresco al limone in combinazione con 
una nota naturale di camomilla elimina i cattivi odori 
della cucina dalle mani. 

 523 | Fr. 22.00 

473 ml

SET DA VIAGGIO FOREVER
Non importa dove e quando parti, grazie al set da 
viaggio Forever viaggi sempre in stile Forever! 

Il set da viaggio Forever comprende:
+ Aloe-Jojoba Shampoo (50 ml)
+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse (50 ml) 
+ Aloe Moisturizing Lotion (50 ml)
+ 2x Forever Bright Toothgel (30 g)

 524 | Fr. 27.65 

FOREVER HAND SANITIZER®

Il nostro corpo entra quotidianamente in contatto 
con batteri e germi – non da ultimo attraverso la 
stretta di mano. Proteggiti disinfettando le tue mani 
quotidianamente con Forever Hand Sanitizer® ricco 
di Aloe Vera e miele. Questo prodotto elimina il 99% 
dei batteri e dei germi. Il flacone lo puoi benissimo 
mettere in borsa e portare ovunque!

 318 | Fr. 5.10 

59 ml 

ALOE FIRST®

Prodotto versatile che idrata e nutre il corpo. Spray 
lenitivo, a base di gel di Aloe Vera purissimo, con 
propoli ed estratti di piante, non dovrebbe mai 
mancare in casa. Ideale anche per scottature solari e 
lesioni lievi della cute. Utilizza Aloe First® anche per il 
cuoio capelluto e i capelli!
 040 | Fr. 31.95 

473 ml 

La composizione 
del set può 

variare
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Cura del corpo

ALOE HEAT LOTION
Aloe Vera, olio di sesamo e olio 
di noccioli di albicocche idratano 
e nutrono la pelle. Mentolo ed 
eucaliptolo hanno un piacevole 
effetto rinfrescante. Aloe Heat Lotion 
dà sollievo ai muscoli tesi e aiuta 
in caso di leggere contratture. Ti 
sembrerà di rinascere!
 064 | Fr. 24.25 

118 ml 
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IVA inclusa

FAVORITO 
FOREVER

FAVORITO 
FOREVER

ALOE PROPOLIS CREME
Un’alleata straordinaria per pelle 
secca e irritata. Idratazione 
eccellente grazie all’effetto 
sinergico di gel di Aloe Vera con 
propoli, vitamine, camomilla e oli 
nutrienti. Favorisce la cura in caso 
di pelle escoriata e screpolata. 

 051 | Fr. 31.95 

113 g

ALOE MOISTURIZING LOTION
Idratazione straordinaria con un 
delicato profumo per viso e corpo. 
Particolarmente indicata per pelli 
secche. Distende le prime rughe 
grazie all’effetto sinergico di Aloe 
Vera, elastina, collagene, olio di 
jojoba e di noccioli di albicocca.

 063 | Fr. 24.25 

118 ml

ALOE LOTION
Lozione concentrata arric chita, 
ideale per pelle secca e irritata. 
Buona protezione dagli agenti 
atmosferici. Da applicare sulla 
pelle ancora umida. Per una pelle 
morbida ed elastica di viso, mani 
e corpo.
 062 | Fr. 24.25 

118 ml 

ALOE VERA GELLY
Una meraviglia in tubetto. Aloe 
Vera Gelly è un gel trasparente per 
la cura della pelle che contiene 
un’altissima percentuale di Aloe 
Vera. È lenitivo e rin frescante 
– anche in caso di leg  gere 
escoriazioni cutanee o piccole 
scotta ture superficiali. Si assorbe 
senza lasciare residui: si può 
spalmare o usare come impacco.
 061 | Fr. 24.25

118 ml

FOREVER BRIGHT®

L’azione detergente e curativa 
dell’Aloe Vera al servizio dei denti. 
E con ottimi risultati: l’impiego di 
propoli rende Forever Bright® un 
dentifricio d’eccellenza. Per le 
sue proprietà lenitive è adatto a 
gengive sensibili. Grazie a queste 
proprietà e al sapore rinfrescante, 
una volta provato non potrai più 
farne a meno. Per un sorriso 
luminoso e un alito fresco.
 028 | Fr. 12.55 

130 g

ALOE MSM GEL
Una squadra imbattibile: gel di 
Aloe Vera e zolfo organico naturale 
sotto forma di MSM (metil-sulfonil-
metano), un importante minerale. 
Per migliorare la condizione del 
tessuto connettivo e della pelle. La 
combinazione di uva ursina, olio 
dell’albero del tè, rosmarino e salice 
bianco completano gli ingredienti 
preziosi in modo ottimale. Un 
prodotto top che non può mancare 
nella borsa dello sport.
 205 | Fr. 37.20 

118 ml
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Cura del corpo

ALOE EVER-SHIELD®

Questo deodorante in stick a base 
di Aloe Vera è perfetto per ogni 
giorno e per ogni occasione. Privo 
di sali di alluminio anti-traspiranti e 
di alcol, è ben tollerato anche dalle 
pelli irritate dopo la depilazione. È 
sicuro ed efficace.

 067 | Fr. 11.70 

92,1 g
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IVA inclusa

25TH EDITION FOR 
WOMEN®

Chiudi gli occhi e lasciati 
avvolgere da un aroma che 
ti ricorderà i prati di fiori 
d’estate. Profumo composto 
da note fiorite, arricchite da 
legni muschiati.
 208 | Fr. 74.65 

50 ml

25TH EDITION FOR MEN®

Fresco e aromatico con 
una combinazione sensuale 
di frutti, legni pregiati ed 
erbe aroma tiche. Per gli 
uomini che non accettano 
compromessi.
 209 | Fr. 74.65 

50 ml

GENTLEMAN’S PRIDE®

Two in one: aftershave e lozione 
idratante in un unico flacone. Senza 
alcol, ricco di Aloe Vera. Ha un 
effetto lenitivo e protegge la pelle dai 
fattori ambientali. Ricco di sostanze 
stimolanti quali acido ialuronico, 
estratti di rosmarino e di cetriolo.
 070 | Fr. 24.25 

118 ml
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Lookyour best
Cura del viso

infi nite by Forever™

hydrating cleanser
L’hydrating cleanser è ricco di efficaci ingredienti 
naturali come l’estratto e gli amminoacidi di mela e 
gli acidi grassi del cocco. Questi ingredienti non solo 
forniscono una maggiore idratazione alla pelle ma 
dissolvono sporco e residui di olio che possono essere 
sciacquati via facilmente. L’hydrating cleanser lascia la 
pelle idratata, morbida e pulita, un’ottima base per la 
routine anti-invecchiamento. 
 554 | Fr. 36.05 

118 ml 

infi nite by Forever™ 

fi rming complex
Il firming complex è un integratore alimentare 
con vitamina C, collagene ed estratto di ceramidi 
del grano che mira a colpire l’invecchiamento 
dall’interno verso l’esterno. Le compresse firming 
complex sono composte da concentrato di melone, 
fitoceramidi e collagene marino, una formula 
specialmente sviluppata per aumentare l’idratazione e 
l’elasticità della pelle e ridurre le rughe. 

 556 | Fr. 71.60 

60 compresse

infi nite by Forever™

Tre prodotti per la cura del viso e un 
integratore alimentare che combattono 
i segni dell’età dall’interno e dall’
esterno. Basandosi sulle più recenti 
scoperte scientifi che e su ingredienti 
naturali, Forever ha sviluppato una linea 
di prodotti innovativa per la cura della 
pelle, in grado di sprigionare gli eff etti 
benefi ci dell’Aloe Vera. La tua pelle 
sarà morbida e splendente e sembrerà 
più giovane. 

Contenuto:

+  infinite by Forever™ hydrating 
cleanser

+ infinite by Forever™ firming serum
+  infinite by Forever™ firming 

complex
+  infinite by Forever™ restoring 

crème
 553 | Fr. 241.25 

infi nite by Forever™

fi rming serum
Il fi rming serum rinforza l’effi  cacia dell’Aloe grazie al 
trifl uoracetyl tripepetide-2, un peptide di tre amminoacidi 
che imita il processo naturale di rigenerazione della pelle 
aumentando la sua tonicità e riducendo la comparsa 
delle rughe. In combinazione con ingredienti naturali e 
l’Aloe di Forever, il fi rming serum idrata e rassoda la pelle 
aumentando la sua elasticità. Per un aspetto più giovanile 
e splendente. 

 555 | Fr. 71.70 

30 ml

infi nite by Forever™

restoring crème
La restoring crème contiene più di 15 sostanze 
curative per la pelle che si assorbono facilmente, 
idratano la pelle e la rendono morbida. Per creare 
questo prodotto idratante stupefacente abbiamo fatto 
ricorso alle più recenti scoperte scientifiche sull’Aloe 
Vera: l’açai, il melograno e un complesso di oli 
essenziali anti-età completano la formula rivitalizzando 
la pelle secca. 

 558 | Fr. 79.90 

48,2 g
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IVA inclusa

Ripristina l’equilibrio 
dell’idratazione cutanea, 

stimola l’apporto di collagene 
e riduce la comparsa delle 

linee sottili e rughe. 

COMBINIAMO IL MEGLIO 
DELLE RICERCHE 
SCIENTIFICHE PIÙ 

MODERNE CON 
INGREDIENTI NATURALI.

Pelle 
disidratata

Pelle
idratata
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Cura del viso

Sonya™ refreshing gel cleanser
Con gel di Aloe Vera puro al 39 % 
e ingredienti idratanti, Sonya™ 
refreshing gel cleanser calma 
e idrata la pelle. Questo gel 
detergente rinfrescante deterge la 
pelle mista in modo ideale, rimuove 
le cellule morte, le impurità e il 
trucco in modo delicato.  
 605 | Fr. 37.60 

118 ml

Sonya™ illuminating gel
Questo gel a rapido assorbimento 
proviene dalla più recente 
tecnologia per la cura della 
pelle e contribuisce ad un 
aspetto uniforme della pelle. 
Con il suo ricco gel di Aloe 
Vera puro al 43 %, una miscela 
unica di alghe e cinque piante 
asiatiche, illuminating gel aiuta 
ad armonizzare il tono della 
pelle e a ridurre le macchie 
d’invecchiamento. 

 606 | Fr. 35.60 

28,3 g

Sonya™ refi ning gel mask
Refi ning gel mask stimola la pelle 
durante il sonno e aiuta a ripristinare 
l’equilibrio della pelle. Il gel di Aloe 
Vera puro al 43 %, in combinazione 
con estratto di mela e trifoglio, dona 
alla pelle un vero e prorpio eff etto 
idratante. 

 607 | Fr. 37.60 

59 ml

Hai notato che la parola gel è presente in tutti questi prodotti? È 
proprio così, abbiamo sviluppato questa nuova linea con prodotti 
completamente coordinati, caratterizzati da una innovativa formula 
a base di gel.
Questa rivoluzionaria tecnologia a base di gel ti off re tutta la forza 
dell’Aloe e di altri ingredienti vegetali equilibranti, proprio dove la 
tua pelle ne ha più bisogno.

daily skincare

Balance
skinyour

Nuovo
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IVA inclusa

Sonya™ soothing gel moisturizer
Soothing gel moisturizer contiene 
più di dieci estratti naturali di 
piante e oli che  favoriscono 
l’idratazione e la morbidezza della 
pelle. Questo idratante completo 
contiene gel di Aloe Vera puro al 
38 % e ingredienti anti-età come 
l’acido linoleico e l’idrolizzato 
di collagene. Questi preziosi 
ingredienti lavorano esattamente là 
dove la pelle ne ha più bisogno. 

 608 | Fr. 41.20 

59 ml

Sonya™ daily skincare system
Quattro prodotti per la cura del 
viso a base di gel che migliorano il 
tono e l’idratazione della pelle e la 
rendono luminosa e fresca. La serie 
di trattamenti per il viso di Forever 
è appositamente formulata per le 
pelli miste di tutte le età, fornisce alla 
pelle tutto ciò di cui ha più bisogno, 
esattamente dove ne ha bisogno. 

Contenuto:

+  Sonya™ refreshing gel cleanser
+ Sonya™ illuminating gel
+  Sonya™ refining gel mask
+  Sonya™ soothing gel moisturizer

 609 | Fr. 136.40 
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Cura del viso

Ognuno di questi prodotti per la cura del viso 
è stato sviluppato pensando a una specifi ca 
condizione della pelle. Integra questi prodotti nel 
tuo programma quotidiano di cura della pelle e 
adatta la cura alle tue esigenze. 

awakening eye cream
La awakening eye cream utilizza 
ingredienti con peptidi per 
valorizzare la zona sensibile 
del contorno occhi e ridurre 
visibilmente la comparsa di rughe, 
linee sottili e occhiaie. Il glicole 
butilenico contenuto e l’estratto di 
sericoltura con Darutoside leviga e 
rigenera la pelle in breve tempo e 
lascia la zona del contorno occhi 
raggiante. 
 561 | Fr. 26.10 

21 g

aloe activator
Con gel di Aloe Vera puro al 99%, 
aloe activator deterge e calma la 
pelle del viso e le dona una grande 
sensazione di freschezza, già dopo 
la prima applicazione.  Il nostro 
Forever Aloe™ di alta qualità è 
stato combinato con allantoina, un 
efficace idratante. Grazie all’alto 
contenuto di Aloe Vera, questo 
prodotto multifunzionale supporta 
l’efficacia degli altri prodotti per la 
cura del viso Forever. 
 612 | Fr. 20.50 

130 ml 

Nuovo

su misura
Cura 

della pelle 

aloe bio-cellulose mask
Aloe bio-cellulose mask combina 
la tecnologia più avanzata con 
ingredienti naturali come il gel di 
Aloe Vera, l’estratto di tè verde, 
l’ippocastano e le alghe marine. 
Le sottilissime fibre si adattano 
perfettamente ai contorni del viso e 
possono quindi penetrare in modo 
ottimale nelle piccole linee del 
viso e nelle rughe. La maschera in 
tessuto è facile da applicare e non 
richiede alcun risciacquo.
616 | Fr. 84.00

5 x 25 g
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IVA inclusa

protecting day lotion 
Coccola la tua pelle con la nostra 
protecting day lotion. Questa 
crema da giorno contiene più di 
20 ingredienti benefici per la pelle 
e la protegge dai raggi UV nocivi 
grazie alla protezione solare 20. La 
crema contiene puro gel di Aloe 
Vera, estratti di anguria e erbe che 
aiutano a migliorare il colorito e la 
struttura della pelle e a idratarla al 
massimo. 
 557 | Fr. 53.40 

50 ml

smoothing exfoliator 
Il corpo scarta giornalmente 
circa 30.000 - 40.000 cellule 
morte della pelle e ha bisogno di 
un’ulteriore supporto. Smoothing 
exforiator contiente perle di jojoba 
e polvere di bambù che ti aiutano 
a rimuovere le cellule morte dalla 
pelle senza sollecitarla. Estratti 
di bromelina, papaina e olio 
essenziale di limone rigenerano 
la pelle. Smoothing exfoliator è 
un must, fornisce alla pelle un 
carico concentrato di antiossidanti 
rendendo migliore la tua routine 
quotidiana di cura del viso con i 
prodotti Forever.
 559 | Fr. 25.80

60 ml

balancing toner 
La tua pelle ha bisogno di un 
particolare effetto freschezza 
dopo la pulizia del viso? Allora 
integra il balancing toner nella cura 
giornaliera del viso, la tua pelle 
sarà idratata grazie l’esclusiva 
miscela di estratto di alghe marine 
e acido ialuronico per un colorito 
perfetto. L’estratto di cetriolo 
contenuto liscia e idrata la pelle. 
Proteggi la tua pelle dai radicali 
liberi con la combinazione di 
estratto di tè bianco e Aloe Vera.
560 | Fr. 30.70

130 ml 
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Cura del viso

Protezione 
completa

FOREVER SUN LIPS™
Proteggi le tue labbra da sole, 
vento e freddo! Il balsamo Forever 
Sun Lips™ accarezza le tue labbra 
proteggendole con un fattore 
solare 30, rendendo le più resistenti 
e rinfrescandole con un piacevole 
tocco di menta. L’olio di jojoba 
idratante e la dolcezza dell’Aloe 
Vera completano questo stick 
unico nel suo genere.
 462 | Fr. 6.85 

4,25 g

PROTEGGE DAI RAGGI UVA E 
UVB
Forever Sun Lips® contiene 
quattro ingredienti - 
avobenzone, omosalato, 
octisalato, octocrilene - che 
proteggono dai raggi UVA e 
UVB.
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IVA inclusa

SONYA®

ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM
Crema idratante per viso e corpo dal 
delicato profumo. Particolarmente 
ricca e dunque ideale per pelli secche. 
Distende le prime rughe grazie 
all’effetto sinergico di Aloe Vera, 
elastina, collagene, olio di jojoba e di 
macadamia.
 311 | Fr. 42.50 

71 g

SONYA® ALOE REFRESHING TONER
Questo tonico, privo di alcol, deterge 
dolcemente, nutre e idrata la pelle con 
Aloe Vera, acido ialuronico, jojoba, 
allantoina, estratto di cetriolo e tè 
bianco.
 279 | Fr. 44.15 

177 ml

AVOCADO FACE & BODY SOAP
Il buongiorno si vede… dalla saponet ta. 
Questo particolare sapone, dalla schiuma 
cremosa, coccola i sensi con il profumo di 
olio essenziale di avocado e di lemon grass. 
Deterge a fondo e protegge.

 284 | Fr. 7.70 

142 g 

ALOE LIPS™ 
Labbra sempre morbide grazie 
all’Aloe Vera e all’olio di jojoba. Con 
lo stick per le labbra Aloe Lips™ dirai 
finalmente basta a labbra secche e 
screpolate.
 022 | Fr. 5.75 

4,44 ml
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Cura del viso

MASK POWDER
Una polvere a grana finissima, 
che, mesco lata all’Aloe 
Activator, produce una maschera 
rassodante. Il risultato di questo 
«piccolo centro di bellezza privato» 
è sorprendente: pelle fresca e 
curata.
 341 | Fr. 24.75 

29 g 

34

pelleLa cura 
per la tua 
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IVA inclusa

FOREVER ALOE SCRUB®

Peeling intensivo con formula 
delicata. Con le sue microperle 
di olio di jojoba elimina le 
cellule morte e i depositi che si 
accumulano nei pori. L’Aloe Vera 
e le vitamine proteggono la pelle 
dall’eccessiva secchezza. Prodotto 
ideale per la pulizia profonda della 
pelle.

 238 | Fr. 25.45  

99 g 

R3 FACTOR® SKIN DEFENSE 
CREME
Il fattore con effetto anti-aging. 
Una combinazione ricca di Aloe 
Vera con alfai drossiacidi dalle 
proprietà rigeneranti grazie agli 
acidi della frutta, alle vitamine e 
alla forza dell’Aloe. Partico larmente 
indicato per pelli con pori dilatati, 
pelli mature e pelli miste. Per una 
pelle visibilmente più giovane.
 069 | Fr. 53.30 

56,7 g 

FOREVER EPIBLANC®

Per un colorito fresco e uni-
forme, frutto di una cura 
costante. Contrasta i problemi 
di pigmentazione o le macchie 
causate dall’età. Forever 
Epiblanc® offre un’effica-
ce combinazione di Aloe Vera, 
vitamina E e sostanze vegetali.

 236 | Fr. 29.25 

28,3 g

FOREVER
MARINE MASK®

Questa maschera per il viso 
deterge, depura e rigenera la pelle 
grazie all’azione dell’Aloe Vera e 
di un cocktail di minerali naturali 
marini, miele, rosmarino, cetriolo 
e vitamine. Maschera ideale per 
rassodare la pelle di viso, decolleté 
e corpo. Può essere utilizzata 
anche come esfoliante per il corpo.

 234 | Fr. 36.35 

113 g 

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®

Fluido leggero con pregiati 
ingredien ti per un aspetto 
luminoso, fresco e giovane. Siero 
di straordinaria efficacia anche per 
la pelle più esigente e sensibile. 
Un regalo parti colare per una 
maggiore elasticità e una maggiore 
rigenerazione.

 187 | Fr. 53.30 

30 ml
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Cosmetica 
decorativa

SONYA™ 
precision liquid eyeliner 
Sonya™ precision liquid eyeliner di Forever, grazie 
al pigmento di carbone, crea un colore nero forte 
e intenso, che regala un aspetto  espressivo e 
drammatico. Con nove ingredienti per la cura della 
pelle, come l’Aloe, l’olio di ricino, la vitamina E e 
l’olio di semi di girasole, il nostro eye-liner a prova 
di sbavatura protegge la zona sensibile degli occhi. 
Questi ingredienti aiutano liquid eyeliner a scivolare 
delicatamente sulla palpebra durante l’applicazione, 
senza sollecitare la pelle.
 569 | Fr. 28.25

1 ml
36
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IVA inclusa 37

FOREVER ALOE MPD®

2X ULTRA
Detergente polivalente all’Aloe 
Vera per il bucato e per la pulizia 
della casa. Pulisce a fondo, ma 
senza aggredire. Si può usare per 
il bucato, per i piatti, per lavare 
a mano e per tutte le superfici di 
casa.

Il detergente è biodegradabile 
secondo il metodo di prova OCSE 
301 D.

 307 | Fr. 39.25 

946 ml 

Cura della casa
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Cura degli animali

ALOE VETERINARY FORMULA
Pelo lucido e sano per i nostri 
amici a quattro zampe: spruzza 
Aloe Veterinary Formula a piacere 
e friziona se necessario. Diluito 
con acqua, lo spray è adatto per la 
pulizia degli occhi. Il tuo amico a 4 
zampe ti ringrazierà.

 030 | Fr. 31.95 

473 ml
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IVA inclusa

FOREVER TEST TOUCH
Il modo migliore per scoprire in 
tutta tranquillità, a casa propria, 
i pregiati prodotti Forever per la 
cura del corpo – e convincersene. 
Il Test Touch contiene tutto ciò che 
ti serve per sentirti meglio a casa 
tua. Prodotti di qualità da utilizzare 
quotidianamente per sé e per la 
propria famiglia. Il mondo è più 
bello con Forever!

 914 | Fr. 235.60 

Contenuto:

+ 2x Aloe Lips™
+ Forever Bright®

+ Aloe First®

+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe Heat Lotion
+ Aloe Lotion
+ Aloe-Jojoba Shampoo
+ Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
+ Aloe Hand Soap

CONTIENE ALCUNI 
DEI NOSTRI 
PRODOTTI 
PREFERITI

Set di prodotti 
Touch

Combinazionevincente
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Set di prodotti 
Touch

TOUCH OF FOREVER
Il Touch of Forever è il 
compagno ideale con cui 
trascorrere la giornata, perché 
i suoi prodotti accom pagnano 
tutta la famiglia dal mattino 
alla sera, regalando benessere 
a ogni ora – sotto forma 
di gel doccia e shampoo, 
deodorante ad alta tollerabilità 
e dentifricio dedicato all’Aloe, 
senza dimenticare le deliziose 
bevande a base di Aloe Vera. 
Un piacere lungo un giorno, 
con il Touch of Forever.

 911 | Fr. 688.10 

Contenuto*:

+ 12x Aloe Lips™
+ Forever Bright®

+ Aloe First®

+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe Lotion
+ Aloe Moisturizing Lotion
+ Aloe Heat Lotion
+ Aloe Ever-Shield®

+ Gentleman’s Pride®

+ Forever Marine Mask®

+ Forever Bee Honey
+ Forever Aloe Scrub®

+  3x FAB – Forever active 
boost™

+ Forever VIT™
+ Forever Arctic Sea®

+ ARGI+® Sticks
+ Aloe-Jojoba Shampoo
+  Aloe-Jojoba Conditioning 

Rinse
+ Aloe Hand Soap
+ Forever Aloe Vera Gel™
+ Forever Aloe Berry Nectar™
+ Forever Aloe Peaches™
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IVA inclusa

FOREVER SWISS TOUCH
Lo Swiss Touch è dedicato a chi 
ama l’Aloe e contiene prodotti per 
uso interno ed esterno selezionati 
personalmente dalle svizzere e 
gli svizzeri, grazie ai quali potrai 
goderti appieno la forza dell’Aloe 
Vera nella sua forma più pura. 
Dalle materie prime più pregiate 
che la natura offre, Forever crea 
prodotti di altissima qualità, subito 
pronti all’uso. Solo purissima Aloe 
Vera nello Swiss Touch di Forever.

 913 | Fr. 369.70 

Contenuto:

+ 3x Aloe Lips™
+ Forever Bright®

+ Forever Aloe Berry Nectar™
+ Aloe First®

+ Aloe Propolis Creme
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe Heat Lotion
+ Aloe Ever-Shield®

+ Gentleman’s Pride®

+ Aloe MSM Gel
+ 3x FAB – Forever active boost™
+ Forever VIT™
+ Aloe-Jojoba Shampoo
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Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Offi ce 
©2018 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld

GARANZIA DI MASSIMA 
QUALITÀ
Puoi essere sicuro di ottenere prodotti a base di Aloe 
Vera di altissima qualità. Grazie alla loro consistenza e 
purezza, i nostri prodotti a base di Aloe Vera sono stati 
i primi a ricevere il sigillo dell’International Aloe Science 
Council. Molti dei nostri prodotti sono certifi cati Kosher 
e Halal. 
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