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enummi
™

 Skin Care* è la linea di cura della pelle che unisce la potenza dei fattori di trasferimento con gli 

ingredienti che hanno dimostrato apportare l’idratazione, la nutrizione e la protezione che merita la tua pelle.

Completa la tua sessione giornaliera della cura della pelle

enummi™ Gentle
Facial Cleanser

enummi™ 

Refreshing Toner
enummi™  Life C 

Energizing 
Serum™

enummi™  

Protective Day 
Moisturizer

enummi™  Night
Recovery Cream

enummi™  

Restoring
Eye Cream

Delicato detergente 
per il viso

Tonico rinfrescante Siero cosmetico Crema idratante 
giorno

Crema idratante 
notte

Crema contorno 
occhi

Due modi di assaporare la vita!

A
assapora gli integratori unici al mondo che combinano i 

benefici del colostro bovino e del tuorlo d’uovo di gallina con 

una potente miscela di antiossidanti tra cui acaí, melograno, mirtillo 

e sambuco. 

4Life Transfer Factor
®
 RioVida Burst

®
 Tri-Factor

®
 Formula e 

4Life Transfer Factor
®
 RioVida

®
 Tri-Factor

®
 Formula aumentano 

le riserve di energia attraverso acidi grassi essenziali, aminoacidi, 

minerali e flavonoidi.

BURST™

Provalo come liquido o come gel commestibile.

I 
fattori di trasferimento si trovano nel 

colostro bovino e nei tuorli d’uovo di 

gallina. Oltre ai nutrienti, questi estratti 

contengono una grande quantità di fattori 

di trasferimento che rafforzano il benessere 

generale.

L
a tua fedeltà sarà ricompensata! 

Tanto se compri un prodotto 

al mese come se aprofitti le promozioni di 6 al prezzo di 5, il Club di 

Clienti di 4Life ha qualcosa da offrire a te e a tutti.

Visita www.4life.com, registrati come cliente, riempi il  tuo carrello 

della spesa, inviaci la tua richiesta di cliente e sarai pronto a godere di:

L
a glutammina è una ricca 

fonte di energia che apporta 

carburante nutrizionale per il corpo. 

Questo prodotto fornisce carburante 

supplementare combinato con colostro 

bovino e l’importante amminoacido 

glutammina. Inoltre, promuove la 

produzione di glutatione, un potente 

antiossidante naturale nel corpo.

Favorisce il recupero dopo un’intensa 

attività fisica.

G
oditi ogni giorno il grande sapore 

della crema di agrumi delle 

compresse masticabili con colostro bovino 

e tuorlo d’uovo di gallina per rinforzare 

il benessere generale di tutto il corpo. 

È una grande alternativa per coloro che 

preferiscono non deglutire le capsule.

Il gran sapore di una crema di agrumi sarà 

la gioia di grandi e piccini!

4Life Transfer Factor® 
Tri-Factor® Formula Masticabile*
La formula Tri-Factor in saporite 
e comode compresse masticabili

4Life Transfer Factor® Glutamine Prime™

”4Life Transfer Factor Glutamine 
Prime è perfetto per i miei allenamenti 
e per il recupero durante le mie 
competizioni di triatlon”.

Modesto Durán,  
Triatleta e membro del Team 4Life.

Il rinforzo per il benessere 

che ti accompagna ogni giorno.

4life.com

Pulisce Rinfresca Energizza Protegge Nutre Restaura

Fan! Fan! Fan!

SI!?Glutamina
   e fattori di
trasferimento?

Promozioni 

esclusive           

Sconti            Regali

     E TI REGALIAMO UN 

PILL BOX 4LIFE!

RISPARMIA  48€

   RINFORZO 
      ANTIOSSIDANTE

      RISPARMIA
          OLTRE  49€

•	 1	4Life	Transfer	Factor	Plus®	Tri-Factor®	Formula
•	 1	4Life	Transfer	Factor	Chewable	Tri-Factor®

•	 1	pill	box	4Life	de	regalo.*
•	 112,00€**				64,00€**

SOLO PER IL TUO PRIMO ORDINE •	 1	Transfer	Factor®	Riovida®	Tri-Factor®	Formula
•	 1	Transfer	Factor	Glutamine	Prime™*
•	 114,00€**				64,95€**

*	Fino	a	esaurimento	scorte.	
**Il	prezzo	non	include	le	tasse	né	le	spese	di	spedizione.

PRENOTALO OGGI 

CUSTOMEr 
    CLUB    4LIFE

®

Cosa sono i fattori 

di trasferimento?

4Life Customer Club
     PROMOZIONI ESTIVE 2013



Per maggiori informazioni sui prodotti 4Life, contatta:

Goditi il sapore dell’estate!

N
utrastart

™
 al sapore di vaniglia ti accompagna 

per godere dell’estate senza trascurare una dieta 

equilibrata. È facile da preparare ed è anche ideale per 

accompagnare la tua routine d’ allenamento.

Ogni porzione fornisce 10 grammi di fibra, 18 grammi di 

proteine, solo 160 calorie e Transfer Factor E-XF
™

.

Combinalo con il tuo frutto preferito o fai volare la tua 

immaginazione per creare nuove ricette.

4Life Research USA, LLC., vende determinati prodotti ad incaricati alle vendite, rappresentanti  e clienti all’interno dell’Unione Europea che 
non sono disponibili per la rivendita in alcuni paesi. I prodotti “non disponibili per la rivendita” sono esclusivamente per uso personale o per 
l’uso personale dei vostri familiari e non sono disponibili per la distribuzione o qualsiasi altro scopo commerciale. Il numero di prodotti “non 
disponibili per la rivendita” che possono essere ordinati in un unico acquisto  è limitato a un importo che 4Life ritiene ragionevole affinchè i 
prodotti in questione vengano consumati entro un periodo di 3 mesi dalle persone a te piú vicine. L’inosservanza di questa limitazione può 
comportare la cessazione del tuo privilegio per l’acquisto di prodotti non disponibili per la rivendita ma indirizzati al consumo personale.


