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J E U N E S S E G L O B A L . C O M

Utilizzando la tecnologia anti-età, RESERVE™ è il 
risultato della scienza innovativa e delle ricerca rivoluzionaria 
svolta per conto di professionisti medici in tutto il mondo. 
L'ingrediente più importante per Reserve ™, il resveratrolo, è 
accompagnato da un insieme di altri potenti antiossidanti 
come l’acai, il melograno, il mirtillo, la ciliegia scura dolce, l’aloe 
vera, i semi d'uva ed il tè verde. Questo integratore 
straordinario saprà rimettere in moto la giornata con incredibili 
proprietà anti-invecchiamento e importanti vantaggi 
nutrizionali. Incorporate RESERVE ™ nella vostra routine 
quotidiana del benessere aiuta a godere dei seguenti vantaggi:

Gli esperti medici e di nutrizione 
tutto il mondo riconoscono che una 
delle ragioni principali dell'invecchiamento precoce 
è il danno che i radicali liberi provocano sulle nostre 
cellule. Gli esperti indicano che un modo e�cace 
per difendersi dai danni dei radicali liberi è quello di 
garantire che stiamo consumando una quantità 
abbondante di antiossidanti. Secondo un numero 
consistente di medici e di test e ricerche cliniche, il 
modo migliore per farlo è quello di consumare i cibi 
giusti ed assumere integratori antiossidanti. 
RESERVE™ è una difesa eccellente contro i danni 
dei radicali liberi. RESERVE ™ contiene una 
notevole quantità di resveratrolo, un antiossidante 
naturale che si trova nella buccia dell’uva rossa, in 
una forma di gel altamente biodisponibile, che lo 
rendono meglio assorbibile rispetto ai prodotti in 
capsula.

non è mai s�a così

LA TECNOLOGIA  PER
MANTENERSI GIOVANI
E PER COMBATTERE L’INVECCHIAMENTO

ANTIOSSIDANTI PER RESISTERE ALLO STRESS
OSSIDATIVO ED ALL'INVECCHIAMENTO PRECOCE

ANTOCIANINE A SUPPORTO DI UNA SANA FUNZIONE
CARDIOVASCOLARE

ACIDI GRASSI ESSENZIALI PER FAVORIRE LA FUNZIONE
DEL TRATTO DIGESTIVO

SUPPORTARE UN SISTEMA IMMUNITARIO SANO 

AIUTARE A MANTENERE UN METABOLISMO SANO

FORNIRE UN’ENERGIA SANA

SUPPORTARE UN INFIAMMAZIONE SANA ED UNA
NORMALE FUNZIONALITÀ ARTICOLARE

DA RISULTATI POSITIVI DI TEST CAP-E RISULTA CHE 
RESERVE ™ PENETRA E PROTEGGE LE CELLULE VIVE 
DAL DANNO OSSIDATIVO *

                             è una 
esclusiva miscela a base vegetale di 
antiossidanti essenziali, antocianine, e 
acidi grassi essenziali con poteri di riparazione 
che sovralimenta la salute e aiuta a ritardare 
l'invecchiamento precoce. RESERVE™ è 
naturalmente dolce e pieno di sapori esotici. 
Formulato per fornire la protezione necessaria, 
questo gel delizioso e nutriente aiuta  a sentirsi 
giovani e vitali e dona una sensazione di benessere 
generale.



S T I A M O

LA GIOVINEZZA
RIDEFINENDO 

Gli studi dimostrano come questo antiossidante sia in 
grado di fornire una vasta gamma di benefici e può 
essere considerato uno dei più e�caci strumenti 
anti-invecchiamento disponibili.

Queste dichiarazioni non sono state valutate dalla Food 
and Drug Administration. Questo prodotto non è 
destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire 
alcuna malattia.

* Risultati del test CAP-e su RESERVE ™ realizzato a marzo 2010. Disponibile online 
all'indirizzo JeunesseGlobal.com.
** Risultati sui test del resveratrolo di RESERVE ™, novembre 2010.
Disponibile online all'indirizzo JeunesseGlobal.com. † Baur et al., (2006) Il 
Resveratrolo migliora la salute e la sopravvivenza dei topi con una dieta ad alto 
contenuto calorico. Nature 444 (16): 337-342.
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C A R A T T E R I S T I C H E :

RESVERATROLO

una fonte naturalmente dolce di antiossidanti che 
aiuta a mantenere un livello di colesterolo e di 
infiammazione corretti

SUCCO DI CILIEGIA SCURA DOLCE

aiuta a mantenere un livello di 
zuccheri e di infiammazione corretti

ALOE VERA

una fonte di antiossidanti naturalmente dolce 
che può essere utile per mantenere la salute 
del cuore

SUCCO DI MELOGRANO

una potente fonte di antiossidanti che 
fornisce anche supporto al sistema 
immunitario

ESTRATTO DI TÈ VERDE

Il loro colore blu intenso è una significativa fonte di 
antocianine, che hanno la straordinaria capacità di combattere 

SUCCO DI MIRTILLO

una fonte di 
antiossidanti 
naturalmente dolce

ESTRATTO DI ACAI

una fonte naturalmente dolce di vitamina C che aiuta a 
mantenere il sistema immunitario sano ed il cuore in salute

SUCCO D'UVA CONCORD

una potente fonte di 
antiossidanti e vitamina E

ESTRATTO DI SEMI D’UVA

I N G R E D I E N T I  P R I N C I PA L I : AT T E N Z I O N E !  poteri dei
supereroi ALL'INTERNO DI OGNI CONFEZIONE.

INDICAZIONI: RESERVE™ può essere assunto in qualsiasi 
momento. In alternativa, si può prendere una confezione di gel 
due volte al giorno appena svegli e prima di andare a dormire.

ATTENZIONE: Le donne in gravidanza o in 
allattamento e le persone con problematiche mediche 
riconosciute dovrebbero consultare il proprio medico 
prima di aggiungere qualsiasi integratore alimentare 
alla loro dieta.

M O D A L I T À  D ’ U S O :

CONTIENE UNA ESCLUSIVA  
COMBINAZIONE DI ANTIOSSIDANTI, 
ANTOCIANINE, E ACIDI GRASSI 
ESSENZIALI CHE AIUTA A 
MIGLIORARE LA SENSAZIONE DI 
GIOVINEZZA GIOVANI-MIGLIORARE 

BASSO CONTENUTO DI 
CARBOIDRATI E ZUCCHERO; 
SOLO 13 CALORIE

ESAMI DI LABORATORIO 
INDIPENDENTI 
CONFERMANO CHE OGNI 
PACCHETTO DI RESERVE™ 
CONTIENE UN TOTALE DI 
PIÙ DI 185MG DI 
RESVERATROLO. **

LA FORMA DI GEL ALTAMENTE 
BIO-DISPONIBILE AUMENTA 
L’ASSORBIBILITÀ IN MODO 
SUPERIORE AI PRODOTTI IN 
CAPSULE

LA FRUTTA FRESCAVIENE 
ISTANTANEAMENTE CONGELATA 
PER BLOCCARE I NUTRIENTI 
ALL’INTERNO

CERTIFICATO HALAL


