
Amate il modo in cui  
invecchiate
Immaginatevi di poter prolungare  
l’aspetto giovane e la sensazione  
di giovinezza, di salute e vitalità.  
Prendendo semplicemente di mira  
le fonti d’invecchiamento per  
eccellenza, la scienza di ageLOC™ 
di Nu Skin® può ridurre  
considerevolmente i segni visibili  
dell’età. Questo è ciò che stavate  
aspettando. Provate oggi stesso  
l’efficacia di ageLOC™.   

    RivelAte lA 
  giovinezzA dellA  
     vOStra PeLLe!

Scoperta innovativa
L’età sta lasciando dei segni sul vostro volto? tenetela sotto controllo con Nu Skin® ed 
ageLOC™. Sviluppata da Nu Skin® in collaborazione con scienziati di primo piano, la scienza 

Ogni giorno scoprite una pelle più giovane  
con ageLOC™ elements ed ageLOC™ Future Serum.

Per ulteriori informazioni sull’opportunità commerciale e i prodotti 
di Nu Skin® vi invitiamo a contattare il vostro Incaricato di fiducia.
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di ageLOC™ è un approccio innovativo che 
sta cambiando il modo in cui sembriamo 
invecchiare. Quest’approccio unico ed 
esclusivo alla scienza dell’invecchiamento 
si basa sulla scoperta di super marker 
correlati all’età, che Nu Skin® ha ribattezzato 
“arSuperMarkers.” Nu Skin® ha sviluppato 
in esclusiva la scienza di ageLOC™, che 
prende di mira gli arSuperMarkers, le fonti 
per eccellenza che influiscono sul modo in cui 
invecchiamo.

attraverso la scienza di ageLOC™, Nu Skin® 
ha saputo identificare determinati geni che 
possono influire sul modo in cui invecchiamo. 
Questi gruppi funzionali di geni sono 
gli arSuperMarkers chiave. La scienza di 
ageLOC™ stabilisce un equilibrio fra questi 
arSuperMarkers e i modelli di attività tipici 
di un organismo giovane, e, nel contempo, 
incorpora questa scienza nello sviluppo dei 
prodotti Nu Skin®.
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ageLOC™ Elements
ageLOC™ Gentle Cleanse & 
tone, ageLOC™ radiant Day 
SPF 22 ed ageLOC™ 
transforming Night
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ageLOC™  
Gentle Cleanse & Tone 
Purifica e prepara la pelle, al 
mattino e alla sera. Questo 
sofisticato latte detergente 
schiumoso combina detergente 
e tonico in un’unica fase, 
distribuendo nella pelle ingredienti 
anti-età all’avanguardia. La 
formula lussuosa fornisce la prima 
infusione di ageLOC™ e lascia la 
pelle morbida e fresca.

60 ml 

ageLOC™  
Radiant Day SPF 22
Contiene ingredienti che, come 
dimostrato, riducono l’aspetto di 
linee fini e rughe del 45%, per una 
pelle chiaramente più giovane.* 
ageLOC™ radiant Day SPF 22 
ravviva, idrata e fortifica la pelle, 
proteggendola dai danni dovuti ai 
raggi Uva e UvB. Questa leggera 
crema idratante per uso quotidiano 
è eccellente sotto il trucco. Stimola 
la riproduzione cellulare per una 
struttura della cute più liscia e 
morbida e una pelle ogni giorno più 
giovane e sana.

15 ml 

*Studi in vitro della durata di 4 
settimane, miscela di estratto di 
bambù, estratto di piselli e 
glucosammine.

ageLOC™  
Transforming Night
Ingredienti ultra delicati copiano 
la struttura tipica della pelle, 
influendo sul processo naturale di 
rinnovamento cellulare notturno, 
per una struttura più liscia e 
morbida. Questa fantastica crema 
contiene una dose efficace di 
ageLOC™ , che agisce sulle fonti 
dell’invecchiamento e riduce 
considerevolmente l’aspetto 
visibile di linee fini, rughe e pori, 
per una pelle luminosa ed elastica.

 30 ml

lasciate che la vostra pelle assorba gli  
elementi della giovinezza 
vi presentiamo ageLOC™ elements - i prodotti moderni essenziali per la  
cura anti-età della pelle. Questi tre prodotti di qualità lavorano insieme per  
fornire risultati anti-età eccezionali su base quotidiana. Come sistema,  
questi prodotti purificano, rinnovano, idratano e rivelano una pelle più  
giovane, per un aspetto più giovanile e sano, ora e in futuro. 

Il segreto? ageLOC™ prende di mira le fonti d’invecchiamento per eccellenza, per 
conservare la pelle giovane e ridurre i segni dell’età.
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1. Struttura più giovane della pelle

2. Pelle più liscia

3. Carnagione più uniforme

4. Linee sottili e rughe

5. Luminosità

6. Dimensioni dei pori

7. Scoloramento (macchie)

8. Idratazione

Risultati anti-età senza paragoni
Per la migliore esperienza di ageLOC™, aggiungete ageLOC™ Future Serum come fase del 
vostro trattamento. Scoprirete in che modo i prodotti lavorano in sinergia per rivelare ogni 
mattina e ogni sera una pelle più giovane. Prendendo di mira le fonti d’invecchiamento per 
eccellenza con la massima concentrazione di ageLOC™ in una formula Nu Skin®, ageLOC™ 
Future Serum trasforma veramente la vostra pelle, con risultati anti-età senza paragoni.

*Studio sulla percezione, della durata di 12 settimane, condotto su 25 soggetti che hanno fatto uso di ageLOC™ Future Serum.

ageLOC™ Future Serum
Scoprite un aspetto più giovane, notte e 
giorno. Ingredienti anti-età efficaci, testati 
scientificamente, stimolano il 
rinnovamento cellulare dell’85%.* La 
tecnologia degli ingredienti brevettati 
favorisce la struttura giovanile della pelle 
e la produzione di collagene del 150%**, 
riducendo della metà la produzione di 
MMP (matrice metallopeptidasi - un 
enzima che distrugge la struttura 
cutanea). ageLOC™ Future Serum: per 
un aspetto chiaramente più giovane.

30 ml 

*Studio in vitro di quattro settimane con una 
miscela di estratto di bambù, estratto di piselli e 
glucosammine. 

**Studio in vitro di otto settimane con equol.

la scienza di ageloC™ offre dei risultati*
Infondete nella vostra pelle l’efficacia di ageLOC™ per una cute più giovane, grazie ai benefici 
anti-età completi offerti da tutti e quattro i prodotti ageLOC™:

·  tutti i soggetti (100%) hanno iniziato a mostrare una riduzione dei segni d’invecchiamento 
in soli 7 giorni, come valutato da un ricercatore clinico. 

·  tutti i soggetti (100%) hanno presentato un miglioramento dell’aspetto generale - 
comprese le linee fini, la pelle liscia e luminosa - come valutato da un ricercatore clinico 
(dopo 12 settimane di uso). 

* In base ai risultati di uno studio clinico di 12 settimane condotto da una  
terza parte indipendente su 25 soggetti che hanno fatto uso dei  
prodotti ageLOC™ transformation. 

ageLOC™ Transformation**  
Preparatevi alla trasformazione con il nostro sistema 
anti-età, il più avanzato in assoluto. 

**Il pacchetto comprende ageLOC™ elements ed
ageLOC™ Future Serum. 

Otto modi per avere una pelle dall’aspetto  
più giovane
risultati dello studio indipendente su ageLOC™ Future Serum e l’autopercezione dei consumatori*
Come parte del regime anti-età, ageLOC™ Future Serum fornisce fantastici vantaggi in otto 
modi importanti:

Percentuale di miglioramento percepito 
rispetto alla baseline

Autopercezione dopo 12 settimane d’uso
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