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EQUIPE SPECIALIZZATE 
Farmacisti, ingegneri, specialisti in nutrizione lavorano all’elaborazione 
delle formule, effettuando test e controlli.

PARTENER E FORNITORI SELEZIONATI
Validiamo e qualifichiamo tutti gli attivi che entrano nella 
composizione dei nostri prodotti. Con i nostri partner di fabbricazione, 
selezioniamo i migliori fornitori di materie prime.

INNOCUITÀ 
L’essenza stessa della creazione di un complemento  alimentare 
dei LABORATORI SANTÉ NATURELLE YVES ROCHER è basata 
sull’innocuità di questo ultimo.

TRACCIABILITÀ - FILIERA
Stringiamo solidi legami con i nostri partner per controllare 
perfettamente le nostre produzioni, dall’origine delle nostre materie 
prime ai prodotti che arrivano alle nostre clienti. 

ECO-CONCEZIONE & SVILUPPO SOSTENIBILE
Non utilizziamo il PVC, le nostre confezioni sono ricavate da foreste 
gestite responsabilmente e, inoltre, utilizziamo inchiostri vegetali. 
Privilegiamo partner fornitori che hanno un approccio pro-attivo in 
termine di management ambientalista e di sviluppo sostenibile.

COMPLEMENTI ALIMENTARI GARANTITI
I complementi alimentari SANTÉ NATURELLE sono concepiti, 
sviluppati e fabbricati nel totale rispetto delle norme in vigore, 
come richiesto per ogni fase del processo di fabbricazione 
YVES ROCHER. Qualità, efficacia ed innocuità dei prodotti sono 
valutati da esperti nutriceutici per mettere a punto in modo ottimale 
ogni principio attivo vegetale e i complementi alimentari.

LABORATORI SANTÉ NATURELLE YVES ROCHER
OLTRE 25 ANNI D’EXPERTISE
IN COMPLEMENTI ALIMENTARI
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COMPLEMENTI ALIMENTARI RIDUCENTI
per una silhouette perfetta 
Con la natura, apportare al corpo soluzioni esperte che sanno coniugare azioni 
mirate ed efficaci.
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DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite®

48 capsule 
29,95 € - cod. 45211

COMPOSIZIONE: 1 capsula contiene 330 mg di Octalite®, complesso 
minerale brevettato.
Eccipienti: stearato di magnesio vegetale. Capsula di origine vegetale: 
idrossipropilmetilcellulosa.

Spesso il ventre è una preoccupazione delle donne 
alla ricerca di una silhouette armoniosa.
DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite® apporta un 
doppio risultato:
• Diminuisce le variazioni del girovita.
• Riduce rapidamente il senso di gonfiore, agendo sul 
benessere digestivo.
La tua silhouette risulterà più sottile e ti sentirai meglio.

DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite® è un dispositivo 
medico C.E.

CONSIGLI D’UTILIZZO: prendere due capsule con 
un bicchiere d’acqua dopo i pasti, per 21 giorni.

QUANDO UTILIZZARE 
DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite®?

• Ogni giorno.
• Per accompagnare un programma riducente.
• Dopo un pasto abbondante.

COME FUNZIONA?

DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite® contribuisce 
a ristabilire una digestione armoniosa agendo 
sulle cause e non sulle conseguenze.

FAC-SIMILE 

CONFEZIONE

I Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER presentano 

DÉFILIGNE VENTRE PLAT Octalite®

® Marchio registratoAut. Min. 07/03/2012
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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IL GUARANÀ
i suoi semi favoriscono il metabolismo dei lipidi.

LE FOGLIE DI TÈ VERDE
partecipano al drenaggio dei fluidi corporei.

ERBA MATE
aiuta a mantenere l’equilibrio del peso corporeo.

AFFINA LA TUA SILHOUETTE

Ventre, cosce, glutei, vita, braccia…poiché noi donne siamo 
tutte diverse, accumuliamo i grassi differentemente. 
I Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER hanno utilizzato 
tutto il loro savoir-faire per sviluppare questo prodotto che 
contribuisce ad affinare la tua silhouette.

I Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER hanno 
concentrato in questa formula i benefici di tre attivi riducenti 
per tre azioni complementari:
- I semi di Guaranà favoriscono il metabolismo dei lipidi.
- Le foglie di Tè Verde partecipano al drenaggio dei fluidi 
corporei.
- L’estratto di Erba Mate ti aiuterà a mantenere l’equilibrio del 
peso corporeo.

INGREDIENTI: agenti di carica: cellulosa microcristallina, fosfati di calcio; maltodestrine; estratto secco di foglie di Tè 
Verde (Camellia sinensis L.), estratto secco di semi di Caffè Verde (Coffea arabica L.); estratto secco di foglie di Mate 
(Ilex paraguariensis StHI); agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, cellulosa microcristallina, acidi grassi; niacina; 
estratto secco di semi di Guaranà (Paullinia cupana Kunth); antiagglomerante: stearato di magnesio; cloruro di cromo 
(su supporto di glutine di frumento idrolizzato); coloranti: complessi delle clorofilline con rame; gluconato di rame.

DÉFILIGNE RIDUCENTE 
TRIPLA AZIONE

60 compresse 
Peso netto 29 g –  Prezzo per 100 g: 103,30 €
29,95 € - cod. 23951

RIPRENDI IL CONTROLLO DELLA
TUA SILHOUETTE

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere due compresse al giorno, 
preferibilmente la mattina, con un bicchiere d’acqua.

DÉFILIGNE RIDUCENTE 
TRIPLA AZIONE  
60 compresse

GEL RIDUCENTE
LEVIGA CUSCINETTI
Tubo 150 ml

+

PROGRAMMA COMPLETO
Affina e riprendi il controllo della tua silhouette

NOVITÀ
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IL MODO PERFETTO PER 
COMINCIARE
UN PROGRAMMA RIDUCENTE

DÉFILIGNE STARTER RIDUCENTE, vero 
concentrato attivo di piante, ti aiuta a mettere 
in moto e stimolare il tuo programma riducente.
Associa tre piante per tre azioni complementari:

1. La radice di Cicoria, per purificare.
2. Le foglie di Tè Verde, che contribuiscono a 
favorire l’equilibrio del peso corporeo.
3. Le foglie di Dente di Leone aiutano a 
drenare.
La tua silhouette risulterà affinata, ti sentirai 
più leggera.
La formula concentrata in vegetale e senza 
coloranti è all’origine della sua colorazione.

INGREDIENTI: acqua; stabilizzante: glicerina; estratto di parti aeree di Dente di Leone (Taraxacum officinalis Weber); estratto di foglie di Tè Verde 
(Camellia sinensis); maltodestrine; aromi; correttori di acidità: acido citrico, acido malico; estratto di radice di Cicoria (Cichorium intybus L.); 
conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio; edulcorante: acelsulfame di potassio; anti-agglomeranti: diossido di silicio.              

PROGRAMMA DI ATTACCO 
IN 10 GIORNI

DÉFILIGNE STARTER 
RIDUCENTE

Flacone 500 ml
Peso netto: 500 ml - Prezzo per 100 ml: 3,80 €
18,95 € - cod. 15674

CONSIGLI DI UTILIZZO:  diluire 25 ml di prodotto, con l’aiuto del bicchiere 
dosatore, in un abbondante bicchiere d’acqua (circa 150 ml), per due volte al 
giorno, al mattino e nel pomeriggio, dopo i pasti. Si consiglia di bere almeno 1,5 litri 
di acqua al giorno. Dopo l’utilizzo, chiudere con attenzione il tappo. 
Dopo l’apertura, conservare il flacone in frigorifero.

LA RADICE DI CICORIA
contribuisce a purificare l’organismo.

IL TÈ VERDE
contribuisce a favorire l’equilibrio del peso corporeo.

IL DENTE DI LEONE
favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
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GLI ESTRATTI DI CITRUS AURANTIUM E DI TÈ VERDE
favoriscono il metabolismo glucidico e lipidico.

IL MATE
contribuisce a favorire l’equilibrio del peso corporeo

BRUCIA I GRASSI GIORNO E NOTTE!

DÉFILIGNE NUOVA SILHOUETTE GIORNO/NOTTE ti aiuterà 
a raggiungere il tuo obiettivo snellente, affinando la tua 
silhouette attraverso un’azione continua giorno e notte, grazie 
a tre estratti di piante:

• Di giorno, gli estratti di Tè Verde e Mate contribuiscono a 
favorire l’equilibrio del peso corporeo.
• Di notte, l’azione riducente prosegue mentre il corpo riposa: 
gli estratti di Citrus Aurantium e di Tè Verde favoriscono il 
metabolismo glucidico e lipidico.

INGREDIENTI: (per dose giornaliera): COMPRESSA GIORNO: Agente di carico: cellulosa microcristallina; maltodestrine; anti-agglomerante: 
fosfato di calcio; estratto di foglie di Té Verde (Camellia sinensis L.) (72 mg, ovvero 360 mg in pianta secca); estratto di grani di Caffè Verde 
(Coffea arabica L.) (72 mg, ovvero 600 mg in pianta secca); estratto di foglie di Mate (Ilex paraguariensis StH) (70 mg, ovvero 400 mg in 
pianta secca); agenti di rivestimento: Idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, talco; estratto di semi di Guaranà (Paullinia cupana Kunth) 
(20 mg, ovvero 200 mg in pianta secca); Niacina; anti-agglomeranti: stearato di magnesio; idrolizzato di glutine di Grano; coloranti: rosso Allura,
cloruro di Cromo. Colorante rosso Allura - E129: può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini. COMPRESSA NOTTE: 
Maltodestrine; Agente di carico: cellulosa microcristallina; anti-agglomerante: fosfato di calcio; estratto di frutto di Citrus aurantium (Citrus 
aurantium L.) (42 mg, ovvero 500 mg in pianta secca); estratti di succo di Carciofo (Cynara scolymus L.) (30 mg, ovvero 1200 mg in pianta 
secca); antiagglomerante: lecitina di soia; estratto di foglie di Tè Verde (Camellia sinensis L.) (18 mg, ovvero 90 mg in pianta secca), estratto di 
foglie di Rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) (15 mg, ovvero 200 mg in pianta secca; agente di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa; anti-
agglomeranti: diossido di silicio, stearato di magnesio; colorante: diossido di titanio; agente di rivestimento: monogliceridi acetilati.                  

DÉFILIGNE NUOVA SILHOUETTE 
GIORNO/NOTTE

90 compresse
Peso netto: 44,5 g - Prezzo per 100 g: 56,10 €
24,95 € - cod. 53122

CONSIGLI DI UTILIZZO:  due compresse Giorno (Rosse) la mattina prima 
della colazione e una compressa Notte (Bianca) la sera, prima di cena, con un 
abbondante bicchiere d’acqua.

IL RITMO GIUSTO
PER MANTENERE
LA LINEA
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IL NOPAL E IL TÈ VERDE
per drenare i liquidi corporei e favorire il transito intestinale.

IL PICCIOLO DI CILIEGIA, IL DENTE DI LEONE E IL SAMBUCO
per le proprietà drenanti.

BERE ED ELIMINARE

Un aiuto prezioso al tuo programma riducente: SVELTA FRUTALINE. 
Questo complemento alimentare può essere utile ad eliminare 
le rotondità grazie al suo contenuto di principi attivi drenanti: 
picciolo di Ciliegia, Dente di Leone e Sambuco. SVELTA 
FRUTALINE è un preparato dal delizioso sapore di frutti rossi e 
di mora, che può essere utile per la tua silhouette.

INGREDIENTI: maltodestrina; estratto di picciolo di Ciliegia (Prunus cerasus L.)*; polvere di succo di 
bacche di Sambuco (Sambucus nigra L.)*; acidificante: acido citrico; estratto di parte aeree di Dente 
di Leone (Taraxacum officinalis Weber)*; anti-agglomerante: diossido di silicio; aroma di frutti rossi; 
edulcorante: acesulfame di potassio; aroma mora.  * Supporto: maltodestrina           

SVELTA FRUTALINE

16 stick
Peso netto: 48 g - Prezzo per 100 g: 31,10 €
14,95 € - cod.66900

CONSIGLI DI UTILIZZO:  diluire il contenuto di uno stick in un 
abbondante bicchiere d’acqua. Si raccomanda di bere almeno 
un litro e mezzo d’acqua al giorno per ottimizzare l’azione di 
SVELTA FRUTALINE. È sufficiente uno stick al giorno.

SOS ECCESSI: IL TUO SEGRETO!

Cena con gli amici, pranzo al ristorante e uno strappo al programma 
riducente… Ecco che ci si sente subito fuori forma. Per non dire sempre 
“no” ai piaceri della vita, oggi c’è DÉFILIGNE SOS ECCESSI. I Laboratori 
Santé Naturelle YVES ROCHER hanno selezionato il Nopal e le foglie 
di Tè Verde per una doppia azione: drenare i liquidi corporei e favorire 
il transito intestinale.

INGREDIENTI: estratto di foglie di Nopal (Opuntia ficus indica L.); agente di carico: amido di mais; estratto di foglie 
di Té Verde (Camellia sinensis L.); capsula gelatinosa* (agente di copertura: hydroxypropylmethyl cellulosa); anti-
agglomeranti: stearato di magnesio, diossido di silicio.
* Capsula gelatinosa d’origine vegetale               

DÉFILIGNE SOS ECCESSI

10 capsule
Peso netto: 5,9 g - Prezzo per 100 g: 219,50 €
12,95 € - cod. 08232

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere due capsule con un 
abbondante bicchiere d’acqua immediatamente dopo il pasto. 
Non prendere più di due capsule al giorno.

GLI ALLEATI RIDUCENTI
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IL DENTE DI LEONE
per le sue virtù detossinanti.

IL TÉ VERDE
per le sue proprietà depurative.

DRENARE PER DETOSSINARSI

Drenare permette all’organismo di detossinarsi per eliminare 
le scorie e le tossine accumulate in seguito agli eccessi. 
Come una vera e propria “pulizia di primavera”, un programma 
detox regolare è un ottimo punto di partenza per uno stile di 
vita sano. 
Diluito in acqua, DÉFILIGNE SOS DETOX consente una buona 
eliminazione delle tossine, grazie a due estratti di piante:

• Il Tè Verde contribuisce all’eliminazione delle scorie per 
depurare l’organismo.
• Il Dente di Leone favorisce la detossinazione.

La silhouette sarà come alleggerita, per una piacevole sensazione 
di benessere.
Questo preparato per bevanda è al delizioso gusto di pesca.

DÉFILIGNE SOS DETOX

Flacone 480 ml
Peso netto: 480 ml – Prezzo per 100 ml: 4,20 €
19,95 € - cod. 13175

INGREDIENTI: acqua; aroma pesca; acidificante: acido citrico; estratto secco di foglie di Dente di Leone 
(Taraxacum officinalis): 0,67%; conservanti: benzoato di sodio, sorbato di potassio; maltodestrine; estratto secco 
di foglie di Tè Verde (Camellia sinensis): 0,31%; coloranti: caramello ammonio solfito; edulcoranti: sucralosio; 
estratto di semi di finocchio (Foeniculum vulgare); estratto secco di foglie di Mate (Ilex paraguariensis) (Caffeina); 
anti-agglomeranti: diossido di silicio.               

PURIFICARSI ATTRAVERSO LE PIANTE

DÉFILIGNE SOS DETOX
Flacone 480 ml

GOMMAGE ATTIVATORE 
DETOX
Tubo 150 ml

GEL SOS DESTOCCANTE 
Flacone 165 ml

PROGRAMMA COMPLETO
Per purificare il corpo e affinare la silhouette

CONSIGLI DI UTILIZZO:  agitare bene prima dell’uso. Diluire 
l’equivalente di un bicchierino dosatore (45 ml) in un litro d’acqua, da 
consumarsi nel corso della giornata. Un leggero deposito sul fondo della 
bottiglia è normale. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero.

+

+
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PREPARAZIONE PER BEVANDA AL GUSTO DI CAFFÉ

Chiudi gli occhi e lasciati inebriare dall’aroma sottile di questa bevanda. 
Distenditi e assaporala, per un vero momento di benessere per il tuo corpo. 
Non dimenticare di portare sempre con te uno stick di SVELTA CAFFÉ 
LIGHT: con la sua praticità, sarà la tua pausa benessere della giornata.

SVELTA CAFFÉ LIGHT

20 stick
Peso netto: 38 g – prezzo per 100 g: 34,10 €
12,95 € - cod. 42555 

INGREDIENTI: polvere di latte scremato: polvere di Cacao (Theobroma cacao L.) (39%); estratto di semi di Caffè Verde 
(Coffea arabica L.) (maltodestrina) (5%); aroma vaniglia; idrolizzato di proteine di Latte; inulina; anti-agglomerante: 
diossido di silicio; estratto di semi di Guaranà (Paullinia cupana Kunth) (maltodestrina) (1%); estratto di radici di Cicoria 
(Cichorium intybus L.) (0.5%) ; niacina (vitamina B3); edulcorante: sucralosio; idrolizzato di proteine di Grano; cloruro 
di Cromo. Contiene: latte, glutine.

INGREDIENTI: caffè tostato (Coffea arabica L.) (82,43%); estratto acqueo di Caffè Verde (Coffea 
arabica L.) (maltodestrina) (12.36%); inulina di cicoria (5,15%); idrolizzato di proteine di riso; cloruro di 
cromo (0,05%). Tenore elevato di caffeina: 48 mg per 100 ml.

CONSIGLI DI UTILIZZO:  versare il contenuto di una bustina in una tazza 
(circa 200 ml) e aggiungere delicatamente dell’acqua ad inizio ebollizione.  
Bere da una a tre tazze al giorno.

CONSIGLI DI UTILIZZO:  versare il contenuto di uno stick in 
una tazza (circa 200 ml) e aggiungere delicatamente dell’acqua 
ad inizio ebollizione.  Bere da una a tre tazze al giorno.

PREPARAZIONE PER BEVANDA AL GUSTO DI CACAO

La ricetta di SVELTA CACAO RIDUCENTE è stata accuratamente 
realizzata per essere una golosa pausa riducente. Adagiati comodamente 
sulla tua poltrona preferita e apprezza, senza alcun senso di colpa, 
questo momento di dolcezza benefico per la tua linea. 

SVELTA CACAO RIDUCENTE

20 bustine
Peso netto: 92,7 g – prezzo per 100 g: 14,00 €
12,95 € - cod. 42948

IL CACAO
per la sua azione sul controllo del peso corporeo.

IL CAFFÈ
100% miscela Arabica associato ai chicchi di Caffé Verde

per una bevanda dal gusto delicato.

PAUSA RIDUCENTE SENZA SENSI DI COLPA
senza

zuccheri

senza

zuccheri



11

COMPLEMENTI ALIMENTARI 
PER UNA BELLEZZA RADIOSA
che viene dall’interno
Agire dall’interno per nutrire e rafforzare la tua bellezza, giorno dopo giorno.
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LA QUINOA
i suoi germogli sono fonti di Biotina, sostanza che favorisce la crescita 
dei capelli e la formazione di follicoli piliferi dove nascono i capelli.

UN AIUTO PREZIOSO PER 
UNGHIE E CAPELLI

I tuoi capelli sono spenti e indeboliti, privi di volume o 
luminosità? Le unghie sono deboli e si rompono facilmente? 
Ritrova la loro bellezza con un complemento alimentare 
mirato. I Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER hanno 
elaborato una formula a base di estratto di germogli di 
Quinoa, fonte di Biotina. 
La Biotina favorisce la crescita dei capelli e la formazione dei 
follicoli pilliferi, una zona di attività intensa dove nascono i 
capelli. Lo Zinco, invece, contribuisce ad una buona divisione 
cellulare. Le Vitamine B6 e B12, infine, sostengono la crescita 
e la bellezza di unghie e dei capelli.  
I tuoi capelli e le tue unghie appaiono ristrutturate, ritrovando 
forza e splendore.

INGREDIENTI: estratto di germogli di quinoa (Chenopodium Quinoa), L-Metionina, sciroppo di 
riso disidratato; antiagglomeranti: fosfati di calcio, stearato di magnesio, diossido di silicio; agente 
di carico: cellulosa microcristallina; gluconato di zinco; maltodestrina di grano; niacina (vitamina 
B3), agenti di rivestimento: hydroxypropylmethylcellulosa, cellulosa microcristallina, acido stearico; 
acido pantotenico (vitamina B5; vitamina B6; vitamina B12).           

UNGHIE E CAPELLI

30 compresse
Peso netto: 22,9 g - Prezzo per 100 g: 78,40 €
17,95 € - cod. 83046

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere una compressa 
al giorno, con un abbondante bicchiere d’acqua. 
Rinnovare il programma più volte l’anno.

RINFORZARE 
CAPELLI E UNGHIE 
DALL’INTERNO

UNGHIE E CAPELLI
30 Compresse

TRATTAMENTO
STIMOLANTE 1 MESE
4 x 15 ml

SHAMPOO   STIMOLANTE 
Flacone 200 ml

PROGRAMMA COMPLETO
Per aiutare a stimolare la ricrescita dei capelli

+

+ 
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IL CINORRODO
agisce dall’interno sulla sintesi del collagene.

PELLE COMPATTA DALL’INTERNO

Per una pelle giorno dopo giorno più morbida e 
compatta, i Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER 
hanno associato l’efficacia della Vitamina C del Cinorrodo 
ad un complesso anti-ossidante: 
- La Vitamina C del Cinorrodo agisce dall’interno sulla 
sintesi del collagene.
- Un riconosciuto complesso antiossidante (Vitamina E, 
Zinco, Selenio) contribuisce a proteggere la pelle dai 
radicali liberi. 
Le ceramidi estratte dai semi di grano idratano invece la 
pelle dall’interno.

INGREDIENTI: estratto di Cinorrodio (Rosa Canina L.); supporto: cellulosa micro-cristallina; antiagglomeranti: fosfato 
dicalcico, stearato di magnesio, diossido di silicio; maltodestrina; gluconato di zinco; ceramidi estratte dai semi di 
grano (Triticum vulgare Vill.); Vitamina E; lievito arricchito di selenio; agenti di rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, 
cellulosa microcristallina, acido stearico; emulsionante: croscarmellosa sodica; coloranti: diossido di titanio, ossido.    

TRATTAMENTO ESPERTO ANTI-ETÀ
COLLAGENE E COMPATTEZZA DELLA PELLE

30 compresse
Peso netto: 15 g - Prezzo per 100 g: 153,00 €
22,95 € - cod. 12554

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere una compressa al giorno, con un 
bicchiere d’acqua. Ripetere più volte durante l’anno.

RITROVA UNA PELLE COMPATTA

TRATTAMENTO ESPERTO
ANTI-ETÀ
30 Compresse

FORZA + GIORNO
Vasetto 50 ml

FORZA + NOTTE
Vasetto 50 ml

PROGRAMMA COMPLETO
Per potenziare l’efficacia anti-rughe

+

+ 
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NOVITÀ

L’ONAGRO
Meraviglioso e imponente, l’Onagro è stato selezionato per l’olio ottenuto dai suoi semi.

PREPARARE E STIMOLARE L’ABBRONZATURA

Ogni capsula di VITAMINE SOLEIL è un vero e proprio concentrato di 
attivi per la pelle.

1. PREPARA LE TUE VACANZE AL SOLE
Non aspettare di essere in spiaggia per goderti il piacere di VITAMINE 
SOLEIL. Per un uso ottimale, inizia a utilizzare Vitamine Soleil nel periodo 
che precede l’esposizione.

2. SUBLIMA LE TUE VACANZE AL SOLE
Ogni capsula di VITAMINE SOLEIL racchiude gli attivi chiave per una 
doppia efficacia sulla pelle:
-Sublimare: il rame contribuisce alla naturale pigmentazione della pelle. 
Il betacarotene (pro Vitamina A) e lo Zinco contribuiscono alla protezione 
della pelle.
-Proteggere: il concentrato anti-ossidante, (Vitamina E - Zinco - Selenio), aiuta 
a proteggere le cellule dallo stress ossidante, derivante dall’esposizione al sole.

3. PROLUNGA LE TUE VACANZE
Continua ad utilizzare VITAMINE SOLEIL per beneficiare ulteriormente 
dell’efficacia di ciascun attivo presente al suo interno.

INGREDIENTI: olio di bacche di Ribes Nero (Ribes nigrum L.); olio di Onagro (Oenothera biennis 
L.); amido di mais modificato; rinforzante: glicerina; addensante: mono- e digliceridi degli acidi grassi; 
gelificante: carragenina; licopene (estratto di pomodoro Lycopersicon esculentum MILL.); bisglicinato di 
zinco; betacarotene (estratto di Dunaliella salina) su supporto di olio di oliva; acetato di DL-alfa tocoferile; 
emulsionante: lecitina di colza; coloranti: ossido di ferro; luteina (estratto di fiori di Tagetes erecta L.) 
su supporto di olio di cartamo (antiossidante: DL-alfa tocoferile); regolatore di acidità: fosfato disodico; 
bisglicinato di rame; selenito di sodio.

VITAMINE SOLEIL

30 capsule
Peso netto: 21 g - Prezzo per 100 g: 90,24 €
18,95 € - cod. 23797 

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere due capsule al giorno con un 
bicchiere d’acqua. Non sostituisce l’utilizzo di una crema solare. 
Ogni esposizione al sole deve essere prudente e moderata.

IL SOLE 
DIVENTA AMICO
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COMPLEMENTI ALIMENTARI 
PER IL BENESSERE 
che aiutano a ritrovare l’equilibrio
Ogni giorno, offrire al corpo il benessere e la vitalità di cui hai bisogno.
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L’ACEROLA
è una varietà di ciliegia originaria del Brasile. È famosa per il suo

formidabile contenuto di vitamina C, da 20 a 30 volte superiore rispetto a quello dell’arancia.

LA NOCE DI COLA
è un seme proveniente dalla Cola, pianta originaria dell’Africa. 

Utilizzata tradizionalmente come stimolante fisico e mentale, ridona tono e vitalità.

LA CARICA GIUSTA

In caso di affaticamenti passeggeri scegli il complemento alimentare VITAMINA 
C VEGETALE elaborato dai Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER.  
Ogni compressa da masticare o far sciogliere in bocca contiene la giusta dose 
di Vitamina C 100% di origine naturale per rispondere ai tuoi bisogni giornalieri. 

VITALITÀ QUOTIDIANA

In caso di calo della forma fisica, stanchezza momentanea o eccesso di attività, 
11 VITAMINE 5 MINERALI è una spinta per la tua energia quotidiana. Le Vitamine 
B2, B3, B5, B9 e B12, così come la Vitamina C, il Magnesio e il Ferro, contribuiscono 
a ridurre la stanchezza. L’estratto di Noce di Cola aiuta a ritrovare tono e vitalità.

INGREDIENTI: agente di carico: sorbitolo; estratto di bacche di acerola (Malpighia glabra L); (supporto: maltodestrina, 
colorante vegetale: polvere di mora); aromi naturali di ciliegia e arancia; antiagglomerante: stearato di magnesio.    

INGREDIENTI: (per dose giornaliera): Ossido di magnesio (112,5 mg di magnesio, ovvero il 30% della R.D.A.*); Vitamina 
C (80 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*); capsula vegetale (rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); estratto di noce di Cola 
(Cola acuminata); Vitamina E (12 mg TE, ovvero il 100% della R.D.A.*) (amido modificato, maltodestrine); gluconato di 
ferro (4,2 mg di ferro, ovvero il 30% della R.D.A.*); antiagglomeranti: diossido di silicio, stearato di magnesio; Niacina (16 
mg NE, ovvero il 100% della R.D.A.*); Vitamina A (800 μg ER, ovvero il 100% della R.D.A.*)(amido); iodato di potassio (45 
μg di iodio, ovvero il 30% della R.D.A.*)(maltodestrine); Acido pantotenico (6 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*); Ossido 
di zinco (3 mg di zinco, ovvero il 30% della R.D.A.*); Vitamina B12 (2,5 μg, ovvero il 100% della R.D.A.*) (maltodestrine); 
gluconato di rame (300 μg di rame, ovvero il 30% della R.D.A.*); Vitamina B6 (1,4 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*); 
Vitamina B1 (1.1 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*); vitamina B2 (1,4 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*); Acido folico (200 
μg, ovvero il 100% della R.D.A.*); Biotina (50 μg, ovvero il 100% della R.D.A.*). *R.D.A.: Razione Giornaliera Raccomandata.

VITAMINA C VEGETALE

20 compresse masticabili
Peso netto: 40 g - Prezzo per 100 g: 17,40 €
6,95 € - cod. 15668

11 VITAMINE 5 MINERALI

30 capsule 
Peso netto: 18 g - Prezzo per 100 g: 55,30 €
9,95 € - cod. 88559

CONSIGLI DI UTILIZZO: masticare o fare sciogliere in bocca una 
compressa al giorno, preferibilmente la mattina.

CONSIGLI DI UTILIZZO: prendere una capsula al giorno
con un bicchiere d’acqua, preferibilmente a colazione.

VITALITÀ E CARICA QUOTIDIANA
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LA FAVA DI CACAO
è il frutto dell’albero di cacao. Il suo estratto è ricco di Magnesio.

RITROVA EQUILIBRIO E BENESSERE

Il Magnesio è riconosciuto per le sue molteplici virtù sull’organismo. 
Molto ricercato per i suoi benefici sul funzionamento del sistema nervoso, 
contribuisce, inoltre, ad una migliore attività muscolare. I Laboratori Santé 
Naturelle YVES ROCHER sono riusciti a concentrare la dose ideale di 300 mg 
di Magnesio, facendo di MAGNESIO 300 l’alleato del vostro benessere globale.

ATTIVA L’ENERGIA

In caso di cali di forma fisica e affaticamento, scegli ACTIV’ G3 BIO. 
Questo prodotto associa tre ingredienti altamente concentrati, provenienti da 
agricoltura biologica, per una tripla azione: lo Zenzero è stato selezionato per 
le sue proprietà tonificanti, il Guaranà aiuta a fortificare l’organismo e la Pappa 
Reale per la sua azione rivitalizzante.

INGREDIENTI: (per dose giornaliera): ossido di magnesio; estratto di fava di Cacao (Theobroma cacao L.)(fosfato di magnesio) 
(422 mg); capsula vegetale (rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa); agente di carica: amido di mais; anti-agglomeranti: stearato 
di magnesio, talco, diossido di silicio; maltodestrine; vitamina B6 (1,4 mg, ovvero il 100% della R.D.A.*). 2 capsule apportano 300 
mg di Magnesio, ovvero l’80% della R.D.A.* *R.D.A.: Razione Giornaliera Raccomandata.   

INGREDIENTI: stabilizzante: glicerolo di origine vegetale; estratto acquoso di radice di zenzero* (Zingiber officinale 
Roscoe); estratto acquoso di seme di guaranà* (Paullinia cupana Kunth.); sciroppo di fruttosio*; succo concentrato di 
arancia*; pappa reale*; succo concentrato di limone*; aroma naturale di arancia. Contiene polioli, un consumo eccessivo 
può avere effetti lassativi. * Ingredienti provenienti da agricoltura biologica.

MAGNESIO 300

30 capsule
Peso netto: 16 g - Prezzo per 100 g: 80,90 €
12,95 € - cod. 00369

ACTIV’ G3 BIO

20 fiale da 10 ml
Peso netto: 200 ml - Prezzo per 100 ml: 15,00 €
29,95 € - cod. 14916

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere due capsule al giorno con un
bicchiere d’acqua.

CONSIGLI DI UTILIZZO:  ogni mattina, diluire il contenuto della 
fiala in mezzo bicchiere d’acqua.

OGNI GIORNO EQUILIBRIO ED ENERGIA

LO ZENZERO , IL GUARANÀ E LA PAPPA REALE
contribuiscono a ridurre la stanchezza e attivare l’energia.
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LA CAMELINA  E IL LINO
dalle proprietà nutrizionali riconosciute.

REGOLA IL TUO COLESTEROLO

Gli Omega 3 sono elementi essenziali per l’equilibrio del nostro 
organismo.
OMEGA 3 VEGETALE contribuisce a raggiungere questo 
equilibrio fondamentale apportando una forma preziosa di 
Omega 3: l’Acido Alfa Linoleico (ALA).

Questo Omega 3 è stato specificatamente selezionato 
in quanto: 
-Essenziale: il nostro organismo non è in grado di produrlo, 
quindi può essere apportato solo attraverso l’alimentazione. 
-Precursore: è all’origine della sintesi degli Omega 3 prodotti dal 
nostro organismo. 
-Benefico: contribuisce al mantenimento di un normale 
livello di colesterolo. 

I Laboratori YVES ROCHER Santé Naturelle hanno quindi 
formulato OMEGA 3 VEGETALE attraverso l’unione unica di due 
oli, l’olio di Camelina e l’olio di Lino, facendo di ogni capsula un 
concentrato essenziale dell’Acido Alfa Linoleico vegetale. 

INGREDIENTI: olio di semi di Lino (Linum usitatissimum L.) ; olio di semi di Camelina (Camelina 
sativa L.); stabilizzante: amido idrossipropilato; agglomerante: glicerina; gelificante: carragenina; 
antiossidanti: estratti ricchi di tocoferolo, estratto di rosmarino; regolatore di acidità: fosfato 
disodico.

OMEGA 3 VEGETALE

40 capsule
Peso netto: 21,7 g - Prezzo per 100 g: 59,70 €
12,95 € - cod. 88320

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere due capsule al 
giorno con un bicchiere d’acqua.

RITROVA IL TUO
EQUILIBRIO
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LE FOGLIE DI CASSIS
sono in grado di favorire il benessere delle articolazioni.

I FIORI DI IBISCO
aiutano a dare sollievo

LA VITE ROSSA
contiene nelle foglie dei tannini che favoriscono

il trofismo del microcircolo.

BENESSERE PER LE TUE ARTICOLAZIONI

Se l’umidità o gli sbalzi di temperatura possono causare una sensazione 
di fastidio a livello delle articolazioni, gli attivi di BENESSERE DELLE 
ARTICOLAZIONI ti aiuteranno a ritrovare la libertà di movimento. 
Per dare sollievo alle articolazioni, sono state selezionate le piante più attive 
che agiscono in sinergia. Le foglie di Cassis (Ribes Nero) e di Frassino 
contribuiscono a migliorare la mobilità articolare, limitando la sensazione di 
fastidio, mentre il rizoma di Galanga Maggiore sostiene la loro azione.

PROGRAMMA GAMBE LEGGERE

Il PROGRAMMA GAMBE LEGGERE è il tuo alleato prezioso per ritrovare 
la leggerezza delle gambe. 
L’associazione della Vite Rossa, che contiene tannini in grado di favorire il 
trofismo del microcircolo con il Fiore di Ibisco, rende questo prodotto la 
risposta naturale che dona sollievo, bellezza e benessere alle tue gambe.

INGREDIENTI: acqua; zucchero di canna biondo estratto dalle foglie di Frassino* (Fraxinus excelsior L.); estratto di foglie 
di Cassis* (Ribes nigrum L.); estratto di rizoma di Galanga Maggiore (Alpinia galanga L.); ispessente: gomma di guar; 
acidificante: acido citrico; aroma cassis; conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio. * Supporto: maltodestrina.

INGREDIENTI: agenti di carico: maltodestrina; estratto di fiore di ibisco (Hibiscus sabdariffa); estratto di foglie di vite 
rossa (Vitis vinifera); aroma naturale di mirtillo; acidificanti: acido malico; anti agglomeranti: diosside di silicio; edulcoranti: 
acesulfame di potassio.

BENESSERE DELLE ARTICOLAZIONI

Flacone 150 ml
Peso netto: 150 ml - Prezzo per 100 ml: 10,00 €
14,95 € - cod. 86844

PROGRAMMA GAMBE LEGGERE

20 stick
Peso netto: 60 g - Prezzo per 100 g: 24,90 €
14,95 € - cod. 23155

CONSIGLI DI UTILIZZO:  prendere un cucchiaio (10 ml) al giorno. CONSIGLI DI UTILIZZO:  ogni giorno, diluire il contenuto di uno 
stick in un bicchiere d’acqua.

SOLLIEVO PER GAMBE E ARTICOLAZIONI
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Yves Rocher Italia Y.R.A.M. Srl a socio unico 
Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Tel. 02 96 366.1 
Per ordini: Tel. 899 10 33 15 - Fax 02 96 366 366 - www.yvesrochervenditadiretta.it - www.yrvd.it
Diventa fan di Yves Rocher Italia su         www.facebook.com/YvesRocherItalia
Tutti i diritti riservati. Il testo e le immagini del presente documento sono protetti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. 
Ne è vietata ogni riproduzione, totale o parziale, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo (ivi compresa la diffusione sul world wide web), senza la preventiva autorizzazione scritta di Yves Rocher Italia Srl.

COMPOSIZIONE: complesso di fi bre vegetali, Amylum Solani, Ipromellosa 
E464, Oleum Helianthus, biossido di titanio.
Il prodotto è indicato anche per i vegetariani. Non contiene allergeni.

I Laboratori Santé Naturelle YVES ROCHER presentano 

DÉFILIGNE PERDITA DI PESO

CONSIGLI D’UTILIZZO: prendere 2 capsule 3 volte al 
giorno, 1 ora prima dei pasti con 2 abbondanti bicchieri 
d’acqua (circa 500 ml). Non utilizzare per più di 30 
giorni in un unico periodo di trattamento. È possibile 
riprendere il trattamento dopo 4 giorni. COME FUNZIONA?

DÉFILIGNE PERDITA DI PESO aiuta a tenere sotto controllo 
l’appetito. Assorbe infatti grandi quantità d’acqua e forma una 
sostanza che riempie lo stomaco. Dona quindi un senso di 
sazietà sia durante il pasto, che nel lasso di tempo 
immediatamente successivo. Aiuta a mangiare meno e a 
tenere sotto controllo le porzioni dei pasti.

FAC-SIMILE 

CONFEZIONE

DÉFILIGNE PERDITA DI PESO

30 capsule
29,95 € - cod. 01949

Con DÉFILIGNE PERDITA DI PESO potrai raggiungere 
più facilmente i tuoi obiettivi di perdita di peso. 
La sua formula è composta da un complesso specifico 
di fibre vegetali.
Sin dai primi utilizzi:
- Dona un senso di sazietà durante il pasto, evitando 
fame nervosa e spuntini fuori pasto.
- Giorno dopo giorno, aiuta a controllare l’appetito e 
l’organismo riprenderà le corrette abitudini alimentari.
Riconquisterai il controllo della tua bilancia!

DÉFILIGNE PERDITA DI PESO è un dispositivo medico C.E.

NOVITÀ

Aut. Min. 09/01/2013
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.


