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Come sta il vostro cuore? 
Queste capsule si basano sugli 
ultimi risultati ottenuti dalla 
ricerca scientifica. La scoperta 

degli acidi grassi Omega 3 legati in una 
forma naturale di fosfolipidi.
Questa forma trasporta gli omega 3 nelle 
cellule cardiache in modo più efficace ri-
spetto a qualsiasi olio di pesce del passato. 
E’ una invenzione scandinava. Sempre più 
persone in tutto il mondo sperimentano 
i benefìci di questo nuovo olio. Se stai 
pensando di fare qualcosa di buono per 
far funzionare bene il tuo cuore, allora è 
giunto il momento di iniziare ad assumere 
Red Oil™. Fai in modo che entri a far par-
te della tua routine quotidiana per la cura 
della tua salute, prendendo una capsula 
ogni mattina a colazione. Sarebbe un buon 
inizio di giornata! 

Ecco i motivi per cui Red Oil™ 
fa così bene al cuore, agli occhi, al 
cervello e al fegato.
• Le capsule di Red Oil™ sono piccole, 

rosse, potenti e completamente inodore. 
Sono a base di olio di krill antartico e 
trasportano gli omega 3 nelle cellule 
cardiache più facilmente rispetto 
all’olio di pesce

• Red Oil™ è una fonte ricca di EPA e 
DHA, che contribuisce alla normale 
funzione cardiaca*

• Il contenuto di DHA contribuisce alla 
normale funzione cerebrale e a quella 
visiva**

• Red Oil non è solo un olio benefico. 
Le sue capsule contengono un 
antiossidante naturale chiamato 
astaxantina, che mantiene l’olio fresco 
nel loro interno. Contengono inoltre in 
maniera naturale, la colina, che aiuta 
a mantenere la normale funzione del 
fegato e del metabolismo dei grassi. 

*Gli effetti benefici si ottengono con una assunzione 
giornaliera di 250 mg di EPA e DHA
**Gli effetti benefici si ottengono con una assunzione 
giornaliera di 250 mg di DHA
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Kathy ha scritto per raccontarci 
la sua meravigliosa storia:
“Sono una donna di 62 anni, che ha portato 
gli occhiali fin dall’età di 10 anni. Un giorno 
feci un normale controllo della vista, ma i 
risultati non furono molto confortanti.

Mi ricordai di aver letto di Blue Berry su 
alcune riviste, così, qualche tempo dopo, 
iniziai ad assumerlo.

Tornai dalla mia oculista per i controlli di 
routine, e mi fece notare che la mia parte 
visiva riguardante la lettura era notevol-
mente migliorata. Ne restò letteralmente 
impressionata. 

Non starò mai più 
senza Blue Berry™

Le dissi che avevo iniziato a prendere le 
compresse di Blue Berry e lei mi confermò 
che molto probabilmente erano state que-
ste a farmi migliorare la vista.

Volevo solo far sapere a tutti che prodotto 
meraviglioso è Blue Berry. Ho portato gli oc-
chiali fin da quando avevo 10 anni ed ora che 
ne ho 62, la mia vista è migliorata! Non starò 
mai più senza Blue Berry. Grazie per avermi 
fatto conoscere questo prodotto così efficace 
che mi ha aiutato a migliorare la vista”

Blue Berry è l’integratore naturale per la 
vista più venduto in Scandinavia e lo è da 
almeno dieci anni. 
Blue Berry è approvato dall’associazione 
per la salute Canadese come integratore 
utile nella prevenzione della degenerazio-
ne maculare e della cataratta.

LE COMPRESSE 

ORIGINALI PER 

GLI OCCHI!

Kathy ha migliorato la 
sua vista con Blue Berry, 
e ha impressionato la 
sua oculista

La mia vita 
è migliorata, 
grazie a Blue Berry!

LO SAPEVI?
Durante la seconda guerra 

mondiale i piloti dell’aviazione 

inglese erano noti poiché 

mangiavano considerevoli 

quantità di mirtilli neri la notte 

prima di andare in missione, 

per affinare la visione notturna.

Blue Berry™ è in vendita in tutte le farmacie  
o visita il sito www.newnordic.it 

Per maggiori informazioni: 02.89070845 - info@newnordic.it
Cerca “L’ Albero d´Argento”, il logo New Nordic,  
garanzia di purezza ed elevata qualità.
Blue Berry™ 60 compresse, codice 905360347
Blue Berry™ 120 compresse, codice 905360335

Chi è New Nordic
New Nordic Italia appartiene al gruppo multinazionale Danese 
New Nordic e produce integratori alimentari, realmente inno-
vativi e di origine naturale. Molti dei nostri prodotti sono già 
leader in diversi mercati europei. Il gruppo New Nordic è quo-
tato alla Borsa di Stoccolma.

Integratori New Nordic
Totalmente naturali, prodotti esclusivamente con estratti di 
erbe, senza aggiunta di conservanti, aromi, zuccheri, sali, lie-
viti. Sono inoltre senza glutine né lattosio. Utilizzabili anche da 
vegetariani e vegani. 
La produzione avviene esclusivamente in Scandinavia.
Elevata riconoscibilità, packaging ben visibili e impattanti. Im-
magine identica in tutto il Mondo.

Il nostro programma “Dal Seme al Cuore” 
Usiamo solamente le nostre semenze e coltiviamo solo le no-
stre piantagioni.
Controlliamo rigorosamente tutto il processo produttivo, dal 
seme al prodotto finito, con una completa tracciabilità di tutta 
la filiera, fino al luogo e alla persona che ha coltivato la pianta.
Applichiamo esclusivamente principi di coltivazione biologica.
Operiamo secondo principi di commercio leale ed equo per i 
produttori.

Prodotti New Nordic
• Naturali, senza conservanti, coloranti e aromi

• Privi di zucchero, sale, glutine, lievito, soia e 
prodotti lattiero-caseari.

• Utilizzabili anche da vegetariani e vegani.

• Preparati esclusivamente in Scandinavia

• Identici in tutto il mondo

• Investimenti pubblicitari continui

SEMPRE IN 
PUBBLICITÀ

Investimenti molto elevati, 
tutte le settimane

Prodotti pubblicizzati singolarmente

É cominciato tutto quando mi stavo 
preparando per andare ad una festa 
estiva di lavoro. Qualsiasi vestito 
mettessi mi faceva sembrare una 
salsiccia insaccata. Questa situazione 
andava avanti da anni e non ero 
molto contenta quando mi guardavo 
allo specchio. Ho continuato ad 
evitare la bilancia per anni. 

Rimasi scioccata 
quando salii sulla 
bilancia
Durante le vacanze estive di 
quell’anno, mi decisi a salire su una 
bilancia. Segnava 86 chili. Decisi 
così di cambiare il mio stile di vita 
e mio marito mi sostenne al 100%. 
Cambiai le mie abitudini alimentari 
e mi ripromisi di fare almeno 10000 
passi al giorno. Non facevo esercizio 
da 16 anni, quindi sapevo che non 
potevo mettermi subito a correre per 
far ripartire il mio metabolismo.

Volevo un aiuto 
naturale per bruciare i 
grassi
Volevo qualcosa che mi aiutasse du-
rante il mio percorso di cambiamen-

to e, possibilmente, interamente na-
turale.  Ho comprato in farmacia Fat 
Burner, che contiene erba mate, che 
aiuta la perdita di peso, e colina, che 
contribuisce al normale smaltimento 
dei grassi.

Ho bruciato calorie
Ho davvero potuto constatare 
gli effetti positivi di Fat Burner. 
Mangio sano e mi sento felice 
e positiva. Ora non devo più 
preoccuparmi di quale vestito 
mettermi per le feste. Questa 
combinazione ha funzionato 
alla perfezione per 
me. Fat Burner mi ha 
proprio fatto ripartire il 

metabolismo. Mi ritengo fortunata 
ad aver trovato qualcosa che ha 
realmente funzionato per me.

Hai provato tutto?
Mangi sano e fai esercizio fisico ma ti 
senti come se gli ultimi chili non se ne 
vogliano andare? Perché non provare 
le compresse di Fat Burner? Un 
integratore alimentare tutto nuovo, 
con erba mate, colina e tè verde. 
Fat Burner aiuta a bruciare i grassi in 
maniera efficiente e ti aiuta anche a 
mantenere un peso salutare.

Fat Burner lavora 
in armonia con il 
tuo corpo 
Le compresse di Fat Burner 
sono formulate con una 
avanzata miscela di ingre-
dienti testati che aiutano a 
bruciare i grassi efficace-
mente. L’erba mate è combi-
nata con cumino nero, zen-
zero, tè verde e sale marino, 
insieme alla colina, un ele-
mento nutritivo idrosolu-

bile molto simile alle 
vitamine del grup-

po B, le quali aiutano il tuo corpo a 
mantenere una normale conversione 
dei grassi. Le foglie di erba mate aiu-
tano a perdere peso e contribuiscono 
a ridurre i grassi, in combinazione ad 
abitudini alimentari adeguate

Anne si sentiva a disagio a causa del 
suo sovrappeso, ma con un cambio 
di stile di vita, insieme a Fat Burner 
ha completamente voltato pagina.

INFORMAZIONE 
PUBBLICITARIA

ANNE CONSIGLIA GLI INTEGRATORI ALIMENTARI 
PER PERDERE PESO

 BRUCIA LE 
CALORIE CON 
FAT BURNER

Ecco com’era Anne quando pesava 
86 Kg. É facile vedere la differenza.
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Fat Burner™ 60 compresse, codice 979097122

Per maggiori informazioni: 
02.89070845 - info@newnordic.it

Fat Burner™ è in vendita in tutte le 
farmacie o visita il sito www.newnordic.it
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Integratore alimentare a base di omega 3 
da olio di krill

Active Liver™

zuccarin™

Blue Berry™

Red Oil™
Hair Volume™

ESPOSITORE
6 PEZZI

ESPOSITORE
6 PEZZI

ESPOSITORE
6 PEZZI

CARTELLO 
VETRINA

70X100 cm

CARTELLO 
VETRINA

70X100 cm

Blue Berry 
può aiutare 
i tuoi occhi!

Composizione per compressa: 
Estratto di foglie di gelso bianco giapponese (Morus alba L.): 400 mg

Dose consigliata: 
adulti, 3 compresse al giorno una prima di ogni pasto (colazione, pranzo e cena), 
da assumere con un bicchiere d’acqua.

Confezioni: 
60 compresse, 120 compresse, 180 compresse

INTEGRATORE ALIMENTARE
• A base di Gelso bianco
• Riduce l’assorbimento degli zuccheri in modo naturale
• Riduce le calorie di zuccheri e carboidrati
• Efficacia provata da studi clinici *

* Studi effettuati presso:Food and Drug Department, Kanagawa Prefectual Public 
Healt Lab. –Japan; Sidebold University, Nagasaki –Japan –February 2004

Composizione: 
Estratto di mirtillo (Vaccinium myrtillus) 5:1: 600 mg 
Luteina 20%, estratto dalla pianta di Calendula (Calendula officinalis), 
equivalente a 10mg di Luteina per dose giornaliera 
Estratto di semi d’uva (Vitis vinifera) 25:1: 40 mg

Dose Consigliata: 
2 compresse al giorno prima di un pasto

Confezioni:  
60 compresse (un mese di trattamento) 
120 compresse (due mesi di trattamento)

Composizione per compressa 
estratto lipidico del crostaceo krill antartico (Euphausia superba Dana)

Qualità 
Red Oil™ è prodotto con un sistema altamente tecnologico di “Eco raccolta”. 
Ciò significa che i krill pescati freschi vengono trattati immediatamente, a 
bordo di un laboratorio galleggiante.

Dose consigliata 
1 capsula al giorno da assumere con acqua

Confezioni: 
45 compresse, 60 compresse

• A base di estratto di mela, della specie Katia svedese, 
estremamente ricco di proantocianidina.

• Aiuta ad incrementare il diametro del fusto del capello, migliorando 
visibilmente volume e luminosità.

• Contiene anche miglio che è ricco di miliacina, ed equiseto, ricco 
di silice e di rame, che favoriscono il naturale benessere e la 
pigmentazione dei capelli. 

Gli omega 3 contenuti in red oil sono coniugati sottoforma 
di fosfolipidi:
Migliore assorbimento = maggior efficacia.
• Solo 1 capsula al giorno
• Senza retrogusto di pesce
• Sostenibilità ambientale (da pesca sostenibile)
• Massima freschezza (l’olio di krill contiene astaxantina, 

antiossidante naturale)

• Mirtillo ad elevata concentrazione
• Luteina naturale (estratta dalla pianta di calendula)

Composizione: 
Estratto di Cardo mariano (Sylibum marianum L.) standardizzato all’80% 
in Silimarina; Estratto di carciofo (Cynara scolimus L.) 13,5:1; Estratto di 
curcuma (Curcuma longa L.) 10:1; Colina; Estratto di Pepe nero (Piper 
nigrum L.), titolato all’40% in peperina.

Dose consigliata 
1 compressa al giorno

Confezioni: 
30 compresse (un mese di trattamento) 
60 compresse (due mesi di trattamento)

Sostieni il tuo fegato e proteggilo 
da eccessi alimentari

Riduci gli zuccheri e controlla 
il peso in modo naturale

• Aiuta la naturale produzione di bile.
• Migliora la scomposizione dei grassi contrastando il “fegato grasso”
• Sostiene una digestione in salute
• A base di Cardo mariano, che aiuta la funzione epatica e colina,  

che contribuisce al naturale metabolismo dei grassi.

Più volume, luminosità e colore ai vostri 
capelli; contrasta la caduta
La sua formulazione si basa su un’originale ricetta svedese che contiene 
fattori di crescita dei capelli. 

Previeni e cura i tuoi problemi di vista
Stanchezza - Indebolimento visivo - Problemi degenerativi legati 
all’avanzare degli anni

Composizione: 
Estratto di melo (Malus domestica, Borkh); Estratto 
di miglio (Panicummiliaceum, L); Estratto di equiseto 
(Equisetumarvense, L); L-cisteina; L-metinonina; Biotina; 
Acido pantotenico; Zinco; Rame.

Dose consigliata: 
1 compressa al giorno

Confezioni: 
30 compresse (un mese di trattamento) 
90 compresse (tre mesi di trattamento)

WHITE MULBERRY SUPPLEMENTATION AS ADJUVANT TREATMENT OF OBESITY - 
JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS - Vol. 28, no. t, 
141·145 (2014) Da Villa Giuliano, Ianiro Gianluca°, Francesca Mangiola°, Del Toma 
Eugenio, Vitale Anna, Gasbarrini Antonio°, Gasbarrini Giovanni*
“F. De Ritis” Institute, Afragola (NA)
° Division of Internal Medicine and Gastroenterology, Catholic University of Sacred 
Heart, Rome
*“Ricerca in Medicina” ONLUS Foundation, Bologna, Italy

Fat Burner™

La salute del nostro corpo è determinata dalla genetica; tuttavia è anche il risultato 
dello stile di vita che si conduce, poiché il modo in cui si mangia, si dorme e si vive, 
può influire sulla capacità del nostro corpo di bruciare i grassi.
Fat Burner™ è la nuova compressa alle erbe di New Nordic, a base di ingredienti 
scientificamente approvati, che aiuta efficacemente a bruciare i grassi. Fat Burner™ 
contiene erba mate, alga wakame, zenzero, tè verde, cardo mariano e colina. 
L’erba mate è divenuta particolarmente popolare per il suo alto contenuto di 
antiossidanti, vitamine e minerali. La sua popolarità è cresciuta rapidamente negli 
ultimi anni, poiché aiuta ad accelerare il metabolismo favorendo la perdita di 
peso. La colina è un nutriente che può aiutare efficacemente a bruciare i grassi ed 
è importante per la salute ed il benessere fisico. Contribuisce inoltre al naturale 
processo di depurazione degli organi interni e rimuove i grassi dal fegato. In 
aggiunta, il prodotto contiene zenzero, tè verde e cardo mariano, che contribuiscono 
ad accelerare il metabolismo dei grassi, supportando il fegato.

Composizione:
Estratto di cumino nero (standardizzato al 30% in ECGC), Olio di semi di cumino nero, 
Estratto di tè verde, Estratto di cardo mariano (standardizzato al 40% di silimarina), 
Estratto di gambo di zenzero (standardizzato al 5% di gingerolo), Estratto di foglie di 
erba mate, Estratto di pepe nero, Colina

Dose consigliata: 
2 compresse al giorno durante un pasto, da assumere con un bicchiere d’acqua.

Confezioni:
60 compresse

Accelera il tuo metabolismo

Blue Berry™ Eye Stress
Ideali per chi utilizza frequentemente computer e dispositivi digitali. 
Composizione: 
Estratto di frutto di mirtillo nero 400mg, Estratto di foglie di mirtillo nero 10mg, Estratto di frutto di olivello 
spinoso 60mg, Estratto di eufrasia 100mg, Estratto di calendula (Standardizzato al 10% in luteina) 200mg, 
Estratto di ribes nero 100 mg, Estratto di corteccia di pino marittimo francese 60mg, Estratto di alghe 
20mg, Estratto di pianta di wakame 50 mg, Estratto di semi di pepe nero 6mg, Vitamina A 400mcg, 
Niacina 16 mg, Zinco 8 mg, Rame 0,4mg.

Dose consigliata:
2 compresse al giorno  

Confezioni:
60 compresse

Confezioni: 
60 pastiglie


