
NICE TO 
TREAT YOU



AH-MAZING 
HAIR  

VITAMIN
[   Elevata concentrazione del complesso vitaminico 

beauty e ottimizzazione alla protezione di capelli, pelle 
e unghie belle.

[   Il complesso vitaminico beauty farmaceutico contiene 
5.000 mcg di biotina per orsetto e vitamina B5, B6, 
zinco, acido folico, vitamina A, vitamina C, vitamina 
E, inositolo, Acido pantotenico e olio di cocco di alta 
qualità

[   Vegano e al gusto di frutti di bosco

% RISPARMIA  
CON I NOSTRI  
BEAUTY BUNDLE



AH-MAZING 
HAIR  

VITAMIN
[   La versione senza zucchero del nostro complesso 

vitaminico beauty ad alta concentrazione e ottimizzazione 
alla protezione di capelli, pelle e unghie belle

[   Il complesso vitaminico beauty farmaceutico contiene 
5.000 mcg di biotina per orsetto e vitamina B5, B6, zinco, 
acido folico, vitamina A, vitamina C, vitamina E, inositolo, 
Acido pantotenico e olio di cocco di alta qualità

[   Vegano, senza zucchero e al gusto di frutti di bosco

( senza zucch
ero)

2 CONFEZIONI 10% 
3 CONFEZIONI 15% 
4 CONFEZIONI 20%



( senza zucch
ero)

ONE BEAR  
A DAY  

VITAMIN
[   Per un normale funzionamento del sistema immuni-

tario sono necessarie tutti i giorni diverse vitamine. 
Abbiamo sviluppato il nostro Immun Boost insieme a 
farmacisti affinché tu possa coprire il tuo fabbisogno 
quotidiano di vitamine con gustosi orsetti.Soprattut-
to durante la stagione del freddo il nostro corpo ha 
bisogno di un maggiore apporto di vitamine. Il nostro 
complesso immunitario contiene 7 vitamine importan-
ti: vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, 
vitamina D3, vitamina E e niacina (assunzione consi-
gliata: 1 orsetto al giorno)

[   Vegano, senza zucchero, al delizioso gusto di frutta e 
indicato sia per le donne che per gli uomini



HEY  
SUNSHINE  

SUN VITAMIN
[   Vegano, La vitamina D è importante per la rigenera-

zione cellulare, il benessere, il sistema immunitario, le 
ossa, i muscoli, i denti, la fertilità e le funzioni cognitive

[   Il complesso farmaceutico per il benessere contiene 
2.000 IE vitamina D per orsetto, nonché betacarotene 
(prepara al sole) e olio di cocco per un migliore assor-
bimento della vitamina D

[   Vegano e al delicato gusto di limone



[   Il collagene è una proteina strutturale che fornisce 
alla pelle l’idratazione per un aspetto giovane e liscio. 
L‘effetto è inoltre supportato da acido ialuronico, 
coenzima Q10, vitamina C ed E. L‘acido ialuronico 
fornisce alla pelle l‘idratazione e assicura la compattezza. 
Il coenzima Q10 è responsabile del rinnovamento 
cellulare e del rafforzamento del tessuto connettivo. 

[   Il complesso farmaceutico anti-invecchiamento 
contiene 2,5 grammi di peptidi di collagene brevettati 
VERISOL® per porzione (4 orsetti) così come acido 
ialuronico, coenzima Q10, vitamina C ed E.

[   Senza zucchero e deliziosamente alla ciliegia 
[   Attenzione: il collagene è un ingrediente di origine 

animale e quindi non è vegetariano o vegano. 

BORN THIS WAY  
YOUTH  

VITAMIN
( senza zucch

ero)



[   Il sidro di mele - Apple Cider Vinegar - è fatto da mele 
fermentare. Da millenni viene assunto per disintossica-
re, come prebiotico e per la sua azione antibatterica.

[  L‘acido folico contribuisce ad un normale  
   funzionamento del sistema immunitario. Lo iodio    
   contribuisce al mantenimento di una pelle normale. La  
   vitamina B6 contribuisce alla riduzione della   
   stranchezza. La vitamina B12 ha un ruolo nella scissione  
   cellulare. Secondo i rapporti, l‘aceto di sidro di mele ha  
   un effetto positivo sul benessere generale e sulla pelle.
[   Il complesso vitaminico beauty sviluppato insieme a 

farmacisti contiene soprattutto sidro di mele in polvere, 
ma anche vitamina B6 e B12, acido folico e iodio.

[   Prodotto vegano e senza zuccheri aggiunti.

TRUST YOUR  
GUT  

VITAMIN
( senza zucch

eri aggiunti)



[   OPC (= proantocianidine oligomerichi) - è una sostan-
za vegetale secondaria. È uno dei più potenti antios-
sidanti, che insieme alle vitamine C ed E protegge le 
cellule dallo stress ossidativo. Il nostro prodotto è 
fatto pertanto da estratto di semi d‘uva con un‘elevata 
quantità di OPC, vitamina E e C. Insieme ai peptidi di 
collagene brevettati VERISOL contribuisce a formare 
una pelle resistente in tutto il corpo. 

[   Il complesso vitaminico beauty sviluppato insieme ai 
farmacisti contiene 2,5 g di peptidi di collagene VERISOL 
brevettati per orsetto, nonchè OPC, vitamina C ed E.

[   Senza zucchero e al delizioso gusto di frutta
[   Attenzione: Il collagene è un ingrediente animale e, 

perciò non è adatto a vegetariani o vegani.

BOOTYLICIOUS  
SHAPE  

VITAMIN
( senza zucch

ero)



[   L'olio di canapa è considerato un prodigio di bellezza 
antico e naturale per la pelle radiosa. Supporta la 
naturale barriera protettiva, provvede all’idratazione 
ottimale, funge da antinfiammatorio, lenisce la pelle 
sensibile e irritata e rimuove rapidamente le impurità

[   Il complesso vitaminico beauty farmaceutico contiene 
100 mg di olio di canapa per orsetto, nonché vitamina 
E e C

[   Vegano e al delizioso gusto di arancia

GLOWTASTIC
SKIN  

VITAMIN



[   RED ORANGE COMPLEX™ si basa sul tradizionale 
potere curativo dell'arancia rossa siciliana. Grazie 
agli antociani, i flavanoni e gli acidi idrossicinnamici, 
nonché l’acido ascorbico con elevato potere 
antiossidante, questo superfrutto contribuisce alla 
riduzione dello stress ossidativo e protegge la pelle 
dai danni indotti dagli UV (arrossamento cutaneo), 
dall’iperpigmentazione (produzione di melanina) 
e dall’invecchiamento cutaneo per abbronzature 
uniformi e sane

[   Vitamina E e C come set antiossidante
[   Vegano, senza zucchero e al delizioso gusto d'arancio

BEACH  
GUARD SUN  

VITAMIN
( senza zucch

ero)



I VANTAGGI DEGLI  
ORSETTI GOMMOSI

INGREDIENTI FARMACEUTICAMENTE TESTATI
Pochi ingredienti con il massimo effetto e biodispo-
nibilità particolarmente elevata. La confezione scura 
protegge le vitamine e i minerali sensibili alla luce.

ANIMAL FRIENDLY
Laddove possibile, utilizziamo alternative vegane  
o vegetariane. Laddove non è possibile, cerchiamo 
delle alternative.

CONSIGLIATO DALLA NUTRIZIONISTA
La Dott.ssa Anne Latz, membro del DGEM, consi-
glia i nostri complessi vitaminici beauty farmaceutici 
a integrazione delle regole alimentare del DGE.

COMPROVATA QUALITÀ DALLA GERMANIA
Sviluppiamo e produciamo in Germania seguendo 
i più elevati standard di qualità. Produzione locale, 
attenta all'ambiente e con risparmio di risorse.

100% RPET
Le nostre confezioni sono fatte al 100% di PET 
riciclato. rPET è l'alternativa amica degli oceani e 
contro il CO2 ai tradizionali imballaggi in plastica. 

COLORANTI E AROMI NATURALI
Utilizziamo esclusivamente coloranti alimentari e 
aromi naturali. I nostri prodotti sono privi di ossido 
di titanio.

PRIVO DI ADDITIVI E ALLERGENI
Non utilizziamo antiagglomeranti e riempitivi, né 
allergeni come lattosio e glutine. Facciamo a meno 
di tutto ciò che inutile.



Hey, nice to treat you! Siamo Lena e Laurence, le fondatrici di 
BEARS WITH BENEFITS. Il nostro prodotto preferito: un prodot-
to beauty che diverta e supporti donne forti e indipendenti nel 
perseguire i propri obiettivi di bellezza e benessere, con capelli 
voluminosi, un incarnato brillante e una pelle fantastica. 

L'obiettivo non è raggiungere la perfezione: siamo belle  
esattamente come siamo! 

Gli integratori alimentari non sostituiscono la frutta fresca, la 
verdura, l'acqua e il movimento. Allo stesso tempo spesso è 
difficile garantire un apporto costante delle giuste vitamine 
beauty e micronutrienti nella frenetica vita quotidiana. Per 
questo noi di BEARS WITH BENEFITS con la nostra nutrizio-
nista abbiamo sviluppato una nuova generazione di integratori 
alimentari in forma di orsetti gommosi per pelle, capelli e co., 
i preziosi micronutrienti, nonché i complessi vitaminici ad alta 
concentrazione e, pertanto, supportiamo la bellezza naturale 
dall'interno. La vera bellezza proviene dall'interno e inizia con 
un sorriso sul volto. 

CHI SIAMO



VANTAGGI  
PER TUTTI!

Con l'acquisto di una confezione supporti l'approvvigiona-
mento di vitamine gratuito e in tutto il mondo per donne e 
bambini, in particolare in regioni senza accesso ad alimenti 
nutritivi o prestazioni sanitarie di base. Con il tuo aiuto 
doniamo 10 centesimi sul prezzo di vendita di ogni confe-
zione alla pluripremiata organizzazione umanitaria Vitamin 
Angels. 

10 centesimi PER 
CONFEZIONE A

« Solo il 20-30% dell'invecchiamento cutaneo è dovuto a motivi 
genetici. Il rimanente 70-80% è determinato dal proprio stile di 
vita. Pertanto è molto importante la giusta alimentazione, per 

cui dobbiamo effettuare delle scelte per garantire un'a-
limentazione con le sostanze nutritive necessarie alla 

vita e un'alimentazione ottimale con le sostanze nu-
tritive necessarie al miglioramento dell'aspetto della 
pelle e dei capelli. Sulla base della mia esperienza 
di nutrizionista so che per molte donne l'apporto 
costante delle giuste vitamine beauty e i micronu-

trienti è difficile da sostenere. La soluzione: 
gli integratori alimentari sviluppati farma-
ceuticamente che supportano dall'interno 
e in modo mirato la pelle, i capelli, il 
benessere e un aspetto radioso. »

Dr.ssa Anne Latz 
Medico nutrizionista

CHIEDI ALLA 
DOTTORESSA



JUST BE

BEARSOME!

DITE 
CIAO

servizio@bears-with-benefits.it 

www.bears-with-benefits.it

@bearswithbenefits_it

Beautybears GmbH | Schloßstraße 23 | 82031 Grünwald


