
È il momento di iniziare 

a muoversi! MonaVie 

Active® è una miscela 

antiossidante di 19 frutti,

tra cui le bacche brasiliane di acai e la glucosamina di 

derivazione vegetale. La miscela di frutta contenuta in Active 

contiene Vitamina C* che contribuisce alla protezione delle 

cellule dallo stress ossidativo e alla normale formazione 

del collagene per la regolare funzione della cartilagine. 

Ovunque tu vada, Active può aiutarti a sentirti in forma in 

ogni momento della giornata.

 

BENEFICI

• La Vitamina C contribuisce alla normale 

formazione del collagene per la regolare 

funzione della cartilagine 

• La Vitamina C contribuisce alla protezione 

delle cellule dallo stress ossidativo

• La miscela di 19 superfrutti, tra cui 

annoveriamo le bacche di acai brasiliane, 

contiene naturalmente Vitamina C

 MONAVIE ACTIVE® 

* La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla 
normale formazione del collagene per la regolare funzione della cartilagine.



Origine: Pronunciato “ah-sah-EE”, l’acai è una 
piccola bacca di colore viola scuro, incoronata da 
una spirale bianca decorativa. Proveniente dal cuore 
dell’Amazzonia, le bacche di acai sono ricche di 
fitonutrienti che svolgono un’azione antiossidante, 
polifenoli, vitamine, minerali e aminoacidi.

Per ulteriori informazioni visita il sito
jeunesseglobal.com/active.

ACAI - MISCELA     
DI FRUTTA

750 mg 
Glucosamine

ACAI:        
IL GIOIELLO DELL’AMAZZONIA
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Super alimento dell’Amazzonia: Per secoli gli indigeni del Brasile 

hanno apprezzato le proprietà delle bacche di acai e i benefici sul 

benessere.

Sostenibile: Le bacche di acai vengono raccolte, mentre la palma 

viene lasciata crescere per anni.

Lavorazione accurata: Dopo il raccolto, la polpa della bacca di acai 

viene separata dal seme. La polpa viene poi rapidamente pastorizzata 

per conservarne il gusto, il colore e i benefici dei nutrienti.

GLUCOSAMINA 
DI DERIVAZIONE 
VEGETALE 

Active contiene una delle 

poche fonti di glucosamina 

vegetale. Ogni porzione di 

60 ml contiene 750 mg di 

glucosamina utilizzabile dai 

vegani. Derivante dal mais, 

la glucosamina non è di 

origine animale né derivante 

dai crostacei e può essere 

assunta anche da coloro 

che hanno allergie ai frutti 

di mare.

VEGAN - FR I ENDLY


