


Chi siamo?

Un’azienda a tecnologia avanzata

• Cerchiamo di migliorare la salute, il benessere, la 
bellezza e la longevità di ogni persona che 
incontriamo

• Senza farmaci, pillole, oppioidi o iniezioni

• La nostra tecnologia brevettata indossabile imbriglia 
la potenza della luce per promuovere la salute al 
livello cellulare

I risultati… visti e sentiti… sono sorprendenti



Chi siamo?

Un’azienda a tecnologia avanzata

• Distribuzione dei prodotti iniziata nel 2004

• Magazzini attualmente in 12 nazioni; distribuzione 
mondiale

• Comunicazione in ben 9 lingue

• Stiamo crescendo in fretta. Decine di migliaia di 
persone credono nella nostra missione… e tu?



Chiediti questo

Sei soddisfatto…

• Della tua salute, del tuo aspetto e di come ti senti?

• Della tua situazione finanziaria? 

• Di come vedi realizzarsi il tuo futuro?  

Sei nel posto giusto... nel momento giusto…
con l’occasione giusta

Se la tua risposta è no a una qualsiasi di queste domande, non sei da 
solo.  

E se conosci altre persone che darebbero le stesse risposte…



Ci stiamo espandendo

• Tecnologia indossabile, in forma di cerotto

• Sostenibile, sicura, non invasiva, senza farmaci

• Una forma brevettata di fototerapia

• Ogni cerotto usa la luce per aumentare e migliorare 
la specifica azione cellulare che si verifica 
naturalmente

Con prodotti di cui la gente ha bisogno

Con l’opportunità di diffondere la notizia…
e crescere con noi



Iniziamo: come funziona la tecnologia LifeWave

Guarda il video 
sulla nostra 
fototerapia 
brevettata



Prodotti unici

• Protetti in modo esclusivo da 
più brevetti

• Oltre 80 ricerche e studi clinici

• Ricercatori e università 
indipendenti

• Esperti medici e scientifici



Prodotti unici

• Tutti i cerotti sono disponibili per uso occasionale o 
forniti in “custodie” da 30 giorni

• I margini di rivendita dei membri / team builder 
possono raggiungere il 55%

Cerotti sicuri, senza farmaci, non invasivi che metti semplicemente addosso. Niente entra nel tuo corpo.



Prodotti unici

C’è un vasto mercato per i nostri prodotti
•

• Aumento di energia e resistenza 
• Sollievo dal dolore sicuro e naturale 
• Miglior qualità del sonno
• Riduzione dello stress
• Sostegno del sistema immunitario 
• Controllo dell’appetito
• Aspetto più giovanile, sensazione di forza
• Migliori prestazioni, guarigione più rapida

Niente farmaci, sostanze chimiche, stimolanti o effetti collaterali



Tecnologia di cerotti incredibilmente efficace

“Per la prima volta in un 
anno non mi duole il 

ginocchio…”

“La vostra tecnologia mi 
ha restituito la vita!”

“Nessun dolore…
più energia…

miglior sonno…”

“La guarigione è 
straordinaria… credo che 

non mi rimarrà neanche la 
cicatrice...”

“Vista migliorata…
maggior 

chiarezza…”

“Mio marito mi dice 
che sembro molto più 

giovane…”



La notizia è risaputa

Atleti professionisti e dilettanti… Tutti gli sport… Usano la 
nostra tecnologia

Tutti i mass media lo hanno notato!



• La tua tempistica è 
perfetta…

• LifeWave X39® attiva le 
cellule staminali (dettagli tra 

un secondo)

• Puoi aiutarci a dirlo al 
mondo!

Ed ora: il nostro ultimo blockbuster: X39® 

Benvenuti nella rivoluzione 
delle cellule staminali!



X39®: si segna una svolta

Mercato in rapida crescita

• Si spendono già miliardi per la 
ricerca e la cura con cellule staminali

• La demografia è a nostro favore… il 
mondo sta invecchiando

• Le iniezioni di cellule staminali sono 
costose e spesso non sicure

• X39® è sostenibile, sicuro e non 
invasivo



X39®: si segna una svolta

X39® attiva le cellule staminali:
una vera svolta

David Schmidt, inventore, fondatore e AD:
“…il mio maggior successo finora.”



X39®: si segna una svolta

Il posto giusto • Il momento giusto • Il prodotto giusto

Guarda il video del
nostro X39®



X39®: si segna una svolta

Vedi e senti la potenza!

SOLLIEVO RAPIDO DAL DOLORE

RIDUZIONE DELL’INFIAMMAZIONE

MIGLIORE CICATRIZZAZIONE

ENERGIA E VITALITÀ

LUCIDITÀ MENTALE

MIGLIORI PRESTAZIONI SPORTIVE

RECUPERO PIÙ RAPIDO 
DOPO ATTIVITÀ FISICA

MIGLIORAMENTO DELL’ASPETTO 
DELLA PELLE



Pensaci

• Le prestazioni di LifeWave spronano 
il passaparola… la miglior forma di 
pubblicità

• Parli ad altri di un ristorante 
eccellente… o di un fantastico film…

• Ora puoi guadagnare denaro 
parlando ad altri di LifeWave: 
l’opportunità tecnologica e di 
guadagno: alimentata dalla scienza 
senza concorrenza



Questa è una vera occasione

• Diventa un prodotto del prodotto

• Usando X39® e altri prodotti 
LifeWave, significa credere

• Parla agli altri delle tue esperienze 
e lascia che le provino, 
specialmente X39®

È semplice

Svilupperai una clientela; alcuni 
entreranno nel tuo team per 

crescere con te



Questa è una vera occasione

• Le possibilità sono illimitate

• La potenzialità della duplicazione 
moltiplica il tuo tempo, 
generando reddito residuale con 
la crescita della tua base clienti e 
con l’espansione del tuo team

• Sono sempre disponibili una 
guida passo passo, strumenti di 
marketing e formazione



• Ricerca clinica

• Sviluppo / registrazione di prodotto

• Produzione

• Logistica di filiera

• Soddisfacimento ordini in 12
nazioni

• Servizio clienti

• Assicurazione di responsabilità 
prodotto

• Proprietà intellettuale

Praticamente tutto viene gestito dall’azienda



• L’app LifeWave per l’apprendimento 
strada facendo e per la condivisione

• Il tuo sito web gestito per te

• Video, depliant, confezioni, strumenti 
con logo professionali che puoi subito 
utilizzare

• Formazione di base e avanzata per 
aiutarti a crescere quanto rapidamente 
desideri

Praticamente tutto viene gestito dall’azienda



• Comunicazioni, webinar sui 
prodotti, aggiornamenti e-mail

• Ascolti e letture suggerite per 
migliorarsi

• Promozioni e incentivi

• In tutto il mondo, i compensi 
sono automatici, pagati 
settimanalmente, in modalità 
elettronica

Praticamente tutto viene gestito dall’azienda



Sommario rapido: 6 modi per guadagnare

• Profitti dalle vendite al dettaglio
(consegneremo anche ai tuoi clienti pagandoti settimanalmente su tali ordini)

• Bonus presentazione prodotto
(ricompensa immediata per acquisti effettuati da nuovi membri del team)

• Bonus abbinamento
(percentuale sugli introiti settimanali guadagnati dai membri del 
tuo team personale)

• Bonus binario 
(percentuale sul volume d’affari generato dal tuo intero team)

• Incentivi esclusivi per i membri
(viaggi, contanti e premi come ricompensa per la prestazione)



Passaggi successivi

Inizia!

• Decidi il tuo impegno iniziale
(Diamante: maggior valore; Oro: più popolare)

• Inizia ad usare X39® 
(Le tue esperienze autentiche diventano parte della tua storia)

• Scarica l’APP
(Sempre con te: fantastica per apprendere strada facendo e da mostrare agli altri)

• Imposta la spedizione automatica con consegna intelligente
(Non essere mai senza… Garantisce anche l’idoneità ai bonus e ai flussi di guadagno aggiuntivi)



Passaggi successivi

Inizia!

• Conosci qualcuno che potrebbe ricevere beneficio dalla nostra 
tecnologia?
(Naturalmente lo conosci!)

• Conosci qualcuno che stia cercando un reddito aggiuntivo e che 
sia pronto a conoscere ciò che hai scoperto? (Naturalmente lo conosci!) 

• Fai un elenco: pensa ai contatti
(Chi conosci e chi loro conoscono? Non giudicare a priori il loro interesse)

• Mostra, condividi, connettiti: invita gli altri a scoprire di più
(Informati sulle strategie di crescita per costruire una rete di clienti / membri)



Passaggi successivi

Informati… impegnati!
• Leggi gli articoli Splash

(Aggiornamenti settimanali, informazioni, formazione, riconoscimento da parte dell’azienda 
LifeWave)

• Frequenta i webinar live
(Conoscenza del prodotto e formazione commerciale… inestimabile!)

• Il tuo Back Office: una risorsa eccezionale!
(Pieno di informazioni per aiutarti ad aumentare la conoscenza del prodotto e ottenere analisi per 
avere successo nella costruzione del tuo business)

• Il tuo sito web: Lifewave.com/you
(Tantissimo da scoprire. Vorrai sapere cosa viene presentato quando vi inviti gli altri)

• Eventi live: dove il futuro è ora e il successo è festeggiato! 
(Opportunità divertenti, informative, eccellenti per la costruzione del team. Incontra i dirigenti 
aziendali e i conferenzieri ospiti e ascoltali)



LifeWave e te: è ora adesso

Abbiamo ciò di cui il mondo ha bisogno: tecnologia innovativa che aiuta la gente a sentirsi
meglio e avere un aspetto migliore. Unisciti a noi… e aiutaci a diffondere la notizia. Approfitta
anche tu di questa tecnologia e condividila con gli altri. Costruisci un team di costruttori di team
e guarda cosa succede al tuo conto in banca!

Vivi a lungo • Vivi bene • Vivi giovane

Iscriviti oggi stesso!


