


esistono molte legende sulle origini del caffè, una
• delle quali narra che il caffè sia stato scoperto da un pastore 

etiopico chiamato Kaldi, che visse fino al 300 D.C.
• Le prime piantagioni di caffè apparvero sugli altipiani dello Yemen
• Il caffè giunse in Europa nel XVII secolo grazie a numerosi 

pellegrinaggi verso il Medio Oriente 
• A partire dal XVIII secolo, molti paesi europei, come Danimarca, 

Francia e Spagna, iniziarono a coltivare il caffè su larga scala 
• nei territori dell’America Latina, l’America Centrale e il Brasil

CAFFÈ – ALCUNI DATI INTERESSANTI 
DALLA STORIA

• La pianta del caffè può raggiungere un’altezza di 12 m
• Sono piante sempreverdi con fiori bianchi che sprigionano 
• un aroma delizioso
• I frutti del caffè sono chicchi verdi, che diventano rossi 
• quando sono maturi;
• È la bevanda non alcolica più popolare al mondo 
• I maggiori produttori al mondo di caffè sono: 
• Brasile, Vietnam, Columbia e Indonesia

CAFFÈ – LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE



• frutto maturo senza guscio
• non trattato termicamente ed è per questo che conserva 
• il suo naturale colore verde;
• ideale per rinforzare
• Ha proprietà dimagranti
• È uno dei principali ingredienti in molti trattamenti snellenti, 
• cosmetici e integratori alimentari

CAFFÈ VERDE



Al contrario dei comuni chicchi di caffè scuri e aromatici, il 
CAFFÈ VERDE conserva tutti i microelementi in dose molto 
concentrata ed è per questo che è considerato un agente 
snellente molto efficace. Uno dei componenti più importanti 
dei chicchi di CAFFÈ VERDE è l’acido clorogenico che, 
penetrando nel corpo, diminuisce il livello di assorbimento 
degli zuccheri, stimolandolo a utilizzare le risorse che il corpo 
ha già accumulato.



IL CAFFÈ VERDE CONTIENE MOLTI INGREDIENTI CHE HANNO UN EFFETTO BENEFICO
SUL NOSTRO ASPETTO E LA NOSTRA SALUTE

Aumenta la resistenza alla fatica, migliora la 
concentrazione, i riflessi e l’umore; la caffeina, 
inoltre, accelera il metabolismo e permette di 
bruciare grassi velocemente;

È un acido del gruppo dei polifenoli, noti per le loro 
proprietà antiossidanti. Alcuni dei maggiori vantaggi 
sono: neutralizzazione dei radicali liberi, controllo della 
pressione sanguigna, eliminazione delle tossine dal 
corpo, sostegno nella lotta contro la cellulite e aiuto 
nella riduzione dei grassi;

Ha proprietà antibatteriche, protegge 
bocca e denti dalle carie;L’acido linoleico coniugato nel latte – accelera il 

rinnovamento cellulare della pelle, è responsabile 
di una corretta idratazione e regola l’attività delle 
ghiandole sebacee, ideale per pelli secche e 
ruvide; 

Hanno un effetto emolliente e 
antinfiammatorio e limitano la 
produzione di radicali liberi.



Grazie alla perfetta combinazione dei 
suoi ingredienti, la serie SLIM BODY 
EXPERT è uno strumento efficace nella 
lotta contro le imperfezioni del corpo.

SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE 
MODEL BODY BALM

SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE 
EXFOLIATION BODY PEELING 

LAMBRE EXPERTS ARE PROUD TO PRESENT A SLIMMING SUPPORTING 
COSMETICS SERIES



L’ESTRATTO DI CHICCHI DI CAFFÈ VERDE è lo forma più comunemente usata di CAFFÈ VERDE. Più spesso è usato sotto forma di 
olio, i cui estratti sono solubili in acqua. Ottenere l’estratto in modo naturale garantisce una migliore qualità ed efficacia di tutte le 
principali proprietà del CAFFÈ VERDE. La macerazione dei chicchi di CAFFÈ VERDE è nota in particolare per:
l’effetto sui tessuti grassi – il contenuto di elementi traccia come metilxantina e polifenoli riduce i grassi del corpo, 
• e aumenta anche la concentrazione di adrenalina, che aiuta ad accelerare il metabolismo
• l’effetto antiossidante– metilxantina, polifenoli e altri composti volatili sono efficaci antiossidanti che eliminano i radicali liberi 

dal corpo
• l’effetto di stimolante della circolazione sanguigna – la caffeina, che è uno dei componenti del chicco, è nota per le sue proprietà 

stimolanti; stimola il sistema nervoso fornendo energia per le maggiori attività fisiche e mentali 
• l’effetto filtro solare – la presenza di diterpeni, come cafestol e kahweol, rendono l’estratto di CAFFÈ VERDE 
     un naturale filtro solare, aiutando la protezione dal sole
l’effetto antinfiammatorio  – come per la protezione solare, i composti di cafestol e kahweol giocano un ruolo importante 
• nei processi antinfiammatori e nell’attenuazione delle irritazioni

IL PRINCIPALE PRINCIPIO ATTIVO NELLA SERIE THE SLIM BODY EXPERT
CHICCHI DI CAFFÈ VERDE



COFFEE PHYTPEEL – il guscio dei chicchi di caffè esfolia la pelle morta e la prepara per 
l’assorbimento dei principi attivi. Un massaggio con i chicchi stimola a bruciare i grassi nelle cellule e aiuta 
la circolazione sanguigna. Inoltre, la caffeina in essi contenuta stimola il sistema nervoso, ha effetti 
antinfiammatori ed emollienti e riduce rossori e irritazioni. 

SWEET ALMOND OIL – contiene una serie di nutrienti per la pelle, che la ammorbidiscono, levigano e 
idratano. Grazie ai lipidi complessi, la pelle diventa più elastica e liscia. 

GRAPE OIL – ricco di acido linoleico e vitamina E. Sostiene la rigenerazione dei tessuti, ha proprietà 
antinfiammatorie, emollienti contro le irritazioni e ringiovanenti; inoltre, nutre, ammorbidisce e tonifica 
perfettamente la pelle.

VITAMIN A – o retinolo, ha un forte potere antiossidante. Stimola la produzione di collagene, che ha un 
impatto positivo sul processo di ricostruzione, migliorando l’aspetto della pelle.
Rafforza lo strato protettivo contro l’influenza negativa delle radiazioni UV e delle temperature.

ALTRI PRINIPI ATTIVI:



VITAMIN E – la cosiddetta "vitamina della giovinezza". Il tocoferolo è considerato un potente antiossidante 
e fornisce un’efficace protezione contro l’azione negativa dei radicali liberi. Previene i processi di 
invecchiamento e i cambiamenti della pelle.

VITAMIN F – ricostruisce lo strato lipidico della pelle, accelera la rigenerazione, previene le allergie e ne 
allieva i sintomi. Allevia e inibisce i processi infiammatori e regola il processo metabolico della pelle. 
Migliora la circolazione sanguigna nei vasi delle cellule.

D–PANTHENOL – in contatto con la pelle si trasforma in vitamina B5. Idrata, ammorbidisce e rassoda la 
pelle; dona sollievo dalle irritazioni, lenisce e crea una naturale barriera protettiva per le pelli più sensibili. 

ALTRI PRINCIPI ATTIVI:



PERFECT BODY IN TWO STEPS!

SLIM BODY EXPERT 
GREEN COFFEE MODEL 

BODY BALM

SLIM BODY EXPERT 
GREEN COFFEE EXFOLIATION 

BODY PEELING 

FASE # 1 FASE # 2



• riduce il grasso corporeo in eccesso
• esfolia intensamente
• leviga efficacemente
È uno sugar scrub  esfoliante e levigante. Contiene naturali cristalli 
di zucchero e particelle di chicchi di caffè, che levigano 
perfettamente la superficie della pelle ed eliminano ogni 
imperfezione, attraverso la rimozione delle cellule morte della 
pelle. L’estratto di CAFFÈ VERDE accelera il processo che brucia i 
grassi e agisce contro la cellulite. Regolando la microcircolazione, 
questo scrub rassoda e ringiovanisce la pelle; inoltre, l’energizzante 
aroma di caffè aggiunge energia e migliora il tuo umore. 

GREEN COFFEE EXTRACT + COFFEE PHYTPEEL + SWEET ALMOND OIL + GRAPE OIL

SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE 
EXFOLIATION BODY PEELING 

FASE # 1



• rassoda la pelle per un tempo più 
elevato

• snellisce attivamente il corpo
• idrata la pelle intensamente

Dopo aver accuratamente preparato la pelle, utilizza SLIM BODY EXPERT GREEN 
COFFEE MODEL BODY BALM.
Questa lozione snellente per il corpo con CAFFÈ VERDE accelera il processo che brucia i 
grassi e combatte efficacemente la cellulite. Offre un trattamento complessivo per la 
tua pelle e dona un gradevole aspetto già dalla prima applicazione. La sua formula 
arricchita con vitamine fornisce un’idratazione duratura e rigenera la pelle in 
profondità. Rinforza la struttura della pelle, ne ristora la densità e flessibilità. Si applica 
e assorbe facilmente, lasciando la tua pelle soda e piacevole al tatto.

SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE 
MODEL BODY BALM

FASE # 2

GREEN COFFEE EXTRACT + VITAMINS A, E, F + D-PANTHENOL 



Per raggiungere l’effetto desiderato – una linea perfetta e una pelle 
dall’aspetto naturalmente sano, vale la pena applicare la serie di 
cosmetici SLIM BODY EXPORT nell’ordine corretto.

Consigliamo di usare SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE EXFOLIATION 
BODY PEELING due volte alla settimana, per ottenere i migliori risultati. 
Prendi una piccola quantità di scrub e con movimenti circolari delle dita 
massaggia dolcemente sulla pelle bagnata. 

Applica SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE BODY BALM ogni giorno, 
dopo il bagno o la doccia, massaggiando dolcemente una piccola 
quantità di lozione sulla pelle di tutto il corpo: la pelle sarà più soda e 
idratata. Dopo aver applicato lo scrub, la lozione lenirà la tua pelle 
stimolata, rendendo l’effetto più duraturo. 



Con un uso regolare dei cosmetici della serie SLIM BODY 
EXPERT sarai in grado di goderti una pelle liscia e delicata e, 

più importante, di ridurre il grasso corporeo e 
di sbarazzarti della cellulite.

 
Per favore ricorda che un’azione completa è sempre più 

efficace. Ecco perché è consigliabile fare attenzione alla dieta 
e all’attività fisica. E, se credi valga la pena cambiare qualcosa, 

fallo ora. Non aspettare fino a domani! 

Per maggiori ispirazioni e consigli
Visita il nostro profilo LAMBRE FIT 

   
Il nostro sito è interamente dedicato 

all’argomento FITNESS & Health
.
 

BENVENUTO!



• aiuta a perdere peso 
• accelera il metabolismo
• riduce l’appetito 
• aiuta a mantenere livelli adeguati di colesterolo
• aumenta l’energia
• aiuta a ridurre la cellulite

Il caffè verde è la bevanda perfetta per chi tiene alla propria linea.

Un ottimo modo per iniziare la giornata! Creato per le donne moderne che cercano i 
migliori principi attivi e gusti unici, per prendersi cura della propria linea con piacere!

SLIM BODY EXPERT GREEN COFFEE GRAIN

ORA POTRAI OTTENERE LA SILHOUTTE DEI TUOI SOGNI ANCORA PIÙ 
VELOCEMENTE

CAMBIA I TUOI RITI QUOTIDIANI – PUNTA SUL CAFFÈ VERDE 
COME STRUMENTO EFFICACE PER LA PERDITA DI PESO 

SCOPRI I SEGRETI PER LA PERDITA DI PESO NASCOSTI
NEL CAFFÈ VERDE

COMING 
SOON 
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