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Sentirsi bene con il proprio corpo è di vitale importanza 
per avere fiducia in se stessi e affrontare la vita con la 
giusta grinta. 
Naturalforma Witt è il prezioso alleato per la tua linea:
•  Stimola il metabolismo
•  Drena i liquidi in eccesso
•  Diminuisce l’assorbimento di grassi e zuccheri
•  Migliora la tonicità della pelle
•  Perfeziona le forme
•  Rende più efficace e incisiva la dieta

Naturalforma Witt è una linea completa di prodotti che 
include: 
•  Kalowitt Integratore alimentare in compresse
•  Drink Integratore alimentare in flaconcini monodose
•  Drena Integratore alimentare da diluire in acqua
•  Crema anticellulite effetto urto
•  Crema anticellulite effetto freddo
•  Scrub corpo effetto seta

natural
forma



Integratore alimentare vegetale in 3 fasi per 
favorire la riduzione del peso corporeo.
-  Con caffè verde, goji e fucoxantina
- 3 prodotti in 1
- Agisce 24 ore su 24
- Trattamento urto di 20 giorni
-  Stimola il metabolismo, riduce 

l’assorbimento, drena e mitiga lo stress

Integratore alimentare a base di succhi ed 
estratti vegetali per il controllo del senso di 
fame.
- Con garcinia e caffè verde
- Stimola il metabolismo dei carboidrati
-  Diminuisce l’assorbimento di grassi 

e zuccheri
- Modera la fame nervosa
- Ottimo sapore

Integratore alimentare tonico-depurativo da 
diluire in una bottiglia d’acqua e da assumere 
durante la giornata.
- Favorisce la diuresi e sgonfia i tessuti
- Con ananas e the verde
- Stimola l’eliminazione delle tossine
- Sostiene la funzionalità di fegato e reni
-  Ottimo sapore, disponibile in due gusti 

Lime e Frutti di bosco

KALOWITT

DRINK

DRENA



Innovativo trattamento in grado di contrastare cellulite e buccia 
d’arancia ideale anche per pelli sensibili.
- Mix di principi attivi vegetali altamente concentrati
- Con acido ximeninico e guaranà 
- Con oli essenziali di arancio e sandalo
- Viene assorbito facilmente e non macchia i tessuti
-  Ideale sia per cellulite in fase avanzata che per quella 

in fase iniziale

Trattamento multifunzione in grado di ridurre la cellulite e di 
eliminare il senso di pesantezza agli arti inferiori. 
- Migliora la circolazione venosa periferica
- Con estratti di centella e ippocastano
- Contrasta la ritenzione idrica
- Con mentolo per un effetto rinfrescante e di leggerezza
-  Contrasta la cellulite agendo sia sulla circolazione che sul 

drenaggio dei liquidi tissutali

Prodotto ideale per esfoliare delicatamente la pelle e per in-
tensificare l’effetto di Crema anticellulite effetto urto e Crema 
anticellulite effetto freddo.
- Rimuove le cellule morte e agevola il rinnovamento cutaneo
- Con noccioli di albicocca e olio di mandorle dolci 
- Favorisce la penetrazione dei principi attivi
- Stimola il drenaggio dei liquidi
- Ideale anche per pelli sensibili

ANTICELLULITE EFFETTO URTO

ANTICELLULITE EFFETTO FREDDO

SCRUB EFFETTO SETA ALL’ALBICOCCA



- 15 - 20 minuti di esercizi (respirazione, risveglio muscolare e addominali) 
- Trattamento combinato Scrub effetto seta + Crema anticellulite effetto urto
- Assunzione Kalowitt compressa rossa prima della colazione

MATTINO

MEZZOGIORNO

SERA

la giornata
naturalforma

- Assunzione Kalowitt compressa verde prima di pranzo
- 10 minuti di passeggiata all’aria aperta a ritmo sostenuto

- Assunzione Drink prima di cena
- 10 minuti di esercizi di respirazione e rilassamento
- Trattamento combinato con Crema anticellulite effetto freddo e Crema Rassodante
- Assunzione Kalowitt compressa blu prima di coricarsi

Durante tutta la giornata ricordarsi di bere
Drena (Lime o Frutti di Bosco) diluito in 1,5 litri d’acqua.



WITT ITALIA S.p.A.
Via Torino 34  - 10046 POIRINO (TO) - ITALY

N° Verde 800 231439 
www.witt.it - info@witt.it
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La linea dedicata 
alla tua bellezza


