INSIEME

ST I A MO FA CE ND O

LA DIFFERENZA

NEL MONDO!

TRÉVO IN BREVE

BENVENUTI NELLA

FAMIGLIA
GLOBALE DI TRÉVO!

La nostra missione è di essere più di una
semplice altra azienda di successo. Abbiamo
avviato Trévo con il proposito e l’obiettivo
di potenziare i sogni degli altri, e di
trasformare le vite attraverso il potere della
possibilità. Costruita sulle pietre angolari di
Benessere, Prosperità ed Eredità, Trévo si
dedica ad aiutarti a diventare consapevole
della salute migliorata, dell’incredibile
indipendenza finanziaria e della differenza
che puoi fare nel mondo in cui vivi.

LA STORIA
DI TRÉVO

Il viaggio verso la creazione di Trévo iniziò in realtà anni fa quando Mark A. Stevens, AD
e fondatore di Trévo, era un ragazzino. Vedendo sua madre soffrire anni di dolore e di
debilitazione a causa di una malattia cronica, fu anche testimone della disperazione e
della depressione causate da questa malattia a lungo termine. Mark sviluppò quindi una
passione nell’aiutare la gente a vivere vite salutari in modo da poter evitare il tipo di ciclo
di malattia che sua madre aveva sperimentato.
Questa passione, unitamente agli oltre 60 anni combinati di Mark e di sua moglie Holli
di esperienza sul campo e negli affari, ha fornito un percorso naturale verso l’industria
del benessere e del marketing di rete. Con il cuore per la gente e la passione per il
benessere globale, essi hanno fatto di Trévo un prodotto straordinario con potenti
strumenti commerciali e un eccezionale piano di compensazione. La rapida espansione
dell’azienda ha consentito ai suoi fondatori di viaggiare in tutto il mondo, diffondendo
l’incredibile potere di cambiare la vita attraverso Trévo e la stupefacente opportunità della
vita straordinaria che offre.
Mentre gli affari continuano nella loro crescita esplosiva in tutto il mondo con l’obiettivo
di diventare il prossimo marchio da un miliardo di dollari, Mark e Holli continuano a
concentrarsi sui principi sui quali Trévo fu fondata. Al cuore di Trévo c’è il desiderio dei
fondatori di fornire alle persone in tutto il mondo il benessere energizzante, abbondante
prosperità e la capacità di lasciare una durevole eredità. Ecco su cosa si basa Trévo.
Non è soltanto un’azienda di integratori nutritivi o un’azienda di marketing di rete. Al suo
centro, Trévo è un’azienda di persone costruita con il cuore per la gente e con il desiderio
di vederla poter vivere lo straordinario stile di vita Trévo.
“Anni fa, quando Trévo iniziò la sua ricerca globale delle piante, delle erbe e della frutta
con il massimo potere nutritivo, decidemmo che non ci saremmo mai permessi di far
diventare tale prodotto un semplice ‘ce l’ho anch’io’. Al contrario, abbiamo dedicato le
nostre energie alla ricerca e all’ottenimento di sostanze nutritive che hanno il potere non
solo di sostenere la vita, ma anche di proteggere l’umanità dalle malattie prolungandone
la longevità. Gli scienziati stanno iniziando a rendersi conto che queste sostanze nutritive
contengono davvero il segreto del benessere.”
								- Mark A. Stevens

174 INGREDIENTI:
• 24 frutti esotici e di frutteto
• 58 minerali traccia vegetali e marini
• 18 verdure e verdure marine

CERTIFICAZIONI TRÉVO
Non crediamo soltanto che Trévo sia
IL miglior prodotto del benessere sul
mercato... è un DATO certificato!

Testato e certificato dai
laboratori Brunswick, con
punteggio di oltre 373.000
a bottiglia!

• acidi grassi essenziali d’origine vegetale
La certificazione Kosher
consente a chiunque
di consumare Trévo
indipendentemente
dall’appartenenza religiosa.

• 1.000 mg di complesso di calcio di corallo
marino
• bioflavonoidi citrici
• verdure crucifere
• enzimi digestivi
• fitonutrienti
• 25 erbe
• graviola
• Coenzima Q10
• 13 vitamine essenziali
• 14 minerali
• 20 aminoacidi

I contenuti di Trévo sono
conformi alle leggi alimentari
islamiche e
sono certificati HALAL.

“...174 degli ingredienti
naturali più preziosi da
tutto il mondo in un’unica

Trévo è vegetariano al
100%, senza alcuna carne,
pollame o pesce.

formula liquida!”

• 5 supercibi verdi
• potenti antiossidanti
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CERT IF IED
DRUG FREE

®

Certificazione di assenza di
farmaci: Trévo ha ricevuto
il sigillo di certificazione di
assenza di farmaci dal BSCG, il
leader nei test di certificazione e
degli integratori.

TRÉVO SUPPORTA IL MANTENIMENTO DI:

salute del
sistema
circolatorio

salute delle
ossa e delle
articolazioni

salute del
sistema
immunitario

salute
cellulare

buona e
vigorosa
salute

salute della
pressione
sanguigna

salute oculare

potenti
benefici
antinvecchiamento
concentrazione
mentale e consapevolezza

salute
cardiovascolare

una meravigliosa
sensazione di
benessere

salute del sistema
digerente
salute del
sistema nervoso

gestione del
peso

BENESSERE PER
CIASCUNO NELLA
TUA FAMIGLIA

La supernutrizione in ogni dose di Trévo è la risposta perfetta alle carenze nutrizionali che le persone affrontano nella vita. È davvero il modo semplice per ripristinare,
rinnovare e ravvivare il tuo corpo.

RACCOLTI DA TUTTO IL GLOBO
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(OCEANO)

Perché dovresti rendere Trévo parte della tua routine quotidiana? Possiamo pensare a 174
motivi, come i 174 ingredienti naturali tra i più preziosi raccolti da luoghi esotici in tutto
il globo. Detta semplicemente, la formula che mettiamo in ogni bottiglia del nostro incredibile
nutritivo liquido è senza pari.

01
VENDITE AL
DETTAGLIO
02
AVVIO
ACCELERATO
03
AGGIORNA LE
COMMISSIONI

Ottieni un profitto del 40% semplicemente
condividendo il nostro prodotto nutrizionale
di bandiera con altri sia attraverso un metodo
da persona a persona sia tramite il nostro
programma Cliente elite.

Guadagna le commissioni ogni volta che iscrivi
personalmente un Trainer vita e salute con
l’acquisto di uno dei nostri Sistemi di avvio
accelerato del business. Questo sistema ti
offre la capacità di sviluppare una vasta base
clienti e un team di Trainer vita e salute.
Man mano che i membri del tuo team
aggiornano i loro Sistemi di avvio accelerato per
espandere la loro base cliente e di team, anche
tu riceverai le commissioni sui loro acquisti di
aggiornamento.
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Trévo è un prodotto da stile di vita che i tuoi

COMMISSIONI
QVP

base mensile. Trévo ricompensa i tuoi sforzi

clienti e membri del team ordineranno su
nello sviluppo di un forte business pagandoti
commissioni mensili per volumi di gruppo.

Il nostro piano di compensazione unico è stato
sviluppato con cura per potenziare te e i tuoi sogni.
Con questo piano, puoi guadagnare denaro fin dal
primo giorno, creare un reddito residuale significativo,
ed essere generosamente ricompensato mentre il tuo
team cresce! Questo notevole piano utilizza un sistema
di matrice a linea singola che è nuovo e unico nel
settore, consentendoti di ricevere benefici per ogni
persona che si unisce a Trévo dopo di te!

VENDITE AL
DETTAGLIO
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AVVIO
ACCELERATO

BONUS
BENEFICIENZA

BONUS
LEADERSHIP
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AGGIORNA LE
COMMISSIONI

MODI PER
GUADAGNARE

VOLUME
DEL TEAM

COMMISSIONI
QVP

PACCO
INGROSSO
06
VOLUME DEL
TEAM
07

PACCO
INGROSSO

TRÉVO È COMPLETO
CON 8 MODI UNICI DI
GUADAGNARE DENARO!

BONUS
LEADERSHIP
08
BONUS
BENEFICIENZA

Trévo paga le commissioni su tutte le 8
generazioni di vendite di pacchi ingrosso.
I pacchi ingrosso vengono offerti ai Trainer
vita e salute come un modo eccellente per
ottenere sconti volume sul prodotto in modo da
aumentare il profitto nel proprio commercio al
dettaglio.
Trévo tiene in serbo il 15% dei profitti aziendali
globali da pagarsi in 15 diversi fondi all’1%.
Questi incredibili bonus dei fondi massimizzano
davvero l’efficacia del nostro rivoluzionario piano
di compensazione a linea singola.

Trévo sa come ricompensare con stile i suoi
leader elite sul campo. Goditi un’impressionante
gamma di bonus leadership, dai bonus auto di
lusso ai viaggi in classe executive fino ai bonus
in contanti.

Sii ispirato, sii potenziato e sii la differenza!
Quando raggiungi lo status di Dirigente diamante
nero e superiore, vieni ricompensato con quote
del Bonus fondo beneficienza di Trévo, che
sono distribuite come donazioni effettuate a tuo
nome a favore dell’istituto di beneficienza di tua
preferenza.

NOI
CELEBRIAMO
IL TUO
SUCCESSO

LEADER

Noi riconosciamo il duro
lavoro e gli sforzi che

occorrono nella costruzione
del tuo business Trévo.
Ecco perché abbiamo

delineato un programma

DIRETTORE

di riconoscimenti che ti

ricompensa a ogni passo del
tuo percorso verso la vetta!

Con 4 ranghi e 20 livelli,
c’è spazio per tutti. Che

tu sia un Leader, Direttore,
Dirigente o Diamante,

offriamo opportunità di

massimizzare la potenza

DIRIGENTE

del nostro rivoluzionario

piano di compensazione

sbloccando bonus di fondi
globali spingendo in alto i

tuoi guadagni!

DIAMANTE

PROGRAMMA
BONUS DI
BENEFICIENZA

Alla Trévo, crediamo fermamente nel valore
della restituzione alle nostre comunità locali
e globali. Il nostro programma bonus di
beneficienza consente ai nostri massimi leader
di selezionare degli istituti di beneficienza
in tutto il mondo che riceveranno generose
donazioni dalle quote dei bonus dei fondi di
beneficienza di Trévo!

IL PROSSIMO MARCHIO
DA UN
MILIARDO DI DOLLARI
Trévo combina il potere
dell’ascendente, il successo
del marketing di rete, e
la popolarità esplosiva
dell’industria del benessere
per creare un’opportunità
illimitata per il tuo successo
personale.

