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LORO SEDI

Il Nostro Credo

“L’altra via cosmetica” diventa “Vegan Lifestyle”: uno stile di vita etico oltre l’alimentazione
Tutto ciò di cui il nostro organismo ha bisogno ci viene generosamente donato dalla natura. Ecco perché
avere abitudini più naturali possibili rende più sano il nostro stile di vita.
Lo stile di vita “Vegano” è quello che più ci avvicina alla natura: adottare il “Vegan Lifestyle” significa
impegnarsi a non nuocere agli animali di nessuna specie - di terra, di mare e di aria - e alla loro libertà,
bandendo l'utilizzo di quanto da loro derivante, in tutte le forme (alimentazione, abbigliamento,
prodotti di bellezza e cura del corpo, ecc.).
La nostra azienda è stata una delle prime in Italia a prestare attenzione al benessere dei nostri amici
animali: fin dal 1968, anno della nostra fondazione, tutti i nostri prodotti sono rigorosamente Cruelty
Free, cioè non testati sugli animali.
Creare una linea d’integratori che rispetti l’etica Vegan è stata l'evoluzione naturale di una causa che ha
da sempre guidato le nostre scelte di sviluppo.
E così, da oggi, tutti i nostri integratori alimentari sono realizzati esclusivamente con ingredienti di
origine non animale, oltre che con vitamine e minerali.
Questa caratteristica li rende indicati per chi è attento a trarre i benefici salutistici dalla natura e per chi
adotta il “Vegan Lifestyle”.
È bene sottolineare che, anche con la nuova formulazione non animale, i princìpi attivi dei nostri
integratori sono rimasti invariati: per tale ragione, l’efficacia di sempre è garantita al 100%.

Integratori GD: 100% VEGAN, 100% EFFICACI
Cordiali saluti.
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