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La Storia, la Leggenda

Le proprietà salutari, rigeneranti
e antiossidanti

La proverbiale bellezza ed eterna giovinezza delle

A partire dal 1950 furono avviati studi, ricerche e sperimentazioni sulle proprietà benefiche per

donne polinesiane hanno un segreto di tradizione

l’organismo della pianta di Noni. Si scoprì che conteneva sostanze antibatteriche,

millenaria: la pianta del Noni (Nonu), Morinda

antinfiammatorie, analgesiche, anticancerogene, purificanti, emollienti, antiossidanti, e in

Citrifolia. Già diffusa nei paesi del Sud-Est asiatico nel

particolare, un alto contenuto di vitamine (soprattutto del gruppo C), minerali, enzimi,

100 a.C., raggiunse le isole dell’arcipelago polinesiano

oligoelementi, steroli, aminoacidi, antrachinoni, polisaccaridi.

grazie ai suoi semi che, intatti, attraversarono il mare.

Ma la scoperta più importante fu fatta dallo scienziato Heinicke, il quale riuscì ad isolare fra i

I popoli di quelle bellissime isole utilizzarono la pianta

principi attivi un alcaloide precursore della xeronina, la ‘proxeronina’, un enzima che risulta avere

sia come alimento che per curare ogni tipo di

un’azione primaria nei confronti del sistema nervoso e nel funzionamento e rigenerazione delle

malattia, sfruttando le innumerevoli proprietà salutari

cellule e dei tessuti, aumentando l’apporto proteico. Lo stress e l’inquinamento ambientale

contenute in radice, corteccia, semi, fiore, foglie e frutto.

odierno abbassano notevolmente i livelli di xeronina, provocando l’invecchiamento della pelle.

L’antico guaritore sciamano polinesiano, Kahuna,

Il Noni quindi, con il suo elevato contenuto di proxeronina, è un prezioso aiuto della Natura in

utilizzava sempre il Noni per le sue terapie e la

grado di combattere l’ossidazione cellulare ed è per questo che è stato definito l’Elisir di Giovinezza.

considerava ‘erba sacra’.

In particolare la Proxeronina, insieme a vitamina C, selenio e oligoelementi contenuti nella pianta,

Il Noni è una pianta sempreverde, appartenente alla

esercita sulla cute una forte azione antirughe e antiossidante, eliminando lo stress cutaneo e

famiglia delle rubiacee, che può crescere fino ad

favorendo la produzione di elastina e collagene, donando alla pelle luminosità e radiosità.

un’altezza di 6 metri; dalla sua radice si estrae un
colorante che venne chiamato “Morindone”, da cui il

Lo sviluppo degli studi sul Noni ha portato alla nascita di Noniélite: la nuova linea cosmetica a

nome di Morinda Citrifolia.

base di puro estratto di Noni che, unitamente ad altri estratti fitoterapici naturali e principi attivi

In Europa venne introdotta dal Capitano Cook,

rigeneranti e antiossidanti, è in grado di svolgere un’azione antirughe e di riattivante cellulare,

dopo il suo arrivo alle isole Hawaii nel 1800.

contrastando l’invecchiamento cutaneo.
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La nostra filosofia

presenta

T R I N I T Y
il tuo lifting naturale

Il primo obiettivo di Newline Cosmetics è di aiutare
la donna a preservare e mantenere in modo
naturale la sua bellezza. Nella produzione della linea
cosmetica a base di estratto di Noni-Nonièlite,
molta cura è stata prestata alla selezione delle
materie prime, di provenienza naturale e del
massimo livello qualitativo, prive di additivi chimici,
potenzialmente irritanti e nocivi per l’organismo.
Inoltre, l’estratto di Noni utilizzato proviene da succo
di Noni polinesiano che, selezionato fra diverse campionature e fornitori, è risultato, dalle analisi effettuate, di qualità particolarmente pura e con maggior contenuto di vitamina C dalle forti proprietà antiossidanti.
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T R I N I T Y
Lifting Naturale
La Linea Viso Trinity, a base di estratti puri di Noni ed altri estratti fitoterapici naturali è stata
appositamente studiata per rigenerare e rivitalizzare la pelle fin dalla prima comparsa dei segni
del tempo, contribuendo all’attenuazione delle rughe, screpolature e occhiaie da viso, labbra e
occhi, ridonando alla pelle elasticità e luminosità con una perfetta idratazione ed azione
preventiva e antiossidante.
Per un risultato rigenerante maggiormente omogeneo ed efficace, si consiglia l’utilizzo simultaneo
dei tre prodotti (crema viso, contorno occhi e crema labbra).
I prodotti Trinity – Noni Elite – sono adatti per tutti i tipi di pelle. L’originale profumazione al the
verde, utilizzata per tutta la linea, lascia sulla pelle una sensazione di gradevole freschezza.

T R I N I T Y
CONTORNO OCCHI azione lifting rigenerante
Ideato per eliminare le rughe e le borse nella zona delicata del contorno occhi, l’estratto di
Noni unito all’olio di vinaccioli ed estratti di avocado, melo, faggio, calendula e centella asiatica,
è in grado di svolgere un’azione nutriente, lenitiva, emolliente, antirughe, rassodante,
elasticizzante.
Modalità d’uso: applicare intorno agli occhi mattino e sera massaggiando lievemente la pelle fino ad assorbimento

INGREDIENTI:

Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Morinda Citrifolia, Vitis Vinifera, Glyceryn, Oryza Sativa, Glycine Soja,
Buthyrospermum Parkii, Centella Asiatica Extract, Calendula Officinalis Extract, Equisetum Arvense Extract, Persea
Gratissima, Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract, Glycyrrhyza Glabra Extract, Adansonia Digitata Extract,
Olea Europea, Borago Officinalis, Sodium Jaluronate, Thea Sinensis, Limonene, Citral, Linalool, Geraniol, Cethearyl
Alcohol, Xanthan Gum, Retynil Palmitate, Tocopheryl Acetate, Methylcloroisothiazolinone–Methylisothiazolinone,
Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate.

CREMA VISO RIGENERANTE riattivante cellulare
L’attività antiossidante e riattivante cellulare della proxeronina con alto contenuto di vitamina C
dell’estratto di Noni, unitamente agli apporti rimineralizzanti e di vitamina A, E, B degli estratti di equiseto, avocado, ginseng e nocciolo di albicocca, svolgono una forte azione nutriente e
antirughe, favorendo una simultanea azione riparatrice e rigenerante delle cellule cutanee,
potenziata dall’aggiunta di olio essenziale di macadamia ed estratti di edera, calendula, timo,
centella asiatica, collagene nativo e acido jaluronico, per un radaile effetto totale lifting naturale totale.
Modalità d’uso: applicare sul viso mattino e sera massaggiando lievemente la pelle fino ad assorbimento

INGREDIENTI:

Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Morinda Citrifolia, Macadamia Ternifolia, Prunus Armenica, Butyrospermum
Parkii, Hydrolized Collagene, Glyceryn, Persea Gratissima, Propylene Glycol, Equisetum Arvense Extract, Panax
Ginseng Extract, Thymus Serpillum Extract, Lupinus Albus Extract, Sodium Jaluronate, Centella Asiatica Extract,
Cethearyl Alcohol, Thea Sinensis, Perfume, Alpha-Exylcinnamaldehyde, Lillal, Citronellol, Xanthan Gum, Hidrocotile
Asiatica Extract, Hedera Helix Extract, Retynil Palmitate, Tocopheryl Acetate, Bht, MethylcloroisothiazolinoneMethylisothiazolinone, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate.

BASE LABBRA base labbra rigenerante
Formulata per eliminare tagli e screpolature fornendo alle labbra, grazie agli estratti di Noni,
olio di soia e riso, centella asiatica, baobab ed equiseto svolge un’azione protettiva, idratante,
nutriente, ammorbidente e al contempo riparatrice, rigenerante, elasticizzante.
Modalità d’uso: applicare sulle labbra la crema facendola assorbire prima di applicare rossetti.

INGREDIENTI:

Aqua, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Morinda Citrifolia, Vitis Vinifera, Glyceryn, Buthyrospermum Parkii, Persea
Gratissima, Pyrus Malus, Hydrolized Soy Protein, Fagus Silvaticaextract, Echinacea Angustifolia Extract, Lupinus Albus
Extract, Centella Asiatica Extract, Calendula Officinalis Extract, Propylene Glycol, Glycyrrhyza Glabra Extract,
Cetheraryl Alcohol, Adansonia Digitata Extract, Thea Sinensis, Perfume, Alpha-Exylcinnamaldehyde, Lillal, Citronellol,
Xanthan Gum, Retynil Palmitate, Tocopheryl Acetate, Bht, Methylcloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone,Sodium
Benzoate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate.

