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Sede di Nola (NA)

The Five Wonders
‘‘La qualità non è mai un caso
è sempre una scelta.’’

La Five Wonders, un marchio prestigioso nel campo della
vendita diretta, propone una vasta gamma di prodotti
tecnologicamente all'avanguardia per il rispetto della natura

The

e dell'ambiente. Partendo da una ricca e modernissima linea

di prodotti per la casa e per l'industria la cui validità ed

Five

ef icacia è avvalorata da anni di successi, riscontri analitici e

test tossicologici secondo i quali si garantisce sia l'utilizzatore
che l'ambiente da reazioni allergiche e da inquinamenti,
selezionando quanto di meglio esiste tra le materie prime di
altissima qualità non derivate dal petrolio, la Five Wonders ha
sviluppato e messo in distribuzione altre quattro linee di
prodotti per la cura del corpo, dei capelli, del viso e da trucco

Wonders

in modo da mettere a disposizione della clientela cinque
meravigliose linee tutte con lo stesso livello qualitativo.

Un gruppo di esperti e alcuni tra i più aggiornati e validi
laboratori di ricerca italiani ed esteri, garantiscono il costante
livello qualitativo in modo da sfruttare tutto quanto si evolve
nel campo della ricerca per il costante miglioramento dei
prodotti oﬀerti alla vastissima clientela.
Luigi Alaia
Presidente Nazionale della ‘’The Five Wonders’’

40 anni di vendita diretta
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Qualità !

Concentrato !
Formula speciale !

Wonders
Biodegradabile !

Mai venduto in negozio

Linea Casa
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The Five Wonders distribuisce una delle migliori linee di prodotti
per la pulizia e l'igiene della casa. I prodotti sono completamente
diversi dai normali detersivi; come saprete infatti, i detersivi
attualmente in commercio sono quasi tutti derivati dal petrolio,
sono in pratica, in maggiore o minore misura, prodotti che bruciano
lo sporco. I prodotti della The Five Wonders, invece, non sono
derivati dal petrolio ed agiscono come inglobanti dello sporco, ossia
lo sciolgono e lo inglobano nelle loro particelle. Quasi tutti i prodotti
attualmente in commercio non sono completamente biodegradabili
oltre ad essere tossici ed in iammabili (ciò perché derivano dal
petrolio).

I prodotti The Five Wonders sono biodegradabili, non inquinano,
non sono pericolosi per i bambini né per chi li usa e non sono
in iammabili (perché derivati da sostanze vegetali). Inoltre sono
super concentrati; chi li adopera dovrà avere la pazienza di diluirli
c o n l ' a c q u a , m a r i s p a r m i e r à i c o s t i d e r i v a n t i d a l l '
impacchettamento, manipolazione, trasporto, distribuzione, etc.
che le società produttrici sopportano e quindi riversano sul
consumatore. Ma il grande successo di questi prodotti, oltre alle
loro qualità , deriva dagli innumerevoli usi di ognuno di essi.
Pensate: 2 soli di questi prodotti sostituiscono il 90% di tutti quelli
che attualmente si usano in casa.

Linea Casa
‘‘La qualità
non è mai un caso
è sempre una scelta.’’

CODICE:302
CODICE:301
S.L.C.1000ML
A.P.C.1000ML



SAPONELIQUIDO
SGRASSATOREESMACCHIATORE
CONCENTRATOUNIVERSALE
UNIVERSALESUPERCONCENTRATO
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CODICE:316
DETERSAN1000ML







DETERGENTEIGIENIZZANTEUNIVERSALE

Qualunque cosa
tu possa fare
o sognare di poter fare,
incominciala.
L’audacia ha in se’
genio, potere e magia.
Incomincia adesso!

CODICE:330

VELOSAN1000ML
IGIENIZZANTE
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CODICE:324
CODICE:314
PULIDEO1000ML


W.H.S.1000ML







LAVAPAVIMENTI





SAPONINALIQUIDA

IGIENIZZANTE

PROFUMATA

PROFUMATO

MANIECORPO

CODICE:304
CODICE:325
S.T.1000ML


SANIKAL1000ML



SHAMPOO









DETERGENTE

PERTAPPETI

ANTICALCARE

EMOQUETTE

IGIENIZZANTE

CODICE:308 CODICE:335
LEMONLEGNO

BRILLARGENTO

500ML




500ML




CREMA
NUTRIENTE
MOBILI





PULITOREPER
ARGENTO-OTTONE
ERAME
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CODICE:334
CODICE:309
WONDERS

SHOESHINE

750ML


500ML







MULTIUSOVETRI





SPRAY

ESUPERFICI

PROTETTIVO

LISCE

PERSCARPE

CODICE:333/340
CODICE:327
B20003e5LITRI

B20005KG







 


DETERGENTE

DETERSIVO

LIQUIDO

INPOLVERE

PERLAVATRICE



PERLAVATRICE

CODICE:307 CODICE:310
WAXLUSTRE

FANTASTICSPIRALE

1000ML








CERAPER
PAVIMENTI
AUTOLUCIDANTE

2PEZZI




RETINE
INACCIAIO

I prodotti The Five Wonders garantiscono la completa soddisfazione al
Cliente quando usati secondo le istruzioni.
Se, per una qualsiasi ragione, non ne dovesse essere soddisfatto, restituisca
il prodotto rimasto e la somma pagata Le verrà restituita per intero.

THE FIVE WONDERS di Luigi Alaia
Via A. Minichini, 46
80035 NOLA (NA)
info@theﬁvewonders.it
www.theﬁvewonders.it

Gentile Signora / Egregio Signore

Gentile Consumatore,
innanzitutto un grazie per aver preferito i nostri prodotti e complimenti per la Sua
scelta.
Avrà certamente già avuto modo di apprezzare i vantaggi che i prodotti The Five
Wonders Le offrono e avrà quindi compreso che le loro caratteristiche di qualità e di
economicità ci consentono di soddisfare qualsiasi esigenza di detergenza, cura e
igiene personale a qualsiasi livello senza temere alcun tipo di confronto.
Siamo lieti, nel frattempo di confermarLe il nostro impegno a mantenere immutate
tali caratteristiche (se non al ﬁne di migliorarle) per poter garantire la completa
soddisfazione dei nostri Clienti.

La qualità non è mai un caso. E’ sempre una scelta!
The

Five

Come saprà, The Five Wonders oltre alla ‘‘Linea Casa’’, mette a
disposizione dei propri Clienti una vasta gamma di prodotti racchiusi in

Wonders

altre 4 ‘‘Linee’’ per l’igiene e la cura di: Capelli - Viso - Trucco e Corpo,
tutte con lo stesso altissimo livello qualitativo.

L’opportunità The Five Wonders... ovvero Come condividere il successo
Il Distributore The Five Wonders sarà lieto, se Lo desidera, di spiegarLe
come intraprendere a tempo libero e senza investimenti un’attività di
successo altamente redditizia.
Il Distributore The Five Wonders
Il ‘‘Party’’ The Five Wonders. Un’occasione di incontro e di amicizia.
Chieda al Distributore The Five Wonders di illustrarLe i beneﬁci
che potrà ottenere prenotando oggi stesso un ‘‘Party in casa’’.

Per ulteriori forniture oppure informazioni e/o

The Five Wonders

delucidazioni sull’uso dei prodotti contatti il Suo fornitore
di ﬁducia e, solo nel caso non riuscisse a mettersi in contatto
con lui, potrà chiamare (o inviare un fax) al
nr. 081/823 19 42. Provvederemo, al più presto a metterLa
in contatto con uno dei nostri collaboratori a Lei più vicino o
a recapitarLe direttamente la merce richiesta.

Un insieme
di individui
che, insieme,
intendono
migliorarsi.
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CODICE:306
CODICE:336
SUPER

LENNY1000ML

AMMORBIDENTE 





1000ML





LAVALANA
ECAPI
DELICATI

CODICE:315
CODICE:317
L561000ML




DETERGENTE

BL71000ML







BRILLANTANTEPER

CONCENTRATO

MACCHINE

PERMACCHINE
LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

CODICE:303 CODICE:350
BIOSHAMPOO
SHAMPOOAUTO
250ML

500ML






AUTOLUCIDANTE





SHAMPOO
PERCANI
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CODICE:341
CODICE:342
TECNOLEGNO
STAR750ML
1000ML






LUCIDANTE
DETERGENTE
PER

DELICATO
PERPARQUET

ACCIAIO

CODICE:323
CODICE:345
FLYSTOP500ML
BOUQUETNOIR



200ML
OLIIESSENZIALI




NATURALI
ASSORBIODORI
PERLAPROTEZIONE
LIQUIDO
DEGLIAMBIENTI
PERLAVATRICE
DAINSETTIMOLESTI

CODICE:346 CODICE:349
CASSIA500ML




PEGASO500ML




DEODORANTE


DEODORANTE



NEUTRALIZZANTEDI

NEUTRALIZZANTEDI

ODORISGRADEVOLI

ODORISGRADEVOLI
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CODICE:328
CODICE:332
FRESH1000ML

FRESH500ML












DEODORANTE

DEODORANTE

IGIENIZZANTE

IGIENIZZANTE

CODICE:318
CODICE:319/321
KILLPAFF

RICAMBIO

COMPLETO


ANTITABACCO






ANTITABACCOO
ZANZARICIDA

RICAMBIO
ZANZARICIDA



CODICE:331 CODICE:343
GELMANI1000ML

DISINETW.C.750ML








DISINCROSTANTE
IGIENIZZANTE
PERW.C.

SAPONINA
PERLEMANI 
PERUSO
PROFESSIONALE
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Quando Dio creò l'ostrica, le garantı̀ una vita
assolutamente sicura. Le diede per casa una
conchiglia, per proteggerla dai suoi nemici.
Quando ha fame l'ostrica deve solo aprire la
conchiglia ed il cibo entra per nutrirla; non
ha preoccupazioni, non deve combattere
contro nessuno, non deve raggiungere
nessun obiettivo. Ma quando Dio creò l'
Aquila, le diede il cielo come dominio. L'
Aquila pone il suo nido sui picchi più alti,
dove le bufere infuriano ogni giorno. Deve
volare attraverso la pioggia, la neve, il vento
per cercarsi il cibo. Grida la sua scon itta alla
natura e bada solo a se stessa per costruire la
propria vita. Quando si scuote è un rivale
mortale per i suoi nemici.
L' Aquila, non l'ostrica, è il simbolo della
The Five Wonders
The

Five
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CODICE: 351 - 352 - 353
A.P.C. 5/10/25 LITRI
SGRASSATORE E SMACCHIATORE
UNIVERSALE SUPER CONCENTRATO
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CODICE: 355 - 356 - 357
S.L.C. 5/10/25 LITRI
SAPONE LIQUIDO
CONCENTRATO UNIVERSALE

Linea Professionale

CODICE: 372 - 373 - 374
DETER SAN 5/10/25 LITRI
DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO UNIVERSALE
AI SALI DI AMMONIO QUATERNARIO

The
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CODICE: 375 - 365 - 366
S.T. 5/10/25 LITRI
SHAMPOO PER
TAPPETI E MOQUETTE

Linea Professionale

CODICE: 354 - 358 - 383
PULIDEO 5/10/25 LITRI
LAVAPAVIMENTI
IGIENIZZANTE PROFUMATO

‘‘La qualità non è mai un caso
è sempre una scelta.’’
The

Five
Wonders

CODICE: 418 - 359 - 360
L 56 6/12/30 KG
DETERGENTE LIQUIDO PER
MACCHINE LAVASTOVIGLIE

‘‘La qualità non è mai un caso
è sempre una scelta.’’
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The vi attrezza...
Five
vi insegna...
vi addestra...

Wonders
vi mostra...

La via del
Successo Finanziario

Linea Professionale

CODICE: 417 - 361 - 362
B L 7 5/10/25 LITRI
BRILLANTANTE
PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE
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CODICE: 391
W.H.S. 5 LITRI


CODICE: 395
SANIKAL 5 LITRI



SAPONINA
PROFUMATA

DETERGENTE

IGIENIZZANTE

MANI E CORPO

ANTICALCARE

LIQUIDA



Linea Professionale
CODICE: 388
CODICE: 393
RAPID 5 LITRI

SAPONE LIQUIDO
PROFUMATAO PER
IL
LAVAGGIO
MANUALE
DELLE STOVIGLIE

WONDERS KAP
5 LITRI
DECARBONIZZANTE
PER LA PULIZIA DI:
FILTRI, FORNI,
CAPPE E PIANI DI
COTTURA
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CODICE: 368
FRESH 5 LITRI

DEODORANTE

CODICE: 397
TECNO LEGNO 5


LITRI


DETERGENTE

IGIENIZZANTE

DELICATO

MANI E CORPO

PER PARQUET




Linea Professionale
CODICE: 394

CODICE: 416

POLIKLEAN

POLIKLEAN
25 LITRI

5 LITRI


IPERSGRASSANTE

IPERSGRASSANTE

PROFUMATO

PROFUMATO

MANI E CORPO

ANTICALCARE
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CODICE: 398
BRILLARGENTO 5

CODICE: 399
GEL MANI 5 LITRI

LITRI

PULITORE
PER ARGENTO
MANI E CORPO




SAPONINA

PER USO

PROFESSIONALE

Linea Professionale
CODICE: 421

CODICE: 422

AZETA 2 25 LITRI

AZETA 2 5 LITRI


IPERSGRASSANTE

IPERSGRASSANTE

PER USO

PER USO

PROFESSIONALE

PROFESSIONALE
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CODICE: 425
WONDERS 5 LITRI

MULTIUSO
VETRI E
SUPERFICI LISCE

CODICE: 423
WONDERS 25 LITRI



MULTIUSO

VETRI E

SUPERFICI LISCE

Linea Professionale
CODICE: 426

CODICE: 427

PEGASO 5 LITRI

CASSIA 5 LITRI


DEODORANTE

DEODORANTE

NEUTRALIZZANTE

NEUTRALIZZANTE

DI ODORI

DI ODORI

SGRADEVOLI

SGRADEVOLI
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CODICE: 415
FLYSTOP 5 LITRI
OLII ESSENZIALI NATURALI PER LA PROTEZIONE
DEGLI AMBIENTI DA INSETTI MOLESTI

‘‘La qualità non è mai un caso
è sempre una scelta.’’
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Job Opportunities
The

Five
Wonders

‘‘Prova anche tu l’emozionante
avventura del successo’’
diventa

Distributore ‘‘The

Five Wonders’’

Puntando al massimo degli obiettivi
s iderai te stesso in una gara
entusiasmante che ti porterà a
raggiungere tutto ciò che tu e la tua
famiglia avete sempre sognato.

E non permettere a nessuno di ostacolare
la tua scalata al successo.
Per un appuntamento contatta i numeri: 081 823 19 42
oppure

The Five Wonders
Caro Distributore

Nel darti il benvenuto nella Nostra Compagnia, ritengo giusto raccontarti chi siamo, da
dove veniamo, ma soprattutto i nostri obiettivi.
Da un’idea imprenditoriale americana, approdata in Italia nel lontano 1979, ho preso lo
spunto e gli insegnamenti necessari per sviluppare un progetto di vendita diretta parttime.
Attraverso una personale ricerca tra società di vendita diretta più o meno importanti e
dopo un’accurata veri ica del sistema di mercato, posso aﬀermare con sicurezza che
nessuna è migliore della ‘’The Five Wonders’’ sia perché abbiamo un sistema che non
consente lo sfruttamento dei singoli sia perché distribuisce prodotti unici ed eccellenti
sul mercato.
La ‘’The Five Wonders’’ si sta rivelando una delle poche se non l’unica opportunità che
viene oﬀerta per cambiare la vita, raddoppiando o triplicando il proprio reddito
mediante il condividere la stessa opportunità con tutti.
Ciò che è avvenuto per me in questi anni può essere possibile anche a te se tenti e continui
a provare, se impari e continui a imparare, se persisti e continui a persistere, allora e solo
allora potrai realizzare i tuoi sogni.
E sappi, se tu vorrai tutto questo, io sarò al tuo ianco e ti aiuterò come hanno aiutato me.
E mia intenzione fare della ‘’The Five Wonders’’ una delle Compagnie più forti e più
seriamente impegnate nel sociale consentendo a persone serie ed ambiziose il
raggiungimento di mete e posizioni economiche impensabili.
Ricordati, non sono i prodotti ne il tipo di marketing, ne il nome della ‘’The Five Wonders’’
che fa la tua fortuna, ma sei tu e il modo in cui usi questa possibilità che ti è stata oﬀerta.
Ti auguro ogni fortuna con la Nostra opportunità .
Luigi Alaia
Presidente della ‘’The Five Wonders’’

The Five Wonders
di Luigi Alaia
Via A. Minichini, 46 - 80035 Nola (NA) - Tel. 081 823 19 42 - 081 829 73 39
info@the ivewonders.it - www.the ivewonders.it

