
Diventa un Ambasciatore di

KANGEN WATER®

Il progetto più bello del Mondo !

www.happymarket.it/acquakangen-diventa-ambasciatore
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NOTE PER LA NAVIGAZIONE

• Ogni pagina contiene un link per 

approfondire gli argomentiapprofondire gli argomenti

• Se cliccando sul link non si attiva il 

collegamento …

• Copiare il testo ed incollarlo nel Browser
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www.happymarket.it/acqua-kangen



COSA PROMUOVE 

L’AMBASCIATORE KANGEN
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ambasciatorii.pdf
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Questo  documento  presenta  uno   dei 

Benessere  ottenibili dall’Ambasciatore 

Kangen: il BENESSERE  ECONOMICO 
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Chi è il Partner di 

Happy Water Kangen - HWK
Chi partecipa alla Rete Happy Water Kangen:

• E’ un Ambasciatore che, sapendo di fare cosa • E’ un Ambasciatore che, sapendo di fare cosa 

utile e gradita, diffonde ad amici e conoscenti 

la conoscenza dell’Acqua Kangen per la quale 

sarà ringraziato

• In subordine, a richiesta, ne diventa il Mentore • In subordine, a richiesta, ne diventa il Mentore 
per i consigli  sugli usi e sull’acquisto del 

dispositivo che viene fatto direttamente da 
Enagic® titolare del brevetto.

03/02/2021 happymarket.it/acquakangen-ambasciatorii.pdf 5



Partecipa al Gruppo

HAPPY WATER KANGEN - HWK
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Chi sono i Partners di

HAPPY WATER KANGEN - HWK
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Cosa fanno i Partners di

HAPPY WATER KANGEN - HWK
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Come funziona il

Passaparola Marketing
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Webinar informativo per i Partners di

HAPPY  WATER  KANGEN - HWK

gratis
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Network di Pagine informative 

di supporto per operare sul Web…

Uso gratis

Fare ordinamentoFare ordinamento

Alfabetico 

03/02/2021 11
happymarket.it/acquakangen-ambasciatorii.pdf

www.happymarket.it/acqua-kangen



… le Persone interessate 

all’Acqua Kangen entrano 

in contatto subito e sempre  

con le Pagine informative

di Happy Market di Happy Market 

… i contatti ricevuti sono 

passati ai Partners di Happy 

Water Kangen della stessa 

zona per la prova e la 
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zona per la prova e la 

dimostrazione dell’Acqua e 

la fidelizzazione del Cliente



SI PUO’ OPERARE OVUNQUE

• Trattandosi dell’acqua, che dopo l’aria è il 

secondo elemento della Natura per vivere, il 

prodotto serve a tutti e ovunque !prodotto serve a tutti e ovunque !

• Gli Ambasciatori dell’Acqua Kangen 

possono operare liberamente in tutti i 

settori e ovunque, anche all’Estero, perché 

le Pagine informative di Happy Water le Pagine informative di Happy Water 

Kangen sono traducibili in tutte le lingue
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L’ACQUA SERVE A TUTTI 
• L’Acqua è indispensabile per il Benessere fisico, 

la Salute, per Cucinare, per detossinare, per le 

Produzioni Artigianali, per lavare, pulire, Produzioni Artigianali, per lavare, pulire, 

igienizzare e …

• Serve quindi alle Persone, alle Famiglie, alle 

Attività ed alle Comunità !

• Il dispositivo Kangen che dall’acqua del rubinetto 

genera 5 tipi di acqua: Alcalina Alcalina forte, 

Neutra, Beauty e Acida con 7 gradazioni da pH Neutra, Beauty e Acida con 7 gradazioni da pH 

2.5 a pH 11.5 serve per tutti gli usi

• Nelle pagine seguenti forniamo alcune 

informazioni dei settori dove operare
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KANGEN WATERKANGEN WATER®

Il progetto più bello 

del Mondo !del Mondo !

www.happymarket.it/acquakangen-usi-famiglia.pdf

Usi per le Persone e la Famiglia 
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KANGEN WATER®

Il progetto più bello del Mondo !Il progetto più bello del Mondo !

www.happymarket.it/acquakangen-parrucchieri.pdf

utile per i Parrucchieri
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KANGEN WATER®

Il progetto più bello del Mondo !Il progetto più bello del Mondo !

www.happymarket.it/acquakangen-estetica.pdf

utile per i Centri di Estetica
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Come si diventa

Distributore Indipendente Enagic®
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Si può collaborare come Promoter 
senza acquistare il dispositivo

Si può collaborare con Happy Water Kangen, 
come Promoter per la vendita dei dispositivi

• Si ottiene il 50% delle 
commissioni previste dal 

Piano di Enagic

• Le commissioni sono pagate 

come Promoter per la vendita dei dispositivi

• Le commissioni sono pagate 
da Happy Water Kangen
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Si può diventare Distributore
NON acquistando subito il Dispositivo

• Si  diventa Distributore 
Indipendente e  si ricevono Indipendente e  si ricevono 

le Commissioni  Enagic 
come segue:

• il 70% è pagato subito da Enagic 

• il 30% viene accantonato da Enagic fino al 

03/02/2021 happymarket.it/acquakangen-ambasciatorii.pdf 20

raggiungimento dell’importo corrispondente al 
prezzo del dispositivo che interessa di cui si 

diventa proprietario
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Si diventa Distributore Indipendente

Acquistando subito il Dispositivo

• Si  diventa Distributore 
Indipendente e  si Indipendente e  si 

riceve il 100% delle 
Commissioni  del 

piano Enagic

• Le commissioni sono • Le commissioni sono 
pagate da Enagic 
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Vantaggi nell’acquisto del dispositivo

Acquistare il Dispositivo Kangen offre questi vantaggi:

• Si ottengono i benefici per il Benessere fisico che si 
aggiungono al Benessere economicoaggiungono al Benessere economico

• Le acque Kangen da pH 2.5 a pH 11.5 servono per gli 

usi visibili su: www.happymarket.it/acquakangen-tipi

• Serve per fare le presentazioni e far provare ai Clienti i 
benefici dell’Acqua Kangen

• Il dispositivo:

– Si può acquistare con comode rate mensili– Si può acquistare con comode rate mensili il cui costo 

viene ammortizzato con il risparmio che si ottiene eliminando gli 
acquisti di acqua minerale, detersivi ed altri prodotti di consumo, 

poi resta il risparmio per sempre

– Fa ottenere il Bonus fiscale del 50%
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i Partners guadagnano con il 

Multi Level Marketing orizzontale
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https://enagiceu.com/page/business-opportunities?lang=ita



il Piano Compensi MLM Enagic®

remunera le vendite Dirette e Indirette, sempre 
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Video sul funzionamento del 

Piano Commissioni MLM Enagic®
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Quanto guadagnano i Partner di 

Happy  Water Kangen
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C’è anche un altro Benessere Economico

• Per chi usa il Dispositivi 

Kangen c’è anche un’altro Kangen c’è anche un’altro 

Benessere Economico:

IL RISPARMIO 

Infatti con i vari tipi di Acqua Kangen si può 
risparmiate sugli acquisti di Acqua minerale, 
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risparmiate sugli acquisti di Acqua minerale, 

Detersivi, Igienizzanti, Prodotti per la cura 
della pelle



Benessere Fisico acquistando il dispositivo

• Con il risparmio sui prodotti 

di consumo puoi pagare le 

comode rate mensili e poi comode rate mensili e poi 

risparmiare per sempre ! 

Potrai così bere l’acqua ed 

ottenere il Benessere Fisico

Acquistando subito il dispositivo Kangen puoi 
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usufruire anche del Bonus fiscale del 50% per 

la depurazione dell’acqua e l’eliminazione delle 
bottiglie di plastica per la tutela dell’ambiente



SII REALISTA ! NON ESITARE !

• Il Mondo è cambiato

• Nessuno ti può aiutare• Nessuno ti può aiutare

• Il lavoro sicuro non esisterà più

• Bisogna adattarsi al nuovo lavoro online

• Questo lavoro può essere una fonte di guadagno 

• Sappi che con il Gruppo Happy Water Kangen • Sappi che con il Gruppo Happy Water Kangen 

sarai sempre accompagnato da un Team di 

persone amiche che lo faranno perchè con il tuo 

lavoro avranno un Benefit anche loro !
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Chiedi informazioni per partecipare 

alla Rete Happy Water Kangen
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Whatsapp  335 678.30.78



CONTATTI

•LUIGI DEL MARRO•LUIGI DEL MARRO

• Mobile SMS Whatsapp 

335 678.30.78

www.happymarket.it/acqua-kangen

• Mail: delmarroluigi@gmail.com
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