
C A M B I A   L A   T U A    M  E  N  T E

Fai crescere i tuoi soldi in sicurezza nel settore della 
Cannabis legale.



World Green Leaves è un'impresa dedicata alla 
coltivazione della cannabis e all'elaborazione di 
prodotti derivati dal mismo.

Abbiamo fattorie per la coltivazione all'aperto e 
al coperto, nonché laboratori per la 
lavorazione.
Siamo impegnati nello sviluppo di un gruppo 
di cannabis medica attraverso una produzione 
agricola sostenibile, processi di raffinazione di 
qualità, nonché gli investimenti applicati alla 
ricerca clinica e scientifica per lo sviluppo di 
prodotti innovativi.



WGL Corp si concentra anche sull'istruzione, attraverso 
un'accademia orientata al formazione di leader, 
imprenditori, con conoscenze in blockchain, criptoattive 
e soprattutto nella cultura della cannabis applicata al 
settore sanitario.

Sviluppiamo la nostra criptovaluta, supportata dalle 
nostre colture e dalla nostra produzione, e siamo la 
prima azienda a sviluppare un commercio elettronico 
orientato alla vendita di prodotti fabbricati nella nostra 
fattoria, nonché un mercato che consentirà ad altri utenti 
di vendere i loro prodotti e fare transazioni per tramite il 
token WGL.



Selezione delle migliori ceppi e 
varietà e loro coltivazione con la 
migliore cura e tecnologia.

COLTIVIAMO

Il miglior team medico-scientifico 
alla ricerca delle migliori 
combinazioni di cannabinoidi e 
terpeni.

INVESTIGHIAMO

Produzione di olio di cannabis e altri 
prodotti secondo i più severi 
standard internazionali..

PRODUCIAMO



L'industria della cannabis sta vivendo una crescita 
senza precedenti in tutto il mondo, guidata 
principalmente da cambiamenti legislativi che 
depenalizzano il consumo e regolano la produzione di 
derivati delle piante di cannabis a fini terapeutici.

Secondo Euromonitor International, un fornitore di 
mercato strategico, si prevede che entro il 2025 
l'attività legale di questo impianto crescerà del 77% 
con vendite che supereranno i 160.000 milioni di 
dollari.





Conoscere il potenziale di questa nuova e 
crescente industria, data dalla legalizzazione in 
molti paesi e dalla imminente legalizzazione in 
altri, la domanda di cannabis terapeutica e 
soprattutto dai suoi prodotti, ci offre eccellenti 
possibilità di crescita.

Per questo, abbiamo progettato un piano di 
finanziamento o crowdfunding mediante 
l'emissione del nostro token WGL, che sarà 
supportato da coltivazioni e fattorie 
consolidate, nonché dal nostro prodotto finale.



Nome

WGL Token

FORNITURA DI TOKENS:

200.000.000 WGL

WGL è un token 
sviluppato sotto il 
protocollo ERC-621 e 
ospitato sulla Blockchain 
di Ethereum.

Colture

43%
Marketing e promozione

14%

Amministrazione

10%
Laboratori e infrastrutture

19%

Regolamento legale

11%

Miscellaneo

3%

1 °. Vendita privata

10% - $0.5

2 °.  Vendita privata

10% - $0.7

1 °. Vendita pubblica

5% - $0.8

2 °. Vendita pubblica

5% - $1





World Green Leaves ti offre l'opportunità 
di far parte di questo settore in crescita.

Puoi acquistare pacchetti a partire da soli $ 
100 con i quali otterrai un contratto fino a 
10 mesi, generando un 20% mensile, per 
raddoppiare il valore del pacchetto. Inoltre, 
l'importo equivalente al valore del 
pacchetto verrà assegnato in token WGL, 
che verranno archiviati in Cold Voult, fino a 
quando non verrà lanciato in un 
portafoglio esterno.



PACCHETTO

Rendimento 
mensile

Contratto

Commissione 
Binaria

Punti  
Volume

20$

10 Mesi

5%

80

WGL PACK  1

$100

$60

10 Mesi

7%

240

WGL PACK  2

$300

$120

10 Mesi

7%

480

WGL PACK  3

$600

$200

10 Mesi

10%

800

WGL PACK 4

$1,000Valore 

$600

10 Mesi

10%

2,400

WGL PACK 5

$3,000

$1,200

10 Mesi

12%

4,800

WGL PACK 6

$6,000

$2,000

10 Mesi

15%

8,000

WGL PACK 7

$10,000

$4,000

10 Mesi

18%

16,000

WGL PACK 8

$20,000



20% Commissione Binaria

Ricevi 25K in WGL Token



I nostri utenti avranno a loro disposizione 
un e-commerce in cui possono acquistare i 
nostri prodotti, nonché un mercato per i 
propri prodotti, utilizzando il token WGL 
come metodo di pagamento.

Con la tua iscrizione, avrai anche l'opportunità 
di far parte della nostra accademia. Educazione 
alla leadership, all'imprenditorialità, alla 
blockchain, alle criptovalute e alla cannabis 
applicata al settore sanitario.





Guadagna subito una 
commissione fino al 12% 
per i pacchetti attivati 
dalla tua linea diretta fino 
al terzo livello di 
profondità.

1o. Livello

2o. Livello

3o. Livello



Guadagna fino al 20% 
dei punti volume 
generati sul lato più 
corto

Pack 1: 5% Commissione Binaria

Pack 2: 7% Commissione Binaria

Pack 3: 7% Commissione Binaria

Pack 4: 10% Commissione Binaria

Pack 5: 10% Commissione Binaria

Pack 6: 12% Commissione Binaria

Pack 7: 15% Commissione Binaria

Pack 8: 18% Commissione Binaria

Pack 9: 20% Commissione Binaria

Per qualificarsi per il bonus binario, gli utenti devono avere almeno un 
referral diretto attivo su ciascun lato dell'albero.

Commissione Binaria
7,000 x 15% = $1,050





Requisiti:
15K Punti di volume pagato



Requisiti:
40K Punti di volume pagato



($1,000)

Requisiti:

100K Punti di volume pagato

1 Zaffiro da ogni lato



*Premio assegnato all'evento

Requisiti:

300K Punti di volume pagato

1 Rubí da ogni lato



($40.000 USD)

Requisiti:

1.2M Punti di volume pagato

1 Esmeralda da ogni lato



Requisiti:

5M Punti di volume pagato

1 Diamante da ogni lato



($200,000 USD)

Requisiti:

10M Punti di volume pagato

1 Diamante Azul da ogni lato



Livello

1

ZAFFIRO

2

3

4

5

6

RUBINO

3%

SMERALDO

3%

3%

DIAMANTE

3%

3%

3%

DIAMANTE 
BLU

3%

3%

3%

3%

DIAMANTE 
NERO

3%

3%

3%

3%

3%

DIAMANTE 
CROWN

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Guadagna, in base al tuo rango, il 3% del bonus binario ricevuto attraverso l'intera linea diretta fino al sesto livello di profondità



Tutti i pacchetti concedono l'80% di punti volume.

Tutti gli utili, siano essi commissioni passive o di rete, saranno 
pagati come segue: 80% prelevabile in bitcoin e il 20% va a Hot 
Vault (questo denaro può essere utilizzato nel nostro eCommerce).

Quando viene acquistato un pacchetto, l'utente riceve la quantità 
di token equivalenti in base al prezzo al momento dell'acquisto.

Le entrate passive verranno accreditate mensilmente, ma i bonus 
di rete verranno accreditati quotidianamente.

I prelievi saranno abilitati una volta alla settimana il venerdì.




