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Sun Look: ora con efficace protezione cellulare 
 
Da oltre 50 anni Sun Look è la linea di alta qualità di prodotti per la protezione solare della 
Migros. Tutti i prodotti offrono una protezione affidabile contro i raggi UVA e UVB per tutta la 
famiglia e per tutti i tipi di pelle. Ora, grazie a un innovativo principio attivo con proprietà 
antiossidanti, Sun Look è efficace anche a livello cellulare e protegge la pelle dagli effetti dei 
nocivi raggi infrarossi di tipo A e dalla luce percepibile ad occhio nudo. Novità 
nell'assortimento: Sun Look Ultra Sensitive Face Cream con IP 50 per pelli particolarmente 
sensibili. I prodotti Sun Look con protezione cellulare sono disponibili da subito alla Migros. 
  
Il sole è essenziale per la nostra vita. È fonte di luce, calore e benessere. I suoi raggi nascondono però 
anche pericoli e possono essere nocivi per la nostra pelle. Oltre ai noti raggi UVA e UVB, la luce del 
sole comprende anche i raggi infrarossi. Questi penetrano in profondità fino alle cellule e arrecano 
danni che con il tempo possono condurre a un invecchiamento precoce della pelle. Il team di ricercatori 
Sun Look è riuscito a integrare tale scoperta nella nuova formulazione dei prodotti Sun Look. 
 

L'efficace ed equilibrato sistema di filtri UVA/UVB di Sun Look Protect 
offre una protezione immediata e sicura dalle scottature solari, 
prevenendo l'invecchiamento cutaneo precoce causato dalla luce. Un 
innovativo ed efficace principio attivo ad azione antiossidante contrasta 
l'azione dei radicali liberi proteggendo inoltre la pelle dagli effetti nocivi 
dei raggi infrarossi di tipo A e della luce percepibile a occhio nudo. La 
formula con estratto di fico d’India messicano AquaCacteen e vitamina E 
rinforza la barriera protettiva naturale della pelle e dona una sensazione 
di gradevole benessere. Nutre in profondità la pelle sollecitata dal sole 
idratandola per 24 ore. Tollerabilità cutanea confermata 
dermatologicamente. Resistente all'acqua. 
 

Disponibile da subito nei seguenti formati.  

Sun Look Protect Mini, IP 30 – 50 ml, fr. 3.90 

Sun Look Protect Milk, IP 30 – 200 ml, fr. 8.95 

Sun Look Protect Milk, IP 50 – 200 ml, fr. 12.70 

Sun Look Protect Milk Family Pack, IP 30 – 400 ml, fr. 13.20 

Sun Look Protect Milk Family Pack, IP 50 – 400 ml, fr. 16.70 

 

L'efficace ed equilibrato sistema di filtri UVA/UVB di Sun Look Ultra 
Sensitive nonché il principio attivo con proprietà antiossidanti 
proteggono la pelle particolarmente sensibile e tendente a irritazioni 
dovute all'insolazione. I prodotti di questa linea agiscono rapidamente 
ed efficacemente contro le scottature da sole e l'invecchiamento 
precoce della pelle dovuto all'insolazione nonché contro le 
conseguenze dei nocivi raggi infrarossi di tipo A e della luce percepibile 
a occhio nudo. La formula con pantenolo, vitamina E e bisabololo 
rinforza la barriera protettiva naturale della pelle e dona una sensazione 
di gradevole benessere. Nutre in profondità la pelle sensibile e 
sollecitata dal sole idratandola per 24 ore Senza profumi né coloranti. 
Resistente all'acqua. 
 

In vendita dall'estate 2019 nei seguenti formati.  

Sun Look Ultra Sensitive Milk, IP 30 – 200 ml, fr. 14.50 

Sun Look Ultra Sensitive Milk, IP 50 – 200 ml, fr. 16.40 

Sun Look Ultra Sensitive Face Cream, IP 30 - 50 ml, fr. 8.20 

NOVITÀ: Sun Look Ultra Sensitive Face Cream, IP 50 - 50 ml, fr. 9.20 
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L'efficace ed equilibrato sistema di filtri UVA/UVB di Sun Look Kids 
protegge la delicata pelle dei bambini in modo rapido e affidabile dalle 
scottature solari e dai danni alla pelle causati dai raggi UV. Un 
innovativo ed efficace principio attivo ad azione antiossidante contrasta 
l'azione dei radicali liberi proteggendo inoltre la pelle dagli effetti nocivi 
dei raggi infrarossi di tipo A e della luce percepibile a occhio nudo. La 
formula con vitamina E rinforza la barriera protettiva naturale della 
pelle. Il colore verde aiuta a vedere dove il prodotto è stato applicato 
consentendo una protezione efficace. Nutre in profondità la pelle 
sollecitata dal sole idratandola per 24 ore. Tollerabilità cutanea 
confermata dermatologicamente. Extra resistente all'acqua 
 

In vendita dall'estate 2019 nei seguenti formati.  

Sun Look Kids Mini, IP 50+ – 50 ml, fr. 4.95 

Sun Look Kids Milk, IP 50+ – 200 ml, fr. 12.95 

Sun Look Kids Milk Sun Spray, IP 50+ – 250 ml, fr. 14.60 

Sun Look Kids Roll-On, IP 50+ - 50 ml, fr. 6.00 

 

 

 

Zurigo, 10 aprile 2019 
 
 
 
Questo comunicato stampa in formato elettronico e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per 
la stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/impresa/media 
 
#migrosbeauty 
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