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Zoé Sun: la linea di prodotti solari pregiati per pelli esigenti 
 
La linea di prodotti solari di Zoé si distingue per le formulazioni di alta qualità e i principi attivi 
innovativi. L'assortimento offre due prodotti per la protezione solare (Body Lotion SPF30 e 
Face Fluid SPF 50) nonché un doposole (After Sun Fluid) e il nuovissimo olio illuminante che 
intensifica naturalmente l'abbronzatura. I prodotti Zoé Sun sono in vendita nelle maggiori filiali 
Migros. 
 
Il sole, in quanto origine della luce, è visto come la potenza che porta energia e vita sulla terra. Un 
bagno di sole è quindi l'essenza della rigenerazione e della serenità. Bastano pochi raggi e il sole già 
infonde nel nostro corpo benessere e tanti effetti salutari. Una protezione solare davvero efficace e 
una cura attenta e lungimirante sono allora indispensabili per potersi godere il sole senza pensieri. 
Zoé Sun protegge e nutre in modo affidabile le pelli esigenti grazie a sostanze attive selezionate e di 
alta qualità:  
 
 
Zoé Sun Body Lotion Age Protect SPF 30: la lozione per il corpo 
ultraleggera per pelli esigenti a quadrupla azione 

 La linea Zoé Sun è stata sviluppata in maniera specifica per 
proteggere efficacemente la pelle dai raggi UVA 
(invecchiamento cutaneo) e UVB (scottatura solare). 

 Con un uso regolare, la formulazione con CELLACTIVE®-
SHAPE rassoda la pelle e ne migliora l'elasticità, regalando un 
aspetto giovane e luminoso. 

 L'agente naturale intensificatore dell'abbronzatura stimola la 
produzione di melanina, favorendo un'abbronzatura naturale 
senza autoabbronzante. 

 La formulazione con pantenolo che non unge e si assorbe 
rapidamente nutre la pelle, mantenendola idratata a lungo. 

 
150 ml, fr. 17.80 
 
 
Zoé Sun Face Fluid Age Protect SPF 50: anche questo fluido 
ultraleggero e ad azione opacizzante per la pelle esigente del viso 
agisce con una quadrupla azione. 

 Protezione affidabile dai raggi UVA (invecchiamento cutaneo) 
e UVB (scottatura solare). 

 La formulazione con Youth Essence, un estratto naturale di 
alghe, se usata regolarmente riduce le prime rughe e migliora 
l'elasticità della pelle. Previene inoltre la formazione di nuove 
rughe. 

 Contribuisce a prevenire la formazione di macchie pigmentate 
causate dal sole. 

 La formulazione che non unge e si assorbe rapidamente 
rafforza la barriera protettiva naturale della pelle, 
mantenendola idratata a lungo. 

 
30 ml, fr. 12.50 
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Zoé Sun Shimmer Oil Body, Face and Hair: questo nuovo olio a 
quadrupla azione dalla profumzione estiva nutre la pelle donandole un 
tono naturale 

 Gli oli leggeri e setosi e le innumerevoli particelle brillanti 
accentuano immediatamente l'abbronzatura naturale della 
cute. 

 Il naturale agente intensificatore dell’abbronzatura stimola la 
produzione di melanina e aiuta ad ottenere un'abbronzatura 
naturale. 

 Oli pregiati come l'olio di argan e di jojoba nutrono 
intensamente la pelle. La formulazione leggera e setosa con 
vitamina E idrata la pelle per 24 ore rendendola 
particolarmente luminosa. 

 Se usato sulle punte dei capelli, Zoé Sun Shimmer Oil dona 
anche ai tuoi capelli un'elegante lucentezza, per un look 
sempre perfetto. 

 
125 ml, fr. 14.80 
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Il comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 

stampa sono disponibili su migros.ch/newsroom/it 
 
 
Ulteriori informazioni: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group  
Mibelle AG, Bolimattstr 1, 5033 Buchs - tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo - tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch  
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