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I am Professional Styling: pettinature professionali come dal parrucchiere 
 
I am Professional è la pregiata linea per la cura dei capelli della Migros. I prodotti abbinabili tra 
loro non hanno nulla da invidiare ai prodotti dei saloni di bellezza: qualità, sostanze attive 
innovative e grandi prestazioni a portata della clientela. La linea trattante vanta ora tre nuovi 
efficaci prodotti per lo styling dei capelli ribelli, secchi, strapazzati e fini. I prodotti I am 
Professional Styling sono stati testati da esperti e sono da subito in vendita nelle maggiori 
filiali Migros. 
 
Sempre più consumatori richiedono prodotti trattanti per capelli professionali e dalle prestazioni 
elevate, ma non sono però disposti a spendere somme eccessive per i costosi prodotti dei saloni di 
bellezza. I am Professional garantisce entrambe le qualità e offre prodotti trattanti per capelli testati da 
esperti, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Il tutto a prezzi abbordabili. Le quattro 
categorie esistenti Oil Repair, Pure Volume, Color Protection e Smooth & Glossy vengono ora 
completate da tre nuovi competitivi prodotti per lo styling. 
 
 
 
Hair Spray I am Professional Smooth & Glossy: per un effetto 
extra voluminoso dai riflessi brillanti. Il sistema PRO Gloss con 
pigmenti luccicanti dona ai capelli particolare brillantezza. Liscia 
i capelli ribelli e garantisce un duraturo effetto anti-
increspamento. (150 ml, fr  6.20) 
 
Hair Spray I am Professional Pure Volume: per un delicato 
effetto push up dalle radici fino alle punte. I capelli mantengono 
la loro struttura e la loro brillantezza naturale. Per una tenuta 
perfetta fino a 48 ore. (300 ml, fr. 6.20) 
 
Hair Spray I am Professional Keratin Repair: rinforza i capelli 
strapazzati grazie agli elementi liquidi di cheratina identici a 
quelli naturali dei capelli. Dona brillantezza, garantisce un 
aspetto naturale e una struttura dei capelli sana. Il risultato: 
capelli elastici e una tenuta naturale e flessibile di 48 ore.  
(300 ml, fr. 6.20) 
 
Tutti e tre gli spray proteggono i capelli dall'increspamento 
dovuto all'umidità rendendoli facilmente pettinabili. 
 
 
 
Zurigo, 20 agosto 2015 

 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su www.migros.ch/it/media/pr-sui-prodotti 
 
 
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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