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I am Face: nuove maschere viso in capsula 
 
Le sei nuove maschere per il viso I am Face offrono la soluzione adatta per ogni esigenza della 
pelle. Confezionate in pratiche capsule dall'aspetto invitante, consentono un rituale di cura 
completo a casa e fuori casa. Le nuove maschere per il viso I am Face sono disponibili da 
subito in tutte le maggiori filiali Migros. 
 
Le maschere per la cura del viso sono sempre di moda e oggi fanno parte del rituale di bellezza tanto 
quanto il detergente e la crema viso. Sono inoltre "multitasking", aiutano cioè la pelle a difendersi dalle 
aggressioni ambientali e dallo stress, la nutrono e le donano una luminosità naturale. Grazie ai principi 
attivi in forma concentrata, le maschere sono veri e propri booster di bellezza e, a seconda delle 
esigenze specifiche, apportano alla pelle ciò di cui ha bisogno per apparire curata e splendente. 
 
Le sei nuove maschere I am Face dall'accattivante design in capsula offrono la soluzione adatta per 
ogni esigenza della pelle. 
 
Ogni giorno la pelle è esposta ad aggressioni ambientali  
come polveri sottili, sporcizia e gas di scarico. Questo 
inquinamento ambientale, unitamente a sebo in eccesso 
e stress, favorisce la comparsa di impurità e punti neri. 
La Purifying Mask I am Face all'argilla bianca pulisce la 
pelle in profondità, rimuove il sebo in eccesso e svolge 
un'azione riequilibrante e opacizzante. 
 
Agenti esterni e interni intervengono in maniera naturale 
sulla pelle facendole perdere man mano la sua 
idratazione. Un'idratazione intensa è dunque essenziale 
per un colorito radioso. La Hydrating Mask I am Face 
regala alla pelle l'idratazione che le manca, roteggendola 
così dalla disidratazione, oltre a renderla morbida, 
vellutata e luminosa. 
 
Quando il viso è pallido e stanco e perde la sua 
luminosità naturale, è ora di una sferzata di freschezza in 
capsula! La Instant Radiance Mask I am Face ravviva e  
illumina il colorito, idrata la pelle e la rende radiosa.  
Consiglio: per una maggiore freschezza conservare la 
maschera in frigorifero.  
 
Altri prodotti disponibili: 

Clarifying Mask I am Face – per una pelle purificata e 
un colorito uniforme. 
Nourishing Mask I am Face – cura intensa per una pelle morbida e vellutata. 
Refreshing Mask I am Face – con effetto cooling per una sensazione di freschezza sulla pelle 
 
Le maschere I am Face in capsula contengono la giusta quantità per un utilizzo e sono quindi perfette 
anche per il beauty case da viaggio. 
 
Tutte le maschere I am Face in capsula da 8 ml costano fr. 2.90 
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Zurigo, 7 agosto 2018 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta 
risoluzione per la stampa sono disponibili su: https://www.migros.ch/it/impresa/media.html 
 
 
Ulteriori informazioni: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group,  
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Martina Bosshard, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo, tel. 058 570 38 22, e-mail: martina.bosshard@mgb.ch  
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