
 
MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con "Kids" per i bambini fare il bagno è un vero spasso 
 

La simpatica e divertente linea per la cura del corpo "Kids" si presenta ora in una nuova 

veste per scatenare allegria fra i bimbi quando è ora di fare il bagno. Colori e 

personaggi giocosi caratterizzano il nuovo design dei prodotti. Grazie ai profumi freschi 

e fruttati, fare la doccia, fare il bagno e lavare i capelli è un vero spasso. In vendita da 

subito nelle maggiori filiali Migros, i sei prodotti della linea, studiata specificatamente 

per la pelle sensibile dei bambini, contengono ingredienti selezionati. 

 

I nuovi prodotti "Kids", caratterizzati da allegri colori e divertenti personaggi del mondo 

animale, coccolano la pelle dei bambini in virtù delle formulazioni particolarmente delicate. 

L'assortimento di prodotti per la cura dei bambini comprende un Bubble Bath (al profumo di 

albicocca), 3 shampoo/doccia 2in1 (al profumo di fragola o mela o Sport), un Foam Soap (al 

profumo di mango) e un sapone per dipingere (al profumo di mirtillo). 
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La formulazione delicata dei prodotti Kids prevede l'uso di ingredienti selezionati, sviluppati 

appositamente per la pelle sensibile dei bambini.  

 

Ora il gel doccia Kids Mela è disponibile 

come prodotto 2in1 e quindi adatto anche per 

lavare i capelli. Deterge pelle e capelli in 

modo particolarmente delicato rendendo i 

capelli facili da pettinare. (250 ml, fr. 3.50) 

Il sapone schiumoso Kids nel nuovo colore 

e al profumo esotico di mango deterge in 

modo particolarmente delicato rendendo la 

pelle morbida e setosa. (200 ml, fr. 4.50) 

I prodotti contengono una speciale sostanza 

amara per evitare che i bambini li ingeriscano. 

 

 

Con i nuovi prodotti Kids dai profumi fruttati, per tutti i bambini l'igiene personale diventerà un 

gioco entusiasmante. 

Tutti i prodotti Kids, in vendita da subito nelle maggiori filiali Migros, sono dermatologicamente 

testati. 

 

 

 

Zurigo, 8 febbraio 2016 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta 
risoluzione per la stampa sono disponibili su newsroom.migros.ch/newsroom/it 
 
 
Ulteriori informazioni: 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group  
tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros  
tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 

http://www.newsroom.migros.ch/newsroom/it
mailto:nicole.thaler@mibellegroup.com
mailto:monika.weibel@mgb.ch

