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Protezione solare durante lo sport e per i capelli: nuovi prodotti Sun Look e I 
am da Migros 
 
Da Migros sono ora disponibili due prodotti trattanti innovativi, uno per la pelle e l'altro per i 
capelli, che proteggono dai dannosi raggi UV: con lo spray Sun Look Sport Protect IP 50 e lo 
spray leave in di I am in borsa si è perfettamente attrezzati per le vacanze estive. Entrambi i 
prodotti sono in vendita sin da ora nelle maggiori filiali Migros. 
 
Il sole è fonte di energia e vita, e i suoi effetti sono benefici per il corpo umano. L'esposizione 
eccessiva ai raggi UV danneggia però la pelle. Per questo motivo è necessario proteggersi, 
specialmente quando si pratica sport all'aperto per ore. Ma anche i capelli, come la pelle, d'estate 
richiedono cure particolari e necessitano di protezione da sole, cloro e acqua salata.  
 
Sun Look propone da più di 50 anni un vasto  
assortimento di prodotti di protezione solare per tutta la 
famiglia. Con il suo sistema di filtri UVA/UVB altamente 
efficace ed equilibrato, il nuovo spray Sun Look Sport 
Protect Spray LSF 50 protegge immediatamente e in modo 
affidabile dalle scottature solari quando si pratica sport 
all'aperto, prevenendo anche l'invecchiamento cutaneo 
precoce causato dalla luce. Grazie alla sua formula 
ultraleggera dry touch, il prodotto si distribuisce facilmente, si 
assorbe rapidamente e rende la pelle piacevolmente setosa. 
Nutre la pelle durante le attività sportive e la idrata per 24 
ore. Tollerabilità cutanea confermata dermatologicamente. 
Ultraresistente all’acqua. 

(200 ml, fr. 16.90) 
 

Lo spray leave in I am Hair Sun Protect con protezione UV 
protegge i capelli da raggi solari, cloro e acqua salata. Ideale 
per la spiaggia ma anche per le giornate estive in città.  
Lo spray trattante preserva il naturale livello di idratazione 
dei capelli prevenendo lo scolorimento. I capelli diventano 
morbidi, brillanti e docili al pettine.  
(150 ml, fr. 4.20) 
 
 

 
Buchs, 18 giugno 2018 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta 
risoluzione per la stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/impresa/media 
 
 
 
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 
 
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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