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«Metti in mostra i piedi!»
Piedi curati per tutta l’estate con PEDIC e I am Natural Cosmetics
Migros offre un vasto assortimento di prodotti dedicati alla cura dei piedi per qualsiasi
necessità. Due nuovi prodotti hanno recentemente arricchito l’assortimento: il burro estivo per
i piedi PEDIC dalla fragranza fruttata che unisce la dolcezza del lampone alla menta piperita e
la nuova crema per i piedi con burro di karité I am Natural agli estratti di menta piperita e
salvia. In vendita da subito nelle maggiori filiali Migros.
Le temperature miti invitano a trascorrere più tempo all’aria aperta. Sandali, scarpe estive o
direttamente a piedi nudi: i nostri piedi amano questa libertà e non vogliono più nascondersi. È
arrivato il momento di dedicare loro la giusta cura. I piedi saranno morbidi e curati grazie a questi due
nuovi prodotti disponibili alla Migros, secondo il motto «Metti in mostra i piedi!».
PEDIC è la marca specifica per la cura dei piedi più venduta in Svizzera e offre i prodotti giusti per
ogni necessità individuale. Le edizioni limitate stagionali del burro per i piedi arricchiscono
regolarmente l’assortimento.
Il nuovo burro per i piedi al lampone e menta piperita PEDIC è
ispirato al concetto del «Farmer's garden», in cui dominano
fragranze fruttate che evocano frutti di bosco e natura
verdeggiante. La ricca formula dalla fragranza leggera e fruttata,
che unisce la dolcezza del lampone a una nota di menta piperita,
offre un trattamento intensivo per piedi ruvidi e secchi. La pelle
risulta più fresca, liscia e vellutata. Tollerabilità cutanea
confermata dermatologicamente.
150 ml, fr. 7.50 (disponibile in edizione limitata)

I am Natural Cosmetics è la linea di cosmesi naturale semplice,
con ingredienti naturali e ben tollerati dalla pelle.
La nuova crema per i piedi I am Natural con estratto di salvia,
burro di karité biologico ed estratto di menta piperita biologico
tratta e protegge i piedi in modo intensivo aiutando a prevenire
la formazione di callosità. La ricca formula dalla piacevole e
rinfrescante fragranza di citronella ha un effetto deodorante e
conferisce alla pelle morbidezza a lungo. Il prodotto è
certificato con il label per la cosmesi naturale NATRUE.
75 ml, fr. 4.90
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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/media.html

Ulteriori informazioni:
Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group,
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com
Monika Weibel, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros,
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo - tel. 058 570 38 23, e-mail: monika.weibel@mgb.ch

