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Le nuove creme per le mani I am con un look metallizzato 
 
Migros ha lanciato una serie di 3 creme per le mani I am con un look metallizzato di grande 
tendenza. La variante dalla formula particolarmente ricca con il 10% di burro di karité e un 
delicato profumo è ideale per mani screpolate. Le piacevoli profumazioni delle creme per le 
mani I am alla lavanda e rosmarino e alla citronella e zenzero avvolgono i sensi e rendono le 
mani morbidissime. Le nuove creme per le mani I am con look metallizzato sono disponibili da 
subito in tutte le maggiori filiali Migros. 
 
Le confezioni mostrano il loro lato più brillante: da pochissimo tre nuove creme per le mani I am con 
un look metallizzato di grande tendenza arricchiscono l’assortimento Migros. Non soltanto belle da 
guardare, le novità, con i loro pregiati ingredienti, costituiscono un trattamento per le mani intensivo 
per ogni stagione e convincono con le loro irresistibili fragranze. 
 
La crema per le mani I am con burro di karité dona un’idratazione intensa e si prende cura delle 
mani secche e screpolate rendendole lisce e morbide. La sua ricca formula con il 10% di burro di 
karité, vitamina E e pantenolo protegge delicatamente le mani dalla secchezza e le avvolge con un 
delicato profumo.  
 
Le creme per le mani I am con la profumazione lavanda-
rosmarino e citronella-zenzero avvolgono i sensi e 
rendono le mani morbidissime. Le loro formule trattanti con 
oli essenziali, vitamina E e provitamina B5 o pantenolo 
idratano rendendo le mani lisce e morbide. Le nuove creme 
per le mani I am si assorbono facilmente senza ungere. 
 
I am, la linea completa per la cura quotidiana di donne e 
uomini, si contraddistingue per i suoi prodotti semplici, 
convenienti e di qualità per diversi scopi di utilizzo pensati 
per soddisfare tutte le esigenze. Tutti i prodotti sono 
dermatologicamente testati.  
 
Crema per le mani I am Karité, 75 ml, fr. 6.40 
Crema per le mani I am Lavanda-Rosmarino, 75 ml, fr. 5.90 
Crema per le mani I am Citronella-Zenzero, 75 ml, fr. 5.90  
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Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 
stampa sono disponibili su: www.migros.ch/it/media 
 
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  
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