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I am men: c'è qualcosa di nuovo nella cosmesi maschile 
 

Anche per gli uomini la qualità dei prodotti cosmetici è importante, ma il loro obiettivo è 

soprattutto avere un bell'aspetto senza grandi sforzi. Per questo i nuovi prodotti 

dell'assortimento I am men sono l'ideale per l'uomo di oggi che ama prendersi cura di sé: la 

crema 3 in 1, per esempio, è un tuttofare per viso, corpo e mani. Il deodorante Safari protegge 

efficacemente dagli odori sgradevoli per 24 ore e non contiene sali d'alluminio. I nuovi 

prodotti–I am men sono disponibili da subito in tutte le maggiori filiali Migros. 

 

La pelle maschile è diversa da quella delle donne. Presenta infatti un più elevato contenuto di 

collagene ed elastina ed è quindi più spessa e, dato che le ghiandole sebacee sono più attive, nel 

complesso più grassa. Per questo gli uomini necessitano di cosmetici fatti apposta per loro, utilizzabili 

per tutto il corpo. I am men offre un assortimento completo di prodotti cosmetici maschili dalle formule 

innovative, elaborate in base ai più recenti progressi scientifici.  

 

Grande novità dell'assortimento è la crema I am men 3 in 1 

per pelli normali. Questa crema tuttofare è perfetta per il viso, 

il corpo e le mani. Fa risparmiare l'uso di tanti prodotti diversi 

ed è così praticissima da portare in viaggio Arricchita con burro 

di caffè, la crema 3 in 1 protegge la pelle dalla disidratazione e 

vi penetra senza ungerla. La vitamina E poi rafforza le difese 

naturali della pelle e la protegge dai radicali liberi.  

(150 ml, fr. 3.40) 

 

Altra novità subito disponibile è il deodorante I am men 

Safari. Col suo profumo decisamente maschile, grazie ai suoi 

principi antibatterici protegge efficacemente dagli odori 

sgradevoli per 24 ore e non contiene sali d'alluminio.  

(150 ml, fr. 3.90) 

 

 

 
Zurigo, 4 maggio 2016 

 
 
 
Questo comunicato stampa in forma elettronica e il relativo materiale fotografico in alta risoluzione per la 

stampa sono disponibili su migros.ch/newsroom/it 
 
  
Ulteriori informazioni: 

Monika Weibel, portavoce Federazione delle Cooperative Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo  
Tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group, Mibelle AG, Bolimattstr 1, 5033 Buchs,  
Tel. 062 836 18 23, E-Mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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