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Zoé Gold: la nuova linea di trattamento per una pelle bella e dall'aspetto sano a partire 
dai 65 anni 

 
Zoé Gold è la nuova linea di trattamento viso per la pelle matura a partire dai 65 anni, 
che conferisce un incarnato bello e dall'aspetto sano. L'assortimento, composto da 
una crema da giorno con IP 15, una crema da notte, un siero oleoso e un trattamento 
per il contorno occhi, è arricchito dal principio attivo DermaGenist™, che migliora la 
densità e l'elasticità della pelle. Zoé Gold è disponibile da subito nelle maggiori filiali 
Migros. 

Con l'avanzare dell'età, la pelle è particolarmente sollecitata. Risulta più sottile e secca, il 
suo colorito è più pallido e perde densità, tonicità ed elasticità. Nel contempo aumenta la 
necessità di trattarla e idratarla con prodotti ricchi di calcio.  
 
La nuova linea di trattamento viso Zoé Gold contiene DermaGenist™ e calcio, ingredienti 
preziosi per la pelle matura. È stata appositamente sviluppata per migliorare la densità della 
pelle a partire dai 65 anni e soddisfarne le specifiche esigenze di idratazione. L'innovativo 
principio attivo DermaGenist™ stimola le proteine, che hanno un ruolo chiave nella 
formazione del tessuto connettivo, migliorando così la consistenza della pelle. 

Gli speciali prodotti della linea Zoé Gold migliorano la resistenza della pelle conferendole 
una naturale luminosità. La pelle ha un aspetto più curato, forte e sano. 

 
Crema da giorno nutriente Zoé Gold con IP 15  
La formulazione ad assorbimento rapido con 
DermaGenist™, calcio ed estratto di fiori di gelsomino 
ridensifica la pelle migliorandone la resistenza. Non 
unge. La pelle, rafforzata e idratata a lungo, appare 
più fresca. Per un incarnato roseo e un aspetto curato 
e sano.  
Tollerabilità sulla pelle confermata 
dermatologicamente 

50 ml, fr. 18.90 
 
 
Crema da notte nutriente Zoé Gold 
La formulazione a rapido assorbimento con 
DermaGenist™, calcio e oli pregiati ridensifica la pelle e 
favorisce il naturale processo di rigenerazione cutanea 
durante la notte. La pelle viene curata in modo ottimale e 
rinforzata. Al risveglio l’incarnato è riposato e fresco. La 
pelle è ben idratata e radiosa. Tollerabilità cutanea 
confermata dermatologicamente. 

50 ml, fr. 19.90 
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Siero oleoso benefico Zoé Gold  
La formulazione pregiata e concentrata con 
DermaGenist™, calcio e olio pregiato ridensifica la 
pelle migliorandone la resistenza. Non unge. La 
pelle appare più compatta e soda, sana e radiosa 
ed è curata in modo intenso.  
Tollerabilità cutanea confermata 
dermatologicamente. 

Test dermatologici indipendenti condotti 
sull'efficacia del siero oleoso Zoé Gold hanno 
dimostrato un miglioramento della compattezza 
cutanea del 30%, dopo un mese di prova del 
prodotto nel 90% delle donne. 

30 ml, fr. 19.90 
 

Crema nutriente per il contorno occhi Zoé Gold  
Questo particolare trattamento rende più compatto il contorno occhi conferendo un aspetto 
naturale e fresco. La delicata formulazione in crema con DermaGenist™, calcio ed estratto di 
fiori di gelsomino ridensifica la pelle migliorandone la resistenza e proteggendola dagli 
influssi esterni. La pelle delicata del contorno occhi è così compatta e trattata in maniera 
ottimale.  Lo sguardo è più fresco.  
Senza profumo. La tollerabilità del prodotto è stata confermata da test dermatologici e 
oftalmologici. 

15 ml, fr. 17.90 
 

 
 

Zurigo, 22 novembre 2018 
 
Questo comunicato stampa in formato elettronico 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 Gruppo Mibelle,  
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
 
Ufficio stampa Federazione delle Cooperative Migros, Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo, e-mail: 
media@mgb.ch   
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