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Zoé Hydra Protect diventa Zoé Aqua e Zoé Cleansing  
 
La linea per la cura del viso ad azione idratante Zoé Hydra Protect è stata 
rielaborata e si suddivide ora in Zoé Aqua (cura) e Zoé Cleansing (pulizia). Zoé 
Aqua è stata sviluppata per la cura ad azione idratante della pelle a partire dai 
20 anni. A complemento, Zoé Cleansing offre prodotti per la pulizia efficaci e di 
qualità per la pelle dai 20 ai 50 anni. Le due nuove linee Zoé sono disponibili 
dall'inizio di maggio nelle maggiori filiali Migros.  
 
 
Zoé Aqua – idratazione ottimale e protezione dagli influssi ambientali 

Specializzata nei prodotti ad azione idratante, Zoé Aqua offre prodotti di qualità per la cura della 
pelle giovane a partire dai 20 anni. Essa idrata la pelle in maniera ottimale e duratura proteggendola 
dagli influssi ambientali negativi come il freddo e il caldo, le sostanze nocive e la luce solare. 
 

Idratazione grazie a un'attivazione mirata delle acquaporine 

L'idratazione della pelle viene regolata grazie alle cosiddette acquaporine, proteine che facilitano il 
flusso delle molecole d'acqua. Si tratta di microscopici canali che si formano nella membrana 
cellulare e che assicurano il trasferimento ottimale di liquidi fra le cellule. Ogni giorno gli influssi 
ambientali nocivi e l'invecchiamento cutaneo interferiscono con la naturale regolazione del bilancio 
idrico.  Pertanto la pelle è meno in grado di assorbire e di immagazzinare liquidi. Alle cellule viene a 
mancare l’acqua, la pelle si secca, appare sbiadita e si formano le prime rughe dovute alla 
disidratazione. Le formule dei prodotti Zoé Aqua migliorano l'attivazione mirata della rete di 
acquaporine incrementando così le riserve idriche della pelle fin negli strati più profondi. La pelle 
acquisisce così un aspetto liscio, vellutato e fresco.  
 
 

Crema gel da giorno ultra leggera ZOÉ AQUA  
con HydrO2, Hyadisine

TM
 e protezione UV 

 
La crema gel da giorno ultra leggera è un trattamento idratante a 
tripla azione. La pregiata formula  

- con HydrO2 migliora l'idratazione della pelle già nel giro di 30 
minuti. Il profondo effetto emolliente assicura un'idratazione a 
lunga durata della pelle secca fino a 24 ore; 

- con Hyadisine
TM

 aiuta a prevenire le rughe causate dalla 
secchezza cutanea; 

- con protezione UV protegge la pelle dalle radiazioni UV e ne 
previene l'invecchiamento precoce. 
 

Il risultato è una pelle perfettamente idratata e protetta contro gli 
influssi ambientali dannosi.  Il viso appare curato, raggiante e in 
buona salute. 
Questa cura vellutata aiuta ad iniziare la giornata in tutta freschezza. 
 
50 ml, fr. 15.80 
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Zoé Cleansing – pulizia delicata 

Zoé Cleansing è la nuova linea nell'ambito della cura del viso di Zoé. Essa offre un assortimento di 
prodotti per la pulizia scelti con cura per la pelle dai 20 ai 50 anni. Le formule definite secondo le 
esigenze individuali sono arricchite con pregiati estratti ed oli che vantano eccellenti proprietà 
detergenti e protettive. Oltre a una schiuma detergente e a un tonico micellare per il viso, la linea offre 
uno struccante a due fasi e il nuovo gel olio detergente con olio di camelia e complesso vitaminico. Le 
formule pregiate detergono la pelle in maniera delicata penetrando in profondità nei pori.  La 
tollerabilità cutanea di tutti i prodotti è confermata dermatologicamente. 
 
 
Gel olio detergente ZOÉ 
Con olio di camelia e complesso vitaminico 
 
Grazie alla sua ricca formula, il gel olio detergente rimuove ogni giorno 
dal viso tutte le tracce di sporco e di trucco in profondità. La formula 
delicatamente fondente  
con pregiato olio di camelia rende la pelle morbida e vellutata. Il 
complesso vitaminico aiuta a preservare il naturale equilibrio della pelle.  
La pelle appare fresca e raggiante, morbida come seta e perfettamente 
pulita.  
 
100 ml, fr. 9.80 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Zurigo, 18 maggio 2015 
 
 
 
 
 
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 della Federazione delle Cooperative Migros 
Tel. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 
 
Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group 
Tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@mibellegroup.com 
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