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Pronti per l’estate con Sun Look e Zoé Sun 
 
Con Sun Look la Migros offre ormai da più di 40 anni un assortimento completo ed efficace di 
prodotti solari. Un anno fa, la linea Zoé Sun ha introdotto nuovi pregiati prodotti appositamente 
studiati per proteggere dal sole le pelli esigenti. Le linee si arricchiscono di due nuovi prodotti 
per l’estate 2017: Sun Look Sport Protect Sun Spray IP 30 con formula ultraleggera dry touch e 
Zoé Sun Face Fluid Age Protect IP 30 con effetto opacizzante e quadrupla azione. In vendita da 
subito nelle maggiori filiali Migros. 
 
Il sole è fonte di energia e vita: pochi raggi sono sufficienti a infondere nel nostro corpo benessere e 
tanti effetti salutari. Ma un eccesso di raggi UV danneggia la pelle. Una protezione solare davvero 
efficace e una cura attenta e lungimirante sono allora indispensabili per potersi godere il sole senza 
pensieri.  
 
Con le linee di prodotti solari Sun Look e Zoé Sun, ci si può godere il sole in tutta tranquillità. Tutti i 
prodotti soddisfano i criteri delle direttive dell’Unione Europea e assicurano a ogni tipo di pelle una 
protezione bilanciata e affidabile dai raggi UVA e UVB. Le sostanze attive pregiate e selezionate 
consentono una protezione durevole.  
 
 
Sun Look attinge a un’esperienza di diversi decenni nel settore della 
protezione solare. Nel frattempo l’ampio assortimento è arrivato a 
comprendere otto sottolinee di prodotti adatti a qualunque tipo di pelle e a 
qualsiasi bisogno. 
Studiato per chi pratica sport, il sistema di filtri UVA / UVB altamente 
affidabile ed equilibrato di Sun Look Sport Protect protegge 
immediatamente ed efficacemente dalle scottature solari e 
dall’invecchiamento cutaneo precoce causato dalla luce. Grazie alla sua 
formula ultraleggera dry touch, il prodotto si distribuisce facilmente, si 
assorbe rapidamente e rende la pelle piacevolmente setosa. Cura la pelle 
durante le attività sportive e la idrata per 24 ore. Tollerabilità cutanea 
confermata dermatologicamente. Ultraresistente all’acqua. 
 

200 ml, fr. 14.00 
 
 
 

La linea di Zoé si distingue per le formule di alta qualità e i principi attivi 
innovativi con effetto beauty. 
Zoé Sun Face Fluid Age Protect è un prodotto ultraleggero e opacizzante per 
pelli esigenti ora disponibile con IP 30 e quadrupla azione: 

 protezione affidabile dai raggi UVA (invecchiamento cutaneo) e UVB 
(scottatura solare); 

 la formulazione con Youth Essence, un estratto naturale di alghe, se usata 
regolarmente riduce le prime rughe e migliora l’elasticità della pelle. Previene 
inoltre la formazione di nuove rughe; 

 contribuisce a prevenire la formazione di macchie pigmentate causate dal 
sole;  

 la formulazione che non unge e si assorbe rapidamente rafforza la barriera 
protettiva naturale della pelle, mantenendola idratata a lungo. 

 

30 ml, fr. 10.50 
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Buchs, 3 aprile 2017 
 
 
 
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: 

Nicole Thaler, Public Relations Mibelle Group  
Mibelle AG, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 18 23, e-mail: nicole.thaler@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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