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I am Professional Full & Strong: per capelli sensibilmente più pieni e pettinabili 
 
Grazie ad I am Professional Full & Strong, la linea professionale di prodotti trattanti per capelli 
della Migros si arricchisce di tre nuovi articoli. I prodotti trattanti sono abbinabili tra di loro e 
grazie al sistema Pro Boost garantiscono capelli più pieni e pettinabili, dalla radice alle punte. I 
prodotti I am Professional Full & Strong sono stati testati da esperti e sono in vendita nelle 
maggiori filiali Migros a partire dall'inizio di settembre. 
 
 
I capelli fini hanno meno sostanza di quelli più spessi. E per questo motivo risultano meno voluminosi 
e compatti, sono meno pettinabili e più difficili da mantenere in piega. L'efficace formula dei prodotti I 
am Professional Full & Strong, arricchita dal sistema PRO Boost, penetra rapidamente e garantisce 
immediatamente capelli più pieni e pettinabili. 
 
 
 
Lo shampoo Thickening I am Professional Full & 
Strong con fitocheratina dona vitalità, morbidezza e 
sensibilmente più volume e sostanza. (250 ml, fr. 3.30) 
 
Il balsamo Thickening I am Professional Full & 
Strong, da utilizzare dopo il lavaggio,   
dona morbidezza e forza ai capelli, dalla radice alle 
punte. (250 ml, fr. 3.30) 
 

Il tocco finale: aggiungere e applicare uniformemente su 
tutta la lunghezza dei capelli secchi o parzialmente 
secchi 2 o 3 gocce del   
siero Thickening I am Professional Full & Strong. 
Inspessisce il diametro dei capelli e dona maggiore 
pienezza, pettinabilità e forza. (100 ml, fr. 8.80)   
 
 
 
 
Oltre alla nuova linea per lo styling, I am Professional 
offre anche le quattro seguenti sottolinee di prodotti: Oil 
Repair, Pure Volume, Color Protection e Smooth & Glossy.  
 
 
 
Zurigo, 20 agosto 2015 
 
 
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/pr-sui-prodotti 
 
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. 044 277 20 63, e-mail: monika.weibel@mgb.ch 
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