
 
 

 

 

 

 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Corporate Communications 

Limmatstrasse 152 

Postfach 1766 

CH-8031 Zürich 

Zentrale +41 (0)44 277 21 11 

Fax +41 (0)44 277 23 33 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

MEDIEN-INFORMATION  –  INFORMATION AUX MÉDIAS  –  INFORMAZIONE STAMPA  –  PRESS RELEASE 

 

M-STARS lancia per la prima volta un’edizione speciale 

Lampada LED M, una luce calda per i giorni più freddi  

Lucerna, 20 febbraio 2012. Il 29 febbraio di quest’anno bisestile, molte persone potranno 
festeggiare nuovamente il loro compleanno dopo ben quattro anni di pausa. Per questa 
particolare occasione non può mancare un regalo speciale! Ma quale sarà mai il regalo 
giusto? M-STARS ha la risposta: la mitica M arancione di Migros esiste ora sotto forma di 
lampada LED ed è disponibile dal 29 febbraio 2012 in esclusiva sul sito www.m-stars.ch. La 
lampada farà di ogni camera un ambiente caldo e accogliente. 

Dal suo esordio nell'aprile del 2010, M-STARS ha proposto tre articoli Limited Edition (lo 
sgabello Mirador, il set per tornei di calcetto M-Budget e la scatola con il motivo del gelato al 
cioccolato); ora nel  negozio online, è il turno del primissimo articolo Special Edition. Dal 29 
febbraio del 2012 sarà disponibile infatti un nuovo ed esclusivo elemento decorativo: la 
lampada LED M. La lampada è stata disegnata e rifinita a mano in Svizzera ed è quindi un 
prodotto svizzero al 100%: è proprio questa la caratteristica che contraddistingue la Special 
Edition di M-STARS. La diponibilità della Special Edition non è limitata, l’articolo può essere 
nuovamente prodotto a seconda della richiesta.  

Prodotti di alta qualità «made in Switzerland» 

M-STARS ha sviluppato e prodotto la lampada LED M in collaborazione con Perplexplus, lo 
specialista svizzero del vetro acrilico. La lampada è alta 30 cm ed è perfetta per il buffet, il 
comodino o semplicemente appoggiata sul pavimento; la sua luce abbellirà qualsiasi stanza. 
Grazie a circa 2 metri lineari di LED per lampada, M-STARS propone un articolo di lunga durata 
estremamente efficiente e dal basso consumo energetico.  

La lampada LED M è disponibile dal 29 febbraio 2012 per 199 franchi sul sito www.m-stars.ch.  

Le menti creative di M-STARS stanno già lavorando a pieno ritmo per sorprenderci con 
qualcosa di speciale per la prossima Special Edition.  
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Informazioni sul prodotto 

 Dimensioni: 30 x 34 x 7 cm (altezza x larghezza x profondità) 

 Materiale: vetro acrilico Plexiglas 3 mm  

 Fasce LED 12V, 2 metri lineari di LED saldati all’interno.  

 Collegamento a innesto per l’alimentatore 12V  

 Numerati progressivamente (numero inciso sul piede)   

 1 anno di garanzia sulla lampada e l’alimentatore   

 Lunghezza del cavo dell’alimentatore: 1,5 m  

 Contenuto: lampada, alimentatore 12V, certificato di garanzia  
 

Lucerna, 20 febbraio 2012 

 

Per ulteriori informazioni in merito alle marche Migros su M-STARS: 
Monika Weibel, portavoce FCM, tel. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch, www.migros.ch 

Per ulteriori informazioni in merito a M-STARS: 
Sacha Willemsen, CEO M-STARS, tel. 041 377 00 00, wil@premotion.ch, www.m-stars.ch 
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