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Sun Look: un nuovo look per formule migliorate 
 
Il successo di Sun Look, la linea di prodotti solari della Migros, dura ormai da 45 anni. Nel 
frattempo l’ampio assortimento è arrivato a comprendere 8 sottolinee di prodotti adatti a 
qualunque tipo di pelle e a qualsiasi bisogno. Ora l'intero assortimento si presenta in un 
nuovo, freschissimo design e con alcune nuove formule e sarà disponibile da metà marzo in 
esclusiva alla Migros. 
 
Nelle mitologie di praticamente tutte le culture, il sole occupa una posizione fondamentale perché, in 
quanto origine della luce, esso è visto come la potenza che porta energia e vita sulla terra. Un tuffo 
nel sole è quindi l'essenza della rigenerazione e della serenità. D'estate o d'inverno, al mare, in 
montagna o in terrazza, poco importa: bastano pochi raggi e il sole già infonde nel nostro corpo 
benessere e tanti effetti salutari. Il sole fa bene, se preso però in giusta misura. In effetti, accanto alle 
luci dei tanti effetti benefici, il sole ha pure le sue ombre: la maggior parte dei problemi della nostra 
pelle e, in buona parte, il suo invecchiamento sono infatti riconducibili all'irraggiamento solare, nello 
specifico ai raggi UVA e UVB. Una protezione solare davvero efficace e una cura attenta e 
lungimirante sono allora indispensabili per potersi godere il sole senza pensieri.  
 
La protezione solare giusta dipende da vari fattori, quali l'intensità dell'irradiazione UVA, la durata 
dell'esposizione al sole, il tipo di attività che vi si svolge, la sensibilità al sole stesso della pelle. Con 
Sun Look, la linea di prodotti solari della Migros, tutti possono godersi il sole in totale serenità. Tutti i 
prodotti soddisfano i criteri delle linee guida dell'Unione Europea e assicurano a tutta la famiglia e a 
ogni tipo di pelle una protezione bilanciata e affidabile dai raggi UVA e UVB. I pregiati e selezionati 
ingredienti fanno di questi prodotti una cura dagli effetti duraturi.  
 
 
Sun Look protect: la linea base per tutta la famiglia  
L'efficace ed equilibrato sistema di filtri UVA e UVB protegge subito 
e con sicurezza la pelle dalle scottature e previene l'invecchiamento 
cutaneo dovuto all'esposizione solare. La formula con AquaCacteen, 
un estratto di fico d'India messicano, e con vitamina E rafforza le 
difese naturali della pelle e la idrata per 24 ore. La nuova formula ha 
una consistenza ancora più leggera e dolce della precedente che 
rende davvero semplice l'applicazione sulla pelle. E sulla pelle resta 
solo una straordinaria sensazione di piacere.  

200 ml con IP 30, fr. 10.00 
 
Disponibile anche nelle versioni:  
Sun Look protect Sun Milk con IP 50 
Sun Look protect Sun Milk Family (400 ml) con IP 20 e 30 
Sun Look protect Sun Spray con IP 25 
Sun Look protect Sun Milk Mini (50 ml) con IP 30 
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Sun Look kids: protezione seria in confezioni giocose 
La pelle dei bambini è più sensibile di quella degli adulti. Soprattutto nei primi 
anni di vita infatti, i meccanismi fisiologici di autoprotezione non sono ancora 
pienamente sviluppati. La pelle dei bambini necessita perciò sempre di una 
protezione particolare. 
E la linea Sun Look Kids è stata ideata proprio per assicurare alla loro pelle 
sensibile una protezione completa e al contempo mirata. L'efficace ed 
equilibrato sistema di filtri UVA e UVB protegge la cute dalle scottature solari 
e dai danni dovuti ai raggi ultravioletti. La formula conferisce ai prodotti 
un'ottima resistenza all'acqua e rafforza le naturali difese della pelle, la cura 
e la idrata per 24 ore. La colorazione verde consente di vedere dove il 
prodotto è stato effettivamente applicato, – in modo da garantire la 
protezione dell'intera superficie cutanea.  

200 ml con IP 50, fr. 13.80 
 

Disponibile anche nelle versioni: 
Sun Look Sun Milk Kids con IP 30 
Sun Look Sun Milk Kids Mini (50 ml) con IP 50+ 
Sun Look Sun Spray Kids con IP 50+ 

 
 
Sun Look After Sun: il freschissimo piacere di una cura doposole 
Il nuovo, leggerissimo Sun Look After Sun Spray è il fresco prodotto trattante 
sviluppato specificamente per prendersi cura della pelle dopo un'esposizione 
al sole. La formula con Aloe vera e AquaMaximiser, pregiate sostanze trattanti, 
rinfresca e idrata in profondità la pelle affaticata dal sole, distendendola e 
calmando le irritazioni. Dalla leggera consistenza di uno spray, reidrata e 
calma la pelle seccata e irritata dal sole e le dona una meravigliosa 
sensazione di setosa distensione e morbidezza. Grazie alla sua azione 
refrigerante, trasmette alla pelle surriscaldata dal sole tutto il piacere di una 
leggerissima freschezza. 
Con il suo fantastico profumo, l'After Sun Spray può essere usato su tutto il 
corpo come doposole o anche come normale prodotto trattante per il corpo per 
tutti i giorni. 

200 ml, fr. 7.30 
 

Disponibile anche nelle versioni: 
Sun Look After Sun Milk, 200 ml 
Sun Look After Sun Milk Family, 400 ml 
Sun Look After Sun Cooling Gel, 200 ml 
 
 
Buchs, 16 marzo 2015 
 

Trovate questo comunicato stampa in forma elettronica e materiale fotografico in alta risoluzione per la stampa su 
http://www.migros.ch/it/media/comunicati-stampa.html 

 
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 Zürich, Tel. 044 277 20 63, E-Mail: monika.weibel@mgb.ch  
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