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Sistema PRO Bonding, carbone attivo e shampoo secchi con pigmenti 
coloranti: ecco le novità di I am Professional per la cura dei capelli 
 
La cura dei capelli I am Professional della Migros viene sviluppata da esperti a un 
massimo livello e con i principi attivi più innovativi. Ora la Migros presenta sul 
mercato la nuova sottolinea I am Professional Activeplex con quattro prodotti per la 
cura dei capelli nonché un nuovo shampoo al carbone attivo e una nuova generazione 
di shampoo secchi. I prodotti sono in vendita sin da ora nelle maggiori filiali Migros.  
 
I capelli biondi ossigenati, tinti o con 
permanente sono fortemente strapazzati dal 
trattamento chimico e necessitano di una 
cura particolarmente intensa. L'innovativo 
sistema PRO Bonding con la proteina dei 
piselli della I am Professional Activeplex 
risana i legami spezzati sulla fibra del 
capello e aiuta a riparare la struttura 
danneggiata. I capelli diventano facili da 
pettinare, sono curati in modo intenso e 
rinforzati. La superficie del capello viene 
sigillata con uno strato protettivo che 
conferisce maggiore morbidezza e 
lucentezza. La nuova serie di cura dei 
capelli speciale Activeplex comprende uno 
shampoo, un balsamo, un siero nonché una 
cura intensa. 

I am Professional Activeplex, shampoo, 250 ml, fr. 4.50 
I am Professional Activeplex, balsamo, 250 ml, fr. 4.50 
I am Professional Activeplex, siero, 100 ml, fr. 7.90 
I am Professional Activeplex, cura intensa, 250 ml, fr. 7.90 

 
Il carbone attivo va di moda e ora sprigiona il suo effetto anche 
nella cura dei capelli. Il nuovo shampoo I am Professional 
Charcoal con carbone attivo e zinco PCA garantisce una pulizia 
profonda dei capelli e del cuoio capelluto e stimola la 
microcircolazione. Il sistema PRO Pure libera il cuoio capelluto e 
i capelli da impurità e residui che li appesantiscono. Lo shampoo 
I am Professional Charcoal è consigliato per tutti i tipi di capelli, 
ma è particolarmente indicato in caso di cuoio capelluto grasso 
poiché riduce la produzione di sebo dei capelli. La formula con 
complesso vitaminico cura i capelli rendendoli satinati e grazie al 
mentolo conferisce al cuoio capelluto una sensazione di 
freschezza.  

Shampoo I am Professional Charcoal, 250 ml, fr. 3.00 
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Gli shampoo secchi stanno al momento vivendo il loro 
comeback e offrono ai consumatori nuovi effetti 
supplementari come più volume o una tenuta migliore. 
Attualmente sono molto apprezzati gli shampoo secchi con 
pigmenti coloranti perché eliminano i residui bianchi 
all'attaccatura dei capelli. Ciò consente di coprire la 
ricrescita o i primi capelli bianchi in modo ottimale. I nuovi 
shampoo I am Professional Dry per tre diversi tipi di 
capelli (chiari/biondi, bruni o marroni scuro/neri) soddisfano 
esattamente queste esigenze. La formula con amido di riso 
e pigmenti coloranti rinfresca l'aspetto dei capelli, senza 
lavarli con acqua, dando loro maggior volume, corpo e 
robustezza.    

I am Professional Dry Shampoo, Blond, Brown, Dark Brown,  
200 ml, fr. 6.80 
 
 
 
 
 
Buchs, 11 luglio 2018 
 
 
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 
 
 
 
Ulteriori informazioni: 

Corinne Fischer, Public Relations Mibelle Group, 
Mibelle SA, Bolimattstr. 1, 5033 Buchs, tel. 062 836 12 48, e-mail: corinne.fischer@mibellegroup.com 
 
Martina Bosshard, portavoce della Federazione delle Cooperative Migros, 
Limmatstrasse 152, 8031 Zurigo, tel. 058 570 38 22, e-mail: martina.bosshard@mgb.ch  
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