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Nuove creme solari con filtri UV che non
danneggiano i coralli
Manor presenta i prodotti di protezione solare sostenibili di V.SUN

Gli amanti del sole attenti all’ambiente si affidano a formule naturali in
confezioni sostenibili. La marca V.SUN combina ingredienti vegani con un
filtro UV che non danneggia i coralli e che rinuncia a nanoparticelle e
microplastiche. Per questo, a soli due anni dal lancio, il marchio è
conosciuto a livello internazionale. Da subito le creme solari V.SUN sono
disponibili per la prima volta anche in Svizzera – in tutti i grandi magazzini
Manor e su manor.ch.
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Il marchio V.SUN combina una protezione solare affidabile con ingredienti responsabili. Le

nanoparticelle e le microplastiche, che compromettono la crescita dei coralli, sono state

deliberatamente escluse dalla produzione delle creme solari. Allo stesso tempo, si è puntato su

una cura della pelle di alta qualità. I prodotti sono fabbricati al 100% in Germania, con brevi

percorsi di trasporto. I colori dei tubi rappresentano i diversi bisogni della pelle.

Tubo rosa: la crema solare resistente all’acqua permette un’abbronzatura

uniforme

Con la Sun Cream Body «Let’s spend the day together» di V.SUN ci si prepara alla perfezione

per una giornata di sole in spiaggia, al lago o in piscina grazie al fattore di protezione solare 30.

Gli ingredienti naturali proteggono dalle scottature e dai raggi UV-A, UV-B e infrarossi, mentre

il prezioso burro di karité e l’aloe vera da coltivazione biologica controllata forniscono

un’elevata idratazione. Inoltre, la vitamina E e l’ectoina rafforzano la difesa contro i radicali

liberi e prevengono l’invecchiamento della pelle. La crema solare si assorbe rapidamente e

lascia un profumo floreale e di vaniglia.

 

Sun Cream Body SPF 30, Let’s spend the day together, manor.ch, CHF 21.95
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Con la Sun Cream Face vegana «Don’t blush» di V.SUN, il viso è perfettamente protetto dalle

scottature e dai radicali liberi grazie al fattore di protezione solare 30 e alla vitamina E. La

crema a rapido assorbimento dispiega una fragranza floreale ed è ricca di acido ialuronico e

aloe vera, che lavorano insieme per rafforzare il collagene e la struttura della pelle. Il risultato:

un’abbronzatura uniforme e un incarnato sano!

 

Sun Cream Face SPF 30, Don’t blush, manor.ch, CHF 21.95

Tubo verde: trattamento intenso dopo l’esposizione al sole

L’After Sun Body Lotion «Refresh and Revive» di V.SUN coccola la pelle grazie a una

formula a base naturale rispettosa dei coralli. L’accoppiata vincente ectoina e aloe vera ha un

effetto lenitivo e garantisce un’elevata idratazione. Inoltre, la crema è ricca di antiossidanti e

lascia un profumo di agrumi e fiori. Con l’aiuto dell’After Sun Lotion, la pelle ritrova in poco

tempo il suo equilibrio naturale dopo ore intense sotto il sole.

 

After Sun Body Lotion, Refresh and revive, manor.ch, CHF 14.95
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Tubo blu: per pelli sensibili e senza profumo

La Sun Cream Body «Instant Vacation» di V.SUN aiuta la pelle sensibile al sole a difendersi

dai raggi UV. Grazie all’ectoina e alla vitamina E, i radicali liberi non hanno chance. La formula

rispettosa dei coralli si assorbe rapidamente, regala alla pelle una sensazione vellutata ed è

senza profumo. Con SPF 50, la crema offre un alto livello di protezione contro le scottature e i

raggi UV e allo stesso tempo dona un’elevata idratazione grazie al burro di karité e all’aloe vera.

 

Sun Cream Body SPF 50, Instant Vacation, manor.ch, CHF 21.95
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La Sun Cream Face «Catch the sun» di V.SUN protegge la pelle sensibile con l’aiuto di

ingredienti naturali – senza profumi, nanoparticelle e microplastiche. Grazie alla formula

responsabile e all’imballaggio sostenibile, le barriere coralline vengono tutelate. L’acido

ialuronico ricco e l’aloe vera lenitiva idratano e rafforzano il collagene e la barriera della pelle.

 

Sun Cream Face SPF 50, Catch the sun, manor.ch, CHF 21.95

Tutti gli articoli sono disponibili da subito in tutti i grandi magazzini Manor e su manor.ch.
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Per maggiori informazioni e prestiti per shooting fotografici rimaniamo a vostra completa

disposizione.
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