
 

 

 

 

 

SUN ADDICTED? 

No problem con i Solari Abbronzanti di Clinians 
 

SOLE SOLE SOLE! Che sia al mare o in montagna (ma anche sui roof-tops cittadini), l’obiettivo 

della bella stagione è principalmente sfoggiare una tintarella da invidia. Se anche voi vi 

definite vere Sun Addicted perché amate la pelle ambrata, in primavera iniziate a preparare 

la pelle ad un’abbronzatura duratura e non avete paura di trascorrere molto tempo al sole, 

durante le vacanze estive non avete bisogno di infilare nella beauty bag solari ad altissima 

protezione (d’obbligo però nei primi giorni e per le pelli molto chiare). 

Immancabili quindi prodotti specifici per intensificare e far brillare la pelle già abbronzata: 

alle patite del sunbathing, Clinians dedica la linea di Solari Abbronzanti adatti per dare uno 

sprint al colorito e allo stesso tempo donare freschezza. 

 

Il must have dell’estate 2014 è Clinians Acqua Solare Abbronzante 

Tonificante con Aloe Vera ad azione lenitiva, rinfrescante e tonificante: 

formulata per favorire il naturale processo di abbronzatura durante 

l’esposizione al sole. La sua formula Anti Sale non unge ed attenua la 

sensazione di secchezza causata dal sale sulla pelle, aiutando ad eliminare i 

residui di salsedine. Abbronzatura intensa, effetto rinfrescante e pelle tonica 

in un unico…spruzzo! (400ml - 6.99€*) 

 

Clinians ACQUA SOLARE ABBRONZANTE Rinfrescante è formulata per 

favorire il naturale processo di abbronzatura durante l’esposizione al 

sole e, vaporizzata sul corpo, è l’ideale per attenuare la sensazione di 

calore dovuta all’esposizione al sole.  Contiene un complesso a base di 

Vitamine A, E ed F ad azione anti invecchiamento ed idratante.  

(400ml - 6.99€*) 

 



 

 

 

 

 

Clinians LATTE ABBRONZANTE Idratante aiuta a regalare al corpo un'abbronzatura 

intensa e dorata. Contiene Estratto Botanico che favorisce il naturale 

processo di abbronzatura durante l’esposizione al sole. La Vitamina E 

presente nella formulazione protegge l’epidermide dall’azione dannosa 

dei radicali liberi. Non contenendo filtri solari è adatto a pelli scure o già 

abbronzate. (200ml – 11.29€*)  

 

Clinians OLIO SOLARE ABBRONZANTE Corpo & Capelli è 

formulato con un attivo cosmetico che favorisce il naturale processo di 

abbronzatura durante l’esposizione al sole. Contiene un complesso a 

base di Vitamine A, E ed F ad azione anti- invecchiamento ed idratante. 

Può essere vaporizzato sul corpo per favorire un colorito intenso e sui 

capelli per proteggerli dall’aggressione di vento, cloro e salsedine. 

Contiene  filtri UVA-UVB. (150ml – 11.29€*) 

 

I Solari Abbronzanti Clinians non contengono filtri solari: se ne consiglia l'utilizzo in abbinamento ad un 

solare Clinians con fattore di protezione adeguato al proprio tipo di pelle. Clinians ricorda di evitare di 

esporsi al sole nelle ore più calde della giornata e per un tempo prolungato. 

*Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal 

distributore 

www.clinians.it 

 

Mirato s.p.a. 

Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del 
mercato nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo. 
Alcuni dei suoi famosi marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. Azienda storica 
del settore, è una società per azioni con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle caratteristiche tutte 
italiane, ma dal respiro sempre più internazionale, in grado di soddisfare richieste più specifiche e diversificate. 

 
Contacts- SAY WHAT Tel. 02 3191181 
Cristina Pasquini c.pasquini@saywhat.it 
Giorgia Desimini g.desimini@saywhat.it 
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