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Deodoranti per la penosa IO Coop
La lineadei deodoranti perla personaCoop
è stata totalmenterivista e ampliata ed è
entrata a far parte del mordo IO. Lenuove
formulazionisono state migliorate sia in
termini di prestazioneche di tollerabilità
cutanea.Tre le tipologiepreviste: la LUTSRQONLIFEAINEA

In Vi SIBViLE [spraye rollon), cor una formula specificaperridurremacchiee aloni sui vestiti
La versionesprayè senza Salidi alluminioe senzaalcoL La versionerollon contieneantitra
spira liti ed è senzaalcol; la LINEAFRESH(spraye vapo),con formula specificapergarantir
uri effetto asciutto, fragranza piacevolmentefresca, sonosenzasali di alluminio; la LINEA
SOFT (vapoe roll or), con formula specifica,ricca di agenti emollienti e idratanti, che li rend
adatti per pelli delicate e anchedopo la depilazione.Senzasali di alluminio e senzaalcoltonli
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Hamtwrger di carne bovina Origine Coop
Lalinea di prodotti Origine Coop,forte dei
suoi controlli rigorosi su tutta la filiera
produttiva, ir aggiunta a quelli di legge,
continua a sfornare nuoveproposte per
garantire una cucina semplice e di ottima
qualità. Come gli hamburger di bovino
(4 fette da 100 grammi), tutti da tagli interi di carne da animali allevati in Italia e
alimentati cor mangimi privi di Ogme allevati serza uso di antibiotici regli ultimi 4
mesi.

Riso soffiata al cioccolato Solidal Coop
Il buon riso 100%italiano sposa l'ottimo
cioccolato fondente cheviene da Para-
guay,Costad'Avorio, Repubblica Domini-
cara 0 Ghana.Nasceda qui il riso soffiato
al cioccolato della linea Solidal Coop:
dunque un prodotto di sicura bontà, adat-
to per colazione ma anchecome gustosa
merenda, che ha in se anche i valori legati alla certificazioni Fairtrade che garantisce
il rispetto degli standard internazionali del Commercio equo e solidale.

Tutti i diritti riservati
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