
mentre li colora. Quanto più i
capelli sono nutriti, tanto più
il colore è bello, luminoso,
ricco: nutriti e protetti, i capel-
li fissano meglio il colore, co-
prendo completamente i ca-
pelli bianchi. 
La formula di Nutrisse Crema
è arricchita di oli di semi
d’uva, che svolgono un’effi-
cace azione protettiva del
capello durante la colorazio-
ne. Poi l’olio di avocado agi-

sce sulla superficie esterna,
proteggendola dal dissecca-
mento e accentuando la
morbidezza e districabilità
dei capelli. La sua ricca tex-
ture in crema si distribuisce
facilmente e non cola. il suo
profumo fruttato rende an-
cora più piacevole l’applica-
zione. I suoi coloranti ultra-
performanti, coprono tutti i
capelli bianchi. 

GARNIER
Garnier 

Nutrisse Crema:
la colorazione scelta 

da Sabrina Ferilli
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Garnier vanta una storia secolare, che si caratterrizza nel contempo per un forte dinamismo e una
grande capacità di fare innovazione. Nell’ambito della colorazione, i prodotti Garnier si caratteriz-
zano per alcuni importanti aspetti: 
● la competenza nel colore: grazie al lavoro dei suoi esperi, Garnier ha sviluppato una compe-

tenza colore unica e distintiva, che si esprime in una infinita varietà di riflessi, tonalità e mo-
dulazioni del colore. Ogni donna può così trovare il colore che più la valorizza; 

● la bellezza del colore passa dalla natura: ogni prodotto di colorazione Garnier nasce da un’asso-
ciazione di coloranti unici e ingredienti naturali, selezionati per l’efficacia e il rispetto del capel-
lo. Oli di frutti, crema di albicocche, miele millefiori e olio di jojoba nutrono e proteggono il ca-
pello, per un risultato colore al massimo del suo splendore;

● la piacevolezza e la semplicità dei gesti: Garnier, in contatto diretto e continuo con le sue
consumatrici, conosce i gesti, le abitudini e le difficoltà di chi si colora a casa. È da questa
esperienza che nascono i prodotti Garnier: semplici da preparare, da utilizzare, con consi-
stenze che non colano e gradevolmente profumate, rendono la colorazione un momento pia-
cevole di bellezza e benessere. 

Garnier: innovazione e dinamismo

Estratto dal n. 12/2004

D a sempre, Garnier è si-
nonimo di prodotti di

grande diffusione in mercati
molto importanti: dall’hair
care allo styling, dalla colora-
zione allo skin care. Il “segre-
to” del successo di questa
storica marca del Gruppo
L’Oréal va ricercato innanzi-
tutto nel concetto di “bellez-
za by Garnier”: una bellezza
intimamente legata alla natu-
ra, che trae beneficio dai
principi attivi, contenuti nel-
le componenti naturali e
messi a punto grazie ad avan-
zate tecnologie, presenti in
tutti i prodotti Garnier.
Inutile dire che un altro ele-
mento di forza per Garnier è
la spinta all’innovazione. Pro-
prio come dimostra Nutrisse
Crema, prodotto per la colora-
zione dei capelli, oggetto di
un grande rilancio sotto il pro-
filo della formulazione e…
non solo. Infatti, il brand sarà
protagonista di una campa-
gna pubblicitaria a suo modo
“rivoluzionaria” per Garnier
che per la prima volta ha de-
ciso di affidarsi a un testimo-
nial di grandissima popola-
rità, ovvero Sabrina Ferilli. Ma
andiamo con ordine, comin-
ciando dai punti di forza della
“nuova” Nutrisse Crema.

Le molte qualità
Nutrisse Crema

Nutrisse Crema è la colorazio-
ne permanente in crema di
Garnier che nutre i capelli

www.largoconsumo.info


La formula brevettata di Gar-
nier Nutrisse Crema impregna
il capello di nutrimento e di
colore con una piacevole pro-
fumazione fruttata. Si tratta,
insomma, di una vera crema
nutriente, una vera e propria
cura di bellezza per avere un
colore sempre perfetto e ca-
pelli splendidi. 
Un altro dei plus di Garnier
Nutrisse Crema è quello di
avere una gamma ampia in
grado di soddisfare qualsiasi
“voglia di colore”, si va dalle
nuance più classiche come i
castani, i biondi e il nero, a
nuance riflessate dorate, ra-
mate, violino, cenere. 

Sabrina Ferilli
nuova testimonial

Il progetto di comunicazione
per il rilancio di Garnier Nu-
trisse Crema ha avuto un re-
spiro internazionale. Garnier
Nutrisse Crema è infatti com-
mercializzato in quasi tutti i
principali Paesi europei, qua-
li Spagna, Francia, Germania
e Inghilterra. 
La strategia comune è stata
quella di individuare, all’in-
terno del panorama televisi-
vo o cinematografico “loca-
le”, una donna che fosse rap-
presentativa dei valori Gar-
nier e che quindi, pur essen-
do un personaggio noto, fos-
se vicina alla gente e in par-
ticolare alle donne. Dopo
una fase di studio e ricerca
durato alcuni mesi, ogni Pae-
se ha individuato la propria

scelta è stata un castano
chiaro dorato, di circa due
toni più chiaro del suo colo-
re naturale, un castano in
grado di valorizzare ulterior-
mente la bellezza dell’attrice
romana dando ancora più lu-
minosità ai suoi già bellissi-
mi capelli. 
Sabrina Ferilli ha deciso di af-
fidarsi a Garnier Nutrisse Cre-
ma per soddisfare la sua vo-

glia di colore, di cambia-
mento e di valorizzazio-
ne della propria immagi-
ne. Sabrina Ferilli ha affi-
dato i propri capelli a
Garnier Nutrisse Crema,
è quindi testimonial di-
retta del prodotto e
del risultato colore
che Garnier Nutrisse
garantisce: è questo il
messaggio che la
nuova comunicazione
vuole portare alle don-

ne italiane. 

Una comunicazione
forte e impattante

Garnier vuole fare di Nutris-
se Crema il prodotto di pun-
ta del 2005, e per raggiunge-
re questo obiettivo ha mes-
so a punto un piano di co-
municazione forte e impat-

tante. Sabrina Ferilli sarà in-
fatti protagonista di una
estesa campagna di comuni-
cazione: dallo spot che sarà
in onda dall’inizio dell’anno
e per tutto il 2005 su tutte le
principali reti televisive, alla
stampa, alle attività in store.

testimonial. La Spa-
gna ha optato per
Emma Garcia, una
presentatrice tv,
proprio come la
Francia e l’In-
ghilterra, che
hanno affidato
Garnier Nutris-
se Crema ri-
spettivamente a
Evelyne Thomas
e Davina Mc Call.
Un’attrice di cine-
ma e fiction è stata
la scelta della Ger-
mania, con Iris Berben
e, dell’Italia, con Sabrina
Ferilli. L’attrice romana è ri-
sultata incarnare alla perfe-
zione il modello di donna fa-
mosa, ma assolutamente
“autentica” e di forte, imme-
diata capacità comunicativa.
L’attrice unisce alla sua sti-
mata notorietà, una naturale
simpatia, popolarità e vici-
nanza alle donne, caratteri-
stiche che la rendono perfet-
ta per Garnier Nutrisse Cre-
ma. Un ruolo importante nel-

la scelta di
Sabrina Feril-
li è stato chiara-
mente giocato dalla sua bel-
lezza e dai suoi meravigliosi
capelli. 
Per la realizzazione della
campagna publicitaria Sabri-
na Ferilli si è colorata con
Garnier Nutrisse. La nuance
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Garnier lancia Nutrisse Crema, novità 
nel comparto della colorazione 

dei capelli. Il brand sarà protagonista 
di una campagna pubblicitaria
“rivoluzionaria” per Garnier, 

che per la prima volta ha deciso di affidarsi
a un testimonial di grandissima

popolarità, puntando su Sabrina Ferilli.

Estratto dal n. 12/2004
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