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DecoDi- 
ficAzione  

Dei trUcchi  
Di MArketing  
che PUntAno  
Ai genitori

la presenza di  
vitAMine e di sAli 

MinerAli, sottoli-
neata dai pittogrammi, 
convince i genitori ad 

acquistare questo pro-
dotto molto zuccherato con 

la coscienzA trAnqUillA, 
sebbene un’alimentazione va-
riata ed equilibrata non abbia 
bisogno di aggiunte artificiali.

importante presenza  
di verde sull’imballaggio, 

un colore che induce a 
pensare che si tratti di un 
AliMento nAtUrAle e 

quindi sAno.
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Anche la promessa 
di una colAzione 

eqUilibrAtA rassi-
cura molto i genitori 

nella convinzione  
di offrire ai figli  

«qualcosa di sano»!

Una buona 
giornata 
comincia  

con una buona 
colazione

I cereali Ceremiam’s 
forniscono lo slancio 

necessario per una buona 
riuscita della giornata a 

scuola e al lavoro.

La colazione 
ideale per tutta 

la famiglia

ceremiam’s consumer service
Ceremiam’s SA

15582 Schwissimen - Svizzera
0800 55 55 55 55 - ceremiams.com

Prodotto in svizzera
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Prodotto in svizzera

l’assenza di colorAnti e 
di conservAnti è un altro 
argomento riguardante 
la salute che permette di 
addolcire ancora di più la 
«pillola zuccherata»… 

l’immagine della  
fAMigliA felice e  
in buona salute, con  
dei bambini ben pettinati, 
suggerisce che è suffi-
ciente comperare questo 
prodotto per vivere in  
armonia. 
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Ulteriori informazioni nelle inchieste  
dell’Associazione consumatrici e  
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