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Cerotti colorati: Tesco per tutti i colori di pelle - Vogue.it

Ci sono i cerotti colorati, per bambini, e ci sono gli altri, i classici. Quelli color carne per intenderci. Ma carne di chi? Ci avete
mai pensato? Grandi o piccoli che siano, di fatto si abbinano solo un colore di pelle, quello chiaro, caucasico e asiatico. E la
risposta e no, non esistono in Europa come in India, Stati Uniti, Africa e America Latina alternative piÃ¹ adatte ad altri incarnati.
Finora.Â 

I cerotti Tesco nella versione â€œclassicaâ€• - Foto www.tesco.com

Ãˆ infatti di poche ore fa la notizia che il brand Tesco - che da generazioni fornisce i supermercati di cerotti colorati, grandi,
piccoli, â€œclassiciâ€• - ha messo sul mercato UK due nuove confezioni di plasters in versione Medium e Dark per abbinarsi
appunto al colore della pelle di chiunque.
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I cerotti Tesco nella versione Medium - Foto www.tesco.com
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I cerotti Tesco nella versione Dark - Foto www.tesco.com

Certo non Ã¨ la prima volta che il â€œcolor carneâ€• si declini universalmente: pensiamo, per esempio ai fondotinta Fenty di
Rihanna e alla scelta di Christian Louboutin di declinare le leggendarie scarpe Nudes in sette tonalitÃ .Â 
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Christian Louboutin Nudes: arrivano i sandali

Le meravigliose novitÃ  di Christian Louboutin per la sua linea Nudes
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La decisione di Tesco Ã¨ stata accolta positivamente come dimostra, fra gli altri, il commento su Twitter di Dominique Apollon.Â 

https://twitter.com/ApollonTweets/status/1119276463016951808

Ma c&apos;Ã¨ anche chi ha giudicato la scelta â€œpoliticamente troppo correttaâ€• sottintendendo â€œfurbaâ€•. A questo la
Tesco a risposto cosÃ¬: "Grazie per aver sollevato le vostre preoccupazioni con noi e vorrei rassicurarvi che i nostri clienti sono
al centro di tutto ciÃ² che facciamo, rivediamo continuamente i nostri prodotti per soddisfare le loro esigenze. Come uno dei
maggiori rivenditori nel Regno Unito, comprendiamo anche che abbiamo la responsabilitÃ  di garantire che i nostri prodotti
riflettano la diversitÃ  dei nostri clienti e colleghi. Riteniamo che il lancio della nostra nuova gamma di cerotti color pelle sia un
passo importante e speriamo possa essere replicata da altri rivenditori in tutto il Paese".

Le tre versioni dei cerotti Tesco ora disponibili nei supermercati UK - Foto www.tesco.com
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