
 

 

Equilibra debutta a Sanremo!  

Con Love’s Nature - Make-up Naturale- e il Benessere Sociale  

 

Equilibra, azienda storica italiana, leader nel mercato degli Integratori Alimentari e della 
Cosmetica Naturale, sarà presente dal 5 al 10 febbraio nella straordinaria location del 
Palafiori, l’hospitality del Festival della Canzone Italiana. 
 
L’azienda, promuove la vera Bellezza che nasce dal Benessere e la musica è senz’altro lo 
strumento migliore per procurare all’anima un Benessere assoluto e raggiungibile da tutti, 
così come i prodotti Equilibra. Questa comunione di obiettivi lega in modo inequivocabile i 
due mondi Musica/Benessere.  
 
A condurre l’appuntamento glamour sarà la frizzante Martina Pascutti, l’8 febbraio alle 
h. 15.00 all’interno del Theatre Ivan Graziani con il lancio, in anteprima, di Love’s 
Nature.  
Nata dalla passione per la natura, la prima linea make-up Equilibra è a base di ingredienti 
di origine naturale, miscelati per offrire tutta la magia del colore, la performance di una 
tenuta perfetta, comfort e compatibilità cutanea. Le formule contengono fino al 100% di 
ingredienti di origine naturale, la tenuta e la pienezza del colore è assicurata anche senza 
agenti fissanti sintetici.  
Inoltre, la compatibilità cutanea è al massimo anche in caso di pelle sensibile perché tutti i 
prodotti sono testati dermatologicamente e/o oftalmologicamente e nichel tested. 
Tutte le linee rigorosamente Made in Italy, dal rossetto al fondontinta, dal blush alle ciprie, 
passando per gli ombretti, i correttori, le matite occhi/labbra sono offerti in ampie gamme 
di colore per costruire svariati make up per chi desidera un look dal tono naturale oppure 
per chi ama quelli più glamour e raffinati.  
Per maggiori info: www.lovesnature.it   
 
Altro appuntamento che farà volare alta l’emozione è per il 9 Febbraio alle h. 11.00 
sempre nel Theatre Ivan Graziani. L’anima sociale di questa grande azienda, si rivelerà 
ancora molto generosa con l’annuncio della costituzione di un’Associazione: Equilibra - Per 
il Benessere Sociale.  
Lo scopo dell’Associazione è di promuovere il "Benessere Sociale" come condizione da 
raggiungere per migliorare la vita di tutti, con l'educazione ai diritti civili, al riconoscimento 
dei segnali di violenza e alla prevenzione della stessa violenza sia sulle donne che di 
genere.  
Il progetto pilota specifico "A Scuola di Rispetto" già attivo sul territorio italiano, nelle 
scuole superiori con programmi che mirano ad individuare la violenza (diretta o assistita) 

http://www.lovesnature.it/


fisica, sociale, psicologica e attraverso tecniche teoriche – esperienziali, a riconoscerne i 
segnali e denunciarla. Saranno presentati i primi risultati, nati da questionari ed interviste 
realizzate in una scuola di Roma e la prima proiezione fuori dal Torino Film Festival del 
cortometraggio “CRISTALLO”, strumento importante per i primi approcci con i ragazzi, alla 
presenza della regista: Manuela Tempesta e degli attori: Daphne Scoccia, Giglia Marra, 
Simone Amato.  
Ringraziamento speciale per Ermal Meta che ha concesso la sua canzone “Vietato Morire” 
come sigla. 
 
Per maggiori info: www.equilibrabenesseresociale.it  
 
Infine, come Co-sponsor di Casa Sanremo, Equilibra, dedicherà un’esclusiva esperienza di 
benessere e bellezza a tutta la music community del festival: cantanti, manager, giornalisti 
e visitatori, in un’area all’interno del Village Experience con temporary shop, tisaneria per 
delle sane coccole, area sampling e personale specializzato per consulenze personalizzate 
e guida a un corretto utilizzo degli Integratori Alimentari e dei Cosmetici naturali.   
Ad incorniciare i vari contesti in allegria, non mancheranno interviste e info trasmesse su 
RMC e Radio Subasio.   
 
 
Maria Zuccarelli 
Responsabile Comunicazione ed Eventi Equilibra 
Email: marizuccarelli@equilibra.it 
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