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SKINLABO CORRE CON JUST THE WOMAN I AM PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO 

 

SkinLabo, primo digital brand italiano della cosmetica, è official partner dell’ottava edizione di JUST 

THE WOMAN I AM, l’evento che ormai da sette anni promuove la parità di genere, lo sport, la 

cultura del benessere, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria. Quest’anno in versione 

virtual edition, la corsa/camminata non competitiva che colorerà di rosa la città di Torino si terrà il 

dal 7 al 14 marzo. Chiunque potrà partecipare facendo la sua personale gara in piena sicurezza, 

scegliendo il proprio itinerario, e correndo la distanza classica di 5 km in favore della ricerca contro 

il cancro.   

 

Da sempre accanto alle donne, attento e sensibile al benessere e alla salute di persone e 

ambiente, SkinLabo ha scelto di essere presente in questa battaglia in rosa ed è orgogliosa di 

sostenere l’iniziativa con un omaggio a tutti i partecipanti.  I prodotti SkinLabo saranno inseriti nel 

pacco gara insieme a un esclusivo sconto per l’acquisto dei prodotti skincare del brand. 

  

La mission di SkinLabo è quella di offrire un’esperienza di cosmetica di alta qualità nella modalità 

più economica, semplice e veloce, grazie ad un unico servizio di consulenza online attivo h24, via 

chat e telefono, e al modello di business direct to consumer che prevede la vendita 

esclusivamente nel negozio online skinlabo.com 

Formule essenziali con principi attivi concentrati, ingredienti naturali ed estratti botanici per la cura 

e la bellezza della persona sono alla base dei prodotti SkinLabo. 

Fondata a Torino nel 2016 oggi il brand è presente in tutta Europa con 9 store verticali in lingua (IT, 

ES, DE, FR, UK, GR, PT, NL, AT) e nel resto d’Europa con uno store in inglese (skinlabo.eu) e vanta 

500.000 clienti attivi.  

 

 

 

www.skinlabo.com 
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