
A Fà la cosa giusta! Dal 23 al 25 marzo 2018, a Milano, l'azienda Intimaluna, sarà presente con 
uno stand ricco di prodotti concepiti per l'intimità femminile in tutte le sue accezioni: mestruazioni,
perineo, sessualità, con prodotti divenuti ormai celeberrimi, come la coppetta mestruale Mooncup. 

Proporrà ai visitatori della fiera non solo “oggetti” ma “atti” di responsabilità sociale, etica e 
culturale. Concept oltre la merce e scambio di sinergie virtuose oltre un banale claim. 

Per questo a Fà la cosa giusta! All'interno del programma culturale della fiera, tratterà 
importanti temi legati all'universo femminile, esplorandolo anche in ambito, scientifico, 
sociologico e biologico. La donna in relazione al sesso, all'indipendenza, al suo femminile come 
madre, compagna, attore sociale in un contemporaneo cosmopolita.

Qui il calendario eventi

Inoltre presenterà al pubblico un'importante iniziativa sociale e di prevenzione, legata al benessere 
della donna: per ogni prodotto Intimaluna acquistato, in omaggio, una visita gratuita con una 
qualificata ostetrica SEAO in tutta Italia. 

Un'azienda dedicata all’universo femminile 

INTIMALUNA è la prima azienda italiana che tratta prodotti di intimità femminile consapevole.

I migliori marchi di intimità femminile, salute perineale e sessualità presenti sul mercato, con particolare 
attenzione a prodotti in grado di sviluppare conoscenza e senso critico.
La femminilità non solo come target di riferimento, una linea pensata per le donne che vogliono 
prendersi cura di sé stesse con consapevolezza, coscienza ed attenzione, grazie anche al confronto con 
ostetriche e professionisti della salute

http://intimaluna.it/spazio-donna-intimaluna-tematiche-la-cosa-giusta-2018-23-25-marzo/


#mestruazioni #perineo #sessualità

Una vasta gamma di altissima qualità, come la celeberrima coppetta mestruale Mooncup®, gli assorbenti 
biodegradabili e compostabili Ecoluna, la gamma per il perineo Pelviluna, le palline vaginali e la linea toys 
Fun Factory.

Da anni la mission aziendale, ereditata da La Bottega della Luna, è quella di avvicinarsi all’universo 
femminile non solo con prodotti mirati al benessere fisico, ma dando anche strumenti conoscitivi, tramite 
una fitta rete di professionisti ed eventi, mirati alla consapevolezza intima di ogni donna.

#prevenzione

Per tutto il 2018, un'importante iniziativa sociale e di prevenzione, legata al benessere della donna: per 
ogni prodotto Intimaluna acquistato, in omaggio, una visita gratuita con una qualificata ostetrica 
SEAO in tutta Italia. 

Quanto è importante la figura dell'ostetrica nella vita di una donna?
La conoscenza, la ricerca e un'attenta analisi sui cicli di vita femminile, hanno portato diverse realtà, oltre 
quelle ospedaliere ad investire su questa figura professionale, ancora troppo relegata ad un immaginario 
esclusivamente materno ed infantile.

Il primo menarca, la menopausa, consigli su una sessualità più consapevole, conoscitiva ed informata sono 
ulteriori temi, che le nuove generazioni di ostetriche, affrontano supportando le donne dall'adolescenza all'età
più adulta. Per questi motivi, oltre una rete di vendita, INTIMALUNA ha scelto un approccio 
conoscitivo e analitico della sessualità femminile, investendo e collaborando con le migliori Ostetriche 
SEAO, per diffondere una chiave di lettura sessuale differente, di consapevolezza e per dare supporto oltre 
qualsiasi tipo di preconcetto.

La sede aziendale è a Codogno (LO) e presente con ottimi risultati nella grande distribuzione, come 
punto di riferimento per le farmacie e per i piccoli negozi, sempre attenti alle novità e sinergici nella scelta 
etica di divulgare oltre i prodotti, concetti di ecologia e sostenibilità.

Da anni organizza presso importanti fiere come Fa’ La Cosa Giusta, Milano, e in altri luoghi di 
riferimento in tutta Italia, conferenze e incontri destinati alle donne e agli uomini, professionisti e non, 
interessati all’esplorazione di tematiche legate al benessere e alla sessualità.
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