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La rivista è sostenuta da inserzionisti selezionati che ci hanno scelto per 
promuovere i propri progetti imprenditoriali.

È lo strumento giusto per far conoscere e mettere in luce i tuoi prodotti, le 
tecniche di installazione, i servizi e gli aggiornamenti rivolti a una 
qualificata utenza di serramentisti, showroom e rivenditori.

Mettiamo a disposizione degli inserzionisti un’ampia gamma di proposte 
crossmedia e multi target, in grado di soddisfare completamente ogni 
esigenza di comunicazione.

LO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE
PER INFORMARE IL SERRAMENTISTA E IL PROGETTISTA:

 Cartaceo   Digitale                     Interattivo

LegnoLegnoNews aiuta i lettori ad avere linee guida, suggerimenti e casi pratici 
che permettano un approccio lavorativo più agile, il nuovo magazine è una rivista in versione 
cartacea e digitale.



Mettiamo disposizione le nostre COMPETENZE per far risaltare le tue 
ECCELLENZE e costruire insieme il tuo PROGETTO EDITORIALE

I contenuti della pagina potranno essere: case history, intervista, scheda tecnica, cataloghi, 
video.

I contenuti della rivista possono essere utilizzati dall'azienda inserzionista e veicolati tramite 
i propri canali informativi aziendali (media, web, social, ecc.)

I NUMERI
- TIRATURA 8.000 copie cartacee
- 30.000 invii della rivista in versione digitale
- 1 ANNO di presenza sul sito www.legnolegno.it

TARGET
- SERRAMENTISTI E RIVENDITORI 64%
- DISTRIBUTORI E FERRAMENTA 21%
- PROGETTISTI ED EDILIZIA 15%

COSA PUÒ 
FARE PER TE

LegnoLegnoNews ti permette di diffondere la tua immagine e di compiere un'azione 
MULTICANALE con un processo di flusso di contenuti che arrivino al lettore attraverso 
il canale di lettura con il quale preferisce essere informato.
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Pubblicazione Articoli, News, Banner
su legnolegno.it

Condivisione dei contenuti su
FACEBOOK, INSTAGRAM, 

LINKEDIN

Condivisione contenuti
inviati a contatti qualificati profilati

BANCA DATI LEGNOLEGNO
30.000AZIENDE

7.000 PROGETTISTI

Pagine pubblicitarie,
Schede tecniche,

Case History,
Inserti Cartacei,

Rivista personalizzata

Video immersivi,
Realtà aumentata



1. PAGINA PUBBLICITARIA 
  (nella versione cartacea + digitale)

2. BANNER O VIDEO
  negli articoli pubblicati nella sezione News del sito     
  www.legnolegno.it

3. 30 ABBONAMENTI OMAGGIO
  per i propri clienti

4. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ARTICOLI 
  DELLA RIVISTA
  grazie allla rubrica di aggiornamento Newsletters 
  “LegnoLegno Informa”, post Facebook, Instagram, Linkedin

LA TUA PRESENZA 
PREVEDE


