
GIARDINAGGIOMAGAZINE

Per gli appassionati del verde. Il giardinaggio proposto come stile di 
vita, per il tempo libero e il proprio benessere. Il giardino e il terrazzo 
diventano ambienti collegati alla casa, da organizzare e attrezzare.

Giardinaggio offre consigli e indicazioni pratiche: con approfondimenti tema-
tici, foto e disegni, guida il lettore verso una conoscenza concreta e intuiti-
va del mondo del giardinaggio. Su ogni numero la Redazione dedica ampio 
spazio alle novità d’interesse per i lettori, agli eventi, agli appuntamenti di 
settore e alle mete per vivere la passione verde anche in viaggio. Le risposte 
personalizzate degli esperti ai quesiti dei lettori, infine, svolgono una funzio-
ne di consulenza autorevole, in grado di risolvere problemi pratici e creare 
una rete di abbonati fidelizzati.

6 uscite all’anno

30.000 copie diffuse in edizione cartacea e digitale

GIARDINAGGIO è disponibile online in formato PDF, sfogliabile e scaricabile e sui principali tablet (iPad e Android).

LA DIFFUSIONE

Mediapyramid GIARDINAGGIO

AR
EAGIARDINAGGIO

La grande novità 2017 è la nuova diffusione mirata della rivista. Ai 
consolidati 12.000 abbonamenti cartacei/digitali viene affiancata 
una diffusione di 18.000 copie, che saranno inviate a rotazione 
a un file di 150 garden center, negozi specializzati in macchine e 
attrezzature per il giardino, rivenditori di mobili per l’outdoor, con 
i quali abbiamo un accordo di diffusione con i clienti fidelizzati. 
Si raggiungerà così direttamente un pubblico di appassionati del 
verde e amanti di una casa con spazi all’aperto. La scelta di modi-
ficare la diffusione è stata dettata dal continuo assottigliarsi della 
percentuale di vendita in edicola a livello nazionale (dati ADS ad 
agosto 2016 vedono una contrazione del 20% delle copie su un 
totale di assorbimento del 63%). Per cui garantiamo la stessa dif-
fusione con la certezza di una continuità sullo stesso anno. 

Una pagina € 4.800,00
2° Copertina e 1° Romana € 6.500,00 
IV° Copertina € 7.100,00
Mezza pagina € 3.000,00

Servizio su Una pagina € 1.500,00

TARIFFE pUbbLIcITARIE

pUbbLIREDAZIONALI

Formato refilato mm 220 x 287.
1/2 pagina verticale al vivo mm 112 x 287.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 220 x 143. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia 
ad alta risoluzione (minimo 300 dpi). 

DATI TEcNIcI DI STAmpA


