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www.motociclismofuoristrada.it

Motociclismo Fuoristrada nasce nel marzo
del 2003 con l’ambizione di diventare il punto di riferimento principale per tutti gli appassionati del mondo “off road” e per tutti gli
operatori del settore.
Quando la strada finisce inizia il nostro mondo. Motociclismo Fuoristrada è la rivista per
gli appassionati del tassello che ogni mese
racconta tutte le sfaccettature di un universo
ricco di declinazioni. Dal cross agonistico al
turismo itinerante, mescolando storie, personaggi, imprese e tanta tecnica. La versatilità
di argomenti proposti rende Motociclismo
Fuoristrada una rivista unica nel settore capace di accontentare il più ampio target di appassionati. Sin dal 2003 ha saputo raccontare la passione dell’uso della moto in offroad
e lo sviluppo tecnologico dei mezzi cresciuti
assieme a noi, proponendo prove singole e
comparative di tutti i segmenti e dei modelli
in gamma delle Case di tutto il Mondo.

LA MISSION
Portarvi sulla terra. Trasferire la passione per
questo modo di vivere la moto e coinvolgere il maggior numero di appassionati alla scoperta delle sensazioni che si provano tenendo in mano un manubrio con le ruote che alzano la polvere, scivolano sul fango e non vedono l’ora di prendere il volo.

TARGET

IL LETTORE DI MOTOCICLISMO FUORIstrada
È molto attento, preparato ed esigente sugli argomenti trattati. Questo spinge
Fuoristrada a essere sempre un passo avanti
per accontentarne le aspettative e trasportarlo ancora di più nella sua passione attraverso immagini spettacolari e contenuti coinvolgenti. Valori individuali: la grande versatilità
del mondo offroad permette di raggiungere una vasta clientela, dall’amante della comodità e dello status symbol che apprezza
le maxi enduro e i lunghi trasferimenti dove
il fine è il puro godimento del proprio mezzo in tranquillità, fino al giovane appassionato di racing e di competizioni che aspira al
traguardo sportivo.
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ISTRUZIONE

CONTENUTI

OGNI MESE RACCONTIAMO LE VOSTRE PASSIONI
IN UN MENÙ FATTO DI:

Fuori classe: la prima sezione della rivista che
racchiude tutti i contenuti speciali del mese.
Approfondimenti, attualità, anteprime e prove certificate; tra queste il nostro assiduo Long
Test e le comparative prodotto che mettono
alla prova gli accessori del mondo offroad.

Fuori di test: raggruppa tutte le prove del numero che spaziano dai modelli singoli alle comparative più articolate di tutti i segmenti trattati: cross, enduro, trial e maxi. Le sensazioni dinamiche dei nostri tester si sommano ai rilevamenti strumentali effettuati direttamente in casa dal nostro Centro Prove e Servizi.

Fuori gara: qui si parla di racing, raccontando le
imprese compiute dagli eroi del tassello. Dal
Mondiale MXGP, EnduroGP e TrialGP fino ai
grandi rally e raid, senza tralasciare le più folli
manifestazioni in giro per il Mondo.

Fuori grandangolo: per chi ama la moto da fuoristrada nella sua forma più avventurosa. Il mezzo prescinde, il fine è l’esperienza, il paesaggio e la condivisione. E soprattutto avere una
bella storia da raccontare.

DATI TECNICI
Tiratura media mensile: 58.000 copie
Diffusione media mensile: 31.500
Lettori medi mensili: 154.000
Uscita: il 15 del mese precedente
a quello di copertina
Frequenza: mensile (10 numeri)
Prezzo di copertina: euro 3,90
Tipo di stampa: Roto-offset
Formati accettati: PDF/X-1a:2001 (PDF a pagina singola,
non doppie pagine stese)

Gestione del colore: si raccomanda la generazione dei
PDF e la fornitura di prove colore di riferimento in
conformità allo standard ISO 12647-2, utilizzando come spazio di destinazione il seguente profilo ICC di
conversione e simulazione colorimetrica:
- ISO Coated v2 300% (ECI) – FOGRA39
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.comedi.it
alla sezione Specifiche Tecniche -> Riviste
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RESPONSABILE COMMERCIALE
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FORMATI PUBBLICITARI
Formati standard

Formati speciali

Di seguito sono rappresentati i principali formati
disponibili. Le misure sono espresse in millimetri.

• Battente di copertina
interno/esterno
• Inserti brossurati
• Sampling di prodotto
• Cellophanatura di allegati

DOPPIA PAGINA AL VIVO
406 x 276 mm

PAGINA AL VIVO
203 x 276 mm

MEZZA PAGINA ORIZZONTALE
178 x 117 mm

MEZZA PAGINA VERTICALE
85 x 243 mm

TERZO PAGINA ORIZZONTALE
178 x 77 mm

TERZO PAGINA VERTICALE
55 x 243 mm

Posizioni speciali
C/Editoriale
C/Sommario 1
1^ Doppia pagina
II Copertina + I Romana
III Copertina
IV Copertina

la concessionaria esclusiva per la pubblicità è

Comedi S.r.l.
QUARTO PAGINA ORIZZONTALE
178 x 55 mm

QUARTO PAGINA QUADROTTO
85 x 117 mm

Via Don Luigi Sturzo 7, 20016 Pero (Mi)
Tel. 02 38085.1 - Fax 02 380.10.393
comedi@edisport.it www.comedi.it

ONLINE

www.motociclismofuoristrada.it

Il sito www.motociclismofuoristrada.it è online da maggio 2014 e offre ai nostri lettori digitali le novità di prodotto, i risultati delle gare, anteprime e backstage dei test, gallery fotografiche, video e tante curiosità.
Il lavoro della redazione garantisce notizie
sempre aggiornate, nuovi servizi e iniziative
sempre più coinvolgenti.

Pagine viste mese: 45.000
Utenti Unici mensili: 13.000
Visite mese: 16.000

TABLET E SMARTPHONE
Registrati per leggerlo
quando vuoi e dove vuoi!

In vendita anche su

Motociclismo Fuoristrada è sempre con te:
puoi leggerlo e sfogliarlo direttamente sul
tuo tablet e sullo smartphone, con tanti contenuti aggiuntivi (immagini e video). L’abbonamento consente di scaricare il numero in edicola (e gli arretrati) all’interno dell’app, che
invece è gratuita.

SOCIAL NETWORK
MOTOCICLISMO FUORIstrada è anche su...
4.400 “Mi piace”

