
Il Legno, celebrating 97 years, is an historical bimonthly magazine of Italian trade press it is

an established reference for all industries from trade to wood primary and secondary processing.

To preserve its leadership, it will complement traditional features with up-to-date topics, relying

on qualified collaborators. The focus on current news is well represented by the focus article, a

survey that will be the main feature of each issue. Contents will be expanded and completed

through our special relationships with all the actors of sales and industry, and with trade asso-

ciations.
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Il Legno, rivista bimestrale giunta al suo 97° anno, costituisce un sicuro punto di riferimento per

il settore riscuotendo una puntuale attenzione tra operatori commerciali, trasformatori e utilizza-

tori della materia prima legno e dei suoi derivati, di semilavorati e di prodotti finiti in tutti i setto-

ri di impiego. Uno strumento ricco di informazioni anche per i responsabili delle manifestazioni

fieristiche di settore, per associazioni ed enti, università, istituti e scuole di formazione professio-

nale. 

Tratta argomenti quali la produzione forestale, l’importazione e il commercio di legname, la tra-

sformazione e la produzione di semilavorati, le macchine e le tecnologie per la prima lavorazione

del legno, per l’essiccazione e per la trasformazione e l’utilizzo delle biomasse. 

Protagonista dunque la materia prima, da lavorare, i suoi viaggi lungo il “territorio” e il suo pro-

cesso produttivo lungo la filiera, che lo trasforma in prodotto da “accarezzare” nelle sue infinite

declinazioni di pavimento, rivestimento, da interno e da esterno. Oggi il legno è anche un’impor-

tante risorsa nell’ambito della combustione in un’economia che si propone “circolare”.
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CALENDARIO EDITORIALE 2018 / 2018 EDITORIAL PLAN
GENNAIOFEBBRAIOJANUARYFEBRUARY
Il focus di questo numero sarà  dedicato alle tecnologie di combu-
stione. Questo numero sarà in distribuzione a Progetto Fuoco
(Verona 21-25 febbraio) e a Bie-Biomass Innovation Expo (Milano
13 - 16 marzo).

MARZOAPRILEMARCHAPRIL
Il focus di questo numero sarà dedicato al legno naturale nella
produzione del mobile. Questo numero sarà in distribuzione al
Salone del Mobile.Milano e al Fuorisalone (Milano 17-22 aprile).

MAGGIOGIUGNOMAYJUNE
Il focus di questo numero sarà dedicato alle tecnologie di segheria
e di prima lavorazione del legno. Questo numero sarà in distribu-
zione a Xylexpo (Milano 8-12 maggio) e a Carrefour du Bois
(Nantes 30 maggio-1 giugno).

LUGLIOAGOSTOJULYAUGUST
Il focus di questo numero sarà dedicato all'essiccazione e alle
tecnologie affini. Il numero sarà in distribuzione alla Holzmesse
(Klagenfurt 30 agosto-2 settembre).

SETTEMBREOTTOBRESEPTEMBEROCTOBER
Il tema dei pavimenti in legno e delle Boiserie sarà trattato da
questo numero che sarà in distribuzione a Cersaie (Bologna 24 -
28 settembre), a Saie (Bologna 17-20 ottobre) e a Forestalia
(Piacenza ottobre 2018).

NOVEMBREDICEMBRENOVEMBERDECEMBER
La lavorazione del massello e la troncatura saranno il tema di
questo numero. Un secondo focus riguarderà movimentazione e
magazzino.

* Calendario fiere consultabile all’indirizzo:
www.webandmagazine.media/category/fiere/

TIRATURA E DIFFUSIONE CIRCULATION AND DISTRIBUTION
La tiratura de IL LEGNO è di 10.000 copie, la sua periodicità è bimestrale (sei numeri all’anno). La distribuzione della
rivista su tutto il territorio italiano e all’estero è merceologicamente così suddivisa:
IL LEGNO has a circulation of 10,000 copies and is oublushed is bimonthly (six issues a year). The distribution of the
magazine in Italy and abroad is divided according to the following product categories:

38,2% Distribuzione legnami, 
Semilavorati, Materiali edili, Fai da te
Distribution of wood, semifinished
products, construction materials and DIY

34,6% Falegnamerie
Joinery

12,7% Segherie
Sawmills

5,8% Imballaggi
Packaging

3,1% Macchine e utensili 
per la lavorazione del legno
Woodworking machines and tools

2,7% Industria forestale
Forestry industry

2,9% Altre attività
Other activities
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PAGINA A COLORI / COLOUR PAGE euro 1.600,00
base 230 mm per altezza 280 mm, più 3 mm sui quattro lati da refilare

basis 230 mm for high 280 mm, plus 3 mm on four sides to trim

SECONDA DI COPERTINA,PRIMA ROMANA
SECOND PAGE OF COVER, FIRST OPENING PAGE euro 2.500,00

TERZA DI COPERTINA / THIRD PAGE OF COVER euro 2.000,00

QUARTA DI COPERTINA / FOURTH PAGE OF COVER euro 3.000,00

TERZO DI PAGINA A COLORI / THIRD OF PAGE IN COLOUR euro 600,00
verticale: base 55 mm per altezza 255 mm
vertical: basis 55 mm for high 255 mm

MEZZA PAGINA A COLORI / HALF PAGE IN COLOUR euro 900,00
orizzontale: base 190 mm per altezza 110 mm 
verticale: base 90 mm per altezza 280 mm

horizontal: basis 190 mm for high 110 mm 
vertical: basis 90 mm for high 280 mm

DOPPIA PAGINA A COLORI / DOUBLE-PAGE COLOUR euro 3.200,00
base 460 mm per altezza 280 mm, più 3 mm sui quattro lati da refilare

basis 460 mm for high 280 mm, plus 3 mm on four sides to trim

QUARTO DI PAGINA A COLORI / FOURTH OF PAGE IN COLOUR euro 500,00
orizzontale: base 190 mm per altezza 60 mm
verticale: base 90 mm per altezza 120 mm
horizontal: basis 190 mm for high 60 mm 
vertical: basis 90 mm for high 120 mm

SESTO DI PAGINA A COLORI / SIXTH OF PAGE IN COLOUR euro 300,00
orizzontale: base 110 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 110 mm for high 60 mm

OTTAVO DI PAGINA A COLORI / EIGHTH OF PAGE IN COLOUR euro 250,00
orizzontale: base 84 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 84 mm for high 60 mm

INDIRIZZI UTILI IN RIVISTA con inserimento online 
della scheda azienda
USEFUL ADDRESSES IN THE MAGAZINE with online 
publication of company profile
Pubblicazione in rivista per un anno del logo
a colori, del nominativo e di due righe di spe-
cifica.
One-year publication of color logo, name
and two description lines in the magazine.

È inoltre compreso l’inserimento on line per un
anno della vostra scheda azienda all’interno
del portale www.webandmagazine.media con
logo a colori e link diretto al proprio sito, sezio-
ne “AZIENDE IN EVIDENZA”.
The price includes the online publication of
your company profile on the www.weban-
dmagazine.media portal, with color logo and
direct link to your corporate Web site.

POSIZIONI SPECIALI/SPECIAL POSITIONS

orizzontale: base 460 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 460 mm for high 60 mm

DOPPIO PIEDE PASSANTE A COLORI / CROSS DOUBLE-PAGE IN COLOUR euro 1.100,00

euro 350,00


