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Il legno, con periodicità bimestrale, costituisce un sicuro punto di riferimento per il settore, riscuotendo una puntuale attenzione tra operatori commerciali, trasformatori e utilizzatori

della materia prima legno e dei suoi derivati, di semilavorati e di prodotti finiti in tutti i settori di impiego. Tratta argomenti quali la produzione forestale, l’importazione e il commercio

di legname, la trasformazione 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. Il legno è anche sfogliabile gratuitamente su tre portali: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com e https://issuu.com/web-and- magazine, e

promossa attraverso le nostre pagine Facebook, Linkedin e Instagram. I video realizzati dalla redazione sono visibili su you Tube. Il legno, every two months, is a sure point of reference

for the sector, receiving a high attention among commercial operators, processors and users of the raw material wood and its derivatives, of semi-finished and finished products in all

sectors of use. It deals with topics such as forest production, import and trade of timber, processing and production of semi-finished products, machines and technologies for the first

processing of wood, drying and transformation and use of biomass. Il legno can be also browsed for free on three portals: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com

and https://issuu.com/web-and- magazine, and promoted through our Facebook, LinkedIn and Instagram pages. The videos realized by editorial staff are hosted on you Tube.

☐ tIratura e dIffusIone
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:

38,2% distribuzione legnami, Semilavorati, 

Materiali edili, Fai da te

34,6% Falegnamerie

12,7% Segherie

5,8% Imballaggi

3,1% Macchine e utensili per la lavorazione del legno

2,7% Industria forestale

2,9% Altre attività

☐ cIrculatIon and dIstrIButIon
Il legno has a circulation of 10,000 copies and is published

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% distribution of wood, semifinished

products, construction materials and dIy

34,6% Joinery

12,7% Sawmills

5,8% Packaging

3,1% Woodworking machines and tools

2,7% Forestry industry

2,9% Other activities

www.webandmagazine.media/category/fiere/

www.webandmagazine.media

dal 1922

Il legno 100 annI: Il racconto dI un secolo, azIende storIche del settore. 

Il legno 100 years: the story of a century: hIstorIc companIes In the sector.

365 GENNAIO FEBBRAIO JANuARy FEBRuARy

Il legno 100 anni: combustione e biomasse.

Il legno 100 years: combustion and biomass. 

366 MARZO APRILE MARch APRIL

Il legno 100 anni: commercio ed edilizia.

Il legno 100 years: trade and construction. 

focus: essiccazione.

focus: drying.

367 MAGGIO GIuGNO MAy JuNE

IIl legno 100 anni: tecnologie informatiche e gestionali 

per la prima e seconda lavorazione del legno.

Il legno 100 years: information and management technologies 

for the first and second processing of wood.

368 LuGLIO AGOSTO JuLy AuGuST

Il legno 100 anni: tecnologie di prima lavorazione, 

dalla foresta alla segheria. Movimentazione (carrelli e logistica). 

Processi Green.

Il legno 100 years: first processing technologies, 

from the forest to the sawmill. handling (forklift, side loaders and logistics). 

Green Process. 

369 SETTEMBRE OTTOBRE SEPTEMBER OcTOBER

Il legno 100 anni: il componente in legno per il mobile.

Il legno 100 years: the wooden component for furniture.

370 NOvEMBRE dIcEMBRE NOvEMBER dEcEMBER

Il legno 100 anni: il pannello a base legno dalla fibra all’MdF.

Il legno 100 years: the wood-based panel from fiber to MdF.

fiere di riferimento: da calendario allegato.

reference fairs: as per attached calendar.
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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
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