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Pubblicata su 3 portali e sfogliabile gratuitamente on line:
www.webandmagazine.media (il sito italiano)
www.webandmagazine.com (il sito internazionale)
http://issuu.com/web-and-magazine (archivio con tutte le nostre pubblicazioni).

Sistema Serramento è un trimestrale che tratta DELL’EVOLUZIONE DEL
SERRAMENTO NEI DIVERSI MATERIALI, COME IL PVC, che rappresenta
ormai una parte importante del mercato, IL METALLO, I MATERIALI
COMPOSITI E IL LEGNO, materiale quest’ultimo che oggi gli conferisce
una “nicchia” di pregio. La rivista si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella
realizzazione di un prodotto divenuto ormai “sistema”, in tutte le sue
declinazioni materiche, per i ruoli che svolge di chiusura della parte più
vulnerabile dell’involucro edilizio e barriera climatica e acustica essenziale, ma anche elemento di fascino che lo rende determinante nel
connotare il ritmo della facciata o materia di design con porte da
interno “estendibili” all’ambito dell’arredamento. Coinvolge produttore (utensiliere e sistemista), rivenditore, installatore, progettista, impresario edile, utente finale, una filiera articolata che deve interloquire in
modo reciproco, aggiornandosi sugli aspetti tecnici, economici, normativi e progettuali dei sistemi costruttivi, così come di quelli attinenti i
materiali: legno, alluminio, acciaio, pvc, vetro, sistemi misti e ibridazioni materiche; e di conseguenza la loro lavorabilità, finitura, la tecnologia delle macchine e l’innovazione di prodotto/processo.
A partire dal 2017 è stata introdotta la netta separazione dei due
ambiti che rispecchiano le diverse anime del serramento, quella tecnica e quella estetica. Per rispondere alla crescente specializzazione del
comparto sarà, infatti, la rivista sarà sdoppiata in due sezioni, una dedicata alla tecnologia e l'altra specificatamente riguardante il design,
per rivolgersi in modo mirato ai rispettivi target di riferimento.
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In questo numero sarà ospitato uno speciale verniciatura, tecnologie, sistemi e materiali: dalla vernice all’impianto verniciante.
Un ulteriore approfondimento guarderà alla finitura del serramento nei confronti del contesto del prodotto installato: il colore.
Numero in distribuzione a Colfert Pordenone.
Zoom sulla finitura del serramento: tecnologia e colore.
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In questo numero sarà realizzato uno speciale energia: gli elementi
prestazionali nella realizzazione del serramento e nella sua posa.
Un ulteriore approfondimento verterà sulla posa qualificata.
Numero in distribuzione a Madeexpo Milano.
Zoom sulla costruzione passiva.
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Questo numero accoglierà un speciale sull’intorno dell’infisso:
Questo numero tratterà uno speciale sul design minimale del serradalla ferramenta ai sistemi di chiusura: scuri, avvolgibili e brise
mento: le risposte della tecnologia.
soleil.
Un ulteriore approfondimento riguarderà lo stretto legame fra proUn ulteriore approfondimento verterà sull’infisso complanare.
getto e processo produttivo.
Numero in distribuzione a Klimahouse Bolzano (gennaio 2020)
Numero in distribuzione a Ligna Hannover.
Zoom sulla sicurezza: i sistemi anti intrusione.
Zoom sul processo produttivo della finestra moderna.
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* Calendario fiere consultabile all’indirizzo:
www.webandmagazine.media/category/fiere/

Lo stato
dell’arte
degli “a
La buon
mati” inc
a durata
entivi
dei serra
La solidità
menti di
di persian
PVC
Il serram
e e scuri
ento che
di allum
no
inio
n c’era
La tecno
è lungo
logia dif
22 metri
fusa della
I numeri
formula
da record
“Lego”
del prossi
mo BAU

TIRATURA E DIFFUSIONE CIRCULATION AND DISTRIBUTION
La tiratura è di 5.000 copie, la sua periodicità è trimestrale (quattro numeri all’anno).
La distribuzione di Sistema Serramento, è così articolata:
It has a circulation of 5,000 copies and is published every three months (four issues a year).
Sistema Serramento circulation is set as followed:

30% Produttori a livello industriale e artigianale di infissi e
serramenti destinati sia alla cantieristica sia alla distribuzione del prodotto finito sia alla committenza privata
Window and door industrial and handcraft producers for
site building finished product distribution and private
customers
30% Progettisti, designer, uffici tecnici e prescrittori
Developers, designers, technical offices and regulators

www.webandmagazine.media
www.webandmagazine.com international web site
advertising@webandmagazine.com

30% Showroom e distribuzione del serramento finito o
semifinito
Showrooms and finished and semifinished door distribution
10% Produttori di componenti e semilavorati per il settore
degli infissi e dei serramenti
Components and semifinished solutions producers for window and door field

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

SECONDA DI COPERTINA,PRIMA ROMANA
SECOND PAGE OF COVER, FIRST OPENING PAGE euro 2,500,00

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

PAGINA A COLORI / COLOUR PAGE

POSIZIONI SPECIALI / SPECIAL POSITIONS
TERZA DI COPERTINA / THIRD PAGE OF COVER

euro 2.000,00

QUARTA DI COPERTINA / FOURTH PAGE OF COVER

euro 3.000,00

euro 1.600,00

base 230 mm per altezza 280 mm, più 3 mm sui tre lati da refilare
basis 230 mm for high 280 mm, plus 3 mm on three sides to trim

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

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

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

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

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

DOPPIO PIEDE PASSANTE A COLORI / CROSS DOUBLE-PAGE IN COLOUR euro 1.100,00
orizzontale: base 460 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 460 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 euro 350,00
a colori, del nominativo e di due righe di specifica.
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, sezione “AZIENDE IN EVIDENZA”.
The price includes the online publication of
your company profile on the www.webandmagazine.media portal, with color logo and
direct link to your corporate Web site.

