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Sistema Serramento è un trimestrale, edito da Web and Magazine una casa editrice con DNA spiccatamente ligneo, che tratta dell’evoluzione della finestra in
legno, la protagonista storica e oggi di nicchia, proprio per il pregio conferito
dalla materia di cui è costituita, ma anche dei materiali più “giovani” che rappresentano ormai una parte importante del mercato.
La rivista si rivolge quindi 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.
Coinvolge produttore, rivenditore, installatore, progettista, 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, pvc, sistemi misti e ibridazioni materiche; e di conseguenza la loro lavorabilità, finitura, la tecnologia delle macchine e l’innovazione
di prodotto/processo.
Una diffusione di respiro internazionale, notevolmente incrementata dal sito, divenuto un ambizioso strumento web, interattivo, dinamico e senza confini!
Sistema Serramento is a quarterly magazine, published by Web and Magazine, a
publishing firm with a remarkable woody DNA. The publication is focused on the
evolution of the wooden window - the historical protagonist and today a niche
element, due to the precious material it is made of - but also on the “younger”
materials which already represent an important part of the market.
The magazine is addressed to all the players involved in the development of a product that has now become a “System”, in all its material versions, for the roles it
plays: a barrier for the most vulnerable part of the house, a vital climate and sound
barrier, but also a fascinating element which is essential to characterize the rhythm
of the façade. It involves manufacturers, resellers, fitters, designers, an articulated
industry that has to communicate with each other, getting updated on technical,
economical, regulatory and design aspects of construction systems, as well as
those related to materials: wood, aluminum, pvc, mixed systems and hybrid materials; and consequently their processability, finishing, machine technology and
product/process innovation.
A global diffusion, significantly increased by the website, which has become an
ambitious interactive and dynamic tool without borders!

CALENDARIO EDITORIALE 2015 / 2015 EDITORIAL PLAN
GENNAIOFEBBRAIOMARZO
JANUARYFEBRUARYMARCH

LUGLIOAGOSTOSETTEMBRE
JULYAUGUSTSEPTEMBER

In distribuzione a Saietre di Bologna (18-20 febbraio 2015),
Eurobois di Lione (4-7 marzo), R+T di Stoccarda (24-28 febbraio), Klimainfisso di Bolzano (5-7 marzo), MADEexpo di
Milano (18-21 marzo). Focus Design: materiali, sistemi e tendenze, Speciale Sistemi d'apertura, maniglie e ferramenta
(decorativa e strutturale).

In distribuzione a Saie di Bologna (ottobre), Focus Domotica:
software per serramenti e facciate continue, Speciale
Telai e nessi strutturali per la posa in opera a regola d’arte.

Distributed at Saietre in Bologna (18-20 February 2015), at
Eurobois in Lyon (4-7 March), R+T in Stuttgart (24-28
February), Klima Infisso in Bozen (5-7 March), MADEexpo in
Milan (18-21 March). Focus on design: materials, systems and
trends. Special on opening systems, handles and hardware
(decorative and structural).

APRILEMAGGIOGIUGNO
APRILMAYJUNE
In distribuzione al Salone del Mobile di Milano (14-19 aprile
2015) e a Interzum di Colonia (5 - 8 maggio 2015), all’Evento
Colfert (aprile) e a Ligna di Hannover (11-15 maggio 2015).
Focus Trasparenza per la tecnologia del vetro, Speciale
High Tech utensili e macchine per la lavorazione dei
materiali.

Distributed at Saie in Bologna (October). Focus on building
automation: software for windows and continuous facades,
Special on frames and structural joints for state-of-the-art
installations.

OTTOBRENOVEMBREDICEMBRE
OCTOBERNOVEMBERDECEMBER
In distribuzione a Batimat di Parigi (2 - 6 novembre 2015),
Focus Luce e ombra: chiusure con scuri, avvolgibili e brise
soleil.
Speciale Ferramenta e utensili: dal dettaglio tecnologico
al progetto.
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Distributed at Salone del Mobile in Milan (14-19 April 2015),
at Interzum in Koln (5-8 May 2015) and Colfert event (April),
Ligna in Hannover (11-15 May 2015).
Focus on Transparency for glass technology, Speciale on HighTech tools and machines for material processing.

Distributed at Batimat in Paris (2-6 November 2015), Focus
on Light and Shade: closures with blinds, roller shutters and
brise soleil.
Special on Hardware and tools: from technological detail to
project.

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:
40%

10%

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.
Produttori di pavimenti in legno, rivestimenti e
finiture interne ed esterne per la casa.
Wood flooring producers coatings, internal
and external windows for houses.

15%

Progettisti, designer, uffici tecnici e prescrittori.
Developers, designers, technical offices and
regulators

20%

Distribuzione del serramento finito o semifinito.
Finished and semifinished door distribution.

15%

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

LISTINO PREZZI
PRICE LIST

POSIZIONI SPECIALI / SPECIAL POSITIONS

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 E IN DIRECTORY
con inserimento online della scheda azienda
USEFUL ADDRESSES IN THE MAGAZINE AND DIRECTORY
with online publication of company profile
Pubblicazione in rivista per un anno del logo
a colori, del nominativo e di due righe di
specifica. Pubblicazione evidenziata nella
Directory on line del logo, del nominativo e
di tutta la produzione.
One-year publication of color logo, name
and two description lines in the magazine.
Publication of logo, name and production
range in Directory on line.

È inoltre compreso l’inserimento on line per
un anno della vostra scheda azienda all’interno del portale www.webandmagazine.com
con logo a colori e link diretto al proprio sito
con uno spazio libero a disposizione per attivare varie forme di comunicazione (filmati,
immagini, novità, annunci di vendita, ricerca di personale ecc.)
The price includes the online publication of
your company profile on the www.webandmagazine.com portal, with color logo and
direct link to your corporate Web site, plus an
area for different types of information and
communication materials (videos, pictures,
news, sales offers, employment opportunities
etc.)

euro 350,00

