IL PIACERE DI VIVERE
SECONDO NATURA

Dimensione Bio
è il nuovo magazine di
Jaguar Publishing dedicato
al vivere naturale.

Una rivista tutta da sfogliare
con tante ricette, rimedi e
consigli per migliorare mente,
corpo e spirito, rispettando il
mondo che ci circonda.

Tante rubriche accompagneranno il lettore tutti i mesi: nutrizione, rimedi naturali, discipline olistiche, guida alle
aziende. Il perfetto manuale
per chi sceglie di vivere in
equilibrio con la natura.

CONTENUTI

La rivista Dimensione Bio si articola in sei sezioni che tratteranno
trasversalmente tutto l’universo biologico.

BIOPLANET_ news e aspetti approfonditi
del pianeta bio.

BIO LIFE_ approfondimenti sul lifestyle
bio, le cure, la psiche e lo yoga.

BIO FOOD_ guida alle aziende alimentari
bio, produttori, vino, latte…

BIO TIME: rubrica dedicata a tutti gli

BIOLABEL: interviste a professionisti e
imprenditori legati al mondo del bio.

BIOBLOG_ i contributi dei migliori blog e
siti della rete.

DIFFUSIONE
E TARGET
Dimensione Bio è distribuita mensilmente in edicola
e in GDO attraverso una tiratura di 80.000 copie*.
Dimensione Bio è uno strumento per dialogare
con chi, attraverso utili rubriche e interessanti
informazioni sui prodotti, percepisce la salute
naturale come uno stile di vita. La rivista si rivolge ad
un target di età compresa fra i 30 e i 50 anni, attento
e sensibile al naturale e al biologico.

Il tocco in più: Dimensione Bio è un magazine
approfondito e dettagliato che conta 96 pagine
di contenuti bio. Il biologico è stato uno dei temi
principali di Expo 2015 sensibilizzando sempre più
i consumatori ad avvicinarsi al mercato green in
continua espansione.
(*) dichiarazione dell’editore

SPECIFICHE
TECNICHE
PAGINA SINGOLA:

PAGINA DOPPIA:

200 x 280 mm

400 x 280 mm

+ 5 mm di abbondanza

+ 5 mm di abbondanza

Materiali: verranno accettati PDF in alta risoluzione (300 dpi) con
crocini di registro, senza barre colore.
Tutti i materiali devono essere consegnati entro e non oltre il 18
del mese antecedente l’uscita.
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