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Il sapore intenso di un food lifestyle

CUCINA  
COME UN UOMO

PRESI CON LE PINZE
5 coraggiosi abbinamenti  
con i crostacei

SOLO IL MEGLIO
Guida pratica  
per conoscere  
i tagli più pregiati 

IL PIACERE  
DEL DETTAGLIO
I segreti per una  
perfetta affumicatura 

IL MITO ARGENTINO
Esploriamo le pampas alla 
ricerca dell’asado perfetto

L’INTERVISTA
La “nuova” vita 

di Chef Morelli
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El interés de los hombres por la gastronomía no es 
algo nuevo, pero nunca ha sido algo tan público 
como en nuestros días.  
El interés por las técnicas culinarias, los 
instrumentos y aparatos de cocina, más allá de las 
ollas y las espumaderas, y el universo 
gastronómico en su sentido más amplio, ha 
justificado la llegada de BEEF! a nuestras vidas. Eso 
y el deseo de deleitarnos con lo “realmente 
bueno”, con el disfrute y la experiencia de las 
cosas bien hechas, con las mejores materias 
primas, las mejores imágenes, las recetas más 
impactantes…  
Bienvenidos al mundo GOURMET! con mayúsculas. 
Un espíritu gastronómico auténtico, fiel y poco 
convencional, en línea con el mundo y la 
gastronomía de hoy en día Y PARA HOMBRES! 
Porque lo convencional ha muerto, prueba BEEF!  

PER UOMINI CON GUSTO

È
Un sapore tutto nuovo. Il gusto e l’interesse 
verso una nuova gastronomia e uno stile 
di vita fatto di grandi piatti, idee, birra, vino 
e divertimento. Una nuova idea (quasi) 
esclusivamente declinata al maschile per 
entrare in un mondo “tutto maiuscolo”, fatto 
di esperienze, curiosità e vita. Le grandi 
materie prime, gli chef, la carne e le ricette 
vissute attraverso immagini stupende e 
potenti. Tutto questo (e molto altro) sarà 
BEEF! Italia. Sarà il fratello italiano della rivista 
che ha già conquistato Germania, Francia e 
Spagna, ma sarà anche il familiare che più 
di ogni altro saprà raccontare un mondo non 
convenzionale che troppo spesso rimane 
dietro le quinte, ma che ha un suo pubblico 
sempre più ampio e interessato.



Es la única revista masculina de estilo de vida 
dirigida a los hombres que se consideran así 
mismos GOURMETS y a los que LES GUSTA 
COCINAR.  
 
• MASCULINA 
• GASTRONÓMICA PERO QUE VA MÁS ALLÁ… 
• 100% AFÍN A SU PÚBLICO 
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IL TARGET

Beef è l’unica rivista di food destinata a un 
target maschile, composto da uomini che si 
sentono gourmet o che comunque amano 
farsi apprezzare cucinando.

• MASCHILE

• AMANTE DEL BUON CIBO

• OTTIMA CAPACITÀ DI SPESA



Con BEEF! vives toda una 
experiencia  gastronómica 
y de entretenimiento en 
cada una de sus páginas. 
BEEF! es provocadora, 
divertida y  apetecible. 
Estos  son los ingredientes 
de su éxito. 

Artículos y productos 
presentados  de forma 
atractiva, con respeto y 
personalidad. BEEF! no  
deja indiferente porque es 
mucho más que una 
revista de cocina… 

BEEF! es  imagen; también 
una recreación para los 
sentidos. Además del 
gusto, aquí se fomenta  la 
vista y el tacto a través de 
las diferentes texturas del 
papel. Todo ello con el 
objetivo de provocar 
reacciones.   

BEEF! es  divertida, 
sorprendente, con sentido 
del humor. Es 
transgresora, práctica sin 
ser didáctica, es 
diferente… Sobre todo, ES 
PARA ELLOS. PORQUE LOS 
HOMBRES COCINAN DE 
OTRA MANERA… 

BEEF! es una cabecera 
INTERNACIONAL presente 
en Alemania y en Francia 
con una gran acogida. 

PLUS

INTERNAZIONALE
BEEF è un marchio 
internazionale. La rivista è 
realizzata in Germania da 
G+J, ma è pubblicata anche 
in Francia e Spagna.

BEEF regala un’esperienza 
gastronomica e di 
intrattenimento unica in 
ognuna delle sue pagine. 
BEEF è provocatorio, 
divertente e appetitoso. 
Questi sono gli ingredienti 
del suo successo.

BEEF presenta piatti e 
prodotti in modo attraente, 
con una sua personalità. 
BEEF non lascia 
indifferenti perché  
è molto più di una rivista 
di cucina...

BEEF è grandi fotografie, 
un continuo spettacolo 
per gli occhi; è anche 
sorprendente e scritta 
con un grande senso 
dell’umorismo.
BEEF è una rivista 
creata con l’obiettivo di 
provocare reazioni.

BEEF è trasgressiva, 
pratica, senza mai avere 
un tono didascalico. 
Soprattutto è una rivista 
immaginata per gli uomini 
perché loro CUCINANO  
IN MANIERA DIFFERENTE! 

ORIGINALE UNICA SPETTACOLARE DIVERTENTE



Foto: FRANK STÖCKEL  Ricette & Foodstyling: JÜRGEN ZIMMERSTÄDT

Indossate gli occhiali da sole, affilate i coltelli e affettate quella 
maledetta cipolla! Cinque fantastiche ricette diverse dal solito:  
ripiene, pepate, grigliate, fritte, rosolate e cotte al forno...  
sono sempre eccezionali

PIANGI 
COME UN 
UOMO! 

STRATI DI GUSTO

Può essere molto di più di un semplice 
contorno: il succo di cipolla viene 
tradizionalmente utilizzato anche  
per intenerire la carne, come nel caso 
dell’arrosto allo spiedo
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Foto: JAN KORNSTAEDT  Ricette & Foodstyling: JÜRGEN ZIMMERSTÄDT

Qualità e quantità vanno a braccetto in questa 
sorprendente selezione di ricette a base di carne.  
Tra la terrina di lardo e carne macinata, le polpette  
al tartufo, la torta tartare con caviale e la zucca  
da cinque chili farcita troverete sicuramente 
l’ispirazione per saziare e sorprendere i vostri ospiti…  

FORMA E  
SOSTANZA     

28 29

TERRINA AL FORNO CON CARNE 
MACINATA, LARDO E ALLORO
Solo per veri uomini: in una variante sostanziosa con pancetta 
speziata, capperi, aglio e pepe. ▪ Ricetta a pagina 38

Testo: TOMMASO REVERA

L’azienda di Castellucchio si appresta 
a celebrare il 110° anniversario dalla 
sua nascita: abbiamo chiesto a Marella 
Levoni, Responsabile della comunicazione 
dell’azienda mantovana, come lei e la sua 
famiglia si apprestano a vivere questo 
prestigioso traguardo

110 E… 
LODE!
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PENNE RIGATE, 
TRAFILATURA  
AL BRONZO 
SI PRESUPPONE L’USO DI 
SEMOLE DI ALTA QUALITÀ 
E UN’ESSICCAZIONE DELLA 
PASTA A BASSISSIME 
TEMPERATURE, CON TEMPI 
LUNGHI. QUESTO PROCESSO 
INFLUISCE ENORMEMENTE 
SULLA QUALITÀ DEL 
PRODOTTO
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H a inizio nella seconda metà del 
’700, quando coloni da tutta 
Europa approdarono nel Nuovo 

Mondo diffondendo le varie culture di 
distillazione in tutta la costa est. 
Irlandesi e Scozzesi portarono la loro 
tradizione di distillazione di cereali, ma 
trovarono poco orzo: la loro esperienza si 
unì così a quella degli immigrati dell’Est 
Europa, soprattutto tedeschi e polacchi, 
applicando quella tradizione alla segale. 
Questi ultimi, infatti, erano soliti 
consumare birra di segale, un cereale 
povero: dato che veniva usato 
moltissimo, aveva anche un sacco di 
surplus che veniva utilizzato per la 
produzione di una birra particolarmente 
speziata. La Pennsylvania in particolare 
fu il primo stato in cui il Rye Whiskey si 
iniziò a diffondere, mentre è nel 
Tennessee che si iniziò a distillare mais. 
L’ultimo fenomeno, degno di grande nota 
anche per la strada che ha indicato a 
tante altre nazioni nel mondo, è quello 
delle cosiddette Craft Distilleries, ovvero 
piccole distillerie artigianali. L’origine di 
questo fenomeno di massa, che ha 
portato ora gli Stati Uniti ad avere oltre 
2.000 distillerie di whiskey attive, è stata 
nei birrifici artigianali: avendo già la 
struttura per produrre la birra, 
aggiungere un alambicco e iniziare a 
distillare parve a molti l’esito più ovvio. 
La prima distilleria artigianale 
americana vede la luce nel 1993, quando 
viene fondata la Clear Creek Distillery in 
Oregon, ma sarà solo negli ultimi 15 anni 
che questo avvenimento è diventato 
davvero diffuso e pervasivo. Queste 
distillerie puntano innanzitutto a 
valorizzare ingredienti locali, cercando 
così nel territorio una prova di 
autenticità e alcuni elementi identitari 
fondamentali. Ma è soprattutto la spinta 
alla varietà e all’innovazione che ha dato 
luce a questo movimento, e che con ogni 
probabilità porterà un’ondata di novità 
in tutto il mondo del whiskey, anche al 
di fuori dei confini statunitensi.

THE ART OF MIXOLOGY
La storia del whiskey americano 

BUFFALO TRACE 
È ottenuto a partire da cereali di produzione locale americana, 
mais, segale e orzo maltato. I tre cereali vengono stoccati e 
macinati separatamente. Il mais viene cotto a pressione per 
raggiungere il livello perfetto di cottura del chicco, mentre alla 
segale e all’orzo maltato vengono riservati tipi di cottura più 
delicati, senza l’aggiunta della pressione. I cereali cotti vengono 
poi trasferiti in grandissimi tini di fermentazione da 350.000 litri 
di capacità, dove vengono aggiunti i lieviti e inizia la 
fermentazione alcolica. La prima distillazione avviene in una 
grande colonna continua, mentre il secondo passaggio viene fatto 
in un pot still. Dopo la distillazione il New Make raggiunge le 
warehouse dove inizia la fase di invecchiamento. Buffalo Trace 
richiede barili costruiti con legno affinato per almeno 6 mesi prima 
della costruzione e la carbonizzazione delle botti.  
Dopo 8 anni di invecchiamento vengono imbottigliati 
principalmente i barili provenienti dai piani centrali delle altissime 
cataste di botti in invecchiamento, dalle quali provengono i liquidi 
più equilibrati e morbidi; da ogni angolo 
delle warehouses infatti arrivano liquidi con 
profili aromatici nettamente diversi fra loro. 
Lo stile è complesso ed elegante, con note 
che ricordano toffee, vaniglia, cannella, 
mele e agrumi. 
La distilleria nasce più di 200 anni fa a 
Frankfort Kentucky, in un sito molto 
particolare, proprio dove i pionieri 
americani attraversavano il Kentucky River 
all’epoca delle grandi migrazioni, sui 
cammini tracciati dai bufali. Buffalo Trace è 
la più vecchia diastilleria americana a 
essere ancora operativa. Continuò a 
distillare persino durante il Proibizionismo, 
con una licenza particolare per la 
produzione di alcool per uso medicale.

Tipologia: Bourbon Whiskey
Materia prima: Mais, Segale, Orzo
Metodo di produzione: Distillazione 
Pot Still & Column Still
Gradazione: 40%
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COME SI PREPARA

40 ml di Buffalo Trace Kentucky
Straight Bourbon Whiskey
120 ml Fever-Tree Sicilian Lemonade

Preparato direttamente in un 
bicchiere capiente colmo di ghiaccio.
Guarnire con una generosa scorza di 
limone. Mescolare con cura.

WHISKEY & LEMONADE

La combinazione di whiskey americano e limonata ha una storia 
lunga iniziata sul finire degli Anni ’40, quando la Seagram lanciava 
il Seven Crown Whiskey che veniva servito Highball, allungato con la 
celebre limonata 7Up (da qui il nome “Seven & Seven”). Questo 
cocktail è sparito dalla scena mondiale con il boom della vodka 
degli Anni ’90. Rinasce in versione Premium con il Kentucky Straight 
Bourbon Whiskey di Buffalo Trace, accompagnato dalle note 
agrumate della Fever-Tree Lemon Tonic, un long drink che combina 
le note morbide e vanigliate del Bourbon con la delicata sensazione 
amaricante dei limoni mediterranei. Ecco che il momento del 
barbecue diventa l’occasione per condividere rinfrescanti cocktails a 
base del più famoso whiskey americano, da servire con abbondante 
ghiaccio e l’immancabile scorza di limone: un cocktail dalla facilità 
di beva totale!
 

IDEALE CON…
Costolette di maiale grigliate  
con salsa barbecue e caramellate nel miele

Foto: VOLKER WENZLAWSKI  Testo: FERDINAND DYCK

Ora che lo stomaco è pieno di carne grigliata, è arrivato  
il momento di un buon whisky single malt! Sull’argomento 
nessuno ha maggiori competenze degli abitanti dell’isola  
di Islay. Hanno persino dedicato un festival a questo 
prezioso distillato e noi abbiamo festeggiato con loro

  
UN GOCCIO  
DI SCOZIA!

LORUMPSEMESSAGGIO IN BOTTIGLIA

PER DISTILLARE si utilizzano ancora oggi gli alambicchi di rame a forma di pera

136 137

Foto: CARSTEN EICHNER  Ricette & Foodstyling: PIO Styling: KATRIN HEINATZ

Per allontanarsi dallo stress e ritrovare un equilibrio interiore  
non è necessario fare yoga o passare ore a meditare, basta rilassarsi 
in cucina. Per questo abbiamo trasferito la calma e l’ordine nei piatti, 
con sette ricette tono su tono 

La magia  
dei colori

GRANDI SCORPACCIATE

Codice arancione 
Servite con fiori di zucca ripieni e spicchi 
di zucca, le cotolette non potrebbero avere 
compagnia migliore!

Cotolette di maiale e fiori di zucca ripieni  
con hummus di lenticchie  

INGREDIENTI per 4 persone
Insalata 
800 g di zucca Hokkaido, 200 ml di succo d’arancia, 200 ml  
di succo di limone, 180 g di marmellata di arance, 40 g di uva 
sultanina, Sale 
Hummus e chips  
200 g di lenticchie rosse, 1 cucchiaio di cumino, 80 g di tahina 
(pasta di sesamo, in vasetto), 100 g di yogurt greco intero,  
65 ml di olio extravergine d’oliva, Succo di limone, Sale,  
100 g di cheddar
Fiori di zucca  
8-12 fiori di zucca, 30 g di burro, 100 ml di vino bianco secco, 
100 ml di brodo vegetale 
Carne  
4 cotolette di maiale (ca. 200 g l’una), 3 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, Sale, Peperoncino di Espelette 

1. Lavare e pulire la zucca; tagliarla a spicchi sottili. Portare a 
ebollizione il succo di agrumi, la marmellata, l’uvetta e un po’ 
di sale. Cuocere delicatamente la zucca per qualche minuto, 
quindi lasciarla raffreddare nel liquido di cottura.

2. Per l’hummus, sciacquare le lenticchie con acqua fredda e 
cuocerle in 500 ml di acqua fino a quando non diventano 
morbide; quindi scolarle usando uno scolapasta. Nel frattempo, 
tostare il cumino in una padella senza grassi e tritarlo 
finemente in un mortaio. Frullare le lenticchie, la tahina,  
lo yogurt, 15 ml di olio extravergine di oliva e il cumino. 
Condire a piacere con succo di limone e sale.

3. Preriscaldare il forno, parte alta e bassa, a 200°. Foderare 
una teglia con carta forno. Grattugiare grossolanamente il 
formaggio e adagiarlo sulla teglia formando quattro cerchi  
(del diametro di 5 cm) sufficientemente distanti l’uno dall’altro. 
Cuocere in forno per 10-12 minuti fino a quando non diventano 
croccanti. Lasciare asciugare su carta assorbente.

4. Farcire i fiori di zucca con l’hummus di lenticchie e trasferirli 
in una pirofila imburrata. Versare il vino bianco e il brodo. 
Lasciarli cuocere in forno per 18-20 minuti.

5. Scottare la carne nell’olio caldo per circa 3-4 minuti per lato, 
quindi condire con sale e peperoncino. Scolare la zucca. 
Mescolare 60 ml di liquido di cottura della zucca con il resto 
dell’olio extravergine fino a ottenere una salsina. Distribuire la 
zucca e i fiori nei piatti e cospargere con il condimento.  
Servire con la carne e le chips di formaggio.

Tempo di preparazione: 35 minuti 
(più il tempo di raffreddamento e circa 20 minuti di cottura)  
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È fidanzata con Floriano Pellegrino, con 
il quale condivide la passione per il 
lavoro. Insieme hanno fondato il 
Ristorante Bros’, una stella Michelin a 
Lecce, in Salento. Nel 2018 avviano 
insieme la holding Pellegrino Brothers. 
L’azienda, attualmente, detiene i diritti 
del marchio Bros’, è proprietaria della 
trattoria Roots a Scorrano e si occupa 
della promozione dei due talent, Isabella 
Potì e Floriano Pellegrino.  
È presidentessa del Bros Rugby Club, 
sempre gestito dalla holding Pellegrino 
Brothers, essendo così la più giovane 
presidentessa di una squadra di rugby in 
tutta Italia. Sin dalla tenera età 
dimostra grande passione e attitudine 
per la cucina, non a caso da piccola 
sognava già di studiare nelle scuole di 
cucina più prestigiose. Dopo aver 
frequentato l’alberghiero di Lecce, la sua 
carriera prende il via a Londra, al fianco 
del suo maestro Claude Bosi. Il suo 
talento la porterà poi in Spagna, dove 
studia con Paco Torreblanca e 
Berasategui, a Copenhagen da 
Geranium e a Menton da Mirazur.  
Nel 2016 ottiene il Premio Chef 
Emergente Sud. A novembre 2018, 
diventa giudice per il programma 
targato Rai2 “Il ristorante degli Chef”,  
a fianco degli chef Andrea Berton e 
Philippe Lèveillè. Nel 2019 ottiene il 
Premio Fattore Donna di Terra Moretti e, 
in occasione del 60° anniversario del 

Cornetto Algida, diventa testimonial 
dello spot creando una sua versione 
gourmet e limited edition stellata del 
gelato. Oltre a essere inviata in diverse 
occasioni per la trasmissione televisiva 
“Quelli che il calcio”, è stata la 
protagonista di numerose interviste per 
magazine di rilevanza nazionale e 
mondiale, come Vogue Spain, L’Officiel, 
Smoda El País, Marie Claire, Vanity Fair.  
Nel 2020 presta la sua immagine e le sue 
doti creative al brand Carte D’Or per 
l’ideazione di tre ricette di gelati in 
vaschetta e lancia il suo primo libro 
“Milennial Cooking”. Recentissima la 
sua nomina a Land Rover Ambassador.

Isabella ci racconti il tuo primo 
ricordo del cibo?

“Partiamo dal presupposto che io 
sono sempre stata legata al cibo in 
maniera passionale, non professionale.  
I miei primi ricordi sono legati quindi 
all’infanzia. Essendo io per metà 
italiana e per metà polacca, quando 
andavo a visitare i miei parenti in 
Polonia andavo in un paesino molto 
piccolo, ancora completamente 
immerso nella natura. Lì ho iniziato ad 
appassionarmi a sapori e profumi che 
mi hanno conquistato, come quello del 
latte appena munto o delle fragole 
appena colte. Oggi posso dire che proprio 
grazie a quelle esperienze è nata la mia 
passione”. 

VITA DA CHEF
A tu per tu con Isabella Potì, Chef stellata diventata Brand Ambassador per Land Rover Italia
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DETERMINATA, ANZI DETERMINATISSIMA 
NONOSTANTE LA GIOVANE ETÀ. 
ISABELLA POTÌ, NATA A ROMA  
IL 26 DICEMBRE 1995, DA MADRE 
POLACCA E PADRE LECCESE,  
È UNA DELLE CHEF DONNE  
PIÙ FAMOSE D’ITALIA

Foto: ANDREA THODE  Ricette & Foodstyling: ADAM KOOR

Come è meglio mangiare il pesce? Gli chef stellati  
non hanno ancora raggiunto un accordo  
e fornito una risposta definitiva, quindi per non sbagliare  
noi vi diamo una doppia ricetta per ogni ingrediente!

MERLUZZO 
NORDICO 
→ Tipologia Varietà di merluzzo 
bianco norvegese soprannominato 
“Skrei” (vagabondo), perché proviene 
dal Mare di Barents. Ha una carne 
estremamente leggera, soda, povera 
di grassi e saporita.  
→ Acquisto Viene pescato solo tra 
gennaio e aprile. I pesci interi 
dovrebbero essere conservati nel 
ghiaccio ma mai completamente 
congelati.   
→ Consiglio Per apprezzare  
meglio il sapore, servire i filetti crudi 
leggermente marinati con una 
componente acida. Arrostire sempre 
con la pelle, brevemente e a fuoco 
medio.

         CRUDO 
   O COTTO?

DOPPIA SCELTA

97
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PERCHÉ

Campione composto da uomini tra i 30 e i 55 anni, di classe sociale alta e medio-alta...

78%
considera i pasti 

come un momento 
speciale di incontro

63%
preferisce pagare di 
più per un prodotto 

di qualità

86%
considera la buona 
tavola come uno dei 
piaceri più importanti 

della vita

55%
usa la cucina 

come strumento di 
seduzione

70%
fa grande attenzione 

alla qualità dei 
prodotti alimentari 

che acquista

51% 
è disposto a pagare il 
giusto per una buona 

bottiglia di vino
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Emplazamientos  preferentes en 
punto de venta . Campaña de 
publicidad en radio y en  revistas, 
webs y RR.SS. de G+J 

SPECIFICHE
TECNICHE

Periodicità: 
Bimestrale

Prezzo di copertina: 
8,90 Euro

Formato: 
21 x 27 cm

Foliazione media: 
144 pagine

Carta Interno: 
110 gr/mq patinata opaca 

Copertina:
 300 gr/mq patinata opaca 

Tiratura: 
110.000 copie
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Il sapore intenso di un food lifestyle

CUCINA  
COME UN UOMO

PRESI CON LE PINZE
5 coraggiosi abbinamenti  
con i crostacei

SOLO IL MEGLIO
Guida pratica  
per conoscere  
i tagli più pregiati 

IL PIACERE  
DEL DETTAGLIO
I segreti per una  
perfetta affumicatura 

IL MITO ARGENTINO
Esploriamo le pampas alla 
ricerca dell’asado perfetto

L’INTERVISTA
La “nuova” vita 

di Chef Morelli
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Ogni taglio ha il suo spessore, ogni spessore la sua ricetta!

LE DIMENSIONI  
CONTANO!

FORMA E 
SOSTANZA
Qualità e quantità 
vanno a braccetto!

UN SORSO  
DI BRASILE 
Cachaça: un piacere 
che va oltre  
la caipirinha

ASCOLTA  
IL TUO CUORE
Alla riscoperta  
di una frattaglia 
poco valorizzata

PIZZA BRUTALE
Il coraggio di  
essere irrispettosi

IL CAVIALE  
DEL DESERTO

La prelibatezza 
 che fa impazzire  

il Messico
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Rendi uniche le tue grigliate con la frollatura al burro

INNOVAZIONI  
DI GUSTO!

INSALATA 
POTENZIATA
Ricette verdi,  
ma in stile BEEF! 

CRUDO  
O COTTO?
Il pesce al suo 
meglio… in 
entrambe le opzioni  

RE D’EMILIA
Come nasce il 
Parmigiano Reggiano

COL GUSTO DI 
MONTAGNA...

…l’acquavite  
ci guadagna!
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Sotto-vuoto, la tecnica di cottura del momento
SOUS-VIDE  

UN MIX 
SORPRENDENTE
Wagyu e zenzero, 
coniglio e uva…  
non le solite salsicce!

ORO LIQUIDO
Ecco perché il 
whisky nipponico è 
diventato di “culto”

SANDWICH XL
Il peccato di gola 
si fa serio!

VOGLIA DI 
CIOCCOLATO
Quando il dolce 
incontra gusti 
“vietati ai minori”

VITA DA CHEF
Enrico Cerea 

racconta l’ascesa 
del Ristorante  

Da Vittorio
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IL
CALENDARIO

 N. COVER EDICOLA PRENOTAZIONE INVIO IMPIANTI

BEEF 9 febbraio/marzo 20/02/2022 07/02/2022 10/02/2022

BEEF 10 aprile/maggio 09/04/2022 21/03/2022 28/03/2022

BEEF 11 giugno/luglio 11/06/2022 20/05/2022 27/05/2022

BEEF 12 agosto/settembre 05/08/2022 11/07/2022 18/07/2021

BEEF 13 ottobre/novembre 05/10/2022 12/09/2022 19/09/2022

BEEF 14 dicembre/gennaio 15/12/2022 21/11/2022 28/11/2022
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PUBBLICITARIO

Formato Pagina: 210x270 mm

Prezzo:
• Pagina singola 9.000 euro

• Doppia pagina 15.000 euro

• Mezza pagina 5.500 euro

Posizioni di rigore
• II di copertina + I romana 17.000 euro
• II di copertina  14.000 euro
• III di copertina 11.000 euro
• IV di copertina 20.000 euro

Specifiche tecniche Impianti pubblicitari:
La pubblicità dovrà pervenire su un file in formato pdf in alta 
risoluzione con 5 mm di abbondanza per lato + prova colore. 
Senza prova colore non saranno accettate contestazioni in merito.

La rivista viene distribuita in tutte le edicole d’Italia, nelle edicole 
delle più importanti stazioni ferroviarie e negli aeroporti.

Lunasia Edizioni srl
Via della Bufalotta, 378
00139 Roma
tel 06 87088328

info@lunasia.eu
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