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100 Idee per Ristrutturare dal 2010
è uno strumento pratico e autorevole
per ristrutturare la propria abitazione
o rinnovarne gli ambienti
e rispondere alla nuove esigenze
abitative. Ognuno di noi desidera
una casa che rispecchi il proprio
modo di essere: ogni numero presenta
idee e tendenze per la casa offrendo
soluzioni progettuali accompagnate
da un’ampia rassegna di prodotti.

Contenuti
22%
living

25%

cucina

20%

spazio esterno

15%

zona notte

12%

bagno

60% Progetti
Relooking

TALO È LA LAMPADA A
SOSPENSIONE DI ARTEMIDE DAL
DESIGN ESSENZIALE, DISEGNATA
DA NEIL POULTON. DISPONIBILE
IN PIÙ COLORI E DIMENSIONI.
www.artemide.com

STREAM È LA CAPPA DI FALMEC
DOTATA DI PULSANTIERA
ELETTRONICA, LUCI LED, FILTRO
PER ASPIRAZIONE BILANCIATA E
FILTRO CARBONE.
www.falmec.it

GOA È IL PIANO
COTTURA A GAS
DI WHIRLPOOL
A 5 FUOCHI. I
FORNELLI SONO AD
ALTA EFFICIENZA,
PER RIDURRE
IL CONSUMO DI
ENERGIA.
www.whirlpool.it

Dal 2019 ogni mese l’interior
designer Andrea Castrignano,
personaggio tv di
“Cambio Casa, Cambio Vita”,
collabora con la rivista
e propone le sue realizzazioni
che poi promuove su tutti
i canali social.

IL MISCELATORE
MONOCOMANDO LAVELLO
RMF0L41 DI FRISONE
RUBINETTERIE COMPLETA LO
STILE MODERNO CON LINEE
SEMPLICI E MORBIDE.
www.frisone.com

DALFRED È LO
SGABELLO NERO
DI IKEA, ADATTO
A QUALSIASI
AMBIENTE INDOOR.
È REGOLABILE
IN ALTEZZA E
FACILMENTE PULIBILE.
www.ikea.com
IL LAVELLO N100 XL PLUS IN
RESINA RIENTRA NELLA LINEA
PRIMUS DI SCHOCK. DISPONIBILE
IN DIVERSE TINTE (IN FOTO,
COLORE NERO MAT).
www.schock.it

30% Materiali

10 - AGOSTO

Speciale

Superbonus

Chi può godere
del superbonus?

1 ✓Condomini

✓Persone fisiche

Quali gli edifici interessati?

2 ✓ Parti comuni e condomini

✓Case unifamiliari purché destinate ad abitazione
principale per l’ecobonus 110%

✓Case unifamiliari per il sismabonus 110%
(anche seconde case)

Quali i documenti necessari per
accedere al superbonus 110%? Detrazione, cessione del credito
3 ✓ Progetto
o sconto in fattura?
✓ Relazione di conformità ai sensi della legge 10/91
✓ Attestato di qualificazione energetica
✓ Attestato di prestazione energetica
ante e post (APE)

✓ Asseverazioni rispetto ai requisiti tecnici,
congruità delle spese sostenute ed efficacia di
interventi di riduzione del rischio sismico

✓Trasmissione all’ENEA del documento

A chi rivolgersi?

5 ✓ ESCO (società di servizi energetici)

✓ UTILITY (società fornitrici di energia)
che procedono con la diagnosi energetica
dell’edificio, propongono un pacchetto lavori
e si fanno carico del credito di imposta

✓ Consulenti indipendenti in modo da
confrontare più preventivi

118 - LUGLIO

4 ✓Possibilità di detrarre l’Irpef dovuta in 5 anni

✓Possibilità di trasformare l’importo in credito di
imposta con possibilità di cessione ad altri
soggetti quali fornitori, istituti di credito e altri
intermediari finanziari

✓Possibilità di scegliere lo sconto in fattura pari al
massimo al 100% della spesa fatturata.
Il fornitore può a sua volta recuperare sotto
forma di credito di imposta con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti,
istituti di credito e altri intermediari finanziari
(la cessione del credito e lo sconto sono
estendibili anche agli ecobonus 65%, al
sismabonus, bonus 50% per le ristrutturazioni,
bonus facciate al 90%)

Il privato a chi può rivolgersi?

imprese chiavi in mano,
6 ✓Progettista,
ESCO o Utility

10% N orme

e incentivi

Lettori

67%
donne

33%
uomini

età media
37 anni

18-24

4%

25-34

31%

35-44

37%

45-54

18%

oltre 55

10%

I lettori di 100 Idee per Ristrutturare
sono pronti a mettere in pratica
i consigli dei professionisti.
Sono giovani e hanno l’entusiasmo
giusto per rivoluzionare
ogni ambiente della casa.

Punti
di contatto
Raggiungiamo i nostri lettori con una moltitudine di canali e piattaforme.
Tante versioni dello stesso contenuto rilevante per il nostro target.

Sito web

Newsletter
●

utenti

100ideeperristrutturare.it
● pagine viste
+50.000

+18.000

Social network
Reach mensile +150 mila
+25.000 follower

Rivista

+70.000 visualizzazioni

(carta + digitale)
●

copia singola
● abbonamenti
● mailing
commerciali
● eventi

+60.000
+6.000

✔ Diffusione

+73.000
65/35

●

carta/digitale

Focus Italia + UK
e Nord Europa

Fiere
●

+3.000
+4.000

12 milioni di utenti attivi mensili

Klimahouse
● Made Expo
● Salone del Mobile
● Cersaie

+ 1400 Hotel
in 62 paesi
+ 25 Lounge aeroporti

Focus India e UK
+ 10 milioni di clienti
in 200 paesi
Focus USA

Focus su Francia

+35 milioni
di passeggeri l’anno

edicola.100ideeperristrutturare.it

Caratteristiche
tecniche
RIVISTA

WEB & SOCIAL
FORMATI TABELLARI

doppia colonna
formato 122 x 260
+ 5 mm di abbondanza
comprensivi di segni di taglio

top banner

formato 1400 X 250 pixel max 150kb + link puntamento

leaderboard

formato 728 X 90 pixel max 90kb + link puntamento

spazio partner

formato 150 X 150 pixel max 90kb + testo di 120 caratteri

pagina intera

LEADERBOARD

formato 200 x 260
+ 5 mm di abbondanza
comprensivi di segni di taglio

TOP BANNER

doppia pagina
formato 400 x 260
+ 5 mm di abbondanza
2 pdf singoli
comprensivi di segni di taglio

COPERTINE
SPAZIO
PARTNER

2° + 1° romana, 2° cop., 3° cop., 4° cop.

CELLOPHANATURA
cellophanatura nazionale o locale
Il formato del file PDF deve avere: compatibilità Acrobat 7.0, PDF 1.6,
immagini convertite a 300 DPI in CMYK (quadricromia), colori Pantone
(se utilizzati) convertiti
in quadricromia, font incluse.
✔ Formato pagina singola al vivo: 200 mm di base per 260 mm di
altezza oltre 5 mm di rifilo su ogni lato, (formato + rifilo = 210 x 270
mm), tenendo presente che eventuali testi, loghi, marchi e indirizzi
dovranno rimanere interni al formato al vivo di almeno 5 mm
✔ Profilo colore pagina interna: Isocoated_v2_eci.icc
✔ Inoltre, al fine di una corretta indicizzazione nel database di ricerca
testuale delle nostre riviste digitali, si richiede quanto segue:
• i PDF delle pagine pubblicitarie dovranno contenere testi non
contornati e quindi con possibilità di selezione testo
• qualora ci fossero trasparenze, impostare il software di
impaginazione (Indesign, Xpress etc.) per evitare la presenza di font
contornate e quindi non selezionabili dal PDF.
Verranno rifiutate o bloccate in ogni momento creatività che non
rispettino tassativamente i pesi, i formati e gli standard qui indicati.
Le campagne pubblicitarie per la carta stampata devono arrivare
al massimo 30 giorni prima del mese di copertina. È indispensabile
accompagnare l’annuncio con relativa cromalin, in caso contrario non
ci riteniamo responsabili della qualità cromatica della pagina.

DIRECT MARKETING
sponsorizzazione newsletter

banner 300 X 250 pixel max 60kb
+ leaderboard 728 X 90 pixel max 90kb
+ testo di 250 battute
DEM: banner 300 X 250 pixel max 60kb

PUBBLIWEB
articolo pubbliredazionale
max 2500 battute, con rilancio su tutti i social network
I formati accettati sul sito sono i seguenti: JPG – GIF – PNG e dovranno
rispettare formati e pesi per essere pubblicati.
Per ogni banner è necessario fornire una URL di destinazione.
Le campagne web devono arrivare al massimo 10 giorni prima della messa
online.
Tutte le campagne sono soggette all’approvazione dell’editore per la
pubblicazione cartacea e la messa online. L’editore si riserva il diritto
di rifiutare un soggetto pubblicitario per la pubblicazione cartacea o
la messa online in caso non sia conforme alle caratteristiche tecniche
richieste e di rimuovere un annuncio dal proprio sito in qualsiasi
momento e per qualsiasi ragione. Verranno rifiutate o bloccate in ogni
momento creatività che:
✔ Presentino colori, elementi grafici e terminologia eccessivamente simili
al contesto editoriale in cui sono
inseriti e tali da indurre in inganno l’utente
✔ Non rispettino tassativamente i pesi, i formati
e gli standard indicati
✔ Presentino errori di ortografia, bassa qualità
delle immagini (sgranate, tagliate male) e allusioni erotiche
✔Non presentino nella DEM chiari riferimenti
del logo e del nome dell’inserzionista

