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CLIENte - PRODotto - BUDGET
TERRE DI MOTO È UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE
A SERVIZIO COMPLETO. È COSTITUITA DA UN GRUPPO
DI PROFESSIONISTI CHE PROGETTANO GRANDI CAMPAGNE
E SINGOLE AZIONI PUBBLICITARIE
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metodo
IL METODO UNISCE CAPACITÀ, STRATEGIA, creatività,
RIGORE OPERATIVO E SI SVILUPPA PER FASI:
# RACCOLTA ATTENTA E COMPLETA DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE
# STRATEGIA DI COMUNICAZIONE IN SINTONIA
CON LE ESIGENZE E LE RISORSE DEL COMMITTENTE
# CREATIVITÀ ORIGINALE ED EFFICACE
# OTTIMIZZAZIONE DEL BUDGET E GESTIONE EFFICIENTE DEI MEZZI

editoria
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LE TESTATE:
Rivista leader nel settore custom, classic e del mototurismo mondiale ideata
e realizzata dai massimi esperti del settore. È mensile, distribuita nelle edicole
del territorio nazionale dal 1991 con una tiratura di 40.000 Copie e oltre 2.800
abbonamenti. All ’interno vengono proposte le moto dei migliori customizer
alle quali si affiancano presentazioni e accurati test su strada dei modelli
originali. Sono recensiti gli eventi del motoradunismo mondiale con il più
dettagliato calendario degli appuntamenti futuri. Il lettore è costantemente
informato sulle ultime novità, coadiuvate da rubriche di grande interesse
riguardanti tecnica, legislazione, sicurezza e turismo su due ruote
PERIODICITÀ MENSILE TIRATURA MEDIA 40.000
ABBONATI 2.800 DISTRIBUZIONE NAZIONALE + CANTON TICINO

In linea con i trend motoristici e lifestyle attuali, la nuova testata realizzata da Editrice Custom coniuga alla perfezione due e quattro ruote, arte,
moda e novità in un universo in continua espansione. L’autorevolezza e la
competenza tecnica dei contenuti, l’ottima qualità dei servizi fotografici uniti
ad un design moderno ed essenziale la rendono unica e immediatamente
riconoscibile. Kustom World si rivolge ai lettori che hanno ancora dei sogni
da realizzare, che vivono fuori dagli schemi, che vogliono distinguersi dalla
massa... Per una volta non servirà scegliere tra apparenza e sostanza
PERIODICITÀ bimestrale TIRATURA MEDIA 38.000
ABBONATI 1.500 DISTRIBUZIONE NAZIONALE + CANTON TICINO

Cruisin’ si rivolge a un target di appassionati, persone a cui piace distinguersi, che cercano stile, originalità e unicità. È una rivista dove trovano
spazio le auto americane più classiche, ma anche moderne e potenti muscle car, originali hot rod e custom car, senza dimenticare le ultime novità.
Accanto agli argomenti tecnici, Cruisin’ tratta moda, musica, usi e costumi
del nuovo e del vecchio continente, il tutto sviluppato in modo giovane,
competente, dinamico e accattivante
PERIODICITÀ bimestrale TIRATURA MEDIA 38.000
ABBONATI 1.500 DISTRIBUZIONE NAZIONALE + CANTON TICINO
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130.270 CONTATTI
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UN RICCO DATABASE DI POTENZIALI CLIENTI INDICIZZATI PER PROMUOVERE
INIZIATIVE O AUMENTARE LE VOSTRE VENDITE. SE VOLETE OTTIMIZZARE IL
VOSTRO TEMPO E RISPARMIARE DENARO GRAZIE A PROMOZIONI CREATE
APPOSITAMENTE PER LE VOSTRE ESIGENZE. I DATI VENGONO AGGIORNATI
CONTINUAMENTE. 130.270 CONTATTI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO

eventi

25 stand DI PROMOZIONE all’interno dei maggiori eventi
internazionali con un potenziale di visibilità annuale
di oltre due milioni di contatti

italian motorcycle championship
è il primo e unico Campionato italiano dedicato alle
moto customizzate. 15 tappe nazionali con oltre 680
special bike partecipanti e 1 milione di visitatori/anno

biker fest international
è l’evento motoradunistico più
importante d’Italia e tra i più
conosciuti nel mondo. 32 edizioni
con oltre 50.000 presenze/anno

cruisin’ rodeo
è l’evento dedicato alle auto e alla cultura americana
più importante d’Italia. 15 edizioni con oltre 450 auto
in concorso e 15.000 presenze/anno
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