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LMFpress.it è il magazine dedicato al Lifestyle che nasce nel 2018
unicamente in edizione digitale col desiderio di raccontare i fatti in
modo nuovo attraverso una piattaforma facilmente accessibile.

Grazie alle differenti sezioni diventa il contenitore all’interno del quale
è possibile scoprire tendenze e costumi, non solo europee.

Aggiornato periodicamente, il magazine, viene messo a disposizione dei
lettori e dei curiosi  di novità e tendenze sul sito web ufficiale della
rivista www.LMFpress.it oppure attraverso la versione cartacea
disponibile in abbonamento oppure all'interno di strutture ricettive
Luxury, concessionarie auto di Brands di lusso e nei Ristoranti di
prestigio

LMFpress.it is the magazine dedicated to Lifestyle that was born in
2018 only in a digital edition with the desire to tell the facts in a
new way through an easily accessible platform.

Thanks to the different sections it becomes the container within
which you can discover trends and customs, not only European.

Periodically updated, the magazine is made available to readers and
those curious about news and trends on the official website of the
magazine www.LMFpress.it or through the printed version available
by subscription or in luxury accommodation facilities, car
dealerships of luxury brands and prestigious restaurants

LMFPRESS consolidated reality

LMFPRESS realtà consolidata



GLI ARGOMENTI

 LMFpress dedica particolare attenzione al continuo mutamento dei settori
del food & beverage ma anche nel mondo travel & hospitality senza
tralasciare arredamento, motori, gioielli, orologi, viaggi, benessere,
attualità, passioni, collezionismo, hi-tech, novità di prodotto, moda &
beauty sia del mondo femminile che di quello maschile.

La scelta di specializzarsi nelle categorie in sé nasce dalla consapevolezza
che ogni settore ha molte sfaccettature che meritano di essere raccontate 

Lifestyle - Travel - Moda & Beauty - Wine & Spririts
 

 
 

LMFpress pays particular attention to the continuous change
in the food & beverage sectors but also in the travel &
hospitality world without neglecting furniture, engines,
jewels, watches, travel, wellness, current events, passions,
collecting, hi-tech, new products, fashion beauty of both the
female and male world.

The choice to specialize in the categories itself stems from
the awareness that each sector has many facets that deserve
to be told

Lifestyle - Travel - Moda & Beauty - Wine & Spririts
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Sito Web VS Edizione Cartacea

www.LMFpress.it è l’elongazione web della rivista
car tacea,  un sito vetrina che serve a distribuire la
rivista digitale,  ma non solo. 
Una piattaforma di comunicazione integrata con
sezioni all’interno della quale diamo virtualmente
vita ai contenuti con collega menti verso le pagine
social dei contatti e dei collaboratori.

www.LMFpress.it is the web extension of the print
magazine, a showcase site that serves to distribute the
digital magazine, but not only.
An integrated communication platform with sections
within which we virtually give life to the contents with
links to the social pages of contacts and collaborators.

Website VS Paper Edition





LMFpress da spazio alla comunicazione anche
attraverso la realizzazione di shooting mirati che
sappiano raccontare, più delle parole, quelle che sono
le evoluzioni dei diversi settori

LMFpress gives space to communication also through
the realization of targeted shootings that know how
to tell, more than words, what are the evolutions of
the different sectors



Contacts

Contatti
per info pubblicità e/o distribuzione

Info@lmfpress.it

for advertising and / or 
distribution info

Info@lmfpress.it

Contatti Diretti Direct Contacts

Mariangela.Bonaparte@lmfpress.it

Michela.Pagliarone@lmfpress.it

/

WebSite

www.lmfpress.it


