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LMFpress.it is the lifestyle magazine born in
2018
initially in digital edition with the desire to tell
the facts in a new way through an easily
accessible platform. From the end of 2021, the
printed version will also be added to the digital
format.
LMFPRESS aims to be a useful information tool
for those who are curious to learn about the
different lifestyles through articles and news
columns, focusing in particular on the
promotion and enhancement of everything that
tourists and enthusiasts can benefit from.
LMFPRESS Quarterly, 21x29.7 cm format,
average foliation of 40 pages in 4 colors on
coated paper, edition of 1,500 copies. The digital
version of each issue has 3,000 hits.
Dissemination takes place through trade fairs,
postal shipping, free postal shipping to tourism
and food and wine sector operators, special
meeting points for enthusiasts or tourists.

about us

LMFpress.it è il magazine dedicato al Lifestyle che
nasce nel 2018
inizialmente in edizione digitale col desiderio di
raccontare i fatti in modo nuovo attraverso una
piattaforma facilmente accessibile. Dalla fine del
2021 al formato digitale si affianca anche la versione
cartacea.
LMFPRESS vuole essere un utile strumento
d’informazione per coloro che sono curiosi di
conoscere i differenti stili di vita mediante articoli e
rubriche di attualità, puntando in particolare sulla
promozione e valorizzazione di tutto ciò di cui i
turisti e gli appassionati possono beneficiare.
LMFPRESS Ha cadenza trimestrale, formato 21x29.7
cm, foliazione media di 40 pagine a 4 colori su carta
patinata, tiratura di 1.500 copie. La versione digitale
di ogni numero ha 3.000 accessi.
La diffusione avviene attraverso fiere di settore,
spedizione postale, spedizione postale gratuita agli
operatori di settore del turismo e
dell’enogastronomia, particolari punti di ritrovo degli
appassionati o dei turisti.

su di noi



topics

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

GLI ARGOMENTI



Moda & BeautyWine & Spirits

Lifestyle Travel



Website VS Paper Edition

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 di approfondimento

 

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 in-
depth pages

 



Contatti/Contacts
- per info pubblicità e/o distribuzione
- for advertising and / or 
   distribution info
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