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Concetto redazionale

La Wohnrevue è una pregiata rivista specializzata mensile incentrata principalmente
sui temi design, architettura, architettura di
interni e lifestyle. Dal punto di vista dei contenuti, Wohnrevue è suddivisa chiaramente
in due aree distinte: «Uno sguardo sulla
Svizzera» (Fokus Schweiz) e «Ispirazione»
(Inspiration) (vedi sotto). Oltre che con la
versione stampata siamo anche presenti
online e sui canali dei social media, dove
presentiamo le ultime tendenze dal mondo
del design globale. Inoltre, eventi per i clienti
su temi legati agli argomenti trattati rappresentano un modo attraente per scoprire dal
vivo la rivista e l’universo dei nostri partner.
Uno sguardo sulla Svizzera
Stupiremo ogni mese il nostro pubblico di
lettori esigenti con reportage da splendide
dimore svizzere e interessanti retroscena dal
mondo del design nostrano. Chi sta facendo
furore sulla scena nazionale? Dove si trovano
gli atelier e i design shop più in voga? Quali
sono i posti più chic dove uscire, cenare o
pernottare? I contenuti creati dalla rivista sono
esclusivi e indipendenti.
Ispirazione
La seconda parte della rivista è dedicata a
quanto accade sulla scena internazionale del
design. Con tematiche principali specifiche
ogni mese diverse, Wohnrevue offre ai suoi lettori ispirazione per la creazione di spazi abitativi di alto livello. Inoltre, la nostra redazione di
esperti parlerà di importanti fiere e presenterà
i più importanti negozi di design della Svizzera.
Live Experience
In collaborazione con partner interessati,
organizziamo esclusivi eventi a tema destinati
ai clienti. In tal modo creiamo un ambiente
attraente dove i lettori e i potenziali nuovi clienti
possono scoprire marchi e acquistare prodotti.
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Numero di lettori

66

La Wohnrevue viene
letta da 60 000
persone ogni mese.*

del pubblico di lettori
è di sesso femminile, ha
più di 35 anni, dispone
per cento di un reddito annuo
superiore ai 90 000
franchi e possiede una
casa di proprietà.

Il

85

nelle sue decisioni di
acquisto dà la priorità
al design, alla qualità e
per cento all’individualità rispetto
al prezzo.

L’

50

è abbonato alla Wohnrevue. Inoltre, la Wohnrevue si può trovare
per cento ben in vista nei negozi
specializzati più in voga,
presso importanti manifestazioni di settore
nonché nell’aeroporto
di Zurigo.

Il
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È CERTIFICATA CON IL SIGILLO DI QUALITÀ «Q-PUBLIKATION» DELL’ASSOCIAZIONE DEI
MEDIA SVIZZERI. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI MEDIA SONO DISPONIBILI ALLA PAGINA
WOHNREVUE.CH/WEMF

La voce degli esperti

Impressum

«Designer e giornalisti sono
storyteller. Per raccontare
la sua s toria un designer utilizza
materiali, un giornalista parole
che evocano immagini. L’obiettivo
di entrambi, e anche quello
della Wohnrevue, è di accendere
una scintilla nel cuore dell’utente
o del lettore, in modo chiaro,
semplice e diretto.»
CHARLES O. JOB — ARCHITETTO E DESIGNER

«Una rivista che si presenta
in una veste attraente, con notizie
ancora in grado di sorprendere
i professionisti degli interni.
La leggo con piacere ogni mese.»
IRIA DEGEN — ARCHITETTO DI INTERNI

«La Wohnrevue è sempre un
passo avanti alle nuove tendenze
ed eccelle nel mettere in contatto
tra loro produttori, lettori e agenzie. Sullo sfondo di un panorama
mediatico sempre mutevole e di
breve durata, la Wohnrevue per
me rappresenta un punto fermo.»
MARCO LUTZ — AGENTUR EINRICHTER
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