CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI UTENTI DI ABBONAMENTI.IT
1 – Validità.
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (“Condizioni”) regolano il servizio di fornitura e
vendita, o della sola vendita, in abbonamento, della versione cartacea o digitale di Prodotti da parte
di Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. con unico socio (di seguito anche "Press-Di")
- con sede legale in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, capitale sociale Euro 1.095.000 interamente
versato, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Arnoldo Mondadori Editore
s.p.a., iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n.
03864370964 - per conto dell’Editore.
1.2

Con esclusivo riferimento all’acquisto dei Prodotti editi da Hearst, Panini, Domus, S.Paolo,

PRS, Edibrico, Informatore Agrario, Barche, il servizio erogato da Press-Di, tramite il Portale,
consiste esclusivamente nell’offerta in nome proprio e per conto dell’Editore dei Prodotti e nella
raccolta e smistamento delle Schede di Registrazione e degli Ordini. Nel caso di pagamento dei
suddetti Prodotti tramite bollettino postale, il contratto si perfezionerà direttamente con l’Editore
mentre in caso di pagamento con le altre modalità previste sul Portale, il contratto si perfezionerà
con Press-Dì. Inoltre, in relazione ai suddetti Prodotti, il servizio di consegna e distribuzione
delle Riviste è erogato nei confronti degli Utenti direttamente dall’Editore, il quale sarà quindi
l’unico e diretto responsabile per eventuali disservizi nella distribuzione, ritardi e/o per mancate
consegne dei Prodotti.
1.3

In caso di acquisto da parte dell’Utente di Buoni Regalo le presenti Condizioni devono

intendersi integrate dalle Condizioni di Utilizzo dei Buoni Regalo. In caso di conflitto tra le
disposizioni delle Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo e delle Condizioni, le
Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo prevarranno.
2 - Il contratto tra l’utente e Press-Di.
2.1

L'invio dell'ordine d’acquisto da parte dell'Utente comporta l'integrale conoscenza e

accettazione da parte di quest'ultimo delle presenti Condizioni.
2.2

Non esiste alcun impegno tra l’Utente e Press-Di finché Press-Di non avrà inviato conferma

del pagamento ricevuto. Salvo il caso dell’acquisto di Buoni Regalo di cui all’art. 2.4, Press-Di
invierà due e-mail, la prima con il dettaglio degli acquisti effettuati e la seconda con l’invio del
codice cliente. La conferma del pagamento ricevuto e dunque del perfezionamento del contratto si
intende fornita da Press - Di, per i pagamenti on line con carta di credito, Paypal, Bonifico o Mobile
Pay, con l’invio della seconda e-mail. In caso di pagamento a mezzo di bollettino di conto corrente

postale, il contratto si intende perfezionato al momento in cui Press-Di o l’Editore (quest’ultimo nei
casi di cui all’art. 1.2 che precede) riceverà il pagamento da parte di Poste Italiane.
2.3

Nel caso in cui il Servizio abbia ad oggetto anche la fornitura dei Prodotti da parte di Press-

Di (con espressa esclusione quindi dei casi di cui all’art. 1.2 che precede), ove si verificassero
difficoltà di consegna del Prodotto l’Utente, successivamente alla scadenza del Servizio (per come
indicato sul Portale), avrà diritto ad uno o più numeri aggiuntivi del Prodotto in misura pari ai
numeri non recapitati.
2.4. In caso di acquisto di Buoni Regalo, Press-Di invierà all’Utente una e-mail di conferma
dell’acquisto effettuato e del pagamento ricevuto. Con l’invio di tale e-mail il contratto s’intende
perfezionato.

3 - Definizioni.
Ai fini delle presenti Condizioni per:
-

“Accessori”, si intendono i gadgets eventualmente inclusi in ciascun numero del Prodotto a
fini promozionali;

-

“Buoni Regalo”, si intendono i buoni acquisto, non nominativi, utilizzabili per l’acquisto di
Prodotti esclusivamente tramite il Portale secondo le previsioni del documento denominato
Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo;

-

“Catalogo”, si intende l'elenco e la breve descrizione dei servizi offerti sul sito denominato
"abbonamenti.it" (e sue estensioni);

-

“Codice del Consumo”, si intende il D. Lgs. 6.9.2005, n. 206;

-

“Codice di Utilizzo”, si intende il codice alfanumerico che consente l’utilizzo del Buono
Regalo, inviato tramite la e-mail di conferma dell’acquisto;

-

“Condizioni”, si intendono le presenti Condizioni Generali di Contratto - come anche
successivamente modificate o integrate – unitamente ai relativi allegati ed alle altre
informazioni pubblicate nel Portale, che ne sono parte integrante e sostanziale, con cui viene
disciplinata la fornitura del Servizio tra Press-Di e l’Utente;

-

“Consumatore”, si intende - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del Codice del
Consumo – la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

-

“Dati”, si intendono i dati comunicati dall'Utente e necessari per l'esecuzione degli
adempimenti, anche fiscali, richiesti dalla normativa nel tempo applicabile per la fornitura
allo stesso del Servizio;

-

“Editore” si intende ciascuna delle società che editano i vari Prodotti distribuiti, su mandato
e per conto delle quali opera Press-Di;

-

“Fornitore del Servizio”, si intende Press-Di;

-

“Gestore Pagamenti”, si intende l’organismo che - debitamente autorizzato ai sensi delle
leggi vigenti - eroga il servizio di pagamento mediante l’uso della carta di credito
dell’Utente;

-

“Informativa Privacy” si intende l’informativa resa all’utente ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”);

-

“Parte”, si intende singolarmente Press-Di o l'Utente;

-

“Parti”, si intendono, collettivamente, Press-Di e l'Utente;

-

“Portale”, si intende il sito internet denominato "abbonamenti.it" (e sue estensioni);

-

“Prodotto”, periodici in formato cartaceo ed i relativi Accessori, se previsti dall’offerta, e/o
in formato digitale distribuiti attraverso il Portale, così come meglio specificati nel Catalogo
e nell’elenco Prodotti allegato alle presenti Condizioni;

-

“Scheda di Registrazione”, si intende il modulo di adesione presente sul Portale mediante
il quale, l'Utente inserisce i propri Dati al fine di creare un account e usufruire del Servizio;

-

“Servizio”, si intende, il servizio di fornitura e vendita, o della sola vendita nei casi di cui
all’art. 1.2 che precede, all’Utente della versione cartacea e/o digitale dei Prodotti
distribuiti/promossi per conto dell’Editore attraverso il Portale, così come meglio specificato
nel Catalogo, da intendersi quale parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni;

-

“Utente”, si intende la persona fisica ovvero giuridica che, previa corretta e veritiera
registrazione dei propri Dati e, inoltre, il pagamento del corrispettivo di cui al successivo
articolo 7, usufruisce del Servizio.

4 – Oggetto.
Le presenti Condizioni hanno per oggetto la fornitura del Servizio, in via non esclusiva, da parte di
Press-Di per conto dell’Editore avente ad oggetto i Prodotti, le cui informazioni di dettaglio sono
reperibili nel Catalogo e nell’elenco Prodotti allegato alle presenti Condizioni.
5 – Tempi di attivazione del Servizio.
5.1

L'abbonamento richiesto on line viene registrato subito, non appena compilata la Scheda di

Registrazione, confermati i Dati inseriti e scelta la modalità di pagamento. In genere il primo
numero del Prodotto viene consegnato all’indirizzo indicato dall’Utente entro 2 (due) settimane (in
caso di scelta di un Prodotto con periodicità settimanale) o entro 5 (cinque) settimane (in caso di

scelta di un Prodotto con periodicità mensile). Quando la fornitura del Prodotto è gestita
direttamente dall’Editore (nei casi di cui all’art. 1.2 che precede), i tempi di consegna possono
subire uno slittamento: in questo caso nel Catalogo viene indicato il tempo massimo entro cui il
Prodotto verrà consegnato all’Utente.
Nel caso in cui l’abbonamento ad un Prodotto cartaceo includa anche l’abbonamento alla versione
digitale del Prodotto stesso, l’Utente avrà la possibilità di sfogliare immediatamente l'ultimo
numero della rivista, come indicato nella clausola 5.2.
5.2

In caso di abbonamento ad un Prodotto digitale, l'abbonamento richiesto on line viene

registrato subito, non appena compilata la Scheda di Registrazione, confermati i Dati inseriti, tra cui
username e password, e scelta la modalità di pagamento. Completato il processo d’acquisto, il
primo numero del Prodotto viene reso immediatamente disponibile. L’utente riceverà, a conclusione
dell’ordine, una e-mail contenente tutte le istruzioni per procedere alla consultazione dei numeri
acquistati.
5.3

In caso di abbonamento richiesto con modalità diverse dalla registrazione tramite il Portale, i

tempi di consegna indicati alla precedente clausola 5.1 decorrono dal momento della ricezione da
parte di Press-Di della conferma del pagamento effettuato dall’Utente in conformità alla precedente
clausola 2.2.
5.4

Nel caso in cui la sottoscrizione dell’abbonamento preveda la consegna di un Regalo, tale

Regalo sarà inviato, salvo diversa indicazioni, all’Utente e non al beneficiario dell’abbonamento, se
diverso dall’Utente. La spedizione del Regalo avverrà a seguito della corretta ricezione del
pagamento da parte dell’Utente. Il tempo di ricezione del Regalo è di circa 30 giorni. Se, per
qualsiasi motivo, Press-Di o l’Editore si dovessero trovare nell’impossibilità di spedire il Regalo nei
tempi previsti, l’Utente verrà tempestivamente contattato. Nel caso di indisponibilità del Regalo
previsto dall’offerta, esso verrà sostituito con un Regalo di pari o maggiore valore. Nel caso in cui
l’Utente dovesse ricevere un Regalo danneggiato, potrà contattare Press-Di entro 14 giorni e il
Regalo sarà sostituito.

6 - Servizio Utenti.
Per informazioni commerciali sulle differenti modalità di fornitura del Servizio è possibile
contattare il Servizio Utenti chiamando ai numeri indicati nell’area “Informazioni e contatti” del
Portale od inviando una e-mail a:
abbonamentionline@mondadori.it;
Solo per le testate Disney: abbonamentidisney@mondadori.it;
Solo per le testate Condé Nast: abbonati@condenast.it;

Solo per le testate Editoriale Domus: uf.abbonamenti@edidomus.it;
Solo per le testate San Paolo: abbonamenti@stpauls.it;
Solo per le testate HEARST magazines Italia: abbonamenti@hearst.it;
Solo per i periodici RCS MediaGroup S.p.A.: abbonamenti@rcs.it;
Solo per i quotidiani RCS MediaGroup S.p.A.: abbonamenti.quotidiani@rcs.it.

7 - Corrispettivi e Modalità di Pagamento.
Le modalità di pagamento disponibili, a seconda dell’offerta, sono:

7.1

7.2

-

Bollettino postale in unica soluzione o, se previsto, in rate mensili di pari importo;

-

Carta di credito;

-

Paypal;

-

Sofort banking – bonifico bancario

-

Mobile Pay (pagamento con credito telefonico): solo per ordini inferiori a 15€.
I prezzi dei Prodotti sono chiaramente indicati sul Portale e si intendono comprensivi di

IVA. Nel caso in cui il Servizio abbia ad oggetto la versione cartacea del Prodotto, Press Di può
richiedere all’Utente anche il pagamento di una somma a titolo di contributo per i costi di
spedizione sul territorio italiano (nella misura indicata sul Portale). Nel caso in cui il luogo della
consegna si trovi al di fuori dal territorio italiano, l’Utente ha la facoltà di indicare le modalità di
spedizione, sopportandone interamente i costi.
7.3

In caso di mancato pagamento del prezzo del Prodotto, Press-Di si riserva il diritto di

sospendere il Servizio (ove questo includa la distribuzione delle Riviste) mentre, nei casi di cui
all’art. 1.2 che precede, ogni valutazione sarà rimessa direttamente all’Editore.
7.4

Nel caso in cui l’Editore del Prodotto prescelto decidesse di sospenderne le pubblicazioni,

l’Editore informerà Press-Di, che provvederà ad informare l’Utente tempestivamente. L’Utente, nei
30 giorni successivi, potrà comunicare a Press-Di se intende ottenere il rimborso delle somme già
corrisposte o la fornitura di un Prodotto diverso da quello originariamente richiesto, dello stesso
Editore.
8 – Sicurezza nei pagamenti.
8.1

Sul Portale i pagamenti sono e resteranno protetti mediante un avanzato sistema di difesa dei

dati in rete. Il pagamento con carta di credito avviene su un server sicuro gestito da società terza,
specializzata e debitamente autorizzata ai sensi delle leggi vigenti a svolgere tale servizio: pertanto,
i dati relativi alla carta di credito vengono processati esclusivamente dal Gestore Pagamenti. PressDi, quindi non avrà accesso ai dati relativi alle carte di credito, ma gestirà solo i Dati dell'Utente.

8.2

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Press-Di per qualsiasi utilizzo fraudolento da

parte di terzi dei dati relativi alla carta di credito dell’Utente: in tale evenienza l’Utente dovrà
contattare immediatamente il Gestore Pagamenti ed eventualmente le Autorità competenti.
9 – Durata – Rinnovo automatico - Diritto di recesso.
9.1

La durata del Servizio dipende dal Prodotto acquistato dall’Utente.

9.2

Alcune offerte prevedono il rinnovo automatico dell’abbonamento: in questo caso l’Utente

potrà disattivare il Servizio seguendo la procedura indicata nella pagina concernente l’offerta in
questione o accedendo alla propria area clienti del Portale. Circa 5 (cinque) giorni prima del rinnovo
automatico

verrà

inviata

una

e-mail

all’Utente,

avvisandolo

dell’imminente

rinnovo

dell’abbonamento, di eventuali integrazioni o modifiche delle Condizioni e fornendogli la data di
addebito: è possibile disattivare il Servizio entro il termine di 14 giorni dalla data di consegna del
primo numero del Prodotto il cui abbonamento sia stato rinnovato.
9.3

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del Codice del Consumo, l'Utente che agisce nella

qualità di Consumatore, entro il termine di 14 giorni dalla consegna del primo numero del Prodotto
potrà esercitare il diritto di recesso, ottenendo il rimborso integrale degli importi corrisposti. In caso
di acquisto di abbonamento digitale, il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla
ricezione dell’e-mail di cui al precedente paragrafo 5.2.
9.4

Per l’esercizio del diritto di recesso l’Utente dovrà inoltrare, entro il termine indicato dalla

precedente clausola 9.3, l’apposito modulo pubblicato sul Portale, e scaricabile qui, o una
comunicazione di contenuto analogo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, ovvero
con comunicazione a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, ai seguenti recapiti:
Posta: Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. - Ufficio Abbonamenti - c/o Koinè,
Via Val D'Avio 9- 25132 Brescia (BS);
Numero Fax: 30.77.72.387
Posta elettronica: info.abbonamenti@pressdi.it
9.5

Entro i 14 giorni successivi alla data della comunicazione del recesso, l’Utente dovrà

rispedire a mezzo plico raccomandato il Prodotto all’indirizzo di cui al precedente paragrafo 9.2
sopportando interamente le relative spese di spedizione. Una volta ricevuto il Prodotto o comunque
qualora l’Utente abbia trasmesso via e-mail a Press-Di la prova dell’avvenuta spedizione del
Prodotto, Press-Di provvederà al rimborso mediante la modalità di pagamento utilizzata
dall’Utente. Nel caso di abbonamento digitale, l’Utente prende atto che – considerata la natura
immateriale del Prodotto acquistato – l’importo da rimborsare sarà decurtato del prezzo della copia
già utilizzata.

10 - Responsabilità di Press-Di.
10.1

Press-Di si impegna a fornire il Servizio con le modalità, alle condizioni ed al prezzo

indicato sul Portale. Press-Di si riserva il diritto di modificare o integrare le presenti Condizioni
pubblicandole sul Portale: in ogni caso eventuali modifiche o integrazioni delle presenti Condizioni
non saranno vincolanti per l’Utente in relazione ai Servizi già in corso di esecuzione, salvo diverso
accordo espresso tra Press Di e il medesimo Utente.
10.2

Nel caso in cui l’Editore, durante la fornitura del Servizio, modifichi la periodicità o il

prezzo del Prodotto, le presenti Condizioni rimarranno valide ed efficaci tra le Parti nei limiti delle
somme per le quali l’Utente si è impegnato al momento dell’acquisto del Servizio o con successivi
rinnovi.
11 - Responsabilità dell’Utente.
11.1

L’Utente dichiara e garantisce: (i) di essere maggiorenne (se persona fisica); (ii) che i Dati

dallo stesso forniti per l'esecuzione del Servizio sono corretti e veritieri; (iii) che aggiornerà i Dati
forniti a Press-Di ogniqualvolta si renda necessario; (iv) di avere il potere di impegnare la persona
giuridica dal medesimo rappresentata (se persona giuridica).
11.2

L’Utente si impegna a non utilizzare il Servizio offerto in modo illecito o non autorizzato.

11.3

L’Utente assicura che le informazioni immesse nel modulo d’ordine della fornitura del

Servizio sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto di terzi.

12 - Limitazione di responsabilità.
12.1

In nessun caso Press-Di sarà ritenuta responsabile per la pubblicazione dei Prodotti e per i

loro contenuti per i quali risponderà unicamente l’Editore.
12.2

E' esclusa, in ogni caso, la responsabilità di Press-Di per la mancata o ritardata fornitura del

Servizio conseguente a circostanze al di fuori del proprio controllo o cause di forza maggiore tra
cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i
terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento del Servizio conseguente al non corretto
funzionamento delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e/o nazionali, quali, a mero fine
esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni.
12.3

Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 12.2, le Parti convengono e si danno

reciprocamente atto che in ogni e in qualsiasi caso la responsabilità di Press-Di non potrà eccedere
le somme pagate dall’Utente a Press-Di per la prima attivazione del Servizio; tale importo, in ogni

caso, sarà limitato esclusivamente al rimborso delle somme pagate dall’Utente relativamente alla
porzione del Servizio non erogato da Press-Di.

13 - Proprietà intellettuale.
Tutte le informazioni, dati, notizie, tutti i marchi riprodotti, tutti i programmi e/o tecnologie e/o
comunque qualsivoglia tipo di contenuto trasmesso da Press-Di in esecuzione del Servizio, sono
riservati e protetti. L'Utente è pertanto autorizzato ad utilizzare i predetti dati, informazioni, notizie
e contenuti, per uso esclusivamente personale obbligandosi a non distribuire, diffondere, licenziare
o trasferire con qualsiasi mezzo, anche telematico, pubblicazione, cessione a terzi a qualsiasi titolo,
detti contenuti.

14 - Divieto di cessione.
14.1

Le presenti Condizioni ed il Servizio alle stesse relativo e conseguente, hanno natura

strettamente personale e, pertanto, l'Utente non ha il diritto di cedere, in tutto ovvero in parte,
ovvero di trasferire a qualsiasi titolo le presenti Condizioni a terzi, senza il preventivo ed esplicito
consenso scritto di Press-Di.
14.2

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che, qualora l’Utente utilizzi l’opzione

“regala un abbonamento” e chieda che il Prodotto venga recapitato ad un soggetto terzo, gli
obblighi derivanti dalle presenti Condizioni vincoleranno comunque Press-Di e l’Utente, ai sensi
dell’art. 1411 c.c..
15 – Codice etico.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.. 231/2001, Press Di dichiara di impegnarsi nei rapporti con
l’Utente, -anche per i propri dipendenti ex art. 1381 del Codice Civile-, ad attenersi rigorosamente
alle norme contenute nel proprio Codice Etico, del quale l’Utente può prendere visione cliccando
qui.
16 – Legge applicabile, giurisdizione e foro competente.
16.1

Il Servizio sarà disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni, dalla legge italiana e, in

particolare, con esclusivo riferimento all’Utente che possa qualificarsi come Consumatore, dalle
norme del Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo.
16.2

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità,

interpretazione od esecuzione delle presenti Condizioni sarà sottoposta alla giurisdizione italiana.
Salvo quanto previsto dall’art. 66-bis del Codice del Consumo ed in ogni caso qualora l’Utente non

possa qualificarsi come Consumatore, per la risoluzione delle controversie insorte tra le Parti sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
16.3

Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta applicazione dei contratti disciplinati

dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III della parte III del Codice del
Consumo, l’Utente potrà ricorrere alle procedure di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, ovvero
potrà ricorrere agli organismi di ADR mediante la piattaforma ODR di risoluzione on line delle
controversie, istituita e gestita dalla Commissione Europea, e accessibile tramite il seguente link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Per ogni eventuale informazioni sulle modalità di utilizzo della
piattaforma ODR, l’Utente potrà contattare Press-Di srl al seguente indirizzo di posta elettronica
infoadr.abbonamenti@mondadori.it.
17 – Trattamento dei dati personali.

17.1 Con riferimento al trattamento dei dati personali, Press Di, a seconda dei specifici casi, può
assumere la veste di Titolare del Trattamento o Responsabile del Trattamento ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 (“Codice Privacy”) e di ogni altra vigente normativa in materia di Privacy. In particolare,
quando le finalità e le modalità del trattamento sono determinate da un editore terzo, Press Di
assume la veste di Responsabile esterno del trattamento come specificamente indicato all’interno
dell’informativa privacy resa da ciascun editore terzo, titolare del trattamento dei dati per lo stesso
raccolti e dallo stesso trattati. In tutti gli altri casi nei quali le finalità e le modalità del trattamento
sono determinate direttamente da Press Di, quest’ultima assume il ruolo di Titolare del Trattamento.
17.2 Nei soli casi in cui Press Di riveste il ruolo di Titolare del trattamento come meglio precisato
nell’Informativa Privacy cui si fa espresso rinvio, Press Di garantisce che i dati personali forniti
dall’Utente tramite la compilazione della Scheda di Registrazione, saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al Codice Privacy. Fermo rimanendo i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice
Privacy, i Dati dell’Utente saranno trattati con le modalità e per le finalità indicate nell’Informativa
Privacy e per le quali l’Utente abbia espresso il proprio consenso.

Segrate, agosto 2016

ALLEGATO I - DETTAGLI CATALOGO PERIODICI IN VENDITA su www.abbonamenti.it

Nome testata
100 Idee per ristrutturare

Periodicità
bimestrale (6 uscite/anno)

Editore
ELI - Edizioni Living
International Srl

Contatti Editore
Edizioni Morelli Srl

Società Responsabile
della Gestione
Abbonamenti
Via Grancini, 8 - Milano

Abitare

mensile (12 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

Contatti Società Gestione
POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

Caratteristiche della versione digitale

Versione digitale disponibile per

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista cartacea.

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo. Questa versione è fruibile esclusivamente da
tablet: ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App con i
codici di accesso che verranno inviati per email entro un
mese dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

Abitare Country

bimestrale (6 uscite/anno)

Edizioni Morelli Srl

AD

mensile (11 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 5,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione). Ai fini dello sconto
indicato non sono considerate le
offerte promozionali in corso in
edicola e le vendite in edicola in
determinate aree e/o città a prezzo
unitario di copertina inferiore a €
5,00.

Via Grancini, 8 - Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista cartacea.

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo. Questa versione è fruibile esclusivamente da
tablet: ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App con i
codici di accesso che verranno inviati per email entro un
mese dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su
AppStore), tablet Android (su Google
Play/Google Play Edicola Magazine), tablet
Amazon Kindle Fire (su Amazon App Shop).
Sono inoltre disponibili su piattaforma
Samsung Apps, Cubolibri (sia versione per
PC/MAC che per tablet), Nook (sia versione per
PC/MAC che per tablet) e Kobo. E' inoltre
disponibile su marketplace Zinio e LeKiosk (sia
versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
6.x e Android 3.x e successive).

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Altreconomia

mensile (11 uscite/anno)

Altra Economia Soc.
Coop. Editoriale

Via Vallarsa 2 20139
Milano

Altra Economia Soc. Coop. POSTA: Altraeconomia Edizioni, Via Vallarsa 2, È possibile leggere la rivista digitale, dopo aver scaricato l’App

Via Eritrea,21-20157
Milano

New business Media

Ambiente & sicurezza

quindicinale

New business media

Amica

mensile (12 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

L'abbonamento digitale è disponibile
gratuitamente per coloro che hanno già
sottoscritto l'abbonamento cartaceo. Questa
versione è fruibile esclusivamente da tablet:
ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App
con i codici di accesso ricevuti via mail.

20139 MILANO
MAIL: abbonamenti@altraeconomia.it
TELEFONO: 02-89919890
FAX: 025397404

gratuita Altreconomia da App Store e Google Play, loggandosi con le
credenziali ricevute via mail. La versione digitale include lo sfoglio
della rivista, arricchita da link e contenuti multimediali: photogallery e
video. E' disponibile la gallery scorrevole delle pagine in miniature ed
è possibile salvare i contenuti tra i preferiti. Web Browser: è possibile
leggere la rivista digitale via browser su www.altreconomia/sfoglia
inserendo le stesse credenziali di accesso utilizzate per l'App. In
questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere il
numero. E' possibile scaricare la rivista in formato pdf.

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

Applicando

mensile

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

Area

Bimestrale

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

Arketipo

Mensile

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

Art Attack Magazine

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

Astra

mensile (12 uscite/anno)

PRS srl

Via B. Quaranta, 29 - 20141 IeO Informatica e
Milano
Organizzazione

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter,
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
La versione digitale comprende l'Invio della newsletter,
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
La versione digitale comprende l'Invio della newsletter,
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
Versione digitale non prevista

Pc, Mac, APP Ios E Adroid

MAIL: abbonamenti@prseditore.it

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Pc, Mac, APP Ios E Adroid

Pc, Mac, APP Ios E Adroid

Versione digitale non prevista

Banca Finanza

mensile (11 uscite/anno)

Newspaper Milano S.r.l Via G. Negri n.4, 20123
Milano

Benessere

mensile (12 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

Casa Naturale

mensile (6 uscite/anno)

Edizioni Morelli Srl

Casabella

mensile (11 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)
Via Grancini, 8 - Milano
Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Un’applicazione personalizzata con contenuti multimediali, video,
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
fotogallery e l’anteprima dell’ultima edizione, link attivi. Permette di coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
sfogliare i contenuti anche offline e di condividerli sui social network. cartaceo. Questa versione è fruibile esclusivamente da
tablet: ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App con i
codici di accesso che verranno inviati per email entro un
mese dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 236MB, allegati esclusi.

CasaFacile

mensile (12 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 84MB, allegati esclusi.

Chi

settimanale (51 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 129MB, allegati esclusi.

Ciak

mensile (12 uscite/anno)

Visibila S.p.A.

Via Senato, 8, 20121
Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 62 MB, allegati esclusi.

Come ristrutturare la casa

Bimestrale

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

Confidenze

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
Versione digitale non prevista
Versione digitale non prevista

Corriere della Sera

quotidiano (359 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti.quotidiani@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. La versione digitale può essere sfogliata
da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di http://digitaledition.corriere.it inserendo come
credenziali di accesso username e password scelti in fase di
registrazione sul sito http://digitaledition.corriere.it In questo caso è
indispensabile una connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e
successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser
(ottimizzato e testato per Mozilla Firefox,
Safari, Google Chrome).

Cosmopolitan

mensile (12 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

Cosmopolitan Digitale

mensile (12 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Credere

settimanale (52 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

Versione digitale non prevista

Cucina Moderna

mensile (12 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 80MB, allegati esclusi.

Cucina Moderna Oro

mensile (7 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Cucina Naturale

Mensile

Tecniche Nuove

Via Eritrea 21, 20157
Milano

Tecniche Nuove

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL : abbonamenti@tecnichenuove.it
TELEFONO: 02-39090440

Cucina No Problem

mensile (12 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
Versione digitale non prevista
Versione digitale non prevista

Disney a Punto Croce

mensile (8 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Disney Junior

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Domenica Quiz

settimanale (52 uscite/anno)

PRS srl

Via B. Quaranta, 29 - 20141 IeO Informatica e
Milano
Organizzazione

MAIL: abbonamenti@prseditore.it

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Domus

mensile (11 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, gli allegati alla rivista e, Browser supportati dagli sfogliatori Web:
quando disponibili, link, video e foto gallery collegati ai contenuti del Google Chrome (versione 25 e superiori), Firefox
pdf della rivista.
(versione 24 e superiori), Safari (versione 6 e superiori),
Internet Explorer (versione 8 e superiori), Opera (versione
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App 12 e superiori)
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
Versione iOS e Android supportate dalle app:
password del sito di Domus e con il codice abbonato, riportato nella - iOS 5.1 (e superiori)
fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la consultazione - Android 2.3.4 (e superiori)
della versione digitale tramite App, la rivista è disponibile anche off
line, dopo aver scaricato il numero. Nella consultazione via web il pdf
della rivista può essere consultato solo on line e non può essere
scaricato.

Donna Moderna

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 124MB, allegati esclusi.

Dove

mensile (11 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, link, video e foto gallery Browser supportati dagli sfogliatori Web:
collegati ai contenuti del pdf della rivista, gli allegati alla rivista.
Google Chrome (versione 25 e superiori), Firefox
(versione 24 e superiori), Safari (versione 6 e superiori),
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App Internet Explorer (versione 8 e superiori), Opera (versione
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
12 e superiori)
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
password del sito di Domus e con il codice abbonato, riportato nella Versione iOS e Android supportate dalle app:
fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la consultazione - iOS 5.1 (e superiori)
della versione digitale tramite App, la rivista è disponibile anche off
- Android 2.3.4 (e superiori)
line, dopo aver scaricato il numero. Nella consultazione via web il pdf
della rivista può essere consultato solo on line e non può essere
scaricato.

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

mensile (10 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

Elle Decor Digitale

mensile (10 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Elle Digitale

mensile (12 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Famiglia Cristiana

settimanale (52 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

Dueruote

mensile (12 uscite/anno)

Editoriale Domus

Elle

mensile (12 uscite/anno)

Elle Decor

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

Versione digitale non prevista

Far da sè

mensile (11 uscite/anno)

Edibrico srl

Via Vallemme , 21 15066
Gavi (AL)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Flair

bimestrale (6 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Focus

mensile(12 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 66 MB, allegati esclusi.

Focus Domande e Risposte periodico (3 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Focus Extra

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

periodico (4 uscite/anno)

Focus Junior

mensile(12 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 66 MB, allegati esclusi.

Focus Storia

periodico (12 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 55 MB, allegati esclusi.

Focus Storia Collection

periodico (4 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Focus Storia Wars

periodico (4 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Focus Wild

mensile (12 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Forza Milan

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Frozen

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Gambero Rosso

mensile (12 uscite/anno)

Gambero Rosso Editore Via Mondadori 1, 20090
srl
Segrate (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone
(su AppStore), tablet e smartphone Android (su
Google Play/Play Store).
App compatibili con dispositivi Apple e Android
di ultima generazione (a partire dalle versioni
iOS 7.x e Android 4.x e successive)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA
(video, gallery, link, info box...), Allegati e numeri Speciali
E ARRETRATI. La RIVISTA è disponibile ANCHE OFFLINE,
dopo aver scaricato il numero.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è
fruibile su più device, sia Apple che Android (fino ad un
massimo di 5): basta effettuare il LOGIN alla App sempre
con le medesime credenziali d'accesso che il cliente ha
ricevuto quando ha attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 40 MB

GBABY

mensile (12 uscite/anno)

GBABY + Giochi +
DireFareGiocare
Gente

mensile (12 uscite/anno)

Gente Digitale

settimanale (52 uscite/anno)

settimanale (52 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051
Alba (CN)
Edizioni San Paolo
P.zza San Paolo 12 – 12051
Alba (CN)
HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

Gioia!

settimanale (50 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Gioia! Digitale

settimanale (50 uscite/anno)

HEARST Magazines Italia Via Roberto Bracco, 6,
S.p.A.
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Newspaper Milano S.r.l Via G. Negri n.4, 20123
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone
(su AppStore), tablet e smartphone Android (su
Google Play/Google Play Edicola Magazine)
tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon App
Shop). Sono inoltre disponibili su piattaforma
Samsung Apps, Cubolibri (sia versione per
PC/MAC che per tablet), Nook (sia versione per
PC/MAC che per tablet) e Kobo. E' inoltre
disponibile su marketplace Zinio e LeKiosk (sia
versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
6.x e Android 3.x e successive).

Giornale delle Assicurazioni mensile (11 uscite/anno)

Glamour

GQ

mensile (11 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 3,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione). Ai fini dello sconto
indicato non sono considerate le
offerte promozionali in corso in
edicola e le vendite in edicola in
determinate aree e/o città a prezzo
unitario di copertina inferiore a €
3,00.

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

mensile(10 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 3,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione). Ai fini dello sconto
indicato non sono considerate le
offerte promozionali in corso in
edicola e le vendite in edicola in
determinate aree e/o città a prezzo
unitario di copertina inferiore a €
3,00.

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su
AppStore), tablet Android (su Google Play
Edicola Magazine) tablet Amazon Kindle Fire
(su Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili
su piattaforma Samsung Apps, Cubolibri (sia
versione per PC/MAC che per tablet), Nook (sia
versione per PC/MAC che per tablet), e Kobo.
E' inoltre disponibile su marketplace Zinio e
LeKiosk (sia versione PC/Mac che per tablet).
App compatibili con dispositivi Apple e Android
di ultima generazione (a partire dalle versioni
iOS 6.x e Android 3.x e successive).

Grazia

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 165MB, allegati esclusi.

Harvard Business Review

mensile (10 uscite/anno)

Strategiqs Edizioni

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

I Classici del Giallo

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

I classici Disney

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Icon

bimestrale (6 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Icon Design

bimestrale (8 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

I grandi classici Disney

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Il dentista Moderno

Mensile

Tecniche Nuove

Via Eritrea 21, 20157
Milano

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL : abbonamenti@tecnichenuove.it
TELEFONO: 02-39090440

Tecniche Nuove

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)

I love english junior

mensile (10 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)
Via Mondadori 1, 20090
Press-Di Distribuzione
Segrate (MI)
Stampa e Multimedia srl

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Il Giallo Mondadori

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Il Giallo Mondadori Sherlock

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Il giornalino

settimanale (51 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Il Meglio di Sale&Pepe

mensile (7 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)
Via Mondadori 1, 20090
Press-Di Distribuzione
Segrate (MI)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Il Mio Papa

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 38MB, allegati esclusi.

In giardino + Rifare casa

mensile (5 + 6 uscite/anno)

Edibrico srl

Via Vallemme , 21 15066
Gavi (AL)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Internazionale

settimanale (50 uscite/anno)

Editore Internazionale

via Volturno 58, Roma
(RM)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 800.156.595***

La versione digitale include numeri speciali, arretrati e
Apple iPad e iPhone (su App store), tablet e
file audio. La rivista è disponibile anche offline, dopo aver smartphone Android (su Google Play/Play
scaricato il numero.
Store), tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
app shop), Windows 8 (Windows store), pdf (su
Utilizzo su più dispositivi: l'abbonamento digitale è
internazionale.it), web reader (su
disponibile in pdf, web reader, iPad e iPhone, Android,
internazionale.it). App compatibili con
Kindle Fire, Windows 8. Alcuni articoli sono disponibili in dispositivi Apple e Android di ultima
file mp3. Per sfogliare la copia digitale è necessario
generazione (a partire dalle versioni iOS 7.x e
registrarsi su internazionale.it/abbonati.
Android 4.x e successive).
Peso indicativo di ogni copia: 15 MB

Interni

mensile (10 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 193MB, allegati esclusi.

Intimità

settimanale (52 uscite/anno)

Quadratum Spa

La Cucina Italiana

mensile (12 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 4,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione).

Via Aspromonte 13, 20131 Press-Di Distribuzione
Milano
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone
(su AppStore), tablet e smartphone Android (su
Google Play), tablet Amazon Kindle Fire (su
Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili su
piattaforma Samsung Apps. E' inoltre
disponibile su marketplace Zinio e LeKiosk (sia
versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
6.x e Android 3.x e successive).

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti.quotidiani@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. La versione digitale può essere sfogliata
da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di http://digitaledition.gazzetta.it inserendo come
credenziali di accesso username e password scelti in fase di
registrazione sul sito http://digitaledition.gazzetta.it In questo caso è
indispensabile una connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e
successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser
(ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome).

Via Cristoforo Colombo 98 - Somedia
00147 Roma

POSTA : Via Nervesa 21 - 20139 Milano
MAIL:abbonamenti@somedia.it
TELEFONO :199.78.72.7 0864.25.62.66

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Via Cristoforo Colombo 98 - Somedia
00147 Roma

POSTA : Via Nervesa 21 - 20139 Milano
MAIL:abbonamenti@somedia.it
TELEFONO :199.78.72.7 0864.25.62.66

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;

La Gazzetta dello Sport

quotidiano (359 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Le Scienze

mensile (12 uscite/anno)

Le Scienze Spa

Limes

mensile (12 uscite/anno)

Gruppo Editoriale
L'Espresso

Living

mensile (10 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

L'Informatore Agrario

settimanale (48 uscite/anno)

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani,
16 – 37133 Verona

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Love Story

settimanale (52 uscite/anno)

Quadratum Spa

Via Aspromonte 13, 20131 Press-Di Distribuzione
Milano
Stampa e Multimedia srl

Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

L'Uomo Vogue

mensile (10 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti
dall’abbonamento venduti al prezzo
unitario di copertina di € 5,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione).

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone
(su AppStore), tablet e smartphone Android (su
Google Play) tablet Amazon Kindle Fire (su
Amazon App Shop). E' inoltre disponibile su
marketplace Zinio e LeKiosk (sia versione
PC/Mac che per tablet). App compatibili con
dispositivi Apple e Android di ultima
generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x e
Android 3.x e successive).

MAD - Macchine Agricole
Domani

mensile (10 + 3 uscite/anno)

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani,
16 – 37133 Verona

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Marie Claire

mensile (12 uscite/anno)

HMC Italia srl

Via Roberto Bracco, 6,
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

Marie Claire Digitale

mensile (12 uscite/anno)

HMC Italia srl

Via Roberto Bracco, 6,
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Marie Claire Maison

mensile (10 uscite/anno)

HMC Italia srl

Via Roberto Bracco, 6,
20159 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

Sfogliabile Digitale: servizio incluso nell'abbonamento cartaceo che
offre la possibilità di leggere la rivista (inclusi arretrati e allegati
speciali) anche online, sul tablet, smartphone, PC o MAC, tramite
l'utilizzo di web browser.
E' indispensabile essere in possesso del codice abbonato per poter
attivare lo Sfogliabile Digitale, in quanto è un servizio esclusivo per i
clienti che hanno un abbonamento cartaceo.Si atttiva registrandosi
sul sito http://hearst.chalco.net/
Lo Sfogliabile Digitale è attivo per tutta la durata dell'abbonamento
sottoscritto, allo scadere del quale non sarà più possibile visualizzare
né la rivista, né gli arretrati o allegati. In caso di rinnovo, prosegue
anche l'accesso allo sfogliabile digitale.

Markup

Mensile

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

Per accedere allo sfogliabile digitale è
indispensabile la connessione internet: il
servizio non funziona offline. L'accesso è
possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google
Chrome ).

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@hearst.it
FAX: 041.5099553
TELEFONO: 199.11.55.44*

La versione digitale App include: CONTENUTI EXTRA (video, gallery,
link, info box...), Allegati e numeri Speciali E ARRETRATI

Via Cristoforo Colombo 98 - Somedia
00147 Roma

POSTA : Via Nervesa 21 - 20139 Milano
MAIL:abbonamenti@somedia.it
TELEFONO :199.78.72.7 0864.25.62.66

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Le Scienze Spa

Via Cristoforo Colombo 98 - Somedia
00147 Roma

POSTA : Via Nervesa 21 - 20139 Milano
MAIL:abbonamenti@somedia.it
TELEFONO :199.78.72.7 0864.25.62.66

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

periodico (6 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Meridiani Montagne

periodico (6 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

National Geographic

mensile (12 uscite/anno)

Gruppo Editoriale
L'Espresso

Via Cristoforo Colombo 98 - Somedia
00147 Roma

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it
Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it
POSTA : Via Nervesa 21 - 20139 Milano
MAIL:abbonamenti@somedia.it
TELEFONO :199.78.72.7 0864.25.62.66

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Nuovi Argomenti

(4 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Oggi

settimanale (52 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;

Marie Claire Maison
Digitale

mensile (10 uscite/anno)

HMC Italia srl

Via Roberto Bracco, 6,
20159 Milano (MI)

MicroMega

mensile (10 uscite/anno)

Gruppo Editoriale
L'Espresso

Mente & Cervello

mensile (12 uscite/anno)

Meridiani

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone (su
AppStore), tablet e smartphone Android (su Google
Play/Play Store) tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
App Shop). App compatibili con dispositivi Apple e
Android di ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: l'abbonamento digitale è fruibile su più 7.x e Android 4.x e successive)
device, sia Apple che Android e Kindle Fire (fino ad un massimo di 5):
basta effettuare il LOGIN alla App sempre con le medesime
credenziali d'accesso con cui l'utente si è registrato la prima volta alla
App, quando ha attivato l'abbonamento.

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

Oggi Cucino + Gli speciali di mensile (10 uscite/anno per Oggi
Oggi Cucino
Cucino e 12 uscite/anno per Gli
Speciali di Oggi Cucino)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

Oggi Cucino Free

mensile (10 uscite/anno)

RCS MediaGroup S.p.A. Via A.Rizzoli, 8 - 20132
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamenti@rcs.it
FAX: 02.25.844.214
TELEFONO: 02.6379.8520****

La versione digitale include lo sfoglio della versione pdf della rivista
con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery scorrevole
delle pagine in miniatura. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare
contenuti tra i preferiti, evidenziare e sottolineare parti del testo,
inserire il segnalibro, leggere l’articolo in formato testuale e
condividere via social/mail. E’ comprensiva di arretrati a partire dal
2012 consultabili via web con un qualsiasi abbonamento attivo;
dall’app saranno visualizzabili le issues effettivamente acquistate.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 6.x e successive;
Web Browser:
L'accesso è possibile tramite web browser (ottimizzato e
testato per Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome).

La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata: Sarà possibile leggere la rivista digitale scaricando
l’app da App Store ed effettuando la registrazione o, se gia registrati,
loggandosi. Dopo aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile
anche OFFLINE.
- BROWSER: Sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamentircs.it inserendo come credenziali di
accesso username e password scelti in fase di registrazione sul sito
www.abbonamentirsc.it. In questo caso è indispensabile una
connessione internet per leggere il numero.
PESO MEDIO COPIA: 70MB

OK Salute

mensile (12 uscite/anno)

PRS srl

Pagina99We

settimanale (52 uscite/anno)

News 3,0 S.p.A.

Via B. Quaranta, 29 - 20141
Milano
Via Garofalo 31, 20133
Milano

IeO Informatica e
Organizzazione
Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

MAIL: abbonamenti@prseditore.it

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 800.156.595***

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf
della rivista con sommario provvisto di link diretto agli articoli
e gallery scorrevole delle pagine in miniatura, anch'esse
provviste di link per un veloce passaggio alla singola pagina
desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di salvare contenuti
tra i preferiti e di acquistare comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su
AppStore), tablet Android (su Google Play/Google
Play Edicola Magazine).

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento cartaceo ed
è fruibile su più device: basta effettuare il login alla App con il
codice abbonato (VPN) indicato nella mail di conferma
attivazione dell'abbonamento digitale.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

App compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x
e Android 3.x e successive).

Panorama

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 115MB, allegati esclusi.

Paperinik Appgrade

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Paperino

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

PC Professionale

mensile (12 uscite/anno)

Visibila S.p.A.

Via Senato, 8, 20121
Milano (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;

Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 71 MB, allegati esclusi.

Pico il mio primo Focus

mensile (12 uscite/anno)

Mondadori Scienza S.p.a Via Luisa Battistotti Sassi
11/A - 20133 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Pixar Cars

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

PK Giant

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Prometeo

mensile (4 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Quattro Zampe

mensile (12 uscite/anno)

Edizioni Morelli Srl

Via Grancini, 8 - Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Un’applicazione personalizzata con contenuti multimediali, video,
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
fotogallery e l’anteprima dell’ultima edizione, link attivi. Permette di coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
sfogliare i contenuti anche offline e di condividerli sui social network. cartaceo. Questa versione è fruibile esclusivamente da
tablet: ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App con i
codici di accesso che verranno inviati per email entro un
mese dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Quattroruote

mensile (12 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, gli allegati alla rivista e, Browser supportati dagli sfogliatori Web:
quando disponibili, link, video e foto gallery collegati ai contenuti del Google Chrome (versione 25 e superiori), Firefox
pdf della rivista.
(versione 24 e superiori), Safari (versione 6 e superiori),
Internet Explorer (versione 8 e superiori), Opera (versione
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App 12 e superiori)
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
Versione iOS e Android supportate dalle app:
password del sito di Quattroruote e con il codice abbonato, riportato - iOS 5.1 (e superiori)
nella fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la
- Android 2.3.4 (e superiori)
consultazione della versione digitale tramite App, la rivista è
disponibile anche off line, dopo aver scaricato il numero. Nella
consultazione via web il pdf della rivista può essere consultato solo
on line e non può essere scaricato.

Riders

mensili (10 uscite/anno)

Milano Fashion Media
srl

Via Alessandria 8, 20144
Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Romanzi Classic

(18 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Romanzi Introvabili

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Romanzi Oro

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Romanzi Passione

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Ruote classiche

mensile (12 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, gli allegati alla rivista e, Browser supportati dagli sfogliatori Web:
quando disponibili, link, video e foto gallery collegati ai contenuti del Google Chrome (versione 25 e superiori), Firefox
pdf della rivista.
(versione 24 e superiori), Safari (versione 6 e superiori),
Internet Explorer (versione 8 e superiori), Opera (versione
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App 12 e superiori)
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
Versione iOS e Android supportate dalle app:
password del sito di Ruoteclassiche e con il codice abbonato,
- iOS 5.1 (e superiori)
riportato nella fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la - Android 2.3.4 (e superiori)
consultazione della versione digitale tramite App, la rivista è
disponibile anche off line, dopo aver scaricato il numero. Nella
consultazione via web il pdf della rivista può essere consultato solo
on line e non può essere scaricato.

Sale & Pepe

mensile (12 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 98MB, allegati esclusi.

SaperVivere

mensile (12 uscite/anno)

RBA Italia S.r.l

Via Roberto Lepetit 8-10,
20124 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Segretissimo

(6 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Segretissimo SAS

(12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Starbene

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 106MB, allegati esclusi.

Storia in rete

mensile (10 uscite/anno)

Editore Storia in rete

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Storica

mensile (12 uscite/anno)

RBA Italia S.r.l

Via Roberto Lepetit 8-10,
20124 Milano (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Studio

trimestrale (4 uscite/anno)

Studio Editoriale srl

Via Garofalo 31 - 20133
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale disponibile solo per Apple. A tutti gli
abbonati che non possiedono un dispositivo Apple verrà
inviato un pdf nella versione digitale.

La rivista digitale, disponibile solo per dispositivi Apple,
sarà visionabile dopo aver scaricato la app gratuita
“rivista Studio” da Itunes Store, alla quale si accederà
attraverso la username e la password che verranno
fornite direttamente via email dall’editore. Dopo aver
scaricato il numero, la rivista sarà visionabile anche
OFFLINE. A tutti gli abbonati verrà inviato, sempre
dall’editore, ogni numero di Studio facente parte
dell’abbonamento, in formato PDF in modo da poter
essere letto su qualsiasi altro dispositivo mobile

Terra e Vita

Settimanale

New business media

Via Eritrea 21, 20157
Milano

New business Media

Super G!

mensile (12 uscite/anno)

Edizioni San Paolo

La versione digitale comprende l'Invio della newsletter, Pc, Mac, APP Ios E Adroid
accesso al prodotto su web, accesso al prodotto su App
iOs Apple (iPhone e iPad) e App Google Play (smartphone
e tablet Android)
Versione digitale non prevista
Versione digitale non prevista

The good life

bimestrale (6 uscite/anno)

Edizioni Ideat Italia

P.zza San Paolo 12 – 12051 Edizioni San Paolo
Alba (CN)
Via Pietro Mascagni 14 Picomax srl
20122 Milano

POSTA: Via Eritea 21, milano
MAIL :
abbonamenti@newbusinessmedia.it
TELEFONO: 02-39090440
P.zza San Paolo 12 – 12051 Alba (CN)
Viale Sondrio 7, 20124 02/77428040
abbonamenti@picomax.it FAX:
02/76340836

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Top Gear

mensile (12 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

Editoriale Domus

Topolino

settimanale (52 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, gli allegati alla rivista e, Browser supportati dagli sfogliatori Web:
quando disponibili, link, video e foto gallery collegati ai contenuti del Ultime versioni di Google Chrome (versione 25 e
pdf della rivista.
superiori), Firefox (versione 24 e superiori), Safar,i
(versione 6 e superiori), Internet Explorer (versione 8 e
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App superiori), Opera (versione 12 e superiori)
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
Versione iOS e Android supportate dalle app:
password del sito di Quattroruote e con il codice abbonato, riportato - iOS 5.1 (e superiori)
nella fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la
- Android 2.3.4 (e superiori)
consultazione della versione digitale tramite App, la rivista è
disponibile anche off line, dopo aver scaricato il numero. Nella
consultazione via web il pdf della rivista può essere consultato solo
on line e non può essere scaricato.

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 4.0 e successive;

RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero
Si potrà accedere alla versione digitale inserendo come credenziali di
accesso codice cliente (email in fase temporanea) e sigla provincia.
Non sono previsti DRM proprietari o standard.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 71 MB, allegati esclusi.

Traveller

periodico (4 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 3,50
(escluso il contributo alle spese di
spedizione).

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su
AppStore), tablet Android (su Google
Play/Google Play Edicola Magazine), tablet
Amazon Kindle Fire (su Amazon App Shop).
Sono inoltre disponibili su piattaforma
Samsung Apps, Cubolibri (sia versione per
PC/MAC che per tablet), Nook (sia versione per
PC/MAC che per tablet) e Kobo. E' inoltre
disponibile su marketplace Zinio e LeKiosk (sia
versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
6.x e Android 3.x e successive).

Tu Style

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 128MB, allegati esclusi.

TV Sorrisi & Canzoni

settimanale (52 uscite/anno)

Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 162MB, allegati esclusi.

Uack!

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Undici

bimestrale (6 uscite/anno)

Undici Editoriale srl

Via Garofalo, 31 - 20133
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Urania

mensile (12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Urania Collezione

mensile (12 uscite/anno)

Mondadori Libri S.p.A.

Via Mondadori 1, 20090
Segrate (MI)

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Valori

mensile (10 uscite/anno)

Società Cooperativa
Editoriale Etica

Via Napo Torriani 29 20124 Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

MAIL: abbonamenti.valori@pressdi.it

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Vanity Fair

settimanale (49 uscite/anno). Il
Edizioni Condè Nast
prezzo intero dell'abbonamento è
S.p.A
calcolato per i numeri previsti
venduti al prezzo unitario di
copertina di € 2,40 (escluso il
contributo alle spese di spedizione).
Ai fini dello sconto indicato non sono
considerate le offerte promozionali
in corso in edicola e le vendite in
edicola in determinate aree e/o città
a prezzo unitario di copertina
inferiore a € 2,40.

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione
pdf della rivista con sommario provvisto di link diretto
agli articoli e gallery scorrevole delle pagine in miniatura,
anch'esse provviste di link per un veloce passaggio alla
singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la possibilità di
salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad e iPhone
(su AppStore), tablet e smartphone Android (su
Google Play/Google Play Edicola Magazine),
tablet Amazon Kindle Fire (su Amazon App
Shop). Sono inoltre disponibili su piattaforma
Samsung Apps, Cubolibri (sia versione per
PC/MAC che per tablet), Nook (sia versione per
PC/MAC che per tablet) e Kobo. E' inoltre
disponibile su marketplace Zinio e LeKiosk (sia
versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS
6.x e Android 3.x e successive).

Ville&Casali

mensilie (12 uscite/anno)

ELI - Edizioni Living
International Srl

Viale Angelico 163 - 00195 Press-Di Distribuzione
Roma
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

Un’applicazione personalizzata con contenuti multimediali, video,
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
fotogallery e l’anteprima dell’ultima edizione, link attivi. Permette di coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
sfogliare i contenuti anche offline e di condividerli sui social network. cartaceo. Questa versione è fruibile esclusivamente da
tablet: ipad e android. Basta scaricare l'app presente
nelle edicole digitali, effettuare il login alla App con i
codici di accesso che verranno inviati per email entro un
mese dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

VilleGiardini

mensile (12 uscite/anno)

Visibila S.p.A.

Via Senato, 8, 20121
Milano (MI)

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
MAIL: abbonamentionline@mondadori.it
FAX: 030.777.2387
TELEFONO: 199.111.999*

La versione digitale include CONTENUTI EXTRA (video, gallery, link, ...).
La versione digitale può essere sfogliata da:
- APP di testata, come riportato nelle istruzioni che il cliente riceverà
nella copia e/o via mail e come indicato nella scheda prodotto. Dopo
aver scaricato il numero, la rivista sarà disponibile anche OFFLINE.
- BROWSER: sarà possibile leggere la rivista digitale via browser
dall'area clienti di abbonamenti.it e/o dal sito di testata, se previsto.
In questo caso è indispensabile una connessione internet per leggere
il numero.
RIVISTA disponibile ANCHE OFFLINE, dopo aver scaricato il numero

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per
coloro che hanno già sottoscritto l'abbonamento
cartaceo, è questa azione è fruibile su più device: basta
effettuare il login alla App con il codice abbonato
registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

App per dispositivi mobili:
- Apple iPad e iPhone (su AppStore): iOS 7.x e successive;
- tablet e smartphone Android (su Google Play/Play
Store): Android 2.3 e successive;
Web Browser:
Windows: IE 9+; Firefox 28+; Google Chrome 33+.
iOS: Safari 5.1+; Firefox 28+; Google Chrome 33+

Tablets: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Si potrà accedere alla versione digitale, sia da app che da browser,
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
inserendo come credenziali di accesso username e password o codice
cliente e provincia. Non sono previsti DRM proprietari o standard.
Mobiles: iOS 7+; Android 4.1+; Google Chrome 33+;
Firefox Mobile 27+; IE 10+; Opera Mobile 15+.
UTILIZZO SU PIÙ DISPOSITIVI: è possibile leggere la propria rivista da
Pc, tablet e mobile. Attualmente NON è consentita la fruizione su più
device in contemporanea.
PESO MEDIO COPIA: 55 MB, allegati esclusi.

Violetta

mensile (12 uscite/anno)

Panini S.p.A

viale Emilio Po, 380 - 41126 Press-Di Distribuzione
Modena (MO)
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
Versione digitale non prevista
(MI)
MAIL: abbonamentidisney@mondadori.it
FAX: 02.29.085.190
TELEFONO: 059.38.24.60*****

Versione digitale non prevista

Vita in Campagna

mensile (11 + 9 uscite/anno)

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani,
16 – 37133 Verona

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Vita in Campagna + Vivere
la Casa in Campagna

mensile (11 + 4 uscite/anno)

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani,
16 – 37133 Verona

Edizioni L'Informatore
Agrario S.r.l

Via Bencivenga-Biondani, 16 – 37133
Verona

Versione digitale non prevista

Versione digitale non prevista

Vogue Accessory

periodico (4 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 3,50
(escluso il contributo alle spese di
spedizione)

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery
scorrevole delle pagine in miniatura, anch'esse provviste di link per
un veloce passaggio alla singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la
possibilità di salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su AppStore),
tablet Android (su Google Play) tablet Amazon Kindle Fire
(su Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili su
piattaforma Cubolibri (sia versione per PC/MAC che per
tablet). E' inoltre disponibile su marketplace Zinio e
LeKiosk (sia versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di ultima
generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x e Android 3.x
e successive).

periodico (6 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 6,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione)

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

mensile (12 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 5,00
(escluso il contributo alle spese di
spedizione)

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

periodico (4 uscite/anno). Il prezzo
Edizioni Condè Nast
intero dell'abbonamento è calcolato S.p.A
per i 4 numeri previsti venduti al
prezzo unitario di copertina di € 4,00
per 3 numeri + € 6,00 per 1 numero
(escluso il contributo alle spese di
spedizione)

P.zza Castello 27 - 20121
Milano

Vogue Bambini

Vogue Italia

Vogue Sposa

L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per coloro che
hanno già sottoscritto l'abbonamento cartaceo, è questa azione è
fruibile su più device: basta effettuare il login alla App con il codice
abbonato registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery
scorrevole delle pagine in miniatura, anch'esse provviste di link per
un veloce passaggio alla singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la
possibilità di salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per coloro che
hanno già sottoscritto l'abbonamento cartaceo, è questa azione è
fruibile su più device: basta effettuare il login alla App con il codice
abbonato registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery
scorrevole delle pagine in miniatura, anch'esse provviste di link per
un veloce passaggio alla singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la
possibilità di salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per coloro che
hanno già sottoscritto l'abbonamento cartaceo, è questa azione è
fruibile su più device: basta effettuare il login alla App con il codice
abbonato registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

Press-Di Distribuzione
Stampa e Multimedia srl

POSTA: Via Mondadori 1, 20090 Segrate
(MI)
E-MAIL: abbonati@condenast.it
FAX: 199.144.199
TELEFONO: 199.133.199*

La versione digitale App include lo sfoglio della versione pdf della
rivista con sommario provvisto di link diretto agli articoli e gallery
scorrevole delle pagine in miniatura, anch'esse provviste di link per
un veloce passaggio alla singola pagina desiderata. Inoltre, è attiva la
possibilità di salvare contenuti tra i preferiti e di acquistare
comodamente anche gli arretrati.
L'abbonamento digitale è disponibile gratuitamente per coloro che
hanno già sottoscritto l'abbonamento cartaceo, è questa azione è
fruibile su più device: basta effettuare il login alla App con il codice
abbonato registrato quando è stato attivato l'abbonamento.
Peso indicativo di ogni copia: 50 mb

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su AppStore),
tablet Android (su Google Play) tablet Amazon Kindle Fire
(su Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili su
piattaforma Cubolibri (sia versione per PC/MAC che per
tablet). E' inoltre disponibile su marketplace Zinio e
LeKiosk (sia versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di ultima
generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x e Android 3.x
e successive).

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su AppStore),
tablet Android (su Google Play), tablet Amazon Kindle
Fire (su Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili su
piattaforma Samsung Apps, Nook (sia versione per
PC/MAC che per tablet) e Kobo. E' inoltre disponibile su
marketplace Zinio e LeKiosk (sia versione PC/Mac che per
tablet). App compatibili con dispositivi Apple e Android di
ultima generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x e
Android 3.x e successive).

App per dispositivi mobili: Apple iPad (su AppStore),
tablet Android (su Google Play) tablet Amazon Kindle Fire
(su Amazon App Shop). Sono inoltre disponibili su
piattaforma Cubolibri (sia versione per PC/MAC che per
tablet). E' inoltre disponibile su marketplace Zinio e
LeKiosk (sia versione PC/Mac che per tablet). App
compatibili con dispositivi Apple e Android di ultima
generazione (a partire dalle versioni iOS 6.x e Android 3.x
e successive).

X Off Road

mensile (11 uscite/anno)

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3,
Rozzano

* Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
** Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
*** Attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
**** Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 18:30.
***** Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 17:00.

Editoriale Domus

Via Gianni Mazzocchi 1/3, Rozzano (MI),
Servizio Abbonati email:
uf.abbonamenti@edidomus.it

La versione digitale include: i pdf della rivista, gli allegati alla rivista e, Browser supportati dagli sfogliatori Web:
quando disponibili, link, video e foto gallery collegati ai contenuti del Google Chrome (versione 25 e superiori), Firefox
pdf della rivista.
(versione 24 e superiori), Safari (versione 6 e superiori),
Internet Explorer (versione 8 e superiori), Opera (versione
L'accesso all'edizione digitale può avvenire sia via web sia tramite App 12 e superiori)
per i sistemi operativi iOS e Android. L'accesso può avvenire su più
dispositivi fino a un massimo di 3, effettuando la login con user e
Versione iOS e Android supportate dalle app:
password del sito di X Off Road e con il codice abbonato, riportato
- iOS 5.1 (e superiori)
nella fascetta di spedizione della rivista cartacea. Solo per la
- Android 2.3.4 (e superiori)
consultazione della versione digitale tramite App, la rivista è
disponibile anche off line, dopo aver scaricato il numero. Nella
consultazione via web il pdf della rivista può essere consultato solo
on line e non può essere scaricato.

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEI BUONI REGALO
Decorrenza dal1/11/2015

1)
Il buono regalo è una gift card prepagata, non nominativa, creata da Press-Di Distribuzione Stampa
e Multimedia S.r.L. (di seguito, Press-Di) per i propri clienti ed utilizzabile, esclusivamente per
l’acquisto di beni o servizi direttamente sul Portale www.abbonamenti.it per acquisti personali o per
regalarla a parenti ed amici.

2) Come ottenere un Buono Regalo
Il Buono Regalo

disponibile ed acquistabile direttamente on line sul Portale, previa registrazione

da parte dei nuovi Utenti. L’acquisto del Buono Regalo avviene secondo la procedura disciplinata
dalle Condizioni Generali di Contratto, pubblicate sul Portale in vigore al momento dell’ emissione
del Buono Regalo.
Si potranno acquistare uno o più Buoni Regalo (disponibili in diversi tagli da: €. 5,00, €.10,00,
€.15,00, €. 20,00, €.25,00, €. 30,00, €. 40,00, €.50,00, €. 75,00 ed €.100,00), che verranno attivati
versando, mediante ogni mezzo di pagamento accettato dal Portale, ad eccezione del bollettino
postale, l’importo scelto. Ogni singolo acquisto di uno o più Buoni Regalo non potrà superare
l’importo massimo di spesa pari ad €.100,00.
L’Utente, al momento dell’effettuazione dell’ordine, potrà scegliere tra due modalità di spedizione
del Buono Regalo:
1. Invio via e-mail: l’Utente potrà indicare come destinatario del Buono Regalo un soggetto
diverso da sé stesso e specificare la data di spedizione del Buono Regalo medesimo. In
questo caso, il beneficiario del Buono Regalo riceverà una e-mail, contenente l’indicazione
del valore del Buono Regalo unitamente al Codice di Utilizzo. Il Buono Regalo avrà validità
dal momento della spedizione al beneficiario. L’Utente riceverà in ogni caso una e-mail di
conferma dell’acquisto del Buono Regalo.
2. Invio via pdf: l’Utente potrà scegliere di ricevere un bigliettino regalo, tra quelli presenti sul
Portale, da consegnare personalmente al beneficiario. In questo caso riceverà una e-mail di
conferma dell’acquisto, in cui sarà presente un link da cui scaricare il bigliettino
personalizzato, in formato pdf, che l’Utente potrà stampare e consegnare al beneficiario. Il
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Buono Regalo avrà validità dal momento della spedizione della mail di conferma con il link
per il download.

3) Caratteristiche
Il Buono Regalo

una carta prepagata a scalare al portatore (e quindi senza indicazione del nome

della persona che potrà utilizzarlo) per uso esclusivamente privato, non rivendibile e non
ricaricabile. L’uso del Buono Regalo inoltre regolato dalle seguenti previsioni:
a. L’acquisto, la ricezione e l’uso del Buono Regalo implica l’accettazione delle presenti
Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo e delle Condizioni Generali di Contratto,
entrambe pubblicate e aggiornate sul Portale. In caso di conflitto tra le disposizioni delle
Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo e delle Condizioni Generali di Contratto, le
Condizioni Generali di Utilizzo dei Buoni Regalo prevarranno.
b. I termini con lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali di Utilizzo
hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali di Contratto.
c. Ogni singolo Buono Regalo utilizzabile direttamente ed esclusivamente sul Portale.
d. Al momento dell’utilizzo

necessario essere in possesso del Codice di Utilizzo comunicato

via e-mail all’Utente (ovvero al destinatario del Buono Regalo indicato durante la procedura
d’acquisto). E’ possibile utilizzare il Buono Regalo per l’acquisto dei prodotti e servizi
disponibili sul Sito, ad esclusione di altri Buoni Regalo.
e. Il Buono Regalo ha validità annuale (365 giorni) a partire dalla data dell’e-mail di cui al
precedente punto d.
f. Il Buono Regalo spendibile anche in un’unica soluzione e quindi può venire utilizzato per un
solo acquisto per un importo minimo pari all’intero valore del Buono Regalo, oppure può
essere esaurito con più acquisti effettuati in diversi momenti, fino al completo esaurimento del
valore del Buono Regalo.
g. Ad ogni acquisto il relativo valore verrà scalato dall’importo accreditato sul Buono Regalo. Il
saldo del Buono Regalo potrà essere visualizzato sul Portale, nella sezione “Buoni Regalo”
nella propria area riservata.
h. Ove il valore del Buono Regalo fosse insufficiente per acquistare i Prodotti desiderati,
l’importo mancante dovrà essere versato utilizzando le altre modalità di pagamento accettate
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dal Portale, ad eccezione del bollettino postale. Il saldo residuo di un Buono Regalo non può
essere cumulato su un altro Buono Regalo.
i. Dopo la data di scadenza del Buono Regalo, lo stesso non potrà essere più utilizzato, né
rimborsato anche qualora non fosse stato utilizzato integralmente o parzialmente. Il Buono
Regalo, essendo al portatore, equivale a denaro contante: pertanto, se il Codice di Utilizzo
viene smarrito, rubato o danneggiato, il Buono Regalo non sarà più rimborsabile. In questi
casi sarà possibile solo richiedere una copia del proprio Codice di Utilizzo, senza alcuna
responsabilità di Press-Di nel caso in cui il codice smarrito o rubato venga utilizzato da
soggetti diversi dai proprietari, non legittimati.
j. Il diritto di recesso può essere esercitato dall’Utente entro 14 giorni dal ricevimento dell’email di conferma dell’acquisto solo qualora nel frattempo non sia stato ancora effettuato alcun
acquisto di Prodotti per mezzo del Buono Regalo.
k. Ogni reclamo relativo all’utilizzo dei Buoni Regalo potrà essere inviato via e-mail
all’indirizzo abbonamentionline@mondadori.it ovvero tramite lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata a Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.L., Servizio
Abbonamenti - c/o Koinè, Via Val D'Avio 9, 25132 Brescia (BS)
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