
La lettrice di TuStyle è principalmente una donna che ha una grande passione per la 
moda come espressione della propria personalità. Curiosa sulle novità, ama tenersi 
aggiornata ed è al passo con le ultime tendenze e sui temi sociali e di attualità.

IL MAGAZINE

TARGET

TuStyle dal 1999 si propone alle sue lettrici come l’amica con cui dialogare, 
condividere, sorridere e riflettere su temi di moda e bellezza. Un magazine dal 
taglio originale che cerca le notizie sulle quali può dare un’opinione, relative ad 
argomenti dell’universo femminile quali moda, beauty, celebrity, cultura, sesso 
e sentimenti: lifestyle a 360° con recensioni, interviste, prodotti must, ricette, 
arredamento & design, viaggi. Offre spunti e consigli per le donne che amano la 
moda senza rinunciare alla propria personalità, alla ricerca di dettagli di stile da 
interpretare. Spazio anche alle novità del benessere: cosmetici, trattamenti, rimedi.
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SESSO ETÀ CLASSE SOCIO-ECON.



RESTYLING 2021

TIRATURA 150.000 COPIE

(ri)LANCIO in edicola 
21 settembre 2021TuStyle fa un upgrade del proprio stile,

concentrandosi sugli argomenti di contemporaneità 
e diventando un luogo di confronto con lettrici 

e giornalisti della new generation

formato più grande 
215x285

grafica più elegante
e moderna

carta patinata
di alta qualità

Da settembre 2021 una release completamente rinnovata 
che coinvolgerà il magazine, il sito web e i canali social

CONTENUTI

VEICOLAZIONI A SUPPORTO DEL RILANCIO

NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE



TuStyle

Stile Italia Edizioni

quattordicinale (26 n.ri)

1,50 €

215 x 285 mm

testata

editore

periodicità

cover price

formato

FORMATI ADV STANDARD

punto metallico

96 pagine + copertine

edicola + abbonamenti

150.000 / uscita

rilegatura

foliazione

distribuzione

tiratura

SCHEDA TECNICA

PAGINAPAGINA
215 x 285215 x 285

DOPPIA PAGINADOPPIA PAGINA
430 x 285 mm430 x 285 mm

MEZZA PAGINAMEZZA PAGINA
215 x 142215 x 142

File PDF, risoluzione 300 dpi, metodo colore CMYK, abbondanze 5 mm, 
margine minimo 5 mm. Inserire solo crocini di taglio fuori dall’area di stampa.
Non inserire crocini di registro, barre colore e info documento

MATERIALI   inviare a materiali@mediaadv.it


