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le Classique è una rivista di un 
nuovo concetto che si distingue per 
la sua individualità. Le sue pagine 
presentano tutta la ricchezza degli 
arredamenti: dagli interni moderni ai 
palazzi opulenti; dall’antiquariato agli 
esempi della raffinatezza e degli stili 
d’oggi di tutto il mondo del design e 
della decorazione.

FORMATO: 230 x 295 мм
TIRATURA VENDUTA: 10 000 copie
PAGINA: 304 
PUBBLICAZIONE:  
 6 volte all’anno +” I migliori arredamenti classici”
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA: 
 Tutta l’Ucraina + famosi architetti ed agenzie 
 di design di Mosca
PREZZO DI VENDITA: 8 €



le Classique è una edizione con la sua 
carisma che non solo informa i suoi lettori 
sugli indirizzi di sviluppo del design classico 
in futuro, ma anche è un trendsetter 
per gli accenti classici in Ucraina.

La rassegna dell’esposizioni europee e nazionale; 
i servizi dalle presentazioni e master class, le 
interviste in esclusiva e materiale tematico.

le Classique presenta esclusivamente 
arredamenti classici più raffinati e recenti 
offerte da studi di architettura ei progettisti  
che d’Ucraina, che dall’estero.

le Classique è una rivista particolare, si 
distingue da tutti gli altri edizioni per la 
sua impaginazione e lo stile di presentare 
l’informazione. Si distingue dagli altri anche 
per qualità della stampa e per un rapporto 
speciale con i suoi lettori e gli partner.



La varietà di rubriche 
può essere classificata 
in parecchi modi:

Novità – una buona 
conoscenza delle cose 
nuove, racconti d’eventi 
d’importanza, idee e tendenze   
• Notizie
• Esposizione
• Presentazione
• Tendenze
• Evento



Personalità – le  interviste 
in esclusiva, varie opinioni di 
architetti esperti, i consigli 
delle scuole del design
• Persona
• Tête-à-tête
• Ritratto nell’arredamento
• Portfolio
• Opinione
• Esclusivo



Informazione e conoscenza 
– tutta la varietà dello stile 
classico nei particolari
• Arredamento
• Master class
• Vetrina
• Decoro nei particolari
• 4 camere
• Maggiore accento
• Trasformer



L’edizione speciale “I migliori 
arredamenti classici” –
il catalogo della rivista 
dove saranno presentati 
gli arredamenti dei migliori 
classicisti nel tutto periodo 
d’edizione. Qui saranno 
raccolti non solo i migliori 
versioni d’arredamenti delle 
nostre pagine, ma i diamante 
che finora erano nascosti ai 
occhi dei lettori. Opinioni di 
architetti esperti, commenti 
e suggerimenti autorevoli, 
maggiori accenti, particolari 
esclusivi e produttori di mobili 
su ordinazione – tutto questo 
e un po ‘di più è nelle pagine 
d’edizione speciale “I migliori 
arredamenti classici”.

L’EDIZIONE SPECIALE  
“I MIGLIORI ARREDAMENTI CLASSICI”



I lettori le Classique sono le persone 
rispettabili che vivono nell’agiatezza, 
conducono uno stile di vita movimentata e 
quelli chi hanno la possibilità di utilizzare i 
ritrovati più avanzati della civiltà. Loro sono 

i consumatori attivi d’articoli e servizi del 
mondo luxury. Loro preferiscono i prodotti 
costosi e prestigiosi di marche famose. Loro 
cercano di creare ultra-moderno e individuale 
ambiente di vita nello stile classico – in casa, 

nell’appartamento, attico, sul yacht, in auto, 
nell’ufficio. L’ambiente professionale: architetti, i 
designer, decoratori, artisti, studi d’architettura, 
saloni del mobile, dei prodotti tessili e saloni 
d’arredamento dello stile luxury.

RITRATTO DI NOSTRO LETTORE L’istruzione

Ritratto 
del consumatore 

finale

Livello di reddito

Sesso

Maschile
36%

Femminile
64%

Imprenditori
20%

Dirigenti
27%

Dipendenti 
statali
17%

Proprietari 
di aziende

36%

Superiore
68%

Secondaria 
di II grado

26%

Sopra medio
37%

Alto
63%

Secondaria 
di I grado

6%



La rivista le Classique è 
distribuita a Kiev, Odessa, 
Kharkiv e Donetsk nelle grande 
rete di vendita al dettaglio – 
supermercati, edicole, centri 
commerciali, aeroporti.

Una componente importante 
è la distribuzione della rivista 
nei saloni d’arredamento, 
studi d’architettura, uffici di 
design, saloni dei partner e 
anche nelle fiere in Ucraina e 
all’estero.

STRUTTURA DELLA DISTRIBUZIONE
Canali di vendita

Geografia di vendite

Edicole e punti 
di vendita

37%

Supermercati
17%

Centri commerciali
46%

Sud
14%

Centro
58%

Ovest
7%

Est
21%



1. I bozzetti pubblicitari devono essere in formato EPS, TIFF 
(TIFF senza compressione LZW)

2. Risoluzione: 300dpi

3. Le grafiche vengono sempre stampate nel formato CMYK

4. E’ importante considerare che le dimensioni della ver-
sione elettronica devono avere le stesse proporzioni delle 
dimensioni della versione stampata

5. Se, nel caso di tutta la pagina i dati devono disporre 
di 5 mm per lato

6. Gli elementi importanti devono essere di almeno 8mm 
dal bordo di taglio (formato finale: 230 x 295 mm)

7. Distanza minima di 10mm dal bordo di taglio

8. Nel caso di pagine doppie, le illustrazioni devono essere 
calcolati 3mm per lato

9. Formato finale: 230 x 295mm
Formato originale: 235 x 305mm

10. Tutto il testo deve essere in caratteri tipografici

1/1 1/2 1/2

2/1

INFORMAZIONE TECNICHE

Formato originale 235 x 305mmFormato finale 230 x 295mm

I margini 
del testo 
e immagini 
nel caso 
non essere 
tagliati



USCITA DI RIVISTA 
 febbraio-marzo
 aprile-maggio
 giugno-luglio
 agosto-settembre
 ottobre-novembre
 dicembre-gennaio
 l’edizione speciale 
“I migliori arredamenti classici”


