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LA MISSION



I CONTENUTI

Turismo: il cuore della rivista. La copertina infatti è 
sempre dedicata a un percorso scelto tra i più belli del 
mondo; in ogni numero a questo se ne affianca uno 
italiano di pari importanza.

Scienza: i nostri esperti ti parlano di alimentazione, 
integrazione, di tecniche di allenamento, medicina e 
biomeccanica.

Aziende:Aziende: visitiamo le aziende più significative del 
panorama internazionale, documentando la produzione 
e le tecniche di lavorazione.

Storie: ti raccontiamo le storie più emozionanti
dei professionisti, di grandi campioni, ex corridori
e costruttori.

Prove: su Cyclist trovano spazio solo le migliori biciclette 
del mondo. E poi ci sono i test dei componenti, dei capi di 
abbigliamento e degli accessori, tutti scelti con grande 
cura, considerando il design, l’innovazione e la qualità.

Mountain bike: Cyclist è 100% strada, ma qualche volta 
ci concediamo anche delle divagazioni sullo sterrato.

Ebike:Ebike: Cyclist onora il gesto atletico, ma si occupa anche 
dello stil novo del pedalare elettrico che sta 
conquistando milioni di persone.

Granfondo: ti raccontiamo le granfondo e i ciclo raduni 
dalla pancia del gruppo, le salite leggendarie, le grandi 
emozioni delle sfide.
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IL TARGET



LA RIVISTA
Frequenza: mensile (10 numeri)
Prezzo di copertina: euro 6,00

*Stampa: Dich Editore media 12M 2018/2029

Cyclist è sempre con te: puoi 
leggerlo e sfogliarlo direttamente 
sul tuo tablet e sullo smartphone, 
con tanti contenuti aggiuntivi. 
L’abbonamento consente di 
scaricare il numero in edicola 
(e(e gli arretrati) all’interno dell’app, 
che invece è gratuita.



SITI WEB

**Digital: Fonte Analytics Media ultimo trim. 2020
DATI AGGREGATI PER LE DUE TESTATE



SOCIAL
Utilizzati per richiamare un pubblico diverso verso le properties digitali.
Produzione di contenuti dedicati, sempre con funzione di anticipare quanto può essere 
approfondito sugli altri canali.

*** Social Fanbase Gen 2021
DATI AGGREGATI PER LE DUE TESTATE



Comedi S.r.l.
Via Don Luigi Sturzo 7
20016 Pero (MI)

Tel: +39 02 38 085 297
Fax: 02 380 10393

comedi.it


