


Una rivista 
raffinato

dal layout

Realizzata in formato 210x297mm su carta patinata e con lavorazioni nobilitative , 
un magazine da sfogliare e leggere con cura dove poter reperire 

contatti utili dei vari protagonisti della filiera produttiva.
Un efficace punto di incontro per le aziende del mercato e una vetrina 

di livello esclusivo.



L&L  è un semestrale 
(febbraio-settembre) 
bilingue, in italiano e inglese, che 
racconta professionalmente
tutti gli aspetti e le sfacettature 
dell’universo produttivo italiano 
costellato da aziende che si 
caratterizzano per un mix sapiente 
di artigianato e innovazione.

Le sezioni presenti sono: 

Manifatture di Lusso,
Accessori,
Tessuti & Ricami,
Abbigliamento,
Concerie,
Calzature,
Macchinari,
Tecnologie e servizi.



L&L è presente alle piu 

Première Vision Paris (Parigi)
Lineapelle (Milano)

Mipel The Bagshow (Milano)
Simac Tanning Tech (Milano)

White (Milano)
Pitti Immagine (Firenze)

Futurmoda (Alicante) 

e si è affermato come il 
magazine di riferimento 

della pelle crescendo
esponenzialmente  dal 2012 ad oggi.

  etnemetnatsoc atnemua L&L
la sua visibilità grazie a 

un’accurata indicizazzione 
sui principali motori di ricerca quali : Google,Bing,

il russo Yandex, il coreano  Naver e il cinese Baidu

ABOUT
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MICAM (Milano)

APLF (Hong Kong)



Il sito assicura agli inserzionisti della rivista 
Il sito assicura agli inserzionisti della rivista
una vetrina esclusiva in ogni parte del mondo, 
cosi da essere immeditamente raggiunti da brand, 
buyer e clienti attenti e interessati alle novità
della pelletteria Made in Italy.
Infatti anche l’indicizzazione della pagina delle 
singole aziende è cresciuta notevolmente, 
proprio grazie agli accessi al sito, che hanno 
raggiunto nell’ultimo anno 140.000 visite.

Su www.leatherluxury.it è possibile sfogliare 
tutte le edizioni passate della rivista, navigare 
tra gli approfondimenti dedicati alle tendenze 
e alle novità del mercato e seguire le news delle 
realtà imprenditoriali presenti sul magazine, 
aggiornate costantemente con foto, video e contatti.



DISTRIBUZIONE
Per ogni edizione di Leather&Luxury vengono stampate

complessivamente 15.000 copie,
interamente distribuite in maniera gratuita tra fiere, clienti, 

addetti ai lavori, brand, uffici stile, abbonati e 
sul nostro ampio database.



WEB

L&L è disponibile sulle seguenti piattafome online:
www.leatherluxury.it

www.mgacomunicazione.it

SOCIAL

www.leatherluxury.it



La fiducia dei nostri 
clienti ci rende determinati

a massimizzare 
ulteriormente questi 

risultati.
Sperando di aver 

incontrato il Vostro 
gradimento, restiamo 

a disposizione per 
qualsiasi chiarimento

e/o informazione che Vi 
risulti necessaria.


