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PROFILO E CONTENUTI DEL MAGAZINE
MOTOLOGY è il magazine mensile dedicato al mondo delle 
due ruote che parla ai suoi lettori in “presa diretta”. 
La filosofia editoriale di Motology si spiega attraverso il suo 
“On the Route”, pay off che nell’accezione più semplificata 
vuol significare “sulla strada” e, quindi, testato, provato, 
rodato.
Tutto ciò che viene pubblicato su Motology è, infatti, te-
stato dalla redazione: sia una prova in moto, un viaggio, 
un itinerario, un oggetto.
I redattori di Motology raccontano ai lettori la propria 

esperienza da un punto di vista del racing, del viaggio, dello stile 
e degli appuntamenti. Le interviste seguono lo stesso taglio: racconti di espe-
rienze vissute, storie di moto e, dunque, di vita.

TARGET DI RIFERIMENTO
Il pubblico di Motology è un target allargato che si rende omogeneo dal punto di vista della 
passione per la moto o del suo semplice impiego nella vita di tutti i giorni. 
E’ un pubblico giovane, alla moda, dinamico e amante della musica, prevalentemente ur-
bano e con buona capacità di spesa. 

READERSHIP
In prevalenza maschile con età compresa tra 25 - 44 anni; buona capacità di spesa e livello 
d’istruzione elevato.

DISTRIBUZIONE 
Dopo tre anni di distribuzione attraverso il circuito Promocard, Motology compie il 
grande salto e approda in edicola con un focus distributivo concentrato sulle 4 principali 
marco-regioni. Totale copie distribuite: 40.000

MEDIA E PROMOZIONE
La rivista è sostenuta da un sito web lanciato nel marzo 2010. La Com-
munity di Motology è attiva su Facebook, su Twitter e su youtube con account 
dedicati e altri collegati.
Per rendere il progetto MOTOLOGY multimediale e multipiattaforma la rivi-
sta e il sito web sono coadiuvati da una produzione audiovisiva trasmessa 
sulla sezione dedicata presente su Motology.it e su un canale nazionale del 
Digitale terrestre.
Disponibili le APP Motology per tutti i sistemi IOS e Android.


