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La rivista racconta del lifestyle alpino e celebra ogni
tre mesi l’inconfondibile stile di vita delle Alpi.

Si concentra sull'importanza delle Alpi come spazio
vitale, economico e culturale dimostrando la
diversità nell'arco alpino e racconta in ogni numero
la storia di una nuova generazione di agricoltori,
imprenditori, artigiani, artisti, atleti e persone che
hanno avuto un influenza formativa nelle, e con le
Alpi.

Alps viene prodotta da amanti delle Alpi per gli
amanti delle Alpi in un modo autentico, emotivo e
onesto con giornalismo di alta qualità.

Tiratura: ca. 30.000 esemplari
Lettori: over 35, donne e uomini, con alta
formazione e reddito
Area di distribuzione: D-A-CH-I
Temi: la vita, i percorsi e le viste alpine
Frequenza di pubblicazione: 4 volte all'anno

La rivista dello stile di vita alpino.
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