
Online dal 1997 



Home Auto 

Due siti in uno 

Home Moto  

Home MotorBox 





 

 

MotorBox è il primo automotive magazine italiano 
nativo digitale  

 

dal 1997 è il riferimento online per gli appassionati e 
per chi desidera essere informato in tempo reale 
sulle novità motori  

 

è un ampio archivio con più di 25000 servizi e notizie  

 

è conosciuto online per la sua autorevolezza, per i 
suoi giudizi precisi e puntuali, per l'obiettività  

 

lo stile di scrittura è ormai diventato uno stile di 
riferimento, facile per tutti e divertente, serio ma non 
serioso  

MotorBox - Una storia   

     lunga diciotto anni 



MotorBox - La Timeline 

 

Diciotto anni di storia in cui abbiamo conquistato e 

consolidato fama di obiettività, attendibilità e di 

innovazione tecnologica e editoriale 



 

Motorbox è un amico in 
formato digitale. Un amico 

competente, che da 18 anni 

parla un linguaggio fatto 

soltanto di chiarezza, 
attendibilità, obiettività. 

 

Motorbox analizza a fondo il 

prodotto e lo presenta senza 
peli sulla lingua al lettore 

smaliziato, che si rivolge a noi 

per avere il consiglio di un 
amico. 

 

  

 

MotorBox – Amico Digitale 



Questo filo diretto con i 

lettori è il nostro patrimonio 

e non vogliamo sprecarlo. 

Vogliamo valorizzarlo.  

 

I nostri progetti speciali 

sono pensati innanzitutto 

per il lettore, per 

trasmettere il messaggio 

dell’inserzionista in maniera 

efficace.  
 

MotorBox - Il Filo Diretto 

 

Il Lettore ha Sempre ragione! 



Il primo canale TV dedicato 
ai motori con un vero 

palinsesto preconfezionato 

e preconfezionabile fatto 

da prove, news e TG 

 

Una sezione di MotorBox 

nata nel 2006 e che conta 

oggi un totale di 1.800 

video caricati, che vuol 

dire 225 l’anno e oltre 18 al 

mese da otto anni. 

MotorBox - Il Canale TV 



MotorBox – I Numeri 

 

Dati Anno 2013 
 

Visite     7.540.738 

Visitatori Unici   4.753.581 

Pagine Viste  37.974.867  



MotorBox – I Contatti 

 

 

 

 

Gabriele Brocca Romanin 

 
Responsabile Commerciale & Marketing 

Cell: +39 3388906796 

Email: gbroccaromanin@motorbox.com 
 
 

 

 

 

 

 


