
DAL 2016 ● VOCE ALLA PASSIONE



IL CONCEPT

 Rollingsteel.it è un 
webmagazine che 

racconta la passione che 
si cela dietro 

 il mondo dei motori, 
delle auto, dell'aviazione 

e del motorsport. 

Il tutto attraverso un 
linguaggio nuovo, 

diverso, irriverente ma 
sempre leggero.  



UN COFFEE TABLE BOOK VIRTUALE PER TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI CULTURA AUTOMOTIVE E MECCANICA



L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

Con Rollingsteel niente è 
lasciato al caso. La cura 
maniacale per l’estetica, per le 
grafiche e per i contenuti creano 
un prodotto giovane, minimale e 
di facile approccio. 

Rollingsteel.it è un aggregatore 
di contenuti speciali per veri 
intenditori: si gioca con le parole 
e le immagini per creare un 
prodotto visivo appagante per 
gli occhi e per lo spirito.  

Per narrare storie di uomini, 
macchine, cuore, sangue e 
sudore.



Non recensioni ma storie.  
Non dettagli tecnici ma pillole di cultura meccanica. 

PER EMOZIONARE ANCORA I BAMBINI DENTRO DI NOI



LA COMMUNITY

Rollingsteel.it è un importante 
punto di riferimento italiano per 

la cultura automotive e 
raggiunge ogni giorno migliaia di 

appassionati. 

Negli anni si è formata una 
nutrita e stabile community di 

appassionati che frequenta non 
solo il sito web, ma anche i suoi 

canali social, partecipando 
attivamente al progetto e 

mantenendolo in fermento. 

Una community in costante 
crescita. 



OLTRE 600.000 UTENTI 

PIÙ DI 2.000.000 
VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

2020 Dal suo umile inizio, oggi 
rollingsteel.it raggiunge 

una media di 30.000 lettori 
al giorno, con picchi di 

oltre 90.000.

http://rollingsteel.it
http://rollingsteel.it


Rollingsteel parla a tutti quei ragazzi che passano le notti in 
garage a sistemare l’auto in vista del prossimo trackday. 
CONTENTI DI UNGERSI LE MANI PER PRENDERSI CURA DELLA LORO BELVA



Rollingsteel parla a tutti quegli appassionati di meccanica che 
faticano a trovare risposte alle proprie domande.

CURIOSI DI CONOSCERE OGNI MINIMO DETTAGLIO



Rollingsteel è anche motorsport.  
RACCONTI DI UOMINI, MOTORI E MECCANICA



Rollingsteel è anche aviazione e cultura aeronautica.
Perché? 

Perché no?



Rollingsteel è anche divulgazione tecnica.
PILLOLE DI CULTURA NON SOLO PER ESPERTI, MA PER TUTTI



CONTATTI

info@rollingsteel.it

https://rollingsteel.it

Per qualunque informazione,  
scrivi a:


