
LA FRECCIA MAGAZINE 
Il magazine ad alta velocità di Ferrovie dello Stato 
Italiane è il compagno di viaggio ideale a bordo delle 
Frecce Trenitalia. Dalla grafica elegante, fresca e 
dinamica, completamente rinnovata, propone 
interviste esclusive, itinerari per tutti i gusti e i 
principali appuntamenti del mese legati all’arte, alla 
moda, alla musica, all’enogastronomia e alle 
eccellenze del Belpaese. 

 
La Freccia interpreta i trend d’attualità e dà voce ai gusti 
e ai desideri del pubblico traveller traducendoli in 
ispirazioni di viaggio. L’esclusivo sistema di diffusione in 
tutto il network delle Frecce rappresenta lo strumento 
perfetto per tutte le aziende e i brand che si rivolgono a 
focus target con elevato livello di istruzione e profilo 
economico medio-alto. 

 
DIFFUSIONE CARTACEA 

• 100.000 copie a bordo treno; 
• 3.000 copie nelle sale Trenitalia Lounge e Club 
          FRECCIA (ca.19); 
• Eventi Partner e istituzionali FS (5.000 – 10.000). 

 
DIFFUSIONE IN DIGITALE SFOGLIABILE ONLINE 

• DEM dedicata a 3,5 milioni Titolari CartaFRECCIA - consenzienti la ricezione; 
• APP di bordo Trenitalia - edicola digitale; 
• Link sul sito di FS, FSNews, Trenitalia e su piattaforma ISSUU anche i numeri precedenti; 
• Intranet aziendale -bacino 80mila dipendenti del Gruppo FSI. 
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Testi/font e loghi: devono essere sempre convertiti in tracciati/contorni/curve (in caso di file vettoriali), essere 
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di ortografia/battitura (per le lettere accentate, soprattutto maiuscole, attenzione a non confondere accenti 
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