
 

 

Nota stampa 

NUGO MAGAZINE: ISPIRAZIONI DI VIAGGIO A PORTATA DI 

CLICK 
 

 online all’indirizzo nugomagazine.it 

 oggi, in apertura, nugo magazine racconta nugo app 

 

 
Roma, 22 giugno 2018 
 
nugo magazine è la rivista travel digitale che affianca la nuova app nugo, per ampliare e 
arricchire l’esperienza di viaggio dei suoi clienti. 
 
Una webzine mobile friendly ricca di immagini, con informazioni di servizio e curiosità sulle 
mete turistiche e gli eventi più cool del momento, con uno sguardo ai prossimi 
appuntamenti culturali, enogastronomici e folcloristici, agli spettacoli e ai concerti, con 
una selezione di ottimi motivi per lasciarsi ispirare e muoversi con nugo, all’insegna di 
una mobilità digitale, facile, stimolante e conveniente. 

 
nugo magazine si adatta a tutti i formati di smartphone e pad, offrendo una navigazione 
semplice e pensata alla fruizione in movimento. Fin dalla homepage, il sito si presenta 
come un wall, con una forte componente fotografica e differenti layout degli articoli che 
si rifanno a impaginati editoriali, utilizzando i contenuti testuali come elementi grafici. 
Ogni articolo può essere approfondito con contenuti audio o video, e condiviso sui 
principali social network.  

 
L’obiettivo è suggerire e raccontare, viaggiando con nugo, luoghi da vedere, persone da 
incontrare, situazioni da vivere, cibi, profumi, colori, emozioni e suoni da scoprire.  
Diventare un compagno di viaggio utile e divertente, leggero ma ricco di spunti e 
suggestioni multimediali. 
 
Otto le aree tematiche che il magazine tratterà, con gallery fotografiche, servizi 
giornalistici e interviste: Food&Drink, Green, Art&Culture, Mobility, People, Lifestyle, 
Innovation e Destination.  
 
La presenza di filtri (tipologia di contenuto, categoria o data di pubblicazione) facilita la 
navigazione durante la ricerca degli articoli e ogni articolo, ispirando un viaggio, si 
connette a nugo per organizzarlo. 

 
nugo magazine si rinnoverà giorno dopo giorno con il continuo confronto con i lettori e 
con i clienti di nugo, coinvolgendoli in questa nuova frontiera della sharing mobility.  
 
L’ecosistema di nugo magazine include il canale YouTube e il profilo Instagram. 
 
La rivista digitale è raggiungibile all’indirizzo web nugomagazine.it e dal sito web della 
piattaforma nugo.com. 

http://www.nugomagazine.it/
http://www.nugomagazine.it/content/nugotm/it/wall-1/Nugo-app-per-godersi-il-viaggio.html
https://www.youtube.com/channel/UCSvXjImRVPC86T9NxaL3ZQA
https://www.instagram.com/nugotravel/
http://nugomagazine.it/
http://www.nugo.com/

