
è l’organo di stampa storico dell’Associazio-
ne nazionale allevatori bovini della razza Bru-
na (Anarb), cui aderiscono circa 6.000 azien-
de da latte iscritte al Libro genealogico. 

La rivista, rivolta al mondo agro-zootecnico 
nel suo complesso, sia in Italia sia all’estero, 

raggiunge oggi tecnici ed allevatori in Europa, nelle Americhe, in Asia, in Africa, nel Baci-
no mediterraneo e in Oceania. Un periodico, quindi, a grande diffusione, che si propone 
come veicolo promozionale delle tecniche, degli strumenti e dei mezzi indispensabili per 
l’attuazione di forme moderne d’allevamento. 

Avvalendosi della collaborazione di tecnici e di giornalisti specializzati del settore, la rivista 
“la razza bruna” ha una sua precisa validità nel panorama dell’editoria tecnica. Oltre a 
informazioni di carattere tecnico-scientifico e politico-economico, le molte pagine della 
rivista riportano le più svariate testimonianze sulle diverse realtà e avvenimenti legati alla 
zootecnia da latte e derivati ed i suoi lettori sono in grado di seguire costantemente l’at-
tività tecnico-selettiva della razza. rb stipula, inoltre, ogni anno delle convenzioni con le 
principali testate del settore, per proporre ai suoi lettori abbonamenti a tariffe agevolate.

Condizioni generali
Pagamento: rimessa diretta vista fattura 
Iva: esclusa
Impianti e fotolito: a carico dell’inserzionista (qualora non venissero forniti, verranno addebitati 

al costo)

Per qualsiasi controversia il domicilio ed il Foro competenti per entrambe le parti si intendono quelli ove 

ha sede l’Associazione 

Caratteristiche tecniche 
Stampa: litografica 
Retino: linee 64
Tiratura: 8.000 copie
Periodicità: trimestrale
Spedizione: in abbonamento postale (€ 20,00 per l’Italia; € 28,00 per l’estero)
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Tariffe valide per l’anno 2023
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Per gli allevatori, Anarb riserva sconti e pacchetti promozionali con tariffe agevolate.


