Creare un sotto menu di navigazione
Se hai molte pagine sul tuo sito, potresti semplificare la navigazione aggiungendo un sotto menu.
La sotto navigazione è disponibile ogni volta che crei una cartella contenente un gruppo di pagine.

Segui i passi di questo tutorial per creare un sotto menu come quello nell'immagine mostrata qui.

PRIMO PASSO: Crea una cartella

Clicca su AGGIUNGI (1) e seleziona Crea Cartella (2)

1. Seleziona Livello Superiore
2. Dai un nome alla cartella per identificarla più facilmente. Questo nome non apparirà nei menu di
navigazione.
3. Clicca in quel riquadro se vuoi che la cartella contenga una pagina indice.
4. Clicca su Crea Cartella.
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Ecco come dovrebbe apparire la lista delle pagine dopo che avrai creato la cartella.

Puoi cambiare Nome e URL per ogni pagina. Clicca sul pulsante impostazioni pagina (1) e seleziona
Nome e URL (2)

SECONDO PASSO: Aggiungi pagine

Potrai aggiungere tutte le pagine che vuoi in questa cartella. Dovrai solo cliccare su AGGIUNGI e poi Crea
Pagina e questa finestra si aprirà.
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1. Inserisci il nome della pagina, di solito è il nome della categoria che vuoi creare.
2. Clicca su "Mostra nel menu di navigazione" e questa pagina verrà inclusa nel menu.
3. "Crea la pagina nella cartella" deve essere impostato sul nome della cartella che hai creato, in questo
caso I miei Prodotti.
4. Clicca su Crea pagina.

Dopo la creazione delle tue pagine, la lista dovrebbe apparire così

TERZO PASSO: Usare il widget di navigazione

Vai sulla pagina Prodotti dal menu principale.

Trascina un widget Navigazione nel punto della pagina dove vuoi creare il sotto menu. Il menu che apparirà
sarà una copia di quello principale.
Fai doppio clic sul widget, e apri il pannello impostazioni (1).
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Da qui potrai modificare alcune opzioni di questo menu, come padding, spaziatura, orientamento (in
questo caso verticale). Non dimenticare di impostare Pagine sulla cartella che hai usato per inserire i
prodotti.
Nota: Gli stili di tutti i menu sono comuni. Una volta impostato lo stile in un qualsiasi menu di
navigazione, esso si applicherà a tutti i menu di navigazione presenti sul sito.
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