CONTRATTO
			

inserzione pubblicitaria
sulla rivista inbicicletta

Ordine n. ...................

Società
Indirizzo
CAP/Località

Via

Telefono

E-mail

Persona di riferimento
Indirizzo di fatturazione
Società .................................................................. Via ..........................................................................
CAP/Località ......................................................... Responsabile ..........................................................

1pagina A4

1/2 pagina

1/2 pagina

COPERTINA:

1/4 pagina

1 inserzione

1/4 pagina

3 inserzioni

2a di copertina cm 21 x 29.7

1’800.-

1’600.- x 3

3a di copertina cm 21 x 29.7

1’600.-

1’300.- x 3

4a di copertina cm 21 x 29.7

2’300.-

2’000.- x 3

900.-

700.- x 3

1/2 pagina cm 20 x 14.1 / 9.8 x 28

700.-

550.- x 3

1/4 pagina cm 20 x 6.8 / 9.8 x 14.1

400.-

300.- x 3

1/8 pagina cm 9.8 x 6.8 / 20 x 3.5

200.-

150.- x 3

PAGINE INTERNE:
1 pagina

cm 21 x 29.7

Costi grafica:
1/8 + 1/4 CHF 50.-

1/2 pagina CHF 100.-

1 pagina CHF 150.-

Materiale da inviare entro 5 giorni dalla firma del contratto a:
contatto@graficadesign.ch - Tel. +41 91 600 16 07

1/8 pagina

1/8 pagina

AVVERTENZE
- i prezzi in CHF. Euro al cambio attuale.
- il presente ordine è vincolante.
- il cliente risponde della veridicità
dei testi consegnati.
- il prodotto finale rimane di proprietà
dell’editore, ogni uso è possibile
previa autorizzazione.
- l’editore può rifiutare immagini
contrarie alla morale.
- su richiesta, il cliente riceve la bozza
per approvazione.
- l’approvazione esclude la possibilità
di reclamo.
- in caso di mancato pagamento entro
i termini pattuiti, la pubblicazione
non è garantita.
- il firmatario del contratto è anche
debitore ai sensi degli articoli:
143 e seguente del CO.
- rapporto disciplinato
dal diritto svizzero (CO).
Esclusivo foro competente: Lugano.
- Società responsabile: Ticino Cycling

Osservazioni:

Le inserzioni pubblicitarie appariranno anche sul sito www.ticino-cycling.ch
File per web 300 x 250 px

Prossime uscite
Luogo e data:

settembre 2020

marzo 2021

giugno 2021
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