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CONTRATTO ORDINE INSERZIONE

Ditta

............................................................................................

Via

............................................................................................

CAP/Luogo

............................................................................................

Sig./ra

....................................................................................

Tel.

.............................................. Fax ..............................................

E-Mail

....................................................................................

INSERZIONE

APPARIZIONI

1/1 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 1’700.Fr. 2’400.-

1/2 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 900.Fr. 1’310.-

1/3 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 650.Fr. 900.-

1/4 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 500.Fr. 700.-

1/8 pagina

❑ b/n
❑ a colori

Fr. 400.Fr. 550.-

❑ Nr. 1/22 - 07 marzo ‘22
❑ Nr. 2/22 - 25 luglio ‘22

❑
❑
❑
❑

1a copertina
2a copertina
3a copertina
4a copertina

Fr. 3’300.Fr. 2’750.Fr. 2’750.Fr. 2’750.-

❑ Inserto (< 50 g)
Fr. 1’750.❑ Inserto (50-150 g) Fr. 2’400.-

Tutti i prezzi sono da intendersi
IVA 7.7% esclusa

(materiale entro il 11 febbraio)
(materiale entro il 24 giugno)

sconto ripetizione = 2 uscite x 5%
supplemento posizionamento = 15%

.............................................

............................................

Firma/timbro cliente

Data

SACCHI EDIZIONI TECNICHE & COMMERCIALI SA
Via Cantonale 34A - 6928 Manno - Tel. 0041 (0) 91 600 20 70
www.pubblicitasacchi.ch - info@pubblicitasacchi.ch

