EDITORE:

ITALIANSKIJ SLEDOPYT

FORMATO DELLA GUIDA:
CONFEZIONE:

GID KATALOG

PAGINE:

Spazi Pacchetti :

brossura fresata
300 circa

caratteristiche tecniche:

formati pubblicitari SPAZI TABELLARI:
1 pagina intera
1/2 pagina orizzontale
1/4 di pagina

145 x 210 mm

posizionamento degli spazi:

in gabbia

al vivo

105 x 197 mm
105 x 95
105 x 45mm

145 x 210 mm
145 x 105 mm
145 x 50 mm

È possibile acquistare spazi pubblicitari dal ¼ di pagina, alla 1/2 pagina
alla pagina intera per coloro che verranno posizionati all’interno della
rivista compatibilmente con il layout editoriale. Sono acquistabili anche le
posizioni di rigore.

• pachetto gold: 4 FOTO dimensione minime 10 cm di base a 300 dpi - TESTO max 450
battute spazi inclusi - LOGO dimensioni minime 5 cm di base a 300 dpi
• pachetto silver: 1 FOTO dimensione minime 10 cm di base a 300 dpi - TESTO max 400
battute spazi inclusi - LOGO dimensioni minime 5 cm di base a 300 dpi
• pacchetto basic: 1 FOTO o LOGO dimensione minime 5 cm di base a 300 dpi - TESTO max
300 battute spazi inclusi
INTRODUZIONE CAPITOLO REGIONE:
• Logo: dimensioni minime di 5 cm di base ad una risoluzione minima di 300 dpi.
• La presentazione del territorio deve contenere un testo di circa 3500- 4000 battute (spazi
inclusi) + un box con info aggiuntive (itinerari turistici, eventi e manifestazioni, shopping,
prodotti tipici, info pratiche, ecc.)
• da 5 a 10 immagini in formato A5 a 300 dpi. Formato .tif o .jpeg.

N.B. Tutti gli spazi devono essere
in quadricromia, a 300 dpi di
risoluzione ed in formato pdf.
Inoltre gli spazi al vivo devono
avere
5 mm di abbondanza per lato ed
un rientro di almeno 7 mm dal
bordo pagina per testi, loghi ed
immagini non al vivo.

Il materiale per la realizzazione della bozza oppure
l’impianto stampa va inviato a: grafica@progettosrl.it

