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Documentazione per gli
organi di informazione 2019
Il percorso diretto verso un gruppo target prestigioso che si
interessa soprattutto di architettura, edilizia, abitazioni e design.

MAISONS & AMBIANCES è l’interessante rivista che, nella Svizzera occidentale, si rivolge ad un ampio
pubblico di lettori interessati all’edilizia e all’arredamento.
In uscita con cinque edizioni annuali, il magazino raccoglie il meglio delle riviste DAS EINFAMILIENHAUS e RAUM UND WOHNEN e lo presenta in articoli opportunamente tradotti in francese, a cui si
aggiunge una serie di contributi propri, frutto delle ricerche personali della redazione di MAISONS &
AMBIANCES.
MAISONS & AMBIANCES illustra, in svariati articoli, tutti gli aspetti fondamentali che caratterizzano
i settori dell’architettura, dell’edilizia, dell’arredamento e del design (cfr. calendario degli argomenti).
MAISONS & AMBIANCES si presenta in un’elegante veste grafica e viene interamente stampato in
quadricromia, su carta patinata. Questa pubblicazione viene venduta in tutte le edicole e librerie della
Svizzera occidentale e, tramite il marketing diretto, viene distribuita a gruppi selezionati di lettori come
architetti, agenzie immobiliari e proprietari di case. MAISONS & AMBIANCES, inoltre, è presente nelle
principali esposizioni della Svizzera occidentale.
Nonostante l’alta qualità a livello di redazione, veste grafica e stampa, questa rivista viene offerta
ad un interessante prezzo di copertina. MAISONS & AMBIANCES, inoltre, offre al lettore le rinomate
prestazioni di servizio della Svizzera occidentale.

Temi e scadenze per il 2019
1/19 del 28.02.2019
Chiusura di redazione
Termine per le inserzioni
Termine di accettazione
del materiale di stampa

07.12.18
10.01.19
31.01.19

SPECIALE
Bagno e wellness a domicilio
– Sauna, bagno di vapore
– Fitness
– WC a doccetta
ARREDAMENTO & DESIGN
Novità Salone del Mobile
di Colonia

2/19 del 09.05.2019
Chiusura di redazione
Termine per le inserzioni
Termine di accettazione
del materiale di stampa

3/19 del 11.07.2019
15.02.19 Chiusura di redazione
15.03.19 Termine per le inserzioni
Termine di accettazione
10.04.19 del materiale di stampa

SPECIALE
Stile di vita Giardino
– Mobili
– Ombreggiature
– Lampade
– Piscine
– Progettazione
– Attrezzatura

4/19 del 12.09.2019
Chiusura di redazione
Termine per le inserzioni
Termine di accettazione
del materiale di stampa

21.06.19
19.07.19
14.08.19

SPECIALE
Attrezzi da cucina
– Cucinare, cuocere in
forno, friggere,
refrigerare, lavare
– Cappe aspiranti

ARREDAMENTO & DESIGN
Novità del Salone del Mobile
di Milano
ARREDAMENTO
Porte di casa e scale

EXTRA
Costruire in trasparenza
– Giardini d›inverno
– Serre
– Vetrature per balconi
– Vetrate
– Rinnovo delle finestre

13.06.19

SPECIALE
Il bagno
– Vasche
– Docce
– Rubinetterie
– Toilette
– Scaldabagno

ARREDAMENTO & DESIGN
Mobili imbottiti e tavolini

EDIZIONE SPECIALE
Fiera Habitat & Jardin,
Losanna

19.04.19
17.05.19

ARREDAMENTO & DESIGN
Armadi e mobili contenitori
Tappeti di design
EXTRA
Sistemi energetici
– Panoramica sistemi di
riscaldamento
– Domande per pianificare

5/19 del 21.11.2019
Chiusura di redazione
Termine per le inserzioni
Termine di accettazione
del materiale di stampa

30.08.19
27.09.19
24.10.19

SPECIALE
Cucine tendenze
– Programma mobili
– Trend attuali
– Colori, materiali
ARREDAMENTO & DESIGN
Tavoli e sedie
Lampade
EXTRA
Focolari da interno
– Caminetti, stufe di maiolica,
stufe a pellet
– Deposito legno e accessori

In più regolarmente:

reportage su architettura individuale d’élite, reportage su ristrutturazioni, moderne case prefabbricate con raffronti prezzi/prestazioni, i migliori progetti di giardini,
altri Paesi: come si costruisce altrove, profili di designer ecc.

Formati / Prezzi

1/1 pagina
CHF
5’720.00

1/1 pagina al vivo
CHF
5’720.00

2/1 pagina al vivo
CHF
8 ’910.00

1/2 pagina orizz.
CHF
3’190.00

1/2 pagina verti.
CHF
3’190.00

Largh. 199 mm
Altezza 278 mm

Largh. 225 mm *
Altezza 297 mm *

Largh. 450 mm *
Altezza 297 mm *

Largh. 184 mm
Altezza 137 mm

Largh.
90 mm
Altezza 278 mm

al vivo

al vivo

Largh. 225 mm *
Altezza 146 mm *

Largh. 103 mm *
Altezza 297 mm *

1/3 pagina orizz.
CHF
2’370.00

1/3 pagina verti.
CHF
2’370.00

1/4 pagina orizz.
CHF
1’650.00

1/4 pagina verti.
CHF
1’650.00

1/4 pagina Standard
CHF
1’650.00

1/8 pagina
CHF
1’080.00

Largh. 184 mm
Altezza
90 mm

Largh.
60 mm
Altezza 278 mm

Largh. 184 mm
Altezza 66 mm

Largh.
43 mm
Altezza 278 mm

Largh.
90 mm
Altezza 137 mm

Largh.
Altezza

al vivo

al vivo

Largh. 225 mm *
Altezza
99 mm *

Largh.
73 mm *
Altezza 297 mm *

90 mm
66 mm

* Aggiunta refilo: Su entrambi i lati, 3 mm in alto e in basso

Sconti e supplementi
Scala sconti:
		

da 3x 5%, 4x 10%, 5x 15%
(sconti prezzo base netto tutti i titoli pubblicati combinabili a scelta)

Sconto combinazione:	2 titoli 5%, 3 titoli 10%
(sconti prezzo base netto tutti i titoli pubblicati combinabili a scelta)
Supplemento posizione:	10% sulle specifiche vincolanti, se rispettate (possibile da 1/3 di pagina)
Commissione per il consulente:	10%

Posizioni speciali
2° di copertina:

CHF 5’970.00

prima pagina a sinistra della rivista

4° di copertina:

CHF 6’4 40.00

retro della rivista

Altezza 1/3; segue testo:

CHF 2’870.00

pagina 3, editoriale

nel 1° foglio, testo: a disposizione 4 pagine a scelta a destra o sinistra in orizzontale
Posizioni speciali per inserti di grande formato previ accordi

Inserti liberi / rilegati
a 2 pagine

CHF 4’4 80.00

a 4 pagine

CHF 4’790.00

a 6 pagine

CHF 5’050.00

a 8 pagine

CHF 5’300.00

a 16 pagine

CHF 6’640.00

I prezzi si intendono comprensivi della tariffa postale in quanto I.P.; Per più pagine preventivi su richiesta fornite quantità superiori.

Inserti incollati
Cartolina f. sv.

CHF 95.00 ogni 1000 copie

piccoli depliants f. sv.

CHF 190.00 ogni 1000 copie

Sono possibili cartoline o piccoli inserti incolati sula pagina pubblicitaria al costo di:

Data tecnici
Procedimento di stampa:

rotooffset, CTP

Materiale di stampa:	Formato dati:
QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Freehand, Photoshop e formato PDF Acrobat o PDF/X-3.
Allegare tutti i font. Definizione colori CMYK. Risoluzione dell‘immagine 300 dpi. Annunci privi
di margini più 3 mm. Fornitura dati: CD, FTP o per e-mail all‘amministrazione inserti con bozza a
colori vincolante. Le tolleranze di colore sono inevitabili. Non costituiscono motivo sufficiente di
sconto.
Realizzazione del materiale di stampa:	la realizzazione del materiale di stampa sulla base di originali, fotografie,
ritocchi o copie di s tampe artistiche non è inclusa nel prezzo dell’inserzione
e viene addebitata in funzione dell’entità del lavoro.
Tiratura effettivamente:

17’500 esemplari

I media digitali
possibilità crossmediali

Responsive Banner
I responsive banner HTML5 si adattano alla
superficie pubblicitaria esistente a seconda della
dimensione e del formato del display dell’utente.
L’altezza è fissa, la larghezza si adatta di volta in
volta.

Responsive banner HTML5 (pulsante 1)

Sono disponibili i seguenti due banner:
«Pulsante 1»
Altezza: 90px
Larghezza minima: 300px
Larghezza massima: 1600px
Collocazione: in tutte le pagine sopra
il Site Header, max. 3 rotanti
Costo: Fr. 900.00 / mese

«Medium Rectangle»
Altezza: 250px
Larghezza minima: 300px
Larghezza massima: 800px
Collocazione: possibile in home e in tutte
le rubriche tematiche, direttamente sotto
la propria pubblicità
Costo:
Home: Fr. 700.00 / mese
Rubrica tematica: Fr. 500.00 / mese

Medium
Rectangle

Pulsante full / Pulsante testo-immagine

Pulsante full

Pulsante
testo-immagine
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquam erat.

Pulsante full

I pulsanti testo-immagine compaiono nel «Look &
Feel» della configurazione redazionale e sono pertanto contrassegnati nei dispositivi mobili come
reportage pubblicitari o annunci, mentre i pulsanti
full sono efficaci come superficie pubblicitaria.
Entrambe le forme pubblicitarie possono essere
integrate su richiesta con delle pubblicità redazionali complete.
«Pulsante full»
Larghezza: 800px
Altezza: 667px
Collocazione / Costi:
Home: Fr. 500.00 / mese
Rubrica tematica: Fr. 300.00 / mese
«Pulsante testo-immagine»
Larghezza immagine: 800px
Altezza immagine: 400px
Titolo: 35 caratteri, testo 135 caratteri
Collocazione / Costi:
Home: Fr. 500.00 / mese
Rubrica tematica: Fr. 300.00 / mese
«Pubblicità redazionale»
Solo in combinazione con il pulsante testoimmagine e il pulsante full
2-3 immagini e 2’500-3’000 caratteri di testo
Sovrapprezzo per ciascuna esecuzione: Fr. 400.–
Se l’attuazione tecnica dei pulsanti e delle pubblicità redazionali avviene attraverso l’editore, sono
necessari file di origine ad alta risoluzione delle
immagini.

Collocazione / Special / Sconti
Rubriche

Home
Design | Architecture et intérieur | Actus |
Cuisines et salle de bains | Objectif construire

Sconti finali

3 mesi = 5% / 6 mesi = 10% / 12 mesi = 15%
Commissione consulente = 10%

Le collocazioni fisse confermate per tutti gli strumenti pubblicitari non possono essere spostate. Viene conteggiata la durata prenotata.

Dati tecnici
Formati:

GIF, JPEG

Consegna:

via mail a: online@etzel-verlag.ch

Attivazioni:

mensile

Produzione:

i nostri specialisti in grafica e tecnica saranno lieti di fornirvi la loro consulenza.

Numero di visite:

Ø 9’000* pro Monat

Pagine:

Ø 40’000* pro Monat

*Basis (8.18–4.19)

Vostra persona di riferimento
Promozione inserti

Head of Sales & Marketing
Marcel Hablützel
marcel.h@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 85

Hansruedi Hofer
hansruedi.hofer@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 85

Andreas Jost
andreas.jost@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 85
Amministrazione inserti
Stampa
Digitale
	
Christina Uttinger
Manuela Müller
christina.uttinger@etzel-verlag.ch
manuela.mueller@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 62
Tel. +41 (0)41 785 50 74
Capo redazione	Corine Stübi
corine.stubi@editions-etzel.ch
Tél. +41 (0)21 311 16 00
Vice-capo redazione	Regula Heck-Tobler
regula.heck@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)78 690 23 69
Direzione editoriale	Thomas Stähli
thomas.staehli@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 85
Direzione amministrazione,
vendite, produzione

Editions Etzel SA
Av. de Rumine 4
1005 Lausanne
Tél. +41 (0)21 311 16 00
www.maisons-et-ambiances.ch
info@editions-etzel.ch

Sarah Stähli
sarah.staehli@etzel-verlag.ch
Tel. +41 (0)41 785 50 61

