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Il vostro numero 1

ELCO è leader svizzero  

nella fornitura di servizi nel  

settore della produzione  

di calore e il numero 1 nel  

servizio riscaldamento.

Con oltre 365 000 

 impianti installati in 

 Svizzera potete contare su 

un Servizio altamente 

 specializzato sia nel  fossile 

che nel rinnovabile.

www.elco.ch
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Pensate alla plastica? Pensate a BLUTOP!L’introduzione di BLUTOP nel 2010 ha rappresentato un’innovazione eccezionale per  

le condutture dell’acqua di diametro ridotto, perché il sistema di condutture BLUTOP  

(tubi, pezzi speciali e saracinesche) abbina i vantaggi dei tubi in plastica all’ultimissima  
tecnologia dei tubi in ghisa.Si aprono in tal modo prospettive completamente nuove nella costruzione dei tubi:  

il programma di prodotti “crossover” in ghisa duttile è leggero, maneggevole e compatibile  
con tutti i più comuni tubi di plastica.
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Tel. 055 224 04 04 · info@wildarmaturen.ch · www.wildarmaturen.ch
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La rivista suissetec ticino, edita in lingua italiana, è organo ufficiale dell’asso-
ciazione suissetec e si prefigge lo scopo di fornire ai propri associati e a tutti 
gli   operatori del settore, mediante articoli redazionali a carattere tecnico, utili e     
dettagliate informazioni relative a prodotti, servizi e tecnologie, con particolazio-
ne attenzione rivolta alle attività svolte dall’Associazione.
suissetec ticino appare con due numeri l’anno, in marzo e luglio.

 PROFILO DEI LETTORI - DISTRIBUZIONE

Tutti gli associati suissetec, Studi tecnici e progettisti del ramo, 
Installatori impianti sanitari, di riscaldamenti e di ventilazione,
Lattonieri, Grossisti e rivenditori del settore,
Imprese di costruzione SSIC, Municipi del Cantone Ticino.

 DATI TECNICI

Pubblicazione Nr. 1/22 07 marzo 2022
 Nr. 2/22 25 luglio 2022

Consegna materiali Nr. 1/22 11 febbraio 2022
 Nr. 2/22 24 giugno 2022

Tiratura 3’000 esemplari
Tipo carta demimatt 135 g/mq
Coper demimatt 300 g/m² laccata
Formato A4 - mm 210x297
Stampa Offset - retino da 48 a 60 linee
Rilegatura Punto metallico
Colori Euroscala

Tipo Formato in mm (b x h) B/N a colori

 Al vivo (PV) Specchio pagina (SP)

1/1 pagina 210x297 185x258 1’700.- 2’400.-

1/2 verticale 100x297 90x258 900.- 1’310.-

1/2 orizzontale 210x142 185x127

1/3 orizzontale 210x100 185x85 650.- 900.-

1/4 verticale       - 90x128 500.- 700.-

1/4 orizzontale 210x78 185x64

1/8 verticale       - 90x64 400.- 550.-

1/8 orizzontale       - 185x29

1ª copertina       - 165x230 - 3’300.-

2ª, 3ª e 4ª copertina 210x297       - - 2’750.-

Inserto (max 210x297) fino a 50 g  - 1’750.- 

 da 50 a 150 g  - 2’400.-

Ribasso ripetizione 2 x 5%

Supplemento piazzamento pagina dx, fronte e/o fine txt, inizio rivista...

 15% sul prezzo lordo

Commissione agenzia 10% sul prezzo lordo 

Prezzi  sono espressi in CHF e non comprendono IVA 7.7%

 PREZZI E FORMATI  ARTICOLI
La presenza e il costo degli articoli 
redazionali sono da concordarsi con 
l’editore. Tali contributi saranno da 
fornire in Word, completi di firma 
autore, indirizzo cliente/azienda, due 
foto (minimo) e relative didascalie; il 
testo per una pagina corrisponde in-
dicativamente a 4’500 battute, spazi 
inclusi. Le immagini (cm 10 di base, 
300 dpi, rgb in jpg) non vanno inseri-
te nel documento in Word, ma inviate 
come allegati.
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Tel. +41 (0) 91 600 20 70
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