
CONTRATTO ORDINE INSERZIONE

Ditta ............................................................................................

Via ............................................................................................

CAP/Luogo ............................................................................................

Sig./ra ....................................................................................

Tel. .............................................. Fax ..............................................

E-Mail ....................................................................................

INSERZIONE  1/1 pagina ❑  b/n Fr. 1’700.- ❑  1a copertina Fr. 3’300.-
   ❑  a colori Fr. 2’400.- ❑  2a copertina Fr. 2’750.- 
     ❑  3a copertina Fr. 2’750.-
  1/2 pagina ❑  b/n Fr. 900.- ❑  4a copertina Fr. 2’750.-
   ❑  a colori Fr. 1’310.- 
     
  1/3 pagina ❑  b/n Fr. 650.- ❑  Inserto (< 50 g) Fr. 1’750.- 
   ❑  a colori Fr. 900.- ❑  Inserto (50-150 g) Fr. 2’400.- 

  1/4 pagina ❑  b/n Fr. 500.- 
   ❑  a colori Fr. 700.-
  

  1/8 pagina ❑  b/n Fr. 400.- Tutti i prezzi sono da intendersi 
   ❑  a colori Fr. 550.- IVA 7.7% esclusa    
  

APPARIZIONI  ❑  Nr. 1/22 - 07 marzo ‘22 (materiale entro il 11 febbraio)
  ❑  Nr. 2/22 - 25 luglio ‘22 (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

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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settore della produzione 
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Rivista dell’Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione

Il vostro numero

ELCO è leader svizzero 

nella fornitura di servizi nel 

settore della produzione 

di calore e il numero

servizio riscaldamento.

MARZO

2021

2010

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.

    GRANDE RILANCIO CON UN PESO PIUMA
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Wild Armaturen AG · Buechstrasse 31 · 8645 Jona-Rapperswil
Tel. 055 224 04 04 · info@wildarmaturen.ch · www.wildarmaturen.ch
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