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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 contri-
buti propri, frutto delle ricerche personali della redazione 
di MAISONS & AMBIANCES. 

MAISONS & AMBIANCES illustra, in svariati articoli, 
tutti gli aspetti fondamentali che caratterizzano i setto-
ri 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 tut-
te 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 gra-
fica e stampa, questa rivista viene offerta ad un interes-
sante prezzo di copertina. MAISONS & AMBIANCES, inolt-
re, offre al lettore le rinomate prestazioni di servizio della 
Svizzera occidentale.

Informazione media 2018



Temi e scadenze per il 2018

SpECIALE
Bagno e wellness a domicilio
– Sauna, bagno di vapore
– Fitness
– Whirlpool

ExtRA
Costruire in trasparenza
– Giardini d'inverno
– Serre
– Vetrature per balconi
– Vetrate
– Rinnovo delle finestre

ARREDAMENtO & DESIGN
Novità Salone del Mobile  
di Colonia

EDIZIONE SpECIALE
Fiera Habitat & Jardin,
Losanna

SpECIALE
Stile di vita Giardino
– Mobili da giardino & 
 tende
– Arredo & pavimenti
– Attrezzi da giardino &
 Cura del prato
– Illuminazione per esterni
– piscine

ARREDAMENtO
Pavimenti:
– parquet
– Gres, ceramica
– pavimentazione colata  
 in opera

ARREDAMENtO & DESIGN
Mobili imbottiti e tavolini

SpECIALE
Il bagno
– Vasche
– Docce
– Rubinetterie
– toilette
– Scaldabagno

ARREDAMENtO
Porte di casa e scale

ARREDAMENtO & DESIGN
Novità del Salone del Mobile 
di Milano

SpECIALE
Attrezzi da cucina
– Cucinare, cuocere in 
 forno, friggere, 
 refrigerare, lavare

ExtRA
Panoramica dei più moderni 
sistemi di riscaldamento
– pompa di calore
– Energia solare
– Riscaldare con olio o gas
– Legno come fonte  
 d’energia

ExtRA
Finanziamenti 

ARREDAMENtO & DESIGN
Tavoli e sedie

Mobili conformi a un sistema

SpECIALE
Cucine tendenze
– programma mobili
– trend attuali
– Colori, materiali

ExtRA
Focolari da interno
– Caminetti, stufe di maiolica,
 stufe a pellet
– Deposito legno e accessori

ARREDAMENtO & DESIGN
Lampade

Letti

1/18 del 22.02.2018
Chiusura di redazione  01.12.17
Termine per le inserzioni  03.01.18
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  26.01.18

2/18 del 03.05.2018
Chiusura di redazione  09.02.18
Termine per le inserzioni 09.03.18
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  06.04.18

3/18 del 05.07.2018
Chiusura di redazione  13.04.18
Termine per le inserzioni 11.05.18
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  08.06.18

4/18 del 13.09.2018
Chiusura di redazione  22.06.18
Termine per le inserzioni 20.07.18
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  17.08.18

5/18 del 22.11.2018
Chiusura di redazione  31.08.18
Termine per le inserzioni 28.09.18
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  26.10.18

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 standard Formati maxi Formati continui

Formati

1/3 pag. orizz.  1/3 pag. verti.  3/4 pag. orizz.  3/4 pag. verti.  2/3 pag. orizz.  2/3 pag. verti.  1 1/3 pagina al vivo 
Largh. 184 mm Largh. 60 mm Largh. 184 mm Largh. 132 mm Largh. 184 mm Largh. 122 mm Largh. 304 mm (+ refilo)
Altezza 90 mm Altezza 278 mm Altezza 205 mm Altezza 278 mm Altezza 186 mm Altezza 278 mm Altezza 297 mm

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

In caso di inserzioni su doppia 
pagina, sono necessari due esem-
plari separati. L’aggiunta del refilo 
dev’essere calcolata anche rispetto 
alla rilegatura.

 
 1 1/2 pagina al vivo  1 3/4 pagina al vivo 2/1 pagina al vivo 
 Largh. 355 mm (+ refilo) Largh. 386 mm (+ refilo) Largh. 450 mm (+ refilo)
 Altezza 297 mm Altezza 297 mm Altezza 297 mm

1/1 pagina  1/1 al vivo  1/2 pag. orizz.  1/2 pag. verti.  1/4 pag. orizz.  1/4 pag. verti.  1/4 pagina  1/8 pagina
Largh. 199 mm Largh.  225 mm Largh. 184 mm Largh. 90 mm Largh. 184 mm Largh. 43 mm Largh. 90 mm Largh. 90 mm
Altezza 278 mm Altezza 297 mm Altezza 137 mm Altezza 278 mm Altezza 66 mm Altezza 278 mm Altezza 137 mm Altezza 66 mm
  (+ refilo)



Listino prezzi quadricromia

Posizioni speciali

Inserti liberi/rilegati

Inserti incollati

Formati standard

Formati maxi

Formati continui

Formato

1/1 pagina
1/2 pagina
1/3 pagina
1/4 pagina
1/8 pagina

3/4 pagina
2/3 pagina

1 1/3 pagina
1 1/2 pagina
1 3/4 pagina
1 2/1 pagina

2a copertina
4a copertina

a 2 pagine
a 4 pagine
a 8 pagine
a 16 pagine
I prezzi si intendono comprensivi della tariffa postale in quanto I.p.; per più pagine preventivi su richiesta 
fornite quantità superiori.

Sono possibili cartoline o piccoli inserti incollati sulla pagina pubblicitaria al costo di: 
Cartolina f. sv. 95.– ogni 1000 copie, piccoli depliants f. sv. 190.– ogni 1000 copie.

Prezzi in 4c
A dedurre sconto ripetizione:

Prezzo netto Prezzo netto Prezzo netto Prezzo netto
a 1+2x da 3x da 4x da 5x
– 5% 10% 15%

 5’720.—— 5’434.—— 5’148.—— 4’862.——
 3’190.—— 3’030.50 2’871.—— 2’711.50
 2’370.—— 2’251.50 2’133.—— 2’014.50
 1’650.—— 1’567.50 1’485.—— 1’402.50
 1’080.—— 1’026.—— 972.—— 918.——

 4’890.—— 4’645.50 4’401.—— 4’156.50
 4’380.—— 4’161.—— 3’942.—— 3’723.——

 6’800.—— 6’460.—— 6’120.—— 5’780.——
 7’370.—— 7’001.50 6’633.—— 6’264.50
 8’090.—— 7’685.50 7’281.—— 6’876.50
 8’910.—— 8’464.50 8’019.—— 7’573.50

 5’970.—— 5’671.50 5’373.—— 5’074.50
 6’440.—— 6’118.—— 5’796.—— 5’474.——
   
 4’480.—— 4’256.—— 4’032.—— 3’808.——
 4’790.—— 4’550.50 4’311.—— 4’071.50
 5’300.—— 5’035.—— 4’770.—— 4’505.——
 6’640.—— 6’308.—— 5’976.—— 5’644.——

Sconti e supplementi
Scala sconti: 
Sconto combinazione:
Supplemento posizione:

da 3x 5%, da 4x 10%, da 5x 15% (sconti prezzo base netto tutti i titoli pubblicati combinabili a scelta)
2 titoli 5%;  3 titoli 10% (sconti prezzo base netto tutti i titoli pubblicati combinabili a scelta)
10% sulle specifiche vincolanti, se rispettate



Data tecnici Posizioni speciali
procedimento di stampa: 

Materiale di stampa: 

Realizzazione del 
materiale di stampa:

tiratura verificata
e distribuito:

rotooffset, Ctp

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‘ammini- 
strazione inserti con bozza a colori vincolante. Le tol- 
leranze di colore sono inevitabili. Non costituiscono motivo 
sufficiente di sconto.

la realizzazione del materiale di stampa sulla base di ori-
ginali, fotografie, ritocchi o copie di stampe artistiche non 
è inclusa nel prezzo dell’inserzione e viene addebitata in 
funzione dell’entità del lavoro. 

18‘100 esemplari

2a copertina:

4a copertina: 

posizioni speciali per inserti di grande formato previ accordi

prima pagina a sinistra della rivista

retro della rivista 
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Redazione
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Bauen, Wohnen, Haus  
und Garten  [6x]

Architektur, Wohnen  
und Design  [10x]

Umbauen und Erneuern 
 [4x]

Construction, habitation  
et design  [5x]

Ratgeber für Küchen- und 
Badplanung  [1x]

Ideen für die Gartengestal-
tung & -planung [2x]

Ratgeber für den 
Wellnessbereich [1x]

Alles über die mobile Art  
des Wohnens, deutsch  
und französisch        [5x]

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

haus
und

wohnen.ch
das Internet-Portal

Internet-portal zu Bauen,  
Umbauen, Garten und pools

Ideenpaket für Bauherren 
und Hausbesitzer [1x]

Einrichtungsideen für 
Wohnen & Lifestyle [1x]

Das Schweizer E-Bike-Magazin 
                                            [2x]


