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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 EINFAMILIEN-
HAUS 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.

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.
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Temi e scadenze per il 2019

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

ARREDAMENtO & DESIgN
Novità Salone del Mobile  
di Colonia

EDIZIONE SpECIALE
Fiera Habitat & Jardin,
Losanna

ExtRA
Costruire in trasparenza
– giardini d›inverno
– Serre
– Vetrature per balconi
– Vetrate
– Rinnovo delle finestre

SpECIALE
Stile di vita Giardino
– Mobili
– Ombreggiature
– Lampade
– piscine
– progettazione
– Attrezzatura

ARREDAMENtO & DESIgN
Mobili imbottiti e tavolini

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

ARREDAMENtO & DESIgN
Novità del Salone del Mobile 
di Milano

ARREDAMENtO
Porte di casa e scale

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

ARREDAMENtO & DESIgN
Armadi e mobili contenitori

Tappeti di design

ExtRA
Sistemi energetici
– panoramica sistemi di
 riscaldamento
– Domande per pianificare

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

1/19 del 28.02.2019
Chiusura di redazione  07.12.18
Termine per le inserzioni  10.01.19
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  31.01.19

2/19 del 09.05.2019
Chiusura di redazione  15.02.19
Termine per le inserzioni 15.03.19
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  10.04.19

3/19 del 11.07.2019
Chiusura di redazione  19.04.19
Termine per le inserzioni 17.05.19
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  13.06.19
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Chiusura di redazione  21.06.19
Termine per le inserzioni 19.07.19
Termine di accettazione  
del materiale di stampa  14.08.19

5/19 del 21.11.2019
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del materiale di stampa  24.10.19

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. 



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%

Sconti e supplementi

2° di copertina: CHF 5’970.00 prima pagina a sinistra della rivista

4° di copertina: CHF 6’440.00 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

Posizioni speciali

a 2 pagine CHF 4’480.00

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 liberi / rilegati

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:

Inserti incollati

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  stampe artistiche non è inclusa nel prezzo dell’inserzione  
e viene addebitata in funzione dell’entità del lavoro.

Tiratura effettivamente: 17’500 esemplari

Data tecnici



I media digitali
possibilità crossmediali

pulsante testo/video: collocazione fissa delle 
 rubriche nell’ambito del contenuto della  seconda 
colonna, collegato alla homepage dell’azienda, 
modello di layout.

pulsante: immagine 178 x 178 pixel,
titolo 35 caratteri, testo 170 caratteri
Le immagini vengono inserite al 50%.

pulsante full: 572 x 306 pixel,
(nessun file Flash)
Le immagini vengono inserite al 50%.

Button



pulsante testo/video con pubblicità redazionale: 
forma pubblicitaria esclusiva come integrazione 
di un pulsante, collegato con una sottopagina 
all’interno del portale e quindi con la homepage 
dell’azienda. La pagina ha lo stesso layout della 
parte redazionale.

Su richiesta con programmazione
gratuita del formulario di ordinazione.

pulsante: immagine 178 x 178 pixel,
titolo 35 caratteri, testo 170 caratteri.
Le immagini vengono inserite al 50%.

pubblicità redazionale: 2-3 immagini (max. 1068 
pixel di larghezza), circa 2’500-3’000 caratteri di 
testo per publireportage.
Le immagini vengono inserite al 50%.

Formati: gIF, JpEg, FLASH

Consegna: via mail a: online@etzel-verlag.ch

Attivazioni: annuali

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

Numero di visite: Ø 12’000* al mese

Pagine: Ø 60’000* al mese

*Base (8.17–7.18)

Pulsante CHF 500.00 Novità e trends 
 CHF 300.00 rubrica tematica

A fronte di un sovrapprezzo una tantum di CHF 400.00 è possibile integrare pulsanti/pulsanti full con un pubblicità redazionale.

Sconto finale in caso di prenotazione di 6 mesi consecutivi = 5%,  
 in caso di prenotazione di 12 mesi consecutivi = 10% / commissione per il consulente 10%

Le collocazioni fisse confermate non possono essere spostate. Viene conteggiata la durata prenotata.

presentazioni case unifamiliari: attivazione dei reportage già effettuati con immagini e testo (contenuto simile alla rivista  
MAISONS Et AMBIANCES).  
Costi di pubblicazione annui per casa incl. elaborazione tecnica, senza sconto finale né commissione per il consulente: CHF 350.00

Button con Advertorial

Collocazione / Prezzi (al mese)

Data tecnici
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