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OFFERTA

Sul contenuto:
Secondo le statistiche attuali, ogni giorno almeno 
6 bambini restano vittime di incidenti stradali. 
Buona ragione per fare qualcosa. Prima si inizia 
ad educare i bambini sui pericoli del traffico, di 
meno saranno i rischi di incidenti. Questo album 
da colorare è stato creato per permettere ai più 
piccoli di familiarizzarsi in modo giocoso con i 
problemi quotidiani della circolazione stradale e 
aiutarli a riconoscere le situazioni di pericolo.

Ci aiuti a realizzare questa importante campagna 
educativa. Con un’inserzione che promuova la Sua 
istituzione aiuterà anche i figli dei suoi clienti e 
dipendenti. Se con questa iniziativa riuscissimo a 
salvare la vita anche di un solo bambino.

Saremo lieti di ricevere la Sua collaborazione.

Destinatari:
• scuole • uffici pubblici
• esercizi commerciali

• banche • studi medici • asili
• assicurazioni • farmacie • ospedali

Nei luoghi sopra indicati, questo importante 
opuscolo informativo sarà messo gratuita
mente a disposizione a tutti i cittadini 
interessati.

Formati e prezzi
delle inserzioni

Incarico in esclusiva dell’inserzione pubblicitaria e contatto per tutte le questioni contrattuali è la casa editrice spe-
cializzata in pubblicazioni poliziesche

Informationsverlag Schweiz GmbH, INFORMAZIONE SPECIALISTICA PER LA SUA REGION
Grundstrasse 18, CH-6343 Rotkreuz, Telefon: 041/798 20 60, Telefax: 041/783 81 81, anzeigen@iv-verlag.ch

www.iv-verlag.ch

Dimensioni
inserzione

Larghezza x
altezza Prezzi

1/1 pagina  120 mm x 180 mm  1.990.00 CHF

1/2 pagina  120 mm x 90 mm  1.390.00 CHF

1/3 pagina  120 mm x 60 mm    990.00 CHF

1/4 pagina  120 mm x 45 mm    790.00 CHF

Posizione speciale: 2a e 3a pagina di copertina

1/1 pagina  120 mm x 180 mm  2.690.00 CHF

4a pagina di copertina

1/1 pagina  120 mm x 180 mm  2.990.00 CHF

1a pagina di copertina (frontespizio)

1/6 Seite  148 mm x 35 mm  2.800.00 CHF

Panoramica

2/1 pagina  2x120 mm x 180 mm  3.450.00 CHF
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GRATIS

»UN ANGELO CUSTODE NON BASTA A PROTEGGERE I NOSTRI BAMBINI«

Da colorARE
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