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„Die Weinstraße” è il primo mensile indipendente per il circondario 

dell’Oltradige, Bassa Atesina e Val d’Adige centrale ed esce già il 

ventesimo anno. Ha una tiratura di 14.000 copie e viene distribui-

to gratuitamente a famiglie, ambulatori, studi professionali, risto-

ranti ed esercizi ricettivi nei comuni di Appiano, Caldaro, Termeno, 

Cortaccia, Magrè, Cortina, Salorno, Egna, Ora, Montagna, Aldeno, 

Trodena, Bronzolo, Vadena, Anterivo, Terlano, Andriano, Vilpiano, 

Settequerce e Nalles. Grazie all’effetto moltiplicatore i contatti ef-

fettivi diventano 45.000. 

Per il suo contenuto vario e variopinto, si propone come specchio 

per tutti i lettori che ha piacere di sfogliare un canale informativo e 

divertente le cui tematiche spaziando da temi di attualità, econo-

mia, sport, cultura a avvenimenti mondani, in poche parole verte 

su varia umanità. Il mensile „Die Weinstraße“, pubblicata in lingua 

tedesca, è la rivista di tutti per tutti ed è un mezzo di comunicazio-

ne ideale per tutte le aziende del comprensorio e non.

Mensile indipendente 
di Oltradige, Bassa Atesina
e Val d‘Adige centrale

Scoprite tutte le nostre opportunità pubblicitarie!  
Siamo lieti di consigliarvi e di sottoporvi un’offerta  
creata specialmente per voi.

Melanie Feichter
Tel. 0471 051260, Cell. 320 0350645
E-Mail: melanie.feichter@dieweinstrasse.bz

Trovate la nostra rivista „die Weinstraße“ anche 

online su lesen.dieweinstrasse.bz oppure come 

sempre su www.dieweinstrasse.bz.

ONLINE

Oltre 45.000 lettori in 19 comuni
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MENSILE NEWSLETTER 
OLTRE 4000 ISCRITTI



INSERZIONI PUBBLICITARIE

REDAZIONALE

1 pagina intera

in gabbia 192 x 275 mm 
con abbondanza 215 x 297 mm + 3 mm

faccia interna  1.520 E

2° e 3° copertina   1.830 E

ultima di copertina  2.500 E

1/2 pagina

A | 1/2 pagina verticale  920 E 
in gabbia 94 x 261 mm

B | 1/2 pagina orizzontale  920 E 
in gabbia 192 x 129 mm 

 1/2 pagina come  980 E 
2° e 3° copertina   

A

B

1/4 pagina

A | 1/4 pagina   530 E 
in gabbia 94 x 129 mm

B | 1/4 pagina verticale  530 E 
in gabbia 45 x 261 mm

C | 1/4 pagina orizzontale  530 E 
in gabbia 192 x 62,5 mm

 A B

C

1/8 pagina

A | 1/8 pagina   310 E 
in gabbia 94 x 62,5 mm

B | 1/8 pagina verticale   310 E 
in gabbia 45 x 129 mm

BA

1/16 pagina 
in gabbia 45 x 62,5 mm

Ordine singolo  180 E 

a 6 inserzioni all‘anno  150 E 

Pagina PR

Doppia pagina         1.800 E

4 foto max.

Battute di testo (spazi compresi): 
Titolo: ca. 40 
Capello: ca. 200 
Testo: ca. 5.800

Elaborazione redazionale compresa. 
Foto in formato digitale fornite dal 
cliente.

Pagina PR

1 pagina  1.100 E

2 foto max.

Battute di testo (spazi compresi): 
Titolo: ca. 40 
Capello: ca. 170 
Testo: ca. 2.800

Pagina PR

1/2 pagina  750 E

1 foto max.

Battute di testo (spazi compresi): 
Titolo: ca. 20 
Capello: ca. 100 
Testo: ca. 1.600

1/2 pagina

Redazionale +  
1/8 pagina annuncio               380 E 
in gabbia 94 x 62,5 mm
1 foto max.

Battute di testo (spazi compresi): 
Titolo: ca. 45 
Testo: ca. 1.300

1 Seite

Redazionale +  
1/2 pagina annuncio                   720 E 
in gabbia 192 x 129 mm

Battute di testo (spazi compresi): 
Titolo: ca. 40 
Capello: ca. 80 
Testo: ca. 2.200

PR Info + annuncio attualità
Rubrica Dorfgeschehen
per feste e eventi



Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Ogni mese la rivista „die Weinstraße“ riprende un 
tema speciale. Sotto questa voce offriamo pacchetti 
speciali a prezzi molto buoni.

1 pag. annuncio + 1 pag. redazionale 1.740,00 €
annuncio: 192 x 275 mm 
2 foto, battute di testo (spazi compresi): 
titolo: ca. 40, capello: ca. 170, testo: ca. 2.800 

½ pag. annuncio + ½ pag. PR info 1020,00 €
annuncio: 192 x 129 mm 
1 foto, battute di testo (spazi compresi): 
titolo: ca. 20, capello: ca. 100, testo: ca. 1.600

1 pag. redazionale 935,00 €
2 foto, battute di testo (spazi compresi): 
titolo: ca. 40, capello: ca. 170, testo: ca. 2.800

¼ pag. annuncio + ¼ pag. redazionale 580,00 €
annuncio: 94 x 129 mm
battute di testo (spazi compresi): 
titolo: ca. 20, testo: ca. 1300

SPECIALS

Per i nostri nuovi clienti abbiamo riservato una promozione speciale. 
Prenotando due annunci nel formato a scelta, 

noi regaliamo un terzo annuncio dello stesso formato. 
(ad eccezione il formato 1/16 e annunci moduli)

OFFERTA SPECIALE PER NUOVI CLIENTI

2+1 GRATIS
Consigliamo di usufruire del nostro servizio inserti nella nostra 
rivista. Con quasi 14.000 riviste indirizzate, il vostro messaggio 
pubblicitario raggiunge con sicurezza il vostro target.

> Formato massimo: 4 x A4, peso massimale: 18 g 1.650 €
> Ulteriori informazioni su richiesta

Nota: Tutti gli allegati devono essere corredati dell’inciso i.P.

SUPPLEMENTI PUBBLICITARI

Annunci di testo sono gratuiti per tutte le categorie ad eccezzione del mer-
cato immobiliare. 
Per il mercato immobiliare o annunci commerciali calcoliamo 22,00 Euro + 

IVA per un massimo di 90 battute e 44,00 Euro + IVA per un massimo di 
180 battute. Più di 180 battute: 66,00 Euro.

 

BREVE ANNUNCIO

A

B

D

C

Prezzi per annunci a modulo

A | 1 modulo   44 E 
in gabbia 57 x 20 mm

B | 2 moduli   89 E 
in gabbia 57 x 40 mm

C | 3 moduli  132 E 
in gabbia 57 x 62 mm

D | 4 moduli  176 E 
in gabbia 57 mm x 80 mm

                o 120 mm x 40 mm

E | 6 moduli  264 E 
in gabbia 120 mm x 60 mm

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Prezzi per annuncio con foto

A | 1 modulo   44 E 
in gabbia 55 x 20 mm

B | 2 moduli   88 E 
in gabbia 55 x 40 mm

C | 3 moduli  132 E 
in gabbia 55 x 60 mm

D | 4 moduli  176 E 
in gabbia 55 x 80 mm



TERMINI DI PUBBLICAZIONE 2023

Cerchiamo sempre, di posizionare bene gli annunci dei nostri clienti.  
Per garantire un piazzamento specifico calcoliamo un supplemento del 15%.

PIAZZAMENTI

La quantità rende! Chi pubblicizza più volte all’anno, può usufruire dei nostri 
sconti speciali in base al valore delle inserzioni prenotate.

> da 3.000 € - 10 %

> da 6.000 € - 15 %

> da 9.000 € - 20 %

SCONTI

Se non lavorate con un studio grafico possiamo realizzare il vostro an-

nuncio oppure il vostro  banner online. I lavori grafici vengono calcolati 

a 50 Euro all’ora.

COMPOSIZIONE GRAFICA

 Stampa: Offset

 Colori: 4 Farbprozess

 Formato: 215 mm x 297 mm

 Gabbia: 192 mm x 261 mm

 Font: Minion Regular

 Supporti: daten@dieweinstrasse.bz

DATI TECNICI

 Supporti di stampa pronti per inserire devono essere consegnati nel for-
mato prenotato e devono essere forniti in forma digitale come file PDF 
in CMYK con una risoluzione di 300 dpi. Tutte le scritte devono essere 
inglobate o convertite in tracciati. Immagini devono presentare una riso-
luzione di 300 dpi.

Le date di pubblicazione potrebbero subire leggeri scostamenti dovuti 
a problemi tecnici. I prezzi si intendono al netto dell’I.V.A. e di eventuali 
spese per elaborazioni grafiche e scansioni, repro e invio di dati. I prezzi 
rimangono in vigore fino alla pubblicazione di un nuovo listino. I contratti 
in essere vengono adeguati ai nuovi prezzi.

SUPPORTI DI STAMPA

MESE USCITA
DEADLINE 

ACCETTAZIONE
SPECIALI PAGINE EXTRA

Genn./Febb. 01.02.23 19.01.23   Agricoltura & Silvicoltura

Marzo 02.03.23 20.02.23   Ristrutturare & Costruire

Aprile 03.04.23 21.03.23   Giardino & Agricultura

Maggio 03.05.23 18.04.23   Tempo Libero & Sport   Allevamento e cura   
  degli animali

Giugno 01.06.23 18.05.23   Bellezza & Benessere   Supplemento  
  escursioni

Luglio 03.07.23 20.06.23   Prevenzione & Assicurazioni   Acquistare localmente

Agosto 01.08.23 19.07.23   Bio & Sostenibilità

Settembre 01.09.23 22.08.23   Abitare & Arredare

Ottobre 02.10.23 20.09.23   Riscaldare & Energia

Novembre 02.11.23 19.10.23   Salute & Fitness 

Dicembre 01.12.23 20.11.23   Sport invernale   Formazione



AHEAD GmbH
Via Wiesenbach 3/1 39057 Appiano BZ

Tel. 0471 051260  |  Email: werbung@dieweinstrasse.bz  |  www.dieweinstrasse.bz 

Die Weinstraße
leggere online


