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Profilo
Il periodico specializzato svizzero per gli sport della montagna
Immagini avvincenti, articoli con basi solide, stampa di alta qualità:
«Le Alpi» avvicina al mondo della montagna con proposte di itinerari, escursioni in quota e sugli sci, arrampicate, e propone inoltre
approfondimenti su tematiche attuali attorno alla sicurezza e all’ambiente, alla storia alpina e alle scienze naturali. La rivista ampiamente
illustrata completa il quadro con notizie sulle prestazioni di spicco
e ritratti di grandi personalità legate alla montagna. Con 276'000
lettori (Remp 2017) ora in tre lingue nazionali, «Le Alpi» è leader svizzero del mercato nel settore degli sport della montagna.
Un chiaro profilo del lettore
≥ età compresa tra 25 e 75 anni
≥ sportivi della montagna attivi, in particolare escursionisti a piedi e
con gli sci, scalatori, racchettisti, frequentatori di vie ferrate
≥ 54% uomini, 46% donne (tendenza in crescita)
≥ buona formazione (2/3 con istruzione superiore), vasti interessi,
aperto, legato alle tradizioni, esigente, disposto all’acquisto
≥ da anni membro del CAS (3/4 lo rimangono più di 5 anni)

L’ambito della vostra presenza promozionale
≥ Tiratura: la maggiore rivista svizzera degli sport della montagna
(Remp 2018: 111'440 es.)
≥ Lingue: edizioni identiche in tedesco, francese e ora anche in italiano
≥ Gruppi di destinazione: stretto legame con i lettori, che sono
interessati agli sport della montagna e inclini agli acquisti
≥ Competenze specifiche: contributi di professionisti della montagna,
organo ufficiale del Club Alpino Svizzero CAS, credibilità elevata,
radicamento locale
≥ Stile: equilibrato, avvincente, variegato
≥ Linguaggio visuale: quota di immagini elevata e qualitativamente
eccellente; layout leggero, curato e moderno

Mach Basic 2018-2

Totale
Uomini
Donne
14–34 anni
35–54 anni
da 55 anni
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Svizzera
tedesca

Svizzera
francese

Tutta la
Svizzera

233'000
128'000
105'000
52'000
85'000
96'000

59'000
33'000
26'000
12'000
24'000
23'000

292'000
161'000
131'000
64'000
109'000
119'000

// Le Alpi 2019 //

Prezzi/Formati Valido dal 1.1.2019
Formato del fascicolo: 210 × 297 mm / Area di stampa: 190 × 266 mm Inserzioni al vivo (inclusa abbondanza di 3mm)

1/1 pagina
190 × 266 mm
b/n
7'080.–
4 colori 9'480.–

1/1 pagina
*216 × 303 mm
b/n
7'080.–
4 colori 9'480.–

1/2 pagina
92 × 266 mm
b/n
3'880.–
4 colori 6'280.–

1/2 pagina
*105 × 303 mm
b/n
3'880.–
4 colori 6'280.–

1/2 pagina
190 × 130 mm
b/n
3'880.–
4 colori 6'280.–

1/2 pagina
*216 × 156 mm
b/n
3'880.–
4 colori 6'280.–

3/8 pagina
92 × 198 mm
b/n
3'140.–
4 colori 5'540.–

3/8 pagina
190 × 96 mm
b/n
3'140.–
4 colori 5'540.–

3/8 pagina
*216 × 122 mm
b/n
3'140.–
4 colori 5'540.–

1/4 pagina
92 × 130 mm
b/n
2'240.–
4 colori 4'634.–

1/4 pagina
190 × 62 mm
b/n
2'240.–
4 colori 4'634.–

1/8 pagina
190 × 28 mm
b/n
1'180.–
4 colori 1'500.–

1/8 pagina
92 × 62 mm
b/n
1'180.–
4 colori 1'500.–

1/16 pagina
92 × 28 mm
b/n
890.–
4 colori 1'050.–

2/1 pagina
*426 × 303 mm
b/n
14'160.–
4 colori 18'960.–

2/2 pagina
*426 × 156 mm
b/n
7'760.–
4 colori 12'560.–

Allegati fino a 50 g (IVA 8% escl.)
≥ Tiratura
116'700 (d,f,i)
Valore pubblicitario: 12'520.–
costi d’inserimento:
3'800.–
Spese di porto:
14'937.–
≥ Tiratura
89'000 (d)
Valore pubblicitario:
9'420.–
costi d’inserimento:
2'850.–
Spese di porto:
11'392.–
≥ Tiratura
23'500 (f)
Valore pubblicitario: 5'390.–
costi d’inserimento:
950.–
Spese di porto:
3'008.–
≥ Tiratura
4'200 (i)
Valore pubblicitario:
1'190.–
costi d’inserimento:
175.–
Spese di porto:
538.–
Inserti allegati/incollati
≥ su richiesta

3/8 pagina
*426 × 122 mm
b/n
6'280.–
4 colori 11'080.–

* Prezzo su richiesta
Prezzi
d'inserzioneininCHF
CHF
piu
IVA
Il cambio
in EURO
viene
effettuato
nostra
Prezzi d'inserzione
piu
IVA
7.77.7%.
%. Il cambio
in EURO
viene
effettuato
dalladalla
nostra
contabilità. Le condizioni commerciali in tedesco, le trovate su: www.kömedia.ch
Le condizioni commerciali in tedesco, le trovate su: www.werbemarkt.ch/agb)

Sconti
≥ Sconti per ripetizioni
3 × 5%, 6 × 10%, 12 × 15%
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Supplementi/CC
≥ supplementi per posizionamento in
pagine di copertina e
posizionamenti speciali 10%
≥ commissione per consulenza 5%
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Dati Tecnici
Tiratura totale
in tedesco
in francese
in italiano

116'700
89'000
23'500
4'200

Copie vendute (riconosciute dal Remp)

111'440 es.

Lettori per edizione (MACH-Basis)

es.
es.
es.
es.

292'000

Lingue Edizioni identiche in tedesco, francese e ora anche in italiano. È possibile presentare senza sovrapprezzo l’inserzione nelle tre
versioni linguistiche (d/f/i) cosí che la pubblicità raggiunga i lettori
nella rispettiva lingua madre

Periodicità 12 × numeri l’anno, a inizio mese
Termine per le inserzioni il 1° di ogni mese precedente
Procedimento di stampa offset, retino ibrido 240 lpi,
risoluzione immagini richiesta 300 dpi
Colori di stampa scala Euro
Documenti di stampa Dati PDF pronti per la stampa e fonts
incorporati
viae-mail
e-mail
a: diealpen@koemedia.ch
incorporati via
a: zeitschriftenverlag@rubmedia.ch.
Supporti
dati,proof
proof
e stampa
di controllo
a: Kömedia
AG.
Supporti dati,
e stampa
di controllo
a: rubedia
AG.
I costi
costididicomposizione
composizione
sono
a carico
del committente.
sono
a carico
del committente.
Formato del fascicolo 210 × 297 mm
Area di stampa 190 × 266 mm
Formato allegati massimo 210 × 297 mm, minimo 148 × 105 mm
Formato inserti massimo 210 × 297 mm, rifilatura in testa 5 mm,
rifilatura laterale 5 mm, unghiatura posteriore 10 mm
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