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Tariffe per la locazione degli spazi pubblicitari sugli autobus Eav
Prezzi 2017 Pubblicità esterno vettura

Modalità consentite:

Mediante l’utilizzo di pellicole adesive da applicare sulle fiancate , sul retro
dei veicoli e sull’intero spazio utilizzabile, nel rispetto della normativa
vigente sia per quanto riguarda le misure relative all’esercizio che per la
normativa in materia di tutela ambientale e smaltimento rifiuti.
In riferimento a quanto sopra le disposizioni relative costituiranno
inderogabili clausole contrattuali nell’atto negoziale da stipularsi tra Eav ed
il Soggetto interessato alla veicolazione del messaggio pubblicitario.

1. Fiancata sinistra:

cm. 300x70 -

cm. 120x70

-laterale maxi

2. Fiancata destra
cm. 120x70

cm. 120x70 n. 2 € 150,00;

€ 250,00 x 30 gg.;

€ 80,00 x 30gg. x spazio singolo;

€ 500,00 x 30gg. per spazio singolo;

€ 80,00 x 30gg. x spazio singolo;
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3. Retro vettura

cm. 200x70 € 240,00 x 30gg;

4. Maxi Retro € 750,00 x 30gg;

5. Intera Vettura € 1.000 x 30gg;

Pubblicità interno vettura

Modalità consentite ove compatibili

1. Mediante l’applicazione di vetrofanie trasparenti – 1 per finestrino e non oltre 10
- ed a tinte chiare della misura massima nel rispetto della normativa vigente sia
per quanto riguarda le misure relative all’esercizio che per la normativa in
materia di tutela ambientale e smaltimento rifiuti.

2. Mediante affissione negli spazi utili di locandine e/o flyers dai bordi arrotondati
nel rispetto della normativa vigente come sopra indicato.

1.1   Vetrofania ai cristalli dei finestrini laterali
cm. 30x20 € 30 x 30 gg;

2.1   Locandine e/o flyers
cm. 70x25 € 10 x 30 gg.

.

Le tariffe indicate sono riferite ad una durata della locazione non inferiore a 30 giorni.
Si precisa altresì’ che la durata massima della locazione è fissata in 90 giorni.
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