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NoN PIù PERsEguITaTI

Mercato:
le barche del Nord
Nuovi compositi:
fibre di lino e balsa
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NAUTICA EDITRICE s.r.l.
Direzione, redazione e ufficio pubblicità:
via Tevere 44 - 00198 Roma
Tel. 06 8413060 (4 linee r.a.) - Fax 06 8543653
web: www.nautica.it - E-mail: adv@nautica.it

FORMATI E TARIFFE DELLA PUBBLICITÀ

inserzioni
a colori

al vivo: mm
in gabbia: mm

Procedimento di stampa:
roto-offset.- Fotolito retino: 60.

navigazione

in L. 27/02/20

Euro 9.400,00
Euro 9.100,00
Euro 8.500,00
Euro 13.000,00
Euro 8.600,00
Euro 8.600,00

di

353/2003 (conv.

POSIZIONI SPECIALI
SECONDA DI COPERTINA
PRIMA ROMANA
TERZA DI COPERTINA
QUARTA DI COPERTINA
PAGINA A COLORI CONTROTESTO
PUBBLICATA da pag. 10 a pag. 50

DATI TECNICI
Per la buona riuscita della stampa il materiale deve essere fornito
su supporto DVD registrato per “Macintosh” e deve essere
realizzato con i seguenti programmi: Adode Acrobat CS6 (.pdf),
alta qualità (2400 dpi) completo di tutti i segni di stampa, (crocini di registro, barre colore, segni di taglio etc.) con incorporato
il profilo colore CMYK Coated FOGRA39; l’impaginato con
ADOBE InDesign CS6, le foto con ADOBE Photoshop CS6 (alta
risoluzione: 300 pixel/pollice), ed disegni con ADOBE Illustrator
CS6. Il tutto nelle dimensioni previste nell’ordine di pubblicità. In
particolare debbono essere fornite tutte le “Font”, specialmente
se non usuali ed inviata sempre una prova di stampa certificata
dell’inserzione (Il profilo colore CMYK è: Coated FOGRA39).
Per la pagina al vivo si devono aggiungere 5 mm per lato che
vanno persi in fase di rilegatura. I testi ed i grafici devono essere
posizionati ad almeno 7 mm dal taglio. Sono a carico dell’inserzionista i costi di eventuali interventi dell’ufficio grafico per la
preparazione dei file per la stampa; in questo caso le foto a colori
necessarie per la realizzazione dell’inserzione devono avere il

AVVERTENZE
Il materiale di stampa, sia per le inserzioni a colori che in
bianco/nero, dovrà pervenire in redazione entro il primo
giorno del mese precedente quello nel quale si vuole venga
pubblicato. Per il fascicolo di settembre tale termine viene
anticipato al 14 luglio. Non si risponde dei difetti di riproduzione per gli annunci il cui materiale sia stato consegnato
in ritardo o senza i requisiti necessari. Non si accettano
reclami per la non assoluta fedeltà delle tinte a quelle
degli originali ove i reclami stessi non tengano conto delle
tolleranze implicite nei sistemi di stampa della rivista.

internazionale

postale – D.L.

4%
8%
12%
16%
20%

mensile

Poste Italiane

SCONTI DI QUANTITÀ
2 pagine
4 pagine
6 pagine
9 pagine
12 pagine

seguente profilo RGB: Adobe RGB (1998).

in abbon.

Tutti i formati e le tariffe, tranne le posizioni speciali, sono valide anche per i “Supplementi”.

S.p.A. – Spediz.

LISTINO N° 35

IN VIGORE DAL 1° gennaio 2013

Confronto: limite
7 natanti al
Cultura: i Savoia
la barca de

1 pagina
210 x 285
185 x 249

1/2 pagina verticale
100 x 285
90 x 249

1/2 pagina orizzont.
210 x 140
185 x 122

1/3 pagina

1/4 pagina verticale

1/4 pagina orizzont.

1/6 pagina

1/8 pagina

185 x 80

90 x 122

185 x 58,5

90 x 80

90 x 58,5

Euro 8.000,00

Euro 4.200,00

Euro 4.200,00

Euro 2.800,00

Euro 2.200,00

Euro 2.200,00

Euro 1.500,00

Euro 1.200,00

1 pagina
210 x 285
185 x 249

1/2 pagina verticale
100 x 285
90 x 249

1/2 pagina orizzont.
210 x 140
185 x 122

1/3 pagina

1/4 pagina verticale

1/4 pagina orizzont.

1/6 pagina

1/8 pagina

185 x 80

90 x 122

185 x 58,5

90 x 80

90 x 58,5

Euro 4.700,00

Euro 2.700,00

Euro 2.700,00

Euro 1.900,00

Euro 1.350,00

Euro 1.350,00

Euro 950,00

Euro 750,00

Neofiti:
a navigare
Didattica:
ne
fuori stagio

impariamo
crociera

1/12 pagina
90 x 38

42,5 x 80

Euro 800,00

inserzioni
in bianco
e nero

al vivo: mm
in gabbia: mm

1/12 pagina
90 x 38

42,5 x 80

Euro 550,00

