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2P

3P

4P

[2P] Fullbanner Premium Small

Dimensioni (px): 968 x 125 

Prezzo al giorno*: 160,00 €

[4P] Fullbanner Premium 

Dimensioni (px): 968 x 250 

Prezzo al giorno*: 140,00 €

[3P] Fullbanner Premium 

Dimensioni (px): 968 x 250 

Prezzo al giorno*: 160,00 € 

AREA PREMIUM
Il tuo annuncio in Primo Piano. 

In esclusiva o in rotazione.



1M

2M

[1M] Fullbanner Medium 

Dimensioni (px): 968 x 250 

Prezzo al giorno*: 120,00 €

[2M] Fullbanner Medium 

Dimensioni (px): 968 x 250 

Prezzo al giorno*: 100,00 €

AREA MEDIUM

Ideale per piccoli budget e  
proposte personalizzate.



[1P] Superbanner Premium 

Dimensioni (px): 968 x 125 

Prezzo al giorno*: 200,00 €

POLE POSITION
Il Superbanner offre una posizione  

di grande visibilità  
nella parte superiore della pagina.

4P1P



4P

Branding

Dimensioni (px): 2000 x 1280 

Prezzo al giorno*: su richiesta 

GRANDE VISIBILITÀ
Grandi dimensioni per soddisfare 
le esigenze di una comunicazione  

dettagliata e personalizzata.

NUOVO



Floor Ad

Dimensioni (px): 968 x 250 (50*) 

Prezzo al giorno*: 200,00 €

IMPATTO DINAMICO
Un formato altamente impattante 

pubblicato sulla parte bassa della pagina.

*ripiegato

NUOVO



4P

Pop-up

Dimensioni (px): 1280 x 820 

Prezzo al giorno*: su richiesta 

ATTIRARE L’ATTENZIONE
Il tuo annuncio  

sempre in primo piano.

NUOVO



Dimensioni (px): 560 x 100 

Prezzo*: 150,00 €

NEWSLETTER
Pubblicità nella newsletter 

settimanale di salto.bz

Banner Newsletter



Prezzo: su richiesta 

IN COLLABORAZIONE CON…
Una forma innovativa per comunicare e  
coinvolgere attivamente il tuo pubblico.  

Siamo lieti di offrirti tutta la nostra esperienza per 
costruire insieme un piano editoriale che possa 

soddisfare le tue esigenze di comunicazione.

In collaborazione con…



NUOVO
ADVERTORIAL

Sono spazi redazionali appositamente contrassegnati 
e dedicati a finalità commerciali. Un ottimo canale per 

raggiungere la vostra utenza, veicolare contenuti e 
sfruttare appieno le possibilità del content-marketing.

Prezzo: su richiesta 

Advertorial



PROMO EVENTO
Porta il tuo evento al centro dell’attenzione. 

Usa il nostro spazio dedicato agli annunci per 
far conoscere e promuovere i tuoi eventi, 

manifestazioni e incontri.

Prezzo: su richiesta 

Promo evento

NUOVO



VIDEO-AD
Fatti vedere.  

Lascia che siano le immagini a parlare.  
Presentati in modo originale e emozionante  

con il tuo video in Primo Piano. 
salto.bz ti aiuta a costruire uno storytelling 

 che definisca e profili il tuo brand o la tua attività.

Prezzo: su richiesta 

Video-Ad



Formato Dimensioni Prezzo al giorno (Iva escl.)
Premium
    [1P] Superbanner Premium 968 x 125 px 200,00 €
    [2P] Fullbanner Premium small 968 x 125 px 160,00 €

    [3P] Fullbanner Premium 968 x 250 px 160,00 €

    [4P] Fullbanner Premium 968 x 250 px 140,00 €

Medium
    [1M] Fullbanner Medium 968 x 250 px 120,00 €

    [2M] Fullbanner Medium 968 x 250 px 100,00 €

Formati speciali
    Branding 2000 x 1280 px su richiesta

    Floor Ad 968 x 250 px 200,00 €

    Pop-up 1280 x 820 px su richiesta

    Banner Newsletter 560 x 100 150,00 €

    In collaborazione con… su richiesta

    Advertorial su richiesta

    Promo evento su richiesta

    Video Ad su richiesta



INIZIA SUBITO

Scrivici
Siamo a tua disposizione per maggiori 
informazioni ed eventuali esigenze 
personalizzate.

Chiamaci
Approfitta oggi delle nostre azioni 
speciali e lasciati consigliare da un 
nostro collaboratore.

sales@salto.bz 0471-1810290

Condizioni generali

Tutti i prezzi si intendono al giorno ed IVA esclusa. 
Prezzi validi dal 01/10/2016. 
Le immagini contenute in questa presentazione sono esemplificative e potrebbero differire dalla rappresentazione reale.
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