Edizione speciale dedicata
alle cucine e all’arredobagno.
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Media 2019

Caratteristiche.
Trendmagazin Küche & Bad:
• Le nuove cucine e i nuovi bagni
di tendenza
• Panoramica di mercato sui
programmi attuali
• Attrezzature per la stanza di
lavoro e la lavanderia
• Design e lifestyle in cucina e
in bagno
«TRENDMAGAZIN KÜCHE UND BAD»
esce 2019 nel suo 16 anno. L’edizione
annuale a cura della casa editrice EtzelVerlag, presenta, di anno in anno, una
panoramica dei programmi d’arredo e
delle attrezzature di ultima generazione,
accompagnata da molti pratici consigli.
Considerata la sua data di pubblicazione,

che coincide sempre con le fiere di tendenza, il magazine rispecchia le tendenze
più moderne nel campo dell’arredobagno
e delle cucine, passando in rassegna le
ultime novità in fatto di materiali o tecnologie. Grazie all‘estrema attualità dei
suoi contenuti «TRENDMAGAZIN KÜCHE
UND BAD», con una tiratura di 21’200
copie, si è affermato da oltre un decennio
come autorevole fonte di informazione.
Durante l‘anno raggiunge attraverso diversi canali di distribuzione un pubblico
composto da architetti, costruttori e proprietari di casa.
La vendita in edicola e la pubblicità permanente su tutte le principali riviste di
architettura e arredamento della Svizzera,
nonché la vendita presso tutte le fiere

ed esposizioni di rilievo garantiscono una
copertura ottimale.
Con il ampliamento redazionale si presentano piu forti le temi parenti e informazioni dei fondo. In questo modo vengono presentati esempi di progetti speciali,
nuove generazioni d’elettrodomestici e
rubinetterie, complementi per i locali di
servizio della casa e i trend del futuro.
La prima parte del magazine sarà nuovamente riservata al tema della cucina.
Capovolgendo la rivista, il lettore troverà,
anziché la consueta ultima pagina, un altro
frontespizio dedicato al tema del bagno,
che inizia da questo punto e occupa circa il 50% della sezione redazionale del
magazine!

Programma redazionale
Cucine & Elettrodomestici

Bagni & Arredamenti bagno

Reportage su cucine e arte culinaria

Reportage su al bagno e la cultura sul bagno

Le nuove cucine
– Novità
– Trend e tendenze

I nuovi bagni
– Novità ISH 2019
– Trend e tendenze

Organizzazione della cucina
– Ripostigli
– Allestimenti interni

Materiali
– Notizie dai mercati
Le nuove attrezzature
– Rubinetti
– Caloriferi per il bagno e accessori

Materiali
– Notizie dai mercati
Le nuove attrezzature
– Le tecnologie più attuali per cucinare,
cuocere al forno, arrostire, refrigerare
– Piccoli elettrodomestici e accessori
– Lavare e preparare incl. rubinetteria

Progettazione
– Informazioni ulteriori, Nuovi prodotti
Locale domestico
– Lavatrici
– Asciugatrici
– Idee per le progettazioni

Progettazione
– Informazioni ulteriori, Nuovi prodotti

Tiratura
Tiratura:

21’200 exemplari

La vendita si effettua presso tutte le principali edicole della Svizzera. Questa edizione speciale, inoltre, viene offerta ai clienti interessati
mediante appositi coupon pubblicati sulle più importanti riviste svizzere di edilizia e arredamento. TRENDMAGAZIN KÜCHE & BAD viene
venduto anche presso fiere ed esposizioni!

Media 2019
Tarife di inserzione
1/1 pagina 4c

Fr. 7’300.–

199 mm x 278 mm (giustezza)
225 mm x 297 mm (+ refilo)

3/4 pagina 4c

Fr. 6’100.–

184 mm x 205 mm (orizzontale)
132 mm x 278 mm (verticale)

2/3 pagina 4c

Fr. 5’650.–

184 mm x 186 mm (orizzontale)
122 mm x 278 mm (verticale)

1/2 pagina 4c

Fr. 3’950.–

184 mm x 137 mm (orizzontale)
90 mm x 278 mm (verticale)

1/3 pagina 4c

Fr. 3’050.–

184 mm x 90 mm (orizzontale)
60 mm x 278 mm (verticale)

1/4 pagina 4c

Fr. 2’100.–

184 mm x 66 mm (orizzontale)
90 mm x 137 mm

2a di copertina Cucine 4c
2a di copertina Bagno 4c

Fr. 9’350.–
Fr. 9’350.–

199 mm x 278 mm (giustezza)
225 mm x 297 mm (+ refilo)

Tutti i prezzi s’intendono netti, IVA esclusa

(refilo = 3 mm)

Inserti liberi/Inserti rilegati
Inserti liberi/Inserti rilegati
a 2 pagine
Fr. 6’100.–
a 4 pagine
Fr. 7’600.–

a 8 pagine
a 16 pagine

Fr. 9’700.–
Fr. 12’100.–

I prezzi s’intendono porto incluso;
prezzi per prospetti più voluminosi
su richiesta.

Content Marketing
Si tratta di pagine redazionali a colori
che, realizzate dalla casa editrice su
specifica del cliente, si concentrano in
primo luogo sul prodotto ed evidenziano un forte carattere pubblicitario.
Vengono contrassegnate con la parola
«Promotion» e sono adattate al layout
delle pagine redazionali (Copyright alla
casa editrice).

Su richiesta, per colleghi, rivenditori e
partner del committente offriamo quindici copie gratuite ed eventuali ulteriori
esemplari con uno sconto di circa il 50%
su ciascun esemplare.
I costi per la realizzazione del materiale di
stampa sono inclusi nel prezzo!

Tariffa di pubblicazione:
2/1 pagina 4 colori
Fr. 8‘990.–.
1/1 pagina 4 colori
Fr. 4‘990.–.
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Casa editrice e dati tecnici
Etzel-Verlag AG
Knonauerstrasse 56
Postfach 266
CH-6330 Cham/ZG
Tel. +41 (0)41 785 50 85
www.etzel-verlag.ch
info@etzel-verlag.ch

Termine di pubblicazione:
Termine di accettazione del materiale di stampa:
Prenotazione:
Chiusura di redazione:

27.06.2019
22.05.2019
25.04.2019
18.04.2019

Formato:

225 mm x 297 mm

Procedimento di stampa: Offset, CTP
Materiale di stampa: dati in formato QuarkXPress su CD o FTP e stampa a colori/bozza vincolante. Eventuali pellicole/fotolito consegnate devono essere ridigitalizzate da noi a pagamento.

Referenti
Casa editrice pubblicitari

Redazione

Promozione inserti

Etzel-Verlag AG
Knonauerstrasse 56
Postfach 266
CH-6330 Cham/ZG
Tel. +41 (0)41 785 50 85
www.etzel-verlag.ch
info@etzel-verlag.ch

Brigitte Kesselring
Wildbachstrasse 66
CH-8008 Zürich
Tél. +41 (0)43 499 99 29
b.kesselring@bluewin.ch

Hansruedi Hofer
Lukas Elsener
Etzel-Verlag AG
Knonauerstrasse 56
Postfach 266
CH-6330 Cham/ZG
Tel. +41 (0)41 785 50 85
hansruedi.hofer@etzel-verlag.ch
lukas.elsener@etzel-verlag.ch
Administrazione inserti: Norina Bühlmann
norina.buehlmann@etzel-verlag.ch

