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Guida ADAC Stellplatzführer

● Da 10 anni le vendite di camper e van sono cresciute enormemente
● Tiratura: 30.000 copie
● Pubblicazione: Marzo 2023
● La guida ADAC Stellplatzführer raggiunge questo gruppo in continua crescita
● Elevata visibilità grazie al minor numero di annunci
● 6.700 tra le migliori aree di sosta in Germania e in Europa
● Dimensioni e numero di pagine

○ 17 x 22,5 cm
○ Circa 1800 pagine come edizione combinata

Esempio di layout, il design finale può differire.

Numero limitato
di annunci, 

particolarmente
efficaci!
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I nostri pacchetti per prodotti

Stellplatzführer Inserzione 1/8 pagina 880 €

Stellplatzatlas Inserzione 495 €

Inserzione app 495 € 

Prezzo pacchetto 1.775 € 1.870 €

Stellplatzführer Inserzione 1/4 pagina 2.725 €

Stellplatzatlas Inserzione 495 €

Inserzione app 495 €

Prezzo pacchetto 2.240 € 2.358 €

Stellplatzführer Inserzione 1/2 pagina 2.572 €

Stellplatzatlas Inserzione 495 €

Inserzione app 495 €

Prezzo pacchetto 3.529 € 3.715 €

Stampa

App

Stellplatzführer Inserzione 1/1 pagina 4.980 € 

Stellplatzatlas Inserzione 495 €

Inserzione app 495 €

Prezzo pacchetto 5.671 € 5.970 €

Stampa

Prenotate ora: 
prezzi validi fino
al 31/07/2022

Specifiche

Combinate e risparmiate. Altre combinazioni disponibili. Contattateci.
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Specifiche

Stampa – Prezzi e scadenze presentazione materiale

Formato

pagina

Posizionamento

nelle descrizioni

dei campeggi

Posizionamento

nella sezione

servizi

2° di copertina

Pagina doppia

(2° di copertina

+ 1° pagina)

3° di copertina

Pagina doppia

(ultima pagina + 

3° di copertina)

4° di copertina

esterna

Legenda Mappa (retro) Mappa (interno)

2/1 9.965 € 13.440 € 6.625 € 5.025 €

1/1 4.980 € 10.495 € 8.268 € 4.600 € 13.440 € 4.600 €

1/2 2.725 € 5.629 € 2.300 € 2.300 €

1/4 1.368 €

1/8 880 €

Settimana del 2022 47° 48°

Tutte le inserzioni Ven. 25/11 Ven. 02/12

Data Scadenze prenotazione inserzione: termine ultimo per il posizionamento delle inserzioni

Data Scadenza presentazione materiale: termine ultimo per la fornitura dell’inserzione

Data di pubblicazione: 01/03/2023
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Specifiche

Stampa - Requisiti tecnici per le inserzioni

Requisiti minimi
● Formato inserzione consegnata

○ Formato finale rifilato
○ più 3 mm di abbondanza su tutti i lati

● Formato PDF: PDF/X
● Modalità colore: CMYK
● Nessun colore speciale
● Scritte e simboli devono essere incorporati

(Attenzione: errore frequente)

Requisiti consigliati*

● Fornitura senza rifilatura e/o marcature
● Distanza di 5 mm dagli elementi al margine dell’inserzione
● Saturazione max. 300%
● Risoluzione dell'immagine min. 300 dpi
● Il font nero deve essere applicato in nero al 100% (non in 

quadricromia)
● Evitare le trasparenze
● Inserzioni su due pagine: non mettere testo o elementi importanti al 

centro (rilegatura)
● Profili di stampa per gli annunci

○ Parte interna = Profilo PSO LWC Improved ECI
○ Copertina = Profilo FOGRA 39 (ISO coated v2)
○ Legenda e mappa = in profilo FOGRA 39 (ISO coated v2)

* Se non si rispettano questi requisiti, possono verificarsi difetti di qualità nella stampa
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Specifiche

Stampa - Requisiti tecnici per le inserzioni

Pagine Al vivo/Area di stampa Formato finale rifilato in mm Formato inserzione consegnata in mm
incl. 3 mm margine su tutti i lati

2/1 di pagina Al vivo 340 x 225
Consegna come pagine singole,

ciascuna 176 x 231

1/1 di pagina Al vivo 170 x 225 176 x 231

1/2 di pagina Al vivo 170 x 112 176 x 118

1/4 di pagina Area stampa 120 x 53 126 x 59

1/8 di pagina Area stampa 120 x 31 126 x 37

1/3 di pagina Solo inserzioni riproposte senza modifiche

Parte interna

Pagine Al vivo Formato finale rifilato in mm Formato inserzione consegnata in mm
incl. 3 mm margine su tutti i lati

2/1 di pagina* Al vivo: 2° di copertina e p. 1 o 3° di copertina e ultima pagina 328 x 225** 334 x 231

1/1 di pagina Al vivo 172 x 225 178 x 231

Copertina

* A causa dell'incollaggio della copertina al corpo del libro, si perde spazio a sinistra e a destra rispetto a una normale doppia pagina nella sezione interna, quindi l’inserzione deve essere meno larga.
** Ci sono diversi profili di stampa per questo caso, dato che l’inserzione è da un lato sulla copertina, dall’altro nella sezione interna. Pertanto, è meglio consegnare l’inserzione in due diversi profili di stampa. 
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Specifiche

Stampa - Requisiti tecnici per le inserzioni

Legenda

Mappa

Pagine Al vivo Formato finale rifilato in mm Formato inserzione consegnata in mm
incl. 3 mm margine su tutti i lati

1/1 di pagina Al vivo 100 x 210 106 x 216

1/2 di pagina Al vivo 100 x 102 106 x 108

Pagine Al vivo Formato finale rifilato in mm Formato inserzione consegnata in mm
incl. 3 mm margine su tutti i lati

1/1 Retro pagina Al vivo 97,4 x 221 103,4 x 227

1/1 Parte int. Al vivo 97,4 x 221 103,4 x 227

1/2 Parte int. Al vivo 97,4 x 110,5 103,4 x 116,5
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cornel.straver@adac-camping.de

+31 6 52466276

Cornel Straver

Director Media

Sede centrale:
ADAC Camping GmbH
Hansastraße 19
80686 Monaco di Baviera

www.adac-camping.de

Ufficio e recapito postale:
ADAC Camping GmbH
Torstr. 131
10119 Berlino

Contatti

ADAC PiNCAMP

mailto:cornel.straver@adac-camping.de
https://www.adac-camping.de/
https://www.adac-camping.de/?lang=it

