
P.IVA 

PROV. CITTA’ 

Cod./mail fa .ele r. 

Referente E-mail  

Telefono 

C.F. 

Inviare o consegnare il presente modulo compilato in ogni sua parte a   

ENTE FIERA CANTIERI DI APRILIA  - email: apriliam@libero.it - info@nau lia.com 

CATALOGO  2022 
 IMPEGNO DI INSERZIONE PUBBLICITARIA  

 MOSTRA NAUTICA DELL’USATO — www.nau lia.com 

Aprilia Mari ma  - 15/16/17 e 21/22/23 OTTOBRE 2022 

Organizzazione: Ente Fiera Can eri di Aprilia  - La sana  - UD - tel. 0431/53146 - 53060 

PAGAMENTO:                              Ricevuta Bancaria scadente  il 30/11/2022 
 

BANCA DI APPOGGIO: ………………………………………………………. ABI:………………... CAB…………………... 

INSERZIONE Q.TA’ MISURE PREZZO UNITARIO 

Mezza pagina pubblicitaria orizzontale  19 cm x 13 cm formato finito € 380,00 + IVA 

Pagina pubblicitaria intera  19 cm x 27 cm formato finito € 740,00 + IVA 

Pagina di barche con schema predef.  

(lato destro) - 4 foto imbarcazioni in 

vendita e rela va descrizione) 

 19 cm x 27 cm formato finito € 110,00 + IVA 

Pagina di barche con schema non pre-

definito (lato destro) 

 19 cm x 27 cm formato finito € 550,00 + IVA 

Nuovi impian  grafici su pagina intera 

o mezza pagina pubblicitaria 

  € 110,00 + IVA 

Variazioni su impian  grafici esisten  

su pagina intera o mezza pagina pubbl. 

  € 55,00 + IVA 

4° Pagina di coper na  19 cm x 27 cm formato finito € 2.000,00 + IVA 

Mezza pagina pubblicitaria ver cale  9,2 cm x 27 cm formato finito € 380,00 + IVA 

NOTA PER IL GRAFICO I file forni  dovranno essere a formato 190 x 270 mm (per le pagine inte-

re) e 190 x130 mm oppure 920 x 270 mm (per le mezze pagine) in pdf, ad alta risoluzione (300 

dpi ). Assicurarsi che il pdf prodo o non sia in RGB ma CMYK (quadricomia). 

N.B. ATTENZIONE IL MATERIALE PUBBLICITARIO DOVRA’ ESSERE TRASMESSO TASSATIVAMEN-

TE  ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE a francesca@lithostampa.it e per conoscenza a  

catalogo@nau lia.org 

Data e Luogo 
 
——————————————————————- 

RAGIONE SOCIALE 

CAP 

INDIRIZZO  

Firma 
 
——————————————————————— 

 


