
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

VISIBILE A 

BRUNICO 
 

Con pubblicità su cartelli 

cartacei di una grande di-

mensione la Vostra azienda 

sarà visibile al centro città di 

Brunico. Come centro eco-

nomico della Val Pusteria il 

comune di Brunico offre una 

casa a quasi 17.000 abitanti. 

Oltre a musei, scuole e uni-

versità ci sono tantissime 

manifestazioni come il mer-

catino di Natale o il mercato 

di Stegona che creano un 

punto d’incontro e portano 

un mix di diversi gruppi tar-

get per i vostri prodotti. 

In media, ogni giorno pas-

sano oltre 7.500 autovetture 

(secondo una rilevazione 

della polizia locale di Bru-

nico, Aprile 2018) – si ag-

giungono a questo numero 

un gran numero di passanti 

e ciclisti. 

 

Non perdete l’occasione e 

siate visibili a Brunico! 

 

SPAZI PUBBLICITARI “MURO DEI CAPPUCCINI” 

 
Prezzi 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici: 

Dimensioni: 4x2 m (Superficie utile: 3,88x1,92m) 

Date: Importo totale a inizio dell’affisso; Grafica 

(PDF) almeno 10 giorni prima dell’affisso; Cambio 

grafica: possibile in ogni momento, ogni lunedì;  

Montaggio: Lunedì/Martedì 

 

Al centro città 

di Brunico, pro-

prio alla traffi-

cata Via An-

dreas Hofer, la 

Sua pubblicità 

sarà ben visi-

bile su uno dei 

20 ampi spazi 

pubblicitari. 

1 mese              € 550,00 
       +IVA 

6 mesi *                  € 2.200,00 
       +IVA 

Affitto incluso l’imposta 

pubblicità, Nr. 3-17 

14 giorni             € 385,00 
      +IVA 

2 mesi              € 990,00 
       +IVA 

1 anno  € 3.850,00 
       +IVA 

 

Stampa, montaggio e 

smontaggio 

Stampa su carta 
(cartelli con un appeso massimo 

di un mese)                  € 100,00 
    + IVA 

Stampa su PVC 
(cartelli con un appeso di un mese 

a un anno)                 € 250,00 
   + IVA 

(* non devono essere preno-

tati per un periodo conti-

nuato, possono essere ap-

pesi anche mensili nell’arco 

del anno corrente.) 

Affitto incluso l’imposta 

pubblicità, Nr. 1-2, 18-20 

14 giorni             € 495,00 
      +IVA 

1 mese              € 660,00 
       +IVA 

1 anno  € 4.600,00 
       +IVA 

 

2 mesi                     € 1.200,00 
       +IVA 

6 mesi *                  € 2.650,00 
       +IVA 

Stadtentwicklung Bruneck│Sviluppo Città Brunico 

Rathausplatz 5A│Piazza Municipio 5A 

I-39031 Bruneck│I-39031 Brunico 

MwSt. Nr. | P.IVA 02309020218 

 

 

T: 0474 545 291 

info@sviluppocitta-brunico.eu 

www.sviluppocitta-brunico.eu 
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