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L’ATTS, Associazione Tecnica Termo-Sanitaria, fondata in Ticino nel 1981, vanta oltre 400 membri che operano attivamente nel ramo sanitario, del riscalda-
mento e della ventilazione; lo scopo principale è l’informazione e l’aggiornamento sulle continue evoluzioni della tecnica.
La rivista ticinese ATTS, organo ufficiale dell’Associazione, ha, nel corso di questi anni, affrontato un processo evolutivo in sintonia con quello del mondo delle 
imprese; grazie a questo impegno e grazie alle tematiche trattate da professionisti, ATTS ha il ruolo di affidabile partner nei vari settori dell’impiantistica, pro-
ponendosi come ottimo e fedele strumento di lavoro.

Organo ufficiale ATTS
Associazione Tecnica Termo-Sanitaria

 PROFILO DEI LETTORI - DISTRIBUZIONE

Quadri dirigenti delle ditte più importanti del settore, studi tecnici e 
progettisti del ramo, installatori di impianti sanitari, di riscaldamenti
e di ventilazione, aziende acqua potabile, soci ATTS, grossisti e ri-
venditori del ramo.
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Consegna materiali 20 novembre 2023

Tiratura 3’500 esemplari
Tipo carta interna demimatt 135 g/mq
 copertina demimatt 300 g/mq - laccata
Formato A4 - mm 210x297
Stampa Offset - retino da 48 a 60 linee
Rilegatura Colla
Colori Euroscala

Tipo Formato in mm (b x h) a colori

 Al vivo (PV) Specchio pagina (SP)

1/1 pagina 210x297 187x268 1’600.-

1/2 verticale 103x297 92x268 850.-

1/2 orizzontale 210x151 188x132

1/3 orizzontale 210x120 188x101 750.-

1/4 verticale       - 92x132 650.-

1/4 orizzontale 210x85 188x66

2ª, 3ª e 4ª copertina 210x297 187x268 2’500.-

Inserto (max 210x297) fino a 50 g  1’600.-

 da 50 a 150 g  2’200.-

Supplemento piazzamento pagina dx, fronte e/o fine txt, inizio rivista...

 15% sul prezzo lordo

Commissione agenzia 10% sul prezzo lordo 

Prezzi  sono espressi in CHF e non comprendono IVA 7.7%

 PREZZI E FORMATI  ARTICOLI
La presenza e il costo degli articoli 
redazionali sono da concordarsi con 
l’editore. Tali contributi saranno da 
fornire in Word, completi di firma 
autore, indirizzo cliente/azienda, due 
foto (minimo) e relative didascalie; il 
testo per una pagina corrisponde in-
dicativamente a 4’500 battute, spazi 
inclusi. Le immagini (cm 10 di base, 
300 dpi, rgb in jpg) non vanno inseri-
te nel documento in Word, ma inviate 
come allegati.

 REDAZIONE e PUBBLICITÀ
Sacchi Edizioni Tecniche
& Commerciali SA
Via Cantonale 34A - CH 6928 Manno
Tel. +41 (0)91 600 20 70
info@pubblicitasacchi.ch

 www.pubblicitasacchi.ch
www.atts.ch

Editore: Fabio Sacchi
ISSN 1424-4411

1/1

2a, 3a e 4a

copertina

1/2
1/2

1/3

1/4
1/4


