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Bacino di utenza regione di Basilea 
Il treno pubblicitario FFS Basilea circola in tutta la regione di 
Basilea. Esso serve diverse tratte, pertanto non è possibile pre
notare una singola linea a causa del sistema di circolazione.

Treno pubblicitario Basilea

Durata 
Il tempo di prenotazione minimo è di 1 anno (365 giorni 
effettivi di esercizio del treno).

Inaugurazione 
Una volta ultimato il progetto, potete celebrare 
l’inaugurazione sotto forma di evento per i clienti, per i media 
o per i collaboratori.

Dati tecnici.
Lunghezza: 72 m
Altezza: 3,9 m
Superficie del veicolo: 2 × 280 m², superficie pubblicitaria = 
le superfici del veicolo meno le superfici delle finestre e le 
superfici per le scritte obbligatorie
Capacità passeggeri: 339 posti

Possibilità di contatto 
Sulla rete di tratte della SBahn di Basilea viaggiano ogni gior
no 50 000 persone. Inoltre numerosi viaggiatori e altre perso
ne possono vedere i vostri megaposter nelle stazioni nonché 
dalle strade, dai centri commerciali e dalle aree residenziali.
Bacino di utenza S-Bahn di Basilea: oltre 1 163 000 abitanti

Costi del supporto pubblicitario 
CHF 120 000.– l’anno

Prenotazione per più anni:
2 anni: 15% di sconto fedeltà
3 anni: 20% di sconto fedeltà
4 anni: 25% di sconto fedeltà
A partire da 5 anni: 30% di sconto fedeltà

Prenotazione di più treni pubblicitari:
2 treni pubblicitari: 10% di sconto sul volume
3 treni pubblicitari: 15% di sconto sul volume
 
Costi di produzione 
CHF 60 000.–  
(prezzo indicativo, varia a seconda della configurazione)

Produzione 
Dalla programmazione al rollout, la produzione del treno dura 
circa cinque mesi.

Contratto 
Riceverete un contratto per ogni treno pubblicitario FFS.

Aspetti giuridici 
È possibile che i veicoli circolino per breve tempo in un’altra 
zona a causa della soppressione di un treno. Prezzi IVA esclu
sa, con riserva di modifiche di prezzo e di prodotto.


