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Bacino di utenza regione Svizzera orientale 
Il treno pubblicitario Thurbo Svizzera orientale circola 
nell’intera regione della Svizzera orientale su una rete di tratte 
di 640 chilometri. Esso serve diverse tratte, pertanto non è 
possibile prenotare una singola linea a causa del sistema di 
circolazione.

Gruppo motore Thurbo Svizzera orientale

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

Dati tecnici 
Il gruppo motore viene ricoperto su entrambi i lati. In questo 
modo avete a disposizione due superfici di 9,6 m² ciascuna 
(larghezza 3,7 m × altezza 2,6 m, senza scritte tecniche).

Possibilità di contatto 
Sulla rete di tratte della SBahn della Svizzera orientale viaggi
ano ogni giorno 90 000 persone. Inoltre numerosi viaggiatori 
e altre persone possono vedere i vostri megaposter nelle 
stazioni nonché dalle strade, dai centri commerciali e dalle 
aree residenziali.
Bacino di utenza S-Bahn Svizzera orientale (Thurbo): 
oltre 1 100 000 abitanti

Costi del supporto pubblicitario 
CHF 19 500.– l’anno

Prenotazione per più anni:
2 anni:  5% di sconto fedeltà
3 anni: 10% di sconto fedeltà
4 anni: 15% di sconto fedeltà
5 anni: 20% di sconto fedeltà

Prenotazione di più gruppi motore:
2 gruppi motore:  5% di sconto sul volume
3 gruppi motore: 10% di sconto sul volume
4 gruppi motore: 15% di sconto sul volume
5 gruppi motore: 20% di sconto sul volume

Costi di produzione 
•  CHF 10 000.–  

(prezzo indicativo, varia a seconda della configurazione)
•  Creazione/configurazione da parte della propria  

agenzia
• Ripristino dello stato originale (una tantum) CHF 2000.–
• Costi logistici Thurbo (una tantum) CHF 2000.–

Sarete liberi di scegliere la tipografia a cui rivolgervi.
Gli adesivi devono soddisfare determinate specifiche tecniche 
(qualità, resistenza alle sollecitazioni, tenuta del colore, verni
ciatura di protezione, collante ecc.).

Per motivi di qualità gli adesivi pubblicitari devono essere 
sostituiti dopo cinque anni.

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.


