
Funicolare Monte Brè 
Con i RailPoster la vostra pubblicità vola sopra Lugano

Funicolare Monte Brè
La funicolare collega il centro di Lugano alla vetta del Monte 
Brè, superando un tragitto di 1599 metri in una decina 
minuti. Sul monte Brè, a 933 m s.l.m., i visitatori possono 
ammirare uno splendido panorama che spazia dal Lago di 
Lugano al Monte Rosa fino a raggiungere le Alpi bernesi o 
vallesane. Ogni anno migliaia di visitatori, tra escursionisti, 
amanti della natura e del sole o ciclisti in mountain bike, 
partono da Lugano per raggiungere questa amata vetta.

Formato pubblicitario RailPoster

Nelle cabine della funicolare gli eleganti RailPoster occupano 
una posizione ideale, ad altezza vista, e rappresentano uno 
spazio di comunicazione ideale per i messaggi pubblicitari.

Durante il tragitto di dieci minuti i viaggiatori hanno tempo  
a sufficienza per seguire comodamente la pubblicità esposta 
sui RailPoster. Qui i messaggi pubblicitari non passano di 
certo inosservati. 

www.apgsga.ch RailPoster 65 x 31 cm



Prezzi 2019
Il RailPoster da 65x31 cm corrisponde in proporzione al manifesto F12 (s’intende il formato visibile).
I RailPoster si prenotano in serie e sono disponibili a partire da un periodo di affissione di 14 giorni.

RailPoster (7400 viaggiatori in 4 settimane) 

Aushangsdauer Serie Preis/ Stück Preis/Serie

4 settimane (1 mese) 7 unità 114.60 802.20

26 settimane (6 mesi) 7 unità 603.00 4 221.00

44 settimane  (*) (10 mesi) 7 unità 1 002.60 7 018.20

Facts and Figures

–  Oltre il 50 % dei viaggiatori si ricorda spontaneamente 
della pubblicità vista sui RailPoster o RailPosterMidi.

–  Oltre il 65 % dei viaggiatori ha un’elevata affinità con 
temi come stile di vita, salute, sport e moda.

–  A oltre 70 % dei viaggiatori piace o piace molto la 
pubblicità.

Prezzi lordi in CHF escl. IVA, produzione e montaggio. In base al tariffario 
RailPoster (LT1)

Tutte le informazioni si intendono senza garanzia, con riserva di modifiche 
dell’offerta.

(*) La Funicolare Monte Brè è in servizio da marzo a dicembre. Nei mesi di 
gennaio e febbraio la funicolare è chiusa.

Stato novembre 2019. Tutti i dati senza garanzia.
Sono possibili adeguamenti dell’offerta. Tutti i diritti riservati.
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https://www.apgsga.ch/it/azienda-mercato/indirizzi-contatti/
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