
Specifiche di produzione per i RailPoster e i RailMidiPoster

Formati
RailPoster: 65 × 31 cm (l’immagine corrisponde alle  
proporzioni del manifesto F12).
RailMidiPoster: 25 × 35 cm (formato identico con cartellone 
sospeso delle aziende di trasporto e manifesti F200). I poster 
devono essere tagliati esattamente in base al formato.

Area di composizione 
Su ogni lato la cornice copre 10 mm. La superficie  
visibile del RailPoster FFS è pari a 63 × 29 cm, quella del Rail-
PosterMidi FFS a 23 × 33 cm.

Stampa e supporti 
Stampa su carta patinata opaca (su uno o ambo i lati),  
da 240 g/m2 circa, banda stretta SB. Preferibilmente  
verniciatura in sovrastampa opaca (protezione antimpronta). 
Si consiglia ad es. l’Incada Silk da 240 g/m2 di Papyrus o la 
Phoenolux (Scheufelen) da 250 g/m2 di Antalis SA.

Stampa e supporti per applicazioni speciali 
•  Stampa in rilievo (imbutitura): PVC duro, bianco, 500 µ
•  Stampa lenticolare: base stampa immagini 150 g, foglio 

lenticolare 685 µ, 62 lpi
•  Stampa post-it: post-it 80 g, 25 fogli di sumaco.ch
•  Stampa effetto metallico: Splendorlux Metal Mirror 320 g, 

in alternativa: foglia a freddo argento di laeser.com
•  Stampa lucida pop-up: lucido effetto UV di KMC

Fornitura
Imballaggio con 50 esemplari. In caso di diversi   
soggetti, imballaggio misto con 50 esemplari in base al 
campione soggetto A, soggetto B, soggetto C, soggetto A, 
soggetto B, soggetto C ecc.

Documenti di spedizione 
Un duplicato delle bolle di consegna compilate in ogni loro 
parte con dati dettagliati come numero d’ordine, nome del 
cliente e numero di soggetti incl. rispettiva quantità devono 
essere trasmessi ad Antalis AG.

Consegna 
SBB LogistikCenter 
c/o Antalis AG
Industriestrasse 20
5242 Lupfig

Orari di accettazione 
Da lunedì a venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
13.00 alle ore 16.00. Ultimo termine di consegna  
per le campagne prenotate: al più tardi il lunedì della settima-
na precedente alle ore 15.00.

Punto di accettazione 
L’area di posteggio per i veicoli pesanti è indicata  
con «Abholer». Basta seguire la segnaletica per  
«SBB LogistikCenter». La rampa di scarico viene assegnata 
all’autista al momento di annunciarsi. La stazione di destinazi-
one per la fornitura mediante treno: Lupfig/Birrfeld.

Opzioni di scarico 
Sono possibili opzioni di scarico per forniture merci con i vei-
coli pesanti seguenti: camion con o senza ponte sollevatore e 
camion container (fronte, retro). Non sono ammessi lo scarico 
da camion con rimorchio ribassato e lo scarico laterale.

Contenuto 
È esclusa la pubblicità per tabacco e alcool. Non sono ac-
cettati messaggi di tipo religioso e contenuti che potrebbero 
offendere i viaggiatori. Sono inoltre esclusi contenuti che 
vanno contro gli interessi delle FFS e/o delle S-Bahn. In caso 
di incertezze, vi preghiamo di voler inviare un layout in fase di 
ideazione dei soggetti a APG|SGA Traffic SA. Saremo lieti di 
chiarire i vostri dubbi.
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