
Modulo ordine Rivista Detergo SUPPLEMENTO Settembre 2022 
“Speciale EXPOdetergo International 2022”

Azienda  _________________________________________________________________

Indirizzo/Città/Cap ________________________________________________________

Email  ___________________________________   Tel. ___________________________ 

FORMATO ANNUNCIO Cartaceo: distribuito a tutti i visitatori di
EXPOdetergo International 2022 + online

1ª Copertina – 4ª di copertina Istituzionale

2ª di Copertina € 2.500,00 [  ]

3ª di copertina € 2.500,00 [  ]

Prima Romana € 2.500,00 [  ]

Controsommario € 2.000,00 [  ]

Pagina singola intera pubblicitaria 4 colori (*) € 1.700,00 [  ]

Pagina singola pubbliredazionale pubblicitario 
€ 1.700,00 [  ](testi e foto a cura del cliente) (**)

Pagina doppia pubbliredazionale pubblicitario
€ 3.400,00 [ ](testi e foto a cura del cliente) (***)

Prezzi in EURO - Prezzi esclusa IVA - Pagamento: RB 60 gg. DFFM  
Ai soci ASSOFORNITORI verrà applicato lo sconto del 10% 
Il materiale per la/le pagine pubblicitarie deve essere fornito dall’inserzionista
Si accetta solo materiale da stampa in digitale

(*) Pagina intera pubblicitaria - Disposizioni tecniche   
IN GABBIA: Base 182mm x Altezza 260 mm - AL VIVO: Base 210mm x Altezza 297mm
Nella preparazione degli annunci considerare 5mm di refilo sui 4 lati al vivo, lasciare comunque almeno 
8mm tra bordo e testi
Formati: pdf, eps, jpg con risoluzione 300 dpi (sempre con crocini e abbondanze)
Le pagine in quadricromia si intendono stampate nei normali colori CMYK

(**) Pagina singola pubbliredazionale pubblicitario (v. facsimile): 920 (spazi compresi) battute in italiano,
la traduzione in lingua inglese sarà a cura della Redazione. 1 o 2 immagini in alta risoluzione 300 dpi  
(***) Pagina doppia pubbliredazionale pubblicitario (v. facsimile): 1550 (spazi compresi) battute in 
italiano, la traduzione in lingua inglese sarà a cura della Redazione, 3 immagini in alta risoluzione 300 dpi

Per accettazione  Timbro e firma__________________________________________________

Direzione - Redazione - Amministrazione – Pubblicità
Rivista Detergo edita da EXPO DETERGO S.R.L. a Socio Unico

Direzione e coordinamento: Associazione Fornitori Aziende Manutenzione dei Tessili
Sede sociale: 20060 GESSATE (Mi) Via Aldo Moro 45 - Tel. 0039 02 39314120 

E mail: detergo@expodetergo.com  www.detergo.eu 
Capitale sociale interamente versato Euro 39.000,00=. Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1506760

Registro delle Imprese di Milano n. 07158770151 Codice fiscale/Partita IVA: 07158770151
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