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Factsheet 
Colonne rotanti luminose Zurigo

Con le colonne rotanti luminose di Clear Channel il vostro marchio 
non può certo passare inosservato. Il formato F400 cattura tutti gli 
sguardi e lascia ampio spazio alla creatività. Questo prodotto premi-
um offre, sotto tutti i punti di vista, le condizioni ideali per massimizza-
re l’impatto pubblicitario.

Prospettive interessanti
– Elevata visibilità e massimo impatto su pedoni  
 e utenti della strada.
– Occupazione esclusiva possibile
– Visibilità anche di notte grazie all’ illuminazione
– Tecnica di rotazione che attira l’attenzione
– Posizione ai nodi di traffico strategici
– Ideale per prodotti in formato verticale

Richiamo visivo luminoso con elevato 
afflusso nella città di Zurigo.
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Colonne rotanti luminose Zurigo

Panoramica Zurigo

Ubicazioni 

Zürichbergstr. 75

Schaffhauserstr. 445

Manessestr. v.a.v. 66

Hardturmstr. neben 400

Bahnhofplatz neben 5

Birmensdorferstr. v.a.v. 38 / 
Morgartenstr.

Uetlibergstr. neben 301

Edison-/ Hofwiesenstr. v.a.v. 
360

Hardstr. v.a.v. 319

Wallisellenstr. v.a.v. 45 
(Messe)

Limmatstr. v.a.v. 5 / Sihlquai

Franklinplatz neben 4 / 
Franklinstr.

Wipkingerplatz v.a.v. 1

Binzmühle-/ Friesstr. v.a.v. 8

Allmend-/ Giesshübelstr. 
v.a.v. 41 (Sihlcity)

Pfingstweidstr. v.a.v. 94 
(Duttweilerbrücke)

Limmattal- / Frankentalerstr. 
bei Nr. 10

Winterthurerstr. neben 524 
(Schwamendingerplatz)

Winterthurerstr. neben 709 / 
Ueberlandstr.

Tunnelstr. nach 51 / Ausfahrt 
Sihlhölzli

Witikonerstrasse 390

Thurgauerstrasse 23

Schwammendiger vor 41

Fellenberg/Gutstrasse

Binzmühlestrasse 95
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Formato Per ogni colonna rotante luminosa: 
– 3x1 superficie F400 (118 x 340 cm) oppure
– 3x2 superfici F200 (118 x 170 cm) 

Illuminazione La più moderna illuminazione LED; 
bassissimo consumo di elettricità

Rotazione Una rotazione sul proprio asse al minuto

Occupazione 1 superficie F400 o 2 superfici F200 o occupazio-
ne esclusiva (3 superfici F400 o 6 superfici F200) 

Soggetto Sono possibili soggetti complementari o diversi

Disponibilità Su richiesta

Messa in onda e tempi 
di illuminazione

Messa in onda dall’alba alle 00:30, 
illuminazione dal crepuscolo alle 00:30

Restrizioni Nessuna pubblicità per:
– alcol e tabacco
– spot sessisti, discriminanti, di cattivo gusto, 
    religiosi o che offendono il senso morale

Offerta superfici pubblicitarie colonne rotanti luminose

Informazioni per la produzione 
Visto che sulle colonne luminose la superficie visibile è più piccola, 
consigliamo di non posizionare elementi di testo vicino ai margini. 

Dimensioni di produzione 118 x 340 cm

*Parte visibile 116 x 336 cm

Dimensioni di produzione 118 x 170 cm

*Parte visibile 116 x 166 cm
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Stampa 
Siamo lieti di occuparci della stampa per voi o di indicarvi il nome di uno dei nostri partner di fiducia.

Manifesti luminosi 
Per le colonne rotanti luminose consigliamo carta backlit con superficie visibile opaca e laminata in formato 
F400 o F200. Vi facciamo notare che alla consegna dei manifesti F200 abbiamo bisogno di due manifesti 
per ogni colonna rotante luminosa.
 
Consegna 
Siete pregati di contrassegnare singolarmente ogni manifesto indicando il testo del soggetto e la lingua, 
nonché di allegare un bollettino di consegna con le seguenti informazioni:

– cliente/agenzia 
– soggetto 
– lingua 
– formato 
– periodo di affissione

Indirizzo di consegna
Clear Channel Schweiz AG
Filiale Geroldswil
Chrummacherstrasse 2
CH-8954 Geroldswil

Colonne rotanti luminose Zurigo

Un’assistenza competente per la produzione
Per qualsiasi domanda il servizio tecnico è a vostra disposizione. 
I nostri specialisti sono raggiungibili al numero +41 (0)58 455 52 00.


