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Concetto redazionale

Wohnrevue è una pregiata rivista mensile 

specializzata principalmente su temi di design, 

architettura, architettura di interni e lifestyle. 

Dal punto di vista dei contenuti, Wohnrevue è 

suddivisa in due sezioni distinte: «uno sguardo 

sulla Svizzera» (Focus Schweiz) ed «Ispirazio

ne» (Inspiration). Oltre alla rivista cartacea 

siamo presenti online e sui canali dei social 

media, dove presentiamo le ultime tendenze 

nel panorama del design internazionale. Gli 

eventi organizzati per i clienti su temi legati 

agli argomenti trattati rappresentano un modo 

interessante per far conoscere dal vivo la  

rivista e l’universo dei nostri partner.

Uno sguardo sulla Svizzera

Ogni mese stupiremo i nostri lettori esigenti 
con reportage da splendide dimore svizzere ed 
interessanti retroscena dal mondo del design 
nostrano. Chi sta facendo furore sulla scena 
nazionale? Dove si trovano gli atelier ed i design 
shop più in voga? Quali sono i posti più alla moda 
dove uscire, cenare o pernottare? I contenuti  
da noi redatti sono esclusivi ed indipendenti. 

Ispirazione

La seconda parte della rivista è dedicata a  
quanto accade sulla scena internazionale del 
design. Con le principali tematiche ogni mese  
diverse, Wohnrevue offre ai suoi lettori ispirazione 
per la creazione di spazi abitativi di alto  
livello. La nostra redazione, inoltre, tratterà di 
importanti fiere e presenterà i più prestigiosi 
negozi di design in Svizzera.

Live experience

Insieme ai nostri partner sviluppiamo concept 
per eventi esclusivi che accompagniamo a livello 
redazionale. In questo modo creiamo un contesto 
stimolante, che permette ai nostri lettori e a 
potenziali nuovi consumatori di scoprire i brand 
e acquistare prodotti. Grazie alla pubblicità 
garantita, l‘evento raggiunge un cospicuo numero 
di potenziali acquirenti amanti del design con un 
elevato potenziale d‘acquisto - prima, dopo e 
durante l‘evento.



Formati e prezzi

SCONTO PER LA RIPETIZIONE 

DELL’INSERZIONE:

3 × 5 %, 6 × 10 %, 9 × 15 %, 

12 × 20 %

NEL CASO DI INSERZIONI DI  

MEZZA PAGINA CONCEDIAMO  

LA POSSIBILITÀ DI ASSOCIARE  

IL TESTO ALL’IMMAGINE.

SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE (NESSU-

NA COMMISSIONE), NESSUNO SCONTO 

SULLA QUANTITÀ. ALTRI FORMATI E 

SPECIFICHE SPECIALI SU RICHIESTA.

TUTTE LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI COMPRESA LA STAMPA IN QUADRICROMIA E TAGLIO 

MARGINE, IVA DEL 7,7% ESCLUSA. IL CALCOLO DI EVENTUALI AGGIUNTE O MODIFICHE SARÀ 

EFFETTUATO IN BASE ALLA SPESA. COMMISSIONE DI AGENZIA (COMMISSIONE CONSULENTI 

PUBBLICITARI ): 10% 

1/1 pagina
215 × 275 mm
CHF 7500

1/2 pagina in alto
105 × 275 mm
CHF 4800

1/2 pagina trasversale
215 × 135 mm  
CHF 4800

2/1 pagina
430 × 275 mm
CHF 9600

Posizionamenti speciali 

Seconda pagina di copertina CHF 8900

Terza pagina di copertina CHF 8500

Quarta pagina di copertina CHF 9500

Pagina d’apertura CHF 10 500

Opuscoli e allegati 

fino a 50 g CHF 6400

da 51 g a 75 g CHF 7100

da 76 g a 100 g CHF 7800
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Bagno
Home office

Salone del Mobile di Colonia
Cucine ed elettrodomestici da cucina

Giardino: tavoli, sedie, sdraio
Salone del Mobile di Stoccolma
Table top
Supplemento speciale: Luce e ingegneria edile

Giardino: mobili lounge
Apparecchi d’illuminazione (Light & Building)
Tende (Münchner Stoff Frühling)

Rubinetteria per bagno e cucina
Ombrelloni
Focolari e grill

Salone del Mobile di Milano
Rivestimenti per pavimenti (interni ed esterni)

Bagno
Scaffali e sideboard
Orologi

Cucine ed elettrodomestici da cucina
Pietra naturale

Apparecchi d’illuminazione
Tavoli e sedie
Supplemento speciale: Cucina e bagno

Divani e poltrone (inclusi divani letto)
Caminetti e stufe
Tappeti di design

Mobili e design svizzeri
Wellness e sport
Supplemento speciale: Swissness

Camera da letto: letti e biancheria da letto
Armadi e sistemi di arredamento
Designersʼ Saturday

CHIUSURA INSERZIONI

DATA DI PUBBLICAZIONE



La voce degli esperti

«Wohnrevue rappresenta la 
rivista perfetta per tutti coloro 
che sono interessati all’archi
tettura, al designed all’interior 
design. Anche le storie che  
parlano dei designer, che  
stanno dietro alle aziende di 
design ed architettura, sono 
molto interessanti e scritte  
in modo stimolante.»
WOLFGANG KETTNAKER – FABBRICANTE DI MOBILI

«Tra le tante riviste dedicate  
al design ed i tanti media online 
nel settore, Wohnrevue è un 
buon filtro. Spesso sceglie delle 
tematiche per me importanti  
o – ancor meglio – che mi  
incuriosiscono.»
STEPHAN HÜRLEMANN – ARCHITETTO E DESIGNER

«Per me Wohnrevue, con  
cui ho una relazione stretta 
fin dai suoi inizi, rappresenta 
un elemento importante nel 
panorama del design svizzero. 
Anche la veste con cui la rivista 
si presenta è così attraente da 
invogliare alla lettura dei tanti 
contributi e reportage di quali
tà contenuti al suo interno.»
CARLO ARQUINT – AGENTE

Numero di lettori

*IN BASE ALL’INDAGINE CONDOTTA SUI CLIENTI, IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI 

BERNA. TIRATURA 20.000 ESEMPLARI . WOHNREVUE HA LA CERTIFICAZIONE WEMF/REMP ED 

INOLTRE HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO DI QUALITÀ «Q-PUBLIKATION» DALL’ASSOCIA-

ZIONE DEI MEDIA SVIZZERI. ULTERIORI INFORMAZIONI SUI DATI MEDIA SONO DISPONIBILI  

ALLA PAGINA WOHNREVUE.CH/MEDIADATEN

La Wohnrevue viene 
letta da 60 000
persone ogni mese.*

del pubblico di lettori  
è di sesso femminile,  
ha più di 35 anni, dispo
ne di un reddito annuo 
superiore ai 90 000 
franchi e possiede una 
casa di proprietà.

L’

85
per cento

Il

50
per cento

Il

66
per cento

nelle sue decisioni di 
acquisto dà la priorità 
al design, alla qualità 
e all’individualità  
rispetto al prezzo.

è abbonato a Wohn
revue. Inoltre Wohnre
vue si può trovare  
ben in vista nei negozi  
specializzati più in 
voga, presso importanti 
manifestazioni di  
settore, nonché nell’
aeroporto di Zurigo.



Specifiche

Inserzioni

Modo cromatico Metodo CMYK o bianco/nero
Profilo cromatico PSO Uncoated v3 (FOGRA 52)
Inchiostrazione totale 300 %
Risoluzione immagini 300 dpi
Formato file PDF X-4
Rifilatura 3 mm

Contatto Nicole Kuster
Consegna anzeigen@wohnrevue.ch

Inserto staccato

Posizionamento  In base alla fattibilità tecnica. 
Applicato sulla rivista, inserito  
nella stessa senza indicazione 
della posizione, inserito sotto  
la prima pagina.

Formati  Min. 105 × 148 mm 
Max. 205 × 275 mm 
(Consigliato: max. 200 x 265 mm)

Peso  Standard: 10–120 g/copia 
Se non standard: ciò presuppone 
uno studio di fattibilità tecnica.

Spessore  Max. 6 mm, dimensioni superiori  
su richiesta.

Tipo di finitura inserto  Il prodotto deve presentare  
un angolo chiuso (niente piegatura 
a soffietto).

Inserto brossurato

Posizionamento  All’interno della rivista, tra due 
pagine, altro posizionamento su 
richiesta.

Formato  min. 140 × 140mm, incl. 10 mm di 
rifilatura in testa. Max 215 × 285 mm 
incl. 10 mm di rifilatura in testa  
(più 3 mm di brossura fresata, 8-12 
di rifilatura anteriore, max 30 mm 
di rifilatura al piede)

Grammatura carta per due pagine min. 150 g/m², 
 max. 300 g/m².
Finitura consegnato con piegatura.

Online

Google Analytics 

Utenti  1920*
Visite pagina 9565*
Tempo di permanenza 
sulla pagina 2 min

Newsletter

Abonnati 3840* 
Percentuale di  
apertura 31 %

* MENSILE

Newsletter
600 × 150 px
Invio mensile
CHF 1100* 

Sponsored Content
Articoli con contenuti redazionali 
(max. 2500 caratteri, 5 immagini  
o video)
CHF 1500*

Wideboard
994 × 250 px
CHF 900*

Half Page Ad
300 × 600 px
CHF 750*

Medium Rectangle
300 × 250 px
CHF 450*

Social Media 

(aggiornamento ott. 2019)

Abbonati a Facebook 13 241 
Follower su Instagram 4150

Native advertising e brand story

Siete interessati a contenuti redazionali su misura  
per il vo stro marchio o la vostra azienda?  
Non esitate a contattarci.
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