
L’unica rivista italiana L’unica rivista italiana 
per i piloti di Volo a Velaper i piloti di Volo a Vela

MEDIA INFORMATION
La rivista Volo a Vela, fondata nel 1957 come ideale continuazione della pubblicazione 
creata nel 1946 da Plinio Rovesti, è l’unico periodico italiano di “volo a vela”. È un bi-
mestrale in formato A4, distribuito a ca. 1000 abbonati, da sempre presente ai principali 
appuntamenti aeronautici.
Volo a Vela ha ispirato, educato e aggiornato generazioni di volovelisti. In ogni uscita ci 
sono contenuti per tutti, da chi inizia a conoscere l’arte del volo silenzioso fino ai campioni 
del mondo. I lettori sono esclusivamente i piloti di volo a vela, gli aeroclub e le associazioni 
specifiche. Queste figure d’alto livello investono molte risorse e tempo per la loro attrezza-
tura e preparazione. Sono in particolare un ideale target per la promozione di prodotti di 
lusso oltre a beni e servizi per l’aviazione generale. 
Inoltre il sito  www.voloavela.it  offre una vetrina digitale, ampiamente consultata dagli 
volovelisti italiani, ricca di contenuti e informazioni.
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• A) PAGINA INTERA  
  al vivo: 21cm x 29,7cm in gabbia: 18cm x 26,2cm E 2.100,00

LISTINO PREZZI 2023 
per 6 uscite pubblicitarie
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Dati Tecnici
•  Formato A4 (cm 21 x cm 29,7)
•  Stampa Offset a 4 colori 

•  Copertina: patinata da 300 g/m2 + plastifica
• Carta interno: patinata lucida da 130 g/m2

•  Rilegatura: punto metallico

Formato pubblicità

• EXTRA - posizioni speciali a richiesta (pag. 2, 3 e 4 di copertina)

• B) 1/2 PAGINA ORIZZONTALE
  al vivo: 21cm x 13,5cm in gabbia: 18cm x 11,5cm E 1.250,00

• C) 1/2 PAGINA VERTICALE  
  al vivo: 10cm x 29,7cm in gabbia: 8,8cm x 26,2cm E 1.250,00

• D) 1/3 DI PAGINA ORIZZONTALE  
  al vivo: 21cm x 9cm in gabbia: 18cm x 8cm E   700,00

• E) 1/4 DI PAGINA VERTICALE in gabbia: 8,6cm x 12,5cm E   550,00 E

File e materiale accettati
•  File JPG, EPS e TIFF - tutti in scala 1:1
•  PDF ad alta risoluzione 
 (non protetti da password)
 Font incorporati nel PDF o convertiti 
 in curve/tracciati
•  Corpo minimo dei font 6 pt

•  3mm di abbondanza attorno ai margini 
 dei formati “al vivo”
•  Risoluzione ottimale dei file per la stampa è 300dpi
•  File di stampa da inviare in CMYK 
 (ciano, magenta, giallo, nero)
•  File in RGB o colori PANTONE vengono convertiti 
 con un profilo di separazione standard

1 BANNER @ www.voloavela.it  • 310 x 122 pixel
 (il logo dovrà essere fornito in formato .jpg spazio colore RGB)
•  Posizione sulla homepage come da esempio allegato
•  Collegamento con link al proprio sito web
                                                                                    E 150,00

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa


