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Die Südtiroler Frau –  
una rivista fresca 
e informativa!
Ricca di notizie e contenuti interessanti, la rivista è pubblicata con 
cadenza quindicinale (ogni 1 e 15 del mese). Dal 1923 Die Südtiroler 
Frau gode di grande popolarità tra il pubblico femminile altoatesino. 
I contenuti spaziano da reportage di attualità a ritratti di donne 
sudtirolesi. Il grande valore del giornale si manifesta in particolare 
nel grande numero di abbonati. E poi Die Südtiroler Frau è sempre 
alla moda, il suo aspetto moderno infatti non si smentisce mai.

Tiratura media **

8.134
Esemplari

oltre il

93%
dei lettori riceve la sua

copia della rivista
Die Südtiroler Frau  in

abbonamento

Più ampia cerchia di

55.000
lettori *

Popolazione altoatesina per fasce d’età

Tempo di lettura medio *

Minuti 20   

Lettori per fasce d’età **

14–29 anni 12,1 %
30–39 anni 12,1 %
40–49 anni 19,8 %
50–59 anni 29,7 %
> 60 anni 26,4 %

14–29 anni 21 %
30–39 anni 16 %
40–49 anni 20 %
50–59 anni 15 %
> 60 anni 28 %

Pubblicazione ogni 1 e 15 del mese
* Altoatesini di lingua tedesca con età superiore ai 14 anni (fonte: Sondaggio Market Institut 2016/2020)
** La tiratura media si riferisce al periodo 01/09/2018 – 31/08/2019, compresa la versione online 2020.
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Inflagranti

2021

Sennerei Drei Zinnen
Pustertalerstraße 3/C | Toblach

info@schaukaesereidreizinnen.com
www.3zinnen.it

Das Dolomiten Käse Fondue
beinhaltet eine ausgeklüg

Mischung unserer h
wertigen Natu

Warm
z

Ein Naturprodukt
mit der besonderen
Würze der Dolomiten

Der Klassiker für
eine gemütliche

Runde.

mit Weihnachtsbäckerei

KöstlichesKulinarisch

e
ügelte

er hoch-
turprodukte.

m, lecker und einfach
zubereitet, ideal für die
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Inserzioni a formato
 “Oggi si cucina ...”
Calendario da parete

INSERZIONI / PUBBLIREDAZIONALE

Dimensioni moduli Prezzo

Prima di copertina * 50,5 x 297mm 780,00 €

2 e 3 di copertina
2 e 3 di copertina fuori gabbia

191,5 x 285 mm
 * 210 x 297 mm 1.550,00 €

Ultima di copertina
fuori gabbia * 210 x 297 mm 1.820,00 €

Pagina interna
Pagina interna fuori gabbia

191,5 x 285 mm
* 210 x 297 mm 1.460,00 €

Mezza pagina orizzontale
Mezza pagina verticale

191,5 x 141 mm
93,5 x 285 mm 870,00 €

Quarto di pagina orizzontale
Quarto di pagina verticale
Quarto di pagina verticale 
fuori gabbia
Quarto di pagina classico

191,5 x 69 mm
44,5 x 285 mm

* 53,75 x 297 mm
93,5 x 141 mm

410,00 €

Consiglio a pag. 3 (offerta 3+1) impostazione redazionale 180,00 €

Mezza pagina Inflagranti 300,00 €

Pagina intera Inflagranti 550,00 € 

Pagina redazionale impostazione redazionale 870,00 €

Termine accettazione inserzioni
14 giorni prima della pubblicazione
T. 0471 92 53 74
anzeigen.zeitschriften@athesia.it

Pubblicità: 35,00 € a modulo * + 3 mm smarginatura

Quarto di pagina
orizzontale

Mezza pagina
orizzontale

Quarto
di

pagina
verti-
cale

Mezza
pagina

verticale

Quarto
di pagina
classico
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Consiglio
su  

pagina 3

Termine accettazione inserzioni
14 giorni prima della pubblicazione
T. 0471 92 53 74
anzeigen.zeitschriften@athesia.it

La scelta completa dei moduli disponibili è riportata sull’aletta, i dati tecnici a pagina 132. 
Condizioni di vendita, sconti, supplementi e ulteriori indicazioni sono riportati a pagina 137.

La scelta completa dei moduli disponibili è riportata sull’aletta, i dati tecnici a pagina 132. 
Condizioni di vendita, sconti, supplementi e ulteriori indicazioni sono riportati a pagina 137.

OFFERTA SPECIALE 2+1 SU TUTTI I MODULI
 > 20 giugno – 29 agosto
 > 26 dicembre 2021 – 20 febbraio 2022

Non cumulabile con altri sconti.

Annunci a parola
Annunci a parola (fino a un valore di vendita di 750,00 €) sono gratuiti. Annunci con 
un valore di vendita superiore a 750,00 €, sono a pagamento: 35,00 €

Speciale a tema

INSERTI RILEGATI / INSERTI REDAZIONALI

Data di pubblicazione

“Kulinarisch  Köstli ches mit 
Weihnachts bäckerei” –  
Delizie culinarie e dolci 
natalizi

1. dicembre 2021
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INSERZIONI A FORMATO

Dimensioni modulo Prezzo

Finestrella 65 x 194 mm 1.250,00 €

Doppia pagina * 297 x 420 mm 3.000,00 €

Pagina interna * 297 x 210 mm 1.600,00 €

 * + 3 mm smarginaturaData di pubblicazione: 15 dicembre 2021
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