
MAXI FULL BANNER
in Home Page
990x60 pixel

Pubblicità Online - Sito Travel Quotidiano
WWW.TRAVELQUOTIDIANO.COM

TRAVEL COMUNICA
Sezione speciale visibile in tutte
le pagine del sito in posizione di
rilievo . La promozione si
compone di un testo di 200
battute spazi inclusi, un link
testuale che inviti ad un’azione
specifica (apertura di una
pagina web o di un account di
posta elettronica) un’immagine di
353×173 pixel in GIF, GIF
animato, JPEG O PNG. Il Travel
Comunica può supportare anche
video non superiori ai 108MB. I
video possono partire in
automatico con l’apertura della
pagina web. Un richiamo al
Travel Comunica è visibile anche
in prima linea sulla Newsletter di
Travel Quotidiano. E’ necessario
quindi anche l’invio di un Titolo.

BANNER RECTANGLE
in Home Page
468x180 pixel

LEADER BOARD
728x90 pixel

*visibile anche nel sito Travel
Eventi&Formazione

BANNER SKIN
1920x1080 pixel

La grafica del banner si
svilupperà su una testata di
105 pixel di altezza e sulle
fasce laterali. L’area
centrale larga 1004 pixel è
occupata dal sito e quindi
non sarà visibile. Non
lasciare dunque spazio
bianco o di altro colore in
questa zona ma proseguire
con la grafica del banner
stesso. La creatività è ben
visibile su monitor con
larghezza da 1280 pixel in
su. Consigliamo di
posizionare il Messaggio
pubblicitario e il Logo nella
parte alta e centrale dello
Skin (105 pixel di altezza)
per una corretta
visualizzazione su tutti i
monitor e tablet e di inserire
elementi grafici rilevanti ai
fini del messaggio nella zona
adiacente alle estremità
laterali del sito.



Risoluzione

Dimensione massima

Formato

72 DPI

300 KB

PNG, GIF, GIF Animato

INFORMAZIONI TECNICHE

BANNER DEL SITO WEB

Leader Board
Travel Comunica
Banner Skin

I seguenti formati di banner, sono visibili anche nelle pagine interne del sito:
1.
2.
3.

FULL BANNER
INTERNO

468X60 pixel

Deadline Materiali: 5 giorni lavorativi prima della data di uscita
Invio Materiali: materialiweb@travelquotidiano.com
Tel: 06.89.01.75.77 

FORMATI

Leader Board

Maxi Full Banner

Banner Rectangle

Banner Skin

Full Banner Interno

Travel Comunica

PREZZO

€ 1.000,00

€ 800,00

€ 600,00

€1.450,00

€ 400,00

€ 960,00

PERIODICITÀ

1 settimana

1 settimana

1 settimana

1 settimana

1 settimana

1 settimana



Pubblicità Online - Sito Travel Eventi&Formazione
EVENTI.TRAVELQUOTIDIANO.COM

Risoluzione

Dimensione massima

Formato

72 DPI

300 KB

PNG, GIF, GIF Animato

INFORMAZIONI TECNICHE

BANNER DEL SITO WEB

LEADER BOARD
728x90 pixel

*visibile anche nel sito
Travel Quotidiano

BANNER SLIDER 

1513x541 pixel

RETTANGOLO
400X263 pixel

banner in apertura
sulla colonna destra 

BANNER VERTICALE
400X600 pixel

banner verticale in
apertura sulla
colonna destra 

Deadline Materiali: 5 giorni lavorativi prima della data di uscita
Invio Materiali: materialiweb@travelquotidiano.com
Tel: 06.89.01.75.77 


