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RailPosterMidiRailPoster

Formato di produzione  

RailPoster  

Formato di produzione (L x A)  65 × 31 cm (l‘immagine corrisponde alle proporzioni del manifesto F12)

Formato visivo (L x A)  61 × 27 cm (vedi schizzo); non collocare testi, loghi o immagini nessun testo su tutti i margini  
20 mm, poiché quest‘area potrebbe essere oscurata a seconda del dispositivo di sospensione. 

RailPosterMidi  

Formato di produzione (L x A) 25 × 35 cm (formato identico al cartoncino sospeso usato dalle imprese di trasporto). I poster 
devono avere le medesime misure.

Formato visivo (L x A) 21 × 31 cm (vedi schizzo); non collocare testi, loghi o immagini nessun testo su tutti i margini  
20 mm, poiché quest‘area potrebbe essere oscurata a seconda del dispositivo di sospensione. 

Contenuto

La pubblicità per il tabacco e l’alcol è vietata. Non si accettano messaggi religiosi e contenuti che possano 
offendere i passeggeri. Sono vietati anche i contenuti che sono contrari agli interessi delle compagnie di 
trasporto. Se non siete sicuri, inviate un layout a APG|SGA durante la fase di progettazione. Saremo lieti di 
chiarire questo punto per voi in anticipo.
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Importanti istruzioni di spedizione e consegna della merce 

per l‘uso con tutte le compagnie di trasporto eccetto le FFS (dettagli per le FFS vedi sotto)

Contrassegnare la merce Contrassegnare bene il materiale (cliente, soggetto, numero di pezzi)

Più soggetti per la stessa campagna Se diversi soggetti sono destinati alla stessa campagna, devono essere consegnati in modo misto 
(soggetto 1, 2, 3; soggetto 1, 2, 3 ecc.).Qualsiasi lavoro aggiuntivo sarà fatturato al cliente.

Data di consegna Al più tardi 2 settimane prima dell‘inizio della campagna

Luogo di consegna APG|SGA 
Logistikcenter Ost  
Hertistrasse 1 
8304 Wallisellen 
T +41 58 220 70 11 
logistikcenter.ost@apgsga.ch

per l‘uso nei treni FFS

Documenti di spedizione Un duplicato della bolla di consegna completamente compilata con informazioni dettagliate come 
il numero d‘ordine, nome del cliente e numero di soggetti, compresa la rispettiva quantità è da 
consegnare ad Antalis AG.

Consegna  Confezionato in 50 esemplari. Se esiste più di un soggetto allora 50 copie confezionate in forma 
mista. secondo lo schema: soggetto A, soggetto B, soggetto C, soggetto A, soggetto B, soggetto 
C ecc.

Orari di accettazione e date di consegna Da lunedì a venerdì: dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 16. 
Ultima data possibile di consegna per le campagne prenotate: lunedì della settimana precedente,  
al più tardi alle 15.00.

Accettazione L‘area di parcheggio dei camion è segnata „Abholer“. Basta seguire le indicazioni „SBB Logistik-
Center“. La rampa di scarico sarà messa a disposizione all‘autista al momento della registrazione. 
Stazione di destinazione per la consegna in treno: Lupfig/Birrfeld.

Possibilità di scarico merce Le opzioni di scarico sono disponibili per le consegne di merci con i seguenti camion: 
Camion con o senza piattaforma di sollevamento e camion contenitore (lato anteriore, posteriore). 
Non sono possibili lo scarico da camion a pianale ribassato e lo scarico laterale.

Luogo di consegna SBB LogistikCenter 
c/o Antalis AG 
Industriestrasse 20 
5242 Lupfig
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