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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 28 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

N. di certificazione DTC

F200 Traffic
Specifiche

Servizi di trasporto: Tutti (tranne BERNMOBIL, Verkehrsbetriebe St. Gallen e STI Bus AG)

Formato prodotto:  F200 Traffic

Dimensione:  117,5 × 170cm (L × A)

Posizione:  lato bus destra

Durata esposizione:  da 2 settimane

Posizionamento

Lato anteriore destra

lato posteriore destro

Osservazioni

Area beige: Pellicola per finestre (struttura perforata)
Area bianca: Pellicola di copertura

Non inserire alcun contenuto nell’area di sovrappo-
sizione.

Il tecnico pubblicitario incaricato deve assicurare  
che le pellicole e i laminati adatti siano prodotti per 
le scritte del veicolo e che siano     montati/smontati 
correttamente e professionalmente sul veicolo. 
Le pellicole devono essere conformi alle norme di 
legge e il numero di approvazione per le pellicole 
perforate Windows DTC (Dynamic Testing Center) 
deve essere stampato in modo chiaramente visibile 
e il certificato di prova deve essere disponibile. 

Il cliente pubblicitario è responsabile del  
contenuto e della correttezza della sua pubblicità. 
APG|SGA declina ogni responsabilità.
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F200 Traffic
Specifiche

Servizi di trasporto: BERNMOBIL

Formato prodotto:  F200 Traffic

Dimensione:  105,5 × 140cm (L × A)

Posizione:  Parte posteriore

Durata esposizione:  da 2 settimane

Posizionamento
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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 2.5 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

N. di certificazione DTC

Osservazioni

Area beige: Pellicola per finestre (struttura perforata)
Area bianca: Pellicola di copertura

Non inserire alcun contenuto nell’area di sovrappo-
sizione.

Il tecnico pubblicitario incaricato deve assicurare  
che le pellicole e i laminati adatti siano prodotti per 
le scritte del veicolo e che siano     montati/smontati 
correttamente e professionalmente sul veicolo. 
Le pellicole devono essere conformi alle norme di 
legge e il numero di approvazione per le pellicole 
perforate Windows DTC (Dynamic Testing Center) 
deve essere stampato in modo chiaramente visibile 
e il certificato di prova deve essere disponibile. 

Il cliente pubblicitario è responsabile del  
contenuto e della correttezza della sua pubblicità. 
APG|SGA declina ogni responsabilità.
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Überlappungsbereich / Zone de chevauchement
Area di sovrapposizione / Overlap area: 28 cm

Window-Folie 
Film autocollant fenêtre

Pellicola per finestre 
Window decal

Deckende-Folie 
Film autocollant couvrant

Pellicola di copertura
Covering film

N. di certificazione DTC

F200 Traffic
Specifiche

Servizi di trasporto: Verkehrsbetriebe St. Gallen, STI Bus AG

Formato prodotto:  F200 Traffic

Dimensione:  117,5 × 170cm (L × A)

Posizione:  lato bus sinistra

Durata esposizione:  da 2 settimane

Osservazioni

Area beige: Pellicola per finestre (struttura perforata)
Area bianca: Pellicola di copertura

Non inserire alcun contenuto nell’area di sovrappo-
sizione.

Il tecnico pubblicitario incaricato deve assicurare  
che le pellicole e i laminati adatti siano prodotti per 
le scritte del veicolo e che siano     montati/smontati 
correttamente e professionalmente sul veicolo. 
Le pellicole devono essere conformi alle norme di 
legge e il numero di approvazione per le pellicole 
perforate Windows DTC (Dynamic Testing Center) 
deve essere stampato in modo chiaramente visibile 
e il certificato di prova deve essere disponibile. 

Il cliente pubblicitario è responsabile del  
contenuto e della correttezza della sua pubblicità. 
APG|SGA declina ogni responsabilità.

Posizionamento


