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Il trasporto pubblico e la pubblicitàIl trasporto pubblico e la pubblicità

Proviamo ad immaginare quanti mezziProviamo ad immaginare quanti mezzi
pubblici circolano ogni giorno nelle città, e allepubblici circolano ogni giorno nelle città, e alle
migliaia di persone che vengono raggiuntemigliaia di persone che vengono raggiunte
dalle fotografie e dai messaggi pubblicitari.dalle fotografie e dai messaggi pubblicitari.
La possibilità di una pubblicità di grandiLa possibilità di una pubblicità di grandi
dimensioni su un veicolo come può esseredimensioni su un veicolo come può essere
l’autobus e quindi di altrettanti grandil’autobus e quindi di altrettanti grandi
dimensioni è sicuramente un’ottimadimensioni è sicuramente un’ottima
prerogativa di grande visibilità.prerogativa di grande visibilità.
I mezzi pubblici vengono utilizzatiI mezzi pubblici vengono utilizzati
quotidianamente da una moltitudine diquotidianamente da una moltitudine di
persone……dai bambini, dai ragazzi daglipersone……dai bambini, dai ragazzi dagli
adulti e dagli anziani.adulti e dagli anziani.



SAI TREVIGLIOSAI TREVIGLIO s.r.ls.r.l..
Una flotta di circa n° 90 autobus impegnati nel trasportoUna flotta di circa n° 90 autobus impegnati nel trasporto
pubblico extraurbanopubblico extraurbano
3.100.000 Km annui sviluppati sulla rete3.100.000 Km annui sviluppati sulla rete
35.000 Km annui svolti da ogni autobus35.000 Km annui svolti da ogni autobus
Opera nelle Province di BERGAMOOpera nelle Province di BERGAMO –– MILANOMILANO –– BRESCIABRESCIA
Serve più di 50 comuniServe più di 50 comuni
Circa 15.000 utenti trasportati ogni giornoCirca 15.000 utenti trasportati ogni giorno
Servizio svolto sia nei giorni feriali che festiviServizio svolto sia nei giorni feriali che festivi
Una fascia oraria dalle 4.00 del mattino alla 1.30 di notteUna fascia oraria dalle 4.00 del mattino alla 1.30 di notte
Transita in aree ad alta frequentazione quali le stazioniTransita in aree ad alta frequentazione quali le stazioni
ferroviarie di Bergamo,ferroviarie di Bergamo, TreviglioTreviglio e Chiari e la metropolitanae Chiari e la metropolitana
di Gessate M2di Gessate M2



Elenco dei Comuni ServitiElenco dei Comuni Serviti
MornicoMornico Al SerioAl Serio

MozzanicaMozzanica
OsioOsio SottoSotto

Romano di LombardiaRomano di Lombardia
SeriateSeriate

SpiranoSpirano
StezzanoStezzano
TreviglioTreviglio

Trezzo Sull'AddaTrezzo Sull'Adda
Urago D'OglioUrago D'Oglio

UrgnanoUrgnano
VaprioVaprio D'AddaD'Adda

VerdellinoVerdellino
VerdelloVerdello

Villa FornaciVilla Fornaci
ZingoniaZingonia

CovoCovo
FaraFara GeraGera D'AddaD'Adda

Fara OlivanaFara Olivana
FontanellaFontanella

FornovoFornovo San GiovanniSan Giovanni
GessateGessate

GorgonzolaGorgonzola
InzagoInzago

IssoIsso
LevateLevate
LuranoLurano

PagazzanoPagazzano
PaloscoPalosco

PognanoPognano
Pontirolo NuovoPontirolo Nuovo

PozzuoloPozzuolo MartesanaMartesana
MorengoMorengo

AntegnateAntegnate
ArceneArcene
BarbataBarbata
BarianoBariano
BergamoBergamo
BoltiereBoltiere

BrignanoBrignano GeraGera D’AddaD’Adda
CalcinateCalcinate

CalcioCalcio
CanonicaCanonica D’AddaD’Adda

CaravaggioCaravaggio
Cassano D’AddaCassano D’Adda
CastelCastel RozzoneRozzone

ChiariChiari
CiseranoCiserano

CividateCividate Al PianoAl Piano
Cologno Al SerioCologno Al Serio

Comun NuovoComun Nuovo



Mappa della rete esercitaMappa della rete esercita





DECORAZIONE INTEGRALEDECORAZIONE INTEGRALE
Consiste in una decorazione completa del mezzo medianteConsiste in una decorazione completa del mezzo mediante
l’applicazione di una pellicola fotografica con caratteristichel’applicazione di una pellicola fotografica con caratteristiche

esclusive quali un’elevata risoluzione delle immagini, una resaesclusive quali un’elevata risoluzione delle immagini, una resa
ottimale dei colori.ottimale dei colori.

La decorazione integrale di un autobus offre un impatto visivo dLa decorazione integrale di un autobus offre un impatto visivo dii
elevato spessore.elevato spessore.

Può essere applicata agli autobus da 8mtPuò essere applicata agli autobus da 8mt--12mt12mt--15mt15mt--18mt18mt



DECORAZIONE LATERALE INTEGRALEDECORAZIONE LATERALE INTEGRALE
Consiste in una decorazione completa di una delle due fiancateConsiste in una decorazione completa di una delle due fiancate

del mezzo mediante l’applicazione di una pellicola fotograficadel mezzo mediante l’applicazione di una pellicola fotografica
con caratteristiche esclusive quali un’elevata risoluzionecon caratteristiche esclusive quali un’elevata risoluzione

delle immagini, una resa ottimale dei colori.delle immagini, una resa ottimale dei colori.
Può essere applicata agli autobus da 8mtPuò essere applicata agli autobus da 8mt--12mt12mt--15mt15mt--18mt18mt



DECORAZIONE BIGDECORAZIONE BIG--RETRORETRO
Consiste in una decorazione completa della parte posterioreConsiste in una decorazione completa della parte posteriore

del mezzo per una superficie di circa 5 mq mediantedel mezzo per una superficie di circa 5 mq mediante
l’applicazione di una pellicola fotografica conl’applicazione di una pellicola fotografica con

caratteristiche esclusive quali un elevata risoluzione dellecaratteristiche esclusive quali un elevata risoluzione delle
immagini, una resa ottimale dei colori.immagini, una resa ottimale dei colori.

La decorazioneLa decorazione bigbig--retroretro offre un elevato impatto visivo inoffre un elevato impatto visivo in
particolar modo agli utenti della strada.particolar modo agli utenti della strada.



DECORAZIONE LATERALE 5mqDECORAZIONE LATERALE 5mq
Consiste in una decorazione nella parte laterale del mezzoConsiste in una decorazione nella parte laterale del mezzo

per una superficie di circa 5 mq mediante l’applicazione diper una superficie di circa 5 mq mediante l’applicazione di
una pellicola fotografica con caratteristiche esclusive qualiuna pellicola fotografica con caratteristiche esclusive quali
un elevata risoluzione delle immagini, una resa ottimaleun elevata risoluzione delle immagini, una resa ottimale

dei colori.dei colori.



DECORAZIONE TABELLAREDECORAZIONE TABELLARE
Consiste nell’applicazione nella parte laterale o posterioreConsiste nell’applicazione nella parte laterale o posteriore

dell’autobus di un pannello di dimensione 180x50dell’autobus di un pannello di dimensione 180x50
riportante il vostro logo e/o il vostro prodotto.riportante il vostro logo e/o il vostro prodotto.

Ottima soluzione per chi volesse spingere su una campagnaOttima soluzione per chi volesse spingere su una campagna
pubblicitaria breve o con la possibilità di sostituire ilpubblicitaria breve o con la possibilità di sostituire il

pannello con maggior frequenza.pannello con maggior frequenza.



LISTINO PREZZILISTINO PREZZI
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