il nuovo spazio della bellezza
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BEAUTYBIZ.it - SPONSORSHIP HOME PAGE
SFONDO 1900x1440 pixel *
990 x 250

Per evitare che possano essere tagliate scritte o
elementi grafici ritenuti fondamentali per la comunicazione è necessario che gli stessi vengano
posizionati all’interno di un’area usufruibile di
1680x1050 pixel
Le colonne laterali cliccabili dello sfondo restano
visibili anche con scroll.

SUPER BANNER 990x250 pixel *
Banner facoltativo nel caso la scelta della
sponsorship volesse essere solamente tramite
sfondo statico. Lo spazio è disponibile singolarmente e a rotazione con altri clienti nel caso
non vi sia nessuna sponsorship

SCROLL ADS 606x544 pixel *
350 x 170

Annuncio pubblicitario statico che viene visualizzato nello scroller delle notizie in Primo Piano
dell’Home Page

TOP BANNER 350x170 pixel *
Posizionato subito sotto le Top News

MEDIUM RECTANGLE 300x250 pixel
300 x 250

Posizionato nella colonna centrale subito sotto lo
slider delle novità di prodotto

*Spazi destinati alla sonsorship della Front Page. Lo spazio banner Medium Rectangle 300x250 px non fa parte della sponsorship e sarà quindi
a rotazione con altri clienti.

BEAUTYBIZ.it - GLI ALTRI SPAZI DELL’HOME PAGE

HALF RECTANGLE 315X140 pixel

315 x 140

Banner posizionato tra una news e l’altra
dell’home page

300 x 600

Il Medium Rectangle, l’Half Rectangle e il Wide Skyscraper sono banner acquistabili separatamente e saranno disponibili anche nel caso in cui fosse presente una sponsorship. Questi spazi saranno a rotazione con altri clienti.

WIDE SKYSCRAPER 300x600 pixel
Posizionato in basso nella colonna di destra

BEAUTYBIZ.it - GLI SPAZI PUBBLICITARI DELLE FRONT PAGE
SFONDO 1900x1440 pixel *
Per evitare che possano essere tagliate scritte o
elementi grafici ritenuti fondamentali per la comunicazione è necessario che gli stessi vengano
posizionati all’interno di un’area usufruibile di
1680x1050 pixel
Le colonne laterali cliccabili dello sfondo restano
visibili anche con scroll.

990 x 250

SUPER BANNER 990x250 pixel *
Banner facoltativo nel caso la scelta della
sponsorship volesse essere solamente tramite
sfondo statico. Lo spazio è disponibile singolarmente nel caso non vi sia nessuna sponsorship

WIDE SKYSCRAPER 300x600 pixel
Posizionato in basso nella colonna di destra

300 x 600

NEWS BANNER 480x200 pixel *
480 x 200

Posizionato subito sotto le notizie
in Primo Piano nella Front Page di sezione. Lo
spazio è disponibile singolarmente nel caso non
vi sia nessuna sponsorship

*Spazi destinati alla sonsorship delle Front Page. La sponsorship può essere effettuata su tutte le Front Page B2B (Beauty Industry,
Retail, Marketing, People) e/o su tutte le Front Page Prodotto (Skin Care, Make up, Profumi, Speciali, Red Carpet).
Lo spazio banner Wide Skyscraper 300x600 px non fa parte della sponsorship delle Front Page ed è quindi a rotazione con altri clienti.

BEAUTYBIZ.it - GLI SPAZI PUBBLICITARI
Front Page di sottosezione

Articolo
SUPER BANNER 990x250 pixel

990 x 250

990 x 250

WIDE SKYSCRAPER 300x600 pixel
300 x 600

Posizionato nella colonna di destra

300 x 600

SMALL RECTANGLE 300x120 pixel
300 x 120

Posizionato in basso nella colonna di destra

Tutti gli spazi banner nelle Front Page di sottosezione e negli
articoli sono a rotazione con altri clienti

300 x 120

BEAUTYBIZ.it - CARATTERISTICHE BANNER
Sponsorship Home Page
Tipologia
Sfondo

Dimensioni in pixel

Sponsorship Front Page di sezione*
Peso Max

Risoluzione

Formato

Tipologia

Dimensioni in pixel

Peso Max

Risoluzione

Formato

1900x1440

100k

72dpi

gif o Html 5

1900x1440

100k

72dpi

gif o Html 5

Sfondo

Super Banner

990x250

25/30k

72dpi

gif o Html 5

Super Banner

990x250

25/30k

72dpi

gif o Html 5

Top Banner

350x170

25/30k

72dpi

gif o Html 5

News Banner

480x200

25/30k

72dpi

gif o Html 5

Scroll Ads

606x544

25/30k

72dpi

jpg

* La sponsorship può essere effettuata su tutte le Front Page B2B (Beauty Industry,
Retail, Marketing, People) e/o su tutte le Front Page Prodotto (Skin Care, Make up,
Profumi, Speciali, Red Carpet).

Tutti i Banner
Tipologia

Dimensioni in px Peso Max Risoluzione

Formato

Posizione

Note

Super Banner

990x250

25/30k

72dpi

gif o Html 5 In tutto il sito sopra la testata

Disponibile a rotazione in tutto il sito. In caso di sponsorship, lo
spazio è disponibile nelle Front Page di sottosezione e negli articoli.
Può essere acquistato per ogni singola sezione.

Top Banner

350x170

25/30k

72dpi

gif o Html 5 In Home Page

Disponibile a rotazione se non c’è sponsorship.

Scroll Ads

606x544

25/30k

72dpi

Half Rectangle

315x140

25/30k

72dpi

gif o Html 5 In Home Page

Disponibile a rotazione. E’ posizionato tra il PrimoPiano Beauty
Industry e People

Medium Rectangle

300x250

25/30k

72dpi

gif o Html 5 Solo in Home Page

Disponibile a rotazione. Posizionato sopra il Primo Piano Categorie
Prodotti Beauty.

Wide Skyscraper

300x600

25/30k

72dpi

gif o Html 5 In Home Page in basso nella colonna di destra. In tutto il sito in alto
nella colonna di destra

Disponibile a rotazione.

News Banner

480x200

25/30k

72dpi

gif o Html 5 Nelle Front Page di sezione

Disponibile a rotazione.

Small Rectangle

300x120

25/30k

72dpi

gif o Html 5 In tutto il sito in basso nella colonna
di destra meno che nell’Home Page

Disponibile a rotazione.

jpg

In Home Page

ATTENZIONE!

Annuncio pubblicitario statico che viene visualizzato nello scroller
delle notizie in Primo Piano dell’home Page

Tutti gli spazi pubblicitari devono avere il metodo colore RGB e non devono superare il peso descritto in tabella. Per quanto riguarda lo sfondo delle sponsorship consigliamo di tenere presente che l’area usufruibile dove inserire graficamente testi o immagini ritenuti fondamentali per la propria comunicazione è di 1680x1050 pixel.
Questo permetterà anche a chi non ha monitor di nuova generazione di vedere interamente la sponsorship.
Il nostro ufficio traffico è disponibile per l’invio di una maschera che sovrapposta all’intera area dà la traccia esatta delllo spazio di 1680x1050 pixel.

