
Muoviamo la tua comunicazione



Sali   a bordo





DYNAMIC OUTDOOR CAMPANIA

Portare il tuo messaggio ovunque! E’ l’obiettivo di Dynamic Outdoor Campania che, 
attraverso l’intera flotta su gomma Eav, trasporto ufficiale della Regione Campania, è 
pronta a veicolare le campagne dei clienti in modo dinamico ed efficace. Una 
diffusione capillare che copre la Città di Napoli, il litorale flegreo, il bacino nolano e 
vesuviano e le isole di Ischia e Procida. Dynamic Outdoor Campania consolida la sua 
leadership anche in penisola sorrentina attraversando Capo di Sorrento da Meta a 
Massa Lubrense.

Grazie a Dynamic Outdoor Campania, le esposizioni pubblicitarie Dinamiche, toccano 
standard qualitativi decisamente  più elevati rispetto al passato.

A disposizione bus nuovi che consentono un’affissione Dinamica performante 
attraverso la decorazione, totale o parziale, dei mezzi con pellicole adv dal forte impatto 
visivo, in grado di far arrivare il tuo messaggio dappertutto. Arriviamo, anche, in luoghi 
solitamente non predisposti o raggiungibili con le “classiche” affissioni.

Un vettore importante per la tua pubblicità in movimento.

Dynamic Outdoor Campania nasce 
dall’intuizione di professionisti partenopei 
provenienti dal settore pubblicità e media, 
intenzionati a “svecchiare” il mondo 
dell’affissione. Un mezzo efficace, quello 
della pubblicità dinamica che, a loro 
avviso, in prospettiva futura, necessitava di 
evolversi.

E così che nasce l’idea di puntare verso la 
comunicazione Dinamica, coprendo gran 
parte del territorio campano e, grazie a 
partner selezionati, anche quello 
nazionale.
Punto forte della concessionaria: offrire la 
massima visibilità al prezzo migliore.

Il tuo Brand in movimento.  Sali a bordo.



I RISULTATI CON NOI… SONO MISURABILI

FOCUS

175

15.000

2.500

800

Gli autobus, che coprono l’intera 
area Nielsen campana, urbana ed 
extraurbana

I metri quadrati di esposizione 
pubblicitaria esterna

I chilometri di percorrenza media 
giornaliera, relativi ad una 
pianificazione pubblicitaria su 10 
bus *

I metri quadrati di esposizione 
pubblicitaria interna

PASSEGGERI su tutta la rete bus EAV.
DATI CERTIFICATI CARTA DEI SERVIZI EAV 2021

1.000.000

10.000.000
DATI RELATIVI A UNA PIANIFICAZIONE MEDIA SETTIMANALE

ISOLE

AREA NOLANA

AREA VESUVIANA

AREA FLEGREA

AREA SORRENTINA

CONTATTI



COMUNICAZIONE A COPERTURA INTERNAZIONALE

ARTE E 
SITI ARCHEOLOGICI

LEASURE

URBANO ED
EXTRAURBANO

BUSINESS SHOPPING
LOVER

UTENZA
REGIONALE

PEDONALE LUXURY

TARGET

ESCLUSIVISTI
GOLFO DI NAPOLI

E ISOLE

COPERTURA STRATEGICA
I nostri bus coprono capillarmente il territorio, 
offrendo al cliente il massimo della visibilità.

ALTA FREQUENZA E VISIBILITÀ
Gli autentici allestimenti delle nostre campagne 
Dinamiche, abbinati all’alta frequenza dei bus, 
rendono più visibili i messaggi da veicolare.

POSIZIONAMENTO ESCLUSIVO
Con noi, il messaggio pubblicitario, può arrivare 
ovunque, anche in aree solitamente non 
raggiungibili da altri media.

EFFICIENZA NELL’INVESTIMENTO
Investendo con AM Media il target viene centrato 
in pieno. Bus numerosi e frequenti, per una 
visibilità elevata.



     Carrozzeria soggetta a decorazione

     Area consigliata x comunicazione/testi
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni

     carrozzeria non soggetta a decorazione

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

     Carrozzeria soggetta a decorazione

     Area consigliata x comunicazione/testi

     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni

     carrozzeria non soggetta a decorazione

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

     Carrozzeria soggetta a decorazione

     Area consigliata x comunicazione/testi
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni

     carrozzeria non soggetta a decorazione

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

MAXI RETRO

RETRO

PERSONALIZZAZIONI SUPERMARKET
CENTRI COMMERCIALI

PERSONALIZZAZIONI SPECIALI

MAXI LATERALE

SX 1

SX 2

BANNER LATERALE

DX

SX

SX

DX

DX

DX
SX

LATERALE

DYNAMIC POSTER

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

DYNAMIC MAXI POSTER

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

Aree personalizzabili secondo
la creatività del cliente.

Area personalizzabile
Esempi
di personalizzazione

Area fissa / opzionalizzabile
Area fissa / aggiornabile

Area non personalizzabile

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

INTEGRALE

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts



TRATTE

Napoli Città, Litorale Flegreo, Area Nolana e 
Vesuviana, Penisola Sorrentina e Isole del 
Golfo.

Le tratte selezionate rappresentano uno dei 
nostri fiori all’occhiello: ci distinguono, 
rendendo il nostro servizio esclusivo. Una 
scelta mirata che consente di portare il 
messaggio del cliente anche sulle isole, 
attirando così l’attenzione di residenti, turisti 
nazionali ed internazionali. 
Impossibile passare inosservati: i nostri bus 
coloratissimi vantano stampe, spesso 
personalizzabili, dalle nuance brillanti, per 
una comunicazione che colpisce all’istante.



AREA NAPOLI / ZONA FLEGREA

NAPOLI PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA MUNICIPIO, VIA SAN FELICE, PIAZZA 

BOVIO, VIA MEDINA, PIAZZALE TECCHIO, VIA GIULIO CESARE, MERGELLINA, 

TERMINAL CIRCUMVESUVIANA PORTA NOLANA, VIA RIVIERA DI CHIAIA, VIA 

CINTIA, MOSTRA D’OLTREMARE, VIALE AUGUSTO, VIALE KENNEDY, RIONE 

TRAIANO, VIALE TRAIANO, OSPEDALE SAN PAOLO, VIA TERRACINA, BAGNOLI, 

TERME DI AGNANO, AGNANO, LUCRINO, ARCO FELICE, BAIA, BACOLI, MISENO, 

MILISCOLA, TORREGAVETA VIA DOMITIANA, PIAZZA ARENELLA, PIAZZA 

MEDAGLIE D’ORO, OSPEDALE MONALDI, VIA COROGLIO, VIA NISIDA, CORSO 

GARIBALDI, PIAZZA MUNICIPIO, PIAZZA VITTORIA, SAN PASQUALE A CHIAIA, 

PIAZZA TORRETTA, VIA GIORDANO BRUNO, VIA SOLFATARA, CUMA, FUSARO, 

NISIDA.
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NAPOLI, F
UORIG

ROTTA

SOCCAVO

PIA
NURA

QUARTO

LIC
OLA

882
corse giornaliere

248.724 Km
percorsi ogni mese

3.430 Mq
di pubblicità disponibile



NAPOLI, PORTICI, ERCOLANO, SAN GIORGIO, TORRE 

DEL GRECO, TORRE ANNUNZIATA, SAN  PIETRO, 

TRECASE, POMPEI, POMPEI SCAVI, SAN MARZANO, 

PASSANTI, SCAFATI, SARNO, POGGIOMARINO.

NOLA, S. PAOLO BELSITO, LIVERI, S. MARZANO DI NOLA, PALMA CAMPANIA, CASOLA, PAGO, 

CASORIA, CASALNUOVO, BRUSCIANO, MARIGLIANELLA, CAMPOSANO, ROCCARAINOLA, 

AVELLA, BAIANO, MONTEFORTE IRPINO, DOMICELLA, LAURO, QUINDICI, TAURANO, 

DOMICELLA, TUFINO,  CICCIANO, MOSCHIANO, PAGO BOTTEGHELLE,POMIGLIANO D'ARCO 

CENTRO E PER S.S. 7 BIS,  ACERRA, MARIGLIANO, PIAZZOLLA

AREA NOLANA

NAPOLI
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I
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OTTA
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NO

M
ONTEFORTE

NOLA

AREA VESUVIANA

504
corse giornaliere

142.128 Km
percorsi ogni mese

1.960 Mq
di pubblicità disponibile

630
corse giornaliere

177.660 Km
percorsi ogni mese

3.500 Mq
di pubblicità disponibile



M
ETA

SORRENTO

M
ASSA LUBRENSE
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 D
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O

AREA SORRENTINA E FAITO ISOLE

CASTELLAMMARE, VICO EQUENSE, MONTECHIARO, 

MASSAQUANO, MOIANO, ALBERI, AROLA, TICCIANO, 

COLLI, SEIANO, META DI SORRENTO, VICO EQUENSE, 

PIANO DI SORRENTO, SANT’AGNELLO, SORRENTO, 

CAPO DI SORRENTO, MASSA LUBRENSE.

FUNIVIA DEL FAITO

PROCIDA PORTO, 

CHIAIOLELLA

ISCHIA PORTO, CASAMICCIOLA TERME, LACCO 

AMENO, FORIO, S. ANGELO, BARANO, SERRARA 

FONTANA, MARONTI, CITARA, CAVA DELL’ISOLA

PROCID
A P

ORTO

CHIA
IO

LELLA

504
corse giornaliere

142.128 Km
percorsi ogni mese

1.960 Mq
di pubblicità disponibile

630
corse giornaliere

80.600 Km
percorsi ogni mese

3.500 Mq
di pubblicità disponibile



FORMATI
E PERSONALIZZAZIONI



Questo tipo di decorazione, dall’effetto sorprendente, 
avvolge il bus in tutta la sua interezza. Impossibile 
passare inosservati: la grafica integrale e i messaggi 
scelti dal cliente, saranno percepibili da ogni 
angolazione, sia a piedi che in auto. 

La soluzione ideale per tutti quei brand che 
intendono stupire, puntando su originalità ed 
emozioni.  

Tipologia di vendita: da 1 MESE per campagna 
alto-spendente a 12 MESI per campagna Brand 
venduti anche singolarmente oppure  5 / 5 depositi  

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW-CROSSWAY-LINE 
Retro
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti
     carrozzeria non soggetta a decorazione

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

#INTEGRALE



Il Maxi Retro, must della comunicazione dinamica, 
prevede la decorazione totale della parte posteriore 
dei bus, offrendo una visione delle immagini, frontale 
e dal forte impatto, sia agli automobilisti, che ai 
pedoni.

Grazie alle importanti dimensioni delle pellicole, 
solitamente della misura di 250×240 cm, risulterà 
davvero difficile non notare il messaggio veicolato.  

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 12 mesi venduti 
almeno 10 / 5 depositi  o in circuiti

NEW-CROSSWAY-LINE 
Retro
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti
     carrozzeria non soggetta a decorazione

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

#MAXI RETRO



Questa tipologia di pubblicità dinamica, prevede la 
decorazione parziale della parte posteriore degli 
autobus. 

Un mezzo efficace e dalla buona visibilità, in grado di 
conquistare ottimi risultati, a livello locale e non solo.

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 1 mese venduti 
almeno 10 / 5 depositi  o in circuiti

NEW-CROSSWAY-LINE 
Retro
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti
     carrozzeria non soggetta a decorazione

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
• incorporare o fornire tutti gli elementi collegati
• risoluzione immagini minima consigliata 200 dpi

#RETRO



#MAXI LATERALE

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

Per i brand intenzionati a far colpo su automobilisti, 
utenti del trasporto pubblico e pedoni, la pubblicità 
Maxi su fiancata risulterà essere la soluzione ideale. 
In questo caso, la decorazione su pellicola, interessa 
sia il lato destro che sinistro del bus, catturando 
l’attenzione di un numero considerevole di persone.

Una soluzione esclusiva indicata soprattutto per i 
grandi centri urbani: perfetta per far arrivare il 
messaggio dritto a destinazione.

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 3 mesi venduti 
almeno 5 / 5 depositi 

DESTRA E SINISTRA



#LATERALE

Gli spazi interessati da questa soluzione sono le 
fiancate dei bus, dove è possibile posizionare 
pellicole di dimensioni variabili, in grado di coprire 
l’intera lunghezza dell’autobus.

Un’opzione pubblicitaria interessante che punta a 
catturare l’attenzione di pedoni, automobilisti e 
utenti dei mezzi pubblici. 

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 3 mesi venduti 
almeno 5 / 5 depositi

DESTRA E SINISTRA

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts



NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

#DYNAMIC MAXI POSTER

DESTRA E SINISTRA
Il laterale maxi, può essere posizionato sia sulla 
fiancata destra che sinistra. Ha una dimensione 
variabile,  a partire da cm 250×240 fino ad arrivare a 
cm 500×300. 

Questo maxi poster dinamico si differenzia dalle 
affissioni classiche per la qualità delle immagini, 
l’effetto sorpresa e la vicinanza ad automobilisti e 
pedoni.

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 3 mesi venduti 
almeno 5 / 5 depositi  



#DYNAMIC POSTER

Questa proposta si rivolge principalmente ai brand 
che “puntano” agli utenti del trasporto pubblico e ai 
pedoni. Le pellicole adv vengono posizionate, infatti, 
su porzioni della fiancata destra degli autobus, così 
da suscitare l’attenzione dei passanti, dei viaggiatori 
in procinto di salire sui mezzi e delle persone in 
attesa alla fermata. Una formula performante, che si 
presta particolarmente ai centri urbani, sia piccoli 
che estesi.

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 24 mesi venduti 
anche singolarmente



#BANNER LATERALI

Questo formato di pubblicità Dinamica è adatto sia ai 
piccoli che ai grandi centri urbani e mira ad attirare, 
soprattutto, l’attenzione di pedoni e utenti dei mezzi 
pubblici. 

Le pellicole, applicate sulle fiancate degli autobus, 
nonostante le misure ridotte, colpiscono il target 
grazie ai colori vividi delle immagini abbinati a 
messaggi ad effetto. 

Tipologia di vendita: da 14 giorni a 3 mesi venduti 
almeno 5 / 5 depositi 

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Destro, Porte
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts



#INTERIOR ADV
Questa tipologia di comunicazione dinamica, 
prevede l’applicazione delle pellicole adv all’interno 
dei bus.

Per campagne a stretto contatto con gli utenti dei 
mezzi di trasporto che godranno, così, di una visuale 
privilegiata delle immagini e del messaggio che il 
cliente intende veicolare. 

Tipologia di vendita: da 3 mesi venduti almeno 25 / 5 
depositi

PERSONALIZZAZIONI SPECIALI
SAGOMATE AL VIVO

#SPECIAL SHAPED

In caso di esigenze particolari, al di fuori dei canoni 
standard, offriamo anche la possibilità di 
personalizzazioni speciali di pellicole sagomate al 
vivo, così da non porre limiti alle richieste e alla 
creatività del cliente. 

NEW CROSSWAY LINE (12 mt)
Lato Sinistro, Guida, FIANCATA MAXI sx
Scala 1:10

Legenda:
     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni
     luci, catarinfrangenti

Suggerimenti:

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• eliminare livelli nascosti

Modalità di consegna:

  la “Tavola disegno n. 1”
• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts

(12 mt)
Lato Destro, Porte, FIANCATA MAXI dx

     Carrozzeria soggetta a decorazione
     Vetro soggetto a decorazione
     Area consigliata x comunicazione/testi priva di tagli/disuniformità
Aree NON soggette a decorazione
     vetro conducente, salita/discesa passeggeri
     prese d’aria (griglie non lamellari), maniglie, tagli carrozzeria, guarnizioni

• indicare esplicitamente eventuali aree di colore bianco

• convertire tutti testi in tracciato, in alternativa fornire le fonts
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Solo COLLANTI ATOSSICI, colori ad acqua e stampe a basso impatto ambientale, per le PELLICOLE 
ADESIVE protagoniste delle nostre campagne… sempre più “green”. 

A noi di AM Media, l’ECOLOGIA sta particolarmente a cuore. Per questo, MONITORIAMO ogni passaggio 

della LAVORAZIONE, così da assicurarci che i rifiuti prodotti vengano tutti smaltiti nel modo corretto. 



info@dynamicoutdoorcampania.it 800 84 00 86 dynamicoutdoorcampania.it


