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Pubblicità display
Aumenta la riconoscibilità e il prestigio della tua marca  

con i nostri pacchetti pubblicitari
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Fatti e cifre

10 milioni 
di visitatori al mese

5 milioni
di visitatori unici al mese

100 milioni
di pagine visualizzate

› 2.000
commercianti

45
domini di primo livello 

(TLD)

22 
lingue

Uomo
Circa l‘80% degli utenti di Chrono24 sono uomini 

Età superiore ai 25 anni
Approssimativamente il 75% degli utenti            

di Chrono24 ha più di 25 anni

Interessato ad articoli di lusso
Gli utenti di Chrono24 sono interessati ad         

articoli di lusso

L ‘UTENTE TIPICO DI CHRONO24
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Formato dei file e specifiche tecniche

Altre dimensioni su richiesta

728 x 90

1190 x 120

980 x 90

300 x 250
VERSIONE DESKTOP

720 x 110

300 x 250

VERSIONE TABLET

jpeg, gif, png o html (su richiesta)

Dimensione massima: 150 KB

La pubblicità deve rivolgersi all‘utente tipico di Chrono24: 
Uomo, 45 – 70 anni, Amante degli articoli di lusso

Il banner sarà ospitato sul server di Chrono24

Geolocalizzazione e posizionamento della marca su richiesta

22 lingue

Disponibile in formato rettangolo medio e superbanner

PANORAMICA DEI  FORMATI ( IN PX)
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Superbanner #1 Lista dei risultati

VERSIONE DESKTOP VERSIONE TABLETLista dei risultati di ricerca 
Garantisce un alto posizionamento

728 x 90 px

oppure

(idoneo per tutte le risoluzioni della versione desktop)

1190 x 120 px

980 x 120 px

(per risoluzioni medie)

(per risoluzioni alte)

Versione desktop:

720 x 110 px

Versione tablet:
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Pagina dell‘offerta Lista dei risultati di ricerca

VERSIONE DESKTOP  VERSIONE DESKTOP /  TABLET

Superbanner Bundle
Banner „Run of Site“ sulle pagine delle offerte 
e nei risultati di ricerca (senza superbanner #1)

728 x 90 px

oppure

(idoneo per tutte le risoluzioni della versione desktop)

1190 x 120 px

980 x 120 px

(per risoluzioni medie)

(per risoluzioni alte)

Versione desktop:

720 x 110 px

Versione tablet:
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Rettangolo medio
Pagina dell‘offerta (versione desktop / tablet) e 
lista dei risultati di ricerca (versione tablet) 

Versione desktop / tablet:

300 x 250 px

Pagina dell‘offerta Lista dei risultati di ricerca  

VERSIONE DESKTOP /  TABLET VERSIONE TABLET
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Offerte individuali

FORMATO POSIZIONE DIMENSIONI (PX)
COSTI PER  

100.000 IMPRESSION

Superbanner #1
Lista die risultati di ricerca. 

Garantisce un posizionamento 
superiore

Versione desktop:  
728 x 90 oppure 

980 x 120 & 1190 x 120

Versione tablet:  
720 x 110 250 €

Superbanner Bundle
Banner „Run of Site“ sulle pagine 

delle offerte e nei risultati di 
ricerca (senza superbanner #1)

Versione desktop:  
728 x 90 oppure 

980 x 120 & 1190 x 120

Versione tablet: 
720 x 110 150 €

Rettangolo medio
Pagina dell‘offerta (versione 

desktop / tablet) e lista dei risultati 
di ricerca (versione tablet) 

300 x 250 300 €

Per ogni budget    
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Pacchetti di pubblicità display
Miglior posizionamento per un costo inferiore

BRONZE SILVER GOLD SPECIAL

Superbanner #1

Superbanner Bundle

Rettangolo medio

Impressioni totali 150.000 300.000 500.000 750.000

Costi per 1 mese 200 € 500 € 1.000 € 1.400 €

Costi per 3 mesi 570 € 1.425 € 2.700 € 3.780 €

Costi per 6 mesi 1.020 € 2.550 € 4.800 € 6.720 €
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Collegamento banner
Potenzia il traffico sulle tue offerte

Opzione 1:

Collega il tuo banner alla 

lista delle tue offerte su 

Chrono24

Opzione 2:

Collega il tuo banner alla 

tua pagina commerciante 

su Chrono24 Logo

Logo
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www.chrono24.de

Hai domande?
Siamo volentieri a tua disposizione!

dealer@chrono24.com   

+49 721 96693 - 940

www.chrono24.com


