
Degli spazi strategici
per spiccare tra le altre case d’asta

Newsletter
Annunci la sua prossima vendita 
evidenziando 3 lotti nel bollettino 
settimanale d’informazione sulle 
ultime tendenze del mercato 
dell’arte, assieme ai nostri articoli 
esclusivi, ai Top (classifi che tema-
tiche d’aggiudicazione), alle Flash 
News, all’annuncio delle fi ere in 
programma e a una selezione di 
opere in vendita sul nostro sito.

Diff usione: 1 invio

Prossime aste
Per spiccare tra gli altri, metta il 
suo catalogo in risalto in cima alla 
lista nelle pagine che dettagliano 
le aste in programma.

Diff usione: 1 settimana

Homepage
Il suo catalogo consultabile ogni 
giorno gratuitamente da 180 000 
potenziali acquirenti da tutto il 
mondo!

Diff usione: 1 settimana

•  Ogni pacchetto pubblicitario è valido per una sola vendita*

• 9 Rifl ettori puntati simultanei autorizzati*
•  Tutti i banner hanno un link diretto al dettaglio della 

sua vendita d’arte e alla lista dei lotti.
•  Dimensione dei banner: 
 Home page e Prossime aste 140L x 170H px, 
 Newsletter 568L x 150H px.

•  Una diff usione su Twitter e su Facebook in regalo
(30K abonnés et 5M fans).

[Pacchetto pubblicitario «RIFLETTORI PUNTATI»]

• Banner pubblicato sulle sei lingue del nostro sito

*(1 catalogo e 1 data)

+33 (0) 472 421 706 advertising@artprice.com



CENTRATE IL TARGET DELLA VOSTRA PUBBLICITÀ!
I lotti più importanti delle vostre vendite evidenziati per 
attirare il maggior numero di acquirenti! Per moltiplicare 
la vostra visibilità vi off riamo inoltre una diff usione sui 
nostri social networks.

Visibilità: 18 miliardi di connessioni all’anno
Durata: 1 settimana
Formato : 240L x 340H pixels (.JPG)

Prenoti il pacchetto "Rifl ettori puntati" per le sue vendite d'Arte prima del 
31/12/2022, per benefi ciare del prezzo esclusivo di 1400€* (invece di 5000€). 

*Prezzo riservato alle case d'asta partner, che hanno fi rmato il contratto di partenariato e ci forniscono regolarmente i dati e i risultati delle vendite Fine Art. 2000€ per i non-partner.

Rifl ettori puntati i lotti

Condizioni:
•   Link diretto alla pagina del dettaglio del lotto
• Il vostro lotto in evidenza sulla pagina delle vendite future
•  Per pubblicizzare un lotto l’inserzionista accetta di 

inviare tutto il catalogo e i risultati della vendita
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[Pacchetto pubblicitario «RIFLETTORI PUNTATI»]



CENTRATE IL TARGET DELLA VOSTRA PUBBLICITÀ!
I lotti più importanti delle vostre vendite evidenziati per 
attirare il maggior numero di acquirenti! Per moltiplicare 
la vostra visibilità vi off riamo inoltre una diff usione sui 
nostri social networks.

Visibilità: 18 miliardi di connessioni all’anno
Durata: 1 settimana
Formato : 240L x 340H pixels (.JPG)
Prezzo : 130€ off erta di lancio

Condizioni:
•   Link diretto alla pagina del dettaglio del lotto
• Il vostro lotto in evidenza sulla pagina delle vendite future
•  Per pubblicizzare un lotto l’inserzionista accetta di 

inviare tutto il catalogo e i risultati della vendita

+33 (0) 472 421 706 advertising@artprice.com

[RIFLETTORI PUNTATI I LOTTI]


