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SKI & BERGE è la rivista dell'Associazione tedesca dello
sci e degli Amici dello sci. Durante l'inverno, ispira gli
attivi appassionati di sport invernali con le ultime
notizie, test approfonditi, molti consigli di servizio e per i
consumatori, notizie informative sulle associazioni e
argomenti di viaggio avvincenti. 

Perché i lettori di SKI & BERGE sono estremamente
attivi anche al di fuori delle stagioni fredde. In media,
sono estremamente attivi in ogni stagione.
Mediamente, ogni lettore partecipa a più di cinque
sport diversi. Sci alpino, sci di fondo, snowboard,
ciclismo, mountain bike, escursionismo, nordic walking
e corsa sono solo alcuni di questi.

Pubblicità sulla bacheca di SKI & Berge e pacchetti
turistici su richiesta.

Tiratura: 165.000 esemplari
Lettori: 660.000 lettori
Membri: 258.000 (a maggio 2022)
Argomenti: DSV SkiTEST, Ladyspecial, Kidsspecial e
molto altro ancora. 
Gruppo target: persone con un'affinità per i viaggi,
amici dello sci e degli sport all'aria aperta, con un
buon reddito
Area di distribuzione: D - A - CH

La rivista DSV
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(Premesso che ci vengano forniti logo, foto, claim e testo)

Luce di composizione: 
180 x 248 mm

*Da aggiungere 3 mm di abbondanza ai bordi. Si prega di aggiungere 4 mm
per pagina nel bordo della fasciatura delle pagine o di prepararle come pagine
singole.
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