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APA – Agenzia Pubblicità Affissioni – nasce nel 
1953 agli esordi dell’affissione commerciale.
Nella sua ultra-sessantennale attività ha 
curato l’immagine e l’esposizione delle 
campagne dei propri Clienti in ogni settore 
della comunicazione visiva, dagli impianti 
pubblicitari tradizionali, sempre rigorosamente 
acquisiti in concessione esclusiva, fino alla 
gestione di interi comuni, aree private ed 
eventi e manifestazioni con grande flusso di 
pubblico e contatti.
Punto di riferimento del mercato, sia a 
livello nazionale che locale, per affidabilità e 
posizionamento, APA rappresenta un’offerta 
unica e variegata nel settore delle affissioni, 
potendo disporre di una gamma di impianti 
ampissima e validissima per ogni tipologia 
di comunicazione appositamente studiata, 
pianificata e ottimizzata nell’intero percorso 
della sua storia.

APA... UNA STORIA 
DI AFFISSIONI



Un’Azienda a tutto tondo a struttura verticale 
nella sede storica di Roma.
APA è garanzia di qualità e servizio grazie alle 
persone ed ai mezzi impiegati. Direzione, Ufficio 
commerciale, Amministrazione, Gestione 
del patrimonio, espletamento e controllo 
affissioni, grafica, stampa e magazzino, a 
continuo e stretto contatto producono una 
risposta immediata e precisa ad ogni esigenza 
dei Clienti.
Apa si avvale del proprio fidato e qualificato 
personale diretto oltre che a consulenti e 
prestatori d’opera fidelizzati negli anni su tutto il 
territorio nazionale.  La gestione di ogni singolo 
lavoro è realizzata a ciclo completo grazie 
a una flotta di mezzi per l’espletamento ed il 
controllo delle affissioni, macchinari di stampa 
e rifinitura di ultima generazione, controllo di 
qualità e documentazione post produzione.  Le 
specializzazioni e le esperienze acquisite sono 
continuamente aggiornate ed accresciute 
per il mantenimento dell’Azienda ai vertici del 
mercato.

UN NOME ED 
UNA STRUTTURA

1.000 mq  DI SEDE OPERATIVA 

(UFFICI - AREA STAMPA - MAGAZZINO)

25 persone  STAFF 

(DIPENDENTI – AGENTI – CONSULENTI)

3.200 impianti  PUBBLICITARI

IN CONCESSIONE

400  CAMPAGNE DI AFFISSIONE 

GESTITE NELL’ANNO (MEDIA ULTIMO QUINQUENNIO)



PARAPEDONALI
Impianti bifacciali di cm. 100 x 70 situati a bordo 
marciapiede in gruppi di due/tre impianti, ubicati 
nelle zone centrali e residenziali di Roma.

SPECIFICHE:
Allestimento: Pannello bifacciale pre-allestito 
con 2 adesivi in vinile rimovibile di cm 98×68.
Pianificazione: In circuiti da 200 a 500 impianti 
bifacciali.

DISPONIBILITA’:
2000 impianti in tutte le zone di Roma

14



LUMINOSI
Circuito di 24 impianti monofacciali a cassonetto 
luminoso in lamiera scatolata e retroilluminazione, 
con diffusore di luce a schermo protettivo in 
Lexan di dimensioni utili cm. 140×200, situati in 
ubicazioni di prestigio e centrali nella città di 
Roma.

SPECIFICHE:
Allestimento: Con traslucido pre-allestito o con 1 
manifesto standard per affissione di cm. 140×200.
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LUMINOSI



STENDARDI
Impianti in profilato d’alluminio o in ferro, con 
pannello in lamiera bifacciale di dimensione utile 
cm. 200×200 situati in posizione di alta visibilità a 
copertura del territorio di Roma.

SPECIFICHE:
Allestimento: Con 2 manifesti di cm. 200×200.
Pianificazione: In circuiti di 55 impianti.

14

STENDARDI / rosso



STENDARDI / verde



CENTRAL CITY
Impianti monofacciali e bifacciali in ferro 
antichizzato di dimensioni utili manifesto 
cm. 300×200. Ubicati in prestigiose posizioni 
strategiche e di grande impatto e comunicazione 
anche nel centro della città di Roma.

SPECIFICHE:
Allestimento: vinile o cartaceo
Pianificazione: 14/28 gg in circuiti prefissati di 50 
impianti selezionati.

14

CENTRAL CITY / verde



CENTRAL CITY
Impianti monofacciali e bifacciali in ferro 
antichizzato di dimensioni utili manifesto 
cm. 300×200. Ubicati in prestigiose posizioni 
strategiche e di grande impatto e comunicazione 
anche nel centro della città di Roma.

SPECIFICHE:
Allestimento: vinile o cartaceo
Pianificazione: 14/28 gg in circuiti prefissati di 50 
impianti selezionati.

14

CENTRAL CITY / giallo



CENTRAL CITY
Impianti monofacciali e bifacciali in ferro 
antichizzato di dimensioni utili manifesto 
cm. 300×200. Ubicati in prestigiose posizioni 
strategiche e di grande impatto e comunicazione 
anche nel centro della città di Roma.

SPECIFICHE:

Allestimento: vinile o cartaceo
Pianificazione: 14/28 gg in circuiti prefissati di 50 
impianti selezionati.

14

CENTRAL CITY / rosso



POSTER
Grandi impianti monofacciali e bifacciali su pali o 
parete di dimensioni utili di cm. 300×200. Situati 
in ubicazioni di alto traffico e in punti strategici 
della città.

SPECIFICHE:
Allestimento: vinile o cartaceo
Pianificazione: Libera, a copertura della città o di 
particolari zone d’interesse.

Disponibilità: 350 impianti.
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MAXI RETRO 
Airport Bus
E’ il più grande veicolo in fatto di superficie 
espositiva, assicura la massima visibilità da 
lunghe distanze e con il traffico e consente una 
comunicazione itinerante.
2 linee: 
1. FIUMICINO CITTÀ -➡ FIUMICINO AEROPORTO 
- CIRCONVALLAZIONE AURELIA➡ - SAN PIETRO 
- STAZIONE TERMINI
2. STAZIONE TERMINI - CIAMPINO CITTÀ - 
CIAMPINO AEROPORTO

Disponibilità: 9 bus.

14



MAXI AFFISSIONE 
Parcheggio Unione Rugby
DIMENSIONI: 12 x 2,8 mt 
STAMPA: 12 x 2,8 mt in PVC
TRAFFICO GIORNALIERO INTENSO nel parcheggio.
Impianto situato all’interno del parchegio dell’Unione 
Rugby Capitolina.
Punto di riferimento per sportivi, famiglie e ragazzi di 
tutte le età.

14

Dati cartografici ©2015 Google 200 m 

Parcheggio Villa BorgheseParcheggio Unione Rugby Capitolina



MAXI FORMATI special 
PORTUENSE
Maximpianto PORTUENSE di mt. 9,8 x 3,6 situato sul terrazzo 
di un edificio su via Portuense, adiacente e visibile alla più nota 
Porta Portese, in direzione centro, a pochi metri da Lungotevere.

SPECIFICHE:
Allestimento PORTA PORTESE: Con manifesti in carta o telo 
in Pvc Front-lit, di cm. 980×360 stampati in digitale in alta 
risoluzione.
Pianificazione: 14/28 gg come da calendario nazionale affissioni.

14

Dati cartografici ©2015 Google 50 m 

Via Portuense, 18



MAXI FORMATI special 
COLOMBO
Maximpianto COLOMBO 
illuminato di mt. 24×3 situato su parete Ex Fiera di Roma in via 
Cristoforo Colombo, una delle arterie di maggior traffico della 
città (Litorale romano, aeroporto di Fiumicino, Autostrada 
Roma-Napoli).

SPECIFICHE:
Allestimento COLOMBO: Con manifesti in carta o telo in Pvc 
Front-lit, cm. 2380×280 stampati in digitale in alta risoluzione. 
Impianto di illuminazione a n. 16 fari da 250W.
Pianificazione: 14/28 gg come da calendario nazionale 
affissioni.
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Dati cartografici ©2015 Google 200 m 

Ex Fiera di Roma



MAXI FORMATI special 
AURELIA
Maximpianto AURELIA illuminato di mt. 10×5 situato su 
parete frontale di via Aurelia, una delle arterie di traffico più 
importanti in città (Litorale romano, aeroporto di Fiumicino, 
Autostrada Roma-Civitavecchia) direzione centro a pochi 
metri da piazza Irnerio (punto nevralgico della zona).

SPECIFICHE:
Allestimento AURELIA: Con manifesti in carta o telo in 
Pvc Front-lit, cm. 1050×550 stampati in digitale ad alta 
risoluzione. Impianto di illuminazione a n. 8 fari da 250W.
Pianificazione: 14/28 gg come da calendario nazionale 
affissioni.

14

Dati cartografici ©2015 Google 100 m 

Via Aurelia, 579



MAXI FORMATI special 
MAJORANA
Maximpianto MAJORANA: impianto di altissima visibilità 
illuminato visibile da tre flussi di traffico differenti. 
Nodo principale e collegamento nevralgico della zona 
Roma Sud.

SPECIFICHE:
Con manifesti in telo Pvc Front-lit, cm. 850×1560 stampati 
in digitale ad alta risoluzione. 
Impianto di illuminazione a n. 8 fari da 250W.
Pianificazione: 14/28 gg come da calendario nazionale 
affissioni.

14

Dati cartografici ©2015 Google 100 m 

Via Portuense, 224



MAXI FORMATI 
Parcheggio Villa Borghese
DIMENSIONI: 1200 x 300
STAMPA: PVC o carta
TRAFFICO GIORNALIERO INTENSO
Impianto situato all’interno delparking di Villa 
Borghese,ingresso MuroTorto/Via Veneto.
Maxiimpianto illuminato fronte entrata/uscita del 
parcheggio privato più grande a Roma. Punto di 
riferimento per turisti e residenti.

14

Dati cartografici ©2015 Google 200 m 

Parcheggio Villa Borghese



Poster DOMINATION
9x2 mt illuminati
4 Poster nel Centro del Porto di Ostia di dimensioni 
900x200 cm, adiacenti il lungomare, nella zona di 
massimo affollamento del Porto di Roma, al centro del 
passeggio del lungomare, vicino a ristoranti, bar, locali, 
negozi.
Unico impianto ad angolo per i 4 padiglioni commerciali. 
Allestimenti con teli in PVC illuminati frontalmente.

14
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MAXIAFFISSIONI 
4x6 retroilluminate
2 impianti 400x600 cm, retroilluminati, adiacenti 
l’ingresso del porto, costituiti da una struttura scatolare 
per il supporto di un telo in PVC.
La struttura è corredata da un impianto di illuminazione 
tramite LED posizionati dietro al telo in PVC.
Posizionati sulla struttura centrale del Porto frontali 
all’ingresso dello stesso ed al viale principale 
rappresentano le maxi affissioni del porto che dominano 
tutta l’area centrale.



CIRCUITO CINEMA 
special
Maximpianto BARBERINI 900×300 situato in 
piazza Barberini.

Pianificazione: 14/28 gg come da calendario 
nazionale affissioni.

Impianti riservati alla pubblicità cinematografica.

14



CIRCUITO CINEMA 
special
Maximpianto LUX 400×700 situato in via 
Massaciuccoli.

Pianificazione: 14/28 gg come da calendario 
nazionale affissioni.

Impianti riservati alla pubblicità cinematografica.

14



DOMINATION LAZIO
Gli impianti di ultima generazione, sono tutti bifacciali 
e  realizzati in alluminio ed acciaio Inox con un design 
moderno, accattivante ed esclusivo. Sono subito 
riconoscibili sia per pregio che per fattura e risultano 
installati in posizioni perpendicolari al traffico, garantendo 
una visibilità immediata e di valore.

SPECIFICHE:  50 affissioni  di  mt. 3x2  con pellicole in 
vinile che garantiscono un’ottima riproduzione delle 
grafiche e dei colori ottimizzando la posa in opera priva 
di difetti.
Pianificazione: 14 gg come da calendario nazionale 
affissioni.

14
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