


APA - Agenzia Pubblicità Affissioni   

Siamo tra le prime società di cartellonistica a Roma. Da 

60 anni leader dell'affissione commerciale, costantemente 

al passo con l'evoluzione del mercato pubblicitario, grazie 

ai sempre più rivoluzionari impianti per la comunicazione. 

PER PRIMI A NASCERE  

Per essere Primi. 



La posizione centrale e privilegiata dei nostri impianti 

permette la migliore visibilità per i nostri clienti, 

aumentando il prestigio del proprio brand, grazie alla 

selezione qualitativa che A.P.A. garantisce. 

PER PRIMI A POSIZIONARCI 



Lo studio dell'area di intervento, la tipologia delle strutture 

ed il rilievo fotografico permettono la costruzione di una 

campagna “su misura”. Grazie alla numerosa proposta 

dei nostri formati, garantiamo la soluzione migliore per 

una campagna al top. 

PER PRIMI A CRESCERE 



Eccellenza del servizio vuol dire qualità e 

controllo dei circuiti mediante 

geolocalizzazione: mappa dell'impianto, foto 

dell'affissione e codice Cimasa sempre a 

portata di mano sul sito di APA.  

 

Novità assoluta è il supporto del Q R CODE 

su ogni formato di stampa, per una campagna 

pubblicitaria non più passiva, ma partecipata e 

virale    

 

PER PRIMI IN ECCELLENZA 



Il nostro obiettivo è migliorare la qualità e la 

specializzazione dei nostri servizi, avvalendoci 

dei social network, grazie ai quali anticipiamo 

le esigenze di un mercato in continua 

evoluzione. E’ per questo che APA dedica ai 

propri clienti le sue pagine Facebook e Twitter, 

garantendo immagine e rilievo alla campagna 

pubblicitaria ben oltre la pianificazione della 

cartellonistica su strada. 

PER PRIMI NEI SOCIAL 





Tipologia: 

Plance Parapedonali Bifacciali 100x70 

 

Descrizione: 

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. 

 

Allestimento: 

Pannello bifacciale pre-allestito con 2 adesivi 

in vinile removibile di cm 98x68. 

 

Pianificazione: 

In circuiti da 200 a 500 impianti bifacciali. 

PARAPEDONALI 



Tipologia 

Stendardi luminosi monofacciali 140x200 

 

Descrizione 

Impianti monofacciali a cassonetto luminoso in 

lamiera scatolata e retroilluminazione, con 

diffusore di luce a schermo protettivo in Lexan di 

dimensioni utili cm. 140x200, situati in ubicazioni 

di prestigio e centrali nella città di Roma. 

 

Allestimento 

Con traslucido pre-allestito o con 1 manifesto 

standard per affissione di cm. 140x200. 

 

Pianificazione  

Unico circuito di 25 impianti. 

STENDARDI LUMINOSI 

MONOFACCIALI  



Tipologia 

Stendardi bifacciali 200x200 

 

Descrizione 

Impianti in profilato d’alluminio o in ferro, con 

pannello in lamiera bifacciale di dimensione 

utile cm. 200x200 situati in posizione di alta 

visibilità a copertura del territorio di Roma 

 

Allestimento 

Con 2 manifesti di cm. 200x200 o con 2 

manifesti standard per affissione di cm. 

140x200 e completamente con fondo colorato o 

neutro. 

 

Pianificazione  

In circuiti di 50 impianti. 

STENDARDI BIFACCIALI 



Tipologia  

Central City 300x200 

 

Descrizione  

Impianti monofacciali e bifacciali in ferro 

antichizzato di dimensioni utili manifesto cm. 

300x200. Ubicati in prestigiose posizioni 

strategiche e di grande impatto e 

comunicazione nel centro della città di Roma. 

 

Allestimento 

Con i manifesti che compongono un’unica 

grande immagine. 

 

Pianificazione 

14/28 gg in circuiti prefissati di impianti 

selezionati. 

CENTRAL CITY 
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Tipologia 

Poster 400x300  

 

Descrizione  

Grandi impianti monofacciali e bifacciali su pali o parete di 

dimensioni utili di cm. 400x300. Situati in ubicazioni di alto 

traffico e in punti strategici nella città di Roma.  

 

Allestimento 

Con manifesti  che compongono un’unica grande immagine.  

 

Pianificazione 

Libera, a copertura della città o di particolari zone d’interesse. 

Le pianificazioni APA sono corredate da mappature di 

geolocalizzazione degli impianti acquistati, nonché garanzia 

sulle autorizzazioni/concessioni di tutti i poster pianificati. 

POSTER  
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Tipologia 

Poster 400x300  illuminati 

 

Descrizione  

Grandi impianti monofacciali e bifacciali su pali o parete di 

dimensioni utili di cm. 400x300., con illuminazione composta da 

due fari da 150W, proiettati sull’intera superficie del  manifesto 

con bracci regolabili per l’ottimizzazione della diffusione di luce.  

Situati in ubicazioni di alto traffico e in punti strategici nella città 

di Roma. 

 

Allestimento 

Con manifesti  che compongono un’unica grande immagine.  

 

Pianificazione 

Libera, a copertura della città o di particolari zone d’interesse. 

Le pianificazioni APA sono corredate da mappature di 

geolocalizzazione degli impianti acquistati, nonché garanzia 

sulle autorizzazioni/concessioni di tutti i poster pianificati. 

POSTER ILLUMINATI  



Tipologia 

Maxidinamica 

 

Descrizione  

Decorazione delle superfici esterne dei Bus Open 

Tour a due piani (top-less). In servizio turistico 

all’interno di linee prefissate in circolazione 7/7, 

nel centro storico della città.  

 

Allestimento 

In pellicole adesivi termoformabili stampate in 

digitale. Maxiretro: l’intera parte posteriore del 

bus, cm. 300x360. Integrale: le due fiancate 

laterali + Maxiretro = mq. 70. 

 

Pianificazione: 

Roma con frequenza di passaggio variabile a 

seconda dei bus scelti. 

MAXIDINAMICA 



Tipologia 

APA SPECIAL - IMPIANTI RETROILLUMINATI 

 

Descrizione 

Maximpianto 900x300 situato in piazza Barberini. 

 

Allestimento 

L’impianto ha una cornice luminosa a lampade 

fluorescenti schermate in opal bianco.  

Per esposizioni di durata mensile o superiore è 

possibile personalizzare la cornice installando 

sull’opal pellicole filtro colore, ovvero rendendo 

colorata in tinta unica la cornice. 

 

Pianificazione 

14/28 gg come da calendario nazionale affissioni. 

CIRCUITO CINEMA 

BARBERINI 



Tipologia 

Maximpianto 

 

Descrizione  

Maximpianto 400x700 situato in via 

Massaciuccoli. 

 

Allestimento 

Con manifesti in telo in Pvc Front-lit , stampati 

in digitale ad alta risoluzione. Impianto di 

illuminazione a n. 2 fari da 150W. 

 

Pianificazione 

14/28 gg come da calendario nazionale 

affissioni. 

CIRCUITO CINEMA 

LUX 



Tipologia 

Impianti retroilluminati 

 

Descrizione  

Due impianti 400x300 situati in via Battistini 

 

Allestimento 

Per esposizioni di durata mensile o superiore è 

possibile personalizzare la cornice installando 

sull’opal pellicole filtro colore, ovvero rendendo 

colorata in tinta unica la cornice.  

 

Pianificazione 

14/28 gg come da calendario nazionale 

affissioni. 

CIRCUITO CINEMA 

ANDROMEDA 



Tipologia 

Maximpianto 10x5 illuminato 

 

Descrizione  

Maximpianto illuminato di mt. 10x5 situato su parete 

cieca 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). 

 

 

Allestimento 

Con manifesti in carta o telo in Pvc Front-lit , cm. 

1050x550 stampati in digitale ad alta risoluzione. 

Impianto di illuminazione a n. 8 fari da 250W. 

 

 

Pianificazione  

14/28 gg come da calendario nazionale affissioni. 

MAXIMPIANTO 10X5 

ILLUMINATO 

VIA AURELIA 



Tipologia 

Maximpianti illuminati 

 

Descrizione 

Maximpianto illuminato di mt. 24x3 situato su 

parate Ex Fiera di Roma in via Cristoforo 

Colombo, una delle arterie di maggior traffico 

della città (Litorale romano, aeroporto di 

Fiumicino, Autostrada Roma-Napoli). 

 

Allestimento 

Con manifesti in carta o telo in Pvc Front-lit, cm. 

2380x280 stampati in digitale in alta risoluzione. 

Impianto di illuminazione a n. 16 fari da 250W. 

 

Pianificazione 

14/28 gg come da calendario nazionale affissioni. 

MAXIMPIANTO 24 X 3  

VIA C.COLOMBO 



Tipologia 

Maximpianto 9,8 x 3,6 

 

Descrizione 

Maximpianto 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. 

 

Allestimento 

Con manifesti in carta o telo in Pvc Front-lit, di 

cm. 980x360 stampati in digitale in alta 

risoluzione. 

 

Pianificazione 

14/28 gg come da calendario nazionale 

affissioni. 

MAXIMPIANTO 9,7 X 3,5  

VIA PORTUENSE 



CAMPAGNE SPECIAL 



Tel: +39.06.488.55.51   Fax:+39.06.488.49.67 

info@affissioniapa.it – www.affissioniapa.it   

Apa agenzia pubblicità affissioni 

@APA_affissioni 

Apa Agenzia Pubblicità Affissioni 


