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Telefono fisso

Laddove non è indicato diversamente, i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e mobili nazionali. 
Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con minuti illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo giornaliero 
o mensile oppure anche limiti d chiamate verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per le chiamate.
Le offerte sono elencate in ordine casuale.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Chiamate/minuti Telefono Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

TIM Voce
10 cent/min, 
senza scatto alla risposta

N/A 18,87 €
Gratuito se linea già attiva
97,60 € se nuova linea telefonica 
(rateizzabile in 24 rate)

Tutti 24 mesi
30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro operatore
+evtl. rate residue attivazione

X Vodafone Tutto Facile Fisso Illimitati
3,00 €/mese 
per 24 mesi

18,90 €
14,90 € in promozione per già clienti Vodafone sul cell.
29,00 € per altri

Tutti 24 mesi
19,00 € 
Prima di 24 mesi: +rate residue del 
telefono e restituzione telefono

WindTre Voce Più
Illimitati, anche fissi Europa 
Occidentale, USA e Canada

N/A 17,99 €
30,00 € se linea già attiva
50,00 € se nuova linea telefonica

Tutti 24 mesi 17,99 €

TIM
Tutto Voce 
Superspecial

Illimitati N/A 20,50 € 0,00 €
Passaggio a 
TIM da altro 
operatore

24 mesi

30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro operatore
Prima di 24 mesi: +evtl. 97,6,00 € 
(se all‘attivazione era stata installata 
una nuova linea telefonica)

TIM Tutto Voce Illimitati N/A 38,80 € 0,00 € Tutti 24 mesi

30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro operatore
Prima di 24 mesi: +evtl. 97,60 € 
(se all‘attivazione era stata installata 
una nuova linea telefonica)

X PosteMobile Casa Facile
Illimitati verso fissi nazionali, 
19 cent/min verso cellulari nazionali

In comodato 
d’uso gratuito

14,90 € in
promozione (anziché

20,90 €)

29,00 € +16,00 € imposta di bollo rateizzata in 8 rate
(consegna telefono e installazione in promozione 
gratuite anziché 60,00 €)

Nuovi clienti 0 Restituzione telefono

X PosteMobile Casa Illimitati
In comodato 
d’uso gratuito

20,90 € in
promozione (anziché

26,90 €)

16,00 € imposta di bollo rateizzata in 8 rate
Attivazione, consegna telefono e installazione in 
promozione gratuite (anziché 29,00 €+60,00 €)

Nuovi clienti 0 Restituzione telefono
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Internet casa in Fibra (FTTH/FTTC/FTTE) o ADSL, con telefono fisso e cellulare

Laddove non è indicato diversamente, i minuti e SMS inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. 
Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
Nelle offerte con min, SMS e/o traffico dati illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo 
massimo giornaliero o mensile oppure anche limiti di traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. 
Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Note
Tel.
chiamate/
minuti

Modem
Cell. 
chiamate/
minuti

SMS Cell. GB
Massima velocità 
Internet
(download/ upload)

Cell. GB in 
roaming 
UE

Costo mensile
Contributo di 
attivazione

Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata 
del 
Vincolo

Costo di disattivazione

X TIM
Super ADSL 
Promo Web

+GB per i cellulari
di tutta la 
famiglia 
(con TIM UNICA)

Illimitati
Incluso 
(5,00 €/mese 
per 48 mesi)

- - Illimitati 20/1 Mbps 6 GB
19,90 € primi 
24 mesi, 
poi 29,90 €

Incluso 
(10,00 €/mese 
per 24 mesi)

Attivazioni 
online

24 mesi

30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro 
operatore
+evtl. rate residue 
attivazione e modem

X TIM
Super Fibra 
oder Mega

+GB per i cellulari
di tutta la 
famiglia 
(con TIM UNICA)

Illimitati
Incluso 
(5,00 €/mese 
per 48 mesi)

- - Illimitati
1 Gbps/ 100 Mbps (FTTH)

200/20 Mbps (FTTC)
100/20 Mbps (FTTE)

6 GB 29,90 €
Incluso 
(10,00 €/mese 
per 24 mesi)

Nuovi 
clienti o 
passaggio a 
TIM

24 mesi

30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro 
operatore
+evtl. rate residue 
attivazione e modem

Vodafone
Giga Family 
Infinito 
Edition

+Offerta mobile 
per una SIM

Illimitati Incluso Illimitati Illimitati Illimitati

1 Gbps (FTTH)
200 Mbps (FTTC)
100Mpbs (FTTE)
20 Mbps (ADSL)

Cellulare: 10 Mbps

21 GB 39,90 €

Già clienti: 22,50 
€
Nuovi clienti: 
32,99 €

Tutti 24 mesi

28,00 € passaggio ad altro 
operatore, cessazione linea 
fissa e di ripensamento
+restituzione modem se 
recesso prima di 24 mesi

Fastweb
Nexxt 
Casa+Mobile

+Offerta mobile 
per una SIM

Illimitati
In comodato 
d‘uso 
gratuito

Illimitati 
+500 Min 
fruibili in UE

Illimitati 
+100 SMS 
fruibili in 
UE

70 GB
2.5 Gbps /300 Mbps

Cellulare: 150/50 Mbps
4 GB 33,90 €

Acquisto online: 
gratuito
Acquisto in 
negozio: 15,00 €

Tutti 0
29,95 € 
+restituzione modem

WindTre
Super Fibra 
Top Wi-Fi

+Offerta mobile 
per una SIM

Illimitati 
+23 cent scatto 
alla risposta, 
anche verso 
fissi Europa 
Occidentale, 
USA e Canada

Incluso 
(5,99 €/mese 
per 48 mesi)

- - Illimitati
1 Gbps/ 300 Mbps (FTTH)

20/7 Mbps (ADSL)
N/A

36,98 € 
promozione 
online (anziché 
39,98 €)
ADSL rete 
7Mps: 41,98 €

0,00 € Tutti 48 mesi

Prima di 48 mesi: 23,00 € 
+ rate residue modem
Dopo 48 mesi: 28,99 €
ADSL 7Mps: valori indicati 
sopra +2,00 €
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Internet casa (Fibra, ADSL, FWA o misto fibra/rame), con o senza telefono fisso – pagina 1

Le offerte sono elencate in ordine casuale.
Laddove non è indicato diversamente, le chiamate e i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con min e/o traffico dati illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo 
massimo giornaliero o mensile oppure anche limiti di chiamate verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per le chiamate.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
F = offerte che, a seconda della possibile copertura, si possono connettere anche alla tecnologia FTTH
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Chiamate/minuti Modem
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata 
del 
vincolo

Costo di disattivazione

Vodafone
Vodafone Casa
Wireless 
FWA 30Mbps

19 cent/min
+19 cent scatto alla risposta

72,00 € indoor o 96,00 € 
outdoor (rateizzabili a 3,00 €
o 4,00 €/mese per 24 mesi)

30/10 Mbps i primi
200GB, poi 3/1 Mbps

24,90 €
Incluso 
(6,00 €/mese per 24 mesi)

Tutti 24 mesi
25,00 € passaggio ad altro operatore o cessazione 
linea fissa
+evtl. rate residue attivazione e modem

Eolo Più 5000 min In comodato d‘uso gratuito 30/3 Mbps 26,90 €
Gratuito in promozione 
(anziché 100,00 €)

Nuovi 
clienti

24 mesi
54,90 € disinstallazione apparato FWA
+restituzione modem e router

X TIM Super FWA

19 cent/min
+19 cent scatto alla risposta; 
Oppure illimitati a 2€/mese 
in più

In comodato d‘uso: Indoor 
autoinstallante e gratuito;
oppure outdoor 99,00 € 
installazione (rateizzabile a 
4,13 €/mese per 24 mesi)

40/4 Mbps
24,90 € in

promozione
(anziché 26,90 €)

Incluso 
(10,00 €/mese per 24 mesi)

Tutti 24 mesi

25,00 € disattivazione linea
+evtl. rate residue attivazione e modem outdoor
+restituzione modem
+restituzione di eventuali sconti se cessazione della linea 
per inadempimento. No restituzione sconti se recesso per
variazioni contrattuali da TIM.

Tiscali
Ultrainternet 
Wireless 
abbonamento

5 cent/min (anche fissi 
internazionali) 
+23 cent scatto alla risposta; 
Oppure a 1,00 €/mese 
illimitati +60 min fissi e 
mobili in UE, USA e Canada

In comodato d‘uso gratuito 
(indoor o outdoor)

100/3Mbps 26,90 € 30,00 € Tutti 24 mesi
Restituzione modem
+se modem outdoor: 50,00 € disinstallazione

Vodafone
Vodafone Casa
Wireless 
FWA 100Mbps

Illimitati
72,00 € indoor o 96,00 € 
outdoor (rateizzabili a 3,00 €
o 4,00 €/mese per 24 mesi)

100/50 Mbps 29,90 €
Incluso 
(6,00 €/mese per 24 mesi)

Tutti 24 mesi
25,00 € passaggio ad altro operatore o cessazione 
linea fissa
+evtl. rate residue attivazione e modem

X Postemobile Casa Web Non inclusi
In comodato d’uso gratuito, 
autoinstallante

300 Mbps (4G+)
150 Mbps (4G)

42 Mbps (3G)

20,90 € in
promozione

(anziché 26,90 €)

29,00 € +16,00 € imposta di 
bollo rateizzata in 8 rate

Nuovi 
clienti

0 Restituzione modem

X Postemobile Casa Internet Illimitati
Telefono e modem in 
comodato d’uso gratuito

300 Mbps (4G+)
150 Mbps (4G)

42 Mbps (3G)

26,90 € in
promozione

(anziché 30,90 €)

59,00 € attivazione +16,00 € 
imposta di bollo rateizzata in 8
rate, in promozione (consegna
telefono e installazione  
gratuite anziché 80,00 €)

Nuovi 
clienti

0 Restituzione modem e telefono

X Linkem
Speciale 20 
anni

Non inclusi In comodato d‘uso gratuito
Massimo: 1 Gbps/100

Mbps (FTTH); 
Minimo: 30 Mbps/3 Mbps

19,90 € i primi 20
mesi, poi 26,90 €

49,00 € in promozione 
(anziché 100,00 €)

Tutti 24 mesi
21,07 € disattivazione, 5 € recesso
+restituzione dei sconti beneficiati
+restituzione del modem
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Internet casa (Fibra, ADSL, FWA o misto fibra/rame), con o senza telefono fisso – pagina 2

Operatore Offerta Chiamate/minuti Modem
Massima velocità Internet 
(download/upload)

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può attivare
l‘offerta?

Durata del
vincolo

Costo di disattivazione

F Eolo Professional Plus 2000 min In comodato d‘uso gratuito
1 Gbps (FTTH)

100 Mbps (FWA)
29,90 €

In promozione gratuito per
rete FTTH e 36,60 € rete 
FWA (anziché 236,68 €)

Tutti 24 mesi
Disinstallazione apparato 54,90 € 
FWA oppure 24,90 € FTTH
+restituzione modem e router

F Vodafone
Internet 
Unlimited

Non inclusi; 
Oppure illimitati a 
2,00 €/mese in più

Incluso

1 Gbps (FTTH)
200 Mbps (FTTC)
100Mpbs (FTTE)
20 Mbps (ADSL)

27,90 € 0,00 € Tutti 0

28,00 € passaggio ad altro 
operatore, cessazione linea fissa e di 
ripensamento
+restituzione modem se recesso 
prima di 24 mesi

X F Tiscali
Ultrainternet 
Fibra

5 cent/min
+23 cent scatto alla 
risposta; 
Oppure illimitati a 
2,00 €/mese in più

Incluso 1 Gbps/100 Mbps 27,95 €

Incluso 
(4,00 €/mese per 24 mesi)
+opzionale, una tantum: 
abilitazione impianto 
telefonico 40,00 € e/o 
prolungamento impianto 
60,00 €

Nuovi clienti 24 mesi
Una rata mensile (27,95 € oppure 
29,95 € con min illimitati) 
+evtl. rate residue attivazione

F Fastweb Nexxt Casa Illimitati In comodato d‘uso gratuito 2.5 Gbps/300 Mbps 30,95 €
Incluso 
(24,00 € totali)

Attivazioni 
online

0 30,95 € +restituzione modem

F Fastweb Nexxt Casa Light
A consumo (prezzo 
non specificato nel 
sito)

In comodato d‘uso gratuito 2.5 Gbps/300 Mbps 27,95 €
Incluso 
(24,00 € totali)

Attivazioni 
online

0 27,95 € +restituzione modem

F WindTre Super Fibra
23 cent/min
+23 cent scatto alla 
risposta

Incluso 
(5,99 €/mese per 48 mesi)

1 Gbps/ 300 Mbps (FTTH)
20/7 Mbps (ADSL)

28,99 € promozione
online (anziché 31,99 €)

ADSL rete 7Mps : 33,99 €
0,00 € Tutti 48 mesi

Prima di 48 mesi: 21,00 € 
+rate residue modem
Dopo 48 mesi: 26,99 €
ADSL 7Mps: valori indicati sopra 
+2,00 €

F WindTre
Super Fibra Top 
Wi-Fi

Illimitati 
+23 cent scatto alla 
risposta, anche verso 
fissi Europa 
Occidentale, USA e 
Canada

Incluso 
(7,99 €/mese per 48 mesi)

1 Gbps/ 300 Mbps (FTTH)
20/7 Mbps (ADSL)

30,99 € promozione
online (anziché 33,99 €)

ADSL rete 7Mps : 35,99 €
0,00 € Tutti 48 mesi

Prima di 48 mesi: 21,00 € 
+rate residue modem
Dopo 48 mesi: 26,99 €
ADSL 7Mps: valori indicati sopra 
+2,00 €
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Voucher internet casa (Fibra, ADSL, FWA o misto fibra/rame) e telefono fisso

Le offerte sotto elencate sono attivabili per famiglie con ISEE inferiore a 20.000€ che sono in possesso dei requisiti per accedere al Piano Voucher Famiglie ai sensi del DM del 7 agosto 2020.
Se possibile dalla copertura, tutte le offerte si possono connettere anche alla tecnologia FTTH.
Tutte le offerte sotto elencate includono un modem in comodato d‘uso gratuito.
Attivazione gratuita per tutte le offerte voucher.
Laddove non è indicato diversamente, i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con min e/o traffico dati illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo 
massimo giornaliero o mensile oppure anche limiti di chiamate verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
Le offerte sono elencate in ordine casuale.

Operatore Offerta Note Chiamate/minuti
Massima velocità Internet 
(download/upload)

Costo mensile Chi può attivare l‘offerta?
Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

Fastweb Nexxt Casa Voucher +tablet incluso Illimitati 2.5 Gbps/300 Mbps
9,95 € primi 12 mesi,
poi 29,95 €

Tutti 12 mesi
Restituzione modem
+29,95 € se recesso dopo 12 mesi

Eolo Voucher Fibra o FWA 5000 min
1 Gbps/300Mbps (FTTH)

100/15 Mbps (FWA)
17,90 € Clienti nuovi 24 mesi Restituzione modem

TIM
Super Voucher Fibra 
oppure Mega

+tablet/laptop 
incluso

Illimitati
1 Gbps/100 Mbps (FTTH) 

200/20 Mbps (FTTC) 
100/20 Mbps (FTTE)

19,90 € primi 20 mesi, 
poi 29,90 €
+3,00 € fattura cartacea 
(possibile chiedere spedizione 
gratuita via mail)

Clienti nuovi o che passano a 
TIM Fisso da altro operatore

20 mesi Restituzione modem
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Internet casa ricaricabile in Wifi FWA

Le offerte sono elencate da quelle con le ricariche più brevi a quelle con le ricariche più lunghe.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.

Operatore Offerta Modem
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

Costo mensile Costo ricariche Contributo di attivazione
Chi può attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

X TIM Flexy
Opzionale: 240,00 € 
(rateizzabile a 5,00 €/mese 
per 48 mesi)

200/20 Mbps (FTTC)
100/20 Mbps (FTTC)

30/3 Mbps (FTTE)

5,90€ se non si
acquistano ricariche

oppure 0,00 € se si
acquistano ricariche

2 giorni 5,90 €
7 giorni 12,90 €

30 giorni 39,90 €
0,00 € Nuovi clienti 0

30,00 € disattivazione della Linea
49,00 € passaggio ad altra offerta
5,00 € passaggio ad altro operatore
+evtl. rate residue modem

Eolo Quando vuoi
Opzionale e in comodato 
d‘uso: 69,90 € o 79,90 € 
(a seconda del modem)

30/3 Mbps 0,00 €

2 giorni 6,90 €
1 settimana 9,90 €

2 settimane 19,80 €
3 mesi 99,00 €

Già clienti con antenna già
installata: gratuito
Nuovi clienti: 99,00 € 
installazione antenna

Tutti 24 mesi Restituzione modem

Linkem Ricaricabile In comodato d‘uso gratuito
Massimo: 100/10 Mbps; 

Minimo: 30/3 Mbps
0,00 €

1 mese 27,00 €
3 mesi 78,00 €

5 mesi 120,00 €
12 mesi 240,00 €

99,00 € 
(primi tre mesi gratuiti)

Tutti 3 mesi
5,00 € recesso
+restituzione modem

TIM
FWA 
Ricaricabile

Incluso, autoinstallante
+ SIM in comodato d‘uso 
gratuito

40/4 Mbps 0,00 €
30 giorni 27,90 €
90 giorni 78,90 €

360 giorni 240,90 €

99,00 € 
(primi 90 giorni gratuiti)

Nuovi clienti o 
passaggio a TIM da 
altro operatore

15 mesi

Restituzione SIM
+restituzione di eventuali sconti se 
cessazione della linea per 
inadempimento. 
No restituzione sconti se recesso per 
variazioni contrattuali da TIM.
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Dati internet GB mobile – pagina 1

Le offerte sono elencate in ordine crescente dei GB inclusi.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
N/A= Non specificato nel sito
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.

Operatore Offerta Modem
GB 
inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/ 
upload)

GB in 
roaming nei 
paesi EU

Costo 
mensile

Contributo di attivazione
Chi può attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

TIM
Supergiga 20 
& TIMMUSIC

Non incluso. 
Sconto 50,00 € per evtl. acquisto

20 GB 150/75 Mbps 6 GB 9,99 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 3,00 € +10,00 € SIM

Tutti 0 0,00 €

Coop Voce Web 30 N/A 30 GB N/A 30 GB 7,00 €

Già clienti: 9,00 €  (di cui 7,00 € scalati per primo canone)
Nuovi clienti, attivazione online, ritiro in punto vendita Coop:
10,00 € SIM (di cui 5,00 € traffico incluso)
Nuovi clienti, attivazione online, spedizione a casa: 
gratuito + un mese gratis

Nuovi clienti 
acquisto online, 
già clienti

0 N/A

WindTre
Giga 
International

Non incluso 40 GB
1 Gbps/75

Mbps
5,5 GB 9,99 € 5,00 € (+10,00 € SIM nuovi clienti)

Clienti nati 
all‘estero

24 mesi 0,00 €

PosteMobile GigaPack 99,00 € 50 GB 150 Mbps
Primi 6 mesi a

pagamento,
dopo 5,46 GB

10,00 €
(gratuito

per i primi
6 mesi)

0,00 €

Clienti con piano 
tariffario 
PosteMobile 
Unica New

0 0,00 €

Vodafone
Giga Speed 
Plus 50

Opzionale, a 1,00 €/mese per 24 
mesi

50 GB 225/50 Mbps 6,6 GB 11,99 €
Già clienti: 19,00 €
Nuovi clienti con abbonamento: 5,00 € (+evtl. costo SIM)
Nuovi clienti ricaricabili: 10,00 € (+evtl. costo SIM)

Tutti 24 mesi

Prima di 24 mesi e modem 
acquistato:
Rate residue modem
+un corrispettivo per recesso 
anticipato massimo di 50,00 € 
decrescente trimestralmente 

TIM Supergiga 50
Non incluso. 
Sconto 50,00 € per evtl. acquisto

50 GB 150/75 Mbps 8 GB 13,99 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 3,00 € +10,00 € SIM

Tutti 0 0,00 €
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Dati internet GB mobile – pagina 2

Operatore Offerta Modem
GB 
inclusi

Massima velocità 
Internet 
(download/ 
upload)

GB in 
roaming 
nei paesi 
EU

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata 
del 
vincolo

Costo di disattivazione

X WindTre
Cube Medium 
(Easy Pay)

Non incluso 60 GB 1 Gbps/75 Mbps 5 GB 8,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: +10,00 € SIM

Tutti 24 mesi

Prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi 
di mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

WindTre
Cube Medium 
(credito residuo)

Non incluso 30 GB 1 Gbps/75 Mbps 5 GB 8,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: +10,00 € SIM

Tutti 0 0,00 €

X WindTre
Cube Large 
(Easy Pay)

Incluso 
(4,13 €/mese per 24 
mesi)

100 GB 300Mbps 7,1 GB 12,99 €

Già clienti: 19,99 € +4,99 € attivazione modem
Nuovi clienti: 6,99 € +4,99 € attivazione 
modem +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 4,99 € 
attivazione modem +10,00 € SIM

Tutti 24 mesi

Prima di 24 mesi:
Rate residue modem
Già clienti: +parte di 30,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti: +parte di 43,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: +parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

WindTre
Cube Large 
(credito residuo)

Non incluso 100 GB 1 Gbps/75 Mbps 7,1 GB 12,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10 € SIM

Tutti 0 0,00 €

Vodafone
Giga Speed Plus 
100

Incluso 
(50,00 € totali in 24 
mesi)

100 GB 225/50 Mbps 11 GB 19,99 €

Già clienti: 19,00 € +1,00 € attivazione modem
Nuovi clienti con abbonamento: 5,00 € +1,00 €
attivazione modem (+evtl. costo SIM)
Nuovi clienti ricaricabili: 10,00 € +1,00 € 
attivazione modem (+evtl. costo SIM)

Tutti 24 mesi Prima di 24 mesi: rate residue modem

TIM Supergiga 100
Non incluso. 
Sconto 50,00 € per evtl. 
acquisto

100 GB 150/75 Mbps 16 GB 19,99 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 3,00 € +10,00 € SIM

Tutti 0 0,00 €

Ho. ho. 12,99
Non incluso. 
Sconto 10,00 € - 20,00 €
per evtl. acquisto

100 GB 30 Mbps 7,1 GB 12,99 € 9,99 € +13,00 € prima ricarica Tutti 0 0,00 €

Ho. ho. 19,99
Non incluso. 
Sconto 10,00 € - 20,00 €
per evtl. acquisto

200 GB 60 Mbps 11 GB 19,99 € 9,99 € +20,00 € prima ricarica Tutti 0 0,00 €

X WindTre
Cube XL 
Unlimited

Incluso 
(4,13 €/mese per 24 
mesi)

Illimitati 1 Gbps/75 Mbps 0 14,99 €
Già clienti: 14,99 € +3,00 € attivazione modem
Nuovi clienti: 6,99 € +3,00 € attivazione 
modem +evtl. costo SIM

Clienti nei 
comuni 
indicati da 
Windtre

24 mesi

Prima di 24 mesi:
Rate residue modem
Già clienti: +parte di 35,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti: +parte di 43,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
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Dati internet GB mobile, offerte bimestrali, semestrali o annuali

Attenzione: le offerte sotto elencate non hanno né vincolo di durata, né costi di attivazione (oltre il costo della SIM per i nuovi clienti) e disattivazione; 
Alcune offerte però bisogna disdirle entro un certo termine prima della scadenza, altrimenti si rinnovano automaticamente (vedi dettagli in costo complessivo).
Al superamento del traffico dati inclusi, solitamente si può continuare a navigare (costi specificati nel sito). Alcune offerte bloccano la navigazione. Per ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del 
fornitore.
Le offerte sono elencate in ordine casuale.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Modem GB inclusi
Massima velocità 
Internet (download/
upload)

GB in 
roaming 
nei paesi 
EU

Chi può attivare 
l‘offerta?

Costo complessivo Costo del singolo GB

WindTre Internet Card Non incluso 100 GB per 2 mesi N/A 4,1 GB Nuovi clienti 24,99 € +10,00 € SIM 0,25 €/GB

TIM
Internet 100 GB 
6 Mesi

Non incluso. 
Sconto 50€ per evtl. acquisto

100 GB per 6 mesi 150/75 Mbps 50 GB Tutti
49,99 € +10,00 € SIM (per nuovi clienti)
N.B: disdetta entro 30 giorni antecedenti la scadenza 
dell‘offerta, altrimenti si rinnova.

0,50 €/GB

WindTre Internet Card 200 GB Non incluso 200 GB per 2 mesi N/A 5,5 GB Nuovi clienti 29,99 € +10,00 € SIM 0,15 €/GB

TIM
Internet 200 GB 1
2 mesi

Non incluso. 
Sconto 50€ per evtl. acquisto

200 GB per 12 mesi 150/75 Mbps 55 GB Tutti
99,99 € +10,00 € SIM (per nuovi clienti)
N.B: disdetta entro 30 giorni antecedenti la scadenza 
dell‘offerta, altrimenti si rinnova.

0,50 €/GB
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Cellulare – pagina 1 – Da 10 a 20 GB

Le offerte sono elencate in prima linea in ordine crescente dei GB inclusi e poi in ordine crescente del costo mensile. Alcune offerte di WindTre includono meno GB se si sceglie di pagare l‘abbonamento con credito 
residuo anziché con Easy Pay (carta di credito o RID o con le carte conto abilitate).
Nelle offerte con min, SMS e/o GB illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo 
giornaliero o mensile oppure anche limiti di traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Laddove non è indicato diversamente, i minuti e SMS inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Al superamento del traffico di minuti, SMS e GB inclusi, solitamente si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare (costi specificati nel sito). Alcune offerte bloccano la navigazione con eventuale possibile 
rinnovo anticipato del piano mensile. Per ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del fornitore.
Laddove non diversamente specificato, il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
C = offerta valida solo per clienti che portano il numero da un altro operatore.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta
Chiamate
/minuti

SMS GB inclusi
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

GB in 
roaming 
nei paesi
EU

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può attivare
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

PosteMobile
Creami 
Wow 
10 GB

Illimitati Illimitati 10 GB 300 Mbps 2,73 GB 4,99 €
20,00 € SIM 
(con 10,00 € traffico incluso)

Nuovi clienti, 
acquisto online 
o da canale 
telefonico

0 0,00 €

Coop Voce EVO 10 Illimitati 1000 SMS 10 GB N/A 10 GB 5,90 €

Già clienti: 9,00 €
Nuovi clienti, acquisto online, 
spedizione a casa: 
gratuito + un mese gratis
Nuovi clienti, ritiro in punto vendita 
Coop: 10,00 € SIM (con 5,00 € 
traffico incluso)

Tutti N/A N/A

Sija Ultra 10 Illimitati 100 SMS 10 GB 60/40 Mbps 4 GB 10,50 € 5,00 € +20,00 € SIM Tutti 0 0,00 €

PosteMobile
Creami 
Relax 20 
Special

Illimitati Illimitati 20 GB 300 Mbps 3,28 GB

6,00 € 
(36,00 € addebitati 
anticipatamente 
per i primi 6 mesi, 
poi 6,00  €/mese)

15,00 € SIM

Nuovi clienti, 
acquisto nuova 
SIM in Ufficio 
Postale

0 0,00 €

Lycamobile Italy Gold Illimitati Illimitati
20 GB (primo 
mese 40 GB)

60 Mbps 3,75 GB 9,99 € 0,00 € Tutti 0 0,00 €

WindTre Start Illimitati 200 SMS

20 GB 
(10 GB se 
pagamento 
con credito 
residuo)

1 Gbps/ 75 Mbps 6,6 GB 11,99 €

Già clienti: 19,99 € con Easy pay, 
gratuito con credito residuo
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 
10,00 € SIM

Tutti

24 mesi
(clienti con
pagamento

Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi 
di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: +parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

Pagamento con credito residuo: gratuito
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Cellulare – pagina 2 – Da 30 a 40 GB

Operatore Offerta Chiamate/minuti SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/
upload)

GB in 
roaming
nei 
paesi 
EU

Costo mensile
Contributo di 
attivazione

Chi può attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

Very 
Mobile

Nuovi 
Numeri

Illimitati Illimitati 30 GB 30 Mbps 2,8 GB
4,99 € (ricarica ogni mese 
o attivazione della ricarica 
automatica tramite app)

5,00 € Nuovi clienti 0 0,00 €

C
Very 
Mobile

Clienti 
Iliad, Poste
Mobile, 
CoopVoce,
Fastweb

Illimitati Illimitati 30 GB 30 Mbps 2,8 GB
4,99 € (ricarica ogni mese 
o attivazione della ricarica 
automatica tramite app)

5,00 € SIM (gratuita
per acquisti online)

Clienti che passano 
a Very Mobile da 
Iliad, Poste Mobile, 
CoopVoce, Fastweb 
e altri

0 0,00 €

C
Very 
Mobile

Clienti 
TIM, 
Vodafone, 
Kena

Illimitati Illimitati 30 GB 30 Mbps 6,6 GB
11,99 € (ricarica ogni mese
o attivazione della ricarica 
automatica tramite app)

5,00 €

Clienti che passano 
a Very Mobile da 
TIM, Vodafone, 
Kena e altri

0 0,00 €

Sija Ultra 30 Illimitati 50 SMS 30 GB 60/40 Mbps 4,5 GB 12,00 € 5€ +20€ SIM Tutti 0 0,00 €

WindTre Medium Illimitati Illimitati

30 GB 
(15 GB se 
pagamento 
con credito 
residuo)

1 Gbps/ 75
Mbps

7,1 GB 12,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 €
+ 10,00 € SIM
Nuovi clienti, 
acquisto online, 
pagamento Easy 
Pay: 10,00 € SIM

Tutti

24 mesi 
(clienti con
pagamento
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima 
di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente
ai mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza
Pagamento con credito residuo: gratuito

Lycamobile Globe Plus

Illimitati verso Lycamobile 
nazionali +500 min nazionali 
verso altri operatori +300 
min verso paesi Gruppo 1 
+100 min verso paesi 
Gruppo 2

Illimitati verso 
Lycamobile. Da 
7 a 15 cent/SMS
verso altri 
operatori

35 GB 60 Mbps 4,5 GB

11,99 €
(possibile acquistare 
l‘offerta anche senza 
rinnovo automatico)

0,00 € Tutti 0 0,00 €

Iliad Giga 40
Illimitati, anche fissi e mobili 
di Canada ed USA + fissi di 
altri 60 paesi

Illimitati, anche 
verso alcuni 
paesi esteri

40 GB

Dichiarata:
587,4 /50

Mbps;
Stimata:

120/20 Mbps

4 GB 6,99 € 9,99 € Tutti 0 0,00 €

Vodafone Red
Illimitati, anche verso altri 
paesi UE

Illimitati 40 GB 2Gbps 10 GB
18,99 € con Smart Pay
24,99 € con credito residuo

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 32,99 
€  (+evtl. costo SIM)

Tutti 0 0,00 €

TIM 
Advance 
4.5G

Illimitati Illimitati

40 GB 
(20 GB se 
pagamento 
con credito 
residuo)

700 Mbps 15 GB 19,99 €
15,00 € +10,00 € 
SIM (per nuovi 
clienti)

Tutti 0 0,00 €
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Operatore Offerta
Chiamate/
minuti

SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/
upload)

GB in 
roaming
nei 
paesi 
EU

Costo 
mensil
e

Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

Kena Mobile
Nuovi 
Numeri

Illimitati Illimitati 50 GB 30 Mbps 4,5 GB 7,99 € 4,99 €
Nuovi clienti, 
attivazione 
online

0 0,00 €

Iliad Giga 50

Illimitati, 
anche verso 
fissi e mobili 
di Canada ed
USA +fissi di 
altri 60 paesi

Illimitati, 
anche verso 
alcuni paesi 
esteri

50 GB

Dichiarata:
587,4 / 50

Mbps;
Stimata:
120/20

Mbps

5 GB 7,99 € 9,99 € Tutti 0 0,00 €

Coop Voce EVO 50 Illimitati 1000 SMS 50 GB N/A 50 GB 9,50 €

Già clienti: 9,00 €
Nuovi clienti, acquisto online, 
spedizione a casa: gratuito + un mese 
gratis
Nuovi clienti, ritiro in punto vendita 
Coop: 10,00 € SIM (con 5,00 € traffico 
incluso)

Tutti N/A N/A

PosteMobile
Creami 
WeBack

Illimitati Illimitati

50 GB. 
Ogni 10 GB non 
consumati: 1,00 € di 
ricarica per mese dopo

150 Mbps 5,46 GB 9,99 €
20,00 € SIM (con 10,00 € traffico 
incluso)

Nuovi clienti, 
acquisto online 
o da canale 
telefonico

0,00 € 0,00 €

C DigiMobil
Illimitat
o 10

Illimitati N/A

50 GB cumulabili: 
GB non consumati-> 
accreditati il mese 
successivo

60/30 Mbps 0 GB 10,00 €
10,00 € spese di spedizione se 
acquistato online

Clienti che 
utilizzano la 
rete Vodafone

0 Fino a 3,00 € per la restituzione del credito residuo.

C DigiMobil
Combo 
10

500 min, 
anche verso 
altri 57 paesi

N/A

50 GB cumulabili: 
GB non consumati-> 
accreditati il mese 
successivo

60/30 Mbps 0 GB 10,00 €
10,00 € spese di spedizione se 
acquistato online

Clienti che 
utilizzano la 
rete Vodafone

0 Fino a 3,00 € per la restituzione del credito residuo.

WindTre Large Illimitati 200 SMS
50 GB 
(25 GB se pagamento con 
credito residuo)

1 Gbps/ 75
Mbps

8,2 GB 14,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 10,00 € 
SIM

Tutti

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi 
di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza
Pagamento con credito residuo: gratuito

X TIM
Advance
5G

Illimitati Illimitati 50 GB 2 Gbps 20 GB 29,99 € 9,00 € +10,00 € SIM (per nuovi clienti) Tutti 0 0,00 €
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Operatore Offerta
Chiamate/
minuti

SMS GB inclusi
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

GB in roaming nei
paesi EU

Costo mensile Contributo di attivazione Chi può attivare l‘offerta?
Durata 
del 
vincolo

Costo di 
disattivazione

C Lycamobile Portin 599 Illimitati Illimitati 70 GB 60 Mbps 3 GB 5,99 € 0,00 €
Clienti che portano il numero in 
Lycamobile da un altro operatore

0 0,00 €

C Ho. ho. 6,99 Illimitati Illimitati 70 GB 30 Mbps 3,3 GB 6,99 € 0,99 € SIM + 7,00 € prima ricarica
Clienti che portano il numero in Ho 
da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste 
Mobile, ecc

0 0,00 €

X Tiscali Smart 70 Illimitati 100 SMS 70 GB 225/50 Mbps 4,36 GB 7,99 €
Già clienti: 15,00 €
Nuovi clienti: 10,00 € + 7,99 € 
prima ricarica

Tutti 0 0,00 €

Fastweb Mobile
Illimitati
+500 min in
UE

Illimitati 
+100 SMS in 
UE

70 GB
150/50 Mbps, 

1 Gbps /150 Mbps nelle
aree 5G

4 GB 7,99 €

Attivazioni online: 10,00 € SIM 
+7,95 € prima ricarica
Acquisto in negozio: 10,00 € 
SIM+10,00 € prima ricarica

Tutti 0 0,00 €

Ho. ho. 8,99 Illimitati Illimitati 70 GB 30 Mbps 5 GB 8,99 €
9,00 € +0,99 € SIM +9,00 € prima 
ricarica

Nuovi clienti e clienti che portano il 
numero in Ho da Kena Mobile e 
Daily Telecom

0 0,00 €

Kena Mobile 12,99 Illimitati Illimitati 70 GB 60/30 Mbps 7,5 GB 12,99 € 0,00 €
Già clienti Kena e clienti che 
portano il numero in Kena Mobile 
da un altro operatore

0 0,00 €

C Ho. ho. 13,99 Illimitati Illimitati 70 GB 30 Mbps 7,7 GB 13,99 €
9,00 € +0,99 € SIM +14,00 € prima 
ricarica

Clienti che portano il numero in Ho 
da TIM, WindTre, Vodafone e Very 
Mobile

0 0,00 €

C Lycamobile Portin 799 Illimitati Illimitati 80 GB 60 Mbps 4 GB 7,99 € 0,00 €
Clienti che portano il numero in 
Lycamobile da un altro operatore

0 0,00 €

PosteMobile
Promo 
Creami 
Relax 100

Illimitati Illimitati
80 GB i primi 
12 mesi, 
poi 100 GB

300 Mbps

Primo trimestre 
5,46 GB/mese, 
secondo trimestre
4,92 GB/mese, 
poi 4,37 GB/mese

Primo trimestre 10,00 €/
mese, secondo trimestre 
9,00 €/mese, poi 8,00 €/
mese

10,00 € SIM Nuovi clienti 0 0,00 €
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Operatore Offerta
Chiamate/
minuti

SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/ 
upload)

GB in 
roaming 
nei paesi 
EU

Costo 
mensile

Contributo di attivazione Chi può attivare l‘offerta?
Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

C
Very 
Mobile

Clienti Iliad, 
Poste Mobile, 
CoopVoce, 
Fastweb

Illimitati Illimitati 100 GB 30 Mbps 3,9 GB 6,99 €
5,00 € SIM 
(gratuita per acquisti online)

Clienti che passano a Very Mobile
da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, 
Fastweb e altri

0 0

C Ho. ho. 7,99 Illimitati Illimitati 100 GB 30 Mbps 4,4 GB 7,99 €
0,99 € SIM 
+8,00 € prima ricarica

Clienti che portano il numero in 
Ho da Iliad

0 0

Very 
Mobile

Nuovi Numeri Illimitati Illimitati 100 GB 30 Mbps 4,4 GB 7,99 €

Già clienti che passano 
dall‘offerta 30 GB all‘offerta 
100 GB: gratuito
Nuovi clienti: 5,00 €

Nuovi clienti e già clienti che 
passano dall‘offerta 30 GB 
all‘offerta 100 GB

0 0,00 €

Kena 
Mobile

9,99 Illimitati Illimitati 100 GB 60/30 Mbps 5,5 GB 9,99 € 0,00 €

Nuovi clienti o clienti che passano
a Kena Mobile da Iliad, Poste, 
Lycamobile, Coop Voce, Ho, 
Tiscali, Fastweb, Digi Mobil e altri

0 0,00 €

Iliad Giga 100

Illimitati, 
anche verso 
fissi e mobili 
di Canada ed
USA +fissi di 
altri 60 paesi

Illimitati, 
anche verso
alcuni paesi
esteri

100 GB

Dichiarata:
885/72 Mbps;

Stimata:
200/30 Mbps

6 GB 9,99 € 9,99 € Tutti 0 0,00 €

Fastweb Mobile Maxi
Illimitati 
+500 min in 
UE

Illimitati +
100 SMS in 
UE

100 GB

150/50 Mbps,
1Gbps /150
Mbps nelle

aree 5G

4 GB 10,95 €
11,00 € prima ricarica 
+10,00 € SIM (gratuita per 
acquisti online)

Tutti 0 0,00 €

Lycamobile Italy White Illimitati Illimitati 100 GB 60 Mbps 4,5 GB 11,99 € 0,00 € Tutti 0 0,00 €

C
Very 
Mobile

Clienti TIM, 
Vodafone, 
Kena

Illimitati Illimitati 100 GB 30 Mbps 7,7 GB 13,99 €
5,00 € +20,00 € SIM (gratuita 
per acquisti online)

Clienti che passano a Very Mobile
da TIM, Vodafone, Kena e altri

0 0,00 €

WindTre X Large

Illimitati 
+50 min 
verso alcuni 
paesi esteri

200 SMS

100 GB 
(50 GB se

pagamento
con credito

residuo)

1,6 Gbps /150
Mbps

9,3 GB 16,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € 
SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 
10,00 € SIM

Tutti

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24
mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza
Pagamento con credito residuo: gratuito
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Operatore Offerta Chiamate/minuti SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/
upload)

GB in roaming 
nei paesi EU

Costo mensile
Contributo di 
attivazione

Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata 
del 
vincolo

Costo di disattivazione

Lycamobile
Globe 
Infinity

Illimitati, anche verso mobili e fissi di 
40 paesi 
+fissi di altri 17 paesi

Illimitati verso 
Lycamobile Italia

Illimitati 60 Mbps 8 GB 14,99 € 0,00 € Tutti 0 0,00 €

C DigiMobil IllimiTutto Illimitati, anche verso altri 57 paesi

Illimitati verso 
numeri DigiMobil; 
Costo SMS verso 
altro operatore: N/A

Illimitati 60/30 Mbps 0 GB 15,00 €
10,00 € spese di 
spedizione se 
acquistato online

Clienti che 
utilizzano la 
rete 
Vodafone

0
Fino a 3,00 € per restituzione del 
credito residuo

Vodafone Infinito

Illimitati, anche verso altri paesi UE
+1000 o 200 min verso alcuni paesi 
extra UE 
(200min =in uscita+in entrata)

Illimitati Illimitati 2Mbps
20,2 GB +1GB in
alcuni paesi 
extra UE

24,99 € con 
Smart Pay
36,99 € con 
credito residuo

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 32,99 €  
(+evtl. costo SIM)

Tutti 0 0,00 €

X WindTre Unlimited
Illimitati 
+200 min verso alcuni paesi esteri

200 SMS Illimitati
1,6 Gbps

/150 Mbps
16,4 GB 29,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 10,00 € 
SIM

Tutti 24 mesi

Prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza
Nuovi clienti: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza

Vodafone
Infinito Gold 
edition

Illimitati, anche verso altri paesi UE
+1000 o 300 min verso alcuni paesi 
extra UE
(300min =in uscita+in entrata)

Illimitati Illimitati 10 Mbps
21,9 GB in UE 
+2GB in alcuni 
paesi extra UE

29,99 € con 
Smart Pay
39,99 € con 
credito residuo

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 32,99 €  
(+evtl. costo SIM)

Tutti 0 0,00 €

X TIM
Advance 5G 
Unlimited

Illimitati +250 min verso Europa, USA e
Canada 
(250 =125min in uscita+120min in 
entrata)

Illimitati +250 SMS 
verso Europa, USA, 
Canada

Illimitati 2 Gbps

22 GB in UE 
+3GB in 
Svizzera, 
Monaco, Usa, 
Canada

39,99 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 10,00 € 
SIM

Tutti 0 0,00 €

Vodafone
Infinito Black
edition

Illimitati, anche verso altri paesi UE
+1000 o 500 min verso alcuni paesi 
extra UE.
(500min =in uscita+in entrata)

Illimitati Illimitati 2 Gbps
32,8 GB in UE 
+5GB in alcuni 
paesi extra UE

39,99 € con 
Smart Pay
59,99 € con 
credito residuo

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 32,99 €  
(+evtl. costo SIM)

Tutti 0 0,00 €
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Cellulare piani base ricaricabili

Le offerte sono elencate in ordine casuale.
Le offerte non hanno un vincolo di durata né costi di disattivazione.
Laddove non è indicato diversamente, i minuti e SMS inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con un costo mensile fisso: il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Chiamate/minuti SMS Navigazione
Massima velocità 
internet

Navigazione in 
roaming UE

Costo mensile Contributo di attivazione Chi può attivare l‘offerta?

TIM
Base e 
Chat

19cent/min +20 cent scatto alla risposta
29 cent/SMS
1,30 €/MMS

Navigazione possibile 
solo con un‘offerta dati 
attiva . Chat incluse 
senza consumare GB

N/A

Dipende 
dall‘offerta dati 
attiva (vedi 
navigazione)

2,00 €, 
primo mese 
gratuito

10,00 € SIM Nuovi clienti

TIM Facile 49cent/min, senza scatto alla risposta
7,32 cent/SMS
1,30 €/MMS

4,00 €/giorno, nei giorni
di effettivo utilizzo

32Kbps dopo i
primi 500MB/

giorno
N/A 0,00 €

Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 10,00 € SIM

Clienti ricaricabili

WindTre
New 
Basic

29 cent/min, senza scatto alla risposta,
50 cent/min videochiamate verso WindTre, 
1,00 €/min verso altri, senza scatto alla risposta

29 cent/SMS
50 cent/MMS

0,99 €/GB, 1 GB/giorno 
(poi blocco fino al 
giorno successivo), nei 
giorni di utilizzo

1 Gbps/75 Mbps No roaming

Già clienti: 4,00 
€ prima ricarica
Nuovi clienti: 
gratuito

Gratuito 
(+evtl. costo SIM nuovi 
clienti)

Tutti

WindTre Easy
30 cent/min +20 cent scatto alla risposta,
1,00 €/min videochiamate verso altri operatori, 
senza scatto alla risposta (verso WindTre N/A)

30 cent/SMS
50 cent/MMS

245,76 €/GB 1 Gbps/75 Mbps N/A 0,00 €
Gratuito 
(+evtl. costo SIM nuovi 
clienti)

Tutti

Kena 
Mobile

Piano 
Base

35 cent/min, anche verso UE, 
senza scatto alla risposta

25 cent/SMS, 
anche verso UE

10,00 €/GB N/A 10,00 €/GB 0,00 €
Gratuito 
(+evtl. costo SIM nuovi 
clienti)

Tutti

Poste 
Mobile

Super 
Ricarica

18 cent/min, senza scatto alla risposta
(25 cent/min in caso di mancato rinnovo per 
credito insufficiente)
+1000 min verso PosteMobile

18 cent/SMS (25 cent/SMS in 
caso di mancato rinnovo per 
credito insufficiente)
+1000 SMS verso PosteMobile

1 GB/mese incluso, 
poi 504,10 €/GB

300 Mbps
1 GB incluso, poi
504,10 €/GB

2,00 € 15,00 €

Tutti. “Raddoppio delle 
Ricariche“ su richiesta, 
per clienti che passano a 
PosteMobile da altro 
operatore (fino a 50,00 €)

Poste 
Mobile

Unica 
New

18 cent/min, senza scatto alla risposta 18 cent/SMS
3,50 €/giorno primi

400MB (=8,75 €/GB), 
poi 10,00 €/GB

150 Mbps

3,50 €/giorno 
primi 400MB 
(=8,75 €/GB), 
poi 10,00 €/GB

0,00 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 15,00 € prima 
ricarica

Tutti

Poste 
Mobile

6 x Tutti 6 cent/min +16 cent scatto alla risposta 6 cent/SMS
3,50 €/giorno primi

400MB (=8,75 €/GB), 
poi 10,00 €/GB

150 Mbps

3,50 €/giorno 
primi 400MB 
(=8,75 €/GB), 
poi 10,00 €/GB

0,00 € 15,00 € prima ricarica Nuovi clienti

Coop Voce
Veloce 
Coop

17 cent/min, senza scatto alla risposta,
50 cent/min videochiamate verso CoopVoce, 
1,00 €/min verso altri +15 cent scatto alla risposta

12 cent/SMS
60 cent/MMS fino a 100Kb, 
1,20 €/MMS oltre 100Kb

100,00 €/GB 14,4/2 Mbps 61,00 €/GB 0,00 €
Già clienti: 5,00 €
Nuovi clienti: gratuito (+evtl.
costo SIM)

Attivazione online o 
tramite chiamata

Coop Voce
Super 
Facile

12 cent/min +12 cent scatto alla risposta,
50 cent/min videochiamate verso CoopVoce,
1,00 €/min verso altri +15 cent scatto alla risposta

12 cent/SMS
60 cent/MMS fino a 100Kb, 
1,20 €/MMS oltre 100 Kb

100,00 €/GB 14,4/2 Mbps 61,00 €/GB 0,00 €
Già clienti: 5,00 €
Nuovi clienti: gratuito (+evtl.
costo SIM)

Attivazione online o 
tramite chiamata

Fastweb
Mobile a 
Consumo

5 cent/min, senza scatto alla risposta 5cent/SMS 9,40 €/GB
150/50 Mbps,

1Gbps /150 Mbps
nelle aree 5G

N/A 0,00 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 5,00 € SIM 
+16,00 € prima ricarica

Tutti
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Cellulare solo chiamate incluse

Le offerte sono elencate in ordine crescente del costo mensile.
Le offerte sono sottoscrivibili da tutti, clienti nuovi e già clienti.
Laddove non è indicato diversamente, i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con min, SMS e/o GB illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo 
giornaliero o mensile oppure anche limiti di traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile solitamente si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Al superamento del traffico di minuti, SMS e GB inclusi, solitamente si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare (costi specificati nel sito). Alcune offerte bloccano la navigazione con eventuale possibile 
rinnovo anticipato del piano mensile. Per ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Chiamate/minuti SMS
GB 
inclusi

GB in roaming 
nei paesi EU

Costo 
mensile

Contributo di attivazione
Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

Coop Voce EVO Voce/SMS Illimitati 1000 SMS 400 MB 400 MB 4,50 €

Già clienti: 9,00 €
Nuovi clienti, acquisto online, ritiro in un punto vendita 
Coop: 10,00 € SIM (di cui 5,00 € traffico telefonico 
incluso)
Nuovi clienti, attivazione online, spedizione a casa: 
gratuito+un mese gratis

N/A N/A

Iliad Voce
Illimitati, anche verso 
Canada, USA e fissi di 
60 paesi

Illimitati, 
anche verso 
alcuni paesi 
esteri

40 MB 40 MB 4,99 € 9,99 € 0 0,00 €

Fastweb Mobile Voce Illimitati 100 SMS 3 GB N/A 5,95 € 21,00 € (primo mese incluso) 0 0,00 €
Sija Voice 500 min N/A N/A N/A 6,00 € 5,00 € +20,00 € SIM 0 0,00 €

WindTre Voce e SMS Illimitati 200 SMS N/A 7,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM 
Nuovi clienti, acquisto online: 10,00 € SIM

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Clienti con pagamento Easy Pay, disattivazione prima di 24 
mesi:
Già clienti: parte di 30€ proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43€ proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99€ 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

WindTre Voce Illimitati N/A N/A 7,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 10,00 € SIM

0 0
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Cellulare Under 16

Le offerte sono elencate in ordine crescente dei GB inclusi.
Laddove non è indicato diversamente, i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e/o mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con min illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo giornaliero o 
mensile oppure anche limiti di chiamate verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Tutte le offerte includono un opzione per la navigazione sicura (es. blocco app e siti ritenuti pericolosi) e/o protetta (es. da phishing). Per ulteriori informazioni vedere dettagli dell‘offerta nel sito web del fornitore.
Al superamento del traffico di minuti, SMS e GB inclusi, solitamente si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare. Per costi e ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del fornitore. Nelle 
offerte TIM la navigazione in Italia viene bloccata dopo i GB inclusi, in mancanza di altre offerte attive sulla SIM.

Operatore Offerta
Chiamate/
minuti

SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/
upload)

GB in 
roaming
nei 
paesi 
EU

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

TIM
Junior 
Offerta 
Mensile

200 min
+Illimitati verso 
2 numeri TIM

200
SMS

10 GB
150/75

Mbps
5 GB 7,99 € 5,00 € + 10,00 € SIM Under 16 0 0,00 €

TIM
Junior 
Pack 12 
Mesi

200 min
+Illimitati verso 
2 numeri TIM

200
SMS

10 GB
150/75

Mbps
5 GB

Circa 5,75 €/mese per 12 mesi 
(69,00 € una tantum)
N.B.: in assenza di disdetta, 

l’offerta si rinnova a 7,99 €/mese

Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 10,00 € SIM

Under 16 12 mesi

0,00 €

N.B: disdetta o richiesta di rinnovo entro 30 giorni
antecedenti la scadenza dell‘offerta, altrimenti

l‘offerta si rinnova al prezzo di 7,99 €/mese

TIM
Junior 
Pack 6 
Mesi

200 min
+Illimitati verso 
2 numeri TIM

200
SMS

10 GB
150/75

Mbps
5 GB

Circa 6,50 €/mese per 6 mesi 
(39,00 € una tantum)
N.B.: in assenza di disdetta, 

l’offerta si rinnova a 7,99 €/mese

Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 10,00 € SIM

Under 16 6 mesi

0,00 €

N.B: disdetta o richiesta di rinnovo entro 30 giorni
antecedenti la scadenza dell‘offerta, altrimenti

l‘offerta si rinnova al prezzo di 7,99 €/mese

Vodafone

Shake 
Remix 
Unlimited 
Junior

300 min 
+Illimitati verso 
2 numeri 
Vodafone

50 SMS 20GB
1 Gbps/52

Mbps
5,5 GB 9,99 €

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 6,99 € (+evtl. costo 
SIM)

Under 15 0 0,00 €

WindTre Junior
100 min
+Illimitati verso 
WindTre

29 cent/
SMS

60 GB 
(30 GB se 
pagamento 
con credito 
residuo)

1 Gbps/75
Mbps

3,9 GB 6,99 €

Pagamento con Easy Pay:
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € + 10,00 € SIM
Pagamento con credito residuo: 
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Under 14

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi di
mancata permanenza
Pagamento con credito residuo: gratuito

WindTre Junior + Illimitati
200

SMS

60 GB 
(30 GB se 
pagamento 
con credito 
residuo)

1 Gbps/75
Mbps

5 GB 8,99 €

Pagamento con Easy Pay:
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Pagamento con credito residuo:
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Under 14

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di 
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi di
mancata permanenza
Pagamento con credito residuo: gratuito

WindTre
Junior 
Crew

Illimitati
200

SMS
60 GB

1 Gbps/75
Mbps

5,5 GB 9,99 €
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Under 16 0 0,00 €
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Cellulare Under 30

Le offerte sono elencate in ordine crescente dei GB inclusi.
Tutte le offerte sotto elencate includono minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali. 
Solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo giornaliero o mensile oppure anche limiti di 
traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Alle altre tipologie di chiamate (internazionali) vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Al superamento del traffico di minuti, SMS e GB inclusi, solitamente si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare (costi specificati nel sito). Alcune offerte bloccano la navigazione con eventuale possibile 
rinnovo anticipato del piano mensile. Per ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.

Operatore Offerta GB inclusi
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

GB in roaming 
nei paesi EU

Costo 
mensile

Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata del 
vincolo

Costo di disattivazione

X Vodafone
Shake it 
fun

40 GB 1 Gbps/75 Mbps 6,6 GB 11,99 € Gratuito (+evtl. costo SIM) Under 25 0 0,00 €

TIM
Young 
Student 
Edition

40 GB (20 GB se 
pagamento con 
credito residuo)

1 Gbps/75 Mbps 19 GB 11,99 €
Pagamento credito residuo: 12,00 € +10,00 € SIM
Pagamento con carta di credito/conto corrente: 
9,00 € +10,00 € SIM

Nuovi clienti,
Under 25

0 0,00 €

X Vodafone
Shake it 
easy

60 GB 2 Gbps/200 Mbps

10 GB (fino 
massimo 20 GB:
impostabile in 
app)

14,99 € Gratuito (+evtl. costo SIM) Under 30 0 0,00 €

TIM
Young 
Senza 
Limiti

60 GB (30 GB se 
pagamento con 
credito residuo)

150/75 Mbps 16 GB 14,99 €

Pagamento credito residuo: 12,00 € +10,00 € SIM 
(per nuovi clienti)
Pagamento con carta di credito/conto corrente: 
9,00 € +10,00 € SIM (per nuovi clienti)

Under 30 0 0,00 €

WindTre Young
80 GB (40 GB se 
pagamento con 
credito residuo)

1 Gbps/75 Mbps 6,6 GB 11,99 €

Pagamento con Easy Pay:
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Pagamento con credito residuo: 
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Pagamento con credito residuo, acquisto online, 
nuovi clienti: 10,00 € SIM

Under 30

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi di mancata
permanenza

Pagamento con credito residuo: gratuito

WindTre Young 5G
100 GB (50 GB se
pagamento con 
credito residuo)

1.6Gbps 8,2 GB 14,99 €

Pagamento con Easy Pay:
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Pagamento con credito residuo: 
Già clienti: gratuito
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM

Under 30

24 mesi 
(clienti con 
pagamento 
Easy Pay)

Pagamento con Easy Pay, disattivazione prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di mancata 
permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi di mancata
permanenza

Pagamento con credito residuo: gratuito
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Cellulare Over 60

Le offerte sono elencate in ordine crescente dei GB inclusi.
Le offerte sono sottoscrivibili da tutti over 60, sia clienti nuovi che già clienti.
Tutte le offerte sotto elencate includono minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. 
Nelle offerte con min e/o SMS illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo massimo 
giornaliero o mensile oppure anche limiti di traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS, GB e GB in roaming.
Al superamento del traffico di minuti, SMS e GB inclusi, solitamente si può continuare a chiamare, inviare SMS e navigare. Per costi e ulteriori dettagli controllare la specifica offerta nel sito web del fornitore.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.

Operatore Offerta Note SMS GB inclusi

Massima 
velocità 
Internet 
(download/
upload)

GB in roaming 
nei paesi EU

Costo 
mensile

Contributo di attivazione
Durata 
del 
vincolo

Costo di disattivazione

WindTre
Senior 
(credito residuo)

200 SMS 3 GB
1 Gbps/75

Mbps
3 GB 9,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti acquisto online: 10,00 € SIM

24 mesi

Prima di 24 mesi:
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi
di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

X Vodafone Vodafone Facile

Giga illimitati per chat, 
chiamate e 
videochiamate via app se
pagamento con carta di 
credito/conto corrente

Illimitati 4 GB
500/75

Mbps
4 GB 12,99 €

Già clienti: 22,50 €
Nuovi clienti: 32,99 € (+evtl. costo SIM)

0 0,00 €

TIM 60.+

Giga illimitati per chat 
via app (chiamate e 
videochiamate non 
incluse)

Illimitati

6 GB (4 GB se 
pagamento con
credito 
residuo)

150/75
Mbps

6 GB (4 GB se 
pagamento con 
credito residuo)

12,99 €

Pagamento con carta di credito/conto corrente: 
5,00 €
Già clienti, credito residuo: 19,00 €
Nuovi clienti, credito residuo: 5,00 €
Nuovi clienti, credito residuo, acquisto online: 
25,00 € SIM (20,00 € traffico incluso), primo 
mese gratuito

0 0,00 €

X WindTre
Senior 
(Easy Pay)

200 SMS 6 GB
1 Gbps/75

Mbps
5,5 GB 9,99 €

Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 10,00 € SIM

24 mesi

Prima di 24 mesi:
Già clienti: parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi di
mancata permanenza
Nuovi clienti: parte di 43,00 € proporzionalmente ai mesi
di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza

X WindTre
Smart Pack 
Senior 
(Easy Pay)

Smartphone o altro 
dispositivo incluso

200 SMS 6 GB 1.6Gbps 5,5 GB 10,99 €
Già clienti: 19,99 €
Nuovi clienti: 6,99 € +10,00 € SIM
Nuovi clienti, acquisto online: 10,00 € SIM

24 mesi

Prima di 24 mesi: rate residue smartphone/dispositivo.
Già clienti: +parte di 30,00 € proporzionalmente ai mesi 
di mancata permanenza
Nuovi clienti: +parte di 43,00 € proporzionalmente ai 
mesi di mancata permanenza
Nuovi clienti, acquisto online: +parte di 49,99 € 
proporzionalmente ai mesi di mancata permanenza
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Offerte agevolate per non vedenti e non udenti – pagina 1: Telefono fisso, con o senza internet casa

Laddove non è indicato diversamente, i minuti inclusi si riferiscono a numeri fissi e mobili nazionali. Alle altre tipologie di chiamate vengono applicati i prezzi standard consultabili sul sito.
Nelle offerte con min, SMS e/o traffico dati illimitati solitamente nelle „condizioni generali“ dei contratti sono specificati dei limiti di „uso personale e corretto e in buona fede“ che definiscono un limite di consumo 
massimo giornaliero o mensile oppure anche limiti di traffico chiamate e SMS verso gli altri operatori. Per ulteriori dettagli, controllare le relative clausole nel sito web del fornitore.
Per le offerte con pagamento su credito residuo: se non si ha credito sufficiente per l’addebito mensile, a meno che non sia indicato diversamente, si applicano le tariffe base per chiamate, SMS e navigazione internet.
Il rinnovo dell‘offerta e il relativo addebito del costo mensile avviene in modo automatico con la modalità di pagamento scelta.

Le prime due offerte si riferiscono solo alla telefonia fissa, senza internet casa. Le ultime quattro includono internet.
Le offerte sono elencate in ordine crescente del costo mensile (l‘offerta della TIM è più economica di alcune altre delle altre offerte a partire dal quinto anno)
F = offerte che, a seconda della possibile copertura, si possono connettere anche alla tecnologia FTTH.
X = l‘offerta è attivabile solo con pagamento automatico del costo mensile su carta di credito o conto bancario.

Operatore Offerta Note Chiamate/minuti Modem
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

Costo mensile Contributo di attivazione
Chi può 
attivare 
l‘offerta?

Durata del
vincolo

Costo di disattivazione

X PosteMobile Casa Facile Solo fisso
Illimitati verso fissi nazionali, 
19 cent/min verso cellulari 
nazionali 

Telefono in comodato 
d’uso gratuito

- 10,45 €

29,00 € attivazione; 
Consegna e installazione 
in promozione gratuite 
(anziché 60,00 €)

Tutti 0 Restituzione telefono

X PosteMobile Casa Solo fisso Illimitati
Telefono in comodato 
d’uso gratuito

- 13,45 €

Gratuito in promozione 
(anziché 29,00 € 
attivazione +60,00 € 
consegna e installazione)

Tutti 24 mesi Restituzione telefono

X Postemobile Casa Internet Internet+Fisso Illimitati
Telefono in comodato 
d’uso gratuito

300 Mbps (4G+), 
150 Mbps (4G), 42 
Mbps (3G)

15,45 €

59,00 € attivazione 
+16,00 € imposta di bollo
rateizzata in 8 rate.
Consegna e installazione 
in promozione gratuite 
(anziché 80,00 €)

Tutti 0 Restituzione telefono

F Fastweb Nexxt Casa Internet+Fisso Illimitati
Modem in comodato 
d’uso gratuito

2.5 Gbps/300 Mbps 17,48 € 0,00 € Tutti 0
29,95 € 
+restituzione modem

F TIM Super Fibra Internet+Fisso

19 cent/min +19 cent di 
scatto alla risposta;
Oppure illimitati a 
2,50 €/mese in più

Incluso 
(5,99 €/mese per 48 
mesi)

1 Gbps/100 Mbps

Pagamento con 
domiciliazione bancaria: 
17,45 € primi quattro anni, 
poi 12,45 €
Pagamento a credito residuo:
19,95 € primi quattro anni, 
poi 14,95 €

0,00 €

Nuovi clienti 
o passaggio 
a TIM da 
altro 
operatore

48 mesi
30,00 € disattivazione linea
5,00 € passaggio ad altro operatore
+evtl. rate residue modem
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Offerte agevolate per non vedenti e non udenti – pagina 2: Cellulare

Le offerte sono elencate in ordine crescente dei GB inclusi.
Le offerte non hanno un vincolo di durata né costi di disattivazione.
Al superamento del traffico di minuti e SMS inclusi solitamente si può continuare a chiamare ed inviare SMS (costi specificati nel sito).
Se non diversamente indicato, al superamento dei GB inclusi, la navigazione continua. Per costi e altri dettagli consultare l‘offerta nel sito web del fornitore.
V= Offerta valida esclusivamente per non vedenti e ipovedenti
U= Offerta valida esclusivamente per non udenti
N/A= Non specificato nel sito

Operatore Offerta Chiamate/minuti SMS GB inclusi
Massima velocità 
Internet 
(download/upload)

GB in roaming nei paesi EU Costo mensile
Contributo di 
attivazione

Chi può attivare 
l‘offerta?

U
Kena 
Mobile

Per te messaggi
(Giga+SMS)

A consumo (prezzo 
non indicato nel sito)

50 SMS 4 GB 43/ 5,76 Mbps 3,5 GB Gratuito 5,00 € SIM
Clienti nuovi, non udenti,
attivazione via chiamata 
o mail

V
Kena 
Mobile

Per te parole 
(Giga+Min)

2000 min
A consumo (prezzo 
non indicato nel sito)

4 GB 43/ 5,76 Mbps 3,5 GB Gratuito 5,00 € SIM
Clienti nuovi, non 
vedenti, attivazione via 
chiamata o mail

TIM
Offerta 
Agevolata

Illimitati Illimitati 20 GB, poi blocco 150/75 Mbps 5 GB 7,99 €
Gratuito (+evtl. 
10,00 € SIM)

Tutti

Very 
Mobile

Very 2,49 Illimitati Illimitati
30 GB, poi blocco con possibilità 
di rinnovo offerta tramite app

30 Mbps N/A
2,49 € (ricarica ogni mese o 
attivazione della ricarica 
automatica tramite app)

5,00 € Tutti

Iliad
Offerta 
Agevolata

Illimitati, anche fissi 
e mobili a Canada ed
USA e fissi di altri 60 
paesi

Illimitati, anche verso 
alcuni paesi esteri

40 GB

Dichiarata: 
885/72 Mbps; 

Stimata: 
200/30 Mbps

3 GB 4,50 € 9,99 € Tutti

Coop Voce Top50 Illimitati 1000 SMS 50 GB 100/50 Mbps 50 GB 4,50 €

Già clienti: 9,00 €;
Nuovi clienti: 
gratuito (+evtl. 
costo SIM)

Attivazione via mail

Ho.
Ho. Offerta 
agevolata

Illimitati Illimitati 70 GB 30 Mbps 3.3 GB 2,99 € N/A Tutti

Kena 
Mobile

Insieme a te Illimitati Illimitati 70 GB 30 Mbps
3,5 GB. Dopodiché si applica la 
tariffa del piano base.

2,99 € 0,00 €
Clienti nuovi, attivazione 
via chiamata o mail

Fastweb Mobile
Illimitati 
+500 min in UE

1600 SMS 100 GB
150/50 Mbps,

1Gbps /150 Mbps
nelle aree 5G

4 GB 5,47 €

11,00 € prima 
ricarica + 10,00 € 
SIM (gratuita per 
acquisti online)

Tutti

Very 
Mobile

Very 3,49 Illimitati Illimitati
100 GB, poi blocco con 
possibilità di rinnovo offerta 
tramite app

30 Mbps

Oltre la quantità di dati fruibili 
in roaming UE (non specificata 
nel sito) la navigazione 
continua a 0,427 €/MB.

3,49 € (ricarica ogni mese o 
attivazione della ricarica 
automatica tramite app)

5,00 € Tutti


