
Wingo: 3 nuovi prodotti per rete mobile, banda larga e TV 
 
Friburgo, 4 maggio 2021 – finalmente è primavera! E con la bella stagione, Wingo fa 
spazio a nuovi arrivi nella sua offerta di abbonamenti. Sbocciano nuovi ed attraenti 
prodotti per la rete mobile, per la banda larga e per la TV. 
 

1. Flat rate per la Svizzera e prestazioni per l’Europa con Wingo Swiss Pro 
 

• Dati, telefonia e SMS/MMS senza limiti all’interno della Svizzera 

• 100 minuti di telefonia dalla Svizzera verso e 1 GB di dati in EU/Europa occidentale* 

• Nessuna durata minima del contratto – sulla rete Swisscom 
 
Con il lancio del suo nuovo prodotto Wingo Swiss Pro, Wingo propone un’offerta di grande 
interesse per nuovi clienti e per chi ha già un abbonamento: dal 4 al 24 maggio 2021 Wingo 
Swiss Pro è in vendita a CHF 24.95/mese (anziché CHF 68.–/mese). Il prezzo vale per 
sempre, mentre non sussiste nessuna durata minima di contratto. Maggiori informazioni sul 
nuovo prodotto alla pagina: www.wingo.ch/it/mobile/wingo-swiss-pro 
 
* L’offerta include i seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Fær Øer, Italia (incl. Vaticano), Jersey, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria 

 

2. Wingo TV: più prestazioni & opzioni convincenti 
 

• 250 canali TV, 200 emittenti radio, 400 ore di memoria di registrazione, 7 giorni di 
Replay 

• Nessun costo di noleggio o attivazione – nessuna durata minima del contratto 

• Prezzo mensile di CHF 15.– 
 
Wingo TV è disponibile solo in abbinamento a uno dei tre prodotti a banda larga di Wingo. 
Chi è già cliente TV può passare alla nuova offerta a partire dal 25 Mai 2021. I clienti 
esistenti possono continuare ad utilizzare la loro offerta TV attuale, ma dal 28 aprile 2021 la 
stessa non sarà più in vendita per i nuovi clienti. Maggiori informazioni sul nuovo prodotto 
alla pagina: www.wingo.ch/it/internet/tv  
 

3. L’ideale per chi ama risparmiare: Wingo Internet Start 
 

• Velocità fino a 100 Mbit/s in upload e download – per la DSL 

• Linea telefonica fissa gratis, Wingo TV disponibile in opzione 

• Senza durata minima di contratto 

• Offerta di lancio CHF 39.–/mese (anziché CHF 45.–/mese) dal 4 al 24 maggio 2021 
 

Anche per Internet Start non è prevista una durata minima del contratto, mentre il servizio 
si basa sulla rete Swisscom. Maggiori informazioni sul nuovo prodotto alla pagina: 
www.wingo.ch/it/internet 
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