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Un nuovo abbonamento dedicato ai cittadini del mondo 

 

Wingo arricchisce la sua offerta di telefonia mobile con un nuovo abbonamento. «Wingo Interna-

tional» è pensato appositamente per le esigenze dei clienti che vogliono navigare e telefonare 

senza limiti a prezzo fisso in Svizzera e in oltre 40 paesi – e anche dalla Svizzera verso questi paesi. 

Con il nuovo abbonamento Wingo amplia la sua offerta e lancia per la prima volta una flat per l’uso 

internazionale che comprende oltre alla Svizzera e ai Paesi europei anche altri stati come la Turchia, 

il Canada e gli Stati Uniti. Per 130 franchi al mese, con Wingo International si può navigare, telefo-

nare e inviare SMS/MMS in Svizzera e in oltre 40 paesi, comprese anche le chiamate dalla Svizzera 

verso questi paesi*. 

Il traffico dati è praticamente illimitato sia in Svizzera che all’estero e i clienti possono navigare alla 

massima velocità disponibile. Al superamento di 40 GB al mese nei paesi inclusi in Wingo Internatio-

nal (equivalenti a circa 60–80 ore di streaming), il roaming dati viene limitato a 200 kbit/s. Chi desi-

dera continuare a navigare alla massima velocità all’estero può acquistare l’opzione  Data Travel.  

Wingo International non prevede una durata minima di contratto e all’occorrenza i clienti possono 

passare in qualsiasi momento a un altro abbonamento Wingo.  

Per maggiori informazioni: www.wingo.ch/it/mobile/wingo-international 

 

* Wingo international è destinato al normale uso privato. Le chiamate e gli SMS/MMS verso i numeri brevi, business 

e a valore aggiunto sono a pagamento. Wingo International è valido nei seguenti Paesi: Andorra, Austri a, Belgio, Bul-

garia, Canada, Cipro, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, 

Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Fær Øer, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mo-

naco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (incl. Madeira, Azzorre), Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San 

Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna (incl. Isole Canarie e Baleari), Stati Uniti (incl. Alaska, Hawaii, Porto Rico, escl. 

gli altri territori dipendenti), Svezia, Turchia, Ungheria. 

https://www.wingo.ch/it/mobile/data-travel
http://www.wingo.ch/it/mobile/wingo-international

