
ZFV 
Si assicuri subito l’esclusivo sconto per i collaboratori!

30 %
 sull’abbonamento 

di telefonia 

 mobile



Il suo sconto esclusivo come collaboratore.
Lei beneficia di un vantaggio esclusivo presso Sunrise: riceve uno sconto del 30% su tutti gli abbonamenti 
di telefonia mobile Sunrise Freedom sul canone di base mensile. 

È semplicissimo:

1. Compilare il modulo 2. Consulenza e acquisto

Ha bisogno solo del formulario di conferma per i 
collaboratori che riceve direttamente presso il suo 
datore di lavoro. Lo compili e lo porti firmato nel 
suo Sunrise center.

Si faccia consigliare nel Sunrise center più vicino 
oppure stipuli subito l’abbonamento che desidera: 
sunrise.ch/shopfinder 

Così approfitta ancora di più.
Può beneficiare dello sconto per i collaboratori della ditta ZFV su fino a due abbonamenti di telefonia mobile. 
Unica condizione: entrambi gli abbonamenti saranno registrati e fatturati con il suo numero cliente.

Lo sconto non è cumulabile e decade se il 
rapporto di lavoro con la ditta ZFV viene sciolto. 
Lo sconto non è trasferibile.

www.sunrise.ch/shopfinder


L’abbonamento per  
chi fa un uso  
limitato del telefono:

Sunrise Freedom start

•  Chiamate illimitate verso 
la rete Sunrise e MTV 
mobile, verso tutte le 
altre reti: 30 ct/min.

•  SMS/MMS illimitati verso 
tutte le reti svizzere

•  Navigazione senza limiti 
con 500 MB di High 
Speed Internet 4G

  Utilizzo di WhatsApp 
senza limiti in Svizzera

 
CHF 20.–

Successivamente continuate a navigare gratuitamente a velocità ridotta (128 kbit/s) oppure in High Speed (fino a 1 GB/giorno)
con Sunrise speed extra per solo CHF 1.– /giorno fino alla fine del mese. L’attivazione viene comunicata tramite SMS. L’opzione è
disattivabile tramite SMS oppure in «My Sunrise». L’attivazione automatica può essere sempre disattivata in «My Sunrise». 

Sunrise Freedom super max max relax classic
In Svizzera

Navigazione con High Speed illimitata 4G+ illimitata 4G+ illimitata 4G+ 1 GB con 4G 

Chiamate verso l’estero (17 paesi) illimitate illimitate

Tutte le condizioni sono
consultabili all’indirizzo  
sunrise.ch/freedom

SMS/MMS verso l’estero
(tutto il mondo)

illimitati illimitati

All’estero (regione 1)

Navigazione 2 GB 200 MB

Chiamate in uscita illimitate 200 min.

Chiamate in entrata illimitate illimitate

SMS illimitati 200 SMS

Prezzo / mese CHF 130.– CHF 100.– CHF 65.– CHF 50.–

Il vostro prezzo per collaboratori
con Vantaggio Sunrise 

CHF 91.–
CHF 78.–

CHF 70.–
CHF 60.–

CHF 45.50
CHF 39.–

CHF 35.–
CHF 30.–

illimitati
 Chiamate verso tutte le reti

 SMS/MMS verso tutte le reti

 Navigazione
 WhatsApp Messaging

incl. Stati 
Uniti e Canada

Tassa di attivazione una tantum: CHF 49.–.

Sunrise Freedom. Gli abbonamenti di telefonia mobile 
 illimitati senza durata minima.

CHF 14.–
CHF 12.–

30 %
 sull’abbonamento 

di telefonia 

 mobile

4G+ fino a 300 Mbit/s, 4G fino a 100 Mbit/s.

10% Vantaggio Sunrise in combinazione con Sunrise Home.

www.sunrise.ch/freedom


Sunrise Home.
Combinate liberamente Internet, rete fissa e, se lo desiderate, TV.

Componete in tre passi il pacchetto ideale per le vostre esigenze:

Se siete collegati tramite una linea in rame, la velocità probabilmente è inferiore a 100 Mbit/s in download o a 20 Mbit/s  
in upload. Tassa di attivazione una tantum: CHF 59.–.

10% Vantaggio Sunrise in combinazione con Sunrise Freedom.

CHF 45.– / CHF 40.50

internet start

CHF 105.– / CHF 94.50

internet max giga
1 Gbit/s
up- & download

Gratis

phone start

CHF 25.– / CHF 22.50

TV start
230+ canali, fino a 50+ in HD
ComeBack TV 30 ore
60 ore di registrazioni nel cloud
App Sunrise Smart TV

6 ct al minuto verso la rete fissa
svizzera, 35 ct al minuto verso
tutte le reti mobili in Svizzera

CHF 65.– / CHF 58.50

internet comfort

CHF 15.– / CHF 13.50

phone comfort

CHF 35.– / CHF 31.50

TV comfort
270+ canali, fino a 80+ in HD
ComeBack TV 7 giorni
1200 ore di registrazioni nel cloud
App Sunrise Smart TV

Chiamate illimitate verso
tutte le reti svizzere

100 Mbit/s
up- & download

40 Mbit/s
up- & download1.

2.
Rete fissa

3.
Smart TV

Internet

a richiesta:

Il massimo della velocità Internet in Svizzera

Il pacchetto combinato «Sunrise One» è escluso dallo sconto per collaboratori.


