
Naviga a
tutta velocità.

Giga Speed Secure ControlInstant ActivationGiga Wi-Fi

Ready?
Il futuro è straordinario.

La Giga Network™ Fibra
arriva a casa tua

24,90€
A partire da

al mese
per 12 mesi



Internet a casa
Connetti la tua casa con la potenza della Rete Vodafone.

Offerte valide per i clienti Vodafone di rete mobile. Per i nuovi clienti, dopo 12 mesi, 5 euro in più al mese.
Costo di attivazione: 5,90 euro al mese per 48 mesi oppure 199 euro in un’unica soluzione (più 1 euro al mese per 48 mesi se nuova linea).

L’opzione Velocità si rinnova in automatico dopo 12 mesi a 5 euro in più al mese. Se la disattivi la navigazione verrà ridotta a 20 Megabit al secondo in download e 10/3 
Megabit al secondo in upload. La velocità massima di navigazione dipende da copertura e grado di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server 
a cui si è collegati, distanza della rete di accesso che separa la casa del cliente dalla centrale o dal cabinet cui è attestata la linea telefonica e dall’eventuale utilizzo della 
connessione Wi-Fi. In tecnologia FTTC (fibra mista a rame) la velocità massima è fino a 100 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. Per maggiori 
informazioni su copertura e tecnologia vai su voda.it o in negozio.

Chiamate: 0 cent al minuto più 19 cent alla risposta verso i fissi nazionali, 19 cent al minuto più 19 cent alla risposta verso mobili nazionali e fissi internazionali (Zona 1: Europa 
occidentale, USA e Canada) con Internet Unlimited. Illimitate verso fissi e mobili nazionali, fissi internazionali di 40 Paesi e mobili di Canada, Cina e USA con Internet Unlimited +.

Permanenza minima: 24 mesi, con corrispettivo di recesso anticipato di 45 euro. Costo di disattivazione: 35 euro in caso migrazione verso altro operatore o di 41 euro 
in caso di cessazione della linea fissa.
Inoltre, in caso di recesso anticipato, saranno addebitate in un’unica soluzione le rate residue del costo di attivazione.

Internet Unlimited +

Internet senza limiti
fino a 100 Megabit 

Internet a casa: la migliore 
copertura Vodafone grazie
alla Vodafone Power Station 
inclusa

Linea telefonica inclusa con 
chiamate illimitate verso
mobili e fissi nazionali e 
internazionali  

29,90€ al mese
Dopo 12 mesi, 5 euro in più al mese con opzione Velocità

Internet Unlimited

Internet senza limiti
fino a 50 Megabit

Internet a casa con la
Vodafone Station Revolution
inclusa

Linea telefonica inclusa con 
chiamate a consumo 

24,90€ al mese
Dopo 12 mesi, 5 euro in più al mese con opzione Velocità

Giga Speed

Carichi siti e app
istantaneamente
e guardi video al
massimo della qualità.

Secure Control

Tieni al sicuro i dati
personali e i pagamenti
online tuoi e della
tua famiglia grazie
a Rete Sicura.

Giga Wi-Fi

Connetti oltre 100 dispositivi 
contemporaneamente
in ogni angolo della tua casa 
con il Wi-Fi più potente
di sempre.

Instant Activation

Parli e navighi fin
da subito in attesa 
dell’attivazione
della tua linea fissa.

Double Net
La internet key per la Vodafone Station che ti permette di non
perdere neanche un giorno di navigazione e chiamate a 1€ in più
al mese per 48 mesi.

NOVITÀ


