Scegli il nuovo iPhone Xs
con ALL-IN Power da 30€ al mese
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Benvenuti sui grandi schermi.
Super Retina in due formati, da 5,8” e 6,5”.1 Face ID evoluto. Il chip per smartphone
più potente e intelligente che ci sia. E un rivoluzionario sistema a doppia fotocamera.
iPhone Xs ha tutto quello che ami in un iPhone, e molto di più.

ALL-IN
Power
Minuti illimitati

9 ,99€ al mese
60 Giga

iPhone Xs
iPhone Xs Max

+30 € al mese

Anticipo iPhone Xs: 169€
Anticipo iPhone Xs Max: 269€
Se scegli FREE hai la KASKO inclusa
e cambi smartphone ogni anno.

Giga Bank

I tuoi Giga non scadono e li usi come e quando vuoi.
Prezzi riferiti alla versione 64GB.

50 milioni di canzoni. Zero pubblicità. Online e offline.
Apple Music richiede un abbonamento.

Apple Music incluso per 6 mesi. Goditi la tua musica preferita su tutti i tuoi dispositivi.

Apple Music disponibile su

Settembre 2018 - 0MLE20183037

Disponibile anche nelle versioni 256GB e 512GB. Anche per i clienti con Partita IVA.
3 Ricorda
Per ALL-IN Power con smartphone i GB diventano illimitati attivando e mantenendo attiva Super Fibra/Internet200/Internet20. I GB illimitati
verranno applicati finché l’offerta Super Fibra/Internet200/Internet20 verrà mantenuta attiva. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’offerta in modo
lecito, secondo buona fede e correttezza e deve astenersi, pertanto, dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione
dell’offerta per comunicazione personale. L’offerta ALL-IN Power è disponibile con Vendita a rate 3. È previsto pagamento con carta di
credito e durata contrattuale di 30 mesi. Per tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta ALL-IN Power è previsto un costo di attivazione di 9€
invece di 58€ (in promozione a 3€ invece di 52€ con MNP) con Offerta attiva per 30 mesi. In caso di mancato rispetto della durata
contrattuale prevista dall’offerta sottoscritta, verranno addebitati i restanti 49€ per il costo di attivazione dell’offerta. In caso di recesso
anticipato è previsto il versamento in un’unica soluzione delle rate residue non corrisposte relative al terminale acquistato. Per tutti i dettagli
sull’utilizzo dei servizi in Roaming, condizioni di uso personale del servizio, limitazioni ed extra soglia visita il sito www.tre.it. L’Abbonamento
al Servizio Apple Music ha un costo di 9,99€ al mese. Per attivazioni dal 21/09/2018 al 21/10/2018, salvo proroghe, è incluso in promozione
per 6 mesi (valore totale 59,94€). Promozione non monetizzabile, né rimborsabile, né cumulabile. Al termine del periodo promozionale Apple
Music si rinnoverà automaticamente a pagamento (attualmente 9,99€ mese), salvo disdetta. Info su www.tre.it/apple-music
Prezzi IVA inclusa.
Il display è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,46”.
La superficie effettiva di visualizzazione è inferiore.
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Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.
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