con
PROFESSIONAL WORLD

GIGA E MINUTI
ILLIMITATI

Scopri come averlo con PROFESSIONAL WORLD:

GIGA E MINUTI ILLIMITATI!
• Display: 6.7” FHD+ Super AMOLED Plus
• Memoria: 8GB RAM + 256GB
•B
 atteria: 4300 mAh - Ricarica ultra Rapida 25W
Tripla Fotocamera posteriore con Video 8K Dual SIM

+16,99¤

al mese

+18,99¤

al mese

• Display: 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X
• Memoria: 12GB RAM + 256GB
•B
 atteria: 4500 mAh - Ricarica ultra Rapida 25W
Tripla Fotocamera posteriore con Laser AF e Video 8K
Hybrid SIM

+19,99¤

al mese

Edizione agosto 2020

WINDTRE RICORDA
Sconti e condizioni validi con offerta Professional World a 21,99¤ al mese (con carta di credito o SDD) attiva per 24 mesi.
Per tutti i nuovi Clienti è previsto un costo di attivazione di 5¤ invece di 50¤ con SIM/Offerta attiva per 24 mesi. I restanti 45¤, rateizzati in 24 rate da 1,875¤ mese
non verranno addebitati con SIM/Offerta attiva per tutta la durata contrattuale prevista. In caso di recesso anticipato saranno addebitate le rate mancanti. In fase
di attivazione dell’Offerta il Cliente potrà anche scegliere di pagare in un’unica soluzione il costo di attivazione. Il traffico è illimitato salvo uso contrario a buona
fede e correttezza o per finalità diverse dall’uso personale secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi di telecomunicazione
WINDTRE consultabili sul sito windtre.it/professionisti. Per usufruire del bundle previsto dalle Offerte è necessario avere sulla SIM un credito maggiore di 0¤. Durata
servizio 24 mesi. Esempio rappresentativo: Samsung Galaxy Note20 con Professional World, importo aggiuntivo all’offerta pari a 16,99¤ al mese. Sconto sull’offerta
di 6¤ al mese per 24 mesi. Importo mensile (Offerta + rata) al netto degli sconti: 38,98¤. Durata rateizzazione Smartphone 30 mesi. VENDITA A RATE È previsto un
eventuale anticipo, un piano di rateizzazione e un costo di attivazione di 3¤ IVA esclusa. Pagamento con Carta di Credito e con SDD, laddove espressamente
indicato. Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato direttamente presso il Rivenditore, al momento della sottoscrizione del contratto. Tutte le restanti rate saranno
addebitate secondo la modalità di pagamento scelta dal Cliente e indicata nel contratto. Al momento dell’attivazione, è possibile indicare se, in caso di recesso
anticipato, si vuole mantenere la dilazione di pagamento o corrispondere, in un’unica soluzione, tutte le rate residue, non ancora versate, relative all’acquisto del
device. La scelta effettuata potrà essere modificata in qualsiasi momento, contattando il Servizio Clienti. Per info e condizioni sulla Vendita a Rate vai su windtre.
it/professionisti. Qualora il Cliente sia adempiente ed abbia interamente corrisposto le rate dovute avrà diritto a ricevere uno sconto sul costo mensile dell’Offerta
associata alla Vendita a rate nei primi 24 mesi dall’attivazione. Prezzi IVA esclusa salvo ove diversamente indicato. Per info, costi e condizioni anche sul recesso
anticipato informati qui o vai su windtre.it/professionisti.
Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.

