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GIGA ILLIMITATI

ANTICIPO ZERO
CON FINANZIAMENTO



Rispetta l’ambiente: non gettare questo volantino per terra.
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Scopri come averlo con Unlimited: 
GIGA, MINUTI E SMS ILLIMITATI!

• Display: 6.9” QHD+ Dynamic AMOLED 2X
• Memoria: 12GB RAM + 256GB
•  Batteria: 4500 mAh - Ricarica ultra Rapida 25W 

Tripla Fotocamera posteriore con Laser AF e Video 8K 
Hybrid SIM

+25,99¤          al mese SCONTO 407¤

• Display: 6.7” FHD+ Super AMOLED Plus
• Memoria: 8GB RAM + 256GB
•  Batteria: 4300 mAh - Ricarica ultra Rapida 25W 

Tripla Fotocamera posteriore con Video 8K Dual SIM

+13,99¤          al mese

+16,99¤          al mese

SCONTO 471¤

SCONTO 457¤

WINDTRE RICORDA
Sconti e condizioni indicati con Offerta Unlimited Easy Pay (con GB illimitati) a 29,99¤ al mese (con carta di credito o SDD) attiva per 24 mesi. Attivazione per nuovi clienti 
a 0¤ invece di 49,99¤ con offerta attiva per 24 mesi. I restanti 49,99¤, rateizzati in 24 rate da 2,08¤/mese, non verranno addebitati con 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. VENDITA A RATE: È previsto un piano di rateizzazione di 36 
mesi e un costo di attivazione di 3¤. Pagamento con carta di credito o con SDD. Il Cliente adempiente alle condizioni d’offerta vendita a rate e che corrisponde 
regolarmente le rate dovute, ha diritto ad uno sconto sul costo mensile dell’offerta associata alla vendita a rate nei primi 24 mesi dall’attivazione. Esempio: Samsung 
Galaxy Note20 con Unlimited Easy Pay, importo aggiuntivo all’offerta pari a 13,99¤ al mese. Sconto sull’offerta di 12,71¤ al mese per 24 mesi. Durata rateizzazione 
Smartphone 36 mesi. Il cliente potrà usufruire degli sconti sull’offerta per ulteriori 12 mesi sottoscrivendo un nuovo contratto entro i primi 23 mesi dall’attivazione/
sottoscrizione del precedente contratto. Per il nuovo contratto, attivazione di 3,49¤ anziché 24,99¤ con Offerta attiva per 12 mesi. I restanti 21,50¤ rateizzati in 12 rate di 
1,8¤/mese non verranno addebitati con Offerta attiva per 12 mesi. In caso di recesso anticipato verranno addebitate le rate restanti. In fase di attivazione si può scegliere 
di pagare il costo di attivazione in un’unica soluzione oppure rateizzato come sopra indicato. In caso di non adesione al nuovo contratto per ulteriori 12 mesi, il Cliente 
sarà tenuto a pagare le rate dello Smartphone residue senza usufruire degli sconti previsti sull’Offerta: esempio con Samsung Galaxy Note20 con Unlimited Easy Pay, 
l’importo di ogni singola rata residua sarà pari alla somma dell’importo aggiuntivo (13,99¤) e dell’importo dello sconto applicato al Servizio (12,71¤) Per info, costi e 
condizioni anche sul recesso anticipato informati qui o vai su windtre.it

CON FINANZIAMENTO Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 21/08/2020 al 20/09/2020. Esempio rappresentativo 
Samsung Galaxy Note20 con Unlimited Easy Pay: prezzo del bene ¤ 929,90, Tan fisso 2,16% Taeg 2,18 %, in 36 rate da ¤ 26,70 costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito ¤ 929,90. Importo totale dovuto dal Consumatore ¤ 961,20. Durata contrattuale 36 mesi. Info per le condizioni economiche e contrattuali (IEBCC) presso il punto
vendita. Salvo approvazione Finanziaria, per cui il rivenditore opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
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