
Prezzo dell’abbonamento invariato per sempreDati illimitatiMetà-prezzo a tariffa dimezzataCon protezione completa del dispositivo

L’abbonamento mobile per 
chi ha meno di 30 anni.

#FreshExtrasFreshLife

inclusa



Apple Music inclusa

Verso l’estero: 
Chiamate e SMS/
MMS illimitati
verso l’Europa1

All’estero: 
Navigazione illimitata e chiamate
all’interno dell’Europa1,2

In Svizzera:
fino a 2 Gbit/s

In Svizzera: 
Navigazione illimitata

In Svizzera:
Chiamate e SMS/
MMS illimitati

In Svizzera:
fino a 1 Gbit/s

In Svizzera:
fino a 500 Mbit/s

In Svizzera:
fino a 50 Mbit/s

Smart protect et surf protect inclusa

Prezzo dell’abbonamento invariato per sempre

Metà-prezzo a tariffa dimezzata3

 In CH:  
Navigazione illimitata

In Svizzera: 
Chiamate illimitate verso 
la rete mobile Sunrise e 
UPC + 3 numeri deside-
rati nonché SMS/MMS
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CHF 90.– CHF 70.– CHF 55.– CHF 29.–

Fresh Mobile L

Fresh Mobile XL

Fresh Mobile M

Fresh Mobile S

Sunrise Fresh Mobile
Per chi ha meno di 30 anni.

I prezzi attuali sono disponibili su sunrise.ch l Tassa di attivazione unica (carta SIM ed eSIM): CHF 55.–.
1 Vedere sunrise.ch/listapaesi
2  Roaming all’estero: volume dati illimitato, di cui 40 GB (Fresh Mobile XL, L) con la massima High 

Speed possibile nel rispettivo paese di roaming, successivamente con 256 kbit/s in download e 

128 kbit/s in upload. Fanno eccezione i territori d’oltremare, le chiamate a numeri speciali 
e via satellite (aereo, nave).

3 L’abbonamento metà-prezzo per il trasporto pubblico è valido solo dai 16 ai 30 anni.  
 L’abbonamento metà-prezzo è escluso dalla garanzia Forever Young.

Nuovo

Nuovo



Sunrise Fresh Extras
Che freschezza! Proprio come piace a te: abbonamento mobile 
per chi ha meno di 30 anni con degli extra per un valore di oltre 
CHF 40.– al mese.

#DeviceProtection

Che si tratti di uno schermo danneggiato o di 
minacce in Internet: tutti i telefoni acquistati da noi 
sono completamente protetti grazie a smart protect 
e surf protect. 

#AppleMusicIncluded

Goditi la tua musica quando e dove vuoi.  
A spese nostre.

#StessoPrezzoPerSempre

La tua fattura non subirà mai rincari. Promesso.

#MetàPrezzoATariffaDimezzata

Scopri di più spendendo meno: paghi solo la metà 
dell’abbonamento metà-prezzo.

#UnlimitedData

Puoi navigare in Internet, guardare film in  
streaming, inviare SMS e mettere tutti i like che 
desideri grazie ai dati illimitati.
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