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Sunrise We i nostri nuovi prodotti Mobile, Internet e TV. 

Con Sunrise We mettiamo al centro la collettività: 
più prodotti Sunrise si hanno, più si risparmia.

Sunrise We Mobile: l’intero mondo degli abbonamenti mobili. Più abbona-menti 
mobili Sunrise si hanno, più benefici si ottengono.

Sunrise We Home: la migliore offerta Internet e TV per la casa. Ora fino a 
10 Gbit/s di velocità e massimo intrattenimento per il suo 
salotto.

Sunrise We Benefit: combinare Mobile e Internet per un risparmio potenziale ancora 
maggiore e con tanti vantaggi.

Sulle seguenti pagine troverà l’intero mondo dei prodotti Sunrise We.

Buon divertimento nell’abbinare e risparmiare.

Le diamo il benvenuto nel mondo Sunrise We



3Sunrise Mobile.
Scelga l’abbonamento adatto: il 5G è incluso in tutti gli abbonamenti.

We Mobile XL

Chiamate e SMS/MMS 
illimitati
verso l’Europa1

TV neo: 
TV in mobilità

fino a 2 Gbit/s,
5G incluso

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 100.-
Prezzo normale /mese

CHF 60.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 40.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

We Mobile L

TV neo: 
TV in mobilità

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 80.-
Prezzo normale /mese

CHF 48.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 28.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

fino a 200 Mbit/s,
5G incluso

We Mobile M

TV neo light: 
TV in mobilità

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 65.-
Prezzo normale /mese

CHF 40.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 20.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

Ogni abbonamento supplementare We: CHF 20.–/mese (incl. Welcome Bonus)

Una soluzione più avvantaggiosa 
per tutta la famiglia
Per ogni collaboratore è possibile profittare fino a 5 
abbonamenti. Importante: il titolare del contratto è sempre il 
collaboratore.

I 5 abbonamenti possono essere costituiti da un mix di We 
Mobile, We Mobile Young o Mobile Internet.

*Welcome Bonus solo valido per We Mobile M, L e XL.

*Welcome Bonus valido fino al 31.5.2021.

Navigazione e 
chiamate illimitate 
in Europa 1,2

Navigazione e 
chiamate illimitate 
in Europa 1,2

fino a 100 Mbit/s,
5G incluso



Chiamate e SMS/MMS 
illimitati
verso l’Europa1

TV neo: 
TV in mobilità

fino a 2 Gbit/s,
5G incluso

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 90.-
Prezzo normale /mese

CHF 54.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 34.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

TV neo: 
TV in mobilità

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 70.-
Prezzo normale /mese

CHF 42.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 22.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

fino a 200 Mbit/s,
5G incluso

TV neo light: 
TV in mobilità

Navigazione, chia-
mate, SMS/MMS 
illimitati in CH

CHF 55.-
Prezzo normale /mese

CHF 33.-
Prezzo collaboratore per il primo 

abbonamento / mese

CHF 13.-
Prezzo collaboratori 

1º anno

CHF -20.-
Welcome Bonus

Navigazione e 
chiamate illimitate 
in Europa 1,2

Navigazione e 
chiamate illimitate 
in Europa 1,2

fino a 100 Mbit/s,
5G incluso

4Sunrise Mobile Young.
Per chi ha meno di 30 anni e vuole restare per sempre giovane.

We Mobile XL

We Mobile L

We Mobile M

Ogni abbonamento supplementare We: CHF 20.–/mese (incl. Welcome Bonus)

We Mobile start

Chiamate verso la
rete mobile Sunrise + 3 
numeri desiderati, 
SMS/MMS, messag-
gistica WhatsApp 3 e 
navigazione illimitate, di 
cui 1,5 GB 4 con High 
Speed Internet

CHF 20.-
Prezzo normale /mese

CHF 12.-
Prezzo collaboratori/mese

fino a 50 Mbit/s,
5G incluso

Forever Young:

con Sunrise rimani Young, per 
sempre! Passando a Sunrise
Young prima di compiere 30 
anni, conservi il tuo 
abbonamento Young con tutti 
i vantaggi10, anche dopo i 30 
anni!

Una soluzione più avvantaggiosa per tutta la famiglia

Travel: 

abbonamento metà-prezzo10

per il trasporto pubblico a metà 
prezzo.
In quanto cliente Sunrise Young 
paghi comodamente metà del 
tuo abbonamento metà-prezzo 
con la fattura mensile di 
Sunrise. I costi residui li 
copriamo noi.

Vantaggi Sunrise
Young.

*Welcome Bonus solo valido per We Mobile Young M, L e XL.

*Welcome Bonus valido fino al 31.5.2021.
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L’offerta perfetta per la vostra casa.
Essere mobile e flessibile. In modo efficiente e conveniente, nell’eccezionale rete Sunrise.

Non si laschi sfuggire questa offerta e approfitta del vantaggio universale

We Home XL+ è il pacchetto universale perfetto, appositamente ideato per soddisfare

le sue esigenze. Internet, TV e telefono fisso. Scelga l’offerta entro il 30.6.2021 e beneficerà

di sconti esclusivi per 24 mesi.

Vi aspettiamo in un Sunrise shop più vicino, oppure utilizzi il modulo di richiamata sul sito online
programma collaboratori della sua azienda.

* Pacchetto We Home XL+ a CHF 55.–/mese solo in combinazione con un abbonamento We Mobile (M, L o XL) in caso di stipula del contratto entro il 17.2 e il 30.6.2021 per clienti
autorizzati nel programma collaboratori Sunrise. Durata dello sconto 24 mesi. Al termine del periodo di sconto, si applica il prezzo regolare del pacchetto per We Home XL+ in
combinazione con un abbonamento We Mobile (M, L o XL) di CHF 75.–/mese. Con riserva di modifiche e salvo errori.

Mobile

We Mobile We Home XL+

In combinazione con un
abbonamento We Mobile
(We Mobile M, L o XL)

We Mobile

Internet

Fino a 10 Gbit/s 
in upload e download

We Home L

CHF 95.-

TV

240+ canali, canali 4K/UHD, Come-
Back TV per 7 giorni, 500 ore di 
registrazioni su cloud, streaming
su un massimo di 6 apparecchi

TV neo max (oder We TV L)

CHF 20.-

Rete fissa

Chiamate illimitate verso
tutte le reti svizzere

We Phone L

CHF 15.-

Valore dei singoli 
pacchetti

Prezzo regolare del 
pacchetto senza ab-
bonamento mobile

Prezzo per i collabo-
ratori (We Home
XL+) in combinazione 
con un abbonamento 
We Mobile

CHF 130.-

CHF 100.-

CHF 55.-*

+ + + =
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Landing
page

Nuovi clienti Clienti Sunrise
Clienti Sunrise già partecipanti 

al 
programma

Richiamata telefonica Richiamata telefonica Richiamata telefonica

Consulenza nello shop Consulenza nello shop Consulenza nello shop

Online Online

Siamo lieti di aiutarla via telefono per il 
trasferimento da altri operatori al programma 
benefit per i collaboratori o per cambi a richiesta a i 
suoi attuali abbonamenti per le nuove offerte WE 
Mobile. 

Leggendo il codice QR con il suo smartphone può 
accedere semplicemente a la pagina informativa per 
ulteriori informazioni per ricevere una richiamata 
telefonica.

I nostri collaboratori sono qui per lei. 

Leggendo il codice QR con il suo smartphone può 
accedere semplicemente sul nostro sito shop finder 
per contattare i nostri collaboratori e ricevere una 
consulenza.

È già cliente Sunrise e ha contratti in corso come per 
es. abbonamenti Sunrise Freedom e/o sconti della 
sua azienda installati su questi abbonamenti?

Tramite il suo conto su My Sunrise può tras-ferire 
facilmente i suoi abbonamenti nel 
nuovo mondo di Sunrise We e installare gli sconti sui 
nuovi prodotti We Mobile.

I miei prodotti       Selezionare 
l’abbonamento       Sconti

Verifica dell’autorizzazione

Può eseguire facilmente l’autenticazione al programma di sconti per i collaboratori con il suo indirizzo e-mail aziendale personale della sua azienda. 

Se non dispone di un indirizzo e-mail aziendale, in alternativa può scaricare un modulo di iscrizione presente nell’intranet del suo datore di lavoro.

Link

Richiamate
telefonica

Link

Shop finder

Link

My Sunrise

Fare clic o 
scansionare

https://www.sunrise.ch/it/residential/eof/employee-programmes/unog.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/unog/unogTelesales.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html
https://www.sunrise.ch/de/privatkunden/hilfe/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/aiuto/kontakt/sunrise-shops.html
https://www.sunrise.ch/mysunrise/it/clienti-privati/la-mia-panoramica.html
https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/eof/employee-programmes/unog/unogTelesales.html
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Dettagli generali sulla tariffazione.

Sunrise We Mobile/Sunrise We Mobile Young

• Tassa di attivazione una tantum (carta SIM ed eSIM):
CHF 55.–.

1 Vedere sunrise.ch/listapaesi

2 Roaming all’estero: volume dati illimitato, di cui
40 GB 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 WhatsApp: escluso VoIP.

4 Opzione Speed: successivamente si continua a navigare a
CHF 1.20 al giorno con 50 Mbit/s. In alternativa
gratuitamente e illimitatamente alla velocità ridotta di 256
kbit/s in download e 128 kbit/s in upload (opzione
disattivabile).

5 Nessuna limitazione del numero di abbonamenti mobili
per We Mobile Pack (eccetto verifica della solvibilità)..

6 Con «famiglia» si intendono tutti i numeri di telefono
(mobile e rete fissa) visibili sulla stessa fattura.

7 Apple Music: dopo sei mesi l’iscrizione si rinnova
automaticamente e verranno addebitati CHF 12.90 al
mese. Al termine dell’offerta, il volume dati utilizzato per
Apple Music verrà detratto dal volume compreso.
L’iscrizione può essere disdetta in qualsiasi momento.

8 Snapchat: escluso VoIP.

9 500 MB/mese complessivi di traffico dati per
WhatsApp, Snapchat e Apple Music in Europa.

Il credito vale solo per il traffico dati WhatsApp e
Snapchat in formato file di testo, immagini e video.
È escluso il VoIP (chiamate e videotelefonia tramite
WhatsApp o Snapchat). Restanti regioni e paesi alla
tariffa standard.

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

Sunrise We Home

11 We Home XL+: presso la sua residenza ha sempre a
disposizione la migliore velocità Internet possibile. Fino a
10 Gbit/s con fibra ottica di ultima generazione. Durata
minima del contratto: 12 mesi.

12 Massima larghezza di banda in upload e in download.
La velocità disponibile dipende dall’estensione della fibra
ottica locale. Per larghezze di banda identiche in upload e
in download serve un collegamento in fibra ottica
all’interno dell’abita-zione. Tassa di attivazione una
tantum: CHF 79.–.

We Benefit

In combinazione con un abbonamento di telefonia mobile
Sunrise We a scelta, lei riceve CHF 15.– (con We Home S) o
CHF 25.– di sconto (con We Home M, We Home L o We

Home XL+) sul suo canone di base mensile.

La durata minima del contratto per gli abbonamenti
collegati con il programma per i collaboratori è di 12 mesi.
Le disdette anticipate comportano costi.

Informazioni generali

Con riserva di modifiche. Ulteriori informazioni all’indirizzo
sunrise.ch

Fino a 5 abbonamenti di telefonia mobile con lo sconto per
i collaboratori possono consistere in un mix di Sunrise We
Mobile, We Mobile Young e Mobile Internet, se la
solvibilità del cliente dopo la verifica lo permette.

Sconti speciali:

Gli sconti sulla telefonia mobile nel programma Sunrise di
sconti per i collaboratori non possono essere combinati
con altre promozioni di telefonia mobile Sunrise.


