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Sospensione della vendita di Red Bull Mobile 

 
Red Bull e Sunrise hanno deciso di sospendere la vendita di Red Bull Mobile. Il motivo è da ricondursi al 

mancato raggiungimento degli ambiziosi obiettivi. La comune offerta di telefonia mobile è stata 

lanciata sul mercato svizzero nell'autunno 2009. Con la sospensione del modello di tariffa 

indipendente, Red Bull riorganizzerà la sua offerta mobile e la proporrà liberamente. 

 

Red Bull e Sunrise hanno già comunicato direttamente ai clienti interessati la sospensione della tariffa di 

telefonia mobile. Riceveranno un'offerta migliorata con minuti e dati inclusi a condizioni preferenziali. Tutti 

i servizi di rete mobile, il servizio clienti e la fatturazione saranno erogati come di prassi direttamente da 

Sunrise. In tal modo i clienti potranno ancora contare sul proprio partner contrattuale e di contatto abituale 

sfruttando come prima l'assistenza globale di Sunrise. 

 

I fan di Red Bull potranno continuare a immergersi dal proprio cellulare nel modo di Red Bull. Le 

informazioni di base e i video più recenti, gli eventi e le news dell'ultimo momento sugli atleti Red Bull e 

anche tanti esclusivi omaggi sono da subito disponibili sul portale mobile di Red Bull Mobile sul sito 

m.redbullmobile.ch. 

 

 

 

 

Sunrise 

Sunrise è il maggior operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera con sedi aziendali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, 

Bienna, Renens, Ginevra e Lugano. 2,97 milioni di clienti si avvalgono dei servizi Sunrise nei settori telefonia mobile, rete fissa e 

Internet. Business Sunrise offre soluzioni di comunicazione personalizzate per i clienti commerciali. La rete mobile basata su GSM, 

EDGE, UMTS e HSDPA+ copre oltre il 99% della popolazione, rendendo accessibili i più moderni servizi di telefonia mobile e 

consentendo velocità di trasmissione fino a 21 MBps. Un'efficiente rete a fibre ottiche della lunghezza complessiva di 10 000 km 

consente l'offerta capillare di servizi voce e dati di alta qualità. A seguito della disaggregazione, Sunrise fornisce i propri servizi a 

banda larga all'85% delle economie domestiche e gestisce oltre 100 Sunrise center in tutta la Svizzera. Sunrise è un marchio di Sunrise 

Communications AG. 


