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MTV mobile maxx: Sunrise lancia sul mercato la tariffa Full Flat per tutti i 
minori di 26 anni 
 
Il 14 novembre, con MTV mobile maxx Sunrise lancia il suo primo abbonamento mobile Full Flat 

pensato appositamente per i giovani e per tutti i minori di 26 anni. Consente di telefonare senza limiti 

verso tutte le reti svizzere, navigare senza limiti e inviare senza limiti SMS ed MMS a soli CHF 65.- al 

mese. 

 

Dal 14 novembre, il maggiore operatore privato di telecomunicazioni della Svizzera propone 

appositamente per tutti i minori di 26 anni un nuovo e allettante abbonamento mobile nel quale sono 

inclusi tutti i servizi. Con MTV mobile maxx i giovani e tutti i minori di 26 anni possono telefonare senza 

limiti verso tutte le reti svizzere , navigare e inviare SMS/MMS a CHF 65.- al mese. Insieme 

all’abbonamento, Sunrise fornisce il bestseller dei cellulari, il Samsung Galaxy S3 (senza abbonamento CHF 

698.-), a CHF 1.- per la durata contrattuale di 24 mesi. Grazie alla tariffa Full Flat i giovani usufruiscono di 

tutta la libertà mobile mantenendo al contempo i loro costi sotto controllo. 

 

Chi opta per MTV mobile maxx, alla sottoscrizione di Sunrise TV beneficia di uno sconto mensile di CHF 

25.- (vantaggio Sunrise) e riceve una Full Flat per tutta la Svizzera a soli CHF 40.-. Con il lancio di MTV 

mobile maxx, Sunrise amplia il suo portafoglio prodotti MTV mobile. MTV mobile next con telefonate 

senza limiti per la MTV mobile Community e Sunrise Mobile a CHF 29.- al mese continuerà ad esistere. 

Tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sunrise MTV mobile next potranno passare a MTV mobile 

maxx ancora nel corso della durata contrattuale e beneficiare del vantaggio Sunrise. 
 

MTV mobile: una storia di successi 

A settembre, MTV mobile ha festeggiato il suo secondo anno di esistenza. Sin dalla loro introduzione le 

offerte per tutti i minori di 26 anni sono estremamente apprezzate e sono diventate molto popolari in 

Svizzera. Già oltre 150 000 clienti utilizzano i servizi di MTV mobile. Maggiori informazioni su MTV mobile 

sono disponibili in www.mtvmobile.ch. 
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Sunrise 

Sunrise è il maggiore operatore di telecomunicazioni privato della Svizzera con filiali a Zurigo, Kloten, Lucerna, Basilea, Berna, 

Bienna, Renens, Ginevra e Lugano. Circa 3 milioni di clienti si avvalgono dei prodotti e servizi Sunrise nei settori di telefonia mobile, 

rete fissa, Internet e IPTV. Sunrise TV, la generazione più moderna dell’intrattenimento, si contraddistingue per la più grande offerta 

di emittenti HD nel pacchetto base, le funzioni «ComeBack TV» e «Live Pause» e per una varietà unica di canali TV e radio. Il settore 

dei clienti commerciali, Business Sunrise, offre soluzioni personalizzate per la comunicazione a clienti business. La sua rete mobile, 

basata sulle tecnologie GSM, EDGE, UMTS e HSPA+, mette a disposizione del 99% della popolazione moderni servizi di telefonia 

mobile con una velocità di trasmissione fino a 42 MBit/s. Una rete di cavi a fibre ottiche ad alta capacità dalla lunghezza complessiva 

di 10 000 km consente di erogare servizi voce e dati di alta qualità in tutta la Svizzera. Grazie alla disaggregazione, Sunrise può 

raggiungere con i propri servizi a banda larga circa l’85% di tutte le famiglie. In tutta la Svizzera, Sunrise gestisce appena 100 Sunrise 

center. Sunrise è un marchio di Sunrise Communications AG. 

 

Viacom International Media Networks: 

Viacom International Media Networks Northern Europe appartiene a Viacom International Media Networks ed è attiva in Germania, 

Svizzera e Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, nonché in Olanda e Belgio. Attraverso MTV, Comedy Central, VIVA, 

Nickelodeon e altri famosi marchi di entertainment, Viacom International Media Networks offre in Nord Europa 37 emittenti per i 

gruppi target bambini e famiglie, giovani e adulti. In generale, l'offerta TV di Viacom International Media Networks Northern Europe è 

utilizzata in oltre 62 milioni di abitazioni in Nord Europa. Nei suoi oltre 40 siti web in Nord Europa, Viacom International Media 

Networks offre inoltre ancora più musica, notizie e intrattenimento. Con MTV Mobile Viacom International Media Networks offre i 

propri marchi mobile in Germania, Svizzera, Olanda e Belgio. BE VIACOM, la Sales Unit di Viacom International Media Networks, 

offre sul mercato internazionale marchi per i gruppi target bambini, ragazzi, giovani e famiglie. BE VIACOM fornisce così offerte 

complete per la presentazione dei marchi dei propri clienti commerciali, collegati ai propri marchi di entertainment molto forti. 

Pubblicità, promozione, Branded Content, Brand Experience, Digital Activation, Sponsorship e Licensing sono parte integrante di 

questo portafoglio di offerte. Viacom International Media Networks fa parte di Viacom nc. (NYSE: VIA, VIA.B) e include molti dei più 

amati marchi di multimedia entertainment. Tra questi figurano MTV, Nickelodeon, Comedy Central, BET, le emittenti non-premium 

di Paramount Pictures, VH1, VIVA, MTVHD, TMF, COLORS, Game One e Tr3s: MTV, Música y Más, un canale per il pubblico spagnolo 

negli USA. I marchi Viacom sono ricevuti in tutto il mondo da oltre 600 milioni di abitazioni in 160 regioni e 34 lingue attraverso 166 

emittenti televisive locali e oltre 550 piattaforme mediatiche digitali e mobile. 

 

Ufficio per i contatti con i media Sunrise 

 

Sunrise Communications AG  

Binzmühlestrasse 130     Media Hotline: 0800 333 000 

8050 Zurigo     E-mail: media@sunrise.net 
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VIMN Switzerland AG 

Christoph Frei 

Rütistrasse 14      Telefono: +41 44 556 56 56  

8952 Schlieren     E-mail: frei.christoph@vimn.com 

 


