
Business Mobile Free: SMS, telefonate 
e naviga zione da cellulare senza limiti 
all’interno dell’UE e in Svizzera.  
Un abbonamento, un canone.

10 000 MB con high speed  
CH e UE

4000 MB con high speed  
CH e UE

1000 MB con high speed  
CH e UE CHF 0.10 per MB

Chiamate e SMS illimitati in 
Svizzera e anche in Europa**

Chiamate e SMS illimitati in 
Svizzera e anche in Europa**

Chiamate e SMS illimitati in 
Svizzera e anche in Europa**

Chiamate illimitati in  
Svizzera

Da CHF 52.— per mese

I clienti UPC Business con Abbina e 
Approfitta*, altrimenti CHF 62.-/mese

Da CHF 32.— per mese

I clienti UPC Business con Abbina e 
Approfitta*, altrimenti CHF 42.-/mese

Da CHF 22.— per mese

I clienti UPC Business con Abbina e 
Approfitta*, altrimenti CHF 32.-/mese

CHF 9.— per mese

*   CHF 10.- di sconto per ogni carta SIM per i clienti che usano anche altri prodotti di UPC Business come ad es. Business Combi 200 per 109.-/mese. 

** SMS e chiamate senza limiti in Svizzera. Chiamate illimitate nei paesi dell’UE, nonché chiamate in uscita verso la Svizzera e in entrata nel paese di soggiorno all’interno dell’UE. SMS illimitati dal paese di soggiorno all’interno dell’UE 
verso tutte le reti svizzere. Le chiamate dalla Svizzera verso l’UE nonché le chiamate in uscita tra i paesi dell’UE non sono incluse. I paesi e altre informazioni sono disponibili sul sito upc.ch/de/business. Con riserva di modifiche.

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dell’offerta e dei prezzi.

Vi trovate spesso in viaggio per l’Europa e desiderate risparmiare sul roaming? Con le tariffe di Business Mobile Free avete la 
possibilità di telefonare, inviare SMS e navigare ad alta velocità gratuitamente in tutti i Paesi dell’UE. Fedeli al motto «roam like 
at home», ossia tariffe uguali a quelle di casa, all’interno dell’UE non saranno applicate tariffe maggiorate per l’uso del telefono.

  High Speed Internet 4G
  Chiamare, navigare, e inviare messaggi  
in Europa come a casa

  Nessuna durata minima contrattuale
  Carta SIM gratuita invece di CHF 47.—

  Sconto quantità a partire da 3 carte SIM  
con Business Mobile Free

  Sconto di CHF 10.— con l’offerta Abbina e Approfitta
  Mantenere il proprio numero
  Business Support 7 × 24: (24 ore su 24 / 365 giorni l’anno)

I vostri vantaggi

 Business Mobile

CH e EU  
da CHF

22.–
 per mese* NOVITÀ

Bye Bye EU- 
Roaming

0800 678 104 | upc.ch/business
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