
La grande TV di Sky 
a casa tua con la rete 
ultraveloce di TIM.
Internet ultraveloce,
chiamate da fisso e da mobile,
Sky senza parabola.



Offerte e promozioni valide per nuove attivazioni entro il 08/01/2017. Le offerte TIM SMART hanno la linea telefonica di casa inclusa e sono con vincolo di 24 mesi e corrispettivo per recesso anticipato. Smart Modem in vendita abbinata a 3,90€/mese 
per 48 mesi. Il contributo di attivazione dell’offerta per adesioni entro il 08/01/2017 è gratuito, anziché 49€ per Nuovi Impianti, Passaggi da altro Operatore e per i già clienti con linea fissa TIM solo voce con o senza ADSL a consumo e per i già clienti 
con linea fissa TIM con ADSL illimitata che passano a TIM SMART FIBRA; mentre per i già clienti con linea fissa TIM con offerte Fibra o che passano a TIM SMART CASA e/o MOBILE provenendo da offerte ADSL illimitata è pari a 49€ anziché 98€. 
Sia per i nuovi clienti sia per i già clienti la promozione sul contributo di attivazione dell’offerta è subordinata alla sottoscrizione del servizio di domiciliazione bancaria o postale della fattura TIM, entro 90 giorni dalla data di richiesta di attivazione 
dell’Offerta. Superfibra fino a 300 Mega disponibile a Milano, Torino, Roma, Perugia, Bari, Catania, Bologna, Reggio Emilia, Aversa, Marcianise, Trieste, Firenze e Venezia nelle altre città fino a 100 Mega. Opzione Mobile: in promozione, 1000 minuti 
e 3GB riservati ai clienti che attivano una nuova linea mobile TIM o ai passaggi da altro operatore, negli altri casi 500 minuti e 2GB. Costo attivazione componente mobile 15€. Prima di aderire alle offerte verifica la copertura nella zona di tuo 
interesse. Il traffico illimitato verso tutti i numeri mobili nazionali è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto. Info su TIM Informa e su tim.it

SERVIZI SKY: OFFERTA SOTTOSCRIVIBILE ESCLUSIVAMENTE NELLE AREE COPERTE DA VELOCITÀ DI CONNESSIONE SUFFICIENTE A SUPPORTARE LA VISIONE IN HD. VERIFICA CON IL 187 IL LIVELLO DI COPERTURA DELLA TUA AREA.  
Le condizioni dell’offerta relativamente ai servizi Sky sono le medesime per i nuovi clienti e per i già clienti, al medesimo contributo iniziale. La sottoscrizione di questa offerta da parte dei già clienti Sky comporta la perdita dei benefici 
acquisiti per il tempo passato in Sky (es. Sky Go, extra, ecc.). I servizi Sky sono fruibili solo con My Sky HD connesso a internet. La connessione tra My Sky HD e il modem Wi-Fi può essere effettuata via cavo o con lo Sky Link. Costo per Sky Link 
pari a 30€ se acquistato contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta. My Sky HD in comodato d’uso gratuito. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato. Offerta valida fino al 08/01/2016 
per abbonamenti residenziali a Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD o Sky TV + Sky HD + un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o Sky Calcio e servizio My Sky con pagamento cc/addebito su conto corrente bancario. VINCOLO CONTRATTUALE: 
24 MESI. IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO, SARÀ RICHIESTO UN IMPORTO PARI AGLI SCONTI FRUITI+11,53€. Attivazione servizio: incluso (anziché 99€). Consegna decoder My Sky HD pari a 49€ o corrispettivo attivazione offerta per 
i già clienti Sky pari a 49€. Canone mensile per Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD, pari a 21,90€/mese per i primi 18 mesi (anziché 30,90€/mese); dal 19° mese il canone mensile per Sky TV + Sky Famiglia+ Sky HD sarà pari a 30,90€/mese, fatte 
salve modifiche al prezzo di listino in vigore e/o aumenti dell’aliquota IVA. In caso di sottoscrizione di Sky TV + Sky HD + un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o Sky Calcio pari a 24,90€/mese per i primi 18 mesi (anziché 40,90€/mese 
per Sky TV + Sky HD + Sky Cinema o 39,90€/mese per Sky TV + Sky HD + Sky Calcio o Sky Sport). Dal 19° mese il canone mensile è pari a 40,90€/mese per Sky TV + Sky HD + Sky Cinema e 39,90€/mese per Sky TV + Sky HD + Sky Calcio o Sky 
Sport, fatte salve modifiche al prezzo di listino in vigore e/o aumenti dell’aliquota Iva. In caso di downgrade nei primi 18 mesi, è prevista la perdita degli sconti con applicazione del prezzo di listino in vigore. Sky Box Sets è riservato ai clienti 
con My Sky e Sky On Demand attivi ed è visibile con My Sky connesso ad internet. Per fruire di Sky Box Sets è necessario attivare Sky On Demand entro 12 mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento. Per fruire di Sky Box Sets è necessaria 
una connessione internet a banda larga (ADSL o in fibra Ottica). Sky Box Sets è incluso per gli abbonati a Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD; per tutte le altre combinazioni di abbonamento o in caso di downgrade da Sky Famiglia e/o Sky HD la 
visione di Sky Box Sets dal 19° mese si interrompe automaticamente. In caso di recesso anticipato, al cliente non sarà richiesta la restituzione dell’importo corrispondente agli sconti fruiti sul pacchetto Sky Box Sets. Costi di connessione: legati 
all’operatore utilizzato. Tutte le informazioni sulle serie TV e stagioni disponibili, info e condizioni su sky.it/skyboxsets. Sky Go Plus: in caso di sottoscrizione contestuale alla presente offerta, corrispettivo mensile pari a 2€/mese (anziché 
5€/mese) per i primi 18 mesi. Dal 19° mese: prezzo di listino in vigore. Costi di connessione: legati all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato. Servizio non 
disponibile su Android e Windows Phone. Download & Play è disponibile su tablet e PC per contenuti on demand. Info su sky.it/goplus.  Sky On Demand e Restart: servizi inclusi previa attivazione gratuita da parte del cliente, riservati a clienti 
con servizio My Sky attivo. Per fruire dei servizi, My Sky deve essere collegato alla rete internet. Info su sky.it/mysky. Costi di connessione: legati all’operatore utilizzato. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti 
sottoscritti dall’abbonato. Restart è disponibile per clienti con Sky On Demand attivo. Le informazioni riportate nel presente materiale fanno riferimento al 28/10/2016, data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salve possibili future 
modifiche alla composizione dell’offerta ed eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA. D
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TIM SKY: 
FIBRA, MOBILE, FISSO E SKY SENZA PARABOLA.

Tutto insieme in un’unica offerta. OFFERTE SKY DISPONIBILI
ANCHE PER GIÀ CLIENTI SKY

+

• Sky TV
• Sky Box Sets 
• Sky Famiglia
• Sky HD
• My Sky e Sky On Demand

21,90€/mese per i primi 18 mesi
SENZA PARABOLA

TIM SMART 
INTERNET: Fibra o ADSL fino a 20 mega

FISSO: linea telefonica di casa
: film, serie TV e cartoni

+
GRATIS PER 1 ANNO
a scelta tra:

 SUPERFIBRA
 • Fino a 300 Mega

 CASA
 • Chiamate illimitate verso fissi e cellulari

 MOBILE
 • SIM con 1000 minuti e 3GB 4G
Senza opzione casa: chiamate da casa 19 cent  
alla risposta.

Smart Modem in vendita abbinata alla tua TIM SMART
a 3,90€ in più per 48 mesi.

Con Sky Box Sets hai le migliori serie TV, stagione dopo stagione, tutte su My Sky.

VIVI AL MEGLIO L’ESPERIENZA SKY
SKY TV
Gli show più spettacolari, di cui tutti parlano come X Factor e Mastechef. Un’ampia offerta di serie TV: ogni mese tanti nuovi 
titoli, i ritorni più attesi e le grandi produzioni originali Sky come Gomorra. Tanti programmi appassionanti di arte, cucina, 
musica, viaggi, lifestyle, storie dal mondo. News immediate e sempre aggiornate e gli approfondimenti dall’Italia e dal 
mondo, 24 ore su 24. L’informazione sportiva, e una ricca selezione di grandi eventi dello sport italiano ed internazionale.

SKY BOX SETS 
Con Sky Box Sets hai le migliori serie TV, stagione dopo stagione, tutte su My Sky.

SKY FAMIGLIA
Sky Famiglia, oltre 40 canali, con programmi sicuri, divertenti ed educativi per bambini di tutte le età, anche in inglese. I documentari 
spettacolari di Discovery Channel HD e National Geographic Channel HD. E in più la migliore musica e i grandi concerti.

SKY HD 
Vivi in prima persona il grande intrattenimento per tutta la famiglia con la perfezione di Sky HD. Colori brillanti e vivaci e una qualità 
d’immagine superiore, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Scegli di guardare le tue serie preferite, gli show e i documentari 
come non li hai mai visti.

MY SKY E SKY ON DEMAND 
Con My Sky la TV è davvero ai tuoi comandi: registri i tuoi programmi preferiti e li vedi quando vuoi, li metti in pausa anche in diretta e 
con Restart li fai ricominciare dall’inizio anche se già in onda. E con Sky On Demand hai una videoteca con migliaia di titoli, da vedere 
quando vuoi, già inclusa nell’abbonamento.

Alcuni dei 40 canali di Sky Famiglia

Alcuni degli oltre 40 canali di Sky TV

25,90€/mese

Poi 39,90€/mese

1° mese e attivazione
GRATIS

   PER 1 ANNO

IN PROMO

Con Sky Box Sets hai le migliori serie TV, stagione dopo stagione, tutte su My Sky.

VIVI AL MEGLIO L’ESPERIENZA SKY

Con Sky Box Sets hai le migliori serie TV, stagione dopo stagione, tutte su My Sky.

VIVI AL MEGLIO L’ESPERIENZA SKY
SKY TV
Gli show più spettacolari, di cui tutti parlano come X Factor e Mastechef. Un’ampia offerta di serie TV: ogni mese tanti nuovi 
titoli, i ritorni più attesi e le grandi produzioni originali Sky come Gomorra. Tanti programmi appassionanti di arte, cucina, 
musica, viaggi, lifestyle, storie dal mondo. News immediate e sempre aggiornate e gli approfondimenti dall’Italia e dal 
mondo, 24 ore su 24. L’informazione sportiva, e una ricca selezione di grandi eventi dello sport italiano ed internazionale.

SKY BOX SETS 
Con Sky Box Sets hai le migliori serie TV, stagione dopo stagione, tutte su My Sky.

SKY FAMIGLIA
Sky Famiglia, oltre 40 canali, con programmi sicuri, divertenti ed educativi per bambini di tutte le età, anche in inglese. I documentari 
spettacolari di Discovery Channel HD e National Geographic Channel HD. E in più la migliore musica e i grandi concorsi.

SKY HD 
Vivi in prima persona il grande intrattenimento per tutta la famiglia con la perfezione di Sky HD. Colori brillanti e vivaci e una qualità 
d’immagine superiore, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Scegli di guardare le tue serie preferite, gli show e i documentari 
come non li hai mai visti.

MY SKY E SKY ON DEMAND 
Con My Sky la TV è davvero ai tuoi comandi: registri i tuoi programmi preferiti e li vedi quando vuoi, li metti in pausa anche in diretta e 
con Restart li fai ricominciare dall’inizio anche se già in onda. E con Sky On Demand hai una videoteca con migliaia di titoli, da vedere 
quando vuoi, già inclusa nell’abbonamento.

Alcuni dei 40 canali di Sky Famiglia

Alcuni degli oltre 40 canali di Sky TV

In alternativa puoi scegliere un pacchetto a 
scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o Sky Calcio 
a 24,90€/mese per i primi 18 mesi, al posto 
di Sky Famiglia (insieme a Sky TV, Sky Box 
Sets, Sky HD, My Sky e Sky On Demand).
In più  puoi aggiungere:
• Sky Link per collegare My Sky in Wi-Fi a 30€ 

una tantum
• Sky Go Plus a soli 2€ in più al mese per i primi 

18 mesi (anziché 5€/mese). 

anziché 30,90€/mese


