Promo
50%

Contratto per la fornitura di servizi wambo

per 12 mesi

Dati personali
Cognome / Ditta*
Nome / Persona di riferimento*
Data di nascita*
Via e numero*
NAP e località*
Telefono fisso
Telefono mobile*
Indirizzo e-mail*

Ubicazione servizio
Via e numero*
NAP e località*
N. OTO (se presente)
* dati obbligatori

Data desiderata per l’attivazione del servizio
Al più presto (i tempi di attesa per l’attivazione sono di 2-5 settimane)
                

Alla data
          N.B al più tardi entro 6 mesi dalla firma del contratto.

Condizioni

Fanno stato le Condizioni Generali wambo (CGw) di AMB, scaricabili da wambo.ch. I servizi wambo telefono e wambo tv sono attivabili unicamente se abbinati
a un abbonamento wambo internet. I servizi wambo, escluso wambo Mobile, sono attivabili unicamente laddove è disponibile la rete in fibra ottica del bellinzonese.

Scadenza

Il contratto entra in vigore alla data della firma del cliente e ha una durata minima di 24 mesi dall’attivazione del servizio.

wambo 100
		 100 Mbit/s download/upload

CHF 35.– CHF 17.50/mese

Installazione a domicilio: CHF 200.– gratuita

wambo 500

CHF 50.– CHF 25.–/mese

wambo 1000

CHF 70.– CHF 35.–/mese

		 500 Mbit/s download/upload
		 1 Gbit/s download/upload

• TV-Box 4K: CHF 49.– gratuito

wamboTV HD supplementare

Chi mi ha consigliato wambo?

a 2 mesi di wambo internet gratuiti.

CHF 10.–/mese

CHF 25.– CHF 12.50/mese

• TV-Box 4K supplementare: CHF 49.- cadauno
Sono possibili al massimo 4 abbonamenti supplementari.

App/Web TV incluso nel servizio wambo tv

Offerta CPC (cliente porta cliente)

Condizioni Il cliente wambo home che porta un nuovo cliente home ha diritto

IP fisso

wamboTV HD

Router WiFi (FRITZ!Box 5530): CHF 249.– gratuito

Nome e cognome

Opzioni aggiuntive

		

Costi di attivazione: CHF 60.– gratuiti

Numero di abbonamenti supplementari desiderati
x CHF 5.–/mese = CHF

CHF 5.–/mese

Numero di TV-Box 4K desiderati
= CHF

/mese
x CHF 49.–

wambo 1000 + TV

Ho meno di 30 anni

32.50- CHF 65.–

Il pacchetto SOLO NOI wambo under 30 comprende: wambo 1000 + TV HD
ad un prezzo scontato. Valore mensile CHF 95.–.
Non è cumulabile con altre offerte. Età minima 14 anni.

per i primi 12 mesi
in seguito CHF 65.–/mese

wambo telefono

Al compimento dei 30 anni, terminato il periodo minimo contrattuale, il prezzo
del pacchetto si adatta alle tariffe in vigore.

CHF 10.- CHF 5.–/mese

Chiamate incluse su rete fissa e mobile Svizzera
e Europa (vedi lista su wambo.ch)
Desidero un nuovo numero
Desidero mantenere il mio numero

wambo telefono seconda linea

CHF 10.-/mese

Chiamate incluse su rete fissa e mobile Svizzera
e Europa (vedi lista su wambo.ch)
CHF 0.–
CHF 20.–

Desidero un nuovo numero
Desidero mantenere il mio secondo numero

CHF 0.–
CHF 20.–

(in questo caso è richiesta la compilazione della procura
scaricabile dal sito wambo.ch)

(in questo caso è richiesta la compilazione della procura
scaricabile dal sito wambo.ch)

Numero attuale

Numero attuale

Promo

Abbiamo fatto i compiti!
Prezzo promozionale valido per i primi 12 mesi per il primo abbonamento
di ogni servizio. Promozione valida fino al 31.10.2022
La promozione non è valida per i servizi TV e telefono supplementari.

Note
			
			

Con la firma il cliente conferma di aver letto e accettato le condizioni del presente contratto e le Condizioni Generali wambo (CGw). Conferma inoltre la veridicità dei dati dichiarati
e autorizza AMB allo scambio e all’elaborazione dei dati personali con Sunrise (solo per servizio mobile). Allegare al presente contratto copia del documento d’identità.
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

Consulente
Luogo e data
			

Firma del cliente*
* Firma giuridicamente valida.
Per minorenni o tutelati è necessaria la firma di un genitore, rispettivamente tutore.

