
100% ITALIANA
Un’azienda tutta italiana, nata nel 1997, che 
ha saputo farsi strada nel mercato della 
telefonia e conquistare il cuore dei suoi 
clienti, sia privati che imprese.

GREEN, NON SOLO DI NOME
Ci impegniamo ogni giorno, per contenere al 
massimo l’installazione di infrastrutture 
superflue, condividendo network di ultima 
generazione con altri operatori, in modo da 
limitare l’impatto sull’ambiente.

ASSISTENZA DEDICATA
Mettiamo a tua disposizione un assistente 
dedicato, che possa aiutarti personalmente e in 
qualsiasi momento, per una gestione “su misura” 
della tua offerta.

GREEN PER IL SOCIALE
Green Telecomunicazioni devolve il 
5% del fatturato a Fondazione 
Umberto Veronesi, a sostegno della 
ricerca scientifica contro i tumori 
pediatrici.

Le offerte appartenenti alla linea ″Green Club″, garantiscono maggiore attenzione al Cliente, 
mettendoti a disposizione un assistente dedicato che possa aiutarti personalmente e in qualsiasi 
momento per una gestione “su misura“ della tua offerta. Con il Green Club, riceverai una lettera di 
“benvenuto“, da parte del tuo Assistente Personale, il quale ti comunicherà il proprio numero di 
telefono e indirizzo email personale, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori, dove l’interlocutore è 
sempre differente e anonimo, grazie al servizio di customer care dedicato, previsto con il Green 
Club, disporrai di una persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per tutti 
i servizi.
Le offerte Green Club ti faranno beneficiare altresì di uno sconto di 50 € sull’acquisto di 
smartphone e periodicamente riceverai offerte riservate, con condizioni speciali.
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OFFERTA PRIVATI – GREEN CLUB MOBILE

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

MOBILE

ü Minuti Illimitati In Italia e In Europa (Roaming UE)
ü Giga illimitati di cui 40/Bimestre Full Speed

I primi 40 Giga nel bimestre a velocità Full Speed, fino a 150 MBPS: non si 
tratta di 20 Giga al mese, in quanto, i 40 Giga Full Speed, possono essere 
utilizzati in funzione delle tue necessità, nel corso del bimestre. Li potrai 
utilizzare anche tutti nel primo mese o tutti nel secondo. I Giga non utilizzati 
nel primo mese, non verranno persi, ma rimarranno disponibili per il 
secondo mese. Terminati tutti i 40 Giga Full Speed del bimestre, potrai 
comunque continuare a navigare illimitatamente, a velocità ridotta 
(passa dalla Full Speed a 128 KBPS), senza blocchi o costi aggiuntivi.

ü Assistente dedicato
Un assistente dedicato, del quale ti verrà comunicato il nome e che potrai 
contattare direttamente per ogni necessità (no call center anonimi). Il tuo 
Assistente Personale ti comunicherà il proprio numero di telefono e 
indirizzo email, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori, 
dove l’interlocutore è sempre differente e anonimo, grazie al servizio di 
customer care dedicato previsto con il Green Club, disporrai di una 
persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per 
tutti i servizi.

ü Sostituzione gratuita della SIM
In caso di furto o smarrimento

ü Buono sconto di 50 €
Per l’acquisto di uno smartphone HERO

ü MVNO su rete WindTre “Top Quality
Network” 

ü Scegli se mantenere il tuo vecchio 
numero o richiederne uno nuovo

ü Nessun vincolo, nessuna penale
ü Prezzo certo

ACQUISTA
ONLINEGREEN CLUB MOBILE scopri i vantaggi:
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GREEN CLUB MOBILE

6,99 €/MESE
(41,94 €/SEMESTRE)

Spese di gestione pratica/spedizione
di 15 € UNA TANTUM

https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=209


OFFERTA PRIVATI – GREEN CLUB MOBILE CON SMS

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

MOBILE CON SMS
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GREEN CLUB MOBILE CON SMS

7,99 €/MESE
(47,94 €/SEMESTRE)

Spese di gestione pratica/spedizione
di 15 € UNA TANTUM

440 SMS 
INCLUSI

ACQUISTA
ONLINEGREEN CLUB MOBILE CON SMS scopri i vantaggi:

ü Minuti Illimitati In Italia e In Europa (Roaming UE)
ü 440 SMS/Bimestre
ü Giga illimitati di cui 40/Bimestre Full Speed

I primi 40 Giga nel bimestre a velocità Full Speed, fino a 150 MBPS: non si 
tratta di 20 Giga al mese, in quanto, i 40 Giga Full Speed, possono essere 
utilizzati in funzione delle tue necessità, nel corso del bimestre. Li potrai 
utilizzare anche tutti nel primo mese o tutti nel secondo. I Giga non utilizzati 
nel primo mese, non verranno persi, ma rimarranno disponibili per il 
secondo mese. Terminati tutti i 40 Giga Full Speed del bimestre, potrai 
comunque continuare a navigare illimitatamente, a velocità ridotta 
(passa dalla Full Speed a 128 KBPS), senza blocchi o costi aggiuntivi.

ü Assistente dedicato
Un assistente dedicato, del quale ti verrà comunicato il nome e che potrai 
contattare direttamente per ogni necessità (no call center anonimi). Il tuo 
Assistente Personale ti comunicherà il proprio numero di telefono e 
indirizzo email, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori, 
dove l’interlocutore è sempre differente e anonimo, grazie al servizio di 
customer care dedicato previsto con il Green Club, disporrai di una 
persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per 
tutti i servizi.

ü Sostituzione gratuita della SIM
In caso di furto o smarrimento

ü Buono sconto di 50 €
Per l’acquisto di uno smartphone HERO

ü MVNO su rete WindTre “Top Quality
Network” 

ü Scegli se mantenere il tuo vecchio 
numero o richiederne uno nuovo

ü Nessun vincolo, nessuna penale
ü Prezzo certo

https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=210


OFFERTA PRIVATI – GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

GREEN CLUB MOBILE SMS WATCH

7,99 €/MESE
(47,94 €/SEMESTRE)

+
24 € una tantum per lo Smartwatch

Spese di gestione pratica/spedizione di 15 € UNA TANTUM

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

SMARTWATCH 
IN PROMOZIONE

A SOLI 24 €

CON MISURATORE
DI TEMPERATURA 

CORPOREA 
INTEGRATO

MOBILE SMS WATCH

SMART WATCH + SIM

440 SMS 
INCLUSI

ü Minuti Illimitati In Italia e In Europa (Roaming UE)
ü 440 SMS/Bimestre
ü Giga illimitati di cui 40/Bimestre Full Speed

I primi 40 Giga nel bimestre a velocità Full Speed, fino a 150 MBPS: non si 
tratta di 20 Giga al mese, in quanto, i 40 Giga Full Speed, possono essere 
utilizzati in funzione delle tue necessità, nel corso del bimestre. Li potrai 
utilizzare anche tutti nel primo mese o tutti nel secondo. I Giga non utilizzati 
nel primo mese, non verranno persi, ma rimarranno disponibili per il 
secondo mese. Terminati tutti i 40 Giga Full Speed del bimestre, potrai 
comunque continuare a navigare illimitatamente, a velocità ridotta 
(passa dalla Full Speed a 128 KBPS), senza blocchi o costi aggiuntivi.

ü Assistente dedicato
Un assistente dedicato, del quale ti verrà comunicato il nome e che potrai 
contattare direttamente per ogni necessità (no call center anonimi). Il tuo 
Assistente Personale ti comunicherà il proprio numero di telefono e 
indirizzo email, al quale fare riferimento per qualsiasi necessità.
Rispetto al servizio clienti offerto tramite call center, da tutti gli operatori, 
dove l’interlocutore è sempre differente e anonimo, grazie al servizio di 
customer care dedicato previsto con il Green Club, disporrai di una 
persona (sempre la stessa) che ti fornirà tutto il supporto necessario per 
tutti i servizi.

ü Sostituzione gratuita della SIM
In caso di furto o smarrimento

ü Buono sconto di 50 €
Per l’acquisto di uno smartphone HERO

ü MVNO su rete WindTre “Top Quality
Network” 

ü Scegli se mantenere il tuo vecchio 
numero o richiederne uno nuovo

ü Nessun vincolo, nessuna penale
ü Prezzo certo

ü MISURATORE DI TEMPERATURA CORPOREA
ü 4 MONITOR PRINCIPALI DEDICATI

Temperatura, battito cardiaco, contapassi, 
monitoraggio del sonno

ü MODALITÀ SPORTIVE MULTIPLE 
Camminata, corsa, bicicletta, arrampicata, calcio, basket, 
badminton, pingpong, nuoto

ü HD DISPLAY
ü PARAMETRI DI BASE
• IP67 waterproof
• Modalità standby e batteria di lunga durata

ü FUNZIONALITÀ
• Bluetooth 4.0 con app dedicata (WEARFIT2.0)
• Compatibile con sistemi operativi Android e iOS 

BODY TEMPERATURE SMART WATCH

ACQUISTA
ONLINEGREEN CLUB MOBILE SMS WATCH scopri i vantaggi:
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https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=288


OFFERTA PRIVATI – BANDA ULTRALARGA WIRELESS

A partire da
34,99 €/MESE

(69,99 €/BIMESTRALE) 

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

BANDA ULTRALARGA WIRELESS è un servizio di connettività a banda ultralarga disponibile ovunque,
anche nelle aree sprovviste di infrastrutture fisiche. La Rete, composta da stazioni radio dislocate sull’intero territorio,
permette di attivare il servizio, che garantisce velocità fino a 100M, anche nelle aree più remote.
Banda Ultralarga Wireless è l’ideale anche per coloro che desiderano avere un servizio di backup che garantisca
la continuità della connessione anche in caso di interruzione della rete tradizionale. Verrà installata gratuitamente
presso la sede del Cliente un’antenna (molto simile ad una normale parabola TV) per accedere al sevizio.
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BANDA ULTRALARGA WIRELESS

ü Tecnologia di trasmissione sofisticata
La tecnologia di trasmissione è molto simile a quella dei ponti radio 
dedicati, che permette l’erogazione del servizio di banda ultralarga
wireless, anche nelle aree dove non sono presenti infrastrutture 
fisiche.

ü Connettività con altissime prestazioni
fino a 100 Mega

ü Il servizio comprende installazione gratuita 
presso il cliente di antenna “parabola”

ü Il servizio viene fornito con un indirizzo IP 
dinamico

ACQUISTA ONLINE:

ü Nessun costo di attivazione e 
installazione

ü Pagamento bimestrale

ü Nessun vincolo, nessuna penale

ü Servizio Voce opzionale (attivazione
linea nuova o portabilità numerazione
esistente)

Attiva anche

la linea Voce

a canone Zero

(opzionale) 

100M/10M BE20M/2M BE 30M/3M BE 50M/10M BE

La linea voce è attivabile come "opzione" e prevede chiamate gratuite ed illimitate verso rete fissa nazionale 
(vedi i dettagli dell'offerta)! Per questo servizio non è previsto nessun canone mensile fisso!

https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=426
https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=423
https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=424
https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=425


CONNETTIVITÀ

OFFERTA PRIVATI – CONNETTIVITÀ

(FIBRA FTTH-FTTC E ADSL)
A partire da

11,90 €/MESE

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 
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ü Nessun vincolo,
ü nessuna penale

ü Indirizzo IP STATICO INCLUSO 
(escluse Fibre FTTH Lite)

PROFILO VELOCITÀ DI ACCESSO BANDA GARANTITA INDIRIZZO IP CANONE MENSILE

FTTH Lite 1000/300 1 Gigab/s- 300Mb/s 40 Mb/s – 10 Mb/s Dinamico 39,90 €

FTTH 50/10 50 Mb/s – 10 Mb/s 5 Mb/s – 1 Mb/s Statico 54,90 €

FTTH 100/10 100 Mb/s – 10 Mb/s 10 Mb/s – 1 Mb/s Statico 56,90 €

FTTH 300/300 300 Mb/s – 300 Mb/s 30 Mb/s – 15 Mb/s Statico 56,90 €

FTTH 1000/300 1 Gigab/s- 300Mb/s 40 Mb/s – 20 Mb/s Statico 59,90 €

FTTH 40/40 40 Mb/s – 40 Mb/s 4 Mb/s – 4 Mb/s Statico 64,90 €

FTTH 100/50 100 Mb/s – 50 Mb/s 10 Mb/s – 5 Mb/s Statico 64,90 €

FTTH 100/100 100 Mb/s – 100 Mb/s 10 Mb/s – 10 Mb/s Statico 69,90 €

FTTH 200/100 200 Mb/s – 100 Mb/s 10 Mb/s – 10 Mb/s Statico 69,90 €

FTTH 500/100 500 Mb/s – 100 Mb/s 10 Mb/s – 10 Mb/s Statico 84,90 €

FTTH 1000/500 1 Gigab/s- 500Mb/s 40 Mb/s – 40 Mb/s Statico 129,90 €

FWA 100/50 Aree C&D 100 Mb/s – 50 Mb/s 9,5 Mb/s - 4,5 Mb/s Statico 49,90 €

FWA 30/15 Aree C&D 30 Mb/s – 15 Mb/s 29,5 Mb/s - 14,5 Mb/s Statico 49,90 €

FTTH 100/50 Aree C&D 100 Mb/s – 50 Mb/s 33 Mb/s - 16,5 Mb/s Statico 49,90 €

FTTH 1000/300 Aree C&D 1 Gigab/s- 300Mb/s 40 Mb/s – 20 Mb/s Statico 64,90 €

FTTH Lite 1000/300
Router incluso

1 Gigab/s- 300Mb/s 40 Mb/s – 10 Mb/s Dinamico 44,90 €

FTTC 30 M 30 Mb/s – 3 Mb/s 3 Mb/s – 1 Mb/s Statico 34,90 €

FTTC 50 M 50 Mb/s – 10 Mb/s 10 Mb/s – 2 Mb/s Statico 44,90 €

FTTC 100 M 100 Mb/s – 20 Mb/s 10 Mb/s – 2 Mb/s Statico 49,90 €

FTTC 200 M 200 Mb/s – 20 Mb/s 5 Mb/s – 1 Mb/s Statico 54,90 €

ADSL 7 M 7 Mb/s - 512 kb/s 16 Kb/s Statico 11,90 €

ADSL 20 M 20 Mb/s -1 Mb/s  64 Kb/s Statico 29,90 €

Connettività in FIBRA OTTICA FTTH, FTTC e ADSL ad altissima velocità, con banda minima 
garantita, su collegamenti broadband altamente professionali, che rispetto ai classici accessi,
garantiscono elevata capacità di banda e maggior affidabilità di esercizio.
La banda minima garantita è un parametro fondamentale per definire la qualità di una connessione.
Nel momento in cui si valuta un’offerta, è questo il parametro più importante da prendere in
considerazione se si vuole ”navigare” con alte prestazioni.

Per quanto concerne le fibre FTTH, nelle aree dove questa tecnologia non dovesse 
risultare disponibile, in alternativa viene offerta la connettività FWA (Fixed Wireless 
Access) che permette di collegarsi alla rete di Fibra Ottica più vicina grazie ad un 
collegamento in tecnologia Fibra-Radio. 

RICHIEDI
L’OFFERTA

VERIFICA LA TUA 
COPERTURA

Attiva anche

la linea Voce

a canone Zero

(opzionale) 
La linea voce è attivabile come "opzione" e prevede chiamate gratuite ed illimitate 
verso rete fissa nazionale (vedi i dettagli dell'offerta)! Per questo servizio non è 
previsto nessun canone mensile fisso!

ü Servizio Voce opzionale (attivazione linea 
nuova o portabilità numerazione esistente)

https://form.jotform.com/201524607935354
https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/connettivita_coverage?_ga=2.223510939.1625375421.1620028066-214736481.1597764863


OFFERTA PRIVATI – TELEFONI VoIP e ROUTER CONFIGURATI

Contattaci
www.tuogreen.com
info@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

TELEFONI VoIP E ROUTER
CONFIGURATI

Green Telecomunicazioni ti offre un'ampia gamma di telefoni VoIP e di Router 
configurati in modo tale che tu debba solamente "attaccare la spina" per 
poter chiamare e/o navigare subito.

RICHIEDI
L’OFFERTA

A partire da
59,90 €

Telefoni VoIP

ü GIGASET AS 690 IP BLACK
Telefono Cordless DECT con Base IP

ü SNOM D 120 Entry-level
IP Phone (alimentatore incluso)

ü HERO
Smartphone Android con App VoIP pre-installata

Router

ü Atlantis Land A02-RA144-W300N
Router Wireless, Adsl2/Adsl2+

ü Tp-Link TL WR 940 N
Router Wireless con attacco Ethernet per 
connettività Wireless

ü TP-Link Archer VR 300
Router wireless, ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2

ü TP-Link Archer VR 400
Router wireless, VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL

ü TP-Link Archer C6
Router wireless per Fibra FTTH

ü FRITZ BOX 4020 International
Router wireless per Fibra FTTH

8

https://form.jotform.com/201524607935354


SMARTPHONE DUAL SIM

OFFERTA PRIVATI – SMARTPHONE HERO

ACQUISTA
ONLINE

INDISTRUTTIBILE

OMAGGIO

SMARTWATCH
CON MISURATORE 
DI TEMPERATURA 

CORPOREA 
INTEGRATO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI HERO
• Resistente agli urti, alla polvere, all’alta pressione 

dell.’acqua
• Dual SIM
• Impermeabile fino a 1.5 m
• IP68 | IP69K | MIL-STD-810G Certificazione internazionale
• Batteria 4650mAh a lunga durata
• Schermo ampio da 5.5’’ 18:9
• Camera posteriore doppia: 8MP+5MP
• Sistema operativo: Android™ 9.0 Pie
• Processore Quad-core
• Sblocco tramite impronta e riconoscimento facciale
• Rete 4G

üMEMORIA
• Memoria interna da 32GB espandibile fino 128GB 
con Micro SD Card

üDISPLAY
• Dimensione: 5.5″
• Risoluzione: 480*960 FWVGA
• Densità del pixel: 195ppi

üCAMERA
• Rear Cameras: 8.0MP+5.0MP f/2.2 80° Wide-angle LED Flash
• Front Camera: 5.0MP f/2.2 80° Wide-angle

üASPETTO
• Colori : Mineral Black
• Dimensioni: 158.20*79.40*14.10mm
• Peso: 238g

ü PARAMETRI DI BASE
• Certificazioni Standard: IP68 / IP69K / MIL-STD-810G
• Processore: MT6739 4X Cortex-A53 up to 1.5GHz
• Tecnologia: 16nm
• GPU: IMG GE8100

üRETE
• SIM Card: Dual SIM Cards Standby Nano-SIM + Nano-SIM/ Nano-

SIM+ TF Card
• Frequenze: GSM：2/3/5/8 WCDMA：1/8 FDD：B1/3/7/8/20
• Wi-Fi: Supportato
• Bluetooth: Supportato
• OTA: Supportato

üAUDIO E VIDEO
• Riproduzione video: Supportati AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, 

ASF, RM, FLV e altri formati video fino a 720p/30fps.
• Realizzazione Video: Supportata la ripresa video fino a 

4Kx2K@30fps
• Riproduzione Audio: Supportati MP3/ M4A/AAC / MKA/AMR / 

ALAC/ FLAC /APE / WAV
• 48 lingue supportate

üMISURATORE DI TEMPERATURA CORPOREA

ü4 MONITOR PRINCIPALI DEDICATI
• Temperatura, battito cardiaco, contapassi, 

monitoraggio del sonno

üMODALITÀ SPORTIVE MULTIPLE 
• Camminata, corsa, bicicletta, arrampicata, calcio, basket, 

badminton, pingpong, nuoto

üHD DISPLAY

ü PARAMETRI DI BASE
• IP67 waterproof
• Modalità standby e batteria di lunga durata

ü FUNZIONALITÀ
• Bluetooth 4.0 con app dedicata (WEARFIT2.0)
• Compatibile con sistemi operativi Android E iOS 

BODY TEMPERATURE SMART WATCH in omaggio

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

299,00 €
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Intelligente dentro e robusto fuori. HERO è lo Smartphone con struttura 
resistente, circondato da un telaio in metallo rinforzato, angoli e copertura in 
TPU di qualità superiore.
HERO è ultra forte, oltre la tua immaginazione.

https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=280


OFFERTA PRIVATI – PREMIUM HOME GAS

Contattaci
www.tuogreen.com
info@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 
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TARIFFA 
SEMPRE 

AGGIORNATA*

Offerta riservata ai clienti domestici, a prezzo indicizzato. 
*Il prezzo varia trimestralmente in funzione dell'indice PFOR,t definito dall'ARERA 
(Autorità di regolazione per energia elettrica, reti e ambiente) al quale viene sommato 
un importo fisso (spread) di 0,1 €/Smc (Metro cubo standard)

RICHIEDI
L’OFFERTA

PREMIUM HOME GAS

€ 0,1 €/Smc
€ 0,143 €/Smc

SCONTO
30%

ü A questo listino è possibile abbinare l'offerta
"Gas & Power Fidelity" che riserva condizioni in 
promozione su diversi servizi e prodotti (vedi
pagina 34).

ü Non sono previsti vincoli di durata/penali.

ü Non sono previsti costi di attivazione.

ü OPZIONE FLEX GRATUITA: 
il cliente avrà la possibilità gratuitamente di 
passare ad una nuova offerta tra quelle
disponibili. 

ü OPZIONE GREEN: 
È possibile attivare l'"Opzione Green" con la 
quale il cliente acquista gas naturale
compensato con crediti di carbonio certificati
che partecipano al raggiungimento dei
Sustainable Development Goals promossi dalla 
Nazioni Unite per l’intero quantitativo
corrispondente al fabbisogno annuale.

https://form.jotform.com/201524607935354


OFFERTA PRIVATI – PREMIUM HOME POWER

Contattaci
www.tuogreen.com
info@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 
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TIPOLOGIA PREZZO FASCIA F1 FASCIA F2 FASCIA F3 FASCIA F0 PEAK OFF PEAK
PREZZO MESE –

per fasce 0,015 0,012 0,009

PREZZO MESE –
Peak/Off Peak 0,014 0,010

PREZZO MESE -
monorario 0,013

Offerta riservata ai clienti domestici, a prezzo indicizzato. 
*Il prezzo varia mensilmente in funzione dell'indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) 
rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange), al quale viene 
sommato un importo fisso (spread).
Potrai scegliere di pagare l'energia:
• a fasce orarie F1, F2, F3, rispettivamente con uno spread di 0,015, 0,012 e 0,009;
• Peak e Off Peak, rispettivamente con uno spread di 0,014 e 0,010;
• Monorario con uno spread di 0,013

RICHIEDI
L’OFFERTA

PREMIUM HOME POWER
Energia elettrica

TARIFFA 
SEMPRE 

AGGIORNATA*

ü A questo listino è possibile abbinare l'offerta 
"Gas & Power Fidelity" che riserva condizioni in 
promozione su diversi servizi e prodotti (vedi 
pagina 34)

ü Non sono previsti vincoli di durata/penali.

ü Non sono previsti costi di attivazione.

ü OPZIONE FLEX GRATUITA
il cliente avrà la possibilità gratuitamente di 
passare ad una nuova offerta tra quelle 
disponibili. 

ü OPZIONE GREEN
con l’opzione energia Green, il cliente acquista 
energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili, certificata mediante GO (Garanzia di 
Origine) o altre certificazioni valide nel periodo di 
fornitura. 

https://form.jotform.com/201524607935354


OFFERTA PRIVATI – GAS & POWER FIDELITY

Contattaci
www.tuogreen.com
info@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 
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FI
BR

A

o Velocità di accesso: 30 Mb/s – 3 Mb/s
o Banda Minima Garantita: 3 Mb/s – 1 Mb/s
o Indirizzo IP: Statico

Solo 9,99 €/mese
IN PROMOZIONE

Meno di 8 caffè!anziché 34,90 €

GAS & POWER FIDELITY Offerta riservata ai primi 500 Clienti
che abbiano attivato i servizi

con modalità di pagamento SEPA

La presente offerta SOTTOCOSTO, è stata creata per premiare i Clienti
che hanno scelto i servizi energetici (energia elettrica e/o gas, listini Premium)
Offerta sottoscrivibile entro Luglio 2021
La presente offerta è limitata ad un solo servizio (telefonia mobile o connettività) o prodotto (smartphone o 
mascherine), che di seguito trovi descritti, per ogni utenza di Energia Elettrica o GAS che verrà attivata. Nel 
caso in cui dovessi aver attivato più utenze per uno o più servizi (Energia Elettrica e/o Gas), potrai richiedere 
tanti servizi e prodotti a condizioni promozionali quante le utenze di Energia Elettrica e/o Gas attivate. 

RICHIEDI
L’OFFERTA

Potrai scegliere fra le seguenti Promo:

TE
LE

FO
N

IA
M

O
BI

LE

o CHIAMATE ILLIMITATE * verso tutte le numerazioni fisse e mobili
o INTERNET ILLIMITATO 

velocità di navigazione in 4G LTE per i primi 40 GIGA a bimestre
o 440 SMS/bimestre

Solo 0,90 €/mese
IN PROMOZIONE

Meno di 1 caffè!anziché 7,99 €

SM
A

RT
PH

O
N

E

Intelligente dentro e robusto fuori. HERO è lo Smartphone 
con struttura resistente, circondato da un telaio in metallo 
rinforzato, angoli e copertura in TPU di qualità superiore. 
HERO è ultra forte, oltre la tua immaginazione.

Solo 4,99 € una tantum
IN PROMOZIONE

Meno di 4 caffè!anziché 299 €

M
A

SC
H

ER
IN

E

Mascherine triplo strato Certificate CE
in scatole da 50 pezzi l'una. Solo 4,99 € una tantum

500 MASCHERINE IN PROMOZIONE

Meno di 4 caffè!anziché 200 €

https://form.jotform.com/201524607935354


OFFERTA PRIVATI – SERVIZIO VISURE E CERTIFICATI ONLINE

Contattaci
www.tuogreen.com
info@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

SERVIZIO VISURE
E CERTIFICATI ONLINE www.visure.tuogreen.com

Servizio visure e certificati online

Tutti i progressi fatti in questi anni nel campo della tecnologia, ci hanno consentito di rispondere ad una grande 
richiesta dei nostri clienti ovvero rendere dinamiche e immediate tante attività che, fino ad ora, necessitavano di 
investimenti di tempo e impiego di persone. Così ci siamo impegnati per bypassare ogni barriera burocratica ed 
architettonica, per far ottenere ai nostri clienti documenti, visure, certificati, report e molto altro ancora in modo veloce, 
economico, risparmiando tempo e denaro in spostamenti e file agli sportelli.
Grazie al nostro portale www.visure.tuogreen.com, intuitivo e facile da utilizzare, potrai ottenere velocemente 
documenti/certificati che hai bisogno.
Iscriviti direttamente dal sito ed inizia a scaricare tutti i documenti di cui necessiti. 

CONSULTA ELENCO
DOCUMENTI

REGISTRATI ONLINE
GRATUITAMENTE

ü Visure Ipotecarie

ü Atti Notarili

ü Visure Catastali

ü Planimetrie Catastali

ü Ricerca Impresa

ü Visure Camerali

ü Visure Soci

ü Protesti

ü Pregiudizievoli

ü Bilanci

ü Documenti Impresa

ü Report Aziende

ü Report Persona

ü Informazioni Commerciali

ü Visure PRA

ü Accertamenti Patrimoniali

ü Rintracci

ü Visure Centrale Rischi

ü Valutazioni Immobiliari

ü Pratiche Catastali

ü Certificati Comune

ü Certificati Camera di 

Commercio

ü Certificati Agenzia Entrate

ü Dichiarazioni di Successione

Certificato di residenza anagrafica

Certificato stato di famiglia

Visura PRA per targa

Atti notarili

Dichiarazioni di Successione

Pratiche catastali
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https://www.tuogreen.com/wp-content/uploads/2021/04/Listino_Prezzi-Certificati-Visure-online-.pdf
https://visure.tuogreen.com/


OFFERTA PRIVATI – SAFETY KIT

L’offerta «SAFETY KIT» è composta da:

ü Due scatole contenenti 50 mascherine triplo strato cad. (Certificate CE)

ü Una scatola contenente 100 guanti in PVC (senza polvere)

ü Smart Watch con misuratore della temperatura corporea integrato

Gli importi indicati si intendono (IVA esclusa):

99,90 €/Kit

ACQUISTA
ONLINE

Spedizione inclusa

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

ü MISURATORE DI TEMPERATURA CORPOREA
ü 4 MONITOR PRINCIPALI DEDICATI

Temperatura, battito cardiaco, contapassi, 
monitoraggio del sonno

ü MODALITÀ SPORTIVE MULTIPLE 
Camminata, corsa, bicicletta, arrampicata, calcio, basket, 
badminton, pingpong, nuoto

ü HD DISPLAY
ü PARAMETRI DI BASE
• IP67 waterproof
• Modalità standby e batteria di lunga durata

ü FUNZIONALITÀ
• Bluetooth 4.0 con app dedicata (WEARFIT2.0)
• Compatibile con sistemi operativi Android e iOS 

BODY TEMPERATURE SMART WATCH

SAFETY KIT

SAFETY KIT: 100 Mascherine triplo strato Certificate CE +
100 Guanti in PVC (senza polvere) + Body Temperature 
Smart Watch
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https://clienti.greentelecomunicazioni.com/icn-ipro/checkout?profilo=CP&prodotto=382


OFFERTA PRIVATI – MASCHERINE TRIPLO STRATO

ü Una scatola contenente 50 mascherine triplo strato (Certificate CE) del valore di 20 €

Prezzo di listino per scatola 
da 50 Mascherine

Spese di spedizione con corriere espresso 
(spedizione in H24 dall’acquisto)

20,00 € 8,00 €

20,00 €/scatola

Il costo di spedizione sarà di 8 € una tantum fino a 3 scatole. 
Per quantitativi superiori il costo della spedizione verrà comunicato.

SPEDIZIONE 

IN 24H 

Mascherine a 
0,40 €/cad. 

Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 

MASCHERINE
TRIPLO STRATO

50 mascherine triplo strato Certificate CE a 0,40 €/cad.

RICHIEDI IL
MODULO 

D’ACQUISTO

ACQUISTA
ONLINE
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https://www.tuogreen.com/modulo_mascherine-triplo-strato_editabile/
https://form.jotform.com/202324545043344


Contattaci
www.tuogreen.com
greenclub@greentelecomunicazioni.com
Tel 02 3909901 


