
OFFERTA “PROVA SKY Q” VALIDA DAL 15/09/2021 AL 31/03/2022, PER ABBONAMENTI 

RESIDENZIALI SKY Q VIA INTERNET CON PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE CON 

CARTA DI CREDITO (NO PREPAGATE). DECORSI 30 GIORNI, LA VISIONE SI INTERROMPERA’ 

AUTOMATICAMENTE. IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI MATERIALI SKY, SKY AVRA’ 

DIRITTO AD APPLICARE L’IMPORTO MASSIMO A TITOLO DI PENALE DI 70€ CHE POTRA’ 

ESSERE ADDEBITATO DIRETTAMENTE SUL METODO DI PAGAMENTO FORNITO 

AL MOMENTO DELL’ADESIONE DELL’OFFERTA. L’offerta prevede la visione di 

Intrattenimento plus (Sky TV + Netflix), Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids 

a 9€ per 30 giorni incluso il costo per l’attivazione e la consegna del decoder Sky Q. 

Offerta riservata a nuovi clienti Sky che negli ultimi 24 mesi non siano stati titolari 
di un abbonamento Sky (termine decorrente dalla data di cessazione del 

precedente abbonamento) e sottoscrivibile una sola volta. Durante il periodo di 

visione non potranno essere richieste modifiche alla composizione di 

abbonamento né l’attivazione di servizi/prodotti non inclusi nella presente offerta. 

Include il piano Netflix Standard: visione in HD su 2 dispositivi in 
contemporanea. MATERIALI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO. Nel 

corso del periodo di visione o entro i 60 giorni successivi alla cessazione 

dell’offerta, il 

cliente potrà aderire ad un nuovo abbonamento Sky con profilo Sky Smart o Sky 

Open, alle condizioni previste dalle Condizioni Generali di Abbonamento Sky e 
alle condizioni particolari della singola offerta commerciale disponibile a tale 

data, mantenendo, in comodato d’uso gratuito, gli stessi materiali Sky concessi 

per la fruizione dell’offerta. In tal caso il nuovo abbonamento Sky decorrerà 

dalla cessazione dell’offerta o dalla data di adesione successiva alla cessazione 

dell’offerta. Diversamente, dovrà procedere alla restituzione del decoder Sky Q e 

degli altri materiali Sky entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dell’Offerta 

COn le mOdalità previste nelle COndizioni Generali di Abbonamento Sky. Il servizio 

Netflix è fornito da Netflix International B.V. sulla base delle proprie condizioni di 
utilizzo. I costi di connessione per fruire dei servizi sono legati all’operatore 

utilizzato. PER UTILIZZARE SKY Q È NECESSARIO DISPORRE DI UNA CONNESSIONE 

INTERNET LA CUI VELOCITÀ MINIMA DI NAVIGAZIONE NECESSARIA È DI 10Mb/s. 

VERIFICA PRIMA TUTTI I REQUISITI NECESSARI SU WWW.SKY.IT/SKYQ. OFFERTA 

SOGGETTA A LIMITAZIONI TECNOLOGICHE. Note con 

riguardo alle diverse caratteristiche tecniche di Sky Q via internet. In ragione delle 

diverse caratteristiche tecniche di Sky Q via internet, talune funzionalità non sono 

presenti: la memorizzazione di contenuti e/o programmi e il download dei 

contenuti. Con Sky Q, i Contenuti a Richiesta sono fruibili solo in streaming. Non è 

disponibile il Servizio Pay Per View. Gli eventi inclusi nei pacchetti Sky Sport e Sky 

Calcio, con riguardo agli eventi 

http://www.sky.it/SKYQ


live sportivi, si disputeranno salvo eventuali situazioni dovute a caso fortuito o 

forza maggiore, incluse disposizioni delle autorità competenti in relazione 

all’emergenza da COVID19. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) 

qui riportati fanno riferimento al 15/09/2021 data di produzione del medesimo. 


