
	

	

Per utilizzare Sky Q senza parabola è necessario disporre di una connessione FTTH o ultraveloce FTTC. 
Verifica prima tutti i requisiti necessari su sky.it/viafibra.  

Offerta valida fino al 31/08/2020 per clienti con abbonamento residenziale Sky sul digitale terrestre ad almeno 
Sky TV, Sky Sport e Sky Calcio, che non abbiano già sottoscritto Sky Q senza parabola. 

L’offerta prevede la sottoscrizione dell’abbonamento residenziale Sky Q senza parabola ai pacchetti Sky TV + Sky 
Calcio + Sky Sport + Sky HD a 39,90€ al mese per i primi 24 mesi (anziché 58,40€ al mese). Costo attivazione offerta: 
19€ (anziché 99€).  Alla fine del periodo promozionale, la visione continuerà al costo non promozionato, come 
ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta sky.it) 

Costo consegna decoder: incluso (anziché 49€). Eventuale supporto per la connessione di Sky Q senza parabola da 
parte di un tecnico: contributo aggiuntivo di 50€ (anziché 120€). 

Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato d’uso gratuito. 

Con l’adesione all’offerta il contratto avrà una durata di ulteriori 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione 
dell’offerta. VINCOLO CONTRATTUALE: 12 MESI. In caso di recesso anticipato, sarà richiesto un importo pari 
agli sconti fruiti + 11,53€.  

Nei primi 12 mesi la rimozione di uno o più pacchetti comporta la perdita degli sconti con applicazione del costo 
senza promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell'abbonamento annuale valido a tale data per la 
combinazione di pacchetti sottoscritta (consulta sky.it). 
 

L’offerta prevede anche la possibilità di aggiungere, al momento dell’adesione, Sky Cinema a 5€ al mese in più per i 
primi 24 mesi (anziché 16,20€ al mese). Alla fine del periodo promozionale, la visione continuerà al costo non 
promozionato, come ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data (consulta 
sky.it). 

L'offerta consente di provare Sky Go Plus senza costi aggiuntivi per 12 mesi. Al termine la visione di Sky Go Plus si 
interromperà automaticamente, senza costi ne' impegni. Per usufruire di Sky Go Plus, è necessario creare uno Sky iD 
e iscriversi a extra gratuitamente entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go Plus. A partire da quel momento, 
inizierà il periodo incluso nell'offerta e senza costi. Per informazioni relative al servizio, ai dispositivi compatibili e alle 
modalità di utilizzo di Sky Go Plus vieni su sky.it/goplus. 

Programmi on demand disponibili con Sky Q senza parabola connesso a internet. 

I servizi Netflix, YouTube, DAZN, Spotify e Mediaset Play non sono forniti da Sky, bensì rispettivamente Netflix 
International B.V., YouTube LLC, DAZN Limited s.r.l. e da Mediaset sulla base delle proprie condizioni di utilizzo 
reperibili sui rispettivi siti internet.  

Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 17/08/2020, 
data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salvi eventuali aumenti degli importi (sia con riferimento a 
quelli oggetto della promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA o 
ad altre disposizioni normative. Inoltre, i costi senza promozione possono essere soggetti anche a variazioni ai sensi 
delle condizioni generali di abbonamento residenziale Sky 


