
24,95€

• INTERNET ILLIMITATO
   Velocità di navigazione fino a 1000 Mbps in Downlink,
   fino a 300 Mbps in Uplink
• MODEM ULTRAFIBRA WI-FI INCLUSO

• Configurazione FAST per il gaming
• Super Upload (smart TV, pay TV e social)

INTERNET SERVIZI INCLUSI

Fibra
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1000 MEGA
SOLO INTERNET
FibraSmart

AL MESE PER SEMPRE

23,95€

PER COLORO CHE SOTTOSCRIVONO
ENTRO IL 31/12/2022



Terrecablate informa che:

• Prezzo totale: per 2 anni € 14,95/mese + Quota di adesione € 10,00/mese, poi € 24,95/mese. Quota di 
adesione: € 10,00/mese per 2 anni già inclusa nel costo dell'offerta. In caso di recesso prima di 24 mesi 
saranno dovute le rate mancanti. La quota di adesione (€ 240,00) potrà essere pagata in una unica soluzione 
su richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, in caso di disattivazione o passaggio ad altro 
operatore, le eventuali rate mancanti, della quota di adesione, saranno addebitate sull'ultima fattura utile 
fatto salvo esplicita richiesta di rateizzazione da far pervenire a Terrecablate precedentemente alla chiusura 
dei servizi. In promo per coloro che sottoscrivono il cpontratto entro il 31.12.2022 a €23,95 per sempre.

• Terrecablate fattura bimestralmente i canoni anticipati per il bimestre successivo ed il traffico telefonico 
riferito al bimestre precedente. Il pagamento delle fatture è possibile esclusivamente attraverso metodi 
di pagamento elettronico quali l’addebito ricorrente su Conto Corrente Bancario o Postale (SDD) e tramite 
addebito ricorrente su Carta di Credito (escluse carte ricaricabili e revolving).

• Per ogni altro aspetto non esplicitato nel presente documento si farà riferimento alle Condizioni Generali di 
Contratto ed alla Carta dei Servizi consultabili sul sito internet www.terrecablate.it.

• Il servizio verrà attivato in tecnologia FTTH GPON fino 1000 Mega (download 1000Mbps, upload 300Mbps) o 
fino la massima velocità disponibile al suo indirizzo. La velocità non è garantita poiché è dipendente da molti 
fattori quali, tra gli altri, il livello di congestione della rete e la massima velocità effettivamente disponibile 
sulla tua centrale.

• Il dispositivo (modem), compreso gratuito, è strettamente personale e non cedibile. Si precisa che, come 
previsto dalla Del. 387/18/cons, nel caso in cui il Cliente scelga di dotarsi di un proprio modem diverso da 
quello di Terrecablate, l’apparato dovrà avere caratteristiche tecniche adeguate alla corretta fruizione dei 
servizi inclusi nell’offerta scelta. In tal caso il Cliente dovrà provvedere in autonomia alla configurazione 
del modem sia per la connessione internet che per l’abilitazione della componente fonia. Le specifiche del 
modem sono reperibili sia sul portale clienti Terrecablate sia al call center al numero 800 078 100.

SERVIZIO CANONE 
MENSILE

UNA 
TANTUM

Abbonamento SmartWeb € 23,95

Contributo attivazione GRATUITO*

MODEM WI-FI INCLUSO

* Per linea non attiva o assente sarà dovuto al momento dell'attivazione un extra di € 25,00.

LISTINO SERVIZI SUPPLEMENTARI
ATTIVAZIONE CANONE

Costo disattivazione linea (sia per cessazione che migrazione) prima di 24 mesi un canone

Richiesta modem successiva all'attivazione € 25,00

Sostituzione modem guasto presso Terrecablate (previa verifica tecnica) * GRATUITO

Intervento installazione apparato Terrecablate su prima presa ** € 60,00

Maggiorazione attivazione assenza di linea € 25,00

Passaggio da vecchi a nuovi listini e variazione prodotti (ove sottoscrivibili) GRATUITO

Intervento riparazione per guasto imputabile al cliente € 90,00

Trasloco *** € 70,00

Subentro nell'utenza GRATUITO

* La sostituzione potrà essere effettuata con apparati ricondizionati e solo per apparati Terrecablate.
** L'importo si riferisce alla prima ora di intervento. Per le installazioni o riparazioni che richiedano par-
ticolare attività o tempistiche cha vadano oltre la prima ora di intervento, verrà rimessa fattura con tarif-
fazione oraria di € 40,00 (conteggiata ogni quarto d’ora). La medesima tariffazione verrà applicata per gli 
interventi di riparazione imputabili all’utente.
*** Si intende lo spostamento dall'indirizzo di fornitura dei servizi verso altro indirizzo indicato dal cliente, 
compatibilmente con la fattibilità tecnica.

L’OPERATORE VICINO A TE
FIBRA OTTICA, CONNETTIVITÀ BANDA LARGA, SERVIZI ADSL E VOCE. 
LA SICUREZZA DI ESSERE CON TERRECABLATE. www.terrecablate.it

I servIzI sono dIsponIbIlI nelle zone raggIunte da terrecablate. 
I servIzI terrecablate permettono la portabIlItà del numero esIstente prevIa fattIbIlItà. Prezzi IVA al 22% inclusa
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