
PASSA
A LINKEM!
ROTTAMA LA TUA  
VECCHIA CONNESSIONE 

Fino al
24  giugno

ricevi  DISCONTO
INCENTIVO



Passa a Linkem,
internet veloce
senza linea fissa!

• Incentivo alla rottamazione € 40
riconosciuto come sconto
nella prima fattura

• Contributo di attivazione € 50
interamente rimborsato al positivo
riscontro del pagamento
della prima fattura

ABBONAMENTO
Linkem senza limiti

PREPAGATA
Linkem senza limiti

ricaricabile

con  SCONTO/INCENTIVO di 40€

AL MESE

Installazione inclusa

Attivazione
veloce

1 mese vero
di navigazione

Conveniente

Senza limiti
di tra ico

Anche con o erta
ricaricabile

Rispetta l’ambiente, NON GETTARE questo volantino a terra, usa gli appositi contenitori

DISPOSITIVO
INTERNO

DISPOSITIVO
ESTERNO

4 MESI inclusi

99€

149€

Tutti i prezzi sono da intendersi iva inclusa

Promo valida per i contratti in abbonamento Linkem Senza Limiti Promo Rottamazione e per i contratti prepagati Linkem Senza Limiti Ricaricabile Promo 
Rottamazione sottoscritti dal 9 aprile al 24 giugno 2019. L’incentivo di Euro 40 sarà riconosciuto tramite sconto di pari importo nella prima fattura per i contratti in 
abbonamento e tramite sconto nell’importo iniziale per i contratti prepagati. Velocità di navigazione fino a 30 Mbps. La velocità dipende da alcune variabili non 
interamente controllabili dall’operatore. Servizio regolato da meccanismi di priorità del traffico in caso di congestione della rete. Vai su www.linkem.com per 
maggiori informazioni sulla copertura, sulla velocità, sull’infrastruttura della rete, sull’offerta, sugli eventuali vincoli di durata e sui costi in caso di recesso. 
L’installazione inclusa è quella standard e comprende manodopera, montaggio e fissaggio del dispositivo su supporto pre-esistente, stesura fino a 20 mt di cavo 
e puntamento e configurazione dispositivo. Il presente messaggio si riferisce al periodo giugno 2019, salva la facoltà di modifica, di proroga o di ritiro anticipato, 
anche senza preavviso, e contiene informazioni a mero scopo pubblicitario che non vincolano Linkem. Per mese vero di navigazione si intende un mese solare di 
navigazione per offerta in abbonamento; con offerta prepagata, sono previsti tagli di ricarica della durata di 30 giorni solari.


