
 
 

“PM1109 Mondo”: il nuovo cellulare del listino PosteMobile  
pensato per gli stranieri 

 
 
Roma, 25 maggio 2011 - PosteMobile presenta il “PM1109 Mondo”, il nuovo cellulare pensato per 
soddisfare le esigenze dei cittadini stranieri. 
Le caratteristiche principali del “PM1109 Mondo” sono infatti rappresentate dal menu multilingua 
e dal sistema di scrittura T9 in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, russo e 
polacco. 
 
E’ il secondo prodotto realizzato in collaborazione con Huawei, azienda leader nella fornitura di 
soluzioni tecnologiche di nuova generazione, dopo il successo del “PM1108 Young” destinato al 
target giovani.  
 
Il  “PM1109 Mondo” è un telefono Dual Band GSM con display Full Touch  da 2,8 pollici, 
fotocamera da 1.3 Mpx e microSD da 2 GB inclusa nella confezione di vendita per memorizzare 
foto e file multimediali. Completano la dotazione la radio FM, il Bluetooth e l’auricolare stereo. 
La batteria al litio consente di un tempo di conversazione fino a 240 minuti e fino a 850 ore in stand 
by, 
Il nuovo cellulare potrà essere ordinato in tutti gli uffici postali al prezzo di 89,90€ oppure 
chiamando il numero gratuito 803.160 e comunicando il codice “2404002123”.  
Il cellulare è disponibile anche sui siti www.postemobile.it, www.posteshop.it e sulla piattaforma 
eBay all’indirizzo http://stores.ebay.it/PosteMobile-Store 
 
Ai cittadini stranieri residenti in Italia, PosteMobile propone inoltre l’opzione tariffaria “Il Tuo 
Mondo” che consente di chiamare un Paese estero a scelta a partire da 7 cent/min. 
 
“Il Tuo Mondo” offre: chiamate verso i numeri di rete fissa a 7 cent/min e verso tutti i 
cellulari  a 14 cent/min; verso un Paese a scelta tra  Albania; Bulgaria; Croazia; Egitto; Ecuador; 
Polonia; Repubblica Ceca; Marocco (solo verso la Rete Fissa), Moldavia; Romania; Russia; 
Serbia; Turchia; Ucraina e  Ungheria. E chiamate verso i numeri di rete fissa e cellulari a 14 
cent/min verso un Paese a scelta tra : Algeria, Argentina, Bangladesh; Bielorussia, Bolivia, 
Bosnia, Brasile, Burkina Faso, Cile, Cina, Colombia, Costa d’Avorio, Filippine, Ghana, India, 
Kenya, Libia, Macedonia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Perù, Senegal, Slovacchia, 
Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Uruguay, Venezuela. Gli SMS hanno un costo di 14 €cent ciascuno.  
 
L’opzione Il Tuo Mondo non ha costi di attivazione e la tariffazione è a scatti anticipati di 30 
secondi. Il primo minuto di conversazione è addebitato anticipatamente al costo di 21 cent. Sono 
esclusi dalla promozione i numeri di rete mobile del Marocco verso cui valgono le tariffe 
internazionali standard previste dal profilo tariffario. 
 
L’opzione ““Il Tuo Mondo” consente inoltre di accumulare ogni mese (per i 6 mesi successivi 
all’attivazione) un bonus di ricarica da utilizzare verso il Paese estero selezionato. 
Per ogni 5€ di spesa mensile per chiamate nazionali, PosteMobile regala un bonus di 2,50 € (fino a 
un massimo di 100 € mensili) da utilizzare nel mese successivo per le chiamate e per gli SMS 
verso il Paese estero prescelto. 
 
Inoltre, per ogni trasferimento di denaro all’estero effettuato entro il 31 dicembre 2011 con il sevizio 
MoneyGram direttamente dalla SIM PosteMobile associata allo strumento di pagamento 



BancoPosta (Conto Corrente e/o Carta PostePay), è previsto un bonus di 1€ in traffico telefonico, 
da utilizzare entro un mese dall’erogazione. 
 
 
Per maggiori informazioni su PosteMobile e sul nuovo cellulare “PM1109 Mondo”, sul costo e le modalità di 
attivazione della SIM PosteMobile, su tariffe, servizi, promozioni, copertura e recesso è disponibile il numero 
160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) o il sito www.postemobile.it.  
Per garanzia, manutenzione e modalità di utilizzo del cellulare “PM1109 Mondo” si rinvia al Manuale d’Uso 
del produttore. 
 
 


