
 

 

 

 

Numeri di telefono speciali 

 

Si prega di notare che i numeri di telefono speciali saranno addebitati aggiuntivamente. Questo vale anche se si desidera 
ordinare un blocco di numeri completo contenente tali numeri.  

Potete evitarlo selezionando l’opzione "Senza numeri speciali" nel vostro conto peoplefone. Inoltre, i blocchi che includono 
numeri speciali non possono essere utilizzati comme test.  

Ci sono quattro diverse classi di numeri speciali. Si prega di notare che la disponibilità di questi numeri speciali è limitata 
dalla selezione dei numeri attualmente disponibili. 

 

Classe D (Costo aggiuntivo CHF 300.-) 

• Numeri doppi tripli (per esempio 041 244 77 33) 
• Doppio blocco identico di due (per esempio 021 512 56 56) 
• Blocco triplo di due, ascendente o discendente (per esempio 021 552 53 54) 
• Finendo con tre zeri (per esempio 044 552 30 00) 

 

Classe C (Costo aggiuntivo CHF 500.-) 

• Triplo blocco identico di due (per esempio 021 512 12 12) 
• Un doppio blocco identico di tre (per esempio 021 5 124 124) 
• Due volte tre numeri identici (per esempio 0 444 421 777) 
• Tripla combinazione identica di decine (per esempio 0 325 525 525)  
• Doppio che termina in 00 (per esempio 026 4 200 600)  
• Blocco triplo di tre, ascendente o discendente (per esempio 0 442 443 444) 
• Tre blocchi di numeri identici (per esempio 044 333 22 55) 
• Finendo con quattro numeri identici (per esempio 021 512 88 88) 

 

Classe B (Costo aggiuntivo CHF 700.-) 

• Finendo con cinque numeri identici (per esempio 041 552 22 22) 
• Finendo con sei numeri identici (per esempio 041 244 44 44) 

 

Classe A (Costo aggiuntivo CHF 900.-) 

• Tre blocchi di numeri identici (per esempio 0 415 415 415) 
• Finendo con sette numeri identici (per esempio 021 444 44 44) 
• Finendo con otto numeri identici (per esempio 024 444 44 44) 
• Finendo con nove numeri identici (ad esempio 044 444 44 44) 

 


