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Grazie ai nuovi treni in 

circolazione, Italo aumenta 

le stazioni e i collegamenti. 

Ecco com’è composto il 

nostro nuovo network.

città e       stazioni servite.57 64



Massima qualità e comfort per chi viaggia tra Milano e Roma 
con tutta una serie di servizi dedicati sia a bordo treno che in stazione 

**Servizio disponibile a Colazione in ambiente Club e anche Prima solo nei treni No Stop Milano - Roma e viceversa in partenza entro le 10:00. Il servizio Aperitivo è disponibile solo sui treni No Stop Milano - Roma e viceversa in Ambiente              
Prima, a partire dalle ore 17.00

* fra le 7.00 e le 10.05 e tra le 16 e le 19.00.



. 

La scontistica è valida per viaggiare su tutte le tratte del network Italo, tutti i giorni della settimana



. 



. 

ITALO ITALO COMPETITOR SAVING

Flex Flex Corporate Italo Base Frecciarossa

Prima €119,90

Club €139,90

Prima  €83,90

Club  € 111,90

Business €149

Executive €245

€   65,10

€  133,10

*esempio in base ai prezzi del 15 Dicembre 2022



MODALITA’ DI ACQUISTO 

CLICCANDO IL  LINK DI ITALO TRENO PER VISUALIZZARE LE TARIFFE 

SCONTATE E PROCEDERE DIRETTAMENTE CON L’ACQUISTO 

https://www.associazionemagistrati.it/area-riservata


CLUB EXECUTIVE

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO UNICA. 

➢ Ambiente situato nella Carrozza 1, in una delle
due estremità del treno, per la massima
tranquillità

➢ 11 posti in un’area Open Space e 2 Salotti da 4 
posti, per chi desidera la massima privacy

➢ Schermi individuali da 9 pollici touch screen 
(su AGV) e prese USB individuali (su ETR)

➢ Catering dedicato con snack dolci e salati, 
bevande fredde e calde, tra cui il caffè espresso 
e una selezione di prodotti di pasticceria a 
colazione e panetteria gourmet durante i pasti
principali

➢ Accesso gratuito alle Lounge Italo Club

➢ Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast 
Track

➢ Wi-fi gratuito e accesso gratuito al portale
Italo Live





PRIMA

COMODITÀ E SERVIZIO, IL CONNUBIO 

PERFETTO.

➢ Poltrone reclinabili in pelle, tavolini
indipendenti, comodi braccioli e poggiapiedi
singoli

➢ Prese elettriche e porte USB individuali (su
ETR)

➢ Servizio di benvenuto con snack dolci e 
salati e bevande calde o fredde, serviti
direttamente al posto

➢ Wi-fi gratuito e accesso gratuito al portale
Italo Live

➢ Ingresso dedicato al treno con il Servizio 
Fast track





SMART

LA MASSIMA PRATICITÀ E LA MASSIMA 

CONVENIENZA.

➢ Poltrone reclinabili in pelle, tavolini
indipendenti,  poggiapiedi, prese 
elettriche e porte USB individuali.

➢ Area Snack con distributori automatici
per bevande calde e fredde

➢ Speciale Carrozza Cinema dotata di 8 
schermi da 19 pollici (carrozza 11 su
AGV)

➢ Wi-fi gratuito

➢ Accesso gratuito al portale Italo Live





PRIMA

ETR AGV

AGV



FILTRI HEPA 

VIAGGIARE CON 

ITALO È ANCORA 

PIU’ SICURO

A BORDO DI ITALO.
AMBIENTI DI VIAGGIO SICURI E IGIENIZZATI.

Innovativo sistema di aerazione
Solo Italo ha equipaggiato i propri treni con un innovativo sistema di filtraggio.
I Filtri Hepa permettono di eliminare batteri e particelle per offrirti un viaggio ancora più sicuro.
A seguito di mesi di studio con primari Enti di Ricerca e la Fondazione Politecnico di Milano, Italo 
ha introdotto sui propri treni un innovativo sistema di filtraggio basato sui nuovissimi Filtri 
Hepa dotati di certificazione EN1822-1 e costruiti con fibra di vetro per schermare i passeggeri 
dalla diffusione di batteri, allergeni e virus.

Ogni carrozza viene continuamente areata da un flusso di aria verticale proveniente 

dall'esterno che non permette a particelle inquinanti, batteri, allergeni e virus di 

diffondersi all'interno dell'ambiente.

Flusso Verticale

Ricambio d’aria

Il sistema dotato di Filtri Hepa prevede un completo ricambio d'aria entro 3 minuti, 

per consentire una corretta aerazione per ogni viaggiatore.



Grazie


