
Con la rete 100% in Fibra Ottica
stabilità e velocità mai provate

NOI  SIAMO
F I B R A

estra.it

OFFERTA RISERVATA
AI SOCI CNA TOSCANA 

CENTRO

Chi siamo
La nostra rete proprietaria si sviluppa per 250 Km nelle province di Prato 
e Firenze. Siamo il partner innovativo delle telecomunicazioni, capace 
di interpretare al meglio il bisogno di connettersi e comunicare, con 
soluzioni ad alto contenuto tecnologico, interamente dedicate a imprese, 
privati e Pubblica Amministrazione.

estra.it

CNA Toscana Centro
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa supporta le imprese con uno specifico servizio di assistenza 
e consulenza all’Innovazione e all’Export (EBM Export Business 
Management), attraverso il quale artigiani e PMI possono crescere ed 
innovarsi digitalmente per competere, farsi conoscere, vendere online, 
migliorare l’organizzazione interna.

cnatoscanacentro.it

Estracom S.p.A.
Via U. Panziera, 16 - 59100, Prato (P0) 
Numero Verde 800 104 104

CNA Toscana Centro
Via Perlasca, 41 - 59100, Prato (P0) 
Tel. (+39) 0573 934338

Richiedi uno studio di fattibilità personalizzato a
marketing@cnatoscanacentro.it



Richiedi una studio di fattibilità personalizzato a 
marketing@cnatoscanacentro.it

LA TUA ZONA
NON È COPERTA? 

I vantaggi per la tua azienda

Siamo qui per te
0573 934338

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, specifiche avvertenze e  il dettaglio dei costi vedi le Condizioni economiche.
Per la carta dei servizi e i resoconti periodici sulla qualità del servizio consulta il sito estra.it

Prezzi iva esclusa. Il canone mensile del router è incluso. Le offerte sono sottoscrivibili solo nelle zone coperte da tecnologia FTTH. 
* Soggette a condizione di uso lecito e corretto: entro il plafond di 2.000 minuti/mese  verso chiamate locali, 2.000 minuti/mese 
verso chiamate interurbane, 2.000 verso cellulari.

42 €
45 € 60 € 32 €

Al mese
Per sempre

Al mese
Per sempre

Al mese
Per sempre

57 € 30 €

• Download 100 Mega
• Upload 50 Mega
• Internet illimitato
• 1 Linea telefonica
• Telefonate locali, 

interurbane e verso 
cellulari gratuite senza 
scatto*

• Download 50 Mega
• Upload 25 Mega
• Internet illimitato
• 1 Linea telefonica
• Telefonate locali, 

interurbane e verso 
cellulari gratuite senza 
scatto*

• Download 20 Mega
• Upload 2 Mega
• Internet illimitato
• 1 Linea telefonica
• Telefonate locali, 

interurbane e verso 
cellulari gratuite senza 
scatto*

Ultraveloce
con la fibra di Estra

Le offerte
per i soci CNA Toscana Centro

AIRnavigafibrafibra

Cloud computing

Download e upload 
velocissimi, anche con 
grosse quantità di dati

Video conference in alta 
definizione e senza interruzioni

Connessione simultanea
di tutti i device

Massima performance con
gli strumenti di lavoro


