
QUALITÀ NEI SERVIZI E MASSIMA CONVENIENZA. 
CON ITALO, IL TUO BUSINESS VIAGGIA AD ALTA VELOCITÀ.



La flotta Italo aumenta 
offrendo la massima qualità 

alle migliori condizioni.
La flotta Italo ha un totale di 37 treni, 

di cui 25 AGV e 12 nuovi ETR 675 “EVO” che si muovono su 5 direttrici.

Grazie a questa crescita ci saranno quasi 6mila posti 

a sedere in più sui vari treni Italo. 

Ci impegniamo così non solo a offrire il migliore dei servizi per chi viaggia ma 

anche soluzioni per i nostri partner, sempre più competitive per garantire la 

massima flessibilità e convenienza. 

Treni di ultima generazione in grado di viaggiare ad 
altissima velocità, fino a 360 Km/h. 

25 AGV



Il massimo della tecnologia 
e della comodità.

L’intera flotta di Italo è all’avanguardia offrendo il massimo comfort.

Infatti, Italo è:

• Il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità.

• Il primo operatore al mondo a utilizzare il nuovo treno Alstom “AGV 575”,   

   detentore del primato di velocità ferroviaria.

• Silenzioso, sia per chi viaggia a bordo, sia per l’ambiente esterno.

• Confortevole, con vagoni più spaziosi, più luminosi, climatizzati in modo uniforme

   e con poltrone morbide, ergonomiche, reclinabili, tutte rivestite in pelle.

• Ecologico, perché utilizza materiali riciclabili al 98%, ha consumi energetici ridotti  

   ed è meno inquinante grazie anche alla nuova testata aerodinamica degli ETR 675 

   che permette di ridurre i consumi.

* I 12 treni ETR 675 andranno a integrare progressivamente la flotta entro la fine del 2018.

Treni perfezionati secondo i più recenti standard di sicurezza e interoperabilità europei 
costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità. 

12 ETR 675
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Verso tutta
l’Italia con Italo.
5 linee e 25 stazioni servite.

A Milano, Roma, Napoli, Venezia e Torino si può contare su più stazioni per organizzare il proprio viaggio, ben distribuite geograficamente: a Milano, 
Centrale e Rogoredo, a Roma, Termini e Tiburtina, a Napoli, Centrale e Afragola, a Venezia, Mestre e Santa Lucia, a Torino, Porta Susa e Porta Nuova.
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NUOVE DIRETTRICI

Grazie ai nuovi treni in circolazione Italo aumenta 

le stazioni e i collegamenti. Ecco com’è composto 

il nostro nuovo netwok.
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Scopri l’alta 
frequenza di Italo.
Colleghiamo le principali città italiane con viaggi sempre più frequenti.

Novità orario

· 50 collegamenti al giorno.

· Un treno ogni 30 minuti nelle ore di punta.

· Prima partenza da Milano alle 5:35 

 con arrivo a Roma Termini prima delle 

 9 del mattino.

· 19 corse NOSTOP: Milano-Roma in 2h55’.

· 53 collegamenti al giorno.

· 53 collegamenti al giorno.

· 51 collegamenti al giorno.

· 14 collegamenti al giorno.
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· 18 collegamenti al giorno con prima  

 partenza da Milano Centrale alle  

 7:55 con arrivo a Torino alle 8:55.

Milano
Torino

· Parti da Roma alle 7:40 e arrivi a Napoli alle  

 8:50. Le due città sono sempre più vicine, con  

 un totale di 32 collegamenti al giorno.
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Napoli

Roma

Milano

Firenze

Bologna



Il meglio dell’intrattenimento 
comodamente al posto. 
Il portale di bordo Italo Live offre una ricca e articolata scelta di contenuti, tutti gratuiti. 
Per accedere al portale basta collegarsi a italolive.it tramite il Wi-Fi di bordo gratuito.

Oltre 130 film tra cui scegliere, anche in lingua inglese, qualsiasi 
sia il proprio genere preferito. 

FILM

Una selezione di oltre 40 libri da leggere comodamente in treno.

LIBRI DIGITALI

Migliorare l’inglese divertendosi con tante pillole divise per livello di apprendimento
(beginner, intermediate, advanced) o aree tematiche.

E-LEARNING

Tutte le news dall’Italia e dal mondo con approfondimenti su cronaca, politica, 
economia, cultura sport e spettacolo, tutto in tempo reale.

LIVE NEWS

Tutte le previsioni e gli aggiornamenti sul tempo in Italia, in tempo reale.

METEO

I principali quotidiani italiani in formato digitale da sfogliare durante il viaggio 
per essere sempre informati.

QUOTIDIANI



PRIMA

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Club-Executive, l’ambiente più esclusivo di Italo, ha un servizio di 
ristorazione dedicato nelle fasce orarie dei pasti che si aggiunge al 
servizio di benvenuto offerto lungo tutto l’arco della giornata. 
A colazione una scelta di croissant sfornati freschi ogni mattina. 
Nelle ore del pranzo e della cena un’ampia offerta di panini 
gourmet con ingredienti di alta qualità in grado di soddisfare ogni 
preferenza di gusto.
Nelle stesse fasce orarie è possibile accompagnare i pasti con 
prosecco o birra in aggiunta alle altre bevande disponibili. 
E per finire il piacere di un caffè espresso appena fatto.

Ristorazione a bordo

Con Italo ogni tipologia di viaggio diventa un piacere. 
A bordo troverete un servizio di ristorazione adatto a ogni esigenza. 

SERVIZIO DI BENVENUTO
Negli ambienti Club-Executive e Prima con la partenza del treno, 
viene offerto al posto un servizio di benvenuto con un’ampia 
scelta di snack dolci e salati. 
Per accompagnarli, i viaggiatori possono scegliere tra le tante 
bevande fredde o calde sempre a disposizione.

CLUB-EXECUTIVE

CLUB-EXECUTIVE



Lounge 
Italo Club.
L’accoglienza 
in stazione.

È lo spazio ideale per rilassarsi prima della partenza e per godere di massima privacy e riservatezza. 
Un ambiente accogliente dove, comodamente seduti, poter lavorare, leggere, connettersi al Wi-Fi o riposare.
Le lounge sono un luogo ideale per incontri rapidi di lavoro o una comoda pausa prima di mettersi in viaggio.

L’accesso alle Lounge è gratuito per tutti i passeggeri 
Club-Executive e per i titolari di Carta Italo Più Privilege, 
Carta Italo Più Corporate e Carta Italo Più Corporate Privilege 
in possesso di qualsiasi tipo di biglietto, anche con 
accompagnatore.

Le Lounge sono disponibili fino 
all’ultima partenza nelle seguenti 
stazioni:

Milano Centrale 
Roma Termini
Roma Tiburtina
Torino Porta Susa
Napoli Centrale
Firenze S. Maria Novella

Servizio di
ristorazione

Wi-Fi
gratuito

Vendita
Biglietti

Quotidiani e 
riviste

Le lounge offrono un servizio di ristorazione in cui, nelle fasce orarie dei pasti*, freschi croissant e un’ampia 
scelta di gustosi panini gourmet si aggiungono alla normale offerta di spuntini, snack dolci e salati sempre 
a disposizione dei viaggiatori. Come accompagnamento, è possibile godersi un bicchiere di prosecco in alternativa 
alle altre bevande disponibili.  
Caffè espresso, americano, tè e infusi caldi completano l’assortimento.

La Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino e altri tra i principali quotidiani italiani da sfogliare insieme a molte riviste 
selezionate per ogni genere d’interesse.

Connessione Wi-Fi veloce per ottimizzare i tempi del proprio lavoro o svago.

Display video con informazioni sugli orari dei treni Italo e news in tempo reale dall’Italia e dal mondo.

Servizio di biglietteria con desk dedicato.

*servizio non disponibile a Roma Tiburtina e Torino Porta Susa



LOUNGE ITALO CLUB



Ogni azienda è una realtà a sé, per questo motivo Italo studia soluzioni personalizzate per ottimizzare tempi e costi dei propri clienti. La loro soddisfazione, sia in termini di costi che di qualità, 
sono una prerogativa della nostra compagnia.

Troverete un team di consulenti dedicato, pronto a rispondere alle vostre esigenze e ad aggiornarvi su tutte le nostre iniziative.

Le nostre convenzioni vengono applicate sulla Tariffa Flex, il modo più flessibile per gestire i viaggi di lavoro.

per le aziende

Le Aziende Top hanno sempre la possibilità di stipulare delle convenzioni Corporate personalizzate, attraverso la 
nostra rete commerciale dedicata. Una consulenza sempre aggiornata su tutti i prodotti Italo.

Massima libertà di viaggio 
con la tariffa Flex.

Flex è la tariffa ideale per chi ha bisogno di viaggiare in totale 
libertà e modificare il proprio viaggio anche all’ultimo momento:

• Possibilità di effettuare qualsiasi cambio del treno tutte 
le volte che si desidera, gratis in stazione entro 3 minuti 
dalla partenza. 

• E se si perde il treno, solo Italo concede 2 ore per 
prenderne un altro, senza costi aggiuntivi.

+2h
Nuovo servizio con 
accesso prioritario.

Con Italo la comodità inizia ancor prima di salire sul 
treno grazie al servizio Fast Track.
Il servizio è attivo da Milano Centrale e Roma 
Termini ed è valido per chi viaggia in ambiente 
Prima e Club-Executive.



Italo Più Corporate è la carta fedeltà gratuita dedicata alle aziende convenzionate con Italo, che offre vantaggi per tutti i dipendenti. 
Con la Italo Più Corporate infatti è possibile accumulare punti per tutti i viaggi sia di lavoro che personali, da utilizzare per viaggiare gratis.

Come si attiva
Per accedere al programma, l’Azienda deve sottoscrivere un accordo corporate con Italo.  

Dopo aver sottoscritto l’accordo, il dipendente potrà attivare il proprio profilo in autonomia.

Una volta iscritto a Italo Più Corporate, basterà accumulare 15.000 punti qualificanti per raggiungere il 
livello Italo Più Corporate Privilege, che darà diritto ad una serie di vantaggi ulteriori ed esclusivi:

 Accesso alle Lounge Italo Club anche con un biglietto in ambiente Smart;
 10 Upgrade di ambiente da Smart a Comfort o Prima e da Comfort a Prima;
 Invio della carta fisica del nuovo livello.

*Sconto applicabile in Flex negli ambienti Comfort, Prima e Club-Executive. Termini e condizioni su 
italotreno.it **Upgrade applicabile da Smart a Comfort (o Prima); da Comfort a Prima contattando 
il numero a pagamento 89.20.20.

SCONTIVIAGGI
GRATIS

ACCESSO
ALLE 

LOUNGE

ACCESSO
FAST

TRACK
UPGRADE

per i dipendenti

Accumulo di punti extra rispetto ai titolari di Card Italo Più base;

Bastano solo 4 viaggi per raggiungere il primo biglietto gratuito 
(bastano per esempio 1800 punti per il primo biglietto premio);

10%* di sconto per i viaggi sia di lavoro che personali;

5 upgrade** di ambiente ogni 12 mesi;

Accesso gratuito alle Lounge Italo Club con biglietto di Prima 
e Club-Executive, anche con biglietto premio senza accompagnatore;

Accesso riservato al treno con il servizio Fast Track 
di Milano Centrale e Roma Termini.



4 ambienti, 4 stili di viaggio.
Qualità e comfort su misura grazie all’ampia offerta di ambienti, differenziati nel carattere e 
nei servizi, per poter scegliere lo stile del viaggio. 
Senza mai rinunciare a una qualità di alto livello. Non classi, ma 4 ambienti tra cui scegliere: 

CLUB-EXECUTIVE PRIMA COMFORT SMART



CLUB-EXECUTIVE

La Club-Executive è un vero e proprio salotto esclusivo che coniuga eleganza, tecnologia e servizio, 

per soddisfare le esigenze di chi ama viaggiare nel migliore dei modi. 

Un’esperienza di viaggio unica.  

Sedili in pelle 
reclinabili

Servizio di
ristorazione

Wi-Fi
gratuito

Schermi
individuali

Porte 
USB*

Quotidiani e 
riviste

Portale
Italo Live

Soluzione 
salotto

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

 Poltrone reclinabili più comode e ampie in pelle con morbidi poggiatesta avvolgenti: 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 e, oltre alla presa elettrica, prese USB individuali*.

 Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente 

 Wi-Fi gratuito.

 Accesso gratuito al portale Italo Live per godersi film, quotidiani e tanti altri contenuti multimediali.

 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.

  Un’ampia scelta dei migliori quotidiani nazionali e riviste, tutti da sfogliare comodamente in treno.

 Accesso gratuito alle esclusive Lounge Italo Club.

 Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track.

* Schermi touch screen presenti sui 25 treni AGV e porte USB e illuminazione LED presente sui treni EVO ETR.

ETR 675
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AGV 

CLUB-EXECUTIVE



PRIMA

Comodità e servizio, 
il connubio perfetto.
Massimo relax, servizio unico. Un ambiente che offre ampie poltrone disposte su tre file. 

Ottimizzazione che assicura ampi spazi individuali e la massima libertà di movimento.

Quotidiani e 
riviste

Distributori
automatici

Portale
Italo Live

Sedili in pelle 
reclinabili

Wi-Fi
gratuito

Porta
USB*

Servizio di
benvenuto

Poltrone reclinabili in pelle con morbidi poggiatesta avvolgenti, 

tavolini indipendenti, comodi braccioli e poggiapiedi singoli.

Prese elettriche e porta USB* individuali.

Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente.

Wi-Fi gratuito.

Accesso gratuito al portale Italo Live per godersi film, quotidiani e tanti 

altri contenuti multimediali.

Servizio di benvenuto, con snack dolci o salati e bevande calde o fredde, 

serviti direttamente al posto.

Distribuzione di quotidiani tutte le mattine.

Distribuzione di riviste sui treni No Stop.

* Porte USB e illuminazione LED presenti sui treni EVO.

ETR 675
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AGV 

PRIMA



COMFORT

Un ambiente comodo 
con tariffe vantaggiose.
Comodità, spazio, economicità. 

Nell’ambiente Comfort si trova il mix perfetto tra la convenienza Smart e la comodità della Prima.

Sedili in pelle 
reclinabili

Wi-Fi
gratuito

Portale
Italo Live

 Un ambiente che garantisce ampi spazi individuali e la massima liberà di movimento.

 Ampie poltrone reclinabili in pelle disposte su tre file con poggiatesta morbidi e avvolgenti.   

   Comodi braccioli singoli, poggiapiedi e tavolini indipendenti.

 Prese elettriche, porta USB* individuale

   Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente.

 Wi-Fi gratuito.

 Accesso gratuito al portale Italo Live per godersi film, quotidiani e tanti altri contenuti multimediali.

Porta
USB*

* Porte USB e illuminazione LED presenti sui treni EVO.
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ETR 675

COMFORT



SMART

La massima praticità 
e la massima convenienza.
Scegliere l’ambiente Smart significa viaggiare senza rinunciare alle comodità accedendo 

alle migliori tariffe che Italo può offrire. 

Sedili in pelle 
reclinabili

Wi-Fi
gratuito

Portale
Italo Live

 Ampia disponibilità di posti nelle carrozze dedicate all’ambiente Smart. 

 Carrozze con il maggior numero di poltrone a correre per una maggiore privacy.

 Poltrone reclinabili in pelle, poggiapiedi, prese elettriche, porta USB* individuali 

 e tavolini indipendenti.

 Wi-Fi gratuito.

 Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente.

 Area snack disponibile, con distributori automatici per bevande calde e fredde e snack.

 Accesso gratuito al portale Italo Live per godersi film, quotidiani e tanti altri 

 contenuti multimediali.

 Speciale carrozza Cinema** dotata di 8 schermi da 19 pollici situata in testa o coda 

 del treno per evitare al minimo il passaggio.

Porta
USB*

* Porte USB e illuminazione LED presente sui treni EVO. ** Carrozze cinema presenti nei treni AGV.

Distributori
automatici

AGV 

AGV 

ETR 675



ETR 675

SMART




