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I professionisti dell’alta velocità.

AGV 575 Treni di ultima generazione in grado di viaggiare

ad altissima velocità, fino a 360 Km/h. 

La nostra flotta ha un totale di 47 treni: 25 AGV 575 a cui si sono 

aggiunti 22 nuovi Evo ETR 675.

Grazie a questa crescita offriamo 106 collegamenti giornalieri con un 

numero crescente di No Stop sulle principali tratte.

Ci impegniamo così non solo a offrire un servizio sempre migliore per chi 

viaggia ma anche soluzioni per i nostri partner, sempre più competitive 
per garantire la massima flessibilità e convenienza. 



Il massimo della tecnologia
e della comodità.

EVO ETR 675Treni perfezionati secondo i più recenti standard di sicurezza e interoperabilità europei

costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità. 

L’intera flotta di Italo rappresenta il massimo della tecnologia e della comodità. 

Infatti, Italo è:

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

• Il primo operatore al mondo a utilizzare il 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.



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

Aria a bordo treno sempre 
Il sistema dotato di Filtri Hepa prevede un completo ricambio d'aria entro 3 minuti, per 
consentire una corretta aerazione per ogni viaggiatore.

FILTRI HEPA

Con i nuovi Filtri Hepa viaggiare con 
Italo è ancora più sicuro 



Verso tutta
l’Italia con Italo.
49 città e 54 stazioni servite.
Grazie ai nuovi treni in circolazione Italo aumenta le stazioni e i collegamenti. Ecco com’è composto il nostro nuovo network.

A Milano, Roma, Napoli, Venezia e Torino si può contare su più stazioni ben distribuite geograficamente 

per organizzare il proprio viaggio di lavoro: a Milano, Centrale e Rogoredo, a Roma, Termini e Tiburtina, a 

Napoli, Centrale e Afragola, a Venezia, Santa Lucia e Mestre, a Torino, Porta Nuova e Porta Susa.



L’alta frequenza di Italo,
sempre più business.
Sempre più collegati: Italo diventa la miglior soluzione per i viaggi di lavoro 
con 116 viaggi al giorno.

Italo collega le due città con 64 collegamenti giornalieri di cui 32* No Stop per raggiungere la città in meno di 3 ore.

Un treno ogni 30 minuti nelle ore di punta e collegamenti business per arrivare e tornare in giornata con la massima flessibilità.

Milano-Roma

* *Tempo di percorrenza valido per i treni No Stop da Roma Tiburtina a Milano Rogoredo

Italo arriva nel cuore di Bologna con 60 collegamenti 

giornalieri. La città si collega con Milano in 1h14’ 

e con Roma in sole 2h15’.

Bologna

52 collegamenti giornalieri sulla città di Firenze con le 

città di Bologna, Brescia, Milano, Napoli, Padova, Reggio 

Emilia, Roma, Salerno, Torino, Venezia, Verona

1h52’ per raggiungere Milano e 1h20 ’ per raggiungere

Roma.

Firenze

22 collegamenti giornalieri sulla città di Venezia.

che permettono di raggiungere Venezia da Bologna, Firenze, 

Roma e Napoli. 

2h 25’ Da Milano a Venezia il tempo che impiega l'Alta 

Velocità di Italo a collegare i due centri città.

Venezia

53 collegamenti su Napoli che permettono di raggiungere 

Napoli da Torino, Milano, Venezia, Verona, Bologna, 

Firenze, Roma e Salerno. Sono 6 corse non stop

da e per Milano in partenza dalle 7 del mattino fino alle 19. 

la città si collega con Roma in 1h 13’.

Napoli



La qualità dei servizi a bordo

Con Italo anche i viaggi di lavoro diventano un piacere.  

CLUB-EXECUTIVE

CLUB-EXECUTIVE PRIMA

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 viene offerta una scelta di croissant freschi e nelle ore del pranzo e della cena un’ampia 

offerta di panini gourmet con ingredienti di alta qualità in grado di soddisfare ogni esigenza.

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.

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, tra cui il caffè espresso, sempre a disposizione.

Sui treni No Stop Roma-Milano in partenza entro le 10 del mattino, al servizio di benvenuto si

aggiungono croissant freschi di giornata.

SERVIZIO DI BENVENUTO

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Per  regole  Covid  

Il Servizio di ristorazione è 

temporaneamente sospeso.



Italo offre un nuovo servizio di ristorazione durante le ore dei pasti da gustare 
comodamente sul posto.

Italo Selection è il nuovo servizio di ristorazione di Italo. 

A pranzo o cena si possono gustare comodamente al posto un’ampia 

selezione di panini, piadine, focacce e fagottini, preparati 

con prodotti selezionati di prima qualità, a cui è possibile associare una 

bevanda a scelta tra acqua e birra. Disponibile negli ambienti Prima, 

Comfort e Smart.

A bordo c’è anche la possibilità di ritagliarsi semplicemente 

il tempo per un aperitivo veloce fra analcolico, vino, prosecco 

o birra, accompagnati da dry snack.

A bordo di tutti i treni Italo sono presenti i distributori automatici

per acquistare caffè espresso, bevande fredde e snack in totale 

comodità a prezzi accessibili. Sui treni Italo AGV sono situati

nell’area snack della carrozza 3 e nella carrozza 7, mentre sui

treni Italo EVO puoi trovarli nella carrozza 3 e nella carrozza 6.

SMARTCOMFORTPRIMA

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Servizio di ristorazione è 

temporaneamente sospeso.



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.

FILM e SERIE TV Oltre 80 film, anche in lingua inglese, e entusiasmanti Serie tv con cui 

intrattenersi durante il viaggio.

5 sezioni con 10 playlist dedicate ai gusti musicali di tutti

i viaggiatori realizzate in collaborazione con alcune delle

maggiori radio italiane.

QUOTIDIANI
I principali quotidiani italiani e riviste di cultura, viaggio, e life 

style in formato digitale da sfogliare durante il viaggio per essere 

sempre informati sulle ultime notizie e tendenze.

LIBRI DIGITALI Tanti contenuti e curiosità tutti da ascoltare

E-LEARNING Migliorare l’inglese divertendosi con tante pillole divise

per livello di apprendimento (beginner, intermediate,

advanced) o aree tematiche.

LIVE NEWS
Tutte le news dall’Italia e dal mondo con approfondimenti su cronaca,

politica, economia, cultura sport e spettacolo, tutto in tempo reale.

Una sezione ricca di giochi digitali per

intrattenersi a bordo e proibire la noia. 

MUSICA

QUOTIDIANI

PODCAST

E-LEARNING

LIVE NEWS

GIOCHI



Collegamento Wi-Fi gratuito

Con il nuovo Wi-Fi gratuito di Italo si è subito connessi.

CONNETTERSI È SEMPLICE E VELOCE:

1 Collegarsi alla rete .italo

2 Inserire email nella schermata 

che compare automaticamente.

3 Iniziare subito a navigare in tutta 

semplicità a bordo treno!

Si resta collegati per tutta la durata del viaggio!



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, è 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.

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.

il miglior modo di viaggiare

Massima libertà di viaggio
con la tariffa Flex.

Anticipazione della
partenza sino a 2 ore.

3 ore di Extra Tempo per 
prendere un altro treno.

Flex è la tariffa ideale per chi ha bisogno di viaggiare in 

totale 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 3 ore per

prenderne un altro, senza costi aggiuntivi.

Con Parti Ora è possibile anticipare

la partenza il giorno stesso fino a un

massimo di 120 minuti prima. 

Costo a passeggero sia in Low Cost

che in Economy è di €10.

Con questo servizio si hanno 3 ore di “extra 

tempo” per trovare posto sul primo treno utile, 

con un’integrazione del 20%*, rivolgendosi al 

personale in stazione o chiamando Italo 

Assistenza allo 892020. 

*All’integrazione del 20% si aggiunge la differenza di prezzo con 

l’offerta disponibile al momento del cambio nell’ambiente di viaggio 

acquistato.

TARIFFA FLEX

116 COLLEGAMENTI AL GIORNO MASSIMA FLESSIBILITÀ E CONVENIENZA

EXTRA TEMPO PARTI ORA



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



SALOTTO  CLUB-EXECUTIVE



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.  

CLUB-EXECUTIVE

* Schermi touch screen presenti sui treni AGV, porte USB e illuminazione LED presenti sui treni ETR.

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

tranquillità. Servizio di benvenuto con caffè espresso e croissant freschi di giornata.

Servizio di ristorazione nelle ore del pranzo e della cena con un’ampia selezione di 

prodotti gourmet accompagnati con prosecco o birra in aggiunta alle altre bevande 

disponibili.

Un’ampia scelta dei migliori quotidiani nazionali e riviste, tutti da sfogliare 

comodamente in treno.

Schermi individuali* da 9 pollici touch screen e, oltre alla presa elettrica, porte USB 

individuali*.

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

multimediali. Wi-Fi gratuito.

Poltrone in pelle reclinabili più comode e ampie con morbidi poggiatesta avvolgenti: 11 

posti 

in un’area “open space” e 2 salotti da 4 posti, per chi desidera la massima privacy. 

Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente.

Accesso gratuito alle esclusive Lounge Italo Club.

Ingresso dedicato al treno con il servizio Fast Track.



PRIMA



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.

PRIMA

* Porte USB e illuminazione LED presenti sui treni ETR.

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

espresso, servito direttamente al posto. Sui treni No Stop Milano-Roma in partenza entro 

le 10 al servizio di benvenuto si aggiungono croissant freschi di giornata. 

Servizio di ristorazione Italo Selection, servito direttamente al posto.

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

Distribuzione di quotidiani tutte le mattine.

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

multimediali.

Wi-Fi gratuito.

Poltrone reclinabili in pelle con morbidi poggiatesta, tavolini indipendenti, comodi 

braccioli e poggiapiedi singoli. Prese elettriche e porte USB* individuali.

Nuova illuminazione LED* su tutto l’ambiente.

Comodità e servizio, 
il connubio perfetto.

PRIMA



SMART

Scegliere l’ambiente Smart significa viaggiare 

senza rinunciare alle comodità accedendo 

alle migliori tariffe che Italo può offrire.

LA MASSIMA PRATICITÀ 

E LA MASSIMA CONVENIENZA.



ETR ETR

AGV

SMART




