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Com’è fatto il Paradiso dei binge watchers?
Ci sono un sacco di popcorn, un divano comodo o

un letto, uno schermo e Netflix, la piattaforma su cui
si trovano tutti gli episodi delle vostre serie Netflix 

preferite.
Che, in più, arrivano in contemporanea

in tutti i Paesi, senza dover aspettare.
Date il via alla maratona, e buon divertimento!

IL MARATONETA

La vostra casa è il teatro di guerre�
senza quartiere per il telecomando?�

Arrivate tardi al lavoro per finire di�
vedere quella serie che vi fa�

impazzire? Con Netflix è tempo di�
cambiamento. Le vostre serie tv e�

film preferiti sono disponibili quando�
volete, dove volete, anche su più�

schermi simultaneamente. La formula�
è semplice: un solo account, accesso�

a tutti i contenuti, 5 diversi profili�
personalizzabili.�

A ognuno il suo spazio. 

LIMITLESS

Anche voi passate ore a guardare la barra del download inchiodata sullo
schermo, cercando di scaricare i vostri contenuti preferiti? Perché aspettare?
Netflix usa la tecnologia streaming, mettendo a disposizione dei suoi abbonati
migliaia di contenuti, sempre disponibili su praticamente tutti i dispositivi 
connessi a internet. I 69 milioni di iscritti a Netflix nel mondo guardano più di 
100 milioni di ore di show e film al mese!

IL PARADISO (NON)
PUÒ ATTENDERE

Quando siete all’estero sembrate Totò e 
Peppino a Milano?
Se un turista vi chiede informazioni per 
strada lo mandate regolarmente dalla 
parte opposta? Netflix è il vostro 
salvatore. I suoi contenuti saranno 
disponibili in italiano (sia nella versione 
audio che sottotitolati) ma anche in 
molte altre lingue, così potrete giocare 
con i sottotitoli e fare pratica guardando 
i vostri programmi preferiti. 
 

BABEL

I bambini di oggi imparano ad usare Internet prima 
di imparare a camminare e i genitori diventano 

matti con password e trucchetti per tenerli lontani 
da contenuti inadatti alla loro età. L’area KIDS di 

Netflix, creata per bambini fino ai 12 anni, è un 
luogo magico, un giardino meraviglioso ma 

recintato da solide mura, dove possono scegliere i 
contenuti che preferiscono attraverso una 
piattaforma sicura, facile da utilizzare e da 

controllare. Una grande offerta di cartoni animati, 
film e contenuti originali Netflix che i bambini 

ameranno, creati per permettere loro di imparare 
divertendosi.  

ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE

Stanchi di guardare le stesse cose?
Niente ha conquistato la vostra 
attenzione di recente? Siete quel 
genere di persone che amano idee 
nuove, storie meravigliose messe in 
scena in modo inaspettato? Netflix sarà 
il vostro migliore amico! 
In tutto, nel 2015, Netflix avrà riservato 
ai propri abbonati più di 440 ore di 
contenuti originali, creati da e per 
Netflix. 
Tanti altri ancora ne arriveranno. 
Non vedete l’ora, vero? 
Coraggio, ottobre è vicino!

LA 440 ORA

State guardando un film in streaming, è il�
momento clou in cui lui sta per�baciarla…�
l’immagine si «congela» e compare�l’odiato 
simbolo del buffering.�La tecnologia Netflix 
rileva in ogni momento la potenza della 
vostra banda e adatta trasmissione di dati e 
risoluzione dell’immagine alla velocità della 
vostra connessione. Ci sono più di 1.000�
ingegneri che lavorano ogni giorno perché�
questo accada. Con Netflix, nessun rischio di�
“freezing” durante il vostro streaming.

A QUALCUNO PIACE
CALDO

Non è ancora arrivato, ma Netflix ama già il nostro 
Paese. Un esempio? Una delle serie originali più 

seguite di Netflix è Marco Polo, ambientato a Venezia 
e con protagonisti Pierfrancesco Favino e Lorenzo 

Richelmy. �Ma anche Chef’s Table, la docu-serie 
originale Netflix che mostra la storia di alcuni dei più 

importanti chef del mondo, dedica il primo episodio a 
Massimo Bottura, lo chef stellato di Modena.   

L’ITALIA NEL CUORE

Se conoscete Netflix solo per le sue serie Tv, resterete sorpresi 
da quello che arriverà nei prossimi mesi. Incredibili documentari 
come Virunga, prodotto da Leonardo di Caprio e candidato agli 
Oscar come Miglior Documentario (Netflix è stato candidato 
anche nel 2014 con il documentario The Square), ma anche film 
di qualità: il primo porterà la firma di Cary Fukunaga (regista 
della prima stagione di True Detective e Jane Eyre) e sarà 
intitolato Beasts of No Nation. Ci sarà spazio anche per 
commedie divertenti tra cui The Ridiculous 6 con Adam Sandler 
e War Machine, con Brad Pitt nelle vesti di protagonista e 
produttore. Siete pronti?

COMING SOON

Non c’è pubblicità su Netflix. 
Mai.

NO ALLA PUBBLICITÀ

10 (+1) cose che forse non sapete di Netflix

Un consiglio? Pensateci bene prima di invitare il 
vostro nuovo “appuntamento” a guardare un 

film a casa vostra. Grazie al suo algoritmo, 
creato per scoprire (e accontentare) ogni 

singola sfumatura dei vostri gusti, Netflix vi 
conosce meglio di quanto non vi conosciate voi. �

Un’occhiata al vostro profilo, e verrete subito 
smascherati. Sì, anche la vostra predilezione per 

le commedie sexy degli anni ‘80.�

LE VERITÀ NASCOSTE


