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Stili di Vita

Alma TV Food è un canale televisivo italiano edito da Alma
Media in collaborazione con Mediacom S.r.l del Gruppo
Sciscione. Trasmette una programmazione
prevalentemente dedicata alla cucina.

4435

Intrattenimento

Alma TV Travel è un canale televisivo italiano edito da Alma
Media in collaborazione con Mediacom S.r.l del Gruppo
Sciscione. Trasmette una programmazione
prevalentemente dedicata ai viaggi e agli spostamenti in
giro per il mondo.

4414

Amuse Animation

Bambini

Benvenuto al canale Amuse Animation! Tutti i nostri
contenuti sicuri al 100% per bambini. Incontreremo insieme
i nostri eroi di Car City: Carl, Tom, Car Parol e molti altri!
Nuovi episodi ogni giorno!

4616

BBC Drama

Intrattenimento

Storie avvincenti e appassionanti: il meglio delle serie
britanniche della BBC. Una vasta selezione curata per voi
con star internazionali e sceneggiature brillanti, da toccanti
serie in costume a gialli che vi terranno col fiato sospeso.

4163

BFC Forbes

Notizie

BFC - Forbes è il canale televisivo ALL NEWS dedicato al
mondo della business community in onda 24 ore

4323

Bike Channel

Sports & Outdoors

Bike Channel si occupa del ciclismo a 360° gradi 24 ore su
24 dedicando spazio a granfondo, documentari, gare e i volti
storici del ciclismo, libri tematici, test sui materiali.

4522

Bizzarro Movies

Film

Cult. Grottesco. Fuori di testa. Bizzarro Movies Channel è il
posto giusto dove trovare tutti quei film che appaiono
«strani», ma che si sono resi famosi in tutto il mondo, tanto
da diventare veri e propri cult.

4969

Bloomberg TV+

Notizie

Bloomberg TV+ UHD trasmette 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
notizie di business e mercato globale, dati, analisi, e storie
da Bloomberg News e Businessweek – disponibili in
un’esperienza visiva 4k ad ultra alta definizione (UHD).

4320

Brindiamo!

Stili di Vita

Il Brindiamo! Channel, creato da Ornella Fado, è una
finestra informativa, educativa e divertente sullo stile di
vita italiano. Ornella va alla scoperta dei successi degli
italiani all'estero tramite l'autentica cucina Italiana.

4438

Nome

Alma TV Food

Alma TV Travel

Le disponibilità possono variare

Logo
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Intrattenimento

Catfish è il famoso programma di MTV che riunisce coppie
che hanno chiacchierato solo attraverso gli schermi. Cosa
accadrà quando si incontreranno nella vita reale per la
prima volta?

4119

CGtv

Film

Ami il cinema? Questo è il canale per te! Su CGtv trovi film
italiani e cult internazionali, commedie e film di genere
oltre a pellicole acclamate dalla critica e una vasta
selezione dei migliori documentari realizzati negli ultimi
anni.

4125

Cinema Segreto

Film

Classico. Iconico. Cult. Cinema Segreto coprirà 30 anni di
cinema italiano spaziando dai classici film diretti da grandi
registi e interpretati da grandi attori a film meno noti ma
comunque apprezzati in tutto il mondo.

4972

Clubbing TV

Musica

Clubbing TV è il primo canale televisivo al mondo dedicato
al clubbing, ai DJ e alla cultura della musica elettronica.
Guarda i migliori eventi dal vivo, DJ set, programmi di
lifestyle, video musicali e reportage sulle feste.

4960

Commedia – Rakuten TV

Film

Cuore Ribelle

Intrattenimento

Siamo nel XIX secolo e Sara è una studentessa britannica di
letteratura spagnola. Nata in una famiglia benestante,
fugge dalla sua vita agiata per andare in Andalusia, alla
ricerca di avventure ed emozioni.

4002

Catfish

Intrattenimento

Catfish è il famoso programma di MTV che riunisce coppie
che hanno chiacchierato solo attraverso gli schermi. Cosa
accadrà quando si incontreranno nella vita reale per la
prima volta?

4172

Dark Matter Film & TV

Film

Dark Matter TV raccoglie i migliori film e programmi TV dal
lato oscuro. Fan di fantascienza, horror e azione, unitevi!
Presentiamo i preferiti dei fan e i classici di culto.

4963

Deluxe Lounge HD

Musica

Deluxe Lounge – il suono del relax. Il tuo tempo, la tua
pausa: per staccare, rilassarsi e respirare. Pezzi lounge e
sinuosi grooves per spiriti urbani e lucertole da salotto –
questo è il Lounge Mix. Spegni la testa e accendi la musica

4728

Doctor Who

Intrattenimento

Il Dottore, un Signore del Tempo extraterrestre con una
buona dose di eccentricità ed empatia, viaggia nello spazio
e nel tempo per combattere ingiustizie e salvare l’universo.

4160

Film

Documentari che fanno riflettere, 100% gratis. Una
selezione di documentari vivaci e coinvolgenti che
abbracciano molti generi, curata da Rakuten TV.
Intrattenimento senza prezzo, in streaming 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

4978

Nome

Catfish

Documentari - Rakuten TV

Le disponibilità possono variare

Logo

Film allegri e divertenti per metterti di buon umore.

4725
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Donna TV

Stili di Vita

Donna TV è una rete televisiva tematica che offre show di
intrattenimento, televendite e telenovelas; prettamente
dedicato alle donne e allo shopping.

4137

Drammatico – Rakuten TV

Film

Storie che amerai, personaggi in cui ti immedesimerai.

4998

duckTV

Bambini

Televisione per principianti assoluti - una grande selezione
di animazioni e mini cartoni per bambini dai 6 mesi ai 4 anni.
Gli episodi in forma breve offrono un percorso divertente e
rilassante per il divertimento di bambini e genitori.

4613

Nome

Logo

Euronews

Notizie

Euronews in diretta

Notizie

FailArmy

Intrattenimento

Family - Rakuten TV

Film

Fashion TV

Stili di Vita

Film d’azione – Rakuten TV

Film

FUEL TV

Giornale Radio TV

Le disponibilità possono variare

Sports & Outdoors

Notizie

Euronews copre le notizie dal mondo con obiettività e
neutralità. La sua linea editoriale non nazionale y la sua
struttura multinazionale rendono possibile offrire i fatti e
nient'altro che i fatti senza pregiudizi o prospettive
nazionali.

4330

Il canale d'informazione internazionale più importante
d'Europa. Notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, messe
gratuitamente a tua disposizione da Rakuten TV.

4003

I video dei fallimenti più clamorosi, e divertenti. Scherzi
esilaranti e situazioni umoristiche. Ridiamo delle situazioni
imbarazzanti chepossono capitare a tutti.

4110

Divertimento per tutta la famiglia 100% gratis. Una
selezione di film e programmi per grandi e bambini a cura di
Rakuten TV. Intrattenimento senza prezzo, in streaming 24
ore su 24, 7 giorni su 7.

4966

Fin dall’inizio della sua attività in 1997, FashionTV ha
definito lo standard dell’eccellenza per le trasmissioni
televisive sulla moda e sull’eleganza.

4411

Film che ti terranno con il fiato sospeso.

4999

Se sei fan di Sport Estremi, allora sarai appassionato della
FUEL TV, il canale globale degli sport estremi. Surf,
Skateboarding, Snowboard, Mountain Bike, BMX e anche la
cultura, la musica e i trend intorno agli sport più cool del
mondo.
Giornale Radio TV: canale di informazione nel segmento All
News on air 24 /24 a supporto di Giornale Radio, la prima
radio di informazione All News in Italia, di cui rispecchia la
programmazione in FM e DAB, con produzioni
personalizzate.

4563

4310
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Got Game

Intrattenimento

Un canale incentrato sul mondo dei videogiochi, creato per
offrire la migliore esperienza di visione ai fan di tutto il
mondo.

4128

Horizon Sports

Sports & Outdoors

Sport in natura e wellness. La migliore scelta di Ultra sport
e di films d’avventura.

4560

Humanity Documentari

Intrattenimento

Rivoluzioni tecnologiche, cambiamento climatico ... Il
mondo è in transizione. Humanity Documentari ci aiuta a
capire meglio il mondo in cui viviamo, attraverso
documentari che spiegano da dove veniamo e dove stiamo
andando.

4216

Italian Fishing TV

Sports & Outdoors

Nome

Logo

Mondo TV Kids

Bambini

Motor1TV

Sports & Outdoors

L'unico canale dedicato alla pesca sportiva in tutte le sue
tecniche.

4516

MONDO TV KIDS is a TV channel broadcasting classic, action
and adventure animated series and movies for kids in 2D
and 3D formats. At 5:30pm The English Corner offers
programs in English OV to get kids more familiar to the
language.

4628

Motor1 TV: tutto quello che c’è da sapere sulle auto. Guide
all’acquisto, prove su strada, prove consumi, itinerari di
viaggio, drag race, adrenalina in pista, performance car,
auto elettriche e classiche, tutorial, tips&tricks.

4485

4213

Museum TV Free

Stili di Vita

Museum TV Free: il primo canale dedicato all'arte Scopri
in tono divertente, accessibile e divertente, le visite ai
musei, la storia dell'arte, i laboratori d'artista, i
documentari, i consigli pratici, le interviste, ecc.

My Zen TV Free

Stili di Vita

Canale lifestyle che offre coaching, riviste stimolanti e
intrattenimento per vivere meglio con programmi su
benessere, sport, salute, relax, viaggi… Fuga con MyZen
TV Free!

4408

People Are Awesome

Intrattenimento

Scoprire, raggiungere ed alzare il livello. Siamo qui per
aiutarti a motivarti, a portare le tue capacità ad un livello
superiore e dimostrarti che chiunque può fare cose
straordinarie.

4122

Planeta Junior

Bambini

Planeta Junior TV è il canale per bambini con i migliori
contenuti di Planeta Junior. Divertiti e impara con i tuoi
amici di sempre: Heidi, Maya e le serie animate più viste in
TV: Pucca. Gormti, ecc.

4622

Pluto TV Film

Film

Il canale per gli amanti del cinema e di tutto ciò che
riguarda i film. Siediti e goditi i migliori film cult, thriller
adrenalinici, commedie esilaranti e azione da batticuore.

4981

Le disponibilità possono variare
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Pluto TV Film Romanitici

Intrattenimento

Se credi nell'amore a prima vista, se stai cercando qualcuno
che ti faccia battere forte il cuore o se semplicemente credi
che la tua prossima storia d'amore sia puro destino, Pluto
TV Film Romantici soddisferà ogni tua fantasia romantica.

4987

Pluto TV Real Life

Intrattenimento

Su Pluto TV Real life puoi incontrare personaggi
stravaganti, stranezze di ogni tipo e grandi sfide quotidiane.
Un canale ricco di programmi sulla vita reale, sugli eventi
bizzarri che accadono e sui personaggi che lo popolano.

4166

Pluto TV Serie

Intrattenimento

Pluto TV Series porta grande serialità ovunque tu sia. Dalle
serie classiche a quelle pluripremiate, passando per piccoli
gioielli imperdibili!

4719

Qwest TV Classical

Musica

Quincy Jones mostra la ricchezza della performance
classica in tutta la sua gloria e la rende accessibile a tutti.
Vivi la potenza e la bellezza dei migliori concerti, opera e
danza.

4731

Musica

Jazz, Blues, Soul, Funk e World Music… Quincy Jones in
persona ti invita ad esplorare un mondo di musica
attraverso le migliori performance dal vivo e gemme
leggendarie dagli archivi. Musica che supera i confini e che
calma l’anima!

4713

Qwest TV Mix

Musica

Elettronica, Hip Hop, R&B, Pop, Rock e Indie… Quincy Jones
offre ritmi da ballare e groove che toccano l’anima con
questo canale dedicato alla musica mista. Si celebrano
quindi multiculturalismo e diversita’ in una bellissima
atmosfera!

4716

RADIO ITALIA TREND

Musica

Radio Italia Trend tutta la musica italiana di tendenza.

4210

Rakuten Stories

Intrattenimento

Serie Teen

Intrattenimento

Shorts

Sofy.tv

Qwest TV Jazz and Beyond

Le disponibilità possono variare

Lasciati ispirare: scopri i documentari originali ed esclusivi
di Rakuten TV. Intrattenimento impagabile, streaming 24
ore su 24, 7 giorni su 7.

4175

Il meglio delle serie per giovani adulti tutte in un unico
canale!

4984

Film

Un canale TV 24/7 HD leader mondiale dedicato ai
cortometraggi.

4984

Film

Guarda cortometraggi strepitosi durante la tua pausa caffè!
Sofy.tv porta sul tuo schermo i migliori cortometraggi
provenienti da prestigiosi festival del cinema e diretti da
aspiranti nuovi registi.

4990
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Sportitalia

Sports & Outdoors

Le notizie, gli approfondimenti, gli eventi in esclusiva: lo
sport è sempre gratis su Sportitalia. 17 ore di live al giorno:
calcio, focus mercato, tennis, basket, motori e altri sport.

4510

SportOutdoor.tv

Sports & Outdoors

SportOutdoor.TV è un canale che parla di sport, , outdoor,
mare,montagna, nautica,crociere e turismo.

4513

Super! iCarly

Bambini

L'unico canale dedicato alla sitcom per adolescenti
americana iCarly!

4634

Super! Pop

Bambini

Cantano, ballano, si innamorano. Un intero canale dedicato
alle serie più amate dalle ragazzine!

4631

Super! Spongebob

Bambini

L'unico canale dedicato alla serie televisiva animata
americana Spongebob! La serie racconta le avventure e le
imprese di Spongebob e dei suoi amici acquatici nella città
immaginaria sottomarina di Bikini Bottom.

4001

SuperToons TV

Bambini

Guarda, Ridi con i Super Toons TV, i migliori cartoon per
bambini. Gratis, curati, sicuri per insegnare empatia e
resilienza divertendo. Conosci Booba, Bernard, Oddbods e
altri su Super Toons TV!!

4619

4566

Nome

Logo

Surf World TV

Sports & Outdoors

Il canale ti offre un accesso privilegiato alle più grandi icone
del surf e agli angoli più remoti del globo alla ricerca degli
spot e delle onde migliori! Troverai video che sono più
impressionanti degli altri.

Teletubbies

Bambini

Unisciti a Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po mentre ridono,
ballano ed esplorano il mondo di Teletubbyland. I bambini
impareranno nozioni di base quotidiane e saranno esposti a
diverse culture e attività.

4610

4405

Televisa Telenovelas

Intrattenimento

TELEVISA presenta le soap operas più viste ed amate al
mondo in prima TV assoluta in Italia. Queste serie di
altissima qualità a lieto fine sono ispirate al melodramma
tradizionale con un cast di volti familiari e protagonisti
carismatici.

The Boat Show

Intrattenimento

The Boat Show ti porta alla scoperta del mondo della
nautica internazionale. Regate, grandi eventi, saloni nautici,
e tutto dal mondo della cantieristica a vela e a motore.

4405

The Pet Collective

Intrattenimento

Per gli entusiasti degli animali domestici: The Pet Collective
porta gioia agli animali domestici ed ai loro genitori
attraverso i migliori video, notizie, prodotti, consigli ed altro
ancora.

4116

Le disponibilità possono variare
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Trace Latina

Musica

TRACE Latina è l'ultimo canale premium interamente
dedicato alla musica e alla cultura latina 24 ore su 24, 7
giorni su 7.

4734

Trace Urban

Musica

Lanciato nel 2003, TRACE Urban è il primo canale musicale
dedicato esclusivamente alla musica e alla cultura urbana.

4737

Vevo '90s & '00s

Musica

Spice Girls, Britney Spears, Jovanotti: scopri i migliori video
musicali di tutti gli artisti che hanno segnato questi due
indimenticabili decenni musicali!

4451

Vevo Pop

Musica

Gli ultimi video musicali dei più grandi artisti! Da Lady Gaga
a Billie Eilish, tutti i tuoi preferiti sono qui!

4450

WildEarth

Intrattenimento

WildEarth offre esperienze in diretta di animali selvatici
condotte da esperti provenienti da punti caldi della fauna
selvatica in tutto il mondo.

4260

World Poker Tour

Sports & Outdoors

Vai all-in con il World Poker Tour mentre le migliori star del
poker combattono per milioni di dollari di premi in denaro
nei tornei di Parigi, Los Angeles, Londra e il cuore del poker,
Las Vegas.

4078

WP

Film

Western e Peplum, due generi che hanno contribuito
all'apice del cinema italiano. Avventure, eroi, duelli,
atmosfere, personaggi legati al passato, ma ancora capaci di
far sognare intere generazioni.

4501

Yamato Animation

Intrattenimento

Un canale dedicato all’animazione giapponese per tutti su
Samsung TV dove i classici fanno compagnia alle ultime
serie prodotte in Giappone. Un canale gratuito e in HD per
gli appassionati di anime e per tutti gli altri!

4250

Young & Fabulous

Intrattenimento

Il canale dedicato ai ragazzi giovani e favolosi, con le loro
vite fantastiche e le loro case mozzafiato. Questo è Young &
Fabolous.

4259

Le disponibilità possono variare
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