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Tornano gli sconti di dodocool e saranno validi fino al 30 luglio: quattro accessori
dodocool saranno scontati dal 30% al 50% su Amazon, con spedizione gratuita e consegna
veloce (anche in un giorno) per gli abbonati Amazon Prime. Si parte da 14.99 euro.
Dopo la scorpacciata di sconti per Amazon Prime Day, torniamo a caccia di offerte lampo e
promozioni con dodocool: fino al 30 luglio, alcuni accessori del brand saranno scontati fino
al 50% attraverso i nostri codici coupon. E, se siete utenti Amazon Prime, avrete altri due
vantaggi: spedizione gratuita in tutta Italia e consegna veloce (anche) in un giorno e in un punto
di ritiro. I prodotti si aggirano intorno ai 15 euro circa e sono: powerbank da 10000 mAh,
caricabatterie wireless per auto, auricolari con clip magnetica e multipresa per l'alimentazione e
la ricarica via USB.
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Il più economico dei quattro è il powerbank, una batteria esterna da 10000 mAh ultrasottile
certificata MFi e provvista di due porte USB per dispositivi Android e iOS. Costa 14.99 euro con
codice coupon HXEJUSHL. Il più conveniente è senza dubbio il caricatore wireless per auto,
l'unico con uno sconto del 54% sul prezzo di listino (costa 15.99 euro con codice coupon
C74REYQO). Potrete posizionarlo sul finestrino con la ventosa oppure incastrarlo nelle
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bocchette di aerazione grazie ad un paio di ganci forniti nella confezione, si collega alla presa
accendisigari con il cavo lungo 1.5 metri in dotazione ed eroga fino a 10W di potenza.

Al prezzo di 16.99 euro (codice: AUJT5MOL) invece troviamo gli auricolari Bluetooth 4.1 con
cancellazione del rumore, indicati per l'attività sportiva e provvisti di un paio di magneti che vi
aiuteranno a non perderli, agganciandoli intorno al collo. Con la stessa cifra però potrete avere
anche una nuova multipresa dodocool con quattro porte Schuko (max 2300W) e quattro porte
USB da 5V/2.4A per ricaricare smartphone e tablet. In questo caso il codice coupon è
KOESTCJU e la pagina Amazon la trovate qui.
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