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Anche XIDU partecipa all'Amazon Prime Day 2021, scontando fino al 30% la sua vasta gamma
di accessori e periferiche per notebook: stand, custodie porta-computer e mouse. Le offerte
saranno valide solo per 48 ore.
Anche se è diventata popolare in Italia per i suoi tablet e 2-in-1 dall'ottimo rapporto
qualità/prezzo, nell'ultimo periodo XIDU ha lanciato anche una gamma di accessori per
migliorare la produttività dei suoi utenti. Si tratta nello specifico di custodie porta-computer,
mouse wireless ed anche di una famiglia completa di stand per smartphone, tablet e
notebook. E tanti altri si aggiungeranno in futuro, come per esempio un nuovo hub multiporte
USB-C per laptop, previsto alla fine di questo mese.

Per dare risalto ai suoi prodotti, XIDU ha deciso di prendere parte all'Amazon Prime Day (21-22
giugno) con sconti fino al 30% per tutti i suoi accessori. Li potrete acquistare direttamente su
Amazon.it (oltre che US e DE), con spedizione gratuita e veloce per gli utenti Amazon Prime.
Le scorte sono limitate e le offerte saranno valide solo per 48 ore, per cui entro non oltre la
mezzanotte del 22 giugno.
XIDU PhilStand, supporto pieghevole per notebook a 11.89€ (anziché 15.99€)
XIDU PhilStand Pro, stand in alluminio pieghevole a 32.19€ (anziché 39.99€)
XIDU PhilStand Max, stand in alluminio pieghevole a 55.99€ (anziché 75.99€)
XIDU PhilHolder, supporto per smartphone/tablet a 19.19€ (anziché 23.99€)
XIDU mouse wireless ultraleggero a 9.79€ (anziché 13.99€)
XIDU borsa porta computer a 13.99€ (anziché 19.99€)
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Se siete indecisi sull'acquisto, ma non volete perdere l'offerta, vi consigliamo di aggiungere al
carrello il prodotto desiderato e concludere l'ordine quanto prima. In un grande evento come
Amazon Prime Day, infatti, è altissimo il rischio di perdere l'affare perché si è arrivati troppo
tardi.
Se però siete in cerca di un notebook compatto ad un buon prezzo, vi segnaliamo la
disponibilità di XIDU Tour Pro (XN1A) su Amazon al prezzo di 426 euro.. Ha una piattaforma
hardware datata, ma potente, in uno chassis ultrasottile.
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