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Anche Gearbest attiva una serie di iniziative per il Black Friday, che saranno valide
per quasi due settimane (fino al 4 dicembre). Sconti e super-offerte su tutta la tecnologia (e non
solo), con occasioni da prendere al volo su smartphone, Mini PC, tablet, notebook, smart home
e outdoor.
Uno dei mesi più caldi dell'anno (e non parliamo delle temperature) è novembre, perché in 30
giorni sono concentrate le migliori offerte prima dello shopping natalizio approfittando del
Singles' Day, del Black Friday e poi del Cyber Monday. Dopo il record di vendite dell'11/11,
quindi, Gearbest non può lasciarsi sfuggire il 24 novembre ovvero il "venerdì nero" ed anche
per questa occasione ha programmato eventi promozionali sia sul sito internazionale che sul
portale italiano.

Il Black Friday targato Gearbest durerà 2 settimane, è partito qualche ora fa (il 20 novembre) e
terminerà nella prima settimana di dicembre (il 4 per l'esattezza), diviso in più fasi riportate qui
sotto. Vi facciamo notare che gli orari indicati sono italiani:
Fase pre-evento - 20/11 alle 03:00 al 23/11 alle 10:00
Crazy Time - 23/11 alle 10:00 al 27/11 alle 10:00
Cyber Monday - 27/11 alle 10:00 al 4/12 alle 10.00
Come sempre, le scorte saranno limitate ma le offerte copriranno una vasta gamma di
categorie, tra cui smartphone, abbigliamento, tablet, notebook, giocattoli, action cam, droni,
outdoor, videosorveglianza, Mini PC e altro ancora. Quindi per facilitarvi la ricerca, abbiamo
diviso i prodotti scontati per il Black Friday in cinque grandi categorie:
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Smartphone
Elettronica
Smart home
Outdoor
Fashion
Oltre a godere delle offerte speciali, potete anche partecipare a dei giochi per vincere premi o
coupon. GearBest offre due giochi divertenti questa volta, validi ogni giorno dal 20 novembre
al 4 dicembre: Lucky Draw e Slayer Game.

Nel primo caso, vi basterà loggarvi e giocare alla slot machine per vincere un premio tra
smartphone (Xiaomi Mi 6), vari prodotti di elettronica di consumo, accessori e coupon. Avrete 3
tentativi giornalieri, che possono diventare 8 se condividerete le offerte sui vostri profili social o
più spendendo 20 punti per ogni possibilità extra. L'altro gioco invece mette in palio un tablet
Teclast T8 se riuscirete a trovare il tesoro misterioso contando sulla forza del vostro drago che
verrà potenziata dagli amici che inviterete a partecipare all'iniziativa (limite: 15).
Non mancheranno anche per il Black Friday di Gearbest, le offerte lampo valide per 72 ore
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(ogni giorno) e le Lucky Bag, che conteranno uno o più prodotti a sorpresa di un valore sempre
superiore al costo del sacco. Teniamo a precisare inoltre che, durante il periodo promozionale,
per qualsiasi ordine superiore a 60 dollari avrete la possibilità di ricevere a soli 99 centesimi uno
degli oggetti qui selezionati, mentre per ordini superiori a 100 dollari, potrete acquistare altri
prodotti a 5,99 dollari.
Gearbest ha attivato anche un nuovo metodo di pagamento tramite Postepay, solo per utenti
italiani: pagando i vostri acquisti con la "carta gialla", dal 23 al 30 novembre, potrete
guadagnare punti extra che saranno aggiunti al vostro account (e quindi utilizzabili) dal 4 all'8
dicembre. E vi ricordiamo che i punti GB accumulati vi daranno la possibilità di ricevere sconti
coupon, accedere ad offerte lampo o acquistare "tentativi extra" per partecipare a giochi a
premi. In questa pagina potete trovare tutte le offerte, da quelle "lampo" valide per poche ore
e unità limitate a quelle "bomba" attive alle 20.00 (ora italiana) di ogni giorno.
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