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Il Black Friday è proprio dietro l'angolo ed anche dodocool partecipa alla "settimana più calda
dello shopping" con
sconti fino al
70% sui suoi prodotti
ed un
concorso
che vi permetterà di vincere vari regali. Prima di parlarvi delle offerte in programma (per la verità
alcune già attive), dobbiamo spiegarvi perché è importante acquistare un dispositivo dodocool
in questo periodo:
fino al 27 novembre
, giorno del Cyber Monday, l'azienda cinese assegnerà dei premi casualmente ai suoi clienti ed
alcuni di questi sono davvero molto interessanti.

Il più fortunato potrà vincere un iPhone X, mentre per tutti gli altri ci saranno 10 lettori MP3
Hi-Res
, 20
auricolari sportivi
e
30 powerbank ultraslim da 20100mAh
. Per partecipare all'evento, basta andare su
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questa pagina dedicata
, inserire la propria e-mail e procedere con l'acquisto di un prodotto. I vincitori saranno poi
annunciati
sulla pagina Facebook di dodocool
il prossimo
1° dicembre
.

Detto questo, vediamo quali sono i prodotti dodocool in offerta: l'azienda farà sconti fino al 70%,
sebbene la maggior parte del suo catalogo ha prezzi ridotti del 30-50%. Alcuni saranno in
vendita nei prossimi, mentre altri sono già disponibili (in realtà dipende dal fuso orario), ma
segnatevi giorno e ora perché gli sconti saranno attivi solo per poco tempo, dalle 8.00 alle
14.00 della mattina
(orari italiani). E noi ne abbiamo individuati alcuni, particolarmente convenienti, uno per ciascun
giorno di promozione:
-

dodocool adattatore USB-C 7-in-1 a 23.99€ - 21 novembre
dodocool Foldable Wireless Sports In-Ear Headphone a 9.99€ - 23 novembre
dodocool trasmettitore e ricevitore wireless a 16.99€ - 23 novembre
dodocool caricabatterie per auto 2-in-1 con 2 USB a 18.99€ - 24 novembre
dodocool Hi-Res In-Ear Earphone a 8.99€ - 25 novembre
dodocool speaker wireless a 9.99€ - 26 novembre

Per avere una panoramica su tutti i prodotti scontati per il Black Friday di dodocool, vi
consigliamo di
dare visitare questa pagina
, dove troverete la vetrina completa. E voi avete già scelto cosa comprare?
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