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Salvo qualche incorreggibile ritardatario, ormai si suppone che anche quest'anno siamo riusciti
a mettere un pacchetto sotto l'Albero per tutti i nostri cari. I negozi, sia fisici che online, sono
stati presi d'assalto ed è rimasto davvero poco ancora invenduto. Passata la scorpacciata da
shopping frenetico, è il momento delle liquidazioni, degli sconti stracciati che servono ad attirare
gli ultimi acquirenti.

Nel caso di Gearbest però i prodotti in offerta sono tutti assolutamente allettanti ed in alcuni casi
addirittura appena lanciati sul mercato. Ci riferiamo ad esempio al refresh dello smartphone
cinese più gettonato del momento Elephone S7, proposto per la prima volta con SoC Mediate
k Helio X25
al posto del consueto deca-core Helio X20. La differenza è tutta in termini di prestazioni: con
una maggiore frequenza di picco sui core della CPU e della GPU ARM Mali T880, l'Elephone
S7 è più reattivo e scattante.

Completano la dotazione tecnica di questa variante premium dell'Elephone S7, 4GB di memoria
RAM LPDDR3, 64GB di storage ed uno schermo JDI in-cell da 5.5" con risoluzione Full-HD e
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bezel-less. Identici alla versione standard sono poi il telaio con la speciale finitura iridescente
della cover in colore blu o nero (il verde è attesissimo ma non ancora disponibile) e la batteria
da 3000mAh con ricarica rapida.

Potete acquistare Elephone S7 X25 nella versione blu a 208€ con coupon S7GB e nella
versione nera a 213€ con coupon
S74GB
.

Altri prodotti in offerta che hanno riscosso un grande interesse da parte dei nostri lettori sono i
notebook ultrasottili Macbook-like della famiglia Xiaomi Air. Il modello da 12 pollici ha un
processore Intel Core m3-6Y30 ad altissima efficienza energetica, schermo IPS edge-to-edge
con diagonale di 12.5", 4GB di memoria e 128GB di SSD al
prezzo di 451€
con coupon
MIA12IT
.

Xiaomi Air 13 ha invece un più potente processore Intel Core i5-6200U, grafica dedicata Nvidia
Geforce GT 940MX, 8GB di memoria e 256GB di SSD. Lo schermo da 13.3" lo rende
leggermente più ingombrante, ma in compenso ha prestazioni migliori e permette persino di
giocare. Sale anche il prezzo ma potete
approfittare del codice sconto AIR13IT
per portarlo a casa a meno di 670€.

Concludiamo con un elenco di altri coupon ed offerte lampo consigliate:
- Xiaomi YI M1 WiFi 4K Digital Micro Single Camera DUAL LENS
- Offerta lampo al prezzo di 452.83€
- UMI Plus E 6GB+64GB
- Coupon: UMIEIT al prezzo di 197.43€ (solo 50 pezzi)
- ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) 4+16GB
- Coupon: ASZE5IT al prezzo di 110.22€ (solo 50 pezzi)
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- Hubsan H501S X4 Brushless Drone bianco
- Coupon: H501NSIT al prezzo di 191.09€
- Xiaomi Redmi 4 pro 32GB 4100mAh
- Grigio coupon: 4GXM al prezzo di 134.94€
- Silver coupon: REMI al prezzo di 132.22€
- Stampante 3D DIY Kit LCD Screen Display with Off-line Printing
- Coupon: CSTAR al prezzo di 135.84€
- Xiaomi Mi 802.11n 300Mbps WiFi Router 3C
- Offerta lampo al prezzo di 18.1€
- Xiaomi Mi R1D AC WiFi Router English Version
- Al prezzo di 88.81€ da magazzino EU
- ILIFE V5 Intelligent Robotic Vacuum Cleaner
- Coupon： ILIFEV5EU al prezzo di 90.56€ da magazzino EU
- XiaoMi Mi4 internazionale ROM global 3+16GB
- Coupon: Mi4XMG al prezzo di 108.67€
- MEIZU M3 Note internazionale ROM global 3+32GB
- Coupon: M3VIT al prezzo di 143.99€
- Lenovo ZUK Z2
- Black coupon: Z2IT al prezzo di 164.47€ (solo 30 pezzi)
- Bianco Coupon: Z2BIT al prezzo di 159.94€ (solo 16 pezzi)
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