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Gearbest spegne 4 candeline e festeggia il suo ultimo compleanno con tutti i suoi
clienti (vecchi e nuove), regalando premi e offrendo sconti e coupon per risparmiare. Date
un'occhiata alla promozione del "4th Anniversary" dello shop.
Avviato da un piccolo team di circa 10 persone, Gearbest è stato fondato il 14 Marzo 2014 e in
poco tempo è entrato nello stock market di Shenzhen diventando il più grande store cinese nonmarket place. Oggi, al suo quarto compleanno, lo shop conta più di 4000 dipendenti (tra i quali
molti italiani), magazzini sparsi in tutta Europa e un sito localizzato anche in Italia. Insomma,
Gearbest ha più di una ragione per festeggiare e - come al solito - decide di farlo
programmando una serie di iniziative per i suoi clienti con centinaia di prodotti in promozione,
sconti, offerte lampo e giochi a premi.

La promozione sarà valida dal 20 marzo al 9 aprile, dando quindi la possibilità a tutti i visitatori
di partecipare ai festeggiamenti, che saranno organizzati in più fasi (attenzione: gli orari indicati
nell'elenco qui sotto sono settati sul nostro fuso orario):
Fase 1 - Riscaldamento: dalle 10.00 del 20 marzo alle 4.00 del 26 marzo
Fase 2 - Evento principale: dalle 4.00 del 26 marzo alle 4.00 del 2 aprile
Fase 3 - After Party: dalle 4.00 del 2 aprile alle 4.00 del 9 aprile
Le offerte lampo, gli sconti e i coupon saranno validi sia sul sito ufficiale di Gearbest in lingua
inglese sia su quello italiano, che come forse già saprete aggiunge due anni di garanzia
europea a tutti i prodotti in catalogo. In alcuni giorni della fase principale, ad orari prestabili e
per pochissime unità disponibili, lo shop attiverà delle offerte speciali su alcuni prodotti di
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richiamo, quindi segnatevi queste date (con gli orari italiani):
26 marzo alle 11.00: smartphone Xiaomi sotto i 90$ - Smartphone Day
26 marzo alle 19.00: smartwatch 3G sotto i 10$ - Smartphone Day
28 marzo alle 11.00: le migliori dashcam a 9.99$ (-35%) - Sconti hi-tech
28 marzo alle 19.00: Xiaomi 4K Action Cam sotto i 100$ - Sconti hi-tech
29 marzo alle 11.00: torcia Flash a 1.89$ (-50%) - Offerte per outdoor
29 marzo alle 19.00: DJI Mavic Pro a 799$ (-25%) - Offerte per outdoor
Come qualsiasi iniziativa che si rispetti, anche questa legata al quarto anniversario di Gearbest
è ricca di giochi, con ricchi premi in palio. Epic Lucky Draw (dal 20/3 al 2/4) è un gioco a premi
che ricorda le classiche slot machine. Cliccando sul pulsante "Spin" verranno mostrate tre
immagini: il giocatore vince quando tutte e tre riportano lo stesso simbolo. Ogni utente ha a
disposizione tre chance gratuite, che possono salire ulteriormente condividendo il link del gioco
sui vari social, per un massimo di 5 tentativi aggiuntivi al giorno o utilizzando i punti GB, con un
rapporto di 20 punti per ogni giocata! Tra i premi figurano gadget gratuiti, coupon e persino lo
smartphone UMIDIGI S2 Lite. Trovate maggiori dettagli sul sito principale e su quello italiano.

Quasi nello stesso periodo (disponibile dal 26/3 al 2/04), sarà online Easter Egg Game, un
gioco a premi molto veloce. Ogni giorno avrete a disposizione 6 uova che potranno contenere
un regalo: toccherà a voi scegliere quale delle 6 "rompere" con un click. Se sarete fortunati
potrete portarvi a casa uno tra i quattro premi disponibili, tra cui un Chuwi Hi8 Air! Anche con
questo gioco sarà possibile aumentare le proprie chance di vittoria condividendo sui vari social il
link, per un totale di 5 tentativi aggiuntivi ogni giorno.
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Come se non bastasse, per tutta la durata della promozione, sarà inoltre possibile tentare la
fortuna con le Lucky Bags ed usufruire di codici sconto "universali" per poter tagliare
ulteriormente la spesa del vostro carrello. Si chiamano "Mega Voucher" e saranno validi su
entrambi i siti di Gearbest:
gearbest.com
Codice GB4th$3: sconto di $3 valido per una spesa superiore ai $50
Codice GB4th$8: sconto di $8 valido per una spesa superiore ai $100
Codice GB4th$20: sconto di $20 valido per una spesa superiore $200
it.gearbest.com
Codice XMDCLXMDCL: sconto di $3 valido per una spesa superiore ai $50
Codice XMDCLXMDCL: sconto di $8 valido per una spesa superiore ai $100
Codice XMDCLXMDCL: sconto di $20 valido per una spesa superiore $200
E se siete iscritti da più di un anno, non dimenticato "Loyalty Discounts"
Iscritti nel 2014-2015, sconto di $40 valido per una spesa superiore ai $400
Iscritti nel 2016, sconto di $10 valido per una spesa superiore ai $120
Iscritti nel 2017, sconto di $25 valido per una spesa superiore ai $300
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