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Il Black Friday ha aperto la stagione dello shopping natalizio ed il Cyber Monday è il prossimo
appuntamento per chi cerca il regalo da mettere sotto l'albero, approfittando di offerte lampo e
sconti speciali. Anche Gearbest ha attivato
la vetrina del Cyber Monday
, con migliaia di prodotti a prezzi imperdibili tra cui
smartphone, tablet, droni, action camera, smartwatch, automotive, Mini PC, accessori per la
telefonia
. La promozione è già attiva su alcuni dispositivi che potete già acquistare a prezzo scontato,
mentre su altri è ancora presente il "coming soon" con un countdown che scadrà nel corso della
giornata. Per cui, non aspettate domani, correte a comprare.

Cliccate sull'immagine qui sotto per scoprire tutti gli sconti!
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Senza dubbio, tra gli smartphone, il più popolare è OnePlus 2 disponibile a 356.66 euro
(senza invito) anche se sono rimaste sono 6 unità. A seguire, vi consigliamo di dare un'occhiata
al Xiaomi Mi4c, ZTE Axon Elite, Ulefone Be Touch 3, Oukitel K6000 con la sua batteria
sorprendente e al nuovo Xiaomi RedMi Note 2, disponibili tutti ad un prezzo compreso tra 300
euro e 130 euro. L'offerta comprende anche smartphone da 50-100 euro, il regalo perfetto che
chi non vuole spendere molto.

Per quanto riguarda la selezione di tablet, Gearbest propone il Teclast X16 Power a 317 euro
ed il Teclast X2 Pro a 328 euro, ma se volete spendere meno non mancano i dispositivi
low-cost Onda V820W dual-OS a 71 euro, Vido T99 3G a 43 euro e Cube iwork8 Ultimate a 74
euro. Se invece siete in cerca di un
Mini PC, le
offerte più interessanti riguardano: VOYO V2 a 101 euro, Beelink X2 TV Box a 28 euro ed un
dongle EasyCast (Miracast) a soli 9 euro.

Lo shop ha scontato anche un'ampia gamma di smartwatch e smartband a prezzi davvero
interessanti. Due esempi per tutti: Xiaomi Mi Band 2 a 9 euro e DZ09 Smartwatch Phone a 19
euro. Nel Cyber Monday di Gearbest si possono acquistare anche le migliori
action camera
con prezzi a partire da 33 euro (Soocoo F23 1080P) fino alle più popolari SJCAM SJ5000X a
110€ e FIREFLY 6S 4K a 91€, e naturalmente anche
droni
. Per l'occasione WLtoys V666 costa 61 euro, Yizhan Tarantula X6 appena 37 euro e SJ
T40CW WIFI a 46 euro.
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