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Indecisi ancora sul regalo da mettere sotto l'albero? Gearbest ha inaugurato la sua
vetrina di Natale con centinaia di prodotti scontati, tra cui droni (piccoli e grandi, amatoriali e
professionali), giocattoli e gadget di ogni tipo.

Clicca sull'immagine qui sopra per raggiungere la vetrina di Natale di droni ed altri dispositivi
RC!
Mancano poco più di tre settimane al Natale e, come tradizione dopo il Black Friday, si apre "la
caccia" al regalo da mettere sotto l'albero soprattutto per strappare un sorriso ai più piccoli. Se
anche a voi serve un'idea originale o state ancora cercando l'offerta giusta, Gearbest ha
inaugurato la vetrina del Natale: centinaia di prodotti in promozione, appartenenti a diversi
settori e indirizzati a vari mercati, tra cui anche quello italiano. Per l'occasione, ci concentreremo
sulla categoria RC (remote control), che comprende droni e macchine telecomandate, giocattoli
e gadget di ogni tipo. Vi facciamo qualche esempio:
Fengyuan, camion transformer da 29.65 euro;
Jumping Sumo SJ80 (un clone del più popolare modello Parrot) costa 25.69 euro;
SHENGKAI D97, uno dei quadricotteri più venduti sul mercato asiatico, è disponibile
a 51.45 euro;
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HUAJUN W609, un esacottero con fotocamera da 2 megapixel ha un prezzo di 78.52
euro;
Walkera Runner 250, un drone multi-accessoriato da 187.71 euro;
Cheerson CX-20 top-seller con GPS e aggancio per GoPro ed altre action camera a
197.19 euro.
Anche tra i droni, però, c'è modo di risparmiare cavandosela con meno di 15 euro: Skytech
M62 quadricottero a 9 euro, MJX X901/X900 Mini esacottero mignon a 13.09 euro e Syma X12
a 14 euro. Per chi ha budget più piccoli, invece, può spulciare il listino dei gadget curiosi e
giocattoli con prezzi che partono dai 2 euro fino ai 10 euro, per un gattino robot. Non manca
l'intera collezione "Star Wars" con portachiavi e modellini di Darth Fener e degli Stormtrooper in
più dimensioni.
Concludiamo ricordandovi che acquistando sulla pagina italiana di Gearbest, le spedizioni dei
dispositivi partiranno dai magazzini europei, evitando così eventuali tasse doganali. La
spedizione standard varia nei costi a seconda del peso del pacco.
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