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Grazie al Singles' Day e al Black Friday, novembre è stato uno dei mesi "più caldi dell'anno" per
lo shopping online e lo confermano le vendite di Gearbest aumentate del 200% rispetto allo
scorso anno. E sull'onda di questo trend,
le offerte continueranno per l'intero mese di dicembre
con interessanti sconti su tutta la tecnologia e l'elettronica di consumo, per aiutarci a smaltire la
lista dei regali di Natale e risparmiare rispetto alle previsioni. Se quindi avete già le idee chiare
su cosa regalare e quanto spendere, continuate a leggere questo articolo perché potrebbe
valerne la pena.

La promozione di Gearbest prende il nome di "Christmast is coming" e prevede sconti fino al
70% su qualsiasi genere di prodotto
, dalle luci dell'albero agli addobbi natalizi, dai giocattoli radiocomandati per i bambini ai
componenti per PC, dagli smartphone ai robot elettrodomestici.

Noi abbiamo selezionato le offerte più interessanti, sia per la tipologia di prodotto che per il
prezzo/sconto attivo, ma potete farvi un'idea generale cliccando su questa pagina e dando
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un'occhiata alla vetrina del sito internazionale di Gearbest e a quella disponibile sul sito
italiano
. Il
codice coupon funzionerà su entrambi i siti.
- Supporto smartphone per auto a 0.89 euro, 100 pezzi (CODICE: ITGBofferte25) - Link e
Link IT
- Xiaomi Redmi 4A 4G 2GB + 16GB a 66.99 euro, 30 pezzi (CODICE: ITGBofferte26) Link
e
Link IT
- Xiaomi powerbank da 5000m Ah silver a 6.99 euro, 50 pezzi (CODICE: ITGBofferte27) Link
e
Link IT
- Cube iPlay 8 Tablet 1GB + 16GB a 36.99 euro, 20 pezzi (CODICE: ITGBofferte28) - Lin
k
e
Link IT
- Homtom HT16 3G a 33.99 euro, 20 pezzi (CODICE: ITGBofferte29) - Link e Link IT
- Xiaomi Huami AMAZFIT Smartwatch a 37.99 euro, 30 pezzi (CODICE: ITGBofferte30) Link
e
Link IT&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;

IT

- Xiaomi Redmi Note 4 a 125.99 euro, 30 pezzi (CODICE: ITGBofferte31) - Link e Link

- Adattatore CAFELE 4-in-1 SIM card a 0.09 euro, 100 pezzi (CODICE: ITGBofferte32) Link
e
Link IT

Accanto a queste offerte, già molto allettanti, Gearbest affianca anche delle vendite lampo su
dispositivi di ultima uscita di importanti marchi. Se quindi state cercando uno smartphone più
recente, anche a costo di spendere qualche euro in più, date un occhiata qui sotto:
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-

Stridebox Z1 PRO TV Box Amlogic S905X a 85.03 euro - Link all'offerta
UMIDIGI S2 Pro 4G a 255 euro - Link all'offerta
Oukitel MIX 2 4G a 195.57 euro - Link all'offerta
MPOW D6 Smart Bracelet a 12.75 euro - Link all'offerta
Furibee F80 1080P HD Action Camera a 17 euro - Link all'offerta
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