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Anche se quest'anno saremo costretti a celebrarla in casa, Pasqua è ormai vicina e gli shop
online cinesi hanno già preparato le offerte per festeggiarla al meglio. La promozione di Geekb
uying
è
già online, con coupon e sconti per la tecnologia: dai classici dispositivi Xiaomi ai piccoli
elettrodomestici, Android TV Box, Mini PC, scooter, indossabili, smartphone, droni e persino
notebook. Insomma è il momento giusto per chiunque voglia fare affari o almeno strappare un
prezzo più conveniente per un prodotto adocchiato da tempo.
Cliccate su questo link per la vetrina completa.

Clicca sull'immagine qui sotto per raggiungere la promozione!

La Easter Sale 2020 di Geekbuying sarà valida fino al 20 aprile e - oltre a sconti fino al 60%
sulla tecnologia - permetterà agli utenti di ottenere un ulteriore risparmio in base alla spesa
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effettuata con dei codici coupon, che varieranno a seconda del valore del carrello. Ecco quelli
attivi:
- GKB20EA1 - sconto di 3$ per una spesa di 30$ o più
- GKB20EA2 - sconto di 5$ per una spesa di 60$ o più
- GKB20EA3 - sconto di 15$ per una spesa di 200$ o più

Per accedere alla lista completa delle promozioni vi basterà cliccare su questa pagina e come potete vedere voi stessi nel menù posizionato nella parte destra - scegliere la sezione di
interesse tra: consigliati, migliori offerte, outdoor, smart home, consumer electronics, phone e
laptop, indossabili, droni e giocattoli, ed infine grandi sconti. Per permettervi di individuare
rapidamente le offerte più interessanti, cercheremo di guidarvi alla scoperta degli sconti. E per
questa volta abbiamo deciso di concentrarci sui notebook:
Redmibook 14, Honor Magicbook e Magic-Ben MAG1 Pocket Laptop
.

Xiaomi Redmibook 14 Enhanced Edition con Intel Core i5-10210U e 8/512GB
- Magazzino: EU con spedizione in 2-7 gg con GLS Express
- Coupon: GKB20EA3
- Prezzo: 727.21 euro

Honor Magicbook con AMD Ryzen 5-3500U e 8/256GB
- Magazzino: HK con spedizione DHL Economy in 5-10 gg
- Coupon: 4QUO7QNM
- Prezzo: 592.89 euro

Magic-Ben MAG1 Pocket Laptop WiFi, 8/256GB a 626.24 euro (coupon: MagicBen20)
Magic-Ben MAG1 Pocket Laptop WiFi, 16/512GB a 731.85 euro (coupon: MagicBenHWiFi)
Magic-Ben MAG1 Pocket Laptop 4G, 8/256GB a 648.47 euro (coupon: MagicBen4GL)
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