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Il sito italiano di Gearbest è impegnato nelle pulizie di primavera e, per far spazio nei
suoi magazzini, ha deciso di svendere la migliore tecnologia a deposito. Metà prezzo per
tantissimi dispositivi: smartphone, notebook, indossabili, AIO, droni e accessori di ogni tipo.
Maggio è uno dei mesi più importanti dell'anno perché segna un periodo di rinnovamento:
proprio in queste settimane, tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, le aziende lanciano
nuovi prodotti per il back-to-school e i magazzini dei negozi devono esser pronti ad accogliere
numerosi carichi. Gearbest gioca d'anticipo e, per far spazio nei suoi depositi, ha deciso di
lanciare una nuova promozione su alcuni dispositivi forse un po' datati ma ancora molto
interessanti.

Più che un'offerta, è una liquidazione: gaming-notebook e ultraportatili, smartphone, droni, PC
desktop AIO, smartwatch e accessori sono scontati fino al 50%. Le unità disponibili sono molto
limitate (50-200 pezzi al massimo), ma vale comunque la pena provare per portarsi a casa la
migliore tecnologia a metà prezzo. Teniamo a precisare che la "svendita" è valida solo sul sito
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italiano di Gearbest e che gli sconti saranno effettivi dopo l'inserimento del codice coupon
abbinato a ciascun articolo.
Nella categoria notebook, spicca l'MSI GL62M-7REX. Questo gaming notebook da da 15.6
pollici Full HD (1920 x 1080 pixel), possiede un potente processore Intel Core i7-7700HQ e
scheda grafica NVIDIA GeForce GTX1050Ti, con 8GB di RAM DDR4 e hard disk da 1TB a
7200rpm. Se però cercate qualcosa di più compatto e leggero, Gearbest mette in offerta anche
due notebook Xiaomi.
MSI GL62M 7REX a 761.44€ (coupon: GBMAYCO01) - 100 pezzi
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 a 577.68€ (coupon: GBMAYCO02) - 200 pezzi
Xiaomi Mi Notebook Air 12 a 399.49€ (coupon: GBMAYCO03) - 100 pezzi
Passando agli smartphone, segnaliamo l'ottimo prezzo del Nubia 17 Lite, un terminale con
display da 5.5 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) con Gorilla Glass ed un processore octa-core
Qualcomm Snapdragon 653 (MSM8976 Pro) da 1.95GHz, affiancato da una GPU Adreno 510,
6GB di RAM e 64GB di storage naturalmente espandibile con uno slot per schede microSD. Se
però cercate qualcosa di più economico, date un'occhiata alle offerte su ALLDOCUBE e
LeEco.
Nubia Z17 Lite 4G a 181.89€ (coupon: GBMAYCO05) - 50 pezzi
LeEco Le Pro3 Elite 4G a 119.84€ (coupon: GBMAYCO09) - 200 pezzi
ALLDOCUBE Power M3 4G a 115.59€ (coupon: GBMAYCO10) - 100 pezzi
ALLDOCUBE Free Young X5 (T8 Pro) 4G a 84.99€ (coupon: GBMAYCO11) - 50 pezzi
E non possiamo dimenticare gli smartwatch Amazfit Pace, i tablet (tra cui l'intramontabile
Lenovo Tab 8), l'AIO di Onda, l'SSD Samsung e alcuni droni Hubsan offerti ad un prezzo
davvero molto interessante. Vi ricordiamo che, acquistando sul sito italiano di Gearbest, avrete
diritto a due anni di garanzia sul prodotto nonché a consegne veloci ed esenzione da dazi
doganali se la spedizione partirà da magazzini localizzati in Europa. Date un'occhiata anche agli
sconti qui sotto:
Lenovo P8 (TAB3 8 Plus) Tablet PC a 94.44€ (coupon: GBMAYCO13) - 100 pezzi
Samsung 850 EVO da 250GB a 71.39€ (coupon: GBMAYCO14) - 100 pezzi
Xiaomi Huami AMAZFIT Pace nero a 60.35€ (coupon: GBMAYCO15) - 200 pezzi
Xiaomi Huami AMAZFIT Pace rosso a 60.35€ (coupon: GBMAYCO16) - 200 pezzi
X215 PRO FPV Racing Drone a 110.49€ (coupon: GBMAYCO12) - 100pezzi
Hubsan H501S X4 Drone - Advanced Version a 157.65€ (coupon: GBMAYCO06) a 100
pezzi
T8 DIY PCB CNC Engraver Printer a 123.61€ (coupon: GBMAYCO07) - 50 pezzi
Onda C270 23.8 inch Curved All-in-one a 295.5€ (coupon: GBMAYCO04) - 50 pezzi
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