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Visto che Natale è alle porte, non perdete l'occasione di fare un bel regalo,
risparmiando: Amazon propone alcuni prodotti per la smart home in offerta (grazie ai nostri
codici coupon). Prezzi a partire da 7 euro: videocitofono, videosorveglianza, termostato,
lucchetto smart, switch WiFi e le intramontabili strisce LED multicolor.
Se non avete ancora scelto il regalo di Natale ma non intendete rinunciare all'acquisto, è ancora
possibile acquistare alcuni prodotti su Amazon con spedizione entro il 25 dicembre. Ed alcuni
sono anche in super-offerta, grazie ai nostri coupon. Vi basterà cliccare sulla pagina dello
shop, mettere nel carrello l'articolo desiderato e applicare il codice promozionale prima del
pagamento.
E se siete clienti Amazon Prime, i vantaggi raddoppiano con la spedizione gratuita e consegna
veloce (anche in un giorno) in punti di ritiro vicino casa. Che aspettate? Potreste fare un
figurone e risparmiare qualche euro sul prezzo di listino.

Abbiamo selezionato per voi otto prodotti, tutti dedicati alla smart home: sistemi di
videosorveglianza, videocitofono con display da 4.3 pollici, termostato e lucchetto smart, switch
WiFi compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, guanti termici invernali e le
intramontabili strisce LED multi-color. Insomma, troverete certamente il regalo giusto al miglior
prezzo.
Tutti i nostri coupon saranno validi fino al 31 dicembre, fatta eccezione per quello relativo alle
strisce LED che potrà essere utilizzato fino al 17 gennaio. I prezzi partono da 7 euro (per guanti
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e switch WiFi) ma possono raggiungere anche i 53 euro (videocitofono), per ogni esigenza
tecnica ed economica. Qui di seguito, la lista dei prodotti con i codici coupon per accedere a
tutti gli sconti.
KKmoon videocitofono con display da 4.3" a 52.99 euro (coupon: XIIJEUO7)
KKmoon videosorveglianza (visione notturna) a 32.99 euro (coupon: LSF6WSWX)
Anself termostato programmabile a 20.99 euro (coupon: LYEJ3WYA)
Sonoff switch WiFi compatibile con Alexa a 6.99 euro (coupon: JBBBILPP)
Sonoff switch WiFi compatibile con Alexa e Home a 11.99 euro (coupon:
SQ7XKUCP)
Lixada guanti termici idrorepellenti a 7 euro (coupon: DWOCSZKW)
OWSOO lucchetto di sicurezza smart e ricaricabile a 22.90 euro (coupon:
QGG6LTU8)
Docooler strisce LED da 10 metri a 20.99 euro (coupon: NTI7NTED)
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