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Da domani (ore 11:00) e fino al 17 giugno (ore 7:00), Gearbest metterà a sconto
molti dei suoi smartphone, tablet, ibridi 2-in-1 e notebook, droni, indossabili e gadget di ogni
tipo. Inizia la "Grande Promozione di Giugno".
Manca poco meno di un mese ai saldi estivi ma, già dalla prossima settimana su Gearbest,
potrete avere un piccolo assaggio degli sconti con la nuova promozione di giugno:
smartphone, tablet e indossabili, quasi tutta l'intera lineup Xiaomi e alcuni dispositivi ibridi
2-in-1 Intel-based saranno disponibili ad un prezzo molto interessante. E considerando che le
unità "a saldo" saranno in numero limitato, con la possibilità di terminare nel giro di pochi minuti,
vi consigliamo di visitare la pagina dell'offerta (qui il LINK) nelle prime ore del mattino, visto che
l'iniziativa sarà valida dalle 11:00 (ora italiana) del 13 giugno alle 7:00 (ora italiana) del 17
giugno.

(per scoprire tutti i dispositivi in offerta lampo, clicca sull'immagine qui sopra)

La sezione dedicata alle offerte lampo è molto ricca, ma si distingue da qualsiasi altra sezione
per le disponibilità dei terminali con lotti da soli 10 pezzi in alcuni casi. Non c'è un fattore
comune che unisce questi dispositivi, se non il prezzo decisamente più conveniente di quello
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corrente, quindi se siete fortunati acquistarne uno potrebbe rivelarsi un vero affare. Qualche
esempio:
Elephone S3 è in vendita a 88 euro
Bluboo Xfire 2 costa appena 32 euro
Teclast Tbook 11 al prezzo di 123.74 euro
NexBox N9 Mini PC costerà 15.90 euro
Floureon H101, un quadricottero da 8.83 euro
37 Degree L18 smartband da 11.48 euro
Se però avete un budget un po' più alto, vi ricordiamo che UMi Super è ora acquistabile a 194
euro ed è ormai in stock. Oltre questa promozione, nella stessa iniziativa, Gearbest promuove
un'offerta dedicata solo ed esclusivamente ai prodotti Intel-based, notebook e tablet 2-in-1,
utilizzando dei codici-coupon ben visibili sulla scheda del terminale ma solo per i primi 150-200
clienti. A listino, troviamo tutti i principali brand cinesi: Chuwi, Teclast, Voyo, Onda, Cube ed
anche qualche nome meno conosciuto come Jumper. Tra le offerte più interessanti vi
segnaliamo:
Chuwi Hi12 a 195 euro (INTEL11)
Cube i7 Stylus a 265 euro (INTEL15)
Teclast X3 Pro a 382 euro (INTEL16)
Voyo Vbook V3 a 191 euro (INTEL18)
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(clicca sull'immagine qui sopra per scoprire i notebook e tablet Intel scontati)

Per gli amanti dei dispositivi Xiaomi, invece, c'è uno stock ben fornito con tutti i principali
dispositivi (soprattutto i tablet e smartphone più recenti) dell'azienda cinese seppur in numero
molto limitato. Ecco una selezione dei terminali più noti e convenienti:
Xiaomi Mi5 da 32GB a 284 euro
Xiaomi Mi Pad 2 da 16GB a 149.90 euro
Xiaomi Mi4S da 64GB a 239 euro
Xiaomi Redmi Note 3 da 32GB a 168 euro
Xiaomi Redmi 3 Pro da 32GB a 133 euro
Xiaomi Mi4 da 16GB a 115 euro
Xiaomi Mi Pro da 10000 mAh (Type-C) power bank a 17.70 euro
Le sorprese non sono finite: Gearbest vi dà anche la possibilità di vincere tantissimi dispositivi
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tra smartphone, tablet, smartwatch e mini droni, semplicemente condividendo la promozione su
uno dei vostri canali social con l'hashtag #GBSummerDiscount. Il vostro nome finirà nella lista
dei vincitori e, con un po' di fortuna, potrà essere tra quelli estratti per la consegna del premio. Il
conto alla rovescia è già iniziato, la promozione sarà attiva tra meno di 10 ore.
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