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Per 10 giorni, dall'1 all'11 novembre, TomTop festeggia il Singles' Day con sconti,
promozioni ed offerte lampo su centinaia di prodotti di elettronica (e non solo). Approfittatene,
perché il Natale si avvicina.
L'11 novembre - e più comunemente noto come "Singles' Day" - è un giornata importante in
Cina non solo perché celebra i cuori solitari ma anche perché rappresenta un'occasione di
shopping sfrenato con offerte e sconti sulla tecnologia (e non solo) in vista dei regali di Natale.
Insomma, niente di diverso da quello che succede a fine novembre, per il Black Friday in USA.
Così già in questi giorni, i più grandi shop cinesi hanno annunciato l'inizio di un lungo periodo
promozionale: per esempio TomTop intende festeggiare il Singles' Day con 10 giorni (dall'1 al
11 novembre) di affari su tutta la tecnologia spaziando tra smartphone, oggetti
radiocomandati, audio-video, sport e tempo libero, camere e accessori, casa e giardino,
automotive, computer ed elettronica, illuminazione e sicurezza. Centinaia di prodotti
appartenenti a 10 categorie, che verranno proposti ad un prezzo più basso e (quasi) tutti con
spedizioni gratuite.
>>> Cliccate sull'immagine qui sotto per dare un'occhiata ai prodotti in promozione! <<<
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E se il prezzo non fosse ancora conveniente, vi basterà inserire il codice promozionale specifico
per ciascuna categoria per avere un ulteriore sconto fino al 10% sul prezzo in offerta. Per
esempio, per il settore smartphone, il codice è "TTPHONE5" e vi darà diritto ad una riduzione
del 5%. Tra gli affari da non perdere, vi segnaliamo:
Maze Alpha a 153.93 euro
Vkworld Mix Plus a 93.72 euro
Xiaomi Redmi Note 4X a 160.81 euro
Xiaomi AMAZFIT a 100.61 euro
DOOGEE S60 a 228.75 euro
Per i nuovi utenti, quindi solo per chi si registrerà entro l'11 novembre, lo shop ha riservato
delle offerte speciali tra cui auricolari sportivi da 5€, chiavetta USB 3.0 da 16GB a 7€ e set di
videosorveglianza a 20 euro. Se invece avete intenzione di acquistare più prodotti, anche in
vista delle feste natalizie, TomTop vi incoraggia con ulteriori sconti su più articoli acquistati:
smartwatch, smartband, cuffie e persino smartphone. Vi basti pensare che mettendo nel carrello
due AllCall Rio 3G, avrete un sconto di 14 euro sul totale.
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Potete dare un'occhiata alla vetrina di TomTop per l'11.11 in questa pagina ma, vi ricordiamo
che esattamente l'11 novembre prossimo, lo shop attiverà una nuova promozione solo per 24
ore e sarà speciale. Avete già scelto cosa comprare?
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