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Come molti di voi sapranno, dodocool è un produttore di dispositivi elettronici di qualità, come
auricolari, powerbank, adattatori e tanti altri accessori per smartphone. L'azienda ha lanciato la
promo
"Fool's Day" (Pesce d'Aprile, ma non è uno
scherzo) che
durerà fino al 2
aprile
e vi darà la
possibilità di vincere dei regali. Per partecipare all'iniziativa basterà iscriversi sulla pagina
ufficiale, effettuare il login e girare l'apposita ruota su cui sono disposti i tre diversi premi. Ogni
giorno saranno offerte tre chance, a cui se ne aggiungeranno altre quattro qualora si volesse
condividere l'attività su Facebook e Twitter.
Qui trovate la pagina ufficiale
per i dettagli, il regolamento ed il gioco.

>>> clicca sull'immagine qui sotto per tentare la fortuna <<<

Ma cosa potrete vincere? Il primo premio è una Nintendo Switch, che andrà ad un unico
(fortunatissimo) vincitore, seguiranno poi
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10 auricolari dodocool wireless stereo
ed infine
30 umidificatori dodocool
con tecnologia ultrasonica. Quindi perché farsi sfuggire questa occasione, iscrivetevi e tentate
la fortuna.

In aggiunta, il brand cinese offre la possibilità di acquistare ad un prezzo promozionale (sconti
fino al 60%) alcuni dei suoi prodotti su Amazon. Ovviamente, lo shop vi permetterà di
acquistare in tutta sicurezza, con tempi di consegna veloci anche presso punti di ritiro nella
vostra zona. Quasi l'intero catalogo dodocool è in offerta, ma noi abbiamo scelto gli accessori
più interessanti, quelli più conveniente e soprattutto quelli che potrebbero tornare più utili nella
vita quotidiana. Qui sotto la nostra selezione:
-

dodocool powerbank da 20100 mAh con USB-C a 31.99€ (coupon: 7HSW4HWQ)
dodocool auricolari in-ear a 15.99€ (coupon: WKLKRWWS)
dodocool mini-speaker a 9.99€ (coupon: JP9R2YZP)
dodocool hub 7-in-1 con USB-C a 31.99€ (coupon: R33R3SS2)
dodocool hub 6-in-1 con USB-C a 29.99€ (coupon: UQPRZHWZ)
dodocool cuffie stereo a 53.27€ (coupon: 3WE2C2RC)

Qui i prodotti con sconti maggiori: powerbank e cuffie. Cliccate sotto
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