
Inizia lo spettacolo del Black Friday Circus: 

Monclick alza il sipario sugli sconti per il Singles’ Day e il Black Friday 

 
Monclick anticipa il venerdì più nero dell’anno con due settimane di promozioni straordinarie. 

Si inizia già oggi con la prima campagna di offerte tech dedicate al Singles’ Day. 

 

Vimercate, 11 novembre 2021 – Monclick, il sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti 

di tecnologia, si prepara a celebrare il Black Friday con due settimane di sconti incredibili su una vasta 

offerta hi-tech. Ad andare in scena quest’anno è il Black Friday Circus: la campagna promozionale, ispirata 

allo spettacolare e gioioso mondo del circo, accompagnerà da domani fino a venerdì 26 novembre tutti gli 

appassionati di tecnologia a caccia di occasioni nella stagione dello shopping prenatalizio. 

 

Sotto il tendone del Black Friday Circus, i Clienti potranno assistere ad un vero e proprio spettacolo di 

sconti, grazie ai quali sarà possibile risparmiare su tantissimi prodotti tecnologici: smartphone, TV, 

elettrodomestici per la casa, computer, stampanti, articoli per la cura del corpo e per il gaming. A fare da 

sfondo, un’allegra e colorata compagnia di acrobati, giocolieri e domatori, che con i loro mirabolanti 

attrezzi del mestiere accompagneranno gli spettatori tra le diverse fasce di sconti. 

 

Le offerte, raccolte nella landing page www.monclick.it/promo/black-friday, saranno aggiornate 

periodicamente nel corso della campagna, così da proporre prodotti in forte sconto sempre diversi. Ma 

non finisce qui. Quotidianamente, i riflettori del Black Friday Circus si accenderanno sull’Offerta del Giorno: 

un prodotto super scontato per un tempo limitato, che di volta in volta sarà comunicato in anteprima 

tramite newsletter e sui canali social dell’azienda. Da non perdere, infine, i Vendor Days, durante i quali i 

migliori brand di tecnologia riserveranno promozioni esclusive ai Clienti di Monclick. 

 

Ad aprire oggi lo show del Black Friday Circus, che raggiungerà il clou venerdì 26 novembre per poi 

proseguire nel weekend e passare il testimone alle offerte del Cyber Monday, una novità da cogliere al 

volo: per la prima volta Monclick festeggia il Singles' Day con un’iniziativa promozionale che coinvolge 11 

prodotti iconici a prezzi stupefacenti. Inoltre, si potrà usufruire di un Extra Sconto del 5% direttamente a 

carrello su tutto il catalogo (www.monclick.it/promo/single-day).  

 

Ecco alcune delle strabilianti promozioni online già da oggi: 

 

- Asciugatrice BEKO DRX822W 8 Kg Pompa di calore Classe A++ a 329,90€ 

- TV QLED Samsung QE55Q80AAT 55" Ultra HD 4K Smart HDR a 849,90€ 

- Microonde Whirlpool MWP339SB 6° SENSO Dual Crisp a 249,90€  

- Apple iPad Air 10.9" Wi-Fi 64GB a 629,90€  

- Hotpoint AQD972F 697 EU N 9 Kg / 7 Kg 1600 rpm Inverter a 399,90€ 

 

«Con Black Friday Circus intendiamo proseguire sulla strada inaugurata dalle precedenti campagne di 

successo Mon Black Friday e Black Fra-I-Dei: presentare in chiave divertente e creativa quello che per noi è 

l’appuntamento più importante dell’anno», ha dichiarato Massimo Visone, Sales & Marketing Director di 

Monclick. «Una volta varcata la soglia del tendone, basta seguire i cerchi infuocati, le palline e gli altri 

elementi iconici del circo per scoprire gli sconti dei prodotti. L’obiettivo è offrire grandi opportunità di 

risparmio, regalando allo stesso tempo un’occasione di divertimento e spensieratezza a tutti coloro che 

vorranno vivere la magica atmosfera del Black Friday Circus». 

 

 

http://www.monclick.it/promo/black-friday
http://www.monclick.it/promo/single-day
https://www.monclick.it/prodotti/10/ASG/beko/DRX822W.htm
https://www.monclick.it/prodotti/8/ADH/samsung/MK_000000229474.htm
https://www.monclick.it/prodotti/11/FOR/whirlpool/MWP339SB.htm
https://www.monclick.it/prodotti/1/PAL/apple/MK_000000191827.htm
https://www.monclick.it/prodotti/10/LVG/hotpoint+ariston/MK_000000209419.htm


Monclick S.r.l. Monclick, e-tailer con sede a Vimercate (MB) e partecipato al 100% da Unieuro S.p.A., vende online 

prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici attraverso il sito www.monclick.it, offrendo un 

catalogo di oltre 70.000 articoli e garantendo un’esperienza d’acquisto completa, che si perfeziona con la consegna ed 

installazione a domicilio del prodotto scelto. Attraverso la divisione Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C), 

Monclick è inoltre leader nel segmento dedicato alle imprese che desiderano creare piattaforme di e-commerce per la 

vendita a clienti e dipendenti, con l’obiettivo di fidelizzarli e acquisirne di nuovi. A tale scopo, Monclick mette a 

diposizione del Partner i propri servizi lungo l’intera catena del valore, declinandoli di volta in volta sugli obiettivi 

delineati: prodotti top di gamma alle migliori condizioni di mercato, interfaccia utente personalizzata, gestione del 

back-office e della logistica, servizio clienti dedicato e campagne marketing studiate ad hoc. 

 

Per ulteriori informazioni:  

Monclick S.r.l. 

press@monclick.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


