
                                                          

Monclick lancia la campagna Fuori Tutto Black Edition 

Monclick propone una selezione di prodotti pensati per iniziare lo shopping natalizio con sconti fino al 50% 

 

Vimercate, 15 novembre 2017 – Al via oggi la prima di una serie di campagne pensate per il periodo prenatalizio da 

Monclick, il noto sito di e-commerce specialista nella vendita online di prodotti di tecnologia. Con l’attività Fuori Tutto 

Black Edition che “dà il la” alle iniziative marketing tipiche degli acquisti di Natale, Monclick propone una selezione di 

prodotti utili per lo shopping delle feste con sconti fino al 50%, disponibili fino al 30 novembre. 

Tutte le offerte sono consultabili alla pagina web https://www.monclick.it/fuori-tutto e coinvolgono moltissime 

delle categorie presenti nell’e-commerce monclick.it. In questo modo, Monclick propone idee regalo utili e originali 

per tutti: per lui, per lei, per la mamma e per il papà, per amici e amiche… Insomma, per tutti i gusti. E per tutte le 

tasche grazie alle promozioni dedicate al Fuori Tutto con sconti fino al 50%.  

Tra i prodotti proposti Monclick propone piccoli elettrodomestici per la casa come macchine per il pane, slow cooker, 

pentole a induzione, macchine per caffè, gelatiere, frullatori e robot da cucina, così come articoli per la cura del corpo 

come spazzole per il viso, epilatori, misuratori di pressione e smartwatch. Ovviamente, non manca l’informatica con 

numerosi modelli di notebook, PC desktop e tablet, ma anche periferiche come monitor e stampanti, così come 

componenti come hard disk, schede video e motherboard.  

Per i regali di Natale non si può non pensare all’intrattenimento. Il Fuori Tutto Black Edition di Monclick offre, quindi, 

una selezione di smartphone, videogames, cuffie e speaker audio. Infine anche un occhio di riguardo alla sicurezza 

della casa con una serie di prodotti domotici e di videosorveglianza.  

 

Da oggi fino al 30 novembre i Clienti possono scoprire tutti i prodotti selezionati e gli sconti pensati da Monclick per 

dare il via allo shopping natalizio.  

 
 
 
 
Monclick Srl vende online prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia 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. 
Monclick, inoltre, mette a disposizione delle aziende le competenze acquisite in oltre 10 anni di esperienza per la 
realizzazione di soluzioni tailor-made, che prevedono la configurazione di una suite consolidata e interoperabile di 
strumenti di e-commerce, finalizzata a integrazioni di processo end-to-end. Gli elementi portanti dell’offerta sono lo 
scambio di flussi automatici di dati (ordini, esiti spedizione), la definizione di servizi logistici e di consegna custom, lo 
sviluppo, l’hosting e la gestione contenutistica di portali di shopping online indipendenti, oltre alla realizzazione di 
campagne di e-mail marketing mirate per conto del partner.   
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