Comunicato stampa

In Italia arriva un Black Friday
tutto dedicato a GoPro e DJI

Gli appassionati di sport, viaggi, foto e video hanno un motivo in più per aspettare il venerdì
nero del 23 Novembre: arriva il Black Friday GoCamera dedicato a GoPro e DJI fino a -70%

Scatta alle 00.01 del 23 Novembre l’evento più atteso dagli appassionati del mondo action
e non solo: su GoCamera sta per arrivare un Black Friday interamente dedicato al mondo
dei brand GoPro e DJI.
L’attesa quindi cresce per questa vera valanga di sconti fino al 70% che travolgerà le
nuovissime GoPro HERO7, i droni DJI e oltre 200 accessori.

I top brand per foto e video in Italia
Videocamere del Brand più amato al mondo, i droni più apprezzati e centinaia di supporti,
accessori, gimbal e visori VR a prezzi irripetibili arrivano in Italia per onorare una
tradizione che nel nostro Paese è sempre più sentita. Puntuale come ogni anno, infatti, il
quarto venerdì del mese di Novembre, ossia il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento
made in USA, con il Black Friday si inaugura ufficialmente il periodo dedicato allo
shopping natalizio e la corsa al regalo perfetto.

In questa frenesia di caccia all’affare spiccano i due eventi Black Friday GoPro e Black
Friday DJI, due vendite esclusive di pezzi limitati dedicati ai marchi top del panorama
internazionale di cui GoCamera è Rivenditore Autorizzato.

Il Black Friday GoPro Italiano
Per quanto riguarda GoPro la promo è veramente hot, con un risparmio fino a 80€ sulle
nuove GoPro HERO7 e più di 200 accessori scontati fino al 70%.
Potranno approfittare, quindi, di questa speciale edizione 2018 del Black Friday GoPro sia
chi non ha ancora una action cam, sia chi vorrebbe fare un upgrade all’ultimo modello, sia
chi attende questa promo per fare scorta di accessori per ogni sport o attività.
Si potrà approfittare di:

GoPro HERO7
Risparmio fino a 80€ su videocamere GoPro
HERO7

Accessori Originali GoPro
Sconto del 25% su accessori Originali
GoPro

Accessori Top GoPro
Taglio prezzo dal 10 al 70% su più di 200
accessori GoPro top brand: filtri, gimbal,
supporti, organizer.

Video Corso GoPro Ready To
Rec
Il corso GoPro della GoCamera
Academy più venduto del 2018 in sconto
25%

al

Per molti dei prodotti in promo T-shirt GoPro e
altri gadget omaggio e la spedizione è sempre
gratuita. Collegati per primo al Black Friday
GoPro per scoprire tutti i dettagli.

Il Black Friday prende il volo con DJI
Anche per quanto riguarda la tecnologia droni la proposta è estremamente allettante. Per il
Black Friday DJI sarà possibile accedere a sconti che riguardano sia le versioni base che
le fly more combo (complete di tutta l’accessoristica per trasporto e ricarica) dei droni.

Rientrano nell’offerta i modelli più consigliati, anche per prestazioni, a chi utilizza per la
prima volta i droni:

DJI Spark
Risparmio fino a 110€ su DJI Spark, il drone più
piccolo della flotta ma con tante funzionalità
intelligenti.

DJI Mavic Air
Taglio prezzo di 100€ su DJI Mavic Air.
Piccolo e pieghevole, la soluzione
perfetta per viaggi e sport.

Ryze Tello
Sconto fino a 30€ su Ryze Tello sul mini drone
da soli 80g con tutta la tecnologia di DJI.

Non solo. Gli amanti delle riprese sportive o di viaggio di qualità, troveranno lo stabilizzatore
intelligente DJI Osmo Mobile 2 con taglio prezzo di 30€.
Mentre per vivere l’esperienza di volo in prima persona, i DJI Goggles nella speciale Racing
Edition hanno ben 100€ di sconto sul listino.

Per molti degli accessori in promoT-shirt DJI e
altri gadget omaggio e la spedizione è sempre
gratuita. Collegati per primo al Black Friday DJI
per scoprire tutti i dettagli.

Ma non è tutto. Dal DJI Store Italia di
GoCamera è possibile accedere anche
speciale programma Volare Facile,
realizzato per permettere a tutti di
imparare a pilotare un drone senza stress
tutto l’aiuto necessario.

Prendere nota, quindi: il Black Friday GoCamera parte puntualissimo alle 00.01 del 23
Novembre.
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About Gocamera.it - Nel DNA di GoCamera c’è la passione per lo sport, la fotografia, i video e la condivisione,
maturata con l’esperienza nel mondo delle action cam GoPro e droni DJI dei quali siamo Rivenditori Autorizzati
per l’Italia. Chi sceglie di entrare nella community GoCamera e di acquistare sullo shop, lo fa perché siamo gli
unici a offrire un supporto continuo, veloce ed efficiente con tecnici esperti che parlano italiano. Una vera
esperienza da vivere insieme, con noi al tuo fianco, per imparare a sfruttare al meglio i tuoi acquisti, a
condividere la tua storia.
Grazie a tutto questo e a una costante ricerca, possiamo vantare il 100% di clienti soddisfatti, che hanno
trovato finalmente il loro punto di riferimento online.
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