
Christmas is coming...

Scegli i migliori regali hi-tech 
per le persone che ami.
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Il 25 Dicembre si avvicina e inizia la corsa ai 
regali di Natale. Ogni anno il problema è sempre 
lo stesso: non si sa mai cosa regalare. E la 
maggior parte di noi finisce sempre col comprare 
le stesse identiche cose: il maglioncino per la 
mamma, la camicia per il papà, il gioco della 
playstation per il fratello, i trucchi per la sorella, o 
tra due innamorati non può mancare la classica 
cena a lume di candela o un weekend alle terme. 
Quando le idee sono finite, oppure quando non si 
ha avuto né tempo né voglia di andare in giro per 
negozi, c’è sempre pronta nel cassetto la busta 
con dentro i soldi.

Invece, hai mai pensato di regalare qualcosa 
di veramente indispensabile nella vita di oggi, 
affinché la persona che lo riceva possa utilizzarla 
tutti i giorni, e che sia utile nel suo lavoro, nei 
suoi hobby e nei suoi momenti di svago?  Se vuoi 
andare sul sicuro e sorprenderla con un iPhone, 
un iPad o un Mac allora questa piccola guida ai 
regali di natale saprà consigliarti il modello più 
adatto da scegliere per la persona che ami o a 
cui vuoi bene.

Il natale sta arrivando… non aspettare l’ultimo 
giorno per scegliere i regali ;)

Sperando che i nostri consigli hi-tech ti siano 
d’aiuto, auguriamo di cuore un felice Natale a te e 
alla tua famiglia.

Lo staff di TrenDevice e BuyDifferent.



Natale è il giorno in cui il tuo 
partner si aspetta qualcosa di 
speciale da te. 

È il modo per dimostrare 
quanto l’ami. Dicono che basta 
il pensiero… ma vuoi mettere il 
suo stupore e la sua felicità nel 
vedere che quest’anno, anziché 
il solito weekend alle terme, 
regalerai un bel iPhone o iPad 
di ultima generazione? 

Certamente è un regalo 
più utile e funzionale, 
indispensabile ormai nella vita 
di tutti i giorni. Vedrai che non 
finirà mai di dirti grazie, grazie, 
grazie :)
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https://www.trendevice.com/prodotti/iphone-ipad-usato-garantito/iphone-x-ricondizonato/modelli/iphone-X-ricondizionato-garantito
https://www.trendevice.com/prodotti/iphone-ipad-usato-garantito/iphone-8-ricondizonato/modelli/iphone-8-ricondizionato-garantito
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https://www.trendevice.com/prodotti/ipad-ricondizionati/ipad-pro-97-ricondizionato/modelli/ipad-pro-97-usato-garantito


Quanto bene vuoi a tua 
mamma? Ha dedicato gran 
parte della sua vita e del suo 
tempo a te e, ancora oggi, ti 
accoglie sempre con un sorriso 
quando torni a casa. 

Quest’anno anziché il solito 
maglioncino triste, regalale 
un iPhone o iPad: non 
necessariamente l’ultimo 
modello, ma quanto basta ad 
esempio per potersi connettere 
ad internet e scaricare le ricette 
di cucina del suo chef preferito.

PS: Vedrai che poi a casa tua 
si mangerà un po’ meglio di 
prima!
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https://www.trendevice.com/prodotti/ipad-ricondizionati/ipad-2-ricondizionato/modelli/ipad-2-usato-garantito


Se hai una mamma che è 
appassionata del mondo hi-
tech e, un po’ per lavoro, un 
po’ per hobby, vuole rimanere 
aggiornata su tutto ciò che 
riguarda la tecnologia, rendila 
felice con gli ultimi modelli di 
iPhone e iPad. 

Invece se tua mamma non 
è poi così tanto tecnologica 
come crede e, ogni tanto 
ti chiede una mano per 
installare e capire il 
funzionamento di qualche 
app, non sbuffare e aiutala… 
in fondo è Natale e siamo tutti 
un po’ più buoni.
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https://www.trendevice.com/prodotti/iphone-ipad-usato-garantito/iphone-6s-ricondizionato/modelli/iphone-6s-usato-garantito


Per il tuo papà che, 
nonostante l’età e gli 
immancabili occhialini da 
lettura, si sente ancora 
giovane dentro, e ha ancora 
voglia di imparare cose nuove 
e scoprire tutti i segreti della 
tecnologia, non puoi che farlo 
contento regalandogli uno 
degli ultimi modelli di iPhone, 
come l’iPhone 8 o l’iPhone 7. 

Oppure se è già pratico di 
computer, ma non conosce 
ancora il mondo Apple e, 
soprattutto il potenziale di un 
Mac, allora sorprendilo con un 
iMac da 21,5” o 24”.

PER IL PAPÀ TECNOLOGICO
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I nonni sono fra le persone a 
noi più care, perché ci hanno 
cresciuto, amato e ci hanno 
sempre accontentato in tutto. 
Ma nella vita frenetica di tutti 
i giorni si ha sempre poco 
tempo per andare a trovarli. 

Per questo motivo noi ti 
consigliamo di regalarli 
un iPhone o un iPad, così 
ogni volta che volete, 
potete videochiamarvi con 
applicazioni come WhatsApp, 
Skype o FaceTime. Così 
loro saranno felici di vederti 
ogni volta che vorranno e 
la distanza non sarà più un 
problema.
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https://www.trendevice.com/prodotti/ipad-ricondizionati/ipad-2-ricondizionato/modelli/ipad-2-usato-garantito


Internet se usato bene è 
una fonte inesauribile di 
informazioni, cultura e 
divertimento. 

I nostri bambini, se seguiti 
dagli adulti, possono imparare 
molto dalle numerose 
applicazioni e giochi interattivi 
dedicati ai più piccoli. 

Imparare divertendosi è 
quindi il miglior modo per fare 
apprendere i bambini. 

Gli iPad o gli iPhone 
economici sono ideali per 
questo scopo.
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Per i tuo figli, fratelli o nipoti 
in età adolescenziale, se vuoi 
andare sul sicuro e renderli 
felici a Natale, allora un iPhone 
con un buon rapporto qualità-
prezzo fa proprio al caso tuo. 

Forse è ancora un po’ presto 
per dare loro in mano un 
iPhone di ultima generazione 
che costa un po’ di più, quindi 
è giusto orientarsi su iPhone 
meno recenti ma pur sempre 
ultra performanti e alla moda.

In alternativa puoi orientarti, 
senza spendere troppo, anche 
sui MacBook per iniziare ad 
introdurli al mondo Apple.

PER I TEENAGERS
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Hai in famiglia “l’artista” 
che ama disegnare, creare, 
inventare? La grafica e il 
design sono il suo pane 
quotidiano?

Allora l’iPad Pro è il regalo 
ideale da fargli a Natale. È il 
tablet numero uno per lavori 
di grafica professionale, un 
ottimo sostituto del Mac 
grazie alla tastiera e all’Apple 
Pencil. 

Naturalmente per quanto 
riguarda il computer, grazie alla 
dimensione del suo schermo, 
l’iMac è il top per tutti i creativi 
e i designer che si rispettino.

PER IL CREATIVO DI FAMIGLIA
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Aiuta tua sorella a diventare 
un’ influencer di successo, 
anche se quando non la vede 
nessuno gira per casa col 
pigiamone della nonna e le 
pantofole color puffo. 

Ma tu credi in lei e nei suoi 
selfie davanti allo specchio. 

Regalale quindi un iPhone con 
schermo Plus come il 7 o l’8, 
oppure un iPad Air leggero e 
comodo da portare in giro o 
un MacBook Pro 13”, così si 
apre il suo bel blog di moda e 
tu diventerai il suo fan numero 
uno.

PER LA SORELLA ALLA MODA

iPhone 7 Plus MacBook Pro 13” iPad Air
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Per il tuo fratello smanettone, 
che passa tutto il tempo 
davanti il computer, a Natale 
puoi farlo contento ad 
esempio con un nuovo Mac, 
come l’iMac o il Mac mini. 

A maggior ragione se ancora 
oggi usa il PC: convertilo al 
mondo Apple! Tra un PC e un 
Mac non c’è proprio paragone. 

E ti promettiamo che da nerd, 
si trasformerà in un… un… 
un… mmm, no niente...resterà 
sempre un nerd, ma col Mac 
sarà un nerd molto più figo di 
adesso ;)

iPhone 6s Plus Mac mini iMac

PER IL FRATELLO NERD

I consigliati per te
Scopri di più cliccando sulle immagini

CLICCA 
QUICLICCA 

QUI CLICCA 
QUI

https://www.trendevice.com/prodotti/iphone-ipad-usato-garantito/iphone-6s-plus-ricondizionato/modelli/iphone-6s-plus-usato-garantito
https://www.buydifferent.it/prodotti/mac-usati-garantiti/mac-mini-usato-89.html?
https://www.buydifferent.it/prodotti/mac-usati-garantiti/imac-usato-90.html
https://www.buydifferent.it/prodotti/mac-usati-garantiti/imac-usato-90.html
https://www.trendevice.com/prodotti/iphone-ipad-usato-garantito/iphone-6s-plus-ricondizionato/modelli/iphone-6s-plus-usato-garantito
https://www.buydifferent.it/prodotti/mac-usati-garantiti/mac-mini-usato-89.html?


CHI SIAMO - TRENDEVICE

CHI SIAMO - BUYDIFFERENT

TrenDevice nasce nel 2014 
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96%.

www.trendevice.com
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di Mac Ricondizionati Garantiti 
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