I CONSIGLI

OFFERTE VALIDE

dal 6 Febbraio al 3 Aprile

PER IL TUO DEVICE
SPECIALE BATTERIA
Diagnosi gratuita nei nostri Store
MACBOOK LENTO?
Niente paura, ci pensiamo noi
RICONDIZIONATI
Scopri tutti i modelli e le offerte
GLI INDISPENSABILI
I migliori accessori scelti per te

RIPARAZIONE
BATTERIA

PER TUTTI I MODELLI IPHONE*

iPhone 6 - 64gb

iPhone 7- 32gb

€ 349

€ 499

Garanzia 1 anno
RICONDIZIONATO

ACQUISTA

Garanzia 1 anno
RICONDIZIONATO

www.melaggiusti.it

* iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X sono esclusi dalla promozione

Immagini a scopo pubblicitario. I prodotti possono differire per colore e modello.

€ 39,00

PROBLEMI ALLA BATTERIA APPLE?

Niente paura, ci pensa Melaggiusti, diagnosi gratuita e soluzione immediata.

TUTTA LA VERITA’ SULLE BATTERIE APPLE
Dopo gli ultimi aggiornamenti il
tuo dispositivo Apple (iPhone 6 e
successivi)
ha avuto
un notevole
calo delle
prestazioni
ed ha subito parecchi
rallentamenti?
I fattori, come dichiarato
da Apple, possono essere diversi:
•

•
•

Tutte le batterie diventano
meno efficenti a causa dell’invecchiamento chimico.
Alcuni aggiornamenti contengono dei piccoli bug iniziali.
Utilizzo scorretto del device
da parte dell’utente.

Da Melaggiusti diagnosi gratuita!
In caso di malfunzionamento: sostituzione Batteria
del tuo iPhone 6 o successivi anche in due ore!

MACBOOK LENTO?
Il tuo Macbook ha qualche anno e perde colpi?
Ogni avvio è sempre più lento e le applicazioni
impiegano troppo ad aprirsi?

Potenziamento
con SSD 240 GB

€ 149

Melaggiusti ti offre il servizio di Potenziamento
Hard Disk sostituendo il tuo vecchio disco con
un SSD (Hard Disk Veloce) super performante.
Il trasferimento dei tuoi dati è incluso nel prezzo. Vuoi un Hard Disk più capiente? Chiamaci.

SPECIALE RIPARAZIONI

Ripariamo tutti i dispositivi in poco tempo con ricambi di qualità

SIAMO STATI I PRIMI IN ITALIA
A RIPARARE IN MODO PROFESSIONALE
SMARTPHONE E TABLET
Melaggiusti, la prima catena italiana di centri di riparazione professionale per smartphone e tablet di
tutte le marche. Vetro rotto? Batteria che non funziona come dovrebbe? Pulsanti che non rispondono?
Portaci il tuo dispositivo per una diagnosi gratuita.

IN PROMOZIONE

Batteria
iPhone 6

€ 39

Connettore
iPhone 5S

€ 39

Vetro + LCD
iPhone 7

€ 199

€ 149

USIAMO SOLO LE MIGLIORI PARTI DI RICAMBIO E SIAMO I PIÙ VELOCI

10:30
AM

100%

dispositivi ricondizionati
Pari al nuovo, ad un prezzo imbattibile. E con 1 anno di garanzia Melaggiusti.

IL PIU’ VENDUTO

iPhone 5S - 16Gb

iPhone 6 - 16Gb

iPhone 6 - 64Gb

€ 299

€ 349

iPhone 6S - 64Gb

iPhone 7 - 32Gb

iPhone 7 - 128Gb

€ 199

€ 449

€ 499

Tutti i modelli sono disponibili in tutte le colorazioni Apple

fb.com/melaggiusti

€ 599

dispositivi ricondizionati
Un vero affare: ecco perché

Ritirati da provider internazionali che li hanno utilizzati come unità dimostrative.
Sono sottoposti ad un completo processo di igienizzazione e controllo per riportarli in uno
stato “pari al nuovo” per estetica e funzionalità hardware/software.

iPhone 6S Plus - 64Gb

€ 549

iPhone 7 Plus - 128Gb

€ 699

iPad Air - 16 Gb
WiFi + 4G

€ 299

Disponibile anche senza 4G: a € 249

MACBOOK

ricondizionatI

MacBook Air - 11”/ 13”

da € 599

MacBook Pro - 13” + SSD 240gb

da € 649

Disponibile anche senza SSD: da € 599

Il prezzo può variare in base al modello, alle prestazioni e all’anno di produzione

BATTERIA APPLE KO? CI PENSIAMO NOI!

GLI INDISPENSABILI

OF

FE
RT
A

GLI ACCESSORI CHE NON POSSONO MANCARE

DUO CAR CHARGER

CUFFIE BLUETOOTH

cavo + spinotto

€ 14,99 / € 5,99

€ 29,99 / € 19,99

€ 24,99 / € 14,99

Questo pratico adattatore consente di alimentare e ricaricare il tuo iPad, iPod, iPhone oppure
altri dispositivi come smartphone e sistemi di
navigazione mentre si sta guidando.

Gli auricolari sono magnetici e all’occorrenza
vanno in modalità di risparmio energetico.
Hanno un microfono in linea per semplificare
la gestione delle chiamate.

In offerta per te un cavo originale Apple
con connessione USB 2.0 lightning insieme
all’alimentatore originale Apple da muro ad
un prezzo unico e speciale.

CARICATORE WIRELESS

CAMERA DA AUTO E MOTO

2.1 A - per la tua auto

Tecnologia Qi / NFC

Ribbons Kitsound

Cavo e caricatore Apple

VISORE 3D

€ 19,99

Kitvision Dash Cam

€ 79,90 / € 39,90

Thumbs Up - Realtà virtuale

Caricare la batteria non è mai stato così
semplice. Appoggia lo smartphone sulla base,
non servono fili o collegamenti.

Camera con fissaggio per riprese in auto o in moto.
Avvio / arresto automatico della registrazione per il
viaggio con accensione.
Semplice configurazione e installazione
plug and play con cablaggi.

Compatibile con la maggior parte degli
smartphone, perfetto per film e video in 3D.
Prova la realtà virtuale, ideale per giochi
virtuali e per tutti i video che ti immergono
in un’altra dimensione!

Compatibile con iPhone 8/8 Plus e iPhone X

fb.com/melaggiusti

€ 29,99 / € 19,99

Speciale protezione

Proteggi il tuo dispositivo con la linea Protection Melaggiusti

m

REGALA UNA COVER PERSONALIZZATA
STAMPA SUL MOMENTO*
LA TUA COVER PERSONALIZZATA
- PRONTA IN 6 MINUTI
- PER TUTTI I MODELLI
- MASSIMA PROTEZIONE
- MASSIMA DURATA

COVER
PERSONALIZZATE
TUTTI I MODELLI

da

€ 19,90

*solo a Parma Eurotorri, per gli altri store i tempi di consegna sono 24/48h

PROTEZIONE PER TUTTI I DISPOSITIVI
LA PROTEZIONE PIU’ AVANZATA SUL MERCATO
La nostra protezione per i touchscreen è perfetta per tutti
i tipi di dispositivi. Derivante dalla tecnologia Nasa, Protection Pro, è perfettamente trasparente, non ostacola la
sensibilità dello schermo, è liscia al tocco come il vetro e
offre una protezione all’urto brevettata.
La protezione Full Body è disponibile in una vasta varietà
di disegni e trame, migliorando lo stile e aumentando la
vita di un dispositivo. È disponibile una gamma di opzioni: dalla protezione a 360 gradi ai disegni case-friendly.

LA FAMIGLIA CLEARPLEX

BATTERIA APPLE KO? CI PENSIAMO NOI!

Apri il tuo store Melaggiusti
Melaggiusti Store
-

Telefoni rigenerati
Laboratorio Centrale
Riparazioni e accessori
L’accordo di affiliazione commerciale prevede royalty mensili sul fatturato

UTILIZZO DEL MARCHIO MELAGGIUSTI
possibilità di utilizzo del brand

SUPPORTO PRE E POST INAUGURAZIONE
con servizio di allestimento dello store

PROGETTAZIONE DELLO STORE
con personalizzazione degli spazi

PERSONALIZZAZIONE WEB E FACEBOOK
con ottimizzazione per motori di ricerca

FORMAZIONE TECNICA E COMMERCIALE
corso di formazione tecnica specializzato

SISTEMA GESTIONALE MELAGGIUSTI
per gestione e ordini di ricambi e accessori

STARTER KIT COMUNICAZIONE

STARTER KIT RIPARAZIONI
strumentazione necessaria per il laboratorio

