
Regali Tech
a prova di

Tata



Ci piace perché: la batteria dura
molto, costa poco e si possono

sostituire i cinturini
 

Per chi: vuole mettersi in forma
dopo le feste o cerca un orologio

elegante e versatile
 

Costo: 27/35€

Smart Watch
XIAOMI MiFit Band 4

 



Ci piace perché: ci permette di
salvare la carta!

 
Per chi: ama scrivere su carta, ma
anche la comodità di trovare tutto

digitale
 

Costo:  40€

RocketBook Smart
Riutilizzabile



Ci piace perché: costa poco e ci fa
fare bella figura

 
Per chi: perde sempre le chiavi di
casa, ma anche il cane, la borsa...

 
Costo: a partire da 10€

Tracker GPS



Ci piace perché: costa poco e ci fa
fare bella figura

 
Per chi: non ama far le pulizie

 
Costo: a partire da 150€

Robot
Aspirapolvere



Ci piace perché: trasforma una TV
normale in una smartTV

 
Per chi: vuole vedere Netflix o le

proprie foto su uno schermo grande
 

Costo: circa 40€

Google 
Chromecast



Ci piace perché: non dobbiamo
metterci la GoPro in testa

 
Per chi: scia :)

 
Costo: a partire da 100€

Maschera da Sci
con Fotocamera



Ci piace perché: si prende cura delle  
piantine quando non ci siamo!

 
Per chi: viaggia molto ma vuole

avere delle piante.
 

Costo: a partire da 80€

Vaso Smart



Porta Cellulare 
Xou Xou

Ci piace perché: comodo e trendy!
 

Per chi: vuole avere le mani libere
 

Costo: a partire da 25€



Auricolari 
Wireless
Jabra Elite 75t

Ci piace perché: comodissime
cuffie senza fili con la batteria che

dura a lungo
 

Per chi: vuole un'alternativa alle
Apple AirPods compatibile con

tutte le marche
 

Costo: 179€



Rilevatore di
Inquinamento

AQ Check su Amazon

Ci piace perché: ci aiuta a
misurare la qualità dell'aria 

 
Per chi: é attento alla salute e

abita in cittá
 

Costo: 79€



Leva Pelucchi
Philips o Singer

Ci piace perché: rimuove i
pellucchi dei golfi con zero fatica

 
Per chi: vuole avere golf come

nuovi
 

Costo: 10€ - 16€



Dog Camera
Furbo

Ci piace perché: ti fa vedere, parlare
e lanciare biscottini al tuo cane da

remoto!
 

Per chi: ha un cane e vuole fargli
compagnia

 
Costo: 149€



Seguici su Instagram

@Tata_Tech

infotatatech@gmail.com

https://www.instagram.com/tata_tech/

