#1 NELLE RIPARAZIONI
DI SMARTPHONE E TABLET

OFFERTE VALIDE

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

fino al 6 gennaio

VISORE VR

PER REALTà VIRTUALE

€ 19,99
Per film e video in 3D
Ideale per giochi virtuali

IPHONE 5s

16 GB - GARANZIA 1 ANNO
ricondizionato

€ 199

IPHONE 6

64 GB - GARANZIA 1 ANNO
ricondizionato

€ 399

10:30
AM

100%

SIAMO STATI I PRIMI IN ITALIA
A RIPARARE IN MODO PROFESSIONALE
SMARTPHONE E TABLET
Yootoo nasce dall’esperienza di 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 dignosi gratuita.

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

MAIPIÙTECNOPROBLEMI
Il tuo Tech Angel può aiutarti a risolvere qualsiasi problema
legato alla tecnologia. Sfrutta al massimo tutte le potenzialità del
tuo smartphone, impara ad usare le App, metti al sicuro le tue foto
e i tuoi ricordi, chiedigli di eseguire l’aggiornamento software e
molto altro! Prendi appuntamento con il tuo Tech Angel oppure
usufruisci dei servizi di Assistenza Rapida.
APPUNTAMENTO
con il tuo

TECH ANGEL
15 min

10€

30 min

20€

60 min

30€

ASSISTENZA RAPIDA 5€

Hai una sola richiesta? Con il
nostro servizio di assistenza rapida
puoi risolvere velocemente il tuo
problema, ad esempio:
Impostazione ID Apple
Configurazione e-mail
Recupero password
e molto altro...

PUOI IMPARARE DI TUTTO
Partecipa ai nostri corsi collettivi per imparare qualsiasi cosa
desideri in ambito tecnologico.

CORSI COLLETTIVI

iPhone e iPad

1^ lezione: Impostazioni generali
2^ lezione: Crea e interagisci con iOS
3^ lezione: iOS per il tuo lavoro
4^ lezione: Ottimizzazione e sicurezza

15€

a lezione*

Windows

1^ lezione: Impostazioni generali
2^ lezione: Windows per il tuo lavoro
3^ lezione: Windows per il tempo libero
4^ lezione: Sicurezza e aggionamenti

lunedì

18:00 - 19:00

iPhone e iPad

mercoledì

18:00 - 19:00

Windows

10:00 - 11.00

iPhone e iPad

17:00 - 18:00

Windows

sabato

(replica della settimana)

Prossimamente disponibili anche corsi su:

Mondo Mac
Social & web

* Le lezioni hanno durata di 60 minuti e non sono vincolate tra loro. I corsi sono a prenotazione obbligatoria con
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

le occasioni di natale

-33%

-20%

-33%

SPEAKER LED CUBE

SPEAKER BLUETOOTH

CUFFIE WIRELESS

Speaker Multicolor a LED Bluetooth
Batteria ricaricabile
Micro SD slot

Bluetooth speaker potatile con microfono integrato
3-4 ore di musica a carica completa
Scatta il tuo selfie con il tasto accensione

Batterie lunga durata. Controllo completo
con comandi di risposta
e pulsanti del volume a sfioro integrati

€ 44,99 / € 29,99

-60%

SUPER SCONTO

€ 24,99 / € 19,99

-50%

€ 59,90 / € 39,99

-33%

LAMPADA SPEAKER

LAMPADA SMARTLED

CUSCINO PER TABLET

Lampadina LED a basso consumo
7,6 W = 60 W
Altoparlanti alta qualità, Bluetooth

Copertura Wireless 10 metri
LED a rotazione 120° colori gestibili dall’App
Compatibilità:Smartphone, laptop, iPad, iPhone

Protegge i tablet da urti e cadute
Tasca porta cuffie

€ 79,90 / € 29,99

€ 99,90 / € 49,99

€ 29,99 / € 19,99

le occasioni di natale

-50%

DISPOSITIVO MEDICO

iCess PORSCHE/LAMBORGHINI

TERMOMETRO BLUETOOTH

Si guida con una App
include fanali, luci di stop
e indicatori realistici

Monitoraggio della temperatura
accurato e continuo, non disturba
il bambino durante il sonno

€ 59,90 / € 29,99

-40%

KSIX CORDA FITNESS

-30%

CLEM CALL

€ 49,99

-30%

CLEMPAD 5.0

€ 49,99 / € 29,99

€ 139 / € 99,90

€ 99,90 / € 69,90

Tieni traccia della tua attività fisica
con l’App dedicata
Bluetooth, corda 3 metri

Cellulare per bambini
Funziona solo con numeri abilitati
Localizzazione GPS
Tante APP educative Clementoni e Google Play

Tablet per bambini
App Educative Clementoni®
Tante APP educative Clementoni e Google Play

le occasioni di natale

-15%

-40%

-33%

iBABY CAM M2

KITVISION ESCAPE

POWERBANK PELUCHE

Controlla la cameretta del tuo bambino
con una App sul tuo dispositivo
ovunque tu sia

Obiettivo quadrangolare 170°
Schermo 2”, WiFi, 12 Mp
Peso 61 g

4000 mHa fino a 2 ricariche complete
Un simpatico e morbido caricabatterie
portatile d’emergenza

€ 149,90 / € 129

-60%

€ 179 / € 109

-45%

€ 14,99 / € 9,99

-20%

COVER iPhone 5/5S/5SE

POWERBANK POCKET

€ 17,99 / € 9,99

€ 12,99 / € 9,99

Tanti design originali tra cui scegliere
Massima qualità con uno stile unico

4000 mHa, fino a 2 ricariche complete
Cavo micro USB incluso

Carica sia dispositivi Apple che micro USB
Cavo da 80 cm

€ 24,99 / € 9,99

CAVO YO-YO

le occasioni di natale

-20%

il più venduto

HOVERBOARD

-60%

SUPER SCONTO

-30%

€ 370 / € 299

ASTA SELFIE

€ 14,99 / € 5,99

FERMAPORTA GELATO

Tempo di ricarica 2-3 ore, Bluetooth
Diametro ruote 6,5 pollici
Velocità max 10 km/h

Compatibile con la maggior parte
degli smartphone.
Disponibile in diversi colori

Accessorio per la casa
Modello realistico
Divertente ed originale idea regalo

-40%

-20%

€ 9,99 / € 6,99

-50%

SUPER SCONTO

AUDIO SPLITTER

COVER PERSONALIZZATA

CUSTODIA TABLET

Condividi la tua musica con gli amici
Due ingressi standard
jack audio da 3,5 mm

Crea il tuo oggetto unico in tempo reale
a partire dalla tua preferita
Tanti modelli tra cui scegliere

Custodia universale per tablet
Dimensioni: 19,2 cm x 1,8 cm x 26,5 cm
Compatibile notebook e tablet 10”

€ 4,99 / € 2,99

€ 24,90 / € 19,99

€ 19,99 / € 9,99

E SE PERDESSI

TUTTI I TUOI DATI?
Niente paura! Mettiamo al sicuro i tuoi ricordi, le tue foto, le tue configurazioni, in
modo che tu possa recuperarle facilmente in qualsiasi momento.

BACKUP
DEI DATI

€ 9,90

Con USB Yootoo 32Gb

€ 24,90

PARMA

EURO TORRI
Via Bormioli, 33/A
tel. 0521.27.39.75
parmatorri@yootoo.it

PARMA

CITY
Via Emilia Est, 144
tel. 0521.46.37.03
parmacity@yootoo.it

UDINE

Città Fiera
Torreano di Martignacco
tel. 0432.48.80.08
udinefiera@yootoo.it

