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Telefoni Nordmende LITE: un’idea regalo no stress
Il marchio storico dell’elettronica tedesca presenta i nuovi telefoni LITE500F e
LITE410 3G, una proposta interessante da mettere sotto l’albero di Natale

Milano, novembre 2016. Notifiche che arrivano, incessanti, da ogni applicazione installata sul nostro
telefono, mail - personali e di lavoro - a ripetizione, richieste di amicizia o inviti a giochi in qualunque ora
del giorno. Ci sono momenti, in cui vorremmo rimanere, almeno un po', non connessi. E allora, perché non
optare - per questo Natale - per un regalo no stress da iper-connessione?
Nordmende, uno dei brand che hanno fatto la storia dell’elettronica, ha presentato due nuovi telefoni della
linea LITE i cellulari ottimizzati per le funzioni basilari che servono davvero: ricevere e fare telefonate e
inviare e ricevere SMS. Un’idea regalo per chi non vuole complicazioni e desidera semplificarsi la vita.
“Con l’introduzione di questi due nuovi modelli – dichiara Andrea Pizzorno, General Manager di Aldinet
S.p.A – la linea LITE si articola su ben 6 modelli di cui uno in tecnologia 3G adatto a chi usa le SIM dei gestori
che dispongono unicamente di questa tipologia di rete. Tutti i prodotti della gamma Lite sono telefoni facili
da usare e con un ottimo rapporto qualità-prezzo”.
NORMENDE LITE 410 3G

Telefono cellulare 3G con design a conchiglia,
dispaly da 2,4 pollici, Bluetooth e caratterizzato da
un eccellente durata della batteria (240 ore in
stand by). Prezzo al pubblico Euro 84,99.
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NORMENDE LITE 500F

Telefono cellulare GSM/GPRS quad band
con design a conchiglia, dispaly da 2,8
pollici, Bluetooth, con eleganti finiture
metalliche. Disponibile in colore nero o blu.
Prezzo al pubblico Euro 64,99.

I telefoni Nordmende sono in vendita online oppure nei migliori negozi specializzati e nei punti vendita
della grande distribuzione. Per le schede complete e i dettagli dei singoli modelli, visitate www.nordmendephones.it
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