
7 suggerimenti segreti: Come risparmiare un sacco di denaro 

sulle scarpe da ginnastica (comunicato stampa) 

 

 

Cosa?! Com’è potuto succedere? Hai appena comprato un fantastico paio di 

scarpe da ginnastica, pensando di aver avuto un buon prezzo, per poi renderti 

conto che il tuo amico ha fatto un affare ancora migliore. Non arriverai mai più a 

spendere più del necessario, grazie a questi 7 suggerimenti segreti per l’acquisto 

delle scarpe da ginnastica. 

 

Suggerimento 1 – Il tempismo è tutto 

 

Molti rivenditori al dettaglio aumentano automaticamente i prezzi durante i 

periodi di shopping più gettonati e nei momenti in cui la domanda è più alta. I 

prezzi tendono ad essere alti, in modo particolare, verso mezzogiorno e di sera. 

Durante il fine settimana e, naturalmente, prima di festività quali il Natale, i 

prezzi saliranno sempre. Tenere d’occhio i prezzi può servire, in modo da 

comprare al momento giusto! 

 

Suggerimento 2 – Resta invisibile! 

 

Molti rivenditori al dettaglio utilizzano i cookie e il tracciamento degli indirizzi IP 

per seguire il tuo comportamento. Addirittura, alcuni aumentano i prezzi sui 

prodotti che guardi più spesso. Questo viene fatto allo scopo di mettere 

pressione al cliente, in modo tale da spingerlo a comprare prima che si verifichi 

un nuovo aumento. In questo caso, mentre fai shopping, faresti meglio a 

impostare il tuo browser in modalità privata. 

 

Suggerimento 3 – Iscriviti alle newsletter 

 

Spesso, gli esercenti attraggono i nuovi iscritti con generosi sconti. Basta 

semplicemente iscriversi a una newsletter per ricevere un buono sconto. Potrai 

cancellare la sottoscrizione in qualsiasi momento, in modo da risparmiare 

denaro facilmente con pochi clic! I risparmiatori ferrati usano addirittura 

molteplici indirizzi e-mail per incassare più di uno sconto. 

 

Suggerimento 4 – Sconti student 

 



Spesso, gli studenti ricevono fantastici sconti quando comprano online. Basta 

registrarsi con il proprio indirizzo e-mail universitario, ricevendo sconti fino al 

30% per fare shopping. 

 

Suggerimento 5 – Assicurati di comprare il numero di scarpe giusto 

 

Le scarpe da ginnastica più costose sono quelle che compri e che non indossi! Gli 

studi dicono che fino al 17% delle scarpe da ginnastica acquistate viene 

indossato soltanto poche volte, semplicemente perché le calzature non sono 

della misura giusta. Questa è una realtà, specialmente quando si comprano 

scarpe online, perché non si possono provare. Le taglie variano molto da 

marchio a marchio; quindi, assicurati di convertire la lunghezza del tuo piede 

nella misura corretta. 

 

Suggerimento 6 – Codici voucher 

 

I codici voucher sono un modo perfetto per risparmiare qualche soldino. Basta 

cercare online il rispettivo negozio o i codici voucher del marchio, per poi inserire 

tali codici in fase di pagamento. 

 

Suggerimento 7 – Le taglie dei bambini 

 

Quando comprano le scarpe da ginnastica, gli arguti cacciatori del buon affare 

che portano una misura di scarpe piccola danno sempre un’occhiata alla sezione 

bambini. Infatti, qui si possono trovare scarpe davvero belle, spesso fino alla 

misura 10, “dichiarata” semplicemente taglia per bambini. Può esserci una 

differenza di prezzo fino a 50 $. Non sei sicuro se le scarpe per bambini siano 

adatte a te? Converti la lunghezza del tuo piede nella misura corretta, utilizzando 

strumenti di conversione gratuiti, come https://www.blitzresults.com/it/taglie-

sneaker/  

 

 

Informazioni su Blitzresults.com   

 

Blitzresults.com è un nuovo sito che offre vari calcolatori online: Quanto energia 

elettrica consuma la mia lavatrice? Dimmi di nuovo: come funziona 

effettivamente il calcolo della percentuale? Come faccio a calcolare la misura 

delle scarpe per i miei figli? Su Blitzresults.com è possibile trovare vari calcolatori 

gratuiti che offrono rapidamente la soluzione giusta. 
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