
 
 
 
 
 
 

 
Per la Festa della Mamma  

Wiko propone le idee regalo perfette per ogni 
esigenza…di stile! 

 
Milano, 04 maggio 2018 – Severa ma dolce, disponibile ma sempre piena di impegni: 
qualunque sia il suo modo di essere, di mamma ce n’è sempre una sola. E quale momento 
migliore per premiare la sua costanza e pazienza se non in occasione della sua festa? 
Quest’anno Wiko vuole rendere omaggio alla donna più multitasking che ci sia con la gamma 
VIEW. Disponibili nelle colorazioni Black, Gold, Deep Bleen e Cherry Red, gli smartphone 
View, View XL e View Prime con display widescreen in formato 18:9 offrono prestazioni al top, 
un’esperienza utente davvero versatile e un design in grado di soddisfare le style-addicted più 
esigenti. 
 
Ma non solo: per le mamme sempre al passo coi tempi, l’esperienza coinvolgente del 
widescreen 18:9 è fruibile anche sui nuovi arrivati della gamma VIEW, View Go e View Max, 
disponibili nei colori Anthracite, Gold e Cherry Red. 
 
Con proposte a partire da 139€, Wiko propone una gamma di device per tutti i gusti e tutte le 
tasche, per un’esperienza multimediale davvero a 360°. 
 

Vedi di Più con VIEW 

VIEW è dotato di uno schermo da 5.7” HD+ che garantisce 
un’esperienza visiva eccezionale, anche grazie alla fotocamera 
anteriore da 16MP e a quella posteriore da 13MP, che consentono 
scatti di qualità da godersi in tutta la comodità del formato 18:9.  

Lo smartphone vanta 3GB di RAM e connettività 4G LTE, ma non solo: 
oltre all’ormai immancabile sensore d’impronte digitali e all’ultima 
versione di AndroidTM Nougat, ha una memoria di 3GB di RAM e 32GB 
di ROM, espandibile fino a 128GB con MicroSD. 

 

 

 

 

 

 

VIEW XL, l’esperienza visiva…in formato extra large 



 
 
 
 
 
 
Per chi vuole ulteriormente “ampliare la 
propria visione”, Wiko propone VIEW XL, che 
vanta un impressionante display da 5.99” 
HD+, sempre unito all’incredibile esperienza 
del formato 18:9. 

Più grande lo schermo, più coinvolgente 
l’esperienza visiva: scattare un selfie con la 
fotocamera anteriore da 16MP o 
immortalare incredibili panorami con tutta 
la qualità della fotocamera posteriore da 
13MP diventerà sempre più divertente e 
coinvolgente, con 3GB di RAM e 32GB di 
ROM (espandibili fino a 128GB con MicroSD). 

 

VIEW Prime, widescreen e selfie di gruppo 

Wiko non dimentica certo i selfie-fan più sfegatati: con VIEW Prime, i selfie-addicted potranno 
scattare foto assolutamente perfette grazie alla Dual Selfie Camera, da godere in tutta 
l’ampiezza del display da 5.7” HD+. 

VIEW Prime vanta, infatti, una doppia 
fotocamera anteriore da 20+8MP, che 
consente scatti di eccezionale qualità e 
che, unita all’incredibile schermo in 
formato 18:9, garantisce fantastici selfie 
di gruppo, da conservare in 64GB di ROM 
(espandibili fino a 128GB con MicroSD). La 
novità di casa Wiko assicura tutta la 
qualità del display ampio e del formato 
18:9 anche per gli scatti più tradizionali, 
grazie alla fotocamera posteriore da 
16MP. 

Un’incredibile esperienza visiva, ma 
anche tecnologica: con 4GB di RAM e 
connettività 4G LTE, VIEW Prime è anche 
sinonimo di potenza ed efficienza, che lo 
rende adatto agli utenti più esigenti. 

 

Wiko View Go, il widescreen “essenziale” 

 
Il nuovo Wiko View GO è lo smartphone ideale per 
chiunque sia alla ricerca di un’esperienza visiva 



 
 
 
 
 
 
semplice ma assolutamente coinvolgente. L’ampio display da 5.7” in formato 18:9 garantisce 
infatti un’esperienza multimediale completa, anche grazie alla fotocamera posteriore da 
13MP con tecnologia Super Pixel, che permette di migliorare la nitidezza delle immagini per 
foto davvero eccezionali, e alla fotocamera anteriore da 5 MP, per super selfie in qualsiasi 
sitazione.  
E per un’esperienza utente davvero completa, View GO offre 16 GB di memoria interna 
(espandibili fino a ulteriori 128 GB con MicroSD) e 2 GB di RAM.  
 
 
View Go sarà disponibile in Italia a partire da maggio 2018 a un prezzo consigliato di 139,99 € 
 
 

 
Wiko View Max: il widescreen…con gli steroidi! 
 
Couch potatoes e maniaci di serie TV saranno 
accontentati: grazie al display da 5.99” in formato 
18:9 e a una potente batteria da 4000 mAh, che 
garantisce fino a due giorni di utilizzo non stop, View 
Max regala un’esperienza multimediale da vero top di 
gamma.  
Completano le eccellenti performance anche la 
fotocamera posteriore da 13 MP con Phase Detection 
Auto Focus e la fotocamera anteriore da 8 MP, per 
scatti assolutamente nitidi e senza rumore, da 
archiviare in 32 GB di memoria interna (ulteriormente 
espandibili con MiscroSD fino a 128 GB) e 3 GB di 
RAM.  
 
 
 
View Max sarà disponibile in Italia a partire da maggio 2018 a un prezzo consigliato di 179,99 € 

 
 

 

 

 

A PROPOSITO DI WIKO 

Wiko SAS è stata fondata nel 2011 a Marsiglia in Francia. Nel 2016, Wiko è il secondo brand produttore di 
smartphone più venduto in Francia, il quarto nel mercato italiano1 ed entra nella Top 5 delle aziende di 
smartphone in Europa occidentale2. Con 500 dipendenti a livello globale e presente in più di 30 Paesi tra Europa, 
Asia, Africa e Medio Oriente, Wiko nel 2017 continua il suo ambizioso percorso di espansione con l’ingresso nei 
mercati di Grecia, Egitto e Giappone. 
 
Wiko è parte di Tinno Mobile Technology Corp., l’innovativa azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione 
di smartphone con sede a Shenzen, Cina. Fondata nel 2005, oggi Tinno possiede cinque centri R&D e due siti di 



 
 
 
 
 
 
produzione che rappresentano 300.000 metri quadrati di area industriale. Tinno conta ora più di 5.000 dipendenti in 
tutto il mondo, con un fatturato pari a circa 1 miliardo di euro. 
 
(1) Fonte: GfK aprile 2017 
(2) Fonte: Counterpoint Technology market report 2Q-2016 

 
 
 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ALLA STAMPA: 
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