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ASUS lancia il nuovo zaino ROG Nomad 

Design accattivante ed ergonomico appositamente studiato per i gamer per proteggere 

notebook fino a 17” 

 

Cernusco sul Naviglio, 3 febbraio 2014. Lo zaino ASUS ROG Nomad è l’ultima novità della linea di 

accessori della famiglia ROG (Republic of Gamers) ideale per portare il computer con sé quando si è 

sempre in movimento. Leggero, resistente ed aggressivo, lo zaino Nomad permette di trasportare 

notebook fino a 17” e dispone di un sistema di sospensione interna che protegge il portatile da 

sobbalzi quando ci si muove, a piedi, in moto, in bici.  La ricca imbottitura delle spalline e dello 

schienale assicurano il massimo comfort durante il trasporto, in ogni situazione. 

Ma lo zaino Nomad non si limita a proteggere il notebook durante gli spostamenti: include infatti una 

serie di scomparti dedicati per preservare tutti gli altri dispositivi di gioco preferiti per il massimo la 

praticità. Inoltre, include un gancio dedicato per le cuffie ROG Orion o Vulcan, e diverse tasche single 

per tastiera, mouse, fotocamera, adattatori e cavi per essere sempre operativi. La tasca dedicata ai 

telefoni cellulari e riproduttori musicali è posizionata in modo da essere facilmente raggiungibile 

quando si è in movimento, mentre il moschettone sganciabile è a disposizione per avere le chiavi 

sempre a portata di mano. Il design ergonomico interno assicura che tutto sia organizzato e 

facilmente raggiungibile, garantendo una perfetta distribuzione del peso durante il trasporto. 

Lo zaino, realizzato in nylon balistico 1680D, leggero, resistente e idrorepellente, ha una capacità di 8 

litri ed è testato per sopportare un peso fino a 30 kg. Per garantire la massima qualità, il ROG team 

ha sottoposto ogni cinghia e maniglia per il trasporto rispettivamente a 1.000 e 2.000 cicli di test, 

mentre le cerniere devono arrivare a 3.000 utilizzi per garantire la durata nel tempo.  

Il look dello zaino Nomad – il  cui nome richiama lo spirito di un viaggiatore - ricorda l’elmetto di un 

gladiatore mentre i colori rosso e nero, identificativi del marchio ROG, ne riflettono lo spirito gaming.  

 

Lo zaino ROG Nomad è disponibile dalla prima settimana di febbraio a un prezzo consigliato di 149 

Euro, IVA inclusa. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 
1
  

ASUS ROG Nomad Backpack 

 

 

Notebook compatibili  Fino a 17” 

Colore Nero 

Dimensioni Complessive: 35 x 18.5 x 51 cm  
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Scomparto notebook: 32 x 5 x 42 cm 

Peso 1,6 kg 

Capacità massima 30 kg 

Materiale Nylon balistico 

Gomma 
 

 

1 Specifiche, contenuti e disponibilità del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso e 

possono differire da nazione a nazione. Le prestazioni possono variare in base alle applicazioni, 

all’utilizzo, all’ambiente e ad altri fattori.  

 

Le immagini in alta risoluzione sono scaricabili qui 

 

Maggiori informazioni su www.asus.com 

  

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/u/0/115382805223710037506   

 

### 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello worldwide di PC portatili consumer e leader nella produzione 

delle schede madri più vendute e premiate al mondo, è uno dei principali protagonisti della nuova era 

digitale. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più 

diverse esigenze, dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un 

portafoglio prodotti estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, 

drive ottici, PC desktop, server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2013 ASUS ha 

ottenuto 4256 riconoscimenti da parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena 

globale per la creazione di nuove categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come 

l’Eee PC™ e le serie Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato 

ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza 

dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e della qualità costruttiva dei propri prodotti. Con oltre 
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12.500 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2012 con un fatturato di 14 miliardi di USD. 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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