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ASUS Zenbook protagonisti sul palcoscenico della Milano Design Week 

Le linee classiche e senza tempo dei notebook Zenbook incarnano perfettamente la 

filosofia del design ASUS  

 

Milano, 8 Aprile 2014. ASUS svela oggi i nuovi modelli della sua pluripremiata famiglia di Ultrabook™ 

Zenbook durante l’esibizione Our Touch of Life alla Milano Design Week, dall’8 al 13 aprile 2014. Oltre 

all’innovativo e sorprendente top di gamma Zenbook UX301, ASUS mostrerà in anteprima esclusiva 

mondiale il nuovo modello di punta di prossimo rilascio, Zenbook NX500, un prodotto innovativo che 

rinnova l’eleganza classica del design che caratterizza la famiglia Zenbook con le più recenti innovazioni 

tecnologiche. Con un design curato nei minimi particolari, NX500 combina prestazioni eccezionali in un 

formato ultrasottile per la massima portabilità. I visitatori potranno toccare di persona la bellezza della 

gamma Zenbook nella sezione Ultra Mobility dell’esibizione. 

 

I modelli Zenbook UX301 e NX500 sono l’incarnazione perfetta della filosofia "Design Thinking — Start 

with People" di ASUS. Il concetto del Design Thinking si basa sull’idea che la tecnologia debba adattarsi 

ai mutevoli stili di vita degli utenti, e non viceversa. Il team ASUS Design studia e ascolta gli utenti alla 

ricerca di nuove soluzioni che si adattino perfettamente alle diverse esigenze. La famiglia Zenbook è nata 

dal desiderio per offrire una maggiore armonia con le vite delle persone piuttosto che limitarsi a includervi 

più tecnologia e potenza. 

Il design degli Zenbook sintetizza la reale essenza della filosofia Zen, combinando uno stile di pensiero e 

una cultura tradizionale con le nuove tecnologie più avanzate. L’armonizzazione della bellezza esteriore e 

delle performance è la sfida che il Design Team ASUS si trova ad affrontare, in una costante ricerca di 

nuovi materiali, tecniche e tecnologie di produzione: Zenbook UX301 e NX500 sono una chiara 

esemplificazione di come tale approccio produca innovazione che migliora l’esperienza dell’utente senza 

alcun compromesso in termini di design. 

Tutti i modelli Zenbook sono realizzati con un design monoscocca in solido alluminio caratterizzato da 

una meravigliosa finitura metallizzata che riflette un arco luminoso a cerchi concentrici che impreziosisce 

la cover dello schermo e incarna equilibrio, armonia e forza nello spirito Zen ASUS. 

 

ASUS aspira alla perfezione, e il bellissimo profilo slanciato dello Zenbook è il risultato di intense attività 

di ricerca e sviluppo in termini di tecniche di progettazione sofisticate, ispirate da quelle utilizzate per 

creare meccanismi di precisione negli orologi. Infatti, la cover dello Zenbook prevede curve delicate per 
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mantenere un contorno elegante, mentre il metodo utilizzato per creare la finitura metallica ha richiesto 

oltre un anno di progettazione e richiede un processo produttivo a 32 fasi. 

L’audio professionale incorporato nello chassis ultra sottile e ultra leggero è un altro aspetto dello 

Zenbook che ha richiesto un approccio progettuale innovativo e competenze approfondite: il Design 

Team ha perciò utilizzato l’audio ASUS SonicMaster, che incorpora la tecnologia ICEpower® di Bang and 

Olufsen e le competenze del gruppo ASUS Golden Ear responsabile dello sviluppo della tecnologia 

SonicMaster.  

 

Il modello Zenbook NX500 prosegue l’evoluzione della famiglia Zenbook rispecchiando i principi 

fondamentali di design che la caratterizzano e introducendo le più recenti innovazioni tecnologiche, come 

l’incredibile display 4K/UHD, con definizione ultra elevata, che offre un livello senza precedenti di dettagli 

visivi con una precisione dei colori riscontrabile solo nei display professionali. Il risultato è un’esperienza 

di visualizzazione naturale, chiara e intensa. NX500 mantiene le caratterisitche di design dei suoi 

predecessori, con la cover metallica a cerchi concentrici, mentre gli altoparlanti nell’area poggiapolsi 

presentano un motivo inciso a laser a più livelli, studiato per migliorare il potente sistema audio 

SonicMaster.  

ASUS NX500 ha ricevuto il premio 2014 iF Product Design Award, assegnato in base a criteri di qualità 

del design, livello di innovazione, funzionalità, ergonomia.  

 

Lo Zenbook UX301 presenta una sottile finitura lucida e utilizza un vetro antigraffio Corning® Gorilla® 

Glass 3 con Native Damage Resistance™ (NDR). Quest’innovazione non solo rende lo Zenbook un 

prodotto affascinante, ma migliora le prestazioni  delle antenne Wi-Fi migliorano in quanto l’utilizzo di 

meno metallo scherma in maniera minore il segnale radio. Il vetro resiste a impronte e polvere, è 

semplice da pulire e regala all’UX301 un look and feel unico rimanendo estremamente pratico.  

UX301 ha un profilo più sottile del 14% e 0,2 kg più leggero dei suoi predecessori, migliorando le 

prestazioni grazie all’utilizzo di processori potenziati, chip grafici e un display ad alta definizione.  

L’eccezionale design dell’UX301 ha ottenuto numerosi riconoscimenti in tutto il mondo; nel 2013 è stato 

incluso nell’elenco Good Design Awards Top 100 e ha ricevuto il 2014 iF Product Design Award.  

 

L’esibizione Our Touch of Life dimostra ai visitatori come ASUS integra in modo perfetto la tecnologia 

nella vita quotidiana, creando prodotti che sono molto più che anonime raccolte di componenti, e che 

dispongono di un proprio fascino e personalità che migliora l’esperienza dell’utente.  
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Le immagini in alta risoluzione sono scaricabili qui  
 

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/+AsusIta 

 

### 

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 12.500 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 

3.800 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2013 con un fatturato di circa 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 
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Fax +39 02 76118304 

 


