
 

ASUS è Main Partner di Gazzetta Color Tour 2014  

Rinnovata la partnership in qualità di sponsor tecnologico  

della corsa più colorata ed emozionante del mondo! 

  

Cernusco sul Naviglio, 8 maggio 2014 – ASUS conferma anche per quest’anno la 

partnership con Gazzetta Color Tour 2014, l’evento itinerante organizzato da Gazzetta dello 

Sport che vede anche quest’anno ASUS come protagonista insieme ai suoi esclusivi dispositivi 

mobile della linea ROG, particolarmente indicati per gli appassionati di giochi e per chi è alla 

ricerca di soluzioni altamente performanti.  

  

In ognuna delle 6 tappe – la prima delle quali è prevista per sabato 10 maggio a Torino -  

ASUS sarà presente nel villaggio di Gazzetta Color Tour con delle aree specifiche dedicate al 

gaming per consentire agli appassionati sportivi e ai fan della tecnologia di sperimentare 

l’emozione delle tante soluzioni proposte, in grado di offrire ricche funzionalità e grande 

divertimento. Presso i gazebo ASUS, i visitatori di ciascuna tappa del tour potranno così 

scoprire numerose proposte della famiglia di prodotti ROG (Republic of Gamers) capaci di 

accompagnare al meglio la primavera e l’estate 2014.  

 

Inoltre, i villaggi della RUN promettono divertimento dalla mattina alla tarda serata, 

movimentando il periodo più bello dell’anno con una vera e propria esplosione di colori grazie 

alla Color Run, la 5km più allegra del pianeta che caratterizzerà ogni appuntamento. 

 

E, sempre nel villaggio, verrà ricreato un Photo booth powered by ASUS, dove i runner 

potranno farsi fotografare e scattare la loro selfie con i tablet: bianchi e puliti prima dello Start e 

totalmente immersi nel colore dopo il Finish della divertente maratona. 

  

  

Per maggiori informazioni sulle tappe del tour visita: www.thecolorrun.it e per tutte le immagini 

più divertenti 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 

Fax +39 02 76118304 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Maggiori informazioni su ASUS www.asus.com 
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