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Parte la campagna Soddisfatti o Rimborsati per l’ASUS Transformer T100 

 

Potranno usufruire di questa straordinaria opportunità coloro che acquisteranno il dispositivo  

in tutti i canali di vendita fino al 6 Luglio 2014 

 

Cernusco sul Naviglio, 11 giugno 2014. E’ partita la campagna “Soddisfatti o Rimborsati” di ASUS per il 

nuovissimo dispositivo Transformer Book T100. 

 

Coloro che acquisteranno il prodotto entro il 6 Luglio 2014 - presso i punti vendita oppure online - 

potranno usufruire di questa straordinaria opportunità e, qualora non pienamente soddisfatti 

dall’acquisto, potranno restituire il Transformer Book T100 entro 30 giorni dalla data di acquisto. Sono 

esclusi i prodotti acquistati con buoni acquisto, voucher o a rate. 

 

“Il Transformer Book T100 costituisce un piccolo gioiello in casa ASUS e per questo abbiamo deciso di 

lanciare una campagna specifica soddisfatti o rimborsati in quanto riteniamo che possa velocemente 

conquistare il mercato italiano, come già successo in altri Paesi”, ha affermato Massimo Merici, Country 

Product Manager Mobile di ASUSTek Italy. “In virtù di un’elevata versatilità e capacità innovativa, 

risultato dell’eccellente lavoro svolto dal nostro dipartimento di Ricerca & Sviluppo, questo dispositivo 

coniuga efficacemente il vantaggio della portabilità di un tablet e la produttività di un notebook ed è in 

grado di soddisfare l’esperienza d’uso più ambita dagli attuali consumatori; motivazioni che sono alla 

base di questa iniziativa, lanciata a supporto di un prodotto nel quale l’azienda crede fortemente”, ha 

concluso Merici. 

 

Caratterizzato da un design elegante, robusto e compatto, ASUS Transformer Book T100 è il nuovo 

notebook ultraportatile da 10,1 pollici con processore quad-core Intel® Atom™ ‘Bay Trail’ e display HD, 

in grado di trasformarsi istantaneamente da notebook a tablet Windows 8.1 con un semplice gesto. Non 

solo è uno dei notebook più leggeri sul mercato (con un peso di soli 1,07 kg), ma anche uno dei tablet da 

10 pollici più compatti in assoluto. Dedicato a chi desidera sfruttare le caratteristiche di produttività e 

comodità di un notebook associate alla grande portabilità di un tablet, ASUS T100 permette di poter 

passare dall'uno all'altro in un istante con semplicità. Il nuovo processore garantisce prestazioni elevate 

e una straordinaria efficienza nei consumi, con una durata della batteria che raggiunge 11 ore. La 

leggera tastiera assicura la massima comodità nell'uso prolungato. 
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Per usufruire del servizio Soddisfatti o Rimborsati sarà necessario registrarsi online su www.Asus-

promozioni.it, fornendo la prova di acquisto del prodotto entro sette giorni dalla data di acquisto. 

 

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente indirizzo https://asus-promozioni.it/it/it/pages/terms 

 

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/+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 

https://asus-promozioni.it/it/it/pages/terms
http://www.primapagina.it/wp-content/uploads/2014/06/Campagna-soddisfatti-o-rimborsati.rar
http://www.asus.com/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
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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 
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