
 

ASUS ZenFone 2: prima lo prenoti più vantaggi ti riserviamo 
 

Arriva in Italia la nuova linea di smartphone ASUS: da oggi si aprono le prenotazioni 

online sul sito zenfone.it  

 

Cernusco sul Naviglio, 11 marzo 2015 – È stato tra i protagonisti del CES 2015 e del 

recente Mobile World Congress, ed ora arriva anche in Italia ASUS ZenFone 2, la nuova linea 

di smartphone ASUS dal design elegante e raffinato e caratterizzata da accessori dai colori 

vivaci ed accattivanti, per incontrare facilmente gusti e preferenze di un pubblico ampio e 

variegato.  

A partire da oggi, registrandosi al sito www.zenfone.it o accedendo al proprio account ASUS, 

sarà possibile ottenere un bonus esclusivo fino alla data di disponibilità generale per 

l’acquisto prevista per il 13 aprile; tale bonus sarà maggiore quanto prima si manifesterà il 

proprio interesse prenotando il prodotto. 

 

Tantissime le caratteristiche che fanno di questo nuovo modello un device tecnologicamente 

avanzato e dal design raffinato ed originale, che reinterpreta la filosofia ZEN - cui si ispirano 

diversi prodotti ASUS - per assicurare ergonomia, comfort e praticità d’uso e caratterizzato 

dall’iconico disegno a cerchi concentrici.  

 

I nuovi ZenFone 2 sono tutti estremamente leggeri e maneggevoli, per garantire un uso 

confortevole ed immediato in ogni situazione. In più offrono un look vivace e giovanile grazie 

a cover intercambiabili che permettono di personalizzare il telefono con il proprio stile ed 

esclusive varianti di colore. 

 

Ogni settimana verrà evidenziata sul sito www.zenfone.it una caratteristica distintiva del 

telefono attraverso video e infografiche: la prima è il design di questo smartphone elegante ed 

ergonomico che vanta finiture di pregio in metallo spazzolato, uno spessore di soli 3,9 

millimetri ai bordi per una presa salda e confortevole. Al centro della cover posteriore di 

Zenfone 2 si trova il tasto di regolazione del volume che può essere utilizzato anche per 

scattare una foto o per immortalarsi in un selfie. La cornice ultrasottile che avvolge lo 

schermo da 5,5” rende ancora più ricca l’esperienza visiva con un incredibile rapporto del 

72% tra display e dimensioni del telefono. 



 

 

Seguiteci nei prossimi giorni per scoprirlo nella sua interezza!   

      

### 

 

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 2014 ASUS ha ottenuto 4326 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 13.600 

dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 4.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 

2013 con un fatturato di circa 14 miliardi di USD. 

           

           

    

 

 



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 

 

  

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 0291339811 


