
 

ASUS annuncia Zensation per l’edizione 2015  

della Milan Design Week 

 

ASUS si presenta al più famoso appuntamento internazionale per il design con un concept 

rappresentativo della propria design philosophy di ispirazione Zen, invitando i visitatori a 

scoprire le soluzioni più recenti e ad interagire con suggestive installazioni 

 

 

Cernusco sul Naviglio, 2 Aprile 2015 - ASUS Design Center, il prestigioso e pluripremiato 

gruppo di designer di ASUS, presenta alla Milan Design Week - in programma dal 14 al 19 

Aprile - l’evento "Zensation" in via Tortona 20 a Milano.  Il concept di quest’anno trae chiara 

ispirazione dalla filosofia ZEN, traducendosi in creazioni che incorporano elementi diversi tra 

loro, ma capaci di integrarsi armoniosamente nelle nostre vite quotidiane, per regalare a 

ciascuno esperienze all’insegna dell’incredibile. 

In un affascinante percorso che muove attraverso suggestive installazioni interattive e prodotti 

innovativi, ASUS offrirà ai visitatori la possibilità di toccare con mano quanto la progettazione 

dell’Azienda riassuma la promessa verso prodotti unici ed esperienze incredibili, introducendo 

le proposte più rappresentative: dal nuovo ed attesissimo smartphone ZenFone 2, al 

Transformer Book T300 Chi, l’esclusiva soluzione 2-in-1 che da potente notebook che si 

trasforma in leggerissimo e sottilissimo tablet, all’ultrabook ZenBook UX305, sintesi di 

prestazioni, eleganza e leggerezza. A corollario di un’esperienza così ricca, una altrettanto 

ricca Product Gallery introdurrà gli ospiti ad una ancora più ampia gamma di device, ognuno 

differente declinazione di uno specifico concept o famiglia di prodotto.  

ASUS rinnova anche quest’anno la propria collaborazione con Superstudio e SuperDesign 

Show | Temporary Temporary Museum for New Design - l’esclusiva mostra del design 

internazionale concepita come museo temporaneo dell’eccellenza. Questa si aggiunge alle 

partnership, già consolidate dalle precedenti edizioni, del circuito Tortona Design Week - il 

primo distretto che ha accolto i grandi brand del design e i giovani talenti, comunicandoli in 

uno scenografico contesto post-industriale - e di Fuorisalone.it - il progetto di comunicazione 

in cui confluiscono le diverse esperienze territoriali di Brera, Lambrate e Tortona - ed alla 

inedita collaborazione con il Design Center Ex Ansaldo, realizzato in collaborazione con la 

rivista Abitare. 

 



ASUS Design Center 

L’ASUS Design Center è un team multidisciplinare di ASUS, vincitore di numerosi premi a 

livello mondiale e composto da designer, progettisti e creativi orgogliosi di dar vita alle 

esperienze più incredibili. Il "design thinking" alla base della filosofia progettuale di ASUS 

assicura che tutte le soluzioni siano focalizzate sulla comprensione degli effettivi bisogni degli 

individui, per garantire loro esperienze avvincenti e significative. 

Diventando la tecnologia sempre più personale, ASUS ritiene che i device tecnologici 

debbano offrire all’utente un’esperienza intuitiva ed immediata. I prodotti dovrebbero 

distinguersi bilanciando, nel design, purezza di progettazione e realizzazione. 

Volgendo lo sguardo al futuro, i designer ASUS percepiscono la tecnologia sempre più vicina 

e sempre più come elemento naturalmente integrato nelle nostre vite quotidiane.  

Le principali realtà internazionali quali iF International Forum Design, Red Dot, IDEA, G-Mark 

e Golden Pin conferiscono regolarmente premi e riconoscimenti ad ASUS per l’eccellente 

design. A partire dal 2001, l’ASUS Design Center ha ricevuto complessivamente 289 

prestigiosi riconoscimenti in questo campo. 

 

### 

 

ASUS, tra i primi tre vendor a livello mondiale 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 

2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

 

 

 



INFORMAZIONI SULL’EVENTO: 

Anteprima Stampa:  13 Aprile 2015, 16:00 - 20:00  

Apertua al Pubblico:  14-19 Aprile 2015, 10:00 - 21:00  

Dove:  Via Tortona 20, Milano 

Hashtag:  #zensation 

ASUS Zensation sito evento:  www.asus.com/event/MDW/2015  

 

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 

 
 


