
 

Stile, prestazioni e funzionalità: ASUS annuncia l’ultrabook ZenBook UX305 

nell’edizione esclusiva Aurora Gold a tiratura limitata 

 

ASUS ZenBook Aurora Gold unisce alle prestazioni elevate il carattere unico di una cromia 

raffinata. Fino al 31 maggio, una promozione speciale: acquistando ZenBook Aurora Gold in 

esclusiva su ASUS Eshop in regalo uno smartphone ZenFone da 4 pollici 

 

Cernusco sul Naviglio, 26 maggio 2015. Incredibilmente bello, eccezionalmente sottile e 

dalle prestazioni elevate, il nuovo ultrabook ASUS ZenBook UX305 arriva in Italia anche 

nell’edizione speciale Aurora Gold, in vendita in esclusiva sul canale eShop di ASUS 

(http://eshop.asus.com/it). 

 

ASUS ZenBook UX305 è l’ultrabook da 13,3 pollici più sottile al mondo, grazie ad uno 

spessore di appena 12,3 mm, ed è uno dei più leggeri, con un peso di appena 1,2 kg. Dal 

profilo elegantemente affusolato e dai bordi smussati e lisci, UX305 Aurora, vanta la 

splendida finitura metallica a cerchi concentrici caratteristica della serie ZenBook, sottolineata 

da una cromia preziosa che dona ancora più pregio e trasmette una ancor maggiore 

sensazione di leggerezza. 

 

Estremamente elegante, il modello Aurora Gold si contraddistingue innanzitutto per la 

delicata tonalità oro chiaro che lo rende un pezzo unico: un notebook di classe per quanti 

vorranno un dispositivo che sottolinei l’unicità di chi lo possiede. 

 

Sorprendente la qualità delle immagini del suo display IPS con risoluzione QHD+ (3200x1800 

pixel) per un’eccezionale resa visiva con colori vivi e brillanti, e dell’audio ASUS SonicMaster 

con tecnologia integrata ICEpower® di Bang & Olufsen per suoni con bassi profondi e una 

riproduzione eccezionalmente fedele e cristallina delle frequenze più alte e delle tonalità 

vocali. 

 

ZenBook UX305 Aurora Gold non è solo incredibilmente bello: prestazioni potenti, assicurate 

dal processore Intel® Core™ M, unità SSD da 512 GB e autonomia fino a 10 ore, per offrire la 

massima libertà di movimento e di lavoro nell'arco dell'intera giornata, lo rendono ideale per 

chi necessità di un notebook anche per un utilizzo professionale.  

 



Pur essendo estremamente sottile, ASUS UX305 non rinuncia a nulla e offre una connettività 

completa con tre porte SuperSpeed USB 3.0; una di queste supporta anche la tecnologia 

ASUS Charger+ per la ricarica rapida dei dispositivi mobili. A corredo, anche l’adattatore da 

USB a Ethernet e l’adattatore da mini DisplayPort a VGA per il collegamento di un monitor 

esterno, per far fronte efficacemente a ogni esigenza. 

 

La tastiera di tipo full-size mostra un design ergonomico per garantire massimo comfort e 

precisione di digitazione, mentre l'ampio e reattivo touchpad supporta la tecnologia Smart 

Gestures per un utilizzo semplice e intuitivo delle funzionalità di Windows 8.1. 

 

Le incredibili caratteristiche dello ZenBook UX305 gli sono valse l’assegnazione del Good 

Design Award 2014 da parte del JDP (Japan Institute of Design Promotion) e l’inserimento 

nella classifica Good Design Best 100: una speciale selezione di prodotti che per il loro 

design, distintivo ed evoluto, hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento da una giuria 

formata da esperti del settore. ZenBook UX305 si è aggiudicato anche il prestigioso iF Design 

Award 2015, riconosciuto a livello mondiale come garanzia di qualità ed eccellenza per 

design, livello d'innovazione, funzionalità, ergonomia.  

 

Con una promozione straordinaria solo per il lancio, ASUS offre in regalo a coloro che 

acquisteranno il notebook entro il 31 maggio lo smartphone ZenFone 4. 

 

ASUS ZenBook UX305 Aurora Gold è disponibile a Euro 1.299,00 IVA inclusa in esclusiva e 

in edizione limitata su http://eshop.asus.com/it-IT/. 

 

 

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 

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