
 

ASUS e Kobo insieme per leggere libri anche in mobilità 

 

Una speciale promozione consentirà agli utenti di tablet e smartphone ASUS di 

leggere gratuitamente per tre mesi una selezione di libri  

 

Cernusco sul Naviglio, 4 giugno 2015. ASUS annuncia una speciale promozione frutto di 

un accordo siglato con Kobo, che consente agli utenti di poter leggere – sempre e ovunque - 

una selezione di libri sui tablet Android ASUS MeMO Pad (TF103C - TF103CG - ME103K) e 

Fonepad (ME372CL - FE170CG - FE380CXG) e sugli smartphone ZenFone (A400CG - 

A400CXG - A450CG - A501CG - A500KL - A600CG - A601CG)  e ZenFone 2 (ZE500CL - 

ZE550ML - ZE551ML). 

 

La promozione, che durerà fino al 20 settembre, consentirà 

agli utenti ASUS di poter leggere gratuitamente per tre mesi 

un libro a scelta tra Pilgrim (di Terry Hayes), Il blu è un 

colore caldo (di Julie Maroh) e Fallen (di Lauren Kate). Se il 

dispositivo che si possiede è tra quelli della lista, l’utente 

può subito visualizzare le promozioni Kobo 

 

In particolare, dal 3 giugno gli utenti dei device ASUS sopra 

menzionati potranno richiedere un codice da inserire nella 

landing page di Kobo per scaricare il libro gratuitamente.   

 

La promozione è attivabile solo tramite l’app ASUS Plus, scaricabile anch’essa in maniera 

gratuita sul proprio device. ASUS Plus, che appare oggi nella nuova veste grafica e arricchita 

di nuovi contenuti, è l’applicazione proprietaria che consente ai possessori di dispositivi ASUS 

di fruire gratuitamente di un‘esperienza multimediale ancora più ricca. 

 

L’utente (che si è già registrato e ha effettuato il login) può richiedere di ricevere il codice 

promo. L’app invierà quindi una mail con il codice stesso e l’url della landing di Kobo per 

scaricare il libro prescelto. 

 

 

 

 



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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