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ASUS invita tutti gli appassionati di videogiochi  

all’esclusiva maratona Star Wars Battlefront ispirata alla omonima Saga 

per vivere insieme l’uscita del nuovo capitolo 

 

Il 16 Dicembre tutti i fan e gli appassionati di Star Wars potranno misurarsi con il nuovo titolo 

firmato Electronic Arts, Star Wars Battlefront, in una cornice a dir poco stellare, vestendo i panni 

dei loro eroi preferiti ed utilizzando la migliore tecnologia ASUS.  

 

Cernusco sul Naviglio, 15 dicembre 2015.  Per festeggiare l’uscita del nuovo capitolo della Saga Star 

Wars, ASUS e Next hanno organizzato una speciale maratona gaming a tema Star Wars Battlefront 

in programma il prossimo 16 Dicembre. La maratona si preannuncia particolarmente ricca di sorprese, 

invitando i partecipanti in un’esclusiva e coinvolgente cornice a tema presso il suggestivo spazio “Black 

Hole” di Milano - Via Procaccini 20, per calarsi nei panni dei loro eroi preferiti, sfidandosi in spettacolari 

duelli stellari. 

Dalle 16.00 alle 22.00 si respirerà così l’atmosfera dello scontro tra Impero e Alleanza Ribelle grazie alle 

numerose postazioni di gioco ASUS - ROG (Republic Of Gamers) a disposizione dei partecipanti che 

saranno accolti direttamente dai personaggi di Star Wars, cui si aggiungerà una truccatrice professionista 

per un esclusivo make up a tema che aiuterà ad identificarsi con i protagonisti preferiti della Saga.  

La maratona sarà accompagnata ed animata dalla presenza di LaSabryGamer, che renderà la serata 

ancora più movimentata e ricca, anche grazie agli youtuber MikeShowSha e S7ormy degli “Illuminati 

Crew”. 

I partecipanti entreranno così in contatto con la galassia gaming ASUS e potranno toccare con mano 

tutte le più recenti e preformanti piattaforme di gioco, dai nuovi notebook gaming 15” ASUS ROG GL552, 

al supercarrozzato ASUS ROG G752 da 17”, al notebook ultraleggero ed ultrasottile ASUS ROG G501 

con schermo 15” 4K, al desktop ASUS G11, un vero concertato di potenza dal look aggressivo ed 

accattivante,  abbinato all’innovativo monitor gaming ROG SWIFT PG279Q con risoluzione 2K, pannello 

27” IPS e refresh rate da ben 165Hz. 
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Per quanti sceglieranno di unirsi alla maratona stellare, le sorprese non finiranno qui: non resta che 

venirle a scoprire tutte! 

Per i comunicati e le immagini relativi alle soluzioni menzionate consultare il sito www.pressportal.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 è 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. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. 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. Nel 2014 ASUS ha infatti guadagnato il primo posto per numero di dispositivi 2-in-1 spediti 

e, con 11,5 milioni di prodotti venduti, il terzo nelle vendite di tablet. 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 la qualità costruttiva dei propri 

prodotti e nei confronti dell’ambiente con una speciale attenzione verso tutti gli standard e le iniziative 

ecofriendly. Con oltre 16.000 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 5.200 ingegneri, 

ASUS ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 
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Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Sara Argentina – Elena Bottiroli  

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

mailto:asus@primapagina.it

