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ASUS annuncia un bundle esclusivo tra le proprie schede grafiche e il gioco Far 

Cry Primal 

Un chiave di gioco Uplay gratuita per Far Cry Primal con l’acquisto di una scheda 

grafica ASUS idonea 

 

Taipei, Taiwan, 16 febbraio 2016. ASUS ha annunciato oggi che tutti gli acquisti delle schede grafiche 

ASUS con GPU NVIDIA
®
 GeForce

®
 GTX™ Titan Z / Titan X / 980 Ti / 980 / 970 o AMD

®
 Radeon™ R9 

Fury X / Fury / Nano / 390X / 390 potranno ricevere una chiave di gioco Uplay gratuita per  Far Cry
®
 

Primal. Quest’offerta è valida per tutte le nazioni in Europa e Asia-Pacifico, con esclusione della Cina.  

Chiunque acquisti una scheda grafica tra quelle menzionate tra il 15 febbraio e il 30 aprile 2016 inclusi, 

può ricevere una chiave di gioco Uplay Far Cry
®
 Primal registrandosi sul mini-sito dedicato 

(www.asus.com/event/VGA/far-cry-primal/). La chiave di gioco è valida fino al 15 settembre incluso e 

viene riscattata tramite la app Uplay PC (scaricabile gratuitamente dal sito www.uplay.com). Per ottenere 

la propria copia del gioco, I client devono fare clic su ‘Activate Product’ nella sezione ‘Looking for 

games?’. 

Far Cry Primal sarà disponibile il 1° marzo 2016. Per maggiori dettagli visitare il sito:  

www.ubisoft.com/en-GB/game/far-cry-primal/. 

 

ASUS è il principale brand produttore di schede grafiche per il gaming e adotta l’esclusiva tecnologia 

Auto-Extreme – un processo produttivo completamente automatizzato che assicura la massima 

affidabilità. Le schede grafiche ASUS  adottano numerosissime tecnologie esclusive per il raffreddamento 

e software intuitivi per fornire ai gamer esperienze di gioco realmente uniche, eccitanti e divertenti.  

 

Dopo aver portato caos e distruzione ai tropici e tra le vette dell’Himalaya, il pluripremiato franchise di Far 

Cry irrompe nella lotta primitiva per la sopravvivenza dell’umanità con il suo gameplay sandbox e un 

vasto scenario liberamente esplorabile, dove non mancheranno creature gigantesche, ambientazioni 

spettacolari e incontri davvero imprevedibili. 

Ambientato nell’età della piera, un’epoca di pericoli legati e avventure sconfinate, in cui la Terra era 

dominata da giganteschi mammut e tigri dai denti a sciabola, mentre l’uomo era alla base della catena 

alimentare. Come ultimo superstite del tuo gruppo di cacciatori, apprenderai a costruire un arsenale letale, 

respingendo feroci predatori e superando in astuzia le tribù rivali, per conquistare le lande di Oros e 

diventare il predatore dominante.   

http://www.asus.com/event/VGA/far-cry-primal/
http://www.uplay.com/
http://www.ubisoft.com/en-GB/game/far-cry-primal/
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L’esclusivo bundle scheda grafica ASUS  Far Cry Primal è disponibile dal 15 Febbraio 2016 in tutte le 

nazioni europee e dell’asia-pacifico, fatta eccezione la Cina.   

Maggiori informazioni su www.asus.com 

 

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. 

 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

http://www.asus.com/
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta
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e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 7611830 

 

mailto:asus@primapagina.it

