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ASUS e Intel, insieme a Gambero Rosso per il lancio dello smartphone ZenFone™ Zoom 

Un evento “gustoso” ad alto contenuto tecnologico con i preziosi consigli dello chef Max Mariola e il 

contributo di Canon e Manfrotto. 

 

Cernusco sul Naviglio, 22 marzo 2016. Nella serata di ieri, ASUS Italia e Intel Italia, in collaborazione 

con Gambero Rosso, hanno organizzato un evento culinario dal sapore tecnologico. 14 invitati, influencer 

e giornalisti, si sono messi alla prova, cucinando tre panini insieme a Max Mariola, chef di Gambero 

Rosso e autore del libro “I panini li fa Max”. 

Protagonista della serata è stato ASUS ZenFone Zoom, lo smartphone più sottile al mondo con zoom 

ottico 3x che ridefinisce gli standard della fotografia da dispositivi mobili, potente e veloce grazie al 

processore Intel® Atom™ quad-core a 64 bit.  

La serata si è svolta presso “InKitchen” - spazio eventi nel centro di Milano - dove, sotto la guida di Max 

Mariola, influencer e giornalisti hanno potuto cucinare tre differenti panini: due seguendo le ricette di “I 

panini li fa Max” e uno dando sfogo alla propria creatività, mixando gli ingredienti per creare uno 

“Zendwich”, in onore del nuovo smartphone ASUS con processore Intel di ultima generazione. 

Nel corso della serata, che si è svolta anche grazie alla collaborazione con Canon e Manfrotto, i 

partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare la potenza dello zoom ottico 3x di ZenFone Zoom 

scattando foto incredibilmente nitide anche da distanze di soli 5 cm, rivelando i più piccoli dettagliati delle 

loro creazioni culinarie e cimentandosi in una divertente sfida che ha permesso di mettere in evidenza 

l’elevata qualità del comparto fotografico. 

 

Partner d’eccezione dell’evento, Manfrotto, Brand italiano leader di settore, che progetta, produce e 

distribuisce in tutto il mondo una vasta gamma di supporti professionali per fotocamere e videocamere e 

illuminazioni per i mercati della fotografia, video, cinema, intrattenimento, ha fornito un treppiedi ideale 

per l’utilizzo anche con smartphone evoluti - della Serie COMPACT ACTION ed il relativo attacco 

MCClamp per agganciare lo smartphone al treppiedi. 

E per rendere indimenticabile i momenti migliori della serata, Canon ha messo a disposizione le 

stampanti Canon SELPHY CP1200, che permettono di stampare da smartphone, tablet e fotocamere 

compatibili, fornendo stampe durevoli con qualità da laboratorio in meno di un minuto.  
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ASUS ZenFone Zoom è disponibile a un prezzo consigliato di Euro 549,00, IVA inclusa, presso gli ASUS 

Gold Store e su ASUS eShop. 

 

 

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 nellaproduzione 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 2015 ASUS ha ottenuto 4368 

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 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 17.000 dipendenti, un reparto di 

R&D all'avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 

miliardi di dollari. 

 

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 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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