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ASUS di nuovo in pista per correre anche la prossima THE COLOR RUN 

 

Anche per il 2016 ASUS rinnova l’appuntamento con la corsa più colorata del pianeta 

 

Cernusco sul Naviglio, 2 marzo 2016 – ASUS riconferma la partnership con RCS Sport - RCS Active 

Team partecipando come Top Sponsor alla The Color Run 2016, la corsa più allegra del pianeta che, in 

questa edizione, presenta interessanti novità: ben 10 le tappe che attraverseranno l’Italia a partire dal 30 

aprile fino al 3 settembre, toccando città già presenti nelle precedenti edizioni e new entry: Torino, Bari, 

Trento, Reggio Emilia, Firenze, Genova, Venezia, Lignano Sabbiadoro, Rimini e Milano. L’edizione del 

2016 si presenta con l’originale mood Tropicolor che farà da leit-motif, colorando in ogni tappa sportivi e 

non di tonalità luminose ed essenze profumate, tra palme ed allestimenti spettacolari e con il sottofondo 

di invitanti sonorità hawaiane. 

 

ASUS dà dunque appuntamento a tutti i runner di The Color Run 2016 per scoprire le novità più cool dal 

mondo della tecnologia e coinvolgerli promettendo di farli diventare tutti protagonisti, grazie ad attività 

all’insegna del divertimento e della condivisione anche insieme alla propria mascotte Zenny. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.thecolorrun.it e alla pagina Facebook: 

www.facebook.com/TheColorRunItalia  

 

 

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 
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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 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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