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ASUS e LALALAB: le foto scattate con ZenFone durano per sempre 

Speciale promozione su ASUS Plus per i possessori di un qualsiasi modello di ZenFone: 

stampare le foto dei momenti più belli e conservarli per sempre non è mai stato così facile 

 

Cernusco sul Naviglio, 8 marzo 2016 — ASUS lancia una nuova promozione frutto dell’accordo con 

LALALAB, una delle app per stampa fotografica da mobile più interessanti e meglio recensite. 

A partire dal 7 marzo e fino al 30 giugno, i possessori di un qualsiasi modello di smartphone della serie 

ZenFone potranno usufruire di un sconto del 20% per l’acquisto di qualsiasi prodotto presente nel 

catalogo LALALAB. 

Tutti abbiamo centinaia di foto conservate sullo smartphone o condivise su social media come FaceBook 

e Instagram: ricordi di momenti importanti, simpatici e, comunque, esperienze indimenticabili. Per non 

rischiare di smarrirle e farle durare per sempre bastano pochi minuti! 

LALALAB, la prima e più apprezzata applicazione di stampa in Europa, offre innumerevoli opzioni tra cui: 

stampe classiche, calamite, libri fotografici, tele, poster e molto altro ancora. LALALAB è intuitiva, facile 

da utilizzare e si prende cura di tutto fin nei minimi dettagli, assicurando anche la possibilità di ricevere le 

foto direttamente a domicilio. 

La promozione è disponibile dall’applicazione gratuita ASUS Plus scaricabile da Google Play. Lo sconto 

si applicherà mediante l’utilizzo di un codice. 

Per maggiori informazioni: www.asusplus.it/lalalab 

 

### 

 

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 
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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 

  

  

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 

  

  

  

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Elena Bottiroli - 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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