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ASUS e GOODmood ti regalano un audiobook per la tua estate 

La promozione è valida dal 15 giugno al 30 settembre ed è disponibile su ASUS Plus 

Cernusco sul Naviglio, 15 giugno 2016. L’estate è alle porte, è il momento dei viaggi più o meno lunghi, 

delle giornate in spiaggia e delle attività all’aperto: il divertimento sta solo per iniziare e, probabilmente, 

stai già pensando al relax che ti aspetta. 

Se tablet e smartphone ti accompagneranno, ora hai una possibilità in più: ascoltare un audiobook. Quel 

libro che avresti sempre voluto leggere, potrai ascoltarlo durante il tuo prossimo week end!  

ASUS e GOODmood - casa editrice digitale specializzata nella realizzazione di audiobook - propongono 

insieme una nuova offerta indirizzata a tutte le età e ai loro specifici interessi. Anche i tuoi! 

Se hai un qualsiasi telefono o tablet Android di ASUS, dal 15 giugno al 30 settembre, potrai ricevere 

gratuitamente un titolo a scelta tra i 9 proposti: dal giallo al libro di fiabe, dai classici ai testi per 

approfondire competenze per il lavoro o lo studio. 

E’ una selezione che va incontro alle esigenze e agli interessi di grandi e piccoli, e cerca di soddisfare 

una richiesta sempre maggiore di servizi di intrattenimento e cultura. 

Per usufruire delle promozioni, scarica da Google Play l’app ASUS Plus, l’applicazione proprietaria che 

consente ai possessori di dispositivi ASUS di fruire gratuitamente di un‘esperienza multimediale ancora 

più ricca. 

L’offerta è disponibile - tramite l’app - su tutti i dispositivi Android, vecchi e nuovi. Maggiori informazioni 

alla pagina: www.asusplus.it/goodmood. 

Scarica ora il tuo audiobook: con un solo passaggio, ottieni il codice e completi l’acquisto a costo zero 

alla pagina http://www.goodmood.it/audiobook/promozione-asus-plus.html a cui sarai indirizzato 

direttamente dalla app. 

In aereo, in auto, sotto l’ombrellone: un audiobook ti accompagna nei tuoi momenti di relax, ed è già nel 

tuo tablet e nel tuo smartphone ASUS! 

Non perdere questa promozione entusiasmante! 

http://www.asusplus.it/goodmood
http://www.goodmood.it/audiobook/promozione-asus-plus.html
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## 

  

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 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. 

  

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: 

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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