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Quest’anno per Natale regala la funzionalità, l’eleganza e le innovazioni della 

tecnologia ASUS 

Una ricca offerta di prodotti e soluzioni adatte a ogni tipo di utente 

 

Cernusco sul Naviglio, 7 novembre 2016. ASUS propone una ricca serie di idee regalo per stupire amici 

e famigliari con soluzioni incredibilmente affascinanti, funzionali, dal design elegante e di elevata qualità, 

adatte a ogni tipo di utente. 

 

Per tutti gli appassionati di fotografia ASUS consiglia Zenfone 3: il nuovo smartphone infatti, permette di 

catturare immagini con un livello di dettaglio mai visto prima grazie alla 

fotocamera da 16 Mega Pixel e al sistema di messa a fuoco in soli 0,03 secondi. 

Capace di coniugare prestazioni elevate e raffinato design in vetro e metallo, 

Zenfone 3 ha una cornice ultrasottile e integra un luminosissimo display da 5,2 

pollici con risoluzione Full HD per immagini, video e foto sempre in alta 

definizione. Prezzo: Euro 369,00 Iva Inclusa – Immagini – Maggiori informazioni disponibili qui. 

 

Ideale per la fruizione di contenuti multimediali in mobilità, per lo studio, il lavoro, la 

lettura o il gioco ASUS ZenPad 3S 10 è il tablet perfetto per chi a Natale non vuole 

rinunciare né alle performance né allo stile. Incredibilmente sottile, leggero e 

compatto, offre un'esperienza di intrattenimento eccezionale. Integra un sistema 

audio stereo di qualità cinematografica, in grado di produrre un volume molto più 

alto del normale con un livello di fedeltà eccezionale!   

Prezzo: Euro 349,00 iva inclusa – Immagini – Maggiori informazioni disponibili qui. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ezo7Nh6b35aVVtcEFiT3licUk?usp=sharing
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/la-nuova-generazione-di-smartphone-asus-zenfone-3/
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ezo7Nh6b35OFFJbGNyLXZGOVk?usp=sharing
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/i-nuovi-tablet-zenpad-per-lintrattenimento-multimediale/
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Regalo di Natale perfetto per i più esigenti, che amano stare 

sempre al passo con l’innovazione tecnologica, ASUS 

ZenBook 3 UX390 è una combinazione perfetta di potenza e 

bellezza che non conosce limiti di utilizzo sia in ambito 

professionale che domestico: è il laptop più prestigioso al 

mondo, è l’inizio di una nuova era! Design esclusivo, materiali 

di pregio e prestazioni senza precedenti lo rendono il notebook 

ASUS più compatto, potente ed elegante in assoluto. Capolavoro di design e tecnologia è incredibilmente 

leggero e sottile.  

Prezzo consigliato: Euro 1999,00 iva inclusa. – Immagini – Maggiori informazioni disponibili qui. 

Per gli amanti della comodità abbinata alla funzionalità, ASUS 

propone ZenBook Flip UX360 che unisce le caratteristiche e i 

vantaggi offerti da un Ultrabook alla flessibilità di un convertibile. In 

grado di ruotare di 360°, può essere utilizzato sia come notebook 

touchscreen tradizionale, sia come pratico tablet o in una qualsiasi 

altra posizione desiderata. È incredibilmente leggero e compatto per 

essere trasportato ovunque; la batteria offre fino a 12 ore di 

autonomia per garantire un utilizzo non-stop nell'arco dell'intera 

giornata.   

Prezzo consigliato: a partire da Euro 1199,00 IVA inclusa. – Immagini – Maggiori informazioni disponibili 

qui. 

Per chi ama tenersi in forma, ASUS suggerisce invece ZenWatch 3, uno 

smartwatch ad elevata precisione che traccia in maniera completa ed 

estremamente accurata ogni attività quotidiana, aiutando a mantenere uno 

stile di vita sano e bilanciato, oltre a raggiungere i propri obiettivi di 

benessere fisico. Offre a chi lo indossa informazioni utili e tempestive a colpo 

d’occhio, consentendo di eseguire ogni operazione attraverso un semplice 

tocco o comando vocale. Si contraddistingue per un design elegante, 

materiali di eccellente qualità, impermeabilità all’acqua e resistenza a sudore o pioggia, in modo che possa 

essere indossato nella quotidianità ma anche durante gli allenamenti più impegnativi. È compatibile con 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ezo7Nh6b35SUhTZjRHbWFMc2s?usp=sharing
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/e-iniziata-la-nuova-era-del-mobile-computing-asus-zenbook-3-la-soluzione-definitiva/
https://drive.google.com/drive/folders/0B5ezo7Nh6b35T0VIRkNtTkFKXzQ?usp=sharing
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/e-iniziata-la-nuova-era-del-mobile-computing-asus-zenbook-3-la-soluzione-definitiva/
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qualsiasi dispositivo Android™ e iOS. Prezzo consigliato Euro 269,00 IVA inclusa. – Immagini – Maggiori 

informazioni disponibili qui. 

Novità tra le più ambite dell’offerta ASUS, Designo MX27UQ, 

l’elegante monitor 4K UHD che riproduce immagini di qualità 

straordinaria. Contraddistinto da linee classiche e da un profilo 

ultrasottile, è ideale sia per la casa che per l’ufficio. È perfetto per 

ascoltare lo streaming della musica di alta qualità anche quando 

il monitor è in standby. Inoltre, le tecnologie ASUS consentono 

di ridurre l’affaticamento della vista indotto dall’uso prolungato 

del monitor. Da sottolineare la riproduzione accurata dei colori 

per foto e video.  Completano le sue caratteristiche un audio 

cristallino di grande impatto.  

Prezzo consigliato Euro di Euro 747,00 IVA inclusa. – Immagini – Maggiori informazioni disponibili qui. 

 

Per chi desidera viaggiare portando con sé il fascino del 

grande schermo, ASUS presenta ZenBeam E1, un 

videoproiettore palmare in grado di proiettare immagini di 

dimensioni televisive, perfetto per l’utilizzo con u un'ampia 

gamma di dispositivi sia fissi che portatili. Inoltre, la batteria 

ricaricabile integrata garantisce fino a cinque ore di 

proiezione e può essere utilizzata anche come power bank 

per ricaricare i dispositivi portatili.  L'elegante ZenBeam E1 

è leggerissimo e ha un ingombro ridottissimo che lo rendono sia un perfetto compagno di viaggio, sia ideale 

per la casa.  

Prezzo consigliato Euro 316,00 IVA inclusa. – Immagini – Maggiori informazioni disponibili qui. 

Per ulteriori dettagli delle caratteristiche delle soluzioni proposte e scegliere l’idea regalo perfetta potete 

consultare: www.asus.it  

 
 
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 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5ezo7Nh6b35YzhZSk81U0Ytb2s?usp=sharing
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-zenwatch-3-il-nuovo-smartwatch-di-classe/
http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Monitor-Proiettori/MX27UQ
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-annuncia-il-monitor-designo-mx27uq/
http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Monitor-Proiettori/proiettore-palmare-ZenBeam-E1
http://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-annuncia-il-videoproiettore-palmare-zenbeam-e1/
http://www.asus.it/
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
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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 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 – Monica Fecchio 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 

 

https://plus.google.com/+AsusIta
mailto:asus@primapagina.it

