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ASUS Republic of Gamers annuncia gli eventi dedicati al gaming 

Join the Republic: Outshine the Competition 

L’evento di apertura prevede il lancio delle ultime novità in casa ROG, l’anteprima di 

European Quake Champions e di una gara ad Overwatch 

 

Cernusco sul Naviglio, 29 marzo 2017. ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la serie di 

eventi mondiali ROG Join the Republic: Outshine the Competition: il primo evento, che si terrà a Berlino il 

prossimo 1 Aprile, prevede un imponente party gaming a tema “Aura” per tutti i giocatori partecipanti e 

vedrà la presenza di DJ e percussionisti. Nel corso di questo primo evento saranno presentati tutti i più 

recenti prodotti gaming ROG tra cui schede madri, schede grafiche, desktop e monitor, dispositivi per il 

networking e altre periferiche unitamente a un progetto ROG top-secret. 

Questa prima manifestazione vedrà la straordinaria partecipazione del team di giocatori professionisti 

Ninjas in Pyjamas (NiP) e di famosi YouTuber e Twitch streamer tra cui LTZonda, aSmoogl, Paracetamor 

e Proxy Fox, Kelly Jean, MarzbarMelania 'gina' Mylioti. Non mancherà una serrata gara ad Overwatch™ 

tra tre squadre che includeranno NiP, Twitch streamer e fan ROG presenti all’evento. 

ROG, in collaborazione con Bethesda Softworks
®
, una società ZeniMax Media

®
, presenteranno Quake

®
 

Champions e Prey
®
 dando la possibilità ai fan presenti all’evento di cimentarsi con questi nuovi giochi su 

hardware ROG prima del lancio ufficiale.  

L’evento Join the Republic: Outshine the Competition sarà trasmesso in streaming all’indirizzo 

http://bit.ly/join_the_republic a partire dalle ore 15:00 del 1° aprile  2017.  

 

 

 

### 

ASUS è una delle aziende dell’elenco World’s Most Admired Companies della rivista Fortune, ed è 

impegnata nella creazione di prodotti intelligenti per la vita quotidiana odierna e futura. La gamma 

d’offerta completa include Zenbo, ZenFone, ZenBook, inoltre una serie di dispositivi e componenti IT e 

dedicati alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e all’Internet of Things. Con oltre 17.000 dipendenti, un 

reparto di R&D all’avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.385 riconoscimenti nel 

2016 da parte della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 miliardi di 

dollari. 

 

http://bit.ly/join_the_republic
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Prey 

Prey, il cui lancio mondiale è previsto per il prossimo 5 maggio 2017 per Xbox One™, PlayStation® 4 e 

PC, è l’attesissimo videogioco di genere sparatutto in prima persona sviluppato da Arkane Studios, 

creatori della premiata serie Dishonored che include il “Gioco dell’anno” 2012 e l’acclamato seguito 

Dishonored 2. Quando ti risveglierai nella stazione spaziale Talos I, scoprirai di essere oggetto di un 

esperimento destinato a cambiare l’umanità per sempre — ma le cose sono andate molto male. Alieni 

ostili hanno preso il controllo della stazione spaziale e dovrai combattere l’invasione utilizzando armi e 

poteri fantastici per evitare che questa minaccia distrugga il genere umano. In Prey, sei l’ultima – e unica 

– speranza rimasta all’umanità. Per maggiori informazioni sul gioco: http://prey.bethesda.net 

 

ZeniMax Media Inc. 

ZeniMax Media è un editore privato con sede fuori Washington DC e con uffici internazionali a Londra, 

Parigi, Francoforte, Eindhoven, Hong Kong, Tokyo e Sydney. Tramite le sue sussidiarie, ZeniMax Media 

sviluppa e pubblica contenuti d’intrattenimento interattivi originali  per console, PC e dispositivi 

palmari/wireless.  Le divisioni di ZeniMax Media includono Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, 

id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, MachineGames, Battlecry Studios, ZeniMax Online 

Studios, ZeniMax Europe Ltd., ZeniMax Asia K.K., ZeniMax Asia Pacific Limited e ZeniMax Australia Pty 

Ltd. Per maggiori informazioni su ZeniMax Media, visitare il sito http://www.zenimax.com 

 

Bethesda Softworks 

Bethesda Softworks, parte della famiglia di aziende ZeniMax Media Inc., è un publisher mondiale di 

software per l’intrattenimento interattiv. Tra i titoli pubblicati con l’etichetta Bethesda vi sono alcuni 

bestseller come The Elder Scrolls
®
, DOOM

®
, QUAKE

®
, Fallout

®
, Wolfenstein

®
, Dishonored

®
, The Evil 

within™ e RAGE
®
.  Maggiori informazioni sui prodotti di Bethesda Softworks sono disponibili all’indirizzo 

http://www.bethsoft.com 

 

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: 

Monica Fecchio – Daniela Rimicci 

https://it.wikipedia.org/wiki/Videogioco
https://it.wikipedia.org/wiki/Sparatutto_in_prima_persona
https://it.wikipedia.org/wiki/Arkane_Studios
http://prey.bethesda.net/
http://www.zenimax.com/
http://www.bethsoft.com/
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
https://plus.google.com/+AsusIta
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Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

mailto:asus@primapagina.it

