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Celebra la magia del Natale con ASUS:  

tanta tecnologia, innovazione e stile da mettere sotto l'albero 

 

Cernusco sul Naviglio, 09 novembre 2017. Quest’anno per Natale ASUS propone 

un’ampia gamma di prodotti innovativi pensati per stupire i propri familiari e soddisfare 

qualsiasi tipo di desiderio. 

 

Per catturare i momenti più belli di questo Natale, ASUS propone la 

nuova serie ZenFone 4. Tutti i modelli della nuova serie sono 

progettati per offrire la più evoluta esperienza fotografica su 

smartphone, grazie al sistema a doppia fotocamera frontale o 

posteriore che consente di realizzare foto e video sempre eccellenti 

sfruttando molteplici prospettive creative.  

Tra i diversi modelli proposti, la serie ZenFone 4 Selfie vanta una 

doppia fotocamera selfie con funzionalità esclusive per fantastici 

selfie in alta risoluzione e selfie panoramici o di gruppo grazie al 

super grandangolo da 120°.  Il modello top di gamma è lo ZenFone 

4 Pro che offre connettività Gigabit LTE e WiFi e adotta il più evoluto sistema a doppia 

fotocamera per realizzare foto e video di qualità davvero professionale. 

Prezzo consigliato: a partire da Euro 229 Iva Inclusa. Maggiori informazioni sui prodotti della 

serie Zenfone 4   

Per quanti desiderano un portatile che vada oltre le 

comuni aspettative, ASUS propone VivoBook S15, la 

perfetta combinazione tra eleganza e prestazioni. La 

sottilissima cornice NanoEdge e la distintiva finitura 

metallizzata lo rendono un oggetto dallo stile 

particolarmente raffinato, mentre performanti 

processori Intel® fino al Core™ i7 di ottava 

generazione, una memoria RAM DDR4 fino a 16 GB e l'evoluta sezione grafica NVIDIA® 

GeForce® 940MX fanno di VivoBook S15 l’alleato ideale per i frenetici ritmi di vita urbani. 

Prezzo consigliato: Euro 949 Iva Inclusa - Maggiori informazioni su VivoBook S15  

https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-presenta-la-famiglia-zenfone-4-in-europa/
https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-presenta-la-famiglia-zenfone-4-in-europa/
https://www.asus.com/it/Laptops/ASUS-VivoBook-S15-S510UQ/


 

2 of 4 

Per gli appassionati del gaming, ASUS propone questo Natale 

ROG Strix Fusion 300, le prime cuffie gaming surround a 

7.1 canali della nuovissima serie ROG Strix Fusion. Le cuffie 

offrono un audio di qualità e realmente immersivo, potendo 

essere utilizzate confortevolmente per lunghe maratone di 

gioco su PC, console e smartphone.  

Prezzo consigliato: Euro 139 Iva Inclusa - Maggiori 

informazioni sono disponibili qui 

 

Ultra-sottile e ultra-performante, lo straordinario ROG 

Zephyrus è il notebook gaming da 15,6'’ più sottile al 

mondo che vanta una configurazione davvero al top 

con performanti processori Intel® Core™ i7 abbinati a 

una impressionante sezione grafica 

NVIDIA® GeForce® GTX 1080.  

 ROG Zephyrus adotta l’esclusivo e sorprendete 

sistema di raffreddamento ROG Active Aerodynamic System, tastiera con illuminazione 

personalizzabile Aura RGB e tastierino/touchpad multifunzione e retroilluminato, un superbo 

display con tecnologia wide-view superveloce con refresh rate da ben 120Hz e la tecnologia 

NVIDIA G-SYNC™ per garantire azioni di gioco mozzafiato e sempre incredibilmente fluide. 

Prezzo consigliato: Euro 3.299 Iva inclusa - Maggiori informazioni sono disponibili qui   

 

Per coloro che desiderano condividere e dare luce ai 

momenti più vividi di queste festività natalizie, ASUS 

consiglia lo ZenBeam Go E1Z, il videoproiettore palmare 

più luminoso al mondo che integra una ampia batteria da 

6400mAh ed un ingresso USB per collegare qualsiasi 

dispositivo Android e Windows per poter essere impiegato 

davvero ovunque. In più vanta un elegante design di 

ispirazione Zen che gli è valso i prestigiosi riconoscimenti iF Design, Red Dot Design e Good 

Design.  

Prezzo consigliato: Euro 319 Euro Iva Inclusa - Maggiori informazioni sono disponibili qui 

https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-republic-of-gamers-annuncia-le-cuffie-rog-strix-fusion-300/
https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-republic-of-gamers-annuncia-le-cuffie-rog-strix-fusion-300/
https://www.primapagina.it/pressportal/asus/ultra-sottile-e-ultra-performante-e-il-nuovo-incredibile-rog-zephyrus/
https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-presenta-zenbeam-go-e1z/
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Pensato per soddisfare al meglio le esigenze dei giocatori più 

attenti ed esigenti, il monitor gaming ROG Strix XG27VQ  

adotta un immersivo pannello curvo Full HD da 27 pollici e 

associa ad un look aggressivo ed accattivante specifiche 

tecniche evolute per garantire incredibili esperienze di gioco.  

Prezzo consigliato: Euro 499 Iva Inclusa -  

Maggiori informazioni sono disponibili qui 

 

Sono tante le proposte ASUS per un dono davvero speciale per le prossime festività natalizie. 

Sul sito web ufficiale asus.it, è possibile trovare tutte le soluzioni per scegliere il regalo 

indimenticabile per i propri cari. 

 
 
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 le 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 oltre 5.500 

ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.385 riconoscimenti nel 2016 da parte della stampa di tutto il 

mondo e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 13,3 miliardi di dollari. 

 

 

https://www.primapagina.it/pressportal/asus/asus-annuncia-il-monitor-gaming-curvo-rog-strix-xg27vq/
file:///C:/Users/Elisa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IHGU6B83/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
https://plus.google.com/+AsusIta
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Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Elisa Pagano, Daniela Rimicci, Tania Acerbi 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 
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