
 
 

ASUS eShop si tinge di ROSE GOLD! 

La nuova promozione valida dal 2 al 8 Marzo 2018 sull’ASUS eShop è all’insegna del 
ROSE GOLD. Un’occasione da non perdere per regalarsi due tra i prodotti di ultima 
generazione più richiesti in Italia a un prezzo davvero speciale: ZenFone MAX Plus M1 

e il notebook Vivobook S15, entrambi rigorosamente in Rose Gold! 

ASUS ZenFone MAX Plus M1   
ASUS ZenFone Max Plus (M1) è il partner perfetto per le tue 

giornate: non ti abbandona mai, grazie alla sua batteria ad alta 
capacità di ben 4130mAh; cattura i tuoi momenti più belli con il 

suo sistema a doppia fotocamera con obiettivo grandangolare da 
120°; e ti emoziona davvero, con il suo display in full view 5.7’’.  
La versione proposta da ASUS per questa promozione è il 

“Sunlight Gold” che rende ancora più preziosa tutta la tecnologia 
racchiusa in ZenFone MAX Plus M1.  

Prezzo al pubblico: 229€ invece di 249€ IVA inclusa 

 

 
ASUS VivoBook S15  
ASUS VivoBook S15 è il notebook ideale per chi è sempre 
in movimento, in balia de frenetici ritmi di vita urbani. 

VivoBook S15 è la perfetta combinazione di bellezza e 
prestazioni grazie alla cornice NanoEdge, con finitura 

spazzolata, all'ultimo processore Intel® Core ™ i7, ai 16 
GB di RAM e alla grafica NVIDIA® GeForce® 940MX.  

Prezzo al pubblico: 849€ invece di 949€ IVA inclusa 

  

Scopri le tue promozioni sull’eShop di ASUS 

 
Seguici su:  

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

www.facebook.com/ASUSROG.IT 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

https://eshop.asus.com/it-IT/
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-della-donna/asus-zenfone-max-plus-m1-5-7-zb570tl-4g035ww-3gb-ram-32gb-hdd-sunlight-gold.html#product-collateral-reviews
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-della-donna/asus-vivobook-s15-s510uq-bq181r-15-6-windows-10-pro-processore-intel-core-i5-7200u-8-gb-ram-1-tb-hdd-128-gb-ssd-eur-it-it-90nb0fm1-m05190.html
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-della-donna/asus-zenfone-max-plus-m1-5-7-zb570tl-4g035ww-3gb-ram-32gb-hdd-sunlight-gold.html#product-collateral-reviews
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.facebook.com/ASUSROG.IT
http://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 5.000 ingegneri, ASUS 

ha ottenuto 4.511 riconoscimenti nel 2017 da parte della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 

2017 con un fatturato di 13,3 miliardi di dollari. 

 

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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