
 

ASUS eShop: i migliori regali hi-tech per festeggiare i papà 

Il 19 marzo si avvicina ed è forte il desiderio di scegliere il regalo perfetto che farà felice il 

proprio papà. Nella lista dei doni più ambiti, sicuramente quelli hi-tech sono ai primi posti, e 

ASUS offre un’ampia gamma di prodotti in promozione sul canale eShop ufficiale, dal 12 al 19 

marzo 2018. Sarà possibile acquistare i best seller della gamma ZenFone con uno sconto fino a 
70€ e notebook di ultima generazione con sconti fino a ben 450€. 

Qui di seguito alcuni modelli in promozione: 

ASUS ZenFone MAX Plus  

ASUS ZenFone Max Plus (M1) è il compagno ideale da portare sempre con 

sé: batteria ad alta capacità da 4130mAh, con un’autonomia 

ineguagliabile fino a due giorni; in più un sistema a doppia fotocamera 

con grandangolare da 120° per ottenere meravigliosi “wefie” di famiglia e 

incredibili landscape; display da 5,7 pollici Full View e cornice ultra slim. 
Prezzo al pubblico: €229.00 invece di €299.00 IVA inclusa 

ASUS Notebook FX753VD  

ASUS FX753VD è il notebook ideale per raggiungere incredibili risultati di 

performance ovunque ci si trovi. ASUS FX753 integra infatti i recenti 

processori di settima generazione Intel®, Windows 10 e schede grafiche 

NVIDIA® GeForce® GTX 1050, il tutto in un design compatto e leggero. 
Prezzo al pubblico: €1.249 invece di € 1.349 IVA inclusa  

 

ASUS Zen AiO Pro  

Potenza e design tutto in uno con i pc all – in – one, Zen AiO Pro. Il pc 

racchiude al suo interno i recenti processori Intel ® Core ™ i7, 

memoria DDR4, storage SSD ultra-veloce M.2 PCIe ® Gen3 X4 storage 

e grafica NVIDIA ® GeForce ® GTX ™ 1050: tastiera e mouse sono 

inclusi! 
Prezzo al pubblico: € 2.049 invece di € 2.499 IVA inclusa  

  

Scorpi tutti i modelli in promozione sull’e-shop ASUS.  

  

Seguici su:  

Facebook: www.facebook.com/asusitalia  

www.facebook.com/ASUSROG.IT  

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  

https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-del-papa?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=promofestapapa-eShop
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-del-papa/asus-zenfone-max-plus-m1-5-7-zb570tl-4a018ww-4gb-ram-64gb-hdd-nero.html
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-del-papa/asus-nortebook-fx753vd-gc193t-windows-10-home-17-3-fhd-processore-intel-core-i7-7700hq-16gb-ram-1tb-hdd-256-gb-ssd-eur-it-it-90nb0dm3-m02940.html
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-del-papa/asus-zen-aio-pro-z240iegt-ga014t-23-8-processore-intel-core-i7-7700t-ram-16-gb-hdd-1tb-ssd-512-gb-eur-it-it-90pt01t1-m00290.html
https://eshop.asus.com/it-IT/offerte/festa-del-papa?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=promofestapapa-eShop
http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.facebook.com/ASUSROG.IT
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


 

 
### 

 

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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