
 
 
 

 
ASUS lancia una nuovissima promozione riservata alle schede madri serie 

Z370: fino a 200 euro il rimborso previsto acquistando uno dei modelli 
protagonisti dell’iniziativa 

 
Alcuni modelli ASUS Z370 saranno in promozione presso rivenditori selezionati per un periodo di 

tempo limitato, sia singolarmente che con soluzioni Intel® Optane Memory o disco SSD Intel® 
 

 
Cernusco sul Naviglio 11 giugno 2018 - ASUS annuncia una speciale promozione riservata alle schede madri 
ROG, Prime e TUF Gaming della serie Z370: dall’11 giugno al 15 luglio 2018 acquistando uno dei modelli Z370 
o in bundle con una memoria Intel® OPTANE o con un disco SSD Intel®, si potrà ricevere un rimborso 
economico fino ad un massimo di 200 Euro a seconda dell’acquisto effettuato. 
 
 
Le schede madri ASUS Z370 protagoniste dell’operazione offrono funzionalità e design di altissimo livello e le 
migliori performance per i processori Intel di ottava generazione. Grazie alle loro caratteristiche sono in grado di 
accontentare sia l’utente professionale che desidera assemblare un sistema per il lavoro e lo svago, che 
l’overclocker estremo che cerca di battere ogni record o il videogiocatore che vuole costruire la sua postazione 
gaming ad altissime prestazioni. 

 

Semplici appassionati o utenti esperti potranno sfruttare questa iniziativa speciale promossa da ASUS per 
arricchire e migliorare le dotazioni dei propri PC con le più evolute soluzioni attualmente disponibili sul mercato 
approfittando di un rimborso economico sull’importo speso per l’acquisto. 

 

Qui è possibile trovare l’elenco dettagliato dei modelli in promozione, i rivenditori selezionati presso cui è valida 

l’operazione e i termini e le condizioni dell’iniziativa. 

 

 

ASUS Republic of Gamers 
Republic of Gamers (ROG) è il brand di ASUS focalizzato sullo sviluppo delle soluzioni più evolute per il gaming. 
Creato nel 2006, il marchio ROG offre una gamma completa di prodotti innovativi, universalmente riconosciuti ed 
apprezzati per prestazioni e qualità costruttiva, tra cui schede madri, schede grafiche, notebook, desktop, 
monitor, soluzioni audio, router e periferiche di gioco. ROG partecipa e sponsorizza i principali eventi gaming a 
livello internazionale. Le soluzioni ROG sono state utilizzate per stabilire centinaia di record nell’overclocking e 
continuano ad essere la scelta preferita da giocatori e appassionati di tutto il mondo. Per maggiori informazioni 
sulla scelta dei campioni: www.asusrog.it e rog.asus.com. 

https://promotion.asus.com/it/it/asus_z370_intel_ssd_cashback
http://www.asusrog.it/
http://rog.asus.com/


 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Facebook ROG: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 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico 
Elisa Pagano, Daniela Rimicci 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 - 20129 Milano 
e-mail: asus@primapagina.it 
Tel. +39 02 91339811 
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