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LG PRESENTA NEXUS 4 NELLA NUOVA E ELEGANTE  
COLORAZIONE BIANCA  

 
San Donato Milanese, 28 maggio 2013 – LG annuncia l’arrivo a luglio del suo Nexus 

4 in colorazione bianca, nuovo modello del popolare smartphone sviluppato in collabo-

razione con Google. Con questa nuova colorazione, Nexus 4 continuerà ad offrire 

un’eccezionale esperienza Android ™, garantita dalla combinazione tra il sofisticato de-

sign di LG e i famosissimi servizi Google tra cui Google Now e Photosphere. 

 

 Nexus 4 in colorazione bianca è dotato di un magnifico display True HD IPS Plus 

(320ppi) da 4.7 pollici con tecnologia Zerogap e di un processore Qualcomm Snapdra-

gon™ S4 Pro e 2 GB di RAM. 

 

Nexus 4 in colorazione bianca sarà disponibile in Italia a partire da luglio 2013. 

 

### 
 
LG Electronics, Inc.  
LG Electronics Inc., leader a livello mondiale tra i produttori di TV a schermo piatto, prodotti audio e video, disposi-
tivi mobili, condizionatori d’aria e lavatrici, è costituita da più di 93.000 dipendenti in 120 sedi operative, che com-
prendono 84 sussidiarie in tutto il mondo. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 45,22 miliardi di dollari nel 
2012, LG è suddivisa in quattro business unit: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance e Air 
Conditioning. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com  
 
LG Electronics Italia  
LG Electronics Italia ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 353 milioni di euro. L’azienda, con sede a San Donato  
Milanese e circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia, opera nei mercati di elettronica di consumo, telefonia mobile, 
elettrodomestici, prodotti informatici, condizionamento e soluzioni energetiche. Negli anni ha ottenuto ottimi risultati 
in ciascuna di queste aree ed è riuscita a essere presente su tutto il territorio nazionale in tempi brevissimi grazie a 
un’ampia offerta di prodotti estremamente innovativi e affidabili e ad una capillare rete di vendita.  
 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it, www.lgnewsroom.it  
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