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CON LE LAVATRICI LG  
IL LAVAGGIO DIVENTA SMART    

 
San Donato Milanese, 20 giugno 2013 – Nell’era degli oggetti intelligenti, LG ricon-
ferma il suo impeto innovativo con una gamma di lavatrici sempre più Smart.  
 

Tutte le lavatrici LG sono infatti dotate di 
tecnologia Smart DiagnosisTM, che permette 
alla lavatrice, attraverso pochi e semplici 
passaggi, di comunicare direttamente al call 
center - attraverso l'emissione di un suono - 

l’esatta descrizione del problema manifestatosi in modo da intervenire 
tempestivamente.  Nel momento in cui un cliente contatta telefonicamente il centro 
assistenza LG, premendo il pulsante Smart DiagnosisTM

, la lavatrice emetterà un suono 
che permette al tecnico di individuare malfunzionamenti ed errori e capire se è 
necessario un intervento sul posto….rendendo a tutti la vita più semplice! 
 
E non è tutto….grazie al motore Inverter Direct Drive, le lavatrici LG assicurano una 
combinazione di 6 movimenti del cestello che crea programmi specifici per ricreare alla 
perfezione il lavaggio a mano, garantendo la massima cura anche per i capi più delicati. 
 

I 6 movimenti sono: Movimento delicato – più gen-
tile sui tessuti delicati e ideale per lana e seta; Mo-
vimento antipiega – aiuta a sbarazzarsi delle mac-
chie, evitando la formazione di pieghe ed è perfetto  
per le camicie; Movimento base – tipico delle lava-
trici tradizionali, indicato per t-shirt e pantaloni; 
Movimento oscillante ed energico – rimuove effi-
cacemente le macchie ostinate; Movimento rotato-
rio – i capi girano silenziosamente e costantemente 
nella parte inferiore del cestello, perfetto per i la-

vaggi notturni; Movimento filtrante – pensato per salviette e asciugami, consente al 
detersivo di penetrare immediatamente nel tessuto. 

Con le lavatrici LG, Life’s Good…e Smart! 
 

 

# # # 
 
LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, tele-
fonia mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile 
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Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mon-
do nei quali lavorano 87.000 persone. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 45,22 miliardi di dollari nel 2012, 
LG è uno dei principali produttori di TV, smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazio-
ni: 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, climatizzazione 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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