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LG ELECTRONICS ITALIA E MTV AWARDS 
 UNA PARTNESHIP ALL’INSEGNA DELL’ENTERTAINMENT 

 
San Donato Milanese, 13 giugno 2013 – La fortunata Serie L-Style di seconda genera-

zione di LG Electronics (LG) sarà protagonista degli MTV Award, al via il 12 giugno a 

Firenze. Sintesi perfetta di musica, divertimento e interazione digitale, gli MTV 

Awards saranno il palcoscenico ideale per mettere in luce tutte le eccezionali caratteri-

stiche della nuova gamma L-Style II di LG, un vero concentrato di innovazione e enter-

tainment! 

 

LG Electronics Italia, infatti, parteciperà come sponsor agli Awards più social della TV 

e la madrina d’eccezione sarà la nuovissima serie L-Style di seconda generazione che ha 

conquistato i tech-addicted che vogliono restare sempre connessi e pretendono il mas-

simo non solo da se stessi, ma anche dal proprio smartphone! 

 

I tre nuovi modelli LG Optimus L3II, L5II e L7II sono un’esplosione di funzionalità 

all’avanguardia, per un’esperienza d’uso di puro piacere: immagini sempre più vivide e 

fluide si uniscono a prestazioni e durata della batteria sempre più performanti e rag-

giungono il top grazie alle nuove straordinarie possibilità offerte dalle feature come 

QuickMemo, che permette di annotare e condividere i propri pensieri passando il dito 

sul display come se fosse una comune penna, o Qslide, che permette di utilizzare più 

applicazioni tenendole aperte simultaneamente in finestra, proprio come si farebbe su un 

pc o tablet! 

 

Per saperne di più visitate www.lgnewsroom.it. 

 

### 
 
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 
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  
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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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