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LG UNIFICA TUTTI I NUOVI SMARTPHONE  
TOP DI GAMMA SOTTO LA NUOVA DENOMINAZIONE “G” 

Tutti i nuovi modelli Premium di LG adotteranno il naming “G”  
 

 
San Donato Milanese, 18 luglio 2013 – Il nuovo modello di punta di LG si chiamerà 

G2 e sarà il primo smartphone della famiglia G Premium. Da oggi, infatti, tutti gli 

smartphone della stessa serie riporteranno solo la G nel nome prodotto, mentre i cellula-

ri LG già presenti sul mercato manterranno il naming precedente. 

 

“Desideriamo prima di tutto far sì che i nuovi smartphone G siano simbolo indiscusso di 

eccellenza, per portare la User Experience a un altro livello”, ha dichiarato Dr. Jong-

Seok Park, presidente e CEO di LG Electronics Mobile Communications Company. “Il 

nuovo G2 può contare sull’ottima reputazione costruita da tutti i precedenti modelli G e 

non deluderà le aspettative!”. 

 

Inoltre, gli smartphone LG premium dotati di display 4:3 verranno rinominati, d’ora in 

avanti, semplicemente con la sigla “Vu:”. Tutti i modelli LG vantano alla base tecnolo-

gie di ultimissima generazione ed assicurano una UX davvero unica e speciale per ogni 

singola gamma prodotto. Tutti i dispositivi, infatti, sono studiati per mettere in evidenza 

una specifica sfaccettatura dell’expertise di prodotto che caratterizza LG.  

 

# # # 
 
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 
 
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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