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LG OPTIMUS G PRO IN VENDITA IN ITALIA 
 

San Donato Milanese, 16 luglio 2013 – LG Optimus G Pro, recentemente premiato con 

il Best LTE Device Award al LTE World Summit 2013, sbarca in Italia. Tutti i Tech-

addicted italiani potranno finalmente essere i primi tra tutti i fan Europei a toccare con 

mano il nuovo gioiello della famiglia LG che assicura una User Experience da vero Pro! 

 

Grazie allo schermo IPS da 5,5 pollici Full HD – il più grande negli smartphone LG – 

e alle innovative features di cui è dotato, LG porta l’esperienza utente a un altro livello. 

 

VR Panorama, per scattare le tue foto a 360°, Dual Recording per catturare video con 

la fotocamera anteriore e posteriore in simultanea, Quick Remote, per usare Optimus G 

Pro come un telecomando universale…queste sono solo alcune delle tante funzioni del 

top di gamma targato LG. 

 

Optimus G Pro è disponibile sull’open market in colorazione nera a un prezzo consiglia-

to al pubblico di € 699,90. 

Cosa aspettate? Lasciate spazio all’immaginazione e preparatevi a un’esperienza da ve-

ro Pro! 

 

Per saperne di più: 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  
 
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.  
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Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it, www.lgnewsroom.it  
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LG Electronics Italia 
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