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LG G2 ELETTO MIGLIOR SMARTPHONE ANDROID 

LG sul gradino più alto per Consumer Reports e Stuff Magazine  

 
Milano, 11 novembre 2013 – L’innovativo LG G2, grazie agli esclusivi tasti posteriori, al 

display Full HD IPS da 5,2 pollici con cornice ipersottile e al 40% in più di batteria1,  sale 

sul gradino più alto del podio e si dimostra essere il miglior smartphone Android sul mercato! 

 

Infatti sia Consumer Reports sia Stuff Magazine, tra le più importanti riviste in USA, hanno 

premiato le diverse innovazioni introdotte e l’attenzione che da sempre LG ha dimostrato 

verso le esigenze dei suoi clienti premiando LG G2 come il miglior smartphone Android 

dell’anno, un top di gamma caratterizzato da un design innovativo e una user experience 

davvero unica al mondo.  

 

Infatti, il design a gradini della batteria e la tecnologia agli anodi di silicio (SiO+) 

garantiscono una capacità straordinaria e la massima efficienza in un design più sottile 

rispetto alle comuni batterie agli ioni di Litio – lo spessore del dispositivo è di soli 8,89 mm. 

Inoltre la GRAM (Graphic RAM) riduce il consumo di energia del 20% in corrispondenza di 

immagini fisse. 

 

Queste caratteristiche combinate consentono un utilizzo in totale libertà del proprio 

smartphone, assicurando un’autonomia di più di una giornata anche con uso intenso. 

Oppure, per chi fa un uso elevato delle funzioni multimediali e di navigazione, con LG G2 

potrà navigare continuamente per 10 ore2 in 3G oppure guardare video ad alta definizione 

(1080p) per oltre 9 ore3 ininterrotte. 

 

Via libera quindi a musica, giochi, video e fotografie con il miglior smartphone Android 

oggi in Italia…. Perché con LG G2 it’s all possible. 

                                                
1 Rispetto a LG Optimus G 
2 Luminosità del display impostata al 50% 
3 Luminosità del display impostata al 50% 



Per	  saperne	  di	  più	  visita	  

www.lgnewsroom.it	  	  	  

e	  seguici	  su	  Twitter	  	  

@LGItalia_Media	  
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# # # 
LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
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 mondo 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 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 Milano 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  
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