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LG PORTA ‘SKYLANDER BATTLEGROUND’ SULLE SUE SMART TV: 

IL MIGLIOR REGALO DI NATALE PER TUTTA LA FAMIGLIA!  

Le Smart TV Cinema 3D di LG e il videogioco di Activision in limited edition 

per le famiglie più “giocose” 

 
Milano, 2 dicembre 2013 – LG annuncia il rilascio di un bundle speciale per celebrare 

l'arrivo di Skylanders BattlegroundsTM sulla propria piattaforma Smart TV. 

 

Tutti coloro che acquisteranno una LG Smart TV Cinema 3D in promozione dal 2 dicembre 

al 31 gennaio 20141 riceveranno l’esclusivo Starter Pack Skylanders Battlegrounds che 

comprende un Portal of PowerTM e tre personaggi Skylanders.  

 

Skylanders Battlegrounds unisce la game 

experience sia dei giochi di ruolo sia di quelli di 

squadra in cui i giocatori devono misurare la 

propria capacità di combattimento e le proprie 

abilità magiche contro potenti nemici. 

 

 Il gioco è stato riadattato per le Smart TV LG e, 

grazie alle feature uniche del telecomando Magic Remote – i sensori di movimento, l’intuitivo 

scroll e i comodi tasti direzionali – tutti i fan potranno giocare con qualsiasi personaggio della 

serie Skylanders2 e sbizzarrirsi nelle numerose evoluzioni che il videogioco regala! 

 

I fan di LG e Skylanders BattlegroundTM sono avvisati! Appuntamento dal 2 dicembre al 31 

gennaio 2014, per regalare e regalarsi il perfetto Christmas gift che farà felice tutta la 

famiglia! 

###

                                                
1 Presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. Regolamento completo su www.lg.com/it/promotions 
2 Compresi quelli dell’ultimo capitolo Skylanders SWAP ForceTM 
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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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