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LG G3 ARRIVA NEI NEGOZI ITALIANI 

 
Milano, 23 giugno 2014 – Dopo il lancio internazionale a Londra, LG Italia annuncia oggi 

disponibilità e prezzo del suo nuovo e attesissimo top di gamma, LG G3. 

  

“Il nostro LG G3 si posiziona come uno smartphone di fascia alta disegnato per rispondere 

alle necessità degli utenti più esigenti che sono alla ricerca di una perfetta sintesi tra 

innovazione e massima semplicità. Le caratteristiche che lo rendono unico sono una praticità 

d'uso e una dotazione tecnologica senza precedenti: è infatti il primo smartphone dotato di un 

display Quad HD da 5,5 pollici. Vanta inoltre una RAM da 2 GB sul modello da 16GB e da 3 

GB per il modello da 32GB." Così ha commentato Omar Laruccia, Marketing & Mobile 

Communications Business Unit Director di LG Italia.  

 

LG G3 nelle colorazione Metallic e Black sarà in distribuzione a partire dall’ultima settimana 

di giugno e sarà venduto presso i principali operatori telefonici con piani tariffari dedicati e 

open market al prezzo consigliato di 599,90€ per la versione da 16GB e a 649,90€ per la 

versione da 32GB. 



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 pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, 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 sede a Milano, con circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia e una rete di vendita capillare. Opera 
nei mercati di elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet per arrivare a elettrodomestici, 
climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2013 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G2, 
eletto miglior smartphone Android del 2013, e il primo TV OLED Curvo al mondo, affermandosi per la sua capacità 
innovativa. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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