
UN NATALE STUPEFACENTE
FIRMATO LG

Milano, 2 dicembre 2014– Per un Natale davvero stupefacente, LG presenta una gamma
selezionata di prodotti capaci di soddisfare ogni desiderio: oggetti pensati per chi, anche sotto

l’albero, non vuole rinunciare alla sintesi perfetta tra design, tecnologia, e massima semplicità d’uso,
per uno stile trendy e smart. Dalle ultime novità per essere sempre connessi, come l’attesissimo

smartwatch LG G Watch R, il celebre smartphone LG G3 e le nuovissime cuffie Bluetooth 
LG Tone+ HBS-730, alle soluzioni per chi vuole vivere un’esperienza visiva e musicale senza
precedenti con i TV OLED LG, i monitor professionali 21:9 e il nuovo sistema multi-room 

LG Music Flow. Senza dimenticare la casa, grazie al nuovo microonde Flower
e a LG Hom-Bot Square, fedele compagno di pulizie. Perché sia davvero un Natale smart!

Il nuovo smartwatch LG G Watch R rappresenta la
combinazione perfetta tra tecnologia e design:

un orologio elegante e raffinato che
racchiude tutte le ultime tecnologie in
fatto di dispositivi indossabili. 
Il display rotondo è unico nel suo
genere e può essere personalizzato

con numerosi quadranti diversi. Allo
stesso modo, il cinturino in pelle di

vitello è intercambiabile con i cinturini
standard da 22mm. Al suo interno, il sensore

del battito cardiaco lo rende utile anche per il fitness, mentre il
sistema operativo Android Wear di Google assicura la compatibilità
con un’ampia gamma di smartphone Android. LG G Watch R è anche
resistente all’acqua e alla polvere.

Prezzo consigliato al pubblico: 269,90€ 
(disponibile anche in un numero selezionato di gioiellerie)

LG G WATCH R, TRA GLI SMARTWATCH FINALMENTE È NATO UN OROLOGIO

http://www.lg.com/it/wearable-technology/lg-G-Watch-R-W110
http://www.lg.com/it


Grazie al loro design innovativo ed elegante, le cuffie stereo
Bluetooth Tone+ HBS-730 possono essere

appoggiate sul collo per ascoltare musica o
chiacchierare al telefono, avendo a
disposizione tutti i comandi per
gestire chiamate e brani musicali,
mentre gli auricolari in-ear possono
essere sganciati in qualsiasi momento

dal loro supporto magnetico ed essere
riposti con la stessa facilità, senza

ingarbugliarsi mai.

Prezzo consigliato al pubblico: 59,90€

LG G3, lo smartphone top di gamma sviluppato in base al concept Il Più
Semplice, Il Più Smart, si conferma la scelta ideale per gli utenti più
esigenti, alla ricerca del meglio di ciò che la tecnologia possa offrire
in un prodotto semplice da usare: LG G3 è infatti dotato di
caratteristiche uniche, come il display Quad HD da 5,5 pollici e la
fotocamera da 13MP con stabilizzatore ottico OIS+ e Auto Focus
laser. Senza dimenticare il design, con l’esclusiva finitura Metallic
Skin nei colori Metallic Black, Silk White, e Shine Gold, e l’esperienza
utente, con funzionalità esclusive come Knock CodeTM, Smart Keyboard
e Smart Notice.

Prezzo consigliato al pubblico: 599,90€ per la versione da 16GB 
e 649,90€ per la versione da 32GB

LG G3, PER CHI DESIDERA SEMPRE IL MASSIMO DELLE PERFOMANCE

LG L Bello è il regalo perfetto per i più giovani o per chi è alla ricerca del
suo primo smartphone: dotato di processore QuadCore, batteria da
2.540mAh, e display extra-large da 5 pollici, LG L Bello è il device
ideale per navigare, giocare e visualizzare foto e video. Inoltre, le
feature di cui è dotato, come i tasti posteriori, finora presenti
soltanto sugli smartphone della Serie G, garantiscono un’usabilità

senza paragoni, ma a un prezzo contenuto: un’esperienza evoluta e
accessibile a tutti.

Prezzo consigliato al pubblico: 199,90€

CUFFIE LG TONE+HBS-730, PER CHI AMA IL MULTI-TASKING E NON STACCA MAI LA SPINA

LG L BELLO, PER CHI SOGNA IL SUO PRIMO SMARTPHONE

http://www.lg.com/it/telefoni-cellulari/lg-L-Bello-D331
http://www.lg.com/it/telefoni-cellulari/lg-G3-D855
http://www.lg.com/it/accessori-telefonia/lg-Tone-HBS-730


E per chi non vuole rinunciare alla massima qualità d’immagine anche sul lavoro, il monitor PC 
LG 34UM95 è la soluzione perfetta per garantire immagini e video incredibilmente chiari e definiti:

grazie alla risoluzione QHD (3440×1440), questo
monitor PC 34 pollici UltraWide 21:9 offre una
qualità dell’immagine di quasi 2 volte superiore
rispetto a un monitor Full HD.  Senza dimenticare
la rivoluzionaria tecnologia Thunderbolt™ 2, per
una velocità di trasferimento fino a 20 Gbps e
un’incredibile capacità di calcolo, collegando fino a sei
dispositivi tramite una semplice configurazione.

Prezzo consigliato al pubblico: 999,00€

LG Music Flow è il nuovo sistema audio multi-room LG: costituito da vari elementi, tra cui Speaker,
Sound Bar e Network Bridge, LG Music Flow è la soluzione ideale per gli amanti della musica che
ricercano il perfetto ecosistema audio per ogni ambiente domestico. Grazie all'applicazione Music
Flow Player, è possibile controllare tutte le unità audio da smartphone o PC (tramite l’applicazione
LG Smart Hi-Fi Audio): la funzione Mood Station è in grado di suggerire brani o di generare
automaticamente una playlist per ricreare una determinata atmosfera, mentre Auto Music Play
permette, non appena entrati in casa, di trasmettere automaticamente su Music Flow la musica

in riproduzione sul proprio smartphone. LG Music Flow è
perfetto anche per guardare i propri film preferiti
(da TV o collegando periferiche esterne come lettori
Blu-ray e DVD) grazie alla modalità Home Cinema, che
abbina la Sound Bar a due speaker da utilizzare come casse posteriori.

Prezzo consigliato al pubblico: 179,00€ (Speaker H3), 
249,00€ (Speaker H5), 349,00€ (Speaker H7), 
499,00€ (Sound Bar HS6), e 49,00€ (Network Bridge R1)

Il TV OLED Curvo LG 55EC930V è pensato per
offrire un nuovo modo di visione e permettere

agli utenti di sentirsi sempre proiettati al
centro dell’azione. Il display OLED dotato di
tecnologia WRGB garantisce infatti
contrasto infinito, colori naturali e vibranti e
neri profondi, per immagini mai viste prima,

mentre la curvatura dello schermo assicura
un’esperienza di visione particolarmente

immersiva. Ma non solo: grazie alle cornici
impercettibili, allo schermo sottilissimo e all’elegante base

in alluminio, il TV OLED Curvo di LG è un vero e proprio capolavoro di design.

Prezzo consigliato al pubblico: 2,999€

LG MUSIC FLOW, PER CHI DESIDERA UNA GIORNATA A TUTTO VOLUME!

LG 55EC930V, PER LASCIARSI TRAVOLGERE DA IMMAGINI CHE PRENDONO VITA

LG 34UM95, PER CHI ESIGE IL MEGLIO ANCHE SUL LAVORO

http://www.lg.com/it/tv/lg-55EC930V-tv-oled
http://www.lg.com/it/home-audio/lg-NP8740-impianti-smart-hi-fi
http://www.lg.com/it/products/wtb?modelName=34UM95


Il robot-aspirapolvere di LG, modello VR6260LV, grazie
all’elegante forma quadrata, agli angoli stondati e alle
spazzole più lunghe posizionate nei due angoli anteriori,
riesce a raggiungere anche gli angoli e ad eliminare al
meglio polvere e sporcizia, mentre l'innovativa
combinazione tra doppia telecamera 2.0, sensori a
ultrasuoni ed infrarossi gli conferiscono grande
precisione anche in ambienti con luminosità ridotta.
Ognuno potrà trovare la modalità perfetta tra le tante a
disposizione, come Smart Turbo, per una pulizia più efficace dei
tappeti, e la batteria al litio con un anno di garanzia gli assicurerà un
ciclo di vita più lungo rispetto alle classiche batterie nichel-cadmio. Per una pulizia
perfetta, che Hom-Bot Square sa realizzare silenziosamente in totale libertà!

Prezzo consigliato al pubblico: 449,00€

LG HOM-BOT SQUARE, PER REGALARE TEMPO ALLE PROPRIE PASSIONI

Il nuovo microonde grill
MH6383BTC, nell’esclusiva

colorazione White Flower, si
rivelerà il regalo perfetto per tutti
coloro che attendono le feste per
valorizzare con un tocco di
fantasia in più la propria cucina:

l’esclusiva tecnologia grill al quarzo
raggiunge la temperatura di cottura

in tempi record e permette di dorare alla
perfezione ogni piatto, mentre il sistema 

I-Wave di LG garantisce migliori prestazioni, per cuocere e riscaldare
in modo uniforme. Senza dimenticare il Kit Steam Bowl, per
un’ottima e sana cottura al vapore di pesce e verdure, e il piatto Crispy, per una perfetta doratura alla base di pizze e torte salate. In
più, lo speciale rivestimento interno Easy CleanTM, resistente a sporco e unto, renderà la pulizia del microonde 10 volte più semplice
rispetto ai rivestimenti tradizionali, semplicemente con un panno umido: per passare da una ricetta all’altra in un batter d’occhio!

Prezzo consigliato al pubblico: 169,00€

MICROONDE FLOWER, PER CHI SOGNA UNA CUCINA SENZA COMPLICAZIONI

http://www.lg.com/it/products/wtb?modelName=MH6383BTC
http://www.lg.com/it/robot-aspirapolvere/lg-VR6260LV


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 Solutions e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il
mondo nei quali lavorano 82.000 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. LG Electronics è 2014 ENERGY STAR
Partner of the Year. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com

LG Electronics Italia 
LG Electronics Italia ha sede a Milano, e opera nel mercato dell’elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone
e tablet per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2014 LG ha lanciato sul mercato
italiano prodotti come lo smartphone LG G3, gli smartwatch LG G Watch e G Watch R, il frigorifero 5 porte con
tecnologia Door-in-Door, la lavatrice con tecnologia TurboWash, il condizionatore ARTCOOL Stylist e ha confermato
il suo posizionamento come unico player nel segmento dei TV OLED. 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. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it, www.lgblog.it
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