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LG G FLEX2 DISPONIBILE IN ITALIA 
 

Milano, 16 marzo 2015 – Dopo il lancio internazionale in occasione del CES 2015 di Las 

Vegas, LG annuncia disponibilità e prezzo in Italia del nuovo atteso top di gamma, LG G 

Flex2. 

 

G Flex2 è lo smartphone LG più all’avanguardia oggi sul mercato, grazie al design curvo e 

flessibile che unisce l’ergonomia all’estetica. Il display Full HD da 5.5 pollici realizzato con 

tecnologia Plastic-OLED migliora l’esperienza di visione, garantendo immagini definite e con 

un contrasto infinito, nonché il massimo coinvolgimento, grazie alla curvatura dal raggio di 

700mm. G Flex2 è il primo smartphone dotato di processore Snapdragon 810 con CPU Octa-

Core a 64-bit ottimizzato per Android 5.0 e con un’avanzata GPU Qualcomm® Adreno™ 

430 per performance grafiche eccellenti. Ciò lo rende uno smartphone incredibilmente veloce 

ed efficiente per contenuti multimediali e multi-tasking. Il rivestimento “Self Healing”, che 

caratterizza il device, è in grado di ridurre al minimo i danni dell’usura quotidiana con un 

tempo di auto-generazione di soli 10 secondi. 

 

Per una migliore user experience, LG G Flex2 sviluppa funzionalità software ottimizzate 

come Gesture Shot, per realizzare selfie perfetti con un semplice gesto della mano 

riconoscibile fino a una distanza di 1,5 metri, Gesture View, che consente di visualizzare 

immediatamente l’ultimo scatto, e Glance View, per visualizzare le informazioni più 

importanti anche quando il display è spento. Inoltre, la funzionalità Fast Charge di LG G 

Flex2 consente alla batteria integrata da 3.000mAh di essere caricata fino al 50% in meno di 

40 minuti. 

 

“LG G Flex2 è il risultato di un lungo processo di ricerca ed evoluzione rispetto a LG G Flex, 

che ha portato a un prodotto dal design unico e dalle performance eccellenti, pensato per 

offrire agli utenti la massima user experience oggi disponibile. Un device che ci aspettiamo 

supererà il successo del suo predecessore” ha affermato Omar Laruccia, Marketing Director 

& Mobile Communication Business Unit Team Leader di LG Electronics Italia. 



 

 

 

LG G Flex2 nella colorazione Platinum Silver sarà in distribuzione a partire da questa 

settimana e disponibile presso i principali punti vendita al prezzo consigliato di 699,90€. 

 



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 Solutions e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
82.000 persone. Con un fatturato pari a 56 miliardi di dollari nel 2014, 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. Nel mondo LG la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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