
 

 

Comunicato stampa 
 
A MWC 2015 LG G3 PREMIATO COME MIGLIOR SMARTPHONE E 

GLI SMARTWATCH LG URBANE SI AGGIUDICANO 9 AWARD 
LG riconosciuta come leader nel settore mobile al 20°Annual Global Mobile Awards 

 

Milano, 6 marzo 2015 – LG G3 è stato premiato come Best Smartphone of the Year da 

GSMA ai Global Mobile Awards, durante il Mobile World Congress 2015. Lo smartphone è 

stato premiato per la qualità, la molteplicità di funzioni utili e la facilità di utilizzo. Inoltre, 

LG Watch Urbane e LG Watch Urbane LTE si sono aggiudicati nove premi assegnati da 

diverse testate di primo piano. 

 

“Sin dal lancio, LG G3 è stato acclamato dalla critica e il suo successo ha ampiamente 

contribuito all’aumento del 16% del fatturato annuale a livello globale”, ha affermato GSMA 

durante l’annuncio del premio. “Offre una user experience semplice e intuitiva grazie al 

display Quad HD da 5,5 pollici e alla fotocamera OIS+ da 13 megapixel con Auto Focus 

Laser. È ricco di feature innovative come Smart Keyboard, Knock CodeTM, il controllo dei 

gesti e il flash per lo scatto dei selfie”. 

 

Sul fronte degli smartwatch, LG Watch Urbane e LG Watch Urbane LTE sono stati definiti i 

migliori smartwatch di MWC 2015 da diverse pubblicazioni tech, tra cui Android Authority, 

Android Central, AndroidPIT, Digital Trends, Expert Reviews, PC Pro, TechnoBuffalo e 

Ubergizmo. In particolare, LG Watch Urbane è stato apprezzato per il suo design classico e 

cosmopolita dal sapore analogico; LG Watch Urbane LTE è stato lodato per essere il primo 

smartwatch a includere il pagamento NFC e per avere la batteria più potente del settore. 

“Siamo davvero onorati che così tante organizzazioni abbiano riconosciuto lo sforzo profuso 

per sviluppare LG G3 e gli smartwatch Urbane”, ha commentato Juno Cho, presidente e CEO 

di LG Electronics Mobile Communications Company. “Continueremo a innovare e a 

perfezionare gli smartphone di fascia premium e i wearable device per migliorare le vite dei 

nostri clienti”. 



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 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. 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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