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LG PRESENTA PRESTIGE STANDARD,  
IL NUOVO CLIMATIZZATORE DAL DESIGN ELEGANTE                    

E DALLE PRESTAZIONI ELEVATE  
 

L’evoluzione tecnologica dell’azienda ha portato alla nascita di un prodotto efficiente dal 

punto di vista  dei consumi energetici, con un’attenzione particolare al design  

 

Milano, 22 aprile 2015 – LG Electronics annuncia il lancio di Prestige Standard, il nuovo 

condizionatore caratterizzato da performance energetiche potenziate, da un design elegante e 

dall’estrema funzionalità.   

 

Il nuovo condizionatore, con una classe 

energetica A++/A++, consente di 

risparmiare il 28% di energia rispetto al 

precedente modello portando allo stesso 

tempo un tocco di eleganza in casa.  

 

Grazie alla tecnologia Inverter V e al Controllo Attivo della Capacità, il climatizzatore 

permette di regolare i consumi di energia in base alle esigenze specifiche per un 

raffreddamento o un riscaldamento su misura con un notevole risparmio di energia. In più, 

grazie alla tecnologia Wi-Fi, disponibile attraverso un accessorio opzionale, gli utenti 

possono collegare il proprio condizionatore con un qualsiasi dispositivo connesso a Internet 

come laptop, tablet o smartphone e controllarlo ovunque si trovino: i comandi intuitivi del 

sistema Wi-Fi consentono agli utenti di gestire da remoto tutte le azioni - come la regolazione 

della temperatura, la modalità operativa o la velocità della ventola – in modo da trovare un 

ambiente confortevole una volta rientrati a casa.  

 

Prestige Standard si contraddistingue per la silenziosità: il flusso d’aria emesso, con i suoi 

19dB, garantisce sonni tranquilli e, grazie alla modalità silenziosa, il rumore dell’unità esterna 

può essere ulteriormente ridotto di circa 3dB. Inoltre, grazie all’ottimizzazione dei flussi 



  

 

d'aria, in fase di raffrescamento le alette del condizionatore dirigono il getto d'aria fresca 

verso l'alto, in modo da diffonderla in tutto l'ambiente da climatizzare; in fase di 

riscaldamento, invece, il flusso di aria calda viene diretto verso il basso per ottenere una 

piacevole temperatura uniforme nella stanza. Tra i punti di forza anche una  novità per evitare 

gli spiacevoli flussi d’aria diretti: con One Touch Soft Air è possibile impostare 

automaticamente la direzione dell’aria e godere di condizioni sempre perfette e confortevoli, 

con un solo click. 

 

 
Il comfort di utilizzo è garantito anche dalla qualità dell’aria: l`unita` interna è dotata di 

ionizzatore Plasmaster che purifica l’aria bandendo i cattivi odori dagli ambienti (in poco 

più di un’ora si passa dai 3,6 OU ai 1,5 OU) . Inoltre, grazie al Filtro Doppia Protezione è 

possibile rimuovere anche le sostanze nocive più comuni presenti nell’aria come acari e 

polveri. E la funzione Auto Cleaning permette al consumatore di mantenere una facile pulizia 

dell’unità interna del condizionatore.  

 

"Questo nuovo modello è un prodotto efficiente che permette di personalizzare i cicli di 

funzionamento e di controllare i propri consumi. LG, attenta alle necessità degli utenti, 

conferma ancora una volta la sua capacità di offrire il massimo anche nel mondo della 

tecnologia domestica che è in continua evoluzione” afferma Gianluca Figini, Air 

Conditioning Director di LG Electronics Italia.  

 

Prestige Standard sarà disponibile a partire da aprile 2015 presso i migliori rivenditori e 
installatori. 

 

# # #



Per	  saperne	  di	  più	  visita	  

www.lgnewsroom.it	  	  	  

e	  seguici	  su	  Twitter	  	  

@LGItalia_Media	  

 
 
 
www.lg.com  

 

 
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 Solution 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 
 
 
 
Contatti stampa 
 
LG Electronics Italia 
 
Lidia Ippolito 
Tel : 02.51801.225 - lidia.ippolito@lge.com  

 
 
Business Press 
 
Beatrice Caputo, Valeria Alunni, Eleonora Bresesti  
Tel : 02.725851 - lg@bpress.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


