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LG OLED TI PREMIA 
I TV OLED LG protagonisti di una nuova iniziativa 

 

Milano, 6 maggio 2015 – LG continua a puntare i riflettori sulla propria gamma di TV OLED 

con una nuova iniziativa: dal 6 maggio all’11 giugno 2015 tutti coloro che acquisteranno un 

TV della gamma OLED LG (modello 65EC970V, 55EC930V, 55EA980V, 55EA975V,  

55EA970V) avranno in regalo l’esclusivo TV LG 22MT47D con display IPS da 22 pollici 

Full HD.  

 

Un motivo in più per scegliere i TV OLED di LG, oltre alle caratteristiche che li rendono il 

nuovo punto di riferimento sul mercato: nero assoluto, colori estremamente realistici e un 

design senza paragoni, con un grado di curvatura capace di garantire un angolo di visione 

perfetto. 

 

È possibile richiedere il TV 22MT47D in omaggio registrandosi, entro 7 giorni dalla data di 

acquisto, sul sito www.lgoledtipremia.it.  

Il regolamento completo della promozione e maggiori dettagli in merito al premio sono 

disponibili sul sito www.lgoledtipremia.it e www.lg.com/it/promotions. 

 

 

 



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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