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LG G4 A BREVE NEI NEGOZI 
Inizia la distribuzione a livello globale del nuovo smartphone top di gamma di LG 

 

Milano, 18 maggio 2015 – LG annuncia l’inizio della distribuzione a livello globale di LG 

G4, il suo nuovo e attesissimo smartphone top di gamma. LG G4 sarà disponibile a partire da 

questa settimana in alcuni mercati selezionati, e arriverà nei negozi italiani a partire da inizio 

giugno.  

 

Al prezzo consigliato al pubblico di 699,90€, i consumatori italiani potranno scegliere tra le 

varianti in vera pelle, nelle colorazioni cuoio, nero e rosso rubino, e le varianti con finish 

Metallic Skin scura e Ceramic White. Inoltre, chi acquisterà LG G4 con cover posteriore in 

vera pelle troverà all’interno della confezione una seconda cover, nella variante Metallic Skin 

chiara. In questo modo, LG G4 diventa un accessorio non solo dalla forte personalità, ma 

anche capace di soddisfare al meglio le più diverse esigenze di utilizzo, dalle occasioni più 

trendy, dove la pelle esprime tutta la sua raffinatezza, allo sport, dove sono perfette le finiture 

Metallic Skin e Ceramic. 

 

Oltre al suo design esclusivo, caratterizzato da materiali ricercati e da un form factor 

leggermente curvo, LG G4 dispone di molteplici funzionalità avanzate, pensate per offrire una 

user experience senza precedenti:  

• Fotocamera con apertura focale da F1.8 e 16 megapixel, dotata di sensore CSS (Color 

Spectrum Sensor) e modalità manuale; 

• Display IPS Quantum, in grado di offrire una gamma cromatica più ampia del 20%1, e 

di migliorare la luminosità del 25%1 e il contrasto del 50%1; 

• Processore Qualcomm® Snapdragon™ 808 con X10 LTE e batteria rimovibile da 

3,000mAh, per il massimo equilibrio tra performance e autonomia. 

“Nelle settimane in seguito al lancio, LG G4 ha raccolto opinioni estremamente positive” 

afferma Omar Laruccia, Marketing Director & MC Business Unit Director di LG Electronics 
                                                
1 Rispetto ai precedenti modelli con display IPS Quad HD 



 

 

Italia. “Si tratta del nostro smartphone più ambizioso, capace di distinguersi da ogni altro 

prodotto sul mercato, ma soprattutto di rispondere alle esigenze degli utenti e di rispecchiare 

il loro stile personale.” 

 



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 
83.000 persone. Con un fatturato pari a 55,91 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 
impianti audio-video per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e monitor. Negli ultimi anni LG si è distinta per aver 
introdotto sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G3 – premiato come miglior smartphone dell’anno da GSMA 
– e LG G4, gli smartwatch LG G Watch R e LG Watch Urbane, frigoriferi e lavatrici con la più alta efficienza energetica, il 
condizionatore di design 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 il massimo risparmio energetico e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG, 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita quotidiana e viene sviluppata proprio pensando alle persone. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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