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LG REGALA IL BUCATO PERFETTO  
Parte oggi la promozione che garantisce lavaggi da sogno per un anno 

 

Milano, 11 giugno 2015 – Ottenere capi impeccabili è un gioco da ragazzi, grazie 

all’operazione a premi “LG & Media World ti regalano il bucato perfetto per un anno”. 

 

Da oggi e fino al 30 giugno, tutti coloro che acquisteranno una lavatrice LG TurboWash, 

modello F12U2QDN0, presso un punto vendita Media World aderente all’iniziativa, 

riceveranno in omaggio un kit di prodotti per il lavaggio a marchio Henkel, composto da tre 

confezioni di Dixan, per capi perfettamente puliti; tre confezioni di Vernel Soft&Oils, per un 

risultato morbido e profumato e una confezione di Acchiappacolore, per colori impeccabili! 

 

TurboWash di LG è la tecnologia innovativa e performante che permette di ottenere lavaggi 

perfetti in meno di un’ora. Con TurboWash un lavaggio completo dura solo 59 minuti, 

mantenendo inalterate le performance di pulizia e igiene, e riducendo allo stesso tempo il 

consumo energetico (fino al 15%) e il consumo d’acqua (fino al 40%).  

 

Per maggiori informazioni e per il regolamento completo, visitare il sito 

www.lg.com/it/promotions/mediaworld. 

 



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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