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LG G4: COMFORTABLE ELEGANCE 
LG racconta il lavoro di ricerca dei designer che hanno contribuito allo sviluppo di LG G4 

 

Milano, 15 giugno 2015 – LG si pone da sempre l’obiettivo di creare prodotti in grado di 

rappresentare i propri utenti: un impegno che ha rispettato anche durante lo sviluppo di LG 

G4, il suo nuovo smartphone top di gamma, pensato per offrire a chi lo utilizza un’esperienza 

senza paragoni. 

 

È per questo, infatti, che LG G4 non è soltanto caratterizzato da funzionalità estremamente 

avanzate, ma anche e soprattutto da un design innovativo; ne è un esempio la cover in vera 

pelle di cui è dotato, disponibile nelle versioni rosso rubino, cuoio e nero, risultato di ben 3 

anni di ricerche. Gli ingeneri LG hanno acquistato e testato svariate tipologie di pelli e 

addirittura visitato una conceria per trovare il materiale giusto. “La maggior parte degli 

smartphone a cui siamo abituati sono freddi e rigidi; per questo eravamo alla ricerca di un 

modo per rendere LG G4 ancora più confortevole, e abbiamo subito pensato alla pelle. Una 

volta provata, è impossibile dimenticare la sensazione che offre al tatto” afferma Youngho 

Kim, Expert and Frontier Design Team Leader di LG Electronics.  

 

E se all’inizio ad affascinare è la comodità di impugnatura garantita dalla cover in pelle, 

facilitata anche dalla leggera curvatura Slim Arc, con il passare del tempo si rimane 

conquistati dal fascino che questo materiale è in grado di acquistare, permettendo a chi 

utilizza G4 di lasciare una traccia unica e personale sul dispositivo. 

 

Ma l’aspetto esteriore non è l’unico elemento su cui si sono concentrati i designer che hanno 

contribuito allo sviluppo di LG G4. La stessa attenzione è stata infatti dedicata alla 

fotocamera posteriore da 16MP: dotata di apertura focale di F1.8 e stabilizzatore ottico OIS 

2.0, permette di scattare foto professionali grazie alla modalità Manuale, che consente di 

controllare valori come messa a fuoco, tempo di esposizione e ISO di ogni scatto. Come 

spiega Jong-seo Choi, General Manager e Product Planning Team Leader di LG Electronics: 

“Per garantire la massima esperienza utente abbiamo raccolto tutte le fotocamere disponibili 



 

 

sul mercato, confrontandone tasti e menu. Abbiamo svolto varie indagini di mercato, e io 

stesso ho scattato foto ogni giorno durante tutto il periodo di sviluppo al fine di migliorarne 

ogni aspetto. Eravamo ormai famigerati tra gli sviluppatori per i nostri continui 

aggiornamenti, che sono continuati fino ad una settimana prima del lancio.”  

 

“LG G4 è il risultato di uno studio continuo di quegli elementi che garantiscono maggiori 

vantaggi agli utenti”, conferma Yun-jin Shin, Assistant Manager Product Planning Team di 

LG. E proprio grazie a questo lavoro di ricerca costante è nato LG G4, lo smartphone più 

ambizioso finora presentato da LG: un capolavoro di design e tecnologia in grado di 

combinare eleganza, comfort e funzionalità senza precedenti. 

 

LG G4 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di € 699,90. 
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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 
maggioriinformazioni: 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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