Comunicato stampa

LG G4 IN VENDITA IN ITALIA: DOPPIA COVER PER CHI
ACQUISTA LE VERSIONI IN PELLE
Cinque varianti colore, cover Metallic Skin chiara in omaggio con le varianti in vera pelle e
100GB di spazio su Google Drive gratuiti per 24 mesi… ecco le sorprese di LG per
accontentare anche gli utenti più esigenti
Milano, 3 giugno 2015 – LG annuncia la disponibilità nei negozi italiani di LG G4, il nuovo
smartphone top di gamma dell’azienda coreana pensato per migliorare l’esperienza degli
utenti sotto ogni punto di vista – dalla fotocamera al display, passando per le funzionalità
smart e la durata della batteria, senza dimenticare un’attenzione particolare per il design.
LG G4 è in vendita a partire da questa settimana al prezzo consigliato al pubblico di 699,90
euro; le versioni disponibili comprendono tre varianti con cover posteriore in vera pelle, nei
colori nero, cuoio e rosso rubino, e due varianti con motivo 3D nei colori Metallic Skin scuro
o Ceramic White. Ma non solo: chi acquisterà LG G4 in vera pelle troverà all’interno della
confezione una seconda cover, nella variante Metallic Skin chiara.
Inoltre, tutti coloro che acquisteranno LG G4 fino al 25 maggio 2016 riceveranno 100GB di
spazio gratuito di archiviazione su Google Drive, utilizzabili per due anni a partire
dall’attivazione – il massimo dello storage per avere sempre tutti i propri file a disposizione.
L’attenzione alla massima esperienza utente e il design esclusivo di LG G4 sono solo alcune
delle caratteristiche che lo rendono lo smartphone più ambizioso finora presentato da LG.
Oltre alle finiture in materiali pregiati e al design Slim Arc, studiato per assicurare la massima
ergonomia, LG G4 è infatti dotato di display IPS Quantum, processore Qualcomm®
Snapdragon™ 808 con X10 LTE e batteria rimovibile da 3,000mAh. Non da ultimo, il nuovo
top di gamma dispone di una fotocamera senza precedenti tra gli smartphone: i fotografi più
esperti troveranno tutti gli strumenti di cui hanno bisogno nella modalità manuale, e grazie
all’apertura focale da F1.8 e al sensore CSS (Color Spectrum Sensor), ogni immagine si
rivelerà perfetta!
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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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