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LG ELECTRONICS NOMINATA  

“MOST INNOVATIVE BRAND OF THE YEAR” AI PLUS X AWARDS 
 

Milano, 2 luglio 2015 – In occasione della Plus X Award Night organizzata a Bonn 

(Germania), LG Electronics è stata premiata come “Most Innovative Brand of the Year” per 

la seconda volta consecutiva. Quest’anno LG è stata premiata nella categoria “Home 

Entertainment Video” da una giuria internazionale e indipendente.  

 

La giuria è rimasta impressionata dall’innovazione degli schermi LG, con particolari lodi 

riservate ai modelli curvi. Il TV OLED Ultra HD e il Monitor Panorama UltraWide sono stati 

premiati per l’eccellenza della qualità dell’immagine e dell’esperienza visiva combinate a 

design e facilità d’utilizzo. In particolare, la tecnologia OLED di LG garantisce un 

intrattenimento senza limiti grazie al contrasto infinito, l’incredibile resa dei dettagli, il nero 

perfetto e l’ampio angolo di visione. 

  

Anche altri prodotti LG hanno ottenuto riconoscimenti durante l’evento grazie a tecnologia 

innovative, design e risparmio energetico, come il proiettore a LED, la famiglia Music Flow, 

il frigorifero combinato con tecnologia Total No Frost e i pannelli solari NeONTM 2.  
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Per maggiori informazioni 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 Solution 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, 
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 il 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 
 
 
 
 
Contatti stampa 
 
LG Electronics Italia 
 
Lidia Ippolito 
Tel : 02.51801.225 - lidia.ippolito@lge.com  

 
 
Business Press 
 
Beatrice Caputo, Valeria Alunni, Eleonora Bresesti 
Tel : 02.725851 - lg@bpress.it 
 
 
 


