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IMMAGINI SENZA CONFRONTI CON IL NUOVO TV OLED LG 
Disponibile il TV OLED curvo 55EC900V: una tecnologia unica a un prezzo irripetibile 

 

Milano, 21 settembre 2015 – Per chi è alla ricerca della massima esperienza di visione, LG 

presenta un nuovo TV OLED: neri e colori perfetti sono infatti gli elementi distintivi del TV 

OLED curvo Full HD 55EC900V, disponibile in esclusiva da Unieuro.  

 

Il nuovo 55EC900V di LG, unica azienda a disporre di una gamma di TV OLED, offre il 

meglio in fatto di esperienza di visione e design. Il display OLED assicura colori perfetti, 

proprio grazie alla rivoluzionaria tecnologia di cui è dotato: ogni pixel del pannello OLED è 

in grado di accendersi e spegnersi autonomamente per riprodurre un nero perfetto e, di 

conseguenza, colori estremamente naturali e ricchi di dettagli e sfumature. Ma non è tutto: lo 

schermo del TV 55EC900V è incredibilmente sottile – meno di 5mm – e l’elegante base in 

alluminio a forma di foglia lo rende adatto a qualsiasi ambiente. 

 

Grazie alla curvatura dello schermo, ogni spettatore si sentirà proiettato al centro della scena e 

resterà catturato dalla fluidità delle immagini. Non mancano infine la piattaforma Smart TV 

webOS, per un’interfaccia utente caratterizzata dalla massima semplicità, e la compatibilità 

Cinema 3D. 

 

Il TV OLED LG 55EC900V è disponibile in esclusiva da Unieuro al prezzo di 1.980 euro con 

finanziamento a tasso zero. 

 



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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