
 

 

Comunicato stampa 

 

NATALE A CASA LG 

Mobile 

LG G4 - Lo smartphone top di gamma di LG  

Dotato di fotocamera da 16MP con apertura focale da 1.8, permette di scattare immagini bellissime, 

anche in difficili condizioni di luminosità; mentre per selfie da incorniciare è inclusa la fotocamera 

frontale da 8MP 

LG G4 dispone di Display IPS Quantum e batteria removibile ad alta capacità da 3.000mAh che, unita ai 

benefici offerti dal processore Qualcomm® Snapdragon™ 808 con X10 LTE, consente allo smartphone 

di arrivare tranquillamente a fine giornata. 

LG G4 è il primo smartphone dotato della nuova user experience personalizzata UX 4.0, semplificata e 

maggiormente intuitiva, in grado di comprendere e rispondere meglio alle esigenze di ogni utente.  

Particolare attenzione è inoltre riservata agli utenti, visibile sia nel design Slim Arc sia nei materiali 

utilizzati: LG G4 è, infatti, disponibile con una finitura in pelle artigianale, disponibile in tre colori, oltre 

che cover con motivo 3D in Ceramic White e Metallic Skin scura. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 699,90. 

 

LG Zero – Lo smartphone di classe dal design in metallo 

Dotato di display da 5’’ con risoluzione HD e tecnologia In-Cell IPS, processore Quad-Core 1.2GHz 

Qualcomm® Snapdragon™ 410 e 1.5GB di RAM, LG Zero assicura un’esperienza d’uso estremamente 

appagante.  

LG Zero è dotato di fotocamera posteriore da 13MP e di fotocamera anteriore da 8MP con apertura 

focale F2.0 e funzionalità studiate appositamente per selfie perfetti. La memoria interna da 16GB 

espandibile con schede MicroSD permette di scattare migliaia di foto oppure registrare ore di video in 

FullHD. 

La scocca in alluminio conferisce a LG Zero un look raffinato, mentre il display protetto da Gorilla Glass 

3 è caratterizzato da un bordo leggermente smussato, che in combinazione con la scocca leggermente 

curva assicura un’impugnatura ancora più comoda. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 299,00. 

 

 



 

 

Nexus 5X – Lo smartphone risultato dell’ultima collaborazione tra Google e LG 

Nexus 5X offre il meglio del know-how di Google e LG in un prodotto eccezionale. Dotato di 

processore Qualcomm® SnapdragonTM 808, fotocamera all’avanguardia e sensore di impronte digitali, 

Nexus 5X può vantare performance straordinarie, funzionalità multimediali sensazionali e maggiore 

sicurezza. Dotato del nuovo sistema operativo di Google, Android 6.0 Marshmallow, Nexus 5X è il 

nuovo punto di riferimento tra gli smartphone. 

Prezzo consigliato al pubblico: €479,00 per la versione da 16GB e €529,00 per la versione da 32GB 

 

LG Watch Urbane – Il primo device Android Wear in metallo dallo stile unico e sofisticato 

LG Watch Urbane è dotato di display P-OLED circolare da 1.3 pollici e di una cassa sottile che lo rende 

un oggetto raffinato. Il wearable di LG presenta le caratteristiche di un orologio di lusso: la cassa in 

acciaio inossidabile è disponibile con una finitura lucida argento o oro, ed è completata da un cinturino 

in pelle impunturato, sostituibile con qualsiasi cinturino da 22mm. Al centro di tutto, un’interfaccia 

utente touch estremamente intuitiva, compatibile con tutti gli smartphone con sistema operativo 

Android 4.3 e superiore, nonché iOS. Il device include inoltre un sensore di fotopletismografia (PPG) in 

grado di misurare il battito cardiaco di chi lo indossa, nonché le pulsazioni medie durante l’attività fisica; 

la modalità Always-On mostra invece l’ora sul display con minore luminosità per risparmiare energia. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 349,00 per la versione silver. 

 

LG TONE PRO (HBS-750) – Le cuffie stereo Bluetooth indossabili di LG  

Le cuffie LG TONE PRO hanno un design innovativo studiato per una migliore vestibilità. Le cuffie, 

leggere e pratiche, si appoggiano sul collo e presentano i tasti per gestire in comodità chiamate e 

musica. Le cuffie in-ear non si ingarbugliano e sono sempre a portata di mano. Grazie alla tecnologia 

aptX® Lossless è possibile ascoltare la musica via Bluetooth con qualità CD. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 69,90 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Home Entertainment 

TV OLED LG – 65EG960V – Nessun confronto è possibile! 

I TV OLED di LG sono sinonimo di nero e colori perfetti e contrasto infinito. I pixel autoilluminanti del 

display sono in grado di accendersi e spegnersi in modo autonomo, generando un livello di nero e di 

contrasto inarrivabili per qualsiasi altra tecnologia. Il risultato si traduce in immagini stupefacenti con 

colori profondi e reali. In più, l’impianto audio realizzato in collaborazione con harman/kardon 

accompagna l’esperienza con suoni di massima qualità. 

Il modello EG960V da 65” con risoluzione 4K, tecnologia HDR, audio harman/kardon e display 

leggermente curvo è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di € 5.999.  

 

LG MUSIC FLOW P5 e SOUND360 – Speaker Bluetooth pensati per combinare un’elevata qualità 

del suono con la massima comodità 

LG Music Flow P5 è uno speaker potente e pratico, supporta la funzionalità Auto Music Play che 

riproduce musica automaticamente quando la sorgente è vicina e, grazie alla sua batteria ricaricabile, 

garantisce ben 15 ore di riproduzione continua. 

 

Dedicato agli ascoltatori più attivi, Sound360 è pensato per offrire il massimo della portabilità. Facile 

da usare, è caratterizzato da un design cilindrico per inserirsi perfettamente in qualsiasi ambiente. Lo 

speaker diffonde musica su un raggio di 360 gradi, per un suono perfetto indipendentemente dalla 

posizione di chi ascolta, garantendo 20 ore di autonomia. 

Music Flow P5 - prezzo consigliato al pubblico: € 99,00 

Sound360 - prezzo consigliato al pubblico: € 149,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Home Appliance 

CordZeroTM – Il primo aspirapolvere a traino senza cavo 

L’aspirapolvere CordZeroTM di LG offre un nuovo approccio alle pulizie quotidiane. Oltre a ridurre il 

tempo di pulizia generale, CordZeroTM permette di pulire i pavimenti di casa in totale libertà 

eliminando per sempre cavi e grovigli. Infatti, la tecnologia unica del settore RoboSenseTM, permette a 

CordZeroTM di seguire in maniera automatica l’utente mantenendo una distanza costante. 

CordZeroTM è dotato di una batteria PowerPack da 80V agli ioni di litio che permette un’autonomia di 

aspirazione fino a 40 minuti. Il motore Smart Inverter MotorTM, garantito 10 anni, consente invece 

prestazioni superiori garantendo una maggiore efficienza e longevità, grazie alla presenza di soli due 

elementi, motore e pistone e a una riduzione della frizione interna.  

Prezzo consigliato al pubblico: € 999,00 

 

Lavatrice TurboWash modello F14U1JBS6 – Lavaggi perfetti in meno di un’ora 

Con TurboWash un lavaggio completo dura solo 59 minuti, mantenendo inalterate le performance di 

pulizia e igiene.  

TurboWash nasce dall’unione del movimento filtrante, reso possibile dalla tecnologia 6 Motion Direct 

Drive (che combina sei movimenti differenziati del cestello per ricreare il lavaggio a mano in lavatrice) e 

dal getto d’acqua Shower Spray. La fase di risciacquo non si effettua solo con i capi in ammollo nel 

cesto, ma anche con acqua corrente immessa direttamente sui tessuti che, per effetto della forza 

centrifuga derivante dal movimento filtrante, aderiscono al bordo esterno del cesto in rotazione, 

risciacquando in maniera più precisa i capi. 

TurboWash permette di ottimizzare  i consumi, utilizzando fino al 15% di energia elettrica in meno e il 

40% di acqua in meno rispetto alle lavatrici tradizionali.  

Prezzo consigliato al pubblico: € 1.099 

 

Frigorifero LG modello GBB530NSCQE – Campione di efficienza energetica 

Il frigorifero combinato Total No Frost di LG, modello GBB530NSCQE, in classe A+++-20% permette 

di ridurre i consumi elettrici fino all’80% rispetto a un frigorifero tradizionale in classe A.  

La massima affidabilità è inoltre garantita dal Compressore Lineare Inverter, composto da soli due 

elementi, motore e pistone.    



 

 

Inoltre, la tecnologia Total No Frost di LG mantiene uniforme e costante la temperatura in tutti i punti 

all’interno del frigorifero permettendo di disporre gli alimenti liberamente. Infine, la brina non si forma, 

la temperatura perfetta viene raggiunta in tempi brevi e il processo di scongelamento è più rapido. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 1.599. 

 

 

Monitor 

Monitor Panorama 21:9 modello 34UM67 – La scelta perfetta per gli appassionati di videogame 

Il monitor panorama 21:9 LG, modello 34UM67, è dotato di tecnologia FreeSync di AMD in grado di 

eliminare le immagini sfocate, il trascinamento e gli scatti, mentre la funzione Dynamic Action Sync 

cancella i ritardi generati dall’input lag. Black Stabilizer rileva automaticamente la parte più scura 

dell’immagine e la rende più luminosa, mentre i bordi della cornice ridotti al minimo e le casse stereo da 

7W integrate aggiungono il tocco finale per un’esperienza di gioco totalmente nuova. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 699,00. 

 

Air Conditioning 

LG Art Cool Stylist 

Art Cool Stylist racchiude le funzioni di climatizzazione degli ambienti e di illuminazione d’atmosfera, 

grazie ai LED posti sul pannello frontale. 

Il climatizzatore garantisce il massimo comfort grazie alla diffusione dell’aria in tre direzioni per una 

temperatura sempre uniforme nell’ambiente circostante.  Questa particolare geometria, resa possibile 

dalla forma quadrata, offre anche la possibilità di scegliere la direzione del flusso a seconda delle 

proprie esigenze. 

Prezzo consigliato al pubblico: € 1.899 per la versione 9.000 Btu/h e € 1.999 per la versione 12.000 

Btu/h. 
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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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