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VINCI UN TV OLED LG CON LG G4 
Al via l’iniziativa a premi che permette di vincere un TV OLED LG con l’acquisto di uno 

smartphone LG G4  

 
Milano, 12 novembre 2015 – LG presenta l’iniziativa “Vinci LG OLED TV con LG G4” 

dedicata all’acquisto di LG G4, l’apprezzatissimo smartphone top di gamma dell’azienda 

coreana. 

 

Grazie all’operazione a premi “Vinci LG OLED TV con LG G4”, tutti coloro che 

acquisteranno uno smartphone LG G4 presso una delle insegne associate o sui rispettivi e-

commerce nel periodo di validità dell’iniziativa1, potranno partecipare all’estrazione di un TV 

OLED LG modello 55EG910V, FULL HD da 55 pollici.  

 

I TV OLED 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.  

 

La promozione è valida presso tutti i punti vendita del territorio italiano aderenti. Partecipare 

è semplice, sarà sufficiente conservare lo scontrino, registrarsi sul sito dedicato all’iniziativa e 

seguire le indicazioni per aderire all’estrazione. 

 
                                                
1 Periodi promozionali dedicati in base all’insegna. Durante la promozione avverranno due momenti di estrazione nel quale 
rientreranno le singole estrazioni per punto vendita: 
 
- Euronics Italia: promozione valida dal 12 al 25 novembre 2015. 2 TV in palio, estrazione il 17 dicembre 2015 
 
- Unieuro: promozione valida dal 20 novembre al 03 dicembre 2015. 2 TV in palio, estrazione il 17 dicembre 2015 
 
- Trony: promozione valida dal 20 novembre al 10 dicembre 2015. 2 TV in palio, estrazione il 17 dicembre 2015 
 
- Tim/Vodafone/Wind/3: promozione valida dal 15 novembre al 14 dicembre 2015. 1 TV in palio per ogni operatore, 
estrazione il 17 dicembre 2015 
 
- Tim/Vodafone/Wind/3: promozione valida dal 15 dicembre 2015 al 15 gennaio 2016. 1 TV in palio per ogni operatore, 
estrazione il 18 gennaio 2016 
 
 



 

 

Per maggiori informazioni e per il regolamento completo, visitare 

www.lg.com/it/promotions/g4-ti-premia  e http://www.lgG4tipremia.it.  
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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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