
 

 Le collaborazioni di LG SIGNATURE mettono in evidenza la perfetta 
combinazione di forma e funzionalità del brand   

 
LG SIGNATURE inaugura alcune importanti collaborazioni e un progetto fotografico con 

due importanti esponenti della moda e del design italiano per esaltare l’eccezionale qualità e 

l’eleganza dei suoi prodotti 

SEOUL, Corea del Sud, 18 dicembre 2018 /PRNewswire/ --  

LG SIGNATURE, il brand top di gamma di LG Electronics che coniuga performance elevate ed 
eleganti linee di design, chiude il 2018 con una campagna che mira ad incrementare l’awareness dei 
suoi prodotti nel contesto a loro più affine, quello della moda e del design. 

Il progetto si compone di differenti momenti e di collaborazioni che puntano ad esaltare l’eleganza dei 
prodotti parte della linea. 

Federica Fontana, conduttrice televisiva e attrice, sarà coinvolta in un'attività di product placement 
mirata a creare social buzz e ad esaltare le principali caratteristiche di alcuni dei prodotti della linea 
LG SIGNATURE. Inoltre, al fine di comunicare i numerosi plus della gamma, LG chiederà l'opinione 
dell’attore e regista Marco Bocci sulle prestazioni senza rivali e sull'estetica raffinata di LG 
SIGNATURE OLED TV.Inoltre, l’influencer e direttivo creativo dell'agenzia Grumble Eleonora Carisi, e 
la fondatrice del concept store "Wait and See", Uberta Zambeletti lanceranno "The Art of Essence", 
un progetto videofotografico pensato appositamente per i social media. Grazie al loro prezioso 
contributo, i prodotti LG SIGNATURE prenderanno vita all’interno di un loft in perfetto stile post 
industriale milanese che sarà il set di due video nei quali, insieme alle due influencer, gli 
elettrodomestici del luxury brand coreano saranno immortalati in un ambiente domestico e allo stesso 
tempo originale e ricercato. 

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con alcuni dei maggiori rappresentanti dello stile e della moda 
italiani” dichiara Brian Na, President and e CEO of Europe Region. Riteniamo che queste 
collaborazioni sia un mezzo efficace per porre l'attenzione sul design unico e sulla premiumness del 
brand e per sottolineare ancora una volta la capacità di LG SIGNATURE di combinare design e 
tecnologia rimanendo fedele all'essenza dei prodotti " 

 

Informazioni su LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE è il marchio ultra-premium di LG Electronics. Accorpando sotto un unico brand il 
meglio della tecnologia e del design LG, LG SIGNATURE offre ai consumatori una collezione che 
vanta un’eleganza sofisticata insieme a prestazioni di alto livello. La gamma di prodotti LG 
SIGNATURE comprende attualmente il frigorifero Door-in-Door, la lavatrice TWINWash, il purificatore 
d'aria e il pluripremiato "wallpaper" OLED TV W7. Tutti i prodotti LG SIGNATURE hanno una cosa in 
comune: qualità senza compromessi e attenzione all'essenziale. I prodotti LG SIGNATURE hanno 
vinto numerosi premi del settore per l'innovazione tecnologica e il design sofisticato, tra cui il Premio 
CES Best of Innovation 2017, l'iF Gold Award 2016 e il Red Dot Design Award 2016. 

 

 

 

ttps://www.lg.com/it/lg-signature-prodotti?cmpid=2018SIG-SEM_IS_Google_Signature-180702-Brand_Signature_k0004_pc&gclid=CjwKCAiA0O7fBRASEiwAYI9QAsBCh3VQeKtuKyjO2txQ6PHrMzWxmInx_KEIqetGOl7YsXXqWZLaRhoCr4UQAvD_BwE&gclsrc=
https://www.lg.com/it


 


