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LG SIGNATURE AL FIANCO DEL TEATRO ALLA SCALA 
CON I VIDEOWALL IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE  

IN OCCASIONE DELLA PRIMA DELLA STAGIONE 2019/2020 
 

La Prima del 7 dicembre sarà visibile in diretta grazie al maxischermo 
in Galleria Vittorio Emanuele a Milano  

  
 

Milano, 2 dicembre 2019 — LG SIGNATURE affianca il Teatro alla Scala di Milano 

per l’inizio della Stagione 2019/2020 mettendo a disposizione la propria tecnologia per 

rendere accessibili a tutti lo straordinario lavoro dei grandi artisti che calcano il palco-

scenico del celebre Teatro. 

 

In particolare LG SIGNATURE è insieme al Teatro alla Scala in occasione della Prima 

della Stagione 2019/2020 grazie all’esposizione di due videowall installati in Galleria 

Vittorio Emanuele a Milano, che consentirà ai visitatori e ai cittadini di assistere in 

diretta alla Serata inaugurale della Stagione.  

 

In Teatro sarà inoltre presente il prestigioso LG SIGNATURE OLED TV 8K, il primo 

TV OLED 8K al mondo con risoluzione Ultra HD 8K e straordinaria tecnologia OLED. 

 

Con questa partnership, LG SIGNATURE si impegna per valorizzare le attività artisti-

che nei luoghi della cultura locale sostenendo l’istituzione italiana più famosa al mondo 

con la quale LG condivide la passione per l’eccellenza e il talento. 

 

# # # 

 
LG SIGNATURE 
LG SIGNATURE è il premium brand di LG Electronics che, grazie a innovazioni di altissimo valore e un’estetica 
senza tempo, dà accesso alla nuova ed esclusiva linea di elettrodomestici creati per offrire una nuova prospettiva a chi 
ama scegliere. 
LG SIGNATURE è The Art of Essence: gli elettrodomestici sono stati reinventati rifuggendo l’ordinario e ricercando 
l’Essenza. Ogni elemento superfluo è stato eliminato a favore delle sole funzioni essenziali. 
LG SIGNATURE rappresenta un nuovo stile di vita, l’inarrestabile ricerca dell’eccellenza, le cui creazioni uniscono 
forme e funzioni, abbinando la più avanzata tecnologia, un magnifico design e un’esperienza d’uso senza precedenti. 
La collezione LG SIGNATURE si compone di diversi prodotti che rappresentano il più alto livello raggiunto in ter-
mini di prestazioni, stile e design: OLED TV W9, OLED TV Z9, OLED TV R, Frigorifero Multidoor InstaView™, 
Lavasciuga TWINWashTM, Purificatore d'aria, asciugatrice e la cantinetta per i vini. 
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I prodotti LG SIGNATURE hanno vinto numerosi premi per l'innovazione tecnologica e il design sofisticato, tra cui 
il CES Best of Innovation Award 2017, iF Gold Award 2016, Red Dot Design Award 2016 e Engadget Best of CES 
Award 2019 per LG SIGNATURE OLED TV R.  
Per ulteriori informazioni, visita www.LGSIGNATURE.com. 
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