
   

Panasonic, beauty care… dalla testa ai piedi. 
 

Panasonic rinnova la gamma di epilatori con cinque nuovi modelli  
ed un nuovo dispositivo dedicato alla cura dei piedi 

 
 
Milano, 15 Febbraio 2017 – Forte di un’esperienza decennale nello sviluppo di 
dispositivi per la cura del corpo di elevata qualità e dalle prestazioni eccellenti, 
Panasonic presenta oggi tre epilatori Wet&Dry della serie ED, due epilatori della 
serie WS e il dispositivo WE22, dedicato alla cura dei piedi: un’offerta variegata 
per un’epilazione curata ed indolore e piedi piacevolmente levigati. 
 

 
Nell’immagine: Epilatore ES-ED93 

Seduci con una pelle morbida e setosa. Sempre. 
 
I nuovi modelli della serie ED (ED93, ED53 e ED23) vantano un design ricercato e 
funzionalità innovative, come l’indicatore per le due velocità, la luce LED per una 
precisa visualizzazione dei peli più sottili, la testina Wet&Dry flessibile ed un 
doppio disco con 48 pinzette per un’epilazione completa, rapida e di lunga 
durata.  
 
L’epilatore ED23 è dotato di copritestina, per un’epilazione delicata, e di una 
specifica testina per l’epilazione di gambe e braccia, mentre il modello ED53 
offre due ulteriori accessori: una testina rasoio e un rifinitore per la zona bikini. 
Dulcis in fundo, il modello top di gamma ED93 è dotato di ben sei accessori: oltre 
a quelli già elencati, infatti, offre una testina per ascelle e zona bikini e 
un’ulteriore testina con limetta per la cura dei piedi.  
 
La nuova serie WS è pensata invece per la prima epilazione. Tecnologia a due 
velocità, copritestina e un singolo disco epilatore con 24 pinzette sono le 
caratteristiche dei due modelli della serie, WS24 ed WS14, entrambi lavabili. Il 
primo vanta, inoltre, una testina rasoio e un rifinitore per la zona bikini.  
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Gli epilatori della Serie ED e WS saranno commercializzati da Aprile con un 
prezzo suggerito al pubblico a partire da 59€ (Serie ED) e da 39€ (Serie WS). 
 
Pelle perfetta, fino alla punta dei piedi.  
 
Il dispositivo WE22, appositamente studiato per la cura dei piedi, è una novità 
assoluta per Panasonic che ha deciso di investire in questo segmento di mercato 
in crescita. Grazie alla limetta lavabile integrata, WE22 elimina e contrasta con 
delicatezza le cellule morte della pelle, talloni screpolati e calli. La particolare 
forma arcuata della limetta, così come le dimensioni, ne rendono pratico 
l’utilizzo anche in piccole aree callose che necessitano la massima precisione e 
delicatezza. 
La limetta di WE22 offre una notevole durata, pari a 4 volte la durata media dei 
prodotti concorrenti sul mercato. Inoltre, grazie all’alimentazione a corrente, 
garantisce un considerevole risparmio. Inserite la spina e accendete il 
dispositivo: basta questo per regalarvi piedi incredibilmente morbidi e levigati!  
 
WE22 sarà disponibile da Aprile. 

 
Nell’immagine (da sinistra a destra): ES-ED93, ES-WS14, ES-WE22  

 
 
 
A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   
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