
 

I prodotti Beauty e Personal Care Panasonic protagonisti nel 
nuovo Flagship Store Limoni di Milano 
Una linea completa per Lui e per Lei, disponibile in anteprima presso il 

Concept Store della bellezza di Corso Buenos Aires 36 

 

Milano, 11 Settembre 2014 – Una vetrina d’eccezione per i nuovi prodotti della 
linea Beauty e Personal Care Panasonic: da domani 12 Settembre, le soluzioni “per 
Lui” e “per Lei” firmate Panasonic saranno disponibili in anteprima presso il nuovo 
Flagship Store Limoni di Milano, in Corso Buenos Aires 36.  
 
Limoni è il retailer leader in Italia nel settore della profumeria con punti vendita in 
tutto il territorio nazionale: propone una scelta completa di soluzioni dedicate alla 
bellezza, al make up e al benessere per uomo e donna. In questo senso l’offerta 
Panasonic nel settore Beauty e Personal care è perfettamente in linea con il 
posizionamento di Limoni: dai nuovi rasoi uomo fino al set per il Make-Up 
dedicato alle donne, la tecnologia Panasonic è in grado di soddisfare un pubblico 
sempre più ampio, attento ed esigente. 
 
“Porta con te la tua bellezza”: il claim sintetizza perfettamente caratteristiche e 
vantaggi della nuova gamma Beauty Panasonic. Massima praticità, risultati 
professionali e quattro prodotti specifici “per Lei”: arriccia ciglia EH-SE60, regola 
peli per il viso ER-GN25, spazzolino elettrico EW-DS90 e set manicure ES-WC20.  
L’intera gamma sarà proposta in espositori dedicati e in posizione di piena 
visibilità rispetto al pubblico del nuovo Flagship Store Limoni di Milano, in Corso 
Buenos Aires 36: un luogo dove benessere, bellezza, servizi tailor made e design si 
fondono per una shopping experience senza pari.   
 
Nuovi standard di riferimento anche nell’ambito della rasatura maschile. I rasoi 
Panasonic costituiscono infatti “La tua arma di seduzione, precisa come una lama 
giapponese”. Fra tutti i modelli, piena attenzione al top di gamma: il nuovo ES-
LV95 è un rasoio 5 lame Wet&Dry che assicura una rasatura perfetta in ogni 
condizione, a umido o a secco. Il motore a potenza lineare, garantisce una velocità 
da record, se paragonata all’attuale offerta di mercato. L’intera gamma di rasoi 
uomo Panasonic, già disponibile nei migliori negozi, sarà ampiamente valorizzata  
presso il nuovo Flagship Store Limoni grazie ad espositori dedicati e collocati in 
posizioni strategiche rispetto al flusso della clientela. 
 
“Panasonic è da sempre attenta alle esigenze del pubblico, con una gamma 
prodotto ai vertici dell’offerta mondiale per qualità, affidabilità e prestazioni”, 
afferma Roberto Masserini di Panasonic Italia. “Ciò vale anche per le nostre 
proposte in ambito Beauty e Personal care, settore in cui, a maggior ragione, le 
aspettative della clientela aumentano e il pubblico è ancor più esigente”. Siamo 
certi che la collaborazione con un’insegna come Limoni, leader nel proprio settore, 
conferirà ulteriore prestigio e visibilità alla nostra offerta, sostenendo nel tempo il 
nostro posizionamento di marca”. 

http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/eh-se60vp503.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/er-gn25vp503.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/ew-ds90.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/es-wc20.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/rasoi-uomo/es-lv95-s803.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/rasoi-uomo/es-lv95-s803.html


 

A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 

http://www.panasonic.it/

