
    

Nuovi rasoi e regolabarba Panasonic: taglio preciso e 
rasatura delicata con la Tecnologia Japanese Blade 

 
 
Milano, 3 Settembre 2014 - Panasonic rinnova la gamma Personal Care con la 
nuova serie di rasoi elettrici a tre lame ES-RT, declinata in tre modelli  (RT37, 
RT47, RT67) e la nuova serie di regola barba - tagliacapelli ER-GB, analogamente 
costituita da tre varianti (GB60, GB70 e GB80). 
  

 
 

Rasoi elettrici serie RT 
 

Caratterizzati da un sistema a tre lame, i nuovi rasoi della serie RT distribuiscono 
uniformemente la pressione sul viso durante la rasatura, per un taglio delicato 
che riduce al minimo l’irritazione della pelle. Ogni lama è affilata a livello 
nanometrico ed inclinata di 30° per operare in perfetta armonia con il sistema 
multilama Panasonic. 
Sin dal modello base RT37, la nuova gamma è dotata anche di una lama trimmer 
in acciaio inossidabile inclinata a 45°, per un taglio preciso e efficace. Che stiate 
regolando una lunga e folta barba o siate intenti a rifinire i dettagli del vostro 
look, la lama trimmer integrata offre la precisione e le prestazioni necessarie. 
Inoltre, la testina basculante multi-fit permette di seguire da vicino i contorni del 
mento e del collo, per una rasatura più flessibile e delicata. La più recente 
evoluzione del design Panasonic offre anche un’impugnatura ergonomica che 
garantisce un maggiore controllo del rasoio: finemente realizzati con lati in 
gomma, la nuova serie di rasoi RT vanta un look ricercato senza compromettere 
una salda presa sull’impugnatura, fondamentale per una rasatura di precisione.  
Il rasoio RT47 è dotato anche di accessorio regola barba, comodo per creare il 
look di tendenza da “barba di 3 giorni”.  
Per un ulteriore tocco di stile, il rasoio RT67 vanta finiture inox che lo valorizzano 
sia al tatto che alla vista. 
I nuovi rasoi ES-RT saranno commercializzati sul mercato italiano a partire dal 
mese di settembre, a partire dal prezzo consigliato al pubblico di 89,99€. 



    

Taglia capelli e regola barba serie GB 
 

Panasonic introduce la nuova serie di versatili regola barba e taglia capelli, dotati 
di una vasta gamma di testine per ridefinire il vostro look. Affilate con un angolo 
di 45°, le lame dei regola barba Panasonic sono ideali per accorciare, rifinire 
contorni e rimuovere anche le barbe più folte. Il pettine accessorio a scatto 
rende semplice anche acconciare con precisione i capelli grazie alla regolazione 
della lunghezza del taglio. 
Già dal modello base GB60, la nuova gamma garantisce un elevato standard di 
precisione nello styling della barba: è possibile definire il taglio da 0,5 mm a 20 
mm con 38 livelli di regolazione. Quest’ampia varietà di impostazioni semplifica 
notevolmente la rasatura nelle aree del collo e attorno alle orecchie. 
Il modello GB70 ha in dotazione anche un utile trimmer per rifinire il vostro 
look nel dettaglio ed il top di gamma GB80 si trasforma in body shaver  grazie 
ad uno speciale accessorio in dotazione per la rasatura del corpo:  il pettine 
dalle forme arrotondate che protegge la pelle, può radere con la massima 
delicatezza anche le aree più sensibili. Ideale per ascelle, inguine, gambe, petto e 
spalle, l’accessorio per la rasatura del corpo taglia uniformemente i peli fino a 
1,5 mm, donandovi una pelle liscia e un aspetto ordinato. 
I nuovi regola barba Panasonic sono stati progettati per la massima praticità 
d’uso: essi dispongono di un indicatore di carica a LED per una chiara indicazione 
dell’autonomia residua, sono direttamente lavabili sotto l’acqua e possono 
funzionare sia a batteria che collegati alla rete elettrica, ideali dunque per l’uso in 
casa o in viaggio. 
I nuovi regola barba/tagliacapelli ER-GB saranno commercializzati sul mercato 
italiano a partire dal mese di settembre, a partire dal prezzo consigliato al 
pubblico di 64,99€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/

