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Nuovo epilatore Panasonic EL2A: Beauty innovation 
 

Design e performance al top con la testina snodata a doppio disco 
 
 

Palma di Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) – La primavera si avvicina e il 
conto alla rovescia per le vacanze estive è alle porte! È quasi tempo di 
depilarsi! Per rendere questo processo il più rapido e delicato possibile, 
Panasonic presenta il nuovo epilatore EL2A. Estremamente veloce (grazie 
alla modalità accelerata), è dotato di 60 pinzette e di un doppio disco più 
largo per un risultato immediato e una pelle liscia come la seta. 
 

 
 
Design ergonomico e senza fili 
L’epilatore Panasonic EL2A è stato progettato per il massimo del comfort 
durante l’epilazione: grazie alla testina flessibile in grado di ruotare di 90 
gradi potrete raggiungere comodamente anche le zone più difficili. 
L’utilizzo senza fili e la ricarica ultra-rapida garantiscono un’epilazione in 
totale libertà.  
Il design è stato curato nei minimi dettagli anche dal punto di vista estetico: 
l’impugnatura ergonomica azzurra sfaccettata conferisce al dispositivo un 
look fresco e ricercato. 
 
Risultati precisi grazie alle 60 pinzette e alla luce LED  
La testina di EL2A è stata ulteriormente allargata rispetto ai modelli 
precedenti. Inoltre, le 60 pinzette disposte su doppio disco raddoppiano 
l’efficienza per un'epilazione rapida, continua e precisa, riducendo al 
minimo sia il tempo richiesto, sia la probabilità di lasciare peli isolati, 
rimuovendone una maggior quantità ad ogni passaggio. La luce LED 
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incorporata migliora ulteriormente la qualità del risultato individuando le 
zone non trattate, persino quelle più difficili da raggiungere o in ombra. 
 
Nuova velocità accelerata e resistenza all'acqua per risparmiare tempo  
Il nuovo epilatore è dotato di due velocità tradizionali (Normal e Soft), ma 
anche di una terza nuovissima modalità potenziata per garantire 
un'epilazione più veloce, adatta a chi non si ferma mai. Grazie al 
movimento accelerato delle 60 pinzette, l'epilatore sarà in grado di 
catturare più peli in meno tempo. 
 
Le donne multitasking saranno felici di sapere che potranno depilarsi anche 
sotto la doccia, dato che il nuovo epilatore Panasonic è totalmente 
waterproof.  
 
Nella vasca da bagno la pelle si 
ammorbidisce e i peli si possono 
rimuovere dalla radice in maniera più 
semplice e indolore. L'umidità protegge 
infatti la pelle ed evita che diventi secca.  
Bagnando la testina con poche gocce di 
bagnoschiuma, l’epilatore forma una 
leggera schiuma sulla parte trattata 
consentendo così di ammorbidire i peli 
più spessi e ottenere un'epilazione più 
delicata.  
 
Incluse nella confezione, anche una testina specifica per l’epilazione di 
gambe e braccia e di un pettine per la pulizia del dispositivo. 
 
Testine opzionali 
Numerosi, versatili accessori per la cura del corpo possono essere 
acquistati separatamente in base alle proprie necessità: 
 

• Testina rasoio con trimmer pop-up e pettine bikini 

 Questo accessorio è dotato di affiliate lame in acciaio per una rasatura 

semplice e veloce anche delle zone più estese, come gambe e ascelle. Il 

trimmer pop-up accorcia i peli più lunghi per una rasatura rapida ed 

efficace. Inserendo il pettine bikini sopra questa testina accessoria sarà 

possibile disciplinare e sfoltire i peli più lunghi per una risultato 

impeccabile.  
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• Accessorio Pedicure  

 La testina rotante in micro-ceramica è stata pensata per un intervento 

rapido ed efficace sulle zone del piede che presentano inspessimenti della 

pelle o callosità. La particolare stondatura accentuata della testina facilita 

il trattamento mirato delle zone più piccole, come le dita dei piedi.  

 

• Testina Bikini / Ascelle 

 Due dischi rotano in due differenti direzioni, per trattare la zona avanti ed 
indietro e rimuovere efficacemente i peli. La particolare progettazione 
slim permette di rifinire con assoluta accuratezza le parti da trattare o di 
intervenire solamente per piccoli ritocchi. 

 
L'ampia gamma di prodotti per uso domestico di Panasonic è progettata e 
sviluppata secondo rigidi criteri di controllo della qualità e della sicurezza. 
Grazie ai propri prodotti, Panasonic intende migliorare la vita dei propri 
clienti e promuovere un ideale di bellezza che tutte le donne possono 
raggiungere con la massima semplicità. 
 
 
 
Note: 
• Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso. 
• Il risultato potrebbe variare in base al tipo di pelle. 
 
 
 

Il nuovo epilatore EL2A sarà commercializzato nel mercato italiano a 
partire dal mese di Aprile, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico 
di 69€. 
 

 
 
 
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, automobilistico e business. 
L'Azienda, che nel 2018 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2017), 
con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2017. 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 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio 
nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 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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