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Regolabarba Panasonic GB86:  
La potenza di Panasonic per modellare con semplicità 

anche la barba più lunga 
 

Palma di Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) – Oggi più che mai, in un 
mondo dove sempre più uomini sono alla ricerca di uno stile alternativo ed 
individuale, è fondamentale disporre di strumenti adatti a uno stile nuovo 
e non-convenzionale. Panasonic è lieta di presentare il nuovo regolabarba 
GB86: grazie al suo motore ad alte prestazioni ed ai suoi pettini accessori è 
in grado di regolare con precisione anche la barba più lunga, creando così 
un look impeccabile e unico in armonia con il proprio stile di vita. 
 

 
 
Rifinitura impeccabile 
La barba è ormai la massima espressione della personalità di un uomo e la 
sua cura è diventata un must. Per questo motivo, Panasonic ha dotato il 
nuovo regolabarba di una tecnologia di taglio rinnovata e sempre più 
potente. Il motore ad alte prestazioni consente un taglio uniforme senza 
strappi anche per le barbe più lunghe e folte.  
 
Il potente motore è affiancato da una nuova lama, più precisa ed affilata. Le 
punte delle lame sono allargate per catturare più peli in un solo passaggio, 
anche quelli più difficili. Il risultato è un'esperienza di rasatura piacevole e 
una barba dallo stile inimitabile e di grande carattere. 
 
Adattabilità ai vari stili di barba 
Che sia una barba corta oppure lunga e folta, il nuovo GB86 offre 
un’eccezionale esperienza di rasatura, in grado di realizzare linee nette e 
contorni puliti per ogni stile di barba. Grazie ai vari accessori di regolazione 
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è possibile dar forma alla barba e provare look diversi per esprimere al 
meglio la propria personalità – sia al lavoro che nel tempo libero.  

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              

Pratica regolazione della lunghezza 
Le 58 lunghezze di taglio disponibili (da 0,5 a 30 mm, a 
intervalli di 0,5 mm), assieme ai versatili accessori a 
pettine, permettono di scolpire la barba secondo la 
lunghezza o il look desiderati, oppure di variarla a 
seconda della stagione e del trend del momento. La 
pratica ghiera di regolazione è facilmente modificabile 
con una sola mano, ideale per assecondare la propria 
creatività, garantendo una barba uniforme a qualsiasi 
lunghezza.                                                                                                          
                                                                                                                        

                                                                                                               Accessorio a pettine 

Specifiche tecniche: 
 

• Più stili: barba da media/lunga con un singolo prodotto 
• 3 pettini accessori per regolare in modo uniforme lunghezze da 0,5 a 

30 mm 
• Quadrante di regolazione della lunghezza (step di 0,5 mm) 
• Rasatura senza pettini accessori a 0,5 mm 
• Lama affilata e precisa 
• Motore ad alte prestazioni 
• Lavabile 
• Tempo di ricarica: 1 ora 
• Durata batteria: 50 min 

 
Il nuovo regolabarba GB86 sarà commercializzato nel mercato italiano a 
partire dal mese di Aprile, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico 
di 89€. 
 
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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