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È arrivato Panasonic MULTISHAPE,  
il nuovo sistema modulare per la beauty routine maschile. 

 
 
Milano, 19 Maggio 2022 - Basta accessori elettronici che si accumulano nei mobili del bagno! È arrivato il nuovo 
Panasonic MULTISHAPE, il primo sistema modulare per la cura della persona che si trasforma in rasoio 
elettrico, regolabarba, tagliacapelli, tagliapeli del naso e spazzolino elettrico semplicemente cambiando 
la testina accessoria. Un unico corpo centrale, dotato di batteria ricaricabile interna, che semplifica la beauty 
routine quotidiana all’insegna della flessibilità, aiutandoti a essere sempre pronto per ogni occasione. Non è 
tutto. MULTISHAPE è anche un sistema ecologico, progettato per ridurre al minimo il consumo di carbonio senza 
compromessi sul piano della praticità e del risultato estetico. 
 
Ispirandosi all’Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile numero 12 dell’ONU1, “Consumo e produzione 
responsabili”, Panasonic ha eliminato i materiali non necessari e, invece di un prodotto con decine di accessori 
superflui – che consumano risorse preziose e spesso finiscono dimenticati in un cassetto – ha sviluppato 
MULTISHAPE, un’unica batteria ricaricabile che, a seconda della testina collegata, si prende cura di ogni aspetto 
del tuo benessere personale, usando solo le risorse davvero necessarie. 
 
La modularità di MULTISHAPE, oltre a rispettare l’ambiente, ti permette di cambiare e aggiornare le funzioni del 
sistema in base alle tue esigenze. Grazie alle testine intercambiabili, infatti, puoi decidere il tuo look ed essere 
sempre impeccabile, mostrando la migliore immagine di te agli appuntamenti di lavoro, nei week-end con la 
famiglia o ad una cena romantica. Resistenza e lunga durata sono i punti di forza del sistema MULTISHAPE, 
che integra le più innovative tecnologie di Panasonic ed è realizzato secondo i più rigorosi parametri qualitativi. 
Le lame, forgiate secondo la tecnologia giapponese, sono in acciaio inossidabile con affilatura a livello 

 
1 Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG), o Obiettivi globali, fanno parte di un programma d’azione sottoscritto 
nel 2015 dai paesi membri dell’ONU al fine di lottare contro la povertà, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità a tutte le persone del mondo 
entro il 2030. 
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nanometrico. Il sistema comprende cinque diverse testine accessorie, acquistabili separatamente: 
 
 Regolabarba/tagliacapelli – Con una lama di altissima qualità, questa testina consente una regolazione 

fino a 0,5 mm, ideale per rifinire con precisione capelli, barba, zone intorno alle orecchie e basette. La 
lunghezza di taglio si controlla facilmente con una ghiera di regolazione che va da 0,5 a 20 mm. Si può 
usare anche sotto la doccia e presenta due pettini accessori inclusi. 

 Regolabarba/tagliacapelli/tagliapeli del corpo – Dotata di una lama resistente e perfettamente affilata, 
più larga rispetto al regolabarba/tagliacapelli, questa testina è adatta a sistemare rapidamente capelli e 
zone più ampie. La lunghezza di taglio va da 0,5 a 30 mm, con step da 0,5 mm. Viene fornita con quattro 
pettini accessori, di cui uno specifico per i peli del corpo, e si può usare anche sotto la doccia. 

 Rasoio a 3 lame – La forma ergonomica della testina e le tre lame flottanti a movimento indipendente 
seguono con precisione il contorno del viso, assicurando una rasatura confortevole e uniforme. Perfetto per 
curare ogni stile di barba, corta o lunga, e per pulire il collo. 

 Tagliapeli per naso, orecchie e viso – Per un’efficace rifinitura delle zone più delicate, come naso e 
orecchie, questa testina è dotata di lame a doppio filo che tagliano senza strappare. La funzione di 
aspirazione rimuove i peli tagliati e lo speciale sistema Vortex Cleaning consente di pulire accuratamente la 
testina risciacquandola. 

 Spazzolino elettrico – Due diverse testine a vibrazioni soniche. La testina a setole ultrafini usa setole da 
0,02 mm per raggiungere le tasche parodontali e assicurare una pulizia profonda, rimuovendo placca e 
batteri dalla superficie dei denti senza provocare fastidi né irritazioni gengivali. La testina multi-fit ha uno 
speciale design con setole piatte al centro e lungo i bordi per aumentare l’azione pulente. Con un 
coprispazzolino protettivo in dotazione. 

 

 
 
Vedere la scheda di informazioni complementari per maggiori dettagli sulle batterie e le testine. 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it


 

   
Via dell’Innovazione, 3 
20126 Milano 
www.panasonic.it 

PANASONIC 
ITALIA 

 
CONTATTO STAMPA  
SAY WHAT? 
 

Cristina Pasquini 
Responsabile Ufficio Stampa  
Esterno Mob. +39 3927838134 
c.pasquini@saywhat.it  
 

Flessibilità e rispetto per l’ambiente: MULTISHAPE risponde a ogni esigenza di styling di barba, capelli e peli 
del corpo con un unico sistema a testine intercambiabili che elimina la necessità di acquistare dispositivi 
separati, ciascuno con la propria batteria e il proprio caricatore. I componenti si sostituiscono individualmente 
senza buttare via l’intero prodotto, salvaguardando i minerali rari e gli altri materiali impiegati nella produzione 
della batteria. 
 
MULTISHAPE ha un design leggero, minimalista e compatto, ideale per seguirti anche in viaggio all’interno 
dell’apposita custodia, per avere un look sempre curato in ogni occasione: uscite con gli amici, week-end con la 
famiglia, fughe romantiche, cerimonie e trasferte di lavoro. 
 
Tecnologia innovativa, alta qualità e ingegneria giapponese per aiutarti a essere la versione migliore di te stesso: 
ecco perché Panasonic è il marchio giapponese numero uno nei prodotti elettronici per la cura della persona.  
E il nuovo sistema MULTISHAPE, d’ora in poi, sarà l’irrinunciabile compagno della tua routine di bellezza 
quotidiana. Disponibile sul mercato italiano da giugno 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
Leader globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per l’elettronica di consumo, la casa e numerosi altri settori, 
dall’automotive all’industria, passando per comunicazioni ed energia, dal 1° aprile 2022 il Gruppo Panasonic ha assunto la struttura di 
holding operativa, con una società madre – Panasonic Holdings Corporation – e otto controllate. Fondato nel 1918, il Gruppo vuole 
migliorare il benessere delle persone e della società basando il proprio business sulla generazione di valore e sull’offerta di soluzioni 
sostenibili per il mondo contemporaneo. Il Gruppo ha registrato un fatturato netto consolidato di 56.4 miliardi di euro (7,388.8 miliardi di 
yen) nell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone, il Gruppo Panasonic crea 
prodotti e servizi di alta qualità all’insegna del motto “Live Your Best”. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo Panasonic, visitare: https://holdings.panasonic/global/ 
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