
                                                                              

 

PANASONIC 
ITALIA 

 
CONTATTO STAMPA  
SAY WHAT? 
 

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

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

 
 

EPILATORE PANASONIC EY:  
VELOCE, DELICATO E MULTITASKING  

 
Addio ai peli superflui in un batter d'occhio con la  

NUOVA serie di epilatori EY di Panasonic. 
 
Milano, 25 Gennaio 2023 - Velocità, efficienza e semplicità di utilizzo sono le doti chiave più richieste dalle donne 
quando si tratta di epilazione femminile1. La nuova serie EY di Panasonic è l'unica sul mercato a offrire gli esclusivi 
doppi dischi progettati per un'aderenza e una presa ottimale ed in grado di garantire una pelle liscia in una sola 
passata. Allo stesso tempo, costituisce un sistema modulare completo per la cura della persona che include un 
dispositivo ricaricabile estremamente maneggevole dotato di motore a elevata potenza e una serie di accessori 
pronti a soddisfare qualsiasi esigenza di cura del corpo.  
 
Gli epilatori della serie EY costituiscono un balzo in avanti nel campo della tecnologia di epilazione e offrono 
l'esperienza più innovativa in termini di rimozione dei peli. I doppi dischi sono disponibili su tutta la gamma EY e 
garantiscono la cattura di eventuali peli residui: il secondo disco, infatti, rimuove i peli tralasciati dal primo; grazie 
alla rapidità e all'efficienza dell'epilatore, non è necessario effettuare più passate. Con i suoi efficienti doppi dischi, 
la serie EY può catturare una maggior quantità di peli, anche quelli di 0,5 mm, troppo corti per la ceretta, 
offrendo una praticità ancora maggiore.  
 

 
1 Indagine effettuata da Panasonic su 2791 donne in Germania e in Francia nel maggio 2020.  
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Per Panasonic essere delicati sulla pelle è una priorità, per questo la serie EY è dotata di uno speciale sensore 
che accende una luce LED quando viene esercitata una pressione eccessiva, in modo da ridurre al minimo il 
dolore durante l'epilazione. Grazie all'azione combinata dei due rulli e delle 60 pinzette - un'esclusiva di 
Panasonic - la serie EY può catturare una maggior quantità di peli con facilità.  
 
Progettati per offrire la miglior esperienza possibile, gli epilatori della serie EY sono gli unici sul mercato a offrire 
3 velocità, soddisfano esigenze e tipi di pelo diversi. La testina orientabile a 90° garantisce un uso confortevole 
e personalizzato, con movimenti che consentono all'epilatore di adattarsi in modo naturale ai contorni del corpo 
e di raggiungere aree difficili senza sforzo. L'adattabilità dell'epilatore è ulteriormente rafforzata dal fatto di essere 
cordless e di poter essere utilizzato anche sotto l'acqua. In questo modo può essere usato con praticità 
ovunque lo si desideri: bagno, doccia, camera o terrazzo. Dopo 1 ora di ricarica completa offrirà un'autonomia di 
30 minuti, sufficiente per epilare 2 gambe grazie all'esclusiva tecnologia a doppi dischi.  
 
La gamma è costituita da ben sette modelli, con aggiunte personalizzabili che includono testina di rasatura, 
trimmer popup, spazzolino esfoliante e testina per la cura dei piedi; gli accessori disponibili dipendono dal 
modello scelto2. Il modello EY90 è accompagnato da una serie di accessori che soddisfano qualsiasi esigenza di 
cura della persona:  
 
Testina di epilazione per gambe (disponibile con tutti i modelli) 
La testina di epilazione a doppi dischi include 60 pinzette ad alta precisione per un processo di epilazione rapido 
e facile, che rimuove peli fino a 0,5 mm. Grazie alle maggiori dimensioni (+40%) delle pinzette che catturano i peli 
e ad un angolo di apertura molto più ampio [rispetto alla precedente serie EL], a ogni passata viene catturata e 
rimossa una maggior quantità di peli, persino in aree difficili da raggiungere.  
 
Testina di rasatura (disponibile con i modelli EY90/EY70A/EY30A)   
Progettata per tutto il corpo, l'ampia testina di rasatura consente una depilazione rapida in aree di grandi 
dimensioni come le gambe e le ascelle.  
 
Trimmer popup (disponibile con i modelli EY90/EY70A/EY30A)   
Progettato per la regolazione dei peli lunghi, il trimmer popup contribuirà a ridurre i tempi di depilazione. 
 
Testina di epilazione piccola per ascelle e zona bikini (disponibile con i modelli 
EY90/EY80/EY70A/EY70/EY31)  
Ideale per aree sensibili come le ascelle e l'inguine, la testina di epilazione piccola rimuove i peli persino in aree 
ristrette e difficili da trattare. 
 
Comb per ascelle/inguine (disponibile con i modelli EY30A/EY30)  
Progettato per tagliare i peli più spessi nella zona bikini con delicatezza. Inoltre, il comb per ascelle/inguine può 
essere montato sulla testina di rasatura, estraendo quindi la lama trimmer. In questo modo è possibile tagliare il 
pelo più lungo prima dell'epilazione.  
 
Copertura per aree sensibili (disponibile con i modelli EY90/EY80/EY70A/EY70) 
Pensata per i principianti, la copertura per aree sensibili contribuisce a impedire che i dischi tocchino la pelle 
tenendola ferma in modo che l'epilatore rimuova il pelo senza tirare, rendendo così l'epilazione meno dolorosa.  
 

 
2 Fare riferimento all'elenco di accessori disponibili per ogni modello 
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Testina per la cura dei piedi (disponibile con i modelli EY90/EY80/EY70A/EY70)   
La testina per la cura dei piedi è perfetta per una pedicure veloce e accurata e per avere talloni sempre lisci e 
setosi. Applicata alle superfici indurite e callose, la limetta rotante esfolia le cellule morte, lasciando la pelle liscia 
e morbida. Grazie alla testina cilindrica ricurva si garantisce la massima precisione, lo strumento può anche 
essere utilizzato per trattare calli e duroni sugli alluci e le piante dei piedi.  
 
Spazzolino sonico per scrub (disponibile con i modelli EY90, EY80)  
Dotato di circa 60.000 setole a densità elevata, lo spazzolino sonico per scrub esfolia in modo efficiente attraverso 
vibrazioni ad alta velocità pari a circa 3.100 volte al minuto, così da offrire una finitura liscia e morbida. Utilizzato 
regolarmente prima dell'epilazione, contribuirà a evitare la crescita di peli sottopelle.  
 
Tutti i modelli sono accompagnati da custodia e spazzolino per la pulizia.  
 
Per gli epilatori della serie EY sono disponibili accessori diversi allo scopo di soddisfare singole esigenze e 
arricchire il proprio kit. È possibile completare facilmente il modello acquistato, o sostituire parti perse/rotte, 
acquistando separatamente le seguenti singole testine 
 

 
 

 
 
Tre modelli sono stati lanciati sul mercato europeo a gennaio; altri quattro modelli saranno disponibili da marzo 
2023. Panasonic ha implementato una strategia di riciclaggio e riduzione dei rifiuti: tutto il materiale di 
imballaggio dei prodotti è stato realizzato in modo da ridurre al minimo l'uso di plastica, la cui percentuale 
è inferiore al 2%. 
 
 
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 sui principi della generazione di valore e dell’offerta di soluzioni sostenibili per il mondo contemporaneo. Il Gruppo ha registrato un fatturato 
netto consolidato di 56,40 miliardi di euro (7388,8 miliardi di yen) nell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2022. 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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