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Nuovo Panasonic LV67: motore potente e 
cinque lame per una rasatura accurata  

 

Un design premium con colore matte ed una progettazione per 
assicurare il massimo comfort nella rasatura 

 
Berlino, 5 settembre 2019 – Panasonic ha annunciato oggi LV67, nuovo 
modello wet&dry che arricchisce l’ampia gamma di rasoi da uomo della 
multinazionale giapponese. Un dispositivo altamente tecnologico, studiato 
per offrire un’esperienza premium nella beauty routine quotidiana. 
 
Concentrato di tecnologia 

Progettata per favorire movimenti di rasatura accurati e confortevoli, 
indipendentemente dallo spessore dei peli o dal tipo di barba, l’innovativa 
tecnologia del Sensore Barba rileva la densità dei peli 200 volte al 
secondo, regolando la potenza del motore 14 volte al secondo1 permettendo 
di ottenere il risultato desiderato in maniera delicata sulla pelle. 

 
L’esclusivo sistema di taglio a cinque lame distribuisce la pressione in 
modo uniforme su tutto il viso, riducendola del 35%2. La potenza della lama 
interna, inoltre, si regola in automatico in base al tipo di pelo: aumenta per 
trattare efficacemente le zone più dense e diminuisce nei punti in cui i peli 
sono più sottili, evitando fastidiose irritazioni.  

                                                
1 Test stroboscopico condotto dai laboratori Panasonic in Giappone 
2 Rispetto ai rasoi a 3 lame Panasonic 
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Le testine multi-flex 16D si muovono in 16 direzioni indipendenti3, ruotando 
lateralmente e longitudinalmente per seguire con precisione il profilo del viso. 
In questo modo, il rasoio è sempre a stretto contatto con la superficie del 
volto e riesce a raggiungere anche le aree più difficili come il labbro 
superiore, il mento e il collo, riducendo il numero di passaggi necessario per 
rimuovere i peli piatti senza insistere sulla la pelle. 
 

Potenza e precisione 

Il motore lineare ultra-rapido da 14.000 giri al minuto è il nucleo del 
rasoio. Azionato da un magnete in neodimio ad alta resistenza, muove le 
lame alla velocità di 70.000 tagli trasversali al minuto, facendole scivolare 
efficacemente anche se la barba è particolarmente folta. La velocità di 
taglio rimane stabile fino all’esaurimento della batteria, assicurando un 
risultato finale sempre uniforme e professionale.  

Ispirandosi all’arte della katana dei samurai giapponesi, il rasoio presenta 
anche una combinazione unica di cinque lame arcuate, lucidate con un 
trattamento nanotecnologico e affilate con un angolo acuto di 30°, in grado 
di tagliare i peli quasi alla radice.  

Ogni lama ha una funzione differente per rimuovere tutti i tipi di peli. 
Mentre la retina di sollevamento rapido taglia la barba vicino alla base, le 
lame a pettine ultrasottili alzano facilmente i peli lunghi per lasciare la pelle 
completamente liscia. Le lame interne invece hanno un’affilatura estrema 
per recidere i peli più spessi già al primo passaggio.  

Il tagliabasette a scomparsa inoltre, perfetto per una regolazione di 
precisione o una pre-rasatura veloce, è abbastanza tagliente da rimuovere 
persino la ricrescita di tre giorni, grazie alle resistenti lame in acciaio inox 
inclinate a 45°. 

 
Sempre pronto all’azione 

Il nuovo indicatore a LED di LV67 segnala il livello di carica della batteria 
in 5 step progressivi e lo stato di accensione del rasoio. Il kit comprende 
un alimentatore, olio e spazzola per la pulizia per un funzionamento 
ottimale anche in viaggio.  Il prodotto è stato progettato per essere 100% 

                                                
3 Analisi dei laboratori Panasonic in Giappone 
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impermeabile (wet&dry) e lavabile4, per rasarsi ovunque in qualsiasi 
momento e avere una barba sempre impeccabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 582 
società controllate e 87 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 62,5 miliardi di 
Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. 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 di 205 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. 

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

                                                
4 Prima di procedere al lavaggio, rimuovere la retina esterna e accendere il rasoio per      attivare la vibrazione 
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