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Nuova gamma Panasonic i-shaper: rade, regola 

e rifinisce con la precisione del barbiere 

professionista  
 

• Design verticale ergonomico, ispirato al classico rasoio da barbiere 

• Precisione estrema, a prova di pelle sensibile  

• Affilatura giapponese delle lame per la massima efficacia 

 

Francoforte, 18 febbraio 2019 – Panasonic annuncia oggi il lancio di quattro 

nuovi trimmer per la cura maschile della linea i-shaper. Si tratta dei 

regolabarba GD51 e GD61, del rasoio Wet&Dry per il corpo GK80 e del 

trimmer Wet&Dry per barba e corpo GY60, che permette una rasatura dal 

viso ai piedi con un solo prodotto. La nuova linea i-shaper colpisce per il 

design semplice e pulito, unito alla tecnologia delle lame giapponesi per 

un’esperienza di rasatura unica. 

 

 
Nell’immagine: GY60 

La forma innovativa si ispira agli strumenti dei barbieri 

 

L’esclusivo design verticale è estremamente semplice da maneggiare e 

consente una rasatura precisa al millimetro, garantendo una regolazione e 

una definizione eccezionali anche nelle aree più difficili da raggiungere. 

Ispirati alla classica lama del barbiere, i modelli della serie GD e il rasoio 

GY60 consentono di delineare, dare forma e regolare la rasatura con 

risultati eccezionali, dimostrandosi la soluzione perfetta per definire il 

proprio look con versatilità e precisione. La forma rivoluzionaria li rende 

semplici da maneggiare e garantisce una rasatura multidirezionale veloce 
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ed efficace: il corpo affusolato offre una visibilità senza eguali sui contorni 

da delineare, per ottenere sempre il risultato desiderato. 

 

Precisione immediata e spontanea  

 

La nuova gamma i-shaper vanta un’esclusiva lama ultrasottile, che 

consente una rasatura di 0,1 mm circa1. La regolazione di precisione è 

garantita dal pettine regolabarba in dotazione a GD51 e GD61, che offre 

ben 20 lunghezze da 0,5 a 10 mm (con intervalli di 0,5 mm).  

Il nuovo accessorio a pettine con ghiera di regolazione dei modelli GY60 e 

GK80 consente di radere in maniera uniforme i peli del corpo con dieci 

diverse lunghezze, da 3 a 12 mm, con intervalli di 1 mm. È inoltre incluso 

un pettine più largo per sollevare e tagliare anche i peli più ribelli.  

 

Delicato sulla pelle 

 

Tutti e quattro i nuovi trimmer i-shaper vantano lame dotate della tecnologia 

Skin Protection Blade di Panasonic, per garantire il massimo comfort 

durante la rasatura. I bordi arrotondati e le fessure ridotte rendono più 

delicato il contatto con la pelle e impediscono che questa si infili tra le lame.  

Contrariamente ai rasoi tradizionali, la lama fissa dei regolabarba GD51 e 

GD61 presenta bordi ampi e arrotondati per ridurre al minimo l’attrito sulla 

pelle e garantire una rasatura delicata anche per le pelli più sensibili. 

 

Velocità e potenza con appena 1 ora di ricarica 

 

Il nuovo, potente motore che alimenta la lama di i-shaper GK80 genera una 

vibrazione estremamente precisa della testina, che esercita così la giusta 

pressione sulla pelle. Il risultato è un’esperienza di rasatura piacevole e 

delicata, senza pressioni inutili e senza irritazioni.  

i-shaper GK80 risulta, inoltre, tra i più veloci sul mercato, in grado di tagliare 

ben 5.300 peli al secondo.  

Con appena un’ora di ricarica, la nuova gamma i-shaper garantisce una 

durata d’utilizzo di 50 minuti ed è dotata di indicatore LED ad esaurimento 

della batteria. 

                                                
1 Lo spessore della lama fissa è 0,1mm. 
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In foto: ER-GK80 

 

I nuovi prodotti della gamma i-shaper saranno commercializzati nel mercato 

italiano a partire dal mese di Aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 591 

società controllate e 88 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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 200 milioni di Euro 

nell’ultimo anno fiscale.    

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

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

