
 

 

Panasonic annuncia una nuova serie di regolabarba e 
tagliacapelli ai vertici della gamma Men Care 

 

I nuovi tagliacapelli SC60 e SC40 e i nuovi regolabarba SB60 e SB40  
offrono un concentrato di tecnologia per una rasatura rapida e delicata 

 

Milano, 10 Agosto 2017 – Il concetto di “Beauty maschile” è in continua 
evoluzione in molti Paesi del mondo. Panasonic intende far fronte alle molteplici 
richieste dei consumatori, sempre più esigenti, con una nuova gamma premium 
di tagliacapelli (SC60/SC40) e regolabarba (SB60/SB40).  
Maggiore potenza, lame inox di qualità superiore e una rapidità di taglio mai 
raggiunta prima d'ora: i nuovi dispositivi di Panasonic permettono di risparmiare 
il tempo trascorso di fronte allo specchio per concentrarsi piuttosto 
sull'esibizione di un look impeccabile. 
 
 

SC60 e SC40: i tagliacapelli perfetti per tutte le esigenze 
 

 
Nell’immagine: SC40 

 
Risultati eccellenti si ottengono solo con dispositivi eccellenti, e la cura dei 
capelli non fa eccezione. Panasonic ha progettato e realizzato, per la prima volta 
nel mercato consumer, un tagliacapelli con motore lineare di elevatissima 
qualità e potenza, solitamente utilizzato dai più qualificati operatori 
professionali. Grazie al potente motore lineare è possibile ottenere il taglio 
desiderato con meno passate ed una maggiore precisione nella rasatura.  
Le innovative lame a pettine in acciaio inox, affilate con la mitica tecnica di 
forgiatura Giapponese, catturano più capelli per un taglio ancora più rapido ed 
offrono un’incredibile accuratezza anche nella rifinitura, con line nette e definite. 
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I nuovi tagliacapelli premium di Panasonic vantano anche un preciso sistema di 
regolazione della lunghezza di taglio che garantisce un risultato uniforme, in tutta 
semplicità. Il top di gamma SC60, disponibile in un’elegante veste titanio, offre 
ben 39 opzioni di taglio (da 1 a 20 mm1) grazie ai due pratici pettini regolatori in 
dotazione. Il modello SC40, in versione total black, offre un’ampia scelta di 19 
lunghezze (da 1 a 10 mm), regolabili a intervalli di 0,5 mm.  
 
Ciliegina sulla torta, i dispositivi Panasonic sono dotati di numerose funzionalità 
user friendly: l’indicatore luminoso segnala la carica rimanente, il corpo 
impermeabile facilita la pulizia del dispositivo e la possibilità di utilizzo senza cavo 
ne moltiplica le occasioni d’uso, anche in viaggio (autonomia 60 minuti). 
 
I nuovi tagliacapelli premium saranno commercializzati a partire dal mese di 
Settembre al prezzo suggerito di 199€ per il top di gamma SC60 e di 149€ per il 
modello SC40. 
 
 

Stile e precisione: i nuovi regolabarba SB60 ed SB40 
 

 
Nell’immagine: SB40 

 
Non più esibizione esagerata di machismo, ma vero e proprio must per ogni uomo 
attento allo stile: la barba, al giorno d’oggi è un importante requisito di 
presentazione! Lunga o corta, ma in ogni caso ben curata: la barba continua a 
essere il trend del momento e gli uomini di tutta Europa sono alla costante ricerca 
di prodotti innovativi e all'avanguardia per curarla con efficacia e semplicità. 
Panasonic soddisfa questa fiorente richiesta presentando una nuova serie di 
regolabarba premium, dotata di tecnologia professionale per un taglio ultra 

                                                
1 Non è possibile scegliere una lunghezza di taglio di 10,5 mm. Lunghezze di taglio da 11 a 20 mm 
disponibili solo nel modello SC60. 



 

rapido: velocità, potenza e fluidità di taglio, anche per le barbe più difficili! Linee 
nette e contorni puliti per un look unico e inconfondibile, nella comodità delle 
mura domestiche.  
Forti di una maggiore ampiezza di taglio, le lame giapponesi in acciaio inox 
riescono a catturare più peli con una sola, precisa passata... anche con i più difficili 
da raggiungere! 
 
Il versatile accessorio a pettine in dotazione alla nuova gamma di regolabarba 
premium offre ben 19 lunghezze di taglio (da 1 a 10 
mm, a intervalli di 0,5 mm) che permettono di 
modellare la barba secondo il proprio stile o di variarla 
a seconda della stagione e dei trend del momento. 
L’esclusivo accessorio di precisione (disponibile solo 
sull’ SB60), consente inoltre di definire baffi, pizzetti o 
look ancora più creativi in tutta semplicità.  
                              Accessorio di precisione (SB60) 
 
Come i nuovi tagliacapelli di Panasonic, anche i regolabarba SB60 ed SB40 sono 
dotati di potente motore lineare, che assicura il 100% delle prestazioni fino a 
esaurimento della carica, possono essere utilizzati con o senza cavo (l’autonomia 
è di 60 minuti) e hanno un corpo impermeabile dalla comoda impugnatura 
ergonomica, facilmente lavabile dopo l’uso.  
Il top di gamma SB60 dispone anche di una comoda base di ricarica: una soluzione 
estetica e pratica per riporre il vostro dispositivo in modo elegante ed ordianto e, 
contestualmente, ricaricarlo. 
 
 
I regolabarba premium saranno commercializzati a partire da Settembre. Il top 
di gamma, in elegante grigio titanio, avrà un prezzo suggerito al pubblico di 
199€, mentre il modello SB40, contraddistinto da un look total black molto 
sportivo, avrà un prezzo prezzo suggerito al pubblico di 149€.  
 
 

Schede tecniche: 
 
 
Tagliacapelli SC60 Premium con motore lineare  

 Innovativa lama precisa e delicata 

 Precisa regolazione della lunghezza di taglio (1 - 20 mm) 
(senza accessorio a pettine: 0,5 mm) 

 39 lunghezze di taglio disponibili, a intervalli di 0,5 mm 

 Impermeabile, semplice da pulire 

 Autonomia: 60 minuti con indicatore di carica a 3 LED 

 Utilizzo con o senza cavo 

 Base di ricarica 
Tagliacapelli SC40 Premium con motore lineare  



 

 

 Innovativa lama precisa e delicata 

 Precisa regolazione della lunghezza di taglio (1 - 10 mm) 
(senza accessorio a pettine: 0,5 mm) 

 19 lunghezze di taglio disponibili a intervalli di 0,5 mm 

 Impermeabile, semplice da pulire 

 Autonomia: 60 minuti con indicatore di carica a 3 LED 

 Utilizzo con o senza cavo 
 
Regolabarba SB60 Premium con motore lineare  

 Innovativa lama con maggiore ampiezza di taglio 

 Precisa regolazione della lunghezza di taglio (1 - 10 mm) 
(senza accessorio a pettine: 0,5 mm) 

 19 lunghezze di taglio disponibili a intervalli di 0,5 mm 

 Accessorio di precisione 

 Impermeabile, semplice da pulire 

 Autonomia: 60 minuti con indicatore di carica a 3 LED 

 Utilizzo con o senza cavo 

 Base di ricarica 
 
Regolabarba SB40 Premium con motore lineare  

 Innovativa lama con maggiore ampiezza di taglio 

 Precisa regolazione della lunghezza di taglio (1 - 10 mm) 
(senza accessorio a pettine: 0,5 mm) 

 19 lunghezze di taglio disponibili a intervalli di 0,5 mm 

 Impermeabile, semplice da pulire 

 Autonomia: 60 minuti con indicatore di carica a 3 LED 

 Utilizzo con o senza cavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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