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PANASONIC È SPONSOR UFFICIALE PERSONAL CARE  
DI GRANDE FRATELLO VIP 6 

 
 
Milano, 13 settembre 2021  
 
La tecnologia, l’innovazione e il design dei prodotti Panasonic conquistano la nuova edizione del reality show 

più atteso d’Italia: Grande Fratello Vip. 

Piastre, phon, regolabarba e rasoi saranno protagonisti della beauty routine dei concorrenti del programma 

condotto da Alfonso Signorini nell’edizione 2021. 

Da lunedì 13 settembre, nella postazione beauty della casa più spiata d’Italia, gli ospiti Vip avranno a 

disposizione alcuni tra i prodotti più iconici del brand: 

• Phon NA65  

• Piastra PHS9  

• Regolabarba e rifinitore GY60  

• Regolabarba, tagliacapelli e body groomer GB62   

• Rasoio LV67 

 

Gli uomini e le donne della Casa sono sempre sotto i riflettori, per questo motivo l’attenzione e la cura del corpo 

sono fondamentali, soprattutto in previsione delle puntate serali. Grazie all’avanguardia tecnologica dei 

dispositivi Panasonic, potranno contare su un look perfetto ed al contempo prendersi cura dei propri capelli.  

In particolare, il Phon NA65 e la Piastra PHS9 sono dotati della rivoluzionaria Tecnologia nanoe, esclusiva 
di Panasonic, che si basa sull’emissione di minuscole ed invisibili particelle d’acqua che penetrano nei capelli, 

nutrendoli in profondità. La Tecnologia nanoe, infatti, garantisce un’idratazione pari a 1.000 volte quella 

conseguibile con i normali dispositivi a ioni e rendono pertanto i capelli visibilmente più sani, morbidi e 
lucenti, perfetti per un look da star!  
 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/eh-na65.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/beauty/eh-phs9k.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/i-shaper/er-gy60.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/regola-barba-tagliacapelli/er-gb62.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/cura-della-persona/rasoi-uomo/es-lv67.html
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Panasonic è dunque pronta ad intraprendere una nuova avventura al fianco dei concorrenti della sesta edizione 

di Grande Fratello Vip, trasmessa in live streaming h24 su Mediaset Extra, in Day Time su Canale 5 ed Italia 1 

ed in prima serata su Canale 5.  

Completa la collaborazione la visibilità del marchio giapponese come Partner Personal Care sul sito del 

programma televisivo e sui suoi account social ufficiali. 

 

Stay tuned con Panasonic! 

 
 
 
 
 
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 fondazione, si è affermata a livello mondiale con 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, 
con un fatturato netto consolidato di circa 54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global. 
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