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Panasonic lancia il rasoio a 6 lame Serie 900+ 
  

Il miglior rasoio Panasonic di sempre per aderenza e comfort sulla pelle 
 

 
Milano, 1° aprile 2022 - Panasonic annuncia l’arrivo del rasoio Serie 900+, il primo a 6 lame che combina la 
tecnologia delle lame giapponesi con il motore lineare ultra veloce di Panasonic.  
Il modello Serie 900+ è il miglior rasoio Panasonic di sempre per aderenza e comfort sulla pelle, anche 
sulle barbe più lunghe e complicate1. Il nuovo rasoio Serie 900+ rimuove fino all’80% dei peli in una sola 
passata2 e lascia un effetto liscio più a lungo, che dura anche oltre otto ore3. Inoltre, rispetto all’attuale rasoio 
a 5 lame ES-LV97, ha una capacità di taglio quattro volte superiore.  
 
Tecnologia avanzata 
Il rasoio Serie 900+ è il primo a 6 lame prodotto da Panasonic. È dotato di due lame di finitura, due lame di 
sollevamento e due nuove lame per stoppie rivestite in titanio, progettate per raccogliere e catturare i peli lunghi 
e piatti presenti soprattutto sulla mascella e attorno al collo.  
Tutte le 6 lame sono realizzate con l'avanzata tecnologia giapponese di Panasonic, rinomata per le sue 
caratteristiche di resistenza, affilatura e durata. Ottenute dal medesimo acciaio inossidabile di altissima qualità 
usato per forgiare le spade giapponesi, le lame Panasonic presentano un’affilatura a livello nanometrico a un 
angolo di appena 30° che le mantiene aderenti alla radice del pelo. Grazie a questa combinazione di durata e 
affilatura, si ottiene una rasatura pulita, aderente e non irritante.  
 
Le lame di ogni rasoio vengono sottoposte a verifiche tramite apparecchiature di precisione all’avanguardia ed 
accuratamente ispezionate da tecnici altamente qualificati per garantire la massima qualità. Prima di essere 
spedite, tutte le lame vengono poi contrassegnate con la data di produzione e il numero di lotto.  
 
Il nuovo rasoio Serie 900+ è inoltre dotato di rifinitore a scomparsa indicato per il taglio preliminare e una rasatura 
definita. 

 
1 Testato su barbe di 1, 3 e 5 giorni in Germania nel 2021. 
2 Dati ottenuti con test interni di laboratorio. 
3 Testato su barbe di 1, 3 e 5 giorni in Germania nel 2021. 
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Motore lineare ultra veloce  
Tutti i rasoi Panasonic Serie 900+ sono dotati di motore lineare ultra veloce. Grazie alla tecnologia mag-lev, che 
impiega i magneti più forti al mondo, il rasoio è in grado di effettuare 84.000 tagli al minuto. Il motore è inserito 
nella sezione della testina del rasoio, per azionare direttamente le lame interne ad alta velocità. Il rasoio 
mantiene una velocità costante anche con la batteria non completamente carica, riducendo le irritazioni della 
pelle tipiche dei rasoi tradizionali quando la velocità di taglio diminuisce.  
 
Progettato per garantire una rasatura liscia e pulita in una sola passata grazie alla testina flessibile e alla struttura 
a 6 lame flottanti che si muovono in 22 direzioni, seguendo i contorni del viso, riducendo al minimo la pressione 
e l’irritazione sulla pelle, per una rasatura rapida e delicata. La testina flessibile si muove in 10 direzioni (indietro 
e in avanti, a sinistra e a destra, in alto e in basso, con movimenti circolari e scorrevoli), mentre il nuovo 
meccanismo con lame flottanti si muove in 12 direzioni (tutte le 6 lame possono compiere movimenti orizzontali 
e verticali). Ogni passata copre un’area più grande e riduce del 10% il carico sulla pelle rispetto all'attuale rasoio 
ES-LV67 a 5 lame. 
 
Rasatura personalizzata  
Per curare al meglio tutti i diversi tipi di barba, il rasoio Serie 900+ è dotato della tecnologia a sensori reattivi più 
avanzata di Panasonic. Il sensore rileva la densità e lo spessore della barba 220 volte al secondo e regola la 
potenza del motore 14 volte al secondo, personalizzando ogni rasatura in funzione dei contorni del viso, dello 
spessore e della densità della barba di ciascun individuo.  
 
Design total black  
Il nuovo rasoio si presenta con un look total black di grande impatto, con finitura opaca e dettagli in metallo, 
mentre la forma ergonomica lo rende comodissimo da usare. L’impugnatura è inoltre dotata di moderno display 
multi-LED che mostra il livello di carica della batteria e lo stato di funzionamento. 
 
La variante ES-LS9A è inoltre provvista di stazione compatta che pulisce e ricarica in automatico il rasoio con 
la semplice attivazione di un pulsante dopo ogni uso. La pulizia profonda rimuove tutti i residui di barba e sebo 
difficili da eliminare con il solo risciacquo, mantenendo le lame affilate più a lungo. 
 
Il rasoio 6 lame Serie 900+ sarà disponibile da maggio in due varianti: il modello ES-LS9A, con stazione di 
pulizia e ricarica dedicata, e il modello ES-LS6U che prevede solo il rasoio. Il prezzo suggerito al pubblico sarà 
rispettivamente di 449,99 € e 349,99 €.  
 
 
 
 
 
 
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. Panasonic 
Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 187 
milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: 
http://www.panasonic.com/global. 
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