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Panasonic MULTISHAPE 
Informazioni aggiuntive 

 
 
Panasonic MULTISHAPE è un sistema modulare per la cura della persona dotato di un’ampia gamma di unità, 
acquistabili separatamente, che ti consentono di gestire in modo flessibile la beauty routine quotidiana, 
scegliendo le funzioni più adatte alle tue esigenze. Due impugnature, che differiscono per la tipologia di batteria 
ricaricabile, e cinque testine intercambiabili, ti permettono di definire con la massima libertà il tuo stile personale. 
Sono inoltre disponibili quattro kit con diverse combinazioni di accessori per il taglio e la regolazione di barba, 
capelli e peli del corpo. 
 
Impugnatura/corpo centrale con batteria 
Il componente centrale di MULTISHAPE, che costituisce l’impugnatura, contiene la batteria ricaricabile e fornisce 
eccellenti prestazioni per ogni funzione grazie alla potente coppia motore. La scelta è fra due batterie ricaricabili 
di lunga durata: 
 Batteria ER-CBL1 agli ioni di litio (Li-ion): 90 minuti di autonomia in modalità regolabarba/tagliacapelli con 

1 ora di ricarica. Corpo in blu metallizzato con grado di impermeabilità certificato IPX7 e superficie 
antiscivolo, è dotato di un indicatore di carica e viene fornito con una custodia per il trasporto. 

 Batteria ER-CBN1 nichel-metallo idruro (Ni-MH): 50 minuti di autonomia in modalità 
regolabarba/tagliacapelli con 1 ora di ricarica. Corpo in blu navy con grado di impermeabilità certificato IPX7 
e indicatore di carica, garantisce una salda presa e viene fornito con una custodia per il trasporto. 

Il corpo centrale unisce facilità d’uso e sicurezza, presentando un design ergonomico che lo rende pratico e 
sicuro in ogni situazione. 
 
 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it


 

   
Via dell’Innovazione, 3 
20126 Milano 
www.panasonic.it 

PANASONIC 
ITALIA 

 
CONTATTO STAMPA  
SAY WHAT? 
 

Cristina Pasquini 
Responsabile Ufficio Stampa  
Esterno Mob. +39 3927838134 
c.pasquini@saywhat.it  
 

Testine intercambiabili 
Il sistema MULTISHAPE è composto da cinque testine intercambiabili che si fissano al corpo centrale e si 
possono acquistare separatamente in base alle proprie esigenze. In questo modo si riduce e si ottimizza l’uso 
delle risorse del pianeta. 
 
Le 5 testine accessorie disponibili e riportate di seguito sono conformi agli alti standard qualitativi di Panasonic: 
 ER-CTN1 regolabarba/tagliacapelli 
 ER-CTW1 regolabarba/tagliacapelli/tagliapeli per il corpo 
 ER-CSF1 rasoio a 3 lame 
 ER-CNT1 tagliapeli per naso/orecchie/viso 
 ER-CTB1 spazzolino elettrico 
 
Regolabarba/tagliacapelli – Le lame a 45°, in acciaio inossidabile con affilatura a livello nanometrico, sono 
realizzate secondo la tecnologia giapponese di Panasonic che garantisce precisione, efficienza di taglio e lunga 
durata. Ideali per la gestione di ogni tipo di capelli e di barba, anche le più folte e ostinate. La ghiera di 
regolazione consente di impostare 39 diverse lunghezze, da 0,5 a 20 mm in incrementi di 0,5 mm. Il 
regolabarba/tagliacapelli è dotato di due pettini accessori da 1-10 mm e 11-20 mm. Essendo impermeabile, si 
può usare anche sotto la doccia. 
 
Regolabarba/tagliacapelli/tagliapeli per il corpo – Le lame sono analoghe a quelle del 
regolabarba/tagliacapelli (a 45°, in acciaio inossidabile, con affilatura a livello nanometrico e realizzate secondo 
la tecnologia giapponese di Panasonic), ma sono più larghe per consentire una veloce rifinitura di zone più 
ampie. La ghiera di regolazione ha 58 diverse impostazioni di lunghezza, da 0,5 a 30 mm in incrementi di 0,5 
mm. Questa testina è dotata di quattro pettini accessori da 1,5 mm (per il corpo), 1-10 mm, 11-20 mm e 21-30 
mm. Essendo resistente all’acqua, si può usare anche sotto la doccia. 
 
Rasoio a 3 lame – Lame a 30°, resistenti e di lunga durata, forgiate e affilate a livello nanometrico secondo la 
tecnologia giapponese, per tagliare i peli vicino alla radice garantendo una rasatura estremamente confortevole. 
La forma arcuata della testina multi-fit permette alle lame di aderire alla pelle lungo l’intera superficie per ottenere 
risultati uniformi e puliti senza un’eccessiva pressione. La testina incorpora tre lame flottanti a movimento 
indipendente che seguono con precisione i contorni del viso e risultano delicate sulla pelle poiché non richiedono 
molteplici passaggi. Il rasoio è dotato di una copertura protettiva. 
 
Tagliapeli per naso, orecchie e viso – Grazie alla tecnologia di produzione giapponese, le lame tagliano con 
efficienza anche i peli più duri e difficili da raggiungere. Il doppio filo garantisce la massima precisione, senza 
strappare, sull’intera lunghezza di taglio, ottimizzando il comfort. La funzione di aspirazione raccoglie i peli 
tagliati, facilitando la pulizia – ideale quando si accorciano i peli lunghi del naso. Il sistema Vortex Cleaning fa 
entrare l’acqua da tutti i lati pulendo a fondo la testina quando la risciacqui sotto il rubinetto. 
 
Spazzolino elettrico – L’accessorio che non può mancare nel beauty case delle trasferte di lavoro e dei viaggi 
di piacere. Lo spazzolino elettrico del sistema modulare MULTISHAPE assicura una perfetta igiene orale grazie 
alla tecnologia a vibrazioni soniche. Pulisce a fondo denti e gengive, rimuovendo la placca in modo efficace ma 
delicato. La dotazione prevede due testine: la testina ultrafine e la testina multi-fit. Entrambe si fissano al corpo 
centrale tramite un connettore comune. La testina ultrafine ha setole del diametro di 0,02 mm che raggiungono 
le tasche parodontali per eliminare i batteri. La testina multi-fit ha uno speciale design con setole piatte al centro 
e lungo i bordi per aumentare l’azione pulente. L’impugnatura si può sciacquare sotto il rubinetto poiché il 
sistema MULTISHAPE è impermeabile. Le testine sono dotate di coperture protettive per il trasporto. 
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Inoltre, non è necessario sostituire il connettore se una delle testine deve essere cambiata dopo un certo periodo 
di utilizzo. È sufficiente aggiungere uno spazzolino di ricambio multi-fit o a setole ultrafini e il gioco è fatto. 
 
Sono disponibili quattro kit per completare il sistema, è possibile acquistare separatamente altre testine in base 
alle proprie esigenze. 
 Kit regolabarba/tagliacapelli – batteria ioni litio 
 Kit regolabarba/tagliacapelli – batteria Ni-MH 
 Kit regolabarba/tagliacapelli/tagliapeli – batteria ioni litio 
 Kit regolabarba/tagliacapelli/tagliapeli – batteria Ni-MH 
 
Tutti i componenti del sistema modulare per la cura della persona MULTISHAPE sono stati progettati secondo 
alti standard di qualità e integrano sofisticate tecnologie Panasonic per garantire precisione e performance. 
Sostituendo più dispositivi con un unico prodotto, questo innovativo design riduce lo spreco di materia prima e 
il numero di batterie destinate allo smaltimento a fine vita. Panasonic continua ad impegnarsi nella realizzazione 
di prodotti innovativi in risposta alle sfide ambientali del pianeta. 
 
Per saperne di più, visita il sito: www.panasonic.com/multishape 
 
 
 
 
 
 
 
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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