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Pelle meravigliosamente liscia sempre e 
ovunque, con i nuovi rasoi da donna Panasonic 
 

 

 

 

Francoforte, 18 febbraio 2019 - Panasonic presenta due nuovi rasoi da 

donna per una depilazione precisa ed efficace: WF62 Trim & Shave è 

perfetto per il viso, la zona bikini e le ascelle ed è caratterizzato da un design 

leggero ed elegante, mentre il nuovo rasoio compatto Wet & Dry WL50 

consente una depilazione rapida e delicata su tutto il corpo.  

 

  
In foto: WL50 

 

Rasatura efficiente e delicata con le lame di alta qualità 

 

Le lame ultra sottili da 0,12 mm del rasoio WF62 scivolano delicatamente 

anche sulla pelle asciutta, rendendola liscia come la seta in totale sicurezza, 

grazie ai bordi delle lame arrotondati. La testina s’inclina di circa dieci gradi 

su entrambi i lati, seguendo perfettamente le forme del corpo, per una 

depilazione accurata alla prima passata. 

Il modello WL50 presenta lame interne larghe che aumentano l’area di 

contatto con la pelle, assicurando una depilazione efficace ed immediata. 

Non essendo a diretto contatto con la pelle, le lame interne in acciaio inox 

offrono una depilazione ancora più delicata; il materiale di pregio ne 

garantisce l’affilatura per molto tempo. 
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Sempre perfetta, ovunque 

 

Il nuovo Trim & Shave WF62 vanta un design snello e affusolato con un peso 

di appena 27 g, pile AAA*2 comprese! Può essere custodito in una piccola 

trousse e portato sempre con sé, mentre il cappuccio protettivo copre le lame 

per evitare di rovinare o graffiare altri accessori. 

 

Definisci la tue sopracciglia con WF62 

 

Il nuovo Trim & Shave WF62 permette di definire le sopracciglia con lo stile 

che desideri. Grazie al cappuccio di precisione incluso, potrai depilare 

accuratamente anche le aree più strette senza rischiare di toccare le ciglia. 

Inoltre è possibile rifinire le sopracciglia a 2, 4 e 6 mm utilizzando un apposito 

pettine di regolazione, anch’esso incluso nella confezione. 

 

 
Nella foto: WF62 

 

Pettine bikini, trimmer e design impermeabile 

 

Il rasoio compatto Wet & Dry WL50 comprende un pettine per regolare i peli 

della zona bikini ed un comodissimo trimmer a scomparsa per qualsiasi zona 

del corpo, in grado di tagliare i peli più lunghi ed afferrare quelli che 

rimangono appiattiti.  

La struttura di questo dispositivo è totalmente impermeabile, per cui può 

essere utilizzato durante la doccia oppure essere sciacquato direttamente 

sotto il getto d’acqua corrente. 

 

I rasoi WL50 e WF62 saranno commercializzati nel mercato italiano 

rispettivamente a partire dal mese di Aprile e Giugno. 
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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/

