
   

Shaving Revolution: 
Panasonic annuncia una linea di nuova generazione 

per la cura della persona maschile 
 

Tecnologia delle lame giapponesi e design innovativo  
regalano precisione, maneggevolezza e sicurezza senza eguali 

 
 
Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic annuncia oggi il lancio di tre nuovi 
dispositivi Men Care dal design rivoluzionario: i rasoi-regolabarba ER-GD50 e ER-
GD60 ed il rasoio corpo ER-GK60. Tutti e tre i modelli si distinguono per il 
particolare design “i-shape”, caratterizzato da un’innovativa lama verticale che 
consente un controllo assoluto, per un’esperienza di styling senza precedenti. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
Nell’immagine: ER-GD60

 

Questi dispositivi sono dotati di una nuova lama di sicurezza, ampia e 
arrotondata, per limitare lo stress della pelle e prevenire le irritazioni, anche 
delle pelli più sensibili. Rispetto ai principali prodotti concorrenti premium, la 
lama verticale della Serie GD garantisce una durata particolarmente prolungata, 
con ottime performance di taglio fino a tre anni di utilizzo prima che se ne renda 
necessaria la sostituzione! 
 
Scolpire la barba con facilità, per un risultato unico 
 
La nuova serie GD per radere, regolare e definire la barba, cattura da subito 
l’attenzione per la struttura “i-shape”: si tratta di un concetto assolutamente 
rivoluzionario, mai adottato prima nel segmento della rasatura elettrica. La 
particolarissima forma verticale ridefinisce il modo e la gestualità di radere o di 
regolare la barba grazie ad un’impugnatura assolutamente ergonomica, che 
richiama quella del rasoio del barbiere. 
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Entrambi i prodotti incorporano la tecnologia giapponese di affilatura delle 
lame, per un controllo eccezionale e linee definite. Le lame da 35 mm assicurano 
una rasatura pulita, per disegnare linee nette e precise senza alcuna fatica, 
proprio come il rasoio a mano libera.  
 
Una precisione impeccabile per un risultato professionale 
 
Contrariamente alle lame tradizionali, la lama fissa della Serie GD presenta 
bordi ampi e arrotondati per ridurre al minimo l’attrito sulla pelle. Grazie alla 
tecnologia di affilatura giapponese delle lame, il prodotto riesce a tagliare la 
barba in modo preciso e netto già al primo passaggio.  
I cinquanta minuti di autonomia, con solo un’ora di ricarica, rendono il prodotto 
ideale anche per curare il vostro look in viaggio. 
 
L’accessorio regolabarba (da 0,5 a 10 mm, a intervalli di 0,5 mm) in dotazione a 
GD50 e GD60, consente una regolazione facile e accurata, per ottenere la 
lunghezza desiderata.  

 
L’esclusivo modello GD60 è poi 
dotato di un ulteriore accessorio 
per lo styling, un riduttore di lama 
che con i suoi 10 mm permette di 
ottenere risultati ancor più precisi, 
perfetto per aree difficili come 
quella immediatamente sotto il 
labbro. 

 
 
I nuovi prodotti della serie GD saranno disponibili da Maggio, con un prezzo 
suggerito al pubblico indicativo di €99 per ER-GD50 (in colore nero) e €109 per 
ER-GD60 (in colore nero con impugnatura acciaio) 
 
 
Rivoluzione della rasatura anche nel body shaving  
 

Il rasoio corpo GK60, analogamente ai rasoi-regolabarba GD, si distingue per il 
particolare design “i-shape” che agevola l'impugnatura e facilita l’uso del 
dispositivo: la testina sottile dal design angolato assicura una rasatura definita 
anche nelle zone più difficili da raggiungere, senza irritare la pelle mentre la 
lama verticale rimuove facilmente anche i  peli più corti (fino a circa 0,1 mm).  
 
GK60 è  stato progettato per trattare con assoluta delicatezza anche le zone del 
corpo più delicate. La struttura del rasoio prevede una lama fissa e una lama 
mobile: la prima, posta al di sotto della lama mobile, impedisce a quest’ultima 
di entrare in contatto con la pelle, evitando qualsiasi lesione.  



   

Le micro-vibrazioni della testina del GK60 permettono una rasatura delicata e 
leggera, senza la necessità di applicare alcuna pressione sulla pelle: risultati 
eccezionali e minimo stress cutaneo! 
 
Impermeabile all’acqua, può essere tranquillamente utilizzato sotto la doccia, a 
secco o con la schiuma da barba.  
 

 
Nell’immagine: ER-GK60 

La testina Gentle Cap per la cura dell’inguine ha le punte arrotondate per 
risultare più delicata sulla pelle ed è posizionata in modo tale da lasciare 2 mm 
di spazio tra la pelle e l’accessorio per una rasatura sicura e delicata. 
GK60 è dotato di due ulteriori testine da 3 e 6mm, per regolare i peli di gambe 
e petto. Ha un’autonomia di 40 minuti ed una comoda base di ricarica per 
riporlo dopo l’utilizzo. 
 
 
Il rasoio corpo ER-GK60 sarà disponibile da maggio. 
 
 
 
 
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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 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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