
I migliori rasoi elettrici e tagliabarba 2020 
Se volete mantenere la pettinatura del viso o preferite un look alla moda, avrete bisogno del giusto taglia barba per il 

lavoro. Lo stesso vale se volete radervi da vicino - se usate il rasoio elettrico sbagliato per tagliarvi i capelli o radervi 

la testa, rischierete brutte scalfitture, tagli dolorosi e irritanti bruciature da rasoio. 

Con la nostra guida alla toelettatura, vi aiuteremo a scegliere il rasoio elettrico più adatto alle vostre esigenze. E 

anche se il team TechRadar non ha ancora testato tutti gli articoli di questa lista "Best of", abbiamo sacrificato i 

nostri baffi ad alcuni dei prodotti qui sotto.  

Con questo in mente, abbiamo analizzato le opzioni più votate e più popolari oggi, e abbiamo scelto una selezione di 

rasoi elettrici e tagliabarba che si adattano alle vostre esigenze in base a questi criteri: prezzo, numero di lame, 

accessori, impermeabilizzazione, opzioni di gel da barba, portabilità, cablata o senza fili, facilità di pulizia, prestazioni 

e anche caratteristiche intelligenti.  

Sia che vogliate liberarvi del vecchio colino da minestra o mantenere la barba vaporosa tutto l'anno, abbiamo 

raccolto i migliori rasoi elettrici e tagliabarba oggi disponibili.  

Non abbiamo avuto tutti questi prodotti nei nostri laboratori di prova, ma sulla base della nostra opinione di esperti 

e della conoscenza dei marchi più rinomati in circolazione, pensiamo che valga la pena di guardarli. 

Le nostre selezioni sono fattori quali le recensioni online, la reputazione del marchio, la capacità del prodotto e le 

caratteristiche uniche che vi aiuteranno a scegliere il rasoio giusto per voi. 

BaByliss Uomini Super Barba di Barba a barba folta Super Trimmer 

Se l'idea di una rasatura ravvicinata fa strisciare la pelle del viso, allora il BaByliss Men Super Stubble potrebbe fare al 

caso vostro. È lo strumento perfetto per scolpire la barba in diverse lunghezze, e rende il mantenimento della barba 

di design, in particolare, un gioco da ragazzi. Potete scegliere tra 0,4 mm e 5 mm, e usare il trimmer sia che la vostra 

barba sia bagnata o asciutta, poiché è impermeabile al 100%. 

Il pettine a misura di pelle e la testa flessibile permette al tagliabarba di scivolare sul vostro viso sfocato con facilità, 

e noi personalmente non siamo mai stati fregati dalle lame. Non c'è bisogno di preoccuparsi di essere sorpresi a 

metà rasatura, in quanto la batteria dura fino a 70 minuti e ha una funzione di carica rapida per fornire energia 

sufficiente per una sola rasatura. C'è anche un grande LED sul trimmer in modo da poter vedere esattamente quanto 

tempo rimane fino a quando non si esaurisce la carica.  

Rasoio Philips Norelco serie 6000 

Se avete una pelle particolarmente sensibile e avete bisogno di un rasoio che sia efficace e allo stesso tempo 

delicato, Philips dovrebbe essere il vostro marchio preferito. La serie 6000 di rasoi Philips Norelco è dotata di 72 mini 

lame SkinProtect progettate per catturare i peli senza raschiare la pelle. Le lame sono posizionate in tre anelli 

ComfortGlide che possono flettersi in diverse direzioni per rendere più facile l'angolazione del collo. È anche 

possibile eseguire ad una velocità inferiore per prevenire le irritazioni.  

Ci piace che ti permette di raderti con il gel da barba per un comfort ancora maggiore, ma vorremmo che questo 

modello costoso fosse completamente impermeabile per rendere più facile la pulizia (e la raschiatura). Vorremmo 

anche che avesse una durata della batteria leggermente più lunga tra una carica e l'altra, ma nonostante questi 

inconvenienti, amiamo la funzione di carica rapida di 5 minuti e l'indicatore LED che indica se sei a corto di succo di 

frutta, se ha bisogno di una pulizia, o se si dovrebbe sostituire la testa. 

Rasoio Philips Norelco serie S9000 Prestige 

Non sopporta pensare a quanto possano sporcarsi i rasoi elettrici: intasati da peli, pelle morta e germi invisibili - 

possono essere piuttosto difficili da pulire. Ma la linea S9000 Prestige dei rasoi Philips Norelco ha un'anima 

impermeabile, il che significa che si può pulire in qualsiasi momento. Alcuni modelli sono addirittura dotati di una 

stazione di pulizia automatica che pulisce e asciuga l'S9000 Prestige, mentre lubrifica le lame 'NanoTech' per 

mantenerle adeguatamente affilate. 



Se siete disposti a pagare più del doppio del prezzo della serie 6000, la serie S9000 Prestige offre praticamente tutte 

le caratteristiche che si possono desiderare in un rasoio elettrico a rotazione. La sua testina ruota in otto direzioni e 

comprende un sensore che rileva la lunghezza della barba e regola le lame di conseguenza. Inoltre, il rasoio è dotato 

di un pratico display digitale che mostra il tempo rimanente, tre velocità di rasatura - inclusa la modalità "Fast" - e un 

rivestimento antifrizione sugli anelli per proteggere ulteriormente la pelle. 

Panasonic Arc5 

Se vi radete quotidianamente, potreste preferire un modello di rasoio elettrico a lame multiple più semplice rispetto 

a quello a lama rotante.  Anche se questi rasoi offrono una minore protezione della pelle, in genere ci si rade più da 

vicino. Potente ed efficiente, il Panasonic Arc5 è costantemente classificato come uno dei rasoi elettrici più popolari 

e migliori in circolazione. Ha un motore lineare da 14.000 tagli al minuto (cpm) che alimenta le sue cinque lame - 

mentre la maggior parte dei rasoi ne offre quattro o meno.  

Come il Philips Prestige, ha un telaio impermeabile, un sensore per rilevare la lunghezza della barba, un display 

digitale LCD a batteria e una testa orientabile. A differenza della Prestige, però, è buona solo per 45 minuti di durata 

della batteria, ma la batte sul prezzo e la sua capacità di ruotare in 16 dir 

Come il Philips Prestige, ha un telaio impermeabile, un sensore per rilevare la lunghezza della barba, un display 

digitale LCD a batteria e una testa orientabile. A differenza della Prestige, però, è buona solo per 45 minuti di durata 

della batteria, ma la batte sul prezzo e sulla capacità di ruotare in 16 direzioni. Se vi fidate che il vostro collo sappia 

gestire l'efficacia dell'Arc5, è un rasoio elettrico facile da consigliare. 

Braun Serie 7 

Questo rasoio elettrico offre 10.000 cpm utilizzando la sua fantasia a quattro lame, e la sua testa a otto direzioni può 

tagliare i capelli corti fino a 0,05 mm. La serie 7 di Braun mostra i vantaggi di questo tipo di rasoio elettrico con la sua 

lama a lamina centrale, che solleva i peli piatti in modo che le altre lame possano tagliarli via. Si suppone che utilizzi 

anche la "smart tech" per aumentare la potenza quando si rasa la barba in quelle aree più grossolane, ma dovremmo 

testarlo noi stessi. Apprezziamo il fatto che si possa bloccare la testa in una direzione in modo che non si sposti 

mentre si rade con un'angolazione delicata, tuttavia.  

Il resto delle sue specifiche corrisponde alla concorrenza: un prezzo elevato quando non è in vendita, un corpo 

impermeabile e 50 minuti di tempo di rasatura. Manca del grande display a batteria di alcuni altri rasoi, ma ha 

cinque diverse impostazioni di velocità da "turbo" a "sensibile", il che lo rende una buona scelta indipendentemente 

da come ci si sente quando si tratta di comfort rispetto alla potenza. 

Braun Serie 9 

Braun considera questo modello come uno dei suoi migliori rasoi elettrici, con il suo rivestimento in titanio per una 

rasatura estremamente affilata, la testa a 10 direzioni e l'impugnatura ergonomica. È interessante notare che le 

differenze tra la Serie 7 e 9 sono più piccole di quanto ci si possa aspettare. Entrambi raggiungono i 10.000 cpm, la 

durata della batteria è la stessa, e utilizza anche quattro lame. La Serie 9 di Braun in realtà riduce le impostazioni di 

velocità del 7, tuttavia, offre una seconda lamina centrale per sollevare quei fastidiosi peli appiattiti, e vi offrirà una 

migliore rasatura in un periodo di tempo più breve. Ma onestamente, dovrete decidere se queste differenze valgono 

il prezzo aggiuntivo di 100 dollari. 

Remington F5-5800 

Molti dei rasoi di qualità superiore vanno dai 100 ai 300 dollari. Anche quando sono in vendita, potrebbero essere 

comunque al di fuori del vostro budget. Il rasoio a lamina Remington F5-5800 offre le caratteristiche standard di cui 

avete bisogno: un rasoio cordless con una testina rotante e lavabile (anche se il corpo non è impermeabile); una 

lama centrale "intercetta" per catturare piccoli peli; 60 minuti di durata della batteria con un display a LED, e un 

taglierino per lo styling. Non troverete un cpm massiccio e non è particolarmente delicato sulla mascella, ma è 

popolare per il suo prezzo perché fa il suo lavoro. 



Remington HC4250 Shortcut Pro 

Sia che siate calvi per scelta o che scegliate di radervi la testa, vi meritate un rasoio elettrico progettato per lasciare 

la testa liscia e priva di scalfitture. Il Remington HC4250 Shortcut Pro è un'ottima opzione grazie alla sua 

impugnatura circolare in gomma e alla lama ricurva extra larga, entrambe progettate per radersi facilmente la testa 

con qualsiasi angolazione.  

Inoltre, è dotato di nove pettini di lunghezza diversa in modo da poterlo trasformare in un tagliabarba, il che gli 

conferisce una maggiore versatilità. Potrebbe essere un po' troppo lungo per usarlo come rasoio elettrico sul viso, 

però, quindi potrebbe essere necessario un backup. Inoltre, mentre è possibile utilizzarlo sia cablato che senza fili, la 

misera durata della batteria di 40 minuti significa che si consiglia di tenerlo collegato. È impermeabile, però, il che lo 

rende facile da pulire dopo la rasatura. 

Fonte: https://rasoio-elettrico.net/ 
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