
Guida all'acquisto di rasoi elettrici 
I rasoi elettrici non sono economici. Aspettatevi di pagare almeno 60 dollari per la maggior parte dei modelli, e 150 

dollari o più per alcuni. Sono anche costosi da mantenere. Dovrete sostituire la testa ogni sei mesi a due anni, a circa 

25 - 45 dollari l'uno. E una volta che la batteria ricaricabile non ha più una carica, la sostituzione dell'intero rasoio è 

spesso meno costosa e più facile rispetto alla sostituzione della batteria. 

Non è necessario agonizzare troppo a lungo su quale rasoio elettrico acquistare. Tutti i modelli che abbiamo testato 

offrono una prova di rimborso di 30 giorni o più - una buona idea, perché alcuni produttori suggeriscono che la pelle 

e la barba potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi a un nuovo metodo di rasatura. Se si passa da 

una lama di rasoio a un rasoio elettrico, o anche da un rasoio rotante a un tipo a lamina o viceversa, concedetevi 

almeno un periodo di prova di tre settimane. Se avete scelto il modello sbagliato, restituitelo e provatene un altro o 

chiedete un rimborso. 

Il ronzio su come abbiamo testato 
Abbiamo acquistato campioni di rasoi da uomo a foglio e rotativi e abbiamo chiesto a 16 pannellisti maschi di testare 

il tipo di rasoio che usano di solito. I panelisti hanno provato ogni rasoio a casa per una settimana. Alla fine di ogni 

settimana, si sono rasati nel nostro laboratorio e hanno lasciato che il nostro personale sensoriale sentisse i loro 

volti, usando la carta vetrata come riferimento. La rasatura più ravvicinata ha fatto sì che il viso dei panelisti si 

sentisse come carta da lucidatura fine, da mille grane. Abbiamo anche giudicato il rumore e la facilità di pulizia, e 

abbiamo misurato la velocità con cui le batterie si sono scaricate. 

Una rasatura pulita per tipo di rasoio 
I rasoi elettrici da uomo vengono forniti con lame di taglio a lamina o rotative. Ogni tipo di rasoio elettrico ha i suoi 

devoti. (Ultimamente non abbiamo testato nessun modello femminile, perché le loro prestazioni sono sempre state 

relativamente scarse nei nostri test. Ma poi, non c'è motivo per cui le donne non possano usare un rasoio da uomo). 

Foil 

I rasoi a lamina hanno teste galleggianti progettate per scivolare sui contorni del viso, con taglienti che oscillano 

dietro uno schermo perforato. L'ultima volta che abbiamo testato la vicinanza della rasatura, i rasoi a lamina da 

uomo, in media, hanno battuto di un soffio le rotelline degli uomini. 

Rotary 

I rasoi rotanti hanno tre o quattro teste galleggianti progettate per scivolare sui contorni del viso, con frese che 

ruotano dietro una griglia fine. Tendevano ad essere più silenziosi e più facili da pulire rispetto ai rasoi a foglio nei 

nostri test. 

Ecco che arrivano gli Sposini - Caratteristiche da cercare 
I modelli attuali offrono un'ampia varietà di caratteristiche di rasoio elettrico di grande convenienza. Per maggiori 

dettagli, consultare il manuale di istruzioni del rasoio. 

Caricabatterie 

Una carica completa della batteria potrebbe richiedere da 1 a 12 ore e dovrebbe fornire almeno sette rasature. 

Alcuni modelli consentono una carica di emergenza di cinque minuti, buona per una sola rasatura. 

Spegnimento automatico 

Un caricabatterie che si spegne automaticamente quando la batteria è completamente carica è una comodità. Con 

alcuni, è necessario staccare la spina non appena il rasoio è completamente carico, o un sovraccarico potrebbe 

ridurre la durata della batteria. 



Avviso di batteria scarica 

Un indicatore di carica o una spia di ricarica su alcuni modelli avvisa quando la batteria è scarica. 

Cavo di alimentazione 

Alcuni modelli consentono di radersi collegando il cavo elettrico, una funzione utile se si trascura di ricaricare la 

batteria. 

Facilità di pulizia 

La maggior parte dei rasoi viene fornita con un piccolo pennello per la pulizia. Alcuni modelli possono essere 

risciacquati con un panno pulito. E alcuni hanno un sistema autopulente che pompa un liquido igienizzante 

attraverso le frese. 

Trimmer a pelo lungo 

La maggior parte dei rasoi hanno questa caratteristica per tagliare le basette o altri capelli lunghi. 

Rasatura a umido e a secco 

Alcuni modelli ti permettono di raderti sotto la doccia. 

Voltaggio americano e internazionale 

È possibile utilizzare alcuni rasoi all'estero senza convertitore. 

Fonte: rasoio-elettrico.net 

https://rasoio-elettrico.net/

