
 er molti il rito che si compie davanti allo 
specchio del bagno è quotidiano. Per far-
si la barba c’è chi ricorre al metodo tra-
dizionale, ovvero schiuma e lametta, e 
chi invece si affida ai rasoi elettrici. In 

quest’ultimo caso, gli uomini si dividono sostanzial-
mente in due grandi partiti: quello della testina ro-
tante e quello della lamina vibrante. Per i primi, il 

Sfida tra rasoi 
a testina rotante 
e a lamina 
vibrante. 
Qualità buona  
e ottime possibilità 
di risparmio.

P
marchio storico di riferimento è Philips, mentre gli 
adepti della lamina hanno in Braun il proprio punto 
di riferimento.
Nel nostro test abbiamo messo a confronto 14 apparec-
chi, sia a testina rotante sia a lamina vibrante. 
Il folto gruppo di volontari che ci ha aiutato nelle pro-
ve (vedi riquadro a sinistra) ha espresso un parere piut-
tosto chiaro: la stragrande maggioranza di chi si rade 

Abbiamo verificato 
caratteristiche e consumi elettrici 
dei rasoi.

VOLONTARI ED ESPERTI
Per analizzare la qualità dei rasoi, 
abbiamo arruolato 50 uomini, 
suddivisi tra chi si fa la barba ogni 
giorno e chi ogni 3 giorni, con la 
pelle da normale a sensibile: dopo 
2 settimane di uso dello stesso 
rasoio elettrico e secondo le 
stesse indicazioni, abbiamo 
proposto loro di rasarsi con i 
prodotti del test (coprendo le 
marche, così da non sapere quale 
rasoio stavano usando), uno per 
lato del viso, Finita l’operazione, 
hanno compilato un questionario 
su qualità della rasatura, facilità 
d’uso, tempo necessario, 
eventuale presenza di irritazioni 
della pelle… Le stesse prove sono 
state effettuate anche da un 
gruppo di esperti. In laboratorio 
abbiamo verificato anche la 
resistenza all’acqua (foto sotto: li 
abbiamo smontati dopo l’uso 
sotto la doccia). 

IL NOSTRO 
TEST

Test
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Pelo e contropelo
RISPARMI 

100€



IL BARBIERE FAI DA TE

Seguendo alcuni semplici consigli potete evitare di incappare in spiacevoli 
irritazioni della pelle conseguenti alla rasatura.

MEGLIO LA MATTINA
È sempre meglio se ti radi al 

mattino, perché la barba è meno dura 
e quindi la rasatura è meno traumatica 
per la pelle.

PRIMA ACQUA CALDA
Prima di rasarti, sciacquati il 

viso e il collo con acqua calda oppure 
avvolgili per qualche minuto in un 
asciugamano bagnato con acqua 
calda: questa operazione 
ammorbidisce la pelle e apre i pori, 
favorendo la rasatura. 

DAI TEMPO ALLA SCHIUMA
Se utilizzi un rasoio usa e getta, 

applica la schiuma da barba sul viso, 
massaggiandola bene. Lascia agire 
qualche istante la schiuma da barba 
prima di procedere alla rasatura.
 

POI ACQUA FRESCA 
Dopo la rasatura, ricordati di 

sciacquarti il viso con acqua fresca, in 
modo da rimuovere completamente 
le tracce di schiuma da barba (se hai 

usato un rasoio usa e getta) e 
favorire la chiusura dei pori.

PASSA L’ASCIUGAMANO 
Dopo esserti sciacquato con 

acqua fresca, asciugati la pelle del 
viso e del collo tamponando 
leggermente con un asciugamano.

CALMA LA PELLE  
Dopo esserti risciacquato e 

asciugato viso e collo, è meglio se 
applichi un prodotto lenitivo ed 
emolliente sulla superficie 
interessata dalla rasatura: in questo 
modo puoi frenare l’insorgere di 
eventuali irritazioni.

PULISCI IL RASOIO
Ricordati di pulire bene il rasoio 

prima di riporlo, lascialo asciugare 
bene e non riporlo ancora umido.

MEGLIO DI NO
Non raderti se la pelle è irritata 

(per esempio,se hai preso il sole a 
lungo).

1

2

5

6

3

4

tutti i giorni ritiene che il sistema con le testine rotan-
ti sia più confortevole e offra prestazioni migliori. 
La situazione si riequilibra, invece, nel caso di coloro 
che si fanno la barba ogni tre giorni: in questo caso, 
infatti, i due sistemi vengono considerati praticamente 
equivalenti.
Il modello di rasoio più apprezzato in assoluto dai 
nostri 50 volontari si è rivelato Braun CoolTec CT4-s 
Wet&Dry (che è a lamina vibrante), anche per l’effi-
cacia del tagliabasette. 
Quello che, invece, è piaciuto di meno è Braun cruZer6 
face. I suoi principali punti deboli? Non scorre perfet-
tamente sulla pelle e non viene giudicato all’altezza 
degli altri apparecchi per quanto riguarda la rasatura 
sul collo.

Fischiettando sotto la doccia
La scelta di un rasoio piuttosto che di un altro può 
dipendere dal tipo di prestazioni che offre. 
Come potete vedere dalla tabella di pag. 15, quasi tut-
ti i rasoi del test possono essere utilizzati sotto la doc-
cia. Solamente per un modello Philips e i due Reming-
ton i relativi produttori avvertono che non devono 
essere usati sotto l’acqua. In realtà, le nostre prove 
hanno evidenziato che anche due modelli indicati 
come “da doccia” non funzionano a dovere sotto l’ac-
qua: si tratta di Philips AquaTouch AT750 e Panasonic 
ES-SL41-R. 
Se siete spesso in viaggio, un criterio di scelta può 
essere legato al peso. Rispetto a questa caratteristica, 
i rasoi del test presentano notevoli differenze: si va 
da meno di un etto e mezzo (Panasonic ES-SL41-R)a 
quasi tre etti (Braun CoolTec CT4-s Wet&Dry).

A OGNUNO IL SUO SISTEMA: CON GLI APPARECCHI ELETTRICI SI RISPARMIA

ELETTRICO  
A TESTINA ROTANTE
Generalmente i modelli a 
testina rotante, tra i rasoi 
elettrici, vengono considerati 
più confortevoli ed efficaci da 
chi si fa la barba tutti i giorni. Il 
costo è di circa 70 euro all’anno.

ELETTRICO  
A LAMINA VIBRANTE
Gli apparecchi a lamina vibrante 
acquistano consensi 
soprattutto da coloro che non 
si radono tutti i giorni. Possono 
essere rumorosi. Il costo è di 
circa 50 euro all’anno.

MANUALE 
USA E GETTA
Quelli manuali sono la soluzione 
migliore per chi ha la barba 
dura. Hanno un elevato impatto 
ambientale. Considerando un 
uso per tre o quattro rasature, il 
costo annuo è di 70/80 euro.

MANUALE 
RICARICABILE
Migliori tra i manuali per quanto 
riguarda la maneggevolezza e 
la qualità della rasatura. 
L’impatto ambientale è minore 
rispetto agli usa e getta. Il costo 
annuo è di circa 160/170 euro.

Per quanto riguarda i costi delle due differenti famiglie, i rasoi elettrici sono la scelta più economica rispetto a quelli manuali: 
durano in media cinque anni, consumano poca energia e non c’è bisogno di comprare la schiuma.

7

8
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Buona qualità con poche eccezioni
Al di là delle funzioni più o meno accessorie, a un 
rasoio si chiede, ovviamente, di fare bene una cosa: 
radere. In questo senso, i nostri volontari e i nostri 
esperti, sia per la barba quotidiana sia per quella di 
tre giorni, hanno giudicato buona la qualità di quasi 
tutti gli apparecchi testati. Due le eccezioni in nega-
tivo: Panasonic ES-SL41-R e Braun cruZer6 face 
(quest’ultimo delude nella rasatura ogni tre giorni). 
Tutto regolare anche per quanto riguarda l’insorgen-
za di eventuali problemi di irritazione dopo la rasa-
tura: molti i giudizi ottimi. Il meno apprezzato è Re-
mington DualTrack XR3150, che in alcuni uomini ha 
provocato fastidio alla pelle, in particolare sul collo. 
Nessun problema riguardo alla facilità d’uso: nel com-
plesso i rasoi del test sono maneggevoli e comodi da 
usare. Per coloro che si fanno la barba ogni tre giorni 

La nostra scelta Rasoi elettrici
Attenzione al 
punto vendita: 
sceglierlo bene 
vi fa
risparmiare 
fino a 60 euro

abbiamo voluto valutare anche il comportamento del 
tagliabasette: tutti i prodotti che dispongono di que-
sta funzione sono stati promossi.
Sotto l’aspetto del rumore e delle vibrazioni, i nostri 
volontari sono rimasti un po’ delusi da Braun cruZer6  
face. 
Per quanto riguarda la pulizia, quest’ultima può es-
sere fatta con un piccolo pennello (in dotazione per 
tutti i prodotti del test) da usare asciutto tra i mecca-
nismi oppure, per i prodotti waterproof, passando il 
rasoio sotto l’acqua corrente. In generale, utilizzando 
l’acqua, i nostri volontari hanno trovato più agevole 
pulire i modelli a testina rotante. Nel complesso, i 
modelli Philips sono quelli che hanno ottenuto giudi-
zi più bassi quando si usa la spazzolina. L’unica valu-
tazione veramente negativa è toccata a Remington 
DualTrack XR3150. Sempre sotto l’aspetto della puli-
zia, da segnalare la particolarità di Braun Series 7 
790cc-7 Wet&Dry: il rasoio si autopulisce dopo aver 
versato uno speciale detergente nella base d’appoggio 
dell’apparecchio. In realtà, questa caratteristica non 
lo eleva al di sopra degli altri apparecchi, per quanto 
riguarda la pulizia (il giudizio è buono, come per altri 
modelli), ma sicuramente pesa sul prezzo (è il più caro 
del test).
Quanto sono solidi questi rasoi? Per valutarlo li ab-
biamo sottoposti a un test di caduta e, per quelli che 
si dichiarano tali, a un test di resistenza all’acqua. Due 
modelli si meritano l’insufficienza perché deludono 
sotto la doccia.
Superate brillantemente le prove sui consumi, sia du-
rante l’utilizzo sia in stanby. Decisamente altalenanti 
i risultati relativi alla durata della batteria: abbiamo 

Chi per farsi la barba 
preferisce ricorrere alla 
tradizionale lametta, può 
scegliere di utilizzare 
schiuma, gel o sapone. 
Il consiglio, che vale per 
tutti gli emollienti, è di 
controllare gli ingredienti 
e verificare l’eventuale 
presenza di sostanze che 
possono crearvi allergie.

BRAUN   
Series 7 790cc-7 
Wet&Dry
319 - 379 euro
Prestazioni ottime, 
in particolare per chi si fa la 
barba ogni tre giorni. 
Maneggevole e pratico da pulire.

81
PHILIPS   
PowerTouch Plus PT 860
80 - 90 euro
Prezzo contenuto 
e prestazioni più che buone. 
Apprezzato 
per comodità e solidità.

75

Test
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COME LEGGERE LA TABELLA

Sistema di rasatura I model-
li contrassegnati dalla R sono 
a testina rotante; quelli indi-
cati con V sono a lamina vi-
brante.

Qualità della rasatura È sta-
ta valutata sia da un gruppo 
di volontari sia da un gruppo 
di esperti. Il giudizio com-
prende la qualità della rasa-
tura sia per la rasatura effet-
tuata tutti i giorni sia per 
quella fatta ogni tre giorni.

Rispetto della pelle Abbiamo 
valutato l’insorgere di even-
tuali problemi di irritazione 
della pelle dopo la rasatura, 
sia sul viso sia sul collo. 

Solidità Abbiamo valutato la 
resistenza alla caduta e, per 
quelli che si dichiarano tali, la 
resistenza all’acqua. 

Batteria  Abbiamo valutato 
il numero di rasature che si 
possono fare con la batteria 
completamente carica.Re-
minghton DualTrack XR3150 
non ha alcun giudizio perché 
funziona solo attaccato alla 
presa di corrente (n.d.).

Consumi In laboratorio ab-
biamo valutato il consumo di 
energia durante l’utilizzo. 
Tutti i prodotti funzionano con 
batterie ricaricabili nickel 
metallidruro o litio.

Standby In laboratorio ab-
biamo valutato il consumo di 
energia in standby: nei mo-
delli migliori questo consumo 
diventa praticamente nullo.

Rumore e vibrazione Il nostro 
gruppo di volontari ha valu-
tato il livello di silenzio e vi-
brazione durante la rasatura.

Tagliabasette Abbiamo va-
lutato questa funzione sola-
mente per gli utilizzatori 
della barba di tre giorni, per 
quanto riguarda la facilità 
d’uso e la comodità. Philips 
AquaTouch AT750 e Senso 
Touch 2D RQ1155 non hanno 
alcun giudizio perché non 
dispongono di questa fun-
zione (n.d.).

Facilità d’uso Abbiamo chie-
sto al gruppo di volontari, sia 
quelli della barba di un giorno 
sia quelli della barba di tre 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

Ti sei già registrato sul sito di Altroconsumo? Fallo 
subito. Troverai il confronto tra i rasoi elettrici presenti 
sul mercato, più dettagli sui risultati dei singoli 
apparecchi, i prezzi aggiornati praticati dai principali 
negozi in diverse città e dai negozi online. Oltre a ciò, 
informazioni e consigli di acquisto e di utilizzo.

Rasoi a confronto

www.altroconsumo.it/salute/pelle-sole

giorni, di valutare se il rasoio 
è maneggevole, facile da im-
pugnare e da riporre, sem-
plice per quanto riguarda il 
cambiamento delle lamine o 
delle testine.

Pulizia Abbiamo verificato il 
grado di semplicità e la pra-
ticità con cui si puliscono i 
rasoi. 

verificato quante rasature si possono fare con la bat-
teria completamente carica: si va da un massimo di 
43 (Braun Series 7 790cc-7 Wet&Dry) a un minimo di 
9 (Philps Senso Touch 3D RQ1250 e AcquaTouch AT 
750).   

Ottime possibilità di risparmio
Come si vede dai prezzi in tabella, scegliendo il mo-
dello e il negozio giusto, ci sono notevoli possibilità 
di risparmio. Per esempio, il nostro Miglior Acquisto 
(Philips PowerTouch Plus PT 860), al prezzo più bas-
so, costa 35 euro in meno rispetto al prezzo massimo 
a cui si può trovare un altro modello che ha ottenuto 
la stessa valutazione (Philips AquaTouc Plus AT890). 
Riguardo ai negozi: se comprate il Migliore del Test 
(Braun Series 7 790cc-7 Wet&Dry) in quello giusto, 
potete risparmiare fino a 60 euro. ¬

RASOI ELETTRICI PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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BRAUN Series 7 790cc-7 Wet&Dry 319-379 V 217 V B A A A B B B A A B 81

BRAUN Series 5 5030s 160-200 V 226 V B A A A A A B A A B 79

PHILIPS Senso Touch 3D RQ1250 170-220 R 171 V B A A D A A A B B C 79

PHILIPS Senso Touch 2D RQ1155 136-160 R 165 V B A A C A A A n.d. B B 79

BRAUN Series 3 340s-4 Wet&Dry 100-130 V 212 V B A A C A A B A B B 78

BRAUN CoolTec CT4-s Wet&Dry 129-149 V 279 V B A A D A A B A A B 78

PANASONIC ES-RF31-s 81-140 V 190 V B A A B A A B A B B 78

PHILIPS PowerTouch Plus PT860 80-90 R 182 B B A C A A A A B C 75

PHILIPS AquaTouch Plus AT890 99-115 R 180 V B A A D A A A B B C 75

REMINGTON Titanium-XF7800 99 V 224 B B A B B B B A B B 75

REMINGTON DualTrack XR3150 30-40 R 156 B C A n.d. A A A A B D 66

PHILIPS AquaTouch AT750 69-80 R 173 V B B D D A A A n.d. B C 52

BRAUN cruZer6 face 72-100 V 156 V C B A C A A C B B B 44

PANASONIC ES-SL41-R 60-89 V 142 V C B D C B B B B B B 38
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