Rasoio elettrico vs. Rasatura a umido
Non riesci a decidere che tipo di strumento per la rasatura utilizzare? Ci sono molte differenze che non sempre le
persone considerano; ecco il nostro riassunto dei maggiori vantaggi e svantaggi di ogni sistema.

I pro dei rasoi elettrici
E' più veloce (tecnicamente)
Non si può negare, la rasatura con il rasoio elettrico richiede meno tempo. Risparmierete 2 o 3 minuti usando un
rasoio elettrico invece di uno bagnato. Certo, quei 2 minuti al mattino possono essere molto preziosi, ma è
improbabile che si notino.

Controllo della lunghezza della barba
Non riuscirai mai ad avvicinarti così tanto a una rasatura con un rasoio elettrico, ma per alcuni uomini è una buona
cosa. Ad alcuni di noi piace avere quel look da designer di stoppie; la maggior parte dei rasoi elettrici hanno
impostazioni di taglio diverse, mentre i rasoi da barba bagnati hanno solo il loro. Naturalmente, i rasoi bagnati
possono sempre provare a radersi la sera prima. Vale la pena notare che la migliore stoppia di design deriva dalla
rasatura sul bagnato della notte o del giorno prima. Anche se questo richiede una certa premeditazione, il taglio
netto dei peli (vedi sopra l'immagine; il bagnato è a sinistra) fa sembrare la stoppia molto più croccante, piuttosto
che semplicemente non curata.

Rasoi elettrici: I contro
Costi iniziali
Mentre a lungo termine si risparmia denaro con un rasoio elettrico, è necessario investire un bel po' in anticipo. I
rasoi elettrici di buona qualità partono da circa 60 sterline e possono costare fino a 250 sterline. Ce ne sono di più
economici, ma non dureranno a lungo. Ancora peggio, molti di quelli economici vi prenderanno e vi tireranno i
capelli, causandovi i brufoli (anche alcuni di quelli più belli lo faranno di tanto in tanto).

Meglio scegliere quello giusto
Ci sono molti tipi diversi di rasoi elettrici (questo è tutto un altro articolo); un tipo sarà perfetto per voi e un altro
sarà terribile. Con un investimento iniziale così pesante è meglio scegliere quello giusto la prima volta. Altrimenti,
avrete appena affondato i vostri soldi in qualcosa per ingombrare il vostro bagno. Alcuni dei migliori rasoi elettrici
sono prodotti da Braun e Phillips.

Nessun romanticismo
Se avete mai usato un rasoio bagnato sapete di cosa sto parlando; è difficile da descrivere. Tutti amano il suono di un
vecchio disco in vinile nonostante gli MP3 o i CD. In modo simile, c'è qualcosa di speciale in una rasatura a umido che
non si ottiene con un rasoio elettrico.

La rasatura a umido
Pro di una rasatura a umido

Una rasatura più stretta e più liscia
Sembra marketing, ma è vero. I rasoi bagnati tagliano più vicino alla pelle e, a differenza di un rasoio elettrico che
spezza i peli più che tagliarli, i rasoi bagnati tagliano davvero i peli. Il risultato è un viso morbido da neonato che non
si può avere con un rasoio elettrico.

Classe e tradizione:
I rasoi bagnati hanno intorno a sé un'aria di classe e tradizione (aiuta il fatto che tuo padre, suo padre e suo padre, e
così via, li abbiano usati). Riempi il lavandino con acqua calda fumante, tiri fuori il sapone più profumato e lo spalmi
su tutto il viso, poi ti radi. Devi investire un po' di tempo in più, quel tempo è intrinsecamente speciale perché quel
tempo è per te e solo per te. C'è qualcosa di speciale, un "je ne sais quoi". Non ho mai visto James Bond usare un
rasoio elettrico, e non lo vedrò mai.

Esfoliazione come nessun altro:
Le donne vorrebbero poter ottenere il tipo di esfoliazione che dà la rasatura bagnata. I rasoi bagnati rimuovono
anche lo strato superiore della pelle morta. Combinato con una buona crema da barba, lascerà la pelle fresca e
molto più sana.

Contro:
Rasatura del rasoio:
Un buon rasoio elettrico non ti farà venire l'eruzione cutanea da barba (anche se un rasoio vecchio o cattivo lo farà
di sicuro!) Allo stesso modo, un rasoio di scarsa qualità e una tecnica scadente portano all'eruzione cutanea da
barba. Fortunatamente, abbiamo creato un rasoio che è stato progettato per combattere l'eruzione cutanea da
barba anche per la pelle più sensibile.

Costi di sostituzione:
È necessario cambiare le lame abbastanza frequentemente o si avrà un'eruzione cutanea da barba. Queste lame
possono farti risparmiare fino a 20 sterline a confezione, e questo si somma velocemente. Ecco perché abbiamo
deciso di trovare una soluzione a questo problema, lo tratterò nella prossima sezione.

Parole d'addio
Ho un rasoio elettrico che uso di tanto in tanto, ma se dovessi sceglierne uno sceglierei senza esitazione il mio rasoio
bagnato. Con i costi di un pacchetto di testine sostitutive di Gillette che costa 20 sterline o più, non posso biasimare
gli uomini per aver scelto un rasoio elettrico. Ecco perché noi del Colonnello Barbuto abbiamo deciso di lanciare il
nostro rasoio a 5 lame di produzione tedesca a una frazione del costo. Sinceramente, è ora che gli uomini smettano
di farsi fregare i soldi.
Fonte: https://rasoio-elettrico.net/

