Braun Serie 7 7865cc
La Series 7 di Braun è probabilmente il rasoio elettrico più venduto degli ultimi anni. È stato introdotto per la prima
volta 13 anni fa e ha rapidamente guadagnato uno status iconico.

Pro
•

Molto confortevole

•

Adatto a pelli molto sensibili

•

Rasature adeguatamente ravvicinate

•

Prezzo ragionevole rispetto alla Serie 9

•

Funziona sorprendentemente bene con i peli più lunghi e piatti

•

Adatto per barbe grossolane

•

Stazione di pulizia utile ed efficace

Contro
•

Non è il rasoio da barba più vicino a questa fascia di prezzo

•

Una Serie 5 è più economica e con prestazioni simili

•

Meccanismo di bloccaggio della testina mal implementato

•

La pulizia manuale può essere complicata

Braun ha rilasciato una linea Series 7 completamente nuova nel 2020. Tuttavia, le prestazioni sono in realtà un
downgrade rispetto ai precedenti modelli Series 7 discussi qui. Potete leggere il mio confronto tra le due generazioni
per maggiori dettagli.
Detto questo, ci sono sicuramente un sacco di cose buone sulla classica/precedente generazione della Serie 7, ma ci
sono anche alcuni difetti. Prima di tutto, affrontiamo la domanda più comune riguardante la Serie 7: quale dovrei
comprare? Per rispondere, è importante mettere in chiaro alcune cose. Dal suo lancio, la Serie 7 ha ricevuto diversi
aggiornamenti. Si trattava per lo più di piccole modifiche estetiche e l'introduzione di alcune caratteristiche
stravaganti, come 5 modalità di personalizzazione invece di 3.

Di conseguenza, il risultato è abbastanza facile da indovinare: le prestazioni effettive di rasatura non sono state
migliorate in modo significativo. Anche in questo caso, non stiamo prendendo in considerazione i modelli del 2020
(che sono di fatto peggiori).
Per questo motivo, la scelta di una Serie 7 dovrebbe ridursi a tre cose:
•

Se avete bisogno di una stazione di pulizia o meno

•

Se avete bisogno di un rasoio che può essere utilizzato sia bagnato che asciutto

•

Prezzo

Diciamo che hai bisogno di un rasoio solo da asciutto che includa una stazione di pulizia automatica e hai trovato
diversi modelli della Serie 7 che soddisfano questi requisiti. Quale dovresti prendere? La risposta è molto semplice:
basta comprare il più economico. Le prestazioni effettive saranno le stesse. Per riferimento, qui c'è una ripartizione
completa di tutti i diversi modelli della Serie 7 che ho scritto un po' di tempo fa.

La ragione per cui ho scelto la Serie 7 7865cc rispetto ad altre varianti è che nel 2021 questo modello sembra essere
ancora il modello a cc più ragionevole ed è anche ampiamente disponibile. Un altro modello che dovresti controllare
- per le stesse ragioni - è il best-seller Braun Series 7 790cc.
Proprio come con la Serie 9, la mia scelta sarebbe una Serie 7 che viene fornita con una stazione di pulizia
automatica. Il ragionamento è lo stesso - col tempo, la pulizia manuale potrebbe non essere sufficiente. Inoltre, la
stazione originale inclusa con le vecchie varianti della Serie 7 era a mio parere la migliore che Braun abbia mai fatto.
È l'unica che usa il riscaldamento a induzione invece di una ventola per asciugare il rasoio. Di conseguenza, la fase di
asciugatura del ciclo di pulizia era molto breve rispetto ad altre stazioni di pulizia.
Un altro vantaggio collaterale del riscaldamento a induzione è la completa mancanza di qualsiasi rumore poiché non
c'è nessuna ventola che gira. Si prega di notare che Braun ha abbandonato questa caratteristica, insieme
all'impostazione di pulizia rapida per tutte le Serie 7 che sono attualmente prodotte. Quindi, se volete approfittarne,

dovrete optare per uno dei modelli prodotti in precedenza, se potete ancora trovarli (790cc, 797cc, 799cc) o
comprare la stazione separatamente (numero di modello 81365080).
A mio parere, la mancanza di un sistema di asciugatura attivo non è un problema, ma è deludente che Braun abbia
deciso di eliminarlo nel tentativo di tagliare i costi di produzione. Come al solito, i modelli cc sono dotati di una
stazione di pulizia, mentre i rasoi s no. Ma a differenza di alcuni dei Series 9, tutti i modelli Series 7 s funzionano
effettivamente con una stazione di pulizia compatibile se si decide di acquistarne una in seguito.

Braun raccomanda ufficialmente di non farlo in quanto i modelli Solo mancano dello speciale strato di vernice
utilizzato sulle varianti cc che dovrebbe resistere alla costante esposizione al fluido a base di alcol. Tuttavia, questo
non ha impedito a molti proprietari della Serie 7 di utilizzare con successo i loro modelli Solo con una stazione.
La Serie 7 7865cc, 7898cc (wet & dry) e 790cc (solo dry) sembrano essere le migliori opzioni poiché costano meno di
altre varianti simili. Vediamo ora se la Braun Series 7 potrebbe essere una buona scelta per te. La cosa migliore di
questa linea di rasoi elettrici è di nuovo il comfort. Fino al lancio della Serie 9, la Serie 7 era il rasoio da battere in
termini di comfort.
Questo lo rende un'opzione perfettamente adatta agli uomini con la pelle molto sensibile che non hanno voglia di
spendere un prezzo premium per un Series 9. La differenza in termini di vicinanza è trascurabile nella mia
esperienza. Tuttavia, la Serie 9 è un po' più raffinata e si rade più velocemente. Le differenze saranno ancora meno
evidenti se ti radi più spesso; come ho detto in precedenza, uno dei punti di forza della Serie 9 è la rasatura dei peli
più lunghi e piatti.
Un vantaggio della Serie 7 rispetto alla 9 è la testina di rasatura compatta. Poiché ha 3 frese invece di 4, si sente
molto agile ed è molto facile da manovrare in aree difficili. La rasatura proprio sotto il naso e sotto la linea della
mascella, per esempio, è sicuramente più facile con la Serie 7 grazie alla sua testina più piccola. Se non sei
particolarmente preoccupato di ottenere la rasatura più stretta possibile e vuoi solo un rasoio che sia un grande
tuttofare e molto delicato sulla pelle, la Serie 7 sarebbe un candidato ideale. Nella mia esperienza funziona meglio se
usato su peli facciali più corti, ma si possono ottenere risultati eccellenti anche su una barba di due o tre giorni.
Funziona sorprendentemente bene per un rasoio a lamina e sembra essere molto efficiente nel catturare quei
fastidiosi peli piatti.

La Serie 7 non avrà problemi con barbe spesse, ma una Serie 9 raderà un po' più velocemente e con meno colpi. Il
prezzo della Serie 7 tende a variare molto, quindi assicurati di fare qualche ricerca in anticipo. Di nuovo, il 790cc e il
7865cc sono di solito le migliori opzioni cc, mentre il 7893s è il miglior modello da solo. Le varianti da solista sono
ovviamente un po' più economiche e di nuovo le prestazioni saranno le stesse. Ma come detto prima, penso che la
stazione sia abbastanza utile.

Le testine di rasatura di ricambio (parte n. 70s/70b) sono ampiamente disponibili e il costo è abbastanza ragionevole,
soprattutto rispetto a una Serie 9 o una testina di rasatura Arc 4. Ora, la Serie 7 ha due grossi problemi secondo me.
Il primo è che un Panasonic ES-LV65-S o anche un Arc 4 come l'ES-LA63-S radono leggermente più vicino, più
velocemente e costano anche meno (a volte molto meno) a condizione che i tuoi peli facciali siano ragionevolmente
corti. Certo, non sono così comodi, ma se non hai una pelle molto sensibile probabilmente non avrai problemi ad
usarli. Questo è qualcosa da tenere a mente se la vicinanza è ciò che cercate.
Il secondo grande problema con la Serie 7 è in realtà la stessa Serie 5 di Braun. Come ho detto nel mio confronto
dettagliato dei due, la Serie 5 costa meno e rade più o meno allo stesso modo. Inoltre, le testine di ricambio sono più
economiche e la Serie 5 risolve anche diversi potenziali problemi della Serie 7, come il meccanismo di bloccaggio
della testina che era incline a rompersi. Cosa significa tutto questo? Dovresti stare lontano dalla Serie 7?
Assolutamente no, specialmente se potete fare un buon affare. È uno dei rasoi elettrici più piacevoli e versatili là
fuori e le mie raccomandazioni di default per chi cerca di acquistare un rasoio Braun capace. Tuttavia, a seconda
delle tue priorità (comfort o vicinanza) e del tuo budget, le alternative di cui sopra possono rappresentare opzioni
migliori.
Fonte: https://rasoio-elettrico.net/

