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Lo Styler Airwrap di Dyson nelle parole di James Dyson

James Dyson

Effetto coanda, dinamica dei fluidi, tecnologia airwrap. Non stiamo parlando di voli intercontinentali del futuro ma
dellÃ¢€™ultimo innovativo gioiello nato in casa Dyson: lo Styler airwrap . Uno strumento beauty per realizzare una messa in
piega ad hoc senza ricorrere allÃ¢€™hairstylist di fiducia e con la certezza di non rovinarsi i capelli grazie allÃ¢€™incredibile
capacitÃƒÂ¡ di modellarli evitando temperature estreme. Un termostato apposito controlla infatti la temperatura fino a 40 volte
al secondo.

Ã‚Â«Siamo partiti da unÃ‚Â  motore digitale V9: piccolo, potente , incredibilmente silenzioso e leggeroÃ‚Â», ci racconta James
Dyson durante la presentazione dello styler in una galleria dÃ¢€™arte di Chelsea, New York, trasformata per lÃ¢€™occasione
in un centro progettazione della casa Inglese .

Ã‚Â«Quando il motore gira crea un flusso dÃ¢€™aria che rimane aderente alla superficie dellÃ¢€™apparecchio. Questo
viene chiamato effetto Coanda Ã¢€“ per lÃ¢€™appunto: ÃƒÂ¨ una reazione dei fluidi nei confronti della pressione atmosferica
che ci circonda, la stessa cosa succede quando lÃ¢€™acqua straborda da un calice e rimane attaccata al contorno del
bicchiereÃ‚Â», spiega Dyson bagnandosi inavvertitamente il polsino del pullover.

Ã‚Â«Una ricerca durata anni, dove un gruppo di ingegneri Ã¢€“ la maggior parte donne Ã¢€“ ha lavorato ossessivamente
analizzando ogni tipologia di capello e di stylingÃ‚Â».

Ã‚Â«Per noi lÃ¢€™importante diventa raggiungere un risultato eccellente, a prescindere dal tempo e dal budget: qualitÃƒÂ¡
prima di tutto. I nostri concorrenti partono dal prezzo finale e sviluppano il prodotto, noi invece facciamo esattamente il
contrarioÃ‚Â».

Lo Styler airwrap ÃƒÂ¨ anche un asciugacapelli pre-styling che utilizza un getto dÃ¢€™aria veloce e diffuso per preparare i
capelli alla messa in piega.

I diversi Ã¢€œattachment ( accessori)Ã¢€•Ã‚Â  sono tutti progettati per sfruttare lÃ¢€™effetto Coanda: per una piega liscia per
esempio, la spazzola allinea i capelli mentre li asciuga, a prescindere dal modo in cui viene passata tra i capelli, lÃ¢€™aria si
muove nella loro stessa direzione.

Ã‚Â«Il nostro team di ingegneri ha creato uno stumento che non ÃƒÂ¨ un prodotto di Ã¢€œacademic engineeringÃ¢€• ma un
oggetto funzionale, che puÃƒÂ² essere usato facilmente da tutti. Lo styler airwrap unisce innovovazione tecnologica,
comoditÃƒÂ  dÃ¢€™uso, eccellenza dei risultati e un design accattivanteÃ‚Â». Conclude con orgoglio il fondatore.

L'articolo Lo Styler Airwrap di Dyson nelle parole di James Dyson sembra essere il primo su Vogue.it.
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