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Uno step verso il futuro. Ãƒˆ questa la prima cosa che pensi quando vedi Dyson Airwrap, la novitÃƒÂ  beauty del brand
britannico che ha studiato piÃƒÂ¹ di tutti al mondo il potere del flusso dÃ¢€™aria. Lâ€™oggetto ergonomico, a prima vista, ti
incuriosisce e vuoi capire cosa fa di cosÃƒÂ¬ rivoluzionario. Ed ÃƒÂ¨ proprio appena viene messo in moto e inizia a interagire
con i capelli che resti attonito.

PerchÃƒÂ©? Dire che ÃƒÂ¨ una styler ÃƒÂ¨ decisamente riduttivo. Ãƒˆ un hair tool che fa tutto al posto tuo grazie a un getto
dÃ¢€™aria che realizza ricci voluminosi, onde naturali o una piega liscia.

Cosa câ€™ÃƒÂ¨ allÃ¢€™origine di questo prodotto? Dyson utilizza la pressione del motore digitale V9 per sfruttare un
fenomeno aerodinamico conosciuto come Ã¢€œeffetto CoandaÃ¢€•.Ã‚Â  Se lâ€™aria viene spinta alla giusta pressione e
velocitÃƒÂ , tende a seguire naturalmente il contorno di una superficie adiacente e ad attirare lÃ¢€™aria circostante. Il risultato
ÃƒÂ¨ la messa in piega dei capelli grazie alla combinazione di aria e calore. Per una piega liscia, ad esempio, la spazzola allinea
i capelli mentre li asciuga. Per creare un ondulato invece la spazzola ha un meccanismo che direziona il movimento nella giusta
direzione.

Quali sono le richieste in fatto di styilng? Ci sono voluti 25 anni anni di ricerca e 6 di test e ricerche sulle tipologie dei capelli.
Oggi il team di ingegneri e scienziati Dyson puÃƒÂ² davvero dire di sapere tutto dei capelli, dalla radice alla punta. Ma cosa
vogliono le persone e faticano a ottenere? Chiome folte invece di un look piatto o capelli lisci ma insieme voluminosi.

Prima dello styling ÃƒÂ¨ necessario asciugare i capelli? Di solito sÃƒÂ¬. In questo caso perÃƒÂ², con la styler Airwrap, basta
aver i capelli tamponati. Merito della combinazione di getto dâ€™aria e calore che riporta la chioma alla sua forma naturale e la
prepara allo styling, evitando che i capelli si aggroviglino.

Cosa non rovina i capelli? Il termistore. Situato allÃ¢€™interno di una bolla di vetro controlla la temperatura fino a 40 volte al
secondo. Questo assicura che i capelli non siano esposti a calore eccessivo.

Sette accessori per una styler. Per ogni look câ€™ÃƒÂ¨ un tool specifico. Lâ€™asciugacapelli pre-styling prepara i capelli
utilizzando un getto dÃ¢€™aria veloce ma diffuso. Ã¢€Â¨La spazzola lisciante delicata ÃƒÂ¨ progettata per donare volume ai
capelli sottili, creando allo stesso tempo una messa in piega liscia. I coni Airwrap da 40mm realizzano ricci e onde morbide su
capelli mossi e spessi. Ã¢€Â¨I coni Airwrap da 30mm realizzano invece onde e ricci voluminosi su quasi tutti i tipi di capelli. La
spazzola lisciante forte toglie lÃ¢€™effetto crespo. La spazzola volumizzante rotonda dona forma e volume.

L'articolo Dyson Airwrap, arriva la styler del futuro sembra essere il primo su Glamour.it.
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