L’asciugacapelli Curl & Straight Confidence non rinuncia al potere degli ioni per capelli lucenti e protetti
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Con l’arrivo di settembre la voglia di rinnovare il proprio look per affrontare con stile il rientro in
ufficio, in università o a scuola è sempre forte.

Dopo il successo della piastra con design a spirale, la gamma Curl & Straight Confidence si
allarga: Remington introduce come novità di quest’autunno un asciugacapelli moderno e
potente dotato di un particolare concentratore. Quest’ultimo infatti è studiato per adattarsi alla
spazzola rotonda in dotazione e permette di creare un look naturale e dalle onde morbide. Ma
non solo: il phon è dotato anche di un secondo concentratore con fessura stretta ideale per
rendere i capelli lisci e setosi.
Versatilità per realizzare il look desiderato
L’asciugacapelli Curl & Straight Confidence permette di creare ogni volta il look perfetto. Dona
volume alla chioma e uno styling di qualità grazie al concentratore che si adatta alla spazzola
rotonda da 45 mm e che, con grande semplicità, permette di ottenere risultati da salone. Se si è
alla ricerca di un look liscio ed elegante, il concentratore lisciante extra largo e stretto sarà
perfetto, mentre per capelli naturalmente ricci il diffusore in dotazione sarà il miglior alleato per
realizzare ricci naturali o boccoli senza che siano necessari troppi movimenti.
Generatore di Ioni e potente flusso d’aria
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Grazie al generatore di ioni, ogni giorno sarà possibile vantare una lucentezza sui capelli che
appariranno dall'aspetto più sano. Producendo il 90% di ioni in più (rispetto a un asciugacapelli
Remington standard) e rimuovendo l’effetto crespo, lo strumento rende possibile creare un look
liscio e brillante in pochi secondi. L’ultima novità di Remington ha inoltre un potente flusso d'aria
di 90km/h che distribuisce il calore e l’aria in modo uniforme e una griglia in ceramica.
Temperature e Velocità in base alle proprie esigenze
L’asciugacapelli Curl & Straight Confidence è dotato di 3 temperature e 2 velocità per dare il
massimo risultato nell'asciugatura qualunque sia lo stile che si desidera realizzare, basterà
scegliere il flusso d'aria ottimale per fissare il proprio look. Se la necessità è invece quella di
asciugare i capelli in poco tempo, la funzione Turbo Boost permette un'asciugatura rapida ed
efficace. Inoltre, genera un basso rumore ed è leggero, offrendo un'esperienza di styling
migliorata e confortevole.
Curl & Straight Confidence S5706
• Asciugacapelli leggero e potente da 2200 Watt
• Concentratore con design che si adatta alla forma rotonda della spazzola per una piega
mossa naturale
• Concentratore ampio con fessura stretta per capelli lisci
• Diffusore
• Flusso d’aria da 90km/h per un’asciugatura veloce
• Generatore di ioni – 90% di ioni in più*
per capelli liberi dall’effetto crespo
*vs asciugacapelli standard Remington
• Indicatore LED di emissione ioni
• 3 temperature / 2 velocità
• Colpo d’aria fredda per fissare la piega
• Turbo Boost per un’asciugatura efficiente e veloce
• Griglia in ceramica per una distribuzione uniforme del calore
• Include spazzola rotonda da 45mm
• Anello di aggancio
• Griglia posteriore rimovibile e facile da pulire
Prezzo consigliato: 39,90 euro
Remington
Remington è un’azienda leader a livello mondiale pioniera nella creazione e
commercializzazione di prodotti per la cura personale e del corpo. Dal lancio del primo rasoio
elettrico al mondo nel 1937, l’azienda nel tempo si è affermata anche all’interno del mercato
italiano come sinonimo di qualità e serietà nel campo della cura della persona maschile e
femminile. http://it.remington-europe.com/index.html
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