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Grooming Stile Il futuro del beauty è hi-tech Accessori tech per l'ufficio da regalarvi a Natale 3 regali di Natale tech dell'ultimo minuto

I migliori whisky da regalare a Natale 10 oggetti tech da regalare a chi fa sport I migliori cesti natalizi gourmet da regalare ora

I migliori prodotti beauty hi-tech da
regalarsi a Natale
I regali di Natale 2021 per lui potrebbero concentrarsi sulla tecnologia associata alla skincare:
massaggiatori per il viso, rasoi di precisione e altre bellezze.

� _Di Marco Torcasio 14/11/2021

Sempre più frequentemente il mondo beauty e quello della tecnologia si
incontrano per dare vita a un’esperienza di benessere all’avanguardia. Un
approccio smart alla cura di sé, che scaturisce dalle esigenze di un
pubblico iperconnesso e che ricerca velocità, praticità e semplicità in ogni
momento, anche quando si tratta di estetica. A questa necessità
rispondono device viso, corpo e capelli che prefigurano nuove frontiere
della bellezza. Ecco la nostra Top 5.

COURTESY AMAZON

Rasoio di precisione progettato per affrontare diversi tipi di pelo, grazie ai
suoi cinque elementi di taglio. L’innovativa testina ProHead, con il
rifinitore ProLift, solleva e taglia più peli ma garantisce al contempo una
rasatura delicata. Il pulsante Precision Switch (riprogettato) permette di
catturare i peli più difficili mentre le lame fluttuanti e la testina che si
adatta a 40° ruotano adattandosi automaticamente ai contorni del volto.
La potente batteria integrata agli ioni di litio ricarica il rasoio fino a +50%
di autonomia, senza bisogno di cavo. Infine la custodia PowerCase
consente di sperimentare fino a 90 minuti di rasatura senza fili, sempre e
ovunque, senza il bisogno di ricarica.

Epilatore laser Absolute Hair
Shaper For Men

COURTESY EPILADY

Epilatore laser da uomo del marchio Epilady, ideale per le piccole aree del
corpo: viso, inguine e piedi, ma può essere utilizzato anche per braccia,
ascelle, schiena e gambe. Dotato di sensori intelligenti, garantisce una
depilazione indolore e duratura: i laser di precisione puntano i singoli
follicoli piliferi e il rilevatore intelligente agisce prevenendo effetti
indesiderati sulle aree cutanee circostanti. Clinicamente testato, brevettato
e autorizzato da FDA, garantisce 30 minuti di autonomia grazie alla
batteria integrata con ricarica USB.

Trattamento viso a luce Led
Foreo Ufo 2 Black

COURTESY AMAZON

Questo beauty tool in silicone igienico combina quattro tecnologie
d’avanguardia per un “trattamento viso potenziato di 6 minuti”. La
terapia a luce Led presenta otto diverse lunghezze d’onda per ottenere
diversi benefici. Ad esempio, la luce viola illumina la pelle, la luce blu
rimuove le imperfezioni e la luce gialla lenisce l’infiammazione della pelle.
Il dispositivo combina inoltre termoterapia, crioterapia per fornire risultati
di livello professionale. Le pulsazioni T-sonic (transdermiche, ndr)
viaggiano attraverso gli strati della pelle, stimolano il flusso sanguigno e
portano l’ossigeno in superficie, rimuovendo le impurità intrappolate
all’interno dei pori.

Asciugacapelli compatto T3 Fit
Dryer

COURTESY T3

Leggero ed ergonomico, è comodo e facile da usare per tutti gli styling
anche grazie al design compatto, è infatti il 30% più piccolo dei phon
tradizionali. La funzione Lock-in Cool Shot eroga aria fresca che sigilla lo
styling per una piega di lunga tenuta e il beccuccio stretto permette un
flusso d’aria più preciso e concentrato. Il calore controllato digitalmente si
combina con un ampio e delicato flusso d’aria per asciugare rapidamente
i capelli, preservando corpo e lucentezza. Grazie a un potente generatore
di ioni incorporato, gli ioni levigano la cuticola del capello regalando
risultati morbidi e senza crespo.
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