
Edizione limitata 

MiraCurl™ ,
è sufficiente selezionare una ciocca di capelli, la quale viene aspirata automaticamente
all’interno della camera in ceramica e qui viene delicatamente
trattenuta per qualche secondo 
ascoltando i bips,
dopo i 4 bips rilasciare la ciocca

la ciocca si trasforma in un magnifico ricciolo elastico e perfettamente definito!
Senza alcuno sforzo!
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Tecnologia elevata
• Il suo motore DIGITALE conferisce leggerezza all’apparecchio permettendo di produrre meno vibrazioni, 
di essere più silenzioso  e di durare più a lungo nel tempo: sino a 10 000 ore!
• La camera arricciacapelli è in ceramica  e permette di creare riccioli con la massima delicatezza.

Affidabilità, risparmio di tempo e risparmio energetico
• Sistema riscaldante potente per:
- Un riscaldamento più rapido.
- Recupero istantaneo che garantisce la stabilità della temperatura durante l’utilizzo.
Questa è la garanzia di risultati ottimali e duraturi.

Eco-friendly 
• L’efficienza di questo strumento riduce i tempi di utilizzo consentendo un risparmio energetico.
• La sua elevata tecnologia permette di conservare questo strumento a lungo.

Precisione  & Controllo
• 3 livelli di regolazione della durata con segnali acustici che indicano la realizzazione dei vari tipi di 
ricciolo e di ondulazione

• 3 livelli di controllo della temperatura (190°C – 210°C – 230°C) per 
risultati di lunga durata e un utilizzo su capelli di ogni tipo
• Controllo della direzione data al ricciolo per una finitura uniforme 
o un risultato più morbido: (Destra/Sinistra/Auto: in funzione del lato 
del viso che viene acconciato; alternanza automatica)

Sicurezza 
• Interruttore di funzionamento e indicatore luminoso
• Controllo della durata di riscaldamento della ciocca (pulsante di selezione e segnali acustici)
• Modalità stand-by dopo 20 min –Spegnimento automatico dopo 60 min
• Sistema di disinnesto anti-annodamento
 

Design ergonomico 
• Una impugnatura  che agevola la presa  e il controllo dello strumento durante l’utilizzo.

Perfezione e risultati di lunga durata 
Infinite possibilità di creare stili diversi di lunga durata senza  sforzi  grazie a questo 
strumento professionale di alta tecnologia.
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