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Prezzo di vendita59,00 €

Prezzo base, tasse incluse 99,00 €
Sconto-40,00 €

NEW! completo realizzato in tessuto tecnico altamente traspirante e
ultra morbido.

Descrizione

Il coordinato è composto da:

1 Essence Bra Caratteristiche Tecniche

-Composizione tessuto 78% poliestere riciclato, 22% spandex
-Reggiseno a sostegno medio-basso con scollo a cuore
-Cinghie incrociate sul retro per un maggiore sostegno
-Ampia fascia inferiore per una maggiore copertura e comfort
-Corpino sagomato per maggiore sostegno e vestibilità
-Pinces sul busto per modellare
-La parte posteriore aperta consente la traspirazione
-Comodamente fresco: realizzato in tessuto traspirante e ultra morbido
-Progettato per supportare le coppe A - B

1 Essence Lengging Caratteristiche Tecniche

-Composizione Tessuto 78% poliestere riciclato, 22% spandex
-Cucitura interna 28" (71 cm)
-Legging elasticizzato in quattro direzioni con vestibilità a vita alta
-Cintura ripiegabile 
-La superficie a "pesca" per una sensazione morbida al tatto e sulla pelle
-Ampia tasca posteriore a scomparsa con supporto in powermesh
-Assorbimento dell'umidità per mantenerti asciutto e inodore
-Compressione leggera

Cura e Lavaggio:

lavare e asciugare a basse temperature per prolungare la vita degli indumenti, evitare sempre l'uso di
ammorbidenti: possono inibire la traspirazione dei tessuti performanti. Non lavare a secco o candeggiare, posso
essere messi in asciugatrice solo a basse temperature. Non lavare a secco.
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Sostenibilità:
Manduka® utilizza tessuti realizzati in poliestere riciclato, cotone organico e / o materiale vegetale perché sono più
gentili con il nostro pianeta e confortevoli da indossare. Abbiamo sviluppato vestibilità sagomate e cuciture flessibili
per muoverti con te nella tua pratica, senza distrazioni con sagome più lunghe e cintura alta che ti tengono coperto
prodotti con materiali e tessuti di prima qualità che consentono al tuo corpo di respirare e muoversi. Scegliamo
tessuti premium che durano a lungo, morbidi sulla pelle e progettati specificamente per lo stile di vita yoga.
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