
Tappetini da Viaggio: Manduka® EKO® SuperLiteTravel Yoga  Mat 1,5mm (vari colori)
 

  

Prezzo di vendita49,00 €

Prezzo base, tasse incluse 50,00 €
Sconto-1,00 €

Ovunque ti porti la tua pratica, eKO® SuperLite è il miglior
tappetino da yoga per gli yogi in movimento!

Descrizione

CARATTERISTICHE: eko superlite travel mat a celle chiuse

Fold&GO ( PIEGA E VAI ) per la massima portabilità
-Mettilo facilmente sopra un altro tappetino per igiene e per una presa extra.
-Realizzato con un'esclusiva superficie superiore a celle chiuse che impedisce all'umidità di entrare nel tappetino,
mantenendolo pulito e in buone condizioni più a lungo rispetto ad altri tappetini in gomma naturale.
-La struttura della superficie offre una presa asciutta superiore ma con intensa sudorazione si consiglia di coprirlo
con una grip towel.
-La tela a trama fitta resiste allo strappo o allo stiramento
-Realizzato in gomma naturale biodegradabile, non raccolta in Amazzonia, con agenti schiumogeni non tossici e
coloranti non AZO.
-A causa della loro natura biodegradabile, la serie eKO® NON è raccomandata per una pratica intensa quotidiana
-99% senza lattice ma NON è raccomandato per chi ha sensibilità al lattice
LAVAGGIO e MANUTENZIONE:

i tappetini della serie eKO® devono essere puliti regolarmente strofinando il tappetino delicatamente con prodotti
adatti ai tappetini
naturali:https://www.yogashop.it/categorie/accessori-yoga/varie/manduka-natural-rubber-mats-wash-travel-spray-
dettagli.html

NON mettere nella lavatrice (potrebbe rompersi) e NON immergere in acqua. Assicurati sempre che il tappetino e il
pavimento siano completamente asciutti prima di appoggiarlo sul pavimento, non lasciare il tappetino esposto alla
luce solare diretta, lasciare asciugare il tappetino prima di arrotolarlo.Quando non si usa tenerlo arrotolato e in una
borsa, l'esposizione prolungata all'aria e al sole può danneggiare la gomma e il colore.

LUNGHEZZA cm 180          standard       
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https://www.youtube.com/watch?v=b7yWnfib2jI
https://eu.manduka.com/apps/help-center#hc-the-eko-series-is-constructed-of-a-closed-cell-surface-what-does-this-mean
categorie/accessori-yoga/varie/manduka-natural-rubber-mats-wash-travel-spray-dettagli.html
categorie/accessori-yoga/varie/manduka-natural-rubber-mats-wash-travel-spray-dettagli.html


Tappetini da Viaggio: Manduka® EKO® SuperLiteTravel Yoga  Mat 1,5mm (vari colori)
 

LARGHEZZA cm  60           standard

SPESSORE mm 1,5            basso

PESO kg 1,0                      leggero

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 9

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 9 

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 7 non assorbe il sudore, che quindi fa perdere un po' di aderenza 

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 8

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 9

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9

IGIENE VOTO 9
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