
Stuoie Naturali e Tappeti Ecologici: Manduka® EKO® Yoga Mat 5mm (Colori Vari)
 

  

Prezzo di vendita99,00 €

Prezzo base, tasse incluse 102,00 €
Sconto-3,00 €

Naturale ed Ecologico : la tecnologia Catch-Grip offre il perfetto
equilibrio tra presa e resistenza che ti consente di fluire senza
sforzo tra le pose.

Descrizione

Il tappetino da yoga eKO® offre una superficie naturalmente aderente è realizzato in  gomma naturale non
provienente dall'Amazzonia.
Ha una superficie a celle chiuse, che non assorbirà mai l'umidità perciò  se sei sudato il tappetino risulterà
scivoloso (ti consigliamo di abbinarlo a una stuoia o a una grip towel per assorbire l'umidità e fornire una trazione
extra).

I colori marmorizzati e rigati sono lavorati a mano e hanno motivi unici. Non possiamo garantire che il tappetino
corrisponda esattamente all'immagine.

99% senza lattice ma Sconsigliato a chi ha sensibilità al lattice - Nessun plastificante nocivo

L' esclusiva superficie superiore a celle chiuse impedisce all'umidità di entrare nel tappetino, mantenendolo pulito e
in buone condizioni più a lungo rispetto ad altri tappetini in gomma
naturale:
https://cdn.shopify.com/videos/c/vp/10e3b735446541b2a8dfaccd92f5e5a4/10e3b735446541b2a8dfaccd92f5e5a4.
HD-720p-1.6Mbps.mp4

La tecnologia Catch-Grip offre il perfetto equilibrio tra presa e resistenza che ti consente di fluire senza sforzo tra le
pose.
Realizzato in gomma naturale biodegradabile, non raccolta dall'Amazzonia, con agenti schiumogeni non tossici e
coloranti non AZO
A causa della loro natura biodegradabile, la serie eKO® non è consigliata per una pratica vigorosa quotidiana e in
un ambiente caldo richiede cure regolari per mantenere le prestazioni della gomma.

Realizzato a Taiwan con gomma naturale

CURA E IGIENE: pulire con un panno umido o con i detergenti
appositi https://www.yogashop.it/categorie/accessori-yoga/varie/manduka-natural-rubber-yoga-mat-restore-237-ml-
dettagli.html
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NON mettere la serie eKO® in lavatrice
NON immergere la serie eKO® in acqua
NON utilizzare il metodo del sale sulla serie eKO®
L'uso della serie eKO® in un ambiente molto caldo può seccare la gomma e quindi perdere le prestazioni e ridurre
la flessibilità del materiale.
Assicurati sempre che il tappetino e il pavimento siano completamente asciutti prima di posizionare il tappetino sul
pavimento. Un tappetino o un pavimento bagnato possono causare il trasferimento di colore e la colorazione del
pavimento.
Per conservare: non lasciare il tappetino esposto alla luce solare diretta. Se bagnato, lascia asciugare il tappetino
prima di arrotolare. Quando non in uso, tieni la serie eKO® arrotolata e in una borsa o coperta, poiché
l'esposizione prolungata all'aria e al sole può danneggiare la gomma sul tappetino.

LUNGHEZZA cm 180          standard       

LARGHEZZA cm  61           standard

SPESSORE mm 5              medio-elevato

PESO kg 3,2                      elevato

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 10

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 9 

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 7 a celle chiuse non assorbe l'umidità

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 9 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 9 

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9

IGIENE VOTO 10 superficie impermeabile facilmente lavabile si asciuga velocemente
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