
Promozioni Abbigliamento Uomo Donna: Combo Manduka® Presence (Bra+Leggings)
 

  

Prezzo di vendita60,00 €

Prezzo base, tasse incluse 95,00 €
Sconto-35,00 €

NEW ! "Ama la tua pratica, pratica l'amore" Legging 7/8 + Bra by
MANDUKA

Descrizione

Quasta combinazione è composta da:

1 Presence Bra il reggiseno più popolare della Manduka progettato per fornire supporto,può essere indossato da solo o sotto a una canotte
ampia.
CARATTERISTICHE:
- sostegno medio con elastico in quattro direzioni
- doppia spallina per offrire maggiore supporto
- Tessuti ultra traspiranti ad asciugatura rapida
- Progettato per supportare le coppe A - C
- Composizione tessuto : 77% nylon - 23% spandex

 

1 Presence Leggings Manduka uno dei modelli più versatili: PRESENCE LEGGINGS Composizione tessuto : 77%
nylon - 23% spandex

- Cucitura interna 25" (63,5 cm)
- vita alta
- La cintura è realizzata in powermesh per trattenerti mentre ti consente di muoverti.
- L'assenza di cuciture interne consente di indossarlo tutto il giorno.
- Tasche laterali piatte esterne sulla coscia
- Tessuto altamente traspirante e ad asciugatura rapida
- Compressione media

Vestibilità sagomata e cuciture flessibili per muoverti con te nella tua pratica, senza distrazioni. Le sagome più
lunghe e la cintura alta per restare coperta anche durante i movimenti, materiali e tessuti di prima qualità
consentono al tuo corpo di respirare e muoversi, durano a lungo e sono morbidi sulla pelle .

Prodotto in Brasile

Cura e Lavaggio:
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https://cdn.shopify.com/videos/c/vp/be002daf942c4c1380d34aae2610bdb0/be002daf942c4c1380d34aae2610bdb0.HD-720p-1.6Mbps.mp4
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lavare e asciugare a basse temperature per prolungare la vita degli indumenti, evitare sempre l'uso di
ammorbidenti: possono inibire la traspirazione tessuti performanti. Non lavare a secco.
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.
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