Tappetini per Yoga Dinamico: Manduka PROLITE® Yoga Mat 4,7mm (Vari Colori)

Prezzo di vendita94,00 €
94,00 €
94,00 €
cm 180x60x0,47 CINGHIA PORTATAPPETO "GO MOVE MAT
CARRIER by MANDUKA" IN OMAGGIO !

Descrizione
Più sottile e leggero del Manduka PRO, mantiene imbattibile l' aderenza al pavimento ed il grip : antiscivolo sì, ma
senza ostacolare i rapidi movimenti, soprattutto di Ashtanga Vinyasa (clicca qui tappeti manduka )
Progettato in California e realizzato in Germania ad emissioni zero con PVC closed-cell certificato Oeko Tex, privo
di sostanze nocive.

Impareggiabile durata nel tempo, che lo rende ecosostenibile in quanto sostituisce per anni l'acquisto di svariati
tappetini che si consumano
N.B. la superficie del tappeto nuovo potrebbe far lievemente scivolare mani e piedi, soprattutto in caso di forte
sudorazione o umidità:
è opportuno -per velocizzare il rodaggio che richiede questo tappeto - cospargerlo di sale marino da rimuovere con
un panno dopo 24 ore - come trattare la superficie a celle chiuse

LUNGHEZZA cm 180

standard-

LARGHEZZA cm 60

standard

SPESSORE mm 4,7

standard+

PESO kg 1,8

medio

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 10
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ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 9
ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 7 non assorbe il sudore che fa perdere un po' di aderenza
RESISTENZA ALL'USURA VOTO 10 come nuovo anche dopo anni di pratica intensa
RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 10 come nuovo anche dopo anni di pratica intensa
COMFORT VOTO 9
EQUILIBRIO VOTO 10
ECOCOMPATIBILITA' VOTO 7
IGIENE VOTO 10 superficie impermeabile facilmente lavabile
Per TRASPORTARLO : il Tappeto viene spedito con una cinghia portatappetino "Go Move Mat Carrier" by
Manduka come nella foto prodotto (colore a scelta a seconda della disponibilità), se invece vuoi valutare una
sacca ecco alcuni suggerimenti, clicca sulle immagini sotto:

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

