
Tappetini per Yoga Dinamico: Phoenix Design Yoga Mat Bodhi (Colori Vari)
 

  

Prezzo di vendita59,00 €

ottimo grip e resistenza anche per Ashtanga Vinyasa

Descrizione

Il tappetino Phoenix è il tuo partner ideale per una pratica intensiva di yoga grazie alla combinazione di gomma
naturale e poliuretano (PU), materiale molto resistene all'abrasione e piacevole al tatto ma anche frenante in
caso di intensa sudorazione.

Ideale per Ashtanga e tutti gli altri stili di yoga che richiedono il massimo grip, utilizzabile da entrambi i lati, è
privo di lattice, coloranti AZO, ammorbidenti DOP e metalli pesanti, 6P esenti, impreziosito da stampa laser
centrale che a seconda del design è utilizzabile per l'allineamento di piedi e mani. 

E' importante sapere che il colore del PU potrebbe cambiare a contatto con l'umidità questo può succedere anche
durante la produzione ma ciò non ne compromette l'uso.

LUNGHEZZA cm 185          standard

LARGHEZZA cm  66           standard+

SPESSORE mm 4               standard

PESO kg 2,5                   medio-elevato

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 9 

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 7 

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 10 l'aderenza aumenta con il sudore

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 9 resiste allo sfregamento di mani e piedi

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 9 non si deforma
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COMFORT VOTO 8

EQUILIBRIO VOTO 9

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 8

IGIENE VOTO 7 

Come TRASPORTARLO ecco alucni suggerimenti: 

                

MANUTENZIONE del TAPPETINO:
Si prega di non utilizzare detergenti a base di alcool sul rivestimento in PU. Si consiglia di pulire il tappeto dopo una
pratica yoga particolarmente sudata con un panno leggermente inumidito. Lavare a mano, evitare assolutamente
lavatrice ed asciugatrice, far asciugare all'aria aperta ma senza esposizione diretta alla luce solare che potrebbe
scolorire.
Arrotolare il tappetino solo quando è asciutto per evitare umidità all'interno che potrebbe causare macchie.
Eventuali residui di creme per il corpo, prodotti per la cura dei capelli o trucco possono lasciare segni visibili sul
tappeto.

Malgrado la produzione di questo tappetino elimini le proteine del lattice che causano allergie, se ne sconsiglia
l'uso agli allergici al lattice.
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