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Prezzo di vendita59,00 €

100% naturale e antibatterico

Descrizione

Il tappeto Yoga di sughero e gomma naturale è molto indicato per la pratica intensiva dinamica: a differenza di altri
tappeti che diventano scivolosi con mani o piedi sudati, questo tappetino offre una presa maggiore proprio quando
è umido.  La parte superiore è realizzata in sughero naturale morbido, piacevole al tatto e con proprietà
antibatteriche, antisporco e antiodore mentre la parte inferiore è realizzata in gomma naturale antiscivolo che lo
mantiene perfettamente in posizione sul pavimento. 

 A seconda del modello al centro è stampato : con il fiore della vita e una linea centrale (utilizzabile per
l'allineamento di piedi e mani) oppure con un mandala.

LUNGHEZZA cm 185          standard

LARGHEZZA cm  66           standard+

SPESSORE mm 4               standard

PESO kg 2,2                      medio-elevato

ADERENZA AL PAVIMENTO VOTO 9

ANTISCIVOLO ASCIUTTO VOTO 6 una discreta presa ma dà il suo meglio inumidito

ANTISCIVOLO SUDANDO VOTO 9 aumenta l'aderenza man mano che si suda

RESISTENZA ALL'USURA VOTO 7 la superficie di sughero resiste ma non per sempre...

RESISTENZA ALLA TRAZIONE VOTO 8 non si deforma particolarmente

COMFORT VOTO 8
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EQUILIBRIO VOTO 9

ECOCOMPATIBILITA' VOTO 9

IGIENE VOTO 9 naturalmente antibatterico

per TRASPORTARLO ecco alcuni suggerimenti, clicca sulle immagini sotto:

                    

MANUTENZIONE del TAPPETINO:

I tappeti yoga di sughero sono naturalmente antibatterici e facili da pulire in quanto questo materiale non fa
passare polvere, sudore e sporco: basta utilizzare un panno umido e pulire delicatamente.

Durante il rotolamento assicurarsi sempre che il lato in sughero sia rivolto verso l'esterno. Non piegare per evitare
di rompere le celle di sughero.

Attenzione: non esporre direttamente al sole e non lasciare il tappeto a lungo in ambienti molto caldi e soleggiati
perchè potrebbero alterarsi le caratteristiche tecniche.  

Il tappeto è privo di PVC e lattice ed il sughero è adatto per chi soffre di allergie (ma è sconsigliabile per gli allergici
al lattice lavorare sul lato di gomma naturale)
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