
Barrel, Bender, Chair, Feet Up, Wheel: Sedia Yoga Chair Antracite senza barra davanti
 

  

Prezzo di vendita71,50 €

per ritiri in negozio a milano di 1 solo pezzo salva nel carrello il
codice sconto RITIROCHAIR

Descrizione

Una sedia di tubo d' acciaio appositamente modificata da istruttori IYENGAR® per la pratica di innumerevoli asana
(soprattutto piegamenti all'indietro e rotazioni).

Dimensioni della seduta circa cm 39 x 39 a 40/44 cm di altezza da terra (la seduta è leggermente inclinata, con il
fronte un po' più alto)

 Altezza max schienale da terra cm 80 (con la sedia aperta), spazio fra la seduta e lo schienale circa cm 40

Peso circa 4,5 kg - Colore Antracite opaco

Prodotta in India, con piedini di plastica neri che non segnano il parquet

 UTILIZZO: può essere usata da sola come ad esempio in Uttanasana, Utthita Trikonasana, Ardha Chandrasana,
Parsvottanasana oppure assieme ad altri props come coperte, bolster o cintura per esercitarsi nelle inversioni,
nelle estensioni all'indietro o nel rilassamento.

 N.B.: garantita fino a max 90 kg di peso (attenzione all'uso in coppia esempio x Acro Yoga etc)

(*) siamo spiacenti ma non possiamo ritirarle a ns. spese qualora dovessero presentare lievi imperfezioni estetiche,
ad esempio nella verniciatura. Resta valido ovviamente il ritiro a ns. carico per eventuali difetti importanti o rotture
avvenute durante il trasporto ecc.. 

Nota
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Nel lotto attuale, i piedini in plastica di alcune sedie potrebbero non essere stati spinti completamente sulle
estremità delle gambe, causando un appoggio irregolare della sedia sul pavimento. Questo può essere risolto
capovolgendo la sedia e colpendo la parte inferiore dei piedini di plastica con un martello, per posizionarli
correttamente (usa un pezzo di legno fra il martello ed il piedino, per non rovinare quest'ultimo). 
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