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Prezzo di vendita41,00 €

Prezzo base, tasse incluse 68,00 €
Sconto-27,00 €

Yogitoes+ è realizzato con 11 bottiglie di plastica riciclate post-
consumo !

Descrizione

Yogitoes+ è il nostro asciugamano da yoga più sostenibile e con le migliori prestazioni: fornisce il perfetto equilibrio
tra sostenibilità e prestazioni yoga. 
Realizzato con fibre performanti Repreve® : aderenza sul bagnato, assorbimento, elasticità e durata. Ogni
asciugamano yogitoes+ è realizzato con 11 bottiglie di plastica riciclate post-consumo che contribuiscono a ridurre i
miliardi di bottiglie gettate via ogni anno e le migliaia di anni che impiegano per degradarsi.

Ideale per lo hot yoga o qualsiasi pratica sudata e abbastanza resistente per essere portato ovunque: spiaggia,
palestra, Pilates o in viaggio.

Prodotto in Corea del Sud.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Peso : 0,44 kg; Dimensioni : 180 cm x 61 cm
- Realizzato con una combinazione di fibre Repreve® e poliestere riciclato (11 bottiglie d'acqua riciclate post-
consumo)
- 83% poliestere riciclato (44% Repreve® e 39% poliestere riciclato); 17% nylon
- 50% più assorbente rispetto alla concorrenza: migliora la presa quando si suda!
- il lato inferiore è dotato di gommini antiscivolo tecnologia Skidless brevettata in silicone al 100% per una maggiore
aderenza sul tappeto.
- Ottimo per l'uso sopra un tappetino da yoga

MODALITA' DI UTILIZZO:
lavare separatamente prima dell'uso. 
Posiziona il tuo asciugamano yogitoes® sopra il tappetino da yoga o direttamente sul pavimento, con i gommini di
silicone rivolti verso il basso. 
Alcuni praticanti iniziano con un asciugamano yogitoes® asciutto, mentre altri preferiscono inumidire leggermente
le aree sotto le mani e i piedi prima di iniziare. Quando hai finito, evita di arrotolare yogitoes® umidi con il
tappetino.
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CURA E LAVAGGIO:
Lavare in lavatrice a freddo con colori simili. I colori più scuri possono richiedere più lavaggi separati per rimuovere
la tintura in eccesso. 
Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o stendere all'aria. Non usare la candeggina. Non utilizzare fogli per
asciugatrice, ammorbidenti o detergenti con ammorbidente, poiché renderebbero scivolosa la superficie del tuo
yogitoes®. 
Poiché alcune perdite di colore possono continuare oltre i lavaggi separati iniziali, prestare attenzione quando si
pratica su stuoie di colore chiaro o con indumenti di colore chiaro.
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