Siamo un' azienda artigiana e ci occupiamo della
produzione

Prossimo inserimento

Creiamo

di

dalla

attrezzi
fantasia.

in

legno

Disegniamo,

per

yoga.

progettiamo,
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realizziamo e assembliamo con l'aiuto della computer
grafica e di macchine a controllo numerico assistite dal

Panca estensibile multiuso

computer.

Possiamo

appositamente

per

creare
te

o

anche
attuare

articoli

nuovi

modifiche

e

personalizzare quelli già esistenti.
Oltre ai prodotti in vendita sono sempre in previsione
altre creazioni per mettere il praticante nella condizione
migliore per esercitare questa meravigliosa disciplina.
Vieni a visitarci nel nostro sito www.yogadesign.it e
troverai altre informazioni.
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articoli specifici
per Yoga
esclusivamente
in legno

YOGA DESIGN
articoli specifici per
yoga
esclusivamente in
legno
La

gabbia

toracica DOUBLE

La panchetta VERTICAL è un attrezzo unico ed
insostituibile per esercizi della distensione della
colonna vertebrale, appoggiandosi al morbido cuscino
con le spalle e salendo con i piedi in verticale si
possono effettuare numerosi esercizi per tutto il corpo
in totale sicurezza grazie anche ai numerosi punti di
appoggio.

Mattoncini
Mattoncini in legno massello di abete
per i classici esercizi di yoga,
carteggiato e rifinito con cera d'api.

CIRCLE,

chiamata anche Tondino, è realizzata in
resistente multistrato di betulla e ayous ed
è lavorata con fresa a controllo numerico.
I listelli sono perfettamente incastrati nelle
loro sedi senza il minimo errore.
Panca Vertical

Gabbia toracica
E' rifinita con cera d'api
per dare un aspetto
semilucido
e
una
sensazione vellutata al
tatto.
Design
decisamente superiore
con facili prese. La
geometria presenta due
tipologie di archi per
differenziare il lavoro
che la schiena deve
fare. Questo prodotto
non può assolutamente
mancare per i praticanti
di
Yoga.
Misura
50x30x20

Panca meditazione

Il nostro RULLINO è
un attrezzo per la
colonna vertebrale,
ad ogni passaggio
massaggia
in
maniera decisa ogni
vertebra
della
schiena.

Rullino
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