DIAMOND

Crystals from Swarovski®
MADE IN EU

LUPIT POLE DIAMOND / ACCIAIO INOX INOSSIDABILE

LUPITPOLEDIAMOND

CON CRISTALLI SWAROVSKI
LUPIT POLE DIAMOND è un LUPIT POLE CLASSIC decorato con
originali cristalli Swarovski. Conferisce al Lupit Pole un look glamour
ed è un elemento di arredo alla moda. Danzando sul LUPIT POLE
DIAMOND, i cristalli Swarovski brillano e scintillano.
Le ballerine sono molto soddisfatte del palo per la sua
levigatezza dalla cima ﬁno alla base, è sicuro e affidabile,
possiede grande capacità di rotazione e
un'ottima impugnatura. Il palo è realizzato
con materiali di alta qualità quali il lucido
acciaio INOX inossidabile anallergico.

MARION CRAMPE LUPIT POLE BRAND AMBASSADOR

LUPIT POLE DIAMOND è pensato soprattutto
per gli esercizi in casa; può essere facilmente
installato/ rimosso in un paio di minuti da una sola persona. LUPIT POLE
DIAMOND è stato pensato per una rapida installazione senza il bisogno di
forare il soffitto.
Ha una superﬁcie in gomma di alta qualità,un disco superiore a sistema unico
che garantisce ﬂessibilità e un brevetto di sicurezza di bloccaggio attraverso
dei dadi che assicurano la massima sicurezza al ballerino. Nessuna caduta o
incidente registrati.
L' elegante imballaggio include tutti gli attrezzi necessari per il montaggio insieme
alle istruzioni dettagliate.
LUPIT POLE DIAMOND caratteristiche:
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Fatto con cristalli Swarovski
Modalità rotatoria e statica
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l'Upper-disk Flex System assorbe la forza di ﬂessione e la ridistribuisce equamente
levigatezza dalla cima ﬁno alla base
$( /-*ŗ$ŗùöŗ( è la presa perfetta per la maggior parte delle ballerine
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con estensioni extra ﬁno a un massimo di ÷öôôŗ((
Quadruplo sistema di cuscinetti a sfera per favorire la rotazione
Il bloccaggio di sicurezza a dadi assicura il palo evitandone l'allentamento
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Realizzato in acciaio INOX inossidabile (lunga durata e anallergico)

www.lupitpole.com
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