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L'estate si avvicina ed anche la necessità di rimettersi in forma, dopo un lungo inverno. Su
Geekbuying, trovate alcuni modelli di tapis roulant pieghevoli (Merax e Xiaomi) in offerta con
spedizione gratuita da magazzini EU. Si parte da 250 euro.
È partito il conto alla rovescia: tra al massimo 90 giorni scoppierà l'estate e dovremo fare i conti
con la prova costume, dopo mesi di smartworking e pranzi/cene poco salutari. Soprattutto in
questo periodo, con palestre ancora chiuse e mobilità limitata in molte regioni d'Italia, non c'è
modo migliore per rimettersi in forma se non acquistando un tapis roulant. E visto che questi
dispositivi sono (quasi) diventati introvabili, vi segnaliamo alcuni modelli disponibili in offerta su
Geekbuying con spedizione gratuita (o quasi) direttamente a casa da magazzini europei (senza
dazi doganali e IVA).
Meno conosciuto ma forse più interessante tra tutti è il tapis roulant pieghevole Merax, perché
è dotato di funzionalità avanzate molto simili ai dispositivi professionali. È dotato di un ampio
nastro (89 x 38 centimetri) con struttura ammortizzante che protegge le articolazioni durante la
corsa, ma anche di un display LCD per le informazioni essenziali (tempo, velocità...) e di un
comodo pannello di controllo, attraverso il quale è possibile scegliere/impostare la modalità di
esercizio preferita e più adatta alle vostre esigenze, tra 12 programmi di allenamento e 3
livelli di inclinazione, con una velocità da 1Km/h (passeggiata) a 12Km/h (corsa) grazie al
potente motore da 500W.
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Adatto a tutti, più e meno esperti, il tapis roulant Merax è trasportabile da una camera all'altra
grazie ad un paio di ruote fissate ad un'estremità ed ha un design compatto e salva-spazio
particolarmente indicato per l'uso domestico. Chiuso misura 62 x 42 x 110 centimetri, quindi può
essere nascosto dietro una porta o in un ripostiglio, ma aperto ha dimensioni di 116 x 53 x 109
centimetri. Pesa 32Kg e supporta carichi fino a 100Kg.
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Il tapis roulant pieghevole Merax è in offerta su Geekbuying al prezzo di 366.23 ero (codice:
5KIB6JST) con spedizione gratuita. Se però avete un budget più limitato o cercate un tapis
roulant ancora più compatto, lo shop cinese propone tre modelli Xiaomi ad un prezzo speciale.
Qui sotto le offerte:
Xiaomi Urevo U1 a 248.63 euro (coupon: UREVOU1)
WalkingPad A1 Pro a 369.59 euro (coupon: WKPADA1PRO)
WalkingPad R1 Pro a 520.79 euro (coupon: WKPADR1PRO)
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