
ABBIGLIAMENTO RUNNING SELEZIONE DONNA
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Ricerchi il comfort per tutta la stagione? Desideri un abbigliamento ultra leggero per praticare running  con tempo 
caldo e nelle migliori condizioni? Ecco la selezione d’abbigliamento donna Primavera /Estate 2017.

Per correre più veloce, modelli che offrono estrema leggerezza, areazione e libertà di movimento.

Per correre più a lungo è assolutamente indispensabile il sostegno muscolare, il trasporto di acqua, integratori…  
e il comfort!
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PER CORRERE PIÙ VELOCE I MODELLI 
OFFRONO ESTREMA LEGGEREZZA, 
AREAZIONE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.
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T-shirt, Canotta e top KIPRUN LIGHT
I tre modelli Kiprun Light offrono estrema leggerezza ed areazione grazie ad una tramatura aperta sulla schiena che per-
mette un’ottima circolazione d’aria e un’asciugatura rapida.
Cuciture ridotte grazie all’assemblaggio con termosaldatura.
Fasce riflettenti davanti e dietro per maggiore visibilità in caso di luce scarsa.
T- shirt 24,99€ // Canotta 19,99€ // Top 9,99€ 

Pantaloncini KIPRUN BOXER LIGHT
I pantaloncini Kiprun Boxer Light sono leggerissimi e offrono un’ottima libertà di movimento grazie alle pieghe laterali. 
Un taglio femminile con assenza di cuciture sull’orlo e per offrire maggiore comfort hanno un boxer integrato per poterli 
indossare anche senza intimo.
Hanno una tasca posteriore con zip per inserire lo smartphone (fino all’Iphone 6), uno snack o una bottiglietta d’acqua. 
// 19.99€
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PER CORRERE PIÙ A LUNGO È ASSOLUTAMENTE 
INDISPENSABILE IL SOSTEGNO MUSCOLARE, 
IL TRASPORTO DI ACQUA, INTEGRATORI…E IL 
COMFORT!
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La t-shirt KIPRUN CARE
Una t-shirt aderente realizzata con la tecnologia “seamless” per ridurre al minimo il numero di cuciture. 
14,99€ disponibile in 3 colori 

I pantaloncini e i corsari KIPRUN CARE 
I bassi Kiprun Care sono molto aderenti per avvicinarsi alla sensazione di una seconda pelle, realizzati con la 
tecnologia “seamless” per ridurre al minimo il numero di cuciture specialmente in vita. Un’unica cucitura sul cavallo. 
Taschino interno in vita per trasportare le chiavi.
Pantaloncini 9,99€ / Corsari 19,99€ 

Cosciali e Corsari KIPRUN SUPPORT 
L’applicazione di pressioni su diverse zone della coscia permette di sostenere i muscoli durante il running. Limitando 
le vibrazioni muscolari, il sostegno permette di ridurre la percezione dello sforzo, di migliorare il comfort durante 
la corsa ed evita la comparsa di indolenzimenti.
Zone areate sulla parte anteriore della gamba e nei corsari ci sono anche degli inserti in mesh dietro il ginocchio.
Tasca posteriore con zip per portare uno smartphone (fino all’Iphone 6), uno snack o una bottiglietta d’acqua.
Cosciali 19,99€ / Corsari 24.99€ 
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Corsari KIPRUN SUPPORT
L’applicazione di pressioni in diversi punti della coscia favorisce il ritorno venoso e diminuisce l’affaticamento 
muscolare.
Permette anche di aumentare il comfort durante la corsa e di ridurre gli indolenzimenti grazie alla diminuzione 
delle vibrazioni muscolari.
24,99€
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Decathlon crede fortemente che praticare sport aiuti a vivere meglio. Ed a lavorare meglio. Per questo, 
in ogni modo facilita la pratica sportiva, assume sportivi e crea occasioni di sport.
Gli Ambasciatori Kalenji sono collaboratori che corrono per passione e per superarsi. 
Lo facevano prima di diventare ambasciatori, è la loro passione che li ha portati ad essere scelti. Il 
loro obiettivo, in qualità di appassionati ed agonisti, è quello di collaborare allo sviluppo dei prodotti, 
testandoli in allenamento ed in gara.

Mezzofondista 
appassionato, istruttore 
Fidal e Allenatore 
giovanile Coni di 
primo livello, Mattia 
Grammatico è un 
Ambasciatore Kalenji.

Ma soprattutto corre
(la sua migliore 
performance nella 
mezza maratona è 
registrata su 1h13’41’’).

CONTATTO STAMPA

Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room

@decathlonitalia    I    @68Nicla    I    #CondiVivi


