
ABBIGLIAMENTO RUNNING SELEZIONE UOMO
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Kalenji propone dei completi specificatamente pensati per il runner e ideati per accompagnarlo fino a 6 uscite 
settimanali. L’abbigliamento running di Kalenji è anti-irritazione, favorisce la traspirazione e offre visibilità. 
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PER CORRERE PIÙ VELOCE I MODELLI 
OFFRONO ESTREMA LEGGEREZZA, 
AERAZIONE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO.
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Canotta e T-Shirt KIPRUN LIGHT
Il tessuto principale nella parte anteriore della t-shirt contiene la tecnologia anti-irritazione: l’Angelin è un tessuto 
esclusivo che limita gli sfregamenti sui capezzoli e la sua particolarità risiede nell’assemblaggio dei filati.

La T- shirt Kiprun light, 118 g nella taglia L, dispone di ampie zone areate ai lati e dietro // 19,99€, due colori
La T-shirt Kiprun light con “porta pettorale” integrato, 120 g nella taglia L, propone una tasca ventrale per inserire tutti 
i formati di pettorale: niente più spille! // 19,99€
La canotta Kiprun light: 89 g nella taglia L, leggerissima // 9,99€, due colori
La Canotta Kiprun Print light: 89 g nella taglia L, dispone di ampie zone areati ai lati e dietro. // 14,99€

Pantaloncini KIPRUN 
Due versioni di pantaloncini che offrono leggerezza e libertà di movimento, con slip integrato e tasca per smartphone 
(fino all’Iphone 6).
I pantaloncini Kiprun Split per il giorno della gara, sono il capo emblematico del running.
I pantaloncini Kiprun Light possiedono un taglio più moderno e delle finiture senza cuciture.

Le differenze si notano dal taglio, questo è aperto lateralmente e l’altro no;
dal tessuto più leggero e dalle finiture cucite nello split e tagliate laser e incollate sul light
Kiprun Pantaloncini split : 9,99€ // Kiprun Pantaloncini light: 16.99€ 
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PER CORRERE PIÙ A LUNGO, IL PRODUCT MANAGER HA PUNTATO 
SULLA TECNOLOGIA SEAMLESS, SULLA COMPRESSIONE E SULLA 
POSSIBILITÀ DI TRASPORTARE GLI EFFETTI PERSONALI.
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T-shirt KIPRUN CARE
Una t-shirt molto morbida realizzata con la tecnologia “seamless” per ridurre al minimo il numero di cuciture, molto 
aderente per avvicinarsi alla sensazione di una seconda pelle ed evitare le irritazioni, favorisce la traspirazione e 
aumenta il comfort.
Prezzo: 14,99€ 

Cosciali KIPRUN
Il modello KIPRUN: i Cosciali così come i pantaloncini split, sono i capi emblematici del running. 
• Riduzione delle irritazioni grazie all’assenza di cuciture sulla zona di attrito nel cavallo. 
• Il tessuto utilizzato assorbe ed evacua il sudore per un’asciugatura rapida ed efficace.
• Una Tasca con zip per smartphone (dimensione max 70 x 140 mm) e un taschino interno in vita per trasportare 

le chiavi. 
Prezzo: 19,99€

Il modello KIPRUN A COMPRESSIONE: I cosciali per correre più a lungo!
• 4 tasche anteriori, un’ampia tasca ventrale con elastici per trasportare una borraccia d’acqua da 250 ml e 

all’interno della quale c’è una tasca con zip per lo smartphone (140x70 mm) - un’ampia tasca posteriore con 
zip per trasportare una borraccia d’acqua da 250 ml e anche qui una tasca interna per inserire lo smartphone, 2 
tasche a rete per contenere 3 gel ciascuna.

• 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 evitare la comparsa di indolenzimenti.

Questi cosciali permettono di rimanere all’asciutto durante la corsa perché la traspirazione viene assorbita e 
asciugata rapidamente.
Prezzo: 24.99€ 
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T-shirt KIPRUN
Durante la corsa, capita che i runner abbiano delle irritazioni sul petto, che possono arrivare anche al sanguinamento 
dei capezzoli. 
Per questo abbiamo studiato il processo di sfregamento della t-shirt sulla pelle, per creare un tessuto innovativo 
(brevettato).
Prezzo: 19,99€
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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


