
LA COLLEZIONE PER IL CALCIO FEMMINILE 
KIPSTA BY DECATHLON

Nel 2017 abbiamo lanciato una prima collezione pensata 
esclusivamente per le calciatrici, con uno stile femminile e 
colori trendy.
Questa collezione è stata sviluppata per rispondere ai 
bisogni delle giocatrici di calcio e adatta alle morfologie 
femminili.

Per questa nuova collezione primavera-estate 2019, 
abbiamo scelto colori più sobri e classici, in stile  
associazione calcistica. 

Da quando sviluppiamo prodotti per il calcio dedicati alle 
donne, siamo molto attenti ai feedback e commenti, per 
migliorare sempre i nostri prodotti. Come nel caso della 
nuova maglia F500 da donna, sulla quale è stato modificato 
il collo per adattarsi ancora di più ai canoni del calcio. 
Abbiamo regolato la lunghezza e modificato il tessuto 
per offrire ancora più fluidità.

Osservando le calciatrici in campo, la nostra equipe di 
ideazione ha pensato e ideato gli short F500 da calcio. 
Oltre all’ideazione adatta alla morfologia femminile e alle 
caratteristiche tecniche che rendono gli short piacevoli da 
indossare, sono leggeri e permettono libertà di movimento, 
caratteristiche indispensabili per eseguire tutti i movimenti 
del calcio.

MAGLIA F500

Maglia traspirante con un taglio 
adatto alla morfologia femminile, 
più stretta in vita e più larga sui 
fianchi.

Dalla 2XS alla XL / 8,99€

SHORT F500
 
Pantaloncini adatti alla morfologia 
femminile. Fluidi e traspiranti per 
assicurare un confort ottimale 
durante il gioco. Coulisse in vita 
e cintura elastica per una tenuta 
perfetta.

Dalla 2XS alla XL / 8,99€

FELPA CALCIO T500

Felpa con taglio aderente per maggiore 
libertà di movimento. Tessuto estensibile, 
traspirante e impermeabile sulla parte 
superiore per proteggere in caso di pioggia. 
Zip laterale a lato del collo.

Dalla 2XS alla XL / 19,99€

PANTALONE CALCIO T500

Pantalone con taglio morbido e stretto in 
fondo alla gamba. Tessuto che conserva il 
calore e favorisce la traspirazione. Zip ed 
elastico alla caviglia, fascia elastica in vita 
e tasche con zip.

Dalla 2XS alla XL / 19,99€

INTIMO KEEPDRY 500

Maglia intima con taglio aderente che 
previene irritazioni e sfregamenti. Tessuto 
traspirante, per rimanere all’asciutto, ed 
estensibile.

Dalla S alla 2XL / 13,99€

BORSA AWAY 30L

Borsa sportiva trasformabile in zaino. Dotata di 5 tasche: una per 
le scarpe, una centrale e tre per gli effetti personali.

19,99€

SCARPE CALCIO AGILITY 500 FG BLU

Ideate per giocare su erba o sintetico. Taglio adatto alla 
morfologia del piede femminile. Soletta preformata interna con 
ammortizzamento in schiuma EVA su tallone e avampiede. Tomaia 
morbida e imbottita. È stato aggiunto sul dorso del piede un 
componente sintetico in PU,  perchè resistente alle sollecitazioni 
frequenti. Tacchetti rotondi polivalenti per una buona aderenza e 
suola in TPU resistente all’abrasione del terreno asciutto.

Dal 36 al 42 / 24,99€
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