COMUNICATO
STAMPA
COLLEZIONE

BLACK IS BACK 900

CONTATTO
STAMPA

CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre | nicoletta.latorre@decathlon.com
Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
https://it.decathlon.press/
@Decathlonitalia | @Nicoletta_LT | #CondiVivi

LEGGINGS 900
Leggings neri decisamente femminili e ultra-tecnici,
un capo indispensabile per il ﬁtness.
Massima libertà di movimento e linea ben deﬁnita grazie
al 35 % di elastan, tessuto traspirante con inserti in mesh,
tessitura molto densa per assicurare la massima opacità.
Un comfort assoluto grazie alle innovative cuciture
termosaldate per limitare le irritazioni e alla vita alta
con fascia termosaldata per scolpire la linea di tutte le sportive.
Un capo seducente grazie alla tecnicità e allo stile elegante
che gioca sugli eﬀetti di trasparenza e opacità.
Prezzo : 22,99 euro

TOP 900
Il top 900 è un capo iconico ed assolutamente
indispensabile per il cardio ﬁtness.
La forma di questo top e le coppe push-up
integrate assicurano il massimo sostegno anche
per le attività più esigenti e con forti impatti.
Il top 900 è disponibile ﬁno alla taglia XL.
Gli inserti sul retro s’ispirano alla Tour Eiﬀel,
un intreccio di tessuti traspiranti con eﬀetti
di trasparenza per un look molto femminile.
Indossando questo top, la praticante di
ﬁtness esprime la sua totale femminilità.
Prezzo: 19,99 euro

SCARPE CARDIO 900
Un total look black and white e un concentrato di tecnicità.
Le scarpe cardio 900 sono perfette per il ﬁtness.
Dotate di tacche di ﬂessione sull’avampiede,
rinforzi laterali e cinghie regolabili per ottimizzare
la ﬂessibilità multidirezionale ed eseguire
bene i vari movimenti (rotazioni, passo pattinato,
salti, squat…) del ﬁtness.
La suola oﬀre un eccellente rimbalzo
per cambiare rapidamente direzione.
Prezzo: 43,99 euro

INTERVISTA
"UN OUTFIT PENSATO DA DONNE
PER LE DONNE".
AURELIE MICHEL DIAS, Product manager
abbigliamento cardio-ﬁtness Donna
T-SHIRT
Prezzo: 16,99 euro

TUTA CARDO FITNESS
Prezzo: 28,99 euro
PANTALONCINI
Prezzo: 16,99 euro

E SEMPRE IN QUESTA
COLLEZIONE...

A COSA TI SEI ISPIRATA PER QUESTA COLLEZIONE?
La collezione ultra-black 900 gravita intorno a due prodotti
iconici “i leggings e il top”.
Ci siamo ispirati ai codici della femminilità e dell’attività
sportiva per proporre prodotti ultra-tecnici, comodi e che
valorizzano il corpo per una femminilità sicura di sé.
La petite robe noire (tubino nero) è un capo indispensabile
nel guardaroba di una donna, i leggings ultra black 900
devono diventare un must dell’abbigliamento ﬁtness.
Per la realizzazione del top, Parigi è stata una fonte
d’ispirazione con una Tour Eiﬀel che ritroviamo nel retro
del top in doppia sovrapposizione.
PERCHÈ AVETE PROPOSTO UN OUTFIT "TOTAL BLACK" ?
Il nero è elegante, non è identiﬁcabile con una stagione, è
facilmente abbinabile con altri colori, snellisce e dà
sicurezza, è il protagonista di questa collezione.
Il nero è un colore vincente, sempre presente
nell’abbigliamento quotidiano ed ho applicato questo
stesso concetto per il ﬁtness.
A QUALE DONNA SI RIVOLGE QUESTA COLLEZIONE?
Questa collezione è stata pensata da donne per tutte le
donne.
Abbiamo cercato di rispondere alle aspettative di tutte,
qualunque sia la morfologia:
sentirsi bella, nascondere le imperfezioni, avere la
massima traspirazione e tecnicità, eliminare l’eﬀetto
cellulite.. in sintesi, ottimizzare il capitale bellezza per dare
il massimo durante l’attività sportiva.
QUALI SONO I VANTAGGI PRODOTTO DI QUESTA
COLLEZIONE?

CROPPED TOP
Prezzo: 16,99 euro

CANOTTA CON TOP
Prezzo: 19,99 euro

Innanzitutto la traspirazione, ogni prodotto è stato
sviluppato con componenti che favoriscono eﬃcacemente
la traspirazione. In secondo luogo, l’estensibilità che
assicura la massima libertà di movimento, che sia durante
gli squats, lo jump o lo skating.
Inﬁne, l’opacità del tessuto, perché è fondamentale sentirsi
sicuri in qualsiasi circostanza.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO
QUESTI PRODOTTI SUL MERCATO?

FELPA
Prezzo: 29,99 euro

Sono prodotti esclusivi per la loro tecnicità e il loro
posizionamento prezzo.
Ciò che ci rende unici sul mercato è la composizione dei
nostri prodotti con oltre il 35% d’elastan (la maggior parte
dei brand utilizzano il 20% d’elastan), così come
l’assemblaggio senza cuciture su tutta la gamba con il
metodo termosaldato per limitare le irritazioni e inﬁne, un
prodotto innovativo per il ﬁtness grazie all’integrazione di
un push-up nel top sportivo per oﬀrire il massimo
sostegno e un look ultra femminile!

INTERVISTA
"SCEGLIERE LE SCARPE ADATTE DA FITNESS
RIDUCE DEL 24% IL RISCHIO DI INFORTUNI".
DAMIEN LEGROUX, Product manager
SCARPE /ACCESSORI cardio-ﬁtness

PERCHÉ È IMPORTANTE INDOSSARE DELLE SCARPE
ADATTE PER IL FITNESS?
Gli studi condotti dal laboratorio Decathlon Sporstlab
hanno mostrato la presenza di movimenti molto vari
nella pratica del ﬁtness come rotazioni, passo pattinato,
salti raccolti, squats, piegamenti.
Praticamente nessun movimento lineare, contrariamente
al running che utilizza principalmente questi movimenti.
Scegliere delle scarpe adatte per il ﬁtness riduce del 24%
il rischio di infortuni, l’86% delle persone che si infortuna
durante il ﬁtness indossa scarpe da running.
Per questo è importantissimo sviluppare scarpe speciﬁche
per il ﬁtness e adatte a questo tipo di pratica
PERCHÈ È IMPORTANTE AVERE UN SOSTEGNO
SULL’AVAMPIEDE DURANTE IL FITNESS?
L'avampiede è il principale punto di appoggio nel ﬁtness e
un buon sostegno aiuta a mantenere l'equilibrio quando
si tocca il suolo per cambiare direzione.
Le nostre scarpe hanno un ammortizzamento ottimale
sull'avampiede per proteggere il corpo dai continui impatti e
per stabilizzare gli appoggi, per eseguire meglio
le sequenze di movimenti.
QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTE NUOVE
SCARPE CARDIO 900?
Le scarpe cardio 900 sono state ideate per rispondere
ai bisogni della praticante di ﬁtness.
Dotate di tacche di ﬂessione sull’avampiede per assicurare
un’eccellente ﬂessibilità multidirezionale.
Sono stati aggiunti delle cinghie regolabili e rinforzi laterali
per oﬀrire un ottimo sostegno nei cambi di appoggio rapidi.
Inﬁne, è stata inserita un’intersuola per garantire maggiore
ammortizzamento ad ogni ripetizione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI :
WWW.DECATHLON.IT

