•Collezione•
Nuova

CARTELLA STAMPA
AUTUNNO • INVERNO
2018 /2019

La stagione
Autunno/Inverno 2018
si avvicina a grandi passi!
« Fouganza propone un abile mix di tecnicità ed eleganza per rafforzare il legame tra il
cavallo e il cavaliere. Prodotti tecnici, pensati, progettati e creati da appassionati di
equitazione per accompagnare i cavalieri nella pratica di tutti i giorni. Da Fouganza siamo
tutti cavalieri e il nostro leitmotiv è proporre prodotti BELLI, PRATICI e SOLIDI la cui
sicurezza è sottintesa. Desideriamo rendere l’equitazione accessibile al maggior numero di
persone proponendo prodotti al miglior rapporto qualità/prezzo, questo è il nostro
impegno!
Scopri la nuova collezione!»
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•Donna•

Collezione

Polo 500 Warm
Cod: 8485376
Disponibile in bordeaux/blu, dalla 36 alla 46

• 16,99€

Il taglio più lungo sul dorso protegge dal freddo
indipendentemente dai movimenti.
I Vantaggi:
Pratica! Polsino con passante per pollice per tenere ferma la manica
e stare più al caldo.

Pile 500
Cod: 8486217, 8485881
Disponibile in blu/bordeaux e grigio/cammello, dalla 34 alla 46

• 29,99€

Il collo alto, morbido e confortevole permette
di montare in inverno senza sciarpa.
I Vantaggi:
Gli inserti sulle maniche e sul busto non trattengono le impurità.

Giacca Tosca
Cod: 8485875, 8392788
Disponibile in bordeaux e grigio, dalla XS alla XXL

• 59,99€

Taglio corto e zip a doppio cursore per avere
libertà di movimento in sella.
I Vantaggi:
Tessuto impermeabile e cuciture impermeabilizzate per resistere
2 ore sotto la pioggia.
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• Pantalone caldo Kipwarm
Ideato per praticare equitazione quando fa freddo e piove restando
al caldo e all’asciutto.
Pantalone caldo ed impermeabile per allenarsi senza sentire freddo.
Tessuto interno in pile per offrire maggiore comfort quando c’è molto freddo.

• VANTAGGI
Cod: 8392679, 8392687
Disponibile in nero e beige, dalla XXS alla XL

• 49,99€

Membrana esclusiva bi-stretch

impermeabile.

4,3/5

«

*

Ho indossato questo pantalone
durante un trekk di 3 settimane in
Mongolia ed ha sfidato tutte le
condizioni meteo (pioggia, neve,
vento, freddo...) mantenendomi
all’asciutto
e
rivelandosi
confortevole e caldo, niente di cui
lamentarmi!»
Elodie, recensione del 15/05/2018

Componente foderato in maglia di pile e
vita alta per massimizzare il calore!
Tessuto traspirante che consente di fare
fuoriuscire il sudore durante l’attività.
Tessuto bi-stretch piacevole da indossare.
Con caviglie in lycra.
I rinforzi in tessuto finto scamosciato
garantiscono un’ ottima aderenza in sella!

Un colpo di spugna permette di rimuovere
rapidamente lo sporco

•6•

•7•

•Bambino•

Collezione

Polo 500 Calda
Cod: 8485444

• 14,99€

Disponibile in bordeaux/blu, dai 6 ai 14 anni

I tagli dorsali favoriscono la fuoriuscita del sudore
durante lo sforzo.
I Vantaggi:
Pratico polsino con passante per pollice per tenere ferma
la manica e mantenere il calore.

Pile Paddock
Cod: 8500623, 8392637

• 19,99€

Disponibile in blu/bordeaux e grigio/cammello , dai 6 ai 14 anni

Il taglio dorsale e il tipo di tessuto favoriscono
la libertà di movimento in sella.
I Vantaggi:
Si lava facilmente e asciuga rapidamente per sfruttare
al massimo il prodotto.

Parka 500 Caldo
Cod: 8392353, 8504007
Disponibile in grigio-cammello e blu-rosa

• 49,99€

Rivestimento impermeabile e cuciture
impermeabilizzate per resistere 2 ore sotto la pioggia.
I Vantaggi:
Il cappuccio foderato ed impermeabile è amovibile grazie
agli automatici.
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• Pantalone caldo Kipwarm
Ideato per andare a cavallo quando fa freddo e piove restando al caldo
e all’asciutto.
Con questi pantaloni la pioggia non sarà più un problema! Finalmente un paio
di pantaloni caldi ed impermeabili. Interno in pile per offrire maggiore comfort
quando fa molto freddo.

• VANTAGGI
Cod: 8485552, 8503613
Disponibile in nero e beige, dai 6 ai 14 anni

• 39,99€

Membrana esclusiva

bi-stretch impermeabile.
Componente rivestito in pile e vita alta per
il massimo calore!
Il tessuto traspirante lascia fuoriuscire il sudore
durante la pratica.
Il tessuto bi-stretch offre maggiore libertà di movimento
e comfort. Con caviglie in lycra.
I rinforzi in finto scamosciato garantiscono un’ottima
aderenza in sella!

Un colpo di spugna permette di rimuovere rapidamente
lo sporco.
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•Uomo•

Collezione

Pile Performer
Cod: 8500814
Disponibile in nero/rosso, dalla 38 alla 48

• 29,99€

Il trattamento idrorepellente non assorbe le
gocce d’acqua di una pioggia fine.
I Vantaggi:
Tasche calde foderate in pile per offrire maggiore comfort
in inverno!

Pantalone Caldo Kipwarm
Cod: 8485566
Disponibile in nero, dalla XS alla XXL

• 49,99€

Finalmente un pantalone caldo ed impermeabile
con interno in pile per offrire maggiore comfort
quando fa molto freddo.
I Vantaggi:
Caviglia in lycra per evitare sovra-spessori dentro gli stivali,
assicurare una buona vestibilità e un migliore comfort.

Giubbotto 500 Caldo
Cod: 8503223
Disponibile in grigio, dalla XS alla XXL

• 64,99€

Tessuto impermeabile e cuciture impermeabilizzate
per resistere 2 ore sotto la pioggia.
I Vantaggi:
Taglio corto e zip a doppio cursore per offrire libertà di movimento
in sella. 2 fasce riflettenti nelle maniche.
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•Scarpe•

Collezione

Stivaletti Caldi 160 Bambino
Cod: 8514674
Disponibile in nero, dal 30 al 35

• 34,99€

Pannelli elastici sui lati e linguetta posteriore
per facilitare la calzata.
I Vantaggi:
Stivaletti imbottiti internamente per mantenere
i piedi al caldo, piacevoli da indossare!

Stivaletti Caldi con stringhe 500 Adulto
Cod: 8514855
Disponibile in nero, dal 36 al 42

• 49,99€

Stivaletti con imbottitura interna per mantenere
i piedi al caldo, molto morbidi e piacevoli da indossare.
I Vantaggi:
Zip posteriore per indossare gli stivaletti li senza
slacciare le stringhe.

Stivali Caldi LB500
Cod: 8517239
Disponibile in nero, dal 36 al 42 (Polpaccio XS/S e M/L)

• 69,99€

Stivali con imbottitura in sintetico che offrono
maggiore comfort a cavallo.
I Vantaggi:
Il pannello elastico ai lati garantisce un ottimo avvolgimento e
si adatta a polpacci di circonferenze diverse.
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•Cavallo•

Collezione

Sottosella 500
Cod: 8511868, 8511869, 8511870, 8511872
Disponibile in blu elettrico, bianco, rosa, blu

• 19,99€

Sottosella spesso e morbido con una linea dorsale
adatta al dorso del cavallo.
I Vantaggi:
Tessuto che assorbe il sudore del cavallo.

Ammortizzatore 500
Cod: 8375821
Disponibile in nero

• 39,99€

La schiuma ammortizza gli urti sul dorso del cavallo
e migliora il comfort grazie alla linea dorsale traforata.
I Vantaggi:
La superficie antiscivolo sulla parte inferiore dell’ammortizzatore
garantisce un’eccellente aderenza al sottosella.

Borsone Trolley Performer
Cod: 8365602, 8485355
Disponibile in grigio scuro/marrone terra e blu/azzurro/grigio scuro

• 49,99€

Un borsone di 80 litri che ti seguirà ovunque grazie
al sistema trolley (con un’asta di 1,03 mt a scomparsa).
I Vantaggi:
3 scomparti (di cui 1 separato per gli stivali) + 2 tasche.
Dimensioni: Lunghezza 60 cm, Altezza: 35 cm, Profondità: 33 cm.
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Coperta leggera Polar 500
Cod: 8513571, 8513570
Disponibile in bordeaux e blu/turchese, da 125 cm a 165 cm

• 44,99€

Ottimo nella mezza stagione e come sottocoperta.
I Vantaggi:
Il taglio dorsale sposa perfettamente le forme del cavallo
(1 attacco regolabile al petto, cinghie incrociate, corregge alle cosce)

Coperta Indoor 200
Cod: 8394336
Disponibile in grigio scuro/marrone terra,da 125 cm a 165 cm

• 69,99€

Ovatta 200gr/m². Due soffietti sulla spalla
per offrire grande libertà di movimento.
I Vantaggi:
Tessuto poliestere 600 denari Ripstop molto resistente.

Coperta Stable 400
Cod: 8375126, 8375301
Disponibile in grigio scuro/marrone terra e blu/turchese

• 69,99€

Tessuto poliestere 600 denari Ripstop molto resistente.
La linea dorsale libera il garrese e sposa perfettamente
il dorso del cavallo, 2 ampi soffietti per offrire grande
libertà di movimento.
Vantaggi:
Calore bi-zona: la coperta è più calda sul dorso del cavallo,
che è la parte più sensibile e la più esposta alle correnti d’aria
quando il cavallo è nel box.
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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

