KIPRUN (R)EVOLUTION

Le scarpe road Running sono le scarpe adatte per chi partecipa a gare su strada.
Runners il cui obiettivo è la performance individuale e/o di gruppo, nonché superare se stessi.
Runner che per essere sempre più performanti seguono programmi d’allenamento speciﬁci e sono alla ricerca
di consigli tecnici e personalizzati (equipaggiamento, alimentazione…).
Per rispondere sempre al meglio alle aspettative di questi sportivi esigenti, una squadra di uomini e donne
appassionata di running, ha co-ideato la nuova gamma di scarpe da corsa su strada Kiprun long e Kiprun Fast.
Grazie alle recensioni dei nostri clienti (circa 3000) e dei nostri collaudatori abbiamo apportato tutti miglioramenti
richiesti.
Queste scarpe sono state testate per 6 mesi da 140 collaudatori su più di 50000 km.
2 nuovi modelli di scarpe indicate per 2 tipi di corsa che sono complementari nei programmi d’allenamento
del runner:
- Le Kiprun Long per le sessioni lunghe di oltre 1 ora
- Le Kiprun Fast per le sessioni ad andatura veloce e frazionate
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KIPRUN FAST UOMO E DONNA

KIPRUN FAST: PER CORRERE PIÙ VELOCE!
I NOSTRI IDEATORI RUNNER HANNO SVILUPPATO QUESTE
SCARPE PER I LORO ALLENAMENTI E LE LORO GARE SU STRADA,
DALLA 10 KM ALLA MARATONA PERFETTE PER MACINARE
CHILOMETRI CON UN’ANDATURA SUPERIORE A 12 KM/H
I miglioramenti delle Kiprun Fast rispetto alle Kiprun SD, apportano maggiore comfort grazie:
- Alla tomaia caratterizzata dalla costruzione pezzo unico senza cuciture per ridurre gli sfregamenti;
- Ad una soletta interna più morbida e confortevole, una linguetta più sottile;
- Alla nuova tomaia in mesh priva di cuciture e più traspirante.
La nuova geometria della suola in gomma ispirata alla Kiprun Race, conferisce un eccellente compromesso
aderenza /resistenza all’abrasione più duratura.
Inﬁne, un design semplice per ispirare velocità.
La Kiprun Fast mantengono ovviamente tutti i vantaggi del modello precedente:
- Ammortizzamento grazie al concetto K-RING e alla schiuma EVA KALENSOLE
- Adatte a tutte le falcate grazie al concetto K-ONLY
- Rilancio grazie al concetto UP-BAR e l’esclusivo componente della suola KALENSOLE
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In sintesi, le Kiprun Fast sono ideali per correre:
- La 10 km con tempi tra 40’ e 50’
- La mezza maratona con tempi tra 1h,20 e 1h,30
- La maratona con tempi tra 2h45 e 3h15
Caratteristiche:
- Uomo: peso 288g nella misura 43
drop (diﬀerenziale) = 10 mm
- Donna: peso 245 g nella misura 39
drop (diﬀerenziale) = 9,5 mm
- Durata di vita:
tra 8000 e 1000 Km
(secondo la morfologia del corridore)
Restrizioni:
Le Kiprun Fast non sono adatte ai runner con peso
superiore a 80 kg e alle runner con peso superiore a
70kg;
Per questi runners è più adatta la Kiprun Long.
Prezzo di vendita: 69,99€

https://youtu.be/54uc1FzGtEQ
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KIPRUN LONG UOMO E DONNA

KIPRUN LONG: PER CORRERE PIÙ A LUNGO!
SCARPE IDEATE PER GLI ALLENAMENTI E LE COMPETIZIONI SU
STRADA DALLA 10 KM ALLA MARATONA, SPECIFICATAMENTE
INDICATE PER I RUNNER CHE CORRONO TRA 10 E 12 KM/H.
Abbiamo apportato dei miglioramenti tecnici alle Kiprun Long, grazie al feedback dei clienti Runner sul
modello Kiprun Ld del 2017:
- Una migliore aderenza della suola grazie all’aumento della superﬁcie di contatto con il suolo
- Una tomaia più resistente con un nuovo mesh bicolore più solido e un rinforzo molto ampio sull’alluce
- Maggiore sostegno sul tallone grazie all’aumento del contraﬀorte e alle nuove stringhe piatte per un’allacciatura
più precisa ed eﬃcace
- Maggiore comfort con una suola interna più morbida e maggiore morbidezza sull’avampiede.
Le Kiprun Long mantengono le caratteristiche eﬃcaci del modello precedente:
- Ammortizzamento grazie al concetto K-RING e alla schiuma KALENSOLE
- Adatte a tutte le falcate grazie al concetto K-ONLY
- Rilancio grazie al concetto UP-BAR e al componente esclusivo della suola KALENSOLE
- Maggiore Stabilità grazie al nuovo design dell’inserto in resina ARKSTAB situata sul mesopiede.
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In sintesi, le Kiprun Long sono ideali per correre:
- La 10 km con tempi tra 50’ e 1h
- La mezza maratona con tempi tra 1h,45 e 2h
- La maratona con tempi oltre le 3h30
Caratteristiche:
- Uomo: peso 326 g nella misura 43; drop (diﬀerenziale) = 10 mm
- Donna: peso 279 g nella misura 39; drop = (diﬀerenziale) 9,5 mm
- Durata di vita: tra 8000 e 1000 Km secondo la morfologia del corridore
Restrizioni:
Le Kiprun Long non sono consigliate per i runner con peso superiore a 100 kg e con peso superiore a 85 kg;
Prezzo di vendita: 69,99€

https://www.youtube.com/watch?v=sRFUbw-KSWQ
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KIPRUN LONG IDROREPELLENTE:
PER CORRERE PIÙ A LUNGO
CON I PIEDI ALL’ASCIUTTO!
Le Kiprun Long uomo / donna esistono anche nella versione idrorepellente grazie ad un trattamento sul mesh e
sulle parti in sintetico che lascia scivolare l’acqua sulla tomaia.
Il trattamento idrorepellente apporta anche una maggiore traspirazione rispetto alla membrana impermeabile
del modello 2017.
Una particolarità delle Kiprun Long idrorepellenti è la struttura della “scarpetta” avvolgente che conferisce un
ottimo sostegno.
Caratteristiche:
- Uomo: peso 311g nella misura 43; (diﬀerenziale) = 10 mm
- Donna: peso 272 g nella misura 39; drop (diﬀerenziale) = 9,5 mm
Prezzo di vendita : 79,99€

LA SCHIUMA EVA KALENSOLE:
UN’ESCLUSIVITÀ DECATHLON
Il primo bisogno dei Runner è avere una scarpa comoda che spesso si traduce con un buon ammortizzamento
sul tallone per tutta la durata di vita della scarpa.
Per rispondere a questo bisogno abbiamo sviluppato un ammortizzamento ﬁrmato Kalenji, ci sono voluti 4
anni di studi con il nostro Centro di Ricerca e Sviluppo per far nascere questo concetto esclusivo di schiuma
KALENSOLE.
Per deﬁnire la sensazione ideale d’ammortizzamento sul
tallone attesa dai corridori, ci siamo basati su un metodo
utilizzato nell’agroalimentare e nella cosmesi e poi abbiamo
eﬀettuato dei test meccanici in laboratorio per progettare
la schiuma KALENSOLE presente nell’intersuola delle Kiprun
Fast e Long.
L’associazione del concetto K-RING e della schiuma
KALENSOLE garantisce la durata d’ammortizzamento
ﬁno a 1000 Km.
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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
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