
MOTION LIGHT SI ACCENDE
AD OGNI FALCATA !
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Il Road running è indirizzato ai runners che partecipano a gare su strade e il cui obiettivo è la 
performance  individuale e/o  di gruppo, nonché superare se stessi. Runners che per essere sempre 
più performanti  seguono programmi d’allenamento  specifici e sono alla ricerca di consigli tecnici e 
personalizzati  (equipaggiamento, alimentazione…).

Correre al buio richiede una maggiore attenzione e bisogna essere ben attrezzati, è quindi 
importante associare sempre Running e Sicurezza. Kalenji , per consentire ai runners  di correre 
anche con il buio e sentirsi più sicuri, ha ideato un nuovo prodotto di visibilità indispensabile per le 
uscite notturne: La Motion Light. 
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MOTION LIGHT, O LUCE LAMPEGGIANTE AUTONOMA

Questo piccolo accessorio, completando 
l’offerta della saga By Night, apporta un 
elemento supplementare di visibilità al 
corridore: permette di essere visto dagli 
automobilisti al buio o con poca luce senza pile!

Il principio innovativo:
   
Non servono pile, batterie o pulsanti di 
accensione: basta indossarla e si accende ad 
ogni falcata!

I vantaggi:

VISIBILITA’: 4 LED rossi per essere visto al buio 
o con poca luce.

ECO-DESIGN: Una luce a basso impatto ambientale che funziona senza pila né batteria
da ricaricare!

AUTONOMIA: La luce è sempre pronta: i LED si accendono ad ogni falcata, una durata di oltre
10000 Km (abbiamo testato questa luce in laboratorio per accertarci che funzionasse ancora anche 
dopo 10 milioni di oscillazioni, pari cioè a 10 milioni di falcate).

ADATTABILITÀ:  si può mettere sul braccio grazie al cinturino elastico regolabile incluso, si può 
agganciare tramite clip allo zaino o agli indumenti (su una tasca, in vita e sull’apposito passante 
degli indumenti running Kalenji).

Nei negozi Decathlon e su decathlon.it
9,99€

MOTION LIGHT LA LUCE AD
OGNI FALCATA!



4

CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre   |   nicoletta.latorre@decathlon.com
Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:

https://it.decathlon.press/
@Decathlonitalia   |   @Nicoletta_LT


