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OUTSHOCK, LA MARCA 
DA BOXE DI DECATHLON
La boxe conta più di 100 MILIONI DI PRATICANTI in tutto il mondo. 100 milioni 
di pugili uomini e donne che si sfidano durante l’allenamento cercando di 
raggiungere l’avversario senza farsi colpire. Nel pugilato si fa più male chi 
colpisce ed è quindi fondamentale sentirsi al sicuro con un'attrezzatura 
che protegga.  

Outshock è nata per proporre prodotti adatti alle esigenze dei pugili. Il 
DNA della marca:  permettere ai pugili, uomini e donne, di sentirsi 
perfettamente al sicuro con un’attrezzatura adeguata. 
Il logo evoca protezione, precisione, velocità.



LA PROTEZIONE È AL CENTRO 
DEI NOSTRI PRODOTTI
I prodotti della marca Outshock sono stati sviluppati principalmente per 
garantire il comfort e la protezione dei pugili contro gli shock, ideati dagli 
appassionati di boxe per gli appassionati, in collaborazione con professio-
nisti. Ovviamente i primi prodotti della marca, sono i guantoni e i sacchi 
paracolpi che costituiscono i più rappresentativi della boxe. 



L’obiettivo di Outshock è di 
rendere la boxe accessibile 
a tutti, eliminando il timore di 
farsi male e dando la possibilità 
di apprezzare i bei valori di 
questo sport: fiducia, impegno, 
coraggio, rispetto per l’avversa-
rio, 4 valori che animano ogni 
giorno la squadra di Outshock,  
per creare prodotti tecnici 
e di qualità.

Olivier Clayssen, 
Responsabile Marca 

https://youtu.be/x3GwWHXtHH8



COME SCEGLIERE I GUANTI DA BOXE
La funzione dei guanti da boxe è di proteggere le mani, il corpo del pugile e il 
proprio avversario, per evitare lesioni ai due pugili.
I guanti da boxe vanno scelti accuratamente. Principianti o esperti, pugili 
occasionali o regolari, peso piuma o peso massimo.

> I pugili principianti sceglieranno dei guantoni in schiuma morbida che offro-
no comfort e una buona aerazione sul palmo.
> I pugili regolari ed esperti (agonisti) che si allenano in club e al sacco da 
boxe, sceglieranno dei guantoni con un rivestimento spesso in pelle o simil-
pelle e una schiuma più solida. 

IL CONSIGLIO:  indossare dei mezziguanti o delle fasce da boxe sotto i 
guantoni per preservare l’interno dagli effetti del sudore e aumentarne 
la durata.

> I guanti da boxe si scelgono in 
base al peso corporeo del pugile 
e la taglia dei guantoni è espres-
sa in once (Oz abbreviato) che 
rappresenta il peso dei guanti 
adatti al peso del pugile. Prima di 
acquistare un paio di guanti da 
boxe è indispensabile provarli. A 
titolo indicativo, e per cominciare 
a praticare, ecco le taglie consi-
gliate secondo il  peso del pugile:

6 Oz : < 50 kg
8 Oz : da 51 a 63 kg
10 Oz : da 64 a 74 kg
12 Oz : da 75 a 90 kg

14 Oz e 16 Oz : > 90 kg



LE FASCE DA BOXE

Le fasce ideali per gli allenamenti di boxe inglese, boxe 
thailandese, kickboxing, full contact. Permettono di sostenere 
le articolazioni delle mani e di assorbire il sudore.
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4,99 €

3,99 €

Le fasce da boxe servono a mantenere le articolazioni (metacarpo e 
polso) e a limitare le irritazioni sulle zone più coinvolte dagli impatti. 
Assorbendo il sudore delle mani, le fasce preservano la fodera 
interna dei guantoni.

COME SCEGLIERE LE FASCE?
Esistono due tipi di fasce da boxe:
> Il modello 100% poliestere è consigliato per i pugili che cercano 
morbidezza e mantenimento. Questo modello è disponibile nella 
taglia da 2,5 metri (98 in).
> Il modello 100% cotone è consigliato per i pugili che cercano più 
mantenimento e un migliore assorbimento del sudore. Questo 
modello è disponibile nella taglia da 3,5 metri (137,8 in).



I GUANTI DA BOXE OUTSHOCK

GUANTI DA BOXE 300
Guantoni ideati per i pugili principianti con imbotti-
tura in schiuma iniettata per offrire ammortizzamen-
to, resistenza e comfort. Il rivestimento esterno li 
rende resistenti ai colpi frequenti sul sacco paracol-
pi. Il mesh areato sul palmo favorisce efficacemente 
la traspirazione e la larga fascia in velcro mantiene 
stabili i polsi limitando il rischio di lesioni. 

GUANTI DA BOXE 500 
Guantoni in pelle sintetica spessa e imbottitura con 
schiuma iniettata ad alta densità per assicurare la 
massima protezione contro gli shock; chiusura con 
larga fascia in velcro sul polso per una tenuta 
migliore e tessuto traforato sul palmo per garantire 
aerazione e resistenza.

300 500
INFORMAZIONI TECNICHE: 

> Composizione: Imbottitura: 86% poliuretano, 14% Etilene Vinil 
Acetato (EVA) - Tessuto principale: 100% poliuretano - 

Fodera : 100% poliestere

INFORMAZIONI TECNICHE: 
> Composizione: Imbottitura: 86% poliuretano, 14% Etilene Vinil 

Acetato (EVA) - Tessuto principale: 100% poliuretano - 
Fodera: 100% poliestere

> Taglie: da 8 a 14 Oz
> Prezzo di vendita:       24,99 €> Taglie: da 8 a 14 Oz

> Prezzo di vendita:     17,99 €

> 2 colori: bianco e nero



COME SCEGLIERE IL SACCO

IL CONSIGLIO:  Il sacco da boxe 
si aggancia (al soffitto o alla 
parete) ad un’altezza legger-
mente superiore all’altezza di 
chi lo userà. Non colpire mai un 
sacco senza protezioni perché 
si rischia di farsi male. 

Il tipo di boxe praticata, la frequenza d’allenamento e il livello di pratica 
influenza la scelta della taglia del sacco. 
> Per la boxe inglese, in cui si colpisce unicamente con i pugni, è sufficiente un 
sacco da 80 cm a 1 mt. Per le discipline tipo kickboxing o Muay Thai scegliere 
un sacco non inferiore a 1,20 mt. 
> Un pugile principiante che si allena occasionalmente dovrà scegliere un 
sacco in tessuto o in poliestere perché è più morbido ai colpi. Un pugile che si 
allena regolarmente dovrà scegliere un sacco con rivestimento in poliuretano 
o altro sintetico. 
> Un pugile esperto dovrà scegliere un sacco rigido e resistente, preferibil-
mente in vera pelle. La lunghezza del sacco ne determina la pesantezza e la 
stabilità, un sacco lungo sarà indicato per i pugili possenti. 

L’allenamento al sacco praticato nelle palestre, permette di tonificare la 
muscolatura del pugile per aumentare la potenza dei colpi e permette anche 
di fare un allenamento cardiovascolare per migliorare la capacità aerobica.



I SACCHI DA BOXE OUTSHOCK

IL PRODOTTO STAR: KIT CARDIO BOXING
Il kit ideale per allenare la capacità cardiovascolare 
e giocare sulla polivalenza! Contiene un sacco 
paracolpi in tessuto rinforzato per una resistenza 
ottimale, mezziguanti specificatamente ideati per 
gli esercizi al sacco e una corda per saltare, l’acces-
sorio indispensabile del pugile.  

INFORMAZIONI TECNICHE: 
>  Composizione: Imbottitura: 40% poliuretano, 30% poliestere, 

30% Etilene Vinil Acetato (EVA) - Esterno: 100% poliestere
Coperchio: 70% EVA, 10% poliestere, 10% poliuretano,  

8%cotone, 2% elastan - Corda: 100% Cloruro polivinile 
> Lunghezza del sacco: 85 cm  

 

SACCO (PUNCHING BAG) 850
Ideato per i principianti della boxe inglese! La tela 
molto resistente, le cinghie di fissaggio e la densità 
media permettono di iniziare a praticare boxe nelle 
migliori condizioni e senza farsi male.

INFORMAZIONI TECNICHE: 
>  Composizione: Imbottitura: 100% altre fibre

Tessuto principale: 100% poliestere
>  Lunghezza: 85 cm 

>  Peso: 15 kg
>  Prezzo di vendita:      850 KIT39,99 €

> Peso del sacco: 15 kg
59,99 €> Prezzo di vendita:       



1000 1200 1500
SACCO (PUNCHING BAG) 
Ideato per i pugili più regolari perché offre 
un’ottima resistenza ai colpi frequenti. Un 
rivestimento spesso in sintetico, un’im-
bottitura ottimizzata e una stabilità 
garantita dalle catene di aggancio in 
acciaio su perno. Le catene regolabili 
permettono di stabilire l’altezza del 
sacco. 

SACCO (PUNCHING BAG) 
Il campione della polivalenza! La pelle 
sintetica permette una resistenza 
ottimale agli allenamenti regolari e le 
quattro catene di aggancio in acciaio 
assicurano una grande stabilità. Adatto 
per gli allenamenti calci /pugni e per le 
arti marziali.

SACCO (PUNCHING BAG) 
Ideato per i pugili esperti /professionisti che 
vogliono il meglio per gli allenamenti intensi-
vi. Sacco in vera pelle che offre un’ottima 
resistenza ai colpi frequenti. La stabilità è 
assicurata dal peso del sacco e dalle quattro 
catene di aggancio in acciaio. La lunghezza 
di 1,50 mt permette di lavorare sui low kick 
nelle migliori condizioni.

INFORMAZIONI TECNICHE: 
>  Composizione: Imbottitura: 100% altre fibre

Struttura: 100% acciaio - Tessuto principale: 
100% Cloruro di polivinile (PVC)

> Lunghezza: 100 cm > Peso: 20 kg
> Prezzo di vendita:      

INFORMAZIONI TECNICHE: 
> Composizione: Imbottitura: 100% altre fibre

Struttura: 100% acciaio - Tessuto principale: 
100% poliuretano (PU)

> Lunghezza: 120 cm > Peso: 30 kg
> Prezzo di vendita:       

INFORMAZIONI TECNICHE: 
>  Composizione: Imbottitura: 100% altre fibre

Struttura: 100% acciaio - Tessuto principale: 
100% pelle

>  Lunghezza: 150 cm > Peso: 40 kg
>  Prezzo di vendita:    74,99 € 99,99 € 129,99 €



CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room: 
http://pressroom.decathlon.it/it_IT/Home.html 

@Decathlonitalia   I   @68Nicla   I   #CondiVivi


