
Comunicato stampa  

COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2019:
PILE CALDI E LEGGERI  

REALIZZATI CON BOTTIGLIE DI PLASTICA RICICLATE

La marca Quechua, impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale, lancia una 
gamma di pile per l’Autunno/Inverno 2019 realizzata con la fibra poliestere ricavata da 
bottiglie di plastica riciclate. Come nelle precedenti collezioni di questo prodotto di punta 
della marca Quechua, questa fibra di poliestere assicura agli adulti e ai bambini un’escursione 
al caldo. I pile in fibra riciclata sono pratici ed ideali da mettere nello zaino durante le 
escursioni autunnali, senza sottovalutare la tecnicità. Per una volta, la plastica trova il suo 
posto in montagna !

AUMENTARE L’ECO-IDEAZIONE DEI NOSTRI 

Pile MH500 uomo

Disponibile nella versione maschile, femminile e junior, questo pile in tessuto riciclato è stato 
ideato dopo numerose riflessioni riguardanti la tecnicità del prodotto per mantenere tutte le 
caratteristiche fondamentali (calore, traspirazione, compattezza), un’ampia adattabilità alle 
aspettative di tutti i profili sportivi (attività intensiva ed occasionale) e l’impegno della marca 
nel ridurre il proprio impatto ambientale.

UN NUOVO PILE SEMPRE ADATTO ALLE ASPETTATIVE DEGLI ESCURSIONISTI

PRODOTTI
Nel 2018, il 75% dei pile Quechua sono in 
fibra riciclata e l’obiettivo della Marca è 
raggiungere il 100% entro il 2021. Per  
completare questa gamma la marca lavora 
anche sulla produzione di t-shirt con la 
stessa fibra di poliestere.
«L’impatto ambientale può essere diminuito 
in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto: 
nell’ideazione, durante la produzione e il 
trasporto e perfino nella vendita stessa. 
Eseguiamo costantemente degli studi 
affinché ogni modello abbia un impatto 
ambientale minore rispetto al precedente. 
Lo sviluppo sostenibile dei prodotti è un 
obiettivo fondamentale per la marca 
Quechua. La nostra ambizione è proporre 
agli sportivi prodotti più rispettosi 
dell’ambiente», afferma Julie Mathon, 
Ingegnere prodotto. REALIZZATO GRAZIE AL

RICICLO DI BOTTIGLIE
DI PLASTICA
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Pile MH100 donna, pile MH100/ 
MH120/ MH500/ MH520 uomo
e pile MH100/MH120 junior
Vantaggi: calore, leggerezza e 
traspirazione.
Peso: da 122g a 560g secondo il 
modello e la taglia.
Prezzo: da 7,99€ (a seconda del 
modello).

Disponibile nei punti vendita 
Decathlon e su decathlon.it

Per maggiori informazioni sull’impegno 
della marca per lo sviluppo sostenibile e i 
suoi assi prioritari: 
sviluppo-sostenibile.decathlon.com
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Informazioni tecniche del prodotto: 

Pile MH100 donna


