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CARTELLA STAMPA



Perchè ciascuno possa scoprire le gioie 
dell’escursionismo, progettiamo

prodotti innovativi, facili da usare, sempre più 
eco-ideati e sempre al miglior 

rapporto qualità-prezzo.
Che si tratti di esplorare nuove montagne, di  fuggire 

nella foresta o nelle pianure, o per sfidare
nuove altezze, Quechua e Forclaz

accompagnano le tue future escursioni.

LO SAPEVATE?
Basato ai piedi del Monte Bianco, il nostro team di 

progettazione è al massimo
vicino ai bisogni degli escursionisti. 

Centinaia di appassionati che testano le 
loro creazioni in condizioni reali. Product manager, 

ingegneri e designer apportano continui 
 miglioramenti ed innovazioni.

La loro motivazione? 
Rendere più facile la tua escursione



COS’È IL TREKKING?
Il trekking si pratica salendo in quota in montagna 
in un percorso itinerante durante diversi giorni 
consecutivi, in totale o parziale autonomia, senza 
lasciare tracce dietro di sè. Il trekker è spinto dalla 
scoperta di nuovi luoghi, la ricerca dell’avventura, 
outperforming, condivisione e allo stesso tempo 
introspezione.



ALIMENTA LA TUA PASSIONE: GAVETTA 2 PERSONE MH500
Resistente, pratica e compatta: in inox con doppio fondo in alluminio per una cottura ottimale. Rivestimento antiaderente per una 
facile cottura e lavaggio.

SOTTO PIATTO / SISTEMA 
DI CHIUSURA IN SILICONE (PESO: 65G)

PADELLA ( CAPACITA’: 0,5 L. PESO: 315 G, Ø 19,5 CM X 4 CM ) 
GRADUATA, HA UNA MANIGLIA PIEGHEVOLE 
BLOCCABILE
COLTELLI, FORCHETTE, CUCCHIAI 
2 SET DI POSATE CLIPSABILI

COPERCHIO / SCOLAPASTA (PESO: 82g)

TAZZE (CAPACITA’: 0,25L. CIASCUNA)

IMPUGNATURA, PIEGHEVOLE, BREVETTATA

PIATTI FONDI (CAPACITA’: 0,5L, PESO: 71 G CIASCUNO)

PENTOLA (CAPACITA’: 1,6L PESO:400 G, Ø 20 CM X 9,5 CM)
•    ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO ANTI-ADERENTE 
•    DOPPIO FONDO IN ALLUMINIO PER UNA MIGLIOR DIFFUSIONE DEL CALORE

DIMENSIONI: 20 x 13,5 CM

Scheda prodotto su decathlon.it

€29,99

https://drive.google.com/file/d/189V8jSGM_17p0pg1uq0WUPdTr518Ijzp/view
https://www.decathlon.it/gavetta-mh500-anti-aderente-2p-id_8492728.html


GAVETTA 2 PERSONE MH500

Scheda prodotto su decathlon.it

https://drive.google.com/file/d/1llS9CFOTjtv53ymue1Z7ZVByNSCJF0GD/view
https://www.youtube.com/watch?v=4jg1LUo5tBM&feature=youtu.be
https://www.decathlon.it/gavetta-mh500-anti-aderente-2p-id_8492728.html


I MATERIALI
-I METALLI

Abbiamo scelto l’acciaio inox 18/8 (304) perché garantisce sicurezza alimentare 
e resistenza a lungo termine: non si ossida e evita la corrosione. Il doppio fondo 
in alluminio garantisce la diffusione del calore e una maggiore efficienza di 
riscaldamento, quindi riduce la quantità di gas necessaria per cucinare. È molto 
resistente e consente l’uso con tutti i tipi di utensili (incluso il metallo).

-LA PLASTICA
Abbiamo scelto il poliammide (posate e manico), il polipropilene (piastre, tazze), 
Tritan (coperchio) e silicone (sottopentola) perché sono leggeri e resistono 
molto bene al calore (anche 100 ° C), allo shock e alla deformazione.Tutte 
le nostre plastiche a contatto con gli alimenti sono senza Bisfenolo-A (BPA 
conformemente alla regolamentazione francese). Tuttavia, non posizionare mai 
le parti in plastica a diretto contatto con una fiamma, perché potrebbero fondersi.

-IL RIVESTIMENTO
Abbiamo scelto un rivestimento in PTFE Xylan + di Whitford per il suo rapporto
antiaderenza/resistenza/ prezzo e perché è adatto per spessori sottili di metallo 
(non è il caso della ceramica). Questo rivestimento non contiene colle a base 
di PFOA ed è adatto alla cottura di alimenti. E come per tutti i rivestimenti, ti 
consigliamo di evitare posate o utensili di metallo, per evitare di danneggiarli.



GAVETTE-LA SERIE
Quechua ha creato 4 modelli di gavetta a seconda delle esigenze.  I due modelli MH100 rispondono alle esigenze 
più basilari: una padella, un piatto, un set di posate e un coperchio-scolapasta. Il set è richiudibile tramite il manico 
brevettato pieghevole della pentola. I due modelli MH500 sono dotati anche di bicchiere; le due padelle sono in materiale 
antiaderente e la chiusura  del set è stata creata con il sottopentola in silicone.

€9,99 €14,99 €29,99
€44,99

Peso: 
380gr

Peso: 
560gr

Peso: 
1165gr

Peso: 
1645gr

MH100 INOX 

1 PERSONA (1,1L)

MH100 INOX 

2 PERSONE (1,6L)

MH500 INOX 

ANTIADERENTE  

2 PERSONE

MH500 INOX 

ANTIADERENTE  

4 PERSONE

https://www.decathlon.it/gavetta-mh500-anti-aderente-2p-id_8492728.html
https://www.decathlon.it/gavetta-mh100-inox-2p-id_8492725.html
https://www.decathlon.it/gavetta-mh500-anti-aderente-2p-id_8492728.html
https://www.decathlon.it/gavetta-mh500-anti-aderente-4p-id_8492729.html


MODULARITA’
Per ottimizzare gli spazio richiudi la gavetta nel seguente 
ordine: posate sul coperchio, tazze e piatti nella padella. Il 
sottopentola blocca il set e la sacca permette di trasportare 

tutto, anche se sporco.

Le nostre gavette sono compatibili con tutte le forme di 
riscaldamento (legno, gas, induzione...). La padella ha una 

maniglia retrattile che si blocca (sblocca) spingendo (tirando) 
il pezzo di metallo posizionato al centro. La pentola ha 

un’impugnatura brevettata retrattile in 2 parti, che blocca 
il coperchio durante il trasporto. Il coperchio si adatta alla 

padella  e serve anche come scolapasta. I piatti hanno un design 
strutturato sul fondo che limita il trasferimento di calore. Per 

evitare di danneggiarle, non riscaldare mai pentole e padelle a 
vuoto. Se usi un fuoco a legna, fai attenzione che le fiamme non 

tocchino le parti in plastica. Non utilizzare posate di metallo 
con rivestimenti antiaderenti. Assicurati sempre di bloccare la 

maniglia della gavetta, durante l’utilizzo.

IL DESIGN INGEGNOSO:

I CONSIGLI:

https://drive.google.com/file/d/1mRyAAjr9vz5bMa2zCdvH9jZ8hYl6l78f/view


T-SHIRT TREK 500
I prodotti dedicati al trekking richiedono di 
essere resistenti, di fornire protezione al 
corpo, di essere compatti e leggeri.

Da queste esigenze nasce e viene ideata la 
T SHIRT TREK 500.

COMPOSIZIONE:
89% LANA MERINOS
11% POLIAMMIDE

https://drive.google.com/file/d/1lrrWKGWd8WhB1giAFhcZvx-vz2n0UG1T/view


T-SHIRT TREK 500 TRASPIRANTE E MORBIDA

RESISTENTE

La lana merinos di pecora limita gli 
odori, quindi può essere indossata 
per diversi giorni di fila! Tutti i nostri 
prodotti in lana merinos sono fatti 
di lana extra fine 18,5 microns 
per la massima morbidezza e 
nessuna sensazione di prurito. 
L’estensibilità naturale della lana 
favorisce la libertà di movimento.

Struttura innovativa del tessuto: 
un filo di poliammide forma una 
guaina che protegge le fibre di 
lana merinos da sfregamenti e 
tagli. Il potere assorbente della 
lana mantiene il corpo asciutto e 
a una temperatura ideale, evitando 
il fastidioso effetto freezing.
Compatta e leggera: pesa solo 154 
gr in taglia L. Tessuto 155 gr/m2.

€24,99

https://drive.google.com/file/d/1WN9Un2lY-l8pdNGQCwqmAnfjtguOTmsm/view


IMPEGNO PER IL 
BENESSERE ANIMALE
In Forclaz, ci piace arrivare al fondo delle 
cose, per vedere, toccare, capire. Ecco perché
abbiamo scelto di essere coinvolti nell’intero 
processo di allevamento fino all’acquisto 
della lana merinos utilizzata per i nostri 
prodotti.

https://www.youtube.com/watch?v=l_BZs4aOYaM&feature=youtu.be


T-SHIRT TREK 500 ORIGINE DELLA LANA
La lana che utilizziamo per le T SHIRT TREK 500 
arriva dalle fattorie del Sudafrca che non praticano 
il mulesing.

La lana merinos è un materiale rinnovabile.
ECODESIGN:

https://www.youtube.com/watch?v=Vb6Dk4Aj9dg&feature=youtu.be


TAGLIE DISPONIBILI: dalla S alla 2XL

24,99€

24,99€

Si ripiega facilmente nella taschina sul fianco destro della T-Shirt. 
TAGLIE DISPONIBILI: dalla XS alla 2XL

DONNA: 

UOMO:

T-SHIRT TREK 500

Scheda prodotto su decathlon.it

Scheda prodotto su decathlon.it

https://drive.google.com/file/d/1_-8DCoGMt5D7KyNE5W4n2OJbEYIO8iBb/view
https://drive.google.com/file/d/1xaNE2jYA4HuIvvCQTGIr5iTSy6bdDuEe/view
https://drive.google.com/file/d/1JO64kjub-eri21Jj4Yl_RDmBswYfNPiL/view
https://drive.google.com/file/d/1YqPwLR6Z9oOgCaN6E0lZBRaZO8uFKIuU/view
https://drive.google.com/file/d/1ewB4PGHAueQW-WIZLwQUz1-DXAE4w20a/view
https://drive.google.com/file/d/1Vw9pj6KkTCv-GV0nur8r3UhCcWu8BOQY/view
https://drive.google.com/file/d/1sjuHCl9d4tSmgEEZLqSKJB3FXubtTuK9/view
https://www.decathlon.it/t-shirt-donna-trek500-merinos-id_8503275.html
https://www.decathlon.it/t-shirt-uomo-trek-500-merinos-id_8492191.html


ZAINO MH100 ZAINO MH100 20L BLU

ZAINO MH 100 30 L.

Schienale ventilato che facilita la dispersione di sudore, si porta comodamente 
con una cintura ventrale in cui è inserita una tasca per lo smartphone. 
Sono presenti diverse tasche: una cappuccio esterna, una interna, uno scomparto 
acqua e due tasche laterali a rete.

L’impatto ambientale di questo zaino è B.
L’impatto ambientale del prodotto è calcolato sul 
ciclo di vita completo e con differenti indicatori. 
Per aiutarti a identificare facilmente i prodotti dalle 
migliori performance ambientali, è stata realizzata 
una valutazione A-B-C-D-E che pone a confronto i 
prodotti di uno stesso tipo tra loro (T-shirt, pantaloni, 
zaini, ecc.). Decathlon è attore volontario in questa 
campagna di comunicazione ambientale.

Dimensioni: H 58 cm; L 30 cm; P 21 cm.

19,99€

29,99€

Scheda prodotto su decathlon.it

Scheda prodotto su decathlon.it

https://drive.google.com/file/d/1OU0b_oPPH-CWRMgOXU3jOUx7rob1tmZT/view
https://drive.google.com/file/d/1JkJGD7zkAdI0lUqwYtj-X0CtJ_bzF81l/view
https://drive.google.com/file/d/1onmjvDbWI0yVP-kVZ5drbtBRvEB4uzbK/view
https://drive.google.com/file/d/1jTj_qD0P6_Nttu37m1SwIAiFmnP9NIBD/view
https://www.decathlon.it/zaino-mh100-20l-grigio-id_8493729.html
https://drive.google.com/file/d/1Z0v9KyGwQay2wkfHVlaEi7tZggV8dzZF/view
https://drive.google.com/file/d/15fiTidXSzBLELwB-d_ZJa3VK9ulsYmG9/view
https://drive.google.com/file/d/19ZrgOAUelLpMwJYHIc0jwuX1b0ObADGd/view
https://www.decathlon.it/zaino-mh100-30l-nero-id_8493730.html


ECO-IDEAZIONE

Eco-ideazione significa integrare la dimensione ambientale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto (di un bene o di un servizio), il cui 

obiettivo è ridurre l’impatto ambientale su una o più fasi del suo ciclo di vita, ognuna delle quali è sottoposta ad un esame multicriteria dell’impatto 

generato sull’ambiente. I prodotti con questa immagine* sono stati ideati o ridefiniti mantenendo (e migliorando) le proprie qualità e le stesse 

prestazioni delle funzioni d’uso. Affinchè un prodotto possa essere catalogato come “eco-ideato” deve sottostare ad almeno uno di questi criteri: 

• + del 20% in peso del prodotto deve essere in materiale riciclato;

• + del 70% del peso del prodotto in cotone deve provenire da agricoltura biologica;

• + del 20% in peso del prodotto deve essere in materiale rinnovabile (lino, lyocell, legno certificato, lana merino, bioplastica);

• assenza di PVC;

• assenza di Piombo.

Che cos’è un’analisi multicriteria? Come si confronta l’uso del PVC con le emissioni di CO2? Come si arriva a un punteggio per l’inquinamento dell’acqua e il cambiamento 

climatico? In una analisi multicriteria sono ponderate molteplici forme di impatto ambientale. Non utilizzando più PVC in un prodotto, l’impronta di CO2 per la produzione 

potrebbe aumentare leggermente, ma l’impatto nella fase di trattamento dei rifiuti è notevolmente ridotto. Per poter dare un risultato a tutto questo, l’impatto ambientale 

è determinato mediante una lista di punteggi. Questa analisi copre l’intera vita del prodotto.

Eco-ideazione e sostenibilità su Decathlon-consigli per lo sport

*

https://consigli-sport.decathlon.it/consigli/ecodesign-e-sostenibilita-decathlon-tp_9622


BORRACCIA 900 ALLUMINIO 0,6L
Facile da usare: si apre e si chiude istantaneamente con 1 mano, 
pipetta integrata nel tappo, cannuccia per bere “testa dritta”.
In alluminio: leggero, molto solido, ma non isotermico.
Senza retrogusto.
Disponibile in azzurro e vinaccia

MATERASSINO TREK PAD
Seduta ingegnosa per il trekking, ultraleggera, compatta e pieghevole in 4 per una 
maggior compattezza. Protegge dal freddo e dall’umidità quando ci si siede. Film 
alluminizzato che limita l’abrasione. Isolamento termico grazie alla schiuma. 
R-Value 1,3.
Dimensione aperto: 39 * 29 * 2 cm
Dimensioni chiuso: 29 * 9,5 * 4,5 cm 7,99€3,99€

Scheda prodotto su decathlon.itScheda prodotto su decathlon.it

https://drive.google.com/file/d/1s1LOSkoCVbwca9lC4oPGjgoqr8o5KOow/view
https://drive.google.com/file/d/1nlm5yGDYfZBT5pYzkHZ1DBBg_Jqak79F/view
https://www.decathlon.it/borraccia-900-alluminio-06-l-id_8359643.html
https://drive.google.com/file/d/1xFyCtwUtBSD8z06ogJaV6lgxoHPa1BmK/view
https://drive.google.com/file/d/11-VI0c0q0HeM4BKQXCoAAs1rPSo2QlFG/view
https://drive.google.com/file/d/1bGVDVv9v18AazC3VP8Fyr3-wapikkgwR/view
https://drive.google.com/file/d/1pj4RhwMr5Tp1ob4l12nkIzNbP_ahWoS8/view
https://www.decathlon.it/materassino-trek-pad--id_8493400.html


PASTI
Creati appositamente per i trekking in montagna. Preparazione rapida (5/8 min) e facile grazie tacche graduate all’interno.

MANZO E PURÈ

PASTA ALLA BOLOGNESE DESSERT CRUMBLE MELA E 
BANANA 70 G.

RISO + POLLO AL CURRY 
SENZA GLUTINE 120G

SEMOLA LEGUMI BIO 
VEGETARIANO 125G

5,99€

4,99€ 3,99€

5,99€ 5,99€

https://www.decathlon.it/pasto-disidratato-manzo-purea-id_8553379.html
https://www.decathlon.it/pasto-riso-pollo-al-curry-id_8553380.html
https://www.decathlon.it/pasto-semola-leg-bio-id_8553375.html
https://www.decathlon.it/pasto-disidratato-pasta-id_8553381.html
https://www.decathlon.it/dessert-crumble-mela-e-banana-id_8553377.html





