
C A R T E L L A  S T A M PA

LA SUA STORIA

AMBASCIATORI DELLA MARCA QUECHUA

1997 - Nascita di Quechua all’interno del gruppo Decathlon

1999 - Apertura del primo negozio Quechua a Domancy che diventa anche la sede della marca

2003 - Quechua entra nella top 10 delle attrezzature outdoor

2007 - Quechua crea il marchio Wed’ze dedicato allo sci e allo snowboard

2014 - Apertura del Campo base (Campus) Passy: 
 riunisce il centro internazionale di progettazione e un negozio laboratorio

Decathlon crede fortemente che praticare sport aiuti a vivere meglio. Ed a lavorare 
meglio. Per questo, in ogni modo facilita la pratica sportiva, assume sportivi e crea 
occasioni di sport.
Gli Ambasciatori Quechua sono collaboratori che amano la montagna e la vivono.
Lo facevano prima di diventare ambasciatori, è la loro passione che li ha portati ad 
essere scelti. Il loro obiettivo, in qualità di appassionati, è quello di collaborare allo 
sviluppo dei prodotti, testandoli continuamente.

COLLEZIONE TENDE GONFIABILI
Rapide e facili da montare, la collezione 
tende Quechua si adatta a tutti !
RESISTENZA AL VENTO: Testiamo tutte le nostre tende in una galleria del vento su piattaforma 
girevole per esporre al vento tutti i lati della tenda. La tenda, correttamente montata con i tiranti ben 
disposti tutt’intorno, deve restare abitabile con un vento a 60 km/h al suolo.

AIR SECONDS FAMILY  
4 XL - 4 POSTI
179,99€

AIR SECONDS FAMILY 
4.1 XL - 4 POSTI
199,99€

AIR SECONDS XL 2 
FRESH&BLACK - 2 POSTI
139,99€

AIR SECONDS XL 3 
FRESH&BLACK - 3 POSTI
169,99 €

AIR SECONDS FAMILY 4 XL 
FRESH&BLACK - 4 POSTI
249,99€

AIR SECONDS FAMILY 4.2 XL
FRESH & BLACK - 4 POSTI
449,99€

POMPA A MANO 5.2 L
14,99€

SOGGIORNO: Soggiorno basso da 4m², di altezza massima di 1,55 m. Due finestre piccole da ciascun 
lato del soggiorno.
MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Struttura gonfiabile “tutto in uno” (camera e doppio tetto premontati). 
2 punti di gonfiaggio.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto del doppio tetto filtra gli UV con un UPF di 30. 
VENTILAZIONI: Doppio tetto nel soggiorno, per aerare e limitare la condensa.
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata, tenda intera, sotto 200 litri 
d’acqua/ora/m² per 4 ore e in test sul campo. Doppio tetto in poliestere indotto poliuretano 2000mm. 
Cuciture stagnate con bande termoincollate. Pavimento in polietilene 195 g/m², 5000mm di resistenza.
ARCHI, PICCHETTI: Archi gonfiabili: struttura ad archi gonfiabili 3 strati:1 camera ad aria in TPU, 1 
sacca con zip in polietilene e 1 canalina per tenere l’arco nel doppio tetto. Picchetti: Eccellente resistenza 
alla torsione (Acciaio 6mm di diametro).
DIMENSIONI E PESO, DIMENSIONI CHIUSA: 1 camera da 205 x 280 cm. Soggiorno da 4m² e 
altezza massima da 155cm. Sacca 60 cm x 26 cm x 41 cm. Peso: 8,8 kg.

SOGGIORNO: Soggiorno da 6,5 m², alto 1,90 m, con pavimento a catino che si appiattisce davanti 
alla porta d’ingresso. Finestra con zanzariera. Tasche all’esterno della camera.
MONTAGGIO/SMONTAGGIO: truttura gonfiabile “tutto in uno” (camera e doppiotetto premontati). 
3 punti di gonfiaggio.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto del doppiotetto filtra gli UV con un UPF di 30. Attenzione: une 
quantità importante d’UV può passare attraverso una semplice porta aperta.
VENTILAZIONI: Doppio tetto soggiorno, per aerare e limitare la condensa. Zanzariera ad una delle finestre.
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata, tenda intera, sotto 200 litri 
d’acqua/ora/m² per 4 ore e in test sul campo. Doppiotetto in poliestere indotto poliuretano 2000mm. 
Cuciture stagnate con bande termoincollate. Pavimento in polietilene 195 g/m², 5000mm di resistenza.
ARCHI, PICCHETTI: Archi gonfiabili: struttura ad archi gonfiabili 3 strati: 1 camera ad aria in TPU, 1 
sacca con zip in polietilene e 1 canalina per tenere l’arco nel doppiotetto. Picchetti: eccellente resistenza 
alla torsione (acciaio 6mm di diametro).
DIMENSIONI E PESO, DIMENSIONI CHIUSA: 1 camera 240 X 280 cm. Soggiorno di 6,5 m², 
altezza massima 190 m. Sacca 75 cm x 30 cm x 32 cm. Peso: 12,3 kg.

MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Struttura gonfiabile tutto-in-uno, (camera e doppio tetto premontati). 
1 solo punto di gonfiaggio. Tiranti retrattili, innovativi!
VENTILAZIONI: 1 ventilazione posteriore in alto e doppio tetto con 2 pannelli laterali apribili. L’aria 
può circolare nella camera. 2 spazi su ciascun lato tra doppio tetto e suolo per rinnovare l’aria e limitare 
la condensa. Concept Fresh riduce il calore del sole.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto indotto Ti0² ha un UPF di 50 +. Attenzione: una quantità importante 
di UV può passare attraverso una semplice porta aperta. Proteggi la pelle con una crema solare.
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata in laboratorio, tenda intera, 
sotto 200 litri d’acqua/ora/m² per 4 ore e in test sul campo. (Doppio tetto in poliestere indotto poliuretano 
2000mm. Cuciture stagnate con bande termoincollate. Pavimento in polietilene 120 g/m²). La camera 
in poliestere traspirante permette di evitare il contatto con le gocce d’acqua che potrebbero formarsi per 
condensa all’interno del doppio tetto.
ABITABILITÀ: Camera 140 X 200 cm. Altezza max. utile: 110 cm. 2 zone di stoccaggio.
COMPATTEZZA: Ø 20 x 52 cm / 16,3 L.
TESSUTO FRESH & BLACK ESTERNO BREVETTATO: 99% d’oscurità anche in pieno giorno.

CONTATTO STAMPA Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room

@decathlonitalia    I    @68Nicla    I    #CondiVivi

Nata nel 1997 Quechua è la marca degli sport d’escursionismo del gruppo Decathlon.
Quechua progetta e fabbrica prodotti destinati all’escursionismo sotto tutte le sue 
forme: dall’escursionismo allo sci nordico, sci escursionismo, racchette da neve, 
campeggio e bivacco.

Abbigliamento, scarpe, tende, zaini, equipaggiamenti…
Quechua propone prodotti innovativi, sicuri ed a prezzi accessibili, adatti a tutte le età 
ed a tutte le pratiche sportive.

LA MARCA

MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Struttura gonfiabile “tutto in 1” (camera e doppio tetto premontati). 
1 solo punto di gonfiaggio. Tiranti retrattili innovativi!
AERAZIONI: 1 aerazione posteriore in alto e doppio tetto con 2 pannelli laterali apribili.L’aria può 
circolare nella camera. 2 spazi tra doppio tetto e suolo su ciascun lato a metà della camera, per permettere 
il ricambio d’aria e per limitare la condensa. Il concept Fresh riduce il calore del sole.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto indotto Ti0² ha un UPF di 50 +. 
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata in laboratorio, tenda intera, 
sotto 200 litri d’acqua/ora/m² per 4 ore e in test sul campo. 
Doppio tetto in poliestere indotto poliuretano 2000mm. Cuciture stagnate con bande adesive. Pavimento 
in polietilene 120 g/m². La camera in poliestere traspirante permette di evitare il contatto con le gocce 
d’acqua che potrebbero formarsi per condensa all’interno del doppio tetto.
ABITABILITÀ: Camera 210 x 210 cm. Altezza max utile: 118 cm. 2 zone di stoccaggio.
COMPATTEZZA: Ø 20 x 58 cm / 18,2 L.
TESSUTO FRESH & BLACK ESTERNO BREVETTATO: 99% d’oscurità anche in pieno giorno.

SOGGIORNO: Soggiorno basso di 4 m², altezza massima di 1,55 m. 
MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Struttura gonfiabile tutto in 1 (camera e doppio tetto premontati). 2 
punti di gonfiaggio.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto indotto Ti0² ha un UPF di 50 +.
VENTILAZIONI: Doppio tetto soggiorno, per aerare e limitare la condensa. Aerazioni laterali nella camera.
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata, tenda intera, sotto 200 litri 
d’acqua/ora/m² per 4 ore e in test sul campo. Doppio tetto in poliestere indotto poliuretano 2000mm. 
Cuciture stagnate con bande termoincollate. Pavimento in polietilene 195 g/m², 5000mm di resistenza.
ARCHI, PICCHETTI: Archi gonfiabili: struttura ad archi gonfiabili 3 strati:1 camera ad aria in TPU, 1 
sacca con zip in polietilene e 1 canalina per tenere l’arco nel doppio tetto. Picchetti: Eccellente resistenza 
alla torsione (Acciaio 6mm di diametro).
DIMENSIONI E PESO, DIMENSIONI CHIUSA: 1 Camera 205 X 280 cm. Soggiorno basso di 4 
m², altezza massima 1,55 m. Sacca 60 cm x 26 cm x 41 cm. Peso: 9,44 kg.
TESSUTO FRESH & BLACK ESTERNO BREVETTATO: 99% d’oscurità anche in pieno giorno.

SOGGIORNO: Soggiorno da 5,9m² e alto 1,95 m, con pavimento a catino che può appiattirsi a livello 
della porta. Finestre con zanzariera. Tasche sull’esterno delle camere.
MONTAGGIO/SMONTAGGIO: Montaggio facile e veloce, struttura gonfiabile “tutto-in-uno” 
(camera e doppio tetto premontati). 4 punti di gonfiaggio.
PROTEZIONE SOLARE: Il tessuto indotto Ti0² con indice UPF di 50 +.
AERAZIONI: Doppio tetto soggiorno, per aerare e limitare la condensa. Porta e finestre con zanzariere.
Ventilazioni laterali nelle camere.
IMPERMEABILITÀ: L’impermeabilità delle tende QUECHUA è testata in laboratorio sotto 200 litri 
d’acqua/ora/m² e durante i test sul campo. Doppio tetto in poliestere indotto poliuretano 2000mm. 
Cuciture stagnate con bande termoincollate. Pavimento in polietilene 195 g/m², 5000mm di resistenza.
ARCHI, PICCHETTI: Archi gonfiabili: struttura ad archi gonfiabili 3 strati: 1 camera ad aria in TPU, 1 
sacca con zip in polietilene e 1 canalina per tenere l’arco nel doppio tetto. Picchetti: Eccellente resistenza 
alla torsione (Acciaio da 6 mm di diametro).
DIMENSIONI E PESO, DIMENSIONI CHIUSA: 2 camere da 260 x 140 cm. Soggiorno da 5,9m² 
e altezza massima da 195cm. Sacca 75 cm x 39 cm x 39 cm. Peso: 16,5 kg.
TESSUTO FRESH & BLACK ESTERNO BREVETTATO: 99% d’oscurità anche in pieno giorno.

IL TOP DI GAMMA: ultra-efficace per gonfiare tutto velocemente.
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by

Ludovica Coletta è un capo scout 
brevettato, innamorata di montagne. 
Fermamente convinta che siano 
scolpite da una mano superiore 
a quella di Michelangelo, è 
appassionata di storia dell’arte.

Claudia Senes, geologa e 
naturalista, vive il cammino come 
scoperta di un luogo, senza 
competizione, tempi e podi. 
Si gode il viaggio, non la destinazione.

Pietro Mussi pratica mountain 
hiking per ritrovare la sua interiorità. 
A suo dire non può farne a meno: 
“ogni vetta raggiunta mi regala  
emozioni nuove e mi rigenera”.


