UNA SCARPA PER OGNI
RUNNER !

KIPRUN TRAIL TR:
LE SCARPE POLIVALENTI PER ECCELENZA
L’ultima arrivata della collezione scarpe da Trail Kalenji è stata sviluppata per la scoperta del trail su brevi
distanze e su terreno poco accidentato.
Le Kiprun Trail TR sono scarpe speciﬁche per il trail, con tacchetti di 4mm per oﬀrire un’ottima presa ed aderenza
su terreni duri.
Grazie al concetto d’ammortizzamento CS® sul tallone e all’esclusivo componente KALENSOLE sulla suola, queste
scarpe oﬀrono un eccellente ammortizzamento. La linguetta e il tallone imbottiti con schiuma più spessa
apportano maggiore comfort.
Una scarpa morbida e dinamica dotata anche del concetto esclusivo K-ONLY, che permette di adattarsi a tutte
le falcate.
In sintesi, ha tutto ciò che serve ad una scarpa da trail!!!

Caratteristiche speciﬁche:
- Uomo: peso 320g nella misura 43; drop= 10mm; disponibile in 2 colori; misure dal 40 al 48
- Donna: peso 270g nella misura 39; drop= 10mm; disponibile in 2 colori; misure dal 36 al 42
- Il taschino sulla linguetta (deﬁnito Lace pocket) per riporvi i lacci ed evitare che si impiglino nella vegetazione,
si slaccino o si sporchino.
Prezzo di vendita: 49,99€
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KIPRUN TRAIL XT7:
UN’ADERENZA SENZA COMPROMESSI!
Ideate per gli allenamenti e le gare di trail ﬁno a 80 km. Le scarpe Kiprun Trail XT7 sono il risultato dei
miglioramenti apportati al modello precedente grazie alle opinioni dei nostri clienti, eﬃcaci sui terreni in erba
bagnata e fangosi.
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Le Kiprun Trail XT7 hanno tacchetti di 5mm ben distanziati per favorire l’aderenza e l’eliminazione del fango,
garantiscono maggiore comfort e sicurezza grazie al concetto d’ammortizzamento K-RING e al componente
esclusivo KALENSOLE della suola.
L’associazione K-RING e KALENSOLE apporta alle XT7 un ammortizzamento migliore e più duraturo rispetto
alle XT6.
Una calzata confortevole raﬀorzata anche dalla schiuma più spessa sul tallone e sulla linguetta.
L’impiego di una nuova gomma garantisce più aderenza (suola con marchio CrossContact), gli inserti sul collo
del piede e i rinforzi sul bordo della scarpa apportano maggiore sostegno sui sentieri tecnici e sulle lunghe
distanze.
In questo nuovo modello di scarpe abbiamo ridotto il peso del 10%.
Inoltre, le scarpe XT7 sono dotate del concetto esclusivo K-ONLY che permette di adattarsi a tutte le falcate.

Caratteristiche speciﬁche:
- Uomo: peso 340g nella misura 43
(20g in meno rispetto alle scarpe XT6/; drop = 10mm
Disponibile in 2 colori, misure dal 40 al 48
(mezze misure: 42,5 - 43,5 - 44,5)
- Donna: peso 300g nella misura 39
(20g in meno rispetto alle scarpe XT6); drop = 10mm
Disponibile solo in 1 colore; misure dal 36 al 42
(mezze misure: 37,5 – 38,5 – 39,5)
Il taschino sulla linguetta (deﬁnito Lace pocket) per
riporvi i lacci ed evitare che si impiglino nella
vegetazione, si slaccino o si sporchino.
Prezzo di vendita: 69,99€
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CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre
nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
https://it.decathlon.press/
@Decathlonitalia
@Nicoletta_LT
#CondiVivi
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