
LA NUOVA GAMMA IDRATAZIONE
TRAIL KALENJI
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Informazioni tecniche:

- peso dello zaino senza sacca d’acqua: 285g
- lunghezza del tubo della sacca d’acqua: 100 cm
- venduto con una sacca d’acqua da 1 l (30cmx16cm)
- venduto con un fischietto di sicurezza (110 decibel)
riposto nel taschino sul petto, obbligatorio in molte corse  

Disponibile in 3 colori

Prezzo di vendita: 34,99€

Prezzo di vendita: 19,99€

Uno zaino con numerose tasche anteriori che lo rende ideale per idratarsi e alimentarsi mentre si corre.
Il  nuovo zaino Trail 10L conquisterà molti praticanti di trail grazie al nuovo design dinamico ispirato alla natura e 
alle nuove funzionalità. 
Una capienza di 10L ripartiti sulle tasche anteriori e posteriori, con uno scomparto separato per la sacca d’acqua 
da 1L (inclusa) e una tasca posteriore estensibile.
Le opinioni dei clienti sugli zaini precedenti e le aspettative dei praticanti di Trail, ci hanno permesso di migliorare 
lo zaino Trail 10L:
- Massimizzare la capienza anteriore per accedere facilmente al contenuto: 2 tasche per flask morbide 
da 500ml (non incluse), 4 tasche per la scorta alimentare
- Un design ergonomico più adatto alla morfologia dei runner: 2 taglie XS/S, M/L 
- Un trasporto più comodo grazie al componente imbottito che segue perfettamente la forma della schiena, 
all’ingegnoso sistema di regolazione (2 cinghie laterali + 3 cinghie pettorali regolabili) e al tessuto elastico
impiegato per mettere e togliere facilmente le flask.

Disponibile anche nella versione 5 litri per i principianti di Trail su breve-media distanza, venduto con sacca 
d’acqua da 1 L. 

Le caratteristiche di questo zaino: 
- La leggerezza: 140g senza sacca d’acqua
- Disponibile in 2 colori

ZAINO TRAIL 10 LITRI
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Anche per progettare il nuovo gilet Trail abbiamo valutato le opinioni dei nostri clienti sul modello precedente le 
le aspettative dei praticanti di Trail. 
I miglioramenti apportati su questo gilet: nuovo modello, regolazione pettorale, taglio più adatto alla morfologia, 
maggiore capienza…
Un gilet leggerissimo (140g) con una capienza di 5 litri (per trasportare l’idratazione, l’alimentazione e 
l’equipaggiamento necessario) suddivisi sulle tasche anteriori e posteriori: 2 tasche pettorali che possono 
contenere 2 flask da 500ml (non incluse), 2 tasche laterali e 2 tasche dorsali. Inoltre, dotato di fischietto di 
sicurezza (110 decibel) riposto nel taschino sul petto, obbligatorio in molti trail.

Disponibile in un’unica tinta al prezzo di 24,99€ 

GILET TRAIL 



FLASK MORBIDA
500ML;
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Morbida e leggera (vuota 35g), la flask 500ml KALENJI 
può essere trasportata confortevolmente in mano e/o 
nei nostri zaini idratazione e gilet da trail.
Comprimibile man mano che viene svuotata, occupa 
pochissimo spazio ed elimina il fastidioso rumore 
dell’acqua che sballotta.
La pipetta in silicone, il sistema di apertura e di 
chiusura con semplice rotazione della pipetta, 
apportano comfort e facilità d’uso.

Consigli utili:
Prima del primo utilizzo sciacquare 3 volte la flask. 
Non lasciare l’acqua all’interno più di 24 ore.
Dopo l’uso sciacquarla bene con acqua corrente e 
lasciare asciugare prima di conservarla. 

Prezzo di vendita: 9,99€

Disponibile anche da 150ml e 250ml  rispettivamente al prezzo di  7,99€ e 8,99€
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CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:

nicoletta.latorre@decathlon.com

https://it.decathlon.press/
@Decathlonitalia

@Nicoletta_LT
#CondiVivi


