
LE NOVITÀ TRAIL
AUTUNNO – INVERNO 2017/2018

Kalenji vi propone una gamma di articoli progettati per il trail running (dagli allenamenti alle gare), per gli appassionati della natura alla 
ricerca di piacere e di libertà. Scarpe con un grip ottimale per lo sterrato, un abbigliamento traspirante, resistente ed intelligente indicato 
per tutte le condizioni meteo, una vasta gamma di accessori per correre sempre più a lungo e con il massimo di autonomia.
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La promessa: il massimo del comfort e dell’ammortizzamento su terreni rocciosi
I tasselli di 5mm assicurano una presa e un’aderenza su terreni duri.
Il concetto d’ammortizzamento K-Ring e il nuovo componente esclusivo Kalenji nella suola 
garantiscono un comfort ottimale.
Il puntale rinforzato protegge dagli urti con gli elementi naturali.
La Kiprun trail #MT risponde a tutte le falcate grazie al concetto esclusivo K-only.

Un altro vantaggio (per tutte le scarpe della gamma Trail KALENJI)
La tasca sulla linguetta permette di riporre le stringhe, evitando che s’impiglino su rami
e sterpaglie, che si slaccino e che si sporchino.

Informazioni complementari
Misure Uomo: dal 40 al 47 (mezze misure 42,5 – 43,5 – 44,5)
Drop 10mm / 360 taglia 43
Misure Donna: dal 38 al 42
Drop 10mm /320g nella taglia 39

Prezzo: 79,99€

Per ulteriori dettagli tecnici:
www.decathlon.it
https://consigli-sport.decathlon.it/consigli/trail-al_6112

Video ufficiale:
https://youtu.be/UpTrh5Sndos

NOVITÀ SCARPE: KIPRUN TRAIL 
MT UOMO & DONNA

LA KIPRUN TRAIL #MT È PROGETTATA PER I PRATICANTI 
DI TRAIL E D’ULTRA TRAIL PER L’ALLENAMENTO E LA GARA 
SPECIALMENTE SU TERRENI ROCCIOSI.

K-only (tutte le falcate): Il K-Only si concretizza con l’aggiunta di un inserto Pebax® sul mesopiede e di una parte a doppia 
densità sotto il primo metatarso. La K-Only è il risultato di uno studio bio-meccanico interno e di un’osservazione 
longitudinale di 6 mesi condotto su 372 corridori dal Luxembourg Institute of Health*. Questa collaborazione tra Kalenji, 
Decathlon SportLabs e il LIH* ha permesso di studiare l’impatto del tipo di scarpa sugli infortuni legati al running e di veri 
care quale modello fosse più adatto a tutte le falcate.

K-ring (Ammortizzamento): Materiale in schiuma EVA che assorbe gli impatti, una forma circolare che garantisce una 
migliore deformazione e un’apertura al centro per proteggere il tallone.

Rivestimento interno che protegge dal passaggio della polvere e della sabbiolina all'interno della scarpa.

PER SAPERNE DI PIÙ
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KIPRUN TRAIL #MT UOMO
#MT



KIPRUN TRAIL #MT DONNA
#MT
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NOVITÀ ABBIGLIAMENTO TRAIL

PANTALONI IMPERMEABILI TRAIL UOMO & DONNA
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La promessa: leggerezza ed impermeabilità
Il pantalone impermeabile Kalenji completerà l’outfit del praticante di trail per proteggersi dalla pioggia.

Sia il pantalone che la giacca rispondono ai requisiti di impermeabilità dei più grandi trail ed ultra trail (10000 
schmerbers). Un pantalone completamente impermeabile grazie al componente e alle cuciture stagne.
Comprimibile e leggerissimo, si ripone nella tasca posteriore.
La lunga zip permette di indossarlo senza togliere le scarpe.

Informazioni complementari:
Taglia Uomo: dalla S alla 2XL
Taglia Donna: dalla 2XS alla L

Prezzo: 39,99 € (giacca 69,99€)
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NOVITÀ ABBIGLIAMENTO TRAIL

T-SHIRT TRAIL

MODELLI UOMO MODELLI DONNA

T-shirt per gli allenamenti e le gare di trail con tempo fresco o freddo. Traspirante, resistente e di rapida 
asciugatura. Tasche a rete e zip sul collo per il massimo comfort. 

Estremamente pratica per indossare una sacca d’acqua. Le tasche sulla schiena rendono più facile il trasporto 
dei gel. 

Componente principale scelto per la resistenza all’abrasione dello zaino. 

Informazioni complementari:
Taglie Uomo: dalla S alla XXL
Taglie Donna: dalla XXS alla XL

Prezzo: 19,99 €
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NOVITÀ ABBIGLIAMENTO TRAIL

COSCIALI BAGGY COMPRESSIONE TRAIL UOMO

Per un sostegno muscolare migliore, scegliere il prodotto in 
funzione della propria statura e peso.

L'applicazione di pressioni su diverse zone della coscia permette 
di sostenere i muscoli e diminuire la stanchezza durante la corsa. 

Limitando le vibrazioni muscolari, il sostegno permette di ridurre 
la percezione dello sforzo, di migliorare il comfort durante la 
corsa e di ridurre i rischi di comparsa di indolenzimenti.

4 tasche:
- davanti, una larga tasca ventrale in cui si può mettere una Flask 

d'acqua da 250 ml, con elastico. All'interno, una tasca con zip 
per mettere lo smartphone (140x70 mm).

- dietro, una larga tasca con zip per mettere una Flask da 250 ml. 
Anche qui, una tasca interna permette di mettere lo 
smartphone, a scelta.

- su entrambi i lati della tasca sulla schiena, 2 tasche a rete per 
mettere 3 gel in ciascuna.

Questi cosciali baggy sono stati ideati in modo che siano molto piacevoli da indossare anche senza intimo, per 
più comfort e per evitare di avere troppo spessore. Cosciali ben regolabili grazie all'allacciatura. 

Per trasportare confortevolmente del peso sulla cintura, si raccomanda di posizionarlo in alto alla vita e di 
regolare bene l'allacciatura.

Informazioni complementari:
Taglie: 50-60kg/<177cm;  60-70kg/<177cm;  60-70kg/>177cm;  70-80kg/<177cm;  70-80kg/>177cm;  
80-90kg/<177 cm;  80-90kg/>177 cm.

Prezzo: 34,99 €
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NOVITÀ ABBIGLIAMENTO TRAIL

GILET RUNNING PORTA-FLASK

Un gilet ideato per il runner per trasportare i vari 
accessori (antivento/pioggia, barrette, smartphone). 
La morbidezza delle flask permette di avere il comfort 
necessario per il running. 
5 litri di volume ripartiti sulle tasche davanti e dietro.
2 tasche sul petto per flask fino a 500ml, 2 tasche 
laterali, 2 tasche dorsali.
Componenti leggeri, gilet con taglio aderente, e 
trasporto di flask morbide.

Informazioni complementari:
Taglie: XS/S, M/L

Prezzo: 24,99 €

GILET ANTIVENTO TRAIL

Questa giacca leggerissima si ripiega nella sua tasca. 
La tasca si trova all'interno della giacca, sulla schiena. 
Un largo elastico permette di tenere la giacca nella 
tasca e di portarla intorno alla mano.

POSSIEDE:
- un taschino sul petto per poter mettere piccoli 

oggetti: chiavi, gel..
- una grande tasca sulla schiena con zip e scomparti, 

perfetta per mettere guanti, cappellino, manicotti.
La giacca ha il collo alto fino a sotto il mento, in tessuto 
morbido, per proteggere il collo quando fa fresco.

Informazioni complementari:
Tagliu Uomo: dalla S alla XXL 
Tagliu Donna: dalla XXS alla XL 

Prezzo: 19,99 €

UOMO DONNA
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NOVITÀ ABBIGLIAMENTO TRAIL

GAMBALI DI COMPRESSIONE KANERGY 

I gambali KANERGY per il runner sono stati elaborati per ridurre l'affaticamento muscolare prodotto durante 
le sessioni di running intenso. Diminuiscono le vibrazioni dei muscoli, riducono la stanchezza ed i crampi. 
Gambale destro e sinistro per una regolazione migliore. Tessuto traspirante.

COME SCEGLIERE LA MISURA: Per ottimizzare l'efficacia dei gambali, prendere con grande precisione la 
misura del polpaccio sul punto più largo e scegliere la misura di gambale corrispondente.
Misura 1 - circonferenza polpaccio: 30 / 34 cm (11.8 / 13.38 in).
Misura 2 - circonferenza polpaccio: 34 / 38 cm (13.4 / 14.96 in).
Misura 3 - circonferenza polpaccio: 38 / 42 cm (15 / 16.51 in).

COME INFILARE I GAMBALI: Arrotola il gambale partendo dal polpaccio ed arrivando alla caviglia. Con 
entrambe le mani, tira il gambale in larghezza per il passaggio del piede e della caviglia e srotolalo 
delicatamente sulla gamba, partendo da sopra ai malleoli. Regola perfettamente il gambale sotto al ginocchio, 
distribuiscilo bene sul polpaccio assicurandoti che non rimanga nessuna piega lungo la gamba.

Informazioni complementari:
Colori: nero\grigio scuro, grigio metallo\rosso mattone fluo, bordeaux\rosa scuro fluo. 

Prezzo: 19,99 €
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ACCESSORI TRAIL

CINTURA
PORTA-PETTORALE 

La cintura ideata per il runner che vuole correre in 
completa libertà durante le competizioni.
Leggera e regolabile, dotata di sistema di aggancio 
per il numero. Consente anche di trasportare i gel 
energetici.

Informazioni complementari:
FACILITÀ DI UTILIZZO: 3 fasce autoforanti per 
pettorina.
CAPIENZA: 6 inserti elastici per trasportare dei gel.

Prezzo: 4,99 €

CINTURA RUNNING 
2 BORRACCE 250ML

Cintura per trasportare 2 borracce da 250ml e altri 
piccoli oggetti: telefono, chiavi, cibo... su questa 
cintura è possibile inserire la pochette KALENJI e 
altre piccole borracce!

Informazioni complementari:
SOSTEGNO: Adatta a tutte le corporature grazie 
alla cintura elastica e regolabile.
FACILITÀ DI UTILIZZO: Grazie alle fondine rigide è 
semplice inserire le borracce nello zaino.
PESO: 200 grammi.
DIMENSIONE DELLA TASCA: 11 x 9 cm ( + 3,5 cm 
di spessore).

Prezzo: 17,99 €
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ACCESSORI TRAIL

2 grandi tasche sul petto (500 ml ciascuna) per fare rifornimento mentre si corre, senza fermarsi! 
Capienza: 14 litri ripartiti sulle tasche davanti e dietro, soffietto per compattare a 9 l. Scomparto separato per 
sacca d'acqua 2 litri (venduta con lo zaino). 2 grandi tasche sul petto (0,5l) per accedere facilmente al contenuto.

Informazioni complementari:
Peso: 460g con sacca d'acqua. 
Capienza: 2 litri. 
Lunghezza: 38 cm
Larghezza: 18 cm
Lunghezza tubo: 100 cm. 
Fischietto di sicurezza: 10 decibel. Riposto nel taschino sul petto. Obbligatorio in molte corse (TRAIL RUNNING).

Prezzo: 24,99 €

ZAINO TRAIL

MODELLO UOMO MODELLO DONNA
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ACCESSORI TRAIL

RUN LIGHT 250

Questo modello è la versione “aggiornata” del prodotto lanciato nel 2014.

I suoi principali punti forti rispetto alla versione precedente:
- il fascio luminoso è orientabile in verticale per permettere di illuminare i piedi del runner perfino in discesa 

(anche per i trail più duri).
- una piccola “visiera” per proteggere il runner dall’abbagliamento del fascio luminoso sul davanti
- l’autonomia della batteria ricaricabile è prolungata del 25% (5,5 ore a 125 lumens /2,5 ore a 250 lumens) e il 

livello di carica è indicato all’accensione, dai led di segnalazione posti sulla batteria posteriore.
- il prodotto è più leggero del 20% rispetto al modello precedente: 162 grammi (contro i 200 di prima)
- un supporto zaino incluso per agganciare la lampada allo zaino per l'idratazione o da trail in un secondo
- il prodotto può essere posizionato sulle spalle e il sistema di regolazione e di sistemazione delle cinghie è più 

confortevole
- la visibilità del runner è migliorata grazie a 3 LED lampeggianti sul corpo posteriore della batteria e alle fasce 

riflettenti che foderano le cinghie elastiche.
- il prodotto è disponibile in 2 colori: nero/grigio; bianco/verde

Prezzo: 39,99 €
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PREPARARE UN TRAIL 
CON DECATHLON 
COACH
I CONSIGLI DI 
PHILIPPE PROPAGE

Philippe Propage, chiamato dai suoi atleti “Papà Trail” 
allena dal 2009 le squadre francesi di Trail basandosi 
sulla sua esperienza personale.
Un impegno di alto livello che va di pari passo con la 
volontà di aiutare tantissimi corridori a progredire.

“Per questo motivo ho accettato di creare dei 
programmi di allenamento per Decathlon Coach, 
programmi per tutti i livelli …. i grandi praticanti di 
trail di oggi, hanno iniziato a correre pochi minuti…” 
riassume.

https://www.decathloncoach.com/it/home/

CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
http://pressroom.decathlon.it/it_IT/Home.html

@Decathlonitalia   I   @68Nicla   I   #CondiVivi 


