
CARTELLA STAMPA NATALE 2018

EDITORIALE

Ogni anno la stessa storia: che cosa regalare? 
Lo sport è di per sé una festa e si regala senza 
moderazione e con passione. Principianti 
o esperti, per curiosità o passione, salute o 
avventura: il piacere sportivo si può condividere. 
Sport di montagna, sport nautici, discipline 
dolci, sport urbani, sport estremi... la cosa più 
difficile è trovare ancora ciò che renderà felice 
chi lo riceve!

CARDIO FITNESS

GINNASTICA 

PILATES / STRETCHING

BOXE

TENNIS

SKATEBOARD

CAMMINATA

JOGGING

RUNNING 

NATURE HIKING

MOUNTAIN HIKING

TREKKING

SNOW HIKING

SCI BAMBINO

SPORT ACQUATICI

BICI BAMBINO

BICI DA CITTA’

MTB

CARTA REGALO

MA ANCHE UNA CORSA, UNA PATTINATA
O UNA PEDALATA.

QUESTO NATALE, I REGALI
SARANNO UNA PASSEGGIATA

GLI SPORT IN REGALO
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CARDIO FITNESS

REGALA IL FITNESS!

Completi ideati specificatamente per le attività di cardio fitness, 
con tessuti perfetti per seguirvi in tutti i movimenti. T-shirt, canotta, 
pantaloncini e leggings traspiranti, elasticizzati e con un taglio 
sagomato, il tutto in un unico stile 100% fitness! Non ti resta che 
scegliere il completo più adatto a te :-)

COMPLETO DONNA 500
T-shirt + Leggings + Top: a partire da 37,97 €

COMPLETO UOMO 500
T-shirt + Pantaloncino a partire da 27,98 €

SCARPE 500 UOMO
27,99 €

SCARPE 500 MID DONNA
34,99 €

CORDA PER SALTARE 100 NERA
2,49 €

CORDA PER SALTARE 500 ROSA
6,99€

COMPLETO 500

UN’IDEA REGALO PER GLI APPASSIONATI SPORTIVI

La borsa fitness di 30 L è stata ideata per trasportare abbigliamento e 
accessori per l’allenamento di cardio-fitness. I 6 scomparti permettono 
di riporre bene il contenuto per un uso semplice: lucchetto, stuoia, 
bottiglia d’acqua, biancheria sporca, tessera palestra…

Pratica da trasportare grazie ai manici e alla tracolla con rinforzo in 
schiuma. La forma di questa borsa è stata pensata per le dimensioni 
degli armadietti degli spogliatoi. Il tessuto e le cuciture rinforzate 
conferiscono grande solidità e resistenza alle abrasioni.

Prezzo
19,99 € azzurro – 24,99€ nero e grigio

2 colori
Blu e grigio (altri colori disponibili)

BORSA FITNESS
30 LITRI
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FARE ATTIVITÀ FISICA OVUNQUE SENZA LIMITAZIONI

Non serve più la presa elettrica o la batteria per farla funzionare, la 
BIKE 500 è un nuovo modello completamente autonomo. Grazie al 
movimento di pedalata, la consolle è auto-alimentata. Un’innovazione 
che facilita lo spostamento della cyclette affinché si possa posizionarla 
dove si vuole. Un volano di 6 kg con resistenza motorizzata e 7 
programmi che consentono di variare automaticamente le difficoltà 
in funzione degli obiettivi fissati. 
La BIKE 500 è semplice da utilizzare ed è inoltre provvista di 6 funzioni 
(velocità e frequenza cardiaca, distanza, RPM, durata dell’allenamento, 
calorie bruciate) e della tecnologia E-CONNECTED.

Prezzo
299,99 €

1 colore
Nero /azzurra

BIKE 500
DOMYOS
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Superficie di salto 240 cm

Telo di rimbalzo morbido grazie alle 48 molle

Conforme alla norma NF EN 71-14

Rete di protezione 

A partire dai 6 anni

Peso massimo utilizzatore: 110 Kg

SALTARE IN TUTTA SICUREZZA 

Ogni appassionato sportivo lo noterà, saltare sul trampolino procura 
piacere e ancora di più in un bambino, perché il trampolino è sinonimo 
di divertimento e di libertà. Dall’età di 6 anni, un bambino è capace di 
realizzare su un trampolino una serie di movimenti e di azioni che lui 
stesso ha immaginato, lasciando esprimere tutta la sua creatività.

La fantasia associata all’energia prorompente di un bambino, non deve 
essere motivo di preoccupazione per i genitori, la squadra di ideazione 
GINNASTICA di DECATHLON ha sviluppato  una gamma di trampolini 
che garantiscono una sicurezza ottimale a tutti gli sportivi in erba.

2,4 metri per saltare in tutta sicurezza, è la promessa del trampolino 
ESSENTIAL 240.  Venduto con la rete di protezione per garantire ai 
bambini di età superiore ai 6 anni una sicurezza ottimale, con  una 
schiuma di protezione sui pali.

Grazie alla struttura con trattamento anti-corrosione e la superficie 
di rimbalzo, la rete e la schiuma anti-UV resiste a tutte le condizioni 
climatiche e nel tempo!

INFORMAZIONI TECNICHE

Prezzo
149,99 €

TRAMPOLINO 
ESSENTIAL 240

GINNASTICA

SCEGLIERE IL TRAMPOLINO GRAZIE ALLA REALTÀ AUMENTATA!

PER CONSENTIRE AI GENITORI DI VERIFICARE 
LO SPAZIO CHE IL TRAMPOLINO ESSENTIAL  365 
OCCUPEREBBE NEL LORO GIARDINO, LE NOSTRE 
SQUADRE HANNO FATTO SVILUPPARE «Decathlon 
Trampo AR», UN’APPLICAZIONE DI REALTÀ AUMENTATA 
CHE CONSENTE DI proiettare i trampolini direttamente 

a casa propria.

Scaricare l’app «Decathlon Trampo AR» su Play Store 
o su Apple Store
Per utilizzarla:
1. Scegli il Trampolino
2. Localizza il terreno o un’altra superficie 
3. Sposta il telefono per migliorare il rilevamento

La realtà aumentata funziona solo su alcuni 
smartphone quindi verificare che il proprio dispositivo 
supporti questa tecnologia.
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TUTE CHE CERCANO GIOVANI SPORTIVI 
PIENI DI ENERGIA!

Per rispondere al meglio ai bisogni dei bambini pieni di energia, 
la squadra di ideazione GYM ha sviluppato le tute 900 in felpa con 
cappuccio e pantalone, disponibili per bambine/bambini.

Queste tute sono state ideate per i bambini che sudano molto, che 
eseguono sforzi fisici intensi e che vogliono rimanere al caldo prima, 
durante e dopo la ginnastica.

FELPA CON CAPPUCCIO 
BAMBINA S900

Felpa in doppio materiale: 
poliestere ed elastan, per una 
traspirabilità efficace.
Zone di aerazione. Cappuccio
e tasche laterali con zip.

Prezzo
16,99 €

FELPA CON CAPPUCCIO 
BAMBINO S900

Tessuto sintetico 
traspirante.

Prezzo
14,99 €

PANTALONE BAMBINA 
S900

Tessuto sintetico 
traspirante.
Zone di aerazione.

Prezzo
14,99 €

PANTALONE BAMBINO 
S900

Tessuto sintetico 
traspirante.

Prezzo
14,99 €

TUTE SPORTIVE 
S900

INFORMAZIONI TECNICHE
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PALLA GYMBALL 
STABILE

FODERA
GYMBALL

PILATES
STRETCHING

RIMANI CONCENTRATO! 

Finalmente una palla che non rotoli da una parte all’altra tra gli esercizi. 
La base zavorrata di questa nuova Gymball la rende più stabile, ideale 
per gli esercizi di Pilates, di rafforzamento muscolare ed esercizi di 
equilibrio.

SI INTEGRA PERFETTAMENTE CON L’ARREDAMENTO DI CASA!

Una fodera morbida, confortevole e moderna per rivestire la Gymball. 
Una fodera che conferisce maggiore comfort e neutralizza l’aspetto 
ruvido e freddo della palla. 
Si integra perfettamente con l’arredamento di casa o dell’ufficio! Un altro 
vantaggio? L’impugnatura consente di trasportare facilmente la palla. 

Prezzo
14,99 €

2 Disponibile in 3 taglie
S, M, L

Prezzo
14,99 €

Lavabile in lavatrice
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ABDO ERGO 100

Prezzo
14,99 €

ESERCITATI A FARE GLI ADDOMINALI PIÙ A LUNGO!

Quando si fanno gli addominali il dolore alla nuca è spesso la causa 
che spinge a fermarsi. Il nuovo Abdo Ergo 100 è un’innovazione 
Decathlon che protegge la nuca durante la pratica dei “crunch”. Un 
prodotto ergonomico che segue i movimenti, riduce l’affaticamento 
muscolare e i dolori cervicali. Addominali più a lungo senza dolore!

T-SHIRT 900 

Questa t-shirt è stata ideata per la gym e il Pilates, non si muove durante 
l’attività fisica grazie alla finitura sull’orlo. Abbastanza comoda sia quando si 
è a terra che in movimento. Misto cotone e Lyocell morbidissimo, piacevole 
da indossare e l’apertura sulla schiena permette la massima libertà di 
movimento.

LEGGINGS 900 MODELLANTE 

Un leggings tanto atteso, modello a vita alta che conferisce un vero 
effetto modellante, valorizza la silhouette e segue tutti i movimenti. 
Tessuto morbido ed estensibile che offre un vero comfort nell’attività e 
maggiormente opaco nelle parti più impegnative!

Prezzo
T-shirt 14,99 €
Legging 19,99 €

COLLEZIONE DONNA 900 PILATES
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KIT BAMBINO 
BOXE

IDEE REGALO PER PICCOLI E GRANDI

OUTSHOCK propone dei prodotti per praticare la boxe in tutta 
sicurezza.

Per chi inizia a praticare boxe è fondamentale allenarsi gradualmente. 
Perché non allenarsi in famiglia? L’allenamento a casa è divertente sia 
per i bambini che per i genitori.

KIT BAMBINO SACCO BOXE E GUANTONI

Ideato per i bambini dai 5 ai 10 anni che iniziano a praticare boxe

Il kit da boxe bambino è composto:

• da un sacco paracolpi in tessuto sintetico rivestito di poliestere resistente 
per allenarsi ai colpi frequenti con i pugni. Il sistema di fissaggio è garantito da 

cinghie resistentissime.
• i guantoni da boxe BG100 4OZ sono adatti per i bambini, sono imbottiti per 

colpire il sacco in totale sicurezza.
• il rivestimento dei guantoni  in PU conferisce maggiore resistenza e durata. Il 

mesh sul palmo e sul pollice offre una buona traspirabilità

I VANTAGGI

RESISTENZA

Tessuto poliestere per una buona resistenza all’abrasione dei guantoni.

STABILITÀ

Peso di circa 5 kg per una buona stabilità ai colpi.

POLIVALENZA

Venduto con un paio di guantoni 4 OZ per la pratica

Prezzo
24,99 €

1 colori
Rosso

BOXE
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GUANTONI BOXE 500
& SACCO PB 1200

PER GLI ALLENAMENTI REGOLARI

La boxe è perfetta per sviluppare la condizione fisica, superare i propri 
limiti e aumentare la fiducia in se stessi.

LA BOXE AL PROPRIO RITMO!

GUANTONI BOXE 500 IN FIBRA DI CARBONIO

Per il pugile di livello intermedio che si allena 3/4 volte alla settimana per i vari tipi 
di boxe: Boxe inglese, Kickboxing, Muay Thai. Guantoni con rivestimento sintetico 
(PU) e schiuma ad alta densità per la massima protezione del metacarpo. Largo 
velcro rinforzato per una chiusura ottimale sul polso.

SACCO BOXE PB 1200

Per il pugile che vuole colpire con calci/pugni (boxe thailandese, kick kickboxing, 
full contact).
Sacco in rivestimento sintetico per una resistenza ottimale agli allenamenti regolari. 
Stabilità garantita da 4 catene di aggancio in acciaio. Adatto per gli allenamenti di 
arti marziali.

I VANTAGGI

I VANTAGGI

AMMORTIZZAMENTO

Schiuma preformata con densità dura per un ottimo ammortizzamento.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

Rivestimento sintetico (PU) spessore (0,8mm), resistente ai colpi frequenti.

SOSTEGNO MUSCOLARE

La chiusura in PU e RIPSTOP assicura un buon sostegno articolare.

TRASPIRAZIONE

Rivestimento sintetico (PU) microforato per la traspirabilità.

Prezzo
29,99€

1 colore
Nero/beige

RESISTENZA

Rivestimento in sintetico (PU) per maggiore resistenza ai colpi.

STABILITÀ

Peso di 30kg che garantisce stabilità anche con colpi potenti.

POLIVALENZA

Lunghezza 1,20 m che permette colpi con piedi/pugni.

Prezzo
99,99€

1 colore
Nero
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RACCHETTE
POTENZA
& PRECISIONE

UNA NUOVA GAMMA DI RACCHETTE DA TENNIS PER IL GIOCATORE  “ESPERTO”

Artengo sviluppa un’offerta completa di prodotti per 3 categorie di 
giocatori di tennis: principiante, intermedio ed esperto.

I nostri prodotti ideati per i giocatori e le giocatrici esperti di 3ª e 2ª 
categoria nel 2018 si ampliano con un’offerta completa di racchette 
che risponde ai bisogni di ogni tipo di gioco (polivalenza, potenza e 
precisione).

GAMMA POTENZA

IDEATA PER UNO STILE DI GIOCO CHE CERCA “POTENZA E PRESA D’EFFETTO” / PESO DIFFERENTE SECONDO IL LIVELLO DI GIOCO.

RACCHETTA TR 900

La racchetta TR 900 è ideata per il giocatore ESPERTO classificato 
da 3.5 a 4.5 e la giocatrice ESPERTA di 3ª e 2ª categoria che cerca 
potenza, presa d’effetto e stabilità all’impatto.

La racchetta TR 900 grazie al suo peso di 285g e ad un piatto 
corde tondo (645 cm²) offre maggiore potenza nei colpi. L’indice di 
rigidità di 70 migliora la potenza della racchetta e assicura poche 
deformazioni durante l’impatto.

Lo “Spin Concept Technology” favorisce l’elasticità della corda 
all’impatto con la pallina e quindi la presa d’effetto.

Il bilanciamento (32,5 cm) consente a questa racchetta di rimanere 
maneggevole nei colpi da fondo campo, nelle volèe e nel servizio.
La tecnologia Soft feel riduce le vibrazioni e procura un ottimo 
comfort all’impatto.

Approvata da :

Oliver Marach, N°1 NELL ’ATP RACE DOPPIO 2018, FINALISTA 

WIMBLEDON 2017, VINCITORE NELL’ AUSTRALIAN OPEN 2018 E 

PARTNER TECNICO ARTENGO

Nicolas Escudé, EX N° 17 DEL RANKING ATP E PARTNER TECNICO ARTENGO

Steve Darcis, N° 38 NELLA CLASSIFICA ATP GIUGNO 2017 E 

PARTNER TECNICO ARTENGO

Utilizzata da:

Steve Darcis, TENNISTA BELGA CHE HA RAGGIUNTO IL MIGLIOR 

RANKING NEL 2017 CON LA 38ª POSIZIONE E PARTNER TECNICO 

ARTENGO

Prezzo 
79,99 €

1 Colore
nero / arancione

TENNIS
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RACCHETTA TR 990 PRO

La racchetta TR990 è stata ideata per il giocatore ESPERTO di 2ª 
e 3ª categoria e per la giocatrice ESPERTA di 2ª categoria, offre 
potenza, presa d’effetto e stabilità all’impatto con la pallina.

Il peso della racchetta TR 990 (300 g), il piatto corda (645 cm²) e 
l’indice di rigidità 72 favoriscono un colpo potente.

Lo “Spin concept technology” sviluppato con il nostro partner 
Nicolas Escudé, favorisce l’elasticità della corda all’impatto con la 
pallina e quindi la migliore presa d’effetto. Il piatto corde tondo e lo 
schema corde 16x19 accelerano la presa d’effetto.

Il bilanciamento di 32 cm consente alla racchetta TR990 di 
rimanere maneggevole nei colpi da fondo campo, nelle volèe e nel 
servizio.

La composizione del telaio 100% grafite riduce le vibrazioni e 
apporta maggiore precisione.

Approvata da:

Oliver Marach, N°1 nell’ ATP Race doppio 2018, Finalista Wimbledon 

2017, Vincitore nell’ Australian Open 2018 e partner tecnico ARTENGO

Nicolas Escudé, Ex n° 17 del ranking ATP e partner tecnico 

ARTENGO

Prezzo
89,99 €

1 colore
Nero /arancione

La racchetta TR 990 PRO è disponibile anche nella versione più 
lunga di 1,5 cm (la TR 990 PRO+) per maggiore efficacia nel 
servizio e nel dritto.

Questa racchetta è stata adottata da Mallaurie Noël (22ª francese, 
684ª WTA) e dall’austriaco Oliver Marach (N°1 nell’ATP Race 
doppio 2018), vincitore del doppio Messieurs all’Australian Open 
con il suo compagno Mate Pavic.

RACCHETTA TR 960

La racchetta TR 960 è ideata per il giocatore ESPERTO e la 
giocatrice ESPERTA che cerca controllo e potenza.

Dotata di un profilo di telaio sottile, procura controllo e precisione.

Il bilanciamento sul manico (31,5 cm) gli apporta un’eccellente 
maneggevolezza. La tecnologia “Soft Feel”: inserimento di legno 
di balsa nella struttura della racchetta, consente di ridurre le 
vibrazione per ottimizzare il comfort.

La racchetta TR 960 grazie al peso di 305 g apporta un eccellente 
compromesso tra precisione, comfort e potenza. Il piatto corde di 
645 cm² e lo schema corde 16x19 la caratterizzano anche per la 
polivalenza.

Approvata ed utilizzata da:

Nicolas Escudé, Ex n° 17 del ranking ATP e partner tecnico 

ARTENGO

Prezzo
79,99 €

1 colore
Bianco, rosso

GAMMA PRECISIONE

IDEATA PER UNO STILE DI GIOCO “STABILE” CHE CERCA UN BUON COMPROMESSO CONTROLLO / POTENZA
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SKATEBOARD

YAMBA 500

PER GLI SPOSTAMENTI FUN E CON STILE 

Più piccolo dello skateboard e del longboard, lo Yamba è un mini 
skateboard, old school per eccellenza. Il “cruiser” skate è ideale per gli 
spostamenti veloci e dinamici su brevi distanze.

Questo piccolo skateboard è veloce, dinamico e leggero, perfetto per 
spostarsi in città e per divincolarsi con tranquillità.

I VANTAGGI

STABILITÀ

Deck (tavola) in legno rigido, migliore stabilità 
rispetto a quello in plastica.

FLESSIBILITÀ

Deck rigido per favorire gli appoggi e le curve.

PRECISIONE

Raggi di curva molto corti, ideali per la 
passeggiata in città.

MANEGGEVOLEZZA

Le ruote da 59 mm favoriscono accelerazione e 
maneggevolezza.

QUALITÀ DI SCORRIMENTO

Ruote morbide da 59 mm in PU (78A) montate su 
cuscinetti ABEC 7.

Prezzo
59,99 €

3 colori
Blu, ocra e celeste
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VULCA 500

SOLIDITÀ, MORBIDEZZA E LEGGEREZZA

Gli sport di scivolamento sull’asfalto come lo skateboard, il longboard 
o il cruising, sono delle attività che sollecitano i muscoli delle gambe 
e delle caviglie; è quindi importante avere delle scarpe adatte che 
offrono comfort e sicurezza.

Le scarpe vulca 100 sono un must Decathlon per praticare longboard, 
cruising (passeggiate in città con il cruiser o skateboard) e skateboard 
poco intensivo (proponiamo modelli più adatti all’esecuzione dei tricks).

La suola vulcanizzata è realizzata con gomma incollata a caldo. La 
vulcanizzazione salda la tomaia in tessuto alla fascia in gomma e alla 
suola. 

I vantaggi di questa tecnica sono svariati: solidità, morbidezza e 
leggerezza. La texture offre buona sensibilità con il deck. Al 100% in 
gomma, la suola offre anche ottima aderenza.

I VANTAGGI

ADERENZA

Limita il rischio di scivolamento grazie a una 
soletta al 100% in gomma.

PRECISIONE

Precisione sulla tavola grazie alla suola piatta e 
alla tomaia sottile.

SOSTEGNO

Tomaia della scarpa in cotone Canvas: 
avvolgimento e leggerezza.

SOLIDITÀ

Rinforzo anteriore su suola e tomaia in Canvas 
spessa per un comfort migliore.

AMMORTIZZAMENTO

Gli alveoli stampati all’interno della suola 
permettono di limitare le vibrazioni attenuando 
l’onda d’urto provocata durante l’esecuzione 
delle figure di skate.

Prezzo
24,99 €

3 colori
Blu, ocra e celeste
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CAMMINATA

NORDIC
WALKING

Il Nordic-Walking è uno sport completo ed alla portata di tutti, è una 
scelta eccellente per riconquistare e mantenere la forma. Si rivolge a 
tutti, si può frequentare un club che propone uscite di nordic-walking 
oppure praticarlo da soli e tutto l’anno.

Affinché ogni praticante di walking, che sia principiante o esperto, 
possa trarre il massimo di piacere da questa disciplina, Newfeel ha 
sviluppato un’offerta completa di scarpe, bastoncini e accessori che 
rispondono ai bisogni di ognuno.

BASTONCINI DA NORDIC-WALKING PW 900

I bastoncini PW 900 sono stati sviluppati per i marciatori esigenti alla 
ricerca di performance, uniscono propulsione e leggerezza.

FODERO PER BASTONCINI NW B500

Ideale per trasportare e conservare i bastoncini per il nordic-walking,
cinghia regolabile e fondo rinforzato.

Impugnatura in sughero

>> Assorbe
la sudorazione

Tubo :  80% in fibra di carbonio 
e 20% in fibra di vetro

>> RIDUZIONE DELLE 

VIBRAZIONI E 

LEGGEREZZA

Punta smussata 
in tungsteno

>> PROPULSIONE

Prezzo
49,99 €

2 colori
Nero/giallo e nero/rosa

Taglia
Da 105 cm a 1 m

Prezzo
6,99 €
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JOGGING

ONRHYTHM 900

FIND YOUR  RHYTHM

NUOVO OROLOGIO CARDIO OTTICO

Falcata irregolare, battiti incontrollabili e fiatone rendono difficile a 
trovare il proprio ritmo: il running iniziale non è mai come si immagina! 
Per trovare la zona di sforzo corretta abbiamo creato l’orologio cardio 
ottico ONRHYTHM 900 che accompagnerà i runners in questa attività.

UN OROLOGIO SEMPLICE PER LE USCITE NEL TEMPO LIBERO

L’obiettivo? Correre a tuo ritmo e mantenere il sorriso! L’orologio 
ONRHYTHM 900 indica ai runners le calorie bruciate, il tempo di corsa 
e soprattutto la frequenza cardiaca.  Abbiamo scelto di utilizzare 
l’ultima tecnologia cardio ottica Philips per proporre uno dei sensori 
più affidabili sul mercato e misurare la frequenza cardiaca dal polso e 
stimare lo sforzo per trovare il ritmo giusto. 

L’orologio indica automaticamente le 5 intensità di sforzo: 
riscaldamento, comfort, endurance, resistenza, resistenza dura. Le 
intensità di sforzo consentono di misurare e rimodulare il proprio 
sforzo, di correre più a lungo, di perdere peso, di migliorare.
Se vuoi allenarti in una zona cardiaca ben precisa, puoi inserire una 
zona cardio manuale nell’orologio.

L’orologio cardiofrequenzimetro è molto semplice da utilizzare, misura 
la frequenza cardiaca in battiti al minuto (BMP) o in percentuale della 
frequenza cardiaca massima.

L’ONRHYTHM ti permette di programmare allenamenti frazionati e 
sessioni libere.

I VANTAGGI

COME VENGONO CALCOLATE LE INTENSITÀ DI SFORZO?

Le zone di sforzo (riscaldamento, comfort, endurance, resistenza e 
resistenza dura) sono calcolate automaticamente in funzione della tua 
frequenza cardiaca massima, che viene stimata dall’orologio in funzione 
dell’età e del genere del runner:

RISCALDAMENTO: dal 50 al 60% della FC max.

COMFORT (detta anche resistenza fondamentale): 
dal 60 al 70% della FC max.

ENDURANCE: dal 70 al 80% della FC max.

RESISTENZA: dal 80 al 90% della FC max 

RESISTENZA DURA: dal 90 al 100% della FC max.

Prezzo
54,99 €

2 colori
Nero e turchese

MISURA DEI PARAMETRI

Frequenza cardiaca al polso
 (in bpm e %FCM), cronometro, 
calorie bruciate.

COACHING

Zone di sforzo automatiche e 
manuali.

VISIBILITÀ

Display leggibile anche sotto il sole.

TENUTA STAGNA

Impermeabile a 5 ATM. Si può nuotare in superficie.

AUTONOMIA

50 ore in modalità cardio, 
1 mese in modalità orologio.
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RUNNING

OROLOGIO GPS
ONMOVE 500

IO SONO IL TUO SPORT, IL TUO COACH, IL TUO OROLOGIO 

Con l’orologio ONMOVE 500, KALENJI offre a tutti i runners e ai 
praticanti di trail che ricercano perfomance e progressione il più 
accessibile degli orologi GPS con il sensore ottico PHILIPS; il più 
affidabile del mercato. 

EDIZIONI LIMITATE, DISPONIBILI DA METÀ OTTOBRE 2018
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IL PIU’ SEMPLICE DEGLI OROLOGI GPS

L’orologio ONMOVE 500 possiede delle funzioni ed un’interfaccia molto 
semplici. 
Per misurare la velocità e la distanza dispone di indicatori essenziali per 
migliorare: distanza, velocità e andatura.

CARDIO OTTICO AL POLSO

Per garantire l’affidabilità del sensore ottico cardio, l’orologio ONMOVE 500 
utilizza la tecnologia PHILIPS. Ogni runner può ascoltare il proprio cuore, 
trovare il proprio ritmo e migliorare raggiungendo i propri obiettivi.

GPS CON TECNOLOGIA FASTFIX INTEGRATA: per captare il segnale 
satellitare più rapidamente

MISURAZIONE DEGLI INDICATORI DI PROGRESSIONE: velocità (media ed 
istantanea), andatura (media ed istantanea), distanza, calorie, cronometro, 
lap (tempi al giro)

COACHING: allenamento frazionato impostabile: cardio, velocità, andatura
 Allenamento cardio impostabile: zone target

ALLARME IDRATAZIONE E NUTRIZIONE: allarme sonoro impostabile per
ricordare di bere e di nutrirsi. 

ONMOVE 500 HRM È UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIE, AFFIDABILE E FACILE DA UTILIZZARE

ANALISI & COACHING: MYGEONAUTE CONNECT COMPATIBILE STRAVA

MEMORIA

Memoria per oltre 80 ore di attività.

IMPERMEABILITÀ

Orologio GPS resistente alla pioggia (norma IPX7) 
e agli schizzi d’acqua.

AUTONOMIA

7 ore in modalità GPS, 10 giorni in modalità orologio.

CARTOGRAFIA

Per la visualizzazione dei percorsi

CURVE

Di velocità, di distanza e dei dati cardio per l’analisi delle performance

STORICO E CONFRONTO DELLE SEDUTE

Con altri utenti

Prezzo
99,99€

3 colori
Nero, verde, turchese

2 colori in edizione limitata
Nero/oro e rosso/nero
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NATURE HIKING

MAGLIONI 
ESCURSIONISMO 

NH 500

L’IDEA REGALO CONFORTEVOLE ED INGEGNOSA
PER GLI ESCURSIONISTI NATURE

Per gli appassionati della natura, i nostri ideatori-escursionisti hanno 
sviluppato due maglioni caldi e pratici per apprezzare i sentieri anche 
d’inverno.

Una buona occasione per accontentare chi non vuole rinunciare 
ai paesaggi naturali nonostante il freddo e ovviamente, senza nulla 
togliere allo stile!  

I VANTAGGI

L’inverno sarà mite

Il collo alto e il dorso lungo dei maglioni proteggono i più freddolosi!
I più delicati apprezzeranno il tocco del tessuto interno e delle tasche

Tasche ingegnose 

Tasche sicure con zip o patta per riporre chiavi, telefono e documenti, 
senza alcun rischio di perderli.

Nel modello femminile 2 tasche all’interno della tasca canguro e nel 
modello maschile due grandi tasche pettorali

Escursionismo senza limitazioni

Inserti sulla schiena per assicurare una maggiore libertà di movimento  
e affinché l’escursionismo sia sempre un momento di piacere! 

MAGLIONE DONNA 

Prezzo
14,99 €

5 colori
Prugna, blu inchiostro, azzurro, grigio, rosa

MAGLIONE UOMO 

Prezzo
19,99 €

2 colori
Azzurro, grigio
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MOUNTAIN HIKING

PILE MH500
& SCARPE

MH500

I VANTAGGI

I VANTAGGI

PILE MH500

SCARPE MH500 MID

CALORE

Pile riciclato, smerigliato interno 
ed esterno. Collo alto (1/2 zip).

TRASPIRABILITÀ

Poliestere micro grid. Inserti mesh 
sotto le braccia. 1/2 zip.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Tessuto estensibile per il massimo 
comfort durante l’uso.

LEGGEREZZA

Solo 210 g per la taglia L.

COMPATTEZZA

Tessuto facilmente comprimibile. 
Ideale a fondo zaino.

ECODESIGN

100% poliestere riciclato. Riduce 
l’impatto ambientale.

Non si sgualcisce. Lavabile in 
lavatrice. Asciugatura rapida.

2 tasche scaldamani
1 tasca pettorale chiusa con zip 
per tenere al sicuro gli oggetti 
personali 

IMPATTO AMBIENTALE

Voto B - Confronto: 2° strato 
maniche lunghe uomo

PRESA

Suola Crosscontact, eccellente 
compromesso per terreni asciutti 
o fangosi.

AMMORTIZZAMENTO

Doppia ammortizzazione integrale 
grazie all’ intersuola in EVA-QAS 
su tutta la scarpa.

IMPERMEABILITÀ

Membrana impermeabile testata 
su 12 km di cammino nell’acqua a 
metà tomaia.

COMFORT DI UTILIZZO

Concept Evofit, la scarpa si adatta 
al piede per un comfort ottimale.

PROTEZIONE CONTRO GLI URTI

Parapietre in gomma per una 
protezione duratura ed efficace.

LEGGEREZZA

460g la scarpa per la misura 42.

Prezzo
9,99 €

4 colori
Nero, bordeaux, blu petrolio / blu pavone, verde oliva

Prezzo
69,99 €

4 colori
Blu tempesta, grigio granito / rosa acceso, grigio granito, blu pavone / ruggine

L’ESCURSIONISMO CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO

Le scarpe MH500 e il pile MH500 sono ideati per le escursioni sui 
sentieri tecnici di montagna con qualsiasi condizione meteo.

Il pile – traspirante, leggero e composto da fibra di pile riciclata 
– mantiene al caldo e all’asciutto offrendo una totale libertà di 
movimento. Le scarpe garantiscono una  buona presa, una protezione 
e un comfort ottimale grazie alle tecnologie CrossContact ed Evofit,  
alla tomaia in cuoio impermeabile e al parapietre in gomma.
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TREKKING

PIUMINO MOUNTAIN 
TREKKING TREK 100

Prezzo
34,99 €

4 colori donna
Rosso corallo, kaki, azzurro, nero

4 colori uomo
Kaki, azzurro, nero, giallo

REGALI PER I GLOBE-TROTTERS 
E GLI APPASSIONATI DI GRANDI SPAZI ?

Il piumino Trek 100 può essere trasportato facilmente nello zaino per 
proteggere dal freddo i praticanti di trekking.

Realizzato in ovatta poliestere riciclato al 70%, con una tintura pulita 
che riduce l’impatto ambientale

ZAINO TRAVEL 500 50 LITRI

Il compagno di viaggio perfetto per i viaggiatori zaino in spalla. Zip con 
lucchetto per rendere più sicuro il contenuto dello zaino, la tasca superiore 
si stacca e si trasforma in tracolla.

Schienale adatto alla morfologia maschile e femminile.

Prezzo
79,99 € 

2 colori
Grigio, azzurro
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SNOW HIKING

GIACCA SH500
ULTRA-WARM

LO STRATO ULTRA-CONFORTEVOLE CHE RENDERÁ FELICI 
GLI APPASSIONATI DELLE ESCURSIONI CON QUALSIASI METEO!

Perché fare escursioni solo in estate? Per non rinunciare ai paesaggi 
innevati. La nostra squadra di ideazione ha sviluppato una giacca ultra-
calda, creata da appassionati e per gli appassionati di escursionismo, 
anche con la neve.

Il freddo, la neve, la pioggia non potrà fermare gli appassionati delle 
escursioni invernali.

TESTASTA PER PROTEGGERE DAL FREDDO FINO A -20°

La giacca snow hiking 500 ultra-warm è testata per rimanere 
al caldo durante le escursioni fino -20°. Ovatta dietro la zip per 
limitare la dispersione di calore. 

UN’ IMPERMEABILITÀ ASSOLUTA

Cuciture e zip principali sono stagne. Induzione sul tessuto 
esterno della giacca per renderlo impermeabile.

UN MODELLO PENSATO PER PROTEGGERE!

Questa giacca è stata pensata per mantenere il calore limitando 
gli ingressi d’aria tramite le maniche regolabili con velcro e la 
chiusura in vita con cursore. 

Una giacca lunga per offrire maggiore protezione dal freddo.

La giacca ideale per proteggere gli escursionisti appassionati dei 
paesaggi innevati. 

Prezzo
99,99 €

3 colori donna: blu marine, azzurro e kaki

3 colori uomo: blu marine, nero e kaki
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SCI BAMBINO

COMPLETO BAMBINO

UN COMPLETO DA SCI CHE PIACE 
SIA AGLI ADULTI CHE AI BAMBINI

Che gioia regalare ai bambini la scoperta dello sci! Ma anche 
l’avventura…

L’importante è fargli acquisire fiducia e noi abbiamo pensato ad un 
imbrago ideato specificatamente per fare scoprire lo sci ai più piccoli 
controllando facilmente la loro velocità e la loro direzione. Con la 
giacca REVERSE cambiare stile diventa un gioco da ragazzi! Questa 
giacca è double-face: il lato stampato per la pista da sci ed essere 
facilmente individuato e il lato a tinta unita dopo lo sci! Sulle piste 
da sci è fondamentale far indossare il casco ai bambini non solo per 
motivi di sicurezza, ma anche perché il casco aiuta moltissimo a 
tenere calda la testa.

Prezzo
14,99 €

IMBRAGO SKIWIZ PER FAR SCOPRIRE LO SCI AI BAMBINI

GIACCA DA SCI REVERSE

CASCO DA SCI H-KD 500

I VANTAGGI

I VANTAGGI

I VANTAGGI

Controllo

La fettuccia arancione permette di controllare 
la velocità del bambino.

Comfort di Utilizzo

La cintura è regolabile grazie ad un velcro e 
una fettuccia.

Calore

Imbottitura ovatta 250 g/m².

Impermeabilità

Lato stampato induzione 5.000 mm, cuciture 
non stagne. Cappuccio.

Modularità

Giacca double-face: 1 lato tinta unita, 
1 lato stampato per fare sci.

Prezzo
29,99 €

Sostegno

Girotesta completa del sistema di regolazione. 
Rotella di regolazione.

Ventilazione

6 fori per aerare e disperdere il sudore.

 
Leggerezza

Peso nella media dei nostri caschi bambino. 470 
g nella taglia S.

Prezzo
24,99 €

Facilità di Utilizzo

L’impugnatura rende semplice 
far salire il bambino sulle 
seggiovie.
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SPORT ACQUATICI

BLUE CHRISTMAS

Prezzo
24,99 €

4 colori
azzurro, rosa, blu, rosa fragola

Prezzo
174,99 €

Per chi trascorrerà il Natale a mare oppure sogna le prossime vacanze, 
ecco i prodotti indispensabili da mettere nella wishlist.

VEDERE IN ACQUA COME SULLA TERRAFERMA

L ’Easybreath è la prima maschera integrale da snorkeling per vedere 
e respirare in acqua con la stessa facilità che sulla terraferma.

Con l’ Easybreath si respira in maniera naturale sia con il naso che 
con la bocca, esattamente come all’aria aperta. Il campo visivo pari 
a 180° offre una visibilità perfetta e il problema dell’appannamento è 
eliminato grazie ad un sistema brevettato di  doppio flusso d’aria.

SOTTO LE PALME

Il surf è complicato? No, con una tavola giusta!

Una tavola che grazie alla forma, alla costruzione in schiuma per 
maggiore sicurezza e alla sua leggerezza, consente ai surfisti 
principianti di cavalcare le onde.

Ideale per il surfista principiante e per tutta la famiglia, questa tavola in 
schiuma è apprezzata anche dai surfisti in perfezionamento per surfare 
in tutta sicurezza negli spot affollati e con qualsiasi condizione meteo.    
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Prezzo
299,99 €

Prezzo
249,99 €

LA TRASPORTI IN UNO ZAINO

L’ingombro di una tavola di stand up paddle può scoraggiare anche i più 
motivati, ma la tavola di stand up gonfiabile si trasporta in uno zaino!

Si gonfia in 8 minuti e si sgonfia rapidamente.

All’interno: la tecnologia Drop Stich apporta un’ottima rigidità e un buon 
scivolamento sull’acqua.

FITNESS IN ACQUA

Il materasso Acquatico O’MAT è progettato per fare Acquayoga e 
Acquafitness, sfruttando l’instabilità dell’acqua scolpisci la silhouette. 

Grazie alla forma rettangolare e alla facilità di collocazione, puoi 
variare le posture e l’intensità dell’attività acquatica.

Goditi un momento di relax sull’ O’MAT facendo Acquayoga e rilassati 
con movimenti lenti per sviluppare la flessibilità e il benessere.

Fai montare il cardio ed esegui una serie di esercizi dinamici e divertenti 
per potenziare il corpo in profondità al ritmo della musica.  

Per il cardio, il rafforzamento e il rilassamento, l’O’MAT ti accompagnerà 
in tutte le sedute acquatiche!

Prezzo
24,99 €

EQUIPAGGIATO/A COME UN MARINAIO

La giacca Inshore 100 progettata per l’uscita in barca a vela o le 
passeggiate nel pontile, protegge dal vento e dagli spruzzi d’acqua.

Il collo alto e il cappuccio consentono di navigare confortevolmente 
con la massima libertà di movimento. Disponibile nella versione 
uomo/donna. Attrezza il tuo equipaggio per le feste!
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BICI BAMBINO

RUNRIDE 900

LA BICI SENZA PEDALI FAVORISCE LO 
SVILUPPO PSICOMOTORIO DEL BAMBINO

La bici senza pedali insegna ai bambini ad andare in bicicletta.
Perché? Come? 

Karine, psicomotricista, ci dice un po’ di più.

“Non è così facile imparare ad andare in bici!

Sedersi, pedalare, controllare l’equilibrio su due ruote, evitare gli 
ostacoli e frenare! 
Il bambino non riesce ad affrontare tutte queste tappe 
contemporaneamente.

Prima di tutto, dovrà imparare a controllare l’equilibrio?

Per controllare l’equilibrio, la bici senza pedali è il mezzo più efficace; 
il bambino scopre il movimento di propulsione e sollevando le gambe 
impara a stare in equilibrio.
Il bambino è autonomo e può andare al ritmo che vuole e poco alla 
volta imparerà a stare in equilibrio su due ruote. La bici senza pedali 
sviluppa le capacità psicometrici del bambino e la fiducia in se stesso 
dall’età di 2 anni.
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Prezzo
74,99 €

RUNRIDE 900, LA BICI SENZA PEDALI 
MTB  PER I PICCOLI AVVENTURIERI

La Runride 900 è stata ideata per insegnare l’equilibrio e la frenata ai 
bambini tra i 3 e i 4 anni e mezzo  (tra i 90 cm ed i 120 cm).

I piccoli avventurieri potranno accompagnare i genitori ovunque: a 
scuola, nel bosco, a mare…niente li fermerà!

Una bici senza pedali leggera, con un telaio in alluminio e con veri 
copertoni da 12 pollici per pedalare su qualunque terreno. Dotata 
di una leva freno “Stop Easy”, esclusiva B’twin, per accompagnare i 
piccoli in tutte le loro avventure, anche nelle discese!  

I VANTAGGI

CASCO BICI BAMBINO 520

FACILITÀ DI APPRENDIMENTO

Leggera (3,9 kg) e con veri copertoni, spingersi 
in avanti diventa un gioco da ragazzi!

FACILITÀ DI UTILIZZO

Dotata del sistema “Quick Release”:  la 
regolazione dell’altezza della sella e lo 
smontaggio delle ruote si fanno senza attrezzi.

CONTROLLO FRENO

Frenata facile grazie alla leva freno “Stop Easy” 
(esclusiva B’twin) adatta alle mani piccole e ai 
freni V-brake.

QUALITÀ DI SCORRIMENTO

Ruote di 12 pollici con camera d’aria.

Ideato per proteggere la testa dei bambini 
(dai 3 ai 10 anni)  quando sono in bici.
La rotella di regolazione del girotesta per un 
buon sostegno e il massimo comfort.

Prezzo
15,99 €

4 colori: 
nero/ arancione fluo, nero/ giallo lime fluo, 
rosa, azzurro/ celeste
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BICI PER LA CITTÀ

ELETTRICA 
TELAIO BASSO

UNA PASSEGGIATA CONFORTEVOLE

L’ELOPS 900 elettrica facilita i tragitti in città grazie alla pedalata 
assistita. Realizzata in alluminio per offrire maggiore rigidità al telaio 
e la trasmissione della potenza del motore avviene più efficacemente 
per un rendimento migliore.

L’Elops 900E  è molto confortevole, con un’autonomia fino a 70Km. 
L’autonomia dipende dal peso dell’utilizzatore, dall’uso, dal dislivello, 
dalla temperatura esterna. 
È tutto comandato da un display LCD con 3 modalità + 1 modalità 
“walk” che permette di far avanzare la bici camminandole a fianco. 
Luci LED 20 lux integrate nel telaio per vedere a 45 metri ed essere 
visti da dietro a 150 metri.

Disponibile in 2 taglie:

La taglia M per ciclisti alti da 155 cm a 175 cm 

La taglia L per i ciclisti alti da 175 cm a 195 cm

Il peso dell’ Elops 900 elettrica nella taglia M è di 23,8 kg.

I VANTAGGI

COMFORT DI GUIDA

Sella e grip ergonomici, schiena dritta, copertoni 
larghi, forcella ammortizzata, display LCD.

FACILITÀ DI UTILIZZO

Motore sulla ruota posteriore, coppia 30 Nm, 
7 velocità, portapacchi 27 kg.

SICUREZZA DELLA BICICLETTA

Luci LED, freni a disco meccanici, fascia 
riflettente sui copertoni.

GARANZIA A VITA

Telaio, manubrio e attacco manubrio garantiti 
a vita.

Prezzo
1.199,99 €

2 colori: 
blu / rosso mattone
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CASCO BICI CITTÀ 
500

PEDALARE IN TUTTA SICUREZZA

Il casco bici città 500 è conforme alla norma EN 1078 contro gli urti. 
Casco con rotella e cinghie regolabile per adattarsi alla propria testa, 
11 fori d’ aerazione per favorire la traspirazione, provvisto di uno spazio 
per mettere la VIOO CLIP, una luce LED che si aggancia dappertutto e 
si sgancia in un attimo.

Disponibile in due taglie:  

M: 53 cm - 58 cm

L: 56 cm - 61 cm

Il peso del caso è di 280 grammi nella taglia M
e di 290 grammi nella taglia L.

I VANTAGGI

PROTEZIONE CONTRO GLI URTI

Prodotto certificato EN 1078: campo visivo, 
assorbimento degli urti, sottogola.

VISIBILITÀ

Sii sempre visibile grazie all’opzione luce.

COMFORT DI UTILIZZO

Adatta il casco alla testa grazie alla regolazione 
con rotella e alle cinghie.

VENTILAZIONE

La testa respira grazie agli 11 fori di aerazione!

COMODITA’

Comodo grazie agli inserti in schiuma lavabili e 
traspiranti!

Prezzo
25,99 €

3 colori: 
nero, giallo fluo, bianco
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MTB

MTB ST 100

UN’USCITA IN MTB?

La MTB 100 è stata ideata per scoprire le sensazioni della MTB: una 
vera MTB per immergersi nella natura condividendo dei bei momenti 
in famiglia o tra amici.

 Ideata per divertirsi nelle prime escursioni in MTB e per superare i 
primi ostacoli in mezzo alla natura in tutta tranquillità.

I VANTAGGI

COMFORT 

Per avere una posizione rialzata ed stare 
comodamente seduto: 

Una geometria di telaio CGF (Comfort 
Geometry Frame) studiata e disegnata 
Una sella esclusiva ERGOFIT, più larga e con 
profilo ad amaca
Reggisella FLEX più stabile

SOLIDITÀ

Invisibili ma utilissimi: cerchioni doppia parete 
nascoste all’interno delle ruote, limitano 
la deformazione delle ruote.

EFFICIENZA

Le ruote 27,5” e le 21 velocità (3x7) con 
impugnature girevoli associano comfort ed 
efficienza.

Prezzo
219,99 €

5 colori (1 modello adatto alla morfologia femminile)
Grigio/azzurro, nero/rosso, rosso, giallo, bianco/rosa



Tante idee regalo per un Natale sportivo, riempire di gioia tutta la 
famiglia ed iniziare l’anno nuovo con buoni propositi! Per non sbagliarsi 
nella scelta c’è ovviamente la carta regalo. 
Più di 80 sport e oltre 50.000 prodotti: un regalo su misura per sportivi 
esperti! A Natale la carta regalo si presenta con un visuale natalizio e 
si può anche personalizzare con una foto su Decathlon.it!

Regala sport in pochi click con la lista regalo Decathlon: 
clicca qui per scoprire la novità 2018

LAGIOIADELLOSPORT
INREGALO!

PER REGALARLA, CLICCA QUI

CONTATTO STAMPA

Nicoletta La Torre
nicoletta.latorre@decathlon.com
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