
PER ORIENTARTI
TRA TANTI SPORT.

TUTTI DA SCOPRIRE.

ARRAMPICATA
GOLF (GIOCA IN CASA\GIOCA IN INVERNO)

DESERT TREKKING
ORIENTEERING
BACKPACKING
FAST HIKING
CALCIO, BASKET, RUGBY AL FEMMINILE

Nicoletta La Torre          334 6651440          nicoletta.latorre@decathlon.com

https://it.decathlon.press/          @decathlon_spazio_stampa          @Nicoletta_LT



La sede di Simond si trova ai piedi del 
Monte Bianco, a pochi passi da terreni di 
prova unici. 
È là che tutti gli attori dello sviluppo dei  
prodotti Simond (ingegniere, designers,  
product manager) testano personalmente 
ciò che concepiscono.
Il Team è ricco di guide, maestri di scalata, 
giovani in cerca di avventura sulle montagne 
di tutto il mondo... una ricchezza di profili 
mossi dalla stessa passione per l’arrampicata 
o l’alpinismo.

ARRAMPICATA

2

https://youtu.be/5AgraseRbHU


IMBRAGO REGOLABILE ROCK
L’imbrago entra nell’attrezzatura base del climber. 
Equipaggiamento di sicurezza, è anche elemento 
di comfort essenziale per divertirsi al massimo. 
Buona ripartizione del carico tra la cintura e il 
giro cosce.Cintura e imbottiture in mesh 3D per 
migliorare l’aerazione sulla schiena.
Taglia da S a M; Girovita: da 65cm a 90cm;
Giro cosce da 32cm a 60cm. Girovita: da 82cm a 
110cm; Giro cosce: da 35cm a 70cm. Peso: Taglia da 
S a M: 420g.  Taglia da L a XXL: 460g.

49,99€

IMBRAGO EDGE
Comodo e facile da usare, permette di praticare 
molteplici attività: alpinismo e arrampicata 
sportiva. Si regola facilmente grazie alla fibbia 
autobloccante.
Taglia da XS a XL. XS: girovita 69 - 74cm;
giro coscia: 46 - 52cm. S: girovita 74 - 79cm;
giro coscia: 49- 55 cm. M: girovita 79 - 84cm;
giro coscia: 52- 58 cm. L: girovita 84 - 89cm;
giro coscia: 54 - 60cm. XL: girovita 89 - 94cm; 
giro coscia: 56 - 62cm. 49,99€

SCARPETTE ROCK +
Gomma Vibram XS GRIP e comfort sono le principali 
qualità di questa scarpetta. Taglie dal 34 al 47.

49,99€
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COME SCEGLIERE 
L’MBRAGATURA... 

PER UN BAMBINO DI MENO DI 30 KG
Si raccomanda di usare un imbrago integrale. Il 
baricentro dei bambini è più alto di quello di un 
adulto, dunque il punto in cui passare la corda 
deve essere più alto, per evitare il rischio di 
capovolgimento.

PER UN BAMBINO DI PIÙ DI 30 KG
Sopra i 30 kg, si sceglierà un imbrago classico di 
taglia piccola, con fibbie di regolazione per le cosce 
adatte per accompagnare la crescita del bimbo.

PER UN ADULTO
La maggior parte degli imbraghi sono unisex e 
proposti in diverse taglie. Si sceglierà la taglia in 
funzione del girovita del climber.

PER UN USO POLIVALENTE (INDOOR, 
FALESIA, ALPINISMO)
Scegli preferibilmente un imbrago regolabile 
alle cosce, che permetterà di essere regolato in 
funzione dell’attività e del tipo di abbigliamento, 
garantendo sempre un comfort ottimale..

PER I CLIMBER ESPERTI IN INDOOR 
O IN FALESIA
Gli imbraghi non regolabili garantiscono allo 
stesso tempo massima leggerezza e grande libertà 
di movimento, caratteristiche molto apprezzate da 
chi cerca la performance.

PER UNA DONNA
Se è vero che la maggior parte degli imbraghi 
sono unisex, alcuni modelli sono stati ideati 
specificatamente per la morfologia femminile.

https://consigli-sport.decathlon.it/consigli/come-scegliere-limbrago-tp_1722?opeco=opeco%


ASSICURATORE TUBIK 2
E’ lo strumento che permette di assicurare un 
arrampicatore e di scendere, oppure bloccare 
una caduta. Il principio base è garantire la 
frenata della corda che passa attraverso questo 
sistema, grazie allo sfregamento. La verifica del 
buono stato dell’attrezzatura di arrampicata è 
essenziale prima e dopo l’utilizzo, soprattutto 
dopo una caduta importante. Almeno una 
volta l’anno, si consiglia di far ispezionare il 
proprio materiale da una persona esperta. 
100% Alluminio, 72 gr.

RINVIO ROCKY FILO
I rinvii con moschettone a filo presentano numerosi 
vantaggi:
- Il peso è ridotto
- Il rischio di apertura in caso di urto è ridotto
- La durata è aumentata dall’assenza di pezzi 
meccanici, grazie allo sfruttamento dell’elasticità 
del metallo
Asse maggiore 22 kn, asse minore 8 kn, dito aperto 
7 kn. 79g, il moschettone più leggero della gamma 
Simond.

14,99€

9,99€

SACCA MAGNESITE DIAMOND
La sacca si apre con una sola mano. Possibile 
agganciare una spazzola per prese. Grazie alla 
cintura elastica con gancio rapido, è l’ideale per 
arrampicare.

CORDA CLIFF 9.5MM X 60M
Guaina trattamento Longlife: Resistenza 
all’abrasione, allo sporco, all’acqua. Peso: 58 g/m. 
Forza di shock: 9,3 kN. Allungamento statico: 
5,6%.

12,99€

89,99€
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MOSCHETTONE 3000 VITE
Pratico moschettone a D molto resistente, 
costruito per il 99% in alluminio. Peso 78 gr. 
Asse maggiore 30 kn, asse minore 10 kn, dito 
aperto 10 kn. La vite permette il blocco del dito, 
minimizzando il rischio di apertura. I moschettoni 
a “D” possono essere usati in sosta (con una longe) 
o  per assicurarsi (solo con un Grigri). A diametro 
equivalente, i moschettoni a “D” sono più resistenti 
di quelli a pera, perché la trazione si esercita più 
vicino all’asse maggiore del moschettone. Come la 
paggior parte dei moschettoni, sfrutta il systema 
Keylock, senza aggancio per maggiore facilità 
nell’uso.

MOSCHETTONE ROCKY VITE
Il più leggero e compatto della gamma, solo 45 
gr di peso. Asse maggiore 22 kn, asse minore 8 
kn, dito aperto 7 kn. La forma a D è il sistema più 
classico, una ghiera su un dito filettato.

ANELLO TUBOLARE X 60CM
Per creare o allungare punti di ancoraggio e di 
sosta. Resistenza alla rottura di 2200 daN (kg).

CASCO ROCK 
Per una protezione ottimale. Possibilità di fissare 
una lampada frontale grazie a 4 punti di aggancio.
Taglie: 50-57 cm, 54-61 cm Peso: 380g in L, 350g 
in M. Disponibile in 3 colori.

6,99€

5,99€

3,99€ 24,99€
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MAGLIA TERMICA 1/2 ZIP DONNA 
ALPINISM 
Maglia ideata con il sistema body mapping, 
in funzione delle zone del corpo cui vogliamo 
garantire maggior calore e altre in cui privilegiamo 
la dispersione del sudore. Ecco perché abbiamo 
due finiture differenti, all’interno: smerigliato 
su braccia e busto, dove il calore è molto 
importante, non smerigliato sotto le braccia 
e sulla schiena, per la dispersione del sudore. 
Taglie: dalla XS alla XL. Peso: XS: 0,15 kg - S: 
0,155 kg - M: 0,173 kg. L: 0,188 kg - XL: 0,203 kg.

24,99€

GIACCA DONNA HYBRID
Isolamento termico assicurato (ovatta 100g/m²), 
temperatura d’uso consigliata +2°C. I vari tessuti 
sono distribuiti in modo diverso, in funzione 
di quanto sollecitati. Ovatta 100g/m² calda 
sul busto, sulla schiena e sulla parte alta delle 
braccia. Softshell su avambraccio e parte bassa 
della giacca, per proteggere le zone a contatto 
con l’imbrago o la parete. Libertà di movimento 
e calore garantiti da un pile sottile e stretch sotto 
le braccia e sulla schiena. Per ridurre gli spazi 
durante i trasferimenti, è riponibile nella sua sacca. 
Il cappuccio bi-materiale softshell ha una 
mascherina che può essere utilizzata quando 
fa molto freddo o c’è troppo vento. Si porta 
principalmente sotto il casco, ma può essere 
facilmente messo sopra, grazie al tessuto softshell 
molto stretch. Disponibile in 2 colori. Taglie: dalla 
XS alla XL Peso: XS: 0,406 kg - S: 0,412 kg - 
M: 0,424 kg L: 0,438 kg - XL: 0,443 kg.

59,99€

PANTALONI DONNA JEANS USED
In cotone molto resistente 265g/m² e tessuto 
stretch. Taglie: dalla S alla XXL. 39,99€

T-SHIRT DONNA PLACE
Tessuto in maglia estensibile (4% elastan). Taglio 
sciancrato. Taglie: dalla XS alla XL. 12,99€
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MAGLIA TERMICA UOMO ALPINISM 1/2 ZIP
Maglia ideata con il sistema body mapping, 
in funzione delle zone del corpo cui vogliamo 
garantire maggior calore e altre in cui privilegiamo 
la dispersione del sudore. Ecco perché abbiamo 
due finiture differenti, all’interno: smerigliato 
su braccia e busto, dove il calore è molto 
importante, non smerigliato sotto le braccia 
e sulla schiena, per la dispersione del sudore. 
Taglie: dalla S alla XXL. Peso: S: 0,22 kg - M: 0,24 kg 
L: 0,252 kg - XL: 0,262 kg - XL: 0,27 kg.

GIACCA UOMO HYBRID SPRINT
Isolamento termico assicurato (ovatta 100g/m²), 
temperatura d’uso consigliata +2°C. I vari tessuti 
sono distribuiti in modo diverso, in funzione 
di quanto sollecitati. Ovatta 100g/m² calda 
sul busto, sulla schiena e sulla parte alta delle 
braccia. Softshell su avambraccio e parte bassa 
della giacca, per proteggere le zone a contatto 
con l’imbrago o la parete. Libertà di movimento 
e calore garantiti da un pile sottile e stretch sotto 
le braccia e sulla schiena. Per ridurre gli spazi 
durante i trasferimenti, è riponibile nella sua sacca. 
Il cappuccio bi-materiale softshell ha una 
mascherina che può essere utilizzata quando 
fa molto freddo o c’è troppo vento. Si porta 
principalmente sotto il casco, ma può essere 
facilmente messo sopra, grazie al tessuto softshell 
molto stretch. Disponibile in 2 colori.
Taglie: dalla S alla XXL Peso: S: 0,42 kg - M: 0,446 kg - 
L: 0,472 kg - XL: 0,51 kg - 2XL: 0,54 kg.

24,99€

59,99€

T-SHIRT UOMO BE DIFFERENT
Tessuto a forte dispersione del sudore. 
Taglie: dalla S alla XXL. 9,99€
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Abbiamo ideato una gamma di prodotti 
“Golf at Home” per permetterti di vivere 
tutte le emozioni del golf in casa. 
Scoprire, giocare, progredire, i nostri 
prodotti ti permettono di ritrovare il piacere 
di giocare a golf nel comfort di casa tua.

PUTTING SET
Per trasformare la casa in un putting green. La 
pallina riproduce lo stesso rotolamento del green 
sulle superfici dure. La pallina è ideata con il 
nucleo di una vera pallina da golf, rivestita in 
schiuma di poliuretano che permette di avere una 
velocità di rotolamento simile a quella sul green, 
anche su suolo duro (parquet, piastrelle). Inoltre, 
non fa rumore quando rotola, per non disturbare, e 
non danneggia l’arredamento. La buca si comporta 
come una vera buca da golf, cattura solo le palline 
che sono effettivamente entrate. Ad esempio, una 
pallina troppo rapida “sorvola” la buca.
Buca: 19 x 19 x 2,3 cm. Pallina: Diametro di 4,3cm.

14,99€

GOLF AT HOME
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https://youtu.be/LV8MovTH50o


RETE PRATICA
Una rete utile per la pratica del golf,  permette di 
effettuare colpi reali in completa sicurezza. La 
striscia centrale garantirà di sapere se il colpo è 
centrato. Il rumore della pallina è più forte se si 
tocca la striscia e più debole se si tocca la rete.
Per sensazioni migliori e per proteggere il 
pavimento, è consigliabile usare il tappetino di 
pratica (venduto separatamente).
Chiusa: 56 x 24 x 16 cm. Aperta: profondità 300 x 
larghezza 250 x altezza 200 cm.

TAPPETO DI PRATICA
L’erba sintetica procura una sensazione simile al 
fairway. Stabile e pesante, non si muove quando 
si colpisce. Lunghezza: 62cm. Larghezza: 33 cm.
Spessore: 1,5 cm.

RETE DA APPROCCI
Con zone multiple, per lavorare sulla precisione 
degli avvicinamenti o organizzare sfide tra amici.
Chiusa: 56 x 15 x 15 cm. Aperta: 115 x 70 x 70cm.

PALLINA GOLF TOUR 900
Con un tocco morbido, è l’ideale per i giocatori con 
una qualità dei colpi tale da permettere di lavorare 
sulla reazione della pallina sul green e negli 
approcci. Lo strato in Uretano ottimizza l’aderenza 
della pallina sul green, generando il massimo 
backspin (effetto retro).
Costruzione: 3 pezzi
Struttura esterna: TPU uretano
Strato intermedio: ionomero.
Nucleo: gomma.
Compressione: 85
Confezione da 12

59,99€

28,99€

14,99€

24,99€
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Su un percorso di golf, il cervello è allo 
stesso tempo un alleato complesso e un 
rivale  agguerrito. 
Portatelo  dalla vostra parte grazie al 
pensiero positivo. Bobby Jones, una delle 
leggende del golf ha definito questo gioco 
con la sottigliezza dell’avvocato che era: 
«Il golf si gioca su un percorso di 20 cm 
posto tra le 2 orecchie».
Per stare bene, bisogna prima di tutto 
vestirsi bene. 
Quando giochi a golf con una temperatura 
percepita inferiore a 10°C, è consigliabile 
coprire le estremità con il cappellino e con 
i guanti invernali. 
Per il corpo, il sistema dei 3 strati è sempre 
un must, con un dolcevita come primo 
strato, un maglione caldo o il maglione 
windstopper come secondo strato. 
A seconda della temperatura, aggiungi  il  
piumino come terzo strato. 
Infine, per le gambe, usa i pantaloni ideati 
per tempo freddo, che ti proteggeranno 
anche dal vento.

GOLF D’INVERNO
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DOLCEVITA UOMO
Ideale da indossare come primo strato sotto alla 
polo o al maglione, composto dal 96% in cotone.
Taglie: dalla S alla 3XL.

GUANTI INVERNALI UOMO  900
Taglie: dalla S alla XL.

PIUMINO GOLF UOMO
Collo alto foderato in tessuto morbido e caldo per 
proteggere dal freddo. 2 tasche esterne chiuse con 
zip. 1 tasca interna sul petto chiusa con velcro. 
Disponibile in 3 colori. Taglie: dalla S alla 3XL.

MAGLIONE ANTIVENTO GOLF
I nostri ideatori golfisti hanno sviluppato questo 
maglione antivento per giocare a golf con tempo 
freddo, con temperatura percepita tra 0°C e 10°C. 
Maglione con membrana antivento integrata, 
traspirante e in elastan! Taglie donna: da XS a XL  
Taglie uomo: da S a 3XL.

PANTALONI UOMO
L’ideale per giocare con una temperatura percepita 
inferiore a 10°C e con componente idrorepellente 
che permette di giocare su percorsi umidi. Taglie: 
dalla 42 alla 52. Disponibile in nero e blu.14,99€

39,99€
39,99€

39,99€

19,99€
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DOLCEVITA DONNA
Ideale da indossare come primo strato sotto alla 
polo o al maglione. 68% Lana merinos, 4% Elastan, 
28% Acrilico. Taglie: dalla S alla 2XL.

GUANTI INVERNALI DONNA 900 
Il componente scelto per il palmo assicura 
aderenza sul grip.  Elastico all’apertura del guanto 
per aderire meglio al polso. Taglie: dalla S alla L.

MAGLIONE DONNA
Passaggio per il pollice in fondo alle maniche 
per proteggere le mani dal freddo tra un colpo e 
l’altro. Componente elastico e inserto su schiena e 
braccia per essere libere nello swing.
Taglie: dalla XS alla 2XL.

PANTALONI DONNA
L’ideale per giocare con una temperatura percepita 
inferiore a 10°C e con componente idrorepellente 
che permette di giocare su percorsi umidi. Taglie: 
dalla 42 alla 52. Disponibile in nero e blu.19,99€

39,99€

39,99€

19,99€
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Disciplina sempre più in ascesa, adatta a 
tutta la famiglia sportiva! 
Fare Desert Trekking significa vivere 
un’esperienza unica a contatto con una 
natura ed un clima particolari, ed a volte 
estremi: ammirare distese di dune e sabbia 
che creano paesaggi spettacolari. 
Le caratteristiche principali della gamma di 
prodotti dedicati a questa pratica sportiva 
sono: resistenza, protezione dal sole, 
compattezza e leggerezza.

DESERT TREKKNG
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SCARPE TREKKING DESERT 500
La ghetta integrata limita l’ingresso di sabbia 
e pietrisco nella scarpa. Il tessuto in cotone 
garantisce una buona traspirazione. 900 g al paio 
nella misura 43. Disponibile dalla taglia 36 alla 46.

CAMICIA DESERT 500
Il tessuto UPF50 assicura la massima protezione 
dai raggi UV. L e ampie aperture garantiscono una 
miglior aerazione. Il fondo delle tasche in mesh 
permette di liberarsi agevolmente della sabbia 
Taglie uomo: dalla S alla 2XL. Donna: dalla XS alla 2XL.

GUANTI DESERT 500
Il tessuto UPF>40 limita l’esposizione delle mani ai 
raggi UV. I piccoli inserti in silicone permettono una 
buona presa degli oggetti. Il tessuto è traspirante.
Disponibili dalla taglia XS alla 2XL.

30,99€
7,99€

24,99€

PANTALONI DESERT 500
Il tessuto UPF50 assicura la massima protezione 
dai raggi UV. La ghetta evita che la sabbia entri 
nelle scarpe. E’ presente una tasca con zip per 
poter riporre lo smartphone evitando il rischio di 
penetrazione della sabbia nel telefono. Il taglio 
ampio garantisce il massimo del comfort e 
favorisce la traspirazione. Taglie uomo: dalla S alla 
2XL. Donna: dalla XS alla 2XL. 24,99€
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OCCHIALI HIKING 300
La lente categoria 3 (filtro 100% ANTI-UV) 
assicura la massima protezione dai raggi solari. La 
forma avvolgente è ideata per la protezione degli 
occhi dal vento, schizzi e intemperie. Le lenti in 
policarbonato favoriscono la resistenza allo shock.

14,99€

FOULARD SHEISH DESERT 500
Molto lungo (2,60 mt), per poterlo annodare come 
fanno tradizionalmente i tuareg. La composizione 
in cotone bio lo rende un prodotto ecosostenibile.

9,99€
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Disciplina democratica: praticabile in città, 
nei parchi, in montagna. A piedi o in bici. 
Da adulti e come attività nelle scuole, 
l’Orienteering è uno sport per tutti. 
Chi partecipa ad una prova di Orientamento, 
utilizza una carta topografica, con segni 
convenzionali unificati in tutto il mondo. 
Si gareggia individualmente od in squadra, 
transitando dai diversi punti di controllo da 
cui si dovrà registrare il passaggio. 
In questo Sport non vince necessariamente 
il piú veloce, ma colui che é in grado di 
orientarsi piú rapidamente e di fare le scelte 
di percorso migliori. 
Quattro sono le discipline riconosciute 
dalla FISO (Federazione Italiana Sport 
d’Orientamento): Foot orienteering, 
MTB orienteering, Ski orienteering, Bike 
orienteering. 
Nel 2018, oltre 16.500 sportivi hanno 
partecipato a gare di orienteering (dati FISO). 
In tutto il mondo, 70 sono i Paesi iscritti 
alla IOF (Federazione internazionale), che 
registra 3.000.000 di praticanti (dati FISO).

ORIENTEERING
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https://youtu.be/LixDPJJT3fI


BUSSOLA C100
Ideata per gli sportivi che iniziano a praticare 
orienteering: bussola piccola, facile da trasportare 
e agganciabile dappertutto!

BUSSOLA CON PUNTATORE C400
Questo tipo di bussola, identica alle bussole 
piatte, ha in più un dispositivo di puntamento, per 
leggerla guardando il punto da raggiungere. Per 
fare in modo che la bussola indichi correttamente 
il nord magnetico, tenerla in piano, preferibilmente 
nel palmo della mano. Per l’uso con la carta, 
mettere la carta in piano con la bussola appoggiata 
sopra. Usare la bussola lontano da qualunque 
fonte magnetica che le farebbe perdere il nord: 
linee dell’alta tensione, cellulari, chiavi, oggetti 
metallici... anche un’altra bussola può cambiarne 
la direzione.

BUSSOLA C300
Caratteristiche principali:
- Precisa grazie alla capsula rotante graduata che 
permette di stabilire e memorizzare la direzione.
- Trasparente per leggere facilmente le informazioni 
della carta.
- Graduata sulla placca (inch, 1/25 000, …) per 
misurare le distanze sulla carta.
Questo modello ha un correttore di declinazione 
che permette di correggere lo scarto tra il nord
magnetico e il nord geografico, per maggiore 
precisione.   

BUSSOLA MOSCHETTONE COMPASS 50
Bussola con moschettone per agganciarla allo 
zaino. Facile da utilizzare, particolarmente adatta 
a chi si avvicina all’orienteering.

3,49€

8,99€

4,89€

14,99€
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BUSSOLA CON PUNTATORE C500
Prodotto ideato per gli sportivi che praticano con 
frequenza intensiva e che cercano precisione.
Questo tipo di bussola, identica alle bussole piatte, 
ha in più un dispositivo di puntamento, per leggere
la bussola guardando il punto da raggiungere. 
Gradi/millesimi. Modulo doppia scala impermeabile 
a bagno d’olio. Gradazioni: metriche 1:1, 1:25 000, 
1:50 000 / miglia 1/24 000 e 1/62 500.

PORTA-CARTA ORIENTEERING
Pratico per tenere le carte all’asciutto! impermeabile 
e resistente alla pioggia. Dimensioni adatte per 
carte con formato tipo IGN.
Larghezza: 24cm. Altezza: 30 cm. Peso: 87g.

CALZE LUNGHE RINFORZATE
Ideate per praticare orienteering, queste calze 
possiedono un rinforzo sul polpaccio per proteggere
dalla vegetazione. Il filato “Friction Free” limita 
i rischi di vesciche sul tallone e sulla punta. 
L’ideale per attraversare la vegetazione aggressiva 
come le felci o le ortiche. Se ti avventuri tra i rovi, 
consigliamo di raddoppiare la protezione con dei 
leggings lunghi da trail running sotto le calze o con 
l’aggiunta dei gambali da orienteering.14,99€

5,99€

9,99€
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Viaggiare, scoprire e condividere 
un’esperienza in giro per il mondo. 
Fare Backpacking significa fare viaggi 
itineranti, di scoperta, sia in mezzo alla 
natura che in città. 
Le caratteristiche principali della gamma di 
prodotti dedicati a questa pratica sportiva 
sono: resistenza, sicurezza, versatilità, 
easycare.

BACKPACKING
by
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ZAINO TRAVEL 500 50 L
La robustezza del tessuto e le cuciture rinforzate 
garantiscono un’ottima resistenza all’abrasione. 
Il sistema easy fit garantisce una regolazione 
ottimale ed automatica non appena lo zaino è 
indossato con un solo gesto. La zip vicina alla 
schiena con possibilità di essere lucchettata 
assicura una maggior protezione dai furti. Garanzia 
10 anni. Volume: 50 l/Peso: 2,26 kg/Dimensione: 
h 64 cm x l 40 cm x p 26 cm.

CAMICIA TRAVEL 100 WARM
Solida e funzionale, sarà la tua migliore alleata 
per i viaggi in inverno o in estate, in città come 
nella natura! Rinforzo sulle spalle e protezione 
contro lo strappo dei bottoni sul davanti. 
Taglie uomo: dalla S alla 4XL. Donna: dalla 2XS 
alla 2XL.

PANTALONI MODULABILI TRAVEL 500
Pantaloni modulabili che possono essere 
facilmente trasformati in short. Il tessuto più 
pesante di un pantalone normale assicura una 
maggiore resistenza. Il girovita con cintura e l’orlo 
delle gambe regolabile garantiscono un maggior 
comfort durante l’utilizzo. Il tessuto UPF40 
assicura la massima protezione dai raggi UV. Taglie 
uomo: dalla 42 alla 50. Donna: dalla 40 alla 50.

GIACCA TRAVEL 100 3 IN 1
Con il sistema “3in1”, la giacca sarà perfetta per 
condizioni di freddo (fino a -1 °) e per i tuoi viaggi 
nella stagione calda, lasciando lo strato interno a 
casa e prendendo solo il guscio antipioggia. Puoi 
anche usare il solo pile interno da solo, come 
strato intermedio sopra una maglietta. Una giacca, 
molte possibilità. Taglie uomo: dalla S alla 3XL. 
Donna: dalla XS alla 2XL.

89,99€

19,99€

49,99€

59,99€

by
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SCARPE IMPERMEABILI MH500
Con la tecnologia Evofit la scarpa si adatta alla 
forma del piede per camminare con il massimo 
comfort. L’intersuola in EVA- QAS offre un doppio 
ammortizzamento su tutta la scarpa, il parapietre
anteriore e posteriore in gomma, permette 
di affrontare i sentieri più tecnici e la suola 
CrossContact doppio spessore, assicura una 
presa su tutti i tipi di terreno. La membrana 
è impermeabile per camminare con qualsiasi 
condizione meteo. 356 g nella misura 42 da uomo. 
Taglie uomo: dal 40 al 46. Donna: dal 35 al 42.

FASCIA TREK 500
Multi funzione, leggera e traspirante. Può essere 
utilizzata come girocollo, bandana, cappellino 
e molto altro. Maglia in jersey estensibile. Colori 
disponibili: grigio, blu, bordeaux, terracotta, rosa.

59,99€

3,99€

by
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La nostra squadra di ideatori si trova ai 
piedi del Monte Bianco, il luogo ideale per 
progettare prodotti che soddisfino al meglio 
le aspettative dei nostri escursionisti.
Un organico di 100 collaboratori, tutti 
appassionati di sport di montagna che 
testano i prodotti nelle reali condizioni 
d’uso e con qualsiasi condizione meteo. 
Product manager, ingegneri, designer 
lavorano quotidianamente per migliorare le 
loro innovazioni. 
Quechua, una marca coinvolta nel 
mercato dell’escursionismo in montagna, 
si è dedicata a questo nuovo trend per 
soddisfare la richiesta dei suoi praticanti.
Il Fast Hiking consiste nel camminare 
veloce in montagna ad un ritmo sostenuto e 
dinamico, godendosi la natura e il paesaggio 
circostante. 
La sfida della performance è predominante 
rispetto all’escursionismo classico, senza che 
interferisca la nozione della competizione. 
La frequenza cardiaca è più accelerata e i 
benefici per il corpo sono molteplici.

FAST HIKING
by
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T-SHIRT FH500 HELIUM
Una T-shirt innovativa realizzata con tessuto 
rinfrescante: il lato interno idrofobo impedisce 
all’acqua di raggiungere la pelle e la disperde 
all’esterno, l’acqua per evaporare attinge il calore 
del corpo e lo raffredda (fino a 3°C). Effetto 
rinfrescante garantito! Taglie uomo: dalla XS alla 
2XL. Donna: dalla XS alla XL.

PILE UOMO FH 500
Taglio attillato per offrire la minor resistenza al 
vento e la massima libertà di movimento. Polsini 
semi-elastici con passapollice. 350gr per la 
taglia L. Disponibile dalla taglia S alla 2XL.

SHORT UOMO FH500 HELIUM
Composto da un tessuto estensibile che garantisce 
un comfort totale in movimento. Taglie: dalla 42 
alla 54. 240 g per la taglia L.

19,99€

34,99€

59,99€

by
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LEGGINGS DONNA FH500 HELIUM
Leggings più leggeri e morbidi di un pantalone 
da escursionismo classico Ideati per chi desidera 
la massima libertà di movimento per una pratica 
intensiva. Estensibili, traspiranti e rinforzati 
sulle zone di sfregamento, questi leggings sono 
ideali per lo Speed Hiking. Tessuto estensibile 
che garantisce la massima libertà di movimento. 
Tessuto sintetico ed incavo del ginocchio in mesh 
per favorire la traspirazione. 200 g nella taglia M. 
Taglie: dalla XS alla XL. 19,99€



ZAINO FH500 HELIUM 15 LITRI
Zaino leggero, 780gr, pratico con la sua grande 
apertura frontale, la tasca impermeabile sulla 
cintura e il porta-bastoncini. Schienale e spallacci 
in EVA iniettata per migliorare il comfort e 
l’aerazione.

SCARPE UOMO FH500 HELIUM
Con i suoi 375 gr (nella misura 43) questa scarpa 
ti permetterà di partire con spirito leggero e goderti 
sempre i paesaggi attraversati. Caratterizzata da una 
suola Crosscontact, garantisce una presa eccellente. 
Concept EVOFIT, per un buon sostegno, qualsiasi sia 
la forma del piede. Taglie: dal numero 39 al 47.

1 BASTONCINO SPEED HIKING
2 bracci, per riporlo e trasportarlo sullo zaino 
agevolmente. Impugnatura in schiuma EVA molto 
comoda, dragonne regolabile e grip integrato. 
Lunghezza: chiuso 82 cm, aperto 130 cm.

29,99€

59,99€

29,99€

by

GIACCA FH500 HELIUM
Taglio attillato per offrire la minor resistenza al 
vento e la massima libertà di movimento. Il volume
interno permette di indossare questa giacca con 
un 2° strato tecnico sottile, tipo micropile. 110 g 
la taglia L: un tessuto ultralight e resistente! Taglie 
uomo: dalla S alla 2XL. Donna: dalla XS alla XL.

19,99€
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Tagli che accompagnano il corpo, prodotti 
personalizzabili, colori abbinati e maggiori 
composizioni possibili.
La tecnologia applicata alla femminilità 
accompagna la collezione donna calcio 
di Kipsta, con un’equipe di ideazione 
composta da donne praticanti.

CALCIO
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MAGLIA CALCIO DONNA F500
Taglio femminile per seguire i movimenti 
senza impacciare. Osservando le calciatrici in 
campo e le loro necessità quotidiane abbiamo 
sviluppato la maglia da calcio F500. Livello 
intermedio è sinonimo di intensità di gioco, tante 
corse, un grande sforzo, ma anche aggressività 
e trazioni della maglia. Partendo da questa 
constatazione abbiamo sviluppato questa maglia 
con un componente resistente e traspirante, per 
permetterti di pensare esclusivamente al gioco. Il 
punto stava nel trovare l’equilibrio tra una maglia 
femminile e una maglia che rispettasse i codici 
del calcio. L’ispirazione è arrivata dagli abiti senza 
spalline, nei quali la curva e la forma valorizzano la 
linea. Per la scelta dei colori, abbiamo optato per 
il color menta (freschezza e vitalità) associato a 
colori più neutri (per l’aspetto classico) e a tinte 
sul grigio/blu.

SCARPE CALCIO DONNA AGILITY 500 FG
Per rispondere al meglio alle necessità delle 
calciatrici, l’equipe di ideazione ha realizzato un test 
di fitting (per garantire una calzata confortevole) 
con 30 giocatrici di tutti i livelli ed ha lavorato in 
collaborazione con l’equipe di ricerca e sviluppo 
“Sports Lab” di DECATHLON per condurre studi sui
piedi delle donne. Oggi siamo fieri di completare 
la gamma calcio donna con le scarpe Agility 500 
donna (con misure dal 36 al 42 ), adatte alla 
morfologia femminile. Sappiamo che il comfort 
di un paio di scarpe da calcio è fondamentale per 
potersi concentrare solo sul gioco. Per questo le 
nostre equipe di ideazione hanno equipaggiato 
le Agility 500 FG Donna con una soletta interna 
preformata e con ammortizzamento in EVA su 
tallone e avampiede, per offrire ammortizzamento 
e sostegno. Inoltre, per ridurre gli impatti tra 
il pallone ed il piede, abbiamo utilizzato un 
componente morbido e imbottito sull’avampiede.9,99€

26,99€

SHORT CALCIO DONNA F500
Oltre all’ideazione adatta per la morfologia 
femminile, alle caratteristiche tecniche che 
rendono gli short piacevoli da indossare, sarai 
conquistata dalla loro leggerezza e dalla libertà di 
movimento che offrono nell’esecuzione di tutti i 
movimenti del calcio. Taglie dalla 2XS alla XL.

9,99€

3 TRUCCHI PER NON DIMENTICARE 
NIENTE QUANDO SI PREPARA LA BORSA

Una borsa per il 
necessario per gli 
allenamenti: maglia, 
short, calzettoni, 
parastinchi, top (per 
le donne), maglia 
intima maniche corte 
o maniche lunghe in 
funzione del tempo.

Una borsa per il 
necessario per la 
doccia: salvietta, 
docciaschiuma, 
cambio di intimo

Un’ultima borsa per 
il necessario per il 
dopo-doccia: Metto 
le scarpe da città 
nell’apposita tasca. In 
breve, tengo a mente 
due cose: rimanere 
lucidi ed essere 
organizzati!
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FELPA CALCIO DONNA T500
Tessuto morbido e caldo. Senza elastico in vita 
per la massima libertà di movimento durante 
gli allenamenti. La felpa segue tutti i movimenti. 
I passaggi per il pollice permettono di tenere 
le maniche bene a posto durante il gioco. 
Taglie: dalla 2XS alla XL.

MAGLIA CALCIO BAMBINA F500
Il nostro designer propone la maglia F500 moderna 
e adatta alle bambine. I colori sono stati scelti 
dopo aver consultato più di 100 giovani giocatrici 
tra i 5 e i 10 anni. Gli studi che abbiamo condotto 
hanno dimostrato che giocano a calcio soprattutto 
per stare tra amici e per il piacere di giocare, non
necessariamente per uno spirito di competizione. 
Prevale l’autoaffermazione. Taglie: da 6 a 14 anni.

19,99€

7,99€

SHORT CALCIO BAMBINA F500
Short leggerissimi e molto piacevoli da indossare: 
68 gr la taglia 10 anni. Taglie: da 6 a 14 anni.

7,99€
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PANTALONI CALCIO DONNA TP500
Il nostro designer ha pensato ad un taglio fuseaux, 
aderente, per un’ottima libertà di movimento. 
I colori permettono di abbinarli alla felpa da 
allenamento T500 dello stesso colore o alle maglie 
F500 e ai calzettoni F500 dello stesso completo. 
Si tolgono senza togliere le scarpe grazie alla zip in 
fondo alla gamba. Taglie: dalla 2XS alla XL.

19,99€



L’equipe di ideazione dei prodotti TARMAK 
si trova a Kipstadium, nel nord della Francia.
È continuamente alla ricerca di modi per 
migliorare il comfort dei giocatori e delle 
giocatrici di basket.
Tutti i nostri prodotti sono ideati con 
componenti dei quali testiamo la qualità, la 
traspirabilità, la resistenza.
Il 100% dei modelli viene provato da 
praticanti di basket in condizioni reali di 
gioco, per diverse settimane.

BASKET
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CANOTTA BASKET T500
Il tessuto sintetico (100% poliestere) garantisce 
una buona traspirabilità (4 stelle su 5 secondo il 
protocollo normato in laboratorio), per non lasciare 
il sudore a contatto con la pelle. Maniche adatte 
per le rotazioni delle spalle. Il taglio femminile 
permette la libertà di movimento mentre si gioca. 
Solo 93 grammi la taglia M. Taglie: dalla XS alla 
2XL. Colori disponibili: blu asfalto - rosso fluo / 
grigio tempesta - nero - rosso fluo / blu asfalto - 
rosa scuro fluo.

PANTALONI BASKET DONNA B300
Utili per gli allenamenti, per il riscaldamento e 
prima e dopo le partite. Il componente permette di
giocare sempre alla giusta temperatura. Elastico 
in fondo alla gamba per toglierli facilmente dopo 
il riscaldamento e rimetterli dopo il gioco. Due 
tasche. Taglie: dalla XS alla 2XL

SHORT BASKET DONNA SH500
Short con un taglio ideato appositamente per le 
donne. Il tessuto assorbe l’umidità e la disperde 
verso l’esterno. Taglie: dalla XS alla 2XL. Colori 
disponibili: blu asfalto - rosso fluo / rosso fluo - 
grigio tempesta - nero / grigio tempesta chiaro - 
rosa scuro fluo / nero - grigio tempesta / blu asfalto 
- verde tiffany - grigio tempesta.

9,99€

17,99€

9,99€

FELPA BASKET DONNA B300
In tessuto morbido. Nonostante la felpa sia calda, 
rimane leggera e molto piacevole da indossare. Il 
taglio femminile permette la libertà di movimento 
mentre si gioca. Due tasche laterali, zip intera e 
cappuccio. Taglie: dalla 2XS alla 2XL.

17,99€
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LEGGINGS 3/4 INTIMI BASKET DONNA
Asciugatura molto rapida, per non prendere freddo 
durante l’attività. Il componente utilizzato assicura
comfort termico con tempo fresco o freddo! 
Taglie dalla XS alla XL. Colori disponibili: nero/
bianco.

T-SHIRT BASKET DONNA FAST CLEVELAND 
Grande leggerezza, morbidezza e traspirabilità. Per 
rimanere all’asciutto durante l’attività! Taglie: dalla XS 
alla XL.

12,99€

9,99€
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FASCIA PER CAPELLI DONNA BASKET

4,99€

CANOTTA INTIMA BASKET DONNA
Il tessuto non si impregna di umidità e asciuga 
rapidamente. Il taglio evita le irritazioni provocate 
dagli sfregamenti. Taglie dalla XS alla XL.

9,99€



SCARPE BASKET BAMBINA SE100
Basta stringhe da allacciare! I bambini possono 
mettere e togliere le scarpe da soli. Basta aprire il 
velcro in alto alla tomaia, infilare il piede nella 
scarpa e chiudere il velcro. Poi subito in campo! 
Non serve più interrompere l’allenamento o la 
partita per allacciarsi le scarpe e, soprattutto, 
non si rischia di inciampare e cadere! 
Numeri dal 28 al 38.

LEGGINGS 3 / 4 BASKET BAMBINA
Comfort ottimale grazie al tessuto molto morbido 
al tatto. Il sudore viene espulso rapidamente, per 
lasciare all’asciutto durante la pratica. Leggings 
avvolgenti e con un buon sostegno. Il taglio 
assicura un’ottima libertà di movimento durante il 
gioco! Taglie da 6 anni ai 14 anni.

SCARPE BASKET BAMBINA SHIELD 300
Scarpe da basket con suola con ammortizzamento 
in schiuma iniettata (EVA) che assicura un 
ottimo comfort durante la pratica. La tomaia alta 
garantisce un ottimo sostegno. Zone in tessuto 
aerato all’interno del piede. Numeri dal 32 al 
numero 38. Colori disponibili: rosa salmone - blu 
scuro / blu - rosso / giallo - blu scuro / nero - 
bianco - rosso / rosso - nero.19,99€

9,99€

29,99€
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CANOTTA BASKET BAMBINA B500
Il tessuto sintetico (100% poliestere) garantisce 
una buona traspirabilità (4 stelle su 5 secondo il 
protocollo normato in laboratorio), per non lasciare 
il sudore a contatto con la pelle. Tessuto ancora 
più leggero sulla schiena. Solo 64 grammi la 
taglia 10 anni. Taglie da 6 anni ai 14 anni. Colori 
disponibili: blu asfalto - grigio tempesta chiaro - 
rosa scuro fluo / blu asfalto - giallo lime fluo/ nero 
- grigio tempesta - rosso fluo. 8,99€

SHORT BASKET BAMBINA B500
Prodotto leggero e traspirante, il tessuto assorbe 
l’umidità e la disperde verso l’esterno del tessuto. 
Taglie da 6 anni ai 14 anni Colori disponibili: grigio 
tempesta chiaro - blu asfalto - rosa scuro fluo /nero 
- rosso fluo / rosa - blu elettrico - blu asfalto / blu 
asfalto - giallo lime fluo. 8,99€
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MAGLIA INTIMA DI PROTEZIONE 
BASKET DONNA
Con inserti in schiuma sui lati, per proteggere 
i fianchi durante gli allenamenti e le partite. Si 
percepisce anche una sensazione di sostegno dei 
muscoli durante la pratica! Tessuto estensibile e 
confortevole,taglio aderente per maggiore libertà 
di movimento. Taglie dalla XS alla XL. Colori 
disponibili: nero / bianco. 19,99€

GOMITIERA DI PROTEZIONE BASKET
Con inserto in schiuma sul gomito. Taglie 0,1. 
Colori disponibili: nero, blu.

GINOCCHIERA DI PROTEZIONE BASKET 
BAMBINA
Protegge in caso di cadute. Si percepisce anche 
una sensazione di sostegno dei muscoli molto 
apprezzabile durante la pratica! Tessuto estensibile e 
confortevole, taglio aderente per maggiore libertà di 
movimento. Taglie 0, 00. Colori disponibili: nero / blu.

9,99€

7,99€

SOTTO SHORT DI PROTEZIONE BASKET 
DONNA
Negli ultimi anni il gioco del basket a livello 
intermedio si è molto evoluto ed è diventato sempre 
più intenso. Per questo Tarmak ha sviluppato 
questa gamma di prodotti di protezione, per 
permettere di giocare con la massima protezione!
Il taglio aderente migliora il sostegno muscolare 
a livello delle cosce. Assicura una libertà di 
movimento ottimale per giocare a basket. Taglie 
dalla XS alla XL. Colori disponibili: nero / bianco.

19,99€



Il rugby è uno sport di squadra che è nato in 
Inghilterra nel XIX secolo. Il rugby attuale è 
cambiato molto da allora, in particolare per 
quanto riguarda la protezione e la sicurezza 
dei giocatori. Il rugby è uno sport di contatto 
che pone grande importanza ai valori umani 
come lo spirito di squadra, il rispetto ed il 
superare se stessi.
1. SUPERARE SE STESSI
Il rugby è uno sport esigente che si basa sulla 
corsa per marcare, ma anche sulla forza per 
tutte le fasi di conquista come il tocco o la 
mischia. Non ci sono attaccanti o difensori in 
campo, tutti i giocatori devono partecipare. 
Per essere performanti in tutte le fasi superare 
se stessi è un valore indispensabile, che il 
giocatore di rugby utilizza ad ogni partita per 
riuscire a vincere.
A lungo lo stereotipo del giocatore ha 
conservato l’idea che il fisico dovesse essere 
imponente, lo sport si è nel tempo evoluto e 
così anche il fisico dei giocatori.
Oggi i praticanti sono dei giocatori atletici, in 
grado di correre e di eseguire azioni di forza.
2. LO SPIRITO DI SQUADRA
Il rugby è uno sport intenso, quindi la coesione 
della squadra è molto importante per un buon 
gioco. In particolare nella mischia, dove i 
giocatori si uniscono per sfidare l’avversario 
e spingerlo insieme per conquistare il pallone.
3. Il RISPETTO
Come in tutti gli sport di combattimento, c’è 
grande rispetto tra avversari e verso l’arbitro, 
spesso molto apprezzato negli altri sport di 
squadra.

RUGBY
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MAGLIA RUGBY DONNA FH500
L’abbigliamento per gli allenamenti di rugby è 
rinforzato e caratterizzato da: tessuto mesh: 
favorisce la traspirabilità. tessuto pieno: permette 
di dare solidità ai prodotti per gli allenamenti. 
tessuto elastan: componente elastico che permette 
di avere un taglio aderente e libertà di movimento.
L’impiego di questi componenti è determinante 
per avere dei capi di abbigliamento traspiranti, 
resistenti e confortevoli. Taglio femminile che si 
adatta alle forme del corpo. Taglie dalla S alla XL
Colori disponibili: prugna - bordeaux - rosa scuro 
fluo / prugna - blu asfalto - celeste.

CALZETTONI RUGBY
Resistenti con zona aerata sul dorso del piede.
Fascia elastica al centro del piede per assicurare 
un buon sostegno. Colori disponibili: rosso - nero / 
blu cobalto chiaro - blu asfalto / nero - grigio scuro
Numeri dal 31/34, 35/38: 3,99€
Numeri da 39/41, 42/44, 45/47: 4,99€

CASCO RUGBY R500
Zone di protezione più larghe conformi alle norme 
WR: densità e spessore. Segue la forma della testa, 
regolabile con cinghia sul mento, laccio posteriore.
Taglie dalla XS alla 2XL. Colori disponibili: grafite / 
rosso - nero / blu elettrico - bianco ottico / bianco 
ottico - nero.

PARADENTI RUGBY ADULTO
Spazio di 2 mm che assicura la ventilazione durante 
la pratica. Termoformabile per un adattamento 
perfetto ad ogni tipo di dentatura. Colori disponibili: 
nero / rosso / trasparente / bianco.

SHORT RUGBY DONNA FH500
Componente leggero per maggiore comfort.
La larga fascia elastica in vita con coulisse evita 
l’effetto restringimento. Taglie dalla XS alla XL. 
Colori disponibili: blu asfalto - celeste / bordeaux 
- prugna.

9,99€

19,99€

3,99€

8,99€
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