
C A R T E L L A  S T A M PA

LA SUA STORIA

AMBASCIATORI DELLA MARCA QUECHUA

1997 - Nascita di Quechua all’interno del gruppo Decathlon

1999 - Apertura del primo negozio Quechua a Domancy che diventa anche la sede della marca

2003 - Quechua entra nella top 10 delle attrezzature outdoor

2007 - Quechua crea il marchio Wed’ze dedicato allo sci e allo snowboard

2014 - Apertura del Campo base (Campus) Passy: 
 riunisce il centro internazionale di progettazione e un negozio laboratorio

Decathlon crede fortemente che praticare sport aiuti a vivere meglio. Ed a lavorare 
meglio. Per questo, in ogni modo facilita la pratica sportiva, assume sportivi e crea 
occasioni di sport.
Gli Ambasciatori Quechua sono collaboratori che amano la montagna e la vivono.
Lo facevano prima di diventare ambasciatori, è la loro passione che li ha portati ad 
essere scelti. Il loro obiettivo, in qualità di appassionati, è quello di collaborare allo 
sviluppo dei prodotti, testandoli continuamente.

Da soli, con gli amici o in famiglia, tutti, prima o poi, sentono il desiderio di partire 
all’avventura, di montare una tenda e vivere dei momenti di puro piacere a contatto 
con la natura. Campeggio in campagna o in montagna, bisogna solo scegliere.

C’è un nuovo modo di viaggiare, fatto di ostelli, di piccoli rifugi, di B&B di charme.
Viaggi in cui parti senza un’organizzazione già tutta prefissata alla partenza, senza un 
piano prestabilito.

Backpacking (viaggiare con lo zaino) è dedotto da Backpacker (viaggiatore con 
lo zaino). Il backpacker si prefigge una destinazione da raggiungere con mezzi di 
trasporto low-cost, poiché non vuole decidere immediatamente se raggiungere solo 
un determinato luogo. 
Il viaggiatore con lo zaino è uno spirito libero, non si lascia scoraggiare dalle difficoltà 
e reagisce agli imprevisti rivedendo piani e percorso.
Il backpacker ama appropriarsi delle culture dei luoghi che visita, ne assapora i costumi 
e fa sua la storia del popolo che incontra.
Non è la meta, è il viaggio stesso la finalità.
Che sia metropolitana o in ambiente naturale, il Backpacking è una vacanza per tutti.

ZAINO

ESCAPE 70 L

ZAINO

ESCAPE 50 L

COME CARICARE LO ZAINO?
Sul fondo, sistema il materiale per dormire. Vicino alla schiena, metti le cose pesanti (tenda, fornello, 
cibo). I vestiti saranno sistemati intorno.Il materassino potrà essere sistemato sotto il cappuccio, la 
tenda sotto lo zaino, se non ci sta dentro. Giacca impermeabile e pile a portata di mano. Nelle tasche, 
verrà ripartito il materiale “piccolo” che userai in giornata: crema da sole, carte, occhiali. La sacca 
d’acqua potrà essere messa nel comparto previsto lungo la schiena.

IL SISTEMA EASYFIT
Questo sistema brevettato permette di regolare lo zaino direttamente indossato, con un solo gesto, in 
modo intuitivo, al meglio per la tua morfologia: il tutto, per il massimo del comfort.

COME REGOLARE LO ZAINO?
Allenta tutte le cinghie (bretelle, cintura, richiami di carico). Indossa lo zaino. Appoggia la cintura sulle 
anche (deve includere le ossa iliache del bacino) e chiudila. Poi tira le maniglie EasyFit, il blocco spallacci 
avvolgerà le spalle. Infine, regola i richiami di carico.

I VANTAGGI

TRASPORTO COMODO

Sistema Easy Fit, regolazione ottimale  

e automatica. Sacca antipioggia 2,5 kg.

SUDDIVISIONE A SCOMPARTI

7 tasche esterne. 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

Grande robustezza grazie a 

tessuti e cuciture rinforzate.

CAPIENZA
Dimensioni: h 56 - L 40

Profondità: 32 - Peso: 2,4 Kg.

I VANTAGGI

DURATA TREK

da 2 a 7 giorni.

CAPIENZA
Volume: 50 litri.

SACCA ANTIPIOGGIA

Inclusa.

109,99€

89,99€

CONTATTO STAMPA Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room

@decathlonitalia    I    @68Nicla    I    #CondiVivi

Nata nel 1997 Quechua è la marca degli sport d’escursionismo del gruppo Decathlon.
Quechua progetta e fabbrica prodotti destinati all’escursionismo sotto tutte le sue 
forme: dall’escursionismo allo sci nordico, sci escursionismo, racchette da neve, 
campeggio e bivacco.

Abbigliamento, scarpe, tende, zaini, equipaggiamenti…
Quechua propone prodotti innovativi, sicuri ed a prezzi accessibili, adatti a tutte le età 
ed a tutte le pratiche sportive.

LA MARCA

PERCHÉ QUESTO ZAINO È SICURO:
• Le zip hanno un sistema di chiusura tramite lucchetti
• Il prodotto è garantito 10 anni

http://bcove.me/mnnvypqm

by

Ludovica Coletta è un capo scout 
brevettato, innamorata di montagne. 
Fermamente convinta che siano 
scolpite da una mano superiore 
a quella di Michelangelo, è 
appassionata di storia dell’arte.

Claudia Senes, geologa e 
naturalista, vive il cammino come 
scoperta di un luogo, senza 
competizione, tempi e podi. 
Si gode il viaggio, non la destinazione.

Pietro Mussi pratica mountain 
hiking per ritrovare la sua interiorità. 
A suo dire non può farne a meno: 
“ogni vetta raggiunta mi regala  
emozioni nuove e mi rigenera”.

http://bcove.me/mnnvypqm

