
Il Trail Running si rivolge ai corridori in cerca di evasione, sfide e persino superamento di sé.
Il trailer ricerca l’avventura in primis su terreni tecnici naturali. Ogni suo passo è un’improvvisazione 
che deve adattarsi al terreno nel modo migliore. KALENJI

LA FAMIGLIA DEGLI ZAINI
KALENJI DA TRAIL CRESCE



GAËTAN, PRODUCT MANAGER KALENJI, CI RACCONTA LA 
STORIA DELLO ZAINO DA 15 L PER L’ULTRA TRAIL …
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“Volevamo uno zaino capace di accompagnarti 
in tutta sicurezza nel trail fino in fondo e di 
contenere il
materiale obbligatorio per le prove più 
esigenti.
Ci siamo basati sull’ultra trail del Monte Bianco, 
il più impegnativo al mondo. Abbiamo anche 
tenuto conto delle recensioni clienti sugli altri 
nostri zaini, aggiungendo la tasca per lo 
smartphone ad esempio…
Dopodiché, abbiamo effettuato due serie di 
test basati su protocollo.

Siamo orgogliosi di questo prodotto, per cui sono serviti due anni di sviluppo: ci siamo concentrati a lungo su 
stabilità, scomparti e accessibilità”.

15 LITRI E 15 TASCHE PER AVERE TUTTO A PORTATA DI 
MANO NELL’ULTRA TRAIL…

Davanti, otto tasche offrono accesso 
all’essenziale in una mossa:
- Spazi per due soft flask da 500 ml,
- Tasca impermeabile con zip per lo
         smartphone,
- Tasca con velcro per gel e barrette,
- Tasca a rete per i rifiuti.

E grazie alle sette tasche posteriori, è
possibile trasportare facilmente tutto il 
l’equipaggiamento obbligatorio: documenti nella 
tasca protetta, coperta di sopravvivenza…
Nella tasca canguro, poi, l’antipioggia è sempre 
a disposizione!

https://www.youtube.com/watch?v=3W-ztdowCBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibXxh2LW-uk&feature=youtu.be


3

Grazie allo scomparto dorsale per la sacca d’acqua da 2 
litri (inclusa e dotata di gancio) e alle due tasche anteriori 
per due borracce da 500 ml, con questo zaino è possibile 
portare fino a 3 L di acqua.
La sacca d’acqua misura 38 x 18 cm e si può usare a 
temperature ambiente tra -20 e +40 °C. Il tubo, lungo 100 
cm, può essere tagliato alla lunghezza preferita!

Considerando che, nel trail, si bevono in media 500 mL di 
acqua all’ora, si ha un’autonomia di 6 ore. Abbastanza per 
correre serenamente tra un ristoro e l’altro, anche 
nell’ultra!

UNO ZAINO LEGGERO CHE SA FARSI DIMENTICARE
Nel trail, ogni grammo conta! Con i suoi 360 grammi vuoto, questo zaino è leggero!!!

Per adattarsi a ogni morfologia, proponiamo uno zaino disponibile in 3 taglie (XS/S, M/L e XL, quest’ultima 
solo su Internet e alle postazioni multimediali in negozio) e facile da regolare:
- l’altezza dei tre cinturini frontali è regolabile,
- i due cinturini all’interno delle tasche laterali servono a regolare la chiusura dello zaino.

Risultato: lo zaino è stabile e si lascia dimenticare in fretta nel trail!

UNO ZAINO PROGETTATO PER IDRATARSI  NELL’ULTRA 
TRAIL



UN DESIGN RICCO DI DETTAGLI, PER FARE MENO FATICA

4

MAI SENZA I BASTONCINI?

Oltre al fischietto, obbligatorio in molte corse e accessibile dal taschino 
pettorale (quindi, più vicino alla bocca!), lo zaino ultra trail da 15 L 
propone anche due cinturini elastici lungo ogni lato per fissare in 
verticale i bastoncini da trail pieghevoli.

La new entry della nostra famiglia – lo zaino da 15 L per l’ultra trail – è 
disponibile nei punti vendita DECATHLON e su decathlon.it al prezzo di 
€59,99.

Nell’ultra trail, capita di trovarsi allo stremo delle forze. 
Per questo, abbiamo progettato uno zaino da usare con 
pochi, semplici gesti:

- Il tubo della sacca d’acqua si fissa a un gancio    
 calamitato: torna a posto “da solo”,
- La tasca posteriore a canguro dà accesso    
 all’antivento con una mossa,
- Lo smartphone è a portata di mano, nella tasca  
 anteriore impermeabile con zip,
- Il fischietto di sicurezza da 110 db è integrato in  
 una tasca anteriore.
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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 @Nicoletta_LT I @decathlon_spazio_stampa

KALENJI

In vendita nei punti vendita Decathlon e su decathlon.it

https://www.decathlon.it/zaino-ultra-trail-15l-nero-id_8488290.html

