
SCARPE DA RUNNING
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Con Kiprun, Kalenji si rivolge ai corridori appassionati di running che associano la performance al piacere.
Da Kalenji, il runner si distingue dal jogger per la frequenza d’allenamento settimanale e per l’andatura, il suo 
obiettivo è battere il tempo e per riuscirci corre sempre più spesso, più veloce e più a lungo. Se si allena 3 volte alla 
settimana con andature superiori a 10km/h segue un programma di allenamento.

Per accompagnarlo nella sua preparazione fino al giorno della gara, i 3 modelli Kiprun 2017 associano 
ammortizzamento, aderenza e visibilità:
➞ La Kiprun SD per correre più veloce, i suoi veri punti di forza sono la Leggerezza & il Dinamismo
➞ La Kiprun LD per correre più a lungo, i suoi veri punti di forza sono la Stabilità e il Comfort
➞ La Kiprun Race, la scarpa per le competizioni che associa Ultra leggerezza e Aderenza
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KIPRUN SD & LD UOMO
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KIPRUN SD & LD DONNA



5

KIPRUN SD PER CORRERE VELOCE
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LE KIPRUN SD IN TERMINI DI TEMPO 
Per l’allenamento o la competizione su strada, dalla 10km alla maratona. 
Ideale per andature da 13km/h a 16km/h:
Per la 10 km: tra 40’ e 45’
Per la mezza maratona: tra 1h20 e 1h30
Per la maratona: tra 2h45 e 3h15
La frequenza d’allenamento può variare da 3 a 6 volte a settimana.

SU QUALE DISTANZA, QUANTO TEMPO, 
QUALI TECNOLOGIE, QUALE DROP... 
PERCHÉ SCEGLIERE LA KIPRUN SD?
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Up’bar (Dinamismo): Inserto in Pebax® per avere una 
suola rigida ma che garantisca un miglior rilancio.

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 verificare 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. 
Per saperne di più

Kalensole (Ammortizzamento): Schiuma Eva 
utilizzata nella suola intermedia, per sviluppare questo 
componente esclusivo ci sono voluti 3 anni di studio e 
di lavoro. Durata 1000 km.

LA KIPRUN SD IN 4 CONCETTI:
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Peso: 285 g nel 43 Uomo / 235 g nel 39 Donna
Misure: Uomo dal 39 al 47 (42.5/43.5/44.5) / Donna dal 36 al 42
Drop: 10 mm (il LIH e DSL in collaborazione con Kalenji, hanno condotto uno studio sull’effetto del drop, pubblicato 
sull’US national Library of Medecine)
Durata: 800 /1000 km secondo la morfologia dei corridori.
Restrizioni: Non più di 85 kg nell’uomo o 75 kg nella donna 
Prezzo di vendita consigliato: 69,99€

LA KIPRUN SD IN CIFRE:
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KIPRUN LD PER CORRERE PIÙ A LUNGO
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LA KIPRUN LD IN TERMINI DI TEMPO:
Per l’allenamento o la competizione su strada, dalla 10km alla maratona. 
Ideale per le uscite lunghe da 10km/h a 12km/h:
Per la 10 km: tra i 45’ e 1h
Per la mezza maratona; tra 1h30 e 2h
Per la maratona: oltre 3h15/3h20
La frequenza d’allenamento può variare da 3 a 6 volte a settimana

SU QUALE DISTANZA, QUANTO TEMPO, 
QUALI TECNOLOGIE, QUALE PESO... 
PERCHÉ SCEGLIERE LA KIPRUN LD? 
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Ark stab (Stabilità): Inserto Pebax® sul tallone per 
assicurare maggiore stabilità durante la falcata.

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. 
Il 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 
verificare 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. 
Per saperne di più

Kalensole (Ammortizzamento): Schiuma Eva 
utilizzata nella suola intermedia, per sviluppare questo 
componente esclusivo ci sono voluti 3 anni di studio e 
di lavoro. Durata 1000 km.

LA KIPRUN LD IN 4 CONCETTI:
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Peso: 330 g nel 43 Uomo / 280 g nel 39 Donna
Misure: Uomo dal 40 al 49 (42.5/43.5/44.5) / Donna dal 36 al 43
Drop: 10 mm (il LIH e DSL in collaborazione con Kalenji, hanno condotto uno studio sull’effetto del drop, 
pubblicato sull’US national Library of Medecine)
Restrizioni: Non più di 100 kg nell’uomo e 85 kg nella donna 
Durata: 800 /1000 km secondo la morfologia dei corridori.
Prezzo di vendita consigliato: 79,99€

LA KIPRUN LD IN CIFRE:
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KIPRUN RACE, LA SCARPA
DEI CRONO-RUNNER
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Kiprun Race: un modello adatto per i runner che ricercano 
performance negli allenamenti rapidi con frazionato e per i 
crono-runner il giorno della gara. 

Dalla 10 km alla maratona e per andature superiori a 15km/h:
Per la 10 km: meno di 40’
Per la mezza maratona: meno di 1h22 
Per la maratona: meno di 2h45

La frequenza d’allenamento: allenamenti 1 o due volte alla 
settimana, più di una gara; per una durata di vita della scarpa 
di circa 400 e 500 km. 

In termini tecnici, la Kiprun Race possiede il concetto di 
dinamismo up’bar “nuova versione”, rielaborata con un 
podologo: la forma ad “X” si coniuga con una zona curva sotto 
il primo metatarso. Per apportare un’aderenza ottimale in tutte 
le velocità abbiamo ridefinito la trama in Kurim. Verdetto al test 
speed contact: un miglioramento del 83% rispetto al modello 
2016.

Sulla suola esterna, la scelta di carbonio ad alta resistenza sul 
tallone e sotto il primo metatarso limita l’usura.

KIPRUN RACE, LA SCARPA DEI CRONO-RUNNER
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Peso: 200 g nel 43 / 185 g nel 40
Misure: Uomo dal 40 al 47 (42.5/43.5) / Donna dal 36 al 42
Drop: 10 mm 
Restrizioni: Non più di 80-85kg per l’uomo e 65kg per la donna 
Prezzo di vendita consigliato: 69,99€

INFORMAZIONI TECNICHE:
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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 Kalenji sono collaboratori che corrono per passione e per superarsi. 
Lo facevano prima di diventare ambasciatori, è la loro passione che li ha portati ad essere scelti. Il 
loro obiettivo, in qualità di appassionati ed agonisti, è quello di collaborare allo sviluppo dei prodotti, 
testandoli in allenamento ed in gara.

Mezzofondista 
appassionato, istruttore 
Fidal e Allenatore 
giovanile Coni di 
primo livello, Mattia 
Grammatico è un 
Ambasciatore Kalenji.

Ma soprattutto corre
(la sua migliore 
performance nella 
mezza maratona è 
registrata su 1h13’41’’).

CONTATTO STAMPA

Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room

@decathlonitalia    I    @68Nicla    I    #CondiVivi


