
Un nome, un’ambizione, valori… ma Artengo è molto più di questo.

Innanzitutto è un team di professionisti appassionati dagli sport di racchetta uniti dalla 
medesima volontà: lo sviluppo di prodotti sempre più adatti ai bisogni dell’utilizzatore. 
L’osservazione della pratica sportiva, i test, la collaborazione con partner tecnici, 
permette alle squadre che lavorano al Tech Center di condividere con ingegneri e 
designer i punti vincenti che permettono di innovare e di ideare prodotti sempre più 
vicini all’utilizzo cui sono destinati.

UNA SCARPA IDEATA PER IL TENNISTA PRATICANTE INTENSIVO, SU 
QUALUNQUE SUPERFICIE E CON SPOSTAMENTI INTENSI. LEGGERA, 
È PRESENTE IN DUE COLORI E NELLA VERSIONE UOMO E DONNA.

TEST PRODOTTO
Prima di essere immesse sul mercato, le nostre scarpe subiscono diversi test: in laboratorio e sul campo.
Vengono eseguiti dei test in laboratorio per approvare svariati elementi: strappo occhielli e cinghie, 
incollatura, tossicità, resistenza agli UV, usura accelerata, abrasione suola e componenti della tomaia.
Sul campo, sono state provate da Nicolas Escudé (ex n°17 ATP), Steve DARCIS (ex n°44 ATP), Oliver MARACH, 
e molti altri giocatori di alto livello, che collaborano attivamente con Artengo come partner tecnici.

Ideato per il giocatore di tennis di livello regolare/intensivo e per le 
competizioni nei Club. Pallina omologata FFT, ITF et FIT. 

La forza della pallina TB930 è la durabilità, unita al controllo e stabilità.

Fare sport sarà un piacere con questa t-shirt morbida e leggera! Lo stile e i tanti colori 
permettono di creare una tenuta sportiva trendy! Abbinala ai pantaloncini Soft che 
preferisci! Il trattamento in fase di produzione conferisce al cotone una particolare 
morbidezza al tatto.

Pantaloncino con tasche molto ampie: contengono fino a 3 palline cadauna.

Studi condotti nel nostro Centro di Ricerca&Sviluppo, hanno permesso di migliorare la 
traspirabilità del capo.

Prodotto testato e approvato dai nostri partner tecnici Nicolas Escudé ex N° 17 ATP e 
Jerome Haehnel ex N°78 ATP.

TEST PRODOTTO 
Per oltre 100 ore dai nostri partner tecnici e per mezzo di test prova in collaborazione con circoli sportivi. 
La TR990 è stata testata mettendola a confronto con i migliori prodotti sul mercato al momento. I test 
hanno evidenziato in maniera importante i benefici in termine di potenza e presa d’effetto.

SCARPE

TS990

PALLINE

TB930

T-SHIRT UOMO 

SOFT 500

PANTALONCINI UOMO 

SOFT 500

GONNA DONNA 

LIGHT 900

RACCHETTA ADULTO

TR990

COMFORT
Scarpe leggere (uomo: 355g il 43; donna: 
293g il 39). Tessuto della tomaia in mesh 
3D (tomaia confortevole e traspirante) con 
memory foam sul malleolo. Linguetta molto 
confortevole grazie alla schiuma densa e 
morbida.

AMMORTIZZAMENTO
Suola intermedia in schiuma EVA “presso-
fusa” con inserto “diapad 3” sul tallone per 
un ammortizzamento duraturo. Inserto In’Up 
sull’avampiede per un ammortizzamento più 
dinamico sull’avampiede. Soletta interna in 
PU e EVA per unire resistenza e leggerezza.

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
Suola in gomma RUBLAST con rinforzi sulle 
zone d’usura. Rinforzi in PU sul pollice e sulla 
parte interna del piede per conferire resistenza 
alla tomaia durante le ripetute sollecitazioni 
generate dalle scivolate.

RA: L’indice di rigidità di 71 migliora di molto la precisione della racchetta, poche le deformazioni 
durante l’impatto.
Telaio rigido: > 64 – 66 Ra.
Telaio morbido: < 64 – 66 Ra.
Più il telaio è rigido, più si riduce il tempo di contatto, perdi il controllo ma conquisti potenza nei colpi.

INERZIA: L’inerzia di 300 impedisce al telaio di deformarsi nelle accelerazioni e favorisce la potenza e 
la precisione. Maggiori informazioni: più il valore dell’inerzia è importante, più la racchetta è difficile da 
maneggiare ma procura potenza.

BILANCIAMENTO: Il bilanciamento di 32cm consente alla TR990 di rimanere maneggevole sulla 
rete, durante il piccolo gioco e secondo servizio.

PIATTO CORDE: 100 sq inch   /   Peso 300g   /   Lunghezza 68,5 cm   /   Taglia manico 2,3,4

CONFEZIONE: Tubo con 4 palline.     /     PESO: 58 g.

DIAMETRO: 66,5 mm.     /     STRUTTURA: Sotto pressione

Pallina testata e approvata da giocatori professionisti (Jerome Haehnel ex n° 78 e 
Nicolas Escude in precedenza n° 16 mondiale vincitore della coppa Davis). Pallina 
testata e approvata dal circolo di Tc Lille squadra in Nazionale 1.

I VANTAGGI

CALZATA CONFORTEVOLE

Tomaia senza cuciture, in mesh 3D e PU; 

memory foam sul malleolo.

AMMORTIZZAMENTO

Suola intermedia in EVA, inserto “diapad3” 

sul tallone per l’ammortizzamento. 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE

Suola in gomma RUBLAST con rinforzi 

sulle zone d’usura.

COMPOSIZIONE
TESSUTO PRINCIPALE: 
100.00% Poliestere (PES)

COLORI: 2

TAGLIE: Dalla S alla 2XL

COMPOSIZIONE
TESSUTO PRINCIPALE: 
100.00% Poliestere (PES)

COLORI: Vari

TAGLIE: Dalla S alla 2XL

COMPOSIZIONE
TESSUTO ESTERNO:
100.0% Poliestere (PES)

SPRONE: 80.0% Poliestere (PES), 20.0% Elastan

TESSUTO INTERNO:
87.0% Poliestere (PES), 13.0% Elastan

TAGLIE: Dalla XXS alla L

I VANTAGGI

PRESA D’EFFETTO

Il piatto corde tondo e il piano corde 16 x 19 

accelera la presa d’effetto.

POTENZA
Il peso (300g) e il piatto corde (640cm2) 

permettono colpi potenti.

MANEGGEVOLEZZA

Grazie al bilanciamento sul manico 32cm.

RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI

Grazie alla tecnologia Soft Feel (composizione di 

Balsa) riduce le vibrazioni del 50%

PRECISIONE

Un’aggiunta di grafite a ore 9 e 15 sull’ovale della 

racchetta (concetto Stab System), conferisce 

stabilità all’impatto con la palla. Consente di 

mantenere molta precisione sui colpi potenti.

I VANTAGGI

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Grazie alla sua composizione 

(72% feltro).

QUALITÀ DEL RIMBALZO

Pallina che conferisce una qualità 

ideale per la competizione.

VELOCITÀ
La qualità della gomma conferisce 

un'ottima accelerazione della pallina.

49,99€

89,99€

5,99€

8,99€

9,99€

19,99€

CONTATTO STAMPA Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room

@decathlonitalia    I    @68Nicla    I    #CondiVivi

Questa canotta è così leggera che si fa dimenticare! Taglio aderente. Abbinandola alla 
gonna Light avrai la tenuta ideale per giocare in campo!

CANOTTA DONNA 

LIGHT 900
COMPOSIZIONE
TESSUTO PRINCIPALE:
80.0% Poliestere (PES), 20.0% Elastan

FODERA: 
82.0% Poliestere (PES), 18.0% Elastan

TAGLIA: dalla XXS alla L

19,99€

Comfort zones

Cushioning zones

Durability zones

Cushioning zones

TM  http://bcove.me/n3qr4fhf

by

MODELLO UOMO MODELLO UOMO CLAY COURT MODELLO DONNA

 WEIGHT: 300 gr

 BALANCE: 32 cm

 HEAD SIZE: 100 sq inch

 RA: 71

 COMPOSITION: Full Graphite + 11% SoftFeel

 PROMISE: Spin Power

30° C

20° C


