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TENNIS
POLO UOMO DRY 900

ll peso di soli 160 grammi procura
libertà di movimento e comfort.
Colori: grigio\bianco\rosso.
Taglie: dalla XS alla 3XL

14,99€

SCARPE TS990

Come scegliere una racchetta?
Se sei un principiante, avrai bisogno innanzitutto di maneggevolezza.
Per facilitare il gioco, avrai bisogno di una racchetta in alluminio o
composito con un grande piatto corde e un bilanciamento adeguato al
peso. Se pratichi regolarmente, sei in cerca di comfort. Per migliorare il
gioco, avrai bisogno di una racchetta in grafite, bilanciata, con un piatto
di 645 cmq. Se sei in cerca di maneggevolezza, opta per una racchetta
di peso compreso tra 260 e 280 g. Se sei in cerca di potenza, scegli
una racchetta di peso compreso tra 280 e 295 g.
Se giochi in modo intensivo, sei in cerca di più potenza e precisione.
Per vincere, ti servirà una racchetta in grafite provvista di tecnologie
che ti aiutino a diminuire le vibrazioni negative ed aumentare l’efficacia
dei tuoi colpi. In caso di manico bilanciato, la racchetta dovrà avere
un piatto corde compreso tra 630 e 645 cmq. Il peso della racchetta
dovrà essere superiore a 295 g.

Modello approvato da Nicolas Escudé
(ex n°17 ATP), Steeve DARCIS (ex
n°44 ATP), Oliver MARACH, tutti
partner tecnici Artengo, e molti
altri giocatori di alto livello. Suola
intermedia in schiuma EVA “pressofusa” con inserto “Diapad 3” sul tallone
per un ammortizzamento duraturo.
Inserto In’Up nell’avampiede per un
ammortizzamento più dinamico
sull’avampiede. Soletta interna in PU
ed EVA per unire durata e leggerezza.
Resistenza della suola: 4 stelle.
Resistenza della tomaia: 5 stelle. Le
scarpe sono testate in laboratorio con
un apparecchio a norma di legge che
riproduce gli impatti del tallone negli
appoggi del tennis, con un conimetro
ad urto con massa di 8kg. Più il
picco d’accellerazione è importante
maggiore sarà l’urto subìto dal corpo.
Numeri: dal 39 al 48

RACCHETTA TR990

PANTALONCINI DRY 900

le tasche contengono fino
a 3 palline cadauna.
Colori: grigio\bianco.
Taglie: dalla S alla XXL

14,99€

Prodotto testato e approvato dai nostri
partner tecnici Nicolas Escudé ex N°
17 ATP e Jerome Haehnel ex N°78 ATP.
Il piatto corde tondo e il piano corde
16 x 19 accelera la presa d’effetto. Il
peso (300g) e il piatto corde (640cm2)
permettono colpi potenti. Le vibrazioni
sono ridotte grazie alla tecnologia
Soft Feel (composizione di Balsa) del
50%. 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.
Weight: 300 gr. Balance: 32 cm.
Head size: 100 sq inch ra: 71.
Composition: full graphite + 11%
softfeel. Promise: spin power.
Grip: 2, 3, 4.

BORSA TOURNAMENT 960

Borsa da tennis per agonisti, può
contenere fino a 12 racchette
da tennis, gli accessori e la
tenuta completa! Perfetta per gli
allenamenti e le partite. 3 scomparti,
separazioni amovibili, tasca esterna
con zip. Tasca per le scarpe.
Trasporto a zaino,in spalla,a mano.
Spallacci e schiena imbottiti.

59,99€

89,99€

49,99€
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PING PONG
KIT RETE REGOLABILE ROLLNET + RACCHETTE E PALLINE

1 rollnet, 2 racchette piccole, 2 palline. Rete di 2 metri di lunghezza con ganci a molla da fissare
dappertutto, su qualunque tavolo fino a 5 cm di spessore. Molto facile da trasportare. Ideale per
giocare ovunque! Il 30% del materiale utilizzato per costruire questo prodotto è riciclato.

14,99€

https://youtu.be/2glz2T4mtVA

TAVOLO PING PONG FT MICRO

Giocare ovunque è un dogma per questi prodotti !

Spessore del Piano: 10mm.
Dimensioni piano di gioco: 90cm x 45cm, peso 6,5kg.
I piedi con diametro di 20mm permettono una buona stabilità.
Facile da montare e da riporre. Piedi ripiegabili.
Altezza di gioco: 75cm.

39,99€

Una collezione ideata per unire il piacere del ping
pong alla praticità di gioco in qualsiasi condizione…
Facilmente trasportabili, la parola d’ordine è:
divertimento per tutta la famiglia !
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BICI CITTÀ

BICI ELETTRICA PIEGHEVOLE
HOPTOWN 500

BICI CITTÀ ELOPS 520
TELAIO ALTO

LUCE BICI LED
VIOO CLIP 500

La più leggera (18,6kg), la più dinamica
Bici in stile olandese, confortevole,
La VIOO Clip è stata ideata
(batteria amovibile inserita nel telaio) e la
schiena dritta e grip ergonomici.
per poter essere agganciata
più facile da riporre tra tutte le nostre bici
Telaio in acciaio con salita in sella
quasi dappertutto. Accessorio
elettriche! Il telaio e l’attacco manubrio si
alta. Portapacchi max 27kg, piattaforma
ricaricabile per la visibilità che si
piegano semplicemente, in 30 secondi.
anteriore max 7kg, molla antirotazione.
aggancia dappertutto, sul ciclista
Morote brushless 250W, batteria 24V 6
Luce LED 10 lux integrata nel telaio.
o sulla bici! Capacità batteria:
Ah nel telaio, 3 modalità di assistenza.
Copertoni antiforatura. Btwin
160 mAh. Potenza illuminazione
Dimensioni chiusa: L 80cm, h 72cm, l
garantisce a vita il telaio, la forcella
LED: modalità bianca: 15 Lumen;
43cm. Aperta: L 150cm, h 103cm, l 45cm.
rigida, il manubrio e l’attacco.
modalità rossa: 5 Lumen. 4h30 in
Batteria agli ioni di litio con elementi sferici
Taglie: S/M (1,55m-1,75m, ruote 28”), L/
modalità fissa, 9h in modalità flash.
Samsung 24 volt 6A. B’Twin garantisce
XL (1,75m-1,95m, ruote 28”).
Ricaricabile con cavo micro-USB.
a vita il telaio, l’attacco manubrio e il
Colori: bordeaux\verde
Colori: nero\rosa
manubrio. Sella e grip ergonomici, altezza
239,99€
9,99€
attacco manubrio regolabile

649,99€

BICI CITTÀ ELOPS 520
TELAIO BASSO

Spostarsi in bici in città: una scelta economica, ecologica e
piacevole con la bici giusta! Per scegliere una bici città non si deve
improvvisare, perché deve poter rispondere alle necessità di un uso
quotidiano. Se il tratto percorso è sotto i 10 km , si darà priorità
alla solidità della bici scegliendo un telaio in acciaio. Per quanto
riguarda il comfort, spesso la bici città permette di viaggiare con
la schiena diritta (a 90°), posizione che, in più, permette di avere
un campo visivo più ampio. Tuttavia, per distanze più lunghe,
si può sempre decidere di facilitare la pedalata scegliendo un
modello con assistenza elettrica. Bici pieghevole o bici stile
olandese, i modelli di bici elettriche sono vari!

BICI BAMBINO
500 OCEAN 14’’

Bici in stile olandese, confortevole,
Bici 14” con campanello, rotelle
soprattutto grazie alla posizione
smontabili senza attrezzi e
diritta. Telaio in acciaio con salita in
parafango! Telaio a V adatto per
GIACCA ANTIPIOGGIA UOMO 500
sella bassa: più semplice e più pratico.
bambini dai 3 ai 5 anni. Freni
Giacca impermeabile adulto, 2000 mm. Zip
Portapacchi max 27kg, cestino anteriore
innovativi Stop Easy, particolarmente
laterali per ventilare. Cappuccio amovibile
max 7kg, molla antirotazione,
adatti per le mani dei bambini,
e regolabile. 2 tasche con zip. Gancio
6 velocità. Luce LED 10 lux integrata
permettono di guadagnare il 30%
sulla tasca posteriore per inserire la luce
nel telaio. Copertoni antiforatura. Btwin
di sforzo di frenata rispetto a delle
VIOOCLIP, non inclusa. Polsini chiusi per
garantisce a vita il telaio, la forcella
leve classiche. Freno posteriore a
evitare l’ingresso dell’aria mentre si pedala.
rigida, il manubrio e l’attacco.
tamburo e freno anteriore cantilever,
Per facilitare gli spostamenti in bici, il
Taglie: S/M (1,55m-1,75m, ruote 28”),
per una frenata progressi. Telaio in
prodotto sta nella sua tasca posteriore.
L/XL (1,75m-1,95m, ruote 28”). Colori:
acciaio. Cerchioni in alluminio.
Taglie: dalla S alla XXL
blu navy-grigio rosato chiaro\rosa-grigio
Colori: rosa\azzurro
rosato chiaro\carta da zucchero chiaro
39,99€
89,99€

239,99€
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BICI STRADA

GILET 500 ULTRALIGHT

TRIBAN 100

Semplice ed efficace per scoprire il turismo
La velocità in bici aumenta
in bici da corsa: nuovo telaio in alluminio,
considerevolmente la sensazione di
monocorona con cambio di velocità sul
freddo. Quindi, con una temperatura
manubrio. Peso del telaio taglia M: 1830
esterna di 10°, a 25km/h la temperatura
grammi. Forcella diritta in acciaio Hi ten
percepita sarà di 7°C. Una barriera
per più comfort e precisione. Perno 1”1/8
antivento limita l’ingresso dell’aria nel
aheadset che assicura grande solidità e
prodotto, diminuendo così le perdite di
rigidità alla postazione di guida. Manubrio
calore. Taglie: dalla S alla 2XL
in alluminio B’TWIN SPORT. Larghezza
15,99€
del manubrio asse-asse: 420 mm per le
taglie S / M / L. Lunghezza: S: 90mm\M:
100mm\L: 110mm. Cambio posteriore
SHIMANO TOURNEY (322 grammi), 7
velocità. Leve dei freni Tektro RL 340, con
una buona presa e una rigidità eccellente.

GIACCA 500 ULTRALIGHT

Materiale antivento molto leggero.
Collo alto,fascia elastica su schiena
e polsi. Componente leggerissimo:
91g la taglia L. La membrana
protegge dalla pioggia sottile.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Colori: giallo\arancio\bianco

19,99€

249,99€

ULTRA 520

Cosa fare prima di cominciare a dedicarsi alla bici da strada?
1) Come per tutte le attività fisiche, è necessario effettuare una visita medica per escludere
qualsiasi controindicazione alla pratica del ciclismo. Dopo i 35 anni si consiglia un test da
sforzo, il ciclismo è uno sport che mette a dura prova il nostro cuore.
2) Sebbene non sia un accessorio obbligatorio per legge, è indispensabile indossare il casco
per pedalare in totale sicurezza. I caschi da bici hanno fatto enormi progressi, sono comodi e
perfettamente aerati. Le probabilità di caduta all’inizio sono alte e non ha senso rischiare di
farsi gravemente male alla testa per non indossare un casco che costa meno di 60€.
3) È inutile partire troppo velocemente con un grande sviluppo metrico (grande corona) e
tentare di seguire i ciclisti più allenati. È meglio girare le gambe e non fare salire i battiti del
cuore. È a questo ritmo che il corpo brucia più efficacemente i grassi e si perde subito peso.
4) L’idratazione è indispensabile sia con tempo caldo che con tempo freddo. Sforzarsi di bere
regolarmente (ogni 10 min) una o due sorsi d’acqua senza aspettare di avere sete. Per uscite
superiori a 2 ore, consumare frutta secca e barretta ai cereali per evitare una gran colpo di
fame. Non aspettare di avere fame per mangiare.

8,50kg la taglia M senza pedali. Nuovo telaio BTWIN ULTRA nato dal concetto Evo Endurance.
Geometria specifica endurance per più comfort sulle lunghe uscite ciclosportive. Alluminio
6061 a spessore variabile per risparmiare peso. Movimento centrale press fit 86. Corpi
freno “flat mount” per un’integrazione migliore nel telaio. Nuova forcella B’TWIN ULTRA
Evo Endurance. Montata esclusivamente sul telaio B’TWIN ULTRA Evo Endurance. Forcella
monoscocca in carbonio con disco (corpi freno flat mount). Perno conico 1’1/8; 1’1/2. Perno
passante 12 X 100 per maggiore rigidità. Manubrio DEDA RHM02 (Rapid Hand Movement).
CASCO AEROFIT 900
Larghezza asse-asse: XS / S: 400mm\M, L: 420mm\XL: 440mm. Diametro/Larghezza: 31,8mm.
Taglie: Taglia M = 55-57 cm\Taglia L = 57Drop: 130mm. Reach: 75mm. Peso: 295g. Attacco manubrio DEDA ZERO 2. Lunghezza: XS:
59 cm\Taglia XL = 59-62 cm. Peso: Taglia
80mm\S: 90mm\M: 100mm\L: 110mm\XL: 120mm. Angolo: 7°\Altezza: 38 mm\Diametro del
M: 260 g\Taglia L: 270 g\Taglia XL: 300 g.
perno: 1”1/8. Materiale: alluminio 6061. Trasmissione SRAM Rival 22. Cambio anteriore SRAM
Colori: nero-giallo fluo\bianco\neroRival doppio con sistema Yaw (79 grammi). Cambio posteriore SRAM Rival gabbia media
49,99€
(191 grammi). Pedaliera SRAM Rival compatta. Lunghezza delle pedivelle in funzione della
taglia della bici. XS / S: 170mm\M: 172,5mm\L / XL: 175mm. Cassetta SRAM PG-1130: 11
velocità 11/28. Freni idraulici SRAM Rival. Liquido utilizzato: DOT 5.1. Pistone anteriore: 18mm.
Posteriore: 18mm. Disco 6 fori, anteriore 160 mm e posteriore 140 mm. Peso: 493 grammi
per ruota (leva, corpo freno, cavo e disco di 160 mm). Larghezza interna del cerchione di 17C
per una bassa resistenza allo scorrimento e un comfort maggiore, con copertoni di 25 mm. 24
raggi davanti e dietro per una perfetta distribuzione della frenata.6 fori o Center Lock. Copertoni
Mavic Yksion. Carcassa in nylon 120 tpi. - Scocca in composito termoplastico, carbonio e kevlar.
OCCHIALI CYCLING 900 PACK
- Rail cavi Kium in lega. - Rivestimento Microtex e Microtex nero antiscivolo. - Dimensioni:
4 Lenti intercambiabili 3+2+1+0-filtrano
274x152 mm. - Peso: 205 grammi. Reggisella in carbonio performance. Diametro di 27,2 mm
100% UV - adatte a diverse luminosità.
per più comfort (diametro che favorisce la flessione naturale del reggisella).

34,99€

1399,99€
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BODY-BUILDING

PUSH UP WHEEL

Il prodotto rivoluzionario che allena tutto il
corpo! Grazie all’ideazione di un attrezzo che
contiene più modalità, si possono eseguire molti
esercizi. Pratico, permette a tutti di possedere
a casa un aiuto per il body-building. Le sue
dimensioni inoltre, permettono di portarlo
ovunque! L’instabilità rende gli allenamenti
funzionali molto più ef caci. Flessioni e
rafforzamento muscolare in modalità
stabile e instabile, addominali e slider.
Polivalenza: 3 elementi separati per tantissimi
esercizi. Regge un carico di 130 kg.

14,99€

FOAM ROLLER

Ideato per gli allenamenti
funzionali: riscaldamento,
lavoro sulla mobilità
articolare e muscolare.

19,99€

14,99€

https://youtu.be/JDTqo2Try9E

https://youtu.be/PGeSlI3XLko

Il body-building è uno sport che ha come obiettivo il
rafforzamento generale del corpo e lo sviluppo muscolare.
Praticato in modo sano e regolare, il body building permette
di toni care il corpo e può essere praticato da tutti, qualunque
sia il livello. Questo sport possiede il grande vantaggio di
poter essere praticato dappertutto: in palestra, a casa o
anche all’aperto, a seconda del metodo di allenamento scelto.
Praticato regolarmente e alla giusta intensità, il body building
aiuta a dimagrire, a contrastare le numerose malattie legate
all’invecchiamento e ad aumentare la ducia in sé stessi e il
proprio equilibrio.

CINGHIE STRAP TRAINING

Prodotto semplice ed efficace per rafforzare tutti
i muscoli del corpo. Compatto, si può portare
ovunque grazie alla custodia. le cinghie si fissano
facilmente a porte, alberi, pali…
Il kit comprende:
- 1 Domyos Strap Training.
- 1 guida con i 15 esercizi di base
e le 2 soluzioni di aggancio.
- 1 cinghia: per agganciare il Domyos
Strap Training dove si vuole.
- 1 sacca per il trasporto.

TRAINING STATION

Postazione di allenamento:
mobile, compatta e completa, per
far lavorare tutti i muscoli usando
il peso del corpo come resistenza:
dips, L-sit... Si può praticare
dappertutto, da soli o in due!
Regge carichi fino a 130 kg

AB WHEEL

2 livelli di difficoltà: lavoro in
modalità stabile e instabile!
Per tutti i livelli, molto efficace
per lavorare sugli addominali.

7,99€

49,99€

7

EQUITAZIONE

GHETTE TRAINING 700

CAP 100

Leggero e pratico. Ogni taglia del
cap copre 4 girotesta. Si regola
automaticamente grazie alla
molla posteriore. Provvisto di 51
fori di ventilazione sullo scafo e
di 57 sulla calottina. Taglia: dalla
XS alla L. Colori: rosa\azzurro

14,99€

GIACCA TOSCA 2

Ideale d’inverno per proteggersi da
freddo e intemperie. Impermeabile
e calda grazie al grande collo e al
cappuccio. L’imbottitura di ovatta
200 g/mq e il collo in pelo proteggono
dal freddo. Taglie: dalla XS alla XXL

69,99€

60,99€

CAP 500

STIVALETTI PADDOK 500

Canali di ventilazione anteriori,
laterali e posteriori con
ventilazioni relativamente
importanti per un’aerazione
ottima. Cuffia interna lavabile
in lavatrice. Taglie: S (51-54 cm),
M (55-58 cm)

100% cuoio. Numeri: dal 35 al 44

59,99€

39,99€

Indipendentemente dall’età, la sicurezza nella pratica dell’equitazione
non è un elemento da trascurare. La scelta di un cap equitazione
si effettua in funzione della frequenza di pratica, da cui possono
dipendere diversi criteri: comfort, ventilazione o avvolgimento.
Se si è in cerca del massimo comfort, meglio scegliere un cap che
permetta di limitare le pressioni. Per essere sicuri che il cap sia
della taglia corretta, si sceglierà un modello che copra perfettamente
la testa. In caso di urti, il casco deve sempre essere sostituito.

Queste ghette migliorano la morbidezza della gamba
e il contatto con il cavallo. Un elastico discreto
offre un effetto «seconda pelle». Ghette al 100% in
cuoio foderate sulla parte a contatto con la sella.
Finiture molto utili. Linguetta di chiusura con bottone
automatico. Appoggio per lo sperone. Elastico sotto
lo stivale facilmente individuabile in caso di caduta.
Taglie: S\M\L sia short che long. Colori: marrone\nero

COPERTA ALLWEATHER 300

Calda, impermeabile e traspirante. Incollatura
alta. Tessuto 1000 denari Diamond Ripstop. Molto
resistente, è indicata nel periodo invernale. Taglio
highneck per coprire bene il garrese ed evitare
sfregamenti. Tutte le coperte Fouganza possono
essere lavate in lavatrice a 30°. Taglie: 125, 135, 145,
155, 165 cm. Colori: bordeaux\marrone

91,99€

STIVALI LB 900

CAP C900

Regolazione con fibbia
scorrevole. Chiusura a calamita.
Paranuca elastico. 30 fori e 9
canali di ventilazione. Ingresso
d’aria frontale Paranuca aerato.
Colori: nero\grigio scuro.
Taglie: dalla 54 alla 59

69,99€

Facili da infilare grazie alla cerniera
COPERTA ST400
posteriore protetta da patta. La suola
Tessuto poliestere 600 Denari Ripstop molto resistente.
antiscivolo impedisce al piede di
Due fibbie pettorali a sgancio rapido. Le fibbie a gancio
scivolare nella staffa. Appoggi e speroni
dei sottopancia incrociati sono dotate di stopper
posizionati sul malleolo facilitano la
in gomma per prevenirne l’apertura accidentale.
pratica. La suola interna garantisce
Coperta munita di patta ventrale simmetrica. Trattiene
un comfort ottimo nella scarpa.
il calore all’altezza del ventre e previene la dispersione
Questi stivali sono una seconda pelle.
di calore. Taglie: 125, 135, 145, 155, 165 cm.
100% cuoio. Colori: marrone\nero.
Colori: blu\marrone\grigio
Numeri: dal 36 al 42, sia S che M

154,99€

80,99€
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GOLF

I ferri da golf sono concepiti per i colpi intermedi dopo la partenza e
nel fairway. La scelta di un set di ferri da golf si basa su 3 criteri: il
livello di gioco, il peso dello shaft e la flessibilità dello shaft. Lo shaft,
con la flessibilità giusta permetterà al golfista di ottenere il miglior
rendimento possibile in funzione della velocità del suo swing.
- Uno shaft morbido aiuta a far decollare la pallina, aprendo la faccia
del bastone all’impatto.
- Uno shaft rigido aiuta a tendere la pallina, chiudendo la faccia del
bastone all’impatto.
l miglior rapporto tra il carry (distanza percorsa in volo) e il
rotolamento (distanza percorsa una volta a terra) si ottiene con uno
shaft adatto allo swing del golfista.

KIT MEZZA SERIE UOMO
DESTRORSO 100

KIT MEZZA SERIE UOMO
DESTRORSO 500

KIT MEZZA SERIE DESTRORSO 900

1 driver, 1 ibrido 22°, 4 ferri (N°6, 8, PW, SW),
1 putter martello, 1 copridriver, 1 copri-ibrido.
1 driver, 1 ibrido 24°, 4 ferri (N°6,
1 driver, 1 ibrido 22°, 4 ferri (N°6, 8, PW,
1 copriputter. DRIVER: Ideato per realizzare
8, PW, SW), 1 putter martello, 1
SW), 1 putter martello, 1 copridriver, 1
distanze molto lunghe dalla piazzola di
copridriver, 1 copri-ibrido.
copri-ibrido. 1 copriputter. DRIVER: ideato
partenza. Volume della testa: 460 CC, in titanio
Un kit per iniziare e progredire.
per realizzare distanze molto lunghe dalla
per performance e durata impareggiabili.
DRIVER: Ideato per realizzare
piazzola di partenza. Volume della testa:
Loft: 10.5°. Shaft in grafite, flex regular, 52
distanze molto lunghe dalla
460 CC in alluminio. Loft: 10.5°. Shaft in
g. Lunghezza: 43.5’’. Grip WINN Dri-Tac: il
piazzola di partenza. Volume
grafite, flex regular, 57 g. Lunghezza: 43.5’’.
grip più confortevole mai ideato da WINN,
della testa: 460 CC in alluminio.
Grip in gomma, taglia standard M da uomo
riduce le vibrazioni ed è performante con
Loft 14°. Shaft in grafite, flex
con indicazioni colorate per posizionare più
qualunque tempo. Taglia standard M da uomo
regular, 70 g. Lunghezza:
facilmente le mani. Coprilegno incluso:
con indicazioni colorate per posizionare più
43.5’’. Grip in TPE (elastomero
da conservare durante la pratica per non
facilmente le mani. Coprilegno incluso: da
termoplastico), taglia standard M
danneggiare la testa del bastone. IBRIDO:
conservare durante la pratica. IBRIDO: Ideato
da uomo con indicazioni colorate
Ideato per realizzare facilmente lunghe
per realizzare facilmente lunghe distanze su
per posizionare più facilmente
distanze su tutto il percorso. Loft: 22°
tutto il percorso. Loft: 22°. Shaft in grafite, flex
le mani. IBRIDO: Ideato per
(n°4). Shaft in grafite, flex regular, 60 g.
regular, 55 g. Lunghezza: 39.75’’. Grip WINN
realizzare facilmente lunghe
Lunghezza: 40’’. Grip in gomma, taglia
Dri-Tac: il grip più confortevole mai ideato da
distanze, su tutto il percorso. Loft
standard M da uomo con indicazioni
WINN, riduce le vibrazioni ed è performante
24°. Shaft in acciaio, flex regular,
colorate per posizionare più facilmente le
con qualunque tempo. Taglia standard M da
114 g. Lunghezza: 39’’. Grip in
mani. Coprilegno incluso: da conservare
uomo con indicazioni colorate per posizionare
TPE (elastomero termoplastico),
durante la pratica per non danneggiare
più facilmente le mani. Coprilegno incluso.
taglia standard M da uomo
la testa del bastone. FERRI 6 8/PW/SW:
FERRI 6 8/PW/SW: Ideati per realizzare
con indicazioni colorate per
Ideati per realizzare distanze intermedie
distanze intermedie su tutto il percorso. Le
posizionare più facilmente le
su tutto il percorso. Le teste dei bastoni
teste dei bastoni più semplici da usare mai
mani. FERRI 6 8/PW/SW: Ideati
più semplici da usare mai realizzate da
realizzate da INESIS. La forma assicura una
per realizzare distanze intermedie
INESIS. La forma assicura grande stabilità
grande stabilità all’impatto ed offre grande
su tutto il percorso. Loft ferro 6
all’impatto per una tolleranza estrema, e
tolleranza e riduzione delle vibrazioni, per una
(30°), 8 (38)°, PW (46)°, SW (55)°.
quindi un’incredibile facilità. Loft ferro 6
semplicità incredibile. Loft ferro 6 (30°), 8 (39)°,
Shaft in acciaio, flex regular,
(30°), 8 (39)°, PW (48)°, SW (56)°. Shaft in
PW (48)°, SW (56)°. Shaft in grafite, flex regular,
114 g. Grip in TPE (elastomero
grafite, flex regular, 60 g. Grip in gomma,
55 g. Grip WINN Dri-Tac, taglia standard M da
termoplastico), taglia standard M
taglia standard M da uomo con indicazioni
uomo con indicazioni colorate per posizionare
da uomo con indicazioni colorate
colorate per posizionare più facilmente le
più facilmente le mani. PUTTER: Ideato per far
per posizionare più facilmente le
mani. PUTTER: Ideato per far rotolare la
rotolare la pallina da golf. Testa del bastone
mani. PUTTER: per far rotolare
pallina da golf. Testa del bastone molto
molto tollerante,con due grandi linee parallele
la pallina da golf. Testa tollerante
tollerante, con due grandi linee parallele per
per facilitare l’allineamento e parallasse che
con due grandi linee parallele
facilitare l’allineamento e parallasse che
indica la posizione corretta o non corretta
che facilitano l’allineamento.
indica la posizione corretta o non corretta
della testa del bastone nell’address. Finitura
Loft 4°. Lunghezza: 34’’. Grip
della testa del bastone nell’address. Loft:
nero opaco per un contrasto migliore. Loft:
TPE (elastomero termoplastico).
5°. Lunghezza: 34’’. Grip TPE (elastomero
5°. Lunghezza: 34’’. Grip TPE (elastomero
Taglia standard M.
termoplastico). Taglia standard M, formato
termoplastico).Taglia standard M, formato
LUNGO, con vari punti di riferimento per
99,99€
LUNGO, con vari punti di riferimento per
posizionare le mani a diverse altezze e
posizionare le mani a diverse altezze e
ottimizzare la postura. Coprilegno incluso,
ottimizzare la postura. Coprilegno incluso.
per proteggere la testa.

199,99€

299,99€
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GOLF
SACCA ULTRALIGHT

4 tasche, 4 comparti per dividere ferri
e bastoni. 3 modalità di trasporto:
impugnatura antiscivolo, impugnatura
in schiuma, spallacci doppio spessore
Vari colori

49,99€

GUANTO 100 DESTRORSO

Confortevole e resistente
Taglie donna: S\M, M\L
Taglie uomo: XS\S, M\L, XL\XXL

6,99€

KIT MEZZASERIE DONNA DESTRORSA 500

KIT MEZZASERIE DONNA DESTRORSA 900

1 driver, 1 ibrido 22°, 4 ferri (N°6, 8, PW, SW), 1 putter
1 driver, 1 ibrido 22°, 4 ferri (N°6, 8, PW, SW), 1 putter martello,
martello, 1 copridriver, 1 copri-ibrido.1 copriputter.
1 copridriver, 1 copri-ibrido. DRIVER: Ideato per realizzare
DRIVER: Ideato per realizzare distanze molto lunghe
distanze molto lunghe dalla piazzola di partenza. Volume
dalla piazzola di partenza. Volume della testa: 460 CC
della testa: 460 CC, in titanio per performance e durata
in alluminio. Loft: 12°. Shaft in grafite, flex Lady, 55 g.
impareggiabili. Loft: 12°. Shaft in grafite, flex regular, 50 g.
Lunghezza: 42.5’’. Grip in gomma, taglia standard S
Lunghezza: 42.5’’. Grip WINN Dri-Tac: il grip più confortevole
da donna con indicazioni colorate per posizionare più
mai ideato da WINN, riduce le vibrazioni ed è performante con
facilmente le mani. Coprilegno incluso: da conservare
qualunque tempo. Taglia standard M da uomo con indicazioni
durante la pratica per non danneggiare la testa del
colorate per posizionare più facilmente le mani. Coprilegno
bastone. IBRIDO: Ideato per realizzare facilmente
incluso: da conservare durante la pratica. IBRIDO: Ideato per
lunghe distanze su tutto il percorso. Loft: 22°. Shaft
realizzare facilmente lunghe distanze su tutto il percorso.
in grafite, flex Lady, 58 g. Lunghezza: 38.5’’. Grip in
Loft: 22°. Shaft in grafite, flex Lady, 53 g. Lunghezza: 38.25’’.
gomma, taglia standard S da donna con indicazioni
Grip WINN Dri-Tac: il grip più confortevole mai ideato da
colorate per posizionare più facilmente le mani.
WINN, riduce le vibrazioni ed è performante con qualunque
Coprilegno incluso: da conservare durante la pratica
tempo. Taglia standard M da uomo con indicazioni colorate
per non danneggiare la testa del bastone. FERRI 6 8/
per posizionare più facilmente le mani. Coprilegno incluso: da
PW/SW: Ideati per realizzare distanze intermedie su
conservare durante la pratica per non danneggiare la testa
tutto il percorso. Le teste dei bastoni più semplici da
del bastone. FERRI 6 8/PW/SWI: deati per realizzare distanze
usare mai realizzate da INESIS. La forma assicura
intermedie su tutto il percorso. Le teste dei bastoni più
grande stabilità all’impatto per una tolleranza estrema,
semplici da usare mai realizzate da INESIS. La forma assicura
e quindi un’incredibile facilità. Loft ferro 6 (30°), 8
una grande stabilità all’impatto ed offre grande tolleranza e
(39)°, PW (48)°, SW (56)°. Shaft in grafite, flex Lady,
riduzione delle vibrazioni, per una semplicità incredibile. Loft
58 g. Grip in gomma, taglia standard S da donna con
ferro 6 (30°), 8 (39)°, PW (48)°, SW (56)°. Shaft in grafite, flex
indicazioni colorate per posizionare più facilmente le
Lady, 53 g. Grip WINN Dri-Tac, taglia standard M da uomo con
mani. PUTTER: Ideato per far rotolare la pallina da golf.
indicazioni colorate per posizionare più facilmente le mani.
Testa del bastone molto tollerante, con due grandi linee
PUTTER: Ideato per far rotolare la pallina da golf. Testa del
parallele per facilitare l’allineamento e parallasse che
bastone molto tollerante,con due grandi linee parallele per
indica la posizione corretta o non corretta della testa del
facilitare l’allineamento e parallasse che indica la posizione
bastone nell’address. Loft: 5°. Lunghezza: 33’’. Grip TPE
corretta o non corretta della testa del bastone nell’address.
(elastomero termoplastico). Taglia standard M, formato
Finitura nero opaco per un contrasto migliore. Loft: 5°.
LUNGO, con vari punti di riferimento per posizionare
Lunghezza: 33’’. Grip TPE (elastomero termoplastico).Taglia
le mani a diverse altezze e ottimizzare la postura.
standard M, formato LUNGO, con vari punti di riferimento per
Coprilegno incluso, per proteggere la testa.
posizionare le mani a diverse altezze e ottimizzare la postura.
Coprilegno incluso.
199,99€

299,99€

10

RUNNING

SCARPE KIPRUN LD

K-Only: Concetto esclusivo Kalenji
che permette alle scarpe di adattarsi
a tutti i tipi di falcata. K-ring: Concetto
esclusivo di ammortizzamento
posteriore, sul tallone, che si presenta
sotto forma di ciambella. Il vuoto
al centro permette la dispersione
dell’onda d’urto. Arkstab: Inserto
in TPU dietro alla scarpa per
assicurare maggiore stabilità. Nuovo
componente “Kalensole” della suola:
miglioramento ammortizzamento
del 34%, ritorno di energia +25% e
maggiore resistenza alla temperatura.
Drop: differenza di 10mm tra la parte
anteriore e quella posteriore della
suola. Colori uomo: Nero\Rosso\
Giallo. Numeri uomo: dal 40 al 47.
Colori donna: carta da zucchero\
corallo. Numeri donna: dal 36 al 42

GIACCA KIPRUN EVOLUTIV

Protegge dal freddo con temperature
inferiori a 10°C. Abbiamo scelto 2
tecnologie per rispondere al meglio alla
necessità di comfort dei runner:
- Tecnologia Softshell Stratermic, per
proteggere dal vento e dalla pioggia
sottile e per procurare calore.
- Tecnologia Equarea per una migliore
traspirabilità su tutto il corpo e, in
particolare, sulle braccia e sulla
schiena.
Colori uomo: Lime\nero
Taglie uomo: dalla S alla 2XL
Colori donna: bianco\nero
Taglie donna: dalla 2XS alla XL

PANTALONI
IMPERMEABILI KIPRUM

Componente e accessori
impermeabili e leggeri, 174 g la
taglia L. Ripiegabili nella tasca.
Taglie uomo: dalla S alla 2XL.
Taglie donna: dalla 2XS alla L

39,99€

59,99€

69,99€

Alcuni modelli di scarpa sono ideati per runner di
qualunque corporatura, mentre altri sono destinati
esclusivamente a runner leggeri. È il caso, ad esempio,
dei modelli da competizione. Per fare la scelta giusta,
è bene fare attenzione alle caratteristiche specifiche

CAPPELLINO BLUETOOTH

Batteria ricaricabile con micro-USB.
2 ore di carica per 5 ore di musica.

24,99€				

di ciascun modello.

LUCE RUNLIGHT

Fascio luminoso orientabile in verticale sul davanti. Illumina perfettamente i
20 metri davanti al runner, per permettergli di vedere dove mette i piedi e per
evitare gli ostacoli che potrebbero disturbare la corsa. Colori: bianco\nero

39,99€

https://youtu.be/4PGlQvzdS4I
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CAMMINATA
SPORTIVA

CAMMINATA SPORTIVA
PROPULSE WALK 240

Costruito con materiali leggeri (250 gr
il n° 43), questo modello favorisce lo
slancio grazie al Concept esclusivo
Propulse Walking Technology.
Colori uomo: nero rosso e grigio giallo
Colori donna: grigio rosa e grigio azzurro
Numeri uomo: dal 38 al 47
Numeri donna: dal 36 al 42

NORDIC WALKING

CAMMINATA SPORTIVA
BAMBINO PW 540

Morbide e super-comode, accompagnano
il movimento naturale del piede del
bambino durante la camminata sportiva.
Il velcro facilita l’autonomia.
Numeri: dal 28 al 39.
Colori: 6 disponbili

Limita le vibrazioni grazie alle fibre
composte al 50% di carbonio. Si
afferra e si rilascia facilmente grazie
al guardamano amovibile. Per favorire
lo slancio, il nordic-walking si pratica
sempre con due bastoncini. I
guardamano consentono di lasciare
e afferrare i bastoncini senza farli
cadere. I bastoncini monopezzo
hanno il vantaggio di essere leggeri e
di non accorciarsi durante la pratica;
assorbono le vibrazioni permettendo
di guidare le articolazioni. Colori: nero
rosso. Taglie: da 105 a 125 cm.

24,99€

24,99€

CAMMINATA SPORTIVA
WATERPROOF PW 580

La camminata sportiva è una disciplina che si pratica in modo ritmato
in allenamenti della durata compresa tra 30 minuti e svariate ore. Detta
anche camminata veloce o camminata attiva, si pratica su terreni privi
di dislivelli: strada, sentiero o anche tapis roulant. In funzione degli
obiettivi, la camminata può essere praticata a velocità diverse, spesso
comprese tra 5 e 10 km/h: può essere sportiva (+ di 5 Km/h) e nordica
(che si pratica con appositi bastoncini).
È una delle attività sportive meno traumatizzanti. La postura che si assume
nel nordic walking attraverso l’uso dei bastoncini favorisce la dilatazione
del volume polmonare e incrementa l’ossigenazione dell’intero organismo
(fino al 60% in più rispetto alla camminata sportiva).

BASTONCINI NORDIC
WALKING PW 500

39,99€

NORDIC WALKING PW 900

Scarpa che offre grande morbidezza grazie
al sistema di scanalature flessibili Flex-H.
Scarpa che offre grande morbidezza grazie
E’ un sistema di tre scanalature flessibili
al sistema di scanalature flessibili Flex-H.
posizionate a forma di H all’avampiede.
E’ un sistema di tre scanalature flessibili
Gli studi condotti da Decathlon SportsLab
posizionate a forma di H all’avampiede.
hanno dimostrato che nella camminata
Gli studi condotti da Decathlon SportsLab
sportiva, durante la fase di propulsione,
hanno dimostrato che nella camminata
BASTONCINI NORDIC
l’articolazione metatarso-falangea serve da
sportiva, durante la fase di propulsione,
WALKING PW 900
zona di flessione e di appoggio principale.
l’articolazione metatarso-falangea
I nostri team di progettazione hanno quindi
Limita considerevolmente le
serve da zona di flessione e di appoggio
posizionato queste scanalature flessibili
vibrazioni grazie all’80% in carbonio.
principale. I nostri team di progettazione
a entrambi i lati dell’articolazione per
Si afferra e si rilascia facilmente
hanno quindi posizionato queste
facilitare la rullata del piede preservandone
grazie al guardamano amovibile. ll
scanalature flessibili a entrambi i lati
il comfort. Quest’ultimo è garantito dalla
nordic-walking è un’attività fisica
dell’articolazione per facilitare la rullata del
scarpetta integrata che isola dai sassolini.
completa ed efficace poiché permette
piede preservandone il comfort. Resiste
Le stringhe si sistemano facilmente
di far lavorare il 90% dei muscoli. I
all’acqua e alle macchie grazie al Concept
grazie al taschino cucito sulla linguetta.
bastoncini consentono di tonificare
“impermeabile&traspirante”.
Colori uomo: nero verde.
la parte alta del corpo (spalle,
Colori uomo: nero\blu\verde.
Colori donna: nero azzurro.
addominali, braccia). Colori: nero
Colori donna: blu\grigio rosso\prugna.
Numeri uomo: dal 39 al 47.
rosa\nero giallo. Taglie: da 100 a
Numeri uomo: dal 39 al 47.
Numeri donna: dal 36 al 42
125 cm
Numeri donna: dal 36 al 42

40,99€

59,99€

49,99€
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SPORT DA
COMBATTIMENTO

CASCO INTEGRALE
ADULTO

SCUDO

GUANTONI

La funzione dei guanti da boxe è
Prodotto con schiuma
di proteggere le mani, il corpo del
multistrato per assicurare
Per fare in modo che gli
pugile e il proprio avversario, per
un ammortizzamento
sport di combattimento
evitare lesioni ai due pugili. I guanti
ottimale degli impatti
rimangano un divertimento,
da boxe vanno scelti accuratamente.
durante gli allenamenti.
usa le protezioni anche
PUNCHING BALL
Principianti o esperti, pugili
Il rivestimento in cuoio
durante gli allenamenti. Il
BAMBINO
occasionali o regolari, peso piuma o
sinteico (poliuretano)
casco è indispensabile per
La pera in schiuma e la
peso massimo. > I pugili principianti
conferisce un’ottima
proteggere la testa. Fa parte
base stabile con molla
sceglieranno dei guantoni in
resistenza all’abrasione.
del completo essenziale per
metallica assicurano una
schiuma morbida che offro- no
Quattro larghe
i pugili, esattamente come il
buona reattività ai colpi.
comfort e una buona aerazione sul
impugnature assicurano
paradenti. Il casco integrale
L’altezza (115-135 cm) è
palmo. > I pugili regolari ed esperti
una presa perfetta,
protegge fronte, mento,
facile da regolare grazie
(agonisti) che si allenano in club e
per un ottimo
zigomi, mascella e orecchie.
alla rotella posizionata
al sacco da boxe, sceglieranno dei
mantenimento.
Taglie: S\M, L\XL
sullo stelo centrale in
guantoni con un rivestimento spesso
59,99€
29,99€
metallo. Il punching ball
in pelle o simil- pelle e una schiuma
è venduto con un paio di
più solida. Taglie: 8, 10, 12, 14 OZ
guantoni bambino.

24,99€

COLPITORE PAO

PANTALONCINI
KICK BOXING

Taglio ampio per favorire
i movimenti delle gambe.
Taglie: dalla XS alla XXL

14,99€
La boxe conta più di 100 MILIONI DI PRATICANTI in tutto il
mondo. 100 milioni di pugili uomini e donne che si sfidano
durante l’allenamento cercando di raggiungere l’avversario senza
farsi colpire. Nel pugilato si fa più male chi colpisce ed è quindi
fondamentale sentirsi al sicuro con un’attrezzatura che protegga.
I prodotti della marca Outshock sono stati sviluppati principalmente
per garantire il comfort e la protezione dei pugili contro gli
shock, ideati dagli appassionati di boxe per gli appassionati,
in collaborazione con professionisti.

PUNCHING BALL ADULTO

CAVIGLIERA

Tessuto elastico, traspirante
Colori: nero\rosa

5,99€

Taglia: 4 OZ (5-10 anni).

39,99€

l punching ball è stato ideato
per lavorare sui pugni. La pera
in schiuma e la base stabile con
molla metallica assicurano una
buona reattività ai colpi. L’altezza
(130-160 cm) è facile da regolare
grazie alla rotella posizionata
sullo stelo centrale in metallo.

69,99€

Di forma rettangolare. È
prodotto con schiuma
multistrato per assicurare
un ammortizzamento
ottimale degli
impatti durante gli
allenamenti degli sport
di combattimento. Il
rivestimento in cuoio
KIT BOXE BAMBINO
sintetico (poliuretano)
Il kit boxe bambino è
conferisce un’ottima
composto da:
resistenza all’abrasione.
- un sacco paracolpi in
L’impugnatura larga
tessuto sintetico,
permette un’ottima
- un paio di guantoni da
presa. Il mantenimento
boxe taglia 6 OZ, imbottiti
è assicurato da due
per colpire il sacco in
larghe fasce in velcro per
tutta sicurezza.
l’avambraccio.

29,99€

24,99€
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SKATE, ROLLER
E MONOPATTINI

MONOPATTINO TOWN 7

Si apre/chiude in 1 SECONDO grazie
al concetto “EASYFOLD”. 5,1 kg,
si trasporta facilmente grazie alla
modalità “trolley”. Regolazione
precisa dell’altezza del manubrio per
utilizzatore da 1,45 a 1,95 m. Questo
monopattino è provvisto di freno al
manubrio e di un secondo freno sulla
ruota posteriore.

SKATEBOARD BIG YAMBA

Vari colori, accessoriato con
ruote da 59mm PU 78A montate
su cuscinetti ABEC 7

49,99€

https://youtu.be/naWboYf_bh8

119,99€

CRUISER CITY THRASHER RIDE

Deck rigido in 7 strati di legno. Larghezza:
8,267”. Skateboard a 7 strati (2 in acero
canadese, 5 in fibra di vetro). Dimensioni:
74 x 21cm. Flex: 1/5 rigido. Deck concavo:
curvo per l’intera lunghezza della tavola
in modo da formare una “vasca”. Questa
forma accentua la precisione negli
appoggi rendendo la tavola più nervosa
nella gestione della traiettoria. Forma
con nose e tail per eseguire figure e
facilitare il passaggio di ostacoli
(come i marciapiedi, per esempio).

64,99€
LONGBOARD DROP

MONOPATTINO TOWN 9

Deck 97cm (38”) composto da 8 strati
di legno e montato su truck da 180mm.
Ruote larghe morbide (70mm,
durezza 78a) con cuscinetti ABEC 5.

6,4 kg che si trasportano facilmente
grazie alla modalità “trolley”. 2 freni
sul manubrio, come una bicicletta.
Regolazione precisa dell’altezza del
manubrio per utilizzatore da 1,45 a
1,95 m. Colori: bianco\grigio

89,99€

SCARPE SKATE VULCA

Numeri: dal 35 al 41

24,99€

https://youtu.be/uQRVIN7oUxY

139,99€

Scegliere di muoversi su ruote non elettriche può generare molto
divertimento, ma può essere una scelta consapevole di spostamento
urbano sostenibile. Essere in grado di muoversi rapidamente ogni
giorno è un vantaggio considerevole. Perché affidare questo compito
ad un veicolo quando si può risparmiare tempo e ottenere tutti i
benefici dello sport e la vita all’aria aperta? Come migliaia di atleti
ogni giorno, utilizza il tuo monopattino per gli spostamenti urbani;
lo skateboard, il waveboard o la longboard per le tue acrobazie;
i pattini in linea per divertirti con i tuoi amici!

LOGBOARD PINTAIL SURF

SKATEBOARD YAMBA

Deck corto, flessibile e dinamico
ma anche con poca stabilità.
Accessoriato con ruote da 59mm PU
78A montate su cuscinetti ABEC 7.
Vari colori

39,99€

Deck con Flex morbido, forma concava
per la precisione negli appoggi. Deck
largo (110X24 cm) associato a ruote di
buone dimensioni (70 mm). Cuscinetti
ABEC 7 per pattinare con ruote
morbide (78a) per il comfort.

119,99€

ROLLER BAMBINO

Per i giovani pattinatori esperti tra 10 e
16 anni. Regolabili in 4 Misure: i roller
seguono la crescita del piede! Stopper:
alluminio. Ruote: 76 mm. Cuscinetti:
ABEC 7. Vari colori. Taglie: 35-38\38-41

59,99€
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MOUNTAIN
TREKKING

GUANTI ADULTO TREK 500

Guanti traspiranti e caldi. Ideali per condizioni
d’utilizzo tra 9°C e 4°C. Touch su pollice e
indice, per utilizzare lo smartphon.Ottima
manipolazione degli oggetti con i sotto-guanti.
Guanti sottili ed estensibili (10% elastan).
Cordino per non perderli.Rinforzo palmo in
silicone per una miglior presa. Taglie uomo:
dalla XS alla XXL. Taglie donna: dalla XS alla
XL. Colori: grigio metallo, verde oliva scuro,
nero, bordeaux.

MEZZEDITA ADULTO TREK 500

Muffola molto calda e 100% antivento.
In versione mezzedita, garantiscono la
massima destrezza. Condizioni d’uso
consigliate: da -8° a -14°C.
Taglie: dalla XS alla XXL.

16,99€

9,99€

SCARPE UOMO TREK 700

Vivere la montagna senza limiti di tempo. Fare Mountain
Trekking significa impegnarsi in un’escursione in
montagna che dura più giorni consecutivi in autonomia,
su terreni difficili e sconnessi. Le caratteristiche principali
della gamma di prodotti dedicati a questa pratica sportiva

La suola Vibram offre un’eccellente
aderenza su terreno duro e bagnato,
l’impermeabilità è assicurata da una
membrana Outdry e il sistema di
strap sostiene perfettamente il piede.
2 ganci alti e 1 bloccante offrono un
buon compromesso rullata/precisione.
Intersuola in EVA con pad sul tallone
garantisce un buon ammortizzamento.
Taglie: dal 40 al 49.

129,99€

SCARPE UOMO TREK 900

Impermeabilità, sostegno, appoggio
preciso assicurano comfort e sicurezza
sui terreni più impegnativi. Il cuoio pieno
fiore garantisce lunga durata. 2 ganci
alti e 1 bloccante. Suola Vibram® che
favorisce l’aderenza su terreno duro e
bagnato. Taglie: dal 40 al 47

149,99€

SCARPE DONNA TREK 500

La suola privilegia la rullata del
piede. La tomaia in cuoio pieno
fiore offre sostegno e grande
stabilità. 2 ganci alti e 1 bloccante
- buon compromesso rullata/
precisione.Intersuola in PU
per un ammortizzamento
durevole e performante.
Taglie: dal 36 al 44

99,99€

sono: resistenza, protezione, compattezza e leggerezza.
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BACKPACKING
CAMICIA DONNA
TRAVEL 100 WARM

Rinforzo alle spalle e
protezione contro lo strappo
dei bottoni sul davanti.
Tessuto 100% cotone, per
limitare al massimo i cattivi
odori. Lunghezza delle
maniche regolabile, 2 tasche
nascoste con zip sui fianchi.
Taglie: dalla XS alla XXXL.
Colori: grigio tempesta
chiaro\ verde oliva scuro

GIACCA MONTAGNA DONNA 500

PILE DONNA SH500 ACTIVEE WARM

Una giacca da donna dalla protezione efficace!
Tecnologia body-mapping: caldo dove serve,
Impermeabile e traspirante, questa giacca
antivento sulle zone esposte e traspirabilità
tecnica è anche femminile, lunga e stretta in
selettiva, per una miglior dispersione del sudore.
vita. Nature hiking con stile! 2 tasche mani,
Temperatura limite in movimento: -20 °C* (pile
2 tasche esterne con patta a pressione, 2
300 g/m² all’interno). Tessuto estensibile per
tasche pettorali con zip. Stretta in vita. Polsini
una buona libertà di movimento. 2 tasche
regolabili. Cappuccio regolabile in altezza/
con zip. Tiretti zip per aprire facilmente le
profondità. Taglie: dalla XXS alla XXL.
tasche. Taglie: dalla XS alla XXL Colori:
Colori: verde oliva scuro\grigio alluminio
grigio tempesta chiaro\ viola- prugna

49,99€

39,99€

20,99€

MAGLIONE DONNA HYBRID

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 città.
Le caratteristiche principali della gamma di prodotti
dedicati a questa pratica sportiva sono:
resistenza, sicurezza, versatilità, easycare.

PANTALONI
DONNA 500

Taglio dritto e lunghezza
regolabile. Mix di poliestere
e cotone, per accelerarne
l’asciugatura. 6 tasche
di cui 2 con patta e 1 con zip.
Il tessuto protegge e blocca i
raggi UV (UPF>40).
Taglie: dalla 2XS alla XL
Colori: marrone\grigio
alluminio\verde oliva scuro

24,99€

Testato per un comfort ottimale tra
ZAINO MONTAGNA
10°C e 13°C. Questo maglione facile
ESCAPE 50
da lavare offre il massimo del comfort:
caldo grazie al busto antivento
Lo zaino ideato per prevenire il
e comodo grazie al pile morbido
rischio di scippi grazie alla zip
all’interno. Tessuto in poliestere:
lucchettabile, vicina alla schiena.
disperde il sudore. Interno smerigliato
Il top si stacca e si trasforma in
molto morbido. Patta protezione zip
tracolla, per portarlo ovunque.
al mento. 2 tasche con zip. Tiretto
Grande apertura principale tipo
zip: facile aprire le tasche. Maglia
valigia. Molto robusto grazie ai
estensibile su schiena e braccia.
tessuti e alle cuciture rinforzate.
Taglie: dalla XXS alla XXL. Colori:
Capacità: 50 L. Misure:64x40x26
grigio rosato chiaro\ blu zaffiro\ grigio
cm. Sistema easy fit, per
metallo\blu di prussia-turchese\
una regolazione ottimale e
bordeaux scuro- rosa porpora\
automatica. Peso: 2,26 Kg.
ametista scuro-viola medio.
Colore: grigio\azzurro

24,99€

89,99€

ZAINO ESCAPE 20

Ben accessoriato per le
escursioni in montagna,
questo zaino ti seguirà
altrettanto comodamente
in città. Sacca antipioggia
integrata. Volume: 20L. Peso:
810 g. Dimensioni: H 45 cm;
L 28 cm; P 23 cm. Schienale e
spallacci in schiuma. Cinghia
pettorale. Riposa pollici.
Schienale e spallacci aerati
per un maggior comfort.
Colori: grigio metallo\azzurro
oceano\grigio tempesta.

24,99€
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SNOW HIKING

GIACCA UOMO SH500

PANTALONI UOMO

T-SHIRT UOMO

PILE UOMO

SH500 ACTIVE
SH900 WARM
TECHWOOL 190
Protezione ottimale contro il
freddo. Testata e comoda fino
Ideati per proteggersi in
Il 100% lana merinos
Tecnologia body mapping:
a -10°. 100% cuciture stagne.
inverno durante le escursioni
garantisce il limitarsi dei
caldo dove serve, antivento
Ampia patta di protezione
sulla neve. Pantaloni
cattivi odori. Il tessuto
sulle zone esposte e
dietro la zip. Garantisce 3°C
idrorepellenti e antivento,
permette di disperdere
traspirabilità selettiva, per una
di calore in più. 2 tasche
Caldi, resistenti ed estensibili.
il sudore all’esterno.
miglior dispersione del sudore.
mani con bottone-pressione,
Tessuto sintetico, favorisce
L’estensibilità naturale
Dispersione dell’umidità per
1 tasca pettorale interna.
traspirabilità e asciugatura
della lana non impedisce
mantenere una temperatura
Tessuto idrorepellente, per
rapida. Temperatura limite
i movimenti. Tessuto
costante. Tessuto antivento su
evitare che si inzuppi d’acqua.
in movimento: - 20 °C.
principale: 100% lana
busto, dorso, spalle e braccia.
Taglie: XS ,S ,M ,L ,XL, 2XL,
Trattamento per evitare
merinos, 190gr/m 2.
Tessuto molto estensibile e
3XL. Colori: bordeaux scuro,
all’umidità o a una pioggia
Taglie: S, M, L, XL, XXL.
traspirante. Taglie: S, M, L, XL,
grafite, grigio tempesta,verde
sottile di penetrare. Taglie:
Colori: nero\cotto.
XXL, 3XL. Colori: bordeaux
oliva scuro.
S, M, L, XL, XXL, 3XL. Colori:
scuro\viola melanzana, nero.
34,99€
grigio granito\nero\blu navy.
39,99€
39,99€
44,99€

SCARPE UOMO SH500
ACTIVE WARM

Esplorare in inverno e godersi la neve. Fare Snow Hiking
significa fare escursioni su qualsiasi terreno con o senza
dislivello in inverno. Le caratteristiche principali della
gamma di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono:
protezione termica, termoregolazione, impermeabilità.

Con la suola SNOWCONTACT, la scarpa
500 Active Warm ti accompagnerà
per tutto l’inverno in tutta sicurezza.
Tecnologia Snowcontact: aderenza
e presa ottimali, tasselli 5 mm.
Allacciatura con 2 ganci, ampia
possibilità di regolazione.Temperatura
limite in movimento: -16°C. Numeri:
dal 39 al 47. Colori: nero / mandarino,
rosso carminio / grigio scuro,blu
inchiostro scuro / pistacchio chiaro.

55,99€

BASTONCINO
700 CARBONIO

Ideato per il mountain trekking
regolare. Leggeri, grazie al
carbonio, ma resistenti, grazie
ad un braccio in alluminio.
Impugnatura in schiuma,
dragona facile da regolare.
Sistema di regolazione interna a
vite. Lunghezza aperto: 62 cm,
aperto 137 cm.
Peso: 230 g.3 bracci.

35,99€

CIASPOLE INUIT 400

Tecniche e con buona
presa. Comode e semplici
da usare. Telaio 54 x 21 cm,
scegli il telaio in funzione
del tuo peso. 2 rail in acciaio
resistente, ramponcini
davanti e dietro. Apertura
clip posteriore, fibbia
sull’esterno del piede.
Peso utilizzatore: <= 90 kg.
Misure: dalla 36 alla 46.

49,99€
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CAMPING

TENDA AIR SECOND FAMILY
4 XL F&B - 4 POSTI

PLAID CAMPEGGIO

SEDIA CAMPEGGIO

COMFORT
Il poliestere idrorepellente
protegge dall’umidità.
Ideata per 4 persone che cercano
Poco ingombrante
Ingombro ridotto, quando
una tenda Fresh&Black, a montaggio
quando piegata. Volume
chiuso. Volume 2,5 litri:
e smontaggio facile, con 1 grande
di 40 litri: 106 x 21 x 18
38 x 9 cm. Si arrotola
camera e soggiorno basso. Tenda
cm. Fettuccia integrata
facilmente e resta chiuso
4 posti facile e veloce da montare
per facilitarne il trasporto.
grazie alle 2 cinghie con
grazie al sistema gonfiabile ed alla
Peso: 4,2 kg. Eccellente
velcro. 650g. Colori:
struttura “tutto in uno”. La tecnologia
solidità di tubi e tessuti.
grigio granito / grafite /
Fresh & Black garantisce freschezza
Carico massimo 110 kg.
grigio topo chiaro.
e oscurità. Soggiorno basso di 4 m²
Schienale con tessuto
con pavimento a catino, 1 camera da
aerato.
9,99€
205 x 280 cm. Doppio doppiotetto nel
29,99€
soggiorno.Ventilazioni meccaniche.
Tessuto FRESH & BLACK esterno
brevettato: 99% d’oscurità anche in
pieno giorno. Resistenza al vento 60
km/h (Forza 7): galleria del vento/
piattaforma rotante

Scegliere una tenda può risultare arduo solo in apparenza. La
scelta verrà fatta in funzione di 3 criteri: il numero di persone
e di camere, il comfort, l’abitabilità e la rapidità di montaggio/
smontaggio. Il comfort è determinato dalla larghezza delle
camere, con una larghezza minima di 60cm a persona, una volta
distesi. La facilità di montaggio e smontaggio varia a seconda
della struttura della tenda. Il montaggio con ARCHI, classico,
prende più tempo sia per il montaggio che per lo smontaggio.
Il montaggio 2SECONDS è presente sulle tende no a 3 persone.
E’ un montaggio molto veloce. Il montaggio AIR, con archi
gonfiabili, è il più veloce ed intuitivo.

BORSA TERMICA
ICEFRESH COMPACT
36 LITRI

L’ideazione innovativa ne
fa la borsa termica più
performante: conserva per
11 ore senza mattonelle
di ghiaccio. Morbida, per
metterla ovunque, occupa
poco spazio quando non la si
usa. Leggera: 1,5kg.

54,99€

249,99€

https://www.youtube.com/
watch?v=vAL-m4vRoko

TAVOLO
CAMPEGGIO 4
PERSONE CON
4 SEDIE

FORNELLINO
COMPACT

Ideato per cucinare
in bivacco ed in
campeggio. Fornellino
Tavolo semplice e
compatto, ideale per
affidabile, soluzione
uso occasionale.
completa per 4 persone.
Potenza: 1300 W.
Le 4 sedie sono integrate
Tempo d’ebollizione di
nel tavolo per trasportarlo
SACCO A PELO 10°
1 L d’acqua: ~ 7 min.
facilmente. Altezza 70
Forma mista rettangolare/mummia
Regolatore di potenza.
cm. Piano: 120 x 60 cm.
per un maggior comfort. Gemellabile
Autonomia: 2h20 con
Ingombro ridotto, una
per dormire in 2. Temperatura
CV270 > 2h40 con
volta piegato. Volume 38
comfort 10°C. Temperatura limite
CV300 > 5h con CV470.
litri: 60 x 60 x 10.5 cm. 2
5°C. Dimensioni: 210 x 72 cm (in
Compatibile con cartuccia
maniglie di trasporto, le
L). Rettangolare, con cappuccio.
a valvola EasyClic®
sedie si incastrano sotto
Zip 3/4. Gemellabile, per dormire in
(CV270 Plus, CV300 Plus
il piano. Peso 8.7 kg. Si
2: unire un Forclaz 10° zip destra
o CV 470 Plus). Usare solo
piega facilmente. 2 ganci
e uno sinistra. Si lava facilmente
all’aperto. Venduto senza
per tenerlo chiuso.
in lavatrice. Colori: blu navy, rosso
cartuccia.
44,99€
scuro, grigio ardesia scuro.

22,99€

LAMPADA CAMP BL
40 LUMENS

LAMPADA CLICK
HIKE 60 LUMENS

Lampada ricaricabile,
Una lampada facile da
leggera e modulabile.
usare (ideale per i bambini)
Con supporto per
e resistente, anche sotto
utilizzarla come
la pioggia. Potenza:
frontale. 4 livelli di
40 lumens. Ideale per
Potenza: Luce rossa,
illuminare 1 persona. 60
20, 40 e 60 lumens.
ore d’autonomia a potenza
Focale da 120°. Molto
piena. Molto compatta, si
compatta, lampada e
sistema facilmente nella
supporto pesano solo
tasca di uno zainetto. Il
65 grammi. Il prodotto
prodotto è classificato IPX4,
è classificato IPX4,
resiste alla pioggia in tutte le
resiste alla pioggia in
condizioni.
tutte le condizioni.
5,99€

14,99€

19,99€
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GINOCCHIERA

BASKET

Composizione:
Schiuma: 85.00% Polietilene
(pe), 15.00% Foamed eva.
Tessuto principale: 80.00%
Poliammide (pa), 20.00%
Elastan. Colori: nera\bianca

12,99€

Taglie donna: dalla XS alla XL
Taglie uomo: dalla S alla XXL

19,99€

19,99€

CANESTRO THE HOOP

Questo canestro da basket si può portare
dappertutto grazie all’impugnatura e alla sua
compattezza. Si installa facilmente su un albero o
su un palo, per poter giocare ovunque (pesa 1,7 kg)!
Colori: vari.

19,99€

9,99€

PANTALONCINO

UNDERTANK

Colori: nera\bianca
Taglie uomo: dalla XS alla 3XL
Taglie donna: dalla XS alla XL

Tarmak è la nuova Marca Passione di Decathlon dedicata al basket.
Il nome nasce da un mix di Tar e Macadam, due superfici note per la
forte resistenza alle abrasioni. Nel 2005, questo nome viene dato ad
un pallone da basket. Nel 2017 i primi prodotti Tarmak fanno il loro
ingresso nella collezione basket. Secondo uno studio condotto da
Decathlon, tutti gli sportivi subiscono dei traumi almeno una volta
nella loro vita, il 50% di essi è legato proprio ad uno sport di squadra.
Nel 70% dei casi, inoltre, il giocatore non smette di giocare anche se
infortunato e ciò determina (nel 13% dei casi) l’abbandono dello sport.
Tarmak ha ideato una linea adulto e bambino dedicata alle protezioni.
Costruite in schiuma termoformata e tessuto traspirante, le
protezioni “allungano” la passione per il basket ed assicurano
maggiore protezione in caso di cadute. Lavabili in lavatrice.

GOMITIERA

Composizione:
Schiuma: 85.00% Polietilene
(pe), 15.00% Foamed eva.
Tessuto principale: 80.00%
Poliammide (pa), 20.00%
Elastan. Colori: nera\bianca

SCARPE SHIELD 500

In allenamento o in partita, scarpe versatili e
ammortizzate. Suola intermedia in schiuma EVA
iniettata con rinforzo di 2,3 cm sul tallone.
Colori: rosso\verde\grigio.

49,99€
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SCI

SCI FREERIDE SAMURAI
FREE RANDO 700

SCI PISTA ALL MOUNTAIN
XLANDER 500

Sci perfetti per il freerider che vuole
un solo paio di sci . Con 100mm,
attacchi sbloccabili al tallone. Il
raggio corto e il powder rocker lo
rendono maneggevole. Costruzione
in legno a fianchetti dritti => buona
stabilità ad alta velocità. Raggio corto
e buona rigidità => presa di spigolo
incredibile. Livello da intermedio a
esperto. Taglie: 177 cm, 184 cm.

L’Xlander 500 è maneggevole e
molto leggero. Livello da principiante
a intermedio. Adatto per la pista.
Sciancratura: 125/72/108m (170
cm), raggio 12,5 m. Attacchi Tyrolia
PR11 (WZ 11), sgancio Full Diagonal
per la sicurezza. Taglie: 156 cm, 163
cm, 170 cm.

199,99€

499,99€

SCI PISTA ALL MOUNTAIN
XLANDER 900

I modelli BOOST beneficiano di innovative Tecnologie.

COS’È LA WOODCORE TEC SW?

Costruzione con anchetti verticali, che garantiscono una solida
presa su neve dura. Il nucleo in legno su tutta la lunghezza dello sci
assicura una deformazione omogenea in curva rendendolo nervoso,
confortevole e stabile.

COS’È LA H-COSTRUCTION?

L’Xlander 900 ha un pattino di 83
mm, un double-rocker, ideale per
divertirsi su tutti i tipi di neve. Gli
sciatori esperti apprezzeranno la
stabilità in curva. WOODCORE TEC:
costruzione sandwich con fianchetti
verticali e nucleo in legno per uno sci
potente sotto i piedi e molto stabile.
Lo sci agisce come ammortizzatore,
garantendo comfort grazie al
legno che ha una grande capacità
di assorbimento dei rilievi e delle
vibrazioni. Girano molto facilmente
grazie all’autoride rocker (double
roker). La tecnicità della struttura
(nucleo legno) garantisce
un’ottima presa. Livello esperto.
Taglie: 168 cm, 176 cm, 184 cm.

SCI PISTA ALL MOUNTAIN
XLANDER 700

L’Xlander 700 è molto polivalente e
permette di sciare confortevolmente
su tutti i tipi di neve. Livello da
intermedio a esperto. Ideale per la
pista. Sciancratura: 127/74/110,
13m (170 cm). Attacchi Tyrolia
PR 10, sgancio Full Diagonal per
la sicurezza. Taglie: 158 cm, 166
cm, 174 cm. Shell ber Tec Sw:
costruzione con fianchetti verticali,
per una solida presa su neve dura

249,99€

299,99€

Il leggero 3D sullo sci garantisce una buona deformazione dello sci e
ottima torsione, così da assicurare una conduzione fluida in curva
20

SCI PISTA BOOST 900

SCI PISTA ALL
MOUNTAIN AGIL 900

Livello esperto. Risponde alla
minima sollecitazione. Ideale per la
pista. Sciancratura: 127/73/110m
(177 cm), raggio 14,4 m. Attacchi
Tyrolia PR 10, sgancio Full Diagonal
per la sicurezza. Taglie: 163 cm,
170 cm, 177 cm. Costruito con
Woodcore Technology Sw

SCI

Maneggevoli con la possibilità
di fare curve in conduzione su
piste ben battute. I fianchetti
dritti sotto gli attacchi
garantiscono una presa di
spigolo precisa. Livello esperto.
Taglie:150 cm, 158 cm, 166 cm

299,99€

269,99€

CASCO SCI/SNOWBOARD FEEL S2

Un casco 2 in 1, essenziale per proteggere testa e
occhi. Rotella di regolazione del giro testa. 6 fori
per aerare e disperdere il sudore. Schiume interne
del casco staccabili e lavabili a 30° in lavatrice.
Visiera a lente semplice anti UV.
Taglie: 53-56 cm, 56-59 cm, 59-62 cm.

SCI PISTA BOOST 700

Il Boost 700 è accessibile e
performante. Livello da intermedio
a esperto. Ideale per la pista.
Sciancratura: 127/74/110, 13m
(170 cm). Attacchi Tyrolia PR
10, sgancio Full Diagonal per la
sicurezza. Taglie: 156 cm , 163
cm, 170 cm. Shell ber Tec Sw:
costruzione con fianchetti verticali,
per una solida presa su neve dura.

249,99€

SCI PISTA BOOST 500

I Boost 500 sono abbastanza
stretti, questo permette un
rapido passaggio da lamina
a lamina. Buona presa. ll
rocker in spatola, appena
accennato, facilita l’ingresso in
curva. Livello da principiante
a intermedio. Colori: giallo,
celeste/bianco. Taglie: 156 cm,
163 cm, 170 cm.

CASCO SCI/SNOWBOARD CARV 700

La tecnologia innovativa MIPS integrata in questo lo
rende ancora più sicuro in caso d’impatto. Rotella di
regolazione. 9 fori di aerazioni, 6 dei quali regolabili
attraverso un cursore scorrevole. Schiume interne del
casco staccabili e lavabili a 30° in lavatrice. Fodera
spessa su orecchie e nuca per proteggere dal freddo.
Taglie: 53 -56 cm.

199,99€

69,99€
SCI PISTA ADIX 300

Facili a bassa velocità e stabili in
accelerazione, sono i perfetti alleati
per migliorare divertendosi. Livello
da principiante a intermedio. Ideale
per la pista. L’archtec (struttura 3D
lungo le lamine) apporta stabilità e
presa. Taglie: 153 cm, 165 cm.

129,99€

MASCHERA SCI G-TMA 900 ETNIT

Maschera ideale per ogni condizione meteo.
La lente LCD elettrofotocromatica cambia tinta
immediatamente in manuale o in automatico. Doppia
lente ventilata e antiappannante otpimal. Lente
cilindrica, ampio campo di visione orizzontale. Doppia
densità della schiuma e tessuto gradevole. Elastico
largo 40 mm con doppia fascia in silicone antiscivolo
per permettere un maggior sostegno. 2 fibbie per
una regolazione veloce della lunghezza dell’elastico.
Compatibile con occhiali da vista di massimo 130 mm.

199,99€

21

SCI
SCARPONI SCI UOMO MID 900

I più precisi della gamma Wed’ze. La calzata
Medium assicura buona tenuta agli sciatori
più esigenti. Il Flex a 100 è progressivo e
trasmette bene la potenza agli sci. Materiale
più morbido sul collo del piede, slide in,
doppio strap. Fodera scarpetta in Thinsulate
per un miglior isolamento. 4 ganci
micrometrici, 2 macrometrici sulla tibia.
Strap 30 mm. Taglie: 26, 27, 27.5, 28, 29.

169,99€

MAGLIA INTIMA TERMICA
SCI UOMO 2 WARM

Un intimo termico reversibile
e pratico adatto a tutte le
temperature. Molto traspirante.
Questo capo morbido e comodo
si porta direttamente sulla pelle.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL Colori:
blu petrolio medio-blu navy\neroantracite\rosso-rosso carminio\
giallo canarino-grigio fuliggine.

9,99€

GIACCA SCI UOMO SLIDE
700 WARM

Molto calda grazie al piumino.
L’assenza di cuciture su una
parte della giacca favorisce
l’impermeabilità e riduce la perdita
delle piume. Molto traspirante
grazie alle zip di ventilazioni sul
busto. Cappuccio staccabile, patta
paraneve stretch, polsini con strap.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL. Colori:
azzurro atollo\ nero\bianco ottico.

149,99€

SNOWBOARD ALL
MOUNTAIN FREERIDE
ADULTO 700

SCARPONI SCI DONNA WID 700

Molto comodi grazie alla pelliccia sintetica
a pelo lungo. Il flex a 80 permette di
variare la velocità in funzione della forma
del momento. Materiale più morbido sul
collo del piede, slide in, doppio strap.
Fodera scarpetta in Thinsulate per un
miglior isolamento 4 ganci micrometrici,
2 macrometrici sulla tibia. Strap 30 mm.
Taglie: 23.5, 24, 24.5, 25.5, 26.

149,99€

PANTALONI INTIMI
TERMICI SCI UOMO

Perfetto equilibrio tra calore e
dispersione del sudore. Tessuto
caldo, smerigliato sulla parte
interna per un miglior isolamento.
Il sudore viene assorbito e disperso.
Inserto sulla schiena. Tessuto
morbido, gradevole a contatto con
la pelle. Taglie: S, M, L, XL, 2XL.
Colori: nero antracite\ azzurro.

14,99€

PANTALONI SCI UOMO
SLIDE 700

Ideali per sciatori che cercano
pantaloni attillati, tecnici, sobri ed
eleganti. Grazie alle ventilazioni
interno coscia, comfort termico
assicurato tutto il giorno. Tessuto
impermeabile (membrana 8 000
mm) con cuciture stagne. 3 tasche
con zip. Patte di regolazione in
vita. Passanti per cintura. Ghette
antiscivolo con paralamine.
Eccellente stabilità al lavaggio.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL.
Colori: grigio chiaro\blu navy

Snowboard potente e
dinamico. Ponte classico e
torsione rigida: presa perfetta
ad alta velocità. Spatola lunga,
rocker e setback da 35mm
per la portanza in fresca. Flex
rigido, nucleo legno, non wide:
passaggi immediati da lamina
a lamina. Soletta in PEHD
sinterizzata (sintered base),
scorrevolezza di ottima qualità.
Taglie: 160 cm , 166 cm.
Colori: cammello\ arancione,
nero\ arancione fluo.

199,99€

69,99€
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