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Paulo De Mendonça Ferreira è un ex giocatore di pallavolo 
brasiliano, nato il 3 giugno 1970 a Maringà (Brasile).
Paulo vanta 30 presenze nella nazionale brasiliana maschile di 
pallavolo, in cui fa il suo esordio come libero nel 1999. 
Con la nazionale vince il campionato del Sud America e molti 
altri importanti trofei. Dopo due anni da giocatore a Tourcoing, in 
Francia, diventa  l’allenatore del TLM, ruolo che ricopre dal 2008 
al 2013.
Dal 2014 Paulo è il product manager di ALLSIX, il nuovo marchio 
di Decathlon, esclusivo per la pallavolo.

“All”
Il volleyball è lo sport collettivo 

per eccellenza. 

L’individuo da solo non fa la differenza.

È la squadra che vince.

“Six”
Sei giocatori sul campo

per formare un’équipe unita.

“La mia passione è sviluppare i migliori prodotti dedicati alla 
pallavolo, rispondendo alle esigenze dei clienti, siano essi 
allenatori, giocatori, club, bambini e ragazzi o persone che 
si avvicinano al volley per la prima volta. La nostra ambizione 
in quanto brand è sviluppare delle soluzioni per rendere la 
pallavolo accessibile a tutti, perché tutti in qualsiasi parte del 
mondo possano praticare questo bellissimo sport.”
Il tuo obiettivo come brand manager di ALLSIX?
“Il mio sogno da giocatore era partecipare ai Giochi Olimpici. 
Da allenatore, avrei voluto portare una squadra alle Olimpiadi. 
Il mio nuovo sogno è di essere presente ai Giochi con il brand 
ALLSIX. Puntiamo al fatto che un giorno ALLSIX possa essere 
la marca che rifornirà e vestirà una squadra nazionale alle 
Olimpiadi, magari a Parigi 2024.”
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IL NOSTRO

CLUB PARTNER

PARTNER

D’ECCELLENZA

Il Team ALLSIX è orgoglioso 
di accogliere nella propria squadra 
Alessia Orro.
“Ciao a tutti, mi presento, sono Alessia, palleggiatrice del Vero 
Volley Monza, nata in Sardegna e cresciuta sportivamente ad 
Oristano, nell’equipe dell’Ariete. Nel 2018 ho debuttato in serie A 
e dal 2020 gioco nella squadra del Monza. 
Quest’anno è stato per me un anno ricco di tante soddisfazioni 
sportive di livello internazionale. La mia vita da campionessa? 
Non è cambiata molto, duro lavoro ed allenamento per la 
preparazione di due importanti competizioni mondiali che 
affronterò nel 2023 e 2024. Sarà una grande sfida, ma nello 
Sport ho imparato che tutto è possibile se si hanno i giusti 
compagni di squadra ed è per questo che sono fiera di entrare 
a far parte del team ALLSIX.
Con il team ALLSIX condivido la passione per la pallavolo 
e l’obiettivo di rendere questo Sport meraviglioso accessibile 
a chiunque senza tralasciare però la garanzia della massima 
tecnicità dei prodotti. 
ALLSIX per me rappresenta questo: ricerca, ambizione, 
passione e un grandissimo lavoro di team. 
Perché la pallavolo è di tutti e per tutti. 
Sono pronta a giocare al fianco di ALLSIX la migliore delle 
partite!”.

Alessia Orro



PALLONI

Apprendimento

Allenamento

Competizione



! ALLSIX è Sponsor T
ecnico

e Fornitore
 Ufficiale 

ed Esclusivo de
l Progetto 

FIPAV Volley S3

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO  
260-280 G
Cod. 8640987  |  A partire dai 15 anni

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO  
230-250 G
Cod. 8602095 | Dai 10 ai 14 anni

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO  
200-220 G
Cod. 8602094 | Da 6 a 9 anni

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO  
180-200 G
Cod. 8602089  |  Da  4 a 5 anni

9,99€ 9,99€ 9,99€ 9,99€

PALLONI

Apprendimento
Tocco di palla
Il tocco di palla Soft touch rende piacevoli i passaggi.

Leggerezza 
Pallone leggero, ideale per imparare a giocare 
a pallavolo in palestra.

Resistenza 
Test in laboratorio di 5000 tiri ad una velocità 
di 50 km/h.



 PALLAVOLO
ALLSIX

PALLONI

Allenamento

M O LT E N
PALLONE PALLAVOLO SOFT TOUCH 
UNDER 12/13 E SCUOLA
Ideato per la pratica della pallavolo indoor. Morbidezza e tocco soft. Pallone taglia 5
Omologato e Ufficiale "FIPAV Campionato Under 13 e Attività Scolastica".
Cod. 3204346

M O LT E N
PALLONE MINI VOLLEY
Ideato per l'attività del minivolley,  
pallone in gomma morbida (vinile). 
Peso e misure (4) ufficiali FIPAV.
Cod. 8513569

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO V100 
Pallone ideale per i giovani principianti 
che stanno  imparando i primi gesti tecnici della pallavolo.
Cod. 8604441
Cod. 8604442

20,99€11,95€

7,99€

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO V500
Per i giocatori di livello intermedio 
che padroneggiano già i primi gesti 
tecnici del gioco. 
Cod. 8408496

14,99€
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69,99€74,99€

A L L S I X
PALLONE PALLAVOLO V900
Omologato dalla Federazione 
Internazionale (FIVB) per le partite 
professionali, questo pallone ha un 
design esclusivo che lo rende unico. 
Cod. 8408660

54,99€

PALLONI

Competizione

Tocco di palla
Tocco piacevole, nei colpi e nelle ricezioni.

Leggerezza 
Questo pallone pesa da 260 a 280g ed è conforme 
alle norme ufficiali della FIVB.

Resistenza 
Nei nostri laboratori, questo pallone resiste 
a test di 10 000 tiri a 50 km/h.

29,99€

49,99€

M I K A S A
PALLONE PALLAVOLO 
V200W
Ideato per le partite di pallavolo  
e gli allenamenti in palestra.
Pallone gara esclusivo ed ufficiale 
FIVB. Omologato FIPAV.
Cod. 8570789

M O LT E N
PALLONE PALLAVOLO 
V5M5000 FLISTATEC
Ideato per le partite ufficiali  
e la pratica intensiva della pallavolo 
in palestra.  
Pallone di taglia 5 omologato FIVB.
Cod. 8132740

M I K A S A
PALLONE PALLAVOLO 
V300W
Ideato per le partite di pallavolo   
e gli allenamenti in palestra.
Pallone omologato FIVB e FIPAV.  
Uso intensivo in gara ed allenamento.
Cod. 8570790

M O LT E N
PALLONE PALLAVOLO 
MOLTEN 4000
Indicato per l’allenamento 
professionale e l’attività scolastica.
La copertura esterna in microfibra 
ed i pannelli termosaldati offrono 
resistenza e qualità di rimbalzo 
ottimali.
Cod. 8132741



PERSONALIZZA

la divisa 

della tua
squadra 
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DIVISE

Uomo

MAGLIA
UOMO FST
Cod. 8778788

COMPLETO
VOLLEY
UOMO

Cod. 8778769

COLLO A V

TESSUTO
SPANDEX
90% POLIESTERE
10% ELASTAN
200 GR

VESTIBILITÀ
SLIM

24€

35€

Scopri il nostro abbigliamento pallavolo sublimato 100% 

personalizzato. Completo intero, solo maglia o solo 

pantaloncino, decidi tu quello di cui hai bisogno. Ricordati 

che l'ordine minimo per i prodotti prevede 10 articoli.

15€
SHORT  
UOMO FST
Cod. 8778789

Scegli tra le
 

grafiche disponibil i 

oppure d
isegna la

 tua

MANICA 
RAGLAND

SUBLIMAZIONE

ELEVATA 
QUALITÀ  
DI STAMPA
E MASSIMO 
COMFORT  
DI GIOCO 

Il procedimento 
di stampa utilizzato 
per la personalizzazione 
dei completi club 
garantisce la qualità 
più elevata. 



 PALLAVOLO
ALLSIX

COMPLETO
VOLLEY
DONNA

Cod. 8778790 

35€

MAGLIA  
DONNA FST
Cod. 8377882

COLLO A V

MANICA 
RAGLAND

TESSUTO
SPANDEX
90% POLIESTERE
10% ELASTAN
200 GR

VESTIBILITÀ
SLIM

24€

DIVISE

Donna

Scegli i colori, inserisci i tuoi loghi e personalizza con 

nome e numero, con il vantaggio di un unico prezzo 

indipendentemente dal numero di loghi e sponsor. Tutti 

i modelli sono disponibili dalla taglia XS fino alla taglia XXXL.

14€
SHORT  
DONNA FST
Cod. 8778791

Fai come Verovolley
 

Monza: sc
egli ALLSIX 

per la tu
a squadr

a! 

Trasferimento di alta qualità
L’immagine penetra letteralmente 
nello strato superficiale del tessuto, 
consentendo in questo modo di ottenere 
un prodotto perfettamente omogeneo a 
contatto con la pelle (contrariamente alla 
tecnica del flocking, in cui l’immagine è 
applicata al di sopra del tessuto).

Traspirabilità
Il processo di sublimazione permette di 
penetrare il tessuto, pur conservandone 
intatte le proprietà traspiranti; ciò 
lo rende il prodotto ideale in partita. 
Contrariamente alla tradizionale tecnica 
del flocking, il processo di sublimazione 
garantisce una omogeneità palpabile 
ed un comfort di gioco totale poiché ne 
conserva integre le proprietà traspiranti.



ANCHE VEROVOLLEY SCEGLIE 

LE NOSTRE MAGLIETTE SUBLIMATE

PER LA SUA PRIMA SQUADRA! 



ABBIGLIAMENTO



A L L S I X
LEGGINGS PALLAVOLO 
DONNA 
Leggings in cotone lunghezza 
al ginocchio. L’elastico in vita 
garantisce un buon sostegno. 
Cotone proveniente da agricoltura 
biologica.
Cod. 8626247 NERI
Cod. 8626246 BLU

A L L S I X
T-SHIRT TRAINING DONNA
Tessuto leggero e traspirante.
Realizzata con l’84% di poliestere 
riciclato. 
Cod. 8641404

ABBIGLIA
MENTO

Donna

Traspirazione

Leggerezza 

Fianchi 
regolabili

Fitting reg
olabile gr

azie 

ai botton
i sui fianchi

A L L S I X
SHORTS VSH 500 DONNA 
Pantaloncini realizzati con l’87% 
di poliestere riciclato.
Cod. 8563198 BLU

9,99€

Linea TRAINING

Creata per giocatori di livello intermedio che praticano 

sport 2 o 3 volte la settimana.

Garantisce leggerezza e traspirazione. Ecoideata.

Linea COTONE

Cotone ed elastane per donare morbidezza, 

comfort e libertà di movimento. 

7,99€

9,99€

A L L S I X
SHORTS PALLAVOLO 
DONNA 
Pantaloncini in cotone leggeri 
e confortevoli.
Cod. 8563194 NERI
Cod. 8563193 BLU

9,99€

A L L S I X
T-SHIRT SPRINT
Cod. 8667570

24,99€



 PALLAVOLO
ALLSIX

A L L S I X
CALZE HIGH V500
Comfort e sostegno grazie alle fasce 
di compressione intorno al piede. 
Le tre zone con cuciture in mesh 
favoriscono la traspirabilità dei piedi.
Cod. 8549448 BIANCHE
Cod. 8549447 NERE
Cod. 966432 BLU
Cod. 8549445 ROSA
Cod. 966433 VERDI
Cod. 966434 GIALLE

5,99€

A L L S I X
CALZE 500 MID
I nostri ingegneri hanno sviluppato 
queste calze confortevoli e con     
un buon sostegno per i giocatori    
di volleyball. Grazie alla lavorazione 
dei filati e alle bande di 
compressione, il piede è sostenuto 
durante gli spostamenti.
Cod. 8549444 BIANCHE
Cod. 8549442 NERE

5,99€

VTS TRAINING 
MEN 

        8645185

10€

VSH TRAINING 
MEN                  

8753716                                                

ABBIGLIA
MENTO

Uomo e Junior

CALZE

A L L S I X
T-SHIRT TRAINING 
UOMO
Realizzata in poliestere riciclato. 
Cod. 8645185

A L L S I X
SHORTS TRAINING 
UOMO 
Pantaloncini in poliestere 
riciclato, leggeri e traspiranti.
Cod. 8753716 NERI

VTS TRAINING 
MEN 

        8645185

10€

VSH TRAINING 
MEN                  

8753716                                                

A L L S I X
T-SHIRT JUNIOR 100  UNISEX
ideata per principianti, con un taglio 
ampio per garantire libertà nei movimenti. 
I componenti traspiranti permettono di 
rimanere all’asciutto durante il gioco.
Cod. 85624237 BLU
Cod. 8562439 NERA

8€

A L L S I X
SHORTS PALLAVOLO V100 
BAMBINO
Pantaloncini sintetici che assicurano 
leggerezza e traspirazione durante 
l’allenamento.
Cod. 8562443 NERI

7€

A L L S I X
SHORTS PALLAVOLO V100 
BAMBINA
Pantaloncini in cotone leggeri 
e confortevoli.
Cod. 8562433 NERI
Cod. 8562432 BLU

8€

9,99€

9,99€
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T-shirt
PERSONALIZZABILI

T-SHIRT BAMBINO
100% cotone preristretto. 
T-shirt maniche corte set-in, 
struttura con busto tubolare, 
nastro di rinforzo, girocollo 
in costina 1x1 con elastane.
145 g/m2 / Classic Fit.

CONFORTEVOLE E TRASPIRANTE, È LA MAGLIA IDEALE 

DA INDOSSARE TUTTI I GIORNI IN ALLENAMENTO 

O DURANTE GLI EVENTI. 

100% COTONE 
100% POLIESTERE 

TESSUTO TRASPIRANTE E AD ASCIUGATURA RAPIDA. 

IDEALE PER L’ALLENAMENTO E LE ATTIVITÀ SPORTIVE 

DI BREVE DURATA.

Taglie da 3/4 a 12/14 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: €5,50* 
da 50 q.tà: € 5,00* 
da 100 q.tà: € 4,50*

T-SHIRT UOMO
100% cotone ring-spun 
ritorto ad anelli. T-shirt 
manica corta, girocollo 
a costine 1x1 con elastane, 
struttura con busto tubolare.
145 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da S a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 6,00* 
da 50 q.tà: € 5,50* 
da 100 q.tà: € 5,00*

T-SHIRT DONNA
100% cotone ring-spun. 
T-shirt girocollo sottile 
a costine, manica corta, 
struttura con cuciture 
laterali, vestibilità moderna.
145 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 6,00* 
da 50 q.tà: € 5,50* 
da 100 q.tà: € 5,00*

T-SHIRT BAMBINO
100% poliestere microforato. 
T-shirt maniche corte raglan, 
tessuto traspirante.
Struttura con cuciture 
laterali.
140 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da 6 a 12 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 5,00* 
da 50 q.tà: € 5,50* 
da 100 q.tà: € 4,50*

T-SHIRT UOMO
100% poliestere microforato. 
T-shirt maniche corte raglan, 
cuciture flatlock, tessuto 
traspirante e nastro 
parasudore al collo. Struttura 
con cuciture laterali.
140 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 6,00* 
da 50 q.tà: € 5,50* 
da 100 q.tà: € 5,00*

T-SHIRT DONNA
100% poliestere microforato. 
T-shirt maniche corte raglan, 
leggermente sfiancata, 
struttura con cuciture 
laterali.
140 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 6,00* 
da 50 q.tà: € 5,50* 
da 100 q.tà: € 5,00*

OFFERTA ESCLUSIVA: 

PER ORDINI DI T-SHIRT SUPERIORI A 300 

QUANTITÀ (TUTTI I COLORI) CON LOGO MONOCOLORE*, 

IL PREZZO SARÀ A PARTIRE DA € 3,50 CAD.



Felpe girocollo

PERSONALIZZABILI

* Costo comprensivo di spese di spedizione

Tutti gli articoli di abbigliamento personalizzabili 

sono  disponibili sul sito decathlonclub.decathlon.it

POLO

CONFORTEVOLE E NATURALMENTE MORBIDA.

LA LIBERTÀ DI MOVIMENTO LA RENDE PERFETTA ANCHE

PER LA VITA QUOTIDIANA.

POLO BAMBINO/A
100% cotone preristretto. 
Polo a maniche corte set-in,
2 bottoni tono su tono, colletto
e polsini in costina 1x1, 
struttura con cuciture laterali,
nastro di rinforzo.
180 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da 5/6 a 12/14 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 13,00* 
da 50 q.tà: € 12,00* 
da 100 q.tà: € 11,00*

POLO UOMO 
100% cotone preristretto. 
Polo piquet maniche corte, 
3 bottoni in tinta (trasparenti 
nei colori white e heather 
grey), struttura con cuciture 
laterali, maniche con costina.
180 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da S a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 13,00* 
da 50 q.tà: € 12,00* 
da 100 q.tà: € 11,00*

QUANTITÀ ORDINABILI A PARTIRE DA 30 PEZZI

FELPE GIROCOLLO

80% COTONE, 20% POLIESTERE. CALDA E CONFORTEVOLE,

È LA FELPA IDEALE DA INDOSSARE DURANTE QUALSIASI

ALLENAMENTO SPORTIVO.

FELPA BAMBINO
Felpa con maniche set-in, 
collo in costina cotone/
lycra, nastro al collo in 
tinta, felpata internamente, 
struttura con busto tubolare.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da 3/4 a 14/15 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 13,00* 
da 50 q.tà: € 12,00* 
da 100 q.tà: € 11,00*

FELPA UOMO
Felpa con maniche set-in, 
fettuccia da spalla a spalla in 
jersey, felpata internamente, 
struttura con busto tubolare. 
Collo, polsini e orlo inferiore 
in costina cotone/lycra.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da S a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 15,00* 
da 50 q.tà: € 14,00* 
da 100 q.tà: € 13,00*

FELPA DONNA
Felpa con maniche set-in, 
fettuccia da spalla a spalla in 
jersey, felpata internamente, 
struttura con busto tubolare. 
Collo, polsini e orlo inferiore 
in costina cotone/lycra.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 15,00* 
da 50 q.tà: € 14,00* 
da 100 q.tà: € 13,00*

POLO DONNA 
100% cotone preristretto. 
Polo piquet maniche corte, 
2 bottoni tono su tono, 
struttura con cuciture 
laterali. 
180 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 13,00* 
da 50 q.tà: € 12,00* 
da 100 q.tà: € 11,00*
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Felpe con cappuccio

 PERSONALIZZABILI

FELPE CAPPUCCIO

80% COTONE FILATO BELCORO, 20% POLIESTERE. 

PRATICA E COMODA, È PERFETTA PER ESSERE INDOSSATA

DURANTE IL RISCALDAMENTO E AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ.
FELPE CAPPUCCIO E ZIP 

80% COTONE, 20% POLIESTERE. TAGLIO SEMPLICE 

CHE SI ABBINA A TUTTO E TESSUTO CONFORTEVOLE.

PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO.

Tutti gli articoli di abbigliamento personalizzabili 

sono  disponibili sul sito decathlonclub.decathlon.itQUANTITÀ ORDINABILI A PARTIRE DA 30 PEZZI

FELPA BAMBINO
Leggera sgarzata, maniche 
raglan, orlo inferiore e polsini 
in costina cotone/Lycra, cap-
puccio a doppio strato senza 
cordoncino, tasca a marsupio. 
Struttura con busto tubolare.
240 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da 5/6 a 14/15 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 14,00* 
da 50 q.tà: € 13,00* 
da 100 q.tà: € 12,00*

FELPA UOMO
Felpa con cappuccio doppio 
con cordoncino in tinta, 
tasca anteriore a marsupio, 
maniche set-in, felpata 
internamente, struttura con 
busto tubolare.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da S a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 18,00* 
da 50 q.tà: € 17,00* 
da 100 q.tà: € 16,00*

FELPA DONNA
Felpa con cappuccio doppio 
con cordoncino in tinta, tasca
anteriore a marsupio, maniche
set-in, orlo inferiore in costina
cotone/Lycra. Interno felpato.
Struttura con cuciture laterali.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 18,00* 
da 50 q.tà: € 17,00* 
da 100 q.tà: € 16,00*

FELPA BAMBINO
Felpa con maniche set-in, 
cappuccio a doppio strato 
senza cordoncino, felpata 
internamente, struttura con 
busto tubolare, cerniera 
nascosta, tasca a marsupio.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da 5/6 a 14/15 anni.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 18,00* 
da 50 q.tà: € 17,00* 
da 100 q.tà: € 15,00*

FELPA UOMO
Felpa con maniche set-in, 
cappuccio con cordoncino 
in tinta, tasca a marsupio, 
cerniera nascosta per favorire
la stampa, interno felpato. 
Struttura con busto tubolare.
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da S a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 25,00* 
da 50 q.tà: € 23,50* 
da 100 q.tà: € 22,00*

FELPA DONNA
70% cotone 30% poliestere. 
Felpa con, felpata  maniche 
set-in, tasca a marsupio, 
cappuccio con cordoncino 
tono su tonointernamente. 
Struttura con cuciture laterali. 
280 g/m2 / Classic Fit.

Taglie da XS a 2XL.
Prezzo di partenza  
(stampa monocolore su un lato in serigrafia):
da 30 q.tà: € 25,00* 
da 50 q.tà: € 23,50* 
da 100 q.tà: € 22,00*
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Tute
PERSONALIZZABILI

* Costo comprensivo di spese di spedizione

SHORT POLIESTERE  (non personalizzabili)
100% poliestere. 
Pantaloncini con elastico in vita con cordoncino in tinta.
Comodo e leggero, sono ideali per l'allenamento.
Cod. 2368513

4€

FELPA
CON CAPPUCCIO E ZIP
Cod. 4835763

40€

FELPA
CON CAPPUCCIO SENZA ZIP
Cod. 8377871

30€

30€
FELPA CON ZIP

SENZA CAPPUCCIO
Cod. 8377852

12€PANTALONI
(non personalizzabili)

Cod. 8377857

Le felpe s
ono 

personalizzabili al 100% 

tramite processo 

di sublimazione
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Borse
PERSONALIZZABILI

ZAINO FONDO RIGIDO
Pratico e capiente, è perfetto per separare gli indumenti dalle scarpe.
Disponibile in 3 colori: BLU ROYAL - NERO - BLU NAVY.
Altezza: 47 cm
Larghezza: 34 cm
Profondità: 23 cm

BORSA FONDO RIGIDO
Borsa composta da scomparto superiore per l'abbigliamento e scomparto 
inferiore per scarpe e ciabatte. Pratica tasca portaoggetti con cerniera sul fronte.
Disponibile in 3 colori: BLU ROYAL - NERO - BLU NAVY.
Altezza: 52 cm
Larghezza: 55 cm
Profondità: 34 cm

15,99€ 19,99€

Tutte le borse personalizzabili 

sono  disponibili sul sito decathlonclub.decathlon.it

30€

BORSA 75 L SUBLIMATA
Altezza: 33 cm
Larghezza: 67 cm
Profondità: 35 cm
Cod. 8374965

Le innumerevoli possibilità di personalizzazione (es.: stampa multicolore su entrambi i lati) sono consultabili 

sul nostro simulatore. CLICCA QUI per scoprire i prezzi. 

È anche possibile personalizzare abbigliamento di rappresentanza (pantaloncini, pantaloni, tute e giacche) 

e gadget (sciarpe, asciugamani, cuscini stadio...). Inviaci la tua richiesta tramite il modulo “CONTATTACI” 

e provvederemo a fornirti un preventivo personalizzato.



MATERIALE 
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A L L S I X
CARRELLO PALLONI
Ideato per club, scuole e università che necessitano di un posto 
dove riporre o trasportare palloni prima, durante e dopo l'allenamento.
Prodotto facile da montare e smontare con una capacità massima di 30 palloni. 
Le ruote grandi facilitano il trasporto durante gli allenamenti.
Cod. 8552382

A L L S I X
ANTENNE  V900
Prodotto ideato per seguire i vostri allenamenti  
e partite di pallavolo rispettando i limiti ufficiali  
del campo! Due antenne in fibra di vetro di 1,80 m con 
colori ufficiali (rosso e bianco) e sistema di aggancio 
con velcro, per assicurarne il sostegno durante tutti  
i set e le partite!
Cod. 8408966

29,99€

ANTENNE PER RETI PALLAVOLO 
Antenne smontabili per reti pallavolo, bicolore.
Materiale: fibra di vetro.
Diametro filo: 10 mm.
Dimensioni: 0,90 + 0,90 m.
Cod. 8347990

BANDE MOBILI PORTA ANTENNE 
Bande mobili con tasche porta antenne.
Materiale: poliestere.
Cod. 8348068

15,00€ 27,00€

Facilità di montaggio
Facile sistema di apertura e chiusura.

Regolabile 
3 altezze possibili: 1.10 m  |  1,30 m  |  1.50 m.

Facilità di trasporto 
4 ruote per un pratico spostamento 
durante l’allenamento.

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

119,99€



 PALLAVOLO
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A L L S I X
NET TARGET
Ideato per tutti i club, le scuole e le università in cerca di un bersaglio 
versatile per gli esercizi di pallavolo.
Ogni confezione si compone di 3 unità.
Cod. 8554277

RETE PALLAVOLO MATCH MONDIAL 
Rete da pallavolo alta tenacità, stabilizzato UV, termofissato, lavorata senza nodo.
Banda superiore in poliestere 70 mm con doppia cucitura e cavo in acciaio Ø 5 mm.
Banda inferiore in poliestere 50 mm con doppia cucitura e corda in poliestere Ø 6 mm. 
Bandina nera ai lati con inserto tondo in fibra di vetro Ø 10 mm per trazione. 
Bande mobili porta antenne.
Rete conforme norme FIVB.
Materiali: poliestere HT.
Dimensioni: 9,50 x 1,00 m.
Cod. 8347985

RETE PALLAVOLO TRAINING
Rete da pallavolo stabilizzato UV, idrorepellente, termofissata, lavorata con nodo. 
Banda superiore in poliestere 70 mm cucita e cavo in acciaio Ø 5 mm. 
Banda inferiore in poliestere 50 mm cucita e corda in poliestere Ø 6 mm. 
Bande mobili porta antenne incluse.
Rete conforme norme FIVB.
Materiale: polietilene HD.
Dimensioni: 9,50 x 1,00 m.
Cod. 8347987

154,00€
101,00€

34,99€

Facilità di montaggio
Facile sistema di montaggio con velcro.

Facile da montare / stabile
5 velcri resistenti e ben distribuiti garantiscono 
un’ottima stabilità.

Facilità di trasporto 
Prodotto leggero, compatto e facile da trasportare 
grazie alla sacca.

Disponibile solo su Decathlon.it

A L L S I X
RETE PALLAVOLO 
OUTDOOR
Rete da pallavolo di 9,5 m x 1 m.
Si installa per mezzo di corde laterali.
Sacca integrata direttamente alla rete.
Cod. 8612598

Adattabile a qualsiasi palo

29,99€

Facilità di montaggio/
smontaggio
Grazie al cavo in acciaio 
e ai ganci di tensione 
su ciascun lato.

Stabiltà
La rete rimane ben 
tesa grazie ai ganci.

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Questo prodotto è disponibile anche personalizzato, utilizza il modulo 

“CONTATTACI” per ulteriori informazioni.

Questo prodotto è disponibile anche personalizzato, utilizza il modulo 

“CONTATTACI” per ulteriori informazioni.Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

A L L S I X
RETE V900
Rete da pallavolo di 9,5 m x 1 m.
Conforme ai requisiti ufficiali FIVB, 
con maglie quadrate 10x10 cm 
e fasce bianche, cavo in acciaio 
rivestito in alto e ganci di tensione. 
Cod. 8497189

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

44,99€



24 Per preventivi personalizzati, rivolgetevi al negozio Decathlon a voi più vicino o inviate una mail a: ita.club@decathlon.com

SOSTEGNI PALI DA TERRENO
Sostegni regolabili per reti beach volley e beach tennis e Pallavolo.
Completi di bussole da interrare e di due scorrevoli per regolare l’altezza della 
rete e la trazione della stessa.
Tubo diametro 102 mm. 
Materiale: acciaio zincato.
Dimensioni: 2,85 m, bussole 35 cm.
Cod. 8404344

IMPIANTO VOLLEY-MINIVOLLEY 
mpianto volley-minivolley-superminivolley zavorrato monotubolare, tutto in tubo
rotondo completamente antinfortunistico, trasportabile su ruote, ampia base di
appoggio 85×70 cm verniciata zavorrata e predisposta per l’ancoraggio a pavimento. 
Palo zincato. La regolazione della rete avviene mezzo scorrevoli esterni al palo 
centrale.
Peso: circa 35 kg.
Rete esclusa.
Altezza basamento 104 cm.
Cod. 8377912

660,00€475,00€

PALCHETTO PER ARBITRO RICHIUDIBILE
Palchetto arbitro pallavolo richiudibile con corrimano.
Struttura in tubo di acciaio ovale verniciato sezione 60 mm. 
Pioli Ø 30 mm, completamente antinfortunistico, con ruote per facilitarne 
il trasporto.
Piano di calpestio in alluminio zigrinato antiscivolo da750×500 mm.
Altezza del piano da terra: 130 cm. 
Ingombro a terra: 85x140cm.

495,00€

CONTENITORE 
CHIUSO PIEGHEVOLE
Può contenere fino a 18 palloni.
Dimensioni: 80x50x70 cm.
Materiale: ferro zincato.
Cod. 8398816

155,00€

57,00€

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

Disponibile sul sito decathlonclub.decathlon.it

SEGNAPUNTI DA TAVOLO 
VOLLEY
Segna punti da tavolo in quattro blocchi per le partite di volley.
Punteggio 0/50.
Dimensioni: 55×30 cm.
Cod. 8400902



PROTEZIONI

Manicotti 

Ginocchiere



A L L S I X
MANICOTTI PALLAVOLO V100
Adatti per iniziare a giocare e per scoprire 
i primi movimenti tecnici della pallavolo: 
più facilità negli scambi, favorendo un 
contatto più morbido sugli avambracci.

Cod. 8573231

A L L S I X
MANICOTTI PALLAVOLO VAP500
Questi manicotti sono "Seamless" (senza 
cuciture) ed elastici. Si adattano al corpo con 
un effetto seconda pelle e tengono i muscoli 
alla giusta temperatura durante l'attività.

Cod. 8561778

Cod. 8527467

Cod. 8561777

Cod. 8602473

Cod. 8561779

PROTEZIONI

Manicotti

PATCH 

Termoadesiva, 
di facile applicazione

Zero rifuiti: utilizza il patch per riparare la 
tua ginocchiera regalandole una nuova vita!  

Ripara o personal izza l
a tua g inocchiera !

0 Inferiore a 21,5 cm
1 Tra 21,5 e 24 cm
2 Tra 21,5 e 27 cm
3 Superiore a 27 cm

TAGLIA:
Eseguire la misura come da disegno.

1 34,5 cm
2 37 cm

9,99€

11,99€

TAGLIA:
Eseguire la misura come da disegno.
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PROTEZIONI

Ginocchiere

0 da 32 a 35 cm
1 da 36 a 38 cm
2 da 39 a 42 cm
3 da 43 a 47 cm
4 da 48 a 51 cm

A L L S I X
GINOCCHIERE PALLAVOLO V100
Ideali per iniziare a giocare a pallavolo 
in palestra. Protezione frontale.
Taglie disponibili da 0 a 4.*

Cod. 8364273 7,99€

A L L S I X
GINOCCHIERE PALLAVOLO V500
Per tutti i tuffi in campo, 2 o 3 volte a settimana.
Schiuma aerata e protezione frontale e laterale.
Taglie disponibili da 0 a 3.*

Cod. 8364275

Cod.  8548854

Cod. 8364274 14,99€

A L L S I X
GINOCCHIERE PALLAVOLO 
REGOLABILI V500
Con il sistema con velcro, queste ginocchiere si 
adattando facilmente al ginocchio e proteggono 
il menisco e la rotula grazie alla schiuma 
preformata.
Taglie disponibili:
1 (da 23 a 41 cm)
2 (da 42 a 51 cm).

Cod. 8496435 14,99€

A L L S I X
GINOCCHIERE PALLAVOLO V900
Per i giocatori esperti che padroneggiano i gesti tecnici della pallavolo e cercano 
la performance. Le due fasce in silicone assicurano un sostegno ottimale.         
La doppia schiuma termoformata (PU + EVA) protegge menisco e rotula.            
La componente in mesh garantisce traspirabilità.
Taglie disponibili da 0 a 4.*

Cod. 8548834

Cod. 8572648

Cod. 8572647

Cod. 8407960

Cod. 8407961
14,99€

A L L S I X
GINOCCHIERA  V900S
Per i giocatori esperti che giocano intensamente 
a pallavolo. Ideale in allenamento e partita.
Taglie disponibili da 0 a 4.*

Cod. 8602235

24,99€

* TAGLIA
Per scegliere la taglia giusta si deve misurare la 
circonferenza della coscia, 8 cm sopra al ginocchio.

Nata da u
n Progetto 

Speciale 

IED - Istituto
 Europeo d

i Design

in collaboraz
ione con ALLSIX

V900S

2 mousse per una protezione 

più efficace.

Bande in silicone per impedire 

lo scivolamento della ginocchiera.

Diminuiamo l’impatto ambientale 

tingendo il filo direttamente 

all’origine. Più del 50% del peso 

del prodotto è stato tinto con   

tecnologia Dope Dyed.

Tubolare in seamless per             

un maggiore comfort.

Ripara o personal izza l
a tua g inocchiera !
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A PRESTO 

SUL TERRENO 

DI GIOCO...


