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Abbiamo creato la marca da boxe DECATHLON | OUTSHOCK per rendere
durevolmente accessibili i benefici e i piaceri della boxe, al maggior numero di clienti
e utenti.
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I prodotti OUTSHOCK sono stati sviluppati “per i boxeur dai nostri boxeur” e fanno
della PROTEZIONE, la priorità.
Durante la pratica, è fondamentale avere la giusta conﬁdenza con il proprio materiale,
per concentrarsi sui beneﬁci che la boxe regala: superare se stessi, guadagnare
potenza, velocità ed energia…
In collaborazione con SportsLab DECATHLON (nostro laboratorio di ricerca e sviluppo
sul corpo umano in movimento), abbiamo sviluppato ed ideato dei prodotti in
funzione al vostro livello di pratica.
Le nostre protezioni proteggono perfettamente il corpo, permettendovi di allenarvi in
piena sicurezza e tranquillità dal primo all’ultimo minuto.
Con la nostra equipe di designer, abbiamo posto una particolare attenzione anche
allo stile e al design. Che voi siate un boxeur principiante, intermedio o esperto potete
trovare all’interno della nostra offerta, prodotti che corrispondono alle vostre
esigenze e che vi permettano di trovare ulteriori beneﬁci di questo sport: confidenza,
impegno, audacia e rispetto dell’avversario.
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o o o su decathlon

GUANTONI

ottimale lo strato esterno assicura

PER L'ALLENAMENTO REGOLARE DI
SPARRING O SUL SACCO

4€ 99
Scopri dei guantoni da boxe ideati appositamente per proteggere
le mani! Grazie alla schiuma ergonomica doppia densità e al
blocco del polso con manicotto circolare.
Da 8OZ a 16OZ. Da 460 a 800 g.
Réf.
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SOSTEGNO MUSCOLARE
Imbottitura circolare con
blocco del polso a 360°.

RE
CEGLIE
COME S NI DA BOXE
UANTO
IG

11€ 99
GUANTONI BOXE BG100
Questi guantoni permettono ai pugili principianti di assorbire gli urti nelle migliori condizioni di protezione, per gli allenamenti
di boxe inglese, muay thai, kickboxing, full contact.
IMBOTTITURA 86.00% Poliuretano (PU), 14.00% Etilene Vinil Acetato (EVA), TESSUTO ESTERNO 100.00% Poliuretano
(PU), PALMO 100.00% Poliestere (PES), FODERA 100.00% Poliestere (PES)
Disponibili da 4OZ a 14OZ.

21€ 99
GUANTONI BOXE 120

La scelta dei guantoni da boxe va fatta in funzione del proprio livello di pratica
(principiante, esperto). Si devono considerare due criteri: la traspirabilità e la
resistenza dei guantoni.

Imbottitura : 100.0% Poliuretano (PU) Tessuto principale : 60.0% Poliuretano (PU),
Tessuto principale : 40.0% Poliestere (PES) Imbottitura principale : 100.0% Poliestere (PES)

Segui la guida!

Réf. 8554115

1/ LIVELLO DEL PUGILE
guantoni che assicurino una buona aerazione del palmo grazie ad un inserto in
materiale traspirante, come il mesh o un materiale microforato.

paracolpi, scegli dei guantoni con un rivestimento spesso, tipo cuoio o cuoio
sintetico. Col passare del tempo, i guantoni tenderanno a rovinarsi sui punti di
sfregamenti continui.

2/ LA TAGLIA DEL GUANTO

29

99

4 99

GUANTONI BOXE 500

KIT BOXE GUANTONI FASCE PARADENTI

Questi guantoni in cuoio sintetico microforati con schiuma ad alta densità, offrono la massima protezione del metacarpo..
IMBOTTITURA 86.00% Poliuretano (PU), 14.00% Etilene Vinil Acetato (EVA), TESSUTO PRINCIPALE 100.00% Poliuretano (PU),
FODERA 100.00% Poliammide (PA). Disponibile da 8OZ a 16OZ. Da 460 a 800 g.
Cod. 8495105

Il kit completo (guantoni, fasce da boxe, paradenti) per gli allenamenti sul sacco e per i combattimenti
(boxe inglese, Muay Thai, Kickboxing)!
disponibile da 8OZ a 14OZ.
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ALTEZZA
< 50 kg
51 ‡ 63 kg
64 ‡ 74 kg
75 ‡ 90 kg
> 90 kg

PESO

ALTEZZA
< 60 kg
> 60 kg

PESO

ALTEZZA
< 24 kg
> 24 kg

PESO

COMPLÉTEZ
VOTRE
ÉQUIPEMENT !
COMPLETA
IL TUO
EQUIPAGGIAMENTO

3€ 99

" UTILISSIMI. Comprati per asciugare i guantoni
dalla parte interna, sono molto soddisfatto.
Prodotto consigliato."

100% Polypropylène.
Taglia unica,

59

99

GUANTONI MUAY THAI CUOIO 500
Guanti tipici per la Muay Thai, con larga schiuma tripla densità, rinforzo laterale sul polso per una flessibilità migliore.
Imbottitura : 60.0% Etilene Vinil Acetato (EVA), Imbottitura : 40.0% Poliuretano (PU)
Tessuto principale : 70.0% Cuoio di mucca, Tessuto principale : 30.0% Poliuretano (PU)
Imbottitura principale : 100.0% Poliestere (PES)
Réf. 8561674

49

99

GUANTONI KICKBOXING 500
Guantoni ideati per ammortizzare i calci più potenti grazie alla schiuma ergonomica a doppia densità e ai rinforzi interni,
nella pratica del kickboxing. Imbottitura : 100.0% Poliuretano (PU) Tessuto principale : 60.0% Poliuretano (PU),
Tessuto principale : 40.0% Poliestere (PES)
Réf. 8554742
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34€ 99
GUANTONI BOXE BG500 ERGO

G
D

29

8OZ a 16OZ. Da 460 a 800 g.

99

GUANTONI BOXE KPOWER 100

44 99
GUANTONI BOXE 900

D

8OZ a 14OZ.
nello sparring.
D
10OZ a 16OZ.

MEZZI GUANTI
1

99

Disponibili dalla taglia S alla XL.

Disponibile dalla taglia S alla XL.

Réf.8545449

Réf.8545450

19 99
tue performance durante le ore di autodifesa o sul sacco.
3 taglie : XS/S, M/L, XL/XXL
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99

FASCE E SOTTOGUANTI
3€ 99
FASCE DA BOXE 100 2,5M
Grazie al nuovo sistema di allacciatura, queste fasce morbide ed assorbenti sono facili da mettere.
Permettono di sostenere le articolazioni delle mani e di assorbire il sudore.
Cod. 8558272 nere | Cod. 8558269 rosse | Cod. 8558270 blu | Cod. 8558271 rosa

E
METTERA BOXE?
E
M
O
C
D
CHE' E
UANTI

€ 99

PER

E
LE FASC

Disponibili in 3 colori..
Rosso Réf. 8585971 / Petrolio Réf. 8585967 /

TOG

O I SOT

8€ 99
FASCE DA BOXE 500 4 M
Fasce innovative per tutti gli allenamenti di boxe inglese, muay thai, kickboxing, full contact...
Grazie alla nuova ideazione, queste fasce morbide ed assorbenti sono facili da mettere.
Cod. 8585958

7€ 99

E

E'

E E E

E

E

SOTTOGUANTI BOXE GEL 100
L'ideale per proteggere dal sudore l'interno dei guantoni da boxe inglese, muay thai, kick boxing,
full contact, boxe francese, cardioboxing.
Cod. 8586347 | donna
Cod. 8549520 | uomo

momento dell'impatto.

E

5 99
SOTTOGUANTI BOXE 100
francese.
2 ta

99

: S/M, L/XL.

Nero/Bianco : Réf.8388749
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100% Polyestere.
3
: XS/S, M/L, XL/XXL.

E

nea
E' del tutto normale non trovare la giusta tensione la prima volta, con l'esperienza sarà più facile capire la giusta
tensione per voi.

PROTEZIONI
€ 99

Paradenti termoformabile per gli adulti che praticano boxe e arti marziali (boxe

34€ 99

CASCO 100 APERTO BOXE

CASCO APERTO ADULTO BOXE 900

CASCO ADULTO BOXE 500

Casco aperto, protegge le zone sensibili della testa (tempie, fronte, cranio) e
permette di avere un campo visivo ottimale.
Imbottitura : 30.0% Polietilene espanso; Fodera : 70.0% Poliestere (PES),
30.0% Poliammide (PA)
Taglie disponibili:
M/55-58 cm
L/ 58-61 cm
Réf. 8580995

Prodotto ideato per il pugile (boxe inglese, kickbboxing, muay thai) che vuole un casco
aperto per gli allenamenti o gli incontri.

Casco integrale che offre una protezione completa sulle principali zone di impatto:
mento, fronte, orecchie e zigomi!

Cod. 8580989

Cod. 8580996

8€ 99

€ 99

19€ 99

9€ 99

€ 99
TOP DI PROTEZIONE BOXE 500
Non serve più moltiplicare gli spessori per fare sport da combattimento!
Metti e togli facilmente le scocche di protezione dal top ed avrai sostegno e
protezione in un unico prodotto.

Paradenti doppio materiale termoformabile, per i praticanti di sport da combattimento (boxe,

Cod. 8520511
e

8€ 99

gio

19€ 99

44€ 99

24€ 99
CONCHIGLIA PROFESSIONALE SPARRING 900

Conchiglia di protezione per praticare sport da combattimento in piedi e a

Conchiglia di protezione flessibile sui lati, per praticare sport da combattimento in piedi e a

C
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La nostra equipe di appassionati ha ideato questa conchiglia professionale da sparring
per garantirti una protezione ottimale durante gli incontri di boxe.
Cod. 8548892

11€ 99
appositamente per le praticanti di sport di combattimento (boxe, arti marziali).

Disponibile nelle taglie S/M (statura : 155-170cm) e L/XL (statura : 170-185 cm).

5€ 99

14 € 99

19 € 99

CAVIGLIERE SPORT DA COMBATTIMENTO 100

GOMITIERA SPORT DA COMBATTIMENTO REVERSIBILE

GINOCCHIERE SPORT DA COMBATTIMENTO 900

La cavigliera 100 è ideata per evitare sfregamenti con il suolo (dojo, parquet, ecc..) e per
assicurare un appoggio perfetto a terra ed il sostegno della caviglia durante la pratica.
Disponibile in 2 Taglie : S/M e L/XL.

Ideata per i praticanti di muay thai o kickboxing che cercano una protezione speciﬁca
per il gomito, per gli allenamenti e gli incontri.

Le ginocchiere speciﬁche per la muay thai e la kick boxing.L'accessorio indispensabile
per proteggere le ginocchia durante gli allenamenti e gli incontri.

Cod. 8548856

Cod. 8510000

10 € 99

24 € 99

79.5% Polyestere, 20.5% Elastan.
Réf.8495150

14€ 99

11 € 99

PARATIBIA BOXE 500

PARAPIEDI BOXE CON PROTEZIONE 500
Prodotto ideato per i praticanti di kick boxing e muay thai che vogliono proteggere
i piedi durante gli allenamenti di sparring o sul sacco.
Cod. 8562956

12€ 99
PARATIBIE + PARAPIEDI 100
Le paratibie e parapiedi ideali per i praticanti principianti di boxe piedi e pugni kickboxing, Muay-thai, che cercano un prodotto leggero, facile da mettere e resistente.
Norma EN13277-2.
Disponibili nelle taglie XS/S , M/L e XL/XXL.
Utilizzare esclusivamente nell'ambito di un'attività sportiva.
Réf.8406156
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I paratibia ideali per i praticanti principianti di kickboxing e di arti marziali che
cercano un prodotto leggero, facile da mettere e resistente.
Norma EN13277-2.
Disponibili nelle taglie S/M , L/XL.
Utilizzare esclusivamente nell'ambito di un'attività sportiva.

Cerchi dei paratibia che rimangano bene a posto? La forma ergonomica dei paratibia 500
offre più sostegno e protezione.
Norma EN13277-2.
Disponibili nelle taglie S , M e L.
Utilizzare esclusivamente nell'ambito di un'attività sportiva.

Réf.8406133

Réf.8510168

ABBIGLIAMENTO

BOXE

sul tallone

44€ 99
SCARPE BOXE INGLESE 500
Cerchi più flessibilità e grip sul ring? Per
sensazioni migliori ad ogni appoggio, ti
proponiamo delle scarpe morbide, leggere e
aderenti.
Suola 100% Gomma. Tessuto Esterno 70%
Polyestere, 30% Polyuretano. Tessuto interno 100%
Polyestere.
Disponibili dalla taglia 36 alla taglia 46.
Réf.8510273
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|

2€ 99
T-SHIRT CON CAPPUCCIO BOXE 100

47% Polyestere 53% Cotone .
Disponibile dalla S alla XL.

2€ 99
PANTALONCINI ADULTO BOXE 100
larga in vita.
Disponibili dalla S alla XXL.
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€ 99

9€ 99

CANOTTA UOMO BOXE 500

CANOTTA DONNA BOXE 500

100% Polyestere.
Disponibile dalla S alla XXL.

100% Polyestere.
Disponibile dalla XS alla XL.

4€ 99
PANTALONCINI UOMO BOXE 500

100% Polyestere.
Disponibili dalla S alla XXL.

2€ 99
PANTALONCINI DONNA BOXE 500

100% Polyestere
Disponibili dalla XS alla XL.

€ 99

69€ 99

CANOTTA UOMO BOXE CON CAPPUCCIO

SCARPE BOXE INGLESE BOXHOG II

Canotta con cappuccio ideata per il riscaldamento dei pugili. Taglio ampio sulle
braccia per la libertà di movimento. Cappuccio per rimanere al caldo durante i
tempi morti.
Deisponibile dalla S alla XXL.

Le scarpe per la boxe inglese ideali per gli allenamenti e le competizioni!
Disponibile dalla taglia 38 alla 46.

44€ 99
SCARPE BOXE INGLESE 500
Disponibili dalla taglia 36 alla taglia 46.
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Réf.8398002

26€ 99
PANTALONCINI MUAY THAI
Forma speciﬁca per le tecniche con i piedi!
Scegli i codici originali del Muay Thai!
100% Polyestere.
Disponibile dalla taglia S alla XL.
Réf.8389030

ACCESSORI E BORSE

BORSA SPORT
60L
DIVERSI SCOMPARTI PER
ORGANIZZARE TUTTO IL TUO
MATERIALE

aerato

49€ 99
Stanco di spostare tutto il tuo equipaggiamento per terra? Ti proponiamo una borsa
pratica per organizzare tutto il tuo materiale: con i vari scomparti non servirà più
cercare il necessario!
Testtuo principale 50% Polyester, 50% Polyurethane. Fodera 100% Polyester.
Imbottitura 70% Polyéthylène, 30% Ethylène Vinyl Acétate (EVA). Reti 100% Polyester.
Dimensioni 72x34x34 cm.
Réf.8510131
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Trasporto con una
mano o sulle spalle

BAG900
SAC DE SPORT

FIGHT YOUR LIMITS

POLYVALENCE
€ 99

PORTAGE DOS ET MAIN

11€ 99

ELASTICO BOXING SHADOW BS500

VENTILATION

anche con i guantoni da boxe. Cannuccia integrata.

MESH TRAVERSANT

14€ 99
CORDA PER SALTARE CON PESI AMOVIBILI
Ecco una corda ideata appositamente per i pugili! Lo stile autentico e le caratteristiche
tecniche la rendono un vero e proprio alleato per superare sé stessi durante le sedute!
La Lunghezza della corda è regolabile.
Corda: 0,8cm x 280cm. Impugnature: 16 centimetri. Peso della corda + impugnature senza
pezi: 460 grammi. Pesi: 2x45 grammi.
Réf.8510167

FACILITÉ DE RANGEMENT

DOUBLE COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE POUR
SÉPARER LE MATERIEL ET LA PANOPLIE TEXTILE
VOLUME

60

VOLUME
L

60

L

Con numerosi
scomparti.

29€ 99 19€ 99

34€ 99

BORSA SPORT HOLDALL

BORSA 500 SPORT DA COMBATTIMENTO 50L

zaino!

Ideata per il praticante di sport da combattimento che cerca una borsa da 50L
da portare a mano o in spalla per materiale da allenamento ed effetti personali.
Cod. 8554169
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49 € 99
BORSA SPORT DA COMBATTIMENTO 900 60L
cercare il necessario!

€ 99

2

€

29€ 99

€ 99

GUANTI DA PASSATA 100
Vuoi allenarti con le combinazioni di colpi? Scopri i nostri guanti da passata per la
Tessuto principale
ano. Schiuma
(EVA). Tessuto esterno
e.
Réf.8495132

x2

4€

arti in schiuma
Réf.8515815
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o

eso

PAD BOXE 500

SCUDO CURVO 500

Vuoi superare i tuoi limiti in completa sicurezza? Scopri il nostro PAO da boxe ideato con 6
densità di schiuma per un assorbimento ottimale dei colpi.

Scudo ideato appositamente per il lavoro delle tecniche con le gambe (low-kick, middlekick, high-kick, side kick, front kick) e i colpi con le ginocchia.
o. Tessuto principale 10
o.
Imbottitura
o. Impuganture
o.
Parte complementare
Copertura di protezione
ano.

Schiuma
o
Tessuto principale
o. Tessuto later

Tessuto Posteriore
cad

Réf.8515816

x2

80€

8

59€ 99
e
o. Tessuto posteriore
Impugnature

(EVA).
Poliossimetilene.
x2

50€ 00

Réf.8515814

x2

107€ 98

SACCHI
2

€ 99

€ 99

- 10

€ 99

179€99
SAC

S

farsi male.
resistenti.

S

0

H.145 cm. Peso 60 kg.

85 cm. Peso 15 kg.

-

85 cm. Peso 15 kg.

Sacco
: L.52 cm. Ø 20 cm. Peso: 5 kg.
-

99€ 99
Il supporto è ideato per mettere un sacco ﬁno a 160 centimetri e con peso
massimo di 35 kg.

79 € 99

99€99

1

SACCO BOXE 120
Il sacco ideale per il pugile che vuole allenarsi da casa sulle tecniche della boxe inglese.
Il sacco misura 100 cm, secondo l'imbottitura il sacco è naturalmente bombato in alto e in
basso. Le catene agganciate al sacco (regolabili): 36 cm, misurate in verticale dall'alto in
basso. In totale: 136 cm.
Peso: 20 kg +/- 2kg secondo il tipo di imbottitura.
Réf. 8588398

159 € 99

€ 99

SACCO BOXE 900

SACCO BOXE PB 1500 CUOIO

Il diametro grande (38 cm) permette delle sensazioni impareggiabili nei colpi,
le dimensioni ampie sono l'ideale per incassare i colpi potenti.

misura 120 cm, secondo l'imbottitura il sacco è naturalmente bombato in alto e in basso.
Le catene agganciate al sacco (regolabili): 36 cm, misurate in verticale dall'alto in basso.
In totale: 156 cm (le dimensioni del sacco agganciato al supporto da sofﬁtto, misurato
dall'alto in basso).
Peso: 30 kg +/- 2kg secondo il tipo di imbottitura.
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x2

179

98

Il sacco misura 150 cm, secondo l'imbottitura il sacco è naturalmente bombato in alto e in
basso. Le catene agganciate al sacco (regolabili): 36 cm, misurate in verticale dall'alto in
basso. In totale: 186 cm (le dimensioni del sacco agganciato al supporto da sofﬁtto,
misurato dall'alto in basso).
Peso: 40 kg +/- 2kg secondo il tipo di imbottitura.

x2

279

99

Cod. 8574784

9

A partire da

34

49€ 99

€ 99

€ 99

SUPPORTO DA SOFFITTO PER SACCO BOXE

SUPPORTO DA MURO PER SACCO DA BOXE

BOXING MACHINE GONFIABILE BAMBINO 100

Fissa il sacco da boxe al sofﬁtto!

Permette di appendere al muro un sacco ﬁno a 65 kg.

Gancio montato su cuscinetto a sfera. Carico massimo: 60 Kg.

La sospensione ideale per i sacchi, per allenamenti di boxe inglese, muay thai, kickboxing,
fullcontact, karate, taekwondo. Viti di ﬁssaggio non incluse.

La nostra equipe di appassionati ha ideato questa boxing machine per i colpi con piedi
e pugni dei praticanti principianti di boxe inglese,muay thai,kickboxing.

Réf.3797959

Da 120 a 140 cm

39€ 99

REGOLABILE

Cod. 8575000 | bambino | 49,99
Cod. 8549542 | adulto | 64,99

+

+

REGOLABILE

Réf.8518807

Da 130 a 160 cm

69 € 99

199 € 99

PUNCHING BALL + GUANTONI BAMBINO BOXE

PUNCHING BALL ADULTO REGOLABILE

SACCO BOXE DA TERRA

Prodotto ideato per i bambini che stanno imparando i movimenti della boxe.
Punching ball autoportante che si può usare in casa.

Il punching-ball permette di lavorare sulle schivate e sulla coordinazione. L'alleato ideale per
lavorare sulla precisione e sulle combinazioni.

Réf. 8510128

Base zavorrabile (acqua o sabbia) per una stabilità perfetta. Altezza regolabile (130 - 160 cm).

Sacco autoportante per gli allenamenti calci/pugni dei pugili di livello intermedio: boxe
inglese, muay thai, kickboxing, cardio boxe. La base da riempire d'acqua assicura una stabilità
perfetta.
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Réf.8392371

Dim. sacco: 120 cm . Altezza totale: 180 cm. Diametro sacco: 37 cm. Diametro base: 80 cm.
Réf.8064899

FIGHT YOUR LIMITS

