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P. 13.......  MATERIALE CLUB

L’equipe OUTSHOCK

L’equipe DECATHLON | OUTSHOCK è orgogliosa e fiera di proporvi una 
nuova gamma di kimono per il judo, karate, taekwondo e uno sport nuovo: 
il brazilian jiu-jitsu (disponibile esclusivamente su decathlon.it).

La selezione di prodotti è stata sviluppata completamente da praticanti, 
appassionati e atleti professionisti. Resterete sicuramente soddisfatti 
della nuova gamma regolari ed esperti!

La nostra equipe di capi prodotto e ingegneri ha creato prodotti del tutto 
nuovi con focus principale su vestibilità e taglio, senza tralasciare 
l’importanza dei materiali utilizzati nella creazione, che offrono un’elevata 
resistenza e libertà di movimento.

Questa nuova gamma di kimono permetterà a tutti di debuttare, progredire 
e performare nella loro pratica preferita.

Ora è il vostro turno di testare i prodotti ed inviarci feedback necessari a 
migliorare!

INDICE
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.

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.

L’equipe OUTSHOCK
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2 Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon.it
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JUDO



Pour apprendre les bases du judo dans les meilleures conditions.

eccellenti. e e. 
Disponibile da to con la cintura bianca.

Réf.8365192

Questo kimono per bambini è molto apprezzato grazie al sistema unico e brevettato 

kimono che cresce con i bambini! 
e e. 

DIsponibile da Venduto senza cintura.

Réf.8341824

 
bicolore, per motivare i bambini!

colori. 
Bianco : Réf.  /  : Réf.  /  : Réf.  / Verde : 
Réf.  / Blu : Réf.  /

PER I PIU' PICCOLI

ARGUMENT
Et ici le descriptif Ullit fugia voluptaquis 
as nobit optiam.  Rate sam auta quame 
nusdae iscium auta velecer uptati cor sam 
eventota volutem fugitium, ipsusda quodis 
earchicabo. 

ARGUMENT
Et ici le descriptif Ullit fugia voluptaquis 
as nobit optiam.  Rate sam auta quame 
nusdae iscium auta velecer uptati cor sam 
eventota volutem fugitium, ipsusda quodis 
earchicabo. 

TUTTI SUL TATAMI!

Gli sport da combattimento sono raccomandati per i bambini che 
hanno energia da vendere. Essi, attraverso le regole di condotta che 
codificano queste pratiche, imparano a incanalare la loro energia in 
modo positivo.

Sono accessibili ai bambini dai 5-6 anni. Aperto sia ai ragazzi sia alle 
ragazze, basta che abbiano lo spirito combattivo.

PANORAMICA SUGLI SPORT DA COMBATTIMENTO

IL JUDO

Judo è uno sport molto fisico: in una sessione, i bambini spendono un 
sacco di energie. L'obiettivo è quello di controllare e spostare il peso 
dei loro avversari, in questo modo i bambini sviluppano tutti i gruppi 
muscolari.

Questo sport è anche una formazione psicologica, un rilassamento di 
corpo e mente. "Judo" significa "via della cedevolezza".

IL KARATE

Come il judo, il karate sollecita tutti i muscoli del corpo. Richiede inoltre 
buon equilibrio, resistenza e coordinazione per eseguire un certo 
movimento.

Ma attenzione: per evitare eventuali incidenti, casco e paradenti sono 
obbligatori per questa pratica.

I VOSTRI KIMONO!

Ogni sport di combattimento ha una tenuta specifica.

Questo fa parte del gioco, ed è quello che piace ai bambini: essere in 
grado di vestirsi ed equipaggiarsi prima di ogni allenamento.

Il kimono è l'elemento di base per praticare sia per gli adulti sia per i 
piccini. Si può comincare anche a 5 anni!

Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it4

Bianco  : Réf.  /  : Réf.  / 
 : Réf.

Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it4

9,99€ 24,99€

3,49€ 3,99€



Réf.8546429

KIMONO  JUDO 500 ADULTE

Réf.8546430

Réf.4406208

COME SCEGLIERE 

IL KIMONO DA JUDO

SON KI?

1/ L
mono

PRINCIPIANTE
Grammatura morbida e leggera 

di 190 gr/m2

ESPERTO

PRINCIPIANTE

ESPERTO

JU
NI

OR
AD

UL
TO

ALTEZZA

JUNIOR da 100 a

ADULTO da a

2/ LA TAGLIA DEL JUDOKA
L'altezza del judoka è l'elemento primario che condiziona la 
scelta del kimono

Grammatura spessa e resistente 
di 350 gr/m2

Grammatura morbida e leggera 
di 440 gr/m2

Grammatura spessa e resistente 
di 700 gr/m2

CINTURA ARTI MARZIALI PIQUÉ 3.10 
Cintura arti marziali piqué 3.10 m 
Prodotto ideato per il praticante di arti marziali (judo, karate, taekwondo e aikido). 
Cintura tradizionale di 310 cm.

Cod 8547194 / Bianco / Cod 8547192 / Giallo

5

24,99€ 39,99€

4,99€ 11,99€5,99€
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KARATE

Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it



KIMONO
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KIMONO ADULTO KARATE 500

estetica giapponese. Le maniche corte e il tessuto fluido permettono di valorizzare le 

Disponibili da 160 cm a to senza la cintura.

Réf.8546403

1/ LA TAGLIA

Il kimono è unisex e corrisponde ad un unico modello. L'altezza del karateka 
condizionerà la scelta della taglia del kimono.

Per i bambini : le taglie vanno da 100cm a 150cm.
Per gli adulti : le taglie vanno da 160cm a 200cm.

2/ LA RESISTENZA

Il karatè è uno sport di percussione, e il kimono deve essere sufficientemente leggero 
per garantire libertà di movimento al karateka.

Per i bambini principianti: tessuto con grammatura leggera da 190 gr/m2.
Per i bambini che partecipano alle competizioni: tessuto più resistente da 240 gr/m2.

Per l'adulto principiante : tessuto leggero con grammatura da 240gr/m2.
Per l'adulto che partecipa alle competizioni : tessuto più spesso e resistente con 
grammatura da 370gr/m2 e più.

COME SCEGLIERE

IL KIMONO DA KARATE

PROTEZIONI

39,99€

I mezziguanti da karate sono composti da schiuma fusa ad alta densità, con 
un rivestimento sintetico che garantisce la protezione tua e del tuo 

mantenimento ottimale dei mezziguanti sui polsi. Il palmo aperto assicura 
essuto esterno 95%

ano e. Tessuto interno e
retano.

Disponibile dalla taglia lla . 

Rosso     8558589 - 8558590

19,99€



CINTURA ARTI MARZIALI 2,8 M / 3,1 M

100% Cotone

 per la misura Bianco : Réf.8388781 /  : Réf.8388782 / Arancione : Réf.8388783 / 
Verde : Réf.8388784 / Blu : Réf.8388785 / Marrone : Réf.8388786 / Nero : Réf.8388787 / Ross : Réf.8547196

 6 colori per la misura 3,1 m : Bianco: Réf.8547194 /  : Réf.8547192 / Arancione : Réf.8547193 / 

Verde : Réf.8547191  Blu : Réf.8547190 / Marrone : Réf.8547189 

CINTURE DA KARATE

(€4,99)

(€5,99)

COM
LA CINTURA

 

8 Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it

4,99€

a partire da



DOBOK E PROTEZIONI

e e. 
isponibile da a .

Réf.8545476

e e.
isponibile da a to senza c .

Réf.8388830

Casco taekwondo 500 
La nostra equipe di appassionati ha ideato questo casco per proteggerti dai colpi 
durante gli allenamenti e le competizioni di taekwondo.

Cod 8558791 

TAEKWONDO

La nostra equipe di appassionati ha ideato questo corpetto per proteggerti dai colpi
durante gli allenamenti e le competizioni di taekwondo.
Disponibile da settembre 2020

cod 8580259

CORPETTO TAEKWONDO ADULTO 500 REVERSIBILECASCO TAEKWONDO 500 

9

29,99€ 39,99€ 14,99€ 29,99€



GS BRAZILIAN JIU JITSU NOGI 500

e a

Réf.8542379

e
 in

B  : 8543196 / Blu : Réf.8543197 / Marrone : Réf.8543198 / Violet  : Réf.8543199

e

Réf.8542377

essuti e e e
cino e

Réf.8542376

KIMONO (GI) BRAZILIAN JIU JITSU ADULTO 500

e e  Venduto senza cintura

Réf. 8543193

KIMONO (GI) BRAZILIAN JIU JITSU ADULTO 500

e e  Venduto senza cintura

Nero  : Réf.8543195 / Blu : Réf. 8543194

BRAZILIAN JIU-JITSU

10 Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it

6,99€

24,99€

19,99€ 24,99€ 49,99€ 54,99€



essuto principale ano. 
essuto esterno e.

Réf.8495132   

pad!
o

arti in schiuma eso 650 g. cad

Réf.8515815

o e . 
essuto principale o. 

o.  later Impugnature Poliossimetilene. 

Réf.8515816

Imbottitura o. o.
Parte complementare o. Impuganture o.
Copertura di protezione ano. 

Réf.8515814

ACCESSORI ALLENAMENTO

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

11

24,99€ 44,99€ 29,99€ 59,99€

14,99€



trasporto a mano e cinghia regolabile per il trasporto in spalla. Infine, chiusura con 
coulisse e gancio.

e.

Réf.4454865

NUNCHAKU ALLENAMENTO ARTI MARZIALI
Per allenarsi con il nunchaku in tutta sicurezza!

Impugnatura Schiuma Cloruro di polivinile (PVC) - 
senza ftalati Corda e.
Lunghezza totale del nunchaku 73 cm, lunghezza della corda: 13 cm.

Réf.8389514

TANTO COLTELLO IN LEGNO KATA ARTI MARZIALI
Prodotto ideato per il praticante di autodifesa o per i kata delle arti marziali.

Per l'allenamento e i kata delle arti marziali di difesa!
Legno.

Lunghezza

Réf.8389118

ARMI E ACCESSORI ARTI MARZIALI

BOKKEN BUSHIDO ARTI MARZIALI LEGNO
Bokken Bushido arti marziali legno
L'ideale per le applicazioni di autodifera e per i kata. Bokken 
in legno naturale con lama curva ad alta resistenza.

cod 8611328

COLTELLO GOMMA ARTI MARZIALI
Prodotto ideato per il praticante di autodifesa o per i kata delle 
arti marziali. Coltello finto di 24 cm!

Gomma naturale

Réf.8389123

JO BUSHIDO ARTI MARZIALI LEGNO
L'ideale per le applicazioni di autodifera e per i kata. Jo in legno naturale ad alta resistenza.

Cod 8611327

SCARPETTE KUNG-FU NERE
Prodotte in cotone (canvas) e PVC per una libertà di movimento ottimale. Due 
zone elastiche laterali per una migliore vestibilità. Suola antiscivolo.

Disponibili dalla taglia lla taglia

Réf.3197315

PANTALONI ADULTO ARTI MARZIALI BUDO
Pantaloni per le arti marziali, morbidi e leggeri!

Cod 8558691

12 Scopri tutti i nostri prodotti per le arti marziali in negozio o su decathlon. it

9,99€

9,99€6,99€ 7,99€ 19,99€

14,99€23,99€ 23,99€



MATERIALE CLUB

misure cm.200x100x4.

rivestimento superiore in vinile,trama a paglia di riso, colore verde o rosso, 

misure cm.200x100x4, fondo antiscivolo

TAPPETO INCASTRO bicolore, Rosso-Blu in EVA, finitura superficie paglia di riso antiscivolo, su due 
lati, reversibile, durezza 45, colore rosso-blu, materiale elastico con particolari caratteristiche di 
assorbimento d’urto, anti funghi, antibatterico, anallergico, lavabile, completo di 3 bordi dritti, 

mis. cm 100x100x2 a norma UNI EN 71

Carrello per trasporto materassi, struttura in tubolare di acciaio diam. mm.40, 
antinfortunistico, completo di 4 ruote diam.mm.80 gommate, 2 piroettanti e 2 fisse, 

Pianale cm.200x100.

13

179€

370€ 49€
CAD

207€



FIGHT YOUR LIMITS


