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FITNESS

DOMYOS
F I T N E S S

FITNESS

TRAMPOLINI
89,99€
DOMYOS
TRAMPOLINO FIT TRAMPO500
Le nostre equipe hanno sviluppato il
trampolino 500 per un uso in casa, con o
senza barra frontale.
È molto compatto grazie ai piedi pieghevoli e
stabile grazie alla barra frontale.
Cod. 8560753

129,99€
DOMYOS
TRAMPOLINO 900 PRO
La nostra equipe di ideazione ti propone
il trampolino 900 PRO per allenarti con
frequenza intensiva. Si può usare sia in casa
sia in un'associazione!
Rimbalzo più morbido e dinamico grazie agli
elastici! Questo trampolino è stato testato dai
nostri istruttori e dai nostri utilizzatori nei
corsi di Jump al Domyos Club.
Conforme norma EN uso professionale
Cod. 8380496
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FITNESS

CORDE PER SALTARE
6,99€

2,99€

DOMYOS

DOMYOS
CORDA PER SALTARE 100 NERA

CORDA PER SALTARE 500 GIALLA

La nostra equipe di appassionati di cardio fitness propone la corda per
saltare JR100 per iniziare o per un uso occasionale.

Abbiamo ideato la corda per saltare JR500 che, grazie al sistema di
scorrimento, assicura una buona fluidità nella rotazione. Fino a 3 volte alla
settimana!

La corda per saltare 100 si regola facilmente e si adatta all'altezza di tutti!
L'ideale per iniziare e per fare un lavoro cardio in modo divertente ed
efficace.
Cod. 8380100

A partire da 10 pz

2,40 € cad.

Vuoi aumentare il ritmo degli esercizi? Grazie ai pesi, la corda per saltare
JR500 ti permette di intensificare gli allenamenti. I pesi sono venduti
separatamente.
Cod. 8556906 gialla
Cod. 8556908 azzurra
Cod. 8556907 rossa

A partire da

4,99€
DOMYOS
PESI PER CORDA PER SALTARE
La nostra equipe ha sviluppato questi pesi
da integrare alle corde JR500 e JR900 per
fare lavorare ancora di più i muscoli della
parte superiore del corpo.
L'ideale per variare gli allenamenti con
la corda per saltare, unendo i benefici
del lavoro cardio e del rafforzamento
muscolare! Compatibili con le corde per
saltare Domyos 500 e 900.
Cod. 8380093 | Pesi | 4,99 €
Cod. 8380098 | Corda 900 rossa | 9,99 €
Cod. 8380097 | Corda 900 gialla | 9,99€

14,99€
DOMYOS
CORDA PER SALTARE
VELOCE NERA
Questa corda per saltare è stata
sviluppata dalla nostra equipe di
ideazione appositamente per la
pratica del cross training in palestra
(suolo liscio indoor).
Questa corda è l'ideale per
l'esecuzione dei salti doppi nel
cross training. È molto rapida e
ti permetterà di accelerare senza
sforzo durante gli allenamenti.
Cod. 8548811

DOMYOS
F I T N E S S

FITNESS

STEP
59,99€

19,99€

DOMYOS

DOMYOS
STEP ESSENTIAL NERO-ROSA
La nostra equipe di appassionati di fitness ha sviluppato questo step per
praticare occasionalmente step coreografico a casa.

STEP COMFORT NERO-GIALLO
La nostra equipe di appassionati di fitness ha ideato questo step per le tue
sedute regolari e intensive, sia coreografiche sia muscolari.

Step leggero e compatto, l'ideale per iniziare! Permette di tonificare tutto il
corpo in modo divertente ed efficace.

Lo STEP permette un allenamento completo, cardiovascolare e di
tonificazione muscolare, a casa o in palestra. Compatibile con gli elastici
STEP, per variare gli allenamenti.

Cod. 8380512

Cod. 8380335

A partire da 5 pz

17 € cad.

9,99€
DOMYOS
ELASTICI STEP COMFORT
Cod. 8484586

99,99€
STEP REEBOK NERO-ROSSO
Questo step è stato ideato per praticare step coreografico o funzionale a casa
o in palestra, con frequenza intensiva (anche più di 5 ore alla settimana).
Ideale per praticare step coreografico o funzionale, a casa o in palestra.
Stabile e solido, lo step Reebok ti permetterà di tonificare cosce e glutei!
Cod. 8594347
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FITNESS

SVILUPPO MUSCOLARE
7,99€
DOMYOS

4,99€
DOMYOS

ATTREZZO PER ADDOMINALI AB WHEEL

PUSH UP BARS

Le nostre equipe hanno sviluppato questo attrezzo, che si può portare
dappertutto, per permetterti di lavorare su tutta la fascia addominale.

Prodotto ultra rigido, per praticare con il massimo comfort grazie
all'impugnatura ergonomica, il tutto con una stabilità eccellente!

Sulle ginocchia o sulla punta dei piedi, in modalità stabile o instabile, per
far lavorare tutta la fascia addominale, gli obliqui, ecc... Questo prodotto ti
seguirà nei tuoi progressi!

Cod. 8375469

Cod. 8381582

6,99€
DOMYOS
HAND GRIP REGOLABILE

14,99€
DOMYOS
PUSH UP WHEEL
Cerchi un accessorio piccolo, divertente e, soprattutto, polivalente?
La Push Up Wheel permette tantissimi esercizi, per tutte le tue sedute di
rafforzamento muscolare con il peso del corpo.

La nostra equipe ha sviluppato
questo accessorio per il
rafforzamento muscolare e
la riabilitazione della mano e
dell'avambraccio.
Hand grip regolabile da 10 a 40
kg con la rotella di serraggio. Le
impugnature sono in gomma per un
grande comfort durante gli esercizi.
Cod. 8344978

Cod. 8382225

DOMYOS
F I T N E S S

9,99€
DOMYOS
DISCHI DA SCIVOLAMENTO SL 500 BLU-ROSSO
La nostra equipe appassionata di rafforzamento muscolare ha ideato questi
dischi da scivolamento per permetterti di aumentare la difficoltà degli
esercizi.
Rafforza tutto il corpo e gli addominali con i dischi da scivolamento!
Semplici da usare e facili da trasportare, i dischi SL 500 ti seguono
dappertutto, per rafforzare i muscoli efficacemente.
Cod. 8491879

19,99€
DOMYOS
CINGHIE DA SOSPENSIONE STRAP TRAINING DST 100
BLU-ROSSO
La nostra equipe appassionata di cross training ha ideato questa cinghia
da sospensione per allenarsi dappertutto e rafforzare tutto il corpo,a
tutti i livelli. E se tutto il materiale da bodybuilding potesse entrare nella
borsa? Con la strap training puoi semplificare gli esercizi o aumentarne la
difficoltà,secondo il tuo livello,e rafforzare tutto il corpo.
Cod. 8559625
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19,99€

16,99€

DOMYOS

DOMYOS

TAPPETINO PER ADDOMINALI AB MAT

RULLO MOBILITÀ E MASSAGGI MOBILITY ROLLER HARD

Questo tappetino è stato ideato appositamente per lavorare sugli addominali
nel cross-training. Tiene la schiena al sicuro durante la pratica degli
addominali ed offre un grande comfort negli esercizi di rafforzamento
addominale! 100 % Polyurethane.

Questo rullo è stato sviluppato dalle nostre equipe di ideazione
appositamente per lavorare sulla mobilità nel cross training.

Cod. 8355516

Cod. 8484814

L'ideale a inizio e fine seduta, per un allenamento completo e ben
strutturato.

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

FITNESS

FASCE ELASTICHE
4,99€
N YA M B A

6,99€

MINI-BAND 100 X3
Abbiamo sviluppato queste mini
fasce in tessuto elastico per il
rafforzamento muscolare di tutte le
aree del corpo.
Vuoi tonificare tutto il corpo? Scopri
e alterna i 3 livelli di resistenza
elastica!

DOMYOS
FASCIA ELASTICA PER GLUTEI GLUTE BAND
I nostri ideatori appassionati di bodybuilding hanno sviluppato questi elastici
solidi per le sedute di lavoro sulla parte inferiore del corpo (cosce e glutei).

Cod. 8528803

Il modo migliore per lavorare sui glutei, a casa, in palestra o in vacanza.
Scegli la lunghezza che preferisci in funzione della difficoltà desiderata.
Cod. 8601419 corallo | LIGHT
Cod. 8601418 grigio | MEDIUM
Cod. 8601052 nero | HARD

HARD

MEDIUM

A partire da

HARD

5,99€

MEDIUM

LIGHT

LIGHT
A partire da

N YA M B A

11,99€

ELASTICO PILATES
Prodotto ideato per accompagnarti negli esercizi di Pilates.
Accessorio utile e poco ingombrante, raccomandato dai kinesiterapisti.
Rafforza i muscoli di braccia, glutei, spalle, addominali, schiena e busto. 3
colori per 3 livelli di resistenza!

N YA M B A

Cod. 8527896 | LIGHT | 5,99 €
Cod. 8527897 | MEDIUM | 6,99 €
Cod. 8527901 | HARD | 8,99 €

Abbiamo ideato questa fascia elastica in tessuto per tonificare tutto il corpo,
la riabilitazione e lo stretching.

FASCIA ELASTICA
8 pratiche impugnature per variare l'intensità degli esercizi.
Cod. 8602875 | LIGHT | 11,99 €
Cod. 8602876 | MEDIUM | 13,99 €
Cod. 8602877 | HARD | 14,99 €

60 kg

45 kg

A partire da

6,99€

35 kg

25 kg

15 kg

9,99€
N YA M B A
CINGHIA PER STRETCHING
Abbiamo ideato questa cinghia
per permetterti di allungare tutta
la catena muscolare e lavorare
progressivamente sulla scioltezza
articolare.

DOMYOS
FASCIA TRAINING
Questo elastico è stato sviluppato dalle nostre equipe di ideazione per le tue
sedute di bodybuilding, di cross training o di preparazione fisica. La Training
Band ti permette di rafforzarti, di aiutarti e di fare stretching. Questo
accessorio polivalente sarà il tuo migliore alleato durante gli allenamenti!
Cod. 8484819 | 15 Kg | 6,99 €

A partire da 5 pz 6 € cad.

Cod. 8484820 | 25 Kg | 9,99 €

A partire da 5 pz 9 € cad.

Cod. 8484821 | 35 Kg | 12,99 €

A partire da 5 pz 12 € cad.

Cod. 8484822 | 45 Kg | 15,99 €

A partire da 5 pz 14 € cad.

Cod. 8484823 | 60 Kg | 18,99 €

A partire da 5 pz 16 € cad.

Grazie alle parti rigide ed elastiche,
puoi giocare sulla tensione della
cinghia e fare progredire il tuo
stretching! Un muscolo ben allungato
è meno soggetto ad infortuni.
Dimensioni: 165 cm x 25 mm.
Cod. 8373852

A partire da 5 pz

9 € cad.

DOMYOS
F I T N E S S

FITNESS

PILATES
4,99€
N YA M B A
MANUBRI PVC
Questi manubri sono ideati per le sedute di rafforzamento muscolare di tutto
il corpo. Sei diversi pesi disponibili, per tutte le tue necessità!
Fai lavorare tutto il corpo con questa coppia di manubri: squat, affondi,
panca piana... Intensifica gli allenamenti e raggiungi rapidamente il tuo
obiettivo!
Cod. 8336570
Cod. 8336571
Cod. 8336572
Cod. 8336573
Cod. 8336581
Cod. 8336580

|
|
|
|
|
|

MANUBRI PVC 2x0,5 KG
MANUBRI PVC 2x1 KG |
MANUBRI PVC 2x1.5 KG
MANUBRI PVC 2x2 KG |
MANUBRI PVC 2x3 KG |
MANUBRI PVC 2x5 KG |

| 4,99 €
7,99 €
| 9,99 €
11,99 €
14,99 €
24,99 €

6,99€
N YA M B A
PESO MORBIDO SAND
DISC 2KG
Abbiamo ideato questi pesi morbidi
per gli esercizi di rafforzamento
muscolare e di tonificazione,
principalmente statici, a casa o
in palestra. Intensifica gli esercizi
di tonificazione con questo disco
zavorrato! Disponibile da 2, 3 e
5kg, in funzione della difficoltà
desiderata.

7,99€

Cod. 8359073

11,99€

N YA M B A

N YA M B A

PESO MORBIDO
SAND DISC 3KG

PESO MORBIDO
SAND DISC 5KG

Cod. 8359071

Cod. 8359072

A partire da

12,99€
DOMYOS
PALLA MEDICA
Prodotto ideato per gli esercizi di rafforzamento muscolare, statici o
dinamici, a casa o in palestra.
Si può usare per gli esercizi dinamici, per un lavoro esplosivo, o per gli
esercizi statici, per il rafforzamento muscolare e la riabilitazione.
Cod. 8290417
Cod. 8290418
Cod. 8290419
Cod. 8290420
Cod. 8290421
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|
|
|
|
|

PALLA MEDICA 1KG
PALLA MEDICA 2KG
PALLA MEDICA 3KG
PALLA MEDICA 4KG
PALLA MEDICA 5KG

|
|
|
|
|

12,99 €
17,99 €
22,99 €
27,99 €
32,99 €

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

FITNESS

CROSS TRAINING
A partire da

9,99€

4 KG

DOMYOS
KETTLEBELL
Questa kettlebell è stata sviluppata dalle nostre equipe di ideazione
appositamente per la pratica del cross training. Unisci rafforzamento
muscolare e cardio! Da 4 a 24 kg. Gli allenamenti con KETTLEBELL
permettono di far lavorare tutto il corpo e migliorano forza, potenza e
resistenza.
Cod. 8354814 | 4 Kg | 9,99 €

A partire da 2 pz 9 € cad.

Cod. 8399332 | 6 Kg | 14,99 €

A partire da 2 pz 13 € cad.

Cod. 8354815 | 8 Kg | 19,99 €

A partire da 2 pz 17,50 € cad.

Cod. 8354816 | 12 Kg | 29,99 €

A partire da 2 pz 27,50 € cad.

Cod. 8354818 | 16 Kg | 39,99 €

A partire da 2 pz 35 € cad.

Cod. 8354819 | 20 Kg | 49,99 €

A partire da 2 pz 42,50 € cad.

Cod. 8363092 | 24 Kg | 59,99 €

A partire da 2 pz 50 € cad.

2,5 KG

5 KG

7,5 KG

10 KG

15 KG

22,5 KG

6 KG

8 KG

12 KG

16 KG

20 KG

24 KG

A partire da

9,99€
DOMYOS
MANUBRIO HEX DUMBBELL
Questo manubrio è stato sviluppato dalle nostre equipe di ideazione
appositamente per la pratica del cross training. Manubrio polivalente, per
gli esercizi di bodybuilding e gli allenamenti funzionali. La forma esagonale
permette maggiore stabilità. Gomma resistente per proteggere dagli urti.
Cod. 8399414 | 2,5 Kg | 9,99 €

A partire da 2 pz 8,57 € cad.

Cod. 8353801 | 5 Kg | 14,99 €

A partire da 2 pz 12,50 € cad.

Cod. 8353800 | 7,5 Kg | 19,99 €

A partire da 2 pz 18 € cad.

Cod. 8353801 | 10 Kg | 29,99 €

A partire da 2 pz 25 € cad.

Cod. 8399333 | 15 Kg | 39,99 €

A partire da 2 pz 35 € cad.

Cod. 8552682 | 22,5 Kg | 54,99 € A partire da 2 pz

49,99 € cad.

DOMYOS
F I T N E S S

FITNESS

BODYBUILDING
17,99€

39,99€

DOMYOS

DOMYOS

KIT MANUBRI
BODYBUILDING 10KG

KIT MANUBRI
BODYBUILDING 20KG

Il kit manubri ideale per iniziare
ed eseguire molti esercizi di
bodybuilding, per far lavorare
bicipiti, tricipiti, deltoidi e pettorali!
Composizione: 4x1kg - 2x2kg manubrio di 2kg.

L'ideale per iniziare ed eseguire
molti esercizi di bodybuilding, per
far lavorare bicipiti, tricipiti, deltoidi
e pettorali! Valigetta per riporli e
trasportarli facilmente!

Cod. 8491830

69,99

€

DOMYOS
KIT PUMP 20 KG

Cod. 8491831

99,99€
DOMYOS
KIT MANUBRI E BILANCIERE BODYBUILDING 50KG

Inizia leggero grazie al bilanciere di 2,5 kg! Pettorali, spalle, braccia, glutei,
il kit pump è l'ideale per scolpire il corpo in casa!

Kit completo con bilanciere, manubri e dischi per realizzare tanti esercizi
di bodybuilding, come bicipiti, tricipiti, deltoidi, pettorali, dorsali e parte
inferiore del corpo.

Cod. 8491399

Cod. 8501164
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A partire da

9,99€

35 cm

DOMYOS

Cod. 2526775

MANUBRI BODYBUILDING
Bilanciere di 2kg, compatibile con
dischi di 28mm. L'impugnatura
antiscivolo assicura un'ottima
presa, per eseguire gli esercizi di
bodybuilding in completa sicurezza!

1.20 m

Cod. 1041986
Cod. 2526775
Cod. 1746753
Cod. 1746752

1.55 m

|
|
|
|

35cm | 9,99 €
24,99 €
1.20 m | 19,99 €
1.55 m | 24,99 €

A partire da

3,99€

2.5 KG

5 KG

10 KG

DOMYOS
DISCO GOMMA
BODYBUILDING 1,25KG
28MM
Disco in gomma molto semplice
da usare grazie all'anello in inox
che permette di maneggiare più
facilmente il carico! Il rivestimento
protegge il pavimento.
Cod. 8388222
Cod. 2232193
Cod. 2232194
Cod. 2228314

|
|
|
|

1,2 KG | 3,99 €
2,5 KG | 7,99 €
5 KG | 14,99 €
10 KG | 24,99 €

1.25 KG

0,75€
DOMYOS
DISCO GHISA BODYBUILDING 28MM
A partire da

24,99€

Serie completa 0.5, 1, 2, 5, 10, e 20 kg, per seguirti al meglio nei tuoi
progressi. Presa facile grazie al bordo.
Cod. 1042303
10 KG

15 KG

20 KG

DOMYOS
DISCHI BUMPER
Disco ideale per gli allenamenti di
sollevamento pesi. Disco di 5 kg,
diametro interno 50 mm e stampa
colorata (bianca).
Cod. 8491309
Cod. 2526777
Cod. 2526778
Cod. 2526779

|
|
|
|

20 KG

5 KG | 24,99 €
10 KG | 49,99 €
15 KG | 74,99 €
20 KG | 99,99 €

A partire da
5 KG

15 KG

159,99€
DOMYOS
BILANCIERI

9,99€

Il bilanciere ideale per gli allenamenti di sollevamento pesi. Bilanciere
cromato di 15 kg, manicotto con diametro 50mm e diametro bilanciere 25mm.
Cod. 8484131 | 15 KG | 159,99 €
Cod. 2524423 | 20 KG | 179,99 €

DOMYOS
BLOCCA-DISCHI 50 MM
Robusti e compatti, assicurano un
serraggio facile ed efficace, per
praticare in tutta sicurezza!
Cod. 8485052

DOMYOS
F I T N E S S

A partire da

34,99€

29,99€

DOMYOS
WALL BALL
Realizza dei WOD ancora più
completi! Gli allenamenti con la
wall ball migliorano la resistenza,
la coordinazione e il rafforzamento
muscolare.

DOMYOS
6 KG

Cod. 8491863 | 6 KG | 34,99 €

A partire da 2 pz

32 € cad.

ANELLI CROSS TRAINING
Pratici, leggeri e facili da
trasportare per allenarsi
dappertutto! Prodotti in legno di
betulla, questi anelli hanno una
superficie naturalmente aderente.
Cod. 8491880

Cod. 2524482 | 9 KG | 39,99 €

A partire da 2 pz

36 € cad.
9 KG

49,99

€

DOMYOS
BARRE PARALLELE
TRAINING STATION 100
Barre parallele facilmente
trasportabili, compatte e complete,
permettono di far lavorare tutti i
muscoli con il peso del corpo, in
modalità statica o dinamica.

69,99€
DOMYOS
BOX PLIOMETRICO
Box in legno che permette
di effettuare un lavoro
pliometrico durante il WOD di
cross training. L'uso regolare
permette di migliorare la
potenza e la condizione fisica.
Cod. 8484144

Cod. 8379822

17,99€
49,99

€

DOMYOS
GILET CON PESI
BODYBUILDING 10 KG

DOMYOS
CINTURA LOMBARE
BODYBUILDING IN CUOIO
L'ideale per gli esercizi con carichi pesanti.
Cintura più larga sulla schiena per maggiore sostegno della zona lombare.
Per più sicurezza: ganci di chiusura con tante possibili regolazioni.
Cod. 8386248

Spingi le tue sedute di cross
training e di bodybuilding ad un
livello superiore! Scegli i pesi da 6
a 10 kg e aumenta l'intensità di tutti
gli esercizi con il peso del corpo.
Cod. 8517611

19,99€
DOMYOS
CINTURA BODYBUILDING
CON PESI 50KG
L'ideale per lavorare sulla forza
muscolare. Se vuoi aumentare la
difficoltà delle trazioni e dei dip,
prova questa cintura! Il gancio
permette di centrare il carico.
Cod. 8385661

12

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

169,99€
DOMYOS

499,99€
DOMYOS

RACK BODYBUILDING 500

RACK BODYBUILDING 900

Questo rack permette un
allenamento completo di
bodybuilding: con il peso del corpo
(trazioni) o con carico libero (squat,
panca piana, ecc..). È facile riporre i
dischi e il bilanciere.

Una palestra da bodybuilding
completa in un unico prodotto!
Esegui in completa sicurezza squat,
trazioni, esercizi con carrucola
(alta/bassa) e panca piana (in
associazione con le nostre panche).

Cod. 8380452

Cod. 8491828

119,99€
DOMYOS
PANCA BODY-BUILDING
900 RINFORZATA E
INCLINABILE
Vuoi lavorare sui pettorali
da tutte le angolazioni?
Piana,inclinata,reclinata...questa
panca robusta con schienale
traforato permette di lavorare
globalmente e con comfort su
pettorali e addominali.
Cod. 8491829

54,99€
DOMYOS
BARRA PER TRAZIONI PULL UP BAR 900
Le nostre equipe hanno ideato questa barra per i praticanti intensivi. Si fissa
al muiro e permette di effettuare le trazioni con diverse prese.
Cod. 8385106

9,99€
DOMYOS
MANICOTTO SQUAT NERO

179,99€

La forma ergonomica e la densità del manicotto permettono di eseguire
diversi esercizi: squat, affondi e sollevamento del bacino (hip thrust & glutes
bridge) con il massimo comfort.
Cod. 8484123

DOMYOS
TRAINING STATION 900
ATTREZZO CON BARRA
TRAZIONI, BARRE PER
DIPS E SEDIA ROMANA
Rafforza tutto il corpo! Con la
Training Station 900 puoi eseguire
tutti gli esercizi con il peso del
corpo e in circuito su una panca
romana semplice da regolare e che
occupa meno di un m².
Cod. 8503464

13,99€
DOMYOS
TAPPETINO DF920
(CONFEZIONE DA 4 PEZZI)
Venduti in confezione da 4, sono
ideali per dare più stabilità agli
apparecchi per il fitness attenuando
le irregolarità del pavimento.
I tappetini proteggono il prodotto
e il pavimento!
Cod. 8224362

DOMYOS
F I T N E S S

FITNESS

TAPIS ROULANT
999,99€

8,99€

DOMYOS
TAPIS ROULANT INTENSE RUN

DOMYOS

Il tapis roulant INTENSE RUN by Domyos è l'ideale per
un uso intensivo fino a 35h alla settimana. Varia gli
allenamenti grazie alla velocità massima di 22km/h e
all'inclinazione fino al 15%!

KIT LUBRIFICANTE
PER TAPIS ROULANT
Ideato per Lubrificare il nastro del
tapis roulant o i pedali dell'ellittica

Cod. 8389495

Cod. 8326425

CYCLETTE E ELLITTICHE
399,99€
349,99€
DOMYOS

DOMYOS
CYCLETTE
AUTOALIMENTATA EB 900

Questa cyclette è l'ideale per mantenersi in forma, perdere peso o fare
riabilitazione in tutta sicurezza. Con l'applicazione "
E CONNECTED*" puoi seguire i tuoi progressi e mantenendo la motivazione.

Vuoi pedalare davanti alla finestra o
alla TV ma non hai una presa vicino?
Non serve più la presa:la consolle
della Bike 900 si autoalimenta con
i movimenti. Vantaggi:comfort e
salita in sella facile!

Cod. 8372431

Cod. 8542560

CYCLETTE E SEAT

799,99€

1299,99€

DOMYOS

NORDICTRACK

ELLITTICA EL 900

ELLITTICA ACT
COMMERCIAL

L'ellittica 900 è perfetta per
allenamenti che ti porteranno
a superare te stesso grazie alla
grande ampiezza del movimento
e alla pedalata così fluida da non
crederci!

L'ellittica A.C.T. di ultima
generazione è estremamente
stabile grazie alle 2 ruote
posizionate sui lati. La struttura
ultracompatta ti conquisterà!

Cod. 8528970

Cod. 8380491
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YOGA

DOMYOS
F I T N E S S

YOGA

TAPPETINI YOGA
14,99€

24,99€

DOMYOS

DOMYOS

DOMYOS

TAPPETINO YOGA ESSENTIAL
VERDE SCURO 172X58X0,4CM

TAPPETINO BAMBINO YOGA
STAMPA ORSETTO 150X60X0,5CM

TAPPETINO YOGA LIGHT
185X61X0,5CM

Abbiamo ideato questo tappetino per
accompagnarti nelle tue prime esperienze
di yoga soft.

I nostri yogi hanno ideato questo tappetino
per permettere ai bambini di avvicinarsi in
modo divertente allo yoga e di raggiungere
la calma e la concentrazione.

Tappetino leggero e vellutato al tatto, potrai
portarlo a tutte le lezioni di yoga soft!

8,99€

Vuoi ancorare i piedi sul tuo tappetino?
Leggero, accessibile in schiuma senza PVC,
questo tappetino ti aiuterà a rendere le
tue prime sedute di yoga un vero e proprio
appuntamento con te stesso!
Cod. 8506526

Voglia di praticare yoga con tuo figlio?
Guidato dalle posizioni di un animale stampato
sui tappetini, il bambino potrà divertirsi e
rilassarsi, durante le lezioni o in casa.
Cod. 8491313 azzurro | Cod. 8491314 rosa

24,99

€

DOMYOS
TAPPETINO YOGA COMFORT
BORDEAUX 173X61X0,8CM

29,99€
DOMYOS
TAPPETINO YOGA TRAVEL GRIGIO
180X62X0,15CM

La morbidezza di questo tappetino ti invita
ad essere regolare nella pratica. Leggero,
per accompagnarti da casa alla palestra.
Le stampe discrete aiutano ad avere una
postura migliore.
Cod. 8576009 corallo | Cod. 8491826 blu

49,99€
DOMYOS
TAPPETINO YOGA GRIP+ ROSA
185X65X0,5CM

I nostri yogi hanno sviluppato questo tappetino
morbido per permetterti di avvicinarti
più facilmente alla pratica dello yoga.

La nostra equipe di yogi viaggiatori ha
sviluppato questo tappetino pieghevole
per accompagnarti in tutti i tuoi ritiri e
festival yoga.

Tinta unita o stampato, la natura entra nelle
tue sedute di yoga. Il comfort permette di
riconnetterti con i tuoi sensi. Facilmente
lavabile e abbastanza spesso per praticare
all'esterno!

In sintonia con la natura, questo tappetino
pieghevole in gomma naturale ti
accompagnerà nelle tue esperienze più belle.
In palestra, sopra al tappetino, offre igiene e
sicurezza nella pratica.

Scivoli sul tappetino? Progredisci
serenamente grazie al nostro tappetino
più aderente. Le stampe per l'allineamento
ed il suo comfort ti accompagneranno dalle
asana fino alle savasana.

Cod. 8525491 bordeaux | Cod. 8380428 azzurro

Cod. 8525498

Cod. 8500977 rosa | Cod. 8500978 grigio
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Pratichi yoga Ashtanga, Vinyasa o altre
discipline di yoga dinamico? Questo tappetino
molto aderente è fatto per te!

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

49,99€

14,99€

14,99€

DOMYOS

DOMYOS

DOMYOS

TAPPETINO YOGA JUTA BEIGE
183X61X0,4CM

TELO YOGA ANTISCIVOLO
BLU-AZZURRO

Prodotto ideato per lo yoga dinamico, in casa.

Abbiamo ideato questo telo da mettere sul
tappetino yoga in palestra per offrire igiene
e aderenza e per assorbire il sudore durante
l'attività.

Cerchi un tappetino da yoga eco-ideato e
aderente? Questo tappetino è adatto per tutte
le posizioni. Il color sabbia e il materiale
naturale ti accompagneranno verso la
deconnessione.
Cod. 8399479

2,99€
N YA M B A
TAPPETINO GYM MAT 100 NERO
140X50X0,65CM
Questo tappetino per lo stretching assicura un
primo livello di comfort e di aderenza,ad un
piccolo prezzo. Esegui dolcemente gli esercizi
come il gatto grazie allo spessore di 6,5mm.
140×50cm×6,5mm.
Cod. 8131781

A partire da 10 pz

2,50 € cad.

COPERTA YOGA BORDEAUX
La nostra equipe ha sviluppato questa coperta
per lo yoga per offrirti un supporto nella
posizioni sedute e a terra e per avvolgerti
di calore nelle savasana.

Hai dimenticato di portare con te il tuo
tappetino yoga? Questo telo antiscivolo ti
offre igiene e aderenza durante la lezione e
assorbe il sudore quando si pratica Hot yoga.

Piegata: un supporto eccellente per
le posizioni yoga e per proteggere le
articolazioni. Aperta: morbida, calda e molto
larga per proteggere dal freddo durante
il rilassamento alla fine della seduta.

Cod. 8576776

Cod. 8554960

14,99€

29,99€

N YA M B A

N YA M B A

TAPPETINO PILATES 100
COMFORT 170X55X1 CM PETROLIO

TAPPETINO PILATES 500
COMFORT 180X63X1,5CM

Molto confortevole, questo tappetino per
il Pilates protegge efficacemente il corpo
dal suolo ed è molto morbido. La cinghia
permette di trasportarlo dappertutto.
170cm x 55cm.

Questo tappetino dalle dimensioni ideali
permette di avere tutto il comfort necessario.
Il nostro best seller per le lezioni di
Pilates. La cinghia permette di trasportarlo
dappertutto. 180cm x 63cm.

Cod. 8527041

Cod. 8527051 bordeaux
Cod. 8527982 grigio

A partire da 10 pz

44,99€

9,99€

25 € cad.

6,99€

N YA M B A

N YA M B A

N YA M B A

TAPPETINO PIEGHEVOLE 500
AZZURRO 160X60X0,7CM

TAPPETINO PILATES 900
COMFORT NERO 190X70X2CM

TAPPETINO GYM TONEMAT 100
VERDE 160X60X0,7CM

Questo tappetino pieghevole sarà il tuo
migliore alleato! La pellicola protettiva resiste
all'abrasione e lo spessore di 7 mm offre il
comfort necessario. Pratico, i bordi non si
sollevano!

Prodotto ideato per gli esercizi di Pilates.
A piedi nudi o con le calze. Il più spesso,
lo spessore di 20 mm permette di avere il
massimo comfort.

Leggero, compatto e resistente, questo
tappetino sarà il tuo migliore alleato! La
pellicola protettiva è resistente all'abrasione
delle scarpe! Lo spessore di 7 mm offre il
comfort necessario.

Cod. 8380920 azzurro
Cod. 8380921 rosa

A partire da 10 pz

9 € cad.

Il più spesso ed il più grande della gamma,
questo tappetino unisce comfort e polivalenza.
La cinghia permette di trasportarlo
dappertutto. 190cm x 70cm.
Cod. 8527070

Cod. 8573748

DOMYOS
F I T N E S S

YOGA

MATTONELLE E CUSCINI
6,99€

9,99€

8,99€

DOMYOS

DOMYOS

MATTONELLA YOGA IN SCHIUMA
LARGE GRIGIO-AZZURRO

MATTONELLA/CUSCINO YOGA IN
TESSUTO GRIGIO

DOMYOS

La nostra mattonella aiuta a progredire nelle
posizioni, fin dalle prime lezioni di yoga. Il
formato offre più comfort rispetto ad una
mattonella classica.

L'accessorio indispensabile per eseguire
posizioni stabili e confortevoli, qualunque sia
il tuo livello di scioltezza. Può anche sostituire
il cuscino per i momenti di rilassamento.

La posizione della mezzaluna (Ardha
Chandrasana) connessi con la natura grazie
alla morbidezza del sughero naturale. Ti
segue anche nei momenti di rilassamento
all'inizio e alla fine della lezione.

Le dimensioni grandi e il design bicolore
facilitano le posizioni e permettono di
rimanere connessi con la respirazione.

Cod. 8585111

Cod. 8577670

MATTONELLA YOGA IN SUGHERO

Cod. 8404900

4,99€
14,99

€

DOMYOS
MATTONELLA YOGA IN LEGNO DI
PIOPPO
In palestra o a casa, questa mattonella in
legno grezzo proviene dai boschi francesi
di pioppo.
Cod. 8506574

4,99€
DOMYOS
SUPPORTO YOGA PER GINOCCHIA
E POLSI BORDEAUX
Abbiamo ideato questo supporto per
sostenere confortevolmente le ginocchia e i
polsi durante le lezioni di yoga.
Lo dite voi! "Raccomandato dai nostri
insegnanti di yoga", questo supporto permette
di dimenticarsi dei dolori provocati da alcune
posizioni in appoggio.

DOMYOS
CINGHIA YOGA COTONE BIO
GRIGIA
La nostra equipe di yogi ha sviluppato
questa cinghia per aiutarti ad eseguire
confortevolmente tutte le posizioni e a
progredire col passare delle lezioni. Ti senti
poco elastico? Senza competere con te stesso
o con gli altri, questa cinghia di 2,5 metri ti
aiuterà ad aumentare la scioltezza in modo
soft e progressivo.
Cod. 8502978

Cod. 8554941

29,99€
24,99

29,99

DOMYOS

DOMYOS

CUSCINO YOGA ZAFU GRIGIO
MELANGE 35X18CM

CUSCINO YOGA BOLSTER GRIGIO
MELANGE 60X20CM

Per accompagnare le tue sedute di yoga
dall'inizio alla fine, i nostri yogi hanno
sviluppato questo cuscino zafu in cotone
proveniente da agricoltura biologica.

Abbiamo ideato questo cuscino cilindrico
per aiutare il rilassamento nelle posizioni di
apertura e di allungamento.

€

€

Asana, posizione stabile e confortevole! Lo
zafu permette di sollevare il bacino per fare
in modo che le ginocchia tocchino per terra,
senza fatica e senza tensione alla schiena.

Perché non concederti un rilassamento
profondo? Nello yoga Yin, rivitalizzante o
Hatha, abbandonati alla morbidezza del
nostro cuscino bolster e lascia irradiare
Anahata, il chakra del cuore.

Cod. 8554825

Cod. 8585097
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DOMYOS
PANCA YOGA MEDITAZIONE
LEGNO DI FAGGIO
Per accompagnare l'inizio e la fine delle tue
sedute di yoga e di meditazione,i nostri yogi
hanno sviluppato questa panca in legno di
faggio dal design epurato. Asana, posizione
stabile e confortevole! La panca permette di
sollevare il bacino per fare in modo che le
ginocchia tocchino per terra e tiene la colonna
vertebrale diritta, senza inarcare la schiena.
Cod. 8552062

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

YOGA

PALLE E SWISSBALL
12,99€

4,99€

N YA M B A

N YA M B A

PALLA PILATES GYMBALL
CON ELASTICI BLU

MINI-POMPA PER
GYMBALL 100

Abbiamo ideato questa gymball per
praticare Pilates, le impugnature
elastiche permettono di tonificare
il corpo grazie ad un lavoro con
resistenza.

Abbiamo ideato questa pompa per
gonfiare facilmente le palle da
Pilates come la Gymball.

Rafforza la schiena, tonifica le
braccia e gli addominali con questa
palla. Prodotto approvato dai
professionisti della salute. Tre taglie
disponibili (S, M e L).
Cod. 8529178

9,99€

Perdi troppo tempo a gonfiare il tuo
materiale? Gonfia efficacemente
la palla grazie al sistema doppia
azione. Il vantaggio in più? Formato
mini che si può riporre in un
cassetto!
Cod. 8214626

4,99€

N YA M B A

N YA M B A

POMPA PER GYMBALL 500

SOFTBALL AZZURRA - BLU

Gonfia più velocemente la palla
grazie al sistema doppia azione!
Il vantaggio in più? Invertendo la
punta, questa pompa permette
anche di comprimere e sgonfiare
più in fretta le palle da Pilates!

Attiva i muscoli stabilizzatori
profondi durante gli esercizi da
seduti, in piedi o sdraiati e migliora
la posizione grazie a questa palla!
S: 22 cm azzurro. - L: 26cm blu.

Cod. 8490986

Cod. 8529179

A partire da 5 pz

6,99€

3,50 € cad.

9,99€

N YA M B A

N YA M B A

PALLA PILATES TONING
BALL 450G GRIGIA

PALLA PILATES TONING
BALL 900G AZZURRA

Prodotto ideato per aumentare
l'efficacia del rafforzamento
muscolare delle braccia durante
gli esercizi di Pilates.

Impara a controllare e a guidare
meglio le posizioni e a rafforzare
la parte superiore del corpo
dolcemente grazie a questa
palla da 900g.

Vuoi rafforzare la parte superiore
del corpo grazie al Pilates?
La forma sferica di questo
accessorio permette di controllare
e guidare meglio le posizioni
grazie ai suoi 450g.

Cod. 8527927

A partire da 5 pz

7 € cad.

Cod. 8527919

A partire da 5 pz

5 € cad.

DOMYOS
F I T N E S S

YOGA

EQUILIBRIO
69,99€

14,99€

N YA M B A
ATTREZZO BALANCE
STATION 900 REVERSIBILE

N YA M B A
MATTONELLA IN SCHIUMA
PILATES PICCOLA

Prodotto ideato per il rafforzamento
muscolare, l'equilibrio e la tonificazione
della fascia addominale. Per rendere
divertenti gli esercizi! Il prodotto è venduto
con elastici per la tonificazione per la parte superiore del corpo
e con la pompa.

I nostri ideatori hanno sviluppato questa mattonella in schiuma per
accompagnarti nelle sedute di Pilates (allineamento, posizionamento,
comfort). Grazie allo spessore di 6cm e alle dimensioni di 39x24cm, puoi
alleviare la schiena o far riposare la testa durante gli esercizi.

Cod. 8385871

Cod. 8526564

19,99€
N YA M B A
ATTREZZO BALANCE SOFT DISC
100 REVERSIBILE
Questo disco da equilibrio permette di lavorare a 360°, giralo per stimolare
la circolazione sanguigna grazie ai rilievi. Si può usare anche come seduta.
Dimensioni: 34x6cm
Cod. 8381881

A partire da 2 pz

16 € cad.

24,99€
N YA M B A
ATTREZZO BALANCE BOARD 500
Prodotto ideato per rafforzare l'equilibrio, fare riabilitazione e prevenire
gli infortuni a caviglie e ginocchia. Rinforza i muscoli e i tendini in tutta
dolcezza.
Cod. 8343000

29,99€
DOMYOS
RULLO PILATES FOAM ROLLER NERO 90CM
Abbiamo migliorato questo prodotto grazie ai vostri consigli. La schiuma
densa utilizzata permette al rullo di non cedere con il tempo. Provalo!
Lunghezza: 90cm. Diametro: 15cm.
Cod. 8528759

A partire da 10 pz

20

25 € cad.

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

YOGA

STRETCHING
4,99€
N YA M B A
BASTONCINO IN LEGNO
GINNASTICA/ STRETCHING
Bastoncino durevole e confortevole in legno
verniciato, per avere un supporto in tutti gli
esercizi di equilibrio,di rafforzamento e di
mobilità! Lunghezza: 1m20. Diametro: 23,5
mm. Peso: circa 280g.
Cod. 8526538

4,99€
N YA M B A
ATTREZZO BODY POWER
Ideato per la tonificazione muscolare degli
adduttori, del petto e delle braccia.
ATTENZIONE: il Body Power è presente in due
tonalità di azzurro e per l'acquisto online non
è possibile scegliere il colore.
Semplice e confortevole, un prezzo mini per
rafforzare tutto il corpo!
Cod. 8113296

9,99€
N YA M B A
ATTREZZO PILATES RING
Abbiamo ideato questo anello per permetterti
di migliorare la postura lavorando sui muscoli
profondi e per intensificare gli esercizi di
Pilates.
Per il rafforzamento dei muscoli profondi!
Cod. 8229681

A partire da 5 pz

19,99€

14,99€

N YA M B A
CERCHIO CON PESI 1,4KG
La nostra equipe ha sviluppato questo cerchio
con pesi per snellire il punto vita, rassodare la
linea e rafforzare la fascia addominale.

14,99

€

Vuoi snellire la linea? Tonifica gambe, glutei,
schiena e, soprattutto, la fascia addominale
con il cerchio! Migliora anche la coordinazione
e l'equilibrio.

N YA M B A

Cod. 8490329

Cod. 8573526

19,99€
N YA M B A
ATTREZZO GYM REHABSITBACK
Stufo di essere seduto male o di avere
mal di schiena? L'instabilità sviluppa il
rafforzamento e i muscoli della schiena.
Facile da gonfiare e riporre, da portare
dappertutto! Dimensioni: 35x35x10cm
Cod. 8573556

8,99 € cad.

KIT RIEDUCAZIONE MANO, POLSO,
AVAMBRACCIO

4,99€
DOMYOS
PALLA PER MASSAGGIO
Le nostre equipe di ideazione hanno
sviluppato questa palla per facilitare il lavoro
sulla mobilità.

N YA M B A
ATTREZZO REHABFEET
Previeni gli infortuni (distorsioni, fratture..)
rafforzando i muscoli dei piedi e la mobilità
delle caviglie. Prodotto reversibile,venduto
al paio,per variare gli esercizi e i percorsi in
instabilità.
Cod. 8573525

199,99€
DOMYOS
SPALLIERA
STRETCHING ES330

Permette di migliorare l'ampiezza dei
movimenti.Palla per la mobilità, l'ideale per
massaggiare le zone del corpo sotto tensione.

Prodotto ideato per il rafforzamento
muscolare e lo stretching di tutto il corpo.
Adatto anche per la riabilitazione. Dimensioni:
232x86x11 cm, peso 17 kg. In legno massello,
verniciato e durevole, per avere una vera
postazione per mantenersi in forma.

Cod. 8544539

Cod. 8288021

DOMYOS
F I T N E S S
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GINNASTICA BABY E
PSICOMOTRICITÀ

DOMYOS
F I T N E S S

GINNASTICA BABY E PSICOMOTRICITÀ

MOTRICITÀ
28€
0,99€
DOMYOS
TAPPETINO BABY GYM 100
Ideato per la psicomotricità, per sviluppare
la motricità e la coordinazione in completa
sicurezza.
Cod. 8487629

TAPPETO INCASTRO 2 CM

2,49€

Tappeto ad 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

DOMYOS
TAPPETINO BABY GYM 500
I tappetini a forma di puzzle permettono di
adattare lo spazio a proprio piacimento.
Cod. 8501437 Grigio Scuro
Cod. 8501439 Rosso
Cod. 8501438 Grigio Chiaro
Cod. 8501440 Azzurro

A partire da 10 pz

A NORMA UNI EN 71
Cod. 8514394

Disponibile sul sito
decathlonclub.decathlon.it

2 € cad.

4,99€
17,99€
DOMYOS
TUNNEL PSICOMOTRICITÀ
I nostri ideatori di prodotti per la psicomotricità hanno sviluppato questo
tunnel per seguire lo sviluppo psicomotorio dei bambini e favorirne
l'autonomia.
Cod. 8501326

DOMYOS
CERCHIO GINNASTICA
RITMICA 50CM
I nostri ideatori hanno sviluppato
questo cerchio di 50 cm per
rispondere alle necessità specifiche
delle più giovani.
Cod. 8353918

A partire da 5 pz

4 € cad.

DOMYOS
F I T N E S S

4,99€

4,99€

DOMYOS

DOMYOS

PALLA IN SCHIUMA

PALLA SENSORIALE

Palla per accompagnare lo
sviluppo psicomotorio dei bambini
e favorirne l'autonomia. Palla in
schiuma leggera e maneggevole,
per imparare senza farsi male.

Palla gonfiabile con rilievi per una
presa più semplice.
Cod. 8405376

A partire da 10 pz

4 € cad.

Cod. 8501323 giallo
Cod. 8501325 rosso
Cod. 8501324 azzurro

9,99€

9,99€
DOMYOS

DOMYOS

PALLA PER SALTARE
BAMBINO GINNASTICA
RESIST 45CM

PALLA PER SALTARE
BAMBINO GINNASTICA
RESIST 60CM

Sistema antiscoppio per maggiore
sicurezza! L'ideale per fare
movimento divertendosi!
Si esercita anche il senso
dell'equilibrio.

Ideato per la ginnastica ed il tempo
libero. Sistema antiscoppio per
maggiore sicurezza! L'ideale per
fare movimento divertendosi!
Si esercita anche il senso
dell'equilibrio.

Cod. 8363516 Azzurro
Cod. 8363519 giallo
Cod. 8363517 rosa

A partire da 10 pz

Cod. 8363520 rosa
Cod. 8363521 azzurro

7,50 € cad.

A partire da 10 pz

8,50 cad.

A partire da

16€
GYMNIC
MAXIPALLONE PSICOMOTORIO
ART. 9310 | diam. 45 cm | 16 €
ART. 9311 | diam. 55 cm | 19 €
ART. 9312 | diam. 65 cm | 23 €
ART. 9313 | diam. 75 cm | 26 €
ART. 9314 | diam. 85 cm | 36 €
ART. 9315 | diam. 95 cm | 43 €

Disponibile sul sito
decathlonclub.decathlon.it

ART. 9316 | diam. 120 cm | 84 €

12,99€

3,99€

DOMYOS

DOMYOS

PALLA PEANUT BALL
BAMBINO

POMPA A MANO PER
PALLA PER SALTARE

Per sviluppare la motricità del
bacino, l'equilibrio e la postura.

Ideato per gonfiare la palla per
saltare. Gonfia la palla per saltare
2 volte più in fretta grazie alla
doppia azione!

Cod. 8404940

Cod. 8353196

24

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

Compattezza

44,99€
DOMYOS
MINI-TRAMPOLINO
PSICOMOTRICITÀ
I nostri ideatori di prodotti per la
psicomotricità hanno sviluppato questo
trampolino per seguire lo sviluppo
psicomotorio dei bambini e favorirne
l'autonomia. Il rimbalzo è adatto alle abilità
motorie dei bambini, per più divertimento e
più sicurezza!
Cod. 8545031

2,99€

39,99€

DOMYOS
ELASTICO GINNASTICA

DOMYOS

Prodotto ideato per la ginnastica ed il tempo libero. L'ideale per fare
movimento divertendosi!

KIT EQUILIBRIO PSICOMOTRICITÀ
Questo kit è l'ideale per perfezionare l'equilibrio dei bambini, lo sviluppo
psicomotorio e la motricità, a partire dai 2 anni.

Cod. 8192083

Cod. 8545074

4,99€
2,99€
DOMYOS
CORDA PER SALTARE BAMBINO
ESSENTIAL
Ideato per la ginnastica ed il tempo libero. La
lunghezza della corda per saltare Essential è
molto facile da regolare.
Cod. 8353197 rosa
Cod. 8353198 azzurra

3,99€
DOMYOS
CORDA PER SALTARE
BAMBINOFREESTYLE
I nostri ideatori hanno sviluppato questa corda
per saltare per accompagnare i bambini nelle
attività di ginnastica ed educazione fisica.

DOMYOS
CORDA PER SALTARE 500
L'ideale per fare movimento divertendosi!
Questa corda per saltare ha la lunghezza
regolabile molto facilmente. L'ideale per
bambini con altezza da 1.40m a 1.60m.
Cod. 8381642 azzurra | 6-10 anni
Cod. 8381641 viola | 10-14 anni

Cod. 8545046

DOMYOS
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GINNASTICA BABY E PSICOMOTRICITÀ

TRAMPOLINI
139,99€

189,99€

DOMYOS

DOMYOS

TRAMPOLINO
ESAGONALE 240

TRAMPOLINO ESSENTIAL
300 OTTAGONALE

Trampolino di 2,4 m per
accompagnare i bambini
nell'apprendimento dei salti di base
in completa sicurezza.

Trampolino di 3,0 m per
accompagnare i bambini
nell'apprendimento dei salti di base
in completa sicurezza.

Struttura garantita 10 anni e
stabilità a prova di tutto, per un
uso durevole, sicuro e ad un
piccolo prezzo!

Struttura garantita 10 anni e
stabilità a prova di tutto, per un
uso durevole, sicuro e ad un
piccolo prezzo!

Cod. 8605547

Cod. 8527376

249,99€
DOMYOS

299,99€
DOMYOS

TRAMPOLINO ESSENTIAL 365 + RETE DI PROTEZIONE

TRAMPOLINO ESSENTIAL 420 + RETE DI PROTEZIONE

3,65m per moltiplicare il divertimento in totale sicurezza!

Ideato per praticare i salti nel tempo libero o per la riabilitazione, per i
bambini a partire dai 6 anni e per gli adulti. Il trampolino più grande di
tutti, per il massimo divertimento! Questo trampolino da esterno è
conforme alla norma sui giocattoli (NF EN 71-14 ).

Questo trampolino da esterno è conforme alla norma sui giocattoli
(NF EN 71-14 ).
Venduto con rete di protezione.
Cod. 8299170

Venduto con rete di protezione.
Cod. 8293230

ACCESSORI TRAMPOLINI
19,99€
DOMYOS

A partire da

16,99€

SCALA TRAMPOLINO
365 E 420

DOMYOS

Facilita ai bambini l'accesso al
trampolino grazie ai gradini larghi e
antiscivolo! La scala è compatibile
con i trampolini 365 e 420.

Questo telo si mette e si toglie in modo facile e veloce.
Protegge dalla pioggia e dall'inverno!

Cod. 8544253
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TELO TRAMPOLINO ESAGONALE
Cod. 8517923 | 16,99 € (per trampolino esagonale 240)
Cod. 8529096 | 19,99 € (per trampolino ottagonale 300)
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GINNASTICA
ARTISTICA

DOMYOS
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GINNASTICA ARTISTICA

PARACALLI
26,99€

26,99€

DOMYOS

DOMYOS

PARACALLI ANELLI
GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE 900

PARACALLI SBARRA
GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE 900

Prodotto ideato per gli esercizi agli
anelli dei praticanti di ginnastica
artistica maschile di qualunque
livello, dal principiante all'esperto.

Ideati per realizzare tutte le prese
con un buon mantenimento.
Cod. 8500012

Cod. 8500013

26,99€
DOMYOS
PARACALLI PARALLELE
ASIMMETRICHE
GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE 900
Prodotto ideato per gli esercizi
sulle parallele asimmetriche, per le
ginnaste di qualunque livello, dalle
principianti alle esperte.

Aderenza
Il cuoio europeo assicura
un'aderenza adatta per gli
esercizi di ginnastica.

Resistenza all'abrasione
I test in laboratorio e sul campo
garantiscono la durata e la
resistenza.

Cod. 8489690

28

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

Sostegno
Rimangono bene a posto con
tutti i tipi di prese.

GINNASTICA ARTISTICA

BODY

14,99€
DOMYOS
BODY GINNASTICA
ARTISTICA FEMMINILE 500
Body senza maniche con tessuto
morbido che assicura libertà di
movimento grazie all'elastan.
Cod. 8527814 nero-rosa
Cod. 8527810 azzurro
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8546270 blu
Cod. 8546271 corallo
Cod. 8596036 rosa
Cod. 8546272 nero-rosa
Cod. 8596035 azzurro

A partire da 5 pz

Cod. 8527814

Cod. 8546271

Cod. 8527810

Cod. 8546272

Cod. 8546270
Cod. 8596036

Cod. 8596035

12,50 € cad.

24,99€
DOMYOS
BODY GINNASTICA
ARTISTICA FEMMINILE 900
I nostri ideatori hanno sviluppato
questo body con finiture eleganti
per le vostre competizioni.
Disponibili da Agosto 2020
Cod. 8527807 blu
Cod. 8527806 corallo

A partire da 5 pz

19,99 € cad.

Cod. 8527806

Cod. 8527807

19,99€
DOMYOS
BODY GINNASTICA
ARTISTICA FEMMINILE 500

Cod. 8561039

Questo body lucido ed estensibile
ti permetterà di perfezionarti negli
allenamenti, per presentarti poi alle
competizioni!
Cod. 8527820
Disponibile da Settembre 2020
Cod. 8561039

A partire da 5 pz

Cod. 8527820

16,99 € cad.

34,99€
DOMYOS
BODY GINNASTICA
ARTISTICA FEMMINILE 900
Questo body valorizzato dagli strass
e dal voile ti metterà a tuo agio
durante le competizioni grazie alla
tecnicità del materiale leggero e
confortevole.
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8561030 blu/viola

A partire da 5 pz

29,99 € cad.

DOMYOS
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GINNASTICA
RITMICA

DOMYOS
F I T N E S S

GINNASTICA RITMICA

TESSILE E NASTRI
11,99€
DOMYOS
BODY GINNASTICA
RITMICA NERO CON
STRASS
I nostri ideatori hanno sviluppato
questo body per permetterti di
avere libertà di movimento e per
esaltare il corpo grazie alle finiture
eleganti.
Cod. 8547712

9,99€
DOMYOS
GONNELLINO AMOVIBILE
GINNASTICA RITMICA
Questo gonnellino per la ginnastica
ritmica è decorato con strass, si
abbina al body basic, per una tenuta
completa.
Cod. 8546879

9,99€
DOMYOS
NASTRO GINNASTICA
RITMICA 4 METRI
I nostri ideatori hanno sviluppato
questo prodotto per le ginnaste fino
a 11 anni e secondo le necessità
specifiche di allenamenti e gare di
ginnastica.
Cod. 8399590 arancio
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8560722 corallo

A partire da 5 pz

8 € cad.

19,99€
DOMYOS

14,99€

NASTRO GINNASTICA
RITMICA 6 METRI

DOMYOS
NASTRO GINNASTICA
RITMICA 6 METRI
Questo nastro ideato per la
ginnastica ritmica risponde alle
necessità specifiche di questo sport:
maneggevolezza e leggerezza.

I nostri ideatori hanno sviluppato
questo nastro di 6m per le ginnaste
dai 14 anni e secondo le necessità
specifiche di allenamenti e gare di
ginnastica.
Cod. 8399762

A partire da 5 pz

17 € cad.

Cod. 8561827 viola
Cod. 8561183 bianco

A partire da 5 pz

12 € cad.

DOMYOS
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GINNASTICA RITMICA

PALLE, CORDE E CLAVETTE
9,99€

14,99€

DOMYOS

DOMYOS

PALLA GINNASTICA
RITMICA 165MM

PALLA GINNASTICA
RITMICA 185MM

I nostri ideatori hanno sviluppato
questa palla per le ginnaste fino
a 13 anni e secondo le necessità
specifiche di allenamenti e gare di
ginnastica.

Questa palla di 185mm per le
ginnaste dagli 8 anni, è ideata per
la ginnastica ritmica e risponde alle
necessità specifiche di questo sport:
maneggevolezza e leggerezza.

Cod. 8399587 rosa
Cod. 8560720 azzurro
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8560721 corallo
Cod. 8604034 argento

Cod. 8562794 argento
Cod. 8562795 oro-rosa

A partire da 10 pz

A partire da 10 pz 12,99 € cad.
8 € cad.

6,99€

3,99€

DOMYOS

DOMYOS
FUNE GINNASTICA
RITMICA 115G 3 METRI
I nostri ideatori hanno sviluppato
questa fune per le ginnaste più
giovani per allenamenti e gare di
ginnastica.
Cod. 8399601 rosa
Cod. 8546512 corallo

FUNE GINNASTICA
RITMICA 165G
Questa fune ideata per la ginnastica
ritmica risponde alle necessità
specifiche di questo sport:
maneggevolezza e leggerezza.
Prodotto regolabile, quindi adatto a
tutte le altezze.
Cod. 8488539 lilla
Cod. 8560719 nera

A partire da 5 pz

9,99€

6 € cad.

12,99€

DOMYOS

DOMYOS

CLAVETTE GINNASTICA
RITMICA 36CM

CLAVETTE GINNASTICA
RITMICA 42CM

I nostri ideatori hanno sviluppato
queste clavette per le ginnaste fino
a 13 anni e secondo le necessità
specifiche di allenamenti e gare di
ginnastica.

Queste clavette di 42cm ideate per
le ginnaste a partire dai 12 anni,
rispondono alle necessità specifiche
di questo sport: maneggevolezza e
leggerezza.

Cod. 8399760 rosa
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8560870 corallo

Cod. 8399761 azzurro
Disponibile da Agosto 2020
Cod. 8577214 viola

A partire da 5 pz
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7 € cad.

A partire da 5 pz

7 € cad.

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

GINNASTICA RITMICA

CERCHI
4,99€

5,99€

DOMYOS

DOMYOS

CERCHIO GINNASTICA
RITMICA 50CM

CERCHIO GINNASTICA
RITMICA 65CM

I nostri ideatori hanno sviluppato
questo cerchio di 50 cm per
rispondere alle necessità specifiche
delle più giovani.

Questo cerchio ideato per la
ginnastica ritmica risponde alle
necessità specifiche di questo
sport: maneggevolezza, flessibilità
e resistenza.

Cod. 8353918

A partire da 5 pz

4 € cad.

Cod. 8547513 rosa
Cod. 8560873 azzurro

6,49€
DOMYOS
CERCHIO GINNASTICA
RITMICA 75CM
Questo cerchio di 75cm è ideato per
le ginnaste a partire dagli 8 anni, è
resistente, manegevole e flessibile.
Cod. 961617 corallo
Cod. 8561826 lilla

6,99€

11,99€

DOMYOS

DOMYOS

CERCHIO GINNASTICA
RITMICA 85CM

CUSTODIA CERCHIO
GINNASTICA RITMICA
DA 75 A 89CM

Questo cerchio di 75cm è ideato per
le ginnaste a partire dagli 14 anni, è
resistente, manegevole e flessibile.
Cod. 8353638

A partire da 5 pz

6 € cad.

I nostri ideatori hanno sviluppato
questa custodia che può contenere
da 1 a 6 cerchi da 75 a 89 cm,
per proteggerli e trasportarli
facilmente.
Cod. 8546548

DOMYOS
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DANZA CLASSICA
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DANZA CLASSICA

TESSILE E SBARRA
12,99€

5,99€
BODY BAMBINA 100
Vuoi scoprire la danza classica? Facile da
indossare, questo body foderato in cotone
offre il comfort adatto per familiarizzare con i
passi di danza. Tessuto in cotone morbido ed
elastico per seguire tutti i movimenti.
Taglie disponibili: da 4 a 16 anni

9,99€

BODY BAMBINA 500

SCALDA-CUORE BAMBINA DANZA

Vuoi ballare con un body che valorizzi il
portamento? Scollatura in voile che scende
sulla schiena e sottolinea il corpo per
valorizzare i passi di danza. Le cuciture piatte
e a zig-zag evitano le irritazioni. Il tessuto
foderato permette una buona traspirabiltà e
un’asciugatura rapida.

Scalda-cuore ideato per le ballerine di
qualunque livello che vogliono tenere i
muscoli al caldo prima e dopo la lezione.
Morbido e confortevole, il materiale permette
di tenere i muscoli al caldo prima e dopo
l’attività.

Taglie disponibili: da 4 a 16 anni

Cod. 8501013

Cod. 8399596 rosa
Cod. 8399635 bianco
Cod. 8399607 nero
Cod. 8399608 fucsia
Cod. 8399636 verde menta
Cod. 8399637 lilla
Cod. 8501022 azzurro
Cod. 8501213 lavanda
Cod. 8529995 azzurro

A partire da 5 pz

Cod. 8550649 nero
Cod. 8550648 rosa
Cod. 8550647 bianco

10 € cad.

16,99€
MEZZE PUNTE DANZA 500

4,99€

Mezze punte in tela a suola smezzata per
ballerine di tutti i livelli. La nuova tela
completamente elasticizzata avvolge il
piede donandogli una linea elegante. Tela e
bordino elasticizzato per garantire un’ottima
aderenza. Lavabili in lavatrice.
Cod. 8527694 (numeri da 28 a 40) | Nere
Cod. 8603891 (numeri da 28 a 40) | Salmone
Cod. 8527698 (numeri 41 e 42) | Rosa
Cod. 8527693 (numeri da 28 a 40) | Bianche
Cod. 8527697 (numeri 41 e 42) | Bianche
Cod. 8527696 (numeri 41 e 42) | Nere
Cod. 8603892 (numeri 41 e 42) | Salmone

6,99€
MEZZE PUNTE DANZA 100
Ideate per le ballerine principianti, le mezze
punte in tela sono facili da indossare grazie
all’elastico già cucito e al bordino elasticizzato
che fa aderire la scarpetta al piede.
Suola intera adatta alle principianti;
elastico precucito.
Cod. 8601533

COLLANT BAMBINA 100
Ideato per la danza classica. In velo
semiopaco con punte preformate per evitare
le pieghe nella scarpetta. Cavallo rinforzato
e inserto foderato per un comfort maggiore e
più resistenza.
Taglie disponibili: da 4 a 14 anni
Cod. 8490216 rosa
Cod. 8490217 bianco

A partire da 2 pz

4,50 € cad.

185€
SBARRA DANZA
Sbarra per danza in legno ø 43 mm. Lunghezza 2 metri. Materiale: legno
toulipier. Completa di 2 supporti a terra regolabile in altezza da 83 cm a 125
cm circa. Basi zavorrate predisposte con i fori per l’ ancoraggio a pavimento.
Viti per fissare la sbarra danza in dotazione. Base di diametro D=32 cm.
Barra e supporti vendibili separatamente
Cod. 8570678 | Sbarra | 35 €
Cod. 8570676 | Coppia supporti | 150 €
Disponibile sul sito
decathlonclub.decathlon.it
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