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NUOTO

NABAIJI
N U O T O

NUOTO

SCOPERTA
7,99€

9,99€

NABAIJI
PACK 4 ANELLI ZAVORRATI
Ideato per i bambini che scoprono
l'immersione. Favorisce l'immersione in acqua in maniera ludica.Il bambino
lancia gli anelli, che affondano, per poi recuperarli, allenandosi cosi a
trattenere il fiato. I 4 anelli rimangono in posizione verticale sul fondo della
piscina. Dimensioni: 19cm di diametro
Cod. 3250054

A partire da 10 pz

ANELLI NUOTO
IMMERSIONE
Ideato per il bambino alla scoperta della pratica del nuoto. I 4 elementi
s'immergono a profondità diverse, pesano tra 50 e 70 g ciascuno.
Le maniglie possono congiungersi tra loro.
Cod. 8385541

A partire da 10 pz

7 € cad.

14,99€

7,99€

NABAIJI

MANIGLIE A VENTOSA
NUOTO TICRAWL

GIOCHI ACQUATICI
AQUAWAY 2X150 CM
Ideato per il bambino che vuole
migliorare nell’immersione.
Basta lanciare gli archi in acqua per
formare un percorso acquatico. Il
bambino si esercita passando sotto
ogni arco a profondità diverse.

Ideato per il bambino che vuole migliorare sott’acqua divertendosi. Per
sviluppare la fiducia e la coordinazione. Scoprire l’immersione diventa un
gioco grazie alle maniglie a ventosa TICRAWL che offrono una “presa” al
fondo permettendo di spostarsi. Usare sotto la sorveglianza di un adulto. Le
ventose si agganciano e si sganciano facilmente.
Cod. 8403761

7 € cad.

Cod. 8590422

2,49€
NOODLE DI SCHIUMA
118CM
Ideato per il bambino che gioca in
acqua o che impara a nuotare e per
la praticante di acquagym.
Spostarsi in acqua diventa un
gioco! Noodle sotto le ascelle per
appoggiarsi e muovere le gambe.
Cod. 8543778 (BLU)
Cod. 8543779 (ROSA)

2,20 € cad.

A partire da 40 pz

2 € cad.

5,99€

MULTI-CONNETTORE
NOODLE GIALLO
Ideato per il bambino in fase di apprendimento del nuoto. Questo
multiconnettore in schiuma consente di costruire diverse strutture di gioco
unendo tra loro i noodles. Si adatta ai noodles Nabaiji e ai noodles da 64mm
di diametro.
Cod. 8095651

2,2 0 € cad.

3,99€

TAVOLETTA JUNIOR
Ideato per le bambine nella fase di
apprendimento e le prime
esperienze a contatto
con l'acqua. Questa tavoletta
favorisce i primi spostamenti.Grazie
a questa tavoletta maneggevole, i
bambini scopriranno i piaceri dei
primi movimenti in acqua.
Cod. 8546611 | Cod. 8546683
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2,49€

A partire da 20 pz

A partire da 20 pz

A partire da 10 pz

8 € cad.

5 € cad.

PALLINA NUOTO FUNNY
Ideato per il bambino in fase
di apprendimento o alle prime
esperienze in acqua. La superficie
non liscia permette di facilitare la
presa da parte del bambino.
Cod. 8403765 (lilla, blu, rosa)
Cod. 8403764 (verde, blu, giallo)
Cod. 8307179 (giallo, verde)

A partire da 10 pz

3 € cad.

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

NUOTO

PALLONI
6,99€

8,99€

WAT KO

WAT KO

PALLONE PALLANUOTO
EASY TAGLIA 3

PALLONE PALLANUOTO
500 TAGLIA 2

Pallone per iniziare la pallanuoto.
Il grip, la taglia (19 cm) e la
leggerezza (240 g) sono l’ideale per
imparare a maneggiare la palla
come un giocatore esperto.

Ideato per il giocatore in cerca
di un pallone con molto grip per
gli allenamenti e le gare. Livello
principiante. Taglia del pallone
adatta ai giocatori U11 e U9.

Cod. 8587241

Cod. 8586101

11,99€

14,99€

WAT KO

WAT KO

PALLONE
PALLANUOTO 500
TAGLIA 3

PALLONE PALLANUOTO
TAGLIA 4

Ideato per i giocatori di pallanuoto
in cerca di un pallone molto
aderente per l’allenamento e la
competizione. Conforme ai requisiti
FINA. Scelto come pallone ufficiale
del campionato di pallanuoto
francese ragazzi. Taglia 3: U13
misto e ragazze U15.

Ideato per il giocatore di
livello intermedio di
pallanuoto. Pallone da pallanuoto
indicato per l'apprendimento
e l’allenamento di donne e
ragazzi U15. 65-67 cm / 410 g.
Circonferenza e peso sono conformi
al regolamento FINA (Federazione
Internazionale di Nuoto).

Cod. 8550413

Cod. 8542975

A partire da 10 pz

10 € cad.

14,99€

A partire da 10 pz

12 € cad.

19,99€

WAT KO

WAT KO

PALLONE PALLANUOTO
TAGLIA 5

PALLA PALLANUOTO 500
ZAVORRATA 1 KG
TAGLIA 5

Ideato per il giocatore di livello
intermedio in cerca di un pallone
con molto grip per gli allenamenti
e le gare, risponde alle disposizioni
FINA. Attualmente scelto come
pallone ufficiale del campionato di
Francia Water Elite. Taglia 5: Uomo
e ragazzo U17 (15, 16 e 17 anni).
68-71 cm / 420 g.
Cod. 8542974

A partire da 10 pz

Ideato per il giocatore in cerca di
un pallone per allenare la potenza
in acqua. La taglia 5 è indicata per
le categorie uomo e U17. Il nostro
pallone offre buona aderenza in
acqua e un peso maggiore rispetto
al modello standard.
Cod. 8500555

12 € cad.

29,99€
ARENA
PALLONE PALLANUOTO
TAGLIA 5
Ideato per lo sportivo che pratica
pallanuoto. Ottima aderenza grazie
al materiale e alla struttura striata.
Misura e peso regolamentari.
Cod. 8597663

NABAIJI
N U O T O

NUOTO

CUFFIE E PORTE
98,99€

98,99€

WAT KO

WAT KO

CUFFIE PALLANUOTO
BAMBINO EASYPLAY X15

CUFFIE PALLANUOTO
ADULTO EASYPLAY X13

Ideato per il giocatore di pallanuoto
di livello principiante o intermedio.
Indicata per i bambini da 6 a 11 anni.
2 cuffie rosse da portiere (1 e 13) e
13 cuffie da giocatore (da 2 a 12 e 14).

(2 portieri 11 giocatori)
Ideato per gli allenamenti di
pallanuoto e Hockey subacqueo.
Componenti e colori resistenti al
cloro per l’uso intensivo La cuffia
e il laccetto sono stati studiati per
resistere alle sollecitazioni.

Cod. 8491653 (blu)
Cod. 8491652 (bianco)

29,99€

Cod. 8335590 (blu)
Cod. 8335589 (bianco)

14,99€

WATKO

WAT KO

ACCAPPATOIO
COTONE 500

RETE PRECISIONE
PALLANUOTO GOAL’IN 500

Abbiamo selezionato un cotone
spesso e di grande qualità capace
di offrire un comfort e un calore
ottimi. Vantaggio: il nostro cotone
proviene da coltivazioni biologiche.

Se vuoi migliorare la precisione
di tiro, la rete GOAL'IN 500 è quel
che fa per te o la tua squadra!
Compatibile con la porta WATGOAL
500 e tutti i modelli da 2,15 m.

Cod. 8484497 donna
Cod 8484496 donna
Cod. 8484494 uomo
Cod. 8484495 uomo
Cod. 8514108 uomo

Dimensioni: 2,15 X 0,75 M
Cod. 8575163

139,99€
WAT KO
PORTA GONFIABILE PALLANUOTO WATGOAL500
Modello leggero e compatto. Porta da pallanuoto gonfiabile, rigida, leggera
e compatta: facile da trasportare. Dimensioni ufficiali per i giocatori di età
inferiore a 13 anni: 2,15 X 0,75 M.
Cod. 8542680

4

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

NUOTO

PALETTE
4,99€

7,99€

NABAIJI

NABAIJI

PALETTE NUOTO TAGLIA M (X2PALETTE)

MEZZEPALETTE NUOTO

Ideato per il nuotatore di livello intermedio che vuole allenare la parte alta
del corpo e migliorare la tecnica di nuoto. Aumenta la spinta e fa lavorare i
muscoli della parte alta del corpo.

Utilizzando queste mezzepalette lo scopo è di migliorare gli appoggi in
acqua e iniziare a nuotare con le palette. Consentiranno di lavorare la parte
alta del corpo gradualmente. Il sistema QUICK'IN si regola con precisione
per una chiusura non dolorosa.

Forma ergonomica che consente una buona stabilità mentre si nuota.
Bordo in plastica SEBS per prevenire qualsiasi danno a sé o agli altri che
consente di allenare la parte alta del corpo (braccia, pettorali, spalle)
Cod. 8365355 (taglia M)

A partire da 5 pz

Cod. 8548087

A partire da 5 pz

6 € cad.

3,50 € cad.

12,99€
NABAIJI

8,99

€

PALETTE NUOTO
QUICK'IN 900

NABAIJI

Ideato per i nuotatori che vogliono allenare la parte alta del corpo, le spalle
e migliorare la tecnica, aumentando la velocità.

PALETTE QUICK'IN TAGLIA M

Cod. 8548089

Ideato per il nuotatore di livello intermedio che vuole allenare la parte alta
del corpo e migliorare la tecnica di nuoto. Aumenta la spinta e fa lavorare
i muscoli della parte alta del corpo. Si posiziona velocemente grazie
all’esclusivo sistema brevettato QUICK'IN. Il sistema QUICK'IN si regola con
precisione per una chiusura non dolorosa

A partire da 5 pz

10 € cad.

Cod. 8548085 disponibile anche in taglia S, | Cod. 8548090

A partire da 5 pz

7 € cad.

NABAIJI
N U O T O

NUOTO

ALLENAMENTO
14,99€

19,99€

NABAIJI

NABAIJI

PINNE NUOTO SILFINS

PINNE NUOTO TOPFINS

Ideato per il nuotatore o la
nuotatrice che pratica in modo
intensivo per lavorare la parte
bassa del corpo. Pinna nuoto lunga
e rigida: perfetto compromesso
tra velocità, lavoro muscolare e
cardiaco. Questa pinna ti consentirà
di lavorare il rafforzamento
muscolare e la resistenza.
Lunghezza 43cm.

Ideato per i nuotatori esperti che
vogliono allenare la fascia
addominale, le cosce e la parte
bassa del corpo. Pinna lunga e
rigida: perfetto compromesso
tra velocità, lavoro muscolare e
cardiaco. Questa pinna permetterà
il rafforzamento muscolare e la
resistenza.

Cod. 8403756 blu - verde
Cod. 8392325 nere
Cod. 8364860 rosa

A partire da 10 pz

Cod. 8548095

A partire da 5 pz

18 € cad.

A partire da 10 pz

16 € cad.

13 € cad.

5,99€
NABAIJI
PULL BUOY NUOTO
Il nuotatore di livello intermedio
che vuole far lavorare la parte
superiore del corpo Galleggiabilità
per sorreggere le gambe schiuma
non irritante
Cod. 8402383

1,99€
NABAIJI

5,99€

ELASTICO
NUOTO CAVIGLIE

per i nuotatori principianti in
cerca di galleggiabilità del torso. Ideato per allenare la parte bassa del
corpo. Ideale per tutte le corporature e tutti i livelli

Cod. 8219506

Cod. 8605913 blu | Cod. 8616099 | rosa

A partire da 20 pz

6

NABAIJI

Ideato per il nuotatore di livello
intermedio che vuole bloccare i
piedi per allenare la parte alta del
corpo. Elastico da nuoto abbinabile
a un pull buoy per favorire l'effetto
avvolgente.

1,50 € cad.

TAVOLETTA NUOTO 100

A partire da 10 pz

5 € cad.

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

NUOTO

POCHETTE E BORSE
5,99€
NABAIJI
POCHETTE IMPERMEABILE
NUOTO 7 L

3,99

€

Ideato per i nuotatori che vogliono custodire il materiale bagnato oppure
proteggerlo durante e dopo la pratica Volume di 3 litri. Componente
impermeabile (Pochette non stagna). Larghezza: 17 cm.

deato per i nuotatori che vogliono
custodire il materiale bagnato oppure
proteggerlo durante e dopo la pratica.
Volume di 7 litri. Componente impermeabile
(Pochette non stagna).
Larghezza: 21 cm.
Altezza: 38 cm.
Profondità: 9 cm

Cod. 8401938

Cod. 8401949

NABAIJI
POCHETTE IMPERMEABILE NUOTO 3 L

14,99€

5,99€

NABAIJI

NABAIJI

BORSA NUOTO MESH

SACCA RETE NUOTO 30L

Ideato per il nuotatore esperto che
vuole trasportare l’occorrente a
bordo vasca, in allenamento o in
gara. Può contenere pinne, pull
buoy, palette e boccaglio.

Ideato per trasportare l’attrezzatura
a bordo acqua. Può contenere:
tavoletta, pullbuoy,
palette e pinne.

Cod. 8548201

Cod. 8574332 | Cod. 8574333

A partire da 10 pz

5 € cad.

12,99€
NABAIJI
BORSA NUOTO SWIMY 30 L
Ideato per il nuotatore che vuole
trasportare l’attrezzatura. 2 tasche
aerate e una tasca principale con
una piccola tasca impermeabile. Si
porta a mano o a spalla grazie alla
tracolla. Capacità 30 L
Cod. 8574338 (blu/verde)
Cod. 8548177 (nero/rosa)
Cod. 8574336 (blu/nera)
COd. 8574337 (blu/rosa)

A partire da 10 pz

10 € cad.

29,99€

19,99€

NABAIJI
ZAINO NUOTO 40L

NABAIJI
ZAINO NUOTO 27L
Zaino da nuoto di 27 litri per
trasportare tutto l'occorrente
per l'allenamento o la gara. 5
scomparti.
Cod. 8548198

A partire da 10 pz

18 € cad.

Zaino da nuoto di 40 litri provvisto
di scomparti per organizzare e
trasportare tutto l’occorrente.
Altezza: 50 cm. Larghezza: 32 cm.
Profondità: 30 cm. Capienza: 40 L.
Cod. 8491666 (nero/rancione)
Cod. 8505676 (nero/rosso)

A partire da 10 pz

25 € cad.

NABAIJI
N U O T O

NUOTO

RAFFORZAMENTO
5,99€

17,99€

NABAIJI

NABAIJI

NOODLE ACQUAGYM OTTAGONALE

CINTURA ACQUAGYM NEWBELT

Noodle ottagonale ideato per tonificare tutto il corpo al corso di acquagym o
acquafitness. Taglia: 1m x 6,2cm.

Questa cintura, pensata per farti galleggiare, è indispensabile anche
nell’Acquajogging, per correre in acque profonde.

Cod. 8547952

Cod. 8569430

249,99€
NABAIJI
MATERASSINO GALLEGGIANTE
ACQUAFITNESS O'MAT
Sviluppa la motricità, l’equilibrio e il
rafforzamento muscolare con l’O’MAT,
che sfrutta l’instabilità dell’acqua per
allenare l’equilibrio e rafforzare i muscoli.
Tavola larga e rettangolare per una
buona stabilità. Dimensioni piegato nella
custodia (90 x 40 x 22 cm). Peso di 7 kg
una volta gonfio.
Il kit comprende:
- il materassino O’MAT,
- due cinghioli per stabilizzare il
materassino in acqua,
- una sacca protettiva di trasporto.
Cod. 8505136

14,99€
NABAIJI
PULLPUSH
Pullpush in mesh sviluppato per
accentuare il lavoro cardiovascolare e
la resistenza dell’acqua negli esercizi
di acquafitness. Impugnature fisse
in plastica con finitura morbida e
leggermente granulosa.
Cod. 8577833 (blu)
Cod. 8403740 (frozen)

A partire da 5 pz

19,99€

7,99€

NABAIJI
PULLSTEP
Il Pullstep è adatto ai diversi esercizi per accentuare il rafforzamento
muscolare delle gambe e/o l’endurance cardiovascolare. Cinghioli di
regolazione per adattarsi al maggior numero di misure, da 36 a 41.
Cod. 8577831

A partire da 5 pz
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13,50 € cad.

19 € cad.

NABAIJI
POLSIERE-CAVIGLIERE
ZAVORRATE ACQUAFITNESS 2X0,5 KG
Al corso di acquafitness, aumenta la tonicità con i cinturini zavorrati in
neoprene ai polsi o alle caviglie.
Cod. 8577830

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

NUOTO

ACQUABIKE
19,99€
4,99€
NABAIJI

NABAIJI
SACCA ACQUAGYM E
ACQUAFITNESS

Grazie al portabottiglia, non dovrai più alzarti durante il corso. La bottiglia è
a portata di mano! Non occupa spazio e si fissa facilmente all’Acquabike.

La sacca in mesh che ti
accompagnerà a qualsiasi corso!
Tasche esterne e interne, di cui
una impermeabile per tenere il
contenuto all’asciutto.

Cod. 8577882

Cod. 8561794

PORTABOTTIGLIA ACQUABIKE

989,99€
WATERFLEX

ACQUABIKE SPEEDER PACK SPORT

L'Acquabike Speeder è ideata per gli allenamenti a livello sportivo.
Con il Pack Sport e il doppio sistema di resistenza, avrai ancora più
possibilità per rafforzare i muscoli, tonificarti e perdere peso.
Cod. 8564352

NABAIJI
N U O T O

