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La collezione Macron Running nasce 
dall’incontro fra due mondi: quello dei Top 
Runner e quello dei corridori appassionati.

Franca Fiacconi, vincitrice della maratona 
di New York, è stato l’elemento di 
congiunzione di questi due mondi 
raccogliendo le esigenze dei corridori 
appassionati, seguendoli nei loro 
allenamenti quotidiani e correndo con loro 
innumerevoli gare.

Il risultato è una collezione che abbina 
tecnicità ed estetica, funzionalità e stile.
Per ogni Top Runner che gareggia per 
vincere, infatti, ci sono migliaia di corridori 
appassionati che corrono per puro 
divertimento, per star bene, per misurarsi 
con sé stessi ed esplorare i propri limiti.

I corridori appassionati corrono nei ritagli di 
tempo, in luoghi spesso non convenzionali, 
all’alba o dopo il tramonto, con qualsiasi 
condizione climatica, in gruppo o in solitudine. 

Lo smartphone è il loro compagno 
d’allenamento, la “scatola magica” 
dove archiviare i propri ricordi; lo 
strumento d’aiuto in situazioni pericolose; 
l’interconnessione alla realtà quotidiana.
Le chiavi, un pacchetto di fazzoletti, un 
paio di guanti, una bustina di integratori, 

sono alcuni degli oggetti che i corridori 
devono portare con loro durante gli 
allenamenti e che non sanno dove 
mettere. Tasche, taschini, fori dove far 
passare le cuffie degli smartphone, 
sistemi per esser visti e vedere nel 
buio diventano, pertanto, elementi 
indispensabili nei capi dedicati a loro.

La supervisione di Franca Fiacconi ha 
permesso di trovare i giusti spazi dove 
riporre tutti questi oggetti senza alterare o 
limitare la tecnicità dei capi garantendo un 
giusto equilibrio fra tecnicità e funzionalità. 
Una collezione da top runner pensata per 
le esigenze dei corridori appassionati.
Particolare attenzione è stata rivolta al 
mondo femminile che ha necessità diverse 
rispetto al mondo maschile sia in termini di 
stile che in termini di funzionalità. 



KONA PRO RUN WOMAN



Canotta “vogatore” per le gare e gli 
allenamenti più intensi. Con 2 comode 
tasche laterali dove riporre piccoli 
oggetti. Realizzata con l’innovativo 
tessuto MDrySystem.

KONA PRO RUN
TANK WOMAN

Tasche laterali diagonali (larghe cm 5) in cui 
riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti. Il posizionamento delle tasche in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto.

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Inserti in mesh per assicurare una naturale 
traspirazione.

SUPER PINK/FUCSIA
cod. 58069618

RIVER/OCEAN
cod. 58072897

SUPERORANGE/MANDARIN
cod. 58072896

BLACK ANIMALIE
cod. 58069619

CAMOGREEN/NEON CORAL
cod. 58072898



Canotta tecnica per le gare e gli 
allenamenti veloci. Con tasca posteriore 
a scomparti separati dove stivare 
tutto il necessario per completare, 
in tranquillità, gare e allenamenti. 
Realizzata con l’innovativo tessuto 
MDrySystem che assicura una rapida 
evacuazione del sudore e conferisce 
una sensazione molto gradevole al 
contatto con la pelle. Sagomata sul 
fianco per una ottimale vestibilità.

Tasca posteriore con 3 scomparti separati in 
cui riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti.

RIVER/OCEAN
cod. 58069617

SUPERORANGE/MANDARIN
cod. 58072894 

BLACK/CARBONIO
cod. 58072895

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Elemento rifrangente ad alta visibilità.

KONA PRO RUN
TECH SINGLET 
WOMAN



T-shirt per gli allenamenti e per le gare 
più lunghe dove le necessità dell’atleta 
aumentano sia per quanto riguarda la 
protezione dal freddo sia come numero 
di oggetti da trasportare.
Dotata di una tasca posteriore a 
3 scomparti e di 2 tasche laterali. 
Realizzata con l’innovativo tessuto 
MDrySystem. 

KONA PRO RUN
TECH T-SHIRT
SS WOMAN

Tasca posteriore con 3 scomparti separati in 
cui riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti.

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Elemento rifrangente ad alta visibilità.

SUPER PINK/FUCSIA
cod. 58069620

RIVER/OCEAN
cod. 58072900

SUPERORANGE/MANDARIN
cod. 58072899 

CAMOGREEN/NEON CORAL
cod. 58072901

WHITE FLOWER
cod. 58069621



T-shirt manica lunga per allenamenti in 
climi freddi e/o ventosi. Fondo manica 
sagomato con foro per l’inserimento 
del pollice in modo da estendere la 
protezione termica fino alle mani e 
impedire all’aria fredda di venire a 
diretto contatto con il corpo. Realizzata 
con l’innovativo tessuto MDrySystem.

KONA PRO RUN
TECH T-SHIRT  
LS WOMAN 

Tasche laterali diagonali (larghe cm5) in cui 
riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti. Il posizionamento delle tasche in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Foro sagomato per uscita pollice su fine manica 
per impedire l’ingresso dell’aria.

RIVER/OCEAN
cod. 58072902

SUPERORANGE/MANDARIN
cod. 58069622

BLACK/CARBON
cod. 58072903 



Pantaloncini comodi e leggeri da gara 
e da allenamento veloce. Dotati di una 
capiente tasca posteriore centrale dove 
riporre chiavi e piccoli oggetti.

KONA PRO RUN
MICRO SHORT 
WOMAN

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Taschino interno anteriore elasticizzato.Inserti laterali in mesh per assicurare una 
naturale traspirazione.

BLACK/NEON CORAL
cod. 58069624

DENIM/NEON CORAL
cod. 58072908



Gonnellino in microfibra elasticizzata 
MDrySystem con pantaloncini stretch 
per chi desidera un capo tecnico senza 
rinunciare ad un pizzico di elegante 
femminilità. Realizzati con materiali 
confortevoli soft touch.

KONA PRO RUN
SKIRT WOMAN

Pantaloncino elasticizzato con funzione di 
sostegno delle fasce muscolari.

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Tasca laterale (larga 5 cm) in cui riporre 
integratori e piccoli oggetti.

BLACK/NEON CORAL
cod. 58069625



BLACK/NEON CORAL
cod. 58069626

DENIM/NEON CORAL
cod. 58072917

Bermuda corto progettato per 
proteggere dal freddo e favorire il 
sostegno delle fasce muscolari al 
fine di ridurre gli sprechi di energia 
e assicurare comfort durante gli 
allenamenti e le gare.

KONA PRO RUN
BERMUDA 
STRETCH  
WOMAN

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

Tasche laterali diagonali (larghe 5 cm) in 
cui riporre integratori e piccoli oggetti.                     
Il posizionamento della tasca in diagonale riduce 
la possibilità che ne fuoriesca il contenuto.



BLACK/NEON CORAL
cod. 58069627

Pantalone 3/4 indicato per chi, in 
allenamento o in gara, desidera evitare 
un’esposizione eccessiva dei muscoli 
degli arti inferiori alle intemperie. 
Ideale per proteggere l’articolazione 
del ginocchio dal freddo e sostenere in 
modo naturale le fasce muscolari al fine 
di minimizzare gli sprechi di energia e 
prevenire microlesioni.

KONA PRO RUN
3/4 PANT STRETCH  
WOMAN

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

Tasche laterali diagonali (larghe 5 cm) in 
cui riporre integratori e piccoli oggetti.                     
Il posizionamento della tasca in diagonale riduce 
la possibilità che ne fuoriesca il contenuto.



BLACK/NEON CORAL
cod. 58069628

Pantaloni da allenamento per le sessioni 
più lunghe ed impegnative. Progettati 
per proteggere dal freddo e sostenere in 
modo naturale le fasce muscolari al fine 
di minimizzare gli sprechi di energia e 
prevenire microlesioni.

KONA PRO RUN
LONG PANT
WINTER STRETCH
WOMAN

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

«Passante» dove inserire e bloccare il sistema 
Active Led rimovibile. Tasche laterali diagonali 
(larghe 5 cm) in cui riporre integratori e piccoli 
oggetti. Il posizionamento della tasca in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto. 



Felpa tecnica full Zip da indossare con 
temperature esterne inferiori ai 10°C. 
Realizzata con l’innovativo tessuto 
MWarmSystem che protegge dal freddo 
senza alterare il ciclo di traspirazione 
naturale.

KONA PRO RUN
TECH SWEATSHIRT 
FULL ZIP WINTER 
STRETCH WOMAN

Tasca porta smartphone con Zip invisibile. Foro uscita pollice su fine manica sagomato 
per impedire l’ingresso dell’aria. «Passanti» 
anteriore e posteriore dove inserire e bloccare il 
sistema Active Led rimovibile.

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

CARBON/NEON CORAL
cod. 58069629



Giacca Windbreaker ultralight da 
utilizzare in condizioni climatiche 
intermedie. Realizzata con materiali 
che proteggono dal freddo e dal vento. 
Il capo è richiudibile su sé stesso 
all’interno della tasca posteriore.

KONA PRO RUN
WINDBREAKER  
JKT LIGHT  
WOMAN

Tasca porta smartphone con Zip invisibile. Zona di traspirazione. Tasca posteriore dove richiudere la giacca.

FUCSIA/PURPLE
cod. 58072911

MANDARIN/FLAME
cod. 58069630

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072909

NEON CORAL/CARBON
cod. 58072912

BLACK/NEON CORAL
cod. 58072910



Gilet Windbreaker ultralight da utilizzare 
in condizioni climatiche intermedie. 
Realizzata con materiali che proteggono 
dal freddo e dal vento. Il capo è 
richiudibile su sé stesso all’interno della 
tasca posteriore.

KONA PRO RUN
WINDBREAKER
GILET LIGHT  
WOMAN

zip invisibile zip invisibile

Zona di traspirazione.Tasca porta smartphone con Zip invisibile. Tasca posteriore dove richiudere il gilet.

FUCSIA/PURPLE
cod. 58069631

MANDARIN/FLAME
cod. 58072916

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072915

NEON CORAL/CARBON
cod. 58072913

BLACK/NEON CORAL
cod. 58072914



KONA PRO RUN
WINDSTOP JKT 
WOMAN

Giacca Windstop da indossare in 
condizioni climatiche semirigide e 
ventose. Realizzata con materiali leggeri 
e vestibilità slim per non ostacolare i 
movimenti dei corridori.

Tascone posteriore porta oggetti chiuso con Zip 
con piping rifrangenti. Tasca su manica porta 
smartphone chiusa da Zip.

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

«Passanti» anteriore e posteriore dove inserire e 
bloccare il sistema Active Led rimovibile.

BLACK/NEON CORAL
cod. 58069632



Giacca pre e post gara (e/o allenamento)
ideale per condizioni climatiche rigide 
pre e post gara e allenamento.
Dotata di cappuccio a scomparsa e di 
polsino elasticizzato con foro sagomato 
in cui inserire il pollice in modo da 
garantire la protezione dal freddo su 
tutta la lunghezza degli arti superiori.

KONA PRO RUN
IDRO-WINDSTOP
JKT WOMAN

BLACK/NEON CORAL
cod. 58069633

Tasca porta smartphone da Zip invisibile.2 
tasche laterali chiuse da Zip.

Cappuccio Waterproof a scomparsa. Inserti 
posteriori in tessuto forato rifrangente.

«Passante» anteriore dove inserire e bloccare 
il sistema Active Led rimovibile. Fori rinforzati 
(anteriori/posteriori) attraverso i quali far 
passare il cavo dell’auricolare.



T-shirt da allenamento e per le corse 
meno impegnative. Impreziosita da 
rinfrangenti color antracite che ne 
aumentano la visibilità notturna.

W247 RUN
T-SHIRT
WOMAN 

Elemento rifrangente ad alta visibilità.Inserti laterali in mesh per assicurare una naturale traspirazione

NEON CORAL
cod. 58069685

BLACK
cod. 58072904

WHITE
cod. 58072905

RED
cod. 58072906

ROYAL
cod. 58072907



CHINOOK PRO RUN MAN 



Canotta tecnica per le gare e gli 
allenamenti veloci. Con 2 tasche 
laterali diagonali dove stivare tutto il 
necessario per completare in tranquillità 
gare e allenamenti. Realizzata con 
l’innovativo tessuto MDrySystem che 
assicura una rapida evacuazione del 
sudore e conferisce una sensazione 
molto gradevole al contatto con la pelle. 
Sagomata sul fianco per una ottimale 
vestibilità.

Elemento rifrangente ad alta visibilità.Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

MANDARIN/FLAME
cod. 58069600

BLACK CAMO PIXEL
cod. 58069601

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58072867

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072868

CAMO GREEN/NEON YELLOW
cod. 58072870

SUN/GOLD
cod. 58072869

CHINOOK PRO RUN
TECH SINGLET MAN

Tasche laterali diagonali (larghe cm5) in cui 
riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti. Il posizionamento delle tasche in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto.



Tasca posteriore con 3 scomparti separati in 
cui riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti.

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58069602

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072871

BLACK/CARBON
cod. 58072873

SUN/GOLD
cod. 58072872

Smanicato tecnico progettato per la 
gara e gli allenamenti più intensi.
Con 2 comode tasche laterali e tasca 
posteriore con tre scomparti separati 
dove stivare tutto il necessario per 
completare in tranquillità gare e 
allenamenti. Realizzato con l’innovativo 
tessuto MDrySystem.

CHINOOK PRO RUN
SLEEVELESS
SHIRT MAN 

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Inserti in mesh per assicurare una naturale 
traspirazione.



T-shirt per gli allenamenti e per le gare 
più lunghe dove le necessità dell’atleta 
aumentano sia in termini di protezione 
dal freddo sia come numero di oggetti 
da trasportare. La T-shirt è dotata di una 
tasca posteriore a 3 scomparti separati 
e di 2 tasche laterali. Realizzata con 
l’innovativo tessuto MDrySystem. 

CHINOOK PRO RUN
TECH T-SHIRT
SS MAN

MANDARIN/FLAME
cod. 58069603

WHITE GEOMETRIC
cod. 58069604

CAMO GREEN/NEON YELLOW
cod. 58072877

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58072874

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072875

SUN/GOLD
cod. 58072876

Elemento rifrangente ad alta visibilità.Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Tasca posteriore con 3 scomparti separati in 
cui riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti.



T-shirt manica lunga per allenamenti in 
climi freddi e/o ventosi. Fondo manica 
sagomato con foro per l’inserimento 
del pollice in modo da estendere la 
protezione termica fino alle mani e 
impedire all’aria fredda di venire a 
diretto contatto con il corpo. Realizzata 
con l’innovativo tessuto MDrySystem.

CHINOOK PRO RUN
TECH T-SHIRT
LS MAN 

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58072878

BLACK/CARBON
cod. 58072879 

OCEAN/MOSAIC
cod. 58069605

Tasche laterali diagonali (larghe cm5) in cui 
riporre integratori, accessori, smartphone, 
piccoli oggetti. Il posizionamento delle tasche in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto.

Foro sagomato per uscita pollice su fine manica 
per impedire l’ingresso dell’aria.

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.





Pantaloncini comodi e leggeri da gara 
e da allenamento veloce. Dotati di una 
capiente tasca posteriore centrale dove 
riporre chiavi e piccoli oggetti.

CHINOOK PRO RUN
MICRO SHORT MAN 

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069607

Inserti laterali in mesh per assicurare una 
naturale traspirazione

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Taschino interno anteriore elasticizzato.



Bermuda corto progettato per 
proteggere dal freddo e favorire il 
sostegno delle fasce muscolari al 
fine di ridurre gli sprechi di energia 
e assicurare comfort durante gli 
allenamenti e le gare.

CHINOOK PRO RUN
BERMUDA
STRETCH MAN 

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069609 

DENIM/NEON YELLOW
cod. 58072893

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

Tasche laterali diagonali (larghe 5 cm) in 
cui riporre integratori e piccoli oggetti.                     
Il posizionamento della tasca in diagonale riduce 
la possibilità che ne fuoriesca il contenuto.



Pantaloncini leggeri in stile “Boston” 
realizzati in microfibra elasticizzata 
MDrySystem dotati di tasca posteriore 
centrale chiusa con Zip e taschini 
laterali in rete.

CHINOOK PRO RUN
BOSTON MICRO 
SHORT MAN 

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069608

DENIM/NEON YELLOW
cod. 58072884

Tasche laterali in rete in cui riporre integratori o 
piccoli oggetti.

Taschino interno anteriore elasticizzato. Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.



Pantalone 3/4 indicato per chi, in 
allenamento o in gara, desidera evitare 
un’esposizione eccessiva dei muscoli 
degli arti inferiori alle intemperie. 
Ideale per proteggere l’articolazione 
del ginocchio dal freddo e sostenere in 
modo naturale le fasce muscolari al fine 
di minimizzare gli sprechi di energia e 
prevenire microlesioni.

CHINOOK PRO RUN
3/4 PANT STRETCH
MAN 

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069610

Tasche laterali diagonali (larghe 5 cm) in 
cui riporre integratori e piccoli oggetti.                     
Il posizionamento della tasca in diagonale riduce 
la possibilità che ne fuoriesca il contenuto.

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.



Pantaloni da allenamento per le sessioni 
più lunghe ed impegnative. Progettati 
per proteggere dal freddo e sostenere in 
modo naturale le fasce muscolari al fine 
di minimizzare gli sprechi di energia e 
prevenire microlesioni.

CHINOOK PRO RUN
LONG PANT WINTER
STRETCH MAN 

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069611

Struttura «body shaping» per sostenere, 
separare, comprimere i muscoli in modo 
naturale minimizzando gli sprechi di energia.

«Passante» dove inserire e bloccare il sistema 
Active Led rimovibile. Tasche laterali diagonali 
(larghe 5 cm) in cui riporre integratori e piccoli 
oggetti. Il posizionamento della tasca in 
diagonale riduce la possibilità che ne fuoriesca 
il contenuto.

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.



Felpa tecnica full Zip da indossare con 
temperature esterne inferiori ai 10°C. 
Realizzata con l’innovativo tessuto 
MWarmSystem che protegge dal freddo 
senza alterare il ciclo di traspirazione 
naturale.

CHINOOK PRO RUN
TECH
SWEATSHIRT
FULL ZIP
WINTER
STRETCH
MAN

CARBON/NEON YELLOW
cod. 58069612

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Tasca posteriore con membrana interna 
Waterproof chiusa da Zip.

Foro uscita pollice su fine manica sagomato 
per impedire l’ingresso dell’aria. «Passanti» 
anteriore e posteriore dove inserire e bloccare il 
sistema Active Led rimovibile.



Giacca Windbreaker ultralight da 
utilizzare in condizioni climatiche 
intermedie. Realizzata con materiali 
che proteggono dal freddo e dal vento. 
Il capo è richiudibile su se stesso 
all’interno della tasca posteriore con un 
ingombro ridottissimo.

CHINOOK PRO RUN
WINDBREAKER
JKT LIGHT MAN

OCEAN/MOSAIC
cod. 58069613

MANDARIN/FLAME
cod. 58072885

NEON YELLOW/CARBON
cod. 58072888

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58072886

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58072887

Tasca posteriore dove richiudere la giacca.Tasca porta smartphone con Zip invisibile. Zona di traspirazione.



Gilet Windbreaker ultralight da utilizzare 
in condizioni climatiche intermedie. 
Realizzata con materiali che proteggono 
dal freddo e dal vento. Il capo è 
richiudibile su se stesso all’interno della 
tasca posteriore.

CHINOOK PRO RUN
WINDBREAKER
GILET LIGHT
MAN

MANDARIN/FLAME
cod. 58069614

SPRING/GOLFGREEN
cod. 58072889

OCEAN/MOSAIC
cod. 58072890 

NEON YELLOW/CARBON
cod. 58072892

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58072891

Tasca posteriore dove richiudere il gilet.Tasca porta smartphone con Zip invisibile Zona di traspirazione.Tasca porta smartphone con Zip invisibile.



Giacca Windstop da usare in condizioni 
climatiche semirigide e ventose. 
Realizzata con materiali leggeri e 
vestibilità slim per non ostacolare i 
movimenti dei corridori.

CHINOOK PRO RUN
WINDSTOP
JKT MAN

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069615 

Fori rinforzati (anteriori/posteriori) attraverso i 
quali far passare il cavo dell’auricolare.

Tascone posteriore porta oggetti chiuso da Zip 
con piping rifrangenti. Tasca su manica porta 
smartphone chiusa da Zip.

«Passanti» anteriore e posteriore dove inserire e 
bloccare il sistema Active Led rimovibile.



Giacca pre e post gara (e/o allenamento)
ideale per condizioni climatiche rigide 
pre e post gara e allenamento.
Dotata di cappuccio a scomparsa e di 
polsino elasticizzato con foro sagomato 
in cui inserire il pollice in modo da 
garantire la protezione dal freddo su 
tutta la lunghezza degli arti superiori.

CHINOOK PRO RUN
IDRO-WINDSTOP
JKT MAN

BLACK/NEON YELLOW
cod. 58069616 

«Passante» anteriore dove inserire e bloccare 
il sistema Active Led rimovibile. Fori rinforzati 
(anteriori/posteriori) attraverso i quali far 
passare il cavo dell’auricolare.

Tasca anteriore porta smartphone chiusa da Zip.
Tasche laterali chiuse da Zip.

Cappuccio Waterproof a scomparsa. Inserti 
posteriori in tessuto forato rifrangente.



NEON YELLOW
cod. 58069684

BLACK
cod. 58072880

WHITE
cod. 58072881

RED
cod. 58072882

ROYAL
cod. 58072883

T-shirt da allenamento e per le corse 
meno impegnative. Impreziosita da 
rinfrangenti color antracite che ne 
aumentano la visibilità notturna.

M247 RUN
T-SHIRT MAN

Elemento rifrangente ad alta visibilità.Inserti laterali in mesh per assicurare una naturale traspirazione



VINCE RUNNING EARWARMER

GERT RUNNING BEANIE W/HOLE ON TOP

BRET RUNNING CAP

OWL RUNNING GLOVES

EARL RUNNING POUCH MOBILE-HOLDER

TAPIR RUNNING GLOVES PLUSH W/KEY-HOLDER

ACCESSORI

cod. 58072919 (5 PZ)

cod. 58072924 BLACK (5 PZ)
cod. 58072923 WHITE (5 PZ)

cod. 58072921 (5 PZ)

cod. 58072922 (5 PZ)

cod. 58072920 (5 PZ)

cod. 58072918 (5 PZ)



A sostegno delle vendite è previsto un 
piano marketing promozionale  
di assoluto rilievo che prevede uscite 
su quotidiani nazionali quali la Gazzetta 
dello Sport, su settimanali tematici 
come Sport Week e sulle principali 
testate di settore.
 

Verranno messi a disposizione dei nostri 
partner pacchetti per una delle principali 
Maratone Internazionali e giornate  
di promozione nei singoli punti vendita 
con Franca Fiacconi.
 
Verranno realizzati stand promozionali 
presso i quartieri Expo in concomitanza 
con alcune delle principali gare 
nazionali.

PIANO MARKETING 
PROMOZIONALE



MACRON S.P.A. Via Brodolini 5
40053 Valsamoggia_Crespellano

Bologna_Italia
Tel + 39 051 672 00 77
Fax +39 051 672 02 46

www.macron.com


