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Camminata Sportiva, Nordic Walking o Marcia Atletica, 
ognuno può scegliere quella che preferisce in base alle 
proprie motivazioni e al proprio ritmo.  Per Newfeel la 
passione e il know-how sono basilari per ideare 
l’equipaggiamento e i servizi più adatti ad ogni tipo di 
camminata. Per noi è un grande orgoglio stare vicino ai 
camminatori in ogni km percorso!

In città, in campagna, in strada e sui sentieri  è sempre più 
crescente il numero dei camminatori.  Ogni giorno questi 
camminatori ci riportano le loro esperienze e le loro 
sensazioni:  la camminata è una “boccata d’ossigeno”, è un 
modo per “condividere un’esperienza”  e per  “tonificarsi”.
Un invito al benessere fisico e mentale.

Per garantire tutti questi benefici, Newfeel  (una squadra di 
40 appassionati e praticanti della camminata) lavora insieme 
al Centro di R&S Decathlon SportsLab per studiare e 
rispondere ai bisogni di tutti i camminatori.  Nella 
progettazione dei prodotti  ci orientiamo su due bisogni 
fondamentali che sono diventati la nostra principale “ragione 
d’essere”: la flessibilità e la propulsione. Insieme passo 
dopo passo, diamo un impulso grandioso alla camminata!
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LO
SAPEVI?

Fonte: «Bougez, mangez…maigrissez !»,
de Laurent Philippe (Amphora)
«Exercice Physiology: energy, nutrition and
human performance» de Mac Ardle and Katch

PER PRATICARE LA CAMMINATA SPORTIVA
riprendere facilmente a fare sport 
proteggere le ossa
allenare il sistema cardio-vascolare
liberare la mente
attivare la circolazione sanguigna
ridurre la cellulite
bruciare le calorie
essere meno stressati e dormire meglio

Con la camminata sportiva il corpo lavora fra il  

La camminata è una delle 
attività sportive
meno traumatizzanti

Gli impatti che il corpo subisce 
sono 1 volta e mezzo  il peso 
del corpo  contro le 3 volte 
della corsa.

nella camminata si 
bruciano più calorie 
rispetto alla corsa.

A 7 km/h

1 ora di
camminata a 6 km/h

passi
consumate

di corsa a 8 km/h
di crawl

della frequenza cardiaca e deve attingere alle 
sue riserve per trovare l’energia necessaria allo 
sforzo fisico. Camminare assottiglia la 
silhouette e rafforza anche i muscoli  delle 
gambe, delle braccia, delle spalle e dei glutei!

60-70%
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Ogni sport richiede scarpe specifiche!

> UNA STRUTTURA PARTICOLARE
DEL TALLONE  

Emmanuel
Lassalle,
partner
tecnico
Newfeel.
Camminatore
atletico di
Gran Fondo,
2° nella
Parigi-Alsazia 

NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA 
CAMMINATA SPORTIVA

Uno studio realizzato dal centro di R&S DECATHLON ha permesso agli 
ingegneri Newfeel di definire le caratteristiche  specifiche delle scarpe da 
camminata sportiva. Queste regole d’ideazione permettono d’apportare il 
massimo comfort per una migliore performance, provando il piacere di 
camminare e di sentirsi a proprio agio.

Dopo diversi test, ogni modello Newfeel è dotato di 2 
caratteristiche tecniche:

> LA FLESSIBILITÀ

Misura della pressione plantare
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35°

 

 

FLESSIBILITÀ

NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA 
CAMMINATA SPORTIVA

Nella fase di propulsione
il piede flette abbastanza
formando un angolo di circa
35°, 2 volte in più rispetto al running.

È per questo motivo che la
flessibilità è un requisito
fondamentale.

è un sistema di tre  
scanalature flessibili a 
forma di H posizionate 
sull’avampiede.

Garantisce una
flessibilità ottimale del 
piede durante la fase di
propulsione.

Il concetto
della suola

Posizionamento delle scanalature flessibili
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30°

UNA STRUTTURA PARTICOLARE
DEL TALLONE

NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA 
CAMMINATA SPORTIVANella fase d’attacco, il piede 

tocca il suolo con l’estremità del 
tallone formando un angolo di 
circa 30°. La forza d’impatto è 
minore rispetto alla corsa: 1,5 
volte il peso del corpo contro le 
3 della corsa. È per questo 
motivo che il tallone ha una 
struttura specifica.

Il tallone della suola  delle 
scarpe da camminata 
Newfeel è asimmetrico e 
smussato per ottimizzare 
l’attacco del piede al suolo 
e facilitare la rullata del 
piede.

Ideazione della struttura posteriore della suola
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Qualunque sia il ritmo, la velocità e la 
motivazione, il camminatore sportivo 
troverà una scarpa Newfeel 
specificatamente adatta al bisogno di 
flessibilità del piede.

SELEZIONE SCARPE



SPORT WALKING

Donna e Uomo: dal 36 al 47
185 g il n° 39 • 29,99 €

AERAZIONE
Traspirante, grazie alla
tomaia in tessuto mesh
3D aerato

FLESSIBILITÀ
Sistema di scanalature
flessibili Flex-H

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Tomaia: 30.00% Poliuretano (PU), 70.00% 
Poliestere (PES)
• Allacciatura o chiusura: stringhe
• Plantare: 100.00% Poliestere (PES)
• Suola:  50.00% Gomma - Sintetica, 50.00% 
Etilene Vinil Acetato (EVA)

SOFT 540

INTERSUOLA
Schiuma EVA.

14 - 15



SPORT WALKING

Donna e Uomo: dal 36 a 47
212 g il n° 39 • 24,99 €

AERAZIONE
Traspirante, grazie alla
tomaia in tessuto mesh
3D aerato

FLESSIBILITÀ
Sistema di scanalature
flessibili Flex-H

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Tomaia: 40.00% Poliuretano (PU), 60.00%
  Poliestere (PES)
• Allacciatura o chiusura: stringhe
• Plantare: 100.00% Poliestere (PES)
• Suola: 80.00% Gomma - Sintetica, 20.00%
  Etilene Vinil Acetato (EVA)

PW 240

INTERSUOLA
Schiuma EVA.
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Newfeel Fresh

 

PW 500 FRESH
EXTRA-TRASPIRANTI E FLESSIBILI

unisce un tessuto mesh 
extra-aerato a zone traspiranti,
una suola esterna traforata e 
una suola interna in EVA. È stato 
tutto pensato affinché il piede 
respiri durante la camminata  
sportiva con tempo caldo.

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
208g il 43 • 29,99 €

FLESSIBILITÀ
Concetto Flex-H

EXTRA-TRASPIRABILITÀ
Newfeel Fresh:
suola traforata e tessuto mesh aerato.

COMFORT
Costruzione  
scarpetta in schiuma



256g en 43 • 50 €
Disponibilité en mars 2018
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AÉRATION 
Mesh 3D extensible
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Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
256g il 43 • 49,99 €

PW 590 XTENSE
FLESSIBILI E CONFORTEVOLIDurante la fase di appoggio

il piede si allarga di 12 mm 
e si allunga di 6mm 
(equivalente ad 1 numero)

Lo sapevi?

AERAZIONE
Mesh 3D estensibile

Inserti laterali
in plastica

SOSTEGNO

COMFORT 
Concetto
Scarpetta in schiuma

Le PW 590 XTENSE si 
adattano alla forma del 
piede.

Il concept Xtense consiste in
una suola in bi-materia che
forma un sistema di scanalature
flessibili a forma di doppia H. Il 
Concept Xtense si adatta a 
questa deformazione per un 
comfort ottimale durante la 
camminata.

Libertà di movimento:



AMORTI 
Bi-densité de mousse pour un 
amorti durable et dynamique

AÉRATION 
Mesh 3D

DURABILITÉ / ACCROCHE 
Caoutchouc résistant

MAINTIEN 
Positionnement spécifique
des empiècements latéraux
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Donna: dal 36 al 42 • uomo: dal 39 al 47
313g il 43 • 59,99 €

AERAZIONE

DURATA / ADERENZA
Gomma resistente

SOSTEGNO
Inserti laterali 

DINAMICHE E COMODE
PW 900Lo sapevi?

Quando camminiamo 
esercitiamo pressioni differenti 
in funzione delle zone del piede. 
Pertanto, i bisogni specifici tra 
l’attacco  del tallone 
(ammortizzamento) e 
l'avampiede (propulsione) non 
sono gli stessi Le PW 900 danno slancio alla 

camminata sportiva grazie 
all’esclusivo Concept 
PROPULSE MOTION
Dinamismo: Il concept Propulse
Motion consiste in una suola 
composta da un primo strato 
leggero ricoperto da un secondo 
strato dalle elevate proprietà di 
rimbalzo. Per garantire un 
dinamismo ottimale, il secondo 
strato ha uno spessore 
proporzionale alla pressione 
esercitata dal piede.

AMMORTIZZAMENTO
Poliuretano bi-densità per un
ammortizzamento duraturo e dinamico



MARCIA ATLETICA

Donna e Uomo: dal 36 a 46
200 g il n° 43 • 49,99 €

COMFORT
L’assenza di cuciture e
il contrafforte morbido
prevengono i surriscaldamenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tomaia:  30.00% Poliuretano (PU), 70.00%
Poliestere (PES)
• Allacciatura o chiusura: stringhe con allacciatura
fuori asse per lasciare il movimento di rullata
completamente libero
• Plantare: 100.00% Poliestere (PES)
• Suola: 100.00% Gomma - Sintetica
• Rilancio: La geometria e il grip in gomma sulla
suola rendono dinamica la falcata

RW 900

INTERSUOLA
Schiuma EVA.

FLESSIBILITÀ

Laureate campione e vice-campione di Francia!!
Ora obiettivo Tokyo 2020, dove saranno ai piedi di Yohann Diniz (https://it.wikipedia.org/wiki/Yohann_Diniz) campione europeo di marcia
50 km e recordman mondiale della specialità con il tempo di 3h32'33"
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EXTRA-TRASPIRANTI e FLESSIBILI

Concept Flex-H

Newfeel Fresh

Construction
chausson moussé
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PW 500 FRESH JUNIOR

EXTRA-TRASPIRANTI

Suola traforata e tessuto mesh aerato

Costruzione 
della scarpetta in schiuma

Bambino e Bambina: dal 28 al 39
102 g la 34 • 19,99 €

FLESSIBILITÀ

COMFORT
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PW 540 JUNIOR

COMFORT

FLESSIBILI e CONFORTEVOLI

FLESSIBILITÀ

Collo del piede in schiuma

Concept Flex-H

TRASPIRABILITÀ
Tessuto Mesh aerato

Bambino e Bambina: dal 28 al 39
141 g la 34 • 24,99 €



NORDIC WALKING

Donna e Uomo: dal 36 a 47
Grip:  dentellatura di 4 mm
€ 59,99

AERAZIONE
Traspirabilità offerta dai
componenti della tomaia.

FLESSIBILITÀ
Grande morbidezza offerta
dal sistema di scanalature
flessibili Flex-H.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tomaia: 30.00% Poliuretano termoplastico
  (TPU), 30.00% Poliuretano (PU), 40.00%
• Poliestere (PES)
• Allacciatura o chiusura: stringhe
• Plantare: 60.00% Poliestere (PES), 40.00%
  Poliammide (PA)
• Suola: 100.00% Gomma - Sintetica
• Idrorepellenza: La costruzione senza cuciture
  e il tessuto trattato resistono all’umidità

NW 900

INTERSUOLA
Schiuma EVA.
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