CARTELLA STAMPA

Selezione scarpe da

CAMMINATA SPORTIVA
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NEWFEEL

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
walker in ogni km percorso!
In città, in campagna, in strada e sui sentieri è sempre più
crescente il numero dei walker. Ogni giorno questi walker 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 walker. 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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10 MOTIVI

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
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NUOTO E RUGBY

FOCUS DELL’OSSERVATORIO CETELEM
SONDAGGIO 1/3 • OTTOBRE 2017

> essere meno stressati e dormire meglio
> toniﬁcare il corpo
> scegliere una modalità di spostamento alternativo

A 7 km/h

nella camminata si
bruciano più calorie
rispetto alla corsa.

LO
SAPEVI?

Con la camminata sportiva il corpo lavora fra il

60-70%

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!

=

1 ora di
camminata a 6 km/h
6 000 passi
300 kcalconsumate
Fonte: «Bougez, mangez…maigrissez!»,
de Laurent Philippe (Amphora)
«Exercice Physiology: energy, nutrition and
human performance» de Mac Ardle and Katch.

La camminata è una delle
attività sportive

meno traumatizzanti
per il corpo:

Gli impatti che il corpo subisce
sono 1 volta e mezzo il peso
del corpo contro le 3 volte
della corsa.
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NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA
CAMMINATA SPORTIVA

Ogni sport richiede scarpe speciﬁche!

Yohann Diniz,
partner tecnico
Newfeel.
Campione
del mondo di
atletica leggera
2017 , Marcia
50Km.

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
> UNA STRUTTURA PARTICOLARE
DEL TALLONE

Misura della pressione plantare
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NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA
CAMMINATA SPORTIVA

FLESSIBILITÀ

Nella fase di propulsione

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

È per questo motivo che la
flessibilità è un requisito
fondamentale.
Il concetto FLEX#
della suola 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.

35°
Posizionamento delle scanalature flessibili
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Nella 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.

NEWFEEL, IDEATORE DI SCARPE PER LA
CAMMINATA SPORTIVA

UNA STRUTTURA PARTICOLARE
DEL TALLONE

30°

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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SÉLECTION
CHAUSSURES
COLLEZIONE
SCARPE
Qualunque sia il ritmo, la velocità e la
motivazione, il camminatore sportivo
troverà
scarpa
trouvera uneuna
chaussure
NewfeelNewfeel
speciﬁcatamente adatta al bisogno di
flessibilità
piede.
flexibilité dudel
pied.
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PW 140

FLESSIBILI E LEGGERE

Le PW 140: la flessibilità
accessibile a tutti!
Ideali per scoprire la camminata
sportiva, le PW140 apportano
comfort grazie alla leggerezza,
alla flessibilità, alla traspirabilità
e alla costruzione della
scarpetta.

AERAZIONE

Mesh 3D

CALZATA CONFORTEVOLE

Costruzione scarpetta
Construction
chausson
in
schiumamoussé

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
206g il 43 • 14,99 €
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Uomo

Donna

NEWFEEL

PW 240

FLESSIBILI E COMODE
Le PW 240: la flessibilità
accessibile a tutti!

FLESSIBILITÀ

Forma e scanalature di flessione
sulla suola favoriscono la rullata

Ideali per mettersi alla prova con le prime
marcie di velocità
su strada e su pista, le PW240
apportano comfort grazie
alla leggerezza, alla flessibilità,
alla traspirabilità e alla costruzione
della scarpetta.

SLANCIO

Soletta in bi-componente

AERAZIONE

Zone in mesh traspirante

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 46 250g il 43
• 29,99 €
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CALZATA
CONFORTEVOLE

Costruzione scarpetta
in schiuma

Donna

Uomo

NEWFEEL

PW 500 FRESH

EXTRA-TRASPIRANTI E FLESSIBILI

La PW 500 FRESH
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.

FLESSIBILITÀ
Concetto Flex-H

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

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
208g il 43 • 29,99 €
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COMFORT
Costruzione
scarpetta in schiuma

Uomo

Donna

NEWFEEL

Lo sapevi?
le PW540 sono dotate del
concept Heel Roll, una
geometria della suola che
prevede un tallone sollevato ed
arrotondato che apporta un
migliore
movimento
(angle au
talon) etdel
unpiede
(angolo
delsupport
tallone) esur
maggiore
meilleur
ll’intéé
supporto
all’interno della
rieur de la chaussure
scarpa (asimmetria) per offrire
(asymétrie). Cela améliore
é
più
comfort durante la
considérablement
le
confort
camminata.

pendant la marche.

RELANCE
SLANCIO

Semelle en bi-matière
Soletta in bi-componente

W 540 CONFORT
FLESSIBILI E DINAMICHE
Q

Il Concept
è una suola in
bi-materia che
favorisce il rilancio del
piede, posizionato
sull’avampiede.
Associato all’estrema
flessibilità della
geometria Flex-H,
garantisce una
flessibilità ottimale e
migliora il comfort del
piede durante la fase
di propulsione.

ADHÉRENCE
ADERENZA

Semelle en
Suola in gomma
caoutchouc

Modello Donna: dal 36 al 42
255g il 39 • 29,99 €
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COMFORT
Mesh morbido ed estensibile

NEWFEEL

PW 590 XTENSE

Lo sapevi?

FLESSIBILI E CONFORTEVOLI

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

Le PW 590 XTENSE si
adattano alla forma del
piede.
AÉRA
TION
AERAZIONE

Mesh 3D extensible
Mesh 3D estensibile

Libertà di movimento:
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.

SOSTEGNO
Inserti laterali
in plastica

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
256g il 43 • 39,99 €
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COMFORT
Concetto
Scarpetta in schiuma

Uomo

Donna

NEWFEEL

Lo sapevi?

AMORTI
AMMORTIZZAMENTO

Bi-densité
de mousse
Poliuretano
bi-densità
per pour
un un
amorti durable duraturo
et dynamique
ammortizzamento
e dinamico

AERAZIONE
AÉRATION
Mesh 3D

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

PW 900

DINAMICHE E COMODE
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.

DURABILITÉ
/ ACCROCHE
DURATA
/ ADERENZA

Semelle resistente
en caoutchouc résistant
Gomma

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
313g il 43 • 59,99 €
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SOSTEGNO
MAINTIEN

Inserti laterali
des empiècements latéraux

Uomo

Donna

NEWFEEL

Lo sapevi?

FLESSIBILITÀ

PW 940

Il cuoio presenta 4 vantaggi principali
nella camminata sportiva:
> garantisce la flessibilità indispensabile
nella camminata grazie alla naturale
morbidezza;
> procura un comfort durevole sposando
gradualmente la forma del piede;
> assorbe e lascia fuoriuscire il sudore del
piede, permettendogli di respirare;
> garantisce la resistenza del prodotto nel
tempo grazie alla resistenza naturale.

FLESSIBILI E IDROREPELLENTI

Concept Flex-H

SLANCIO

Propulse Motion

SOSTEGNO

Inserti laterali e tomaia in cuoio

Donna: dal 36 al 42 • Uomo: dal 39 al 47
• 64,99 €
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Uomo

IDROREPELLENZA
La tomaia in cuoio resiste a
deboli piogge

Donna

NEWFEEL

Lo sapevi?

RW 900

La Race Walking 900 è la prima
scarpe per marcia di velocità ideata
insieme ad atleti professionisti.

SEAMLESS, FLESSIBILI E LEGGERE

FLESSIBILITÀ
Flex-H

Le RW 900: la flessibilità
accessibile a tutti!
Le scarpe RW900 hanno una tomaia e una
linguetta sottile, con un solo spessore e
due sole cuciture per evitare sfregamenti e
irritazioni. Per offrire la protezione
necessaria, abbiamo aggiunto rinforzi
seamless (senza cuciture), soprattutto
sulla punta del piede.

SEAMLESS:

Comode grazie all’assenza
di cuciture

SOSTEGNO
Inserti laterali

LEGGERE

Donna: dal 36 al 46 • uomo: dal 39 al 46
200g il 43 • 39,99 €

Peso di 200gr. (n° 43)
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Uomo

Donna
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CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre
nicoletta.latorre@decathlon.com
Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
https://it.decathlon.press/
@Decathlonitalia
@decathlon_spazio_stampa
@Nicoletta_LT
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