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CARTELLA STAMPA

    Finalmente delle scarpe
  specificatamente ideate
per il Nordic Walking



NEWFEEL, un nome che 
suona come una garanzia 

quando si promette il 
movimento naturale del 

corpo al ritmo più sportivo. 
Cosa c’è di meglio di 

riscoprire insieme le 
sensazioni offerte dalla 

camminata fino alla 
punta dei piedi?

La camminata è fonte di 
benessere e di energia. 

La camminata può essere sportiva 
(+ di 5 Km/h) e nordica (che si 

pratica con appositi bastoncini).
Per garantire i benefici della 

camminata Newfeel lavora fin dalla 
sua creazione per apportare la risposta 

migliore ai bisogni dell’utilizzatore: un 
equipaggiamento innovativo adatto ad 

ogni velocità e alle diverse motivazioni ed 
offrire servizi e consigli adatti alle attese.

Newfeel si ispira a voi, per farvi provare 
sempre di più il piacere di camminare!

La nuova collezione di scarpe da camminata 
Newfeel si amplia con l’arrivo delle prime scarpe 

specificatamente ideate per il Nordic Walking. Il 
nordic Walter troverà delle scarpe adatte ai bisogni 

di flessibilità del piede a prescindere dal ritmo, dalle 
motivazioni e dalle condizioni di pratica.





I benefici
del Nordic Walking

IL NORDIC WALKING È UNO SPORT COMPLETO E ACCESSIBILE A TUTTI, IDEALE PER 
LA SALUTE E PER MANTENERSI IN FORMA. UNO SPORT CHE SI PUÒ PRATICARE DA 
SOLO O IN GRUPPO SECONDO I PROPRI OBIETTIVI, LE PROPRIE MOTIVAZIONI E LE 
PROPRIE CAPACITÀ FISICHE.

Il nordic walking tonifica il corpo
I bastoncini da nordic walking danno slancio in avanti ma apportano anche altri benefici!
Il movimento naturale della camminata è amplificato con il supporto dei bastoncini che
sollecitano i muscoli delle spalle, delle braccia e gli addominali, così come i muscoli dei 
glutei e delle cosce.

Il Nordic Walking migliora il sistema cardiocircolatorio
La postura che si assume nel nordic walking attraverso l’uso dei bastoncini favorisce la
dilatazione del volume polmonare e incrementa l'ossigenazione dell'intero organismo 
(fino al 60% in più rispetto alla camminata sportiva)

Il nordic walking è efficace per la perdita di peso
Il nordic walking essendo uno sport di resistenza è ideale per l’eliminazione dei grassi, 
rispetto alla camminata senza bastoncini si ottiene un dispendio energetico superiore 
del 40%.

Il nordic walking fortifica le ossa e aiuta a prevenire l’osteoporosi
Il movimento eseguito con i bastoncini provoca delle vibrazioni benefiche anche alla
fortificazione delle ossa, utile quindi alla prevenzione dell’osteoporosi. L’uso dei 
bastoncini aiuta a scaricare parte del peso corporeo sulle braccia risparmiando così le 
articolazioni (ginocchia, caviglia).

OLTRE AD OFFRIRE I BENEFICI DI UN’ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA APPORTA UNA 
SENSAZIONE DI BENESSERE



il lavoro muscolare della parte superiore del corpo.

L’uso dei bastoncini aumenta del

dei muscoli del corpo

Il nordic walking coinvolge il

MUSCOLI SOLLECITATI NEL NORDIC WALKING,
NEL JOGGING E NEL CICLISMO



Lo sapevi?

La camminata è una delle attività 
sportive meno traumatizzanti 

per il corpo :
Gli impatti che il corpo subisce sono 1,5 volte 

il peso del corpo contro i 2- 3 della corsa.

La postura che si assume nel 
nordic walking attraverso l’uso 

dei bastoncini favorisce la dilatazione 
del volume polmonare e incrementa 

l'ossigenazione dell'intero organismo 
(fino al 60% in più rispetto alla 

camminata sportiva)

1 ora di 
camminata 

sportiva 
a 6 km/h

300 kcal consumate

1 ora di 
nordic

walking 
a 6 Km/h

450 kcal consumate

fino al di riduzione di peso sulle gambe
grazie ai bastoni



Angolo di flessione



 

Posizionamento delle
scanalature flessibili

Flessibilità
1

Aderenza
2

Durante la propulsione il piede flette maggiormente 
sull’articolazione dell’avampiede. Le suole delle scarpe 
Newfeel sono dotate di scanalature flessibili posizionate 
in determinati punti. Il concetto esclusivo Flex H messo 
a punto da Newfeel, segue perfettamente il movimento 
naturale del piede grazie alle scanalature flessibili 
posizionate a forma di H.

Il terreno di pratica del nordic walking è misto e quindi 
la suola deve offrire un’ottima aderenza su tutte le 
superfici. Le scarpe Newfeel sono dotate di una suola 
in gomma e una dentellatura di 4mm che assicura 
presa e tenuta su tutte le superfici.

Il WALKING CONQUISTA SEMPRE PIÙ PERSONE MA SONO IN POCHI AD 
INDOSSARE SCARPE CHE APPORTANO IL MASSIMO DELLE SENSAZIONI, DEL 
COMFORT E DELLA PERFORMANCE. GLI STUDI REALIZZATI DAL CENTRO DI 
R&S DECATHLON HANNO PERMESSO AGLI INGEGNERI NEWFEEL DI DEFINIRE 
LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI UNA SCARPA DA NORDIC WALKING:

Newfeel, specialista 
di scarpe da nordic walking





 

Ammortizzamento
3

Ghetta integrata
4

Tasca per stringhe
5

Newfeel, specialista 
di scarpe da nordic walking

Durante la camminata 
abbiamo bisogno 
d’ammortizzamento per 
ridurre gli shock e le
vibrazioni dell’impatto del 
piede. Le zone 
d’ammortizzamento si 
concentrano sui punti 
d’appoggio del piede 
durante il movimento di 
rullata.

La ghetta integrata nella tomaia impedisce che 
ghiaia o sassolini entrino nelle scarpe durante 
la pratica del nordic walking sui sentieri.

Un tasca nella linguetta per riporre le 
stringhe allacciate ed evitare che si 
impiglino su rametti e si slaccino 
durante la pratica.



TRASPIRABILITÀ

Flessibilità Aderenza Traspirabilità Ghetta integrata Tasca per stringhe



39,99€

NW 500 uomo

39,99€

NW 500 donna

Nordic Walk 500

Selezione scarpe
nordic walking

Le scarpe NW 500 rispondono 
 ai bisogni del nordic walker che 

ricerca il comfort.

• Flessibilità: morbidezza per un buon 
movimento di rullata del piede grazie al 

concetto Flex-H della suola (scanalature 
flessibili)

• Aderenza: ottima aderenza al terreno grazie 
alla dentellatura di 4mm e alla suola in gomma

• Ammortizzamento: assicura il comfort del 
piede grazie all’ammortizzamento in EVA

Inoltre:
• La ghetta integrata nella tomaia impedisce ai 

detriti di penetrare nella scarpa
• La tasca per stringhe evita che i lacci si impigliano 

sui rametti o si slaccino

La NW 500 offre un’ottima traspirazione grazie al 
materiale in mesh sulla tomaiaDal 39 al 47

Dal 36 al 42



IMPERMEABILITÀ

            Flessibilità Aderenza Traspirabilità Ghetta integrata Tasca per stringhe



49,99€

NW 580 uomo

49,99€

NW 580 donna

Nordic Walk 580

Selezione scarpe
nordic walking

Dal 36 al 42

Dal 39 al 47

Le scarpe NW 580 rispondono 
 ai bisogni del nordic walker che 

ricerca il comfort soprattutto con 
tempo umido.

• Flessibilità: morbidezza per un buon 
movimento di rullata del piede grazie al 

concetto Flex-H della suola (scanalature 
flessibili)

• Aderenza: ottima aderenza al terreno grazie al 
dentellatura di 4mm e alla suola in  gomma

• Ammortizzamento: assicura il comfort del 
piede grazie all’ammortizzamento in EVA

Inoltre:
• La ghetta integrata nella tomaia impedisce ai 

detriti di penetrare nella scarpa
• La tasca per stringhe evita che i lacci si impigliano 

sui rametti o si slaccino

La NW 580 è totalmente impermeabile grazie ad un 
trattamento innovativo che garantisce una resistenza 

all’acqua, al fango e a qualsiasi macchia.



IDROREPELLENZA

Flessibilità Aderenza Idrorepellenza Ghetta
integrata 

Tasca
per stringhe

Assemblaggio
senza cuciture



Dal 39 al 47
59,99€

NW 900 uomo

Dal 36 al 42
59,99€

NW 900 donna

Nordic Walk M900

Selezione scarpe
nordic walking

Le scarpe NW 900 rispondono 
 ai bisogni del nordic walker che 

vuole migliorare la velocità.

• Flessibilità: morbidezza per un buon 
movimento di rullata del piede grazie al 

concetto Flex-H della suola (scanalature 
flessibili)

• Aderenza: ottima aderenza al terreno grazie 
alla dentellatura di 4mm e alla suola in gomma

• Rilancio: favorisce il dinamismo grazie agli 
inserti in PU sull’avampiede e sul tallone

Inoltre:
• La ghetta integrata nella tomaia impedisce ai 

detriti di penetrare nella scarpa
• La tasca per stringhe evita che i lacci si impigliano 

sui rametti o si slaccino

La NW 900 è assemblata senza cuciture per offrire 
maggiore comfort e gli inserti laterali assicurano un 

buon sostegno del piede. È una scarpa traspirante e 
resistete all’acqua .



FODERO PER BASTONCINI

Ideale per trasportare 
e riporre un paio di 

bastoncini da nordic walking,
Cinghia regolabile e 

fondo rinforzato
6,99€



PRATICA INTENSIVA

 

PROPULSE WALK 100 PROPULSE WALK 120 PROPULSE WALK 500

Telescopica
105 - 125cm (ogni 5 cm)

100% alluminio
29,99 €

105 - 125cm (ogni 5 cm)
100% alluminio

19,99 €

Dragona amovibile
100 - 125cm (ogni 5 cm)

50% carbonio e 50% fibra di vetro
39,99 €

PRATICA OCCASIONALE PRATICA REGOLARE

PROPULSE WALK 900

Selezione
bastoncini da Nordic Walking

 DRAGONA
(LACCIOLO)
REGOLABILE
E AMOVIBILE
>> libertà di
movimento

LEGA: 80%
CARBONIO E 20%
FIBRA DI VETRO
>> leggerezza 

e riduzione
delle vibrazioni

PUNTA IN
TUNGSTENO
SMUSSATA
>> spinta
in avanti

IMPUGNATURA
IN SUGHERO

>> assorbimento
della traspirazione

100 – 125 cm
(ogni 5 cm)

80% CARBONIO
49,99 €



Tracciamento:
https://goo.gl/k48AXd

CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre

nicoletta.latorre@decathlon.com
Cartella stampa e loghi 

scaricabili nella press room:
http://pressroom.decathlon.it/it_IT/Home.html

@Decathlonitalia  I  @68Nicla  I  #CondiVivi


