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OTTIMO PER:
Allenamenti di lunga distanza, lavori ad alta
intensità e gare.
CORSA:
Leggera e potente. Disegnato per esaltare la corsa
efficiente con una sensazione super dinamica.
TECNOLOGIA:
Action/ReactionTM a camera aperta. Barre isolate
e più rigide per maggiore reattività.

DINAMICO ED AGGRESSIVO

Senti Il

P.O.p.

OTTIMO PER:
Allenamenti quotidiani e gare. Una scarpa versatile per
qualsiasi esigenza.
CORSA:
Versatile e bilanciata. Il dinamico pop Newton in un
pacchetto più „tranquillo“.
TECNOLOGIA:
Ingresso nella tecnologia a camera aperta.
Barre smussate ed articolate per una corsa più rilassata.
Circondato da barre statiche per maggiore appoggio.

Point Of Power

La piattaforma P.O.P. differenzia
la forma, la corsa e la sensazione della
Tecnologia Action/ReactionTM.

GIOVANILE E LIBERO

OTTIMO PER:
Una corsa più morbida in tutte le distance e per runners
di qualsiasi livello.
CORSA:
Familiare ed affidabile. Una corsa leggera ed invitante
con un extra pop.
TECNOLOGIA:
Camera sostenuta da spugna in PU, derivata dalla
tecnologia Action/ReactionTM dei nostri modelli racing.

LIEVE MA SORPRENDENTE

Agosto 2015 | W000215B

M000115B | Agosto 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W000215

Gravity IV

M000115 | Disponibile

L’aggiornamento della nostra Mileage Trainer neutra è per i runners che vogliono una scarpa
da allenamenti quotidiani da utilizzare brillantemente anche nelle sedute veloci o
in gara. La Gravity IV combina la reattiva piattaforma P.O.P. 1 con una struttura adeguata alle
elevate percorrenze, creando una scarpa incredibilmente efficiente per tutti i runners neutri.
Presenta adesso una Flex Zone modificata sui metatarsi e il collo del piede che migliora la
calzata e la performance.

Mileage Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 11,5

190 g

3,0 mm

1

6,5 - 13, 14, 15

230 g

3,0 mm

1

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 1 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology su
avampiede e tallone
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
EVA ad alto rimbalzo
Suola s.h.a.r.c.
3,0 mm di differenziale

TOMAIA
y
y
y
y
y
y

Tomaia leggera e traspirante
Flex Zone modificata sui metatarsi e
collo del piede
Allacciatura bloccante del tallone
Leggeri lacci semi-piatti
Catarifrangenza a 360 gradi
Tomaia Engineered Mesh senza cuciture
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Agosto 2015 | W000415B

M000315B | Agosto 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W000415

Motion IV

M000315 | Disponibile

La nostra Mileage Trainer stabile è per i runners che vogliono una scarpa da allenamenti quotidiani
utilizzabile brillantemente anche nelle sedute veloci o in gara. Abbiamo aggiunto il nostro e.m.b.
per fornire maggiore supporto funzionale ai runners che necessitano di più superficie d’appoggio
nell’area mediale a causa di pronazione o arco plantare piatto. La Motion IV combina la reattiva
piattaforma P.O.P. 1 con una struttura adeguata alle elevate percorrenze. Stabilità e performance:
abbiamo creato la vostra compagna ideale. Presenta adesso una Flex Zone modificata sui metatarsi
e il collo del piede che migliora la calzata e la performance.

Mileage Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

196 g

3,0 mm

1

6,5 - 13, 14, 15

238 g

3,0 mm

1

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 1 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
Piattaforma mediale ampliata
EVA ad alto rimbalzo
Suola s.h.a.r.c.
e.m.b.
3,0 mm di differenziale
Suola di gomma ad alta densità
simmetrica sul tallone

TOMAIA
y
y
y
y
y
y

Tomaia leggera e traspirante
Flex Zone modificata sui metatarsi e
collo del piede
Allacciatura bloccante del tallone
Leggeri lacci semi-piatti
Catarifrangenza a 360 gradi
Tomaia Engineered Mesh senza cuciture
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Agosto 2015 | W000615B

M000515B | Agosto 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W000615

Distance IV

M000515 | Disponibile

L‘aggiornamento della nostra Speed Trainer neutra offre una sensazione di performance leggera
su una piattaforma P.O.P. 1 +. Presenta adesso una nuova Flex Zone sull‘avampiede che offre
ottima calzata e maggiore apertura dell‘avampiede. Ai runners che hanno evoluto la loro corsa
più sul mesopiede/avampiede sembrerà di correre sul loro sweet-spot jackpot con le Distance IV.
I runners efficienti la apprezzeranno come scarpa da allenamento quotidiano e da gara.
La Distance IV è un’ottima scelta per chi cerca una scarpa per gare brevi o di media distanza e lavori
settimanali di velocità.

Speed Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 11,5

173 g

2,0 mm

1+

6,5 - 13, 14, 15

198 g

2,0 mm

1+

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 1 + a 5 barre
Tecnologia Action/ReactionTM più
reattiva del 30%
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
EVA ad alto rimbalzo
Suola s.h.a.r.c. sull’avampiede
Differenziale di 2,0 mm
Inserto in gomma ad elevata abrasione 		
sull’esterno del tallone

TOMAIA
y
y

y
y
y

Tomaia leggera e traspirante
Nuova Flex Zone su tutto l’avampiede il materiale elastico 4-way stretch offre
perfetta calzata ed apertura dell’avampiede
Allacciatura bloccante del tallone
Leggeri lacci semi-piatti
Catarifrangenza a 360 gradi

11

Disponibile | W000815

M000715 | Disponibile

Donna

Uomo

La velocità non deve essere compromessa dalla stabilità: noi abbiamo combinato il meglio di
entrambi i mondi con la Distance S IV. La nostra Speed Trainer stabile offre una sensazione
di performance leggera su una piattaforma P.O.P. 1+ con maggiore stabiltià progettata per la
corsa efficiente. Abbiamo aggiunto il nostro e.m.b. per fornire maggiore supporto funzionale
ai runners che necessitano di più superficie d’appoggio nell’area mediale a causa di pronazione
o arco plantare piatto. I runners efficienti la apprezzeranno come scarpa da allenamento
quotidiano e da gara. La Distance S IV è un’ottima scelta per chi cerca una scarpa per gare
brevi o di media distanza e lavori settimanali di velocità.

Distance S IV
Speed Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 11,5

176 g

2,0 mm

1+

6,5 - 13, 14, 15

204 g

2,0 mm

1+

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 1+ a 5 barre
Tecnologia Action/ReactionTM più
reattiva del 30%
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
EVA ad alto rimbalzo
Suola s.h.a.r.c. sull’avampiede
e.m.b. (Extended Medial Bridge)
Differenziale di 2,0 mm
Inserto in gomma ad elevata abrasione
sull’esterno del tallone

TOMAIA
y
y

y
y
y

Tomaia leggera e traspirante
Nuova Flex Zone su tutto l’avampiede il materiale elastico 4-way stretch offre
perfetta calzata ed apertura dell’avampiede
Allacciatura bloccante del tallone
Leggeri lacci semi-piatti
Catarifrangenza a 360 gradi
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Luglio 2015 | W011615

M011515 | Luglio 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W011614

Disponibile | W011614B

Fate

M011514B | Disponibile

M011514 | Disponibile

Fato, destino, fortuna… a prescindere da come l’abbiate trovata, questa scarpa vi ricompenserà.
È la scarpa “esci-e-vai-a-correre” per runners neutri che ricercano la classica sensazione pop
di Newton con una transizione più dolce sulla piattaforma P.O.P. 2. Dotata di barre smussate e
4,5 mm di differenziale, non ci sono scuse per non metterla ai piedi ed uscire di casa. Reattiva,
ma morbida, è la nostra entry level nella tecnologia Action/ReactionTM a membrana elastica.
Usatela negli allenamenti quotidiani, o cambiate marcia nelle sedute veloci, a vostro piacimento.
È il vostro fato.

Core Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

224 g

4,5 mm

2

6,5 - 13, 14, 15

266 g

4,5 mm

2

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 2 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
4,5 mm di differenziale
Suola maggiorata di 4 mm
Maggiore superficie d’appoggio in EVA
nella fase mid-stance della corsa.
suola s.h.a.r.c.

TOMAIA
y
y
y

Tomaia Engineered Mesh senza cuciture
Allacciatura bloccante del tallone
Catarifrangenza a 360°
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Luglio 2015 | W011815

M011915 | Luglio 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W011814

Disponibile | W011814B

Kismet

M011914B | Disponibile

M011914 | Disponibile

La ricetta Newton per il successo: una parte determinazione e una parte Kismet. Kismet?
Destino. Dotata di piattaforma P.O.P. 2 a 5 barre è ideale negli allenamenti quotidiani per il
runner che ha bisogno di un po’ di stabilità funzionale riscontrabile nella nostra ampia e
stabile piattaforma e.m.b. Reattiva, confortevole e stabile, con un differenziale di 4,5 mm
- è la nostra entry level nella tecnologia Action/ReactionTM a membrana elastica. È facile
metterla ai piedi ed è impossibile toglierla. È amore al primo passo. È Kismet.

Core Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

232 g

4,5 mm

2

6,5 - 13, 14, 15

275 g

4,5 mm

2

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 2 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
4,5 mm di differenziale
Maggiore superficie d’appoggio in EVA
nella fase mid-stance della corsa.
suola s.h.a.r.c.
e.m.b. - piattaforma mediale ampliata per
maggiore stabilità

TOMAIA
y

y
y

Tomaia Engineered Mesh senza
cuciture con supporto strutturale in
strati sovrapposti saldati a caldo
Catarifrangenza a 360°
Allacciatura bloccante del tallone
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Luglio 2015 | W004215

M004115 | Luglio 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W004214B

Disponibile | W004214

AHA

M004114B | Disponibile

M004114 | Disponibile

Se avete sentito parlare delle Newton e vi hanno incuriosito, adesso è giunto il momento
di provarle. Con la morbida piattaforma P.O.P. 3 a 5 barre che utilizza l’ammortizzazione
su schiuma di PU, i 6 mm di differenziale, e la tomaia senza cuciture, avrete solo da
guadagnare l’inevitabile momento “Aha!”. Questa scarpa è l’ottimo complemento alla più
performante piattaforma P.O.P. 1 nelle sedute di recupero o nelle corse facili.

Gateway Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 12

179 g

6,0 mm

3

6,5 - 13, 14, 15

210 g

6,0 mm

3

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 3 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
6,0 mm di differenziale
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
suola s.h.a.r.c.

TOMAIA
y
y
y

Tomaia Engineered Mesh senza cuciture
Allacciatura bloccante del tallone
Catarifrangenza a 360°

19

Disponibile | W004414

M004314 | Disponibile

Donna

Uomo

Energy

nr

II

Con la tomaia Engineered Mesh e la morbida piattaforma P.O.P. 3, questa è la scarpa perfetta
per i runners di qualsiasi livello che hanno bisogno di un po’ di stabilità (Stabilità della scarpa.
Fornire stabilità alla vita è la nostra prima responsabilità). La EnergyNR II presenta una
piattaforma più larga di 4 mm e il sistema e.m.b., ed è perfetta per coloro che vogliono iniziare
a correre con le Newton, o per chi desidera una corsa meno aggressiva nelle sedute facili.

Gateway Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 12

198 g

6,0 mm

3

6,5 - 13, 14, 15

232 g

6,0 mm

3

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 3 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
e.m.b. - piattaforma mediale ampliata
per maggiore stabilità
6,0 mm di differenziale
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
suola s.h.a.r.c.

TOMAIA
y

y
y

Tomaia Engineered Mesh senza
cuciture con supporto strutturale in
strati sovrapposti saldati a caldo
Allacciatura bloccante del tallone
Catarifrangenza a 360°

21

Luglio 2015 | W004415

M004315 | Luglio 2015

Donna

Uomo

OH-Ya

Con la tomaia Engineered Mesh e la morbida piattaforma P.O.P. 3, questa è la scarpa perfetta
per i runners di qualsiasi livello che hanno bisogno di un po’ di stabilità (Stabilità della scarpa.
Fornire stabilità alla vita è la nostra prima responsabilità). La Oh-Ya presenta una piattaforma
più larga di 4 mm e il sistema e.m.b., ed è perfetta per coloro che vogliono iniziare a correre
con le Newton, o per chi desidera una corsa meno aggressiva nelle sedute facili.

Gateway Trainer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5 - 12

198 g

6,0 mm

3

6 - 13, 14, 15

232 g

6,0 mm

3

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 3 a 5 barre
Action/ReactionTM Technology
su avampiede e tallone
e.m.b. - piattaforma mediale ampliata
per maggiore stabilità
6,0 mm di differenziale
Piastra metatarsale
biomeccanico-sensoriale
suola s.h.a.r.c.

TOMAIA
y

y
y

Tomaia Engineered Mesh senza
cuciture con supporto strutturale in
strati sovrapposti saldati a caldo
Allacciatura bloccante del tallone
Catarifrangenza a 360°
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Febbraio 2015 | W033414

M033514 | Febbraio 2015

Donna

Uomo

Disponibile | W033213

Tri racer | MV

3

M033313 | Disponibile

La MV3 e la Tri Racer sono le scarpe Newton Running più leggere mai prodotte. Fluida e veloce,
tomaia senza cuciture su una scarpa gara a zero drop, la Tri Racer combina allacciatura
elasticizzata per transizioni rapide e una corsa fluida e reattiva. No calze, no perdite di tempo
ad allacciarle, no problem! Disegnate per le distance Sprint ed Olimpico del triathlon,
per le gare di media e corta distanza, per gli allenamenti settimanali di velocità, sono le scarpe
che vorreste avere nel caso rischiaste di perdere il volo!

Racer
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

147 g

0,0 mm

3

7 - 13, 14

153 g

0,0 mm

3

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y
y

y
y

Action/ReactionTM Technology di seconda
generazione sull’avampiede
Piastra metatarsale biomeccanico-sensoriale
EVA ad alto rimbalzo
Sistema Met-flex che aumenta la flessibilità
dell’avampiede
ETC anti-abrasione, soletta anti-batterica
Sistema di drenaggio dell’acqua
Rialzo tallonare opzionale di 3 mm incluso
Intersuola ampliata nell’area del
mesopiede e riempita sotto il box dita per
maggiore stabilità
Struttura a 5 barre metatarsali ad
elevato grip
Gomma ad alta densità nell’area del tallone
e delle dita

TOMAIA
y
y
y
y
y
y
y

Nuova tomaia ultra leggera, altamente
traspirante e ad asciugatura rapida
Reggiatura di supporto anatomica
senza cuciture
Allacciatura asimmetrica
Box dita maggiorato
—————————
Catarifrangenza a 360°
Lacci elastici
Tallone pre-forato
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Marzo 2015 | W005415

M005315 | Marzo 2015

Donna

Uomo

BOCO SOL

Siete mai stati a Boulder, Colorado, in estate? Se sì, avrete capito perché dovevamo creare una
versione estiva della nostra scarpa da trail. Con una tomaia a trama larga molto traspirante,
i vostri, piedi respireranno l’aria di montagna pur rimanendo protetti da ostacoli e rocce.
La BOCO SOL presenta l’esclusiva tecnologia Action/ReactionTM in una leggera scarpa
all-terrain. Protezione solare non inclusa!

All-Terrain
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

218 g

3,0 mm

-

7 - 13, 14, 15

272 g

3,0 mm

-

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y

Action/ReactionTM Technology 			
sull’avampiede
La suola a barre tassellate multi-direzionali 		
garantisce grip ottimale sui terreni sconnessi
Piastra metatarsale biomeccanico-sensoriale
Piattaforma mediale maggiorata
EVA ad alto rimbalzo
Differenziale di 3,0 mm
Paraurti in gomma sulla punta protegge le
dita dagli impatti su rocce ed altri ostacoli
del trail.

TOMAIA
y
y
y
y
y
y

Tomaia a trama larga e traspirante
Catarifrangenza a 360°
Lacci anti-scivolo
Allacciatura bloccante del tallone
Pannelli metatarsali elasticizzati
Linguetta anatomica
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Agosto 2015 | W005215

M005115 | Agosto 2015

Donna

Uomo

BOCO AT II

La scarpa, il cui nome è ispirato alla città dove ha sede l’azienda (Boulder, CO), presenta
l’esclusiva tecnologia Action/ReactionTM ad alto assorbimento d’impatto sull’avampiede.
Una leggera scarpa all-terrain ispirata dai famosi percorsi trail vicini al quartier generale
dell’azienda sui quali è stata testata.

All-Terrain
MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

MISURA

peso

DIFFERENZIALE

PIATTAFORMA P.O.P.

5,5 - 11,5

232 g

3,0 mm

-

7 - 13, 14, 15

272 g

3,0 mm

-

TECnologia .......

INTERSUOLA
y
y
y
y
y
y
y
y

Piattaforma P.O.P. 3 a 4 barre
Action/ReactionTM Technology sull’avampiede
La suola a barre tassellate multi-direzionali
garantisce grip ottimale sui terreni sconnessi
Piastra metatarsale biomeccanico-sensoriale
Piattaforma mediale maggiorata
EVA ad alto rimbalzo
Suola s.h.a.r.c.
Differenziale di 3,0 mm

TOMAIA
y
y
y
y
y
y
y
y

Tomaia a trama chiusa che impedisce
l’intrusione di sporco e detriti
Durevole rivestimento idrorepellente
Rinforzo in pelle sintetica per maggiore
tenuta nell’area del mesopiede
Pannelli metatarsali elasticizzati
Allacciatura bloccante del tallone
Spessi lacci antiscivolo
Catarifrangenza a 360 gradi
Paraurti in gomma sulla punta.
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SCEGLIERE
Newton
Running

Non significa solo
vendere scarpe.

Il nostro staff di Venditori ed Educatori apporta
energia e conoscenza su tecnica di corsa e scarpe
Newton Running alla vostra comunità di sportivi
attraverso i seguenti programmi:

Newton
Running
Europe

Jonathan Small | Director of Sales & Education
Jonathan.Small@newtonrunning.com
Jurian Elstgeest | Director of Sales D/A/CH
Jurian.Elstgeest@newtonrunning.com
Shauna Sadow | Sales Support Europe
Shauna@newtonrunning.com
Gianluca Ricci | Supporto Vendite Italia
Italy@newtonrunning.com | Mobile 328.02.18.324

y

Eventi in negozio

y

Materiali POP

Hai domande, commenti, o dubbi?

y

Marketing Cooperativo

Chiama il nostro straordinario staff vendite della tua
nazione ed ottieni le risposte da professionisti.

y

Expo Nazionali

y

Programma Educativo Newton Running

Italia | Italy@newtonrunning.com
Scandinavia | Denmark@newtonrunning.com
Germania regioni occidentali | Wgermany@newtonrunning.com
Germania regioni orientali | Egermany@newtonrunning.com
BaWue + NRW | BaWue@newtonrunning.com
Austria + Baviera | Bayern@newtonrunning.com
Svizzera | Switzerland@newtonrunning.com
Slovenia + Croazia | Slovenia@newtonrunning.com
Repubblica Ceca | Czech@newtonrunning.com
United Kingdom | UK@newtonrunning.com
Finlandia | Finland@newtonrunning.com
Francia | France@newtonrunning.com
Spagna | Spain@newtonrunning.com

supportO
Vendite

BeNeLux | Benelux@newtonrunning.com
Grecia | Greece@newtonrunning.com
Portogallo | Portugal@newtonrunning.com
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