
SCARPE 2014: LE TECNOLOGIE
3D-F.S
Lo stampo TPU tridimensionale a iniezione posto anatomicamente nell'avampiede procura 
il massimo sostegno, migliora il tempo di reazione e sostiene forti accelerazioni e 
rallentamenti controllati.

ENDOFIT
La nuova strategia Wilson per lo sviluppo dell'interno della scarpa da tennis permette fin dalla prima 
volta una calzata eccezionale e procura un comfort ineguagliabile. Endofit avvolge il piede con una 
soletta e una linguetta concepita completamente in mesh elastico che avvolge l'estremità, fornendo 
più comfort, stabilità e soprattutto una calzata naturale.

DYNAMIC FIT
Questo approccio rivoluzionario nella costruzione della scarpa da tennis modifica il peso 
dell'intersuola per aumentare la stabilità con un assetto ribassato. Diminuendo la differenza nella 
proporzione dell'altezza dalla punta al tallone nell'intersuola, la scarpa aiuta i giocatori a stare 
meglio sull'avampiede per migliorare il movimento, un più facile atterraggio per una stabilità 
maggiore e un'assetto ribassato.

R-DST®
Ha una ottima imbottitura nel tallone e un recupero maggiore nell'avampiede per una 
risposta veloce senza aumentare il peso. R-dst® è stata concepita con una miscela 
leggera ed esclusiva di EVA e altri materiali hi-tech.

DURALAST OUTSOLE
Questa suola rinnovata presenta un'esclusiva combinazione di gomma e design, che migliorano 
l'aderenza sul campo e la presa per una calzata e una durata ai massimi livelli.

2D-F.S
La fustella in poliuretano è posta strategicamente nell'avampiede della scarpa, così da procurare 
un sostegno migliore, una reattività potenziata, stabilità laterale e superiore controllo.

DYNAMIC FIT-DF1
Fornisce la reattività superiore, assetto ribassato, comfort dinamico per il giocatore forte. L'altezza 
minima del tallone 15 mm. Avampiede/punta altezza 9 m = differenziale intersuola 6 mm.

DYNAMIC FIT-DF2
Procura grande reattività all'avampiede, assetto ribassato, e imbottitura dinamica per ogni tipo di gioco. 
Altezza minima del tallone 18 mm Avampiede/Punta altezza 9 mm = differenziale intersuola 9 mm.

LEGGERO
Wilson aggiunge la leggerezza nella gamma calzature 2014. Abbiamo sviluppato una scarpa 
che offre reattività, stabilità e supporto/peso della suola ottimizzato per una scarpa da tennis 
leggerissima.

ALL COURTOUTSOLE
Nel 2014 Wilson presenterà la All Court Outsole che offre presa e stabilità su tutte le superfici, trazione 
performante e ottima stabilità. Le tecnologie migliori integrate in un design incredibilmente leggero.
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SUPPORTI SPECIFICI DONNA (WSS)
La ricerca ha evidenziato che la donna, rispetto all'uomo, richiede un maggiore supporto interno nella 
scarpa: ciò è dovuto alle differenze bio-meccaniche nei piedi. Pensando alle tenniste, abbiamo 
progettato un nuovo supporto specifico (WSS) che aiuterà la donna nelle specifiche necessità di 
stabilità. Il nostro nuovo WSS è ottenuto attraverso un asimmetrico e allungato heel counter TPU 
intermedio e a una soletta sagomata a doppia densità. La struttura interna innovativa del WSS aiuta a 
mantenere il tallone in posizione mentre aumenta il supporto nella parte centrale del piede.

SCARPE 2014: I MODELLI "TOP"
RUSH NGX – MENS
Sviluppata per la prossima generazione di tennisti la Rush NGX permette il naturale movimento del 
piede. Perfetta per il giocatore che vuole leggerezza, comfort e flessibilità. Specifiche Tecniche:
 _2D-F.S: Arco plantare PU per una migliore stabilità. Totale stabilità
 _Dynamic Fit-DF2: HT Drop 9mm. Sensazione cuscinetto + veloce reazione
 _Endofit: Maglia elastica con manicotto interno. Calzata intuitiva + stabilità maggiore
 _R-DST: Inserto sul tallone per la reattività. Ammortizzazione
 _PU Body Web: Modellata in PU per supportare il piede e migliorare l'agilità 

Prezzo consigliato al pubblico: 109 euro

RUSH NGX – WOMENS
Sviluppata per la prossima generazione di tenniste la Rush NGX permette il naturale movimento 
del piede. Perfetta per il giocatore che vuole leggerezza, comfort e flessibilità. Specifiche Tecniche:
 _2D-F.S: Arco plantare PU per una migliore stabilità. Totale stabilità
 _Dynamic Fit-DF2: HT Drop 9mm. Sensazione cuscinetto + veloce reazione
 _Endofit: Maglia elastica con manicotto interno. Calzata intuitiva + stabilità maggiore
 _Women Specific Support: TPU per il tallone. Mesopiede rinforzato con soletta a 
 doppia densità e sagomata in EVA. Supporto interno per una maggiore sensibilità e comfort
 _R-DST: Inserto sul tallone per la reattività. Ammortizzazione
 _PU Body Web: Modellata in PU per supportare il piede e migliorare l'agilità dove ne hai bisogno

Prezzo consigliato al pubblico: 109 euro
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www.wilson.com

Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. 0039.3355447254

Fanpage Wilson

Contatti comunicazione:
Giovanni Milazzo
Internal Communication 
comunicazione@amersports.com
info@gmcomunicazione.net - gmcomunicazione.net

RUSH PRO – MENS
Sviluppata per i giocatori più aggressivi, competitivi che ricercano stabilità e durevolezza per 
le proprie performance. Calzata super performante che permette di massimizzare le 
accelerazioni e controllare le frenate con un comfort mai provato prima. Specifiche Tecniche:
 _3D-F.S: Arco plantare TPU per una migliore stabilità.  Totale stabilità
 _Dynamic Fit-DF2: HT Drop 6mm.  Sensazione cuscinetto + veloce reazione
 _Endofit: Maglia elastica con manicotto interno. Calzata intuitiva + stabilità maggiore
 _R-DST: Inserto sul tallone per la reattività. Ammortizzazione
 _Duralast: Suola composta per una migliore trazione. Ultimate grip + durata 
 incredibile. Suola garantita 6 mesi

Prezzo consigliato al pubblico: 139 euro

RUSH PRO – WOMENS
Sviluppata per le giocatrici più aggressive, competitive e che ricercano stabilità e durevolezza 
per le proprie performance. Calzata super performante che permette di massimizzare le 
accelerazioni e controllare le frenate con un comfort mai provato prima. Specifiche Tecniche:
 _3D-F.S: Arco plantare TPU per una migliore stabilità.  Totale stabilità
 _Dynamic Fit-DF2: HT Drop 6mm.  Sensazione cuscinetto + veloce reazione
 _Endofit: Maglia elastica con manicotto interno. Calzata intuitiva + stabilità maggiore
 _R-DST: Inserto sul tallone per la reattività. Ammortizzazione
 _Duralast: Suola composta per una migliore trazione. Ultimate grip + durata 
 incredibile. Suola garantita 6 mesi

Prezzo consigliato al pubblico: 139 euro
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