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WILSON STAFF: NUOVE FG TOUR BALL

IL MARCHIO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE (61) NEI MAJOR 
CON I SUOI FERRI (RISPETTO AD OGNI ALTRO PRODUTTORE NEL GOLF), PRESENTA 
LE INEDITE PALLINE FG TOUR, LE PREFERITE DAI FUORICLASSE DEL GREEN...

FG Tour è una pallina da golf a 4 strati in uretano che permette di ottenere colpi da lunga 
distanza ma con un ottimo controllo dello shot. Come avviene con le "classiche" palline per 
l'appunto realizzate in uretano, la FG Tour in più offre garantisce una superiore sensazione di 
morbidezza al momento dell'impatto rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato. 

Altri aspetti tecnici:
•	
 Costruzione Multistrato: si tratta di una pallina "4-piece construction" disegnata per per  

performance di alto livello. Il nucleo è realizzato in soffice gomma grazie alla tecnologia 
rubber-rich technology, intorno è presente un mantello interno DuPont HPF per ottimizzare 
le performance nello spin e, infine, il mantello esterno con densità maggiore offre risposte 
ideali per le lunghe distanze.

•	
 Rivestimento in Uretano: ricerche condotte dal team Wilson Staff RD indicano che la 
maggioranza dei giocatori con handicap basso preferiscono una palline più morbide. Per ottenere 
la sensazione ancora maggiore i tecnici hanno abbassato la compressione a 70, e così hanno 
sviluppato una pallina da golf in uretano morbida dalla sensibilità straordinaria.

Prezzi Consigliato al Pubblico: 49 euro (dozzina)
Per maggiori informazioni sulla gamma Wilson Staff consultare il sito: 

www.wilsonstaff.com
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