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WILSON STAFF: NUOVA NEXUS CARRY

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 
L'INEDITA BORSA NEXUS CARRY: LEGGERA E TECNOLOGICAMENTE AVANZATA

Wilson Staff ha completamente riprogettato la borsa per il trasporto dei ferri da golf, introducendo 
sul mercato la novità Nexus: soluzione altamente tecnica, ma in stile moderno. Questo 
rivoluzionario modello si contraddistingue per la sua struttura esterna, che vanta l'utilizzo della 
conosciuta tecnologia Exo-Frame. Nella fattispecie, il meccanismo d’integrazione tra sacca e 
telaio è stato progettato ex novo. Quest'ultimo, realizzato in alluminio resistente, collega la 
"colonna vertebrale" superiore con il supporto alla base in modo che le parti possano lavorare 
indipendentemente. Nella fattispecie, quando la sacca viene inclinata le gambe rapidamente 
vanno in "posizione" per poggiarsi a terra, mentre la base rimane piatta in ogni momento.
Altri aspetti tecnici.

•	
 Due maniglie TPR sagomate per un'impugnatura solida
•	
 Tasche per: una grande per abbigliamento; oggetti di valore; due esterne (con cerniere 

impermeabili), palle da golf, GPS / telemetro, beverage
•	
 Padding Hip realizzato con nylon "airmesh" per mantenere il fresco nella giornate più calde
•	
 Doppia tracolla con 4 punti  di contatto, per un facile montaggio/smontaggio e comfort
•	
 Presente anche: portaombrelli, velcro guanto patch e cappuccio pioggia

Prezzi Consigliato al Pubblico: 179 euro
Colori Disponibili: Black, Blue, Red, White 

Per maggiori informazioni sulla gamma Wilson Staff consultare il sito: 
www.wilsonstaff.com
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