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I NUOVI PUTTER "COUNTER-BALANCING" DI WILSON STAFF
- Il marchio celebra il centenario ispirandosi alla città di Chicago per dare il nome a 4 modelli PRESENTATA LA NUOVA GAMMA WILSON STAFF INFINITE™ PUTTER, COMPOSTA
DA QUATTRO ICONICHE FORME DI TESTA DOTATE DELLA TECNOLOGIA
COUNTER-BALANCING CHE AUMENTA IL PESO NELL'IMPUGNATURA PORTANDO
IL PUNTO DI BILANCIAMENTO VICINO ALLE MANI E GARANTENDO UNA
MAGGIORE STABILITÀ AL TIRO SUL GREEN
Il marchio di Chicago ha chiamato due blades e due mallet come alcuni luoghi simbolo
della città: Windy City, Michigan Avenue, Grant Park and South Side. Il nome si trova
alla base dei putters, che sono presentati in una stupenda rifinitura grigio-fumo in PVD.

"I golfisti, soprattutto quelli che cercano un'alternativa all'ancoraggio dei putters,
otterranno compattezza in questi modelli che sono concepiti per sostenere il MOI del
ferro così che il putter sia più controllato e stabile durante il tiro", ha detto Michael Vrska,
Global Director of Innovation di Wilson Golf. "La tecnologia counter-balancing incoraggia
i giocatori a fare affidamento sui grandi muscoli del corpo e meno su quelli più piccoli
delle mani, aiutandoli a realizzare tiri più morbidi e ripetibili".
La testa del putter presenta linee visibili orizzontali e verticali che facilitano
l'allineamento e la faccia profonda e sfaccettata migliora l'impatto e il controllo.
I grip oversize che pesano 104 grammi rispetto alla testa che ha un peso tra i 355 e i
365 grammi, e bloccano le mani e limitano le rotazioni involontarie durante il tiro.
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Oltre a questi quattro modelli, la serie Infinite comprende il putter Windy City nella
versione da donna in un color limone molto trendy che è stato concepito per adattarsi
alle caratteristiche femminili.

La gamma Wilson Staff Infinite Putter sarà disponibile da gennaio 2015 con prezzo
consigliato al pubblico di 119,00 €

Windy City!// RH/LH!

Michigan Ave!// RH!

Grant Park!// RH/LH!

North Side!// RH!

South Side!// RH/LH!

!

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