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WILSON STAFF PRESENTA LA LEGGERISSIMA SACCA NEXUS BAG
- I modelli Lock cart bag & il leggerissimo trolley Ionix Light sono inseriti nella nuova gamma WILSON STAFF, IL MARCHIO CHE CON I SUOI FERRI VANTA PIÙ VITTORIE (61) DI
OGNI ALTRO NEI MAJOR, IN SEGUITO AL SUCCESSO DEI PREMI RICEVUTI
AMPLIA LA GAMMA DI TROLLEY NEXUS CON IL LANCIO DI UNA NUOVA CART
LEGGERA, DISPONIBILE IN 7 DIFFERENTI COLORI
La nuova sacca neXus - il cui peso è inferiore ai 2,3 Kg – presenta due connettori in alluminio
trattati a caldo che consentono un’estensione in verticale della sacca e un blocco della stessa
con 5 punti di appoggio. Sono stati concepiti a protezione della struttura esterna, conosciuta
come tecnologia exo-frame, e consentono un'ulteriore protezione della sacca.
"La sacca neXus ci ha ispirato nella realizzazione della versione trolley
con una soluzione di design che ha portato le soluzioni ingegneristiche
dall'esterno all'interno" riporta Jean-Pierre Degembe, in qualità di
responsabile delle linee Wilson Golf per sacche e accessori.
"I connettori esterni sono meno voluminosi in termini di massa rispetto a quelli
che vengono montati in altri trolley", segnala Degembe, aggiungendo…
"usandoli come base di supporto il peso totale della sacca viene ridotto e la
leggera curvatura consente una struttura più rigida e robusta".
La sacca incorpora una tecnologia nuova e d'avanguardia chiamata S-Lock™,
che consiste in 14 apposite sedi per l'inserimento e blocco dei ferri, intorno al
foro centrale il che evita così il tintinnio all'interno del trolley. Allo stesso tempo
le sedi proteggono la testa dei ferri e la realizzazione in gomma termostatica
evita la formazione di graffi sulle aste quando la sacca viene spostata.

Nove tasche,
intelligentemente posizionate per una facile apertura nonostante sia un trolley, consentono
ampie possibilità di spazio per indumenti e accessori. Vi è anche una cinghia di sicurezza che
attraversa la sacca e l’assicura al trolley, un porta putter frontale esterno e custodie per tee,
penna e attrezzi x divot. A completamento delle caratteristiche ci sono due sedi per collocare
gli ombrelli, una in velcro per i guanti e un telo circolare con cappuccio per la pioggia.
C'è la possibilità di scelta tra sette eleganti colori nella gamma di NeXus cart Bag:
royal/citron, black/metal, black/lime, navy/silver, white/red, black/yellow; e una versione
femminile realizzata su misura in funzione dei ferri ad uso femminile.
La sacca sarà disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 189,00 €
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Per quei giocatori che cercano la migliore protezione per i loro ferri ecco la
nuova tecnologia I Lock. Le caratteristiche estetiche della tradizionale sacca
sono state migliorate con una custodia singola e sicura per i ferri, sette
tasche com ampio spazio di deposito, includendo uno specifico e studiato
spazio per gli indumenti, le palle, gli accessori e il telemetro oltre ad un
apposito contenitore isolante per inserire le bevande fresche. La sacca
vanta inoltre un robusto scheletro tubolare e una base lock-in da assicurare
al trolley nel caso di spostamenti su superfici irregolari o sconnesse.
L'I Lock dispone di uno spazio per due ombrelli, una cinghia in Velcro, uno telo circolare
con cappuccio per la pioggia. Disponibili in tre colori: black/navy, black and black/red; le
cui caratteristiche evidenziano un design tecnico ed elegante.
L'I Lock, sarà disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 179,00 €
Allo stesso tempo, per quei golfisti che preferiscono portarsi la sacca sul
percorso, Wilson Staff ha rinnovato il design della popolare sacca Ionix
per renderla più leggera, confortevole ed elegante quanto mai. La nuova
sacca Ionix light pesa meno di 2 Kg ed è stata progettata per aiutare il
trasportatore appassionato grazie ad una confortevole cinghia ergonomica
a doppio strappo in quattro punti oltre ad una ampia e spaziosa tasca.
"Abbiamo progettato questa sacca per il tipo di giocatore grab-and-go” spiega Degembe,
e aggiunge: "Lui o Lei possono percorrere 36 buche in un solo giorno, oppure essere il
solo camminatore del quartetto". La Ionix light presenta 5 caratterische tasche per il
deposito – oltre a 2 tasche esterne – mentre nella parte superiore dispone di due
ingressi a 5 vie divisi per tutta lunghezza della sacca che consentono al giocatore di
suddividere i ferri in base alle proprie esigenze. Una maniglia in gomma è comodissima
al momento dello scarico dalle spalle, oltre alla disponibilità di uno spazio per l'ombrello,
la tasca in velcro per I guanti ed il telo circolare con cappuccio per la pioggia.
Il nuovo carry bag è disponibile in un classico colore black/white, oppure nella
combinazione di colori: black/citron, navy/red, royal/white and charcoal/yellow.
La Ionix ha un prezzo consigliato al pubblico di 129,00 €
Per maggiori informazioni sulla gamma Wilson Staff consultare il sito:
www.wilsonstaff.com
Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net
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