
Mai una borsa è stata in grado di “cucirsi” così 
bene attorno alla forma delle racchette da 
tennis: plus questo che evita scuotimenti e 
movimento all’interno delle racchette stesse e, 
soprattutto, un ridotto ingombro esterno. 
Presenti spallacci imbottiti, tessuto hi-tech 
ultra resistente e dal colore “dark”. 
Prezzo consigliato al pubblico: 70,00 euro

IN CAMPO DA PROTAGONISTI CON LE RACCHETTE E BORSE 2016
IL TENNIS TARGATO BY WILSON SI PRESENTA ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE 
TECNICA E DEL DESIGN. IL TUTTO NASCE ALL’INTERNO DEL REPARTO DI 
RICERCA E SVILUPPO DELL’AZIENDA DI CHICAGO: UN UFFICIO ALL’AVANGUARDIA 
CHE LAVORA A STRETTO CONTATTI CON I PIÙ QUOTATI CAMPIONI. PARLIAMO AD 
ESEMPIO DI ROGER FEDERER, SERENA WILLIAMS, GRIGOR DIMITROV, KEI 
NISHIKORI. DA QUESTA ESCLUSIVA COLLABORAZIONE SONO NATE LE 
RACCHETTE BURN FST 99 E ULTRA 97, MA ANCHE LE BORSE ABBINATE…

BURN FST 99: veloce, personalizzabile, per giocatori aggressivi da fondo campo
La nuova racchetta Burn FST 99, realizzata in Carbon Fiber, è messa a punto per andare 
in contro le esigenze di coloro che prediligono il gioco veloce e potente da fondo campo. 
Un modello ideale dunque per giocatori rapidi che amano colpire “forte” dalla linea di fondo. 
In questo modello è presente l’inedita oltre che esclusiva tecnologia X2 Ergo, la quale 
consente la personalizzazione dell’impugnatura per incrementare le performance del gioco a 
due mani (favorendo quella opposta) grazie alla possibilità di scegliere 2 elementi da inserire 
sul manico, con misura small o large. Prezzo consigliato al pubblico: 220,00 euro

BURN TEAM 12 PK: la borsa “connessa” alle racchette
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Messa a punto per gli sportivi che oltre a un 
alloggiamento ideale delle racchette ricercano 
una sacca che offra spazio per un cambio 
maglietta, porta borraccia e ampia tasca per 
smartphone e/o tablet. 
Prezzo consigliato al pubblico: 70,00 euro

ULTRA 97: potenza senza sforzo, comfort, versatilità
La nuova Ultra 97 “tutto campo” combina al meglio la giocabilità di una racchetta con 
dimensione del piatto medio, con la facilità che ne consegue, con le alte performance 
garantite dalla fibra di carbonio. “Mix” che permette il perdono di eventuali errori, grande 
sensibilità, ma, allo stesso tempo, una risposta potente e precisa nel gioco singolo come in 
quello doppio. Prezzo: 210,00 euro

TEAM II 12 PK: elegante, moderna, funzionale 
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione
info@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net

wilson.com

immagini Wilson BURN FST 99 - ULTRA 97 (6 mb): DOWNLOAD 

immagini Wilson BURN TEAM 12 PK - TEAM II 12 PK (23 mb): DOWNLOAD 
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