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ROGER FEDERER E WILSON SPORTING GOODS CO.
PRESENTANO LA NUOVA RACCHETTA PRO STAFF RF 97 AUTOGRAPH
L A C O L L A B O R A Z I O N E G E N E R A S TA N D A R D D I P R O G E T TA Z I O N E
ALL'AVANGUARDIA PER LE RACCHETTE DA TENNIS PERFORMANTI WILSON E
PERMETTE DI DETENERE UN PRIMATO IN QUESTO SETTORE. ECCO PERCHÉ...
Wilson Sporting Goods Co. e la stella del tennis Roger Federer, da anni membro
del Wilson Advisory Staff, hanno oggi annunciato l’arrivo ufficiale della nuova racchetta
Pro Staff RF 97 Autograph. La racchetta è il risultato di un processo di collaborazione di
18 mesi tra Roger Federer e Wilson Labs: il centro innovazione di Wilson. Insieme a al
campione svizzero, Wilson ha cercato di modificare radicalmente gli standard di
progettazione utilizzati attualmente nelle racchette da tennis di alte prestazioni.

"Partecipare a un processo di progettazione insieme a un brand è
entusiasmante, ma con Wilson è ancora più speciale perché da sempre
gioco con una racchetta di questo marchio", ha dichiarato Roger Federer.
"Ricordo quando da bambino entravo nei negozi e guardavo le racchette
Wilson, sperando che mio padre me ne comprasse una. E ora, ho avuto la
possibilità di contribuire alla progettazione di una racchetta che mi
assomiglia. Questa racchetta è veramente speciale e spero possa essere
di ispirazione per ogni giocatore che la terrà tra le mani".

CARATTERISTICHE DELLA RACCHETTA 2017 PRO STAFF RF 97 AUTOGRAPH
La nuova racchetta 2017 Pro Staff RF 97 Autograph è stata progettata con elementi
moderni e raffinati per comunicare lo stile di gioco elegante e l'audacia sul campo di
Roger Federer. Il look della racchetta è caratterizzato essenzialmente da due colori di
elevata qualità, Black Velvet e Tuxedo Black. Il colore opaco Black Velvet offre ai
giocatori di attacco, come Roger Federer, una finitura raffinata, delicata e in grado di
assorbire la luce, progettata per garantire un "feel" o un'esperienza tattile. È la prima volta
che questi tipi di finiture e vernici vengono utilizzati nella produzione di racchette.
La gola esterna della racchetta riporta il logo Pro Staff con singole lettere cromate color
argento incise con il laser, per il quale l'Azienda ha dovuto sviluppare un nuovo processo
di fabbricazione in grado di supportare questo elemento al meglio. Il fondello rosso con il
logo Wilson conferisce una nota di colore.
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Sulla gola interna è presente la firma di Roger Federer e
un'immagine del suo volto per un ulteriore tocco di
personalizzazione. Questi elementi sono accompagnati dalla
scritta: "Designed with Roger in Switzerland. Engineered in
Chicago". Un'altra caratteristica speciale del nuovo design è
un elegante, ma semplice sezione cromata di occhielli che
collega perfettamente i fori passacorde con il telaio della
racchetta.

La nuovissima gamma Wilson Pro Staff include la
racchetta RF 97 Autograph e altri quattro modelli
progettati per svariati giocatori con caratteristiche offensive.
Aspetto importante, Roger Federer ha chiesto a Wilson di
produrre due versioni della racchetta più leggere rivolte
appositamente ai giovani tennisti: la Pro Staff 97 LS e la
Pro Staff 97 ULS, che riportano la sua firma nero su nero.
Le caratteristiche della tecnologia Hallmark sulla nuova
2017 Pro Staff RF 97 Autograph sono simili a quelle della
precedente racchetta di Roger Federer, tra cui un profilo
più ampio, in grado di aumentarne significativamente la
potenza, e un ovale più grande rispetto alle generazioni
precedenti, che offre un centro di percussione più largo.
La racchetta presenta una struttura intrecciata in grafite per
mantenere quel feel puro e uniforme che i giocatori hanno
imparato a conoscere e ad amare con la gamma Pro Staff.

La racchetta 2017 Pro Staff RF 97 Autograph sarà disponibile in prevendita il 18 agosto
presso rivenditori specializzati in articoli per il tennis (negozi fisici e online) e su
www.wilson.com. A partire dal 27 agosto, in USA, sarà possibile acquistare la racchetta
esclusivamente presso il tennis store Wilson US Open presente nei campi utilizzati per l'US
Open. La racchetta potrà poi essere acquistata in tutti i negozi e online a partire dal 1° settembre.
Il prezzo consigliato del produttore per la nuova Pro Staff RF 97 Autograph è di $ 249.00 (USA).
Wilson intende introdurre altri prodotti realizzati in collaborazione con Roger Federer e che
andranno a completare la serie della nuova racchetta Pro Staff. Tali prodotti verranno introdotti
nei prossimi 6 - 18 mesi.
IL NUOVO DESIGN DELLE RACCHETTE DA TENNIS PERFORMANTI DI WILSON
Wilson Labs si è impegnato a sviluppare una nuova linea estetica per le sue racchette per
prestazioni elevate dopo aver raccolto per anni il feedback dei giocatori, secondo il quale la
selezione di racchette è sempre più impegnativa e complessa e le differenze tra racchette
sono difficili da notare (la maggior parte delle racchette di gamma alta si assomiglia molto).
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Prendendo spunto da altri settori impegnati nel design del prodotto, come quello
automobilistico, dei dispositivi mobili, high-tech e della moda, i progettisti di Wilson Labs
hanno sviluppato uno stile minimal con linee semplici, moderne e pulite con tocchi di
colori accesi che simbolizzano la forza, la potenza e le capacità di ogni giocatore.
Man mano che questo nuovo design prendeva forma, grazie anche al feedback di Roger
Federer e di altri top player del Wilson Advisory Staff, i progettisti Wilson hanno sviluppato
nuovi elementi materici per offrire al giocatore un'esperienza sensoriale completa.
Le nuove serie di racchette Wilson per il 2017 rifletteranno gli elementi chiave di questo
nuovo senso estetico, tra cui le delicate sfumature di colore che contribuiscono a renderle
facilmente identificabili, ma nello stesso tempo moderne ed esclusive come coloro che
giocano a tennis.

ABOUT WILSON SPORTING GOODS CO.
Wilson Racquet Sports è una divisione della Wilson Sporting Goods con sede a Chicago, uno
dei marchi leader nella produzione di attrezzature sportive, di proprietà di Amer Sports. Wilson
progetta, produce e distribuisce prodotti sportivi in tutto il mondo e si concentra sulla
produzione di manufatti tecnologicamente avanzati che aiutino i giocatori di qualsiasi livello a
migliorare. Tra le principali categorie sportive di Wilson vi sono: football, pallacanestro,
baseball, pallavolo, calcio, sport giovanili, uniformi/abbigliamento, golf, calzature e sport con la
racchetta (tennis, racquetball, squash, badminton e platform tennis).
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