
100% Trama in Poliestere + nanoWIK® • Girocollo con filo tinto per 
ottenere un motivo rigato sul petto • Cuciture invisibili anti attrito sulle 
spalle • Trama in performance Poliestere con tecnologia nanoWIK® 
moisture movement per il massimo comfort • Tessuto mesh in Poliestere 
sotto le braccia e inserti laterali per una maggiore areazione • Protezione 
anti-microbica e anti-odore nanoBAN®. 
Colore: Graphite, White, Pool - Size: S M L XL XXL
Prezzo consigliato al pubblico: 49 euro

100% Tessuto stretch Poliestere mechanical + nanoWIK® • Pantaloncino 
da infilare con altezza al cavallo 25 cm • Cintura elastica e felpata Premium 
Wilson • Inserti laterali Trama in Poliestere con tecnologia nanoWIK® 
moisture movement per il massimo comfort • Tasche con logo Wilson che 
consentono di prelevare le palle con il minimo disturbo • Tessuto stretch in 
Poliestere mechanical per movimenti perfetti • Inserto in Tessuto mesh 
Poliestere nel cavallo per ottimizzare la traspirabilità • Tessuti selezionati 
testati per proteggere il giocatore con un indice minimo di 30+ UPF.
Colore: Coal, White - Size: S M L XL XXL
Prezzo consigliato al pubblico: 45 euro

WILSON – ABBIGLIAMENTO ESTATE 2014
CON LA COLLEZIONE UOMO ESTATE 2014 I CLASSICI BIANCHI VENGONO ACCOSTATI A 
BLU ACCESI, PER UN TUFFO NELL'ATMOSFERA ESTIVA. PER LA DONNA INVECE SONO 
SCELTI ACCOSTAMENTI PANTALONE-MAGLIA RAFFINATI. PER TUTTI I NUOVI CAPI IL 
DESIGN RIGATO AUMENTA LA PROFONDITÀ VISIVA E LA TRASPIRAZIONE DEI TESSUTI

LE TECNOLOGIE
NanoUV: Tessuti selezionati testati per proteggere il giocatore con un indice minimo di 30+ UPF
NanoWIK: Allontana l'umidità dalla pelle per offrire un comfort maggiore ai giocatori
NanoBAN: La tecnologia anti-microbica permette ai giocatori di rimanere freschi durante le partite

NOVITÀ – VESTIBILITÀ FEMMINILE
Pensando alle tenniste, abbiamo sviluppato stili diversi di abbigliamento con una vestibilità e un look 
atletico o classico che consente di rispettare le preferenze di ogni giocatrice. Sia lo stile classico che 
quello atletico si basano sul medesimo standard di taglie offrendo una diversa vestibilità.
FIT ATLETI: La vestibilità atletica aderisce al corpo e offre una sensazione di avvolgimento. La 
scollatura più bassa e le spalline più sottili rendono l’aspetto più sportivo.
FIT CLASSICO: Lo stile classico ha meno vestibilità e offre più copertura. La scollatura meno 
profonda e le spalline più larghe danno un supporto maggiore e donano un look moderno e di classe.
TAGLIO LASER: Nessuna cucitura nelle parti più sottoposte a stress, frizione ridotta, area di 
raffreddamento velata e traspirante, un materiale leggero che accompagna il giocatore set dopo set.

SPECIALIST STRIPE CREW (maglia)

SPECIALIST PANEL 10” SHORT (pantalone)
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100% Trama in Poliestere + nanoWIK® • Trama in Poliestere con 
tecnologia nanoWIK® moisture movement per il massimo comfort • Inserti 
laterali in Tessuto mesh Poliestere per una maggiore areazione • protezione 
anti-microbica e anti-odore nanoBAN® • Tessuti selezionati testati per 
proteggere il giocatore con un indice minimo di 30+ UPF.
Colore: Pool, White, Black - Size: S M L XL XXL
Prezzo consigliato al pubblico: 35 euro

100% Trama in Poliestere + nanoWIK® • Trama in Poliestere con 
tecnologia nanoWIK® moisture movement per il massimo comfort • Inserti 
laterali in Tessuto mesh Poliestere per una maggiore areazione • protezione 
anti-microbica e anti-odore nanoBAN® • Tessuti selezionati testati per 
proteggere il giocatore con un indice minimo di 30+ UPF.
Colore: Pool, White, Black - Size: S M L XL XXL
Prezzo consigliato al pubblico: 39 euro

89% Poliestere / 11% Trama in Spandex Jersey + nanoWIK® • canottiera 
incrociata con vestibilità sportiva • performance Poliestere / Trama in 
Spandex engineered mesh per aumentare la traspirabilità • tecnologia 
nanoWIK® moisture movement per il massimo comfort • Reggiseno 
rinforzato con Tessuto mesh per una maggiore traspirabilità • Spalline in 
elastico ricoperto per un super comfort • Carré mèlange in contrasto.
Colore: White, Mid Navy, Lemon - Size: XS S M L XL
Prezzo consigliato al pubblico: 45 euro

89% Poliestere / 11% Trama in Spandex Jersey + nanoWIK® • Gonna a 
pieghe con pantaloncini contenitivi (lungh. cm. 31,75) • performance 
Poliestere / Trama in Spandex Jersey • tecnologia nanoWIK® moisture 
movement per il massimo comfort • Le tasche porta pallina con logo Wilson 
consentono di prendere le palline senza fastidio.
Colore: White, Mid Navy - Size: XS S M L XL
Prezzo consigliato al pubblico: 45 euro

ON COURT CREW (maglia)

RUSH 10” PLAID SHORT (pantalone)

SPECIALIST MESH TANK (maglia)

SPECIALIST 12.5" SKIRT (pantalone)

PRESS RELEASE
17_04_2014

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA PRIULA 78, 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199   
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

http://WWW.WILSON.COM
http://WWW.WILSON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM


Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. 

www.wilson.com

Contatti comunicazione:
Giovanni Milazzo
Internal Communication 
comunicazione@amersports.com
info@gmcomunicazione.net - gmcomunicazione.net

91% Poliestere / 9% Trama in Spandex Jersey + nanoWIK® • Top 
Giromanica taglio classico scollo a V • Performance Polyester / Trama in 
Spandex Jersey • performance Poliestere con tecnologia nanoWIK® 
moisture movement per il massimo comfort • V-Neck con Tessuto a 
contrasto nello scollo • Soffietti posteriori in mesh per una maggiore 
traspirabilità • Tessuti selezionati testati per proteggere il giocatore con un 
indice minimo di 30+ UPF. 
Colore: White, Mid Navy Heather - Size: XS S M L XL
Prezzo consigliato al pubblico: 45 euro

89% Poliestere / 11% Trama in Spandex Jersey + nanoWIK® • lungh. Al 
cavallo cm. 6,35 con pantaloncino contenitivo • performance Poliestere / 
Trama in Spandex Jersey • performance Poliestere con tecnologia 
nanoWIK® moisture movement per il massimo comfort • Tasca porta 
pallina a destra della cucitura.
Colore: Pool, Mid Navy Heather - Size: XS S M L XL
Prezzo consigliato al pubblico: 45 euro

SPECIALIST CAP SLEEVE TOP (maglia)

SPECIALIST KNIT SHORT (pantalone)
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Carlo Crestani
Digital Marketing
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