
WILSON RACCHETTE "SPIN EFFECT"
SPIN EFFECT, LA NUOVA TECNOLOGIA WILSON PER LE SUE RACCHETTE DA 
TENNIS, VANTA UNA SUPERFICIE MAGGIORE DI IMPATTO. ECCO I PRINCIPALI 
MODELLI 2014 CHE ADOTTANO QUESTO ESCLUSIVO SISTEMA 

BLADE 98 S
La Blade 98S con Spin Effect Technology è una racchetta costruita per il gioco moderno. Con il 
nuovo string pattern 18x16 e il manico Amplifeel vanta un peso ideale per lo swing, infatti, questa 
racchetta permette di controllare al meglio tutta potenza. La Blade 98S è ideale per quei giocatori 
che vogliono controllare il gioco e gli avversari con colpi decisamente pesanti. 

Specifiche Tecniche:
 _Spin Effect Technology 
 _Controllo della racchetta per un gioco moderno 
 _New 18x16 string pattern 
 _Massimo RPMs 
 _Amplifeel per un’incredibile sensazione di controllo 

Prezzo consigliato al pubblico: 225 euro

JUICE 100S
La Juice 100S con Spin Effect Technology di Wilson, offre molta potenza e grande effetto 
"spin". Il 16x15 "string pattern" velocizza i movimenti della corda e il ritorno della stessa 
per un maggior spin. Amplifeel 360, poi, garantisce maggiore potenza e sensibilità, mentre 
il Parallel Drilling rende uno sweet spot più ampio. La Juice 100S unisce tutta la 
tecnologia Wilson in un'unica potente racchetta. 

Specifiche Tecniche:
 _Spin Effect Technology 
 _Aumento spin e la profondità 
 _Parallel Drilling 
 _Amplifeel 360 
 _Più potenza e sensazioni 
 _Maximum power e spin

Prezzo consigliato al pubblico: 169 euro
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo (GMcomunicazione) - info@gmcomunicazione.net - mob. 

www.wilson.com

SIX.ONE 95S
La Six.One95S è dotata di Spin Effect Technology di Wilson. La superficie d'impatto delle 
corde 18x16 offre un RPM performante, permettendo così ai giocatori di colpire duramente 
controllando al meglio la palla. Il Parallel Drilling, poi, produce una gradevole sensazione 
mentre l'Amplifeel ne migliora la sensibilità. La Six.One 95S è ideale per quei giocatori che 
desiderano aggiungere perfezione al loro bagaglio tecnico. 

Specifiche Tecniche:
 _Spin Effect Technology 
 _Nuova ottimizzazione peso/bilanciamento 
 _Incredibile RPMs 
 _Perforazione parallela 
 _Amplifeel 
 _Aumento di sensazioni e comfort 

Prezzo consigliato al pubblico: 225 euro

STEAM 99LS
I giovani giocatori in cerca di colpi "extra" e di un telaio maneggevole ameranno il modello 
Steam 99LS. È lo stesso telaio Steam, per cui la racchetta risulta reattiva, ma al contempo 
vanta una struttura estremamente leggera. Non solo. Con la Spin Effect Technology il 
telaio darà una perfetta combinazione di potenza, controllo e rotazioni. 

Specifiche Tecniche:
_Spin Effect Technology 
_Telaio più leggero e maneggevole 
_Facile da maneggiare, ottimo spin 
_Amplifeel 360 per aumentare la potenza
_Doppia Holes 

Prezzo consigliato al pubblico: 179 euro
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Contatti comunicazione:
Giovanni Milazzo
Internal Communication 
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