
WILSON STAFF PRESENTA IL NUOVO FERRO FG TOUR V4 
- La tradizione dei ferri continua con Tour-proven set & utility clubs -

POTENZIATA LA CELEBRATA ED ESCLUSIVA ATTREZZATURA FG TOUR™ PER  I 
GIOCATORI ESPERTI CON LA NUOVA SERIE DI FERRI  WILSON STAFF FG TOUR 
V4 E WILSON STAFF FG TOUR V4 UTILITY, CARATTERIZZATI DA UN PESO 
REGOLABILE ALLA BASE

Essendo stati progettati come linea specifica per i giocatori del Tour gli ultimi ferri   
realizzati dal brand con più vittorie di ogni altro nel Major, sono ora considerati come la 
scelta più affidabile per tutti i giocatori di élite che sono alla ricerca di sensazioni 
eccezionali e un grande controllo del volo della palla.

Dopo test specifici dei prototipi, i ferri FG Tour V4 sono stati messi a disposizione dei 
componenti della Wilson's Advisory, includendo il tre volte vincitore di Major Padraig 
Harrington and Kevin Streelman che ha vinto 2 volte nel PGA Tour con il ferro V2. 

"Il primo prototipo del ferro V4 che ho preso in mano mi ha confermato che stavamo 
approntando le modifiche giuste", afferma Streelman, che ha vinto i Travelers 
Championship in Giugno con sette birdies consecutivi!
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I nuovi ferri incorporano una base in tungsteno che pesa 18 gr dal ferro 3 al ferro 7 il 
che abbassa il centro di gravità e incrementa l'angolo di lancio senza aumentare lo 
spin. Ciò permette di ottenere maggiore altezza sui tiri con ferri lunghi o medi, 
producendo un angolo di discesa più inclinato nell'approccio al green e nei difficili 
attacchi al pin. La parte superiore della faccia ove non si verificano impatti è stata 
assottigliata dell'11% con l'obiettivo di riposizionare la massa in modo che si possa 
ottimizzare il lancio, lo spin e il MOI (Moment of Inertia).
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Il peso è stato spostato più in basso e verso la punta del ferro per diminuire il margine di 
errore, sebbene la massa rimanga concentrata nell'area di impatto per mantenere una 
sensazione solida e forte nel retro della testa della mazza per consentire maggiore  
giocabilità al centro o nei punti prossimi al centro. 

"È importante che la V4 mantenga le caratteristiche estetiche e specifiche tecniche che il 
nostro TOUR Staff si aspetta di vedere ed i loro feedback sono stati estremamente 
positive", riporta Michael Vrska, Global Director of innovation di Wilson Golf. "Ora 
sempre più golfisti fuori dai Tours potranno beneficiare delle modifiche che abbiamo 
apportato per migliorare giocabilità e performance".

La precisione della scanalatura zigrinata in acciaio al carbonio 8620 permette ai golfisti 
di controllare spin e compattezza, mentre lo shaft True Temper Dynamic Gold DG Pro 
con la tecnologia progressiva dello shaft in acciaio presenta posizioni graduate nella 
parte inferiore dell'asta per migliorare reattività e traiettoria. La placcatura rifinita in 
nickel-cromo per il Tour-standard e i grip Lamkin Crossline Black completano il set.

I modelli utility hanno lofts, lies e swing weights  molto simili per passare facilmente dai ferri 
ai club utility, gli shaft invece sono più lunghi come i blades che sono più leggeri. Le basi e 
i toplines sono più ampi e leggermente controbilanciati per  migliorare la giocabilità.
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I ferri Wilson Staff FG Tour V4 utility sono 
progettati per supportare i giocatori nei colpi 
lunghi verso il green e per il controllo in volo 
della palla in presenza di vento. Presentano 
caratteristiche simili al V4, incorporano un peso 
di 7 grammi al centro della base per permettere 
ai golfisti di regolare il volo della pallina a 
seconda del percorso di gara.
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

La faccia sottilissima e reattiva ed è realizzata con l'acciaio più resistente in commercio 
– Carpenter Custom 455 maraging – che crea un alto Characteristic Time (CT) per 
aumentare velocità e distanza della pallina. Questo materiale di alto livello rilascia il 
peso in modo che la massa si possa spostare dal basso alla punta creando un ideale 
centro di gravità, sostenuto da un peso in tungsteno di 9 grammi posizionato in punta 
per eliminare qualsiasi draw bias nella testa.

Lo shaft in grafite 90-gram stock MRC Kuro Kage Black 90 presenta un profilo levigato e 
curvo, con una morbida sezione intermedia bilanciata da un'estremità rigida e solida. 
Tutte gli shaft sono disponibili in flessibilità A-, R- & S-.
             
I ferri Wilson Staff FG Tour V4  (set dal 4 al pw) saranno disponibili da gennaio 2015 con 
i seguenti prezzi consigliati al pubblico: a 799,00 €, mentre I ferri utility (2, 3 & 4 -ferro) 
avranno un prezzo di 169,00 €.

Per maggiori informazioni sulla gamma Wilson Staff consultare il sito: 
www.wilsonstaff.com
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