
WILSON STAFF LANCIA SUL MERCATO LE PALLINE DISTANCE PIÙ SOFT 
- Il marchio offre le palline più soft in categoria 2,3 e 4-piece -

IL BRAND CHE CONTINUA A GUIDARE LA TECNOLOGIA DELLE PALLINE A BASSA 
COMPRESSIONE, HA LANCIATO LA PALLINA DISTANCE PIÙ SOFT SUL MERCATO, 
RIVISITANDO IL MODELLO DX2 SOFT

Con compressione 29, la DX2 Soft è più morbida di qualunque altra pallina sul mercato e, 
insieme al lancio di una nuova DX3 Spin e il posizionamento del marchio ad alto livello del 
modello FG Tour, Wilson Staff adesso vanta le palline 2,3 e 4-piece più morbide sul mercato.

"Il nostro team Ricerca e Sviluppo ha lavorato ad una soluzione a più bassa compressione 
fin da quando per primi abbiamo realizzato la DX2 Soft per il mercato nel 2007", 
commenta Doug Thiel, General Direct Marketing per Wilson Golf. "La ricerca di questi anni 
ha dimostrato che la maggior parte dei golfisti preferisce palline soft".

La nuova pallina 3-piece – che sostituisce la precedente DX3 Soft – ha aggiunto uno 
strato interno costituito dal morbido materiale DuPont HPF che aiuta ad aumentare lo spin 
sui ferri corti e medi e anche elasticità su velocità  e distanza della pallina.

PRESS RELEASE
 18_02_2015

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

La nuova DX2 Soft è più morbida del 25% rispetto alla precedente 
e ha raggiunto nei test grandi distanze grazie allo spin minore 
creato dall'impatto con la faccia del ferro. Grazie al design a bassa 
compressione, i golfisti possono apprezzare i benefici di un 
controllo maggiore nei pressi del green e nei colpi di approccio.  

"Con la nuova DX2 Soft abbiamo realizzato una pallina più lunga 
e più morbida" ha dichiarato Mathias Lundblad, Product Manager 
di Wilson Golf per la linea ferri e palline. "Abbiamo cercato di 
soddisfare le esigenze dei golfisti entusiasti delle palline soft ma 
che apprezzavano anche uno spin maggiore sul green".  

Con il modello DX3 Spin (compressione 35), Wilson Staff ha 
realizzato la pallina multilayer più morbida al mondo. La DX3 Spin 
è stata concepita per i golfisti che vogliono migliorare la giocabilità 
e lo spin nei pressi del green, ma che tuttavia preferiscono un 
basso spin del driver per diminuire il margine di errore fuori dal tee.
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

Complementare alla linea a bassa compressione è la pallina più morbida sul mercato, 
la 4-piece Wilson Staff FG Tour (50,00 € a doz.), che prosegue nella gamma dopo il 
lancio nel 2014. 

I quattro strati separati che arricchiscono la 70 Compression FG Tour, lavorano insieme 
per migliorare la performance. Il nucleo morbido e gommoso fornisce grande sensibilità e 
un basso spin del driver, mentre lo strato interno migliora la performance dello spin e lo 
strato esterno la massima distanza. Il quarto strato, una copertura piatta di uretano, 
genera uno spin Tour-level e aiuta a diminuire il margine di errore sul green.
 
La nuova Wilson Staff DX2 Soft ha un prezzo consigliato al pubblico di 25,00 € a doz e 
viene realizzata anche in una versione speciale da donna. Nello stesso tempo la DX3 
Spin è proposta al prezzo consigliato al pubblico di 30,00 € a doz. 
Entrambe saranno disponibili da gennaio 2015.

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