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WILSON SPORTING GOODS E FERNANDO BELASTEGUÍN 
DEBUTTA LA NUOVA FIRMA "BELA"  

NELLA COLLEZIONE PADEL 
hashtag di riferimento: #wilsonbela 

CHICAGO - Wilson Sporting Goods Co., e la star internazionale di Padel e membro dello staff 
Wilson Advisory Fernando Belasteguín hanno lanciato la nuovissima collezione "BELA". La linea 
esclusiva comprende una serie innovativa di racchette da padel, accessori, abbigliamento per il 
campo e calzature performanti. 

"Sono così orgoglioso di questa collezione", ha detto Fernando Belasteguín, “Ogni prodotto della mia 
linea Wilson è stato co-progettato, sviluppato, testato e perfezionato da me e dal team Wilson. Sono 
entusiasmato dalla crescita del Padel e da come questo gioco sia in continua evoluzione. Penso che 
questa sia una collezione che completi il gioco di oggi e stimoli le performance con uno sguardo al 
domani. Amo questo sport e ho riversato la mia passione e la mia esperienza in questi capi". 

Collaborando insieme, Bela e Wilson mirano a far crescere lo sport del padel a livello 
internazionale. La collezione BELA è la prima di numerose soluzioni di prodotti già programmate 
che Bela e Wilson realizzeranno insieme. La collaborazione, iniziata all'inizio di quest'anno, si 
concentra sul portare sui campi di tutto il mondo prodotti dalle prestazioni avanzate, realizzati 
appositamente per i giocatori di padel più esigenti. 

LA COLLEZIONE “BELA” 
L'eredità e le prestazioni di Bela nel gioco del Padel non hanno eguali. La nuovissima 
collezione BELA combina performance leggendarie con tecnologie volte ad accrescere il 
potenziale del giocatore in campo. 
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Racchette BELA PADEL 
Co-progettata e testata sul campo dall'icona stessa, la racchetta 
BELA Pro Padel presenta Primero Carbon Face, che massimizza 
la spinta della racchetta con un mix ideale di potenza incredibile e 
rapida reattività. Il nucleo della racchetta è dotato di schiuma EVA 
rigida per una sensazione solida e definita e per una deviazione 
della palla più rapida, ideale per un gioco evoluto.  
La BELA Pro è disponibile a € 350,00.  

La serie Padel include anche i modelli BELA Elite (€ 295,00) e 
BELA Team (€ 195,00) rispettivamente come alternative più soft e 
per principianti.

Scarpa BELA KAOS™ 3.0 
Scelta dallo stesso Bela, la nuova scarpa KAOS™ 3.0 è sinonimo di 
velocità e agilità. Le sue tecnologie Endofit® e Skinguard® creano 
una scarpa leggera e ultra resistente per offrire sensibilità e reattività 
in ogni passo. Disponibile nelle misure da uomo 7-14 US a € 130,00.
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L'abbigliamento della BELA Collection include anche Rush 7” Short (€ 35,00), 
Ultralight Cap (€ 30,00) e Extra Wide Wristbands (€ 12,00). Tutto l'abbigliamento è 
disponibile nelle taglie da uomo S-XXL. 

La collezione BELA è disponibile per la prevendita a partire dal 2 settembre su Wilson.com. 
I fan e i giocatori di padel possono acquistare la collezione su Wilson.com a partire dal 7 
settembre e presso rivenditori selezionati a partire dal 21 settembre. 

SU FERNANDO BELASTEGUÍN 
Fernando Belasteguín, noto anche come "Bela", è un giocatore argentino professionista di Padel, ed è 
l'unico atleta nella storia di questo sport a detenere la posizione numero 1 al mondo da 16 anni e otto mesi 
consecutivi. Belasteguín è un giocatore incredibilmente affermato. Ha giocato 270 finali, vincendone 221. 

CARTELLA IMMAGINI RACCHETTE “BELA PADEL”: DOWNLOAD 
CARTELLA IMMAGINI ACCESSORI-ABBIGLIAMENTO-SCARPE “BELA”: DOWNLOAD
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Borse BELA SUPER TOUR e DUFFLE 
La borsa BELA Super Tour può contenere fino a 2 racchette da 
padel ed è dotata di tasche protette con la tecnologia 
Thorogood®, mantenendo gli oggetti di valore e il contenuto 
asciutti e al sicuro.  

Il borsone coordinato BELA Duffle ha molto spazio interno per 
contenere effetti personali e racchette da padel, insieme a una tasca 
per accessori più piccola per un'organizzazione ottimale. Entrambe le 
borse sono disponibili in un vivace colore infrarosso e mettono in 
risalto la firma di Bela.  

Il Super Tour costa € 110,00 e il Duffle € 50,00.

Abbigliamento BELA 
L'abbigliamento della BELA Collection è pensato per i giocatori 
accaniti di Padel e presenta un mix di prestazioni e opzioni da 
allenamento da indossare dentro o fuori dal campo. La Seamless 
Crew realizzata con un materiale in maglia trasudante offre 
traspirabilità e comfort. La firma di Bela e la "W" di Wilson sul 
petto, completano il design. Disponibile nei colori Spectra Yellow, 
White e Black a € 40,00. 

La BELA Tech Tee in cotone morbido esibisce la firma e la 
silhouette di Bela. Disponibile in Infrared e Black a € 25,00. 
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