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PROFUMO DI “TERRA ROSSA”
Wilson presenta le racchette da tennis ispirate 

al prestigioso Roland Garros
hashtag di riferimento: #Wilson 

La stagione primaverile  del tennis  entra in “gioco”: Wilson Sporting Goods presenta due 
nuove racchette ad alte prestazioni in edizione limitata ispirate al Roland Garros
 Wilson celebra l'Open di Francia 2021 con questa edizione limitata davvero speciale: a meno di 
due mesi di distanza, la grande “W” lancia due racchette da tennis con le colorazioni ufficiali 
“Roland Garros”, quindi in edizione limitata: Ultra 100 v3 RG e Blade 98 (16x19) v7 RG, modelli 
iconici tra le tenniste e i tennisti più esigenti in termini di prestazioni. Utilizzando i tratti del design 
parigino, le due nuove racchette RG by Wilson presentano classiche strisce vintage combinate con 
gli accenti di colore Cool Grey, Clay e Navy, sinonimi di uno dei Tornei più prestigiosi al mondo.

Caratteristiche tecniche:
Ultra 100 v3 RG Edition. Ottima per chi gioca a tennis in differenti modalità e desidera una 
racchetta con facile accesso alla potenza. Perfetta per i giocatori di livello intermedio che cercano 
velocità, spin e potenza. Prezzo consigliato al pubblico: 250 euro

Blade 98 v7 RG Edition. Ideale per giocatrici e giocatori competitivi che necessitano di maggiore 
sensibilità e controllo per il loro stile di gioco aggressivo. Prezzo consigliato al pubblico: 240 euro

Entrambe le racchette sono ora disponibili online su www.wilson.com 
e nei migliori negozi specializzati

  
CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
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Entrambe le racchette presentano un'estetica 
moderna che riflette la terra rossa del torneo 
Roland Garros. 

Questo colore è completato dall'intramontabile 
Cool Grey e Maritime Navy alla gola per 
Blade, mentre per la Ultra gli stessi colori 
vengono ripresi su tutto il profilo della testa 
della racchetta. 

Le racchette presentano anche un'impugnatura in 
tinta Cool-Grey abbinata per completare il design.
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