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WILSON E MINIONS, LA NUOVA LINEA PADEL PER I PIÙ 
PICCOLI... QUANDO IL GIOCO SI RIVESTE DI CARTOON! 

hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonPadel #WilsonMinions
È nata ad aprile la nuova partnership del brand con il marchio Minions, una linea completa 
tennis junior di racchette, palle, zaini e accessori in edizione limitata. Dal grande schermo ai 
campi da tennis ed ora anche di padel. Un salto spettacolare quello dei Minions, i piccoli 
personaggi gialli del famoso cartoon in collaborazione con Wilson Sporting Goods Co.
 Per i giocatori più giovani, il kit Minions è la combinazione perfetta per iniziare a dedicarsi ora anche 
al padel. La linea che include una racchetta, uno zaino e una bottiglia d'acqua in un divertente design 
ispirato ai Minions, ora si completa anche degli accessori padel.

Wilson, il brand americano leader mondiale nella produzione di racchette e out-fit completi per il tennis 
e il padel, abbraccia così tutti i milioni di giovani fan nel mondo dei Minions. Sono molteplici le iniziative 
che la famiglia della grande “W” sta mettendo in atto nel settore del padel, per far crescere lo sport a 
livello internazionale, a partire dagli atleti entrati a far parte dello staff come Alix Collombon, Marcelo 
Capitani e Chiara Pappacena, Fernando “Bela” Belasteguín per citarne alcuni.

Nato dapprima in maniera casuale e del tutto amatoriale il padel sta assumendo contorni sempre 
più definiti nel panorama sportivo internazionale, che vede in Italia la nascita della prima Istituzione 
ufficiale nel febbraio del 1991 con la Federazione Italiana Gioco Paddle, fino a ottenere il definitivo 
riconoscimento dal C.O.N.I. nel 2008 che lo inserisce nell’ambito della Federazione Italiana Tennis.

Uno sport che giocandosi in coppia ha una forza potentissima di aggregazione e socialità e 
risponde in pieno ai valori del divertimento rivolto in particolare modo al mondo giovanile 
che il brand segue in maniera capillare in tutte le discipline sportive.

Ed è così che ora il padel diventa una magnifica opportunità anche per i più piccoli, che potranno scendere 
in campo accompagnati dai simpatici e gioiosi Minion per rendere ogni partita un divertimento assicurato.

La nuova linea padel Minions comprende i modelli 
Minions Blade Junior Face e Minions Bale Eyes Junior (entrambe al costi di 110 euro)

Questa edizione limitata è disponibile nei negozi specializzati e al sito Web Wilson 
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