
Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net 

mob. +39.3355447254 - www.gmcomunicazione.net

LA LEGGENDA DEL PADEL, FERNANDO 
BELASTEGUÍN E WILSON PRESENTANO 

LA NUOVA LINEA DI ABBIGLIAMENTO 
“WILSON X BELA”

hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonPadel #NothingElsePadel
La collezione esclusiva ha debuttato al Miami Padel Open, Torneo vinto dallo spagnolo

CHICAGO — Wilson presenta la nuova collezione di abbigliamento "Wilson x Bela", ispirata a 
Fernando Belasteguín alias "Bela" e ai suoi straordinari successi nello sport del padel. Bela ha 
giocato con indosso la nuova linea durante la settimana della prima edizione del Miami Padel 
Open, che si è aggiudicato confermandosi al vertice del padel mondiale. 

Il design minimalista ma elegante segue la filosofia padel di Wilson #NothingElsePadel e si 
concentra sull'essenziale. Sport e prestazioni sono in prima linea nella nuova collezione "Wilson 
x Bela", che sarà disponibile a livello internazionale a partire dal 22 marzo su 
www.wilson.com  e presso i partner Wilson. Le polo, realizzate per alte prestazioni, 
presenteranno il logo "Wilson x Bela" sul petto e la firma di Bela sul retro. Questa nuova 
collezione sarà venduta nelle colorazioni bianco, nero e petrolio al prezzo di 50 euro.
"La domanda di padel continua a crescere in Europa, negli  Stati Uniti, in Cina e oltre", ha 
affermato Ignacio Cabrera, Global Business Director di Wilson Padel. "Continuare la nostra 
partnership con Bela, insieme a questa nuova linea di abbigliamento, è un altro passo nella 
nostra strategia per costruire una community forte con una grande passione per il padel".

  CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
ABOUT WILSON: Wilson Sporting Goods Co., con sede a Chicago, USA, marchio consociato di Amer 
Sports Corporation, è il principale produttore mondiale di attrezzature sportive, abbigliamento, calzature e 
accessori ad alte prestazioni. L'azienda porta più di un secolo di innovazione, storia e patrimonio in molti 
sport tra cui sport con racchetta, baseball, softball, calcio, basket, pallavolo, calcio e golf.
Nell’ambito Racquet Sports, Wilson è leader globale nel tennis, padel, squash, badminton e pickleball. 
Il brand offre anche Wilson Sportswear la linea di abbigliamento lifestyle e per alte prestazioni affinché 
tutti possano giocare come veri atleti. Sfruttando i suggerimenti dei giocatori per realizzare prodotti che 
spingono l'innovazione di attrezzature e abbigliamento in nuovi territori, Wilson consente agli atleti di 
ogni livello di esibirsi al meglio. Per ulteriori informazioni visita il sito www.wilson.com
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"La mia nuova collezione con Wilson rappresenta 
il  mio amore e la mia dedizione allo sport del 
padel", afferma Fernando Belasteguín. 

"Per me, è tutta una questione di piena 
concentrazione senza distrazioni, e sono 
entusiasta avere portato tutto questo in campo a 
Miami, vincendo”.
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