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WILSON PRESENTA LE CALZATURE "BELA PRO" 
REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LA LEGGENDA 

DEL PADEL FERNANDO BELASTEGUÍN
hashtag di riferimento: #wilson #wilsonpadel

Il design innovativo di queste inedite  scarpe include una tecnologia specifica per il Padel, il 
tutto per offrire un nuovo livello di performance  per un gioco ottimale
 
CHICAGO (16 giugno 2022) — Wilson Sporting Goods e la leggenda del Padel Fernando 
"Bela“ Belasteguín hanno collaborato insieme per realizzare un progetto calzaturiero unisex 
unico nel suo genere che offre tecnologia e attenzione ai dettagli superiore a qualsiasi altra 
calzatura finora disponibile per questo apprezzatissimo gioco.

"Fernando Belasteguín è senza dubbio uno dei grandi nel gioco del Padel", ha affermato Ignacio 
Cabrera, Global Business Director di Wilson Padel. “Siamo orgogliosi della nostra partnership che ci 
ha permesso di collaborare su abbigliamento, racchette e borse negli anni passati. In modo davvero 
innovativo, Wilson e Bela non si  sono accontentati di fermarsi qui e siamo davvero entusiasti di 
lanciare oggi la scarpa Bela Pro in tutto il mondo".

Con un design specificamente progettato per garantire un eccellente movimento sul campo da 
Padel, la scarpa Bela Pro offre nuove possibilità per i giocatori che cercano prestazioni al top. La 
nuovissima costruzione della suola, ad esempio, include scanalature circolari, flessibilità migliorata e 
disaccoppiamento che in definitiva migliora il gioco (fondamentale) di gambe del Padel.

Le scarpe Bela Pro vengono vendute al dettaglio al prezzo di 160 Euro e presentano una 
tecnologia innovativa tra cui:
Chassis Kaos per migliorare il movimento naturale del piede tramite il supporto flessibile dell'arco plantare 
per un'agilità superiore e supporto laterale per un maggiore controllo torsionale e stabilità generale
Sensifeel 2.0 per una tomaia a strati minimi con una mescola ingegnerizzata per una maggiore 
traspirabilità, sensibilità e comfort
DF2 che fornisce una sensazione di campo ammortizzata, offrendo un compromesso tra comfort e 
prestazioni rapide
Duralast che consiste in una mescola di gomma ad alta densità e fortemente durevole che fornisce 
resistenza all'abrasione e massima trazione su tutte le superfici
R-DST+ per offrire la migliore combinazione di ammortizzazione e rimbalzo per prestazioni più dinamiche
"Essere un atleta significa molto più di  essere forte e competere in eventi e gare di rilievo internazionale", 
ha affermato Fernando Belasteguín, icona del World Padel Tour, proseguendo: “...richiede ore e ore di 
pratica e le migliori attrezzature. Ecco perché sono felice e davvero soddisfatto di presentare la Bela Pro, 
una scarpa progettata pensando alla meccanica del movimento del nostro sport”.
    

  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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