
WILSON SPORTING GOODS DEBUTTA OGGI 
CON LA COLLEZIONE "CAMO EDITION"

PARLIAMO DI PRODOTTI PER IL TENNIS, RACCHETTE, BORSE, SCARPE E 
ABBIGLIAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI, TUTTI MODELLI QUESTI CHE DA OGGI SI 
ISPIRANO AL GLOBAL STREET STYLE

hashtag di riferimento: #Wilson 

CHICAGO, 8 agosto 2018 - Wilson Sporting Goods Co., presenta oggi la sua nuova 
collezione "CAMO EDITION" con set-up completo da tennis ad alte prestazioni. 
Ispirata alle città più vivaci e animate del mondo, questa collezione incarna un look 
moderno dallo "street style", con toni audaci verde oliva, blu ardesia, sabbia e 
carbone. Mentre il camouflage è stato storicamente usato per "mimetizzarsi", questo 
outfit da oggi sfida lo status quo dello stile tradizionale del campo da tennis. 

Al centro delle nuove offerte della collezione delle racchette da tennis ad alte prestazioni 
del marchio: Blade, Burn, Ultra e Pro Staff; ognuna delle quali ora presenta un design 
camouflage. La collezione comprende anche borse da tennis "CAMO EDITION", scarpe 
e abbigliamento uomo e donna. 

LE RACCHETTE "CAMO EDITION" 
Ci sono cinque racchette nella collezione "CAMO EDITION", tra cui Ultra 100L Camo, Blade 
98L Camo (16x19), Blade 98L 26 Camo, Burn 100LS Camo e Pro Staff 97L Countervail® 
(CV) Camo. CV è una tecnologia materiale che massimizza l'energia di un giocatore, riduce 
l'affaticamento muscolare e accorcia i tempi di recupero.         *CV è esclusiva per le racchette da tennis Wilson

 Ogni racchetta si colloca nella rispettiva collezione, offrendo però colorazioni distintive, come 
Slate Blue Camo (Ultra), Olive Camo (Blade), Sand e Orange Camo (Burn) e Charcoal 
Camo (Pro Staff), insieme ai loghi Wilson rossi sulla gola esterna di ogni racchetta. 

I membri dello staff WTA and ATP Wilson Advisory, Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, 
Jelena Ostapenko, Elina Svitolina, Borna Coric, Kyle Edmund, David Goffin, Kiki 
Bertens, Quentin Halys e Latisha Chann scenderanno in campo già agli US Open a fine 
mese con le racchette Wilson "CAMO EDITION". 
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"Questa collezione CAMO EDITION è 
incentrata sull'acquisizione dell'energia e 
dello stile che si vede e si sente nelle 
strade delle città di tutto il mondo e la 
porta in campo in un modo diverso e 
divertente", ha dichiarato Kyle Schlegel, 
Global Marketing Director "Volevamo 
creare un look contemporaneo, audace 
che permetta ai nostri giocatori di 
emergere sia dentro sia fuori dal campo". 
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Le racchette modello "CAMO EDITION" Ultra, Blade, Burn e Pro Staff sono 
disponibili per la prevendita tramite i rivenditori di tennis specializzati (in-store e 
online) e su www.wilson.com a partire da oggi (8 agosto 2018) e saranno disponibili 
per l'acquisto in tutto il mondo dal 15 agosto 2018.

Prezzi delle racchette:
• Pro Staff 97L Cv Camo – 260 Euro
• Blade 98L Camo TNS – 220 Euro
• Burn 100LS Camo TNS – 220 Euro
• Ultra 100L Camo TNS – 200 Euro 
• Blade 26 Camo 26 TNS – 120 Euro

BORSA SUPER TOUR "CAMO EDITION" E ZAINO VANCOUVER 
La nuova borsa Camo Super Tour e lo zaino Vancouver Camo presentano un motivo 
mimetico dal colore “carbon” e molto spazio al loro interno. La borsa Super Tour può 
contenere fino a 15 racchette da tennis. Questa borsa è dotata di due tasche 
Thermoguard, due sistemi di trasporto (con uno scomparto extra per nascondere gli 
spallacci) e un comparto intelligente per riporre gli oggetti personali. Lo zaino può 
contenere fino a due racchette e dispone di una tasca principale Thermoguard, spallacci 
per zaino, maniglia e tasche aggiuntive. La borsa Super Tour è disponibile con un prezzo 
consigliato al pubblico di 120 Euro, e lo zaino è disponibile a 90 Euro.
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LA SCARPA DA TENNIS "CAMO EDITION" 
La scarpa da tennis KAOS 2.0 SFT Camo sfoggia un 
moderno stile mimetico nero, ebano e grigio. Contraddistinta 
dalla tecnologia Symbiofit™, questa scarpa presenta una 
costruzione tipo “scarponcino”, ed è completa di “tensori” 
laterali per massimizzare la sensibilità e l'appoggio del 
mesopiede. La KAOS 2.0 SFT offre, inoltre, supporto e 
durata superiori grazie alla tecnologia Skinguard™ by 
Wilson. Questa tecnologia aiuta a sostenere meglio il piede 
durante i rapidi movimenti e spostamenti laterali e i push-off. 
KAOS 2.0 SFT è disponibile nelle taglie unisex 4-13 e 14 (in 
base al calibro degli uomini degli Stati Uniti) con un prezzo 
consigliato al pubblico di 140 Euro. 
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L'ABBIGLIAMENTO DA TENNIS "CAMO EDITION" 
L'abbigliamento completa la collezione "CAMO EDITION". Per gli uomini, Wilson propone 
magliette in cotone Script di colore grigio melange e con il brand Wilson camouflage sul 
petto. La maglietta è disponibile con tre diversi colori del logo: Olive, Blue e Wilson Red. 
Per le donne, ecco la maglietta grigia Script Cotton Camo con scritta Wilson Red Camo 
sul petto. L'abbigliamento maschile aggiuntivo include i pantaloncini Rush Woven Short da 
9 pollici, disponibili in nero. 

L'abbigliamento "CAMO EDITION" è disponibile nelle taglie da uomo dalla S alla XXL per 
magliette e short, e in taglie da donna dalla XS alla XXL. I prezzi dei capi d'abbigliamento 
partono da 25 Euro. 

CARTELLA IMMAGINI PRODOTTI WILSON “CAMO”: DOWNLOAD
CARTELLA IMMAGINI LIFESTYLE WILSON “CAMO”: DOWNLOAD

 
Per ulteriori informazioni sulla collezione "CAMO EDITION" del 2018 visitare il sito 

www.wilson.com/camo

Countervail è un marchio registrato di Materials Sciences Corporation. 
* Basato sullo studio della University of Minnesota School of Kinesiology del 2016, che confronta le racchette da 
tennis Wilson con la tecnologia CV rispetto alle racchette da tennis Wilson standard senza tecnologia CV. 
 Nota: I professionisti  spesso personalizzano la racchetta che usano. Le specifiche della racchetta sui  modelli  di 
utenti approvati possono variare rispetto ai modelli utilizzati dai professionisti per il gioco di abbinamento. 

ABOUT WILSON SPORTING GOODS CO.
Wilson Sporting Goods Co., consociata di Amer Sports con sede a Chicago, è uno dei 
principali produttori di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi a livello mondiale. È 
leader indiscussa in campo tennistico e si avvale dell’esperienza dei giocatori per 
sviluppare prodotti che portano l’innovazione delle attrezzature da tennis a tutto un altro 
livello. Grazie alla dedizione che riserva alla creazione di prodotti che consentano agli 
atleti di ogni livello di esprimersi al meglio, da oltre un secolo Wilson si è guadagnata il 
ruolo di leader nel settore degli articoli sportivi.
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net
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