
ADRIAN CARAMBULA E WILSON, ICONE DEL BEACH VOLLEY 2019
MR. SKYBALL E IL MARCHIO AMERICANO CONTINUANO LA LORO 
COLLABORAZIONE (NATA NEL 2018) CON UN’INEDITA CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE DIGITAL, MENTRE DAL PROSSIMO GENNAIO SARÀ DISPONIBILE 
PER IL PUBBLICO UNA GAMMA PRODOTTI A LUI DEDICATA

hashtag di riferimento: #Wilson 

Nel 2018 è stato siglato il primo e storico accordo tra Wilson e Adrian Ignacio Carambula 
Raurich: straordinario atleta di beach volley nato in Uruguay e cresciuto a Miami, in 
California, Adrian ha cittadinanza italiana e dal 2015 fa parte della Nazionale Italiana.

Classe 1988, l’Ambassador Wilson è un talento purissimo del beach volley ed è 
conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di "Mr.Skyball" per il suo inimitabile 
servizio: la sua battuta consiste nel colpire la palla in modo tale da essere spedita molto in 
alto facendola finire nella visuale del sole, rendendo così decisamente complicata la 
ricezione da parte dell’avversario.

Wilson e Carambula fanno un ulteriore passo avanti nella loro collaborazione, con l’obiettivo 
di premere ancora più sull’acceleratore della promozione del beach volley in Italia. 

Dal mese di dicembre è stata predisposta una campagna sui canali social dove, 
attraverso l’immagine del campione vengono coinvolti gli appassionati del beach volley 
italiano, con un’attenzione particolare verso i cosiddetti  “Millennial” una parte dei quali, 
dai dati in possesso a livello mondiale, sono interessati al mondo del “beach” a 360°, dai 
Tornei ai migliori atleti che ne fanno parte. 
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A lui una collezione dedicata… 
La sinergia tra Wilson e Carambula non si ferma alla “semplice” condivisione della sua 
immagine, si spinge oltre. Dal 28 gennaio 2019, infatti, Wilson lancerà sul mercato italiano, 
sul sito ufficiale (store online), nei negozi sportivi specializzati (consultabili sempre su 
wilson.com), una linea di prodotti a lui dedicata che si contraddistingue e si rende altamente 
riconoscibile grazie alla presenza del marchio personale dell’atleta: “Mr. Skyball®”. 

La collezione comprende  una gamma di palloni declinata in tre modelli: 

Poi un’esclusiva t-shirt MrSkyball che gli appassionati potranno acquistare per 
riconoscersi nel loro campione del beach volley.

Le parole di Adrian Carambula: “Quando ho sentito per la prima volta che c'era 
un'opportunità di lavorare e rappresentare il marchio Wilson, ho capito subito che 
avremmo potuto creare qualcosa di speciale insieme. Wilson insieme all’AVP da molti anni 
sono il volto del beach volley negli Stati Uniti e rappresentano il sogno di ogni giocatore, 
incluso il mio. MrSkyball e Wilson vogliono condividere una stessa visione ed uno stesso 
obiettivo, che sono quelli di continuare a fare crescere e unire la comunità del beach volley 
in tutto il mondo, qualcosa che mi rende estremamente grato e orgoglioso. Quindi il 
minimo che posso fare è provare a diffondere lo stesso entusiasmo qui in Italia e in tutta 
l’Europa, con i fan più pazzi del mondo, in Paesi in cui lo sport continua a crescere ogni 
giorno. Seguiteci e rimanete sintonizzati: lanceremo alcune iniziative con attività 
interessanti nel prossimo futuro”.

Immagini Wilson - Adrian Carambula 2019: DOWNLOAD
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Per richieste e/o informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione
giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net Fanpage Wilson

www.wilson.com

Scarica il video teaser
DOWNLOAD

• MrSkyball Official Game Ball
• MrSkyball Replica  
• MrSkyball Mini 
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