
WILSON A FIANCO DEGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2019
OTTAVA EDIZIONE A SUPPORTO DEL PRESTIGIOSO TORNEO CHE VEDRÀ GLI 
INCORDATORI DEL BRAND AMERICANO AL LAVORO PER RENDERE OGNI 
RACCHETTA UNICA A PROVA DI CAMPIONE

hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonTennis
L’incordatura è come un’impronta, assolutamente personale e come un paio di scarpe, 
deve “calzare” in maniera perfetta: bisogna sentirla propria, conforme alla propria forza, 
aderente al proprio tocco e fedele ad ogni movimento. È come accordare uno strumento 
musicale, affinché l’armonia di tutti gli elementi garantisca una performance vincente da 
brividi. Materiale, peso, bilanciatura e design sono gli elementi essenziali di una racchetta, 
ma quanto contano la tensione e le vibrazioni delle corde per una prestazione da veri 
campioni? Lo sanno bene i tecnici Wilson, che presteranno il loro certosino lavoro per 
l’ottavo anno consecutivo a fianco della 76ma edizione degli Internazionali BNL d’Italia al 
Foro Italico di Roma, grazie all’accordo sottoscritto dal 2012 dal con la F.I.T. (Federazione 
Italiana Tennis) per il servizio di incordatura per gli atleti in gara. 
Fino a domenica 19 maggio 2019 dieci tecnici Wilson, tutti italiani e certificati dalla 
ERSA (European Raquet Strigers Association), saranno presenti nella prevista Area 
Incordatura per assecondare ogni richiesta dei giocatori e disponibili a dispensare 
validissimi consigli in funzione della temperatura e dell’umidità del momento per ottenere il 
set-up ideale. Oltre agli stringers Wilson, lo staff si completa con la presenza di due 
hostess al desk e altre due persone con funzione di “loghisti”, dedicate a porre il logo “W” 
sulle corde dei giocatori, e di “runner” che portano le racchette ai giocatori “on court”, cioè 
quando è richiesta un’incordatura d’urgenza.

Un servizio che vede in campo non solo la qualificata esperienza Wilson nei Tornei 
Internazionali, ma anche uno strumento d’incordatura molto avanzato Baiardo dotato 
di un'interfaccia con schermo touch screen veloce e intuitiva, che si contraddistingue per 
il sistema B.E.S.T. (Biomechanically Efficient Stringing Technology). Baiardo offre un 
sistema di inclinazione su 3 assi durante il processo di incordatura lavorando 
accuratamente sul montaggio, sulle corde verticali e quelle orizzontali per posizionare il 
piatto corde in modo perfetto dal punto di vista dell'operatore. La tecnologia Baiardo 
consente inoltre di memorizzare 13 impostazioni scelte dall'utente, mantenendo tutte le 
indicazioni personali fino a un massimo di 6 utilizzatori. 
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Anche questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia vede un’ampia area 
espositiva in cui sarà possibile visionare tutte le novità della linea Wilson 2019: 
il marchio americano è uno dei principali produttori di attrezzature, 
abbigliamento e accessori sportivi a livello mondiale. 

Armi affilate dunque e corde tese per uno spettacolo anche quest’anno targato Wilson.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

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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Wilson si avvale inoltre di un sofisticato software 
gestionale appositamente messo a punto da 
Wilson (Centro Sviluppo di Chicago) che si basa 
su un’avanzata piattaforma web, che permette 
di monitorare in “real time” tutte le incordature 
fatte, con un aggiornamento costante del 
database.

Ed anche in questa edizione saranno utilizzati 
chilometri di bobine Luxilon, marchio legato a 
Wilson e leader nel settore, per creare l’incordatura 
perfetta: nell’edizione 2018 del Torneo sono state 
incordate oltre 1.800 racchette.

www.wilson.com

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione - press@gmcomunicazione.net - mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net
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