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ULTRA: LA NUOVA RACCHETTA D'ECCELLENZA
WILSON PER IL PADEL
LA NUOVA COLLEZIONE INTRODUCE UNA SERIE DI GRANDI
INNOVAZIONI NEL MONDO PADEL DI ALTE PRESTAZIONI, ED È IL
FRUTTO DEL CONTINUO IMPEGNO DEL MARCHIO AMERICANO NEL
SVILUPPARE I SUOI PRODOTTI, GRAZIE ANCHE AL SUPPORTO DI
ATLETI DI PRIMISSIMO LIVELLO
Wilson Sporting Goods Co. Le nuove Ultra da padel offrono inedite geometrie con
tecnologie esclusive per massimizzare la potenza a ogni tiro. Ideali quindi per i giocatori
dallo stile di gioco aggressivo e offensivo che si servono delle schiacciate e della velocità
per battere l’avversario. Una delle caratteristiche peculiari delle “Ultra” ad esempio è il
rivestimento Opti-Grip posto sulla superficie, il quale permette di controllare le schiacciate
più potenti, ma ci sono anche una struttura Double Carbon Wall, per una risposta
eccezionale, e la tecnologia Infinity Edge per uno sweetspot generoso.

quattro i modelli disponibili:
ULTRA TOUR, ULTRA, ULTRA ELITE e ULTRA TEAM
Dettagli tecnici che fanno la differenza:
• La tecnologia Infinity Edge: aumenta lo sweetspot della racchetta e la superficie di gioco
con un esclusivo design concavo lungo il bordo della racchetta
• Il design a ponte chiuso: offre una maggiore tolleranza e aumenta la potenza per un
feedback migliore che connette al grip
• Opti-Grip: comprende una texture zigrinata sulla superficie per ottimizzare l’aderenza della
pallina e il controllo su colpi aggressivi e potenti
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• Double Carbon Wall (doppia parete in carbonio): massimizza l’effetto catapulta della
superficie per una maggiore flessibilità e una risposta più rapida, generando una potenza
notevolmente maggiore rispetto alla struttura a singola parete
• Precision Foam: presenta una schiuma EVA a massima densità per un controllo eccezionale
• La tecnologia Sharp Hole: utilizza un processo avanzato di foratura che afferra la pallina e
migliora la presa della stessa in tutti i colpi
• Il grip Sublime: comprende una miscela ideale di morbidezza, aderenza e comfort con
ulteriore assorbimento dell’umidità grazie a microperforazioni sulla superficie
• Il grip sul manico assicura un controllo aggiuntivo e una sicurezza maggiore

Caratteristiche tecniche e prezzi:
• ULTRA TOUR. Peso: 365gr. Lunghezza: 455mm. Misura grip: 4 1/4. Prezzo: 299.99 euro
• ULTRA. Peso: 360gr. Lunghezza: 455mm. Misura grip: 4 1/4. Prezzo: 219.99 euro
• ULTRA ELITE. Peso: 365gr. Lunghezza: 455mm. Misura grip: 4 1/4. Prezzo: 169.99 euro
• ULTRA TEAM. Peso: 365gr. Lunghezza: 455mm. Misura grip: 4 1/4. Prezzo: 169.99 euro
CARTELLA IMMAGINI COLLEZIONE ULTRA: DOWNLOAD

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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