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Wilson Sporting Goods Co., leader mondiale nelle attrezzature per il tennis ad alte
prestazioni, ha recentemente presentato la sua nuova racchetta Ultra v3.

Completamente ridisegnata per essere la racchetta più versatile del marchio, la Ultra v3 è
progettata per giocatrici e giocatori, “solisti” o players in coppia, che desiderano un
prodotto che faccia il “lavoro” al meglio, ovvero, rendere semplici ma potenti i colpi, da
qualsiasi parte del campo.
"La racchetta Ultra offre potenza senza sforzo, indipendentemente da dove ti trovi sul
campo", ha dichiarato Hans-Martin Reh, General Manager, Wilson Racquet Sports. “Nel
progettare questa racchetta, volevamo rispondere alla domanda di cosa esattamente un
giocatore si aspetta dalla sua racchetta. Dopo aver lavorato con centinaia di giocatori,
siamo stati in grado di creare un prodotto che offrisse potenza e stabilità, che erano i due
vantaggi chiave di cui i giocatori avevano bisogno, indipendentemente dall'età o se giocavano a
tennis da soli o in coppia”.Wilson LABS, l'esclusivo Hub per l’innovazione by Wilson, ha
lavorato in collaborazione con centinaia di “giocatori Ultra” di tutto il mondo per ridisegnare
questa iconica racchetta. Attraverso questo processo, Wilson ha constatato che esistono tre
macro tipologie di giocatoriUltra addicted: giocatori classici con un gioco più piatto e
orizzontale, giocatori singoli più giovanie giocatori a coppie che, principalmente, cercano di
potenziare i loro colpi in campo
In oltre 16 mesi di approfondite prove e test sul campo, il profilo tecnico della nuova
racchetta Wilson Ultra v3 ha preso forma:•Un innovativo Sweet Spot Channel™ all'interno
del telaio consente alle corde trasversali di estendersi ulteriormente e di aumentare la
loro lunghezza per una maggiore potenza e reattività del piatto corde•L’Integrated Perimeter
Weighting System™ del telaio aumenta la superficie del piatto corde nelle posizioni a ore tre
ed a ore nove per migliorare la stabilità aumentando la potenza del colpo•La geometria
del telaio Power Profile™ incrementa la stabilità nel nucleo della racchetta per aumentare la
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potenza e diminuire la torsione del telaio.
Non ci si ferma qui. Le caratteristiche hi-tech della nuova racchetta Wilson Ultra v3 si
estendono anche al look. La nuova Ultra v3 presenta inserti d'argento nelle posizioni a
ore 15 ed a ore 9, che sono completate dalla vernice blu brillante con la scritta Ultra
nella parte superiore del telaio. La finitura di Ultra v3 è diversa rispetto ai modelli precedenti
in quanto presenta una superficie lucida e brillante, che nei test è stata segnalata e
apprezzata dai giocatori in quanto trasmetteva una sensazione di potenza.
INFORMAZIONI SULLA GAMMA ULTRA v3

La linea Ultra v3 è progettata per migliorare le prestazioni di una vasta gamma di
giocatori. È composta da cinque modelli: Ultra 100, Ultra 100L, Ultra 100UL, Ultra 108 e
Ultra Pro (solo www.wilson.com ). Ogni modello riflette le differenze in età, caratteristiche
fisiche e livello tecnico dell'atleta. Le diverse varianti delle caratteristiche di ogni modello
consentono ai giocatori di selezionare la racchetta più adatta alle loro esigenze individuali e
allo stile di gioco.Tra queste Ultra 100L e Ultra 100UL sono due opzioni maneggevoli e leggere
ideali per i giovani.Tre modelli Ultra v3 sono disponibili a livello globale, tra cui Ultra 100
v3 (220 €), Ultra 100L v3 (180 €) e Ultra Pro v3 (250 €). Ultra 100UL v3 (160 €) e Ultra
108 v3 (200 €) sono invece disponibili negli Stati Uniti, in Europa e in Asia-Pacifico. Tutti i
modelli sono disponibili per l'acquisto dal 2 marzo presso i rivenditori specializzati di tennis e
su
www.wilson.com Sono inoltre disponibili nuove borse e
zaini Ultra coordinati.

Per ulteriori informazioni sulla collezione di racchette Ultra v3, visitare www.wilson.com/ultra
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