
COUNTERVAIL® TECHNOLOGY
MENO FATICA E COLPI DA LEGGENDA CON BURN E BLADE 

QUESTA STRAORDINARIA TECNOLOGIA VEDE L’UTILIZZO DI UN’INNOVATIVA FIBRA DI 
CARBONIO IN GRADO DI ASSORBIRE CONCRETAMENTE LE VIBRAZIONI GENERATE CON 
L’IMPATTO DELLA PALLINA. COSÌ I GIOCATORI SI AFFATICANO MENO E POSSONO DARE IL 
MEGLIO CON UNA RESA (FISICA) MAGGIORE NEL TEMPO. IL TUTTO È PRESENTE NELLE 
RACCHETTE PORTATE SUI CAMPI DA KEI NISHIKORI, MILOS RAONIC E DAVID GOFFIN
Grande innovazione dal 2017 per Wilson e in particolare per le racchette Burn e Blade ad alte 
performance grazie all’introduzione di Countervail® Technology. Countervail, infatti, è una 
speciale fibra di carbonio multistrato che riduce drasticamente la quantità di vibrazioni 
trasferite al giocatore di tennis generate dall’impatto con la pallina. In una serie di recenti studi, 
in collaborazione con l’Università del Minnesota e con il coinvolgimento diretto di giocatori 
“top”, è emerso come Countervail® Technology sia realmente in grado di ridurre fino al 30% le 
vibrazioni della racchetta, pari a un risparmio energetico del 10% durante il gioco.

Il portacolori Wilson Kei Nishikori, attualmente #9 nel ranking mondiale ATP ha partecipato a 
gennaio agli AO (Australian Open) con la nuova Burn 95, commentando positivamente 
l’esordio “in gara” di Countervail® Technology: "Quando ho testato la mia nuova racchetta 
Burn con ‘Countervail’  ho avvertito come il mio braccio reagisse meglio alle sollecitazioni. 
Soprattutto ho capito di recuperare più velocemente dopo la performance, poi sia il mio 
braccio sia la spalla erano meno ‘stressati” del solito. Ma la cosa più importante di tutto è che 
non ho dovuto modificare la mia tecnica, e ciò è stato davvero importante per me. Sono 
entusiasta di utilizzarla nel Tour".
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immagini Burn 2017 con Countervail® Technology: download

immagini Blade 2017 con Countervail® Technology: download

ll portacolori Wilson Milos Raonic, attualmente #6 nel ranking mondiale ATP ha commentato:  
"Quando Wilson ha deciso di  condividere con me questa tecnologia a inizio stagione da subito ho 
pensato… questa è la mia. Ho fatto un test appena tre giorni prima dell’inizio degli  AO, era un 
rischio, ma ha pagato! Ho avuto fin qui la migliore stagione della mia carriera e, soprattutto, come 
mi alleno, la tecnica nei colpi, giorno dopo giorno, sono migliorati grazie a una sensazione di 
maggiore energia, sia in allenamento sia dopo le partite”.

BURN E BLADE: “GEMELLI DIVERSI”
Le racchette Burn 2017 con Countervail sono progettate per quei giocatori che prediligono il gioco 
di fondo e che ricercano un telaio aggressivo per generare impatti “esplosivi” a tutta potenza. 
Attualmente i giocatori top a utilizzarla sono Kei Nishikori e Simona Halep. I modelli Burn con 
Countervail sono: 100S CV (18x16; “S” sta per Spin Effect technology, prezzo 240 euro), Burn 100 
CV (16x19, prezzo 240 euro) e Burn 95 CV (16x20, prezzo 250 euro).
Le racchette Blade 2017 con Countervail sono progettate per quei giocatori che ricercano sempre 
il massimo del colpo attaccando l’avversario, con la ricerca di un controllo aggressivo. Attualmente 
i giocatori top a utilizzarla sono Serena Williams, Milos Raonic, Gael Monfils, David Goffin e 
Madison. I modelli Blade con Countervail sono: Blade 98 (18x20, prezzo 240 euro), Blade 98 
(16x19, prezzo 240 euro) e Blade 98S (“S” sta per Spin Effect technology, prezzo 240 euro).

ABOUT COUNTERVAIL® TECHNOLOGY
Countervail originariamente è stato messo a punto per l'industria aerospaziale  con lo scopo 
di dissipare l’energia generata dalle vibrazioni su aeromobili e veicoli spaziali. Gli ingegneri dei 
laboratori Wilson hanno lavorato a lungo per far sì di potere trasferire, adattare e rendere 
funzionale questa avanzata tecnologia sulle racchette da tennis della linea Burn e Blade. 
Obiettivo: aiutare i giocatori nel disperdere il meno possibile di energie fisiche  durante il 
gioco, oggi decisamente elevate rispetto un tempo. 

Gli ingegneri dei laboratori Wilson sono riusciti a calibrare e posizionare perfettamente la 
tecnologia nel telaio delle racchette in modo che le vibrazioni potessero ridursi drasticamente 
senza intaccare la tecnica di impatto dei giocatori. Per capire meglio in che modo si poteva 
trovare l’equilibrio ottimale in tutto ciò Wilson ha collaborato con l’Università del Minnesota e, 
in particolare, con la sezione di kinesiologia. L’ateneo ha condotto un approfondito e 
scientifico studio attraverso il contributo di giocatori di alto livello, uomini e donne, per 
determinare se l’introduzione se l’applicazione della tecnologia desse vantaggi significativi. 

I risultati dello studio hanno dimostrato come gli atleti che hanno utilizzato una racchetta 
Wilson dotata di Countervail® Technology mostravano minore affaticamento muscolare e, 
quindi, maggiore energia durante il match, specie verso la fine del set o in lunghe sessioni di 
allenamento, nonché un controllo migliorato e un recupero più rapido della posizione.  

Per maggiori informazioni su Countervail® Technology visitare: www.wilson.com/countervail
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DA GIUGNO 2017 DISPONIBILI LE VERSIONI “REVERSE” IN EDIZIONE LIMITATA

Proprio in questi giorni agli Internazionali BNL d'Italia 2017 Kei Nishikori e David Goffin 
sono scesi in campo rispettivamente con Burn e Blade  nella versione Reverse in edizione 
limitata. Modelli questi che si contraddistinguono per colorazioni decisamente vivaci ed 
elettriche, con esplosioni di verde e arancio.

"Amo la colorazione verde brillante della Blade e come si fa notare sul campo di gioco" ha 
detto David Goffin. "Ho avuto finora una grande stagione con la mia Blade. Si tratta di 
una racchetta che mi dà grande precisione e, poi, la sensazione che sia perfetta per il mio 
gioco. A ciò si aggiunge ora questo nuovo elemento di design che riflette a pieno la mia 
tenacia come giocatore". 

“La Burn Orange è diventato il mio colore al pari di una ‘firma’ e simbolo dell’audacia. L’intensità 
della Limited Edition soddisfa veramente il mio gioco", ha detto Kei Nishikori. "Questa racchetta 
sembra incredibile in azione, e con lei cercherò di ottenere alcune grandi vittorie quest'anno”. 

ABOUT WILSON SPORTING GOODS CO. 
Wilson Racquet Sports è una divisione della Wilson Sporting Goods con sede a Chicago, uno dei 
marchi leader nella produzione di attrezzature sportive, di proprietà di Amer Sports. Wilson 
progetta, produce e distribuisce prodotti sportivi in tutto il mondo e si concentra sulla produzione di 
manufatti tecnologicamente avanzati che aiutino i giocatori di qualsiasi livello a migliorare. Tra le 
principali categorie sportive di Wilson vi sono: football, pallacanestro, baseball, pallavolo, calcio, 
sport giovanili, uniformi/abbigliamento, golf, calzature e sport con la racchetta (tennis, racquetball, 
squash, badminton e platform tennis).

PRESS RELEASE
19_05_2017

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA PRIULA 78, 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199   
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

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