
IL 9 SETTEMBRE A RAVENNA 
IL “GLOBAL ULTRA DEMO DAY” BY WILSON

UNA GIORNATA MONDIALE IN CUI IL MARCHIO DI CHICAGO SI RIVOLGE AL 
PUBBLICO OFFRENDO A TUTTI GLI APPASSIONATI, BAMBINI COMPRESI, LA 
POSSIBILITÀ DI PROVARE SUL CAMPO LA NUOVA COLLEZIONE RACCHETTE. 
IN ITALIA LA LOCATION È QUELLA DI VILLA BOLIS (RA) PRESSO ASD EASY TENNIS

Senza dubbio il recente lancio della nuova gamma racchette Ultra ha suscitato grande 
interesse nel mondo. La qualità di questa collezione, che si caratterizza per offrire più 
potenza nel gioco rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo inalterate le doti di 
versatilità in qualunque angolo delle corde si impatti con la pallina, ha stuzzicato l’interesse 
di tantissimi appassionati. Wilson per questo ha deciso di organizzare per il 9 settembre 
2017 il Global Ultra Demo Day: un singolo giorno a livello mondiale in cui è possibile 
testare e conoscere a fondo le nuove proposte.

In loco sarà possibile pranzare oltre a ricevere tutte le informazioni tecniche sulla 
gamma Wilson Ultra grazie al contributo di tecnici e giocatori di alto livello. Saranno 
inoltre realizzate riprese video che, successivamente, verranno unite alle altre realizzate 
nei vari Ultra Demo Day nel mondo, e il tutto confluirà in uno straordinario video “globale” 
Wilson Ultra. Insomma, un peccato mancare!

PRESS RELEASE WILSON ULTRA PERFORMANCE RACKET 2017: DOWNLOAD

PRESS RELEASE
05_09_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
giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mob. +39.3355447254
www.gmcomunicazione.net Fanpage Wilson

www.wilson.com

In Italia...
Per quanto riguarda l’Italia, la location è quella 
dell’ASD Easy Tennis presso Villa Bolis a 
Barbiano di Cotignola (RA). 

Ci si potrà iscrivere in loco, ma la registrazione al 
sito (https://wdt.wilson.com/events/global-
ultra-demo-day-italia/) prenoterà la possibilità di 
testare il materiale. Fatto questo dalle 10 e fino 
alle 17, con il supporto in loco del personale 
specializzato Wilson, sarà possibile effettuare le 
prove prodotto. 

Le prove sono aperte anche ai bambini in quanto i 
mode l l i d i spon ib i l i , ovve ro Ul t ra 100 
Countervail® (CV), Ultra 100L, Ultra 100UL, 
partiranno dalla misura 25 e 26. 

Il Demo Day in Italia sarà aperto fino a un 
numero massimo di 200 partecipanti.
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