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COME LEGGERE
I NOSTRI SIMBOLI

KINETIC SYSTEM
Quando si esegue il movimento di apertura, con la racchetta Kinetic, 
le microsfere di Kinetic Mass, contenute nelle capsule inserite nel telaio, 
si caricano di energia cinetica. Quando la palla colpisce le corde si 
comprime e le corde stesse si flettono. La velocità della palla si annulla. 
Le corde e la palla sono ora caricate al massimo. La flessibilità del telaio 
e lo swing in avanti del colpo determinano l’accelerazione della palla, 
che si può calcolare con la seguente formula:

Kinetic Energy = 1/2M(V2)
La somma della velocità del colpo, dell’energia rilasciata dalle corde 
e la decompressione della palla determinano la velocità di uscita del-
la palla stessa. Nella racchetta Kinetic, a quella velocità di uscita va a 
sommarsi anche l’energia rilasciata dalle Kinetic Mass contenute nelle 
capsule. Questo aumento di massa aggiunta aumenta l’area utile del 
piatto corde, favorendo la riuscita di un buon colpo.

ACTIVE DAMPING SYSTEM
Voi sapete cosa sente il vostro braccio dopo aver colpito la palla? Il 
“ritorno” delle vibrazioni. Il Kinetic System elimina completamente tutte 
queste sensazioni. Una volta che la palla lascia le corde della racchetta 
le microsfere di Kinetic mass si muovono usando tutta l’energia rimasta 
nel telaio. Noterete un piacevole comfort nel giocare e una riduzione 
drastica dell’affaticamento e del logorio del vostro braccio con un in-
cremento delle precisione e della potenza del vostro gioco. Subito dopo 
che la palla lascia le corde della racchetta si attiva la flessibilità del 
telaio ed è il momento in cui le vibrazioni raggiungono il culmine. In una 
racchetta standard le vibrazioni raggiungono il manico; nel Kinetic Sy-
stem questa energia viene utilizzata per muovere le microsfere evitando 
così che le vibrazioni si possano propagare.

Kinetic Mass

Protezione per
il tuo braccio



AREA DI EFFICIENZA
Il Kinetic System aumenta la percentuale di colpi ben giocati, liberando-
vi dall’assillo di dover colpire la palla solo con il centro della racchetta. 
Quando le capsule Kinetic rilasciano la loro energia al telaio, tutto il 
piatto corde diventa stabile e il vostro colpo sarà più preciso e potente 
anche se colpirete la palla fuori dal centro. Il trasferimento dell’energia 
delle Kinetic Mass determina l’area di efficienza. il Kinetic system rende 
omogeneo tutto il piatto corde della racchetta rendendo efficaci anche 
i colpi fuori centro perché annulla la torsione del telaio e ottimizza la 
direzione della palla. colpendo la palla nel centro dello sweet spot la 
potenza è veramente straordinaria.

IONIC SYSTEM
Prokennex mette il turbo al Kinetic System con l’utilizzo del Jetron: nasce 
Ionic Tecnology. Le Kinetic mass contenute all’interno delle capsule in 
condizioni statiche (racchetta ferma) hanno un numero uguale di ca-
riche positive e negative che producono un ambiente elettrico stabile. 
Quando si muove la racchetta le Kinetic mass e le pareti delle capsu-
le si caricano di energia elettrostatica. Queste cariche esercitano delle 
grandi forze (come potenti calamite) sulle Kinetic mass, le quali si re-
spingono, si attraggono o aderiscono alle pareti delle capsule. Questa 
situazione attenua la potenzialità del Kinetic System.
La tecnologia Jonic™ della Pro Kennex ha trovato una soluzione per 
eliminare le cariche elettrostatiche. Attraverso la Ionic tecnology un pro-
cesso che usa degli eliminatori statici (chiamati ionizzatori) si neutraliz-
zano le cariche elettrostatiche. Questi anti-shock ionizers sono indotti a 
produrre una grande quantità di ioni negativi e positivi.  Le superfici ca-
ricate da energia elettrostatica attraggono a se il numero appropriato 
di ioni positivi o negativi dagli ionizers per diventare così elettricamente 
stabili. Risultato: Completa possibilità di movimento delle Kinetic mass 
all’interno delle capsule con aumento superiore al 56% dell’efficienza 
del kinetic system. 

KINETIC DAMPING CHAMBER
Kinetic Damping Chamber di Pro Kennex utilizza “Mass Displacement” 
per attenuare la vibrazione residua dovuta all’energia dello shock cau-
sato dal colpo tra palla e racchetta. Questo sistema antivibrazione ri-
duce in modo significativo l’affaticamento su mano ed avambraccio e 
rapidamente stabilizza il telaio al suo stato originale. Il sistema è formato 
un cilindro, perfettamente sagomato sulla scocca del telaio, riempito 
con microsfere anelastiche ed integrato in ogni impugnatura. Quando 
le oscillazioni del telaio raggiungono la camera, le sfere disperdono le 
vibrazioni attraverso il movimento e l’attrito. Il nome tecnico per questo 
processo è Non-Obstructive Damping Technique, o NOPD. Mentre il Ki-
netic System aumenta le performance del telaio, tramite il “trasferimento 
di energia” più efficiente nel tennis, le vibrazioni dannose che sfuggono 
allo stesso Kinetic System vengono inghiottite in un secondo momento 
dal Kinetic Damping Chamber prima di raggiungere la mano. La tec-
nologia Kinetic è un sistema di gestione dell’energia progettato per au-
mentare la capacità di prestazione del colpo e, al tempo stesso, proteg-
gere il braccio dalle forze dannose che portano a lesioni.

QUAD FOCUS
L’ultima evoluzione del Kinetic System, il sistema Quadfocus ripensa 
l’applicazione della fisica newtoniana, studiando nuove Kinetic Energy 
Chambers e spostandole ai Quattro Angoli del telaio. Questo allontana 
le camere dalla zona più stabile del telaio alla più vulnerabile, metten-
do a fuoco più efficacemente l’energia. Poiché la tecnologia Kinetic 
si fonda su un sistema che lavora con una tempistica precisa (come 
i pistoni in un motore), il design Quadfocus permette di posizionare le 

Kinetic Energy Chambers nella posizione più efficace. La velocità del-
la testa del telaio è molto più alta, e questo crea un quadrato virtuale 
nel’ovale della racchetta generando uno sweet spot maggiore rispetto 
ad una racchetta convenzionale monomassa. Il vantaggio più evidente 
si avverte nei colpi decentrati, in particolare nelle posizioni di ore 10 e 2.

La nuova serie Q PLUS con il 25% in più energia cinetica
 
Pro Kennex da sempre innovatrice di nuovi materiali e tecnologia al-
leggerisce i propri telai (utilizzando una sempre più aggiornata grafite 
Spiral tech Carbon) e aumenta del 25% il peso del Kinetic Energy Cham-
bers . Questo aumento rispetto ai telai precedenti migliora i vantaggi 
avanzati della tecnologia Kinetic System, reindirizzando ancora di più 
l’energia negativa (shock, torsione, vibrazione) e trasferendola alla palla 
guadagnando in velocità e  precisione.

Q SHAPE DESIGN
 
Diversamente dalla serie Ki che integra il Kinetc System in  un telaio 
classico, gli ingegneri Pro Kennex hanno sviluppato un design mirato 
per sfruttare tutta la fisica dinamica contenuta nelle camere del Kinetic 
Energy Chambers. Attraverso l’Analisi Modale siamo stati in grado di de-
terminare le migliori tecniche di adattamento della curva per migliorare 
i rapporti di smorzamento in tutta la struttura, ottimizzando l’effetto cine-
tico e assicurando che ogni transazione energetica sia massimizzata 
a vantaggio del giocatore. Ora il nostro unico Kinetic System si trova 
all’interno del telaio in una nuova e più performante soluzione: QSHAPE

SPIRAL TECH CARBON
Prokennex crea il nuovo mix di materiali Pro Kennex Spiral Tech Carbon, 
l’evoluzione della Grafite. Si tratta di una miscela unica di strati di grafite 
Spiral Tech e di grafite High ModulGrafite Normaleus che viene applica-
ta per ottenere le migliori prestazioni dal telaio. La grafite Spiral Tech ga-
rantisce eccezionali doti di assorbimento per massimizzare la giocabilità 
del Telaio, mentre la grafite ad High Modulus Graphite STC fornisce la 
necessaria solidità e potenza. La grafite tradizionale presenta spazio tra 
gli strati. In Spiral Tech Carbon i diversi moduli di grafite aderiscono com-
pletamente, combinandosi con Nano Epoxy, che garantiscono potenza 
assoluta, giocabilità e controllo.

FCS
L’evoluzione del Round Shaft Tecnology. I nostri modelli Destiny, Legend 
e Asymetric, sono state le prime racchette ad avere il cuore con tubolari 
rotondi. Il sistema FCS è inserito nei 2 punti nodali del cuore di queste 
racchette, permettendo di ottenere maggiore rigidità del telaio.
 
DESTINY FCS: Destiny FCS Combinazione di un ovale ampio, di forma 
ellittica, e il nuovo cuore con tubolari rotondi. L’ovale garantisce stabi-
lità e resistenza alla torsione, il cuore la corretta flessibilità, la potenza e 
controllo.
 
FCS LEGEND: ovale conico (26 mm - 30 mm) in combinazione con il nuo-
vo cuore con tubolari rotondi. L’ovale offre maggiore potenza, mentre il 
nuovo cuore con tubolari rotondi offre la corretta flessibilità unitamente 
ad un grande controllo.

TECHNOLOGY MATTERS...

Masse quadrangle
per migliori prestazioni
della racchetta

Tecnologia della nostra 
grafite Dupont

Evoluzione della
Round Shaft Tecnology

Efficienza massima
del Kinetic System



Ki15 280

Ki15 260

Ki15 300
Telaio molto versatile e confortevole. Abbina 
le caratteristiche della Ki15 260 a una massa 
leggermente superiore, aumentando la solidi-
tà del colpo. Mantiene uno swing weight alto 
per un gioco aggressivo.

La particolare struttura di questo telaio, il peso 
contenuto e la quantità di Kinetic Mass all’in-
terno dell’ovale rendono questa racchetta in-
credibilmente versatile.
Gioca bene sia i colpi in back che in top spin.
Molto maneggevole, lo swing weight alto la 
rende adatta ai giocatori di tutti i livelli.

La particolare struttura di questa racchetta, la 
quantità di Kinetic Mass all’interno dell’ovale 
e il peso importante fanno di questo telaio 
un’arma micidiale da fondo campo. Si può 
picchiare la palla sia in back che in top spin 
senza perdere il controllo delle traiettorie.
Il Kinetic Damping Chamber la rende 
confortevole.

PIATTO CORDE 105 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 25 mm

PESO 280 g

BILANCIAMENTO 330 mm

SWING WEIGHT 290

RIGIDITÀ 72 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 105 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 25 mm

PESO 260 g

BILANCIAMENTO 340 mm

SWING WEIGHT 290

RIGIDITÀ 72 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 105 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 25 mm

PESO 300 g

BILANCIAMENTO 300 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 72 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

KINETIC SERIES 

Ki15
MODELLO



Ki10
Questo Telaio usa la tecnologia del round shaft 
per ottenere una racchetta molto precisa e 
compatta che gioca bene sia i colpi in topspin 
che in backspin.

Il Kinetic system all’interno dell’ovale aumenta 
la potenza e la stabilità del piatto corde. Adat-
ta ai giocatori che amano esasperare le rota-
zioni e spingere da fondo campo.

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 20/24 mm

PESO 305 g

BILANCIAMENTO 320 mm

SWING WEIGHT 300

RIGIDITÀ 67 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

KINETIC SERIES 

Ki10
MODELLO



Ki5 300

Ki5 280

Ki5 320
Telaio mid-size classico con profilo regolare 
che permette di giocare bene tutti i colpi, sia 
piatti sia in rotazione. Il peso, la bilanciatura e 
il S.W. fanno di questo modello una racchetta 
universale. Il Kinetic garantisce il comfort.

Telaio mid-size clasico con profilo regolare 
che permette di giocare bene tutti i colpi. il 
peso contenuto si adatta a tutti quei gioca-
tori, anche junior, che vogliono una racchetta 
aggressiva ma dal peso contenuto.
Il kinetic system garantisce il massimo confort.

Telaio mid-size classico con profilo regolare. 
Il peso importante rende questa racchetta 
decisamente cattiva: si adatta bene a quei 
giocatori che amano sentire il “peso” dell’at-
trezzo. La bilanciatura verso il manico la rende 
decisamente maneggevole per le racchette 
della sua categoria.

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 280 g

BILANCIAMENTO 330 mm

SWING WEIGHT 285

RIGIDITÀ 67 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 300 g

BILANCIAMENTO 320 mm

SWING WEIGHT 290

RIGIDITÀ 70 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 320 g

BILANCIAMENTO 310 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 70 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

KINETIC SERIES 

Ki5
MODELLO



DESTINY 265
La serie Destiny adotta, prima al mondo, la 
tecnologia Round Shaft nel cuore della rac-
chetta per poter lavorare la palla sia con i col-
pi in back sia in top spin. Il suo peso rende la 
racchetta particolarmente indicata per tutti i 
giocatori junior di buon livello e per quei gio-
catori che vogliono una buona racchetta a 
un giusto prezzo.

PIATTO CORDE 98,6 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 24 mm

PESO 265 g

BILANCIAMENTO 333 mm

SWING WEIGHT 270

RIGIDITÀ 69 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech

DESTINY 245 JR.
La serie Destiny adotta, prima al mondo, la 
tecnologia Round Shaft nel cuore della rac-
chetta per poter lavorare la palla sia con i col-
pi in back sia in top spin. Il peso e la lunghezza 
di questo modello la rendono idonea a essere 
utilizzata dai giocatori under 10.

PIATTO CORDE 98,6 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 26 inc

PROFILO 24 mm

PESO 245 g

BILANCIAMENTO 320 mm

SWING WEIGHT 250

RIGIDITÀ 63 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech

DESTINY SERIES 

DESTINY
MODELLO



Q PLUS SERIES

Q+30
MODELLO

Q+30
Racchettone con il nuovo Q Plus System che 
rende questo telaio molto potente; l’ovale al-
largato garantisce un ottimo gioco al volo, i 4 
corner aiutano a essere precisi nei colpi da 
fondo campo e il peso molto contenuto ren-
de questo telaio veramente “facile”.
Predilige colpi in back spin e piatti.

PIATTO CORDE 119 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 28 mm

PESO 260 g

BILANCIAMENTO 345 mm

SWING WEIGHT 285

RIGIDITÀ 74 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass



Q+15
Racchetta mid-size dal peso e dalla 
bilanciatura medi che la rendono “universale”.
Il nuovo Q Plus System aiuta nella profondità 
dei colpi piatti e dei back spin, senza 
trascurare la maneggevolezza. Il Kinetic 
Damping Chamber garantisce sempre il 
massimo comfort.

PIATTO CORDE 105 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 26 mm

PESO 285 g

BILANCIAMENTO 325 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 74 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

Q PLUS SERIES

Q+15
MODELLO



Q+5 LIGHT Q+5
Racchetta classica da 27 inc, leggera, ma-
neggevole e veloce. Il rivoluzionario Q Plus 
System garantisce, nonostante il peso conte-
nuto, una palla pesante e un ottimo comfort.

Adatta a tutti i tipi di gioco.

Telaio classico lungo 27 inc con il rivoluziona-
rio Q Plus System che rende questa racchetta 
molto competitiva a tutti i livelli. Si può picchia-
re la palla senza avere ripercussioni al braccio 
e giocare indistintamente il back spin o il top 
spin. Tutto con un peso contenuto.

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 275 g

BILANCIAMENTO 330 mm

SWING WEIGHT 285

RIGIDITÀ 69 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 290 g

BILANCIAMENTO 325 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 69 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

Q PLUS SERIES

Q+5
MODELLO



Q+5 PRO Q+5 X PRO
Racchetta classica lunga 27 inc, ma il rivolu-
zionario Q Plus System e il peso importante 
rendono questa racchetta molto competitiva 
e adatta a quei giocatori “a tutto campo” che 
giocano sempre in spinta. 
Il Kinetic Damping Chamber salva comunque 
dal “gomito del tennista”.

Racchetta lunga 27,5 inc (long body) e con 
un peso importante, ma il bilanciamento 
verso il manico la mantiene maneggevole. Il 
manico più lungo ne aumenta la flessibilità. 
Racchetta a tutto campo che aiuta nel servi-
zio e nei recuperi. Il Q Plus System garantisce 
stabilità e comfort.

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 22 mm

PESO 310 g

BILANCIAMENTO 310 mm

SWING WEIGHT 300

RIGIDITÀ 69 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 100 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27,5 inc

PROFILO 22 mm

PESO 310 g

BILANCIAMENTO 315 mm

SWING WEIGHT 315

RIGIDITÀ 66 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

Q PLUS SERIES

Q+5
MODELLO



Q+TOUR Q+TOUR PRO
La forma classica, il profilo stretto e il QPlus  Sy-
stem fanno di questo telaio un’arma micidiale. 
Il piatto corde a 16 verticali trasmette potenza 
alla palla e grandi rotazioni. È una racchetta 
adatta ai giocatori che cercano più velocità 
di palla. Il Kinetic Damping Chamber la rende 
comunque confortevole.

La forma classica, il profilo 19 mm, il peso im-
portante, la bilanciatura verso il manico, la 
grafite Spiral Tech e l’innovativo Q Plus System 
rendono il telaio puramente agonistico ed in-
novativo. Si può picchiare la palla in back, top 
e piatto senza perdere di vista il controllo dei 
colpi.

PIATTO CORDE 98 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 19 mm

PESO 300 g

BILANCIAMENTO 315 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 63 RA

SCHEMA CORDE 16 vert. x 19 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

PIATTO CORDE 98 inc2

LUNGHEZZA TELAIO 27 inc

PROFILO 19 mm

PESO 325 g

BILANCIAMENTO 310 mm

SWING WEIGHT 295

RIGIDITÀ 63 RA

SCHEMA CORDE 18 vert. x 20 orizz.

MATERIALE grafite spiraltech + kinetic mass

Q PLUS SERIES

Q+TOUR
MODELLO



I MODELLI “JUNIOR” 

ACE 19
Da 4 a 5 anni Da 5 a 6 anni Da 6 a 8 anni Da 8 a 10 anni Da 10 a 12 anni

ACE 21 ACE 25 ACE 26ACE 23



ACCESSORI

GRIP OVERGRIP ALTRI ACCESSORI

COMFORT PLUS
spessore: 2 mm
colore:

SUPER WRAP BOX
box da 60 pezzi
spessore: 0,75 mm
colore a):
colore b):
colore c):

GRIP TACK
spessore: 1,65 mm
colore:

SUPER WRAP
blister da 3 pezzi
spessore: 0,75 mm
colore:

GRIP TWO IN ONE
spessore: 1,30 mm
colore:

TACK PLUS BOX
box da 60 pezzi
spessore: 0,60 mm
colore a):
colore b):

LEATHER
cuoio

TACK PLUS
blister da 3 pezzi
spessore: 0,60 mm
colore:

THIN X
blister da 3 pezzi
spessore: 0,40 mm
colore:

CALZE LOGO CAPPELLINO

ANTIVIBRANTE 
LOGO SILICONE

DAMPENER

POLSINO
white or orange

ANTIVIBRANTE LOGO

PORTACHIAVI

FASCIA
white & blue logo

BALANCER

BORSA PORTAPALLE

50 pezzi36 pezzi



PERFORMER
Corda multifilo con nucleo centrale in nylon 66. Il 
trattamento termico le garantisce buona elasticità 
senza perdita di tensione. Il miglior compromesso sul 
mercato fra qualità e prezzo. Consigliata ai giocatori 
che “rompono” spesso, ma non vogliono rinunciare 
alla qualità del multifilamento.

IQ POLY XT
Corda monofilamento in poliestere di ultima gene-
razione che garantisce una grande spinta e una 
discreta tenuta della tensione.
È proposta in due calibri per assecondare le esigen-
ze di tutti i giocatori, anche quelli che “rompono” fa-
cilmente.

SUPER SPIN X
Corda multifilamento formata da un nucleo centra-
le monofilamento ad alta elasticità avvolto da una 
guaina di multifilamenti di diametro diverso. Si crea 
così una superficie rugosa che aumenta il grip sulla 
palla, imprimendo grandi rotazioni. Corda eccellen-
te in tutti i tipi di gioco.

IQ CYCLONE
Corda monofilamento in polyestere di ultimissima 
generazione. Il trattamento laser del nuovo polimero 
ne aumenta la durata e la tenuta della tensione nel 
tempo. Il particolare profilo heptagonal twisted au-
menta lo spin della palla. Corda di grande potenza 
ma con un ottimo controllo e un buon comfort.

EXPERT TX
Corda costruita con un nucleo centrale in monofi-
lamento nylon 66 ad alta resistenza, avvolto da una 
guaina multifilamenti con densità diverse e intrec-
ciati fra loro. È un mix di controllo, sensibilità e poten-
za. Il trattamento termico di questa corda riduce lo 
spostamento delle verticali durante il gioco.

IQ HEXA
Corda monofilamento di ultima generazione. Il ca-
libro sottile garantisce una spinta senza uguali e la 
nuova composizione del polimero garantisce una 
minor perdita di tensione. Il particolare disegno del 
monofilamento garantisce un maggiore grip sulla 
palla per rotazioni esasperate.

IMPACT PLUS
Multifilamento di ultima generazione.
Impact Plus è caratterizzata dall’assemblaggio di 
multifilamenti di diversi materiali sintetici che ga-
rantiscono la massima potenza, sensibilità e con-
trollo in assenza di vibrazioni.
Mantiene la tensione.

CORDE

MULTIFILAMENTO MONOFILAMENTO

matassa: 200 m
set: 12 m
Ø: 1,38 mm
colore: amber

matassa: 200 m
set: 12 m
Ø: 1,23 - 1,28 mm
colore: black, white

matassa: 200 m
set: 12 m
Ø: 1,27~1,31 mm
colore: gold, white

matassa: 200 m
set: 12,20 m
Ø: 1.20 mm, 1.25 mm e 1.30 mm
colore: yellow

matassa: 200 m
set: 12 m
Ø: 1,25 mm
colore: milky white, amber, pink (only set)

matassa: 200 m
set: 12 m
Ø: 1,18 - 1,23 - 1,28 mm
colore: blue (1,23 - 1,28), red (1,18)

set: 12 m
Ø: 1,30 mm
colore: natural



BORSE PADDLE

ZAINO TOUR
Misure: 36 x 44 x 26 cm

PORTA SCARPE
Misure: 33,5 x 18,5 x 15 cm

FODERO DOPPIO TOUR
Doppio scomparto di cui uno termico. Tasca 
laterale e due cerniere porta scarpe. Spal-
lacci ergonomici. Possibilità di posizionare 
gli spallacci sia sul lato posteriore del fodero 
che su quello anteriore, permettendo così di 
indossare la borsa a seconda delle proprie 
esigenze. Capienza: 6 racchette

Misure: 79 x 32.5 x 24 cm

TECNOLOGIA - KINETIC

Tutta i benefici della tecnologia Kinetic System e del KineticDampingChamber

Grafite: 3 strati rinforzati di Grafite Spiral Tech Car-
bon per una efficacie protezione del telaio. Ed uno 
strato di grafite supplementare sulla zona sweet 
spot per una migliore precisione.

EVA: Nuova Hyper Soft Eva con migliorata densità 
per una maggiore velocità della palla e per una 
migliore esecuzione del tiro.

Fori: La nuova tecnologia Geo-Dynamic utilizza fori 
diversi per dimensione e distribuzione dei fori stessi 
per bilanciare la flessibilità del piatto e creare mag-
giore sweet spot.

3D grain surface: Speciale superficie granulata 
per aumentare la rotazione della palla.

FODERO TRIPLO TOUR
Tre scomparti di cui uno termico. Tasca Su-
periore, Tasca laterale e cerniera porta scar-
pe. Spallacci ergonomici. Possibilità di posi-
zionare gli spallacci sia sul lato posteriore del 
fodero che su quello anteriore, permettendo 
così di indossare la borsa a seconda delle 
proprie esigenze. Capienza: 12 racchette

Misure: 79 x 32.5 x 36 cm

BORSA WEEKENDER PADEL TOUR
Borsa a tracolla, con ampio scomparto cen-
trale, vano porta scarpe. Sul lato comoda por-
ta racchetta e tasca porta oggetti.

Misure: 76 x 35,5 x 27 cm

BORSA TROLLEY TOUR
Robusto Trolley con telaio in ABS e maniglia a 
scomparsa. Grande Scomparto principale, e 
ampio scomparto portascarpe. Tasca laterale 
e tasca superiore portaoggetti.

Misure: 77 x 36 x 34 cm

FOCUS PRO265
Racchetta dalle performance elevate. Poten-
za e velocità di uscita dalla palla sono ga-
rantite dalla forma a diamante e dai layer di 
Grafite Spiral Tech del piatto. Il Kinetic System 
regala sensibilità e controllo stabilizzando il 
piatto della racchetta durante l’impatto con 
la pallina. Il Kinetic System unitamente con 
il Kinetic Damping Chamber garantisce un 
comfort assoluto riducendo drasticamente vi-
brazioni e distorsione torsionali del telai.

PROFILO 38 mm

PESO 375 g

BILANCIAMENTO 275 mm
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