
UNA NUOVA GAMMA DI RACCHETTE DA TENNIS PER IL GIOCATORE “ESPERTO”
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Artengo sviluppa un’offerta completa di prodotti per 3 categorie di giocatori di tennis: Principiante, Intermedio ed 
Esperto.

I nostri prodotti ideati per i giocatori e le giocatrici esperti di 3ª e  2ª categoria nel 2018 si ampliano con un’offerta 
completa di racchette che risponde ai bisogni di ogni tipo di gioco (polivalenza, potenza e precisione).

CONTATTO STAMPA
Nicoletta La Torre   |   nicoletta.latorre@decathlon.com

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room:
https://it.decathlon.press/

@Decathlonitalia   |   @Nicoletta_LT   |   #CondiVivi
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GAMMA POTENZA
IDEATA PER UNO STILE DI GIOCO CHE CERCA “POTENZA E PRESA D’EFFETTO” / PESO DIFFERENTE 
SECONDO IL LIVELLO DI GIOCO.

RACCHETTA TR 900
La racchetta TR 900 è ideata per il giocatore ESPERTO classificato da 3.5 a 4.5 e la giocatrice ESPERTA di 3ª e 2ª  
categoria che cerca potenza, presa d’effetto e stabilità all’impatto.

La racchetta TR 900 grazie al suo peso di 285g e ad un piatto corde tondo (645 cm²) offre maggiore potenza nei 
colpi. L'indice di rigidità di 70 migliora la potenza della racchetta e assicura poche deformazioni durante l’impatto.

Lo "Spin Concept Technology" favorisce l'elasticità della corda all’impatto con la pallina e quindi la presa d’effetto.

Il bilanciamento (32,5 cm) consente a questa racchetta di rimanere maneggevole nei colpi da fondo campo, nelle 
volèe e nel servizio.

Colore: nero / arancione
Prezzo di vendita consigliato: 79,99 €
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Informazioni tecniche:

Approvata da:

Peso: 285 g
Indice di rigidità: 70
Inerzia: 285 kg.cm²
Bilanciamento: 32,5 cm
Piatto corde: 645cm²
Manico della racchetta: 1,2,3

- Oliver Marach, N°1 nell’ATP Race doppio 2018,
Finalista Wimbledon 2017, Vincitore nell’Australian
Open 2018 e partner tecnico ARTENGO
- Nicolas Escudé, Ex n° 17 del ranking ATP e partner
tecnico ARTENGO
- Steve Darcis, n° 38 nella classifica ATP 2017 e
partner tecnico ARTENGO

STEVE DARCIS / ARTENGO

UNA STORIA DI RACCHETTA!

Steve Darcis, tennista belga che ha raggiunto il miglior 
ranking nel 2017 con la 38ª posizione, 2 volte finalista della 
Coppa Davis nel 2015 e nel 2017, collabora da 2 anni 
con il Team ARTENGO per lo sviluppo delle scarpe e 
dell’abbigliamento; da quest’anno la partnership si è estesa 
anche allo sviluppo delle racchette.

Delle 3 nuove racchette della gamma “Esperto” ARTENGO, 
Steve ha scelto di giocare con la TR 900, che rappresenta un 
perfetto compromesso tra potenza e controllo. Darcis in 
qualità di partner tecnico avrà anche il ruolo di co-sviluppare 
i futuri prodotti “Esperto” della marca ARTENGO.

“Sono orgoglioso di essere il primo giocatore tra i top-100 
del mondo ad utilizzare la racchetta TR 900 ARTENGO nel 
circuito professionista ATP e di potere partecipare allo 
sviluppo dei futuri prodotti della marca”. 

Steve Darcis
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RACCHETTA TR 990
La racchetta TR990 è stata ideata per il giocatore ESPERTO di 2ª e 3ª categoria e per la giocatrice ESPERTA di 1ª  
e 2ª categoria, offre potenza, presa d’effetto e stabilità all’impatto con la pallina.

Il peso della racchetta TR 990 (300 g), il piatto corda (645 cm²) e l’indice di rigidità 72 favoriscono un colpo 
potente.

Lo “Spin concept technology" sviluppato con il nostro partner Nicolas Escudé, favorisce l’elasticità della corda 
all’impatto con la pallina e quindi la migliore presa d'effetto. Il piatto corde tondo e lo schema corde 16x19 
accelerano la presa d’effetto.

Il bilanciamento di 32 cm consente alla racchetta TR990 di rimanere maneggevole nei colpi da fondo campo, nelle 
volèe e nel servizio.

La composizione del telaio 100% grafite HMC (High Modulus Carbon) riduce le vibrazioni e apporta maggiore 
precisione.

Approvata da:
- Oliver Marach, N°1 nell’ATP Race doppio 2018,
Finalista Wimbledon 2017, Vincitore nell’Australian
Open 2018 e partner tecnico ARTENGO
- Nicolas Escudé, Ex n° 17 del ranking ATP e partner
tecnico ARTENGO

Informazioni tecniche:
Peso: 300 g
Indice di rigidità: 72
Inerzia: 300 kg.cm²
Bilanciamento: 32 cm
Piatto corde: 645cm²
Manico: 2,3,4

La racchetta TR 990 PRO è disponibile anche nella versione più lunga di 1,5 cm (la TR 990 PRO+) per maggiore 
efficacia nel servizio e nel dritto.

Questa racchetta è stata adottata da Mallaurie Noël (22ª francese, 684ª WTA) e dall’austriaco Oliver Marach
(N°1 nell’ATP Race doppio 2018), vincitore del doppio Messieurs all’Australian Open con il suo compagno Mate 
Pavic.

Disponibile esclusivamente su decathlon.it

Colore: nero / arancione
Prezzo di vendita consigliato: 89,99€
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OLIVER MARACH / ARTENGO

LA 1ª VITTORIA DEL GRANDE SLAM!

Oliver Marach il partner tecnico ARTENGO, 
dopo 19 vittorie consecutive, 1° nel circuito 
mondiale della Race 2018, conquista il titolo 
del Grande Slam con il compagno di doppio 
Mate Pavic all’Australian Open.

Tra Oliver ed ARTENGO c’è una collaborazione 
che dura da più di 3 anni. 
Oliver gioca con le scarpe TS 990, la tenuta 
Dry ARTENGO e la racchetta TR 990 PRO+ che 
ha co-sviluppato con il Team ARTENGO.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Btvavp0xaQs
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GAMMA PRECISIONE
IDEATA PER UNO STILE DI GIOCO “STABILE” CHE CERCA UN BUON COMPROMESSO CONTROLLO / POTENZA

La racchetta TR 960 è ideata per il giocatore ESPERTO e la giocatrice ESPERTA che cerca controllo e potenza.

Dotata di un profilo di telaio sottile, procura controllo e precisione.

Il bilanciamento sul manico (31,5 cm) gli apporta un’eccellente maneggevolezza. La tecnologia "Soft Feel”:  inserimento di 
legno di balsa nella struttura della racchetta, consente di ridurre le vibrazione per ottimizzare  il comfort.

La racchetta TR 960 grazie al peso di 300 g apporta un eccellente compromesso tra precisione, comfort e potenza. Il piatto 
corde di 645 cm² e lo schema corde 16x19 la caratterizzano anche per la polivalenza.

Prezzo di vendita consigliato: 79,99€
Colore: bianco / rosso

RACCHETTA TR 960



Informazioni tecniche:
Peso: 300 g
Indice di rigidità: 68
Inerzia: 290 kgcm²
Bilanciamento: 31,5 cm
Piatto corde: 645 cm²
Manico della racchetta: 2,3,4

Approvata ed utilizzata da:
Nicolas Escudé Ex n° 17 del ranking ATP
e partner tecnico ARTENGO 
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https://www.youtube.com/watch?v=ya96reNeXpY

