SERGIO TACCHINI FESTEGGIA
50 ANNI A MONTE-CARLO

Per SERGIO TACCHINI l’edizione 2016 del Monte-Carlo Rolex Masters, il prestigioso torneo di tennis
su terra battuta, coincide con un evento importante: il 50° anniversario del marchio. Nell’affascinante cornice
del Principato il brand spegnerà 50 candeline e a festeggiarlo ci saranno i giocatori di punta del Team ST, i
clienti e i partner più importanti.
Nel quadro di una bellissima collaborazione iniziata nel 2009 tra il brand e il Torneo, per l’ottava edizione
Sergio Tacchini sarà lo sponsor tecnico incaricato di vestire i raccattapalle, lo staff in campo e quello fuori
campo. La collezione del 2016 è un omaggio ai 50 anni del marchio, alla sua gloriosa storia fatta di grandi
campioni e di indimenticabili collezioni da tennis, e naturalmente alla sua polo più riconosciuta, la Young Line
indossata da John McEnroe negli anni ’80. La polo con il famoso doppio bandone verrà infatti ripresa con
nuovi colori e presentata, abbinata al pantaloncino blu, in verde foresta con bandone bianco per i ballboys, e
poi in tanti colori vivaci come il giallo, l’azzurro, il royal blue, il verde smeraldo e il rosso per le diverse
categorie dello staff.
Curata nei dettagli la divisa degli autisti, che accompagneranno i tennisti dai propri hotel ai campi da tennis,
e delle hostess che li accoglieranno all’aeroporto. Tutte le categorie indosseranno comunque la Young Line,
che per l’occasione è stata studiata anche in un modello femminile.
Sergio

Tacchini

sviluppa

anche

una

collezione

per

il merchandising

del torneo,

caratterizzata

dall’inconfondibile stile italiano e dal DNA tennistico del brand. Immancabile la T-Shirt con l’affiche ufficiale
del torneo, una ricca gamma di polo – prodotto icona del marchio italiano - in tanti colori vivaci come per lo
staff e molti articoli dedicati a chi vive il tempo libero vestendo con eleganza sportiva. La collezione
merchandising è arricchita per il 2016 con nuovi modelli in particolare per le linee kid e baby.
Anche per le calzature è stato sviluppato un modello dedicato al torneo per i raccattapalle e gli uomini in
campo, nei colori blu e forest green, gli stessi indossati dai ballboys.
Tutta la collezione merchandising, ufficializzata dal logo ufficiale del torneo su tutti i capi, sarà acquistabile
nelle boutique Sergio Tacchini e nelle boutique ufficiali del torneo, sul sito e-commerce del brand
(www.sergiotacchini.com) e nei migliori negozi sportivi in Europa e nel Medio Oriente.

Il fascino di questo torneo, anche grazie alla bellissima cornice in cui viene giocato, richiama spettatori da
tutto il mondo, tra i quali anche gli ospiti internazionali di Sergio Tacchini che non vogliono perdere match
appassionanti con una magnifica vista sul mare e sul Principato, e che potranno fermarsi a chiacchierare con
i campioni presso lo stand Sergio Tacchini nell’area VIP.
I nostri campioni, capitanati da Tommy Robredo, giocheranno a Monte-Carlo con i colori ST.

Sergio Tacchini è lo storico marchio italiano di abbigliamento sportivo nato nel 1966 dalla passione e dall’intuito del suo fondatore,
Sergio Tacchini, campione internazionale di tennis. Il brand, mantenendo le proprie tradizioni e il suo DNA tennistico, in poco tempo si è
affermato quale icona dello stile italiano e dell’eleganza sportiva, per un pubblico che coniuga la passione per lo sport all’eleganza e al
confort dell’abbigliamento. Il marchio dall’inizio ha vestito i più grandi campioni mondiali di tennis – da John McEnroe e Jimmy Connors
a Pete Sampras e Pat Cash, Mats Wilander e Gabriela Sabatini fino a Novak Djokovic - e ha vinto con loro ben 37 titoli del Grande Slam.
Sergio Tacchini è sponsor tecnico ufficiale di alcuni dei più prestigiosi tornei Masters 1000, tra cui il Monte-Carlo Rolex Masters. Il brand
mantiene le proprie tradizioni basate su innovazione e colore, ed è sinonimo di stile, design italiano e eleganza casual ispirata al tennis.

www.sergiotacchini.com
www.montecarlorolexmasters.mc
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