SERGIO TACCHINI: COLLEZIONE E BLOG DEDICATO
PER IL TORNEO PIU’ PRESTIGIOSO SU TERRA ROSSA

SERGIO TACCHINI inizia i preparativi per la partecipazione al Monte-Carlo Rolex Masters, lo storico
torneo di tennis che nel 2015 sarà alla 109esima edizione. Il fascino di questo torneo è innegabile, anche
grazie alla bellissima cornice in cui si gioca. Il Monte-Carlo Country Club, sede del torneo, con la sua
posizione invidiabile offre a tutti gli spettatori una magnifica vista sul mare e sul Principato, rendendo
imperdibile per gli appassionati il primo appuntamento europeo sulla terra rossa.
Per il settimo anno consecutivo Sergio Tacchini è lo sponsor tecnico incaricato di vestire i raccattapalle, lo
staff in campo e fuori campo, presentando una collezione dai colori vivaci e dall’ispirazione vintage. Per il
2015 è stata disegnata una collezione che riprende i modelli dell’archivio storico dell’azienda, e richiama i
colori che i giocatori del team Sergio Tacchini indosseranno a partire da Australian Open 2015. Il rosso
vivace e il vintage blue saranno i colori dei raccattapalle, la cui polo rossa è impreziosita da un piping bianco
che evidenzia il giro manica e il carrè sulle spalle. Gli “Hommes de Court”, i manutentori e lo staff vestiranno
invece degli outfit di diversi colori per le diverse categorie, ma il cui leit motif è il tema vintage dettato da
colori come il giallo senape, il verde salvia e l’azzurro carta da zucchero. 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.
Parallelamente alla collezione staff Sergio Tacchini sviluppa 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 2015 con nuovi modelli in particolare per le linee donna e junior.
Anche per le calzature sono stati sviluppati due modelli dedicati al torneo: uno più tecnico, per i raccattapalle
e gli uomini in campo, nei colori bianco, rosso e blu, e uno più vintage da indossare nel tempo libero, con
colori che richiamano il verde e il terra rossa del logo del torneo.
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.

Durante il torneo gli ospiti del brand potranno fermarsi a chiacchierare con i campioni presso lo stand Sergio
Tacchini nell’area VIP, da cui verrà pubblicato quotidianamente un blog con le notizie più interessanti e le
foto più divertenti delle giornate di questo magnifico torneo. Seguiteci su www.sergiotacchini.com/monte-

carlo-live.php a partire da sabato 11 aprile.
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

