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11 Aprile 2018
adidas svela la Nuova Collezione Roland Garros 2018
-

La vincitrice del 2017 Jelena Ostapenko ed il campione Sascha Zverev saranno fra gli
atleti adidas che indosseranno la collezione sul campo

-

La linea Roland Garros celebra l’heritage e lo stile del tennis parigino

-

La linea presenta le principali innovazioni adidas per valorizzare al massimo la
performance

Leinì, 11 Aprile 2018: adidas presenta la sua ultima collezione altamente performante pensata
per essere indossata sui campi del Grand Slam: la nuova linea Roland Garros. Ispirata allo stile
e all’eleganza delle icone del tennis, la collezione è un omaggio al famoso lato fashion del
Roland Garros. Sarà indossata dai giocatori adidas del momento: Jelena Ostapenko, Angelique
Kerber, Sascha Zverev, Dominic Thiem e Jo Wilfried Tsonga.
La linea Roland Garros è stata disegnata per lasciare il segno sul campo: grazie alle sue finiture
tricolore, la collezione è un chiaro riferimento allo stile parigino ed ai look classici del tennis
del passato.
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La linea Roland Garros è stata disegnata per lasciare il segno sul campo: grazie alle sue finiture
tricolore, la collezione è un chiaro riferimento allo stile parigino ed ai look classici del tennis
del passato.
Aggiungendo un tocco moderno all'estetica retrò, adidas ha giocato con le forme, le linee ed i
dettagli per creare una collezione fresca e unica.
Studiata per supportare al meglio gli atleti adidas sugli storici campi in terra, la collezione
utilizza le innovative tecnologie Clima, fra le quali la Climachill, che si avvale di tessuti
traspiranti che assorbono il sudore e di perle di alluminio rinfrescanti che aiutano gli atleti
anche nei momenti più caldi.
La campionessa in carica del Roland Garros, Jelena Ostapenko, tornerà sui campi della sua più
grande vittoria indossando la nuova canotta color corallo con dettagli tricolore e una gonna
navy. Ispirata al look chic delle icone del tennis del passato, la canotta ha una linea moderna
caratterizzata da un volant plissettato e dal tessuto Climachill che garantisce un'eccezionale
freschezza.
La gonna blu navy è realizzata in tessuto tecnico elasticizzato Climalite e sarà indossata anche
da Angelique Kerber, abbinata ad una canotta dello stesso colore. Il vestito della linea Roland
Garros sarà indossato da Kristina Mladenovic: leggerissimo e confortevole, realizzato in
tessuto Climachill con vestibilità slim fit, è caratterizzato da un orlo plissettato e dettagli
tricolore ricorrenti in tutta la collezione.
Per quanto riguarda la collezione uomo, Dominic Thiem e Jo Wilfred Tsonga indosseranno la
polo navy in Climachill con elegante colletto multicolore e maniche a contrasto. Sasha Zverev,
Lucas Pouille e Thomas Berdych indosseranno la t-shirt Roland Garros in Climachill.
La t-shirt presenta uno scollo tondo a due bottoni, il logo adidas performance sulla manica
destra e il logo Roland Garros sul petto lato cuore. In tessuto Climachill, dalla linea slim-fit
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pensata appositamente per il tennis, la nuova maglietta della linea Roland Garros ha inoltre
un inserto sotto alla manica che favorisce la libertà di movimento in ogni scambio.
Tutti gli atleti adidas indosseranno anche gli shorts Roland Garros con dettaglio tricolore che
richiama il classico stile a righe francese.
Ivan Mejia-Devora, apparel designer per adidas tennis: “Roland Garros è lo slam più esaltante
da disegnare, la sua fama di torneo fashion ci ha dato un'ulteriore motivazione per creare una
linea che si affermasse sul campo. Le icone del tennis del passato hanno ispirato sfilate, film
e street style e tutto questo ci ha sfidato a creare una collezione che avesse come riferimento
la tradizione del Roland Garros ma che fosse realizzata in modo nuovo e moderno”.
Jelena Ostapenko commenta: “lo scorso anno Roland Garros è stato un sogno: vincere il mio
primo Grand Slam e dimostrare al mondo cosa so fare. Per anni ho guardato le leggende del
tennis sul campo, ammirando il loro gioco e sperando di raggiungere un giorno gli stessi
risultati. Questo è il motivo per cui amo la nuova collezione Roland Garros: riprende la linea
classica del tennis parigino e aggiunge un tocco innovativo e attuale. adidas ha veramente fatto
colpo con un outfit che massimizza la mia performance e con cui allo stesso tempo è un piacere
giocare”.
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