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DUNLOP, SEMPRE ORGOLIOSI DI ESSERE PROTAGONISTI 
 
 
Lo sport sta ripartendo, i circuiti ATP e WTA scendono in campo e i giocatori italiani sono la vera 
ventata di freschezza di questo periodo, in un tennis ancora coperto da un velo che ne limita tutto il 
suo splendore. Ma è di nuovo tempo dei nostri magnifici Internazionali BNL d’Italia e Dunlop, come 
ogni anno, è orgogliosa di essere tra i protagonisti.  
 
Quello tra Dunlop e il torneo di Roma è un matrimonio che funziona: da decenni, al Foro Italico, si 
gioca con palle Dunlop. Il brand, oggi di proprietà del gruppo Sumitomo Rubber Industries, è 
protagonista di quasi tutta la stagione ATP e WTA sulla terra rossa: prima Monte-Carlo, poi Madrid e 
infine Roma. A Roma, le migliori tenniste e i migliori tennisti del mondo si affronteranno in campo 
rispettivamente con le palle “Fort Clay Court” e “ATP”. 
 
Nonostante il periodo triste e difficile, Dunlop continua a manifestare positività, e anche se la crescita 
in termini di numeri non è fedele alle previsioni prima della pandemia, il brand si sta sviluppando 
molto sul territorio nazionale e internazionale. Molti i giocatori che decidono di giocare con le 
racchette della linea Dunlop “powered by Srixon”, sempre più concreta la leadership nel mondo delle 
palle da tennis, sempre più forte la convinzione che il marchio stia tornando grande! 
 
È con palle Dunlop che si giocano tutte le competizioni ufficiali dell’ATP - con cui il brand ha firmato 
un accordo pluriennale - prime fra tutte le Next-Gen ATP Finals e le Nitto ATP Finals, da quest’anno a 
Torino. La palla con cui si sfideranno i migliori 8 giovani e il migliori 8 tennisti della stagione sarà la 
Dunlop ATP, a tutti gli effetti l’ammiraglia in casa Dunlop: una palla pensata per i professionisti spinta 
dall’avanguardia tecnologica del brand. HD Pro Core e HD Pro Cloth le tecnologie utilizzate: HD sta per 
“High Definition”, il nucleo (core) prevede degli inserti in carbonio per mantenere la pressione 
costante – caratteristica richiesta espressamente dell’ATP - e il feltro (cloth) è prodotto con lana 
pregiata della Nuova Zelanda. La Dunlop Fort Clay Court, palla del torneo femminile, è ormai un’icona 
del tennis mondiale: una palla ideata per la terra che trova nella giocabilità e nella brillantezza del 
feltro i suoi punti forti. 
 
«Gli Internazionali sono gli Internazionali e questo periodo rappresenta per noi il momento più bello 

dell’anno»  ha affermato Daniel Beswick, General Manager Dunlop Italia, per poi proseguire: 
«purtroppo non siamo ancora usciti dall’emergenza Covid ma siamo certamente felici di tornare in 

campo sulla terra rossa del Foro Italico. Sarà un grande torneo, come sempre, e siamo sempre più 

orgogliosi di esserne partner ufficiale» 

 

Dunlop si appresta a vivere da protagonista un’altra edizione dei magnifici Internazionali BNL d’Italia, 
forti di una partnership che dura da decenni; sempre più orgogliosa di farne parte! 

 

A proposito di Dunlop Tennis 

Dunlop Sport fa parte del gruppo “Sumitomo Rubber Company”. Dunlop Tennis ha una storia leggendaria nello sport del 
tennis. Gli attuali testimonial: Kevin Anderson, Qiang Wang, Miomir Kecmanovic, Zarina Diyas, Misaski Doi, Kurumi Nara, 
Jamie Murray, Roberto Marcora e ambasciatori leggendari come James Blake e Michael Chang. Per saperne di più 
www.dunlopsports.com.   
 
A proposito di Sumitomo Rubber Industries  

Sumitomo Rubber Industries (SRI) nasce nel 1909 a Kobe, in Giappone; oggi impiega oltre 37000 persone in tutto il mondo 
con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. SRI ha acquisito i diritti del marchio Dunlop ad aprile 2017 e possiede anche i 
marchi Srixon, Cleveland e XXIO. SRI è specializzata nell’industria dei pneumatici ma fornisce molti altri prodotti a base di 
gomma a industrie mediche, di costruzione, navali ecc. 
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