IL NUOVO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver RAZR Hawk

™

PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI

	
Composito forgiato™
• Nuovo rivoluzionario materiale, più leggero
e più forte del titanio
• La suola e la corona contengono più di 23 milioni di fibre
di carbonio turbostratico che rinforzano il 67% della testa
• Consente ai nostri ingegneri di controllare lo
spessore con una precisione mai raggiunta finora, per
la realizzazione di teste più leggere ma con un MOI
(momento d’inerzia) molto elevato
• La testa più leggera permette di ottenere una
configurazione più lunga del bastone con una maggiore
velocità della testa e della palla e distanze maggiori senza
rinunciare alla tolleranza
Tecnologia Hyperbolic Face™
• Processo di fresatura chimica che rimuove selettivamente
il materiale in eccesso per il controllo di precisione dello
spessore sulla faccia
• Consente di ottenere con regolarità velocità elevate
delle palle sulla lunga distanza
Forma della testa aerodinamica
• I contorni aerodinamici della superficie riducono l’attrito
durante il downswing® del 43% rispetto al driver FT-9
• Produce velocità di impatto più elevate per distanze
superiori
RAZR Weighting System

Il parere di Doc Hock: “Ancora una volta siamo
riusciti a fare un enorme passo in avanti con la
tecnologia di forgiatura dei materiali compositi. Questo
nuovo materiale ci ha permesso di collocare il peso
esattamente nei punti voluti, per massimizzare potenza
e distanza. Il RAZR Hawk non lo baratti con nient’altro.
È il primo driver senza compromessi.

• Tutti i driver sono disponibili nelle configurazioni
draw o neutral
• Permette ai golfisti di scegliere il modello
più adatto al loro volo di palla
Shaft Aldila® RIP™ in grafite
• Valore di torsione inferiore con una migliore
stabilità all’estremità
• Offre ai migliori giocatori le prestazioni e le
sensazioni ricercate in uno shaft
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