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Leinì, 17 novembre 2018 

NUOVO DESIGN PER LA DIVISA AZZURRA SPALDING 

Spalding, sponsor tecnico dal 2017 della 
Federazione Italiana Pallacanestro, 
presenta la nuova divisa azzurra Spalding 
Premium, che debutterà questa sera in 
occasione della partita della nazionale 
femminile Croazia - Italia (EuroBasket 
Women 2019 Qualifiers). Il nuovo design 
è un concentrato di modernità ed 
eleganza: il colletto, la spalla più sottile e 
l’elastico del pantaloncino garantiscono 
comodità e supporto alla performance. 
Grazie all’innovativo tessuto bielastico, la 
maglia azzurra risulta perfetta per 
l’attività agonistica di altissimo livello. 
Sarà disponibile nelle due vestibilità 
donna e uomo, sia in colore bianco sia nel 
classico azzurro nazionale. La versione 
maschile debutterà il 29 novembre a 
Brescia in occasione di Italia – Lituania.   

Invariata la grafica, che manterrà gli 
elementi caratteristici della divisa 
azzurra a marchio Spalding: il logo Italia, 
la palla a spicchi tono su tono, le 
rifiniture a contrasto e lo scudetto 
tricolore. I colori, merito dell’innovativa 
tecnica di stampa in sublimato, risultano 
brillanti e duraturi. La nuova divisa 
Spalding accompagnerà gli azzurri in 
occasione di tutti i match amichevoli ed 
ufficiali che verranno disputati nel 2019. 
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Spalding 

Fondata nel 1876 a Chicago (USA), Spalding si occupa di articoli sportivi dal 1892; il 

primo storico pallone da basket è stato creato nel 1894 e nel corso del Novecento 

Spalding è diventato uno dei brand di riferimento assoluto per la pallacanestro 

mondiale; dal 1983 è fornitore ufficiale della NBA. E’ inoltre presente dal 2003 sul 

mercato Europeo con Spalding Textile (apparel tecnico distribuito in Italia dall’azienda 

Gafler s.r.l.), che grazie all’assoluta qualità dei suoi prodotti e alla costante innovazione 

è diventato uno dei marchi di abbigliamento dedicati al basket più apprezzati.  E’ 

sponsor tecnico di numerosi teams fra i quali Pallacanestro Varese e Aquila Basket 

Trento (serie A maschile), Pallacanestro Le Mura Lucca e Pallacanestro Torino (Serie 

A femminile) e dal 2017 è Sponsor Tecnico di tutte le sezioni della Federazione Italiana 

Pallacanestro. 
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