
MSV CORDE DA TENNIS

MSV GRIP 



Caratteristiche dei prodotti MSV

• Realizzati coi massimi standard qualitativi

• Utilizzati dai professionisti ATP (senza nessuna
sponsorizzazione)

• Massima soddisfazione nei feedback sui nostri bestsellers  
(oltre il 90% )

• Più volte „Corda dell’ Anno“ su stringforum.net categoria
monofili. 

• Risulati buoni ed eccellenti nei test condotti su Tennis 
Magazine tedesco

• Eccellente rapporto qualità/prezzo

• Più di un milione di incordature realizzate col modello
MSV FOCUS-HEX®



MSV Corde da Tennis

Materiale Sezione Modello Caratteristiche Chiave & Feedback ( estrapolati da un sufficiente numero 
di valutazioni su  stringforum.net; Dec. 2014)

CO-POLIMERI
• Molto durevoli
• Buona tenuta di    

tensione
• Ottimo controllo

Circolare CO-FOCUS 88% di soddisfazione (128 valutazioni )

Esagonale ( per un 
elevato spin)

FOCUS-HEX® Il nostro bestseller. 92% di soddisfazione (384 valutazioni )

FOCUS-HEX® SOFT 8% più elastica del modello FOCUS-HEX®

FOCUS-HEX® PLUS 25 25% più elastica del modello FOCUS-HEX® .
Valutazione  „good +“ da Tennis MAGAZIN  tedesco (Oct. 2013)

FOCUS-HEX® PLUS 38 38% più elastica del modello FOCUS-HEX®

Elicoidali (per un 
forte spin e 

maggiore spinta )

HEPTA-TWIST 91% di soddisfazione (51 valutazioni). La corda più potente secondo un 
test di Tennis MAGAZIN tedesco Oct. 2014

NYLON/
MULTIFILI 
• Tocco Morbido
• Alta Potenza
• Confortevoli per tendini

ed articolazioni Circolare

SPIN PLUS Controllo molto buono e potenza incrementata

MULTI Q10 In assoluto la corda più confortevole di MSV

SOFT TOUCH 5% più morbida del modello SOFT CONTROL

SOFT CONTROL Con un controllo sensibilmente superiore rispetto alla SOFT TOUCH.  
Miglior corda come qualità prezzo su Tennis MAGAZIN Tedesco Aug. 10)

TITANIUM Molto durevole con un alto potenziale di spin

REBOUND Molto confortevole

ARAMIDICHE
• estremamente durevoli
• Alto potenziale di spin

TECHNORA 100 Eccellente spin dovuto al calibro sottile di 1.10 mm. Nonostante sia sottile
è molto durevole come il kevlar. Altamente consigliata per gli ibridi

IBRIDE
2-IN-1 

PolyNyKing Combina il meglio dei due mondi delle corde, i vantaggi dei monofili
realizzati in co-polimeri e i benefici dei multifili
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Modello Superficie Rapporto morbidezza / 
durata

Caratteristiche 
essenziali

Colori

SOFT-TAC Perforato o 
stampato

Molto soffice e 
durevole

• Appiccicoso e non 

scivoloso

• Ammortizzante con 

una sensazione 

ovattata

• Forte assorbimento 

di umidità e sudore

nero e bianco

SOFT-PACE stampato

Molto durevole e 
soffice

nero

SOFT-STICH Perforato e 
impunturato nero e bianco

Modello Spessore Caratteristiche Speciali Colori

SKIN 
PERFORATED 0.5 mm Extra sottile, per ridurre l’ingrandimento 

del manico Nero e Bianco 1)

CYBER WET 0.6 mm Molto Appiccicoso Nero, Bianco, Rosso, 
Blue, Giallo 2)

PRESPI-ABSORB 0.6 mm
Forte assorbimento di sudore e umidità
dovuto al trattamento di sabbiatura
sulla superficie.

Bianco 3) e celeste 
chiaro

SOFT-TOUCH 0.75 mm Molto Soffice ed ammortizzante Bianco
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1) No bianco nel formato 60 2) No blue, rosso e giallo per la scatola da 48 
3) No bianco per i formati da 48 e da 60.

Panoramica sui Grip MSV 


