BIANCO, NERO E ORO NELLA NUOVA MAGLIA HOME
REALIZZATA DA MACRON PER L’UDINESE CALCIO
BOLOGNA, 6 agosto 2018 – Macron e Udinese Calcio hanno svelato oggi la nuova maglia
“Home” che il club indosserà nella prossima stagione 2018-2019. Una maglia che, nel rispetto
della storia e della tradizione dei bianconeri friulani, presenta scelte stilistiche e tecniche che
rendono il capo unico ed esclusivo.
La nuova “Home” si presenta con le tradizionali bande verticali bianconere. Il collo è a polo,
nero con dettagli dorati e allacciatura a tre bottoni. Dettagli in oro anche sui bordi manica e sul
fondo della maglia. Il backneck è personalizzato con etichetta nella quale su fondo nero
appaiono il logo Macron, lo stemma dell’Udinese Calcio e la scritta I PRIMI BIANCONERI
D’ITALIA.
Sul petto, a destra, il logo dello sponsor tecnico, a sinistra, lato cuore, lo stemma del club. Nel
retro, sotto al collo, è ricamata la frase LA PASSIONE È LA NOSTRA FORZA. La vestibilità è Slim Fit,
il tessuto principale è softlock e gli inserti in micromesh consentono una perfetta traspirabilità.
A completare il kit casalingo gli shorts neri con dettagli dorati sul bordo coscia e i calzettoni che
possono essere bianchi con scritta centrale nera U.C.1896, l’anno di nascita del club friulano,
oppure neri con scritta centrale bianca.
Sarà possibile acquistare il kit Home (così come Away e Third) e tutto l’abbigliamento tecnico
del Club nel Temporary Store Macron situato sotto la Curva Nord della Dacia Arena e online sul
sito di e-commerce ufficiale https://store.udinese.it/.
L’Udinese veste con orgoglio i colori che da sempre appartengono alla storia di un club che è
esso stesso storia del calcio italiano. Una maglia e una tradizione che Macron, insieme allo staff
dell’Udinese Calcio, ha saputo ancora una volta valorizzare sapendo cogliere le sfumature e le
passioni dei tifosi e realizzando prodotti unici e di altissima qualità.
Per Macron lo sport è sinonimo di fatica, sudore e forza di volontà. “Work hard. Play harder.”
per l’azienda non rappresenta solo un pay-off, ma una vera e propria filosofia che ispira le
attività al fianco delle squadre con cui collabora, progettando per loro prodotti tecnici di alta
qualità.
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Macron (www.macron.com) è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. Macron opera
in quattro principali aree di business: Teamwear abbigliamento e accessori per sport di squadra (calcio,
rugby, basket, volley, baseball, pallamano, calcetto, running); Merchandising official kit, articoli free time e
accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; Running & Fitness abbigliamento tecnico per individual runner
e per sedute di training in palestra; Athleisure abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol
vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al
meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.

Macron è Sponsor Tecnico Ufficiale di importanti Club in tutta Europa, tra cui:
•

Calcio: S.S. Lazio, Bologna FC 1909, Cagliari Calcio, S.P.A.L. Ferrara, Udinese Calcio, Hellas
Verona (Italia); Stoke City FC, Nottingham Forest FC, Millwall FC, Bolton Wanderers FC, Bristol
Rovers (Inghilterra); OGC Nice, RC de Lens, AJ Auxerre, Gazélec FC Ajaccio (Francia); Real
Sociedad, Levante U.D. RC Deportivo de la Coruña, (Spagna); Sporting Clube de Portugal, Vitória
Guimarães (Portogallo); 1.FC Union Berlin, TSV 1860 München (Germania); St. Pölten, FC Wacker
Innsbruck (Austria); FC Sion* (Svizzera); Club Brugge KV (Belgio); Vitesse (Olanda); Stella Rossa
Belgrado (Serbia); FC Paok, Asteras Tripolis (Grecia); Hajduk Split (Croazia); Budapest Honvéd FC
(Ungheria); Dinamo Bucarest (Romania); FK DAC 1904 Dunajská Streda (Slovacchia); Phoenix
Rising Miami FC, (USA), Audax Italiano, Santiago Wanderers (Cile); FSHF Nazionale di Calcio
Albanese (Albania); UEFA Kit Assistance Scheme*: Andorra, Armenia, Bielorussia, Cipro, Isole
Faroe, Lussemburgo, Liechtenstein, San Marino

•

Rugby: Scotland Rugby National Team (Scozia); Federazione Italiana Rugby (Italia); Federazione
Tedesca Rugby (Germania); Federazione Portoghese Rugby (Portogallo); New Zealand Rugby
League (Nuova Zelanda); Glasgow Warriors, Edinburgh Rugby (Scozia), Northampton Saints
(Inghilterra), Scarlets, Cardiff Blues (Galles); Section Paloise, LOU Rugby, Biarritz Olympique Pays
Basque (Francia); Rugby Colorno 1975, Rugby Bologna 1928 (Italia)

•

Basket: Virtus Pallacanestro Bologna (Italia); Brose Bamberg, MHP Riesen Ludwigsburg
(Germania)

•

Pallavolo: Porto Robur Costa Ravenna, Futura Volley Busto Arsizio (Italia); Netzhoppers KW, TV
Ingersoll Bühl, Schweriner Sportclub (Germania)

•

Baseball: Rouen Huskies (Francia)

•

Pallamano: Junior Fasano (Italia), Rimpar Wolfe (Germania)

•

Hockey: Macron Warriors Viadana Wheelchair Hockey (Italia)
*dalla stagione 2018-19
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