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CATALOGO
PRODOTTI

Per condividere la tua passione, clicca “Follow us” 
e seguici su Twitter.

Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su Facebook. 
È il luogo ideale per uno scambio di opinioni e per 
condividere le tue immagini.

Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire 
i video delle ultime novità e seguire le imprese
dei nostri Campioni.

Trabucco International S.r.l si riserva il diritto di modificare prezzi e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.
Tutte le lunghezze ed i pesi sono approssimativi e possono essere variati o modificati.
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Armando Piccinini, Angelo Borgatti, Saverio Rosa, Luca Caslini (www.
matchfishing.it), Mario Barros, Giuseppe Alesi, Armando Tiberi, 
Maurizio Biolcati, Pankotay Gellért, Mario Baptista, Moroiu Gheorghe, 
Goran Radovic, Stefano Falciani, Lorenzo Peri, Team Ravanelli, 
Umberto Tarterini, Mondo Pesca, Alberto Belfiori, Walter Sarret, Balázs 
Németh, Roberto Accardi, Mauro Scungio, Daniele Bonetti, Salvatore 
Bonaccorso, Ivan Lazovic, Srecko Stojanovic, Milan Piperkovic, Gionata 
Paolicchi, Simone Chiariglione, Marco De Biase, Davide Ricotti, Nicolae 
Ursachi, Davide Merlo, Piotr Lorenc e Archivio Trabucco.
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Iscriviti alla newsletter Trabucco per 
ricevere notizie dei nostri Campioni e 
seguili nella sezione video dove potrai 
carpire alcuni dei segreti e quindi cat-
turare di più.  Potrai inoltre consultare 
on line l’ultimo catalogo e trovarvi la 
nostra gamma impressionante di pro-
dotti e trovare il rivenditore più vicino a 
casa tua. Se poi ti piace condividere la 
tua passione, i tuoi video e le tue foto, 
potrai farlo attraverso le nostra pagine 
sui social network.

NEWSLETTER

DOVE ACQUISTARE

VIDEO TRABUCCO

GALLERIA FOTO

CATALOGO ON-LINE

BE SOCIAL

K-Karp è passione, e come tutte le passioni è bello condividerla. Il sito è a vostra disposizione per scoprire tutte le novità 
che non cessano mai di uscire, mese dopo mese e vi consente di sapere in anticipo in quali luoghi i nostri testimonial 
terranno serate di incontro con i carpisti. È presente inoltre una sezione video dove potrete rivivere le sessioni di tutti 
coloro che contribuiscono a fare grande il marchio K-Karp, nonché i loro profili personali. Se non volete perdere nem-
meno una notizia o volete condividere opinioni e passione potete seguirci iscrivendovi ai nostri profili sui social network.

Rapture, un marchio che racchiude un vastissimo numero di artificiali per la pesca in acque interne e in mare 
nonché un assortimento di canne sempre più belle e sempre più specifiche per tutte le tecniche dello spinning. 
Sempre attento alle novità e alle nascenti passioni della pesca, Rapture vi propone di iscrivervi alla propria News-
letter per ricevere in tempo reale tutte le ultime notizie. Sulla pagine Rapture dei Social Network, inoltre, potrete 
confrontarvi con altri appassionati e condividere suggerimenti o hot spots.

WWW.RAPTURELURES.COM

Il grande gatto dei nostri fiumi è in grado di trasmettere emozioni uniche, grazie alla sua mole, alla sua forza e 
alla spinta della corrente. Per questo si è ritagliato uno spazio esclusivo anche sul web, che offre ai visitatori del 
sito la possibilità di sfogliare il catalogo online, aggiornandosi sulle attrezzature più avanzate. La pagina Facebook 
rappresenta un’occasione incredibile per scambiare opinioni ed esperienze con gli appassionati di tutta Europa.

PESCA DALLA BARCA

PESCA AL COLPO FEEDER

FOTO

SURFCASTING

ATTENZIONE! Accanto ad alcuni 
articoli del presente catalogo tro-
verai un QR Code. Il QR Code 
(Quick Read) è un codice a barre 
bidimensionale che ti consentirà di 
accedere subito al nostro sito per 
avere molte informazioni in più. 
Scarica gratuitamente il software 
col tuo smartphone o tablet (potrai 
trovarlo nell’App Store), scansiona 
il QR Code e in tempo reale potrai 
avere tutte le notizie sul prodotto 
selezionato.

TROTA LAGO
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Mi sembra di sentirlo incitare i suoi ragazzi, prendendo a prestito il mitico sfogo di Rafa Nadal sui campi da 
tennis: Vamos! L’entusiasmo di Antonio Alcaraz e dei membri del Team Trabucco El Perdigal ha contagiato 
tutti, quando sulle spiagge di Catanzaro si è vista la superiorità del loro surf e quella delle nostre attrezzature. Il 
secondo titolo mondiale per club consecutivo è impresa notevole, ma per noi ha un valore speciale in quanto 
porta il timbro della tecnologia Twist Free, qualcosa che ha veramente cambiato le prestazioni delle canne 
Trabucco. Grazie a quella soluzione costruttiva, oggi spira un vento nuovo nel settore, e la soddisfazione più 
grande è notare che, a distanza di un anno, non è apparsa nel mercato nemmeno la più pallida imitazione.

NUOVO VENTO SULLE SPIAGGE DEL SURF
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 GNT PRO MATCH ONE

POLE PACK

HALF EXTENSION 13

ROUBAISIENNEROUBAISIENNE

Per noi e per migliaia di agonisti di tutta Europa, la 
roubaisienne è molto più di un attrezzo per catturare 
pesci, è una prolunga del braccio, è tutto, fino 
ad essere chiamata addirittura “la canna”, come 
se non ne esistessero altre. Condiziona il nostro 
approccio alla pesca, seleziona le nostre amicizie, 
determina la dimensione delle nostre auto. Nel 
corso della stagione regolare, quando le rivalità 
sono vissute seriamente, decide gli appuntamenti 
importanti; durante i mesi freddi continua a farci 
divertire con le gare in laghetto. Di questo siamo 
consapevoli e per questo le attribuiamo tutte le 
attenzioni che merita, sviluppandola costantemente, 
come testimonia la linea GNT Pro.

ROUBAISIENNE

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Sez. Lungh.

Unanime il consenso degli esperti e dei primi agonisti che l’hanno testata, come 
Gianluigi Sorti e Goran Radovic, una bella coppia di “martelli” quando si tratta di 
far correre la canna delle canne: questa è la più bella roubaisienne di sempre! E 
quando si dice bella si pensa soprattutto alla rapidità di risposta, che oggi non è 
più richiesta per reagire alle abboccate, ma anche alle intenzioni di abboccata! 
Partendo dall’alto, è confermata la vetta AB, che s’innesta sulla sezione numero 3 
per formare il kit che contiene l’elastico; un solo innesto anziché due per una su-
periore leggerezza e per un migliore scorrimento dell’ammortizzatore. Poi arrivano 
le sezioni numero 4 e 5, la prima irrigidita impiegando materiali più qualificati, la 
seconda ricorrendo ad una lunghezza inferiore allo standard. Tutte le sezioni e i kit 
sono intercambiabili sulla canna GNT X75, top di gamma 2018, come sulle altre 
canne della linea GNT Pro. Molto interessante la dotazione di quattro kit di classe 

Light, due di quattro sezioni e due di cinque, oltre al cupping kit di tre sezioni e al 
Safety Kit composto da tre sezioni, dove la numero 5 può servire ad allungare il 
cupping kit o a fare da base robusta per la pesca a distanze ravvicinate. Su tutte 
le sezioni numero 3 spicca il rinforzo destinato all’apertura del foro Strippa Kit, 
sempre più popolare a tutti i livelli per le grandi performance in caso di pesce. 
Le sezioni di base 11,50 e 13 metri hanno un profilo cilindrico per offrire un 
corpo rigidissimo, e per questo occupano due tubi separati rispetto a quello che 
contiene le altre sezioni. Ben tre le opzioni di mini-prolunga, due in dotazione e 
la terza opzionale. Fantastico il fodero rigido GNT che racchiude e protegge il 
pacchetto full optional, con le pareti in tessuto ad alta resistenza da 1200 denari 
e la capacità di 16 tubi.

E’ la più bella e superdotata fra le nuove GNT Pro: chi non vorrebbe “fare un giro” con lei? Infatti, tutti gli 
agonisti che decidono di non acquistarla vogliono comunque provarla, come si fa con le automobili di 
classe supercar, per il gusto di sentire un brivido. Sensazioni completamente nuove passano dal braccio, a 
confermare che l’ambizioso progetto è stato realizzato da Reglass con la perizia che l’ha resa famosa.

• 1x GNT Pro Match One 13 m
• 2x Kit 4 Light (AB/3-4 = 4,20 m)
• 2x Kit 5 Light (AB/3-4-5 = 5,83 m)
• 1x Safety Sections 5, 6 & 7
• 1x Mini Extension per base 13 m 
• 1x Mini Extension per sezioni 6 & 7
• 1x Cupping Kit 3 sezioni (4,20 m)
• 1x Set di 2 XPS Eazy Double Pole Pots
• 1x Set di 4 tappi in EVA per le sezioni 3-4-5-6
• Tubi protettivi e fodero rigido GNT Pro Pole 16T 

(048-37-270)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Particolare processo produttivo che “imprime”, 
attraverso una rugosità microscopica, una opacità 
sulla superficie della canna. Da questa lavorazione 
derivano preziosi vantaggi, quali un’eccezionale 
scorrevolezza, nessun danneggiamento ed 

aumento di peso e degrado nel tempo. 

Una prolunga monofacciale, di lunghezza superiore rispetto a quella delle normali mini prolunghe, è disponibile come optional per tutte 
le roubaisienne della generazione GNT-Pro. Essa innesta nelle sezioni numero 7, 8 e 9 per compensare il più drastico dei tagli, operato 
in vetta per avere un super foro apicale. A parte questo impiego estremo, la Half Extension offre agli atleti delle categorie giovanili - che 
devono rispettare il limite di lunghezza a 10 metri o 11,50 metri - la possibilità di ottenere una canna di lunghezza precisa.

Il Teflon Joint consiste nell’applicazione di una resina 
a base di Teflon® sugli innesti. Si ottiene così un 
giunto duraturo con un’ottima precisione di innesto, 
una grande resistenza all’usura e l’eliminazione del 

problema del bloccaggio degli innesti.

Applicata al 2° elemento, sfrutta due differenti 
configurazioni fra carbonio, resine ed orientamento delle 
fibre per ottenere un elemento estremamente rigido 
e resistente nella parte inferiore ed al tempo stesso 

leggero e pronto in fase di ferrata.

Il Nanolith è una particolare resina con 
particelle nanometriche, in grado di legarsi 
chimicamente a livello atomico con le 

fibre di carbonio, che conferisce grandi doti di resistenza e che migliora 
lo smorzamento delle vibrazioni, ne consegue un’azione più precisa e 
leggera.

Applicato al cimino ed al secondo elemento, 
consiste in una lunga serie di micro-gradini 
trasversali che consentono di ridurre la 

superficie di contatto dell’elastico, con una sensibile riduzione dell’attrito. 
Il risultato sono elastici più morbidi, performanti e che rientreranno molto 
più facilmente.

Morbidi e leggeri tappi in EVA, che permettono di evitare 
traumi al bordo del giunto, oltre a facilitare il corretto 
inserimento del pezzo. Il particolare bordo arrotondato, ogni 
volta che viene innestata la canna, ottiene l’effetto di pulire 
il giunto, mantenendolo sempre in perfette condizioni e 

prevenendo eventuali rotture.

Micro particelle metalliche sono inglobate a livello molecolare 
nella struttura del pezzo. Questa trama di particelle forma 
una specie di “guscio” protettivo, esaltando al massimo la 
scorrevolezza dei pezzi e mantenendo costante l’azione della 
canna anche in presenza di alte temperature ambientali.

Tutti i kit delle roubaisienne di generazione GNT-Pro (Light e Po-
wer) hanno un segmento rinforzato in woven carbon. Esso si trova 
alla base dell’elemento 3, ed è destinato ad alloggiare la boccola 
dello Strippa System, la cui applicazione è a cura dell’utilizzatore. 
Si consiglia di iniziare praticando un foro pic¬colissimo (1 mm), 
da allargare gradualmente con una punta abrasiva a profilo coni-
co. In questa maniera sarà più facile ottenere un foro del diametro 
desiderato, si eviteranno fratture e il margine dell’apertura risul-
terà perfettamente levigato.2 Mini 

Extension
Cupping kit 
di 3 sezioni

Safety Sections 
n.5-6-7

2 kit 4-Light
2 kit 5-Light

Canna con 2 basi 
parallele

Fodero GNT Pro Pole 
16T (048-37-270)

139-58-200 GNT Pro Match One Full Package 13.00 - - - -
139-58-210 GNT Pro Match One 13.00 m 13.00 43 185 - 8

139-58-010 GNT PRO * Top Kit 4 Light (AB/3/4) 3 4,20
139-58-020 GNT PRO * Top Kit 5 Light (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-030 GNT PRO * Top Kit 4 Power (AB/3/4) 3 4,20
139-58-040 GNT PRO * Top Kit 5 Power (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-050 GNT PRO * Cupping Kit 2 2 -
139-58-055 GNT PRO * Multi-Section 4 1 -
139-58-060 GNT PRO * Power Kit 2 2 -
139-58-070 GNT PRO * Safety Sections 5, 6 & 7 3 -
139-58-080 GNT PRO * Mini Extension 13 1 -
139-58-085 GNT PRO * Half Extension 13 1 1,20
139-58-090 GNT PRO * Mini Extension 6/7 1 -

PARALLEL SECTIONS CONCEPT

MULTI-TIP SYSTEM

MINI EXTENSION

Cod. 139-58-085
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 GNT PRO CARP ONE

 GNT PRO ALLROUND

POLE PACK

POLE PACK

ROUBAISIENNEROUBAISIENNE

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

In effetti, questa canna è un attrezzo completo, che può benissimo vivere a sé, 
oppure può accompagnare l’agonista impegnato ai massimi livelli per risolvere 
alcune situazioni particolari. Ad esempio, può uscire dal fodero quando gli anta-
gonisti sono pesci dalla forza suprema, come i Clarius, le Carpe, i Barbi e i Siluri, 
oppure entrare in gioco nella pesca in acque veloci con le vele di peso notevole. 
Le sue 8 sezioni sono intercambiabili con quelle delle altre due canne GNT Pro, a 
partire dalla vetta AB di 150 cm per arrivare fino alle due basi a profilo cilindrico, 
che presentano un’impugnatura di soli 43 mm. Il tutto si trasporta in tre tubi. Ben 
quattro i kit in dotazione, che sono di classe Power: due di 4,20 metri e due di 
5,80 metri. Il cupping kit in tre sezioni ha identica lunghezza rispetto ad un norma-

le kit di quattro sezioni. Due mini prolunghe consentono di compensare l’eventuale 
taglio della vetta, mentre il rin¬forzo alla base della sezione 3 permette l’apertura 
del foro necessario a realizzare lo Strippa Kit, irrinunciabile in carpodromo e in 
tutte le acque libere che ospitano pesci di una certa mole, oltre ai casi di pesca 
mista con gli elastici cavi di diametro ridotto. Il fodero rigido GNT Pro di capacità 8 
tubi è una piacevole sorpresa: eleganza, sportività ed alta protezione sono le sue 
caratteristiche qualitative. In generale, questa canna è molto più evoluta e ricca 
rispetto alla Carp One che l’ha preceduta, e mantiene un livello di prezzo molto, 
molto interessante.

Un attrezzo senza precedenti nella storia recente delle canne Trabucco prodotte 
in Italia da Reglass. Allround si può interpretare come “quattro stagioni”, cioè una 
canna perfetta anche quando le gare ufficiali sono finite e ci si dedica alle pool nei 
laghetti o ci si regala un pomeriggio rilassante in fiume, dove l’affondata dell’an-
tenna è finalmente netta e può significare il contatto con una decina di specie 
diverse di pesci. La sensazione di leggerezza non tragga in inganno, perché la 

struttura è in grado di resistere a tutto, e poi si deve tenere in conto la bilancia-
tura, che è eccellente. Tre kit di classe Power, più il cupping kit, tutti lunghi 4,20 
metri, sono sufficienti per divertirsi senza esagerare, mentre la presentazione e la 
protezione del pacchetto full optional sono affidate all’elegantissimo fodero rigido 
GNT Pro, avente capacità di 8 tubi. 

E’ sicuramente riduttivo chiamarla “muletto” della GNT Pro Match One, perché la sua dotazione di kit è 
di livello superiore. Il suo altissimo livello di affidabilità le ha valso l’appellativo di Carp, che la identifica 
immediatamente.

E’ la soluzione giusta per l’agonista che vuole dotarsi di una sola canna, in grado di rispondere con 
prontezza e precisione alle abboccate delle piccole plaquette a tutta lunghezza, ma anche di mostrare i 
muscoli a pesci ben più impegnativi, nel circuito agonistico, nei carpodromi e pure nelle acque pubbliche.

• 1x GNT Pro Carp One 13 m
• 2x Kit 4 Power (AB/3-4 = 4,20 m)
• 2x Kit 5 Power (AB/3-4-5 = 5,83 m)
• 1x Mini Extension per base 13 m
• 1x Mini Extension per sezioni 6 & 7
• 1x Cupping Kit 3 sezioni (4,20 m)
• 1x Set di 2 XPS Eazy Double Pole Pots
• 1x Set di 4 tappi in EVA per le sezioni 3-4-5-6
• Tubi protettivi e fodero rigido GNT Pro Pole 8T 

(048-37-260)

• 1x GNT Pro Allround 13 m
• 3x Kit 4 Power (AB/3-4 = 4,20 m)
• 1x Mini Extension per base 13 m
• 1x Mini Extension per sezioni 6 & 7
• 1x Cupping Kit 3 sezioni (4,20 m)
• 1x Set di 2 XPS Eazy Double Pole Pots
• 1x Set di 4 tappi in EVA per le sezioni 3-4-5-6
• Tubi protettivi e fodero rigido GNT Pro Pole 8T 

(048-37-260)

2 kit 4-Power
2 kit 5-Power

2 Mini 
Extension

2 Mini 
Extension

Fodero GNT Pro Pole 8T 
(048-37-260)

Fodero GNT Pro Pole 8T 
(048-37-260)

Canna con 2 
basi parallele

Cupping kit 
di 3 sezioni

Cupping kit 
di 3 sezioni

3 kit 4-PowerCanna con 2 
basi parallele

Codice Descrizione Sez. Lungh.

Codice Descrizione Sez. Lungh.

Tutti i kit delle roubaisienne di generazione GNT-X (Match e 
Strong) hanno un segmento rinforzato in woven carbon. Esso 
si trova alla base dell’elemento 3, ed è destinato ad alloggiare 
la boccola dello Strippa System, la cui applicazione è a cura 
dell’utilizzatore. Si consiglia di iniziare praticando un foro pic-
colissimo (1 mm), da allargare gradualmente con una punta 
abrasiva a profilo conico. In questa maniera sarà più facile 
ottenere un foro del diametro desiderato, si eviteranno fratture 
e il margine dell’apertura risulterà perfettamente levigato.

XPS EAZY DOUBLE POLE POTS
Tutte le roubaisienneTrabucco della 
linea GNT hanno in dotazione una 
coppia di scodelle XPS Eazy Double, 
che si caratterizzano per la came-
ra inferiore, studiata per contenere 
esche sfuse, palline di fouillis o di 
bigattini incollati, mentre il vano su-
periore è disegnato per ospitare le 
normali palle di pastura o di terra.

139-58-400 GNT PRO Carp One Full Package 13.00 - - - -
139-58-410 GNT PRO Carp One 13.00 m 13.00 43 185 - 8

139-58-300 GNT PRO Allround Full Optional 13.00 - - - -
139-58-310 GNT PRO Allround 13.00 m 13.00 43 185 - 8

139-58-010 GNT PRO * Top Kit 4 Light (AB/3/4) 3 4,20
139-58-020 GNT PRO * Top Kit 5 Light (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-030 GNT PRO * Top Kit 4 Power (AB/3/4) 3 4,20
139-58-040 GNT PRO * Top Kit 5 Power (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-050 GNT PRO * Cupping Kit 2 2 -
139-58-055 GNT PRO * Multi-Section 4 1 -
139-58-060 GNT PRO * Power Kit 2 2 -
139-58-070 GNT PRO * Safety Sections 5, 6 & 7 3 -
139-58-080 GNT PRO * Mini Extension 13 1 -
139-58-085 GNT PRO * Half Extension 13 1 1,20
139-58-090 GNT PRO * Mini Extension 6/7 1 -

139-58-010 GNT PRO * Top Kit 4 Light (AB/3/4) 3 4,20
139-58-020 GNT PRO * Top Kit 5 Light (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-030 GNT PRO * Top Kit 4 Power (AB/3/4) 3 4,20
139-58-040 GNT PRO * Top Kit 5 Power (AB/3/4/5) 4 5,83
139-58-050 GNT PRO * Cupping Kit 2 2 -
139-58-055 GNT PRO * Multi-Section 4 1 -
139-58-060 GNT PRO * Power Kit 2 2 -
139-58-070 GNT PRO * Safety Sections 5, 6 & 7 3 -
139-58-080 GNT PRO * Mini Extension 13 1 -
139-58-085 GNT PRO * Half Extension 13 1 1,20
139-58-090 GNT PRO * Mini Extension 6/7 1 -

PARALLEL SECTIONS CONCEPT

PARALLEL SECTIONS CONCEPT

MULTI-TIP SYSTEM

MULTI-TIP SYSTEM

MINI EXTENSION

MINI EXTENSION
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DREAM TEAM XTR POWER CARP II

DREAM TEAM XTR MARGIN CARP 6004

DEMON POLE

POLE PACK

POLE PACK

GNT 775 XTR MATCH CARP

 DREAM TEAM FSX MATCH CARP

POLE PACK

POLE PACK

GNT X35 CARP PLUS

POLE PACK

ROUBAISIENNEROUBAISIENNE

• 1x Dream Team XTR Margin Carp 6.00 m
• 1x Kit 2 Carp (2,60 m)

• 1x Dream Team XTR Power Carp II 8.00 m
• 1x Kit 2 Carp (2,60 m)

• 1x Dream Team FSX Match Carp 11.00 m
• 1x Kit 4 Match (4,60 m)
• 1x Kit Power/Cupping 2 sezioni
• 1x Mini Extension

• 1x GNT 775 XTR Match Carp 13 m
• 3x Kit 4 Carp  
• 1x Mini Extension per base 13 m 
• 1x Mini Extension per sezioni 6 & 7
• 1x Cupping Kit  
• Pole Pots XPS 
• Tubi protettivi e fodero GNT

Con questa ottima e robusta canna, Trabucco propone ad un prezzo molto accessibile un attrezzo in grado di affrontare la pesca in canale, 
fiume o lago per divertirsi appieno senza necessariamente impegnarsi a livello agonistico. La sicurezza della struttura in Carbonio ad Alta 
Resistenza è fuori discussione, in quanto nessun pesce è in grado di metterla in crisi. La vetta telescopica può essere tagliata a piacere per 
adattarla al diametro dell’elastico, oppure eliminata per applicare la boccola direttamente sulla seconda sezione. L’attrezzo è fornito con 
un kit supplementare di 4 sezioni, identico a quello montato sulla canna, più un cupping kit lungo quanto un kit di 3 sezioni, una dotazione 
veramente interessante. Perfetto lo scorrimento dell’attrezzo fra le mani, dovuto alla finitura superficiale ASEF (Advanced Slide Easy Finish). 

Canna dalle doti di potenza e bilanciatura eccezionali, la cui struttura è completamente ad innesti, inclusa la vetta che offre un ampio 
foro apicale di 4 millimetri. Destinata alla pesca in carpodromo, è dotata dello Strippa System, un’apertura rivestita in SiC che consente 
di estrarre l’elastico durante il combattimento con il pesce, regolandone la tensione a seconda della necessità. Fusto in carbonio ad Alta 
Resistenza, finito con una speciale laccatura ultra-scorrevole che rende piacevole l’utilizzo e ne impedisce l’incollaggio alle mani quando 
la canna non è asciutta. La Power Carp è fornita con un kit supplementare di 2 sezioni, anch’esso allestito con lo Strippa System, mentre 
ulteriori kit di 2 o di 3 sezioni possono essere acquistati a parte.

Canna specifica per la pesca in carpodromo a breve distanza dalla riva, che conosce il suo momento magico nei mesi caldi, quando le carpe 
pattugliano il sotto-sponda. La sua struttura in carbonio ad Alta Resistenza è in grado di far fronte alle battaglie più impegnative, anche se 
la possibilità di governare la tensione dell’elastico attraverso l’apposita porta (XTR Strippa) - presente sulla sezione n. 2 e sovradimensionata 
a 4 mm per agevolare l’uso degli elastici più potenti - riduce notevolmente lo stress a carico dell’attrezzo perché il combattimento con il 
pesce avviene a canna bassa, con ammortizzatore e lenza in linea. Niente a che fare, quindi, con le normali canne per la pesca veloce in 
carpodromo, che veloci non sono perché la pressione sul pesce è tale da causarne una reazione scomposta che fa salire sia i tempi, sia 
l’incidenza delle slamature accidentali. Di facile pulizia, la superficie della canna ha la finitura satinata Trabucco A.S.E.F. per compiere senza 
intoppi centinaia di passaggi fra le mani. La XTR Margin Carp ha tutte le sezioni ad innesti, compresa la vetta, che termina con un generoso 
foro di 4 mm di diametro, ed è fornita con un kit supplementare di 2 sezioni (2,60 m), del tutto identico alle due sezioni di testa della canna. 
E’ possibile poi dotarsi di ulteriori kit di 2 o di 3 sezioni, tutti in assetto Strippa, acquistandoli a parte.

Sviluppata per la pesca di pesci particolarmente combattivi, che possono sottoporre 
la canna a trazioni estreme, questa serie è proposta in tre lunghezze per consen-
tire all’utilizzatore di dotarsi di un attrezzo su misura, tenuto conto delle personali 
tendenze d’impiego e degli ambienti che frequenta. La robusta struttura in compo-
sito di carbonio e fiberglass è completamente ad innesti, ad eccezione della vetta, 
per consentire di pescare anche nel sottoriva, durante la stagione calda. La cima 
tubolare può essere tagliata per adattarla ad elastici di diverso diametro, ma può 
anche essere completamente rimossa nel caso si voglia utilizzare un ammortizzatore 
particolarmente potente.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Sez. Lungh.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Alla base della seconda sezione un foro di larghezza netta pari a 
ben 4 mm, rivestito in SiC, consente di regolare la tensione dell’e-
lastico nel combattimento. 

Basta eseguire un’asola all’estremità dell’elastico, che fungerà da 
impugnatura, lasciando il baffetto relativamente lungo. Una sferetta 
in gomma impedirà al nodo di entrare nel foro quando la tensione 
sarà massima.

Progettata per svolgere i lavori pesanti nella normale pesca agonistica e in carpodromo, durante i test effettuati a pesca si è rivelata comun-
que un’ottima canna anche per la pesca leggera, costituendo la soluzione ideale per l’agonista che vuole utilizzare un solo attrezzo ovunque, 
passando con disinvoltura da un elastico pieno di 1 mm ad uno cavo di 3 mm. Per questo il solo appellativo “Carp” sarebbe stato riduttivo, e 
così la canna riporta anche il nome “Match”. Questa roubaisienne ha la vetta AB, lunga 150 cm, mentre la sezione 3 presenta il rinforzo per 
praticare il foro di estrazione dell’elastico nel corso del recupero del pesce (Strippa System). La canna ha le sezioni intercambiabili con quelle 
della GNT 975, comprese le basi a profilo cilindrico, oltre a condividere gli innesti rinforzati dal tessuto di carbonio woven carbon e la finitura 
A.S.E.F. per un facile passaggio fra le mani. Il pacchetto comprende tre kit di classe Carp lunghi 4,35 metri, un cupping kit lungo 2,90 metri 
e due mini prolunghe. La prima serve a recuperare la lunghezza persa nell’eventuale taglio della vetta, mentre la seconda s’innesta nelle 
sezioni 6 e 7, proteggendone l’estremità inferiore nel caso di pesca a 10 o 11,50 metri.

Codice Descrizione Lungh. Ø Ingombro Peso Sez.

Codice Descrizione Sez. Lungh.

Basta il primo contatto fisico per sentire che la nuova X35 non è una riedizione della 1035, perché la sua risposta alle sollecitazioni è 
di un altro pianeta. Grazie ad una struttura super affidabile, essa è in grado di superare indenne combattimenti di qualsiasi durata e 
intensità con pesci di mole notevole. In effetti, quel “Plus” dopo “Carp” non è stato scritto a caso: Clarius, Cefali, Barbi e altri motori 
a trazione integrale hanno poco scampo contro la sua forza. Grazie alla completa intercambiabilità delle sue sezioni con quelle delle 
due sorelle maggiori, GNT X75 e X55, la X35 è un super muletto per entrambe. Prodotta in Italia da Reglass, gode degli innumerevoli 
vantaggi delle tecnologie più avanzate, quali la resina Nanolith che assicura una perfetta collaborazione fra i diversi strati di carbonio, la 
superficie scorrevole Anti-Friction System, la finitura Sun Core che mantiene fresca la canna anche sotto il sole a picco, i Magic Steps 
per un ottimale scorrimento dell’elastico. Infine, ma non ultimi per importanza, i giunti super scorrevoli che agevolano la pesca in velocità 
con la loro finitura a base di Teflon®. Tutto questo pacchetto di specifiche qualitative è proposto ad un prezzo veramente interessante. 

• 1x GNT X35 Carp Plus 13 m
• 1x Kit 4 Power (AB/3-4 = 4,20 m)
• 1x Mini Extension per base 13 m
• 1x Cupping Kit 2 sezioni (2,80 m)
• 1x Set di 2 Pole Pots XPS
• 1x Set di 4 tappi in EVA  

per le sezioni 3-4-5-6
• Tubi protettivi e fodero  

GNT Match Team 048-37-000

131-90-600 Demon Put Over Pole 6.0 6.00 35 115 430 6
131-90-700 Demon Put Over Pole 7.0 7.00 37 115 630 7

131-88-100 FSX Match Carp Full Package 11.00 42 - - 8
131-88-110 FSX Match Carp 11.00 11.00 - - - -
131-88-010 FSX Match Carp Match Top 3 3.20 - - - 3
131-88-020 FSX Match Carp Match Top 4 4.60 - - - 4
131-88-030 FSX Match Carp Power/Cup Kit 2.70 - - - 2

139-49-200 GNT 775 XTR Match Carp Full Package 13.00 - - - -
139-49-210 GNT 775 XTR Match Carp 13.00 m 13.00 45 185 970 8

139-49-010 GNT XTR X75 Competition Top Kit 4 4 4,35
139-49-020 GNT XTR X75 Competition Top Kit 5 5 5,95
139-49-030 GNT XTR X75 Carp Top Kit 3 (PW Kit+4) 3 4,35
139-49-040 GNT XTR X75 Carp Top Kit 4 (PW Kit+4+5) 4 5,95
139-49-050 GNT XTR X75 Power Kit 2 2 2,95
139-49-055 GNT XTR X75 * Cup Kit 2 2 2,95
139-49-060 GNT XTR X75 * Safety Section Set (5/6/7) 3 -
139-49-070 GNT XTR X75 * Mini Extension 13 1 -
139-49-080 GNT XTR X75 * Mini Extension 6/7 1 -

131-86-750 Dream Team XTR Margin Carp 6.00 33 160 430 4
131-86-710 Dream Team XTR Carp Top 2 2.60 - 128 70 2
131-86-720 Dream Team XTR Carp Top 3 3.80 - 135 155 3

131-86-850 Dream Team XTR Power Carp II 8.00 40 140 820 6
131-86-710 Dream Team XTR Carp Top 2 2.60 - 128 70 2
131-86-720 Dream Team XTR Carp Top 3 3.80 - 135 155 3

139-57-400 GNT X35 Carp Plus Full Package 13.00 - - - -
139-57-410 GNT X35 Carp Plus 13.00 m 13.00 43 185 - 8

139-57-010 GNT XX5 * Top Kit 4 Light (AB/3/4) 3 4,20
139-57-020 GNT XX5 * Top Kit 5 Light (AB/3/4/5) 4 5,83
139-57-030 GNT XX5 * Top Kit 4 Power (AB/3/4) 3 4,20
139-57-040 GNT XX5 * Top Kit 5 Power (AB/3/4/5) 4 5,83
139-57-050 GNT XX5 * Cupping Kit 2 2 -
139-57-055 GNT XX5 * Multi-Section 4 1 -
139-57-060 GNT XX5 * Power Kit 2 2 -
139-57-070 GNT XX5 * Safety Sections 5, 6 & 7 3 -
139-57-080 GNT XX5 * Mini Extension 13 1 -
139-57-090 GNT XX5 * Mini Extension 6/7 1 -

€
61,90
67,90

€
341,90

-
77,90
92,90
52,90

€
97,90
38,90
61,90

€
135,90
38,90
61,90

PARALLEL SECTIONS CONCEPT MULTI-TIP SYSTEM MINI EXTENSION
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TECNOLOGIA CANNE

L’idea della cima ibrida (traduzione italiana di Hybrid Tip) 
nasce dall’esigenza di ottenere un’ottima azione di punta 
su tutti i modelli dedicati al surf casting, in modo da poter 
paragonare le prestazioni degli attrezzi di fascia inferiore a 
quelli di fascia superiore. Siamo quindi riusciti ad ottenere 
che l’insuperabile sensibilità di una cima in carbonio pieno 
si armonizzasse alle perfezione con la potenza di un fusto 
in carbonio tubolare, indipendentemente dal suo livello 
qualitativo. Con questa soluzione ibrida, il fusto si occupa 
della parte inerente al lancio vero e proprio, caricandosi 
di energia prima di liberarla durante la frustata, mentre la 
cima è responsabile della direzionalità, della precisione, 
nonché, ovviamente, della identificazione delle toccate 
dei pesci. La parte cruciale è evidentemente il passaggio 
tra il carbonio tubolare e quello pieno, particolare al quale 
abbiamo applicato tutta la nostra famosa capacità di 
progettazione.

Il sofisticato tessuto di carbonio ad alto modulo, che 
conferisce forza al fusto della canna, lascia il campo a 
materiali meno reattivi per ottenere la giusta sensitività in 
pesca. Ma il passaggio è graduale, all’interno della vetta 
tubolare, e questo richiede una tecnologia di prim’or-
dine per evitare punti deboli e imperfezioni nella curva 
d’azione, che comporterebbero gravi inestetismi ma so-
prattutto una cattiva trasmissione della forza, portatrice 
di rischi a livello di incolumità della canna. Il concetto è 
noto come “vetta ripartita”, ma non è altrettanto comune 
il procedimento di fusione dei tessuti che, centimetro 
dopo centimetro, porta ad un risultato impeccabile. 
La tecnologia produttiva può dare il meglio solo se, a 
monte, la fase progettuale è gestita con l’assistenza del 
computer, che è in grado di valutare l’entità delle solleci-
tazioni punto per punto, fornendo simulazioni realistiche 
circa la risposta del materiale. 

Tessuto di carbonio ad alto modulo, che 
nell’olimpo dei materiali più qualificati oc-
cupa un posto molto vicino a quello dello 
stratosferico LRC. Con una distribuzione 
meno esasperata delle resine, ne consen-
te l’accoppiamento con tessuti di carbonio 
a modulo differenziato, destinati alla 
realizzazione di canne leggere e resistenti, 
dall’azione programmata per affrontare le 
più disparate condizioni di pesca. 

Prima di passare alla cottura, i tubolari di 
carbonio vengono avvolti con uno speciale 
nastro privo di elasticità, che contrasta 
la dilatazione del mandrino metallico, 
ottenendo una perfetta distribuzione della 
resina all’interno del tessuto. Più il passo 
(pitch) di avvolgimento di quel nastro è 
breve, minore è l’incidenza delle resine nel 
prodotto finito, che risulta molto leggero e 
reattivo, perfetto per canne di alto livello.

Non tutte le tecniche richiedono canne 
super rapide: le esigenze della pesca a 
bolognese non sono quelle del carp fishing 
o della pesca dalla barca, dove i tempi 
sono più lenti e gli sforzi più intensi e pro-
lungati. Ecco allora entrare in gioco questo 
materiale dallo speciale equilibrio fra forza 
e leggerezza, che, rispetto alla versione 
Micro Pitch, è meno secco nella reazione 
agli impulsi del lancio e della ferrata.

E’ il materiale più sofisticato utilizzato per le 
canne Trabucco: un carbonio ad altissimo 
modulo, assemblato con resine nano-
tecnologiche per ottenere un tessuto leg-
gerissimo, compatto, robusto, in grado di 
fornire una risposta elastica estremamente 
scattante a fronte di qualsiasi sollecitazio-
ne. La sua collaudata resistenza consente 
addirittura di impiegarlo nelle più qualificate 
canne da surf casting ad innesti.

I giunti delle canne destinate a sopportare 
sforzi estremi necessitano di rinforzi che 
ne proteggono l’integrità. Noi risolviamo il 
problema con bande di carbonio ad Alta 
Resistenza, applicate ortogonalmente 
rispetto all’andamento delle fibre.

Un intreccio superficiale, realizzato con 
filamenti di carbonio ad alto modulo, av-
volge il fusto della canna, contrastandone 
l’ovalizzazione nel momento dello sforzo. 
Ne consegue una superiore resistenza e, 
allo stesso tempo, una più elevata rapidità 
di risposta alle sollecitazioni.

Nelle canne telescopiche, la precisione dei 
giunti deve garantire assenza di giochi, 
non solo per una questione estetica, ma 
per la completa trasmissione delle forze. 
Per questo le canne Trabucco sono pro-
dotte sotto il controllo del computer.

Una speciale finitura della superficie 
respinge le gocce d’acqua che inevitabil-
mente si formano lungo la canna; ciò evita 
l’adesione della lenza al fusto dell’at-
trezzo, un inconveniente che ha pesanti 
ripercussioni sulla distanza di lancio.

In alcuni campi della pesca sportiva, le 
canne con impugnatura super sottile sono 
molto apprezzate per la naturale legge-
rezza e la superiore maneggevolezza. Per 
conferire a questi attrezzi i necessari livelli 
di resistenza, Trabucco impiega sofisticate 
tecnologie produttive. 

La conicità del fusto conferisce alla canna 
la bilanciatura e la potenza per lanciare 
e gestire il combattimento con il pesce. 
Alcune canne Trabucco hanno un profilo 
più conico di altre, proprio per ottenere un 
certo comportamento in azione.

In tutte le canne, telescopiche o ad inne-
sti, i giunti che collegano le sezioni sono 
punti critici. I nostri assecondano l’azione 
della canna, evitando i fastidiosi “punti 
morti” che inficiano la perfezione della 
curva e la resistenza dell’attrezzo.

Questa tecnologia conferisce forza agli 
innesti senza eccedere nel peso, perché 
sfrutta le proprietà del carbonio ad alto 
modulo con il quale vengono realizzate 
bande incrociate ad X, che si fanno carico 
dei picchi di sforzo a livello dei giunti.

Sulle nuove canne da surf ad innesti spicca il nuovo dispositivo Trabucco di allineamento 
delle sezioni, basato su tre linee anziché due, esattamente come nei più avanzati sistemi 
di puntamento e nelle ottiche di precisione. Il concetto parte dalle caratteristiche fisiche 
dell’occhio umano, che ha una superiore capacità di bisezione, piuttosto che di allinea-
mento. Solo il laser sa fare meglio!

Nelle canne da barca più qualificate adottiamo una speciale soluzione tecnica a livello del 
vettino, una parte soggetta a rotture, non solo perché destinata a disegnare curve drastiche 
sotto sforzo. STS è un avvolgimento a spirale che lo protegge da qualsiasi rischio, ma tale 
rinforzo non influisce sulla sensitività del vettino, perché la spirale asseconda la curvatura 
in modo elastico, distribuendo lo sforzo lungo l’intera struttura. 

Alcune canne da Big Game hanno una particolare dispo-
sizione degli anelli, nota come “Acid” o “Spiral Wrapping”. 
Anziché essere in linea, essi seguono una spirale che 
avvolge la canna, allineandosi solo nella parte finale, con gli 
ultimi anelli e l’apicale orientati verso il basso. Così la lenza 
non tocca mai il fusto della canna, quando la forza del pesce 
lo piega al limite, senza indurre anomale torsioni nel grezzo 
e riducendo la fatica a carico dell’utilizzatore.

Nei modelli per la pesca della trota in tor-
rente, come in alcuni per la pesca in mare 
dalla barca, la teleregolabilità delle sezioni 
è ottenuta mediante collari in gomma che 
fissano la testa delle sezioni. Un lavoro di 
precisione e cura artigianale.

La grande sensitività e la resistenza a 
trazione delle vette intercambiabili sono 
valori in grado di incidere fortemente sulle 
prestazioni delle canne da barca di alto 
livello. Gli anelli sono allineati e legati con 
la massima cura.

Nel settore delle canne per la pesca in 
mare dalla barca, l’icona evidenzia i mo-
delli non dotati di vette intercambiabili, ma 
di singola vetta telescopica in fiberglass 
pieno. Nessuna differenza a livello di 
sensibilità e durata.

Una fantastica sensazione di morbidezza 
e un grande controllo dell’attrezzo nasce 
dalla speciale finitura delle impugnature in 
carbonio. Oltre ad elevare il piacere della 
pesca, questa lavorazione superficiale 
agevola la pulizia della canna.

La tecnologia di alto livello non si esalta 
solo con i tessuti di puro carbonio, ma 
anche sviluppando soluzioni intermedie. E’ 
il caso di questo composito di carbonio e 
fiberglass, il cui impiego ottimale attraver-
sa tutte le discipline della pesca sportiva.

E’ il materiale più largamente utilizzato nelle 
canne di livello medio, perché si colloca 
proprio al centro del crocevia costi/prestazio-
ni, rispondendo alle istanze che provengono 
da entrambe le direzioni con un equilibrato 
mix di potenza e leggerezza.

Una fibra di vetro in grado di sviluppare 
resistenza estrema a fronte di sollecita-
zioni esasperate, ma anche di sopportare 
gli inevitabili maltrattamenti dovuti ad un 
uso non proprio professionale. Il materiale 
perfetto per le canne destinate al neofita.

E’ un materiale a base di fiberglass, i cui 
strati sono saldamente connessi grazie ad 
un sistema di resine epossidiche. Ne de-
riva una spiccata compattezza strutturale, 
che dà luogo a elementi tubolari dalla 
particolare resistenza.

Nel mercato globale, oggi le materie prime e i 
componenti per la produzione di canne sono 

a disposizione di tutti, ma è la tecnologia a fare 
la differenza. In altre parole, il modo di gestire i 

materiali varia da azienda ad azienda, conducendo 
a risultati diversi. Le nostre principali tecnologie 
sono qui illustrate e identificate dalle icone che 

ricorrono all’interno del catalogo.

I giunti che collegano le sezioni di qualsiasi canna da pesca sono punti deboli, sia dal 
punto di vista della resistenza, sia da quello dell’azione, perché causano i cosiddetti “punti 
morti”, che sono zone a rischio di rottura, al di là dell’inestetismo. La soluzione sta nella 
tecnologia X-JOINT, che prevede la disposizione delle fibre di carbonio a 45° anziché a 
90° in corrispondenza dei giunti. 
• Curva perfetta, priva di punti morti. 
• Singolare coesistenza di flessibilità e rapidità. 
• Minori oscillazioni residue al termine del lancio.
• Maggior resistenza strutturale, perché gli sforzi sono distribuiti lungo il fusto, anziché 
concentrati a livello dei giunti. 
Negli innesti X-Joint by Trabucco, i tessuti di carbonio sono avvolti in modo bi-direzionale, e 
ciò è visibile sulla sommità di ciascuna sezione.

Nelle canne prodotte con l’assistenza del computer, il livello di precisione dei 
giunti è talmente alto che, in presenza di umidità, è possibile la formazione del vuoto 
con conseguente bloccaggio delle sezioni. Il problema si previene creando delle sottili 
camere d’aria tramite una fresatura a bande trasversali sulla parte maschile dei giunti, ed 
è questa una delle nuove specifiche tecnologiche che arricchiscono le Energhia XR Pro.

Sul calcio è visibile la speciale orditura a 45° 
degli strati superficiali di carbonio. Essa con-
trasta la torsione nel grezzo, proteggendolo 
da rotture ma soprattutto incrementando di-
stanza e precisione di lancio, perché gli anelli 
e le fibre longitudinali di carbonio mantengo-
no l’allineamento durante la proiezione. Così 
le canne dotate della tecnologia Twist Free 
performano come un coltello, anziché - in 
maniera disordinata - come una frusta. 
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ENERGHIA XR MASTER-T ATOMIC FR POWER LITE

0° UNI-DIRECTIONAL 
CARBON

90° SCRIM
CARBON

X-JOINT ± 45° 
CARBON TECHNOLOGY

+ +

CANNE FISSECANNE FISSE

E’ la canna da pesca più semplice e più antica, 
fedele compagna nelle prime esperienze e forte 
alleata nelle competizioni, senza limiti d’impiego 
dalle acque dolci al mare, in Italia e nel resto del 
mondo. Nonostante si parli della roubaisienne 
come regina dell’agonismo, ogni tanto la canna 
fissa esce dai foderi per mostrare tutta la sua 
efficacia, soprattutto con i pesci di taglia medio 
piccola: diversi campi di gara oggi offrono una 
pesca molto redditizia a piccoli carassi e carpette, 
giusto per fare un esempio. Grazie alla creatività e 
alla tecnologia Trabucco, oggi possiamo pescare 
con un attrezzo straordinario, perché l’esclusiva 
Energhia XR Master-T non è una normale canna 
fissa, ma un attrezzo che esce dal solco della 
tradizione per offrire molto, molto di più.  

COME COLLEGARE LA LENZA
1. Creare due asole all’estremità della lenza; 
una grande, l’altra molto più piccola, in testa 
alla prima.
2. Formare un cappio con l’asola grande e 
passarlo sul cordino dell’apicale.
3. Per rimuovere la lenza dall’apicale, 
basterà impugnare l’asola piccola e tirare.

Una leggera banda in Velcro, fornita 
con la canna, consente di fissare 
l’avvolgilenza alla canna, quando la si 
trasporta con la montatura.

LA BANDA IN VELCRO

Il connettore rotante 
consente di col-
legare la lenza 
azzerando il 
rischio di 
grovigli.

(da incollare sul cimino)

IL FANTASTICO CONNETTORE ROTANTE 
Ciascuna canna Energhia XR Master-T ha in 
dotazione uno speciale apicale, da incollare sulla 
vetta, che elimina qualsiasi attorcigliamento 
della lenza sul cimino grazie ad un dispositivo 
rotante, simile ad una microscopica girella, al 
quale è connesso un cordino che termina con 
un leggero ringrosso. Il peso dell’apicale è 
assolutamente irrilevante, ma i suoi vantaggi 
sono immediatamente percepibili.

Nelle canne prodotte con l’assistenza del 
computer, il livello di precisione dei giunti è 
talmente alto che, in presenza di umidità, 
è possibile la formazione del vuoto con 
conseguente bloccaggio delle sezioni. Il 
problema si previene creando delle sottili 
camere d’aria tramite una fresatura a bande 
trasversali sulla parte maschile dei giunti, ed è 
questa una delle nuove specifiche tecnologiche 
che arricchiscono le Energhia XR Master-T.

CANNE FISSE

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Splendide canne fisse caratterizzate da un’autentica versatilità: passano dalla pe-
sca del pesce piccolo alle catture più impegnative con una disinvoltura che lascia 
di stucco. La prontezza della risposta è nettissima, ma sotto carico la canna flette 
armoniosamente, consentendo l’impiego dei terminali sottili. Un compromesso ir-
raggiungibile senza la tecnologia Trabucco X-Joint, che interviene sulla costruzio-
ne dei giunti per conferire loro una flessibilità inedita: la canna disegna una curva 
d’azione impeccabile, è più robusta rispetto alla norma e le oscillazioni residue al 
termine del lancio sono smorzate molto nettamente. Alla base dei giunti maschi, 
una speciale fresatura a bande impedisce la formazione del vuoto in presenza di 
umidità, evitando il bloccaggio delle sezioni. In dotazione alla canna uno speciale 
apicale rotante, che può essere applicato al vettino per agevolare la connessio-
ne della lenza; il corpo del dispositivo ruota liberamente attorno al proprio asse, 
annullando il rischio di accavallamento della lenza rispetto al cimino. Una pratica 
banda in velcro consente di vincolare l’avvolgilenza al calcio della canna, quando 
la si trasporta con la montatura. Infine, è molto interessante la disponibilità di 
una vetta tubolare supplementare: per chi pesca in mare è un’opzione leggera e 
resistente, mentre costituisce un vero jolly per chi richiede al negoziante di fiducia 
il montaggio in stile barbara o, addirittura, a bolognese ultraleggera.

E’ la degna cugina delle omonime bolognesi: belle ma cattive, molto cattive quan-
do si tratta di mostrare i muscoli. Il suo vestito è coordinato al loro, con un dise-
gno giovane, fresco, a ricordare che le conoscenze tecniche del team Trabucco 
consentono di replicare anche nelle canne fisse l’affidabilità e la forza dei modelli 
anellati. Ma il suo tasso tecnologico la differenzia nettamente, perché include 
giunti in grado di accompagnare la sua curva di azione senza punti morti, senza 
rischi di rotture e senza oscillazioni residue al termine del lancio (X-Joint). Un 
comportamento fisico che la avvicina alla fantastica Energhia XR Master-T, di fatto 
facendola appartenere ad un altro mondo. La vetta tubolare è perfetta per tutte 
le situazioni impegnative: dalla pesca pesante nei fiumi all’impiego in mare, la 
Atomic FR è sempre a proprio agio sfoggiando uno splendido mix di forza (Power) 
e leggerezza (Lite).

Oltre alla classica vetta riportata, con il cimino in carbonio pieno e l’apicale rotante, la Energhia XR è 
dotta di una seconda vetta tubolare, adatta alla pesca in mare o al montaggio in versione bolognese 
superleggera.

La Atomic FR appartiene al pianeta delle fisse 
di sangue blu, grazie alla tecnologia X-Joint 
applicata sugli innesti. La speciale tessitura del 
carbonio a 45° è visibile sulla sommità del calcio, 
mentre negli altri giunti è coperta dall’intreccio 
Cross Winding.

Un tenace filamento di carbonio ad Alta 
Resistenza protegge il fusto delle Atomic FR dagli 
urti e dall’eccessiva ovalizzazione sotto sforzo, che 
ne potrebbe compromettere la carriera.

DOPPIA VETTA!

• Sollecitazioni concentrate alle estremità
• Punti morti, rischio di rotture

RINFORZO TRADIZIONALE

• Sollecitazioni distribuite lungo il fusto
• Azione perfetta, nessun rischio di rotture

RINFORZO AVVOLGENTE (X-JOINT)

TECNOLOGIA X-JOINT
I giunti che collegano le sezioni di qualsiasi canna da pesca sono punti deboli, sia dal punto di 
vista della resistenza, sia da quello dell’azione, perché causano i cosiddetti “punti morti”, che sono 
zone a rischio di rottura, al di là dell’inestetismo. La soluzione sta nella tecnologia X-JOINT, che 
prevede la disposizione delle fibre di carbonio a 45° anziché a 90° in corrispondenza dei giunti. 
Essa è applicata sia sulla Energhia XR Master-T, sia sulla Atomic FR Power Lite, con i conseguenti 
vantaggi qui sotto elencati.  

•  Curva perfetta, priva di punti morti.
•  Singolare coesistenza di flessibilità e rapidità.
• Minori oscillazioni residue al termine del lancio.

•  Maggior resistenza strutturale, perché gli sforzi 
sono distribuiti lungo il fusto, anziché concentrati 
a livello dei giunti.

Negli innesti X-Joint by Trabucco, i tessuti di carbonio sono avvolti in modo bi-direzionale, e ciò è visibile 
sulla sommità di ciascuna sezione.

Le fibre disposte longitudi-
nalmente rispetto all’asse 
della sezione (carbonio unidi-
rezionale 0°) offrono grande 
resistenza alla trazione.

Le fibre con direzione 90° 
rispetto all’asse, consentono 
alla sezione di resistere 
all’ovalizzazione che si pro-
duce quando la stessa è 
sottoposta a forti stress. 

Le fibre di carbonio X-Joint 
con ordinamento ±45° 
sono in grado di assorbire 
e dissipare le torsioni, 
migliorando la risposta del 
giunto e preservando il resto 
della sezione.

134-36-060 6 129 150 6
134-36-070 7 129 210 7
134-36-080 8 129 270 8
134-36-090 9 129 360 9

134-24-070 7,00 124 195 6
134-24-080 8,00 124 280 7
134-24-090 9,00 124 380 8

€
176,90
231,90
293,90

WWW.TRABUCCO.IT | 11



ASTORE TX POLE ASTORE NRG POLE

 TRABUCCO TEAM SHIRTSTITAN TLS FORCE

CANNE FISSECANNE FISSE

In fase di progettazione avevamo chiaro l’obiettivo da perseguire: la migliore can-
na fissa per la competizione. Ogni singolo elemento, ogni singolo dettaglio è stato 
studiato e riveduto solo al fine di ottenere ciò che per noi rappresenta la perfezio-
ne: la Astore TX Pole. Il fusto è stato costruito con il più puro carbonio super alto 
modulo, leggero, affidabile, essenziale nella propria elasticità dinamica. Le fibre 
sono state quindi distribuite sui mandrini secondo uno schema radiale affinché il 
fusto potesse rispondere in sicurezza a qualsiasi tipo di torsione e flessione. La 
pezzatura è lunga, presupposto necessario per avere un bilanciamento assolu-
tamente perfetto. La cima è stata riportata per consentire la massima rapidità in 
ferrata e per gestire al meglio i terminali più sottili, ottenendo un’azione di punta 
e la migliore curva di flessione possibile. Progettata da agonisti per agonisti, non 
può che lasciare a bocca aperta qualsiasi pescatore.

Serie di canne fisse che si caratterizza per l’ottimo bilanciamento e per la grande 
rigidità, una specifica tecnica che ha valso alla serie il nome di NRG, a significare 
Energy. Sviluppate per essere usate in molteplici situazioni di pesca, comprese 
le competizioni, vengono costruite in carbonio Super Alto Modulo che assicura 
resistenza e leggerezza, mai sufficienti quando si pesca con canne di questa 
lunghezza. La progettazione con diametri contenuti delle sezioni ha consentito 
di ottenere attrezzi estremamente maneggevoli, divertenti e adatti alla pesca in 
mare e in acqua dolce. Le impugnature sono rivestite con una speciale laccatura 
gommata che ne migliora il comfort di impiego e agevola la pulizia al termine della 
sessione di pesca.

Scopri di più a pag. 419

Leggerissime maglie a maniche corte dai colori brillanti 
e dal disegno sportivo, che vestono comodamente 
per lasciare libertà di movimento alle brac-
cia. Prodotte con un tessuto tecnico 
di spessore minimale e ad 
elevata morbidezza, offrono 
il collo rialzato e una corta 
cerniera frontale. I modelli 
Match Team, di colore rosso e 
Pro Team SW, di colore blu, sono 
disponibili nelle quattro taglie classi-
che M, L, XL, XXL.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Il grezzo delle Titan è avvolto da un filamento in carbonio ad alta resistenza, che gli conferisce la capacità di 
sopportare le trazioni estreme. Il rinforzo è stato volutamente interrotto sulle due sezioni di testa per ottenere 
una perfetta curva di azione.

La fantastica impugnatura della Titan prevede una finitura gommata che la rende estremamente confortevole.

La Titan dispone dello stesso fantastico apicale che 
arricchisce la Energhia XR. Il suo corpo è in acciaio 
inox e contiene una sorta di super-girella. Ad esso 
è collegato un morbido segmento di multifibra che 
consente di collegare la lenza azzerando il rischio 
di grovigli.

Una delle più fortunate serie nella storia delle fisse tuttofare, firmate Trabucco, 
oggi si rinnova con una veste grafica accattivante. I diametri d’impugnatura con-
tenuti e la totale affidabilità dei grezzi sono invariati, per continuare a vivere espe-
rienze forti nelle acque dolci come in mare. Confermata la struttura in carbonio ad 
Alta Resistenza S.H.M.R., che si differenzia dall’Alto Modulo per la sua proprietà 
di sopportare veramente di tutto. I giunti delle sezioni sono ulteriormente rinforzati 
da bande incrociate di carbonio; la vetta è tubolare e l’impugnatura è antiscivolo.  

COME COLLEGARE LA LENZA
1. Creare due asole all’estremità della lenza; 
una grande, l’altra molto più piccola, in testa 
alla prima.
2. Formare un cappio con l’asola grande e 
passarlo sul cordino dell’apicale.
3. Per rimuovere la lenza dall’apicale, 
basterà impugnare l’asola piccola e tirare.

134-23-800 8.00 140 400 8
134-23-900 9.00 140 500 9

134-21-600 6.00 130 220 6
134-21-700 7.00 130 270 7
134-21-800 8.00 130 365 8
134-21-900 9.00 130 490 9

134-38-500 5,00 124 195 5
134-38-600 6,00 124 280 6
134-38-700 7,00 124 380 7
134-38-800 8,00 124 490 8

€
207,90
245,90

€
109,90
176,90
219,90
293,90

€
91,90
97,90

116,90
140,90
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GNT COMPETITION SPEED ALBORELLA

DREAM TEAM XTR ALBORELLA FAST 

CANNE FISSECANNE FISSE

Serie di canne telescopiche dedicate espressamente alla pesca dei piccoli pesci. Dotate di un fusto molto sottile, di 
leggerezza e bilanciatura esemplari e di un’azione super-rapida, queste canne permettono di pescare sia con lenze ultra 
leggere che medio pesanti. Realizzate in Carbonio Alto Modulo CX-2 Nano-Tek, sono dotate di vetta tubolare sdoppiata con 
vettino in carbonio pieno; il calcio è rivestito con una speciale laccatura satinata che offre una presa molto confortevole 
e agevola le operazioni di pulizia al termine della gara; il tappo inferiore è in alluminio con antiurto in gomma. Disponibili 
solo individualmente nella misura da 2,50 fino a 5 metri, sono dotate di un set alternativo, composto da vetta e sottovetta, 
che rende la canna più rapida.

Cresce in tutta Italia la popolazione di alborelle, con esemplari alloctoni che superano agevolmente i 50 grammi di peso. 
Più che mai servono canne in grado di affrontare taglie di pesci completamente diverse, ed è per questo che abbiamo 
sviluppato la Dream Team XTR Fast con particolare entusiasmo e cura dei dettagli. L’azione è prontissima, con il vettino 
sensibile e privo di oscillazioni nella fase di salpaggio del pesce. Il tappo superiore, realizzato in morbido EVA, presenta 
un solco longitudinale per agevolare il passaggio della lenza, quando la canna viene trasportata. Le canne sono disponibili 
individualmente, ma anche in set dotato di fodero, che contiene cinque canne ma ha dieci spazi per consentire all’utiliz-
zatore di riporre una doppia serie.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lunghezza

Il set di cinque canne è protetto da un 
elegante fodero rigido, dotato di maniglia.

Sensibile vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto, incollato e legato.

Il tappo in EVA ha un solco che consente il 
passaggio della lenza nel trasporto.

Il fodero del set ha gli spazi per ospitare una doppia serie di canne, che possono essere acquistate a parte.

Soluzione superleggera con il tappo 
inferiore filettato direttamente nel calcio.

Le Competition Speed 
montano un vettino molto 
fine, il cui diametro apicale è 
di mezzo millimetro. Questo 
conferisce alla canna una 
particolare delicatezza di 
azione, preziosa nel momento 
della ferrata e del successivo 
salpaggio del pesce.Le Competition Speed sono dotate di un set supplementare, composto da 

cima e portacima, che può essere sfruttato quando la pesca prevede catture 
di pesci relativamente pesanti, come carassietti e piccole carpe, perché la sua 
azione è più rapida rispetto all’originale.

Mirko Barba, Vittorio Parenti, Luigi Parenti e Bruno Mori della ASD Pontenurese Trabucco, 
quattro “clienti difficili” con le corte canne fisse.

134-47-250 2,50 120 60 3
134-47-300 3,00 120 90 4
134-47-350 3,50 120 110 4
134-47-400 4,00 120 135 5
134-47-450 4,50 120 165 5

134-46-250 2,50 121 50 3
134-46-300 3,00 121 70 4
134-46-350 3,50 121 85 4
134-46-400 4,00 121 110 5
134-46-450 4,50 121 125 5
134-46-500 5,00 121 160 5

134-47-000
Set 2,50 - 3,00 - 3,50  

- 4,00 - 4,50 metri

€
34,90
38,90
42,90
48,90
55,90

€
63,90
77,90
91,90
97,90

116,90
140,90

€

171,90
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 ZEST POLE

 VENOM RS ENERGY

VENOM RS MASTER POLE

FLARE TLS EXTREME

 FLARE TLS MASTER

CANNE FISSECANNE FISSE

Rigida quanto basta per dettare legge su pesci impegnativi, ma leggera per non 
stancare, visto che “l’ultima passata” è sempre la successiva. In fiume, in lago o al 
mare una Zest è compagna fedele, sincera, scattante e docile al punto giusto, per 
darci soddisfazioni vere. Tutto risiede nel suo fusto, costruito in carbonio ad Alta 
Resistenza S.H.M.R., protetto esternamente da una spirale in carbonio che si op-
pone alla sua eccessiva ovalizzazione, non solo per impedire le fratture ma anche 
per far crescere la sua reattività; allo scopo di assecondare la curva d’azione, essa 
è infatti assente sul portacima e sulla vetta tubolare. L’impugnatura Sensi Touch 
trasmette un piacevole senso di contatto e costituisce una firma inconfondibile: 
Trabucco anche ad occhi chiusi!

Il successo della serie Venom RS Master Pole è stato talmente grande da ge-
nerare una più ampia domanda relativa ad attrezzi più rapidi e potenti, in grado 
di contrastare la forza di pesci energici, soprattutto in ambiente marino. Così è 
nata questa versione complementare della Master, creata partendo dallo stesso 
carbonio ad Alta Resistenza, ma stratificandolo diversamente nelle sezioni di 
maggior diametro per ottenere un corpo di superiore prontezza; per questo è 
stata battezzata con il nome Energy. E’ disponibile anche nella soluzione con 
anelli e placca portamulinello: una brillante e affidabile bolognese dal prezzo 
estremamente interessante. 

Canna strutturata in carbonio ad Alta Resistenza, caratterizzata da un grezzo re-
lativamente sottile per una confortevole maneggevolezza. Il suo elevato livello di 
affidabilità deriva anche dai rinforzi in carbonio, presenti su tutti i giunti per limi-
tare l’ovalizzazione sotto carico e garantire loro una lunga vita. La vetta tubolare 
è d’obbligo su attrezzi, come questi, destinati a sforzi gravosi, sia a causa dei 
più muscolosi abitanti del fiume, sia a fronte della velocità di reazione di cefali, 
saraghi e altri ospiti di moli e scogliere marine. Molto interessante la presenza di 
una quattro metri all’interno della serie: con un rapporto qualità/prezzo imbattibile 
è veramente una canna per tutti.

Serie studiata per assecondare la domanda proveniente dagli sportivi che amano 
il gusto lungo del combattimento con un pesce di taglia, soprattutto se affrontato 
con lenze leggere e terminali relativamente sottili. La sua struttura è costruita in 
carbonio ad alta resistenza S.H.M.R che permette di ottenere impugnature con 
diametri molto contenuti, elevata maneggevolezza e bilanciamento eccellente 
(Super Slim Blank). La vetta tubolare ha un profilo che le conferisce sensibilità e 
leggerezza. L’impugnatura è rivestita da uno strato di vernice trasparente satinata 
(Sensi-Touch) che la rende confortevole e ne agevola la pulizia.

Colpisce anzitutto per l’ingombro veramente contenuto, inusuale negli attrezzi 
delle ultime generazioni ma sempre apprezzato per la facilità di trasporto nel ba-
gagliaio di qualsiasi auto. Una volta aperta, impressiona per l’eccezionale bilan-
ciatura: una canna piacevole da usare, con un’azione pronta e progressiva. L’im-
pugnatura è rivestita con un innovativo procedimento che fissa un sottile strato di 
gomma, nervato secondo un fine disegno che ne incrementa la grip. Il fusto è in 
carbonio ad Alta Resistenza, con rinforzi trasversali all’altezza dei giunti, mentre la 
vetta è tubolare per offrire massima leggerezza.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Tutti i giunti delle Flare e delle Venom sono rinforzati da bande 
trasversali in carbonio che ne proteggono l’integrità quando gli 
sforzi salgono di livello.

134-43-500 5,00 120 210 5
134-43-600 6,00 120 270 6
134-43-700 7,00 120 360 7

134-40-400 4,00 120 120 4
134-40-500 5,00 120 210 5
134-40-600 6,00 120 290 6
134-40-700 7,00 120 400 7

134-39-500 5,00 121 170 5
134-39-600 6,00 121 240 6
134-39-700 7,00 121 320 7

134-41-500 5,00 113 210 5
134-41-600 6,00 113 270 6
134-41-700 7,00 113 360 7

134-42-500 5,00 135 215 5
134-42-600 6,00 135 275 6
134-42-700 7,00 135 370 7
134-42-800 8,00 135 485 8
134-42-900 9,00 135 570 9

€
61,90
70,90
91,90

€
45,90
57,90
63,90
77,90

€
70,90
91,90
97,90

€
70,90
91,90
97,90

€
63,90
84,90
92,90

109,90
135,90
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GNT-X BLS COMPETITION

180°

SPINE

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

CANNE BOLOGNESI
Dai primi anni cinquanta ad oggi, la bolognese 
ha portato nel mondo l’immagine dell’Italia come 
Paese a forte vocazione di pesca sportiva. Tutti ne 
parlano, tutti conoscono la tecnica, tutti apprezzano 
la qualità delle canne Trabucco. Forte della 
collaborazione con Reglass, che risale ai primi anni 
ottanta, oggi Trabucco presenta una bolognese 
a DOCG, denominazione d’origine controllata e 
garantita! Infatti, lo stabilimento produttivo dove 
nasce la fantastica GNT-X si trova a due passi da 
Bologna, proprio dove la tecnica della bolognese 
è stata concepita e battezzata, prima di diffondersi 
ovunque. Un progetto tutto emiliano di cui andiamo 
orgogliosi, anche perché risponde alla domanda 
dei super appassionati che amano commissionare 
un montaggio su misura al negoziante di fiducia. 
Scegliere gli anelli e il colore delle legature, 

decidere quanti scorrevoli montare e piazzare la 
placca portamulinello esattamente dove serve, 
sono soddisfazioni che aggiungono piacere… al 
piacere di farsi un bel regalo.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Speciale processo produttivo che 
imprime, attraverso una rugosità 
microscopica, una finitura opaca sulla 
superficie della canna. In assenza di 

laccatura, il grezzo non viene danneggiato né appesantito, 
mentre il suo aspetto si mantiene inalterato nel tempo. 

Canne fornite senza anelli e porta-mulinello.

I dati tecnici si riferiscono a canne nude, senza anelli né porta mulinello.

La parte visibile della spina 
appare come una linea. In 
realtà, essa è una banda. 
L’illustrazione qui accanto 
esaspera le proporzioni per 
rendere chiaro il concetto.

E’ una particolare resina con 
particelle nanometriche, la 
cui estrema raffinatezza le 

consente di raggiungere i più microscopici recessi fra le fibre 
di carbonio, realizzando pareti molto compatte e reattive per 
un’azione precisa e il completo smorzamento delle oscillazioni.

Bilanciata e maneggevole, sviluppa un’azione progressiva di punta che eccelle nelle 
competizioni in acque interne; in mare mette a disposizione una grande affidabilità 
strutturale per il combattimento con cefali e spigole, orate e saraghi. Il corpo della 
canna è fermo, fermissimo, in grado di incamerare e scaricare una forza notevole 
nel lancio. La parte alta collabora in maniera sorprendente, soprattutto quando la 
canna è verticale ed entra in azione il guadino, quando si rischia l’illusione di aver 
vinto la partita mentre l’ultimo tentativo di fuga può ancora stroncare il terminale. 
I migliori pescatori alla bolognese capiscono quando è il momento di rischiare, ma 
devono poter contare sulla canna, e in questo senso la GNT-X abbonda veramente, 
consentendo l’impiego di un range di terminali relativamente fini (0,09-0,16 mm). 
La GNT-X Competition porta la responsabilità di firme rilevanti, come Trabucco e 
Reglass, ma la firma più importante è quella dell’utilizzatore, che è chiamato a 
completare l’attrezzo con la scelta degli anelli e del porta mulinello, elementi che 
influenzano direttamente il comfort d’impiego e le prestazioni della canna. Nella 
pagina accanto alcuni consigli tecnici.

In sintesi, vediamo le caratteristiche di ciascuna misura nella serie.

LA SEI METRI - Leggera, versatile, velocissima nella proiezione dei galleggianti 
ultraleggeri e nella risposta al primo accenno di abboccata. E’ la principessa della 
passata a mezz’acqua per la cattura dei cavedani, ovvero l’esame più difficile 
all’università della pesca, perché non si può esagerare con il diametro del termi-
nale, pena un cappotto di dimensioni storiche.  

LA SETTE METRI - Tutti la cercano, tutti la vogliono, è la primadonna fra le bo-
lognesi per l’equilibrato mix di lunghezza e agilità, la pietra di paragone per giudi-
care se una serie appartiene all’elite o alla norma. La GNT-X supera tutti gli esami 
a pieni voti; si usa benissimo “a polso”, risponde prontamente alle sollecitazioni e 
vince la forza di qualsiasi pesce.

LA OTTO METRI - Importante per la pesca nei fiumi profondi, ha il giusto corpo 
per lanciare agevolmente i galleggianti di 20 grammi almeno, mentre disegna una 
curva perfetta nei tre metri di testa, quelli che contano a livello di precisione del 
lancio, di sicurezza della ferrata e di protezione del terminale. Diametro d’impu-
gnatura ottimale anche per mani di taglia normale. 

E la cinque metri? Non c’è, non esiste. Con una sei metri così leggera e maneg-
gevole, perde significato. Avrebbe un senso solo nelle acque basse, ma la sei 
metri svolge le stesse funzioni, con il vantaggio di sostenere meglio la lenza fuori 
dall’acqua per un controllo impeccabile. 

Nel processo produttivo dei grezzi tubolari, la sovrapposizione dei 
margini del foglio di carbonio genera una linea visibile all’esterno, 
che è detta spina perché può essere paragonata alla nostra spina 
dorsale. Una linea di forza, quindi, e non un punto debole, che pos-
siamo sfruttare per ottenere le migliori prestazioni dalla canna. In 
realtà, si tratta di una banda, più che di una linea, larga qualche 
millimetro. Teniamo presente questo dettaglio solo per sapere che 
un lieve errore nel posizionamento degli anelli non comporta una 
perdita sensibile di prestazioni della canna.
L’allineamento delle spine di tutte le sezioni è il primo passo per 
un montaggio perfetto della canna. Quando le spine sono tutte alli-
neate, le sezioni collaborano fra loro in maniera ottimale. La canna 
risulta più robusta, più pronta e molto, molto più precisa nel lancio. 
Mentre sulle sezioni di grande diametro la spina è ben visibile, su 
cima e portacima la si deve individuare flettendo manualmente la 
sezione. Per ottenere il miglior risultato, le spine vanno allineate 
verso l’alto, e gli anelli vanno fissati sul lato opposto alla spina, a 
180° da essa.

GLI SCORREVOLI
La presenza di adeguati passanti scorrevoli evita il contatto della lenza con il fusto della 
canna, che riduce le distanze di lancio specie in presenza di umidità, distribuisce il carico 
dovuto alla trazione di un grosso pesce e agevola il lavoro della frizione del mulinello. Oltre 
ai classici scorrevoli sulla vetta, si consiglia di prevederne uno a servizio del portacima e uno 
sull’elemento 3; per la otto metri se ne può adottare anche uno sull’elemento 4. L’impiego 
di tubetti in carbonio minimizza il peso a carico della canna e allo stesso tempo ottimizza la 
stabilità degli anelli.

MONTAGGIO A REGOLA D’ARTE

120-98-600 6.00 140 190 6
120-98-700 7.00 140 290 7
120-98-800 8.00 140 380 8
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SiC

 ENERGHIA XLT BOLO

 ASSEMBLY SET
0° UNI-DIRECTIONAL 

CARBON
90° SCRIM
CARBON

X-JOINT ± 45° 
CARBON TECHNOLOGY

+ +

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Codice Descrizione

L’estrema leggerezza senza rinunciare alla 
resistenza: traguardo possibile solo con le resine 
nanotecnologiche che saldano tessuti di carbonio 
ultrafini, dando luogo a strutture dalla straordinaria 
coesione, che gli innesti X-Joint sanno coordinare 
al top. Questo il freddo contenuto tecnico delle 
Energhia XLT, ma sono le emozioni a renderle 
uniche: il senso di qualcosa di esclusivo, il 
feeling dato dall’azione, dalla bilanciatura, 
dalla precisione di risposta e 
dall’estetica 

modernissima. Oggi le Energhia si spogliano di 
anelli e placca per assecondare i gusti personali 
degli appassionati, per strizzare l’occhio ai 
numerosissimi rod builders che in tutta Italia 
realizzano montaggi raffinati ed esclusivi, sposando 
la loro creatività a quella che ha sempre 
contraddistinto il marchio 
Trabucco.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Colore

XLT FORCE - Quando serve corpo per lanciare un galleggiante 
di 20 grammi, quando urge autorità per far cambiare direzione 
ad un pesce che vuole raggiungere un ostacolo o guadagnare il 
vivo della corrente, allora la verde diventa indispensabile, con la 
sua grande forza che comunque non esclude una certa finezza in 
testa. Terminali consigliati fino a 0,20 mm. 

XLT LITE - E’ l’azione più leggera fra le Energhia XLT, morbida 
quanto basta e fine nel profilo per tagliare l’aria in velocità e spin-
gere i galleggianti più piccoli a distanze notevoli. A frizione lenta, 
il divertimento è assicurato, ma quando è il momento di chiudere, 
le sezioni centrali mostrano un perfetto raccordo rispetto alle altre. 
Terminali consigliati fino a 0,16 mm. 

XLT ENERGY - Il colore rosso trasmette un senso di sfida sportiva, 
che la canna interpreta con un equilibrato mix di forza e dolcezza, 
per dare e chiedere nei momenti giusti, portando a termine com-
battimenti prolungati con pesci importanti. E quando è verticale, 
con il guadino teso a fare il suo dovere, chiama la terza sezione a 
dare una mano. Terminali consigliati fino a 0,18 mm.

Canne prodotte in edizione limitata e numerate una ad una nell’apposita finestra sull’impugnatura.

Una linea serigrafata sull’impugnatura agevola il fissaggio del porta 
mulinello esattamente a 180° rispetto al logo Energhia.

Oltre al tappo inferiore filettato nel grezzo, le Energhia XLT sono 
dotate di un leggero cappuccio in EVA che lo protegge dagli urti.

Le Energhia XLT sono disponibili solo nude, cioè senza anelli né 
portamulinello, per consentirne il montaggio personalizzato.

Dal momento che le Energhia XLT sono proposte solo nella versione nuda, è possibi-
le acquistare separatamente un set di montaggio, predisposto per canne di 6 metri e 
di 7 metri. Il set è composto da anelli a gambo lungo e apicale di qualità Sea Guide 
con passante in SiC e telaio protetto contro la corrosione dal procedimento PVD 
(Physical Vapor Deposition). La placca portamulinello di taglia 6 è un modello ALPS 
in acciaio inox, con guance e ammortizzatore in gomma.

• Sollecitazioni concentrate alle estremità
• Punti morti, rischio di rotture

RINFORZO TRADIZIONALE

• Sollecitazioni distribuite lungo il fusto
• Azione perfetta, nessun rischio di rotture

RINFORZO AVVOLGENTE (X-JOINT)

TECNOLOGIA X-JOINT
Gli innesti X-Joint, grazie all’impiego di tessuti di carbonio multi-assiale, consentono di ottenere curve 
perfette, assorbendo tutte le torsioni a cui il grezzo è sottoposto, aumentandone la resistenza strutturale 
e la risposta alle sollecitazioni. X-Joint è dunque in grado non solo di migliorare l’innesto, ma bensì aiuta 
tutta la struttura per la massima performance. Decisamente i migliori innesti mai realizzati!

•  Curva perfetta, priva di punti morti.
•  Singolare coesistenza di flessibilità e rapidità.
• Minori oscillazioni residue al termine del lancio.

•  Maggior resistenza strutturale, perché gli sforzi 
sono distribuiti lungo il fusto, anziché concentrati 
a livello dei giunti.

Negli innesti X-Joint by Trabucco, i tessuti di carbonio sono avvolti in modo bi-direzionale, e ciò è visibile 
sulla sommità di ciascuna sezione.

Le fibre disposte longitudi-
nalmente rispetto all’asse 
della sezione (carbonio unidi-
rezionale 0°) offrono grande 
resistenza alla trazione.

Le fibre con direzione 90° 
rispetto all’asse, consentono 
alla sezione di resistere 
all’ovalizzazione che si pro-
duce quando la stessa è 
sottoposta a forti stress. 

Le fibre di carbonio X-Joint 
con ordinamento ±45° 
sono in grado di assorbire 
e dissipare le torsioni, 
migliorando la risposta del 
giunto e preservando il resto 
della sezione.

121-15-006 ENERGHIA XLT BOLO 6006 ASS. SET
121-15-007 ENERGHIA XLT BOLO 7007 ASS. SET

121-15-600 6.00 140 185 6 LITE
121-15-700 7.00 140 245 7 LITE
121-16-600 6.00 140 190 6 ENERGY
121-16-700 7.00 140 250 7 ENERGY
121-17-600 6.00 140 200 6 FORCE
121-17-700 7.00 140 255 7 FORCE
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ENERGHIA XR BOLO

SiC

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

REEL SEAT 
Il portamulinello utilizzato è 
quanto di meglio si possa richiedere, 
il collaudatissimo PacBay. Realizzato intera-
mente in acciaio inox con profili protettivi in gomma, 
risulta resistente all’usura e agli agenti esterni, ergonomico ed 
elegante al tempo stesso.

ANTI GRIP SECTIONS
Nelle canne prodotte con l’assistenza del 
computer, il livello di precisione dei giunti è 
talmente alto che è possibile la formazione 
del vuoto con conseguente bloccaggio delle 
sezioni. Il problema si previene creando delle 
sottili camere d’aria tramite una fresatura a 
bande trasversali dei giunti, ed è questa una 
delle nuove specifiche tecnologiche che arric-
chiscono le Energhia XR.

LA BANDA IN VELCRO
Una leggera banda in Velcro, fornita con la canna, 
consente di fissare l’avvolgilenza alla canna, quando 
la si trasporta con la montatura.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Colore

XR MASTER B - E’ l’azione più leggera, in grado di risolvere le giornate più dif-
ficili con l’impiego di terminali sottili. Inoltre, è indispensabile nella pesca a breve 
distanza o a galla con lenze di peso ridotto, una delle situazioni più emozionanti 
perché il pesce gioca le sue carte con una partenza veloce. Montature consigliate 
entro i 12/15 grammi e terminali di diametro massimo 0,16/0,18 mm.

XR ENER-LIGHT - Amplia la linea con attrezzi ultraleggeri ma sorprendente-
mente potenti rispetto alla raffinatezza del loro profilo geometrico. Grazie alla 
costruzione con una sezione in meno rispetto alla tradizione, il peso si è ridotto 
fortemente, ma la tecnologia del carbonio CX2 non ha fatto mancare la rapidità. 
Montature consigliate entro i 15/18 grammi e terminali di diametro massimo 
0,16/0,18 mm.

XR FINALIST - Versatile come un agonista completo, capace di interpretare 
una pesca mista a media distanza, ma anche di adattarsi velocemente all’im-
provvisa trazione di un pesce da non perdere. La presenza della otto metri nella 
serie è importante nella pesca in fiumi profondi, come il Mincio. Montature con-
sigliate entro i 15/20 grammi e terminali di diametro massimo 0,18/0,20 mm.

XR ALLROUND - Grezzi estremamente reattivi, in grado di mettere in difficoltà 
Barbi e Carpe, ma anche i più impegnativi pesci marittimi. Al primo assaggio, 
danno una sensazione di potenza, ma sotto sforzo disegnano una curva armo-
niosa. Grande autorità, quindi, nel lancio e nel combattimento. Montature con-
sigliate entro i 18/25 grammi e terminali di diametro massimo 0,18/0,25 mm.

HI QUALITY GUIDES 
Gli anelli utilizzati nelle serie 
Energhia XR si avvalgono di 
uno speciale processo produttivo, 
denominato PVD acronimo inglese di 
“Physical Vapor Deposition”, che consente 
di ottenere una resistenza alla corrosione e 
agli agenti esterni elevatissima. Tutto ciò avviene 
tramite la deposizione a livello molecolare di un film 
protettivo sul telaio, che sigilla e protegge l’acciaio 
senza modificarne struttura, peso e caratteristiche 
tecniche. Un’ulteriore passo avanti per canne con 
performances elevatissime e sempre più affidabili in ogni loro componente!

Un nome che ha fatto la storia delle bolognesi 
Trabucco, che ancora oggi ne sintetizza 
l’esperienza. Nel campo delle bolognesi, troppo 
si parla di lancio e troppo poco della gestione 
del combattimento con il pesce, quasi nulla della 
protezione del terminale rispetto alla rottura per 
trazione. Oggi i pesci di taglia sono più che mai 
frequenti in una sessione di pesca, ed è per questo 

che, al posto della potenza di lancio, preferiamo 
identificare nel diametro massimo del terminale 
la caratteristica fondamentale di ciascuna canna. 
Le serie nell’ambito della famiglia Energhia sono 
quattro, tutte sensibilmente diverse, tutte con azioni 
perfette e con velocità di risposta modulate. Anelli e 
porta mulinelli sono esenti dal rischio di corrosione, 
per consentire di spaziare dal fiume al mare.

121-10-500 5.00 135 140 5 XR MASTER B
121-10-600 6.00 135 180 6 XR MASTER B
121-10-700 7.00 136 250 7 XR MASTER B
121-12-600 6.00 150 215 5 XR ENER-LIGHT
121-12-700 7.00 150 265 6 XR ENER-LIGHT
121-12-800 8.00 150 340 7 XR ENER-LIGHT
121-11-500 5.00 138 160 5 XR FINALIST
121-11-600 6.00 141 210 6 XR FINALIST
121-11-700 7.00 141 290 7 XR FINALIST
121-11-800 8.00 142 360 8 XR FINALIST
121-02-500 5.00 137 180 5 ALLROUND
121-02-600 6.00 139 260 6 ALLROUND
121-02-700 7.00 141 340 7 ALLROUND
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ENERGHIA TXL PLUME

ENERGHIA TXL POWER LIGHT

SiC

SiC

SHARP

Kg

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Un progetto importante, dai riflessi significativi sul piano delle prestazioni, ha dato vita a queste ottime bolo-
gnesi caratterizzate da anelli scorrevoli a servizio di tutte le sezioni. Curatissimi in ogni dettaglio, quei passanti 
sono montati su leggeri tubolari in carbonio e svolgono la funzione di staccare la lenza dal fusto, agevolando il 
raggiungimento di notevoli distanze di lancio, anche con lenze leggere e in presenza di forte umidità. Inoltre, 
tale configurazione distribuisce i carichi lungo la struttura delle sezioni, allungando la vita della lenza e della 
stessa canna. Le Plume sono bilanciate in maniera ottimale, sfoggiando un corpo potente abbinato ad una zona 
elastica nella parte alta per affrontare qualsiasi condizione di pesca in acqua dolce o in mare, anche con termi-
nali relativamente fini. Gli anelli Sea Guide in SiC hanno il telaio a “Y” anti-vibrazione, protetto dalla corrosione.

Apparentemente in contrasto fra loro, o addirittura incompatibili, le proprietà di potenza e leggerezza sono splen-
didamente coniugate in questa serie di bolognesi che portano un nome di grande prestigio. Quando si impugna 
una Energhia ci si aspetta molto, sapendo che si può chiedere l’impossibile, e, nel caso della TXL Powerlight, la 
risposta è veramente di alto livello. La struttura in Alto Modulo CX2 è protetta da un avvolgimento incrociato in 
bande di carbonio che si oppongono all’ovalizzazione del grezzo, rendendolo più reattivo e più resistente sia alla 
trazione, sia rispetto agli urti accidentali. Gli anelli Sea Guide in SiC, a gambo medio-lungo, sono completamente 
indenni dalla corrosione e hanno il telaio a “Y” per assicurare una grande stabilità durante il recupero del pesce. 

TXL Power Light rappresenta il connubio perfetto fra leggerezza e 
resistenza, sottolineato dall’avvolgimento di un filo in carbonio con 
lavorazione Cross Winding.

REEL SEAT
Placca porta mulinello di taglia 6, realizzata in acciaio e dotata di 
piede ammortizzatore in gomma.

Gli anelli scorrevoli montati su tutte le sezioni, ad eccezione della 
sezione 5 nella 7 metri,  garantiscono un’otti male distribuzione dei 
carichi e mantengono sempre la lenza stac cata dal fusto.

LA BANDA IN VELCRO
Una leggera banda in Velcro, fornita con la canna, consente di fissare 
l’avvolgilenza alla canna, quando la si trasporta con la montatura.

HI QUALITY GUIDES
Le canne TXL da quest’anno si avvalgono dei nuovissimi anelli con 
telaio di acciaio inossidabile, supportati dal trattamento PVD Coating, 
offrendo così la migliore soluzione in fatto di resistenza alla corrosione.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.
Scopri di più a pag. 181

Nei mulinelli moderni, la bobina non è più soltanto l’a-
nima dell’attrezzo, ma è anche oggetto delle attenzioni 
dei designer, perché la sua influenza sull’aspetto ge-
nerale è molto forte. Oggi, infatti, è necessario che il 
mulinello sia piacevole da possedere e mostrare agli 
altri come un segno distintivo del gusto personale. E’ il 
caso degli Sharp, dotati di bobina particolarmente ele-
gante, caratterizzata da graffi diagonali che è possibile 
realizzare solo con l’assistenza del 
computer. La banda in gomma di 
colore nero è destinata a scompari-
re sotto il filo, perché è stata conce-
pita per evitare che la lenza trecciata 
possa slittare quando è sottoposta 
ad una trazione estrema. Durante 
la rotazione, la manovella sfiora 
l’archetto con precisione asso-
luta, perché è stata sagomata 
per tenere il suo baricentro più 
vicino possibile a quello del 
corpo, riducendo le oscillazioni. 
Il corpo metallico racchiude una 
meccanica di prim’ordine per 
collocare gli Sharp a pieno diritto 
nell’elite della gamma Trabucco.

120-90-600 6.00 158 230 5
120-90-700 7.00 165 300 6

120-89-600 6.00 145 290 6
120-89-700 7.00 145 340 7

€
171,90
207,90

€
171,90
231,90
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FRANGENTE X-POWER BOLO

 FRANGENTE X-TREME BOLO  FRANGENTE X-LIGHT BOLO

SiC

SiC SiC

SCOGLIERA SW MASTER BOLO

SiC

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Come per gli anelli la Frangente è stata dotata di un portamulinello 
resistente alla salsedine ed in grado di garantire la massima affida-
bilità nel tempo. La forma ergonomica e le guance in gomma per 
meglio adattarsi al profilo della canna, completano questo indispen-
sabile componente.

Sulle canne Frangente sono montati anelli speciali, in grado di re-
sistere alla corrosione del sale molto più a lungo di qualsiasi altro 
anello in commercio. Il telaio in acciaio inossidabile è supportato 
dal trattamento PVD coating, il tutto coadiuvato da pietre in SiC per 
prestazioni al top.

L’impugnatura è rinforzata con bande incrociate di carbonio, proprio 
al di sotto del portamulinello e nell’area limitrofa, questo per innal-
zare ancora affidabilità e precisione nell’azione.La Frangente X-Power Bolo rappresenta il connubio perfetto fra 

leggerezza e resistenza, sottolineato dall’avvolgimento di un filo in 
carbonio con lavorazione Cross Winding.

Splendido dal punto di vista estetico, l’intreccio a bande di carbonio 
incrociate che avvolge l’impugnatura svolge l’importante funzione di 
renderla indistruttibile. 

Sulle canne Frangente sono montati anelli speciali, in grado di resiste-
re alla corrosione del sale molto più a lungo di qualsiasi altro anello in 
commercio. Il telaio in acciaio inossidabile e supportato dal trattamento 
PVD coating, il tutto coadiuvato da pietre in SiC per prestazioni al top. 

E’ la più strutturata fra le serie di bolognesi Frangente, nata per rispondere con attrezzi di qualità alla domanda 
specialistica di canne per la pesca in mare da scogliere o strutture artificiali, rivolta a Orate, Saraghi o altri pesci 
di taglia. La X-Power è dotata di un corpo rapidissimo, realizzato in carbonio ad Alto Modulo CX2 Nano Tek a 
ridotta incidenza di resine, con un intreccio esterno in carbonio CW (Cross Winding) che la rende estremamente 
resistente all’ovalizzazione, anche alle massime sollecitazioni, e la protegge dagli urti accidentali, dissipando il 
carico lungo il fusto. Viene fornita completa di anelli in SiC Sea Guide a gambo medio con speciale telaio a “Y” 
anti-vibrazione, trattato con il procedimento anticorrosione PVD (Physical Vapor Deposition). Il porta mulinello è 
realizzato in acciaio inox per una totale indifferenza all’ossidazione.

Serie che si colloca al centro della gamma Frangente, con un’azione di punta che consente di togliere ai pesci più 
ostinati la possibilità di trovare rifugio sul fondo o negli scogli del sottoriva. Ideale per la cattura di Salpe, Occhiate, 
Cefali con terminali di diametro fino a 0,25 mm, si nota per la magrezza di impugnatura ed una bilanciatura im-
peccabile, che ne fanno un attrezzo di primissima importanza. In uno scenario ostile per tutta l’attrezzatura, come 
l’ambiente marino, le canne normali risentono dell’aggressione della salsedine nelle loro parti metalliche, telaio 
degli anelli e placca porta mulinello in primo luogo. Problema risolto sulle Frangente grazie alla tecnologia Sea 
Guide, azienda di vertice a livello mondiale con la sua speciale attenzione ai temi della corrosione. Queste canne 
hanno una struttura molto consistente, rinforzata da bande di carbonio nell’area dell’impugnatura. 

Serie dalla notevole leggerezza e bilanciatura, con azione parabolica nella parte superiore, che sfrutta un anello 
scorrevole a servizio del portacima per proteggere i terminali più fini dalle rotture, distribuendo il carico nelle 
fasi finali della cattura, quando la canna è verticale. Queste specifiche la orientano alla pesca con terminali di 
diametro compreso fra lo 0,12 e lo 0,20 mm, per la classica pesca di Spigole con i bigattini a fionda, oppure 
alle situazioni tipicamente agonistiche con pesci di piccola e media taglia quali Aguglie, Occhiate, Cefalotti da 
insidiare a mezz’acqua. L’affidabilità è garantita dal carbonio Alto Modulo CX-2 a ridotta incidenza di resine, 
mentre l’impugnatura è protetta da bande di carbonio intrecciate. Gli anelli sono Sea Guide con passante in SiC 
e telaio protetto contro la corrosione dal procedimento PVD (Physical Vapor Deposition).

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Canna realizzata in Carbonio Alto Modulo CX2 Nano-Tek con inserimento di uno speciale incrocio di nastri in 
carbonio a diamante (Tape Winding) che la rende esteticamente bellissima e, allo stesso tempo, estremamente 
resistente sia in fase di trazione, sia di spinta. È fornita con anelli in SiC Sea Guide a gambo medio con speciale 
telaio “Y” anti-vibrazione, trattati con il procedimento anticorrosione PVD (Physical Vapor Deposition); porta 
mulinello realizzato interamente in acciaio che risulta essere totalmente resistente all’ossidazione; impugnatura 
rinforzata con ulteriori bande di carbonio incrociate. Con un’azione potente e progressiva, si propone per affron-
tare il mare in ogni condizione, poiché consente di pescare sia con lenze leggere, sia medio pesanti.

La Scogliera monta i fantastici Sea Guide in SiC con telaio in acciaio 
inox, protetto contro la corrosione dallo speciale trattamento PVD 
(Physical Vapor Deposition).

L’intero fusto della Scogliera è avvolto da speciali bande di carbonio 
che lo proteggono dagli impatti laterali, oltre a renderlo molto più 
reattivo ed elegante.

La placca porta mulinello della Scogliera è in acciaio inox, con 
trattamento anti-corrosione. In gomma i profili delle guance e il 
supporto ammortizzatore.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

121-06-600 6.00 131 275 6
121-06-700 7.00 131 340 7

121-07-600 6.00 131 270 6
121-07-700 7.00 131 340 7

121-07-060 6.00 131 250 6
121-07-070 7.00 131 310 7

121-08-600 6.00 140 280 6
121-08-700 7.00 142 370 7
121-08-800 8.00 152 480 7

€
183,90
207,90

€
183,90
207,90

€
183,90
231,90

€
219,90
257,90
305,90

26 | Trabucco Product Guide 2019 WWW.TRABUCCO.IT | 27



ATOMIC FR COMPETITION

ATOMIC XS ENERGY

SiC

SiC

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Da tempo Atomic è sinonimo di forza, di potenza 
nel lancio e nel combattimento con i pesci di 
taglia extra-large. Ma non si tratta di energia fuori 
controllo, perché ciascuna delle cinque azioni ha 

un determinato indirizzo e risponde ai precisi input 
dettati dall’esperienza Trabucco. Scegli la tua Atomic 
e portala sull’acqua: i pesci capiranno subito chi 
comanda i giochi!

I tre potenti modelli di cui è composta la serie Atomic XS Energy beneficiano della 
tecnologia costruttiva che prevede l’uso del carbonio CX-1 rinforzato nei punti sot-
toposti a maggiore sollecitazione. Queste canne molto potenti si prestano a essere 
impiegate nelle pesche più gravose in qualunque condizione ci si trovi in acque 
interne o in mare. Con esse potrai lanciare grammature da 4 fino a 60 grammi e 

salpare pesci superiori al chilogrammo senza l’uso del guadino. Nonostante que-
sto, Atomic XS Energy risultano bilanciate e piacevoli da usare. Sono fornite con 
componenti di alto pregio: anelli in Carburo di Silicio (SiC), portamulinello PacBay 
e impugnatura antiscivolo.

In Italia come in tutta Europa, Atomic è diventato a pieno merito un sinonimo di 
forza esplosiva, fino a rendere quasi superfluo ricordare che fa parte della gamma 
Trabucco! Nell’ambito della nuova linea, questa Competition è la rampa d’accesso 
al mondo Atomic, una sorta di “antipasto” di quelle che sono le azioni più potenti. 
La sua struttura è marcatamente conica, con un ingombro abbastanza contenuto 
e un profilo delle sezioni di testa che consente una buona precisione di lancio e 

l’impiego di terminali relativamente fini. Gli anelli a gambo medio in SiC hanno 
il telaio a “Y” anti-vibrazione, mentre la placca porta mulinello è di taglia 7 per 
consentire l’uso dei mulinelli di grandi dimensioni.

Ciascuna di queste canne ha un preciso 
indirizzo d’impiego. A parità di carico, le 
cinque serie reagiscono in maniera diversa, 
confermando di avere una struttura proget-
tata espressamente per esprimere potenza 
ad un certo livello.  

Portamulinello Pacific Bay. La placca è in acciaio inox, con profili protettivi e base in gomma. Taglia 7 per 
ospitare i mulinelli di grandi dimensioni.

Tappo inferiore in alluminio. Torret-
ta distanziatrice in EVA. L’elegante 
tappo, dotato di inserto protettivo in 
gomma, è in alluminio per offrire leg-
gerezza e resistenza. All’interno del 
calcio è inserita una torretta che di-
stanzia correttamente gli anelli quando 
la canna è chiusa.

L’anello scorrevole sul portacima è prezioso 
per distribuire gli sforzi in quell’area critica. 
Quando la canna è verticale, con il pesce vici-
no al guadino, esso consente alla frizione del 
mulinello di lavorare ancora al meglio, perché 
spezza l’intervallo fra gli anelli dell’elemento 2 
e del numero 3.

Finitura antigrip delle sezioni. Gli innesti maschi di tutte le sezioni sono rettificati con l’assistenza 
del computer per ottenere la massima precisione. Ciò impedisce il grippaggio dei giunti in presenza 
di umidità, mentre allo stesso tempo evita fastidiose vibrazioni.

Intreccio di rinforzo in carbonio Cross Winding. L’intero fusto delle Atomic X, ad eccezione della 
vetta, è avvolto da un filamento di carbonio che lo protegge dagli shock accidentali. Inoltre, esso si 
oppone all’ovalizzazione delle sezioni in presenza di forti carichi,  elevandone la rigidità.

ESPERIENZA, POTENZA, CONTROLLO

LE AZIONI ATOMIC.

Codice Lungh. Potenza Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Potenza Ingombro Peso Sez.

Goran Radovic merita il soprannome di Mister Barbel.

Anelli SiC con telaio anti-vibrazione. Gli anelli 
hanno il passante in SiC per offrire la massi-
ma protezione alla lenza e disperdere il calore 
sviluppato durante il recupero. I bracci del 
telaio si uniscono a “Y” per incrementare la 
rigidità e annullare le vibrazioni.

Modello Max Load Casting 
FR XTREME 6 6.0 kg 100 g
FR POWER 4 4.0 kg 80 g
XS ENERGY 2.0 kg 60 g

FR COMPETITION 1.0 kg 30 g

122-45-500 5.00 Max 30g 130 220 5
122-45-600 6.00 Max 30g 132 290 6
122-45-700 7.00 Max 30g 134 375 7

122-53-600 6.00 Max 60g 130 318 6
122-53-700 7.00 Max 60g 132 427 7

€
116,90
135,90
159,90

€
159,90
195,90
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FR XTREME 6 
FR POWER 4  

XS ENERGY  
FR COMPETITION 



ATOMIC FR POWER 4

ATOMIC FR EXTREME 6

SiC

SiC

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Un equilibrato mix di forza e bilanciatura dà senso a questa serie che si colloca 
al centro della linea Atomic. In effetti, troppe bolognesi di classe “super power” 
hanno i connotati della forza al posto giusto, ma peccano di scarsa maneggevo-
lezza o di precario equilibrio. Con una capacità di lancio fino a 80 grammi e di 
sollevamento fino a 4 chili, questo modello può affrontare gli impegni più gravosi 
in fiume, laghetto o mare senza riportare danni, grazie alla struttura in carbonio 

CX1 coadiuvata dall’intreccio strutturale in carbonio. Con terminali nell’ordine di 
0,20-0,25 mm di diametro, queste canne sono in grado di gestire i tentativi di 
fuga dei pesci più energici, salpandoli nel caso in cui il guadino non fosse utiliz-
zabile. Gli anelli sono a gambo medio con profilo a “Y” e passante in SiC. Placca 
porta mulinello Pac Bay di taglia 7.   

Se la vostra pesca preferita richiede una bolognese al di sopra di tutte le altre 
in circolazione, in fatto di forza, allora questo modello è per voi. In effetti, la di-
chiarazione relativa alla capacità di lanciare zavorre di 100 grammi e sollevare 
un peso di 6 chili – per quanto realistica - è un puro esercizio scolastico, perché 
non è detto che la cosa sia alla portata fisica di qualsiasi pescatore. Per questa 
ragione la serie comprende solo due misure, cinque e sei metri, perché lunghezze 

superiori non avrebbero consentito alcun controllo da parte dell’utilizzatore. La 
canna gestisce tranquillamente terminali di diametro attorno a 0,25-0,30 mm e 
si presta all’impiego nel light drifting in mare perché la sua instancabile struttura 
in carbonio CX1 è magistralmente abbinata all’intreccio in carbonio che l’avvolge 
dal calcio al portacima.

L’apicale ha un telaio a due 
bracci per offrire la necessa-
ria resistenza, ma anche per 
evitare l’accavallamento del 
filo all’estremità della vetta.

Oversized SiC Guides. Gli 
anelli della parte alta della 
canna sono sovradimensio-
nati per consentire il pas-
saggio degli stopper in si-
licone, utilizzati nella pesca 
con i galleggianti scorrevoli.

Intreccio di rinforzo in carbonio Cross Winding.

Codice Lungh. Potenza Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Potenza Ingombro Peso Sez.

122-46-500 5.00 Max 80g 140 290 5
122-46-600 6.00 Max 80g 142 415 6
122-46-700 7.00 Max 80g 144 520 7

122-47-500 5.00 Max 100g 142 335 5
122-47-600 6.00 Max 100g 146 445 6

€
123,90
152,90
183,90

€
128,90
159,90
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 SELENIA STX BOLO

TITAN BLS FORCE

 FLARE BLS MASTER

 SLIVER STX BOLO

 ZEST BOLO

S-SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

Saverio Rosa

CANNE BOLOGNESICANNE BOLOGNESI

Serie di bolognesi che si distingue per l’ingombro veramente ridotto. Costruite in 
ottimo carbonio ad Alta Resistenza per affrontare qualsiasi condizione di pesca in 
acque dolci o in mare, presentano fusti ben bilanciati che si caratterizzano per il 
diametro veramente sottile e per la grande affidabilità, doti rare in canne di questa 
categoria di prezzo. Consigliamo le Flare Master per il lancio di galleggianti di peso 
da 1 a 15 grammi con molta semplicità. L’allestimento è curato con componenti 
di ottimo livello, a cominciare dagli anelli in SiC con telaio anti-vibrazione, e da 
un anello scorrevole sul portacima; il calcio è rivestito con una innovativa finitura 
gommata e nervata, con un portamulinello dotato di ammortizzatori in gomma.

Ottima serie che brilla per la bilanciatura, la maneggevolezza e la cura dei dettagli 
costruttivi che normalmente caratterizzano le alte sfere dell’univer-
so Bolognese. Le Selenia sono perfette per la passata in 
acqua corrente, ma anche per la pesca in mare, con termi-
nali di diametro massimo 0,20 mm. La spiccata rigidità del 
corpo ha consentito di mantenere alta la capacità di risposta 
anche nella misura più lunga, la sette metri, che è spesso la 
più ostica. Gli anelli in SiC hanno il telaio a “Y”, con 
i bracci che si uniscono prima di forma-
re il piede: questo disegno li rende rigidi 
senza sacrificare la leggerezza e annulla le 
vibrazioni nel recupero. Tutti gli scorrevoli, 
compreso quello sul portacima, sono legati 
su leggerissimi tubetti in carbonio.

Serie che propone un’estrema maneggevolezza, grazie ai grezzi dal profilo magro 
ottenuti da uno dei migliori tessuti di carbonio in circolazione: il CX-1 Micro Pitch. 
Esso infatti si caratterizza per un passo molto stretto degli avvolgimenti, che dà 
luogo ad una particolare reattività, che può essere modulata diversamente allo 
scopo di disegnare una specifica curva d’azione. Così sono nate le Sliver, brillanti 
bolognesi per la veloce pesca alla passata di pesci difficili, il Cavedano, il Pigo e la 
Savetta in primis, che sanno eludere la nostra vigilanza con abboccate fulminee. 
Gli anelli in SiC a gambo medio hanno il telaio a “Y” anti-vibrazione, e sono assem-
blati a formare un pacchetto particolarmente compatto nel trasporto.  

Interessante per la pesca alla passata nelle acque correnti, dove eccelle sia per 
la reattività della sua risposta, preziosa per arrivare in tempo sulle abboccate su-
per rapide, sia per la dolcezza delle sue sezioni alte, importante per proteggere i 
terminali più fini. Il grezzo è strutturato in carbonio ad Alta Resistenza S.H.M.R., 
ed è protetto esternamente da una spirale in carbonio che si op¬pone alla sua 
eccessiva ovalizzazione; allo scopo di assecondare la curva d’azione, essa è infatti 
assente sul portacima e sulla vetta tubolare. Il montaggio è impeccabile, con in-
serti colorati nelle legature e un pacchetto di anelli molto compatto. L’impugnatura 
Sensi Touch trasmette un piacevole senso di contatto e costituisce una firma 
inconfondibile: Trabucco anche ad occhi chiusi!

Fusto avvolto da un intreccio strutturale in carbonio, che manca 
sulla vetta e sul sottovetta per ottenere un’azione perfetta.

Placca porta mulinello in acciaio con inserti in gomma; anelli 
con telaio a “Y” anti-vibrazione.

Lo scorrevole a servizio del portacima, legato su tubetto in 
carbonio, è un elemento vitale per la distribuzione degli sforzi.

La spirale in filamento di carbonio protegge il grezzo dall’ec-
cessiva ovalizzazione sotto carico.

L’impugnatura è rivestita in morbida 
gomma, finemente zigrinata secondo un 
elegante disegno.

Il bello della bolognese è proprio la sua versatilità a fronte di mille condizioni di 
pesca. Con un attrezzo come la Titan infatti, si può passare dalla classica pesca 
a galleggiante in lago o fiume, al tocco per la trota in torrente, fino ad arrivare 
all’impiego a fondo con la pastella. Ed è la grande bilanciatura il segreto di questa 
serie, ciò che la rende piacevole a tutte le lunghezze, compresa la 7 metri che 
si può tranquillamente usare con una sola mano. Merito del progetto accurato, 
basato sul carbonio alto modulo CX1, coadiuvato dall’intreccio strutturale Cross 
Winding, che consentono di lanciare lenze fino a 20 grammi senza timori, senza 
avvertire sofferenza a livello del fusto e senza oscillazioni di ritorno. Ottimi gli anelli 
a gambo medio con telaio a “Y” e passante in SiC; placca porta mulinello di taglia 
6 a legatura.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Impugnatura estremamente piacevole e salda, grazie all’elegan-
te disegno in 3D che caratterizza la morbida grip in gomma.

LA CULTURA DELLA BOLO
Sea Bolo Passion è una nuova, im-
portante iniziativa Trabucco destinata 
a diffondere la cultura della pesca 
alla bolognese in mare. In onda su 
Italian Fishing TV da Febbraio, il ciclo 
di video percorre luoghi diversi lungo 
la penisola, affrontando in maniera 
tecnica le più diverse condizioni di 
pesca. Saverio Rosa conduce il pro-
gramma, mettendo a disposizione di tutti la sua grande esperienza di 
pesca da riva in mare e coinvolgendo altri campioni e conoscitori della 
tecnica per offrire approfondimenti e consigli ai neofiti, ma anche a 
chi ha già dimestichezza con l’ambiente marino.
Da non perdere!

120-50-500 5.00 121 220 5
120-50-600 6.00 123 280 6
120-50-700 7.00 125 360 7

120-49-500 5.00 137 200 5
120-49-600 6.00 138 290 6
120-49-700 7.00 139 380 7

120-52-500 5.00 135 190 5
120-52-600 6.00 137 275 6

120-51-500 5.00 140 235 5
120-51-600 6.00 140 320 6
120-51-700 7.00 140 380 7

122-62-500 5.00 130 230 5
122-62-600 6.00 130 320 6
122-62-700 7.00 132 430 7

€
84,90
92,90

109,90

€
90,90

104,90
128,90

€
109,90
135,90

€
91,90
97,90

116,90

€
92,90

109,90
135,90
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 FLARE COMPACT ALLROUND

 VENOM RS ENERGY BOLO

VENOM MASTER BOLO 

ATTRACTIVE MINI BOLO

VENOM FX

SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

SiC

FLARE BLS EXTREME

S-SiC

BOLOGNESI AD INGOMBRO RIDOTTOCANNE BOLOGNESI

Serie nata da un progetto molto intelligente quanto complesso, che ha portato alla creazione di tre canne dall’in-
gombro identico, una caratteristica non comune nel panorama delle bolo compatte. La presenza di canne lunghe, 
quali la 4,50 e la 5 metri, rende ancor più interessante questa serie, che è montata a regola d’arte con leggeri anelli 
in SiC a gambo lungo. La conicità delle sezioni è stata studiata per sviluppare un’azione rapida e, al tempo stesso, 
ottenere un pacchetto di anelli dall’ingombro veramente minimo. Tutte le sezioni sono finite con una speciale 
vernice anti-aderente, che agevola l’esecuzione di lanci lunghi anche in presenza di forte umidità. 

Splendida serie realizzata a sezioni corte ed un ingombro ridotto che consente un comodo trasporto. Dotata di 
un azione rapida e potente, queste canne si prestano per essere utilizzate sia per la pesca della trota in lago che 
in torrente. Realizzate in Carbonio H.R.C. ad Alta Resistenza con giunti rinforzati con fasce di carbonio incro-
ciate, vengono corredate con anelli S-SiC HD leggeri e resistenti, placca portamulinello in acciaio con fasce in 
gomma, tappo in alluminio e gomma, e manico rivestito con vernice antiscivolo per consentire un ottima presa.

Diciamo la verità: una canna maneggevole e di ingombro ridotto, che si possa 
lasciare in auto e che sia non solo semplice da usare ma soprattutto affidabile, è 
un attrezzo che non può che interessare a tutti. Non si tratta quindi di un attrezzo 
specifico ma di una canna che trova il proprio utilizzo in torrente come in laghetto, 
in fiume come al mare. Il carbonio alta resistenza è garanzia di totale affidabilità, 
perdonando anche gli errori dei principianti, ma è anche garanzia di leggerezza 
e precisione. L’anellatura S-SiC disperde velocemente il calore e consente l’uso 
sicuro di fili anche molto sottili.

Le Attractive sono montate con particolare cura, come si può vedere 
dal pacchetto di anelli particolarmente compatto.

Placca porta mulinello in acciaio con inserti protettivi in gomma.

Tutti sanno che il bello della bolo è la versatilità, cioè la sua pecu-
liare capacità di adattarsi a mille situazioni di pesca in qualsiasi 
acqua, ferma o corrente, dolce o salata, bassa o profonda. 
Così un progetto interessante come quello lanciato sotto il 
nome di Venom nella scorsa stagione ha subito richiesto 
un ampliamento, per offrire agli appassionati un’azio-
ne più potente rispetto a quella della omonima Master 
Bolo, da sfruttare in mare oppure nelle situazioni dove 
la forza non è facoltativa, come la pesca delle carpe con 
il pasterello. La struttura è realizzata in carbonio ad Alta 
Resistenza, un materiale in grado di sopportare pesanti 
cicli di sforzi, mentre gli anelli hanno il passante in SiC per 
dissipare rapidamente il calore sviluppato dalla lenza in tensione.

Da sempre Trabucco offre la possibilità a chi si avvicina alla pesca di scegliere 
l’attrezzatura adatta ad affrontare le prime catture che regalano ricordi indelebili 
nella vita di ogni pescatore. Venom RS è una bolognese maneggevole e affidabi-
le, offerta ad un prezzo interessante considerando l’alto contenuto qualitativo in 
termini di materiali usati per la costruzione e l’allestimento. Il fusto in carbonio 
ad Alta Resistenza offre la possibilità di effettuare lanci energici e gestire com-
battimenti impegnativi, poiché viene assemblata sotto il controllo del computer e 
rinforzata nei punti di maggiore sforzo. Placca porta mulinello e anelli a gambo 
medio-lungo con telaio ad “Y” garantiscono la massima affidabilità.

Montaggio di alto livello tecnico, con passanti a gambo lungo 
dal telaio a “Y” anti-vibrazione.

Alcune larve di tricotteri nel caratteristico astuccio costruito con minuscole pietruzze. Per questo sono note con il nome di “porta-sassi”.

Codice Lungh. Ingombro Peso Azione Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Anellatura molto curata, con passanti a gambo lungo dal te-
laio a “Y” anti-vibrazione.

Impugnature particolarmente sottili, con placca portamulinel-
lo dotata di inserti in gomma.

L’anello scorrevole sul portacima è veramente raro su attrezzi 
di questa classe qualitativa.

Serie di bolognesi ad azione progressiva, in grado di gestire al meglio anche i ter-
minali più sottili in quanto dotata di un’ottima morbidezza; perfetta per la pesca al 
cavedano e al barbo in acque limpide, è adatta anche in mare alla pesca al cefalo 
o all’orata, con fili dallo 0,10 allo 0,16 mm. Gli anelli sono a gambo medio, con 
telaio a “Y” che attutisce le vibrazioni durante il recupero, mentre il passante in 
S-SiC impedisce un eccessivo riscaldamento del filo. Dettagli importanti, perché 
una lenza che dura più a lungo mantiene la sua affidabilità e consente una ridu-
zione dei costi. L’allestimento è curato con impugnatura satinata Sensi Touch, che 
rende facile la pulizia e fornisce una piacevole sensazione di controllo sulla canna 
durante l’azione di pesca.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

124-83-010 3.60 64 150 M (10-30 g) 8
124-83-020 4.20 66 185 M (10-30 g) 9
124-83-110 3.40 64 160 H (15-45 g) 8
124-83-120 4.00 66 185 H (15-45 g) 9

120-48-400 4.00 124 160 4
120-48-500 5.00 126 240 5
120-48-600 6.00 128 330 6
120-48-700 7.00 130 440 7

120-47-400 4.00 124 160 4
120-47-500 5.00 126 250 5
120-47-600 6.00 128 340 6

124-81-030 3.00 72 145 5
124-81-035 3.50 74 195 6
124-81-040 4.00 77 245 7

124-82-400 4.00 70 150 8
124-82-450 4.50 70 190 9
124-82-500 5.00 70 230 10

120-46-500 5.00 126 210 5
120-46-600 6.00 127 260 6
120-46-700 7.00 128 370 7

€
77,90
84,90
81,90
88,90

€
45,90
61,90
70,90
91,90

€
45,90
57,90
63,90

€
30,90
34,90
38,90

€
84,90
88,90
92,90

€
77,90
99,90

104,90
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 FRANGENTE PWR TELEMATCH

VANADIA XT-MATCH ATTRACTIVE T-MATCH ALLROUND

SiC

S-SiC
SS 
Frame

SiC

CANNE TELEMATCHCANNE TELEMATCH

CANNE TELEMATCH
La canna telematch è molto probabilmente 
l’attrezzo più versatile nel panorama della pesca 
sportiva italiana. Oltre al naturale impiego come 
inglese telescopica, essa risolve mille altri problemi 
nelle acque dolci come in mare. Cattura le Trote 
nei laghetti, ma se necessario non disdegna la 
pesca al tocco nei torrenti. Lancia bombarde di 
superficie per le Aguglie e le Occhiate, ma è pure 
in grado di gestire le robuste sfuriate degli Amur 

e degli Storioni delle cave, pescati con l’innesco 
di impasti. Le abbiamo viste all’opera anche in 
barca per il light drifting a Sgombri e Sugarelli, 
e pure come feeder rods improvvisate nei fiumi 
a corrente sostenuta, dove una vetta tubolare è 
tutt’altro che fuori luogo. Attrezzi potenti e resistenti 
per sopportare veramente di tutto, compresi gli 
inevitabili maltrattamenti dovuti ad un uso non 
sempre professionale!

Se mai le telematch Trabucco hanno lasciato due o tre pescatori insoddisfatti 
per la potenza di lancio o per la capacità di fermare la fuga di qualche pinnuto a 
trazione integrale, le Frangente chiudono la partita con una forza senza pari, che 
viene soprattutto dalla fitta tessitura del carbonio CX-1 Micro Pitch e dalla calibra-
ta conicità dei grezzi. Così non esiste più una Carpa, un Siluro, uno Storione, un 
Tolstolobik in grado di fare il bello e il cattivo tempo, mentre la lenza scorre dolce-
mente grazie agli anelli scorrevoli, montati su tutte le sezioni per ottenere intervalli 
molto brevi. Gli anelli in SiC hanno il telaio a gambo medio in acciaio inox per 
far fronte agli impieghi in ambiente marino. La classica impugnatura in sughero 

naturale include un portamulinello a vite in grafite, con guance in acciaio inox pro-
filate in gomma, e termina con un pomello in gomma che ne agevola l’appoggio 
all’inguine durante i combattimenti più lunghi. Interessanti le due opzioni a livello 
di lunghezza e potenza di lancio: una 4,50 per 80 grammi e una 5 metri con un 
limite a 100 grammi, ampiamente sufficienti per affrontare qualsiasi situazione.

Fra i tanti appassionati delle inglesi telescopiche, numerosi sono coloro che alle 
impugnature in sughero preferiscono le Super Slim, canne dal calcio magrissimo 
in rapporto alla potenza che sanno scatenare. Il richiamo alle bolognesi è molto 
forte, ma la placca porta mulinello è legata in posizione relativamente più alta 
per agevolare la spinta. In linea con quell’esigenza, il corpo delle Vanadia XT è 
strutturato per incamerare una forza smisurata, trasferendola al galleggiante o 
alla bombarda senza dispersioni. Di questo ruolo è investito il carbonio CX-1 Micro 
Pitch, la cui tessitura è talmente compatta da sviluppare una risposta nettissima, 
senza oscillazioni; il grezzo è poi assistito e protetto da un intreccio in filamento 
di carbonio che l’avvolge interamente, ad eccezione della vetta tubolare. La gran-

de maneggevolezza dell’attrezzo è arricchita dalla speciale finitura Sensi Touch, 
un vero piacere per il tatto. Anelli a gambo medio HD, specializzati nella rapida 
dissipazione del calore generato dai continui lanci e recuperi di zavorre tutt’altro 
che leggere.

La Attractive T-Match Allround è prodotta in tre modelli di 4,50 metri per soddi-
sfare il più ampio range di esigenze di potenza e di lancio. Non temono confronti 
per resistenza e sono adatte a pesche robuste dove spesso si ha la necessità 
di salpare il pesce senza guadinarlo. I fusti, costruiti in carbonio CX- 1 con le 
più recenti tecnologie di impregnazione delle resine, sono ulteriormente potenziati 
con filamenti di carbonio in tutta la lunghezza, ad eccezione della vetta. Utilizzano 
componenti di alta qualità: anelli in Carburo di Silicio (SiC), portamulinello con 
ammortizzatori in gomma e impugnatura antiscivolo.

Struttura in Micro Pitch Carbon CX-1 (Super Slim 
Blank). Rinforzo con filamento di carbonio.

La Frangente monta un robusto portamulinello a vite con guance profilate in gomma.
Gli anelli con telaio in acciaio inox agevolano le Frangente nella pesca in mare con pesanti bombarde o 
galleggianti; scorrevoli su tubetto in carbonio a servizio di tutte le sezioni.

Anelli a gambo medio HD a rapida dissipazione del 
calore.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Anelli a gambo medio con passante 
in SiC.

Portamulinello con ammortizzatori in gomma e impugnatura 
antiscivolo.

Intreccio di rinforzo in filamento di carbonio. Legature colorate per identificare le azioni.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

150-36-450 4.50 135 320 5 max 80
150-36-500 5.00 140 360 5 max 100 

150-34-450 4.50 130 202 7 10-60
150-34-455 4.50 130 208 7 20-80

150-30-100 4.50 130 195 7 10-30
150-30-200 4.50 130 202 7 20-50
150-30-300 4.50 130 210 7 30-80

€
109,90
123,90

€
97,90

104,90

€
104,90
109,90
116,90
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SiC

TITAN XT-MATCHTITAN TELEMATCH

SiC

SELEKTOR T-MATCH

S-SiC

FLARE NRG-MATCH

S-SiC
SS
Frame

CANNE TELEMATCHCANNE TELEMATCH

Lanciare, lanciare e ancora lanciare. Questo il test cui è stato sottoposto questo 
prodotto in fase di progettazione. Volevamo una canna che “tirasse” lontano, che 
raggiungesse distanze proibitive e che soprattutto fosse semplice da usare. Un’at-
tenta correzione delle conicità, un buon carbonio SHMR rinforzato con lavorazione 
Cross Winding ed ecco il risultato: una serie che può essere impugnata anche da un 
dilettante con la garanzia di fargli “sparare” un waggler ad oltre 90 metri da riva. Con 
questa Telematch si può anche pescare le trote in lago con pesanti bombarde, per-
ché la cima è sensibile e reattiva. Infine ci si può anche salpare i pesci, ad esempio 
se si pesca dagli scogli o da un pontile, senza il guadino. Sono canne dalla struttura 
solida perché sono realizzate con carbonio di qualità, dispongono di una riserva di 

potenza inconcepibile a giudicare dalla sottile calciatura. Quando il progetto è buono 
e si usano materiali di qualità, il risultato è questo.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

In un settore spesso dominato dalla monotonia delle proposte, solo Trabucco 
avrebbe potuto scuotere l’interesse degli sportivi con qualcosa di interessante. 
E oggi lo fa con queste nuove Titan, telescopiche all’inglese caratterizzate da 
una spiccata sensitività. Se il corpo della canna è la sede della forza, le sezioni di 
testa sono responsabili della precisione di lancio e della penetrazione dell’amo, 
valori che si accentuano quando la vetta è particolarmente fine nella sua parte 
terminale, proprio come nelle Titan. Tutto ciò è ancor più vero quando la canna 
viene utilizzata con la bombarda nei laghetti o sul mare, perché la segnalazione 
dell’abboccata richiede la collaborazione della cima. Il controllo dei gesti e delle 
vibrazioni è tanto essenziale quanto il loro manifestarsi, ed ecco entrare in gioco il 

fantastico porta mulinello Sensi Touch, che la mano avvolge come se fosse fatto 
su misura. Sia il pollice che l’indice vanno a diretto contatto con il grezzo della 
canna, fornendo un inedito mix sensoriale di efficienza e percezione.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Molti ci chiedevano un attrezzo polivalente, con buone caratteristiche tecniche, adat-
to a pesche gravose ma sopratutto con un prezzo equo. Per questo nasce SELEKTOR 
T-MATCH, una serie completa per lunghezze e capacità di lancio che trova impiego 
in innumerevoli situazioni di pesca. Realizzate in carbonio S.H.M.R. irrigidito e rinfor-
zato con la tecnologia CROSS WINDING che consiste nell’avvolgere il fusto in tutte 
le sezioni (tranne la vetta) che due nastri di carbonio che s’incrociano a “X” e che 
conferiscono all’attrezzo enorme potenza e affidabilità. Ciò che deriva da questa 
progettazione è un’azione rigida: di punta in fase di lancio e di ferrata, progressiva 
potente nel combattimento. L’allestimento prevede l’uso di anelli SiC, manico in 
sughero naturale con inserti in EVA e portamulinello ergonomico.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Serie di canne telemacht realizzate in carbonio S.H.M.R. ad alta resistenza con 
giunti rinforzati con fasce (Crossed Reinforced) in carbonio che evitano l’ovaliz-
zazione in fase di lancio e trazione. Dotate di un azione parabolica progressiva, 
con vettino tubolare rapido e sensibile che permette di lanciare anche pesi ele-
vati. Vengono fornite con manico rivestito in Eva antiscivolo che, oltre a garantire 
un’ottima presa, ne facilita le operazioni di pulizia dopo l’uso; porta mulinello a vite 
con forma anatomica; anelli S-SiC a gambo medio fissati a legatura e  scorrevoli 
in carbonio. Essendo un attrezzo polivalente se ne consiglia l’utilizzo sia in acque 
dolci che in mare.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

151-90-400 4.00 116 247 4 40
151-90-405 4.00 116 262 4 60
151-90-420 4.20 116 315 5 80

150-32-420 4.20 129 275 7 30
150-32-450 4.50 131 280 8 50

151-92-420 4.20 129 315 4 10-30
151-92-425 4.20 129 330 4 20-60
151-92-450 4.50 137 360 4 10-30
151-92-455 4.50 137  380 4 20-60

151-82-420 4.20 127 360 4 10-40
151-82-425 4.20 127 370 4 20-60
151-82-450 4.50 131 380 4 20-60

€
77,90
84,90
91,90

€
92,90
97,90

€
68,90
70,90
77,90
84,90

€
63,90
70,90
84,90
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 PULSE MATCH ALLROUNDER

VENOM RST-MATCH

PULSE TELEMATCH

S-SiC

S-SiC

S-SiC

REVENTON ALLROUND SLIM

S-SiC

CANNE TELEMATCHCANNE TELEMATCH

Con la loro azione progressiva, queste ottime canne si faranno apprezzare in molteplici circostanze di pesca, 
sia in acque dolci che in mare. Quando le catture sono di taglia medio-piccola, come Brême e Carassi o Agu-
glie ed Occhiate, il recupero del pesce avviene in scioltezza. Quando, invece, dall’altra parte della lenza c’è 
un demonio a quattro ruote motrici, è il corpo della canna a fargli sentire che non c’è scampo, grazie alla sua 
struttura in carbonio e ai suoi giunti rinforzati trasversalmente. L’eleganza dell’impugnatura in sughero, con gli 
inserti funzionali in EVA, ci ricorda che la pesca è un piacere, mentre gli anelli in S-SiC consentono l’impiego 
anche di lenze multifibre.

Leggere, rapide e affidabili, queste canne inglesi telescopiche sono vere allround per la moltitudine di situazioni 
che sanno affrontare, non solo con il waggler ma anche con le bombarde, sia nei laghetti per la trota, sia in 
mare per aguglie, occhiate e altri predatori di superficie. Una sola la lunghezza, quattro metri, con quattro azioni 
disponibili e casting ben differenziati da 15 a 30 grammi. Gli anelli scorrevoli, montati su tubetti in carbonio a 
servizio di tutte le sezioni, assicurano una perfetta distribuzione degli sforzi e garantiscono lunga vita alla lenza 
perché realizzano intervalli relativamente brevi, come quelli delle classiche canne in tre sezioni. Tutti i passanti 
hanno il telaio in acciaio inox per resistere all’aggressione della salsedine.

Serie di canne dotate di azione parabolica progressiva con vetta tubolare che permette di utilizzare pesi fino a 
50 grammi, perfetto il suo impiego sia in acque dolci che in mare. Realizzate in carbonio S.H.M.R. irrigidito e 
rinforzato con la tecnologia Cross Winding che consiste nell’avvolgere il fusto in tutte le sezioni (tranne la vetta) 
che due nastri di carbonio che s’incrociano a “X”, conferendo all’attrezzo enorme affidabilità evitando l’ovaliz-
zazione delle sezioni in fase di lancio e trazione. Vengono fornite con manico rivestito in Eva antiscivolo che, 
oltre a garantire un ottima presa, ne facilità le operazioni di pulizia dopo l’uso; porta mulinello a vite con forma 
anatomica; anelli S-SiC a gambo medio fissati a legatura e con scorrevoli in carbonio.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Nonostante la pesca sportiva stia attraversando un’epoca di grande specializzazione, con gli attrezzi che si 
orientano sempre più ad una singola tecnica di pesca, è pur sempre viva l’esigenza di avere una canna tuttofa-
re, da tenere nel bagagliaio dell’auto per ogni evenienza. L’ingombro compatto, l’affidabilità e la buona potenza 
sono i requisiti fondamentali, che abbiamo trasferito nelle nuove Reventon Allround. Il fusto relativamente sottile 
in carbonio ad Alta Resistenza, l’impugnatura confortevole e lavabile in EVA, gli anelli in SiC rendono queste ot-
time canne piacevoli e durevoli, oltre che adatte alla pesca con il galleggiante, con la bombarda, con un piombo 
a fondo, con il pasturatore galleggiante o con il pesce vivo.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Anelli ultraleggeri con telaio in acciaio inox e scorrevoli a servizio 
di tutte le sezioni.

Con gli scorrevoli ad incastro su tubetto, il pacchetto degli anelli è 
particolarmente compatto.

Il tappo a filettatura diretta nella parete del calcio è una soluzione ul-
traleggera e resistente.

L’impugnatura è realizzata in gomma nervata secondo un raffinato 
disegno geometrico.

151-99-400 4.00 124 270 5 10-80
151-99-420 4.20 128 320 6 10-80

124-19-050 4,00 130 135 4 15
124-19-060 4,00 130 145 4 20
124-19-070 4,00 130 155 4 25
124-19-080 4,00 130 175 4 30

151-98-360 3.60 112 240 5 50
151-98-390 3.90 125 260 5 50
151-98-420 4.20 130 305 6 50

151-97-100 3.30 98 290 6 10-30
151-97-200 3.30 98 310 6 20-60
151-97-300 3.30 98 330 6 40-80
151-97-400 3.60 98 330 6 20-60
151-97-500 3.60 98 350 6 40-80

€
45,90
52,90

€
74,90
77,90
81,90
84,90

€
45,90
51,90
57,90

€
57,90
62,90
62,90
64,90
68,90
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SiC

SiC

SiC

 ENERGHIA XR SUPREME MATCH

 ENERGHIA XR ENERGY MATCH

 ENERGHIA XR DYNAMIC MATCH

CANNE MATCHCANNE MATCH

CANNE MATCH
Dalle sofisticate Energhia alle efficienti Precision, la proposta Trabucco nel campo delle canne inglesi ad 
innesti è veramente ampia e completa, non solo sotto l’aspetto delle fasce di prezzo, ma soprattutto per la 
precisa destinazione ai diversi ambiti della moderna pesca sportiva. Il settore della pesca al colpo catalizza 
le attenzioni più alte, perché l’utilizzatore è molto esigente sul versante della leggerezza, della potenza e 
della precisione di lancio, ma anche della capacità di ammortizzare la trazione, che oggi, con la crescente 
popolazione di Brême, è diventata vitale. Ma anche l’ambito della pesca in laghetto ha una propria identità, 
con la richiesta di attrezzi più corti, caratterizzati da azioni paraboliche per far fronte all’energia sprigionata da 
Carpe e Amur nella pesca in superficie con i pellet waggler.

Twist Free è la speciale tecnologia d’impiego del carbonio, che prevede gli strati superficiali 
orditi a 45° e 135°. La sua funzione è quella di annullare la torsione che si manifesta nel lancio, 
innalzando resistenza, precisione e distanza ottenibile.

Tutte le Energhia XR montano anelli in SiC dalle 
eccezionali proprietà di riduzione dell’attrito e 
di dispersione del calore. L’anello sulla base 
è a doppio gambo, mentre tutti gli altri sono a 
gambo singolo, con telaio a “Y” anti-vibrazione.

Il porta mulinello a scomparsa è di classe Fuji, 
incastonato fra la grip frontale in EVA ad alta 
densità e il calcio in sughero naturale. La grip di 
base è in EVA, e termina con un ottimo pomello 
in gomma.

Gli innesti a spigot di al-
tissima precisione sono 
preceduti e seguiti da 
tessuti incrociati a 45°, 
destinati a raccordare 
perfettamente le curve 
dei due elementi, smor-
zando le oscillazioni e in-
crementando la resisten-
za in quei punti critici.

Canna che disegna una classica azione semi-parabolica, ma che la tecnologia Twist 
Free rende incomparabile a qualsiasi altra di generazioni precedenti. Infatti, se quello 
è il comportamento nel combattimento con un pesce, diverso è l’atteggiamento del 
blank durante il lancio, che lo fa somigliare ad un coltello, tanto è privo di sbanda-
menti. Il contributo della tecnologia X-Joint si fa sentire in termini di smorzamento 
delle oscillazioni, fattore che influisce sulla velocità di uscita della lenza. Comples-
sivamente, ne guadagnano la precisione di lancio e la sua costanza, cioè la repli-

cabilità di lanci accurati, così importante in gara. L’attrezzo è dedicato alla pesca a 
distanze fino a 40 metri, classica dei canali di media larghezza e dei laghetti.

Una linea completa di canne inglesi non può dirsi tale se non include un attrezzo in 
grado di spingere il waggler nella fascia compresa fra i 60 e gli 80 metri, dove non 
basta arrivare, ma è necessario arrivare con precisione e poi ferrare con efficacia. 
Con la XR Energy le promesse coincidono con i risultati e vanno oltre, se si consi-
dera il rapporto fra reattività e magrezza del fusto, possibile solo con la tessitura 
incrociata degli strati di carbonio. Quella tecnologia, che abbiamo battezzato con il 
nome Twist Free, annulla la torsione all’interno del grezzo, in maniera da rilasciare 

il 100% dell’energia impressa nel lancio. La lunghezza di 4,50 metri offre una 
certa leva, mentre la canna rimane leggerissima. 

La più versatile fra le Energhia XR ha un’azione progressiva che si adatta ad un 
vasto ventaglio di galleggianti, rivelandosi più potente in pesca rispetto a quanto fa 
immaginare nel primo contatto in negozio. Come tutte le XR, non va giudicata sen-
za portarla a pesca, pena una sottovalutazione che non rende onore al suo strepi-
toso blank. Gli attributi costituiti dalle tecnologie Twist Free e X-Joint vengono fuori 
quando c’è acqua davanti, sviluppando quella speciale capacità di fendere l’aria 
in maniera così pulita da lasciare a bocca aperta. La serie copre efficacemente 

un raggio d’azione fino a 60 metri di distanza, passando per l’utilizzo del waggler 
scorrevole, oggi tanto importante nello scenario agonistico del Mincio.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Nonostante le Energhia Match occupassero già il gradino più alto del podio della qualità, oggi salgono 
ad un diverso pianeta, grazie alle tecnologie Twist Free e X-Joint, in grado di trasfigurare la reattività del 
grezzo alle sollecitazioni. In azione, la loro docilità agli impulsi dettati dall’utilizzatore è impareggiabile, 
mentre una forza esplosiva parte dal cuore del calcio per trasmettersi alla sezione centrale.

Maurizio Fedeli con una fantastica Scardola del Mincio.

153-31-420 4.20 144 175 3 5-20

153-33-450 4.50 155 200 3 8-25

153-32-420 4.20 144 190 3 8-22
153-32-450 4.50 155 200 3 8-22
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ENERGHIA 2K MATCH EXTREME

ENERGHIA 2K MATCH POWER

Alconite

Alconite

XPS SINKING PLUS

PRO BREME OSTELLATO

CANNE MATCHCANNE MATCH

Sviluppata per affrontare le condizioni specifiche di alcuni canali come il Valle Lepri 
e il Fissero, questa speciale serie impressiona già al primo contatto per la sua stra-
ordinaria consistenza corporea. Il primo metro a monte dell’impugnatura è infatti in 
grado di incamerare una forza enorme, restituendola con una proiezione strepitosa 
del waggler. Tanta potenza non è solo necessaria per inviare sulla sponda oppo-
sta i waggler di 30 e 35 grammi, ma anche per vincere la spinta del vento, molto 
frequente in quei canali. Il fusto è strutturato in High Modulus Radial Carbon per 
ottenere una reattività superlativa, ed è accompagnato dai fantastici anelli Fuji Match 

Alconite. Impareggiabile il calcio in sughero di altissima qualità, con il porta mulinello 
Fuji IPS a scomparsa per offrire una presa ferma e agevole.

La 2K Match Power completa l’ampia gamma delle Energhia, senza presunzioni, 
le più belle e famose match rod al mondo. Il fusto realizzato in High Modulus Ra-
dial Carbon può sviluppare la potenza necessaria a sparare waggler di 30 grammi 
a 100 metri di distanza. A questo modello abbiamo dedicato tutta la tecnologia, 
la ricerca e la progettazione disponibili. Superbi i componenti e le finiture: anelli 
Fuji, portamulinello Fuji e impugnatura in sughero AAA. Questa canna è dedicata 

a tutti coloro che vogliono completare la loro attrezzatura di match rod Energhia.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Le canne inglesi sono destinate a sopportare sforzi importanti, soprattutto nel lancio, quando il peso del galleggiante e la spinta contraria del 
vento possono costituire un mix esplosivo. Per questo gli innesti delle Energhia sono realizzati con l’assistenza del computer: solo con una 
precisione estrema è possibile far combaciare perfettamente maschi e femmine, ottenendo la totale collaborazione fra loro e, di riflesso, una 
resistenza al top.

Per il continuo fluire della lenza, nel lancio ma anche nel recupero, 
la qualità degli anelli montati sulle match rod è fondamentale. Se è 
naturale valutare bene il passante, perché esso è in contatto con il 
filo, meno immediata è l’attenzione al telaio, che pure gioca un ruo-
lo importante. La sua rigidità deve essere elevata per non generare 
oscillazioni che danneggerebbero il filo. In questo senso, i Fuji Alconite 
Match costituiscono una garanzia assoluta.

Scopri di più a pag. 251Scopri di più a pag. 319

Nato per l’imbobinamento dei mu-
linelli, è un filo con una specia-
le struttura multi-livello che 
protegge l’anima resistente, 
allo stesso tempo influen-
zandone la flessibilità. La 
sua enorme resistenza all’a-
brasione è il “plus” che lo 
distanzia da tutti gli altri fili 
affondanti, allungandogli la 
vita e semplificando quella 
di chi lo usa nella pesca all’in-
glese o nel feeder fishing. 

Inglese di nuova tecnologia che monta asta in policarbonato molto più leggera e indefor-
mabile rispetto alla penna di pavone. Per questo è sempre dritto e preciso nel lancio. La 
piombatura è regolabile e può montare l’insert da 3mm o il fischione.

Nasce per la pesca a lunga distanza in condizioni molto spesso ostiche, e per questo il 
progetto ha tenuto in grande considerazione le esigenze di visibilità. Ben tre le antenne 
intercambiabili: due tubolari a diverso diametro e un fischione. Leggera e indeformabile asta 
tubolare in policarbonato e taratura regolabile tramite dischetti di ottone.

GALLEGGIANTI INGLESI

153-22-450 4.50 155 210 3 10-35
153-22-480 4.80 165 240 3 10-35

153-21-450 4.50 155 200 3 10-30
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SELEKTOR XS ACTIVE MATCH

SiC

SYGNUM XS PRO ENERGY

SiC

SYGNUM XS PRO DISTANCE

SiC

SYGNUM XS PRO WAGGLER

SiC

CANNE MATCHCANNE MATCH

Per le sue caratteristiche tecniche e le brillanti performance in pesca, questa 
serie lascia a bocca aperta nel momento in cui si viene a conoscenza del suo 
prezzo! Niente di nuovo, per il marchio Trabucco, ma il mondo è pieno di match 
rods che vengono collocate a livelli economici molto più alti, senza offrire lo 
stesso grado di prestazioni. Due canne ad azione medium heavy, differenziate 
nella lunghezza a 4,20 e 4,50 metri, più una terza che è destinata ai lavori 
pesanti, a lanciare waggler appartenenti alla fascia dai 10 ai 30 grammi. Al-
lestimento classico Selektor, con calcio in sughero naturale abbinato ad EVA 

nelle aree soggette a maggior usura e porta mulinello integrato, senza alcuno 
spessore in eccesso. Passanti a gambo singolo in SiC.

Potente, precisa, leggera, è la Sygnum dal campo d’impiego più vasto, che spa-
zia dal canale al laghetto, fino al fiume lento come il Mincio di Peschiera. Le due 
lunghezze disponibili sono progettate per offrire leve differenti a seconda delle cir-
costanze di pesca, sempre con una maneggevolezza ottimale. L’azione di punta 
progressiva consente di lanciare waggler relativamente pesanti e di combattere con 
autorità i pesci di una certa mole: di fronte ad una pesca mista, con possibili sorpre-
se, queste sono le canne giuste. Solo l’anello sulla base è a doppio gambo; tutti gli 

altri sono a gambo singolo per questioni di leggerezza ma anche di azione. Il calcio è 
in sughero naturale, mentre la grip a monte del mulinello è di morbido EVA.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

La sua vocazione è tutta nel nome: distanza.  Nei canali più larghi significa rag-
giungere la sponda opposta con costanza e precisione; una passeggiata, per un 
grezzo in carbonio CX1 Micro Pitch, che risponde alle sollecitazioni come una 
corda di chitarra, anche quando è caricato da un super waggler di 35 grammi. La 
vetta è tutt’altro che rigida, offrendo comunque quella curva che oggi è indispen-
sabile per portare a guadino le grosse Brême, anche quando l’amo è abbastanza 
piccolo e fine. Misura unica di 4 metri e mezzo, il giusto compromesso fra potenza 
e maneggevolezza, perché la velocità di esecuzione del lancio è un presupposto 

vitale per raggiungere certe distanze. Gli anelli in SiC hanno diametri programmati 
per l’impiego dello shock leader, con telai a gambo singolo. Grande il comfort 
d’impugnatura, con il classico sughero e il porta mulinello a vite.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Nell’ambito della rinnovata linea Sygnum, questa serie svolge un ruolo particolare, 
dalla duplice identità. Asseconda e diverte coloro che amano la classica azione 
inglese, con una curva dolce che consente di controllare in sicurezza i pesci im-
portanti anche con i terminali sottili. Affronta la pesca a distanza relativamente 
breve con la capacità di assorbire totalmente lo sforzo della ferrata, che altrimenti 
si scaricherebbe sul terminale. Il fusto in carbonio CX-1 Micro Pitch iscrive la serie 
al registro delle inglesi di un certo rango, perché in azione sviluppa una reattività 
insospettata, superiore a quella immaginata nel momento dell’acquisto. Gli anelli 

sono affidabili, con il passante in SiC e un telaio rigido; l’impugnatura nasce da un 
disegno ultra-classico, con il sughero naturale sagomato ad arte e protetto da una 
zona ibrida all’estremità inferiore.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

157-72-420 4.20 145 200 3 10-30
157-72-450 4.50 155 220 3 10-30

157-76-420 4.20 145 215 3 8-25 MH
157-76-450 4.50 155 250 3 8-25 MH
157-76-455 4.50 155 260 3 10-30 H

157-73-450 4.50 155 230 3 15-40

157-71-420 4.20 145 190 3 8-25
157-71-450 4.50 155 210 3 8-25

€
152,90
164,90

€
97,90

104,90
109,90

€
171,90

€
140,90
152,90
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PRECISION RPL MATCH PLUS

PRECISION RPL MATCH CARP

S-SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

PRECISION RPL ALLROUNDER

PRECISION RPL CARP PLUS

PRECISION RPL COMBI TIP

MEDIUM ACTION
HEAVY ACTION

Milos Petkovic

CANNE MATCHCANNE MATCH

Serie di tre canne decisamente potenti, grazie al fusto in Carbonio SHR. Le finiture sono di prim’ordine: anelli Match in 
S-SiC; porta mulinello a vite montato sul calcio in sughero naturale, con la classica impugnatura Precision in EVA grecata, 
che offre una presa impeccabile. L’azione spiccatamente di punta è potente ma versatile, risultando efficace anche con 
montature leggere. Ottima la capacità di lancio (30 grammi per la versione 4,50 m) e la sensibilità, quest’ultima ottenuta 
utilizzando una vetta molto sottile e sfruttando la peculiare conicità delle ultime due sezioni. In generale è una canna di 
facile utilizzo che si presta alla pesca a media e lunga distanza di Brême e Carassi, senza problemi nel caso di incontro 
con una Carpa.

Queste canne sono delle autentiche tuttofare, essendo in grado sia di lanciare a grande distanza sia 
di combattere prede di taglia importante. Decisamente votate alla pesca di velocità, quando occorre 
portare a guadino il maggior numero di prede nel minor tempo possibile. Nello specifico quando inten-
diamo che una Allrounder è in grado di lanciare a grande distanza parliamo di distanza anche superiori 
ai 100 metri, utilizzando wagglers del peso di 40 o 60 grammi (a seconda della versione che state 
usando). Ovviamente tutto questo può essere ottenuto soltanto utilizzando i giusti materiali, come il 
Carbonio SHMR  il più affidabile e resistente sul mercato, nonché le giunzioni rinforzate tra gli elementi. 
L’anellatura maggiorata è realizzata in S-SiC, mentre il comfort è assicurato da un calcio in sughero.

Fusti sottili (Carbon SHMR) ma molto potenti e reattivi. Rinforzi con fasce di carbonio nei punti di mag-
giore leva (Crossed Reinforced). Innesto antiblocco delle sezioni (Power Joint). Anelli S-SiC Light. Il 
calcio è rivestito in sughero, con innesti in EVA sagomata. Grazie alla particolare struttura in due pezzi 
le canne sono molto divertenti e piacevoli da usare. La leva che esercitano sul pesce è enorme, con-
sentendovi di ridurre i tempi di recupero della preda. Tre canne per pescare tanto pesce in poco tempo!

La combinazione di due differenti vette conferisce a queste ottime canne la possibilità di adattarsi a 
scenari di pesca molto diversificati. Nel corso della stessa sessione di pesca, soprattutto in carpodro-
mo durante la stagione calda, si può infatti passare dalla cattura di pesci sul fondo con il pasturatore 
alla pesca a galla con il galleggiante inglese. Ecco perché la nuova Precision XT ha preso il nickname 
di “Combi Tip”: la classica cima sdoppiata, nella quale s’intercambiano due quiver tip (Medium = 1 
oz. e Heavy = 2 oz, entrambi in fibreglass) gestisce i feeder, mentre la vetta tubolare è dedicata ai 
waggler fino a 25 grammi di peso. Una soluzione conveniente per divertirsi ovunque con una sola 
canna, sperimentando l’efficacia delle tecniche anglosassoni. Dal punto di vista funzionale, l’impu-
gnatura offre due elementi di provata affidabilità, quali la sede del mulinello con la grip superiore in 
EVA e il calciolo grecato con il pomello da combattimento. Sotto l’aspetto estetico, il sughero naturale 
è un classico intramontabile, impreziosito dal logo Precision, impresso a caldo.

Serie di canne particolarmente potenti e divertenti, grazie all’architettura del fusto che sfrutta la propria conicità, fornendo 
un’azione parabolica progressiva. Uno dei punti forti che possono essere facilmente intuiti impugnando la canna è l’incredi-
bilità maneggevolezza e la potenziale fermezza con la quale sono in grado di domare qualsiasi sfuriata, evitando di slamare 
la preda. Consigliamo di scegliere la vostra canna basandovi sulle vostre esigenze di lancio: più lontano dovete pescare, più 
lunga deve essere la canna. Anellatura in S-SiC e impugnatura in EVA e sughero.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

152-33-390 3.90 137 186 3 8-25
152-33-420 4.20 145 220 3 8-25
152-33-450 4.50 155 249 3 10-30

152-34-360 3.60 126 182 3 5-20
152-34-390 3.90 137 210 3 5-20
152-34-420 4.20 145 235 3 5-20

152-27-330 3.30 115 260 3 15-40
152-27-360 3.60 125 295 3 15-40
152-27-365 3.60 125 300 3 20-60
152-27-395 3.90 135 335 3 20-60

152-26-300 3.00 155 163 2 5-20
152-26-330 3.30 168 176 2 5-20
152-26-360 3.60 183 222 2 5-20

152-28-360 12’ (3,60) 125 3+1+2 90 MH

152-28-360-R01S MEDIUM Fiberglass 3,2 mm 60 cm 4+1 top
HEAVY Fiberglass 3,2 mm 60 cm 4+1 top

€
84,90
91,90
99,90

€
70,90
77,90
84,90

€
61,90
63,90
70,90
77,90

€
61,90
63,90
70,90

€
91,90
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 SPECTRUM XTC COMPETITION FEEDER

 SPECTRUM XTS STILLWATER FEEDER

SiC

SiC

SiC

XTC N1 L

XTS N1

XTC N1
XTC N2 L

XTS N2

XTC N2
XTC N3 L

XTS N3

XTC N3

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

CANNE FEEDER
Nonostante la sua conoscenza si sia diffusa in 
Europa da oltre quarant’anni, la tecnica del feeder 
continua ad evolversi come poche altre, non solo 
per la nascita di modelli sempre nuovi di pasturatori, 
ma anche per l’ampliamento dei suoi orizzonti 
applicativi. Oggi la pesca nei laghetti occupa una 
fetta importante dello scenario specialistico, anche 
se il segmento più frizzante è quello agonistico, 

finalmente vivo e valorizzato anche in Italia. 
L’impiego delle lenze multifibre cresce senza pause, 
rendendo necessarie canne sempre più morbide. 
A tutte queste istanze il marchio Trabucco risponde 
con la consueta attenzione, sviluppando bellissime 
canne specifiche in tutti i livelli qualitativi.  

Un gioiello che arricchisce l’ampia gamma di canne studiate per assecondare le ri-
chieste del feeder fishing agonistico. Questa serie è composta di 5 canne con diffe-
renti lunghezze e potenze; le prime due misure di 10’8” (3,25 m) e 11’8” (3,55 m) 
trovano impiego nella pesca a corta o media distanza con feeder rispettivamente 
entro i 30 e 40 grammi; mentre le lunghezze di 11’8” (3,55 m) e 12’8” (3,85 m) 
sono perfette per l’impiego di pasturatori da 60 e 80 grammi consentendo di pescare 
senza alcuna difficoltà tra la media e lunga distanza. L’incredibile leggerezza, con-
trapposta a una perfetta bilanciatura, consentirà di gestire lanci fluidi e soprattutto 
molto precisi. Realizzate in Carbonio HM CX1 Micro Pitch, con fusto super sottile ed 

innesti delle sezioni a spigot, sono corredate con anelli SiC Sea Guide ideali anche 
per l’utilizzo di trecciati, porta mulinello integrato con finitura gommata opaca, calcio 
in sughero naturale con grip inferiore in EVA e 3 vette in Solid Carbon HQ realizzate 
“senza spina” in grado di far fronte a tutte le molteplici esigenze. Tutte le Spectrum 
sono dotate di fodero imbottito che le protegge nel trasporto.

Veloce, potente, bilanciata, con un’impeccabile curvatura parabolica progressiva: 
questi sono solo alcuni dei vari pregi riscontrabili in questa serie di canne compo-
sta da quattro modelli con differente lunghezza e potenza. Studiate per l’utilizzo 
nelle competizioni, le Spectrum Stillwater trovano ottimo impiego nelle varie tec-
niche del feeder, sia nelle acque commerciali che nelle acque libere come canali, 
laghi o fiumi. Realizzate in Carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, montano anelli 
SiC Sea Guide ideali anche per l’utilizzo di trecciati; porta mulinello integrato con 
finitura gommata opaca, calcio in sughero naturale con grip inferiore in EVA e 3 
vette in Solid Carbon HQ realizzate “senza spina”, in grado di far fronte a tutte le 
possibili esigenze in fatto di sensitività. Tutti questi modelli sono dotati di elegante 
fodero imbottito che protegge le canne durante il trasporto.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli
Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Canne indispensabili all’agonista preparato, che sa ritardare la 
ferrata per consentire alla vetta di sviluppare una curva 
inequivocabile, quando la brême decisiva ha 
l’amo in bocca. 

Gli splendidi foderi imbottiti delle Spectrum sono chiusi a cerniera e facilmente identificabili.

Grande controllo con la grip frontale in EVA e il portamulinello a finitura gommata.

Gli innesti a spigot sono il meglio in 
fatto di raccordo della curva di azione 
e mantengono il più possibile sottile il 
profilo geometrico della canna. Presso 
gli innesti è leggibile la sigla identificativa 
delle sezioni intermedie della canna.

I vettini di tutte le canne Spectrum sono disponibili anche individualmente per l’acquisto opzionale.

150-81-001 XTC N1 L Carbon 2,2 mm 63 cm 6+1 top
150-81-002 XTC N2 L Carbon 2,2 mm 58 cm 5+1 top
150-81-003 XTC N3 L Carbon 2,2 mm 53 cm 4+1 top

 150-82-001 XTS N1 Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top
 150-82-002 XTS N2 Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top
 150-82-003 XTS N3 Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top

150-81-011 XTC N1 Carbon 2,9 mm 71 cm 6+1 top
150-81-012 XTC N2 Carbon 2,9 mm 71 cm 6+1 top
150-81-013 XTC N3 Carbon 2,9 mm 71 cm 6+1 top

150-81-100 10'8" (3,25) 137 2+3 ML 30
150-81-200 11'8" (3,55) 152 2+3 ML 40

150-82-300 10'0" (3,00) 128 2+3 ML 45
150-82-330 11'0" (3,30) 143 2+3 M 60
150-82-360 12'0" (3,60) 127 3+3 M 60
150-82-390 13'0" (3,90) 139 3+3 MP 80

150-81-300 11'8" (3,55) 148 2+3 MP 60
150-81-400 12'8" (3,85) 134 3+3 MP 60
150-81-500 12'8" (3,85) 134 3+3 PW 80

€
135,90
147,90

€
123,90
135,90
147,90
152,90

€
159,90
176,90
183,90
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 TRINIS FX ACCURATE FEEDER  TRINIS FX COMPETITION FEEDER

SiC
K-Guide

SiC
K-Guide

ACC 1
TRINIS 2
TRINIS 1

ACC 2
TRINIS 3

ACC 3
TRINIS 4

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Canna ad azione semi-parabolica progressiva, realizzata con un fusto slim in carbonio 
Super Alto Modulo CX1 Micro Pitch. Nella serie sono presenti le misure di 10 e 11 
piedi, ideali per la pesca a medio corta distanza, consentendo lanci fino a 40/50 metri 
di distanza con feeder fino a 75 g di peso; mentre con le misure di 12 e 13 piedi si 
possono raggiungere facilmente distanze di 70/90 metri anche con pesi ragguarde-
voli. Le canne sono finite con anelli Sea Guide K in SiC, ideali per l’utilizzo di trecciati; 
porta mulinello a vite integrato, calcio in sughero con grip superiore e inferiore in EVA 
e 3 vette in carbonio senza spina, ognuna con un’azione differente, in grado di far 

fronte a tutte le molteplici esigenze. La parte finale di queste vette è caratterizzata da 
un sistema di colorazione che ne incrementa la visibilità, facendo percepire anche le 
abboccate più lievi. Le vette sono contenute in un tubetto che le preserva da fastidiose 
rotture e ne facilita il trasporto.

Canna estremamente rapida e potente, quanto leggera e bilanciata, studiata per la 
pesca a media o lunga distanza con la massima precisione possibile. La struttura è 
in carbonio Super Alto Modulo CX1 Micro Pitch, e viene prodotta nelle due lunghezze 
di 12 e 13 piedi ad azione MP (Medium Power) con un casting massimo di 90 e 
120 grammi, ideale per le competizioni, dove la ripetizione maniacale di lanci precisi 
è indispensabile per avere la meglio sugli avversari. La canna monta i nuovissimi 
anelli Sea Guide K in SiC, ideali anche per l’utilizzo di trecciati, porta mulinello a vite 
integrato, calcio in sughero con grip superiore e inferiore in EVA e 4 vette in carbonio 

realizzate senza spina, ognuna con un’azione differente, in grado di far fronte a tutte 
le molteplici esigenze. La parte finale di queste vette è caratterizzata da un sistema di 
colorazione che ne incrementa la visibilità, facendo percepire anche le abboccate più 
lievi. Le vette sono contenute in un tubetto di protezione che, oltre a preservarle da 
fastidiose rotture, ne facilita il trasporto.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli
Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° AnelliCodice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Con le anellature integrali a profilo K, la famiglia Trinis offre cinque serie in grado di gestire al meglio il fluido 
scorrimento delle lenze trecciate, proponendosi come modernissima 
bandiera del marchio Trabucco nell’effervescente sfera del 
Feeder fishing.

Le Trinis Accurate e le Competition offrono il calcio in 
sughero con eleganti inserti in EVA e portamulinello a 
vite con finitura gommata.

Innesti rettificati al computer per garantire precisione 
di curva e distribuzione delle sollecitazioni.

Anelli Sea Guide in SiC con telaio nero a profilo K, ideali 
per l’impiego delle lenze trecciate, grazie alla proprietà di 
prevenire la formazione di grovigli.

Grip inferiore in EVA ad alta densità con elegante 
cammeo e logo Trabucco inciso al laser.

150-70-001 ACC 1 Carbon 2,2 mm 56 cm 5+1 top
150-70-002 ACC 2 Carbon 2,2 mm 56 cm 5+1 top
150-70-003 ACC 3 Carbon 2,2 mm 56 cm 5+1 top

150-71-001 TRINIS 1 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-002 TRINIS 2 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-003 TRINIS 3 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-004 TRINIS 4 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top

150-70-330 11'0" (3,30) 117 2+3 M 75
150-70-360 12'0" (3,60) 126 3+3 M 75
150-70-365 12'0" (3,60) 126 3+3 MH 90
150-70-390 13'0" (3,90) 137 3+3 MH 90

150-71-360 12'0" (3,60) 126 3+4 MP 90
150-71-390 13'0" (3,90) 137 3+4 MP 120

€
123,90
128,90
135,90
140,90

€
135,90
152,90
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 TRINIS FX LONG DISTANCE FEEDER

 TRINIS FX ADVANCED POWER FEEDER

 TRINIS FX BARBEL FEEDER

SiC
K-Guide

SiC
K-Guide

SiC
K-Guide

TRINIS 2
TRINIS 1

TRINIS 3
TRINIS 4

TRINIS 2

TRINIS 5

TRINIS 6

TRINIS 3

TRINIS 4

TRINIS 4

TRINIS 5

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Canna rapida e molto potente, studiata per effettuare lanci molto lunghi ed estre-
mamente precisi, in ambienti quali i grandi canali e i laghi, dove il pesce tende a 
stazionare a notevole distanza dalla riva. L’impugnatura in stile “nudo” fa sentire net-
tamente la risposta del fusto, che è strutturato in carbonio Alto Modulo CX-1 Micro 
Pitch. Realizzata con componenti di assoluto rispetto, come gli anelli Sea Guide K 
in SiC, ideali per l’impiego dei trecciati, porta mulinello a vite con finitura gommata, 
grip inferiore conica rivestita in gomma per un controllo perfetto e 4 vette in carbonio 

senza spina. La parte apicale di queste vette è realizzata con un sistema di colora-
zione che permette di aumentarne la visibilità e di conseguenza percepire anche le 
“intenzioni di abboccata”.

Nella famiglia Trinis, questa è la canna progettata per lanciare pesanti pasturatori a 
lunga distanza in laghi e fiumi. L’azione del suo portacima è programmata per man-
tenere una certa stabilità anche in condizioni di forte corrente. E’ prodotta in carbonio 
Super Alto Modulo CX1 Micro Pitch, ed è dotata di anelli Sea Guide K in SiC, ideali per 
l’utilizzo di trecciati, porta mulinello a vite gommato, calcio minimale “nudo” con grip 
inferiore conica in gomma che facilita la presa nel lancio. Questo modello è dotato 
di 4 vette in carbonio realizzate con un sistema costruttivo che consente di avere un 

tip senza spina, in grado di assicurare identica sensitività in qualsiasi direzione, cioè 
lungo l’asse degli anelli a canna verticale, come di lato quando la canna è pressoché 
parallela all’acqua.

Canna molto potente in carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, dotata di un’azione 
rigida e progressiva. Studiata per la pesca in acque correnti, è proposta nelle classi-
che lunghezze di 14 e 15 piedi ed è in grado di lanciare pasturatori di peso fino a 200 
grammi. Attrezzi ideali per chi vuole insidiare i grossi barbi che ormai popolano tutte 
le nostre acque, sono montati con anelli Sea Guide in SiC con telaio K, porta mulinello 
a vite in grado di ospitare anche mulinelli di grosse dimensioni, calcio “nudo” con grip 
inferiore conica in gomma per un perfetto controllo durante tutte le fasi del lancio. 

In dotazione 3 vettini in carbonio con differenti azioni, che permettono di affrontare 
le correnti più impetuose o i fiumi di grande portata. Le vette sono contenute in un 
tubetto protettivo.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza
La grip inferiore in gomma, a profilo conico, è di grande aiuto nel 
controllare i veloci movimenti dei lanci più impegnativi.

In primo piano, l’estremità dei vettini ad alta visibilità; in secondo 
piano, gli anelli Sea Guide in SiC con telaio K, perfetti per le lenze 
trecciate.

La precisione dei giunti rettificati al computer garantisce una 
completa trasmissione dell’energia. 

Stabili e robusti portamulinelli a vite con guance in acciaio e una 
confortevole finitura gommata.

150-71-001 TRINIS 1 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-002 TRINIS 2 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-003 TRINIS 3 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-004 TRINIS 4 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top

150-71-002 TRINIS 2 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-003 TRINIS 3 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-004 TRINIS 4 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-005 TRINIS 5 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top

150-71-004 TRINIS 4 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-005 TRINIS 5 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top
150-71-006 TRINIS 6 Carbon 2,8 mm 53 cm 4+1 top

150-72-390 13'0" (3,90) 137 3+4 H 130
150-72-420 14'0" (4,20) 149 3+4 H 130

150-73-390 13'0" (3,90) 135 3+4 HH 160
150-73-420 14'0" (4,20) 147 3+4 HH 160

150-74-420 14' (4,20) 147 3+3 XXH 200
150-74-450 15' (4,50) 155 3+3  XXH 200

€
159,90
171,90

€
140,90
152,90

€
171,90
190,90
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ULTIMATE  COMPETITION FEEDER

ULTIMATE  PROFESSIONAL MASTER FEEDER

SiC

SiC

ULT-COMP N0
ULT-COMP N1

ULTM-PM 2

ULT-COMP N2

ULTM-PM 3

ULTM-PM 1

ULT-COMP N3

ULTM-PM 4

ULTIMATE MASTER FEEDER

SiC

ULTIMATE 2
ULTIMATE 3

ULTIMATE 1
ULTIMATE 1UL

ULTIMATE 4

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Studiata appositamente per le competizioni, è la canna perfetta per insidiare 
brême, carassi o carpe in acque ferme o moderatamente correnti con pasturatori 
medio leggeri, e completa la famiglia Ultimate con canne dalle impeccabili carat-
teristiche qualitative. Grezzi ultraleggeri e perfettamente bilanciati in carbonio Alto 
Modulo CX1 Micro Pitch, con un’azione molto rapida e una fantastica progressio-
ne nel metro che precede il vettino, un atteggiamento che protegge i terminali più 
fini nel momento cruciale dell’intervento del guadino. Disponibili in 3 lunghezze 
e due differenti azioni: 11 piedi con Azione ML (Medium Light – 50 g), 12 e 
13 piedi con azione M (Medium – 75 g), queste canne sono corredate da porta 

mulinello DPS a vite, integrato nel manico, impugnatura in sughero naturale con 
grip inferiore in EVA che ne facilita la presa in fase di lancio; anelli in SiC perfetti 
per l’impiego di lenze trecciate. Tutti i modelli sono forniti con 4 vette in carbonio, 
aventi l’estremità verniciata con un nuovo procedimento che ne incrementa la 
visibilità, e sono contenute in un tubetto di protezione.

Ideato per le competizioni al pesce bianco, questo speciale modello che combina 
notevoli capacità balistiche ad una grande sensitività dell’ultimo metro, preziosa 
per assecondare le abboccate ma anche per evitare slamature nel momento in 
cui entra in azione il guadino. La struttura è in tre sezioni di pari lunghezza, con 

il vettino a parte, ed è disegnata con una spiccata conicità che le conferisce fer-
mezza nel corpo. L’anellatura è Sea Guide con passanti in SiC e telai anti-groviglio 
a profilo K per consentire l’impiego delle lenze trecciate; i primi anelli a monte del 
mulinello sono sovradimensionati per agevolare il rapido passaggio del nodo dello 
shock leader. L’impugnatura in sughero naturale ingloba il porta mulinello a vite, 
laccato in gomma per un superiore comfort, e termina con una grip conica in EVA 
che offre un completo controllo nel lancio. Quattro i vettini intercambiabili, tutti in 
carbonio, dotati di un ringrosso colorato all’estremità apicale che li rende visibili in 
qualsiasi condizione di luce.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Il piacere al di là della funzione: è questa l’essenza 
delle Ultimate, perché il primo impatto già comunica il 
senso della loro forte personalità. Dalla incredibile 
leggerezza della Competition alla calibrata 
potenza della Distance, i valori sono tutti 
rappresentati a livello di eccellenza.

Nella linea Ultimate, queste sono le canne intermedie, strutturate per proiettare il 
feeder a buona distanza grazie alla reattività del carbonio CX-1 Micro Pitch. Ideali 
nella pesca agonistica di Brême e Carassi in acque ferme con Method o Rocket 
Cage feeders, sono ugualmente a loro agio nella pesca in fiume con i Blockend. 
L’impugnatura Ultimate in sughero naturale, appiattita al centro per un’ottimale 

aderenza all’avambraccio dell’utilizzatore, è una meraviglia di gusto e funzionalità. 
Gli anelli in SiC sono super affidabili, in quanto portano la firma Sea Guide. Le 
quattro vette a disposizione, tutte in carbonio, non lasciano scoperta nessuna 
opzione, consentendo di affrontare, ove necessario, anche una linea di pesca 
ravvicinata.  

* Ultimate Master Feeder Dotazione Vette: Action 1, 2, 3 e 4

Le vette di ricambio delle canne Ultimate Master e Ultimate Distance Feeder  
possono essere acquistate anche separatamente

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

150-95-010 Ult-Comp N0 Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top
150-95-020 Ult-Comp N1 Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top
150-95-030 Ult-Comp N2 Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top
150-95-040 Ult-Comp N3 Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top

150-86-001 ULTM-PM 1 Carbon 2,4 mm 71 cm 6+1 top
150-86-002 ULTM-PM 2 Carbon 2,4 mm 71 cm 6+1 top
150-86-003 ULTM-PM 3 Carbon 2,4 mm 71 cm 6+1 top
150-86-004 ULTM-PM 4 Carbon 2,4 mm 71 cm 6+1 top

150-95-330 11’ (3,30) 115 3+4 ML 50
150-95-360 12’ (3,60) 125 3+4 M 75
150-95-390 13’ (3,90) 135 3+4 M 75

150-86-010 11’ 8’’ (3,55) 114 3+4 M 60
150-86-020 12’ 8’’ (3,85) 125 3+4 M 60
150-86-030 12’ 8’’ (3,85) 125 3+4 MP 80

150-91-100 Ultimate 1UL Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-110 Ultimate 1 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-120 Ultimate 2 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-130 Ultimate 3 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-140 Ultimate 4 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top

150-93-360 12’ (3,60) 127 3+4 MP 90
150-93-390 13’ (3,90) 136 3+4 XP 110
150-93-420 14’ (4,20) 147 3+4 XP 110

€
176,90
190,90
202,90

€
140,90
152,90
159,90

€
123,90
135,90
147,90
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ULTIMATE STILLWATER FEEDER

 ULTIMATE GIANT BARBEL TWIN TIPULTIMATE DISTANCE FEEDER

SiC

SiCSiC

SiC

ULTIMATE 2S

ULTIMATE 2

ULTIMATE 2

ULTIMATE 3S

ULTIMATE 3

ULTIMATE 3

ULTIMATE 1S

ULTIMATE 1

ULTIMATE 1

ULTIMATE 1UL

ULTIMATE 1UL

ULTIMATE 4S

ULTIMATE 4

ULTIMATE 4

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Quanta adrenalina scatena in un pescatore un combattimento con un grosso bar-
bo, che nuota per guadagnare il vivo della corrente? A questa domanda possono 
rispondere solo coloro che queste emozioni le hanno provate, e, per far vivere 
queste sensazioni a un maggior numero di appassionati, il nostro staff tecnico 
ha pensato di realizzare una canna unica che consente di affrontare pesci mol-
to combattivi, nelle situazioni di pesca estreme. Dotata di un’azione parabolica 
progressiva, la Ultimate Giant Barbel è dotata di due vette: una con parte finale 
in carbonio pieno, ideale per pescare in correnti medio lente o acque profonde; 
l’altra interamente tubolare, che consente di mantenere in pesca pasturatori di 
grosse dimensioni, anche in presenza di forti correnti. Realizzata in Carbonio HM 
CX1 Micro Pitch, è fornita con un manico “nudo” con grip inferiore conica in EVA, 
e una “grip” posta sopra il porta mulinello, che consente di impugnare con forza 
la canna, facilitando la presa durante le fasi di combattimento.

Leggere, molto leggere e bilanciate nonostante l’assoluta affidabilità strutturale, 
sono figlie di un progetto ambizioso che tiene conto non solo della primaria necessità 
di catturare i pesci, ma anche delle sensazioni dell’utilizzatore. Così è nata un’im-
pugnatura fantastica, con la zona piatta che migliora il controllo nel lancio come 
nel combattimento, e un porta mulinello laccato in gomma, finemente decorato da 
un segmento in woven carbon, incastonato nella grip frontale in EVA. Se il calcio 
colpisce i sensi, le azioni si fanno apprezzare per la loro delicatezza nella pesca fine 
in acqua ferma, soprattutto delle Brême, ma anche per la capacità di neutralizzare 
le trazioni integrali dei pesci più impegnativi. Gli anelli Sea Guide in SiC sono una 
garanzia nella gestione delle lenze multifibre e assicurano lunga vita di utilizzo.

L’impostazione dell’impugnatura, 
con il porta mulinello relativamen-
te alto e la grip inferiore conica, 
dice tutto sulla vocazione di questi 
splendidi attrezzi: lancio prima di 
tutto, perché quando i pesci sta-
zionano all’orizzonte bisogna arri-
vare là, assolutamente. Ma non è 
detto che così lontano i pesci siano 
grandi e facili, per cui la dotazione 

di ben quattro vettini in carbonio ad innesto si rivela fondata, consentendo di 
risolvere qualsiasi situazione di pesca. Le misure delle canne sono naturalmente 

lunghe, da 3,60 a 4,20 metri per avere la leva sufficiente e per tenere la lenza fuo-
ri dall’acqua quando è necessario. Grande comfort con il porta mulinello laccato in 
gomma; estremo rispetto per la lenza con gli anelli in SiC di Sea Guide, configurati 
per agevolare l’impiego dello shock leader. 

* Ultimate Stillwater Feeder 360 e 390 Dotazione Vette: Action 1UL, 1, 2 e 3. 
Le vette di ricambio delle canne Ultimate Stillwater Feeder possono essere acquistate anche separatamente

* Ultimate Distance Feeder Dotazione Vette: Action 1, 2,3 e 4

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

A lato un dettaglio della base, che 
è strutturata interamente in Woven 
Carbon, un materiale durissimo, in 
grado di generare grezzi estrema-
mente potenti ed affidabili.

150-91-010 Ultimate 1S Carbon 2,4 mm 72 cm 6+1 top
150-91-020 Ultimate 2S Carbon 2,4 mm 72 cm 6+1 top
150-91-030 Ultimate 3S Carbon 2,4 mm 72 cm 6+1 top
150-91-040 Ultimate 4S Carbon 2,4 mm 72 cm 6+1 top

150-91-100 Ultimate 1UL Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-110 Ultimate 1 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-120 Ultimate 2 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-130 Ultimate 3 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-140 Ultimate 4 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top

150-91-100 Ultimate 1UL Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-110 Ultimate 1 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-120 Ultimate 2 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-130 Ultimate 3 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top
150-91-140 Ultimate 4 Carbon 2,6 mm 72 cm 6+1 top

150-92-300 10’ (3,00) 155 2+4 M 75
150-92-330 11’ (3,30) 170 2+4 M 75

150-85-420 14' (4,20) 147 2+2 XH 180

150-94-360 12’ (3,60) 128 3+4 MH 100
150-94-390 13’ (3,90) 135 3+4 H 130
150-94-420 14’ (4,20) 147 3+4 H 130

150-92-360 12’ (3,60) 127 3+4 MP 90
150-92-390 13’ (3,90) 136 3+4 MP 90

€
92,90
97,90

€
135,90

€
116,90
123,90
128,90

€
109,90
116,90
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SYGNUM MRX-V FEEDER

SiC

MRX-V 3/4 oz

MRX-V 2 oz

MRX-V 1 oz

MRX-V 3 oz

MRX-V 1 1/2 oz

MRX-V 4 oz

SYGNUM  TXL STILLWATER FEEDER

SiC

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

HEAVY ACTION

 AIRTEK CARBON FEEDER TIPS

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Le MRX-V sono sempre più apprezzate ed utilizzate nelle com-
petizioni. essendo canne dall’ottima sensibiltà e reattività. La loro 
azione progressiva è ben distribuita. dispongono di un’inesauribi-
le riserva di potenza sul manico che consente di controllare a do-
vere anche pesci di grossa taglia. Leggere e ben bilanciate. sono 
diversificate per capacità di lancio e lunghezza. distinguendo così 

i modelli per la pesca di precisione a corta distanza da quelli più potenti per lunga 
distanza. Molto ben assemblate e accuratamente rifinite (da notare la rifinitura ovale 
della parte inferiore del calcio). chiedete al vostro negoziante di fiducia di farvele 
provare e giudicate voi il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.   

L’allestimento è curato con anelli SiC.

Chiusura del mulinello a scomparsa e manico ricoperto in sughero.

Sezioni identificate con serigrafie.

Codice Modello Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Ad ampliamento della ormai famosa 
serie Sygnum TXL nasce il modello 
Stillwater composto da 3 brillanti at-
trezzi prodotti in carbonio Alto Modulo 
CX1 Micro Pitch, estremamente leggeri 
e perfettamente bilanciati, con due se-
zioni di pari lunghezza e vettino a parte. 
Questa configurazione fa sì che vi sia 
un solo giunto al centro della canna, per 
consentire al grezzo di sviluppare un’a-
zione perfetta. Canne dotate di azione 
progressiva, progettate per le compe-

tizioni in acqua ferma su brême, carassi e carpe con pasturatori medio leggeri 
(fino a 90 grammi) e dotate di 3 vettini in carbonio lunghi 72 cm per un’elevata 
sensitività. Impugnatura in sughero naturale con classica grip inferiore anatomica 
in sughero ibrido; porta mulinello a vite integrato; anelli SiC sea Guide, idonei 
all’uso di trecciati.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

E’ la gamma che ha avuto i più grandi meriti 
nell’edificazione dell’immagine Trabucco presso
gli esperti di feeder fishing in tutto il vecchio 

Continente, lasciando il segno nella carriera
di moltissimi agonisti e conquistando 
l’apprezzamento dei puristi di questa tecnica.

Chi ha pescato utilizzando canne da feeder o con vette a innesto, spesso si è trovato 
nella situazione di dover migliorare la sensibilità o irrigidire l’azione della propria 
canna; ed è per questo che abbiamo concepito una serie di vettini universali che 
possono essere adattati a tutti i modelli Trabucco o su qualsiasi altra canna in 
commercio. Per facilitare la scelta e l’utilizzo da parte del pescatore, questi quiver 
tip sono stati realizzati con diversi diametri di base e differenti lunghezze; e per con-

sentire una facile identificazione dell’azione 
e della potenza, su ognuno sono serigrafati 
tutti i dati tecnici. Realizzati in carbonio Alto 
Modulo, vengono corredati con micro anelli 
a gambo singolo e passante in SiC che, oltre 
a consentire un eccellente scorrimento del 
monofilo, risultano perfetti in caso di utilizzo 
di trecciati.

Vette di ricambio Potenza Azione Materiale Ø Base Lungh.

Vette di ricambio Potenza Azione Materiale Ø Base Lungh.

Vette di ricambio Potenza Azione Materiale Ø Base Lungh.

151-16-330 Quiver 11’ (3,30) 115 3+3 M 75
151-16-360 Feeder 12’ (3,60) 125 3+3 M 75
151-16-390 Feeder 13’ (3,90) 135 3+3 MP 125

151-16-330-R01
Quiver 11’

MRX-V 3/4 oz Carbon 2,1 mm 54 cm 5+1 top
MRX-V 1 oz Carbon 2,1 mm 52 cm 4+1 top

MRX-V 1 1/2 oz Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top

151-16-390-R01 
Feeder 13’

MRX-V 2 oz Carbon 2,6 mm 54 cm 5+1 top
MRX-V 3 oz Carbon 2,6 mm 54 cm 5+1 top
MRX-V 4 oz Carbon 2,6 mm 54 cm 5+1 top

151-16-360-R01
Feeder 12’

MRX-V 3/4 oz Carbon 2,1 mm 54 cm 5+1 top
MRX-V 1 oz Carbon 2,1 mm 52 cm 4+1 top

MRX-V 1 1/2 oz Carbon 2,1 mm 51 cm 4+1 top

150-89-040 10’6” (3,23) 115 2+3 PW 90
150-89-050 11’6” (3,54) 125 2+3 PW 90
150-89-060 12’6” (3,84) 135 2+3 PW 90

150-89-001 Light Action Carbon 3,2 mm 72 cm 6+1 top
150-89-002 Medium Action Carbon 3,2 mm 72 cm 6+1 top
150-89-003 Heavy Action Carbon 3,2 mm 72 cm 6+1 top

101-00-210/5 L 1 Carbon 3,2 mm 60 cm
101-00-220/5 ML 2 Carbon 3,2 mm 60 cm
101-00-230/5 M 3 Carbon 3,2 mm 60 cm

101-00-110/5 UL 0 Carbon 2,85 mm 70 cm
101-00-120/5 L 1 Carbon 2,85 mm 70 cm
101-00-130/5 ML 2 Carbon 2,85 mm 60 cm
101-00-140/5 M 3 Carbon 2,85 mm 60 cm

101-00-010/5 UL 0 Carbon 2,2 mm 55 cm
101-00-020/5 L 1 Carbon 2,2 mm 50 cm
101-00-030/5 ML 2 Carbon 2,2 mm 50 cm

€
171,90
183,90
202,90

€
97,90

104,90
109,90
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INSPIRON FD COMPETITION STILL

INSPIRON FD COMPETITION MULTI INSPIRON FD ADVANCED MASTER

LIGHT ACTION

LIGHT ACTION LIGHT LIGHT

MEDIUM ACTION

MEDIUM ACTION MEDIUM MEDIUM

HEAVY ACTION

HEAVY ACTION MEDIUM HEAVY MEDIUM HEAVY

SiC

SiCSiC

SiC

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lunghezza Ingombro Sez. Azione Potenza

Canne studiate per rispondere a tutte le necessità che un agonista può affrontare, 
sono pure ottime per il pescatore amatoriale che desidera un attrezzo che può 
essere impiegato senza alcuna difficoltà in più situazioni: dal lago, al fiume, al 
canale. Realizzate in Carbonio HM CX-1 avvolto con sistema costruttivo Micro 
Pitch che consente un’ottima distribuzione della resina all’interno del tessuto, 
sono dotate di 3 vettini in Full Carbon HQ con differenti azioni che, nella parte api-
cale, sono colorati con un nuovo metodo che li rende altamente visibili in qualsiasi 
condizione di luce. In prossimità dei giunti è applicato uno speciale Tape Grip che 
facilita la presa in fase di montaggio e smontaggio delle stesse. Le Inspiron sono 
dotate di manico in sughero naturale sagomato, con grip frontale in EVA e inserti 
in rubber cork che, oltre a consentire un’ottima presa, creano un piacevole effetto 
estetico. Queste canne montano anelli SiC Sea Guide serie LS che consente un 
perfetto scorrimento del monofilo e resiste all’abrasione causata dai trecciati; il 
porta mulinello a vite è rivestito con vernice antiscivolo opaca.

Canne da feeder Multi Length, ossia dotate della possibilità di modulare la lun-
ghezza inserendo o togliendo una mini prolunga a monte della base. Questo con-
sente di poter pescare con una sola canna dal sottoriva alla lunga distanza, man-
tenendo inalterate potenza di lancio e azione. Realizzate in Carbonio Alto Modulo 
CX-1 avvolto con tecnologia Micro Pitch che consente un’ideale distribuzione della 
resina all’interno del tessuto, sono fornite con 3 vettini in Full Carbon HQ senza 
spina con differenti azioni che, nella parte apicale, sono colorati secondo un nuovo 
procedimento che li rende altamente visibili in qualsiasi condizione di luce. Dotate 
di manico in sughero naturale e parte finale in EVA antiscivolo che, oltre a consen-
tire una perfetta presa, ne facilita le operazioni di pulizia, vengono corredate con 
anelli SiC Sea Guide a ponte medio antivibrazione, ottimi per utilizzo dei braided; il 
porta mulinello a vite è rivestito con una speciale lacca gommata opaca.

Canne in Carbonio Alto Modulo CX-1 avvolto con sistema costruttivo Micro Pitch, 
che consente un’ideale distribuzione della resina all’interno dei tessuti; esse sono 
fornite con 3 vettini in Full Carbon HQ con differenti azioni, sui quali è stato uti-
lizzato un nuovo sistema di colorazione che li rende altamente visibili in qualsiasi 
condizione di luce. Ottime per la pesca sia a media che a lunga distanza con uti-
lizzo di pasturatori di peso fino a 75-90 grammi, sono dotate di manico in sughero 
naturale sagomato con parte finale in EVA che, oltre a consentire un’ottima presa, 
ne facilita la pulizia alla fine della sessione di pesca. Gli anelli SiC Sea Guide a 
dispersione di calore consentono un perfetto scorrimento del monofilo, ma sono 

pure perfetti in caso di utilizzo di trecciati; il porta mulinello a vite anatomico è rive-
stito con vernice gommata opaca. Per agevolare le fasi di montaggio e smontaggio 
delle sezioni, in prossimità dei giunti è stato applicato uno speciale Tape Grip che 
facilita notevolmente la presa.

Progettata per fare da ponte fra i livelli stratosferi-
ci Perfecta e Ultimate e quelli “umani” Selektor e 
Precision, ha messo tutti in imbarazzo con un pac-
chetto di caratteristiche qualitative molto rilevanti. 
Veramente ampia la scelta fra sei serie dalla preci-

sa destinazione d’uso: i raffinati grezzi sviluppano 
moderne azioni “round” per spaziare dalla cattura di 
pesce bianco in canale al controllo delle smaliziate 
carpe dei laghetti.

La mini prolunga in dotazione allunga la canna di 30 cm.

153-02-001 LIGHT Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top
153-02-002 MEDIUM Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top
153-02-003 HEAVY Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top

153-02-001 LIGHT Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top
153-02-002 MEDIUM Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top
153-02-003 HEAVY Action Carbon 2,1 mm 47 cm 4+1 top

153-04-360-R01L LIGHT Carbon 2,1 mm 55 cm 5+1 top
153-04-360-R01M MEDIUM Carbon 2,1 mm 54 cm 5+1 top
153-04-360-R01H MED. HEAVY Carbon 2,1 mm 52 cm 5+1 top

153-04-390-R01L LIGHT Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top
153-04-390-R01M MEDIUM Carbon 2,4 mm 54 cm 5+1 top
153-04-390-R01H MED. HEAVY Carbon 2,4 mm 52 cm 5+1 top

153-03-330  11’ (3,30) 127 3+3 M 75
153-03-360  12’ (3,60) 127 3+3 M 75
153-03-365  12’ (3,60) 127 3+3 MH 90
153-03-390  13’ (3,90) 136 3+3 MH 90

153-04-360  12’ (3,60) 127 3+3 M 75 153-04-390  13’ (3,90) 136 3+3 MH 90

153-02-360  12’ (3,30-3,60) 127 3+3 M 75
153-02-390 13’ (3,60-3,90) 128 3+3 M 75
153-02-395  13’ (3,60-3,90) 128 3+3 MH 90

€
92,90

104,90
116,90
128,90

€
109,90

€
116,90

€
104,90
116,90
128,90
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 INSPIRON FD MASTER CARP METHOD

INSPIRON FD DISTANCE CARP

LIGHT

LIGHT

MEDIUM

MEDIUM

HEAVY

HEAVY

SiC

SiC

LIGHT
MEDIUM

HEAVY

INSPIRON FD COMMERCIAL CARP

SiC

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Canna dal fusto molto sottile in carbonio Super High Modulus CX-1, con sistema 
di avvolgimento Micro Pitch con una bassa incidenza di resina, dotata di azione 
rapida e potente, nata per vivere la realtà dei laghetti commerciali nella pesca con 
method o pellet feeder di peso fino a 90 grammi. Ideale per la pesca sottoriva 
(margin), è comunque in grado di raggiungere distanze importanti con pasturatori 
e method medio pesanti. In contrasto con la struttura sottile e leggera, la canna 
mostra una grande riserva di potenza in fase di combattimento. Viene prodotta 
nelle misure di 10 e 11 piedi con azione MP (Medium Power), viene corredata 
di un’impugnatura in sughero, anelli in SiC Sea Guide con pietra a dispersione 
di calore, che consentono un perfetto scorrimento del monofilo e sono perfetti 
in caso di utilizzo di trecciati. Il porta mulinello a vite è rivestito da una laccatura 
gommata opaca; in dotazione 3 vettini in carbonio con differenti azioni: Light, 
Medium e Heavy.

Per rispondere alla richiesta sempre più importante da parte di chi è alla ricerca 
di un attrezzo da utilizzare per la pesca nelle acque “commerciali”, sia utilizzando 
la classica tecnica del feeder fishing, o più specifica con method feeder, abbiamo 
realizzato questo modello che, per prestazioni e rapporto qualità-prezzo, non teme 
paragoni. Nonostante il fusto molto sottile, poiché la struttura è realizzata in car-
bonio Super High Modulus CX-1 Micro Pitch a bassa incidenza di resine, la serie 
sviluppa un’azione rapida e progressiva, che consente di eseguire lanci anche a 
lunga distanza con pesi medio elevati. Gli anelli SiC Sea Guide a dispersione di 
calore consentono un perfetto scorrimento del monofilo, ma sono ugualmente 
perfetti per l’impiego dei trecciati; il porta mulinello a vite anatomico è rivestito 
da una laccatura antiscivolo opaca. In dotazione 3 vettini in Full Carbon HQ con 
differenti azioni e potenze, la cui porzione apicale è finita da una nuova colorazione 
che li rende estremamente visibili; in prossimità dei giunti è applicato uno speciale 
Tape Grip che facilita la presa nel montaggio e nello smontaggio delle sezioni; il 
manico in sughero naturale sagomato ha una grip inferiore in EVA che, oltre a con-
sentire un ottimo controllo, ne facilita la pulizia alla fine della sessione di pesca.

Il fantastico calcio in sughero naturale termina con una grip sagomata in 
sughero ibrido per una salda presa e una durata infinita. 

Anelli di altissima qualità Sea Guide per resistere 
all’abrasione e al surriscaldamento provocato dalle 

lenze multifibre. 

Presso gli innesti una raffinata area 
rugosa ne agevola lo smontaggio 
anche a mani bagnate. 

Nel riquadro qui accanto, la parte apicale dei vettini ad alta 
visibilità. Sotto, la sede del mulinello è gommata e incasto-
nata nell’impugnatura. Nell’illustrazione si nota l’intreccio 
strutturale costituito da un filamento di carbonio, che ha 
contribuito a mantenere molto fini i diametri dei fusti. 

CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE INSPIRON

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Canna dal fusto molto sottile in carbonio Super High Modulus CX-1 Micro Pitch 
a bassa incidenza di resine, dotata di azione rapida e potente, nata per vivere la 
realtà dei laghetti commerciali nella pesca con method o pellet feeder di peso fino 
a 90 grammi. Prodotta nelle misure di 10 e 11 piedi con azione MP (Medium Po-
wer), è dotata di impugnatura in sughero e grip inferiore in EVA, anelli in SiC Sea 
Guide serie LS a dispersione di calore, che consentono un perfetto scorrimento 
del monofilo e sono perfetti in caso di utilizzo di braided. Il porta mulinello a vite è 
rivestito da una laccatura gommata opaca; in dotazione 3 vettini in carbonio con 
differenti azioni: Light, Medium e Heavy. Ideale per la pesca sottoriva (margin), è 
comunque in grado di raggiungere distanze importanti con pasturatori e method 
feeder medio pesanti. In contrasto con la struttura sottile e leggera, la canna 
mostra una grande riserva di potenza nel combattimento.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

153-06-001 LIGHT Carbon 2,7 mm 60 cm 5+1 top
153-06-002 MEDIUM Carbon 2,7 mm 60 cm 5+1 top
153-06-003 HEAVY Carbon 2,7 mm 60 cm 5+1 top

153-05-001 LIGHT Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top
153-05-002 MEDIUM Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top
153-05-003 HEAVY Carbon 2,4 mm 55 cm 5+1 top

153-08-300  10’ (3,00) 153 2+3 MP 90
153-08-330  11’ (3,30) 166 2+3 MP 90

153-05-360  12’ (3,60) 127 3+3 MH 90
153-05-390  13’ (3,90) 136 3+3 MH 90

153-06-001 LIGHT Carbon 3,0 mm 60 cm 5+1 top
153-06-002 MEDIUM Carbon 3,0 mm 60 cm 5+1 top
153-06-003 HEAVY Carbon 3,0 mm 60 cm 5+1 top

153-07-310  10’2” (3,10) 154 2+3 MP 90
153-07-340  11’2” (3,40) 170 2+3 MP 90

€
92,90
97,90

€
109,90
116,90

€
97,90

104,90
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SELEKTOR XS STILLWATER

SiC

LIGHT

LIGHT

MEDIUM LIGHT

MEDIUM

MEDIUM

HEAVY

SELEKTOR XS SUPREME FEEDER

SiC

SELEKTOR XS WINKLE PICKER

SiC

LIGHT
MEDIUM LIGHT

MEDIUM

 SELEKTOR XS DISTANCE METHOD

SiC

LIGHT
MEDIUM

HEAVY

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Una vera piuma fra le mani, questa fantastica iper-parabolica nata per la pesca 
fine nelle acque ferme, in grado di gestire terminali sottili e portare a termine il 
combattimento con un docile accompagnamento del pesce verso il guadino. Nella 
pesca a brevissima distanza è pressoché indispensabile, perché è strepitosa la 
sua capacità di assorbimento dell’impatto della ferrata e della prima, forte trazio-
ne del pesce allamato. La struttura in carbonio CX1 consta di due o tre sezioni a 
seconda dei modelli; l’impugnatura è in sughero naturale con due grip in EVA. Tre 
i vettini intercambiabili, tutti in carbonio.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli
Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Le sue speciali caratteristiche fisico-tecniche la collocano al vertice della gamma 
Selektor. Questa serie può definirsi multiforme e multifunzione, in grado di coprire 
gran parte delle condizioni di pesca tipiche del feeder, sia svolto in modo amato-
riale che agonistico. Il progetto prevede una moderna struttura a due sezioni per le 
canne di 10 e 11 piedi, destinate alla pesca a breve e media distanza e per questo 
richiedenti un’azione parabolica, capace di gestire in tranquillità qualsiasi pesce. 
Le canne di 12 e 13 piedi, destinate alla pesca a distanze più impegnative, sono 
invece strutturate in tre sezioni per contenerne l’ingombro nel trasporto. Il loro 

corpo è marcatamente conico per fornire la necessaria spinta nel lancio, mentre i 
primi anelli a monte del mulinello sono sovradimensionati per agevolare il passag-
gio veloce del nodo dello shock leader. In tutte le quattro canne che compongono 
la serie, il vettino è a parte, cioè eccede l’ingombro della canna smontata. Questa 
soluzione contribuisce alla dolcezza della curva nell’area destinata ad asseconda-
re le abboccate più lente e a proteggere il terminale nel momento della guadinatu-
ra. L’impugnatura in sughero naturale incorpora il porta mulinello a vite e termina 
con una grip conica in EVA che incrementa il livello di controllo nel lancio. 

Linea dalle prestazioni tecniche veramente sor-
prendenti, tenuto conto della sua collocazione nella 
scala di valori Trabucco. In queste canne si cela 
una vera provocazione: quanti modelli esistenti nel 
mercato sono proposti 
a prezzi molto 

più alti, mentre in realtà non offrono nulla di meglio 
delle Selektor? Proviamo a chiudere gli occhi, prima 
di impugnarle…

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Canna ad azione progressiva e completamente parabolica, proposta nelle misure 
di 9 e 10 piedi con azione ML (Medium Light). Strutturata in carbonio SHM Du-
rawall, è stata progettata per la pesca con piombi fino al massimo di 35 grammi. 
Nonostante la raffinatezza del fusto e la grande leggerezza, essa non teme l’incon-
tro con le grosse carpe dei laghetti commerciali. E’ dotata di 3 vettini in carbonio 
con differenti azioni, impugnatura in sughero naturale e grip inferiore in EVA, anelli 
in SiC a doppio ponte, ottimi anche per l’utilizzo di trecciati, porta mulinello a vite 
integrato.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza
Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Canna ad azione progressiva e to-
talmente parabolica, proposta nelle 
misure di 9 e 10 piedi con azione ML 
(Medium Light). Strutturata in carbonio 
SHM Durawall, è stata progettata per 
la pesca con piombi fino al massimo di 
35 grammi. Nonostante la raffinatezza 
del fusto e la grande leggerezza, essa 
non teme l’incontro con le grosse car-
pe dei laghetti commerciali. E’ dotata 

di 3 vettini in carbonio con differenti azioni, impugnatura in sughero naturale e grip 
inferiore in EVA, anelli in SiC a doppio ponte, ottimi anche per l’utilizzo di trecciati, 
porta mulinello a vite integrato.

152-58-300  10’ (3,00) 155 2+3 ML 50
152-58-330  11’ (3,30) 117 3+3 ML 50
152-58-360  12’ (3,60) 128 3+3 ML 50

152-58-300-R01A LIGHT Carbon 2,0 mm 54 cm 4+1 top
152-58-300-R01B MED. LIGHT Carbon 2,0 mm 49 cm 4+1 top
152-58-300-R01C MEDIUM Carbon 2,0 mm 44 cm 3+1 top

152-63-001 LIGHT Carbon 3,2 mm 61 cm 6+1 top
152-63-002 MEDIUM Carbon 3,2 mm 61 cm 6+1 top
152-63-003 HEAVY Carbon 3,2 mm 61 cm 6+1 top

152-63-300 10’ (3,00) 123 2+3 MP 80
152-63-330 11’ (3,30) 138 2+3 MP 80
152-63-360 12’ (3,60) 128 3+3 MP 80
152-63-390 13’ (3,90) 135 3+3 MP 80

152-60-270   9’ (2,70) 140 2+3 ML 35
152-60-300 10’ (3,00) 155 2+3 ML 35

152-60-001 LIGHT Carbon 2,0 mm 54 cm 4+1 top
152-60-002 MED. LIGHT Carbon 2,0 mm 49 cm 4+1 top
152-60-003 MEDIUM Carbon 2,0 mm 44 cm 3+1 top

152-64-360  12' (3,60) 128 3+3 PW 100
152-64-390 13' (3,90) 135 3+3 PW 100

152-64-001 LIGHT Carbon 2,8 mm 56 cm 5+1 top
152-64-002 MEDIUM Carbon 2,8 mm 56 cm 5+1 top
152-64-003 HEAVY Carbon 2,8 mm 56 cm 5+1 top

€
77,90
84,90
91,90

€
89,90
92,90
97,90

109,90

€
77,90
84,90

€
104,90
116,90
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THE PRECISION
PERFORMANCE

PRECISION RPL FEEDER PLUS

PRECISION RPL DISTANCE POWER

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

HEAVY ACTION

S-SiC

S-SiC

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

HEAVY ACTION

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

In un settore che cresce sensibilmente, è normale che la 
gamma più ampia sia quella dalla maggiore convenienza 
economica, perché tutti coloro che vogliono provare le emozioni 
del feeder fishing possano trovare la soluzione giusta senza 
investire un capitale. Per questo Trabucco propone addirittura 
un mulinello Precision, dotato di doppia clip fermafilo! 

Ampia serie di canne ad azione rigida e progressiva in carbonio S.H.R.M., che 
dispongono di un’ottima riserva di potenza nel calcio per affrontare la pesca con 
feeder medio-pesanti in grandi laghi, fiumi o canali a corrente veloce e persino 
in mare, dove possono essere utilizzate nella pesca dell’orata. Montate con anelli 
S.SiC e impugnatura in EVA e sughero, esse sono dotate di 3 vette: due in fiber-
glass con azione Light e Medium, una in carbonio con azione Heavy.

Modello dalla potenza esplosiva, studiato per la pesca a lunga distanza o da uti-
lizzare in situazioni estreme dove serve un attrezzo in grado di affrontarle con la 
massima facilità. Proposta nell’unica misura di 13 piedi (3,90 m) con due diversi 
casting da 180 e 230 grammi, è corredata con componenti di elevata qualità, 
come anelli S-SiC HD con passante a dispersione di calore e telaio trattato an-
ticorrosione, ottimi per l’uso di lenze trecciate; porta mulinello a vite in acciaio 
con profili in gomma; manico in sughero naturale con calciolo nervato in EVA che 
permette una presa sicura e una facile pulizia alla fine della sessione di pesca; tre 
vettini in carbonio con differenti potenze di lancio. La canna è costruita interamen-
te in Carbonio S.H.M.R. ad alta resistenza con rinforzi sui giunti tramite il sistema 
costruttivo X Power Joint che, oltre a conferire la massima affidabilità agli innesti, 
permette una perfetta distribuzione delle sollecitazioni sull’intero grezzo.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Andrea Venturini e Nemeth Balazs dopo una vittoria all’Italian Master di Ostellato.

152-35-360-R01
LIGHT Action Fibreglass 3,0 mm 59 cm 4+1 top

MEDIUM Action Fibreglass 3,0 mm 59 cm 4+1 top
HEAVY Action Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top

152-17-390-R01
LIGHT Action Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top

MEDIUM Action Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top
HEAVY Action Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top

152-35-360 12’ (3,60) 125 3+3 MH 90
152-35-365 12’ (3,60) 125 3+3 H 100
152-35-390 13’ (3,90) 137 3+3 MH 90
152-35-395 13’ (3,90) 137 3+3 H 100

152-17-390 13’ (3,90) 135 3+3 HH 180
152-17-395 13’ (3,90) 135 3+3 HH 230

€
84,90
88,90
91,90
99,90

€
99,90

104,90
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PRECISION RPL FEEDER EVO PRECISION RPL COMBI TIP

MEDIUM ACTION
HEAVY ACTION

MEDIUM
HEAVY

S-SiC S-SiC

PRECISION RPL BARBEL & CARP FEEDER

S-SiC

LIGHT ACTION
HEAVY ACTION

PRECISION RPL RIVER FEEDER

HEAVY
EXTRA HEAVY

S-SiC

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Canna potente e bilanciata, strutturata in Carbonio ad alta resistenza S.H.R.M. e 
con una bella azione progressiva. Si distingue per le ottime capacità di lancio, che 
si traducono in lunghe e precise gittate. A dispetto del prezzo, molto interessante, 
non sono canne di seconda categoria, dal momento che impiegano anelli in S.SiC 
estremamente scorrevoli ed essenziali per disperdere il calore creato dall’attrito 
del filo durante i prolungati combattimenti con prede di taglia. Dotate di calcio 
integrale in EVA, vengono fornite con 2 vettini intercambiabili: uno in fiberglass 
con azione Medium, l’altro in carbonio con azione Heavy.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° AnelliVette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° AnelliCodice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Studiata espressamente per la pesca ai grossi barbi da insidiare nelle forti correnti 
dei fiumi, o alle  indomabili carpe dei grandi laghi, questa serie si fa apprezzare 
per la grande potenza di lancio, che nasce dal disegno del fusto e dall’impiego 
di carbonio di qualità. La sua estrema capacità di carico la rende perfino ideale 
come canna da spod, ovvero un alleato importante dell’agonista, che necessita di 
un attrezzo da dedicare alla pasturazione iniziale con i grossi cage feeder. Il calcio 
“nudo” permette al lanciatore esperto di sentire tutta la collaborazione del grezzo, 
riuscendo a gestire perfettamente la fase più delicata di tutto il lancio, che è il 
momento dello stacco. Ben tre le lunghezze disponibili, distribuite su due casting 
importanti: 150 e 200 grammi.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

La combinazione di due differenti vette conferisce a queste ottime canne la possi-
bilità di adattarsi a scenari di pesca molto diversificati. Nel corso della stessa ses-
sione di pesca, soprattutto in carpodromo durante la stagione calda, si può infatti 
passare dalla cattura di pesci sul fondo con il pasturatore alla pesca a galla con il 
galleggiante inglese. Ecco perché la nuova Precision XT ha preso il nickname di 
“Combi Tip”: la classica cima sdoppiata, nella quale s’intercambiano due quiver 
tip (Medium = 1 oz. e Heavy = 2 oz, entrambi in fibreglass) gestisce i feeder, men-
tre la vetta tubolare è dedicata ai waggler fino a 25 grammi di peso. Una soluzione 
conveniente per divertirsi ovunque con una sola canna, sperimentando l’efficacia 

delle tecniche anglosassoni. Dal punto di vista funzionale, l’impugnatura offre due 
elementi di provata affidabilità, quali la sede del mulinello con la grip superiore in 
EVA e il calciolo grecato con il pomello da combattimento. Sotto l’aspetto estetico, 
il sughero naturale è un classico intramontabile, impreziosito dal logo Precision, 
impresso a caldo.

Canne potenti e progressive, che potremmo definire “allround” per situazioni limi-
te, perfettamente calibrate per la pesca in fiumi e canali a corrente medio-forte. La 
progressività del fusto viene esaltata da un calcio che racchiude una buona dose 
di potenza per stoppare prede di taglia che tentano di approfittare della corrente. 
E’ la canna giusta per la pesca dei barbi, con feeder fino a 150 grammi, ma può 
essere utilizzata anche al mare, sia dai moli che dalla spiaggia, permettendo lanci 
di ottima gittata. Due vette in dotazione, una in fiberglass (Medium), l’altra in 
carbonio (Heavy). Impugnatura in sughero e anelli in SiC.

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° AnelliCodice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

152-28-360-R01S MEDIUM Fiberglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top
HEAVY Fiberglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top152-38-360-R01 MEDIUM Fibreglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top

HEAVY Fibreglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top
152-38-360 12’ (3,60) 125 3+2 MH 90
152-38-365 12’ (3,60) 125 3+2 H 120 152-28-360 12’ (3,60) 125 3+1+2 MH 90

152-19-360-R01 MEDIUM Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top
HEAVY Carbon 3,0 mm 59 cm 4+1 top

152-19-360  12' (3,60) 125 3+2 HH 150
152-19-390  13' (3,90) 125 3+2 HH 150
152-19-395  13' (3,90) 135 3+2 XH 200
152-19-420  14' (4,20) 147 3+2 XH 200152-37-360-R01 HEAVY Fibreglass 3,0 mm 58 cm 4+1 top

EXTRA HEAVY Fibreglass 3,0 mm 58 cm 4+1 top
152-37-360 12’ (3,60) 125 3+2 HH 150
152-37-390 13’ (3,90) 135 3+2 HH 150

€
59,90
63,90

€
91,90

€
77,90
84,90
91,90
99,90

€
67,90
74,90
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PRECISION RPL PICKER PLUS

MEDIUM ACTION
LIGHT ACTION

S-SiC

S-SiC

PRECISION RPL METHOD FEEDER

HEAVY ACTION

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

PRECISION RPL BOMB PLUS

S-SiC

HEAVY ACTION

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

PRECISION RPL QUIVER PLUS

S-SiC

HEAVY ACTION

LIGHT ACTION
MEDIUM ACTION

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Canna molto divertente, indicata per la pesca a media e corta distanza di carpe, 
breme, carassi e cavedani. La sua resistenza è garantita dal Carbonio S.H.M.R., 
affidabile e leggero. L’anellatura in S.SiC HD garantisce una grande scorrevolezza 
del monofilo e del trecciato. Impugnatura in sughero, con la classica grip nervata 
in EVA. Le Precision RPL Picker Plus vengono fornite con 2 vette: una in fiberglass 
con azione L (Light), ed una in carbonio azione H (Heavy).

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli
Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Progettate per la pesca nei laghetti, dove il Method Feeder è ormai tecnica domi-
nante, queste canne sviluppano un equilibrato compromesso fra potenza, sensi-
tività e dolcezza d’azione, una caratteristica che riduce i tempi del combattimento 
se si adotta un recupero privo di forzature, con il pesce che nuota senza mai 
toccare la superficie. La struttura realizzata in S.H.M.R. Carbon e la configurazione 
a due sezioni di pari lunghezza, con i leggeri anelli S-SiC HD a gambo singolo e 
pietra a dispersione di calore, garantiscono una perfezione di curva, bilanciatura 
ed elevata resistenza. Tre vettini in dotazione: due in fiberglass (Light, Medium) e 
uno in carbonio (Heavy). Classica l’impugnatura Precision, composta da sughero 
naturale e confortevoli grip in EVA.

Se cercate una canna divertente e affidabile per il carpodromo o le piccole e me-
die acque ferme o a lenta corrente, approfittate delle prestazioni offerte dalla Pro 
Bomb, canna di 3 metri che impressiona per la capacità di domare grosse prede 
con eleganza, flettendo progressivamente fino a sfinire il più tenace combattente, 
senza stancare il braccio del pescatore. In dotazione 3 vette: in fiberglass (Light 
e Medium) e in carbonio (Heavy). Anellata in S.SiC con impugnatura in EVA e 
sughero.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Fusto progressivo in Carbonio ad Alta Resistenza per questa canna particolarmen-
te indicata per la pesca con feeder di taglia medio-piccola, che raggiunge la sua 
perfetta dimensione di utilizzo in acque ferme nella pesca a cavedani e savette. 
Per esaltarne la sensibilità, la canna viene fornita con 3 vette: due in fiberglass 
con azione L (Light) e M (Medium), una terza in carbonio ad azione H (Heavy). 
Portamulinello a scomparsa, impugnatura in EVA e sughero, anellatura in S.SiC.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

152-35-270-R01 LIGHT Action Fibreglass 2,4 mm 50 cm 4+1 top
MEDIUM Action Carbon 2,4 mm 50 cm 4+1 top

152-35-270   9’ (2,70) 142 2+2 M 35

152-18-300-R01
LIGHT Action Fiberglass 3,4 mm 53 cm 4+1 top

MEDIUMAction Fiberglass 3,4 mm 53 cm 4+1 top
HEAVY Action Carbon 3,4 mm 53 cm 4+1 top

152-18-300  10’ (3,00) 155 2+3 M 75
152-18-330  11’ (3,30) 170 2+3 M 75

152-35-300 10’ (3,00) 105 3+3 M 70

152-35-300-R01
LIGHT Action Fibreglass 3,0 mm 53 cm 4+1 top

MEDIUM Action Fibreglass 3,0 mm 53 cm 4+1 top
HEAVY Action Carbon 3,0 mm 53 cm 4+1 top

152-35-330 11’ (3,30) 116 3+3 M 70
152-40-330-R01

LIGHT Action Fibreglass 3,0 mm 53 cm 4+1 top
MEDIUM Action Fibreglass 3,0 mm 53 cm 4+1 top
HEAVY Action Carbon 3,0 mm 53 cm 4+1 top

€
61,90

€
70,90
77,90

€
70,90

€
77,90
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ERION XS ALLROUND TELEFEEDER

PRECISION RPL CARP FEEDER

PRECISION RPL SSW MASTER FEEDER PRECISION RPL SSW SENSOR FEEDER

MEDIUM

LIGHT

MEDIUM

LIGHT

HEAVY

MEDIUM

HEAVY

HEAVY

S-SiC

S-SiC
S-SiC

SiC

CANNE FEEDERCANNE FEEDER

Nell’ambito della passione tutta italiana per le canne telescopiche, c’è spazio per 
una canna da feeder. In cima alla piramide dei desideri c’è l’ingombro ridotto, che 
agevola il trasporto dell’attrezzo; in secondo luogo viene l’azione, che deve con-
sentire di pescare quasi ovunque, dal canale al laghetto, fino al mare da scogliere 
e moli, e pure dalla barca. Erion XS risolve tutti i problemi con un’affidabile struttu-

ra in carbonio e con i due vettini intercambiabili in fiberglass. La sede del mulinello 
è di tipo anatomico, mentre l’impugnatura è rivestita in gomma per agevolarne 
la pulizia. Gli anelli a gambo singolo sono fissati da legature che incorporano un 
o-ring protettivo.

Se intendete la pesca a feeder come il modo migliore per catturare tante grosse 
carpe, questa è la canna che fa per voi, perché è stata studiata per la pesca nei 
carpodromi e nei grandi fiumi, dove le carpe sono grandi e anche particolarmente 
toniche e combattive. Il fusto in Carbonio SHRM offre un’eccellente potenza di 
lancio, fino a 120 grammi, e una sicurezza senza limiti nell’affrontare esemplari 

di taglia. Le vette a disposizione sono due. La canna è anellata in S.SiC a doppio 
gambo per esaltarne le doti di grande combattente. Impugnatura in sughero.

Dotate di un corpo molto potente, che può incamerare una grande forza per pro-
iettare a distanza anche pesi elevati, queste canne sono in grado di risolvere 
mille situazioni nel feeder fishing di classe medio-pesante. I grandi cage feeder 
volano dove li aspettano i barbi, le carpe o i siluri, mentre in mare orate e saraghi 
mettono alla prova la resistenza della struttura in carbonio S.H.M.R.. Le sezioni 
sono connesse tramite innesti strutturati secondo la tecnologia X Power Joint, in 
grado di dissipare lungo il grezzo le sollecitazioni, dando luogo a curve impeccabi-

li. Secondo la tendenza che vuole le canne potenti a somiglianza di quelle da carp 
fishing, le Precision sfoggiano un calcio “nudo”, dove il fusto è privo di materiale 
d’impugnatura, fatta eccezione per la grip inferiore in EVA e per il breve tratto a 
valle del porta mulinello, rivestito di morbida gomma. Carte in regola anche dal 
punto di vista dei componenti, con anelli S-SiC HD con pietra a dispersione di 
calore e gambo trattato anticorrosione, e porta mulinello in acciaio con fasce in 
gomma, dotate con due vettini intercambiabili in fibreglass (Light, Heavy).

Serie sviluppata in evoluzione al precedente modello Precision XT SW Sensor Fee-
der con un’azione ancora più sensibile che consente di affrontare situazioni di pe-
sca molto delicate, sia dal punto di vista della potenza di lancio, sia da quello della 
sensitività. Nella serie sono presenti: una raffinata 9 piedi che può agevolmente 
essere impiegata con estremo successo anche dalla pesca in barca o per le orate 
dal molo in quanto veramente sensibile ma nello stesso momento potente, una 
10 e una 11 piedi di pari potenza, ideali sia per l’utilizzo con il piombo, sia per il 

feeder. Grazie alla struttura in carbonio ad Alta Resistenza SHMR e ai rinforzi sui 
giunti, la resistenza è certa, anche a fronte di qualche maltrattamento. L’impugna-
tura minimale include un porta mulinello in acciaio anticorrosione e gomma e un 
calciolo in EVA ad alta densità. Anelli in S-SiC HD a doppio gambo, che diventano 
a gambo singolo sulla vetta. Due i vettini intercambiabili in fiberglass, ad azione 
Light (rosso) e Medium (giallo).

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Vette di ricambio Azione Materiale Ø Base Lungh. N° Anelli

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione Potenza

152-38-360-R01 MEDIUM Fibreglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top
HEAVY Fibreglass 3,0 mm 60 cm 4+1 top

152-20-360-R01 LIGHT Fiberglass 3,0 mm 59 cm 4+1 top
HEAVY Fiberglass 3,0 mm 59 cm 4+1 top 152-20-275-R01 LIGHT Fiberglass 3,2 mm 52 cm 4+1 top

MEDIUM Fiberglass 3,2 mm 52 cm 4+1 top

152-66-300-R01 MEDIUM Fibreglass 3,1 mm 52 cm 4+1 top
HEAVY Fibreglass 3,1 mm 52 cm 4+1 top

152-36-360 12’ (3,60) 125 3+2 H 120
152-36-390 13’ (3,90) 135 3+2 H 120

152-20-360  12’ (3,60) 125 3+2 MH 90
152-20-365  12’ (3,60) 125 3+2 H 120
152-20-390  13’ (3,90) 135 3+2 H 120
152-20-395  13’ (3,90) 135 3+2 HH 150

152-20-275 9’ (2,70) 140 2+2 M 75
152-20-300  10’ (3,00) 105 3+2 M 75
152-20-330  11’ (3,30) 116 3+2 M 75

152-66-300  10’ (3,00) 99 5+2 ALL 10-60
152-66-330  11’ (3,30) 99 5+2 ALL 10-60
152-66-360  12’ (3,60) 99 5+2 ALL 10-60

€
63,90
70,90

€
63,90
70,90
77,90
84,90

€
56,90
59,90
63,90

€
45,90
51,90
57,90

74 | Trabucco Product Guide 2019 WWW.TRABUCCO.IT | 75



ERION XT SPECIALIST

SiC

ULTIMATE SPECIALIST MULTI-TIP

SYGNUM SPECIMEN TWIN-TIP

SiC

SiC

CANNE FEEDER SPECIALIST FEEDER

Cresce anche in Italia una generazione di pescatori “specialisti”, che si dedicano 
ad una specie di pesci con grande determinazione, rincorrendo il record persona-
le. Carpe, Tinche, Barbi sono in testa alla lista dei sogni, che per avverarsi hanno 
bisogno di canne affidabili, maneggevoli, potenti e leggere come queste Erion XT. 
Costruite in carbonio ad Alta Resistenza per piegarsi all’inverosimile senza subire 
danni, hanno un ingombro contenuto e un’anellatura Sea Guide resistente alla 
corrosione. L’impugnatura è in sughero naturale, con inserti in sughero ibrido 
per una superiore durata nel tempo e il robusto porta mulinello a vite in grafite e 
acciaio. Il logo Erion impresso a caldo sul calcio è un tocco di classica raffinatezza.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

La Ultimate Specialist ha tutti i requisiti che uno Specialist Angler può richiedere 
alla canna dei suoi sogni: dal grezzo super sottile, all’azione in ferrata rapida e 
potente, al totale controllo nelle fasi di recupero del pesce, alla perfetta resistenza 
alle torsioni in fase di caricamento e recupero. Viene fornita con due differenti 
allestimenti di vette: una vetta “avon” in carbonio tubolare con test di curva di 2,25 
lbs, ottima per la pesca specialistica a barbi, carpe o tinche, ed una vetta “multi 
quiver” da 1,75 lbs dove è possibile inserite 2 vettini in Full Carbon da 3 e 5 once. 
Il fusto, costruito in due sezioni, è realizzato in carbonio Super High Modulus CX-1 
con tecnologia Micro Pitch per una bassa incidenza di resine, che gli conferisce 
resistenza e leggerezza; viene fornita con anelli Sea Guide in SiC che dissipano 
rapidamente il calore dovuto all’attrito del filo o del braided. Il calcio è rivestito fi-
nemente in sughero naturale con porta mulinello DPS in acciaio e profili di gomma, 
in grado di ospitare mulinelli anche di taglia sostenuta.

Di norma, in molti paesi europei il termine “canne specimen” richiama la pesca 
a fondo per pesci grossi, soprattutto Barbi, Tinche e Carpe. Sinceramente, per 
noi la Sygnum Specimen Twin-Tip non è solo una semplice canna da fondo per 
pesci grossi, ma un raffinato attrezzo di alta tecnologia. Questa 12’ in due pezzi 
è costruita in carbonio Super Alto Modulo con rinforzi in CX1 Micro Pitch, ed è 
fornita con due 2 vette tubolari “Avon” in carbonio intercambiabili da 2,25 lbs e 
2.75 lbs. L’attrezzo si addice a qualsiasi tipologia di pesca in acque interne: dai 
fiumi ai canali con acque correnti alla ricerca dei grossi barbi, ai laghi per insidiare 
le grandi carpe o le sospettose tinche. Grazie alla sua grande versatilità e potenza, 
la Sygnum Specimen Twin Tip gestisce alla perfezione i combattimenti con quei 
pesci, anche grazie alla collaborazione fornita dagli splendidi anelli Sea Guide con 
passante in SiC. 

Nel Paese d’origine del feeder fishing, Specialist è una categoria di pescatori. Puristi, ultra 
conservatori, prendono in considerazione solo canne di colore nero, dotate di vette tubolari e 

calcio in  sughero, perché la tradizione è sacra. Unica concessione alla creatività è la taglia dei 
pesci che catturano: barbi, breme, tinche e carpe, tutti di taglia molto importante.

151-48-360 3.60 127 3 10-45
151-48-390 3.90 137 3 10-45

151-43-100  12’ (3,60) 186 1+2 1,75-2,25 lbs

151-43-200  12’ (3,60) 186 1+2 2,25-2,75 lbs

€
77,90
84,90

€
164,90

€
135,90
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S-SiC

 PLATINUM LT MATCH

Daniele Bonetti

TROTA LAGOTROTA LAGO

CANNE TROTA LAGO
Uno dei settori più vivaci della pesca sportiva riceve 
da sempre molte attenzioni da parte del marchio 
Trabucco, con sviluppo di canne, mulinelli, fili, ami 
e accessori specifici, sempre accomunati da una 
certa attenzione ai prezzi, perché a pesca non si 
portano le preoccupazioni, ma le si dimenticano. 
Una scelta che ha portato un numero enorme di 
pescatori ad apprezzare le nostre attrezzature, 
costituendo una platea veramente importante. 
Oggi la nostra organizzazione si rinforza con 
la collaborazione di Daniele Bonetti, notissimo 
agonista che vive nella zona di origine della tecnica 
trota lago, respirandone quotidianamente gli 
equilibri e interpretandone le tendenze. Daniele ha 
esperienza da vendere; appartiene alla categoria 
dei giovani velocisti che in gara fanno venire i capelli 
bianchi agli avversari; il suo sito e la sua pagina 
facebook sono identificati dal nome “macinator” 
proprio in riferimento al suo nickname, e sono molto 
seguiti dagli appassionati. Ma Daniele non disdegna 
di mettere alla prova se stesso e le attrezzature nella 
sfida alle grandi trote che si trovano in alcuni laghi 
del Nord, mantenendo il contatto con il mondo dei 
trotisti amatoriali. 

Serie sviluppata per offrire all’agonista tutti i vantaggi della struttura in tre sezioni in una configurazione es-
senziale, dove le maggiori attenzioni sono concentrate sui grezzi e sui loro comportamenti perché solo questi 
aspetti contano veramente rispetto alla possibilità di catturare il maggior numero possibile di trote. Così è sceso 
in campo uno dei tessuti di carbonio più sofisticati, il CX-2 Nano Tek a ridotta incidenza di resine, materiale che 
trasmette le vibrazioni come una corda di violino. E’ chiaro che il flusso di informazioni in uscita e in entrata 
sulla mano dell’utilizzatore viene smorzato dal passaggio attraverso sei o sette giunti in una canna telescopica; 
nel caso della struttura in tre pezzi i giunti sono solo due e le sensazioni sono totalmente diverse. La struttura 
in tre sezioni supera quella telescopica anche per le sue prestazioni in termini di precisione di lancio, maggiore 
resistenza generale, perfezione di curva, allineamento permanente degli anelli e loro posizione svincolata dalla 
lunghezza delle sezioni, velocità di montaggio e smontaggio. Nella Platinum, tutto questo è accentuato dalla 
presenza degli innesti a spigot, dal lungo vettino in carbonio pieno e da un’anellatura ultraleggera che non grava 
sul corpo dell’attrezzo, lasciandolo libero di esprimere tutte le sue naturali qualità.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

Anellatura integrale in SiC a gambo singolo, con leggeri e rigidi telai 
anti-vibrazione a Y. Bande colorate per l’identificazione delle azioni.

Leggera e resistente placca portamulinello a legatura, montata sull’impugnatura a profilo ultra-conico 
che ha il compito di conferire bilanciatura alla canna.

Le canne Trabucco per la trota lago trovano naturali abbinamenti con fantastici mulinelli in tutte le 
categorie di qualità e prezzo.

124-40-010 4,20 148 230 3 6-12 L
124-40-020 4,20 148 230 3 8-15 LH
124-40-030 4,20 148 230 3 10-20 ML
124-40-040 4,50 156 245 3 8-20 L
124-40-050 4,50 156 260 3 10-20 ML
124-40-060 4,50 156 280 3 15-30 MH 

€
123,90
128,90
135,90
140,90
147,90
152,90
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ASTORE LAKE TROUT SS

S-SiC

 FLARE LAKE TROUT

S-SiC

TROTA LAGOTROTA LAGO

Un progetto completamente nuovo ridisegna l’immagine della linea Astore, ma anche quella del marchio Tra-
bucco presso l’elite degli agonisti del settore trota lago. In abbinamento ad uno dei fantastici mulinelli Trabuc-
co dalla struttura completamente in alluminio, queste canne esprimono tutta la loro personalità e assicurano 
prestazioni molto qualificate in pesca. Con un magistrale impiego del carbonio Alto Modulo CX-2 Nano-Tek, i 
cui strati sono resi solidali da speciali resine nano-tecnologiche, è stato possibile creare azioni molto precise, 
in grado di gestire intervalli di peso mirati e garantire lo sviluppo di azioni impeccabili. I grezzi hanno un profilo 
veramente super-sottile, ma sorprendono per la reattività alle sollecitazioni e per la resistenza strutturale. I sen-
sibili vettini in carbonio pieno sono innestati dall’alto e incollati nelle quattro canne più leggere, mentre escono 
in telescopico sulle quattro più potenti. Perfetto il telaio a “Y” degli anelli in SiC, superlativa la precisione dei 
passanti scorrevoli, legati su tubetti in carbonio ad incastro gli uni sugli altri.

A monte del mulinello, lo spazio INFO consente di annotare con un pennarello indelebile i dati tecnici della 
montatura. Al termine della gara, un panno imbevuto di alcool cancellerà tutto.

Ciascun anello è accompagnato da una tacca di allineamento che 
accelera le operazioni di apertura della canna.

Sulle Flare, le legature degli anelli hanno inserti colorati che richiamano 
il colore identificativo dell’azione.

L’area del portamulinello è gommata e nervata secondo un raffinato disegno geometrico.Anelli a gambo singolo con telaio a Y anti-vibrazione.

In primo piano, la placca porta mulinello in acciaio, con guance profilate in gomma. A fianco, 
legature e bande colorate identificano le azioni una ad una. 

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

Serie particolarmente ampia, con combinazioni di lunghezza e azione che sono in grado di soddisfare le esi-
genze agonistiche più disparate. Dalla sottile quattro metri ULL alla potentissima quattro e settanta LD tutte le 
categorie di casting sono rappresentate con attrezzi relativamente lunghi, per assecondare la crescente lun-
ghezza dei terminali. Grazie alle bande colorate che avvolgono il calcio, è semplice ed immediato riconoscere la 
canna che vogliamo utilizzare, mentre lo spazio “Info” nella parte alta dell’impugnatura è utile per annotare con 
un pennarello i dati essenziali della montatura, come peso e grado di affondamento della bombarda, diametro 
del terminale, e così via. Il profilo delle Flare è Super Slim come vuole gran parte dei trotisti per avere buona 
maneggevolezza, mentre l’innovativa superficie gommata e finemente nervata dell’area del portamulinello ag-
giunge comfort e controllo. Tutti i vettini sono in carbonio pieno, con scorrevoli legati su tubetti in carbonio ad 
incastro; gli anelli sono in SiC con telaio a Y anti-vibrazione.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

124-34-010 4,0 128 160 7 1-3 UL
124-34-020 4,0 128 160 7 2-6 LL
124-34-030 4,0 128 160 7 2-8 L
124-34-040 4,2 128 165 7 6-12 L
124-34-050 4,2 128 170 8 10-15 ML 
124-34-060 4,2 128 180 8 12-20 M
124-34-070 4,5 128 195 8 10-20 ML 
124-34-080 4,5 128 210 8 15-30 MH 

124-39-010 4,00 129 160 7 1-4 ULL
124-39-020 4,00 129 160 7 2-6 UL
124-39-030 4,00 129 160 7 3-8 LL
124-39-040 4,00 129 160 7 4-10 L
124-39-050 4,10 129 168 7 6-15 ML
124-39-060 4,30 129 180 7 10-20 M
124-39-070 4,30 129 215 7 15-30 MH 
124-39-080 4,50 129 235 7 12-25 M
124-39-090 4,50 129 235 7 15-30 MH 
124-39-100 4,70 129 235 7 15-35 MH S
124-39-110 4,70 129 240 7 20-40 LD

€
104,90
104,90
104,90
109,90
109,90
116,90
123,90
128,90

€
63,90
64,90
68,90
74,90
78,90
88,90
93,90
99,90
99,90

102,90
104,90
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 PULSE LAKE SENSE 

S-SiC
SS 
Frame

 VENOM XS LAKE TROUT

S-SiC

ULTRA STRONG FC 403Daniele Bonetti

TROTA LAGOTROTA LAGO

Quattro canne disegnate per affrontare i laghetti di piccole dimensioni o la pesca nei grandi laghi a distanze 
medio-brevi, impiegando piombini, vetrini e bombarde leggere, eventualmente con lenze fini. L’ingombro a 
canna chiusa è insolito e interessante: poco più di un metro per trovare posto nel bagagliaio di qualsiasi auto. 
Dotate di sensibile vettino in carbonio pieno, innestato e legato, le Pulse sono realizzate in carbonio ad Alto 
Modulo CX-1 per ottenere una particolare convivenza di forza e magrezza. I montaggi sono realizzati con grande 
cura: tutti gli anelli scorrevoli sono legati su tubetti in carbonio che s’incastrano gli uni negli altri, proteggendo 
il cimino quando la canna è chiusa. Gli anelli hanno il passante in SiC e il telaio in acciaio inox a forma di Y, 
con i due bracci che si uniscono prima di formare il piede, in maniera di smorzare le vibrazioni. Innovativa la 
grip d’impugnatura, che consiste in una superficie gommata e corrugata secondo un raffinato disegno. Il tappo 
inferiore ultraleggero è avvitato direttamente nel fusto della canna, con un o-ring di tenuta in gomma.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

Serie caratterizzata da un profilo Ultra Slim: la magrezza dei fusti è impressionante, senza precedenti nella 
gamma Trabucco. Ne saranno felici gli agonisti Italiani, sempre entusiasti nella ricerca della impugnature ad alta 
maneggevolezza. I pesi contenuti e la grande affidabilità che caratterizzano le Venom si devono all’impiego del 
carbonio ad Alta Resistenza assemblato con resine di ultimissima tecnologia, che possono essere distribuite in 
maniera capillare per incidere pochissimo a livello di peso. Ne consegue la capacità di uscire indenni dai ripetuti 
salpaggi al volo delle trote, mentre sul fronte della sensitività si deve registrare il contributo dei vettini in carbonio 
pieno, innestati dall’alto nel portacima, incollati e legati con cura. L’anellatura prevede passanti a gambo medio 
in SiC, mentre gli scorrevoli si incastrano gli uni negli altri proteggendo il cimino durante il trasporto. Il ventaglio 
di misure e potenze consente di affrontare tutte le situazioni ambientali e stagionali, nei laghetti di piccole 
dimensioni come in quelli più vasti e profondi.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza Azione

Chiunque abbia dimestichezza 
con il podio delle gare 
importanti sa che il diametro 
del terminale è un fattore 
critico agli effetti dei risultati. 
Più il diametro è fine, 
maggiore è la scioltezza di 
rotazione dell’innesco, senza 
la quale è meglio stare a 
casa! Ma bisogna fare i conti 
con la dentatura delle trote, 
in grado di tagliare facilmente 
il normale nylon. Allora entra in campo il Fluorocarbon, non tanto per la sua 
invisibilità, quanto per la sua enorme resistenza all’abrasione, che consente di 
scalare il diametro di uno-due centesimi, rispetto al nylon. Ma questo è alla portata 
di tutti i Fluorocarbon, mentre per vincere ci si deve spingere più in là: provare il 
nostro FC 403 per scalare di tre-quattro centesimi è tutt’altro che utopia, perché 
la sua straordinaria resistenza al nodo lo consente. Vedrete che musica, quando le 
trote diventano difficili! Per farla breve, basta provare lo 0,10 per rimanere allibiti.

Scopri di più a pag. 242 

124-19-010 4,00 105 145 8 2-6 ULL
124-19-020 4,00 105 145 8 3-8 UL
124-19-030 4,00 105 145 8 4-10 LL
124-19-040 4,00 105 145 8 6-12 L

124-38-100 3,90 127 120 6 1-6 ULL
124-38-200 3,90 127 130 6 2-8 UL
124-38-300 3,90 127 135 6 3-10 LL
124-38-400 4,10 127 135 6 4-12 L
124-38-500 4,10 127 160 6 6-15 ML 
124-38-600 4.20 127 160 6 10-20 M
124-38-700 4,20 127 175 6 15-30 MH 

€
63,90
67,90
70,90
74,90

€
61,90
61,90
61,90
63,90
63,90
63,90
63,90
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BLACK HT BUGIARDINO

BLACK HT SUPERFICIE

BLACK HT FONDO

BLACK HT MEZZO FONDO

0

-1

-2

-3

S-SiC
SS 
Frame

S-SiC
SS 
Frame

 ASTORE SENSE TROUT FLOAT

 ASTORE MATCH TROUT FLOAT

ACCESSORI TROTA LAGOTROTA LAGO

Queste bombarde sono prodotte in EVA, un materiale che tutti conoscono per le sue 
proprietà di resistenza agli urti e per la sua elasticità a fronte della compressione. Ma 
non è altrettanto nota la sua caratteristica più importante agli effetti della creazione 
di bombarde, che deriva dalla sua natura artificiale. A differenza del legno di balsa, il 
materiale EVA offre una notevole costanza a livello strutturale, perché le minuscole ca-
vità che contengono aria sono equamente distribuite all’interno della massa. Ne risulta 
una regolarità di comportamento in acqua irraggiungibile con altri materiali. In azione, 
le Black HT affondano secondo quattro diversi livelli e nel recupero mantengono un 
assetto pressoché orizzontale, importante per la tenuta del percorso di strisciata e per 
garantire la più elevata sensitività. Il loro comportamento è determinato dalla sapiente 
disposizione delle zavorre di ottone inglobate nel corpo. L’astina direzionale è realizzata 
in materiale plastico ad alta resistenza, e il suo colore rende immediata l’identificazione 
del modello. 

Specifiche per la pesca alla trota in lago con il galleggiante, le bolognesi Astore 
Trout Float offrono due azioni ben distinte e una maneggevolezza che convince 
gli agonisti più attenti. La struttura è in carbonio Alto Modulo CX2, in grado di 
abbinare leggerezza, sensitività e affidabilità. Il corpo è fermo, per trasmettere 
la tremarella senza dispersioni e per salpare rapidamente le trote in gara. Gra-
zie al blocco Multi-Length System, la lunghezza di questi attrezzi può essere 
ridotta di un metro, adattandola alle condizioni di pesca. Gli anelli in SiC hanno 
il telaio a Y anti-vibrazione, e sono montati con legature cortissime per conte-
nere i pesi. La distribuzione dei carichi lungo il fusto è assicurata dai passanti 
scorrevoli a servizio di tutte le sezioni, legati su tubetti in carbonio.

E’ il modello più veloce a scendere verso il fondo, 
assumendo un livello ideale di strisciata alla profondità 

di almeno 8-10 metri e oltre, ideale quindi per la pesca 
estiva negli strati d’acqua più fresca.

Modello zavorrato in eccesso per 1-3 grammi, utile 
per la pesca nel primo metro sotto la superficie. 

Indicata per la tremarella vivace che si pratica nei 
mesi freddi con terminali extra lunghi.

I suoi parametri di peso e affondamento sono tali da 
indicarla per la stagione estiva e per un lavoro a profondità 

comprese fra i 3 e i 6 metri, con uno stile di recupero 
giustamente brioso a fronte di trote aggressive.

Il suo nome identifica la vocazione al lavoro lento 
a mezz’acqua, ma la sua piombatura consente 

di sfruttarla anche per la tremarella vivace in super-
ficie nel periodo ottobre-marzo. Terminali lunghi.

-8 e oltre

BOMBARDE BLACK HT -  ASSETTO IN ACQUA

Sviluppate dal team Trabucco 
per le competizioni di trota lago.

BOMBARDE BLACK HT

Codice Peso (g) Affond.

Codice Peso (g) Affond.

Codice Peso (g) Affond.

Codice Peso (g) Affond.

Con la sua azione parabolica di punta e il vettino in carbonio pieno, si ren-
de adatta alla tremarella, anche in condizioni difficili, quando il diametro del 
terminale deve scendere drasticamente per ottenere una rotazione perfetta 
dell’innesco. Colore identificativo: arancio.

Entra in gioco sul laghetto in caso di pesca veloce su trote di piccola taglia, 
che salpa agevolmente grazie all’azione rapida. Vetta tubolare ultraleggera. 
Perfetta anche sul torrente nella pesca al tocco con le spiraline o i pendolini. 
Colore identificativo: rosso.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Il blocco di teleregolazione sulla sezione a monte del calcio consente di ridurre la lun-
ghezza della canna di un metro, adattandola alle circostanze di pesca.

Anelli scorrevoli su tutte le sezioni della canna, montati su tubetto in carbonio. Tutte le 
legature hanno inserti colorati a richiamare la tipologia della canna.

Colori identificativi del modello: rosso per la Match con vetta tubolare, arancio per la 
Sense con vetta sdoppiata.

017-00-060 6 1.0
017-00-080 8 1.5
017-00-100 10 1.5
017-00-120 12 2.0
017-00-150 15 2.0
017-00-200 20 2.0
017-00-250 25 3.0

017-01-060 6 1.5
017-01-080 8 2.5
017-01-100 10 3.0
017-01-120 12 3.5
017-01-150 15 3.5
017-01-200 20 4.0
017-01-250 25 4.0

017-02-060 6 3.0
017-02-080 8 4.0
017-02-100 10 5.0
017-02-120 12 6.0
017-02-150 15 6.0
017-02-200 20 7.0
017-02-250 25 7.0

017-03-060 6 3.0
017-03-080 8 4.0
017-03-100 10 5.0
017-03-120 12 6.0
017-03-150 15 8.0
017-03-200 20 10.0
017-03-250 25 12.0

124-41-100 3,80-4,80 128 185 5
124-41-200 4,80-5,80 130 240 6

124-41-300 3,80-4,80 128 185 5
124-41-400 4,80-5,80 130 240 6

€
128,90
164,90

€
128,90
164,90
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PLASTIC OLIVE VETRINI TROUT GHOST

BOMBARDA IRIDIUM ZERO GRAVITY BOMBARDA IRIDIUM PRO LIGHT

VETRINI IRIDIUM PIOMBATI

PENNA TROTA

STRIKE INLINE

INLINE

INLINE

ZOOM IN LINE
S SS SSS SSSS

ROLLING HS 2

ROLLING HS3

ROLLING 3 JOINTED

HS ROLLING SPECIAL

SHORT TUBE SUPER SLIM TUBE MICRO SLIM MICRO SFERE

LONG CAST SPHIROLETTE AQUA BOMB

SLIM TUBE

T-FORCE XPS TROUT

ACCESSORI TROTA LAGOACCESSORI TROTA LAGO

GIRELLE E SALVA-NODI 

Si possono utilizzare o per tarare il galleg-
giante o da sole per pescare a “saltarel-
lo”. L’ideale per acque limpide quando si 
pescano pesci molto sospettosi.

Vetrini trasparenti a forma di tronchetto. 
Sono confezionati in bustine da 4 o 3 pezzi 
a seconda della grammatura.

Bombarda di colore bianco, realizzata in 
materiale epossidico, quindi indistruttibile. 
Ha la peculiarità di essere galleggiante, per 
pescare a galla sia a recupero che a corpo 
fermo. Utilizzabile anche quando la pesca a 
galla non è consentita.

Bombarda di colore satinato, realizzata in 
materiale epossidico: duro, resistente... pra-
ticamente indistruttibile! Caratterizzata da 
affondamenti contenuti, per pescare negli 
starti superficiali dei laghetti. Affondamenti 
testati, precisi e garantiti su ogni modello.

Vetrino piombato in materiale plastico di colore satinato. 
Rispetto al vetro a parità di grammatura ha 
affondamenti inferiori, consentendo la pe-
sca a breve distanza negli strati superficiali.

Per un corretto utilizzo delle bombarde, 
dei piombini e dei vetrini, la gamma Trabucco 
propone alcuni accessori di qualità eccellente.

Per proteggere il nodo di collegamento alla girella dai danni provocati dalla bombarda, sono perfetti gli Oval 
Rubber Stopper in gomma della linea Competition, disponibili in quattro taglie.

Scopri di più a pag. 405

Piombino per la tremarella dalla 
forma compatta, adatto alla pesca 
veloce o vicino al fondo. Bustina di 
5 pezzi con tubetto in gomma.

Piombino affusolato ad affon-
damento lento. Specifico per la 
tremarella di superficie. Bustina 
di 5 pezzi con tubetto in gomma.

Versione Micro dello Slim Tube. 
Sviluppato per la realizzazione di 
corone, indispensabile nella pesca 
di ricerca. Bustina di 5 pezzi con 
tubetto in gomma.

Forma raccolta = maggiore velo-
cità d’affondamento. Sviluppato 
per la tremarella medio veloce in 
superficie o più lenta sul fondo. 
Bustina di 5 pezzi con tubetto in 
gomma.

Le Long Cast Sphirolette rappresentano la miglior solu-
zione per lanciare distante esche leggere, come spesso 
avviene nella trota in lago. Possono trovare impiego an-
che in mare con grub o per appesantire artificiali. Blister 
da 3 pezzi.

Serie di bombarde ad acqua, interamente costruite in 
materiale sintetico trasparente. Portata e peso sono 
regolabili con l’introduzione di acqua all’interno del cor-
po. Utilissime sia nella pesca alla trota in cava sia nella 
pesca in mare.

Forma classica, adatto alla mag-
gior parte delle situazioni. Affonda-
mento più lento rispetto allo short. 
Bustina di 5 pezzi con tubetto 
in gomma.

Classica penna di pavone studiata per la pesca della trota a recupero. Estremità colorate 
con vernici fluorescenti, in modo da essere reversibile per una visibilità 
ottimale in ogni condizione di luce.  

Modello bombato per la pesca della trota. La boccola in ottone posta 
sulla testa ed il filo passante lo rendono indistruttibile. Deriva in 
carbonio, vernice fluo.

Modello affusolato la pesca della trota a recupero. La 
boccola in ottone posta sulla testa ed il filo passante 
lo rendono indistruttibile. Deriva in carbonio, vernice fluo.

Questo monofilo di colore trasparente è dedicato a tutti gli amanti della pesca alla 
trota in laghetto. Il suo colore lo rende perfetto per essere utilizzato anche negli 
specchi d’acqua cristallina. Dotato di affondamento “slow sinking”, viene realizzato 
con un particolare procedimento costruttivo che lo rende estremamente resistente 
alle torsioni, mentre la superficie estremamente liscia rende possibili lanci a lunga 
distanza anche utilizzando esche di peso contenuto. Proposto in cinque differenti 
diametri in bobine da 150 metri.

Scopri di più a pag. 250 Codice Deriva Peso (g)

Codice Peso (g)

Codice Peso (g)Codice Peso (g)

Codice Peso (g) Codice Peso (g)

Codice Peso (g) Pezzi
Codice Peso (g) Pezzi

Codice Peso (g) Codice Peso (g)
Codice Peso (g)

Codice Peso (g) Affond.
Codice Peso (g) Affond.

Codice Peso (g) Affond.

Codice Deriva Peso (g)

Le girelle doppie e triple della linea Power Swivel sono perfette per scari-
care le torsioni generate dal recupero di inneschi rotanti. Al di là delle tra-
dizionali versioni ad occhielli collegati o corpi multipli, è molto interessante 
la serie HS Rolling Special, perché include una clip per lo scambio rapido 
del terminale. 
Si consiglia di inserire nel terminale un segmento di tubetto in silicone 
lungo circa 10 mm, prima di formare l’asola di connessione. Una volta 
innestata l’asola nella clip, ricoprirla con il tubetto, avendo cura di non 
sormontare l’apertura della clip stessa.

001-20-090 Carbonio 2.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00

001-20-095 2.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00 - 6.00

015-60-050/10 5
015-60-080/10 8
015-60-100/10 10

013-96-010/10 10
013-96-015/10 15
013-96-020/10 20

090-83-020/10 2,00
090-83-025/10 2,50
090-83-030/10 3,00
090-83-035/10 3,50
090-83-040/10 4,00
090-83-045/10 4,50
090-83-050/10 5,00

090-81-010/10 1,00
090-81-015/10 1,50
090-81-020/10 2,00
090-81-025/10 2,50
090-81-030/10 3,00
090-81-035/10 3,50
090-81-040/10 4,00

013-97-002/10 2,0 5
013-97-003/10 3,0 5
013-97-004/10 4,0 5

013-95-002/10 2,0 4
013-95-008/10 8,0 3

090-82-002/10 0,20
090-82-003/10 0,30
090-82-004/10 0,40
090-82-005/10 0,50
090-82-007/10 0,70
090-82-010/10 1,00
090-82-015/10 1,50

090-84-001/10 0,10
090-84-002/10 0,20
090-84-003/10 0,30
090-84-004/10 0,40
090-84-005/10 0,50
090-84-007/10 0,70
090-84-010/10 1,00

090-80-020/10 2,00
090-80-025/10 2,50
090-80-030/10 3,00
090-80-035/10 3,50
090-80-040/10 4,00
090-80-045/10 4,50
090-80-050/10 5,00
090-80-060/10 6,00

017-65-040 4 0.8
017-65-060 6 1.2
017-65-080 8 1.6
017-65-100 10 2.0
017-65-150 15 3.0
017-65-200 20 4.0

017-45-040 4 0
017-45-060 6 0
017-45-080 8 0
017-45-100 10 0
017-45-150 15 0
017-45-200 20 0
017-45-300 30 0

017-70-020 2,0 1,4
017-70-030 3,0 1,7
017-70-040 4,0 1,9
017-70-050 5,0 2,1
017-70-060 6,0 2,3

001-20-100 Carbonio 1.00 - 2.00 - 3.00 - 4.00 - 5.00
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DREAM TEAM XPS RIVER TROUT

ASTORE TX BOLO

SiC

SiC

CANNE TROTA TORRENTECANNE TROTA TORRENTE

CANNE TROTA TORRENTE
Una tecnica di pesca dove spesso serve una notevole preparazione fisica oltre che un’attrezzatura 
adeguata. La preparazione fisica dovete mettercela voi ma per quanto concerne l’attrezzatura le nostre 
canne teleregolabili sono attrezzi eccezionali, estremamente rigidi e potenti, a partire dai più tecnici 
sviluppati per gli agonisti fino ad arrivare ai modelli da “battaglia” ad ingombro ridotto.

Il top di gamma di Trabucco si chiama Dream Team XPS River, una fantascientifica 
10 metri dalle prestazioni semplicemente…inarrivabili. Nasce dall’utilizzo sapiente 
del migliore carbonio super alto modulo CX-2 Nano-Tek e dalla lavorazione specifica 
per ogni sezione. Un sapiente utilizzo delle disposizioni delle fibre di carbonio sia 
lineari che radiali che varia a ogni elemento per poter disporre sempre e comunque 
della massima prestazione. La pezzatura della canna è stata ridotta al massimo al 
fine di consentire un facile trasporto e una più agevole maneggevolezza, senza per 
questo influire sull’azione in pesca, azione che si rivela essere di una rigidezza molto 
accentuata e che quindi permette di avvertire le più timide e svogliate abboccate. La 
ferrata è sempre pronta, rapida e inesorabile, una sorta di fucilata che non manca 
di sorprendere la trota e di piantarle l’amo con sicurezza all’interno dell’apparato 
boccale. I blocchi sono stati realizzati con l’impiego dello shrink tube, estremamente 
versatile, affidabile e leggero. L’anellatura è in SiC a ponte singolo e consente di uti-
lizzare il nylon senza mai sottoporlo a riscaldamento per attrito, non deteriorandone 
le qualità tecniche e prolungandone la vita. 

Una bolognese soprattutto rigida, ma anche sottile, leggera e ben bilanciata. Proget-
tata per lasciare poco spazio di movimento alla preda e per strapparla velocemente 
fuori dall’acqua prima che disturbi troppo la zona di pesca. Il cimino è estremamente 
sensibile e reattivo e consente quindi al pescatore di contrastare le fughe del pesce 
anticipandone le reazioni. La versione teleregolabile è stata sviluppata per la pesca 
delle trote in laghetto con il galleggiantino o per insidiare le trote in torrente. La pos-
sibilità di regolare la lunghezza in base alle esigenze di pesca è un’enorme vantaggio 
tattico, ma la cosa che impressiona maggiormente è come questa canna domina il 
pesce. Una canna che pesca da sola, di facile impiego, che verrà apprezzata soprat-
tutto da pescatori esperti. 

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

124-45-500 4.00 - 5.00 145 187 5

124-49-100 10.00 160 499 8

€
107,90
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S-SiC

S-SiC

SYNTIUM TRL RIVER TROUT

ANTRAX BLS STREAM

 FLARE COMPACT ALLROUND

ATTRACTIVE MINI BOLO

VENOM FX

SiC

S-SiC

SiC

CANNE TROTA TORRENTECANNE TROTA TORRENTE

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Pratica ed efficace teleregolabile dalla pezzatura contenuta e dall’azione rigida e potente. Affidabile in ogni 
situazione grazie al fusto in carbonio super alto modulo radiale, leggero ma estremamente rigido e resistente. 
Per esaltarne le doti di rigidità e per permetterle di salpare le prede di peso è stato aggiunto un rinforzo di car-
bonio intrecciato nelle parti più sollecitate. Anelli S-SiC a ponte corto completano la dotazione di questa canna 
particolarmente interessante.

Serie nata da un progetto molto intelligente quanto complesso, che ha portato alla creazione di tre canne 
dall’ingombro identico, una caratteristica non comune nel panorama delle bolo compatte. La presenza 
di canne lunghe, quali la 4,50 e la 5 metri, rende ancor più interessante questa serie, che è montata 
a regola d’arte con leggeri anelli in SiC a gambo lungo. La conicità delle sezioni è stata studiata per 
sviluppare un’azione rapida e, al tempo stesso, ottenere un pacchetto di anelli dall’ingombro veramente 
minimo. Tutte le sezioni sono finite con una speciale vernice anti-aderente, che agevola l’esecuzione di 
lanci lunghi anche in presenza di forte umidità. 

L’ingombro ridotto di queste leggere telescopiche ne consente un comodo trasporto ed un pratico utilizzo 
sia nella pesca della trota in torrente, sia in laghetto, anche con galleggianti o bombarde di peso impe-
gnativo. Attrezzi versatili e affidabili, che si possono impiegare anche come bolognesi per la pesca delle 
carpe o al mare da moli e scogliere, grazie alla eccezionale resistenza del fusto realizzato con l’unione di 
carbonio ad Alta Resistenza e Powerfibre, ulteriormente rinforzato da un intreccio di carbonio. L’allesti-
mento è curato con anelli S-SiC e placca portamulinello in acciaio con profili in gomma.

Diciamo la verità: una canna maneggevole e di ingombro ridotto, che si possa lasciare in auto e che sia 
non solo semplice da usare ma soprattutto affidabile, è un attrezzo che non può che interessare a tutti. 
Non si tratta quindi di un attrezzo specifico ma di una canna che trova il proprio utilizzo in torrente come 
in laghetto, in fiume come al mare. Il carbonio alta resistenza è garanzia di totale affidabilità, perdonan-
do anche gli errori dei principianti, ma è anche garanzia di leggerezza e precisione. L’anellatura S-SiC 
disperde velocemente il calore e consente l’uso sicuro di fili anche molto sottili.

Le Attractive sono montate con particolare cura, come si può vedere 
dal pacchetto di anelli particolarmente compatto.

Codice Lungh. Ingombro Peso Azione Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez.

Placca porta mulinello in acciaio con inserti protettivi in gomma.

Canne bolognesi a pezzatura corta e ingombro ridotto. Possono essere utilizzate in una quantità di si-
tuazioni grazie alla loro maneggevolezza e affidabilità, davvero al top. Il fusto in carbonio alta resistenza 
garantisce non solo leggerezza ma anche la potenza necessaria ad affrontare tutte le possibile prede che 
possono abboccare.

124-79-500 5.00 125 206 5
124-79-600 6.00 137 440 6

124-80-380 3.80 104 175 5
124-80-450 4.50 108 230 6

124-83-010 3.60 64 150 M (10-30 g) 8
124-83-020 4.20 66 185 M (10-30 g) 9
124-83-110 3.40 64 160 H (15-45 g) 8
124-83-120 4.00 66 185 H (15-45 g) 9

124-81-030 3.00 72 145 5
124-81-035 3.50 74 195 6
124-81-040 4.00 77 245 7

124-82-400 4.00 70 150 8
124-82-450 4.50 70 190 9
124-82-500 5.00 70 230 10

€
70,90
84,90

€
61,90
64,90

€
77,90
84,90
81,90
88,90

€
30,90
34,90
38,90

€
84,90
88,90
92,90
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CARP & SPECIMEN

LEGEND CARP X2 

LEGEND CARP X3 

SiC 

SiC 

Alexia & Nicolae Ursachi, 

Trabucco Canada

CYCLONE 

CYCLONE X3

SiC 

SiC 

CARP & SPECIMENCARP & SPECIMEN

Target Big Fish! Il confronto diretto e la cattura del pesce di taglia 
è l’obiettivo perseguito da chi pratica queste tecniche di pesca. 
Noi lo sappiamo e per questo le nostre gamme prodotto spaziano 
ad ampio raggio per coprire con attrezzi adeguati un po’ tutte le 
esigenze di chi va a pesca: con l’unico intento di prendere pesci 
sempre più grossi e potenti! Considerato che c’è chi pesca nei 
grandi fiumi, chi invece bazzica solo laghetti a pagamento, chi 
preferisce le potenti due pezzi, chi invece vuole delle tre pezzi a 
ingombro ridotto e chi infine nella telescopica trova tutto ciò che gli 
serve... noi vi proponiamo una gamma completa, dalle canne più 
tecniche a quelle più versatili, così siamo certi che in queste pagine 
troverete sicuramente l’attrezzo che fa per voi. Di certo non troverete 
da nessun’altra parte un rapporto qualità/prezzo così conveniente 
come solo il marchio Trabucco vi può dare.

Canna in 2 pezzi interamente realizzata in carbonio 
alta resistenza e impreziosita da una finitura woven 
carbon di prima classe. L’azione progressiva è eccel-
lente, potente nel lancio ma morbida il giusto durante 
il combattimento della carpa. L’equipaggiamento è 
all’altezza, montando tutti anelli a doppio ponte con 
pietra in SiC, portamulinello ergonomico a vite e im-
pugnatura antiscivolo sul calcio.

Canna in 3 pezzi realizzata in carbonio alta resistenza 
con azione classica. Il fusto dispone di un’ottima riserva 
di potenza, tanto da renderla molto simile a una canna 
in due sezioni. Il vantaggio delle 3 sezioni lo si nota 
soprattutto nel trasporto. Si tratta di una canna facile 
da usare, affidabile, maneggevole e molto divertente. 
Equipaggiata con anelli in SiC doppio ponte, portamuli-
nello a vite e impugnatura in EVA antiscivolo.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Canna in due pezzi realizzata in carbonio HM con rin-
forzi in Woven Carbon sulle sezioni e sull’impugnatu-
ra. Eccellente azione progressiva: potente nel lancio 
e morbida in fase di controllo della preda. Anche in 
questo caso la componentistica è di ottimo livello: 
anelli a doppio ponte con pietra SiC, portamulinello 
ergonomico a vite con ammortizzatori, manico e calcio 
rivestiti con speciale materiale antiscivolo che migliora 
la presa e amplifica l’esercizio della leva sia in fase di 
lancio sia nel combattimento.

Versione in tre pezzi della Cyclone Carp, anch’essa 
realizzata in carbonio HR (alta resistenza). L’azione 
classica e la grande riserva di potenza garantiscono 
prestazioni molto simili a quelle della “sorella” svilup-
pata in due sezioni. Comoda nel trasporto grazie ad un 
ingombro notevolmente ridotto rispetto alle due pez-
zi, facile da usare, molto affidabile ed estremamente 
divertente. Viene commercializzata con componenti-
stica di buon livello: anelli SiC doppio ponte, manico 
ricoperto in EVA ad alta densità e in prossimità degli 
innesti legature rinforzate del tipo Long Life. Un buon 
attrezzo consigliato con un prezzo più che buono!

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

156-37-360 3.60 188 2 3.00

156-38-360 3.60 125 3 3.00

156-31-360 3.60 188 2 3.00

156-32-360 3.60 125 3 3.00

€
55,90

€
57,90

€
57,90

€
61,90
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INSOLENCE

Metal 
Rig
S-SiC

EXCURSION T-SPECIMEN

SiC 

IMPRESSION

SiC 

REVENTON ALLROUND SLIM

S-SiC

INDULGENCE SPECIMEN

Metal 
Rig
SiC

CARP & SPECIMENCARP & SPECIMEN

La canna telescopica spesso è preferibile per le sue caratteristiche di comodità nel trasporto e di velocità nel 
montaggio della lenza. Le nuove Insolence sono robuste, divertenti ed affidabili. Sono costruite con azione 
progressiva ottenuta dall’utilizzo dell’ottimo carbonio HR (alta resistenza) ulteriromente rinforzato con una spi-
ralatura di filo in Kevlar. Vengono equipaggiate con portamulinello ergonomico a vite, impugnatura antiscivolo 
ed anelli a ghiera con pietra SiC. Un ottimo acquisto per chi, senza spendere troppo, vuole cimentarsi in com-
battimenti con pesci di taglia.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Le carpe, i grandi barbi, gli storioni e i temoli dei laghetti sono alla sua portata, senza problemi. E’ la telescopica 
dedicata agli sportivi che gradualmente si specializzano su una specie di pesce in particolare, frequentando 
pochi posti per sviluppare una conoscenza approfondita delle opportunità che quelle acque possono offrire. In 
Inghilterra vengono chiamati “specimen hunters”, in pratica più simili a cacciatori che a  normali pescatori. La 
sua struttura in carbonio ad Alta Resistenza si fa carico dei lanci più violenti e delle interminabili sfuriate che 
mettono alla prova la frizione del mulinello. Gli anelli sono robusti ed eleganti allo stesso tempo: una concessione 
al buon gusto, senza trascurare le esigenze di durata nel tempo e di salvaguardia della lenza. L’ingombro di un 
metro consente di trasportare comodamente la canna nel bagagliaio dell’auto.

Anelli legati a doppio gambo con passante in SiC.
Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Per chi predilige la praticità alle prestazioni, la scelta più indicata è di sicuro una telescopica. La Impression si 
avvale di un’ottima progettazione in sette sezioni e non vi deluderà né in fase di lancio né durante il recupero di 
pesci di taglia. Realizzata in carbonio HM rinforzato con Carbon Tape (fasciature di carbonio nei punti nevralgici 
del fusto) si rivela un attrezzo molto affidabile e dotato di azione progressiva e potente. Può essere sfruttata 
fino “in fondo” grazie alla grande riserva di potenza di cui è dotato il fusto. Viene allestita con portamulinello 
ergonomico a vite, impugnatura antiscivolo e anelli a triplo ponte in pietra di silicio (SiC) ulteriormente rinforzati 
con legature Long Life.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

Nonostante la pesca sportiva stia attraversando un’epoca di grande specializzazione, con gli attrezzi che si 
orientano sempre più ad una singola tecnica di pesca, è pur sempre viva l’esigenza di avere una canna tuttofa-
re, da tenere nel bagagliaio dell’auto per ogni evenienza. L’ingombro compatto, l’affidabilità e la buona potenza 
sono i requisiti fondamentali, che abbiamo trasferito nelle nuove Reventon Allround. Il fusto relativamente sottile 
in carbonio ad Alta Resistenza, l’impugnatura confortevole e lavabile in EVA, gli anelli in SiC rendono queste ot-
time canne piacevoli e durevoli, oltre che adatte alla pesca con il galleggiante, con la bombarda, con un piombo 
a fondo, con il pasturatore galleggiante o con il pesce vivo.

Codice Lungh. Ingombro Peso Sez. Potenza

Serie telescopica sviluppata per offrire agli appassionati della pesca a fondo attrezzi compatti nell’ingombro 
e completi sotto l’aspetto delle dotazioni e prestazioni. In altre parole, tutto l’occorrente per affrontare pesci 
importanti con piombature impegnative, racchiuso in poche decine di centimetri. L’ingombro del calcio è stato 
dettato dalla posizione del porta-mulinello, e questo testimonia l’attenzione con la quale tutte le canne Trabucco 
vengono progettate. Il fusto è in carbonio ad Alta Resistenza, materiale in grado di mostrare i muscoli al più 
scatenato dei pesci, ma anche di sopportare gli inevitabili attentati della vita spericolata che l’attende sui laghetti 
e lungo i fiumi. Con il telaio metallico a ghiera, gli anelli sono realmente indistruttibili, mentre il loro passante in 
SiC protegge la lenza da abrasione e surriscaldamento. 

Indistruttibili anelli a ghiera metallica con passante in SiC.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lbs

156-29-360 3.60 84 7 3.0
156-29-365 3.60 84 7 3.50

156-41-360 3.60 99 5 3.00

156-22-360 3.60 107 7 3.00

151-97-100 3.30 98 290 6 10-30
151-97-200 3.30 98 310 6 20-60
151-97-300 3.30 98 330 6 40-80
151-97-400 3.60 98 330 6 20-60
151-97-500 3.60 98 350 6 40-80

156-30-200 3.60 78 6 3.50
156-30-300 3.60 78 6 4.00

€
70,90
77,90

€
63,90

€
92,90

€
57,90
62,90
62,90
64,90
68,90

€
63,90
63,90
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ATOMIC X-POWER STURGEON MAXXIS STORIONE

 FLARE COREGONE

SiC

SiC

SiC
K
Frame

CARP & SPECIMENCARP & SPECIMEN

Telescopica in carbonio Alto Modulo CX-1, il cui corpo è avvolto con un filamento 
di carbonio ad intreccio (Cross Winding) che agisce come una camicia, conte-
nendo l’ovalizzazione delle sezioni, proteggendole dalle rotture. Inoltre, un nuovo 
sistema di distribuzione delle fibre di carbonio (High Torque Resistance) limita la 
torsione delle singole sezioni durante le dure fasi di lancio e recupero del pesce. 
L’azione potente e progressiva è impressionante, soprattutto tenuto conto della 
magrezza del fusto, che sviluppa una potenza di lancio fino a 400 grammi; l’anel-
latura è realizzata con passanti Sea Guide a doppio gambo in SiC, adatti all’im-
piego di lenze trecciate; il portamulinello a vite, con guance in acciaio, è in grado 
di ospitare mulinelli di grandi dimensioni. La grip di base è antiscivolo, mentre 
uno speciale pomello in gomma, asportabile a piacere, è prezioso per l’appoggio 
all’inguine durante il recupero del pesce.

Per gli amanti del “no limits” abbiamo realizzato questa canna dotata di una po-
tenza di lancio che non è stato possibile testare al limite. Rapido, sottile e per-
fettamente bilanciato, questo modello è stato pensato per rispondere alle tutte le 
esigenze di chi si dedica nella pesca agli Storioni in acque commerciali, e spesso 
si trova a combattere con esemplari di oltre 2 metri di lunghezza. Realizzato in 
Carbonio CX1 Micro Pitch stratificato con la base rinforzata dalla tecnologia HTR 
(High Torque Resistance), questo modello è corredato da una vetta tubolare HR 
Carbon Hollow che permette di percepire le abboccate più sospettose mantenen-
do un’elevata affidabilità; ghiera metallica posta all’estremità della base che gli 
conferisce la massima affidabilità durante la ferrata e nelle fasi di combattimento; 
anelli SiC con profilo K che permettono di eseguire lanci a lunga distanza anche 
con monofili con diametri dello 0,50 o 0,60; portamulinello a vite in grado di ospi-
tare mulinelli di grosse dimensioni.

Canna ultraleggera dal fusto sottile, con un’azione parabolica progressiva che si 
avvale di una vetta molto sensibile in carbonio pieno, in grado di percepire anche 
le abboccate più delicate. Nato per gli amanti della pesca dalla barca ai sospettosi 
Coregoni, questo modello si presta con successo anche per la pesca in verticale 
a Persici Reali o Lucioperca. La Flare è caratterizzata da una particolare struttura 
ibrida, composta da un corpo a sezioni telescopiche che s’innesta su di una base 

che, in caso di impiego di montature particolarmente lunghe, può essere allun-
gata di 30 cm, tramite un dispositivo di tele-regolazione (Multi Length System). 
L’impugnatura è formata da un lungo manico in sughero naturale con parte in-
feriore ingrossata che permette di bilanciare la canna in fase di pesca, mentre 
il portamulinello a ghiere scorrevoli permette anche il fissaggio dei tradizionali 
mulinelli a bobina rotante. Nel caso in cui si opti per l’impiego di lenze trecciate, 
gli anelli a gambo singolo in SiC offrirebbero le necessarie garanzie di protezione 
e dispersione del calore.

Codice Lungh. Ingombro Sez. PotenzaCodice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Tutte le sezioni intermedie della Maxxis Storione hanno un anello scorrevole per realizzare intervalli 
relativamente brevi ed agevolare il fluire della lenza.

Un leggero cappuccio in EVA pro-
tegge l’estremità inferiore del calcio 
e il tappo a filettatura interna.

Le legature degli scorrevoli sulla vetta della Flare Coregone sono 
verniciate per una superiore visibilità.

Il sistema di tele-regolazione modifica la lunghezza della Flare 
Coregone di circa 30 cm.

Semplice ma efficiente, il portamulinello della Flare Coregone può 
essere spostato a piacere. 

156-43-420 4,20 145 4 400156-42-420 4,20 165 4 No Limits

126-91-270 2,40-2,70 110 2+2 25
126-91-300 2,70-3,00 119 2+2 25
126-91-340 3,10-3,40 120 2+3 25

€
135,90

€
123,90

€
84,90
91,90
99,90
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-40%

20°

POETICA KW TORZITE

Emiliano Tenerelli

K-Torzite
Titanium

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Grande dedizione e innumerevoli ore di lavoro hanno reso il 
marchio Trabucco un punto di riferimento nell’universo del surf 
casting, non solo in Europa ma in tutto il mondo, dove atleti di 
nazionali prestigiose quali quelle di Inghilterra e Irlanda hanno 
deciso di utilizzare i nostri prodotti per la competizione. Tut-
to questo non è avvenuto per caso ma è stato frutto di im-
pegno, grandi investimenti e passione. Fermarsi ora sarebbe 
follia, perché il mondo va avanti e il surf casting di oggi è già 
lontano anni luce da quello di 5 anni fa. Ecco perché abbiamo 
creato un team di pescatori esperti e agonisti, che ci potesse 
accompagnare verso la nuova generazione di canne per il surf 
di Trabucco. Il risultato è sotto i vostri occhi e noi ne siamo par-
ticolarmente orgogliosi, perché sappiamo che ora più che mai 
siamo davanti a tutti e sul gradino più alto del podio.

Nei salotti buoni del surf casting non s’è parlato d’altro, nella passata stagione, e 
i commenti sono andati oltre le aspettative di chi ha avuto l’intuizione e il coraggio 
di spostare più in là il traguardo per l’intero settore. Oggi tutti sanno cos’è la 
Poetica KW, ne apprezzano l’affidabilità e le riconoscono il merito di aver elevato 
non solo l’immagine Trabucco, ma anche le prestazioni e le soddisfazioni dei 
migliori surfcaster europei. Innanzitutto il fusto, realizzato in Carbonio CX-2 Nano 
Tek a basso contenuto di resine, molto più leggero ma anche dotato di maggiore 
risposta meccanica se comparato a qualsiasi altro in carbonio ad Alto Modulo. E la 
vetta ad azione ripartita FH-Rip Tip, una procedimento costruttivo che consente di 
ottenere la più elevata forza di spinta in fase di lancio e una sensibilità eccellente, 
in grado di sopportare egregiamente il moto ondoso ma di marcare la più timida 

delle abboccate. Non è una canna per tutti, è una canna per chi vuole un attrezzo 
speciale in grado di lanciare come nessun altro, una canna da competizione nel 
pieno senso del termine, dove la competizione non è solo quella del campo gara 
ma anche, e soprattutto, quello verso se stessi, le proprie capacità di lancio e 
infine verso il mare, signore delle spiagge. La Poetica KW è stata equipaggiata con 
il migliore e più evoluto anello in commercio oggi, il Torzite® di Fuji®, con telaio 
in titanio a profilo “K”: la prima canna da surf casting in tutto il mondo a montare 
questi gioielli! A parità di diametro esterno, il diametro interno di questi anelli è del 
15% più grande, a tutto vantaggio delle distanze di lancio. Anche il porta mulinello 
è di prima qualità, un Fuji® DNPS Gold Label super affidabile. Top class assoluta!

VETTA FH RIP TIP
Il sofisticato tessuto di carbonio ad alto modulo, che conferisce forza al fusto della Poetica, 
lascia il campo a materiali meno reattivi per ottenere la giusta sensitività in pesca. Ma il 
passaggio è graduale, all’interno della vetta tubolare, e questo richiede una tecnologia di 
prim’ordine per evitare punti deboli e imperfezioni nella curva d’azione, che comporterebbero 
oltretutto una cattiva trasmissione della forza. Il concetto è noto come “vetta ripartita”

PORTAMULINELLO FUJI GOLD
La placca Fuji Gold è realizzata in pura grafite per 
garantire la massima resistenza, ergonomia ed estetica. 
In fase di smontaggio del mulinello la particolare 
filettatura antisabbia espelle i granelli e la sporcizia 
accumulata all’interno della vite.

POMELLO
Il calcio termina con una morbida grip in gomma, 
percorsa da una nervatura a spirale, che fornisce la 
presa perfetta per gestire l’attrezzo nell’esecuzione 
dei lanci più energici. Il pomello in gomma è utile per 
l’appoggio all’inguine durante il recupero del pesce.

RIDOTTO COEFFICIENTE DI FRIZIONE
La particolare forma appiattita della sezione trasversale della pietra in TORZITE addoppia la superficie a 
contatto con il filo rispetto al SiC. Grazie a questo la pressione è ridotta del 50% rispetto al SiC.

Nella continua ricerca di soluzioni sempre 
più avanzate, Fuji ha individuato una speciale 

ceramica dalla struttura estremamente compatta, 
con una superficie molto più liscia rispetto a 

quella del SiC, che pesa il 40% in meno.

Rispetto agli anelli SiC, a parità 
di diametro esterno il foro 
passante risulta del 15% più 
ampio, con uno spazio superiore 
per un fluido scorrimento della 
lenza. Inoltre, il minor peso sul 
grezzo (20-30%) significa che 
esso è più libero di sviluppare la 
sua reattività, a tutto vantaggio 
delle distanze di lancio ottenibili.

Grazie ad una drastica inclinazione dell’anello, Fuji ha risolto il 
problema dei grovigli di lenza, che da sempre hanno penalizzato 
gli utilizzatori con perdita della montatura, dell’esca, o, nei casi 

estremi, rottura della canna.

La canna di punta, il fiore all’occhiello della gam-
ma Trabucco per il Surf Casting non poteva che 
chiamarsi Poetica, nome che ha saputo conquistar-
si una posizione di vertice nel panorama mondiale 
della pesca dalla spiaggia. 

CANNE SURF AD INNESTI

Telaio ultraleggero 
in Titanio.

Il carico  
è concentrato
in un PUNTO

Il carico è distribuito 
su tutta la lunghezza

del contatto

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
170-99-160 4.25 145 3 160
170-99-200 4.25 145 3 200
170-99-250 4.25 145 3 250
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CASSIOPEA XTR SURF

 CASSIOPEA XCT SURF

MN
Alconite

K-Guide
Alconite

 

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Serie in tre sezioni ad innesto, strutturata in carbonio Alto Modulo CX2 Nano Tek 
LRC a ridotta incidenza di resine per sviluppare una reattività straordinaria e af-
frontare in scioltezza qualsiasi condizione di mare o di vento. La costruzione del 
fusto è tale da soddisfare tutte le categorie di casting del surf classico, mentre 
la necessaria sensitività della vetta è assicurata dalla raffinata ripartizione della 
sua struttura. La sua porzione terminale è finita con una speciale vernice fosfo-
rescente, in grado di caricarsi di luce per un’ottimale visibilità notturna. Ottima 

la componentistica, con anelli Fuji MN Alconite a doppio gambo, porta mulinello 
ergonomico Fuji in grafite e acciaio e inserti fosforescenti fra le legature degli 
anelli. L’innovativo profilo della grip di base incrementa il controllo della canna in 
fase di lancio. Le versioni lunghe 4,50 metri dispongono di un’azione di punta non 
troppo esasperata e sono quindi adatte per qualsiasi tipo di lancio. La versione più 
potente della serie merita un cenno particolare, perché con i suoi trecento grammi 
di potenza effettiva si colloca fra gli attrezzi più tosti del mercato. La canna, infatti, 
è capace di qualsiasi tipo di sforzo e quindi si rende indispensabile per la pesca 
allo squalo, il rock fishing e la tecnica della teleferica. 

Dopo aver rivoluzionato le canne con vetta ibrida, applicando alle loro strutture le tecnologie Twist Free e X-Joint, le 
nostre attenzioni si sono rivolte ai modelli con vetta tubolare ripartita, con un inevitabile e doveroso aggiornamento 
della storica Cassiopea in tre sezioni. Così la storia viene riscritta, spostando drasticamente verso l’alto il livello 
delle prestazioni di lancio fino a rendere le canne irriconoscibili. Basta portarne una a pesca per capire che il prezzo 
non conta più niente, conta solo la possibilità di arrivare più lontano e di raggiungere costantemente lo stesso spot 
con i lanci successivi, come se la nostra esca fosse guidata da un laser! Con il monofilo o con la treccia, gli anelli 
Fuji K Alconite prevengono la formazione dei pericolosi grovigli di lenza, dissipandoli sul nascere con sorprendente 
naturalezza: basta visitare il sito web della Fuji e vedere le riprese video rallentate per non tornare mai più indietro. 
La sede del mulinello è la famosa Fuji DPS con dispositivo Back StopTM, una doppia vite di sicurezza che blocca il 
piede del mulinello anche in presenza di una drastica rotazione della mano che la impugna. 

La fantastica vetta della Cassiopea è una meraviglia della tecnologia, che rappresenta il vero valore 
aggiunto della canna. La sua struttura tubolare è costruita con un sofisticato mix di tessuti di carbonio dal 
modulo elastico altissimo alla base e progressivamente più basso verso l’estremità apicale, ottenendo una 

spiccata sensitività alle abboccate senza sacrificare la resistenza alla pressione esercitata dalle correnti 
di marea. Tutti ne parlano chiamandola “vetta ripartita”, ma pochi sanno produrla evitando punti deboli e 
imperfezioni che ne affliggerebbero la resistenza strutturale.

Come recita un famoso slogan pubblicitario, la potenza è nulla senza controllo. Questo vale più che mai 
per le canne da surf casting, destinate ad essere caricate al massimo delle possibilità fisiche. Ecco perché 
Trabucco presta grande attenzione al disegno dell’impugnatura, dotando il calcio delle Cassiopea XTR 
di una grip sagomata e rivestita in gomma, che si rivela vitale agli effetti del controllo dell’attrezzo nella 
delicata fase di lancio.  

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Gli anelli montati sulle 
Cassiopea XTR sono i 
Fuji MN Alconite a doppio 
gambo. Se la qualità del 
passante deve essere 
elevata, perché esso 
viene a contatto diretto 
con la lenza, la rigidità 
e la resistenza alla 
corrosione sono requisiti 
fondamentali per il telaio 
in acciaio. In tutto ciò, 
Fuji eccelle a livello 
mondiale. Fra le legature 
degli anelli, una zona 
fosforescente agevola la 
pesca notturna.

E la prima canna con vetta ripartita 
a sfruttare le tecnologie Twist Free e 
X-Joint per diventare inimitabile. Portala a 
pesca e capirai che nulla sarà più come 
prima: un coltello fra le mani per tagliare 
l’aria e posare l’esca dove nessun altro 
potrà arrivare!

La porzione terminale della vetta è dotata di un avvolgimento a spirale catarifrangente e di una 
laccatura fosforescente, che la rendono visibile a distanza, durante la notte.

Per assecondare al massimo la curva della parte 
più sensibile della vetta, gli ultimi due anelli sono a 
gambo singolo.

Sul calcio è visibile la speciale orditura a 45° degli strati superficiali 
di carbonio. Essa contrasta la torsione nel grezzo, proteggendolo 
da rotture ma soprattutto incrementando distanza e precisione di 
lancio, perché gli anelli e le fibre longitudinali di carbonio mantengono 
l’allineamento durante la proiezione. 

I giunti che collegano le sezioni di qualsiasi canna da pesca sono punti 
deboli, sia dal punto di vista della resistenza, sia da quello dell’azione, 
perché causano i cosiddetti “punti morti”, che sono zone a rischio 
di rottura, al di là dell’inestetismo. La soluzione sta nella tecnologia 
X-JOINT, che prevede la disposizione delle fibre di carbonio a 45° 
anziché a 90° in corrispondenza dei giunti. 

Anelli Fuji Alconite K in acciaio inox, perfetti per le lenze trecciate e 
fissati con doppie legature. Gli ultimi due sono a gambo singolo per 
assecondare la curva della vetta.

171-53-160 4.20 145 3 160
171-53-165 4.50 157 3 160
171-53-200 4.20 145 3 200

171-96-130 4,20 145 3 130
171-96-135 4,50 157 3 130
171-96-160 4,20 145 3 160
171-96-165 4,50 157 3 160
171-96-200 4,20 145 3 200
171-96-205 4,50 157 3 200
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IMPERA B-SURF

SiC
K-Guide

Roberto Accardi

HIDROGEN SKYRACER SURF-S

K-Guide
Alconite

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Serie che si pone all’avanguardia nel settore soprattutto per le attenzioni che essa 
rivolge al mondo agonistico. Innanzitutto abbiamo strutturato il fusto in carbonio 
Super Alto Modulo CX2 Nano-Tek LRC a basso contenuto di resine, e sulla base 
abbiamo applicato la tecnologia Twist Free che prevede l’applicazione superficiale 
di fibre di carbonio incrociate a 45°. Quelle fibre contrastano la torsione che si svi-
luppa durante il lancio, incrementando la precisione e la distanza ottenibile, oltre a 
proteggere il grezzo da rotture improvvise. Anche gli innesti beneficiano dello stes-
so concetto costruttivo, sviluppando una perfetta continuità di curvatura, con uno 
smorzamento delle oscillazioni residue al termine dello sforzo propulsivo (X-Joint). 

L’anellatura è nettamente orientata all’impiego di lenze trecciate; essa prevede 
passanti Sea Guide in SiC con telaio a profilo K, protetti contro la corrosione dal 
trattamento PVD e fissati da splendide doppie legature; la vetta monta sette anelli, 
uno in più rispetto alla norma, mentre sul vettino senza spina in carbonio pieno 
sono applicati anelli a gambo singolo per ridurre il peso e le conseguenti oscilla-
zioni al minimo. Lo stesso vettino è disegnato con una lunghezza inusuale proprio 
per sviluppare una grande dolcezza e sensitività. Grande, grandissima qualità an-
che per il portamulinello Fuji NS, al top mondiale fra le placche a legatura.

POMELLO 
Esclusiva grip inferiore con pomello in gomma garantisce un’ottima 
gestione dell’attrezzo sia in fase di lancio sia di pesca. Inoltre, 
tappo di gomma salvaguarda la canna da rotture accidentali.

TWIST FREE
La speciale orditura a 
45° degli strati esterni 
di carbonio blocca la 
torsione sul nascere, 
di fatto incrementando 
distanza e precisione 
di lancio, oltre a 
proteggere il grezzo 
dalle rotture.

ANELLI
Telaio a profilo K 
anti-groviglio, protetto 
dalla corrosione tramite 
il trattamento PVD; 
passante in SiC: il 
meglio per l’impiego di 
lenze trecciate. Doppie 
legature per sigillare i 
lati dei piedi.

PORTAMULINELLO
La placca Fuji NS è 
al top della gamma, 
complemento ideale 
per una canna di 
altissimo rango. 
Struttura in acciaio 
inox con particolare 
dolcezza di apertura e 
chiusura.

HYBRID TIP
Il vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto, incollato e 
legato, offre una straordinaria sensitività. La sua finitura 
fluorescente lo rende visibile nelle ore notturne.

Un attrezzo molto, molto speciale, caratterizzato dall’incredibile coesistenza di un 
fusto magrissimo e di una potenza esplosiva. Per quanto riguarda il lancio, è’ 
chiaro che la drastica riduzione del diametro del grezzo si traduce in una superiore 
velocità di esecuzione del gesto atletico, perché la canna solca l’aria come una 
lama, subendo una minore pressione. Ma poi serve reattività, e in questo caso 
abbiamo abbondato, sia impiegando il carbonio Super Alto Modulo CX2 Nano Tek, 
sia applicando l’innovativa tecnologia Twist Free, diretta avversaria della torsione 
che tanto influenza il comportamento della canna subito dopo lo stacco. Con gli 
strepitosi anelli Fuji K Alconite, la gestione della lenza è al sicuro, anche se si tratta 
di un trecciato, solitamente da trattare con i guanti. Fra l’altro, essi sono fissati 
da doppie legature per sigillarne gli spazi ai lati dei piedi, una soluzione che oggi 
marca le migliori canne Trabucco. Se si può parlare di perfezione in un attrezzo 

da 250 grammi, l’abbiamo raggiunta, e abbiamo pure completato l’opera con una 
cosmetica emozionante. Portarla in spiaggia per esibirla? Nemmeno per sogno, 
questa è una tremenda canna da pesca!

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Il vettino in carbonio pieno è altamente visibile nell’oscurità.

Resistenza, precisione e 
affidabilità sono al massimo livello, 
con il porta mulinello a vite Fuji in 
acciaio inox. Le guance profilate 
in gomma proteggono il piede del 
mulinello da qualsiasi abrasione.

Gli anelli Fuji K prevengono la 
formazione di grovigli di lenza. Sulla 
Hidrogen sono fissati con doppie 
legature per sigillare totalmente i lati 
dei piedi, impedendo l’ingresso di 
acqua salata.

HYBRID TIP
L’esigenza di conferire alla vetta una spiccata sensitività è stata soddisfatta con un vettino in carbonio 
pieno, innestato e legato sulla porzione tubolare della vetta. Questa soluzione ha richiesto una particolare 
tecnologia per ottenere resistenza e perfezione di azione. Le abboccate più delicate vengono così 
evidenziate al meglio, mentre allo stesso tempo si ottiene una grande precisione nella ferrata, consentendo 
l’impiego di terminali relativamente sottili.Sul calcio è visibile la speciale orditura a 

45° degli strati superficiali di carbonio. 
Essa contrasta la torsione nel grezzo, 
proteggendolo da rotture ma soprattutto 
incrementando distanza e precisione di 
lancio, perché gli anelli e le fibre longitudinali 
di carbonio mantengono l’allineamento 
durante la proiezione. Così la Hidrogen 
performa come un coltello, anziché - in 
maniera disordinata - come una frusta. 

171-95-205 4,50 156 3 200
171-95-255 4,50 156 3 250

171-86-500 4,20 145 3 250
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SUPERNOVA XT

SiC
Titanium

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Esplosività, energia, unicità e vivacità, così una Supernova si stacca da tutto il resto 
per costituire un mondo a sé stante, con un tasso qualitativo capace di semplificare 
la vita all’utilizzatore di classe agonistica. Grazie alla tecnologia Twist Free, applicata 
a livello del calcio, la canna si comporta come un coltello, anziché come una frusta, 
rispondendo con estrema precisione agli input del lanciatore. Per ottenere la stessa 
resistenza alla torsione con una struttura tradizionale, occorrerebbe incrementare 
il diametro del grezzo e lo spessore delle sue pareti, con effetti negativi sul peso 
e sulla capacità di fendere l’aria, elementi che farebbero scendere drasticamente 
la velocità di esecuzione del lancio, fattore fondamentale per il raggiungimento di 
distanze importanti. Ma il progetto ha tenuto conto anche degli aspetti della gestione 
della lenza, soprattutto in considerazione dell’attuale crescita dell’impiego di lenze 
trecciate. Così la vetta delle Supernova monta sette anelli, uno in più rispetto alla 
norma, senza subirne l’effetto peso grazie all’impiego di anelli in Titanio. La famiglia 
consta di due serie dal preciso indirizzo di impiego. 

A dispetto della magrezza del fusto, queste quattro canne sviluppano una reatti-
vità impressionante, disciplinata dalla tecnologia Twist Free per non disperdere 
nemmeno un grammo della forza impressa dall’utilizzatore. Le lunghezze inusuali, 
di 4,30 e 4,70 metri, seguono il trend attuale e rispondono alla crescente neces-
sità di impiegare terminali molto lunghi, nell’ordine di due metri.

E’ l’anello mancante fra un attrezzo da beach legering e uno da surf, e, grazie alla 
sua leggerezza, è ideale per la pesca in stile Nage Japan Style, con le lenze trec-
ciate ultrasottili, i Tenbin e i terminali lunghissimi. Con la sua speciale sensitività, 
la Supernova Beach risolve le situazioni di scarsa turbolenza, che inevitabilmente 
fanno scendere la taglia dei pesci e salire le difficoltà di segnalazione delle tocche. 

POMELLO
L’esclusiva grip inferiore nervata in gomma 
garantisce un ottimo controllo dell’attrezzo, mentre 
il pomello allevia il carico sull’inguine, quando 
l’appoggio è necessario.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Modello

PORTAMULINELLO
Con la speciale dolcezza della sua chiusura, 
l’affidabilità assoluta e la struttura in acciaio inox, 
la placca Fuji NS si colloca semplicemente ai vertici 
mondiali della qualità.

In tutte le tecniche di lancio, la rotazione della canna 
è parte del gioco, e comporta una torsione più o 
meno marcata a carico del fusto. Questa temibile 
sollecitazione nasce nell’area immediatamente 
a monte del mulinello e si trasmette all’intero 
grezzo in una frazione di secondo. Al di là dei 
rischi per l’integrità dell’attrezzo, essa influenza 
negativamente distanza e precisione di lancio, 
perché il temporaneo disallineamento degli anelli 
contrasta il libero fluire della lenza. Twist Free è 
una particolare disposizione dei tessuti di carbonio 
che, grazie all’orientamento diagonale incrociato, 
sono in grado di opporsi alla torsione, spegnendola 
sul nascere. In pratica, le fibre di carbonio 
prendono di petto lo sforzo anziché prestargli il 
fianco. Visibile attraverso la laccatura trasparente 
del calcio, questa lavorazione è molto elegante 
esteticamente.

ANELLI
I passanti in SiC incoraggiano l’uso delle lenze 
trecciate, mentre il telaio superleggero in Titanio 
libera il grezzo a sviluppare tutta la sua reattività. 
Qualità Sea Guide, naturalmente.

Il vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto, 
incollato e legato, offre una straordinaria 
sensitività. La sua finitura fluorescente lo 
rende visibile nelle ore notturne.

DOPPIE LEGATURE
Gli anelli sono fissati da doppie legature 
per consentire alla vernice di sigillare 
completamente gli interstizi ai lati dei loro 
piedi, impedendo l’ingresso dell’acqua salata.

Nel cosmo, una Supernova è un evento esplosivo relativamente raro, caratterizzato da una straordinaria carica 
energetica. Sulla Terra, in molte lingue questo nome comunica il senso dell’estrema originalità e freschezza. 
Nella gamma Trabucco, è una famiglia molto speciale di canne da surf che racchiude tutti questi elementi, 
offrendo sensazioni inedite al lanciatore più esigente e riaffermando il primato del marchio nel settore specifico.

171-94-160 4,30 149 3 160 XT Surf
171-94-165 4,70 162 3 160 XT Surf
171-94-200 4,30 149 3 200 XT Surf
171-94-205 4,70 162 3 200 XT Surf
171-94-130 4,30 149 3 130 XT Beach
171-94-135 4,70 162 3 130 XT Beach
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SCARLET X-NITRO SURF OLYMPEA RST-SURF

K-Guide
Alconite

K-Guide
Alconite

Roberto Ripamonti

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Sotto tutti gli aspetti, estetici e tecnici, questa è veramente una splendida canna. Il suo corpo è particolarmente 
sottile, grazie alla struttura in carbonio CX2 Nano Tek a ridottissima incidenza di resine, ma anche in conseguen-
za all’applicazione della tecnologia Twist Free. Essa consiste nell’orditura diagonale bi-direzionale delle fibre di 
carbonio, allo scopo di contrastare la torsione che si sviluppa a partire dall’area immediatamente a monte del 
mulinello. Questo metodo costruttivo incrementa precisione e distanza di lancio perché impedisce il disallinea-
mento degli anelli nel momento del rilascio della lenza da parte dell’utilizzatore. Così la canna performa come 
un coltello, eseguendo con grande disciplina ciò che l’utilizzatore le chiede. Tutto ciò basterebbe a qualificare 
la Olympea, ma una canna non è solo un grezzo! Così l’abbiamo montata con una delle più recenti creazioni 
Fuji, i fantastici anelli K Alconite dal telaio canna di fucile opaco, un vero splendore al di là delle note proprietà 
anti-groviglio derivanti dall’inclinazione in avanti di 20°. Tutti gli anelli sono bloccati da doppie legature, con 
il vantaggio che la vernice di fissaggio sigilla totalmente gli spazi ai lati dei loro piedi, impedendo l’ingresso di 
acqua salata. Il porta mulinello è l’ottimo Fuji DPS in grafite e acciaio inox. 

Un elegante vestito rosso scuro identifica questa canna dotata di un’azione molto 
rapida, caratterizzata da una struttura estremamente leggera e potente in carbonio 
Super Alto Modulo CX2 Nano Tek a ridottissima incidenza di resine. L’anellatura è 
di prim’ordine, con passanti originali Fuji Alconite dal telaio in acciaio inox a profilo 
K, disegnati con la caratteristica inclinazione di 20° che previene la formazione di 
grovigli durante il lancio, un problema oggi più sentito che mai, data la crescente 
propensione a pescare con le lenze trecciate. Tutti gli anelli sono fissati da doppie 
legature tono su tono, che offrono alla vernice una grip impeccabile per sigillare gli 
spazi ai lati dei piedi, ad impedire l’ingresso dell’acqua. In prossimità degli innesti, 
una speciale finitura rugosa garantisce un’ottima presa per lo smontaggio delle 
sezioni, anche con le mani bagnate. Il porta mulinello Fuji DPS in grafite e acciaio 
consente di alloggiare anche mulinelli di grosse dimensioni; la vetta ibrida molto 
sensibile è realizzata in carbonio pieno, ed è fissata con doppia legatura sull’in-
nesto per il massimo della tenuta. La nuovissima grip antiscivolo posta nella parte 
inferiore del calcio consente una presa salda e confortevole. E’ la canna perfetta, 
che ogni pescatore amante del surfcasting dovrebbe avere sempre nel fodero.

Con il 2019 Surfcasting Academy si eleva al cubo. Dal 4 Febbraio, infatti, comincia il 
terzo ciclo di video prodotti da Trabucco sotto la regia di Gionata Paolicchi.
Dodici puntate condotte da un personaggio che, da grande appassionato, non si limita 
al ruolo istituzionale ma mette in pesca le canne e cattura personalmente i pesci! Ro-
berto Ripamonti rende pubblica la sua grande esperienza per trasmettere i fondamentali 
della tecnica a chi ha sete di sapere, mentre intrattiene chi è già navigato con lo spet-
tacolo di panorami bellissimi e catture significative, che mettono letteralmente la voglia 
di andare a pesca. 
Lo affiancano i grandi esperti del Team Trabucco: Roberto Accardi ed Emiliano Tenerelli 
a rappresentare la Sardegna, Peppino Alesi, Salvo Bonaccorso e Riccardo Miserendino 
per la Sicilia, Mauro Scungio per il Tirreno centrale. 
In ciascuna puntata i tutorial, gli approfondimenti tecnici e le informazioni relative alle 
attuali attrezzature Trabucco renderanno ancor più interessanti i video girati sulle più 
tecniche spiagge italiane in tutte le stagioni e nelle condizioni classiche del Surfcasting: 
dal mare piatto con difficoltà a mille, al mare mosso di problematica lettura, alle ideali 
scadute. 
Il rilascio delle prede è un grande insegnamento per tutti: anche per questo Roberto 
Ripamonti merita l’appellativo di “maestro” che gli entusiasti follower gli attribuiscono 
puntualmente attraverso i social. 

Buon divertimento!

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Resistenza, precisione e 
affidabilità sono al massimo livello, 
con il porta mulinello a vite Fuji in 
acciaio inox. Le guance profilate 
in gomma proteggono il piede del 
mulinello da qualsiasi abrasione.

Grazie ad una drastica 
inclinazione dell’anello, Fuji ha 
risolto il problema dei grovigli 
di lenza, che da sempre hanno 
penalizzato gli utilizzatori 
con perdita della montatura, 
dell’esca, o, nei casi estremi, 
rottura della canna.

Hybrid Tip. 
L’esigenza di conferire alla vetta una spiccata sensitività è stata 
soddisfatta con un vettino in carbonio pieno, innestato e legato sulla 
porzione tubolare della vetta. Questa soluzione ha richiesto una 
particolare tecnologia per ottenere resistenza e perfezione di azione. 
Le abboccate più delicate vengono così evidenziate al meglio, 
mentre allo stesso tempo si ottiene una grande precisione nella 
ferrata, consentendo l’impiego di terminali relativamente sottili.

Sul calcio è visibile la speciale orditura a 45° degli strati 
superficiali di carbonio. Essa contrasta la torsione nel grezzo, 
proteggendolo da rotture ma soprattutto incrementando distanza 
e precisione di lancio, perché gli anelli e le fibre longitudinali di 
carbonio mantengono l’allineamento durante la proiezione. Così 
la Olympea performa come un coltello, anziché - in maniera 
disordinata - come una frusta. 

Il nuovo dispositivo Trabucco di allineamento delle sezioni è basato su tre linee anziché due, 
esattamente come nelle ottiche di precisione. Il concetto parte dalle caratteristiche fisiche dell’occhio 
umano, che ha una superiore capacità di bisezione piuttosto che di allineamento. 

Il nuovo dispositivo Trabucco di allineamento delle sezioni è basato su tre linee anziché due, esattamente come nelle ottiche di precisione. Il 
concetto parte dalle caratteristiche fisiche dell’occhio umano, che ha una superiore capacità di bisezione piuttosto che di allineamento. 

Il vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto, incollato e legato, 
offre una straordinaria sensitività. La sua finitura fluorescente lo 
rende visibile nelle ore notturne.

171-86-650 4,20 145 3 160
171-86-600 4,20 145 3 200

172-03-200 4,20 145 3 200
172-03-205 4,50 157 3 200
172-03-250 4,20 145 3 250
172-03-255 4,50 157 3 250

€
219,90
231,90
226,90
238,90
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HURACAN SKY SURF

SiC
MN

SERENITY XTREME SURF MN SERENITY REVOLUTION SURF LC

MN LC

Giuseppe AlesiSalvatore Bonaccorso

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Canna estremamente aggressiva e potente, che trae tutta la sua forza da una struttura molto sofisticata, realiz-
zata in carbonio ad altissimo modulo CX2 Nano-Tek a ridotta incidenza di resine, un materiale molto compatto e 
leggero. In vetta la classica soluzione ibrida, dove il tubolare lascia il posto al vettino in carbonio pieno per una 
grande sensitività alle tocche più delicate; esso è finito con una vernice e un nastro a spirale riflettenti per offrire 
visibilità nella pesca notturna. Anellatura di alto livello, con passanti Sea Guide in SiC dal telaio a doppio gambo 
protetto con il trattamento PVD (Physical Vapor Deposition), una tecnologia che lo mette al riparo dall’aggres-
sione della salsedine. Tutti gli anelli sono fissati tramite doppie legature dello stesso tono di blu del fusto della 
canna, in grado di offrire una grip impeccabile alla vernice per sigillare totalmente gli spazi ai lati dei piedi, così 
da impedire l’ingresso dell’acqua. Il porta mulinello in grafite con guance in acciaio inox assicura tenuta dei 
mulinelli di grandi dimensioni, mentre la speciale grip in gomma alla base del calcio consente di governare in 
sicurezza le operazioni di lancio. La base e la sezione intermedia culminano con un raffinato collare metallico 
che le protegge dalle estreme sollecitazioni che possono verificarsi durante i lanci più impegnativi.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Attrezzo tecnico ad azione rapida, adatto alle competizioni, con uno straordinario rapporto qualità–prezzo 
che non fa invidiare i modelli top di gamma. Costruito in carbonio S.H.M. con tecnologia Micro Pitch a bas-
sa incidenza di resine, in fase di lancio è in grado di sviluppare una reattività straordinaria, permettendo 
di raggiungere distanze considerevoli. Questo modello monta anelli Fuji MN Alconite; innovativo sistema di 
allineamento degli innesti JTS basato su tre linee per garantire un perfetto montaggio delle sezioni; porta 
mulinello Fuji DPS in grafite e acciaio che consente di alloggiare anche mulinelli di grosse dimensioni; vet-
ta ibrida Hybrid Tip molto sensibile in carbonio pieno, fissata con doppia legatura sull’innesto per garantire 
il massimo della tenuta, sulla quale è stata applicata una vernice riflettente; impugnatura antiscivolo alla 
base del calcio. Disponibile nelle misure di 4,30 e 4,50 m con casting di 200 g.

Pensata per chi desidera un attrezzo tecnico, da utilizzare anche nelle competizioni, con uno straordinario 
rapporto qualità–prezzo, la Serenity Revolution Surf rappresenta un concentrato di tecnologia e presta-
zioni, a livello di molti top di gamma. Costruita in carbonio S.H.M. con tecnologia Micro Pitch a bassa 
incidenza di resina per un’azione rapida, in fase di lancio sviluppa una reattività straordinaria, permettendo 
di raggiungere distanze considerevoli. Anelli a doppio gambo Fuji Low Rider con passante in Alconite, in-
novativo sistema di allineamento degli innesti basato su tre linee (JTS) per garantire un perfetto montaggio 
delle sezioni; porta mulinello a vite Fuji DPS in grafite e acciaio che consente di alloggiare anche mulinelli 
di grosse dimensioni; vetta ibrida molto sensibile in carbonio pieno (Hybrid Tip), fissata con doppia legatu-
ra, sulla quale è stata applicata una vernice riflettente; nuova impugnatura antiscivolo alla base del calcio. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

172-04-200 4,20 145 3 200
172-04-205 4,50 157 3 200
172-04-250 4,20 145 3 250
172-04-255 4,50 157 3 250

171-98-200 4,20 145 3 200
171-98-300 4,50 157 3 200 171-98-100 4,20 145 3 200

€
152,90
164,90
159,90
171,90

€
152,90
164,90

€
159,90
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XTR SURFCASTING PRO TEAM

SiC 
LC

SiC 
MN

FIREBIRD PROGRESS SURF MN FIREBIRD SURF RELOADED LC

IRIDIUM CHARISMA SURF MN

SiC
MN

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Oggi il surf è una disciplina molto evoluta, che in Italia ha vissuto uno sviluppo superiore a quanto 
è accaduto nel resto d’Europa; accanto a migliaia di puri appassionati vive una schiera di 
agonisti altamente specializzati, che amano dotarsi di attrezzature e accessori di qualità 
impeccabile. Ad essi Trabucco propone una linea di buffetteria tecnica dal design giovane 
e accattivante, basato sull’accostamento del nero e del chartreuse, una gradazione di 
colore a metà strada tra il giallo e il verde che dal campo dell’alta moda ha pervaso altri 
settori del design. Ma l’estetica è solo uno dei fattori di grande interesse della linea 
XTR Pro Team, perché sono soprattutto i materiali e le soluzioni pratiche a lasciare il 
segno nell’utilizzatore finale. Adottando un tessuto impermeabile e lavabile del 
peso di ben 1200 denari, le borse, gli zaini e i foderi porta canne sono de-
stinati a durare nel tempo. La dotazione di scatole a scomparti consente 
di sfruttare gli spazi con ordine. Le speciali imbottiture, i fondelli rigidi, 
le maniglie e gli spallacci, le cerniere e le cuciture sono realizzati con 
grande cura e precisione. Forte di un successo strepitoso, oggi la linea 
XTR si espande con alcuni nuovi prodotti e con un’interessante famiglia di 
contenitori in EVA. In particolare, spiccano le due borse multiuso, imper-
meabili, dotate di coperchio a cerniera e maniglie reclinabili. Con la sua 
corda di 6 metri e la capacità di collassare automaticamente, il secchiello 
è prezioso per prelevare acqua quando si pesca da postazioni elevate.

Scopri di più a pag. 397

Serie di canne in 3 pezzi strutturate in carbonio S.H.M. CX1, con rivestimento esterno sulle sezioni Zero 
Friction Blank che permette di respingere l’umidità o le gocce d’acqua evitando l’adesione della lenza 
alla canna. La segnalazione delle abboccate è assicurata dalla vetta ibrida, realizzata con inserimento di 
vettino in carbonio pieno su vetta tubolare, ottenendo una sezione sensibile e potente. Viene corredata 
con anelli dal telaio MN a doppio gambo e passante in SiC, molto leggeri e inattaccabili dalla salsedine in 
quanto rivestiti con uno specifico trattamento; porta mulinello a vite DPS in acciaio con profili in gomma 
che consente di alloggiare mulinelli di grandi dimensioni. Potente e rapida, viene prodotta nelle misure da 
4,20 e 4,50 m con un casting da 200 g.

E’ la versione con anelli a profilo ribassato della Firebird Progress, una soluzione particolarmente apprez-
zata nei mari privi di alghe in sospensione, con passante in SiC e telaio inattaccabile dalla salsedine grazie 
ad uno specifico trattamento. La struttura in tre pezzi è realizzata in carbonio S.H.M. CX1, con rivestimento 
esterno sulle sezioni Zero Friction che respinge l’umidità o le gocce d’acqua, evitando l’adesione della 
lenza sulla canna. La vetta ibrida è ottenuta con l’inserimento di un vettino in carbonio pieno su vetta tu-
bolare: il risultato è una sezione estremamente sensibile e potente. Il porta mulinello a vite DPS in acciaio 
con profili in gomma consente di alloggiare mulinelli di grandi dimensioni. Potente e rapida, è proposta 
nelle misure di 4,20 e 4,50 metri con un casting di 200 grammi. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Canna che rappresenta un ottimo equilibrio di qualità, prezzo e prestazioni. Il fusto 
è realizzato in carbonio alto modulo CX-1 ed è trattato con sistema Zero Friction 
Blank che limita l’attrito della lenza bagnata sulla canna. Molto maneggevole, 
mantiene una buona rapidità e precisione durante tutte le fasi di lancio. Viene 
fornita con impugnatura ergonomica che aiuta notevolmente il controllo nel lancio; 
anelli a doppio gambo Sea Guide SiC con telaio tipo MN, rivestiti con trattamento 
anti corrosione; porta mulinello Webo DPS con guance adatte ad alloggiare anche 
mulinelli di notevoli dimensioni; vetta ibrida con legatura di rinforzo sull’innesto 
che si raccorda perfettamente con la parte inferiore, senza interrompere la curva-
tura; sistema JTS che facilita l’allineamento dei pezzi.

Componenti di assoluta qualità per la Iridium Charisma. Anelli Sea Guide in SiC con telaio tipo MN 
protetto dalla corrosione. Portamulinello a vite Webo DPS.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

172-00-100 4,20 145 3 200
172-00-150 4,50 157 3 200

172-01-100 4,20 145 3 200
172-01-150 4,50 157 3 200

171-89-100 4,20 145 3 200

€
109,90
123,90

€
109,90
123,90

€
123,90
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MATERIA DREAM CAST LCMATERIA TEKNO SURF MN

SiC 
MN

SiC 
LC

SUSPIRIA AIRMASTER LCSUSPIRIA DUST STORM MN

SiC 
MN

SiC 
LC

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Modello realizzato in Alto Modulo CX-1 e rinforzato da una tessitura delle fibre di carbonio particolarmente 
efficace, che ne esalta la velocità di reazione in fase di lancio. Realizzata nelle due misure di 4,20 e 4,50 
m con identica potenza di lancio di 200 grammi, la Materia Tekno Surf è la giusta scelta per il long casting 
e la pesca con mare formato. Eccezionali le doti di sensibilità, grazie alla cima ibrida con vetta in carbonio 
pieno innestato con legatura di rinforzo sul giunto con la sottostante parte tubolare. Corredata di anelli in 
SiC tipo MN, con telaio trattato anti-corrosione, ha un porta mulinello a vite in grafite ed acciaio, oltre al 
sistema JTS che facilita l’allineamento delle sezioni. Il vestito rosso brillante la fa spiccare fra tante canne, 
mentre la grip di base sagomata e rivestita in gomma rende più sicuro il controllo in fase di lancio.

In negozio si stacca da tutto il resto grazie al suo vestito giallo e alle elegantissime legature tono su tono, 
nel solco di uno stile inaugurato da Trabucco proprio con le prime Materia. In pesca sviluppa una potenza 
notevole, gestendo in scioltezza zavorre di peso fino a 200 grammi senza andare in crisi, perché il suo 
fusto è strutturato in carbonio Alto Modulo CX-1, un materiale dalla straordinaria reattività. Eccezionali le 
doti di sensibilità, grazie alla cima ibrida con vetta in carbonio pieno, innestata con legatura di rinforzo. 
Corredata di anelli in SiC con telaio a profilo ribassato (LC) e trattato anti-corrosione, monta un porta 
mulinello a vite in grafite ed acciaio. Il sistema JTS facilita l’allineamento delle sezioni.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Canna in tre sezioni nella misura di 4,20 con casting da 200 g, ideale per chi si avvicina al surf casting e 
desidera un attrezzo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Essa si differenzia dal modello Airmaster LC per l’a-
nellatura, che prevede passanti in SiC con telaio tipo MN trattato anti-corrosione. Questo modello è prodotto in 
carbonio CX-1 con rinforzo sulla struttura per mezzo di uno speciale tessuto con fibre di carbonio, che permette 
di avere una reazione immediata in fase di caricamento, esaltandone la velocità di risposta. È corredato con una 
cima ibrida, innestata con legatura di rinforzo, sensibile ma altrettanto potente e colorata nella parte finale per 
aumentare la visibilità durante le sessioni notturne; sistema JTS che facilita l’allineamento in fase di montaggio 
delle sezioni; il porta mulinello a vite è strutturato in grafite e acciaio. 

Canna in tre sezioni nella misura di 4,20 con casting da 200 g, ideale per chi si avvicina al surf casting e desidera 
un attrezzo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Questo modello è prodotto in carbonio CX-1 con rinforzo sulla 
struttura per mezzo di uno speciale tessuto con fibre di carbonio, che permette di avere una reazione immediata in 
fase di caricamento, esaltandone la velocità di risposta. È corredato con una cima ibrida, innestata con legatura di 
rinforzo, sensibile ma altrettanto potente e colorata nella parte finale per aumentare la visibilità durante le sessioni 
notturne; sistema JTS che facilita l’allineamento in fase di montaggio delle sezioni; porta mulinello a vite in grafite e 
acciaio; anelli a profilo ribassato con telaio anti-corrosione, che secondo test effettuati sul campo consentono lanci 
più lunghi con minori rischi di rottura, soprattutto quando di impiegano lenze sottili.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

172-02-200 4,20 145 3 200
172-02-250 4,50 157 3 200 172-02-100 4,20 145 3 200

171-99-200 4,20 145 3 200 171-99-100 4,20 145 3 200

€
104,90
109,90

€
104,90

€
97,90

€
97,90
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 ANDROMEDA SUN SEEKER LC ANDROMEDA STORM RIDER MN

SiC 
MN

SiC 
LC

 FULGEA LONG CASTING LC FULGEA COAST MASTER MN

SiC 
MN

SiC 
LC

Giuseppe Alesi   ANDROMEDA XT SURF

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Modello caratterizzato da grande potenza in rapporto alla magrezza del suo 
grezzo, che è realizzato in carbonio ad Alta Resistenza SHMR, in grado di 
sopportare sollecitazioni estreme. Le apposite tacche di allineamento delle 
sezioni agevolano le operazioni di montaggio dell’attrezzo in spiaggia, mentre 
la vetta ibrida, costituita da una porzione tubolare sulla quale è innestato il 
vettino in carbonio pieno offre la necessaria sensitività alle abboccate. L’uni-
ca misura di 4,20 metri con casting di 200 grammi rappresenta un classico 
intramontabile in tutti i mari del mondo; anche l’anellatura in SiC con telaio 
a doppio gambo tipo MN incontra i favori della maggioranza dei surf casters. 
Robusto e affidabile portamulinello a vite.

Concepita molti anni fa in Giappone per assecondare l’impiego delle prime 
lenze trecciate, l’anellatura a profilo ribassato in SiC è sempre attuale, tanto 
più che le trecce si sono diffuse ampiamente in tutto il mondo, con il surf 
casting tra i settori maggiormente interessati. La Andromeda Sun Seeker ri-
prende il grezzo in carbonio ad Alta Resistenza della gemella Storm Rider, con 
la stessa combinazione di lunghezza e azione, e con la stessa vetta ibrida ad 
alta sensitività. Importante il contributo della grip inferiore, che è sagomata 
e gommata per offrire un controllo totale nelle delicate e rapide operazioni di 
lancio. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Potente e maneggevole, questo modello è l’ideale per chi ha la necessità di un 
attrezzo tecnico con un ottimo rapporto fra prezzo e qualità. Realizzata in carbonio 
ad Alta Resistenza SHMR, ha le sezioni intermedie finite in Zero Friction Blank 
per far scorrere l’acqua sulla canna, evitando che il filo possa aderirvi durante 
il lancio. L’attrezzo è corredato con anelli a doppio gambo con passante in SiC 
e telaio tipo MN, protetti contro la corrosione; portamulinello a vite in grafite con 
guance in acciaio profilate in gomma, in grado di ospitare mulinelli anche di gros-
se dimensioni. Caratteristica importante è la vetta tubolare TB che permette di 
mantenere in pesca la canna in qualsiasi condizione di mare o di vento, senza 
soffrire eccessivamente la pressione della corrente e conservando la massima 
sensibilità alle abboccate.

E’ un modello caratterizzato dall’anellatura a profilo ribassato, nata per l’impiego 
delle lenze trecciate ma ugualmente performante con i monofili. L’anello più grande 
è montato capovolto per eliminare il rischio di grovigli nel lancio, quando la lenza 
oltrepassa il telaio con una malefica asola, mentre viene violentemente trascinata 
all’interno del passante dalla forza del piombo in volo. Il passante di questi anelli 
è rigorosamente in SiC per sopravvivere al passaggio di lenze che inevitabilmente 
trasportano particelle di silicio particolarmente abrasive. La canna è strutturata in 
carbonio ad Alta Resistenza SHMR, con una vetta tubolare che ben resiste alla pres-
sione delle correnti, rimanendo sempre positivamente attiva a livello di sensitività, 
anche a fronte di segnalazioni “all’indietro”. Il portamulinello a vite è in grafite, con 
guance in acciaio profilate di gomma.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Con un corpo estremamente raccolto e una bobina sovradimensionata in al-
luminio, il nuovo Andromeda è un modernissimo mulinello da surf casting. 
In collaborazione con la vite senza fine, la lenta oscillazione verticale della 
bobina carica la lenza in ma-
niera impeccabile, la migliore 
premessa per l’esecuzione di lanci 
lunghissimi. Il mulinello è perfetto per creare 
interessanti abbinamenti alle omonime canne 
da surfcasting in tre sezioni.

Scopri di più a pag. 215

172-12-200 4,20 145 3 200 172-12-205 4,20 145 3 200

172-13-200 4,20 145 3 200 172-13-205 4,20 145 3 200

€
92,90

€
92,90

€
91,90

€
91,90
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 KRONOS CAST MASTER MN

SiC 
MN

 KRONOS SEA MASTER MN

SiC 
MN

 KRONOS SURF MASTER LC

SiC 
LC

OCEANIC TEKNO SURF

SiC
MN 

CANNE SURF A 3 SEZIONICANNE SURF A 3 SEZIONI

Canna con struttura in carbonio ad Alta Resistenza, con giunti rinforzati e vetta 
tubolare in grado di resistere alla forza delle onde anche con mare formato. Con 
la parte finale del calcio dotata di impugnatura antiscivolo, rivestita in morbida 
gomma, la canna monta anelli di tipo tradizionale, a doppio gambo in SiC tipo 
MN, resistenti all’aggressione della salsedine. Infine il robusto portamulinello a 
vite in grafite ed acciaio, in grado di contenere mulinelli di grosse dimensioni, ne 
completa l’affidabile dotazione. Ottima per coloro che si avvicinano a questo tipo 
di pesca, nonostante il prezzo molto contenuto è in grado di sfoderare prestazioni 
assolutamente incredibili. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Canna con un fusto in carbonio ad Alta Resistenza, con giunti rinforzati e vetta 
ibrida in carbonio pieno perfettamente raccordata sulla parte tubolare, caratte-
rizzata da un’elevata sensibilità alle abboccate più lievi. Tanta potenza richiede 
un completo controllo, che è assicurato dalla grip d’impugnatura alla base del 
calcio, rivestita in gomma antiscivolo. La sua anellatura è di tipo tradizionale, con 
passanti a doppio gambo in SiC tipo MN, resistenti all’aggressione della salsedine. 
Ed infine il robusto portamulinello a vite in grafite ed acciaio, in grado di ospitare 
mulinelli di grosse dimensioni, che ne completa la dotazione con elevata affidabili-
tà. Ottima per coloro che si avvicinano a questo tipo di pesca, nonostante il prezzo 
molto contenuto è in grado di offrire prestazioni assolutamente incredibili. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Canna con fusto in carbonio ad Alta Resistenza, con giunti rinforzati e vetta ibrida 
in carbonio pieno perfettamente raccordata alla parte tubolare, in grado di offrire 
un’elevata sensibilità alle più timide abboccate. Tanta potenza richiede un completo 
controllo, che è assicurato dalla grip d’impugnatura alla base del calcio, rivestita 
in morbida gomma antiscivolo. L’anellatura è di tipo tradizionale, con passanti a 
doppio gambo in SiC a profilo ribassato LC, resistenti all’aggressione della salsedine. 
Secondo test sul campo, questi anelli consentono lanci più lunghi e minori rischi di 
rottura, soprattutto con l’utilizzo di lenze sottili. Ed infine il robusto portamulinello a 
vite in grafite ed acciaio, in grado di contenere mulinelli di grosse dimensioni, ne 
completa la dotazione assolutamente affidabile. Ottima per coloro che si avvicinano 
a questo tipo di pesca, nonostante il prezzo molto contenuto garantisce prestazioni 
assolutamente incredibili. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Oceanic è il nome che identifica la serie Trabucco destinata a chi si avvicina al surf 
con l’intenzione di pescare con canne in tre sezioni. A dispetto del prezzo contenu-
to, la serie è stata progettata con la stessa cura delle canne di fascia superiore. Il 
fusto in H.R.C. High Resistance Composite Carbon, ha gli innesti rinforzati con un 
avvolgimento supplementare in carbonio a tessitura trasversale, che li rende molto 
resistenti soprattutto nei punti soggetti all’ovalizzazione durante il lancio. Gli anelli 
in HD hanno il telaio in acciaio inox a prova di corrosione e il passante in S.SiC, 
potendo utilizzare senza problemi fili di diametri relativamente sottili. La cima è di 
tipo tubolare per resistere alla spinta delle onde. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

171-90-600 4,20 145 3 250 171-90-400 4,20 145 3 200

171-90-500 4,20 145 3 200
170-54-910 4,20 145 3 250
170-54-920 4,50 157 3 250

€
84,90

€
84,90

€
84,90

€
61,90
64,90
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 CASSIOPEA XCM SURF

K-Guide
Alconite

ATHENA EVOLUTION GT

SiC
K-Guide

Roberto Accardi

 

CANNE SURF A 2 SEZIONICANNE SURF A 2 SEZIONI

Da oggi la Cassiopea in due sezioni 
smette di essere al passo con i tempi, 
perché le sue prestazioni salgono ad un 
livello inatteso. In sostanza, sono i tempi 
a dover stare al passo con lei!

Con l’avvento delle innovazioni costruttive Twist Free e X-Joint, cresce drasticamente il livello prestazionale 
delle Cassiopea in due sezioni. Ne sa qualcosa Roberto Accardi, che ha testato il primo prototipo: al momento di 
restituirlo, ha commentato che la canna non sarebbe mai rientrata a Parma! Le sue parole sono state il miglior 
compenso per gli sforzi profusi nello sviluppo, la più brillante premessa ad un successo ovvio come non mai. 
L’azzeramento della torsione che si manifesta nel fusto durante il caricamento, dovuto alla tecnologia Twist 
Free, accompagnata dallo smorzamento delle oscillazioni e da una perfetta cooperazione fra le due sezioni, 
merito della tecnologia X-Joint, trasfigurano l’attrezzo sotto l’aspetto dinamico, conferendogli una rivoluzionaria 
precisione di lancio e la capacità di posare il piombo più lontano. Brillanti complici sono gli anelli Fuji Alconite 
con telaio K, in grado di prevenire la formazione di grovigli; essi sono fissati da doppie legature che, offrendo 
una grip ottimale alla vernice di fissaggio, consentono di sigillare i lati dei piedi per evitare che la salsedine possa 
danneggiare le legature stesse. Confermata la vetta ripartita, a sezione tubolare, che è strutturata con tessuti 
di carbonio dal modulo elastico progressivamente più basso verso l’estremità apicale, ottenendo una spiccata 
sensitività alle abboccate senza sacrificare la resistenza alla pressione esercitata dalle correnti di marea.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Sul calcio è visibile la speciale orditura a 45° degli strati superficiali 
di carbonio. Essa contrasta la torsione nel grezzo, proteggendolo 
da rotture ma soprattutto incrementando distanza e precisione di 
lancio, perché gli anelli e le fibre longitudinali di carbonio mantengono 
l’allineamento durante la proiezione. 

I giunti che collegano le sezioni di qualsiasi canna da pesca sono punti 
deboli, sia dal punto di vista della resistenza, sia da quello dell’azione, 
perché causano i cosiddetti “punti morti”, che sono zone a rischio 
di rottura, al di là dell’inestetismo. La soluzione sta nella tecnologia 
X-JOINT, che prevede la disposizione delle fibre di carbonio a 45° 
anziché a 90° in corrispondenza dei giunti. 

Classica e moderna al tempo stesso, 
offre un fusto supersottile con una vetta 
ripartita e invita all’uso delle lenze trec-
ciate con la splendida anellatura Sea 
Guide a profilo K.

Canna che nasce dalla più profonda tradizione del Surfcasting anglosassone, dalla quale attinge solo la costru-
zione in due sezioni con innesto a spigot, ma dalla quale prende le distanze per una lunga serie di contenuti 
tecnologici di prim’ordine. Innanzitutto la struttura del grezzo, realizzata in uno speciale blend di tessuti di car-
bonio. Il Carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch dona al corpo della canna la forza e la reattività che gli esperti di 
Surfcasting chiedono agli attrezzi di alto livello; la vetta è invece creata con tessuti di carbonio dal modulo pro-
gressivamente decrescente per offrire un’inattesa dolcezza negli ultimi cinquanta centimetri, quelli deputati alla 
segnalazione delle tocche e al mantenimento della penetrazione dell’amo nelle ultime fasi della cattura. Questo 
concetto costruttivo è noto con la sigla FH Rip Tip, cioè vetta ripartita, e caratterizza tutte le due pezzi Trabucco. 
L’anellatura è modernissima: i passanti Sea Guide in SiC con telaio a profilo K sono fra i migliori al mondo per 
la capacità di assecondare il flusso della lenza prevenendo i grovigli; grazie al trattamento PVD (Physical Vapor 
Deposition), essi sono esenti dal rischio di ossidazione. Le doppie legature di fissaggio consentono di sigillare 
perfettamente i loro piedi, evitando l’ingresso della salsedine ai loro lati.

Gli anelli Sea Guide in SiC con telaio a profilo K sono fissati 
da doppie legature per sigillare i lati dei loro piedi, impedendo 
l’ingresso della salsedine.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

POMELLO
Un particolare importante che fino a poco tempo fa 
non veniva neppure preso in considerazione. Di fatto, 
garantisce un’ottima gestione dell’attrezzo sia in fase 
di lancio sia di pesca. Inoltre, alla base del pomello e 
di ogni singolo pezzo si trova un tappo di gomma che 
salvaguarda la canna da rotture accidentali.

VETTA FH RIP TIP
Il sofisticato tessuto di carbonio ad alto modulo, che conferisce forza al fusto di queste 
canne, lascia il campo a materiali meno reattivi per ottenere la giusta sensitività in 
pesca. Ma il passaggio è graduale, all’interno della vetta tubolare, e questo richiede una 
tecnologia di prim’ordine per evitare punti deboli e imperfezioni nella curva d’azione, 
che comporterebbero oltretutto una cattiva trasmissione della forza. Il concetto è noto 
come “vetta ripartita”

Il vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto, incollato e 
legato, offre una straordinaria sensitività. La sua finitura 
fluorescente lo rende visibile nelle ore notturne.

Anelli Fuji Alconite K in acciaio inox, perfetti per le lenze trecciate e 
fissati con doppie legature. Gli ultimi due sono a gambo singolo per 
assecondare la curva della vetta.

171-97-160 4.15 210 2 160 (2-6 oz) 
171-97-200 4.15 210 2 200 (3-7 oz)
171-97-230 4.15 210 2 230 (4-8 oz)

171-57-140 3,95 200 2 150 (2-5 oz)
171-57-200 4,15 210 2 200 (4-7 oz)

€
183,90
202,90
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SEATALISMAN XTREME SURFCASSANDRA XS

0° UNI-DIRECTIONAL 
CARBON

90° SCRIM
CARBON

X-JOINT ± 45° 
CARBON TECHNOLOGY

+ +

SiC

SiC

ORACLE ACCURATE SURF

SiC

CANNE SURF TELESCOPICHECANNE SURF TELESCOPICHE

CANNE SURF TELESCOPICHE
Amate e odiate. Le telescopiche non hanno mezze 
misure. A molti decisamente non piacciono, 
ma tantissimi non ne possono fare a meno. Noi 
non vogliamo scontentare nessuno e, grazie 
all’esperienza ottenuta producendo le più belle tre 
pezzi del mondo, pensiamo di essere in grado di 
offrire delle bellissime telescopiche. Anzi, siamo 

sicuri che più di un agonista sarà tentato di farci un 
pensierino, magari per integrare la propria batteria 
di canne. Anche in questo caso, l’impegno nella 
realizzazione è stato tanto e sono stati compiuti 
migliaia e migliaia di lanci, per rifinire e rendere 
perfetto ogni singolo modello.

Cassandra da anni rappresenta la canna telescopica più desiderata dagli amanti 
del surfcasting italiano, per questo, sulla carta, era difficile riuscire a fare qual-
cosa di nuovo. Noi crediamo di esserci riusciti grazie all’impiego della tecnologia 
X-Joint che cambia completamente i parametri di risposta e di azione del fusto 
nella fase di lancio. X-Joint elimina i punti morti in corrispondenza dei giunti delle 
sezioni consentendo una curva perfetta, minori oscillazioni residue dopo il lancio, 
maggiore resistenza sui giunti e distribuzione dello stress sulla struttura dell’intera 
canna. La mandrinatura non cambia, poiché il calcio deve rimanere sottilissimo 
per poter fendere rapidamente l’aria durante il lancio. La vetta è corta, in carbonio 
pieno e senza anelli scorrevoli, molto performante durante il lancio, ma anche 
sensibile in pesca. L’equipaggiamento a prova di salsedine comprende anelli a 
doppio ponte originali Sea Guide MN con trattamento anticorrosione PVD (Physical 
Vapor Deposition), porta mulinello a vite e impugnatura antiscivolo.

Costruite in CX-2 Nano Carbon. Tappo in alluminio e gomma. 

Canna di alto livello, che offre grande sensitività e totale protezione per la lenza con gli anelli in SiC di qualità 
Sea Guide, azienda all’avanguardia nella produzione di componenti destinati alla pesca in mare, esenti dalla 
corrosione. La finitura Zero Friction delle sezioni intermedie agevola lo scorrimento della lenza in condizioni di 
elevata umidità, perché ne impedisce l’incollaggio alle pareti esterne. Il vettino in carbonio pieno evidenzia a 
dovere le abboccate più timide, mentre il resto del corpo, in carbonio ad Alto Modulo CX1, si fa brillantemente 
carico degli sforzi di lancio e delle reazioni del pesce.

• Sollecitazioni concentrate alle estremità
• Punti morti, rischio di rotture

RINFORZO TRADIZIONALE

• Sollecitazioni distribuite lungo il fusto
• Azione perfetta, nessun rischio di rotture

RINFORZO AVVOLGENTE (X-JOINT)

TECNOLOGIA X-JOINT
Gli innesti X-Joint, grazie all’impiego di 
tessuti di carbonio multi-assiale, consentono 
di ottenere curve perfette, assorbendo tutte 
le torsioni a cui il grezzo è sottoposto, 
aumentandone la resistenza strutturale e la 
risposta alle sollecitazioni. X-Joint è dunque 
in grado non solo di migliorare l’innesto, ma 
bensì aiuta tutta la struttura per la massima 
performance. Decisamente i migliori innesti 
mai realizzati!

•  Curva perfetta, priva di punti morti.
•  Singolare coesistenza di flessibilità e rapidità.
• Minori oscillazioni residue al termine del lancio.
•  Maggior resistenza strutturale, perché gli sforzi sono distribuiti lungo il fusto, anziché concentrati a 

livello dei giunti.

Negli innesti X-Joint by Trabucco, i tessuti di carbonio sono avvolti in modo bi-direzionale, e ciò è 
visibile sulla sommità di ciascuna sezione.

Le fibre disposte longitudi-
nalmente rispetto all’asse 
della sezione (carbonio unidi-
rezionale 0°) offrono grande 
resistenza alla trazione.

Le fibre con direzione 90° 
rispetto all’asse, consentono 
alla sezione di resistere 
all’ovalizzazione che si pro-
duce quando la stessa è 
sottoposta a forti stress. 

Le fibre di carbonio X-Joint 
con ordinamento ±45° 
sono in grado di assorbire 
e dissipare le torsioni, 
migliorando la risposta del 
giunto e preservando il resto 
della sezione.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Una serie multiforme e multifunzione, in grado di coprire gran parte delle condizioni di pesca tipiche del surf 
casting. Realizzata in S.H.M. CX1 con struttura in sei sezioni per contenere l’ingombro della canna chiusa, fusto 
sottile, spiccata azione di punta, giunti rinforzati con bande di carbonio incrociato, vettino in carbonio pieno, 
montaggio con anelli in SiC Sea Guide e o-ring protettivi, il porta mulinello a vite in grafite e acciaio. Questo 
modello può essere utilizzato sia per la pesca a media o corta distanza per ingannare le timorose mormore o 
le sospettose orate con le versioni da 150 o 180 g; perfetto l’impiego dei modelli da 180 e 200 per insidiare i 
combattivi pesci serra con esche voluminose e monofili adeguati.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
170-89-100 4.20 157 7 100
170-89-130 4.20 157 7 130
170-89-150 4.20 157 7 150

171-84-200 4.20 156 6 200
171-84-300 4.20 156 6 220

172-10-100 4,20 142 6 150
172-10-200 4,20 142 6 180
172-10-300 4,20 142 6 200

€
109,90
116,90
123,90

€
95,90

101,90

€
86,90
88,90
92,90
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AEGEAN SURF RELOADED

SiC 

 ADMIRAL XTREME SURF

 KRONOS TEKNO SURF

S-SiC 

S-SiC 

ANDROMEDA MASTER CAST 200 ANDROMEDA MASTER SURF 150

S-SiC S-SiC 

CANNE SURF TELESCOPICHECANNE SURF TELESCOPICHE

Bella, bellissima e accattivante nel vestito giovane e colorato. In negozio, attira 
subito l’attenzione; a pesca, mostra il biglietto da visita del carbonio Alto Modulo 
CX1 con una proiezione impressionante, decisa, pulita e precisa, quasi degna di 
una canna in tre pezzi. L’impostazione relativamente alta del portamulinello ana-
tomico in grafite, in combinazione con la grip sagomata alla base del calcio, fanno 
subito capire che si tratta di un cavallo di razza sotto l’aspetto della reattività del 
grezzo, da domare con un’impugnatura ferma e sicura per ottenere il meglio dal 
punto di vista delle distanze.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Telescopica presentata in due versioni con estetica di colore differente in modo da 
identificare immediatamente la potenza della canna: colore arancio con potenza 
entro i 150 g, colore verde entro i 200 g. In comune, il carbonio ad Alta Resistenza 
S.H.M.R. utilizzato per i grezzi, la struttura in sei sezioni per contenere l’ingom-
bro della canna chiusa, il vettino in carbonio pieno, un montaggio impeccabile 
con anelli in S-SiC HD e o-ring protettivi, il porta mulinello anatomico in grafite. 
Pur avendo un prezzo al pubblico decisamente contenuto, questi attrezzi rivelano 
un’azione che normalmente si può trovare solo in serie più prestigiose; il consiglio 
è di metterle alla prova in qualsiasi condizione di mare e di vento.

Canna in grado di sviluppare una buona potenza, senza affaticare e senza sacrifi-
care l’aspetto della sensitività, che viene ottimamente garantita dal vettino in car-
bonio pieno. La classe di casting fino a 150 grammi la fa appartenere agli attrezzi 
destinati alla pesca media dalle spiagge ma anche da moli e sponde rocciose, 
dove l’Orata, Spigola e il Sarago la fanno da padroni nei sogni e nelle esperienze 
dirette di migliaia di appassionati. Sicurezza e durata sono le credenziali del grezzo 
avvolto con un filamento di carbonio (Cross Winding) per contrastarne l’ovalizza-
zione sotto sforzo, ma anche degli anelli in SiC e del porta mulinello a vite con 
guance in acciaio profilate in gomma.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Serie destinata alla pesca in mare da spiagge, moli o scogliere, realizzate in Car-
bonio Alta Resistenza S.H.R.M con cima tubolare per esaltarne le doti di lancio. 
Il fusto in 4 sezioni, con diametro sottile e un ridotto ingombro che ne facilita il 
trasporto, permette di lanciare grammature sino a 200 g con relativa facilità anche 
a chi non è troppo esperto. Il fusto è rinforzato con un’ulteriore fasciatura in car-
bonio sui giunti e nei punti soggetti a maggiore stress. Per l’allestimento vengono 
utilizzati anelli a doppio ponte S-SiC HD, portamulinello a vite ed impugnatura con 
grip e rivestimento in gomma che consente un’ottima presa.

Serie di canne in carbonio ad Alta Resistenza S.H.R.M con un’ottima progressione 
del fusto e una buona riserva di potenza, montate con anelli a doppio gambo S-SiC 
HD con telaio resistente alla salsedine,  portamulinello a vite e vettino in carbonio 
pieno estremamente sensibile ed altrettanto potente. L’azione del fusto consen-
te l’utilizzo di terminali di diametro ridotto, in modo da rendere la canna adatta 
all’impiego in spiaggia, per la pesca della Mormora, con esche delicate come 
l’arenicola, ma anche dalla diga o dal molo per pesche medio pesanti, utilizzando 
inneschi come la sarda.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

172-11-100 4,20 142 5 150
172-11-200 4,20 142 5 180
172-11-300 4,20 142 5 200

171-85-700 4,20 142 6 150
171-85-800 4,20 142 6 200

169-24-600 4,00 128 5 150

169-26-100 3,60 121 4 200
169-26-200 3,90 134 4 200
169-26-300 4,20 142 4 200

169-27-100 3,60 121 5 150
169-27-200 3,90 134 5 150
169-27-300 4,20 142 5 150

€
77,90
81,90
84,90

€
63,90
70,90

€
61,90

€
52,90
57,90
61,90

€
57,90
61,90
64,90
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AVALON SURFCASTING

S-SiC 

VEKTOR SURFCASTING

 SONIC XS SURFCASTING SONIC XS

VEKTOR POWER SURF

S-SiC 

S-SiC 
S-SiC 

S-SiC 

AVALON SURFCAST 6500

CANNE SURF TELESCOPICHECANNE SURF TELESCOPICHE

Serie di canne nata per proporre a chi si avvicina per la prima volta a 
questa disciplina attrezzi costruiti interamente in carbonio, in grado di 
offrire prestazioni di buon livello. La serie si compone di due modelli 
di 4 metri, aventi per potenza di lancio rispettivamente 130 e 150 
grammi, ideali quindi per coprire praticamente tutte le situazioni base 
del Surf Casting. Il fusto telescopico è facile da trasportare e consente 
anche ai principianti di lanciare con facilità a distanze interessanti. Il 
brillante coordinamento cromatico dei mulinelli Avalon Surfcast 6500, 
disponibili con dettagli di colore rosso e blu, consente di creare abbi-
namenti su misura.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Serie di canne estremamente robu-
ste, con grezzo realizzato in com-
posito di carbonio H.R.C., rinforzato 
nei punti sottoposti a maggiore 
stress per messo sistema Crossed 
Reinforced. Proposte con di lancio 
da 150 in due lunghezze: 4,00 e 
4,20 m, ne fanno delle canne adat-

te anche al mare mosso e alla pesca dalle scogliere con il vivo; la vetta di queste 
canne è tubolare, laccata in bianco nella porzione terminale per renderla mag-
giormente visibile. Gli anelli sono tutti a doppio ponte, con passante in S-SiC HD, 
mentre gli scorrevoli della vetta sono legati su tubetti in carbonio. Il porta mulinello 
a vite aggiunge robustezza e sicurezza.

Serie di potenti e robuste canne telescopiche, dedicate alla pesca dalla spiaggia o 
da moli e scogliere e realizzate in due differenti potenze di lancio, la cui immediata 
identificazione è agevolata dal colore delle decorazioni sul calcio: giallo per la 150 
grammi, arancio per la 180 grammi. Prodotte in Power Fibreglass con una strut-
tura che ha consentito di contenere l’ingombro della canna chiusa per facilitare 
il trasporto, sono montate con anelli a legatura in S-SiC HD con telaio a doppio 
gambo resistente alla salsedine. Il robusto porta mulinello a vite ha le guance in 
acciaio anti-corrosione in grado di ospitare mulinelli di grandi dimensioni. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Un mulinello dal prezzo contenuto svilup-
pato per chi vuole muovere i primi passi 
nella tecnica Surf. La taglia 6500 copre la 
stragrande maggioranza delle esigenze 
e consente al pescatore di assimilare 
velocemente i concetti chiave di lan-
cio e recupero. Il corpo è in grafite e 
la bobina è di tipo super light, quindi il 
peso in canna è veramente contenuto.

Disponibile in due colori (Rosso e Blu) per 
un elegante abbinamento con le canne 
Avalon.

Scopri di più a pag. 218

Un equilibrato mix di carbonio e fi-
berglass dà corpo a queste ottime 
telescopiche destinate al surf ama-
toriale ma anche alla pesca a fondo 
dalle scogliere, dove l’affidabilità 
conta più di ogni altro elemento 
qualitativo. Il carbonio al 100% è 
invece impiegato per i rinforzi tra-

sversali sui giunti e per la produzione del sensibile vettino bianco, perché il positivo 
esito di ogni battuta di pesca dalla spiaggia dipende in gran parte dalla “comuni-
cazione” fra pesce e pescatore. I robusti anelli a doppio gambo, legati con cura, 
hanno l’irrinunciabile passante in SiC per resistere all’abrasione causata da lenze 
che inevitabilmente trasportano sabbia e sale, i peggiori nemici per le attrezzature 
da pesca.

Serie a struttura telescopica, nella quale anche il sensibile vettino di fiberglass 
esce in telescopico dal portacima. Configurazione essenziale, per una canna sem-
plice ma efficace nella sua versatilità, idonea alla pesca con il feeder ma anche 
con un semplice piombo. Da riva o dalla barca, in fiume, lago o in mare, la Sonic 
sa farsi rispettare con il suo indistruttibile grezzo in HVE fiberglass, rinforzato da un 
intreccio esterno a bande incrociate. Tutti gli anelli sono a doppio gambo, mentre il 
robusto porta mulinello a vite ha le guance in acciaio profilate in gomma.  

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

170-53-500 4,00 134 5 130
170-53-550 4,00 134 5 150

170-52-110 4,00 146 5 150
170-52-120 4,20 146 5 150

163-29-350 3,50 122 4 150
163-29-390 4,00 136 4 150
163-29-420 4,20 147 5 150
163-30-350 3,50 122 4 180
163-30-390 4,00 136 4 180
163-30-420 4,20 147 5 180

170-52-010 4,00 137 4 150

152-65-300 3,00 104 5 20-150
152-65-350 3,50 122 5 20-150

€
38,90
38,90

€
40,90
42,90

€
31,90
35,90
38,90
31,90
35,90
38,90

€
38,90

€
38,90
42,90
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CASSIOPEA XTR BEACH

LIGHT SURF & BEACH LEGERING

Mauro Scungio

Alconite
MN

SiC
K-Guide

 IMPERA F-1 BEACH

LIGHT SURF & BEACH LEGERINGLIGHT SURF & BEACH LEGERING

Il Light Surf e la sua variante Beach Legering 
sono discipline tipicamente italiane, nate per 
la necessità di adattare la tecnica del surf alle 
condizioni del nostro mare, dove l’incidenza 
delle maree e del moto ondoso è sensibilmente 
inferiore a quanto si verifica sull’oceano. Entrambe 
divertenti e altamente tecniche, consentono 
la cattura di pesci importanti, e per questo 
richiedono attrezzature affidabili. Oggi Trabucco 
offre alla vastissima platea degli appassionati una 
gamma completa di canne, sviluppata e messa 
a punto con la collaborazione di esperti agonisti. 
Fusti in grado di lanciare con precisione a grande 
distanza piombi che possono essere molto leggeri 
e di segnalare le più timide tocche del pesce; 
azioni perfette per l’impiego di lenze sempre 
più sottili e di terminali a volte sofisticati, volte a 
rendere massima la soddisfazione del contatto 
diretto con il pesce. 

Sensibile e reattiva allo stesso tempo, è una canna dedicata al beach legering agonistico, con un grezzo ultraleg-
gero in carbonio CX2 a bassa incidenza di resine che ne agevola l’impiego nella pesca in velocità con la canna in 
mano, per gestire un range di zavorre che va da 50 a 120 grammi. Perfetta per la pesca a galla con lo zatterino 
e travi extra-lunghi in condizioni di mare calmo o poco mosso, propone due vettini in carbonio, intercambiabili ad 
innesto, che consentono di adattare la sensibilità dell’attrezzo alla taglia dei pesci attesi o alla forza del mare. Il 
primo (Stiff), è ideale per la pesca con lo shock leader, mentre il secondo (Soft), è più lungo e trova impiego con 
la lenza diretta in nylon. Entrambi hanno una porzione ad alta visibilità, finita con vernice night glow. Gli anelli Fuji 
MN a doppio gambo con passante in Alconite sono accompagnati da segmenti di vernice fosforescente, mentre il 
porta mulinello è una placca anticorrosione Fuji NS a legatura, montata su supporto in tubo termoretraibile. Nuova 
la sagoma della grip di base, rivestita in gomma.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

Sul calcio è visibile la speciale orditura a 45° degli strati superficiali 
di carbonio. Essa contrasta la torsione nel grezzo, proteggendolo 
da rotture ma soprattutto incrementando distanza e precisione 
di lancio, perché gli anelli e le fibre longitudinali di carbonio 
mantengono l’allineamento durante la proiezione. Così la Hidrogen 
performa come un coltello, anziché - in maniera disordinata - come 
una frusta. 

Si è aperta una nuova era nel mondo del light surf e beach legering, ed è la fantastica Impera F-1 Beach a scon-
volgere gli schemi, lasciando letteralmente allibiti tutti gli appassionati della tecnica. Veloce, leggera, consente 
di eseguire lanci lunghi e precisi con estrema disinvoltura, come se si impugnasse una canna da surf a 3 pezzi. 
Tutto questo è possibile grazie al nuovissimo profilo del fusto con innesti put-over e alla tecnologia Twist Free 
che, avvolgendo l’intera base con una speciale orditura di carbonio a 45° e 135°, conferisce al grezzo in CX-2 
Nano Tek LRC, a basso contenuto di resine, un’incredibile reattività in fase di lancio, di fatto eliminando la torsio-
ne sul nascere. I giunti delle sezioni sono avvolti con carbonio a 45° per ottenere una curva d’azione perfetta (X-
Joint) e protetti da laminatura in Woven Carbon che li rende praticamente eterni, con la sua estrema resistenza 
all’usura. L’intercambiabilità delle tre vette, realizzate in carbonio pieno, permette di adattare la sensibilità alle 
circostanze di pesca, facilitando la possibilità di percepire anche le abboccate più sospettose. L’allestimento è di 
prima qualità, in quanto prevede un’anellatura Sea Guide SiC con anelli a profilo K, inattaccabili dalla salsedine 
grazie al trattamento PVD e fissati sulla canna con doppie legature che ne sigillano i piedi, evitando che l’acqua 
salata possa danneggiare le legature; placca porta mulinello Fuji NS7 in acciaio inox ed esclusiva grip inferiore 
in materiale antiscivolo con nervatura a rilievo e pomello in gomma, per un’ottima presa durante il lancio.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

Gli anelli sono Fuji Alconite con classico telaio MN in acciaio inox, 
una garanzia rispetto all’aggressività dell’ambiente marino. Fra 
le due legature, spicca un segmento colorato con una speciale 
vernice fosforescente che agevola la pesca notturna.

La grip di base è costruita con un elemento sagomato che trova 
alloggio nel palmo della mano, invitando le dita ad collocarsi negli 
appositi incavi. Il tutto è ricoperto da un manicotto in gomma che 
incrementa il controllo durante il lancio.

I due vettini intercambiabili della Cassiopea XTR si distinguono 
grazie ad un segmento di colore rosso (Stiff) e giallo (Soft), mentre 
hanno entrambi un tratto in vernice ad alta visibilità notturna, che 
incamera la luce della torcia per restituirla lentamente.

171-55-120 5.00 170 3+2 120

171-55-120-R01H Stiff HEAVY Fibreglass 4
171-55-120-R01L Soft LIGHT Carbon 5

172-05-450 4.50 152 3+3 120
172-05-480 4.80 167 3+3 120

172-05-001 LIGHT Carbon 3 + 1 top
172-05-002 MEDIUM Carbon 3 + 1 top
172-05-003 HEAHY Carbon 2 + 1 top
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ATHENA BEACH

SiC

EPICA SKY BEACH

SiC

CATTURA MN2 BEACH

Alconite
MN

LIGHT SURF & BEACH LEGERINGLIGHT SURF & BEACH LEGERING

Canna realizzata con una struttura in Carbonio Alto Modulo CX1 con azione rapida e con un fusto super slim. 
Studiata per l’impiego con piombi fino a 100 grammi, è dotata di 3 vettini intercambiabili in carbonio pieno con 
potenze massime di 50, 75 e 100 grammi. Viene corredata con placca porta mulinello a legatura Pacific Bay, 
in acciaio anti corrosione; anelli modello Sea Guide SiC con trattamento PVD anti salsedine, speciale grip d’im-
pugnatura nervata in gomma, che consente un’ottima presa. Leggero, veloce, con azione progressiva, questo è 
un attrezzo che si farà apprezzare sia nella pesca tradizionale a beach legering, sia con l’impiego di pasturatori 
per insidiare sospettose Spigole, o per i combattivi Saraghi ed Orate. Perfetto anche il suo utilizzo durante le 
competizioni con lanci entro i 75/100 metri da riva, su pesci di medie o piccole dimensioni che devono essere 
insidiati con lenze sottili ed ami estremamente piccoli.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

Splendida canna dal fusto di diametro ridottissimo, eppure perfettamente bilanciato. All’altezza del porta mu-
linello il diametro è di soli 20 mm per la 4,50 e appena 18 mm per la 4,20! La Epica Sky Beach è la canna 
perfetta per tutti gli approcci “finesse” dalla spiaggia a mare calmo o appena formato, quando è in grado di 
presentare l’esca anche a buona distanza ma con grande precisione. Il fusto realizzato in carbonio alto modulo 
CX-1 possiede la giusta forza per combattere anche pesci di buona taglia, come grosse Mormore e belle Orate. 
Dotata di due vette in carbonio intercambiabili ad innesto per poter affrontare diverse situazioni, monta anelli 
SiC di classe Sea Guide, protetti contro la corrosione.

Athena Beach monta una serie di anelli a doppio gambo, insensibili 
alle ingiurie della salsedine. Merito del trattamento chiamato 
Physical Vapor Deposition (PVD), utilizzato da Sea Guide per 
garantire lunga vita ai componenti metallici; essi vengono rivestiti 
da uno strato protettivo che si lega al metallo a livello atomico, 
risultando praticamente eterno. L’apicale ha lunghi bracci arcuati 
per prevenire il rischio di grovigli.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

Così famosa tra le canne per il puro beach legering da rendere ridondante qualsiasi presentazione. La serie 
Cattura MN2 si arricchisce di un nuovo modello da 4.50 metri con potenza di lancio120 grammi per soddisfare 
le richieste di tutti i nostri clienti che volevano un attrezzo che potesse spingere un po’ di più senza sacrificare 
nulla in termini di leggerezza e sensibilità. Il nuovo modello è l’ideale per intercettare il passaggio di prede a 
buona distanza dalla spiaggia, specie su fondali particolarmente bassi. Ricordiamo che tutta la serie si avvale 
di fusti in carbonio CX-2 Nano LRC a basso contenuto di resine, bilanciatissimi e molto leggeri. La sensibilità 
delle tre vette, realizzate in carbonio solido, è eccezionale e permette di leggere il fondale con la facilità e la 
precisione da vero e proprio sonar! La dotazione è di prima qualità e prevede un’anellatura Fuji Alconite e placca 
porta mulinello Fuji Gold.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

ANELLI FUJI ALCONITE

L’anellatura Fuji Alconite rappresenta quanto 
di meglio è presente sul mercato! Il ponte in 
acciaio inox coadiuvato dalla pietra in Alconite 
(pietra durissima e perfettamente liscia) 
garantisce il miglior scorrimento del filo.

VETTINI

In dotazione 3 vette: 
Verde: sensibilissima per la pesca nei porti o dagli 
scogli.
Gialla: calibrata per la pesca con filo diretto.
Rossa: calibrata per la pesca con lo shock leader.

PORTAMULINELLO FUJI GOLD

La placca Fuji Gold è realizzata in pura grafite 
per garantire la massima resistenza, ergonomia 
ed estetica. In fase di smontaggio del mulinello 
la particolare filettatura antisabbia espelle i 
granelli e la sporcizia accumulata all’interno 
della vite.

POMELLO

Un particolare importante che fino a poco tempo fa 
non veniva neppure preso in considerazione. Di fatto, 
garantisce un’ottima gestione dell’attrezzo sia in fase 
di lancio sia di pesca. Inoltre, alla base del pomello e 
di ogni singolo pezzo si trova un tappo di gomma che 
salvaguarda la canna da rotture accidentali.

171-92-450 4,50 155 3+3 100

170-92-450-R01
LIGHT Carbon 4 + 1 top

MEDIUM Carbon 4 + 1 top
HEAHY Carbon 4 + 1 top

171-91-400 4,00 137 3+2 100
171-91-420 4,20 144 3+2 100
171-91-450 4,50 155 3+2 100

171-91-400-R01 MEDIUM Carbon 2 + 1 top
HEAHY Carbon 2 + 1 top

170-96-420 4.25 144 3+3 100
170-96-450 4.50 155 3+3 100
170-96-500 5.00 170 3+3 120

170-96-420-R01
LIGHT Carbon 3 + 1 top

MEDIUM Carbon 3 + 1 top
HEAHY Carbon 2 + 1 top

€
159,90 

€
116,90 
123,90 
135,90 

€
245,90 
269,90 
299,90 
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CEPHALONIA BEACH FLAME XTREME BEACHSURF BOX

TAPER LEADER

Diameter Scheme
Tip 6 m Taper 7 m

15 m

Butt 2 m

SPECIAL 
BEACH

SiC

SiC

LIGHT SURF & BEACH LEGERINGLIGHT SURF & BEACH LEGERING

Fornita con tappo protettivo in gomma e due vette di diversa sensibili-
tà, una realizzata in carbonio e una in fiberglass.

Una curva impeccabile, priva di punti morti. E’ il primo effetto dei giunti ad alta tecnologia Trabucco X-Joint, nei 
quali il tessuto di carbonio è ordito a 45°. Ma l’effetto secondario, non visibile, è lo smorzamento delle oscilla-
zioni residue al termine del lancio, che si traduce in maggior distanza raggiungibile. Ma non è tutto. La serie è 
strutturata in carbonio Alto Modulo CX2 a bassa incidenza di resine, è proposta con due vettini intercambiabili 
ad innesto: Light, in fiberglass (20-50 g) e Heavy, in carbonio (50-100 g), e monta componenti di alto livello. 
Anelli in SiC di classe Sea Guide e placca porta mulinello Fuji NS-7, entrambi inattaccabili dalla salsedine. Le 
sezioni intermedie hanno la finitura satinata che impedisce al filo di incollarvisi in condizioni di elevata umidità.

Anelli SeaGuide con tecnologia PVD, super resistenti alla corrosione 
e con pietra in SiC. 

Estremamente aggressiva nel vestito e nel corpo, grazie alla cosmetica giovane e alla costruzione in carbonio 
Alto Modulo CX1 Micro Pitch, caratterizzato da un avvolgimento dal passo così serrato da farlo scattare come 
una molla. Così l’attrezzo risponde al caricamento del lancio moltiplicandone la forza, fino a consentire il rag-
giungimento di distanze notevoli, con notevole precisione. Entrambe le canne sono dotate di due vettini ad 
innesto, entrambi in carbonio: Light (20-50 g) e Heavy (50-100 g). Il primo è perfetto per le condizioni meno 
impegnative o per la pesca delle Mormore; il secondo affronta in scioltezza onde più energiche alla caccia di 
Saraghi e Orate. Le sezioni intermedie hanno la finitura Zero Friction che evita l’adesione del filo in condizioni 
di elevata umidità; ne risulta un fluido scorrimento fra gli anelli, a tutto vantaggio della gittata. Anelli Sea Guide 
in SiC e porta mulinello anatomico in grafite

Paniere adatto al surf casting, ma anche 
per la pesca dalla barca. Le generose di-
mensioni (54x37x40cm) consentono una 
capacità interna di 70 litri, che può essere 
organizzata con ogni sorta di scatole per la 
minuteria e accessori in genere. Costruito in 
robusto materiale plastico, si lava facilmen-
te e mantiene all’asciutto qualunque cosa 
mettiate all’interno. E’ dotato di cuscino e 
presenta tre posizioni in cui inserire la va-
schetta porta esche.

Scopri di più a pag. 130 Scopri di più a pag. 262

Shock leader conici dotati di eccezionale 
resistenza all’abrasione e superiore ca-
rico di rottura. La gamma è talmente 
ampia da coprire tutte le necessità 
del Surf Casting e del Beach Legering 
moderni. Colore neutro trasparente; 
bobina con 10 spezzoni di 15 metri.

Codice

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Vette di ricambio Azione Materiale N° Anelli

Tutte gli innesti sono realizzati con tecnologia X-Joint, per avere le 
massime performance e curve perfette. 

Placca portamulinello PacBay, grande affidabilità e montata  con cur-
sore a scendere per garantire una presa sicura.

053-71-016/10 0.18◄0.32 4.57-11.92 10-26
053-71-018/10 0.18◄0.40 4.57-20.13 10-45
053-71-020/10 0.20◄0.50 5.42-27.50 12-60

170-85-100 4.60 144 5+2 110
170-85-200 5.00 144 5+2 90

171-80-420 4.20 125 4+2 100
171-80-450 4.50 142 4+2 100

170-85-100-R01 Stiff HEAVY Fibreglass 4 + 1 top
Soft LIGHT Carbon 4 + 1 top

€
152,90
168,90

€
97,90

104,90
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ARNILLA XR BEACH ANDROMEDA MASTER BEACH

 KRONOS MORMORA  KRONOS TEKNO BEACH

LEAD ORGANIZER

S-SiC 

S-SiC S-SiC 

S-SiC 

LIGHT SURF & BEACH LEGERINGLIGHT SURF & BEACH LEGERING

Serie di canne per il Beach Legering con 
potenza fino a 120 grammi con una spic-
cata vocazione per il lancio, incentivata 
dall’impiego della finitura Zero Friction 
Blank del fusto. Disponibile in due ver-
sioni, 4 metri e 4,20 metri, più adatta 
anche per un uso agonistico. Il fusto leg-
gero e affidabile è stato realizzato in Car-
bonio Alto Modulo CX-1, uno dei migliori 
tipi di carbonio attualmente disponibile 

sul mercato. Il calcio è stato reso anti scivolo grazie all’applicazione di uno speciale 
materiale di copertura. Interamente anellata in SiC.

Leggera e potente, Andromeda Ma-
ster Beach è realizzata con carbonio 
S.H.M.R. ad Alta Resistenza con giunti 
rinforzati da bande di carbonio per una 
maggiore affidabilità in fase di trazio-
ne (Crossed Reinforced). Dotata di 
due vettini intercambiabili di differente 
potenza, viene corredata di anelli S-
SiC HD a doppio gambo resistenti alla 
salsedine, porta mulinello a vite con 

guance in acciaio e inserti in gomma, rivestimento esterno Zero Friction Blank che 
evita al filo di attaccarsi al fusto nel caso in cui gli elementi siano umidi, grip finale con 
presa antiscivolo e tappo a vite. Questa canna è estremamente eclettica e versatile, e 
non deve mai mancare nel fodero di un pescatore appassionato della pesca in mare.

Leggera, compatta nell’ingombro, ben bilanciata, si rivela estremamente sensibile, ed 
è stata progettata per lanciare zavorre di peso fino a 100 grammi, proprio il classico 
segmento della pesca alla Mormora. Il suo vettino in carbonio pieno è laccato in bianco 
per evidenziare le abboccate in condizioni di scarsa visibilità. Il fusto è strutturato in 
carbonio ad Alta Resistenza per offrire affidabilità e durata nel tempo. Anelli in SiC HD 
a doppio gambo; porta mulinello a vite con guance in acciaio.

Con un equilibrato rapporto peso/potenza, la Tekno Beach è la serie intermedia nella 
famiglia delle telescopiche Kronos per il surf amatoriale. La resistenza del grezzo in 
carbonio SHMR la rende adatta anche alla pesca a fondo sia sulle spiagge che dalle 
scogliere, dove non è raro dover forzare per mettere un buon pesce al sicuro fra le 
maglie del guadino. Il vettino in carbonio pieno HQ fa il suo dovere nella segnalazione 
delle abboccate, mentre gli anelli in SiC HD con telaio con trattamento antisalsedine, 
proteggono la lenza durante il recupero, evitandone il surriscaldamento, E’ dotata di 
porta mulinello a vite in acciaio anticorrosione, in grado di alloggiare mulinelli di grandi 
dimensioni.

Nasce per contenere i piombi, questa custodia in robusto tessuto impermeabile da 
1200 denari, imbottita, dotata di divisorio mobile interno e di coperchio trasparente. 
Dimensioni 19x14x6,5 cm.

Scopri di più a pag. 393
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza171-61-400 4.00 145 5 100
171-61-420 4.20 159 5 100

169-24-400 4,00 123 5 100 169-24-500 4,00 124 5 120

169-28-100 4,00 121 4+2 100

€
91,90
99,90

€
63,90

€
63,90

€
63,90
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Saverio Rosa

SiC
K-Guide

SiC
K-Guide

CANNE TELESCOPICHEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

BOLENTINO & LIGHT DRIFTING CANNE TELESCOPICHE
Dal punto di vista delle attrezzature, il settore 
della pesca dalla barca è un mix di tradizione e di 
evoluzione, con solido background e allo stesso 
tempo un potenziale di crescita enorme in tutto 
il Mediterraneo. Le canne richiedono affidabilità, 
adattamenti a livello regionale e prezzi ragionevoli, 
e questi sono ambiti nei quali la progettazione 
Trabucco eccelle in maniera naturale, con la 

tecnologia avanzata e con l’attenzione alle più 
piccole sfumature in tema di azioni e allestimenti. 
Grandi soddisfazioni vi attendono in mare: con la 
sicurezza e il controllo che queste canne sono in 
grado di garantire sarà tutto più facile.

Nata per soddisfare il bolentinista che si confronta con prede di notevole taglia e 
pregio, risponde all’ambizioso obiettivo di realizzare una canna dotata di lunghezza 
e potenza ma, al contempo, leggera e ben bilanciata, oltre che, ovviamente, super 
sensibile in vetta. La letteratura del settore rende noto che, per catturare Dentici, 
Cernie o grandi Orate con la tecnica del bolentino, la strategia migliore è sempre 
quella di pescare con terminali lunghi, che rendono necessarie canne lunghe 4 o 5 
metri. A dispetto della lunghezza, la canna in questione deve essere comunque in 
grado di forzare i pregiati pinnuti per allontanarli velocemente dal fondo e dai pericoli 
di taglio della lenza costituiti dalle rocce sommerse. Il progetto generato da queste 

istanze si chiama Antilia Overdeep, e ha già stupito molti appassionati che l’hanno 
impugnata. Un vero gioiello che verrà apprezzato anche dagli agonisti del settore 
Canna da Natante, poiché è in grado di “sbilanciare” zavorre a notevole distanza (lo 
‘’sbilancio’’ è la pratica di lancio consentita nella disciplina della Canna da Natante, 
e solo canne di altissimo livello come questa sono in grado di effettuarlo).

La specialità della canna da natante è indubbiamente una delle più tecniche e 
sofisticate del settore saltwater. Le necessità sono molto specifiche, e i pescatori 
di alto livello esigono solo il massimo dalla loro attrezzatura. Proprio a quella cate-
goria di “hi-level anglers” è destinata la serie Antilia Sea Force, che rappresenta il 
non plus ultra in fatto di canne da bolentino. Sviluppata grazie alla collaborazione 
dei nostri campioni che, ogni anno, mettono le attrezzature Trabucco a dura prova 
sui campi gara di tutto il mondo, la serie supera ogni modello precedente con una 
gamma di caratteristiche uniche. Strumenti dall’azione impeccabile, robusti ma 
leggerissimi grazie al carbonio CX2 Nano Tek a ridotta incidenza di resine. I test 
sugli allestimenti sono stati attenti e precisi, e questo le ha dotate di anelli anelli 
SiC Sea Guide a doppio gambo con profilo K e trattamento PVD anticorrosione, 
destinati a vivere in eterno in condizioni di elevata salinità. Particolare attenzione 
è stata posta anche alla realizzazione delle due vette intercambiabili in fiberglass, 

che rispondono alle esigenze del pescatore più tecnico e lo mettono in condizione 
di affrontare qualsiasi sessione di pesca dalla barca. Pensate per l’agonismo, 
risultano comunque il top anche per la pesca amatoriale di Orate, Saraghi, Pagri, 
Pagelli, Tanute, ma anche, impiegando la versione Strong, di Dentici. La lunghez-
za di 5 metri con blocco di teleregolazione a 4 metri (Multi-Length System) con-
sente di pescare anche con terminali da bolentino strutturati con braccioli molto 
lunghi e questa aumentata lunghezza, come è noto, incrementa da sempre il 
numero di abboccate e catture. Consigliamo le versioni Light e Medium anche per 
la pesca di Palamite a light drifting. Le tre azioni che compongono la serie sono 
immediatamente identificabili, grazie alla diversa colorazione del calcio.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

Cappuccio asportabile in EVA a protezione del tappo inferiore.

Cappuccio asportabile in EVA a protezione del tappo inferiore.

Il dispositivo di teleregolazione consente di accorciare la canna di un metro.

Gli anelli Sea Guide con telaio a profilo K sono perfetti per il lancio sottomano.

Basi decorate con colori che identificano le tre azioni disponibili.

Placca portamulinello in acciaio inox, con ammortizzatori in gomma.

162-19-100 4,00-5,00 143 6+2 LIGHT
162-19-200 4,00-5,00 143 6+2 MEDIUM
162-19-300 4,00-5,00 143 6+2 HEAVY

162-19-400 4,00-5,00 132 6+3 Heavy

€
293,90
299,90
305,90

€
305,90
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 ANTILIA SEA FORCE

 ANTILIA OVERDEEP



SiC

SiC
K-Guide

SiC

CANNE TELESCOPICHEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Canna altamente tecnica, preziosa quando è necessaria prontezza di ferrata, elevata 
gestione di piombo, ottima potenza di tiro e totale maneggevolezza, senza rinunciare 
alla praticità della struttura telescopica. Ideata per affrontare il bolentino presso le 
piattaforme adriatiche, oppure quello in prossimità di relitti situati a notevoli profon-
dità, offre un’estrema potenza per mettere in sicurezza il pesce dopo appena un 
paio di “pompate”. Ideale per grossi Scorfani, Mostelle, Gronghi, Murene, Merlani 
e Gallinelle, ma anche Cernie Brune e grossi Dentici, può essere impiegata con fili 
di diametro sostenuto, perché è progettata per sfruttare il 100% dei loro carichi di 
rottura. Le due vette in dotazione presentano sensibilità diversificata e permettono di 

pescare in qualsiasi condizione di corrente. Monta anelli in SIC a doppio gambo con 
telaio trattato anti corrosione PVD (Phisical Vapor Deposition) ed è dotata di 
un blocco di teleregolazione a monte del calcio, che consente di 
ridurne la lunghezza operativa da 4 a 3 metri.

Serie che continua la fortunata stirpe delle canne Astore destinate al mare e pro-
pone solo il meglio in fatto di innovazione e progettazione su misura per l’esperto 
di bolentino, perché questa è una delle discipline più complesse, che necessita di 
attrezzature al top per regalare catture da sogno. Una serie destinata a fare storia 
nel settore specifico, nata dall’impiego del carbonio Alto Modulo CX-2 Nano Tek, 
che consente la realizzazione di fusti incredibilmente leggeri ma dalle sbalorditive 
proprietà di resistenza alla trazione. Abbiamo perseguito l’obbiettivo di creare una 
serie estremamente versatile, e per questo l’abbiamo sviluppata in tre diverse 
azioni, aggiungendo poi un blocco di tele-regolazione alla sommità della base, che 
permette di allungare la canna fino a 4 metri, oppure di pescare a 3 metri. In en-
trambe le misure, essa mantiene tutte le caratteristiche che si richiedono ad una 
perfetta canna da bolentino. La canna si usa a 3 metri quando si pesca con mon-
tature dai braccioli corti (oppure su prede di taglia ridotta), mentre va allungata a 
4 metri per la pesca con braccioli particolarmente lunghi, oppure quando si deve 

fronteggiare una preda che necessita di un metro di canna in più per essere gesti-
ta al meglio (dentice, orata, grosso sarago, oppure una bella palamita insidiata a 
light drifting). Le canne Astore Pro Boat sono dotate di due vette intercambiabili in 
Fibreglass con azioni studiate dai massimi specialisti del settore della pesca con 
canna da natante per disporre del cimino giusto in tutte le condizioni di pesca. 
Essendo canne destinate a vivere in eterno e a regalare innumerevoli gloriose 
pescate, sono state allestite con anelli di primissima qualità, come i Sea Guide 
SiC a doppio gambo con trattamento anti salsedine. La placca porta mulinello è 
in acciaio inox, con ammortizzatore in gomma. Un tappo antiscivolo in gomma 
rifinisce l’estremità inferiore del calcio e permette di appoggiarla in barca senza 
che questa rischi di pattinare sul pagliolato.

2 Vettini intercambiabili in fibreglass

Tappo in gomma asportabile Anelli Sea Guide anticorrosione

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

Placca in grado di ospitare mulinelli di taglia fino al 7000

Canna da bolentino e light drifting: sottile, potente, sensibile e dall’azione impec-
cabile. Un concentrato di tecnologia, esperienza e innovazione, basato sull’utilizzo 
del CX-2 Carbon Nano Tek che conferisce un’incredibile leggerezza ad uno stru-
mento che è in grado di sprigionare una potenza senza eguali. Sviluppata in sei 
sezioni con in dotazione due vette ad innesto: una in carbonio pieno e una in fibra, 
entrambe perfettamente anellate. Il cimino in fibra è ideato per il light drifting a 
palamite, sgombri, alletterati e occhiate. La vetta in carbonio ottimizza l’azione di 

pesca a bolentino con grammature dai 30 ai 200 grammi. Le 
possenti fughe di dentici, cernie, grosse tanute, orate e gron-
ghi non saranno più un problema. Anelli a ponte doppio con 
struttura in acciaio inox e passante in SiC. La teleregolabilità 
delle tre sezioni a monte del calcio consente di adattare la 
lunghezza della canna alle condizioni di pesca.

Portamulinello in acciaio inox Fuji LS. In dotazione due vette ad innesto: una in carbonio 
pieno e una in fibra, entrambe perfettamente anellate.

Blocco di teleregolazione

Il dispositivo di teleregolazione consente di accorciare la 
canna di un metro.

Cappuccio asportabile in EVA a protezione del tappo infe-
riore.

Placca portamulinello in acciaio inox, con ammortizzatori in 
gomma.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
2 Vettini intercambiabili in fibreglass

162-21-100 3,00-4,00 136 4+2 LIGHT
162-21-200 3,00-4,00 136 5+2 MEDIUM
162-21-300 3,00-4,00 136 5+2 HEAVY

162-21-400 3,00-4,00 132 6+2 X Heavy

162-20-300 3.00-4.00-5.00 143 6+2 300

€
147,90
152,90
159,90

€
159,90

€
250,90
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ASTORE PRO BOAT

 ASTORE DEEP GAME

ASTORE SEA POWER



SiC

SiCSiC

SiC 

CANNE TELESCOPICHEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Canne pronte, leggere, altamente tecniche e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, perfette per il bolentino medio-
leggero ma anche e soprattutto per tutte le tecniche di light drifting al pesce di pregio. L’impiego del carbonio 
CX-1 Micro Pitch ha permesso all’ingegneria Trabucco di ottenere una canna dal fusto rigido ma progressivo. 
Un‘azione impeccabile permette di gestire nel migliore dei modi le azioni di pesca in calata, innescando sardine 
e posizionandole all’interno della scia di pastura. Anellatura completamente a doppio gambo, con passanti in 
SiC. Le due vette intercambiabili ad innesto in fibreglass riescono a coniugare perfettamente sia le esigenze 
del bolentino eseguito con grammature medie, sia quelle del light drifting a Saraghi, Orate, Dentici, ma anche 
Palamite e Alletterati.

In dotazione 2 vette ad innesto.In dotazione 2 vette ad innesto.

Serie sviluppata per affrontare un vasto panorama di situazioni nella pesca dalla barca: a gestire questi cambi 
di marcia la reattività del grezzo in carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, che nelle sezioni di testa mostra 
un’azione di punta coadiuvata dalle due vette intercambiabili in fiberglass. Il fusto è ultrasottile, l’impugnatura 
è confortevole e facile da pulire, grazie alla finitura Sensi Touch; il porta mulinello a vite è pratico e sicuro; 
l’anellatura è a doppio gambo con passante in SiC per consentire l’impiego di lenze multifibre. Un attrezzo parti-
colarmente apprezzato dai bolentinisti che vogliono una canna “no limits”, che consenta l’impiego di montature 
anche molto lunghe. E’ la canna per eccellenza quando si parla di bolentino al Dentice e alla Cernia innescando 
il trancio di sardina. La Vanadia XT Tekno Boat è eccellente per forzare ed allontanare velocemente dal fondale i 
grossi predatori allamati, scongiurando l’incontro dei terminali con le affilate rocce e gorgonie che metterebbero 
in pericolo il buon esito del combattimento.

Una canna tecnica, apprezzabile anche dal pescatore esperto, presentata ad un 
rapporto qualità/prezzo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Azione pronta e 
divertente, grezzo in carbonio alto modulo CX1, due vette in fiberglass nate dalla 
collaborazione con i nostri campioni di bolentino, massima comodità grazie alla 
struttura telescopica abbinata al blocco teleregolabile, grazie al quale mettere-
mo in azione terminali medi, usandola a 3,80 metri, ma anche terminali lunghi, 
estendendola a 4,50 metri. Le tre potenze disponibili sono in grado di soddisfare 
le richieste di ogni appassionato di bolentino. Le versioni Light e Medium sono 
pensate anche per il light drifting a Palamite o al pesce bianco; la Strong è mag-
giormente orientata al bolentino al big fish. Prova le Oracle X-Boat nel bolentino 
costiero al Pagello, al Sarago, all’Orata: rimarrai piacevolmente stupito! 

Telescopica per gli amanti del rock fishing, della pesca dalla barca con galleg-
gianti pesanti o del bolentino con esca viva. Interamente realizzata in carbonio 
CX Nano Carbon, un materiale molto leggero in rapporto all’enorme potenza che 
genera quando viene sollecitato a trazione. Mentre si possono forzare al massimo 
i pesci e ingaggiare combattimenti impegnativi con grossi dentici e cernie, queste 
canne sono ugualmente imbattibili nella pesca a bolentino con sardine intere o 
pesci vivi. Lunghezza teleregolabile grazie ad un blocco sulla sezione a monte del 
calcio. Tutta la componentistica è robusta e antisalsedine. Il cimino è in carbonio 
pieno, gli anelli sono a doppio ponte con passante in  SiC e la placca portamuli-
nello è in acciaio inox.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Azione

162-48-550 4.50-5.50 153 7 200

162-24-350 3,50 120 5+2 0-120
162-24-400 4,00 120 6+2 0-120162-23-400 4,00 149 6+2 30-200

162-25-100 3,80-4,50 130 5+2 LIGHT
162-25-200 3,80-4,50 130 5+2 MEDIUM
162-25-300 3,80-4,50 130 5+2 HEAVY

€
269,90

€
91,90
99,90

€
147,90

€
104,90
109,90
116,90

138 | Trabucco Product Guide 2019 WWW.TRABUCCO.IT | 139

VANADIA XT TEKNO BOAT VANADIA XT BOAT

 ORACLE X-BOAT VANADIA POWER ROCK



SiC

SiC SiC

SiC SiC

CANNE TELESCOPICHEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Presentata in un design accattivante, l’Iridium Over Deep è destinata ad un 
pubblico esigente del bolentino di media profondità. Rivela un’azione rigido 
progressiva che termina con una vetta ad innesto ultrasensibile (2 in dotazio-
ne di diversa azione). Il diametro sottile e la notevole leggerezza non devono 
sviare dalla consapevolezza di trovarsi fra le mani un attrezzo di notevole po-
tenza, adatto a confrontarsi con pesci di buona taglia. Realizzata in Carbonio 
CX-1 Micro Pitch con giunti rinforzati da fasce di carbonio incrociate, monta 
anelli in SiC leggeri e resistenti con telaio trattato anti-salsedine, placca por-
tamulinello in acciaio con fasce in gomma, tappo in alluminio e gomma.

Canna dal fusto decisamente forte e rigido, realizzato in carbonio CX1 Micro 
Pitch a bassa incidenza di resine. La Iridium Master Iso si presta alla pesca 
dalla barca su fondali fino a 70-100 metri, grazie alla propria struttura che 
le consente di gestire piombature importanti senza perdere in sensibilità. La 
canna è dotata di due vette intercambiabili in fiberglass (Light e Heavy) pro-
prio per poter gestire piombature differenti e permettere la pesca anche a 
profondità minori. Anellatura in SiC con ponte anti corrosione e porta mulinello 
ergonomico in grafite con guancia in alluminio.

Splendida canna dalla grande maneggevolezza e leggerezza, con una potenza 
in grado di combattere prede di taglia importante, senza timori di rotture. Il 
fusto è realizzato in carbonio super alto modulo CX-1 Micro Pitch per ottenere 
l’affidabilità e la rigidità necessarie a gestire piombature fino a 400 grammi. 
Ideale per la pesca in profondità con esche naturali ed esche vive, è anellata 
a doppio gambo in SiC per poter impiegare trecciati in bobina, e monta un 
vettino in fiberglass pieno per una perfetta segnalazione delle abboccate. Il 
porta mulinello è di tipo anatomico a scomparsa, ed è realizzato in grafite con 
guancia mobile in alluminio.

Canna che vanta caratteristiche tecniche di alto livello, che la collocano ai 
vertici qualitativi della sua fascia di prezzo. Sviluppata per il bolentino di media 
profondità, offre il massimo di sé con zavorre fino a 150 grammi, adatte ad 
insidiare i pesci in fondali fino a 60/100 metri di profondità. La costruzione del 
fusto è in carbonio CX-1 Micro Pitch, che conferisce potenza, bilanciamento 
e sensibilità, il tutto associato ad un peso estremamente contenuto. Viene 
fornita con due vette in fibreglass, anellate alla perfezione, che sviluppano 
due azioni diverse per ottimizzare la percezione delle abboccate in situazioni 
di pesca differenti.

Canne da bolentino costruite in carbonio CX-1, la cui potenza e tenacia si ma-
nifestano quando le si impugna e, soprattutto, durante il combattimento con il 
pesce. L’azione combinata del fusto, che possiede una grande riserva di po-
tenza, e del cimino, permettono un totale controllo sulla preda. Nel caso in cui 
il pesce dovesse rivelarsi più grosso del previsto, l’azione interesserà le se-
zioni più basse della canna con il conseguente aumento di potenza. Corredate 
con anelli SiC a doppio gambo con trattamento anticorrosione, portamulinello 
a vite in acciaio e gomma, vetta telescopica in fibreglass potente e sensibile, 
impugnatura Sensi Touch che consente una presa sicura e confortevole.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Una gamma di canne telescopiche in grado di affrontare brillantemente una 
moltitudine di situazioni che – per difficoltà tecniche e ambientali – si collocano fra 
l’approccio agonistico e la pesca prettamente amatoriale. In altre parole, le Iridium 
sono la scelta giusta per il pescatore evoluto che ama la pesca in solitudine e mette 
nel guadino prede di una certa classe.

162-68-300 3,00 115 4+2 400

162-67-300 3,00 110 4+2 250
162-67-340 3,40 110 4+2 250 162-64-300 3,00 115 5 400

162-66-280 2,80 105 4+2 150
162-66-320 3,20 115 5+2 150

162-65-210 2,10 100 3 200
162-65-240 2,40 106 4 200
162-65-270 2,70 106 4 200

€
104,90

€
77,90
91,90

€
99,90

€
77,90
91,90

€
50,90
57,90
61,90
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IRIDIUM OVER DEEP

IRIDIUM MASTER ISO IRIDIUM POWER ISO

IRIDIUM TEKNO SEA IRIDIUM TELEBOAT



CORSARO SPECIALE SGOMBRO

CORSARO PRO DEEP

S-SiC

S-SiC

SiC

SiC

CANNE TELESCOPICHEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Fusto in Powerfibre, potente ma bilanciato e leggero, per una pesca a mezz’acqua 
in ogni condizione, anche dal barcone. La Corsaro è particolarmente adatta a 
percepire anche le più timide toccate grazie alla sua struttura e alla cima in vetro 
multicolor, estremamente sensibile. È in grado di gestire con facilità un vasto 
range di piombature. Il portamulinello a vite e gli anelli S-SiC a doppio gambo 
completano la dotazione tecnica.

Canna estremamente robusta, dedicata alla pesca dalla barca in fondali dai 30 
agli 80 metri. Il fusto molto resistente in Powerfibre possiede la giusta rigidità 
per forzare prede di taglia fuori da relitti o dagli scogli. La cima in fibra di vetro è 
invece molto sensibile e consente di avere una perfetta lettura di ciò che avviene 
sul fondo e alla nostra esca. Le caratteristiche di eccellenza di queste canne sono 
racchiuse in una calciatura ridotta, gli anelli S-SiC doppio ponte sono a prova di 
salsedine e possono essere usati anche con il trecciato.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Il cartoncino rosso identifica la linea dedicata alla 
pesca sportiva, cioè agli sportivi che fuggono dalle 
esasperazioni dell’agonismo, preferendo le sen-
sazioni forti delle catture extra large. Tre degli 
ami che la compongono appartengono alla cate-
goria dei super robusti, il quarto è indispensabile 
per la pesca con i bigattini, sempre efficaci in 
tutti gli ambiti di acqua dolce e di mare. Due 
metri di Fluorocarbon XPS. 

Il nodo Uni-Knot, noto anche 
come Grinner Knot, è uno dei 
migliori per legare gli ami ad 
occhiello. Esso termina con un 
baffetto di 3 mm che funge da 
ferma-esca.

AMI HISASHI MONTATI

Scopri di più a pag. 290

Serie di canne in materiale composito HRC, ideale per coloro che vogliono inizia-
re a cimentarsi con la tecnica del bolentino leggero e di media profondità. Il fusto 
in composito di carbonio e fiberglass non teme forti sollecitazioni, mentre la vetta 
telescopica in fibra è estremamente sensibile ed in grado di avvertire le mangiate 
più smaliziate. Anelli doppio ponte S-SiC e impugnatura antiscivolo completano la 
dotazione.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Costruite in carbonio CX-1, le Pulse Teleboat sono dedicate a tutti gli amanti 
del bolentino medio-leggero all’ancora o a scarroccio, alla ricerca di pagelli, 
paraghi, orate e mormore. Nonostante il diametro ridotto, rivelano un fusto 
decisamente solido e rapido che trasferisce la ferrata con immediata prontez-
za. La solidità dell’insieme è stata ulteriormente aumentata con l’impiego di 
anelli SiC a doppio ponte, mentre la vetta telescopica in fiberglass ottimizza la 
percezione delle abboccate più difficili.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Davide Merlo a pesca di Dentici con Saverio Rosa.

168-32-210 2.10 90 3 100
168-32-240 2.40 90 4 100
168-32-270 2.70 100 4 100

168-33-150 1,50 80 3 150
168-33-180 1,80 80 3 150
168-33-210 2,10 87 4 150
168-33-240 2,40 87 4 150

168-25-210 2,10 100 3 150
168-25-240 2,40 100 4 150
168-25-270 2,70 105 3 150
168-25-300 3,00 105 4 150

162-70-210 2,10 100 3 150
162-70-240 2,40 100 4 150
162-70-270 2,70 105 4 150
162-70-300 3,00 105 5 150

€
21,90
24,90
30,90

€
21,90
23,90
28,90
31,90

€
23,90
27,90
30,90
34,90

€
40,90
42,90
45,90
51,90
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3 mm

VEKTOR MASTER BOAT

PULSE TELEBOAT



SiC
Titanium

SiC
Titanium

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

BOLENTINO & DRIFTING SEZIONI SEPARATE

Un gran lavoro progettuale, l’adozione delle più 
innovative tecnologie costruttive, la scelta dei 
migliori componenti, innumerevoli test di pesca 
dove le nostre canne sono state maltrattate 
all’inverosimile, ed infine siamo anche riusciti a 

mantenere i prezzi più bassi del mercato. Questo 
è il sunto della filosofia Trabucco. Siamo orgogliosi 
di presentarvi questa nuova gamma di prodotti e 
siamo certi che piaceranno molto anche a voi.

Sottili, maneggevoli, potenti e tecniche: questi sono i quattro aggettivi che meglio 
descrivono la serie di canne a sezioni separate Antilia Light Drifting, progettata 
per il light drifting e per il bolentino. I loro fusti supersottili sono strutturati in 
carbonio Alto Modulo CX2 Nano Tek, materiale ad altissima tecnologia che ab-
bina leggerezza e resistenza, e si caratterizzano per un ingombro particolarmen-
te contenuto. Trattasi di strumenti studiati con curve dedicate, immediatamente 
identificabili grazie al colore delle decorazioni sul calcio, che consentono di gestire 
ottimamente la ferrata anche a buone distanze, nel caso del light drifting. Attrezzi 
che garantiscono pieno controllo di gestione del combattimento e consentono di 
forzare la preda ben oltre quello che si possa pensare. Proprio a seguito di tale 

considerazione, abbiamo inserito alla base un tappo in gomma con crociera, così 
da agevolare l’uso di una cintura da combattimento nel caso in cui ci si dovesse 
trovare a fronteggiare un grosso predatore inatteso. Un ulteriore valido aiuto al 
combattimento delle grandi prede è dato dalla particolare impugnatura sdoppiata 
in EVA, che perfeziona la grip e ottimizza la leva sulla canna. Le Antilia Light 
Drifting sono allestite con il top in fatto di componenti: anelli Sea Guide SiC con 
telaio superleggero in Titanio e porta mulinello ergonomico a scomparsa in grafite 
con guancia in acciaio e gomma. Le due vette intercambiabili in carbonio pieno 
consentono di adattare la sensitività della canna alle condizioni di pesca.

E’ dedicata specificamente all’esigente mondo dei bolentinisti che amano le can-
ne strutturate in sezioni separate, perché conoscono i meriti di quella configu-
razione nel campo della precisione di azione, della spaziatura degli anelli, della 
resistenza e della sensitività. Antilia Teknic Master sintetizza il massimo della 
tecnologia e dell’esperienza internazionale dei nostri campioni del settore, e per 
questo è costruita su un fusto sottile, ma altamente reattivo, in carbonio Alto 
Modulo CX-2, in grado di sviluppare una piega progressiva con notevole riserva 
di potenza e una super sensibilità in cima grazie alle due vette in fiberglass a 
flessione diversificata. Questa canna è uno strumento estremamente bilancia-
to, con una potenza di trazione davvero sbalorditiva, destinata alle tecniche più 
sofisticate ma, al contempo, gravose. Una serie di due canne (390 e 440 cm di 

lunghezza) che, grazie al suo pregio progettuale, risulta ottima in svariati contesti: 
dalla pesca sul relitto o piattaforma, sino a quella di media profondità a prede 
di taglia. Diverte con pesci di medio piccola taglia, sbalordisce nella gestione di 
pinnuti oversize!  Tranquillamente impiegabile anche nel bolentino oceanico o in 
quello con esca viva a Dentici, Cernie e Ricciole. Il porta mulinello in acciaio inox 
di taglia 7, montato capovolto per una superiore resistenza, consente di inserire 
mulinelli anche di dimensioni e potenze molto rilevanti. Il nostro top di gamma per 
le canne da bolentino a sezioni separate, doveva essere equipaggiato con il meglio 
in fatto di allestimenti, e infatti, la Antilia Teknic Master monta anelli Sea Guide 
in SiC con telaio ultraleggero in Titanio, trattato contro la corrosione attraverso il 
procedimento chiamato PVD (Physical Vapor Deposition).

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Pomello da combattimento in gomma.

Impugnatura in EVA con base a crociera.

Placca portamulinello taglia 7, montata capovolta.

Anelli superleggeri in SiC con telaio in Titanio.

Innesti a spigot di alta precisione.

Due vette intercambiabili in carbonio pieno.
162-00-390 3,90 106 3+2 LIGHT
162-00-395 3,90 106 3+2 MEDIUM

162-01-390 3,90 133 3+2 200-400
162-01-440 4,40 149 3+2 200-400

€
171,90
173,90

€
219,90
245,90
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 ANTILIA LIGHT DRIFTING

 ANTILIA TEKNIC MASTER



MN
Alconite

SiC SiC

Saverio Rosa

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Dedicata agli amanti delle attrezzature no-limits, la Quasar Deep Master è un attrezzo 
in due sezioni ad innesto, realizzata interamente in CX-1 Carbon Micro Pitch, un ma-
teriale in grado di conferirle estrema solidità e potenza, virtù che la rendono perfetta 
in molteplici situazioni. Una canna da bolentino che è stata progettata e creata per le 
grandi prede di fondale, insidiate sui relitti con zavorre fino a ben 400 grammi di peso, 
quali gronghi, mostelle, cernie e grossi capponi. Fra l’altro, la Quasar Deep Master è 
eccellente anche in abbinamento a piccoli mulinelli elettrici in situazioni che sottopon-
gono le attrezzature a notevoli stress di utilizzo, come la pesca dell’occhione sui medi 
fondali. Sensibilità totale grazie alla iper-percettiva vetta, in grado di far avvertire anche 
le più timide abboccate senza timore di rotture, grazie alla protezione elastica offerta 
dall’avvolgimento STS (Spiral Tip System). L’anellatura Sea Guide prevede telai protetti 
dalla corrosione mediante il procedimento PVD e doppie legature per evitare il contatto 
con il grezzo della canna.

Canna in due sezioni progettata per sessioni di bolentino che prevedono impegni piutto-
sto gravosi in termini di lavoro piscatorio. Il carbonio CX-1 Micro Pitch ha reso possibile 
la realizzazione di un fusto leggero ma al contempo molto reattivo, che presenta la 
classica azione di punta, ottima nel bolentino di medio fondale. La canna è dotata di 
due vette in E-glass con azione differenziata (Verde: 50-150 g - Arancio: 100-250 g), 
così da avere sempre la giusta sensitività in qualsiasi condizione di pesca. Tali vette 
intercambiabili vantano il sistema Spiral Tip System, in grado di rinforzarle senza in-
cidere sulla loro flessibilità, addirittura amplificandone la pastosità e rendendole ancor 
più percettive alle abboccate. Proposta in due misure, la Quasar Deep Sensor riesce a 
gestire egregiamente zavorre fino a 250 grammi; monta anelli in SiC Sea Guide protetti 
dalla corrosione con il procedimento PVD e fissati da doppie legature. 

Una canna ibrida da bolentino, nata da una progettazione futuristica e destinata a sicuro 
successo. Con questo nuovo alleato di pesca, abbiamo voluto abbinare la praticità della 
sezione teleregolabile (che consente di pescare in due misure) alla potenza e precisione 
di curva che solo una canna a sezioni separate è in grado di dare. Nasce così la Astore 
Power Boat, canna tecnica e polivalente che non si spaventa davanti a niente. Realizza-
ta con i migliori tessuti di carbonio, viene anellata con anelli Fuji Alconite e montata con 
pomello da combattimento in gomma alla base del calcio. Destinata a gestire zavorre 
fino a 300 grammi e combattere pesci anche di notevoli dimensioni, presenta uno 
speciale rinforzo di carbonio a bande diagonali sull’impugnatura. Anche la placca di 
taglia 7, in grado di ospitare grandi mulinelli, testimonia il fatto che è una canna davvero 
pronta a tutto. Le due speciali vette a flessione diversificata, realizzate in Fiberglass, 
sono state studiate in collaborazione con i nostri esperti e campioni per far percepire e 
gestire anche la più timida abboccata in qualsiasi condizione di corrente e profondità, 
oltre a consentire di pescare in light drifting a prede di taglia importante. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Anelli a doppio gambo Fuji MN Alconite.
In primo piano, il calcio teleregolabile; in 
alto, i due vettini intercambiabili.

161-61-240 2,40 126 2+2 250
161-61-270 2,70 141 2+2 250

161-40-100 2,70-3,20 146 2+2 300
161-40-200 3,00-3,50 161 2+2 300

161-62-240 2,40 130 2 400
161-62-270 2,70 140 2 400

€
91,90
92,90

€
116,90
123,90

€
77,90
84,90
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QUASAR DEEP SENSOR

 ASTORE POWER BOAT

QUASAR DEEP MASTER



SiC 

SiC SiC 

SiC 

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Un attrezzo raffinato, bilanciato, leggero. Ma tanta grazia non tragga in inganno, perché il primo impatto lascia 
subito spazio alla convinzione di avere fra le mani un’arma micidiale, dalla precisione assoluta e dalla potenza 
insospettabile. Abbiniamole un mulinello Trabucco di taglia 6000 e portiamola in barca: la sua struttura in due 
sezioni di pari lunghezza le farà trovare spazio ovunque, e in azione saprà stupirci con i suoi tre vettini in fiber-
glass, intercambiabili ad innesto. Con il porta mulinello anatomico e il calcio in EVA, il controllo è totale; la lenza 
scorre dolcemente nella serie infinita di piccoli anelli a doppio gambo, con passante in SiC. Una canna che dà il 
meglio di sé nel bolentino costiero e medio pesante su Paraghi, Saraghi e Orate innescando il verme americano, 
il koreano, bibi, arenicola, gamberetti, ma è un’alleata insostituibile anche quando si mira a Dentici e Cernie 
brune sulle secche in alto mare. Un gioiellino che consente di pescare sia con diametri relativamente sottili, 
innescando dei vermi (per questo uso sceglieremo la vetta ‘’light’’ fra le 3 in dotazione), sia utilizzando tranci di 
sarda con terminali più sostenuti (in questo caso abbiamo a disposizione le vette ‘’medium’’ e ‘’heavy’’).  

Serie di canne altamente polivalenti, dedicate a tutti i pescatori dalla barca che desiderano un attrezzo da usare in 
svariati contesti piscatori. Infatti, le Vanadia Atlantica possono essere impiegate con successo nel bolentino costiero 
(classe 250) o in quello di medio fondale (classe 400), ma possono anche essere armate per una trainetta costiera 
con cucchiaini, piccoli minnow o piumette, volta alla cattura di giovani pelagici o pesce azzurro in generale. Sono 
proposte con due classi di potenza - identificate dal colore delle decorazioni sul calcio - e 3 misure per ciascuna 
classe, così da soddisfare ogni esigenza dell’appassionato. I fusti sono prodotti in carbonio alto modulo e ricevono 
ad innesto due vette in Fiberglass con azione diversificata. L’impugnatura è rivestita in gomma e il porta mulinello 
è del tipo a vite, così da poter alloggiare mulinelli di qualsiasi tipo, a bobina fissa o rotante. 

Serie di canne dedicate espressamente al bolentino ultraleggero su batimetriche ridotte. Nate per il bolentino 
costiero principalmente a Pagelli con zavorre fino a 30 grammi, anche se il fusto regge bene piombi di peso fino 
a 50 grammi, trovano largo impiego in tutte quelle tecniche di pesca dalla barca, molto praticate in Adriatico, 
che presuppongono la cala contemporanea di più canne disposte a raggera sulle fiancate di piccole imbarcazio-
ni, armate con esche vermiformi. Leggerissime e super sensibili, mostrano i denti quando si tratta di gestire, in 
totale divertimento, energiche ripartenze di pesci grufolatori (Orate, Saraghi, Sparaglioni, Pagelli, Pagri, Pagelli 
bastardi, Mormore, Ombrine, Rombi, ecc..). L’impugnatura ringrossata e rivestita in gomma è stata pensata 
per ottimizzare la presa e la ferrata anche in condizioni di mani bagnate o elevata umidità atmosferica. Canne 
realizzate con struttura super sottile in carbonio alto modulo, equipaggiate con anelli in SiC, adatti all’uso di 
lenze trecciate, con doppie vette super sensibili in carbonio pieno.

Dedicata agli amanti delle attrezzature no-limits, la Epica Extreme è una canna 
in 2 sezioni ad innesto spigot che vanta caratteristiche di solidità e potenza che 
la rendono perfetta in molteplici situazioni. Una canna da bolentino che è stata 
progettata e creata per le grandi prede di fondale. Ottima per le pesche su relitti a 
gronghi, mostelle, cernie e grossi capponi. Il pregio dello strumento la rende ec-
cellente anche per essere abbinata a piccoli mulinelli elettrici in situazioni che sot-
topongono le attrezzature a notevoli stress di utilizzo... come quella dell’occhione 
sui medi fondali. Sensibilità e potenza sono le due parole che meglio descrivono 
questo perfetto alleato per gli abissi.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
161-42-240 2,40 125 2+3 250
161-42-270 2,70 139 2+3 250

161-64-270 2,70 140 2+2 250
161-64-300 3,00 156 2+2 250
161-64-350 3,50 157 2+2 250
161-65-270 2,70 140 2+2 400
161-65-300 3,00 156 2+2 400
161-65-350 3,50 157 2+2 400

161-66-240 2,40 123 2+2 5-30
161-66-270 2,70 138 2+2 5-30
161-66-300 3,00 153 2+2 5-30

161-41-240 2,40 124 2 Max 400
161-41-270 2,70 140 2 Max 400

€
99,90

104,90

€
87,90
92,90

104,90
92,90
97,90

109,90

€
91,90
96,90

100,90

€
61,90
62,90
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VANADIA TEKNIC SEA

 VANADIA ATLANTICA  VANADIA SPARIDE

EPICA XTREME 



SiC

SiC

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Espressamente sviluppata per la pesca con il mulinello elettrico, è in grado di gestire zavorre di peso fino a 1 
chilo a profondità comprese fra i 300 e i 500 metri. E’ il grezzo in carbonio Alto Modulo CX1 a fornire resistenza 
e sensitività, mentre sono gli anelli Sea Guide di classe Heavy Duty a proteggere la lenza con il passante in SiC, 
letteralmente a nozze con le lenze multifibre. Il loro telaio è trattato contro la corrosione attraverso un processo 
chiamato PVD (Physical Vapor Deposition) che lo riveste a livello atomico, quindi in maniera permanente. L’im-
pugnatura è in EVA ad alta densità, con grip frontale sagomata per una salda presa, ingloba il porta mulinello 
in acciaio inox e termina con la base a crociera, ricoperta da un cappuccio in gomma. Un attrezzo destinato 
alle grandi catture abissali e non solo: infatti non dovremo più temere di aumentare il volume degli inneschi per 
colpire prede “over size” come grosse Cernie Bianche, Brune o Gronghi sopra i 10 kg di peso. La potenza della 
canna assicura una corretta gestione delle fasi di recupero anche quando, in risalita dal fondale, c’è un super 
pinnuto che metterebbe a dura prova qualsiasi altro attrezzo per così dire “classico”. Canna ottima per tutte 
quelle situazioni di bolentino profondo ad Occhioni, Sciabola, Merluzzi, in cui, potenzialmente, possiamo trovarci 
di fronte anche alla grande cattura.

Splendido mix di potenza e sensitività, ottenuto tramite una sapiente lavorazione del carbonio Alto Modulo CX1 
Micro Pitch, che nell’area della vetta assume una progressiva flessibilità, indispensabile per la segnalazione 
delle abboccate. L’attrezzo può essere utilizzato con il mulinello a bobina fissa nel bolentino di profondità, ma 
anche con il mulinello elettrico nelle condizioni più gravose. Il peso della zavorra massima utilizzabile decresce 
con l’aumento della distanza verticale, e così il modello più leggero (Pro Deep 500) a 500 metri ha il limite a 
500 grammi, che salgono a 750 grammi sui 300 metri e a 1 chilo per una profondità di 200 metri. La versione 
più potente (Pro Deep 750) possiede dei range direttamente proporzionali a quelli della ‘’sorellina minore’’: a 
500 metri ha il limite di 750 grammi, che diventano 1000 quando la si impiega su 300 metri di fondo e 1300 
quando si pesca su 200 metri. Gli anelli Sea Guide hanno il passante in SiC e il telaio protetto dalla corrosione 
mediante il processo PVD (Physical Vapor Deposition). Il calcio è rivestito in EVA, con impugnatura extra-lunga, 
porta mulinello a vite e base a crociera, protetta da un cappuccio in gomma. La Pro Deep segue le più moderne 
tendenze in fatto di recuperi da alte profondità. I classici rischi di slamatura o rottura della bocca dell’Occhione 
in risalita dal fondale sono scongiurati grazie alla parabolicità progressiva del fusto, che attutisce alla perfezione 
le tipiche “testate” che essi esercitano durante la risalita. La vetta ultra sensibile assicura la percezione delle più 
timide tocche anche a centinaia di metri di profondità.

Anelli anti-corrosione Sea Guide Heavy Duty in SiC, fissati con dop-
pie legature. 

Spirale che protegge il vettino senza influenzarne la sensitività.

Portamulinello a vite e base a crociera con cappuccio asportabile.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Robusto portamulinello a vite in alluminio e base a crociera con cap-
puccio asportabile.

Anelli anti-corrosione Sea Guide in SiC, fissati con doppie legature. 

161-35-270 2,70 140 2 1000

161-37-240 2,40 130 2 750-1000-1300
161-37-300 3,00 160 2 750-1000-1300
161-36-240 2,40 130 2 500-750-1000 
161-36-300 3,00 160 2 500-750-1000

€
109,90

€
109,90
135,90
92,90

116,90
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HERAKLION MAX DEEP 1000

HERAKLION PRO DEEP 500 & 750



SiC

SiC

SiC

SiC

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Canne dedicate alla pesca dello Sparide, ma adatte anche a Saraghi, Tanute, Pagelli. Eccellenti nel bolentino 
innescando anellidi, filetti di calamaro e/o gambero, danno il meglio anche nella pesca d’attesa con barca an-
corata e più canne sul fondo con lenze tipo “long arm”. In questi casi si apprezza l’estrema sensibilità della cima 
sdoppiata con vettino in e-glass, rinforzato dall’avvolgimento STS che lo irrobustisce, senza comprometterne la 
morbidezza. Grazie alla struttura in carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, la sensitività coesiste con una certa 
potenza. Anelli Sea Guide in SiC, il cui telaio è trattato anti-corrosione PVD (Physical Vapor Deposition), fissati 
con doppie legature. Porta mulinello anatomico, con finestre di contatto sul grezzo.

Modello speciale per la cattura di Sugarelli, Occhiate, Sgombri con la tecnica Sabiki, la cui lunghezza si adatta a 
quella delle lenze standard (circa 180 cm). Con l’impiego di lenze trecciate, è possibile imprimere alla montatura 
piccole jerkate che stimolano l’aggressività dei pesci; la sensibilità del corpo in carbonio Alto Modulo CX1 Micro 
Pitch è tale da far percepire chiaramente se la cattura è singola, doppia o multipla. Attraverso l’ottima impugna-
tura con porta mulinello anatomico, dotata di finestre di contatto diretto con il grezzo, il controllo è totale. Cima 
sdoppiata con vettino in e-glass, avvolto da uno speciale filamento che lo rende indistruttibile (STS). Anelli Sea 
Guide in SiC con trattamento anti-corrosione PVD, fissati con doppie legature.

Il nome di questa serie fa facilmente intuire la famiglia di pinnuti verso la quale è stata specificamente rivolta. 
Come è noto, la famiglia degli Sparidi comprende gran parte delle specie ambite dai bolentinisti costieri, tra 
cui Orate, Saraghi, Pagri, Mormore, Paraghi, Occhiate, ecc… Realizzata in 2 sezioni con tessuto di carbonio 
CX-1, nasce per accontentare proprio quei pescatori che impostano le proprie sessioni di bolentino costiero 
con l’obbiettivo di catturare uno o più “pesci nobili”. La vetta ultra sensibile consente di percepire anche la più 
timida abboccata; l’azione di punta gestisce alla percezione anche il pinnuto più energico. Perfetta per l’impiego 
di bolentini innescati con vermi anellidi (koreano, americano/canadese, arenicola, ecc..) o gambero di paranza. 
Consente di pescare con grammature fino a 120 grammi ma può essere ottimamente impiegata anche con 
zavorre da 20 o 30 grammi. 

Serie in carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, progettata per il bolentino costiero, ma idonea anche per la traina 
leggera superficiale con piccole esche artificiali. Canna predisposta all’impiego di lenze trecciate, con anellatura 
a doppio gambo Sea Guide in SiC, caratterizzata dalla totale protezione contro la salsedine (trattamento PVD) e 
dalla presenza di doppie legature. La cima è sdoppiata, con vettino in e-glass avvolto da un filamento protettivo 
(STS) e dotato di azione programmata per far fronte alle correnti marine che lo farebbero flettere se fosse troppo 
morbido. Il porta mulinello a vite è capovolto per sopportare trazioni estreme.

Strutturate in carbonio ad Alto Modulo di elasticità, 
queste ottime canne da barca si differenziano da 
tutte le altre per lo speciale connubio di leggerezza 
e resistenza, nonché per la componentistica e per 
alcune interessanti soluzioni tecniche.

Le serie Special Sabiki e Special Dorada montano uno speciale porta 
mulinello anatomico Sea Guide con finestre di contatto sul grezzo.

Le serie Special Sabiki e Special Dorada hanno una speciale grip 
d’impugnatura alla base del calcio, sagomata per trovare spazio sot-
to l’ascella dell’utilizzatore. Logo Bay Reef inciso al laser.

Su tutte le Bay Reef sono montati anelli Sea Guide con telaio protetto 
dalla corrosione mediante uno speciale procedimento chimico chia-
mato PVD (Physical Vapor Deposition). Le legature sono doppie per 
sigillare completamente le zone di contatto dei piedi con il fusto della 
canna, impedendo all’acqua di penetrarvi.

Tutte le canne Bay Reef sono caratterizzate da 
una speciale soluzione tecnica a livello del vet-
tino, che abbiamo battezzato con il nome di 

STS. E’ noto che si tratta di una parte soggetta 
a rotture, non solo perché destinata a disegnare 

curve drastiche sotto sforzo, per cui vi abbiamo appli-
cato un avvolgimento a spirale che lo protegge da qualsiasi rischio. Ma tale rinforzo 
non influisce sulla sensitività del vettino, perché la spirale asseconda la curvatura in 
modo elastico, distribuendo lo sforzo lungo l’intera struttura. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

161-43-100 2,40 126 2 80
161-43-200 2,70 141 2 80

161-44-100 2,5 131 2 100
161-44-200 2,5 131 2 150

161-47-240 2,40 130 2 120
161-47-270 2,70 140 2 120

161-45-100 2,1 110 2 100
161-45-200 2,1 110 2 150
161-45-300 2,4 125 2 150
161-45-400 2,7 140 2 150

€
63,90
70,90

€
84,90
91,90

€
70,90
77,90

€
61,90
63,90
70,90
77,90
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BAY REEF SPECIAL DORADA

BAY REEF SPECIAL SABIKI

BAY REEF SPECIAL SPARIDE

BAY REEF SPECIAL KAREI



PULSE MAX DEEP PULSE BOLENTINO

SiC SiC 

SiCSiC

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Serie di canne dedicate al bolentinista che ricerca uno strumento tecnico e performante ad un prezzo non 
esorbitante. Le Pulse Bolentino sono realizzate in CX-1 Carbon, materiale che le rende leggere ma al contem-
po solide e reattive. Vantano la classica azione di punta progressiva richiesta per questa particolare tecnica. 
Nascono per il bolentino ma si adattano alla perfezione anche al light drifting al pesce nobile (saraghi, orate, 
pagri, dentici) impiegando mini rotanti caricati con trecciati sottili. Tra le rifiniture di questa serie, spicca il tappo 
in gomma alla base del calcio che impedisce lo slittamento della canna quando questa viene appoggiata sul 
pagliolato della barca. Componentistica 100% inattaccabile dalla salsedine e anellatura con passante in SiC.

Serie di canne polivalenti realizzate in due sezioni, che possono essere ottimamente impiegate in due distinti 
universi di pesca. L’azione spiccatamente di punta e la notevole riserva di potenza le rendono perfette per la 
pesca sui relitti a Mostelle, Gronghi, Pesci San Pietro, Tanute, anche impiegando piccoli mulinelli elettrici. Il 
tappo in gomma sito alla base del calcio presenta un particolare taglio a crociera che permette di inserire la 
canna ad incastro nel portacanne e di farla stare ben ferma in una determinata posizione. Questa caratteristica 
le rende idonee anche per essere impiegate con successo nella traina costiera a pelagici di media taglia, quali 
Sugarelli, Palamite, Lecce Stella, Tombarelli, Serra. La serie Pulse Max Deep è equipaggiata con due vette ad 
innesto in fiberglass dall’azione diversificata, per avere sempre a disposizione la giusta sensibilità di punta in 
base alla condizione di pesca. Canne solide, energiche e ottimamente rifinite che non si spaventano davanti a 
zavorre di peso fino a ben 400 grammi. 

Canna in due sezioni realizzata in perfetto “Japan style” per assecondare gli appassionati di pesca al calamaro 
con le tecniche verticali, in particolare impiegando gli artificiali piombati (Ika Fishing), ma anche artificiali in serie 
su braccioli (Tataki Fishing). Al di là di queste tecniche, l’attrezzo è completamente a proprio agio anche nel 
Tenya Fishing (combinazione di testa piombata ed esca naturale) per una serie di prede di fondo quali pagelli, 
scorfani, orate, ma anche murene e gronghi. La sua azione è in grado di trasmettere il perfetto movimento agli 
artificiali in pesca, ma anche di preservare da rottura l’apparato tentacolare dei molluschi in fase di recupero. La 
giusta convivenza di sensitività e resistenza è garantita dall’innovativo Spiral Tip System sulla parte finale della 
vetta. Ideata per gestire al meglio piombature fino a 100 grammi, è montata con anelli Sea Guide con telaio 
anticorrosione PVD e passante in SiC. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Nasce per il bolentino costiero e di media profondità, ma si rivela perfetta anche per il light drifting a Saraghi, 
Orate, Tanute e Pagri con l’impiego dei piccoli mulinelli rotanti, caricati con lenze trecciate. Corpo prontissimo in 
carbonio Alto Modulo CX1 Micro Pitch, sul quale s’innestano due vettini intercambiabili in carbonio, in grado di 
provvedere alla sensitività in qualsiasi condizione meteo marina e di grammatura impiegata. Anelli Sea Guide in 
SiC, protetti contro la salsedine dal trattamento PVD (Physical Vapor Deposition); porta mulinello a vite capovolto 
per sopportare sforzi notevoli.

Sulla Special Madai il porta mulinello è ribaltato per garantire estre-
ma resistenza.

161-71-021 2,10 110 2 150
161-71-024 2,40 130 2 150
161-71-027 2,70 140 2 150
161-71-210 2,10 110 2 200
161-71-240 2,40 130 2 200
161-71-270 2,70 140 2 200

161-70-100 2,70 140 2+2 250
161-70-200 3,00 160 2+2 250
161-70-300 2,70 140 2+2 400
161-70-400 3,00 160 2+2 400

161-48-210 2,10 110 2 100
161-48-240 2,40 125 2 100

161-46-100 2,70 116 2+2 100
161-46-200 3,00 132 2+2 100
161-46-300 3,30 147 2+2 100

€
47,90
51,90
56,90
50,90
55,90
58,90

€
67,90
70,90
74,90
77,90

€
61,90
63,90

€
63,90
70,90
77,90
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BAY REEF SPECIAL IKABAY REEF SPECIAL MADAI



ACHAB TEKNO SEA 150-200

SEARIDER BOLENTINO III

ACHAB XP BOAT

S-SiC 

S-SiC 

S-SiC 

S-SiC 

S-SiC 

ACHAB MAX DEEP

ACHAB MASTER SEA

CANNE SEZIONI SEPARATEBOLENTINO & LIGHT DRIFTING

Serie di canne in due sezioni estremamente eclettica e versatile, che si presta 
all’utilizzo dalla barca in una molteplicità di situazioni. Il fusto ad azione progres-
siva e potente è  proposto in 4 lunghezze e due azioni, così da poter affrontare 
la maggior parte delle situazioni. Malgrado tanta forza, la canna è estremamente 
sensibile grazie all’impiego di una cima in fiberglass sapientemente raccordata 
con la parte inferiore. Il calcio è arricchito da una doppia impugnatura in EVA 
antiscivolo, particolarmente resistente alla salsedine, così come lo sono gli anelli 
in S-SiC con ponte in acciaio inox.

Canne monopezzo in Fibreglass HRC (High Resistance Composite) dalla notevo-
le resistenza strutturale e potenza di esercizio. Grazie a particolari accorgimenti 
costruttivi, si è riusciti a creare degli strumenti che, in appena 120/150 cm di 
lunghezza, riescono a gestire al meglio fino a 200 grammi di peso. L’anellatura 
S-SiC e una componentistica a cui è stato riservato un trattamento antisalsedine, 
fanno di queste canne delle ottime alleate in qualsiasi situazione di pesca in mare. 
Versatili e potenti, le Achab Tekno Sea sono in grado di affrontare al meglio sia il 
bolentino al Pagello, Orata, Mormora, sia la traina leggera a Palamite, Occhiate, 
Boniti, Sgombri, Lecce Stella, giovani Serra.

Serie di canne in due sezioni con innesto put-in, estremamente versatili e adatte a 
moltissime situazioni di pesca in mare dalla barca. Il fusto è potente e progressivo, 
grazie all’utilizzo del materiale HVE (High Volume Epoxy-Fibre). L’anellatura a dop-
pio e singolo gambo in acciaio è protetta dall’aggressione da parte della salsedine. 
Il passante è in carburo di silicio, durevole e idoneo all’uso di lenze trecciate. Par-
ticolare attenzione è stata posta nella realizzazione della cima, costruita mediante 
sdoppiatura e innesto di un vettino in E-Glass per renderla particolarmente robu-
sta, ma al contempo sensibile. Queste canne sono ottime per il bolentino costiero, 
ma anche per essere impiegate in una trainetta leggera superficiale. Quattro sono 
le lunghezze disponibili, con due differenti potenze di uso. Il calcio è arricchito 
da un rivestimento in EVA con fore grip sagomata per un’impugnatura solida e 
antiscivolo, anche con le mani bagnate. Il portamulinello a vite in grafite e acciaio 
alloggia mulinelli di svariate grandezze e presenta speciali aperture per trasmette-
re le vibrazioni dell’abboccata direttamente al polso del pescatore (Contact Point). 

Canna ideata per la pesca dalla barca e strutturata in due sezioni. E’ costruita in 
Powerfibre ed è in grado di sopportare carichi di lavoro notevoli, facendo lavorare 
l’esca anche a profondità importanti. La cima, benché molto robusta, consente 
di avere una chiara percezione di ciò che accade molti metri sotto la superficie. 
Nonostante l’indubbia potenza del fusto, la Achab Max Deep risulta decisamente 
ben bilanciata e leggera. Gli anelli S-SiC possono essere impiegati senza alcun 
problema anche con i trecciati, mentre lo speciale porta mulinello, dotato di fine-
stra di contatto sul grezzo, agevola il controllo e influenza la sensitività generale. 

Dal bolentino pesante alla traina di superficie, questa serie risolve molteplici situa-
zioni con la sua affidabile struttura in fiberglass a due sezioni di pari ingombro. Per 
il suo indirizzo d’impiego, che comporta pesanti trazioni, il porta mulinello a vite è 
montato capovolto, mentre tutti gli anelli in SiC hanno il telaio a doppio gambo. Il 
calcio, rivestito in EVA ad alta densità, termina con un pomello in gomma che si può 
sfruttare per l’appoggio all’inguine durante il recupero del pesce. La sensibile vetta 
è verniciata in arancio per un’ottimale visibilità. Una canna estremamente polivalen-
te, che garantisce ottime prestazioni nella trainetta con piccoli artificiali a Palamite, 

Alletterati, Sugarelli, Occhiate, che può essere messa in azione durante le sessioni 
di traina al calamaro ma anche a bolentino costiero e medio profondo a Saraghi, 
Paraghi, Tanute, Orate… un’alleata che è destinata ad incontrare da vicino svariate 
specie di pesci e molluschi marittimi. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

160-87-100 1,20 1,20 1 150
160-87-200 1,50 1,50 1 150
160-87-300 1,20 1,20 1 200
160-87-400 1,50 1,50 1 200

161-17-210 2,10 119 2 250
161-17-240 2,40 130 2 250
161-17-270 2,70 140 2 250

165-84-100 1,80 100 2 30-300
165-84-200 2,10 110 2 30-300
165-84-300 2,40 130 2 30-300

161-13-100 1,80 101 1+1 150
161-13-200 2,10 116 1+1 150
161-13-300 2,40 131 1+1 150
161-13-400 2,70 146 1+1 150
161-13-500 1,80 99 1+1 200
161-13-600 2,10 114 1+1 200
161-13-700 2,40 129 1+1 200
161-13-800 2,70 144 1+1 200

161-10-180 1,80 100 2 150
161-10-210 2,10 110 2 150
161-10-240 2,40 130 2 150
161-10-270 2,70 140 2 150
161-11-180 1,80 100 2 200
161-11-210 2,10 110 2 200
161-11-240 2,40 130 2 200
161-11-270 2,70 140 2 200

€
16,90
19,90
19,90
23,90

€
34,90
38,90
42,90

€
34,90
38,90
44,90

€
30,90
31,90
34,90
35,90
31,90
34,90
35,90
38,90

€
28,90
30,90
31,90
35,90
30,90
31,90
34,90
36,90
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SiC

SiC SiC

SEPPIA, CALAMARO, SABIKISEPPIA, CALAMARO, SABIKI

SEPPIA E CALAMARO
In questo capitolo le canne specialistiche per la 
pesca ai Cefalopodi, condotta dalla barca con una 
serie di tecniche verticali che prevedono l’impiego di 
esche artificiali singole o in serie: Ika, Tataki, Tenya, 
Sabiki. In comune hanno la provenienza Giapponese 
e un particolare fascino per la grande qualità alimen-
tare delle prede catturabili. In tutti questi approcci di 
pesca, le lenze trecciate stanno prendendo il soprav-
vento sui tradizionali monofili per le note caratteristi-

che di sensitività e resistenza, ed è per questo che 
i più qualificati modelli di canne Trabucco montano 
vettini con un rinforzo flessibile (Spiral Tip System) e 
anelli Sea Guide con passante in SiC. Molto interes-
sante anche la serie dedicata allo spinning da riva 
con le classiche Egi lures, caratterizzata da un’azione 
progressiva che evita la lacerazione dei tentacoli della 
preda durante il recupero.

Canna in due sezioni realizzata in perfetto “Japan style” per assecondare gli appassionati di pesca al calamaro 
con le tecniche verticali, in particolare impiegando gli artificiali piombati (Ika Fishing), ma anche artificiali in serie 
su braccioli (Tataki Fishing). Al di là di queste tecniche, l’attrezzo è completamente a proprio agio anche nel 
Tenya Fishing (combinazione di testa piombata ed esca naturale) per una serie di prede di fondo quali pagelli, 
scorfani, orate, ma anche murene e gronghi. La sua azione è in grado di trasmettere il perfetto movimento agli 
artificiali in pesca, ma anche di preservare da rottura l’apparato tentacolare dei molluschi in fase di recupero. La 
giusta convivenza di sensitività e resistenza è garantita dall’innovativo Spiral Tip System sulla parte finale della 
vetta. Ideata per gestire al meglio piombature fino a 100 grammi, è montata con anelli Sea Guide con telaio 
anticorrosione PVD e passante in SiC. 

Canna da spinning dedicata a tutti gli amanti della pesca ai cefalopodi, in particolare seppie e calamari insidiati 
in shore. La canna è stata progettata per l’impiego delle lenze multifibre in PE, in perfetto stile nipponico, gene-
rando uno strumento hi-tech in grado di imprimere sempre il giusto movimento all’artificiale in fase di recupero. 
Il Carbonio Alto modulo CX-1 di cui è costituita, la rende incredibilmente sensibile e dall’azione parabolico pro-
gressiva, perfetta per gestire il recupero della preda allamata, senza incorrere nel pericolo della rottura del suo 
apparato tentacolare. Le tre misure proposte sono in grado di gestire al meglio artificiali nel range dimensionale 
da 2.0 a 3.5, mentre gli anelli in SiC sono indispensabili per le trecce.

Ideata appositamente per la pesca del calamaro dalla barca, si distingue per elevata sensibilità della vetta che, 
anche grazie all’avvolgimento a spirale sul vettino tubolare (STS system), consente di percepire con estrema 
precisione anche le più timide abboccate dei molluschi. Realizzata in due sezioni di High Volume EPX Fibre, 
possiede un’azione parabolico progressiva idonea ad ottimizzare i recuperi dei cefalopodi allamati. Vanta una 
componentistica 100% antisalsedine, con anelli in SiC e porta mulinello a vite, incastonato nell’impugnatura 
sdoppiata in EVA. La Kazuma Special Ika è in grado di gestire magistralmente zavorre fino a 100 grammi. 

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza
Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

161-48-210 2,10 110 2 100
161-48-240 2,40 125 2 100

161-72-230 2,30 120 2 Egi # 2.0-3.5 
161-72-240 2,40 125 2 Egi # 2.0-3.5 
161-72-250 2,50 130 2 Egi # 2.0-3.5 

160-91-180 1,80 93 2 100
160-91-210 2,10 110 2 100

€
61,90
63,90

€
45,90
49,90
52,90

€
40,90
42,90
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BAY REEF SPECIAL IKA

PULSE EGING MASTERKAZUMA SPECIAL IKA



SiC SiC

SEPPIA, CALAMARO, SABIKISEPPIA, CALAMARO, SABIKI

Un range di grammature piuttosto ampio rende questa serie ottima per tutte le 
tecniche volte alla cattura di calamari e seppie. Sviluppate in lunghezze comprese 
tra 165 e 180 cm e con potenze che spaziano tra i 100, 120 e 150 grammi, 
le Achab Squid Stick soddisfano anche il pescatore più tecnico ed esigente, in 
quanto hanno una vetta ultrasensibile che ottimizza la percezione delle abboccate. 
Costruite in E-Glass High Resistance Composite, queste canne offrono resistenza 
e maneggevolezza nonostante i diametri sottilissimi. Perfette sia per la pesca con 
i Tataki che con esche artificiali gamberiformi, piombate e non, sono montate con 
anelli S.SiC trattati anti salsedine e porta mulinello a vite in grafite ed acciaio anti 
corrosione, in grado di ospitare mulinelli di medie e grosse dimensioni; l’impugna-
tura è sdoppiata con fore grip in EVA sagomata e tagliata nella parte finale per 
favorire il giusto posizionamento all’interno del porta canna.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Ideata per una delle tecniche dalla barca più divertenti in assoluto: la pesca di 
seppie e calamari! Grazie alla struttura in fiberglass, sviluppa un’azione pastosa 
che impedisce la rottura dei tentacoli del cefalopode in fase di recupero. L’estre-
ma sensibilità della vetta in fiberglass pieno fa percepire con esattezza il momento 
dell’abboccata. Perfetta per insidiare seppie a scarroccio con artificiali o granchio 
vivo, oppure per la pesca del calamaro con i tataki, è eccellente anche impiegando 
gabbiette o aste da calamari innescate con sardine o sugarelli. Incredibile il con-
tributo alla sensitività offerto dallo speciale portamulinello anatomico, che ha sul 
dorso una finestra di contatto diretto con il grezzo (Contact Point). L’impugnatura 
in EVA prevede un calciolo appiattito, con logo Achab inciso al laser, per essere 
comodamente alloggiato nell’ascella dell’utilizzatore.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

160-86-100 1,65 111 1+1 10-100
160-86-200 1,80 131 1+1 10-100
160-86-300 1,65 111 1+1 10-120
160-86-400 1,80 131 1+1 10-120
160-86-500 1,65 111 1+1 10-150
160-86-600 1,80 131 1+1 10-150

161-12-160 1,60 90 2 150
161-12-180 1,80 100 2 150
161-12-200 2,00 105 2 150

€
30,90
31,90
31,90
34,90
34,90
35,90

€
28,90
29,90
30,90
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ACHAB SQUID STICK 100-120-150 ACHAB MAX SQUID



SiC
Heavy 
Duty

SiC
Heavy 
Duty

x8

x9

TRAINATRAINA

CANNE TRAINA
Quando si va per mare alla ricerca 
di predatori non bisogna scendere 
a compromessi e correre il rischio 
di perdere il pesce che si aspetta 
da una vita. Questa linea di prodotti 
nasce appositamente per
evitare questo grave inconveniente: 
Zaratan, Windrose, Boreas e 
T-Game sono i nomi dei nostri Top 
di gamma e sono di certo i migliori 
compagni di pesca che si possano 
avere quando “quel pesce” 
aggredirà la vostra esca.

Nella mitologia antica, Zaratan era un mostro marino. Oggi è una fantastica serie 
di canne progettata per il trolling e il drifting. Caratterizzate da un look particolar-
mente attraente, basato su colorazioni accese tono su tono, le Zaratan nascono 
da una tecnologia costruttiva e di allestimento senza compromessi. Il grezzo è 
realizzato in monopezzo di E-Glass per una resistenza totale, garantendo flessioni 
estreme in combattimento e presentando un deciso movimento di rientro del fusto 
durante il pompaggio del pesce. Questo “rientro automatico” stanca il pesce e 
preserva la schiena dell’angler anche quando pesca i grossi tonni in stand up 
con lenze trecciate. Gli anelli sono Sea Guide Heavy Duty, con telaio in acciaio 
inox e passante in SiC, fissati da doppie legature secondo il concetto Acid Spiral 
Wrapping, che impedisce alla lenza di entrare in contatto con il fusto della canna 

quando esso è piegato drasticamente. Il portamulinello è in alluminio e presenta 
una doppia ghiera di sicurezza. L’impugnatura in EVA offre una fore grip a densità 
differenziata, mentre la base ha la finitura slick e termina con la classica crociera 
in alluminio.

Dopo l’enorme successo della serie Zaratan destinata al drifting al tonno, ab-
biamo lavorato allo sviluppo di una serie indirizzata specificamente alla pesca 
con il piombo guardiano ed esca viva: sugarello, sardina, calamaro, seppia. Così 
nascono le nuove Zaratan Live, un innovativo progetto realizzato grazie alla stretta 
collaborazione tra ingegneristica Trabucco e i Sea Field tester. Il risultato ottenuto 
è una serie in grado di eliminare tutti quei deficit strutturali propri delle tradizionali 
canne per la pesca a traina con il vivo. L’innovativa fibra E-glass conferisce allo 
strumento una resistenza totale, mentre la struttura monopezzo garantisce per-
formance da urlo! I libbraggi contenuti (4/12 e 10/20 lbs) si riferiscono al grado di 
piegatura ma non all’effettiva potenza sprigionabile, che raggiunge livelli inimma-
ginabili. Le Zaratan Live Acid Plus sono realmente indistruttibili: si può forzare il 
pesce in totale sicurezza, pur impugnando una canna divertente e sensibile come 

una 4/12 libbre! Prestazioni ineguagliabili abbinate a sportività allo stato puro. Lo 
Spyral Guide System consente una piegatura medio progressiva che stupirà pia-
cevolmente anche il più esperto e tecnico dei trainisti. Con una 12 lb vi divertirete 
al 100% con un dentice da 3 kg ma, allo stesso tempo, sarete in grado di vincere 
un tonno da 70 kg!

Grezzi e legature a colori brillanti, ad identificare 
la classe di potenza della canna.

Anelli Sea Guide Heavy Duty con splendide dop-
pie legature di colore tono su tono.

Portamulinello a vite in alluminio di classe Heavy 
Duty, con doppia ghiera di fissaggio.

Slick Butt con base a crociera in alluminio, dota-
ta di cappuccio protettivo in gomma.

Le canne Windrose Acid e le Zaratan Acid 
sono caratterizzate da una particolare 
disposizione degli anelli, nota come “Acid” 
o “Spiral Wrapping”. Anziché essere 
in linea, essi seguono una spirale che 
avvolge la canna, allineandosi solo 
nella parte finale, con gli ultimi anelli e 
l’apicale orientati verso il basso. Così la 
lenza non tocca mai il fusto della canna, 
quando la forza del pesce lo piega 
fino al limite, senza indurre anomale 
torsioni nel grezzo e riducendo la 
fatica a carico dell’utilizzatore.

Per agevolare l’interven-
to del pollice della mano 
durante il bobinamento 
del filo, l’anello più gran-
de è disassato di 7° ver-
so sinistra, rispetto alla 
sede del mulinello.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

167-21-100 6’6” (2,00) 200 1 25-40
167-21-200 6’6” (2,00) 200 1 30-60
167-21-300 6’6” (2,00) 200 1 50-80

167-21-010 7’ (2,13) 213 1 12
167-21-020 7’ (2,13) 213 1 20

€
195,90
219,90
245,90

€
195,90
207,90
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ZARATAN ACID PLUS

ZARATAN LIVE ACID

Saverio Rosa 



SiC
HD Low 
Profile

x9

6’6’’ 7’

x10

SiC

x9

6’6’’ 7’

x10

8 lbs

12-20-30 lbs

TRAINATRAINA

Sembianze da ultraleggera, ma anima da possente combattente, in grado di se-
dare la più energica sfuriata della big Ricciola. Canna studiata per risultare ecce-
zionalmente pronta sulla ferrata (super fast) e pertanto idonea per la traina con 
piombo guardiano anche su batimetriche superiori ai 50 metri. Abbiamo mixato 
alla perfezione il concetto di spiralizzazione dell’anellatura con la reattività dei 
tessuti di carbonio di primissima scelta del tipo NFC, ed è nata una nuova famiglia 
di Sea Trolling Rods destinata a far parlare di sé. Costruita su un fusto monopezzo 
ultrasottile per offrire il massimo della resistenza e della precisione di curva, è 
anellata con passanti superleggeri Sea Guide in SiC; viene proposta in due lun-
ghezze (200 e 215 cm) con tre potenze ciascuna (8, 12 e 20 libbre), idonee a 
gestire, in base al libbraggio, piombi guardiani dai 300 ai 1000 grammi di peso. 
Le Boreas presentano una speciale, lunga impugnatura frontale in EVA ad alta 
densità, che ottimizza la presa e non stanca la mano in fase di combattimento, 
mentre l’immancabile base a crociera in alluminio è dotata di cappuccio protettivo. 

Anelli Sea Guide a profilo ribassato con passante ovale in SiC, fis-
sati da doppie legature.

Impugnatura superiore in EVA, grecata per un controllo impecca-
bile nel combattimento.

Portamulinello a vite ALPS™ Heavy Duty in alluminio, con doppia 
ghiera di bloccaggio.

Base a crociera in allumi-
nio anodizzato, con cap-
puccio protettivo asporta-
bile in gomma.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Serie prestigiosa, altamente tecnica, in grado di stupire il più esigente degli appas-
sionati di traina. Accanto ai sei modelli classici, caratterizzati da un range di potenza 
compreso fra le 12 e le 30 libbre, oggi nascono due versioni Ultralight di classe 8 lib-
bre, dedicate ai trainisti costieri che insidiano le grosse Lecce Amia o energici Serra 
impiegando l’esca viva (cefalo, sugarello o aguglia). Perfette su batimetriche medio-
profonde, le nuove 8 libbre faranno felici anche gli esperti del piombo guardiano. 
Grazie al posizionamento spiralato degli anelli, la serie acquisisce ulteriore potenza 
di esercizio, e per questo l’abbiamo battezzata con il nickname “Plus”. Strutturata 
in Nano Fiber Carbon, materiale high tech che consente la realizzazione di fusti ultra 
sottili dalle sbalorditive prestazioni, questa serie offre una divertente parabolicità pro-
gressiva e permette una perfetta gestione del combattimento con le grosse Ricciole, 
Dentici, Cernie, Serra, Lecce Amia. Gli anelli sono Sea Guide in SiC a sagoma ovale 
e profilo ribassato, fissati da doppie legature. La calciatura Slick Butt, che ne agevola 
l’estrazione dal porta canna, è sovrastata da un rivestimento in EVA con fore grip 
sagomata per una perfetta presa in combattimento. Porta mulinello ALPS totalmente 
inattaccabile dalla salsedine. 

L’anellatura a spirale riduce lo stress a carico della lenza, della 
canna e della schiena del pescatore!

A valle della lunga grip frontale in EVA, il portamulinello è montato 
capovolto per resistere a trazioni estreme.

Al termine dell’impugnatura è collocata la base a crociera, protetta 
da un cappuccio in EVA.

167-28-010 6’6” (2,00) 164 1+1 8
167-28-020 7’ (2,15) 179 1+1 8
167-28-100 6’6” (2,00) 164 1+1 12
167-28-200 6’6” (2,00) 164 1+1 20
167-28-300 6’6” (2,00) 164 1+1 30
167-28-400 7’ (2,15) 179 1+1 12
167-28-500 7’ (2,15) 179 1+1 20
167-28-600 7’ (2,15) 179 1+1 30

167-29-100 6’6” (2,00) 200 1 8
167-29-200 6’6” (2,00) 200 1 12
167-29-300 6’6” (2,00) 200 1 20
167-29-400 7’ (2,15) 215 1 8
167-29-500 7’ (2,15) 215 1 12
167-29-600 7’ (2,15) 215 1 20

€
164,90
176,90
171,90
176,90
183,90
183,90
190,90
195,90

€
147,90
152,90
159,90
159,90
164,90
171,90
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WINDROSE TITANIUM ACID PLUS

 BOREAS LIVE TROLLING ACID



x8

x8

SiC 
Heavy
Duty

SiC 
Heavy
Duty

SiC 
Heavy
Duty

SiC

x8

6’ 6’6’’

x9

WINDROSE TITANIUM

SiC

SiC
HD Low 
Profile

x9

x8

TRAINATRAINA

Piccola serie di canne in due sezioni (1+1) davvero molto diver-
tenti, grazie a un fusto che permette di combattere le prede al 
massimo della sportività e della sensibilità. La punta della canna, 
realizzata in fibra piena e perfettamente raccordata con la parte 
inferiore, è il segreto che permette di ottenere questo imbattibile 
mix di sensibilità e sicurezza. La Trident è decisamente la canna 
giusta per tutti coloro che praticano la traina costiera e vogliono 
sentire il combattimento, godendolo fino in fondo. Porta mulinel-
lo e crociera in grafite anticorrosione. Anelli SiC di classe heavy 
duty, fissati con ottime doppie legature.

Base a crociera con cappuccio in gomma.

La configurazione in due sezioni di pari lunghezza conferisce a questa leggera 
canna un ingombro particolarmente ridotto, che certamente riceve il benvenuto 
da parte degli sportivi che non dispongono di imbarcazioni importanti. Idea-
le nella traina costiera, è costruita in E-glass per sopportare curve estreme e 
monta robusti anelli a doppio gambo in SiC, mentre il porta mulinello è del tipo 
a vite, con guance in acciaio. L’impugnatura prevede una lunga fore grip in EVA, 
sagomata nella parte inferiore per consentire una presa sicura. Il calcio in EVA 
termina con un cappuccio in gomma, che in caso di necessità scopre la base 
a crociera. Il range di libbraggio piuttosto ampio (12/30lbs) testimonia che si 
tratta di una canna molto polivalente, da impiegare con successo sia nel trolling 
superficiale costiero con esca viva per la cattura di Serra e Lecce Amia, sia nella 
traina con minnow di medie dimensioni, sia nella pesca notturna ai Calamari. 

Serie di canne stand-up con un’azione molto di punta che viene composta da 2 modelli di 6’6 e 2 modelli da 7’, uti-
lizzabili anche per la traina con esca viva in prossimità del fondale. Ottima l’impugnatura ergonomica che permette 
di trasmettere al fusto tutta la forza applicata dalle braccia. Il porta mulinello, così come la crociera, sono realizzati 
in grafite extra rigida molto leggera. La leggerezza del fusto e la sua grande affidabilità ne fanno un ottimo attrezzo 
per gli appassionati della traina mediterranea.

Anelli e apicale di straordinaria resistenza grazie alla speciale 
sagoma del telaio. Doppie legature.

Robusto porta mulinello in grafite e acciaio, montato capovolto 
per una superiore resistenza.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Tra le canne della gamma Trabucco per la traina, la T-Game è sicu-
ramente la più “americana”, sia per quanto riguarda l’allestimento e 
la cosmetica, sia per l’azione e la classificazione del libbraggio. Il fu-
sto è molto potente e adatto a pesche impegnative, orientate a prede 
molto veloci e combattive. Il fusto 1+1 è disponibile in due misure, 6’ 
e 6’6, ed è anellato con passanti SeaGuide SiC con telaio in acciaio 
inox a prova di salsedine. Il porta mulinello è un affidabilissimo Paci-
fic Bay in alluminio anodizzato, dotato di doppia vite di sicurezza, così 
come d’alluminio è la crociera, protetta da un cappuccio asportabile 
in gomma. Manico slick per un’agevole estrazione dal portacanna.

Impugnatura staccabile e fore grip in EVA. Placca Pa-
cific Bay.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Le WindRose Pro Fighter sono una sintesi di tecnologia ed esperien-
za ed abbinano ad un’azione parabolico progressiva, una potenza e 
leggerezza senza eguali. Tutti i cinque modelli sono montati con anelli 
Sea Guide, per risultare idonei all’impiego di trecciati. La crociera in 
alluminio, il calcio removibile (Slick Butt) e il portamulinello in allumi-
nio ALPS impreziosiscono ulteriormente questo strumento destinato a 
grandi prestazioni. Due i modelli da 6 piedi per lo stand-up. Perfette 
per la pesca con il downrigger (affondatore), si rivelano incredibilmente 
maneggevoli e al tempo stesso sicure e potenti nel gestire i combatti-
menti più impegnativi con grosse ricciole, dentici e cernie. Tre invece 
i modelli di 210 centimetri appositamente progettati e dedicati al mondo degli appassionati del piombo guardiano. 
L’estrema leggerezza e sensibilità di questi modelli consente un perfetto contatto e gestione del piombo guardiano in 
pesca, minimizzando i pericoli di incaglio e ottimizzando la percezione delle abboccate. Grazie al peso ridotto e alle 
impugnature ergonomiche, queste canne possono essere impiegate anche in una pesca con piombo guardiano con 
canna in mano.

Costruita in Nano Fiber Carbon si contraddistingue per un fusto ultrasottile ed un’azione parabolica impeccabile. 
Leggerissime, sono dotate di una particolare anellatura Sea Guide SiC a basso profilo (Low Profile) con il primo anel-
lo capovolto e passante ovale, studiato per creare un’azione che soddisfa appieno anche le esigenze dei “trainisti” 
più preparati, ed è in grado di resistere a qualsiasi tipo di attrito proveniente da lenze trecciate. Canne adatte sia alla 
pesca con downrigger e guardiano con esca viva, sia con l’impiego di fili in lega metallica autoaffondante (Monel). 
Di pregio anche il calcio asportabile con finitura Slick e portamulinello in alluminio ALPS. 

Tutti i modelli sono montati con anelli SiC Seaguide, 
perfettamente idonei all’impiego dei trecciati.

La crociera in alluminio, il calcio Slick Butt rimuovibile e il portamulinello ALPS in allu-
minio impreziosiscono ulteriormente questo strumento destinato a grandi prestazioni.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

Codice Lungh. Ingombro Sez. Test lb

167-38-130 6’6” (1.98) 165 1+1 12-30
167-38-140 6’6” (1.98) 165 1+1 15-40
167-38-230 7’ (2.10) 175 1+1 12-30
167-38-240 7’ (2.10) 175 1+1 15-40

167-32-100 6’ (1,80) 100 2 12-30
167-32-200 7’ (2,10) 106 2 12-30

167-34-120 6’ (1.83) 150 1+1 12-20
167-34-130 6’ (1.83) 150 1+1 20-30

167-22-100 6’ (1.83) 144 1+1 12-20
167-22-300 6’6” (1.98) 160 1+1 8-12

167-27-230 2.10 1.64 1+1 20-30

167-26-500 2.10 1.79 1+1 20-30

€
57,90
61,90
63,90
65,90

€
45,90
52,90

€
52,90
57,90

€
104,90
116,90

€
116,90

€
135,90
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TRIDENT TROLLING

TSUNAMI TROLLING

TSUNAMI FIGHTER

T-GAME

WINDROSE PRO FIGHTER



S-SiC

S-SiC

S-SiC

S-SiC

BOLO

HOBBYHOBBY

Serie a struttura telescopica, nella quale anche il sensibile vettino di fiberglass 
esce in telescopico dal portacima. Configurazione essenziale, per una canna sem-
plice ma efficace nella sua versatilità, idonea alla pesca con il feeder ma anche 
con un semplice piombo. Da riva o dalla barca, in fiume, lago o in mare, la Sonic 
sa farsi rispettare con il suo indistruttibile grezzo in HVE fiberglass, rinforzato da un 
intreccio esterno a bande incrociate. Tutti gli anelli sono a doppio gambo, mentre il 
robusto porta mulinello a vite ha le guance in acciaio profilate in gomma.  

Serie di canne dedicate al feeder sia in acque ferme che correnti e caratterizzata 
da un fusto in HRC, materiale composito estremamente affidabile e leggero. Ogni 
modello è corredato da due vette con stessa azione ma potenze differenti. Com-
pletano l’attrezzatura gli anelli S-SiC, molto efficaci nella dispersione del calore 
generato dal passaggio ripetuto della lenza.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Azione Model.

Serie di mini roubaisienne progettate per pesca a breve distanza nei carpodromi. 
Dedicate agli amanti di questa tecnica, sono prodotte in Power Glass ad alta re-
sistenza e possono essere tranquillamente montate con elastici delle misure più 
elevate. Non c’è niente di più eccitante e divertente che controbattere fughe di 
grosse prede con una canna corta.

Codice Lungh. Ingombro Sez.

Canne telescopiche ad ingombro ridotto, realizzate in Powerfibre ad elevata re-
sistenza. Montate con potenti elastici sono perfette per la pesca in carpodromo. 
Vengono prodotte nelle misure di 1.80, 2.40 e 3.00 metri con impugnatura rive-
stita in Woven Glass. 

Codice Lungh. Ingombro Sez.

Canne telescopiche ad ingombro ridotto, realizzate in Powerfibre ad elevata re-
sistenza. Possiamo definirle canna da “battaglia” per la loro struttura robusta ed 
affidabile. Attrezzi molto economici, sono l’ideale per muovere i primi passi nell’af-
fascinante mondo della pesca in acque interne e in mare.

Canna telescopica realizzata con una struttura in PFG Power Fibre Glass, con 
ridotto ingombro che ne facilita il trasporto, è ideale sia per la pesca in mare che 
in acque dolci. Estremamente affidabile e veramente resistente, è montata con 
anelli legati S. SiC e porta mulinello a placca di taglia 6.

E’ la canna telescopica più semplice dell’intera gamma Trabucco, nata per portare 
a pesca i ragazzini, ma anche per far divertire chi desidera un attrezzo indistrutti-
bile per la pesca più antica del mondo, la canna fissa. Strutturata in Power Fibre 
Glass, può essere montata a bolognese.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Modello

Codice Lungh. Ingombro Sez.

Codice Lungh. Ingombro Sez.

Quando la pesca è 
puro passatempo, 
l’imperativo è “divertirsi 
senza esagerare”. Allora 
non serve investire un 
capitale per prendere 
qualche bel pesce; 
basta una di queste 
canne, qualche buon 
consiglio del rivenditore 
e… via sull’acqua!

152-65-300 3,00 104 5 20-150
152-65-350 3,50 122 5 20-150

163-22-330 3,30 115 3+2 90 MH Carp
163-22-360 3,60 126 3+2 90 MH Carp
163-23-360 3,60 126 3+2 120 H River
163-23-390 3,90 136 3+2 120 H River
163-24-360 3,60 126 3+2 150 HH Power
163-24-390 3,90 136 3+2 150 HH Power

163-33-300 3,00 120 3
163-33-400 4,00 120 4

163-31-240 2,40 67 4
163-31-300 3,00 67 5

163-72-500 5,00 115 5 Bolo
163-71-400 4,00 115 4 Pole

163-76-300 3,00 115 3
163-76-400 4,00 115 4
163-76-500 5,00 115 5
163-76-600 6,00 115 6

163-77-300 3,00 115 3
163-77-400 4,00 115 4
163-77-500 5,00 115 5

€
38,90
42,90

€
42,90
45,90
48,90
51,90
51,90
55,90

€
16,90
24,90

€
12,90
16,90

€
23,90
12,90

€
9,90

14,90
18,90
23,90

€
16,90
21,90
23,90
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SONIC XS

DAYTON FEEDER

DEMON CARP MARGIN POLE

DEMON CARP TELE

VULCANIA BOLO & POLE

EXPANDER BOLO & POLE

VULCANIA POLE

VULCANIA BOLO

HOBBY



S-SiC

S-SiC 

S-SiC

S-SiCMetal 
Frame

HOBBYHOBBY

Serie di canne telescopiche potenti e affidabili, prodotte nelle misure di 3,30 – 
3,60 e 3,90 metri con azione entro i 150 grammi, corredate con anelli S-SiC HD 
a doppio gambo, leggeri e resistenti; portamulinello a vite in grafite con guance in 
acciaio. Dall’ingombro molto ridotto, e con un’azione parabolica, questo modello 
si presta con successo per essere utilizzato sia per la pesca in fiumi o canali, sia 
nei laghi.

Serie di canne ad innesti in due sezioni, realizzata in HRC High Resistance Com-
posite, ideale per lo spinning sia in acque dolci, sia in mare. Sono corredate con 
anelli S-SiC HD a doppio gambo, leggeri e resistesti alla salsedine; portamulinello 
a vite in grafite con guance in acciaio anticorrosione, calcio in EVA che consente 
un’ottima presa in fase di lancio. Realizzate in quattro differenti lunghezze, con 
azione di lancio identificabile dal colore delle decorazioni.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Telescopica realizzata in PFG Power Fibre Glass, con un ridottissimo ingombro 
che ne facilita il trasporto, è ideale per la pesca a spinning o a fondo, sia in mare 
che in acque dolci. Affidabile, robusta ed estremamente maneggevole, è montata 
con anelli S. SiC a ghiera metallica e porta mulinello a vite con guance in metallo, 
inglobato nel calcio in EVA.

Leggera e resistente canna ad innesti in due sezioni, realizzata in HRC High Resi-
stance Composite Carbon, ideale per lo spinning sia in mare che in acque dolci. 
Corredata con anelli a doppio gambo S. SiC e porta mulinello a vite con guance in 
metallo, incastonato nel calcio in EVA. Tre differenti potenze di lancio: M, MH e H, 
identificate dal colore delle decorazioni.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza Azione

Serie a sezioni telescopiche con azione parabolica; ottimo il suo impiego sia per la 
pesca dalla spiaggia che da scogliere o moli. Realizzate in HRC Fiberglass, sono 
proposte in due differenti azioni: 150 e 180 grammi, e sono corredate con anelli 
Metal Frame a doppio gambo, leggeri e resistenti alla salsedine; portamulinello 
a vite in grafite con guance in acciaio anticorrosione. E’ l’attrezzo per chi inizia e 
desidera acquistare un prodotto polivalente con un ottimo rapporto tra prezzo e 
prestazioni.

Codice Lungh. Ingombro Sez. Potenza

163-46-180 1,80 94 2 10-30
163-46-210 2,10 108 2 10-30
163-46-240 2,40 123 2 10-30
163-46-215 2,10 108 2 15-40
163-46-245 2,40 123 2 15-40
163-46-275 2,70 140 2 15-40
163-46-246 2,40 123 2 20-60
163-46-276 2,70 140 2 20-60
163-46-248 2,40 123 2 40-80
163-46-278 2,70 140 2 40-80

163-78-180 1,80 56 5 5-20
163-78-210 2,10 60 6 5-20
163-78-240 2,40 62 6 5-20
163-78-270 2,70 65 7 5-20

163-44-210 2,10 110 2 10-30 M
163-44-240 2,40 125 2 10-30 M
163-44-270 2,70 140 2 10-30 M
163-44-215 2,10 110 2 15-45 MH
163-44-243 2,40 125 2 15-45 MH
163-44-273 2,70 140 2 15-45 MH
163-44-245 2,40 125 2 20-60 H

163-28-330 3,30 115 4 150
163-28-350 3,50 122 4 150
163-28-390 3,90 132 4 150

163-79-350 3,50 122 4 150
163-79-390 3,90 134 4 150
163-80-350 3,50 122 4 180
163-80-390 3,90 134 4 180

€
18,90
21,90
23,90
22,90
25,90
28,90
29,90
30,90
29,90
32,90

€
10,90
11,90
12,90
15,90

€
21,90
23,90
27,90
23,90
24,90
28,90
25,90

€
28,90
31,90
36,90

€
23,90
27,90
23,90
27,90
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 WIZARD SPIN

 WIZARD RIVER & LAKE

VULCANIA TELESPIN

DEMON SPIN

 WIZARD SEA BASS



TECNOLOGIE MULINELLIMULINELLI

Nella nuova collezione di mulinelli Trabucco 
spiccano modelli molto evoluti dal punto di vista 
delle prestazioni meccaniche, con i corpi metallici 
ad illuminare i livelli più alti e alcune innovative 
soluzioni destinate a suscitare interesse. Come 

sempre, abbiamo curato molto anche il design, 
perché crediamo che un attrezzo da portare 
sull’acqua debba comunque rispondere a certi 
requisiti sul piano del gusto. Dopo tutto, siamo 
Italiani, e vogliamo che si veda! 

MULINELLI TRABUCCO:
TECNOLOGIA E DESIGN

MECCANICA

In meccanica non si può fare a meno di parlare di metalli perché questi rappresentano il 
cuore di tutti gli ingranaggi. Durata e prestazioni del mulinello derivano soprattutto dalla qua-
lità dei materiali impegnati nella costruzione di pignoni, ingranaggi e cuscinetti... per queste 
parti meccaniche utilizziamo solo i migliori materiali quali bronzo ed acciaio... non usiamo 
altri materiali perché solo questi ultimi garantiscono negli anni lo standard di affidabilità e 
resistenza che i nostri clienti si meritano.

La fluidità della rotazione determina la velocità e la potenza del mulinello. La fluidità deriva 
dal perfetto funzionamento della meccanica, del rotore e degli ingranaggi. Nei nostri mulinelli 
tutte queste parti vengono progettate con software grafici 3D proprio per garantire la perfetta 
corrispondenza delle parti meccaniche che si innestano tra loro e la conseguente riduzione 
degli attriti. Questa tecnologia è chiamata PG (meccanica di precisione) ed è garanzia di un 
ineguagliabile trasferimento del moto rotatorio.

GEAR RATIO. Definisce il numero di giri compiuti dal rotore attorno alla bo-
bina per ogni giro completo di manovella. Più è grande il primo numero e più 
risulterà veloce il mulinello. Ovviamente il diametro della bobina gioca un ruolo 
importante: per una corretta valutazione suggeriamo di prestare attenzione alla 

quantità di filo recuperata per giro di manovella, indicata fra parentesi nelle tabelle di questo 
catalogo. In generale, si consigliano mulinelli veloci per le tecniche di pesca a lunga distanza 
e modelli più lenti dove invece serve maggiore potenza nel recupero.

BALL BEARING SYSTEM. Una meccanica ben progettata si avvale di cuscinetti 
a sfere di ottima qualità per far muovere al meglio gli ingranaggi. BBS definisce 
il numero dei cuscinetti sui quali ruota la meccanica del mulinello. La prima cifra 
indica il numero dei cuscinetti a sfere, la seconda cifra fa riferimento al numero 

dei cuscinetti a rulli. Il cuscinetto a rulli è unidirezionale, viene montato sul pignone centrale 
per costringere la rotazione della meccanica in una sola direzione dando origine al così detto 
“antiritorno infinito”. I cuscinetti a sfere riducono gli attriti delle parti mobili e più ce ne sono 
e meglio funzionerà la meccanica.

La rigidità strutturale del mulinello è di fondamentale importanza agli effetti della fluidità di rotazione degli ingranaggi interni, perché essi vi si innestano in più punti. Una scocca 
rigida offre saldo e stabile appoggio ai meccanismi, mentre un telaio soggetto a deformazioni sotto carico ne limita la libertà di movimento, generando quella pastosità che 

per troppo tempo è stata considerata sinonimo di qualità. La precisione produttiva e l’elevata qualità degli ingranaggi non possono nulla contro un corpo soggetto a fles-
sioni e torsioni. Lo stesso vale per i cuscinetti a sfere: anche se impiegati in grande quantità, non influiscono sulla dolcezza di funzionamento del mulinello se il loro 

alloggiamento è instabile. Ecco perché oggi un numero crescente di mulinelli Trabucco adotta il corpo metallico, sia esso creato nell’ultraleggero magnesio o nel 
versatile alluminio. La differenza si avverte nel corso del combattimento con il pesce, perché la lenza viene recuperata in scioltezza, senza dover “pompare” 

con la canna. Un mix di emozioni completamente nuove, in grado di cambiare le prospettive della pesca e confermare la posizione del marchio Trabucco 
fra i più qualificati a livello internazionale.

Con un peso specifico del 20% inferiore a quello dell’al-
luminio e una rigidità addirittura superiore, la lega di Ma-
gnesio è il materiale più avanzato per creare il corpo dei 
mulinelli. Grande prestigio e grande funzionalità.

CORPO

Corpo e rotore interamente costruiti con metalli di alto 
pregio, progettati dunque per resistere agli impieghi più 
gravosi e per durare nel tempo. Questa tecnologia viene 
applicata solo a mulinelli di alta fascia.

Tecnologia innovativa che ci ha consentito di sviluppare 
corpo e rotore interamente costruiti in carbonio: il massi-
mo in fatto di leggerezza ma in grado di offrire un’ottima 
resistenza alle sollecitazioni. Come per i Metal Body que-

sti sono impiegati solo per mulinelli al top della gamma.

Corpi “Hybrid” ovvero composti da alluminio e graphite. 
All’alluminio il compito di sopportare le sollecitazioni, 
mentre la graphite contiene il peso complessivo. Attrezzi 
dunque in grado di offrire un’ottima resistenza con un 

occhio di riguardo al peso complessivo del mulinello.

Si tratta del materiale che abitualmente è utilizzato nella 
costruzione dei mulinelli: leggero e affidabile. È in ogni 
caso molto importante abbinare uno sviluppo strutturale 
al fine di ottenere prestazioni di eccellenza con esso. Solo 

poche aziende possono ritenere di farlo per davvero.

LONG LIFE GEAR PG (PRECISION GEAR)

Materiale innovativo arricchito da microfibre di carbonio uni-
direzionali, in grado di offrire un connubio fra peso e rigidità 
davvero sensazionale. Inattaccabile dagli agenti esterni, vie-
ne utilizzato solo per mulinelli dalle alte prestazioni.
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TECNOLOGIE MULINELLIMULINELLI

Dopo diversi anni dalla commercializzazione dei primi mo-
delli, la nostra azienda è ancora impegnata nella progetta-
zione e nello sviluppo dei mulinelli come se fosse il primo 
giorno. Le tante innovazioni che troverete nei nuovi modelli 
sono il risultato di ricerche assidue compiute sulle princi-
pali caratteristiche che deve avere un mulinello pressochè 
perfetto. Il nostro scopo è di potervi offrire prodotti che si 
distinguano dalla massa per affidabilità e prestazioni.

SLOW OSCILLATION SYSTEM. È il più evo-
luto sistema di caricamento del filo in bobi-
na. Durante il recupero il SOS rallenta il mo-
vimento di oscillazione della bobina rispetto 
alla velocità del rotore, consentendo un 
avvolgimento delle spire più fitto ed ordina-
to. Osservando attentamente il movimento 
della bobina noterete una diversa velocità di 
salita rispetto alla discesa. Questa tecnolo-
gia, usata esclusivamente nei modelli di alta 
gamma, garantisce una perfetta disposizio-
ne delle spire, riduce il rischio di grovigli e 
migliora le performance di lancio.

ARCHETTI TUBOLARI POWER BAIL. In 
molti modelli abbiamo introdotto un ar-
chetto in alluminio tubolare di tipo cavo che 
rispetto ai tradizionali ha dimensioni mag-
giorate. Benché più grossi, questi nuovi 
archetti sono più leggeri e più resistenti dei 
tradizionali. Grazie alla loro particolare for-
ma e all’innovativo raccordo conico, guida-
no automaticamente il monofilo all’interno 
del rullino guidafilo, anche quando il nylon 
non è perfettamente in tensione.

In molti mulinelli presenti sul mercato ac-
cade spesso che in fase di lancio l’archetto 
si chiuda accidentalmente causando la 
rottura della lenza o anche della canna. Il 
sistema IRSS elimina questo inconveniente 
rallentando il rotore quando l’archetto è 
aperto. Il dispositivo si aziona in fase di 
apertura quando l’archetto scatta.

WORM SHAFT GEAR. Il pignone che co-
manda il saliscendi della bobina è stato 
forgiato con una doppia scanalatura ad 
andamento spiraliforme “senza fine”. Ne 
deriva una perfetta trasmissione della tra-
zione, una riduzione degli attriti ed un an-
damento più fluido del recupero. Il sistema 
worm shaft gear attenua il tensionamen-
to del nylon che spesso è generato dalle 
oscillazioni della bobina e di conseguenza 
le spire di filo vengono caricate con preci-
sione e in sequenze parallele.

CROSS WINDER. A quei pescatori che non 
hanno una totale padronanza della tecnica 
di pesca, indifferentemente che usino fili 
o treccati, consigliamo di acquistare un 
mulinello con un sistema di caricamento 
del filo a “spire incrociate” invece di un 
mulinello con il più performante sistema 
di bobinamento a spire parallele e sovrap-
poste (WSG). La disposizione delle spire 
Cross Winder è molto ordinata, garantisce 
buone distanze di lancio e riduce la possi-
bilità di garbugli. La sovrapposizione a “X” 
infatti compatta meglio il filo sulla bobina e 
permette di caricare il mulinello fino all’orlo 
senza il rischio di “sbobinarsi”. 

ANTITWIST SYSTEM. Ad ogni giro della 
manovella i rullini guidafilo tradiziona-
li costringono il filo ad una torsione che 
indebolisce il nylon e che a lungo andare 
causa grovigli. I rullini Antitwist scaricano 
le torsioni del filo evitando che questo si 
avviti sul suo asse. Nei mulinelli con rullino 
Antitwist anche monofili e tracciati sottili 
avranno vita lunga e saranno sempre ben 
caricati in bobina.

ROTOR STOP SYSTEM

SWR (SALT WATER RESISTENCE). Una 
tecnologia costruttiva che viene applicata 
ai mulinelli dedicati alla pesca in mare e 
che va ad interessare tutte le parti me-
talliche (rendendole inattaccabili dalla 
salsedine, dai raggi UV e dalle escursioni 
termiche), tutte le guarnizioni (onde evitare 
che l’acqua di mare entri in contatto con la 
meccanica, con degli appositi O-Ring sono 
state sigillate tutte le possibili fessure) ed 
anche le parti meccaniche (adeguatamen-
te potenziate in funzione del tipo di prede 
che si vuole catturare e al tipo di tecnica di 
pesca che si dovrà adottare).

TECNOLOGIE PER LA PESCA IN MARE

SWT (SALT WATER TREATED). Rappre-
senta un procedimento di recente introdu-
zione, anche se meno performante rispetto 
al procedimento SWR in termini di resisten-
za agli agenti esterni, il procedimento SWT 
garantisce il corretto funzionamento del 
mulinello anche dopo un uso prolungato in 
mare, con le forti sollecitazioni meccaniche 
e strutturali che ne consegue, consentendo 
inoltre di non gravare su struttura e peso 
complessivo dell’attrezzo. Il procedimento 
consiste nell’utilizzo di vernici speciali ed 
il trattamento di tutte le parti metalliche 
in modo da aumentarne la resistenza agli 
agenti esterni, prolungando di fatto anche 
la vita del mulinello stesso.

Solo nei mulinelli di fascia alta, quelli più costosi e dedicati prevalentemente nella pesca 
in mare, viene indicata la potenza massima di trazione della frizione. Misurata con un di-
namometro ed espressa in chili, la reale potenza della frizione viene calcolata durante la 
trazione con i dischi completamente serrati. Attenzione, la frizione deve funzionare durante il 
calcolo del Max Drag, se i dischi si “inchiodano” il Max Drag aumenta ma la frizione non sta 
funzionando e la misurazione non è valida. Per Trabucco Max Drag significa reale potenza 
frenante della frizione. 

FRIZIONE

La frizione è un dispositivo il cui funziona-
mento dipende dall’attrito generato mec-
canicamente dallo sfregamento tra i dischi 
che costituiscono il pacchetto frenante. La 
potenza frenante del mulinello è determi-
nata dal numero di dischi presenti nella 
frizione, dal loro diametro e dal materiale 
di cui sono composti. Più dischi ci sono e 
più sono grossi e maggiore sarà la potenza 
frenante. I mulinelli medio economici mon-
tano pacchetti frizione in PTFE (dischi in 
feltro a bagno d’olio), mentre i più costosi 
montano dischi in carbonio. Questi ultimi 
garantiscono maggiori prestazioni rispetto 
a quelli in PTFE. La bontà della frizione è 
determinata soprattutto dall’uniformità di 
frenata, il che significa che ad ogni click di 
settaggio deve corrispondere un microme-
trico “punto” in più di serraggio o punto in 
meno di “apertura” che si deve tradurre in 
un microaumento o una microdiminuzione 
della potenza frenante. I mulinelli Trabucco 
si contraddistinguono proprio per l’elevata 
potenza frenante e l’eccellente progressio-
ne della frizione.

Oltre ad avere rivoluzionato il carpfishing, 
questo dispositivo è diventando indispen-
sabile anche in altre tecniche di acqua 
dolce e di mare. Impostata la frizione, il 
sistema frenante può essere inserito e di-
sinserito grazie ad una leva situata sul re-
tro del corpo che consente di passare dalla 
frizione regolata in posizione “free spool” a 
quella preimpostata per il combattimento. 
I sistemi Free Runner sono realizzati con 
dischi della frizione sovradimensionati pro-
prio per garantire la massima potenza e il 
controllo totale del combattimento.

Questo nuovissimo dispositivo racchiude 
l’intero sistema frizione in un corpo unico, 
che agendo direttamente sulla bobina, 
senza parti mobili, consente di avere una 
frizione estremamente precisa, progressiva 
ed affidabile in ogni situazione. La regola-
zione della modalita free spool avviene tra-
mite la vite più piccola, mentre per passare 
alla frizione da combattimento è sufficiente 
ruotare il drag knob principale.

LINE MANAGEMENT SYSTEM

BOBINE SUPERLIGHT. Sui modelli di fa-
scia medio-bassa, proprio per contenerne 
il costo finale, abbiamo preferito montare 
bobine in graphite al posto di quella in me-
tallo. La graphite è un materile robusto e 
molto leggero, spesso viene utilizzato per 
la realizzazione dei corpi dei mulinelli e 
proprio per queste caratteristiche tecnico/
strutturali ben si presta per la costruzione 
delle bobine. I mulinelli che hanno in dota-
zione una bobina in graphite hanno sulla 
scatola il logo Superlight.

BOBINE DI RICAMBIO. Trabucco vi dà la 
possibilità di duplicare e anche triplicare gli 
impieghi del mulinello che avete acquista-
to. Molti dei nostri modelli dispongono di 
una o più bobine di ricambio proprio per 
dare all’acquirente la possibilità di carica-
re fili di diametro differente oppure nylon 
e trecciati. Così facendo con un solo mo-
dello potrete pescare in tanti modi o con 
tecniche differenti. Il numero indicato nel 
logo indica quante bobine di ricambio ha in 
dotazione il mulinello.

BOBINE IN ALLUMINIO CNC (Controllo 
Numerico Computerizzato). Le bobine dei 
mulinelli di alta gamma vengono tornite 
“al vivo” da un blocco di alluminio pieno. Il 
tornio a controllo numerico computerizzato 
garantisce la totale perfezione della sago-
ma, la massima scorrevolezza del filo in 
fase di lancio, una eccezionale resistenza 
alla trazione, alla pressione e a qualsiasi 
altra forza esercitata. Le bobine in lega di 
alluminio CNC sono estremamente leggere 
ma con una resistenza strutturale di tipo 
superiore ad urti ed abrasioni.

GESTIONE DEL FILO

V-SPOOL DESIGN. Le bobine V-Spool 
consentono di attenuare l’attrito del filo du-
rante le fasi di lancio, riducendo il numero 
e il diametro delle spire di filo e diminuen-
do dunque la possibilità di grovigli specie 
quando si utilizzano fili trecciati. Il minor 
attrito generato inoltre consente lanci più 
lunghi e precisi, con un’azione di pesca più 
fluida ed aumentando al tempo stesso la 
durata del filo. 

SISTEMI DI ANTIRITORNO

ONE WAY CLUTCH (ANTIRITORNO INFINI-
TO). Azionando una levetta, solita¬mente 
posizionata sotto il corpo del mulinello, si 
inserisce o disinserisce il funzionamento 
del cuscinetto a rulli unidirezionali che 
bloccano il rotore.

MULTI STOP SYSTEM (ANTIRITORNO). Sui 
mulinelli che non hanno il cuscinetto a rulli, 
abbiamo progettato un valido sistema di bloc-
co del rotore che frena in maniera sequenziale 
il rotore stesso quando gira nel senso opposto 
a quello di avvolgimento del filo.

ANTI VIBRO SYSTEM. Abbiamo chiesto 
ai nostri progettisti di ridurre al minimo 
se non addirittura annullare le vibrazioni 
emesse dai mulinelli in fase di recupero. 
Con la progettazione 3D abbiamo bilancia-
to il rotore (Super Balance System) ma per 
i mulinelli di alta gamma abbiamo voluto 
qualcosa di più. Il lavoro si è concentrato 
sulla stabilizzazione del moto del pignone 
e il conseguente annullamento dei giochi 
che fanno oscillare la bobina. Il risultato è 
eccellente, il pignone tiene la bobina ben 
salda sul suo asse e questa non oscilla 
neanche quando è in trazione la frizione.

ATTENUATORI DI VIBRAZIONI

SUPER BALANCE SYSTEM. Tecnologia 
ottenuta grazie al nuovo sistema di proget-
tazione con software 3D, che consente la 
costruzione di rotori perfettamente bilan-
ciati senza l’aggiunta di pesi esterni. Tutti 
i nostri mulinelli non emettono vibrazioni 
durante il recupero perché ogni progetto 
viene testato a computer prima di essere 
messo in produzione. La progettazione 
SBS è in uso su tutti i mulinelli Trabucco.

MICROMETRIC DRAG FAST PLAY DRAG

FREE RUNNER

MAX DRAG (POTENZA FRIZIONE)
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FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Per agevolare il controllo durante il recu-
pero di un pesce impegnativo, l’Invictus 
5000 è stato dotato di una manovella con 
pomello a “T” in gomma.

La bobina ad alta capacità ha dei solchi sul 
fondo che servono all’avvio dell’ordinato 
imbobinamento; per questo l’etichetta nel-
la gola deve sempre essere rimossa!

La bobina supplementare, in dotazione al 
mulinello, ha la capacità ridotta per l’im-
piego di lenze sottili. La banda centrale in 
gomma evita lo slittamento dei trecciati.

La sagoma della gola del rullino guidafilo 
è tale da impedire alla lenza di caricarsi 
di torsioni ad ogni giro di manovella (Anti 
Twist System).

Il bordo superiore della bobina è particolar-
mente sottile e profilato a “V” per opporre 
alla lenza in uscita il minimo attrito possibi-
le (V-Spool Design).

LIBERA LA FORZA
DELLA TECNOLOGIA

A lato, il rotore dell’Invictus è strutturato 
in carbonio ad alto modulo, il mate-

riale più rigido e leggero fra quelli in 
grado di sopportare una pressione 
enorme. Il suo disegno schele-
trico non è solo un affascinante 
dettaglio grafico, ma gioca un 
ruolo importante agli effetti del 
bilanciamento e della dolcezza di 

esercizio. Infatti, la sua leggerezza 
arretra il baricentro del mulinello, 

mentre riduce lo sforzo necessario 
per causarne la rotazione. Il computer lo 

ha reso asimmetrico per controbilanciare 
il peso dell’archetto, ottimizzando la fluidità di 

movimento di tutto l’insieme.

• Corpo metallico ultra-rigido
• Coperchio laterale in alluminio
• Rotore in carbonio
• Archetto tubolare in alluminio
• Rullino guidafilo Anti-twist rivestito in Titanio
• Frizione con dischi multipli in 

carbonio e acciaio, sigillata contro 
l’ingresso di acqua e polvere 

• Bobina principale in alluminio, servita da due 
cuscinetti a sfere

• Bobina supplementare match in alluminio (con banda in 
gomma)

• Alberino in acciaio inox
• Cuscinetti in acciaio inox a doppia schermatura
• Manovella ricavata per tornitura da un monoblocco di 

alluminio

I micro-solchi che possiamo osservare con 
una lente d’ingrandimento sono la prova 
che la bobina è stata ricavata per tornitura 
da un blocco di alluminio.

L’Invictus è solo l’ultimo dei progetti di assoluta eccellenza realizzato dal Team Trabucco 
e può vantare tutta una serie di innovazioni molto interessanti. Realizzato con una 

struttura ibrida di alluminio e grafite per massimizzare i benefici di entrambi i 
materiali: il corpo è realizzato in alluminio e quindi molto rigido, a beneficio 

del migliore funzionamento di tutti gli ingranaggi, mentre il rotore è in 
carbonio, molto più leggero che se fosse costruito in alluminio. Il 

rotore, in particolare, è completato da un archetto cavo a dop-
pio spessore, davvero robusto e indeformabile. Le bobine 

in dotazione sono 2, entrambe lavorate al tornio da un 
monoblocco di alluminio. Una è stata pensata per il 

monofilo e ha una capacità maggiore, mentre l’altra 
è specifica per il trecciato, avendo una capacità mi-
nore e una banda di gomma posta al centro della 
gola per prevenire qualsiasi slittamento. I bordi di 

entrambe le bobine sono inclinati, dando vita al V-
Spool Design, che consente al filo di fuoriuscire molto 

più facilmente, incrementando le distanze di lancio. La fri-
zione dispone di dischi in carbonio e acciaio ed è sigillata per evi-

tare che sporcizia o salsedine possano penetrarvi. Anche la manovella è stata 
realizzata al tornio da un monoblocco di alluminio. I cuscinetti sono 9+1, 

del tipo in acciaio inox a doppia schermatura. Con un rapporto di 
5.2:1, Invictus è un ottimo mulinello non solo per la pesca con 

la bolognese o l’inglese, specie nelle taglie 2500 e 4000, 
ma è anche un superbo mulinello da spinning e feeder, 

sempre nella taglia 4000 e nella più grande 5000. 
La meccanica perfetta è concepita per resistere a 

decine di migliaia di lanci!

Tutti i cuscinetti a sfere dell’Invictus sono 
sigillati su entrambe le facce, ad evitare 
l’ingresso di acqua e salsedine che po-
trebbero minarne il funzionamento.

Ai lati del corpo, due piastre in acciaio 
innalzano la rigidità del corpo lungo l’as-
se della manovella. L’effetto si sente net-
tamente durante il recupero del pesce.

La struttura portante è una ipertecnologica 
“full metal”, dove corpo e coperchio laterale 
sono in alluminio per garantire il massimo del-
la rigidità e durata.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Boobina di Ricambio Capacità

033-98-250 2500 275 5.2:1 (76 cm) Ø 0.26 - 200 m 7.3 kg 1 9+1
033-98-400 4000 310 5.2:1 (84 cm) Ø 0.28 - 260 m 10 kg 1 9+1
033-98-500 5000 330 5.2:1 (88 cm) Ø 0.31 - 250 m 10 kg 1 9+1

033-98-251 Aluminium Spare Spool 2500 - Deep Ø 0.26 - 200 m
033-98-252 Aluminium Spare Spool 2500 - Match Ø 0.20 - 100 m
033-98-401 Aluminium Spare Spool 4000 - Deep Ø 0.28 - 260 m
033-98-402 Aluminium Spare Spool 4000 - Match Ø 0.20 - 150 m
033-98-501 Aluminium Spare Spool 5000 - Deep Ø 0.31 - 250 m
033-98-502 Aluminium Spare Spool 5000 - Match Ø 0.26 - 130 m

€
128,90
135,90
135,90
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VIRTUS

Kg Kg

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Un mix di esperienze e tecnologie ha dato vita a questo progetto, improntato anzitutto alla 
qualità dei materiali e delle prestazioni. Dalle fantastiche serie Invictus e Maniac ha preso il 
corpo metallico, premessa fondamentale per offrire fluidità di rotazione anche sotto carico 
e durata nel tempo, la manovella che opera in presa diretta sulla drive gear, i cuscinetti a 
sfere schermati su entrambe le facce e la frizione sigillata con dischi in carbonio. Dalla serie 
X-Plore SW-H arriva la fantastica bobina, con quei bellissimi fori esagonali che ne allegge-
riscono la gonnellina. Dalle esperienze agonistiche del feeder fishing ha preso la banda in 

gomma, collocata nel cuore della bobina per impedire alle lenze multifibre di slittare sotto 
carichi estremi. Infine, il Virtus è stato arricchito da una doppia clip fermafilo tonda, che 
consente all’esperto di feeder di pasturare e pescare a due diverse distanze, una strategia 
necessaria per avere la meglio in moltissime situazioni di gara. 

Eleganti piastre laterali in acciaio e carbo-
nio irrigidiscono i lati del corpo.

La banda in gomma previene lo slittamento 
delle lenze multifibre, mentre la presenza 
di due clip fermafilo, tonde e ammortizzate, 
risulta vitale nel feeder fishing.

ELEGANZA
RAFFINATEZZA
ED EFFICIENZA

Grandissimo esercizio di stile, di gusto estetico e di design, che colpisce i sensi per l’ele-
ganza dell’aspetto e la raffinatezza degli accostamenti cromatici, con lo champagne metal-
lizzato, delicati toni di marrone e profili in oro senza eccessi. Ma tanta grazia nasconde un 
motore da formula uno, con ingranaggi e pignone in acciaio inox, cuscinetti a sfere a doppia 
schermatura per tenere alla larga polvere e salsedine, una manovella a presa diretta sulla 
drive gear per non disperdere potenza. Il tutto incastonato in un corpo metallico molto rigido, 
in grado di mantenere gli allineamenti degli assi principali anche durante il recupero di un 
pesce importante, garantendo fluidità assoluta e lunga vita all’attrezzo. In abbinamento alle 
canne da spinning, alle bolognesi, alle canne da trota lago è in grado di sorprendere per 
la sua efficienza meccanica, consentendo l’impiego di lenze multifibre grazie alla banda in 
gomma che ne impedisce lo slittamento all’interno della bobina.

La manovella è collegata direttamente alla 
ruota comando per trasferirle il 100% della 
potenza, senza dispersioni e vibrazioni.

Taglie 4000 e 5000 predisposte per lo spin-
ning, con il pomello della manovella a “T” 
per un totale controllo nei recuperi veloci.

Frizione anteriore a dischi di carbonio e ac-
ciaio inox, in grado di sviluppare una forza 
enorme e allo stesso tempo dissipare il calo-
re generato sotto sforzo.

La manovella opera in presa diretta sulla ruota comando, evitando qualsiasi dispersione di 
potenza. La manovella può essere reclinata per ridurne l’ingombro nel trasporto.

• 9 cuscinetti in acciaio inox 
a doppia schermatura

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio 
inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Corpo in metallo di alto pregio
• Frizione anteriore con dischi in carbonio e 

acciaio inox
• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 

polvere e acqua)

• Bobina Match in alluminio tornito (V-Spool) 
con banda in gomma ad evitare lo 
slittamento delle lenze multifibre

• Sistema di blocco a vite della manovella e 
Fighting Knob

• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist in 
Titanio

• Doppio cuscinetto a sfere a servizio della 
bobina

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità Codice Bobina di Ricambio Capacità

• 9 cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio 
inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Bobina Match in alluminio tornito (V-Spool) 

con banda in gomma ad evitare lo 
slittamento delle lenze multifibre 

• Frizione anteriore con dischi in carbonio e 
acciaio inox

• Corpo in metallo di alto pregio
• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 

polvere e acqua)
• Sistema di blocco a vite della manovella e 

Fighting Knob
• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist 

in Titanio
• Doppio cuscinetto a sfere a servizio della 

bobina

034-16-200 2000 250 5.2:1 (68 cm) Ø 0.20 - 100 m 7.3 kg - 9+1
034-16-250 2500 290 5.2:1 (76 cm) Ø 0.20 - 120 m 7.3 kg - 9+1
034-16-400 4000 320 5.2:1 (84 cm) Ø 0.20 - 150 m 10 kg - 9+1
034-16-500 5000 345 5.2:1 (88 cm) Ø 0.20 - 180 m 10 kg - 9+1

034-17-200 2000 240 5.2:1 (68 cm) Ø 0.20 - 100 m 7.3 kg - 9+1
034-17-250 2500 280 5.2:1 (76 cm) Ø 0.20 - 120 m 7.3 kg - 9+1
034-17-400 4000 310 5.2:1 (84 cm) Ø 0.20 - 150 m 10 kg - 9+1
034-17-500 5000 340 5.2:1 (88 cm) Ø 0.20 - 180 m 10 kg - 9+1

034-16-201 Aluminium Spare Spool 2000 Ø 0.26 - 200 m
034-16-251 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.20 - 100 m
034-16-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.28 - 260 m
034-16-501 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.20 - 150 m

034-17-201 Aluminium Spare Spool 2000 Ø 0.20 - 100 m
034-17-251 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.20 - 120 m
034-17-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.20 - 150 m
034-17-501 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.20 - 180 m

€
123,90
123,90
128,90
128,90

€
123,90
123,90
123,90
123,90
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XSENSE



Kg

 XENIAL SW

Kg

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Grazie alla struttura realizzata in alluminio, il Maniac offre una strepitosa dimostrazione di forza e leggerezza che ha già stregato moltissimi agonisti 
del settore colpo e trota lago perché il recupero del pesce avviene in scioltezza, senza costringere al “pompaggio” con la canna. La bobina a capacità 
ridotta prevede una banda in gomma che impedisce all’intero pacchetto di lenza di slittare sotto trazione, un rischio frequente nel caso di impiego di 
trecciati. Le tre taglie disponibili consentono di equipaggiare con equilibrio un vasto panorama di canne; la taglia 5000 si rivela perfetta per il feeder 
fishing agonistico, dove la possibilità di raggiungere distanze notevoli è la discriminante che nell’ultima 
ora di gara divide i protagonisti dalle comparse. La schermatura dei cuscinetti a sfere e la sigillatura 
del vano frizione predispongono i Maniac all’uso in mare. 

La manovella opera in presa diret-
ta sulla ruota comando (drive gear). 
Questa soluzione rappresenta il meglio 
in fatto di trasmissione della forza, perché 
l’energia impressa nel recupero non viene 
dispersa attraverso giochi o vibrazioni. Nel 
trasporto la manovella si può reclinare per 
ridurne l’ingombro.

Il Maniac è adatto all’uso in mare, 
e per questo il comando della fri-
zione è dotato di una guarnizione 
in gomma che sigilla il vano dei 
dischi, impedendo all’acqua e 
alla salsedine di entrarvi. E’ co-
munque opportuno il lavaggio 
dopo ogni battuta di pesca.

• Corpo in lega metallica di altissimo profilo 
tecnologico

• Bobina tornita in alluminio (tipo match)
• Archetto tubolare Power Bail con rullino 

Anti Twist

• Frizione con dischi in carbonio e acciaio inox
• Vano frizione sigillato
• Cuscinetti in acciaio inox a doppia 

schermatura
• Anti-ritorno infinito

Il vano frizione del Maniac rac-
chiude un pacchetto di dischi ad 

alta tecnologia, strutturato secon-
do il principio dei mulinelli da big 
game. L’alternanza di elementi in 
acciaio e in carbonio garantisce 
progressività, potenza e dispersio-
ne del calore. 

Nei mulinelli moderni, la bobina non è più soltanto l’anima dell’attrezzo, ma è anche oggetto delle attenzioni dei designer, perché la 
sua influenza sull’aspetto generale è molto forte. Oggi, infatti, è necessario che il mulinello sia piacevole da possedere e mostrare agli 
altri come un segno distintivo del gusto personale. E’ il caso degli Sharp, dotati di bobina particolarmente elegante, caratterizzata da graffi 
diagonali che è possibile realizzare solo con l’assistenza del computer. La banda in gomma di colore nero è destinata a scomparire sotto il filo, perché 
è stata concepita per evitare che la lenza trecciata possa slittare quando è sottoposta ad una trazione estrema. Durante la rotazione, la manovella sfiora 
l’archetto con precisione assoluta, perché è stata sagomata per tenere il suo baricentro più vicino possibile a quello del corpo, riducendo le oscillazioni. Il 
corpo metallico racchiude una meccanica di prim’ordine per collocare gli Sharp a pieno diritto nell’elite della gamma Trabucco.

• 9 cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in 
acciaio inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Corpo in metallo di alto pregio 
• Bobina Match in alluminio tornito 

(V-Spool) con banda in gomma ad evitare 
lo slittamento delle lenze multifibre 

• Frizione anteriore con dischi in carbonio 
e acciaio inox

• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 
polvere e acqua)

• Sistema di blocco a vite della manovella e 
Fighting Knob

• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist 
in Titanio

• Doppio cuscinetto a sfere a servizio della 
bobina

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Se si può fare un parallelo fra un mulinello e un’automobile, trattandosi di creazioni dell’in-
gegneria meccanica, lo Xenial SW è un modello a trazione integrale permanente: a suo agio 
su qualsiasi terreno, non molla mai e porta a termine il suo viaggio in scioltezza, incurante 
delle difficoltà ambientali. Così è il nostro attrezzo, una meraviglia della tecnologia che gira 
sotto carico come gira a vuoto, come se non ci fosse nulla all’altro capo della lenza. Nello 
spinning, in mare come in acqua dolce, dà vita agli artificiali più ostici, quelli che generano 
una pressione enorme per la loro sagoma, come casting jigs e long jerk di grandi dimensioni, 
come crank dalle palette importanti che tengono la traiettoria subacquea, sempre e comun-

que. Nelle tecniche verticali, la speciale collaborazione fra le sue parti meccaniche, dovuta a 
tolleranze infinitesimali e alla nobiltà dei metalli impiegati, determina una sensitività generale 
molto alta e la capacità di assorbire sollecitazioni enormi, che le lenze trecciate trasferiscono 
integralmente al mulinello. E in caso di pesce? In caso di pesce è la frizione multidisco a fare 
il nostro gioco, con la manovella a lavorare in presa diretta sulla ruota comando per mettere 
a zero i giochi ed evitare qualsiasi dispersione di potenza.

Frizione anteriore con dischi in acciaio e 
carbonio ad elevata dispersione di calore.

Rotore e bobina in alluminio, con elegantis-
sime aperture di alleggerimento.

Corpo e manovella in alluminio, con presa 
diretta sulla ruota comando (PWR drive).

Archetto a sezione sovradimensionata, con 
rullino guidafilo Anti-Twist in Titanio.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

• Corpo in metallo di grande rigidità e 
leggerezza

• Cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• Cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio inox
• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Bobina in alluminio con bordo duperiore a 

“V” per lanci a grande distanza (V-Spool)
• Frizione anteriore con dischi in carbonio e 

acciaio inox

• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 
polvere e acqua)

• Manovella in presa diretta sulla ruota 
comando, con pomello da combattimento

• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist 
in Titanio

• Doppio cuscinetto a sfere a servizio della 
bobina

034-11-250 2500 280 5.2:1 (76 cm) Ø 0.205 - 120 m 7.3 kg - 9+1
034-11-400 4000 315 5.2:1 (84 cm) Ø 0.205 - 150 m 10 kg - 9+1
034-11-500 5000 332 5.2:1 (84 cm) Ø 0.260 - 130 m 10 kg - 9+1

034-18-250 2500 300 5.2:1 (76 cm) Ø 0.20 - 120 m 7.3 kg - 9+1
034-18-400 4000 330 5.2:1 (84 cm) Ø 0.20 - 150 m 10 kg - 9+1
034-18-500 5000 350 5.2:1 (88 cm) Ø 0.20 - 180 m 10 kg - 9+1

034-11-251 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.205 - 120 m
034-11-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.205 - 150 m
034-11-501 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.260 - 130 m

034-18-251 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.20 - 120 m
034-18-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.20 - 150 m
034-18-501 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.20 - 180 m

034-50-250 2500 000 5.2:1 (79 cm) Ø 260 - 200 m 7,3 kg - 6+1
034-50-350 3500 000 5.2:1 (84 cm) Ø 285 - 210 m 7,3 kg - 6+1
034-50-450 4500 330 5.2:1 (89 cm) Ø 285 - 280 m 10 kg - 6+1
034-50-550 5500 000 5.2:1 (94 cm) Ø 310 - 270 m 10 kg - 6+1

034-50-925 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 260 - 200 m
034-50-935 Aluminium Spare Spool 3500 Ø 285 - 210 m
034-50-945 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 285 - 280 m
034-50-955 Aluminium Spare Spool 5500 Ø 310 - 270 m

€
123,90
123,90
123,90

€
123,90
123,90
123,90

€
116,90
119,90
123,90
125,90
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MANIAC FD

SHARP



Kg

XPLORE LITE

Kg

Kg

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Nato per lo spinning ultra light, si esalta nell’Area Trout o nell’Eging, dove mostra precisio-
ne, leggerezza e una potenza insospettabile, che si apprezza anche per l’assenza dell’anti-
ritorno. Corpo e rotore in carbonio CX ospitano ben 10 cuscinetti a sfere in acciaio inox, 
schermati per impedire l’ingresso di acqua, sale, polvere. Due di essi sono a servizio della 
bobina per uno spunto eccezionale della frizione. Alberino e pignone sono in acciaio inox; 
la frizione micrometrica è estremamente fluida, perfetta per pescare con monofili o trecce 
molto sottili; la bobina match in alluminio è stata tornita da un unico blocco di metallo, e ha il 
bordo superiore a “V” per facilitare l’uscita della lenza. La manovella è in alluminio e termina 
con un pomello scheletrico in carbonio. Helium è dotato di una custodia protettiva in EVA, 
che nel trasporto abbraccia la canna.

Modello Ultralight dalla struttura in carbonio indurito, in grado di trasmettere alla mano 
dell’utilizzatore un ampio spettro di informazioni provenienti dall’artificiale attraverso la lenza. 
Pressione dell’acqua, ondulazioni e nuoto dell’esca, contatti con le strutture sommerse ed 
eventuali attacchi a vuoto del predatore. Tutto questo è un prezioso patrimonio per chi attua 
l’Ultra Light Game, l’Area Trout e l’Eging, tecniche che prevedono l’uso quasi esclusivo dei 
trecciati. La splendida bobina in alluminio, tornita da un monoblocco e alleggerita da eleganti 
finestre, è stata disegnata proprio per la gestione delle lenze multifibre, con una capacità 
calibrata sui PE e il bordo superiore smussato. La manovella in alluminio opera in presa 
diretta sulla ruota comando, e termina con un raffinato pomello in carbonio.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

• Mulinello privo di anti-ritorno per lavorare 
sempre in presa diretta

• Corpo e rotore X-tra Light in puro carbonio CX
• 7 cuscinetti a sfere schermati in acciaio inox, 

di cui 2 a servizio della bobina per uno spunto 
eccezionale

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio inox
• Alberino e pignone in acciaio inox
• Archetto in alluminio a diametro 

sovradimensionato
• Rullino guidafilo Anti-Twist rivestito in Titanio
• Bobina Match tornita in alluminio, con bordo a 

“V” (V-Spool) 
• Frizione anteriore con dischi in carbonio e 

acciaio inox
• Manovella tornita in alluminio, con pomello in 

carbonio CX
• Custodia protettiva in EVA

• Mulinello privo di anti-ritorno per lavorare 
sempre in presa diretta

• Corpo e rotore X-tra Light in puro carbonio CX
• 10 cuscinetti schermati in acciaio inox, di cui 

2 sotto alla bobina per uno spunto eccezionale
• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio inox
• Alberino e pignone in acciaio inox
• Archetto a diametro sovradimensionato

• Rullino guidafilo Anti-Twist rivestito in Titanio
• Bobina Match tornita in alluminio, con bordo 

a “V” (V-Spool)
• Frizione anteriore con dischi in carbonio e 

acciaio inox
• Manovella tornita in alluminio, con pomello in 

carbonio CX
• Custodia protettiva in EVA

Si chiama così perché il suo peso è veramente ridotto, ma parlare di leggerezza, nel caso 
dello Zero, non è sufficiente a rendere l’idea, per due motivi. Primo: fra le mani offre una 
straordinaria sensazione, che va oltre i freddi numeri della bilancia. Secondo: il peso non 
conta nulla, se non è associato alla forza, alla resistenza, alla capacità di macinare lenza an-
che nel corso di una trazione forte. A pesca, lo Zero sviluppa un mix unico di potenza e sen-
sitività; la prima non ha bisogno di spiegazioni, la seconda inscrive il mulinello nell’insieme 
canna-lenza come protagonista vitale, perché veicola le informazioni alla mano dell’utiliz-
zatore, mentre l’assenza dell’an-
tiritorno le accentua. Protagonisti 
insostituibili di tutto questo sono il 
corpo e il rotore del mulinello, creati in carbo-
nio di altissimo modulo elastico, materiale che offre la 
stessa rigidità dell’alluminio, al 50% del peso. In un 
corpo rigidissimo, gli elementi in rotazione lavorano 
senza costrizioni, perché la struttura che li ospita non si 
deforma sotto carico. 

• Corpo e rotore superleggeri e ultra-rigidi 
in carbonio CX

• Cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• Cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio 
inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Bobina in alluminio con bordo duperiore a 

“V” per lanci a grande distanza (V-Spool)

• Frizione anteriore con dischi in carbonio 
e acciaio inox

• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 
polvere e acqua)

• Manovella tornita, in presa diretta sulla 
ruota comando, con pomello in EVA

• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist 
in Titanio

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

• Mulinello privo di anti-ritorno per lavorare 
sempre in presa diretta

• Corpo e rotore X-Tra Tough in grafite 
indurita

• Cuscinetti a sfere schermati in acciaio inox
• Cuscinetto a rulli unidirezionali in acciaio 

inox
• Alberino e pignone in acciaio inox
• Archetto in alluminio a diametro 

sovradimensionato
• Rullino guidafilo Anti-Twist rivestito in 

Titanio
• Bobina in alluminio con bordo a “V” 

(V-Spool)
• Frizione anteriore sigillata, con dischi in 

carbonio e acciaio inox
• Manovella tornita in alluminio, con pomello 

in carbonio CX

Preciso, potente, preparato per gestire le lenze trecciate con lo speciale rullino Anti-Twist e 
la bobina profilata a “V” nel bordo superiore, raccoglie la lenza con incredibile scioltezza. E’ 
il più piccolo nella grande famiglia Brave, capofila del progetto Oversized Spool Design che 
ha caratterizzato tutti i nuovi mulinelli Trabucco dell’ultimo triennio, costituendo una firma 
inconfondibile nel panorama dei mulinelli di qualità. La sua taglia lo orienta nettamente 
alla disciplina dell’Area Trout, dove si fa rispettare anche per l’assenza del dispositivo di 
anti-ritorno, che incrementa la sensitività e la forza del recupero. Ma va preso in seria con-
siderazione per tutto il comparto Ultralight Game: dallo spinning raffinato che si attua nei 
torrenti fino allo Street Fishing, perché la sua estrema maneggevolezza consente un impiego 
prolungato senza alcuno stress. Perfetto anche in abbinamento alle lunghe canne telesco-
piche per la pesca alla trota in torrente, offre una modernissima manovella in alluminio con 
pomello minimale in carbonio.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Manovella e ruota comando lavorano in stretto rap-
porto per annullare giochi e dispersioni di potenza. 

034-36-100 1000 175 5.2:1 (72 cm) PE 0,4 (Ø 0,105) - 100 m 7.3 kg 7+1

034-29-100 1000 160 5.2:1 (65 cm) PE 0,6 (Ø 0,128) - 100 m 7.3 kg 10+1
034-29-150 1500 185 5.2:1 (70 cm) PE 0,8 (Ø 0,148) - 200 m 7.3 kg 10+1
034-29-250 2500 215 5.2:1 (75 cm) PE 1.0 (Ø 0,165) - 180 m 7.3 kg 10+1

034-36-910 Aluminium Spare Spool 1000 PE 0,4 (Ø 0,105) - 100 m

034-29-101 Aluminium Spare Spool 1000 PE 0,6 (Ø 0,128) - 100 m
034-29-151 Aluminium Spare Spool 1500 PE 0,8 (Ø 0,148) - 200 m
034-29-251 Aluminium Spare Spool 2000 PE 1.0 (Ø 0,165) - 180 m

034-51-250 2500 207 5.2:1 (79 cm) Ø 260 - 200 m 7,3 kg - 7+1
034-51-350 3500 214 5.2:1 (84 cm) Ø 285 - 210 m 7,3 kg - 7+1
034-51-450 4500 270 5.2:1 (89 cm) Ø 285 - 280 m 10 kg - 7+1
034-51-550 5500 277 5.2:1 (94 cm) Ø 310 - 270 m 10 kg - 7+1

034-51-925 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 260 - 200 m
034-51-935 Aluminium Spare Spool 3500 Ø 285 - 210 m
034-51-945 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 285 - 280 m
034-51-955 Aluminium Spare Spool 5500 Ø 310 - 270 m

034-37-100 1000 175 5.2:1 (70 cm) Ø 0,105 - 100 m 7.3 kg 6+1

034-37-910 Alum. Spare Spool 1000 PE 0,6 (Ø 0,128) 70 m

€
97,90

€
140,90
147,90
152,90

€
109,90
113,90
116,90
119,90

€
77,90
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HELIUM FA

 ZERO FA  BRAVE LITE



XPLORE MATCH XPLORE GT LANCER CX-QUICK RELEASE LANCER HS

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Nel 2014 Trabucco ha presentato il modello Xplore e se siete esperti e appassionati pesca-
tori e ora non ne possedete uno, significa che fate parte di una minoranza e che vi siete persi 
un mulinello dalle prestazioni incredibili. Il 2015 ha visto la nascita della versione Match, 
da gara, dello stesso Xplore. Il nuovo Match è un mulinello pensato espressamente per la 
competizione in laghetto e che dispone di un ingranaggio splendidamente scorrevole e di 
una bobina a bassa capacità, calibrata per le competizioni alla trota, anche se, ovviamente, 
nulla vieta di accostarlo a una bolognese o a una canna da match fishing. La taglia 2000, 
con una capacità di 100 m dello 0.20 e un peso di soli 270 grammi, è perfetta per le canne 
dalle azioni 1-3. La taglia 4000, solo 20 grammi più pesante ma con una capacità di 120 
m dello 0.26, è invece l’ideale complemento per canne dall’azione 4 alla 6. La taglia 5000, 
che in ogni caso ha un peso davvero modesto, appena 300 grammi e una capacità di 130 m 
dello 0.26, in virtù di una più ampia bobina è davvero perfetta per l’azione 7, dove con l’aiuto 
di una grossa bombarda (e di una buona canna) è in grado di sparare l’esca oltre la mitica 
soglia dei 100 metri. La scorrevo-
lezza dei precisissimi ingranaggi è 
aiutata da ben 9+1 cuscinetti in 
acciaio inox a doppia schermatura.

• Corpo e rotore particolarmente rigidi
• Bobina in alluminio con profilo a “V”
• Archetto tubolare Power Bail in alluminio
• Frizione sigillata contro l’ingresso  

di acqua e polvere

• Cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• Anti-ritorno infinito
• Manovella tornita da un monoblocco in 

alluminio

Manovella reclinabile
Allo scopo di ridurre l’ingombro del muli-
nello, quando la canna viene inserita nel 
fodero, la manovella è reclinabile verso il 
corpo.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Ad ampliamento ed in evoluzione alla linea dei mulinelli serie Xplore ed Xplore Match, nasce 
il modello Xplore GT, in grado di soddisfare tutte le richieste provenienti sia dal mondo degli 
agonisti più perfezionisti, sia dagli appassionati che desiderano uno strumento di elevata 
qualità ad un prezzo contenuto rispetto alla tecnologia applicata. La prova più eclatante è 
la presenza di una doppia clip fermafilo sulla bobina, indispensabile nella pesca a feeder 
perché consente di pasturare due linee di pesca con elevata precisione. Realizzato con corpo 
e rotore ultraleggero in grafite (X-Tra Tough Body), è dotato di ben 9 cuscinetti a sfere in 
acciaio inox, sigillati sulle due facce, 1 cuscinetto a rulli in acciaio inox (antiritorno infinito), 
alberino e ruota comando in acciaio inox, frizione micro-regolabile a dischi sovradimen-
sionati; manovella tornita in alluminio con pomello sovradimensionato; bobina in alluminio 
con bordo superiore a “V”, la cui rotazione è assistita da 2 cuscinetti a sfere; archetto in 
alluminio tubolare a sezione maggiorata; 
speciale rullino guidafilo Anti Twist rive-
stito in Titanio, ideale anche per l’utilizzo 
di trecciati. Utilissima la bobina di ricambio, 
che è in alluminio come quella montata sul mulinello.

Doppia bobina e 
doppia line clip

Speciale rullino guidafilo

• 9 cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati 
sulle due facce

• 1 cuscinetto a rulli in acciaio inox (Antiritorno 
infinito) 

• Alberino e ruota comando in acciaio inox
• Corpo e rotore ultraleggeri e rigidi (X-Tra 

Tough)
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati
• Bobina in alluminio con bordo superiore a “V”

• Manovella tornita in alluminio con pomello 
sovradimensionato

• Doppia line clip, specifica per la pesca a 
feeder

• Due cuscinetti a sfere a servizio della bobina
• Archetto in alluminio a sezione maggiorata
• Speciale rullino guidafilo Anti Twist rivestito 

in Titanio
• Bobina supplementare identica a quella 

montata sul mulinello

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

E’ un’evoluzione del Lancer HS, serie baciata dal successo nei settori della pesca all’inglese 
e del feeder fishing, della quale riprende il connotato più importante, la grande bobina che 
consente di eseguire lanci record. Ma è proprio la bobina a mettere in campo le innovazioni, 
con un pulsante frontale di sgancio rapido che ne semplifica la sostituzione (QR = Quick 
Release Spool) e con la duplice clip fer-
mafilo, tonda, ammortizzata e dotata di 
un fazzoletto protettivo, che impedisce 
alla lenza di venire in contatto con il me-
tallo della bobina. La presenza della seconda line 
clip è molto apprezzata dagli agonisti del feeder, perché 
consente loro di essere precisi su due linee di pesca. 

Basta premere il pulsante al centro del 
comando frizione per liberare la bobina 
e scambiarla rapidamente con un’altra.

Ogni bobina è equipaggiata con due 
line clip. 

• 9 cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati 
sulle due facce

• 1 cuscinetto a rulli (Antiritorno infinito)
• Corpo ultraleggero e rigido in carbonio CX
• Rotore sovradimensionato e bilanciato al 

computer
• Sistema di oscillazione S-Curve
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati

• Rullino guidafilo Anti Twist rivestito in Titanio
• Alberino in acciaio inox
• Archetto in alluminio a sezione maggiorata
• Bobina Match in alluminio con pulsante di 

sgancio rapido (Quick Release Spool)
• Duplice clip fermafilo tonda e ammortizzata
• Manovella tornita in alluminio con pomello 

in EVA

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Mulinello di ultima generazione che dispone di un corpo in carbonio molto compatto, quindi 
leggero ma estremamente robusto, e di una bobina in alluminio forgiato di grande dia-
metro per consentire lanci più lunghi e preci-
si. L’asse è stato maggiorato per supportare 
la incrementata massa girante e il guidafilo è 
stato progettato per dissipare con maggiore efficienza 
sia il calore che le torsioni. La meccanica di prima qualità è 
estremamente scorrevole grazie alla qualità superiore dei 9 cu-
scinetti in acciaio inox a doppia schermatura e del cuscinetto 
a rulli. La frizione risulta in-
credibilmente modulabile, 
grazie al grande diametro 
dei dischi. Disponibile nelle 
taglie 4500 e 5500. 

• Innovativa bobina in alluminio 
sovradimensionata

• Ultra Light CX Carbon Body
• Cuscinetti Long Life in acciaio inox  

a doppia schermatura

• Rullino scorrifilo in titanio
• Carbon Cover Drag Knob
• Manovella in alluminio
• Pomello in Eva ergonomico

033-91-250 2500 270 5.2:1 (76 cm) Ø 0.20 - 100 m 9+1
033-91-400 4000 290 5.2:1 (84 cm) Ø 0.26 - 120 m 9+1
033-91-500 5000 300 5.2:1 (88 cm) Ø 0.26 - 130 m 9+1

033-91-251 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.20 - 100 m
033-91-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.26 - 120 m
033-91-501 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.26 - 130 m

034-10-200 2500 260 5.2:1 (74 cm) Ø 0.20 - 140 m 7,3 kg 1 7+1
034-10-300 3500 270 5.2:1 (76 cm) Ø 0.26 - 200 m 7,3 kg 1 7+1
034-10-400 4500 290 5.2:1 (84 cm) Ø 0.28 - 260 m 10 kg 1 7+1
034-10-500 5500 300 5.2:1 (88 cm) Ø 0.31 - 250 m 10 kg 1 7+1

034-14-450 4500 290 5.0:1 (86 cm) Ø 0.30 - 195 m 1 9+1
034-14-550 5500 315 5.0:1 (90 cm) Ø 0.35 - 200 m 1 9+1

034-14-451 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 0.30 - 195 m
034-14-551 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.35 - 200 m

033-88-450 4500 295 5.0:1 (86 cm) Ø 0.30 - 195 m 9+1
033-88-550 5500 320 5.0:1 (95 cm) Ø 0.35 - 200 m 9+1

033-88-451 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 0.30 - 195 m
033-88-551 Aluminium Spare Spool 5000 Ø 0.35 - 200 m

€
92,90
95,90
97,90

€
97,90

104,90
109,90
116,90

€
109,90
116,90

€
109,90
109,90
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AIRMAG

7+1SS6.0:1 6.5Kg

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Forte e preciso: sono due delle principali caratteristiche 
di uno Skorpion. Realizzato con il corpo in alluminio e il 
rotore in grafite. Con queste premesse, la scocca è estre-
mamente rigida e permette agli ingranaggi al suo interno 
di lavorare sempre in asse, quindi di durare più a lungo nel tempo. 
La bobina è realizzata in alluminio forgiato a freddo, mentre la manovella è ricavata da un 
blocco di alluminio impiegando un tornio a controllo numerico. L’imbobinamento è perfetto 
grazie al sistema Worm Shaft Gear. Lo Skorpion dispone di una seconda bobina in grafite 
con la medesima capacità. I 7+1 cuscinetti Long Life in acciaio inox assicurano una perfetta 
scorrevolezza.

• Corpo ibrido in alluminio e grafite
• Bobina superleggera in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail con rullino 

Anti Twist
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati
• Cuscinetti in acciaio inox Long Life

• Anti-ritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft Gear)
• Manovella Power Fight in alluminio con 

pomello in EVA

Grazie allo speciale andamento dei solchi sulla 
sua superficie, la vite senza fine, collocata all’in-
terno del corpo del mulinello, determina l’ordina-
ta disposizione delle spire di lenza sulla bobina. 
Di conseguenza, lo sbobinamento è agevolato, a 
tutto vantaggio della distanza di lancio.

Bobina in alluminio alleggerita da eleganti 
aperture.

Lo speciale cuscinetto a rulli che presiede al di-
spositivo di anti-ritorno infinito.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Se leggero è bello, di sicuro l’Airmag è sicuramente bellissimo! Grazie al corpo super leggero realizzato in magnesio e al 
rotore in carbonio, si candida a essere il mulinello perfetto da accoppiare a leggerissime bolognesi e a canne da inglese dalle 
prestazioni superiori. L’archetto cavo in alluminio è anch’esso molto leggero e per di più indeformabile. La bobina principale è stata forgiata a 
freddo in alluminio e corredata con una frizione incredibilmente progressiva, costituita da dischi in acciaio e carbonio. La manovella, di nuova 
concezione, è super rigida ma anche super leggera, grazie all’esclusivo design. La bobina di ricambio, sempre per restare in tema di leggerez-
za, è in grafite. Estremamente importante è sottolineare il rapporto di recupero di 6.0:1, velocità, leggerezza e scorrevolezza sono quindi le tre 
caratteristiche che fanno dell’Airmag il migliore mulinello per la competizione. I 7+1 cuscinetti sono 
tutti in acciaio inox a doppia schermatura, quindi potrete usare il vostro leggerissimo Airmag 
anche durante le vacanze al mare!

• Corpo ultraleggero e indeformabile in 
Magnesio

• Rotore superleggero in grafite
• Bobina Longcast in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail in alluminio

• Frizione con dischi in carbonio (vano 
sigillato)

• Cuscinetti schermati in acciaio inox
• Anti-ritorno infinito
• Manovella in alluminio

Corpo in magnesio 
• Stessa rigidità 

dell’alluminio  
• 20% più 

leggero!

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

• Corpo ultraleggero in Carbonio CX
• Bobina principale ibrida  

alluminio/carbonio
• Bobina supplementare in grafite
• Cuscinetti SS Long Life doppia  

schermatura

• Anti-ritorno infinito
• Rullino scorrifilo in titanio
• Carbon Cover Drag Knob
• Manovella Hybrid Carbonio e Acciaio
• X-Power Drive
• Pomello in Eva ergonomico

Un mulinello che abbina l’eccellente qualità della meccanica ad un vestito sportivo, accattivante. Il corpo ultraleggero in carbonio contribuisce al 
contenimento del peso senza sacrificare la rigidità, grazie al disegno computerizzato della struttura. La scorrevolezza è assistita da ben 9 cuscinetti 
di precisione in acciaio inox con doppia schermatura e da un cuscinetto a rulli, anch’esso in acciaio inox, che oltretutto presiede al dispositivo di anti-
ritorno. La bobina è anch’essa ibrida, alluminio/carbonio in questo caso, super leggera e particolarmente elegante. L’imbobinamento è perfetto ed è 
garantito dal sistema S-Curve che distribuisce le spire omogeneamente con un movimento lento e rego-
lare. Altra parte ibrida è la manovella, in questo caso acciaio/carbonio, con pomello in EVA antiscivolo. 

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

• Corpo ibrido in alluminio e grafite
• Bobina in alluminio
• Cuscinetti SS Long Life doppia schermatura

• Rullino scorrifilo in titanio
• Anti-ritorno infinito
• Manovella in alluminio

Serie di mulinelli di grande pregio realiz-
zati interamente in alluminio, per un corpo 
estremamente robusto e affidabile in grado 
di resistere alle più estreme sollecitazioni. In 
alluminio anche la bobina e la manovella. Il 
rapporto di recupero non troppo elevato, unita-
mente alla potenza della frizione e al materiale 
di costruzione, fanno di questo mulinello dalle 
dimensioni contenute un ottimo alleate per le 
pesche impegnative. Ottimo per l’utilizzo con il 
pesciolino vivo alla ricerca di grossi predatori. 
Gli ingranaggi molto fluidi sono coadiuvati da 
7 cuscinetti in acciaio inox e da un cuscinetto 

a rulli a supporto dell’antiritorno infinito. Un attrezzo estremamente affidabile anche in virtù 
della precisissima meccanica di prima qualità che ne esalta la robustezza.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B.B
034-12-200 2000 290 5.2:1 (72 cm) Ø 0.20 - 230 m 1 7+1
034-12-400 4000 365 5.2:1 (82 cm) Ø 0.20 - 285 m 1 7+1

033-97-300 3000 245 6.0:1 (85 cm) Ø 0.16 - 100m 6.5 kg 1 7+1
033-97-400 4000 250 6.0:1 (94 cm) Ø 0.20 - 100m 6.5 kg 1 7+1

033-89-400 4000 265 5.0:1 (80 cm) Ø 0.25 - 220 m 1 9+1
033-68-400 4000 290 5.0:1 (72 cm) Ø 0.25 - 200 m 7+1
033-68-600 6000 410 4.6:1 (84 cm) Ø 0.35 - 200 m 7+1

€
91,90
92,90

€
92,90
92,90

€
101,90

€
92,90
97,90
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SKORPION 

XENOS CX

VERTEX



NEOX EXXONFIRESTAR

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Difficilmente si possono trovare sul mercato delle famiglie di mulinelli che siano in grado di 
coprire così tante tecniche come quelle coperte dal Neox. Disponibile in 4 taglie ed equi-
paggiata come un mulinello di prima fascia, questa novità 2015 di Trabucco farà parlare 
di sé, sia che peschiate in laghetto, sia che peschiate con la bolognese o a feeder. Corpo 
ibrido, con piede e struttura in alluminio super rigido e piastre laterali e rotore in grafite, per 
diminuire drasticamente il peso complessivo senza indebolire l’intera macchina: questo il 
suo segreto. Anche la bobina in alluminio è stata perforata abbondantemente per ridurre i 
pesi inutili. Una seconda bobina in grafite è comunque disponibile all’interno della confezio-
ne. La manovella realizzata in alluminio è piuttosto lunga per aumentare il potere di leva e 
quindi la potenza di recupero. La frizione è estremamente precisa e facilmente regolabile al 
millimetro. Una super scorrevolezza è garantita da 9+1 cuscinetti Long Life posizionati nelle 
zone di maggiore attrito.

• Corpo ibrido n alluminio e grafite
• Bobina superleggera tornita in lluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail con rullino 

Anti Twist

• Anti-ritorno infinito
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati
• Cuscinetti in acciaio inox Long Life
• Manovella Power Fight in alluminio

Se siete alla ricerca di un mulinello con un cor-
po di ridotte dimensioni ma che possa in ogni 
caso essere impiegato per pesche gravose, 
l’Exxon è sicuramente la scelta migliore. Il cor-
po è realizzato con grafite extra rigida per poter 
avere un’ottima rigidità e una notevole legge-
rezza. La bobina in alluminio super light è stata 
forgiata a freddo, mentre la bobina di ricambio 
è stata realizzata in grafite. L’imbobinamento è 
uno dei suoi punti forti, tanto da poter utilizzare 
fili anche molto sottili senza alcun problema. 
La manovella lavorata al tornio, insieme ai 5+1 
cuscinetti Long Life in acciaio inox, completano 

le dotazioni di questo mulinello particolarmente adatto alla pesca con la bolognese e 
allo spinning ultra light.

• Corpo ultra-rigido in grafite ad alta 
tecnologia

• Bobina superleggera in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail con rullino 

Anti Twist 

• Frizione micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati

• Cuscinetti in acciaio inox con doppia 
schermatura

• Manovella Power Fight in alluminio

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.BCodice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Interamente costruito in grafite extra rigida, il Lexan è un mulinello disponibile in 3 taglie 
che va a coprire le esigenze di pressoché tutti i pescatori. Dotato di una bobina e di una 
manovella in alluminio ricavate per tornitura da un monoblocco di alluminio, oltre che da 5+1 
cuscinetti in acciaio inox Long Life, il Lexan è un mulinello dalle prestazioni superiori che 
viene offerto a un prezzo molto interessante. 

• Corpo in grafite
• Bobina superleggera tornita in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail con rullino 

Anti Twist

• Frizione micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati

• Cuscinetti in acciaio inox Long Life
• Anti-ritorno infinito
• Manovella Power Fight tornita in alluminio

Il Firestar è un altro modello che usufruisce 
della tecnologia ibrida che unisce i vantaggi 
dell’alluminio e della grafite. Il piede di que-
sto mulinello, così come la struttura, sono in 
alluminio, mentre le altre parti non sogget-
te a forte carico sono realizzate in grafite. 
L’archetto cavo è anch’esso realizzato in 
alluminio, così come la bobina principale e 
la manovella da combattimento, realizzata 
al tornio. La frizione è sicuramente uno dei 
punti forti del Firestar, in quanto realizzata 
con dischi particolarmente larghi, in grado di 
disperdere il calore, e di essere regolata in 

modo micrometrico. Una seconda bobina in grafite è disponibile all’interno della scatola. I 
potenti ingranaggi lavorano con il supporto di 5+1 cuscinetti Long Life in acciaio inox.

• Corpo ibrido in alluminio e grafite
• Bobina superleggera in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare Power Bail  

con rullino Anti Twist
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati

• Cuscinetti in acciaio inox Long Life
• Anti-ritorno infinito
• Manovella Power Fight in alluminio  

con pomello in EVA

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B
033-94-200 2000 260 5.1:1 (62 cm) Ø 0.20 - 140 m 1 5+1
033-94-300 3000 295 5.1:1 (64 cm) Ø 0.20 - 200 m 1 5+1

034-13-200 2000 260 5.5:1 (76 cm) Ø 0.20 - 230 m 1 5+1
034-13-400 4000 315 5.2:1 (81 cm) Ø 0.30 - 175 m 1 5+1

033-78-200 2000 250 5.1:1 (63 cm) Ø 0.20 - 195 m 1 9+1
033-78-300 3000 285 5.1:1 (66 cm) Ø 0.25 - 245 m 1 9+1
033-78-400 4000 300 5.1:1 (72 cm) Ø 0.30 - 195 m 1 9+1
033-78-600 6000 400 5.1:1 (86 cm) Ø 0.50 - 155 m 1 9+1

033-95-300 3000 285 5.1:1 (67 cm) Ø 0.22 - 160 m 1 5+1
033-95-400 4000 330 5.1:1 (74 cm) Ø 0.25 - 150 m 1 5+1

€
63,90
62,90

€
62,90
64,90

€
59,90
62,90
64,90
70,90

€
64,90
64,90
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BRAVE FA KRIUS

Andrea Venturini & Matteo Carbognani

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

GONNELLINA RASTREMATA

DIAMETRO MAGGIORATO
CON GRANDI VANTAGGI… 
• Spire di lenza più ampie, con miglior scorrimento del filo 

nel lancio e minor rischio di garbugli.
• Superiore quantità di filo recuperata per ciascun giro di 

manovella: in ultima analisi, come una velocità più alta.
• Migliori prestazioni della frizione, soprattutto nello spunto 

iniziale, dovute alla maggior distanza fra il punto di 
partenza del filo e l’asse dei dischi.

• Spazio per dischi frizione più larghi: freno più efficiente, 
migliore dispersione del calore.

• Minore distanza fra il bordo della bobina e il calcio della 
canna, che agevola il controllo con il dito della mano.

• Grazie alla rastremazione della gonnellina, la bobina 
colma tutto lo spazio disponibile fra i bracci del rotore.

GRANDI BOBINE PER GRANDI 
MULINELLI

Mulinello con una linea estetica di grande impatto, che abbina una avanzata tecnologia costruttiva ad uno strepitoso rapporto tra qualità generale e 
prezzo. Realizzato con corpo e rotore in grafite e carbonio HR (X-Tra Tough Body), viene fornito con 6 cuscinetti a sfere in acciaio inox, sigillati sulle 
due facce; 1 cuscinetto a rulli in acciaio inox, necessario per controllare il dispositivo di antiritorno infinito; alberino e ruota comando in acciaio inox; 
frizione micro-regolabile a dischi sovradimensionati, alloggiati in un vano sigillato per evitare spiacevoli intrusioni di acqua o polvere; manovella tornita 
in alluminio con pomello sovradimensionato che consente un ottimo controllo; bobina tornita in alluminio 
con bordo superiore a “V” che facilita l’uscita della lenza in fase di lancio; archetto tubolare in allumi-
nio a sezione maggiorata; rullino guidafilo Anti Twist rivestito in Titanio, ottimo anche con l’utilizzo di 
trecciati. Ideale per la pesca all’inglese o a feeder nelle misure 4500 o 5500, perfetto per lo spinning 
o la bolognese nelle misure 2500 e 3500.

Un look aggressivo, sportivo, esaltato dal raffinato uso del rosso e dal rotore scheletrico, particolarmente elegante e moderno. Ai primi giri di manovella, 
è immediata la sensazione di rispetto. La splendida fluidità di rotazione e una stabilità molto al di sopra della norma fanno subito capire che si tratta di 
un cavallo di razza, anche se il prezzo è una piacevole sorpresa. La bobina, come sempre, è al centro dell’attenzione: il diametro sovradimensionato 
è un pregio che caratterizza la migliore produzione Trabucco, mentre il suo profilo “match” invita all’uso 
di lenze relativamente sottili, che fluiscono dolcemente grazie al bordo superiore a “V”. La manovella 
in alluminio è sagomata in modo di avere il baricentro più vicino a quello del corpo del mulinello, 
ottenendo una riduzione delle oscillazioni e, in definitiva, una superiore potenza di recupero. Krius è 
a proprio agio nella pesca a bolognese, inglese, spinning o trota lago (taglie 2500 e 3500), come nel 
feeder (taglie 4500 e 5500).

• 6 cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in 
acciaio inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Corpo e rotore particolarmente rigidi 
• Frizione anteriore Micro-Adjusting con 

dischi in carbonio ed acciaio inox

• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 
polvere e acqua)

• Manovella ricavata per tornitura da un 
monoblocco di alluminio 

• Bobina in alluminio con profilo a “V” 
• Archetto Powerbail con rullino Anti Twist 

in Titanio
• Rullino guidafilo Anti-twist rivestito in Titanio

• 6 cuscinetti in acciaio inox a doppia 
schermatura

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali in 
acciaio inox

• Ingranaggi e pignone in acciaio inox
• Corpo e rotore particolarmente rigidi 
• Frizione anteriore Micro-Adjusting con 

dischi in carbonio ed acciaio inox

• Vano frizione stagno al 100% (a prova di 
polvere e acqua)

• Manovella ricavata per tornitura da un 
monoblocco di alluminio 

• Bobina in alluminio con profilo a “V” 
• Archetto Powerbail 
• Rullino guidafilo Anti-twist rivestito in Titanio

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità Codice Bobina di Ricambio Capacità

Le taglie 4500 e 5500 hanno il pomello della ma-
novella a “T” per un superiore controllo.

034-19-250 2500 240 5.2:1 (79 cm) Ø 0.20 - 120 m 7.3 kg - 6+1
034-19-350 3500 250 5.2:1 (84 cm) Ø 0.20 - 150 m 7.3 kg - 6+1
034-19-450 4500 280 5.2:1 (89 cm) Ø 0.20 - 180 m 10 kg - 6+1
034-19-550 5500 290 5.2:1 (95 cm) Ø 0.20 - 200 m 10 kg - 6+1

034-35-250 2500 240 5.2:1 (79 cm) Ø 0.16 - 150 m 7.3 kg - 6+1
034-35-350 3500 250 5.2:1 (84 cm) Ø 0.20 - 120 m 7.3 kg - 6+1
034-35-450 4500 280 5.2:1 (89 cm) Ø 0.20 - 180 m 10 kg - 6+1
034-35-550 5500 290 5.2:1 (95 cm) Ø 0.20 - 200 m 10 kg - 6+1

034-19-925 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0.20 - 120 m
034-19-935 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.20 - 150 m
034-19-945 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 0.20 - 180 m
034-19-955 Aluminium Spare Spool 5500 Ø 0.20 - 200 m

034-35-925 Aluminium Spare Spool 2500 Ø 0,26 - 200 m
034-35-935 Aluminium Spare Spool 3500 Ø 0,20 - 100 m
034-35-945 Aluminium Spare Spool 4500 Ø 0,28 - 260 m
034-35-955 Aluminium Spare Spool 5500 Ø 0,20 - 150 m

€
70,90
74,90
76,90
78,90

€
77,90
81,90
84,90
88,90
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MITO SRX ZEPHYR  VENGER

ARROW STX

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Serie che raccoglie il testimone dal fortunato Mito XTC, la cui livrea bianca ha conquistato un 
ampio consenso presso gli sportivi di tutta Europa. Ma non è stata solo questione di abito, perché 
la meccanica e la componentistica hanno soddisfatto tutti con la qualità e la durata, anche a fronte 
di impieghi pesanti nella pesca in mare. Oggi il progetto si evolve, accogliendo una bobina forte-
mente innovativa, caratterizzata da un diametro sovradimensionato che porta numerosi vantaggi. 
Innanzitutto le spire di lenza sono ampie, con grandi benefici a livello di distanze di lancio; il bordo 
della bobina è più facilmente raggiungibile con il dito 
della mano che governa l’uscita della lenza nella 
preparazione del lancio e nella pesca in passata; 
lo spunto della frizione è più immediato, perché il 
braccio di leva esercitato dal filo sui dischi frenanti 
è più lungo.

Al primo contatto, è il pomello della manovella ad attirare l’attenzione; si tratta solo di un 
accessorio, molto bello con la sua confortevole struttura in sughero ibrido e gomma, ma non 
influente sul funzionamento meccanico del mulinello. La successiva verifica della fluidità di 
rotazione conferma che si tratta di un attrezzo di qualità, ma quella dolcezza di funziona-
mento è comune a molti altri modelli Trabucco della generazione Oversized Spool. E allora? 
Dove sta la differenza? Per scoprirlo, bisogna portare lo Zephyr a pesca: è sul campo che si 
avverte la superiore scioltezza sotto sforzo, che deriva dalla speciale struttura del suo corpo, 
composto da un telaio 
rigidissimo e da due 
guance assistite da flan-
ge circolari nei punti attra-
versati dall’asse della manovella. Il secon-
do importante vantaggio che nasce da tale 
configurazione è l’espansione della vita del 
mulinello: nel tempo, infatti, gli allineamenti 
interni si mantengono più a lungo inalterati.

Appartiene alla crescente categoria degli Oversized Spool, che tanto successo ha portato al 
marchio Trabucco negli ultimi tempi, ma si stacca dal gruppo per alcuni dettagli strutturali ed 
estetici di un certo impatto. Il modernissimo rotore a disegno reticolare riduce lo sforzo ne-
cessario per metterlo al lavoro, avvicinando il suo baricentro a quello del corpo. La manovella 
in alluminio, ricavata da un monoblocco per tornitura, è leggera e stabile al tempo stesso, 
e monta un pomello minimale in morbida gomma. La brillante combinazione di vernici me-
tallizzate e parti cromate conferi-
sce al Venger un aspetto 
molto elegante, mentre 
le sei taglie lo mettono 
in condizione di interpretare gran 
parte delle tecniche di pesca nelle acque 
dolci e quelle medio-leggere in mare.

Serie strutturata in grafite per offrire mulinelli ultraleggeri, allestiti con una bobina 
Oversized in alluminio tornito a garantire grande resistenza, durata nel tempo ed eleganza. 
Chi affronta lunghe camminate in montagna a caccia di trote nei torrenti apprezzerà la taglia 
1000 o 2000, compatta, leggera, perfetta per i lanci a distanze medio-brevi con il piombo, il 
galleggiante o l’esca artificiale. Chi invece preferisce la pesca nei laghi o nei fiumi di pianura 
con la bolognese, la canna da feeder o da spinning medio troverà perfetta la misura 3000 o 
4000, dotata di un’ampia bobina per generare dolci spire di lenza che si distenderanno veloce-
mente attraverso gli anelli della canna. Il design è particolarmente affascinante e moderno, con 
un rotore scheletrico e una raffinata laccatura blu 
metallizzata.

• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

sovradimensionati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

tornito (diametro maggiorato)

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella “Power Fight” in alluminio
• Pomello ergonomico “Soft Touch”

• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

sovradimensionati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

con banda zigrinata per le lenze trecciate 

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella “Power Fight” in alluminio
• Pomello in gomma e sughero “Soft Touch”

• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

sovradimensionati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

tornito (diametro maggiorato) 

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella “Power Fight” in alluminio
• Pomello in gomma “Soft Touch”

• 5 Cuscinetti a sfere Long Life
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

maggiorati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

CNC Machine Cut

• Bobina di ricambio in Grafite
• Rullino ATS (Anti Twist System)
• Manovella “Power Fight” in alluminio
• Pomello ergonomico “Soft Touch”

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B
Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

La gonnellina della bobina è finemente operata con 
tagli verticali di alleggerimento.

In primo piano, il rotore alleggerito da eleganti aper-
ture; in secondo piano, la banda zigrinata che si 
trova nella gola della bobina per impedire alle lenze 
trecciate di slittare sotto sforzo.

Telaio monoblocco indipendente e indeformabile 
con guance laterali a rigidità crescente verso l’asse 
della manovella.

034-05-200 2000 270 5.1:1 (72 cm) Ø 0.20 - 300 m 1 5+1
034-05-300 3000 300 5.1:1 (75 cm) Ø 0.25 - 265 m 1 5+1
034-05-400 4000 320 5.1:1 (80 cm) Ø 0.30 - 250 m 1 5+1
034-05-600 6000 430 5.1:1 (91 cm) Ø 0.40 - 240 m 1 5+1

034-42-300 3000 275 5.1:1 (76cm) Ø 0.25 - 140m 1 5+1
034-42-400 4000 295 5.1:1 (83cm) Ø 0.30 - 120m 1 5+1
034-42-600 6000 390 5.1:1 (95cm) Ø 0.35 - 180m 1 5+1

034-44-100 1000 235 5.1:1 (70cm) Ø 0.18 - 185m 1 5+1
034-44-200 2000 260 5.1:1 (74cm) Ø 0.20 - 165m 1 5+1
034-44-300 3000 285 5.1:1 (76cm) Ø 0.25 - 140m 1 5+1
034-44-400 4000 310 5.1:1 (83cm) Ø 0.30 - 120m 1 5+1
034-44-600 6000 410 5.1:1 (95cm) Ø 0.35 - 180m 1 5+1

034-31-100 1000 245 5.1:1 (70cm) Ø 0.18 - 185 m 1 5+1
034-31-200 2000 280 5.1:1 (73cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-31-300 3000 295 5.1:1 (76cm) Ø 0.22 - 175 m 1 5+1
034-31-400 4000 320 5.1:1 (83cm) Ø 0.25 - 155 m 1 5+1

€
48,90
51,90
55,90
57,90

€
62,90
68,90
70,90

€
48,90
51,90
55,90
57,90
61,90

€
51,90
55,90
57,90
61,90
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KRONOS SFX

MARVEL XTC BLAZE XT REIZ SR

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Dallo spinning leggero alla bolognese, all’inglese e al feeder, questa serie mette tutti d’accordo 
con uno strepitoso rapporto qualità/prezzo, mentre soddisfa anche gli appassionati della pesca 
a fondo o del bolentino con un’ottima taglia 6000. Se in Italia il gradevole impatto estetico è 
sempre in testa fra i fattori di valutazione, nei Paesi dell’Europa centrale si guarda maggiormente 
alla sostanza, e anche su quel fronte il Kronos SFX fornisce ampie garanzie. I cuscinetti sono 
5+1, cioè 5 a sfere e uno a rulli a supporto del preciso antiritorno infinito. La bobina, in alluminio 
alleggerito, ha un diametro sovradimensionato e 
un profilo conico che consente di aumentare la 
gittata dei lanci. La manovella è in alluminio per 
una maggiore potenza di recupero. La serie è 
proposta anche nella versione a frizione poste-
riore, denominata Kronos SRX.

Il Marvel XTC si presenta come un mulinello di buon impatto visivo 
e di sicuro contenuto tecnico. Il corpo realizzato in grafite extra rigi-
da, insieme ai 5+1 cuscinetti in acciaio inox Long Life, garantiscono una 
scorrevolezza davvero piacevole e piuttosto inusuale per un attrezzo di questa fascia di 
prezzo. L’allestimento, che prevede l’uso di una bobina Oversized, offre una serie di grandi 
vantaggi: spire più ampie che evitano fastidiosi garbugli, maggiore quantità di filo recu-
perata ogni giro di manovella, miglior funzionamento della frizione e migliore controllo sul 
mulinello. L’archetto è realizzato in alluminio cavo a doppio spessore e, benché leggeris-
simo, è assolutamente indeformabile. Una seconda bobina in grafite è presente all’interno 
della scatola.

• Corpo in grafite
• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

maggiorati

• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 
CNC Machine Cut (Diametro maggiorato)

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella Power Fight in alluminio
• Pomello ergonomico Soft Touch

• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

maggiorati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

CNC Machine Cut (Diametro maggiorato)

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella Power Fight in alluminio
• Pomello ergonomico Soft Touch

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Non passa inosservato in negozio e neppure a pesca, questo ottimo mulinello dall’aspetto 
super sportivo, che dopo le prime apparizioni in pubblico ha subito riscosso una generale 
approvazione. Sulle canne da Area Trout la taglia 1000 è semplicemente perfetta, mentre 
le altre due si abbinano alle bolognesi, alle telematch e alle canne da trota, con la 4000 in 
grado di garantire una certa potenza di recupero per le situazioni più impegnative. In tutte le 
circostanze, la sua bobina a diametro sovradimensionato (Oversized Spool) gestisce la lenza 
in maniera superba, sviluppando spire dolci che sono meno propense a creare grovigli, un 
vantaggio sensibile per chi non ha grande esperienza di pesca. La frizione multi disco è 
impeccabile: ad un ottimo spunto iniziale fa seguire una capacità frenante riscontrabile su 
attrezzi di costo quasi doppio. 

• Corpo in grafite
• 5 Cuscinetti a sfere Long Life
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

maggiorati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

tornito CNC Machine Cut

• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Bobina di ricambio in Grafite
• Rullino AS (Anti Twist System)
• Manovella “Power Fight” in alluminio
• Pomello ergonomico “Soft Touch”

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

sovradimensionati
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

CNC Machine Cut (Diametro maggiorato)

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Manovella in alluminio Power Fight
• Pomello ergonomico Soft Touch

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Nel corso delle prime presentazioni in show room, è stata istintivamente collocata fra le 
serie di maggior pregio, ma quando il suo prezzo è stato reso noto, nessuno avrebbe voluto 
crederci: la serie Reiz è tutt’altro che impegnativa, sotto l’aspetto economico. Una buona 
notizia per gli appassionati della pesca alla trota in lago, che possono dotarsi di un ampio 
ventaglio di mulinelli senza investire un capitale, potendo contare sulla taglia 1000-2000 
per la pesca ravvicinata con i piombini, i vetrini e le catenelle, sulla 4000 per le canne da 
bombarda media e sulla taglia 4000 per la pesca a grande distanza e notevole profondità. 
Rispetto alle dimensioni tradizionali, la scala è cambiata, perché i Reiz montano la nuova 
bobina sovradimensionata.

034-38-200 2000 270 5.1:1 (73cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-38-300 3000 295 5.1:1 (76cm) Ø 0.22 - 175 m 1 5+1
034-38-400 4000 325 5.1:1 (83cm) Ø 0.25 - 155 m 1 5+1
034-38-600 6000 425 5.1:1 (95cm) Ø 0.30 - 180 m 1 5+1

034-40-200 2000 270 5.1:1 (73cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-40-300 3000 295 5.1:1 (76cm) Ø 0.22 - 175 m 1 5+1
034-40-400 4000 325 5.1:1 (83cm) Ø 0.25 - 155 m 1 5+1

034-32-100 1000 255 5.1:1 (70cm) Ø 0.18 - 195 m 1 5+1
034-32-200 2000 270 5.1:1 (74cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-32-400 4000 330 5.1:1 (83cm) Ø 0.25 - 155 m 1 5+1

034-33-100 1000 255 5.1:1 (70cm) Ø 0.18 - 185 m 1 5+1
034-33-200 2000 270 5.1:1 (74cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-33-400 4000 330 5.1:1 (83cm) Ø 0.25 - 155 m 1 5+1

€
45,90
47,90
48,90
51,90

€
48,90
51,90
55,90

€
42,90
44,90
47,90

€
41,90
43,90
45,90
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DAYTON FD

 SONIC FD VEKTOR FD

QOSMIO CX

FRIZIONE ANTERIOREMULINELLI

Ampia serie di mulinelli adatti a interpretare differenti tecniche di pesca, in acqua dolce 
come in mare. Nonostante l’impiego di un solo cuscinetto Long Life, la rotazione risulta fluida 
e piacevole, anche grazie alla soluzione di utilizzare boccole in teflon autolubrificante e un 
antiritorno Multistop: Frizione anteriore micro-regolabile a dischi sovradimensionati, bobina 
ultraleggera Long Cast Superlight, rullino scorrifilo ATS (Anti Twist System), manovella bi-
lanciata con pomello ergonomico. I modelli 5000 e il 6000, grazie alla loro grande capienza 
della bobina, possono essere impiegati nella pesca a fondo e nella pesca in mare. Mulinelli 
già imbobinati con monofilo Max Plus e pertanto pronti all’uso.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Serie composta da sei taglie ben differenziate sotto l’aspetto delle capacità di carico delle 
bobine, elemento focale per la destinazione d’uso dei mulinelli. Idealmente, la serie può es-
sere segmentata in tre parti. Le taglie 1000 e 2000 sono nate per le tecniche superleggere, 
come lo spinning nei riali di montagna e la tremarella a corta distanza su trote in laghetto. Le 
taglie 3000 e 4000 sono le universali 
per la bolognese, l’inglese e il feeder 
in canali, fiumi o in mare. Infine, le 
taglie 5000 e 6000 sono le classiche 
per la pesca a fondo pesante, per il surf leg-
gero o per il bolentino. Tutte si avvalgono del filo 
Trabucco Max Plus pre-imbobinato all’origine.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Con il filo ad alta visibilità di qualità Max Plus, caricato sulla bobina in sede di produzione, 
questa serie di mulinelli si propone come ideale soluzione per chi vuole iniziare a pescare e 
desidera dotarsi di attrezzature semplici, efficaci e durevoli, senza investire un capitale. L’am-
piezza della serie abbraccia una moltitudine di 
tecniche di pesca, che vanno dalla trota 
nei torrenti o allo spinning ultraleggero, 
fino al bolentino leggero o alla pesca a 
fondo in mare, passando per la bolognese, la 
telematch o la pesca a feeder.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Serie di mulinelli estremamente completa che offre soluzioni a tutti i pescatori per tutte le 
tecniche. La meccanica, decisamente molto fluida per un mulinello di questa fascia, prevede 
un solo cuscinetto ma numerose boccole di precisione che supportano tutti gli ingranaggi 
in movimento. Il rapporto di recupero è stato differenziato tra le taglie minori e maggiori, 
passando da 5.5:1 a 5.2:1 per ovvie ragione di opportunità legate alla tecnica impiegati 
con i singoli modelli. La cosmetica è decisamente apprezzabile, mentre alcuni interventi 
sono stati apportati a livello della manovella, che ora dispone di ben 4 perni di blocco, per 
una precisione meccanica sempre maggiore. La serie si completa con 2 modelli a frizione 
anteriore (3000 e 6000) pre imbobinati con monofilo Trabucco XP line. Oltre alla comodità di 
acquistare mulinello + filo a un prezzo competitivo, potrete apprezzare la perfezione dell’im-
bobinamento e le qualità di un ottimo filo Trabucco.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

• Cuscinetto a sfere Long Life System
• Antiritorno di tipo Multi Stop
• Frizione anteriore micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati
• Bobina ultraleggera Long Cast Superlight

• Filo Max Plus già caricato sulla bobina
• Rullino guidafilo ATS (Anti Twist System) 
• Manovella bilanciata con pomello 

ergonomico

• Corpo ultra-rigido in grafite ad alta 
tecnologia

• Bobina Long Cast tornita in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tradizionale con rullino Anti Twist

• Frizione micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati

• Cuscinetti in acciaio inox Long Life
• Anti-ritorno infinito
• Manovella Power Fight in alluminio con 

pomello in gomma

Davvero interessante il progetto Qosmio, che prevede una serie di due mulinelli di taglia 3000 
e 4000 dal corpo in grafite molto compatto e corredati da una bobina in alluminio forgiato di 
ampio diametro, in modo da facilitare la fuoriuscita del filo. Semplice nella sua progettazione, 
il Qosmio è però davvero molto funzionale, potendo sfruttare un ingranaggio molto potente 
e affidabile supportato da 3+1 cuscinetti in acciaio inox Long Life che gli assicurano una 
scorrevolezza molto piacevole. Nonostante il prezzo molto contenuto, questo modello dispone 
comunque di una bobina di ricambio in grafite e di una manovella in alluminio forgiato.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B
034-25-500 5000 330 5,5:1 (95 cm) Ø 40 - 210 m Max Plus 1
034-25-600 6000 390 5,5:1 (102 cm) Ø 45 - 195 m Max Plus 1

034-72-100 1000 210 5.2:1 (78 cm) Ø 20 - 175 m Max Plus 1
034-72-200 2000 230 5.2:1 (81 cm) Ø 20 - 195 m Max Plus 1
034-72-300 3000 250 5.2:1 (83 cm) Ø 25 - 245 m Max Plus 1
034-72-400 4000 280 5.2:1 (91 cm) Ø 30 - 195 m Max Plus 1
034-72-500 5000 330 5.2:1 (95 cm) Ø 35 - 275 m Max Plus 1
034-72-600 6000 380 5.2:1 (101 cm) Ø 45 - 195 m Max Plus 1

034-71-100 1000 210 5.2:1 (78 cm) Ø 20 - 175 m Max Plus 1
034-71-200 2000 230 5.2:1 (81 cm) Ø 20 - 195 m Max Plus 1
034-71-300 3000 250 5.2:1 (83 cm) Ø 25 - 245 m Max Plus 1
034-71-400 4000 280 5.2:1 (91 cm) Ø 30 - 195 m Max Plus 1
034-71-500 5000 330 5.2:1 (95 cm) Ø 35 - 275 m Max Plus 1
034-71-600 6000 380 5.2:1 (101 cm) Ø 45 - 195 m Max Plus 1

033-46-100 1000 240 5.5:1 (72 cm) Ø 0.18 - 215 m - 1
033-96-300 3000 255 5.0:1 (71 cm) Ø 0.25 - 200 m 1 3+1
033-96-400 4000 255 5.0:1 (71 cm) Ø 0.30 - 160 m 1 3+1

€
23,90
23,90

€
18,90
18,90
19,90
21,90
23,90
23,90

€
18,90
18,90
19,90
21,90
23,90
23,90

€
12,90

€
47,90
50,90
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QOSMIO CX FEEDERCASTFORCE FEEDER SR

FEEDERMULINELLI

Mulinello ultraleggero con frizione anteriore 
micrometrica, bobina in alluminio, anti-
ritorno infinito, manovella con pomello 
in gomma morbida e rullino scorri filo 
antitorsione. Può essere montato sulle 
barbara o usato nella pesca delle trote 
con artificiali leggeri. 

Serie super leggera proposta con filo già imbobinato. La fri-
zione anteriore è di ottimo livello, così 
come la meccanica: in considera-
zione delle ridotte dimensioni, è do-
tata di grande potenza. Utilizzabile 
anche per la pesca con la barbara.

Non fatevi ingannare dalle dimensioni ridotte, questa piccola macchina si avvale di tecno-
logie e componenti meccaniche tipiche dei mulinelli di alta gamma. Realizzata in graphite 
con inserti metallici nella zone di maggiore usura, racchiude una meccanica progettata a 
computer 3D che ruota su ben 4 cuscinetti a sfere Long Life ed 1 cuscinetto a rulli mono-
direzionali, che gestisce l’antiritorno. La bobina e la manovella sono in alluminio forgiato a 
freddo per garantire la massima resistenza con pesi ultralight. La frizione è un capolavoro, 
anche al settaggio massimo rilascia il filo in modo progressivo senza intoppi o variazioni di 
tensione. Perfetto per lo spinning ultra-leggero, il torrente e la pesca con bolognesi corte.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Codice Modello Peso Gear Ratio Capacità B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

I micro-solchi visibili sulla bobina con l’aiuto 
di una lente d’ingrandimento sono la prova 
della lavorazione al tornio. Infatti, la bobina 
è ricavata da un monoblocco d’alluminio per 
ottenere una resistenza eccezionale.

Il Qosmio CX Feeder è un mulinello di taglia 5500 che è stato progettato appositamente per 
la pesca a feeder, quindi tenendo conto delle specificità di questa tecnica. Il corpo molto 
compatto in grafite mantiene un peso molto contenuto e viene corredato da una bobina e 
da una manovella entrambe in alluminio. La manovella viene realizzata in questo materiale 
per aumentare la potenza di recupero, mentre la bobina deve essere necessariamente in 
metallo per poter consentire l’impiego di sottili fili trecciati, come ad esempio il nuovissimo 
Dyna-Tex Power Silk Feeder Braid di Trabucco. Il rapporto di recupero di 5.5:1 è sufficien-
temente veloce per ridurre i tempi morti del recupero e al tempo stesso sufficientemente 
lento per non diminuire la potenza. Per coloro che preferiscono invece usare il tradizionale 
monofilo, la seconda bobina viene fornita in 
grafite. Montando quest’ultima, il peso del 
mulinello si ridurrà ulteriormente. I 3+1 
cuscinetti in acciaio inox Long Life garanti-
scono una lunga durata di tutti gli ingranaggi.

Una bobina particolarmente grande e conica caratterizza il disegno di questo mulinello, 
influenzandone positivamente le prestazioni e orientandolo all’abbinamento alle canne di 
classe Long Distance, incluse le versioni Spod. Soprattutto nel lancio, si avverte una supe-
riore fluidità di uscita della lenza, dovuta all’ampiezza delle spire e al grande angolo che esse 
descrivono rispetto al fronte della bobina. Le due clip fermafilo consentono di impostare la 
pesca su differenti linee di pesca, eventualmente con pasture diverse, potendo contare su 
valide alternative quando il rendimento 
di uno spot comincia a calare. Le clip 
hanno profilo tondo e sono ammor-
tizzate internamente, allo scopo di non 
procurare lesioni alla lenza. La bobina in alluminio è 
perfetta per l’impiego delle lenze multifibre, mentre quella 
di ricambio si presta al caricamento dei monofili.

• Corpo ultra-rigido ad alta tecnologia
• Bobina principale in alluminio tornito (tipo 

match)
• Bobina supplementare in grafite (ad alta 

capacità)
• Archetto tradizionale con rullino Anti Twist

• Frizione micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati 

• Anti-ritorno infinito
• Manovella in alluminio con pomello in 

gomma

• 6 Cuscinetti a sfere Long Life
• 1 Cuscinetto a rulli
• Anti-ritorno infinito
• Archetto in alluminio Powerbail
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Frizione anteriore micro-regolabile con 

dischi sovradimensionati

• Doppia Line Clip, specifica per la pesca 
a Feeder

• Bobina in superleggera in alluminio
• Bobina supplementare in grafite
• Manovella reclinabile a pulsante con 

pomello in gomma a “T”
• Dispositivo Line Guard che evita la discesa 

della lenza al di sotto della bobina

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.BCodice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

La presenza di due clip ferma-
filo, tonde e ammortizzate, è 
vitale nel feeder fishing perché 
consente di pasturare e pe-
scare a due diverse distanze.

033-44-100 100 162 5.5:1 (69 cm) Ø 0.18 - 145 m Xp Line 1

033-13-100 FD100 160 5.2:1 (60 cm) Ø 0.18 - 165 m 4+1
033-13-200 RD100 160 5.2:1 (60 cm) Ø 0.15 - 300 m 4+1

031-18-100 100 150 5.5:1 (69 cm) Ø 0.18 - 145 m - 1 033-96-550 5500 415 5.5:1 (104 cm) Ø 0.20 - 200 m 1 3+1033-87-600 5500 380 4,9:1 (84 cm) Ø 0.25 - 130 m 1 6+1
€

11,90

€
28,90
28,90

€
12,90

€
63,90

€
61,90
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 PRECISION XTF  DEMON FEEDER

MARVEL FDR

PRECISION FDR

MULINELLI FEEDER

La tecnica del feeder fishing si espande e modifica i suoi approcci man mano che investe 
ambienti nuovi. Se all’inizio era strettamente confinata alle acque dolci, con utilizzo di pastu-
ratori relativamente leggeri, oggi è approdata alle acque dalle forti correnti e addirittura in 
mare, dove viene impiegata perfino dalla barca. Così è nata l’esigenza di sviluppare mulinelli 
di dimensioni adeguate, come le taglie 5500 e 6500 della serie Precision XTF, in grado di 
caricare lenze di diametro sostenuto in quantità sufficiente ad affrontare quegli ambienti. 
La serie propone una interessante doppia manovella, che realizza una bilanciatura e una 
stabilità impeccabili.

Serie di mulinelli dedicati al feeder fishing o alla classica pesca a fondo, dal momento che 
le taglie disponibili sono ben quattro. Forniti con un solo cuscinetto Long Life System, che 
rende la rotazione sufficientemente fluida e piacevole; boccole in PTFE autolubrificante; 
antiritorno Multistop; frizione anteriore micro-regolabile a dischi sovradimensionati; bobina 
ultraleggera Long Cast Superlight; rullino scorrifilo ATS (Anti Twist System); manovella bilan-
ciata con pomello di presa ergonomico. Imbobinati all’origine con monofilo Max Plus Sinking 
di colore marrone scuro, i Demon sono pronti all’uso non appena estratti dalla scatola.  

Look accattivante con una raffinata combinazione di nero opaco e nero lucido, bobina sovra-
dimensionata e un corpo molto compatto lo rendono estremamente attuale e tecnicamente 
interessante. Prima di essere positivamente colpiti dal suo prezzo, consideriamo anche le 
due clip fermafilo sulla bobina in alluminio, una caratteristica rara nel mercato dei mulinelli 
ma non nella gamma Trabucco. Una volta imparato ad usarle, non se ne può più fare a 
meno, perché portano al guadino un numero superiore di pesci. Utile anche la doppia bobina 
in grafite, consigliata per il caricamento dei monofili di nylon.

• Corpo in grafite
• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Frizione Anteriore Micrometrica con dischi 

sovradimensionati

• Doppia Line Clip, specifica per la pesca 
a Feeder

• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 
CNC Machine Cut (Diametro maggiorato)

• Bobina di ricambio in grafite
• Manovella in alluminio Power Fight
• Pomello ergonomico Soft Touch

• Corpo e rotore in composito di grafite 
• 2 cuscinetti a sfere Long Life 
• 1 cuscinetto a rulli (Antiritorno infinito) 
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati 
• Manovella bilanciata in alluminio con 

pomello ergonomico 

• Bobina tornita Long Cast Super Light in 
alluminio 

• Duplice clip fermafilo, preziosa nel feeder 
fishing 

• Bobina supplementare in grafite 
• Rullino guidafilo Anti Twist 

• Corpo e rotore in composito di grafite 
• 2 cuscinetti a sfere Long Life 
• 1 cuscinetto a rulli (Antiritorno infinito) 
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati 
• Manovella bilanciata in alluminio con 

pomello ergonomico 

• Bobina tornita Long Cast Super Light in 
alluminio 

• Duplice clip fermafilo, preziosa nel feeder 
fishing 

• Bobina supplementare in grafite 
• Rullino guidafilo Anti Twist

• Cuscinetto a sfere Long Life System 
• Antiritorno di tipo Multi Stop 
• Frizione anteriore micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati 
• Bobina ultraleggera Long Cast Superlight

• Filo Max Plus Sinking già caricato sulla 
bobina 

• Rullino guidafilo ATS (Anti Twist System) 
• Manovella bilanciata con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B.BCodice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Serie di mulinelli di grande pregio, realizzati con corpo e rotore in grafite. Attrezzi estrema-
mente affidabili anche in virtù della struttura estremamente rigida, che ne esalta la robustez-
za ed affidabilità, vengono realizzati con ingranaggi molto fluidi coadiuvati da 2 cuscinetti 
a sfere Long Life più 1 cuscinetto a rulli a supporto dell’antiritorno infinito per un recupero 
fluido e potente; frizione micro-regolabile a dischi sovradimensionati; manovella bilanciata in 
alluminio con pomello ergonomico che consente un’ottima presa; bobina tornita Long Cast 
Super Light in alluminio; duplice clip ferma filo indispensabile per la pesca a feeder; bobina 
supplementare in grafite; rullino guidafilo Anti Twist. Leggero, e resistente, questo modello 
si fa apprezzare anche per il suo straordinario rapporto tra qualità e prezzo.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

034-34-400 4000 300 5.1:1 (83 cm) Ø 0.30 - 120m 1 5+1

034-75-300 3000L 000 5.2:1 (79 cm) Ø 25 - 245 m 1
034-75-400 4000M 280 5.2:1 (84 cm) Ø 35 - 145 m 1
034-75-500 5000MH 000 5.2:1 (95 cm) Ø 35 - 275 m 1
034-75-600 5000H 000 5.2:1 (95 cm) Ø 40 - 210 m 1

034-74-350 3500 310 5.2:1 (84 cm) Ø 30 - 150 m 1 2+1
034-74-450 4500 360 5.2:1 (89 cm) Ø 35 - 130 m 1 2+1
034-74-550 5500 410 5.2:1 (95 cm) Ø 40 - 150 m 1 2+1
034-74-650 6500 000 5.2:1 (102 cm) Ø 45 - 140 m 1 2+1

034-28-350 3500 310 5.2:1 (84 cm) Ø 30 - 150 m 1 2+1
034-28-450 4500 360 5.2:1 (89 cm) Ø 35 - 130 m 1 2+1
034-28-550 5500 410 5.2:1 (95 cm) Ø 40 - 150 m 1 2+1

€
48,90

€
19,90
21,90
21,90
23,90

€
35,90
36,90
40,90
42,90

€
34,90
36,90
38,90
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AURIS EVO RA

DYNAMIC XTC RD

KRONOS SRX

MULINELLI FRIZIONE POSTERIORE

Serie di mulinelli estremamente completa, che offre soluzioni a tutti i pescatori per tutte 
le tecniche. La meccanica, decisamente molto fluida per un mulinello di questa categoria, 
prevede un solo cuscinetto a sfere ma numerose boccole di precisione che supportano tutti 
gli ingranaggi in movimento. Il rapporto di recupero è stato differenziato tra le taglie minori e 
le maggiori, passando da 5.5:1 a 5.2:1 per soddisfare le esigenze di potenza legate alla de-
stinazione d’uso dei singoli modelli. La serie si completa con due modelli pre-imbobinati con 
monofilo Trabucco XP line. Oltre alla convenienza di acquistare mulinello e filo ad un prezzo 
competitivo, si apprezzano la 
perfezione dell’imbobinamen-
to e le qualità di un ottimo filo 
Trabucco.

La serie Legacy, arrivata alla sua seconda edizione, conferma di essere in grado di stupire i pescatori per le proprie evidenti qualità. Sempre più 
curato dal punto di vista estetico, non manca di apportare caratteristiche di sostanza. Decisamente scorrevole 
grazie all’utilizzo di 2+1 cuscinetti in acciaio inox posti nei punti di maggiore attrito e quindi dotato di 
antiritorno infinito, il Legacy s’avvale anche di un rotore in grafite perfettamente bilanciato e di un corpo 
in grafite super rigida per una migliore rotazione dei meccanismi interni. L’archetto non manca di avere 
un rullino guidafilo anti twist, essenziale per poter pescare a lungo senza riscontrare problemi e senza 
rovinare il filo. Molto bella e di sicuro impatto visivo la bobina principale realizzata in alluminio anodizzato, 
mentre la bobina di riserva è realizzata in grafite super leggera. Anche la manovella è stata costruita in 
alluminio forgiato per aggiungere potenza di recupero.

Ampia serie di mulinelli adatti a interpretare differenti tecniche di pesca, in acqua dolce 
come in mare. Nonostante l’impiego di un solo cuscinetto, la meccanica risulta comunque 
sufficientemente fluida e piacevole, anche grazie alla soluzione di utilizzare boccole in teflon 
autolubrificante e un anti-ritorno Multi-Stop. La loro semplicità di utilizzo li rende ideali per 
tutta una serie di impieghi che necessitano di mulinelli leggeri per controbilanciare canne 
lunghe. Sono quindi l’ideale com-
plemento di lunghe bolognesi ma 
possono essere impiegati anche 
con canne da bombarda e inglesi 
telescopiche. I mulinelli sono già imbobinati 
e pronti all’uso non appena escono dalla scatola.E’ il primo mulinello con frizione posteriore ad offrire i vantaggi della bobina sovradimensionata, un progetto Trabucco 

che caratterizza diverse serie a frizione anteriore, compresa l’omonima Dynamic XTC-FD, coordinata a livello di taglie, di alle-
stimenti e componentistica, fino al livello della cosmetica. La serie consta di ben quattro taglie, in grado di far fronte a tutti gli impieghi 
classici: bolognese, inglese, trota. Nonostante il prezzo sia veramente interessante, la bobina è tornita da un blocco di alluminio per 
assicurare grande resistenza. Basta osservare la bobina attraverso una buona lente d’ingrandimento per vedere nettamente i micro-
solchi lasciati dall’utensile che rimuove il metallo dal blocco originale per scolpire la bobina. Un elemento che incide significativamente 
sul valore del mulinello perché la resistenza della bobina è a prova di bomba.

GONNELLINA RASTREMATA

DIAMETRO MAGGIORATO

OVERSIZED SPOOL PERFORMANCE
• Spire di lenza più ampie, con miglior scorrimento del filo 

nel lancio e minor rischio di garbugli.
• Superiore quantità di filo recuperata per ciascun giro di 

manovella: in ultima analisi, come una velocità più alta.
• Migliori prestazioni della frizione, soprattutto nello spunto 

iniziale, dovute alla maggior distanza fra il punto di partenza del filo e l’asse dei dischi.
• Minore distanza fra il bordo della bobina e il calcio della canna, che agevola il controllo con il 

dito della mano.
• Grazie alla rastremazione della gonnellina, la bobina colma tutto lo spazio disponibile fra i 

bracci del rotore.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Bolognese e pesca all’inglese sono i settori principali dove la frizione posteriore viene apprezzata. In quelle tecniche, la rapidità di 
intervento sulla frizione è fondamentale per gestire le prime fughe dei pesci più combattivi, ed è per questo che il pomello a portata di 
mano spopola da oltre quarant’anni. Ma il Kronos SRX non ha solo quello. Esso è arricchito dalla bobina a diametro sovradimensiona-
to, una specifica che differenzia molti modelli Trabucco da tutti gli altri. Così si recupera una maggiore quantità di filo ad ogni giro di 
manovella, si ottiene un più immediato spunto iniziale della frizione e le spire più ampie del filo gli 
allungano la vita ed evitano pericolosi garbugli. La speciale curvatura della manovella avvicina 
il suo baricentro a quello del mulinello, riducendo le oscillazioni e rendendo piacevole il suo 
funzionamento. La bobina supplementare in grafite, fornita con il mulinello, è preziosa per 
avere sempre pronta una lenza differente.

• Corpo in grafite
• 5 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a Rulli Unidirezionale
• Antiritorno Infinito One Way Clutch
• Frizione Posteriore Micrometrica
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio 

• Bobina di ricambio in grafite
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Manovella in alluminio Power Fight
• Pomello ergonomico Soft Touch

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B
Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

034-23-100 1000 260 5.5:1 (78 cm) Ø 0.20 - 195 m 1 2+1
034-23-200 2000 270 5.5:1 (81 cm) Ø 0.20 - 230 m 1 2+1
034-23-300 3000 340 5.2:1 (83 cm) Ø 0.25 - 215 m 1 2+1
034-23-400 4000 360 5.2:1 (91 cm) Ø 0.30 - 175 m 1 2+1

034-21-100 1000 240 5.5:1 (72 cm) Ø 0.20 - 195 m 1 2+1
034-21-400 4000 310 5.2:1 (84 cm) Ø 0.30 - 175 m 1 2+1

034-39-200 2000 260 5.1:1 (73 cm) Ø 0.20 - 165 m 1 5+1
034-39-300 3000 290 5.1:1 (76 cm) Ø 0.25 - 140 m 1 5+1
034-39-400 4000 320 5.1:1 (83 cm) Ø 0.30 - 120 m 1 5+1

033-47-100 1000 240 5.5:1 (72 cm) Ø 0.18 - 215 m - 1
033-47-200 2000 260 5.5:1 (75 cm) Ø 0.20 - 195 m - 1
033-47-300 3000 290 5.2:1 (78 cm) Ø 0.25 - 245 m - 1
033-47-400 4000 310 5.2:1 (84 cm) Ø 0.30 - 95 m - 1

033-47-920 2000 260 5.5:1 (75 cm) Ø 0.20 - 195 m XP Line 1
033-47-930 3000 290 5.2:1 (78 cm) Ø 0.25 - 245 m XP Line 1

033-49-100 1000 240 5.5:1 (72 cm) Ø 0.18 - 215 m XP Line 1
033-49-200 2000 260 5.5:1 (75 cm) Ø 0.20 - 195 m XP Line 1
033-49-300 3000 290 5.2:1 (78 cm) Ø 0.25 - 245 m XP Line 1

€
30,90
31,90
34,90
35,90

€
28,90
30,90

€
45,90
47,90
48,90

€
12,90
14,90
15,90
15,90

€
16,90
19,90

€
16,90
17,90
18,90
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DAYTON BR

AIRBLADE FREE SPOOL

MARVEL CRS

CARP RUNNERMULINELLI

• 2 Cuscinetti Long Life System
• 1 Cuscinetto a rulli unidirezionali
• Antiritorno infinito One Way Clutch
• Frizione Free Runner micrometrica con 

dischi maggiorati
• Rullino guidafilo AS (Anti Twist System)

• Bobina Long Cast superlight in alluminio 
CNC machine cut

• Manovella in alluminio CNC Machine Cut
• Pomello ergonomico in EVA
• Bobina di ricambio in grafite
• Rapporto di recupero 5.2:1

Mulinello dal movimento molto fluido supportato da 2 cuscinetti Long Life + 1 cusci-
netto a rulli e che dispone del sistema a doppia frizione Free Spool System. La frizione, 
vero punto di forza di questa serie, dispone di dischi più grandi ed è modulabile molto 
accuratamente. In alluminio sono la bobina principale e la manovella da combatti-
mento tornita.

Nell’ampia famiglia di mulinelli Dayton, questa è la serie predisposta con il doppio sistema di frizione. 
Sul fronte della bobina spicca il comando della frizione anteriore, basata su dischi sovradimensionati. 
Sul lato posteriore del corpo si nota la leva che sblocca la bobina, lasciandola libera di ruotare quando 
il pesce abbocca e si sposta (sistema Free Runner). Azionando la manovella, la leva torna in posizione 
di riposo e la rotazione della bobina è frenata secondo l’impostazione del comando frontale. Ideale 
per la classica pesca a fondo, feeder o carp fishing, la serie propone tre taglie medio-grandi, tutte 
già imbobinate con ottimo monofilo Max Plus Carp e quindi pronte all’uso non appena estratte 
dalla confezione. 

• Corpo ultraslim in lega metallica 
aerospaziale

• Totale assenza di viti esterne
• Rotore superleggero in lega metallica 

aerospaziale
• Bobina in alluminio

• Rullino scorrifilo in titanio
• Dispositivo Free Runner
• Anti-ritorno infinito
• Manovella in alluminio reclinabile a pulsante

A prima vista, è un brillante mulinello a frizione anteriore; leggero, bobina ampia, corpo ultra-
sottile a struttura metallica, grande fluidità di rotazione, preciso lo scatto dell’archetto, ottima 
la funzionalità della frizione, manovella reclinabile a pulsante. Ma un esame più attento rivela 
che la gonnellina della bobina ha un ruolo inconsueto, perché è svincolata dalla struttura e 
può essere ruotata manualmente per innescare il sistema free runner. Una volta eseguito il 
lancio, basta ruotare in senso orario la gonnellina stessa per liberare la bobina dal sistema 
frenante principale e mettere in funzione il sistema free runner. Cosa significa? Il dispositivo 
free runner è, in pratica, una seconda frizione molto blanda, che consente alla bobina di 
ruotare cedendo lenza al pesce, consentendogli di scatenare la sua prima reazione senza 
mettere a rischio il terminale. Il leggero effetto frenante è utilissimo per evitare la formazione 
di grovigli di lenza, che sarebbero inevitabili se la libertà della bobina fosse totale. Quando 
l’utilizzatore decide di passare al comando dei giochi, deve semplicemente girare la mano-
vella in avanti per un quarto di giro: il sistema free runner è automaticamente disattivato ed 
entra in gioco la frizione principale, al livello precedentemente impostato. Un click lo avverte 
dell’avvenuta operazione, e il divertimento comincia! E sono i grandi pesci a farne le spese, 
come le carpe, i barbi, i cefali, le spigole e le orate che cedono all’inganno portato dal gal-
leggiante o dal feeder tramite un terminale che finalmente può scendere di diametro, visto 
che gode della protezione del dispositivo Trabucco free runner!

La gonnellina della bobina è zi-
grinata per agevolare l’intervento 
manuale da parte dell’utilizzatore. 
Basta ruotarla leggermente in sen-
so orario per avvertire un “click” 
che conferma l’entrata in funzione 
del sistema free runner.

Il sistema free runner montato sul nuovo Air Blade 
FD è estremamente efficiente perché lavora nel 
cuore del mulinello, proprio sul cuscinetto a rulli che 
presiede all’antiritorno. Nessuna dispersione di forza 
per una superiore dolcezza.

Con i primi centimetri di rotazione della mano-
vella, il sistema free runner viene disinnesca-
to, ed entra in funzione la frizione principale, 
ovviamente al livello impostato dall’utilizzatore 
all’inizio della battuta di pesca. 

Nasce dal concetto Air Blade un rivoluzionario mulinello 
che offre tutti i vantaggi del dispositivo “free runner” 
senza i negativi risvolti dovuti all’ingombro e al 
peso dei meccanismi che lo governano. 

• Cuscinetto a sfere Long Life System 
• Antiritorno di tipo Multi Stop
• Dispositivo Free Runner a dischi 

sovradimensionati
• Bobina ultraleggera Long Cast Superlight

• Filo Max Plus già caricato sulla bobina
• Rullino guidafilo AS (Anti Twist System)
• Manovella bilanciata con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B033-72-400 4000 280 5.1:1 (83 cm) Ø 0.25 - 210 m 1 7+1

033-82-400 4000 385 5.2:1 (82 cm) Ø 0.30 - 200 m 1 2+1

033-72-401 Aluminium Spare Spool 4000 Ø 0.25 - 210 m

033-27-400 4000 330 5.2:1 (84 cm) Ø 30 - 180 m Max Plus 1
033-27-500 5000 400 5.2:1 (90 cm) Ø 40 - 220 m Max Plus 1
033-27-600 6000 460 5.2:1 (97 cm) Ø 40 - 190 m Max Plus 1

€
92,90

€
42,90

€
28,90
29,90
30,90
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X-RIDE SURF

Emiliano Tenerelli

• Archetto tubolare in alluminio con rullino  
scorrifilo in titanio  

• Cuscinetti SS Long Life a doppia 
schermatura 

• Carbon Cover Drag Knob 
• Frizione sigillata 
• Alberino in acciaio inox 

• Dispositivo di blocco dell’archetto (chiusura  
solo manuale) 

• Manovella tornita in alluminio con pomello 
in gomma 

• Corpo ultra-rigido X-Tra Tough ad alta 
tecnologia

• Bobina superleggera Long cast in alluminio, 
con nuovo profilo del bordo superiore per 
lanci più lunghi

• Archetto Power Bail in alluminio con rullino 
Anti Twist

• Frizione micro-regolabile, sigillata contro 
la corrosione

• Alberino in acciaio inox ad alta resistenza

• Cuscinetti in acciaio inox ad altissima 
precisione

• Anti-ritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
• Dispositivo di blocco dell’archetto, ad 

evitarne la chiusura accidentale durante 
il lancio

• Manovella in alluminio tornita, con pomello 
in gomma

La vite senza fine, collocata all’interno del corpo 
del mulinello, determina l’ordinata disposizione 
delle spire di lenza sulla bobina. Di conseguenza, 
lo sbobinamento è agevolato, a tutto vantaggio 
della distanza di lancio.

A sinistra, un cuscinetto 
tradizionale, soggetto alle in-
giurie della salsedine. A destra la versione scher-
mata montata sugli X-Ride, nella quale l’entrata 
degli agenti aggressivi è inibita dalle guance.

Il raffronto fra le 
bobina dell’8000 e 
del 10000 mette in 
evidenza il diverso 

sviluppo verticale. Con 
le lenze di maggior 

diametro si consiglia 
la taglia 10000 perché 

le spire di filo si di-
spongono secondo un 

angolo più ampio.

Non solo top di gamma Trabucco, ma classe di livello mondiale! X-Ride è una serie nata 
espressamente per il surf, caratterizzata da una bobina molto ampia e da un peso molto 
contenuto per il perfetto abbinamento a canne sempre più leggere. Il corpo in grafite è 
particolarmente sottile ed elegante, mentre la bobina, in alluminio anodizzato, è montata su 
di un telaio in polimero che evita che il filo possa scivolare sotto, eliminando qualsiasi rischio 
anche con monofili sottilissimi. La manovella, lunga e sagomata, è in alluminio; gli ingranag-
gi sono potentissimi e sfruttano tutto il lavoro di 13 cuscinetti, dei quali uno a rulli. La frizione 
è sigillata per evitare l’ingresso di acqua o sabbia. Grazie al lavoro della vite senza fine, 
l’imbobinamento è impeccabile. L’archetto tubolare è costruito in alluminio, molto robusto e 
assolutamente indeformabile. L’intero mulinello è trattato contro la corrosione e i cuscinetti 
sono in acciaio inox a doppia schermatura, prevenendo che sabbia e salsedine possano mi-
nare il loro funzionamento. La nuova taglia 6500 è apertamente dedicata al beach legering, 
eventualmente con impiego di lenze fini in monofilo o trecciato, disciplina nata nel mondo 
del surf dilettantistico che oggi è divenuta agonistica a pieno titolo. La taglia 8000 è orientata 
al light surf, con un peso ridottissimo e una bobina super conica, ampissima e altissima, 
quasi 7 cm di larghezza per 4 di altezza, che consente l’esecuzione di lanci da paura anche 
con grammature molto basse, come 50 o 75 grammi. La taglia 10000 è per il surf casting 
vero e proprio, con una bobina del 25% più alta per una distribuzione della lenza secondo un 
angolo superiore, che si traduce in una riduzione dell’attrito fra le spire di filo in uscita. Tutti 
i mulinelli sono dotati del dispositivo di blocco dell’archetto, che si chiude solo manualmente 
per evitare che si possa ribaltare accidentalmente durante la proiezione del lancio.

Il vano che contiene i dischi frizione dell’X-Ride 
Beach è sigillato da una guarnizione in morbida 
gomma, che impedisce l’ingresso accidentale di 
polvere, sabbia e acqua salata.

La bobina a ridotta capacità è perfetta in una 
tecnica, come il beach legering che prevede l’u-
tilizzo di lenze sottili. Il suo bordo è disegnato per 
offrire minimo attrito al filo in uscita. 

Un super concentrato di tecnologie, filtrato da esperienze dirette e corroborato da un design 
di prim’ordine, perché la pesca con un X-Ride Beach sia un piacere al di là delle pure 
funzioni tecniche. Configurato e messo a punto per il beach legering, questo mulinello offre 
una bobina conica a capacità calibrata, con il bordo superiore profilato per offrire il minimo 
attrito alla lenza in uscita. Completamente trattato contro la corrosione, ha il vano frizione 
sigillato per tenere fuori la polvere e l’acqua, monta cuscinetti e alberino in acciaio inox, 
mentre la vite senza fine (Worm Shaft) si occupa dell’imbobinamento a spire incrociate. Ad 
evitare il ribaltamento accidentale nel corso dei lanci più energici, l’archetto si chiude solo 
manualmente.

MULINELLI SURFCASTING & BIG PIT

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag B.B
Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

035-06-060 6500 560 4.6:1 (92 cm) Ø 0.30 - 270 m 10 kg 12+1
035-06-080 8000 625 4.6:1 (94 cm) Ø 0.32 - 320 m 10 kg 12+1
035-06-100 10000 750 4.5:1 (97 cm) Ø 0.35 - 270 m 10 kg 12+1

035-07-550 5500 540 4.6:1 (91.5 cm) Ø 0.25 - 300 m 8 kg 10+1
035-06-061 Long Cast Spare Spool 6500 Ø 0.30 - 270 m
035-06-081 Long Cast Spare Spool 8000 Ø 0.32 - 320 m
035-06-101 Long Cast Spare Spool 10000 Ø 0.35 - 270 m 035-07-551 Long Cast Spare Spool 5500 Ø 0.25 - 300 m

€
107,90
123,90
128,90

€
101,90
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LANCER XTR A1RLITE XTR

035-16-810
A1rlite Spare Spool 

035-16-820
A1rlite X-Lite Spare Spool 

Giuseppe Alesi

Un piccolo foro nella gola della bobina consente di 
fissare la prima spira di lenza senza ricorrere ad un 
nodo, che, tenuto conto della ridotta profondità della 
bobina, avrebbe un eccessivo ingombro e potrebbe 
influenzare negativamente le distanze di lancio otte-
nibili.

A livello opzionale, sono disponibili due tipi di bo-
bine supplementari, prodotte per tornitura da un 
monoblocco di alluminio. Una di colore argento, 
identica a quella montata sul mulinello, l’altra 
con una splendida finitura anodizzata nera, che 
offre la possibilità di personalizzare il mulinello.

Grazie alla vite senza file e alla 
lentissima oscillazione verticale 
della bobina, l’imbobinamento 
le Lancer XTR è impeccabile.

I mulinelli A1rlite sono forniti come standard con una bobina X-Lite (foto destra) ultra-leggera e ben due 
bobine in duraluminio tornite dal pieno (foto sinistra).

Serie che fa tesoro dell’esperienza Lancer Surf e ne rilancia l’im-
magine con alcuni passi avanti sul piano dell’estetica e della fun-
zionalità. Innanzitutto, Lancer XTR risponde anche alla domanda di 
mulinelli di taglia compatta, proveniente dai settori del Surf leggero 
e del Beach Legering, con un inedito 6500 che recupera in scioltezza 
una quantità enorme di filo, dal momento che il suo rapporto di recupero è più 
spinto rispetto a quello della taglia maggiore. La lenta oscillazione verticale e la 
vite senza fine collaborano per dare luogo ad una maniacale disposizione delle 
spire di lenza nella gola della bobina Long cast; ciò influenza positivamente 
sia la distanza e la precisione di lancio, sia la durata del filo. Ed è proprio nel 
cuore della bobina che ha sede un’interessante soluzione tecnica: un piccolo 
foro consente di fissare la prima spira di lenza senza ricorrere al tradizionale nodo, che 
avrebbe un ingombro troppo importante, tenuto conto della ridotta profondità della bobina 
stessa. L’archetto è assistito da un sistema di blocco che evita accidentali chiusure durante 
il lancio; la sua chiusura è del tipo manuale. La frizione Smart Drag stupisce per l’imme-
diatezza della sua entrata in funzione: con un solo giro del galletto si passa dal serraggio 
totale alla completa apertura, o viceversa. I cuscinetti sono 6+1, tutti in acciaio inox Long 
Life e schermati su entrambe le facce per impedire il passaggio dell’acqua e della salsedine 
che ne potrebbero minare la rotazione. È possibile acquistare a parte una o più bobine di 
alluminio, approfittando di una inedita opportunità di personalizzazione: si può scegliere fra 
una bobina identica a quella principale e una di colore nero dal fondo liscio, specifica per le 
lenze trecciate, veramente intrigante per dare un’immagine esclusiva al mulinello.

E’ veramente leggero come il suo nome suggerisce, questo bellissi-
mo mulinello dalla bobina sovradimensionata e finemente traforata, 
che nel recupero sale e scende con lentezza esasperante per distri-
buire il filo in maniera impeccabile. Il segreto di tanta leggerezza sta nella 
struttura del corpo e del rotore, che sono prodotti in carbonio ad Alto Modulo, 
proprio come le canne di alto rango. Questo materiale, fra i più rigidi al mondo, 
ha consentito di generare una scocca indeformabile che garantisce il fluido fun-
zionamento degli ingranaggi, anche sotto sforzo. I vantaggi dell’enorme diametro 
della bobina vanno dal recupero di oltre un metro di lenza per giro di manovella 
alla creazione di ampie spire di lenza per lanci più lunghi; dall’immediato spunto 
della frizione, dovuto alla leva più lunga esercitata dal filo, fino al superiore controllo in fase 
di lancio, visto che il bordo della bobina dista solo 60 millimetri dal piede del mulinello. Tutto 
questo sarebbe un pedigree sufficiente per qualificare un mulinello dedicato al surf, ma c’è 
di più. Ci sono meccanismi in acciaio inox, cuscinetti a sfere schermati contro la corrosione 
e una fantastica frizione istantanea, che si apre e si chiude completamente con un solo giro 
di pomello (Smart Drag). Infine, ci sono ben due bobine supplementari, dentro la scatola, 
entrambe di tipo standard senza i fori, che gli esperti di surf apprezzano nelle normali circo-
stanze di pesca, ma soprattutto nelle competizioni, dove una bobina di filo fresco o una con 
il trecciato possono risolvere una gara complicata.

MULINELLI SURFCASTING & BIG PIT

• 6 cuscinetti a sfere Long Life in acciaio inox
• Antiritorno infinito One Way Clutch
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Lenta oscillazione verticale della bobina
• Vano frizione sigillato
• Dispositivo di blocco dell’archetto (chiusura 

solo manuale)
• Corpo in grafite XTra Tough

• Alberino in acciaio inox
• Bobina Long Cast Superlight in alluminio
• Manovella in alluminio tornito CNC con 

pomello Soft Touch
• Dischi frizione sovradimensionati e rivestiti 

in PTFE
• Rullino guidafilo Anti Twist rivestito in Titanio
• Speciali bobine di ricambio disponibili come 

optional

• Corpo e rotore in puro carbonio CX
• Alberino in acciaio inox a sezione maggiorata
• Bobina Airlite in alluminio, alleggerita da 

speciali fori
• Doppia bobina supplementare in alluminio
• Frizione anteriore Smart Drag a chiusura 

rapida
• Archetto tradizionale con rullino guidafilo 

Anti-Twist in Titanio

• Cuscinetti a sfere sigillati Long Life in 
acciaio inox

• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Lenta oscillazione verticale della bobina
• Manovella tornita in alluminio con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B
Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

035-13-650 6500 580 4.8:1 (90 cm) Ø 0.25 - 250 m - 6+1
035-13-800 8000 680 4.3:1 (92 cm) Ø 0.30 - 300 m - 6+1

035-16-800 8000 550 4.7:1 (110 cm) Ø 0,35 - 330 m 2 6+1
035-13-651 Aluminium Spare Spool 6500 Ø 0.25 - 250 m
035-13-652 Black PE Aluminium Spare Spool 6500 Ø 0.25 - 245 m
035-13-801 Aluminium Spare Spool 8000 Ø 0.30 - 300 m
035-13-802 Black PE Aluminium Spare Spool 8000 Ø 0.30 - 275 m

035-16-810 Aluminium Surf Spare Spool Ø 0,35 - 330 m
035-16-820 Aluminium Surf X-Lite Spare Spool Ø 0,35 - 330 m

€
109,90
123,90

€
109,90

208 | Trabucco Product Guide 2019 WWW.TRABUCCO.IT | 209



 CASTFORCE XSD SURF

 CASTFORCE XLT SURF

 CASTFORCE CX ULTRALIGHT SURF

CASTFORCE ptfe spare spool

SURFCASTING & BIG PITMULINELLI

• Corpo in grafite indurita X-Tra Tough
• Alberino in acciaio inox a sezione maggiorata
• Bobina in alluminio di classe aerospaziale
• 1x Bobina supplementare in alluminio
• Frizione Smart Drag a chiusura rapida
• Rullino guidafilo Anti-Twist in Titanio

• Cuscinetti sigillati Long Life in acciaio inox
• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
• Lenta oscillazione verticale della bobina
• Manovella tornita in alluminio

• Corpo in grafite indurita X-Tra Tough
• Alberino in acciaio inox a sezione maggiorata
• Bobina in alluminio di classe aerospaziale
• Frizione Smart Drag a chiusura rapida
• Dischi frizione rivestiti in PTFE
• Rullino guidafilo Anti-Twist in Titanio

• Cuscinetti sigillati Long Life in acciaio inox
• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
• Manovella tornita in alluminio
• Lenta oscillazione verticale della bobina

• Corpo e rotore in puro carbonio CX
• Alberino in acciaio inox sovradimensionato
• Bobina in alluminio di classe aerospaziale
• Bobina supplementare in alluminio
• Frizione Smart Drag a chiusura rapida
• Dischi frizione in carbonio e PTFE

• Rullino guidafilo Anti-Twist in Titanio
• Cuscinetti sigillati Long Life in acciaio inox
• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
• Lenta oscillazione verticale della bobina
• Manovella tornita in alluminio

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.BCodice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

UN PROGETTO ENTUSIASMANTE
Ha tracciato nella sabbia il nome Trabucco in dimensione colossale, per consentire a Rober-
to Ripamonti di leggerlo dalla quota di crociera di 32000 piedi! Dopo una stagione strepitosa 
come quella del 2018, che ha visto primeggiare in tutto il mondo le canne caratterizzate dal-
la tecnologia Twist Free, il grande Emiliano ha salutato il nuovo anno e l’arrivo dei mulinelli 
Castforce Surf con un annuncio pubblicitario a tutta spiaggia. Il suo entusiasmo ha solide 
fondamenta nella qualità generale di questo progetto: mulinelli caratterizzati da bobine di 
grandissimo diametro e ridotta profondità, tutti dotati di frizione Smart Drag che si apre e si 
chiude con mezzo giro di comando, sviluppati in tre serie ben differenziate perché nessun 
appassionato di surf possa sentirsi trascurato. Il modello CX è strutturato interamente in 
carbonio, materiale che offre la stessa rigidità dell’alluminio, al 50% del suo peso. Il suo 
rotore scheletrico rende ancor più agevole il recupero, mentre la dotazione di una bobina 
supplementare in alluminio strizza l’occhio all’utilizzatore più esigente. La serie XLT è l’unica 

ad offrire due taglie: 6500 per il surf leggero e il Beach Legering, 8000 per il classico surf. 
La sua leggerissima ed elegante manovella è ricavata per tornitura da un monoblocco di 
alluminio; il rotore è disegnato al computer per una bilanciatura perfetta. Il modello XSD si 
caratterizza per un aspetto estremamente sportivo e aggressivo, che ha già fatto parlare 
di sé nel corso delle prime dimostrazioni organizzate dal Team Trabucco. E’ proposto 
con una bobina supplementare. Per tutti i Castforce di taglia 8000 abbiamo 
creato una bobina su misura in PTFE che amplia gli orizzonti 
d’impiego di questi fantastici mulinelli, fissando nuo-
vi standard qualitativi.

Nel moderno Surfcasting, l’impiego di lenze sempre più fini e di sottili trecciati ha fatto 
nascere l’esigenza di adottare mulinelli dalla bobina a ridotta profondità, rispetto al 
disegno tradizionale, perché il volume del pacchetto di lenza è di gran lunga inferiore. 
Ma è chiaro che una bobina in alluminio con ridotta profondità ha un cuore di grande 
diametro, per cui inevitabilmente pesa più di una in versione normale. Ecco allora la 
soluzione Trabucco: una bobina in PTFE, che si innesta perfettamente su tutti i mulinelli 
Castforce Surf di taglia 8000. I suoi vantaggi sono notevoli. Innanzitutto il materia-
le è autolubrificante, per cui l’attrito con la lenza in uscita è sensibilmente ridotto. 
Poi la leggerezza, che rende l’insieme canna-mulinello più maneggevole e agevola lo 
spunto della frizione. Inoltre, spiccano la resistenza alla compressione e l’indifferenza 
all’aggressione da parte della salsedine. Infine, la bobina Trabucco Castforce in PTFE 
è proposta ad un prezzo molto interessante per consentire agli agonisti di prepararne 
un numero consistente, senza investire un capitale. Suo partner ideale è il trecciato X8 
Nage Pro Surf, in bobina di 250 metri e multi-colorato a segmenti di 25 metri. 

Vite senza fine e cuscinetti in acciaio inox, schermati 
su entrambe le facce, sono componenti fondamen-
tali per tutti i Castforce.

La bobina di ricambio in dotazione 
al XSD.La bobina di ricambio in dotazione al CX.

Frizione con dischi in carbonio.

Codice Bobina di Ricambio Capacità

035-18-800 8000 630 4,6 :1 (100 cm) Ø 0,285 – 200m 1 8+1035-22-800 8000 500 4,6 :1 (100 cm) Ø 0,330 – 150m 1 9+1

035-19-650 6500 545 4,6 :1 (92 cm) Ø 0,285 – 200m - 8+1
035-19-800 8000 565 4,6 :1 (100 cm) Ø 0,330 – 150m - 8+1

035-18-010 PTFE Spare Spool Castforce 8000 Ø 0,285 – 200m035-19-651 6500 Spare Aluminium Spool Ø 0.285 – 200m
035-19-801 8000 Spare Aluminium Spool Ø 0.330 – 150m

€
97,90

€
123,90

€
109,90
116,90
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XENOS LDX

MAXXIS PRO SURF

 EMERY SURF

Roberto Accardi

SURFCASTING & BIG PITMULINELLI

La vite senza fine, collocata all’interno del corpo del 
mulinello, determina l’ordinata disposizione delle 
spire di lenza sulla bobina. Di conseguenza, lo sbobi-
namento è agevolato, a tutto vantaggio della distanza 
di lancio.

Il rullino guidafilo, rivestito in tita-
nio, è incastonato in un raccordo 
conico che convoglia la lenza nel-
la sua gola, anche in assenza di 

particolare tensione.

Progetto giapponese per un mulinello dalle elevate prestazioni e impreziosito da diverse soluzioni che ne mi-
gliorano l’utilizzo, rendendolo più piacevole. Lo Xenos LDX dispone 
di un corpo in grafite che ne contiene il peso, e di una manovella 
da combattimento in alluminio con grosso pomello che ben si 
adatta al palmo della mano. La bobina long cast in alluminio for-
giato a freddo è una garanzia, insieme all’imbobinamento a spire 
incrociate worm shaft, di poter ottenere sempre il massimo dai vo-
stri lanci. La frizione è stata prudentemente sigillata e non può essere 
raggiunto da schizzi di acqua salata né da sabbia, risultando così 

sempre in ordine quando necessaria. La dotazione di cuscinetti prevede 5 cuscinetti a sfere e uno a rulli. 
La bobina di scorta è di grafite. Ulteriori bobine in alluminio possono essere richieste a parte e a un 
prezzo davvero molto interessante.

A sinistra, un cuscinetto tradizionale, soggetto alle in-
giurie della salsedine. A destra la versione schermata 
montata sugli Xenos, nella quale l’entrata degli agenti 
aggressivi è inibita dalle guance.

Bastano due dita per far compiere al comando della 
frizione appena mezzo giro, aprendola o chiuden-
dola istantaneamente.

La manovella opera direttamente sulla ruota co-
mando, in assenza di giochi e di dispersione della 
potenza applicata nel recupero.

• Corpo e rotore in grafite ad alta tecnologia
• Bobina superleggera in alluminio con profilo 

Eazy Cast
• Bobina supplementare in grafite
• Archetto tubolare in alluminio con rullino 

scorrifilo in titanio
• Controllo della rotazione senza oscillazioni
• Cuscinetti SS Long Life a doppia 

schermatura

• Frizione sigillata
• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Alberino in acciaio inox
• Manovella tornita in alluminio  

con pomello in gomma

Big “Free Runner” con nuovo sistema di Runner che si inserisce dalla bobina. In questo nuovo dispositivo la 
regolazione della frizione supplementare e quella della frizione prin-
cipale sono indipendenti. Ne deriva una regolazione micrometrica 
del sistema che consente di passare dalla modalità free a quella 
preimpostata girando il regolatore sulla bobina di circa un mezzo 
giro. E’ dotato di quattro cuscinetti inox sigillati antisalsedine e un 
cuscinetto di antiritorno infinito Roller Bearing, sistema di avvolgimen-
to a spire incrociate, flow concept bail, meccanismo worm 
shaft per l’avvolgimento perfetto del filo, manovella figthing 

handle tornita dal pieno con impugnatura ergonomica maggiorata, corpo in lega di grafite super 
hard e low capacity spool. Perfetto per il surfcasting.

• Corpo e rotore in grafite ad alta densità 
• Bobina Longcast in alluminio
• Archetto tradizionale con rullino scorrifilo 

Anti Twist 
• Cuscinetti sigillati in acciaio inox Long Life

• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Manovella tornita in alluminio con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Nasce da un progetto estremamente attuale, fortemente influenzato dal sempre più vasto 
impiego di lenze trecciate che sta cambiando il surfcasting, ed il risultato è qualcosa di unico 
nel mercato. Come sempre, il fenomeno è partito dal settore agonistico, dove la possibilità di 
lanciare più lontano degli avversari è un fattore di successo, dove i diametri di 0,08 milli-
metri non scandalizzano nessuno. Le trecce di alto profilo qualitativo, come la Trabucco 
X8 Nage Pro Surf, sono docilissime e pertanto si dispongono sulla bobina del mulinello in 
maniera più ordinata rispetto ai monofili di nylon. Di conseguenza, la sagoma della bobina 
può essere spiccatamente conica perché non esiste il rischio del rilascio incontrollato di 
spire. Nel momento del lancio, tanta disciplina produce spire morbide, a tutto vantaggio 
delle distanze ottenibili. Ecco perché l’Emery Surf è destinato ad un sicuro successo, con la 
sua bobina ultraconica in alluminio che ha addirittura due gemelle in PTFE, facenti parte 
della sua dotazione standard. 

• Corpo in grafite indurita X-Tra Tough
• Alberino in acciaio inox a sezione 

maggiorata
• Bobina in alluminio di classe aerospaziale
• 2x bobine supplementari in PTFE
• Frizione anteriore Smart Drag a chiusura 

rapida
• Rullino guidafilo Anti-Twist in Titanio

• Cuscinetti a sfere sigillati Long Life in 
acciaio inox

• Antiritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Lenta oscillazione verticale della bobina
• Manovella tornita in alluminio con pomello 

in gomma

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Vite senza fine e cuscinetti in acciaio 
inox, schermati su entrambe le facce, 
sono componenti fondamentali per gli 
Emery Surf.

Al di là della bobina in alluminio, l’Emery Surf ha in dotazione ben due bobine in PTFE, realizzate in colori 
diversi per consentire all’utilizzatore di collegare il colore alla tipologia di lenza precedentemente caricata 
su ciascuna di esse, riconoscendole all’istante. Il loro profilo evidenzia sia la capacità calibrata per con-
sentire il caricamento della lenza senza ricorrere a spessori, sia il disegno a “V” del bordo superiore, che 
agevola l’uscita rapida del filo durante il lancio.

035-10-100 10000 700 3.9:1 (90 cm) Ø 0.30 - 385 m 1 5+1

032-77-650 8000 578 4.8:1 (98 cm) Ø 0.25 - 260m 1 5+1
032-77-750 10000 724 4.3:1 (104 cm) Ø 0.35 - 240m 1 5+1

035-10-101 Eazy Cast Spare Spool Ø 0.30 - 385 m

032-77-651 Maxxix Pro Surf 8000 Spare Spool Ø 0.25 - 260m
032-77-751 Maxxix Pro Surf 10000 Spare Spool Ø 0.35 - 240m

035-23-800 8000 650 4,6 :1 (100 cm) Ø 0,285 – 200m 2 PTFE 9+1

035-23-010 Long Cast Aluminium Spare Spool (blue) Ø 0,285 – 200m
035-23-020 Long Cast PTFE Spare Spool (white) Ø 0,285 – 200m

€
159,90

€
109,90
123,90

€
99,90
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ALIOTH SURF 

MAXXIS HYPER SURF

SURFCASTING & BIG PITMULINELLI

Ecco un mulinello per il surf casting che offre delle prestazioni eccezionali a fronte di un 
prezzo molto interessante. Corpo in grafite, per un peso contenuto e manovella e mano-
vella in alluminio forgiato a freddo. Queste sono le caratteristiche di base dell’Alioth. La 
bobina, di generose dimensioni aiuta ad incrementare le distanze di lancio, anche grazie 
a un perfetto imbobinamento a spire incrociate worm shaft. La meccanica si avvale della 
collaborazione di 5 cuscinetti in acciaio inox, dei quali uno a rulli a supporto dell’antiritorno 
infinito. La frizione possiede dischi molto ampi ed è sigillata contro le infiltrazioni di acqua e 
sabbia. Due le taglie disponibili per meglio coprire le necessità del surfista moderno.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

• Corpo e rotore in grafite X-Tra Tough
• Bobina Longcast in alluminio
• Bobina supplementare Longcast in alluminio
• Archetto tradizionale con rullino  

guidafilo Anti-Twist

• Antiritorno infinito
• Cuscinetti a sfere sigillati in acciaio inox
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft)
• Manovella in alluminio con pomello 

ergonomico

Con il suo completo trattamento anti-corrosione 
e i cuscinetti schermati, presenta ottime creden-
ziali rispetto alla vita in mare, sua vera vocazione. 
Ma non basta: la nuova serie Maxxis Hyper Surf 
offre molto di più, a partire dal perfetto rapporto 
volumetrico che contrappone il corpo compatto 
ad una bobina generosa, destinata a gestire la 
lenza in scioltezza con il suo ampio diametro, il 
profilo conico e il sottile bordo superiore. Dispor-
re le spire di lenza con precisione impeccabile è 
compito della vite senza fine, che genera un 
moto di oscillazione rallentato rispetto alla 

norma; la migliore premessa per uno sbobinamento veloce e pulito, in altre parole 
un lancio perfetto, è un imbobinamento altrettanto regolare, e in questo Il Maxxis 
non ha nulla da invidiare a nessun altro mulinello. La manovella è sagomata per 
avvicinare il suo baricentro a quello del mulinello, limitando le oscillazioni nel 
corso del recupero. Con tutte quelle caratteristiche, il prezzo del Maxxis è la 
sorpresa dell’anno!

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Moderno progetto sviluppato attorno ad una bobina sovradimensionata in alluminio, dalla 
capacità calibrata per consentire all’utilizzatore di caricarla senza ricorrere a spessori. Grazie 
alla presenza della vite senza fine che governa la lenta oscillazione verticale della bobina, le 
spire di lenza si dispongono in maniera impeccabile, incrociandosi perfettamente per non 
ostacolarsi nel momento dell’uscita rapida. Sia con i normali monofili, sia con le moderne 
trecce, il lancio risulta così pulitissimo e privo di inconvenienti. La seconda bobina in dotazio-
ne al mulinello, che è strutturata in grafite, consente di avere sempre pronta un’alternativa. 
Grande controllo e potenza di recupero sono le garanzie offerte dalla lunga manovella in 
alluminio, dotata di pomello ergonomico.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

Compatto e potente, l’Hyroncast si candida a un posto di prestigio tra i mulinelli da spiaggia 
a bobina conica. Il corpo in grafite racchiude un ingranaggio di qualità con un rapporto di 
recupero sufficientemente veloce, 4.9:1 e una serie di dotazioni molto utili al beach caster, 
come il sistema Worm Shaft Gear che permette un imbobinamento perfetto sulla bobina 
conica in alluminio. Una seconda bobina in grafite è presente all’interno della scatola. anta 
forza di recupero è sostenuta anche da un’ampia manovella da combattimento realizzata in 
alluminio tornito dal pieno. Tutti i cuscinetti, 6+1 Long Life, sono a prova di corrosione e 
realizzati in acciaio inox.

Archetto Power Bail in alluminio con rullino 
Anti Twist.

La vite senza fine, collocata all’interno del corpo 
del mulinello, determina l’ordinata disposizione 
delle spire di lenza sulla bobina. Di conseguenza, 
lo sbobinamento è agevolato, a tutto vantaggio 
della distanza di lancio.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

035-02-080 8000 582 4.8:1 (98 cm) Ø 0.25 - 260 m - 4+1
035-02-100 10000 693 4.3:1 (104 cm) Ø 0.35 - 240 m - 4+1

035-15-080 8000 610 4.5:1 (98 cm) Ø 0.35 - 220 m 1 3+1
035-15-100 10000 735 4.5:1 (98 cm) Ø 0.40 - 220 m 1 3+1

035-21-800 8000 690 4.1:1 (92 cm) Ø 0,30 - 150m 1 5+1

035-05-550 5500 570 4.9:1 (97 cm) Ø 0.25 - 310 m 1 6+1
035-05-650 6500 550 4.9:1 (97 cm) Ø 0.30 - 390 m 1 6+1
035-05-800 8000 770 4.7:1 (103 cm) Ø 0.35 - 330 m 1 6+1

€
77,90
84,90

€
104,90
104,90

€
77,90

€
63,90
63,90
77,90
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 ANDROMEDA XT SURF

HYRONCAST



DEYLAN SURF E LONG CAST

SURFCASTING & BIG PITMULINELLI

Modello particolarmente attraente per la compattezza del suo corpo, in contrasto con 
l’ampiezza della bobina conica in grafite: caratteristiche tipiche dei migliori mulinelli 
destinati al surf casting. La vite senza fine Worm Shaft dispone le spire di lenza in 
maniera ordinata, perché si svolgano velocemente e senza intoppi nella fase di lancio. 
Il trattamento completo anti-corrosione, la manovella in alluminio tornito e i cuscinetti 
a sfere Long Life lo staccano dalla media, portandolo ad un livello tecnico molto inte-
ressante. Il mulinello è fornito con ottimo monofilo Trabucco di colore arancio fluo, già 
caricato sulla bobina all’origine. 

La vite senza fine, collocata all’interno del corpo 
del mulinello, determina l’ordinata disposizione 
delle spire di lenza sulla bobina. Di conseguenza, 
lo sbobinamento è agevolato, a tutto vantaggio 
della distanza di lancio.

A sinistra, un cuscinetto tradizionale, soggetto 
alle ingiurie della salsedine. A destra la versio-
ne schermata montata sugli Xenos, nella quale 
l’entrata degli agenti aggressivi è inibita dalle 
guance.

• 4 cuscinetti a sfere Long Life
• 1 cuscinetto a rulli
• Corpo in composito di grafite
• Bobina Long Cast in grafite
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Frizione micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati

• Anti-ritorno infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft Gear), con lenta oscillazione S.O.S.
• Manovella tornita in alluminio con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Giuseppe Alesi e Vincenzo Palmeri sulla spiaggia di Alcamo Marina

• 6 Cuscinetti a sfere Long Life in acciaio inox
• 1 cuscinetto a rulli in acciaio inox
• Vite senza fine e lenta oscillazione della 

bobina
• Bobina long cast superleggera in alluminio

• Manovella tornita in alluminio
• Antiritorno infinito
• Frizione anteriore con dischi rivestiti in PTFE
• Rullino guidafilo Anti Twist
• Bobina supplementare in grafite

Quando occorre potenza di recupero e affidabili-
tà senza tanti fronzoli, ecco che entrano in gioco 
mulinelli robusti, semplici nella loro efficacia, 
come il Kronos Pro Surf. Un corpo in grafite ex-
tra resistente abbinato a una bobina in alluminio 
long cast forgiato a freddo e a una frizione mol-
to potente, con dischi maggiorati che possono 
far fronte a tutte le esigenze tipiche del surf. Il 
peso è contenuto e quindi è possibile accoppiare 
questo mulinello con canne anche relativamen-
te leggere, pur mantenendo il beneficio di una 
bobina ampia che aiuta nel lancio. Ottima la 

scorrevolezza, grazie a ben 6 cuscinetti Long Life e all’antiritorno infinito. La manovella, 
in alluminio forgiato a freddo, offre una leva lunga e quindi molto vantaggiosa. Ottima la 
dotazione che comprende anche una bobina di riserva in grafite.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B

La serie di mulinelli per il Surf Casting Kronos si arricchisce di due modelli, denominati 
SW, che vengono dedicati alla pesca dalla spiaggia con piombature medie, dell’ordine dei 
75-125 grammi. Si tratta di due modelli, un 6000 e un 8000, dal corpo molto compatto 
e soprattutto molto leggeri, essendo interamente realizzati in Grafite anticorrosione. La bo-
bina principale è in alluminio, mentre quelle di riserva è in polimero. Molto interessante la 
manovella in alluminio che presenta un pomello da combattimento in EVA ad alta densità, 
molto robusto, solido e decisamente comodo da impugnare. Il rapporto di recupero di 4.9:1 
di entrambi i modelli è una garanzia di potenza di recupero. Nonostante il corpo di questi 
mulinelli sia molto compatto, la bobina è molto ampia, tanto da arrivare a contenere quasi 
500 metri dello 0.20 nella versione 6000 e quasi 400 metri dello 0.30 nella versione 8000.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B 033-35-080 8000 520 4.9:1 (105 cm) Ø 0.35 - 370 m Max Plus 4+1
033-35-100 10000 770 4.7:1 (105 cm) Ø 0.35 - 430 m Max Plus 4+1

033-38-100 8000 755 4.7:1 (100cm) Ø 0,30 - 450 m 1 6+1

033-39-600 6000 551 4.9:1 (92 cm) Ø 0.20 - 490 m 1 6+1
033-39-800 8000 536 4.9:1 (98 cm) Ø 0.30 - 390 m 1 6+1

€
52,90
61,90

€
77,90

€
63,90
63,90
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KRONOS PRO SURF

KRONOS SW



AVALON SURFCAST

OCEANIC PRO SURF

DAYTON SURF

SURFCASTING & BIG PITMULINELLI

Mulinello dedicato a chi si avvicina al mondo del Surf Casting e della pesca a fondo in 
mare. Il prezzo contenuto non deve trarre in inganno, perché l’Oceanic Pro Surf dispone di 
un ottimo sistema di bobinamento a spire incrociate. Abbiamo deciso di commercializzare 
questo prodotto già caricato con filo Trabucco Max Plus, di colore arancio fluo, per portarvi 
a conoscenza anche di questo ottimo filo, molto adatto al surf casting per la sua ottima 
visibilità nelle ore notturne. La bobina conica in grafite è leggera ed è un sicuro aiuto al 
raggiungimento di lunghe distanze di lancio.

Interessante serie di mulinelli adatti a interpretare differenti tecniche di pesca a fondo in 
mare. Nonostante l’impiego di un solo cuscinetto Long Life System, la rotazione risulta 
sufficientemente fluida e piacevole, anche grazie alla soluzione di utilizzare boccole in ma-
teriale autolubrificante e un antiritorno Multistop; frizione anteriore micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati; bobina ultraleggera Long Cast Superlight; rullino scorri filo ATS (Anti 
Twist System); manovella bilanciata con pomello ergonomico. Mulinelli già imbobinati con 
monofilo Max Plus, di colore giallo sulla misura 6500 e di colore arancio sull’8000. Straor-
dinario rapporto tra prezzo e qualità.

Un mulinello dal prezzo contenuto, sviluppato per chi vuole muovere i primi passi nella tecnica 
Surf. La taglia 6500 copre la stragrande maggioranza delle esigenze e consente al pescatore 
di assimilare velocemente i concetti chiave di lancio e recupero. La meccanica in lega sviluppa 
un rapporto di recupero 4.1:1 (un buon compromesso di affidabilità e scorrevolezza) e ruota su 
un unico cuscinetto a sfere ed uno a rulli. Il sistema di caricamento del filo è a spire incrociate 
e di conseguenza non ci sono rischi che il filo sbobini, anche perché il sistema AS Line Roller 
annulla ogni tipo di torsione. Il corpo è in grafite e la bobina è di tipo super light, quindi il peso 
è veramente contenuto. Di buon livello la frizione, sicuramente superiore rispetto alla fascia di 
prezzo del mulinello. Disponibile in due colori (Rosso e Blu) per un elegante abbinamento alle 
omonime canne Avalon.

PRE-SPOOLED REELS
Per il marchio Trabucco, l’attenzione ai mulinelli 
non si ferma alle alte sfere della tecnologia, 
ma investe anche i livelli essenziali perché chi 
muove i primi passi nel mondo del surf merita 
le stesse attenzioni di chi frequenta gli ambienti 
agonistici. Iniziare con un buon mulinello, ad un 
prezzo giusto, significa apprezzare da subito la 

tecnica di pesca e porre le basi per crescere 
successivamente. Questi modelli hanno in 
comune la bobina pre-caricata con gli ottimi fili 
della gamma Max Plus, che da tempo hanno 
dato prova di grande affidabilità e docilità nel 
lancio.

Codice Modello Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

033-42-300 6500 Red 620 4.1:1 (82 cm) Ø 0.40 - 200 m Max Plus 1
033-42-400 6500 Blue 620 4.1:1 (82 cm) Ø 0.40 - 200 m Max Plus 1

034-30-650 6500 580 4,1:1 (81 cm) Ø 0.40 - 275 m Max Plus 1
034-30-800 8000 640 4,1:1 (92 cm) Ø 0.50 - 310 m Max Plus 1

033-43-200 8000 613 4.1:1 (91cm) Ø 0.40 - 250 m Max Plus 1

€
23,90
23,90

€
25,90
28,90

€
23,90
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EXCEED SW

SALTWATER POWER GAME

L’EMOZIONE FULL METAL BODY
Lo spinning in mare, dalla barca sulle mangianze, alla ricerca di prede pregiate e terribil-
mente combattive è una pesca molto seria, che non lascia alcuno spazio all’improvvisa-
zione o a materiali recuperati all’ultimo momento. Occorrono mulinelli in grado di lanciare 
a grande distanza, in grado di combattere metro su metro con prede che superano il 
metro di lunghezza, tutte muscoli e potenza, in grado allo stesso tempo di essere leggere 
quel tanto che basta da non stancare un pescatore che lancia per ore prima dello strike 
della vita. Occorre che ci si possa fare affidamento in ogni momento della lotta, sui quali 
si possa giurare che nemmeno una singola vite possa mancare al suo compito in quel 
momento. E occorre una frizione che quando è arrivato il momento di girare la testa al 
pesce sia in grado di farlo, senza complimenti e senza ascoltare la treccia che fischia e la 
canna che scricchiola. Chi ha già provato questa emozione sa che questa può diventare 
un’ossessione e una ragione di vita. E sa che occorre un mulinello fuori dal comune, unico 
nel suo genere. Exceed è semplicemente quel mulinello.

Realizzati completamente in lega metallica e alluminio, estremamente resistente ma dal 
peso specifico ridotto, solo 855 grammi per il più grande 10000, vero argano per prede 
leggendarie. La meccanica interna estremamente precisa e priva di giochi meccanici è stata 
realizzata anch’essa con materiali resistenti e affidabili di prima qualità: ruota principale 

e camma per l’oscillazione in bronzo/manganese, albero 
principale surdimensionato in acciaio inox lavorato con 
tornio a controllo numerico. La manovella è del tipo “Posi-
tive Screw Lock”, che si avvita per avvitamento destrorso 
direttamente nell’ingranaggio principale. L’archetto è re-
alizzato in alluminio pieno e possiede uno spessore di 4 
mm. Ma non solo le parti più evidenti sono in materiale 
nobile. Persino la ghiera di regolazione della frizione è in 
ottone, come pure il forte cicalino.

FRIZIONE & MAX DRAG DESTINAZIONE SALT WATER
La bobina è un altro capolavoro di ingegneria: realizzata in alluminio e carbonio per allegge-
rire le masse in movimento, viene supportata da due grossi cuscinetti a sfere schermati e 
rinforzati posti sull’albero principale. La frizione potentissima è realizzata con un’alternanza 
di dischi in acciaio inox e carbonio e garantiscono un Max Drag di 30kg sull’intera gamma 

(20kg sulla serie Spinning), valore più che sufficiente a 
fermare, se si possiedono le capacità, la fuga violenta 
di una furia dei mari come possono essere un GT o 
un Dogtooth Tuna che cercano con tutte le forze la 
salvezza di un reef corallino per recidere il leader. No-
nostante tanta potenza la frizione è ottimamente rego-
labile, anche ai livelli più alti della scala, ed è sigillata 
per mezzo di una guaina in gomma dall’infiltrazione 
di acqua. La capienza di ciascuno dei modelli è stata 
attentamente studiata per ogni utilizzo.

Chiaramente concepiti per l’uso marino, gli Exceed possiedono guarnizioni sul corpo e sulla 
frizione per garantire un’ottima impermeabilità, 10 cuscinetti schermati e rinforzati, 9 in 
acciaio inox e uno in metaformaldeyde a supporto del rullino guidafilo in titanio, certamente 
quello più esposto all’acqua di mare e al surriscaldamento per attrito del filo. Nessun partico-
lare è stato lasciato al caso! La finitura esterna è stata realizzata con uno spessore maggio-
rato per isolare al meglio la lega metallica del corpo del mulinello dagli agenti esterni, mentre 
tutte le parti realizzate in alluminio sono state anodizzate. Ovviamente l’antiritorno non è 
disinseribile per ragioni di sicurezza dell’angler, ma è supportato da un cuscinetto monodi-
rezionale e da una ruota dentata in acciaio inox con fermo meccanico per sopperire come 
soluzione di emergenza in caso di forti trazioni che dovessero danneggiare in qualche modo 
il cuscinetto. Il rapporto di recupero è di 4.1:1 per garantire l’opportuna potenza necessaria 
a contrastare le potenti fughe di tunnidi e carangidi di taglia XXL. Una linea di attrezzi che si 
candida per lo spinning nostrano ai tonni di branco, oltre che per il deep vertical jigging ma 
anche per il popping tropicale con prede di svariate decine di chili.

Top di gamma per il salt water game. La serie Exceed è 
dedicata all’extreme fishing per eccellenza, come il pop-
ping tropicale, il vertical jigging e lo spinning pesante, dalla 
barca ma anche da terra. Attrezzi nati per non cedere 
ad alcun compromesso, indispensabili per chi non vuole 
permettersi di perdere il pesce 
della vita.

La serie Exceed SW è ormai da anni portata ad esempio quale il miglior prodotto della sua 
categoria per le pesche pesanti dalla barca. È diventata così popolare da poter vantare persino 
dei tentativi di imitazione. Tentativi che normalmente naufragano perché carenti sempre di 
qualche cosa di fondamentale, soprattutto dal punto di vista della qualità, o che risultano 
essere spropositatamente e immotivatamente costosi. Basterebbe questo a farci sentire fieri di 
avere creduto sin dall’inizio alla possibilità di poter produrre un mulinello di qualità superiore 
a un prezzo ragionevole e tutto sommato alla portata di tutti. Dopo tanto tempo dal suo lancio 
l’Exceed SW continua a incontrare il favore dei pescatori e le glorie delle cronache per le sue 
indubbie qualità di resistenza, affidabilità e durata. È stato usato per il vertical jigging, quindi 
sottoposto a forti e continue sollecitazioni; è stato utilizzato nella pesca dei tonni a spinning, 
dove non ha mai dato alcun segno di cedimento; infine è stato portato in vacanza nei mari 
tropicali dove ha subito i peggiori trattamenti che possiate immaginare, per giorni e giorni. 
Nessuna di queste esperienze ha mai scalfito la dura scorza di combattente (per altro costi-
tuita da una lega metallica nobile di Alluminio, Silicio, Rame e Magnesio). Se non amate i 
compromessi lasciate stare il resto e pescate con un Exceed SW!

• 10+1 cuscinetti schermati in acciaio inox
• Meccanica e pignone in acciaio inossidabile
• Max drag 30 Kg (66lb)
• Porta di accesso per lubrificazione
• Corpo, rotore, guance laterali e archetto  

in lega di Al-Si-Cu-Mg
• Meccanica di controllo dell’oscilazione 

in lega di manganese e bronzo
• Nessuna leva antiritorno (Permanent 

One-Way)
• Cuscinetto unidirezionale maggiorato
• Blocco meccanico dell’antireverse  

in acciaio inox
• Sistema di blocco a vite di manovella e 

impugnatura trornite al vivo CNC
• Sulla bobina, doppio cuscinetto  

di dimensioni maggiorate
• Frizione con dischi in acciaio e carbonio, 

regolamento dolce, micrometrico e 
progressivo fino al max drag

• Corpo e frizione interamente sigillati 
Cuscinetto Line Roller in Metaformaldehyde

• Line Roller in Titanio
• Archetto pieno da 4mm

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing
032-67-700 7000 763 4.1:1 (88 cm) 40 lb - 300 m 30 kg 10+1 SS
032-67-800 8000 845 4.1:1 (95 cm) 50 lb - 490 m 30 kg 10+1 SS
032-67-990 10000 855 4.1:1 (101 cm) 50 lb - 570 m 30 kg 10+1 SS

€
256,90
269,90
281,90

220 | Trabucco Product Guide 2019 WWW.TRABUCCO.IT | 221



 INVICTUS SWEXCEED SW-H

• PE #3 - 280m
• PE #4 - 200m
• PE #5 - 160m

PE LINE  
CAPACITIES

SALTWATER POWER GAMEMULINELLI

Sono già passati 4 anni dal lancio del primo Exceed e ancora questo mulinello fa parlare 
di sé. E non potrebbe essere altrimenti visto che parliamo di un attrezzo che offre delle 
prestazioni incredibili a un prezzo altrettanto incredibile. In questi 3 anni sono cambiate molte 
cose, e anche la pesca ha visto i propri mutamenti, infatti ha preso sempre più piede lo 
spinning pesante al tonno rosso e il mercato ha iniziato a richiedere mulinelli con specifiche 
ben definite. Il nuovo Exceed SW 5000 H nasce proprio per soddisfare le ultime esigenze e 
si distingue per un rapporto di recupero elevato di 4.9:1 che permette un migliore recupero 
dei metal jigs e per una dimensione più contenuta, senza sacrificare nulla ala potenza e alla 
qualità. Corpo e rotore sono infatti costruiti nella medesima lega (Al-Si-Cu-Mg) e sigillati da una 
guarnizione in gomma. I 10+1 cuscinetti sono tutti a prova di corrosione e realizzati in acciaio 
inox a doppia schermatura. Il Max Drag è in questo caso di 20 Kg. Una grande novità, invece, 
è rappresentata dalla manovella che è stata realizzata in acciaio inox secondo un design che 
la rende incredibilmente rigida e resistente ma anche leggerissima. Nel complesso quindi 
l’Exceed SW 5000 H è un super mulinello molto leggero, appena 520 grammi, ma super 
potente, in grado di vincere il duello con il tonno.

Se mai avete avuto in canna un missile a testata nucleare come un Giant Trevally, per gli amici 
giusto GT, avete un’idea di quanto conta il mulinello, al di là della resistenza del filo, della 
canna e del pescatore! Se l’occasione si è verificata con una lenza trecciata, che è priva di 
elasticità e quindi non collabora, allora il quadro è completo. L’idea di buttare l’esca dopo un 
simile combattimento è accettabile, ma il mulinello deve uscire indenne. Ecco perché abbiamo 
imbottito il nostro Invictus SW di acciaio inox, di alluminio indurito e cuscinetti schermati: vo-
gliamo che diventi un fedele compagno dei vostri viaggi di pesca, da portare avanti e indietro 
per il globo per molti anni, nella fantastica custodia in EVA. E se pescate nel Mediterraneo, non 
mancheranno le emozioni forti con Tonni e Serra, da insidiare con artificiali recuperati a velocità 
supersonica per essere credibili. In questo, l’Invictus sa come essere utile, con il metro di lenza 
recuperata per giro di manovella, senza sbavature e senza esitazioni, grazie al diretto innesto 
della manovella nella ruota comando e al pomello sovradimensionato. Se lo spinning è la vostra 
tecnica, adotterete la taglia 6500 per la leggerezza e la velocità; se invece vi appassionano le 
tecniche verticali, la taglia 8000 risolverà tutti i problemi con la maggiore capacità della bobina 
e il ridotto rapporto di recupero, che si traduce in una superiore forza.

• 10+1 cuscinetti schermati in acciaio inox
• Meccanica e pignone in acciaio inossidabile
• Max drag 20 Kg (44lb)
• Porta di accesso per lubrificazione
• Corpo, rotore, guance laterali e archetto  

in lega di Al-Si-Cu-Mg
• Meccanica di controllo dell’oscilazione  

in lega di manganese e bronzo
• Nessuna leva antiritorno (Permanent 

One-Way)
• Blocco meccanico dell’antireverse in 

acciaio inox

• Cuscinetto unidirezionale maggiorato
• Manovella in acciaio inox e pomello in EVA
• Sulla bobina, doppio cuscinetto  

di dimensioni maggiorate
• Frizione con dischi in acciaio e carbonio, 

regolamento dolce, micrometrico e 
progressivo fino al max drag

• Corpo e frizione interamente sigillati 
(mulinello 100% stagno)

• Cuscinetto Line Roller in Metaformaldehyde
• Line Roller in Titanio
• Archetto pieno da 4mm

• Corpo metallico ultra-rigido
• Bobina in alluminio con bordo superiore a 

“V” per lanci più lunghi
• Bobina assistita da 2 cuscinetti per uno 

spunto impeccabile della frizione
• Alberino e albero della ruota comando in 

acciaio inox
• Archetto Power Bail sovradimensionato, con 

rullino Anti Twist
• Anti-ritorno permanente

• Frizione sigillata, con dischi in carbonio e 
acciaio

• Cuscinetti in acciaio inox sigillati contro la 
corrosione

• Sistema di bobinamento a spire incrociate 
Cross Winder

• Manovella a presa diretta sulla ruota 
comando, con pomello da combattimento

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing

Codice Bobina di Ricambio Capacità
La manovella opera in presa diretta sulla ruota co-
mando per evitare dispersioni di potenza.

Bobina a grande capacità, con bordo superiore a 
“V” per limitare l’attrito con la lenza in uscita.

In dotazione un’elegante custodia in EVA, che può essere utilizzata per proteggere il mulinello anche 
quando esso è montato sulla canna.

032-67-500 5000H 520 4.9:1 (87 cm) Ø 0.33 - 200 m 20 kg 10+1 SS

033-99-065 6500H 490 5.9:1 (105 cm) PE #4.0 - 370 m 20 kg 7+1
033-99-080 8000H 510 4.9:1 (94 cm) PE #5.0 - 330 m 20 kg 7+1

033-99-066 Spare Spool 6500H PE #4.0 - 370 m
033-99-081 Spare Spool 8000H PE #5.0 - 330 m

€
245,90

€
207,90
214,90
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Simone Chiariglione

SALTWATER POWER GAMEMULINELLI

Il Team Trabucco da alcuni anni sta portando avanti un discorso di progettazione partico-
larmente elaborato che ha permesso di dare alla luce due serie di assoluto valore e pre-
stigio, come la Exceed SW e la Exceed Spin. Numerosi sono stati i progetti portati avanti 
in parallelo e adesso, dopo i due Exceed appunto, il terzo è pronto per venire alla luce. Si 
tratta dell’aggressivissimo Swat XS, un mulinello Front Drag per emozioni forti, robusto e 
scorbutico come nella tradizione Exceed, ma anche facilmente gestibile ed estremamente 
godibile, in modo da indirizzarsi a un pubblico davvero vasto. Non si tratta di piccoli mu-
linelli generici, buoni per tutto, ma vere e proprie macchine che all’interno di un corpo di 
ridotte dimensioni e altrettanto ridotti pesi, garantiscono un mare di potenza. Ingranaggi 
di derivazione Exceed per la massima affidabilità e per tutte le sfide, dalle prede medio 
grandi della pesca costiera o delle acque interne, fino ad osare in mare aperto. Con uno 
Swat non è peccato sognare in grande!

Il progetto che ha portato alla realizzazione di importanti e funzionali mulinelli come l’Xplore 
è stato estremizzato utilizzando materiali molto potenti fino a realizzare il nuovo Xplore SW. 
Un mulinello incredibile per il peso molto contenuto, le dimensioni ridotte del corpo e la 
fortissima potenza di recupero. Corpo e rotore sono stati interamente realizzati in alluminio 
rinforzato, consentendo quindi agli ingranaggi di lavorare perfettamente all’interno di un gu-
scio di protezione indeformabile. La bobina, dal diametro molto ampio, è stata corredata da 
un bordo inclinato tratta con nitruro di titanio per consentire una perfetta fuoriuscita del filo. 
La manovella, anch’essa in alluminio, è corredata da un pomello da combattimento estre-
mamente pratico. Tutti i cuscinetti, 7+1, sono del tipo in acciaio inox a doppia schermatura, 
e sono quindi al riparo da salsedine e qualsiasi altra cosa che possa comprometterne il 
funzionamento. Due le versioni disponibili: una taglia 6000, con un peso di appena 470 
grammi e un rapporto di recupero di 5.9:1, davvero perfetto per lo spinning in mare, sia da 
terra che dalla barca- e un modello 7000, peso 490 grammi e rapporto di recupero 4.9:1, 
più indicato per la pesca a light drifting e bolentino.

A sinistra, un cuscinetto tradizionale, soggetto 
alle ingiurie della salsedine. A destra, la versio-
ne schermata impedisce l’ingresso degli agenti 
aggressivi.

La splendida lavorazione della bobina ha il doppio 
ruolo di abbellirla e alleggerirla.

Il bordo superiore della bobina è particolarmente 
sottile e profilato a “V” per opporre alla lenza in 
uscita il minimo attrito possibile (V Spool Design). Il vano frizione è sigillato e include dischi in ac-

ciaio e carbonio.

Il team Trabucco è sempre più impegnato nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche che possano apportare ai mulinelli qualcosa in più, 
che possano incrementare la qualità dell’esperienza di tutti i pescatori. L’Air Blade Power SW è l’ennesimo progetto portato avanti con orgoglio e 
che permette di estendere alle tecniche più impegnative di pesca in mare le esperienze ottenute negli anni precedenti con il concetto Airblade. 
L’intero mulinello è costruito in alluminio e sigillato da una guarnizione in gomma che previene qualsiasi infiltrazione d’acqua. Per massimizzare 
questo tipo di isolamento degli ingranaggi, sul corpo non è presente una sola vite, a vantaggio anche della generale robustezza. Tutti i cuscinetti 
sono in acciaio inox del tipo Long Life, praticamente eterni. La manovella è stata dotata di un pomello da combattimento per gestire al meglio 
la notevole potenza di recupero. Disponibile in due modelli, l’Airblade Power SW ha conquistato 
la fiducia degli appassionati dello spinning in mare, specie di quelli che si dedicano a predatori 
particolarmente potenti come i Serra.

Basta azionare l’apposito pulsante per reclinare 
la manovella, riducendo l’ingombro del mulinello.

Il rotore metallico ha una fantastica struttura a 
scheletro che lo rende leggerissimo per non in-
fluire sulla bilanciatura dell’attrezzo.

Il corpo ha un profilo 
ultrasottile ed è privo di 
viti esterne.

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Bobina di Ricambio Capacità

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Max Drag Ball Bearing

033-99-601 Spare Spool 6000H Ø 0.35 - 330 m
033-99-701 Spare Spool 7000H Ø 0.40 - 330 m

033-71-501 Spare Spool 4500 Ø 0.35 - 245 m
033-71-601 Spare Spool 6000 Ø 0.40 - 240 m

033-99-600 6000H 470 5.9:1 (100 cm) Ø 0.35 - 330 m 20 kg 7+1
033-99-700 7000H 490 4.9:1 (95 cm) Ø 0.40 - 330 m 20 kg 7+1

033-71-500 4500 480 4.9:1 (81 cm) Ø 0.35 - 245 m 7 kg 7+1
033-71-600 6000 490 4.9:1 (89 cm) Ø 0.40 - 240 m 7 kg 7+1

032-51-600 6000 629 4.2:1 (91 cm) Ø 0.50 - 260m 17 kg 6+1
032-51-700 7000 607 4.2:1 (91 cm) Ø 0.50 - 350 m 17 kg 6+1

€
183,90
195,90

€
97,90

104,90

€
135,90
147,90
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SALTWATER POWER GAMEMULINELLI

Mulinello essenziale, privo di fronzoli ma robusto e particolarmente conveniente sotto l’a-
spetto economico, tenuto conto delle sue interessanti dotazioni tecniche. Innanzitutto il trat-
tamento anticorrosione, prezioso alleato di chi ama la pesca in mare, da riva come dalla 
barca. Poi la vite senza fine (Worm Shaft) abbinata al sistema di lenta oscillazione verticale 
della bobina, che governano l’imbobinamento delle spire di lenza secondo un percorso in-
crociato, costituendo la migliore premessa per uno sbobinamento pulito e veloce ed un 
conseguente lancio perfetto. Il rapporto di recupero è relativamente lento per sviluppare una 
potenza notevole senza dispersioni e senza impuntamenti, una caratteristica che si apprezza 
soprattutto nella pesca a bolentino. 

Mulinelli adatti a interpretare differenti tecniche di pesca a fondo e nella pesca in mare. 
Nonostante l’impiego di un solo cuscinetto Long Life System, la rotazione risulta comun-
que sufficientemente fluida e piacevole, anche grazie alla soluzione di utilizzate boccole in 
teflon autolubrificante e un antiritorno Multistop; frizione anteriore micro-regolabile a dischi 
sovradimensionati; bobina ultraleggera Long Cast Superlight; rullino scorri filo ATS (Anti 
Twist System); manovella bilanciata con pomello ergonomico. Realizzati nelle misure 6500 
e 8000, vengono forniti già imbobinati con monofilo Max Plus di colore azzurro e sono pronti 
all’uso non appena escono dalla scatola.

L’archetto Powerbail termina con un raccordo 
conico al rullino guidafilo Anti Twist, che è rive-
stito in Titanio.

Serie di mulinelli da mare compatti e robusti, con corpo e rotore in uno speciale composito 
di grafite, inalterabile ed indeformabile, bobina e manovella ripiegabile in alluminio tornito. 
I dischi della frizione sono sovradimensionati e consentono ottimi valori di max drag, 11 
kg. nei modelli 5500 e 6500 e 13 kg nell’8000, e il vano che li ospita è sigillato da una 
guarnizione. Design classico ma aggressivo in total black, con la bobina anodizzata in gold 
e fori di alleggerimento alla base. Archetto Power Bail e rullino guidafilo in nitruro di titanio 
su tutte le misure, come il pomello ergonomico “custom” in EVA che agevola il controllo del 
recupero. Il modello 5500 è idoneo per lo spinning medio-pesante e per le tecniche di pesca 
leggera dalla spiaggia e light vertical dalla barca. Orientati a pesche più gravose i modelli 
6500 ed 8000, dalle caratteristiche identiche al 5500, ma con pesi e dimensioni diverse 
e con capienze superiori, perfette per la pesca dalla costa e dalla barca, quando servono 
buone quantità di lenza in bobina e valori di frenatura notevoli.

Il vano frizione è sigillato per impedire l’ingresso 
di acqua e salsedine. • 2 cuscinetti a sfere Long Life

• 1 cuscinetto a rulli unidirezionali
• Antiritorno Infinito
• Imbobinamento a spire incrociate (Worm 

Shaft) e lenta oscillazione (S.O.S.)
• Bobina Long Cast in alluminio

• Manovella da combattimento in alluminio 
tornito con pomello ergonomico in morbida 
gomma

• Frizione anteriore micro-regolabile con 
dischi sovradimensionati

• Rullino guidafilo anti-torsione

• Cuscinetto a sfere Long Life System  
• Antiritorno di tipo Multi Stop 
• Frizione anteriore micro-regolabile a dischi 

sovradimensionati 
• Bobina ultraleggera Long Cast Superlight

• Filo Max Plus colore azzurro già caricato 
sulla bobina 

• Rullino guidafilo ATS (Anti Twist System) 
• Manovella bilanciata con pomello 

ergonomico

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità Filo B.B

Ancor prima di iniziare a girare, trasmette già una sensazione di solidità e forza, presentando 
le credenziali necessarie ad affrontare i lavori pesanti dalle scogliere, dalla barca e pure 
dalle sponde dei fiumi. Il corpo in grafite indurita ospita la vite senza fine, responsabile della 
perfetta disposizione delle spire di lenza. La robusta bobina in alluminio ha una capacità 
enorme, con il bordo superiore estremamente sottile per opporre il minimo attrito alla lenza 
in uscita, mentre la frizione a dischi sovradimensionati sviluppa una notevole potenza. La 
manovella è lunga per offrire una leva consistente, mentre è arcuata per avvicinare il proprio 
baricentro a quello del corpo, riducendo le oscillazioni nel recupero. Il suo pomello in gomma 
ha un disegno asimmetrico per garantire una salda presa nel corso dei combattimenti più 
impegnativi.

Codice Mod. Peso Gear Ratio Capacità B. Extra B.B 032-78-550 5500 530 4.8:1 (84 cm) 14 lb - 190 m - 7+1
032-78-650 6500 552 4.8:1 (90 cm) 14 lb - 220 m - 7+1

034-24-650 6500 630 4.1:1 (86 cm) Ø 0.40 - 275 m 1 2+1
034-24-800 8000 660 4.1:1 (91 cm) Ø 0.50 - 310 m 1 2+1

034-26-650 6500 580 4,1:1 (81 cm) Ø 40 - 275 m Max Plus 1
034-26-800 8000 640 4,1:1 (92 cm) Ø 50 - 310 m Max Plus 1035-20-800 9000 650 4.1:1 (92 cm) Ø 0,40 - 500m - 5+1

€
97,90

101,90

€
42,90
45,90

€
25,90
28,90

€
61,90
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SEARIDER SW DAYTON SW

MAXXIS SW GAME

 QOSMIO XT POWER GAME



4

SE30W - 1340 g 
SE30WL - 1370 g
SE50W - 2120 g

SE30W - 115 & 45 cm
SE30WL - 115 & 45 cm
SE50W - 108 & 39 cm

HY 20CL - 93 cm

 TROLLING & JIGGING

Fantastici rotanti da traina prodotti dalla Maxel ed inseriti nella gamma SeaEagle, carat-
terizzati da un look moderno e particolari esclusivi. Totale affidabilità e resistenza sono 
le due caratteristiche imperative che hanno caratterizzato lo sviluppo e la produzione 
di questi mulinelli, il tutto associato ad un design unico, ingegneria di precisione e 
materiali totalmente immuni dai problemi causati dall’acqua salata. Ogni singolo 
componente è stato creato per ottenere il massimo, a partire dal telaio ricavato 
da un monoblocco di alluminio temperato 6061-T6, noto nell’industria navale ed 
aeronautica per le sue proprietà di resistenza alla torsione, fino a considerare gli 
ingranaggi in acciaio inox, la bobina in alluminio e i cuscinetti a sfere sigillati. 
I mulinelli SeaEagle sono disponibili nelle 
misure da 30lb fino a 50lb, tutti dota-
ti di doppia velocità e di una frizione 
estremamente progressiva e potente, 
basata su dischi in carbonio per 
gestire senza surriscaldarsi 
la reazione delle più tenaci 
specie marine. La mano-
vella in acciaio inox cul-
mina con uno speciale 
pomello asimmetrico 
a “T” che assicura un 
controllo totale di tutte 
le operazioni.

EVA BAG
In dotazione una pratica custodia protettiva in EVA, 

sagomata su misura per il mulinello e chiusa 
sul fondo da una banda in Velcro che 

lascia scoperto il piede. Pertan-
to, il mulinello può essere 

avvolto dalla custodia 
senza rimuoverlo 

dalla canna.

HIGH-TECH COLD FORGED 
SPOOLS. Grazie alle ulti-
me tecnologie impiegate 
da Maxel nella forgiatura a 
freddo, le bobine e le pia-
stre laterali sono molto più 
resistenti e dunque in grado 
di resistere a sollecitazioni 
estreme spesso irraggiungi-
bili durante l’azione di pesca. 

CARBON DRAG SYSTEM. La frizione Carbon 
Drag System di Maxel è unica, e rimane scor-
revole e priva di impuntamenti lungo l’intero 
range di regolazione. La superficie dei dischi 
di carbonio, resistente ai contaminanti, è trat-

tata con la giusta quantità di grasso Maxel, 
che è idrorepellente e consente regolazio-
ni anche estreme. Il design della superficie 

dei dischi consente un rendimento costante 
e un veloce dissipamento del calore.

T-BAR HANDLE
L’esclusiva manovella ergonomi-
ca T-Bar é in grado di offrire la 
mas¬sima potenza con il minor 
sforzo. Il T-Bar infatti sfrutta ap-
pieno le dinamiche naturali della 
mano, del polso e dell’avambrac-
cio. Il materiale inoltre consente 
di non scottarsi anche durante le 
calde giornate estive.

Maxel utilizza I migliori cuscinetti in acciaio 
inox a doppia schermatura per assicurare 
la massima resistenza alla corrosione e la 
massima scorrevolezza.

MULINELLI

PRE-SET & DRAG LEVER.
La manopola del Pre-Set e la 
leva del freno sono stati proget-
tati per lavorare con estrema facilità: 
FREE (nessuna pressione sui dischi), STRIKE (da 
azionare in fase di combattimento), FULL (fornisce 
una pressione supplementare sui dischi quando si 
combattono pesci di grosse dimensioni). Ruotando 
la manopola in senso orario, si ottiene una maggiore 
pressione; in senso antiorario verrà a crearsi una mino-
re pressione di trascinamento.

PESO

RECUPERO FILO 1 GIRO

MAGNETIC CAST ASSIST. 
È un sistema progettato 

per eliminare il rischio di 
parrucche per eccesso 

di rotazione della bobina 
e incrementare le distanze 

di lancio. Il magnete esercita una 
forza opposta e l’assiste con regolazioni 

precise. Questa funzione è disponibile sui modelli 
da light jigging in alluminio aerospaziale.

• Leggero ma robusto rotante per lo Slow 
Pitching e Vertical Jigging

• Corpo interamente in allumino aerospaziale 
anodizzato anticorrosione

• Bobina e piastre laterali in alluminio, 
realizzate per tornitura da un unico pezzo 

• Freno magnetico regolabile con sistema 
Magnetic Cast Assist (MCA)

• Ingranaggi e cuscinetti interni schermati, 
realizzati in acciaio inox

• Frizione con dischi in carbonio sigillati a 
dispersione di calore

• Comando frizione con impugnatura a stella 
• Barra di sgancio della bobina in alluminio 

zigrinato
• 7+1 cuscinetti a sfere schermati in acciaio 

inox
• Manovella a sinistra, con pomello in EVA
• Piede in alluminio anodizzato lavorato al 

tornio CNC

Codice Modello Gear Ratio Capacità Max Drag B.B

RECUPERO FILO 1 GIRO

MACHINED RIGID FRAME.
La tecnologia Maxel sfrut-

ta l’alluminio aeronautico per 
ottenere una maggiore rigidità. Tutti 

i mulinelli Maxel sono resistenti e rigidi proprio perché 
ottenuti per tornitura da un monoblocco di alluminio ae-
ronautico. È grazie a questo monolitico blocco di allumi-
nio che gli ingranaggi lavorano in perfetto allineamento, 
anche quando sottoposti a fortissimi carichi di stress.

La linea di mulinelli Maxel da 
traina e vertical jigging

è distribuita in esclusiva per 
l’italia da Trabucco. 

Leggero e robusto rotante, chiamato Hybrid perché offre con la configurazione a stella le pre-
stazioni dei modelli con freno a leva. Un vero jolly nella pesca in mare, a proprio agio nel 
drifting leggero, nello Slow Pitching e nel Light Jigging, ma anche nel bolentino e nella traina 
leggera. Importante a livello di comfort è la manovella sagomata a “S” che mantiene il pomello 
più vicino al baricentro della bobina per ridurre al minimo le vibrazioni e le oscillazioni. Il po-
mello in EVA è antisdrucciolevole, mentre la lunghezza della manovella è ideale per un rapido 
avvolgimento della lenza. Il rapporto di recupero 6:1 è perfetto, perché è abbastanza veloce 
per eseguire il jigging ad un ritmo elevato, ma anche per l’azione a passo lento: in acque 
profonde, consente di recuperare la lenza e mantenere il costante contatto con l’artificiale ad 
ogni impulso della vetta della canna. Il freno è dolce, ma allo stesso tempo 
offre una potenza notevole: 13 chili! Questo straordinaria 
forza è in grado di fermare la fuga dei tunnidi di bran-
co, spostare un pesce combattivo da un ostacolo 
o vincere la battaglia con un grongo da estrarre 
da un relitto. Il freno a stella ha un 
clic incorporato, quindi una volta 
che il livello fenante è impostato, 
non slitta. I bracci della stella sono 
ergonomicamente angolati verso il 
corpo del mulinello, per cui le dita 
non possono alterarne acciden-
talmente l’impostazione durante il 
lavoro frenetico sulla manovella. Con 
la speciale finitura anodizzata, l’Hybrid è 
un attrezzo di classe assoluta.

• Fantastico mulinello da traina a doppia 
velocità 

• Telaio in alluminio 6061-T6 tornito 
dal pieno 

• Bobina e piastre laterali in alluminio 
realizzate per tornitura da un unico 
pezzo 

• Ingranaggi e cuscinetti interni scher-
mati in acciaio inox 

• Frizione in carbonio sigillata CDS 
(Carbon Drag System) 

• 4 cuscinetti a sfere schermati con 
struttura in acciaio inox 

• Tolleranze ridotte per evitare la 

sovrapposizione delle spire del 
monofilo 

• Sistema Clicker - Albero Centrale - 
Guida Bobina realizzati in acciaio inox 

• Impugnatura T-Bar in materiale 
antiscivolo che consente un perfetta 
presa 

• Piede in alluminio anodizzato lavorato 
al tornio CNC 

• Morsetti per fissaggio alla canna ed 
alette per il fissaggio all’imbragatura 
realizzati in acciaio inox 

• Manopola ergonomica per una como-
da e sicura presa

Codice Modello Gear Ratio Capacità Max Strike Full Drag B.B

030-04-020 HY 20CL 6.0:1 (93cm) PE 2 (Ø 0,235) - 300 m 13.00 kg 7+2

030-03-030 SE30W 4.3:1 / 1.7:1 30 lb - 700 yds 12.50 kg 14.50 kg 4
030-03-035 SE30WL 4.3:1 / 1.7:1 50 lb - 570 yds 12.50 kg 14.50 kg 4
030-03-050 SE50W 3.6:1 / 1.3:1 50 lb - 850 yds 17.50 kg 20.50 kg 4

€
451,90

€
403,90
427,90
489,90
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NEPTUNE SR

SL08 - 82 & 42 cm 
SL10 - 95 & 47 cm

28
SS SHIELDED

BALL BEARING

06LH - 76 cm
09RH - 82 cm
11RH - 105 cm

MULINELLI TROLLING & JIGGING

PRE-SET & DRAG LEVER. Il pomello di pre settaggio e la leva della 
frizione sono stati progettati per essere user friendly e consentire 
una regolazione precisa e costante nell’intervallo che va da FREE 
(frizione completamente aperta), a STRIKE (combattimento del pe-
sce), fino a FULL (che esercita la massima pressione qualora ne 
aveste bisogno). Girate il pomello di pre settaggio in senso orario 
per aumentare la pressione e in senso antiorario per diminuirla.

• Corpo in alluminio 6061-T6 tornito dal 
pieno

• Bobina e piastre laterali in alluminio forgiato 
a freddo

• Ingranaggi interni in Acciaio Inox
• Frizione in Carbonio sigillata con speciale 

grasso lubrificante
• Cuscinetti sovradimensionati in Acciaio Inox
• 8 cuscinetti One Way

• Fulcrum clicker design per evitare 
accidentali  
aperture della frizione 

• Telaio sottile e bobina allargata per 
aumentare del 10% la capienza di filo

• Identificazione seriale su ogni mulinello
• Disponibile con manovella destra (RH) e 

sinistra (LH)
• Impugnatura bilanciata per annullare  

le vibrazioni quando si pesca a jigging

Questa serie si avvale di tutte le più importanti tecnologie ed innovazioni Maxel, per garantire 
il massimo della potenza e dell’affidabilità nella pesca a Jigging o con esche naturali. Il mu-
linello SeaLion è costruito interamente in Alluminio 6061-T6 con barre laterali per ottenere 
una sostanziale riduzione del peso, ed una bobina più larga per aumentare la capacità di 
filo. La frizione a dischi di carbonio è capace di sopportare trazioni incredibili. La leva di re-
golazione pre-settabile ed il progressivo sistema di settaggio del pacchetto 
frenante permettono ai SeaLion di avere prestazioni esaltanti nei 
combattimenti più impegnativi. L’accattivante 
design evita spiacevoli aperture della fri-
zione quando si pesca a jigging. I nuovi 
mulinelli SeaLion sono disponibili in 
due taglie 8lb e 10lb, sia con mano-
vella destra (RH) sia con manovella 
sinistra (LH), e sono tutti dotati di 
doppia velocità.

Famiglia di mulinelli dedicata alla traina, che unisce una grande facilità di utilizzo e affida-
bilità costante nel tempo. Due modelli, 15/30 e 20/40 che condividono la maggior parte 
delle caratteristiche tecniche, ad esclusione, ovviamente, del Max Drag: 20 libbre per la 
taglia minore, 30 libbre per la maggiore. Gli ingranaggi sono interamente trattati contro la 
corrosione e sviluppano un rapporto di recupero pari a 3.8:1, il giusto compromesso tra 
velocità e potenza. La bobina, così come la manovella, è realizzata in alluminio anodizzato e 
consente l’impiego anche di trecciati. Entrambi i modelli dispongono di guidafilo per 
una perfetta e comoda disposizione del filo. Il corpo in grafite garantisce oltre a 
un peso estremamente contenuto, una perfetta tenuta alla corrosione marina.

Ideali compagni delle canne Trabucco Meridian Fighter Stand Up, rappresentano 
un modello molto valido per la traina nel Mediterraneo. La struttura ergono-
mica in grafite è a prova di corrosione, inoltre le guance laterali sono state 
rinforzate da un anello in acciaio inox per conferire una compattezza extra. 
La manovella e la bobina sono in alluminio anodizzato, ragion per cui pos-
sono venire impiegati senza problemi fili trecciati. La frizione molto ben mo-
dulabile ha una Max Drag di 20 libbre e permette regolazioni decisamente 

accurate. I cuscinetti sono 3+1, tutti in acciaio inox a doppia schermatura, 
per far fronte all’ambiente marino molto aggressivo. La manovella dispone di 

un pomello da combattimento. 

Codice Modello Peso Gear Ratio Capacità Best Drag B.B

Codice Modello Gear Ratio Capacità Max Strike Full Drag B.B

Codice Modello Peso Gear Ratio Capacità Best Drag B.B

2-SPEED GEARING. Il 
sistema a doppia velo-
cità Maxel 2-Speed è 
costituito da due mec-
canismi in acciaio inox 
che permettono la scelta 
tra un elevato rapporto di 
recupero e uno più lento, per 
aumentare la potenza. Il meccani-
smo di passaggio tra le due velocità 
è semplice e affidabile, basta premere 
il pulsante di cambio velocità e ruotare la 
manovella per ridurre il rapporto e poter com-
battere prede importanti; per tornare alla velocità 
superiore è sufficiente ripetere l’operazione, premen-
do il pulsante e girando la manovella.

RECUPERO FILO 1 GIRO

Un rotante Hi-Tech nato espressamente per la traina e, nello specifico, per l’impiego dei 
braided lines. Al servizio del trolling con piombo guardiano e down-rigger, il Sealion mette a 
disposizione dell’appassionato, oltre alle molteplici innovazioni presenti su questi mulinelli, 
anche una bobina con volume maggiorato per dare la possibilità di caricamento di notevoli 
quantitativi di lenza. Tutte quelle caratteristiche che hanno portato le serie SeaWolf e Sea-
Lion al top tra i mulinelli da trolling, sono mantenute e riproposte anche sul modello OB. Il 
corpo è interamente in alluminio, tornito da un monoblocco, per conferire all’attrezzo una 
resistenza totale ad ogni tipo di sforzo; tutti gli ingranaggi sono completamenti costruiti in 
acciaio inox per renderli eterni in ogni condizione di salinità, le guance e la bobina sono total-
mente in alluminio forgiato a freddo per un’ estrema solidità, la leva della frizione e la mano-
vella sono stati ideati all’insegna di un perfetto controllo e di una massima maneggevolezza 
durante i combattimenti no-limits per i quali, questa macchina perfetta, è stata ideata. Pesi 
contenuti, design futuristico, trattamento 100% anticorrosione, frizione a dischi di carbonio 
in grado di sopportare trazioni incredibili, otto cuscinetti a sfere schermati anti-salsedine, 
sistema di annullamento delle vibrazioni e molto altro ancora, fanno di questo mulinello un 
gioiello destinato a fare storia.

Codice Modello Gear Ratio Capacità Max Strike Full Drag B.B RECUPERO FILO 1 GIRO

030-55-200 15 / 30 485 3.8:1 Ø 0.45 - 200m 20 lb 3
030-55-300 20 / 40 520 3.8:1 Ø 0.45 - 260m 30 lb 3

030-01-008 SL08LH 4.5:1 / 2.1:1 20 lb / 330 yds 7.0 kg 8.5 kg 8+2
030-01-010 SL10LH 4.5:1 / 2.1:1 20 lb / 495 yds 8.0 kg 10.0 kg 8+2
030-01-108 SL08RH 4.5:1 / 2.1:1 20 lb / 330 yds 7.0 kg 8.5 kg 8+2
030-01-110 SL10RH 4.5:1 / 2.1:1 20 lb / 495 yds 8.0 kg 10.0 kg 8+2

030-50-300 330 470 4.1:1 Ø 0.45 - 320 m 20 lb 3+1

030-01-206 06LH 4.5 : 1 310 m - 20 lb 5 kg 6 kg 8+2
030-01-209 09RH 4.5 : 1 410 m - 20 lb 8 kg 10 kg 8+2
030-01-211 11RH 4.5 : 1 545 m - 20 lb 7.0 kg 8.5 kg 8+2

€
59,90
62,90

€
403,90
429,90
403,90
429,90

€
77,90

€
403,90
436,90
470,90
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MONOFILI & BRAIDED LINE

Il filo da competizione nella sua essenza. 
Estremamente costante per qualità 
e caratteristiche, non ha rivali nella 
costruzione di terminali invisibili.

Monofili tecnici di ultimissima 
generazione, ciascuno dedicato a una 
specifica tecnica di pesca e ciascuno 
indispensabile nella sua unicità di 
struttura.

Trecciati di PE dal diametro contenuto e dal 
carico molto elevato, grazie a un intreccio 
molto compatto che ne arrotonda la sezione 
e impedisce il seppellimenti in bobina.

Il Polietilene ad Alto Modulo di elasticità 
è il miglior materiale per la produzione 
di trecciati. Morbidezza, resistenza alla 
trazione e all’abrasione sono i suoi 
punti forti.

Con le nuove fibre ultrafini, i trecciati 
Trabucco spiccano il volo: maggiore 
densità strutturale per carichi di rottura 
più elevati, superiore precisione e 
scorrevolezza, costanza nei diametri.

La tecnologia del futuro è già qui, con 
l’anima del monofilo caratterizzata da 
una compattezza senza precedenti per la 
massima collaborazione fra le molecole.

La più alta qualità nel mondo dei 
monofili. Non troverete altro filo sul 
mercato che abbia la stessa resistenza 
alla trazione di un Super Elite. 

Una famiglia di monofili altamente 
resistenti alle sollecitazione e ai nodi, da 
sempre affidabili e al top della gamma. 
Un classico intramontabile della pesca 
italiana.

Morbidissimi e resistenti all’abrasione, i 
migliori da sempre per l’imbobinamento 
nei mulinelli. Disponibili per la pesca con 
la bolognese, inglese, surf, spinning e 
trota lago e in generale quando serve un 
filo dalle grandi prestazioni di lancio.

Linea specializzata rispetto ai più 
diversi impieghi in acque dolci e mare. 
Affidabilità al top e un plus: la guancia 
laterale protettiva, con l’asola per 
l’esposizione in negozio.

Il processo di bobinamento è un passaggio 
che può incidere molto sulle prestazioni 
del filo, sul suo comportamento in pesca. 
Quando il filo passa dai grandi raccoglitori 
alle singole bobine commerciali, le 
macchine che lo avvolgono possono 
indurre tensioni e torsioni anomale, tali 
da “caricarlo” di sollecitazioni che esso ci 
restituirà quando lo svolgeremo dalla sua 
bobina per riempire quella del mulinello, 
o quando lo utilizzeremo per costruire 
un terminale. La soluzione adottata da 

Trabucco per i fili di più alto livello qualitativo è il bobinamento a spire parallele, che 
non può essere sfruttato per l’intera gamma perché comporta tempi lunghi e, di riflesso, 
fa salire i costi. Una speciale macchina affianca le spire in maniera ordinata, senza 
provocare alcuna torsione, dando luogo a quel fantastico effetto che possiamo apprezzare 
con una buona lente di ingrandimento. Precisione eccessiva? Cura maniacale? Niente 
di esagerato, perché solo così il filo uscirà dalla bobina con le caratteristiche fisiche 
inalterate, la migliore premessa perché in pesca si comporti al meglio, con una minor 
propensione a causare grovigli e con un dolce scorrimento fra gli anelli della canna.

Il logo in rilievo all’interno della bobina? 
Un bel mal di testa per chi tenta di 
produrre copie degli straordinari fili 
Trabucco, perché replicare una bobina 
così sofisticata comporta un pesante 
investimento che fa salire i prezzi. In 
futuro, esso sarà gradualmente applicato 
sui nuovi prodotti, rendendo riconoscibile 
l’autentica produzione Trabucco.  

In ciascuna confezione è inserito un cartellino con il codice tradizionale e il codice a 
barre. Inserendolo nell’espositore prima del prodotto, il rivenditore potrà riordinare il filo 
con precisione quando tutte le bobine saranno state vendute, assicurandone la costante 
disponibilità all’interno del suo punto vendita. 
Nelle confezioni individuali delle lenze multifibre Trabucco è presente un foro al quale 
è collegato un segmento di filo. Così in negozio è possibile apprezzare le prime qualità 
fisiche del prodotto, come il colore, la morbidezza e la struttura, senza estrarre la bobina 
dalla scatoletta che la contiene.

Prima il contatto con l’esca, naturale o artificiale, poi il vincolo con il pesce. Non un accessorio trascurabile, 
ma un pezzo importantissimo dell’attrezzatura. Il filo e la pesca sono inseparabili, da quando l’aspetto 
sportivo ha preso il sopravvento sulle necessità alimentari.

La gamma di monofili e braided lines Trabucco 
è probabilmente la più completa al mondo. 
Impossibile descrivere il gradimento che questi 
prodotti riscuotono in tutti i settori della pesca 
sportiva, fino al punto di essere imitati e addirittura 
contraffatti. Ma è grazie ad uno speciale feeling 
che gli appassionati utilizzatori sanno distinguere 
gli originali dalle copie, continuando a nutrire 
quell’intensa fiducia che, in ultima analisi, porta al 
guadino un numero impressionante di pesci. 

Difficile mandare a memoria il significato della sigla PDMS: molto più facile realizzarne e ricordarne i benefici. Ciascun capo delle 
multifibre Trabucco che lo prevedono è colorato e rivestito prima di procedere alla formazione della treccia, ottenendo un livello di pro-
tezione insuperabile. Ciò è stato possibile perché il PDMS consente di creare membrane ultrafini dotate di flessibilità, fotoresistenza, 
impermeabilità e capacità di saturare spazi microscopici. Sulla sua superficie, l’acqua forma palline e scivola via, ed è ovvio che il sale 
e gli eventuali agenti chimici inquinanti non possono penetrare e danneggiare le fibre che formano la lenza.

SOMMARIO

IN NEGOZIO

QUALITÀ AUTENTICA
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SUPER HYDROPHOBIC 
POLYDIMETHYLSILOXANE COATING

 PWG X8

 SLK X8

FINE BRAID

MONOFILI & BRAIDED LINE

TRECCIATI TRABUCCO: 
OTTIME RAGIONI PER ESSERNE ENTUSIASTI
Oggi le lenze trecciate sono sempre 
più utilizzate dai pescatori, ma è 
interessante osservare come esse 
abbiano percorso contromano la 
strada della diffusione planetaria. Di 
solito, le attrezzature di alto profilo 
tecnologico nascono nel 
campo dell’agonismo, 
per poi investire la massa 
degli sportivi; nel caso dei 
trecciati, invece, è avvenuto 
il processo contrario, con 
conseguenze devastanti a 
livello di prestazioni. Chiedere 
ad Antonio Alcaraz, lo Spagnolo 
fresco bi-campione del mondo 
di surfcasting, e a Németh 
Balázs, il campione Ungherese 
di feeder, che hanno preso 
la scorciatoia per il successo 
impiegando intensamente i trecciati 
Trabucco, con enormi vantaggi 
in distanza, sensitività e 
affidabilità. Ed è chiaro 
che entrambi hanno 
evidenti ragioni per esserne 
entusiasti! 

Difficile mandare a memoria il significato della sigla PDMS: molto più facile realizzarne e ricordarne i benefici. Ciascun capo delle 
multifibre Trabucco che lo prevedono è colorato e rivestito prima di procedere alla formazione della treccia, ottenendo un livello di 
protezione insuperabile. Ciò è stato possibile perché il PDMS consente di creare membrane ultrafini dotate di flessibilità, fotoresi-
stenza, impermeabilità e capacità di saturare spazi microscopici. Sulla sua superficie, l’acqua forma palline e scivola via, ed è ovvio 
che il sale e gli eventuali agenti chimici inquinanti non possono penetrare e danneggiare le fibre che formano la lenza.

Codice PE

Codice PE

E’ un trecciato ad elevata specializzazione, gemello diverso del modello SLK X8. 
Nasce dalla stessa combinazione del patrimonio qualitativo delle Fine Braid e delle 
proprietà sigillanti del rivestimento PDMS, ma si atteggia diversamente nel campo 
della flessibilità, perché è chiamato ad affrontare il banco di prova più aggressivo 
per una lenza: il Saltwater Power Game, ovvero il mondo dello spinning, del popping, 
del jigging. In quello scenario, l’eccessiva morbidezza del trecciato è un punto di 
svantaggio, perché è la prima causa dei grovigli, mentre nel PWG X8 la flessibilità è 
regolata per ottenere un comportamento dinamico impeccabile. Al di là della prote-
zione dai raggi UV, dalla salsedine e dalle abrasioni, il rivestimento PDMS, applicato 
su un trecciato già estremamente compatto come il PWG X8, annulla il trasporto di 
micro particelle di silicio che sono comunemente sospese nella massa acquatica, ri-
ducendo i danni a carico dei passanti della canna. La proposta del colore Lime nasce 
dall’esigenza di visibilità da parte dell’utilizzatore, che deve conoscere in tempo reale 
la direzione assunta dal pesce allamato, in maniera di preparare le adeguate 
contromisure.

Al tatto rivela immediatamente un pedigree di livello superiore, che fa sgranare gli 
occhi al più severo dei tecnici. E’ l’effetto della superiore morbidezza della sua su-
perficie, che si può ottenere solo combinando la compattezza delle nuove fibre Fine 
Braid alla stratificazione protettiva PDMS: insomma, qualcosa di unico che colloca 
questo trecciato in una sfera esclusiva, difficilmente penetrabile dai prodotti svilup-
pati con il prezzo come primo obiettivo. In effetti, la sigla SLK significa “Slick”, un 
termine anglosassone che indica una superficie particolarmente liscia. Un vantaggio 
sensibile nei due sensi percorsi dal trecciato mentre svolge il suo lavoro a pesca: nel 
lancio, con le superiori distanze raggiungibili; nel recupero, con una impressionante 
scioltezza e silenziosità. Nella fase cruciale dell’uscita dalla bobina del mulinello, il 
suo atteggiamento si avvicina moltissimo a quello del monofilo di nylon, con una tan-
gibile riduzione del rischio di creare grovigli; nel passaggio veloce attraverso gli anelli 
della canna scompare il fenomeno dei micidiali “wind knots”, i nodi che si formano 
autonomamente e che rendono necessario il ricorso ad un calmante e l’eliminazione 
di diversi metri di lenza. SLK è un trecciato a 8 capi dedicato allo spinning leggero 
e medio, dove sfrutta la straordinaria compattezza strutturale per veicolare al polso 
del pescatore ogni minima informazione proveniente dal mondo subacqueo. Colore 
verde muschio.

Appartengono all’ipertecnologico mondo dei sottomultipli del micron: sono i diametri delle fibre di Polietilene ad alto 
modulo utilizzate per creare le nuove lenze multifibre identificate dall’icona Fine Braid. Sviluppate in Giappone, queste 
fibre consentono la produzione di filamenti molto più compatti rispetto ai migliori finora disponibili, con uno strepitoso 
innalzamento del carico di rottura, della precisione di diametro, della rotondità della sezione trasversale. Ma un filo 
multifibre non deve solo superare i test di laboratorio, deve andare a pesca e resistere ad una serie di nemici come 
l’acqua, la luce, i pesci, gli anelli delle canne, gli ostacoli subacquei; ecco perché la protezione fornita dalla tecnologia 
PDMS è irrinunciabile. Un pacchetto di valori che rendono unici i nuovi trecciati Trabucco, un notevole contributo alla 
qualità, in un settore inflazionato da fili che hanno il prezzo come unico connotato rilevante. 
Nelle illustrazioni qui accanto, che sono puramente esemplificative, è chiara la differente densità e la precisione della 
sezione trasversale delle singole fibre Fine Braid rispetto a quelle tradizionali.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kgCarico di rottura lb

Tradizionale

055-02-180/4 0.185 #1.2 25.60 11.61

30
0m

 / 
33

0 
yd

s055-02-200/4 0.205 #1.5 31.90 14.47
055-02-230/4 0.235 #2.0 38.50 17.46
055-02-260/4 0.260 #2.5 44.60 20.23
055-02-280/4 0.285 #3.0 51.00 23.13
055-02-310/4 0.310 #3.5 55.00 24.95
055-02-330/4 0.330 #4.0 61.60 27.94

055-00-080/6 0.084 #0.2 11.00 4.99

15
0m

 / 
16

5 
yd

s055-00-100/6 0.104 #0.4 13.70 6.21
055-00-120/6 0.128 #0.6 16.50 7.48
055-00-140/6 0.148 #0.8 18.90 8.57
055-00-160/6 0.165 #1.0 21.80 9.89
055-00-180/6 0.185 #1.2 25.60 11.61
055-00-200/6 0.205 #1.5 31.90 14.47

€

36,90
36,90
36,90
36,90
36,90
36,90
36,90

€

25,90
25,90
24,90
24,90
24,90
24,90
24,90
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NEO X8

NEO X8 MULTICOLOUR

X8 EXTREME PRO

NEO X8 NAGE PRO SURF

MONOFILI & BRAIDED LINE

Codice PE

Codice PE Codice PE

Con il suo colore giallo brillante, questo trecciato a 8 capi semplifica la vita dell’utilizza-
tore durante l’azione di pesca. La sua grande visibilità è preziosa per cogliere 
il minimo movimento della lenza, che può addirittura precedere la 
classica indicazione sulla vetta della canna o sul segnalato-
re elettronico. Durante il recupero del pesce, indica con 
precisione i suoi cambi di direzione, consentendo di 
cedere filo quando occorre e preparare il guadino 
al momento giusto. Tutto questo è ancor più 
importante nella pesca notturna, quando il 
giallo fa veramente la differenza. Presen-
tato in brillanti confezioni per catturare 
l’attenzione già sulle pareti del negozio, è 
proposto nelle classiche bobine di 150 e 
300 metri, in una gamma di diametri ve-
ramente completa che spazia dal raffinato 
0,084 al robusto 0,405. Le bobine sono tutte 
nella versione Free Line Tension per caricare 
il mulinello facendo uscire il filo da una fine-
stra laterale della custodia, mentre le dita della 
mano possono modulare la tensione a piacere. 

Neo X8 Multicolour amplia la famiglia dei trecciati a 8 capi con un range di diametri 
relativamente sostenuti, chiaramente destinati a pesci di una certa taglia. Grazie alla sua 
colorazione variabile a cinque segmenti di 10 metri, consente di pescare con precisione 
a distanza e profondità determinata, sfruttando la ridottissima elasticità per avere una se-
gnalazione evidente anche in caso di abboccata timida. Nel surf, nella traina, nel bolentino 
e nel jigging, la presentazione accurata dell’esca nel punto in cui il pesce sviluppa la sua 
attività agevola la riduzione dei tempi morti e incrementa le chance di catturare pesci a 
ripetizione. La bobina di 300 metri è incastonata in una speciale custodia, nella quale la 
sua rotazione può essere frenata manualmente per caricare il filo sul mulinello con la giu-
sta tensione (Free Line Tension Spool). Proprio in questa fase, è semplicissimo individuare 
il termine dei primi 150 metri, contando tre cicli di cinque colori, così da imbobinare due 
mulinelli. Nella gamma dei fili Trabucco è facile trovare la soluzione su misura anche per il 
necessario shock leader; oltre ai Fluorocar-
bon SW, esistono infatti nylon specifi-
ci in versione standard (Super Soft 
Leader) o conica (Taper Leader 
e Match Taper Leader), questi 
ultimi con il vantaggio di cre-
are nodi molto piccoli.  

La sezione trasversale del filo 
X8 evidenzia l’estrema com-
pattezza delle fibre.

La sezione trasversale del filo 
X8 evidenzia l’estrema com-
pattezza delle fibre.

Codice PE

Codice PE

A pieno titolo porta il nome di Extreme, questa treccia a 8 capi che è destinata 
a farsi rincorrere da tutte le altre per molto tempo. Al tatto si avverte subito 
una superficie compatta, un profilo circolare, una scorrevolezza senza 
precedenti. Basta svolgerne mezzo metro dalla bobina per notarne 
la morbidezza, la scarsa propensione a formare grovigli. Cosa 
possiamo chiedere di più? Non possiamo certo dubitare del-
la sua resistenza fisica: se sta sul gradino più alto della 
gamma Trabucco, deve avere le carte in regola. E allo-
ra portiamola a pesca: è sull’acqua che ci stupirà, con 
quella indifferenza all’elemento liquido che sa quasi di 
innaturale. Attraversa l’acqua senza avvertirne la pres-
sione, trasferendo all’esca il più delicato movimento 
della canna e comunicando alla mano ogni minimo im-
pulso proveniente da laggiù. Un sogno per chi conosce 
lo spinning e un’arma micidiale in tutte le tecniche ver-
ticali, in acqua dolce come in mare, perché annulla le 
distanze e scopre un mondo di sensazioni speciali. Il suo 
colore arancio brillante è molto visibile per l’utilizzatore, 
indicando la direzione presa dal pesce durante il combat-
timento, mentre risulta scarsamente percepibile ai pesci già 
due metri sotto il pelo dell’acqua. 

La sezione trasversale del filo 
X8 evidenzia l’estrema com-
pattezza delle fibre.

Codice PE

E’ un trecciato ad alta tecnologia, dedicato al surf casting agonistico. In giappone-
se, il termine Nage identifica l’approccio leggero al surf, che prevede lanci partico-
larmente lunghi grazie all’impiego di trecce fini. Questo è esattamente lo scenario 
dell’agonismo mediterraneo, dove le catture di taglia sono rare, e dove il raggiun-
gimento di distanze notevoli può assicurare catture nelle fasi più difficili della gara. 
Se immaginiamo la lenza posata sul fondo per un’attesa relativamente lunga, con 
le onde che trasportano sabbia e detriti, possiamo capire quanto importante sia la 
resistenza all’abrasione e quanto la tecnologia PDMS sia effet-
tivamente in grado di fare la differenza, proprio nel 
caso dei diametri sottili. Oltre a tutto questo, 
il Neo X8 Nage offre la colorazione varia-
bile ad intervalli di 25 metri, preziosa 
per replicare i lanci nelle aree che 
hanno mostrato di essere pro-
duttive; durante le ore nottur-
ne il vantaggio è ancora più 
sensibile, perché vengono a 
mancare altri riferimenti. Per 
la creazione dell’indispensa-
bile shock leader, si racco-
manda l’impiego dei fantastici 
Taper Leader Trabucco.

La sezione trasversale del filo 
X8 evidenzia l’estrema com-
pattezza delle fibre.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kgCarico di rottura lb

054-12-014/4 0,148 #0.8 15 6,80

30
0m

 / 
33

0 
yd

s054-12-018/4 0,185 #1.0 20 9,07
054-12-020/4 0,205 #1.5 25 11,34
054-12-024/4 0,235 #2.0 30 13,61
054-12-028/4 0,285 #3.0 40 18,14
054-12-330/4 0,330 #4.0 50 22,68
054-12-370/4 0,375 #5.0 60 27,22
054-12-400/4 0,405 #6.0 75 34,02

054-13-014/4 0,148 #0.8 15 6,80

30
0m

 / 
33

0 
yd

s054-13-018/4 0,185 #1.0 20 9,07
054-13-020/4 0,205 #1.5 25 11,34
054-13-024/4 0,235 #2.0 30 13,61
054-13-028/4 0,285 #3.0 40 18,14
054-13-330/4 0,330 #4.0 50 22,68
054-13-370/4 0,375 #5.0 60 27,22
054-13-400/4 0,405 #6.0 75 34,02

054-11-008/6 0,084 #0.2 8 3,63

15
0m

 / 
16

5 
yd

s054-11-010/6 0,100 #0.4 10 4,54
054-11-012/6 0,128 #0.6 12 5,44
054-11-014/6 0,148 #0.8 15 6,80
054-11-016/6 0,165 #1.0 18 8,16
054-11-018/6 0,185 #1.2 20 9,07
054-11-020/6 0,205 #1.5 25 11,34
054-11-024/6 0,235 #2.0 30 13,61

054-26-080/6 0.084 #0.2 8.3 3.76

15
0m

 / 
16

5 
yd

s

054-26-100/6 0.104 #0.4 10 4.54
054-26-120/6 0.128 #0.6 15 6.81
054-26-150/6 0.153 #0.8 20 9.07
054-26-180/6 0.185 #1.2 25 11.34
054-26-200/6 0.205 #1.5 30 13.61
054-26-230/6 0.235 #2.0 40 18.14
054-26-260/6 0.260 #2.5 45 20.41
054-26-320/6 0.318 #3.5 50 22.68
054-26-350/6 0.352 #4.5 60 27.22

054-27-150/4 0.153 #0.8 20 9.07

30
0m

 / 
33

0 
yd

s054-27-180/4 0.185 #1.2 25 11.34
054-27-200/4 0.205 #1.5 30 13.61
054-27-230/4 0.235 #2.0 40 18.14
054-27-260/4 0.260 #2.5 45 20.41
054-27-320/4 0.318 #3.5 50 22.68
054-27-350/4 0.352 #4.5 60 27.22
054-27-400/4 0.405 #6.0 75 34.02

054-14-008/4 0,084 #0.2 8 3,63

25
0m

 / 
27

5 
yd

s

054-14-010/4 0,100 #0.4 10 4,54
054-14-012/4 0,128 #0.6 12 5,44
054-14-014/4 0,148 #0.8 15 6,80
054-14-016/4 0,165 #1.0 18 8,16

€

29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
29,90

€

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

€

28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90
28,90

€

17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90

€

31,90
31,90
31,90
31,90
31,90
31,90
31,90
31,90

€

29,90
29,90
29,90
29,90
29,90
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PE  mm
0.1 0,053

0.15 0,063
0.2 0,084
0.3 0,091
0.4 0,104
0.6 0,128
0.8 0,153
1.0 0,165
1.2 0,185
1.5 0,205
1.7 0,218

PE  mm
2.0 0,235
2.5 0,260
3.0 0,285
3.5 0,318
4.0 0,330
4.5 0,352
5.0 0,370
6.0 0,405
7.0 0,435
8.0 0,470

PE  mm
9.0 0,505

10.0 0,520
12.0 0,570
14.0 0,620
16.0 0,660
18.0 0,700
20.0 0,740
22.0 0,780
24.0 0,810
28.0 0,870

LIME YELLOW

X4 POWER

MOSS GREEN
PRO NT ULTRA-THIN

MONOFILI & BRAIDED LINE

Una super treccia basata su otto filamenti di Polietilene ad elevato modulo di elasticità. 
La sua compattezza strutturale genera una serie di vantaggi immediatamente perce-
pibili a pesca, come l’uniformità di diametro e la circolarità della sezione trasversale, 
il fluido scorrimento negli anelli della canna e la conseguente superiore distanza di 
lancio, l’enorme resistenza alla trazione e la superba sensitività. Tutti questi valori 
convivono con la grande morbidezza e l’assenza di memoria, ed è que-
sto abbinamento a spingere il Dyna-Tex X8 un gradino più in alto 
rispetto ai prodotti simili. E non è tutto qui! La fantastica con-
fezione che custodisce la bobina consente alla stessa di 
ruotare al suo interno, offrendo la possibilità di trasferire 
il trecciato alla bobina del mulinello senza aprire il gu-
scio protettivo. La tensione di bobinamento può essere 
variata applicando una certa pressione con la mano che 
impugna la confezione. Il colore arancio fluo agevola la 
visibilità del filo.

• Treccia a 8 capi in PE ad alto modulo di elasticità
• Estrema compattezza strutturale
• Sezione trasversale circolare
• Elevata resistenza alla trazione e sensitività
• Resistenza al nodo

• Grande morbidezza e assenza di memoria
• Eccezionale fluidità di scorrimento negli anelli
• Assenza di memoria meccanica
• Speciale confezione individuale a tensione regolabile
• Colore arancio fluo per una migliore visibilità. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Codice

La custodia che contiene la bobina X4 Power con-
sente alla stessa di ruotare al suo interno, offrendo 
la possibilità di trasferire la lenza alla bobina del 
mulinello senza aprire il guscio protettivo. La ten-
sione di bobinamento può essere variata appog-
giando le dita sull’apposita area zigrinata, così da 
applicare una certa pressione con la mano che 
impugna la confezione. 

Sempre più spesso, i mulinelli adatti all’uso di lenze multifibre indicano 
la capacità della bobina accompagnandola alla sigla PE, che identifica il 
Polietilene, materiale con cui sono prodotte. Il numero che identifica la 
misura del filo corrisponde al suo carico di rottura, per cui la guida che 
pubblichiamo non può essere universale, perché la qualità dei fili disponibili 
nel mercato non è assolutamente uniforme.

PE: CORRISPONDENZA AI DIAMETRI

In alto, la finestra dalla quale il filo esce per 
arrivare alla bobina del mulinello.

A destra, con la pressione delle dita è pos-
sibile modulare la tensione di bobinamento.

Codice

Codice

Codice

Codice

E’ il colore più visibile per l’utilizzatore, perché indica l’orientamento 
di lavoro dell’esca e, durante il combattimento con il pesce, la dire-
zione da esso assunta. Così è più facile prevedere le sue mosse e 
preparare il guadino o il releaser al momento giusto.

Nonostante le mille proposte dell’industria, i colori mimetici o 
comunque discreti rispetto all’ambiente acquatico sono sempre 
altamente popolari. E’ quindi giusto che gli amanti del classico 
abbiano una risposta di qualità con questo verde muschio.

Negli ultimi tempi, in tutto il mondo la crescita dell’uso di lenze multifibre ha smesso di essere progres-
siva, vivendo un balzo in avanti che ha portato moltissimi utilizzatori di monofili a scoprire nuove oppor-
tunità ed emozioni inattese. Ma troppo spesso la soddisfazione è stata accompagnata da delusione per 
la vita relativamente breve di troppe lenze proposte come miracolose. Finalmente, X4 Power di Trabuc-
co mette il punto e manda a capo la storia, disegnando una nuova realtà e un brillante futuro con le 
sue eccezionali proprietà fisiche. Ma il Polietilene ad Alto Modulo di elasticità (HMPE) non potrebbe fare 
alcun miracolo, senza la corazza flessibile fornita dalla tecnologia Giapponese, che i chimici chiamano 
PDMS. Ecco perché X4 Power viene proposta anche nel diametro di 0,063 millimetri, che sarebbe 
esposta ad alto rischio senza quella speciale pelle. Se la struttura a 4 capi consente il raggiungimento 
di un livello di prezzo ragionevole, allo stesso tempo assicura sufficiente resistenza per 
portare a guadino gran parte dei pesci esistenti. Visto che il panorama d’impiego 
previsto per X4 Power è vastissimo, il prodotto è stato sviluppato in due 
diverse colorazioni. Interessante e pratica la confezione che protegge la 
bobina, perché il filo può essere caricato sul mulinello senza aprirla.

La grande flessibilità della 
struttura a 4 fibre ha con-
sentito di creare un ottimo 
0,064 mm.

I trecciati ultrafini sono oggi al centro dell’attenzione mondiale per l’effettiva in-
fluenza che essi hanno sui risultati a pesca: superiore lunghezza dei lanci, estre-
ma sensitività nel contatto con l’esca, capacità di tagliare l’acqua. Tutto bene, ma 
queste sono le caratteristiche generali, alle quali il Pro NT aggiunge alcuni elementi 
qualitativi per staccarsi da tutti gli altri. Innanzitutto il materiale con cui è prodotto, 
il Polietilene ad Alto Modulo di elasticità, la miglior fibra disponibile per le notevoli 
proprietà di resistenza lineare. Poi la tessitura ad alta precisione, che conduce ad 
una sezione trasversale circolare. Infine, ma non ultima, la protezione PDMS, che 
isola individualmente ciascuna filamento rendendolo idrorepellente, proteggendone il 
colore, elevandone la resistenza all’abrasione, generando scorrevolezza e silenziosità 
al top. Dal punto di vista dei campi d’impiego, il Pro NT domina nello spinning ultra-
leggero, ma sa farsi valere in altre tecniche, quali il feeder, il pellet waggler, il jig-
ging ultralight, sempre in abbinamento ad uno shock leader in 
nylon o fluorocarbon che assorba lo stress del lancio e 
ammortizzi la trazione nella ferrata. Il colore verde 
muschio lo mimetizza con l’ambiente acquatico.

Codice PE

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kgCarico di rottura lb

054-36-100/4 0.10 9.07 20.00

13
5m

 / 
15

0 
yd

s

054-36-120/4 0.12 11.34 25.00
054-36-150/4 0.14 12.70 28.00
054-36-200/4 0.20 15.88 35.00
054-36-260/4 0.26 18.14 40.00
054-36-310/4 0.31 22.68 50.00

054-32-140/4 0.148 15 6.81

30
0m

 / 
33

0 
yd

s054-32-180/4 0.185 20 9.07
054-32-200/4 0.205 25 11.34
054-32-240/4 0.235 30 13.61
054-32-280/4 0.285 40 18.14
054-32-370/4 0.370 50 22.68
054-32-400/4 0.405 60 27.22
054-32-450/4 0.435 75 34.02

054-34-140/4 0.148 15 6.81

30
0m

 / 
33

0 
yd

s054-34-180/4 0.185 20 9.07
054-34-200/4 0.205 25 11.34
054-34-240/4 0.235 30 13.61
054-34-280/4 0.285 40 18.14
054-34-370/4 0.370 50 22.68
054-34-400/4 0.405 60 27.22
054-34-450/4 0.435 75 34.02

054-31-060/6 0.063 6 2.72

15
0m

 / 
16

5 
yd

s

054-31-080/6 0.084 8 3.63
054-31-100/6 0.100 10 4.54
054-31-120/6 0.128 12 5.44
054-31-140/6 0.148 15 6.81
054-31-160/6 0.165 18 8.16
054-31-180/6 0.185 20 9.07
054-31-200/6 0.205 25 11.34
054-31-240/6 0.235 30 13.61
054-31-300/6 0.285 40 18.14

054-33-060/6 0.063 6 2.72

15
0m

 / 
16

5 
yd

s

054-33-080/6 0.084 8 3.63
054-33-100/6 0.100 10 4.54
054-33-120/6 0.128 12 5.44
054-33-140/6 0.148 15 6.81
054-33-160/6 0.165 18 8.16
054-33-180/6 0.185 20 9.07
054-33-200/6 0.205 25 11.34
054-33-240/6 0.235 30 13.61
054-33-300/6 0.285 40 18.14

054-28-005/6 0,053 #0.10 6 2,72

10
0m

 / 
11

0 
yd

s

054-28-006/6 0,064 #0.15 7 3,18
054-28-007/6 0,072 #0.2 8 3,63

€

26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90

€

26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90
26,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

17,90
17,90
17,90
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X8 EXTREME



 XPS HYBRID SINKING BRAID

MATCH TAPER LEADER

Tip 9 m Taper 4 m

15 m

Butt 2 m

POWER SILK FEEDER

TEKNO SUPER BRAID

MONOFILI & BRAIDED LINE

Un trecciato dalla struttura inusuale, composta da quattro capi di Polietilene ad Alto Modulo 
(HMPE) e un quinto di materiale più pesante, che lo rende veramente affondante. Sul lato 
posteriore della confezione si legge il peso specifico del filo, che supera quello dell’acqua 
per valori compresi tra il 14 e il 21%, a seconda del diametro. Non una dichiarazione a 
scopo commerciale, quindi, ma una reale prestazione fisica. Quando di parla di trec-
ciati affondanti, il pensiero va immediatamente al Feeder Fishing, ma non è solo in 
quel settore che il superiore peso di una lenza diventa un vantaggio. Infatti, anche 
nello spinning leggero si apprezza la possibilità di conferire all’esca un assetto 
di nuoto più naturale, perché la lenza collabora in maniera superlativa, taglian-
do meglio la superficie dell’acqua senza la fastidiosa tendenza a rimanere 
in superficie. L’abbinamento ad uno shock leader in nylon o fluorocarbon 
proteggerà l’amo o l’ancoretta dal rischio di apertura, in quanto il trecciato 
è completamente privo di elasticità. Colore marrone scuro.

Quando la distanza è notevole, non esiste feeder fishing, né pesca all’inglese, senza un 
adeguato shock leader, e il Match Taper Leader è la più brillante soluzio-
ne al problema. Prodotto in monofilo di colore trasparente ad 
elevato carico di rottura e altamente resistente all’abra-
sione, è caratterizzato da una base e una porzione 
terminale a diametro costante, con raccordo co-
nico centrale. Se si utilizza una lenza madre in 
multifibra, come il fantastico Super Silk Feeder, 
il matrimonio è perfetto, perché il diametro di 
partenza del Match Taper Leader può essere 
scelto in un valore molto fine, così da creare 
un nodo di connessione di piccolo volume, che 
passa in velocità attraverso i piccoli anelli del 
quiver tip senza problemi. La bobina contiene 
dieci shock leader lunghi 15 metri, separati da 
una piccola etichetta adesiva.

Codice Peso Specifico

Codice

Trecciato specifico per il feeder fishing, che nasce da uno speciale processo produttivo 
che abbina 4 capi in HMPE (High Modulus Polyethilene) ad una quinta di peso specifico 
superiore. Il risultato è la sua spiccata tendenza ad affondare, un comportamento 
molto apprezzabile nella pesca a feeder perché che annulla il rischio di formare 
“pance” di lenza in superficie e annulla il rischio di spaventare i pesci, un pro-
blema molto sentito nei carpodromi. La segnalazione dell’abboccata più timida 
è nettissima, mentre la ferrata è precisa, potente e immediata, fino a ieri un 
sogno irrealizzato. I tre diametri disponibili consentono di affrontare tutte le si-
tuazioni immaginabili, potendo oltretutto contare su un’elevatissima resistenza 
all’abrasione e su una sezione pressoché circolare. Si consiglia l’abbinamento 
ad uno shock-leader lungo almeno due volte la canna, eseguito con l’ottimo 
XPS Match Taper Leader. Colore grigio scuro.

Codice

Realizzato con tecnologia giapponese sotto alta tensione per ottenere 
fibre compatte che si dispongono meglio sul mulinello, riducen-
do il rischio di grovigli. Lo speciale rivestimento conferisce 
una eccezionale resistenza all’abrasione ed una superficie 
molto liscia. Questo preserva dall’usura il passante degli 
anelli e favorisce lo scorrimento del filo. L’assenza di 
elasticità consente di ferrare efficacemente anche a 
lunghe distanze.

Multifibre intrecciato in modo molto serrato per ottenere una sezione 
circolare. La superficie esterna è stata trattata per renderla pia-
cevolmente setosa al tatto, riducendo gli attriti per lanciare 
più lontano. I carichi riportati sull’etichetta si riferiscono al 
nodo semplice, quindi nodi più tecnici non possono che 
incrementare i valori. Bobina contenuta in una scatola 
di materiale plastico che ne preserva le caratteristi-
che.

Lenza multifibre a 4 capi in HMPE (High Modulus Polyethilene), caratterizzata da estrema 
densità strutturale e assenza di memoria meccanica per offrire una straordinaria do-
cilità all’imbobinamento sul mulinello. Tale proprietà si traduce in una minor 
propensione a creare grovigli e in una stupefacente scioltezza di scorrimento 
attraverso gli anelli della canna. Prodotta nel colore verde classico, la 
Tekno Super Braid è proposta nei due classici confezionamenti di 150 
e 300 yard con un prezzo che veramente apre le porte del mondo 
multifibre a tutte le categorie di pescatori, con un occhio di riguardo 
a chi non vi si è mai avvicinato, nel timore di avere problemi pratici. 
Le materie prime Giapponesi Dyna Tex offrono sicurezza e durata 
nel tempo, con una costanza nel diametro che costituisce ulteriore 
garanzia di tenuta alle trazioni più esasperate

Codice Codice

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kgCarico di rottura lb

15
m

 x
 1

0p
z 052-02-010/10 0,165◄0,221 3,60-6,42 7,94-14,16

052-02-020/10 0,181◄0,255 4,43-7,95 9,76-17,53
052-02-030/10 0,181◄0,283 4,43-9,07 9,76-20,00
052-02-040/10 0,203◄0,327 5,30-10,35 11,68-22,82

054-29-080/6 0.084 1.21 9 4.08

15
0m

 / 
16

5 
yd

s

054-29-100/6 0.104 1.18 12 5.44
054-29-120/6 0.128 1.14 15 6.80

054-39-113/10 0.13 12 5.40

15
0m

 / 
16

5 
yd

s

054-43-100/10 0.10 12 5.44

10
0m

 / 
11

0 
yd

s054-43-120/10 0.12 15 6.80
054-43-150/10 0.15 18 8.16
054-43-180/10 0.18 20 9.07
054-43-200/10 0.20 25 11.34
054-43-250/10 0.25 30 13.61
054-43-300/10 0.30 40 18.14

054-22-140/4 0.148 20 9.07

27
5m

 / 
30

0 
yd

s054-22-180/4 0.185 25 11.34
054-22-200/4 0.205 30 13.61
054-22-240/4 0.235 40 18.14
054-22-280/4 0.285 50 22.68
054-22-370/4 0.370 60 27.22
054-22-400/4 0.405 75 34.02
054-22-450/4 0.435 75 34.02

054-21-100/6 0.100 10 4.54

13
5m

 / 
15

0 
yd

s054-21-120/6 0.128 12 5.44
054-21-140/6 0.148 15 6.81
054-21-160/6 0.165 18 8.16
054-21-180/6 0.185 20 9.07
054-21-200/6 0.205 25 11.34
054-21-240/6 0.235 30 13.61
054-21-300/6 0.285 40 18.14

054-37-080/10 0.08 8 3.63

10
0m

 / 
11

0 
yd

s

054-37-100/10 0.10 10 4.54
054-37-120/10 0.12 12 5.45
054-37-140/10 0.14 15 6.81
054-37-160/10 0.16 20 9.08
054-37-200/10 0.20 30 13.62

€

19,90
19,90
19,90

€

14,90
14,90
15,90
16,90

€

14,90

€

10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90

€

16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90
16,90

€

13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
14,90
14,90

€

17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
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DYNA-TEX BRAIDED LINES

POWER SILK

FUSION BRAID



ULTRA STRONG FC 403

Monofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all’abrasione e affondante. La sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce 
in acqua, che lo rende completamente invisibile. Importante la sua completa impermeabilità, che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche 
dopo un lungo periodo di permanenza in acqua. Adatto alla costruzione di finali sia per l’acqua dolce che per il mare, è inattaccabile dai raggi 
ultravioletti. Da oggi è disponibile anche nelle pratiche bobine di 25 metri, oltre a quelle tradizionali con 50 metri di prodotto.

Codice

Fluorocarbon 100% con elevate doti di morbidezza, resistenza all’abrasione, rapida affondabilità e totale invisibilità in 
acqua. Con diametri assolutamente reali, è il filo ideale per la costruzione di finali. Disponibile in bobine da 50m anche 
nei diametri maggiori, specifici per la costruzione di finali per la pesca in mare.

Codice

Codice

Quattrocentotre è il numero della sua carta 
d’identità. Le prime due cifre sono impressionanti, 
perché significano che la nuova, strepitosa 
generazione di Fluorocarbon Trabucco offre il 40% 
di resistenza al nodo in più rispetto a tutti gli altri. 
L’ultima rappresenta i 3 livelli che ne costituiscono 
la struttura, facendo capo ad altrettante, precise 
responsabilità. Anche senza disporre di un 
laboratorio di fisica, è facile verificare che è tutto 
terribilmente vero, bastano le dita delle mani per 
capire che gli standard di resistenza e morbidezza 
del nylon sono molto vicini. La gamma è articolata, 
con soluzioni appropriate per costruire terminali 
altamente performanti in tutte le tecniche di pesca.

L’esclusiva struttura a tre livelli del Fluorocarbon Ultra 
Strong FC403 prevede un’anima ad altissima densità, uno 
strato morbido intermedio e una pelle molto resistente 
all’abrasione. Ciascuno dei tre livelli può essere modificato 
per ottenere risultati mirati, ed è così che è stato possibile 
creare due versioni: una per la pesca in acque dolci e una 
per il mare.

Niente di ovvio: solo il Fluorocarbon 
100% garantisce l’invisibilità al 
pesce, grazie all’indice di rifrazione 
della luce, il cui valore è molto vicino 
a quello dell’acqua.

La straordinaria morbidezza di 
questi fili proietta i suoi benefici sulla 
facilità d’impiego, sulla naturalezza 
della presentazione dell’esca, sulla 
limitazione del rischio di grovigli e 
sulla tenuta dei nodi. 

L’elastico che ferma il filo all’interno della 
bobina consente di estrarre la 
quantità desiderata, evitan-
do la fuoriuscita di spire 
sciolte.

Non esiste tecnica di pesca che non tragga vantaggi dall’impiego del fluorocarbon per la costruzione dei terminali: chi 
può fare a meno della sua invisibilità, della straordinaria resistenza all’abrasione, dell’impermeabilità, della sensiti-
vità e dell’indifferenza all’aggressione della luce? Tutte queste caratteristiche fisico-meccaniche convivono nell’Ultra 
Strong FC 403, con il plus della morbidezza che fa tanto bene all’efficacia della presentazione, tanto nell’impiego 
classico per la legatura degli ami o delle mosche, quanto nella formazione di leader per lo spinning, destinati a vedere 
da vicino i denti dei predatori. Ma è nella trazione esasperata che esso guarda dall’alto tutti gli altri, perché il suo carico 
di rottura al nodo è più elevato del 40% rispetto a quello dei migliori fluorocarbon in circolazione. La bobina di 50 metri 
è particolarmente compatta, ed è presentata in un blister sigillato, che contiene un morbido elastico per bloccare il filo 
e consentire di estrarne un segmento al bisogno. Il filo è di colore trasparente naturale.

Codice

MONOFILI & BRAIDED LINE

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

Roberto Trabucco è il testimonial numero uno del FC 403, 
che impiega nella caccia ai grandi Permit.

053-60-060/10 0.065 0.55 1.21

50
m

053-60-070/10 0.074 0.63 1.38
053-60-080/10 0.084 0.99 2.18
053-60-090/10 0.098 1.34 2.95
053-60-100/10 0.104 1.45 3.19
053-60-120/10 0.125 1.60 3.52
053-60-140/10 0.145 2.10 4.63
053-60-160/10 0.164 2.58 5.67
053-60-180/10 0.185 3.21 7.08
053-60-200/10 0.201 3.85 8.48
053-60-220/10 0.220 4.41 9.72
053-60-240/10 0.240 5.31 11.70
053-60-260/10 0.260 6.44 14.18
053-60-280/10 0.280 7.16 15.78
053-60-300/10 0.300 7.72 17.02

059-10-010/10 0.072 0.53 1.16

50
m

059-10-020/10 0.084 0.77 1.70
059-10-030/10 0.094 0.92 2.03
059-10-070/10 0.145 2.00 4.43
059-10-080/10 0.164 2.80 6.18
059-10-090/10 0.185 3.30 7.28
059-10-100/10 0.205 3.80 8.38
059-10-110/10 0.245 5.20 11.47
059-10-140/10 0.370 10.30 22.70

053-59-080/10 0.084 0.99 2.18

25
m

053-59-090/10 0.098 1.34 2.95
053-59-100/10 0.104 1.45 3.19
053-59-120/10 0.125 1.60 3.52
053-59-140/10 0.145 2.10 4.63
053-59-159/10 0.164 2.58 5.67
053-59-180/10 0.185 3.21 7.08
053-59-200/10 0.201 3.85 8.48
053-59-220/10 0.220 4.41 9.72
053-59-240/10 0.240 5.31 11.70
053-59-259/10 0.260 6.44 14.18
053-59-280/10 0.280 7.16 15.78
053-59-300/10 0.300 7.72 17.02

053-58-070/10 0.074 0.68 1.50

50
m

053-58-080/10 0.084 1.06 2.34
053-58-090/10 0.095 1.44 3.17 
053-58-100/10 0.104 1.56 3.44
053-58-120/10 0.125 1.72  3.79 
053-58-140/10 0.145 2.26 4.98 
053-58-160/10 0.164  2.77 6.11 
053-58-180/10 0.185  3.45 7.61 
053-58-200/10 0.201  4.14 9.13 
053-58-220/10 0.220  4.74 10.45 
053-58-240/10 0.240  5.71 12.59 
053-58-260/10 0.260  6.92 15.26 
053-58-280/10 0.280  7.70 16.98 
053-58-300/10 0.300  8.30 18.30 

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
8,90
8,90
9,90

10,90
10,90
11,90
14,90

€

13,90
13,90
13,90
13,90
14,90
15,90
15,90
17,90
22,90

€

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
5,90
5,90
6,90
6,90
7,90
7,90
7,90

€

13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
14,90
14,90
14,90
15,90
16,90
17,90
17,90
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FLUOROCARBON 100% SUPER SOFT

DIAMOND FC-X FLUOROCARBON



EAZY PR BOBBIN KNOTTER

FLOUROCARBON SALTWATERULTRA STRONG FC 403 SALTWATER

ULTRA STRONG FC 403 PINK SALTWATER

MONOFILI & BRAIDED LINE

Straordinario Fluorocarbon 100% super morbido destinato alle pesche più impegnative in mare. Grande la gamma di 
diametri che va dalla 0.12 al 1.00, in bobine da 50 metri fino allo 0.50 e in bobina da 25 metri per le misure più 
grandi. Molto interessante il confezionamento che prevede una scatola in PVC trasparente per l’esposizione e 
un’ulteriore scatola in plastica con fermafilo all’interno, per poter sempre conservare al meglio il prezioso 
contenuto. Eccezionali le caratteristiche di resistenza all’abrasione, indispensabile in mare, nonché le 
tipiche caratteristiche del prodotto quali la assoluta invisibilità sotto la superficie e il peso specifico 
superiore a quello dell’acqua.

• Alta resistenza all’abrasione
• Superiore tenuta al nodo
• Trattamento molecolare
• Per la competizione
• Estremamente morbido

Codice

Codice

Utilissimo accessorio per realizzare nodi di connessione 
fra trecce e terminali in monofilo o fluorocarbon, aventi 
caratteristiche di alta resistenza e profilo minimale. 

• Tensione regolabile per ottenere nodi impeccabili tipo 
PR knot e FG knot

• Asta rivestita internamente in ceramica per evitare 
qualsiasi danno ai fili in PE, garantendo il 100% della 
resistenza al nodo

• Presentato in blister individuale, con custodia in tessuto
• Foglio di istruzioni in Italiano e Inglese, con QR code 

per la visione di un tutorial realizzato da Saverio Rosa.

Codice Descrizione Pz

Al di là delle trazioni esasperate, una vita molto dura aspetta il fluorocarbon in 
ambiente marino: la luce violenta, l’aggressività del sale, le abrasioni e il rischio di 
taglio ad opera dei denti dei pesci sono fattori chiave per la sua sopravvivenza. Per 
questo abbiamo elaborato una soluzione all’altezza dei problemi, intervenendo 
a livello di protezione superficiale: rispetto alla versione con etichetta rossa, 
il Saltwater offre un superiore spessore del terzo strato, che garantisce 
una risposta adeguata alle circostanze. I valori di resistenza al nodo 
sono identici. Grande attenzione è stata posta nelle confezioni, che 
soddisfano le precise esigenze d’impiego. Nei diametri dallo 0,104 
allo 0,282 il filo è avvolto su una bobina molto compatta, a sua 
volta contenuta in una pratica custodia rigida che presenta una 
fessura laterale in gomma, dalla quale lo si può estrarre senza 
aprire l’involucro. In alternativa, si può fermare il filo utilizzando la 
banda elastica in dotazione, che permette di estrarre il filo senza 
che ulteriori spire possano uscire dalla gola della bobina, oltretutto 
avendo sempre il capo in vista per un successivo prelievo. A partire 
dal diametro 0,302 le bobine sono molto più ampie e sono protette 
da un guscio morbido a due guance, che consentono l’estrazione del 
filo senza essere aperte. Brillanti e attraenti le grafiche, per una imme-
diata identificazione sulle pareti espositive dei negozi. 

La piccola bobina con i diametri 
fino allo 0,282 è custodita in un 
cofanetto rigido, che contiene 
anche l’elastico fermafilo.

Il colore della confezione lo identifica inequivocabilmente: è il fluorocarbon rosa 
di Trabucco! Niente a che fare con l’altra metà dell’universo pescasportivo, 
ma una precisa risposta ai problemi della pesca in acque molto limpide, 
in superficie o a profondità molto ridotta. E’ il caso dello spinning, del 
popping, del WTD, del light drifting e della pesca a mosca, dove i 
pesci guardano l’esca dal basso rilevando la presenza del filo grazie 
alla più lieve ombra proiettata in acqua a causa dell’indice di rifra-
zione del materiale con cui è prodotto. Ma il rosa appartiene alla 
categoria dei rossi, i colori che meglio fondono la propria presenza 
con l’acqua, già a partire dagli strati superficiali. Le reti da pesca 
professionali sono completamente rosse, e questo dice molto sulle 
chance di passare inosservate nell’ambiente acquatico. Dal punto di 
vista strutturale, il Pink è identico al Saltwater, offrendo le stesse spe-
cifiche di resistenza alla trazione e all’abrasione, con identica facilità 
di esecuzione dei nodi, dovuta alla sua spiccata morbidezza. Le bobine 
sono custodite in un guscio morbido a due guance, che permette di estrarre 
il filo nella quantità necessaria, senza consentire a spire sciolte di uscirne e 
mantenendo sempre il capo libero reperibile per ulteriori necessità. A partire dal 
diametro 0,50 la bobina ha un diametro maggiore rispetto a quello delle misure fino allo 
0,40 e contiene 30 metri di filo anziché 50. 

Codice

Codice

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

053-38-120/10 0.125 1.60 3.52

50
m

053-38-140/10 0.145 2.10 4.63
053-38-160/10 0.164 2.58 5.67
053-38-180/10 0.185 3.21 7.08
053-38-200/10 0.201 3.85 8.48
053-38-220/10 0.220 4.41 9.72
053-38-250/10 0.250 6.44 14.18
053-38-280/10 0.280 7.16 15.78
053-38-300/10 0.300 7.72 17.02
053-38-330/10 0.330 9.40 20.70
053-38-370/10 0.370 10.97 24.15
053-38-400/10 0.400 12.13 26.71
053-38-450/10 0.450 13.67 30.15
053-38-500/10 0.500 16.68 37.14

053-38-600/5 0.600 25.49 56.14

25
m

053-38-700/5 0.700 30.75 67.73
053-38-800/5 0.800 39.75 87.56
053-38-900/5 0.900 45.00 99.12
053-38-999/5 1.000 57.80 127.31

101-47-100 Eazy PR bobbin knotter 1

053-39-100/10 0.104  1,56 3,44 

50
m

053-39-120/10 0.125  1,72 3,79 
053-39-140/10 0.145  2,26 4,98 
053-39-160/10 0.164  2,77 6,11 
053-39-180/10 0.185  3,45 7,61 
053-39-200/10 0.201  4,14 9,13 
053-39-220/10 0.221  4,74 10,45 
053-39-240/10 0.242  5,71 12,59 
053-39-260/10 0.261  6,92 15,26 
053-39-280/10 0.282 7,70 16,98 
053-39-300/10 0.302  8,30 18,30 
053-39-330/10 0.330  10,11 22,29 
053-39-370/10 0.370  11,79 25,99 
053-39-400/10 0.400  13,04 28,75 
053-39-450/10 0.450  14,70 32,41 
053-39-500/10 0.500  17,93 39,53 

053-41-200/10 0.201  4,14 9,13 

50
m

053-41-220/10 0.221  4,74 10,45 
053-41-250/10 0.254  5,71 12,59 
053-41-280/10 0.282 7,70 16,98 
053-41-300/10 0.302 8,30 18,30 
053-41-330/10 0.330  10,11 22,29 
053-41-370/10 0.370 11,79 25,99
053-41-400/10 0.400 13,04 28,75

053-41-500/5 0.500 17,93 39,53 

30
m053-41-600/5 0.600 27,40 60,41 

053-41-700/5 0.700 33,06 72,89 
053-41-800/5 0.800 42,73 94,20 

053-39-600/5 0.600  27,40 60,41 

30
m053-39-700/5 0.700 33,06 72,89 

053-39-800/5 0.800 42,73 94,20 
053-39-900/5 0.900  48,38 106,66 

€

7,90
7,90
7,90
8,90
9,90
9,90

10,90
11,90
13,90
16,90
19,90
20,90
22,90
26,90

€

21,90
28,90
36,90
41,90
50,90

€

13,90
13,90
13,90
13,90
14,90
14,90
14,90
15,90
16,90
17,90
19,90
21,90
25,90
28,90
30,90
33,90

€

33,90
42,90
51,90
59,90

€

26,90
33,90
42,90
51,90

€

15,90
16,90
18,90
18,90
21,90
22,90
26,90
28,90
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XPS FLUOROCARBON

Roberto Ripamonti



SOFT PLUS LEADER

1

2

3

4

5

6

WIND-ON LEADER

MONOFILI & BRAIDED LINE

T-Force è da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di monofili specifici e solo grazie a questi 
continui sforzi, siamo in grado di proporre un monofilo in grado di combinare i vantaggi del fluorocarbon alle 
caratteristiche dei monofili T-Force. Il rivestimento in fluorocarbon garantisce la completa impermeabilità, che 
consente di mantenere inalterato il carico di rottura, aumenta la resistenza all’a-
brasione, la scorrevolezza per lanci più lunghi e precisi; mentre il bassis-
simo grado di rifrazione della luce, lo rende completamente invisibile 
in acqua. Mentre la struttura interna preserva la morbidezza, 
la resistenza al nodo ed alla trazione. Studiato in particolar 
modo per la pesca in mare, sia per essere bobinato o per 
la realizzazione di travi e finali.

Esclusivo filo per terminali che ricava le sue straordinarie prestazioni da una struttura a tre livelli. All’esterno, 
uno strato di Fluorocarbon si occupa della resistenza all’abrasione e al taglio per opera dei denti dei pesci, 
delle conchiglie e delle rocce sommerse. Oltretutto, esso impedisce ai raggi UV di attraversare il filo e farlo in-
vecchiare, mentre aggiunge un poco di peso, evitando che il terminale tenda a galleggiare. Il livello intermedio 
è incaricato di assicurare la morbidezza al filo, influenzando sia la qualità della presentazione dell’esca, sia la 
resistenza al nodo. L’anima interna è in nylon a struttura nano-tecnologica, che garantisce una compattezza 
molecolare senza paragoni. Il contenuto della bobina soddisfa pienamente le esigenze degli esperti di traina e 
drifting, che possono realizzare un buon numero dei loro terminali extra-lunghi.

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

Eccellente filo per la traina disponibile in bobine di 600 metri, perfette per caricare il mulinello senza 
sprechi. Di colore azzurro chiaro trasparente e altamente dicroico, permette di presentare l’esca in 
modo perfetto. La sua struttura multistrato è una meraviglia della tecnologia giapponese: l’anima 
in polimero ad altissima resistenza è avvolta da un primo livello che ingloba particelle di ceramica, 
responsabili della resistenza agli sbalzi termici. Segue un secondo strato incaricato di resistere alle 
abrasioni e filtrare i dannosi raggi ultravioletti, per giungere infine al trattamento superficiale, realiz-
zato con speciali sostanze siliconiche che rendono il prodotto insensibile alla salsedine, in mare uno 
dei principali nemici del nylon. Ottimi i carichi di rottura, sia rispetto alla trazione lineare che al nodo.

Codice

Monofilo studiato appositamente per la pesca a traina in mare. 
L’ampia gamma di diametri proposti lo rende capace di far fronte 
ad ogni esigenza quando l’obiettivo sono i grossi pesci predatori 
del mare. L’allungamento ridotto consente di ferrare agevolmente 
ogni pesce ed allo stesso tempo di avere il massimo controllo della 
preda durante il combattimento. Di colore rosso, è disponibile in 
bobine di 1000 m.

Codice

Il migliore e più forte dei Fluorocarbon Trabucco unito con un braided Dyna-Tex a 
basso allungamento danno vita al più resistente e affidabile terminale wind-on sul 
mercato. Il T-Force Wind-On Fluorocarbon SW di Trabucco viene collegato con una 
giunzione asola con asola con il filo della bobina. Il sistema di giunzione wind-on 
migliora la presentazione dell’esca, elimina la necessità di realizzare lunghi terminali 
oltre a rendere più agevole e facile l’azione di imbarco del pescato.

Fate passare l’asola del Bimini realizzato sulla 
lenza madre attraverso l’asola del Wind-On.

Fate passare il terminale del Wind-Onattraverso 
l’asola del Bimini.

Tirate le estremità per allineare le due asole. Lascia-
te lo spazio sufficiente per fare passare il terminale.

Passare il terminale del Wind-On attraverso 
entrambe le asole.

Tirate le due estremità lentamente e contempora-
neamente per fare avvicinare le asole fino a unirle.

Il risultato finale della giunzione asola con asola.

Codice

053-91-160/10 0.164 2.57  5.67

25
0m

053-91-180/10 0.185 3.21  7.08
053-91-200/10 0.201 3.85  8.48
053-91-220/10 0.220 4.41  9.72
053-91-250/10 0.250 5.87 12.94
053-91-300/10 0.300 7.73 17.02
053-91-350/10 0.350 10.96 24.15
053-91-400/10 0.400 12.13 26.71

053-09-300/10 0,30 11,94 26,32

10
0m

053-09-350/10 0,35 15,80 34,83
053-09-400/10 0,40 20,15 44,42
053-09-450/10 0,45 24,28 53,53
053-09-500/10 0,50 27,50 60,63
053-09-600/5 0,60 35,50 78,26
053-09-700/5 0,70 38,20 84,22
053-09-800/5 0,80 41,70 91,93 90m

053-07-300/6 0.30 11.34 25.01

60
0m

053-07-350/6 0.35 15.01 33.09
053-07-400/6 0.40 19.14 42.20
053-07-500/6 0.50 26.13 57.60
053-07-600/6 0.60 33.73 74.35
053-07-700/6 0.70 36.29 80.01
053-07-800/6 0.80 39.62 87.34

053-18-300/4 0.300 7.25 16

10
00

m

053-18-350/4 0.350 9.07 20
053-18-450/4 0.450 13.60 30

053-21-030/5 0.58 15 30

10
m

053-21-050/5 0.68 24 50
053-21-080/5 0.92 37 80
053-21-100/5 1.02 46 100
053-21-130/5 1.22 61 135

€

6,90
6,90
7,90
7,90
7,90
8,90

10,90
10,90

€

10,90
10,90
11,90
13,90
14,90
14,90
16,90
18,90

€

13,90
15,90
17,90
20,90
32,90
40,90
49,90

€

18,90
25,90
38,90

€

20,90
24,90
32,90
39,90
49,90
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SEALION

Saverio Rosa

BIG GAME

TROLLING



MONOFILI & BRAIDED LINE

Controllato e testato metro per metro da microsensori che garantiscono con assoluta 
precisione il diametro dichiarato, evidenzia caratteristiche di morbidezza e tenuta al nodo 
senza eguali. Il colore dicroico trasparente lo rende perfetto per la costruzione di finali e 
di lenze, sia per la pesca in acque dolci ma anche per il mare. Il particolare processo di 

bobinamento a spire parallele consente di evitare le torsioni che ne potrebbero com-
promettere la qualità. Da oggi la famiglia XPS Match Strong cresce in ampiezza, con 
la nuova confezione di 25 metri che è certamente destinata al successo per il suo 
specifico orientamento alla creazione di terminali, inclusi quelli per il feeder fishing.

Codice
Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

T-Force è da sempre all’avanguardia nella ricerca e sviluppo di monofili specifici, grazie a 
questi continui sforzi siamo in grado quest’anno di presentare un monofilo estremamente 
morbido e performante. Di colore dicroico chiaro, si caratterizza per un’altissima resistenza 
all’abrasione e un alto carico di rottura anche al nodo, particolarmente indicato per la pesca 
alla bolognese e  per lo spinning. Il galleggiamento neutro consente ferrate veloci, mentre 
l’estrema morbidezza favorisce la fuoriuscita delle spire dal mulinello, consentendo di effet-
tuare lanci più lunghi. Come la maggior parte dei nostri monofili viene bobinato in parallelo 
per eliminare i fenomeni di torsione durante la lavorazione.

Codice

Dal punto di vista strutturale, è analogo all’Abrasion Plus, con il quale condivide i 
tre livelli a responsabilità differenziata. Identica è la straordinaria resistenza alla 
trazione lineare, ma è completamente diversa la morbidezza. A parità di dia-
metro, infatti, è maggiore lo spessore del livello intermedio, quello che 
influenza direttamente la flessibilità del filo. Così Super Soft Plus diventa 
la prima scelta di chi costruisce montature per la canna fissa e la rou-
baisienne, mentre risolve situazioni limite nella pesca alla bolognese, 
quando la dolcezza della calata della lenza in acqua può cambiare le 
sorti di una battuta di pesca o di una gara importante, in acqua dolce e 
in mare. Confezionato in blister individuale, è privo di colorazione per 
minimizzare la sua invadenza in acqua.

Per un filo da pesca, la resistenza all’abrasione è come un’assicurazione sulla vita: gli 
consente di passare indenne attraverso mille insidie, che vanno dall’attrito con 
gli anelli della canna allo sfregamento con gli ostacoli sommersi; dall’azione 
di taglio per opera dei denti dei pesci alla compressione esercitata dai 
pallini di piombo. Abrasion Plus resiste a tutto questo, grazie al tratta-
mento superficiale in Fluorine che ne indurisce la pelle, configurandolo 
come filo ideale per il caricamento dei mulinelli: l’immediato, enorme 
vantaggio consiste nella possibilità di utilizzare diametri più fini rispetto 
alle consuetudini, con la conseguente capacità di lanciare più lontano 
e presentare l’esca al meglio. Il suo colore è trasparente naturale, la 
confezione in blister individuale.

Codice

Codice

I fili AB+ e SS+ sono strutturati su tre livelli. L’anima è in 
nylon nano-molecolare ad altissima resistenza; lo strato 
intermedio consente di modulare la morbidezza, mentre la 
pelle in Fluorine provvede alla resistenza all’abrasione.

L’imbobinamento a spire parallele è una meraviglia della tec-
nologia Trabucco, che mantiene nel tempo le caratteristiche 
fisico-meccaniche del filo perché il processo non genera tor-
sioni anomale che potrebbero causare grovigli in pesca.

Per estrarre una bobina di AB+ o SS+ dalla sua confezione 
dobbiamo rompere il cartoncino posteriore, che è predi-
sposto allo strappo. Così abbiamo la certezza che nessuno 
abbia manipolato il prodotto prima di noi. 

LA STRUTTURA IL SISTEMA TPS LA CONFEZIONE

Monofilo di colore grigio chiaro dicroico, di ultima generazione, sviluppato per la pesca con il 
mulinello. Le particolari qualità delle resine di nylon permettono a questo monofilo di scorre-
re negli anelli con una fluidità superiore a qualsiasi altro, così come di favorire la fuoriuscita 
delle spire dal mulinello senza torsioni. Il rivestimento dei polimeri di nylon rende questo filo 
completamente impermeabile e praticamente annulla la presenza di memoria. Nonostante 
questo, è molto morbido e leggero. è bobinato in parallelo in bobine da 100m e 150m con-
tenute in scatole che lo proteggono dai raggi ultra violetti mantenendo inalterate nel tempo le 
sue proprietà. Oltre alle eccezionali qualità di scorrimento e resistenza all’abrasione, fornisce 
la tenuta al nodo e resistenza alla trazione esclusive della gamma T-Force.

Codice

053-82-080/10 0.084 1.00 2.20

25
m

053-82-100/10 0.104 1.60 3.52
053-82-120/10 0.121 2.30 5.07
053-82-140/10 0.143 2.95 6.50
053-82-160/10 0.162 3.98 8.77
053-82-180/10 0.181 5.10 11.23
053-82-200/10 0.203 5.95 13.11

053-78-100/10 0.104 1.60 3.52

10
0m

053-78-120/10 0.121 2.30 5.07
053-78-140/10 0.143 2.95 6.50
053-78-160/10 0.162 3.98 8.77
053-78-180/10 0.181 5.10 11.23
053-78-200/10 0.203 5.95 13.11
053-78-220/10 0.221 6.83 15.04
053-78-250/10 0.251 8.67 19.10
053-78-300/10 0.307 12.72 28.02
053-78-350/10 0.350 15.90 35.00
053-78-400/10 0.400 18.17 40.00
053-78-500/10 0.500 22.72 50.00
053-78-600/10 0.600 36.34 80.00

053-80-060/10 0.064 0.66 1.45

50
m

053-80-070/10 0.072 0.74 1.63
053-80-080/10 0.084 1.00 2.20
053-80-090/10 0.091 1.18 2.60
053-80-100/10 0.104 1.60 3.52
053-80-120/10 0.121 2.30 5.07
053-80-140/10 0.143 2.95 6.50
053-80-160/10 0.162 3.98 8.77
053-80-180/10 0.181 5.10 11.23
053-80-200/10 0.203 5.95 13.11
053-80-220/10 0.221 6.83 15.04

053-81-250/10 0.251 8.67 19.10

30
m053-81-280/10 0.283 9.98 21.98

053-81-300/10 0.307 12.72 28.02

053-88-120/10 0.128 2.20 4.85

15
0m

053-88-140/10 0.148 2.92 6.43
053-88-160/10 0.165 3.89 8.57
053-88-180/10 0.181 4.76 10.48
053-88-200/10 0.203 5.74 12.64
053-88-220/10 0.234 6.82 14.58
053-88-250/10 0.251 8.67 19.10
053-88-280/10 0.283 9.89 21.78
053-88-300/10 0.307 12.37 27.25

050-50-120/10 0,121 2,300 5,070

15
0m

050-50-140/10 0,143 2,950 6,500
050-50-160/10 0,162 3,980 8,770
050-50-180/10 0,181 5,100 11,230
050-50-200/10 0,203 5,950 13,110
050-50-220/10 0,221 6,830 15,040
050-50-250/10 0,251 8,670 19,100
050-50-280/10 0,283 9,980 21,980
050-50-300/10 0,307 12,720 28,020

050-55-100/10 0,104 1,600 3,520

15
0m

050-55-120/10 0,121 2,300 5,070
050-55-140/10 0,143 2,950 6,500
050-55-160/10 0,162 3,980 8,770
050-55-180/10 0,181 5,100 11,230
050-55-200/10 0,203 5,950 13,110
050-55-220/10 0,221 6,830 15,040
050-55-250/10 0,251 8,670 19,100
050-55-280/10 0,283 9,980 21,980
050-55-300/10 0,307 12,720 28,020

053-28-120/10 0.128 2.15 4.74

15
0m

053-28-140/10 0.148 2.85 6.28
053-28-160/10 0.165 3.80 8.37
053-28-180/10 0.181 4.65 10.24
053-28-200/10 0.203 5.60 12.34
053-28-250/10 0.255 8.46 18.63
053-28-300/10 0.309 12.07 26.57

€

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90

€

4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

4,90
4,90
4,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
7,90
7,90
7,90
7,90
8,90

10,90
10,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
8,90
8,90
9,90
9,90
9,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
8,90
8,90
9,90
9,90
9,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
7,90
7,90
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XPS MATCH STRONG 

XPS SOFT FEEL

TPS

TPS

TPS

TPS

SUPER SOFT PLUS 

ABRASION PLUS

LOW REFRACTIVE INDEX

XPS MATCH REEL

TPS



XPS SINKING PLUS

XPS TROUT

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo di produzione giapponese appositamente studiato e realizzato per la pesca all’in-
glese o con il feeder. Principale caratteristica di questo innovativo monofilo è l’altissimo peso 
specifico che gli consente di affondare in acqua con estrema facilità. Il trattamento super-
ficiale garantisce inoltre, un’altissima resistenza all’abrasione e una completa assenza di 
memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui il filo è sottoposto a forti stress. La 
particolare composizione molecolare garantisce un bassissimo grado di elasticità, che 
consente una ferrata rapida e sicura. Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio 
le sue incredibili caratteristiche. Bobine da 150m e 300m.

Il Ledgering è una tecnica di pesca in continua espansione, per 
questo abbiamo introdotto una versione specifica, migliorando la 
resistenza all’abrasione e l’affondamento, due caratteristiche 
importanti in questa disciplina ed ottenendo quello che a 
oggi è probabilmente il miglior filo in commercio. Si pre-
senta camou in quattro tonalità, con un basso grado di 
allungamento in modo da poter percepire anche le 
mangiate più delicate a lunga distanza.

Con le sue mille opzioni applicative e con la strepitosa efficacia, oggi la tecnica del Method rappresenta lo zenith del Feeder 
fishing. Il filo giusto deve essere affondante, sia per realizzare l’allineamento ottimale fra la vetta della canna e il feeder 
in un tempo breve, sia per minimizzare il suo ingombro in acqua, elemento di 
grande disturbo per i pesci. Inoltre, esso deve offrire il corretto equi-
librio fra sensitività ed allungamento sotto sforzo: la prima esalta 
la segnalazione delle tocche a distanza, il secondo protegge il 
terminale dalle rotture. Tutto ciò è presente in questo filo, 
in aggiunta alle eccezionali caratteristiche di tenuta al 
nodo e resistenza all’abrasione che sono quasi ovvie nei 
prodotti di classe T-Force. Splendido il bobinamento a 
spire parallele TPS. 

Nato per l’imbobinamento dei mulinelli, è un filo con una speciale struttura multi-livello che protegge l’anima resistente, allo 
stesso tempo influenzandone la flessibilità. La sua enorme resistenza all’abrasione è il “plus” che lo distanzia da tutti gli altri fili 
affondanti, allungandogli la vita e semplificando quella di chi lo usa nella pesca all’inglese o nel feeder fishing. 
Si sa che l’abrasione comporta riduzione di diametro, con la conseguente perdita di carico di rottura, per cui 
la resistenza dello strato superficiale è stata oggetto di studi approfonditi e test sul campo, raggiungendo il 
giusto equilibrio fra l’esigenza di corazzare il filo e il bisogno di scorrevolezza. La sua elasticità è ridotta per 
far giungere all’amo tutta l’energia impressa nella ferrata, perché in gara non 
si possono fare sconti a nessuno. Il colore marrone scuro lo mimetizza 
bene sul fondo, mentre il processo di imbobinamento a spire 
parallele (TPS) consegna inalterate all’utilizzatore finale tutte 
le sue originali proprietà fisiche.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

Codice
Codice

Codice

Codice

Codice

Questo nuovo monofilo di colore trasparente è dedicato a tutti gli amanti 
della pesca alla trota in laghetto. Il suo colore lo rende perfetto per 
essere utilizzato anche negli specchi d’acqua cristallina. Dotato di 
affondamento “slow sinking”, viene realizzato con un particolare 
procedimento costruttivo che lo rende estremamente resisten-
te alle torsioni, mentre la superfice estremamente liscia ren-
de possibili lanci a lunga distanza anche utilizzando esche 
di peso contenuto.

Codice

Monofilo di colore bianco dicroico (trasparente), possiede una resistenza al nodo superiore 
ed è raccomandato per la costruzione di finali e per la pesca a canna fissa. Ottimo per la 
pesca con la Roubaisienne, anche in lago. Questi fili T-Force di nuova generazione, hanno 
uno speciale rivestimento in ceramica che fornisce un’incredibile resistenza e sigilla com-
pletamente il filo dall’assorbimento di acqua e lo protegge anche dai raggi ultravioletti. Come 
tradizione dei fili T-Force, è bobinato in parallelo, quindi senza alcuna torsione, In bobine 
da 100m e 300m nei diametri da 0.10m a 0.50mm, in scatole molto belle e pratiche che 
lo proteggono ulteriormente dai raggi ultra violetti mantenendo inalterate nel tempo le sue 
proprietà.

Codice

Codice 052-00-140 0.140 2.70  5.95 

15
0m

052-00-160 0.160 3.60 7.94 
052-00-180 0.180  4.43 9.76 
052-00-200 0.200 5.30 11.68 
052-00-220 0.220  6.42 14.16 
052-00-250 0.250  7.95 17.51 
052-00-280 0.280  9.07 20.00 
052-00-300 0.300  9.78 21.54 

053-85-120/10 0.128 2.05 4.52

15
0m

053-85-140/10 0.148 2.70 5.95
053-85-160/10 0.165 3.60 7.93
053-85-180/10 0.181 4.43 9.76
053-85-200/10 0.203 5.30 11.67
053-85-220/10 0.220 6.57 14.48
053-85-250/10 0.255 7.95 17.51
053-85-300/10 0.309 9.78 21.54

053-86-120/10 0.128 2.05 4.52

30
0m

053-86-140/10 0.148 2.70 5.95
053-86-160/10 0.165 3.60 7.93
053-86-180/10 0.181 4.43 9.76
053-86-200/10 0.203 5.30 11.67
053-86-250/10 0.255 7.95 17.51
053-86-300/10 0.309 9.78 21.54

053-95-180/10 0.181 3.61 8

15
0m

053-95-200/10 0.203 4.51 10
053-95-220/10 0.221 5.68 13
053-95-250/10 0.251 7.03 15
053-95-300/10 0.307 9.86 22

053-96-180/10 0.181 4.43 9,76

15
0m

053-96-200/10 0.203 5.30 11,68
053-96-220/10 0.221 6.42 14,16
053-96-250/10 0.255 7.95 17,51
053-96-280/10 0.283 9.07 20,00
053-96-300/10 0.309 9.78 21,54

053-93-160/10 0.165 2.73 6

15
0m

053-93-180/10 0.181 3.61 8
053-93-200/10 0.203 4.51 10
053-93-220/10 0.221 5.68 13
053-93-250/10 0.250 7.03 15

053-25-100/10 0.10 1.50 3.30

10
0m

053-25-120/10 0.12 2.15 4.74
053-25-140/10 0.14 2.85 6.28
053-25-160/10 0.16 3.80 8.37
053-25-180/10 0.18 4.65 10.24
053-25-200/10 0.20 5.60 12.34
053-25-220/10 0.22 6.46 14.23
053-25-250/10 0.25 8.46 18.61
053-25-280/10 0.28 9.65 21.26
053-25-300/10 0.30 12.07 26.55
053-25-350/10 0.35 14.40 31.72
053-25-400/10 0.40 18.90 41.63
053-25-500/10 0.50 27.00 59.47

053-26-100/10 0.10 1.50 3.30

30
0m

053-26-120/10 0.12 2.15 4.74
053-26-140/10 0.14 2.85 6.28
053-26-160/10 0.16 3.80 8.37
053-26-180/10 0.18 4.65 10.24
053-26-200/10 0.20 5.60 12.34
053-26-250/10 0.25 8.46 18.61
053-26-300/10 0.30 12.07 26.55

€

6,90
6,90
6,90
6,90
7,90
7,90
7,90
7,90

€

7,90
7,90
7,90
8,90
9,90

10,90
10,90

€

7,90
7,90
7,90
8,90
8,90
9,90
9,90
9,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90

€

6,90
6,90
7,90
7,90
7,90

€

4,90
4,90
4,90
5,90
5,90
5,90
5,90
6,90
6,90
6,90
7,90
8,90

10,90

€

9,90
9,90
9,90
9,90
9,90

10,90
13,90
15,90
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MATCH SINKING

XPS FEEDER PLUS

 XPS METHOD FEEDER

TPS

TPS

TPS

TPS

XPS MATCH  PRO

TPS

TPS



MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo di ultima generazione per la costruzione di terminali a bassa visibilità ed elevata tenuta. Le catene polimeriche che 
ne costituiscono il nucleo sono molto lunghe e resistenti, contribuendo al risultato finale di un filo particolarmente tenace e 
nello stesso tempo morbido, per una perfetta presentazione dell’esca. XPS Power Plus viene consegnato in un box di PVC che 
contiene all’interno una scatola in materiale plastico con clip fermafilo, per poterlo conservare al riparo dagli agenti atmosferici 
e dei raggi UV.

Codice Codice

Monofilo creato attraverso un processo produttivo che incorpora nanoparticelle di ceramica, resistenti agli sbalzi di temperatura, 
che lo proteggono dal freddo, nemico della morbidezza e del carico di rottura. Il rivestimento in fluorocarbon lo protegge dall’abra-
sione, dai raggi UV e dagli agenti aggressivi. Il risultato è un filo di altissimo profilo tecnologico, destinato a conquistare il nord Eu-
ropa per la pesca sul ghiaccio, ma anche gli appassionati italiani di pesca alla trota che ne apprezzeranno la resistenza al taglio.

L’elastico che ferma il filo all’interno della bobina consente di estrarne 
la giusta quantità, evitando che le spire sciolte possano subire danni.

Codice

Codice

Codice

Codice

Monofilo di colore dicroico chiaro proposto in bobine di 25 e 50 metri. Pressoché invisibile in acqua, offre grande morbidezza 
e carichi di rottura elevati anche al nodo. E’ imbobinato in parallelo con il sistema TPS, che elimina totalmente la torsione nella 
fase produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante il suo utilizzo. Ideale per la costruzione di lenze e per il 
montaggio di finali, sia in acqua dolce che nella pesca in mare, è custodito in una confezione rigida di grande pregio.

CodiceCodice

Evoluzione del monofilo T1 per la costruzione di finali per canna fissa e rou-
baisienne. La sua particolarità è nell’altissima resistenza alla trazione, 
superiore a qualunque altro monofilo sul mercato. 

Altra versione del monofilo T1 specifico per la pesca con la rou-
baisienne nei carpodromi. Dotato di una resistenza eccezionale, 
è sicuramente uno dei fili più tenaci nel mercato della pesca. 
Grandissima tenuta al nodo, che resta invariata sia con filo 
asciutto che bagnato.

Un nylon di altissima qualità, nato per per la realizzazione di lenze 
destinate alla competizione ai massimi livelli. Come tradizione 
della serie Super Elite, si caratterizza per un elevato carico di 
rottura che si mantiene anche al nodo, i diametri sono garantiti 
costanti da un continuo controllo in fase di estrusione.

Il Super Elite Fluorine è un monofilo giapponese che sfrutta un particolare processo produttivo esclusivo in grado di fare penetrare 
il fluorocarbon all’interno della matrice del nylon, creando quindi una sorta di ibrido 
con i vantaggi di entrambe le componenti. Possiede un peso specifico 
superiore a quello dell’acqua e risulta più invisibile rispetto a un 
nylon, ma meno rispetto a un Fluorocarbon 100%. Per contro il 
carico di rottura risulta essere decisamente superiore a quello di 
un Fluorocarbon 100%

Codice

Codice

Codice

Codice

Monofilo specifico per la pesca sul ghiaccio e con acqua a bassissima temperatura. Il particolare rivestimento con aggiunta di 
ceramica, isola il filo impedendo l’assorbimento di acqua ed evitando l’irrigidimento dei polimeri, quindi mantenendo inalterate 
le qualità di morbidezza e resistenza in condizioni estreme. Confezionato in bobine da 25m e 50m è di colore neutro dicroico 
trasparente. Molto indicato nella pesca invernale, dove grazie alla capacità di mantenersi molto morbi-
do anche a bassa temperatura, permette una presentazione 
dell’esca migliore e quindi una quantità di catture maggiore.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

053-83-080/10 0.084 1.07 2.36

50
m

053-83-090/10 0.094 1.26 2.78
053-83-100/10 0.104 1.71 3.77
053-83-120/10 0.121 2.46 5.42
053-83-140/10 0.143 3.16 6.95
053-83-160/10 0.162 4.26 9.38

053-83-180/10 0.183 5.46 12.02

50
m

053-83-200/10 0.203 6.37 14.02
053-83-220/10 0.221 7.31 16.10
053-83-250/10 0.251 9.28 20.43
053-83-280/10 0.283 10.68 23.52
053-83-300/10 0.307 13.61 29.98

053-33-080/10 0.08 1.00 2.20

25
m

053-33-100/10 0.10 1.60 3.52
053-33-120/10 0.12 2.30 5.07
053-33-140/10 0.14 2.95 6.50
053-33-160/10 0.16 3.98 8.77
053-33-180/10 0.18 5.10 11.23
053-33-200/10 0.20 5.95 13.11
053-33-250/10 0.25 8.67 19.10
053-33-300/10 0.30 12.72 28.02

053-36-080/10 0.080 0.86 1.90

25
m

053-36-100/10 0.100 1.45 3.20
053-36-120/10 0.120 2.10 4.63
053-36-140/10 0.140 2.80 6.18
053-36-160/10 0.160 3.75 8.27
053-36-180/10 0.180 4.60 10.14
053-36-200/10 0.200 5.50 12.13
053-36-250/10 0.250 8.40 18.52
053-36-300/10 0.300 12.00 26.45

053-32-080/10 0.08 1.00 2.20

50
m

053-32-100/10 0.10 1.60 3.52
053-32-120/10 0.12 2.30 5.07
053-32-140/10 0.14 2.95 6.50
053-32-160/10 0.16 3.98 8.77
053-32-180/10 0.18 5.10 11.23
053-32-200/10 0.20 5.95 13.11
053-32-250/10 0.25 8.67 19.10
053-32-300/10 0.30 12.72 28.02

053-35-080/10 0.084 0.86 1.90

50
m

053-35-100/10 0.104 1.45 3.20
053-35-120/10 0.128 2.10 4.63
053-35-140/10 0.148 2.80 6.18
053-35-160/10 0.165 3.75 8.27
053-35-180/10 0.181 4.60 10.14

052-65-080/10 0.080 0.86 1.90

25
m

052-65-100/10 0.100 1.45 3.20
052-65-120/10 0.120 2.10 4.63
052-65-140/10 0.140 2.80 6.18
052-65-160/10 0.160 3.75 8.27
052-65-180/10 0.180 4.60 10.14
052-65-200/10 0.200 5.50 12.13
052-65-220/10 0.220 6.95 15.32
052-65-250/10 0.250 8.40 18.52
052-65-300/10 0.300 12.00 26.45

052-70-080/10 0.080 0.86 1.90

50
m

052-70-100/10 0.100 1.45 3.20
052-70-120/10 0.120 2.10 4.63
052-70-140/10 0.140 2.80 6.18
052-70-160/10 0.160 3.75 8.27
052-70-180/10 0.180 4.60 10.14
052-70-200/10 0.200 5.50 12.13
052-70-220/10 0.220 6.95 15.32
052-70-250/10 0.250 8.40 18.52
052-70-300/10 0.300 12.00 26.45

058-50-060/10 0.060 0.80 1.76

50
m

058-50-070/10 0.070 1.16 2.55
058-50-080/10 0.080 1.33 2.92
058-50-090/10 0.090 1.68 3.70
058-50-100/10 0.100 2.05 4.51
058-50-110/10 0.110 2.70 5.94
058-50-120/10 0.120 3.10 6.82
058-50-140/10 0.140 3.90 8.60
058-50-160/10 0.160 5.10 11.23
058-50-180/10 0.180 6.30 13.87
058-50-200/10 0.200 7.40 16.30

058-60-100/10 0.100 2.25 4.05
50

m
058-60-110/10 0.110 2.90 6.38
058-60-120/10 0.120 3.25 7.15
058-60-140/10 0.140 4.10 9.30
058-60-160/10 0.160 5.30 11.67
058-60-180/10 0.180 6.50 14.30
058-60-200/10 0.200 7.65 16.85

058-55-100/10 0.10 1.700 3.75

10
0m

058-55-120/10 0.12 2.270 5.00
058-55-140/10 0.14 3.310 7.30
058-55-160/10 0.16 4.230 9.30
058-55-180/10 0.18 5.350 11.80
058-55-200/10 0.20 6.470 14.20

058-58-080/10 0.08 1.150 2.53

50
m

058-58-100/10 0.10 1.700 3.75
058-58-120/10 0.12 2.300 5.07
058-58-140/10 0.14 3.350 7.38
058-58-160/10 0.16 4.290 9.43
058-58-180/10 0.18 5.380 11.85
058-58-200/10 0.20 6.500 14.32
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XPS POWER PLUS

XPS WINTER ICE 

WINTER ICE 

COMPETITION PRO

T1 TOURNAMENT

T1 CARP FISHERY

T1 FLUORINE

T1 MICRO

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS

TPS



DIAMOND RACE PRO

LUCIFER LINE    

SUPER TOURNAMENT

CAMO CAST

MONOFILI & BRAIDED LINE

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

Questo monofilo è stato sviluppato per la pesca in carpodromo o comunque per 
quelle situazioni dove viene richiesto un finale molto resistente. è un monofilo con 
totale assenza di memoria, rivestito in ceramica e fornisce una straordinaria resi-
stenza all’abrasione e trattiene l’assorbimento di acqua. Di colore neutro dicroico 
trasparente, viene bobinato in parallelo in bobine da 50m ed è confezionato in 
scatole trasparenti che lo proteggono dai raggi ultravioletti mantenendo inalterate 
nel tempo le sue proprietà.

Codice

Monofilo ad altissima resistenza all’abrasione. Bobinato in parallelo, per eliminare totalmente le torsioni nella fase 
produttiva, con conseguente migliore fluidità del monofilo durante le fasi di lancio. Per aumentare ulteriormente 
queste caratteristiche è stata utilizzata una bobina di nuova concezione, protetta in modo tale da non modificare 
nel tempo le caratteristiche tecniche del filo. Questo modello ha la particolarità di essere estremamente mor-
bido e con altissima tenuta alla trazione. Ottimo per la pesca a mulinello sia in acque interne che in mare. 

Monofilo rigido, creato per la pesca a lunghe distanze dove è indispensabile un contatto diretto ed im-
mediato con l’esca. Altissima resistenza all’abrasione, 
tenuta al nodo e alla trazione eccezionale, 
come per tutta la serie, il colore non è 
definibile in un’unica tonalità, ma è 
una selezione delle tonalità mi-
gliori per la mimetizzazione 
su vari tipi di fondali. Ottimo 
per il feeder, il carpfishing 
e lo spinning.

Monofilo speciale per la pesca all’inglese con mulinello 
con una totale assenza di memoria. è caratterizzato da un 
carico di rottura eccezionale, da un rapido affondamento 
in ogni tipo di acqua ed ha una calibratura uniforme in 
tutta la lunghezza.

Appositamente studiato per la costruzione delle lenze, evi-
denzia una tenuta notevole al nodo, completa assenza di 
memoria ed elevati carichi di rottura. Ideale per il garista, a 
qualsiasi livello, che necessita di bobine con grandi quanti-
tà di filo per la costruzione delle lenze.

È un filo invisibile, morbido e mimetico adatto per l’uso 
in ogni condizione di pesca. Il filo usato dai garisti di 
tutto il mondo.

CodiceCodice

Codice Codice Codice

Codice

Codice

Maurizio Fedeli con una splendida Carpa Koi.

053-30-100/10 0.100 1.50 3.30

50
m

053-30-120/10 0.120 2.15 4.74
053-30-140/10 0.140 2.85 6.28
053-30-160/10 0.160 3.80 8.37
053-30-180/10 0.180 4.65 10.42
053-30-200/10 0.200 5.60 12.34

058-70-200/10 0.205 5.50 12.13

15
0m

058-70-250/10 0.255 8.40 18.52
058-70-300/10 0.300 12.00 26.45
058-70-350/10 0.350 15.85 34.94
058-70-400/10 0.400 20.20 44.53
058-70-450/10 0.450 27.50 60.62
058-70-500/10 0.500 35.00 77.15

058-71-200/5 0.205 5.50 12.13
30

0m

058-71-250/5 0.255 8.40 18.52
058-71-300/5 0.300 12.00 26.45
058-71-350/5 0.350 15.85 34.94
058-71-400/5 0.400 20.20 44.53
058-71-450/5 0.450 27.50 60.62
058-71-500/5 0.500 35.00 77.15

058-80-140/10 0.148 2.80 6.18

15
0m

058-80-160/10 0.165 3.75 8.27
058-80-180/10 0.185 4.60 10.14
058-80-200/10 0.205 5.50 12.13
058-80-250/10 0.255 8.40 18.52
058-80-300/10 0.300 12.00 26.45
058-80-350/10 0.350 15.85 34.94
058-80-400/10 0.400 20.20 44.53
058-80-500/10 0.500 35.00 77.15

058-81-140/5 0.148 2.80 6.18

30
0m

058-81-160/5 0.165 3.75 8.27
058-81-180/5 0.185 4.60 10.14
058-81-200/5 0.205 5.50 12.13
058-81-250/5 0.255 8.40 18.52
058-81-300/5 0.300 12.00 26.45
058-81-350/5 0.350 15.85 34.94
058-81-400/5 0.400 20.20 44.53
058-81-500/5 0.500 35.00 77.15

FF 0012 00 08/10 0.080 0.85 1.87

50
m

FF 0012 00 10/10 0.100 1.25 2.76
FF 0012 00 12/10 0.120 1.75 3.85
FF 0012 00 14/10 0.140 2.30 5.07
FF 0012 00 16/10 0.160 2.95 6.51

FF 0012 05 12 0.120 1.45 3.20

50
0mFF 0012 05 15 0.150 2.42 5.34

FF 0012 05 16 0.160 2.80 6.17
FF 0012 05 18 0.180 3.40 7.50

058-35-100/6 0.100 2.20 4.85

1000m

058-35-120/6 0.120 2.94 6.48
058-35-140/6 0.140 3.54 7.81
058-35-160/6 0.160 4.20 9.26
058-35-180/6 0.180 5.30 11.69
058-35-200/6 0.200 6.25 13.78
058-35-220/6 0.220 7.20 15.87 900m
058-35-250/6 0.250 8.15 17.97 850m
058-35-300/6 0.300 10.50 23.15 750m
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DIAMOND SINKING

DIAMOND SPECTRUM

TPS

TPS

TPS



SPECIALIST

SPINNING PERCHSPINNING PIKE

CARP ENDURO PRO CARP

TPS

TPS TPS

TPS TPS

TPS

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo di colore verde molto scuro, studiato per la pesca del Black Bass e per lo 
Spinning in generale, viene altamente richiesto sia in Europa che in America. Ecce-

zionalmente forte, allo stesso tempo con basso coefficiente di allungamento, 
possiede una particolare morbidezza che facilita lanci semplici e precisi. A 

differenza degli altri monofili da Spinning, la bassa elasticità consente al 
pescatore di avere un controllo diretto sull’artificiale avvantaggiando-

ne la ferrata immediata sul pesce. 

Spinning Pike è ovviamente stato studiato per questa bellissima tecnica di pesca. E’ dotato di una 
scarsa elasticità, ed è quindi molto rapido nella ferrata, assenza di memoria e resistenza 
all’abrasione superiore ne completano le caratteristiche. Inoltre, questo filo ha la 
capacità di trasmettere ogni vibrazione, con un conseguente aumento della sen-
sibilità nel recupero dell’artificiale. Di colore verde scuro dicroico, mimetico 
fra la vegetazione acquatica, viene bobinato in parallelo in bobine da 150m.

Questo monofilo nasce per soddisfare le esigenze della pesca a spinning del persico, sia con l’artificiale che con 
la tecnica del morto manovrato. Abbiamo dunque sviluppato nuovi coopolimeri che ci hanno consentito di 
ottenere un monofilo di colore grigio chiaro dicroico, con un’altissima resistenza al nodo e all’abrasione. 
La bassa elasticità consente inoltre la percezione delle abboccate più sensibili, ed un controllo diretto 
con l’esca in ogni situazione. Bobinato in parallelo per eliminare le torsioni durante la lavorazione.

Monofilo studiato per la pesca della trota. La particolare struttura interna unita al rivestimento esterno a 
base di silicone, riducono la memoria meccanica mantenendo una grande morbidezza, ideale 

per una corretta presentazione dell’esca. Completamente impermeabile, il particolare 
rivestimento isola la struttura del filo dagli agenti esterni, mantenendo invariate le 

caratteristiche del filo nel tempo e anche a bassissime temperature. Gli attriti 
sono ridotti al minimo consentendo lanci lunghissimi e riducendo al minimo 

l’abrasione di questo contro gli anelli. Il colore dicroico trasparente mantiene 
un bassissimo grado di rifrazione una volta immerso.

Monofilo di produzione giapponese realizzato per la 
pesca alla carpa. Principale caratteristica di questo 
monofilo è l’altissimo peso specifico che gli consen-
te di affondare in acqua con estrema facilità. Il trat-
tamento superficiale garantisce inoltre, un’altissima 
resistenza all’abrasione e una completa assenza di 
memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui 
il filo è sottoposto a forti stress. La composizione 
molecolare garantisce un bassissimo grado di ela-
sticità, che consente una ferrata rapida e sicura. 
Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio 
le sue incredibili caratteristiche.

Questo monofilo, studiato appositamente per il Carp-
Fishing dai migliori esperti anglosassoni del settore, 
possiede un’incredibile resistenza all’abrasione, un’al-
ta resistenza al nodo e la totale assenza di memoria 
unita ad una bassa elasticità che permette quindi una 
pronta ferrata sul pesce anche a lunga distanza. Nella 
fase di lancio la sua morbidezza consente di ridurre al 
minimo l’attrito con gli anelli, permettendo lanci più 
precisi e distanti. Di colore marrone, perfettamente 
mimetico, viene bobinato in parallelo.

Codice

Codice

CodiceCodice

Codice Codice Codice Codice
Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

053-55-160/10 0.160 3.65 8.04

15
0m

053-55-180/10 0.180 4.50 9.91
053-55-200/10 0.200 5.45 12.00
053-55-220/10 0.220 6.95 15.31
053-55-250/10 0.250 8.36 18.41
053-55-300/10 0.300 11.95 26.32
053-55-350/10 0.350 15.80 34.80

053-05-200/10 0.200 5.45 12.00

15
0m

053-05-220/10 0.220 6.95 15.31
053-05-250/10 0.250 8.36 18.41
053-05-300/10 0.300 11.95 26.32
053-05-350/10 0.350 15.80 34.80

053-52-140/10 0.140 2.85 6.28

15
0m

053-52-160/10 0.160 3.80 8.37
053-52-180/10 0.180 4.65 10.24
053-52-200/10 0.205 5.60 12.36
053-52-220/10 0.227 7.05 15.53
053-52-250/10 0.255 8.46 18.63
053-52-300/10 0.309 12.07 26.59

053-50-140/10 0.140 2.85 6.28

15
0m

053-50-160/10 0.160 3.80 8.37
053-50-180/10 0.180 4.65 10.24
053-50-200/10 0.200 5.60 12.36
053-50-220/10 0.220 7.05 15.53
053-50-250/10 0.250 8.46 18.63
053-50-300/10 0.300 12.07 26.59

053-11-250/6 0.255 8.36 18.41

30
0m

053-11-280/6 0.286 9.80 21.59
053-11-300/6 0.309 11.95 26.32
053-11-320/6 0.325 13.85 30.51
053-11-350/6 0.354 15.80 34.80
053-11-400/6 0.405 21.15 46.59

053-13-250/1 0.255 8.36 18.41

12
00

m

053-13-280/1 0.286 9.80 21.59
053-13-300/1 0.309 11.95 26.32
053-13-320/1 0.325 13.85 30.51
053-13-350/1 0.354 15.80 34.80
053-13-400/1 0.405 21.15 46.59

053-12-250/6 0.255 8.36 18.41

60
0m

053-12-280/6 0.286 9.80 21.59
053-12-300/6 0.309 11.95 26.32
053-12-320/6 0.325 13.85 30.51
053-12-350/6 0.354 15.80 34.80
053-12-400/6 0.405 21.15 46.59

053-15-250/5 0.250 8.36 18.41

30
0m

053-15-280/5 0.280 9.80 21.59
053-15-300/5 0.300 11.95 26.32
053-15-320/5 0.320 13.85 30.51
053-15-350/5 0.350 15.80 34.80
053-15-400/5 0.400 21.15 46.59

053-17-250/5 0.250 8.36 18.41

10
00

m053-17-280/5 0.280 9.80 21.59
053-17-300/5 0.300 11.95 26.32
053-17-320/5 0.320 13.85 30.51
053-17-350/5 0.350 15.80 34.80

€
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€
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6,90
6,90
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7,90
7,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
7,90

€

10,90
10,90
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15,90

€

16,90
18,90
18,90
18,90
22,90
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€

29,90
32,90
32,90
37,90
42,90
51,90

€

9,90
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9,90
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10,90
13,90

€

18,90
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TROUTERBLACK BASS



SPECIALIST

TOURNAMENT TOUGH

TPS

TPS

TPS

TPS

Marko Milosevic

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo di grande morbidezza, ideale per la pesca bolognese ed 
a spinning. La sua morbidezza consente lanci molto più lunghi 

ed una presentazione dell’esca migliore. Ottimo 
anche l’utilizzo nella pesca in mare dal molo. 

Il colore oro caldo ne consente una facile 
individuazione in fase di pesca e di 

recupero della preda pur restando 
scarsamente visibile nella parte 

immersa.

Monofilo creato per la pesca con il mulinello anche a spinning, per le sue doti di fluidità. Consente lanci lunghissimi 
grazie al particolare rivestimento ed una tenuta all’abrasione superiore a qualsiasi altro monofilo in commercio. Il 

colore ambrato ne consente un’ottima invisibilità. Disponibile in bobine da 150m, 300m e 500m; nei diametri 
dallo 0.128mm allo 0.500mm.

Versione specifica per la pesca a feeder. Questo monofilo di colore marrone scuro, si 
identifica come un filo rigido con un allungamento controllato e un’ottima resistenza 
all’abrasione. Consente lanci lunghissimi anche grazie al particolare trattamento 
superficiale. Può essere impiegato con successo in tutte le pesche a fondo o 
nella pesca all’inglese.

Monofilo super-rigido, creato per la pesca a lunghe distanze dov’è indispensabile un 
contatto diretto ed immediato con l’esca. Ottimo per il feeder, carpfishing e lo 
spinning. Altissima resistenza all’abrasione come per tutta la serie T-Force e 
tenuta alla trazione superiore. Colore marrone scuro.

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Bobinato con il nuovo sistema giapponese, in parallelo, che elimina totalmente la torsione nella fase produttiva, con 
conseguente migliore fluidità del monofilo durante le fasi di lancio. Questo modello Tournament Tough ha la particola-

rità di essere estremamente morbido e con altissima tenuta alla 
trazione. Indicato nella pesca a canna fissa ed anche con 

mulinello per lanci a lunga distanza. Colore neutro, tra-
sparente dicroico. Disponibile in confezione individuale 

da 150m, 300m e 500m; nei diametri dallo 0.106mm 
allo 0.500 mm.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

052-30-100/10 0.106 1.45 3.20

15
0m

052-30-120/10 0.128 2.10 4.63
052-30-140/10 0.148 2.80 6.18
052-30-160/10 0.165 3.75 8.27
052-30-180/10 0.185 4.60 10.14
052-30-200/10 0.205 5.50 12.13
052-30-220/10 0.220 6.95 15.32
052-30-250/10 0.255 8.40 18.52
052-30-280/10 0.280 9.54 21.03
052-30-300/10 0.300 12.00 26.45
052-30-350/10 0.350 15.85 34.94
052-30-400/10 0.400 20.20 44.53
052-30-450/10 0.450 27.50 60.62
052-30-500/10 0.500 35.00 77.15

052-55-140/10 0.148 2.76 6.09

20
0m

052-55-160/10 0.165 3.71 8.18
052-55-180/10 0.185 4.57 10.08
052-55-200/10 0.205 5.42 11.95
052-55-250/10 0.255 8.35 18.41
052-55-300/10 0.300 11.92 26.28
052-55-350/10 0.350 15.79 34.81
052-55-400/10 0.400 20.13 44.37

052-57-180/5 0.185 4.57 10.08

50
0m

052-57-200/5 0.205 5.42 11.95
052-57-250/5 0.255 8.35 18.41
052-57-300/5 0.300 11.92 26.28
052-57-350/5 0.350 15.79 34.81
052-57-400/5 0.400 20.13 44.37

052-37-100/5 0.106 1.45 3.20

50
0m

052-37-120/5 0.128 2.10 4.63
052-37-140/5 0.148 2.80 6.18
052-37-160/5 0.165 3.75 8.27
052-37-180/5 0.185 4.60 10.14
052-37-200/5 0.205 5.50 12.13
052-37-250/5 0.255 8.40 18.52
052-37-300/5 0.300 12.00 26.45
052-37-350/5 0.350 15.85 34.94
052-37-400/5 0.400 20.20 44.53
052-37-450/5 0.450 27.50 60.62
052-37-500/5 0.500 35.00 77.15

052-45-140/5 0.148 2.76 6.09

30
0m

052-45-160/5 0.165 3.71 8.18
052-45-180/5 0.185 4.57 10.08
052-45-200/5 0.205 5.42 11.95
052-45-250/5 0.255 8.35 18.41
052-45-300/5 0.300 11.92 26.28

052-35-100/5 0.106 1.45 3.20

30
0m

052-35-120/5 0.128 2.10 4.63
052-35-140/5 0.148 2.80 6.18
052-35-160/5 0.165 3.75 8.27
052-35-180/5 0.185 4.60 10.14
052-35-200/5 0.205 5.50 12.13
052-35-250/5 0.255 8.40 18.52
052-35-300/5 0.300 12.00 26.45

052-47-140/5 0.148 2.76 6.09

50
0m

052-47-160/5 0.165 3.71 8.18
052-47-180/5 0.185 4.57 10.08
052-47-200/5 0.205 5.42 11.95
052-47-250/5 0.255 8.35 18.41
052-47-300/5 0.300 11.92 26.28

052-40-120/10 0.128 2.05 4.52

15
0m

052-40-140/10 0.148 2.76 6.09
052-40-160/10 0.165 3.71 8.18
052-40-180/10 0.185 4.57 10.08
052-40-200/10 0.205 5.42 11.95
052-40-250/10 0.255 8.35 18.41
052-40-300/10 0.300 11.92 26.28
052-40-350/10 0.350 15.79 34.81
052-40-400/10 0.400 20.13 44.37
052-40-450/10 0.450 27.50 60.62
052-40-500/10 0.500 35.00 77.15

052-63-120/10 0.120 2.10 4.63

15
0m

052-63-160/10 0.160 3.75 8.27
052-63-180/10 0.180 4.60 10.14
052-63-200/10 0.200 5.50 12.13
052-63-220/10 0.220 6.95 15.32
052-63-250/10 0.250 8.40 18.52
052-63-300/10 0.300 11.92 26.28

052-60-250/5 0.255 8.48 18.69

30
0m052-60-300/5 0.300 12.15 26.78

052-60-350/5 0.350 15.95 35.16
052-60-400/5 0.400 20.30 44.75

€

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90

€

8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90

€

8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90

€

8,90
8,90
8,90
8,90
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SPECIAL FEEDER

SUPER HARD

SUPER CAST

SUPER SOFT



SPECIALIST

MATCH SINKING

SINKING

RIVER TROUTSOFT CARP HV

LAKE TROUT

TPS

TPS

TPS

TPS

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo caratterizzato dalla colorazione verde fluo, che lo rende visibile al pescatore in qualsiasi condizione pur 
mantenendo un ottimo mimetismo in acqua. Il trattamento superficiale, a base di silicone, riduce drasticamente 
l’abrasione del filo, garantendone una durata nel tempo senza eguali. L’assenza di memoria e la morbidezza 
facilitano la fuoriuscita delle spire dal mulinello durante il lancio, consentendo lanci più lunghi e precisi. Per 
migliorare ulteriormente le proprietà meccaniche è stato adottato un nuovissimo sistema di bobinamento che 
elimina le torsioni in fase di produzione.

Monofilo di produzione giapponese che si aggiunge alla già ampia serie di monofili S-Force. Il rivestimento a 
base di siliconi garantisce un’ottima fluidità in fase di lancio, garantendo lanci più lunghi a parità di diametro e 

un’ottima durata nel tempo. Le caratteristiche principali di questa versione sono il 
grado di allungamento controllato e l’affondamento, infatti questa versione 

è stata appositamente studiata per la pesca all’inglese e con il feeder. 
Di colore blu petrolio è bobinato in parallelo.

Monofilo con trattamento superficiale a base di silicone, appositamente studiato per la pesca a mulinello. 
Rispetto alle versioni precedenti, risulta essere affondante, ideale dunque per la pesca all’inglese, per il 
carpfishing e per la pesca a feeder. L’allungamento controllato del filo consente ferrate immediate anche 
alle lunghe distanze e un controllo perfetto dell’esca. Il colore marrone pastello, ottiene un effetto di mi-
metizzazione su tutti i tipi di fondali. Il trattamento superficiale, unito all’innovativo bobinamento, consente 
lanci lunghissimi e un’ottima fluidità.

Monofilo studiato per la pesca della trota lago. La partico-
lare struttura interna unita al rivestimento esterno a base di 
silicone, riduce la memoria meccanica del filo mantenendo 
una grande morbidezza, ideale per una corretta presenta-
zione dell’esca. Completamente impermeabile, il particola-
re rivestimento isola la struttura del filo dagli agenti esterni 
mantenendo invariate le caratteristiche del filo nel tempo e 
anche a bassissime temperature. Gli attriti sono ridotti al 
minimo consentendo lanci lunghissimi e riducendo al mini-
mo l’abrasione di questo contro gli anelli. Il colore è 
viola pastello, immediatamente visibile non appena 
fuori dall’acqua, ma che mantiene un bassissimo 
grado di rifrazione una volta immerso.

Altra versione con caratteristiche specifiche per la pe-
sca nei torrenti ed a spinning. Di colore bianco pastel-
lo, è immediatamente visibile all’occhio del pescatore. 
Ottima la resistenza del filo alla trazione e alle continue 
sollecitazioni di queste tecniche di pesca. La morbi-
dezza è assicurata dal rivestimento superficiale e dal 
bobinamento in parallelo che elimina le torsioni del filo 
in fase di produzione. L’allungamento controllato con-
sente al pescatore di avere sempre un controllo diretto 
sull’esca e di percepire anche le abboccate più delicate.

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

052-96-200/5 0.200 3.70 8.16

30
0m

052-96-250/5 0.250 8.44 18.61
052-96-280/5 0.280 6.95 15.32
052-96-300/5 0.300 9.80 21.60
052-96-320/5 0.320 10.86 24.13
052-96-350/5 0.350 15.85 34.94

052-90-160/10 0.160 3.70 8.16

15
0m

052-90-180/10 0.180 4.55 10.03
052-90-200/10 0.200 5.55 12.24
052-90-220/10 0.220 6.95 15.32
052-90-250/10 0.250 8.44 18.61
052-90-280/10 0.280 10.86 24.13
052-90-300/10 0.300 12.06 26.58
052-90-350/10 0.350 15.85 35.22
052-90-400/10 0.400 20.20 44.53

053-00-120/10 0.120 2.10 4.63

15
0m

053-00-140/10 0.140 2.80 6.18
053-00-160/10 0.160 3.70 8.16
053-00-180/10 0.180 4.55 10.03
053-00-200/10 0.200 5.55 12.24
053-00-250/10 0.250 8.44 18.61
053-00-300/10 0.300 12.06 26.58

052-23-280/5 0.280 10.85 24.13

50
0m052-23-300/5 0.300 12.06 26.58

052-23-350/5 0.350 15.85 32.22

052-85-160/10 0.160 3.70 8.16

15
0m

052-85-180/10 0.180 4.55 10.03
052-85-200/10 0.200 5.55 12.24
052-85-220/10 0.220 6.95 15.32
052-85-250/10 0.250 8.44 18.16

052-95-160/10 0.160 2.10 4.63

15
0m

052-95-180/10 0.180 2.80 6.18
052-95-200/10 0.200 3.70 8.16
052-95-220/10 0.220 6.95 15.32
052-95-250/10 0.250 8.44 18.61
052-95-300/10 0.300 9.80 21.60

€

17,90
18,90
18,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€

10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
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TPS

TPS



SURF CASTING

TAPER LINE

TAPER LEADER

Diameter Scheme
Tip 6 m Taper 7 m

15 m

Butt 2 m

Diameter Scheme
Butt 6 m Taper 7 m

20 m 20 m20 m 20 m

Running Line 220 m Butt 6 mTaper 7 m

250 m

SURF FP FLUORO POWER

SURF SA MARK SYSTEM

30 m 30 m 30 m

150 m x 2

30 m 30 m

LOS CONQUISTADORES DEL SURF
MONOFILI & BRAIDED LINE

Shock leader conici dotati di eccezionale resistenza all’abrasione e superiore carico di rottura. La gamma è talmente ampia da coprire 
tutte le necessità del Surf Casting e del Beach Legering moderni. Colore neutro trasparente; bobina con 10 spezzoni di 15 metri.

Monofilo conico specifico per il surf casting. Dotato di eccezionale resistenza all’abrasione e grandissima resistenza alla trazione. Questo 
speciale monofilo ha gli ultimi 15m conici da ambo i lati che agiscono come finali parastrappi, permettendo anche, nel caso di uso pro-
lungato o rottura del terminale conico, di poter riavvolgere sul mulinello il monofilo al contrario ed avere di nuovo un perfetto monofilo con 
terminale conico con parastrappo. La mancanza di nodi di giunzione elimina la possibilità di rottura sotto tensione.

Codice

Codice

LOS CONQUISTADORES 
DEL SURF

Codice

Codice

Codice

Appartiene alla classe dei “fluoro coated”, in quanto super-protetto da uno strato superficiale di Fluorocarbon che lo 
fa resistere all’abrasione, mentre lo rende leggermente più pesante di un normale nylon e ne riduce l’allungamento 
sotto sforzo. La struttura a tre strati include un livello intermedio che può essere modulato per ottenere una particolare 
morbidezza, ed è questo che abbiamo fatto per il Surf SA, rendendolo un filo ideale per il surf casting. La colorazione a 
segmenti di 30 metri rende possibile il posizionamento delle esche alle distanze desiderate, dopo che una buona area 
di pascolo è stata individuata attraverso le prime catture. Un bel vantaggio, specie nella pesca notturna.

Sviluppato espressamente per il surf, questo monofilo offre uno straordinario tasso di resistenza all’abrasione, frutto di una struttura 
a tre livelli: l’anima nano-molecolare ad altissima densità che resiste alla trazione, lo strato intermedio responsabile della flessibilità e 
la pelle in Fluorocarbon che costituisce una vera corazza. Questo livello 
esterno protegge il filo dalle abrasioni, causate dalla sabbia spinta dalle 
onde e dalle eventuali rocce sommerse, ma anche dal taglio per opera 
dei denti dei pesci. Poi costituisce uno schermo per i raggi UV, che 
non possono raggiungere l’anima interna, facendola invecchiare rapi-
damente. Il colore rosa intenso appartiene alla categoria 
dei rossi, per cui scompare alla vista dei pesci già a due 
metri di profondità. Interessanti le confezioni di 300 e 
600 metri per il caricamento di diverse bobine.

E’ un film già visto mille volte, quello delle gare 
vinte lanciando dove non arriva nessuno. Ma 
questa volta gli spagnoli del Team Trabucco 
El Perdigal l’hanno fatta veramente grossa. 
Davanti a Catanzaro Lido, dove si è svolto il 
Mondiale 2018 di Surf Casting per Team, le 
profondità sono notevoli, e così le loro catture 
avrebbero potuto essere vincenti anche in 
una gara di bolentino! La loro schiacciante 
superiorità tecnica gli ha fatto conquistare 
il secondo titolo consecutivo, ma ciò che 
sorprende è il loro impiego di fili e shock leader 
che la distribuzione Trabucco rende disponibili 
per tutti! I trecciati Neo X8 Nage hanno 
debuttato sul podio mondiale, mentre gli 
XPS Taper Leader hanno vissuto l’ennesima, 
meritatissima giornata di gloria.

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

053-75-018/10 0.18◄0.40 4.57-20.13 10-45

25
0m

053-75-020/10 0.20◄0.50 5.42-27.50 12-60
053-75-180/10 0.18◄0.57 4.57-27.50 10-60
053-75-200/10 0.20◄0.57 5.42-32.50 12-70
053-75-230/10 0.23◄0.57 6.95-32.50 15-70
053-75-260/10 0.26◄0.57 8.35-32.50 18-70

 053-71-016/10 0.18◄0.32 4.57-11.92 10-26 BEACH

15
m

x1
0p

z

053-71-018/10 0.18◄0.40 4.57-20.13 10-45 BEACH
053-71-020/10 0.20◄0.50 5.42-27.50 12-60 BEACH
053-71-180/10 0.18◄0.57 4.57-32.50 10-70 SURF
053-71-200/10 0.20◄0.57 5.42-32.50 12-70 SURF
053-71-230/10 0.23◄0.57 6.95-32.50 15-70 SURF
053-71-260/10 0.26◄0.57 8.35-32.50 18-70 SURF
053-71-300/10 0.23◄0.67 6.96-36.34 15-80 DISTANCE
053-71-310/10 0.26◄0.72 8.35-38.61 18-85 DISTANCE

052-08-160/6 0,165 4,350 9,59

30
0m

 / 
33

0y
ds052-08-180/6 0,181 4,570 10,08

052-08-200/6 0,203 5,420 11,95
052-08-220/6 0,221 6,950 15,32
052-08-250/6 0,251 8,350 18,41
052-08-280/6 0,283 9,540 21,03
052-08-300/6 0,307 11,920 26,28
052-08-350/6 0,355 15,790 34,81

052-04-160/6 0,165 4,350 9,59

30
0m

 / 
33

0y
ds052-04-180/6 0,181 4,570 10,08

052-04-200/6 0,203 5,420 11,95
052-04-220/6 0,221 6,950 15,32
052-04-250/6 0,251 8,350 18,41
052-04-280/6 0,283 9,540 21,03
052-04-300/6 0,307 11,920 26,28
052-04-350/6 0,355 15,790 34,81

052-05-160/6 0,165 4,350 9,59

60
0m

 / 
66

0y
ds052-05-180/6 0,181 4,570 10,08

052-05-200/6 0,203 5,420 11,95
052-05-220/6 0,221 6,950 15,32
052-05-250/6 0,251 8,350 18,41
052-05-280/6 0,283 9,540 21,03
052-05-300/6 0,307 11,920 26,28
052-05-350/6 0,355 15,790 34,81

€

17,90
17,90
17,90
17,90
18,90
18,90

€

15,90
15,90
16,90
16,90
17,90
18,90
18,90
18,90
18,90

€

16,90
16,90
16,90
18,90
18,90
19,90
19,90
21,90

€

10,90
10,90
10,90
13,90
13,90
14,90
14,90
17,90

€

17,90
17,90
17,90
19,90
21,90
22,90
25,90
26,90
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LOW REFRACTIVE INDEX



SURF CASTING

LONG CAST

SURF CASTING

LONGCAST FLUO

VELVET PRO CAST

VELVET ACCURATE CAST

30 m 30 m 30 m

150 m x 2

30 m 30 m

TPS

TPS

TPS

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo per il surf casting estremamente morbido a totale assen-
za di memoria. Consente lanci molto più lunghi e precisi di qual-
siasi altro monofilo in commercio. Il rivestimento in silicone spe-
ciale, lo rende impermeabile ed inattaccabile dagli agenti marini.

Monofilo appositamente studiato per la pesca a lunga distanza. 
Di colore giallo-fluo pastello, risulta immediatamente visibile al 
pescatore, ma assolutamente invisibile in acqua. Questa versione 
evidenzia un’ottima fluidità, anche grazie al sistema di bobina-
mento, il particolare il rivestimento in silicone riduce inoltre gli 
attriti, consentendo lanci lunghissimi. La 
bassa elasticità consente di mantenere 
un contatto immediato con l’esca e 
dunque nella ferrata del pesce. 
Ottime la resistenza all’abra-
sione e la tenuta sotto trazio-
ne. Si adatta alla pesca in 
mare grazie alla completa 
impermeabilità, che non 
permette agli agenti mari-
ni di attaccare la struttura 
del filo.

Codice

Codice

Codice

Una scatola in alluminio custodisce la bobina di questo speciale monofilo: concessione al buon gusto, ma anche protezione dagli 
agenti aggressivi. Il prodotto appartiene ad una categoria di fili che in Giappone gode di grande stima da parte dei surf casters, 
che offrono una spiccata morbidezza e una superficie estremamente liscia, resa quasi setosa da uno speciale trattamento silico-
nico. Lo scorrimento all’interno degli anelli della canna è fluidissimo, con positive ripercussioni sulle distanze di lancio. Secondo 
elemento rilevante è l’alta visibilità, dovuta al colore arancio fluo particolarmente intenso 
e persistente, grande alleato nella pesca notturna. Un breve tratto 
di colore nero, presente ogni 150 metri di filo, consente di 
sfruttare al meglio il contenuto della bobina.

Codice

Filo specifico per il Surf Casting da competizione, realizzato in un 
colore giallo caldo molto intenso che risulta particolarmente visibile 
sia di giorno che di notte, quando illuminato dalla torcia vi permet-
terà di identificare istantaneamente la reale direzione della vostra 
lenza. Morbidissimo, siliconato e privo di memoria mec-
canica, esce dal mulinello senza sforzo, in pratica 
garantendovi automaticamente lanci più lunghi 
e proteggendo chi non è molto esperto dal 
rischio di creare grovigli. Al nodo risulta 
molto pastoso e facile al serraggio, an-
che nei diametri più grandi: sul gambo 
dell’amo come sullo shock leader 
genera nodi molto puliti e di ingom-
bro veramente minimo. La gamma 
di diametri disponibili è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del surf 
casting moderno.

Basato sulla stessa, fortunata formula del Velvet, questo morbidissimo monofilo è ideale nel surf casting perché la sua 
colorazione, che cambia ogni 30 metri, consente di verificare la distanza di pesca, riproducendola lancio dopo lancio. 
Privo di memoria meccanica e siliconato per rendere la sua superficie estremamente scorrevole, consente lanci lunghis-
simi senza rischio di grovigli. La sua elasticità è ridotta per trasferire all’amo tutta la forza della ferrata, anche a distanza 
notevole. Con questo filo, anche la pesca dalla barca gode degli stessi vantaggi del surf, perché i 
segmenti colorati agevolano l’accuratezza nella scelta della profondità di lavoro dell’esca.

Nuovissimo monofilo specifico per il mare in colore bianco, di-
sponibile in bobine da 300 e 600 metri. Questo monofilo nasce 
principalmente per la pesca dalla barca, ma può essere tran-
quillamente utilizzato per la pesca da riva quando si necessita 
di un filo dalle elevate doti di robustezza e resistenza 
all’abrasione, come ad esempio la pesca dalla 
scogliera o in zone particolarmente roc-
ciose. Dalla barca lo consigliamo per 
quelle situazioni dove è necessario 
salpare il pesce velocemente per 
evitare disastrosi grovigli con le 
altre canne.

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

053-47-180/6 0.181 4.65 10.24

30
0m

053-47-200/6 0.203 5.50 12.34
053-47-220/6 0.228 6.46 14.23
053-47-250/6 0.255 8.46 18.63
053-47-280/6 0.282 9.65 21.26
053-47-300/6 0.309 12.07 26.59
053-47-350/6 0.350 14.40 31.72
053-47-400/6 0.400 18.90 41.63

052-82-180/5 0.180 4.55 10.03

30
0m

052-82-200/5 0.200 5.55 12.24
052-82-220/5 0.220 6.95 15.32
052-82-250/5 0.250 8.44 18.61
052-82-300/5 0.300 12.06 26.58
052-82-350/5 0.350 15.85 34.94
052-82-400/5 0.400 20.20 44.53
052-82-450/5 0.450 27.50 60.62

052-80-180/10 0.180 4.55 10.03

15
0m

052-80-200/10 0.200 5.55 12.24
052-80-220/10 0.220 6.95 15.32
052-80-250/10 0.250 8.44 18.61
052-80-300/10 0.300 12.06 26.58
052-80-350/10 0.350 15.85 34.94
052-80-400/10 0.400 20.20 44.53
052-80-450/10 0.450 27.50 60.62

053-49-180/5 0.181 4.57 10.08

12
00

m

053-49-200/5 0.203 5.42 11.95
053-49-220/5 0.221 6.95 15.32
053-49-250/5 0.251 8.35 18.41
053-49-280/5 0.283 9.54 21.03
053-49-300/5 0.307 11.92 26.28
053-49-350/5 0.350 15.79 34.81
053-49-400/5 0.400 20.13 44.38

053-66-160/6 0.160 2.77 6

30
0m

053-66-180/6 0.180 3.34 7
053-66-200/6 0.200 4.13 9
053-66-220/6 0.220 5.51 12
053-66-250/6 0.250 6.67 15
053-66-280/6 0.280 8.46 19
053-66-300/6 0.300 9.14 20
053-66-350/6 0.350 12.76 28

053-67-160/6 0.160 2.77 6

60
0m

053-67-180/6 0.180 3.34 7
053-67-200/6 0.200 4.13 9
053-67-220/6 0.220 5.51 12
053-67-250/6 0.250 6.67 15
053-67-280/6 0.280 8.46 19
053-67-300/6 0.300 9.14 20
053-67-350/6 0.350 12.76 28

052-15-180/6 0.180 3.34 7.00

30
0m

052-15-200/6 0.200 4.13 9.00
052-15-220/6 0.220 5.51 12.00
052-15-250/6 0.250 6.67 15.00
052-15-280/6 0.280 8.46 19.00
052-15-300/6 0.300 9.14 20.00
052-15-350/6 0.350 12.76 28.00

052-16-180/6 0.180 3.34 7.00

60
0m

052-16-200/6 0.200 4.13 9.00
052-16-220/6 0.220 5.51 12.00
052-16-250/6 0.250 6.67 15.00
052-16-280/6 0.280 8.46 19.00
052-16-300/6 0.300 9.14 20.00
052-16-350/6 0.350 12.76 28.00

052-12-180/6 0.18  3.33 7.00 

30
0m

052-12-200/6 0.20   4.13 9.00 
052-12-220/6 0.22   5.51 12.00 
052-12-250/6 0.25   6.67 15.00 
052-12-280/6 0.28   8.45 19.00 
052-12-300/6 0.30   9.13 20.00 
052-12-350/6 0.35   12.76 28.00 

€

8,90
8,90
9,90
9,90
9,90

10,90
10,90
11,90

€

6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90
6,90

€

10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
11,90
11,90
11,90

€

25,90
25,90
28,90
29,90
31,90
32,90
36,90
38,90

€

14,90
14,90
15,90
15,90
16,90
16,90
17,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
8,90
9,90

10,90

€

10,90
10,90
11,90
13,90
14,90
14,90
16,90

€

9,90
10,90
10,90
11,90
13,90
14,90
14,90
16,90

€

7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
8,90
9,90

10,90
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SPECIAL SEA HI-VIZ



BOLENTINO

TPS

TPS

TPS

MONOFILI & BRAIDED LINE

Monofilo, per la pesca del bolentino, realizzato con polimeri specifici adatti alla pesca di profondità in 
condizione di luce scarsa. Lo speciale colore rosso risulta estremamente visibile in superficie per un 
miglior controllo della lenza, mentre a 10m di profondità si rende assolutamente invisibile all’occhio del 
pesce. Estremamente morbido e con totale assenza di memoria, Deep Iso è particolarmente resistente 
alla trazione e alle torsioni, per questo può essere impiegato tranquillamente anche nella pesca a traina. Il 
rivestimento a base di siliconi lo rende impermeabile d inattaccabile dagli agenti marini.

E’ il filo T-Force per le occasioni speciali, da impiegare quando servono un diametro extra large e una 
resistenza alla trazione lineare al di fuori della norma. Di colore trasparente naturale, presenta una ridotta 
elasticità e una bassissima memoria, caratteristiche ideali per il bolentino, il drifting e la pesca a traina. 

In fase di lavorazione, il filo viene ulte¬riormente trattato con un particolare rivestimento che lo protegge 
dall’azione aggressiva della salsedine.

Versione creata e sviluppata espressamente per la pesca 
in mare. Eccezionalmente resistente all’abrasione ed 
all’attacco degli agenti marini, ha una tenuta alla trazione 
superiore alla normalità degli altri sul mercato. Il colore blu 
scuro è perfettamente invisibile nella fase di pesca. Uno dei 
monofili più venduti a livello mondiale, raccomandato dai 
migliori Angler.

Il T-Force XPS Tekno Saltwater è un monofilo di nylon di altissima qualità che si distingue nettamente dalla gran 
parte dei nylon sul mercato. La sua struttura molecolare, infatti, è organizzata in modo tale che l’allungamento sia 
estremamente ridotto senza perdere carico di rottura. In pratica questo monofilo si avvicina molto alle prestazione di 
un trecciato, in fatto di sensibilità, ma con tutti i vantaggi del nylon, ovvero un migliore scivolamento tra gli anelli e 
una più facile gestione. Il colore azzurro dicroico e il rivestimento siliconato ne fanno un fantastico alleato nella pesca 
a bolentino e anche nello spinning in mare.

Codice

Codice

Codice

Codice Codice

Codice

Codice

Codice

BOLENTINO, PASSIONE MEDITERRANEA
Affonda le sue radici nella preistoria, ma è una 
tecnica attualissima e soprattutto altamente sportiva. 
Dai dieci ai mille metri, infinite sono le profondità di 
azione, mentre il panorama delle prede catturabili 
è forse il più vasto nel campo della pesca in mare, 
virtualmente senza limiti di taglia. Tutti questi fattori 
rendono estremamente serio l’approccio alla 
lenza da caricare sul mulinello: la scelta di fili ad 
elevato carico di rottura influisce direttamente sui 
risultati, non solo per la sicurezza di portare 
a termine i combattimenti, ma anche 
per l’opportunità di scendere a diametri 
più sottili, subendo una minore spinta 
dell’acqua. Le soluzioni Trabucco sono 
al top in fatto di resistenza alla trazione, 
ma anche per la ridotta elasticità e l’alta 
protezione dagli agenti aggressivi. Una 
gamma altamente qualificata sotto 
tutti i punti di vista, compreso quello 
dell’entusiastica adozione da 
parte di migliaia e migliaia 
di pescatori in tutto il 
mondo. 

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

052-48-300/6 0.309 11.95 26.32

30
0m

052-48-350/6 0.354 15.80 34.80
052-48-400/6 0.405 20.30 44.71
052-48-450/6 0.450 27.50 60.57
052-48-500/6 0.500 34.96 77.0

052-49-300/6 0.309 11.95 26.32

60
0m

052-49-350/6 0.354 15.80 34.80
052-49-400/6 0.405 20.30 44.71
052-49-450/6 0.450 27.50 60.57
052-49-500/6 0.500 34.96 77.00

052-36-060/2 0.600 35.50 78.25

30
0m052-36-070/2 0.700 38.20 84.20

052-36-080/2 0.800 41.70 91.91
052-36-100/2 1.000 61.50 135.55

052-51-200/5 0.205 5.45 12.02

30
0m

052-51-250/5 0.255 8.36 18.43
052-51-300/5 0.300 11.94 26.32
052-51-350/5 0.350 15.80 34.83
052-51-400/5 0.400 20.15 44.42
052-51-450/5 0.450 27.50 60.62
052-51-500/5 0.500 34.96 77.06
052-52-060/2 0.600 35.50 78.25
052-52-070/2 0.700 38.20 84.20
052-52-080/2 0.800 41.70 91.91
052-52-090/2 0.900 48.10 105.95
052-52-100/2 1.000 61.50 135.55

052-53-200/5 0.205 5.45 12.02

50
0m

052-53-220/5 0.220 6.95 15.32
052-53-250/5 0.255 8.36 18.43
052-53-280/5 0.280 9.54 21.03
052-53-300/5 0.300 11.94 26.32
052-53-350/5 0.350 15.80 34.83
052-53-400/5 0.400 20.15 44.42
052-53-450/5 0.450 27.50 60.62
052-53-500/5 0.500 34.96 77.06

052-50-200/10 0.205 5.45 12.02

15
0m

052-50-220/10 0.220 6.95 15.32
052-50-250/10 0.255 8.36 18.43
052-50-300/10 0.300 11.94 26.32
052-50-350/10 0.350 15.80 34.83
052-50-400/10 0.400 20.15 44.42
052-50-450/10 0.450 27.50 60.62
052-50-500/10 0.500 34.96 77.06

052-18-200/10 0.203 5.95 13.11

15
0m

052-18-250/10 0.251 8.67 19.10
052-18-280/10 0.283 9.98 21.98
052-18-300/10 0.307 12.72 28.02
052-18-350/10 0.350 15.90 35.00
052-18-400/10 0.400 18.17 40.00

052-19-200/6 0.203 5.95 13.11

30
0m

052-19-250/6 0.251 8.67 19.10
052-19-300/6 0.307 12.72 28.02
052-19-350/6 0.350 15.90 35.00
052-19-400/6 0.400 18.17 40.00
052-19-450/6 0.450 21.46 45.00
052-19-500/6 0.500 22.72 50.00

€

5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90

€

8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90

13,90
15,90
17,90
19,90
22,90

€

14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90
14,90

€

13,90
13,90
13,90
13,90
14,90

€

17,90
17,90
19,90
19,90
22,90

€

13,90
15,90
17,90
22,90

€

7,90
8,90
8,90
8,90

10,90
11,90

€

9,90
10,90
13,90
15,90
18,90
21,90
21,90

WWW.TRABUCCO.IT | 267266 | Trabucco Product Guide 2019

TEKNO SALTWATER

DEEP ISO

SPECIAL SEA

SUPER ISO



MAX PLUS

MAX PLUS SINKING

MAX PLUS ALLROUND

Armando Tiberi

MONOFILI & BRAIDED LINE

Questo filo si presta sia per essere utilizzato su mulinelli che per la co-
struzione di lenze, grazie alla sua minima memoria meccanica e all’e-
levata resistenza all’abrasione. Quei due fattori si traducono in una 
grande tenuta al nodo, perché le sue spire possono essere serrate 
a fondo senza timore che si danneggino a vicenda. Oltre che per 
le sue caratteristiche tecniche, il Max Plus Allround si fa apprez-
zare anche per l’incredibile rapporto qualità/prezzo. Il prodotto è 
indicato per tutte le situazioni di pesca, sia in acque dolci che in 
mare, e viene commercializzato in bobine di 150, 300 e 1000 
metri protette da un involucro che difende il filo dall’aggressione 
dei raggi ultravioletti e agevola l’applicazione sui pannelli espositivi 
dei negozi. Colore verde chiaro trasparente. 

Il suo rapido affondamento è la prima caratteristica che si apprezza quando lo si utilizza nella 
pesca all’inglese o a feeder, tecniche nelle quali l’allineamento della lenza è un elemento 
importantissimo agli effetti della segnalazione delle abboccate e altrettanto per 
la trasmissione della forza nell’attimo della ferrata. Max Plus Sinking 
risponde perfettamente a queste domande, offrendo oltretutto 
una particolare resistenza rispetto ai maltrattamenti derivanti 
dal continuo flusso attraverso gli anelli, dall’applicazione di 
piombi, dall’esecuzione di nodi per lo shock leader. Un filo 
decisamente tenace, che sopporta qualsiasi maltrattamento, 
proposto nelle pratiche bobine Max Plus di 150 metri. Colore 
marrone brillante.

Questo nuovo monofilo è stato espressamente progettato per lo spinning, tecnica dove ec-
celle con il suo basso coefficiente di allungamento. Questa caratteristica si traduce in una 
grande sensitività, offrendo all’utilizzatore la percezione dei movimenti dell’esca e dei 
contatti con le strutture subacquee, oltre a produrre ferrate più immediate anche 
in condizioni precarie. Eccezionalmente forte rispetto alla trazione lineare, allo 
stesso tempo possiede una particolare morbidezza che facilita lanci semplici 
e precisi. Di colore verde petrolio, è confezionato nelle classiche bobine di 
150 metri, dotate di involucro protettivo che scherma i raggi UV e com-
prende il gancio per l’esposizione in negozio.

Il Max Plus Carp è un prodotto molto tecnico, specializzato 
per la pesca di grossi pesci in virtù dell’enorme resistenza 
all’abrasione e dell’ottima tenuta al nodo. L’assenza di 
memoria e la ridotta elasticità favoriscono inoltre ferrate 
rapide e precise, nonché una migliore percezione delle 
segnalazioni di abboccata. Monofilo dicroico di colore 
marrone, perfettamente mimetico nella gran parte degli 
ambienti subacquei, è ideale per la pesca delle grosse 
carpe. Di ottimo rapporto qualità/prezzo, viene commer-
cializzato in bobine di 150, 300 e 1000 metri caratteriz-
zate da un guscio che le avvolge proteggendo il filo dalla 
luce, oltre a includere un’asola che ne agevola l’ordinata 
esposizione in negozio.

Ottimo monofilo per la pesca all’inglese o per il feeder, progettato con una particolare formula 
chimica che ha consentito di ottenere un prodotto dall’elevato peso specifico, quindi 

affondante e rigido. Il trattamento superficiale garantisce un’ottima resistenza all’a-
brasione, una memoria meccanica vicina allo zero, una bassa elasticità ed un’alta 

tenuta al nodo. Commercializzato in bobine di 150 metri, 
è indifferente alla dannosa azione dei raggi UV duran-
te la sua permanenza in negozio, perché la speciale 
protezione laterale filtra i raggi luminosi. Il colore nero 
brillante agevola la visibilità da parte dell’utilizzatore, che 
può facilmente individuare la direzione assunta dal pesce 
durante il suo recupero. Il prodotto evidenzia un ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

Codice

Codice

Codice

Codice
Codice

Codice

Codice
Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

057-00-120/10 0.12 1.50 3.30

15
0m

057-00-140/10 0.14 2.10 4.63
057-00-160/10 0.16 2.65 5.84
057-00-180/10 0.18 3.20 7.05
057-00-200/10 0.20 4.00 8.81
057-00-250/10 0.25 5.80 12.78
057-00-300/10 0.30 8.50 18.72
057-00-350/10 0.35 10.50 23.13
057-00-400/10 0.40 13.50 29.74
057-00-450/10 0.45 15.00 33.06
057-00-500/10 0.50 18.00 39.68

057-01-160/10 0.16 2.65 5.84

30
0m

057-01-180/10 0.18 3.20 7.05
057-01-200/10 0.20 4.00 8.81
057-01-250/10 0.25 5.80 12.78
057-01-300/10 0.30 8.50 18.72
057-01-350/10 0.35 10.50 23.13
057-01-400/10 0.40 13.50 29.74
057-01-450/10 0.45 15.00 33.06
057-01-500/10 0.50 18.00 39.68

057-15-160/2 0.16 2.65 5.84

10
00

m

057-15-180/2 0.18 3.20 7.05
057-15-200/2 0.20 4.00 8.81
057-15-250/2 0.25 5.80 12.78
057-15-300/2 0.30 8.50 18.72
057-15-350/2 0.35 10.50 23.13
057-15-400/2 0.40 13.50 29.74

057-20-160/10 0.16 2.65 5.84

15
0m

057-20-180/10 0.18 3.20 7.05
057-20-200/10 0.20 4.00 8.81
057-20-220/10 0.22 4.90 10.79
057-20-250/10 0.25 5.80 12.78
057-20-300/10 0.30 8.50 18.72

057-08-160/10 0.16 2.65 5.84

15
0m

057-08-180/10 0.18 3.20 7.05
057-08-200/10 0.20 4.00 8.81
057-08-250/10 0.25 5.80 12.78
057-08-300/10 0.30 8.50 18.72
057-08-350/10 0.35 10.50 23.13
057-08-400/10 0.40 13.50 29.74

057-04-200/10 0.20 4.00 8.81

15
0m

057-04-220/10 0.22 4.90 10.79
057-04-250/10 0.25 5.80 12.78
057-04-280/10 0.28 6.85 15.09
057-04-300/10 0.30 8.50 18.72
057-04-350/10 0.35 10.50 23.13
057-04-400/10 0.40 13.50 29.74
057-04-450/10 0.45 15.00 33.06
057-04-500/10 0.50 18.00 39.68

057-05-200/10 0.20 4.00 8.81

30
0m

057-05-220/10 0.22 4.90 10.79
057-05-250/10 0.25 5.80 12.78
057-05-280/10 0.28 6.85 15.09
057-05-300/10 0.30 8.50 18.72
057-05-350/10 0.35 10.50 23.13
057-05-400/10 0.40 13.50 29.74

057-06-160/10 0.16 2.65 5.84

15
0m

057-06-180/10 0.18 3.20 7.05
057-06-200/10 0.20 4.00 8.81
057-06-250/10 0.25 5.80 12.78
057-06-300/10 0.30 8.50 18.72
057-06-350/10 0.35 10.50 23.13
057-06-400/10 0.40 13.50 29.74

057-18-200/2 0.20 4.00 8.81

10
00

m

057-18-220/2 0.22 4.90 10.79
057-18-250/2 0.25 5.80 12.78
057-18-300/2 0.30 8.50 18.72
057-18-350/2 0.35 10.50 23.13
057-18-400/2 0.40 13.50 29.74
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MAX PLUS CARP

MAX PLUS SPINNING 

MAX PLUS SPECIMEN 



MAX PLUS

MAX PLUS PHANTOM

MAX PLUS BOLO

MAX PLUS SUPER SEA

MAX PLUS BOLENTINO

MONOFILI & BRAIDED LINE

Phantom è il monofilo “fantasma” della linea Max 
Plus. Il suo colore cristallo trasparente lo rende 
pressoché invisibile in acqua, rappresentando in 
pratica la soluzione universale per tutte le tecniche 
che prevedono l’uso del mulinello ed esaltandosi 
nelle circostanze di pesca con la lenza diretta, sen-
za alcun terminale. Altre importanti caratteristiche 
sono l’alta resistenza all’abrasione e l’ottima tenuta 
al nodo, unite ad una buona morbidezza, sempre 
utile agli effetti di una corretta presentazione dell’e-
sca. Senza dubbio il pacchetto di specifiche tecni-
che lo pone all’attenzione degli appassionati della 
pesca in mare dalla barca, che lo possono sfruttare 
per la preparazione delle lenze a più ami. Proposto 
in bobine di 150, 300 e 1000 metri, attira l’atten-
zione per lo straordinario rapporto qualità/prezzo 
e per l’innovativa custodia destinata a proteggerlo 
dalla luce e a facilitarne l’applicazione sugli espo-
sitori dei negozi.

Monofilo di nuova generazione dotato di elevata resistenza all’abrasione, quindi protetto dalla compressione dei pallini di 
piombo, dal passaggio continuo negli anelli della canna e dall’eventuale impiego di galleggianti 
scorrevoli. Inoltre, il prodotto si caratterizza per un’eccezionale morbidezza e assenza di 
memoria meccanica, fattori che si traducono in una grande fluidità di sbobinamento 
durante il lancio. La presenza di spire ampie e dolci si apprezza in particolar modo 
quando la canna è bagnata, a causa della pioggia o della nebulizzazione dovuta 
al moto ondoso del mare, perché i punti di contatto sono ridotti al minimo. 
Proposto nelle classiche bobine di 150 metri, provviste di guscio che ripara 
il filo dai raggi ultravioletti e di asola per l’applicazione agli espositori del 
negozio. Colore lilla chiaro trasparente.

Monofilo di colore azzurro, perfetto per la pesca in mare anche in condizioni di grande trasparenza dell’acqua. L’altissima 
resistenza all’abrasione è ulteriormente valorizzata da uno speciale trattamento superficiale che rende questo prodotto estre-
mamente scorrevole e inattaccabile dagli agenti aggressivi, quali la luce solare e la salsedine. 
La spiccata morbidezza si manifesta anche nella fase di serraggio dei nodi, che risultano 
particolarmente compatti. Ampio il ventaglio dei confezionamenti, con bobine standard 
di 150 e 300 metri, oltre alle convenienti bobine di 1000 metri dedicate agli utilizzatori 
intensivi, tutte dotate di guancia protettiva che culmina con l’asola per l’applicazione 
agli espositori del negozio.

Una delle più antiche attività di pesca in mare, nata con la semplice lenza a mano e poi evoluta nella moderna tecnica, 
merita le attenzioni di un grande marchio nel settore dei fili come Trabucco. Lunghi test in azione di pesca hanno 
consentito di affinare le caratteristiche di questo filo dalla spiccata sensitività, che nasce dalla ridotta elasticità per 
trasmettere alla vetta della canna tutte le vibrazioni, le tocche, i segnali che preludono ad una 
cattura importante. L’affidabilità del Max Plus Bolentino è totale, anche grazie all’elevata 
resistenza al nodo che costituisce una solida garanzia a fronte di combattimenti che 
possono essere lunghi ed impegnativi. Ampia la proposta in termini di confeziona-
mento, con bobine di 150, 300 e 1000 metri. Colore 
blu mare.

Nuovo pack per la confezione da 1000mt.

Codice

Codice

Codice

Codice

SIMBOLOGIA Diametro Carico di rottura kg Carico di rottura lb

057-02-120/10 0.12 1.50 3.30

15
0m

057-02-140/10 0.14 2.10 4.63
057-02-160/10 0.16 2.65 5.84
057-02-180/10 0.18 3.20 7.05
057-02-200/10 0.20 4.00 8.81
057-02-220/10 0.22 4.90 10.79
057-02-250/10 0.25 5.80 12.78
057-02-300/10 0.30 8.50 18.72
057-02-350/10 0.35 10.50 23.13
057-02-400/10 0.40 13.50 29.74
057-02-450/10 0.45 15.00 33.06
057-02-500/10 0.50 18.00 39.68

057-03-180/10 0.18 3.20 7.05

30
0m

057-03-200/10 0.20 4.00 8.81
057-03-220/10 0.22 4.90 10.79
057-03-250/10 0.25 5.80 12.78
057-03-300/10 0.30 8.50 18.72
057-03-350/10 0.35 10.50 23.13
057-03-400/10 0.40 13.50 29.74
057-03-450/10 0.45 15.00 33.06
057-03-500/10 0.50 18.00 39.68

057-16-180/2 0.18 3.20 7.05

10
00

m

057-16-200/2 0.20 4.00 8.81
057-16-220/2 0.22 4.90 10.79
057-16-250/2 0.25 5.80 12.78
057-16-300/2 0.30 8.50 18.72
057-16-350/2 0.35 10.50 23.13
057-16-400/2 0.40 13.50 29.74
057-16-500/2 0.50 18.00 39.68
057-16-600/2 0.60 23.00 50.66

057-10-160/10 0.16 2.65 5.84

15
0m

057-10-180/10 0.18 3.20 7.05
057-10-200/10 0.20 4.00 8.81
057-10-220/10 0.22 4.90 10.79
057-10-250/10 0.25 5.80 12.78
057-10-300/10 0.30 8.50 18.72
057-10-350/10 0.35 10.50 23.13
057-10-400/10 0.40 13.50 29.74
057-10-450/10 0.45 15.00 33.06
057-10-500/10 0.50 18.00 39.68

057-13-200/10 0.20 4.00 8.81

30
0m

057-13-220/10 0.22 4.90 10.79
057-13-250/10 0.25 5.80 12.78
057-13-300/10 0.30 8.50 18.72
057-13-350/10 0.35 10.50 23.13
057-13-400/10 0.40 13.50 29.74
057-13-450/10 0.45 15.00 33.06
057-13-500/10 0.50 18.00 39.68

057-17-200/2 0.20 4.00 8.81

10
00

m

057-17-220/2 0.22 4.90 10.79
057-17-250/2 0.25 5.80 12.78
057-17-300/2 0.30 8.50 18.72
057-17-350/2 0.35 10.50 23.13
057-17-400/2 0.40 13.50 29.74
057-17-500/2 0.50 18.00 39.68

057-12-140/10 0.14 2.10 4.63

15
0m

057-12-160/10 0.16 2.65 5.84
057-12-180/10 0.18 3.20 7.05
057-12-200/10 0.20 4.00 8.81
057-12-250/10 0.25 5.80 12.78
057-12-300/10 0.30 8.50 18.72

057-23-200/10 0.20 4.00 8.81

30
0m

057-23-250/10 0.25 5.80 12.78
057-23-300/10 0.30 8.50 18.72
057-23-350/10 0.35 10.50 23.13
057-23-400/10 0.40 13.50 29.74
057-23-500/10 0.50 18.00 39.68

057-24-200/2 0.20 4.00 8.81

10
00

m

057-24-250/2 0.25 5.80 12.78
057-24-300/2 0.30 8.50 18.72
057-24-350/2 0.35 10.50 23.13
057-24-400/2 0.40 13.50 29.74
057-24-500/2 0.50 18.00 39.68

057-22-200/10 0.20 4.00 8.81

15
0m

057-22-220/10 0.22 4.90 10.79
057-22-250/10 0.25 5.80 12.78
057-22-300/10 0.30 8.50 18.72
057-22-350/10 0.35 10.50 23.13
057-22-400/10 0.40 13.50 29.74
057-22-500/10 0.50 18.00 39.68
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NICKEL BRONZEBLACK NICKEL

410XN635XB

110XN & 110XK

121 XB 

120 XN

N Nickel

Regular

MicroBarb

Forged

BR Bronzed

BN Black Nickel BN Black Nickel

Regular Regular

MicroBarb MicroBarb

Regular Regular

MicroBarb MicroBarb

N Nickel

N Nickel N Nickel

631XB & 631XK

BR Bronzed

 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  10 12 14 16 18 20 22

  12 14 16 18 20 22   14 16 18 20 22   14 16 18 20 22

 10 12 14 16 18

AMI E LENZE MONTATE XPS SUPERCARBON

AMI XPS SUPERCARBON
Extra Performance Series è il nome della linea di ami Trabucco 
dedicati all’agonismo di vertice, che oggi si amplia notevolmente, 
abbracciando alcuni settori della pesca sportiva che solitamente 
sono più sensibili alla qualità, come il feeder fishing, l’agonismo in 
carpodromo, la pesca alla trota, il light drifting e il beach legering.

Come le serie preesistenti, anche le nuove rispettano il concetto 
di “Extra Performance”, perché l’estrema specializzazione non 
si manifesta solo nelle forme degli ami, ma anche negli acciai 
impiegati, nelle finiture e nei dettagli funzionali. Il rapporto fra 
resistenza e leggerezza è stato calibrato misura per misura, 
sfruttando i vantaggi offerti dallo speciale acciaio ad altissimo 
contenuto di carbonio, reperibile solo in Giappone dove questi 
ami sono prodotti sotto uno strettissimo controllo di qualità. Le 
punte ad affilatura chimica sono ulteriormente rifinite al laser per 
ottenere perfezione assoluta e durata nel tempo.

UN CONFEZIONAMENTO INNOVATIVO

Le nuove bustine contengono 25 ami per offrire il massimo 
della convenienza. Il loro disegno è particolarmente 
curato, con la parte superiore del cartoncino interno che 
cambia colore a seconda della finitura dell’amo, mentre 
l’area inferiore è libera da decorazioni per consentire 
la massima visibilità del prodotto. Per una immediata 
identificazione del profilo dell’amo, la sua sagoma è 
riprodotta in un apposito riquadro. E per la prima volta, 

anche il diametro del gambo viene indicato 
sulla bustina, perché l’utilizzatore possa 
valutarne il livello di resistenza, eventualmente 
facendo raffronti con serie diverse.

IN NEGOZIO All’interno della confezione destinata 
al rivenditore, un cartoncino ricorda il codice del prodotto, affinché il 
riacquisto da parte del negozio sia agevole e preciso, una volta che le 
bustine sono esaurite sulla parete espositiva.

Si può definire l’amo italiano per eccellenza, già in auge quando l’acciaio al carbonio era 
ancora sconosciuto nel campo degli ami da pesca. Dalle alborelle ai cefali, ha pescato 
veramente di tutto con una moltitudine di esche, offrendo ai suoi estimatori una grande 
efficienza sia in fase d’innesco che di slamatura, ma soprattutto una presa sicura grazie alla 
punta alta, parallela al gambo, e al gomito stretto che la precede. Tutte le esche da calzare 
sul suo gambo extra lungo e relativamente sottile sono alla sua portata: dai piccoli bigattini 
ai filetti di alice, dal lombrico tagliato alla coda di gambero.  

La sua sigla richiama quella del classico 120, perché nasce da quel disegno pur proponendo 
una superiore resistenza. In effetti, lo spessore del filo d’acciaio è sovradimensionato; di 
conseguenza, la punta ha un certo corpo che le consente di resistere alle inevitabili torsioni 
e trazioni che caratterizzano i combattimenti prolungati. Bigattini, caster e lombrichi sono 
le sue esche elettive per la cattura di cavedani, carassi, carpe e grandi brême, sia con la 
roubaisienne che con le canne dotate di mulinello.

La grandissima efficienza ferrante e la capacità di resistere a trazioni estreme sono alla 
radice della sua grande popolarità. Merito della punta altissima, arcuata, dotata di ardiglione 
relativamente basso, preceduta da un gomito profondo che sviluppa una forza straordinaria e 
assicura la tenuta anche in caso di combattimenti rocamboleschi. Con i bigattini e i lombrichi 
è uno dei più brillanti partner della bolo, dell’inglese della canna da feeder. Due le finiture 
proposte: la tradizionale nickel (XN) e l’intrigante black nickel (XK).

Una variazione sul tema del classico 631, dedicata alla cattura di pesci impegnativi con 
l’innesco di bigattini, caster e lombrichi. Rispetto al capo-famiglia, presenta una struttura 
rinforzata e una punta altissima, garanzie che l’agonista attento sa apprezzare. Oggi i campi 
di gara sono sempre più disturbati anche da feeder di dimensioni generose, così i pesci più 
grandi cominciano a preferire inneschi di piccolo volume, ed è in questo nuovo scenario che 
gli ami come il 635XB sono destinati ad emergere. Il micro ardiglione limita i danni a carico 
delle esche vive, con enormi vantaggi in termini di catture.

Versione extra-fine del 631, del quale conserva la classica curva tonda e la punta relativa-
mente alta. Lo spessore del filo d’acciaio è contenuto per conferire leggerezza all’amo, dan-
dogli un indirizzo prettamente agonistico. La lunghezza del gambo è maggiorata, a vantaggio 
dell’efficienza generale, perché una leva così lunga incrementa le chance di fare presa; nel 
caso di pesca in mare, esso protegge inoltre il terminale dal taglio ad opera dei denti dei 
pesci. Il micro-ardiglione consente l’innesco delle larve più delicate, come il ver de vase.

In Giappone è un classico da sempre, mentre in Italia è arrivato negli anni ottanta, 
conquistando subito la fiducia di tutti per la sua efficienza. Il gambo medio-lungo agevola 
le operazioni di innesco e slamatura, mentre la sagoma della sua curva consente di 
accomodarvi numerosi bigattini. Ideale per la bolognese, l’inglese e il feeder fishing, nelle 
misure più piccole trova impiego anche con la roubaisienne. Due le versioni disponibili: 
bronzato (XB) o Black Nickel (XK). 

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Gianluigi Sorti in azione sul bacino di Corbara.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
040 060 080 100 120 140 160 180 200 220
0.81 0.64 0.56 0.53 0.48 0.46 0.36 0.36 0.30 0.30
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

10 12 14 16 18 20 22
100 120 140 160 180 200 220
0.48 0.41 0.39 0.33 0.28 0.21 0.21
25 25 25 25 25 25 25

10 12 14 16 18
100 120 140 160 180
0.60 0.53 0.46 0.41 0.37
25 25 25 25 25

12 14 16 18 20 22
120 140 160 180 200 220
0.43 0.41 0.38 0.36 0.33 0.30
25 25 25 25 25 25

14 16 18 20 22
140 160 180 200 220
0.38 0.30 0.28 0.25 0.23
25 25 25 25 25

14 16 18 20 22
140 160 180 200 220
0.32 0.28 0.26 0.25 0.22
25 25 25 25 25
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REAL SIZEMISURA REALE

Cod. 021-68-... / 10
110XN Cod. 021-44.. / 10 631XB Cod. 021-38.. / 10
110XK Cod. 021-46.. / 10 631XK Cod. 021-40.. / 10

Cod. 021-60... / 10 Cod. 021-66... / 10 Cod. 021-62.. / 10
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405XN666XK701XK

BN Black Nickel

Forged

Barbless

415XB

210XB

BR Bronzed

BR Bronzed

440XN

N Nickel

Regular

623XK

BN Black Nickel

Forged

MicroBarb

N Nickel

Forged

BN Black Nickel

Forged

Barbless

Bent

710XB

Forged

BR Bronzed

Bent

 8 10 12 14 16 18 20

 10 12 14 16 18 20 22  6 7 8 10 12 14 16 18

 14 16 18 20 22 24

 4 5 6 8 10 12 14 16

 12 14 16 18 20 22 24  4 6 8 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18

620XK

BN Black Nickel

Forged

Bent

3D-CUT

735XN

N Nickel

Forged

261XK

Forged

BK Black

 2 4 5 6 8 10 

 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18

 2 4 5 6 8 10

Regular

Regular

MicroBarb

MicroBarb

AMI E LENZE MONTATE XPS SUPERCARBON
MISURA REALE

Un numero crescente di agonisti comprende gli enormi vantaggi degli ami senza ardiglione, 
che sono in grado di cambiare realmente le prospettive di qualsiasi approccio di pesca, 
non solo a roubaisienne ma anche a bolognese, all’inglese e con il feeder. Fiumi di parole 
sulla naturalezza dell’innesco vengono compresi in un attimo, alla prima prova, e si finisce 
per guardare con orrore a tutte quelle scatole piene di ami con ardiglione! La tenuta nei 
confronti dei pesci di taglia è garantita dall’inclinazione della punta e dalla leggera battitura 
della curva.

Eccellente amo dedicato all’agonista moderno, che sa utilizzare al meglio la roubaisienne, 
proteggendolo con elastici morbidi a tensione minima. La leggerezza è il suo punto forte, 
perché la brême è un giudice inflessibile che respinge qualsiasi innesco stranamente 
pesante, molto prima che l’antenna del galleggiante dia il minimo segnale. L’ardiglione 
microscopico è obbligatorio per mantenere la vitalità di bigattini, ver de vase e piccoli 
lombrichi. 

Amo a filo medio, caratterizzato da una curva molto ampia che offre la possibilità di alternare 
diversi tipi di esche nella pesca agonistica di ricerca. Al lombrico innescato per la testa può 
essere abbinato un bigattino, che lo tiene in posizione impedendogli di mascherare la punta; 
un chicco di mais può essere alternato ad un orsetto per stimolare i grandi carassi o le carpe; 
un folto ciuffo di bigattini o una medusa di piccoli lombrichi possono proporre la loro attrattiva 
basata sul movimento. Un allrounder che può rivelarsi prezioso per capire le potenzialità di 
un picchetto, prima di intraprendere una strategia più mirata. 

Amo caratterizzato da buon equilibrio fra leggerezza e resistenza, disegnato per l’impiego 
con un vastissimo panorama di esche: dai bigattini ai lombrichi, dal pane al mais, dalle 
camole ai gatoss. L’angolo al piede della punta è piuttosto marcato, a tutto vantaggio della 
tenuta delle esche quando lo si impiega in rotazione, a pesca di trote in lago.Ottime proprietà 
ferranti derivano dal profilo a spillo della sua punta affilata chimicamente.  

Amo a gambo lungo di spessore medio, in grado di affrontare mille circostanze di pesca nelle 
acque dolci come in mare. La sua finitura Black Nickel non è solo un affascinante elemento 
estetico, ma ha importanti riflessi sulla durata della punta, perché costituisce una protezione 
supplementare contro l’usura e contro l’aggressione della salsedine. Il profilo del gomito 
contrasta la tendenza delle esche vive a scivolare verso la punta, rendendolo interessante 
anche per la pesca alla trota. 

Amo dalla struttura potente, indispensabile quando le prospettive di cattura sono veramente 
impegnative. E’ un classico per la pesca a fondo nei fiumi e nei laghi con l’innesco di vermi, 
mais e pastelle, mentre in mare sfida le orate e i saraghi con la sua resistenza eccezionale. 
Tanta forza consente di largheggiare con il diametro dei terminali, arrivando tranquillamente 
allo 0,30 senza timore di mandarlo in crisi. Nelle misure piccole è ottimo per il tira-molla con 
carpe e clarius nei laghetti.

In molti corsi d’acqua e in quasi tutti i carpodromi, l’amo senza ardiglione è obbligatorio. 
Ecco perché la nuova linea XPS comprende anche un amo, come questo, che abbina la 
punta barbless ad una struttura di tutto rispetto sul piano della resistenza. Alla grande forza, 
il 666XK abbina una superiore capacità ferrante, dovuta alla curva storta. L’inclinazione della 
punta verso l’interno provvede alla tenuta durante il combattimento, mentre la finitura Black 
Nickel protegge la sua estremità dall’usura,allungando la vita all’amo.

Un grandissimo jolly per tutte le tecniche di pesca nelle quali lo stress a carico dell’amo è 
notevole, ma allo stesso tempo è richiesta una relativa raffinatezza. E’ il caso della pesca 
dei grandi cavedani a bolognese con il caster o il casterone: guanti bianchi nei confronti 
dell’esca e guantoni da box con il pesce. Nella pesca a feeder se ne apprezza la capacità 
ferrante, che deriva dalla piega laterale della curva. Ed è la punta dal disegno singolare a 
mettere tutti d’accordo, con l’estremità fine ed arcuata che prende rapidamente corpo verso 
l’ardiglione, il cui ingombro è ridotto in virtù di una modesta inclinazione. 

Amo da mare per eccellenza, dove miete catture importanti soprattutto dalla barca, e dove 
la sua affidabilità non teme confronti. Nel corso dei test preliminari ha superato la pressione 
delle forti mandibole delle orate con l’innesco di granchi e cozze, senza mai mollare la presa 
grazie al profilo della sua punta arcuata e particolarmente affilata. Rispetto alla lunghezza 
del gambo, quella della punta è notevole, in quanto supera il 50%, e questo è un ulteriore 
fattore di sicurezza. 

Chi ama il braccio di ferro con pesci di grande mole, sa che molto spesso essi vivono in 
ambienti ricchi di ostacoli naturali. In quelle circostanze servono ami strutturati a dovere, 
come questo, perché occorre abbreviare il più possibile il tempo del combattimento. La 
necessità di salire con i diametri del filo scarica inevitabilmente le sollecitazioni sull’amo, che 
risponde a dovere con la sua curva forgiata e con la punta conica, priva di inutili raffinatezze.

Un triplo concentrato di forza e funzionalità, con la strepitosa punta 3D, la struttura a prova 
di bomba e la piega che ne innalza il potere ferrante. La punta è appiattita sul lato interno, 
mentre su quello esterno è percorsa da una nervatura che spinge la sua resistenza a livelli 
impensabili, agevolando la penetrazione nelle pareti delle bocche più dure. La sua forte 
specializzazione nella pesca in mare è completata dalla finitura Black Nickel, che protegge la 
punta dalle abrasioni e dalle ingiurie della salsedine.

L’innesco corretto del granchio vivo con tre ami XPS 735XN, semplicemente micidiale 
nella pesca delle orate. Nonostante la montatura, il granchio è libero di muoversi sul 
fondo, attirando l’attenzione del pesce. La taglia degli ami non ha grande importanza, 
perché le robuste mandibole del grufolatore mandano in frantumi il carapace, ma è la 
loro resistenza a contare moltissimo. Con lo speciale acciaio al carbonio e la forgiatura 
della curva, i 735XN sono troppo tosti anche per un’orata!

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

Misura
Codice
Wire Ø

Quantità

8 10 12 14 16 18 20
080 100 120 140 160 180 200
0.53 0.48 0.43 0.41 0.38 0.36 0.34
25 25 25 25 25 25 25

12 14 16 18 20 22 24
120 140 160 180 200 220 240
0.41 0.37 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
25 25 25 25 25 25 25

14 16 18 20 22 24
140 160 180 200 220 240
0.37 0.30 0.28 0.26 0.23 0.21
25 25 25 25 25 25

10 12 14 16 18 20 22
100 120 140 160 180 200 220
0.43 0.39 0.35 0.33 0.30 0.26 0.23
25 25 25 25 25 25 25

6 7 8 10 12 14 16 18
060 070 080 100 120 140 160 180
0.64 0.60 0.53 0.48 0.39 0.37 0.34 0.33
25 25 25 25 25 25 25 25

4 5 6 8 10 12 14 16
040 050 060 080 100 120 140 160
0.71 0.67 0.64 0.51 0.46 0.41 0.37 0.30
25 25 25 25 25 25 25 25

4 6 8 10 12 14 16 18
040 060 080 100 120 140 160 180
0.71 0.64 0.57 0.51 0.43 0.41 0.33 0.33
25 25 25 25 25 25 25 25

10 12 14 16 18
100 120 140 160 180
0.67 0.60 0.56 0.51 0.48
25 25 25 25 25

2 4 5 6 8 10
020 040 050 060 080 100
0.98 0.86 0.81 0.71 0.64 0.60
25 25 25 25 25 25

2 4 5 6 8 10 12 14 16 18
020 040 050 060 080 100 120 140 160 180
0.98 0.86 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 0.57 0.51 0.46
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2 4 5 6 8 10
020 040 050 060 080 100
0.98 0.86 0.81 0.71 0.64 0.60
25 25 25 25 25 25

Cod. 021-70-... / 10

Cod. 021-30-... / 10 Cod. 021-34-... / 10 Cod. 021-54-... / 10 Cod. 021-72-... / 10

Cod. 021-64... / 10 Cod. 021-36... / 10

Cod. 021-32... / 10

Cod. 021-50-.. / 10

Cod. 021-52-.. / 10

Cod. 021-48-.. / 10
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MATCH SPECIALIST bl

SUPER SPECIALIST

FEEDER HOOKS

SILVER SPECIALIST

Regular

Regular

XS SPECIMENMATCH SPECIALIST mb

ST POWER MATCH

METHOD PLUS

Barbless

Barbless

Circle hook
Concept

POWER XS

Regular

Ringed

RingedRinged

Ringed

Ringed

RingedBent

Milan Piperkovic (Piper)
Trabucco Feeder Team Serbia

1 2

3 4

KNOTLESS KNOT

Forged

Forged

Forged

Forged

Forged

MicroBarb

MicroBarb

MicroBarbMicroBarb

MicroBarb

MicroBarb

 10 12 14 16 18

 10 12 14 16  10 12 14 16

 8 10 12 14 16

 8 10 12 14 16 10 12 14 16

 10 12 14 16 8 10 12 14 16MB Matt Black

MB Matt Black

MB Matt BlackMB Matt Black

MB Matt Black

MB Matt Black

MB Matt Black

MB Matt Black

XPS RAPIDSTOP

FEEDER
MISURA REALE

AMI E LENZE MONTATE

E’ il più leggero fra gli ami Trabucco da Feeder, con uno spessore relativamente contenuto a 
livello del gambo. Questa caratteristica lo pone in primo piano nella pesca difficile di ricerca, 
necessaria nelle ultime fasi di gara oppure nella stagione fredda, quando ogni partenza deve 
assolutamente essere convertita in una cattura. La punta arcuata, priva di ardiglione, fa tutto 
da sé, dal momento della prima presa nella bocca del pesce fino all’ultima difesa davanti 
alla bocca del guadino.

Perfetto per l’innesco di pellet e mais su hair rig, nasce da un disegno classico nel settore 
del carp fishing, che ha subito una modifica a livello dell’ardiglione, ridotto drasticamente 
a micro dimensioni. La serie è stata progettata per offrire elevati valori di resistenza anche 
nelle misure piccole, perché oggi è sempre più frequente affrontare pesci impegnativi con 
esche di minuscole dimensioni. Una mossa in grado di riaccendere l’interesse dei pesci 
dopo un’abbondante abbuffata.

Pur essendo rivolto agli stessi pesci che interessano 
altre tecniche di pesca, il feeder fishing ha delle 
peculiarità che rendono necessarie ami specifici. 
In primo luogo, l’esistenza di un circuito agonistico 
ha fatto crescere la consapevolezza di quanto sia 
importante la bilanciatura dell’innesco, nella quale il 
peso dell’amo conta moltissimo. 

Il vasto impiego di lenze multifibre, prive di elasticità, 
comporta elevati stress a carico dell’amo, nonostante 
l’uso degli shock leader ne attutisca la portata. 

Infine, la tecnica del Method Feeder prevede terminali 
cortissimi e comporta reazioni violente da parte del pe-
sce, perché la presentazione dell’esca è tale da non in-
sospettirlo: uno scenario nel quale l’amo subisce trazioni 
enormi, concentrate in uno spazio temporale ristretto. 

Ecco perché abbiamo sviluppato questa speciale linea di 
ami finiti in Matt Black, quasi tutti ad occhiello e caratte-
rizzati da un preciso equilibrio fra la forza della struttura 
e l’efficacia della punta.

I CINQUE VANTAGGI DEGLI AMI 
TRABUCCO FEEDER
• L’affidabilità, un valore primario, tenuto conto della mole e della forza delle catture

• L’occhiello, per consentire la legatura Knotless, che apre un mondo di soluzioni d’innesco

• La finitura Matt Black, che non produce bagliori in acque limpide, evitando di allarmare il pesce

• Le soluzioni Barbless, moderne, non di moda ma semplicemente irrinunciabili per l’agonista

• L’indicazione del diametro del gambo, che consente di fare comparazioni e valutare il livello di 
resistenza dell’amo

Amo radicalmente efficiente, che vanta un’elevatissima percentuale di catture in rapporto al 
numero di abboccate, grazie al drastico disegno della curva e della punta, che ne fanno, in 
pratica, un “circle” da carpodromo. La forza del gambo fa quasi contrasto con il profilo della 
punta, alta, sottile e penetrante, una garanzia in una tecnica di pesca che prevede l’auto-
ferrata del pesce. L’angolatura dell’occhiello elimina lo stress a carico del terminale, mentre 
la finitura anti-riflesso aggiunge un tocco di subdola efficacia.

Per gli inglesi, il termine “silver fish” corrisponde al nostro “pesce bianco”: nel nome c’è la 
vocazione di questo amo, l’unico nella linea Trabucco Feeder ad avere la paletta e a proporre 
la misura 18. Cavedani, Scardole, Carassi e Brême sono i suoi principali obiettivi, anche se 
la sua struttura non fa temere nulla nel caso dell’augurabile incontro con un “bonus fish” 
di taglia superiore. Perfetto con i bigattini e i caster, è a suo agio con i lombrichi e il mais, 
prestandosi a tutte le più fantasiose combinazioni di queste esche naturali. La sua punta a 
spillo, piuttosto alta, è inclinata verso l’interno per una tenuta eccezionale.

Ha forza da vendere, questo classico amo da feeder, disegnato per l’innesco di pellet e mini 
boilies nella pesca delle carpe, dei barbi, dei clarius. Unica concessione alla gentilezza è 
data dalle proporzioni dell’ardiglione, molto piccolo, anche se questo dettaglio è motivato 
dalla necessità di agevolare l’auto-ferrata del pesce, un tratto peculiare della tecnica del 
method feeder. L’occhiello leggermente inclinato all’esterno asseconda la legatura dell’Hair 
Rig, inevitabile contaminazione da carp fishing nel settore del feeder.   

La sigla che lo identifica si legge “exess”, parola dal doppio significato: “extra strong”, come 
super-robusto, ma anche “eccesso”, esagerazione. In entrambi i casi, un bel programma 
in qualsiasi situazione di pesca ad elevato stress, perché abbondare nella resistenza non 
guasta mai. La curva battuta è pronta a sopportare di tutto, collaborando con la punta alta, 
ad artiglio. Nelle misure più grandi, è ideale per l’innesco di mini boilies, oggi presenza fissa 
nella dotazione di tutti gli appassionati del carpodromo. 

E’ identico al Match Specialist in tutte le caratteristiche fisiche, ma ha il micro ardiglione 
sulla lunghissima punta ad artiglio. Per chi ne sente l’esigenza, esso è presente, ma senza 
l’eccessivo volume che sarebbe di ostacolo alla facilità di penetrazione. Il suo rapporto peso/
resistenza è ben equilibrato, mentre l’inclinazione dell’occhiello verso l’esterno favorisce la 
legatura con il Knotless knot e la formazione dell’Hair Rig per la presentazione di tutte le 
esche inerti: dal mais ai pellet, dalle mini bolies al pane.

Amo a paletta, disegnato con con una struttura sufficientemente leggera per affrontare la 
pesca di ricerca al pesce bianco con esche vive, ma al tempo stesso in grado di offrire 
resistenza grazie alla forgiatura della curva. La sua sagoma è in grado di assorbire trazioni 
molto elevate, immancabili quando si carica il mulinello con le lenze trecciate o quando il 
luogo di pesca ospita popolazioni miste: così la sorpresa di una Carpa che interrompe le 
catture regolari di Brême e Carassi non provoca palpitazioni. La punta arcuata e inclinata 
verso l’interno è garanzia di tenuta, soprattutto nei recuperi delicati da distanze notevoli.

Inclusi nell’asola dell’hair rig, questi leggerissimi stopper consentono di ridurre drasticamen-
te i tempi di innesco, specie con esche di piccole dimensioni quali meat, mais, mini boilies, 
dumbell e pellets. Essendo vincolati all’hair, essi non vengono persi nel momento della 
ferrata e si rivelano molto pratici quando le basse temperature limitano la sensibilità delle 
dita dell’utilizzatore. Con l’ausilio dell’ago dedicato, il Rapid Stop viene spinto attraverso il 
corpo dell’esca e viene fatto uscire sul lato opposto, dove assume naturalmente la posizione 
ortogonale rispetto all’hair, bloccando l’esca. Ogni confezione include un ago Rapid Stop e 
56 Rapid Stops, mentre sono disponibili a parte i Rapid Stops di ricambio, in due dimensioni.

E’ la più brillante soluzione per la legatura degli ami ad occhiello, perché risolve due pro-
blemi allo stesso tempo: creare l’hair rig per l’applicazione dell’esca e ottenere un’elevata 
resistenza del nodo. In effetti, non è un vero nodo, e per questo è stato chiamato “nodo-
non nodo”: le spire che lo formano non hanno possibilità di danneggiarsi a vicenda, sotto 
trazione. Esso può essere impiegato con qualsiasi tipo di terminale: nylon, fluorocarbon, 
multifibra, e con tutte le forme di ami. Prima di mettere in atto i passaggi qui illustrati, si 
deve formare una piccola asola all’estremità del terminale, che servirà a fissare l’esca. 

Scopri di più a pag. 383

Inserite un ago da innesco all’interno del 
Quickstop posizionato sull’hair rig. Spingete 
con delicatezza l’ago da innesco (con sopra il 

Quickstop) attraverso il pellet. La presentazione 
finale è assolutamente perfetta.

Inserire l’estremità dell’hair 
nell’occhiello dell’amo.

Avvolgere il terminale 
sul gambo dell’amo (6-8 
giri sono sufficienti).

Reinserire l’estremità del 
terminale nell’occhiello 
dell’amo.

Lubrificare e mettere in 
tensione. Una goccia di 
colla è facoltativa.
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10 12 14 16 18
100 120 140 160 180
0.65 0.58 0.53 0.45 0.40
15 15 15 15 15

10 12 14 16
100 120 140 160
0.65 0.58 0.55 0.53
15 15 15 15

10 12 14 16
100 120 140 160
0.60 0.55 0.50 0.48
15 15 15 15

8 10 12 14 16
080 100 120 140 160
0.80 0.75 0.65 0.60 0.55
15 15 15 15 15

8 10 12 14 16
080 100 120 140 160
0.85 0.80 0.70 0.65 0.60
15 15 15 15 15

10 12 14 16
100 120 140 160
0.60 0.55 0.50 0.48
15 15 15 15

10 12 14 16
100 120 140 160
0.48 0.45 0.40 0.38
15 15 15 15

8 10 12 14 16
080 100 120 140 160
0.85 0.80 0.75 0.70 0.65
15 15 15 15 15
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SHINKEN
MISURA REALE

AMI E LENZE MONTATE

Serie di ami a filo medio ma estremamente robusto per la pesca 
di grosse prede e per il carp fishing. Gambo corto e punta a becco 
d’aquila. Con ardiglione.

Amo a paletta in acciaio ad alto tenore di carbonio progettato per la pesca a surf casting, 
ottimo anche per grossi inneschi.

Amo specifico per la pesca con anellidi in mare, con gambo leggero e sottile fornito di due 
micro ardiglioni e punta dritta ad alta penetrazione. 

Amo a paletta con gambo medio a curvatura ampia e punta 3D-Point.
Ottimo per l’impiego con esche delicate, compreso il gambero vivo. 

Amo speciale, progettato appositamente per il Surf Casting. Gambo medio, occhiello in asse 
con il gambo, filo medio/sottile e punta ad alta penetrazione. Leggero e resistente. 

Versione rinforzata del Cut Chinu, del quale possiede la stessa 
affilatissima punta 3D-Cut Point. Studiato per pesche impegnative e 
che richiedono grande affidabilità. 

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Serie di ami molto robusti, dotati di micro ardiglione. Indicati sia 
per la pesca in mare sia per quella in acqua dolce, nelle misure 
più piccole risulta ottimo anche per la pesca a feeder. Grande 
robustezza e vasta gamma di misure.

Misura
Codice

Quantità

Amo leggero ma incredibilmente forte con una capacità di penetrazione fuori dal comune. 
Ottimo per la pesca a fondo dell’orata in mare. 

Amo molto forte a filo medio, estremamente leggero e con punta ad alta penetrazione 
3D-Cut Point. Ideale per la pesca a fondo sia in mare che in acqua dolce. 

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Amo molto forte a filo medio, estremamente leggero e con punta ad 
alta penetrazione.Perfetto per tutte le pesche impegnative in mare 
come in acqua dolce.

Amo a paletta estremamente robusto per impegni gravosi in mare. 
La punta 3D-Cut Point assicura una ferrata e un tenuta molto 
efficaci.

Misura
Codice

Quantità

All’interno della gamma Trabucco, 
Shinken è la linea maggiormente 
orientata alla pesca in mare, 
con la sua grande resistenza alla 
trazione acuta e all’aggressione 
dell’ambiente salino. Accanto ai classici 
ami per le esche naturali, numerose 
serie disegnate per l’applicazione sugli 
artificiali, con modelli singoli, doppi e 
ancorette di qualità superiore. 

Uno dei punti di forza della linea 
Shinken è costituito dalle punte 3D 
Cut, caratterizzate da un disegno a 
tre facce per sviluppare una enorme 
forza penetrante, necessaria per ave-
re la meglio su certe bocche ossee.
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AMI E LENZE MONTATE SHINKEN
MISURA REALE

Amo stagnato con occhiello rinforzato rispetto al Payao, quindi 
ideale per la pesca a traina con il vivo e per il big game a tonni e 
squali. Colore TiN.

Grazie alla loro generale resistenza e alla fantastica punta tridimensionale, 
gli ami della serie SW/SE 3D-Cut sono ideali per il bolentino di profondità, 
dove brillano per la grande penetrazione e la tenuta estrema quando è 
necessario forzare il pesce per evitare che trovi salvezza in una anfratto.

La testa di Calamaro si innesca dopo aver asportato il dente, che si trova al centro 
dell’attaccatura delle braccia. Ideale per il bolentino medio e di profondità, in prima-
vera e autunno, si innesca su un amo di taglia 1/0 o 1 per catturare Tanute, Orate, 
Occhioni, Scorfani, Gronghi e Murene.

Gli ami AKI sono estremamente robusti grazie al gambo forgiato e garantiscono una grande 
presa grazie alla punta 3D-Cut Point. Ideale per tutte le pesche pesanti in mare. Colore 
Black Chrome.

Forse uno degli ami più universali di sempre. A seconda della misura può essere utilizzato 
nella maggior parte delle tecniche, dalla pesca ai salmoni e steel head, fino alla pesca a 
traina. Affidabilissimo grazie alla punta 3D-Cut Point. 

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Amo a palette molto forte progettato per essere utilizzato nella pesca 
con il Madai. Adatto all’innesco di gamberi e altre esche naturali di 
dimensioni medie e grandi. Punta ad alta penetrazione 3D-Cut Point.

Misura
Codice

Quantità

Amo stagnato con occhiello estremamente robusto, ideale per la pesca a traina con il vivo 
e per il drifting. 

Misura
Codice

Quantità

Versione con occhiello in asse con il gambo, che risulta essere molto efficace in ferrata. La 
punta 3D-Point garantisce una presa insuperabile.

Misura
Codice

Quantità

BOLENTINO DI PROFONDITÀ

L’innesco del trancio di sardina è uno dei più produttivi, specie se preceduto da una 
pasturazione a base di sardine sminuzzate, portate sul fondo da appositi pasturatori. 
Si innesca su un amo di taglia dall’1 al 2/0 per catturare Dentici, Orate, Occhioni, San 
Pietro, Cernie in autunno e inverno. Si consiglia di eseguire un ‘’falso nodo’’ presso 
la coda della sardina per rendere il boccone più resistente ai primi attacchi del pesce.

di Saverio Rosa
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AMI E LENZE MONTATE SHINKEN

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Serie di ami specifica per il montaggio sui wobblers, rimpiazzando 
le ancorette. Realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio.Con 
ardiglione.

Serie di ami specifica per il montaggio sui cucchiaini, rimpiazzando 
le ancorette. Realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio.

Serie di ami specifica per il montaggio sui wobblers, rimpiazzando 
le ancorette. Realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio. Senza 
ardiglione.

Serie di ami a filo fine per il montaggio su cucchiaino, rimpiazzando 
le ancorette. Realizzati in acciaio ad alto tenore di carbonio. Senza 
ardiglione.

Gli ami HD Live Bait sono stati progettati per l’impiego di grandi esche e per pesche partico-
larmente impegnative, come traina, big game e bolentino di profondità. Punta 3D-Cut Point.

Misura
Codice

Quantità

Amo progettato per pesche molto impegnative. È in grado di auto ferrare il pesce in maniera 
sicura e permette sempre il rilascio della preda in ottime condizioni. 

Misura
Codice

Quantità

Con l’elevato tenore di carbonio e la speciale affilatura delle 
punte, Shinken ha i cromosomi giusti per creare gli ami e le 
ancorette destinati ad armare le esche artificiali, che devono 
garantire costanza di prestazioni perché le esche sono soggette 
ad impiego ripetitivo in condizioni spesso aggressive. In questa 
pagina vediamo gli ami singoli, disponibili con ardiglione e in 
versione barbless per assecondare le più attuali esigenze dello 
spinning Ultralight e dell’Area Trout.

Il differente orientamento dell’oc-
chiello va sfruttato per fare in 
modo che la punta dell’amo sia 
sempre rivolta verso l’alto. Se 
l’artificiale ha un anellino di col-
legamento orizzontale, si utilizza 
un amo con occhiello complana-
re; se invece esso ha l’anellino 
verticale, si raccomanda l’amo 
con occhiello ortogonale. 

AMI PER ESCHE ARTIFICIALI

Per i minnow sono indicati gli 
ami con occhiello complanare 
(Serie S-75M e S-55BL).

Per i cucchiaini sono indicati gli 
ami con occhiello ortogonale 
(Serie S-31 e S-35BL).

Specifici per il bolentino di profondità, sono più leggeri rispetto ai Mutsu Circle 5163, ma con essi condividono 
l’altissima percentuale di catture portate a termine e le eccezionali proprietà di presa e tenuta, rendendo quasi su-
perflua la ferrata. Grazie al disegno Circle, sono perfetti per il Catch & Release, perché la loro punta fa leva sempre 
nell’angolo della bocca, senza danneggiare le parti profonde, più delicate.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità
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10 10 10

4 6 8 10
040 060 080 100
10 10 10 10

2 4 6 8
020 040 060 080
10 10 10 10

10/0 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0
100 090 080 070 060 050 040

2 2 2 3 3 4 4

6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0
060 050 040 030 020 010

3 4 5 5 5 5

6/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1
004 006 007 008 009 010

5 6 6 7 7 8

2/0 1/0 1 2 4 6
008 009 010 020 040 060

8 8 10 10 10 10
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REAL SIZEMISURA REALE

Cod. 201-00-.../10

Cod. 201-10-.../10 Cod. 201-15-.../10

Cod. 201-05-.../10

Cod. 201-90-.../10

Cod. 201-95-.../10

Cod. 202-20-.../10
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Forged
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Ringed

Ringed

Ringed

Ringed

Ringed

AMI E LENZE MONTATE SHINKEN
MISURA REALE

Le ancorette ShinkenT-46 sono estremamente robuste ma leggere e sono quanto di meglio 
possiate montare sui vostri artificiali da mare. La punta dritta ad ago consente una pene-
trazione fulminea e ferrate certe. Disponibile con finitura Black Nickel (BN) o stagnata (TN).

E’ il primo amo doppio nella storia di Shinken, che rende più interessante e completa la linea 
Trabucco di ancorette e ami singoli per le esche artificiali. E questo è proprio il suo campo 
d’impiego, dove eccelle per la forza e la resistenza alla salsedine, assicurata dalla finitura in 
TiN, che protegge dalla corrosione la struttura in acciaio ad elevato tenore di carbonio. Questo 
amo appartiene alla categoria degli “open shank double”, apprezzati dagli esperti della pesca 
ai predatori per la facilità di interscambio sulle esche artificiali, dovuta al fatto che i due gambi 
non sono saldati fra loro. Lo speciale blister contiene un pannellino in EVA che impedisce agli 
ami di danneggiarsi a vicenda nel trasporto, mentre li rende perfettamente visibili quando sono 
esposti in negozio.

Amo doppio caratterizzato da una struttura a tripla forza, che lo pre-
dispone ai lavori pesanti, come lo spinning ai predatori marini e la 
traina, dove abbondare con la muscolatura  non guasta mai. Dopo 
tutto, un’attrezzatura di qualità stratosferica non serve a nulla se 
l’ultimo anello della catena non è all’altezza della situazione. La co-
struzione in acciaio ad alto contenuto di carbonio provvede alla forza 
necessaria, mentre la durata è assicurata dalla protezione in TiN. I 
due gambi sono separati per agevolare la sostituzione degli ami sulle 
esche artificiali. Lo speciale blister contiene un pannellino in EVA che 
impedisce agli ami di danneggiarsi a vicenda nel trasporto, mentre li 
rende perfettamente visibili quando sono esposti in negozio.

Gli ami doppi Shinken apparten-
gono alla categoria “open” per-
ché i loro gambi non sono saldati.

Le ancorette ShinkenT-41 sono perfette come ricambi per le esche artificiali, anche per 
quelle impiegate nello spinning in mare, grazie alla loro costruzione rinforzata 2X. Eccellente 
la penetrazione delle punte 3D-Cut Point. Finitura TiN.

Le ancorette ShinkenT-36 hanno finitura Black Nickel e possono quindi essere utilizzate 
sia in acqua dolce che in mare. Curva rotonda e punta dritta per assicurare prontezza nella 
ferrata e ottima resistenza alla trazione.

Le ancorette ShinkenT-56 sono super rinforzate 3X e sono rifinite con finitura stagnata resi-
stente alla salsedine. Sono le ancorette giuste per insidiare pesci di taglia davvero notevole. 
Gambo corto con curvatura forgiata e punta dritta ad ago.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Finitura
Codice

Quantità

Misura
Finitura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Forte di una grande attenzione agli aspetti 
della presentazione dei prodotti all’inter-
no dei negozi, anche per gli ami doppi e le 
ancorette Trabucco ha disegnato blister ad 
alta specializzazione. Le brillanti confezioni 
mostrano gli ami sempre in vista, facilmente 
identificabili. Ciò deriva da una speciale ta-
voletta in materiale espanso che blocca gli 
ami uno ad uno, oltretutto evitando che essi 
possano danneggiarsi a vicenda durante il 
trasporto. 

LE CONFEZIONI

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10
007 008 009 010 020 040 060 080 100

6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
020 040 060 080 100 120 140 160 180 200

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2/0 1/0 1 2 4 6
008 009 010 020 040 060

3 4 4 6 6 6

2/0 1/0 1 2 4 6 8 10
TN TN TN TN TN TN TN TN

008 009 010 020 040 060 080 100
4 4 4 6 6 6 6 6

2 4 6 8 10
BN BN BN BN BN

020 040 060 080 100
6 6 6 6 6

3/0 2/0 1/0 1 2 4
007 008 009 010 020 040

3 3 3 4 5 5

5/0 4/0 3/0 2/0
005 006 007 008

4 4 4 4

Cod. 205-25-.../10

Cod. 205-00-.../10

Cod. 205-05-.../10

TN Cod. 205-15-.../10
BN Cod. 205-10-.../10

Cod. 205-20-.../10

Cod. 205-30-.../10
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AMI E LENZE MONTATE HISASHI
MISURA REALE

AMI E LENZE MONTATE

Un amo polivalente,un vero jolly da giocare nella pesca alla trota in laghetto, con le camole 
o con i vermi, quando la pesca è allegra, ma anche in mare con i bigattini, data la sua 
collaudata resistenza e la sua micidiale capacità ferrante. Ma è la finitura Black Nickel il suo 
asso nella manica, perché non si tratta di una semplice colorazione, ma di un trattamento 
protettivo contro le abrasioni a l’aggressione della salsedine. Di conseguenza, la punta man-
tiene il suo affilato profilo a spillo anche dopo decine di catture. Grande!

Classico gambo lungo, diritto, a filo sottile, progettato per l’impiego di esche naturali, che il 
micro ardiglione contribuisce a non lesionare, mantenendone la vitalità. Le misure piccole 
trovano spazio nell’attrezzatura dell’agonista esigente, che presta attenzione alla leggerezza 
dell’amo per eseguire presentazioni impeccabili. Le più grandi sono adatte alla pesca della 
trota in condizioni difficili, con innesco di camole, portasassi, gatoss e altre larve delicate. 
Finitura nichelata  per raccogliere i voti del grande pubblico.

E’ particolarmente interessante per la sua appartenenza al ristretto campo degli ami ad occhiel-
lo di piccola taglia, un settore in crescita al passo con le dimensioni e le difficoltà di cattura dei 
pesci, in acque dolci come in mare. Fra l’altro, proprio la pesca a feeder in mare sta facendo 
scoprire opportunità finora inesplorate, ed è noto che la forza di Orate e Saraghi richiede ami di 
provata affidabilità. Si consiglia di legare l’amo sul gambo, facendo passare il filo nell’occhiello 
per limitare lo stress a suo carico.

L’estrema altezza della sua punta, oltre il 50% della lunghezza del gambo, è la caratteristica 
che colpisce prima di ogni altra. In Giappone, questo amo è radicato nella tradizione proprio per 
la sua grande efficacia ferrante, agevolata dalla microscopica taglia dell’ardiglione. Perfetto per 
il ventaglio classico delle esche naturali, come bigattino, lombrico, mais, alloggia impeccabil-
mente anche un pellet, tenendolo in posizione con la curvatura della punta, rivolta all’interno. 
La tenuta a prova di bomba lo mette a suo agio anche in mare.

E’ figlio legittimo del 120XN, il classico gambo lungo che nella gamma XPS gioca un ruolo di 
primo piano in acqua dolce come in mare. Tutti i cromosomi sono al loro posto: il gambo lungo, 
il gomito marcato, lo speciale equilibrio fra leggerezza e resistenza della struttura e la gamma 
di misure piuttosto ampia. Differenza fondamentale è l’occhiello, richiesto dagli esperti del surf 
casting, del beach legering e della pesca dalla barca per la sua superiore versatilità nell’esecu-
zione dei nodi e per la conseguente affidabilità. 

Un classico intramontabile nel settore trota lago, reso attuale dalla riduzione dell’ardiglione ai 
minimi termini. La sua struttura è abbastanza fine da agevolare la rotazione dell’innesco, ma 
alquanto robusta per sopportare lo stress del salpaggio al volo della trota. La finitura niche-
lata protegge la punta dall’usura e, allo stesso tempo, con i suoi bagliori aggiunge attrattiva 
all’esca. Si consiglia di montarlo con un baffetto ferma-esca rivolto verso l’alto. Nelle misure 
piccole è un ottimo allround da bigattino.

Amo da trota lago per eccellenza, con un gambo lungo che agevola l’innesco rapido e una 
piega a due livelli che ne incrementa l’efficacia generale, riducendo l’incidenza delle ferrate 
a vuoto o delle slamature durante il recupero. L’angolo alla base della punta è piuttosto 
marcato, per dare spunto alla rotazione dell’innesco. Con la sua curva battuta, offre una 
resistenza programmata per salpare al volo le trote senza rischi. Classico il colore nichelato, 
che aggiunge attrattiva all’esca.

Sviluppato per la pesca alla trota nei torrenti, nasce da esperienze agonistiche e rispetta 
i regolamenti delle zone dove l’ardiglione è proibito. La punta alta garantisce una tenuta 
ottimale, mentre il gomito secco è fondamentale ai fini della rotazione dell’innesco. Il gambo 
lungo è un classico per l’innesco del lombrico; la curva è battuta per offrire la resistenza 
necessaria per il il salpaggio a volo della trota. 

Anche Montati

Anche Montati

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Nasce dalle consuetudini d’innesco del surf casting italiano, dove si impone come amo da 
ricerca con l’arenicola e la tremolina. La punta ad artiglio è una garanzia in fatto di presa e 
di tenuta; il gambo lungo, diritto, agevola le operazioni di innesco e mantiene in posizione 
corretta i vermi; l’occhiello offre diverse soluzioni di legatura, tutte accomunate dal mante-
nimento del carico di rottura del terminale.

E’ stato così battezzato perché è un fratello maggiore del mitico Hisashi F-31, nato da una 
sua costola ma dotato di gambo più corto e superiore resistenza. E’ pertanto destinato a 
condizioni più gravose, perché il disegno della sua curva è tale da rispondere con energia 
alle sollecitazioni applicate sulla punta, trasformando la forza della ferrata in precisione e 
profondità di penetrazione. La finitura Black Nickel protegge la punta dall’aggressione della 
salsedine e dalle abrasioni che derivano dalla dura vita fra le onde.

Anche Montati Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Spazia dall’acqua dolce al mare, la gamma Hisashi, 
collocandosi al centro della linea Trabucco con il suo 
equilibrato rapporto qualità/prezzo. Se da un lato propone le 

migliori serie per la trota, dall’altro domina nel surf casting con le 
forme storiche e alcune specifiche per il Mediterraneo. Ottima la 

gamma di ami montati in Fluorocarbon 100%.

8 10 12 14 16 18
080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14
040 060 080 100 120 140
15 15 15 15 15 15

12 14 16 18 20
120 140 160 180 200
15 15 15 15 15

6 8 10 12 14 16 18
060 080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14 16
040 060 080 100 120 140 160
15 15 15 15 15 15 15

4 5 6 7 8 10
040 050 060 070 080 100
15 15 15 15 15 15

4S 4 5 6 7 8 10
020 040 050 060 070 080 100
15 15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14 16 18
040 060 080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14
040 060 080 100 120 140
15 15 15 15 15 15

6 8 10 12
060 080 100 120
15 15 15 15
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AMI E LENZE MONTATE HISASHI
MISURA REALE

Amo con occhiello, storto, semibattuto con punta a lama dotata di grande penetrazione. 
Perfetto sia in mare che in acqua dolce nella pesca di grossi pesci.

Amo con occhiello, semibattuto, colore black nickel e punta a 
lama. Questa serie per l’ampia numerazione (12 misure), può 
avere un largo utilizzo in vari tipi di pesca fino al drifting e al 
bolentino di profondità.

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Amo con occhiello, presenta la punta a lama medio battuta che gli conferisce 
estrema penetrazione e resistenza. Ideale nella pesca a traina con il vivo per dentici 
e ricciole e nel bolentino di profondità. Colore black nickel. 

Misura
Codice

Quantità

Amo con occhiello molto robusto, semibattuto e di colore 
black nickel. Per la forma che riporta si presta per l’innesco 
della sarda e striscia di calamaro.

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Amo dedicato alla pesca del siluro innescando l’anguilla viva o grandi fiocchi di vermi. 
Presenta una curva molto accentuata per una migliore conservazione dell’esca mentre la 
punta è alta e l’ardiglione pronunciato.

Misura
Codice

Quantità

Gli intenditori della pesca al cavedano, saluteranno con gioia questo splendido amo diritto, 
ad occhiello, finito in Black Nickel per durare di più e non dare nell’occhio quando l’acqua è 
cristallina. Legatura nell’asola per la massima mobilità, e via con bigattini, caster e casteroni 
a stuzzicare il principe dei fiumi. Chi, invece, pesca in mare con i bigattini, scoprirà che quel-
la legatura consente di salire con il diametro del terminale, perché l’amo ha la libertà che 
normalmente gli è concessa da un filo capillare, inutilizzabile con Spigole, Orate e Saraghi!

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Amo semibattuto di colore black nickel con occhiello con punta ricurva a rientrare. Questa 
forma lo rende autoferrante e particolarmente adatto per la pesca a bolentino fino a grandi 
profondità.

Misura
Codice

Quantità

Amo con occhiello, semibattuto con punta a lama dotata di grande penetrazione. Ideale nella 
pesca del bolentino in mare e di grossi pesci in acqua dolce.

Misura
Codice

Quantità

Amo con occhiello, finitura black nickel e costruzione con un’alta 
percentuale di carbonio. Adatto per la pesca a surf casting, a 
bolentino e per la costruzione di palamiti.

Amo con occhiello semibattuto nella curvatura e con due microar-
diglioni sul gambo per fissare l’esca. Per queste caratteristiche e 
la sua forma si presta perfettamente per l’innesco di vermi anche 
lunghi e delicati per la pesca a fondo e dalla barca.

Anche Montati Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità
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HISASHI
MISURA REALE

AMI E LENZE MONTATE

AMI 
MONTATI

Il cartoncino rosso identifica la linea dedicata alla pesca 
sportiva, cioè agli sportivi che fuggono dalle esaspera-
zioni dell’agonismo, preferendo le sensazioni forti delle 
catture extra large. Tre degli ami che la compongono 
appartengono alla categoria dei super robusti, il quarto 
è indispensabile per la pesca con i bigattini, sempre effi-
caci in tutti gli ambiti di acqua dolce e di mare. Due metri 
di Fluorocarbon XPS. 

PESCA SPORTIVA

Il nodo Uni-Knot, noto 
anche come Grin-
ner Knot, è uno dei 
migliori per legare 
gli ami ad occhiello. 
Esso termina con un 
baffetto di 3 mm che 
funge da ferma-esca.

Il matrimonio fra la qualità del Fluorocarbon XPS e quella degli ami 
Hisashi genera tre famiglie di ami montati, raccolti su cartoncini 
di elevato spessore che non si piegano in condizioni di 
elevata umidità. Interessanti soluzioni tecniche soddisfano 
le più qualificate esigenze del surf casting e della pesca 
alla trota, senza trascurare la pesca amatoriale.  

Due ardiglioni ferma-esca caratterizzano il dorso di 
questo robusto amo ad occhiello, ponendolo all’at-
tenzione di chi innesca vermi di ogni specie, perché 
essi rimangono in posizione anche durante i lanci più 
energici. Il montaggio Hisashi con il nodo a formare un 
ulteriore baffetto offre la possibilità di spingere l’esca 
sul terminale, lasciando la curva libera di agire. 

Un classico a livello mondiale per la pesca a fondo, 
in acque dolci come in mare, da riva e dalla barca. 
Grazie al disegno della sua ampia curva e al profilo 
arcuato della punta, offre garanzie assolute in termini 
di capacità ferrante e tenuta nel combattimento. La 
vasta gamma di misure lo rende ideale per l’innesco 
di vermi, granchietti, molluschi e pasterelli. 

Amo diritto a gambo medio leggero, che sfrutta la rela-
tiva leggerezza per essere efficace anche nella pesca 
di ricerca, quando sembra che non ci siano pesci, ma 
basta cambiare per avere sorprese. La lunghezza del 
gambo gli consente di ospitare una grande varietà di 
esche: dai bigattini ai lombrichi, dal mais alla frutta, 
dal pane alla polpa di gambero.

Due piccoli ardi-
glioni, collocati 
all’esterno del 
gambo, fissano 
stabilmente l’esca.

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Ideato nel nord Europa oltre duecento anni fa, è anco-
ra oggi uno dei preferiti da chi insidia prede importanti, 
soprattutto in mare. Dotato di struttura molto robusta, 
ha un gambo piuttosto lungo che alloggia agevolmente 
piccoli tranci di pesce e filetti di cefalopodi, ma anche 
anellidi. Ottimo quindi nel bolentino, ma anche nella 
pesca a fondo dalle scogliere e nel surf casting. 

Selezione dei migliori ami da surf, tutti ad occhiello, pre-
sentati su cartoncino di colore azzurro e montati con due 
metri di XPS Fluorocarbon 100%, lunghezza più che suf-
ficiente per realizzare anche i terminali da ricerca in con-
dizioni di mare poco mosso. La finitura black nickel è la 
miglior protezione per la durata della punta, mentre il nodo 
con baffetto ferma-esca è in cima alle preferenze degli 
esperti.

Cartoncino verde per la linea di ami da trota montati con 
XPS Fluorocarbon 100%, nata da esperienze agonistiche 
sul laghetto e sul torrente. La doppia opzione di lunghezza, 
con 170 e 270 cm di filo, risolve tutti i problemi della pesca 
veloce come della ricerca, mentre l’asola brillata, in coppia 
con il tubetto in PVC, accelera e semplifica il collegamento 
rapido alle girelle dotate di apposito gancio. 

Un classico nel settore trota, diritto e modernissimo, 
grazie alla presenza del micro ardiglione che non 
danneggia le delicate esche vive, agevolando la pe-
netrazione e la slamatura veloce con il dito. Struttura 
relativamente fine, ma alquanto robusta per sopporta-
re lo stress del salpaggio al volo. Con i suoi bagliori, la 
finitura nichelata aggiunge attrattiva all’esca.

PESCA ALLA TROTA

A lato, lo speciale nodo con baffetto 
ferma-esca rivolto verso l’alto; sotto, la 
brillatura lunga 10 cm termina con l’asola 
e ospita il tubetto di fissaggio in PVC.

Il nodo Uni-Knot, noto 
anche come Grin-
ner Knot, è uno dei 
migliori per legare 
gli ami ad occhiello. 
Esso termina con un 
baffetto di 3 mm che 
funge da ferma-esca.

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 170 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 170 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 170 cm

Codice 270 cm

Codice 270 cm

Codice 270 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Di prepotenza il miglior amo da surfcasting e beach 
legering, grazie ad un particolare equilibrio fra legge-
rezza e resistenza, ideale per presentazioni naturali, 
e alla disponibilità di misure piccole, preferite dagli 
agonisti nella pesca difficile. La sua punta ad artiglio 
fa presa anche quando la ferrata non è impeccabile, e 
la sua tenuta è proverbiale.

E’ il fratello cattivo dell’F-31, dal quale differisce so-
prattutto per il superiore spessore dell’acciaio, per il 
gambo leggermente più corto e per l’angolo molto più 
stretto fra la curva e la punta, caratteristiche che lo 
orientano alla pesca in condizioni più stressanti, quali 
le prospettive di catturare pesci importanti o la pesca 
a breve distanza. 

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Prende il nome da una città costiera della Scozia 
orientale, dove fu messo a punto per il surf casting 
e dove la sua estrema versatilità lo consacrò subito 
anche nella pesca dalla barca. Il lungo gambo agevola 
sia le operazioni di innesco di vermi, di filetti di pesce o 
di calamari, sia la sua rimozione dalla bocca dei pesci 
destinati al rilascio. 

Un doppio sistema di pieghe caratterizza la sagoma 
e l’efficacia generale di questo super amo, riducendo 
l’incidenza delle ferrate a vuoto e quella delle slama-
ture nel recupero. L’angolo alla base della punta è 
fondamentale per la rotazione dell’innesco, mentre la 
battitura della curva garantisce la necessaria resisten-
za nel salpaggio a volo della trota catturata.

Amo polivalente, vero jolly da giocare nella pesca alla 
trota in laghetto, con le camole o con i vermi, quando 
la pesca è allegra ed è bene essere veloci. La finitura 
Black Nickel non è una semplice colorazione, ma un 
trattamento protettivo contro l’abrasione; di conse-
guenza, la punta mantiene il suo affilato profilo a spillo 
anche dopo decine di catture. 

2 4 6 8 10 12 14
0,26 0,22 0,26 0,22 0,24 0,20 0,24 0,20 0,20 0,18 0,20 0,18 0,18 0,16
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
020 022 040 042 060 062 080 082 100 102 120 122 140 142

4 6 8 10 12 14
0,26 0,22 0,24 0,20 0,24 0,20 0,20 0,18 0,20 0,18 0,18 0,16
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
040 042 060 062 080 082 100 102 120 122 140 142

10 12 14 16 18 20
0,18 0,16 0,16 0,14 0,16 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
100 102 120 122 140 142 160 162 180 200

2 4 6 8
0,30 0,26 0,26 0,22 0,24 0,20 0,24 0,20
10 10 10 10 10 10 10 10
020 022 040 042 060 062 080 082

4 6 8 10 12 14
0,26 0,22 0,24 0,20 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18 0,16 0,18 0,16
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
040 042 060 062 080 082 100 102 120 122 140 142

4 6 8 10
0,20 0,18 0,20 0,18 0,16 0,18 0,16 0,16 0,14
10 10 10 10 10 10 10 10 10
242 240 264 262 260 282 280 310 312

4 6 8
0,20 0,18 0,20 0,18 0,16 0,18 0,16
10 10 10 10 10 10 10
242 240 264 262 260 282 280

4 5 6 7 8 10
0,20 0,18 0,20 0,18 0,16 0,20 0,18 0,16 0,18 0,16 0,18 0,16 0,16 0,14
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
242 240 254 252 250 264 262 260 272 270 282 280 310 312

042 040 064 062 060 082 080 100 102

042 040 064 062 060 082 080

042 040 054 052 050 064 062 060 072 070 082 080 100 102

6 8 10 12
0,24 0,20 0,22 0,20 0,20 0,18 0,18 0,16
10 10 10 10 10 10 10 10
060 062 080 082 100 102 120 122

4 6 8 10
0,26 0,22 0,24 0,20 0,22 0,20 0,20 0,18
10 10 10 10 10 10 10 10
040 042 060 062 080 082 100 102
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Cod. 024-05… / 10

Cod. 024-07… / 10

Cod. 024-03… / 10

Cod. 024-33… / 10

3 mm

3 mm

Cod. 024-19… / 10 Cod. 024-29… / 10

Cod. 024-37… / 10

Cod. 024-25… / 10Cod. 024-39… / 10

Cod. 024-15… / 10

170 & 270 cm

170 & 270 cm

170 & 270 cm



AKURA 515N

AKURA 3000BN AKURA 3000G

AKURA 6000BN

BN Black Nickel

AKURA 6315

N Nickel

Regular Regular

G Gold

N Nickel

 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12

 4 6 8 10 12 14 16 18

 10 12 14 16 18 20 22  10 12 14 16 18 20

 8 10 12 14 16 18

MicroBarb

MicroBarb MicroBarb

MicroBarb

MicroBarb

BN Black Nickel

Forged Forged

Forged

AKURA 200BN

BN Black Nickel

Regular

Regular

AKURA 200NY

N Nickel

 2 3 4 5 6 7 8 10  2 3 4 5 6 7 8 10

MicroBarb

MicroBarb

AKURA 250BRAKURA 220BR

BR Bronzed BR Bronzed

Twisted

 1 2 3 4 5 6  1/0 1 2 4 6

MicroBarb

Forged Forged

AKURA 525NAKURA 6001N

N Nickel

Regular
 2 4 6 8 10 12  4 6 8 10 12 14 16 18

MicroBarb Regular

N Nickel

AKURA
MISURA REALE

AMI E LENZE MONTATE

Amo con curvatura Crystal stretta, di filo medio sottile, a gambo lungo dritto, microardi-
glione, punta affilata chimicamente. è un amo estremamente affilato, specifico per pesca 
di precisione su pesci difficili. Ottimo nelle misure piccole per insidiare pesci quali albo-
relle, triotti, savette, gardon, mentre nelle misure grandi è ottimo per carassi, cavedani 
e per l’uso in mare.

Amo nichelato, a filo tondo medio-fine, con curvatura tonda, microardiglione e punta ad ago 
affilata chimicamente. Ottimo per l’utilizzo in tutti i tipi di pesca sia in acqua dolce che in 
mare. Esche consigliate: bigattino, verme, mais, caster, ver de vase.

Amo gold, a gambo medio semibattuto, curvatura larga, dotato di ardiglione ad alta tenuta 
e punta affilata chimicamente. Per tutti i ciprinidi in genere, ed in special modo per la pesca 
con il mais. Esche consigliate: verme, pastarello, mais, caster, bigattino.

Amo black nickel, a curvatura larga, gambo medio semiforgiato con punta affilata chimica-
mente ad elevata penetrazione e microardiglione. Esche consigliate: bigattino, mais, ver de 
vase, vermi caster.

Amo nichelato, a gambo lungo, filo medio semiforgiato, microardiglione ad alta tenuta e 
punta ad elevata penetrazione. Per uso universale. Esche consigliate: bigattino, ver de vase, 
gamberetto, molluschi, camole, uova di salmone, vermi. 

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati Anche Montati

Da molti anni Akura è la porta di accesso al mondo degli ami Trabucco. Con le sue versioni montate ha 
accompagnato a pesca generazioni di giovani appassionati e ancora oggi cresce con nuove soluzioni 
orientate alla pesca in mare. Segni particolari: ampiezza di gamma e affidabilità, unite ad un prezzo molto 
conveniente.

Amo black nickel, a filo tondo con gambo lungo, curvatura speciale 
antislamatura, punta ad ago affilata chimicamente e microardiglione 
ad elevata tenuta. Per pesca alla trota e pesci difficili. Esche consi-
gliate: camola, bigattino, verme, uova di salmone.

Amo nichelato, a filo tondo con gambo lungo, curvatura speciale an-
tislamatura, punta ad ago affilata chimicamente e microardiglione ad 
elevata tenuta. Disegnato per la pesca alla trota e per pesci difficili. 
Esche consigliate: camola, bigattino, verme, uova di salmone.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

Amo bronzato universale, molto indicato per la pesca alla trota. Semiforgiato con filo medio 
e gambo lungo. Curvatura antislamatura e punta affilata chimicamente che garantisce una 
presa perfetta.

Amo bronzato universale semiforgiato, a gambo corto storto e filo robusto a curvatura tonda 
antislamatura. Punta rientrante affilata chimicamente. Molto indicato per la trota e per la carpa.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Amo nichelato, a filo tondo medio-fine, a gambo lungo, con curvatura stretta, microardiglio-
ne, punta affilata chimicamente ad elevata penetrazione. Per uso universale in acque interne 
e mare. Esche consigliate: camola, molluschi, uova di salmone, bigattino, gamberetto, ver 
de vase.

Amo a gambo lungo, filo tondo medio sottile, con curvatura stretta, realizzato appositamente 
per la pesca al cefalo. Ottimo per innesco di esche quali tremoline, bigattini, pasta, pane.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12
007 008 009 010 020 040 060 080 100 120
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14 16 18
040 060 080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15 15 15

10 12 14 16 18 20 22
100 120 140 160 180 200 220
15 15 15 15 15 15 15

10 12 14 16 18 20
100 120 140 160 180 200
15 15 15 15 15 15

8 10 12 14 16 18
080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15

2 3 4 5 6 7 8 10
020 030 040 050 060 070 080 100
15 15 15 15 15 15 15 15

2 3 4 5 6 7 8 10
020 030 040 050 060 070 080 100
15 15 15 15 15 15 15 15

1 2 3 4 5 6
010 020 030 040 050 060
15 15 15 15 15 15

1/0 1 2 4 6
009 010 020 040 060
15 15 15 15 15

2 4 6 8 10 12
020 040 060 080 100 120
15 15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14 16 18
040 060 080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15 15 15
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Cod. 025-15… / 20

Cod. 025-35… / 20

Cod. 025-20… / 20

Cod. 025-30… / 20

Cod. 025-25… / 20

Cod. 025-70… / 20 Cod. 025-75… / 20

Cod. 025-95… / 20 Cod. 025-96… / 20

Cod. 025-10… / 20 Cod. 025-85… / 20



AKURA 130BN

AKURA 140BN

AKURA 145BN

AKURA 187N

AKURA 115R

AKURA 910NAKURA 535N AKURA 7535N

ForgedForged Forged

Twisted Twisted

Ringed

Ringed

Ringed

BN Black Nickel

Regular

R Red

AKURA 135B

BK Black

N Nickel N NickelN Nickel N Nickel

Regular

Regular

Regular

 2 4 6 8 10 12  2 4 5 7 8 10 1 2 4 6 8 10

 2 4 6 8 10

 2 4 6 8 10

 2 4 6 8 10

 2 4 6 8 10

 4 6 8 10 12 14 16

 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10

MicroBarb MicroBarb

Regular

Regular

BN Black Nickel

BN Black Nickel

AKURA 7000

Regular

N Nickel

 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AKURA 116N

N Nickel

Regular

 3/0 2/0 1/0 1 2 3 4
MicroBarb

AKURA 11507BN

Twisted
 8/0 6/0 4/0 3/0 2/0 1/0

Ringed

BN Black Nickel

Forged

AMI E LENZE MONTATE AKURA
MISURA REALE

Amo nichelato, a filo medio-fine semiforgiato, con gambo storto semicorto, curvatura tonda 
antislamatura, punta rientrante affilata chimicamente e microardiglione. Ottimo per la pesca 
in mare. Esche consigliate: tremolina, sardina, bigattino, gamberetto.

Amo a paletta per la pesca in mare in genere, di ottima resistenza. Ideale per 
la spigola, l’orata e per la pesca a bolentino.

Ottimo amo per la pesca in profondità a spigole, saraghi, orate e tanute. 
Fornito di paletta e con finitura black nickel.

Amo con occhiello per la pesca a saraghi, orate e tanuta con finitura black 
nickel. Perfetto per la pesca in mare a bolentino.

Amo dritto, nichelato, a gambo lungo, con curvatura tonda, fornito di punta affilata chimica-
mente. Ottimo il suo impiego sia in mare che in acque dolci. Il suo lungo gambo impedisce 
a pesci muniti di robusta dentatura di tagliare il filo del terminale.

Amo con occhiello di colore rosso, ottimo per la pesca a surfcasting o la costruzione di 
palamiti e per la pesca in mare a bolentino.

Amo nichelato con gambo lungo, curvatura speciale a “S”, punta affilata chimicamente e 
ardiglione antislamatura. Un microardiglione sul gambo facilita la tenuta dell’esca sull’amo. 
Ideale per la pesca in mare con esche vive ed in particolar modo per tutti i tipi di vermi. 
Ottimo per insidiare saraghi, mormore, cefali, orate.

Amo nichelato, semiforgiato, a gambo corto storto, filo robusto, con curvatura tonda an-
tislamatura e punta rientrante affilata chimicamente, con microardiglioni posti sul gambo 
necessari per mantenere un innesco perfetto in particolar modo per tutti i tipi di vermi, 
anche dopo il lancio. Speciale per pesca in mare. Esche consigliate: tremolina, murriddu, 
molluschi, gamberetti, bigattino, saltarello.

Amo con occhiello di colore nero, ottimo per la costruzione di palamiti e per 
la pesca in mare a bolentino.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

Anche Montati

Amo nickel realizzato con gambo corto, robusto e la speciale curvatura antislamatura. Ec-
cezionale per la pesca di grosse carpe a cui non permette di slamarsi grazie alla particolare 
forma dell’ardiglione. 

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Amo nichelato a filo grosso con curvatura tonda, punta ad alta penetrazione ed ardiglione 
antislamatura. Fornito di lungo gambo, impedisce a pesci muniti di robusta dentatura di 
tagliare il filo del terminale. Realizzato per la pesca dello sgombro, ottimo nelle misure grandi 
per palamite, boniti, saraghi.

Amo black nickel, molto robusto, semiforgiato, con punta rientrante affilata chimicamente, 
curvatura tonda antislamatura, a gambo semicorto storto e ardiglione ad alta tenuta. Ottimo 
per la pesca in mare con esche vive.

Misura
Codice

Quantità

2 4 6 8 10 12
020 040 060 080 100 120
15 15 15 15 15 15

4 5 6 7 8 10
040 050 060 070 080 100
15 15 15 15 15 15

1 2 4 6 8 10
010 020 040 060 080 100
15 15 15 15 15 15

2 4 6 8 10
020 040 060 080 100
15 15 15 15 15

2 4 6 8 10
020 040 060 080 100
15 15 15 15 15

2 4 6 8 10
020 040 060 080 100
15 15 15 15 15

2 4 6 8 10
020 040 060 080 100
15 15 15 15 15

4 6 8 10 12 14 16
040 060 080 100 120 140 160
15 15 15 15 15 15 15

2/0 1/0 1 2 4 6 8 10
008 009 010 020 040 060 080 100
6 8 10 10 10 10 10 10

2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
008 009 010 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3/0 2/0 1/0 1 2 3 4
007 008 009 010 020 030 040
15 15 15 15 15 15 15

8/0 6/0 4/0 3/0 2/0 1/0
002 004 006 007 008 009
3 5 9 11 12 13
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Cod. 026-30… / 20

Cod. 026-40… / 20

Cod. 026-37… / 20

Cod. 026-65… / 20Cod. 025-45… / 20

Cod. 026-45… / 20

Cod. 026-35… / 20

Cod. 025-60… / 20 Cod. 026-80… / 20

Cod. 025-05… / 20

Cod. 026-70… / 20

Cod. 026-55… / 20



AKURA 300BN

AKURA 500BN

AKURA 9000BN

AKURA 9684BN

Twisted

Twisted

Twisted

Twisted

AKURA 9000BR

BR Bronzed

AKURA 9000N

N Nickel

Twisted

BN Black Nickel

 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14

 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14

Ringed

Ringed

BN Black Nickel

BN Black Nickel

BN Black Nickel

Forged

Forged

Forged

Forged

Forged

Forged

 2 4 6 8 10 12 14

 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 4 6 8 10

 1 2 4 6
BK BlackBK Black

AKURA 800SS

IX Inox

Ringed

Forged

 9/0 7/0 5/0 2/0 1 2 4 6

AKURA 5500N

AKURA 5000N

MicroBarb

N Nickel

N Nickel

Twisted

 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10

 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Forged

Forged

AMI E LENZE MONTATE AKURA
MISURA REALE

Amo black nickel, molto robusto, semiforgiato, con punta rientrante affilata chimicamente, 
gambo corto e storto. Ottimo per la pesca in mare a bolentino e a surf casting.

Amo black nickel, robusto, semiforgiato, con punta rientrante affilata chimicamente, curva-
tura tonda antislamatura, a gambo semicorto storto e ardiglione ad alta tenuta. Speciale per 
pesca alla carpa. Esche consigliate: boilies, mais, pasta, polenta, verme, bigattino.

Amo bronzato, semiforgiato con punta rientrante e curvatura tonda antislamatura. Gambo 
semicorto, storto, con ardiglione ad alta tenuta. Molto efficace per la pesca alla carpa.

Amo black nickel, a gambo medio semiforgiato, con speciale curvatura tonda antislamatura, 
punta rientrante affilata chimicamente ed ardiglione ad elevata tenuta. Per grosse carpe, 
storioni, siluri. Esche consigliate: vermi, polenta, boilies.

Amo black nickel con occhiello, dotato di ardiglione ad elevata tenu-
ta, curvatura tonda antislamatura, punta rientrante affilata chimica-
mente e ad alta penetrazione. Ideato per il carp fishing, trova anche 
un’ottima applicazione nella pesca al siluro o al luccio.

Amo nichelato, robusto, a gambo medio, storto, semiforgiato, con curvatura tonda antisla-
matura, punta rientrante affilata chimicamente e microardiglione ad elevata tenuta. Ottimo 
per la pesca in mare di grosse prede. Esche consigliate: sardina, gamberetto, tremolina, 
molluschi.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

Anche Montati

Amo a gambo lungo semibattuto, con curvatura semi tonda, realizzato in acciaio speciale 
inox ad alto contenuto di carbonio. Fornito di punta ad elevata penetrazione e ardiglione 
antislamatura. Estremamente robusto, ottimo per la pesca di pesci quali palamite, sgombri, 
boniti, siluri.

Misura
Codice

Quantità

Amo nichelato, semiforgiato, a filo medio e curvatura tonda, con gambo lungo, punta ad 
ago affilata chimicamente e ardiglione antislamatura. Robusto, ideale per la pesca in mare a 
grosse prede. Esche consigliate: sardina, mollusco, tremolina, muriddu, gamberetto.

Amo nichelato, semiforgiato, a filo medio e curvatura tonda, con gambo lungo, punta ad 
ago affilata chimicamente ad elevata penetrazione ed ardiglione antislamatura. Robusto, 
ideale per la pesca in mare a grosse prede. Esche consigliate: sardina, mollusco, tremolina, 
murriddu, gamberetto.

Misura
Codice

Quantità

Misura
Codice

Quantità

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14
007 008 009 010 020 040 060 080 100 120 140
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10 12 14
007 008 009 010 020 040 060 080 100 120 140
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2 4 6 8 10 12 14
020 040 060 080 100 120 140
15 15 15 15 15 15 15

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6
007 008 009 010 020 040 060
10 10 10 10 10 10 10

4 6 8 10
040 060 080 100
15 15 15 15

1 2 4 6
010 020 040 060
10 10 10 10

9/0 7/0 5/0 2/0 1 2 4 6
001 003 005 008 010 020 040 060
3 4 6 10 10 10 10 10

3/0 2/0 1/0 1 2 4 6 8 10
007 008 009 010 020 040 060 080 100
15 15 15 15 15 15 15 15 15

1/0 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18
009 010 020 040 060 080 100 120 140 160 180
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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AKURA 9400BR

MAGNETIC HOOK BOX

Twisted

BR Bronzed

Forged

Forged

CARP 9000bN

 CARASSIO 6000bN

CAVEDANO 6315N

BREME 6000bN

CEFALO 525N

BN Black Nickel

BN Black Nickel

Regular

Regular

MicroBarb

MicroBarb

Regular

N Nickel

BN Black Nickel

Forged

N Nickel

Regular

MicroBarb

TROUT 200NY

N Nickel

Regular

MicroBarb

MAIS 9100G

G Gold

 1 2 4 6 8

AKURA 600B

 10/0 8/0 6/0

Forged

BK Black

Ringed

BK Black

Twisted

AKURA 400BN

Ringed

BN Black Nickel

Forged
 1 2 4 6

AKURA MONTATIAMI E LENZE MONTATE

Scatola magnetica doppia resistente agli urti, con scompartimenti di varia grandezza, ognu-
no dotato di piano inclinato per facilitare l’estrazione degli ami. La scatola è fornita di due 
penne magnetiche.

Amo bronzato, con lungo gambo, dritto, semibattuto, punta rientrante affilata chimicamente. 
Fornito di due microardiglioni sul gambo che permettono di fissare saldamente esche di grosse 
dimensioni. Realizzato per la pesca con tutti i tipi di vermi, sia in mare che in acqua dolce.

Gli ami Akura sono fra i più venduti nel mondo, grazie alla grande qualità del pro-
dotto e delle prestazioni fornite dagli speciali acciai al carbonio e dalle punte af-
filate chimicamente. Disponibili sia in formato “libretto” che su cartoncino, lega-
ti rigorosamente a mano, sono molto affidabili e curati nella fase di legatura con 5 
controlli di qualità. Il filo di qualità giapponese, offre un’ ottima resistenza alla trazione.

AMI AKURA LEGATI

Misura
Codice

Quantità

Codice

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 200 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Amo black, forgiato, con occhiello, speciale curvatura tonda anti-
slamatura, punta ad elevata penetrazione affilata chimicamente ed 
ardiglione ad alta tenuta. Eccezionale per la pesca dei siluri, ottimo 
il suo impiego per la pesca di carpe, lucci e lucioperca.

Misura
Codice

Quantità

Amo black nickel ad occhiello, prodotto in acciaio ad alta percentuale di carbonio, curvatura 
tonda speciale antislamatura, punta rientrante affilata chimicamente, semiforgiato, dotato di 
ardiglione ad elevata tenuta. Per carp fishing, pesca del siluro, luccio, storione.

Misura
Codice

Quantità

SERIE SU CARTONCINO

1 2 4 6 8
010 020 040 060 080
15 15 15 15 15

103-65-100

1/0 1 2 4 6 8
350 350 300 250 250 200
10 10 10 10 10 10
010 020 030 040 050 060

6 8 10 12
200 160 180 160 180 140 160
10 10 10 10 10 10 10
030 040 045 050 055 060 065

14 16 18 20
120 140 120 100 100 100
10 10 10 10 10 10
070 075 080 085 090 100

8 10 12 14
160 180 140 160 140 160 120 140
10 10 10 10 10 10 10 10
030 035 040 045 050 055 060 065

16 18 20 22
100 120 100 120 100 100
10 10 10 10 10 10
070 075 080 085 090 095

8 10 12 14
180 160 140 120
10 10 10 10
008 010 012 014

6 8 10 12
220 220 200 180
10 10 10 10
030 040 050 060

2 3 4 5
200 220 180 200 180 200 180 200
10 10 10 10 10 10 10 10
010 015 020 025 030 035 040 045

6 7 8 10
160 180 160 180 160 180 140 160
10 10 10 10 10 10 10 10
050 055 060 065 070 075 080 085

1/0 1 2 4 6 8
300 350 300 350 300 250 250 200
10 10 10 10 10 10 10 10
010 015 020 025 030 040 050 060

10/0 8/0 6/0
000 002 004
15 15 15

1 2 4 6
010 020 040 060
10 10 10 10
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UNIVERSAL 7000N

ALLROUND SW 7535N

Regular

N Nickel

Forged

Twisted

N Nickel

ALLROUND SW 9684bN

Twisted

Ringed

BN Black Nickel

Forged

BAIT HOLDER ABERDEEN

CARP

BREME

TROUT

MAIS CARP

ZANDER

BN Black Nickel

Forged Forged

BN Black Nickel

Regular

Regular

Regular

MicroBarb

MicroBarb

MicroBarb

N Nickel

N Nickel

N Nickel

BOLENTINO 145BN

Ringed

BN Black Nickel

Regular

30 cm

30 cm 20 cm

30 cm40 cm 20 cm30 cm

AMI E LENZE MONTATE LENZE MONTATE

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Misura Amo
Trave Ø
Pezzi

Codice

Misura Amo
Trave Ø
Pezzi

Codice

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

Questo terminale è stato disegnato e costruito per la pesca delle mormore e comunque 
per la pesca su fondali sabbiosi. Si usa con la barca a scarroccio in modo che in calata di 
lenza il terminale si possa stendere perfettamente. Il piombo va attaccato nella girella con 
moschettone e il finale lavora con due ami sotto la zavorra ed uno sopra. Adatto su tutti i 
fondali sabbiosi o fangosi per la cattura di mormore, pagelli e gallinelle.

LENZE MONTATE

MAZZETTA CEFALO

SPECIALE MORMORA 140-150

Ami legati a mano con monofilo di alta 
qualità. Pronti all’uso con un finale di 20 
cm. e asola già fatta per una facile sosti-
tuzione sul trave. Sono perfetti per la pe-
sca in mare a bolentino e nel surfcasting.

Ami legati a mano con monofilo di alta qualità. Pron-
ti all’uso con un finale di 20 cm. e asola già fatta per 
una facile sostituzione sul trave. Sono perfetti per la 
pesca in mare a bolentino e nel surfcasting.

Codice Amo Ø Trave/Bracc. N° Ami Lungh.

Codice Amo Ø Trave/Bracc. N° Ami Lungh.

Codice Amo Ø Trave/Bracc. N° Ami Lungh.
Codice Amo Ø Trave/Bracc. N° Ami Lungh.

Serie di finali pronti all’uso per la pesca dalla barca o dalla riva. Ogni terminale è stato ac-
curatamente disegnato e costruito secondo i canoni e le regole costruttive acquisite negli 
anni e sono il frutto di una lunga esperienza di pesca in mare e sono stati sperimentati 
personalmente. Costruiti prestando attenzione ad una perfetta realizzazione, sono adatti 
in special modo per il tipo di preda o di tecnica da cui ne deriva il nome, ma trovano un 
buonissimo impiego anche in diverse altre tecniche di pesca.

Speciale CEFALO 150
Speciale CEFALO 180

Speciale MORMORA 140

Speciale MORMORA 150

Questo terminale a 5 o 8 ami, è stato disegnato e costruito per la pesca del cefalo, ma si 
è rilevato catturante anche per molte altre specie. Si impiega in due modi differenti: 1) in 
superficie innescando un trancio di pane raffermo 2) a fondo innescando una palla di pastura 

grossa come un mandarino. Per quest’ultima applicazione si consiglia l’uso della pastura 
Trabucco Team Master Cefalo Bianca.

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 70 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 70 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 70 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 70 cm

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 70 cm

SERIE MARE SU 
CARTONCINO

SERIE SU LIBRETTO
L’estrema praticità delle confezioni a libretto può 
distrarre l’attenzione dal principale merito 
tecnico che esse offrono, che è l’assenza 
di pieghe nel filo. I libretti Trabucco, in-
fatti, sono composti da 10 bustine, cia-
scuna delle quali contiene un solo amo 
montato, con il filo avvolto in spire 
circolari. Il primo amo di ciascun 
libretto è bloccato all’interno di 
una finestra che ne consente 
la visione all’esterno. Ciascun 
terminale è completo di asola per 
il collegamento alla lenza madre.

Grande attenzione all’affidabilità è stata posta nello sviluppo di questa gamma di ami Akura 
montati, che è nettamente orientata alla pesca in mare. In sintesi le principali caratteristiche:
• Legatura manuale con 150 cm di monofilo ad alto carico di rottura 
• Estremità superiore del terminale libera
• Stecca con 10 terminali in cartoncino di elevato spessore (2 mm) per resistere all’umidità 

senza deformarsi.

Misura Amo
Filo Ø
Pezzi

Codice 150 cm

moschettone per piombo

8 10 12 14 16
200 220 180 200 160 180 140 160 120 140
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
080 085 100 105 120 125 140 145 160 165

6 8 10 12 14
200 250 200 220 180 200 160 180 140 160
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
060 065 080 085 100 105 120 125 140 145

2/0 1/0 1 2 4
500 500 400 400 400
6 6 6 6 6

008 009 010 020 040

1/0 1 2 4 6 8 10
500 400 400 400 350 350 300
6 6 10 6 10 6 6

009 010 020 040 060 080 100

6 8 10 12 14
200 250 200 220 180 200 160 180 140 160
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
060 065 080 085 100 105 120 125 140 145

027-60-040/10 04 0,35/0,30 mm 3 140 cm
027-60-080/10 08 0,35/0,30 mm 3 140 cm

027-62-020/10 02 0,35/0,30 mm 3 150 cm
027-62-040/10 04 0,35/0,30 mm 3 150 cm
027-62-060/10 06 0,35/0,30 mm 3 150 cm

027-56-020/10 02 0.40/0.35 mm 8 180 cm
027-54-020/10 02 0.40/0.30 mm 5 150 cm
027-54-040/10 04 0.35/0.30 mm 5 150 cm

1/0 1 2 4 6 8 10
350 350 300 300 250 250 200 180
10 10 10 10 10 10 10 10
005 010 011 020 040 060 080 100

6 8 10 12 14 16
200 180 160 140 120 120
10 10 10 10 10 10
060 080 100 120 140 160

2 4 6 8 10 12
250 250 200 180 160 140
10 10 10 10 10 10
020 040 060 080 100 120

1/0 1 2 4 6 8
300 300 300 250 250 200
10 10 10 10 10 10
005 010 020 040 060 080

1/0 1 2 4 6
300 300 300 250 250
10 10 10 10 10
005 010 020 040 060

4 6 8 10
250 220 200 250 200 220 180 200
10 10 10 10 10 10 10 10
040 045 060 065 080 085 100 105
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FUEDAY

5 cm

180 cm

5 cm

180 cm

7 cm

180 cm

WATCH THE VIDEO

SABIKI

7cm

210 cm

5 cm

180 cm

5 cm

180 cm

5 cm

180 cm

AMI E LENZE MONTATE SABIKI

Finali sia per la pesca in acqua dol-
ce che salata, anche senza l’uso di 
esca grazie alle speciali piume o 
pelli di pesce con le quali sono mon-
tati. Con i Sabiki è possibile pescare 
pesci in tutte le acque del mondo. 
Tutte queste montature sono state 
testate per ore e ore alla ricerca 
del corretto modo di utilizzo. Uno 
dei consigli più importanti è quello 
di provare diverse grammature di 
piombo collegate al trave, poiché vi 
permettono di variare la velocità di 
azione della lenza. Accade spesso, 
ad esempio, che con 10 grammi i 
pesci non abboccano mentre con 
30 grammi attaccano a ripetizione. 
Un metodo che può darvi grandi 
soddisfazioni è quello di sostituire il 
piombo con un pasturatore che de-
termini un maggiore movimento dei 
pesci. Disponibili in diverse combi-
nazioni di amo/monofilo, in moltis-
sime varietà e colorazioni diverse.

Montature Sabiki per la pesca dalla barca di piccoli e medi predatori pe-
lagici come sgombri, lanzardi e sugarelli. Gli ami in carbonio affilati chimi-
camente sono equipaggiati da piume, materiali che riflettono la luce, perline 
fluorescenti e pelle di pesce. Vi suggeriamo di utilizzare i nostri Sabiki con 
una piombatura proporzionata alla corrente. Un piombo troppo pesante rischia 
di farvi catturare meno di uno solo di poco più leggero ma in grado di fare flut-
tuare il Sabiki sul filo della corrente. 

Codice Amo Ø Bracc. Ø Trave Codice Amo Ø Bracc. Ø Trave

Codice Amo Ø Bracc. Ø Trave Codice Amo Ø Bracc. Ø Trave

Codice Amo Ø Bracc. Ø Trave

Codice Amo Ø Bracc. Ø TraveCodice Amo Ø Bracc. Ø Trave

Codice Amo Ø Trave/Bracc. Colore

183-20-020/10 6 0.33 0.37
183-20-030/10 8 0.28 0.33
183-20-040/10 10 0.28 0.33
183-20-050/10 12 0.23 0.28

183-20-410/20 06 0.33 0.37
183-20-420/20 08 0.28 0.33
183-20-430/20 10 0.28 0.33
183-20-440/20 12 0.23 0.28

183-20-510/20 02 0.38 0.43
183-20-520/20 04 0.33 0.37
183-20-530/20 06 0.28 0.33
183-20-540/20 08 0.28 0.33

183-20-610/20 02 0.38 0.43
183-20-620/20 04 0.33 0.37
183-20-630/20 06 0.28 0.33
183-20-640/20 08 0.28 0.33

183-20-110/20 04 0.33 0.37
183-20-120/20 06 0.33 0.37
183-20-130/20 08 0.28 0.33
183-20-140/20 10 0.28 0.33
183-20-150/20 12 0.23 0.28

183-20-310/20 04 0.33 0.37
183-20-320/20 06 0.33 0.37
183-20-330/20 08 0.28 0.33
183-20-340/20 10 0.28 0.33
183-20-350/20 12 0.23 0.28

183-20-210/20 04 0.33 0.37
183-20-220/20 06 0.33 0.37
183-20-230/10 08 0.28 0.33
183-20-240/20 10 0.28 0.33
183-20-250/20 12 0.23 0.28

183-16-014/10 14 0.300/0.250 Flash
183-16-016/10 16 0.250/0.200 Flash
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INLINE

 GNT WIND GNT BLACK GNT PULSE GNT YELLOW

FIBREGLASS

WIRE

PLASTIC

CARBON

FIBREGLASS

CARBON

PLASTIC

CARBON

INLINE INLINE INLINE

GNT RED

PLASTIC

WIRE

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

La sezione galleggianti del catalogo è 
un’ottima dimostrazione di quanto l’offerta 
Trabucco possa spaziare nel mondo della 
pesca sportiva. Assieme alle pasture, i galleggianti 
sono stati i primi prodotti a portare il marchio 
Trabucco sui campi di gara, rendendolo noto e 
apprezzato ovunque. Un grande veicolo comunicativo, 
quindi, ma anche un accessorio fondamentale, sempre in 
evoluzione con l’evolversi della pesca sportiva. 
In queste pagine convivono modelli iper tecnologici adatti alla 
competizione e modelli per la pesca amatoriale, sia in acque 
dolci come in mare. Particolarmente ricco l’assortimento dei modelli 
predisposti all’impiego delle antenne luminose, indispensabili tanto in 
mare quanto nelle competizioni notturne in carpodromo. Impeccabili i 
modelli per la pesca all’inglese, con le moderne antenne intercambiabili che 
sono tanto necessarie per la pesca alle breme.

Prodotta interamente in Italia con materie prime di 
alta qualità, la linea di galleggianti GNT nasce per 
l’agonista evoluto, con forme, misure, componenti e 
dettagli costruttivi collaudati dall’esperienza personale 
di Maurizio Fedeli e Luigi Sorti. Nel panorama italiano, 
la crescente importanza delle Brême ha fatto matu-
rare una più alta attenzione alla strut tura delle lenze 
e, inevitabilmente, alla sensibilità dei galleggianti. Una 
specializzazione così forte ha contaminato anche 
l’ambiente del carpodromo, dove gli approcci rustici 
stanno rapidamente scomparendo per manifesta 
inferiorità. Infine, la crescente influenza dei pesci di 
taglia importante, che spesso spezzano la monotonia 
delle gare, ha reso necessario lo sviluppo dei modelli 
a filo passante. Questi fenomeni hanno ispirato il 
disegno delle nuove serie, fino a caratterizzarle una 
ad una con una precisa impronta.

GALLEGGIANTI

Stabile grazie alla deriva 
in acciaio, preciso e 
sensibile con la lunga 
e fine antenna in fibra 
di vetro, è perfetto per 
la pesca sul fondo con 
la roubaisienne. La 
forma a goccia agevola 
l’esecuzione di richiami 
e trattenute senza 
perdere l’assetto.

Classica sagoma a goccia rac-
colta, ideale per la canna fissa e 
la roubaisienne in un vas-
to panorama di impieghi. 
Ottima visibilità grazie 
all’antenna in plastica 
piena riverniciata; filo 
passante e lunga 
deriva in carbonio per 
un perfetto controllo in 
acqua corrente. 

Code PesoCode Peso Code PesoCode Peso

Ha un corpo compatto per la 
pesca in corrente, ma la gamma 
delle misure e la deriva in 
carbonio lo orientano alle 
velocità medio-lente, 
dove si può lasciarlo 
correre per qualche 
metro ad ingannare i 
pesci più smaliziati. 
Antenna molto sottile e 
tubetto passante.

Modello dalla straor-
dinaria leggerezza e sen-
sibilità, imbattibile nella 
pesca a mezz’acqua o 
in tutte le occasioni di 
abboccata a risalire, 
classiche della pesca 
alle breme. La sottile 
antenna in fibra di 
vetro rende visibili 
anche gli spostamenti 
più delicati.

Code Peso

Destinato alla pesca difficile 
in acque correnti, manifesta 
grande stabilità grazie 
alla lunga deriva in 
acciaio inox. Il colletto 
corto e le spalle larghe 
consentono di control-
larlo molto bene in pas-
sata, mentre l’antenna 
in plastica piena ha 
un diametro più fine 
rispetto agli standard.

030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1,00
150 1,50
200 2,00
250 2,50
300 3,00

030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1,00
150 1,50
200 2,00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00
400 4.00
500 5.00
600 6.00
800 8.00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

Cod. 001-24-220/... Cod. 001-24-120/...Cod. 001-24-230/... Cod. 001-24-150/... Cod. 001-24-160/...



 GNT LITTLE GNT 7  GNT FIRE

GNT BLEAK

GNT PRO R - INOX R - CARBON GNT UP  GNT LACK

GNT DOUBLE  GNT SENSE

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

CARBON

FIBREGLASS

WIRE

FIBREGLASS

WIRE

interchangeable 
PLASTIC

CARBON

interchangeable 
PLASTIC

CARBON

hollow
PLASTIC

CARBON

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

GNT SUPREME 
GOLD

PLASTIC

FIBREGLASS

 GNT CANAL GNT 2  GNT ROACH  GNT SLIM  GNT STILL

GNT 4 GNT 5

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

WIRE

FIBREGLASS

WIRE

PLASTIC

CARBON

FIBREGLASS

CARBON

FIBREGLASS

CARBON

PLASTIC

WIRE

INLINE

INLINE

GNT RIVER

PLASTIC

WIRE

INLINE

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Ultraleggero, compatto, 
studiato per la pesca 
di pesci difficili in 
acque correnti e poco 
profonde, dove la fion-
data di bigattini è la 
chiave per il succes-
so. Dà il meglio con 
piombature a pallini 
aperti, per un’estrema 
naturalezza nella 
presentazione. 

Un fantastico ovetto che non 
teme nessuna condizione av-
versa e “pesca da solo”, 
in quanto non richiede 
grande controllo per 
svolgere il suo compito 
in maniera efficace. 
E quando serve 
richiamare la lenza per 
stimolare il pesce, si 
presta a meraviglia.

In lago o in canale, il 
suo profilo a goccia 
allungata e la sensibile 
estensione della deriva 
danno luogo ad una 
certa stabilità, mentre 
la sottile antenna lo 
rende perfetto per la 
pesca mista di ricerca, 
quando l’amo e 
l’esca possono essere 
veramente piccoli.

Specifico per la pesca delle 
alborelle o dei piccoli pesci che 
popolano l’immediato 
sottoriva, è carat-
terizzato da una 
raffinata antenna in 
fibra di vetro che ne 
esalta la sensibilità. Il 
baricentro basso e la 
deriva in acciaio prov-
vedono alla necessaria 
stabilità.

Con il suo sviluppo compatto, 
è ideale per la pesca difficile 
in acque mosse e poco 
profonde. Grazie al 
tubetto passante, può 
essere impiegato con 
lenze sottili, perché 
i ripetuti sposta-
menti alla ricerca della 
profondità perfetta non 
comportano il rischio 
di lesioni.

Galleggiante per uso universale. 
E’ indicato sia per la pesca 
in trattenuta in acque 
correnti che in acque 
ferme. Ottima resisten-
za al vento grazie alla 
sua perfetta stabilità. 
Dotato di antenna in 
plastica fluorescente e 
lunga deriva in acciaio 
inox.

È sicuramente uno dei gal-
leggianti più utilizzati nelle 
competizioni sia in acqua 
ferma che in corrente. 
Lavora perfettamente 
in presenza di vento. 
Viene fornito con 
antenna in plastica 
fluorescente e lunga 
deriva in carbonio.

Nelle acque a corrente media 
o veloce, gestisce in 
scioltezza la presen-
tazione dell’esca 
nello strato superficiale 
come a mezz’acqua, 
ingannando cavedani, 
scardole, carassi e 
ogni altro pesce che 
risponde alla fiondata 
di bigattini.

Modello ultraleggero, stu-
diato per realizzare montature 
raffinate con pallini 
piccolissimi, destinate 
alla cattura di pesci 
difficili in situazioni di 
scarsa competizione 
alimentare. La deriva 
in carbonio rallenta 
appositamente la sua 
entrata in pesca.

Classico corpo affusolato e 
lunga deriva, con le due antenne 
intercambiabili a dargli 
una doppia vita: nella 
pesca di ricerca che 
si fa d’inverno sui 
laghetti o nella deli-
cata presentazione 
che inganna breme 
e carassi durante la 
stagione regolare.

Modello indirizzato 
alla pesca di ricerca 
che si fa d’inverno 
nei laghetti, o alla 
delicata presentazi-
one “sull’invito” che 
inganna breme e 
carassi nella stagione 
regolare. Antenna 
intercambiabile con 
asta in carbonio e 
apice cavo ad alta 
visibilità.

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Code Peso Code Peso

Code PesoCode Peso Code Peso Code PesoCode Peso Code Peso

Code Peso

E’ perfetto per la pesca inver-
nale di ricerca, quando si deve 
stendere la lenza oltre il limite 
della vetta della roubaisi-
enne per raggiungere i 
pesci, ma eccelle anche 
nella passata leggera 
grazie alla sagoma del 
suo corpo. Antenna 
piena e filo passante.

Grande stabilità e grande tenuta 
della corrente, grazie alla forma 
molto raccolta del 
corpo. Caratteristiche 
che lo rendono 
vincente nei canali a 
velocità sostenuta e 
nei fiumi, dove è in 
grado di affrontare 
tutte le situazioni 
con il suo ampio 
ventaglio di misure.

Classico tuttofare per le acque a 
velocità variabile, come quelle di 
alcuni canali di bonifica 
che possono rich-
iedere una passata 
appena controllata o 
una trattenuta molto 
netta. E qui la lunga 
deriva in acciaio 
fa sentire il suo 
contributo in termini 
di stabilità. 

Il corpo dal profilo allun-
gato, con il baricentro 
basso, lo destina 
alle acque ferme o 
molto lente, anche in 
presenza di vento. 
Le misure più piccole 
sono perfette per la 
pesca a galla, oppure 
per la ricerca di pesci 
nel sottoriva dei canali.

Disegnato per la pesca di 
ricerca di piccole Brême e 
Gardon, con innesco di ver 
de vase, ha un’antenna 
ultra-sensibile in fibra di 
vetro da tarare al limite. 
Grande stabilità grazie 
alla deriva in acciaio; in 
carpodromo è perfetto 
nella stagione fredda.

Il corpo cilindrico in balsa lo 
orienta alla pesca in acque 
ferme, in canale o in 
carpodromo, mentre 
il colletto conico e la 
deriva in carbonio 
evidenziano le ab-
boccate “in rialzo”, 
frequenti nella pesca 
sottoriva. Ottimo in 
mare con le corte 
canne fisse. 

Disegnato per la pesca 
difficile sul fondo, nelle 
acque ferme. La sua 
antenna intercam-
biabile, composta da 
un’astina in carbonio 
e da un breve 
segmento cavo, va 
tarata all’inverosimile 
per rispondere con 
prontezza al minimo 
accenno d’abboccata.

Un classico fiaschetto da 
acque ferme, con l’antenna in 
fiberglass per una sen-
sibilità esasperata. La 
lunghezza complessiva 
lo orienta alle acque 
relativamente pro-
fonde, dove contrasta 
benissimo il vento con 
il corpo completa-
mente sommerso.

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso Code Peso

Code Peso

Perfetto per la passata con 
trattenute estreme, nelle 
misure piccole è ideale 
per la pesca di breme, 
che richiede estrema 
stabilità dell’esca 
sul posto pasturato. 
Per questo ha una 
lunga deriva in 
acciaio, il baricentro 
relativamente basso e 
il tubetto passante.

Code Peso

008 4x8
010 4x10
020 4x12
030 4x14
040 4x16

010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00

010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

005 0.05
010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
140 14.00

005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
080 8.00

010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00

008 4x8
010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

020 0,20
030 0,30
050 0,50
075 0,75
100 1,00
150 1,50
200 2,00

020 0.20
030 0.30
040 0.40
060 0.60
080 0.80
100 1.00

020 0.20
030 0.30
040 0.40
060 0.60
080 0.80
100 1.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

002 0.20
003 0.30
005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00
400 4.00
500 5.00
600 6.00
800 8.00
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FIBREGLASS

WIRE

FIBREGLASS

CARBON

FIBREGLASS

CARBON

FIBREGLASS

CARBON

TEAM 
ITALY 8

TEAM 
ITALY 9

TEAM 
ITALY 11

TEAM 
ITALY 13

SUPREME  
PENCIL

SUPREME F1 SUPREME 7

hollow
PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

interchangeable 
PLASTIC

CARBON

SUPREME  
LAKE

PLASTIC

CARBON

INLINE

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

WIRE

SPINNAKERORACLE SPADE SUPREME 
SAIL XT

GNT CRUISE

FIBREGLASS

WIRE

SUPREME 10 SUPREME 11

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

INLINE

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Con la popolazione di Breme in rapida crescita nel nostro Pa-
ese, è sempre più forte la necessità di presentare l’esca con 
precisione maniacale sulla zona pasturata, spesso completa-
mente ferma, ma a volte anche in passata controllata. Nessun 
galleggiante – meglio di una vela – consente di gestire le 
situazioni più difficili, soprattutto quando il vento si somma alla 
corrente o alle ondulazioni della superficie. Da mezzo grammo 
a cinquanta grammi, le diverse soluzioni Trabucco non lascia-
no scoperta nessuna circostanza! 

LE VELE

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Galleggiante per le 
competizioni con 
deriva in acciaio inox 
e antenna in fibra di 
vetro. Viene dedicato 
alla pesca in corrente 
a roubaisienne e con la 
bolognese. Può essere 
utilizzato anche in 
acqua ferma in fondali 
profondi e in presenza 
di vento.

Galleggiante da gara 
adatto alla pesca in 
acqua ferma su pesci 
come breme e carassi. 
La forma con il colletto 
allungato consente di 
distinguere le starate del 
pesce in modo impec-
cabile. Viene costruito 
con deriva in carbonio e 
antenna in fibra adatta 
all’uso del ver de vase.

Galleggianti da com-
petizione dedicati alla 
pesca delle breme e dei 
carassi. Forma ottimale 
per acque ferme o 
lente, è  perfetto per 
la pesca con il ver 
de vase. Antenna in 
sottile fibra di vetro e 
deriva in carbonio.

Galleggiantededicato alle 
gare ed utilizzabile in 
diverse situazioni di 
acqua ferma, di cor-
rente e di vento. Dotato 
di antenna in fibra è 
adatto con l’uso di 
esche leggere; monta 
deriva in carbonio, 
ottimo per Ostellato 
e per la pesca delle 
breme.

Galleggiante dedicato alla pesca 
in acqua ferma o leggermente 
corrente, per pesche deli-
cate a breme o carassi. 
Viene fornito di antenna 
in plastica cava e deriva 
in carbonio. Perfetto in 
carpodromo nelle pesca 
invernale.

Un grande classico della 
tradizione italiana, reso 
estremamente versatile 
dall’intercambiabilità 
dell’antenna, che 
s’innesta in un tubetto 
in gomma a garanzia 
di impermeabilità e 
perfetta tenuta. Con 
la canna fissa è un 
piacere assoluto.

Galleggiante da gara per la pes-
ca in passata con la bolognese 
e con la roubaisienne. 
Molti fra i migliori ago-
nisti utilizzano questo 
galleggiante nelle 
grammature più leggere 
per la pesca a galla o 
mezzo fondo con lenze 
lunghe sia in corrente 
che in acqua ferma.

Code Peso Code Peso Code Peso

Forma universale, da sempre 
amata in acque dolci e in mare, 
aggiornata secondo il 
concetto Inline. Il filo 
passa nell’anellino, poi 
attraversa il corpo grazie 
ad un fine tubetto in 
gomma. Così il galleg-
giante può superare 
indenne una trazione 
esasperata.

Code Peso

Code Peso Code Peso

Code Peso

Code Peso

Galleggiante a vela in balsa con 
deriva in acciaio inox stabiliz-
zante ed antenna 
ad alta visibilità. La 
particolare forma 
a disco appiattito 
permette di ef-
fettuare una trat-
tenuta perfetta in 
acque con forti 
correnti man-
tenendo la lenza 
praticamente 
ferma.

Galleggiante a vela in balsa 
con deriva in acciaio inox ed 
antenna ad alta 
visibilità. Destinato 
alla pesca in acque 
medio-veloci 
risulta ideale per 
effettuare una trat-
tenuta moderata 
su pesche difficili.

Una fantastica vela ultrasot-
tile che agevola il bloccaggio 
dell’esca sul punto 
pasturato. Infatti, il suo 
corpo ha uno spessore 
limitatissimo, ben 
smussato nel lato 
che si dispone verso 
monte; in tal modo 
l’acqua scorre via 
lungo i fianchi, 
senza causare 
vibrazioni 
anomale e 
consen-
tendo 
l’impiego 
di piom-
bature più 
leggere del 
20-30% rispetto a 
quanto accade con le 
vele tradizionali.

Vela messa a punto dal team 
Ravanelli  e realizzata in 
balsa con antenna parallela alla 
deriva. Particolarmente indicata 
in correnti medio veloci 
per pescare a passare, o 
per pescare in trattenuta 
in presenza di correnti 
moderate. Ottima per 
Ostellato e  Medelana.

Code Peso

Vela concepita per la pesca nei 
canali dove il vento e le 
onde disturbano l’azione 
di pesca. Tarando la 
lunga antenna, è infatti 
possibile abbassare 
il suo baricentro. 
L’antenna non è incol-
lata per agevolarne la 
sostituzione a seconda 
delle circostanze.

Nato per le competizioni ospita il 
filo all’interno del bulbo. Lavora 
perfettamente in corrente e in 
acqua ferma in presenza 
di vento. Viene fornito 
di antenna in plastica e 
deriva in carbonio.

Galleggiante dedicato 
all’agonismo, ne consigliamo 
l’uso in acque ferme o con cor-
rente moderata. Propone 
come caratteristiche 
tecniche l’asta in plastica 
e la deriva in carbonio.

Code Peso Code Peso

050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00
400 4.00
500 5.00
600 6.00

075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00

030 4x14
050 4x16
075 4x18
1000 1.00
150 1.50
200 2.00

020 4x12
030 4x14
050 4x16
075 4x18

020 4x12
030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00

020 4x12
030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00

005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00

005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
150 15.00
200 20.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00
200 20.00

002 0.20
003 0.30
005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00
200 20.00
250 25.00
300 30.00
400 40.00
500 50.00

005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00
200 20.00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00
400 4.00
500 5.00
600 6.00
800 8.00

003 0.30
005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
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CARBON
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INLINE

RACE CARP
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hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
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FIBREGLASS
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FIBREGLASS

INLINE

SUPREME 3 GNT SUPER SUPREME 4

hollow
PLASTIC

CARBON

hollow
PLASTIC

CARBON

hollow
PLASTIC

CARBON

G T2  G C1  G I2 

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

WIRE

PLASTIC

WIRE

SUPREME 5

hollow
PLASTIC

CARBON

SCIROCCO TORNADO

hollow
CARBON

CARBON

hollow
CARBON

CARBON

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Nella pesca in carpodromo il galleggiante è destinato a sopportare di tutto, con la lenza che tende a tagliare il 
corpo quando è sottoposta a trazione estrema. Per questo il filo passante è una soluzione obbligata.

Con le sue larghe spalle, 
consente la trattenuta 
a qualsiasi livello 
di esasperazione, 
presentandosi 
agli appassionati 
della bolognese 
in fiume come il 
partner perfetto. 
Il passaggio della 
lenza all’interno 
del corpo lo 
agevola in caso di 
trazioni estreme.

E’ a suo agio quando occorre 
un galleggiante estremamente 
robusto, ad alta visibilità 
e con antenna cava. 
Il filo passante è una 
garanzia in presenza di 
sollecitazioni estreme, 
non solo in laghetto, 
ma ovunque si pos-
sono incontrare carpe, 
clarius, barbi o cefali.

Ottimo nella pesca in acque 
correnti con la roubaisienne, 
si rivela prezioso anche 
nelle occasioni di pesca 
a filo lungo per la sua 
grande rapidità di 
entrata in pesca e per 
la sua naturale stabilità. 
Il filo passante allunga 
la sua vita e quella 
della lenza.

Ideale per la pesca in carpo-
dromo, anche nella stagione 
fredda, dove eccelle con 
le sue doti di resistenza e 
sensibilità. L’ampio anel-
lino applicato al piede 
dell’antenna annulla lo 
stress della ferrata in 
quel punto così delicato, 
mentre agevola lo scor-
rimento della lenza.

Dedicato alla pesca 
con la bolognese, ha 
un disegno che lo 
orienta chiaramente 
alle acque ferme, 
dolci o salate non 
importa. La lunga 
antenna a sezione 
cava consente 
l’impiego di esche 
particolarmente 
pesanti.

Serie voluta dai nostri 
campioni per affrontare 
le acque di Pisa e 
tutti i luoghi in cui 
la robustezza del 
galleggiante non 
deve mancare. 
Il filo passa 
internamente, 
l’antenna è in 
plastica e la deriva 
è in carbonio.

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso Code Peso

Code PesoCode Peso Code Peso Code Peso

Modello in balsa dotato di 
corta deriva in fiberglass 
che attraversa il corpo 
inserendosi nell’antenna 
in plastica vuota riverni-
ciata, offrendo un’ottima 
visibilità e una perfetta 
tenuta in pesca anche 
con esche pesanti: mais, 
vermi, pellet o pastelle. 

Modello caratterizzato da una 
lunga antenna in plastica 
cava riverniciata, che 
può essere tarata al 
limite per affrontare 
condizioni difficili e allo 
stesso tempo segnalare 
le più lievi “starature”. 
Il baricentro basso 
si rivela prezioso in 
condizioni di vento. 

Pensato per la pesca 
estiva nei carpodromi, 
sia nel sottoriva che a 
mezz’acqua, ha il corpo 
in balsa dal profilo a 
goccia allungata per 
una grande sensibilità. 
Resistenza al mas-
simo, grazie all’anellino 
a spirale alla base 
dell’antenna. 

Nasce per la pesca in car-
podromo, ma è altret-
tanto valido nei canali 
o fiumi con corrente 
medio lenta, utiliz-
zando la canna fissa o 
una leggera barbara. Il 
corpo in balsa resiste 
a trazioni estreme, 
grazie alla collabo-
razione dell’anellino a 
spirale.

Code PesoCode Peso Code PesoCode Peso

Forma allungata ideale 
per le acque ferme dei 
canali, laghi e car-
podromi. Deriva in 
carbonio e antenna 
cava da 1.2mm e 
1.5mm robusta e 
ben visibile.

Modello a filo passante, 
in grado di uscire indenne 
dalle trazioni es-
treme, proteggendo 
la lenza da abra-
sioni pericolose. Il 
corpo raccolto lo 
orienta alla pesca 
in acque correnti, 
dove si presta 
benissimo a tutte 
le varianti di trat-
tenuta.

Galleggiante stabile, 
adatto alla pesca in 
acque ferme o in cor-
renti lente. Deriva in 
carbonio e antenna 
cava cilindrica da 
1.2mm e 1.5mm 
robusta e ben 
visibile.

Code PesoCode Peso Code Peso

Classico galleggiante 
a forma “Tesse”, 
adatto per tutte le 
pesche sia in fiumi 
che in lago grazie 
alla sua elevata 
penetrazione in 
acqua. Ottimo per 
la pesca delle 
alborelle. Antenna 
in plastica e 
deriva corta in 
acciaio inox.

Galleggiante in balsa dalla 
forma allungata con 
collarino ricavato nel 
corpo, con antenna 
in plastica e deriva 
corta inox. Ottimo 
per la pesca alle al-
borelle ed al pesce 
piccolo in genere.

Classica penna da lago 
e per acque con 
correnti medie, 
dall’eccezionale 
sensibilità. Antenna 
in plastica e deriva 
corta in acciaio 
inox.

Code Peso Code Peso Code Peso

Adatto alla pesca in 
corrente o in acqua 
ferma in presenza 
di vento. Stabile, 
monta deriva di 
carbonio e antenna 
cava cilindrica di 
1.2mm e 1.5mm 
molto robusta.

Code Peso

Galleggiante per le 
acque ferme con 
deriva in carbonio 
ed antenna cava in 
plastica. Partico-
lare l’inserimento 
di un anellino in 
acciaio fissato 
sopra il corpo. 
Da provare in 
giornate di forte 
vento.

Galleggiante estre-
mamente robusto da 
utilizzare in acque 
ferme o leggermente 
correnti. Ottimo in 
carpodromo in tutte 
le stagioni per pesca 
con mais e pellet. 
Dotato di deriva  in 
fibra passante ed 
antenna cava in 
plastica, che aumenta 
la propria visibilità con 
la luce del sole.

Code Peso Code Peso

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75

010 0.10
020 0.20
030 0.30

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50
200 2.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75

0/020 2.00
0/030 3.00
0/040 4.00
0/050 5.00
0/060 6.00
0/080 8.00
0/100 10.00
1/120 12.00
1/150 15.00

060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00
200 20.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50

030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00
150 1.50

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75

030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
080 8.00
100 10.00
120 12.00
150 15.00
200 20.00

030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
250 2.50
300 3.00

010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00
150 1.50

010 4x10
020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00
125 1.25
150 1.50

030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00
150 1.50
175 1.75
200 2.00

030 4x14
050 4x16
075 4x18
100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00

020 4x12
030 4x14
050 4x16
070 4x18
100 1.00
150 1.50
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  MATCH 
RHC 1

  CARP 
RHC 1

  CARP 
RHC 2

  CARP 
RHC 3

  CARP 
RHC 4

  CARP 
RHC 5

  CARP 
RHC 6

  MATCH 
RHC 2

  MATCH 
RHC 3

  MATCH 
RHC 4

PLASTIC

CARBON

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

hollow
PLASTIC

FIBREGLASS

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

PLASTIC

CARBON

MATCH

CARP

SUPREME 
RHC FLOATS

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

La sua sagoma raccolta 
lo indica per la pesca 
in acque veloci, 
indipendentemente 
dalla profondità, 
perché tiene bene 
la corrente e 
collabora perfet-
tamente quando 
è necessario 
fermare l’esca per 
vedere se il pesce 
la vuole così.

Modello dal baricentro 
relativamente basso, che 
resiste bene alla 
spinta del vento e 
segnala eventuali 
abboccate in rialzo 
con il suo colletto 
allungato. Ottimo 
anche in canale in 
occasioni di pesca 
aggressiva.

Da sempre la pera capo-
volta alberga nei panieri 
dei grandi agonisti, 
che la sfruttano per 
eseguire allettanti 
inviti nella pesca di 
ricerca. Con la sua 
innata stabilità, 
questo modello 
è perfetto anche 
per pescare a filo 
lungo. 

Nella pesca sottoriva, che 
domina le competizioni 
estive, questo gal-
leggiante eccelle 
per la sua entrata 
in pesca veloce. 
A tutta canna, 
è un allrounder 
che si presta 
alla pesca mista 
con una spiccata 
sensibilità.

Nei laghetti di grandi di-
mensioni, o nella stagione 
primaverile, non è 
raro leggere un 
certo movimento 
nell’acqua, che va 
contrastato appog-
giando la canna 
sulla barra del 
paniere e usando 
un galleggiante 
come questo.

E’ il più compatto della 
famiglia Carp, ottimo per 
la pesca in acque 
basse o in superfi-
cie, ma anche nel 
sottosponda dei 
canali popolati da 
piccoli carassi, 
scardole e car-
pette da pescare 
in velocità.

Con il corpo dalla 
duplice sensitività, in 
affondamento come 
in starata, questo 
modello è un vero 
jolly per mille 
situazioni, dalla 
pesca a galla alla 
ricerca sul fondo 
con ripetuti inviti e 
calate verticali.

E’ un vero jolly per 
le acque lente, dove 
consente una leggera 
trattenuta senza 
perdere l’equilibrio; 
per le acque 
ferme e in tutte le 
occasioni di pesca 
a mezz’acqua, 
perché si lascia 
trascinare negli 
“inviti” mantenen-
do l’assetto.

E’ la classica, irrinuncia-
bile goccia con il colletto 
relativamente fine, 
adatto a segnalare 
le abboccate 
in rialzo, così 
frequenti quando 
le grandi breme 
interrompono la 
monotonia delle 
catture di piccola 
taglia. 

Con il suo baricentro 
basso, resiste benis-
simo alle peggiori 
condizioni meteo, 
tenendo l’assetto 
anche in presenza 
di vento. Perfetto 
per la pesca in 
calata nelle acque 
profonde o per 
presentare l’esca 
sul fondo in acqua 
ferma.

Code Peso

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso Code Peso Code Peso

E’ il più brillante compromesso fra sensibilità e resistenza. 
L’antenna in plastica a sezione piena può essere tarata 
con grande precisione, mentre il filo passa attraverso il 
corpo in un tunnel di diametro infinitesimale, mai visto fino 
ad oggi, che è privo di tubetto interno perché il materiale 
del corpo non assorbe acqua. Così l’incontro con un pesce 
importante non mette a rischio la lenza, perché essa 
non va in tensione contro l’anellino metallico, ma rimane 
rettilinea sotto carico. La famiglia consta di quattro serie 
dalle forme classiche.

Non c’è ambiente più severo del carpodromo, per quanto 
riguarda l’usura dei materiali, e il galleggiante è forse l’e-
lemento che corre i maggiori rischi. Non è il caso di questi 
fantastici modelli, che sfruttano le proprietà del materiale 
RHC per uscire indenni da mille battaglie. L’antenna in 
plastica cava, innestata e incollata direttamente sulla 
sommità della deriva, supporta perfettamente le esche più 
pesanti, come mais e pellet, mentre ha la base protetta 
dall’anellino a “otto” che guida la lenza attraverso il corpo.  

Una nuova generazione di galleg-
gianti indistruttibili si fa largo in un 
settore maturo, dove le innovazioni 
sono difficili da concepire e attua-
re. Non è necessario piegare uno 
di questi galleggianti come nella 
foto qui accanto, per comprender-
ne i vantaggi: basta portarne uno 
a pesca per verificare che non c’è 
maltrattamento che ne possa minare 
l’integrità. Nati per la pesca a roubaisien-
ne, sono comunque perfetti per la canna 
fissa e per la bolognese; ovunque ci si aspet-
tano combattimenti ad alta tensione, i Supreme 
RHC si divertiranno e vi faranno divertire!

Gli anellini passafilo impiegati nei model-
li Carp sono costruiti ad “8” e posizionati 
perfettamente in asse con il foro che attra-
versa il corpo del galleggiante. Questa so-
luzione consente di preservare il monofilo 
sia durante le fasi di combattimento con il 
pesce che durante gli spostamenti del gal-
leggiante stesso.

Nessun compromes-
so nella realizzazio-
ne: oltre ai migliori 
materiali sono state 
adottate soluzioni in 
grado di garantire la 
massima resistenza. 
Le derive sono infatti 
innestate all’interno 
delle antenne, per 
evitare che anche 
durante sollecitazioni 
estreme il corpo pos-
sa subire danni.

Grazie all’impiego del nuovo materiale RHC, a cellula chiusa dunque completamente imper-
meabile, è stato possibile forare i corpi senza aggiungere la consueta guaina. Il foro interno 
risulta di diametro inferiore rispetto alla norma e la mancanza della guaina interna consente 
di mantenere il corpo di dimensioni inferiori a parità di portata, dunque più sensibile. Al 
tempo stesso la totale impermeabilità del materiale consente di mantenere una “taratura” 
costante anche dopo diverse ore di pesca.

La massima cura nei dettagli è stata riposta anche nella selezione dei componenti e nelle 
successive fasi di assemblaggio. Colle epossidiche, vernici, così come antenne e derive 
sono state attentamente scelte per massimizzare prestazioni e qualità. Per ogni modello 
sono state studiate soluzioni apposite, come è possibile notare dall’immagine qui sotto che 
ritrae un galleggiante di soli 0,30 g con foratura trasversale lungo l’asse del corpo.

Al di là della resistenza, è impressionante la sensibilità di questi galleggianti, perché, a parità di 
portata, rispetto ad un galleggiante in legno di balsa il loro volume è inferiore. Dovendo spostare una 
massa d’acqua più piccola, il galleggiante segnala le abboccate con maggiore facilità. Inoltre, la costanza della 
portata è sbalorditiva: dal primo al milionesimo pezzo prodotto, tutti portano identica quantità di piombo.

I galleggianti Supreme RHC sono realizzati grazie 
ad un innovativo materiale di derivazione aerospa-
ziale, utilizzato per la costruzione dei corpi. Un foam 
rigido di PMI (polymethacrylimide) dalle proprietà 
strutturali e meccaniche eccezionali, in grado di 
offrire la massima precisione di massa e stabilità 
in tutte le condizioni. La bassissima densità pari 
a 52 Kg/m³ è inferiore di circa il 40% rispetto a 
quella della comune balsa utilizzata per produrre i 
galleggianti e ben il 50% rispetto ad altri polimeri 
sintetici, più comunemente definiti come poliure-
tano (PU). Pur estremamente leggero, esso offre 

prestazioni meccaniche eccezionali, con una resistenza alla compressione pari a 130 psi. 
La struttura estremamente omogenea e a cellula chiusa, quindi impermeabile, offre inoltre 
un bassissimo coefficiente di espansione termica, utile per ottenere corpi precisissimi du-
rante la lavorazione. Questo ci ha consentito di ottenere galleggianti più sensibili, precisi e 
resistenti al tempo stesso!

020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50
200 2.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50

030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50
200 2.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50
200 2.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50

020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50
200 2.00

010 0.10
020 0.20
030 0.30
050 0.50
070 0.70
100 1.00
150 1.50
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STRIKE STAR

RED STAR ORANGE STAR BLU STAR SILVER STAR GOLD STAR

GREEN STAR URANS SOMOATOMICAVATAR CONDOR SENSOR

small
2.2 mm

FIBREGLASS

small
2.2 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

medium
3.0 mm

FIBREGLASS

INLINE INLINE

INLINE INLINE

INLINE

PHANTOMMAXALL

large
4.5 mm

FIBREGLASS

large
4.5 mm

FIBREGLASS

INLINE INLINE

DISCOVERY

large
4.5 mm

FIBREGLASS

MERCURY

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

INLINE

REBEL PRINCE

large
4.5 mm

FIBREGLASS

large
4.5 mm

FIBREGLASS

MAREA

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

INLINE

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Galleggiante per la pesca in 
mare, Strike presenta una 
corpo sferico con filo 
passante interna-
mente, deriva in 
fibra, antenna da 
3mm in plastica con  
alloggiamento per 
starlight.

Galleggiante a filo interno con 
forma di goccia rovesciata, 
deriva in fibra di 
vetro, antenna da 
3mm in plastica con 
alloggiamento porta 
starlight. Ottimo sia 
per le acque interne 
che per il mare.

Galleggiante a filo interno con 
forma di goccia, deriva in fibra 
di vetro ed antenna 
da 3mm in plastica 
con alloggiamento 
per starlight. 
Ottimo sia per le 
acque interne che 
per il mare. 

Galleggiante per starlight da 
3mm con alloggiamento in pla-
stica e deriva in fibra. 
Eccellente stabilità in 
acqua. Ottimo per la 
pesca a bolognese 
in passata.

Galleggiante a goccia con deriva 
in fibra ed antenna con allog-
giamento per starlight 
da 3mm. Indicato per 
la pesca in passata 
in acque correnti, sia 
con la bolognese che 
con canne fisse.

Galleggiante con deriva in fibra 
e tubetto porta starlight per 
antenna da 2.2mm. Con 
corpo allungato verso 
l’antenna. è ideale 
per la pesca in acque 
calme specialmente 
in presenza di vento.

Galleggiante con deriva in fibra 
e tubetto porta starlight per 
antenna da 2.2mm. Con 
corpo allungato verso 
l’antenna. è ideale per 
la pesca in acque 
calme specialmente in 
presenza di vento.

Galleggiante a filo interno con 
forma a goccia raccolta, deriva 
in fibra di vetro ed 
antenna da 3mm in 
plastica con alloggia-
mento per starlight. 
Ottimo per la pesca 
nei laghetti, o in 
presenza di cor-
rente moderata.

Galleggiante a filo interno con 
forma raccolta, deriva in fibra 
di vetro ed antenna 
da 3mm in plastica 
con alloggiamento 
per starlight. Ottimo 
per la pesca nei 
laghetti, sia in 
superficie che nel 
sottoriva.

Galleggiante con deriva in fibra 
ed antenna in plastica 
ad alta visibilità da 
3mm inserita in 
tubetto porta starlight 
ideale per la pesca 
in cava o in acque 
medio correnti.

Galleggiante con deriva in fibra 
ed antenna porta star-
light intercambiabile 
inserita incontenitore 
a tubetto. Ottimo per 
ogni condizione di 
pesca.

Classica forma a pera rovesciata 
con antenna intercam-
biabile in plastica da 
3mm, montata su 
boccola con anellino 
integrato e lunga de-
riva in fibra. Ottimo 
in acque correnti e 
mosse ma anche in 
mare.

Allrounder adatto per la bolo-
gnese e la fissa. Corpo 
a goccia raccolta con 
antenna da 3mm, 
montata su boccola 
con anellino integrato 
e lunga deriva in 
fibra. L’antenna può 
essere facilmente 
sostituita con la 
nightlight.

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso Code Peso Code Peso

Code Peso

Galleggiante a forma di goccia 
con filo passante interna-
mente, deriva in fibra 
ed antenna in plastica 
con alloggiamento per 
starlight.

Galleggiante a forma di goccia 
rovesciata con filo passante in-
ternamente, deriva in fibra 
ed antenna in plastica 
con alloggiamento porta 
starlight.

Code PesoCode Peso

Galleggiante con forma allunga-
ta fornito di lunga deriva 
in fibra ed antenna in 
plastica da 4.5mm. 
Parte superiore del 
corpo colorata con 
vernice fluorescente 
per aumentarne la 
visibilità. Ottimo in 
tutti i tipi di acque.

Code Peso

Antenna multicolor ad altissima 
visibilità che può essere 
sostituita con la starlight 
da 4.5mm o contenere 
al proprio interno quella 
da 3mm. Filo interno. 
La forma raccolta è 
ideale per pescare 
in trattenuta o in 
presenza di corrente, 
ideale per moli e 
canali.

Code Peso

Classica forma a pera rovesciata 
con antenna in plastica da 
4.5mm sostituibile con 
starlight e lunga deriva 
in fibra. Ottimo in acque 
correnti e mosse ma 
anche in mare.

Galleggiante con antenna in 
plastica da 4.5mm sos-
tituibile con starlight e 
lunga deriva in fibra. 
Adatto per la pesca 
in passata con la 
bolognese, ottimo 
anche in mare.

Code Peso Code Peso

Galleggiante a forma di pera 
rovesciata molto allungata, 
adattissimo in presenza 
di vento o di onde. 
Antenna multicolor ad 
altissima visibilità, può 
essere sostituita con 
la starlight da 4.5mm 
o contenere al proprio 
interno quella da 3mm. 
Filo interno trasversale 
al galleggiante.

Code Peso

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00

020 0.20
030 0.30
050 0.50
075 0.75
100 1.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
025 2.50
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

003 0.30
005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00

003 0.30
005 0.50
007 0.75
010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00

015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00

010 1.00
015 1.50
020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

002 2.00
003 3.00
004 4.00
005 5.00
006 6.00
008 8.00

002 2.00
003 3.00
004 4.00
005 5.00
006 6.00

001 1.00
002 2.00
003 3.00
004 4.00
006 6.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

002 2.00
003 3.00
004 4.00
006 6.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00
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RX 1 RX 3 RX 4

WINNER 
SP 201

WINNER 
SP 202

WINNER 
SP 203

WINNER 
SP 204

WINNER 
SP 205

WINNER 
SP 206

WINNER 3 WINNER 2 WINNER 1 WINNER 
HV 115

WINNER 
HV 114

WINNER 
HV 113

BALSA

CARBON

BALSA

CARBON
BALSA

BALSA

CARBON

BALSA

CARBON

BALSA

CARBON

multicolor
TUBE

CARBON

multicolor
TUBE

CARBON

multicolor
TUBE

CARBON

PLASTIC

CARBON

multicolor
TUBE

CARBON

CARBON

CARBON

ADVANCED RX SERIES

ONDA ICARUS SPECTOR NAVY

large
4.5 mm

FIBREGLASS

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

SLIDER SLIDERINLINE

UNIX LYNX

large
4.5 mm

FIBREGLASS

multicolor
4.5 mm

FIBREGLASS

GALLEGGIANTIGALLEGGIANTI

Forma allungata adat-
ta ad acque ferme 
in mare e in lago. 
Antenna cava molto 
visibile e graduata, 
per leggere meglio 
le abboccate. Lunga 
deriva in carbonio 
per migliorare la 
stabilità - vernice
fluo sulla parte
alta del corpo.

Per acqua ferma. 
Con forte vento 
rimane stabile e 
sensibile. Antenna 
in plastica vuota e 
graduata. Deriva 
in carbonio. Con-
sigliato per breme, 
carassi e carpe.

Forma allungata 
adatta all’impiego 
in acqua ferma. 
Molto stabile e 
dotato di deriva in 
inox risulta perfet-
to in condizioni di 
vento. Antenna in 
plastica multicolor.

Forma a pera 
rovesciata adatta 
alla corrente e al 
mare. Antenna 
cava molto visibile 
e graduata. Lunga 
deriva in carbonio 
per migliorare 
ulteriormente la 
stabilità.

Ideale per la pesca 
tecnica in canale 
e in lago. Perfetto 
per la breme ed i 
carassi. Deriva in 
carbonio, antenna 
in plastica.

Forma estremamen-
te allungata per la 
pesca delicata sul 
fondo in canale e 
in lago. Deriva in 
carbonio - antenna 
in carbonio.

Modello che può essere 
utilizzato come 
waggler o anche 
come galleg-
giante normale 
mettendo un 
anello in plastica 
sulla parte supe-
riore. Dotato di 
antenna in balsa 
ben visibile è 
indicato per la 
pesca della trota 
in lago.

Serie adatta alla pesca 
in corrente ed 
anche al mare. 
Ben visibile e 
robusto presenta 
il corpo in balsa 
- antenna in 
balsa - deriva in 
carbonio.

Serie ideale per tutte le 
situazioni di pesca. 
Stabile e presenta 
il corpo in balsa 
- antenna in 
balsa - deriva in 
carbonio.

Galleggiante sen-
za antenna per la 
pesca in lago ed 
in acque ferme 
anche alle trote.  
Estremamente 
robusto e visibile 
è adatto sia alla 
pesca a canna 
fissa che a 
bolognese. Testa 
in balsa - deriva 
inox.

Assicura massima 
stabilità e sensibili-
tà in acqua ferma. 
Testa in balsa - 
deriva in carbonio 
- vernice fluo.

Classica forma 
allungata a penna. 
Adatto all’acqua 
ferma ed in 
particolare alla 
pesca della trota 
lago. Antenna in 
balsa - deriva in 
carbonio.

Selezione di galleggianti appositamente studiati per soddisfare 
svariate esigenze di pesca, sia in mare che in acque interne. 
Tutti i galleggianti sono realizzati a mano con particolari balse 
molto resistenti. Confezionati in blister si distinguono per un 
ottimo rapporto fra qualità e prezzo.

Code Peso Code PesoCode PesoCode PesoCode PesoCode Peso

Code Peso Code Peso Code Peso Code PesoCode Peso Code Peso

Codice Modello Peso

Galleggiante dalla forma 
raccolta ideale per pes-
care in trattenuta 
o in presenza di 
corrente, ideale 
per moli e canali. 
Antenna multi-
color ad altissima 
visibilità che può 
essere sostituita 
con la starlight 
da 4.5mm o con-
tenere al proprio 
interno quella da 
3mm. Filo interno.

Classica forma a pera 
rovesciata con antenna 
intercambiabile 
in plastica da 
4.5mm, montata 
su boccola con 
anellino integrato 
e lunga deriva in 
fibra. Ottimo per 
la bolognese in 
mare in presenza 
di vento, corrente 
o onde.

Scorrevole con forma 
a goccia, filo passante 
internamente con 
tubetto e rivetto. 
Deriva in fibra di 
vetro con piedino 
in metallo. An-
tenna multicolor 
ad altissima 
visibilità che può 
essere sostituita 
con la starlight 
da 4.5mm o con-
tenere al proprio 
interno quella da 
3mm.

Scorrevole con forma a 
pera rovesciata, filo pas-
sante internamente 
con tubetto e 
rivetto. Deriva in 
fibra di vetro con 
piedino in metallo. 
Antenna multicolor 
ad altissima 
visibilità che può 
essere sostituita 
con la starlight 
da 4.5mm o con-
tenere al proprio 
interno quella da 
3mm.

Code Peso Code PesoCode Peso Code Peso

Allrounder adatto per la 
bolognese e la fissa. Cor-
po a goccia raccolta 
con antenna da 
4.5mm, montata 
su boccola con 
anellino integrato 
e lunga deriva in 
fibra. L’antenna 
può essere facil-
mente sostituita 
con la  
nightlight.

Galleggiante costruito in 
ottima balsa. Presenta 
un lunga antenna 
multicolor che può 
essere tagliata 
accorciandola sec-
ondo le necessità 
della pesca. Ha 
vernice multistra-
to, lunga deriva in 
fiberglass e può 
portare 
 una starlight da 
3mm.

Code Peso Code Peso

100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00
400 4.00

100 1.00
150 1.50
200 2.00
250 2.50
300 3.00

100 1.00
150 1.50
200 2.00

100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00

100 1.00
400 4.00

100 1.00
150 1.50
400 4.00

100 1.00
150 1.50
300 3.00

100 1.00
150 1.50
200 2.00
300 3.00

200 2.00
300 3.00
600 6.00

200 2.00
300 3.00
400 4.00
600 6.00

200 2.00
300 3.00
400 4.00
600 6.00
800 8.00

100 1.00
200 2.00
300 3.00
400 4.00

001-12-100/10 Advanced RX 1 0.30 - 0.50 - 0.75
001-12-130/10 Advanced RX 2 1.00 - 1.50 - 2.00
001-12-140/10 Advanced RX 3 0.30 - 0.50 - 0.75
001-12-150/10 Advanced RX 3 1.00 - 1.50 - 2.00
001-12-160/10 Advanced RX 4 1.00 - 1.50 - 2.00

004 4.00
006 6.00
008 8.00
010 10.00
015 15.00
020 20.00

004 4.00
006 6.00
008 8.00
010 10.00
015 15.00
020 20.00

020 2.00
030 3.00
040 4.00
050 5.00
060 6.00

002 2.00
003 3.00
004 4.00
005 5.00
006 6.00
008 8.00

010 1.00
015 1.50
040 4.00
050 5.00
060 6.00

100 1.00
200 2.00
300 3.00
400 4.00
500 5.00
600 6.00
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Cod. 001-06-001/... Cod. 001-06-002/... Cod. 001-06-003/... Cod. 001-06-113/... Cod. 001-06-114/... Cod. 001-06-115/...

Cod. 001-06-201/... Cod. 001-06-202/... Cod. 001-06-203/... Cod. 001-06-204/... Cod. 001-06-205/... Cod. 001-06-206/...

Cod. 001-25-760/... Cod. 001-25-860/... Cod. 001-25-870/...Cod. 001-15-340/... Cod. 001-25-430/... Cod. 001-12-020/...



XD CANAL 

XD BREME

XD MATCH 

XD CARBON BREME

XD OSTELLATO

GNT PRO BREME

XD CARBON MATCH 

GNT OSTELLATO

XD PRO BREME

TEAM MASTER FLOAT WEIGHTS

GALLEGGIANTI INGLESIGALLEGGIANTI INGLESI

Inglese di nuova tecnologia che monta asta in policarbonato molto più leggera e indefor-
mabile rispetto alla penna di pavone. Per questo è sempre dritto e preciso nel lancio. La 
piombatura è regolabile e può montare l’insert da 3mm o il fischione.

Galleggiante inglese per la pesca a breve e media distanza. L’antenna intercambiabile per-
mette di usare il colore che meglio si adatta alle condizioni ambientali. La portata in lenza 
si può modificare usando i dischetti in ottone della zavorra. Risulta perfetto su pesci quali le 
breme che spesso mangiano in alzata.

Sviluppato espressamente per offrire il massimo della sensibilità nella pesca delle brême a 
grande distanza, propone due antenne intercambiabili su astina in carbonio: un fischione di-
sassato e un’antenna cava in materiale plastico. L’asta tubolare in policarbonato è leggera e 
resistente, mentre la zavorra in ottone a dischi rimovibili consente di adattare alle circostanze 
di pesca il peso della taratura in lenza.

Nasce per la pesca a lunga distanza in condizioni molto spesso ostiche, e per questo il 
progetto ha tenuto in grande considerazione le esigenze di visibilità. Ben tre le antenne 
intercambiabili: due tubolari a diverso diametro e un fischione. Leggera e indeformabile asta 
tubolare in policarbonato e taratura regolabile tramite dischetti di ottone.

La boccola degli inglesi XD è in grado di ospitare ben  tre differenti diametri di antenne, per la massima personalizzazione. Inglese Hi-Tech con ottoni regolabili, realizzato con un tubetto in carbonio al posto della 
tradizionale penna di pavone. Questa soluzione consente di incrementare notevolmente la 
sensibilità e la stabilità in acqua, grazie alla minor superficie di contatto. Ideale dunque per 
i grandi laghi e canali, su pesci dalle abboccate delicate quali breme e carassi. Fornito di 
antenna cava e fischione ad alta visibilità. 

Sviluppato espressamente per offrire il massimo della sensibilità nella pesca delle brême a 
grande distanza, propone due antenne intercambiabili montate su astina in carbonio e un 
fischione disassato, dotato di lunga astina in carbonio che evidenzia in maniera impeccabile 
le abboccate in rialzo. Asta indeformabile in policarbonato e taratura regolabile mediante 
dischetti in ottone.

Galleggiante inglese in penna di pavone e bulbo in balsa con forma ogivale. E’ dotato di 
piombatura in ottone, regolabile da 0 a 5g di piombo in lenza. Ha in dotazione un tube float 
da 3mm e uno da 5mm.

Inglese con tubetto in carbonio al posto della tradizionale penna di pavone ed ottoni rego-
labili, estremamente sensibile e stabile. Fornito di antenna vuota di diametro ridotto e di 
fischione da 4mm, é stato realizzato e messo a punto con il Team Ravanelli per la pesca 
delle breme, su campi come Ostellato o il Fissero e può essere impiegato sia per la pesca 
a fisso che a scorrere.

Classico galleggiante inglese per pescare sulla corta e media distanza. Bulbo a goccia e 
penna in pavone recante un insert in sarkanda. La piombatura è regolabile. Molto utilizzato 
per la pesca a galla e nelle acque poco profonde.

ANTENNE XD

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Codice Modello Pezzi

Codice Modello Pezzi
Antenne Opzionali

Codice Modello Pezzi
Antenne Opzionali

Codice Descrizione Peso Pcs

Pratico aggancio a vite per aumentare la portata in lenza dei nostri galleggianti inglesi. 
Indicato per l’utilizzo con i galleggianti inglesi della serie World Class e XD.

12 14 16 18 20 25
120 140 160 180 200 250

12 14 16 18 20
120 140 160 180 200

14 16 18 20 22 25
140 160 180 200 220 250

8 10 12 14 16
080 100 120 140 160

12 14 16 18 20 22
120 140 160 180 200 220

14 16 18 20 22 25 30
140 160 180 200 220 250 300

10 12
100 120

10 12 14 16 18 20 22
100 120 140 160 180 200 220

6 8 10 12 14
060 080 100 120 140

010-70-010 XD Insert 3.0mm 10
010-70-020 XD Insert 5.0mm 10

010-91-000/5 Hollow Ant. 3 mm 3
010-91-010/5 Hollow Ant. 3.5 mm 3
010-91-020/5 Hollow Ant. 4 mm 3
010-91-030/5 Fischione 5 mm 3

010-90-000/5 Fischione 5 mm 3
010-90-010/5 Fischione 6 mm 3
010-90-050/5 Slider Head 3

101-55-100/10 Brass Float Weights 2,50 2
101-55-200/10 Brass Float Weights 4,00 2
101-55-300/10 Aluminum Float Weights 2,50 2
101-55-400/10 Aluminum Float Weights 4,00 2
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Cod. 010-84-...

Cod. 010-87-...

Cod. 010-90-...

Cod. 010-85-...

Cod. 010-83-...

Cod. 010-91-...
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Cod. 010-75-...

Cod. 010-77-...



MARKER AGGRESSOR
ANGLER PRO

ANGLER PLUS

Slider

Mackrell

WINNER SP 208

MONSTER AGUGLIA

RAINBOW MATCH

CRISTAL

DIAMOND STARLIGHT

NEW MATCH

GHOST MATCH

Ghost M
atch 30

Ghost M
atch 45

Antenna 30 mm

Antenna 45 mm

Sea Bream

Persico

Night

Trota Carpa

 XD PELLET WAGGLER

MARKER TROLLER prd w/s

GALLEGGIANTI INGLESIGALLEGGIANTI INGLESI

Serie di galleggianti prodotti in 
materiale epossidico, traspa-
rente, verniciati alla loro estre-
mità con vernice fluorescente 
di grande visibilità. Dalla forma 
a bulbo più allungata a quella 
più raccolta, si prestano a sva-
riate situazioni di pesca, anche 
a lunga distanza. Ottimi per 
la pesca in mare ed in acque 
dolci ed anche in acque molto 
profonde. Ideali per pescare con 
il vivo. Eccellente rapporto qua-
lità/prezzo.

Serie di 4 modelli di galleggianti ideati e destinati ai pescatori hobbysti. Studiati per risolvere 
e soddisfare le esigenze di robustezza e visibilità. I primi due modelli sono eccellenti per la 
pesca alla carpa e all’anguilla, mentre gli ultimi due sono fenomenali per la pesca al pesce 
persico ed alla trota. Imbattibile il rapporto qualità/prezzo.

Serie di galleggianti ideati e destinati ai pescatori hobbysti, studiati per risolvere 
e soddisfare le esigenze di robustezza e visibilità. Adatti alle più svariate situa-
zioni di pesca per le quali possono essere utilizzati. Imbattibile il rapporto qualità/
prezzo.

Modello che può essere utilizzato come waggler o anche come galleggiante normale met-
tendo un anello in plastica sulla parte superiore. Lunga antenna in carbonio graduata ingros-
sata nella parte terminale per aumentare la visibilità.

Adatto alla pesca in mare ed in lago per la pesca a galla. Co-
struito in balsa, con zavorra in ottone e boccola in plastica per 
la starlight da 4.5mm.

Il più visibile dei galleggianti inglesi, associa all’eccezionale sensibilità un ottima segnalazio-
ne delle abboccate in alzata, grazie al suo corpo in balsa affusolata e all’antenna multicolor. 
Adatto ad ogni situazione sia in lago che al mare.

Modello fabbricato in policarbonato assolutamente insensibile al calore, quindi ideale per 
la pesca in mare. Dotato di porta starlight da 4,5mm. Ottimo anche per la pesca in lago a 
media e lunga distanza a pesci sospettosi.

Galleggiante tipo “Straight Insert” in policarbonato, antenna da 3.0mm nelle misure più 
grandi, piombato con portata in linea di 1g. Questo modello ha la possibilità di sostituire 
l’antenna con una nightlight per mezzo di una speciale boccola.

Waggler nato per la pesca nei canali e nei carpodromi, acque poco profonde dove la piom-
batura della lenza è spesso ridotta, se non limitata alla sola girella del terminale. La portata 
di due grammi, costante su tutte le misure, lo rende intercambiabile senza dover ristrutturare 
la montatura ad ogni cambio. Corpo in materiale espanso e antenna in plastica tubolare 
trasparente. Zavorra in ottone con girella rolling incorporata.

Modelli per la pesca all’inglese costruiti con asta in policarbonato, resistente al calore ed 
agli urti e corpo in poliuretano totalmente impermeabile. Entrambi i modelli sono dotati di 
dischetti in ottone, per consentire la regolazione della piombatura in lenza. Il modello 45 
consente di sostituire l’antenna in dotazione con la nightlight di 4.5mm, mentre il modello 
30 consente l’utilizzo di quella da 3mm. Perfetti sia per il mare che per le acque interne.

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Peso
Codice

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Code Peso

Nel riquadro, la classica zavorra con girella, dotata di rondelle per modificare la 
portata del galleggiante, quando si usano esche pesanti. La taratura originale 
del Pellet Waggler è a zero. I due dischetti trasparenti, in dotazione a ciascun 
galleggiante, servono a frenare lo sprofondamento del galleggiante nel momento 
dell’impatto con la superficie dell’acqua, lasciando più tempo alla carpa per ve-
dere l’esca e abboccare istantaneamente.

·  Modello specifico per la pesca all’inglese in superficie, nei carpodromi
·  Perfetto per l’impiego estivo con i pellet, mais o altre esche volu-

minose
· Corpo in balsa; antenna ad alta visibilità con alette direzionali
· Zavorra a dischetti rimovibili in ottone, con girella
·  In dotazione due dischetti intercambiabili, destinati a rallentare 
l’affondamento del galleggiante nel momento dell’impatto sull’acqua

· Confezionamento individuale in busta appendibile

Codice Peso

Galleggiante realizzato per la pesca con il vivo, in particolare 
quando è necessario presentare l’esca in movimento. Il tubo 
centrale sagomato permette di regolare la profondità di pesca, 
evitando che il galleggiante scivoli quando recuperato. Ottima 
la visibilità grazie alla parte superiore verniciata rossa fluo.

Peso
Codice

4 6 8 10 12
040 060 080 100 120

2+1 3+1 4+2 6+2 8+2 10+2
030 040 060 080 100 120

6 10 15 20 30 40
006 010 015 020 030 040

10 15 20 25 30
010 015 020 025 030

6 20 30 35 40
006 020 030 035 040

6 15
006 015

2+2 4+2 6+2 8+2 10+2
040 060 080 100 120

6+2 8+2 10+2 12+2 15+2
080 100 120 140 170

2+1 3+1 4+1 5+1
030 040 050 060

2 3 4 6
200 300 400 600

2+2 4+2 6+2 8+2
040 060 080 100

8 10 12 15 20
080 100 120 150 200

300 30
500 50
700 70

300 30
500 50

400 40
600 60
800 80 070 14

080 3+2

020 3

010 10

010-88-040/10 4
010-88-060/10 6
010-88-080/10 8
010-88-100/10 10

10 15 20 25 30 40
010 015 020 025 030 040
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Cod. 001-33-...

Cod. 001-32-...Ghost Match 30 - Cod. 010-81-...

Ghost Match 45 - Cod. 010-80-...

Aggressor - W/S Cod. 015-82-...

Catcher - Cod. 015-85-...Aggressor - Cod. 015-80-...

Pike - Cod. 015-75-...

Cod. 001-31-...

Cod. 001-87-...

Cod. 001-06-208

Cod. 010-45-...

Cod. 011-00-030/...

Cod. 011-00-060/...

Cod. 011-00-040/... Cod. 011-00-...

Cod. 011-00-...

Cod. 011-00-...

Cod. 011-00-...

Cod. 015-87-...
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TORTEAU DE MAIS GROS

PASTURA E INGREDIENTIACCESSORI

PASTURA 
E INGREDIENTI
La Trabucco produce 
pasture da pesca dal 1986, 
selezionando i migliori 
ingredienti sui mercati di 
tutto il mondo e con formule 
create sul fiume e sui campi 
di gara, frutto di intense 
prove e dell’esperienza 
ormai leggendaria di Roberto 
Trabucco.

ULTIMATE PASTURE

Tutte le pasture Trabucco sono pronte all’uso e non necessitano di alcun ritocco in linea 
generale, ma naturalmente ogni garista e pescatore può aggiungere aromi ed ingredienti a 
secondo delle proprie esperienze e necessità. Le linee sono tre: la TEAM MASTER, creata 
recentemente in collaborazione con il Campione del Mondo Luigi Sorti, la ULTIMATE nata già 
da diversi anni e riconosciuta come una delle migliori a livello mondiale.

Con la crescita della popolazione di 
Brême, lo scenario dell’agonismo Italiano 

sta cambiando ancora una volta. Maturano 
le conoscenze degli agonisti, ma aumenta la 
diffidenza da parte dei pesci, che si abituano 
alle pasture e allo stesso tempo le associano 

al pericolo. Ecco, allora, emergere la necessità 
di cambiare, il bisogno di offrire ai pesci uno 
stimolo diverso, che trova la risposta giusta 
nella nuova linea Match Expert, frutto della 

somma di esperienze nazionali e internazionali. 

Visto che le nuove ricette non possono essere svelate, c’è un solo modo per comprenderne 
l’efficacia: portarle a pesca. Con la sua semplicità, il sacchetto di 1 chilo agevola sia le prime 
prove, sia la successiva composizione di mix personalizzati. Al rivenditore, la confezione di 
12 chili consente di proporre una linea ampia con un investimento leggero.

COLLA PER BIGATTINI QUARZITE
E’ un componente che non influisce sul potere nutritivo della pastura, ma solo sul suo com-
portamento meccanico. Per sua natura, ed anche in relazione alla sua grossa granulometria, 
la sua capacità legante è pressoché nulla, per cui il Tourteau è impiegato per agevolare lo 
sfaldamento delle palle di pastura nella pesca a mezz’acqua, sia nel raggio d’azione della 
roubaisienne, sia nel caso di pesca a distanza con il waggler.

Codice Descrizione Peso

Codice Descrizione Peso

Codice Descrizione Peso
Codice Descrizione Peso

Codice Descrizione Proprietà Peso
PP 0030 22 00 Tourteau De Mais Gros Slegante/Leggermente dolce 1 kg

XP3000 PASTURE

Linea di pasture prodotte con ingredienti selezionati e finemente miscelate, testate a lungo 
dal nostro team prima della commercializzazione. Ogni pastura è stata dunque finemente 
selezionata per l’impiego nelle nostre acque, mentre il pratico formato da 3kg consente un 
ottimo risparmio. 

Codice Descrizione Peso

PP 0010 30 01 Ultimate Supermix Carpa 1 kg
PP 0010 11 00 Ultimate Carpe Tinche Rossa 1 kg
PP 0010 11 01 Ultimate Carpe Tinche Gialla 1 kg
PP 0010 50 01 Team Master Supreme 1 kg

060-45-010 Ultimate Canal Plus 1 kg
060-45-020 Ultimate Canal Breme 1 kg

PP 1010 41 01 Pro-Bremes 1 kg
PP 1010 37 01 Gardon Competition 1 kg
PP 1010 31 21 Ultimate Special Peschiera-Pozzolo 1 kg
PP 0010 04 00 Ultimate Cavedani & Savette 1 kg
PP 0010 01 00 Ultimate Alborella 900 g
PP 0010 02 00 Ultimate Alborella Special 900 g
PP 0010 10 00 Ultimate Special Match 1 kg

060-08-100/12 GNT Match Expert * Breme Competition 1 kg
060-08-110/12 GNT Match Expert * Breme Competition Black 1 kg
060-08-120/12 GNT Match Expert * Big Breme 1 kg
060-08-130/12 GNT Match Expert * Big Breme Black 1 kg
060-08-140/12 GNT Match Expert * Carpa Plus 1 kg
060-08-150/12 GNT Match Expert * Carpa Plus Black 1 kg
060-08-160/12 GNT Match Expert * Carpa Gold 1 kg
060-08-170/12 GNT Match Expert * Canal Match 1 kg
060-08-180/12 GNT Match Expert * Special Fiume 1 kg
060-08-190/12 GNT Match Expert * River Mix Cavedano 1 kg
060-08-200/12 GNT Match Expert * Alborella Match 1 kg
060-08-210/12 GNT Match Expert * Carpa Red PRO 1 kg
060-08-220/12 GNT Match Expert * Peschiera 1 kg

140-20-300/10 Arabic Gum 500 g
140-30-200/12 Team Master Colla Magica 1 kg

060-70-100/12 Quarzite Naturale 2 kg
060-70-210/12 Quarzite Rossa 2 kg
060-70-220/12 Quarzite Gialla 2 kg

060-05-100/10 XP 3000 Carpa Gialla 3 kg
060-05-110/10 XP 3000 Carpa Rossa 3 kg
060-05-400/10 XP 3000 Breme 3 kg
060-05-410/10 XP 3000 Breme Black 3 kg
060-05-200/10 XP 3000 Fiume Formaggio 3 kg
060-05-500/10 XP 3000 Cavedani-Barbi Formaggio Rossa 3 kg
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Maurizio Biolcati

PELLET CARP BROWN

GNT MATCH EXPERT FEEDER XP 3000 SPECIAL SEA

XP 3000 LEAM

Maurizio Fedeli

PASTURA E INGREDIENTI

Linea di pasture destinate alla pesca in mare o in acque salmastre, confezionate in pratiche 
buste da 1 chilo. Per facilitare la scelta e l’utilizzo da parte del pescatore, abbiamo creato 
dei mix perfetti, ognuno destinato a precise specie ittiche che popolano il mare. Siamo 
partiti dalle classiche Super Cefalo Bianca e Saraghi & Occhiate, nelle quali abbiamo inserito 
diversi tipi di formaggio di primissima qualità; passando alla Superficie e alla Fondo Mare, 
dove abbiamo aggiunto attrattori e stimolatori d’appetito; per arrivare alla Spigola & Orata e 
alla Gamberetto, dove sono state impiegate le migliori farine di pesce e gambero presenti in 
commercio. Per la formulazione di queste pasture abbiamo utilizzato solo materie prime di 
altissima qualità, che ci consentono di avere composti molto attrattivi e facili da preparare. 
Per ottenere un impasto perfetto si consiglia di aggiungere alla pastura dell’acqua poca alla 
volta, amalgamandola lentamente con le mani, fino a rendere tutto il composto completa-
mente umido e tenace. Il tutto sarà pronto quando la semplice compressione esercitata con 
il palmo della mano sarà in grado di creare una pallina soffice ma friabile, pronta per esser 
gettata in acqua.

Il Method Feeder, insieme con l’indispensabile Flexy Mould (lo stampo), possono essere tranquillamente 
utilizzati in combinazione con i pellets inumiditi. Anche in questo caso l’esca risulta davvero essere la…
ciliegina sulla torta!

Pellet di nuova formula studiato per la pa-
sturazione a grosse carpe e ciprinidi in 
genere. Di colore scuro, è stato mes-
so a punto dal Team Trabucco pluri-
campione del Mondo per Clubs.

Linea di pasture studiate per l’impiego nel feeder fishing o con il method feeder. Perfet-
te, bilanciate, con granulometria medio fine, molto facili da preparare ed estremamente 
attrattive sia se utilizzate nei carpodromi, sia nella acque libere quali fiumi, canali, bacini. 
E’ noto che nella pesca a feeder o method si utilizza una quantità limitata di pastura, di 
conseguenza i composti che vengono utilizzati devono avere un grande potere attrattivo, 
in grado di richiamare i pesci sul nostro spot di pesca e di mantenerli attivi nella ricerca 
di nutrimento. Sulla base di queste esigenze, le pasture che proponiamo sono state rea-
lizzate utilizzando solo ingredienti super selezionati, ai quali abbiamo unito pregiate farine 
a base di pesce (sweet fishmeal) o di crostacei (krill), tutte di primissima qualità. Queste 
farine hanno come caratteristica principale un alto potere nutrizionale, abbinato ad un 
apporto calorico medio, pertanto i pesci ne sono estremamente attratti. Questi mix ga-
rantiscono ottimi risultati in tutti i periodi dell’anno, con qualsiasi temperatura dell’acqua.

ACCESSORI

Codice Descrizione Peso

Codice Descrizione Peso

Codice Descrizione Peso

La Damp Leam è una terre de somme estremamente soffice e dalla granulometria parti-
colarmente fine, ideale dunque per la realizzazione del pongo od eventualmente setacciata 
direttamente dal sacchetto, per creare la classica nuvola a macchiare. Essa è disponibile sia 
nel colore nocciola classico che nella versione Black. La River Leam è una terra di fiume, 
quindi più pesante rispetto alle precedenti, particolarmente indicata per “appesantire” la 
pastura o per acque medio veloci con pasturazione frequente, esempio classico Medelana. 
La River Leam Heavy Black è molto pesante e di colore nero; messa a punto per i canali a 
corrente veloce come il Canal Bianco presso Adria, veicola sul fondo fouillis, vermi e caster. 
La Grey Leam è una bentonite dall’elevato potere legante, che può essere aggiunta alle altre 
terre per creare una serie infinita di combinazioni diverse.

Queste sono le speciali terre sviluppate in 
collaborazione con il Team Ravanelli; impiegate con 
successo in numerose competizioni Nazionali e 
Internazionali. 

Codice Descrizione Peso

060-09-100/12 Gnt Feeder Expert * Betaine 1 kg
060-09-110/12 Gnt Feeder Expert * Krill 1 kg
060-09-120/12 Gnt Feeder Expert * Halibut 1 kg
060-09-130/12 Gnt Feeder Expert * Base F1 1 kg
060-09-140/12 Gnt Feeder Expert * Green Method 1 kg
060-09-150/12 Gnt Feeder Expert * Carp Method 1 kg

060-50-800/25 Pellet Carpe & Carassi 2 mm 1 kg
060-50-900/25 Pellet Carpe & Carassi 3 mm 1 kg
060-55-000/25 Pellet Carp Halibut 4 mm 1 kg
060-55-100/25 Pellet Carp Halibut 6 mm 1 kg

060-07-100/12 XP Special Sea *Super Cefalo Bianca 1 kg
060-07-110/12 XP Special Sea *Spigole & Orate 1 kg
060-07-120/12 XP Special Sea *Saraghi & Occhiate 1 kg
060-07-130/12 XP Special Sea *Superficie Mare 1 kg
060-07-140/12 XP Special Sea *Fondo Mare 1 kg
060-07-150/12 XP Special Sea *Esca per Mazzetta 1 kg
060-07-200/12 XP Special Sea *Granulare Orata 4 mm 1 kg
060-07-210/12 XP Special Sea *Granulare Orata 6 mm 1 kg

062-16-100/10 XP 3000 * Damp Leam 2 kg
062-16-200/10 XP 3000 * Black Damp Leam 2 kg
062-16-300/10 XP 3000 * River Leam 2 kg
062-16-500/10 XP 3000 * River Leam Heavy Black 2 kg
062-16-400/10 XP 3000 * Grey Leam 1 kg
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2 mm

4 mm

6 mmØ33cm
Ø45cm

XPS BAIT BOXES

19x37x5,5 cm    

MAGGOT BOX DOUBLE XPS

ACCESSORI ACCESSORI PASTURAZIONE

COPERCHI PER SECCHI

COPERCHIO GNT

SECCHI 
TRABUCCO

MASTELLO TRABUCCO 

SETACCI

Secchio 17l

MISURATORE PER ESCHE
Set per la misurazione delle esche in litri, indispensabile nelle competizioni. I singo-
li contenitori possono essere utilizzati anche come semplici portaesche. Il set si com-
pone di 5 misuratori della capacità di 1,00lt - 0,75lt - 0,50lt -  
0,25 lt e 1/8lt.

FORBICE X3 BLADE
Forbice in acciaio inox, fornita di 3 lame. Ideale per tagliare lombrichi ed altre esche.

X36 IMPASTATORI CON CERCHIO

Mastello 40l

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione

Codice Descrizione CapacitàCodice Descrizione
Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione

Codice Dimensioni

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-25-160
GNT-X36 * Impastatore con 

cerchio 
116-25-170

GNT-X36 * Imp. con cerchio XL 
(coperchio a cerniera) 

111-15-510/10 XPS BAIT BOXES - coperchio forato 0,6 l
111-15-500/10 XPS BAIT BOXES * SEALED - cop. senza fori 0,3 l143-05-160

Setaccio XPS Ø 45cm con maglia 
da #4 mm

143-05-010
Setaccio per Mastello 40 l con 

maglia da #6 mm

143-05-100 Setaccio XPS Ø 33 cm #2 mm
143-05-110 Setaccio XPS Ø 33 cm #4 mm
143-05-120 Setaccio XPS Ø 33cm #6 mm

111-35-100/6 Set 5 Misuratore per Esche 111-35-120/4 Official Bait Box Set (1,5 e 2 litri)

 OFFICIAL BAIT BOX SET (1,5 e 2 litri)

Codice Descrizione

140-00-000 Secchio Trabucco 17 litri
140-00-005 Secchio Trabucco 12 litri 048-37-160 GNT Match Team bucket cover 12 l

101-40-010/10 X3 Blade Scissor

140-00-010 Mastello Trabucco 40 litri

143-00-000 Coperchio Secchio 17 litri

111-15-000 XPS Maggot Box Blue Double

111-15-510

111-15-500
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Gianluigi Sorti

TRABUCCO MESH 
POLE POT

CATAPULT BAGCATAPULT BAG

 GNT BAIT BOX WHITE

17x17x3,5 cm

ACCESSORI ACCESSORI PASTURAZIONE

SCODELLINI DI RICAMBIO TOP RANGE CATAPULTELASTICI DI RICAMBIO

ACCESSORI PASTURAZIONEMAGGOT BOX XPS

TRABUCCO BAIT BOX 

TRABUCCO POLE POTS SET XPS EAZY DOUBLE 
POLE POT

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice DescrizioneCodice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Ø mm Colore

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione

Codice DescrizioneCodice Descrizione

Codice Descrizione
Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Dimensioni

Codice Descrizione

PIATTO PORTA BAIT BOX

Codice Descrizione

106-15-560/10 Mesh Pole Pot L
106-15-570/10 Mesh Pole Pot  XL

111-30-100 Trabucco Bait Box 4 Div. Verde
111-31-100 Trabucco Bait Box 4 Div. Blu

106-15-510/10 Xps Pole Pots * Set 2pz
106-15-550/10 Pole Pots * Set 3pz

111-21-025 Trabucco Bait Box 250g Blu
111-21-050 Trabucco Bait Box 500g Blu
111-21-100 Trabucco Bait Box 1000g Blu

111-23-025 Trabucco Bait Box * 250g White
111-23-050 Trabucco Bait Box * 500g White
111-23-100 Trabucco Bait Box * 1000g White

141-72-100/10 Mesh Pouch Small
141-72-110/10 Mesh Pouch Medium
141-72-120/10 Mesh Pouch Large

141-72-010/10 XPS Catapult Pole 2.80

141-72-020/10
XPS Catapult Pole 

Strong
3.00

141-72-030/10 XPS Catapult Match 4.00

141-72-040/10
XPS Catapult Match 

Strong
4.50

141-72-050/10
XPS Catapult 
Groundbait

5.00

141-72-060/10
XPS Catapult 

Groundbait Strong
6.00

106-15-590/10
XPSEazyDoublePolePot * Set 

2pcs.

048-45-090 Competition Series * Catty Bag 141-70-200/5 Top Range Groundbait

141-71-300/5 XPS Catapult * 4.00mm Match141-71-500/5 XPS Catapult * 5.00mm Groundb.

141-71-100/5 XPS Catapult * 2.80 mm Pole
141-71-200/5

XPS Catapult * 3.00mm Pole 
Strong

141-71-400/5
XPS Catapult * 4.50mm Match 

Strong

048-37-192 23x30x9 cm 

111-15-100 XPS Maggot Box Blue 1l111-35-300 Piatto P/Bait Box Normal



SELEKTOR NET

SYNTIUM PRO

DREAM TEAM XPS NET

ERION NETTER

DREAM TEAM XPS POWER NET

GNT COMPETITION

Mario Baptista

TAKE APART

TAKE APART

TAKE APART

Matteo CarbognaniAndrea Venturini

TAKE APART

TAKE APART

TAKE APART

 XPS WEED CUTTER

ACCESSORI MANICI, GUADINI & NASSE

Manico ad innesti costruito interamente in carbonio HMR, dall’ottima rigidità e resistenza, 
destinato alle competizioni e non sonlo. Entrambe le misure presentano due basi serigrafate 
e progettate per consentire l’utilizzo dell’attrezzo a due diverse lunghezze. Finitura ASEF per 
migliorare lo scorrimento e boccola interna estremamente resistente a ruggine e salsedine.

Manico da competizione ad innesti, costruito interamente in carbonio altissimo mo-
dulo, rigidissimo e leggero al tempo stesso. La parte terminale dove si innesta la 
boccola è stata rinforzata con la sovrapposizione di ulteriori fasce di carbonio e l’ag-
giunta di una apposita guaina in EVA. Le due basi serigrafate consentono l’utilizzo 
sia alla massima lunghezza che a 4m, mentre tutto il fusto è stato realizzato con la 

Palo ad innesti in carbonio Nano Tek ad Alto Modulo, con calcio a spiccata conicità che gli 
conferisce un bilanciamento notevole. La vetta è telescopica, ad evitare che possa sfilarsi 
quando si solleva un pesce importante con il palo quasi verticale. Le sezioni intermedie sono 
chiuse da un tappo in EVA per mantenere l’aria al loro interno, allo scopo di farle galleggiare 
nel caso di appoggio in acqua. Tutti i giunti sono rinforzati in Woven Carbon, materiale 

Strutturata in carbonio ad Alta Resistenza per sopportare di tutto, questa serie di ottimi pali 
è proposta in due lunghezze. Tutte le sezioni, compresa la vetta, sono ad innesti, con la 
boccola filettata fissata da un rivetto ricoperto da un manicotto in EVA. La finitura superficiale 
ASEF è satinata per un agevole scorrimento fra le mani e per una veloce pulizia. 

Fermo, fermissimo e molto bilanciato, grazie alla spiccata conicità del suo profilo. La 
struttura in 4 sezioni ad innesti, realizzata in carbonio ad Alta Resistenza, è protetta da un 
intreccio in filamento di carbonio che ne contrasta l’ovalizzazione sotto sforzo. L’ingom-
bro particolarmente contenuto, pari a soli 113 cm, consente di utilizzare il manico con 
una certa versatilità in termini di lunghezza, non solo nella pesca amatoriale ma anche 

stessa finitura presente sulle roubaisienne al top, ASEF (Advanced Slide Easy Finish). 

altamente resistente all’usura. La boccola filettata è fissata da un rivetto, ricoperto da un 
manicotto in EVA.

Manico ad innesti estremamente leggero, rigido e bilanciato. Viene costruito in carbonio H.R 
con l’utilizzo di speciali rinforzi nei punti di maggiore sforzo. Si compone di tre sezioni di cui 
la terminale, dove si innesta la boccola per avvitare la testa, è stata ulteriormente rinforzata 
con fasce di carbonio. Lunghezza 4.00m.

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

in particolari situazioni di gara. Finitura superficiale ASEF (Advanced Slide Easy Finish).

Piccola roncola che si rende utile per liberare il posto di pesca dalla vegetazione che lo 
ostruisce. Vale per la sponda, ma anche per il campo subacqueo, dove alghe e steli possono 
offrire appiglio all’amo o consentire al pesce di rompere il terminale. Naturalmente, il suo 
impiego va limitato allo stretto necessario, per non danneggiare eccessivamente l’ambiente. 
Il prodotto è affilato all’origine, ed è dotato di una pratica custodia protettiva, chiusa da due 
bottoni metallici.

La vite in ottone è dotata di cappuccio protet-
tivo per il trasporto e di o-ring in gomma per un 
perfetto bloccaggio a fine corsa.

080-83-540 GNT Match Net  150 cm 5.40 m

080-84-450 Dream Team XPS Power Net 450 130 cm 4.50 m

080-82-400 Dream Team XPS Net 132 cm 4.00 m

080-99-400 Syntium Pro Net 115 cm 4.00 m

089-50-010 XPS Weed Cutter

080-76-430 Erion Netter 145 cm 4.30 m
080-76-540 Erion Netter 145 cm 5.40 m

080-77-350 Selektor Net 350 120 cm 3.50 m
080-77-450 Selektor Net 450 120 cm 4.50 m
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QUICK DRY

REVENTON PRO NET TELE

TELE

W H

L

MONO

PRO RUBBER

MATCH FLUO MONO
083-67-110

083-67-010 083-67-620

083-67-510

SCOGLIERA COMPACT NET

 WIZARD POWER NET

 WIZARD MINI TELE NET

 PRECISION RPL NET TELETAKE APART

TELE

TELE

MANICI, GUADINI & NASSEACCESSORI

Ampia gamma di manici costruiti interamente in Fiber and Carbon composite HR Durawall. 
Ottima la rigidità e la resistenza, unite ad una buona leggerezza e maneggevolezza. Sono 
dotati di boccola in allumino interna, resistente alla corrosione e assicurata al fusto con un 
robusto rivetto. Disponibili nelle misure di 3,00 e 4,00 metri, sia in versione ad innesti che 
telescopica, sviluppano un eccezionale rapporto qualità prezzo.

Manico adatto a tutte le situazioni in cui sono necessari 5 metri di guadino. Robusto e 
affidabile, trova il suo impiego sia in mare che in acqua dolce. Presenta rinforzi nei punti di 
maggior sforzo e boccola anticorrosione resistente alla ruggine e alla salsedine.

Guadino telescopico disponibile nelle misure di 3,00 m e 4,00 metri interamente costruito 
in Powerfibre, risulta essere l’attrezzo ideale per le competizioni in carpodromo o per il 
pescatore neofita. Boccola in bronzo e trattamento “Sensor Grip” sulla parte finale del calcio.

Manico telescopico disponibile nelle misure di 2,00 e 2,40 metri. Realizzato in Powerfibre, 
risolve ogni problema di trasporto, essendo costruito con un ingombro estremamente conte-
nuto, pari a 30 centimetri. Totalmente affidabile, rappresenta la soluzione ottimale per tutti 
gli approcci di pesca che prevedono frequenti spostamenti.

Serie con rete in nylon nero, caratterizzata 
da un telaio rigidissimo in alluminio profi-
lato a “D”. Due tubolari galleggianti in EVA 
controbilanciano il peso del blocco a vite, 
alleviando la fatica e accelerando l’opera-
zione di guadinamento. La gamma da pe-
sce bianco (Silver) comprende un modello 
con fondo a “V” per ospitare la sagoma del 
pesce e due modelli a fondo piatto (Round). 
Immancabile la versione Carp, con maglia 
larga per una superiore manovrabilità. 

Speciale modello con rete gom-
mata, che rispetta il muco dei 
pesci e la sensibilità dell’utiliz-
zatore con la totale assenza di odori dopo 
l’uso. Il telo di nylon perimetrale protegge 
la rete dal contatto con il telaio in alluminio 
a sandwich, mentre la sagoma del blocco 
centrale diventa una comoda maniglia per 
sollevare dall’acqua i pesci più grandi senza 
impugnare il palo.

Serie di teste che fa convivere l’estre-
mo rispetto per il pesce con le neces-
sità agonistiche, in primis la riduzione 
dell’attrito con l’acqua. Una rete mor-
bidissima che asciuga velocemente, carat-
terizzata da maglie ad angoli arrotondati e 
da un bordo superiore in tessuto di nylon, 
a sua volta sorretto dal telaio in alluminio a 
sandwich. Il blocco centrale funge da ma-
niglia per sollevare i pesci importanti senza 
impugnare il palo.

Teste ultraleggere con telaio in alluminio 
profilato a “D” per offrire massima rigidità e 
rete di nylon in colore giallo fluo. Il modello 
Silver, con sagoma a cucchiaio, è una vera 
piuma ed è dedicato alla pesca di pesce 
bianco di taglia mista. Il modello Bream, di 
forma tonda, è un allround che non teme il 
pesce extra large. Il modello Carp ha una 
maglia più larga rispetto agli altri due per 
consentire una superiore velocità di esecu-
zione.

Oggi l’agonismo si è talmente specializzato da 
rendere necessario il minuzioso adattamento 
dell’attrezzatura alle condizioni di pesca attese, e in 
questo senso il guadino non fa eccezione. A parte 
il mondo del carpodromo, che ha caratteristiche 
proprie, nel circuito agonistico regolare le situazioni 
spaziano dalle piccole brême 
di canale ai grandi cavedani 
di fiume, passando per tutti gli 
scenari intermedi, ciascuno 
dei quali ha la testa guadino 
giusta nella collezione GNT.

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

Codice Descrizione L W H Rete mm

Codice Descrizione L W H Rete mm

Codice Descrizione L W H Rete mm

Codice Descrizione L W H Rete mm

Un palo veramente speciale, dedicato a chi ama la pesca in mobilità, come street fishing e 
rock fishing, ma anche per chi si incammina sulle difese portuali o sulle scogliere naturali; 
infine per chi viaggia e necessita di ingombri molto contenuti. Dotato di tracolla regolabile, 
fissata all’impugnatura per mezzo di bande in Velcro e pertanto asportabile, ha una lun-
ghezza che consente di andare ovunque in tranquillità. La struttura telescopica è in carbonio 
ad Alta Resistenza; il tappo superiore è prodotto in EVA per offrire una tenuta ottimale, ma 
anche per poterlo sbloccare con una sola mano. Esso incorpora la boccola filettata, così è 
possibile spostarsi tenendo la testa del guadino avvitata, pronta all’uso. Con un rapido gesto 
del braccio che lo impugna, il palo si estende fino a portare in acqua la testa, e l’azione di 
guadinamento può avvenire senza che le sezioni siano estese completamente. La scelta fra 

le teste guadino Trabucco è vastissima, ma si consiglia di optare per un modello dotato di 
bracci galleggianti.

Codice Descrizione Ingombro Lunghezza

080-93-500 Reventon Pro Net 115 cm 5.00 m

080-71-200 Wizard Mini Tele Net 45 cm 2.00 m
080-71-240 Wizard Mini Tele Net 45 cm 2.40 m

080-72-300 Wizard Power Tele Net 112 3.00 m
080-72-400 Wizard Power Tele Net 118 4.00 m

080-86-100 Precision RPL Net * Tele 115 cm 3.00 m
080-86-200 Precision RPL Net * Tele 115 cm 4.00 m
080-86-300 Precision RPL Net * Put Over 115 cm 3.00 m
080-86-400 Precision RPL Net * Put Over 115 cm 4.00 m

083-67-010 GNT Black E. Net*Mono/Silver/Flat 45 40 40 6x6
083-67-110 GNT Black E. Net*Mono/Silver/Round 45 40 25 6x6
083-67-120 GNT Black E. Net*Mono/Silver/Round 50 40 40 6x6
083-67-130 GNT Black E. Net*Mono/Carp/Round 55 45 35 10x10

083-67-210 GNT Black E. Head*QuickDry 4/Round 50 40 30 4x4
083-67-310 GNT Black E. Head*QuickDry 8/Round 50 40 30 4x8
083-67-320 GNT Black E. Head*QuickDry 8/Round 55 45 30 4x8 083-67-410 GNT Black E. Head*Pro-Rubber* 50x40 50 40 30 8x16

083-67-510 GNT Black E. Head*Match Fluo*Mono/Silver 45 40 25 6x6
083-67-520 GNT Black E. Head*Match Fluo*Mono/Silver 50 45 35 6x6
083-67-610 GNT Black E. Head*Match Fluo*Mono/Bream 45 40 25 6x6
083-67-620 GNT Black E. Head*Match Fluo*Mono/Carp 55 45 35 10x10

080-79-450 Scogliera Compact Net 68 cm 4.50 m
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 NANO MESH

 CAMOU RUBBER

 TR PRO NET TX-SW MONO

PE MESH

 TR PRO NET TX - PVC MESH

AGGRESSOR LANDING NET

SMART DIGITAL SCALETOP RANGE PRO LANDING NET

10 mm

 METHOD RUBBA

 DUAL RUBBA

ACCESSORI MANICI, GUADINI & NASSE

Teste realizzate con rete in PE ad 
alta impermeabilità, il cui vantag-
gio più importante non è la rapi-
dissima asciugatura, ma la velocità con 
cui tagliano l’acqua quando si deve met-
tere il pesce al sicuro. Colore verde mu-
schio; fondo piatto a maglia differenziata.

Da qualche tempo, la pesca nei carpodromi riscontra un elevato 
interesse da parte degli esperti di feeder fishing. Viste le obiettive 
difficoltà di cattura, dovute all’elevata pressione di pesca, la tec-
nica del Method è divenuta irrinunciabile, e con essa il bisogno 

di utilizzare teste di guadino dalle maglie microscopiche. Così i pellet stopper e le bait bands non vi restano impigliate, 
accelerando il rientro in pesca dopo ogni cattura. Ma il difetto delle maglie piccole è l’attrito in acqua: la soluzione giusta 
sono le reti in Polietilene (PE), materiale idrofobo che garantisce una certa manovrabilità del guadino.

Il grande sviluppo del feeder fishing, la crescente attenzione alla salvaguardia del pesce e la mole delle catture, che sale ovunque con 
l’affinamento di molte tecniche di pesca, sono le radici da cui ha preso vita la nuova gamma di teste guadino Airtek Specialist. Strut-
turate con telai in alluminio leggeri e rigidi grazie alla sezione trasversale a “D”, propongono connessioni filettate in ottone, assistite da 
un o-ring in gomma, con reti ad alta resistenza e durabilità. La presentazione all’interno del negozio è particolarmente curata, con un 
dispositivo per appendere la testa e un elegante cartoncino identificativo.

Gamma di guadini telescopici interamente costruiti in alluminio ottagonale, con serraggio 
a vite e snodo della testa in metallo o, nella versione 70x70 mm, in nylon speciale super 
resistente. Disponibili in diverse lunghezze e con rete da 6 o 15 mm, sono molto pratici, 
maneggevoli e leggeri.

Per qualsiasi pescatore, verificare il peso del pesce cat-
turato, prima di rilasciarlo, è un piacere. Per l’agonista 
impegnato in una sessione di prove, è una necessità, che 
gli consente di prevedere il punteggio medio realizzabile in 
gara e programmare la strategia giusta. Questa bilancia 
elettronica di precisione, pro-
grammata per lavorare su 
intervalli di 5 grammi fino 
a 10 chili e di 10 gram-
mi fra i 10 e i 50 chili, 
ha un corpo imperme-
abile particolarmente 
compatto. Nel momen-
to in cui il pesce smette 
di oscillare, lo strumento 
blocca l’indicazione del 
peso sul display. Fra le 
varie funzioni, la Smart 
Digital Scale indica anche 
la temperatura dell’aria. 

Serie di guadini realizzati con palo in alluminio anodizzato e sagomato, rete in PE da 10mm di colore nero e blocco in resi-
stentissimo ABS. Il palo telescopico in due o 3 sezioni consente di ridurre l’ingombro, mente  il profilo ottagonale garantisce 
un’ottima resistenza senza compromettere il peso.  Incredibile qualità ad un prezzo veramente contenuto. 

Codice Descrizione

Codice Descrizione L W H Rete mm Codice Descrizione L W H Rete mm

Codice Descrizione L W H

Codice Descrizione L W H Rete mm

Codice Descrizione Ø W Rete mm

Codice Descrizione L W H Rete mm Codice Descrizione L W H Rete mm
Codice Descrizione Length Rete mm Misura

Codice Descrizione Lungh. Sez. Misura

Teste disegnate per il feeder fishing, con particolare riguar-
do alla tecnica method. La rete è inserita nel telaio in al-
luminio anodizzato profilato a “D”, ed è gommata per una 
totale impermeabilità e per rispettare la salute dei pesci. Il 
telaio prevede una robusta forcella in ABS, dotata di vite 
in ottone, con impugnatura zigrinata per sollevare agevol-
mente i pesci più grossi senza far leva sul palo.  

Specifiche per il feeder fishing, 
queste teste si caratterizzano per 
una rete gommata “fish friendly” 
a due maglie differenziate: sul fondo 
e sui due fronti una maglia fine, che 
evita di fornire appiglio all’amo; sui 
due fianchi una maglia più larga, che 
scarica velocemente l’acqua. Il telaio in 
alluminio anodizzato è profilato a “D” per 
la massima rigidità e leggerezza; robusta 
vite di fissaggio in ottone.

Teste realizzate con una innova-
tiva rete in nylon dalla struttura 

nano molecolare supercompatta, che 
impedisce l’assorbimento di acqua senza 
causare alcun attrito rispetto all’acqua. Così 
la velocità di penetrazione in acqua è mas-
sima, con grande vantaggio per l’azione di 
pesca, soprattutto in condizioni di gara. Ov-
viamente, la rete è sempre asciutta, anche 
in acqua!

Strutturate con leggeri e rigidi 
telai in alluminio, con sezione a 
“D”, queste teste propongono la 
rete gommata, che asciuga rapida-
mente e non trattiene cattivi odori. 
Fondo disegnato a “V” per alloggia-
re il pesce con l’orientamento ideale 
per essere prelevato. Rete colore 
marrone e banda perimetrale in tes-
suto di nylon colore camouflage.

Testa con rete idrorepellente in 
PVC, che asciuga in un attimo, non 
trattiene cattivi odori ed è particolar-
mente “fish friendly”. Notevole profondità 
e fondo piatto. Maglia 6x6 mm.

Teste tonde svilupppate con una 
profondità superiore alla norma 
per consentire di salpare anche 
prede importanti in sicurezza. 
Perfetta per la pesca in mare, sia dalle 
scogliere, sia dalla barca, hanno una rete 
in nylon con maglia di 20 mm.

083-60-450 Smart Digital Scale 50 kg

083-68-710 Airtek Specialist Head * Camou Rubber 45 55 40 4x4
083-68-720 Airtek Specialist Head * Camou Rubber 50 60 40 4x4

083-68-510 AirtekSpec.Net Head*PEMesh 45 55 35 8x4
083-68-520 AirtekSpec. Net Head*PEMesh 50 60 40 8x4

083-66-830 TR Pro Net TX*PVC Mesh 45 40 30
083-66-840 TR Pro Net TX*PVC Mesh 55 45 40

083-69-010 GNT Match Net * Method Rubba 38 45 30 3
083-69-020 GNT Match Net * Method Rubba 40 50 30 3

083-66-812 TR Pro Net TX-SW*Mono 55 40 20
083-66-814 TR Pro Net TX-SW*Mono 60 40 20

083-69-110 GNT Match * Dual Rubba * 38 45 30 15x8 - base 3
083-69-120 GNT Match * Dual Rubba * 40 50 30 15x8 - base 3
083-69-130 GNT Match * Dual Rubba * 45 55 30 15x8 - base 3

083-69-210 GNT Match * Nano Mesh * 38 45 30 12x6
083-69-220 GNT Match * Nano Mesh * 40 50 30 12x6
083-69-230 GNT Match * Nano Mesh * 45 55 30 12x6

084-35-130 Aggressor L.Net 1.20 6 50x50
084-35-320 Aggressor L.Net 1.20 15 50x50

084-46-015 Top Range Pro L.Net 1.50 2 50x50
084-46-020 Top Range Pro L.Net 2.00 2 50x50
084-46-025 Top Range Pro L.Net 2.50 2 50x50
084-46-120 Top Range Pro L.Net 2.00 3 50x50
084-46-125 Top Range Pro L.Net 2.50 3 70x70
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GNT MEGA PRO MATCH

GNT MEGA MATCH

GNT COMPETITION MATCH SILVER

GNT PRO-NET

TOP RANGE CARP

XD MESH

PRO-NET

PRO-NET CARP

TOP RANGE KEEPNET

GENIUS WTP KEEPNET BAGSCALE BAGS

083-60-410

083-60-415

ACCESSORI MANICI, GUADINI & NASSE

• Rete Micromesh PVC rinforzata
• Angoli e struttura rinforzati
• Cerchi con struttura interna
• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture doppie

• Rete Fish Friendly PE  
di alta qualità

• Alta resistenza
• Anelli rinforzati e appesantiti
• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture triple

• Rete Fish Friendly PVC/PE di alta 
qualità

• Alta resistenza

• Anelli rinforzati e appesantiti
• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture triple

• Rete Fish Friendly PE 
• Angoli e struttura rinforzati
• Cerchi con struttura interna

• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture doppie

Codice Descrizione Misura cm Lungh.

Codice Descrizione Misura cm Lungh.

Codice Descrizione Misura cm Lungh.

Codice Descrizione Misura cm Lungh. Codice Descrizione Ø cm Lungh.

Codice Descrizione Ø cm Lungh.

Codice Descrizione Ø cm Lungh.

• Rete Micromesh 
• Struttura in Pvc a protezione degli anelli
• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture doppie

• Rete Micromesh Rinforzata
• Struttura in Pvc a protezione degli anelli
• Testa regolabile in inclinazione
• Cuciture Triple

Codice Descrizione Sez. Misura 

Codice Descrizione Misura cm Lungh.

Sacche per la pesatura del pescato.

Codice Descrizione
Codice Descrizione

082-65-300 GNT Mega-Net Match Recta Keepnet 50x40 3.00
082-65-350 GNT Mega-Net Match Recta Keepnet 50x40 3.50
082-65-400 GNT Mega-Net Match Recta Keepnet 50x40 4.00

082-08-350 Competition Match Silver Fish PE 50x40 3.50

082-60-300 GNT Mega-Net Pro Recta Keepnet 50x40 3.00
082-60-350 GNT Mega-Net Pro Recta Keepnet 50x40 3.50
082-60-400 GNT Mega-Net Pro Recta Keepnet 50x40 4.00

082-05-300 GNT-Pro Keepnet - Rectangular 50x40 3.00
082-05-350 GNT-Pro Keepnet - Rectangular 50x40 3.50
082-05-400 GNT-Pro Keepnet - Rectangular 50x40 4.00

082-06-300 GNT-Pro Keepnet - Round 50 3.00
082-06-350 GNT-Pro Keepnet - Round 50 3.50
082-06-400 GNT-Pro Keepnet - Round 50 4.00

082-26-150 XD Mesh 3 mm Rotonda 45 1.50
082-26-200 XD Mesh 3 mm Rotonda 45 2.00
082-26-300 XD Mesh 3 mm Rotonda 45 3.00

086-40-150 Top Range Carp  Rotonda 50 1.50
086-40-200 Top Range Carp  Rotonda 50 2.00
086-40-250 Top Range Carp  Rotonda 50 2.50

082-50-250 PRO-NET Round 50 2.50
082-52-250 PRO-NET Carp Round 50 2.50
082-52-300 PRO-NET Carp Round 50 3.00
082-51-250 PRO-NET Rectangular 50x40 2.50
082-53-250 PRO-NET Carp Rectangular 50x40 2.50

083-60-800 Top Range Keepnet 2 60x35
083-60-810 Top Range Keepnet 3 80x35
083-60-820 Top Range Keepnet 4 110x40

083-60-410 TR Rubba Scale Bag
083-60-415 TR Weight Scale Bag 048-39-010 Genius WPT Keep Net Bag 45x45 
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Orange

Lime

PANIERI GNT X36 SERIES

LA FIRMA

LA STABILITA’

GLI ACCESSORI

180° CONCEPT

IL DESIGN

Nota a tutti gli agonisti europei, da molti anni 
la sigla GNT comunica un senso di innova-
zione e di affidabilità: una firma che rappre-
senta al meglio la qualità Trabucco.

Al terzo anno di vita, la linea di panchetti GNT X36 non è più una novità, ma una certezza. 
La sigla X36 richiama il diametro delle gambe, che è di 36 millimetri per conferire alla 
postazione di pesca una straordinaria stabilità. L’idea, i ma¬teriali utilizzati, le soluzioni 
tecniche e l’estrema adattabilità alle personali esigenze dell’uti¬lizzatore ne fanno un pa-
niere all’avanguardia, come testimonia la generale approvazione arrivata dagli agonisti di 
tutta Europa. La conquista della simpatia di tutti è arrivata grazie alla disponibilità di telai 
in diversi colori, che offrono agli appassionati l’imbarazzo e il piacere della scelta, per¬ché 
le combinazioni sono tutte molto belle. Poi è stata la volta dei dettagli tecnici: sopra a tutti 
l’innovativo sistema di bloccaggio delle gambe, che è operato da pomelli attivi lungo un arco 
di 180 gradi. Così è possibile ridurre l’ingombro del paniere durante il trasporto, ma anche 
sulle sponde del luogo di pesca, perché i pomelli non sporgono dal profilo del telaio. Infine, 
l’estrema flessibilità del concetto X36 Connect, che prevede la possibilità di applicare gli 
accessori a qualsiasi paniere esistente, con gambe a sezione quadrata o circolare. Oggi 
la linea si divide in due parti: GNT X36 Plus, il top di gamma con la maggiore dotazione di 
cassetti e i colori Orange e Lime; GNT X36 Base, la famiglia con la dotazione minima, che 
offre i colori White, Black e Red.

Le gambe di diametro 36 mm cambiano 
completamente la stabilità della postazione 
di pesca. Il comfort sale di livello, e con esso 
la concentrazione nell’azione di pesca. 

Tutti gli accessori e i supporti hanno in co-
mune due adattatori in gomma, che ne con-
sentono l’applicazione su qualsiasi gamba 
esistente, a sezione quadrata o circolare.

I pomelli di regolazione delle gambe lavorano 
a trazione e sono collegati ad un dispositivo 
no-marking, ma il concetto che li rende unici 
è l’operatività lungo un arco di 180 gradi. Ciò 
significa che possono essere ruotati a pia-
cere per ridurre l’ingombro del paniere nel 
trasporto o sul luogo di pesca.

I panieri GNT X36 nascono da un progetto 
che tiene conto delle funzioni, ma, 

essendo un prodotto della cre-
atività Italiana, pone l’eleganza 
delle forme sullo stesso livello di 
importanza. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Innovativo telaio tubolare in alluminio 
• Sei gambe Ø 36 mm, di cui quattro telescopiche: le due posteriori hanno una livella e una 

boccola per l’inserimento veloce di un ombrellone, con vite di sicurezza; le altre quattro 
hanno una boccola filettata per l’applicazione di qualsiasi accessorio. 

• Ampi piedini anti fango basculanti; al di là dei modelli standard, in dotazione al paniere, 
sono disponibili anche le speciali versioni in acciaio, con denti di tenuta sui terreni scivolosi 
(montati su gambe opzionali) 

• Pedana in alluminio a scomparsa, con foro frontale per il collegamento della nassa 
• Viti con dispositivo no-marking 
• Cuscino in gel con conchiglia rigida, percorso da una banda colorata che ne caratterizza 

l’estetica 
• Doppio sistema di livelle a bolla d’aria: una in testa ad una gamba, l’altra sul lato posteriore 

del telaio 
• Tracolla regolabile, con spallaccio imbottito 
• Cassettiera superiore composta da: modulo sotto il cuscino con cassetto laterale alto 2 cm; 

modulo centrale alto 4 cm, con 2 cassetti frontali; modulo inferiore alto 4+2 cm.
• Cassettiera inferiore asportabile, composta da un vano alto 2+2 cm 
• Dispositivo di fissaggio per il Kit Carrello (116-25-220, disponibile come optional) 
• Compatibilità con tutti i cassetti Genius delle precedenti edizioni, incluso il cuscino GNT 

Roto (art. 116-05-080). 

E’ disponibile una vastissima linea di acces-
sori opzionali.
• Cuscini
• Cassetti
• Divisori per cassetti
• Kit carrello con ruote pneumatiche
• Barre frontali per roubaisienne (inclusa la 

versione anti-vento)

• Piatti e pedane laterali con tendina
• Supporti per accessori (come nassa, om-

brellone, porta esche, secchi, bacinelle) 
• Supporti porta-kit
• Feeder & Match Arm 
• Gambe speciali con piede in acciaio, 

dotato di grip   
  

ACCESSORI OPZIONALI

Simbolo di creatività, sicurezza e 
ambizione, l’arancio è il colore di 
chi ama vincere, sempre.

Fresco, freschissimo, brillante. Un 
po’ di pepe nel mondo dei panieri 
per uscire dagli schemi.

Codice Descrizione Colore
116-20-060 Seatbox GNT-X36 Station Plus Orange
116-20-040 Seatbox GNT-X36 Station Plus Lime
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STATION BASE

116-22-010

116-22-030 116-22-020

116-22-050

116-22-070

116-22-060

116-22-040

White

Black

GNT X36 SERIESPANIERI

Codice Descrizione Colore

LA FIRMA

LA STABILITA’

GLI ACCESSORI

180° CONCEPT

IL DESIGN

Nota a tutti gli agonisti europei, da molti anni 
la sigla GNT comunica un senso di innovazi-
one e di affidabilità: una firma che rappre-
senta al meglio la qualità Trabucco.

Fin dalla sua creazione, la gamma di panieri X36 si è distinta per le grandi opportunità di 
personalizzare il prodotto, che sono state offerte all’utilizzatore sotto forma di componenti 
addizionali. Oggi quella versatilità si spinge ad un livello più alto, perché è lo stesso utiliz-
zatore a costruire il proprio paniere su misura, tenendo conto delle personali esigenze. Così 
nasce la linea di panieri Station Base, con telai di tre colori diversi e una minima dotazione 
di cassetti, da arricchire e integrare con altri cassetti disponibili e con eventuali cuscini 
alternativi, sulla base del proprio modo di vivere l’agonismo o la semplice pesca sportiva. 
Naturalmente, c’è infine la gamma di accessori universali Connect per renderne ancor più 
piacevole l’impiego.    

Le gambe di diametro 36 mm cambiano 
completamente la stabilità della postazione 
di pesca. Il comfort sale di livello, e con esso 
la concentrazione nell’azione di pesca. 

Tutti gli accessori e i supporti hanno in co-
mune due adattatori in gomma, che ne con-
sentono l’applicazione su qualsiasi gamba 
esistente, a sezione quadrata o circolare.

I pomelli di regolazione delle gambe lavorano 
a trazione e sono collegati ad un dispositivo 
no-marking, ma il concetto che li rende unici 
è l’operatività lungo un arco di 180 gradi. 
Ciò significa che possono essere ruotati a 
piacere per ridurre l’ingombro del paniere 
nel trasporto o sul luogo di pesca.

I panieri GNT X36 nascono da un progetto 
che tiene conto delle funzioni, ma, essendo 
un prodotto della creatività Italiana, pone 
l’eleganza delle forme sullo stesso livello di 
importanza. 

• Innovativo telaio tubolare in alluminio
• Sei gambe Ø 36 mm, di cui quattro telescopiche: le due posteriori hanno una livella e una 

boccola per l’inserimento veloce di un ombrellone; le altre quattro hanno una boccola filet-
tata per l’applicazione di qualsiasi accessorio.

• Ampi piedini anti fango basculanti; al di là dei modelli standard, in dotazione al paniere, 
sono disponibili anche le speciali versioni in acciaio, con denti di tenuta sui terreni scivolosi 
(montati su gambe opzionali)

• Pedana in alluminio a scomparsa
• Viti con dispositivo no-marking
• Cuscino in gel con conchiglia rigida, percorso da una banda colorata che ne caratterizza 

l’estetica
• Doppio sistema di livelle a bolla d’aria: una in testa ad una gamba, l’altra sul lato posteriore 

del telaio
• Tracolla regolabile, con spallaccio imbottito
• Vano sotto il cuscino alto 4 cm, più cassetto laterale alto 2 cm
• Cassettiera inferiore asportabile, composta da base con slitta e coperchio con maniglia 

(altezza 2+2 cm)
• Dispositivo di fissaggio per il Kit Carrello (116-25-220, disponibile come optional)
• Compatibilità con tutti i cassetti Genius delle precedenti edizioni, incluso il cuscino GNT 

Roto (art. 116-05-080).

E’ disponibile una vastissima linea di acces-
sori opzionali.
• Cuscini
• Cassetti
• Divisori per cassetti
• Kit carrello con ruote pneumatiche
• Barre frontali per roubaisienne (inclusa la 

versione anti-vento)

• Piatti e pedane laterali con tendina
• Supporti per accessori (come nassa, om-

brellone, porta esche, secchi, bacinelle) 
• Supporti porta-kit
• Feeder & Match Arm 
• Gambe speciali con piede in acciaio, 

dotato di grip   
  

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ACCESSORI OPZIONALI

CASSETTI E MODULI

Codice Descrizione

Elegante, provocante, giovane, 
può sembrare sopra le righe, ma 
è quello giusto per non passare 
inosservati. 

Impeccabile, classico, tecnico, 
trasmette sicurezza ed è il colore 
perfetto per chi non si riconosce 
negli altri due.

116-20-070 Seatbox GNT-X36 Station Base White
116-20-080 Seatbox GNT-X36 Station Base Black

116-22-010 MODULE GNT-X * Spacer (Standard drawer, 4 cm depth)
116-22-020 MODULE GNT-X * Side Drawer
116-22-030 MODULO GNT-X * 2X Front Drawer 
116-22-040 MODULO GNT-X * Waterproof Lid
116-22-050 MODULO GNT-X BLACK * 40H - Double Winder Unit
116-22-060 MODULO GNT-X BLACK * 40H - Deeper
116-22-070 MODULO GNT-X BLACK * Maxi Front Drawer
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GNT MEGA FOOTPLATE

Red

PANIERI GNT X36 SERIES

Codice DescrizioneCodice Descrizione

TRACOLLA PER PANIERI

Pedana adatta ad ospitare tutti  i panieri della linea GNT, inclusi i modelli X36.
• Struttura tubolare in alluminio
• Gambe Ø 30 mm x 82 cm sul fronte (telescopiche, estensibili fino a 135 cm)
• Gambe Ø 30 mm x 50 cm sul retro (fisse)
• Gambe compatibili con tutti gli accessori X36
• Pomelli con sistema no-marking 
• Piattaforme in lamiera nervata anti-scivolo
• Clip per il fissaggio delle gambe nel trasporto
• Tre alloggiamenti per puntali
• Doppia livella a bolla
• Ampi piedi in acciaio

Codice Descrizione Colore

Spazio e stabilità per l’impiego con i 
panieri GNT X36. 

Duplice livella a bolla sul telaio.

Clip di fissaggio delle gambe.Tre alloggiamenti per puntali.

Aggressivo e sportivo, sempre attuale, 
fa girare la testa agli avversari prima, 
durante e dopo la gara.  
   

KIT CARRELLO

Schema di montaggioCodice Descrizione
116-25-220 GNT-X36 * Kit Carrello 116-10-400 GNT MEGA FOOT PLATE (95x81 cm)116-30-070 GNT-X36 SHOULDER STRAP

116-20-090 Seatbox GNT-X36 Station Base Red
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19 - 20 mm 

25 mm 

30 mm 

36 mm 

116-25-120
116-25-130

116-25-100

116-25-110

116-25-230

116-25-290

116-25-180

116-25-180

116-25-190

PANIERI GNT X36 SERIES

PEDANE LATERALI CON TENDINA

PIATTI LATERALI

Il logo Connect identifica un’ampia gamma di accessori, progettati per l’applicazione a 
gambe di sezione circolare con diametro 25-30-36 mm, ma che si possono applicare 
anche a gambe di sezione quadrata, di lato 19-20 mm, grazie agli adattatori in dotazione. 
Gli accessori della linea X36 Connect offrono così una connessione robusta e affidabi-
le, utilizzabile su ogni paniere esistente. Il design Tangle-Free e manopole ergonomiche 
completano il sistema GNT X36 Connect, configurandolo come soluzione ideale per gli 
agonisti più esigenti. 

Sul retro bande in Velcro per il 
trasporto delle gambe (GAMBE 
NON FORNITE).

Gli adattatori X36 Connect sono nervati esternamente per impedirne 
la rotazione e l’accidentale uscita durante l’impiego degli accessori. 
Essi sono disponibili anche come ricambi, in confezione di due pezzi.

FLESSIBILITÀ E SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO

Codice Descrizione Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-25-100 GNT-X36 * Piatto Porta Accessori (51x36 cm)
116-25-110 GNT-X36 * Piatto Porta Accessori con Bacinella (51x36 cm)

116-25-120 GNT-X36 * Piatto Porta Accessori con Tendina (55x45 cm)
116-25-130 GNT-X36 * Piatto Porta Accessori con Tendina XL (70x55 cm)

116-30-050 GNT-X36 * SPACER 25/30 (Confezione 2 adattatori) 

Codice Descrizione

PIATTI PORTA ACCESSORI

BARRE FRONTALI

I due accessori sono predisposti per lavorare assieme.

Codice Descrizione
116-25-180 GNT-X36 * Barra Frontale in EVA
116-25-190 GNT-X36 * Barra Frontale Antivento 

116-25-230 GNT-X36 * Slim Side Tray XL
116-25-235 GNT-X36 * Slim Side Tray XL Eco 
116-25-290 GNT-X36 * Bait Waiter 

116-25-235
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FEEDER ARM & KIT REST

116-25-030

116-25-050

116-25-080

116-25-090

116-25-010 116-25-060

116-25-040 116-25-070
116-25-020

116-25-250

116-25-280

116-25-200

116-25-210

116-25-260

116-25-170

116-25-160

116-25-140

116-25-150

GNT-X36 MULTI ACCESSORY ARM 

PANIERI GNT X36 SERIES

Codice Descrizione

SUPPORTI PER ACCESSORI

SUPPORTI PER CANNE & OMBRELLONI

SUPPORTI PER OMBRELLONI

Codice DescrizioneCodice Descrizione

Codice Descrizione

SUPPORTI NERVATI IN EVA

Codice Descrizione
Codice Descrizione 116-25-060 GNT-X36 * Supporto laterale doppio 

116-25-040 GNT-X36 * Supporto laterale dritto 
116-25-070 GNT-X36 * Supporto reggi canna 

116-25-010 GNT-X36 * Supporto Laterale a L 
116-25-020 GNT-X36 * Supporto Laterale a L – Long 

IMPASTATORI CON CERCHIO PORTA SECCHIO & BACINELLA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione
116-25-160 GNT-X36 * Impastatore con cerchio 
116-25-170 GNT-X36 * Impastatore con cerchio XL (cop. a cerniera) 

116-25-140 GNT-X36 * Supporto Porta Secchio 12 Litri
116-25-150 GNT-X36 * Bacinella Tonda con Supporto 

116-25-200 GNT-X36 * Feeder & Match Rod Rest 
116-25-210 GNT-X36 * Side Pro Kit Rest
116-25-260 GNT-X36 * Strong Feeder Arm

116-25-080 GNT-X36 * STORM UMBRELLA ARM 
116-25-090 GNT-X36 * STORM UMBRELLA ARM XL 

116-25-050 GNT-X36 * Cross Keepnet Arm 
116-25-030 GNT-X36 * Adjustable Cross Arm

116-25-250 GNT-X36 * Uni-Connection Arm XL
116-25-280 GNT-X36 * Bait Umbrella Arm 

116-25-270 GNT-X36 * MULTI ACCESSORY ARM 
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ARMOR FOOT

50 cm 50/35 cm50/35 cm

116-30-025

116-30-035116-30-040

116-30-080

116-30-030 116-30-045

80/40 cm30 cm

GNT 725 STATION

GENIUS XPS S3 COMPACT NEW SEGGIOLINO

GNT SERIESPANIERI

GAMBE

PARTI DI RICAMBIO

Ben quattro i modelli di gambe opzionali. Accanto alle due con piede classico in 
ABS ad alta resistenza, brillano le due gambe Armor, caratterizzate dal piede in 
acciaio inox, dotato di denti per una grip ottimale sui terreni più ostici. Ciascuna 
gamba Armor è fornita con cover per il trasporto in auto (foto a lato).

Fissa TelescopicaTelescopica

Codice Descrizione

Codice Descrizione

TelescopicaProlunga

CUSCINO GNT PRO

CUSCINO + CASSETTO GNT PRO

CUSCINO GNT ROTO

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione

116-05-070 Cuscino GNT Pro

116-05-080 Cuscino GNT Roto 116-05-075 Cuscino+Cass. Laterale GNT Pro

Paniere di eccellente qualità, ben inserito nella vasta gamma Trabucco grazie alla totale 
compatibilità con i moduli, i componenti e gli accessori della linea Genius. La principa-
le prerogativa della sua cassettiera è la regolabilità dell’altezza, un vantaggio che deriva 
dalla connessione alle quattro gambe principali, che è svincolata da quella della pedana e 
governata da pomelli in gomma con viti no-marking, dotate di ampio tampone che preme 
saldamente contro la gamba senza danneggiarne la verniciatura. Il modulo di base consta di 
un vano profondo 10 cm, che si sfrutta per riporre i mulinelli, le fionde, i galleggianti inglesi 
e tutti gli accessori più ingombranti. Al centro del corpo, un cassetto a scorrimento laterale 
si apprezza durante la pesca perché funge da piano d’appoggio per i piccoli accessori di uso 
immediato. La pedana è di tipo ribaltabile ed è strutturata a doghe parallele per garantire 
una grip ottimale. Il sistema di regolazione delle gambe telescopiche assomma efficienza ed 
efficacia: basta la pressione sulla leva che sporge dal blocco per liberare la gamba interna.

Il dispositivo che consente il corretto serraggio della peda-
na a ribalta frontale. 

La cassettiera è connessa alle 
gambe in maniera indipendente 
dalla pedana, consentendo di rego-
lare l’altezza della seduta.

A lato, il dispositivo di re-
golazione della lunghezza 
delle gambe è quanto di più 
immediato e sicuro si possa 
trovare oggi nel mercato.

• Telaio in alluminio
• Sei gambe, di cui quattro telescopiche
• Ampi piedini anti fango basculanti
• Pedana in alluminio ribaltabile
• Altezza della seduta regolabile
• Cuscino imbottito con solco centrale 
• Tracolla imbottita e regolabile

• Cassettiera composta da: 
- vano sotto il sedile h 4 cm 
- modulo 2 cassetti frontali e 1 laterale 
- vano di base alto 10 cm

• Compatibilità con tutti  
gli accessori Genius

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice Descrizione

Il paniere può essere 
personalizzato sfrut-
tando l’ampia gamma 
di moduli Genius 
compatibili.

Panchetto polivalente, leggerissimo e facilmente 
trasportabile, viene costruito interamen-
te in alluminio. Sotto la seduta imbottita 
e sagomata è posizionato un vano ed 
un ampio vascone il quale presenta 
quattro piedini fissi. Viene fornito 
accessoriato di tracolla imbottita 
per il trasporto.

Utilissimo in mille situazioni di pesca, questo seg-
giolino è strutturato in alluminio, è 
dotato di gambe telescopiche e 
reclinabili, con piede di am-
pio diametro per non spro-
fondare nel terreno. Cuscino 
imbottito.

Codice Descrizione Codice Descrizione

116-30-005 GNT-X36 *Fix Leg 50 cm 
116-30-010 GNT-X36 *Tele Leg 50/35 cm 
116-30-015 GNT-X36 *Armor Tele Leg 50 cm
116-30-020 GNT-X36 *Armor Tele Leg 80/40 cm 
116-30-080 GNT-X36 * Leg Extender 30 cm 2pcs/Set

116-30-025 GNT-X36 * Leg Top Threaded Cap 
116-30-030 GNT-X36 * Leg Top Level Cap 
116-30-035 GNT-X36 * Accessory Knob Screw
116-30-040 GNT-X36 * Spare Leg Screw Knob 
116-30-045 GNT-X36 * Spare Hinge

116-00-680 Seatbox GNT 725 Station

116-00-420 Genius XPS S3 Compact 117-25-000 New Seggiolino



67x51cm 76x50cm

51x36cm

GNT MATCH TEAM 
SIDE TRAY PRO

55x35cm

89 cm55 cm

GNT MATCH TEAM TROLLEY BAG
Vittorio Parenti

PANIERI ACCESSORI PER PANIERI

*Scatole Maggot Boxes  
non incluse

PEDANA PORTA OGGETTI

PIATTO PORTA ESCHE

PIATTO LATERALE XL

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice DescrizioneCodice Descrizione

116-10-015 Piatto Porta Esche

116-10-017 Piatto Laterale XL116-10-005 Pedana Porta Oggetti

SET DIVISORIO MODULO VANO

Codice Descrizione

Tele 800+400Fissa Carbon

GAMBE

Codice Descrizione

GENIUS COPERCHI

Codice Descrizione
116-05-030 Genius Coperchio con maniglia
116-05-035 Genius Coperchio senza maniglia

TRACOLLAPLASTIC DIV. FRONT DRAWER

Codice Descrizione Codice Descrizione

2 CASSETTI FRONTALI 
+ VANO

CASSETTO LATERALE  
+ VANO

CUSCINO  
+ CASSETTO TX

CUSCINO + CASSETTO  
TX RIVER

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-05-010 Cassetto Laterale + Vano

116-05-056 Cuscino + Cassetto TX River

116-05-020 2 Cassetti Frontali +Vano

116-05-058 Cuscino + Cassetto TX

Accessorio opzionale per qualsiasi paniere della serie GNT 
(eccetto GNT X36). Grazie alle cuffie sui quattro angoli, 
si fissa alle gambe che circondano la pedana, 
realizzando un contenitore molto versatile. 
Prodotta in robusto tessuto imper-
meabile e antistrappo, la borsa può 
essere completamente ripiegata e 
riposta in una tasca laterale del 
borsone. Le maniglie con-
sentono la sua rapida 
rimozione e il suo im-
piego come borsa 
indipendente.

Codice Descrizione

116-10-340 GNT Match Team Side Tray Pro

116-05-045 Basic Module Organiser Set

116-10-111 Fix Leg Carbon
116-10-125 Telescopic Leg 800+400

116-10-245 Plastic Div. Front Drawer 119-00-010 Shoulder strap - mod. LUX

048-37-190 GNT Match Team – Trolley Bag 
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DOUBLE BUTT REST

XPS UMBRELLA ARM

SIDE ROD REST

RIPPLE BARS

GENIUS PRO FEEDER ARM

TULIPOLE PEG

GENIUS SPECIALIST FEEDER ARM

PANIERI ACCESSORI PER PANIERI

WIND ARMBARRA FRONTALE

PORTA ROUBAISIENNE
PORTA OMBRELLONE POWER PORTA OMBRELLONE

Sezione quadrata 20 mm
Tubolare rotondo diametro 25 mm e 30 mm

COMPATIBILE CON:

P/ROUBAISIENNE XPS M

Codice Descrizione

Codice DescrizioneCodice Descrizione
Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-10-077 Porta Roubaisienne Xps M

116-10-040 Barra Frontale T

Codice Descrizione Pz
116-10-075 Porta Roubaisienne 2

PORTA PIATTO

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

PORTA SECCHIOBACINELLA

Codice Descrizione Codice Descrizione
116-10-030 Bacinella 116-10-000 Porta Secchio (per 17 litri)

E’ il non plus ultra dei bracci reggi canna, nato per il feeder ma ugualmente adatto alla pesca 
all’inglese. Grande stabilità, totale affidabilità, ma soprattutto estrema adattabilità alle condi-
zioni del posto di pesca e alle personali preferenze dell’utilizzatore sono i suoi punti di forza. 
La struttura telescopica tubolare in alluminio ha sezione triangolare per impedire la rotazione 
del braccio sotto carico. Grazie ai tre punti di fissaggio mobile, il braccio può essere orientato 
drasticamente verso l’alto e altrettanto verso l’acqua. Compatibile con panieri e sedie aventi 
gambe di diametro 25 mm.

Codice Descrizione

Codice

Il bello della sedia da feeder è la possibilità di personalizzarla con mille accessori, 
trasformandola in una complete postazione di pesca, per avere tutto a portata di 
mano. Al di là del braccio reggi canna e della pratica bacinella ad inclinazione 
regolabile, visibili qui a lato, la sedia Genius accetta tutti gli accessori delle 
linee Flexy Concept e GNTX36 Connect.

Codice Descrizione
116-15-150 Genius Spec.Double Butt Rest

086-20-910 XPS Umbrella Arm116-10-330 GENIUS Power Umbrella Arm
116-10-080 Umbrella arm
116-10-085 Umbrella arm long

086-20-905 Wind Arm

106-15-720/5 GNT EVA Pole Sock

116-10-093  Side Rod Rest

116-10-250 Ripple Bar Long
116-10-260 Ripple Bar

116-10-055 Cross Arm
116-10-057 Cross Arm XL

116-10-310 Genius Pro Feeder Arm

089-15-000/10

116-15-130 Genius Specialist Feeder Arm
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GNT EVA POLE SOCK
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BUTT REST

POLE ARMS

SIDE BASSIN

FEEDER ARM

KEEPNET ARMS

CROSS ARM

XPS METHOD REST

XPS FEEDER BUTT RESTXPS FEEDER BUTT REST - MINI U

XPS FEEDER REST EVA RIBBED XPS FEEDER REST RIBBED

XPS ADJUSTABLE LOCK NUT

ACCESSORI PER PANIERIPANIERI

ACCESSORI PER PANIERI
Linea di bracci multifunzionali, adatti a qualsiasi paniere o sedia da feeder, che si possono fissare alle gam-
be senza inserire il corpo dall’alto, ma semplicemente applicandolo lateralmente.

Grazie all’innovativo sistema “Clamp”, il corpo di questi accessori si apre come un morsetto, 
consentendone l’innesto nella posizione preferita anche se la gamba ospita già uno o più 
accessori. Ma c’è di più. In alcuni accessori, contrassegnati dal logo Easy Switch, una te-
stina filettata asportabile consente di intercambiare gli accessori. In alternativa, il corpo può 
rimanere applicato sulla gamba, mentre l’accessorio e la testina si staccano per il trasporto. 
Nel caso della nassa, ad esempio, essa si stacca istantaneamente per procedere alla pesa-
tura del pescato, mantenendo la testina avvitata sul perno filettato. 

Una pratica levetta libera la testina filettata Easy Switch, 
che ha una sezione ottagonale per non ruotare sotto ca-
rico. Il dispositivo è presente solo sui Keepnet Arm e sui 
Cross Arm.

Il set di adattatori in dotazione consen-
te di applicare gli accessori su gambe 
a sezione tonda di diametro fino a  
36 mm o a sezione quadrata di 20 mm.

 Vite in ottone con 
controfiletto per 

assicurare 
 il corretto  

posizionamento.

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Pz Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Size

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Misura Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Misura

086-19-190 Butt Rest

086-22-020/5 XPS Feeder Rest Method Ripple

086-20-855/3 XPS Feeder Rest EVA Ribbed 0/90°

086-22-080/5 XPS Feeder Butt Rest - Mini U

106-20-050/10 XPS Adjustable Lock Nut 3 086-22-050/20 XPS Method Rest

086-22-060/5 XPS Feeder Butt Rest - Mini L
086-22-070/5 XPS Feeder Butt Rest - Small L

086-20-865/3 XPS Feeder Rest Ribbed 0/90°

086-22-000/5 XPS Feeder Rest Flat Ripple 30 L
086-22-010/5 XPS Feeder Rest Flat Ripple 45 XL

086-19-180 Pole Arms (2 pcs)

086-19-200 Easy Switch - SIDE BASSIN 30x25 

086-19-160 FEEDER ARM 90° / 90° 90 cm
086-19-170 FEEDER ARM 90° / 140° 140 cm

086-19-140 Easy Switch - CROSS ARM 10 10 cm
086-19-150 Easy Switch - CROSS ARM 25 25 cm

086-19-110 Easy Switch - KEEPNET ARM 
086-19-120 Easy Switch - KEEPNET ARM 5 5 cm
086-19-130 Easy Switch - KEEPNET ARM 20 20 cm
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L

XL
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GENIUS BOX S2

GENIUS BOX S1/CS

GENIUS BOX S1 LIGHT

GENIUS BOX S1/H40

GENIUS BOX S FOOTPLATE

116-71-010 116-71-020

PANIERI

Una gamma di panchetti veramente molto 
interessanti per le qualità generali e per le possibilità 
di personalizzazione, nata per colmare lo spazio 
esistente fra i fantastici panieri di alta gamma e i più 
elementari seggiolini da pesca. Con il diametro di 

25 mm, le gambe accettano qualsiasi accessorio 
della linea Genius e Universal Clamp: piatti laterali, 
reggi canne, supporti per la nassa, porta secchio, 
porta bacinelle e porta ombrellone, consentendo 
di innalzarne il livello di comfort. Disponibili 
come optional alcuni moduli che incoraggiano 
l’adattamento del panchetto alle personali esigenze. 

E’ il panchetto più completo della gamma Genius Box, 
grazie alla presenza di un cassetto profondo 5,5 cm, 
collocato subito sotto la seduta, e di altri due scorrevoli 
ad apertura frontale, oltre al vano di base. Nonostante 
il modello sia molto avanzato, con tre livelli di stivaggio 
degli accessori, si può comunque modificarlo sfruttando i 
moduli opzionali H40 e H80. Nella sua versione originale, 
il panchetto è comunque molto leggero (6,5 kg).

Modello caratterizzato dallo schienale, che è imbottito 
come il cuscino ed è reclinabile nel trasporto. Tutte le al-
tre componenti sono identiche al modello base S1 Light. 
Grazie alle sue caratteristiche generali, per la stabilità e 
la praticità, questo panchetto è ideale anche per la pe-
sca dalla barca. Naturalmente è possibile aumentarne la 
capacità inserendo i moduli H40 e H80 (quest’ultimo con 
cassetti frontali), disponibili a parte. 

E’ il modello più semplice di tutta la linea, ma è l’unico 
ad essere dotato di maniglia per il trasporto e di clip per 
il fissaggio delle gambe al fondo del contenitore. Così 
il panchetto assume un ingombro molto contenuto, per 
trovare spazio nel più angusto bagagliaio ma anche su 
uno scooter. Il vano inferiore, di 40 x 30 cm, profondo 
13 cm, è in grado di ospitare accessori e mulinelli, ed 
è chiuso dal cuscino. Il panchetto è personalizzabile con 
i moduli H40 e H80 (quest’ultimo con cassetti frontali), 
disponibili a parte. 

Una linea di cassetti modulari, disegnati per consentire la personalizzazione del panchetto secondo le esclusive esigenze 
dell’utilizzatore. Le quattro clip fungono anche da cerniera, consentendo l’apertura dei cassetti da entrambi i lati.

MODULI COMPATIBILI

Nasce dal modello S1 Light, al quale è stato aggiunto 
un modulo H40. Il vano inferiore è identico, mentre il 
cassetto intermedio è profondo 5,5 cm. Ulteriori moduli 
opzionali H40 e H80 possono essere inseriti a piacere, 
costruendo un panchetto dalle caratteristiche persona-
lizzate, in grado di ricevere montature pronte all’uso, 
feeder e altri accessori.

Con la creazione di una pedana specifica, cresce la fru-
ibilità dei panchetti Genius, che adesso possono affron-
tare le rive più disagevoli. La pedana è disponibile come 
optional, e accetta una vasta gamma di accessori, dai 
Clamp 36 a tutti i Connect, che hanno gli adattatori per 
le gambe da 25 mm, fino ai Flexi Chair che nascono per 
gambe dello stesso diametro.

• Struttura tubolare in alluminio
• Gambe Ø 25 mm
• Ampi piedini basculanti
• Pomelli con sistema no-marking 
• Ripiegabile a 90° per il trasporto

La pedana si ripiega a 90°per un facile trasporto 

2 cassetti frontali

REGGICANNA

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione
Codice Descrizione Pz

116-10-075 Reggicanna 2

116-70-300 Genius Box S1 CS Back Rest

116-70-200 Genius Box S1 + Module 40

116-70-000 Genius Box - S - Footplate 

116-70-100 Genius Box S1 Light

116-70-400 Genius Box S2 + Module 80

116-71-010 Module H40
116-71-020 Module H80 - 2 x Front Drawers

GENIUS BOX
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FLEXIBLE CHAIR ACCESSORIES

116-81-030

116-81-020

116-81-040

116-81-010

116-81-050

PANIERI

• Innovativa struttura portante composta da leggero telaio tubolare in alluminio, con 
gambe frontali regolabili e gambe posteriori telescopiche; 
• Piedini in ABS ad alta resistenza, di ampio diametro per non sprofondare nel fango, 

basculanti per adattarsi al profilo del terreno; 
• Seduta extra-confortevole, totalmente imbottita, realizzata in 

tessuto impermeabile e microfibra di alta qualità, anch’essa 
idrorepellente;

• Schienale completamente reclinabile per il trasporto e 
imbottito;
• Cuscino poggiatesta imbottito, molto confortevole 
nelle lunghe attese;
• Superiore altezza dal suolo rispetto ai modelli 
standard, per ridurre lo stress a carico delle gambe 
dell’utilizzatore;
• 2 gambe frontali Ø 25 mm, ad assetto regolabile 
mediante ampi pomelli in gomma collegati a dispositi-
vi no-marking che non le danneggiano.

Inedita serie di blocchi ed accessori che si possono adattare su tutte le feeder chair, se-
die da pesca e panieri presenti in commercio, che abbiano gambe tubolari di diametro 
massimo 25 mm. Il sistema è stato chiamato Flexy Concept proprio per sottolineare la 
sua estrema flessibilità nell’adattarsi alla sedia, al paniere, alle condizioni ambientali e 
alle personali esigenze dell’utilizzatore. Esso consente un perfetto innesto del supporto 
su qualsiasi gamba della sedia, incluse le posteriori, realizzando un saldo fissaggio in 
grado di reggere il braccio per il feeder, il porta ombrellone, il rod rest, il vassoio porta 
accessori. Ben tre sono gli elementi di innovazione.

Blocco apribile a 180° per innestarlo sulla gamba lateralmente, anche al di sotto 
del telaio;

Possibilità di rotazione del blocco per portare l’accessorio in orizzontale, nel caso in 
cui la gamba della sedia non fosse verticale;

Possibilità di staccare l’accessorio al termine della pesca, lasciando il blocco fissato 
alla gamba, oppure di innestarvi un diverso accessorio.

Accanto ad un disegno classico, irrinunciabile per fornire stabilità e comfort all’utilizzatore, 
è il sistema degli accessori e del loro fissaggio alla struttura il vero “plus” del prodotto. 
Grazie ad un intelligente dispositivo, per la prima volta gli accessori possono essere collegati 
anche alle gambe posteriori, che durante l’uso sono inclinate drasticamente. Ed è proprio 
l’estrema flessibilità d’impiego degli accessori ad aver ispirato il nome Flexychair a questa 
fantastica sedia.

Piedi anti-fango basculanti per adattarsi al 
profilo del terreno.

Il pomello (1) consente l’apertura del blocco 
per inserirlo sulla gamba lateralmente, anzi-
ché dall’alto.

Comando a pulsante per le due gambe po-
steriori telescopiche.

Pomelli in gomma per la regolazione delle 
gambe anteriori.

Il pomello (2) fissa il blocco e ne regola la 
possibilità di rotazione.

Al termine della sessione di pesca, è possibile staccare l’accessorio lasciando il blocco sulla 
gamba. Geniale!

Una ventata d’aria fresca nel 
settore delle sedie da feeder: 
l’accessorio più importante per 
l’appassionato dei pesci extra-
large cresce e si rinnova grazie 
alla creatività Italiana. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-80-000 Flexychair Feeder Chair

116-81-010 Genius Flexychair - Side Tray
116-81-020 Genius Flexychair - Adjustable Cross Arm
116-81-030 Genius Flexychair - Ripple Cross Arm
116-81-040 Genius Flexychair - Tele Rod Rest
116-81-050 Genius Flexychair - Umbrella Arm

FEEDER CHAIR
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GENIUS PRO FEEDER CHAIR

GENIUS SPECIALIST FEEDER CHAIRGENIUS UNI SIDE TRAY 
40 X 55 CM

PANIERI

Appositi dispositivi, con tu-
bolari esagonali, consento-
no di regolare l’estensione 
e l’orientamento dei bracci 
laterali. 

Le aste porta ac-
cessori sono rego-
labili in altezza.

Due ampi pomelli permet-
tono di variare l’inclinazione 
dello schienale.

E’ la sorella maggiore della Specialist Feeder Chair, in grado di offrire un eccellente comfort 
per le più ampie dimensioni della seduta, per la superiore altezza dal suolo e per la reclinabil-
ità dello schienale, che culmina con un poggiatesta imbottito. Invariata l’utilissima borsa da 
trasporto, che consente di riporre la sedia nel bagagliaio dell’auto senza che fango e acqua 
possano danneggiarlo. Le quattro gambe telescopiche sono dotate di piedini basculanti, 
mentre quattro bracci angolati, di diametro 25 mm, consentono di applicare eventuali ac-
cessori. In dotazione un piatto portaoggetti.  

Semplice, leggerissima ed estremamente pratica, questa sedia da feeder ha conquista-
to la fiducia di migliaia di appassionati in tutta Europa. Si presenta in un’elegante cus-
todia, dotata di maniglie per il trasporto, e offre quattro gambe telescopiche con piedini 
basculanti, per adattarsi a qualsiasi profilo del suolo. Costruita su telaio in alluminio 
verniciato, ha la seduta in robusto tessuto antistrappo, con lo schienale imbottito. In 
dotazione quattro bracci angolati porta accessori, di cui uno teleregolabile, due reggi 
canna e un comodo piatto porta accessori. 

Canna e mulinello non inclusi.

Splendida poltroncina da pesca: grande, stabile, como-
da e soprattutto girevole per assecondare le necessità 
dell’utilizzatore, che a pesca si muove continuamente a 
destra e a sinistra per prelevare la pastura, caricare un 
feeder, fiondare esche sfuse, legare un amo, impugnare 
il guadino. Montata su un robusto telaio in alluminio, è 
ampiamente imbottita nel cuscino e nello schienale. Con 
lo schienale reclinato e le gambe fissate alle apposite 
clip, in auto occupa uno spazio ridottissimo. Le gambe di 
diametro 30 mm accettano tutti gli accessori della linea 
XPS Clamp-On.

• Robusto telaio in alluminio
• Sedile girevole imbottito, con schienale reclinabile
• Due gambe telescopiche frontali Ø 30 mm 
• Due gambe posteriori a lunghezza fissa Ø 30 mm
• Piedi basculanti, di ampio diametro
• Completamente ripiegabile per il trasporto
• Ampio piatto laterale disponibile come optional, che 

trova posto sotto al telaio durante il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

116-70-500 Genius Feeder Station
116-72-010 Genius UNISide Tray 40x55cm

117-25-300 Specialist Pro Feeder Chair

117-25-200 Specialist Feeder Chair

FEEDER CHAIR

360 | Trabucco Product Guide 2019

GENIUS FEEDER STATION

30mm

360°
Rotation
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GNT MEGA BLACK ROLLER

TX TRIPOD POLE ROLLERHI VIZ TRIPOD ROLLER

TOP RANGE TRIPOD ROLLERTOP RANGE ROLLER 4 LEGS

TOP RANGE POLE ROLLER FOLDINGXPS EASY FOLD V-ROLLER

 MEASURING SOFT PEGS

ACCESSORI RULLI & REGGICANNE

CON CUSTODIA

ALLUMINIO E 
ACCIAIO INOX

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione Codice DescrizioneCodice Descrizione

Codice Descrizione Misura

Le gambe dei GNT 
Mega Roller devono 
sempre essere aperte 
e chiuse impugnandole 

due a due. Solo così l’operazione è 
velocissima e sicura

Nati per lo scorrimento della roubaisienne, i rulli si sono evoluti in termini di pro-
tezione della canna rispetto alla caduta accidentale, dovuta a raffiche di vento. 
Per questo le soluzioni GNT Mega Black offrono la superiore stabilità derivante dal 
gancio centrale, che consente di appendere un secchiello colmo d’acqua. Inoltre, 
i bracci non sono più verticali, ma inclinati verso l’interno per impedire alla canna 
di uscire dalla sede, sotto la spinta laterale del vento. Le gambe telescopiche si 
adattano alle condizioni del terreno e sono ripiegabili istantaneamente. Custodia 
in dotazione. 

CON CUSTODIA

Sistema che consente di effettuare la misurazione 
della distanza di pesca, ottimo per la pesca a bo-
lognese o all’inglese, indispensabile per la pesca a 
feeder. E’ sufficiente piantare i due paletti nel terreno, 
fissare l’amo su di uno dei due ed avvolgere la lenza 
all’esterno degli elementi verticali, contando i giri ef-
fettuati. Il numero dei giri, moltiplicato per la distanza 
tra i due pali, è l’esatta distanza di pesca.

086-20-200 Top Range Tripod Roller

088-40-000 Top Range Pole Roller Folding

088-40-100 Top Range Roller 4legs * M
088-40-200 Top Range Roller 4legs * L

086-20-100 HI VIZ Tripod Roller 086-20-110 TX Tripod Pole Roller 088-56-100/5  Measuring Soft Pegs * 2pcs/set 086-20-190 XPS Easy Fold V-Roller

086-21-400 GNT Mega Black ROLLER L/602 60 cm
086-21-450 GNT Mega Black ROLLER XL/752 75 cm
086-21-500 GNT Mega Black ROLLER XXL/903 90 cm
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GNT MEGA BLACK KIT REST

HI VIZ POLE REST 

UMBRELLA HALF TENT PU

GNT MATCH UMBRELLA PE

GNT BAIT UMBRELLA PE COMPETITION UMBRELLA

XPS 10 KITS REST

PEPE

PEPE

REAR REST

FRONT REST

 GNT MATCH PRO UMBRELLA RECTA

ACCESSORI OMBRELLI E PUNTALI

PUNTALI

Punta con robusta trivella in 
acciaio.

La barretta si nasconde all’interno. Pomelli ergonomici zigrinati.

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Misura
Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Misura Codice Descrizione Misura Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Lungh. (mm)

Codice Descrizione Ø / Lungh. (mm)

Codice Descrizione Lungh. (cm)

Dedicati all’agonista esigente, questi splendidi rod rest si montano e si smontano in un se-
condo, grazie al sistema di gambe ripiegabili due a due. Dodici posti con supporto anti-vento 
in EVA e gambe telescopiche in tre sezioni. Telaio completamente in alluminio; in dotazione 
la borsa per il trasporto.

E’ molto più di un ottimo ombrellone. Il telo è idrorepellente, grazie al tessuto 
in PE, mentre la dotazione del puntale a trivella e dei picchetti di fissaggio al 
terreno consente di affrontare qualsiasi condizione atmosferica.

Alcuni anelli all’estremità dei raggi servono a col-
legare il telo ai picchetti di sicurezza in dotazione. 

In dotazione un’asta metallica da inserire nell’ap-
posito foro sul puntale per azionare la trivella.

Picchetti metallici e cordino ancorano al suolo l’om-
brellone, mettendolo al sicuro da folate di vento.

Il palo termina con una trivella in acciaio, adatta a 
perforare senza difficoltà i terreni più duri.

Codice Descrizione

STECCHE IN 
FIBERGLASS 

di 8 mm

CON CUSTODIA

CON CUSTODIA

Le gambe dei GNT 
Mega Roller devono 
sempre essere aperte 
e chiuse impugnandole 

due a due. Solo così l’operazione è 
velocissima e sicura

STECCHE IN 
FIBERGLASS 

di 8 mm

086-21-600 GNT Mega Black Kit Front Rest XL/12 
086-21-650 GNT Mega Black Kit Back Rest XL/12

086-20-430 HI VIZ Pole Rest 9 Rods
086-20-440 HI VIZ Pole Rest 12 Rods

108-52-500 GNT Match Umbrella PE 250 cm
108-52-510 GNT Match Umbrella PE 270 cm 108-52-530 GNT Match Pro Umbrella Recta 250 cm

108-52-520 GNT Bait Umbrella PE 100 cm 108-52-400 Competition Umbrella PU 250 cm 108-52-300 Umbrella 250PU/Half Tent 250 cm

088-55-900 Screw Point SS Bankstick Ø 22/19mm 750x1300 
088-55-910 Screw Point SS Bankstick Ø 22/19mm 1000x1750
088-55-920 Screw Point SS Bankstick Ø 22/19mm 1250X2200

088-55-200 Top Range Bank Stick 19x760

086-20-700 XPS 10 Kits Rest Front

088-55-950 3AXIS ALU BANKSTICK 50/100
088-55-955 3AXIS ALU BANKSTICK 80/160
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XPS FLUORO POWER LATEX

XPS POWER CORE HOLLOW ELASTIC

LUCIFER 
POLE LATEX

XPS DOUBLE FLUORO LATEX

Maurizio Fedeli

Stefano Bosi

POWER LATEX HYPER STRETCH 

STRETCH 700%

ACCESSORI ACCESSORI COMPETIZIONE

• Struttura a due livelli
• Superficie scorrevole
• Elevato tasso di elasticità

• Rientro veloce nella canna
• Allungamento a due fasi
• Autolubrificante

Prodotto da materie prime di altissima qualità  e con gli standard qualitativi più 
rigorosi, utilizzando il nuovissimo sistema Double Core,  ovvero con una doppia 

stratificazione. L’anima interna è forte e resistente, mentre lo strato esterno incre-
menta la scorrevolezza. Power Core non solo si allunga più di qualsiasi altro elastico 

in commercio, ma si ritrae anche più velocemente, senza dubbio un vantag-
gio enorme in competizione. Da oggi disponibile anche nei diametri di 1.2 e 
1.5mm, in confezioni da 4m ideali per due top kit e potendo così usufruire delle 
impareggiabili caratteristiche degli elastici XPS Power Core anche nelle pesche 
più leggere. Disponibili in 8 differenti diametri per coprire ogni situazione di 
pesca.

Elastico in puro lattice di altissima qualità sviluppato per semplficare la preparazione dell’or-
mai popolare Elastico Doppio. Ora è possibile infatti inserire l’elastico come fareste normal-
mente con un singolo strato e solo successivamente separare i due strati del Double Fluoro. 
Disponibile in bobine di 6m, ideali per 2 punte in 3 pezzi.

• 100% puro lattice
• Sviluppato per semplificare il 

montaggio
• Una volta annodato, i due elastici 

possono essere separati
• Effetto ammortizzante sulla ferrata

• Colori fluorescenti ad alta visibilità
• Alta scorrevolezza
• Fornito in bobine di 6 metri
• Disponibile in 5 misure per coprire 

tutte le condizioni di pesca

• Base in 100% Latex
• Alta scorrevolezza 
• Resitente ai raggi 

UV
• Rivestito in silicone
• Resistente all’usura

• 100% Puro Lattice
• Super scorrevole con trattamento 

lubrificante al silicone
• Colori fluorescenti ad alta visibilità
• Tasso di allungamento superiore 

alla norma

• Rientro rapido nella canna
• Effetto ammortizzante sulla ferrata
• Fornito in bobine di 5 m
• Disponibile in 5 misure per la 

pesca di grossi pesci

Con la sua straordinaria capacità di allungarsi dolcemente fino all’infinito, questo elastico 
a sezione piena è ideale per la pesca di grossi pesci, specialmente quando la loro cattura 
avviene nel sottoriva o a galla. Subito dopo la ferrata, il pesce scatena una partenza velocis-
sima, che può mettere in crisi la lenza; con l’Hyper Stretch, invece, la forza del primo impatto 
viene totalmente assorbita, mentre il successivo movimento del pesce è rallentato, con minor 
rischio che esso disturbi gli altri soggetti presenti nelle vicinanze.

Elastico super siliconato a sezione piena, morbido e progressivo composto da puro lattice. 
Il particolare processo di estrusione consente di ottenere un profilo perfettamente rotondo, 
con un alto grado di allungamento ed un rientro alla lunghezza originale anche dopo forti sol-
lecitazioni. Resistente all’usura è la prima scelta dei campioni del Team Ravanelli Trabucco.

• 100% Puro Lattice
• Super scorrevole con trattamento 

lubrificante al silicone
• Colori fluorescenti ad alta visibilità
• Elevato tasso di allungamento 

basato su due fasi 

• Rientro rapido nella canna
• Effetto ammortizzante sulla ferrata
• Fornito in bobine di 10m o 7.5m 
• Disponibile in 8 misure per coprire 

tutti gli stili di pesca

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

Codice Descrizione Lungh. Ø mm Taglia

Codice Descrizione Lungh. Ø mm Taglia

Codice Descrizione Lungh. Ø mm

Codice Descrizione Lungh. Ø mm

Codice Descrizione Lungh. Ø mm Taglia

102-05-120/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 4 m 1.2 3-5
102-05-150/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 4 m 1.5 4-6
102-05-180/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 1.8 5-8
102-05-210/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 2.1 6-10
102-05-230/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 2.3 10-14
102-05-250/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 2.5 12-16
102-05-270/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 2.7 14-18
102-05-300/5 XPS Pwr Core Hollow Elastic 3 m 3.0 16-20

101-92-080/10 Lucifer Pole Latex 7.5 m 0.8 4
101-92-090/10 Lucifer Pole Latex 7.5 m 0.9 5
101-92-110/10 Lucifer Pole Latex 7.5 m 1.1 7
101-92-120/10 Lucifer Pole Latex 7.5 m 1.2 8
101-92-140/10 Lucifer Pole Latex 7.5 m 1.4 10

102-03-220/10 Power Latex Hyper Stretch 5 m 2.2
102-03-240/10 Power Latex Hyper Stretch 5 m 2.4
102-03-260/10 Power Latex Hyper Stretch 5 m 2.6
102-03-280/10 Power Latex Hyper Stretch 5 m 2.8
102-03-300/10 Power Latex Hyper Stretch 5 m 3.0

102-00-070/5 XPS Double Fluoro Latex 6 m 0.7 x 2
102-00-080/5 XPS Double Fluoro Latex 6 m 0.8 x 2
102-00-090/5 XPS Double Fluoro Latex 6 m 0.9 x 2
102-00-100/5 XPS Double Fluoro Latex 6 m 1.0 x 2
102-00-120/5 XPS Double Fluoro Latex 6 m 1.2 x 2

102-02-080/10 XPS Fluoro Power Latex 10 m 0.8 4
102-02-090/10 XPS Fluoro Power Latex 10 m 0.9 5
102-02-100/10 XPS Fluoro Power Latex 10 m 1.0 6
102-02-120/10 XPS Fluoro Power Latex 10 m 1.2 8
102-02-140/10 XPS Fluoro Power Latex 10 m 1.4 10
102-02-160/10 XPS Fluoro Power Latex 7,5 m 1.6 12
102-02-180/10 XPS Fluoro Power Latex 7,5 m 1.8 14
102-02-210/10 XPS Fluoro Power Latex 7,5 m 2.1 16
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XPS COMPETITION  
PTFE BUSH

VESPE COMPLETE 
ELASTICATION SYSTEM

TM TIP CONNECTORS

TEAM MASTER BUNG EXTRACTOR

PTFE 100%

3m

DACRON CONNECTORS

COMPETITION  
X-FINE SILICONE

XPS SLIPPERY BUSHES XPS CLUSTER BUSHES

EASY LOOP TYER

Match Hole Ø mm
2,30 3,00 3,80

Carp Hole Ø mm
2,60 3,40 4,20

Internal External PTFE 100%

 XPS PULLA & TOP BEAD  XPS ELASTIC CONNECTOR

ACCESSORI ACCESSORI COMPETIZIONE

I Dacron Connectors sono stati specificatamente sviluppati per 
un fornire un collegamento pulito e sicuro fra l’elastico e la 
lenza. Il Dacron consente di mantenere la lenza staccata dalla 
punta della canna evitando così quei fastidiosi grovigli, mentre la 
perlina in gomma copre il nodo di giunzione elastico/dacron. 
Disponibili in tre misure. 

Sella in gomma per 
proteggere l’elastico 
da eventuali 
danneggiamenti 
quando riponiamo 
le punte della 
roubaisienne.

Kit composto da cono, 
scaletta ed estrattore.

SELLA PER ELASTICO MOLLE INFILA ELASTICO

Tubetti in silicone naturale di altissima 
qualità, colorati per una facile identifica-
zione e sottilissimi. Disegnati per derive in 
acciaio e carbonio. 

Boccole interne in puro PTFE per un agevole scor-
rimento dell’elastico. Realizzate con estremità su-
periore arrotondata per proteggere l’elastico anche 
quando la vetta è verticale. Prodotte in sei diametri, 
con confezioni differenziate per colore. Ogni blister 
contiene 2 boccole dello stesso diametro.

Boccole interne in puro PTFE per un agevole 
scorrimento dell’elastico. Realizzate con estre-
mità superiore arrotondata utili per proteggere 
l’elastico anche quando la vetta è verticale. Com-
posto da un set di tre boccole concentriche, che 
consentono di adattare il foro di uscita al diametro 
di elastico utilizzato, fermo restando il diametro della 
vetta. Disponibili in due versioni: Match e Carp con 
diametri differenziati. Ogni blister contenente 2 set di 
boccole dello stesso diametro.

Praticissimo accessorio per creare fa-
cilmente asole sempre uguali. 
Due misure di asole dispo-
nibili per soddisfare ogni 
esigenza.

SCALETTE PER ELASTICO

VESPE BOCCOLE

Codice Descrizione Ø mm

Codice Descrizione Pezzi

Codice Descrizione Pezzi

Codice Descrizione Ø mm Pezzi

Codice Descrizione Mis. Pezzi

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia
Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Ø mm Pezzi

Codice Descrizione Ø mm Lungh.

Codice Descrizione Ø mm Lungh.

Codice Descrizione Ø mm Lungh. Colore

Codice Descrizione Modello Pezzi

Serie di antenne cave adatte per modificare a Vostro piacimento tutti 
i tipi di galleggianti. Capita spesso di dover cambiare il 
diametro dell’antenna di un galleggiante in base al tipo 
di esca che si usa o in base ai pallini che si applicano 
sulla lenza. Le antenne Competition sono perfette per 
questo scopo e vengono verniciate con speciali vernici ad 
altissima visibilità in tutte le situazioni di luce.

 ANTENNE GNT HOLLOW E COMPETITION

103-05-001/10 External 1 1.4
103-05-002/10 External 2 1.7
103-05-003/10 External 3 2.1
103-05-004/10 External 4 2.3
103-07-001/10 External Big Bore 4.0
103-07-002/10 External Big Bore 4.5
103-06-001/10 Internal 1 1.7
103-06-002/10 Internal 2 2.1
103-06-005/10 Internal 5 3.2
103-06-007/10 Internal 7 4.5
103-06-008/10 Internal 8 5.2

102-07-000/10 Small 2
102-07-010/10 Large 2
102-07-020/10 X-Large 2

103-76-000/10 TM Elastic Protector 5

102-07-100/10 Internal 2.30 2
102-07-110/10 Internal 2.60 2
102-07-120/10 Internal 2.80 2
102-07-140/10 Internal 3.20 2
102-07-150/10 Wide Bore 5.00 2

103-70-100/10 TM Tip Connector S 2

103-30-010/10 Set Vespe Completo 1 Micro
103-30-020/10 Set Vespe Completo 1 Canal
103-35-010/10 Coni Ricambio 2pcs Micro
103-35-020/10 Coni Ricambio 2pcs Canal
103-35-030/10 Scalet. Ricambio 2pcs 25 mm
103-35-040/10 Scalet. Ricambio 2pcs 50 mm

103-75-100/5 TM Bung Extractor S
103-75-200/5 TM Bung Extractor L

102-08-010/10 XPS P&T Bead - 5 Pcs S
102-08-020/10 XPS P&T Bead - 5 Pcs M
102-08-030/10 XPS P&T Bead - 5 Pcs L

102-08-110/10 XPS Elastic Con. - 2 Pcs S
102-08-120/10 XPS Elastic Con. - 2 Pcs M
102-08-130/10 XPS Elastic Con. - 2 Pcs L
102-08-140/10 XPS Elastic Con. - 2 Pcs XL

103-80-100/10 TM Winder Bung S

115-30-320/10 Pole Elastic Threader
115-30-310/10 Diamond Steel Wire 1M

101-57-100/10 Easy Loop Tyer

102-07-210/10 XPS Slippery Bushes PTFE 2,30 2
102-07-220/10 XPS Slippery Bushes PTFE 2,60 2
102-07-230/10 XPS Slippery Bushes PTFE 3,00 2
102-07-240/10 XPS Slippery Bushes PTFE 3,40 2
102-07-250/10 XPS Slippery Bushes PTFE 3,80 2
102-07-260/10 XPS Slippery Bushes PTFE 4,20 2

001-05-310 GNT Hollow 1.0 50 mm
001-05-312 GNT Hollow 1.2 50 mm
001-05-315 GNT Hollow 1.5 50 mm
001-05-318 GNT Hollow 1.8 55 mm
001-05-320 GNT Hollow 2.0 55 mm
001-05-322 GNT Hollow 2.2 55 mm
001-05-325 GNT Hollow 2.5 55 mm
001-05-330 GNT Hollow 3.0 60 mm
001-05-335 GNT Hollow 3.5 60 mm
001-05-340 GNT Hollow 4.0 60 mm
001-05-345 GNT Hollow 4.5 60 mm
001-05-350 GNT Hollow 5.0 60 mm

001-05-212/10 Antenna Comp. 1.2 50 mm
001-05-217/10 Antenna Comp. 1.7 55 mm
001-05-222/10 Antenna Comp. 2.2 55 mm
001-05-225/10 Antenna Comp. 2.5 56 mm
001-05-240/10 Antenna Comp. 4.0 60 mm
001-05-250/10 Antenna Comp. 5.0 60 mm

100-16-030/10 X-Fine Silicone 0.3 50 cm Red
100-16-040/10 X-Fine Silicone 0.4 50 cm Blue
100-16-050/10 X-Fine Silicone 0.5 50 cm Gold
100-16-060/10 X-Fine Silicone 0.6 50 cm Orange
100-16-080/10 X-Fine Silicone 0.8 50 cm Yellow
100-16-100/10 X-Fine Silicone 1.0 50 cm Grey

102-07-310/10 XPS Cluster Bushes PTFE Match 2
102-07-320/10 XPS Cluster Bushes PTFE Carp 2
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SLIDER CONNECTOR GNT RIG STORAGE BOX GNT READY HOOK CASE

101-55-5(10-20-30) 101-55-5(40-50)

EASY STOP 
CONNECTOR

STRONG SLIDER  
CONNECTOR FEEDER

FIX WAGGLER  
CONNECTOR

L

S

XPS FLUO WINDERS

MAGNETIC HOOK BOX

WINDERS MASTER

HOOK HOLDER PRO

110cmx8cm

  HOOKLENGTH  
METHOD WALLET

 HOOKLENGTH METHOD WALLET  RIG STORAGE WALLET 45&70

ACCESSORI ACCESSORI COMPETIZIONE

Ottimo sistema per conservare finali estremamente lunghi 
che non potrebbero essere custoditi nei classici hooks hol-
der o nelle scatole porta finali. Scatola in materiale plastico 
anti-urto, in grado di contenere 5+5 bobine in EVA in grado 
di ospitare finali o lenze già pronte.

Scatola porta finali pratica, compatta e funzionale, realizza-
ta in materiale plastico anti-urto con coperchi trasparenti; 
all’interno separatori in EVA sagomati e fresati, necessari 
per fissare e proteggere il monofilo da eventuali abrasioni. 
Su entrambi i lati sono posti 20+20 ganci che permetto-
no di contenere differenti serie o misure di ami già legati. 
Ottima per la competizione, ideale per il feeder in quanto 
è possibile alloggiare finali delle lunghezza mi-
nima di 5 cm per il method oppu-
re fino a 31 cm e oltre.

TUBI A VITE

TENDILENZA ANCHOR

XPS Fluo Winders sono realizzati con i migliori materiali, 
mantenendo le vostre lenze in condizioni perfette. L’appo-
sito gancio vi permetterà di fissare anche ami di piccole 
dimensioni. Compatibili con tutti i panieri XPS e Genius.

TUBO PROVA  
GALLEGGIANTI

AVVOLGILENZE

SLAMATORI

SCATOLA XPS AMI LEGATI

Codice Descrizione Pezzi

Codice Descrizione Pezzi

Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Dimensioni Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Misura

Codice Descrizione Pezzi

Codice Descrizione Misura ColoreCodice Descrizione Pez. Colore

Codice Descrizione Mis. Pcs

Codice Descrizione Mis. Pcs

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

 SLAMATORI

104-20-100/10 Winder Anchor 10

101-55-570/10 Fix Waggler Connector 3

103-65-200/5 Hooks Holder Pro 25 cm
103-65-210/5 Hooks Holder Pro 38 cm

103-55-120 Scatola XPS x Ami Legati 20 cm
103-55-125 Scatola XPS x Ami Legati 25 cm
103-55-130 Scatola XPS x Ami Legati 30 cm
103-55-135 Scatola XPS x Ami Legati 35 cm
103-55-140 Scatola XPS x Ami Legati 40 cm

103-54-300/10 GNT Hookl. Method 100 10x13x2
103-54-500/10 GNT Hookl. Match 200 10x23x2
103-54-510/10 GNT Hookl. Match 300 10x33x2

103-54-700/3 Storage Wallet 6x70mm 9x24x3cm
103-54-710/3 Storage Wallet 8x70mm 9x32x3cm
103-54-715/10 Spare Spool 10x70mm Ø 7cm

103-54-750/4 Storage Wallet 16x45mm 11x22x3cm
103-54-755/10 Spare Spool 20x45mm Ø 4,5cm

V7 0009 04 00 Winder Narrow 100 pcs 20 cm
V7 0009 05 00 Winder Narrow 100 pcs 22 cm
V7 0009 07 02 Winder Narrow 100 pcs 25 cm
V7 0009 06 00 Winder Large 100 pcs 20 cm
V7 0009 07 00 Winder Large 100 pcs 22 cm
V7 0009 07 01 Winder Large 100 pcs 25 cm
V7 0009 08 00 Winder Large 100 pcs 30 cm
V7 0009 08 01 Winder Maxi 100 pcs 30 cm
V7 0009 09 00 Winder Maxi 100 pcs 35 cm

101-55-560/10 Easy Stop Connector 5

116-60-120 Large 10pcs 250x25 Blue
116-60-130 Large 10pcs 250x25 Black
116-60-160 Narrow 10pcs 250x18 Black

103-95-100/10 XPS Fluo Winder 8 Fluo Red
103-95-110/10 XPS Fluo Winder 8 Fluo Yellow
103-95-120/10 XPS Fluo Winder 8 Fluo Green

101-55-510/10 Slider Connector PTFE SS 5
101-55-520/10 Slider Connector PTFE S 5
101-55-530/10 Slider Connector PTFE M 5
101-55-540/10 Slider Connector Metal S 5
101-55-550/10 Slider Connector Metal M 5

101-55-600/10 Slider Connect. Fdr S 5
101-55-610/10 Slider Connect. Fdr M 5

103-76-100/10 TM Slamatore Elite L
103-76-150/10 TM Slamatore Elite S

103-76-200/20 XPS Disgorger - Small 2 Pcs
103-76-210/20 XPS Disgorger - Large 2 Pcs

103-54-000/10 GNT Rig Storage Box 

103-54-100/3 GNT Ready Hook Case

103-65-100/5 Magnetic Hooks Box 103-65-190 Method Wallet 16,5x8,5x4 cm

115-30-200 Shot Testing Tube

110-30-100/6 Telescopic tube for wagglers
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MASCOTTE  
MATCH SHOT

MASCOTTE MATCH SHOT

NEXIA LEAD BOX

DISPENSER TEAM MASTER PRO-SHOT

DISPENSER PALLINI 
TFL COATED

TORPILLES TEAM MASTER TORPILLES NON-TOXIC

SONDE EVA

 TOUGH ACCESSORIES BOX  TOUGH TACKLE BOX

XPS SPLIT SHOT PLIER

STAR DROPS  
WITH SILICONE TUBE

STAR DROPS INLINE

PINZA STYL

TFL COATED

NO TOXIC

 XPS PRECISION  
 LEAD PLIER

ACCESSORI PIOMBI COMPETIZIONE

PIOMBI 
COMPETIZIONE

Codice Descrizione

Codice Descrizione
Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Peso g

Codice Taglia Peso g

Codice Taglia Peso g

Codice Peso g Pezzi

Codice Peso g Pezzi

Codice Peso g Pezzi

Codice Peso g Pezzi

Codice Descrizione Peso Pcs

Codice Descrizione Colore Codice Descrizione Dimensione

092-10-200/10 Mascotte Match Shot 06-12
092-10-300/10 Mascotte Match Shot 05-2/0 

092-10-400/10 Mascotte Match Shot 0-8/0
101-40-500/10 TM Pinza piombi Styl

101-40-510/5 XPS Precision Lead Plier

101-40-560/10 Xps Split Shot Plier

090-55-000/10 Nexia Lead Box 80
090-55-100/12 Nexia Lead Box 120

092-06-080/30 8/0 2.000
092-06-070/30 7/0 1.500
092-06-060/30 6/0 0.960
092-06-050/30 5/0 0.790
092-06-040/30 4/0 0.680
092-06-030/30 3/0 0.470
092-06-020/30 2/0 0.420
092-05-000/30 0 0.390
092-05-001/30 1 0.295
092-05-002/30 2 0.271
092-05-003/30 3 0.221
092-05-004/30 4 0.177
092-05-005/30 5 0.135
092-05-006/30 6 0.112
092-05-007/30 7 0.088
092-05-008/30 8 0.070
092-05-009/30 9 0.055
092-05-010/30 10 0.040
092-05-011/30 11 0.035
092-05-012/30 12 0.022
092-05-013/30 13 0.020

092-00-002/30 2 0.271
092-00-007/30 7 0.088
092-00-008/30 8 0.070
092-00-009/30 9 0.055
092-00-010/30 10 0.040
092-00-011/30 11 0.035

090-18-010/10 1.0 20
090-18-015/10 1.5 20
090-18-020/10 2.0 20
090-18-025/10 2.5 20
090-18-030/10 3.0 20
090-18-040/10 4.0 15
090-18-050/10 5.0 15
090-18-060/10 6.0 15
090-18-080/10 8.0 15
090-18-100/10 10.0 15
090-18-120/10 12.0 10
090-18-150/10 15.0 10

093-05-015/10 1.5 g 5
093-05-020/10 2.0 g 5
093-05-025/10 2.5 g 5
093-05-040/10 4.0 g 5
093-05-050/10 5.0 g 5
093-05-060/10 6.0g 5
093-05-080/10 8.0 g 5
093-05-100/10 10.0 g 5

090-30-005/10 0.50 5
090-30-007/10 0.75 5
090-30-010/10 1.00 5
090-30-012/10 1.25 5
090-30-015/10 1.50 5
090-30-017/10 1.75 5
090-30-020/10 2.00 5
090-30-025/10 2.50 5
090-30-030/10 3.00 5
090-30-035/10 3.50 5
090-30-040/10 4.00 5
090-30-045/10 4.50 5
090-30-050/10 5.00 5
090-30-060/10 6.00 5
090-30-080/10 8.00 5
090-30-100/10 10.00 5
090-30-120/10 12.00 3
090-30-150/10 15.00 3

090-16-010/10 1.0 12
090-16-015/10 1.5 12
090-16-020/10 2.0 12
090-16-025/10 2.5 12
090-16-030/10 3.0 12
090-16-040/10 4.0 10
090-16-050/10 5.0 10
090-16-060/10 6.0 10
090-16-080/10 8.0 8
090-16-100/10 10.0 6
090-16-120/10 12.0 5
090-16-150/10 15.0 4

093-10-020/10 Sonde pir. EVA 20.0 2
093-10-030/10 Sonde pir. EVA 30.0 2

110-40-100/5 Tough Accessories Box Orange
110-40-110/5 Tough Accessories Box Lime

110-40-200/5 Tough Tackle Box L
110-40-210/5 Tough Tackle Box XL
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AIRTEK BLACK WIRE CAGE FEEDERAIRTEK OVAL WIRE CAGE

AIRTEK WIRE CAGE FEEDER AIRTEK CAGE

AIRTEK LONG RANGE ROCKET FEEDER AIRTEK BLACK WIRE BULLET FEEDER

AIRTEK LONG RANGE CAGE FEEDER 

SIZE: XLSIZE: LSIZE: M

AIRTEK LONG RANGE OPEN END FEEDER

 AIRTEK PRO MATCH CAGE DISTANCE

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDERPASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

Feeder caratterizzato da un elevato rapporto fra peso 
della zavorra e volume del corpo, che lo orienta alla 
pesca in acque correnti, anche particolarmente forti. 

La sua robusta struttura lo protegge dagli urti con-
tro i sassi e dalle inevitabili abrasioni derivanti dal 
contatto con il fondo. La connessione alla lenza 
è ammortizzata dal bracciolo brillato che vincola 
la girella alla base del piombo. La gamma delle 
misure disponibili è particolarmente ampia.

Pasturatore a gabbietta metallica (Wire Cage) con due sostanziali caratteristiche che per-
mettono di farlo aderire perfettamente al fondo, consentendone l’utilizzo anche in presenza 
di forti correnti: l’elevato rapporto peso/volume e il profilo ribassato del corpo. Ottimo il 

suo impiego anche in acque ferme, quali laghi o canali, laddove il fondo si 
presenta estremamente scosceso ed altri pasturatori rischierebbe-

ro di rotolare verso gli avvallamenti. La flessibilità del 
bracciolo di collegamento alla lenza ammortizza 
lo stress della ferrata, mentre la sua estremità 
avvolge la girella, proteggendola dagli urti e 
annullando il rischio di grovigli. Il prodotto, di 
colore verde mimetico, viene proposto in quattro 
taglie ed è presentato in un elegante blister che 

contiene due pezzi. 

Modello caratterizzato da un volume piutto-
sto contenuto rispetto al peso del piombo, 
in grado di tenere il fondo anche in corren-
te sostenuta. Il telaio in materiale plastico 
resiste bene agli urti, mentre l’anello di 
collegamento in gomma ammortizza lo 
stress a carico della lenza. I dentini interni 
contribuiscono a trattenere la pastura nei 
lanci più energici. 

Classici cage feeders con telaio metallico, sono 
dotati di ampia zavorra per una ottimale stabilità 
sul fondo. La girella con moschettone è incorpo-
rata in un anello in gomma che assorbe il cari-
co nel lancio e svolge funzioni di anti-groviglio. 
Disponibili due diverse combinazioni di volume e 
peso per offrire la massima versatilità.

Destinato alla pesca a distanze estreme, grazie alla piombatura raccolta e decentrata rispet-
to al baricentro del corpo, che lo fa volare come un 
proiettile. La zavorra aerodinamica è collegata al 
telaio tramite due soli bracci, agevolandone 
il riempimento. Arco di monofilo per la 
connessione alla montatura.

La crescente popolarità dei Bullet Feeder è basata sulle loro reali prestazioni in termini di 
lancio, perché la loro zavorra decentrata li fa volare magnificamente. Per questa ragione go-
dono dei favori degli agonisti. La connessione alla lenza è realizzata tramite un 
robusto arco di monofilo. Vasta e articolata la gamma delle misure 
disponibili, per consentire di affrontare qualsiasi situazione 
di pesca in canale o lago.

Modello per la lunga distanza in acqua ferma, piombato all’estremità per agevolare la pro-
iezione e posarlo sul fondo in assetto verticale, sviluppando una grande sensibilità. Connes-
sione tramite girella e moschettone, incorporati in un robusto arco di monofilo. La versione 
“spodding” è specifica per la pasturazione iniziale. 

Una vastissima gamma di feeders in grado di essere non solo adatti a ogni situazione, ma anche 
determinanti nel farvi catturare di più e pesci più grandi. Ciascuna forma, ciascuna dimensione e peso, 
persino ciascun colore è stato attentamente scelto dopo un lunghissimo field testing che ha coinvolto 
decine di esperti, in Italia e in Europa.

I pasturatori a gabbietta sono i veterani del settore, perché sono gli eredi dei… bigodini per capelli che negli anni 
settanta erano già in uso nel Regno Unito. Il loro pregio più significativo consiste nella capacità di agevolare l’idra-
tazione della pastura contenuta, perdonando anche gli errori di bagnatura. Difficilmente un cage ritorna pieno dopo 
un ragionevole lasso di tempo, assicurando una dispersione ottimale nell’area ristretta dove l’abbiamo deposto ed 
evitando allo stesso tempo di creare una scia di pastura durante il recupero di un pesce. I cage feeder sono ottimi 
anche sul fronte dello spazio all’inventiva, perché fra due tappi di pastura possono ospitare una buona pallina di bi-
gattini incollati, lombrichi, caster, canapa, mais, pellet e tutto quanto può sorprendere e interessare il pesce al cen-
tro di una nuvola di sfarinato. Oggi Trabucco presenta tre nuovi modelli, di cui due specializzati nella pesca a lunga 
distanza, indispensabili nel campo di gara di Ostellato ma preziosi ovunque si debba cercare un pesce all’orizzonte.

Serie di pasturatori dedicati alla pesca a grande distanza in acque ferme. La zavorra è loca-
lizzata all’estremità frontale per favorire l’assunzione dell’assetto ottimale nel volo, che viene 
ulteriormente stabilizzato dalle pinne laterali. La connessione alla lenza è realizzata con 
girella e moschettone, tramite l’arco di monofilo che negli ultimi anni si è consolidato come 
soluzione efficace, priva di controindicazioni. Il feeder può essere impiegato per 
inviare sul fondo la semplice pastura, oppure qualsiasi esca sfusa, 
compresa la micidiale pallina di bigattini incollati, bloccata fra 
due tappi di sfarinato. Il prodotto è confezionato in 
un elegante blister che contiene due pezzi, ed 
è disponibile in due diversi volumi (Medium 
e Large). 

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g
Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

La grande versatilità del corpo a gabbietta sposa le straordinarie proprietà balistiche del 
piombo a forma di ogiva, collocato frontalmente per rimorchiare 
la pastura in un volo estremamente lungo e preciso. 
La leggerezza del corpo evita il dragag-
gio del fondo durante il recupero a 
vuoto, azzerando il rischio di incagli.

140-59-310/5 Airtek Oval Wire Cage S 2 20
140-59-320/5 Airtek Oval Wire Cage S 2 30
140-59-330/5 Airtek Oval Wire Cage M 2 30
140-59-340/5 Airtek Oval Wire Cage M 2 40
140-59-350/5 Airtek Oval Wire Cage L 2 40
140-59-360/5 Airtek Oval Wire Cage L 2 50
140-59-370/5 Airtek Oval Wire Cage XL 2 60
140-59-380/5 Airtek Oval Wire Cage XL 2 70

140-60-910/5 Airtek Long Range Rocket Feeder S 2 20
140-60-920/5 Airtek Long Range Rocket Feeder S 2 30
140-60-930/5 Airtek Long Range Rocket Feeder S 2 40
140-60-940/5 Airtek Long Range Rocket Feeder M 2 20
140-60-950/5 Airtek Long Range Rocket Feeder M 2 30
140-60-960/5 Airtek Long Range Rocket Feeder M 2 40

140-60-810/5 Airtek Long Range Cage Feeder M 2 20
140-60-820/5 Airtek Long Range Cage Feeder M 2 30
140-60-830/5 Airtek Long Range Cage Feeder M 2 40
140-60-840/5 Airtek Long Range Cage Feeder L 2 30
140-60-850/5 Airtek Long Range Cage Feeder L 2 40
140-60-860/5 Airtek Long Range Cage Feeder L 2 50
140-60-870/5 Airtek Spodding Cage Feeder XL 2 30

140-61-210/5 Long Range Open End Feeder M 2 20
140-61-220/5 Long Range Open End Feeder M 2 30
140-61-230/5 Long Range Open End Feeder M 2 40
140-61-240/5 Long Range Open End Feeder L 2 20
140-61-250/5 Long Range Open End Feeder L 2 30
140-61-260/5 Long Range Open End Feeder L 2 40
140-61-270/5 Long Range Open End Feeder L 2 50

140-60-310/5 Airtek Cage Feeder S 2 20
140-60-320/5 Airtek Cage Feeder S 2 30
140-60-330/5 Airtek Cage Feeder M 2 40
140-60-340/5 Airtek Cage Feeder M 2 50

140-59-010/5 Airtek Wire Cage Feeder S 2 20
140-59-020/5 Airtek Wire Cage Feeder S 2 30
140-59-030/5 Airtek Wire Cage Feeder M 2 20
140-59-040/5 Airtek Wire Cage Feeder M 2 30
140-59-050/5 Airtek Wire Cage Feeder M 2 40

140-63-130/10 Black Wire Cage Feeder S 20
140-63-140/10 Black Wire Cage Feeder S 25
140-63-150/10 Black Wire Cage Feeder S 30
140-63-160/10 Black Wire Cage Feeder S 40
140-63-170/10 Black Wire Cage Feeder M 20
140-63-180/10 Black Wire Cage Feeder M 25
140-63-190/10 Black Wire Cage Feeder M 30
140-63-200/10 Black Wire Cage Feeder M 40
140-63-220/10 Black Wire Cage Feeder L 40
140-63-230/10 Black Wire Cage Feeder L 50

140-63-310/10 Black Wire Bullet Feeder Micro 20
140-63-320/10 Black Wire Bullet Feeder Micro 30
140-63-330/10 Black Wire Bullet Feeder Micro 40
140-63-340/10 Black Wire Bullet Feeder S 50
140-63-350/10 Black Wire Bullet Feeder S 60
140-63-360/10 Black Wire Bullet Feeder M 20
140-63-370/10 Black Wire Bullet Feeder M 30
140-63-380/10 Black Wire Bullet Feeder M 40
140-63-390/10 Black Wire Bullet Feeder L 30
140-63-400/10 Black Wire Bullet Feeder L 40
140-63-410/10 Black Wire Bullet Feeder L 50
140-63-420/10 Black Wire Bullet Feeder L 60

140-71-020/10 Match Cage Distance S 20
140-71-030/10 Match Cage Distance S 30
140-71-040/10 Match Cage Distance S 40
140-71-050/10 Match Cage Distance S 50
140-71-120/10 Match Cage Distance M 20
140-71-130/10 Match Cage Distance M 30
140-71-140/10 Match Cage Distance M 40
140-71-150/10 Match Cage Distance M 50
140-71-220/10 Match Cage Distance L 20
140-71-230/10 Match Cage Distance L 30
140-71-240/10 Match Cage Distance L 40
140-71-250/10 Match Cage Distance L 50
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PELLET FEEDER SPECIALIST OPEN END

SIZE: XXL SIZE: XXL

BLACK HEAD FEEDER AIRTEK FLAT

 AIRTEK PRO MATCH CAGE SWIVEL  AIRTEK PRO MATCH CAGE GRIP AIRTEK WINDOW FEEDERAIRTEK ROUND

AIRTEK OPEN END FINNED FEEDERAIRTEK OPEN END FLYING FEEDER

OPEN END FEEDERS AIRTEK OPEN END

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

Il feeder è arrivato sul fondo e la pastura 
inizia a disgregarsi per liberare il contenuto.

La pastura ha terminato il proprio compito di 
contenimento e si è sciolta, liberando i pel-
lets che si riversano all’esterno del feeder.

L’Airtek Specialist Open End Feeder possiede un 
piombo di forma allargata per migliorarne la stabili-
tà. La connessione con la lenza è di tipo semi rigido 
così da ridurre al minimo le possibilità di ingarbuglio. 
Il colore camo lo nasconde agli occhi dei pesci “fon-
dendone” i contorni con l’ambiente circostante.

Il Pellet Feeder nasce proprio per l’utilizzo 
con i pellets che, dopo essere stati inumiditi, 
vengono posti all’interno con una moderata 
pressione ed infine “bloccati” con un tappo 
di pastura. L’azione dell’acqua dissolverà il 
blocco permettendo ai pellets di fuoriuscire 
solo in direzione del terminale.

Classico block end caratterizzato da un elevato rapporto fra il peso della zavorra e il 
volume del corpo, che determina una grande stabilità sul fondo, anche in presenza di 
corrente veloce. Grazie ad un segmento elastico che lo collega al fondo del corpo, il 
coperchio si chiude automaticamente, agevolando l’operazione di carico con una sola 
mano.

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g
Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Peso g PcsCodice Descrizione Peso g Pcs

Perfetto per affrontare qualsiasi situazione di pesca in lago e canale, ques-
to cage feeder offre un’ampia gamma di misure, con tre differ-
enti corpi in materiale plastico dal colore mimetico 
semi-trasparente. Il braccio di collegamento 
alla lenza è robusto e flessibile, e incorpora 
una girella anti-groviglio.

Pasturatore a gabbietta caratterizzato da una particolare sagoma 
del corpo, che non ha la classica sezione circolare, ma 
una forma compressa, di minore ingombro 
verticale. Nelle acque correnti, ciò com-
porta il vantaggio di una minore pressione 
dell’acqua, con la conseguente, su-
periore stabilità. Molto ampia 
la scelta di pesi e volumi.

Speciale modello disegnato per la pesca a grande distanza in acque ferme. L’estremità frontale è tondeggiante e contiene 
la zavorra: condizioni ideali per fendere l’aria e portare i bigattini, i caster o altre esche inerti dove nessun altro pasturatore 
chiuso potrebbe arrivare. Il caricamento delle esche avviene attraverso una finestra laterale, che si apre e chiude ruotando 
la camicia esterna del corpo. Quando si desidera modulare i tempi del rilascio, la finestra può essere lasciata parzialmente 
o completamente aperta, chiudendola con un tappo di pastura. Tre ampi fori collocati in testa fanno entra-
re una gran quantità d’acqua nel momento del richiamo, favorendo il completo svuotamento della 
camera interna. Il robusto bracciolo di collegamento è in acciaio inox per favorire l’impiego del 
Window Feeder in mare. 

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Ideale per veicolare sul fondo la pastura o la terra, con esche vive o inerti bloccate al centro 
del corpo, questo pasturatore è realizzato in robusto materiale plastico, colorato nell’impa-
sto per renderlo opaco e mimetico. Il suo campo d’azione è costituito dalle acque ferme 
o moderatamente mosse, comprese quelle marine. Il nome richiama 
l’attenzione sulle pinne triangolari, che contribuiscono a stabilizzarne 
la traiettoria di volo, risolvendo un problema comune 
a tutti i feeder cilindrici. Il dispositivo di colle-
gamento alla lenza è costituito da un anello 
in power gum, infallibile ausilio nel lancio e 
nella ferrata, perché assorbe il carico dovuto 
al peso e lo stress concentrato nel momento 
più importante di tutta l’azione. Il prodotto è 
confezionato in sacchetto di 10 pezzi, con 
etichetta identificativa applicata 
all’anello di collegamento alla 
lenza. 

Dal punto di vista del corpo, si tratta di un classico open end, costruito in robusto materiale 
plastico per durare a lungo. Ma è la zavorra in piombo a stravolgere gli schemi, perché 
è particolarmente pesante in rapporto al volume del contenitore. Con un carico misto di 
esche, racchiuse fra due tappi di pastura, questo pasturatore mantiene 
in attività il pesce con piccoli apporti di cibo, dopo che 
le iniziali abbuffate ne hanno smorzato la vivaci-
tà. E’ una situazione classica in fiume: anche 
se si è soli, il pesce risponde via via sempre 
più svogliatamente, e così un feeder che 
produce un tonfo modesto si rivela prezioso 
per catturare quando le speranze sembrano 
svanire. La connessione alla lenza è realizza-
ta con un robusto anello ammortizzante in 
power gum, la cui elasticità con-
sente di attuare una mossa 
sempre vincente: scendere 
con il diametro del termi-
nale a livelli molto bassi. 

Pasturatori specifici per l’uso di pastura, micro pellets o terra, aperti alle due 
estremità come il loro nome fa intendere. Normalmente il loro corpo, realiz-
zato in materiale plastico, è di forma cilindrica, con o senza fori sulle pareti. 
Questi fori influenzano l’idratazione della pastura al suo interno, e di con-
seguenza l’ingresso dell’acqua agevola la fuoriuscita dello sfarinato e delle 
esche. Più fori ci sono, più velocemente la pastura si scioglierà, meno fori 
ci sono e meno velocemente avverrà il rilascio. Questi open end feeder sono 
collegati alla lenza madre tramite un bracciolo in plastica, oppure una treccia 
in powergum o un “o-ring” in gomma, sempre muniti di girella. Nella parte 
inferiore del pasturatore trova collocazione una zavorra in piombo saldamente 
fissata alla struttura in plastica. La zavorra permette di far aderire perfetta-
mente il pasturatore al fondo, e, in caso di corrente, lo mantiene saldamen-
te ancorato. Ottimi per esser usati con le pasture, indispensabili in caso di 
utilizzo di fouillis o ver de vase in abbinamento alle terre (Damp Leam, River 
Leam), in quanto consentono di portare queste leggere esche sul fondo senza 
disperderle nella discesa.

Codice Descrizione Taglia Peso g Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

140-60-110/5 Airtek Flat M 2 35
140-60-120/5 Airtek Flat M 2 50
140-60-130/5 Airtek Flat L 2 60
140-60-140/5 Airtek Flat L 2 80
140-60-150/5 Airtek Flat XL 2 100

140-63-010/10 Black Head Feeder M 20
140-63-020/10 Black Head Feeder M 30
140-63-030/10 Black Head Feeder M 40
140-63-040/10 Black Head Feeder L 30
140-63-050/10 Black Head Feeder L 40
140-63-060/10 Black Head Feeder L 50

140-65-010/5 OpenEnd 28 2
140-65-020/5 OpenEnd 56 2
140-65-030/5 OpenEnd 84 2
140-65-040/5 OpenEnd 112 2

140-65-210/5 Pellet Feeder 28 2
140-65-220/5 Pellet Feeder 56 2
140-65-230/5 Pellet Feeder 84 2
140-65-240/5 Pellet Feeder 112 2

140-60-210/5 Airtek Round S 2 20
140-60-220/5 Airtek Round M 2 30
140-60-230/5 Airtek Round L 2 40

140-63-700/10 Airtek Window Feeder S 10
140-63-710/10 Airtek Window Feeder S 20
140-63-720/10 Airtek Window Feeder S 35
140-63-730/10 Airtek Window Feeder M 20
140-63-740/10 Airtek Window Feeder M 35
140-63-750/10 Airtek Window Feeder M 50
140-63-760/10 Airtek Window Feeder XL 35
140-63-770/10 Airtek Window Feeder XL 50
140-63-780/10 Airtek Window Feeder XL 70

140-69-415/10 Airtek PM Cage Swivel S 15
140-69-420/10 Airtek PM Cage Swivel S 20
140-69-430/10 Airtek PM Cage Swivel S 30
140-69-520/10 Airtek PM Cage Swivel M 20
140-69-530/10 Airtek PM Cage Swivel M 30
140-69-540/10 Airtek PM Cage Swivel M 40
140-69-560/10 Airtek PM Cage Swivel M 60
140-69-625/10 Airtek PM Cage Swivel L 25
140-69-640/10 Airtek PM Cage Swivel L 40
140-69-660/10 Airtek PM Cage Swivel L 60

140-71-320/10 Airtek PM Cage Grip S 20
140-71-330710 Airtek PM Cage Grip S 30
140-71-340/10 Airtek PM Cage Grip S 40
140-71-350/10 Airtek PM Cage Grip S 50
140-71-430710 Airtek PM Cage Grip M 20
140-71-440/10 Airtek PM Cage Grip M 30
140-71-450/10 Airtek PM Cage Grip M 40
140-71-460/10 Airtek PM Cage Grip M 50
140-71-530/10 Airtek PM Cage Grip L 20
140-71-540/10 Airtek PM Cage Grip L 30
140-71-550/10 Airtek PM Cage Grip L 40
140-71-560/10 Airtek PM Cage Grip L 50

140-63-510/10 Airtek Open End Flying Feeder M 10
140-63-520/10 Airtek Open End Flying Feeder M 20
140-63-530/10 Airtek Open End Flying Feeder M 30
140-63-540/10 Airtek Open End Flying Feeder M 40
140-63-550/10 Airtek Open End Flying Feeder M 50
140-63-560/10 Airtek Open End Flying Feeder M 60

140-63-610/10 Airtek Open End Finned Feeder M 10
140-63-620/10 Airtek Open End Finned Feeder M 20
140-63-630/10 Airtek Open End Finned Feeder M 30
140-63-640/10 Airtek Open End Finned Feeder M 40
140-63-650/10 Airtek Open End Finned Feeder M 50
140-63-660/10 Airtek Open End Finned Feeder M 60

140-60-410/5 Airtek Open End Fedeer 2 30
140-60-420/5 Airtek Open End Fedeer 2 40
140-60-430/5 Airtek Open End Fedeer 2 50
140-60-440/5 Airtek Open End Fedeer 2 70
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LONG DISTANCE FLATBED & MOULD 

ELASTICATED

INLINE

 AIRTEK PRO FLAT METHOD 

AIRTEK INLINE OPEN END OPEN END OVAL

AIRTEK FLOATING FEEDER

 INLINE CAGE FEEDER AIRTEK FEEDER HI-FLOW METHOD IN-LINE

Angela Petkovic Team Serbia

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

Codice Descrizione Taglia
Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Pz Peso g

Codice Descrizione Taglia Pz Peso g

Disponibili nella versione Inline o nella versione Elasticated. La prima è fornita di gi-
rella per montaggi auto-ferranti, o per l’impiego scorrevole tramite l’utilizzo delle Fast 
Change Bead. La versione provvista di elastico consente 
l’utilizzo di terminali sottili, proprio grazie all’azione di 
questo. In entrambi il fondo piatto offre un grip sicuro 
su tutti i fondali, mentre il particolare design mantie-
ne l’esca perfettamente al centro.

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Destinati alla pesca estiva, quando i pesci cercano il cibo 
negli strati superficiali dell’acqua, oppure in ambienti a ri-
dotta profondità, durante la stagione fredda, questi pastu-
ratori galleggianti scaricano le esche con precisione nella 
colonna d’acqua che comprende l’amo. Ideali per la pastu-
ra, i bigattini o i pellet, sono confezionati individualmente 
in blister. Si consiglia di utilizzare la line clip del mulinello 

per eseguire lanci precisi e concentrare la 
pasturazione in un’area ri-

stretta.

La montatura per il Floating Feeder è semplicissima. La lenza passa 
attraverso l’occhiello della girella, mentre due stoppers in gomma 
limitano lo scorrimento del pasturatore. A valle, una girella segna la 
giunzione con il terminale, scaricando le torsioni generate dall’in-
nesco durante il recupero senza pesce. Il terminale può essere 
cortissimo, anche solo 10 centimetri nella pesca in piena estate.

Codice Descrizione Taglia

Cage Feeder a fondo piatto e corpo in plastica antiurto, caratterizzato dal concetto 
Inline che lo rende idoneo all’impiego in modalità Method, con 
un terminale corto che può essere inserito nella 
pastura o lasciato lavorare all’esterno. Il 
cono di raccordo in gomma protegge 
la lenza e impedisce la formazione 
di grovigli.

Codice Descrizione Taglia Peso g

Serie di Cage Feeder a filo passante, realizzati con una struttura reticolare in plastica che 
agevola una rapida idratazione del contenuto. Se si tratta di bigattini incollati, la velocità di 
liberazione delle larve sarà massima; nel caso in cui si utilizzino pastura o pellets, il pro-
cesso sarà più lento ma sempre diretto a scaricare tutto in un tempo relativamente breve. Il 
notevole volume del contenitore, rispetto al suo peso, lo rende adatto alle acque ferme o a 
corrente moderata. Il filo passa attraverso il cono anti-groviglio, procede nel tunnel e viene 
annodato ad una Fast Change Bead per poter scambiare velocemente il terminale. Il prodotto 
è confezionato in un elegante blister che contiene due pezzi, ed è colorato in verde mimetico.

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

140-68-000/10 LD Method Mould S
140-68-010/10 LD Method Mould L 140-67-300/5 Micro Pellet Feeder M 5 15+30 

140-68-215/10 LDF Method Elas. S 2 15
140-68-230/10 LDF Method Elas. L 2 30
140-68-245/10 LDF Method Elas. L 2 45

140-68-115/10 LDF Method Inline S 2 15

141-35-310/10 Open End Oval S 14
141-35-320/10 Open End Oval S 28
141-35-330/10 Open End Oval M 21
141-35-340/10 Open End Oval M 32
141-35-350/10 Open End Oval L 28
141-35-360/10 Open End Oval L 42

140-60-710/5 Airtek Inline Open End 2 30
140-60-720/5 Airtek Inline Open End 2 40
140-60-730/5 Airtek Inline Open End 2 50

140-62-000/10 Floating Feeder * Open M
140-62-100/10 Floating Feeder * Open L
140-62-210/10 Floating Feeder * Closed M
140-62-220/10 Floating Feeder * Closed L

140-69-220/10 Airtek PM Cage Inline M 20
140-69-230/10 Airtek PM Cage Inline M 30
140-69-240/10 Airtek PM Cage Inline M 40
140-69-325/10 Airtek PM Cage Inline L 25
140-69-340/10 Airtek PM Cage Inline L 40
140-69-360/10 Airtek PM Cage Inline L 60

140-59-210/5 Airtek Hi-Flow Method In-Line M 2 30
140-59-220/5 Airtek Hi-Flow Method In-Line M 2 40
140-59-230/5 Airtek Hi-Flow Method In-Line M 2 50

140-69-000/10 Quick Mould - 1 -
140-69-030/10 Airtek Pro Flat Method Inline L 1 30
140-69-045/10 Airtek Pro Flat Method Inline L 1 45
140-69-060/10 Airtek Pro Flat Method Inline L 1 60
140-69-080/10 Airtek Pro Flat Method Inline L 1 80
140-66-200/10 Flatbed Method Feeder Elasticated L 2 15+30

MICRO PELLET FEEDER SET
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AIRTEK SPECIALIST MICRO PELLET FEEDER

INLINE

ELASTICATED

AIRTEK MAGGOT & PELLET METHOD FEEDER AIRTEK PRO FEEDER SPECIALIST METHOD KIT

 AIRTEK PRO FLATBED SPECIALIST INLINE METHOD 

FAST CHANGE BEAD FAST CHANGE BEADS MATCH

PASTE SPRING SETPASTE GRIPPER 

EAZY METHOD FEEDER SET

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

E’ uno dei feeder di più recente irruzione nel panorama europeo. Le sue ridotte dimensioni sono dovute alla sua estre-
ma specializzazione, perché esso è orientato alla pesca difficile, che si verifica nelle ultime fasi di gara, negli ambienti 
soggetti ad elevata pressione di pesca o infine nella stagione fredda. In tutte quelle circostanze, il pesce si nutre di 
esche molto piccole e in piccola quantità, spesso disdegnando gli inneschi presentati con terminali non troppo fini. La 
proposta Trabucco consiste in due versioni: una standard e l’altra con elastico ammortizzatore incorporato, sviluppata 
proprio per le situazioni di estrema difficoltà, quando vale la pena di rischiare con un terminale sottile.

Ecco come appare il Micro Pellet Feeder 
non appena arrivato sul fondo. I pellets ini-
ziano a fuoriuscire e l’esca è già scoperta.

Dopo poco tempo i pellets fuoriescono a 
cascata, portando con loro stessi l’esca che 
rimane pertanto sempre ben presentata.

Il Micro Pellet Feeder può essere impiegato 
anche utilizzando della pastura invece dei 
pellets. Il risultato sarà il medesimo.

Serie di pasturatori a filo passante, nati per veicolare sul fondo i pellet o i bigattini incollati, che godono di un’idratazione veloce grazie 
alla perforazione delle pareti. Nei laghi o nei corsi d’acqua a corrente moderata, richiamano il pesce scaricando l’esca nel mezzo delle 
altre. Il colore verde mimetico avvolge anche la zavorra in piombo, leggermente zigrinata per offrire la necessaria grip sul fondo. Il cono in 
gomma, in testa al corpo, alloggia la girella o contrasta una Fast Change Bead che collega la madre lenza al cortissimo terminale, mentre 

impedisce la formazione di grovigli con il suo 
profilo allungato. Il prodotto è confezionato 

in un elegante blister che contiene due pezzi, 
ed è disponibile in due diversi volumi (Medium e 
Large). 

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

E’ un Method Feeder dalla forma innovativa, disegnato per contenere la pastura in 
modo sicuro durante il lancio, con l’aggiunta di uno stampo a rilascio veloce in ogni 
confezione. Il fondo piatto offre una grip sicura su qualsiasi fondale, mentre il parti-
colare design mantiene l’esca perfettamente al centro, senza il pericolo che essa si 
intrappoli nel telaio, fornendo sempre una presenta-
zione impeccabile in un’area 
ristretta. Una volta caricato, 
la sua forma genera un set-up 
perfettamente aerodinamico, 
con il peso avanzato per ga-
rantire massima accuratezza 
e distanza di lancio. 

Sono gli stessi Method Feeder che fanno parte dello Specialist Method Kit, che sono 
proposti in confezione individuale, senza lo stampo. In pratica, si tratta dei ricambi per 
il Kit, necessari all’utilizzatore dopo che si è dotato del kit completo di stampo. Il feeder 
ha una forma innovativa, disegnata per contenere la pastura in modo sicuro durante 
il lancio. Il fondo piatto offre una grip sicura su qualsiasi fondale, mentre il partico lare 
design mantiene l’esca perfettamente al centro, senza il pericolo che essa si in trappoli 
nel telaio, fornendo sempre una presentazione impeccabile in un’area ristretta. Una 
volta caricato, la sua forma genera un set-up perfettamente aerodinamico, con il peso 
avanzato per garantire massima accuratezza e distanza di lancio.

Assolutamente indispensabili per uti-
lizzare tutti i Method Feeder, con un 
profilo più compatto rispetto al modello 
precedente, queste perline consentono 
lo scambio rapido del terminale. La loro 
sagoma ne agevola la separazione delle 
due parti, scoprendo il gancio al quale 
si collegano madre lenza e terminale. La 
parte superiore in gomma funge anche da 
salvanodo.

Codice Descrizione PzCodice Descrizione Pz

I Paste Grippers rendono l’innesco della pasta 
ed altri agglomerati estremamente facile. Sono 
progettati per alleviare il problema delle abboc-
cate perse e la perdita dell’esca durante il lancio, 
due fra i problemi più comuni con questo tipo di 
pesca. Si tratta di un cono in gomma, con col-
legato uno stelo ed un occhiello per il fissaggio 
all’amo. Semplicemente si deve modellare l’inne-
sco attorno al gambo ed al cono, con l’opzione 
di nascondere l’amo o di lasciarlo parzialmente, 
completamente scoperto. Può essere impiegato 
sia con ami con l’ardiglione che con ami barbless 
ed inoltre questo può essere riutilizzato diverse 
volte. Adatto alla maggior parte delle misure di 
amo legate al paste fishing.  

Codice Descrizione PzCodice Descrizione Pz

Ideale complemento dei Meth-
od Feeder, le Fast Change 
Beads sono perline multifun-
zionali, perché proteggono il 
nodo di collegamento del ter-
minale e, allo stesso tempo, 
ne consentono l’interscambio 
rapido. 

Codice Descrizione Taglia Pezzi Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

Codice Descrizione Taglia Peso g

140-59-110/5 Maggot & Pellet Method M 2 20 
140-59-120/5 Maggot & Pellet Method M 2 30
140-59-130/5 Maggot & Pellet Method M 2 40
140-59-140/5 Maggot & Pellet Method L 2 30
140-59-150/5 Maggot & Pellet Method L 2 40
140-59-160/5 Maggot & Pellet Method L 2 50

140-67-010/10 Pellet FDR Inline M 24
140-67-020/10 Pellet FDR Inline L 35
140-67-110/10 Pellet FDR Elasticated M 24
140-67-120/10 Pellet FDR Elasticated L 35

101-57-010/10 Fast Change Beads Match 5101-57-000/10 Fast Change Beads 5

101-58-200/10 Paste Spring Set 3101-58-100/10 Paste Grippers 10

140-67-400/5 Eazy Method Feeder L 5 20+30 

140-70-110/10 Specialist Inline Method S 20
140-70-120/10 Specialist Inline Method S 30
140-70-130/10 Specialist Inline Method S 40
140-70-140/10 Specialist Inline Method L 30
140-70-150/10 Specialist Inline Method L 40
140-70-160710 Specialist Inline Method L 50
140-70-170/10 Specialist Inline Method XL 60
140-70-180/10 Specialist Inline Method XL 80
140-70-190/10 Specialist Inline Method XXL 90
140-70-200/10 Specialist Inline Method XXL 110

140-70-010/12 Specialist Method Kit S 20
140-70-020/12 Specialist Method Kit M 30
140-70-030/12 Specialist Method Kit L 60
140-70-040/12 Specialist Method Kit XL 90
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SLIDER FEEDER LINK

HEAVY DUTY ANTI TANGLE TUBE

SWIVEL & BEADS

FEEDER READY HELI-KIT

33 cm

STRONG SLIDER CONNECTOR FEEDER

AIRTEK TWISTED FEEDER LINK

S: 20 cm

L: 30 cm

SIZE: S SIZE: L

SWIVEL TWISTED LINE SNAP SWIVELGIRELLA TRECCIA GIRELLA CON MOSCHETTONE

XPS RAPID BAIT SPIKES

XPS RAPIDSTOP

XS
SM

POWERGUM 

10 m

XPS COMPETITION FAST LINK SWIVELS

STOP SWIVEL & BEADS

PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER PASTURATORI E ACCESSORI FEEDER

Odiati dagli esperti di feeder, sono viceversa amati da una vastissima schiera di appassionati 
che ne apprezzano la praticità e la capacità di impedire i pericolosi grovigli di lenza nella 
pesca in acque dolci e pure in mare. La lenza passa attraverso il robusto tubetto angolato, 
che la protegge dalle abrasioni, e si annoda alla girella di connessione con il terminale. In 
quel punto è consigliato l’inserimento di una perlina in gomma, che protegge il nodo. Il 
moschettone di sicurezza è già pronto ad accogliere il piombo o il pasturatore: meno di un 
minuto e siamo già in pesca! Tre le misure disponibili: a breve distanza, o nella pesca dalla 
barca, è la più corta ad entrare in gioco, mentre a distanze di lancio crescenti cresce anche 
la lunghezza ideale del tubetto.

Speciali girelle tipo rolling, con uno dei due occhielli annegato 
in una perlina ovoidale di gomma morbida. Sono destinate alla 
connessione di braccioli in derivato rispetto alla madre lenza, e 
per questo sono ideali per il feeder fishing o per il beach legering. 
La morbidezza della perlina protegge dall’impatto i nodi che si 
trovano a valle dello snodo nella montatura.

Set composto da quattro elementi:
• Due stopper in gomma morbida
• Una girella rolling, dotata di clip per il collegamento rapido di un terminale o di un bracciolo
• Un cono di fissaggio in gomma, che svolge anche il ruolo di anti-groviglio, perché tiene il 

terminale a 90° rispetto alla madre lenza.
Il tutto è montato su un pratico raccoglitore che contiene 6 set e consente di trasferire 
l’intero set sulla madre lenza in un tempo rapidissimo, senza correre il rischio di smarrire 
un componente.

Una soluzione estremamente interessante che risolve una valanga di problemi nella “zona 
calda” della montatura da feeder. Un segmento di Power Gum, dotato di girella con moschet-
tone a monte e di girella a valle, fornisce alla montatura elasticità, resistenza, aderenza al 
fondo, trasparenza e proprietà anti-groviglio. Grande semplicità e rapidità di interscambio di 
piombi e pasturatori, collegati al moschettone centrale, la cui posizione può essere variata 
spostando i due oval stopper in gomma che ne regolano la libertà. 

STOPPER MOBILI

GIRELLA ROLLING
(CONNESSIONE
AL TERMINALE)

GIRELLA ROLLING
CON MOSCHETTONE
(CONNESSIONE AL

PIOMBO O PASTURATORE)

GIRELLA ROLLING
CON MOSCHETTONE
(CONNESSIONE ALLA

MADRE LENZA)

POWER GUM
Ø 1.0-1.3-1.5 mm

Codice Descrizione Lungh. Pezzi

Codice Descrizione Ø mm Pezzi

Codice Descrizione Taglia. Pezzi

Codice Descrizione Taglia Pezzi

Codice Descrizione Taglia Pezzi

Codice Descrizione Taglia Pezzi

Codice Descrizione Taglia Pezzi

Praticità e semplicità per assistere il neofita; rapidità e funzio-
nalità per chi è già esperto nel feeder fishing. Queste nuove 
montature pronte all’uso offrono vantaggi a tutti, con la calibrata 
elasticità e le proprietà anti-groviglio della struttura in monofilo 
brillato e con l’utilità delle girelle fissate ai due estremi, delle 
quali una è dotata di moschettone. Il loro impiego è duplice, in 
quanto possono essere sfruttate come bracciolo nelle montature 
a paternoster o scorrevoli, oppure inserite in linea per irrigidire e 
ammortizzare la porzione di lenza subito a valle del pasturatore. 
In questo caso si consiglia una perlina in gomma a proteggere il 
nodo sul quale il pasturatore va ad appoggiarsi.

Gli innovativi Bait Spikes in metallo sono un importante passo 
avanti nel design dei bait stopper. Fissati all’hair rig, questi con-
sentono di ridurre drasticamente i tempi di innesco, specie con 
esche di piccole dimensioni quali meat, mais, mini boilies, pellets 
e dumbell. Basta spingere leggermente lo Spike (ago) sull’esca 
e questo si fisserà, mantenendola adiacente all’amo. Una volta 
inserito, il Bait Spike agisce come un vero bait stopper. Disponibili 
in 3 misure, da usare a seconda della grandezza dell’esca.

Gli innovativi  Rapid Stops in plastica sono un importante passo avanti nel design dei bait stopper. Fissati 
all’hair rig, questi consentono di ridurre drasticamente i tempi di innesco, specie con esche di piccole dimen-
sioni quali meat, mais, mini boilies, dumbell e pellets. Basta legare il Rapid Stop all’hair rig e, con l’ausilio 
dell’ago dedicato, introdurlo all’interno dell’esca. Una volta inserito, il Rapid Stop agisce come un vero bait 
stopper. Ogni confezione include un ago Rapid Stop e 56 Rapid Stops, mentre sono disponibili a parte i Rapid 
Stops di ricambio, in diverse misure.

Far passare l’Hair Rig nel foro del Rapid 
Stop e realizzare una semplice asola.

Passare l’Hair Rig nell’occhiello 
del Bait Spike e realizzare un 
nodo.

Spingere delicatamente l’ago (con il Rapid 
Stop innestato) attraverso l’esca.

La presentazione finale è per-
fetta, e il Bait Spike può essere 
riutilizzato.

Innestare il Rapid Stop sulla punta dell’ago 
che fa parte del Complete Set.

Spingere manualmente il Bait 
Spike attraverso l’esca.

La presentazione finale è perfetta, e il Ra-
pid Stop può essere riutilizzato.

Filo trasparente, elastico, utilizzato nel feeder fishing per costruire montature o formare nodi 
di stop.

Codice Descrizione Taglia Pezzi Lungh.

Codice Descrizione Ø mm

Girella con cursore centrale rolling e staffa fornita di sistema 
per aggancio e sgancio rapido della lenza. La lenza è assicurata 
alla staffa della girella per mezzo di un cono in gomma che la 
chiude in sicurezza. Ideale sia per la competizione tipo inglese 
o bolognese, sia per il feeder fishing, in quanto permette di 
cambiare con estrema rapidità il finale senza doverlo tagliare 
ogni volta.

Codice Descrizione Taglia Pezzi

Perline paracolpi in gomma morbida, realizzate in colore verde tra-
sparente e dotate di girella rolling. Una volta assemblate, esse con-
sentono di ammortizzare il peso di piombi o pasturatori durante la 
fase di lancio. L’occhiello della girella s’innesta perfettamente nel 
corpo in gomma, essendo stati progettati per lavorare assieme. Si-
stema nato per il feeder o carp fishing, ottimo nell’uso di bombarde o 
ogni qualvolta si deve proteggere il finale con una perlina salva nodo.

Codice Descrizione Taglia Pezzi

101-55-650/10 Heavy Duty Anti Tangle Tube 55 mm 2
101-55-660/10 Heavy Duty Anti Tangle Tube 85 mm 2
101-55-670/10 Heavy Duty Anti Tangle Tube 120 mm 2

102-81-100/10 Slider Feeder Link 1.0 2
102-81-110/10 Slider Feeder Link 1.3 2
102-81-120/10 Slider Feeder Link 1.5 2

101-55-850/10 Feeder Ready Heli-Kit M 6

101-55-600/10 Slider Connector FDR S 5
101-55-610/10 Slider Connector FDR M 5

101-55-830/10 Swivel Beads S 10
101-55-840/10 Swivel Beads M 10

101-58-300/10 XPS Rapid Stops Complete Set S 10
101-58-310/10 XPS Rapid Stops Complete Set M 10
101-58-320/10 XPS Rapid Stops Refill S 56
101-58-330/10 XPS Rapid Stops Refill M 56

101-58-410/10 XPS Rapid Bait Spikes XS 10
101-58-420/10 XPS Rapid Bait Spikes S 10
101-58-430/10 XPS Rapid Bait Spikes M 10

102-81-500/10 Airtek Twist Feeder Link S 2 20 cm
102-81-510/10 Airtek Twist Feeder Link L 2 30 cm

102-81-010/10 PowerGum 1.0
102-81-020/10 PowerGum 1.3
102-81-030/10 PowerGum 1.5

101-55-718/10 Competition Fast Link Swivels 18 6
101-55-720/10 Competition Fast Link Swivels 20 6
101-55-722/10 Competition Fast Link Swivels 22 6
101-55-724/10 Competition Fast Link Swivels 24 6

101-55-800/10 Stop Swivel Beads S 6
101-55-810/10 Stop Swivel Beads M 6
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GNT MATCH TEAM

TOP KIT ORGANIZER

KIT CASE

MATCH ROD  
PRO CASE 3/150 & XXLMATCH ROD 4+1

TOP KIT CASE

FEEDER TIP BAGS

FEEDER PRO TIP CASE
048-37-210

FEEDER TIP TUBE
048-37-200

FODERI E BORSEACCESSORI

La linea di borse e foderi “Match Team” è quan-
to di più tecnico esiste oggi sul mercato per 
trasportare tutta l’attrezzatura necessaria nelle 
lunghe trasferte di pesca.

In particolare viene dedicata a tutti coloro che si dedicano anima e corpo alle gare di pesca 
e anche a coloro che invece della pesca ne fanno un hobby. Tutti questi prodotti vengono 
costruiti con materiali impermeabili, anti-strappo e con cerniere a doppio cursore estre-
mamente resistenti. Le borse ed alcuni foderi hanno il fondo in materiale rigido rinforzato, 
i manici in materiale espanso e le tracolle regolabili per agevolare il trasporto. I colori sono 
nuovi e tutte le cuciture vengono effettuate con triplo passaggio di filo.

FODERI E BORSE

FODERO  
6 TUBI

 FODERO  
 12+2 TUBI

FODERO PRO 
POLE 8 TUBI

FODERO PRO 
POLE 16 TUBI

Custodia rigida per i kit della 
roubaisienne. La struttura in-
terna è costituita da un tubo-
lare in policarbonato a quattro 
celle indipendenti, ciascuna 
delle quali può contenere due 
kit in tre sezioni, assemblati 
con l’elastico. Chiusura con 
morbidi tappi in EVA e banda 
in Velcro. 

Codice Dimensioni Codice Dimensioni Codice DimensioniCodice Dimensioni Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni
Codice Dimensioni Codice Dimensioni

La più brillante soluzione 
per il trasporto dei kit delle 
roubaisienne: versione standard 
per contenere due elementi n. 4 inseriti 
uno nell’altro; versione lunga per ospitare anche 
la canna. 

048-37-270 192x26x26 cm 048-37-260 192x26x13 cm 048-37-000 190x23x26 cm048-37-015 195x20x30 cm 048-37-050 180x27x17 cm 048-37-060 8x8x178 cm

048-37-280 170x17x17 cm
048-37-290 190x20x20 cm

048-37-040 40x28x170 cm 
048-37-024 17x10x150 cm 
048-37-042 26x15x170 cm 

048-37-200 8x8x85 cm
048-37-210 8x4x85 cm
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PROTECTIVE & CASTING MAT

COMPETITION CARRYALL

ROLLER & ROOST BAG

DUAL THERMIC BAG

CATAPULT BAG

PRO ORGANIZER

GENIUS WTP KEEPNET BAG

Milan Arsenjevic

ACCESSORI FODERI E BORSE

BORSA TERMICA

IMPASTATORE CON CERCHIO X36

BORSA MATCH EVA

PORTANASSA WATERPROOF PORTANASSA WTP LINERPORTANASSA

2 scatole portae-
sche in dotazione

2 adattatori inclusi

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice DimensioniCodice DimensioniCodice
116-25-170 Ø35 - h 18 cm con cop.116-25-160 Ø25 - h 20 cm

048-37-220 90x25x30 cm
048-37-225 105x25x30 cm

048-37-230 70x40x40 cm

048-37-110 60x15x60 cm 048-37-100 60x15x45 cm 048-37-170 60x20x45 cm

048-37-130 150x150 cm

048-37-120 37x19x29 cm

048-37-080 41x38x31 cm 048-37-090 38x41x40 cm

048-37-240 35x20x32 cm 048-37-192 23x30x9 cm 

048-39-010
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KEEPNET BAG

TACKLE BAG

ACCESSORIES BAGS

GROUNDBAIT BOWL SET 1+2 GROUNDBAIT MINI BOWL SET 1+4

BAIT SYSTEM

DROP BUCKET

UMBRELLA PRO CASE

ROUND BOWL SYSTEM

FODERI E BORSEACCESSORI

La linea di buffetteria tecnica GNT, dedicata 
all’agonista impegnato ma anche al pescatore di un 
certo livello, oggi si arricchisce con alcuni prodotti 
realizzati in EVA, materiale dalle proprietà molto 
interessanti. Innanzitutto l’impermeabilità, ottenuta 

anche attraverso la possibilità di saldare a caldo le 
giunture. Poi la possibilità di ridurre l’ingombro dei 
contenitori, ripiegandoli, dovuta alla semi-rigidità 
del materiale. Infine, la facilità di lavaggio, l’estrema 
durabilità e l’aspetto elegante ne accrescono il valore.

Borse com-
pletamente 
impermeabili, 
destinate al 
trasporto della 
nassa e della testa del 
guadino. La saldatura 
delle giunture e l’ottima 
tenuta della cerniera im-
pediscono all’acqua e ai 
cattivi odori di passare 
nell’abitacolo dell’auto. 
La versione XL ha una 
doppia capacità per 
riporre due nasse o ag-
giungere i piatti laterali 
del paniere. Il prodotto 
è dotato di maniglie e 
tracolla.

Set di tre contenitori cilindrici, ripiegabili, destinati a contenere pasture, terre, pellet ed 
esche. Il più grande contiene gli altri due, ed è l’unico dotato di maniglie per il trasporto. 
Tutti i contenitori sono provvisti di coperchio ermetico, chiuso da una cerniera che mantiene 
all’interno l’umidità e gli eventuali odori, e riportano una scala graduata in litri per assecon-
dare i regolamenti in vigore nel settore agonistico. La loro capacità è di 25, 20 e 14 litri.

Borsa a tenuta ermetica, totalmente impermeabile, adatta per trasportare accessori, 
lenze o pasture, oppure per contenere pesci in vivo, in quanto sul coperchio sono fissati 
bottoni automatici che permettono di lasciarlo aperto solo parzialmente per inserire il tubo 
dell’ossigenatore. E’ dotata di comode maniglie che ne agevolano il trasporto e di pratica 
cerniera per la chiusura del coperchio, che lo rende completamente ermetico. Progettata 
nelle dimensioni necessarie per contenere perfettamente i due modelli Groundbait Mini 
Bowl Set 1+4 e Bait System.

Tre contenitori a coperchio trasparente, che consente di vedere all’interno, identificando 
immediatamente il contenuto. Progettati per contenere accessori, quali pasturatori, bobine 
di filo, mulinelli, buste di ami, si rivelano perfetti anche per le terre e le pasture pronte 
all’uso, perché la cerniera di chiusura li sigilla perfetta-
mente. Prodotti in EVA semi-rigido, hanno gli angoli 
arrotondati e le giunture saldate per una completa 
impermeabilità.

Ideale per miscelare e contenere 
pasture, terre, pellet, questo 
set di tre bacinelle in EVA 
semi-rigido è composto da 
due contenitori di 9 litri che 
trovano posto all’interno di 
un terzo di 20 litri. Facili da 
pulire, hanno gli angoli arro-
tondati e le giunture saldate 
a caldo, risultando comple-
tamente impermeabili.

Ideale per miscelare e 
contenere pasture, terre, 

pellet, questo set di cin-
que bacinelle semi-rigide 
in EVA è composto da due 
contenitori Medium e due 
Small, che nel trasporto 
trovano posto all’interno di 
un quinto, più grande. Facili 
da pulire, hanno gli angoli 
arrotondati e le giunture 
saldate a caldo, risultando 
completamente imperme-
abili.

Set composto da un contenitore impermeabile e quattro vaschette, progettato per trasportare esche vive o inerti, 
pellets, piccole quantità di pastura, il tutto pronto all’uso in pochissimo tempo. Il contenitore è dotato di coperchio 
trasparente in PVC, chiuso da una cerniera a doppio cursore e completo di maniglia. All’interno sono collocate due 
vaschette Small (11x9x7 cm), una Medium (17x11x7 cm) e una Long (36x11x7 cm). 

Insostituibile per prelevare acqua quando si pesca 
da una posizione rialzata, questo secchiello pie-
ghevole ha una capacità di 8 litri ed è dotato di 
una robusta corda lunga 6 metri con un pratico 
avvolgitore. Il suo perimetro inferiore è saldato 
a caldo per resistere alle abrasioni e 
garantire la tenuta nel tempo.

Una brillante soluzione per riporre l’ombrellone bagnato durante il trasporto in auto, evitando di bagnare il bagagliaio. 
Le dimensioni generose di questa borsa impermeabile consentono di aggiungervi un secondo ombrellone e numerosi 
picchetti metallici. Maniglie e tracolla in dotazione.

I contenitori interni s’incastrano alla perfezione 
nel contenitore esterno.

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni Codice Descrizione Dimensioni

048-37-380 Round Bowl System Ø33x24-Ø30x21-Ø26x16 cm

048-37-360 Drop Bucket 20x20x20 cm

048-37-390 Tackle Bag 30x45x29 cm

048-37-370 Bait System 38x27x9 cm

048-37-320 Groundbait Bowl Set 1+2 40x30x17 - 20x30x15 cm 048-37-325 Groundb.Mini Bowl Set 1+4 38x24x15 - 22x17x14 - 20x16x13 cm

048-37-315 Umbrella Case 140x15x15 cm

048-37-305 Keepnet Bag 60x60x15 cm
048-37-300 Keepnet Bag XL 60x60x30 cm

048-37-330 Accessories Bag - Mini 18x18x6 cm
048-37-340 Accessories Bag - Medium 18x18x10 cm
048-37-350 Accessories Bag - Large 18x30x10 cm
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XTR SURFCASTING PRO TEAM

PRO ORGANIZER

FODERI E BORSEACCESSORI

Il settore agonistico del surf casting è un movimento importante per ampiezza e profondità. In altre parole, 
non ci sono soltanto i numeri, ma anche lo spessore tecnico, ed è innegabile che il marchio Trabucco sia 
altamente considerato proprio fra gli sportivi più qualificati.

Il team di esperti e testimonial Trabucco in questo campo è unico in Europa, ed è pertanto 
naturale che l’attenzione dell’azienda sia sempre alta rispetto alle attrezzature specifiche, 
come dimostra lo sviluppo di questa importante linea di buffetteria tecnica, ricchissima di 
dettagli e portatrice di una impronta estetica molto marcata, con quell’accostamento di 
nero e chartreuse che manda un segnale forte a tutto l’ambiente. Adottando un tessuto 
impermeabile e lavabile del peso di ben 1200 denari, le borse, gli zaini e i foderi porta canne 

sono destinati a durare nel tempo. La dotazione di scatole a scomparti consente di sfruttare 
gli spazi con ordine, mentre le speciali imbottiture, i fondelli rigidi, le maniglie e gli spallacci, 
le cerniere e le cuciture sono realizzati con cura artigianale. Forte di un successo strepitoso, 
oggi la linea XTR si espande con alcuni nuovi prodotti e con un’interessante famiglia di 
contenitori in EVA.

FODERI E ACCESSORI SURF

BORSA MATCH

BORSA COMPETITION

FODERO RIGIDO 
FODERO RIGIDO  
SAGOMATO 

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni
Codice Dimensioni Codice Dimensioni

1 Scomparto 2+1 Scomparti2 Scomparti2 Scomparti

FODERO MATCH  
1+1 SCOMPARTI

FODERO RIGIDO  
2+1 SCOMPARTI

048-42-060 38x40x22 cm

048-42-040 46x40x30 cm 

048-42-070 42x50x28 cm

048-42-180 175x23x15 cm 048-42-015 165x37x16 cm
048-42-000 186x14x16 cm
048-42-010 186x37x16 cm

048-42-020 186x20x16 cm
048-42-030 186x34x16 cm
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REEL & SPOOL CASETHERMIC BAG

SPOOL BIN

ROD SLEEVE

XTR SURF TEAM  
FINGER PROTECTOR

ROD BELTS

LEAD ORGANIZER

RIG STATION

RIG STORAGE BOX

RIG BIN

ACCESSORI FODERI E BORSE

ZAINO

ZAINETTO MATCH

ZAINO EXPEDITION

2 scatole portaesche in dotazione

Nasce per contenere i piombi, questa custodia in ro-
busto tessuto impermeabile da 1200 denari, imbot-
tita, dotata di divisorio mobile interno e di coperchio 
trasparente. Dimensioni 19x14x6,5 cm.

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice DimensioniCodice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Pezzi

Codice

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

048-42-200 Canna 14' (4,20 m)
048-42-210 Canna 15' (4,50 m)

048-42-120 28x10 cm

048-42-110 22x30x12 cm048-42-100 37x20x30 cm

048-42-090 33x20x45 cm

048-42-050 54x34x22 cm

048-42-080 38x30x20 cm

048-42-130 19x14x6,5 cm

048-42-220/10 2

105-10-010/20

048-42-150 20x34x7 cm

103-54-050/10 10x15x8 cm

048-42-140 28x10 cm
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ACCESSORIES EVA BAGS SURF BOX

DROP BUCKET

XTR SURF EVA

TRIPODE TOP RANGE

 XTR MAG-WHEEL  
 SURF TROLLEY

 OVERCAST ROD POD T2

BITE INDICATOR PRO SURF

OVERCAST 
SAND ROD POD

OVERCAST SAND POD TRAY

LUMINOUS

AGGRESSOR 
TERMIC BOX

CAP LIGHT WITH BATTERY

VALIANT 
HOOK BOX

FODERI E BORSEACCESSORI

Il secchiello è prezioso per prelevare acqua quando si pesca da una posizione rialzata rispet-
to al livello del mare; esso offre una corda lunga 6 metri con un pratico avvolgitore, mentre il 
suo baricentro disassato lo fa collassare al contatto con l’acqua, favorendone il riempimento. 
Le due borse impermeabili hanno mille usi: trasportano tutto quanto è umido o sporco, 
preservando il bagagliaio dell’auto da acqua, sabbia e odori; possono contenere gli stivali, 
l’impermeabile, ma anche i pesci catturati, come pure le esche vive; con il loro coperchio 
a cerniera proteggono gli accessori durante gli acquazzoni; le loro maniglie si reclinano 
completamente, evitando di occupare spazio durante l’azione di pesca. 

Una fantastica serie di contenitori semi-rigidi in EVA, 
destinati a conquistare la fiducia di migliaia di utiliz-
zatori della buffetteria XTR.

Paniere adatto al 
surf casting, ma 
anche per la pe-
sca dalla barca. Le 
generose dimensioni 
(54x37x40cm) con-
sentono una capacità 
interna di 70 litri, che può 
essere organizzata con 
ogni sorta di scatole per 
la minuteria e accessori 
in genere. Costruito in 
robusto materiale pla-
stico, si lava facilmente 
e mantiene all’asciutto 
qualunque cosa mettiate 
all’interno. E’ dotato di cuscino e 
presenta tre posizioni in cui inserire 
la vaschetta porta esche.

Insostituibile per prelevare acqua quando si pesca 
da una posizione rialzata, questo secchiello ha una 
capacità di 8 litri ed è dotato di una corda lunga 6 
metri con un pratico avvolgitore. Il suo baricentro 
disassato lo fa collassare al contatto con l’acqua, 
favorendone il riempimento.

E’ l’ultimo ritrovato in fatto di segnalatori per il surfcasting. Si applica sul filo 
tra il primo ed il secondo anello della canna ed offre la possibilità di regolare 
il peso secondo lo stato del mare: più peso corrisponde a minore sensibilità. 
Il segnalatore è utilizzabile di giorno applicando l’apposita an-
tenna multicolore e di notte con una luce chimica 
di diametro 4.5 mm.

Pratici vassoi da ap-
plicare al puntale da 
spiaggia Over-
cast Sand Rod 
Pod. Sono dotati 
di blocco che, ol-
tre a consentirne 
il fissaggio lungo 
l’asta, permette di 
regolarne l’inclinazione 
per ottenere l’orientamento 
corretto anche quando il pod è 
inclinato.

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni

CodiceCodice

Codice
Codice

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione Taglia

LAMPADA 
GIREVOLE

Codice Descrizione Dimensioni

101-20-900 Cap light W/Battery

101-10-000 Lampada girevole

Strutturato completamente in alluminio, questo pod abbina 
leggerezza, resistenza, durata e semplicità di assemblag-
gio. L’altezza massima di 180 cm consente di alloggiare 
le canne da surf, ma anche quelle da feeder per la 
pesca nei fiumi a corrente sostenuta. Le forcelle 
di appoggio delle canne sono in materiale ad alta 
visibilità notturna; la loro posizione è regolabile. I 
due bracci di controventamento sono predisposti 
per appendere i terminali pronti all’uso. Le due 
gambe frontali sono tele-regolabili tramite 
blocchi di sicurezza.

048-42-300 20x20x20 cm

048-42-310 39x25x25 cm
048-42-320 45x30x29 cm

088-65-650 130 cm
088-65-680 150 cm

088-65-350088-66-100

105-10-100/5
88-65-710

110-40-030/10 Aggressor Termic Box

117-00-000 Surf Box 
117-00-010 Surf Box - Side Tray

088-65-660 Overcast Sand Pod Tray L
088-65-670 Overcast Sand Pod Tray XL

110-40-040/10 Valiant Hook Box 4x3x1 cm
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COMPETITION SURF  
ROD & REEL HOLDALL  
2 HARD BOTTOM

COMPETITION SURF 
ROD & REEL HOLDALL 2

COMPETITION SURF  
ROD & REEL HOLDALL 2+1

ACCESSORIES BAG COMPETITION CARRYALL

COMPETITION  
ROD & REEL HOLDALL 
DLX 2+1/155

COMPETITION  
ROD & REEL HOLDALL 
2/165

COMPETITION  
ROD & REEL HOLDALL 
DLX 1+1/155

COMPETITION 
ROD HOLDALL

Ciro Afeltra

FODERI E BORSEACCESSORI

Nato per offrire ottime soluzioni all’agonista non impegnato ai massimi livelli o al pescatore 
dotato di un certo gusto per le cose belle, sfrutta un tessuto da 600 denari che si pone al 
di sopra della media per spessore, impermeabilità e durata. L’equilibrata combinazione di 
leggerezza e rigidità è destinata a ricevere ampi consensi da tutte le categorie di sportivi 
d’acqua dolce come di mare, che sanno riconoscere l’impronta qualitativa nelle canne e nei 
mulinelli Trabucco e desiderano per i loro gioielli un adeguato livello di protezione. Come 
sempre, la grafica è giovane e le soluzioni tecniche sono orientate alla praticità.

Accanto alla linea GNT, che si colloca ai vertici 
della gamma Trabucco, oggi nasce un nuovo 
assortimento di buffetteria, caratterizzato da un 
prezzo più conveniente pur in presenza di un livello 
qualitativo certamente elevato. 

Codice DimensioniCodice Dimensioni Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni Codice Dimensioni
048-45-060 155x20x10 cm048-45-020 170x25x20 cm 048-45-030 170x45x28 cm 048-45-040 170x30x28 cm

048-45-070 27x7x18 cm 048-45-080 32x20x30 cm

048-45-130 155x22x17 cm 048-45-120 165x22x17 cm 048-45-140 155x33x17 cm

WWW.TRABUCCO.IT | 397



398 | Trabucco Product Guide 2018

COMPETITION CATTY BAGCOMPETITION THERMIC BAG ROD PROTECTIVE TUBES

TACKLE BOX SYSTEMCOMPETITION ROD & REEL  
HOLDALL

COMPETITION ROD & REEL 
HOLDALL 1

COMPETITION ROD & REEL 
HOLDALL 2DLX

ROD TIP & BELT SET

PLIERS HOLDER

GLASSES STRING

BOTTLE HOLDER 

SPOOL PROTECTIVE BAND

ACCESSORI FODERI E BORSE

Tubo OvalTubo Prisma Top Kit

TUBI PROTETTIVI IN PVC

* Lunghezza (mm) x Diametro (mm)

Tubo Prisma Pole

Codice Dimensioni
Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Descrizione Dimensioni*

Codice Descrizione Dimensioni

Codice Dimensioni

Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Codice Descrizione

Set composto da un cappuccio che protegge la parte apicale della canna e da una banda in 
Velcro per avvolgere il calcio e la base delle altre sezioni.

Fondina in EVA per trasportare e avere a portata 
di mano una pinza multiuso. Si collega alla cintura 
tramite le apposite fessure.

Banda elasticizzata in EVA disegnata 
per fissare gli occhiali alla testa, evi-
tando di perderli. 

Custodia per una bottiglietta 
da mezzo litro, chiusa a cer-
niera e completa di moschet-
tone per il collegamento alla 
cintura o al gilet da pesca.

Bande elasticizzate per proteggere il filo sulle bobine dei mulinelli. Due misure: Small per i 
modelli da spinning e Large per quelli da Surf o Carp Fishing.

048-45-050 165x25x15 cm
048-45-100 Comp. Rod & Reel Holdall 130 130x17x17 cm
048-45-110 Comp. Rod & Reel Holdall 150 150x17x17cm

112-10-000 Tackle Box System 4 Drawers 32x54x36 cm

108-20-125/10 Tubo Prisma Pole 1880x60
108-20-110/10 Tubo Prisma Top Kit 1800X50
108-20-140/10 Tubo Oval / Top Kit 1750x50x80

112-00-300 Rod Protective Tube 2 sect. 160x220x15 cm
112-00-400 Rod Protective Tube 3 sect. 120x220x15 cm

048-45-010 160x25x20 cm

048-45-150 37x28x30 cm 048-45-090 29x22x9 cm

100-06-010/10 Rod Tip & Belt Set

100-06-020/10 Pliers Holder

100-06-030/10 Glasses String

100-06-040/5 Bottle Holder

100-06-050/10 Spool Protective Band - Small (2 pcs)
100-06-060/10 Spool Protective Band - Large (2 pcs)
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PROSURF MINI TRAVE COMPETITIONPROSURF MINI TRAVE MICRO

 PROSURF MINI TRAVE IMPACT

 SMALL

LARGE

PROSURF MINI TRAVE DISTANCE

PROSURF KNOT CONES

LUMINOUS

PROSURF SS  
POWERCLIP

PROSURF SS  
FAST CLIP SWIVEL

PRO SURF BEADS PROSURF GLASS BEADS TRANSPARENT

HYPER GLOW SURF BEADS

ACCESSORI ACCESSORI SURF

La linea Pro Surf Mini Trave si arric-
chisce di un modello speciale, che 
asseconda la tendenza all’impiego di 
lenze sempre più sottili con un sistema 
ammortizzatore che assorbe lo stress 
nel momento cruciale del caricamento 
del lancio. La struttura in acciaio inox 
alloggia una girella tipo rolling, ac-
compagnata da due perline, mentre le 
due estremità sono ricoperte da tubetti 
in gomma termoretraibile per non 
offrire appigli alla lenza e ai terminali. 
La bustina contiene tre pezzi.

• Mini-Trave per la pesca a light 
surf ed il  beach ledgering, realiz-
zato con acciaio inox

• Consente grandi distanze e 
riduce al minimo i grovigli

• Il più resistente della famiglia, viene fornito con la 
chiusura realizzata con un tubetto di acciaio rivestito 
in tubetto termoretraibile per ridurre al minimo i 
grovigli e garantendo la massima tenuta. 

• Disegnato per resistere ai lanci più impegnativi. 
Consente di raggiungere grandi distanze. 

CARATTERISTICHE:CARATTERISTICHE:

In una tecnica di pesca dove le attese possono essere lunghe, è fondamentale la sicurezza di 
aver messo in pesca una montatura esente da grovigli. Per questo abbiamo creato una linea 
di piccoli accessori in grado di innalzare l’efficienza dei travi, dei braccioli e degli inneschi. 
Il comparto relativo alle montature include le perline e le mini travi, soluzioni intelligenti per 
le connessioni rapide; per i piombi e i terminali proponiamo le ottime clip e i coni in gomma; 
per l’innesco il panorama è molto vasto, con aghi, filo elastico, pop up e perline fluorescenti, 
in grado di incrementare l’attrattiva e la mobilità di qualsiasi esca naturale. 

ACCESSORI PRO SURF

• Mini-Trave per il surfcasting realizzato in acciaio inox
• Consente grandi distanze e riduce al minimo i grovigli. 
• Disponibile in due dimensioni di differente lunghezza.

CARATTERISTICHE:

• Clip per la connessione dei travi 
nel surf realizzati in acciaio inox. 

• Super resistenti con tubetto 
in termoretraibile preformato 
più spesso dei tradizionali per 
garantire affidabilità e maggiore 
durata nel tempo.

• Girella rolling con moschettone di 
sicurezza in acciaio inox, la cui con-
nessione è ricoperta da una guaina 
termoretraibile in gomma per garantire 
la linearità ed evitare grovigli.

• Semplicità e immediatezza del collega-
mento al piombo; altissima resistenza 
alla trazione.

Perline in cristallo di eccezionale 
trasparenza, disponibili in tre misure 
differenziate non solo nel diametro 
esterno, ma anche in quello interno, 
che si caratterizza per l’estrema 
costanza della precisione. Confezi-
one in scatolina richiudibile.

• Perline ovali super morbide da innescare
• Ideali per surf casting ed anche il bolentino
• Tutte colorazione fosforescenti
• Due misure disponibili
• Azione galleggiante

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

Codice Pezzi

Codice Pezzi

Codice Pezzi

Codice Taglia Colore Pezzi

Codice Ø Int. Ø Est. Colore Pezzi
Codice Ø Int. Ø Est. Colore

Codice Pezzi

Codice Descrizione Pezzi

Codice Taglia Pez.

Codice Descrizione Pezzi

105-01-060/10 3

105-01-070/10 3

105-01-030/10 3

105-12-010/10 Medium Lumi White (Glow) 30
105-12-020/10 Medium Lumi Yellow (Glow) 30
105-12-030/10 Medium Lumi Pink (Glow) 30
105-12-040/10 Medium Lumi Red (Glow) 30
105-12-110/10 Large Lumi White (Glow) 25
105-12-120/10 Large Lumi Yellow (Glow) 25
105-12-130/10 Large Lumi Pink (Glow) 25
105-12-140/10 Large Lumi Red (Glow) 25

104-51-900/10 0.6 mm 1.0 mm White 100
104-51-910/10 0.6 mm 1.0 mm Red 100
104-51-920/10 0.9 mm 2.0 mm White 100
104-51-930/10 0.9 mm 2.0 mm Red 100

104-52-010/10 0,4 mm 1,5 mm Glass Beads
104-52-020/10 0,5 mm 1,6 mm Glass Beads
104-52-030/10 0,6 mm 1,8 mm Glass Beads

105-01-040/10 3
105-01-050/10 3

105-01-100/10 Prosurf SS Powerclip - Small 10
105-01-110/10 Prosurf SS Powerclip - Large 10

105-01-010/10 Small 20
105-01-020/10 Medium 20

105-01-200/10 Prosurf SS Fast Clip Swivel 10
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ELASTIC LINE 

Dispenser Elastic Line

EVA SPOOLS & BOX

SURFCASTING BAITING NEEDLE

SURF POP-UP STICK

SPARE ARM X ROLLARM

HAWAIAN SNAP W/BAIT CLIP

HAWAIAN SNAP W/EASY LINK 

LEAD QUICK LINK

TRACES QUICK LINK

WIRE BAIT CLIP REVERSED

3 WAY CROSS SWIVELS

CROSSLINE CRIMPABLE SWIVEL

SILICON BLACK TUBE

HIGH SPEED DOUBLE ROLLING

LEAD LINK W/BAIT CLIP

SPARE BODY X ROLLARM

LUMINOUS FLOAT STOP OVAL

LUMINOUS FLOAT STOP ROUND

SHRINKING RUBBER SNAP

ROLLING SWIVEL LEAD QUICK LINK

ROLLING WITH PEARL  
BEADS & STOPPERS

LMS

678

DIAMOND ROLLING  
WITH GREEN BEADS & STOPPERS

LMS

10 812

ACCESSORI SEA RIG TACKLE

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Filo elastico trasparente ed extraresist-
ente, indispensabile per l’innesco di tutte 
le esche morbide. Commercializzato 
in pratiche bobine da 200m o nel dis-
penser.

Selezione di aghi da inne-
sco di alta qualità, indispensabili 
per la pesca in mare. Spesso succede che a 
causa di un innesco imperfetto la preda non degni l’esca neppure di uno sguardo, ed è 
per questo motivo che abbiamo sviluppato questa serie di aghi specifici, utili per eseguire 
inneschi sempre impeccabili e altamente adescanti! La Size di 0,6 millimetri di acciaio inox 
(senza punta) è adatta per tutti i tipi di verme molto sottili, come arenicola e tremolina. La 
Size di 0,9 millimetri di acciaio inox (senza punta), disponibile in doppia lunghezza, è adatta 
per tutti i tipi di verme come americano, bibi, arenicola, tubicola, coreano, muriddu e altri. 
La Size di 1,4 millimetri in ottone è adatta all’innesco dei tranci di pesce. Codice Mis. Pez.

Codice Tgl Ø mm Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Taglia Pez.

Codice Taglia Pez.

Codice Taglia Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Mis. Pez.

Codice Tgl Misura mm Pez.

Codice Descrizione
Codice Descrizione Lunghezza

Codice Descrizione Ø mm Lungh. Pezzi

Codice Descrizione Misura

104-50-210/10 01 10

104-50-290/10 12 8
104-50-310/10 7 7
104-50-320/10 5 6

104-51-000/10 - 10

104-50-710/10 1.5 mm 10

104-50-050/10 S 5

104-51-810/10 #1 6.5 6
104-51-820/10 #2 7.5 6
104-51-830/10 #3 7.5 6
104-51-840/10 #4 7.5 6

104-50-000/10 03 6

104-50-010/10 03 6

104-50-100/10 L 10

104-50-400/10 S 10

104-50-110/10 L 10

104-51-410/10 04 10
104-51-420/10 06 10
104-51-430/10 08 10

104-50-640/10 07 6
104-50-650/10 05 6

104-50-620/10 10 cm 6
104-50-630/10 17 cm 6

104-51-300/10 02 12
104-51-310/10 04 12
104-51-320/10 06 12
104-51-330/10 08 12
104-51-340/10 10 12

104-51-610/10 S 4
104-51-620/10 M 4
104-51-630/10 L 4

104-51-510/10 S 4
104-51-520/10 M 4
104-51-530/10 L 4

104-51-710/10 #1 4.7x10 6
104-51-720/10 #2 5.6x11 6
104-51-730/10 #3 6.3x13 6
104-51-740/10 #4 7.3x15 6

105-11-000/5 S. Eva Spool Box 36
105-11-010/5 S. Eva Spool Box 72 
105-11-050/10 S. Eva Spool 20Pcs

105-00-000/10 Baits Elastic Line 200 m
105-00-050/10 Dispenser Elastic Line 100 m

105-10-300/10 Brass Needle 1.4 200 mm 5
105-10-310/10 Stainless Steel Needle 0.9 200 mm 5
105-10-320/10 Stainless Steel Needle 0.9 300 mm 5
105-10-330/10 Stainless Steel Needle 0.6 200 mm 5

105-10-200/10 Surf Pop-Up Sticks 4 mm
105-10-210/10 Surf Pop-Up Sticks 6 mm
105-10-220/10 Surf Pop-Up Sticks 8 mm
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ROLLING HOOKED SNAP

ROLLING GERMAN SNAP

HEAVY DUTY SLIDER CONNECTOR

08 12 14 16 18 20 22

08 10 12 14 16 18 2220

BARREL SAFETY SNAP

08 10 12 14 16 180604

BARREL INTERLOCK SNAP

08 10 12 14 16 180604 20
ROLLING ROUND X-PATTERN

04 06 08 10 12 14 16 20 22 24

ROLLING INTERLOCK SNAP

10 12 14 16 18 20

BARREL

08 10 12 14 16 180604

MINI ROLLING ROUND

22 2420

ROLLING 3 JOINTED

20 22 24

ROLLING 3 JOINTED  
SAFETY SNAP

20 22 24

ROLLING HS2  
HOOKED SNAP

16 18 20 22

ROLLING HS3  
SAFETY SNAP

18 20 22

ROLLING HS2

16 18 20 22 24

ROLLING HS3

16 18 20 22 24

XPS COMPETITION FAST LINK

18 20 22 24

GIRELLE
MISURA REALE

ACCESSORI

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Pezzi

GIRELLE

Ideale per realizzare montature con piombo scorre-
vole e intercambiabile nel beach legering o nel bo-
lentino, è costituito da un moschettone con girella 
rolling, alla quale è collegato un tubetto che scorre 
lungo la lenza madre. 

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb Codice Mis. Pez. kg lb
Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Perfetta per la connessione e lo scambio rapido 
dei terminali nella pesca a Bolognese, all’inglese 
o a feeder, questa girella rolling è dotata di un 
piccolo gancio chiuso da un manicotto scorrevole 
in gomma.

Codice Mis. Pez. kg lb

100-63-040/12 04 12 15 33
100-63-060/12 06 12 13 29
100-63-080/12 08 12 9 20
100-63-100/12 10 12 9 20
100-63-120/12 12 12 7 15
100-63-140/12 14 12 7 15
100-63-160/12 16 12 5 11
100-63-180/12 18 12 5 11100-89-500/10 6

100-66-080/12 08 12 40 88
100-66-100/12 10 12 40 88
100-66-120/12 12 12 35 77
100-66-140/12 14 12 28 62
100-66-160/12 16 12 20 44
100-66-180/12 18 12 12 26
100-66-200/12 20 12 12 26
100-66-220/12 22 12 9 20

100-67-100/10 08 5 40 88
100-67-120/10 12 5 30 66
100-67-140/10 14 5 25 55
100-67-160/10 16 5 15 33
100-67-180/10 18 5 10 22
100-67-200/10 20 5 10 22
100-67-220/10 22 5 7 15

100-62-040/12 04 12 25 55
100-62-060/12 06 12 18 40
100-62-080/12 08 12 14 31
100-62-100/12 10 12 14 31
100-62-120/12 12 12 12 26
100-62-140/12 14 12 10 22
100-62-160/12 16 12 8 18
100-62-180/12 18 12 7 15
100-62-200/12 20 12 6 13

100-80-100/12 10 12 14 30
100-80-120/12 12 12 14 30
100-80-140/12 14 12 12 27
100-80-160/12 16 12 12 27
100-80-180/12 18 12 7 15
100-80-200/12 20 12 7 15

100-61-040/12 04 12 30 66
100-61-060/12 06 12 27 60
100-61-080/12 08 12 20 44
100-61-100/12 10 12 16 35
100-61-120/12 12 12 14 31
100-61-140/12 14 12 10 22
100-61-160/12 16 12 8 18
100-61-180/12 18 12 7 15

100-64-040/12 04 12 47 104
100-64-060/12 06 12 43 95
100-64-080/12 08 12 40 88
100-64-100/12 10 12 35 77
100-64-120/12 12 12 32 71

100-64-140/12 14 12 27 60
100-64-160/12 16 12 22 49
100-64-200/12 20 12 14 31
100-64-220/12 22 12 9 20
100-64-240/12 24 12 4 9

100-69-160/10 16 6 20 44
100-69-180/10 18 6 12 26
100-69-200/10 20 6 12 26
100-69-220/10 22 6 9 20

100-70-160/10 16 6 22 49
100-70-180/10 18 6 19 42
100-70-200/10 20 6 14 31
100-70-220/10 22 6 9 20
100-70-240/10 24 6 4 9

100-65-200/12 20 12 14 31
100-65-220/12 22 12 9 20
100-65-240/12 24 12 4 9

100-83-200/10 20 10 5 11
100-83-220/10 22 10 5 11
100-83-240/10 24 10 3 7

100-71-180/10 18 6 5 11
100-71-200/10 20 6 5 11
100-71-220/10 22 6 3 7

100-82-200/10 20 10 14 30
100-82-220/10 22 10 9 20
100-82-240/10 24 10 4 9

100-68-160/10 16 6 22 49
100-68-180/10 18 6 19 42
100-68-200/10 20 6 14 31
100-68-220/10 22 6 9 20
100-68-240/10 24 6 4 9

101-55-718/10 18 6 20 44
101-55-720/10 20 6 12 26
101-55-722/10 22 6 12 26
101-55-724/10 24 6 9 20
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SLEEVE TUBES

2.00 1.20 1.00 0.75 0.501.80 1.60 1.40

OVAL ALUMINIUM CRIMPS

COMPETITION FLOAT  
STOPPERS 

Float Stopper Black

Float Stopper Natural

Float Stopper Multicolour 200

Float Stopper Multicolour 400

S SS SSS SSSS S SS SSS SSSS

GERMAN B SNAP

2/0 1/0 0 00 000

DIAMOND INSURANCE SNAP

BENT HEAD FAST SNAP

S M L

WRAPPING SNAPS

01/02/03/04/0

EGG SNAPS

04 3 2 1

M L

ACCESSORI GIRELLE
MISURA REALE

Codice Mis. Pez.

Codice Taglia Ø Filo ideale

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Taglia Ø Filo ideale

Codice Ø mm Pezzi

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Ø Interno Lungh. Pz. Ø Filo ideale

Codice Mis. Pez. kg lb

Speciale moschettone di sicurezza in acciaio inox, ideale per lo spinning, il feeder 
fishing, il surfcasting e il beach legering. Il collegamento di un piombo, di un’esca 
artificiale o di un pasturatore diventa rapido e sicuro, perché non è necessario 
aprire il moschettone, ma basta inserire l’accessorio nell’estremità piegata a 90° 
e spingerlo all’interno.

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Gianni e Tonino Fenu in azione a Porto Torres con Saverio Rosa

100-89-200/10 M 6
100-89-210/10 L 6

101-65-530/12 #S 0.16~0.37mm
101-65-520/12 #SS - (2S) 0.14~0.28mm
101-65-510/12 #SSS - (3S) 0.12~0.24mm
101-65-500/12 #SSSS - (4S) 0.10~0.20mm

105-65-000/10 Float Stopper Combined Black -
105-65-010/10 Float Stopper Black S
105-65-020/10 Float Stopper Black M
105-65-030/10 Float Stopper Black L
105-65-040/10 Float Stopper Black XL

105-65-100/10 Float Stopper Combined Natural -
105-65-110/10 Float Stopper Natural S
105-65-120/10 Float Stopper Natural M
105-65-130/10 Float Stopper Natural L
105-65-140/10 Float Stopper Natural XL

105-65-210/10 Float Stopper Multicolour 201 S
105-65-220/10 Float Stopper Multicolour 202 M
105-65-230/10 Float Stopper Multicolour 203 L

105-65-310/10 Float Stopper Multicolour 401 S
105-65-320/10 Float Stopper Multicolour 402 M

101-65-430/12 #S 0.16~0.37mm
101-65-420/12 #SS - (2S) 0.14~0.28mm
101-65-410/12 #SSS - (3S) 0.12~0.24mm
101-65-400/12 #SSSS - (4S) 0.10~0.20mm

100-44-200/10 2.00 10
100-44-180/10 1.80 10
100-44-160/10 1.60 10
100-44-140/10 1.40 10
100-44-120/10 1.20 10
100-44-100/10 1.00 10
100-44-075/10 0.75 10
100-44-050/10 0.50 10

100-88-040/10 4 10 55 120
100-88-030/10 3 10 40 88
100-88-020/10 2 10 30 66
100-88-010/10 1 10 15 33
100-88-005/10 0 10 10 22

100-44-500/10 0.8/1.7 mm 6.5 mm 20 0.45~0.70 mm
100-44-510/10 1.0/2.0 mm 10.0 mm 20 0.60~0.90 mm
100-44-520/10 1.2/2.4 mm 10.0 mm 20 0.90~1.10 mm
100-44-530/10 1.4/2.8 mm 10.0 mm 20 1.00~1.30 mm
100-44-540/10 1.6/3.2 mm 10.0 mm 20 1.20~1.40 mm
100-44-550/10 1.8/3.6 mm 18.0 mm 20 1.40~1.70 mm

100-78-040/10 4/0 10 55 120
100-78-030/10 3/0 10 40 90
100-78-020/10 2/0 10 30 65
100-78-010/10 1/0 10 15 33
100-78-000/10 0 10 10 22

100-79-020/10 2/0 10 25 55
100-79-010/10 1/0 10 15 33
100-79-002/10 0 10 10 22
100-79-001/10 00 10 7 15
100-79-000/10 000 10 6 13

100-89-010/10 S 10 12 27
100-89-020/10 M 10 18 40
100-89-030/10 L 10 25 55
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Simone Chiariglione

BB SWIVEL WITH SOLID RINGS

06 010304 0205

X-STRONG CRANE

1/0 01 02 042/03/04/0

X-STRONG CRANE COASTLOCK SNAP

3/0 2/0 1/0 040201

X-STRONG ROLLING INSURANCE SNAP

1/0 01 02 04 062/0

X-STRONG CRANE COASTLOCK SNAP

X-STRONG CRANE

01 03 05 121/02/0 1007

102/0 07050301

BB SWIVEL COSTLOCK SNAP

08 07 06 05

CROSSLINE CRANE

2/0 1/0 01 02 04

ACCESSORI GIRELLE
MISURA REALE

Codice Mis. Pez. Ø mm kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

Codice Mis. Pez. kg lb

100-75-008/10 2/0 6 2.5 75 165
100-75-009/10 1/0 8 2.3 60 135
100-75-010/10 01 8 2.1 47 105
100-75-020/10 02 10 1.9 3 95
100-75-040/10 04 10 1.4 35 77

100-87-010/10 01 6 20 44
100-87-020/10 02 6 25 55
100-87-030/10 03 6 35 77
100-87-040/10 04 6 50 110
100-87-050/10 05 6 65 143
100-87-060/10 06 6 80 176

100-76-080/10 08 5 110 245
100-76-070/10 07 6 90 200
100-76-060/10 06 7 70 155
100-76-050/10 05 8 55 120

100-86-008/10 2/0 6 250 550
100-86-010/10 01 8 135 300
100-86-030/10 03 10 115 250
100-86-050/10 05 10 90 200
100-86-070/10 07 10 68 150
100-86-100/10 10 10 60 130

100-85-008/10 2/0 8 360 800
100-85-009/10 1/0 8 275 600
100-85-010/10 01 8 225 500
100-85-030/10 03 10 140 310
100-85-050/10 05 10 100 220
100-85-070/10 07 10 82 180
100-85-100/10 10 10 68 150
100-85-120/10 12 10 45 100

100-77-007/10 3/0 8 70 155
100-77-008/10 2/0 8 55 120
100-77-009/10 1/0 10 45 100
100-77-010/10 01 10 45 100
100-77-020/10 02 10 35 75
100-77-040/10 04 10 22 50

100-81-008/10 2/0 8 70 550
100-81-009/10 1/0 10 55 300
100-81-010/10 01 10 55 250
100-81-020/10 02 10 40 200
100-81-040/10 04 10 30 150
100-81-060/10 06 10 15 130

100-74-006/10 4/0 6 135 300
100-74-007/10 3/0 6 100 220
100-74-008/10 2/0 8 75 165
100-74-009/10 1/0 10 60 135
100-74-010/10 01 12 47 105
100-74-020/10 02 12 43 95
100-74-040/10 04 12 35 77
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YUMMY BAIT

FALCETTO

BRUCONE

10 / White 20 / Natural 30 / Cream 40 / Blood Red

50 / Bubble Gum 60 / Yellow 70 / Orange 80 / Green Chartreuse

10 / White 20 / Natural 30 / Cream 50 / Bubble Gum40 / Blood Red 60 / Yellow 70 / Orange 80 / Green Chartreuse

Goran Radovic

TAIL TWISTER

CAMOLA

10 / White 20 / Natural 30 / Cream 50 / Bubble Gum 60 / Yellow 70 / Orange

10 / White 20 / Natural 30 / Cream 50 / Bubble Gum40 / Blood Red 60 / Yellow 70 / Orange 80 / Green Chartreuse

Marco De Biase

MINI

STANDARD

ESCHE ARTIFICIALI

La coda corta e ampia genera un movimento a spirale con vibrazioni ad alta frequenza.

Il modo corretto per innescare il Brucone. Questo innesco genera un’intensa rotazione ricca di vibrazioni.

Le Yummy Baits sono le preferite dalle trote! La 
consistenza è così morbida da non avere rivali. I 
pesci abboccheranno con totale fiducia a un simile 
bocconcino! Ma le Yummy Baits sono anche elastiche 
e quindi incredibilmente resistenti, potrete usarle e 
riusarle più volte senza problemi. Queste esche, in 
tutto e per tutto paragonabili alle esche vive, sono state 
super scentate per essere ancora più catturanti. Non 
avete mai innescato un’esca così letale!

Contrariamente ad altri grub, il Falcetto genera un movimento rotatorio molto efficace 
grazie alla corta ma ampia coda. La trota può così percepire al meglio le vibrazioni e lo 
scent. Il Falcetto è scentato all’anice nel colore bianco e al pesce negli altri colori e viene 
proposto all’interno di una pratica confezione richiudibile nella quantità di 8 pezzi.

Il Brucone è un’esca perfettamente sagomata per ruotare intorno al proprio asse durante il 
recupero e produrre violente reazioni da parte delle trote. I pescatori meno esperti possono 
ricorrere all’aiuto di un ago da innesco per posizionare l’esca nel migliore dei modi. Il Bru-
cone è scentato all’anice nella colorazione bianca e al pesce in tutte le restanti colorazioni, 
e viene proposto all’interno di una pratica confezione richiudibile nella quantità di 8 pezzi.

Se volete aumentare l’intensità della rotazione e delle vibrazioni dovete fare uscire l’amo nella parte più 
prossima alla coda. Ma non esagerate!

Il Tail Twister è un’esca per le trote, preformata per ottenere una rotazione sul pro-
prio asse durante il recupero, scatenando l’attacco immediato del predatore, anche del 
più svogliato. Un’esca che può talvolta rivelarsi come l’unica alternativa tra il cappotto e 
una grande pescata, e che quindi non dovrebbe mai mancare nella cassetta di un buon 
pescatore. Il Tail Twister è scentato all’anice nella colorazione bianco e al pesce nelle altre 
colorazioni e viene proposto all’interno di una pratica confezione richiudibile nella quantità di 
8 pezzi. Da oggi una taglia più piccola ne amplia l’orizzonte di impiego.

Replica fedele di una camola del mie-
le, una delle esche più apprezzate 
dalle trote. La camola di colore bianco 
è scentata all’anice, mentre le altre colo-
razioni sono scentate al pesce. La camola viene proposta all’interno di 
una pratica confezione richiudibile nella quantità di 8 pezzi.

Innescando due camole si produce una rotazione più intensa e maggiori vibrazioni.

Innesco a camola singola per la pesca in velocità. 
L’amo è completamente nascosto all’interno della 
Camola e quando la trota abbocca rimane allamata 
automaticamente.

Corretto innesco del Tail Twister: l’amo viene fatto uscire tra il corpo e la parte piatta del ventre.

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

182-12-010/10 Yummy Bait Falcetto White 8
182-12-020/10 Yummy Bait Falcetto Natural 8
182-12-030/10 Yummy Bait Falcetto Cream 8
182-12-040/10 Yummy Bait Falcetto Blood Red 8
182-12-050/10 Yummy Bait Falcetto Bubble Gum 8
182-12-060/10 Yummy Bait Falcetto Yellow 8
182-12-070/10 Yummy Bait Falcetto Orange 8
182-12-080/10 Yummy Bait Falcetto Green Chartreuse 8

182-13-010/10 Yummy Bait Tail Twister White 8
182-13-020/10 Yummy Bait Tail Twister Natural 8
182-13-030/10 Yummy Bait Tail Twister Cream 8
182-13-040/10 Yummy Bait Tail Twister Blood Red 8
182-13-050/10 Yummy Bait Tail Twister Bubble Gum 8
182-13-060/10 Yummy Bait Tail Twister Yellow 8
182-13-070/10 Yummy Bait Tail Twister Orange 8
182-13-080/10 Yummy Bait Tail Twister Green Chartreuse 8

182-14-010/10 Yummy Bait Tail Twister Mini White 8
182-14-020/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Natural 8
182-14-030/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Cream 8
182-14-040/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Blood Red 8
182-14-050/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Bubble Gum 8
182-14-060/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Yellow 8
182-14-070/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Orange 8
182-14-080/10 Yummy Bait Tail Twister Mini Green Chartreuse 8

182-10-010/10 Yummy Bait Brucone White 8
182-10-020/10 Yummy Bait Brucone Natural 8
182-10-030/10 Yummy Bait Brucone Cream 8
182-10-040/10 Yummy Bait Brucone Blood Red 8
182-10-050/10 Yummy Bait Brucone Bubble Gum 8
182-10-060/10 Yummy Bait Brucone Yellow 8
182-10-070/10 Yummy Bait Brucone Orange 8
182-10-080/10 Yummy Bait Brucone Green Chartreuse 8

182-11-010/10 Yummy Bait Camola White 8
182-11-020/10 Yummy Bait Camola Natural 8
182-11-030/10 Yummy Bait Camola Cream 8
182-11-050/10 Yummy Bait Camola Bubble Gum 8
182-11-060/10 Yummy Bait Camola Yellow 8
182-11-070/10 Yummy Bait Camola Orange 8
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SLURP

HONEY WORM

FAT TROUT WORM

10 / Natural White 20 / Yellow Glitter 30 / Fluo Glitter 40 / Red Glitter 50 / Pink Glitter 60 / Silver Glitter

40 / Fluo Green

70/Pearl Green

50/ Flame

 80/Meat

60 / Pearl & Brown

10 / White Glitter 20/ Black Glitter 30/ Pinky

FALCETTO SHAD

EARTHWORM

T-SHAD

10/White 20/Pearl

10/Narural 20/Red Wriggler

30/Fluo Pink  40/Fluo Orange 50/Fluo Yellow

10/White  20/Natural White 30 / Yellow Glitter

40 / Red Glitter  50/UV Purple 60/Bubble Gum

80/Chartreuse Ghost 90/Fluo Yellow 70/Pink Ghost

DROPSHOT

SPLIT SHOT

MICRO JIG HEAD

ESCHE ARTIFICIALI

E’ un verme dalla forma tozza, che imita il lombrico tagliato. Può essere utilizzato in combina-
zione con altre esche nella pesca con la bombarda, innescato su di una testina piombata per 
farlo danzare sul fondo e scatenare gli istinti predatori delle trote, incluse le fario selvatiche 
dei torrenti; infine può persino essere innescato wacky (cioè con l’amo in posizione mediana) 
senza alcun peso, per ottenere una naturalissima discesa verso il fondo. I Fat Worm sono aro-
matizzati con gusto pesce: quando la trota abbocca non smette di gustare l’esca, consentendo 
di ferrare con la giusta tempistica.

Artificial Baits realizzati con materiali di 
qualità superiore, morbido e resistente al 

tempo stesso e aromatizzate con sostanze 
riconosciute dai predatori come fuoriuscenti 

dalle loro abituali prede. Le trote come altri 
predatori non si limitano dunque a morsicare 

queste esche per naturale reazione ma 
una volta sferrato l’attacco masticano le esche Slurp! fino a ingoiarle. Ogni bustina è confezionata con un 

particolare olio che ne preserva le caratteristiche e le prestazioni nel tempo. Provateli e non ve ne pentirete!

Le Honey Worms, camole del miele, 
sono disponibili in 2 taglie, Regu-
lar e XL, anch’esse galleggianti 
e dalla forma leggermente 
ricurva proprio per favorire il 
movimento rotatorio necessa-
rio nella pesca alle trote e di 
tanti altri predatori. Possono 
essere utilizzate sia da sole che 
in combinazioni. La loro consistenza è davvero simile per non dire identica a quelle vere, 
ma presentano il grandissimo vantaggio di non rovinarsi facilmente né durante l’innesco né 
durante il combattimento.

Falcetto aromatizzato internamente, che presenta una coda a martello destinata ad incre-
mentare le vibrazioni prodotte nel recupero. L’artificiale sposta un volume d’acqua doppio 
rispetto ad un falcetto normale, consentendo al pesce di avvertirne la presenza ad una 
distanza molto superiore. Suo campo d’azione ideale è il lago, ad interessare Trote e Per-
sici Reali in tutte le stagioni dell’anno. Si innesca con ami a gambo lungo, facendo uscire 
la punta prima dell’inizio della coda per provocare  la rotazione dell’insieme: presupposto 
fondamentale ai fini della sua efficacia catturante.

Imitazione realistica di un verme di terra, con corpo allungato e realizzato con materiali sinte-
tici “fish-frendly” che permettono di avere una consistenza molto simile a quella del lombrico 
naturale, ma con il grandissimo vantaggio di non rovinarsi facilmente, né durante l’innesco, 
né durante il combattimento. Può essere utilizzato in combinazione con altre esche nella 
pesca con la bombarda; innescato su di una testina piombata per farlo danzare sul fondo e 
scatenare gli istinti di tutti i predatori; può persino essere innescato al centro del corpo, in 
stile  “wacky”, per ottenere una naturalissima discesa verso il fondo. Gli Earthworm sono 
aromatizzati con gusto pesce: quando un predatore abbocca, avverte il gusto e non smette 
di mordere l’esca, consentendo di ferrare con la giusta tempistica.

Piccolo shad siliconico destinato alla pesca della Trota in torrente e laghetto, dotato di una 
coda a martello che provoca oscillazioni e vibrazioni nel recupero. La sua leggerezza impone 
l’abbinamento ad una Micro Jig Head, che fornisce il peso necessario per portarlo sul fondo 
e farlo lavorare, mantenendo la lenza in tensione a segnalare le tocche sulla vetta della can-
na. Nella pesca dalla barca o dal belly boat, è possibile innescarlo in stile Drop Shot o Split 
Shot, tecniche che prevedono il passaggio dell’amo all’estremità della testa, con il corpo 
e la coda liberi di muoversi. Ottimo anche per  il Persico Reale, è aromatizzato 
internamente.

STILI D’INNESCO

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi
Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

182-00-210/10 Honey Worm Natural White 30
182-00-220/10 Honey Worm Yellow Glitter 30
182-00-230/10 Honey Worm Fluo Glitter 30
182-00-240/10 Honey Worm Red Glitter 30
182-00-250/10 Honey Worm Pink Glitter 30
182-00-260/10 Honey Worm Silver Glitter 30

182-00-710/10 Falcetto Shad White 20
182-00-720/10 Falcetto Shad Pearl 20
182-00-730/10 Falcetto Shad Fluo Pink 20
182-00-740/10 Falcetto Shad Fluo Orange 20
182-00-750/10 Falcetto Shad Fluo Yellow 20

182-00-310/10 Honey Worm XL Natural White 25
182-00-320/10 Honey Worm XL Yellow Glitter 25
182-00-330/10 Honey Worm XL Fluo Glitter 25
182-00-340/10 Honey Worm XL Red Glitter 25
182-00-350/10 Honey Worm XL Pink Glitter 25
182-00-360/10 Honey Worm XL Silver Glitter 25

182-00-510/10 Fat Trout Worm White Glitter 10
182-00-520/10 Fat Trout Worm Black Glitter 10
182-00-530/10 Fat Trout Worm Pinky 10
182-00-540/10 Fat Trout Worm Fluo Green 10
182-00-550/10 Fat Trout Worm Flame 10
182-00-560/10 Fat Trout Worm Pearl & Brown 10
182-00-570/10 Fat Trout Worm Pearl Green 10
182-00-580/10 Fat Trout Worm Meat 10

182-00-610/10 T-Shad White 10
182-00-620/10 T-Shad Natural White 10
182-00-630/10 T-Shad Yellow Glitter 10
182-00-640/10 T-Shad Red Glitter 10
182-00-650/10 T-Shad UV Purple 10
182-00-660/10 T-Shad Bubble Gum 10
182-00-670/10 T-Shad Pink Ghost 10
182-00-680/10 T-Shad Chartreuse Ghost 10
182-00-690/10 T-Shad Fluo Yellow 10

182-00-910/10 Earthworm Natural 50
182-00-920/10 Earthworm Red Wriggler 50
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CORNMAGGOTS

SPAGHETTI

BLOOD WORM

30 / Yellow

10 / Yellow

40 / Orange Glitter10 / Natural White

20 / Natural White

20 / Blood Red  50/Natural Red

30/Red

20 / Orange Glitter

50/Blood Red

30 / Yellow

70/Fluo Green

10 / White

40/Fluo Pink

Marco De Biase

Davide MerloTROLLING DEEPER DIVER

Depth Settings  (0-1-2-3)

Deeper Diver

Line to Lure
Line to Boat
Release Pin

Base Plate

Planing 
Surface

Natural Bait Needle

Natural Bait Cage

NATURAL BAIT

SEA JIGGER

Lumi/Orange

Lumi/Blue

Lumi/Green

SLURPESCHE ARTIFICIALI

I Maggots sono imita-
zioni dei classici bigat-
tini, l’esca più utilizzata 
in tutta Europa, sia in 
acque interne sia in mare. 
Gli Slurp sono prodotti con una 
mescola siliconica morbida, galleggiante, 
ottima dunque per bilanciare gli inneschi nasconden-
do il peso dell’amo e rendere naturale la presentazione. Il 
nuovo colore Natural Red replica fedelmente quello utilizzato per 
i bigattini naturali, reperibili in commercio: con il bianco (Natural 
White) costituisce una coppia di grande efficacia nei confronti di tutti i pesci. Al di là 
della praticità e della facile conservazione, queste esche possono essere utilizzate nelle 
acque dove vige il divieto d’uso del bigattino naturale.

Il Corn Slurp Bait è la riproduzione perfetta di un chicco di mais, in tre dimensioni assor-
tite all’interno della confezione per offrire la massima versatilità d’impiego. E’ prodotto 
con materiali sintetici “fish-frendly” che permettono di ottenere una consistenza molto 
simile a quella reale, ma con il grandissimo vantaggio di non rovinarsi facilmente, né 
durante l’innesco, né durante il combattimento. Estremamente morbido e semi-galleg-
giante, questo mais è aromatizzato al pesce ed è pertanto molto efficace sui ciprinidi di 
taglia importante, primi fra tutti le Carpe e i Barbi, ma anche Tinche e Cavedani. Ottimo 
se utilizzato singolarmente, innescandolo sia sull’amo che sull’hair rig, è perfetto per 
realizzare inneschi composti con altre esche naturali. 

Gli Spaghetti sono un classico della 
pesca alla trota in laghetto, ma con 
l’aggiunta dell’aromatizzazione nella 
mescola e dell’olio, gli Spaghetti Slurp! 
diventano irresistibili ed in grado di ga-
rantire catture anche dove molte altre 
esche falliscono. Tutti i colori sono 
particolarmente brillanti e vivaci, adatti 
a stimolare la più apatica delle trote. I 
nuovi colori fluo richiamano le tonalità 
delle pastelle da innesco, mentre il 
Blood Red è molto efficace in acque 
limpide.

Blood worm nient’altro è che l’imitazione del Ver de Vase, 
decisamente l’esca più naturale che si possa trovare in canali 
e laghi. Ottimi dunque per la pesca di un gran numero di 
pesci, quali carpe, carassi, breme. Disponibile in una sola 
colorazione, blood red (rosso sangue), ovvero la perfetta 
imitazione del loro colore naturale. Progettato seguendo le ultime tendenze in fatto di jig, può essere utilizzato in vertical ma an-

che in deriva su fondali sabbiosi facendo saltellare e strisciare la “palla” in modo da sollevare 
piccole nuvole dal fondale che attirano l’attenzione del predatore. Monta ancore giapponesi 
e la testa è assolutamente fluorescente per la pesca su fondali profondi.

ARTIFICIALI TRAINA

3 misure assortite in ogni busta

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Descrizione Colore Pezzi

Codice Peso Colore Amo n°

Codice Descrizione

Codice Descrizione

182-00-010/10 Maggot Natural White 50
182-00-020/10 Maggot Blood Red 50
182-00-030/10 Maggot Yellow 50
182-00-040/10 Maggot Orange Glitter 50
182-00-050/10 Maggot Natural Red 50

182-00-410/10 Spaghetti White 12
182-00-420/10 Spaghetti Orange Glitter 12
182-00-430/10 Spaghetti Yellow 12
182-00-440/10 Spaghetti Fluo Pink 12
182-00-450/10 Spaghetti Blood Red 12
182-00-470/10 Spaghetti Fluo Green 12

182-00-810/10 Corn Yellow 50
182-00-820/10 Corn Natural White 50
182-00-830/10 Corn Red 50

182-00-110/10 Blood Worm Blood Red 50

186-90-000/5 80 g Lumi/Blue 3/0
186-90-010/5 80 g Lumi/Green 3/0
186-90-020/5 80 g Lumi/Orange 3/0

101-25-210/5 Trolling Deep Diver 87 
101-25-220/5 Trolling Deep Diver 107

182-95-000/10 Natural Bait Needle
182-95-100/10 Natural Bait Cage 
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GNT PRO SOFT SHELL

GNT Jacket

GNT Bib & Brace

Polar fleece

GNT BREATHABLE SUIT

GNT PRO WTP SUIT

GNT PRO FLEECE

ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO

• Tessuto a trama ottagonale 100% poliestere 320D 
• Fodera antifriction 100% poliestere 
• Waterproof Rating 5000mm 
• Breathable Rating 3000mm 
• Cuciture termosaldate 
• Vita regolabile 
• Caviglia con cerniera laterale 
• Orli rinforzati

ABBIGLIAMENTO
Linea di abbigliamento sviluppato per la pesca. Il 
dettagliato studio dei modelli, la cura dei particolari 
e l’attenta scelta delle materie prime ci ha 
consentito di realizzare capi dal design innovativo 
e tecnologicamente avanzati. Traspirabilità e 
isolamento termico sono ottenuti grazie all’utilizzo 
di tessuti all’avanguardia che garantiscono qualità 
costante, un elevato livello di comfort e la piena 
libertà di movimento.

Completo da pesca composto da giacca, pile e salopette basato sul concetto degli strati sovrapposti. Prodotto tecnologica-
mente innovativo, che, grazie alla combinazione dei tre capi, consente di gestire il corretto grado di copertura in base alle 
esigenze climatiche.

Dedicato all’agonista più impegnato, la cui stagione dura dodici mesi, questo completo si stacca nettamente da 
tutto il resto per la grande vestibilità, traspirabilità, leggerezza e libertà di movimento. Quest’ultima caratteri-
stica lo rende ideale anche per l’appassionato di pesca dalla barca e per il surfcaster di un certo livello, 
che in spiaggia ha le migliori opportunità proprio durante la stagione fredda. Il capo è prodotto in 
uno speciale tessuto anti-strappo noto nel settore del volo a vela per le sue doti di leggerezza 
e robustezza, accoppiato ad una membrana trasparente che ne incrementa la resistenza 
all’abrasione. Tutte le giunture sono termo-nastrate per la completa impermeabilità, 
mentre la circolazione dell’aria all’interno della giacca è garantita da una fodera 
reticolare e da due aperture a cerniera, poste sotto le ascelle. Il prodotto 
consta di due capi, non disponibili separatamente. La giacca è dotata di 
collo rialzabile e cappuccio a visiera incorporata, regolabile e reclinabile 
all’indietro con un fissaggio in Velcro; due tasche a cerniera più taschino 
per i documenti o il telefono cellulare. I polsini delle maniche sono adattabili 
tramite pratiche bande in Velcro. La salopette ha le stesse caratteristiche 
generali della giacca; le bretelle sono regolabili e sganciabili; le ginocchia sono dotate di inserti protettivi, mentre 
le gambe hanno una lunga cerniera per essere aperte quando si debbono indossare gli stivali. Due tasche frontali 
a cerniera, protette da una palpebra; bande in Velcro per regolare l’ampiezza del pantalone all’altezza della vita.

• Tessuto: a trama ottagonale 100% poliestere 320D
• Fodera: antifriction 100% poliestere 
• Waterproof Rating: 5000mm 
• Breathable Rating: 3000mm 
• Cuciture termosaldate 
• Cappuccio regolabile: a scoparsa nel colletto
• Tasche con cerniera e flap protettiva 
• Tasca dedicata per cellullare o documenti

Tessuto innovativo a doppio strato: nylon esterno con 
membrana impermeabile e tessuto a rete all’interno. Il capo 
è completamente impermeabile, antivento e traspirante. 
Tutte le cuciture sono state accuratamente termosaldate. 
Le zone di maggiore usura sono rinforzate con un ulteriore 
strato a protezione. Le tasche per le mani e le due tasche 
sul petto sono munite di cerniere e protette da pence. Den-
tro al colletto c’è il cappuccio con visiera.

I pantaloni a doppio strato per la massima protezione dagli 
elementi atmosferici. Innovativo sistema sovrapposto di dif-
ferenti tessuti integrati con cuciture impermeabili. Per ga-
rantire la massima affidabilità senza penalizzare il confort, 
tutte le parti soggette a maggior usura sono rinforzate con 
un ulteriore strato di tessuto. Eccellente vestibilità garanti-
ta da alette regolabili posizionate sui fianchi e da bretelle 
elasticizzate e rimovibili. Facile da indossare, anche sopra 
gli stivali: due robuste cerniere sono posizionate nella parte 
bassa della gamba. La tasca sul fianco può custodire i do-
cumenti in sicurezza e all’asciutto.

• Tessuto: 100% Polyester Fleece 
• Idrorepellente & Antivento 
• Rinforzi in Taslon 
• Tasche con cerniera
• Polsini regolabili

Morbido pile spazzolato, antipilling e con fodera antivento. 
Trattiene il calore e dissipa il vapore generato dal corpo. 
Può essere usato da solo o in combinato con la giacca GNT 
alla quale si aggancia con cerniera e clip.

Leggera e resistente giacca tecnica, adatta alla pe-
sca in condizioni di bassa temperatura, vento 
o leggera pioggia. Confezionata con 
tessuto traspirante, mantiene 
sempre caldo e asciutto l’in-
terno, lasciando ampia libertà 
di movimento alle braccia. 
Estremamente pratico 
il cappuccio regolabile, 
dotato di visiera. Molto 
ampia la gamma di taglie 
disponibili. 

Codice Descrizione Taglia

Codice Descrizione Taglia

Codice Taglia
• Tessuto: 100% Soft Shell 
foderato 
• Idrorepellente & Antivento 
• Traspirante 
• Polsini elasticizzati 

• Tasche a doppia cerniera 
• Taschino termosaldato per 
il cellulare 
• Cappuccio regolabile con 
visiera

Pensata per un utilizzatore esigente, questa splendida giacca a cerniera offre un pacchetto 
di dotazioni tecniche di alto livello. La parte superiore, di colore nero, è realizzata in tessuto 
Softshell, che la rende resistente alla pioggia (Stay Dry). Il collo rialzato e i polsini regola-
bili tramite una banda in Velcro contribuiscono a impedire l’ingresso dell’aria fredda. Due 
tasche a cerniera, più un taschino porta-documenti 
completano l’allestimento, mentre un grande 
logo Trabucco sulla schiena aggiun-
ge un tocco sportivo. 

Codice Taglia

049-20-100 GNT Breathable Suit M
049-20-200 GNT Breathable Suit L
049-20-300 GNT Breathable Suit XL
049-20-400 GNT Breathable Suit XXL
049-20-500 GNT Breathable Suit XXXL

049-34-100 GNT Pro WTP Suit M
049-34-200 GNT Pro WTP Suit L
049-34-300 GNT Pro WTP Suit XL
049-34-400 GNT Pro WTP Suit XXL
049-34-500 GNT Pro WTP Suit XXXL

049-30-000 S
049-30-100 M
049-30-200 L
049-30-300 XL
049-30-400 XXL

049-33-100 M
049-33-200 L
049-33-300 XL
049-33-400 XXL
049-33-500 XXXL
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GNT PRO ZIP HOODY

T-SHIRT TRABUCCO GNTPOLO GNT DRY-TEK

FELPA GNT

GNT PRO MICRO FLEECE

GNT PRO SOFTSHELL VEST GNT PRO BODYWARMER

MICROPILE GNT

 SURF TEAM SHIRT LONG SLEEVE

 MATCH TEAM SHIRT SHORT SLEEVE

 SURF TEAM SHIRT SHORT SLEEVE

 SW PRO TEAM SHIRT SHORT SLEEVE

ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO

Polo realizzata in fibra Dry-Tek, un tessuto traspi-
rante, leggero, comprimibile, facile da lava-
re, che si asciuga velocemente e non 
deve essere stirato. Protegge 
inoltre dai raggi UV e non 
assorbe i cattivi odori. 

Codice Taglia Codice Taglia

Morbida e confortevole 
felpa girocollo, rea-
lizzata in cotone 
e poliestere. 
Polsini e vita 
e last ic izzat i , 
con eleganti lo-
ghi stampati sul 
fronte e sul retro.

Codice Taglia

Nelle stagioni intermedie può essere indossata da sola, mentre durante l’inverno diventa 
un capo intermedio, da abbinare ad una giacca Softshell. E’ una morbidissima, calda e 

confortevole polo in micro-pile spazzolato e anti-pilling, disponibile in cinque taglie con 
una generosa 3XL.

Morbida giacca in felpa con cappuccio, ottima per l’agonista e per 
l’hobbista in tutti i campi della pesca sportiva. Ideale in 
tutte le stagioni per proteggersi dall’umidità del 
mattino o dalle improvvise folate di vento quan-
do ci si trova in barca, veste perfettamente 
senza ostacolare la libertà di movimento delle 
braccia. I polsini elasticizzati e la possibilità 
di regolare la chiusura del cap-
puccio impediscono all’aria 
fredda di passare all’interno. 
In caso di temperature 
rigide, si può realizza-
re un doppio livello 
protettivo abbinando 
la giacca alla GNT 
Pro Micro Fleece; in 
quei casi, si apprezza 
l’utilità della tasca 
scaldamani collocata 
sul fronte.

Capo estremamente pratico, adatto a qualsiasi mo-
mento della giornata di pesca, compreso il viaggio in 
auto, quando la libertà di movimento delle braccia è 
essenziale. Un classico gilet ridisegnato secondo uno 
stile attuale, prodotto in tessuto softshell idrorepel-
lente e dotato di collo rialzato anti-vento.  Oltre 
al taschino per documenti e cellulare, il capo 
offre due tasche frontali a cerniera, 
felpate internamente per svolgere 
la funzione di scalda-mani e due 
ulteriori tasche interne. Grande logo 
Trabucco sul retro.

Leggero come una piuma, questo ottimo gilet rappresenta 
una valida alternativa al Pro Softshell quando le tem-
perature si fanno rigide. La generosa imbottitura 
include camere d’aria che realizzano un alto livello 
di isolamento, mentre un raffinato tocco d’elegan-
za è generato dalle sottili bande di tessuto rifran-
gente, visibili durante la pesca notturna. Collo 
rialzato anti-vento; due ampie tasche sul 
fronte e un taschino per riporre i documenti 
o il telefono cellulare. Grande logo Trabucco 
sul retro

Codice TagliaCodice Taglia

Codice Taglia Codice Taglia

Leggero, morbido e caldo al 
tempo stesso, GNT micro-
pile è l’ideale per essere 
indossato nelle mezze 
stagioni o sotto a tute 
protettive. I polsini 
elasticizzati, il collo 
rialzato ed il logo ri-
camato completano 
il tutto. 

Codice Taglia

Leggerissima  maglia a maniche lunghe, disegnata per 
offrire protezione e grande libertà di movimento alle 
braccia durante il lancio.  Design elegante ed 
aggressivo allo stesso tempo. 
  

Leggerissima maglia a maniche corte, dedicata all’agonista 
che ama distinguersi.  Perfetta nel cuore della stagione, 
può comunque essere indossata sopra ad un 
altro capo nelle stagioni intermedie. 

Creata per celebrare la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale Surf per squadre (Team  
Trabucco El Perdigal, Spagna), questa brillante e sportiva 
maglia a maniche corte è perfetta per chi esige un 
capo tecnico dalla forte identità.

Intonata ai classici colori del mare, questa maglia a maniche corte cos-
tituisce una brillante alternativa al modello Match, con la 
quale condivide il taglio e le finiture.  Leggera come 

una piuma, veste senza limitare la lib-
ertà di movi-
mento.  

Codice Taglia

Codice Taglia

Codice Taglia

Codice Taglia

042-10-100 M
042-10-200 L
042-10-300 XL
042-10-400 XXL

040-86-100 M
040-86-200 L
040-86-300 XL
040-86-400 XXL

049-26-200 L
049-26-300 XL
049-26-400 XXL

049-28-100 M
049-28-200 L
049-28-300 XL
049-28-400 XXL
049-28-500 XXXL

049-31-100 M
049-31-200 L
049-31-300 XL
049-31-400 XXL
049-31-500 XXXL

049-32-100 M
049-32-200 L
049-32-300 XL
049-32-400 XXL
049-32-500 XXXL

049-35-100 M
049-35-200 L
049-35-300 XL
049-35-400 XXL
049-35-500 XXXL

049-25-200 L
049-25-300 XL
049-25-400 XXL

040-90-100 M
040-90-200 L
040-90-300 XL
040-90-400 XXL

040-93-100 M
040-93-200 L
040-93-300 XL
040-93-400 XXL

040-91-100 M
040-91-200 L
040-91-300 XL
040-91-400 XXL

040-94-100 M
040-94-200 L
040-94-300 XL
040-94-400 XXL
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ABBIGLIAMENTO

Confortevole berretto in cotone, con visiera e rego-
latore di taglia sul retro. Elegante la combinazio-
ne di colore grigio e nero. 

Giovane e sportivo, il berretto Trabucco in cotone 
è un modello estivo con fori di aerazione. Taglia 
unica, regolabile.

Codice Codice

Berretto estivo in tessuto tecnico Dry-Tek con ampia vi-
siera parasole e regolatore di taglia sul retro. Legge-
ro e confortevole, il particolare tessuto traspirante 
a microcellette aiuta la traspirazione e attenua la 
temperatura solare. I fori nella parte alta dissi-
pano ulteriormente il calore.

Morbida banda destinata a protegge-
re il collo o il capo dalle temperature 
più rigide o dal vento forte. Prodot-
ta in tessuto felpato, dispone di un 
cordino per serrare una delle due 
estremità, trasformandola in una cal-
dissima cuffia. L’interno e l’esterno 
hanno colore diverso, così da perfe-
zionare a piacere l’abbinamento con 
gli altri capi della linea Trabucco.

Con una fantastica combinazione di comfort e stile, le Team Band Trabucco sono state con-
cepite per proteggere il viso e il collo dal sole e dal vento, respingendo il 95% dei pericolosi 
raggi UV e l’umidità, per mantenere la pelle asciutta anche nelle condizioni più estreme. 
Prodotte in un sottile tessuto traspirante, morbido e leggerissimo, le Team Band sono deco-
rate con disegni particolarmente moderni e sono perfette per qualsiasi attività all’aria aperta. 
Molto resistenti nel tempo, le Team Band Trabucco offrono una totale multi-funzionalità, che 
consente di indossarle in un ampio ventaglio di modi differenti. Due le versioni disponibili: 
Competition con una gradevole serie di loghi; Saltwater con illustrazioni di Tonni, Ricciole e 
Dentici, che trovano facile combinazione con i berretti Trabucco per conferire all’utilizzatore 
una forte identità sportiva. Si consiglia il lavaggio in lavatrice con acqua fredda e la stiratura 
a bassa temperatura, proteggendo la banda fra due teli; così essa non perderà la brillantezza 
dei colori e la sua preziosa elasticità. 

CodiceCodice

Codice Descrizione

040-13-018 040-13-015

040-13-016049-40-100

040-12-010 Team Band Competition
040-12-020 Team Band Saltwater

http://www.facebook.com/TrabuccoFishinghttp://www.youtube.com/trabuccofishing

http://www.facebook.com/KKarpInspirethenexthttp://www.youtube.com/KKarpfishing

http://www.facebook.com/Rapturelures

http://www.facebook.com/Catfishingear

http://www.youtube.com/Rapturelures

WWW.K-KARP.COM

WWW.CATGEARFISHING.COM

WWW.TRABUCCO.IT 
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Armando Piccinini, Angelo Borgatti, Saverio Rosa, Luca Caslini (www.
matchfishing.it), Mario Barros, Giuseppe Alesi, Armando Tiberi, 
Maurizio Biolcati, Pankotay Gellért, Mario Baptista, Moroiu Gheorghe, 
Goran Radovic, Stefano Falciani, Lorenzo Peri, Team Ravanelli, 
Umberto Tarterini, Mondo Pesca, Alberto Belfiori, Walter Sarret, Balázs 
Németh, Roberto Accardi, Mauro Scungio, Daniele Bonetti, Salvatore 
Bonaccorso, Ivan Lazovic, Srecko Stojanovic, Milan Piperkovic, Gionata 
Paolicchi, Simone Chiariglione, Marco De Biase, Davide Ricotti, Nicolae 
Ursachi, Davide Merlo, Piotr Lorenc e Archivio Trabucco.

WWW.TRABUCCO.IT
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Iscriviti alla newsletter Trabucco per 
ricevere notizie dei nostri Campioni e 
seguili nella sezione video dove potrai 
carpire alcuni dei segreti e quindi cat-
turare di più.  Potrai inoltre consultare 
on line l’ultimo catalogo e trovarvi la 
nostra gamma impressionante di pro-
dotti e trovare il rivenditore più vicino a 
casa tua. Se poi ti piace condividere la 
tua passione, i tuoi video e le tue foto, 
potrai farlo attraverso le nostra pagine 
sui social network.

NEWSLETTER

DOVE ACQUISTARE

VIDEO TRABUCCO

GALLERIA FOTO

CATALOGO ON-LINE

BE SOCIAL

K-Karp è passione, e come tutte le passioni è bello condividerla. Il sito è a vostra disposizione per scoprire tutte le novità 
che non cessano mai di uscire, mese dopo mese e vi consente di sapere in anticipo in quali luoghi i nostri testimonial 
terranno serate di incontro con i carpisti. È presente inoltre una sezione video dove potrete rivivere le sessioni di tutti 
coloro che contribuiscono a fare grande il marchio K-Karp, nonché i loro profili personali. Se non volete perdere nem-
meno una notizia o volete condividere opinioni e passione potete seguirci iscrivendovi ai nostri profili sui social network.

Rapture, un marchio che racchiude un vastissimo numero di artificiali per la pesca in acque interne e in mare 
nonché un assortimento di canne sempre più belle e sempre più specifiche per tutte le tecniche dello spinning. 
Sempre attento alle novità e alle nascenti passioni della pesca, Rapture vi propone di iscrivervi alla propria News-
letter per ricevere in tempo reale tutte le ultime notizie. Sulla pagine Rapture dei Social Network, inoltre, potrete 
confrontarvi con altri appassionati e condividere suggerimenti o hot spots.

WWW.RAPTURELURES.COM

Il grande gatto dei nostri fiumi è in grado di trasmettere emozioni uniche, grazie alla sua mole, alla sua forza e 
alla spinta della corrente. Per questo si è ritagliato uno spazio esclusivo anche sul web, che offre ai visitatori del 
sito la possibilità di sfogliare il catalogo online, aggiornandosi sulle attrezzature più avanzate. La pagina Facebook 
rappresenta un’occasione incredibile per scambiare opinioni ed esperienze con gli appassionati di tutta Europa.

PESCA DALLA BARCA

PESCA AL COLPO FEEDER

FOTO

SURFCASTING

ATTENZIONE! Accanto ad alcuni 
articoli del presente catalogo tro-
verai un QR Code. Il QR Code 
(Quick Read) è un codice a barre 
bidimensionale che ti consentirà di 
accedere subito al nostro sito per 
avere molte informazioni in più. 
Scarica gratuitamente il software 
col tuo smartphone o tablet (potrai 
trovarlo nell’App Store), scansiona 
il QR Code e in tempo reale potrai 
avere tutte le notizie sul prodotto 
selezionato.

TROTA LAGO
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https://twitter.com/trabuccofishing

https://www.instagram.com/trabuccofishing

http://www.facebook.com/TrabuccoFishing

http://www.youtube.com/trabuccofishing

CATALOGO
PRODOTTI

Per condividere la tua passione, clicca “Follow us” 
e seguici su Twitter.

Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su Facebook. 
È il luogo ideale per uno scambio di opinioni e per 
condividere le tue immagini.

Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire 
i video delle ultime novità e seguire le imprese
dei nostri Campioni.

Trabucco International S.r.l si riserva il diritto di modificare prezzi e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.
Tutte le lunghezze ed i pesi sono approssimativi e possono essere variati o modificati.
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Segui le nostre foto su Instagram.
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Trabucco International Srl
Via Atene, 7 - Zona CEPIM Interporto

43010 Bianconese di Fontevivo (PR) Italy
Tel.: +39 0521 618000 r.a. 

Fax: +39 0521 617032
E-mail: info@trabucco.it

www.trabucco.it
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