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PANIERE BLACK
 Top di gamma della serie Tetra, molto elegante e rifi nito, 

dotato di una splendida seduta realizzata in un materiale 
tecnico idrorepellente molto esclusivo e conforetevole. Il telaio 
molto rigido e leggero consente un comodo posizionamento 
di tutti gli accessori anche sulle gambe posteriori, situazione 
necessaria per una perfetta preparazione della postazione di 
pesca. La dotazione è arricchita dalle gambe con rivestimento 
Titanium, modulo in alluminio quattro cassetti frontali e valigetta 
estraibile a doppio vano da 40mm. Disponibile solo in versione 
Full. 

 Description

DOTAZIONE / EQUIPMENT:
• Modulo 4 cassetti in alluminio
   Aluminium module with 4 drawers 
• Valigetta con 2 moduli da 40 mm portalenze
   Case with 2 rigs modulus
• Barra frontale a 3 posizioni / Frontal bar
• Porta nassa / Keepnet holder
• Piatto Concept Single / Concept Single tray
• Supporto 90 gradi 20 cm / 90 degrees 20 cm stirrup
• Set appoggia canna laterale scorrevole 
   Lateral sliding rod holder set
• V Pole Roller
• Pedana allungabile Concept S/G / Concept S/G extensible tray
• Portaombrellone / Umbrella holder
• 2 gambe posteriori fi sse / Two rear fi xed legs
• 2 gambe telescopiche (60-50 cm) con boccola fi lettata 
   2 telescopic legs (60-50 cm) with brass brush
• Piedini snodati Spider Foot / Adjustable Spider Foot feet

82390** Black 68x70x80cm 70x53 cm 17,20 kg

70
6880
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DOTAZIONE BASE /  BASE EQUIPMENT:
• Modulo ABS 2 cassetti frontali / ABS module with 2 frontal drawers
• Porta nassa / Keepnet holder
• Gamba fi ssa da 50 cm con boccola porta ombrellone /
   50 cm fi xed leg  with brass brush and umbrella holder 
• 2 gambe posteriori fi sse / 2 rear fi xed legs
• 2 gambe telescopiche / 2 telescopic legs
• Piedini snodati Spider Foot / Adjustable Spider Foot feet

DOTAZIONE FULL / FULL EQUIPMENT:
• Paniere Yellow Base / Basic Yellow seat box
• Supporto 90 gradi 20 cm / 90 degrees 20 cm stirrup
• Piatto Concept single / Concept single tray
• Barra frontale Concept / Concept bar
• Set appoggia canna laterale scorrevole / Lateral sliding rod holder set

82370** Yellow Base 68x70x80 cm 70x53 cm 148,8 kg
82380** Yellow Full 68x70x80 cm 70x53 cm 148,8 kg

PANIERE YELLOW 
 Paniere con nuovo telaio della serie Tetra a quattro 

gambe, molto leggero e rigido, vi stupirà per a sua stabilità. 
La nuova struttura permette un comodo posizionamento di 
tutti gli accessori anche sulle gambe posteriori, situazione 
necessaria per una perfetta preparazione della postazione di 
pesca. Il piano in lamiera posizionato sul telaio, oltre ad una 
funzione estetica, permette di riporre varie attrezzature ed 
esche durante la sessione di pesca o la nuovissima e comoda 
valigetta EVA Box Bag, appositamente studiata per questo 
utilizzo. Molto accattivanti le nuove gambe Black con tappo 
giallo. Disponibile in versione Full e Base. 

 Description.

70
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PANIERE JACK
 Paniere con struttura portante a quattro gambe, ideale per la pesca al 

colpo e per il feeder. Il telaio, molto robusto e leggero, è stato predisposto per 
l’alloggiamento di un pratico contenitore in EVA impermeabile, all’interno del 
quale possono essere riposte tutte le attrezzature come fi onde, scatole per 
fi nali, piombi, feeder ecc. Questo contenitore può essere smontato facilmente 
grazie ad un pratico sistema a bottoni automatici. La dotazione comprende il 
piatto laterale in ABS. 

 Description.

DOTAZIONE / EQUIPMENT:
• Modulo ABS con 2 cassetti frontali / ABS module with 2 frontal drawers
• Porta nassa / Keepnet holder
• Piatto Concept Single / Concept single tray
• Borsa Storage Box / Storage Box bag
• Pedana allungabile Concept S/G / Concept S/G extensible tray
• 2 gambe posteriori fi sse / Two rear fi xed legs
• 2 gambe telescopiche / Two telescopic legs
• Piedini snodati Spider Foot / Adjustable Spider Foot feet

82360** Jack 68x70x80 cm 70x53 cm 13,8 kg 

40100** Serie 10 18-1/0 25

40202** Serie 202 BN 22-10 20

18   16    14    12     10      8       6         4         2            0         1/0

22 20 18  16   14    12     10

SERIE 10
 Colore nichelato. Amo a gambo medio, tondo e leggermente torto per 

facilitare la penetrazione. La punta è conica e leggermente rientrante. 
Ottimo per la pesca a grossi pesci con apparato boccale ossifi cato data la 
facilità di penetrazione.

SERIE 202 BN
 Amo molto leggero ed al tempo stesso estremamente robusto, con 

punta conica e micro ardiglione per una perfetta penetrazione. Ideale per 
l’innesco di bigattino e ver de vase. 

facilità di pen

 

l innesco di b
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06172** 4,20 m 145 cm 492 g 160 g 3
06173** 4,20 m 145 cm 523 g 200 g 3

    

03894** Light 1,80 m 97 cm 2÷10 g 2
03895** Medium Light 1,80 m 97 cm 5÷21 g 2
03896** Medium Light 2,10 m 110 cm 5÷21 g 2
03897** Medium 2,10 m 110 cm 10÷28 g 2
03898** Medium Light 2,40 m 125 cm 5÷21 g 2
03899** Medium 2,40 m 125 cm 10÷28 g 2
03900** Medium Heavy 2,40 m 125 cm 21÷42 g 2
03902** Medium Heavy 2,70 m 140 cm 21÷42 g 2
03903** Medium Heavy 2,70 m 140 cm 28÷56 g 2

  

www.tubertini.it

03903 Medium Heavy 2,70 m 140 cm 28÷56 g 2

 L’impiego di nuove stamperie e carbonio a modulo intermedio hanno 
consentito la creazione di canne da spinning molto maneggevoli, resistenti e con 
una spiccata azione di punta. Gli anelli in dotazione sono KL, il porta mulinello 
VSS e l’impugnatura in EVA riporta l’engraving del marchio Seika. Pregevoli le 
fi niture.

 The use of new printing and carbon intermediate modulus have allowed the 
creation of very handy spinning rods, resistant and with a distinct tip action. The 
rings are supplied KL, the VSS reel seat and EVA handle shows the engraving of 
Seika brand. Fine fi nishes.

 Abbiamo ideato una serie in tre pezzi utilizzando dei fusti ben collaudati 
che rispondono pienamente alle esigenze del surfi sta moderno. L’Onyria è 
caratterizzata da ottime fi niture e anche in fatto di componenti si assesta su 
un buon livello, con vetta in carbonio solido particolarmente sensibile. Anelli 
originali RY con pietra SiC, placca in grafi te e pomello di gomma alla base di 
ogni pezzo. I blanks di nuova generazione sono fi nemente ripartiti, ottimizzati e 
calibrati per ottenere la massima precisione in pesca e lo spunto migliore in fase 
di lancio. Il mulinello ideale per tutta la serie è di taglia grande (8000, 10000) a 
bobina fi ssa ma anche un bobina rotante è indicato dato che l’anellatura è del 
tipo ibrido e si presta bene a qualsiasi tipo d’attrezzo.

 Description.
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06163** 4,20 m 145 cm 498 g 160 g 3
06164** 4,20 m 145 cm 529 g 200 g 3
06165** 4,20 m 145 cm 598 g 250 g 3

    

 Telescopica a pezzi corti dall’ingombro ridotto costruita impiegando fi bre di 
carbonio a modulo intermedio. Dotata di ottima robustezza, riserva di potenza e 
capacità di lancio per questa canna adatte alla pesca di carpe o per la pesca a 
fondo di pesci di taglia. Tutte le sezioni sono in matt fi nish, gli anelli in dotazione 
sono SiC a doppio ponte, ed il porta mulinello è a vite.

 Description.

05016** 3,60 m 99 cm 3 lb 7

 

97353** 13x6,5x5 cm 4

 Abbiamo ideato una serie in tre pezzi utilizzando dei fusti ben collaudati 
che rispondono pienamente alle esigenze del surfi sta moderno. L’Abyssum è 
caratterizzata da ottime fi niture e anche in fatto di componenti si assesta su un 
buon livello. La vetta è totalmente tubolare, sensibile al punto giusto e attiva 
anche nella fase di lancio. Anelli originali RY con pietra SiC, placca in grafi te e 
pomello di gomma alla base di ogni pezzo. I blanks di nuova generazione sono 
fi nemente ripartiti, ottimizzati e calibrati per ottenere la massima precisione in 
pesca e lo spunto migliore in fase di lancio. Il mulinello ideale per tutta la serie 
è di taglia grande (8000, 10000) a bobina fi ssa ma anche un bobina rotante è 
indicato dato che l’anellatura è del tipo ibrido e si presta bene a qualsiasi tipo 
d’attrezzo.

 Description.

5
136,5

MINI BOX 2
 Contenitore per esche con coperchio non forato, 

può essere inserito all’interno delle Maggi Box misura 
M ed L.

 Description.
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Concept 8 Ice Black Light
*0360** C8 Ice Black Light 13,00 m 182 cm 804 g 8
*0361** Mini Prolunga C8 Black 77 cm 77 cm 145 g 1

Concept 8 Ice Black Competition
*0370** C8 Ice Black Competition (no kit) 13,00 m 182 cm 848 g 4
*0361** Mini Prolunga C8 Black 77 cm 77 cm 145 g 1

Concept 8 Ice Black Carp Light
*0380** C8 Ice Black Carp Light (no kit) 13,00 m 182 cm 870 g 4
*0361** Mini Prolunga C8 Black 77 cm 77 cm 145 g 1

Concept 8 Ice Yellow Match
*0390** C8 Ice Yellow Match (no kit) 13,00 m 182 cm 896 g 4
*0391** Mini Prolunga C8 Yellow 77 cm 77 cm 145 g 1

Concept 8 Ice Yellow Carp
*0400** C8 Ice Yellow Carp (no kit) 13,00 m 182 cm 890 g 4
*0391** Mini Prolunga C8 Yellow 77 cm 77 cm 145 g 1

 

 La migliore della gamma. La nuova C8  Black Light realizzata con 
il sistema ICE, include il massimo della tecnologia in fatto di materiali 
compositi: leggerezza e rigidità allo stato puro. Massima versatilità grazie 
all’esclusivo sistema Parallel Line che permette di usare la mini prolunga 
alle lunghezza di 10, 11,5 e 13 metri e di usare la robusta base 13 metri 
anche quando si pesca a 11,5 metri.

 Description.

 Nuovissima roubaisienne che va a completare la gamma ICE. La C8 
Black Competition impiega le stesse stamperie della C8 Black Light e 
della C8 Black Carp Light e ha caratteristiche livello assoluto: connubio 
eccezionale tra rigidezza, ottima bilanciatura e tenuta alle sollecitazioni. 
Attrezzo da competizione.

 Description.

 La C8 Black Carp Light è una canna ad alto contenuto tecnico che si 
colloca ai vertici della gamma Tubertini. Completamente rivista rispetto 
alla versione precedente, si conferma canna leggera e molto piacevole 
all’utilizzo grazie anche al diametro delle basi leggermente maggiorato 
rispetto alle C8 Black Light e C8 Black Competition.

 Description.

 Costruita sugli stessi stampi delle C8 Black Light e della C8 Black 
Competition, la C8 Yellow Match oltre a rappresentare un ottimo muletto, 
è una maneggevolissima e rigida roubaisienne All Round che grazie alla 
robustezza e rigidità di tutte le sezioni, ben si presta sia alla pesca in 
carpodromo che in canale.

 Description.

 Affi dabile, rigida, realizzata sulle stesse stamperie della C8 Yellow Match, 
la C8 Yellow Carp, oltre ad essere un ottimo muletto, si conferma attrezzo 
molto adatto a pesche anche impegnative utilizzando i kit più potenti 
dell’ampia gamma C8.

 Description.
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04267** 4,50 m 155 cm 20÷30 g 3
04268** 4,50 m 155 cm 25÷35 g 3
04269** 4,80 m 165 cm 25÷40 g 3

  

04442** Maniac 4001 AR 4,00 m 113 cm 140 g 3÷10 g 4
04443** Maniac 4002 AR 4,00 m 113 cm 146 g 5÷15 g 4
04444** Maniac 4003 AR 4,00 m 113 cm 166 g 10÷20 g 4
04445** Maniac 4004 AR 4,00 m 113 cm 170 g 15÷30 g 404445 Maniac 4004 AR 4,00 m 113 cm 170 g 15÷30 g 4

 

www tubertini it

 Serie di canne in tre sezioni con innesti a spigot, per la pesca alla trota in 
lago. Le canne hanno una notevole capacità di lancio e ottima bilanciatura 
grazie anche al profi lo della base a diametro maggiorato. Entrambi i modelli 
sono forniti di vetta tubolare con inserto in “solid carbon” per una eccellente 
sensibilità, gli anelli in dotazione sono Fuji, la placca porta mulinello 
ergonomica ha fi nitura Light Rubber per un confort superiore. Completa la 
dotazione una pratica borsa da trasporto imbottita.

 Three sections spigot joint rod series, for trout fi shing in lakes. Rods have 
a really great launch phase and well balanced, thanks also to the big diameter 
base. Each model is provided with a solid carbon insert tubolar tip for an 
excellent sensitivity, Fuji guides. The ergonomic reel seat has Light Rubber 
fi nishings, for a better comfort. The equipment is completed with a practical 
padded case.

 Serie di telescopiche realizzate  in carbonio ad altissima tenacità rinforzato 
con doppio X-Wrapping, dotate di anelli con pietra SiC Gold e di impugnatu-
ra Light Rubber per una presa sicura e confortevole. Il profi lo ultrasottile e la 
disponibilità di quattro diverse potenze, rende queste canne adatte a svariati 
impieghi, sia in acque interne che in mare.

 Description.



aggiornamenti / update

www.tubertini.it

AT16 - 28

04250** Dominus Trout 1 Evo 3,80 m 112 cm 122 g 2÷5 g 7
04251** Dominus Trout 2 Evo 3,80 m 112 cm 142 g 3÷8 g 7
04252** Dominus Trout 3 Evo 4,00 m 112 cm 153 g 4÷10 g 7
04253** Dominus Trout 4 Evo 4,10 m 112 cm 172 g 6÷15 g 5
04254** Dominus Trout 5 Evo 4,20 m 112 cm 186 g 10÷20 g 5
04255** Dominus Trout 6 Evo 4,30 m 112 cm 197 g 15÷30 g 5

 Canne da trota torrente ad azione molto rigida, la grande affi dabilità e 
l’ingombro estremamente ridotto le rendono particolarmente adatte anche 
alla pesca in ambienti diffi cili. Sono dotate di blocchi per la regolazione della 
lunghezza ( 2/6 m - 3/7 m - 4/8 m ) e le sezioni sono Matt Finish per evitare che il 
fi lo aderisca alla canna in condizioni di forte umidità.

 Description.

02541** 6,00 m 115 cm 298 g 7
02542** 7,00 m 118 cm 368 g 8
02543** 8,00 m 121 cm 466 g 9

 L’affi dabilità delle fi bre di carbonio ad alta tenacità rinforzate con 
X-Wrapping, facilità di utilizzo ed accorgimenti estetici da prima della classe. 
La serie di telescopiche Dominus Trout Evo soddisfa tutte le esigenze di chi 
pratica la pesca alla trota in lago pur mantenendo un eccellente rapporto tra 
prezzo e qualità. Le canne sono disponibili in sei modelli di diverso colore 
per un facile riconoscimento, tutti dotati di elementi con fi nitura opaca e di 
vettino in carbonio innestato a baionetta .

 Reliability of high-strength carbon fi bers reinforced with X-Wrapping, 
ease of use and elegant fi nishing are the features of Dominus Trout Evo, 
series of rods that meets all the needs of trout lake fi shing, keeping an 
excellent value for money. The rods are available in six models of different 
colors for easy recognition, all have put-in solid tip and Matt Finishing 
elements.
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02005** Montata/With rings 5,00 m 130 cm 230 g 0÷60 g 5
02006** Montata/With rings 6,00 m 135 cm 306 g 0÷60 g 6
02007** Montata/With rings 7,00 m 140 cm 428 g 0÷60 g 7

 

150 m
20600** 0,140 mm 3,500/2,000
20601** 0,160 mm 4,000/2,490
20602** 0,180 mm 5,200/3,000
20603** 0,200 mm 6,500/3,750
20604** 0,250 mm 9,300/5,640
20605** 0,300 mm 12,200/7,740

350 m
20606** 0,140 mm 3,500/2,000
20607** 0,160 mm 4,000/2,490
20608** 0,180 mm 5,200/3,000
20609** 0,200 mm 6,500/3,750
20610** 0,250 mm 9,300/5,640
20611** 0,300 mm 12,200/7,740

500 m
29950** 0,140 mm 3,500/2,000

29950BM 0,140 mm 3,500/2,000
29951** 0,160 mm 4,000/2,490

29951BM 0,160 mm 4,000/2,490
29952** 0,180 mm 5,200/3,000

29952BM 0,180 mm 5,200/3,000
29953** 0,200 mm 6,500/3,750

29953BM 0,200 mm 6,500/3,750
29954** 0,250 mm 9,300/5,640

29954BM 0,250 mm 9,300/5,640
29955** 0,300 mm 12,200/7,740

 €29955BM 0,300 mm 12,200/7,740
1000 m

29944** 0,140 mm 3,500/2,000
29944BM 0,140 mm 3,500/2,000
29945** 0,160 mm 4,000/2,490

29945BM 0,160 mm 4,000/2,490
29946** 0,180 mm 5,200/3,000

29946BM 0,180 mm 5,200/3,000
29947** 0,200 mm 6,500/3,750

29947BM 0,200 mm 6,500/3,750
29948** 0,250 mm 9,300/5,640

29948BM 0,250 mm 9,300/5,640
29949** 0,300 mm 12,200/7,740

29949BM 0,300 mm 12,200/7,740

 Bolognesi di alto livello, realizzate in carbonio alto ed altissimo 
modulo di ultima generazione a basso contenuto di resina. Concepite 
appositamente per la pesca a pesci di taglia, sia in mare che in acqua 
dolce, con galleggianti di peso sostenuto, esprimono il loro meglio 
quando occorre forzare prede importanti con terminali anche superiori 
allo 0.14-0.16mm. La tipica azione di punta con azione progressiva dei 
primi tre elementi caratterizzano questi splendidi attrezzi, sviluppati e 
realizzati appositamente secondo le richieste e le esigenze dei nostri 
migliori esperti.

 Description.

CONCEPT PINK 
 Una nuova concezione di monofi lo da 

mulinello pensato per tutte le tecniche dove è 
necessario vedere il fi lo in fase di pesca. Prodotto 
in Giappone presenta caratteristiche medie in 
fatto di leggerezza ed elasticità ed una doppia 
coatizzazione esterna come protezione dalla 
salsedine e all’abrasione. Ideale nelle tipologie 
di pesca dove il monofi lo subisce abrasioni e 
stress come: trota lago, feeder, pesca dagli scogli, 
spinning, ecc. Il colore Pink lo rende poco visibile 
ai pesci ma altamente visibile all’occhio umano.

 New reel monofi lament thought for every kind 
of fi shing where people need to see the line while 
fi shing. Made in Japan, this line has medium 
characteristics in lightness and elasticity, in 
addition to an external double coating to protect 
against dried saltand scraping. Ideal for lakes, 
feeder, rock-fi shing, spinning etc. The Pink makes 
the line not visible to fi shes but really high visible 
for humans.
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150 m
20663** 0,120 mm 2,860/1,100
20664** 0,140 mm 3,500/1,500
20665** 0,160 mm 4,000/2,200
20666** 0,180 mm 5,200/2,700
20667** 0,200 mm 6,500/3,300
20668** 0,220 mm 8,000/4,000
20669** 0,250 mm 9,300/4,900
20670** 0,280 mm 10,900/5,700
20671** 0,300 mm 12,200/6,500

350 m
20672** 0,120 mm 2,860/1,100
20673** 0,140 mm 3,500/1,500
20674** 0,160 mm 4,000/2,200
20675** 0,180 mm 5,200/2,700
20676** 0,200 mm 6,500/3,300
20677** 0,220 mm 8,000/4,000
20678** 0,250 mm 9,300/4,900
20679** 0,280 mm 10,900/5,700
20680** 0,300 mm 12,200/6,500

500 m
29933** 0,120 mm 2,860/1,100

29933BM 0,120 mm 2,860/1,100
29934** 0,140 mm 3,500/1,500

29934BM 0,140 mm 3,500/1,500
29935** 0,160 mm 4,000/2,200

29935BM 0,160 mm 4,000/2,200
29936** 0,180 mm 5,200/2,700

29936BM 0,180 mm 5,200/2,700
29937** 0,200 mm 6,500/3,300

29937BM 0,200 mm 6,500/3,300
29938** 0,220 mm 8,000/4,000

29938BM 0,220 mm 8,000/4,000
29939** 0,250 mm 9,300/4,900

29939BM 0,250 mm 9,300/4,900
29940** 0,280 mm 10,900/5,700

29940BM 0,280 mm 10,900/5,700
29941** 0,300 mm 12,200/6,500

29941BM 0,300 mm 12,200/6,500
1000 m

29924** 0,120 mm 2,860/1,100
29924BM 0,120 mm 2,860/1,100
29925** 0,140 mm 3,500/1,500

29925BM 0,140 mm 3,500/1,500
29926** 0,160 mm 4,000/2,200

29926BM 0,160 mm 4,000/2,200
29927** 0,180 mm 5,200/2,700

29927BM 0,180 mm 5,200/2,700
29928** 0,200 mm 6,500/3,300

29928BM 0,200 mm 6,500/3,300
29929** 0,220 mm 8,000/4,000

29929BM 0,220 mm 8,000/4,000
29930** 0,250 mm 9,300/4,900

29930BM 0,250 mm 9,300/4,900
29931** 0,280 mm 10,900/5,700

29931BM 0,280 mm 10,900/5,700
29932** 0,300 mm 12,200/6,500

29932BM 0,300 mm 12,200/6,500

43401** Serie 51 TA 10 - 4 10

43400** Serie 42 TT 
6 - 2
10 - 8

10
12      

CONCEPT GREY 
 Nuova generazione di monofi lo made in Japan, 

estremamente leggero ed elastico studiato per 
la pesca a bolognese sia in acque dolce che in 
mare. Il peso specifi co molto basso e la particolare 
coatizzazione esterna facilitano la fase di lancio 
e lo spostamento sul fi lo sia dei piombi e del 
galleggiante. Il Concept Grey è quindi consigliato 
per le tipologie di pesca che richiedono nel 
monofi lo elasticità e leggerezza, abbinate ad un 
carico di rottura al nodo e resistenza all’abrasione 
particolarmente elevate.

 New generation monofi lament, made in japan, 
extremely light and elastic, studied for bolognese 
style fi shing both in fresh and salt water. The really 
low specifi c weight and the particular external 
coating make the throwing phase, the movement 
of leads and fl oats really easy. Concept Grey is 
ideal for elastic and light monofi lament fi shing, 
combined with the knot breaking strength and a 
high scraping resistance.

SERIE 42 TT
 Leggero amo di colore black con fi lo molto fi ne ma resistente. Occhiello largo per 

consentire l’inserimento sugli artifi ciali dove non sono consentite le ancorette. Ottimo per 
la tecnica trota torrente.

 Light hook in black color with very fi ne but strong thread. Wide ring allows to entry on 
lures where treble hooks are prohibited. Great for the technical stream trout.

   

SERIE 51 TA
 Amo rosso a fi lo molto fi ne e grande occhiello per facilitare l’inserimento negli artifi ciali 

ed ondulanti. Ideale per la tecnica trout area.
 Light hook in red color and large ring to facilitate insertion in the artifi cial and 

undulating. Ideal for trout technical area.

   
     10              8                6                 4

        10              8            6              4              2 
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 Canne dal profi lo ultrassottile in due pezzi con innesto a spigot per la 
pesca a spinning ultraleggero. Costruite in carbonio alto modulo, presentano 
curve sotto carico molto armoniche e progressive e la loro reattività 
garantisce spiccata capacità di lancio e controllo di artifi ciali anche di 
ridottissimi pesi e dimensioni. Curatissime le fi niture con le sezioni fi nemente 
verniciate, gli anelli Fuji KL e l’impugnatura in sughero di alta qualità.

 Ultra-thin profi le rods, 2 pieces, spigot inserts for ultralight spinning 
fi shing. made of high modulus carbon, these rods have very harmonious and 
progressive curves under load and their reactivity gives an outstanding launch 
and a good lures control, of little size and weight too. Well-fi nished fi nishes 
with fi nely printed sections; Fuji KL rings and high quality cork handle.

03249** Xtra Light Action 1,80 m 90 cm 2
03834** Ultra Light Action 1,80 m 90 cm 2
03589** Light Action 1,90 m 95 cm 2
03592** Medium Action 1,90 m 95 cm 2
03835** Medium Strong Action 1,95 m 100 cm 2

 

LIGHT ACTIONLIGHT ACTION

ULTRA LIGHT ACTIONULTRA LIGHT ACTION

XTRA LIGHT ACTIONXTRA LIGHT ACTION

MEDIUM ACTIONMEDIUM ACTION

MEDIUM STRONG ACTIONMEDIUM STRONG ACTION

• Anelli Fuji KL
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GAMBE / LEGS 

81135**
 Gamba telescopica con piede Spider Foot.
 Telescopic leg with Spider Foot feet.

25/20 mm 58/90 cm

81138**
 Gamba fi ssa con piede Spider Foot feet.
 Fixed leg with Spider Foot feet.

25 mm 53 cm

 Canne ultrasottili progettate per la Trout Area, presentano una azione molto reattiva e 
parabolica, adatta all’utilizzo di artifi ciali leggeri o ultraleggeri. Caratterizzate da innesto 
a spigot  e componentistica di livello assoluto come i nuovissimi anelli PacBay in Titanio 
Bronze, il porta mulinello Fuji SKSS con inserti in carbonio e sughero di alta qualità.

 Description.
 

03860** Ultra Light 1,80 m 91 cm 90 g 2
03861** Light 1,80 m 91 cm 92 g 203861** Light 1,80 m 91 cm 92 g 2

 

81135** 81138**

• Porta mulinello Fuji SKSS
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05179** 3,40 m 116 cm 80÷150 g 4
05180** 3,60 m 118 cm 20÷80 g 4
05181** 4,00 m 118 cm 20÷60 g 4
05182** 4,00 m 118 cm 30÷100 g 4
05183** 4,20 m 118 cm 20÷80 g 4
05184** 4,20 m 118 cm 30÷110 g 4
05185** 4,50 m 135 cm 20÷80 g 5
05186** 4,50 m 135 cm 40÷120 g 5
05187** 4,80 m 140 cm 40÷120 g 5

 

02826** 5,00 m 122 cm 258 g 5
02827** 6,00 m 125 cm 376 g 6
02828** 7,00 m 128 cm 491 g 7

 

05186 4,50 m 135 cm 40÷120 g 5
05187** 4,80 m 140 cm 40÷120 g 5

 Le Tatanka Force sono una serie di telescopiche costruite con carbonio ad 
alta tenacità rinforzato con doppio incrocio di fi lato in carbonio. Molto robuste 
e dall’ottima azione ben si prestano a svariate tecniche di pesca, sia in acque 
interne che in mare, delle vere All-Round! Montano robusti anelli in pietra 
SiC, porta mulinello a vite ed impugnatura in sughero per una presa sicura e 
confortevole.

 The Tatanka Force are a series of telescopic built with high tenacity carbon 
reinforced with carbon double of yarn intersection. Very strong and the 
excellent action are well suited to a variety of fi shing techniques, both in inland 
waters and at sea, the true All-Round ! SiC stone rings are mounted, a screw 
reel seat and a cork handle for a secure and comfortable grip.  

 Serie di telescopiche molto reattive e particolarmente robuste, grazie 
all’introduzione di un rinforzo radiale in fi lo di carbonio, sviluppate per la pesca 
alla trota in torrente. Sono dotate di blocchi per la regolazione della lunghezza 
(uno per la 5m, due per la 6m e tre per la 7m), di robusti anelli con pietra SiC e 
l’impugnatura è in Light Rubber per una presa sicura e confortevole.

 Description.
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03893** 3,80 m 144 cm 335 g 3+2
Cime/Tips

*914001* Cima/Tip F1 Drifting L - 680 mm - Ø 3,3 mm
*914002* Cima/Tip F1 Drifting M - 640 mm - Ø 3,3 mm

     

03864** 2,25 m 117 cm 132 g 2
03865** 2,40 m 125 cm 148 g 2
03866** 2,70 m 140 cm 178 g 2

  

 Straordinaria leggerezza, potenza e resistenza per questa canna 
costruita con fi bre di carbonio di ultima generazione, fornita di due 
vette, anch’esse in carbonio, di diversa potenza e dotate di sistema 
A.P. Flex. Dedicata al drifting medio leggero, gli innesti tra le sezioni 
sono N.I.C.I. System, gli anelli in titanio con pietra SiC ed il porta 
mulinello è ergonomico. L’impugnatura è realizzata con il nuovissimo 
sistema EVA Hybrid, che oltre a garantire una presa sicura e 
confortevole è molto resistente e durevole.

 Description.

 Serie di canne in due pezzi ad innesto per la pesca ai cefalopodi, 
caratterizzate da una punta medio sensibile, da una curva sotto carico molto 
armoniosa ed uniforme e dalla parte posteriore con una buona riserva di potenza. 
Gli anelli, black frame con pietra SiC, sono ottimamente distribuiti ed 
assecondano perfettamente la curva della canna, ottime le fi niture con l’estremità 
della cima fosforescente, l’inserto in carbon woven nel manico splittato e
l’engraving del marchio Seika.

 Description.




