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CINTURA TRAINA
 Cintura da combattimento stand-up, realizzata in 

materiale plastico estremamente resistente, nel bicchiere 
vi è inserito un perno passante in acciaio inox. Per un 
comfort superiore durante il combattimento, la pancera è 
generosamente imbottita.

 Description

79105**

ASTUCCIO PLUS
 Compatto borsello fornito di numerose buste porta tutto 

in nylon richiudibili e contenitori a tenuta stagna per riporre 
la minuteria ed altri accessori come galleggianti, slamatore 
ecc.. Molto ben rifi nito è costruito con materiali di qualità.

 Description

86001** 23x17x6 cm

ASTUCCIO LURES
 Custodia porta jig, egi, totanare ed artifi ciali in genere, 

realizzata in tessuto impermeabile dai classici colori Seika. 
Grazie agli scomparti sagomati gli artifi ciali rimangono 
separati, impedendo di aggrovigliarsi tra loro.

 Description

86002** 29x19x9 cm
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BORSA LURES
 Disegnate per il trasporto di esche artifi ciali 

di ogni taglia e modello queste borse, disponibili 
in due misure, sono realizzate in robusto tessuto 
antistrappo ed il fondo è in rete gommata per 
favorire l’asciugatura delle esche garantendo 
un perfetto scolo dell’acqua in eccesso, oltre 
a renderle estremamente facili da lavare, pulire 
ed asciugare. Dotate di comodi manici per il 
trasporto.

 Description

86097** M 22,5x21x18 cm
86098** L 26x26x18 cm
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BORSA KOBE
 Borsone Seika realizzato in tessuti tecnici 

molto resistenti, con inserti in rete gommata 
sulle tasche laterali, tracolla super imbottita per 
un trasporto più agevole ed i classici manici. Il 
compartimento principale ospita cinque grandi 
scatole modulabili (27,5x18x4cm) mentre ai 
lati due più piccole (20x13x4cm) completano il 
corredo. Finiture e materiali di prima qualità.

 Description

86094** 38x35x21 cm

ZAINO GORILLA
 Accattivante zaino Seika ideale per il 

pescatore itinerante e non solo. Realizzato 
in tessuti tecnici molto resistenti e moderni 
è dotato di numerose tasche compresa una 
rigida porta occhiali, posizionata sul davanti, 
mentre il vano principale ospita quattro 
grandi scatole modulabili (26,5x17,5x4cm) 
che volendo possono essere sostituite con 
le scatole Seika (art.80101-80102-97200). 
Gli spallacci e la cinghia sul petto sono 
completamente regolabili, traspiranti e 
antiscivolo per il massimo comfort durante il 
trasporto. Finiture e materiali di prima qualità.

 Description

86095** 42x50x21 cm
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BORSA PRO 7
 Borsone di medie dimensioni, ideale 

per contenere tutto il materiale da pesca 
necessario. Costruito in tessuto antistrappo molto 
resistente, monta cerniere di alta qualità, tracolla 
imbottita asportabile, manici rinforzati ed oltre 
al comparto principale è dotato di due tasche 
laterali e di una frontale, personalizzata con il 
logo Tubertini stampato.

 Description

86009** 50x35x30 cm
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ZAINO PRO 10
 Classico zaino Tubertini, rivisto nell’estetica. Molto 

pratico e capiente grazie alle tre tasche laterali, a quella 
superiore, al vano principale e alla tasca sul davanti 
personalizzata con logo Tubertini stampato.

 Description

86031** 41x43x28 cm

BORSA VLP
 Robusto borsone rigido rivestito di 

tessuto impermeabile, monta cerniere 
a tenuta stagna e tracolla imbottita 
removibile oltre agli immancabili manici. 
Caratterizzato sul davanti da un vano 
per lo stoccaggio ordinato di numerose 
esche artifi ciali, come jig, egi, totanare, 
minnow ecc.. Il capiente vano principale 
incorpora un ripiano a scomparsa, 
modulabile grazie a pareti con chiusura 
in velcro per personalizzarlo in base alle 
proprie esigenze.

 Description

86096** 51x31x29 cm

BORSA TERMICA DELUXE
 Borsa di grandi dimensioni, con rivestimento 

interno isolante ideale per il trasporto refrigerato 
di esche e bevande, mentre la tasca aggiuntiva 
sul davanti, personalizzata con il logo Tubertini 
stampato, può contenere attrezzatura 
varia. Materiali e fi niture di pregio.

 Description

86145** 44x30x30 cm
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BAULI LEVEL E POWER
 Bauli indistruttibili, grazie alla completa struttura in plastica rigida rivestita 

di tessuto impermeabile, alla base modellata e rinforzata negli spigoli inferiori, 
al coperchio in plastica antiurto ed alle cerniere impermeabili. Entrambi i 
modelli hanno un capiente vano principale, chiuso da un pannello rivestito di 
materiale per isolamento termico sul lato interno, mentre sul lato esterno una 
fodera a rete può ospitare diversi accessori. Oltre ai classici manici, il modello 
Level monta una tracolla imbottita asportabile, mentre il modello Power due 
spallacci imbottiti per agevolarne il trasporto riducendo lo sforzo, qualora fosse 
necessario percorrere molti metri per raggiungere il posto di pesca o la barca.

 Description

86092** Power 49x34x30 cm
86093** Level 49x34x30 cm

BORSA UK
 Borsone da competizione, di grandi dimensioni 

può contenere tutta l’attrezzatura, le pasture e 
l’abbigliamento utile durante una sessione di pesca. 
Nella tasca laterale può trovare spazio una nassa o 
altro materiale ingombrante come un setaccio ecc.. 
Costruita in tessuto antistrappo di alta qualità monta 
cerniere personalizzate Tubertini, estremamente 
performanti, ed una tracolla imbottita per un 
trasporto più confortevole oltre ai classici manici.

 Description

86051** 68x40x45 cm
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BORSA PRESTIGE
 Da sempre è la borsa più capiente dell’intera 

gamma Tubertini. Dedicata agli agonisti più 
esigenti che quando vanno in gara non vogliono 
lasciare niente in garage, lunga oltre 70 cm 
raggiunge un’altezza di 55 cm! Il vano principale 
è talmente ampio che può ospitare praticamente 
qualsiasi cosa, mentre le due capienti tasche 
laterali posso contenere altro materiale. 
Realizzata in robusto tessuto antistrappo e 
cerniere ultra scorrevoli personalizzate Tubertini 
è dotata di manici e tracolla imbottita per il 
trasporto.

 Description

86075** 74x55x36 cm

BORSA PIANO RIGIDO
 Il fondo rigido modellato tramite stampo, 

caratterizza questo lungo borsone (75cm) da 
competizione. Come le borsa UK è composto 
da un ampio vano principale, due tasche 
esterne laterali ed una tasca esterna rifi nita con 
fondo in rete gommata per favorire l’asciugatura 
del materiale riposto. Il tessuto antistrappo di 
alta qualità, le cerniere personalizzate Tubertini 
estremamente performanti, la tracolla imbottita 
per un trasporto più agevole oltre ai classici 
manici la completano.

 Description

86091** 75x38x38 cm

PORTA NASSA ANTIODORE LUXE
 Porta nassa in tessuto spalmato internamente in gomma per evitare che l’odore 

fuoriesca dalla borsa. Le due ampie tasche posso ospitare più nasse e teste di 
guadino. Monta cerniere personalizzate Tubertini e manici per il trasporto.

 Description

86113** 60x53x26 cm

PORTA NASSA HYDRO
 Totalmente in materiale plastico con cerniera Tubertini a tenuta stagna per 

scongiurare qualsiasi perdita o rilascio di odori sgradevoli. Un unico grande vano può 
ospitare più nasse e teste di guadino. Accattivanti i manici per il trasporto a contrasto.

 Description

86114** 62x62x17 cm
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PORTACANNE MATCH
 Fodero porta roubaisienne in tessuto 

antistrappo. Ha due scomparti, chiusi 
da cerniere personalizzate Tubertini, 
che posso contenere al massimo 
due roubaisienne e relativi kit.

 Description

88009** 27x198x21 cm

CINTURINO PRO
 Cinturino elasticizzato ferma canne.
 Description

51027**
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CINTURINO PRO
 Cinturino elasticizzato ferma canne.
Description

51027**

 DYNAMIC FEEDER
 La Dynamic Feeder è una pastura 

ideale per essere usata in pasturatori 
“open end” in acqua corrente. Gli 
ingredienti sono stati selezionati e 
miscelati per produrre un effetto 
estremamente intenso ed immediato 
per attrarre e stimolare cavedani, 
carpe, breme, tinche ecc...

 Van den Eynde Dynamic Feeder 
has been primarily intended for use 
in an open ended swimfeeder on 
both still and running water. The 
ingredients have been blended 
to produce an extremely active 
groundbait which works quickly once 
in your swim to attract and stimulate 
most species to feed.

34290** Medio/Medium Nocciola Scuro/Brown 1 kg 24

 DS FEEDER
 Dutch Special Feeder è 

una delle pasture da feeder più 
famose, gli ingredienti utilizzati 
hanno un buon potere legante 
e si impastano facilmente. Si 
consiglia di inumidirla più o meno, 
a seconda della tipologia del 
luogo di pesca: in caso di acque 
poco profonde la pastura deve 
“esplodere” al contatto con la 
superfi cie, mentre in acque più 
profonde e in corrente, è meglio 
aggiungere più acqua per ottenere 
un impasto più legante, in grado di 
raggiungere il fondo. Può essere 
tagliata con la pastura Record Zilver 
e addizionata di esche come vermi, 
bigattini, caster, pellet, mais ecc...g

 Description

34280** Medio Fine /Medium Thin Nocciola/Light Brown 1 kg 24
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