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 Le Twin Trout sono canne telescopiche per la pesca alla trota in lago; molto 
sottili e leggere, introducono un’interessante novità: le cime sono interamete 
in carbonio pieno e non “sdoppiate” come nelle serie passate; questo ha 
permesso di ottimizzare e calibrare perfettamente ogni canna sulla sua potenza 
di esercizio, ottenere curve regolari ed armoniose e di incrementare ancora la 
resistenza agli stress. Eccellenti le fi niture con tutte le sezioni matt fi nishing 
e le legature colorate per un pronto riconoscimento della canna durante le 
concitate fasi di gara.

 Description

04242** Twin Trout 1 110 cm 3,80 m 133 g 0÷3 g 7
04243** Twin Trout 2 110 cm 3,80 m 139 g 1÷4 g 7
04244** Twin Trout 3 110 cm 3,80 m 141 g 2÷6 g 7
04245** Twin Trout 4 110 cm 3,80 m 141 g 3÷8 g 7
04246** Twin Trout 5 115 cm 4,00 m 155 g 4÷12 g 7
04247** Twin Trout 6 124 cm 4,10 m 163 g 5÷15 g 7
04248** Twin Trout 7 124 cm 4,40 m 205 g 10÷20 g 6
04249** Twin Trout 8 124 cm 4,50 m 225 g 15÷30 g 7

 Le Trout Killer sono canne molto robuste, maneggevoli ed estremamente 
curate nelle fi niture; pensate per la pesca in lago, soprattutto alla trota con la 
tecnica del galleggiante, si rivolgono ad un ampio pubblico di appassionati 
visto l’eccellente rapporto tra qualità e prezzo.

 Description

04106** Trout Killer 1 126 cm 4,00 m 158 g 5÷15 g 4
04107** Trout Killer 2 126 cm 4,00 m 159 g 10÷20 g 4
04138** Trout Killer 3 126 cm 4,00 m 185 g 15÷30 g 4
04139** Trout Killer 4 126 cm 4,00 m 221 g 20÷40 g 4

 L’affi dabilità delle fi bre di carbonio ad alta tenacità, facilità di utilizzo ed 
accorgimenti estetici da prima della classe. La serie di telescopiche Sectret 
Trout 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 vettino in carbonio innestato a baionetta e di elementi con fi nitura opaca.

 Reliability of high-strength carbon fi bers, ease of use and elegant fi nishing 
are the features of Sectret Trout, 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 
fi nishing elements.

04154** Sectret Trout 1 107 cm 3,80 m 126 g 2÷5 g 7
04155** Sectret Trout 2 107 cm 3,80 m 156 g 3÷8 g 7
04156** Sectret Trout 3 107 cm 4,00 m 168 g 4÷10 g 7
04157** Sectret Trout 4 117 cm 4,10 m 182 g 6÷15 g 5
04158** Sectret Trout 5 117 cm 4,20 m 200 g 10÷20 g 5
04159** Sectret Trout 6 117 cm 4,30 m 216 g 15÷30 g 5
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 Miniserie di due canne ideate per la pesca ai cefalopodi dalla barca, le 
Neptune Sepia sono canne estremamente sensibili con azione molto dolce e 
progressiva, realizzate in tre sezioni ad innesto, caratteristica questa che ne 
determina un ingombro ridottissimo, per un trasporto più pratico. Le fi niture 
sono di ottimo livello con ben 12 anelli per la 2.10mt, legature metallizzate ed 
impugnatura in EVA.

 Description

03388** 75 cm 1,80 m 3
03389** 85 cm 2,10 m 3

 Fibre di carbonio a modulo intermedio impregnate con resine tenacizzate! 
Un binomio che rende le Surface Strike bilanciate, leggere, molto rapide 
per lunghi lanci ed in grado di sostenere gli stress più violenti della 
pesca a spinning e popping, sulle mangianze senza alcun problema. La 
componentistica è completamente Fuji, con gli anelli doppio ponte in alconite, 
il portamulinello DPS a vite ed il nuovissimo ed accattivante tappo posteriore in 
gomma adatto anche alla cintura da combattimento.

03683** 172 cm 2,40 m MAX 12 lbs 2
03684** 172 cm 2,40 m MAX 20 lbs 2
03685** 172 cm 2,40 m MAX 30 lbs 2

Fibre di carbonio a modulo intermedio impregnate con resine tenacizzate!

MASCOT K11
 Piombini spaccati in dispenser, per poter disporre 

agevolmente delle grammature più utilizzate nella taratura 
dei galleggianti.

 Dispenser containing split leads, in order to have easily 
available the weights the most used for calibrating fl oats.

60555** n° 3-13 al/to n° 0,013-0,221 5
60556** n° 8-SSG al/to n° 0,70-1,77 5

MAGGOT BOX
 Box porta esche con chiusura ermetica.
 Bait box with hermetic closure.

97351** L 16x16x10 cm 2 lt.

M
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 Prestazioni di altissimo livello, fi niture impeccabili e dotazione 
straordinaria: queste le caratteristiche che pongono le Next Generation ai 
vertici della collezione feeder Tubertini. Le tre canne sono perfettamente 
calibrate sul casting riportato, ma la cosa veramente interessante è la 
straordinaria disponibilità di vettini; infatti oltre alle tre vette in dotazione (3x 
Multi-Tip Equipped) è disponibile una gamma di ben 14 modelli diversi che 
consentono al pescatore di porsi nelle migliori condizioni nell’affrontare ogni 
sessione di pesca.

 Description

0F153** Medium Feeder 125 cm 3,60 m 60 g 3+3
0F154** Medium Heavy Feeder 135 cm 3,90 m 80 g 3+3
0F155** Heavy Feeder 145 cm 4,20 m 100 g 3+3

TOP FISHING GLUE 
MACH-2

 Colla ideale per l’uso nella pesca 
sportiva, incolla qualsiasi polimero 
compreso il fl uorocarbon. A base 
di cianoacrilicato è indicata per 
l’incollaggio di perline, travi, lenze, 
asole, apicali e plastiche in genere.

 Description

92015** 15 g 10 1

ATTIVATORE SPRAY MACH-2
 Attivatore in forma spray per accelerare 

e polimerizzare degli adesivi cianoacrilati. 
Applicare l’adesivo cianoacrilato sulle parti 
da incollare e assemblare i pezzi. Applicare 
l’attivatore spray sull’adesivo in eccesso.

 Activator spray to accelerate and 
polymerized cynoacrylate adhesives. Apply the 
adhesive on the parts to attach and assemble 
the pieces. Apply the activator spray t o the 
excess adhesive.

92016** 150 ml
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NEXT GENERATION TIPS
 Carbon Lake: vette in carbonio a sezione piena e profi lo ridotto, molto 

sensibili e leggere.
Spliced: Vette ibride composte da una parte in carbonio tubolare ed una parte 
in carbonio pieno; ottima sensibilità di punta e peso estremamente ridotto.
Hollow Carbon: Vette in carbonio tubolari molto leggere ed  estremamente 
sensibili sulla spiombata.
River Carbon: Vette interamente realizzate in carbonio a sezione piena; ottima 
rigidità e robustezza.
Fast Glass: Vetta interamente realizzata in fi bra di vetro a sezione piena, 
estremamente sensibile.

 Description

0F16015 Carbon Lake Giallo/Yellow 1,5 oz 1
0F16020 Carbon Lake Giallo/Yellow 2,0 oz 1
0F16030 Carbon Lake Giallo/Yellow 3,0 oz 1
0F16110 Spliced Bianco/White 1,0 oz 1
0F16115 Spliced Bianco/White 1,5 oz 1
0F16134 Spliced Bianco/White 3/4 oz 1
0F16210 Hollow Carbon Verde/Green 1,0 oz 1
0F16215 Hollow Carbon Verde/Green 1,5 oz 1
0F16234 Hollow Carbon Verde/Green 3/4 oz 1
0F16320 River Carbon Rosso/Red 2,0 oz 1
0F16330 River Carbon Rosso/Red 3,0 oz 1
0F16340 River Carbon Rosso/Red 4,0 oz 1
0F16350 River Carbon Rosso/Red 5,0 oz 1
0F164** Fast Glass Arancio/Orange 1/2 oz 1

NEXT GENERATION TIPS
Carbon Lake: vette in carbonio a sezione piena e profi lo ridotto, molto 
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PORTACANNE RIGIDO KOBE
 Fodero rigido ideale per il trasporto di 

due roubaisienne, estremamente resistente 
e ben rifi nito, ha un vano principale dotato di 
velcro ferma canne, manico e tracolla imbottiti, 
cerniere di qualità superiore, base in materiale 
plastico e dorso rinforzato per evitare rotture 
accidentali delle canne da pesca. 

 Description

88023** 34x195x16 cm

PORTACANNE RIGIDO LUIS
 Fodero rigido ideale per il trasporto di 

canne dotate di mulinello, come bolognesi, 
inglesi o feeder rods. Estremamente resistente 
e ben rifi nito ha 3 vani separati, manico e 
tracolla imbottiti, cerniere di qualità superiore, 
base in materiale plastico e dorso rinforzato per 
evitare rotture accidentali.

 Description

88021** 16x160x18 cm

PORTACANNE RIGIDO VERTIGO
 Fodero rigido ideale per il trasporto dei kit o 

delle canne fi sse, estremamente resistente e ben 
rifi nito, ha un vano principale dotato di 6 velcro 
ferma canne, manico e tracolla imbottiti, cerniere 
di qualità superiore, base in materiale plastico e 
dorso rinforzato per evitare rotture accidentali. Nelle 
due lunghe tasche laterali possono essere riposti 
accessori vari come picchetti, pali da guadino, ecc..

 Description

88022** 18x165x27 cm
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