
RYOBI Kobe 1500/6500 
 Ultimo nato della casa giapponese Ryobi, progettato in collaborazione con il gruppo Tubertini sulla base del famoso Vertigo è caratterizzato da dimensioni ridotte, rotore “V 
Shaped” sovradimensionato e bobina maggiorata per garantire potenza, alte prestazioni di recupero (sistema Rotary Flat Oscillation System Ryobi) ed ottima scorrevolezza grazie 
ai 5+1 cuscinetti a sfera montati al suo interno. Per ottenere un peso ridotto senza comprometterne la rigidità e la robustezza, è stata scelta la grafite per il corpo e la bobina è  
realizzata in alluminio. Particolarmente innovativo è il design del confortevole pomello in materiale gommato, disegnato con la consulenza del noto designer e pescatore Fabio  
“Pedro” Pedrini, prodotto in esclusiva dalla Ryobi per Tubertini.
 
Delle misure 4500-5500-6500 sono disponibili le bobine Match.

Misura
Size

Cuscinetti
Ball Bearings

Potenza Frizione
Drag Power

Gear 
Ratio

Ø/m Peso
Weight

1500 5+1 2,5 kg 5,0:1 0,205/165 – 0,235/135 – 0,285/100 267 g
2500 5+1 2,5 kg 5,0:1 0,205/200 – 0,235/180 – 0,285/150 268 g
3500 5+1 5,0 kg 5,0:1 0,205/250 – 0,235/225 – 0,285/200 316 g
4500 5+1 5,0 kg 5,0:1 0,235/240 – 0,285/210 – 0,330/180 318 g
5500 5+1 5,0 kg 5,0:1 0,235/310 – 0,285/280 – 0,330/250 329 g
6500 5+1 5,0 kg 5,0:1 0,235/380 – 0,285/350 – 0,330/320 331 g



Gamma Trout
•  Serie di  canne telescopiche ideate per la  pesca alla trota  in lago.  Sono realizzate 
interamente  in  carbonio  ad  elevato  allungamento  che  garantisce  sbalorditive 
caratteristiche  di  resistenza  e  sono  dotate  di  cimino  telescopico  Solid  Carbon  per 
un'ottima  sensibilità.  L'impugnatura  è  in  Shrink  Rubber  per  una  presa  sicura  e 
confortevole  ed ogni modello  è chiaramente contraddistinto da una diversa fascia di 
colore per un'immediata riconoscibilità.

•  

 

Cod. Modello/Model Tipo/Type Ingombro/Dimensions Lunghezza/Length Pezzi/Sections Potenza/Power Prezzo/Price

04100** Gamma Trout 01 Montata/With rings 128 cm 3,80 m 7 2-5 g

04101** Gamma  Trout 02 Montata/With rings 128 cm 3,80 m 7 3-8 g

04102** Gamma  Trout 03 Montata/With rings 128 cm 4,00 m 7 4-10 g

04103** Gamma  Trout 04 Montata/With rings 128 cm 4,00 m 7 6-15 g

04104** Gamma  Trout 05 Montata/With rings 128 cm 4,20 m 7 10-20 g

04105** Gamma  Trout 06 Montata/With rings 128 cm 4,30 m 6 15-30 g



                                                           

Pasture Gold Medal
Busta/Bag: 1kg
Confezione/Packaging: 24 
Pasture dedicate espressamente all'agonismo, composte con ingredienti di prima scelta selezionati e studiati appositamente per ottenere un rendimento superiore in fase di pesca.  
Oltre alle classiche farine sono stati aggiunti additivi specifici in grado di attirare i pesci indipendentemente dal luogo e dalla stagione di pesca. Le caratteristiche fisiche, come 
granulometria  e  peso specifico,  sono state  studiate  tenendo conto delle  diverse situazioni  alimentari  in  cui  vengono a  trovarsi  i  pesci  nel  loro ambiente naturale.  Grazie 
all'esperienza dei Campioni Tubertini abbiamo realizzato una linea di pasture innovative che vanno incontro alle nuove esigenze di pesca che si sono create negli ultimi anni.

Cod. 30030**   White
• Pastura bianca a grana grossa ideale per acqua corrente, composta per la pesca di cavedani, scardole e barbi. Il luogo più indicato per l'utilizzo di questa pastura è il fiume 
Mincio a Peschiera del Garda in tutte le stagioni, sia quando il fondale è ricoperto di alghe che quando è pulito. Nel primo caso sarà molto importante usarla in associazione alla  
“Fondo PRO” in parti uguali per alleggerirla ed impedire che le palle di pastura si nascondano nella vegetazione, mentre nel secondo caso si consiglia di miscelarla con la “Lasca 
Savetta Cavedano” per appesantirla, soprattutto se la corrente è molto veloce.
• 
Granulometria/Texture: Grossa/Coarse
Colore/Color: Bianco/White

Cod. 30035**   Yellow
• Pastura gialla a grana media ideale per acqua lenta, composta per la pesca di breme, carassi e carpe è adattabile a diverse situazioni di pesca. In acqua ferma si consiglia di  
miscelarla con 10-20% di “Torteaux di mais integrale” e 10% di “Pane Tostato” mentre in acqua corrente le aggiunte consigliate sono 10% di “PV1” ed eventualmente, nel caso di  
corrente molto veloce, un 30-40% di “Terra di fondo”. Le pasture Gold Medal sono ideali per integrare le classiche pasture Tubertini, come “Fondo BIG”, “Carassio Special” e  
“Fondo TOP”, per creare miscele altamente attrattive e nutritive.
• 
Granulometria/Texture: Medio Grossa/Medium Coarse
Colore/Color: Giallo/Yellow

Cod. 30020**   Brown
• Pastura marrone a grana media ideale per acqua corrente,  composta per la pesca di breme, carassi e carpe. Nel caso di corrente molto veloce le aggiunte consigliate sono  
“PV1” e “Torteaux di mais integrale” che aiutano ad incollare ed appesantire la pastura, a questo scopo può essere ideale anche la miscela con “Terra di fondo” nella misura di un 
40% in peso, soprattutto se è ammesso l'uso del fouille. Gli additivi indicati ad aumentare ulteriormente l'efficacia di questo sfarinato sono il “Big Fish”, il “Brasem” e gli “Aromi 
Concentrati” al Brasem, Vaniglia e Caramello.
• 
Granulometria/Texture: Medio Grossa/Medium Coarse
Colore/Color: Marrone/Brown

Cod. 30025**   Black
• Pastura nera a grana fine studiata per la pesca in acque ferme o lente di breme e di pesci estremamente sospettosi. In acqua ferma e poco profonda si consiglia di aggiungere  
20% di “Pane Tostato” e 10% di “Copra Melassa” per far sfaldare le palle di pastura al contatto con l'acqua, condizione fondamentale per la pesca della breme. Per facilitare la 
discesa verso il fondo dell'alone che questa pastura crea in superficie, è necessario aggiungere 20- 40%  di “Argilla Belga”, dopo aver bagnato abbondantemente la pastura. Gli  
additivi indicati ad aumentarne l'efficacia sono il “Big Fish”, il “Brasem” e gli “Aromi Concentrati” al Brasem, Vaniglia e Caramello.
• 
Granulometria/Texture: Medio Fine/Medium Fine
Colore/Color: Nero/Black



Elettra Evo 
• Serie  di  telescopiche per la trota  lago  sviluppate con  pezzi di lunghezza ridotta per 
evitare  l'utilizzo  di  anelli  scorrevoli  ed ottenere un'azione pronta  e  ben calibrata  per 
ognuno dei sette modelli. La particolare cura adottata nelle finiture fa delle Elettra Evo 
una serie di canne  di pregio assoluto: ogni azione è contraddistinta da un diverso colore 
di  legatura (Coloured Line Wrapping), le impugnature sono in Shrink Rubber per una 
presa sicura  e confortevole ed il tappo posteriore è a scomparsa.
• 

Cod. Modello/Model Tipo/Type Ingombro/Dimensions Lunghezza/Lenght Pezzi/Sections Prezzo/Price

04341** Elettra Evo 1.00 Montata/With rings 107 cm 3,80 m 7 1-4 gr

04342** Elettra Evo 2.00 Montata/With rings 107 cm 3,80 m 7 2-6 gr

04343** Elettra Evo 3.00 Montata/With rings 107 cm 3,80 m 7 3-8 gr

04344** Elettra Evo 4.00 Montata/With rings 107 cm 3,90 m 7 4-12 gr

04345** Elettra Evo  5.00 Montata/With rings 122 cm 4,10 m 7 5-15 gr

04346** Elettra Evo  6.00 Montata/With rings 122 cm 4,40 m 6 10-20 gr

04347** Elettra Evo 7.00 Montata/With rings 122 cm 4,50 m 7 15-30 gr



Cod.45074**   
Owner Midia – F TMI-88F  
Galleggiante/Floating  
•   Crank  bait  dal  nuoto  rapido  e 
affondabilità  medio-veloce.  Il  piombo 
interno  fisso  fa  si  che  il  movimento  sia 
perfetto anche in corrente. Made in Japan.
• Tight  action  movement  medium  diver 
crank baiy. Fixed Weight system to swim 
right in flowing waters. Made in Japan.
Lunghezza/Length: 88mm
Peso/Weight: 8,6g
Amo/Hook: St-36BC #6
Affondabilità/Max Depth 1,4-1,7m
Pezzi/Pieces:1
Confezione/Packaging:1


