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 PERLINE M116
 Piccole perline fosforescenti conforo 

passante decorate con occhietti, 
da utilizzarsi nei montaggi di sabiki 
personalizzati per arrivare a coprire il 
nodo di chiusura sulla paletta dell’amo, 
per conferire al montaggio un aspetto 
più attirante, rifi nito e al tempo stesso 
proteggere ulteriormente il nodo.

 Small fl uorescent beads with hole 
and decorated by small eyes to be set on 
sabiki to arrive to cover fastening knot on 
hook plate and to give it a more attractive 
look, fi nished and in the same time to 
protect knot.

55204** S - M - L 8 5

NEW
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BASIC T-SHIRT
 T-shirt in 100% cotone, personalizzata con logo Tubertini stampato sul 

petto e sulla schiena oltre al logo Seika sulla manica.
 T-shirt, 100% cotton, with Tubertini logo printed on chest and back. Seika 

logo on sleeve.

72074** M - L - XL - XXL - XXXL

FASHION POLO
 Elegante polo Tubertini, in tessuto piquet 100% cotone con fi niture curate 

nei dettagli: spacchetti laterali a contrasto, loghi ricamati e abbottonatura in 
tessuto a righe. Ideale sia nel tempo libero che per pescare con stile.

 Description

72064** M - L - XL - XXL - XXXL

BASIC POLO
 Polo dal look sportivo, con loghi ricamati Tubertini e Seika e bordi delle 

maniche e colletto rigati a contrasto. Tessuto piquet  100% cotone.
 Description

72063** M - L - XL - XXL - XXXL

FASHION POLOBASIC POLO

BASIC T-SHIRT
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NASSA NOIRE
 Disponibili in forma circolare e rettangolare, queste nasse da 

competizione sono il top per l’agonista. Completamente “made in Italy” 
montano una rete doppio strato in nylon antistrappo, estremamente resistente, 
su anelli disposti a 50 cm l’uno dall’altro. Quest’ultimi sono rivestiti in 
robusto PVC per evitare eventuali abrasioni alla maglia su sponde di cemento 
(NSP Net Saving Project), mentre la testa è imbottita ed inclinabile. Per 
agevolare il trasporto delle reti sono previsti due lacci di compressione interni 
dotati di clip a sgancio rapido.

Nassa Noire Rotonda
58010** 300 cm Ø 44 cm 7 1 1
58011** 350 cm Ø 44 cm 8 1 1
58012** 400 cm Ø 44 cm 9 1 1

Nassa Noire Rettangolare
58015** 300 cm 50x40 cm 7 1 1
58016** 350 cm 50x40 cm 8 1 1
58017** 400 cm 50x40 cm 9 1 1
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