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Original PRT™ è il trecciato FINS™ per eccellenza: morbido e flessibile, costituito da fibre Spectra™ 100%,
viene rivestito in uretano per donargli prestazioni di resistenza eccezionali: con il diametro di un monofilo
tradizionale da 8LB questa treccia sviluppa un carico di rottura di ben 30LB!
Fins Original PRT™ soddisfa le esigenze di ogni pescatore coniugando la resistenza e la rigidità del lo Spectra con
una sorprendente resistenza al nodo ed all’abrasione. Da segnalare inoltre l’eccezionale resistenza al l’usura
testimoniata anche da un livel lo altissimo di ritenzione del colore, chiaro indice di lunga durata della fibra. Adatto
a tutti i tipi di pesca compreso spinning, traina, bolentino di profondità ecc.
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Original PRT™ IGFA Per soddisfare anche gli agonisti
durante le competizioni sportive più prestigiose, Fins Original
PRT™ è da oggi disponibile anche nella versione certificata IGFA!



Fins Windtamer™ è costituito da treccia Spectra™
al 100% trattata in maniera specifica. Windtamer™
nasce da un processo produttivo esclusivo che ne
compatta le fibre in un corpo unico: i l risultato finale è
un trecciato dal le caratteristiche esaltanti che consente
lanci più lunghi e più precisi. Windtamer™, infatti,
grazie al la particolare compattezza delle proprie fibre,
risulta estremamente facile da imbobinare, non crea
sovrapposizioni tra le spire e, come dice il suo nome
"Domatore del Vento", oppone pochissima resistenza
al l 'aria, risultando efficientissimo anche in presenza di
vento forte. Tutte queste peculiarità rendono
Windtamer™ adatto a tutti i tipi di pesca, in particolare
per lo spinning ed il casting. Da segnalare la nuova
colorazione Hi-Viz Pink che risulta facilmente visibile
fuori dal l 'acqua (per aiutare il pescatore nel control lo
del l 'azione) quanto invisibile sott'acqua (è noto che i
colori a spettro rosso sono i primi a scomparire
sott'acqua).
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Fins XS Braid™ viene prodotto util izzando 8 capi di fibra Spectra
invece dei normali 4. Oltre a questo, Fins XS Braid™ viene sottoposto
ad un particolare processo finale di ‘coating’. La combinazione di
questi elementi fa sì che la treccia risulti notevolmente più morbida
e più uniforme nella sezione. Fins XS Braid™ rappresenta il top
della gamma Fins ed è il punto di riferimento per il pescatore che
pretende soltanto il meglio!
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Fins Shock Absorbing™ è stato creato per
offrire al pescatore un pò di elasticità, utile in molte
tecniche di pesca. Fins Shock Absorbing™ è per il
75% Spectra e per il 25% Dacron: questa miscela
permette di al lungare la treccia sotto carico dell’ 8 /
10%. Rimarrete sorpresi dal le molteplici applicazioni
in cui l’uso di Fins Shock Absorbing™ risulterà
determinate: ideale per la traina di fondo e di
superficie è fantastico anche nello spinnig con esche
top-water.
Adatto soprattutto nella pesca a traina, al
siluro, o spinning ai grandi predatori tropicali.
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Fins Hollow Core™ FINS produce 4 misure di Hollow Core Braid .
Trecciato con 16 capi di fibra Spectra™ 100%, perfetto per realizzare wind
on leaders, top-shotting o anche per uso come lenza madre.
Particolarmente adatto per traina e pesca al siluro.

Colori disponibili: White e Pink.



Innovazione assoluta

WaveSpin™ . . . l ' innovazione più rivoluzionaria
nei mulinel l i da pesca dell ' ultimo decennio!
I mulinel l i Wavespin™ sono stati progettati negli
USA da Doug Hannon "The Bass Professor" e
hanno ricevuto i più prestigiosi premi da parte delle
maggiori autorità giornalistiche nel settore della
pesca sportiva negli USA. Questo mulinel lo da
pesca è semplicemente il migl iore che potrete
util izzare sia in mare che in acque dolci, montando
sia monofil i che trecciati. Grazie al la nuova bobina
con la 'corona', è praticamente impossibile il
formarsi di "parrucche". Durante il lancio non vi
troverete più a districare nodi o, nei casi peggiori, a
tagliare il fi lo! Inoltre, grazie al minor attrito della
sua bobina, WaveSpin™ ti consentirà lanci più
lunghi! Infine, la qualità del la meccanica di
WaveSpin™ consente di sviluppare potenze e
prestazioni paragonabil i a quelle di mulinel l i
tradizionali di ingombro decisamente superiore.

8 Mulinelli
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Doug Hannon "The Bass Professor"



Come funziona WaveSpin?

Durante il recupero, sul le tradizionali bobine si formano
inevitabilmente delle spire al lentate per effetto di piccole variazioni
di tensione sul la lenza. In fase di lancio, questi "loops" a volte si
accaval lano tra loro producendo la classica, fastidiosissima
"parrucca". WaveSpin™ ovvia a questo inconveniente mediante le
dentel lature presenti sul la sua bobina che intercettano la spira
al lentata in fase di recupero e imprigionano il loop incrociandolo
trasversalmente sul la parte superiore della bobina. Questo loop
'prigioniero' sparirà al lancio successivo senza creare nessun
intralcio e nessun danno alla lenza!

Perché WaveSpin lancia più lontano?

E' un fatto ben noto che una barca ad alta velocità corre più
veloce su una superficie ondulata che su acqua liscia. Quando si
naviga su una superficie di acqua increspata (piccole onde) la
barca incontra minor attrito ed è quindi più veloce.
Doug Hannon ha ideato WaveSpin basandosi su questo stesso
principio. Come la lenza lascia la bobina durante il lancio, tocca
solo la cima di ogni dente, producendo una quantità minima di
attrito e di resistenza, rispetto al la tradizionale bobina rotonda.

Mulinelli 9

Quick Strip Split Spool

Oltre al la speciale corona anti-parrucca, la bobina
di WaveSpin racchiude un altro particolare
innovativo: la parte superiore è svitabile e
consente al pescatore una facile sostituzione del
fi lo. WaveSpin ha anche dotato i suoi mulinel l i di
una frizione dal le prestazioni eccezionali: i l
meccanismo è composto da ben 10 dischi che
consentono di avere una fluidità mai vista finora! Il
valore di frizione rimane costante sia al l ‘ innesco
che durante lo sl ittamento della bobina per
garantire un perfetto control lo nel la fase di
combattimento con le vostre prede.

Sealed Stainless Steel Ball Bearing



Oltre al la particolare bobina anti-parrucca, WaveSpin ha
dotato i suoi mulinel l i di una frizione dal le prestazioni
eccezionali. Il meccanismo è composto da ben 10 dischi
che consentono di avere una fluidità mai vista finora! Il
valore di frizione rimane costante sia al l ‘ innesco che
durante lo sl ittamento della bobina per un perfetto
control lo nel la fase di combattimento con le vostre prede.
I mulinel l i WaveSpin della serie DH sono inoltre dotati di:
- 8+1 cuscinetti per una fluidità di movimento unica.
- pomello maggiorato in al lumino al leggerito per una
migliore presa e control lo
- porta di ingrassaggio per una facile manutenzione
- corona smontabile per una facile sostituzione del fi lo
- set di dischi frizione di ricambio
- parti interne costruite esclusivamente in metal lo
- DVD "Four Season Bass Fishing" di Doug Hannon.

Serie DH

Modello Peso
Capacità

Mono/Trecciato
Rapporto

DH3000 283gr.
6/20lbs - 260yds
8/30lbs - 220yds
10/40lbs - 155yds

5.2:1

DH4000 340gr.
8/30lbs - 290yds
10/40lbs - 220yds
12/50lbs - 170yds

4.9:1

DH5000 354gr.
10/40lbs - 240yds
12/50lbs - 200yds
14/60lbs - 160yds

4.9:1

10 Mulinelli



Un piccolo mulinel lo per grandi emozioni. Non lasciatevi
ingannare dal le dimensioni: come i fratel l i maggiori del la
serie DH, questo mulinel lo dal l’ingombro contenuto
nasconde prestazioni sorprendenti ed è in grado di
competere egregiamente con prodotti tradizonali di taglie
superiori superandoli per potenza e precisione.
Il mulinel lo WaveSpin DHXL è dotato di:
- 7+1 cuscinetti per una fluidità di movimento unica
- bobina smontabile per una facile sostituzione del fi lo
- set di dischi frizione di ricambio
- parti interne costruite esclusivamente in metal lo
- DVD "Four Season Bass Fishing" di Doug Hannon.

DHxL

Modello Peso
Capacità

Mono/Trecciato
Rapporto

DHxL 198gr.
2/8lbs - 330yds
4/14lbs - 200yds
6/20lbs - 160yds

5.1: 1

Mulinelli 11



Ultra Bass MBX Classic - Phenix Rods™ unisce in
questa superlativa serie di canne la tradizione con l’innovazione:
nasce così una canna da Bass dal le prestazioni straordinarie. I
grezzi Phenix Rods™, leggeri e sensibil i, sono realizzati su
disegni innovativi util izzando esclusivamente carbonio Toray
M40J e special i resine sintetiche.
A rendere uniche queste canne sono anche le finiture: i l
portamulinel lo, ergonomico ed affidabile, è inserito in un’
impugnatura di pregio unico, realizzata in sughero Francese con
inserti in legno pregiato. L’ util izzo dell 'inserto in legno consente
di amplificare la sensibil ità del l’attrezzo fino a livel l i mai pensati
prima, permettendo così al pescatore di avvertire i minimi
movimenti del l’esca e le più impercettibil i toccate del pesce.
Risultano poi eccezionali i l ‘grip’ sul la canna e l’assoluto
control lo del l’ azione di pesca in fase di lancio, di recupero e di
combattimento con le prede.

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

8-17 1/4 -- 5/8

10-20 3/8 -- 1

6-14 1/4 -- 5/8

8-17 1/4 -- 1

12-30 3/8 -- 1-1/2

10-20 3/8 -- 1-1/4

UMBX-606M-C 6'6"

6'6"UMBX-606H-C

7'UMBX-700ML-C

7'

7'UMBX-700XH-C

7'

Pezzi

1

1

1

1

1

1

UMBX-700MH-C

UMBX700H-C

Ultra MBX Classic Casting - Azione Fast

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)Pezzi

4-10 1/8 -- 3/8

4-10 1/8 -- 3/8

6-12 1/8 -- 1/2

8-14 1/4 -- 5/8

8-14 1/4 -- 5/8

6-12 1/8 -- 1/2

UMBX-S606L-C 6'6"

7'UMBX-S700L-C

7'UMBX-S700M-C

7'

7'6"UMBX-S706MH-C

7'6"

1

1

1

1

1

1

UMBX-S700MH-C

UMBX-S706M-C

Ultra MBX Classic Spinning - Azione ExtraFast

Canne di questo livel lo non potevano che essere dotate dei
migl iori anel l i in commercio: soltanto Fuji Sic™ per esaltare le
incredibil i prestazioni del grezzo e per prendersi cura dei ‘l ines’
util izzati in pesca. Con Ultra MBX Classic™, Phenix Rods ha
creato la migl iore e più bilanciata canna da Bass disponibile
oggi sul mercato, dotandola in più di un look raffinato ed
esclusivo.

• High Modulus Graphite Toray M40J
• Portamulinel lo custom con inserto in legno pregiato e
sughero Francese
• Anell i Fuji SiC
• Azione Fast/ExtraFast

12 Canne da Spinning/Casting



Elixir - Inimitabil i nel loro genere, le canne Elixir™ da trota, sono realizzate in Graphite Ultra e progettate per
soddisfare anche il pescatore più esigente. Phenix Rods™ ha dato origine al la serie Elixir ispirandosi al le tradizionali
canne da mosca: grazie al la loro sensibil ità questi
attrezzi offrono prestazioni eccel lenti durante il
combattimento con le prede: con Elixir™ sarai
sicuro di non perdere mai una ferrata!
• Ultra High Modulus Graphite
• Inserti in legno esotico e sughero raro

Crankbait Composite Graphite X™ - Queste canne incarnano
l’evoluzione di una lunghissima serie di prodotti di successo. Solo
l’esperienza e la tecnologia di Phenix Rods™ potevano dar vita ad una
serie di canne da Crank in Composite Graphite X™ mantenendo inalterate le
caratteristiche di elasticità e morbidezza necessarie per una perfetta presentazione
del Crankbait.
• S-Glass / Graphite Composite
• Fuji Trigger / Cork Split Grip
• Fuji Alconite / Fuji Sic

Super Flipper Classic -Anche questa serie di canne da casting è costruita con carbonio
Toray M40J e monta anell i Fuji rigorosamente Sic. Tecnologia al l’avanguardia per un’azione

classica unita ad un’estrema leggerezza e ad un bilanciamento perfetto.
• Ultra High Modulo Graphite M40J
• Manico split per una confortevole azione Flipping
• Inserti in legno pregiato e sughero francese

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)Pezzi

X9-S

X10-S

X9-C

X10-C

X11-C

6-15 1/8 -- 7/8

8-20 1/4 -- 1

10-25 1/2 -- 3

6-15 1/8 -- 7/8

8-20 1/4 -- 1

7'

7'

1

1

7'

7'

7'

1

1

1

Crankbait Composite X Casting - Azione moderata

Crankbait Composite X Spinning

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)Pezzi

G700-G

G740-G

8-20 1/4 -- 1

8-20 1/4 -- 1

7'

7'4"

1

1

Crankbait Composite XG1 Glass Casting - Azione moderata

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

12-30 3/8 -- 1-1/2

12-30 3/8 -- 1-1/2

SF-760MH-5X-C 7'6"

7'11"SF-711MH-5X-C

Pezzi

Telesc.

Telesc.

Super Flipper Classic - Azione Fast

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

15-40 2 -- 8

12-30 1 -- 5

USB-790H-C 7'9"

7'11"USB-711MH-C

Pezzi

1

1

Classic Swimbait - Azione Fast

Swimbait - Phenix Rods™ è orgogliosa di presentare la nuova serie di canne da
swimbait completamente ridisegnata. La nuova tecnologia costruttiva Hybrid
Phenomenial™ dona ai grezzi di queste canne una leggerezza ed una
resistenza impareggiabil i. Il nuovo processo di stratificazione delle fibre

permette di creare il fusto Hybrid, uniformemente equil ibrato e
completamente in carbonio “from butt to tip”.
• Phenix Hybrid Technology
• Inserti in legno esotico e sughero raro
• Bilanciamento del calcio in legno esotico

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

1-6 1/32 -- 1/4

1-6 1/32 -- 1/4

2-6 1/32 -- 1/4

2-6 1/32 -- 1/4

2-8 1/32 -- 1/2

2-6 1/32 -- 1/4

FX601-1 6'

6'6"FX661-1

7'FX701-1

6'6"

8'FX802-1X fl ipping

7'

Pezzi

1

1

1

2

Telesc.

2

FX661-2

FX701-2

Elixir - Spinning - Azione Fast
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Crankbait Composite X1 Glass™ - Queste canne rappresentano lo state-of-art
del classico fusto da Crank in Glass. Un must per gli amanti del vintage!



Sorcerer

Sorcerer 35 Sorcerer 52

Sorcerer 68 Sorcerer 90

Sorcerer 125 Sorcerer 150

Halco Sorcerer è un'esca moderna con caratteristiche uniche
di movimento, affondamento e lanciabil ità. Tutte le misure
(eccetto la 35) vengono dotate di doppia paletta di
affondamento per la scelta del la velocità di lavoro. La
particolare coda “butterknife” dona al minnow
un'aerodinamicità unica e, pescando a spinning, agevola
enormemente il lancio rispetto a quello che le dimensioni
del l 'artificiale potrebbero fisicamente permettere.
Particolarmente attiranti con il loro nuoto "frenetico" e per
l 'effetto "rattl ing".

Misure:
Sorcerer 35: Trota, Persico, Sugarel lo, Occhiata, Lecce stel la
Sorcerer 52, 68 e 90: Black Bass, Spigola, Sgombro
Sorcerer 125 e 150: Luccio, Siluro, Dentice, Palamita,
Ricciola, Leccia, Tonno, Mari Tropical i.

R7

R1

R8

R15

R19

R24

R25

R26

H53

H57

H68
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Laser Pro 45 Laser Pro 120

Laser Pro 160 Laser Pro 190

Laser Pro
Il Laser rappresenta un'esca assolutamente unica in termini di
pescabil ità e potere catturante. Gli artificial i di questa l inea sono
dotati di rinforzi interni per resistere al l 'attacco, ed al combattimento,
con i pesci più impegnativi e combattivi. Paletta sostituibile per
differenziare la profondità di esercizio.
Velocità di traina oltre i 10 nodi importante per la pesca a rostrati,
tonnni, wahoo, king fish ecc.
Nuoto particolarmente naturale ed effetto "rattl ing".

Misure
Laser Pro 45: Trota, Black Bass, Spigola, Sgombro.
Laser Pro 120: Black Bass, Luccio, Spigola.
Laser Pro 160: Luccio, Siluro, Dentice, Palamita, Ricciola, Leccia,
Tonno, Mari Tropical i.
Laser Pro 190: Luccio, Siluro, Ricciola, Leccia, Tonno, Pesce spada,
Mari Tropical i.

R7

R1

R8

R19

R25

R26

H53

H57

H68

H78

R15
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H50

H70

H52

H61



Max 130mm

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

Hamma 123mm

Hamma

Max

Halco Hamma rappresenta una nuova frontiera nel settore delle esche
artificial i da spinning: corpo semitrasparente, azione suspend, paletta
sostituibile per variare la profondità di lavoro, weight trasfer system
per una migliore lanciabil ità ne fanno un vero ‘must’ per pescatori di
ogni latitudine. Particolarmente indicato per l’ uso in abbinamento con
multifibra, Halco Hamma imita al la perfezione il movimento dei piccoli
pesci di cui i grandi predatori si cibano in natura. L’ azione suspend
permette inoltre al pescatore di fermare l’ esca, durante la pausa di
recupero, nel la zona dove stazionano le prede. Ottimo anche per la
traina a bassa velocità.

Misure
Hamma 123: Black Bass, Luccio, Spigola, Ricciola, Leccia, Mari
Tropical i.

Halco Max è un artificiale di ultima generazione indicati sia per
la traina che per lo spinning ma formidabile anche per jigging.
Con i sui 80gr di peso si presta benissimo ad essere lanciato
con attrezzi medio-pesanti o trainato a velocità fino a 12 nodi. Il
suo movimento particolarmente adescante, le vibrazioni
prodotte dal le sfere metal l iche al suo interno ed il suoi colori
riflettenti lo rendono particolarmente catturante verso i grandi
predatori di tutti i mari.

Misure
Hamma 130: Lecce, Ricciole, Tonni, Pesci spada, Mari Tropical i.

R7

H53

H71

H78
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Roosta Popper 195

Roosta Popper

Gli Halco Roosta Popper racchiudono nella classica forma del
popper tutte le innovazioni che, dopo anni di prove sul campo, il
team Halco ha apportato per renderl i ancora più catturanti. Il
particolare design della testa permette infatti al l 'artificiale di
avere un'azione più spettacolare mantenendo sempre stabil ità e
control lo da parte del pescatore.
L'azione "rattl ing" del le sfere metal l iche inserite al l 'interno del
corpo degli Halco Roosta Popper genera rumore e vibrazioni.
Ideali per azioni tipo 'straight fast retrive' e 'stop and start'.

Misure
Roosta 80: Black Bass, Spigola, Leccia.
Roosta 105: Leccia, Palamita, Tonni.
Roosta 135 e 195: Leccia, Tonni, Mari Tropical i.

Roosta Popper 80 Roosta Popper 105

Roosta Popper 135

R1

R8

R19

R26

H58

H68
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Trembler
Artificial i praticamente indistruttibil i, gl i Halco
Trembler, possono essere destinati a vari usi quali
traina, jigging, casting etc. Principalmente dedicati ai
Tunnidi, hanno un nuoto particolarmente naturale
unito ad un alto l ivel lo sonoro. Le sfere interne degli
Halco Trembler generano infatti un livel lo di vibrazioni
tale da renderl i virtualmente dei richiami tipo 'teaser'
pescanti. Da sottolineare inoltre la particolare
robustezza delle giunzioni per le ancorette heavy
duty e dell 'anel lo di col legamento per la lenza; essi
sono infatti costituiti da un unico circuito in acciaio
inox posto al l 'interno del corpo dell 'artificiale.

Misure:
Trembler 70 e 110: Sgombri, Palamite, Tonni taglia
medio piccola.
Giant Trembler: Tonni, Pesci spada, Mari Tropical i.
GT Jig: Tonni, Pesci spada, Mari Tropical i ( indicato
per Jigging ).

Trembler 70

Trembler 110

Giant Trembler

R25

R26

H53

H57

18 Esche Artificiali
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20gr10gr 30gr 40gr 55gr

Twisty

Streaker

"Tutti i cucchiaini NON sono uguali! ": questo potrebbe essere lo slogan
dell’ Halco Twisty, un'esca assolutamente unica che non dovrebbe mai
mancare nella valigetta di ogni pescatore. Le appendici terminali di Halco
Twisty sono curvate in senso opposto: questo permette al l’ esca di essere
efficace e catturante in un range di velocità di recupero estremamente
vario. Mentre, infatti, gl i altri artificial i metal l ici sono catturanti soltanto se
manovrati ad una velocità specifica, con Halco Twisty sarete sempre in
pesca in qualsiasi modo recuperiate o trainiate l 'artificiale. Il tocco finale è
dato dal la finitura olografica "flashing" che rende Halco Twisty micidiale!

Misure
1,5gr. - 3gr. - 5gr: Occhiate, Aguglie, Sugarel l i, Sgombri, Leccia stel la.
10gr. - 15gr. - 20gr. - 30gr. - 40gr. : Spigola, Palamita, Tonni.
55gr. - 70gr. : Spigola, Dentice, Tonni, Mari Tropical i.

70gr 55gr 40gr 30gr 20gr 15gr 10gr 5gr 3gr 1,5gr

Un cucchiaino con il buco nella
pancia! . . . Si, esatto! ! ! Il foro al centro
del corpo metal l ico di Halco Streaker
crea durante il recupero un'eccitante
scia di bol le dal potere adescante
unico. Questa particolare attrattiva,
unita al lo scintil l io emesso dalle otto
sfaccettature del corpo metal l ico,
crea una combinazione micidiale,
irresistibile per qualsiasi predatore. Il
kil ler dei pesci Serra!

Misure
10gr. - 20gr. - 30gr. : Spigola, Pesce
serra.
40gr. - 55gr. : Pesce serra, Barracuda,
Tonni, Mari Tropical i.
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Halco Twisty adesso disponibil i anche nella
versione da Jigging. Micidial i per tutti i predatori
Palamite, Dentice, Ricciola, Tonno, Lampuga e
Mari Tropical i.

Twisty
Jigs



Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.)

Serie Casting

OM20CB 7' 15-30

7' 20-30OM30CB

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

Serie Trigger (dotata di crociera finale)

OE66MT 6'6"

6'6" 50-100OE66MHT 5 -- 8-1/2

6'6" 65-200 5-1/2 -- 9-1/2OE66HT

6' 80-200 8-1/2 -- 11-1/2OE60XHT

30-80 2-1/2 -- 7

7' 20-50 2 -- 4-1/2OE70MLS

6'6" 30-65 2 -- 5-1/2OE66MS

Serie Spinning

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

Serie Casting

OMTHC 7' 15-25 1 -- 4

7' 8-17OMTLS 3/8 -- 1-1/2

7' 12-20 5/8 -- 2-1/4OMTMS

Serie Spinning

Ocean Master OMCB IM7
Canne per la traina particolarmente leggere e reattive,
vi permetteranno di combattere le vostre prede in
modo efficace, sportivo e divertente. Le Ocean Master
serie OM sono costruite in Grafite IM7 Type 1
util izzando l'innovativo processo "Slit Carbon
Powerwall" che permette al l 'attrezzo di mantenere
leggerezza e sensibil ità acquisendo al contempo
potenza e resistenza. La canna è dotata di crociera,
portamulinel lo Fuji ed anell i maggiorati Alconite
anch'essi rigorosamente Fuji. Ottime per traina con
l'affondate, piombo guardiano, di superficie, pesca a
siluro.

Extreme Freestyle Jigging
Canne espressamente realizzate per la tecnica
giapponese 'hybrid jigging' costruite con il
rivoluzionario ' Type 2 Slit Carbon Powerwall ' che
conferisce al l 'attrezzo leggerezza e sensibil ità
unite a potenza e resistenza assolute.
Componenti di grande qualità come
portamulinel lo Fuji e anell i Fuji Hardloy in ossido
di al luminio.

Ocean Master Travel Rods
Canne in 3 pezzi da viaggio, perfette per i
vostri viaggi attorno al mondo. Costruite in
Grafite IM7 Type 1 Slit Carbon Powerwall
che conferisce al l 'attrezzo leggerezza e
sensibil ità unite ad assoluta resistenza e
potenza. Componenti di assoluta qualità
come portamulinel lo Fuji e anell i Fuji
Alconite maggiorati. Complete di
contenitore semi rigido.
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Modello Peso (gr.) Capacità
(lbs./yds)

25/250 4.2:1

30/380 4.2:1

Rapporto

30/540 4.2:1

567OML-15C 6

652OML-20C 6

765OML-25C 6

Cuscinetti

Offshore Angler Captain's Choice
'Captain's Choice' è il nome giusto per questo
mulinel lo e la dice lunga sul la sua affidabil ità.
Scelto da decine di guide di pesca USA. La
struttura è costituita da un singolo pezzo di
al lumino per ottenere la massima compattezza e
resistenza. 4 cuscinetti inox, componenti interni in
ottone o inox, frizione multi dischi sono
caratteristiche che lo rendono otttimo per l 'util izzo
con monel e anche multi fibra.

Ocean Master Level Drag
Mulinel l i per la pesca a traina con frizione a leva. La costruzione
del mulinel lo è in singola struttura in grafite, bobina anodizzata
color oro, 6 cuscinetti inox sigil lati, frizione in fibra di carbonio con
sistema dissipante del calore, leva in acciaio inox, componenti
interni in ottone o inox. Leggerezza e resistenza sono le
caratteristiche principali di questo prodotto.

Modello Lunghezza Line Wt. (lbs.) Lure Wt. (oz.)

Serie Casting

ISEC66814 6'6" 8-14 1/4 -- 5/8

7'6" 12-20ISECL761220 3/8 -- 2

6'6" 8-14 1/4 -- 5/8ISES66814

7' 10-17 3/8 -- 3/4ISES71017

7' 12-20 3/8 -- 2ISES71220

7'6" 10-17 3/8 -- 3/4ISES76017

Serie SpinningInshore Extreme
Canne per la pesca a spinning in mare resistenti e
sensibil i, costruite in grafite HM54.montano
componenti Pacific Bay espressamente progettati per
l 'uso in mare, guide in ossido di al luminio extra strong
e portamulinel lo in grafite.
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Modello Peso (gr.) Capacità
(lbs./yds)

CC4/0 790 30/475

CC6/0 1.160 50/475 2.8:1

3.0:1

Rapporto



Girella semplice (R). Girel la con
anell i saldati in acciaio inox per
tutti i tipi di pesca in acqua dolce
o salata. no-twist perfetto per le
connessioni tra lenza madre
e leader.

Girella e moschettone (C).
Appositamente progettate per la
massima resistenza. Ottima la
protezione no-twist per la pesca
d'altura e pesca a traina.

Girella e moschettone con anello
doppio da traina (RC). Appositamente
progettata per la pesca a drifting, impedisce
l'accaval lamento della lenza e/o della girel la.
Dispone di due solidi anel l i, uno su ciascuna
estremità della girel la, unito al l 'originale
Coastlocks. .

Misura Girelle (R)

30lbs.

45lbs.

100lbs.

150lbs.

300lbs.

200lbs.

500lbs.

Girelle +
Moscettone (C)

Girelle +
Moscettone

Doppio Anello (RC)

30lbs. nd.

45lbs. nd.

60lbs. 60lbs.

100lbs. 100lbs.

200lbs. 200lbs.

165lbs. 165lbs.

300lbs. 300lbs.

X1

X2

X3

X6

X4

X5

X8
R

C

Tutte disponibili in versione Nickel ed in versione Black.

RC

Il nome “Jinkay” deriva dal terminegiapponese
che significa ' Dio dell 'oceano', questo a
rimarcare l'esclusiva qualità e il l ivel lo di
prestazione di questo prodotto.
Col passare del tempo i prodotti Jinkai sono
diventati i l punto di riferimento per pescatori
professionali di tonni nei mari di tutto il
mondo.
I monofil i J inkay sono prodotti con polimeri di
nylon di qualità superiore, come in tutti i
prodotti la materia prima fa la differenza. . .
Inoltre, i l processo di estrusione del fi lo Jinkai
è brevettato, unico nel suo genere e
irriproducibile; infatti le molecole di nylon

vengono polarizzate per creare un monofilo dal l 'anima particolarmente
morbida, al la stesso tempo la struttura molecolare esterna del prodotto si presenta
estremamente compatta.
Questi fattori producono un monofilo con caratteristiche uniche quali:
- Flessibil ità e particolare morbidezza ( per una migliore presentazione dell 'esca )
- Ottima resistenza al lo strappo
- Ottima resistenza al nodo
- Ineguagliabile resistenza al l 'abrasione
- Minima differenza di tenuta tra prodotto asciutto e bagnato
- Minore visibil ità in acqua.

Disponibile in matasse da 100 yards ( 91 metri ) con carichi di rottura
da 50 a 220 libbre e nei colori Smoke Blue e Crystal Clear.

Misura

60lbs.

80lbs.

100lbs.

130lbs.

175lbs.

150lbs.

200lbs.

Diametro

0,74mm

0,81mm

0,90mm

1,04mm

1,28mm

1,17mm

1,33mm

220lbs. 1,38mm
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Misura

Small

Large

Diametro

2,3mm

2,8mm

Misura

1,4mm

1,8mm

Jinkai Line

120-200lbs. test

250-300lbs. test

Diametro Filo

1,04-1,38mm

1,47-1,56mm

2,0mm

2,2mm

400lbs. test

500lbs. test

1,81mm

2,00mm

2,6mm 600lbs. test 2,25mm

Misura

G

H

Jinkai Line

175-250lbs. test

175-250lbs. test

Diametro Filo

1,28-1,47mm

1,28-1,47mm

LI

I

120-150lbs. test

120-150lbs. test

1,04-1,17mm

1,04-1,17mm

J 60-100lbs. test 0,74-1,00mm

K 50lbs. test 0,62mm e inferiori

Misura

Luminous Plastic

Small Acciaio

Jinkai Line

175-600lbs. test

175-300lbs. test

Diametro Filo

1,28-2,25mm

1,28-1,56mm

400-600lbs. test

700-920lbs. test

1,81-2,25mm

2,65-3,00mm

Medium Acciaio

Large Acciaio

JINKAI Luminous Beads
attirano il pesce e aumentano la visibil ità
del le esche. Pochissima esposizione al la luce
fornisce ore di luminosità, naturalmente più
forte è la fonte di luce più bril lante sarà la
luminescenza rilasciata dai Luminous Beads.
Riutil izzabil i al l 'infinito.

JINKAI Loop Protectors
sono altamente flessibil i, forniscono una
protezione al l 'abrasione del fi lo. Permettendo
agli ami e ai nodi di scivolare facilmente.
Possono essere facilmente tagliati a
lunghezze inferiori per creare loop di qualsiasi
dimensione.

JINKAI Sleeves
non tutti gl i sleeves sono uguali. . . Infatti molti
sleeves (chiamati anche manicotti) vengono
creati per scopi industrial i e poi riadattati e
riconfezionati per il mercato della pesca.

Gli sleeves JINKAI vengono prodotti
esclusivamente per essere util izzati sui
monofil i del la marca stessa,

ottimizzando
il risultato finale per ottenere le migl iori

prestazioni. Si consigl ia l 'utente di util izzare le apposite pinze per
sleeves prodotte da JINKAI al fine di ottenere la pressione e la
forma migliore di serraggio, definiti dagli ingegneri JINKAI stessi.

JINKAI Thimbles
costruiti sul le specifiche dei fi l i JINKAI
consentendo agli ami e agli snodi di muoversi
l iberamente, mantenendo la massima
affidabil ità. I Thimbles in acciaio inox sono
disponibil i in tre dimensioni, quel le in plastica
luminescente invece in un'unica misura.

JINKAI Pinza crimpatrice
Questa pinza, progettata ad hoc per il serraggio
perfetto dei manicotti JINKAI, è dotata di una
chiusura di sicurezza e manici sagomati che
permettono una presa migliore e più efficace.
Possiede tre misure per crimpare monofil i JINKAI fino
a 300lbs.
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EASI -TROLL™ HS
È caratterizzato da una capacità di recupero del piombo
di 0,45mt / giro, contatore di profondità a tre cifre e
braccetto di 45 cm in polimero rinforzato. È fornito con
bobina pre-avvolta con 60 metri di cavo mimetico in acciaio
inox 316, carico di rottura di 68 Kg.

MINI-TROLL ™
Bobina orizzontale con freno, 30 metri di cavo in
acciaio Inox, testa rotante con misuratore di
profondità integrato.

KIT ACCESSORI PER MINI-TROLL™
Il kit comprende un portacanne, un piombo da 1,8
Kg e una pinza di ri lascio universale per Mini-
Trol l™.

PORTACANNE INCLINATO
FISSO
Portacanne di 25 cm con incl inazione
di 60° e rotazione laterale di 90°: è
un accessorio semplice e funzionale.

PORTACANNE REGOLABILE,
ASSE SINGOLO
Questo portacanne di 25 cm è dotato di
sei posizioni di blocco verso l’alto e verso
il basso e garantisce una rotazione di 90°
da lato a lato. L’impugnatura a pistola
permette di cambiare rapidamente
l’angolo con una sola mano, mentre
l’innovativo sistema di blocco garantisce il
facile posizionamento verticale.
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DIGI-TROLL 5
Con Digi-Trol l 5 è ancora più facile portare la
vostra esca dove si trovano i pesci, nei
termoclini e in prossimità del le strutture
sommerse. La funzionale tastiera e le innovazioni
tecnologiche come il CannonLink e la funzionalità
PIC, rendono il Digi-Trol l 5 il sistema più avanzato
attualmente disponibile.

MAGNUM-5 ST
Questo affondatore dal rapporto qualità/prezzo
eccezionale possiede prestazioni di potenza e
affidabil ità ormai consolidate nel tempo. I
capitani si fidano ciecamente della sua solida
struttura, del la velocità di recupero e delle
caratteristiche intel l igenti quali Short Stop e la
funzionalità PIC. E' stato costruito per essere
semplice e lavorare instancabilmente, proprio
come i pescatori che ne fanno quotidianamente

CARATTERISTICHE
• Portacanne regolabile a doppio asse.
• Connettore del cavo di al imentazione stagno (IP68).
• Bobina con accesso immediato.
• Misuratore di profondità a tre cifre.
• Sistema integrato di aggancio per il piombo.
• Gestisce un peso massimo di 9 Kg.
• Include 1 pinza di ri lascio lenza e 76 metri di cavo
mimetico in acciaio inox il cui carico di rottura è di 68kg.

• Struttura resistente al la corrosione.
• Braccetto 60cm ad alta resistenza.
• Velocità di recupero 76m/minuto.
• Manovella d'emergenza in dotazione.

CARATTERISTICHE
• Portacanne regolabile a doppio asse.
• Connettore del cavo di al imentazione stagno (IP68).
• Bobina con accesso immediato.
• Misuratore di profondità a tre cifre.
• Sistema integrato di aggancio per il piombo.
• Gestisce un peso massimo di 9 Kg.
• Include 1 pinza di ri lascio lenza e 76 metri di cavo
mimetico in acciaio inox il cui carico di rottura è di 68kg.

• Struttura resistente al la corrosione.
• Braccetto telescopico 60/134cm ad alta resistenza.
• Velocità di recupero 76m/minuto.
• Manovella d'emergenza in dotazione.
• Base rotante di serie.
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Grand Slam 270 Outrigger
Base per divergenti; può essere
instal lata su T-top, hard top o rol l
bar. E' costruita in acciaio inox ed
è dotata di un braccio regolabile
dal l 'interno dell 'imbarcazione
offrendo molteplici posizioni di
pesca. Venduta in coppia.

Sport Slam Outrigger
Base per divergenti; dispone di
molteplici posizioni di
bloccaggio per la pesca ed è
facilmente ripieghevole.
Realizzata in acciaio inox.

Transom Mount Rock Rack
Portacanna regolabile da specchio di poppa,
paratia o T-top. Progettato per al loggiare 3
canne, è realizzato in al luminio anodizzato
per mantere invariate nel tempo solidità e
bellezza.

Tele-Outriggers
Divergenti telescopici in al luminio
anodizzato, con anell i rinforzati. Resistenti
al le corrosioni, lunghezza 180cm (chiusi).

Modello Colore Lunghezza

TCO512 Silver/Gold 4,57mt

TCO514 Black/Gold 4,57mt

TCO516 Silver/Gold 4,57mt

TCO518 Black/Gold 4,57mt

Base

1-1/8"

1-1/8"

1-1/2"

1-1/2"

Ventafish. E' uno
strumento sicuro ed
efficace per sgonfiare le
vesciche natatorie di tutti i
pesci. Include un ago da
1.5" con un angolo di 45 º.
Sicuro al 100%.Sea Striker Planner. Affondatore idrodimanico che permette di

portare le vostre esche in profondità senza l'ausil io di piombi.
Durante la traina il SeaStriker Planner scende in profondità
mantenendo un angolo di 45°. Quando il pesce abbocca, il
SeaStiker ritorna in superficie. Costruito in acciaio inox.
Misure disponibili: SSP2 per profondità fino a 6 metri e SSP4 per
profondità fino a 9 metri.

Rezzaglio. Rete da lancio
facile da util izzare e trattata
termicamente per
mantenere le maglie
quadrate anche dopo lungo
uso. Questo trattamento
unico assicura anche una
facile apertura circolare
della rete ogni volta che
viene lanciata. Raggio
180cm, maglie da 1cm.

Perfect Circle Net Thrower.
Assicura un lancio perfetto del
tuo rezzaglio! Lancia la tua rete
come un frisbee, il movimento
rotatorio rende il rezzaglio
semplicissimo da util izzare e
permette di otterene risultati
eccezionali anche ai neofiti.

Standard Rigging Kit
Kit completo per armare i
divergenti.

Rail Mount Rod Holder
Elegante portacanna da tubo
orientabile, costruito in acciaio
marino inox 316. Ruotabile a
step di 18°, da montare su tubi
da 7/8" a 1".
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Codice

FSA830

FSA838

Lunghezza

122cm

183cm

Mis. Uncino

3"

3"

FSA840 183cm 4"

FSA838

FSA830

FSA840

Alluminium Plier ST313
Pinza da pesca per tutti gl i usi costruita in solido
al luminio con rinforzi in acciaio per garantire le
prestazioni più affidabil i mantenendo un peso ridotto.
Dotata di cutter con lame sostituibil i per tagliare cavi
metal l ici di notevole diametro con assoluta
precisione.
Fodero in nylon con cordoncino elastico che vi
permetterà di avere la pinza sempre a portata di
mano. Colore rosso.

Codice

FTC921

FTC925

Lunghezza

122cm

183cm

Mis. Uncino

3"

4"

Black's Release Clip
Sgancio per divergenti.
Riconosciuto universalmente il
migl iore disponibile sul mercato,
previene gli intrecci del la lenza sul
cavo del divergente ed al lo stesso
tempo permette un'affidabile
sgancio al momento
dell 'abboccata da parte del pesce.
Regolabile nel la forza di sgancio,
costruito in acciaio inox e nylon.

Walker Clincher
Terminale da usare come
congiunzione tra il cavo

dell 'affondatore e la pal la, di
facile iinstal lazione, minimo

attrito in acqua.
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Roemer Release
Sgancio per affondatore dal le caratteristiche
uniche, permette una regolazione della forza
di sgancio veramente ampia, ottimo per la
pesca ai pesci serra o quando si necessiti di un
drop back. La regolazione più dura permette
ferrate automatiche per i grandi predatori tipo
ricciola, leccia, tonno ecc. La lenza non viene
stressata nè nella fase di trattenuta nè in
quella di sgancio grazie al la particolarità del sistema di trattenuta.
Il particolare dispositivo di blocco permette lo scorrimento automatico
dello sgancio quando si riavvolge il cavo e si richiama l'esca in
superficie senza che sia necessario il disingaggio manuale, quindi
ottimo anche come sgancio per la seconda canna in pesca a
profondità intermedia.

Monel in bobine da 180 metri con
carico di rottura 50 e 60 lb

Filo piombato in bobine da 180 metri
con cambio colore ogni 9 metri

carico rottura 36 - 45 - 60 lb
Cavo affondatore in bobine da

60 - 120 - 180 mt
carico rottura 150 lb

Monel - Filo Piombato - Cavo Affondatore

Raffi OffShore Angler
Robustezza, praticità e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Raffi Aftco
Semplicemente, i migl iori sul mercato.



Serie Fishin' Buddy
Usatelo sul la vostra barca, su quella di un amico, sul

molo o su un float boat. Se vi trovate vicino
al l’acqua, i fishfinder Fishin’ Buddy® saranno i vostri

migl iori amici. Sono all’avanguardia in fatto di
strumenti portatil i, con attacco a morsetto util izzabile

praticamente ovunque senza bisogno di altri
accessori, cablaggi e nemmeno di un trasduttore.

Serie Piranha Max
Basta un solo tocco per godere dei vantaggi dei
fishfinders serie PiranhaMAX™. Scoprite tutte le
funzionalità di: Fish ID+™, al larmi pesce, al larmi
profondità e zoom. Non riuscirete a credere
quanto sia facile disporre di un sonar ad alte
prestazioni: montate semplicemente il vostro
PiranhaMAX sulla sua staffa e visualizzate tutti i
dettagli, anche in pieno sole, grazie al lo schermo
transflettivo a colori oppure al lo schermo
monocromatico ad alto contrasto.

Serie SmartCast
Attaccate l'innovativo SmartCast® Humminbird® alla
vostra lenza! Otterrete immediatamente informazioni
riguardo ai pesci, le strutture, la profondità e la
temperatura dell 'acqua. Totalmente portatile, per trovare
i pesci dove e quando desiderate, si spinge in luoghi che
nessun altro fishfinder è in grado di raggiungere.
Util izzabile ovunque: coste, moli, kayak, float tube o
imbarcazioni. Questa esclusiva tecnologia wireless vi
aiuterà a scandagliare l 'acqua ad ogni lancio.
Visualizzate le informazioni del sonar al polso,
da un piedistal lo o dal la nostra stazione
portatile.

RF35
• Schermo 11⁄4"
• Single Beam 125kHz / 90° @ -10db
• Portata senza fil i: 23 metri circa
• Profondità: 35m

RF15
• Schermo 37⁄8", 4 l ivel l i di grigio
• Single Beam 125kHz / 90° @ -10db
• Portata senza fil i: 30 metri circa
• Profondità: 35m
• Temperatura
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Serie 500
I modell i del la serie 500 ora offrono la migl iore risoluzione
HD e la migliore qualità d'immagine sonar Down
Imaging™ della categoria. Tronchi, rocce, pesci. . .
osservate ogni cosa prendere forma sui bril lantissimi
display 4.5" a colori o 5" monocromatici. Con uno schermo
di tal i dimensioni, è facile trarre il massimo vantaggio dal
versatile sonar DualBeam PLUS™ con l’esclusiva
tecnologia SwitchFire™ di Humminbird. Così sensibile da
individuare un pesciol ino fino a 20 metri di profondità e da
separare i pesci distanti solo 6 cm l’uno dall’altro.

Serie 700
Per la massima chiarezza anche nelle acque più torbide, la risposta
è l'alta definizione di Humminbird 700 Series™, con schermo da 5",
una sorprendente risoluzione 640V x 640H, colore e contrasto
incredibil i . Questo fishfinder ad alta risoluzione vanta un'incredibile
gamma di caratteristiche avanzatissime che vi aiuteranno a trovare i
pesci più velocemente. Grazie al l’esclusiva tecnologia SwitchFire™,
Side Imaging® e Down Imaging® di Humminbird™, avrete a
disposizione ancora più opzioni, come mai prima d'ora. Il sonar
SwitchFire permette di selezionare la vista che preferite e
visualizzare ogni dettaglio o solo gli echi desiderati. Si tratta del
primo sonar che si adatta al le vostre condizioni di pesca.

Serie 900
Lo schermo 16:9 dal la nitidezza cristal l ina,
l’esclusiva tecnologia sonar Side Imaging e
SwitchFire danno ai pescatori professionali enormi
vantaggi sul l’acqua.
Le immagini ad alta definizione fornite da Side
Imaging danno il meglio se visualizzate sul display
delle unità 900 Series. Non vi perderete un solo
dettaglio, pur esaminando in pochi minuti quel lo
che prima richiedeva ore: l’ampio schermo 16:9 è
l’ideale per la visualizzazione sonar a doppio
schermo e per apprezzare gli incredibil i dettagli
del la cartografia.
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Le leggendarie prestazioni Minn Kota si esaltano nella nuova serie Endura™ C2 e ne
fanno il motore elettrico più affidabile. Costruito per durare. Costruito per esplorare.
Costruito per coloro che apprezzano design e funzionalità in un unico motore che vi
porta in acqua giorno dopo giorno, anno dopo anno, come nessun altro. E' munito di
supporto con staffa a vite, che costituisce un robusto sistema di montaggio, più
resistente dei supporti tradizionali. Realizzato in materiale speciale, è resistente al la
flessione, al la deformazione e ai raggi UV. Il gambo è costruito in materiale composito
indistruttibile che, a parità di peso, è più resistente dell’acciaio. Si flette in caso di urto
per ritornare poi nel la posizione originaria. Non si torce, non si spezza, è a prova di
corrosione.
Tutti gl i Endura C2 sono dotati di barra telescopica ergonomica della lunghezza di
15cm per una manovra estremamente comoda e agevole.

I motori elettrici Minn Kota EDGE sono
predisposti per un'instal lazione di prua. La

staffa di fissaggio, costruita in al luminio marino
temperato, garantisce leggerezza e una solidità

senza pari. Il gambo in materiale composito è
più resistente dell’acciaio, si piega e non si spezza

ed è a prova di corrosione.
Le testate dei motori Edge con control lo a pedale incorporano un
indicatore direzionale di facile lettura grazie al quale potrete dedicare
più tempo alla pesca senza dovervi preoccupare del motore.
I modell i Edge 55 e 70 montano la barra ergonomica girevole ed
incl inabile Tilt Twist Til ler™ in grado di garantire il massimo control lo su
velocità e movimenti.

Modello Spinta Max Lungh. Gambo Peso

Endura C2 30 133N-13Kg 76cm 7Kg

150N-15Kg 91cmEndura C2 34 8Kg

178N-18Kg 91cm 10KgEndura C2 40

200N-20Kg 91cmEndura C2 45 10Kg

244N-25Kg 91cmEndura C2 55 11Kg

222N-22Kg 91cm 10KgEndura C2 50

244N-25Kg 107cm 11KgEndura C2 55

Modello Spinta Max Lungh. Gambo Peso

Edge 45 200N-20Kg 91cm 18Kg

200N-20Kg 114cmEdge 45 18Kg

200N-20Kg 127cm 19KgEdge 45

244N-25Kg 114cmEdge 55 22Kg

310N-32Kg 114cmEdge 70 23Kg

244N-25Kg 132cm 23KgEdge 55

310N-32Kg 132cm 24KgEdge 70

Aliment.

12V

12V

12V

12V

24V

12V

24V

Serie Endura C2

Serie Edge

30 Motori Elettrici



GPS 72H
Il GPS 72H è solo l 'ultimo di una lunga
serie di navigatori portatil i prodotti da
Garmin. Basato sul popolare GPS 72, il

nuovo 72H include molte nuove
funzioni, incrementando così davvero

di molto il "l ivel lo di base" dei
navigatori portatil i nautici.

GPSMAP 78S
Per i gl i appassionati di sport nautici che
vogliono viaggiare con i migl iori, i l robusto
GPSMAP 78 dispone di cartografia basemap, di
un ricevitore ad alta sensibil ità, nuove
impugnature lateral i in gomma, oltre a una slot
per schede microSD™ per caricare mappe
aggiuntive. E galleggia!

Etrex-H
Util izza un ricevitore GPS ad alta sensibil ità per garantire
una perfetta ricezione anche nelle condizioni più difficil i .
E' da sempre il "gradino d'ingresso" nel mondo del GPS
da trekking ed outdoor: decisamente adatto al neofita.
Nonostante questo, possiede tutte le caratteristiche di
navigazione degli strumenti più evoluti, con
un'interfaccia intuitiva e semplificata.

Etrex Venture HC
Il più economico GPS cartografico con schermo a

colori al mondo. Dotato di 24 MB di memoria interna
per il trasferimento di cartografia dal PC. Dispone di

tutte le funzioni e dell 'intuitiva interfaccia utente degli
eTrex a colori, adattissimo sia al l 'esperto sia al neofita.

Uno strumento di alte prestazioni, facile da usare e
che integra tutte le ultimissime caratteristiche tecniche

oggi disponibil i: connessione USB al PC, batterie di
lunga durata, schermo a colori e la compatibil ità con la

cartografia Garmin.

Dakota 10
La navigazione al l 'aria aperta incontra la semplicità
del touchscreen in Dakota 10. Questo robusto
navigatore di piccole dimensioni supporta navigazione
touchscreen, GPS ad alta sensibil ità HotFix™ e mappa
base mondiale in un unico dispositivo economico e
ricco di funzioni. Impermeabile!
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Distribuiamo da oltre 20 anni i migliori marchi di articoli da pesca, come sempre siamo

impegnati a fornire ai nostri clienti attrezzature al top della qualità ed a ricercare quei prodotti

che esprimono al meglio le necessità del pescatore moderno ed esigente.

Eurosportos Srl

Via di Porto, 18/a 50018 Scandicci (Fi) Italy

Tel. + 39 055/720750 Fax +39 055/720748

www.eurosportos.it - info@eurosportos.it

Black Flag Reef - Mackerel Islands

"As seen by a LaserPro 190"




