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Novità in casa Trabucco anche per quanto riguarda
la realizzazione di nuove canne bolognesi. In questo numero
presenteremo la Astore TXL e la Astore TPW…

S

ono ancora tanti, per fortuna, gli estimatori della bolognese. Una tecnica che vanta un orgoglio
tutto italiano e che trova le sue fondamenta nella
notte dei tempi della città felsinea.
Un tempo le bolognesi venivano strutturate in modo totalmente diverso da come lo sono oggi, anche perché i
pesci di un tempo imponevano alle aziende produttrici
peculiarità assai lontane da quelle di oggi.
L’avvento dei pesci alloctoni ha favorito l’introduzione
di canne molto più robuste poiché, il modo di pescare è
cambiato, e salvo rari casi, le bolognesi con azione rigida

di punta hanno preso il sopravvento, proprio per contrastare queste nuove esigenze. L’esperienza del Campione
Roberto Trabucco mixata alla tecnologia delle materie
prime nascono queste due nuove bolognesi l’Astore TXL
e la Astore TPW.
Abbiamo avuto modo di testare queste due bolognesi durante una sessione di pesca proprio con lo stesso
Roberto Trabucco. Il campione emiliano ci ha illustrato e
svelato anche qualche concetto innovativo che ha permesso di realizzare questi due gioielli da pesca.
l
Vediamole.
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ASTORE TXL

Serie disponibile nelle misure di sei e sette
metri.
I pesi di queste due innovative bolognesi
sono veramente molto contenuti, così
come il diametro che ne contraddistingue la base,
rendendole tra le più sottili sul mercato.
I fusti sono realizzati in SHM Radial Carbon che
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conferisce affidabilità e leggerezza al tempo stesso.
La Astore TXL è una bolognese ben bilanciata e
dall’azione rigida di punta.

ASTORE TPW

Realizzata in carbonio alto modulo utilizzando
un sistema innovativo della lavorazione del
fusto, la Astore TPW è una bolognese rigida
dall’azione di punta, mantenendo, però, una
sensibile curva progressiva sotto sforzo.
Una canna adatta per combattere prede anche di
mole sostenuta senza alcun problema.
La Astore TPW è un attrezzo maneggevole, tecnico
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studiato per la pesca in fiume ed in mare anche dalla
scogliera.
Ottima per lanciare galleggianti anche di grammatura
compresa tra i tre e i quindici grammi.
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