VISTI DA VICINO

Cassiopea Trabucco
a Trabucco è un’aziende che da moltissimo
tempo produce attrezzi di alta qualità per la pesca in fiume, lago e mare. Una tale
esperienza è sicuramente
una garanzia che vediamo
perfettamente applicata nella
nuova tre pezzi da surfcasting Cassiopea, un vero gioiello di tecnica e di eleganza.
Questa canna di ultima generazione è il frutto dell’esperienza di Michele Nardi
ed è stata disegnata in collaborazione con l’Escoud Surfcasting Team. Le prestazioni
che raggiunge, soprattutto

L

nel lancio, sono davvero eccellenti, senza dimenticare la
sensibilità in pesca che deve
comunque essere presente
per consentire la pronta visione delle abboccate e un
divertimento assicurato.

Caratteristiche
La canna è una ripartita in 3
pezzi costruita con tessuti di
carbonio altissimo modulo e
ha una calibratura molto fine
che termina con un cimino
di carbonio pieno. Il fusto è
rigido e il pedone ha una
buona riserva di potenza,

mentre l’ultimo pezzo è sensibile e reattivo. La combinazione dei due effetti consente gittate elevatissime in mano a pescatori che posseggono tecnica nel lancio, ma
può dare risultati ottimi e migliorabili anche a coloro che
non hanno una tecnica sopraffina. Gli anelli sono 8
compreso l’apicale e sono
Fuji Alconite di ampio diametro. Completano la canna
la placca Fuji Gold a vite e
un pomello di gomma per
una migliore presa con qualsiasi condizione atmosferica.
Viene presentata in due misure differenti, 4,25 e 4,50 mt
ed un’unica grammatura, 200
gr. Sul fusto è tracciata una
guide line per un montaggio
e allineamento degli anelli
perfetto. L’estetica è aggressiva e moderna con legature
di pregio come si addice ad
una canna di alta fascia.
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IN PESCA
La canna non teme né il mare né il vento pur rimanendo sufficientemente sensibile anche alle abboccate di
prede di piccola taglia. Le due azioni, in base alle differenti lunghezze, sono leggermente diverse, e la 4,50
risulta meno rigida e più adatta al side cast. Una canna
che ha saputo dimostrare grinta e potenza e che non
ha tradito anche nelle condizioni più difficili.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello: Cassiopea. Azienda: Trabucco. Sezioni: 3. Materiale: carbonio altissimo modulo. Lunghezza: 4,25/4,50
mt. Ingombro: 145/157 cm. Potenza: 200 gr. Anelli: 8
Fuji Alconite. Placca portamulinello: a vite Fuji Gold.

60

