
stema antitorsione, permette
una perfetta gestione del filo
nel tempo riducendo i danni
legati all’usura dovuta al recu-
pero, un particolare molto im-
portante in una tecnica come
lo spinning dove i ripetuti lanci
mettono a dura prova il filo.
Infine, la frizione multidischi
sovradimensionati garantisce
recuperi efficaci e sicuri per
qualsiasi tipo di preda, anche
in situazioni estreme. 

Bobine 
La bobina è in alluminio for-
giato a freddo e presenta de-
gli accorgimenti molto inte-
ressanti, evidenziati da un bel
color bordeaux, come la

smussatura del bordo in bas-
so che evita al filo di entrare
sotto la bobina e finire tra gli
ingranaggi. La bobina di scor-
ta è in graphite.

Manovella   
La manovella, anch’essa in al-
luminio, è dotata di pomello
ergonomico in gomma antisci-
volo Soft Tush con sgancio ra-
pido, una caratteristica che
consente di ripiegare la stessa
velocemente e in modo sicuro. 

n questi ultimi anni, il
settore dei mulinelli ha

fatto registrare un’evoluzione
sorprendente ed oggi il mer-
cato mette a disposizione de-
gli appassionati tutta una se-
rie di prodotti di altissima
qualità, dotati di caratteristi-
che tecniche impensabili solo
pochi anni fa. In questa logi-
ca, la Trabucco, un’azienda
sempre molto attenta alle esi-
genze dei pescasportivi nelle
varie tecniche, ha ampliato la
sua vasta gamma di mulinelli
con un nuovo prodotto, la se-

rie Asahi FCX. Molto affidabi-
le, estremamente curato ed
accattivante nel look, questa
nuova gamma di mulinelli,
nelle taglie più grandi 5000 e
6000 bene si presta in tutte
quelle discipline impegnative
dove occorre un attrezzo par-
ticolarmente potente e robu-
sto come lo spinning pesan-
te, il feder long range o il be-
ach legering. Disponibile in
sei modelli, la serie Asahi FCX
si distingue sul mercato per
l’eccezionale rapporto qualità
prezzo. In questa occasione

abbiamo preso in esame il
modello 3000, un attre3zzo
particolarmente adatto per lo
spinning alla trota ed al bass.

Corpo e meccanica
Compatto e robusto il corpo in
graphite presenta vari fori di
alleggerimento posti sulla staf-
fa e sul supporto dell’archetto,
gli stessi che si possono trova-
re sulla bobina di base, un ac-
corgimento che alleggerisce
l’attrezzo rendendolo più flui-
do nel recupero. La meccani-
ca, di grande precisione, si av-
vale di 9 cuscinetti del tipo
Long Life più un Roller Baring
per il sistema di antiritorno in-
finito. Grazie alla tecnologia
Super Balance System il rotore
risulta particolarmente bilan-
ciato, riducendo al minimo le
vibrazioni durante il recupero.
Il rullino scorrifilo dotato di si-
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Sicuramente di gran pregio, la nuova serie
di mulinelli Asahi FCX commercializzata da
Trabucco si distingue per la grande
affidabilità che questo prodotto garantisce
nelle varie tecniche di pesca, anche in
situazioni di estrema difficoltà.

Prova in pesca
Provato in diverse situazioni e nello specifico pescan-
do a spinning, il nuovo Asahi FCX 3000 ha superato
brillantemente le prove più dure. Di particolare inte-
resse la quasi assoluta mancanza di vibrazioni durante
il recupero e, vero punto di forza del mulinello, la ma-
novella: ampia e molto affidabile ha consentito recu-
peri efficaci anche in situazioni molto difficili.

Asahi FCX 3000 – TRABUCCO

I

Scheda tecnica
Modello Peso Rapporto di recupero Capacità Cuscinetti

FD1000 230 gr 5.5:1-1x71 cm 00,18-215 mt 9+1 R.B.
FD2000 260 gr 5.5:1-1x76 cm 00,18-240 mt 9+1 R.B.
FD3000 310 gr 5.2:1-1x75 cm 00,25-245 mt 9+1 R.B.
FD4000 340 gr 5.2:1-1x82 cm 00,30-195 mt 9+1 R.B.
FD5000 460 gr 5.2:1-1x89 cm 00,35-275 mt 9+1 R.B.
FD6000 500 gr 5.2:1-1x94 cm 00,40-195 mt 9+1 R.B.

Prezzo indicativo modello FCX 3000: 49,90 euro.

Bricchi Pesca: Via Cavalier Colli,
6 – Mortara (Pv) tel. 0384/99124
bricchipesca@libero.it
Dama sport: Via Bartocci,3 -
Terni tel. 0744/817269 dama-
sport.fogliani@fastwebnet.it
L'Arte della pesca: Via Vitto-
rio Emanuele, 481 – Canicattì
(Ag)  tel.3285504031

Negozi


