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PANIERI

Paniere Genius XPS TX-1

Trabucco
La ditta parmense propone sul mercato
questo bel paniere che integra la già completa
gamma delle attrezzature dedicate alle
competizioni di pesca al colpo. Il modulo base
del Genius XPS TX-1 si presenta lineare,
compatto e leggero e, una volta integrato con i
numerosi accessori, diventa a tutti gli effetti
una vera e propria postazione di pesca.
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n attrezzo dalle mille ri-

U sorse e dal quoziente

tecnico elevatissimo, il paniere
Genius XPS TX-1 della Trabucco è, grazie anche a tutta una
serie di accessori disponibili, la
risposta alle esigenze di tutti
gli agonisti.

Caratteristiche
La struttura portante del paniere, che ha un ingombro con
la pedana retratta di 74 x 57
cm, è costituita dalla base in
alluminio sulla quale sono inseriti quattro montanti leggermente stondati che diventano

a cura della Redazione

il supporto del corpo principale. Sulla stessa base è inserita
la grande pedana per i piedi
costituita in barre modanate
antiscivolo sempre di alluminio
da far scorrere frontalmente e
che ha una superficie utile
d’appoggio di 55 x 33 cm. La
capsula principale, alla cui
estremità è collocata la seduta, è fermata ai quattro montanti in modo pratico e funzionale mediante manopole e fermi che ne permettono la regolazione in altezza. Questa particolare caratteristica consente
al pescatore di regolare l’altezza del piano d’appoggio garantendo un confort di stazionamento eccellente. Fra la
struttura principale della seduta ed il piano su cui è inserita la
pedana poggia-piedi è collocato un capiente modulo che
può essere separato facendolo
scorrere in avanti. Questo, dopo essere stato svincolato dalle guide di scorrimento, operando sul sistema di bloccaggio, potrà essere trasportato
separatamente ed eventualmente integrato con altri moduli. La struttura è costituita
da due ripiani porta-lenze a libro ed uno con due cassetti
estraibili frontalmente alti 3,5
cm con comodi divisori regolabili. Il blocco superiore, invece,
è composto da due moduli per
le lenze a libro ed un cassetto
alto 4 cm estraibile lateralmente, utile a riporre fili ed accessori. La seduta misura 42 x
29 cm ed è realizzata in materiale spugnoso e rivestita in
tessuto simil-cordura molto resistente. Il tutto è completato
da una robusta conchiglia ferma roubaisienne. Per quanto
riguarda le zampe, sono in tubolare di alluminio con un diametro di 25 mm. Le quattro ai
lati della pedana sono telescopiche ed hanno un sistema innovativo di bloccaggio pratico
e sicuro, mentre quelle posizionate posteriormente al
panchetto sono fisse. Al-

Considerazioni finali
Visto la stagione invernale siamo andati a provare il
Genius XPS TX-1 in lago in una battuta a carpe. La
modularità di tutto l’insieme ci ha permesso di allestire la postazione in maniera semplice e razionale, garantendo inoltre un confort di seduta veramente eccezionale. I vari optional applicabili come la spray
barr e le pedane ci hanno facilitato tanto l’azione di
pesca che di pasturazione. Alla fine della pescata abbiamo ricontrollato i sistemi di bloccaggio sia delle
zampe che della seduta non riscontrando né giochi né
malfunzionamenti. Che dire…veramente un bel prodotto, progettato e costruito per assecondare i gusti
e le necessità del pescatore più esigente.

Scheda tecnica
Modello: Paniere Genius XPS TX-1. Azienda: Trabucco.
Materiale: alluminio. Prezzo indicativo: 590,00 euro
l’estremità dei sei supporti sono presenti delle grandi e snodate basi d’appoggio che permettono di posizionare la postazione di pesca in modo
molto sicuro e su tutti i tipi di
superfici. In dotazione al paniere viene fornito anche il kit
ruote composto da due manici
con impugnatura in neoprene
antiscivolo da applicare ai fusti
delle due zampe anteriori e da
due ruote montate su supporti a base quadrata. Questi ultimi trovano collocazione ai lati
del paniere su strutture passanti dotate di pomelli di regolazione. Una volta sfilate le
ruote e sistemato il panchetto, sugli stessi supporti potranno essere applicati vari accessori come le pedane, gli
ombrelloni o i piatti porta
esche. Completano la dotazione base due supporti per la
roubaisienne da inserire nelle
zampe, una ventina di avvolgi
lenze XPS Pole Winders ed

uno spallaccio imbottito in
materiale ultraresistente. Il peso si aggira sui 18 kg.

Negozi consigliati
Loritto Pesca di Loritto Flavio
Via Allea 13 - 27049
Stradella - PV
Tel. & Fax. 0385 43006
Tel. 0385 758114
info@loritto.it - www.loritto.it
Dama Sport di Fogliani Daniele
Via Bartocci 3 - Terni - TR
Tel. 0744 817269
damasport.fogliani@fastwebnet.it
Mondo Della Pesca
Contrada Gliannuzzi 28
Rende - CS
Tel. 0984 446722
Cell. 393 6997939

Distribuito da:
Trabucco Fishing Diffusion Co. Srl
Via Atene 7 - 43010
Bianconese di Fontevivo - Parma
Tel. 0521 618000 r.a.
Fax 0521 617032
www.trabucco.it - info@trabucco.it
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