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di Riccardo Fanelli

Darkninner VJS 40-150 Trabucco
Dalla grande esperienza Trabucco sono proposte nuove canne, concepite e realizzate per soddisfare
le esigenze di chi si avvicina per la prima volta al vertical jigging nei nostri mari.
che i materiali impiegati per la loro realizzazione
S iasonol’azione
in grado di offrire alte prestazioni e versatilità, in molte

Manico e passanti

delle situazioni che si possono presentare mediamente nel Mediterraneo: qualità che unite all’eccellente leggerezza di questo attrezzo
ed al suo prezzo molto contenuto, lo rendono l’ideale per chi inizia,
garantendogli buona qualità e versatilità.

Il cimino si inserisce nel manico grazie ad un innesto spigot, riducendo
al minimo l’ingombro per il trasporto e lo stivaggio: per quanto riguarda l’impugnatura ed il calcio, sono in evac ad alta densità. Nella parte
finale è collocata una crociera in alluminio con tappo in gomma, mentre i passanti sono in lega leggera anodizzata, color bronzo, con doppio ponte ed anello sic.

Fusto e azione
Sono realizzate con fusti in carbonio ad alta resistenza, a fronte di
un’azione morbida ed elastica nella parte finale del cimino: la scala di
flessione aumenta di potenza gradualmente verso il manico, pur garantendo una parabolicità accentuata. Il diametro del fusto ha una bassa conicità che determina un’azione parabolica, ma molto nervosa.
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PROVA IN PESCA
E’ una canna che per le sue caratteristiche, per la leggerezza
e per l’azione, è indicata per lo short corto, veloce ed ultraveloce. L’azione del fusto la rende ideale per un lavoro leggero e poco faticoso, ma al tempo stesso per misurarsi anche
con prede di tutto rispetto. Versatile e in una fascia di prezzo
interessantissima, è la canna ideale per chi abbia voglia di
avvicinarsi a questa tecnica, potendo contare su un accessorio di alta affidabilità, ad un prezzo davvero abbordabile.

SCHEDA TECNICA
Distributore: Trabucco - Modello: Darkninner - Materiale:
carbonio - Lunghezza totale: 165 cm - Ingombro max: 103
cm - Numero degli elementi: 2 - Tipo passanti: anello sic Numero passanti: 5+tip top - Potenza: 40-150 gr - Jig max
utilizzabile: 200 gr - Drag max: kg 7 - Prezzo indicativo al
pubblico: € 65,00.

