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iamo di fronte
cer tamente

ad una canna di ot-
timo livello, stiamo

parlando della nuova
Oracle 4207 commercializzata
dalla Trabucco e realizzata in
collaborazione con Michele
Nardi. Disponibile in due model-
li, 100 e 130 gr, è un attrezzo
molto leggero e sensibile, ma al
tempo stesso in grado di espri-
mere in fase di lancio una buona
potenza e quindi gittate di tutto
rispetto. Nello specifico, il mo-
dello da 100 gr è un vero fioret-
to e si valorizza al meglio in con-
dizioni di mare calmo e con
piombi da 80-100 gr, mentre
l’attrezzo da 130 gr di potenza,
quello che abbiamo testato in
questa occasione, è certamente
più performante e adatto anche
in situazioni più impegnative. In
entrambi i casi, però, l’affidabi-
lità è totale e le prestazioni di
grande rilievo.

Fusto

Molto leggero e sottile, suddivi-
so in 7 sezioni per una lunghezza
di 4,20 mt, il fusto è realizzato in
carbonio alto modulo utilizzan-
do una tecnologia avanzata e u-
na calibratura perfetta.
Il calcio si presenta robusto e
consente una buona riserva di
potenza in fase di lancio e ha sul
tallone un pomello a vite in gom-
ma che permette una presa sicu-
ra in ogni situazione.
Il cimino è in carbonio pieno, una
soluzione che garantisce un’ec-
cellente sensibilità e al tempo
stesso resistenza e potenza del-
l’attrezzo; inoltre, è di colore
bianco per aumentare la visibilità
delle tocche durante la notte.

Placca portamulinello 

La placca portamulinello è del tipo
a vite ergonomica Fuji, perfetta-
mente inglobata nel manico tra-
mite legature di ottima fattura e
posizionata a circa 75 cm sul cal-
cio, una distanza che permette u-
na buona leva durante il lancio e
quindi ottime gittate.

Anelli

Gli anelli sono 6 in tutto compreso
l’apicale, del tipo Fuji Alconite. Un
particolare molto importante, la
canna è sprovvista di anelli scorre-
voli, spesso causa di inconvenienti
e rotture del filo durante il lancio.
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Oracle 4207 Trabucco
Sicuramente una canna di gran pregio, potente e leggera, la nuova
Oracle della Trabucco è in grado di garantire un’azione di pesca

efficace e di grande rilievo, sia nel modello più leggero che 
con quello da 130 gr.

S

Come nostra abitudine, abbiamo provato la canna in varie si-
tuazioni e con diverse grammature e il risultato è stato ottimo.
Leggera e bilanciata, ha consentito di svolgere un’azione di pe-
sca fluida ed efficace anche per molte ore senza stancare. Le
prestazioni migliori si sono ottenute con piombi da 100/120 gr.  

PROVA IN PESCA

Modello: Oracle 4207 - Azienda: Trabucco - Materiale: carbo-
nio alto modulo - Lunghezza: 4,20 mt - Potenza: 100/130 gr -
Placca portamulinello: a vite Fuji - Anelli: 7 Fuji Alconite - In-
gombro: 140 cm. 

SCHEDA TECNICA


