XP Line Flow Casting

TRABUCCO
i pescatori di surfQ uando
casting devono imbobinare i loro mulinelli si dividono generalmente in due gruppi: coloro
che vogliono fili assolutamente
trasparenti e coloro che, invece,
prediligono colori accesi o addirittura fluo. Tutto ciò è frutto di
due scuole di pensiero diverse. La
prima considera i nylon trasparenti meno visibili dai pesci e pertanto più catturanti. Gli altri, invece, affermano che in acqua, soprattutto alle profondità di pesca del surf, le
lenze non sono più visibili e pertanto prediligono colori forti che consentono una migliore individuazione della lenza in acqua soprattutto
di giorno. La Trabucco ha tra tutti i suoi prodotti il filo XP Line Flow Cache bene si adatta a queste richieSCHEDA TECNICA sting
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FMM Bobina (mt)
Carico
generazione che ha un’altissima tenudi rottura
ta al nodo e una grande resistenza
0,180
150
3,200
all’abrasione. E’ morbidissimo e la sua
0,200
150
4,000
particolarità è il colore verde fluore0,220
150
4,900
0,250
150
5,800
scente. Viene imbobinato a spire pa0,300
150
8,500
rallele per evitare le torsioni in fase di
0,350
150
10,500
produzione in modo tale da ottenere
0,400
150
13,500
0,180
300
3,200
maggiori distanze in fase di lancio. E’
0,200
300
4,000
perfetto per l’uso in mare ma viene an0,220
300
4,900
che impiegato in acqua dolce grazie
0,250
300
5,800
alle sue doti davvero uniche. Viene
0,300
300
8,500
0,350
300
10,500
fornito in bobine da 150 e 300 mt in
0,400
300
13,500
base alla grandezza della bobina del
0,500
300
18,000
mulinello che si deve riempire.

TOURNAMENT F-1 SURF - DAIWA
Quando si parla di surfcasting pesante occorrono canne
dalle alte prestazioni, in grado di ottenere risultati ottimali anche in presenza di mare formato e impiegando
piombi pesanti. La Daiwa, storica azienda produttrice di
attrezzi per questa tecnica, risponde con la Tournament
F-1 Surf, potente e affidabile in qualsiasi situazioni. Come una vera canna da surf casting pesante che si rispetti
è in due sezioni per consentir euna migliore curva sotto
carico. Le giunture sono a spigot e la progettazione
dell’attrezzo è avvenuta al computer per ottenere una
perfezione assoluta. Dal momento che si tratta di una
canna importante che deve essere costruita precisamente per ogni utilizzatore, viene fornita dalla canna senza
anelli e placca, ma solo con la grip inferiore sul calcio. In
questo modo permette la personalizzazione in base alle
proprie esigenze. E’ costruita in carbonio Alto Modulo e
ha una lunghezza di 4,20 mt e un ingombro di 217 cm.
Viene fornita in due versioni con diverso range di potenza, 5 e 7 oz. La Tournament F-1 Surf è l’attrezzo giusto per
chi non scende a compromessi e chiede alla sua canna
prestazioni estreme.

