A pesca con…
di U.T.

gare a carpe togliendo la vetta e innestando il Mini Rallone. I
diametri ridotti, l’elevata rigidità, una fantastica bilanciatura
e una reale lunghezza di 13 metri, che si raggiunge tagliando
la punta con un foro adatto ad alloggiare un apicale interno
in PTFE di mm 2.3, rendono questa canna estremamente
interessante. Il fusto di questa canna è composto da fibre
di carbonio SHMC interconnesse tra loro e impregnate con
nuove resine ultra leggere, il tutto ingabbiato da una particolare rete contenente micro particelle metalliche (Sun Core)
agganciate e inglobate a livello molecolare nel tessuto. Tenendola tra le mani, la sensazione è quella di poter disporre
di una canna affidabile e competitiva, pronta e precisa nella
ferrata. Chiudiamo questa mini rassegna con la XPS NT
COMPETITION, una vera regina delle competizioni. La nuova versione ha diametri molto più sottili rispetto ai modelli
precedenti, è molto più bilanciata pur conservando la stessa
rigidità e robustezza.
L’evoluzione progettuale e la maggiore esperienza nell’utilizzo dei nuovi materiali hanno permesso di eliminare l’effetto
onda che si avverte quando, dopo una ferrata, si rientra
velocemente per lo smontaggio della punta.
Con una lunghezza reale di 13 metri, è ideale per
l’agonista che ama attrezzi di elevata tecnologia
ma anche di grande affidabilità. Per maggiori
dettagli su questi attrezzi e su tutta la
gamma dei prodotti a marchio TRABUCCO, invitiamo gli interessati
a visitare il sito
www.trabucco.it.

Trabucco e le sue
“DREAM TEAM”
E’ iniziata la stagione agonistica 2010, questo mi da’ la possibilità di vedere all’opera i tanti campioni del nostro sport,
sia in prove che in gara. É proprio durante la preparazione
della prima prova del Trofeo Eccellenza Nord ad Ostellato,
che incontro Roberto Trabucco sulla sponda del Circondariale impegnato, assieme al compagno di squadra Gianluigi
Sorti, a preparare questo primo importante appuntamento.
La pesca nel canale ferrarese si svolge prevalentemente a
roubaisienne, e sono proprio le nuove canne ad innesti di
Trabucco l’oggetto di questo incontro. La serie proposta
dall’azienda parmense è veramente molto ampia e di alto
valore tecnologico.
La gamma comprende la DREAM TEAM APO MATCH 1
ONE, la canna di punta delle roubaisienne da competizione,
la DREAM TEAM XPS NT COMPETITION e la DREAM
TEAM ALLROUNDER. Queste sono le tre canne che abbiamo visto all’opera in questa occasione. La APO MATCH
1 ONE è un vero gioiello. Con l’esperienza di Trabucco
nell’individuare la mandrinatura perfetta, la tecnologia
Reglass, l’uso dei materiali innovativi e di resine selezionate,
la sfida di costruire una vera tredici metri sottile, leggera,
bilanciata e rigida è stata vinta! La APO MATCH 1 ONE è
realmente 13,00 metri con un foro in vetta che può alloggiare un apicale interno in PTFE di mm 2,3. Il diametro
estremamente ridotto permette di essere veloci e precisi in
tutte le fasi di pesca, il peso veramente contenuto consente
l’uso prolungato senza affaticarsi e i nuovi materiali
garantiscono affidabilità anche con pesci di grossa
taglia. L’APO ALLROUNDER è costruita sugli
stessi mandrini della Match One ed è un
modello perfetto in tutte le competizioni di alto livello e, all’occorrenza,
può essere usata anche nelle
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