ProveTest

*

CANNE TROTA LAGO

a cura della redazione

Energhia EVL Trout TRABUCCO

spesso le montature e, in risposta, l’azione della canna.

Caratteristiche tecniche
Queste canne sono costruite
in carbonio SHM alto modulo
con un basso contenuto di resine, in modo da ottenere un
fusto complessivamente molto leggero ma al tempo stesso
di ottima robustezza e velocità di azione nei vari settori
che compongono la lunghezza. Di fatto, si tratta di una
serie di canne dotate di
un’efficace risposta ai movimenti impressi dal lavoro di
polso, con oscillazioni nella
parte più alta e fine abbastanza contenute e mediamente veloci nel rientro in asse. Il calcio è opportunamente ridotto nella lunghezza dopo la placca porta mulinello,
con un evidente vantaggio in
tutte le operazioni di manovra con il pescato e di con-

trollo d’insieme, anche grazie
alla speciale copertura antiscivolo “R-Grip”. Le anellature sono in SIC, elegantemente distinte con una banda di
filo colorato che ne evidenzia
l’azione e le grammature. La
placca porta-mulinello è in lega leggera, regolabile per
l’inserimento del mulinello.
Cimini in Solid Carbon.

Negozi consigliati
Loritto Pesca di Loritto Flavio
Viale Allea 13 - 27049 Stradella - PV
Tel. & Fax: 0385 43006
Tel. 0385 758114
info@loritto.it
www.loritto.it
Best Pesca
Via Cavalieri di Vittorio Veneto
36 - Zona Villa Costantina
60025 - Loreto - AN
Tel. 071 7501235
Fax. 071 4604527
Skype: bestpesca.com
info@bestpesca.com
www.bestpesca.com

Nuova serie di canne per la pesca della trota in lago per prestazioni ai massimi livelli, con
ben sei modelli destinati a coprire ampiamente tutte le esigenze necessarie sia all’agonista
che all’appassionato.
EVL rappreL ' Energhia
senta il top della produzione Trabucco nell’ambito
del settore trota lago. E’ la
novità dell’anno in corso

dell’azienda di Parma, questa
bella serie di canne specifiche
per la pesca dei salmonidi in
cava; si tratta di canne molto
ben bilanciate e caratterizzate

da un fusto decisamente fine
e maneggevole in tutti i sensi.
Le sei azioni disponibili consentono di operare nelle diverse combinazioni che si posso-

no verificare durante la competizione e a seconda anche
della tipologia di taglia delle
trote immesse, caratteristica
quest’ultima che condiziona

Prova in pesca
Si tratta di canne dal diametro di fusto molto ridotto
e ben maneggevoli. Si avverte la sensibilità che per
tutti i modelli è spiccatamente di punta grazie alla
svettatura effettuata con un cimino a carbonio pieno proporzionato alla potenza di lancio. Le prime tre
della serie sono lunghe 3,80 mt e possono essere utilizzate con vero piacere per pescare a tremarella con
vetrini, catenelle e piombini.
La “400” è una canna che si presta molto bene alla
pesca con il galleggiante, con il buldo e con bombardine fino a 8-10 gr. LE “500”, “600” e “700” sono canne potenti e bilanciate, specifiche per la pesca con la
bombarda.
La leggerezza e il diametro contenuto di queste canne non ne pregiudicano in alcun modo la resistenza,
infatti si sono rivelate molto robuste, in grado di sollevare senza alcun problema il pesce dall’acqua senza l’ausilio del guadino.
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Scheda tecnica
Modello: Energhia EVL Trout. Azienda: Trabucco. Materiale: carbonio SHM alto modulo. Prezzo indicativo:
da 65,00 a 95,00 euro in base alla grammatura.
mt Peso gr Sezioni C.W.
3,80
135
8
1-3
3,80
135
8
2-5
3,80
135
8
3-8
4,10
120
5
6-12
4,20
154
5
12-15
4,40
164
5
15
4,40
164
5
20

Anelli
sic
sic
sic
sic
sic
sic
sic

Ingombro
118
118
118
120
120
125
125

Distribuito da:
Trabucco Fishing Diffusion Co. S.r.l.
Via Atene 7 - zona CEPIM - Interporto - 43010 Biancorosso di Fontevivo - Parma
Tel. 521 618000 - Fax 0521 617032 www.trabucco.it - info@trabucco.it
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