
- Kit Ruote per il trasporto con manici
- Avvolgi lenza XPS Pole Winders
- 2 Pole rest

Accessori inclusi

esperienza di tanti anni di competizioni a livello inter-
nazionale sono sicuramente da prendere in considera-
zione quando un’azienda deve immettere sul mercato 

un prodotto destinato a toccare una certa fascia di pubblico. 
Ecco che l’esperienza di Roberto Trabucco fusa con le nuo-
ve tecnologie e la sapiente mano di ingegnieri e collabo-
ratori di un certo livello ha fatto sì che nascesse questo pa-
niere modulabile di ottima qualità.
Il paniere TX-1 offre sicuramente quanto di meglio un’agoni-
sta possa chiedere: stabilità eccezionale, infinite possibilità 
di personalizzazione, affidabilità ed un trasporto facile e ve-
loce. Il telaio interamente costruito in alluminio è completa-
mente regolabile in altezza mediante un veloce sistema, questo 
dunque consente di aggiustare l’altezza indipendentemente 
dal numero dei moduli presenti. I cassetti frontali offrono la 
possibilità di essere ripartiti mediante l’utilizzo 
di appositi divisori inclusi nel pack. Un mo-
dulo è fornito dei nuovissimi avvolgi lenza 
XPS. Le cerniere sono state riviste e miglio-
rate nella funzione, così come il kit ruote, 
che ora presenta ruote regolabili in altezza 
indipendenti e due maniglie per il trasporto. 
La pedana presenta inserti in gomma antiscivolo. 
Tutto il paniere è costruito in modo da non 
danneggiare i piedi ed altre parti mobili. 
Compatibile con tutti i moduli ed accesso-
ri Genius.                                                      l
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TRABUCCO PANIERE
TX-1 COmPETITION
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un paniere che non ha certo bisogno di tante 
presentazioni quello distribuito dall’Azienda 
parmense capitanata dal Pluricampione 
roberto Trabucco. entriamo nel vivo 
e godiamoci appieno questo 
bellissimo paniere da competizione.

- Telaio in lega leggera regolabile in altezza
- Pedana scorrevole antiscivolo
- Struttura inferiore removibile
- Modulo con 2 cassetti frontali con divisori
- Modulo con 1 cassetto laterale
- 4 vani porta lenze/accessori
- Gambe telescopiche con sistema No-Marking
- Piedi antifango
- Cuscino ergonomico
- Cinghia imbottita e regolabile
- Compatibile con tutti gli accessori Genius

cArATTerisTiche Tecniche

34
PP

TES
T

Prove Pesca


