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TRECCIATI

Multifibre ad alto carico di rottura perfettamente cilindrico e resinato per mantenere 
più a lungo le caratteristiche di compattezza e resistenza all’usura senza andare 
incontro nel tempo a fenomeni di sfilacciamenti, schiacciamento o eccessivo 
sbiadimento delle fibre.

- Confezione: 280 yard
- Diametro: 0,470 mm
- Colore: Marrone
- Carico: 85,000 lbs
- Codice: 28145**

Trecciato affidabile, con tendenza all’affondamento ed elevato carico di rottura. 
L’amPia gamma di diametri disponibili e la bobina da 1000m fanno si che possa 
essere impiegato in numerose tipologie di pesca. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Confezione: 1000 m
- Diametro: 0,400 mm
- Colore: Verde Scuro
- Carico: 68,000 lbs
- Codice: 28109**

- Confezione: 1000 m
- Diametro: 0,450 mm
- Colore: Verde Scuro
- Carico: 79,000 lbs
- Codice: 28110**

- Confezione: 1000 m
- Diametro: 0,500 mm
- Colore: Verde Scuro
- Carico: 88,000 lbs
- Codice: 28111**

- Confezione: 10 m
- Diametro: 0,80 mm
- Colore: blu
- Carico: 200 lbs / 90,80kg
- Codice: 21580**

Il Siluro non ha denti tali da recidere sul colpo un trecciato, ma le sue mandibole 
sono dotate di migliaia di micro denti dotati di un potere abrasivo altissimo; 
per questo è necessario dotarsi di una tipologia di trecciato che combinando la 
resistenza all’abrasione ad un basso peso specifico garantisce l’esito positivo 
del combattimento e una sorprendente presentazione dell’esca
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TRECCIATI

- Confezione: 300 m
- Diametro: 0,35 mm
- Colore: Arancione
- Carico: 70 lbs / 32 kg
- Codice: 28304**

- Confezione: 300 m
- Diametro: 0,40 mm
- Colore: Arancione
- Carico: 90 lbs / 40 kg
- Codice: 28305**

Trecciato ultra soft ed extra strong, composto da otto fibre HPPE intrecciate. 
L'innovativa tecnologia “Super Silent Mode” con cui è filato lo rende estremamente 
compatto e di sezione tonda per ridurne il rumore durante lo scorrimento tra i passanti. 
Lo speciale rivestimento “Flex Coating” incrementa la resistenza all'abrasione 
aumentando anche la sua flessibilità, già eccellente grazie al perfetto equilibro del 
suo intreccio raggiunto tramite l' MJS Processing. Ideale per il vertical e lo spinning 
al siluro.al siluro.

L’MX8 JigLine è composto da otto fibre HPPE intrecciate, ed è l’evoluzione della treccia 
di grande successo Takumi della Momoi. Il nostro “silent mode design” migliora la 
tenuta e la resistenza all’abrasione, oltre che minimizzare l’attrito durante lo 
scorrimento tra i passanti della canna da pesca. Ideale per tutte le tecniche di pesca
al siluro. Qualità assoluta made in Japan.

- Confezione: 300 m
- Diametro: 0,40 mm
- Colore: Rosso
- Carico: 90 lbs / 40 kg
- Codice: 28278**

- Confezione: 300 m
- Diametro: 0,33 mm
- Colore: Rosso
- Carico: 60 lbs / 27 kg
- Codice: 28277**

- Confezione: 300 m
- Diametro: 0,47 mm
- Colore: Rosso
- Carico: 120lbs / 55 kg
- Codice: 28279**

- Confezione: 100 m
- Diametro: 0,95 mm
- Carico: 100 lbs
- Codice: 25004**

- Confezione: 100 m
- Diametro: 1,20 mm
- Carico: 130 lbs
- Codice: 25005**

Il Leader Coils di Momoi è un monofilo di nylon realizzato con tecnopolimeri di 
elevatissime proprietà meccaniche: incredibile resistenza lineare, al nodo, 
all’abrasione e resistenza agli UV lo rendono indispensabile per la creazione di 
terminali capaci di conservare performances di alto livello anche dopo impegnativi 
combattimenti; è disponibile nella lunghezza di 100 mt  in un comodo astuccio.
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MINUTERIA

Girella in acciaio inox con cuscinetti dotata di 
doppia rotazione, estremamente resistente.
- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 2
- Portata: 160 lbs
- Codice: 5543102

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 3
- Portata: 200 lbs
- Codice: 5543103

Girella rolling in acciaio inox che le conferisce 
prestazioni eccezionali.
- Confezione: 8 pezzi
- Misura: 4
- Portata: 180 lbs
- Codice: 5543504

- Confezione: 7 pezzi
- Misura: 3
- Portata: 220 lbs
- Codice: 5543503

Girella made in Japan con carico garantito.

- Confezione: 7 pezzi
- Misura: 6
- Portata: 260 lbs/91 kg
- Codice: 5530503

- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 4
- Portata: 292 lbs/133 kg
- Codice: 5530502

Girella costruita in acciaio inox, dotata di 
estrema affidabilità e resistenza.
- Confezione: 10 pezzi
- Misura: 4
- Portata: 180 lbs
- Codice: 5543304

- Confezione: 8 pezzi
- Misura: 3
- Portata: 220 lbs
- Codice: 5543303

Girella made in Japan con carico garantito.

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 1
- Portata: 415lbs/189 kg
- Codice: 5530401

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 1/0
- Portata: 466lbs/212 kg
- Codice: 55304/1

Girella made in Japan con cuscinetto interno.

- Confezione: 3 pezzi
- Misura: 5
- Portata: 200 lbs/90 kg
- Codice: 5530305

- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 6
- Portata: 300 lbs/136 kg
- Codice: 5543303
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MINUTERIA

Girella con moschettone dotata di cuscinetti a 
doppia rotazione, interamente in acciaio inox,
 che le conferisce massima resistenza e 
affidabilità.
- Confezione: 3 pezzi
- Misura: 6
- Portata: 320 lbs
- Codice: 5543206

- Confezione: 3 pezzi
- Misura: 5
- Portata: 262 lbs
- Codice: 5543205

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 2
- Portata: 240 lbs
- Codice: 5543402

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 1
- Portata: 320 lbs
- Codice: 5543401

Girella con moschettone totalmente in acciaio 
inox, dotata di prestazioni eccezionali pur 
mantenendo dimensioni molto ridotte.

Girella con cusicnetto interno e moschettone in
acciaio inox.
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 7
- Portata: 100 kg
- Codice: 5542507

Girella con cuscinetto e moschettone salt water.
Ideale per la pesca a spinning.
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 3
- Portata: 100 lbs
- Codice: 5513503

- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 4
- Portata: 120 lbs
- Codice: 5513504

Girelle ad alta tenuta dotate cuscinetto e di 
attacco a cavatappi Corkscrew.
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 6
- Portata: 119 kg
- Codice: 5512706

- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 7
- Portata: 127 kg
- Codice: 5512707
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MINUTERIA

Girella combinata di notevole resistenza, ideale per 
la pesca a bandiera o l’aggancio delle break line.
- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 2x3
- Portata: 93 kg
- Codice: 55399**

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 1/0x1
- Portata: 172 kg
- Codice: 55398**

Moschettone rapido ideale per l’aggancio delle
break line, abbinabile ad ogni girella.
- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 5
- Codice: 55295**

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 6
- Codice: 554296**

Anello in lega al titanio che conferisce 
leggerezza e resistenza senza confronti.
- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 9
- Portata: 180 lbs
- Codice: 5510808

- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 10
- Portata: 220 lbs
- Codice: 5510810

Moschettone leggero e resistente salt water 
senza angoli sulla punta. Ideale per lo spinning.
- Confezione: 9 pezzi
- Misura: 3
- Portata: 115 lbs
- Codice: 5514103

- Confezione: 8 pezzi
- Misura: 4
- Portata: 165 lbs
- Codice: 5514104

Gamma di manicotti di serraggio in diversi 
diametri.
- Confezione: 10 pezzi
- Misura: 1,5 mm
- Codice: 554150D

Manicotto di serraggio doppio in rame Indicato
per non intaccare l'integrità del monofilo.
- Confezione: 30 pezzi
- Misura: 0,80 mm
- Codice: 5544108
- Confezione: 20 pezzi
- Misura: 1,20 mm
- Codice: 5544112

- Confezione: 30 pezzi
- Misura: 1,00 mm
- Codice: 5544110
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MINUTERIA

Girelle con perlina in plastica integrata.
Ottimi per creare break regolabili o piombi scorrevoli.

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: S-L
- Codice: 84003**

Guaine coniche da applicare per protezione
su nodi e giunzioni.

- Confezione: 10 pezzi
- Codice: 84013**

Perline multiuso in gomma utilizzabili come salvanodo
o nelle montature da vertical e dinamica.
- Confezione: 10 pezzi
- Misura: 4 mm
- Codice: 8400404
- Confezione: 10 pezzi
- Misura: 6 mm
- Codice: 8400406
- Confezione: 10 pezzi- Confezione: 10 pezzi
- Misura: 8 mm
- Codice: 8400408

Perline multiuso in plastica utilizzabili come salvanodo
o nelle montature da vertical e dinamica.
- Confezione: 25 pezzi
- Misura: 4 mm
- Codice: 8400504
- Confezione: 25 pezzi
- Misura: 6 mm
- Codice: 8400506
- Confezione: 25 pezzi- Confezione: 25 pezzi
- Misura: 8 mm
- Codice: 8400508

- Confezione: 200 cm
- Misura: 0,70 mm
- Codice: 8401007
- Confezione: 200 cm
- Misura: 1,00 mm
- Codice: 8401010
- Confezione: 200 cm- Confezione: 200 cm
- Misura: 1,5 mm
- Codice: 8401015
- Confezione: 200 cm
- Misura: 2,00 mm
- Codice: 8401020
- Confezione: 200 cm
- Misura: 2,5 mm- Misura: 2,5 mm
- Codice: 8401025

Guaine anti-groviglio in colorazione mimetica. Utilizzabili
anche per ricoprire le parti metalliche delle montature da 
vertical o il terminale di quelle da dinamica.

- Confezione: 5 x 14 cm
- Misura: 1,6 > 0,8 mm
- Codice: 90040**
- Confezione: 5 x 14 cm
- Misura: 2,4 > 1,2 mm
- Codice: 90041**
- Confezione: 3,2 x 1,6 cm- Confezione: 3,2 x 1,6 cm
- Misura: 1,6 > 0,8 mm
- Codice: 90042**
- Confezione: 5 x 14 cm
- Misura: 4,8 > 2,4 mm
- Codice: 90043**
- Confezione: 5 x 14 cm
- Misura: 6,4 > 3,2 mm- Misura: 6,4 > 3,2 mm
- Codice: 90044**

Di alta qualità, queste guaine termorestringenti sono 
ideali per ricoprire ami, girelle, nodi ecc.. Disponibili in 
diversi diametri hanno un rapporto di retraibilità 2:1.
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AMI

Un amo adatto ad ogni tipo di presentazione: il profilo
 appiattito, unito ad una punta affilatissima e leggermente 
curva rendono questo amo delicato negli inneschi e 
robustissimo in combattimento. L’ardiglione ben 
proporzionato, non incide in modo negativo l’esca ma 
assicura di contro una tenace tenuta durante la lotta. 
Un amo polivalente, aUn amo polivalente, affidabile e totalmente invisibile ai 
sensi del Siluro in quanto scelto tra quelli composti da 
una lega neutra in cui sono assenti cariche galvaniche.
 
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 28
- Codice: 43609**
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 30
- Codice: 43609**

La peculiare forma, unita ad una punta scolpita ed 
alleggerita rende questo modello uno dei più efficaci per 
l’innesco dei pesci esca. Il gambo corto e la pancia larga 
si adattano al profilo dell’insidia aumentando le 
percentuali di ferrate efficaci. L’eccezionale robustezza, 
il peso ben distribuito e le caratteristiche di penetrazione 
rendono questo amo uno dei più micidiali.rendono questo amo uno dei più micidiali. Adatto ad
essere inserito nei piombi di montature da fireball.
Made in Japan. 

- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 10/0
- Codice: 43607**
- Confezione: 2 pezzi
- Misura: 11/0
- Codice: 43607**

- Confezione: 7 pezzi
- Misura: 4-1
- Codice: 43100**
- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 1/0
- Codice: 43100**
- Confezione: 5 pezzi- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 1/0
- Codice: 43100**

Colore black chrome. Amo con occhiello, con punta Cutting
Point. Si fa apprezzare per la sua caratteristica di estrema 
robustezza e versatilità. 
Nelle misure più piccole è adatto
alla pesca con i pellet. Misure maggiori diventano
utili come ami di bloccaggio dell’esca nella pesca a
dinamica o fireball. dinamica o fireball. 

Analisi tecniche di laboratorio hanno verificato come la 
tempratura dell’acciaio ad alte temperature deposita le 
molecole di carbonio sulla superficie esterna della lega: 
questo principio fisico inserito in questo particolare 
modello di amo oltre a riportare il metallo più leggero e 
più resistente lo rende totalmente neutro come carica 
elettrica risultando praticamente invisibile ai sensi del elettrica risultando praticamente invisibile ai sensi del 
siluro. Made in Japan.

- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 6/0
- Codice: 43608**
- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 8/0
- Codice: 43608**
- Confezione: 5 pezzi- Confezione: 5 pezzi
- Misura: 10/0
- Codice: 43608**
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AMI

Colore Nichelato. Amo con occhiello. La punta conica 
affilatissima e ricurva gli conferiscono un’eccezionale 
penetrabilità e tenuta. Ideale per la pesca con l’utilizzo
del vivo.
 
- Confezione: 3 pezzi
- Misura: 35-30
- Codice: 43270**
- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 25-20
- Codice: 43270**

Colore black chrome. Amo con occhiello, semibattuto e s
torto con punta Cutting Point. Molto resistente ideale per 
la pesca col vivo.

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 6/0
- Codice: 43320**
- Confezione: 3 pezzi
- Misura: 7/0-8/0
- Codice: 43320**

- Confezione: 6 pezzi
- Misura: 2
- Codice: 41547**
- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 1
- Codice: 41546**
- Confezione: 4 pezzi- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 1/0
- Codice: 41545**
- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 2/0
- Codice: 41544**
- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 3/0- Misura: 3/0
- Codice: 41543**

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 4/0
- Codice: 41542**
- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 5/0
- Codice: 41541**

Ancoretta in acciaio trattata salt water indicata per 
l’inserimento negli artificiali da spinning, nei terminali per 
lapesca con il vivo o in quelli da vertical, fireball, 
dinamica.Le più utilizzate ed affidabili in commercio.
 

Double hook consente una facile sostituzione 
nell’artificiale perché si può utilizzare senza l’anellino. 
Costruita in carbonio 110 salt water ha una resistenza e 
penetrazione unica, è molto leggera anche se di notevole 
spessore. Ideale per terminali da vertical e fireball.

- Confezione: 4 pezzi
- Misura: 2/0-5/0
- Codice: 41560**
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ACCESSORI

Leggero, compatto e progettato 
per andare incontro alle piu’ 
estreme condizioni d’uso. 
Funziona con 4 batterie al litio e 
garantisce 48 ore di luce 
continua ultra-bianca, pesa solo 
35 grammi, impermeabile ed 35 grammi, impermeabile ed 
attaccato al cappello lascia
libere le mani garantendo 
estrema praticità d’uso.
 - Confezione: 1 pezzo
- Codice: 91650**

Pratico asciugamano multiuso di minimo ingombro poichè
 compresso in una comoda confezione. È sufficiente 
bagnarlo con acqua per ottenere il prodotto finale di 
60x30 centimetri.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 30x60 cm
- Codice: 43320**

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 85174**

Appoggia canne totalmente regolabile grazie alle gambe 
telescopiche ed alle barre ad inclinazione variabile, che 
montano supporti fluorescenti per una visibilità nelle ore
notturne. Totalmente richiudibile per un pratico trasporto,
ha inserti in EVA ed un comodo gancio al quale 
appendere un secchio o altro materiale, per aumentarne 
la stabilità in caso di vento. Ideale per le tecniche di la stabilità in caso di vento. Ideale per le tecniche di 
pesca da riva.
 

Ossigenatore a batteria per mantenere in ottime 
condizione le esche vive, durante il trasporto e durante 
l'azione di pesca. Due velocità di pompaggio dell'acqua.

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 97262**

Secchio da 12 litri per il trasporto del vivo, l'apertura sul 
coperchio agevola il prelievo dell'esca evitando eventuali 
uscite accidentali degli altri pesci.

- Confezione: 1 pezzo
- Capacità: 12 lt
- Codice: 83131**
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ACCESSORI

Contenitore per esche con doppio coperchio. Utile
per contenere calamari o lombrichi durante le sessioni
di pesca a dinamica.
 
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: 1
- Misura: 13x15x5 cm
- Capacità: 0,5 lt
- Codice: 97340**
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: 2- Modello: 2
- Misura: 16x16x7 cm
- Capacità: 1,0 lt
- Codice: 97345**

- Confezione: 1 pezzo
- Modello: 3
- Misura: 16x16x10 cm
- Capacità: 1,5 lt
- Codice: 97350**

Pinza dal design compatto dotata di ganasce 
in acciaio temperato, trattamento 
anticorrosione e confortevole impugnatura in 
EVA per un grip migliore, sfrutta un sistema 
di crimpaggio agevolato, ideale per crimpare 
manicotti di grandi dimensioni sia in alluminio 
che in rame. Utilizzabile per wire e mono da che in rame. Utilizzabile per wire e mono da 
50 a 450lb ha 3 posizioni di crimpaggio.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 23 cm
- Codice: 91547**

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 18 cm
- Codice: 91512**
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 22 cm
- Codice: 91513**

Pinza multiuso in acciaio con manici antiscivolo per una 
corretta presa, garantisce un largo impiego grazie alle 
diverse sagomature delle ganasce dotate di tagliente, 
stringi manicotti e beccuccio Split Ring per apertura 
anellini. I materiali impiegati ed il trattamento 
anticorrosione, ne fanno un accessorio indispensabile 
nato per durare nel tempo. Finitura nera.nato per durare nel tempo. Finitura nera.

Per una protezione totale alla corrosione è costruita in 
alluminio di alta qualità. L'impugnatura ergonomica è 
disegnata per una presa migliore, le lame super affilate 
sono studiate per un taglio veloce e preciso senza bave, le 
stesse sono dotate di beccuccio per l'apertura agevolata 
degli split rings. Adatta al taglio di cavi in acciaio e di 
monofili di libraggio elevato viene fornita di elegante fodero monofili di libraggio elevato viene fornita di elegante fodero 
con elastico di sicurezza a molla.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 19 cm
- Codice: 91541**
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ACCESSORI

Affilata roncola utilizzabile per 
tagliare,sul posto di pesca, 
eventuale vegetazione.

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 91543***

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 92101**

Set composto da un piatto raccogli 
grasso e griglia per cottura.

Bomboletta ricarica gas butano per
Barbeque e stufetta.

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 92111**

Barbeque con accensione 
piezoelettrica dotato di 
valigetta rigida per il trasporto.
Ideale per la pesca o il
campeggio. Funziona tramite
bomboletta a gas.
 - Confezione: 1 pezzo
- Codice: 92100***

Stufetta a gas ideale per la pesca ed il 
camping, funziona tramite bomboletta 
o connettendola direttamente ad una 
bombola GPL grazie al beccuccio 
fornito nella confezione. Accensione
piezoelettrica, potenziometro per 
regolazione del calore, potenza regolazione del calore, potenza 
massima 1,3kw consumo 
100grammi/ora.
- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 92110**
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BUFFETTERIA

Valigetta imbottita per piombi o altri accessori dotata di 
divisori imbottiti asportabili, e tasca interna in rete.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 25x16x7 cm
- Codice: 86036***

Rig wallet con tavoletta in espanso per terminali rigidi, 10 
buste in nylon con chiusura a velcro e tasca 
supplementare. Maniglia imbottita.
 

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 30x20x8 cm
- Codice: 86034***

Borsello con tasca interna ed esterna in rete porta
accessori, maniglia accattivante in plastica dotato di 
10 buste ampie richiudibili a pressione.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 29x29x7 cm
- Codice: 86023***

Rig wallet classico dotato di 10 buste in nylon con 
chiusura a velcro ed elastici interni portatutto.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 20x25x8 cm
- Codice: 86035***

Fodero per tre canne dotato di comparto centrale per 
attrezzature come guadino, paleria e ombrellone. 
All’esterno tasca porta rig wallet tracolla e maniglia 
imbottiti.�
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 104x20x20 cm
- Codice: 88013**

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 160 cm
- Codice: 88002**

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 180 cm
- Codice: 88003**

Portacanna rigido, dotato di tracolla e maniglia, ideale per 
il trasporto di una o più canne da pesca senza il pericolo 
di rotture.

Cinturino elasticizzato ferma canne.
 
- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 51027**

Appoggia Canne per scorrimano barca.

- Confezione: 1 pezzo
- Codice: 95105**
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BUFFETTERIA

Eleganti scatole a scomparti modulabili realizzate in
materiale plastico antiurto, sono disponibili in due 
misure ed ideali per il trasporto di accessori e artificiali.
Qualità made in Italy.
 - Confezione: 1 pezzo
- Misura: 27x18x4 cm
- Codice: 80101**
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 27x18x7 cm
- Codice: 80102**

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: L 21,5x17 cm
- Codice: 86026**

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: XL 27x19 cm
- Codice: 86027**

Custodie porta mulinello in neoprene, disponibili in 
diverse misure, sono dotate di una seconda tasca per 
eventuale trasposrto di accessori o della manovella, 
qualora non fosse ripiegabile. Ideali per proteggere il 
mulinello montato sulla canna durante il trasporto, sia in 
automobile che in barca, o smontato nella borsa da pesca 
o a casa.o a casa.

Ampia borsa termica ideale per il trasporto delle esche o 
anche delle bevande e del cibo preservandoli dalla calura, 
anche grazie alla possibilità di aprire il vano principale solo 
parzialmente, evitando di disperdere il freddo. La tasca 
esterna può essere utilizzata per il trasporto di minuteria o 
accessori indispensabili per la pescata.
 

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: 42x31x32 cm
- Codice: 86041**

Bauli indistruttibili, grazie alla completa struttura in plastica 
rigida rivestita di tessuto impermeabile, alla base modellata 
e rinforzata negli spigoli inferiori, al coperchio in plastica 
antiurto ed alle cerniere impermeabili. Hanno un capiente 
vano principale, chiuso da un pannello rivestito di materiale 
per isolamento termico sul lato interno,mentre sul lato 
esterno una fodera a rete può ospitare diversi accessori.esterno una fodera a rete può ospitare diversi accessori.
Oltre ai classici manici, il modello Level monta una tracolla 
imbottita asportabile, mentre il modello Power due spallacci 
imbottiti per agevolarne il trasporto riducendo lo sforzo, 
qualora fosse necessario percorrere molti metri per 
raggiungere il posto di pesca o la barca.

- Confezione: 1 pezzo
- Modello: Power
- Misura: 49x34x30 cm
- Codice: 86092**
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: Level
- Misura: 49x34x30 cm- Misura: 49x34x30 cm
- Codice: 86093**
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Pellets da innesco preforati, per consentire un rapido 
innesco su “Hair-Rig”. Altamente attrattivi, grazie all’alto 
contenuto di oli e farine di pesce, estratti naturali e 
aminoacidi, sono stati studiati per la cattura di grosse 
carpe, pesci gatto, siluri e storioni.
 
- Capacità: 150 grammi
- Modello: Black Halibut
- Diametro: 8 mm
- Codice: 33155**
- Capacità: 150 grammi
- Modello: Bòack Halibut
- Diametro: 12 mm- Diametro: 12 mm
- Codice: 33156**
- Capacità: 150 grammi
- Modello: Bòack Halibut
- Diametro: 16 mm
- Codice: 33157**
- Capacità: 150 grammi
- Modello: Bòack Halibut- Modello: Bòack Halibut
- Diametro: 20 mm
- Codice: 33158**
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Stilose camicie Tubertini ideali sia per la pesca che per 
l’uso quotidiano hanno le maniche accorciabili tramite 
bottone, taschino sul petto e logo ricamato. 
Composizione 100% cotone.
 - Confezione: 1 pezzo
- Modello: Beige
- Misura: M-L-XL-XXL
- Codice: 72058**
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: Blu
- Misura: M-L-XL-XX- Misura: M-L-XL-XXL
- Codice: 72059**

- Confezione: 1 pezzo
- Modello: maglia
- Misura: S-M-L/XL-XXL
- Codice: 75100**
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: pantalone
- Misura: S-M-L/XL-XX- Misura: S-M-L/XL-XXL
- Codice: 75110**
- Confezione: 1 pezzo
- Modello: scaldacollo
- Misura: Unica
- Codice: 75125**

Per chi non vuole rinunciare al proprio sport anche 
durante la stagione fredda, Tubertini propone la linea 
winter. I capi ultra tecnici sono realizzati in polipropilene 
dryarn e carbonio, fibre leggerissime idrorepellenti,
 antiallergiche, antistatiche e con elevata capacità di 
trattenere il calore permettendo una rapida evaporazione 
del sudore e la massima traspirabilità.del sudore e la massima traspirabilità.

giacca softshell tecnica ideata per garantire calore e
protezione dal vento. la struttura del tessuto idrorepellente 
a tre membrane consente la traspirazione e la 
termoregolazione evitando così di dover indossare o
togliere il capo in caso di caldo eccessivo dovuto all’attività 
di pesca. Il suo peso leggero, la sua elasticità e la sottile 
fodera in pile consentono al capo di modellarsi ed fodera in pile consentono al capo di modellarsi ed 
assecondare i movimenti del corpo 
donando un comfort ineguagilabile, 
caratteristica fondamentale durante 
l’attività sportiva. La soft shell Tecna 
è dotata di quattro tasche, cappuccio 
e polsini regolabili, logo Tubertini 
ricamato sul petto e cernierericamato sul petto e cerniere
 impermeabili con finiture a 
contrasto.
 
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: M-L-XL-XXL
- Codice: 71350**

Lupetto in morbida e confortevole micro-fibra. 
Estremamente caldo e dalla vestibilità
 comoda, si può indossare sotto 
una giacca in pile come primo 
strato termico. Personalizzato 
con logo Tubertini ricamato sul 
petto e logo Seika ricamato petto e logo Seika ricamato 
sulla manica.
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: M-L-XL-XXL-XXXL
- Codice: 72040**
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- Confezione: 1 pezzo
- Misura: Unica
- Codice: 70012**

Tubertini propone una tipologia di guanti caratterizzata dal 
palmo ricoperto di robusta gomma adatta a qualsiasi tipo di 
utilizzo. Data la resistenza questi guanti sono ideali anche 
per il salpaggio e la manipolazione di pesci Siluro.

Guanti tecnici studiati per il Vertical Jigging, in leggero 
tessuto elasticizzato traspirante hanno il palmo antiscivolo 
e polsino regolabile. Sono ideali per proteggere le mani 
dalle sollecitazioni che la pesca a VJ trasmette alle mani 
e ottimi per ghermire il pesce durante le fasi di slamatura.
 
 
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: M
- Codice: 700140A
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: L
- Codice: 700140B

Eleganti guanti da stagioni fredde, hanno il palmo 
antiscivolo ed il dorso in pesante tessuto elasticizzato 
per una comoda vestibilità. Per un agevole uso in fase di 
pesca, tre dita sono scoperte per consentire ad esempio 
rapidi cambi di esche o montature.

- Confezione: 1 pezzo
- Misura: M
- Codice: 700110A
- Confezione: 1 pezzo
- Misura: L
- Codice: 700110B
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