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MULINELLI

TECNOLOGIA
MULINELLI

CANNE

TECNOLOGIA

MATERIALI SHIMANO

TECNOLOGIA

CoreSolid Series - CoreSolid è il nome associato
ai mulinelli da spinning caratterizzati da rigidità e
potenza estreme.

XT-7 - XT-7 è il materiale composito originale
SHIMANO per i suoi mulinelli. Utilizzato su bobine
e mulinelli di fascia media ed economici, XT-7 è
affidabile, robusto e leggero.

HAGANE Gear - Precisione forgiata a freddo per
fluidità e forza estrema. L’assenza di lavoreazione
con macchinari garantisce l’integrità strutturale del
meccanismo.

Magnesium - SHIMANO utilizza il magnesio per
un selezionato numero di mulinelli ultraleggeri e
di altissima qualità, quando la riduzione di peso è
essenziale. L’utilizzo del magnesio offre una riduzione
di peso di oltre il 10% rispetto all’alluminio.

Micro Module Gear - Precisione forgiata a freddo
con dentellatura super precisa che garantisce una
trasmissione ultra fluida.

Reel Size - Mulinelli da Spinning disponibili in
varie taglie: 500, 750, 1000, 2000, 2500, 3000,
4000, 5000, 6000 – e oltre. Il numero indica la
capacità della bobina: una bobina di taglia 1000
contiene meno filo di un mulinello con bobina di
taglia 3000. Maggiore è la taglia della bobina,
più grandi saranno anche gli altri componenti del
mulinello. Riassumendo, un mulinello di taglia 3000
sarà più grosso di uno di taglia 1000. Scegliere la
misura corretta per ciascun pescatore è questione di
combinazione (la combo) con la canna da pesca in
uso (lunghezza, casting weight), la tecnica di pesca e
le preferenzxe personali.

BUFFETTERIA

Gear Ratio - La Gear Ratio del mulinello indica
la velocità di recupero. Un numero indica I giri del
rotore (360 gradi) in un una rotazione completa della
manovella. Esempio: in un mulinello con gear ratio
di 6.0:1 il rotore gira esattamente 6.0 volte in una
rotazione completa di manovella. Un mulinello con
gear ratio molto alta (HG or XG) è più veloce, che è
un vantaggio se il pescatore ha bisogno di una più
rapida velocità di recupero. Un mulinello con gear
ratio più bassa è più lento ma proprio per questo
molto potente. Una gear ratio bassa è un vantaggio
con esche pesanti o pimbo, una gear ratio più alta è
sinonimo di velocità.
Spool Capacity - La capacità della bobina indica
quanto filo può essere imbobinato. Viene spesso
indicato il diametro del filo (mm), metri e forza del
filo (lb).

FILO

Maximum Drag Force - Indica in kg / lb, la forza
massima applicabile alla frizione. Per esempio, se la
forza massima applicabile alla frizione è 6kg, sono
necessari 6 kilogrammi o più prima che la frizione inizi
a rilasciare il filo quando è completamente chiusa.
Line Retrieve per Crank - Indica quanto filo
viene recuperation un intero giro di manovella.
Viene misurato in centimetri ed indica la velocità di
recupero del mulinello. Un mulinello con recupero
veloce è spesso richiesto dai pescatori che usano
esche, perché possono recuperare l’esca molto
rapidamente. In generale: più grande è la dimensione
della bobina, più filo viene recuperato per giro di
manovella. Vale la stessda logica per la gear ratio:
più è veloce il mulinello, maggiore è la gear ratio e il
filo recuperate per giuro di manovella rispetto ad un
mulinello con gear ratio bassa.

Cold Forged Aluminium - La forgiatura a freddo
indica la forgiatura dell’alluminio alla temperature
di 21 gradi Celsius. Se si utilizza una forte pressione
per forgiare l’alluminio o il magnesio nello stampo, si
ottengono dei componenti molto rigidi e reisistenti.
Il nome che SHIMANO utilizza per questo genere di
tecnologia è HAGANE.

TECNOLOGIA CUSCINETTI
A SFERA
(S) A-RB - SHIMANO (S) A-RB, cuscinetti in
acciaio inossidabile anti-ruggine che hanno subito
uno speciale trattamento termico che aumenta
la resistenza del metallo alla corrosione. Questi
cuscinetti schermati utilizzano una protezione in
gomma o acciaio inox (a seconda delle dimensioni
del cuscinetto) per massimizzare la protezione alla
corrosione e contro agenti esterni come sabbia,
salsedine o polvere.

X-SHIP - Tecnologia che significa extra fluidità &
forza estrema. Sistema che garantisce precisione,
fluidità e durabilità. Due cuscinetti SHIMANO (S)
A-RB sostengono il pignone che, essendo posizionato
vicino al centro del drive gear, consente un maggiore
trasferimento di potenza dalla manovella al rotore.
Il risultato è una rotazione ultra-leggera ma potente
allo stesso tempo.
G-Free Body - Progettato e sviluppato per spostare
il baricentro del mulinello più vicino alla canna.
Questo è stato possibile posizionando il meccanismo
della vite senza fine (worm shaft) 19 millimetri più in
alto rispetto alla versione precedente.
Spostando il baricentro più vicino alla posizione della
mano del pescatore il G-Free Body aiuta a ridurre la
fatica migliorando comfort e lanci.
SilentDrive - Ben 11 parti interne del SilentDrive
sono state ridisegnate per ridurre il microscopico
gioco nell’impugnatura, eliminare il rumore e
qualsiasi sensazione innaturale.
La combinazione delle componenti ridisegnate con
l’estrema ingegnerizzazione genera un movimento
silenzioso e molto fluido, anche sotto pressione.

TECNOLOGIE CORPO DEL MULINELLO

IMBOBINAMENTO E GESTIONE DEL FILO
AR-C Spool - AR-C Spool SHIMANO è una bobina
brevettata, disegnata con il labbro superior svasato.
Questo disegno permette al filo di uscire dalla bobina
con meno frizione e spire più piccolo, traducendosi in
lanci più lunghi e precisi. Le bobine AR-C riducono la
possibilità di creare “parrucche” e grovigli quando si
utilizza il trecciato.

HAGANE Body - Garantisce protezione di lunga
durata grazie alle componenti interne e offre
incredibile rigidità nel corpo per migliori performance
nel movimento.

ARTIFICIALI

Long Stroke Spool (Bobina piu’ alta) Aumenta la distanza di lancio dall 4% - 17%.
Questa novità è disponibile sul nuovo Stradic FL.
(le cifre si basano sul FL ed è il suo predecessore, lo
Stradic FK).
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MULINELLI

TECNOLOGIA MULINELLI

Waterproof Drag - Water Proof Drag, una
speciale costruzione con guarnizioni in gomma che
proteggono la frizione. Queste guarnizioni in gomma
prevengono le infiltrazioni di impurità.
HeatSink Drag - La resistenza del dissipatore di
calore migliora le prestazioni trasferendo il calore
lontano dalla bobina, riducendo la temperatura della
superficie della bobina fino a 100 gradi.
Rigid Support Drag - Quando si allama un grosso
pesce, la fluidità della frizione è molto importante,
soprattutto sulle prime fughe, per evitare rotture
della lenza. Grazie al supporto rigido della frizione, si
evitano strano sobbalzi della bobina e oltretutto si ha
una frizione estremamente lineare.
Cross Carbon Drag - Questo dischi in carbonio
offrono un settaggio più ampio di impostazioni della
frizione, insieme alle prestazioni SHIMANO più fluide
di sempre.

TECNOLOGIE ROTORE

X-Protect - X-Protect è una struttura di guarnizioni
tripla, riempita con un grasso speciale, che
protegge la frizione. Oltre al sistema di guarnizioni,
una struttura a labirinto garantisce un’ ulteriore
SiCurezza per evitare infiltrazioni senza influenzare
la leggerezza nella rotazione. Questa protezione
avanzata incrementa la durata del mulinello e dona
uan protezione ottimale per pescare anche nelle
condizioni più estreme.
X-Shield - Posizionando le guarnizioni in 12 punti
critici in tutto il corpo in alluminio rigido, SHIMANO è
in grado di creare una struttura resistente all’acqua in
grado di resistere alle condizioni più difficili.
CoreProtect - Il concetto è semplice...fornire una
perfetta resistenza all’acqua senza creare un senso si
rotazione pesante. Tre sono le arre chiave del mulinello:

Aero Wrap II - Aero Wrap II è un sistema di
oscillazione per ingranaggi a vite senza fine con un
passo appositamente progettato per creare velocità
di oscillazione ottimali per il design della bobina
AR-C. Il sistema di oscillazione a una velocità fornisce
una disposizione della lenza con una velocità (la
stessa velocità verso l’alto e verso il basso). Il sistema
di oscillazione a due velocità (la bobina si sposta
rapidamente verso l’alto e verso il basso lentamente)
sovrappone la lenza sulla bobina in un preciso
schema incrociato che riduce l’attrito durante la
fuoriuscita del filo

CANNE

X-Tough Drag - Incorpora dischi di grande
diametro alla base della bobina, che incrementano la
stabilità della frizione. Il risultato di ciò è una frizione
più fluida e costante durante il combattimento.
La molla elicoidale a spirale presenta un’elasticità
costante a qualsiasi livello di compressione e una
leggera deformazione a compressione ripetuta.

TECNOLOGIE PROTEZIONE
IMPERMEABILE

One Piece Bail - archetto realizzato con un
solo pezzo di materiale, che consente alla lenza di
scorrere in modo molto scorrevole sopra la barra fino
al rullino guidafilo . Il suo design senza interruzione
riduce l’attrito e la possibilità di grovigli o tagli a parti
dell’archetto stesso.

1 L’area della frizione. Questa è la zona più critica
quando si tratta di bilanciare resistenza all’acqua
e prestazioni. Per raggiungere tale scopo è stato
aggiunto un rivestimento di protezione superficiale
che garantisce una perfetta schermatura. SI evitano
cosi infiltrazioni di acqua nelle fessure.
2 La zona del corpo : per proteggere il corpo, la
tecnologia Coreprotect utilizza una serie di 12
guarnizioni diverse e un trattamento superficiale. La
leva dell’antiritorno è stata eliminata per migliorare
ancora la protezione contro gli agenti atmosferici.
3 Il rullino guidafilo: il nuovo rullino guidafilo è
sigillato in un unico pezzo che permette una
perfetta protezione e una bassa manutenzione. Il
design del rullino non richiede olio per la regolare
manutenzione.

BUFFETTERIA

TECNOLOGIE FRIZIONE

STLSW4000HGC
STLSW5000HGC
STLSW6000PGC

Capacità di
Peso
Max drag
bobina
Capacità di
recupero
Line retrieve

370
410
415

5.7:1
5.7:1
4.7:1

Codice di prodotto - Il codice prodotto è utilizzato
da tutti i negozianti per identificare i modelli. Il numero
(1000) indica la taglia del mulinello.
Peso - Il peso indica il peso del mulinello in grammi.
Capacità di recupero - La capacità di recupero
indica il numero di giri del rotore per ogni giro di
manovella.

0.30mm-180m
0.33mm-200m
0.33mm-240m

93
97
83

11
13
13

Capacità di bobina - La capacità della bobina è
indicata in diametro (mm) e lunghezza (metri)
Line retrieve - Il Line retrieve indica in cm la
lunghezza del filo recuperato per 1 giro di manovella.
ARTIFICIALI

Codice di prodotto

FILO

SPECIFICHE DEI MULINELLI

Max drag - Il max drag indica la massima potenza
in kg a cui può essere tarata la frizione.

5
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MULINELLI
CANNE
BUFFETTERIA

IL NOSTRO OBIETTIVO,
IL RECUPERO ETERNAMENTE FLUIDO
LA PRODUZIONE DI MULINELLI BASATA SUL PRINCIPIO HAGANE È SUPPORTATA DALLA TECNOLOGIA NELLA
LAVORAZIONE DEI METALLI, UNA TECNOLOGIA UNICA, CHE SHIMANO HA SVILUPPATO NEL CORSO DEGLI ANNI.

FILO
ARTIFICIALI

STRENGTH

SMOOTH

POWER

PROTECTION

HAGANE GEAR è precisione
forgiata a freddo per fluidità e
forza estrema. L’assenza di
lavorazione con macchinari
garantisce l’integrità strutturale
del meccanismo.

MICROMODULE II GEAR è la
versione migliorata del micromodule
originale per performance più fluide.
Dentellatura super-precisa che
garantisce una trasmissione
ultra fluida.

X-SHIP genera un meccanismo forte
per affrontare pressione estrema e
massimizzare la trasmissione
di potenza dal manico al rotore.

HAGANE BODY garantisce
protezione di lunga durata grazie
alle componenti interne e offre
incredibile rigidità nel corpo
per migliori performance
nel movimento.

6
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CUSCINETTI
A SFERA

TECNOLOGIA

I cuscinetti SHIMANO S A-RB (anti-rust bearing) hanno subito uno speciale
trattamento termico che aumenta la resistenza del metallo alla corrosione.
Grazie a questo trattamento, questi cuscinetti durano almeno 10 volte più di
normali cuscinetti a sfera standard in acciaio inox, in ambienti ad alta salinità.
Questi cuscinetti S A-RB schermati utilizzano una protezione in gomma o
acciaio inox (a seconda delle dimensioni del cuscinetto) per massimizzare la
protezione alla corrosione e contro agenti esterni come sabbia, salsedine o
polvere.

X-PROTECT è una struttura di guarnizioni tripla, riempita con un grasso
speciale, che protegge la frizione. L’attrito è notevolmente ridotto e
l’impermeabilità garantisce una performance ottimale mantenendo la fluidità.

VANTAGGI

CANNE

PROTEZIONE
IMPERMEABILE

MULINELLI

TECNOLOGIA MULINELLI

X-PROTECT è una tecnologia sviluppata per evitare l’ingresso di acqua nel
mulinello anche in caso di forte pressione. Questo garantisce fluidità nella
rotazione e durevolezza del mulinello.

BUFFETTERIA

FRIZIONE
POTENTE
SILENTDRIVE

Supportare la bobina con l’albero principale
e i due Punti di collegamento dei cuscinetti
nella bobina riducono il movimento del
cursore per fornire prestazioni di resistenza
stabili e fluide, soprattutto nella fase
iniziale del combattimento.

Ben 11 parti interne del SILENTDRIVE sono state ridisegnate per ridurre
il microscopico gioco nell’impugnatura, eliminare il rumore e qualsiasi
sensazione innaturale.
La combinazione delle componenti ridisegnate con l’estrema ingegnerizzazione
genera un movimento silenzioso e molto fluido, anche sotto pressione.

FILO

RIGID SUPPORT DRAG

Progettato e sviluppato per spostare il baricentro del mulinello più vicino alla
canna. Questo è stato possibile posizionando il meccanismo della vite senza fine
(worm shaft) 19 millimetri più in alto rispetto alla versione precedente.
Spostando il baricentro più vicino alla posizione della mano del pescatore il
G-FREE BODY aiuta a ridurre la fatica migliorando comfort e lanci.

ARTIFICIALI

G-FREE BODY
LONG STROKE SPOOL
LONG STROKE SPOOL Aumenta la distanza di lancio dall 4% - 17%.
Questa novità è disponibile sul nuovo Stradic FL.

7
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MULINELLI

ESTREMAMENTE RESISTE
ESTREMAMENTE
DURATURO

CANNE
BUFFETTERIA
FILO
ARTIFICIALI

8
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MULINELLI DA SPINNING
MULINELLI

STENZE,
NUOVO

CANNE

Il nuovo Twin Power rafforza la politica di SHIMANO di miglioramento
tecnico continuo. Dotato della più recente tecnologia HAGANE, tra
cui ingranaggi Micro Module II e componenti SilentDrive, Twin Power
beneficia anche della protezione avanzata dall’acqua X-Protect.
Tutte le taglie montano dischi frizione ultra fluidi. L’aggiunta della
bobina AR-C Long Stoke aumenta la distanza di lancio fino al 4%.

• HAGANE Gear e Body più X-Ship per perfomance eccellenti e affidabili
• MicroModule II e tecnologia SilentDrive per un
funzionamento estremamente fluido e silenzioso
• X-Protect per assoluta protezione da infiltrazioni,
pur garantendo assoluta fluidità
• Rotore MGL migliora ulteriormente la scorrevolezza
BUFFETTERIA

• La bobina AR-C Long Stroke migliora le distanze di lancio fino 4%
• Aero Wrap per un imbobinamento eccellente
• Utilizzabile anche in mare

TAGLIE: 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
CUSCINETTI: 9 + 1
OSCILLAZIONE: Aero Wrap II

FILO

MANOVELLA: Singola lavorata in Alluminio

175
180
210
210
215
215
255
260
260
255
260

5.1:1
5.1:1
5.3:1
6.0:1
5.3:1
6.4:1
5.3:1
4.4:1
6.2:1
5.8:1
6.2:1

0.18mm-170m
0.14mm-145m
0.20mm-160m
0.16mm-150m
0.25mm-210m
0.25mm-210m
0.30mm-180m
0.30mm-180m
0.30mm-180m
0.30mm-120m
0.35mm-175m

64
69
78
89
78
94
87
72
101
95
101

3
3
9
4
9
9
11
11
11
11
11

ARTIFICIALI

TP1000FD
TPC2000SFD
TP2500FD
TP2500SHGFD
TPC3000FD
TPC3000XGFD
TP4000FD
TP4000PGFD
TP4000XGFD
TP4000MHGFD
TPC5000XGFD

9

01_New Products2020_Reels.indd 9

08/01/2020 15:51:48

MULINELLI

POTENZA
INFINITA
NUOVO MODEL

CANNE

Lo STELLA SW è il mulinello SHIMANO da spinning in mare
per eccellenza. Apprezzato da tutti i pescatori nel mondo
per qualità e durata, il nuovo STELLA per il 2020 è stato
migliorato rendendolo ancora più potente. La gamma è
composta da modelli in diverse misure e rapporti di recupero
per adattarsi a quasi tutte le tecniche di pesca in mare.

• Mulinello da spinning in mare per eccellenza con una
strepitosa reputazione a livello mondiale senza paragoni
• HAGANE Gear e Body per massimizzare robustezza e durata
• Il nuovo Infinity Drive aumenta la potenza di recupero del
26% offrendo maggior scorrevolezza in fase di rotazione
• X-Protect e X-Shield migliorati per la massima
protezione dell’acqua salata
BUFFETTERIA

• SilentDrive, i componenti riprogettati riducono movimenti microscopici
nell’impugnatura, garantendo un funzionamento più silenzioso
• X-Tough Drag è una frizione migliorata che fornisce maggiore
controllo di potenza e regolazione (max 25 kg - 10000 - 30000)
• La tecnologia HeatSink, nella bobina, favorisce la dissipazione del
calore in eccesso creato dallo slittamento della frizione a velocità
elevate, permettendo di mantenere il settaggio originale della frizione
diminuendo anche i danni alla lenza dovuti dal troppo calore
TAGLIE: 4000, 5000, 6000, 18000, 20000, 30000
CUSCINETTI: 12 + 1 (4000) 13 + 1
OSCILLAZIONE: Aero Wrap II

FILO

MANOVELLA: Singola lavorata in Alluminio (Taglie 4000-8000)
Pomello Ovale (dal 10000 in poi)

ARTIFICIALI

STLSW4000HGC
STLSW4000XGC
STLSW5000HGC
STLSW5000XGC
STLSW6000PGC
STLSW6000HGC
STLSW6000XGC
STLSW18000HGC
STLSW20000PGC
STLSW30000C

355
355
420
420
425
425
425
875
885
975

5.7:1
6.2:1
5.7:1
6.2:1
4.7:1
5.7:1
6.2:1
5.7:1
4.4:1
4.4:1

0.30mm-180m
0.30mm-180m
0.33mm-200m
0.33mm-200m
0.33mm-240m
0.33mm-240m
0.33mm-240m
0.52mm-310m
0.52mm-350m
0.62mm-400m

93
101
97
105
83
103
112
129
104
131

11
11
13
13
13
13
13
25
25
25
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MULINELLI MARE
MULINELLI

INFINITY DRIVE

CANNE

INFINITY DRIVE utilizza una
speciale boccola a basso attrito
per ridurre notevolmente la
resistenza allo scorrimento
dell’albero principale. Ciò
consente una riduzione della
resistenza rotazionale di circa
il 30% per un avvolgimento
più facile e fluido.

HEATSINK DRAG
HEATSINK DRAG è una nuova tecnologia che aiuta a dissipare il calore
dovuto all’abrasione dei dischi frizione durante lunghi combattimenti fino al
50%. Il calore verrà dissipato tramite uno speciale piattello che permetterà
ai dischi frizione di avere una temperatura più costante restando dunque
sempre egualmente performanti.

BUFFETTERIA

DOPPIA PROTEZIONE
CONTRO L’ACQUA PER
SITUAZIONI MARINE
ESTREME

X-SHIELD

FILO

L’infiltrazione di acqua marina all’interno di un mulinello può causare seri
problemi di performance. E’ quindi imperativo migliorare la resistenza
all’acqua senza snaturare le proprietà di un mulinello da spinning in mare.
Questa doppia struttura di resistenza all’acqua introdotta da
SHIMANO è composta da X-SHIELD, per la protezione del corpo, e da
X-PROTECT, per la difesa del rotore. Una soluzione in grado di resistere
ai tentativi dell’acqua di infiltrarsi nelle parti interne del mulinello.

FRIZIONE POTENTE
X-TOUGH DRAG
ARTIFICIALI

Progettato per migliorare il rilascio della lenza in modo fluido sotto
pressione estrema, ogni disco frizione è costruito in metallo e carbonio
rendendolo resistente all’usura. La bobina è supportata da entrambe le
direzioni per raggiungere prestazioni ottimali e garantendo eccellente
durata e stabilità.

11
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MULINELLI

GRANDE
MANEGEVOLEZZA
NUOVO MODEL

LD II
CANNE

Il corpo HAGANE in alluminio e il design del corpo S Compact
aumentano la manegevolezza dello SpeedMaster rispetto ai
moltiplicatori a leva tradizionali equivalenti, con l’ulteriore
vantaggio che le dimensioni più piccole sono adatte anche
per il casting. La doppia velocità produce elevata potenza nel
combattimento o maggior velocità di recupero e con drag massimo
di 20 kg, lo SpeedMaster è perfetto per tutti i grossi pesci.

• Mulinello a doppia velocità affidabile e resistente,
progettato per la pesca in stand-up
• Corpo HAGANE in alluminio con design compatto
S Body per resistenza e maneggevolezza
• Cicalino rumoroso perfetto per la traina con esche vive
BUFFETTERIA

• Doppia velocità per estrema versatilità
• Camma frizione disponibile per personalizzare i
settaggi frizione
• CoreProtect per impermeabilizzare il tutto
• Max Drag fino a 20 kg

TAGLIE: 20, 25
CUSCINETTI: 4
MANOVELLA: Manovella Power in alluminio
WATERPROOF DRAG: Si
FILO

SPM20II

980

5.2:1/2.3:1 0.30mm-470m 131/58

20

SPM25II

1025

5.2:1/2.3:1 0.30mm-550m 131/58

20

ARTIFICIALI

12
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MULINELLI A BOBINA ROTANTE
MULINELLI

IL PIU’ TENACE
DI SEMPRE
NUOVO MODEL

CANNE

Grazie al corpo in HAGANE e al designe S-Compact, il Tekota A è
più maneggevole e resistente che mai. L’aggiunta del CoreProtect,
fornisce protezione aggiuntiva alle infiltrazioni di acqua salata
attraverso guarnizioni idrorepellenti. Grazie ad ingranaggi maggiorati,
la potenza è aumentata del 50%, rispetto alla serie precedente.
Presente guidafilo che fornisce un disposizione del filo in bobina
pressochè perfetta, e i modelli LC sono dotati di contametri.

• Corpo HAGANE in alluminio con design S Compact per estrema resistenza
• Rapporto di recupero veloce da 6.6:1 (modelli
300/400) e 6.3:1 (modelli 500/600)
• Guidafilo per distribuzione della lenza ottimale
BUFFETTERIA

• Frizione a stella robusta e facilmente regolabile
• Sistema di controllo tensione
• Disponibile anche con contametri per pescare
sempre alla stessa distanza o profondità
• Ingranaggi in Acciaio inossidabile per elevata resistenza e durata

TAGLIE: 301
FILO

CUSCINETTI: 3
MANOVELLA: Singola in alluminio

340

6.6:1

0.30mm-235m

89

11

ARTIFICIALI

TEK301HGLCA
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MULINELLI

POTENZA
INCREDIBILE
NUOVO

CANNE

Il BeastMaster 9000A è al vertice dei mulinelli elettrici e combina
estrema potenza, velocità e solidità. Progettato per il bolentino
di profondità, tecnica in cui velocità e potenza di recupero sono
essenzili, il BeastMaster 9000° monta l’esclusivo motore senza
spazzole. Questa tecnologia genera una potenza estrema, alta
velocità ( 165 metri al minuto), grande potenza di sollevamento
(113 kg) e frizione con termo-regolazione con carico fino a 25 kg.

• Ultimo mulinello elettrico di casa SHIMANO che
combina estrema potenza, velocità e solidità
• HAGANE Body (alluminio) e cuscinetti S AR-B di assoluta qualità
• Nuovo motore (senza spazzole) per prestazioni
ineguagliabili in termini di velocità e potenza
BUFFETTERIA

• La termo-regolazione della frizione permette di evitare
surriscaldamenti, dissipando il calore in eccesso
• Velocità massima di recupero – 165 metri / minuto
• Potenza massima di sollevamento – 133 kg
• Drag massimo della frizione – 25 kg
• Cicalino molto udibile – quando viene azionato si avverte un
suono elettronico, più grande è la cattura, più forte sarà il suono
• Display LCD che fornisce tutte le informazioni necessarie

TAGLIE: 9000
FILO

CUSCINETTI: 14
MANOVELLA: Singola lavorata in Alluminio con
pomello di combattimento

BM9000A

1485

3.1:1

PE8-900m

88

25

ARTIFICIALI
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MULINELLI

VAI DI
ELETTRICO

MULINELLI ELETTRICI

NUOVO

CANNE

Il nuovo Plays 600 è un mulinello elettrico di taglia media molto
versatile per profondità fino a 100 metri. Grazie al corpo in HAGANE
risulta veramente compatto e leggero, questo eccellente mulinello
può essere utilizzato per tecniche medio-leggere, avendo forza
di sollevamento massima di 15 kg, velocità di recupero fino a
155 metri al minuto e frizione Cross Carbon con carico massimo
di 11 kg. Altre caratteristiche pratiche includono la bobina Super
Free, la modalità di regolazione velocità Scorrevole / Costante,
l’avvolgimento super lento e uno schermo LCD ad alta risoluzione.

• Mulinello elettrico di taglia media estremamente versatile
• HAGANE Body e cuscinetti S AR-B di assoluta qualità
BUFFETTERIA

• Frizione Cross Carbon con Heat Free System
• Velocità massima di recupero – 155 metri/minuto
• Potenza massima di sollevamento – 15 kg
• Drag massimo frizione – 11 kg
• Cicalino molto udibile – quando viene azionato
si avverte un suono elettronico, più grande
è la cattura, più forte sarà il suono
• Display LCD

TAGLIE: 600
FILO

CUSCINETTI: 5
MANOVELLA: Manovella Power in alluminio

475

5.5:1

PE3-200m

59

11

ARTIFICIALI

PLAYS600
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MULINELLI

TECNOLOGIA
CANNE

CANNE

SPIRAL X CORE è una tecnologia costruttiva che combina
fogli di carbonio interni ed esterni, posizionati con differenti
angolazioni, con l’aggiunta di un foglio interno di nastro in
carbonio. L’uso del Carbon Infinity tape prevede l’impiego di
materiali ad alta resistenza come *Nanoalloy® technology, che
previene la torsione della canna e aumenta la rigidità strutturale
del 10-15% in più rispetto al tradizionale Spiral-X.
*Nanoalloy® technology è un marchio registrato Toray.

SPIRAL X consiste in tre strati: un fusto costruito con fibre
verticali, uno strato interno ed uno strato esterno composti
da nastri di carbonio che avvolgono il fusto diagonalmente in
direzioni opposte.
Utilizzando questa nastratura di carbonio al posto di una
convenzionale, Spiral X consente di ottenere maggiore rigidità
torsionale senza aggiungere peso, aumentando la sensibilità e la
potenza nelle fasi di lancio e di combattimento con il pesce.
Meno torsioni e maggiori prestazioni, questo è Spiral X!
BUFFETTERIA

BLANK
CONSTRUCTION
Molte canne SHIMANO fanno uso di una tecnologia
esclusiva nella lavorazione del carbonio per
realizzare fusti più leggeri, più potenti e più reattivi.
Queste prestazioni migliorate, asSiCurano più
divertimento, e in ultima analisi, più catture.
Le principali tecnologie costruttive sono
Spiral X Core, Spiral X e Hi-Power X.

HI-POWER X è una tecnologia costruttiva esclusiva di SHIMANO
per la costruzione dei fusti delle canne che consiste in una
nastratura di carbonio all’esterno del fusto. Questa nastratura
parte dall’inizio del calcio fino al cimino. Questa speciale
tecnologia costruttiva rende l’intero fusto più resistente, in
particolare nell’area del cimino, solitamente più soggetta a
torsioni a causa della sottile struttura di questa parte del fusto.
Questo si traduce in un incremento generale della potenza della
canna, maggiore rigidità e nella rimozione delle torsioni del
fusto, asSiCurando lanci più precisi e una canna più resistente.

FILO

NANO

ARTIFICIALI

NANO è una costruzione multipla di fogli
di carbonio che utilizza la tecnologia di
distribuzione di nano resina per garantire
che tutti gli strati dei fogli siano uniti in
modo uniforme. Il risultato è una maggiore
resistenza complessiva della canna e una
riduzione generale di peso.

MUSCLE CARBON materiale ad alte
prestazioni che riduce gli spazi, quando si
combinano fibre di
di carbonio a densità superiore con materiali
in carbonio ordinario e riduce la resina ,che
colma i vuoti. Tutto ciò e possibile solo grazie
alle avanzate tecnologie SHIMANO.

Un calcio realizzato in CARBONIO MONOSCOCCA
perfettamente integrato con il fusto. Questo design avanzato
elimina la necessità di altri materiali da avvolgere al fusto, è
estremamente leggero, e offre un eccellente trasferimento di
vibrazioni dal fusto alla mano. Se confrontato con impugnature
clasSiChe, la monoscocca in carbonio è fino a 10g più leggera e
aumenta la sensibilità fino al 130%, consentendo di avvertire ogni
vibrazione dell’esca e il momento esatto di attacco di un pesce. I
test eseguiti hanno fornito risultati eccellenti in grado di tradursi in
prestazioni eccezionali, e il progetto Carbon Monocoque permette
a SHIMANO delle opzioni in più per sviluppare canne molto più
sensibili per svariate tecniche di pesca.
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TECNOLOGIA CANNE
CHIAVI DI LETTURA
DELLE CANNE

Codice prodotto

Codice di prodotto - Il codice prodotto è
utilizzato da tutti i negozianti per identificare i
modelli.

18PADRN264UL
18PADRN267ML
18PADRN266L2

Numero di
Potenza di
sezioni
lancio (g)
Ingombro
Peso (g)

1.93m
2.01m
1.98m

Lunghezza (m)- La lunghezza indica la
lunghezza massima della canna quando
completamente assemblata.

Numero di sezioni - Il numero di sezioni che
compongono la canna.

Ingombro (cm) - L’ingombro indica la
lunghezza della canna quando non assemblata.

Peso (g) - Il peso indica il peso della canna in
grammi.

193cm
201cm
102cm

1
1
2

85g
92g
85g

MULINELLI

Lunghezza (m)

2-7g
4-12g
3-10g

Potenza di lancio (g) - La potenza di lancio
indica il casting weight ottimale per la corretta
performance della canna.

CANNE

PROCESSI COSTRUTTIVI / MATERIALI
XT CARBON
SHIMANO HIGH PRESSURE CARBON è un
processo di lavorazione da cui si ottengono fusti
resistenti e sensibili. La pressione viene applicata
alla superficie del fusto durante la cottura,
distribuendo uniformemente la resina attraverso
la matrice di fibra di carbonio. Il risultato è una
canna migliore molto più resistente e sensibile.

XT CARBON è usato su tutta la gamma di canne
SHIMANO. Il numero che segue la sigla XT (
es.XT100), denota la qualità della fibra di carbonio
utilizzata. Più alto è il numero, maggiore è l’impiego
di carbonio. Dove sono combinati diversi tipi di
carbonio per creare l’azione richiesta verranno
visualizzati entrambi i numeri (XT60/40).

Con il metodo di produzione NANO PITCH SHIMANO
è in grado di avvolgere un nastro per stampaggio,
utilizzato nel processo di cottura, intorno al grezzo alta
precisione. Per merito del NANO PITCH eventuali bolle
vengono eliminate del tutto, applicando anche una
una pressione più uniforme, la circonferenza del blank
diventa più precisa contribuendo notevolmente alla
resistenza complessiva della canna.

FUJI
Anelli Fuji “K” con pietra
SiC or Alconite

KIGAN 3D
Gli anelli Kigan 3D sono
leggeri, resistenti e
hanno pientre
in zirconia.

FILO

Tradizionalmente, i cimini in carbonio pieno sono realizzati formando, con tessuto di carbonio, una barra
cilindrica, che viene quindi lavorata con un profilo rastremato verso la punta. Poiché le fibre nel tessuto
di carbonio sono multi-direzionali queste vengono interrotte/danneggiate durante il processo di rettifica
e questo può indebolire la struttura finale del cimino stesso.
I cimini SHIMANO TAFTEC utilizzano un tessuto di carbonio T-3500 con fibre pre stirate unidirezionali
a basso contenuto di resina. Questo allineamento direzionale delle fibre permette di avere meno
interruzioni sulle fibre durante la lavorazione, realizzando una costruzione senza spina. Prove in
laboratorio e sul campo hanno dimostrato che questo tipo di cimini risultano essere molto più resistenti,
più leggeri, più reattivi e più sensibili.
Le punte in Taftec SHIMANO sono utilizzate in tutte quelle canne dove la sensibilità è un importante
requisito dell’attrezzo.

BUFFETTERIA

ANELLATURA

SHIMANO ha sviluppato una vasta gamma di portamulinelli per essere abbinati alle
canne in svariate applicazioni. Alcuni dei portamulinelli più specializzati incorporano
l’utilizzo di Ci4+ construction. Ci4+ è oltre il 20% più leggero e 1,6 volte
più forte dei polimeri convenzionali. Questo materiale esclusivo
permette a SHIMANO di creare porta mulinelli ultraleggeri, pur
mantenendo la massima resistenza.

ARTIFICIALI

SEAGUIDE
Gli anelli Seaguide offrono
attrito minimo in fase di
lancio, resistenti e
robusti.
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MULINELLI

AZIONI
FAST &
EXTRA FAST

CANNE
BUFFETTERIA

NUOVO

SPINNING / CASTING
FILO

Le nuove Zodias sono state progettate e sviluppate in Giappone
e fanno parte dell’esclusiva gamma JDM. Disponibile sia in
versione da casting che da spinning, con azioni fast o extra
fast, i grezzi sono costruiti usando la tecnologia Hi-Power X per
incrementare robustezza e reattività, con contestuale riduzione
di peso e torsioni del fusto. L’aggiunta del manico in Carbonio
Monocoque e del portamulinello in Ci4+ rendono ancora più
precisa e fluida l’azione di pesca. Anelli Fuji di altissima qualità
completano questi attrezzi di fascia alta. Il modello ULS2 ha
vettino in carbonio TAFTEC ALPHA per una sensibilità estrema.

• Blank robusto e leggero progettato in
Giappone e costruito in Hi-Power X
• Azione fast e extra fast in base al modello
• Manico in Carbonio Monocoque per estrema sensibilità
• Portamulinello customizzato Ci4+ per una presa SiCura
• Anelli Fuji Alconite con puntale Fuji SiC sui modelli da casting
• Anelli Fuji Alconite KL type sui modelli da spinning
• Cimino solido TAFTEC ALPHA sul modello da spinning ULS2

ARTIFICIALI

18
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FILO

BUFFETTERIA

CANNE

MULINELLI

CANNE SPINNING

SPINNING

CASTING
1.93m

101.5cm

2

90g

1.5-5g

20ZODIAS168LBF

2.03m

203cm

1

97g

4-12g

20ZODIAS264UL2

1.93m

101.5cm

2

92g

2-7g

20ZODIAS1610M

2.08m

208cm

1

110g

7-21g

20ZODIAS268L2

2.03m

106.5cm

2

95g

3-10g

20ZODIAS172H

2.18m

218cm

1

127g

14-42g

20ZODIAS268ML2

2.03m

106.5cm

2

97g

4-12g

20ZODIAS164LBF2

1.93m

101.5cm

2

92g

4-12g

20ZODIAS270M2

2.13m

111.5cm

2

107g

5-15g

20ZODIAS1610M2

2.08m

109cm

2

107g

7-21g

20ZODIAS172H2

2.18m

114cm

2

130g

12-42g

ARTIFICIALI

20ZODIAS264ULS2
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MULINELLI
CANNE

OGNI
CANNA RACCONTA
UNA STORIA

BUFFETTERIA

La nuova gamma di canne Yasei BB si affianca alla gamma Yasei esistente e offre ai pescatori
di predatori canne progettate specificatamente per l’uso a cui sono rivolte, combinando un
eccezionale rapporto qualità-prezzo. Fusti in carbonio HPC60, con azione fast e extra fast, l’aspetto
e lo stile delle Yasei BB sono moderni e di classe. Anelli Seaguide XOG antigroviglio, portamulinello
custom e impugnatura in sughero/EVA rafforzano la qualità di questa gamma ampia e completa.

FILO

NUOVO

ZANDER VERTICAL
• Azione fast per vertical jigging con softbaits

60

• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità

YASBBZV195

1.95m

100.5cm

2

110g

10-30g

• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto

ARTIFICIALI

• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

20
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FILO

BUFFETTERIA

CANNE

MULINELLI

CANNE YASEI

NUOVO

ZANDER LURE
• Azione extrafast per jigging con softbaits

60

• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità

YASBBZL270H

2.70m

138.5cm

2

165g

15-50g

• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
ARTIFICIALI

• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci
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MULINELLI

NUOVO

ASPIUS
• Azione fast per pescare a lunga distanza con hardbaits e spoons
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
CANNE

• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci
YASBBASP270MH

2.70m

138.5cm

2

143g

10-35g

2.30m

118.5cm

2

118g

5-20g

60

BUFFETTERIA

NUOVO

CRANKBAIT
• Azione moderata-fast per crankbaits di piccole e medie dimensioni
FILO

• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
• I modelli da casting hanno impugnatura splittata
in sughero/EVA, impugnatura anteriore in Eva con
portamulinello SHIMANO personalizzato BC
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

YASBBCCR230

ARTIFICIALI

60
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MULINELLI

CANNE YASEI

NUOVO

PIKE SPIN
• Azione fast per hardbaits, softbaits e spinnerbaits
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
60

CANNE

• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

YASBBP230H

2.30m

118.5cm

2

141g

15-50g

YASBBP250XH

2.50m

128.5cm

2

153g

30-90g

NUOVO

BUFFETTERIA

PIKE CASTING
• Azione fast per hardbaits, softbaits e spinnerbaits
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
• I modelli da casting hanno impugnatura splittata
in sughero/EVA, impugnatura anteriore in Eva con
portamulinello SHIMANO personalizzato BC

60

YASBBCP230XH

2.30m 118.5cm

2

153g

30-90g

1.95m 100.5cm

2

140g

30-75g

FILO

• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

NUOVO

PIKE JERKBAIT
• Azione extra fast per jerkbaits di medie e grandi dimensioni
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• I modelli da casting hanno impugnatura splittata
in sughero/EVA, impugnatura anteriore in Eva con
portamulinello SHIMANO personalizzato BC

ARTIFICIALI

• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto

60

• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci
YASBBCJB195HP
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MULINELLI

NUOVO

CAST & TROLL
• Azione fast per traina o lancio di grossi jerkbaits e softbait
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
CANNE

• I modelli da casting hanno impugnatura splittata
in sughero/EVA, impugnatura anteriore in Eva con
portamulinello SHIMANO personalizzato BC

60

• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

YASBBCP250XXH

2.50m

128.5cm

2

165g

50-120g

NUOVO

PERCH
BUFFETTERIA

• Azione fast per esche leggere per persici
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto
• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS

60

• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci
YASBBPER190L

98cm

98cm

2

91g

3-12g

2-10g

FILO

1.90m

NUOVO

STREET
• Azione fast per esche leggere (Street-fishing)
• Blanks reattivi, leggeri e robusti in HPC60
• Parte dell’acclamata serie Yasei customizzata di eccellente qualità
• Azioni progettate su misura in base all’utilizzo previsto

ARTIFICIALI

• I modelli da spinning hanno impugnatura splittata in
sughero / EVA con portamulinello SHIMANO VSS
• Anelli Seaguide XOG anti-groviglio per incrementare i lanci

60

YASBBST190ULP

1.90m

2

90g

YASBBST210L

2.10m 108.5cm

2

103g

3-12g

YASBBST225ML

2.25m

2

110g

5-15g

116cm
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CANNE YASEI

CANNE

MULINELLI

SUPER
LIGHT
NUOVO

CX

BUFFETTERIA

Progettata per gli stili di pesca con esche artificiali sempre più popolari,
la Vengeance Super Sensitive offre un fantastico rapporto qualitàprezzo. La punta solida ultra fine, che aumenta la sensibilità rispetto
a una punta cava, si fonde perfettamente con il blank in carbonio
XT40, migliorando la percezione dell’abboccata e l’azione dell’esca.
Ideali per drop shot, piccole shads e crankbaits, i modelli più corti sono
perfetti per la pesca verticale, mentre i modeli più lunghi da 240 cm
e 270 cm possono essere utilizzate per le tecniche di pesca a lancio.

• Blank in XT40 robusto, dal diametro ridotto, con azione
fast con vettino solid per maggior sensibilità
• Progettata appositamente per piccoli predatori come
perSiCi, trote e cavedani usando piccolo esche leggere
• Anelli SHIMANO Hardlite
• Portamulinello SHIMANO DPS a vite integrata
nell’impugnatura in sughero
• Impugnatura moderna divisa in sughero rifinita con estremità
in gomma resistente per ridurre i danni accidentali
FILO

• Eccezionale rapporto qualità-prezzo
XT40

2.10m

110cm

2

106g

0,5-7g

SVCX21LSSC

2.10m

110cm

2

109g

1-10g

SVCX21MLSSC

2.10m

110cm

2

112g

3-15g

SVCX24MLSSC

2.40m

125cm

2

137g

3-15g

SVCX24MSSC

2.40m

125cm

2

148g

5-20g

SVCX27MLSSC

2.70m

140cm

2

174g

3-15g

ARTIFICIALI

SVCX21ULSSC
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MULINELLI
CANNE
BUFFETTERIA

LA MIGLIOR CANNA DA
PESCA ALLA SPIGOLA
A LUNGA DISTANZA
NUOVO

FILO

Selezionata dalla prestigiosa gamma JDM, la Lunamis è la più recente
novità in termini di tencologie costruttive e performance. Usando una
combinazione di esclusivi carboni e resine SHIMANO (Spiral X Core +
Hi-Power X + Nano Pitch + Muscle Carbon), Lunamis è la canna da
spigola per eccellenza quando si ricerca la lunga distanza. Utilizzando
soltanto i migliori anelli e la migliore componentistica, la gamma
comprede sei modelli in grado di soddisfare i pescatori più esigenti.

• Canna che racchiude tutte le ultime tecnologie costruttive della gamma
JDM, come Spiral Xe Hi-Power X, Nano Pitch e Muscle Carbon
• Azione Moderate/Fast sviluppata per lanciare a lunga distanza
artificiali alla ricerca di spigole o altri predatori costieri
• Anelli SHIMANO Titanium X con puntale Fuji SiC Titanium
• Placca portamulinello SHIMANO Perfection in
Ci4+ per un SiCuro fissaggio del mulinello
• Impugnatura in Carbon Monocoque per ridurre
il peso e aumentare la sensibilità

ARTIFICIALI
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CANNE

MULINELLI

CANNE SALTWATER SPINNING

FILO

BUFFETTERIA

A

20LUNAMISS90L

2.74m

141cm

2

116g

5-21g

20LUNAMISS86ML

2.59m

133cm

2

118g

6-25g

20LUNAMISS90ML

2.74m

141cm

2

122g

6-25g

20LUNAMISS86M

2.59m

133cm

2

124g

7-35g

2.90m

149cm

2

136g

7-35g

2.90m

149cm

2

150g

10-45g

ARTIFICIALI

20LUNAMISS96M
20LUNAMISS96MH
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MULINELLI

GAMMA
SPECIALISTICA
COMPLETA

CANNE
BUFFETTERIA

NUOVO

SHIMANO Trout Native Special Progressive è una nuova gamma di attrezzi da spinning appositamente progettati
per il mercato Europeo e rivolta agli specialisti della pesca alla trota con esche artificiali. Ogni canna presente
specifiche caratteristiche, per coprire tutte le esigenze di pesca. Le vette ad azione fast e moderate-fast e il fusto
progressivo, assorbono le sfuriate delle trote selvatiche con grande SiCurezza. Finiture in verde metallizzato,
blanks in carbonio HPC100+Nano, anellatura Fuji di altissima qualità e manico tradizionale in sughero.
FILO

• Blanks leggero e sensibile in carbonio HPC100
+ NANO carbon con finiture verde metalizzato

TNSPF66UL

1.98m

102cm

2

96g

1-8g

TNSPMF70ULP

2.13m

109.5cm

2

111g

2-10g
5-15g

• Fusto progressivo con vetta ad azione fast e moderate fast

TNSPF70LP

2.13m

109.5cm

2

112g

• Anelli Fuji K Alconite (modelli 80MH e 86MH)
o anelli KL-Type a ponte lungo

TNSPMF76L

2.28m

117.5cm

2

118g

3-12g

TNSPF76ML

2.28m

117.5cm

2

122g

7-21g

• Manico completamente in sughero tradizionale con
portamulinello Seaguide XVS con anello in metallo
• Abbinamento perfetto per colori e prestazioni
con il nuovo mulinello Cardiff Ci4+

TNSPF80M

2.44m

125cm

2

144g

5-25g

TNSPF80MH

2.44m

125cm

2

152g

15-40g

TNSPMF86MP

2.59m

133cm

2

144g

10-30g

TNSPF86H

2.59m

133cm

2

186g

15-60g

ARTIFICIALI

100
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BUFFETTERIA

CANNE

MULINELLI

CANNE DA TROTA

TNSPF66UL
La canna ideale per piccoli torrenti utilizzando micro esche
dure o softbaits. L’azione fast permette di lanciare e muovere
con accurata precisione piccoli minnows, esche in gomma,
clasSiCi spoons e rotanti. Il black progressivo, con buona
riserva di Potenza, permette di mantenere la giusta tensione
soprattuto quando si utilizzano ami senza ardiglione.

TNSPF76ML
Questo modello da 228 cm è stato sviluppato appositamente
per affrontare una vasta gamma di spot con le moderne
tecniche di pesca alla trota. L’azione fast della vetta è
perfetta per l’utilizzo di minnows, esche metalliche e softbaits
fino a 21 gr. La riserve di potenza della canna aiuta nel
combattimento con grosse trote in zone di forte corrente.

TNSPMF70ULP
Lunga 213 cm, con azione moderate-fast e potenza UL+,
questa canna è sviluppata per pescare con esche leggere
(spinners, spoons o minnows) in torrente, piccoli corsi
l’acqua e lago non grandi. La particolare azione la rende
ideale quando si usano ami singoli senza ardiglioni.

TNSPF80M
Una canna versatile da 244 cm con azione fast, in grado di
gestire hardbaits e softbaits fino a 25 gr di peso. Ideali per
corsi d’acqua a media portata con corrente moderata.

TNSPMF76L
Lunga 228 cm, con azione moderate-fast con buona riserva di
potenza, questo modello gestisce esche fino a 12 gr. Progettata per
utilizzare hardbaits in fiumi e laghi di medie dimensioni. La lunghezza
maggiore aiuta nel controllo di esche leggere a lunga distanza. La
vetta progressiva con azione moderate-fast garantisce una gestione
eccellente del pesce, in caso di utilizzo di ami singoli senza ardiglione.

FILO

TNSPMF86MP
Con una lunghezza di 259 cm, ad azione moderate-fast e
potenza di lancio fino a 30 gr, questa canna è ideale per
controllare esche di media dimensione, tipiche da trota, a
distanza. Perfetta per vari per fiumi larghi e laghi. Attrezzo
perfetto per minnows e spoons, la particolare azione progressiva
garantisce performance ottimali di lanci e recupero del pesce.
TNSPF86H
Appositamente progettata per la gestione di esche pesanti, in zona di
fortissima corrente. Il fusto estremamente potente è corredato da un
primo anello Fuji K da 30 mm ed ha un range fino a 60 gr. La canna
perfetta per la ricerca della trota da trofeo nelle acque di tutta Europa.

ARTIFICIALI

TNSPF70LP
Canna da 213 cm versatile e sviluppata per esche dure o in
gomma fino a 15 gr in fiumi e laghi di medie dimensioni. L’azione
fast permette lanci precisi, consentendo di far lavorare al meglio
piccoli jerk e softbaits, oltre ai clasSiCi spoons o rotanti da trota.

TNSPF80MH
Canna robusta, vetta rapida con per esche medio-pesanti fino a 40
gr. Il blank da 244 cm è stato progettato per controllare minnows,
softbaits e esche metalliche in zone a corrente da moderata a veloce.
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MULINELLI

#TRIBAL
LIFE

CANNE

NUOVO MODELLO

INTENSITY SPOD & MARKER

BUFFETTERIA

Grazie all’uso dell’ esclusiva tecnologia SHIMANO Spiral-X Core, la
TX Intensity Spod & Marker rappresenta la miglior canna da spod
SHIMANO mai costruita. L’azione fast estremamente potente, con
annullamenteo di torsioni e ovalizzazioni sotto carico, permette di
incrementare la precisione soprattutto nei tiri a lunghissima distanza.
Gli anelli Kigan 3D Zirconia, con profilo antigroviglio, riducono gli
attriti e la placca Ci4+, estremamente resistente, completano questo
capolavoro. TX-ULTRA e TX-9 sono canne dal design futuristico.

• Blank in carbonio esclusivo in Spiral-X, che annulla torsioni e
ovalizzazioni per potenza e precisione assoluta in fase di lancio
• TX-ULTRA E TX-9, canne dal design futuristico
• Portamulinello SHIMANO Ci4+
• Anelli Kigan 3D Zirconia anti groviglio
• Manico in Eva splittato
• 5.0 lb di curva di carico per resistere anche agli spods più pesanti
FILO

TXINTSPODMRK13

50mm

3.66m

188cm

2

-

5.00lb

ARTIFICIALI

30

02_New Products2020_Rods.indd 30

08/01/2020 16:06:22

CANNE SPECIMEN & CANNE BOLO

CANNE

MULINELLI

AZIONE
FAST
NUOVO

DX TE GT

BUFFETTERIA

La Alivio Bolo è una canna entry-level che offre un ottimale
rapporto qualità-prezzo. Il fusto in carbonio XT30 + Geofibre
presenza una sezione, nel manico, rinforzate per migliorare
il bilanciamento dell’attrezzo e incrementare le prestazioni
in fase di lancio e/o recupero della cattura. Equipaggiata di
anelli SHIMANO Hardlite, placca portamulinello personalizzata
SHIMANO, viene fornita di pratico coprianelli in plastica.

• Fusto in carbonio XT30 + Geofibre con azione fast/progressiva
• Anelli SHIMANO Hardlite
• Placca portamulinello personalizzata SHIMANO
• Sezione rinforzata per maggior bilanciamento e resistenza

FILO

• Protezione in plastica per gli anelli

XT30

3.90m

135cm

4

221g

4-20g

ALDXTEGT550

4.90m

138cm

5

305g

4-20g

ALDXTEGT560

6.00m

138cm

6

374g

4-20g

ARTIFICIALI

ALDXTEGT540
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MULINELLI

PRECISIONE
VINCENTE

CANNE
BUFFETTERIA

NUOVO

x7

FILO

La gamma Aero X7 si presenta come la migliore in casa SHIMANO.
Racchiudono caratteristiche che le rendono veramente degli attrezzi
top di gamma . Questi includono fusti in carbonio alto modulo a basso
contenuto di resina, estensioni dell’impugnatura sui modelli da lunga
distanza per una maggiore leva di lancio e vette intere intercambiabili
(al contrario dei soli singoli tips) per una continuità d’azione perfetta.
Montano anelli di altissima qualità che incrementano le perfomance
di lancio e sui modelliu leggeri ne aumentano la sensibilità; grafica
minimale che fa trasperire l’ottima trama di lavorazione del carbonio.

• Fusti in alto modulo HPC200 + NANO leggeri, reattivi e potenti
• Anelli Fuji Alconite KR (anti groviglio e leggeri)
per modello Precision Feeder 9’ e 10’ ft
• Anelli 3D Zirconia per le canne da 11’, 12’ e 13’ piedi
• Portamulinello Fuji VSS, integrato nell’impugnature
posteriore in sughero di alta qualità
• Tutte le canne hanno 3 vette complete intercambiali, a differenza
dei clasSiCi vettini, con misure degli anelli personalizzate
• I modelli Distance Feeder sono dotati di prolunga del manico

ARTIFICIALI

200
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Aero X7 Precision Feeder 10ft

BUFFETTERIA

CANNE

MULINELLI

CANNE FEEDER

FILO

Aero X7 Distance Feeder 12ft

INC. TIPS

INC. TIPS
DISTANCE FEEDER

FINESSE FEEDER
AEX7FFDR9

2.74m 145.5cm

1+3

137g

50g

0.25oz / 0.75oz / 1.0oz

PRECISION FEEDER

AEX7DFDR12

3.66m

190cm

1+3

183g

90g

1.5oz / 2.0oz / 2.5oz

AEX7DFDR13

3.96m

135cm

2+3

264g

100g

2.0oz / 2.5oz / 3.0oz

135cm

2+3

298g

120g

3.0oz / 4.0oz / 5.0oz

AEX7PRFDR10

3.05m

162cm

1+3

139g

60g

0.5oz / 1.0oz / 1.25oz

DISTANCE POWER FEEDER

AEX7PRFDR11

3.35m

175cm

1+3

159g

60g

0.75oz / 1.0oz / 1.5oz

AEX7DPFDR13

ARTIFICIALI

3.96m
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MULINELLI

PRECISIONE
VINCENTE

CANNE

NUOVO
BUFFETTERIA

x5

Le canne Aero X5 vengono proposte ad un prezzo concorrenziale
avendo qualità, look e performance veramente eccellenti.
Tecnicamente, un po al di sotto della gamma Aero X7, le
canne interesseranno SiCuramente il mercato, mantenendo
un rapporto prestazioni – prezzo veramente interessante.
I modelli Precision Feeder, Pellet Waggler e Match Float
hanno azioni particolari che assorbono le testate dei pesci
più belli, dando molte SiCurezza in fase di recupero; i modelli
Distance Feeder offrono prestazioni di lancio eccezionali che
consentono di massimizzare la lunghezza del lancio.

INC. TIPS
PRECISION FEEDER
AEX5PRFDR10
AEX5PMFDR911

162cm 2 + 3 tips

139g

60g

0.5oz / 0.75oz / 1.0oz

2.74/3.35m 175cm 2 + 3 tips

3.05m

166g

60g

0.5oz / 0.75oz / 1.5oz

DISTANCE FEEDER

• Fusti in HPC60 + NANO, leggeri, reattivi e robusti
FILO

• La gamma copre tutte le esigenze di pesca a feeder
o a galla, dalle competizioni di pesca alla carpa
(commercial) fino alla pesca a lunga distanza.
• Anelli Seaguide XOG super leggeri e con profilo anti groviglio
• Porta mulinello SHIMANO DPS
• Tutte le canne da feeder hanno 3 vettini intercambiabili (quiver tips)
• Manico in sughero ed EVA
• I modelli Precision Feeder e Float montano anelli a ponte singolo
intermedio, i modelli Distance Feeder montano anelli larghe e a
doppio ponte per incrementare la potenza e le performance di lancio

AEX5DFDR12

3.66m

190cm 2 + 3 tips

192g

90g

1.5oz / 2.0oz / 2.5oz

AEX5DFDR13

3.96m

135cm 3 + 3 tips

256g

90g

1.5oz / 2.0oz / 3.0oz

135cm 3 + 3 tips

331g

120g

3.0oz / 4.0oz / 5.0oz

DISTANCE POWER FEEDER
AEX5DPFDR13

3.96m

DISTANCE HEAVY POWER FEEDER
AEX5DHPFDR13

3.96m

135cm 3 + 3 tips

334g

150g

3.0oz / 4.0oz / 5.0oz

AEX5DHPFDR14

4.27m

147cm 3 + 3 tips

362g

150g

3.0oz / 4.0oz / 5.0oz

AEX5PW10

3.05m

156cm

2

130g

15g

AEX5PW11

3.35m

172cm

2

148g

15g

PELLET WAGGLER

MATCH FLOAT
AEX5MF13

3.96m

135cm

3

162g

20g

AEX5MF14

4.27m

145cm

3

175g

20g

ARTIFICIALI

60
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BUFFETTERIA

CANNE

MULINELLI

CANNE MATCH & FEEDER

Aero X5 Precission Feeder 10ft

FILO

Aero X5 Distance Heavy Power Feeder 13ft

ARTIFICIALI

Aero X5 Pellet Waggler 10ft
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MULINELLI

NUOVO

BOAT QUIVER TE

CANNE

La BeastMaster AX Boat Quiver è progettata per il bolentino e techniche
di pesca a fondo dalla barca. Costruita in carbonio XT100, molto
robusta, permette di pescare con piombi fino a 300 gr, con azione extra
fast che consente ferrate efficaci anche quando si pesca a profondità
importanti e blocco teleregolabile per entrambi i modelli (260-320cm,
300-360cm). Montata con anelli Seaguide Hero, placca SHIMANO DPS
e fornita di seria con due vettini intercambiabili di diversa potenza.
XT100

• Fusto leggero in carbonio XT100 con azione fast e estrema robustezza

BMCXBTTE2632

2.60-3.30m

124cm

4+ tips

248g

max. 300g

• Porta mulinello SHIMANO DPS

BMCXBTTE3036

3.00-3.60m

134cm

-4+ tips

292g

max. 300g

• Anelli Seaguide Hero anti-groviglio
• Blocco teleregolabile su entrambi i modelli (260-320cm, 300-360cm)
• Fornita di due vettini intercambiabili (quiver tips)
• Indicata per piombi fino a 300 gr.
• Tappo in gomma rimovibile alla base del calcio
BUFFETTERIA

NUOVO

BOAT QUIVER
FILO

La BeastMaster AX Boat Quiver è progettata per il bolentino e techniche
di pesca a fondo dalla barca. Costruita in carbonio XT100, molto
robusta, permette di pescare con piombi fino a 300 gr, con azione extra
fast che consente ferrate efficaci anche quando si pesca a profondità
importanti. Montata con anelli Seaguide Hero, placca SHIMANO DPS
e fornita di seria con due vettini intercambiabili di diversa potenza.

XT100

• Fusto leggero in carbonio XT100 con azione fast e estrema robustezza

BMAXBT2Q240XH

2.40m

127cm

2+ tips

222g

max. 300g

BMAXBT2Q270XH

2.70m

142cm

2+ tips

254g

max. 300g

• Porta mulinello SHIMANO DPS

BMAXBT2Q300XH

3.00m

156cm

2+ tips

305g

max. 300g

• Anelli Seaguide Hero anti-groviglio
• Fornita di due vettini intercambiabili (quiver tips)
• Indicata per piombi fino a 300 gr.
ARTIFICIALI

• Tappo in gomma rimovibile alla base del calcio
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CANNE

MULINELLI

ACCESSORI

NUOVO

ACCESSORI

ACCESSORI
NOVITÀ Tactical Buffetteria 38
44

NOVITÀ Japanese Lures

48

ARTIFICIALI

FILO

NOVITÀ Filo
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MULINELLI

CARP
BORSE E FODERI
BASATO SUL CONCETTO DELLA PERFETTA
ORGANIZZAZIONE, C’È UN POSTO PER TUTTO
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE.

CANNE
BUFFETTERIA
FILO
ARTIFICIALI

Il Sistema ORGANISED COMPACT DESIGN ti
permette di scegliere tra numerosi articoli
specializzati per sistemare al meglio la tua
attrezzatura in tante piccole borsette inseribili in
una borsa più grande, con moltissime soluzioni
personalizzabili a seconda delle tue esigenze.

Le ZIP HD resistono al maltrattamento più estremo e
rendono le borse virtualmente indistruttibili.

Il POWER STICH è oggi largamente utilizzato nella
nostra buffetteria e prevede cuciture rinforzate
praticamente su tutta l’offerta.
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CANNE

MULINELLI

TACTICAL GEAR BUFFETTERIA

NUOVO

TACTICAL
GEAR
RANGE
BUFFETTERIA

Tactical Gear è una gamma più attenta
al prezzo dei bagagli Tribal Carp per il
pescatore che preferisce i tradizionali
colori verde oliva / marrone.

FILO

Incorporando molte delle funzionalità
premium presenti su Trench Gear ma
con una maggiore attenzione alla
semplicità del design, i prodotti per
la cura della carpa come i materassini
sono disponibili in dimensioni più
ridotte adatte per la pesca nel
Regno Unito e le acque della UE.

ARTIFICIALI

Il sistema AERO QUIVER è basato
semplicemente su strap regolabili ai quali
attaccare le componenti. Come il sistema
precedente, il novità Strap Aero Quiver Advance
è composto da una trama migliorata in tessuto
extra comfort e permette l’attacco fino a 10
differenti prodotti, per numerose combinazioni.

39

03_New Products2020_Accessories.indd 39

08/01/2020 15:59:13

NUOVO
MULINELLI

COMPACT CARRYALL
• Borsa con sistema Organised Compact Design
• Esterni con sistema Organised Compact Design
• Adattabile al carrello – Posizione Centrale
• Chiusure in velcro
• Tasca interna in rete

SHTXL01

42cm x 26cm x 27.5cm

CANNE

NUOVO

LARGE CARRYALL
• Borsa con sistema Organised Compact Design
• Esterni con sistema Organised Compact Design
• Adattabile al carrello - Posizione Centrale
• Chiusure in velcro
• Tasca interna in rete

SHTXL02

63cm x 26cm x 27.5cm

BUFFETTERIA

NUOVO

FULL COMPACT CARRYALL
• Borsa con sistema Organised Compact Design
• Esterni con sistema Organised Compact Design
• Adattabile al carrello - Posizione Centrale
• Chiusure in velcro
• Tasca interna in rete

FILO

SHTXL04

42cm x 26cm x 27.5cm

NUOVO

RUCKSACK
• Borsa con sistema Organised Compact Design
• Esterni con sistema Organised Compact Design
• Adattabile al carrello - Posizione Centrale
• Chiusure in velcro
• Tasca interna in rete
ARTIFICIALI

SHTXL05

42cm x 26cm x 27.5cm
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TACTICAL GEAR BUFFETTERIA
MULINELLI

NUOVO

COOLER BAIT BAG
• Scompartimento termico
• Adattabile al carrello - Posizione centrale

SHTXL21

31.5cm x 26cm x 27.5cm

NUOVO

CANNE

BREW KIT & SNACK BAG
• Scompartimento termico
• Adattabile al carrello - Posizione centrale
• Spoon Loop

SHTXL22

31.5cm x 26cm x 27.5cm

NUOVO

COMPACT FOOD BAG
BUFFETTERIA

• Tasca porta posate per due persone
• Scompartimento termico
• Adattabile al carrello - Posizione centrale

SHTXL23

42cm x 26cm x 27.5cm

NUOVO

BUZZER BAR BAG
• Adattabile alla carriola e allo zaino
• Imbottitura interna
FILO

• Tasca esterna frontale trasparente
• Tasca esterna sul retro
• 2 tasche interne per accessori

SHTXL24

46cm x 22cm x 40cm

NUOVO

TIP TOP ROD BANDS
• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection

ARTIFICIALI

• Adattabile al carrello - Posizione laterale

SHTXL20

Extends to fit most models

41
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13ft

12ft

3/4

12ft

13ft

10ft

MULINELLI
CANNE
BUFFETTERIA

NUOVO

NUOVO

ROD HOLDALLS

PADDED ROD SLEEVES

• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection

• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection

• Tasca per piombo, Tasca per guadino

• Tasca per piombi

• Adattabile al carrello – Posizione laterale

• Adattabile al carrello - Posizione laterale

• Chiusura a zip

• Bordi imbottiti

FILO

SHTXL16

10ft - 167cm x 28cm

SHTXL11

12ft 2 rods - 200cm x 33cm x 20cm

SHTXL17

3/4 - 182cm x14cm x 25cm

SHTXL12

12ft 3 rods - 200cm x 33cm x 25cm

SHTXL18

12ft - 195cm x 27cm

SHTXL13

13ft 3 rods - 210cm x 33cm x 25cm

SHTXL19

13ft - 210cm x 27cm

NUOVO

TX LITE 2+1 ROD BAG
• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection
• Tasca per piombini & Guadino
• Adattabile al carrello - posizione laterale
• Chiusura a zip
• Rod Hood
ARTIFICIALI

SHTXL32

110cm x 62cm
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NUOVO

MULINELLI

TACTICAL GEAR BUFFETTERIA
CALMING RECOVERY SLING
• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection
• Watertight Welded Design
• Adattabile al carrello - Posizione laterale
• Full Water Circulation Design
• Attacchi per corda, galleggiante e picchetto

SHTXL26

NUOVO

115cm x 60cm

FLAT MAT
CANNE

• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection
• Adattabile al carrello - Posizione laterale

SHTXL27

NUOVO

110cm x 76cm

EURO STRESS FREE MAT
• Quick Fold Design per montaggio/smontaggio rapido
• Adattabile al carrello- Posizione centrale
• Taschina interna

BUFFETTERIA

• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection

• Bordi imbottiti per la sicurezza delle catture
• Supporti con fermi per uso facilitato
SHTXL30

NUOVO

110cm x 59cm x 33cm

EURO CRADLE
• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection
• Quick Fold Design per montaggio/smontaggio rapido
• Adattabile al carrello - Posizione Centrale
FILO

• Telaio di facile utilizzo
• Copertura estiva in rete
• Bordi imbottiti per la sicurezza delle catture
SHTXL31

NUOVO

120cm x 75cm x 30/40cm

WEIGH MAT
• Sistema Aero Quiver Basic Bag Connection
• Tasca per esche
• Adattabile al carrello – posizione laterale
ARTIFICIALI

• Zip nella parte superiore

SHTXL33

87cm x 76cm x35cm
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MULINELLI
CANNE

NUOVO

FILI
BUFFETTERIA

Siamo una delle aziende più famose
per quanto riguarda la produzione di
mulinelli, ma sappiamo anche quanto
sia importante avere un filo di qualità.
Abbiamo speso tanti anni sviluppando
i fili della nostra gamma per cercare di
soddisfare tutte le esigenze dei pescatori
moderni, dal mare all’acqua dolce.
Qualsiasi sia la tua tecnica preferita o il
tuo budget, nella nostra gamma troverai
un filo che ti permetterà di catturare
il pesce che hai sempre sognato.

FILO
ARTIFICIALI
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MULINELLI

AERO FILI

NUOVO

FLOAT
Il filo Aero Float è progettato per la pesca con il galleggiante.
Essendo semi-affondante favorisce il controllo della lenza
soprattutto nelle giornate ventose, e se proprio la lenza deve
rimanere completamente a galla basta dare una spruzzata di
silicone spray. Diametro reale e morbidezza rendono questo
filo veramente eccellente, anche in situazioni dove sono
necessari galleggianti leggeri e prontezza in ferrata.
CANNE

• Monofilo di alta qualità specifico per la pesca con il galleggiante
• Semi-affondante permette di usarlo in superficie o appena sotto
• Molto morbido per lanci più lunghi e un miglior controllo della lenza
• Basso allungamento per contatto diretto e ferrate più efficaci
• Bobine da 150 mt

Spool

0.155mm

0.173mm

0.192mm

1.69kg

2.14kg

2.65kg

3.20kg

✔

✔

✔

✔

150m

BUFFETTERIA

AERFL150

0.137mm

NUOVO

SLICK SILK

FILO

L’ Aero Slick Silk è un filo molto morbido, resistente al nodo,
indicato per la costruzione di lenze e finali. Carico di rottura
elevato, sia lineare che al nodo, anche nei diametri più sottili. La
morbidezza di questo filo lo rende ideale in tutte quelle situazioni
di pesca in cui la presentazione naturale dell’esca è essenziale.
• Studiato per la costruzione di lenze e finali
• Alta resistenza al nodo e al carico lineare
• Ultra morbido con una superficie liscia come la seta
per una presentazione dell’esca molto naturale
• Filo clear a bassa visibilità
• Vari diametri in bobine da 100 mt

AERSSRH100

100m
Spool

AERSSRH100

100m

0.076mm 0.086mm 0.096mm 0.104mm 0.114mm 0.123mm
0.57kg

0.74kg

0.914kg

1.08kg

1.27kg

1.48kg

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARTIFICIALI

Spool

0.133mm 0.152mm 0.172mm 0.190mm 0.210mm 0.240mm
1.69kg

2.23kg

2.79kg

3.45kg

4.13kg

5.28kg

✔

✔

✔

✔

✔

✔

45

03_New Products2020_Accessories.indd 45

08/01/2020 16:01:48

MULINELLI

NUOVO

SILK SHOCK FLUOROCARBON
L’ Aero Silk Shock Fluorocarbon è indicato per la costruzioni
di lenze e finali. 100 % fluorocarbon, del tutto invisibile; cioè
migliora la presentazione dell’esca, soprattutto con acque
chiare e quando i pesci sono sospettosi. L’affondabilità di
questo filo lo rende uno dei migliori fili per la costruzione dei
finali in pesche molto tecniche, come ad esempio il feeder.
CANNE

• Fluorocarbon 100% ideale per lenze e finali
• Totalmente invisibile per migliorare la presentazione dell’esca
• Affondante e con pochissima memoria
• Uno dei migliori fili da finali disponibile
• Eccezionale resistenza a nodi e abrasione

Spool
AERSSFRH50

0.104mm

0.114mm

0.132mm

0.158mm

0.52kg

1.10kg

1.29kg

1.72kg

2.46kg

✔

✔

✔

✔

✔

0.179mm

0.195mm

0.220mm

0.255mm

3.01kg

3.26kg

3.88kg

5.35kg

✔

✔

✔

✔

50m
Spool

AERSSFRH50

0.080mm

50m

BUFFETTERIA

NUOVO

PREDATOR

FILO

Yasei Predator Leader, 100 % fluorocarbon. Molto robusto e
resistente all’abrasione, totalmente invisibile in acqua. Disponibile
sia diametri sottili per esche piccole e sia in diametri fino ad 1 mm
per 45 kg di carico di rottura. La morbidezza di questo filo permette
l’esecuzione di nodi perfetti e migliora la presentazione dell’esca.
• 100 % fluorcarbon
• Robusto e con elevata resistenza all’abrasione
• Estremamente invisibile in acqua
• Disponibile in diametri sottili per pesce
finesse o piccole esche artificiali
• Molto morbido per nodi perfette e presentazione
dell’esche molto naturale

Spool
ARTIFICIALI

YASPFL10

0.100mm
45.86kg

✔

✔

10m
Spool

YASPFL50

0.90mm
40.19kg

50m

0.18mm 0.20mm 0.22mm 0.25mm 0.28mm 0.30mm 0.35mm 0.40mm
2.93kg 3.05kg 3.59kg 5.06kg 6.32kg 7.17kg 8.08kg 11.93kg
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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MULINELLI

FLUOROCARBON & TROUT COMPETITION FILI

NUOVO

FLUOROCARBON
Il Trout Competition Leader è fluorocarbon al 100%. Veramente
robusto e resistente all’abrasione, speciale ai dentini delle trote,
totalmente invisibile soprattutto in acque chiare. Disponibile
in diametri sottili; la morbidezza permette l’esecuzione di nodi
perfetti, e garantisce una presentazione molto naturale dell’esca.

CANNE

• Fluorocarbon 100 % ideale per la pesca alla trota
• Robusto e resistente all’abrasione
• Totalmente invisibile in acqua
• Estrema morbidezza per nodi impeccabili e
presentazione dell’esca eccellente
• Diametri sottili per le pesche più leggere

Spool

0.140mm

0.1665mm

1.05kg

1.29kg

2.05kg

✔

✔

✔

50m

BUFFETTERIA

TROUTCF50

0.120mm

NUOVO

MONO

FILO

Il monofilo Trout Competition è progettato per le gare di
pesca alla trota. Possiede ottime qualità quali morbidezza,
bassa memoria e ridotto allungamento per ferrate veloci
e precise. Il colore rosso brillante lo rendono visibile al
pescatore, ma praticamente invisibile sotto la superficie.
• Progettato per le gare alla trota e il “commercial fishing”
• Morbidezza ed elasticità per lanci facili e precisi
• Basso allungamento per contatto diretto
con esca e ferrate immediate
• Di colore rosso per essere visibile al pescatore,
ma invisibile sotto la superficie

Spool
TROUTCM150

150m

0.12mm

0.14mm

0.16mm

0.18mm

0.20mm

0.22mm

1.29kg

1.70kg

2.16kg

2.67kg

3.27kg

4.05kg

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ARTIFICIALI

• Carico di rottura elevate sia lineare che al nodo
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MULINELLI

JAPANESE
LURES

CANNE
BUFFETTERIA

NUOVO

JAPANESE
LURES

FILO

Bantam BT Sraptor
Bantam Macbeth
Bantam Macbeth 50
Bantam Pavlo Shad
Bantam Rip Flash
Bantam Kozak
Bantam Rattlin Sur-vibe
Exsence Shallow Assassin
Exsense Blast Shad
Cardiff Flugel Flat
Cardiff Flugel AR-C
Cardiff Folletta
Cardiff Pinspot
Cardiff Fuwatoro Top
Cardiff Fluffy
Cardiff Chibi Toro
Cardiff Dart Heat
Ocea Stinger Butterfly Centre Sardine

ARTIFICIALI

Soare Metal Shot TG
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MULINELLI

ARTIFICIALI

CANNE

Asimmetrico della
coda

Snodato in tre punti
NUOVO

Il Bantam Bt Sraptor è una swimbait snodata e di grande profilo.
Caratterizzata da dettagli realistici in stile JDM, ha un’azione di nuoto
a “S” quando viene recuperato a velocità costante o un’azione sideto-side quando si twitcha. Uno speciale porta pesi sotto la pancia
consente di regolare la galleggiabilità aumentandone
la versatilità.
50

BUFFETTERIA

Macbeth
Macbeth

Pavlo Shad
Rip Flash 115F

• Azione di nuoto evasiva con design asimmetrico
59 SPcoda
MR
59 SP della
• Azione S-Line

• Snodato in tre punti

115FMD

• Supporto speciale dei pesi per regolarne l’assetto
• Funzionale con recuperi costanti e jerk / twitch

Rattlin Sur-vibe

FILO

• Floating (può essere regolata l’affondabilità)

001

002

004

006

003

001

002

003

5VZR818S

58.0g 182mm

0.1m

Floating 5VZM306QA3 5VZM306QA5 5VZM306QB8

5VZR818S

58.0g 182mm

0.1m

Floating

006
5VZM306QC2
ARTIFICIALI

004
5VZM306QB9
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MULINELLI

NUOVO

Macbeth
Il Bantam Macbeth è un crank dalla forma squadrata, larga
e grossa, che permette di farlo lavorare gia con
50poco filo in
tensione, appositamente progettata per la pesca in aree ricche
di ostacoli. Il baricentro basso e il muso di grandi dimensioni
producono un’azione a testa in giù che devia e fa
SP 59 SP MR
59rimbalzare
l’esca sugli ostacoli prima che le ancorette possano impigliarsi.

Macbeth

CANNE

Pavlo Shad
Rip Flash 115F

• Azione aggressiva, ampie spanciate e ampio rollio

Large square bill

115FMD
008

009

017

208

210

213

216

217

265

266

• Profilo squadrato con angoli anteriori arrotondati
• Baricentro molto basso per ridurre gli incagli
• Pronta risposta al recupero

Rattlin Sur-vibe

• Lavora sia su recupero lineare e sia sugli stop / start
• Floating – profondità di nuoto 1,5 mt
008
5VZP106P

16.0g

63mm

0-1.5m

009

017

208

210

213

216

217

265

266

Floating 5VZP106PA8 5VZP106PA9 5VZP106PB7 5VZP106PG8 5VZP106PH0 5VZP106PH3 5VZP106PH6 5VZP106PH7 5VZP106PN5 5VZP106PN6

BUFFETTERIA

Macbeth

NUOVO

Macbeth

50

FILO

Il Bantam Macbeth 50 è la versione compatta del Macbeth
originale con lo stesso nuoto “aggressivo” è l’azione
59 SPdi 59 SP MR
avvio rapido appositamente progettata per la pesca in aree
ricche di ostacoli. Il baricentro basso e il muso di grandi
115F 115FMD
dimensioni producono un’azione a testa in giù che devia e fa
rimbalzare l’esca sugli ostacoli prima che le ancorette possano
impigliarsi. Un’esca fantastica per le specie più piccole.

Pavlo Shad
Rip Flash

Large square bill

Rattlin Sur-vibe

• Versione più piccola e compatta del Bantam Macbeth

001

002

207

217

242

243

245

246

247

248

• Azione aggressiva, ampie spanciate e ampio rollio
• Profilo squadrato con angoli anteriori arrotondati
• Baricentro basso per ridurre gli incagli
• Lavora sia su recupero lineare e sia sugli stop / start
ARTIFICIALI

• Floating – profondità di nuoto 1,5 mt
001
5VZP106Q

15.0g

50mm

0-1.2m

002

207

217

242

243

245

246

247

248

Floating 5VZP105Q00 5VZP105Q01 5VZP105QG7 5VZP105QH7 5VZP105QL2 5VZP105QL3 5VZP105QL5 5VZP105QL6 5VZP105QL7 5VZP105QL8
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MULINELLI

BANTAM LURES
Macbeth
Macbeth

NUOVO

50

Pavlo
avlo Shad
S 59 SP 59 SP MR
ll Bantam Pavlo Shad 59 SP dispone di un “Jerk Assist Balancer
Rip Flash 115F 115FMD
System” che aumenta la stabilità quando l’esca viene recuperata ad
alta velocità, ma consente comunque un’azione “darting” quando
viene twitchato. Eccezionalmente versatile, può essere recuperato
rapidamente a velocità costante senza perdere di efficacia, utilizzato
per sondare gli strati intermedi o rimbarlzare quando si tocca il fondo.

Jerk Assist
Balancer System

CANNE

Rattlin Sur-vibe

High Speed kicking
action

• Recuperato velocemente, produce ampie scodate

103

105

118

• Il “Jerk Assist Balancer System” aumenta la stabilità
quando viene recuperato rapidamente

119

122

123

201

228

230

• Azione “special darting” quando viene twitchato
• Lavora molto bene con recuperi start/stop
• Ottima azione per rimbalzare sul fondo in acque poco profonde
• Suspending – profondità di nuoto 1,7 m

231

103
6.0g

59mm

1.7m

105

118

119

122

123

201

228

230

231

Suspend 5VZM306QA3 5VZM306QA5 5VZM306QB8 5VZM306QB9 5VZM306QC2 5VZM306QC3 5VZM306QG1 5VZM306QJ8 5VZM306QK0 5VZM306QK1
BUFFETTERIA

5VZM306Q

Macbeth
Macbeth

50

Pavlo Shad 59 SP 59 SP MR
Rip Fla
Flash
sh 115F 115FMD
sh
273

NUOVO

Shimmy float action

Il Bantam Rip Flash ha un’azione fluttuante unica che oscilla quando sale
dopo un coglione, creando una “Azione fluttuante luccicante”. Questa azione
appariscente ha dimostrato di innescare predatori che stanno seguendo
l’esca. Dispone anche di un “Jerk Assist Balancer System” che aumenta
la stabilità quando l’esca viene recuperata ad alta velocità, ma consente
comunque un’azione ondeggiante quando viene contratta e sussultata.

Jerk Assist Balancer System

Low tone rattle

• Estremamente galleggiante, con corpo squadrato, quando
risale crea forti oscillazioni (Shimmy Float Action)
• Il “Jerk Assist Balancer System” aumenta la stabilità
quando viene recuperato rapidamente
• Rattle interni che producono suoni a bassa
frequenza quando viene jerkato
103

104

105

100

102

103

104

105

106

107

115

116

123

127

201

273

275

278

106

107

116

127

201

273

275

5VZM111P

14.0g

115mm

1.0m

Floating 5VZM111PA3 5VZM111PA4 5VZM111PA5 5VZM111PA6 5VZM111PA7 5VZM111PB6 5VZM111PC7 5VZM111PG1 5VZM111PP3 5VZM111PP5

5VZM211P

14.0g

115mm

1.8m

Floating 5VZM211PA0 5VZM211PA2 5VZM211PA4 5VZM211PA6 5VZM211PA7 5VZM211PB5 5VZM211PB6 5VZM211PC3 5VZM211PM8 5VZM211PP8

100

102

104

106

107

115

116

123

258

ARTIFICIALI

• Minnow floating progettato per essere jerkato con varie intensità

FILO

Rattlin Sur-vibe

278
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Macbeth
MULINELLI

Macbeth

50

Pavlo Shad 59 SP 59 SP MR
Rip Flash 115F 115FMD

NUOVO

Rattlin Sur-vibe

CANNE

Il Kozak ha un’azione di nuoto adatta èer tutte le velocità di recupero,
da quelle più basse a quelle extra veloci. Grazie alla sua forma rotonda e
voluminosa, ha un nuoto eccezionale sia su recupero lineare che jerkato,
che lo rende irresistibile per tutti i predatori. Durante lo spostamento viene
emesso un suono sonoro profondo che lo rende ancora più catturante.
La forma compatta offre una grande distanza di lancio per un crankbait
relativamente piccolo. Mantiene sempre un profilo quasi orizzontale.
• Ottima azione di nuoto a tutte le velocità, da super slow a extra fast

001

104

119

123

134

201

228

229

231

247

• Suono sonoro profondo quando viene recuperato
• Profilo orizzontale naturale durante il recupero
• Disponibile in SR (shallow runner) e MR (medium runner)
• Floating – profondità di recupero SR – 1,0 mt, MR – 1,5 mt
001

104

119

123

134

201

228

229

231

247

BUFFETTERIA

5VZP205R

8.0g

54mm 1.0-1.5m Floating 5VZP205R00 5VZP205RA4 5VZP205RB9 5VZP205RC3 5VZP205RD4 5VZP205RG1 5VZP205RJ8 5VZP205RJ9 5VZP205RK1 5VZP205RL7

5VZP305R

8.0g

54mm 1.0-1.5m Floating 5VZP305R00 5VZP305RA4 5VZP305RB9 5VZP305RC3 5VZP305RD4 5VZP305RG1 5VZP305RJ8 5VZP305RJ9 5VZP305RK1 5VZP305RL7

Macbeth
Macbeth

50

Pavlo Shad 59 SP 59 SP MR
Rip Flash 115F 115FMD
NUOVO

Rattlin Su
SSur-vibe
r-vibe

Loud rattle sound when moving

FILO

Il Bantam Rattlin Sur-Vibe ha un corpo dal design quadrato che
offre un’azione unica di nuoto a vibrazione rapida che inizia
immediatamente dopo il recupero. È progettato per le tecniche di
recupero che prevendono stop e ripartenze, facendo affondare e
risalire l’esca, a causa della speciale “azione di caduta Shimmy”, ma
funziona anche con un recupero costante. Molto efficace in condizioni
di acqua fredda durante il rimbalzo sul fondo dell’esca per pesci inattivi
• Minnow floating con dettagli e colori estremamente realistici
• Sistema magnetico interno di trasferimento pesi
per migliorare distanza e azione in pesca
• Ampia azione di nuoto quando recuperata a velocità costante

106

107

109

115

117

132

201

202

247

264

• “Flashy action” quando si pesca con piccoli jerks
ARTIFICIALI

• Floating – profondità di nuoto 0,5 mt
106
5VZV107P

14.0g

62mm

-

107

109

115

117

132

201

202

247

264

Sinking 5VZV107PA6 5VZV107PA7 5VZV107PA9 5VZV107PB5 5VZV107PB7 5VZV107PD2 5VZV107PG1 5VZV107PG2 5VZV107PL7 5VZV107PN4
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MULINELLI

BANTAM & EXSENCE LURES

NUOVO

99F FLASH BOOST

Flash Boost
incrementa i
flash quando
l’esca viene
stoppata

Flash Boost

Studiato per il mercato Giapponese, l’ Exsence Shallow Assassin
è divenuto popolare in Europa per la pesca della spigola e
di altri predatori in mare. L’aggiunta della tecnologia “Flash
Boost” incrementa i flash dell’esca quando si stoppa il recupero
e il sistema AR-C incrementa la distanza di lancio e l’efficacia
in pesca. Perfetto per tutti i pescatori a spinning in mare.

• “Flash Boost” incrementa i flash quando l’esca viene stoppata
• Sistema AR-C per incrementare distanza di lancio e azione in pesca
• Floating – profondità di nuoto 0.3 mt

5VXM199S

14g

99mm 1.10-0.30m Floating

CANNE
001

002

003

004

005

006

007

008

001

002

003

004

005

006

007

008

5VXM199S00

5VXM199S01

5VXM199S02

5VXM199S03

5VXM199S04

5VXM199S05

5VXM199S06

5VXM199S02

BUFFETTERIA

• Minnow floating progettato per la pesca alla spigola

AR-C

AR-C System
per incrementare
distanza di lancio
e azione in pesca

NUOVO
99F
FLASH BOOST

Con il suo profilo medio / grande e il grande disturbo in acqua
quando viene recuperato, Exsence Blast Shad è un grande
attrattore di pesci progettato per le specie di superficie e
sottosuperficie. Equipaggiato con il sistema AR-C che aumenta
la distanza di lancio e la precisione, questa esca Floating
consentirà di raggiungere buone distanze di lancio.

FILO

AR-C System
per incrementare
distanza di lancio
e azione in pesca

• Minnow floating medium/large che crea molto movimento in acqua
• Azione molto frenetica ed efficace

02T

03T

04T

06T

08T

11T

12T

28T

• Fino ad 1 mt di affondamento per pescare nei primi strati di acqua
• Sistema AR-C per incrementare distanza e azione in pesca

002

003

004

006

008

011

012

028

5VXM114R

35g

140mm

1.8-1.0m

Floating

5VXM114R02

5VXM114R03

5VXM114R04

5VXM114R06

5VXM114R08

5VXM114R11

5VXM114R12

5VXM114R28

5VXM117R

55g

170mm

1.8-1.0m

Floating

5VXM117R02

5VXM117R03

5VXM117R04

5VXM117R06

5VXM117R08

5VXM117R11

5VXM117R12

5VXM117R28

ARTIFICIALI

• Floating – profondità di nuoto 1.0 mt
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MULINELLI

NUOVO

Flügel Flat

70F/ 70S
70F

Cardiff Flügel Flat è un minnow dal corpo piatto che è dotato di uno speciale
sistema magnetico di trasferimento del peso che si traduce in una maggiore
distanza di lancio e un assetto molto realistico quando messo in pausa. La
finitura realistica e la forma del corpo laterale piatta lo rendono simile ad pesce
esca vero e producono bagliori quando si pesca con una tecnica a twitch e jerk.

Magnet weight
transfer

CANNE

• Minnow floating con dettagli e colori estremamente realistici
• Sistema magnetico interno di trasferimento pesi
per migliorare distanza e azione in pesca

001

003

004

005

006

008

010

011

012

• Ampia azione di nuoto quando recuperata a velocità costante
• “Flashy action” quando si pesca con piccoli jerks
• Floating – profondità di nuoto 0,5 mt

001
5VZNM70S

5.0g

70mm

0.5m

003

004

005

006

008

010

011

012

Floating 5VZNM70S00 5VZNM70S02 5VZNM70S03 5VZNM70S04 5VZNM70S05 5VZNM70S07 5VZNM70S09 5VZNM70S0A 5VZNM70S0B

BUFFETTERIA

46S/ 46HS

NUOVO
70F/ 70S
70F/ 70S
Flügel
Flügel
Flat Flat

FILO

Il Cardiff Flügel AR-C è un minnow, adatto a buone profondità, che
presenta la tecnologia AR-C di Shimano per aumentare le distanze di lancio.
Può essere recuperato ad alta velocità e in correnti forti con stabilità ed
equilibrio eccezionali, ma funziona anche bene quando viene utilizzato
con piccole jerkate che produce un’azione darting molto “appariscente”.

AR-C System
per incrementare
distanza di lancio e
azione in pesca

• Minnow floating molto stabile, lavorabile anche a buone profondità
• Shimano AR-C system per incrementare le distanze
• Funzionamento stabile, anche ad alta velocità e con forti correnti

20T

23T

24T

29T

34T

35T

36T

37T

• Eccezionale azione darting quando si danno piccole jerkate
• Floating – profondità di nuoto 2.0 mt

ARTIFICIALI

5VTN170R

7.8g
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70mm 1.5-2.0m Floating

20T

23T

24T

29T

34T

35T

36T

37T

5VTN170R20

55VTN170R23

5VTN170R24

5VTN170R29

5VTN170R34

5VTN170R35

5VTN170R36

5VTN170R37

46S/ 46HS
46S/ 46HS

08/01/2020 16:03:12

MULINELLI

CARDIFF LURES

Flügel Flat

70F/ 70S

NUOVO

CANNE

Il Cardiff Folletta è un minnow “slow sinking” veramente versatile che può
essere utilizzato in diversi modi, veramente efficace per pescare trote in
laghi e fiumi. Quando viene twitchato produce ampie spanciate, mentre
su recupero costante compie movimenti laterali (rollio) molto stretti.
• Minnow slow sinking con baricentro fisso

001

009

011

012

014

03T

04T

11T

20T

21T

23T

• Ampie spanciate quando viene twitchato
• Azione “rolling” molto stretto su recupero lineare
• Livrea e colori molto realistici
• Slow-sinking – profondità di nuoto 1.0 mt

5VTN250N

3.3g

3.3g

50mm 0.5-1.0m Slow Sink

50mm 0.5-1.0m Slow Sink

001

009

011

012

014

03T

55VTN250N00

5VTN250N08

5VTN250N0A

5VTN250N0B

5VTN250N0D

5VTN250N03

04T

11T

20T

21T

23T

5VTN250N11

5VTN250N20

5VTN250N21

5VTN250N23

46S/ 46HS

5VTN250N04

BUFFETTERIA

5VTN250N

70F/ 70S
70F/ 70S
Flügel
Flügel
Flat Flat
Flügel Flat 70F/ 70S

NUOVO

AR-C System

AR-C System
per incrementare
distanza di lancio e
azione in pesca

FILO

Il Cardiff Pinspot è un minnow piccolo, 50 mm, con sistema Shimano AR-C,
che incrementa distanza e azione in pesca. Quando viene twitchato crea un
nuoto irregolare, con ampie spanciate e flash della livrea. Su recupero costante
genera un azione molto stretta, con movimenti side-side molto catturanti.
• Minnow sinking di piccolo dimensioni
• Sistema AR-C per incrementare le distanze
• Ampie spanciate irregolari quando viene twitchato

001

011

012

015

01T

02T

03T

11T

20T

• Azione (rollio) molto stretta su recupero lineare
• Corpo piatto che amplica i flash della livrea
• Sinking – profondità di nuoto 1,2 mt
46S/ 46HS
46S/ 46HS

ARTIFICIALI

46S/ 46HS

21T

001
5VTN250M

3.5g

50mm 0.6-1.2m Sinking

011

012

015

01T

02T

03T

11T

20T

21T

5VTN250M00 5VTN250M0A 5VTN250M0B 5VTN250M0E 5VTN250M01 5VTN250M02 5VTN250M03 5VTN250M11 5VTN250M20 5VTN250M21

55

03_New Products2020_Accessories.indd 55

08/01/2020 16:03:22

Flügel Flat

70F/ 70S

MULINELLI

NUOVO

Il Cardiff Fuwatoro è un esca di superficie con wobbling molto accentuato
quando recuperato a lentissime velocità. Il design dello snodo crea
un nuoto che stimola i predatori ad aggredire l’esca in superficie con
molta cattiveria. L’ampia paletta crea spruzzi, e incrementa il potere
catturante. Una grande esca per la pesca di trote e cavedani a galla.

Large front lip

CANNE

• Piccolo crankbait galleggiante snodato per trote e cavedani
• Progettato per recupero ultra lento
• Wobbling altamente funzionale anche a velocità lente
• Paletta ampia per muovere pià acqua quando twitchato

5VTR135R

2.5g

35mm

0m

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

46S/ 46HS

• Floating – profondità di nuoto 0 mt

Flügel Flat
01T

01T

70F/ 70S

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

Floating 5VTR135R01 5VTR135R04 5VTR135R09 5VTR135R11 5VTR135R12 5VTR135R14 5VTR135R15 5VTR135R16 5VTR135R22 5VTR135R23

BUFFETTERIA

NUOVO

FILO

Il Cardiff Fluffy 35F è una delle esche più vendute in Giappone per Trout Area.
Wobbling molto efficace quando recuperato lentamente, grazie anche al corpo
snodato e all’ampia palett. Un grande esca per la pesca all trota in top-water,
facile da usare che da il massimo con recuperi start & stop a lentissime velocità.

small, floating jointed
crankbait

• Una delle esche più vendute in Giappone per Trout Area
46S/ 46HS

• Piccolo crankbait snodato facile da usare
• Progettato per recupero ultra lento

01T

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

• Wobbling altamente funzionale anche a velocità lente
• Floating – profondità di nuoto 0,5 mt

ARTIFICIALI

01T
5VTR135L

2.5g

35mm

0.5m

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

Floating 5VTR135L01 5VTR135L04 5VTR135L09 5VTR135L11 5VTR135L12 5VTR135L14 5VTR135L15 5VTR135L16 5VTR135L22 5VTR135L23
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Flügel Flat

70F/ 70S

MULINELLI

CARDIFF LURES

NUOVO

Il Cardiff Chibi Toro 25F è la versione da 25 mm del Fuwatoro 35F.
Wobbling molto efficace quando recupero a bassissime velocità creato
dal corpo snodato e dall’ampia paletta. Una grande esca per la pesca
top-water di trote, soprattutto quando sono molto apatiche.

CANNE

Large
front lip

• Versione da 25 mm del Fuwatoro 35 F
• Crankbait snodato progettato per recuperi ultra lenti

46S/ 46HS

• Wobbling molto attirante anche a velocità di recupero basse

01T

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

Flügel Flat

• Paletta molto ampia che produce schizzi in superficie 70F/ 70S
• Floating – profondità di nuoto 0,5 mt

01T
1.4g

25mm

0.5m

04T

09T

11T

12T

14T

15T

16T

22T

23T

Floating 5VTR125N01 5VTR125N04 5VTR125N09 5VTR125N11 5VTR125N12 5VTR125N14 5VTR125N15 5VTR125N16 5VTR125N22 5VTR125N23
BUFFETTERIA

5VTR125N

NUOVO
46S/ 46HS

“Stand-up position” sul
fondom
FILO

Il Dart Heat 46S è un’esca sinking progettata per la ricerca delle trote in
profondità nei periodi invernali o con acqua molto fredda. L’azioen darting
si accentua soprattutto quando si imprimono piccolo jerkate e quando
si fa scendere sul fondo. La posizione “stand-up” quando si adagia sul
fondo lo rende perfetto per azioni “jigging” da terra o in barca.
• Azione darting spettacolare quando si imprimono piccole jerkate
• Oscillazioni attrattive in discesa

01T

02T

04T

05T

09T

11T

12T

15T

16T

• “Stand-up position” sul fondo
• Esca eccellente per la pesca alle trote in profondità

ARTIFICIALI

• Sinking

22T

01T
5VTR246Q

4.6g

47mm

-

02T

04T

05T

09T

11T

12T

15T

16T

22T

Sinking 5VTR246Q01 5VTR246Q02 5VTR246Q04 5VTR246Q05 5VTR246Q09 5VTR246Q11 5VTR246Q12 5VTR246Q15 5VTR246Q16 5VTR246Q22
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MULINELLI

NOVITÀ
DIMENSIONI

L’ Ocea Center Sardine ha un baricentro centrale che crea un profilo orizzontale
oscillante mentre cade verso il fondo imitando un pesce ferito. Durante il
recupero, il Center Sardine mostra un’azione lineare, seguita da spostamento
laterali molto simile ad pesce esca morente che cerca di scappare.

Design olografico molto naturale

Centre Balance System

CANNE

• Il sistema di bilanciamento centrale crea un’azione
molto realistica, simile ad pesce esca ferito
• Flashing discreto e realistico

15T

22T

23T

25T

26T

39T

• Design olografico molto naturale
• Veramente efficace se jiggato nei branchi di mangianza
• Disponibile nelle misure da 88 mm (50 g) e 99 mm (70 g)
41T

15T

22T

23T

25T

26T

39T

41T

5VJT705L

50g

88mm

-

Sinking

5VJT705L15

5VJT705L22

5VJT705L23

5VJT705L25

5VJT705L26

5VJT705L39

5VJT705L41

5VJT707L

70g

99mm

-

Sinking

5VJT707L15

5VJT707L22

5VJT707L23

5VJT707L25

5VJT707L26

5VJT707L39

5VJT707L41

BUFFETTERIA

NUOVO

FILO

Il Soare Metal Shot è progettatto specificatamente per il micro jigging.
Realizzato in tungsteno, presenta un corpo ultra compatto che agevola il lancio
o la veloce discesa verso il fondo. Può essere usato da terra, con repupero
costante, o in verticale dalla barca per tecniche di jigging veramente light.
• Realizzato in tungsteno ad alta densità che
produce un profilo del corpo compatto

TUNGSTEN

Design olografico molto naturale

• Progettato per il micro jigging

Made of Tungsten

• Scende più velocemente sul fondo, rispetti ai modelli in piombo
• Livrea olografica molto realistica
• Può essere usato da terra o in verticale dalla barca

31T

32T

35T

36T

ARTIFICIALI

31T

32T

35T

36T

3g

-

-

Sinking

5VSS203Q31

5VSS203Q32

5VSS203Q35

5VSS203Q36

5VSS205Q

5g

-

-

Sinking

5VSS205Q31

5VSS205Q32

5VSS205Q35

5VSS205Q36

5VSS207Q

7g

-

-

Sinking

5VSS207Q31

5VSS207Q32

5VSS207Q35

5VSS207Q36

5VSS203Q
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CANNE

MULINELLI

METAL LURES & X-STORE & MY SHIMANO

VANTAGGI

In uno SHIMANO X-Store ci si concentra sull’interazione con i nostri prodotti, dando
le spiegazioni e illustrando i vantaggi delle nostre tecnologie. Grazie a video e banner
informativi, dettagliando le caratteristiche dei prodotti è molto più semplice per il
consumatore finale comparare i prodotti e valutare tutta la nostra vasta gamma di articoli
che abbiamo da offrire.

• Toccare con mano prodotti di fascia alta

Stiamo installando X-Stores in tutta Europa e Africa. Finora più di 170 X-Stores sono stati
costruiti nel Regno Unito, in Italia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Russia e Sudafrica.

• Più informazioni su tecnologie e prodotti

• Semplificare le decisioni di acquisto

PORTALE DEDICATO AI NEGOZIANTI

BUFFETTERIA

• Disponibilità di una gamma completa di prodotti

IL NOSTRO PORTALE PERMETTE DI ORDINARE IN MANIERA FACILE,
IMMEDIATA E SCOPRIRE LE ULTIME NOVITÀ SHIMANO: MY.SHIMANO-EU.COM
ORDINARE IN MANIERA FACILE E VELOCE
Risparmia tempo e scopri tutte le informazioni di cui hai bisogno

RICERCA INTELLIGENTE DEI PRODOTTI
Motore di ricerca migliorato

FILO

AMPIO RANGE DI PRODOTTI
Disponibilità aggiornata quotidianamente

ORDINA INSIEME AL TUO CLIENTE
Passa alla modalità “consumer friendly” per poter visionare i prodotti insieme al tuo cliente
RIMANI ISPIRATO
Rimani aggiornato su tutte le novità dei prodotti SHIMANO
SEMPRE DISPONIBILE, SU TUTTI I DEVICE
Provalo su pc, tablet e smartphone

CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA
Scrivici i tuoi suggerimenti, insieme possiamo migliorare il
portale per renderlo più pratico e piacevole da utilizzare
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ARTIFICIALI

MIGLIORAMENTO CONTINUO
Aggiornamenti costanti per avere sempre il meglio dell’esperienza SHIMANO
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SHIMANO ITALY FISHING S.R.L.
Via Jucker 22, 20025 Legnano (MI), Italy
Tel. +39 (0)331 742 711 · Fax +39 (0)331 465 687

SHIMANO EUROPE B.V.
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 2612222
SHIMANO BENELUX B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290
SHIMANO UK FISHING
Unit 2, Elm Court, Copse Drive, Meriden Business Park, Coventry. CV5 9RG
Tel. +44 (0)330 333 4888
SHIMANO GERMANY FISHING GMBH
Dießemer Bruch 114f , 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50
SHIMANO FISHING TURKEY
Shimano Balik Malzemeleri A.S.
Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247
SHIMANO POLSKA SP. Z O.O.
ul. Jana Gutenberga 9, Żerniki k/Poznania, 62-023 Gądki
spofishing@shimano-eu.com
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka, 590-8577 Japan
Tel. +81 (0)722233467
SHIMANO NORTH AMERICA FISHING INC.
9560 PALMETTO COMMERCE PARKWAY LADSON, SOUTH CAROLINA, 29456, U.S.A
TEL. +1 949 951 5003  FAX. +1 949 768 5071
SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.
2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia
Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Seguici su Facebook
Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Seguici su Instagram
@fish_shimano
@shimano_predator
@shimano_tribal

See us on YouTube
www.youtube.com/FishWithShimanoEU
www.youtube.com/ShimanoTribalEU
www.youtube.com/ShimanoPredatorEU

Shimano Europe
è orgogliosa di
appartenere a EFTTA

© Shimano 2020 - Pat. & Pat Pending

Le lunghezze, gli accessori, le specifiche ed i prezzi dei prodotti sono approssimativi
e possono cambiare senza preavviso.
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