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 Size, weights and other technical specification have to be considered 
as indicative. The company Tubertini S.r.l. retains the right to change 
prices without any advance notice.
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 Team Acque Interne fondato nel 1975: 3 volte 
campione del mondo (‘87-’98-’00) e 11 volte campione 
italiano (‘75-’86-’95-’97-’98-’99-’08-’14-’15-’17-’18).
Team Mare, fondato nel 2008: 9 volte campione del 
mondo (‘09-’11-’12-’14-’15-’16-’17-’18-’19) e 8 volte 
campione italiano (‘08-’11-’12-’13-’14-’15-’16-’18).
Team Feeder, fondato nel 2012: campione 
italiano 2014 e 2018 ed a coppie 2012.

 Fresh Water Team founded in 1975: 3 times world 
champions (‘87-’98-’00) and 11 times italian champions 
(‘75-’86-’95-’97-’98-’99-’08-’14-’15-’17-’18).
Sea Team founded in 2008: 9 times world champion 
(‘09-’11-’12-’14-’15-’16-’17-’18-’19) and 8 times 
italian champion (‘08-’11-’12-’13-’14-’15-’16-’18).
Feeder Team founded in 2012: italian champion 2014 
and 2018 for team and italian doubles champion in 2012.

 La frenetica attività agonistica, che 
costringe a continui confronti serrati 
con gli avversari, ci consente di essere 
costantemente all’avanguardia nei prodotti 
da pesca sportiva. L’azienda Tubertini, su 
consulenza dei propri agonisti e collaboratori, 
progetta e realizza articoli competitivi e 
vincenti, certa che l’agonismo rappresenti 
la base per l’evoluzione tecnologica dei 
prodotti e soprattutto conscia del fatto 
che tali evoluzioni possano regalare piena 
soddisfazione anche ai pescatori sportivi.

 The intense and strong competitions, 
the challenge, the continue comparison with 
adversary allow us to be always at the leading 
edge of sport fishing tackles. Tubertini’s company, 
with the advice of its own match anglers and 
collaborators, designs and produces competitive 
and winning items, being sure that match fishing 
is the base of technological evolution and above 
all being aware that these evolutions will give 
great satisfaction also to sport fishermen.
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Pesca al Colpo: L’evoluzione dei prodotti 
avviene attraverso le esperienze maturate da 
Gabriele e Glauco Tubertini, Marco Genovesi 
e dal nostro team Lenza Emiliana Tubertini 
composto dai pluricampioni mondiali e italiani 
del calibro di Ferruccio Gabba, Giuliano 
Prandi, Umberto Ballabeni, Moreno Ravaglia, 
Marcello Corradi, Andrea Giambrone, 
Lorenzo Bruscia, Matteo Crepaldi.
Feeder Fishing: In questo settore lo studio e 
i test vengono effettuati dal nostro team Lenza 
Emiliana Tubertini Settore Feeder composta 
dai campioni italiani: Manuel Marchese, e Mario 

Casale affiancati da Alessio Casilli, Cristiano 
Barbaro, Riccardo Raggi, Jacopo Baldan, 
Matteo Restante, Lorenzo Sinibaldi e con la 
consulenza di Liviu Moldovan.
Trota Lago - Torrente: Seguono il settore trota 
lago i pluricampioni Italiani Gino Soffritti, Mirco 
Venturelli, Renzo Bergnasco, Andrea Pasqua e 
Francesco Rubis, ed il settore trota torrente Pier 
Francesco Tozzi, vincitore di un Club Azzurro.
Surf Casting: Seguono questo settore il campione 
mondiale e italiano Michele Guaschino ed 
Alessandro Amicabile.
Bolentino - Drifting: In questo settore lo studio 

e i test vengono effettuati dal nostro team Lenza 
Emiliana Tubertini Settore Mare composta dai 
pluricampioni mondiali e italiani: Marco Volpi, Paolo 
Volpini, Anthony Giacomini e Gabriele Brunettin; 
oltre che dal pluricampione Europeo Roberto 
Melandri.
Spinning: Seguono questo settore i pluricampioni 
mondiali e italiani Andrea Ferro, Arno Herrmann 
ed il pluricampione italiano Luciano Innocenti; 
oltre che: Carlo Renato Filoni, Davide Bramanti, 
Alberto Zingoni, Loris Ferrari, Luca Nozzi, Simone 
Isacchini, Mirko Piccioli e Tomaso Sbrana. 
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 L’introduzione di questo procedimento costruttivo 
ha permesso di ottenere delle roubaisienne con 
un diametro di base molto ridotto pur mantenendo 
inalterate le caratteristiche di rigidità e bilanciatura.

 The introduction of this manufacturing process 
allowed to reduce butt diameter of roubaisienne 
keeping rigidity and balance unchanged.N. Brevetto 

BO2004A000142 - PCT/IB2005/000657

 Sistema brevettato, evita la rotazione dei pezzi 
attorno l’asse della canna e l’allineamento degli anelli 
lungo la spina risulta perfetto. Esteticamente, la 
canna non presenta interruzioni di conicità.

 Patented system, it avoids the rotation 
of sections round the rod axis and it 
makes the rings alignment along 
the spine perfect. The rod taper 
doesn’t show interruption.

 Le canne da pesca presentate 
in queste pagine rappresentano il 
risultato di una ben precisa filosofia 
di lavoro che l’azienda Tubertini 
mette a disposizione dei pescatori: 
ricerca, ideazione, progettazione 
e design. Le idee, le intuizioni e le 
necessità dei Campioni Tubertini 
prendono forma, si trasformano 
in progetti e infine in attrezzi che 
dopo ripetuti test vengono affidati ai 
designer per svilupparne l’estetica. 
Solo a questo punto le canne da 
pesca sono pronte per essere 
immesse sul mercato a disposizione 
di tutti gli appassionati.

 Fishing rods shown in these 
pages are the outcome of a precise 
philosophy of work that Tubertini 
company is carrying on to give to 
fisherman: research, conception, 
project and design.
Ideas, intuitions and needs of 
Tubertini’s Champions are taking 
shape and grew into projects then 
they become tools that after several 
tests will arrive to designer for 
style development. At this stage 
only, fishing rods are ready to be 
introduced on market.

 Rivoluzionaria cima 
ad innesto che impiega 

unicamente anelli legati al posto 
dei classici scorrevoli. Questo 

permette di ridurre il peso, migliorare 
l’azione e annullare completamente il 

rischio di cedimenti strutturali.
 Put-in tip section with only wrapped guides 

and no sliding; thanks to this innovation the weight 
can be reduced giving better action and cancelling 
breakages problems.

N. Brevetto BO2007U000006

 Evoluzione tecnica che consente di ottenere l’azione desiderata dell’elemento 
senza ricorrere alla stratifica di materiali di natura diversa che generano punti di 
discontinuità e quindi di rottura.

 Technical evolution that allows to obtain the wished action of section without 
stratifying different materials that could create point of discontinuity and breakages.

 Tubertini R18 Carbon, rappresenta una nuova classe di materiali compositi ad alte prestazioni. L’utilizzo 
di R18 Carbon ha permesso di ottenere prodotti molto più avanzati riducendone il peso ed migliorandone il 
bilanciamento e la reattività.

 Tubertini Carbon R18, represents a new class of high performance composite materials. The use of 
R18 Carbon has allowed to obtain much more advanced products while reducing weight and increasing 
the balance and responsiveness.

 Tecnologia, generalmente applicata alle cime, 
che consiste nella perfetta combinazione di una parte 
Solid ed una Hollow (da qui il nome SoHo) diverse 
sia come geometria che come materiale. Questo 
permette di ottenere un elemento che sintetizza le 
peculiarità delle semi sezioni che lo compongono e di 
raggiungere caratteristiche di leggerezza, sensibilità 
e resistenza altrimenti non ottenibili.

 Technology, generally applied to the tips, which 
consists of the perfect combination of a Solid part and 
a Hollow part (SoHo derive their names from here) 
different both as geometry and as material. This 
makes it possible to obtain an element that combine 
the peculiarities of the semi-sections that compose it 
and to achieve characteristics of lightness, sensitivity 
and resistance otherwise not possible to obtain.
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 Acronimo di High Progressive Modulus Carbon, 
le HPM sono fibre di carbonio a rilascio progressivo 
di potenza. Le canne costruite con questa tipologia 
di materiale garantiscono grande resistenza e 
facilità di lancio senza pari.

 Acronym of High Progressive Modulus Carbon, 
HPM are carbon fibres with progressive 
release of power. Rods manufactured 
with this kind of material will 
guarantee high resistance 
and easy casting 
without equal.

 Sistema multi-cima ad innesto adatto a far 
fronte alle diverse condizioni di pesca, adattando 
la canna alla potenza di lancio e sensibilità 
necessarie.

 Put-in multi-tip system that allows to have the 
best sensitivity and power for facing all different 
needs of fishermen.

 Accat t ivante incisione laser 
nell ’impugnatura della canna da 
pesca.

 Rod’s butt section with captivating 
laser engraving.

 Loghi che identificano tipologie di canne dalle 
caratteristiche differenti. 
La serie Travel Rods è composta da canne 
dall’ingombro estremamente ridotto, per un 
trasporto facilitato. Le Salt Water Rods, studiate 
per l’utilizzo in mare, montano componenti adatti 
a questo genere di pesca. Il logo All Round Series 
è serigrafato sulla serie di canne “tutto-fare” 
dall’ottimo rapporto qualità-prezzo adatte sia al 
pescatore principiante sia all’appassionato che non 
vuole rinunciare al buon prodotto.

 Logos to identify different types of rod.
Travel Rods is a series of rods which volume is very 
reduced so they are very easy to carry. 
Salt Water Rods rods have been studied for sea-
fishing, their components are suitable for this fishing 
style. All Round Series identify all-purpose rods with 
excellent value pricing suitable both for 
beginners and for experts.

 Le canne contrassegnate da questo logo, sono 
costruite seguendo un innovativo processo produttivo 
che permette di ottenere un “blank” tubolare semi-
cavo, con l’estremità anteriore a sezione “piena”. 
Caratteristica questa che determina superiori doti di 
“sensibilità” e resistenza.

 The fishing rods marked with this logo are built 
following an innovative manufacturing process 
that allows to obtain a tubular semi-hollow blank, 
forepart with solid section. Characteristic that leads 
to higher sensitivity and resistance.

 Hi-Flex identifica una nuova formulazione di 
materiali compositi grazie alla quale si ottiene un 
incremento della resistenza meccanica di ben il 
35%. I prodotti contrassegnati con questo simbolo 
si distinguono per elevata resistenza agli stress, 
durevolezza e reattività.

 Hi-Flex identifies a new formulation of 
composite materials through which you get 
an increase in strength by as much as 
35%. Products with this symbol are 
distinguished by high resistance 
to stress, durability and 
responsiveness.

 La base della canna è dotata di un elemento 
telescopico che permette di pescare a lunghezze 
diverse dando la possibilità di adeguarsi alle 
mutevoli condizioni di pesca.

 The butt of the fishing rod is equipped with a 
telescopic element that allows to fish at different 

length giving the chance to adapt to 
shifting fishing conditions.

 Innovativa finitura camouflage presente su tutte 
le sezioni della canna. Dona un look estremamente 
naturale dedicato agli amanti del mimetismo 
estremo.

 Innovative camouflage finishing 
present on all section of the rod. 
This look is extremely natural for 
those anglers that are fond of 
extreme camouflage.

 Moon Glow è un trattamento composto da vernici 
altamente fosforescenti e resine epossidiche, 
applicato per aumentare la visibilità della canna, 
creando dei veri e propri punti luminosi molto utili 
nella pesca notturna.

 Moon Glow is process consisting of highly 
phosphorescent paints and epoxy resins, applied to 
increase the visibility of the rod, creating some real 
bright spots very useful for night fishing.

 Le canne contrassegnate da questo logo, 
sul fusto o sul catalogo, sono munite di preziosi 
passanti montati su leggerissimi e anti corrosione 
telai in titanio.

 The rods marked with this logo, on the trunk or in 
the cathalog, are equipped with precious passants on 
very light and anti-corrosion titanium frames.

 Confortevoli rivestimenti in materiale 
antiscivolo che impreziosiscono la 
finitura delle canne da pesca.

 Comfortable 
coatings which 
g ua r an te e 
a better 
grip and 
improve rod 
finishing.

 R-Grip Surface, un sistema di inserti in 
rilievo molto utile per riconoscere la fine della 
roubaisienne durante lo scivolamento in avanti e 
come superficie antiscivolo nelle canne da pesca.

 R-Grip Surface, a system of embossed inserts 
very useful to recognize the end of the roubaisienne 
during the sliding forward and as an anti-slip surface 
in the fishing rods.
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Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Peso Approssimativo
Approximate Weight
Misura
Size
Diametro
Diameter
Canna Nuda/Montata
Rod with or without Ring
Sezioni
Section

Ingombro
Encumbrance
Potenza
Power
Diametro Testa Cima
Tip Diameter
Elastico Massimo Consigliato
Elastic Rating
Diametro Base Cima
Tip Butt Diameter
Max Diametro Monofilo Consigliato
Max Monofilament Diameter Suggested
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 Le roubaisienne TLE 8001 e TLE 6001 si affiancano alla già esistente 
serie "X". Sono canne geometricamente nuove infatti, pur mantenendo 
la  compatibilità con i kit SX ed LX, presentano la base a 13.00m conica 
e l'elemento 11,50m perfettamente cilindrico; questo implica che le canne 
chiuse saranno composte da due elementi: la base 13.00m che conterrà la 
canna a 10m e l'elemento 11,50m a parte. Questa nuova soluzione prevede 
che il pescatore, per operare alla distanza di 11,50m, innesti la base 13m 
direttamente sul pezzo 6 della 10,00m rimuvendo il pezzo 11,50m. Anche 
questa nuova gamma di canne include le ultime innovazioni dell'azienda 
Tubertini: il nuovo sistema R-Grip Surface cioè una serie di elementi grafici 
in rilievo sulla base e miniprolunga per riconoscere la fine della canna 
durante lo scorrimento in avanti della stessa, oltre agli innesti arrotondati 
sui pezzi 4 e 5 per facilitare l'innesto dei pezzi durante le fasi di gara.

 The TLE 8001 and TLE 6001 poles join the already existing "X" series. 
They are geometrically new rods in fact, while maintaining compatibility 
with the SX and LX kits, they have the base at 13.00m conical and the 
11.50m perfectly cylindrical element; this implies that the closed rods will 
be composed of two elements: the 13.00m base which will contain the rod 
at 10m and the 11.50m element apart. This new solution requires that the 
fisherman, to operate at a distance of 11.50m, graft the 13m base directly 
on piece 6 of the 10.00m removing the 11.50m piece. This new range of 
rods also includes the latest innovations of the Tubertini company: the 
new R-Grip Surface system, that is a series of graphic elements in relief on 
the base and mini-extension to recognize the end of the rod while sliding it 
forward, in addition to rounded couplings on pieces 4 and 5 to facilitate the 
grafting of the pieces during the competition phases.

TLE 8001
 La TLE 8001 è una canna molto leggera e rigida che fa dell'ottima 

bilanciatura il suo punto di forza; il diametro leggermente maggiorato e le 
conseguenti nuove stratifiche di carbonio hanno permesso di ottenere una 
roubaisienne molto equilibrata, rapida e molto piacevole all'utilizzo.

 The TLE 8001 is a very light and stiff rod whose strong point is 
excellent balance; the slightly increased diameter and the consequent 
new carbon layers have made it possible to obtain a very balanced pole, 
fast and very pleasant to use.

TLE 6001
 Canna molto versatile e robusta, in grado di supportare ottimamente 

sia i kit della linea LX per un'attrezzo rigido e potente, sia i kit più sottili della 
linea SX per un assetto più leggero e maneggevole una vera All Round.

 Very versatile and robust rod, able to optimally support both the kits of 
the LX line for a rigid and powerful tool, and the thinner kits of the SX line for 
a lighter and more manageable set-up, a true All Round.

x0565xx TLE 8001 (no kit) 13,00 m 190 cm 819 g 43,8 mm 4
x0567xx TLE 6001 (no kit) 13,00 m 190 cm 920 g 43,8 mm 4
x0561xx Mini Prolunga Corta 77 cm 77 cm 158 g 43,8 mm 1
x0563xx Mini Prolunga Lunga (per 10m) 100cm 100 cm 203 g 42,4 mm 1
x0557xx Mini Prolunga Lunga (per 11,5-13m) 100cm 100 cm 208 g 43,8 mm 1

L’estremità delle sezioni 4 e 5 è arrotondata per favorire un veloce 
e preciso innesto dei pezzi durante le fasi di gara.
The ends of sections 4 and 5 are rounded to facilitate fast and precise 
insert of the pieces during the match fishing.
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TLE PROTECTOR
 Tubo in carbonio finemente rifinito con inserti R Grip, compatibile con le serie 

di roubaisienne “TLE". Si utilizza come pezzo terminale della canna a 13, 11.50 
metri per salvaguardare la base da accidentali schiacciamenti.

 Finely finished carbon tube with R Grip inserts, compatible with the “TLE” 
series of roubaisienne. It is used as a terminal piece of the pole at 13, 11.50 or 
10 meters to protect the section from accidental crushing.

x0367xx 18 cm 43,8 mm 71 g 1

TLE SHORT EXTENSION 4/5
 Sezione in carbonio a doppio innesto, compatibile con i pezzi 4 e 5 di tutte 

le roubaisienne della serie "TLE". Se ne raccomanda l'utilizzo come sezione 
terminale quando si pesca a quattro o cinque pezzi per salvaguardare le 
sezioni originali della canna.

 Double joint carbon section, compatible with parts 4 and 5 of all "TLE" 
series roubaisienne. It is recommended to use it as a end section when 
fishing for four or five pieces to safeguard the original sections of the pole.

x0143xx 80 cm 154 g 1

KIT STEALTH SX/LX
 Serie di kit realizzati con un particolare procedimento che trasferisce 

il colore durante la lavorazione del materiale ottenendo dei kit colorati in 
un particolare tono di grigio metallico che, grazie alla riflessione della luce 
risulta molto mimetico e poco visibile sotto la superficie dell'acqua. Il modello 
LX è un kit da carpa molto robusto, ridisegnato nelle sezioni che sono state 
accorciate per renderlo molto affidabile ed ideale per l'utilizzo di elastici fino 
a 3mm, si innesta su tutti i kit di profilo LX. Il modello SX compatibile con 
tutti i kit di profilo SX è ideale per una pesca a galla a pesci sospettosi come 
cavedani e carassi. Ideale per l'utilizzo di elastici Hybrid fino a 1,8mm. Le 
sezioni Stealth Carp LX 3 e 4 sono sezioni molto robuste con profilo LX, ideali 
per essere utilizzate come basi per pescare a corta distanza.

 Series of kits made with a particular process that transfers the color 
during the processing of the material obtaining colored kits in a particular 
tone of metallic gray which, thanks to the reflection of the light, is very 
mimetic and hardly visible under the surface of the water. The LX model is 
a very robust carp kit, redesigned in the sections that have been shortened 
to make it very reliable and ideal for the use of pole elastic up to 3mm, it 
fits on all LX profile kits. The SX model compatible with all SX profile kits is 
ideal for surface fishing with suspicious fish such as chub and crucian carp. 
Ideal for using with Hybrid elastics up to 1.8mm. The Stealth Carp LX 3 and 
4 sections are very robust sections with LX profile, ideal for use as bases for 
fishing at short distance.

X0136xx Kit Stealth Carp LX (K2) 2,10 m 41 g 4,80 mm 3,0 2
X0137xx Stealth Carp LX sec. 3 1,46 m 74 g - - 1
X0138xx Stealth Carp LX sec. 4 1,60 m 119 g - - 1
X0139xx Kit Stealth SX (K2) 2,70 m 47 g 3,50 mm 1,8 2
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01394xx 4604 PR 4,00 m 125 cm 123 g 18,60 mm 4  
01395xx 4605 PR 5,00 m 125 cm 203 g 22,10 mm 5  
01396xx 4606 PR 6,00 m 125 cm 306 g 25,40 mm 6  
01397xx 4607 PR 7,00 m 125 cm 422 g 28,60 mm 7  

  

01400xx 2,00 m 90 cm 48 g 4  
01401xx 2,50 m 110 cm 62 g 4  
01402xx 3,00 m 110 cm 83 g 5  
01403xx 3,50 m 110 cm 98 g 5  
01404xx 4,00 m 110 cm 118 g 6
01405xx 4,50 m 110 cm 145 g 6
01406xx 5,00 m 110 cm 174 g 6

01067xx 1,80 m 68 cm 96 g 3  
01068xx 2,40 m 68 cm 149 g 4  
01069xx 3,00 m 68 cm 221 g 5  

 

2.40m

 Continua l'evoluzione della serie Area 4000 con la nuova versione 4600. Riproposta 
sulle stesse stamperie ed ulteriormente migliorata nella maneggevolezza, non tradisce 
la sua natura di canna affidabile, adatta anche alla cattura di pesci ti taglia. Proposta 
con vetta tubolare, il tappo posteriore a scomparsa e l'impugnatura in Light Rubber 
con innserti R Grip.

 The evolution of the Area 4000 series continues with the new 4600 version. 
Reproposed on the same spindle works and further improved in handling, it does not 
betray its nature as a reliable rod, also suitable for catching fish that cuts you. Proposed 
with tubular tip, retractable rear cap and Light Rubber handle with R Grip inserts.

 Serie di telescopiche in materiale ad elevatissima tenacità, robustissime, 
adatte alla pesca di grossi pesci nei carpodromi durante la stagione estiva. Hanno 
l'impugnatura in Light Rubber per un'ottima presa, e sono molto comode da 
trasportare grazie al ridottissimo ingombro.

 Series of telescopic rods in very high toughness material, very strong, suitable for 
fishing big fish in carpodromes during the summer season. They have a Light Rubber 
handle for an excellent grip, and are very comfortable to carry thanks to the very small size.

 Le Area 1000 sono canne telescopiche  con azione medio rigida, dotate di vettino 
Solid, pensate per la pesca di grosse alborelle o pesci di media taglia in genere. Il tappo 
posteriore è a scomparsa e l'impugnatura in Light Rubber per una presa sicura.

 The Area 1000 are telescopic rods with medium stiff action, equipped with a 
Solid tip, designed for fishing large bleak or medium-sized fish in general. The rear 
cap is retractable and the handle in Light Rubber for a secure grip.
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02630xx Nuda/Without rings 9,00 m 135 cm 0÷16 g 418 g 29,60 mm 9
02631xx Montata/With rings 9,00 m 146 cm 0÷16 g 451 g 29,60 mm 9
02632xx Nuda/Without rings 10,00 m 135 cm 0÷16 g 536 g 32,50 mm 10
02633xx Montata/With rings 10,00 m 146 cm 0÷16 g 571 g 32,50 mm 10

  

 La tecnologia R18 è chiaramente innovativa ed offre vantaggi tecnici 
indiscutibili ma, applicata alla realizzazione di attrezzi molto lunghi, i 
vantaggi ottenuti sono inimmaginabili! Le R18 Long Bolognese offrono la 
possibilità ai pescatori più esigenti di utilizzare una 9 o 10 metri leggera e 
maneggevole al pari di normali 7 o 8 metri. Sono disponibili sia nude che 
montate con anelli Fuji K ed un blocco per aggiustare la lunghezza di un 
metro. Le finiture sono di pregio, con inserti R Grip in rilievo sulla base, una 
elegante finitura in resina, numero seriale per identificare univocamente la 
canna e tappo posteriore maggiorato per un migliore comfort.

 The R18 technology is clearly innovative and offers indisputable technical 
advantages but, applied to the production of very long rods, the advantages 
obtained are unimaginable! The R18 Long Bolognese offer the possibility to the 
most demanding fishermen to use a 9 or 10 meters light and easy to handle 
like 7 or 8 meters rods. They are available both naked and mounted with Fuji 
K rings and a block to adjust the length of one meter. The finishes are of high 
quality, with R Grip inserts in relief on the base, an elegant resin finish, serial 
number to uniquely identify the rod and increased rear cap for better comfort.

 Tubertini R18 Carbon, rappresenta una nuova 
classe di materiali compositi ad alte prestazioni. 
Grazie a un nuovissimo formulato resinoso, le fibre 
di carbonio vengono impregnate con percentuali di 
resina più basse quasi del 30% rispetto ai materiali 
tradizionali; i compositi così ottenuti hanno un peso 
molto inferiore e, l’introduzione di nanoparticelle, 
garantisce una perfetta adesione fra le diverse 
lamine. L’utilizzo di R18 Carbon nella fabbricazione 
delle canne da pesca ha permesso di ottenere 
prodotti molto più avanzati; la riduzione di peso 
e la migliore stabilità dimensionale dei tubolari 
determinano prodotti più bilanciati, reattivi in grado 
di soddisfare le esigenze dei pescatori più esigenti.

 Tubertini R18 Carbon, represents a new class of 
high performance composite materials. Thanks to 
a brand new formulated resin, the carbon fibers are 
impregnated with resin lowest percentage of almost 
30% compared to traditional materials; composites 
thus obtained have a much lower weight and, the 
introduction of nanoparticles, guarantees a perfect 
adhesion between the various laminae. The use 
of R18 Carbon in the manufacture of fishing rods 
has resulted in much more advanced products; 
the reduction of weight and the better dimensional 
stability of the tubular determine more balanced and 
reactive products,  able to meet the needs of the 
most demanding anglers.

• Anelli Fuji
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02431xx 5,00 m 138 cm 0÷15 g 196 g 19,60 mm 5  
02432xx 6,00 m 140 cm 0÷15 g 281 g 22,10 mm 6  
02433xx 7,00 m 141 cm 0÷15 g 375 g 24,90 mm 7

02434xx 5,00 m 138 cm 0÷30 g 206 g 19,70 mm 5  
02435xx 6,00 m 140 cm 0÷30 g 297 g 22,20 mm 6  
02436xx 7,00 m 141 cm 0÷30 g 381 g 25,00 mm 7

02856xx Nuda/Without rings 5,00 m 130 cm 0÷18 g 174 g 19,30 mm 5  
02857xx Montata/With rings 5,00 m 136 cm 0÷18 g 181 g 19,30 mm 5  
02858xx Nuda/Without rings 6,00 m 130 cm 0÷18 g 238 g 22,10 mm 6  
02859xx Montata/With rings 6,00 m 138 cm 0÷18 g 246 g 22,10 mm 6  
02860xx Nuda/Without rings 7,00 m 130 cm 0÷18 g 328 g 24,80 mm 7  
02861xx Montata/With rings 7,00 m 140 cm 0÷18 g 338 g 24,80 mm 7  

 Serie di bolognesi costruite in carbonio ad alto modulo rinforzato con 
carbonio radiale caratterizzate da un diametro molto sottile, ottima bilanciatura, 
adatte cioè per le situazioni di pesca che richiedano maneggevolezza e rapidità. Sono 
equippaggiate con anelli con pietra SiC, tappo posteriore a scomparsa ed impugnatura 
in Light Rubber con inserti R Grip.

 Series of bolognese built in high modulus carbon reinforced with radial 
carbon characterized by a very thin diameter, excellent balance, that is suitable 
for fishing situations that require maneuverability and speed. They are equipped with 
SiC stone rings, retractable rear cap and Light Rubber handle with R Grip inserts.

 Le TBX sono bolognesi dalle alte prestazioni. Realizzate interamente in carbonio 
ad alto modulo con doppio rinforzo radiale in carbonio Ultra Light, esprimono 
un connubio perfetto tra ottima bilanciatura, reattività e resistenza; attrezzi 
dedicati ai pescatori più esigenti per affrontare sessioni di pesca sia in fiume che in 
mare. Le versioni montate includono anelli Fuji Fazlite e portamulinello Alps.

 The TBX are high-performance bolognese rods. Made of high modulus 
carbon with double radial reinforcement in Ultra Light carbon, they express 
a perfect combination of excellent balance, reactivity and resistance; gear 
dedicated to the most demanding anglers to tackle fishing sessions both in the 
river and at sea. Mounted versions include Fuji Fazlite guides and Alps reel seat.

 Le bolognesi Vision Power sono lo strumeto adatto per chi richieda un grado di 
affidabilità superiore. Pur essendo sviluppate sulla stessa stamperia delle Vision, 
quindi molto sottili, le Power offrono ottima robustezza pur conservando  
leggerezza e maneggevolezza inaspettate. Sono adatte ala pesca sia in mare che 
in acque interne per insidiare pesci anche di generose dimensioni. Gli anelli hanno 
la pietra in Carburo di Silicio Sic ed il manico include l'esclusivo R Grip per una 
presa sicura e confortevole.

 Series of bolognese built in high modulus carbon reinforced with radial 
carbon characterized by a very thin diameter, excellent balance, that is suitable 
for fishing situations that require maneuverability and speed. They are equipped with 
SiC stone rings, retractable rear cap and Light Rubber handle with R Grip inserts.

• Anelli Fuji Fazlite
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05564xx 4,20 m 145 cm 6÷20 g 12,30 mm 3  
05565xx 4,50 m 155 cm 8÷25 g 13,20 mm 3  
05566xx 4,50 m 155 cm 10÷30 g 13,30 mm 3

 Nuova serie di inglesi interamente realizzate con l'esclusivo materiale R18 
Carbon. Rappresentano la sintesi perfetta tra leggerezza, precisione di 
lancio ed una curva sotto carico uniforme e progressiva. Differiscono dalle 
precedenti versioni, oltre che per il migliore blank, anche per l'adozione di 
anelli Fuji totalmente monoponte per un'ulteriore ottimizzazionie dei pesi. 
Il porta mulinello a vite è Fuji e l'impugnatura è in sughero naturale di alta 
qualità con inserto in carbonio.

 New Match rods series made with the exclusive R18 Carbon material. 
They represent the perfect synthesis of lightness, casting precision and 
a smooth and progressive curve under load. They differ from the previous 
versions, as well as for the best blank, also for the adoption of Fuji rings totally 
single leg for further optimization of the weights. The reel seat is Fuji and the 
handle is made of high quality natural cork with carbon insert.

05782xx 4,20 m 145 cm 6÷20 g 12,20 mm 3  
05783xx 4,50 m 155 cm 8÷25 g 13,10 mm 3
05784xx 4,50 m 155 cm 10÷30 g 13,20 mm 3  

 

 Serie di inglesi di altissimo livello tecnico costruite secondo i più elevati 
standard qualitativi in fatto di materiali e processo produttivo. Sottilissime e molto 
leggere, rappresentano uno strumento adatto anche agli agonisti più esigenti. 
Impiegano leggeri anelli con pietra SiC, un innovativo portamulinello ergonomico ed 
un accattivante manico, con componenti in sughero di altissima qualità, inserti in eva e 
rubberized cork. Elegantissima la grafica ed il design.

 Series of match rods of the highest technical level built according to the highest 
quality standards in terms of materials and production process. Very thin and 
very light, they represent an instrument suitable even for the most demanding 
anglers. They employ lightweight SiC stone rings, an innovative ergonomic reel seat 
and an eye-catching handle, with premium quality cork components, eva inserts and 
rubberized cork. Very cool design and artworks.

• Anelli Fuji K Alconite
• Porta mulinello Fuji DPS
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05794xx Light Action 11 ft 115 cm 178 g 10,00 mm 3+3  
05795xx Light Action 12 ft 127 cm 215 g 11,80 mm 3+3  
05796xx Medium Action 12 ft 127 cm 222 g 11,80 mm 3+3  
05797xx Medium Light Action 13 ft 135 cm 241 g 12,00 mm 3+3  
05798xx Medium Action 13 ft 135 cm 246 g 12,00 mm 3+3  
05799xx Medium Strong Action 14 ft 145 cm 269 g 13,7 mm 3+3  

Cime/Tips: 11-12-13 ft
x918802 Cima/Tip Concept X Feeder L - 0,75 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x918803 Cima/Tip Concept X Feeder M - 1,00 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x918804 Cima/Tip Concept X Feeder H - 1,50 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  

Cime/Tips: 14 ft
x918803 Cima/Tip Concept X Feeder M - 1,00 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x918804 Cima/Tip Concept X Feeder H - 1,50 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x918805 Cima/Tip Concept X Feeder HH - 2,00 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  

  

 Serie da feeder di altissima qualità realizzate in carbonio a medio-alto 
modulo rinforzate radialmente con doppio strato di carbonio ultra light. 
Profili super slim, estrema leggerezza e grande reattività le caratteristiche 
che contraddistinguono queste canne. Sono 3xMulti Tip Equipped dotate 
cioè di tre vette Solid Carbon di diversa potenza da 3mm, di anelli Minima 
ultra leggeri e portamulinello a vite di qualità. Le Concept X presentano una 
novità assoluta: nella parte bassa del manico è inserita una ghiera rotante 
grazie alla quale il pescatore è in grado di selezionare la cima che si sta 
utilizzando su quella canna, al fine di agevolarne l'individuazione durante 
le fasi concitate di gara. Le finiture sono pregevoli, con inserti di tessuto di 
carbonio sulla base, elementi R Grip ed un'impugnatura molto elegante.

 Very high quality feeder series made of medium-high modulus carbon 
radially reinforced with a double layer of ultra light carbon. Super slim 
profiles, extreme lightness and great reactivity are the characteristics that 
distinguish these rods. They are 3xMulti Tip Equipped with three 3mm Solid 
Carbon tips of different power, ultra light Minima guides and quality screw reel 
seat. The Concept X presents an absolute innovation: in the lower part of the 
handle there is a rotating ring thanks to which the angler is able to select the 
tip that is being used on that rod, in order to facilitate its identification during 
the excited phases of race. The finishes are fine, with carbon fabric inserts on the 
base, R Grip elements and a very elegant handle.

Dettaglio della innovativa ghiera rotante con 
indicazione della potenza della cima in uso. 
Detail of the innovative rotating ring with 
indication of the power of the tip in use.
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 Le TBR Lake Strong sono una serie di canne in due pezzi dotate di tre 
cime in carbonio di diversa potenza. Dal profilo molto sottile, risultano 
essere molto performanti e precise in fase di lancio e la base è dotata di 
potenza maggiorata per governare al meglio i combattimenti più impegnativi. 
Sono dotate di anellatura in SiC di elegante impugnatura in sughero ed EVA. 
Sono disponibili anche due vette in fibra di vetro come accessorio.

 The TBR Lake Strong are a series of two-piece rods equipped with 
three carbon tips of different power. With a very thin profile, they are very 
performing and precise in the casting phase and the base has increased 
power to better manage the most challenging fights. They are equipped with 
SiC rings with an elegant cork and EVA handle. Two fiberglass tips are also 
available as an accessory.

05791xx Medium Strong Action 10 ft 153 cm 136 g 11,20 mm 2+3  
05792xx Medium Strong Action 11 ft 168 cm 148 g 11,50 mm 2+3  
05793xx Medium Strong Action 12 ft 172 cm 160 g 12,40 mm 2+3

Cime Carbon in dotazione / Carbon Tips Included
x916401 Cima/Tip TBR Lake Feeder Strong - 0,75 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x916402 Cima/Tip TBR Lake Feeder Strong - 1,00 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  
x916403 Cima/Tip TBR Lake Feeder Strong- 1,50 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm  

Cime Glass / Glass Tips
x917501 Cima/Tip TBR Lake Feeder Strong Glass - 0,50 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm
x917502 Cima/Tip TBR Lake Feeder Strong Glass - 0,75 Oz  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm
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05785xx Light 9 ft 140 cm 120 g 10,00 mm 2+3  
05786xx Light 10 ft 153 cm 122 g 11,00 mm 2+3
05787xx Medium Light 10 ft 153 cm 124 g 11,25 mm 2+3
05788xx Light 11 ft 168 cm 135 g 11,60 mm 2+3
05789xx Medium Light 11 ft 168 cm 140 g 11,70 mm 2+3
05790xx Medium Light 12 ft 183 cm 162 g 12,40 mm 2+3

Cime/Tips
x917301 Cima/Tip Styx Feeder 0,75 Oz  -  530 mm  -  Ø 2,20 mm
x917302 Cima/Tip Styx Feeder 1,00 Oz  -  475 mm  -  Ø 2,20 mm
x917303 Cima/Tip Styx Feeder 1,50 Oz  -  425 mm  -  Ø 2,20 mm
x917304 Cima/Tip Styx Feeder 0,50 Oz  -  550 mm  -  Ø 2,20 mm (cima extra/extra tip)

05013xx 3,60 m 121 cm Max 150 g 266 g 18,20 mm 3+2  
05014xx 3,90 m 121 cm Max 150 g 287 g 18,70 mm 3+2
05015xx 4,20 m 121 cm Max 150 g 347 g 21,20 mm 4+2

Cime/Tips
x919001 Cima/Tip Sylan Medium  -  630 mm  -  Ø 4,60 mm
x919002 Cima/Tip Sylan Light  -  630 mm  -  Ø 4,60 mm

 Serie di canne da feeder in due sezioni dedicate espressamente alla pesca 
nelle commercial fisheries, sia a feeder che a method. Il sottile fusto è 
stato progettato con un’azione continua molto progressiva, particolarmente 
reattivo, pronto e con una grande riseva di potenza, ottimo per contrastare 
pesci di grossa taglia, prede abituali nella tecnica del method. Viene proposta 
in un range di misure dalla 9ft alla 12ft, quest’ultima risulta un’ottima canna da 
medium range anche in acque libere. Le canne sono Multi Tip Equipped, dotate 
cioè di tre vettini di diversa potenza: 0,75, 1,00 e 1,5 oz. Inoltre è disponibile 
una cima ultra sensibile da 0,5oz.

 A series of feeder rods in two sections specifically dedicated to fishing in 
commercial fisheries, both feeder and method. The very thin blank was 
designed with a very progressive continuous action, particularly reactive and 
ready but with a great power in the blank to fight big fish, habitual fish in the 
technique of the method. It is proposed in a range of measurements from 9ft 
to 12ft, the latter being a good medium range barrel even in free waters. Also 
available an ultra sensitive 0.5oz extra tip.

 Serie di telescopiche dotate di due cime ad innesto di diversa sensibilità 
pensate per la pesca a ledgering in mare ed acque interne. Tutte le sezioni 
riportano anelli scorrevoli per migliorare le distanze di lancio e la resistenza 
della canna durante le fasi di combattiomento. Accessoriata con portamulinello 
a vite, anelli SiC e tappo posteriore in gomma.

 Series of telescopic rods equipped with two coupling ropes of different 
sensitivity designed for ledgering fishing in the sea and fresh waters. All 
sections have sliding rings to improve casting distances and resistance of the 
rod during the fighting phases. Equipped with screw reel seat, SiC guides and 
rear rubber cap.
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04493xx Trout X 0 4,00 m 129,5 cm 2÷4 g 126 g 14,00 mm 7  
04494xx Trout X 1 4,10 m 129,5 cm 3÷6 g 136 g 15,20 mm 7
04495xx Trout X 2 4,10 m 129,5 cm 4÷8 g 139 g 15,30 mm 7
04496xx Trout X 3 4,15 m 129,5 cm 5÷10 g 141 g 15,35 mm 7
04497xx Trout X 4 4,20 m 133,5 cm 8÷15 g 154 g 15,60 mm 7
04498xx Trout X 5 4,25 m 134,5 cm 10÷20 g 165 g 16,20 mm 7
04499xx Trout X 6 4,30 m 134,5 cm 12÷25 g 170 g 16,30 mm 7

04500xx Trout X Bomb B1 4,50 m 133 cm 15÷25 g 246 g 17,50 mm 6  
04501xx Trout X Bomb B2 4,60 m 133 cm 20÷30 g 276 g 17,75 mm 6
04502xx Trout X Bomb B3 4,70 m 138 cm 25÷35 g 290 g 17,90 mm 6
04503xx Trout X Bomb B4 4,80 m 143 cm 25÷40 g 303 g 18,30 mm 6

 Serie di telescopiche per la pesca alla trota lago in grado di soddisfare 
tutte le esigenze dell'agonista che pratica questa tecnica di pesca. Per 
contenere il peso e favorire una bilanciatura ottimale montano leggerissimi 
anelli K frame e l'accattivante nuova placca porta mulinello. Le finiture sono 
eccellenti, con l'introduzione del sistema R-Grip per una presa comoda e 
confortevole, il ferma amo in gomma e la finitura Light Rubber.

 Series of telescopic rods for lake trout fishing able to satisfy all the needs 
of the competition angler who practices this fishing technique. To contain the 
weight and favor an optimal balance, they are fitted with very light K frame 
rings and the captivating new reel seat. The finishes are excellent, with the 
introduction of the R-Grip system for a comfortable touch and grip, the rubber 
hook holder and the Light Rubber finish.

 Serie di canne per la pesca a bombarda dotate di vetta "solid" per 
un'ottima sensibilità, hanno una spiccata capacità di lancio grazie alla quale 
si possono affrontare sessioni di pesca anche in laghi di grandi dimensioni. 
Sono dotate di un nuovissimo porta mulinello, di anelli SiC serie K e tutti i 
modelli riportano diversi elementi colorati per un'immediata individuazione 
delle canne durante le fasi di pesca.

 Series of rods for "bombarda" fishing equipped with a "solid" tip for 
excellent sensitivity, they have a strong casting capacity for fishing in big 
lakes. They are equipped with a brand new reel seat, SiC guides in K frames 
and all models have different colored elements for an immediate identification 
of the rods during the fishing phases.
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04298xx Vision Trout 1 4,00 m 118,5 cm 2÷6 g 138 g 15,25 mm 7
04299xx Vision Trout 2 4,00 m 120,0 cm 4÷10 g 140 g 15,25 mm 7
04300xx Vision Trout 3 4,15 m 125,0 cm 6÷15 g 163 g 16,15 mm 7
04301xx Vision Trout 4 4,25 m 125,0 cm 8÷20 g 170 g 16,20 mm 7
04302xx Vision Trout 5 4,40 m 125,0 cm 10÷30 g 201 g 17,50 mm 7

 Le Vision Trout sono una serie di cinque canne da trota lago telescopiche 
che per caratteristiche tecniche, soddisfano le esigenze sia dell'agonista 
sia dell'amatore evoluto. Sono tutte dotate di cimino Solid-Tip per un'ottima 
sensibilità e curva sotto carico e di nuova sottile placca porta mulinello flat. 
Esteticamente seducenti grazie alla grafica a contrasto con il fondo bianco 
perla ed all'impugnatura in Light Rubber con finitura R-Grip per una presa 
comoda e confortevole. Dotate di comodo ferma amo richiudibile.

 The Vision Trout are a series of five telescopic lake trout fishing rods which, 
due to their technical characteristics, meet the needs of both the competition 
angler and the advanced angler. They are all equipped with a Solid-Tip for 
excellent sensitivity and cornering under load and a new thin flat reel seat. 
Aesthetically seductive thanks to the contrasting graphics with the pearl white 
background and the Light Rubber handle with R-Grip finish for a comfortable 
and comfortable grip. Equipped with a convenient resealable hook retainer.

A.P.D. Garisti Rivarolo 
(Tubertini – Sa.Gi.P) vincitrice 
della Coppa Italia Esche 
Artificiali No Kill 2020.
A.P.D. Garisti Rivarolo (Tubertini 
– Sa.Gi.P) whin the Italian Cup 
"Artificial baits No Kill 2020". 
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06199xx 4,20 m 154 cm 130 g 372 g 20,10 mm 6  
06200xx 4,20 m 154 cm 160 g 398 g 20,50 mm 6  

06187xx 4,20 m 146 cm 130 g 460 g 20,85 mm 3  
06188xx 4,20 m 146 cm 160 g 502 g 21,20 mm 3  
06189xx 4,20 m 146 cm 200 g 544 g 21,60 mm 3
06190xx 4,20 m 146 cm 250 g 601 g 22,20 mm 3
06191xx 4,50 m 151,5 cm 130 g 548 g 21,00 mm 3
06192xx 4,50 m 151,5 cm 160 g 595 g 21,75 mm 3
06193xx 4,50 m 151,5 cm 200 g 630 g 22,50 mm 3

 Serie di canne telescopiche per il Surf Casting dotate di vettino "Solid Tip" 
per un'eccellente sensibilità e la particolare azione progressiva  le rendono 
molto facili all'utlizzo adatte quindi anche al pescatore meno esperto. Riportano 
un tappo a vite con estremità in gomma, porta mulinello a vite ergonomico e gli 
anelli sono Sea Guide con pietra SiC. Finiture di pregio.

 Series of telescopic rods for Surf Casting equipped with a "Solid Tip" tip 
for excellent sensitivity and the particular progressive action make them very 
easy to use and therefore also suitable for less experienced anglers. They have 
a screw cap with rubber ends, an ergonomic screw reel seat and the guides are 
Sea Guide with SiC stone. Fine finishes.

 Una serie di canne in tre pezzi evolute e performanti, ottimamente 
calibrate sulle potenze indicate su ogni attrezzo. Particolare attenzione è stata 
rivolta alla facilità di utilizzo, infatti le Anatem producono lunghe distanze  
anche con esecuzioni tecniche non eccellenti. Sono equipaggiate con anelli 
SiC aleggeriti rispetto alle versioni precedenti, di portamulinello a vite e tappo 
posteriore in gomma.

 A series of advanced and performing three-piece rods, optimally calibrated 
on the powers indicated on each tool. Particular attention has been paid to 
ease of use, in fact the Anatem produce long distances even without excellent 
casting. They are equipped with lighter SiC rings compared to previous 
versions, screw reel seat and rear rubber cap.

• Solid Tip

• Solid Tip
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03499xx 2.70 m 138 cm 143 g 16,80 mm 2+2
Cime/Tips

X918901 Cima/Tip Sparide Power Ultra Light  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm
X918902 Cima/Tip Sparide Power Light  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm
X918903 Cima/Tip Sparide Power Medium Light  -  600 mm  -  Ø 3,00 mm (cima extra/extra tip)

03020xx 3,00 m 135 cm Max 1000 g 447 g 19,80 mm 2+2  
03021xx 3,50 m 160 cm Max 1000 g 498 g 20,10 mm 2+2  

Cime/Tips
x917201 Cima/Tip Nauteck Pro Medium  -  540 mm  -  Ø 4,60 mm  
x917202 Cima/Tip Nauteck Pro Light  -  550 mm  -  Ø 4,60 mm  

    

  

 Una due pezzi con attacco N.I.C.I. System realizzata con carbonio 
ad altissima tenacità capace di sviluppare una straordinaria potenza pur 
conservando grande maneggevolezza; è adatta alla competizione e a tutte le 
situazioni di pesca dove l’affidabilità sia caratteristica irrinunciabile. La Nauteck 
è 2x Multi-Tip Equipped dotata cioè di due vette in vetro di diversa potenza 
tutte realizzate con il sistema A.P. Flex. Componentistica di alta qualità con il 
porta mulinello e gli anelli Fuji.

 A 2 pieces rod with N.I.C.I. System attachement, made with high tenacy 
carbon, it is able to develop an extraordinary power while preserving a great 
manageability. This rod is suitable for competitions and all fishing situations 
where people needs trustworthiness. Nautek is 2x Multi-Tip Equipped, in 
other words with two glass tips of different power, all with A.P. Flex system, high 
quality components with reel handles and Fuji rings.

 La nuova  versione Sapride Power è stata pensata per le situazioni che 
richiedano maggiore potenza della canna senza pregiudicare l'estrema 
sensibilità che contraddistingue queste canne. Per ottenere questo risultato è 
stato introdotto un manico a conicità maggiorata mentre la parte anteriore 
della canna è stata ridisegnata per garantire massima  progressività della 
curva sotto carico. 2X Multi Tip Equipped, dotata cioè di una cima Ultra Light 
ed una Light, ed è disponibile la versione Medium Light come accessorio. 
Gli anelli sono Sea Guide e maggiorati rispetto alle Sparide Evo per un agevole 
scorrimento di eventuali nodi di connessione sul filo.

 The new Sapride Power version has been designed for situations that 
require extra rod power without compromising the extreme sensitivity that 
distinguishes these rods. To achieve this result, a handle with increased 
conicity has been introduced while the front part of the rod has been 
redesigned to ensure maximum progressivity of the curve under load. 2X Multi 
Tip Equipped, equipped with an Ultra Light and a Light tip, and the Medium 
Light Tip is available as an accessory. The rings are Sea Guide and larger 
than the Sparide Evo for an easy sliding of any connection knots on the line.

• Anelli Fuji
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Giudecca Tele
04006xx 2,70 m 113 cm 150 g 300 g 241 g 18,20 mm 4+2
04012xx 3,00 m 114 cm 150 g 300 g 268 g 20,10 mm 4+2
04013xx 3,50 m 118 cm 150 g 300 g 297 g 20,50 mm 5+2

Giudecca
04008xx 2,70 m 141 cm 200 g 400 g 231 g 18,90 mm 2+2
04010xx 3,00 m 156 cm 200 g 400 g 278 g 19,90 mm 2+2
04011xx 3,50 m 176 cm 200 g 400 g 328 g 20,30 mm 2+2

Cime/Tips
x91740L Cima/Tip Giudecca/Giudecca Tele Light  -  700 mm  -  Ø 4,60 mm
x91740M Cima/Tip Giudecca/Giudecca Tele Medium  -  600 mm  -  Ø 4,60 mm

   

 Canne da bolentino disponibili sia in versone telescopica che ad innesti 
nelle misure di 3,00 e 3,50 metri, dotate di due vette ad innesto di diversa 
potenza. Sono state studiate per la pesca a fondo dalla barca con un occhio 
di riguardo alle orate e spigole di taglia che abitano le lagune del nord Adriatico. 
Si tratta di attrezzi potenti e maneggevoli in grado di gestire zavorre di 300 
o addirittura 400 grammi per la versione ad innesto. Dotate di robusti anelli 
con pietra SiC, portamulinello a vite in metallo per sostenere mulinelli di taglia 
anche generosa, impugnatura in Shrink Rubber per un'ottima presa e tappo 
posteriore in gomma per rendere confortevole il combattimento.

 Bolentino rods available both in telescopic and in multisection version 
in the sizes of 3.00 and 3.50 meters, equipped with two tips of different 
power. They have been designed for bottom fishing from the boat with an 
eye on the sea bream and sea bass of the Northern Adriatic lagoons. These 
powerful and handy rod are able to  handle 300 or even 400 gram weights 
for the multisection version. Equipped with sturdy SiC stone rings, metal 
screw reel seat to support even generously sized reels, Shrink Rubber 
handle for excellent grip and rubber rear cap to make combat comfortable.
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 Due pezzi con innesto a baionetta, due cime in vetro di diversa potenza: 
queste le Talaxa 7300, una serie di canne da 300 grammi per il bolentino, 
il drifting e la traina. Caratterizzate dall’impugnatura in Shrink Rubber, 
per una presa sempre ottimale, e tappo posteriore in gomma per le fasi di 
combattimento. Gli anelli in dotazione sono a doppio ponte, il porta mulinello è 
ergonomico e la custodia in dotazione è imbottita.

 Two section rod with put-in joint, two glass tips of different power: these, 
Talaxa 7300 series, of 300g for bolentino, drifting and trolling. Characterized by 
Shrink Rubber handle, for a long-lasting grip, a practical rubber rear bottom 
cap for fighting phases. Equipped with double bridge guides, ergonomic reel 
seat and a padded case.

03101xx 2,40 m 127 cm Max 300 g 228 g 15,90 mm 2+2
03102xx 2,70 m 140 cm Max 300 g 240 g 16,50 mm 2+2
03103xx 3,00 m 157 cm Max 300 g 260 g 17,40 mm 2+2

Cime/Tips
x91670L Cima/Tip Talaxa 7300 Light  -  530 mm  - Ø 4,60 mm
x91670M Cima/Tip Talaxa 7300 Medium  -  530 mm  - Ø 4,60 mm

  

 Canna per la pratica del bolentino medio; dotata di due cime di diversa 
potenza in A.P. Flex, supporta zavorre fino a 400 grammi e la sua ottima potenza 
consente di gestire al meglio i combattimenti anche più impegnativi. Dotata 
di anelli Black Frame MN con pietra SiC, di crociera in policarbonato, robusto 
portamulinello a vite ed il manico riporta un inserto in Shrink Rubber per 
proteggere ulteriormente il fusto dagli stress causati dalle fasi di pesca.

 Rod for medium bolentino fishing; equipped with two tips of different 
power in A.P. Flex, supports weights up to 400 grams and its excellent power 
allows you to better manage even the most hard fights. Equipped with Black 
Frame MN rings with SiC stone, polycarbonate cruise, strong screw reel seat 
and the handle has a Shrink Rubber insert to further protect the blank from 
the stresses caused by fishing.

03058xx 2,70 m 135 cm Max 400 g 298 g 18,30 mm 2+2  
03059xx 3,00 m 155 cm Max 400 g 343 g 19,40 mm 2+2  

Cime/Tips
x912901 Cima/Tip Talaxa 8300 Light  -  530 mm  - Ø 5,00 mm  
x912902 Cima/Tip Talaxa 8300 Medium  -  530 mm  - Ø 5,00 mm  
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 Il marchio F1 identifica il top di gamma, della sezione mare nel catalogo 
Tubertini! La serie di canne F1 Telescopic 2000 si candida per essere il 
riferimento nell’ambito della pesca dalla barca. Le F1 Telescopic 2000 sono 
canne leggere e sottili con azioni studiate in collaborazione con i campioni della 
Lenza Emiliana in modo da offrire agli agonisti tutte le soluzioni tecniche possibili; 
per questo motivo le versioni Medium e Strong vengono proposte senza il 
consueto set di cime in modo che saranno i pescatori stessi a decidere il tipo di 
vette con le quali dotare le canne in funzione delle proprie esigenze di pesca. È 
infatti disponibile un ampio range di cime TGT-Ti (Tubertini Glass Tip-Titanio) di 
altissima qualità e azione diversa, dotate di anelli con ponte in titanio e sistema 
A.P. Flex (dettagli a pagina 83). Le canne montano anelli SiC con frame in titanio, 
porta mulinello Alps, un blocco per regolare la lunghezza e sono dotate di un 
pratico tappo posteriore da combattimento in gomma removibile.

 F1 brand identifies the top sea-range in Tubertini cathalog! F1 Telescopic 
2000 rod series is a reference in boat fishing. F1 Telescopic 2000 are light 
and thin with studied actions in collaboration with Lenza Emiliana’s champions 
in order to offer all possible technical solution to agonists and that’s why that 
Medium and Strong versions are offered without the usual tips set, so that 
fishermen will choose the kind of peak that they need for the fishing technique 
that they are practicing. In fact a wide peak’s range is available, made of TGT-Ti 
(Tubertini Glass Tip Titanium) of excellent quality, equipped titanium guides 
rings, A.P. Flex system, everyone with different actions (details on page 83). 
titanium frame SiC rings, Alps reel-holder, a block to set lengths and the rods 
are equipped with a practice rear fighting cap made of removable rubber.

03091xx Ultra-Light 100g 4,00 m 136 cm 20,30 mm 4+2  
03092xx Ultra-Light 100g 5,00 m 138 cm 22,30 mm 5+2  
03093xx Light 150g 4,00 m 136 cm 20,40 mm 5+2
03094xx Light 150g 5,00 m 138 cm 22,40 mm 6+2
03095xx Medium (no cime) 200g 4,00 m 136 cm 20,00 mm 5+0
03096xx Medium (no cime) 200g 5,00 m 138 cm 23,10 mm 6+0
03097xx Strong (no cime) 300g 4,00 m 136 cm 20,10 mm 5+0
03098xx Strong (no cime) 300g 5,00 m 138 cm 23,50 mm 6+0

Cime/Tips
x9185xx Cima/Tip F1 Telescopic 2000 Ultra-Light e Light L  -  720 mm  -  Ø 4,00 mm
x9186xx Cima/Tip F1 Telescopic 2000 Ultra-Light e Light M  -  760 mm  -  Ø 4,00 mm

    

STRONG

MEDIUM

LIGHT

ULTRA LIGHT
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 Series of two-piece rods intended for Trout Area fishing, especially for 
Tournaments. Constructed in high modulus carbon and spigot coupling, 
these extremely light and reactive blanks retain a fast action capable of 
following fish escapes perfectly and having great sensitivity. They mount 
rings SeaGuide SiC serie K anti-tangle with long frame for a perfect release 
of the monofilament. High-density EVA handle and Fuji VSS reel seat for a 
comfortable and safe grip during long and intense competition phases.
The series consists of four rods with different actions and uses:
• Light (solid tip) 6 ft casting 0.3-3 g: rod designed for research fishing 
with micro spoon. Thanks to the solid tip it is possible to have maximum 
sensitivity even using very light baits. The stiffer action of this rod allows you to 
force the cast a lot and be ready for the most timid bite.
• Ultra Light 6 ft casting 0-2.5 g: developed for the use of spoons and small 
cranks in the intermediate phases of the tournament. More parabolic action 
but ready to minimize the risk of unhooking the fish during the fight in the short 
and medium distanceand to better manage small lures.
• Medium / Light 6.2 ft 0.5-3g: mainly indicated for the initial phases of the 
competition or for the use of small and medium-sized cranks and jerks. 
Great power in the blank to force fish when fishing at speed.
• Medium 6.4 ft 1-4.5g: designed for crankbait and long distance fishing, it 
has an excellent reserve of power in the lower part and great progression in 
the tip to maintain excellent contact with the bait and be ready on the strike.

03271xx Light (Solid Tip) 6'0" 94,5 cm 0,3÷3 g 69 g 6,00 mm 2  
03272xx Ultra Light 6'0" 94,5 cm 0÷2,5 g 67 g 6,10 mm 2  
03273xx Medium Light 6'2" 97 cm 0,5÷3 g 70 g 6,10 mm 2  
03274xx Medium 6'4" 100 cm 1÷4,5 g 74 g 6,30 mm 2

   

 Serie di canne in due pezzi destinate al Trout Area, in modo particolare 
per il mondo dei Tournaments. Costruiti in carbonio alto modulo ed innesto 
spigot, questi grezzi, estremamente leggeri e reattivi conservano un azione 
fast capace di seguire alla perfezione le fughe del pesce e di avere una grande 
sensibilità. Montano anelli anelli SeaGuide SiC a serie K anti-tangle a ponte 
lungo per una perfetta fuoriuscita del monofilo. Manico in EVA ad alta densità e 
placca porta mulinello Fuji VSS per un’impugnatura comoda e sicura durante le 
lunghe e intense fasi di gara. 
La serie è composta da quattro canne con differenti azioni e utilizzi:
• Light (solid tip) 6 ft casting 0.3-3 g: canna studiata per la pesca di ricerca con 
micro spoon. Grazie al solid tip si riesce ad avere il massimo della sensibilità 
anche utilizzando esche molto leggere. L’azione più rigida di questa canna 
consente di forzare molto il lancio e di essere pronti sulla mangiata più timida.
• Ultra Light 6 ft casting 0–2.5 g: sviluppata per l’utilizzo di spoon e piccoli 
crank nelle fasi di gara intermedie. Azione più parabolica ma pronta per 
ridurre al minimo il rischio di slamare il pesce durante il combattimento nella 
corta e media distanza e per gestire al meglio piccoli artificiali.
• Medium/Light 6.2 ft 0.5-3g: indicata prevalentemente per le fasi iniziali di 
gara o per l’utilizzo di crank e jerk di piccole e medie dimensioni. Grande 
potenza nel fusto per forzare i pesci durante la pesca in velocità.
• Medium 6.4 ft 1-4.5g: studiata per la pesca a crankbait e long distance, 
presenta un’ottima riserva di potenza nella parte inferiore e grande 
progressione nella vetta per mantenere un ottimo contatto con l’esca ed 
essere pronti sulla ferrata.

03205xx Xtra Light 5,80 ft 89 cm 0,2÷2,5g 83 g 6,20 mm 2  
03206xx Ultra Light 6,20 ft 95 cm 0,3÷3,5g 86 g 6,30 mm 2  
03207xx Light 6,40 ft 97 cm 0,5÷4,5g 90 g 6,80 mm 2  
03208xx Medium Light 6,60 ft 99 cm 1÷6 g 94 g 7,00 mm 2

 

• Porta mulinello Fuji VSS

 Serie di canne entry-level specifiche per il trout area, ideali per chi si vuole 
approcciare per la prima volta ai tournament o per il pescatore amatoriale. Le 
azioni sono state studiate dal Team Seika per offrire attrezzi di ottima qualità. 
Innesto spigot e anelli mono-ponte con pietra in Sic molto leggeri. Manico in 
EVA ad alta densità e placca porta mulinello ergonomica.

 Series of entry-level rods specific for the trout area, ideal for those who 
want to approach tournaments for the first time or for the amateur fisherman. 
The actions have been studied by the Seika Team to offer excellent quality tools.
Spigot graft and mono-bridge rings with very light Sic stone. High density 
EVA handle and ergonomic reel seat.
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 Canna telescopica specifica per lo spinning alla trota con softbaits. Monta 
leggerissimi anelli con pietra SiC per avere una perfetta fuoriuscita della lenza, 
sia essa nylon o trecciato. Presenta un blocco per regolare la lunghezza da 
2.40 m a 2.70 m, così da potersi adattare a diverse situazioni. Il solid tip molto 
sensibile garantisce un perfetto controllo in fase di pesca e di avvertire la più 
subdola mangiata del pesce. L’azione Regular ma allo stesso tempo pronta 
sulla ferrata consente di far mangiare il pesce senza che esso avverta la 
resistenza della canna e di ferrare prontamente, diminuendo quindi il rischio di 
slamate in ferrata. L’impugnatura è rivestita in light rubber per un eccellente grip 
anche con le mani bagnate o sporche, inoltre la placca porta mulinello consente 
di avere il massimo contatto con il fusto della canna. Viene fornita di hook 
retainer in gomma per agganciare in modo sicuro gli ami durante i trasferimenti.

 Telescopic rod specific for trout spinning with softbaits. It has very light 
SiC stone rings to have a perfect line coming out, be it nylon or braided. It has a 
block to adjust the length from 2.40m to 2.70m, so that it can adapt to different 

situations. The very sensitive solid tip guarantees perfect control during fishing 
and to warn the most subtle eaten of the fish. The Regular but at the same time 
ready action allows the fish to be eaten without it feeling the resistance of the 
rod decreasing the risk of unhooking unhooking on the strike. The handle is 
covered in light rubber for excellent grip even with wet or dirty hands, and the 
reel seat allows maximum contact with the rod blank. Equipped with with rubber 
hook holder to securely attach hooks during change of position.

04464xx 2,40-2.70 m 87 cm 0-6 g 97 g 12,75 mm 5

03171xx Light 2,20 m 113 cm 0÷4 g 99 g 8,90 mm 2
03172xx Medium Light 2,20 m 113 cm 1÷6 g 100 g 9,00 mm 2
03173xx Medium 2,20 m 113 cm 2÷12 g 102 g 9,00 mm 2
03174xx Light 2,40 m 126 cm 0÷4 g 106 g 9,85 mm 2
03175xx Medium Light 2,40 m 126 cm 1÷6 g 110 g 10,00 mm 2
03176xx Medium 2,40 m 126 cm 2÷12 g 116 g 10,00 mm 2

 

 Serie di canne solid tip dedicate al light spinning, light rock fishing e 
street fishing. Montano anelli SiC a monoponte per poter utilizzare monofili e 
trecciati, inoltre consentono di avere un’ottima resistenza alla salsedine ed alla 
corrosione. La placca porta mulinello ergonomica e il manico splittato in EVA 
ad alta densità garantiscono maggiore confort e sensibilità. Il carbonio ad alto 
modulo impiegato dona a questi grezzi una grande reattività e prontezza in 
fase di pesca utilizzando piccole soft e hard baits.

 Series of solid tip rods dedicated to light spinning, light rock fishing 
and street fishing. They mount SiC rings to be able to use monofilaments and 
braided lines, they also allow for excellent resistance to salt and corrosion. 
The ergonomic reel seat and the high density EVA split handle ensure greater 
comfort and sensitivity. The high modulus carbon used gives these blanks a 
great reactivity and readiness when fishing using small soft and hard baits.
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03258xx Light 2,10 m 109 cm 0÷10 g 104 g 9,80 mm 2  
03259xx Medium 2,10 m 109 cm 5÷20 g 107 g 9,90 mm 2  
03260xx Light 2,40 m 124 cm 0÷10 g 115 g 11,10 mm 2  
03261xx Medium 2,40 m 124 cm 5÷20 g 125 g 11,45 mm 2
03262xx Medium Heavy 2,40 m 124 cm 10÷30 g 141 g 11,50 mm 2
03263xx Heavy 2,40 m 124 cm 15÷40 g 142 g 11,90 mm 2
03264xx Medium Heavy 2,70 m 140 cm 10÷30 g 158 g 12,90 mm 2
03265xx Medium Heavy 2,70 m 140 cm 15÷45 g 165 g 13,50 mm 2
03266xx Heavy 2,70 m 140 cm 20÷60 g 171 g 13,90 mm 2

   

 Serie di canne in due pezzi destinate al fresh e salt water, costruite in 
carbonio alto modulo. Equipaggiate con anelli SeaGuide SiC a serie K anti-
tangle e placca porta mulinello ergonomica per ottenere grandi prestazioni nel 
lancio e nel combattimento. Manico in EVA ad alta densità e finiture di pregio 
donano a questi blank un’estetica molto accattivante e ne risaltano la qualità 
dei materiali impiegati per la loro costruzione. Le azioni sono fast con ottima 
sensibilità nella cima e grande potenza nel fusto, quindi ideali per la pesca con 
hard e soft baits alla ricerca di svariate prede. Questa serie è stata sviluppata 
dal team Seika per coprire le molteplici esigenze che hanno gli amanti della 
pesca ai predatori con esche artificiali.

 Series of two-piece rods intended for fresh and salt water, made in high 
modulus carbon. Equipped with SeaGuide anti-tangle K rings with SiC 
guides and ergonomic reel seat to obtain great performances in casting and 
in combat. High density EVA handle and fine finishes give these blanks a very 
attractive aesthetic and highlight the quality of the materials used for their 
construction. The rods actions are fast with excellent sensitivity in the top and 
great power in the blank, therefore ideal for fishing with hard and soft baits in 
search of various prey. This series was developed by the Seika team to cover 
the multiple needs that lovers of predator fishing with lures have.

 Serie di canne ideate per la pesca ai cefalopodi dalla barca. Sono 
canne in due pezzi e la cima riporta all'estremità un'appendice in Solid per il 
massimo della sensibilità possibile. Il portamulinello è a vite e gli anelli sono 
molto ben distribuiti per assecondare la la dolce curva della canna.

 Series of rods designed for boat cephalopod fishing. They are two-
piece rods and the tip has a Solid tip at the end for maximum sensitivity. 
The reel seat is screw and the rings are very well distributed to accommodate 
the gentle curve of the rod.

03105xx 1,80 m 95 cm 11,30 mm 115 g 2  
03106xx 2,10 m 110 cm 13,20 mm 141 g 2  
03107xx 2,40 m 125 cm 16,10 mm 198 g 2
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05212xx 4,00 m 118 cm 2÷10 g 176 g 15,40 mm 4  
05213xx 4,00 m 118 cm 10÷20 g 186 g 15,80 mm 4  
05214xx 4,00 m 118 cm 15÷30 g 199 g 16,30 mm 4  
05215xx 4,00 m 118 cm 20÷40 g 207 g 16,40 mm 4  
05220xx 4,40 m 126 cm 15÷30 g 242 g 17,50 mm 5
05221xx 4,50 m 126 cm 20÷40 g 253 g 17,60 mm 5

 

 Potente canna telescopica dedicata alla pesca da riva di prede di grosse 
dimensioni come storioni e siluri. Gli impegnativi combattimenti sono agevolati 
dal tappo posteriore arrotondato e dall impugnatura sagomata in EVA, mentre il 
vettino fluorescente migliora la visione dell’abboccata nelle ore notturne.

 Powerful telescopic rod dedicated to fishing from shore big fish such as 
sturgeons and catfish. The challenging fights are facilitated by the rounded back 
cap and the EVA handle. the fluorescent tip improves the vision of the bite at night.

05035xx 4,20 m 170 cm No Limits 650 g 4  

  

 Diametro ridottissimo per la serie delle Tatanka Slim; una serie all-round 
costruite in carbonio ad altissimo allungamento rinforzato con X-Wrapping adatte 
alla pesca in lago, mare o canale. L'impugnatura è in Tessuto Alutex, gli anelli in 
SiC ed il portamulinello a placca. Ottime le finiture.

 Extremely small diameter for the Tatanka Slim series; a series in all-round 
carbon and very high elongation reinforced with X-Wrapping suitable for fishing in 
the lake, sea or canal. The handle is in Alutex fabric, the SiC rings and the plate 
reel seat. Excellent finishes.
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Frizione Anteriore 27
Ricambi 31

Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Peso
Weight
Cuscinetti a Sfera
Ball Bearings
Rapporto di Recupero
Gear Ratio

Velocità Recupero
Speed Recovery
Potenza Frizione
Drag Power
Capacità Bobina
Line Capacity
Lunghezza Cavo
Cable Length

 La tecnologia Ryobi, la competenza Tubertini e dei suoi 
Campioni, gli ingegneri giapponesi e la precisione nipponica 
infine il design italiano! Ryobi e Tubertini, un binomio vincente, 
una collaborazione tra due aziende che hanno come unica 
missione quella di dare vita a mulinelli tecnicamente perfetti 
e dalle soluzioni innovative, in grado di soddisfare ed 
entusiasmare gli appassionati di tutto il mondo.

 Ryobi’s technology, Tubertini and Tubertini’s Champions’s 
skill, Japanese precision and Italian design! Ryobi and 
Tubertini the winning binomial! A collaboration between two 
companies that have the only aim to create technically perfect 
reels and innovative solutions able to satisfy and to arouse 
enthusiasm in all fishing fan all over the world.
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TODA FX
 La serie di mulinelli Toda FX è composta di due taglie la 4500 e la 

classica 6500. Caratterizzati da un un rotore con bobina sovradimensionata 
e un corpo di dimensioni ridotte che racchiude una meccanica molto potente. 
Ideali per tutte le tecniche di pesca che necessitano di potenza nel recupero 
ed ottima fluidità di fuoriuscita del filo che aumenta le prestazioni di lancio. 
La taglia 4500 è ideale per la pesca all'inglese, la bolognese e la trota lago 
mentre la versione 6500 si adatta perfettamente allo spinning pesante (sia 
in mare che in acqua dolce), feeder, trota lago con bombarde di grosse 
dimensioni e beach ledgering. Il sistema di imbobinamento RFO e lo Slow 
Oscillation System (oscillazione lenta) consentono di recuperare fino a 120 
metri di filo per giro di manovella per la taglia 6500 ed evitano che le spire 
si sovrappongano in maniera disordinata; tutto questo porta ad avere lanci 
più precisi e migliore fluidità in fase di recupero. La bobina di serie è di tipo 
Match con capienza 0,20mm - 200m, ma è disponibile una bobina di ricambio 
opzionale con capacità 0,33mm - 250m.

 The series of reels Toda FX is composed of two sizes the 4500 and the 
classic 6500. Featuring a rotor with oversized spool and a small body that 
encloses a very powerful mechanics. Ideal for all fishing techniques that 
require power in recovery and excellent fluidity of the line that increases 
casting performance. The 4500 size is ideal for match fishing, bolognese 
and lake trout while the 6500 version is perfectly suited to heavy spinning 
(both in sea and fresh water), feeder, lake trout with large "bombarda" 
and beach ledgering. The RFO spooling system and the Slow Oscillation 
System allow you to recover up to 120 meters of wire per turn of the handle 
for size 6500 and prevent the coils from overlapping in a disorderly manner; 
all this leads to more precise casts and better fluidity in the recovery phase. 
The stock spool is Match type with a capacity of 0.20mm - 200m, but an 
optional spare spool with a capacity of 0.33mm - 250m is available.

99108xx 4500 Ø 0,180 mm/180 m 5.0:1 5+1 10lb (5kg) 315 g
99109xx 6500 Ø 0,200 mm/200 m 5.0:1 5+1 15lb (7,5kg) 400 g
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C-SRF
 Corpo completamente in carbonio per questo accattivante mulinello da surf 

casting top di gamma. Per alleggerirne ulteriormente il ridotto peso monta 
una bobina size 8000 ultralight in alluminio completamente scaricata, con 
frizione a dischi di carbonio, dipone inoltre di altre due bobine di ricambio: 
una versione liscia in alluminio di size 9000 e una in materiale plastico di 
misura 8000, per avere a disposizione diametri o filati diverisi. Dal recupero 
molto fluido è dotato di sei cuscinetti a sfera più uno a rulli e rapporto di 
recupero 4,6:1. La robusta manovella monta un confortevole pomello in EVA.

 Full carbon body for this captivating top of the range surf casting reel. 
To further lighten its low weight, it mounts a size 8000 ultralight aluminum 
spool, with carbon drag disc, it also has two other spare spools: a smooth 
aluminum version of size 9000 and one in plastic size 8000, to have 
different diameters or lines available. With very fluid recovery, it is equipped 
with six ball bearings plus one roller and 4.6: 1 gear ratio. The robust crank 
mounts a comfortable EVA knob.

99287xx Bobina/Spool 8000  Ø 0,25/200 m
Bobina/Spool 9000  Ø 0,36/210 m 4,6:1 6+1 30lb (15kg) 506 g
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WAVE X
 Mulinello da surf casting di ottima fattura, dotato di otto cuscinetti a 

sfera più uno a rulli e rapporto di recupero 4,6:1. Le tre bobine in corredo 
permettono di disporre di monofili o trecciati di diametro diverso, per ogni 
evenienza. A dispozione una versione liscia in alluminio di size 9000, 
una in materiale plastico di misura 8000 come quella in alluminio con fori 
di alleggerimento montata di fabbrica. La robusta manovella monta un 
confortevole pomello in EVA.

 Surf casting reel of excellent quality, equipped with eight ball bearings 
plus one roller and 4.6: 1 gear ratio. The three spools supplied allow you to 
have monofilaments or braids of different diameters, just in case. Available 
in a smooth aluminum version of size 9000, one in plastic material of size 
8000 like the one in aluminum with lightening holes mounted at the factory. 
The robust crank mounts a comfortable EVA knob.

99288xx Bobina/Spool 8000  Ø 0,25/200 m
Bobina/Spool 9000  Ø 0,36/210 m 4,6:1 8+1 30lb (15kg) 585 g
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IONIC
 Mulinello da surf casting dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Dotato di 

quattro cuscinetti a sfera più uno a rulli e due bobine: una liscia in alluminio 
di size 9000 ed una in materiale plastico di misura 8000, per coprire le varie 
esigenze di pesca. La manovella monta un confortevole pomello in gomma.

 Surf casting reel with excellent value for money. Equipped with four ball 
bearings and one roller and two spools: one in aluminum of size 9000 and 
one in plastic material of size 8000, to cover the various fishing needs. The 
crank mounts a comfortable rubber knob.

99289xx Bobina/Spool 8000  Ø 0,25/200 m
Bobina/Spool 9000  Ø 0,36/210 m 4,6:1 4+1 30lb (15kg) 597 g

THESYS
 Mulinelli Tubertini dotati di 6 cuscinetti a sfere più uno a rulli e bobina in 

alluminio, disponibili in una vasta gamma che comprende quattro misure 
1000, 2000, 3000 e 4000, consentono di affrontare le più svariate tecniche di 
pesca: spinning, bolognese e feeder leggero. Molto vantaggioso il rapporto 
tra caratteristiche tecniche, prestazioni e prezzo.

 Tubertini reels equipped with 6 ball bearings plus one roller bearing 
and aluminum spool, available in a wide range that includes four sizes 
1000, 2000, 3000 and 4000, allow you to tackle the most varied fishing 
techniques: spinning, bolognese and light feeder . The relationship between 
technical characteristics, performance and price is very advantageous.

99295xx 1000 Ø 0,180 mm/280 m 5,1:1 5+1 8lb (4kg) 255 g
99296xx 2000 Ø 0,205 mm/275 m 5,1:1 5+1 8lb (4kg) 260 g
99297xx 3000 Ø 0,235 mm/295 m 5,1:1 5+1 15lb (6kg) 297g
99298xx 4000 Ø 0,285 mm/250 m 5,1:1 5+1 15lb (6kg) 305 g
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BOBINE AP 
POWER YELLOW

98899xx 4000
98900xx 6000
98901xx 8000

BOBINE HYLAS

98983xx 2000
98984xx 3000
98985xx 4000
98986xx 5000
98987xx 6000
98988xx 3000 Match
98989xx 4000 Match
98990xx 5000 Match
98991xx 6000 Match
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Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Diametro
Diameter

Breaking T L

Metri/Bobina
Meters/Spool
Colore
Color

Tabella Colori
Neutro / Neutral

Bianco Neutro / Neutral White

Giallo / Yellow

Marrone / Brown

Rosso / Red

Blu Neutro / Neutral Blue

Blu / Blue

Grigio-Blu / Smokey Blue

Verde Neutro / Neutral Green

Verde / Green

Verde Doppio / Double Green

Verde Scuro / Dark Green

Nero / Black

R Lines 33
Mulinello e Trecciati 35
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LAVORAZIONE 
MONOFILI

 Tutti i nylon sono prodotti in esclusiva 
per la ditta Tubertini dalla Kyoritsu Shoji 
Co. Ltd. Japan. Questa è una delle aziende 
giapponesi più attrezzate ed importanti 
e lavora esclusivamente polimeri per 
monofili ad alta tenacità, specifici per la 
pesca sportiva, non produce per altri settori 
industriali. La materia prima Nylon arriva 
a noi in matasse da 3000/5000 metri. 
Vengono poi trattate successivamente 
nebulizzando il prodotto con sostanze 
protettive che lo salvaguardano dalla 
luce e da altri agenti atmosferici tipo il 
caldo e la salsedine, inoltre la matassa, 
contrariamente ai bobinoni, evita che il filo 

subisca schiacciamenti, per cui la qualità 
è costante dal primo all’ultimo metro. 
Tutti i monofili che noi trattiamo hanno 
caratteristiche specifiche profondamente 
diverse, e il prezzo di questi prodotti ha un 
significato relativo, infatti non è detto che i 
fili più cari siano sempre i migliori; questo 
dipende dall’uso per il quale sono destinati. 
Nella nostra gamma presentiamo dei fili a 
prezzi interessantissimi, con caratteristiche 
tali da determinare, se utilizzati per lo scopo 
specifico, rendimenti superiori ad altri fili più 
costosi. Il carico di rottura dei nostri fili viene 
verificato attraverso 2 procedimenti. Il primo 
viene effettuato in simulazione di pesca 
con il filo in canna e flessibilità di questa 
rapportata al diametro. 
Il secondo in laboratorio attraverso lo 
strumento di misura prodotto da SHIMAZU, 
azienda leader a livello mondiale per gli 
strumenti di precisione.Il test viene effettuato 
su 25 cm di filo con la velocità di resistenza 
a 30 cm al minuto. Peso massimo della 
misurazione 100 kg.

MONOFILAMENT 
PRODUCTION

 All nylons are produced by Kyoritsu Shoji 
Co. Ltd. Japan in exclusive for Tubertini 
company. That company is one of the most 
equipped and important Japanese firm. 

They only work polymer for high tenacity 
monofilament, specific for sport fishing, 
this company doesn’t produce for other 
industrial sectors. The raw material (nylon) 
arrive us in hanks (3000 m, 5000 m) then 
these hanks are treated nebulizing the 
product with protecting substances that 
are saving the product from light and other 
atmospheric agents like hot and saltness. 
Moreover hanks, instead of spools, are 
avoiding that line should be damaged by 
crushing, so quality is the same from first till 
last meter. All monofilament we deal have 
different specification one from the other 
and price hasn’t to be taken as indication 
of better quality, in fact it isn’t true that 
most expensive lines are always the best, 
it depends on use they are destined to. In 
our range of products there are lines with 
very interesting prices destined to particular 
fishing styles whose characteristics are 
giving better performance than more 
expensive lines. Our lines breakage 
resistance is verified by two process. 
First one is made during fishing simulation. 
The second is made in laboratory using 
measuring instrument that it produces 
by the company leader in production of 
precision devices SHIMAZU.
Test is made on 25 cm of line at 30 cm per 
minute speed of strength. Maximum weight 
of measurement is 100 kg.

Breaking T (Kg)
 Carico di rottura ottenuto da “Simulazione pesca“.
 Breakage resistance obtained during fishing simulation.

Breaking L (Kg)
 Carico di rottura ottenuto in Laboratorio.
 Breakage resistance obtained in Laboratory.

Computer controlled system
Shimadzu Autograph
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ERRE METHOD  
 Nylon affondante "Made in Japan" dalle 

caratteristiche ideali per la pesca a feeder e 
soprattutto per la pesca a method in acque 
commerciali. Le due versioni godono di un peso 
specifico elevato, caratteristica indispensabile 
poichè una volta che il pasturatore toccherà il 
fondale non bisognerà più muoverlo. Ciò permetterà 
al filo di formare una linea curva dalla punta della 
canna al pasturatore, permettendo al nylon di 
essere ben adiacente al fondo impedento la visione 
delle suddette "false mangiate".
La versione di colore "Red - Brown" è low stretch: 
ovvero ha un basso coefficiente di allungamento, 
peculiarità ideale per la pesca a lunga distanza e 
per la pesca in carpodromo dove vi è la necessità di 
visualizzare al meglio la mangiata, come la pesca a 
carassi e breme.
La versione di colore "Blue" al contrario si 
contraddistingue per l'alta èlasticità: peculiarità 
ideale per la pesca marginal e di grosse carpe 
dove, in entrambe le situazioni, la mangiata risulta 
essere molto aggressiva.

 Made in Japan sinking nylon with ideal 
characteristics for feeder fishing and especially 
for method fishing in commercial waters. The 
two versions have a high specific weight, an 
indispensable characteristic in a clear way that 
the feeder will touch the bottom and no longer 
have to move it. This means that the wire to form a 
curved line from the tip of the barrel to the feeder is 
sent to the nylon to be well adjacent to the bottom 
preventing the vision of the aforementioned "false 
eaten".
The "Red - Brown" color version is low stretch: 
that is, it has a low elongation coefficient, an ideal 
peculiarity for long distance fishing and for carp 
fishing where there is the need to better identify the 
meal, such as the catch a crucian carp and bream.
The "Blue" version, is characterized by its high 
elasticity: an ideal peculiarity for marginal fishing 
and for large carp where, in both situations, the run 
is very aggressive.

200 m  -  Method Red Brown
21969xx 0,203 mm 4,500/3,080   
21970xx 0,234 mm 5,400/4,670   
21971xx 0,261 mm 8,500/7,490   

200 m  -  Method Blue
21977xx 0,203 mm 5,300/4,580
21978xx 0,234 mm 6,100/5,390
21979xx 0,261 mm 7,200/6,280

ERRE SPIN 
 Monofilo clear di nuova concezione ideale per 

la pesca a spinning, testato dai migliori agonisti 
e pescatori del team Seika. Il polimero con cui è 
realizzato, appositamente sviluppato per la Tubertini 
in Giappone, fa parte delle nuove tecnologie R 
e dona al filo una buona rigidità mantenendo 
totale assenza di memoria, consentendo quindi 
imbobinamenti perfetti e lanci più lunghi. L'apposito 
trattamento superficiale di coatizzazione abbassa 
il coefficiente di attrito rendendolo particolarmente 
resistente all'abrasione e poco sensibile al 
surriscaldamento. La grande resistenza al nodo 
facilita il collegamento di finali in fluorocarbon, snap 
ed artificiali. Disponibile in versione da Trout Area 
(120 m) e Spinning (200 m).

 New monofilament ideal for spinning fishing, 
tested by the best agonists and fishermen of the 
Seika team . The polymer with which it is made, 
specially developed for Tubertini in Japan, is part of 
the new R technologies and gives the wire a good 
rigidity while maintaining total absence of memory, 
thus allowing perfect spools and longer casts. 
The special surface coating treatment lowers the 
friction coefficient making it particularly resistant 
to abrasion and not very sensitive to overheating. 
The great resistance to the knot facilitates the 
connection of fluorocarbon ends, connectors and 
lures. Available in Trout Area (120m) and Spinning 
(200m) versions.

120 m
21980xx 0,104 mm 0,780kg / 2,400lb   
21981xx 0,117 mm 1,080kg / 3,300lb   
21982xx 0,128 mm 1,520kg / 4,100lb   

200 m
21983xx 0,148 mm 3,000/1,850   
21984xx 0,165 mm 3,390/2,520   
21985xx 0,185 mm 4,000/3,000   
21986xx 0,203 mm 4,780/3,960   
21987xx 0,234 mm 5,670/4,790  
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TBR 250M 
 Monofilo da mulinello leggero e morbido per 

favorire la scorrevolezza in fase di lancio. Il carico 
di rottura al nodo e la resistenza all’abrasione sono 
elevati. La scarsa memoria meccanica permette 
una imbobinatura perfetta sul mulinello.

 Soft and light monofilament to improve sliding 
during cast. High knot strength and high resistance 
to abrasion. The low mechanic memory allows a 
perfect winding of spool.

150 m
20690xx 0,128 mm 2,640/2,200
20691xx 0,148 mm 3,500/2,920
20692xx 0,165 mm 4,670/3,890
20693xx 0,181 mm 5,710/4,760
20694xx 0,203 mm 6,890/5,740
20695xx 0,234 mm 8,180/6,820
20696xx 0,251 mm 10,400/8,670
20697xx 0,307 mm 14,840/12,370

250 m
20B01xx 0,165 mm 4,670/3,890
20B02xx 0,181 mm 5,710/4,760
20B03xx 0,203 mm 6,890/5,740
20B04xx 0,234 mm 8,180/6,820
20B05xx 0,251 mm 10,400/8,670
20B06xx 0,307 mm 14,840/12,370
20B07xx 0,350 mm 19,610/16,480
20B08xx 0,400 mm 24,880/20,900
20B09xx 0,450 mm 30,850/25,920
20B10xx 0,500 mm 37,630/31,100

150 yd: Grigio/Grey
29490xx 0,132 mm 5,200kg / 11,4lb   
29491xx 0,153 mm 6,900kg / 15,1lb  

29492xx 0,171 mm 8,400kg / 18,5lb  

29493xx 0,191 mm 9,000kg / 21,6lb  

29494xx 0,209 mm 12,300kg / 27,1lb  

150 yd: Giallo/Yellow
29495xx 0,132 mm 5,200kg / 11,4lb   
29496xx 0,153 mm 6,900kg / 15,1lb
29497xx 0,171 mm 8,400kg / 18,5lb
29498xx 0,191 mm 9,000kg / 21,6lb
29499xx 0,209 mm 12,300kg / 27,1lb

300 yd: Giallo/Yellow
29500xx 0,242 mm 16,000kg / 35lb
29501xx 0,270 mm 19,500kg / 42lb
29502xx 0,296 mm 22,200kg / 48lb
29503xx 0,342 mm 26,400kg / 58lb
29504xx 0,382 mm 31,000kg / 68lb

SATHIN X8  
 Dopo innumerevoli riconoscimenti internazionali 

per l’innovazione e la qualità nella produzione di 
filo da pesca del nostro produttore Giapponese, 
l’introduzione del nuovo PE Sathin X8 suppone 
un salto ad un livello di eccellenza difficile da 
superare. Il Sathin X8 utilizza le nuove fibre di 
qualità superiore utilizzate per creare un trecciato 
da 8 fibre di sezione rotonda, ultra morbido che 
passa per gli anelli della canna con una minima 
frizione senza fare rumore. Il processo esclusivo 
di coatizzazione (ricopertura) garantisce ottima 
resistenza all'abrasione, protezione del colore ed 
eccellente tenuta al nodo. Un trecciato da 8 fibre 
rappresenta il massimo risultato tecnologico che si 
possa raggiungere nei trecciati da pesca moderni e 
le sue qualità si apprezzano in modo speciale nella 
pesca a spinning.

 After countless international awards for 
innovation and quality in the production of fishing 
thread by our Japanese manufacturer, the 
introduction of the new PE Sathin X8 supposes a 
leap to a level of excellence difficult to overcome. 
The Sathin X8 uses the new superior quality fibers 
used to create a braid of 8 fibers of round, ultra soft 
section that passes through the rings of the barrel 
with minimal friction without making noise. The 
exclusive coating process guarantees excellent 
abrasion resistance, color protection and excellent 
knot strength. An 8-fiber braid represents the 
maximum technological result that can be achieved 
in modern fishing braids and its qualities are 
particularly appreciated in predator fishing.
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R Float 38 
Galleggianti 43

Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Colore
Color

Misura
Size
Diametro
Diameter
Peso
Weight
Affondabilità
Sinking Range

Anello 
scorrifilo 
esterno

Filo passante 
internamente

Anello 
scorrifilo 
esterno e foro 
interno laterale

Anello 
scorrifilo 
posizionato 
sull’antenna
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DALLA BALSA
AL CAMPO DI GARA

 Da quando alla Tubertini è iniziata la 
produzione di galleggianti e bombarde PRO, 
c’è stata una continua e costante ricerca 
della qualità che ci ha portato a progettare 
e produrre articoli sempre più funzionali e 
performanti grazie all’accurata realizzazione 
da parte del personale qualificato.
Si inizia con l’ideazione del tipo di galleggiante 
da produrre, compito affidato a Ferruccio 
Gabba che in qualità di Campione conosce 
perfettamente le esigenze degli agonisti e le 
tipologie dei campi gara. Successivamente 
viene prodotta una campionatura per essere 
testata ed eventualmente modificata fino a che 
il risultato non è ottimale, dopodiché si passa 
alla produzione in serie.
Le materie prime usate per i nostri galleggianti 
sono il legno di balsa ed il poliuretano, 
entrambe vengono tagliate e ridotte a listelli; 
la balsa, in particolare, viene poi pesata 
listello per listello, in quanto solo la più 
leggera e tenera è adatta per le nostre serie 
“Pro”, fiore all’occhiello dei prodotti made in 
Tubertini. Si procede poi alla tornitura con 
macchine a controllo numerico, nelle quali 
una mola abrasiva, seguendo il disegno 
impostato, realizza i fuselli o i bulbi grezzi, 
successivamente sui fuselli viene praticato 
manualmente un primo foro, nel quale 
le derive ricavate da trafilati di acciaio, 
tonchino, fibra di vetro o carbonio, vengono 
successivamente incollate tramite specifiche 
resine. Operazione basilare questa che, se 
non eseguita scrupolosamente (utilizzando 
il giusto tipo e la corretta quantità di collante 
e la capacità di posizionare la deriva 
esattamente in asse col bulbo), compromette 
la riuscita delle fasi successive di finitura. I 
galleggianti semilavorati, dopo essere stati 
posizionati su apposite piastre, sono pronti 
per entrare nella cabina di verniciatura, che 
avviene per immersione: è in questa fase 
che sovrapponendo colori, creando righe e 
contrasti la fantasia, la creatività e la vena 

artistica degli operatori creano “l’abito” dei 
galleggianti. Ovviamente in questa delicata 
fase è indispensabile che la qualità delle 
vernici, la loro giusta densità, la velocità 
di risalita dall’immersione, i giusti tempi di 
asciugatura e la temperatura all’interno della 
cabina siano controllati e costanti.
Usciti dal reparto di verniciatura i galleggianti 
vengono marchiati uno ad uno e quindi di 
nuovo forati manualmente per il successivo 
inserimento delle antenne, anch’esse 
sottoposte ad un’ accurata selezione, prima 
di essere montate vengono controllate 
(scartando quelle storte) e disposte su 
apposite piastre per essere verniciate con 
le nostre vernici fluorescenti, per renderle 
particolarmente brillanti e visibili in acqua. 
A questo punto, dopo varie fasi di rifinitura, 
un attento e meticoloso controllo di qualità 
(eseguito galleggiante per galleggiante) fa 
sì che solo i galleggianti perfetti passino al 
confezionamento e allo stoccaggio ultima fase 
precedente alla commercializzazione.

FROM BALSA WOOD 
TO COMPETITION

 Since the Tubertini started the production 
of floats and bombarde PRO, there’s been 
a continue and constant research of quality 
that brought us to project and produce more 
and more functional and useful articles, 
thanks to accurate manufacturing process 
and very skilled staff.
Float project is the first step, this study is 
carried out by Ferruccio Gabba, thanks to his 
brilliant experience as Champion he knows 
very well the needs of competition anglers 
and also the different typology of competition 
fields. Then, prototypes are made for testing 
and, if necessary, they will be modified untill 
the outcome is excellent. When the float is 
o.k. we start mass production. Raw materials 
used to produce our floats are balsa-wood 
and polyurethane. These materials are cut 

and reduced into panelists; each panelist is 
weighed one by one. Balsa in particular, since 
only the lighest and softest is suitable for our 
series Pro, the flagship of Made in Tubertini’s 
products.Further on, there’s the turning, 
processed by numerical control machines, 
following decided design, bodies and bulbs are 

shaped by the use of an abrasive grindstone. 
Then, on these bulbs and bodys is made a 
first hole on which are set and glued the stems 
(made of steel, pith, glassfiber or carbon). 
Glueing operation is made using particular 
resins. This operation is fundamental and if it 
isn’t made very carefully (using the exact kind 
of glue in the right quantity, and the skill of 
placing the stem exactly aligned on bulb) could 
jeopardize the outcome of following finishing 
phases.
The semi-finished floats after having been 
placed on the dedicated plate, are now ready 
to enter into the painting room. Floats are 
painted by immersion: now, by the use of 
colors, combining and overlapping them, 
making stripes, the fantasy and creativity of 
our operators are making the float “dress”. 
Of course, during this very delicate operation 
the quality and the right density of paint 
is essential, as well as the immersion lift 
speed and the right drying times and the 
temperature inside the painting room that 
must be constant and everytime under 
control. Out of painting department floats are 
marked one by one then manually pierced 
again for the further introduction of antennas 
carefully selected before being set they are 
checked one by one (rejecting the wrong 
ones) and placed on plates to be painted with 
our fluoscent paints so they are very brilliant 
and visible in the water.
At this point, after several finishing operations, 
the careful and meticulous quality control 
(checked float by float) allows that only perfect 
floats will arrive to packaging and storage that 
is the last phase before dealing.
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R Float R Float 
18435xx R Float 7 g: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00   
18436xx R Float 8 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00   
18437xx R Float 9 g: 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00   
18438xx R Float 10 g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00   
18439xx R Float 11 g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00   
18440xx R Float 12 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00   

18448xx R Float 14 g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,30 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50
3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00

18449xx R Float 15 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00
2,50 - 3,00

R FLOAT

 R come Ricerca, R come Ritrovato Tecnico, R come Reinventare il prodotto. 
Questo è per noi della Tubertini è il concetto R, molto di più di una semplice lettera, è 
una filosofia. Da questa idea nasce una serie di galleggianti, la R float , realizzata con 
i materiali migliori per esaltare la sensibilità e le performance di questi segnalatori. I 
corpi sono realizzati in Rhoacell o balsa selezionata a basso peso specifico, i migliori 
materiali per realizzare i galleggianti. La verniciatura è eseguita a regola d’arte con 
prodotti specifici che migliorano l’entrata in pesca e mantengono la taratura alla 
perfezione. Una serie di prodotti d’eccellenza destinato a tutti i pescatori che 
desiderano la perfezione, come piace a noi della Tubertini.

 R as Research, R as Rediscover Technique, R as Reinventing the product. 
This is for us at Tubertini’s is the R concept, much more than just a letter, it is a 
philosophy. From this idea comes a series of floats, the R float, made with the 
best materials to enhance the sensitivity and performance of these indicators. The 
bodies are made of Rhoacell or balsa selected with a low specific weight, the best 
materials to make floats. The painting is done in a workmanlike manner with specific 
products that improve entry into fishing and keep the calibration to perfection. A 
series of excellent products was destined for all the fishermen who considered 
perfection, as we at Tubertini like.

R FLOAT 7
 Galleggiante molto tecnico con deriva in carbonio ed 

antenna in plastica piena verniciata, ideato appositamente 
per la pesca a pesci sospettosi come cavedani e carassi. 
Il perfetto rapporto tra deriva, antenna e forma del corpo. 
Studiato per un’ottima presentazione della lenza e dell’esca.

 Very technical float with carbon stem and full painted plastic 
antenna, specially designed for fishing suspicious fish such as 
chub and crucian. The perfect union between drift, antenna and 
body shape. Float studied for an excellent presentation of the 
line and the bait.

R FLOAT 8
 Galleggiante a goccia rovesciata raccolta con filo passante 

ed antenna in plastica cava ad alta visibilità. Le proporzioni di 
questo modello sono state studiate appositamente per la pesca 
in bassi fondali sul fondo o per la pesca a galla, Deriva in 
carbonio di dimensione media per agevolare l'entrata in pesca.

 Inverted drop float with passing line and high visibility hollow 
plastic antenna. The proportions of this model have been 
specifically designed for shallow-bottom fishing or for surface 
fishing, medium-sized carbon drift to facilitate fishing start.

R FLOAT 9
 Galleggiante a ovetto con deriva in acciaio e antenna in 

plastica piena verniciata. Il filo passante e l'anellino guidafilo 
posizionato alla base dell'antenna lo rendono robusto e 
preciso. Un must per tutte le situazioni che necessitano di un 
galleggiante con grandi doti di stabilità e sensibilità. Ottimo in 
acque lente e medio veloci.

 Compact float with steel stem and full plastic painted 
antenna. The wire passing and the thread guide ring positioned 
at the base of the antenna make it robust and precise. A must 
for all situations that require a float with great stability and 
sensitivity. Excellent in slow and medium-fast waters.

R FLOAT 10
 Galleggiante da competizione con antenna in fibra di vetro e 

deriva in acciaio dotato di filo passante e anellino guidafilo. La 
forma a goccia leggermente scollata e l'abbinamento con antenna 
e deriva è ideale per la pesca di pesci molto diffidenti. Molto 
stabile anche in condizioni di corrente ed in presenza di vento.

 Competition float with fiberglass antenna and steel drift 
equipped with through wire and wire guide ring. The slightly 
low-cut drop shape and the combination with antenna and drift 
are ideal for fishing very wary fish. Very stable even in flow and 
in the presence of wind.
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R Float 
R FLOAT 7

 Galleggiante molto tecnico con deriva in carbonio ed 
antenna in plastica piena verniciata, ideato appositamente 
per la pesca a pesci sospettosi come cavedani e carassi. 
Il perfetto rapporto tra deriva, antenna e forma del corpo. 
Studiato per un’ottima presentazione della lenza e dell’esca.

 Very technical float with carbon stem and full painted plastic 
antenna, specially designed for fishing suspicious fish such as 
chub and crucian. The perfect union between drift, antenna and 
body shape. Float studied for an excellent presentation of the 
line and the bait.

R FLOAT 8
 Galleggiante a goccia rovesciata raccolta con filo passante 

ed antenna in plastica cava ad alta visibilità. Le proporzioni di 
questo modello sono state studiate appositamente per la pesca 
in bassi fondali sul fondo o per la pesca a galla, Deriva in 
carbonio di dimensione media per agevolare l'entrata in pesca.

 Inverted drop float with passing line and high visibility hollow 
plastic antenna. The proportions of this model have been 
specifically designed for shallow-bottom fishing or for surface 
fishing, medium-sized carbon drift to facilitate fishing start.

R FLOAT 9
 Galleggiante a ovetto con deriva in acciaio e antenna in 

plastica piena verniciata. Il filo passante e l'anellino guidafilo 
posizionato alla base dell'antenna lo rendono robusto e 
preciso. Un must per tutte le situazioni che necessitano di un 
galleggiante con grandi doti di stabilità e sensibilità. Ottimo in 
acque lente e medio veloci.

 Compact float with steel stem and full plastic painted 
antenna. The wire passing and the thread guide ring positioned 
at the base of the antenna make it robust and precise. A must 
for all situations that require a float with great stability and 
sensitivity. Excellent in slow and medium-fast waters.

R FLOAT 10
 Galleggiante da competizione con antenna in fibra di vetro e 

deriva in acciaio dotato di filo passante e anellino guidafilo. La 
forma a goccia leggermente scollata e l'abbinamento con antenna 
e deriva è ideale per la pesca di pesci molto diffidenti. Molto 
stabile anche in condizioni di corrente ed in presenza di vento.

 Competition float with fiberglass antenna and steel drift 
equipped with through wire and wire guide ring. The slightly 
low-cut drop shape and the combination with antenna and drift 
are ideal for fishing very wary fish. Very stable even in flow and 
in the presence of wind.

R FLOAT 11
 Galleggiante da competizione molto sensibile, dotato di 

antenna in fibra e deriva in carbonio. Ideale per la pesca di 
pesci sospettosi in acque lente. La forma del corpo e la lunga 
deriva in carbonio lo rendono molto stabile. Filo passante 
laterale ed anellino guidafilo.

 Very sensitive competition float, equipped with fiber antenna 
and carbon stem. Ideal for fishing suspicious fish in slow 
waters. The shape of the body and the long carbon stem make 
it very stable. Side through wire and wire guide ring.

R FLOAT 12
 Galleggiante a goccia raccolta con deriva in carbonio 

ed antenna cava ad alta rigidità con foro interno ridotto. Le 
proporzioni ridotte di questo modello sono state studiate per la 
pesca in fiumi o canali con poca profondità, ideale per la pesca 
a galla o a corta distanza e per la bolognese in fiume alla ricerca 
di barbi e cavedani. Dotato di filo passante laterale ed anellino 
guidafilo, risulta molto robusto e dotato di una grande visibilità.

 Drop shaped float with carbon stem and high rigidity hollow 
antenna with reduced internal hole. The reduced proportions 
of this model have been designed for fishing in rivers or canals 
with little depth, ideal for surface fishing or at a short distance 
and for bolognese in the river in search of barbel and chub. 
Equipped with lateral through wire and wire guide ring, it is very 
robust and has great visibility.

R FLOAT 14
 Galleggiante a goccia molto polivalente con deriva in 

carbonio, antenna in plastica verniciata e filo passante laterale 
con anellino guidafilo. Le proporzioni di antenna e deriva 
di diametro medio e la polivalenza della forma lo rendono 
perfetto per un utilizzo in acque lente e medio veloci.

 Very multipurpose drop float with carbon stem, painted 
plastic antenna and lateral through wire with wire guide ring. The 
proportions of the antenna and derive from the medium diameter 
and the versatility of the shape make it perfect for use in slow 
and medium-fast waters.

R FLOAT 15
 Galleggiante a goccia raccolta, deriva in carbonio di buon 

diametro, e antenna in plastica verniciata con filo passante 
laterale e anellino guidafilo. Molto stabile e robusto, adatto 
anche a pesche impegnative a pesci di taglia e in condizione 
di acqua corrente.

 Drop float, large diameter carbon stem, and painted plastic 
antenna with lateral through wire and wire guide ring. Very 
stable and robust, also suitable for demanding peaches for large 
fish and in running water conditions.
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R Float 
18450xx R Stealth 1 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50   
18451xx R Stealth 2 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50   
18452xx R Stealth 3 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50   

18445xx R Prince g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00

18446xx R King g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
5,00 - 6,00

  

18447xx R Queen g: 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00
5,00 - 6,00

 

R FLOAT STEALTH 1
 Galleggiante a forma di ovetto, studiato per la pesca in 

superficie di pesci di grossa taglia in lago come carpe e amur. 
Struttura molto robusta con deriva in fibra completamente 
passante all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 2mm e filo passante laterale con anello 
passafilo rinforzato. Il colore antiriflesso lo rende particolarmente 
discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Egg-shaped float, designed for surface fishing of large fish in 
the lake such as carp and grass carp. Very sturdy structure with 
fiber drift completely passing inside the body of the float. The 
2mm diameter hollow antenna is glued and the lateral through 
wire is with reinforced ring. The anti-reflective color makes it 
particularly discreet and not very visible even in clear waters.

R FLOAT STEALTH 2
 Galleggiante a forma di goccia rovesciata, studiato per la 

pesca in superficie di pesci di grossa taglia in lago come carpe e 
amur. Struttura molto robusta con deriva in fibra completamente 
passante all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 2mm e filo passante laterale con anello 
passafilo rinforzato. Il colore antiriflesso lo rende particolarmente 
discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Upside down drop shaped float, designed for surface fishing 
of large fish in the lake such as carp and grass carp. Very sturdy 
structure with fiber drift completely passing inside the body of the 
float. The 2mm diameter hollow antenna is glued and the lateral 
through wire is with reinforced ring. The anti-reflective color makes 
it particularly discreet and not very visible even in clear waters.

R FLOAT STEALTH 3
 Galleggiante studiato per la pesca in superficie di pesci 

molto sospettosi come cavedani, scardole e carassi. Struttura 
molto robusta con deriva in carbonio completamente passante 
all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 1.7mm. Il colore antiriflesso lo rende 
particolarmente discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Float designed for surface fishing of very suspicious fish 
such as chub, rudder and crucian carp. Very robust structure 
with carbon drift completely passing inside the body of the float 
on which the 1.7mm diameter hollow antenna is glued. The anti-
reflective color makes it particularly discreet and not very visible 
even in clear waters.

R FLOAT KING
 Le ottime proporzioni e la polivalenza della forma lo rendono 

perfetto per un utilizzo in acque lente e medio veloci.
 The excellent proportions and the versatility of the shape 

make it perfect for use in slow and medium fast waters.

R FLOAT QUEEN
 Galleggiante a goccia raccolta, deriva in acciaio e antenna in 

plastica verniciata. Galleggiante molto stabile anche in caso di 
vento, ideale in acque lente e profonde e medio veloci.

 Drop drop float, steel stem and painted plastic antenna. 
Very stable float even in windy conditions, ideal in slow, deep 
and medium-fast waters.

R FLOAT PRINCE
 Corpo in balsa, antenna in plastica piena verniciata e deriva 

in carbonio. Forma universale adatta ad acque ferme o lente.
 Balsa body, painted solid plastic antenna and carbon stem. 

Universal shape suitable for still or slow water.
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R Float 
18444xx R Lake 5 g: 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00   18453xx R Lake 6 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00   

R FLOAT STEALTH 1
 Galleggiante a forma di ovetto, studiato per la pesca in 

superficie di pesci di grossa taglia in lago come carpe e amur. 
Struttura molto robusta con deriva in fibra completamente 
passante all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 2mm e filo passante laterale con anello 
passafilo rinforzato. Il colore antiriflesso lo rende particolarmente 
discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Egg-shaped float, designed for surface fishing of large fish in 
the lake such as carp and grass carp. Very sturdy structure with 
fiber drift completely passing inside the body of the float. The 
2mm diameter hollow antenna is glued and the lateral through 
wire is with reinforced ring. The anti-reflective color makes it 
particularly discreet and not very visible even in clear waters.

R FLOAT STEALTH 2
 Galleggiante a forma di goccia rovesciata, studiato per la 

pesca in superficie di pesci di grossa taglia in lago come carpe e 
amur. Struttura molto robusta con deriva in fibra completamente 
passante all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 2mm e filo passante laterale con anello 
passafilo rinforzato. Il colore antiriflesso lo rende particolarmente 
discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Upside down drop shaped float, designed for surface fishing 
of large fish in the lake such as carp and grass carp. Very sturdy 
structure with fiber drift completely passing inside the body of the 
float. The 2mm diameter hollow antenna is glued and the lateral 
through wire is with reinforced ring. The anti-reflective color makes 
it particularly discreet and not very visible even in clear waters.

R FLOAT STEALTH 3
 Galleggiante studiato per la pesca in superficie di pesci 

molto sospettosi come cavedani, scardole e carassi. Struttura 
molto robusta con deriva in carbonio completamente passante 
all'interno del corpo del galleggiante su cui è incollata 
l'antenna cava di diametro 1.7mm. Il colore antiriflesso lo rende 
particolarmente discreto e poco visibile anche in acque chiare.

 Float designed for surface fishing of very suspicious fish 
such as chub, rudder and crucian carp. Very robust structure 
with carbon drift completely passing inside the body of the float 
on which the 1.7mm diameter hollow antenna is glued. The anti-
reflective color makes it particularly discreet and not very visible 
even in clear waters.

R FLOAT KING
 Le ottime proporzioni e la polivalenza della forma lo rendono 

perfetto per un utilizzo in acque lente e medio veloci.
 The excellent proportions and the versatility of the shape 

make it perfect for use in slow and medium fast waters.

R FLOAT QUEEN
 Galleggiante a goccia raccolta, deriva in acciaio e antenna in 

plastica verniciata. Galleggiante molto stabile anche in caso di 
vento, ideale in acque lente e profonde e medio veloci.

 Drop drop float, steel stem and painted plastic antenna. 
Very stable float even in windy conditions, ideal in slow, deep 
and medium-fast waters.

R FLOAT PRINCE
 Corpo in balsa, antenna in plastica piena verniciata e deriva 

in carbonio. Forma universale adatta ad acque ferme o lente.
 Balsa body, painted solid plastic antenna and carbon stem. 

Universal shape suitable for still or slow water. R FLOAT LAKE 5
 Galleggiante lungo molto tecnico, studiato per in 

carpodromo invernale in acque profonde e per pescare fuori 
punta. L'antenna insert è realizzata da una parte in carbonio 
su cui è innestata un'antenna cava ad alta visibilità con foro 
interno a diametro ridotto per mantenere un ottima sensibilità. 
L'antenna è intercambiabile per poter variare il colore al mutare 
delle condizioni di visibilità ,due antenne per galleggiante.

 Very technical long float, designed for winter fishing in deep 
waters. The insert antenna is made from a carbon part on 
which is inserted a high visibility hollow antenna with a reduced 
diameter internal hole to maintain an excellent sensitivity. The 
antenna is interchangeable to be able to vary the color when 
the visibility conditions change, two antennas for floating.

R FLOAT LAKE 6
 Galleggiante specifico da lago con filo passante laterale, 

antenna in plastica verniciata e deriva in carbonio. Le 
proporzioni lo rendono particolarmente stabile e sensibile per 
le pesche invernali a carassi e carpe.

 Specific lake float with lateral passing line, painted plastic 
antenna and carbon stem. The proportions make it particularly 
stable and sensitive for winter fishing at crucian and carp.
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R Float 
18454xx R Lake 7 g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00   
18455xx R Lake 8 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00   
18456xx R Lake 9 g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50

18460xx R Lake 9 Carp g: 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50   
18461xx R Lake 9 Pellet g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50   
18459xx R Lake Led g: 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00

R FLOAT LAKE 9
 Monta un’antenna cava da 1,2 mm rinforzata con un anima 

in fibra di vetro. Ottimo per la pesca di carpe e carassi in 
inverno. Deriva in carbonio medio fine.

 Float with 1.2 mm hollow antenna reinforced with a 
fiberglass core. Great for fishing carp and crucian in winter. 
Mid-fine carbon stem.

R FLOAT LAKE 9 CARP
 Monta un’antenna cava da 1,7mm rinforzata con fibra di 

vetro interna e deriva in carbonio medio grossa. Molto stabile 
e adatto alla pesca di carpe e carassi con esche anche 
voluminose come mais e pellet in inverno.

 Float with 1.7mm hollow antenna reinforced with internal 
fiberglass and a medium-large carbon stem. Very stable and 
suitable for fishing carp and crucian with even bulky baits such 
as corn and pellets in winter.

R FLOAT LAKE 9 PELLET
 Galleggiante a filo passante centrale, deriva in fibra di vetro 

ed antenna cava da 1,7mm. Ideale per la pesca in carpodromo 
estivo con esche come pellet e mais. Molto robusto ma sensibile.

 Central passing wire float, fiberglass stem and hollow 
1.7mm antenna. Ideal for summer carp fishing with baits such 
as pellets and corn. Very strong but sensitive.

R FLOAT LAKE LED
 Classico galleggiante per acque ferme o lente, molto stabile 

e visibile anch equando tarato a “bolla”. Un clssico per la pesca 
invernale in carpodromo. Antenna in plastica verniciata e 
deriva in fibra verniciata.

 Classic float for still or slow waters, very stable and visible. 
A classic for winter carp fisheries fishing. Antenna in painted 
plastic and stem in painted fiber.

R FLOAT LAKE 7
 Galleggiante da carpodromo a forma di pera rovesciata con 

antenna antivento con inserto in plastica cava ad alta visibilità, 
anellino guidafilo e deriva in carbonio. La forma a goccia rovesciata 
non troppo allungata offre una grande stabilità ed un ottimo rientro 
in pesca dopo ogni invito. Ideale per la pesca a filo lungo.

 Inverted pear-shaped carp fishieries float with windproof 
antenna with high visibility hollow plastic insert, line guide ring 
and carbon stem. The not too elongated inverted drop shape 
offers great stability and an excellent return to fishing. Ideal 
for long line fishing.

R FLOAT LAKE 8
 Galleggiante molto robusto a filo passante centrale, deriva 

in carbonio con antenna cava ad alta visibilità. Questo tipo 
di galleggiante si addice perfettamente a tutte le pesche in 
laghetto in tutte le stagioni. L’antenna cava da 1,2mm con foro 
interno di piccole dimensioni abbina visibilità e sensibilità.

 Very strong float with central passing wire, carbon stem with 
high visibility hollow antenna. This type of float is perfectly suited 
to all pond fishing in all seasons. The 1.2mm hollow antenna 
with small internal hole combines visibility and sensitivity.
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R Float 
12340xx Pellet Waggler g: 6 - 8 - 10 - 12 - 15   

18441xx SF 1 g: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00   
18442xx SF 2 g: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00   
18443xx SF 3 g: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00   

17096xx Trota 8 g: 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,00 - 4,00   

R FLOAT LAKE 9
 Monta un’antenna cava da 1,2 mm rinforzata con un anima 

in fibra di vetro. Ottimo per la pesca di carpe e carassi in 
inverno. Deriva in carbonio medio fine.

 Float with 1.2 mm hollow antenna reinforced with a 
fiberglass core. Great for fishing carp and crucian in winter. 
Mid-fine carbon stem.

R FLOAT LAKE 9 CARP
 Monta un’antenna cava da 1,7mm rinforzata con fibra di 

vetro interna e deriva in carbonio medio grossa. Molto stabile 
e adatto alla pesca di carpe e carassi con esche anche 
voluminose come mais e pellet in inverno.

 Float with 1.7mm hollow antenna reinforced with internal 
fiberglass and a medium-large carbon stem. Very stable and 
suitable for fishing carp and crucian with even bulky baits such 
as corn and pellets in winter.

R FLOAT LAKE 9 PELLET
 Galleggiante a filo passante centrale, deriva in fibra di vetro 

ed antenna cava da 1,7mm. Ideale per la pesca in carpodromo 
estivo con esche come pellet e mais. Molto robusto ma sensibile.

 Central passing wire float, fiberglass stem and hollow 
1.7mm antenna. Ideal for summer carp fishing with baits such 
as pellets and corn. Very strong but sensitive.

R FLOAT LAKE LED
 Classico galleggiante per acque ferme o lente, molto stabile 

e visibile anch equando tarato a “bolla”. Un clssico per la pesca 
invernale in carpodromo. Antenna in plastica verniciata e 
deriva in fibra verniciata.

 Classic float for still or slow waters, very stable and visible. 
A classic for winter carp fisheries fishing. Antenna in painted 
plastic and stem in painted fiber.

R FLOAT LAKE 7
 Galleggiante da carpodromo a forma di pera rovesciata con 

antenna antivento con inserto in plastica cava ad alta visibilità, 
anellino guidafilo e deriva in carbonio. La forma a goccia rovesciata 
non troppo allungata offre una grande stabilità ed un ottimo rientro 
in pesca dopo ogni invito. Ideale per la pesca a filo lungo.

 Inverted pear-shaped carp fishieries float with windproof 
antenna with high visibility hollow plastic insert, line guide ring 
and carbon stem. The not too elongated inverted drop shape 
offers great stability and an excellent return to fishing. Ideal 
for long line fishing.

R FLOAT LAKE 8
 Galleggiante molto robusto a filo passante centrale, deriva 

in carbonio con antenna cava ad alta visibilità. Questo tipo 
di galleggiante si addice perfettamente a tutte le pesche in 
laghetto in tutte le stagioni. L’antenna cava da 1,2mm con foro 
interno di piccole dimensioni abbina visibilità e sensibilità.

 Very strong float with central passing wire, carbon stem with 
high visibility hollow antenna. This type of float is perfectly suited 
to all pond fishing in all seasons. The 1.2mm hollow antenna 
with small internal hole combines visibility and sensitivity.

PELLET WAGGLER
 Galleggiante specifico per la pesca a pellet in carpodromo 

con la tecnica del pellet waggler. La zavorra regolabile consente 
di adattare la taratura alla dimensione del pellet utilizzato. Sulla 
zavorra è montato un dischetto in plastica che ha la funzione 
di aumentare il rumore nella fase di entrata in acqua per 
richiamare i pesci.

 Specific float for fishing with pellet waggler technique. The 
adjustable weight allows you to adapt the calibration to the 
size of the pellet used. A plastic disk is mounted on the ballast 
which has the function of increasing the noise when entering 
the water to attract the fish.

SF 2
 Galleggiante per la pesca di piccoli pesci sia nel sottosponda 

che con la punta della roubaisienne. Forma raccolta con 
antenna in plastica e deriva in acciaio.

 Float for fishing small fish both in the substrate and with the 
tip of the roubaisienne. Pen shaped float with plastic antenna 
and steel stem.

SF 3
 Galleggiante da ricerca per la pesca di piccoli pesci sia nel 

sottosponda che con la punta della roubaisienne. Molto sensibile, 
forma a goccia allungata con antenna in fibra e deriva in acciaio.

 Float for fishing small fish both in the substrate and with the 
tip of the roubaisienne. Very sensitive, elongated drop shape 
with fiber antenna and steel stem.

SF 1
 Galleggiante da alborella dalla forma allungata. Antenna in 

plastica e deriva corta in acciaio.
 Elongated bleak float with an elongated shape. Plastic 

antenna and short steel drift.

TROTA 8
 Galleggiante da trota con filo passante, deriva in vetro corta 

ed antenna in plastica piena. Ideale per la competizione e per la 
pesca a galleggiante amatoriale.

 Trout float with through wire, short glass stem and full 
plastic antenna. Ideal for competition and for recreational 
float fishing.
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Varie 45

Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Colore
Color
Misura
Size
Diametro
Diameter
Peso
Weight
Portata
Capacity
Diametro Foro Perle
Pearls Hole Diameter

 Per una migliore 
consultazione, gli articoli 
nelle pagine contrassegnate 
dal simbolo “Real Size“, sono 
pubblicati in scala 1:1.

 For best consultation, the 
articles of the pages marked 
with the symbol “Real Size”, 
are printed to scale 1:1.
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PERLINE IN SILICONE GLOW
 Perline in morbido silicone fluorescente per la realizzazione di terminali da 

surf e da bolentino.
 Beads in soft fluorescent silicone for making surfcasting and bolentino rigs.

55160xx 4 mm 10   
55161xx 6 mm 10  

55162xx 8 mm 10  

STIKY MAGGOT INLINE
 Feeder inline in materiale plastico ideato per la pasturazione e la pesca 

con esche come bigattini, pellet, vermi e granaglie varie. L' estremità 
superiore è chiusa con una maglia a rete e permette di caricare tutte le esche 
e mantenerle con un solo “tappo” di pastura durante il lancio. Ottimo per i 
bigattini incollati. Disponibile in tre grammature in un’unica misura.

 Plastic inline feeder designed for fishing and feeding with maggots, pellets, 
worms and various grains. The upper end closed allows to load all the bait and 
keep them with a only one groundbait “stopper” during cast. Great for sticky 
maggots. Available in three weights in one size.

83740xx 30 g 1   
83741xx 40 g 1   
83742xx 50 g 1   

TB 400

 Anellini multiuso senza saldature, utilizzabili come 
giunzione tra monofilo e trecciato.

 All-rounder rings without welding, to be used 
as connection between monofilaments 
and braided lines.

5546401 1 95 lb 4,0 mm 12   
5546402 2 175 lb 5,0 mm 12   
5546403 3 200 lb 6,0 mm 10   
5546404 4 450 lb 7,0 mm 10   

POLE ELASTIC
 Pratico elastico con anellino laterale per il 

fissaggio della lenza a tutte le canne da pesca 
compresi i kit della roubasienne. 

 Handy elastic with side ring for attaching the 
line to all fishing rods including roubasienne kits. 

54503xx S 15 mm 10
54504xx M 20 mm 10
54505xx L 25 mm 10

1          2             3             4
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Ami e Ancorette 47

Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Misura
Size
Spessore
Thickness
Diametro Monofilo
Line Diameter

Tabella Ami
Con Occhiello / With Eye

Ardiglione / With Barb

Cutting Point

Forgiato / Forged

Senza Ardiglione / Barbless

Gambo Storto / Twisted

Welding Ring

 Per una migliore 
consultazione, gli ami nelle 
pagine contrassegnate dal 
simbolo “Real Size“, sono 
pubblicati in scala 1:1.

 For best consultation, the 
hooks on the pages marked 
with the symbol “Real Size”, 
are printed to scale 1:1.

Colori / Colours
Nickelato / Nickel Plated

Opaco / Matte

Grigio Cromato
Tin Plated
Nero Cromato
Black Chrome

Rosso / Red

Blu / Blue

Rosa / Pinkie

Oro / Gold

Bronzato / Bronzed
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43137xx Serie 36 Giemme Storto 12-2 20     44000xx Serie TL-1 18-14 15     

44001xx Serie TL-2 14-10 12     

44002xx Serie TL-3 10-4 15     41743xx Stinger Treble TL-T 01 16-2 6     

SERIE 36 GIEMME STORTO 
 Amo storto ideato dal Team Soffritti-Tubertini, pluricampione italiano 

nella pesca alla trota in lago, caratterizzato dalla punta alta, micro ardiglione 
ribassato e dalla curva a gomito molto spiccata.

 Twisted Hook studied by Team Soffritti-Tubertini, Italian Champions of trout 
fishing in lake, characterized by high point, micro barb and very marked elbow bend. 
 

   

12     10       9        8         7          6          5          4            2

18   16     14

SERIE TL-1
BARBED

 Amo costruito in materiale dal 
coefficiente di attrito dinamico 
estremamente basso. Ideale 
per svariati tipi di pesca come 
roubaisienne, bolognese, inglese e 
feeder fishing.

 Hook made of material with an 
extremely low dynamic coefficient 
of friction. Ideal for pole fishing, 
bolognese fishing,match fishing and 
feeder fishing.

  

14       12        10

SERIE TL-2 
BARBLESS

 Amo costruito in materiale dal 
coefficiente di attrito dinamico 
estremamente basso. Ideale per 
grossi pesci a feeder e method in 
acque commerciali. Perfetto per 
finali con hair-rig.

 Hook made of material with an 
extremely low dynamic coefficient 
of friction. Ideal for feeder and 
method fishing for catching big fish 
in commercial waters. Perfect used 
with hair-rig.

  

10      09      08      07        06        05       04

SERIE TL-3 
MICRO BARB

 Amo costruito in materiale dal coefficiente di 
attrito dinamico estremamente basso. Idealere 
per la pesca alla trota, è stao ideato dal team 
Soffritti-Tubertini per realizzare un innesco 
molto accurato e performante.

 Hook made of material with an extremely 
low dynamic coefficient of friction. Ideal for trout 
fishing, it was designed by the Soffritti-Tubertini 
team to create a very accurate and performing 
hookbait presentation.

  

STINGER TREBLE TL-T 01
 Nuova ancoretta needle point dal filo 

sottile (x1) e resistente, ideale per il fresh 
water. Il nuovo trattamento TL garantisce 
un minore coefficiente di attrito, questo si 
traduce in una maggiore penetrazione e una 
grande resistenza alla corrosione rispetto ad 
un’ancoretta convenzionale. Con l’impiego di 
acciaio ad alta percentuale di carbonio siamo 
riusciti ad avere un’estrema leggerezza e 
rigidità per evitare la deformazione durante il 
combattimento. Una garanzia per gli agonisti 
e per i pescatori più esigenti che cercano un 
prodotto di alta qualità e durevole nel tempo.

 New needle point treble hook with a thin 
thread (x1) and resistant, ideal for fresh water. 
The new TL treatment guarantees a lower 
coefficient of friction, which translates into 
greater penetration and greater resistance to 
corrosion than a conventional treble hook. 
With the use of steel with a high percentage 
of carbon we were able to have extreme 
lightness and rigidity to avoid deformation 
during combat. A guarantee for the most 
demanding agonists and fishermen looking 
for a high quality and long lasting product.

  

16        14          12            10               8

6                     4                        2
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Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Colore
Color
Misura
Size
Diametro
Diameter

Peso
Weight
Capacità Contenuto
Contained Capacity
Sezioni
Section
Ingombro
Encumbrance
Numero Cerchi
Circles Number
Spessore Rete
Net Thickness

Guadini 49
Ombrelloni 51
Rulli e Supporti 52
Esche e Pasture 53
Fionde 54
Scatole in Plastica 55
Espositori e Banner 57
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TLE HANDLE
 Il TLE Handle è un innovativo manico per guadino ad innesti; realizzato 

interamente in carbonio ad alto modulo, è rinforzato radialmente con tape 
in carbonio per conferire elevata resistenza allo schiacciamento ed grande 
leggerezza. Il manico include anche una prolunga cilindrica di un metro che, 
innestata tra la base 3,90m ed il pezzo 2, permette di ottenere la lunghezza di 
4,80m oppure, utilizzata come elemento terminale, di ottenere una lunghezza 
di 3,30m, ottima versabilità quindi. La boccola, in alluminio e ottone, è 
assicurata all’estremità del primo elemento tramite una spina passante in 
acciao ed un tessuto di carbonio per la massima resistenza e leggerezza.

 The TLE Handle is an innovative landing net handle; made entirely of high 
modulus carbon, it is radially reinforced with carbon tape to give high resistance 
to crushing and great lightness. The handle also includes a cylindrical extension 
of one meter which, inserted between the 3.90m base and the 2 piece, allows 
to obtain the length of 4.80m or, used as a terminal element, to obtain a length 
of 3.30m, excellent therefore pourability. The bushing, in aluminum and brass, 
is secured to the end of the first element by means of a through steel pin and a 
carbon fabric for maximum strength and lightness. 57071xx 4,80 - 3,90m 151,5 cm 345 g 4   

TLE Handle Strong 
57072xx 4,20 - 3,30 m 151,5 cm 326 g 4

Top Section TLE Handle Strong
57074xx 60 cm 60 cm 39 g 1

MANICO RAIDER HANDLE
 Manico telescopico per guadino, molto robusto, rigido e dotato di boccola in 

alluminio fissata tramite una spina passante in acciaio. Ottime le finiture.
 Telescopic handle for landing net, very strong, rigid and equipped with an 

aluminum bush fixed through a steel thorn. Excellent finishes.

57079xx 2,00 m 115 cm 2
57082xx 3,00 m 115 cm 3   
57083xx 4,00 m 115 cm 4   

TLE HANDLE STRONG
 Robustezza, rigidità ed ottima bilanciatura le caratterisctiche che 

contaddistinguono il nuovissimo TLE Handle Strong, un manico adatto 
alla gestione di prede anche di generose dimensioni. La robusta boccola, 
assicurata tramite una spina in acciaio ed un rinforzo in carbonio, è montata 
su una sezione “short” lunga appena 60cm che può essere staccata per 
meglio operare nel recupero di grossi pesci. Il TLE Strong include una 
prolunga cilindrica di un metro che, innestata tra la base 3,30m ed il pezzo 2, 
permette di ottenere la lunghezza di 4,20m oppure, utilizzata come elemento 
terminale, di ottenere una lunghezza di 2,80 metri.

 Robustness, rigidity and excellent balance are the characteristics that 
distinguish the brand new TLE Handle Strong, a handle suitable for the 
management of prey even of generous dimensions. The sturdy bushing, 
secured by a steel pin and carbon reinforcement, is mounted on a short section 
just 60cm long that can be detached to better operate in the recovery of large 
fish. The TLE Strong includes a cylindrical extension of one meter which, 
inserted between the base 3.30m and the piece 2, allows to obtain the length 
of 4.20m or, used as a terminal element, to obtain a length of 2.80m.
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OMBRELLONE COMPETITON
 Ombrellone in nylon 2000 denari rivestito in poliuretano per una 

resistenza all’abrasione e durata nel tempo. Stecche rinforzate in fibra di 
vetro e possibilità di inclinare il palo, in alluminio, a 45 gradi.

 Umbrella in 2000 denier nylon coated with polyurethane for abrasion 
resistance and durability. Reinforced fiberglass shaft and tilting aluminum 
pole till 45 degrees.

78011xx Ø 2,50 m 1   
78012xx Ø 2,20 m 1   

TESTA GUADINO
LIFTER FINE PELLET MESH

 Teste di guadino in rete molto fitta e morbida 
studiata appositamente per la pesca a pellet con 
l'hair rig. Con questo tipo di rete si evita che il pettet 
rimanga incastrato con conseguente rottura del 
gommino. Il blocco Lifter agevola il sollevamento 
del guadino in caso di cattura di grosse prede. 
Ideale nella pesca a pellet a roubasienne.

 Landing net heads in very fine mesh and soft 
net specially designed for pellet fishing with the 
hair rig. With this type of net it is avoided that 
the pellet gets stuck with consequent breakage 
of the bait band. The Lifter block facilitates the 
lifting of the landing net in case of catching big 
fish. Ideal for pole fishing with pellets.

57176xx 45x35 cm 1   
57177xx 50x40 cm 1   

TESTA GUADINO LIFTER 
PELLET MESH

 Teste di guadino in rete gommata molto fitta 
studiata appositamente per la pesca a pellet con 
l’hair rig, evita che il pellet rimanga incastrato 
con conseguente rottura del gommino. Il blocco 
Lifter agevola il sollevamento del guadino in caso 
di cattura di grosse prede. Ideale nella pesca in 
competizione a method feeder.

 Landing heads in very dense rubberized net 
specially designed for pellet fishing with the hair 
rig, prevents the pellet from getting stuck with 
consequent breakage of the bait band. The Lifter 
block facilitates the lifting of the landing net in 
case of catching big fish. Ideal for method feeder 
fishing tournament.

57174xx 45x35 cm 1   
57175xx 50x40 cm 1   

TESTA GUADINO LIFTER 
CARP MESH

 Teste di guadino in rete gommata con fondo 
fine e laterale di media misura. Ideale per la pesca 
di pesci di taglia in carpodromo. Il blocco Lifter 
agevola il sollevamento del guadino in caso di 
cattura di grosse prede.

 Landing net heads in rubberized net with 
fine bottom and medium size lateral side. Ideal 
for big fish fishing in fisheries. The Lifter block 
facilitates the lifting of the landing net in case of 
catching large fish.

57172xx 45x35 cm 1   
57173xx 50x40 cm 1   

TESTA GUADINO
COMPETITON LIGHT

 Teste di guadino leggere in rete di nylon con 
maglia di 6mm. Ideali per la pesca in competizione.

 Lightweight landing net heads with 6mm mesh 
nylon net. Ideal for competitive fishing.

57178xx 45x35 cm 1   
57179xx 50x40 cm 1   
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OMBRELLONE R250 CUT SIDE 
 Ombrellone realizzato in tessuto molto robusto spalmato in PVC. Le 

stecche sono realizzate in fibra di vetro di grosso diametro e da un lato 
sono state accorciate per avere una doppia funzione: ridurre l'ingombro 
per poter agevolare l'azione di lancio o di salpaggio del pesce con la punta 
della roubasienne e aumentare la stabilità quando l'ombrellone viene 
fissato al terreno tramite i picchetti in dotazione. Fornito di due picchetti e 
cordino per fissarlo al suolo.

 Umbrella made of heavy PVC coated fabric. The shafts are made of large 
diameter fiberglass and on one side have been shortened to have a double 
function: to reduce the bulk in order to facilitate the action of casting and 
landing the fish with the tip of the pole and increase stability when the umbrella 
is fixed to the ground using the pegs supplied. Supplied with two pegs and 
lanyard to fix it to the ground.

78013xx 2,50 m 1   
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T ROLLER DOUBLE FLX
 Rullo piano per roubaisienne con rullo divisorio centrale, dotato di cuscinetti 

per un agevole scorrimento della canna. Questo modello è ideale per l’utilizzo 
su sponde anche molto scoscese grazie alla doppia regolazione fino a 122cm. 
La sua struttura consente di utilizzarlo sia con le gambe estese sia con le 
gambe chiuse in appoggio a terra. I rulli fissi verticali sono relizzati con profilo 
particolare per il evitare che la canna li possa sormontare.

 Flat roller for roubaisienne with central dividing roller, equipped with 
bearings for easy sliding of the barrel. This model is ideal for use on very 
steep banks thanks to the double legs regulation until 122cm. The new 
structure allows you to use it with both the legs extended and with the legs 
closed on the ground. The vertical fixed rollers are shaped with a particular 
profile to prevent the pole overcoming.

85240xx L:82 H:61-122 cm 1

RULLO LAKE
 Rullo a V rivestito in EVA per roubaisienne. Grazie ad un sistema a molle è 

possibile richiuderlo per rendere il trasporto più agevole.
 EVA coated V shaped roller, for an handy transportation is foldable using 

a spring system.

85223xx 48 cm 1   
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BAIT NET BOX SQ
 Contenitori quadrati in rete ideali per contenere tutti i tipi di esche, dai 

bigattini ai pellet. Il materiale in rete consente ai bigattini di respirare e non 
scaldarsi troppo anche in presenza di temperature elevate. In caso di pioggia 
o di alta umidità i bigattini non riescono ad uscire dal contenitore e rimangono 
sempre asciutti ed affondanti. Tutti ripiegabili per ridurre l'ingombro al 
minimo, sono disponibili in quattro misure per ottimizzare al meglio gli spazi 
sui piatti porta esche.

 Square mesh box ideal for containing all types of baits, from maggots to 
pellets. The mesh material allows the maggots to breathe and not get too hot 
even in the presence of high temperatures. In case of rain or high humidity 
the maggots cannot get out of the box and always remain dry and sinking. All 
foldable to reduce the overall dimensions to a minimum, they are available in 
four sizes to better optimize the spaces on the bait trays.

83260xx 10x10x9 cm  
83261xx 14x14x12 cm
83262xx 18x18x13 cm
83263xx 20x20x14 cm

BAIT NET BOX RCT
 Contenitori rettangolari in rete ideali per contenere tutti i tipi di esche, dai 

bigattini ai pellet. Il materiale in rete consente ai bigattini di respirare e non 
scaldarsi troppo anche in presenza di temperature elevate. In caso di pioggia 
o di alta umidità i bigattini non riescono ad uscire dal contenitore e rimangono 
sempre asciutti ed affondanti. Tutti ripiegabili per ridurre l'ingombro al 
minimo, sono disponibili in quattro misure per ottimizzare al meglio gli spazi 
sui piatti porta esche.

 Rectangular mesh box ideal for containing all types of baits, from maggots 
to pellets. The mesh material allows the maggots to breathe and not get 
too hot even in the presence of high temperatures. In case of rain or high 
humidity the maggots cannot get out of the box and always remain dry and 
sinking. All foldable to reduce the overall dimensions to a minimum, they are 
available in four sizes to better optimize the spaces on the bait trays.

83264xx 10x14x12 cm  
83265xx 14x18x13 cm
83266xx 16x20x13 cm
83267xx 18x22x13 cm

WET PELLET SET
 Contenitore in plastica completo di pratica borsa in rete con pannello 

superiore in PVC trasparente per poter vedere il contenuto, ideata per tenere  
pellet o altre esche immersi in acqua o attrattori fino al raggiungimento della 
consistenza/attrazione desiderata.

 Plastic box complete with practical mesh bag with transparent PVC top 
panel to see the contents, designed to keep pellets or other baits dipped in 
water or attractors until the desired consistency/attraction is reached.

83191xx 17,5x17,5x15 cm ? l 1   

BAIT BOX CON E SENZA FORI
 Scatole portaesche in plastica, disponibili sia con coperchio forato che senza fori.
 Plastic bait boxes, avaiable with perforated and not perforated lid.

83192xx Non Forato/ Not Perforated 17,5x17,5x5 cm 1,0 l 1
83194xx Non Forato/ Not Perforated 17,5x17,5x6,5 cm 1,5 l 1
83196xx Non Forato/ Not Perforated 17,5x17,5x9,5 cm 2,0 l 1
83193xx Forato/Perforated 17,5x17,5x5 cm 1,0 l 1
83195xx Forato/Perforated 17,5x17,5x6,5 cm 1,5 l 1
83197xx Forato/Perforated 17,5x17,5x9,5 cm 2,0 l 1
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SETACCIO EVO
 Setacci con telaio in plastica e rete in maglia di acciaio inossidabile.
 Riddles with plastic frame and stainless steel mesh net.

83251xx 18 l 2 mm 1   
83252xx 18 l 3 mm 1   
83253xx 45 l 2 mm 1   
83254xx 45 l 3 mm 1   

AG0 DOPPIO PER INNESCO
 Ago doppio in acciaio inox che consente di realizzare in modo pratico e 

veloce inneschi sia piccoli che voluminosi di sardina, calamaro, gamberi, 
cozze, cannolicchi, ecc. Il foro sull'impugnatura in plastica, serve a fermare 
l’amo nel caso in cui non si volesse usare l’ago singolo da innesco. La 
confezione contiene due pezzi, piccolo e grande.

 Double stainless steel needle that allows to realize in a practical and fast way 
both small and voluminous hookbaits of sardine, squid, prawns, mussels, razor 
clams, etc. The hole on the plastic handle is used to hold the hook if you don't 
want to use the single needle. The package contains two pieces, small and large.

45901xx 13 cm 2   

FIONDA X POLE
 Fionde ideali per il lancio di esche vive e 

granaglie con telaio realizzato in un polimero 
particolare che abbina una buona resistenza 
alla giusta flessibilità durante la fiondata, cosa 
essenziale per un'ottima precisione. L'impugnatura 
risulta molto comoda e salda grazie al materiale 
morbido che ricopre il manico. Il fissaggio 
dell'elastico è interno al telaio con il perno di 
bloccaggio che può ruotare perfettamente per 
evitare torsioni. La versione soft è dotata di fondello 
piccolo per la pesca a corta distanza mentre le 
versioni medium e strong uno maggiorato. Il fondello 
in gomma mantiene le esche piuttosto raccolte.

 Slingshots  ideal for launching live baits and 
grains with a frame made of a polymer that 
combines good resistance with the right flexibility 
during the slingshot, which is essential for 
excellent precision. The handle is very comfortable 
and firm thanks to the soft material that covers 
the handle. The fixing of the elastic is inside the 
frame with the locking pin that can rotate perfectly 
to avoid twisting. The soft version is equipped with 
a small pad for short-distance fishing while the 
medium and strong versions have a larger one. 
The rubber pad keeps the baits fairly collected.

56228xx Soft 2,30 mm 1
56229xx Medium 2,50 mm 1
56230xx Strong 2,80 mm 1

SCATOLA POKER
 Kit di scatole portatutto in plastica composto da una scatola Poker che 

contiene quattro scatole con coperchio doppio della dimensione di 8,5x8,5x4,5 
cm. Ideale per il trasporto e il posizionamento razionale delle esche sia vive che 
pellet e granaglie varie.

 Plastic storage box kit consisting of a Poker box that contains four boxes 
with double lid measuring 8,5x8,5x4,5 cm. Ideal for the transport and storage 
of both live baits and pellets and various grains.

97218xx 18,5x18,5x5,3 cm 1

SOFT

MEDIUM

STRONG
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MULTI USE BOX BIG
 Grande scatola multiuso ideale per lo stoccaggio ordinato della minuteria, degli 

ami e degli accessori necessari per la pesca come forbici, slamatori, galleggianti 
ecc. Due scomparti sono complemente personalizzabili grazie alle scanalature 
verticali dove poter fissare i divisori in dotazione.

 Large multipurpose box ideal for storage tackle, hooks and accessories 
necessary for fishing such as scissors, disgorgers, floats, etc. Two 
compartments are fully customizable thanks to the vertical grooves where the 
supplied dividers can be fixed.

81315xx 37x30x6 cm 1

MULTI USE BOX
 Scatole multiuso ideale per lo stoccaggio ordinato della minuteria, degli ami e 

degli accessori necessari per la pesca come forbici, slamatori, galleggianti ecc. Gli 
scomparti sono personalizzabili grazie ai divisori in dotazione.

 Multi-purpose boxes ideal for the storage tackle, hooks and accessories 
necessary for fishing such as scissors, disgorgers, floats, etc. The 
compartments are customizable thanks to the supplied dividers.

81320xx Multi Use Box Medium 34,6x25,6x6,3 cm 1
81321xx Multi Use Box Small 22,2x12,6x6,3 cm 1

HOOK BOX
 Scatole porta terminali con apertura a libro in grado di contenere fino a 180 

ami legati. Disponibile in due misure, l' Hook Box 150 è adatta per terminali da 10 
e 15 cm, la seconda più grande Hook Box 300 per terminali da 15, 20, 25 e 30 cm. 
Realizzate in materiale plastico con chiusura magnetica. In dotazione etichette 
autoadesive per riportare i dettagli dei terminali.

 Rig boxes with book opening capable of holding up to 180 rig hooks. 
Available in two sizes, Hook Box 150 suitable for 10 and 15 cm rigs, the 
second larger Hook Box 300 for 15, 20, 25 and 30 cm rigs. Made of plastic 
material with magnetic closure. Supplied with self-adhesive labels to report 
the details of the terminals.

85534xx Hook Box 150 18x9x1,9 cm 1
85535xx Hook Box 300 33x9,5x1,9 cm 1
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MINI BOX
 Piccole scatole di ottima fattura, ideali per contenere ordinatamente minuteria, 

ami o piccoli accessori, possono essere inserite all'interno delle "Multi Use Box" per 
il massimo dell'organizzazione.

 Small boxes of excellent finishes, ideal for neatly containing tackles, 
hooks or small accessories, can be stored inside the "Multi Use Box" for 
maximum organization.

81316xx Mini Box 6 Scomparti 10,6x7,6x2,5 cm 1
81317xx Mini Box 4 Scomparti 10,6x7,6x2,5 cm 1
81318xx Mini Box 3 Scomparti 10,6x7,6x2,5 cm 1
81319xx Mini Box 2 Scomparti 10,6x7,6x2,5 cm 1

 SPOON BOX
 Resistente scatola porta spoon con interno in foam ad alta densità.

La disposizione delle sedi per gli ami fa si che all’interno possano essere 
alloggiate esche di ogni dimensione. Il coperchio trasparente la rende ideale 
quando abbiamo la necessità di avere gli artificiali a vista nelle varie fasi di 
gara. Presenta una guarnizione nel bordo che previene infiltrazioni e rende la 
scatola galleggiante in caso di cadute accidentali in acqua.

 Durable spoon box with high density foam interior. The arrangement of 
the seats for the hooks means that all sorts of bait can be housed inside. The 
transparent lid makes it ideal when we need to have the lures visible in the 
various stages of the competition. It has a rubber gasket in the edge that prevents 
infiltration and makes the floating box in case of accidental falls in water.

97256xx Medium 87x140x17 mm  
97257xx Large 103x188x17 mm  

 RIVER BOX
 Resistente scatola porta artificiali e testine piombate con interno in foam ad 

alta densità. La disposizione delle sedi per gli ami fa si che all’interno possano 
essere alloggiate esche e ami di ogni dimensione. Il coperchio trasparente la 
rende ideale quando abbiamo la necessità di avere gli artificiali a vista in ogni 
condizione. Presenta una guarnizione nel bordo che previene infiltrazioni e 
rende la scatola galleggiante in caso di cadute accidentali in acqua.

 Durable lure and jig heads box with high density foam inside. The 
arrangement of the seats for the hooks means that inside can be accommodated 
baits and hooks of all sizes. The transparent lid makes it ideal when we need to 
see the lures in all conditions. It has a gasket in the edge that prevents infiltration 
and makes the floating box in case of accidental falls in water.

97259xx 96x128x38 mm  

1,7
18,810,3

1,7
148,7

3,8
12,89,6
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ESPOSITORE TUBERTINI EXPO
 Espositore in legno con capienza di venti canne da pesca.
 Wood made display with twenty fishing rods capacity.

163 108x59x35 cm

 UTIL BOX
 Pratica scatola per minuteria, ideale per le tecniche di pesca itineranti.
 Useful box for small parts, ideal for traveling fishing techniques.

97258xx 65x100x30 mm  

 LURES BOX
 Scatola porta artificiali bifacciale in materiale 

antiurto. La particolare forma dei vani permette 
di tenere gli artificiali in perfetto ordine. Fessure 
di drenaggio su entrambi i lati per lavare le esche 
e fessure di ventilazione laterali per facilitare 
l’asciugatura dopo l’uso e presa grip superiore per 
apertura facilitata. Prodotto Made in Italy.

 Double-sided lures box in shockproof material. 
The particular shape of the compartments allows 
you to keep the lures in perfect order. Drainage 
slots on both sides to wash the baits and side 
ventilation slots to facilitate drying after use and 
upper grip for easy opening. Made in Italy.

83186xx Small 104x176x37 mm  
83185xx Large 185x275x48 mm  

3
106,5

27,5
18,54,8

17,6
10,43,7
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HEXA+
 Evoluzione dell’ Hexa, il modello HEXA+ è un paniere da competizione 

con telaio in alluminio ultra light e gambe da 36mm di diametro di cui quattro 
telescopiche ed una fissa tutte dotate di boccola filettata per poter montare qualsiasi 
tipo di accessorio o per montare la prolunga per gambe disponibile come accessorio, 
ed una fissa con boccola per obrellone. Tutte le gambe con boccola filettata sono 
impreziosite dal tappo in alluminio filettato con impresso a laser il logo Tubertini. Il 
design del telaio è stato studiato per rendere il paniere stabile e resistente ma allo 
stesso tempo leggero. La stabilità risulta eccezionale grazie all’utilizzo delle sei 
gambe da 36mm che aumentano considerevolmente la zona di appoggio e scarico 
della forza a terra. Il piede Hexa, realizzato in acciaio inox stampato, si adatta 
ad ogni tipo di terreno sia morbido e fangoso che duro e scivoloso come pietre 
o cemento. Sul piede sono stati ricavati due fori che possono essere utilizzati nel 
caso si voglia assicurare il paniere al terreno con un qualsiasi tipo di picchetto 
evitando che possa scivolare. La pedana appoggia piedi è stata compeletamente 
rinnovata nel design e nella struttura, aumentando il numero di traversi 
inferiori per renderla ancora più solida. La copertura in materiale plastico, oltre 
ad una funzione estetica, ha una funzione antiscivolo. Il gioco tra pedana e telaio 
è stato ridotto notevolmente grazie alle guide di scorrimento in materiale plastico che 
garantiscono un ottimo scorrimento ed una grande solidità al paniere quando 
la pedana viene bloccata. La modulistica della serie HX è stata realizzata utilizzando 
un profilo esclusivo Tubertini, che permette di realizzare moduli waterproof 
e particolarmente leggeri. Le nuove cerniere a scorrimento, molto precise e 
funzionali, evitano ogni appiglio al filo delle lenze ed evitano aperture accidentali. 
L’ergonomico sedile preformato è stato studiato per offrire un grande comfort anche 
dopo diverse ore di pesca, molto curate le rifiniture come la nuova patch in gomma 
con logo Tubertini sulla parte posteriore della seduta. Lo spallaccio per il trasporto 
è stato realizzato in maniera asimmetrica per bilanciare il peso del paniere quando 
viene sollevato. I moschettoni di sicurezza sono in robusto metallo e sono ancorati 
al paniere grazie a quattro attacchi snodati anch’essi in metallo. Il paniere Hexa+ 
viene fornito con modulo a due cassetti frontali. 

 Evolution of Hexa, the HEXA+ model is a competition seat box with ultra 
light aluminum frame and legs Competition basket with ultra light aluminum frame 
and 36mm diameter legs, four of which are telescopic and one fixed, all equipped 
with threaded bushing for mounting any type of accessory or to mount the leg 
extension available as an accessory, and a fixed one with bushing for umbrella. 
All the legs with threaded bush are embellished with the threaded aluminum cap 
with the Tubertini logo laser engraved. The design of the frame has been designed 
to make the box stable and resistant but at the same time light. The stability is 
exceptional thanks to the use of the six 36mm legs that considerably increase the 
area of   support and discharge of the force to the ground. The Hexa foot, made of 
pressed stainless steel, adapts to any type of ground whether it is soft and muddy 
or hard and slippery like stones or cement. On the foot there are two holes that can 
be used if you want to secure the box to the ground with any type of picket, preventing 
it from slipping. The footrest has been completely redesigned and with a new 
structure, increasing the number of lower crosspieces to make it even more solid. 
The plastic cover, in addition to an aesthetic function, has an anti-slip function. The 
play between the platform and the frame has been considerably reduced thanks to the 
sliding guides in plastic material which guarantee excellent sliding and great solidity to 
the basket when the platform is locked. The HX series modules have been created 
using an exclusive Tubertini profile, which allows the creation of waterproof and 
particularly light modules. The new sliding hinges, very precise and functional, avoid 
any grip on the line of the lines and avoid accidental openings. The ergonomic 
pre-shaped seat has been designed to offer great comfort even after several hours 
of fishing, the finishing touches such as the PVC patch with Tubertini’s logo on the 
back of the upholstered seat. The carrying strap has been made asymmetrically to 
balance the weight of the basket when it is raised. The safety carabiners are made of 
sturdy metal and are anchored to the box thanks to four metal articulated joints. The 
Hexa+ box is supplied with a two-drawer module.

82395xx Giallo/Yellow 790x800 cm 15,8 kg  
82396xx Nero/Black 790x800 cm 15,8 kg

55
7980

YELLOW

BLACK
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PIATTO LEGLESS SLIM CON TENDINA
 Piatto laterale dall'ingombro ridotto grazie al sistema di bracci 

smontabili e ruotabili. Dotato di tendina parasole richiudibile con sistema 
a soffietto per proteggere le esche nelle stagioni calde grazie alle pareti 
laterali a rete o nei giorni di pioggia. Attacchi HX da 36mm e boccole per 
adattarsi a gambe da 32/30/25mm.

 Side plate with reduced closed dimensions thanks to the system of 
removable and rotatable arms. Equipped with a collapsable hoodie with a 
bellows system to protect the bait in hot seasons thanks to the mesh side 
walls or on rainy days. HX attachments (36mm) attachments and bushings to 
fit 32/30 / 25mm legs.

82634xx 77x43x38 cm  

PIATTO LEGLESS BIG
 Grande piatto laterale dall'ingombro ridotto grazie al sistema di bracci 

smontabili e ruotabili. Attacchi HX da 36mm e boccole per adattarsi a gambe 
da 32/30/25mm. Compatibile con la tendina parasole art. 82633.

 Large side plate with reduced closed dimensions thanks to the system of 
removable and rotatable arms. HX attachments (36mm) and bushings to fit 
32/30/25mm legs. Compatible with the side tray hoodie art. 82633.

82632xx 79x69x49 cm  

TENDA PER PIATTO LEGLESS BIG
 Tendina parasole richiudibile con sistema a soffietto per il piatto Legless 

Big (art. 82632). Ideale per proteggere le esche nelle stagioni calde grazie 
alle pareti laterali a rete o nei giorni di pioggia.

 Collapsable hoodie for Legless Big side tray (art. 82632). Ideal to protect 
baits during hot seasons or rainy days.

82633xx 77x27 cm  

APPOGGIA CANNE LATERALE ECO 
 Coppia di appoggia canna laterali compatibili con gambe diametro 25mm.
 Pair of lateral rod rests compatible with legs diameter 25mm.

82344xx 11x8 cm  

DOUBLE BLOCK WITH POLE SERIE FR
 Accessorio dotato di due teste FR assemblate tra loro e di un asta 

di diametro 25 mm e lunghezza 21cm che sonsente di fissare qualsisi 
accessorio e di poterlo regolare in altezza. Ottimo come appoggiacanne 
laterale per il feeder. Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.

 Accessory equipped with two FR heads assembled together and a pole 
with a diameter of 25 mm and a length of 21cm that allows you to fix any 
accessory and to be able to adjust it in height. Excellent as a lateral rod rest 
for the feeder fishing. It fits 30, 32 and 36mm diameter feet.

82629xx 15x21 cm  
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UNI ARM HX36
 Ideale per la pesca a feeder questa staffa in alluminio dritta, rivestita con 

EVA antiurto, dotata di lungo tubo filettato su entrambi i lati. Compatibile con 
gambe di diametro 36/32/30/25 mm.

 This straight bar, covered with EVA shock absorbement foam and 
equipped with a screw tube. Ideal for feeder and compatible with 
36/32/30/25mm legs.

82636xx Short 32x8 cm  
82637xx Long 47x8 cm

SIDE KIT REST HX36
 Appoggia punta laterale in EVA con attacco HX36 e boccole per adattarsi 

a gambe da 32/30/25mm in dotazione.
 EVA side tip rest with HX36 attachment and bushings to fit 32/30/25mm 

legs supplied.
82008xx 6 Posti/6 Spots 52x11 cm  
82635xx 8 Posti/8 Spots 63x11 cm

BRACCIO A 90° SINGOLO EVA SERIE FR
 Braccio porta accessori a 90 gradi rivestito in EVA dotato di nuovo blocco 

FR con sgancio rapido per poter smontare gli accessori dal paniere. Si adatta 
a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.

 EVA coated 90 degree accessory holder arm equipped with a new FR 
lock with quick release to remove the accessories from the basket. It fits 30, 
32 and 36mm diameter feet.

82544xx 20x9,5 cm  

BRACCIO 90° DOPPIO ATTACCO EVA SERIE FR
 Braccio porta accessori a 90 gradi rivestito in EVA. Realizzato con un 

doppio attacco per poter fissare due accessori nello stesso braccio. Dotato 
di nuovo blocco FR con sgancio rapido per poter smontare gli accessori dal 
paniere. Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.

 EVA coated 90 degree accessory arm. Made with a double attachment to 
be able to fix two accessories in the same arm. Equipped with a new FR lock 
with quick release to be able to remove the accessories from the basket. Fits 
30, 32 and 36mm diameter feet.

82545xx 22x9 cm  
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PORTANASSA SEMPLICE SERIE FR
 Portanassa a sgancio rapido realizzato con la nuova testa per accessori 

FR. Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.
 Quick release case holder made with the new FR accessory head. Fits 30, 

32 and 36mm diameter feet.

82549xx 8 cm  

KIT REST SERIE FR
 Supporto laterale per kit. Dotato di nuovo blocco FR con sgancio rapido 

per poter smontare gli accessori dal paniere. Si adatta a piedi di diametro 30, 
32 e 36mm.

 Side support for kit. Equipped with a new FR lock with quick release to 
be able to remove the accessories from the basket. It fits 30, 32 and 36mm 
diameter feet.

82548xx 51x6 cm  

EXTENSION D.25 MM CON FILETTO SERIE FR
 Paletto multifunzione con filetto per accessori. Diametro 25mm.
 Multifunction short pole with thread for accessories. Diameter 25mm.

82624xx 11 cm  

SIDE RIBBED ARM SERIE FR
 Supporto laterale ideale come appoggiacanne nella pesca all'inglese 

o a feeder o come supporto laterale per il guadino.  La nuova testa FR ne 
consente uno sgancio veloce per poterlo posizionare e smontare dal paniere. 
Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm. Disponibie in due misure.

 Lateral support ideal as a rod rest in match fishing or feeder or as a lateral 
support for the landing net. The new FR head allows a quick release to be 
able to position and remove it from the box. It fits 30, 32 and 36mm diameter 
feet. Available in two sizes.

82625xx 15 cm  
82626xx 25 cm

SIDE RIBBED REST SERIE FR
 Appoggiacanne da fissare al feeder arm per il feeder o la pesca 

all'inglese, rivestito in EVA sagomata e dotato di arresti alle estremità per 
evitare lo scivolamento della canna. Disponibile in due misure.

 Rod rests to be fixed to the feeder arm for the feeder or match fishing, 
covered in shaped EVA and equipped with stops at the ends to prevent the 
rod from spinning. Available in two sizes.

82630xx 20 cm  
82631xx 30 cm

PORTA NASSA 90° PANIERE HX
 Accessorio ideato per facilitare il fissaggio e la regolazione in altezza della 

nassa sul paniere serie Hexa e T-Box 36. Si fissa sfruttando l'alloggiamento 
centrale sulla pedana appoggiapiedi.

 Designed to facilitate the fixing and height adjustment of the keepnet 
on the Hexa and T-Box 36 series baskets. It can be fixed using the central 
housing on the footrest.

82591xx 9 cm  

BRACCIO A 90° SEMPLICE SERIE FR
 Braccio porta accessori a 90 gradi in alluminio. Dotato di nuovo blocco FR 

con sgancio rapido per poter smontare gli accessori dal paniere. Si adatta a 
piedi di diametro 30,32 e 36mm.

 Aluminum 90 degree accessory holder arm. Equipped with a new FR lock 
with quick release to be able to remove the accessories from the basket. Fits 
30.32 and 36mm diameter feet.

82546xx 10x9,5 cm  
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PORTA OMBRELLONE SEMPLICE SERIE FR
 Porta ombrellone a doppio braccio fisso molto robusto e stabile. Si adatta 

a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.
 Umbrella holder with double fixed arm, very strong and stable. Fits 30, 32 

and 36mm diameter feet.

82551xx 23x17 cm  

PORTA OMBRELLONE DOPPIO SERIE FR
 Porta ombrellone a doppio braccio telescopico regolabile. Molto robusto e 

stabile. Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.
 Double adjustable telescopic arm umbrella holder. Very strong and stable. 

It fits 30, 32 and 36mm diameter feet.

82552xx 25-35x17 cm  

POLE REST SERIE FR
 Appoggiacanne laterale per il posizionamento della roubasienne o 

qualsiasi altra canna sul lato del paniere da pesca. La nuova testa FR ne 
consente uno sgancio veloce per poterlo posizionare e smontare dal paniere. 
Si adatta a piedi di diametro 30, 32 e 36mm.

 Side rod rest for positioning the pole or any other rod on the side of the 
fishing box. The new FR head allows a quick release to be able to position 
and remove it from the basket. It fits 30, 32 and 36mm diameter feet.

82627xx 8x8 cm  

QUICK RELEASE SERIE FR
 Sgancio rapido da poter applicare a qualsiasi acessorio dotato di filetto. 

Idale per poter smontare e fissare velocemente gli accessori.
 Quick release that can be applied to any accessory with thread. Ideal for 

change quickly all accessories during the fishing session.

82628xx 6 cm  

FOLDING FEEDER ARM HX36
 Feeder arm snodato per poter esser posizionato in diagonale rispetto al 

paniere senza così ostacolare l'azione di pesca. Fissaggio al paniere saldo 
grazie al doppio attacco HX 36 (boccole per adattarsi a gambe da 32/30/25mm 
in dotazione), può essere usato anche corto senza la sezione di prolunga. In 
dotazione due tubi con filetto standard.

 Articulated feeder arm to be positioned diagonally to the seat box without 
hindering the fishing action. Firmly fixed to the seat box thanks to the double HX 
36 attachment (bushings to fit 32/30 / 25mm legs supplied), it can also be used 
short without the extension section. Two tubes with standard thread are supplied. 82009xx 73x61 cm  
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RIGIDO MATCH R 
SHADOW 3T

 Fodero rigido dotato di tre 
scomparti con tasche sfalsate 
di alloggiamento per il calcio 
delle canne, per trasportare in 
sicurezza canne con mulinello 
come bolognesi, inglesi e feeder 
ottimizzando inoltre l'ingombro 
totale. Il fondo è in materiale 
rigido antisfondamento, tessuto R 
lavabile di altissima qualità rifinito 
con il logo Tubertini ricamato in 
nero tono su tono, spallaccio e 
maniglia realizzati con il nuovo 
nastro personalizzato Tubertini.

 Rigid holdall equipped with 
three compartments with staggered 
housing pockets for the butt of the 
rods, to safely transport rods with 
reel such as bolognese, match and 
feeder, also optimizing the overall 
size. The bottom is in shatterproof 
rigid material, washable R fabric 
of the highest quality finished with 
the Tubertini logo embroidered in 
black tone on tone, shoulder strap 
and handle made with the new 
customized Tubertini fabric.

88112xx 32x183
x17 cm  

POLE BOX XL 
SHADOW R

 Fodero rigido di grandi 
dimensioni nella nuova 
accattivante finitura tono su tono, 
ideato per il trasporto in sicurezza 
della roubaisienne dei kit. Dotato 
di tasca esterna porta accessori 
e tracolla imbottita. I materiali 
utilizzati sono di altissima qualità.
Dotato di un divisorio interno 
fissato tramite velcro che permette 
di dividere l'alloggiamento di 
canne e kit ed evitare urti durante 
il trasporto.

 Extra large hard kit holdall 
in the new captivating tone-on-
tone finish, designed for the 
safe transport of pole and kits. 
Equipped with external accessory 
pocket and padded shoulder strap. 
The materials used are of the 
highest quality. 
Equipped with an internal divider 
fixed by velcro that allows you to 
divide the rods and kits and avoid 
bumps during transport.

88116xx 23x193
x22 cm  

193
2322

183
3217
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BORSA R ROLLER SHADOW 
 Borsa rigida molto capiente e pratica, studiata appositamente per riporre 

rulli ed altri accessori di grande dimansione. Realizzata nei tessuti della serie 
R e rifinita con il logo Tubertini ricamato in nero tono su tono, spallaccio e 
maniglie con il nuovo nastro personalizzato. Il fondo è in materiale gommato 
impermeabile per proteggere il contenuto e limitare l'usura.

 Very practical rigid bag, specifically designed to store rollers and other 
large accessories. Made in the fabrics of the R series and finished with the 
Tubertini logo embroidered in black tone on tone, shoulder strap and handles 
with the new personalized tape. The bottom is in waterproof rubberized 
material to protect the contents and limit wear.
 

86181xx 90x25x23 cm  

R KIT BOX 
SHADOW R

 Fodero rigido nella nuova 
accattivante finitura tono su tono, 
ideato per il trasporto in sicurezza 
sia dei kit della roubaisienne 
che di altre tipologie di canne. I 
materiali utilizzati sono di altissima 
qualità.

 Hard kit holdall in the new 
captivating tone-on-tone finish, 
designed for the safe transport of 
both pole kits and other types of 
rods. The materials used are of the 
highest quality.

88114xx 17x180
x15 cm  

POLE BOX SLIM 
SHADOW R

 Fodero rigido nella nuova 
accattivante finitura tono su tono, 
ideato per il trasporto in sicurezza 
della roubaisienne dei kit. Dotato 
di tasca esterna porta accessori 
e tracolla imbottita. I materiali 
utilizzati sono di altissima qualità.

 Hard kit holdall in the new 
captivating tone-on-tone finish, 
designed for the safe transport 
of pole and kits. Equipped with 
external accessory pocket and 
padded shoulder strap. The 
materials used are of the highest 
quality.

88117xx 19x185
x18 cm  

BORSA R SIDE TRAY SHADOW
 Pratica borsa in materiale R deale per contenere e trasportare i piatti 

laterali e tutti gli accessori per il paniere. La grande dimensione consente di 
ospitare anche gli accessori più ingombranti.

 Practical bag in R canvas ideal for storage and transporting side plates 
and all accessories for the seat box. The large size allows it to accommodate 
even the most bulky accessories.
 

86182xx 85x60x15 cm  

23
9025

185
1918

180
1715

60
8515
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COMPETITION 
READY KIT

 Fodero studiato appositamente 
per il trasporto dei kit in due 
sezioni della roubasienne già 
predisposti con la lenza montata 
su avvolgilenza. Gli alloggiamenti e 
la rigidità del fodero evitano che gli 
avvolgilenza possano danneggiare 
le sezioni dei kit durante il trasporto.

 Holdall designed specifically 
for the transport of the kits in two 
sections of the pole already prepared 
with the line mounted on the winder. 
Housings and stiffness of the 
holdall preserv the kit sections from 
damaging during transport.

88111xx 18x160x10 cm  

COMPETITION POLE
 Fodero per roubaisienne ad una 

tasca, ideale per chi desidera un fodero 
leggero, e capiente. Ottime finiture.

 One compart pole sheath, ideal 
for those who want a light and large 
holdall. Excellent finishes.

88119xx 28x195x17 cm  

160
1810

195
2817
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BOLO 
PRO - PRO XL

 Fodero ideato per la pesca 
bolognese: dispone di tre tasche 
per il trasporto delle canne montate 
con mulinello. Dotato di pratice 
tasche laterali per il trasporto di tutti 
gli accessori per la pesca come 
galleggianti, fili, mulinelli di riserva 
ecc. Il fondo è realizzato con robusto 
materiale gommato. Il modello XL può 
ospitre bolognesi montate di ingombro 
chiuso fino a 155cm.

 Holdall designed for bolognese 
rods: it has three pockets for 
transporting rods mounted with 
reel. Equipped with practical side 
pockets for the transport of all 
fishing accessories such as floats, 
monofilaments, reels etc. The bottom 
is made of sturdy rubberized material. 
The XL model can accommodate 
three bolognese rod fitted with closed 
dimensions up to 155cm.

88393xx 36x140x20 cm  
88118xx 37x155x20 cm

COMPETITION WHIP
 Fodero portacanne dedicato alle 

canne da alborella. All'interno due 
tasche in rete e due strisce di velcro 
tengono in posizione le canne.

 Rod holdall for bleak rods. Inside 
two mesh pockets and two velcro 
straps to held in place the rods 
keeping them secure.

88120xx 20x122x6 cm  

150
3720

122
206
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BORSA COMPETITION
 Borsone da competizione, di 

grandi dimensioni può contenere 
tutta l’attrezzatura, le pasture e 
l’abbigliamento utile durante una 
sessione di pesca. Nella tasca laterale 
può trovare spazio una nassa o altro 
materiale ingombrante come un 
setaccio ecc. Costruito in tessuto 
antistrappo di alta qualità monta 
cerniere personalizzate Tubertini, 
estremamente performanti, ed una 
tracolla imbottita per un trasporto più 
confortevole oltre ai classici manici.

 Big size bag useful for 
competitions, it can contain all 
equipments, groundbaits and clothes 
needed during fishing. Lateral pocket 
for keep-net or other bulky tackle 
like sieve etc. Made of high quality 
tear-proof material, with Tubertini’s 
customized zippers. Padded shoulder 
strap and handles.
 

86189xx 74x37x37 cm  

BORSA TAPPO PRO LARGE
 Borsone molto ampio, ideale per il trasporto di 

accessori ingombranti, come i rulli per la pesca con 
la roubaisienne o altro materiale.

 Very large bag suitable to carry rollers and others 
bulky tackles.
 

86190xx Medium 70x20x26 cm  
86191xx Large 90x20x26 cm

37
7437

26
2070

26
2090
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BORSA PORTAFIONDE LAKE - GROUNDBAIT
 Borsa porta fionde studiata per riporre al meglio le fionde, sia da 

roubaisienne che da pastura.
 A very useful bag designed to carry pole or groundbaits catapults.

86187xx Portafionde Lake 21x26x9 cm
86188xx Portafionde Groundbait 23x28x15 cm

BAGNA PASTURA 300 W-L
 Contenitore semirigidp per la preparazione della pastura, realizzato 

in tessuto impermeabile con copertura per preservare la pastura da 
pioggia, sole e insetti.

 Semi-rigid bowl for groundbait preparation, made of waterproof material 
with cover to preserve the groundbait from rain, sun and insects.

86183xx 16 cm 30 cm  

BAGNA PASTURA 400-500
 Contenitori semirigidi per la preparazione della pastura, realizzati in 

tessuto impermeabile. Modello aperto.
 Semi-rigid open bowl for groundbait preparation, made of waterproof fabric.

86184xx Bagna Pastura 400 18 cm 40 cm  
86185xx Bagna Pastura 500 20 cm 50 cm

BORSA COMPETITION BOOTS
 Pratica borsa per riporre stivali o scarponi. La parte realizzata in rete 

consente un’ottima aereazione per evitare condense e facilitare l’asciugatura 
di stivali e scarponi.

 A very useful bag to carry boots or shoes. The net side provides 
ventilation to dry the boots quickly.
 

86186xx 38x46x24 cm  

9
2621

15
2823

16
3030

18
4040

20
5050

46
2438

www.tubertini.it www.tubertini.it

Borse
BUFFETTERIA / LUGGAGE70



 BORSA CRF
 Borsone in tessuto antistrappo, leggero e pratico. Può essere 

utilizzato sia nelle pescate itineranti, sia da natante per il trasporto delle 
attrezzature. Ospita quattro scatole (36x22x4,5cm) porta artificiali incluse. 
Sono presenti due tasche laterali ed una centrale per minuteria, scatole 
e accessori. Per il trasporto è presente uno spallaccio regolabile e due 
maniglie, le quali possono essere bloccate tramite un imbottitura con 
chiusura in velcro. Il fondo semi-rigido garantisce un’ottima durata nel 
tempo e protegge dalle superfici che possono danneggiare il tessuto.

 Duffle bag in anti-tear fabric, light and practical. It can be used both in 
itinerant fishing and as a boat for the transport of equipment. It houses four 
plastic boxes (36x22x4,5cm) included. There are two side pockets and a 
central one for small parts, boxes and accessories. For transport there is an 
adjustable shoulder strap and two handles, which can be locked by means of a 
padding with Velcro closure. The semi-rigid bottom ensures excellent durability 
and protects from surfaces that can damage the fabric.
 

86119xx 48x25x27 cm

 ZAINO ALTITUDE
 Zaino dal peso ridotto, realizzato in tessuto antistrappo. Presenta 

un doppio spallaccio con fibbia rapida centrale per la massima stabilità 
durante gli spostamenti. L’imbottitura maggiorata dello schienale e il 
suo rivestimento morbido ed elastico evitano fastidiosi sfregamenti e 
irritazioni, così da avere il massimo confort. Sono presenti una tasca 
dietro lo schienale con rivestimento anti graffio, una tasca centrale molto 
ampia e una frontale. Ai lati vi sono due pratici sistemi per alloggiare 
canne, guadini, borracce e tanto altro.

 Lightweight backpack, made of tear-proof fabric. It features a double 
shoulder strap with a central quick buckle for maximum stability when traveling. 
The increased padding of the backrest and its soft and elastic coating avoid 
annoying chafing and irritation, so as to have maximum comfort. There is a 
pocket behind the back with anti-scratch coating, a very large central pocket 
and a front one. On the sides there are two practical systems for housing rods, 
landing nets, water bottles and much more.
 

86131xx 22x42x30 cm

 MARSUPIO BUDDY
 Marsupio leggero e compatto realizzato in tessuto antistrappo. 

Imbottitura traspirante per il massimo confort durante l’azione di pesca. 
La tasca centrale molto ampia, ideale per scatole e buste di artificiali, la 
frontale invece presenta degli scomparti e un anello in metallo per riporre 
minuteria e accessori. Ai lati sono presenti due tasche piccole nella parte 
destra e una grande nella sinistra. Nella parte superiore del marsupio 
è presente una maniglia per il trasporto e due Jo-Jo a scomparsa dove 
possono essere agganciate forbici o cutter.

 Light and compact belt bag made of tear-proof fabric. Breathable padding 
for maximum comfort during fishing. The very large central pocket, ideal for 
boxes and bags of lures, the front instead has compartments and a metal 
ring for storing small parts and accessories. On the sides there are two small 
pockets on the right side and one large on the left. In the upper part of the 
pouch there is a carrying handle and two retractable Jo-Jos where scissors or 
cutters can be attached.

86129xx 73x20x13 cm
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Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Colore
Color
Misura
Size
Diametro
Diameter
Capacità Contenuto
Contained Capacity
Busta
Bag
Granulometria
Grain

Tubertini 73
Van den Eynde 74
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RIVER SPECIAL
 Pastura legante di colore nocciola a base di crisalide e formaggio adatta 

per la pesca di cavedani, barbi e scardole. Utilizzabile in fiumi con corrente 
medio veloce.

 Hazelnut-colored groundbait based on chrysalis and cheese suitable for 
fishing for chub, barbel and rudder. Usable in rivers with medium-fast current.

30270xx Grossa/Thick Marrone/Brown 1 kg

LEGANTE STICK
 Collante ideale per la pasturazione con bigattini. Indispensabile per far 

scendere con precisione i bigattini sul fondo e liberarli dopo qualche minuto.
 Ideal binding for feeding with maggots. Essential to get the maggots down 

to the bottom with precision and release them after a few minutes.

35181xx 500 g
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 HI PRO SPECIMEN CARP
 Pastura specifica da Carpa, risulta molto utile in aggiunta alle normali 

pasture Van den Eynde o Tubertini, in campi di gara dove dove siano presenti 
carpe e pesci grossi in genere.

 Groundbait specific for carps, it’s very useful in addition to common Van 
Den Eynde or Tubertini groundbaits in those competition field where carps 
and big fishes in general are present.

34150xx Grossa/Thick Giallo/Yellow 1 kg
34180xx Grossa/Thick Rosso/Red 1 kg
34151xx Grossa/Thick Bianco/White 1 kg

 SUPER CRACK BREAM BLACK
 Pastura a grana fine mediamente legante ideale per la pesca di breme e 

carassi in acque ferme o lente, ottima per la pesca di pesci sospettosi o di 
grossa taglia. Per l’utilizzo in acque veloci è consigliabile l’aggiunta da un 
30% ad un 50% in peso di terra di fondo o terra river clay black. Ideale anche 
per la pesca a feeder fishing.

 Fine grain groundbait, medium binding power, ideal to fish breme and 
crucian in still or slow waters. Excellent to fish big or difficult fish.For use 
in fast waters it is suggested to add terre de fond or river clay black (in a 
percentage from 30% to 50% of weight) for making it heavier.Also ideal for 
feeder fishing.
Granulometria/Grain - Colore/Colour:
Fine/Thin
Nero/Black

34310xx 1 kg
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 VDE ELITE PELLET
 Pellet realizzati con ingredienti selezionati di qualità elevata, come farine 

di pesce ed attrattori. Questi pellet garantiscono un'attrazione immediata e 
duratura, non saziando il pesce durante la pescata sono quindi ideali anche 
in competizione ed ottimi se aggiunti alla pastura. Tramite una particolare 
procedura, che richiede l'ammollo in acqua a seconda del diametro dei pellet 
dai 35 ai 90 minuti, si ammorbidiscono a tal punto da riuscirli ad innescare 
sull'amo senza l'utilizzo dell'Hair Rig. Perfetti per la pesca a Feeder, Method, 
Pellet Feeder e Pellet Waggler.

 Pellets made with selected high quality ingredients, such as fish meal and 
attractors. These pellets guarantee an immediate and lasting attraction, not 
satiating the fish during the fishing and are therefore also ideal in competition 
and excellent if added in groundbait. Through a particular procedure, which 
requires soaking in water depending on the diameter of the pellets from 35 
to 90 minutes, they soften becoming hookable without using the Hair Rig. 
Perfect for Feeder Fishing, Method Feeder, Pellet Feeder and Pellet Waggler 
fishing.

33100xx 3,0 mm 900 g
33101xx 4,5 mm 900 g
33102xx 6,0 mm 900 g

 VDE LIQUID BOOSTER
 Liquidi altamente attrattivi composti di aromi e dolcificante messi a punto 

per aumentare il potere attrattivo di pellet, method mix, esche e pasture.
 Highly attractive liquids composed with flavo and sweetener designed 

to increase the increase the attractive power of pellets, method mixes, 
baits and groundbaits.

3314001 Chocolate 250 ml
3314002 Scopex 250 ml
3314003 Bream 250 ml
3314004 Strawberry 250 ml
3314005 Sweet Fruit 250 ml
3314006 Tigernuts 250 ml
3314007 Shell Fish 250 ml
3314008 Meat 250 ml
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Seika Acqua Dolce 77
Seika Mare 78

Tabella Simboli
Codice
Code
Modello
Model
Pezzi
Pieces
Colore
Color
Misura
Size
Peso
Weight
Affondabilità
Sinking Range
Ancoretta
Double/Treble Hook
Misura Ancoretta
Double/Treble Hook Size
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 VERTIX R
 Cucchiaino rotante sviluppato dal Team Seika con paletta e cavalierino 

alleggeriti per avere una rotazione immediata a contatto con l’acqua ed 
una velocità di rotazione più alta, questo si traduce in una migliore gestione 
dell’esca pescando a salire, a scendere e lateralmente. Mentre il corpo in 
metallo di peso maggiorato consente di mantenere un assetto ideale e di 
guadagnare maggiore profondità di nuoto soprattutto pescando a favore di 
corrente. Oltre all’utilizzo in fiumi e torrenti può essere impiegato in acque 
ferme ed in mare per la ricerca di predatori medio-piccoli. Tutta la serie 
monta ancorette Tubertini ST-36, molto penetranti e dal peso contenuto. 
Disponibile in 3 misure e sei colorazioni: size 1 (2.7g) hook size 10, size 2 
(4.6g) hook size 8, size 3 (7.4g) hook size 6.

 New spinner developed by the Seika Team with lightened blade to have 
an immediate rotation in contact with the water and a higher rotation speed, 
this translates into better management of the bait by fishing up, down and 
sideways. The heavier weight metal body allows you to maintain an ideal 
buoyancy and to gain greater swimming depth, especially when fishing in 
favor of the current. In addition to its use in rivers and streams, it can be used 
in still waters and in the sea to search for medium-small predators. They 
are equipped with Tubertini ST-36 treble hooks, very penetrating and light. 
Available in 3 sizes and six colours: size 1 (2.7g) hook size 10, size 2 (4.6g) 
hook size 8, size 3 (7.4g) hook size 6.

45593xx Size 1 2,7 g 1
45594xx Size 2 4,6 g 1   
45595xx Size 3 7,4 g 1   

 SAMU 45 - 50
Affondante/Sinking

 Il Samu è un minnow dalle doti tecniche molto interessanti. Nonostante le 
dimensioni ridotte, riesce a lavorare in forte corrente ed a buona profondità grazie 
al suo profilo “Flat” ed alla generosa paletta. Il nuoto molto stretto e le colorazioni 
selezionate assicurano una resa eccellente anche in spot con alta pressione 
di pesca e con pesci molto diffidenti. Se jerkato produce ampie sbandate che 
scatenano violenti attacchi di reazione. Disponibile nelle dimensioni 45 e 50 mm.

 The Samu is a minnow with very interesting technical skills. Despite its small 
size, it manages to work in strong current and at good depth thanks to its “Flat” 
profile and a generous bill. The very tight swimming and the selected colors ensure 
an excellent yield even in spots with high fishing pressure and with very suspicious 
fish. If jerked produces large skids that trigger violent reaction attacks. Available in 
sizes 45 and 50 mm.

45565xx 45 mm 4,4 g 0,3-0,8 m   
45566xx 50 mm 4 g 0,3-1,0 m
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 DR F
Galleggiante/Floating

 DR. F è il nuovo artificiale top water della 
gamma SF+ di Seika. Molto versatile, ha 
due anellini ed un nuovo canale interno 
brevettato nella parte frontale, potendo così 
avere diversi movimenti. Fissando la lenza 
all’anello superiore, l’esca esegue un classico 
Walking The Dog, mentre se fissata all’anello 
inferiore sviluppa, grazie al suo canale interno, 
un nuovo movimento chiamato “Sideing 
Movement” in cui l’esca nuota lateralmente 
imitando un pesce ferito. Agganciandosi 
all’anello superiore, dando due lunghe jerkate 
e recuperando al secondo colpo, l’esca affonda 
di qualche centimetro dotto il pelo dell’acqua 
sviluppando un movimento “Siding + Diving”, che 
imita molto bene una preda in fuga. Questa esca 
è molto adatta per situazioni in cui i pesci sono 
molto sospettosi o ci sono molti pesci foraggio.

 DR. F is the new top water lure of Seika’s 
SF + range. Very versatile, it has two rings and 
a new patented internal channel on the front, 
allowing it to have different movements. By fixing 
the line to the upper ring, the lure performs a 
classic Walking The Dog, while if fixed to the 
lower ring it develops, thanks to its internal 
channel, a new movement called “Sideing 
Movement” in which the lure swims sideways 
imitating a injured fish. Hooking to the upper 
ring, giving two long jerks and recovering at the 
second shot, the bait sinks a few centimeters into 
the surface of the water, developing a “Siding + 
Diving” movement, which imitates a fleeing prey 
very well. This lure is very suitable for situations 
where the fish are very suspicious or there are a 
lot of forage fish.

45B46xx 85 mm 11,5 g Top Water   
45B53xx 105 mm 20,5 g Top Water

85mm

105mm

RATTLE
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 TODA
Galleggiante/Floating

 Long Jerk a tre ancorette dal nuoto molto 
ampio, può essere recuperato sia linearmente 
che con pause e ripartenze.

 Long Jerk with three treble hooks, can be 
retrieved both linearly and with breaks and restarts.

45489xx 125 mm 20 g 0-0,6 m   

 EL SALTO INCHIKU
Affondante/Sinking

 Con un design semplice, El Salto è l’inchiku più 
efficiente: scende rapidamente e si recupera senza 
procurare la torsione dell’innesco, esplorando il 
fondo del mare meglio di chiunque altro. Applicando 
un impulso regolare e ritmato con la canna o con la 
manovella del mulinello, El Salto risponde con un 
movimento sinuoso irresistibile ai predatori. L'effetto 
della corrente o movimenti molto lenti, producono 
un movimento orizzontale (wobbling), che viene 
trasmesso allo squid, attirando anche pesci non 
strettamente predatori. La finitura a specchio, i colori 
selezionati e gli ami di altissima qualità garantiscono 
il massimo in ogni condizione di pesca. Prodotto 
originale S+F by Seika.

 With a simple design, El Salto is the most 
efficient inchiku lure: it goes down fast and 
recovers without twisting the rig, exploring 
the seabed better than anyone else. Applying 
a smooth and rhythmic impulse with the rod 
or the handle of the reel, El Salto responds 
with a sinuous movement that is irresistible to 
predators. The only effect of the current, or in very 
slow taking movements, transmits a horizontal 
movement (wobbling), which is transmitted to the 
octopus, also attracting fish not strictly predators 
The mirror finish, the selected colors and the 
highest quality hooks guarantee the best in all 
fishing conditions. S+F by Seika original product.

45495xx 70 g
45496xx 100 g
45497xx 140 g
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ATTENZIONE / ATTENTION
 Misure, pesi e altre specifiche tecniche sono da considerarsi 

approssimative. Tubertini S.r.l. si riserva di modificare 
i prezzi senza preavviso.

 Size, weights and other technical specification have to be considered 
as indicative. The company Tubertini S.r.l. retains the right to change 
prices without any advance notice.
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 Team Acque Interne fondato nel 1975: 3 volte 
campione del mondo (‘87-’98-’00) e 11 volte campione 
italiano (‘75-’86-’95-’97-’98-’99-’08-’14-’15-’17-’18).
Team Mare, fondato nel 2008: 9 volte campione del 
mondo (‘09-’11-’12-’14-’15-’16-’17-’18-’19) e 8 volte 
campione italiano (‘08-’11-’12-’13-’14-’15-’16-’18).
Team Feeder, fondato nel 2012: campione 
italiano 2014 e 2018 ed a coppie 2012.

 Fresh Water Team founded in 1975: 3 times world 
champions (‘87-’98-’00) and 11 times italian champions 
(‘75-’86-’95-’97-’98-’99-’08-’14-’15-’17-’18).
Sea Team founded in 2008: 9 times world champion 
(‘09-’11-’12-’14-’15-’16-’17-’18-’19) and 8 times 
italian champion (‘08-’11-’12-’13-’14-’15-’16-’18).
Feeder Team founded in 2012: italian champion 2014 
and 2018 for team and italian doubles champion in 2012.

 La frenetica attività agonistica, che 
costringe a continui confronti serrati 
con gli avversari, ci consente di essere 
costantemente all’avanguardia nei prodotti 
da pesca sportiva. L’azienda Tubertini, su 
consulenza dei propri agonisti e collaboratori, 
progetta e realizza articoli competitivi e 
vincenti, certa che l’agonismo rappresenti 
la base per l’evoluzione tecnologica dei 
prodotti e soprattutto conscia del fatto 
che tali evoluzioni possano regalare piena 
soddisfazione anche ai pescatori sportivi.

 The intense and strong competitions, 
the challenge, the continue comparison with 
adversary allow us to be always at the leading 
edge of sport fishing tackles. Tubertini’s company, 
with the advice of its own match anglers and 
collaborators, designs and produces competitive 
and winning items, being sure that match fishing 
is the base of technological evolution and above 
all being aware that these evolutions will give 
great satisfaction also to sport fishermen.

Marcello Corradi Marco GenovesiMoreno RavagliaGiuliano PrandiFerruccio GabbaMatteo TubertiniGlauco TubertiniGabriele Tubertini

Mirko PiccioliSimone Isacchini Tomaso SbranaDavide Bramanti Alberto Zingoni Luca NozziLuciano InnocentiArno Herrmann

Michele Guaschino Carlo Renato FiloniRoberto MelandriPaolo Volpini Gabriele BrunettinAnthony Giacomini Andrea FerroMarco Volpi

Alessandro AmicabileMirco VenturelliGino SoffrittiJacopo BaldanRiccardo Raggi Matteo RestanteLorenzo Sinibaldi Liviu Moldovan

Umberto Ballabeni Cristiano BarbaroLorenzo BrusciaAndrea Giambrone Mario Casale Manuel MarcheseMatteo Crepaldi Alessio Casilli

Pesca al Colpo: L’evoluzione dei prodotti 
avviene attraverso le esperienze maturate da 
Gabriele e Glauco Tubertini, Marco Genovesi 
e dal nostro team Lenza Emiliana Tubertini 
composto dai pluricampioni mondiali e italiani 
del calibro di Ferruccio Gabba, Giuliano 
Prandi, Umberto Ballabeni, Moreno Ravaglia, 
Marcello Corradi, Andrea Giambrone, 
Lorenzo Bruscia, Matteo Crepaldi.
Feeder Fishing: In questo settore lo studio e 
i test vengono effettuati dal nostro team Lenza 
Emiliana Tubertini Settore Feeder composta 
dai campioni italiani: Manuel Marchese, e Mario 

Casale affiancati da Alessio Casilli, Cristiano 
Barbaro, Riccardo Raggi, Jacopo Baldan, 
Matteo Restante, Lorenzo Sinibaldi e con la 
consulenza di Liviu Moldovan.
Trota Lago - Torrente: Seguono il settore trota 
lago i pluricampioni Italiani Gino Soffritti, Mirco 
Venturelli, Renzo Bergnasco, Andrea Pasqua e 
Francesco Rubis, ed il settore trota torrente Pier 
Francesco Tozzi, vincitore di un Club Azzurro.
Surf Casting: Seguono questo settore il campione 
mondiale e italiano Michele Guaschino ed 
Alessandro Amicabile.
Bolentino - Drifting: In questo settore lo studio 

e i test vengono effettuati dal nostro team Lenza 
Emiliana Tubertini Settore Mare composta dai 
pluricampioni mondiali e italiani: Marco Volpi, Paolo 
Volpini, Anthony Giacomini e Gabriele Brunettin; 
oltre che dal pluricampione Europeo Roberto 
Melandri.
Spinning: Seguono questo settore i pluricampioni 
mondiali e italiani Andrea Ferro, Arno Herrmann 
ed il pluricampione italiano Luciano Innocenti; 
oltre che: Carlo Renato Filoni, Davide Bramanti, 
Alberto Zingoni, Loris Ferrari, Luca Nozzi, Simone 
Isacchini, Mirko Piccioli e Tomaso Sbrana. 
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