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FIONDA CONCEPT
 Fionda da competizione Concept, composta da leggero e fl essibile telaio 

con impugnatura antiscivolo e potente elastico doppio strato appositamente 
studiato per ottenere i migliori risultati. Lo scodellino è di misura ottimale per 
il lancio di bigattini sfusi, senza che la fi ondata si allarghi più del necessario, 
mentre l’elastico è fi ssato al manico tramite micro girelle in modo da poter 
scongiurare attorcigliamenti. Fornita con coppia di elastici sostitutivi.

 Description

56225** Soft 2,3 mm 5 1
56226** Medium 2,6 mm 5 1

WDW BOX
 Contenitore double face porta ver de vase, da pieno contiene la massima 

quantità regolamentare per le gare di pesca al colpo, 50 grammi di esche. Il 
lato diviso in due parti è utile per tenere separate tipologie di esche differenti, 
o nel caso siano consentiti solo 25 grammi di esca.

 Description

97375** 6 1

DRAIN CUPPING KIT
 Cupping Kit a due stadi e fondo forato studiato da Ferruccio Gabba per 

permettere una pasturazione più silenziosa ed effi cace.
 Description

94013** 5 1

KIT CONCEPT 8 POWER
 Kit in due pezzi con cimone ad innesto e foro di usicta diamentro 3,4mm. 

Estremamemente rigido e leggero è adatto sia alla pesca in carpodromo 
sia come cupping kit.

 Description

*0220** Kit Concept 8 Power 2,80 m 40 g 2
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Level Team 2300 AR
02693** 2304 AR 4,00 m 125 cm 208 g 0÷25 g 4
02694** 2305 AR 5,00 m 126 cm 278 g 0÷25 g 5
02695** 2306 AR 6,00 m 127 cm 414 g 0÷25 g 6

 

 La Level Team 2300AR viene riproposta anche per questa stagione. 
Robusta, dall’azione medio-parabolica, è indicata anche per pescatori meno 
esperti e ben si presta per la pesca in fi ume, lago e mare. Alto grado di fi niture.

 Level Team 2300AR is strong, medium parabolic action it is also suitable 
for less experienced angler and it is well suited for fi shing in river, lake and 
sea. Excellent fi nish.

GIACCA NEW MATRIX
 Giacca tecnica, completamente imbottita e impermeabile per affrontare 

le giornate più fredde è caratterizzata da accorgimenti studiati per offrire al 
pescatore il massimo del comfort. L’esterno in nylon Waterproof 3000 e le 
cuciture termosaldate garantiscono il massimo dell’impermeabilità è dotata 
di 4 capienti tasche con cerniera nastrata impermeabile e di due interne, 
per alloggiare gli oggetti più preziosi. All’esterno sono stati applicati inserti 
catarifrangenti ed il cappuccio, completamente regolabile, può essere 
riavvolto e chiuso all’esterno del colletto. I loghi ricamati sia all’esterno che 
all’interno, i comodi e caldi polsini regolabili, la coulisse sul fondo e la fascia 
elastica antivento in vita, la rendono un capo di alto livello.

 Technical jacket, fully padded and waterproof to face the coldest days 
it is characterized by solutions designed to offer the angler the ultimate in 
comfort. The outer in nylon Waterproof 3000 and the welded seams provide 
maximum waterproofi ng, it has 4 large pockets with waterproof zipper and 
two inner pocket for keeping the most precious objects. Outside were applied 
refl ective inserts and hood, fully adjustable, can be rewound and closed 
outside the collar. The logos embroidered both inside and outside, the warm 
and comfortable adjustable cuffs, a drawstring at the bottom and windproof 
elastic band at the waist.

71330** M - L - XL - XXL - XXXL

GIACCA NEW ROCKET
 Giacca anti-vento, leggermente imbottita e foderata in pile, con shell 

esterna in nylon “rip-stop” antistrappo impermeabile. Il colletto è rivestito di 
pile ed il cappuccio, regolabile ed estraibile, può essere ripiegato, qualora non 
servisse. Ha il fondo ed i polsini regolabili in ampiezza, la patta anti-vento con 
chiusura a velcro, doppia tasca interna ed è rifi nita con logo Tubertini ricamato 
sul petto e sulla schiena ed il logo Seika ricamato sulla manica sinistra. 

 Description

71320** M - L - XL - XXL - XXXL
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