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FLUOROCARBON NEO 
Confezione/packaging: 1

 I rivenditori specializzati in pesca in acqua salata hanno un nuovo motivo 
per essere allegri, il lancio di un nuovo leader in fl uorocarbon della giapponese 
Momoi specialista nei monofi li da acqua salata, Momoi è famosa per la qualità 
dei suoi fl uorocarbon rigidi e resistenti, che risentono meno dello stiramento 
rispetto ai fl uorocarbon rivali. Il NEO Fluorocarbon, è l’ultimo ad essere stato 
immesso sul mercato sotto il brand di fascia alta, Hi-Catch e si distingue per 
il suo colore rosa brillante - una innovazione nel design, dice Momoi, perchè il 
rosa è il primo colore a scomparire sott’acqua e questo permette più catture. 
Hi-Catch NEO Fluorocarbon è un fl uorocarbon 100% realizzato con i più alti 
standard in Giappone, è il top-end del marchio Momoi. Una volta provato il 
NEO, non desidererete utilizzare nient’altro.

 Retailers specialising in saltwater tackle have a new reason to be cheerful, 
the launch of a new fl uorocarbon leader from Japanese saltwater line specialist 
Momoi. Momoi is famed for the quality of its tough and strong fl uorocarbon lines, 
which have less stretch than rival fl uorocarbons. Its newest launch, Fluorocarbon 
NEO, is the latest line to be brought to market under its high-end brand, Hi-Catch. 
It is distinguished by its bright pink colour – a deliberate design innovation, says 
Momoi, as pink is the fi rst colour to disappear underwater.Hi-Catch Fluorocarbon 
NEO is a 100% fl uorocarbon line made to the highest standards in Japan. Once 
an angler uses NEO, he won’t go back to anything else.

25 m
25085** 0,52 mm 30 lb
25086** 0,62 mm 40 lb
25087** 0,66 mm 50 lb
25080** 0,74 mm 60 lb
25081** 0,91 mm 80 lb
25082** 1,05 mm 100 lb
25083** 1,11 mm 130 lb
25084** 1,28 mm 150 lb

MK VALIGETTA ABS
 Valigetta porta lenze e accessori dotata di coperchio con maniglia per il 

trasporto. Completamente in ABS monta le nuove cerniere di chiusura.
 Description

82065** 32x42x6,5 cm

MK MODULO ABS
 Modulo portatutto completamente in ABS, monta le nuove cerniere non 

compatibili con i vecchi moduli e panieri Tubertini. Altezza 40mm.
 Description

82072** 32x42x4 cm

MK VALIGETTA ABS

aggiornamenti / update SP/AT14 - 11



www.tubertini.it

SERIE 40 NICHELATO
 Amo semibattuto a gambo medio e curva larga (ampia), ideale per la pesca 

a grossi pesci con qualsiasi tipo di innesco.
 Hook medium shank and large bend, ideal to fi sh big fi sh with 

every kind of bait.
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40400** Serie 40 Nichelato 18-6 25 10

3/0-110LB          5/0-160LB              7/0-200LB

9/0-240LB                     11/0-290LB

1-70LB        1/0-90 LB      2/0-100LB

 SERIE SJ-51
 Amo, espressamente studiato per il vertical jigging realizzato in acciaio 

temprato e forgiato. Caratterizzato da un fi lo a grossa sezione, squadrato per 
ottenere una elevata resistenza da 70 sino a 240 lb, ha una curva media e 
gambo regolare, l’occhiello è saldato per non intaccare il cordino di montaggio 
e angolato di 6° per una migliore prestazione sulla ferrata. È dotato di “cutting 
point” sulla punta per agevolare maggiormente la penetrazione, vista la 
robusta sezione ed coadiuvato in questo dall’ardiglione più piccolo del 20%. 
Placcato in oxidized gold per proteggerlo dal salmastro è un amo per prede 
importanti e di dimensioni extralarge.

 Hook studied expressly for vertical fi shing made in stainless steel forged 
and temper. Thick wire, squared off to obtain a higher resistance from 70 
to 240lb, it has a medium bend and regular shank, the eye is welded to not 
nock the fi tting cord and set on an angle of 6° to guarantee a better catch 
performance. It has “cutting point” on tip to improve penetration, strong 
section and barb 20% smaller to assist it. Oxidized bronze plated to be 
protected by salt water. It’s one hook for big and extra-large size preys.

    

43016** Owner Cultiva Serie SJ-51

1
1/0-2/0

3/0
5/0

7
6
5
4

5

43031** Owner Cultiva Serie SJ-51 7/0-11/0 3 5

GIACCA CONCEPT
 Giacca lightweight in cotone misto poliestere ideale per le stagioni 

intermedie. Completa di cappuccio e tasche laterali, è personalizzata con logo 
Tubertini sul petto.

 Description

72042** S - M - L - XL - XXL - XXL

aggiornamenti / update SP/AT14 - 12




