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Tutt e le canne Fassa e Gamakatsu sono coperte da 
garanzia per 24 mesi dalla data dell’acquisto. Entro 
tale periodo, Fassa sosti tuirà o riparerà gratuitamente 
qualsiasi canna che presentasse difetti   di fabbricazione 
o difetti   dei materiali impiegati . I prodotti   che 
eventualmente presentassero tali difetti   dovranno 
essere inoltrati  a Fassa tramite il punto vendita presso 
il quale sono stati  acquistati . Il Negoziante è tenuto 
al rilascio dell’apposito Tagliando di Garanzia, che 
deve essere compilato in ogni sua parte e allegato 
allo scontrino fi scale. Per riparazioni fuori garanzia 
(incidenti , abuso di uti lizzo, invecchiamento), 
l’uti lizzatore sarà sempre supportato da un servizio di 
assistenza a costi  di fabbrica per le sosti tuzioni o con 
modiche spese di riparazione e di trasporto.

SERVIZI AL CLIENTE
ASSISTENZA E GARANZIA

Testi: Riccardo Tamburini, Daniele Speroni.
Organizzazione e coordinamento: Anna Maria De Cesare.
Special thanks to Gamakatsu&SPRO organization: 
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Fassa lavora costantemente al perfezionamento delle attrezzature. Si riserva pertanto la possibilità di apportare variazioni ai prodotti 
presenti in questo catalogo. Data l’attuale instabilità dei prezzi a livello dei produttori, i prezzi di vendita al pubblico si intendono indicativi e 
sono suscettibili di variazione nel corso della stagione. Stampato nel Febbraio 2018.

DA SEMPRE IL MEGLIO PER LA PESCA SPORTIVA 

24
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La massima professionalità    per la vostra passione.



La massima professionalità    per la vostra passione.
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CHIEDI AL TUO NEGOZIANTE DI FIDUCIA 
IL CATALOGO STRATEGY BY FASSA TROVERAI 

TUTTO L’ASSORTIMENTO PER IL CARP FISHING!



Come sanno bene i nostri followers, nel 2015 abbiamo 
iniziato lo sviluppo di attrezzatura sotto il brand Fassa. In 
questi tre anni, sicuramente difficili per tutto il comparto 
pesca ricreativa, abbiamo accumulato la giusta esperienza 
per capire che è inutile dissipare risorse sviluppando 
prodotti in ogni direzione ed è meglio concentrarci su 
progetti ben definiti ed interessanti. Le vie che stiamo 
seguendo sono fondamentalmente due: una riguarda il 
mondo della trota lago e della bolognese, due tecniche 
letteralmente create da Fassa che, attraverso i suoi 
tecnici, ha dato la possibilità ad una delle più conosciute 
Aziende del settore, di diventare punto di riferimento 
del mercato nazionale; ed una riguarda il mare, che negli 
ultimi anni ha rappresentato l’ambiente che ha prodotto 
gli sviluppi tecnici più importanti ed interessanti. 
Nella trota lago Fassa è da sempre leader di mercato: 
all’inizio siamo stati subito consci che raggiunto questo 
obiettivo, potevamo solo perdere o tutt’al più mantenere la 
nostra posizione. Con umiltà e dedizione invece, ci siamo 

buttati nella mischia offrendo ai nostri clienti diverse 
linee di canne, che l’anno scorso sono state integrate 
dalla famiglia ESSENCE, curata dal nostro Daniele 
Bonetti e che è stata forse il nostro maggior successo 
del 2017. Sulla scia di questo risultato abbiamo deciso di 
integrare la gamma con quattro bolognesi teleregolabili, 
in due misure e due azioni. Contemporaneamente 
abbiamo rinnovato ulteriormente la nostra offerta di 
bombarde che oggi sono sicuramente quelle più avanzate 
tecnologicamente e qualitativamente sul mercato.
Per quanto riguarda il mare, ci siamo dedicati allo sviluppo 
di una serie di canne dedicate al bolentino che affiancherà 
la TELE ADJ BOAT, canne tecniche espressamente ideate 
per la pesca da natante ed all’agonismo in genere, le 
SEAMASTER, canne da traina dall’incredibile rapporto 
qualità prezzo, le SPINSTER; famiglia dedicata ad ogni 
singolo predatore mediterraneo e le ESA EGI, con le quali 
vogliamo mettere in grado il pescatore di sfruttare al 
100% le performances dei nostri egi SUMIZOKU e DTD.



Abbiamo deciso di valutare con attenzione gli sviluppi 
futuri nei mulinelli. Siamo convinti che, nonostante in 
questo settore ci siano veri e propri marchi di riferimento, 
ci sia spazio per costruirsi una credibilità ed una fetta di 
mercato che ripaghi degli sforzi spesi nell’ideare prodotti. 
Quest’anno ci terremo la gamma dello scorso anno, 
spendendo sicuramente tempo e denaro per spiegare 
ai pescatori perché un mulinello FASSA è comunque 
un prodotto affidabile e di buona qualità, e rimandando 
al prossimo futuro l’introduzione di un vero e proprio 
gioiello di cui non vogliamo anticiparvi nulla. 
Partendo proprio dai prodotti FASSA, scoprirete 
comunque un catalogo ricco di prodotti, molto diversi tra 
loro ma uniti tutti da un medesimo filo conduttore, che 
si traduce in un unico termine: QUALITA’. Nel catalogo 
Fassa infatti, non troverete attrezzatura con nomi esotici 
ed inventati, ma solo prodotti di elevata fattura, che poi 
è quello che ha sempre contraddistinto Fassa nei sui 60 
anni di storia.



Trovare le chiavi per aggirare il paradosso basso 
prezzo - alta qualità non è affatto semplice; anzi 
possiamo affermare che oggi, molto più di ieri, sia 
molto complicato, per la possibilità che ha il pescatore 
di trovare informazioni e confrontarsi con altri 
pescatori come lui. E’ per questo che sia noi, che il 
nostro partner, abbiamo fatto uno sforzo incredibile 
per poter immettere sul mercato una serie di mulinelli 
dedicati a numerose tecniche di pesca, dallo spinning 
al carpfishing, fino al surfcasting. Le caratteristiche 
di imbobinamento o di raggiungimento della gittata, 
il design, l’alto numero di cuscinetti e l’utilizzo 
dell’acciaio Inox per la meccanica interna o la bobina 
di ricambio in alluminio sono oggi offerte ad un prezzo 
accessibile a tutti. L’YKAST, lo YOUKO e lo YAKOS sono 
mulinelli indicatissimi per molte tecniche di pesca, sia 
in mare che in acqua dolce, che si differenziano tra loro 
soprattutto per le caratteristiche di base e quindi, per 
il prezzo. La versione SURF e CARP del mulinello YRO 
differiscono invece tra loro per la capacità della bobina 
e per la cosmetica, visto che gli amanti di queste due 
tecniche, spesso comuni, hanno stranamente gusti 
assai diversi a seconda che trascorrano una nottata 
sulla battigia piuttosto che dentro una comoda tenda 
da carpfishing. Quello che c’è fuori potete vederlo 
semplicemente prendendo in mano il mulinello; quello 
che c’è dentro ve lo diciamo noi. A voi tocca soltanto 
provarli: siamo sicuri che non ne rimarrete delusi.

FASSA REEL CONCEPT
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Cuscinetti a sfere 
in acciaio inox.

Bobina di ricambio (Alluminio, 
plastica o a diametro ridotto).

Manovella ricavata 
dal pieno.

Albero principale 
in acciaio inox.

Imbobinamento a spire 
incrociate WormShaft.
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Il team leader del reparto R&D è un’amante delle tecniche 
di pesca dalla barca che, notoriamente, richiedono 
performances ed affidabilità fuori dal comune. Ci è 
sembrato inutile iniziare uno sviluppo di un prodotto di 
altissima fascia, dove le vendite sono dominate dalle grandi 
case nipponiche produttrici di mulinelli. E’ apparso subito 
affascinante invece, cercare di disegnare un prodotto 
bellissimo esteticamente, dalla indiscussa qualità, molto 
robusto ed affidabile e resistente alle difficili condizioni 
imposte dall’ambiente marino. Offerto ad un prezzo 
sbalorditivo. Ne è venuto fuori l’YKOR55PG, un mulinello 
che è stato immediatamente apprezzato sin dalle prime 
uscite in pubblico. 11+1 cuscinetti schermati garantiscono 
una fluidità impressionante; il rapporto Power Gear di 
4.6:1 invece ci permette di avere grande potenza a costi 
ridotti, oltretutto rendendo l’YKOR compatibile con 
moltissime tecniche di pesca dalla barca. Il Max Drag supera 
abbondantemente i 10 kg di valore massimo e per questo 
abbiamo deciso che presto, inseriremo sul mercato anche 
una taglia 8000, per capire se si può affrontare la pesca 
del tonno rosso con attrezzatura economica. Ma di grande 
affidamento.

11 SST
Stainless 
S t e e l 
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YKOR 55 PG

 ✓ Anti-ritorno infinito;
 ✓ Imbobinamento a spire incrociate, Worm shaft;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Rullino guidafilo anti-twist;
 ✓ Ingranaggi in lega Al-Zn con pignone in bronzo;
 ✓ Manovella reclinabile CNC; 
 ✓ Bobina di ricambio in alluminio.

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YKOR55PG 4,6:1 11 + 1 - 528 g 265 m Ø 0,34 mm € 120,00
YKOR55PGSPOOL bobina di ricambio 315 m Ø 0,34 mm € 27,00
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MULINELLI

Nell’offerta dei nostri mulinelli, l’YKAST rappresenta senza 
dubbio il modello più accattivante non solo per la cosmetica 
aggressiva. La meccanica prevede ben 8 cuscinetti schermati 
inox + uno sul guidafilo ed un albero rinforzato in acciaio 
inox. Crediamo di essere riusciti a realizzare un mulinello 
dalle performances interessanti a dispetto di una meccanica 
semplice. Basterà semplicemente caricare la bobina di 
filo per capire quanto buono sia il risultato a dispetto di 
mulinelli più blasonati venduti dalla concorrenza. La doppia 
bobina di alluminio prevista è un plus da non sottovalutare, 
visto che viene sempre più spesso eliminata dalla dotazione 
di serie per far scendere il prezzo del prodotto; noi invece 
siamo riusciti a mantenerlo basso offrendovi la possibilità 
di avere una doppia bobina lavorata CNC per ampliare le 
possibilità di utilizzo. Da segnalare anche la manovella CNC 
estremamente robusta. 

YKAST

 ✓ Anti-ritorno infinito;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Rullino guidafilo anti-twist;
 ✓ Ingranaggi in lega Al-Zn con pignone in bronzo;
 ✓ Manovella reclinabile CNC; 
 ✓ Bobina di ricambio in alluminio.

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YKAST4000 4,7:1 8 + 1 1 383 g 220 m Ø 0,34 mm € 76,00
YKAST5000 4,7:1 8 + 1 1 412 g 220 m Ø 0,37 mm € 76,00
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CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YOUKO3000 5,0:1 7 + 1 1 265 g 220 m Ø 0,30 mm € 62,00
YOUKO4000 4,7:1 7 + 1 1 385 g 220 m Ø 0,37 mm € 62,00

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YAKOS3000 5,0:1 3 + 1 1 262 g 220 m Ø 0,30 mm € 36,00

Di più non potevamo proprio fare. 7 cuscinetti inox + uno 
sul guidafilo, albero inox, doppia bobina di serie. Sfidiamo 
chiunque a segnalarci un mulinello che possiede di più. Le 
taglie che abbiamo selezionato permettono di affrontare 
svariate tecniche di pesca, anche perché sono le taglie più 
comunemente usate nelle nostre acque, sia dolci che salate. 
Oltretutto la speciale vernice è resistente alla corrosione, 
cosa non da poco considerando il prezzo ed il costo dei lunghi 
test distruttivi in laboratorio per verificarne la resistenza. 
Dimenticavamo il prezzo… sicuramente sarà la caratteristica 
che apprezzerete di più, ma soltanto dopo averlo utilizzato 
per le Vostre battute di pesca. 

Il più economico tra tutti i mulinelli proposti. Quando si 
cerca di contenere il prezzo il più possibile, poi si devono fare 
veri e propri salti mortali per non eliminare caratteristiche 
importanti che potrebbero andare a discapito della qualità. 
Ovviamente nello Yakos non troverete l’ultimo ritrovato 
della tecnologia in fatto di mulinelli, ma sicuramente 
tutto ciò che serve per iniziare a muovere i primi passi nel 
mondo della pesca, nella speranza che poi diventi una vera 
e propria compagna di vita. I tre cuscinetti garantiscono 
ottima fluidità nel recupero mentre la bobina di ricambio 
è in plastica, dalla capacità identica a quella montata sul 
corpo, permetterà un’interscambiabilità che pochi prodotti 
presentano in questa fascia di prezzo. La manovella 
in metallo è richiudibile con un comodo tasto, per una 
maggiore facilità di trasporto. Con questo prodotto siamo 
sicuri che la pesca inizierà immediatamente a soddisfare 
tutte le aspettative che un neo pescatore potrà desiderare 
in un mulinello entry level. 

YOUKO

YAKOS

 ✓ Anti-ritorno infinito;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Rullino guidafilo anti-twist;
 ✓ Ingranaggi in lega Al-Zn con pignone in bronzo;
 ✓ Manovella pieghevole in metallo; 
 ✓ Bobina di ricambio in alluminio.

 ✓ Anti-ritorno infinito;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Rullino guidafilo anti-twist;
 ✓ Ingranaggi in lega Al-Zn con pignone in bronzo;
 ✓ Manovella reclinabile; 
 ✓ Bobina di ricambio in plastica.

8

4 +1

SST
Stainless 
S t e e l 
G e a r+1

ALU

7



CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YROCA10000 4,6:1 10 + 1 1 640 g 310 m Ø 0,40 mm € 98,00

Come tutti sanno, stranamente il surfcasting ed il carpfishing 
presentano numerosi punti di contatto, sebbene siano due 
tecniche completamente differenti, sia per l’ambiente in cui 
vengono praticate, sia per i pesci con cui si ha a che fare. 
Entrambi però richiedono attrezzature che devono avere 
caratteristiche di robustezza ed affidabilità, proprio perché 
entrambi i sistemi di pesca sottopongono le attrezzature 
a notevoli stress. Noi siamo riusciti a racchiudere, in un 
corpo dal design in linea con le tendenze di mercato, 
tutto ciò che serve per garantire affidabilità: 10 cuscinetti 
in acciaio inox, un albero principale anch’esso in acciaio 
inox, un sistema “worm shaft” per non avere problemi 
nemmeno quando si usano trecciati in bobina ed una 
doppia bobina dello stesso tipo di quella montata sul 
corpo che, a questo prezzo, difficilmente si trova in prodotti 
della concorrenza…

YRO CARP

 ✓ Imbobinamento a spire incrociate Worm shaft;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Manovella reclinabile CNC; 
 ✓ Bobina di scorta identica a quella principale.

11 +1
ALU SST
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YF SU 8000

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YFSU8000 4,3:1 6 + 1 - 640 g 230 m Ø 0,26 mm € 80,00
YFSU8000SPOOL bobina di ricambio 230 m Ø 0,26 mm € 14,00

Il grande successo avuto con l’YRO SURF, ci ha spinto 
a disegnare un nuovo mulinello che ne ricalcasse le 
caratteristiche salienti  di qualità ed affidabilità. Abbiamo 
pensato di essere ancora più aggressivi eliminando alcune 
dotazioni di serie dell’YRO senza comprometterne la fluidità 
e le prestazioni. A tal proposito, per avere un prezzo di 
lancio estremamente basso, abbiamo rinunciato ad inserire 
nella scatola la bobina di ricambio che potrà però essere 
acquistata ad un prezzo molto favorevole. Il look dell’YF 
è accattivante ed originale: un nero e rosso che spicca 
decisamente tra l’offerta generale di mulinelli da surf dove 
domina il bianco o l’argento. I cuscinetti in acciaio inox 
sono 6+1, tutti schermati, la manovella è realizzata tramite 
forgiatura a freddo con un design estremamente ergonomico 
per favorire i recuperi da grande distanza ed il rapporto è 
di 4.3:1. Anche l’YF vanta un sistema di oscillazione tramite 
Worm shaft per ottenere imbobinamenti precisi e perfetti. 
Un vero miracolo, considerato il prezzo.

 ✓ Imbobinamento a spire incrociate Worm shaft;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato.

7 SST
Stainless 
S t e e l 
G e a r

9



Crediamo che 10 cuscinetti a sfera in acciaio inox, oppure 
una dichiarata resistenza alla corrosione non siano il minimo 
per garantire performances elevate nel surfcasting; un il 
sistema “worm shaft”, in grado di avere un imbobinamento 
perfetto ed appartenente a mulinelli di prezzo ben superiori, 
è infatti garanzia di lunghe gittate, mentre la manovella, di 
design ergonomico, ottenuta tramite lavorazione CNC, è 
necessaria per avere un cranking power ancor più elevato. 
Metteteci poi anche una bobina, della medesima qualità di 
quella montata sul corpo, ma dalla capacità inferiore, e ora 
guardate infine il costo del prodotto. Contrariamente alle 
tendenze di mercato, noi non vogliamo “togliere” qualità 
per abbassare il prezzo, semmai aggiungiamo particolari 
importanti sacrificando il nostro margine. 

YRO SURF

 ✓ Imbobinamento a spire incrociate, Worm shaft;
 ✓ Albero principale in acciaio inox;
 ✓ Cuscinetti in acciaio inox;
 ✓ Rotore bilanciato;
 ✓ Manovella reclinabile CNC;
 ✓ Seconda bobina di scorta a ridotta capacità (65m ø 0,40).

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YROSU8000 4,3:1 10 + 1 1 640 g 230 m Ø 0,26 mm € 98,00

11 +1
CAPACITA’
RIDOTTA SST

Stainless 
S t e e l 
G e a r

CNC
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YKRAS

STL 20

Fassa è l’Azienda che storicamente ha puntato sempre 
forte su alcune tecniche d’acqua dolce come ad 
esempio la pesca alla bolognese. A testimonianza di ciò 
possiamo dire che proprio il knowhow dei tecnici Fassa 
ha permesso ad una delle più note Aziende giapponesi 
di diventare leader di mercato in un sistema di pesca 
prettamente Italiano. E’ per questo motivo che 
abbiamo deciso di introdurre nella nostra gamma 
anche un mulinello a frizione posteriore, di taglia 
3000, per abbinarlo alle nostre bolognesi SPIRIT 
che riscuotono comunque un buon successo di 
pubblico. 2 cuscinetti + 1, bobina in alluminio 
più una bobina di ricambio dalle medesime 
caratteristiche, manovella in metallo ed un prezzo 
davvero sorprendente.

Il mare si sa, è un ambiente difficile, dove l’attrezzatura 
viene messa sempre a durissima prova. Tra gli appassionati 
di pesca dalla barca vige il motto “tutto quello che non 
c’è, non si può rompere”. E’ con questa filosofia che ci 
siamo accaparrati un prodotto ultra testato nelle acque 
di mezzo mondo, semplice ed affidabile e con una 
meccanica che ancora oggi riscuote un successo di 
pubblico incredibile: 4 cuscinetti a sfera ingranaggi 
in acciaio inox, rapporto di recupero 3.6:1, frizione 
stagna e corpo interamente in grafite. Per il 2017 
vi proponiamo un’unica taglia che pensiamo sia 
la migliore per le tecniche di pesca mediterranee. 
Per dare la massima soddisfazione ai nostri clienti 
abbiamo fatto in modo di offrirlo ad un prezzo di 
lancio decisamente interessante, in esclusiva ai 
migliori Fassa Point.

 ✓ Corpo monoblocco in grafite;
 ✓ 4 cuscinetti a sfera in acciaio inox;
 ✓ Meccanica in acciaio inox;
 ✓ Cicalino;
 ✓ Bobina in alluminio forgiato a freddo;
 ✓ Frizione stagna.

 ✓ 2 cuscinetti inox + 1 sul guidafilo;
 ✓ Manovella in metallo;
 ✓ Doppia bobina in alluminio.

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ 

BOBINA
PREZZO 
INDICATIVO

STL20 3,6:1 4 - 720 g 450 m - 30 lbs € 140,00

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ BOBINA PREZZO 

INDICATIVO
YKRAS3000 5,0:1 2 + 1 1 260 g 220 m Ø 0,29 mm € 37,00

4 SST
Stainless 
S t e e l 
G e a r

3 +1
CAPACITA’
RIDOTTA
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PC2 PREPREG Hi-MODULUS CARBON - Forse non tutti 
sanno che il modulo di Young nel carbonio cresce in maniera 
inversamente proporzionale alla resistenza. Diffidate quindi 
da chi vi racconta di utilizzare carbonio altissimo modulo nelle 
canne da pesca perché esse sarebbero di fatto inutilizzabili. 
L’alto modulo invece, soprattutto se accoppiato a resine di prima 
qualità ed una giusta percentuale di fibra di vetro, rende le canne 
incredibilmente leggere, reattive e rapide.

NANO RESIN EPOXY - Con questo termine spesso ci si riempie 
la bocca tentando di dimostrare che la canna che si cerca di 
vendere è avanzata tecnologicamente. Forse non tutti sanno 
che nelle canne da pesca, a causa delle sollecitazioni impresse, 
le nano resine classiche, con molecole aventi elevati rapporti 
lunghezza/larghezza, sono praticamente inutili. Alla tecnologia 
nano quindi vanno applicate particolari resine epossidiche capaci 
di offrire valori del suddetto rapporto prossimi ad 1, altrimenti è 
solo marketing.

CLOVER LEAF TECHNOLOGY - Come ben si sa, il carbonio 
pre-impregnato in genere ha una direzione di sollecitazione 
unidirezionale ben definita, a 0 (in nero) oppure a 90° (in verde). 
Se vogliamo che il fusto resista praticamente ad ogni genere di 
sforzo in ogni direzione, dobbiamo inserire dei rinforzi a 45° ed 
a 135° (in rosso) che ben raramente sono interi fogli addizionali, 
chiaramente per risparmiare peso. Ogni azienda ha il suo metodo, 
noi siamo certi di aver trovato il modo migliore per sposare 
prestazioni e leggerezza.

CROSS TITANIUM CARBON - Una spirale di titanio che 
corre lungo tutto il fusto per rinforzare la canna e consentirgli 
di resistere a chiunque, dal neofita al pescatore esperto, 
che magari necessita di un’azione di pesca veloce; in queste 
condizioni spesso ci si dimentica che il carbonio è un materiale 
tutto sommato fragile per cui un movimento inadeguato può 
mettere in crisi anche l’attrezzatura più robusta.

ANTI SNAG - Ci sono tecniche di pesca dove è fondamentale 
utilizzare canne telescopiche, sebbene sia risaputo che le 
performances migliori si ottengono con canne ad innesti: 
pensiamo alla bolognese, ma anche alla trota lago, dove 
le lunghezze in gioco non consentono soluzioni differenti 
che andrebbero a discapito della praticità. Entrambe le 
tecniche si praticano anche in inverno, quando l’umidità e 
le condizioni meteo sono completamente sfavorevoli alla 
pesca; non poter tornare a casa semplicemente perché non 
riusciamo a chiudere la canna è alquanto fastidioso pertanto 
tutte le canne telescopiche Fassa sono lavorate con un 
speciale trattamento eseguito a mano che evita alle sezioni 
di rimanere bloccate tra loro.

SSTIP (SensiTIP & Super SensiTIP) - Nella trota lago, disciplina 
che ha raggiunto livelli di tecnica davvero impressionanti, la 
sensibilità del cimino durante l’azione di pesca può essere l’ago 
della bilancia tra un piazzamento sul podio oppure una giornata 
da dimenticare. Il carbonio di per se sarebbe il materiale ideale 
ma per via della sua fragilità di base non potrebbe essere 
utilizzato. E’ per questo che ci siamo dovuti spremere le meningi 
per mettere a punto una speciale lavorazione che compattasse 
le molecole, rendesse la sezione trasversale esente da difetti e 
rendesse un tip di soli 0.7 mm capace di salpare le trote al volo 
senza bisogno del guadino.

SLIM FIT - Non vogliamo certo farvi dimagrire! Sono le nostre 
canne che invece sono state severamente messe “a dieta” 
per avere una linea snella ed un peso quasi insignificante. Si 
parla sempre di canne in carbonio ma noi ci teniamo a dire che 
costruiamo canne in composito, perché accanto al carbonio, che 
di per se è un tessuto, dobbiamo utilizzare le resine per poter dare 
una struttura ai fusti. La resina aumenta il peso ma d’altronde, 
per avere la necessaria robustezza, i designer tendono ad 
utilizzare la massima quantità di carbonio pre-impregnato 
disponibile: un bel problema, che abbiamo brillantemente risolto 
con applicazione ed uso a profusione della tecnologia. Basta 
semplicemente guardare le nostre canne su una rastrelliera per 
accorgersene.
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La prima Bolo a marchio Fassa caratterizzata per la minuziosa 
programmazione delle curve e per l’elevata qualità del 
carbonio. Un carbonio alto modulo denominato “CTC” e 
assemblato con la necessaria minima incidenza di resine per 
renderlo ancora più leggero e scattante di quanto esprimano 
oggi i migliori tessuti in carbonio usati nella costruzione di 
canne da pesca. E’ per questo che le “Bolo Spirit” mostrano 
un così straordinario mix di forza, elasticità e bilanciatura, che 
lascia ancor più esterrefatti quando lo si rapporta al ridotto 
diametro dell’impugnatura. Tre le versioni, tutte e tre ideali 
per pescare tanto in acqua dolce quanto in mare.

 ✓ Struttura in P2C PrePreg Carbon  
con rinforzo CTC Cross Titanium Carbon;

 ✓ Azione progressive adeguata ai pesci di taglia;
 ✓ Anti Snag per impedire il bloccaggio delle sezioni  

nelle giornate piovose;
 ✓ Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 ✓ Impugnatura agonistica Extra Slim;
 ✓ Tappo inferiore a filettatura interna;
 ✓ Canne fornite nude per personalizzare il montaggio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO PESO PREZZO IND.

SPRTB50SS SUPER STRONG 5 m 5 133 cm 150 g 190,00 €
SPRTB60SS SUPER STRONG 6 m 6 133 cm 215 g 256,00 €
SPRTB70SS SUPER STRONG 7 m 7 133 cm 296 g 335,00 €
SPRTB80SS SUPER STRONG 8 m 8 133 cm 330 g 446,00 €
SPRTB50ST STRONG 5 m 5 133 cm 130 g € 193,00
SPRTB60ST STRONG 6 m 6 133 cm 190 g € 258,00
SPRTB70ST STRONG 7 m 7 133 cm 270 g € 330,00
SPRTB50CL CLASSIC 5 m 5 133 cm 118 g € 192,00
SPRTB60CL CLASSIC 6 m 6 133 cm 175 g € 260,00
SPRTB70CL CLASSIC 7 m 7 133 cm 236 g € 341,00

SUPER STRONG (Giallo)

Con potenza e conicità superiori (appunto Super Strong) per 
affrontare senza paura la pesca di carpe, barbi, orate e spigole di 
taglia XL.

STRONG (Rosso)

Con potenza progressiva che esce nel momento del bisogno. 
Una vera e propria allrounder che mette il pescatore a suo agio in 
qualsiasi situazione di pesca, senza mai entrare in sofferenza anche 
quando sottoposta a carichi di lavoro importanti.

CLASSIC (Verde)

Con azione spiccatamente progressiva mirata all’uso di lenze 
raffinate e per l’esplicazione di quelle tattiche di pesca che 
prevedono la massima reattività del grezzo, ma al contempo 
vogliono un’adeguata elasticità nelle sezioni di testa per il controllo 
delle reazioni della grossa cattura, pur impiegando terminali sottili e 
ami microscopici.

SPIRIT BOLO
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SPIRIT BOLO CLASSIC

SPIRIT BOLO STRONG

SPIRIT BOLO SUPER STRONG
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ESSENCE BOLO (telerogolabile)

Sulla base del grande successo ottenuto dalle: “Essence 
LT” nasce la prima serie di canne “bolognesi” specifiche 
per la pesca alla trota in laghetto, con il galleggiante, a 
marchio Fassa, che prende il nome di: “Essence Bolo”. Stessa 
cosmetica di base, per integrarsi al meglio con le rastrelliere 
porta canne di coloro che già possiedono una serie di canne 
Essence LT e stesso, ineguagliabile, rapporto qualità/prezzo 
per risultare accessibili a tutti. Quattro canne in totale; due 
sono le azioni: Sensitive (identificata dal colore azzurro) e 
Power (identificata dal colore rosso), entrambe disponibili 
nelle versioni da 5 e 6 metri e tutte dotate di un blocco 
tele-regolabile per consentire l’utilizzo di ogni canna ad una 
lunghezza inferiore rispetto a quella totale. Esattamente 
come le “sorelle”: tremarella e bombarda, anche le Essence 
Bolo, non si sono fatte mancare nulla: i bilancieri, modulari, 
avvitati sul tappo donano maggior leggerezza e bilanciatura 
a canna allungata e le vette, tutte solid tip, conferiscono ad 
ogni Essence Bolo la giusta dose di sensibilità e prontezza 
durante le fasi di: abboccata, ferrata e recupero del pesce.

SENSITIVE (Azzurro)

Come dice la parola stessa: sensibile, rotonda, 
tendenzialmente parabolica ed al tempo stesso, con la 
giusta riserva di potenza per poter salpare al volo le piccole 
trotelle da gara. L’azione che tutti gli agonisti desiderano per 
affrontare al meglio i turni di ricerca, anche con finali sottili 
e per meglio imprimere i movimenti al galleggiante, e quindi 
all’esca, con la classica tremarella. Azione dedicata quindi alla 
pesca con galleggianti leggeri e terminali ultra sottili (0,10 – 
0,14) che, grazie alla sua “morbidezza”, riduce al minimo la 
possibilità di strappare sia in fase di ferrata che durante la 
fase di recupero del pesce.

POWER (Rosso)

Potenza, prontezza, rapidità ed affidabilità: caratteristiche 
richieste alla canna, da galleggiante, da utilizzare in presenza 
di trote di taglia, oppure durante le partenze di gara; nonché 
aggettivi che descrivono al meglio la Essence Bolo Power. 
Tutt’altro che un “palo” ma una canna potente, pronta in 
fase di ferrata, e caratterizzata da un’azione progressiva che 
consente un rapido salpaggio del pesce, riducendo, inoltre, al 
minimo le possibilità di slamatura. Perfetta quindi per le gare 
di velocità, anche con piccole trote, e per domare al meglio le 
fughe di pesci di taglia XXL.

CODICE LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO PESO PREZZO IND.

SENSITIVE
FESNCBL5S 5,00 m 5 145 cm 240 g € 103,00
FESNCBL6S 6,00 m 6 145 cm 340 g € 143,00
POWER
FESNCBL5P 5,00 m 5 145 cm 300 g € 115,00
FESNCBL6P 6,00 m 6 145 cm 400 g € 159,00

 ✓ Struttura in P2C PrePreg Carbon; 
 ✓ Sezioni a lunghezza progressiva, per ottimizzare i carichi di lavoro; 
 ✓ Vettini ultra sensibili, in carbonio pieno, innestati a baionetta;
 ✓ Innesto a baionetta rinforzato all’origine a garanzia di tenuta; 
 ✓ Numero colorato per un’immediata identificazione sia della 

lunghezza che dell’azione;
 ✓ Tappo inferiore a filettatura interna e dotato di foro di sfiato; 
 ✓ Marcatura della spina, su ogni sezione, per un corretto ed 

immediato posizionamento degli anelli in fase di montaggio; 
 ✓ Bilancieri, modulari ed asportabili, incorporati nel tappo inferiore; 
 ✓ Tubetti in carbonio, per i passanti scorrevoli, forniti a corredo; 
 ✓ Dotata di un blocco Tele Regolabile
 ✓ Canne fornite nude per consentirne un montaggio personalizzato.

ESSENCE BOLO Sensitive - FESNCBL6S

ESSENCE BOLO Power - FESNCBL6P
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La prima serie a marchio Fassa studiata da Fausto Buccella 
per la trota lago, che si caratterizza per la minuziosa 
programmazione delle azioni e per l’elevata qualità del 
carbonio. Un carbonio alto modulo denominato “CTC”, così 
puro e scattante che per domarne i “cavalli” sono servite 
molte ore di test e la ventennale esperienza appunto di 
Fausto Buccella. Fassa che da sempre ha progettato per 
Daiwa, per questa sua prima serie di canne per la trota lago, 
non ha badato a spese, ha voluto il miglior progettista della 
specialità, il miglior carbonio e la migliore fabbrica orientale.
Le canne infatti, sono esteticamente eleganti, a profilo 
magro “Extra Slim” e con un vettino in carbonio pieno “Super 
sensitive” innestato da sopra nella sezione tubolare in tutti e 
diciotto i modelli. Cosa questa mai vista su una intera serie 
di canne da laghetto. Tecnicamente le Spirit non hanno nulla 
da invidiare alla concorrenza tanto sono belle, sensibili, 
leggere, bilanciate, paraboliche e reattive. Basta prenderle in 
mano per rendersene conto. Si faranno apprezzare tanto dal 
mondo agonistico quanto da quello amatoriale. Una novità 
Fassa studiata nei particolari.

 ✓ Struttura in P2C PrePreg Carbon  
con rinforzo CTC Cross Titanium Carbon;

 ✓ Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare i carichi di lavoro;
 ✓ Vettini SensiTIP in carbonio pieno innestati a baionetta  

su tutti i modelli;
 ✓ Vettino Super SensiTIP in carbonio pieno da 0,7 mm  

sui modelli 40ULLS e 40LLS;
 ✓ Anti Snag per impedire il bloccaggio delle sezioni  

nelle giornate piovose;
 ✓ Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 ✓ Impugnatura agonistica Extra Slim;
 ✓ Tappo inferiore a filettatura interna;
 ✓ Canne fornite nude per personalizzare il montaggio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI VETTINO AZIONE PREZZO IND.

SPIRIT Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
SPRTLT40ULLS 40 ULLS 4,00 m 7 Innesto 0-3 g € 117,00
SPRTLT40ULL 40 ULL 4,00 m 7 Innesto 1-4 g € 117,00
SPRTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g € 117,00
SPRTLT40LLS 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g € 125,00
SPRTLT40LL 40 LL 4,00 m 7 Innesto 2-6 g € 126,00
SPRTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g € 126,00
SPRTLT40LH 40 LH 4,00 m 7 Innesto 3-8 g € 136,00
SPRTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g € 136,00
SPIRIT Super Sensitive - “BOMBARDA”
SPRTLT43LL 43 LL 4,30 m 7 Innesto 4-10 g € 138,00
SPRTLT43L 43 L 4,30 m 7 Innesto 6-12 g € 138,00
SPRTLT43LH 43 LH 4,30 m 7 Innesto 8-15 g € 138,00
SPRTLT43ML 43 ML 4,30 m 7 Innesto 10-15 g € 138,00
SPRTLT43M 43 M 4,30 m 7 Innesto 12-20 g € 144,00
SPRTLT45LH 45 LH 4,50 m 7 Innesto 8-20 g € 152,00
SPRTLT45ML 45 ML 4,50 m 7 Innesto 10-20 g € 152,00
SPRTLT45M 45 M 4,50 m 7 Innesto 12-25 g € 162,00
SPRTLT45MH 45 MH 4,50 m 7 Innesto 15-30 g € 169,00
SPRTLT48LD 48 LD 4,80 m 7 Innesto 25-35 g € 194,00

SPIRIT LAKE TROUT
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MODELLO COD. COLORE UTILIZZO

SPIRIT Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
40 ULLS Super parabolica con vettino in carbonio pieno estremamente sensibile (0,7 mm) per la ricerca estrema con terminali ultrasottili (0,10-0,12).
40 ULL Super parabolica con vettino in carbonio pieno più potente delle 40UL e 40 ULLS per la pesca con le coroncine, piombini, vetrini… anche in partenza di gara.
40 UL Canna parabolica con vettino in carbonio pieno sottile (0,8 mm) per la ricerca con piombini leggeri (catenelle, vetrini…) e terminali sottili.
40 LLS Canna parabolica da ricerca con piombini, catenelle e vetrini pesanti (2-4 g) con vettino in carbonio pieno estremamente sensibile (0,7 mm).
40 LL Canna parabolica da partenza “morbida” o da secondo turno di gara con piombini, catenelle e vetrini pesanti (3-4 g)
40 L Classica canna da partenza aggressiva con piombini e catenelle di 3-5 g e anche pesca con lombardine e maracas di circa 5-6 g.
40 LH Nuova azione per partenze di gara “cattive” con piombini / catenelle sonar di 4-5 g. e razzetti di 6 g circa, e per pesca morbida con bombardine - maracas di 6-8 grammi circa. 
40 ML Classica canna da partenza molto aggressiva con piombini di 4-5 g, razzetti e bombardine di 6-8-10 g.
SPIRIT Super Sensitive - “BOMBARDA”
43 LL Canna super parabolica per la ricerca con bombarde e con Maracas di 8-10 g.
43 L Canna parabolica per “partenza” con Moretto da 8-10 g e per “ricerca” con tutte le altre bombarde da superficie di peso attorno ai 12 g.
43 LH Canna parabolica per bombarde di peso attorno ai 15 g - Ottima anche con il razzetto da 10 g.
43 ML Potente canna parabolica per lanciare lontano bombarde di peso attorno ai 15 g e per “partenze” con razzetti da 10-12 g.
43 M Eccellente per i 20 g in superficie, per i bugiardini da 15 g e razzetti da 12-15 g in profondità (estate).
45 LH Canna super parabolica per bombarde di peso attorno ai 15-20 g per la pesca in superficie con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 ML Canna ideale per i 20 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 M Canna ideale per i 25 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 MH Eccellente per i 30 g in superficie e per la pesca estiva in profondità con i Bugiardini, Moretto e Affondanti di 20-25 g.
48 LD Canna potente per i 35 g in superficie e per i 30 g in profondità (estate).

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT40LH

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT43LL

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT45M

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT48LD
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ESSENCE LAKE TROUT

Chi può permettersi il lusso di stravolgere di nuovo le regole 
auree della pesca trota lago? Solo Fassa che rappresenta 
l’azienda che, di fatto, ha creato questa tecnica di pesca. 
Nel corso degli ultimi 20 anni infatti, prima attraverso 
l’attrezzatura Daiwa, sviluppata dal personale Fassa, e 
poi grazie ad attrezzature a proprio marchio, Fassa è stata 
l’azienda che più di ogni altra ha creduto nelle potenzialità di 
questa tecnica di pesca. Oggi, grazie alla collaborazione con 
uno dei più conosciuti ed apprezzati agonisti del settore, un 
giovane che si sta facendo largo tra gli appassionati a colpi 
di grandi risultati, avrete modo di toccare con mano il futuro 
della trota lago; Daniele Bonetti infatti ha sviluppato una 
serie di canne minimale, solo 13 canne, destinate all’agonista 
ma anche al pescatore esigente. Daniele ha stravolto 
totalmente anche il concetto di azioni e misure: ha mandato 
in pensione la vecchia nomenclatura e ci ha proposto una 
più comprensibile nomenclatura che divide le canne di fatto 
in due categorie, una da tremarella (5 modelli) ed una da 
bombarda (8 modelli). Se volete “macinare” trote a pieno 
regime come Daniele non dovrete far altro che provarle.

Essence: l’essenza di un lunghissimo lavoro, non soltanto di studio ma frutto anche di numerosissimi test 
in pesca, indispensabili per un continuo perfezionamento. Un concentrato di idee e “sforzi” che si riassume 
in 13 modelli, ad azione prettamente parabolico/progressiva, “disegnati” specificatamente per ogni 
condizione di pesca da 1 a 40 grammi. Vette ultra sensibili che riducono al minimo i rifiuti e costituiscono 
un connubio perfetto con il resto del fusto dando vita a curve perfette. Le Essence vi stupiranno inoltre 
per facilità con cui riuscirete a “muoverle”, tutte, con il minimo sforzo di braccio imprimendo così al meglio i 
movimenti all’esca. Il risultato è una serie di canne priva di mancanze ed accessibile a tutti.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI VETTINO C. W. PREZZO IND.

ESSENCE LT - “TREMARELLA”
FESNC1TLT TREMARELLA 1 4,00 m 7 INNESTO 1-3 g 95 €
FESNC2TLT TREMARELLA 2 4,00 m 7 INNESTO 1-4 g 96 €
FESNC3TLT TREMARELLA 3 4,00 m 7 INNESTO 2-5 g 99 €
FESNC4TLT TREMARELLA 4 4,00 m 7 INNESTO 2-6 g 100 €
FESNC5TLT TREMARELLA 5 4,00 m 7 INNESTO 3-8 g 113 €
ESSENCE LT - “BOMBARDA”
FESNC1BMB BOMBARDA 1 4,30 m 7 INNESTO 6-10 g 113 €
FESNC2BMB BOMBARDA 2 4,30 m 7 INNESTO 6-12 g 113 €
FESNC3BMB BOMBARDA 3 4,30 m 7 INNESTO 8-15 g 113 €
FESNC4BMB BOMBARDA 4 4,50 m 7 INNESTO 10-20 g 125 €
FESNC5BMB BOMBARDA 5 4,50 m 8 TELESCOPICO 12-20 g 125 €
FESNC6BMB BOMBARDA 6 4,50 m 8 TELESCOPICO 15-25 g 130 €
FESNC7BMB BOMBARDA 7 4,80 m 8 TELESCOPICO 20-35 g 174 €
FESNC8BMB BOMBARDA 8 4,80 m 8 TELESCOPICO 25-40 g 175 €

ESSENCE Lake Trout Tremarella 1 - FESNC1TLT

ESSENCE Lake Trout Bombarda 1 - FESNC1BMB

 ✓ Struttura in P2C PrePreg Carbon;
 ✓ 13 azioni totali: tutte differenti, paraboliche, una per ogni 

necessità da 1 a 40 g;
 ✓ Sezioni a lunghezza progressiva, per ottimizzare i carichi di lavoro;
 ✓ Vettini ultra sensibili, in carbonio pieno, innestati a baionetta su 

tutte le azioni Tremarella e sulle azioni 1 - 2 - 3 - 4 Bombarda. 
Telescopici invece sulle azioni 5 - 6 - 7 - 8 Bombarda;

 ✓ Innesto a baionetta rinforzato all’origine a garanzia di tenuta;
 ✓ Numero progressivo e “pallino” colorato per un’immediata 

identificazione dell’azione;
 ✓ Impugnatura slim per un’ottima maneggevolezza;
 ✓ Tappo inferiore a filettatura interna e dotato di foro di sfiato.
 ✓ NEW!!! Suggested Use (consiglio di utilizzo) per conoscere, subito, 

come utilizzare al meglio ogni singola azione;
 ✓ Marcatura della spina, su ogni sezione, per un corretto ed 

immediato posizionamento degli anelli in fase di montaggio;
 ✓ Bilancieri, modulari ed asportabili, incorporati nel tappo inferiore;
 ✓ Tubetti in carbonio, per i passanti scorrevoli, forniti a corredo;
 ✓ Canne fornite nude per consentirne un montaggio personalizzato.
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AZIONE UTILIZZO

ESSENCE LT - “TREMARELLA”

1 TLT Azione super parabolica, vetta ultra sensibile, ideale in condizioni di ricerca estrema con lenze a piombino e catenella da 1 a 2.5 g di peso oppure con vetrini da 3g. Ottima anche con l'impiego di terminali ultrasottili (0.10 - 0.14 mm).

2 TLT Azione leggermente meno parabolica, rispetto alla 1 (tremarella), caratterizzata da una vetta più "potente" che consente di gestire al meglio lenze realizzate con piombini e catenelle da 2 a 3gr oppure con vetrini da 4gr.

3 TLT La "All Round" delle tremarelle. E' una canna ad azione parabolico/progressiva la cui vetta, che garantisce estrema sensibilità in fase di abboccata costituisce un connubio perfetto con il resto del fusto, sia in fase di ferrata che 
durante il recupero del pesce, dando vita ad una piega perfetta. Essa consente di gestire al meglio lenze da 2.5 a 4 gr in qualsiasi condizione di pesca. Ottima inoltre con Baby Bomb da 5gr.

4 TLT Per chi fa agonismo, rappresenta la canna da utilizzare in partenza con piombini e catene da 3 a 5gr; ottima anche con saltarelli sempre da 3 a 5gr di peso. Grazie alla sua sesibile vetta, unita ad un'azione parabolico/progressiva, 
contribuisce nell'agevolare sia la fase di abboccata che il movimento della tremarella, durante il recupero. Una buona riserva di potenza in "pancia" consente un rapido recupero del pesce. Ottima inoltre con Baby Bomb da 7gr.

5 TLT E' la più "potente" tra le tremarelle ma non per questo si debba pensare ad un "bastone" di cui si muove soltanto la cima. La sua vetta "pronta" e reattiva mantiene un'elevata sensibilità che, unita ad un'azione progressiva, fa si che 
l'attrezzo riesca a dare il meglio di se durante le partenze di gara effetuate con piombi da 4-6gr; oppure per una pesca in profondità con saltarelli da 4 a 6 grammi di peso. 

ESSENCE LT - “BOMBARDA”

1 BMB La più "piccola" tra le azioni da bombarda: vetta ultra sensibile associata ad un'azione spiccatamente parabolica, ideale con zavorre da 8-10 grammi di peso per una pesca in superficie; ottima anche per l'impiego di  lenze a maracas.

2 BMB Simile all'azione 1 (bombarda) ma con la giusta dose di potenza in più necessaria per gestire al meglio il lancio ed il recupero di bombarde da 10-12grammi di peso da G0 a G5 circa e razzetti da 6gr.

3 BMB Pescare a bombarda avendo l'impressione di muovere comunque una canna da tremarella? Questa è la sensazione che si percepisce utilizzando questa canna. Essa ci consente di imprimere movimenti all'esca con il minimo sforzo di 
braccio e di percepire al meglio anche le più timide tocche riducendo al minimo i rifiuti. Ideale con bombarde da 15gr recuperate in superficie, oppure con razzetti da 8 grammi.

4 BMB
Pescando in superficie con zavorre da 20 gr di peso, risulta spesso difficile percepire le più timide tocche e stabilire l'esatto momento in cui ferrare. Con l'azione 4 questo non sarà più un problema in quanto con una vetta 
estremamente sensibile, unita ad un'azione tendenzialmente parabolica, sarete in grado non solo di essere efficaci in fase di ferrata ma anche di muovere al meglio l'esca in superficie e "combattere" i rifiuti causati dalla trazione 
della canna stessa. Ottima inoltre con razzetti da 10 grammi.

5 BMB Caratterizzata da un'azione progressiva possiede una buona riserva di forza in "pancia" che, unita ad una vetta sensibile e reattiva, consente di gestire al meglio zavorre da 15 grammi di peso recuperate in profondità, specie durante 
una pesca "estiva".  Ottima inoltre con razzetti da 12 grammi.

6 BMB Quando si ricorre all'impiego di zavorre da 20 grammi di peso e le si lascia calare in profondità, la trazione esercitata sulla cima della canna, durante il recupero, è notevole. La reattiva vetta dell'azione 6, nonchè il fusto ad azione 
progressiva, consentono di contrastare al meglio questa forza garantendo inoltre, una spiccata sensibilità in fase di abboccata. Non manca, racchiusa in pancia, la dovuta potenza necessaria sia durante la fase di lancio che di recupero.

7 BMB
Potenza e sensibilità sono senza dubbio rivali ma l'azione 7 è riuscita a metter pace tra loro.  Essa racchiude in se una gran dose di potenza, indispensabile per spingere lontano bombarde da 30-35 grammi di peso, ma, al tempo 
stesso, vi stupirà sia per la facilità con cui riuscirete a "muoverla" durante il recupero sia per la spiccata sensibilità della vetta che la rende unica nel suo genere. Ottima quindi con zavorre da 25 a 35 grammi di peso per una pesca in 
superficie ed inoltre anche per una pesca in profondità con bombarde da 25gr.

8 BMB La più "potente" della serie, indispensabile per lanciare e gestire al meglio il recupero di bombarde "importanti". Una vera e propria "Long Distance" che ci consente di raggiungere branchi di trote a distanze considerevoli con 
l'impiego di zavorre da 40gr. Perfetta inoltre per una pesca "estiva", in profondità, con bombarde da 30 - 35 grammi di peso.
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Non poteva esserci nome più appropriato di “Prime” per 
questa serie, perché questa sarà la serie che permetterà 
di entrare nel mondo agonistico senza troppo spendere e 
partendo tecnicamente alla pari con gli altri garisti. La base 
di partenza del progetto “PRIME” è la favolosa “SPIRIT 
Super Sensitive” dalla quale prende il profilo magro e le 
curve paraboliche. Non ovviamente la qualità del carbonio 
che, tuttavia, ha permesso ugualmente di creare un attrezzo 
agonisticamente impeccabile ed economicamente alla 
portata di tutte le tasche. Anche questo progetto è stato 
interamente ideato e seguito da Fausto Buccella. La serie 
si compone di 14 modelli, tecnicamente ineccepibili: curve 
perfette e vettini super sensibili, innestati a baionetta nelle 
misure corte (40) da piombino e nelle misure paraboliche da 
bombarda (42L - 42LL e 42LH ), mentre nelle misure potenti 
è innestato telescopico. Elegante la cosmetica che non si 
limita alla sezione di base ma anche alle sezioni sopra con un 
richiamo estetico al codice colore dell’azione. Anche in questa 
fascia di prezzo un esordio di Fassa in grande stile.

 ✓ Struttura in P2C PrePreg Carbon;
 ✓ Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare i carichi di lavoro;
 ✓ Vettini SensiTIP in carbonio pieno innestati a baionetta sui 

modelli da tremarella (40-42);
 ✓ Vettino Super SensiTIP in carbonio pieno da 0,7 mm sui modelli 

40ULLS e 40LLS;
 ✓ Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 ✓ Codice colore su ogni sezioni della canna;
 ✓ Impugnatura agonistica Extra Slim;
 ✓ Tappo inferiore a filettatura interna;
 ✓ Canne fornite anche nude per personalizzare il montaggio.

COD. NUDE MODELLO LUNGH. SEZ. VETTINO AZIONE PREZZO COD. MONTATE PREZZO
PRIME Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
PRMTLT40ULLS 40 ULLS 4,00 m 7 Innesto 0-3 g € 43,00 PRMTLTG40ULLS 95 €
PRMTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g € 42,00 PRMTLTG40UL 95 €
PRMTLT40LLS* 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g - PRMTLTG40LLS 95 €
PRMTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g € 43,00 PRMTLTG40L 95 €
PRMTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g € 44,00 PRMTLTG40ML 96 €
PRIME Super Sensitive - “BOMBARDA”
PRMTLT42LL 42LL 4,20 m 7 Innesto 4-10 g € 45,00 PRMTLTG42LL 96 €
PRMTLT42L* 42 L 4,20 m 7 Innesto 6-12 g - PRMTLTG42L 97 €
PRMTLT42LH* 42 LH 4,20 m 7 Innesto 8-15 g - PRMTLTG42LH 97 €
PRMTLT42ML 42 ML 4,20 m 8 Telescopico 10-15 g € 47,00 PRMTLTG42ML 98 €
PRMTLT42M 42 M 4,20 m 8 Telescopico 12-20 g € 49,00 PRMTLTG42M 99 €
PRMTLT45LH 45 LH 4,50 m 8 Telescopico 8-20 g € 50,00 PRMTLTG45LH 103 €
PRMTLT45ML 45 ML 4,50 m 8 Telescopico 10-20 g € 51,00 PRMTLTG45ML 103 €
PRMTLT45MH* 45 MH 4,50 m 8 Telescopico 15-30 g - PRMTLTG45MH 106 €
PRMTLTG48LD* 48 LD 4,80 m 8 Telescopico 25-35 g - PRMTLTG48LD 111 €

DISPONIBILI 
ANCHE IN VERSIONE 

MONTATA

PRIME LAKE TROUT

*Misura disponibile solo nella versione montata.
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PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40L

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40LLS

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT45ML

MODELLO CODICE COLORE UTILIZZO

PRIME Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
40 ULLS Super parabolica con vettino in carbonio pieno extra sensibile (0,7 mm) per la ricerca estrema con terminali ultrasottili (0,10-0,12 mm).
40 UL Canna parabolica con vettino in carbonio pieno sottile (0,8 mm) per la ricerca con piombini leggeri (catenelle, vetrini…) e terminali sottili.
40 LLS Canna parabolica da ricerca con piombini, catenelle e vetrini pesanti (2-4 g) con vettino in carbonio pieno extra sensibile (0,7 mm).
40 L Classica canna da partenza aggressiva con piombini e catenelle di 3-5 g e anche pesca con bombardine e maracas di circa 5-6 g.
40 ML Classica canna da partenza molto aggressiva con piombini di 4-5 g, razzetti e bombardine di 6-8-10 g.
PRIME Super Sensitive - “BOMBARDA”
42LL Canna super parabolica per la ricerca con bombarde e con Maracas di 8-10 g.
42 L Canna parabolica per “partenza” con Moretto da 8-10 g e per “ricerca”con tutte le altre bombarde da superficie di peso sui 12 g.
42 LH Canna parabolica per bombarde di peso attorno ai 15 g. Ottima anche con il razzetto da 10 g.
42 ML Potente canna parabolica per lanciare lontano bombarde di peso attorno ai 15 g e per “partenze” con razzetti da 10-12 g.
42 M Eccellente per i 20 g in superficie, per i bugiardini da 15 g e razzetti da 12-15 g in profondità (estate).
45 LH Canna super parabolica per bombarde di peso attorno ai 15-20 g per la pesca in superficie con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 ML Canna ideale per i 20 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 MH Eccellente per i 30 g in superficie e per la pesca estiva in profondità con i Bugiardini, Moretto e Affondanti di 20-25 g.
48 LD Canna potente per i 35 g in superficie e per i 30 g in profondità (estate).
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SEA MASTER TROLLING 

SEAMASTER TROLLING - FSSM12TRL

E chi l’ha detto che una buona canna da traina debba per forza 
costare un occhio della testa? Noi diremmo nessuno. Infatti 
la grandissima esperienza nel settore di Riccardo Tamburini, 
attuale responsabile del team di Ricerca e Sviluppo Fassa, lo 
ha spinto finalmente, ad introdurre la prima linea di canne 
dedicate  traina ed al drifting di casa Fassa. Conoscendo lo 
spirito, decisamente rivolto alle acque interne, della nota 
azienda milanese, potremmo anche azzardare l’affermazione
che si tratti in definitiva di una novità quasi assoluta per Fassa. 
Ovviamente, per questioni pratiche ci siamo voluti rivolgere 
in primis alla fascia più ampia, introducendo una serie di canne 
di qualità elevata, ma ad un prezzo decisamente abbordabile.
L’esperienza del nostro Team Leader, che ha avuto modo 
di testare nella sua vita centinaia di fusti, è confluita in una 
famiglia di canne con un’azione tipica, gradita al pescatore 
Italiano, ossia l’azione ripartita progressiva; Questa azione, 
è stata trasposta nei modelli trolling per agevolare gli amanti
della traina col vivo, in tutte le sue molteplici declinazioni: 
dalla traina leggera al serra fino a quella, entusiasmante e 
classica, alla ricciola. I componenti sono tutti di buona qualità,
pensati e studiati per venire incontro alle necessità ed ai gusti 
del pescatore Italiano. I grezzi sono leggerissimi, con anelli in 
SiC per resistere all’azione abrasiva dei trecciati.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

FSSM8TRL 8 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 8 lbs € 66,00
FSSM12TRL 12 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 12 lbs € 66,00
FSSM20TRL 20 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 20 lbs € 67,00

 ✓ Azione parabolico progressiva;
 ✓ Anelli in SiC;
 ✓ 3 modelli Trolling;
 ✓ Versione Trolling monopezzo con portamulinello in grafite;
 ✓ Versione Stand-up in due pezzi con manico ALPS staccabile.
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Chi sviluppa un prodotto sa benissimo quali siano i suoi punti 
di forza. Le SEAMASTER sono canne da Big Game costruite 
attorno ad un’idea: costare poco ma garantire il massimo 
delle prestazioni. Fusti con azioni selezionate quindi, ma 
anche componenti di qualità, come gli anelli in SiC oppure il 
porta mulinello in Grafite, tutto assemblato con la massima 
cura – gli anelli di tutti i modelli ad esempio, non sono montati 
direttamente sul fusto ma su una lunga sottolegatura, come si 
conviene a canne di ben altra fascia di prezzo.
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Forse non tutti sanno che il team di ricerca e sviluppo 
Fassa ha creato canne per la pesca da natante che hanno 
rappresentato delle vere e proprie pietre miliari di questa 
disciplina, come la Daiwa Italy Boat. Oggi,  Fassa ha realizzato 
la vera canna “totale”: una telescopica teleregolabile con tre 
differenti cimini di tipo quiver per coprire tutte le esigenze 
del pescatore dalla barca: dall’amante del bolentino classico 
all’esperto di light drifting, da nord a sud, da est ad ovest. 
Nonostante le grandi peculiarità di questa modello, siamo 
riusciti a contenere i prezzi per poter offrire ai nostri clienti 
anche la migliore combinazione tra qualità e prezzo. In 
sostanza crediamo che più di così, proprio non si poteva 
fare…

 ✓ Struttura in P2C PrepReg Carbon;
 ✓ Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare le prestazioni e 

migliorare il bilanciamento;
 ✓ Quiver SensiTIP in fibra di vetro piena innestati a baionetta;
 ✓ Sistema teregolabile per adattare la lunghezza della canna  

alle reali necessità di pesca;
 ✓ Tre vettini di grammatura differente per far fronte 

a tutte le tecniche di pesca da natante;
 ✓ Anelli in SiC.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

ADJTE400 T ADJ BOAT 30/40 3 - 4 m 7+3 110 cm 50-300 g 98 €

TELE ADJ BOAT COMPETITION
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TELEADJ Boat Competition - ADJTE400
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Questa serie di canne ci è stata espressamente 
chiesta dal mercato. Come ben sappiamo, avendo 
a disposizione migliaia di km di costa, il pescatore Italiano è 
amante della pesca dalla barca che svolge spesso con canne 
tutto fare che vengono addirittura lasciate nei gavoni per 
tutto l’anno. Riuscire ad avere un prodotto decisamente 
economico ma con precise caratteristiche tecniche non è 
affatto semplice, anche perché oggi il pescatore ha davanti 
a se un’offerta che può addirittura sconcertare. Forti delle 
nostre esperienze di sviluppo, pensiamo di aver ideato una 
famiglia di canne dalle lunghezze ed azioni tradizionali, ma 
con una cura per il dettaglio che ben difficilmente si può 
ritrovare nella concorrenza in questa fascia di prezzo.

 ✓ Fusto in carbonio.
 ✓ Vettino sensitive in fibra di vetro ad innesto
 ✓ Telescopica
 ✓ Adatta a numerose tecniche di pesca dalla barca
 ✓ Ingombro minimo
 ✓ Azioni L (50-100 g) ed M (80-150 g)
 ✓ Lunghezze 2.40/2.70 m.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

FSSTBL240L TELE BOLENTINO 240L 2,40 m 4 87 cm 50-100 g € 32,00
FSSTBL270L TELE BOLENTINO 270L 2,70 m 4 105 cm 50-100 g € 35,00
FSSTBL240M TELE BOLENTINO 240M 2,40 m 4 87 cm 80-150 g € 32,00
FSSTBL270M TELE BOLENTINO 270M 2,70 m 4 105 cm 80-150 g € 35,00

TELE BOLENTINO

TELE BOLENTINO 240M - FSSTBL240M

TELE BOLENTINO 240L - FSSTBL240L
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BOLENTINO
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SPINSTER PININ - SPNSTPN700

SPINSTER SPADINO - SPNSTSN740

SPINSTER PETARDO - SPNSTPT800

PININ

PININ è la piccolina della serie ed è forse la canna più tecnica perché 
va utilizzata solo in condizioni estremamente specifiche, quando 
predatori lunatici, come la spigola hanno deciso che per quel giorno 
rimarranno tranquilli a riposo. In questi casi l’asso nella manica può 
essere una soft bait. Azione: Fast-progressive

JERKILLER

La JERKILLER ha un’azione unica, extra fast-progressive, per 
rendere “morbide” le jerkate dell’artificiale alternate alle classiche 
pause. Scatti dal ritmo epilettico secondo noi non producono una 
reazione interessante per il pesce. Un pesce in difficoltà non ha 
il turbo e non scatta da fermo come un gamberetto; si muove in 
maniera disordinata. Azione: Extra Fast-progressive

TORPEDO

Arma letale per esche top water, nata apposta per mettere in 
pratica la tipica azione pop’n’stop, micidiale non solo per i bass in 
acqua dolce ma anche per una grande varietà di predatori marini, 
barracuda, serra e lecce di branco. Azione: Extra Fast

SPADINO

Canna principalmente indirizzata a coloro che amano pescare 
pesante da riva, ma ottima anche come canna dalla barca, per 
pesci veloci come tonni rossi di branco, alletterati, grossi tonnetti e 
palamite. Azione: Extra Fast-progressive

SUPERPIUMA

A prima vista non sembra affatto adatta a contrastare bulli del 
mare come i tonni rossi che abitualmente si pescano a spinning nel 
Mediterraneo; scoprirete invece una nuova dimensione della pesca, 
fatta di canne piegate all’inverosimile ma sempre con ottima riserva 
di potenza, per stancare la preda rapidamente. Azione: Extra Fast-
progressive

PETARDO

È la canna più potente della serie FASSA SW Concept, ideale per la 
pesca al tonno di grande taglia. Azione: Extra Fast-progressive

Quando i migliori rod designer e pescatori  in circolazione 
incontrano il sapere delle più qualificate fabbriche per 
quanto riguarda la produzione di canne da pesca in materiali 
compositi avanzati, il risultato non può che essere un prodotto 
di elevatissima qualità. Fassa, con questa serie di canne, 
ha voluto accontentare l’amante dello spinning in mare, 
dandogli la possibilità di scegliere un preciso modello per un 
particolare pesce oppure per una tecnica specifica. Prodotti 
che nascono dalla conoscenza delle tecniche di pesca, delle 
abitudini di pesca, del comportamento degli artificiali in 
acqua, dei materiali e dei gusti e delle tendenze di mercato 
sommate assieme. Non lasciatevi scappare la possibilità di 
pescare con il meglio della progettazione Made in Italy. 

 ✓ Anelli Fuji K Alconite (tranne Superpiuma: Low Rider);
 ✓ Carbonio alto modulo Pc2 200 combinato con nanoresine;
 ✓ Tecnologia CTC (Titanium Cross Carbon);
 ✓ Azione fast-progressive.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

SPNSTPN700 PININ 2,10 m 2 1,09 m 5-40 g € 165,00
SPNSTJK680 JERKILLER 2,04 m 2 1,04 m 10-45 g € 172,00
SPNSTTP700 TORPEDO 2,10 m 2 1,09 m 10-60 g € 176,00
SPNSTSN740 SPADINO 2,22 m 2 1,80 m 20-80 g € 202,00
SPNSTSP840 SUPERPIUMA 2,54 m 2 1,92 m 30-120 g € 223,00
SPNSTPT800 PETARDO 2,40 m 2 1,83 m 40-150 g € 254,00

SPINSTER SPINNING
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Essendo probabilmente Fassa l’ultima Azienda in Italia che 
ha deciso di promuovere attrezzatura a proprio marchio, 
abbiamo deciso di entrare nel mondo della produzione della 
canne da pesca in punta di piedi senza voler strafare a tutti 
i costi. Nonostante Fassa abbia una lunghissima tradizione 
di sviluppo, visto che sono proprio i tecnici di Fassa che 
hanno sviluppato moltissimi modelli di canne, per i vari 
marchi distribuiti nel passato,  ora siamo partiti dal prodotto 
economico, che poi non è sinonimo di sforzo minore. Anzi…. 
Disegnare un prodotto alla portata di tutti è molto difficile, 
proprio perché si deve interessare una fetta più ampia di 
pubblico. E mettere d’accordo due pescatori è piuttosto 
semplice su un mulinello ma molto meno farlo su una canna 
da pesca… Però è anche vero che il prezzo, oggi come oggi, 
ha il suo peso, e quindi abbiamo voluto scartare a priori 
uno dei possibili scogli alla vendita, ossia proprio il costo. Le 
ESA SPIN sono molto curate esteticamente, con un’azione 
del fusto di gusto tipicamente Italiano, ve le offriamo nelle 
classiche lunghezze ed azioni di lancio.

 ✓ Struttura in P2C PrepReg Carbon;
 ✓ Anelli in SiC;
 ✓ Azione extra fast;
 ✓ Sette modelli per ogni esigenza di pesca;
 ✓ Due modelli specifici per il Pike.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

ESASP6UL ESA SPIN 1,8 m 2 95 1-10 g € 46,00
ESASP6ML ESA SPIN 1,8 m 2 95 5-20 g € 48,00
ESASP7UL ESA SPIN 2,1 m 2 112 1-10 g € 50,00
ESASP7ML ESA SPIN 2,1 m 2 112 5-20 g € 51,00
ESASP8ML ESA SPIN 2,4 m 2 126 5-25 g € 60,00
ESASP8M ESA SPIN 2,4 m 2 126 10-30 g € 61,00
ESASP9H ESA SPIN 2,7 m 2 136 20-60 g € 72,00

ESA SPIN - ESASP6UL

ESA SPIN

32

CANNE



33



Possiamo considerare l’eging come un fenomeno di massa 
oramai, forte probabilmente del grande sviluppo che lo 
spinning SW ha avuto in Italia questi ultimi anni. Questa 
tecnica di pesca d’altronde è molto popolare anche in 
Giappone dove, per l’elevato costo dei cefalopodi al mercato 
del pesce, i pescatori preferiscono procacciarsi da soli 
la materia prima, presente in abbondanza lungo le coste 
dell’arcipelago nipponico. 
Spesso i neofiti credono che per muovere un egi vada bene 
anche una canna da spinning classica: nulla di più sbagliato, 
visto che il gambero ha, in Natura, dei movimenti molto 
differenti rispetto ad un pesce foraggio, movimenti che 
ovviamente vanno messi in pratica con una grande sensibilità 
di polso ma anche con la canna giusta. Sicuramente, ed 
incredibilmente, la tipica azione giapponese, studiata per 
l’Aori, un mix tra il nostro calamaro e la nostra seppia, va 
benissimo anche per i cefalopodi di casa nostra, quindi le ESA 
EGI si rifanno più che alle loro caratteristiche, allo stile di 
pesca prettamente nipponico. 
Strizzando ovviamente l’occhio anche alle esigenze 
mediterranee, abbiamo voluto realizzare una serie di sole 
tre canne, progettate dal nostro team Leader, che ha avuto 
già in passato la possibilità di sviluppare il progetto egi per 
l’Europa per una nota azienda giapponese. A suo dire, si può 
tranquillamente utilizzare la 8 piedi, la classica due metri e 
quaranta, il miglior compromesso per la pesca da terra, con le 
azioni specifiche per gli egi, che, per comodità, non vengono 
espresse in grammi ma direttamente secondo la taglia degli 
artificiali, ossia #2.5, #3.0 e #3.5.
La cosmetica è molto simile a quella delle ESA SPIN e si 
differenzia per le legature azzurre degli anelli e per il calamaro 
stilizzato alla base del fusto. Porta mulinello ed anelli invece 
sono i medesimi, con questi ultimi in SiC per resistere meglio 
all’azione abrasive dei trecciati normalmente utilizzati in 
questa tecnica.

 ✓ Struttura in P2C PrepReg Carbon;
 ✓ Anelli in SiC;
 ✓ Azione extra fast.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

ESAEG825 ESA EGI 2,4 m 2 126 8-15 g € 63,00
ESAEG830 ESA EGI 2,4 m 2 126 10-25 g € 63,00
ESAEG835 ESA EGI 2,4 m 2 126 20-35 g € 63,00

ESA EGI - ESAEG835

ESA EGI - ESAEG830

ESA EGI
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Il ledgering è mutato da tecnica di pesca a fondo appannaggio 
dei pescatori per diletto a disciplina agonistica dai risvolti 
internazionali. Due modi di intendere la stessa tecnica che 
per spot ed approccio strategico possono talvolta rivelarsi 
agli antipodi.
FASSA, volendo sviluppare una serie di canne da feeder, 
ha deciso di avvalersi della collaborazione di una coppia di 
ragazzi del proprio Team che da anni praticano la disciplina: 
Carlo Benaglia e Luca Dallatorre. 
E’ nata così la Serie COMPETIZIONE, una gamma d’attrezzi 
di concezione estremamente moderni, ma assolutamente 
rispettosi della tradizione; in grado di soddisfare sia le 
esigenze “particolari” del moderno agonista sia quelle del 
pescatore per diletto. Canne che prese singolarmente, si 
rivelano assolutamente versatili ed in grado di spaziare dalla 
pesca in carpodromo a quella in fiume in cerca di cavedani 
o barbi. Diverse tra loro, ma tutte accomunate da grezzi 
leggeri, azione fast-progressive, curve armoniose, grande 
riserva di potenza ed ottime prestazioni di lancio. 
Chi sceglie una canna da feeder della Serie COMPETIZIONE si 
porta a casa un oggetto pensato non per apparire, ma per fare 
esattamente ciò che si vuole che faccia nel migliore dei modi.

 ✓ Struttura in P2C PrepReg Carbon;
 ✓ Tre quiver in fibra di carbonio pieno di differente potenza, 

intercambiabili sulle versioni Light Feeder e Medium Feeder;
 ✓ Innesti spigot per una perfetta curva d’azione;
 ✓ Pratico hook retainer abbattibile;
 ✓ Manici in sughero naturale (con grip anteriore e posteriore in EVA);
 ✓ Porta mulinello a vite tipo VSS in grafite con guancia in alluminio;
 ✓ Anelli con telaio antigroviglio a ponte doppio e singolo e passante 

in Sic.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

CMPFE12L LIGHT 12’ - 3,66 m 2 + 3 QUIVER 185 50 g 133 €
CMPFE13M MEDIUM 13’ - 3,96 m 3 + 3 QUVER 135 60 g 162 €
CMPFE134H HEAVY 13’4’’ - 4,16 m 3 + 3 QUIVER 138 80 g 180 €

LIGHT FEEDER

Basata su grezzo particolarmente fine e reattivo, precisissimo nel 
lancio, in grado di coniugare delicatezza e grande autorevolezza. 
Vette sensibili perfettamente raccordate ad un portacima 
progressivo la rendono adatta tanto alla pesca in velocità al pesce 
bianco quanto alla gestione di finali capillari anche in caso di 
catture di taglia inaspettata. Il manico cela un’insospettabile ed 
interminabile riserva di potenza che la rende un arma perfetta per 
sfiancare le prede più impegnative anche in acque commerciali. 
Ha una potenza massima di circa 50 gr ed esprime il meglio di sé 
con zavorre comprese tra i 15 ed i 40 grammi in una pesca a corto 
e medio raggio. Tre quiver tip in dotazione 0,75oz (white) – 1,00oz 
(yellow) – 1,50oz (orange).

COMPETITION FEEDER LIGHT - CMPFE12L

COMPETITION FEEDER MEDIUM - CMPFE13M

COMPETITION FEEDER HEAVY - CMPFE134H

COMPETITION FEEDER
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MEDIUM FEEDER

Disegnata attorno ad un grezzo dalla conicità contenuta, stupisce 
per leggerezza e rapidità d’insieme. Le vette in dotazione ed il 
sottovetta disegnano la curva ideale per la pesca in competizione 
al pesce bianco. La progressività della sezione mediana ne fa un 
attrezzo assolutamente idoneo anche per prede di taglia notevole 
da ricercarsi con finali sottili o per il carpodromo a lunga distanza. 
Come se non bastasse, un manico di grande autorevolezza la 
trasforma in una macchina da lancio dalle potenzialità inaspettate 
in grado di gestire pasturatori compresi tra i 20 ed i 60 grammi. 
Tutte caratteristiche che, viste nel complesso la rendono anche 
una grandiosa canna da fiume in grado di pescare correttamente 
in correnti che richiedono fino a 60 grammi di pasturatore. Tre 
quiver tip in dotazione 1,00oz (yellow) – 1,50oz (orange) – 2,00oz 
(red).

HEAVY FEEDER

Attrezzo di grande potenza pensato specificamente per la 
pesca agonistica a lunghissima distanza e per la pesca medio 
pesante in fiume. Nonostante gli impieghi per cui è pensata e la 
riserva di potenza insita nel manico, si distingue per una curva 
progressiva, specie nelle sezioni superiori, che risulta di grande 
aiuto tanto nella gestione di finali sottili, quanto nel domare 
prede particolarmente combattive. Il grezzo, di media conicità, 
sprigiona tutte le sue potenzialità con zavorre comprese tra i 40 
e gli 80 grammi concedendo margine a chi decide di spingersi un 
poco oltre. E’ dotata di vette specifiche in grado di spaziare dalla 
sensibilità richiesta dalla pesca al pesce bianco in acqua ferma, 
all’autorevolezza per restare dignitosamente dritta in correnti che 
impongono feeder di circa 80 grammi. Tre quiver tip in dotazione 
1,50oz (orange) – 2,00oz (red) – 3,00oz (purple)

Le azioni moderne, i fusti rapidi e leggeri, le 
lunghezze ed i diametri differenziati delle 
impugnature, la componentistica scelta per 
il montaggio specifica per ogni modello e 
qualche scelta progettuale che non si vede (ma 
di cui si colgono i benefici) fanno della Serie 
Competizione, una gamma di attrezzi concreta 
e davvero funzionale. Tre canne sviluppate da 
pescatori a feeder per i pescatori a feeder.
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Forse, se qualcuno ci deve muovere delle critiche, queste riguardano 
il fatto che ci siamo dedicati poco alla pesca in mare fino ad oggi. 
Vi promettiamo che colmeremo rapidamente al gap che ci separa 
da altre Aziende, introducendo prodotti mirati ed utilissimi per il 
pescatore di mare, sia da terra che dalla barca. A conferma di ciò,  
alcune borse introdotte nella categoria Spin Line, che servono 
soprattutto all’amante dello spinning in mare, sebbene possano 
tornare utili un po’ a tutti coloro che amano la pesca con gli artificiali.

Una linea di prodotti a cui storicamente Fassa è molto legata, e che 
possiamo vantarci di aver reso così popolare in Italia. Oggi Fassa 
è probabilmente un punto di riferimento importante nel settore 
avendo in catalogo bombarde, galleggianti, piombini, vetrini, 
buffetteria carrelli, girelle, grembiuli e quant’altro serva al pescatore, 
agonista e non. Non sappiamo quante altre Aziende siano in grado di 
offrirvi una varietà di prodotti così ampia.

La pesca al colpo ha da sempre contraddistinto gli sviluppi di Fassa, 
anche se fino all’anno scorso venivano offuscati dalla produzione di 
prodotti per alcuni brand che la stessa Fassa distribuiva. Abbiamo 
quindi introdotto una serie di bolognesi alto di gamma perché siamo 
consapevoli di aver progettato, in passato,  l’eccellenza in questo 
settore. Ovviamente non ci siamo fermati qui: foderi, borse ed altri 
utili accessori trovano ampio spazio in queste pagine.

Lo spinning è forse la tecnica più popolare in assoluto. Logico che 
Fassa la tenga nella giusta considerazione, tant’è che probabilmente 
i prodotti più originali ed innovativi li abbiamo introdotti proprio 
nella categoria Spin line. Accanto alla già citata gamma di cucchiaini 
troviamo alcune novità anche tra le girelle, dove gli snap che abbiamo 
introdotto, vi colpiranno soprattutto per l’estrema semplicità d’uso.





GALLEGGIANTI TROTA

Famiglia completa di galleggianti per la pesca alla Trota, caratterizzati da una robusta deriva, da un’antenna particolarmente 
visibile e dal passaggio interno della lenza che mette in presa diretta la canna con l’esca consentendo di ferrare con decisione 
senza danneggiare il corpo in balsa. 
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MODELLO CODICE MISURE UTILIZZO
TESTA ROSSA 4450 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 g TROTA LAGO CON BOLO
SENSITIVE 4451 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 g TROTA LAGO CON BOLO
LAMP 4454 2 - 2,5 - 3 - 4 g TROTA LAGO CON BOLO
TURBO TROUT 4453 2 - 3 - 4 - 5 g TROTA LAGO CANNA LANCIO
BOA 4456 2 - 3 - 4 g TROTA TORRENTE
STREAM 4455 2 - 3 - 4 - 5 g TROTA LAGO E TORRENTE

Con tre 
gommini sulla 
deriva non 
si rischia di 
interrompere 
l’azione di 
pesca quando 
capita di 
romperne uno.

Tubetto 
passante 
diagonale sui 
modelli Turbo 
Trout, Lamp, 
Stream e Boa.

Boccola in 
ottone sui 
modelli Turbo 
Trout, Lamp, 
Stream e Boa.

Tubetto 
passante 
parallelo 
alla deriva 
sui modelli 
Testa Rossa e 
Sensitive.

Tutte le bombarde, i galleggianti e i 
piombini Fassa Trout Line sono prodotti in 
Italia da affermate Aziende del settore.

MADE IN ITALY
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CODICE DATI TECNICI
8648 Peso (g) 10 12

MICROBALLERINA

Piccola bombarda galleggiante per la pesca a tremarella in 
superficie sulla corta distanza. La boccola metallica in testa 
al corpo è per favorire la scorrevolezza delle lenze zavorrate 
con pallini di piombo. 

Il foro di entrata della lenza sulla 
Microballerina è guarnito da una 
minuscola boccola in ottone. Essa 
agevola lo scorrimento del filo, fattore 
determinante con montature a pallini.

Speciale e sbalorditiva bombarda che galleggia come un “iceberg” durante le pause della passata a striscio e che affonda 
non appena entra in “navigazione”. Ciò grazie al particolare assetto che in acqua la costringe alla verticalità e quindi ad usare 
l’astina direzionale come una sorta di timone per navigare sotto (e non sopra) il pelo dell’acqua. Stagione di utilizzo: autunno 
e inverno su trote ferme a pelo d’acqua. 

F1 ICEBERG

F1 ZERO +

Il nome Zero+ indica che la bombarda ha un grado di affondamento di poco superiore a zero grammi. Una sorta di bombarda 
“statica” che rimane lì a pelo d’acqua anche quando non viene recuperata. Stagione di utilizzo: autunno e inverno su trote 
difficili che “moschettano” o bazzicano il mezzo metro sotto il pelo d’acqua. 

Stagioni di utilizzo: autunno e inverno su trote ferme che stazionano a pelo 
d’acqua. Recupero lentissimo.

Stagioni di utilizzo: autunno e inverno su trote apatiche. Recupero lento con 
frequenti soste.

CODICE DATI TECNICI

4437 Peso (g) 5 6,5 8,5
Galleggiabilità 0 0 0

CODICE DATI TECNICI

4438 Peso (g) 6
Galleggiabilità 0,12

La caratteristica principale delle bombarde “F1” è quella di 
avere un corpo in plastica trasparente ottenuto da stampo 
che, diversamente da un corpo in legno di balsa tornito, 
garantisce nel tempo il massimo della precisione dei 
parametri di peso e di galleggiabilità. Una precisione tale da 
permettere la realizzazione dei modelli “Zero +” e “Iceberg” 
che,avendo un grado di affondamento prossimo al confine 
fra il galleggiare e l’affondare, sono facili da sbagliare in una 
produzione di massa. 

Due i modelli e tutti mirati alla pesca della Trota in superficie, 
quindi destinate ad una pesca a pelo d’acqua. Visivamente si 
distinguono gli uni dagli altri per il colore della serigrafia che 
è: nero nella ”Iceberg”; giallo nella “Zero+”; l’assetto in acqua 
è per tutti orizzontale sul recupero mentre in posizione di 
riposo è orizzontale per le , “Zero+” e verticale per la Iceberg” 
che sta con la punta fuori dall’acqua e il resto del corpo sotto, 
come, appunto, un iceberg di ghiaccio.

BOMBARDE
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FLOATING

Bombarda trasparente e satinata per non riflettere la luce, il cui peso in acqua è pari all’8% 
del peso reale. Per la gran sensibilità è quindi indicata su banchi di trote a galla con tremarella 
molto lenta. Terminali in fluoro carbon lunghi (2 m e oltre) e sottili (0,12 - 0,14 mm).

PHANTOM LIGHT

È stata la prima bombarda trasparente della storia della Trota lago. È la Phantom che 
tutti conoscono e che tutti hanno nel proprio assortimento. Il suo peso in acqua è pari al 
18% del peso reale che in grammi di affondamento può essere paragonato a quelli di una 
bombarda G.2-G.3. È quindi indicata per una pesca allegra nel primo metro della superficie 
con terminali lunghi circa un paio di metri.

PHANTOM CLASSIC

Bombarda galleggiante di colore bianco che la rende visibile a grande distanza. L’assenza 
di zavorra interna le dona un assetto totalmente orizzontale aumentando notevolmente la 
sensibilità della lenza sotto abboccata. È indicata quindi per uno striscio a pelo d’acqua su 
trote indolenti con terminale in fluorocarbon di almeno 2 m. 

Stagioni di utilizzo: 
autunno, inverno e primavera su 
trote indolenti con terminali lunghi.

Stagioni di utilizzo: 
autunno, inverno e primavera su 
trote a galla con recupero lento. 

Stagioni di utilizzo: 
autunno e primavera; recupero 
brillante nel primo metro dalla 
superficie. 

Stagioni di utilizzo: 
Autunno, inverno e primavera 
(da settembre a maggio) su trote 
indolenti a galla.

MARACAS

Come è noto, le Maracas sono strumenti musicali. Il nome è stato adottato da alcuni agonisti 
del settore Trota lago per identificare la boccetta o buldo modificata con l’inserimento di 
pallini di piombo. I pallini di piombo servono per far “suonare” la boccetta in pesca durante 
il recupero a tremarella: il suono prodotto attira le trote, determinando una notevole 
differenza in termini di catture rispetto alla boccetta “muta”.

CODICE DATI TECNICI

3757 Peso (g) 10 12 15 20 25 30
Galleggiabilità 0 0 0 0 0 0

CODICE DATI TECNICI

8630 Peso (g) 7 9 12 16 20 25 30
Galleggiabilità 0,50 0,70 0,90 1,20 1,60 2,00 2,30

CODICE DATI TECNICI

8636 Peso (g) 5 6 8 10 15 20
Galleggiabilità 0,80 1,20 1,50 1,80 2,50 4,00

CODICE DATI TECNICI
4406 Peso (g) 4 6 8 10

BOMBARDE
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Le Baby Bomb sono mini-bombarde con il grado di 
affondamento progressivo, che risolvono ogni situazione 
di pesca  alla trota nei piccoli laghi, quando i piombini, le 
catenelle e i vetrini, non sono più in grado di portare l’esca 
laddove sono le trote garantendo ad essa un naturale 
andamento nel viaggio di ritorno. Dal punto di vista 
costruttivo, nulla è stato lasciato al caso, a partire dalla forma 
che si ispira a quella idrodinamica del tonno, fino all’assetto 
in acqua che volutamente è “tendente” all’orizzontale senza 
troppo esserlo, per evitare alla lenza di incagliare il fondo 
e per meglio trasmettere la tremarella nelle corsie d’acqua 
superficiali.
Nove i gradi di affondamento (G), per tre misure: 5, 7 
e 9 grammi.  Lo scarto fra i gradi di affondamento è 

apparentemente piccolo, ma significativo agli effetti 
dell’azione di pesca perché consente alle Baby Bomb di 
navigare tutte le fasce d’acqua che vanno dalla linea di 
superficie al fondo.

CODICE DATI TECNICI

4566 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 0,10 0,10 0,13

CODICE DATI TECNICI

4567 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 0,20 0,20 0,20

CODICE DATI TECNICI

4568 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 0,40 0,45 0,50

GOLD ZERO+GOLD ZERO++

VIOLETBLUE

WHITE

RED

ORANGE

GREEN BLACK

Oltre i “piombini”

STRUTTURA INTERNA BABY BOMB

Baby BOMB

CODICE DATI TECNICI

4569 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 0,70 0,80 0,90

CODICE DATI TECNICI

4570 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 1,10 1,20 1,30

CODICE DATI TECNICI

4571 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 1,50 1,60 1,70

CODICE DATI TECNICI

4572 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 1,90 2,00 2,10

CODICE DATI TECNICI

4573 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 2,50 2,60 2,70

CODICE DATI TECNICI

4574 Peso (g) 5 7 9
Galleggiabilità 3,00 3,10 3,20

TESTA IN ALLUMINIOPOSIZIONE OTTONI

SOLO CUSTODIA ROSSA PER BABY BOMB
ART. 4566000R

SOLO CUSTODIA NERA PER BABY BOMB
ART. 4566000N

SOLO CUSTODIA BLU PER BABY BOMB
ART. 4566000B
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Una nuova generazione di bombarde dalle specifiche 
tecniche impeccabili, dalla volumetria all’aerodinamica, 
dalla galleggiabilità all’assetto di nuoto, fino all’estetica e 
alla capacità di superare le più dure prove di sopravvivenza. 
La ricerca di valori di “G” con scostamenti nell’ordine del 
decimo di grammo ha comportato un notevole sforzo anche a 
livello ingegneristico. Il materiale EVA, con cui sono costruiti 
i corpi, ha dato il suo contributo in termini di precisione e 
uniformità della portanza in acqua: finalmente bombarde che 
mantengono la promessa di scendere al fondo alla velocità 
dichiarata! Il progetto è destinato ad ottenere un forte 
consenso soprattutto da parte degli specialisti, gente che 
coglie al volo gli aspetti qualitativi più profondi perché vive e 
soffre ogni domenica la mancanza di soluzioni adeguate alle 
proprie aspettative. 

Per una lentissima e quasi statica azione di pesca appena sotto il pelo dell’acqua 
con terminali extralunghi (2,20-3,50 m). 

Per una pesca statica a pelo dell’acqua con terminali extralunghi e sottili 
(2,20-3,50 m).

Per una lentissima azione di pesca sotto il pelo dell’acqua con terminali 
extralunghi (2,20-3,50 m).

CODICE DATI TECNICI

4548 Peso (g) 9 11 13 16 21 26 31
Galleggiabilità 0,20 0,25 0,25 0,40 0,50 0,60 0,80

CODICE DATI TECNICI

4562 Peso (g) 9 11 13 16
Galleggiabilità 0,10 0,10 0,13 0,15

CODICE DATI TECNICI

4549 Peso (g) 9 11 13 16 21 26 31 36 41
Galleggiabilità 0,40 0,50 0,60 0,75 1,00 1,20 1,50 1,70 1,80

GOLD ZERO+

GOLD ZERO++

WHITE

COMPORTAMENTO IN ACQUA DURANTE IL RECUPERO 
E IN STATO DI QUIETE10 m e oltre

5 m

3 m

2 m

1 m

10 m e oltre

5 m

3 m

2 m

1 m

FATTE A MANO 
E TESTATE UNA AD UNA !

Le bombarde che fanno ciò che dicono!

Specialist EVA

Rapida identificazione della classe di “G” grazie alla banda colorata sul corpo. 
Questo elemento caratterizza la produzione Fassa Trout Line da vent’anni e gode di 
grande apprezzamento presso tutti gli agonisti.

BOMBARDE
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Per una “allegra” azione di pesca sotto il pelo dell’acqua e per un’altra 
“moderatamente allegra” nel metro sotto. Terminali: 2-2,50 m. 

Per una “allegro-moderata” azione di pesca sotto il pelo dell’acqua e per un’altra 
più lenta nel metro sotto. Terminali: 2-2,50 m. 

Per una azione di pesca “aggressiva” in superficie (~1 m sotto) e lenta a 
mezz’acqua (~2 m sotto ). Terminali: 2-2,20 m. 

Per una lenta e a tratti dinamica azione di pesca sotto il pelo dell’acqua con 
terminali lunghi (2-2,20 m) e anche extralunghi. 

Per una azione di pesca molto “aggressiva” in superficie e lenta a mezz’acqua o 
in profondità . Terminali: 1,80-2,20 m. 

CODICE DATI TECNICI

4552 Peso (g) 9 11 13 16 21 25 31
Galleggiabilità 1,80 2,00 2,50 3,00 3,25 3,50 4,00

CODICE DATI TECNICI

4551 Peso (g) 9 11 13 16 21 26 31 36 40
Galleggiabilità 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20 2,50 3,00 3,30 3,50

CODICE DATI TECNICI

4553 Peso (g) 9 11 13 16 21 26 31 35 41
Galleggiabilità 2,50 3,00 3,50 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 5,50

CODICE DATI TECNICI

4550 Peso (g) 9 11 13 16 21 26 31
Galleggiabilità 0,80 1,00 1,15 1,40 1,60 2,00 2,50

CODICE DATI TECNICI

4554 Peso (g) 9 11 13 16 21 25 30 35 41
Galleggiabilità 4,00 4,50 5,00 5,50 6,50 7,00 8,00 8,50 9,00

VIOLET

BLUE

RED

ORANGE

GREEN

ASSETTO E PROFONDITÀ IN AZIONE DI PESCA

2 m

1 m

2 m

1 m VIOLET
BLUE

WHITE
ORANGE

GREEN

RED

GOLD ZERO+
GOLD ZERO++
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Corpo in poliuretano ad alta densità (150 kg/m3) a garanzia 
di robustezza e lunga durata. Astina direzionale trasparente, 
indice di materiali di prima qualità. Invisibile tubetto 
di rinforzo anti rottura. Precisa taratura di «G». Prezzo 
sbalorditivo.

Assetto di punta, rapidissima discesa verso il fondo, ideale per un recupero 
«allegro».

Assetto dolce di punta, rapida discesa, ideale per un recupero a velocità 
moderata.

Assetto tendente all’orizzontale ideale per un recupero «lento» sul fondo.

CODICE DATI TECNICI

8721 Peso (g) 10 12 15 20 25 30
Galleggiabilità 7,00 8,00 10,00 12,00 15,00 17,00

CODICE DATI TECNICI

8722 Peso (g) 8 10 12 15 20 25 30 35 40
Galleggiabilità 5,00 6,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 20,00

CODICE DATI TECNICI

8723 Peso (g) 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40
Galleggiabilità 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 19,00

DEEP BUGIARDINO

DEEP OPACO

DEEP MORETTO

Caratteristiche di affondabilità ed assetto ereditate dal «vecchio», storico, bugiardino Fassa dal quale si distingue per la sua 
elevata resistenza meccanica donata dal corpo in poliuretano ad alta densità (150 kg/m3). La zavorra interna, concentrata in 
punta, fa del Bugiardino Deep Gold la bombarda affondante per eccellenza; nonchè la più aggressiva della serie Deep. Assetto 
di punta ed una rapidissima discesa verso il fondo lo rendono ideale per una pesca estiva in profondità specie se associato ad 
un recupero veloce ed «allegro».

Opaco è il termine con il quale, questa zavorra, viene da sempre comunemente chiamata dai pescatori. Abbiamo così 
mantenuto questo nome, per renderla facilmente identificabile da chiunque, abbandonando però il vecchio corpo in balsa 
per sostituirlo con l’ innovativo poliuretano ad alta densità (150 kg/m3). Tutto ciò a vantaggio di precisione di peso e di: «G», 
oltre che ad un’elevata resistenza agli urti e di conseguenza ad ogni impatto della bombarda in acqua. La zavorra interna, 
più spostata verso il centro del corpo ed affinata con l’aggiunta di rondelle, conferisce al Deep Blu Opaco un assetto «dolce» 
di punta oltre che un’elevata rapidità di discesa verso il fondo. Bombarda ideale quindi non soltanto per una pesca estiva in 
profondità, adoperando recupero moderato, ma anche per un recupero «aggressivo», a mezz’acqua, durante l’ autunno e la 
primavera.

Corpo sempre in poliuretano ad alta densità (150 kg/m3) ma il più voluminoso dell’intera serie Deep bomb il quale, assieme 
ad una lunga astina direzionale ed alla zavorra interna, distribuita per quasi tutta la lunghezza del corpo, rendono questa 
bombarda la più «dolce» della serie Deep. Non mancano, anche all’interno della bombarda Deep Silver Moretto, le rondelle 
interne per affinarne la precisione di «G». La testina in alluminio conferisce a questa zavorra un assetto tendente all’orizzontale 
che la rende una bombarda ideale sia per una pesca a mezz’acqua in autunno ed in primavera, adottando un recupero velocità 
moderata, che per un recupero «lento», sul fondo, durante l’estate.
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Bombarde con un assetto “dolce di punta” che permettono di 
effettuare passate a striscio in saliscendi zigzagato. In altre 
parole le New Competition consentono di passare in fretta 
da una profondità di pesca all’altra ispezionando più corsie 
subacquee nella stessa passata a striscio. Altra caratteristica 
importante è il corpo a pera. Una forma voluta per soddisfare 
l’esigenza dei molti pescatori che, sul recupero, gradiscono 
sentire in canna la resistenza della bombarda all’acqua. Sono 
molti gli amanti di questa sensazione e le New Competition li 
soddisfa appieno.

RED

GREEN

NEW COMPETITION

ASSETTO E PROFONDITÀ DI PESCA IN AZIONE E A RIPOSO10 m e oltre

5 m

3 m

2 m

1 m

10 m e oltre

5 m

3 m

2 m

1 m

WHITE

BLUE

Utilizzo: su trote indolenti a pelo d’acqua con recupero molto lento. Terminali 
lunghi e sottili (oltre 2 metri di 0,12-0,14-0,16 mm).

Utilizzo: su trote in superficie con recupero moderatamente allegro. Terminali 
lunghi e sottili (oltre 2 metri di 0,12-0,14-0,16 mm).

Utilizzo: su trote aggressive in superficie e a mezz’acqua con recupero 
allegro. Terminali di 180-200 cm e 0,16 - 0,18 mm.

Utilizzo: su trote a mezz’acqua nei grandi laghi e sul fondo nei piccoli. 
Recupero allegro. Terminali di 180-200 cm circa.

CODICE DATI TECNICI

3679 Peso (g) 10 12 15 20 25 30 35
Galleggiabilità 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,30 1,50

CODICE DATI TECNICI

3680 Peso (g) 10 12 15 20 25 30 35 40
Galleggiabilità 1,50 2,00 2,00 2,20 2,20 2,50 3,00 3,00

CODICE DATI TECNICI

3681 Peso (g) 8 10 12 15 20 25 30 35
Galleggiabilità 2,50 3,00 3,50 4,00 4,20 4,20 5,00 5,00

CODICE DATI TECNICI

3682 Peso (g) 8 10 12 15 20 25 30
Galleggiabilità 4,00 4,50 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Lo schema che ci fa capire le potenzialità delle bombarde New 
Competition è la linea a zig zag verticale: recuperi alternati a rilasci 
che sfruttano la tendenza della trota ad attaccare dal basso verso l’alto 
e viceversa. Allo stesso tempo, con quell’andamento le Competition 
scandagliano un grande volume d’acqua. 

Doppio codice identificativo per le 
bombarde New Competition: nel 
mercato italiano sono le uniche 
ad avere il colore sul corpo e 
sull’astina a facilitare l’immediata 
identificazione della classe di 
appartenenza.
Zavorra interna particolarmente 
complessa per tutte le New 
Competition, a garantire quell’assetto 
“dolce di punta” che è il loro 
principale connotato tecnico. Perfetto 
il raccordo conico fra corpo e astina.
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Trovare bombarde più aggressive di queste, è impossibile. Se esistessero, dovrebbero essere fatte di solo piombo. Non a caso 
queste della linea Fassa Trout Line sono le più apprezzate nella pesca estiva di profondità. Le misure leggere (6-8-10 grammi) 
sono addirittura ritenute fondamentali nella pesca “allegra” di superficie e di mezz’acqua, in tutti i dodici mesi dell’anno.

BOMBARDE AGGRESSIVE E DI PROFONDITÀ

È di fatto la bombarda Affondante con una minore quantità di balsa addosso e quindi con un superiore grado di affondamento. 
Grazie alla concentrazione della zavorra interna nell’area della punta, in pesca ha una maggiore velocità di discesa al fondo e 
una più decisa tenuta della corsia subacquea durante il recupero strisciato. 
Utilizzo: pesca estiva in profondità con recupero aggressivo. 

BUGIARDINO

È di fatto la bombarda “Bugiardino” con un superiore grado d’affondamento (G). Fa la differenza nell’estate piena su i grandi 
laghi con grandi profondità, quando spesso si deve ricorrere a lanci ultra-lunghi per trovare le ultime trote della gara. Il suo 
corpo, in legno di balsa, è protetto da una speciale vernice sintetica per imbarcazioni, che esclude qualsiasi screpolatura nel 
corso della sua vita di impiego a pesca. 
Utilizzo: pesca estiva. È fondamentale quando si pesca da una sponda alta o quando il tempo di discesa al fondo della bombarda 
supera i 30 secondi.

SUPER FAST

Stagioni di utilizzo: estate su alti fondali dove le trote cercano l’acqua più 
fresca, con recupero brillante.

Stagioni di utilizzo: estate nei laghi molto profondi e a grande distanza, con 
recupero deciso.

CODICE DATI TECNICI

8432 Peso (g) 25
Galleggiabilità 14,00

CODICE DATI TECNICI

1761 Peso (g) 15 25
Galleggiabilità 11,50 16,00

BOMBARDE
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Di fatto sono dei piombini Slim nelle misure micro di 0,30 - 
0,50 - 0,70 e da 1,00 grammi. Servono a costruire le catenelle 
per la pesca a striscio che fino a pochi anni fa erano ad 
esclusivo appannaggio dei piombini styl. Nelle catenelle 
con styl, gli styl sono fissi sul filo perché ad essa attaccati 
con schiacciamento. Nelle catenelle con microslim invece, i 
piombini hanno il foro passante e quindi sono liberi di scorrere 
sul filo. Ad evitare il rovinoso contatto fra le estremità dei 
piombini, è uso alternarli sul filo ad un pezzetto di silicone o 
ad una piccola molla. I microslim Fassa prevedono il tubetto in 
silicone, inserito in ogni bustina nella quantità di 10 cm circa. 
I microslim Fassa sono in piombo tornito e quindi precisi nel 
peso. In ogni bustina ve ne sono 20, una quantità sufficiente a 
costruire quattro o cinque catenelle pesanti. 

Dal segmento di tubetto inserito 
in ogni bustina di Microslim si 
ricavano i pezzetti di 4-5 mm da 
inserire fra un piombino e l’altro 
sulla lenza, evitando che gli urti 
ne possano minare l’integrità.

CODICE DESCRIZIONE Peso (g)
4479 BUSTA 20 MICROSLIM TORNITI 0,30 - 0,50 - 0,70 - 1,00

TERMINALE

PIOMBINI
MICROSLIM

TUBETTI
AMMORTIZZANTI

GIRELLA TRIPLA
CON ATTACCO RAPIDOLENZA MADRE

SCHEMA DI MONTAGGIO MICROSLIM

TUBETTO

Razzetto è uno dei nomi col quale è chiamato lo striscino con astina direzionale per la pesca alla trota in estate a grandi 
profondità (oltre gli 8-10 metri di fondo). È una sorta di bombarda senza la parte di corpo galleggiante. Gli striscini in 
circolazione sono ottenuti da stampo o da filo di piombo avvolto attorno all’astina direzionale, e per questo sono costretti 
a patire l’imprecisione del parametro del peso. Cosa che non capita al nostro “Razzetto” perché è ottenuto da tornitura, che 
costringe il fabbricante a una preventiva taratura del tornio ad ogni minima produzione. Razzetto è l’unico striscino tornito 
per la pesca estiva in circolazione. Non ce ne sono altri. E nonostante questa unicità qualitativa costa quanto gli altri, se non 
meno. La strada per contenere i costi è stata quella di rinunciare alla verniciatura del corpo e al confezionamento in bustine. 
È stato invece adottato un particolare processo di lucidatura che preserva il corpo in piombo dall’ossidazione durante la sua 
permanenza in negozio. Le misure da 6 a 12 grammi sono usate su quasi tutto il territorio italiano, mentre le misure 13,5 e 15 
grammi trovano impiego solamente nei grandi laghi del nord Italia. 

CODICE DESCRIZIONE Peso (g)
4478 RAZZETTO 6 - 8 - 10 - 12 - 13,5 - 15

Razzetto

PRECISIONE
I micro-solchi visibili sulla superficie 
del piombo testimoniano che il corpo 
non è stato stampato, ma ricavato 
per tornitura da una barra di metallo.

IDENTITÀ
Sviluppati con dovizia di 
particolari non possono 
essere “piombi 
qualsiasi”. 

ESTETICA
Uno speciale processo di lucidatura 
conferisce al Razzetto un aspetto 
particolarmente brillante, che 
oltretutto impedisce l’ossidazione 
del corpo metallico.

Lo Slim è caratterizzato da un corpo relativamente compatto 
per un’azione rapida, mentre il Super Slim, più lungo e 
più magro, è ideale per un’azione lenta di superficie. In 
pratica sono un’aggiornamento nella precisione dei modelli 
plastificati, con conseguenze positive a livello di velocità di 
affondamento, di riduzione degli accavallamenti di lenza 
nel lancio e di risposta alla tremarella. Rispetto ai piombini 
analoghi reperibili nel mercato, la versione Fassa è sviluppata 
con un esclusivo profilo del corpo, più compatto, che meglio 
si presta alla pesca agonistica in velocità, che tanto va di 
moda in questi tempi. Particolarmente eleganti e pratiche le 
confezioni in bustina.

Slim
Microslim

Super Slim

CODICE DESCRIZIONE Peso (g)
4480 PIOMBINO SLIM TORNITO 1,50 - 2 - 2,50 - 3 - 3,50 - 4 - 4,50 - 5 
4481 PIOMBINO SUPER SLIM TORNITO 1,50 - 2 - 2,50 - 3 - 3,50 - 4 

MICROSLIM per catenelle sonar

RAZZETTO TORNITO

SLIM E SUPER SLIM TORNITI
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È l’indispensabile tubetto di ricambio per le girelle Serie 
13 Fassa. La sua funzione è duplice. Innanzitutto assicura 
il terminale alla clip della girella, evitando che l’asola possa 
uscire dalla sua sede e consentendo lo scambio immediato di 
un terminale con un altro. In secondo luogo, mantiene 
il terminale allineato all’asse della clip, evitando la 
formazione di garbugli e ottimizzando il lavoro 
dell’amo. Si consiglia di preparare i terminali 
prima della battuta di pesca, inserendo 
su ciascuno uno spezzone di questo 
tubetto.

SERIE 25

Tubetto di Silicone

GIRELLE TROUT LINE

FS SERIE 11

FASSA SERIE 13FS SERIE 14

FS SERIE 13FS SERIE 12
Classica girella tripla, brunita, con struttura 
rolling e connessioni a livello degli occhielli. 
Brilla per l’eccezionale capacità di scaricare 
le torsioni generate dall’esca lungo il 
terminale, evitando che si possano trasferire 
alla lenza madre. Flessibilità al massimo 
livello e grande resistenza sono i 
suoi ulteriori connotati. 
Bustina di 10 pezzi.

La girella tripla ideale per la 
trota lago, che con la sua clip per 
l’attacco rapido del terminale 
ha cambiato le abitudini di 
migliaia di agonisti. L’insieme di 
brillatura e  tubetto su misura 
garantiscono la riduzione del 
rischio di grovigli fino al 90%. 
A lato il tubetto di 
ricambio, realizzato 
in silicone della giusta 
consistenza. Bustina 
di 10 pezzi.

Girella a triplo corpo (nota come 
“trenino”) caratterizzata dalla 
clip per l’attacco rapido del 
terminale. Il particolare ricorda 
che, per mantenere allineato 
il terminale, si consiglia di 
ricoprire la connessione con un 
tubetto in silicone. 
Bustina di 10 pezzi.

È la misura 18 della serie 11, alla quale 
è stato applicata una piccola clip per 
l’attacco rapido del terminale. La clip offre 
buona tenuta dell’asola di filo, 
ma se ne consiglia il ricoprimento 
con un tubetto per assicurare 
l’allineamento. 
Bustina di 10 pezzi.

Il suo corpo è costituito da tre cilindretti 
rolling che consentono elevate velocità di 
recupero (da cui il nome di “high speed”). Si 
raccomanda di realizzare la connessione del 
terminale con una brillatura anti-groviglio 
lunga 10-30 cm. 
Bustina di 10 pezzi.

		 		 20	 18

		 		 20	

		 		 20	 18		 		 	 18

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 11
MISURA 20 18
TEST (kg) 14 19

CODICE DATI TECNICI

SERIE 13
MISURA 20
TEST (kg) 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 12
MISURA 18
TEST (kg) 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 14
MISURA 18
TEST (kg) 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 13
MISURA 20 18
TEST (kg) 14 19

		 		 	 18

Modello destinato alla 
tremarella lenta in 
superficie. A differenza dello 
Short, ha un foro interno 
molto largo che aumenta 
l’attrito facendogli tenere la 
profondità di pesca. 

Modello dalla forma 
compatta e dal foro interno 
piccolissimo, per un’azione 
più rapida rispetto al Ghost 
Classic. È per una tremarella 
veloce di superficie o lenta 
sul fondo. 

Classic Short

CODICE Misura
4401 2 - 3 - 4 - 5

CODICE Misura
4402 4 - 5

CODICE DESCRIZIONE

SERIE 25 50 cm TUBETTO SILICONE 
PER GIRELLE SERIE 13

VETRINI GHOST
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Struttura in ottone con nichelatura nera per 
resistere alla corrosione, occhielli circolari 
e corpo cilindrico: i connotati della più 
popolare fra le girelle di qualità, denominata 
“rolling” perché assicura lo scarico delle 
torsioni in qualsiasi condizione d’impiego. 
Busta 10 pezzi.

FS SERIE 1 FS SERIE 3FS SERIE 2

FS SERIE 21

E’ la girella che ha conquistato gli agonisti 
con i suoi occhielli romboidali, che guidano 
il nodo verso la sua posizione ideale, in 
asse con la girella, e facilitano l’innesto di 
eventuali tubetti anti-groviglio. 
Busta 10 pezzi.

Creata con filo d’acciaio ritorto e 
corpo centrale a barilotto. Ideale per il 
collegamento lineare della madre lenza al 
terminale. Struttura in ottone, nichelato 
nero, resistente alla corrosione. 
Busta 10 pezzi.

Modello in ottone nichelato nero, 
caratterizzato da due occhielli differenti, 
destinati a due ruoli distinti. Brillante 
soluzione per le montature da surf casting. 
Bustina di 10 pezzi.

	24	22	 20	 18	 16	 14	 12	 10	 8	 6 20	 18	 16	 14	 12	 10	 8	 6

	 20	 18	 16	 14	 12	 10	

	 16	 14	 12	 10	 8	 6

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 1
MISURA 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 4 9 14 19 22 27 32 35 40 43

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 7
MISURA 14 12 10
TEST (kg) 3 4 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 18
MISURA 10 8 6 4
TEST (kg) 5 10 14 18

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 21
MISURA 20 18 16 14 12 10
TEST (kg) 9 14 19 22 27 32

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 26
MISURA M
MISURA GIRELLA 18

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 27
MISURA S
MISURA GIRELLA 18

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 2
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 9 14 19 22 27 32 35 40

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 20
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 12 12 20 20 28 28 35 35

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 3
MISURA 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 8 10 14 16 20 27

FS SERIE 7
Micro girella rolling con anellino superiore 
circolare e clip inferiore per la connessione 
rapida del terminale. Ottima per la pesca a 
bolognese, consente di cambiare il terminale 
in un attimo. Si consiglia di ricoprire il gancio 
con un tubetto in silicone. 
Busta 10 pezzi.

		 	14	 12	 10

FS SERIE 18
Girella rolling con occhielli a profilo 
circolare. Il moschettone, costituito da una 
semplice clip a pressione, offre la possibilità 
di collegare il terminale inserendovi l’asola. 
Si consiglia di ricoprire la giunzione con un 
tubetto in silicone. 
Bustina di 10 pezzi.

		 	10	 8	 6	 4

FS SERIE 20
E’ fra le preferite dagli agonisti quando 
si tratta di realizzare pratici attacchi per 
il galleggiante inglese o per il piombo da 
legering. Il moschettone può essere rimosso 
per utilizzare la sola girella rolling con gli 
occhielli tondi. Bustina di 10 pezzi.

		 		 20	 18	 16	 14	 12	 10	 8	 6

FS SERIE 27FS SERIE 26
Tipico attacco per galleggianti inglesi, le 
cui proprietà anti-groviglio nascono dalla 
libertà di rotazione su se stesso e attorno alla 
lenza. La perlina e la sagoma triangolare del 
moschettone ne agevolano il ricoprimento 
con un tubetto in silicone. Bustina di 10 
pezzi. 

La girella, di tipo rolling, con una doppia 
testina fluorescente nell’occhiello superiore. 
Questa protegge il filo dalle abrasioni, 
distribuisce il carico e funge da battuta sugli 
stopper eventualmente collocati a monte e a 
valle dello snodo. Bustina di 10 pezzi.

M S

GIRELLE MATCH LINE

320

GIRELLE



CODICE DATI TECNICI
FS SERIE 15 MISURA S M L

FS SERIE 15
Non c’è un settore della pesca sportiva, in acque dolci come in 
mare, che non possa sfruttare i vantaggi funzionali offerti da questi 
stopper ovoidali. I trotisti del laghetto li inseriscono nelle loro 
montature, a valle dei piombini o delle bombarde, per ammortizzare 
l’impatto della zavorra a carico della girella sottostante. Nella pesca 
a bolognese, possono fungere da fermo per il galleggiante scorrevole 
o da ammortizzatore per evitare che la torpille possa deformare o 
spostare il primo pallino di piombo che la segue nella piombatura. 
Nella pesca a fondo o nel surf leggero, consentono di realizzare punti 
di stop a monte e a valle del piombo, con la possibilità di adattarne la 
posizione alle esigenze della fase di pesca. Prodotti in gomma dalla 
calibrata elasticità, fanno presa sicura sul filo grazie al diametro 
infinitesimale del foro assiale. La confezione comprende 9 stopper, 
raccolti su un pratico raccoglitore che ne agevola il trasferimento 
sulla lenza.

	 S	 M	 L

FS SERIE 10
Kit composto da una girella rolling con occhielli romboidali, due 
perline per la distribuzione del carico e due stopper in gomma a 
profilo cilindrico che aderiscono perfettamente alla lenza, senza 
danneggiarla. Grazie al doppio filo d’acciaio sul quale il kit è montato, 
il suo trasferimento sulla lenza è rapidissimo: basta passare il filo 
attraverso l’asola terminale e far scorrere il tutto sulla lenza stessa 
con la semplice pressione delle dita. Utilissimo per la creazione 
di braccioli anti-groviglio in derivato, soprattutto nel legering. 
All’occhiello libero della girella può essere applicato un moschettone 
per realizzare una montatura con piombo intercambiabile. La 
confezione comprende 4 kit pronti all’uso, sul pratico raccoglitore.

	 S	 M	 L

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 10
MISURA S M L
MISURA GIRELLA 22 20 18

IL NODO PIÙ SEMPLICE PER LEGARE UNA GIRELLA ALLA LENZA
Si raccomanda la lubrificazione prima di serrare il nodo. Per una superiore tenuta, fissare con una goccia di colla cianoacrilica.

1  Si crea un’asola. 2  Cinque passaggi. 3  Lubrificazione e trazione. 4  Taglio del baffetto.
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FS SERIE 24FS SERIE 22
Moschettone che ha conquistato la fiducia di 
mezzo mondo grazie al particolare disegno. 
Quando esso è sotto carico, lo sforzo ne 
accresce la sicurezza, perché fa salire la 
trazione proprio lungo il gancio di chiusura, 
a suo favore. Bustina di 10 pezzi.

Il moschettone preferito dagli esperti dello 
spinning, che ne apprezzano la grande 
resistenza alla trazione e l’estrema facilità 
di utilizzo con artificiali che hanno l’occhiello 
in posizione scomoda, come molti popper. 
Con la sua doppia via di entrata e uscita, 
l’innesto di qualsiasi anellino è agevolato. 
Un altro vantaggio è la completa libertà di 
oscillazione dell’esca artificiale, il cui assetto 
di nuoto non è gravato da pesi superflui.

MISURA	UNICA
	 1	 2	 3	 4	 5	1	 2	 3	 4	 5	 6

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 4
MISURA 20 18 16 14 12 10 8 6
TEST (kg) 5 5 7 7 9 9 13 13

CODICE DATI TECNICI
FS SERIE 22 MISURA UNICA

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 23 
MISURA 1 2 3 4 5 6
TEST (kg) 20 28 35 40 45 60

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 24
MISURA 1 2 3 4 5
TEST (kg) 15 30 40 55 70

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 6
MISURA 10 8 6 4 2
TEST (kg) 30 40 40 55 55

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 16
MISURA 0 1 2 4
TEST (kg) 5 10 14 55

FS SERIE 4
La girella è una moderna rolling ad occhielli 
tondi, in grado di garantire sempre la 
rotazione, mentre il moschettone è il più 
classico a pressione. Superficie nichelata 
nera. Bustina di 10 pezzi.

		 		 20	 18	 16	 14	 12	 10	 8	 6

FS SERIE 6
Girella rolling con occhielli a profilo 
circolare, dotata di uno speciale 
moschettone di sicurezza dall’apertura 
facilitata. Le caratteristiche geometriche 
del moschettone lo rendono ideale per lo 
spinning, perché lascia all’esca una superiore 
libertà di oscillazione. La forma ad uncino 
del gancio di chiusura ne agevola il passaggio 
nell’anellino dei minnow. Bustina di 10 pezzi.

		 		 	 		 		 10	 8	 6	 4	 2

FS SERIE 16
Moschettone nichelato in acciaio inox ad 
alta resistenza, sviluppato espressamente 
per la pesca sportiva e pertanto profilato 
senza asperità che possano lesionare la 
lenza. Il suo campo d’impiego è vastissimo, 
ma l’uso principale consiste nello scambio 
rapido dei terminali. Una volta innestata 
l’asola del terminale, essa non ha possibilità 
di uscire dalla clip. Si consiglia in ogni caso 
il ricoprimento della clip con un tubetto, 
soprattutto per mantenere il terminale 
allineato alla lenza. Bustina di 10 pezzi. 

	0	 1	 2

FS SERIE 23
Moschettone dotato di una resistenza 
enorme in rapporto alle dimensioni, dovuta 
al particolare profilo a gomito della sua 
curva inferiore. E la sicurezza è totale, grazie 
alla chiusura ad uncino che ne ha generato 
il nome (Hooked Snap). Bustina di 10 pezzi.

GIRELLE SPIN LINE
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CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 28
MISURA 14 16 18
TEST (kg) 7 7 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 29
MISURA S M
TEST (kg) 18 21

FS SERIE 28
Una nuova girella con moschettone 
compatto, nel senso che la linguetta di 
apertura è assente e quindi non provoca 
in alcun modo appigli fastidiosi. Basterà 
premere sull’asola metallica, verso l’interno, 
per aprire il moschettone. Per come è 
concepita si presta molto bene alle tecniche 
di pesca leggere e quando abbiamo timore 
che la linguetta di apertura, forzando contro 
la sede, favorisca l’apertura del moschettone 
in seguito alla deformazione della sede 
stessa.

	 14	 16	 18

FS SERIE 29
Uno snap per sganciare velocemente 
l’artificiale dalla lenza di dimensioni 
compatte e quindi adatte a moltissime 
tecniche di pesca. Essendo poi offerta in due 
misure può essere utilizzata dal cucchiaino 
fino alle pesanti swimbaits da luccio. Un 
accessorio utilissimo anche per lo spinning 
in mare dalla costa.

	 S	 M
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GIRELLE E CLIP

FS SERIE 5

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 19
MISURA 4 6 8
TEST (kg) 50 80 125

FS SERIE 19

Per le sue doti di resistenza e per le garanzie 
sul piano funzionale, la girella FS Serie 5 in 
acciaio inox è la prima scelta degli esperti 
di Big Game e di tutte le altre discipline 
del mare che comportano sollecitazioni 
estreme. La rotazione è assicurata dalla 
presenza di un vero e proprio cuscinetto 
a sfere inglobato nel corpo, mentre i due 
anellini tondi sono saldati e attraversano un 
braccio particolarmente robusto. Bustina di 
10 pezzi per le misure 2 - 3, di 5 pezzi per le 
misure 4 - 5 - 6.

È la versione con moschettone della girella Twist 
Buster Serie 5. Identiche le prestazioni in termini di 
rotazione e di resistenza, compresa la nichelatura che 
la protegge dall’aggressione della salsedine. Bustina di 
5 pezzi.

		 2	 3	 4	 5	 6

	 	 	 	 4	 6	 8

Nonostante la tenuta eccezionale,  
il moschettone di queste 
girelle può essere aperto 
con relativa facilità. Entrambi 
gli anellini sono saldati.

FS SERIE 8

FS SERIE 9

Brillante soluzione per il collegamento di 
un bracciolo con l’amo ad una madre lenza, 
ideale per la pesca in mare dalla barca. 
Grazie alla sua struttura, la girella mantiene 
l’orientamento a 90° rispetto al tubetto 
nel quale passa il trave, riducendo il rischio 
di accavallamento del bracciolo durante 
la calata verso la profondità di pesca 
prescelta. La girella è tenuta in posizione 
da due stopper fluorescenti, che svolgono 
un ruolo di attrazione supplementare 
per i pesci, mentre due dischetti metallici 
distribuiscono il carico. Bustina contenente 
10 pezzi.

Kit composto da una girella rolling ad occhielli circolari e due stopper 
in gomma a profilo ovoidale. Le perline collocate a monte e a valle 
della girella hanno la doppia funzione di ridurre la pressione sullo 

stopper e attrarre i pesci con la loro 
fluorescenza. Grazie al doppio filo 
d’acciaio sul quale il kit è montato, 
il suo trasferimento sulla lenza è 
semplicissimo: basta passare la 

lenza attraverso l’asola terminale 
e far scorrere il tutto su di essa 
con la semplice pressione delle 
dita. Specifico per la creazione 
di braccioli anti-groviglio in 
derivato, si rivela prezioso 

nella pesca in mare dalla 
barca a sgombri e sugarelli. La 

confezione comprende 4 kit pronti 
all’uso, sul pratico raccoglitore.

	 12	 7

	 S	 M	 L

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 9
MISURA S M L
MISURA GIRELLA 20 18 16

FS SERIE 17
Semplice ed efficace, questa clip in acciaio 
inox è nata per connettere due elementi 
della montatura: trave e terminale a 
90° o trave e bracciolo di un piombo in 
derivazione, sia esso annodato alla lenza 
oppure libero di scorrere. La guaina di 
ricoprimento è in gomma termoformata 
per una perfetta adesione alla clip. Per la 
sua resistenza, la praticità e le doti di anti-
groviglio è scelta dagli appassionati del surf 
casting. Bustina contenente 10 pezzi.

	 S	 M	 L

CODICE DATI TECNICI
FS SERIE 17 MISURA S M L

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 5
MISURA 2 3 4 5 6
TEST (kg) 25 35 50 65 80

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 8
MISURA 12 7
MISURA GIRELLA 22 18

GIRELLE SEA LINE

GIRELLE
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FS SERIE 25
Tipico snodo di collegamento tra lenza madre e terminale in 
derivazione, utile soprattutto in barca per un’azione esente da rischi 
di grovigli. L’occhiello della girella rolling è inglobato nella doppia 
testina in PTFE fluorescente, che viene attraversata dalla lenza 
in condizioni di massima protezione. Rispetto al modello FS Serie 
8, questa soluzione offre una superiore flessibilità e una girella di 
dimensioni più generose. Bustina contenente 10 pezzi.

	 1	 2	 3	 4

FS SERIE 30
Molto spesso in commercio si trovano terminali già confezionati che 
però purtroppo vengono realizzati con accessori di dubbia qualità; è 
per questo che molti pescatori amano costruirseli da se utilizzando 
fili, ami, girelle ed altri utili accessori che conoscono e di cui si 
fidano. L’attacco tecnico XH permette la costruzione di terminali 
per il bolentino profondo dove la stazza delle prede ricercate non 
ammette compromessi sulla qualità. Bustina contenente 5 pezzi.

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 25
MISURA S
MISURA GIRELLA 10

CODICE DATI TECNICI

FS SERIE 30
MISURA 1 2 3 4
MISURA GIRELLA 22 20 18 16

S

325



La sua particolare imbottitura crea un ambiente resistente ai forti 
sbalzi di temperatura, rendendola ideale per trasportare le esche e i 
generi di conforto. Il vano frontale può contenere un Beauty mod “S”, 
mentre al suo interno sono collocate diverse tasche porta oggetti 
ed un’impermeabile porta documenti con cerniera. Sul retro è 
presente una tasca reticolare, mentre ai lati due tasche simmetriche 
consentono di alloggiare tutti gli accessori di uso immediato. Pratico 
ed intelligente il dispositivo di fissaggio di una bobina di filo per il 
caricamento del mulinello.

Astucci porta bombarde dalla gradevole estetica e grande 
funzionalità. Design coordinato a quello delle borse, eleganti nel 
tessuto nero profilato in rosso con le impugnature delle cerniere 
arricchite da nastrini rossi personalizzati. I loghi  sono finemente 
ricamati, la struttura è  costituita da tessuto impermeabile rip 
stop, rinforzato sui lati maggiori per attutire gli urti, proteggendo 
le bombarde. La versione “S” è inedita, e risponde al bisogno di 
leggerezza e riduzione degli ingombri. Importante la barra centrale 
in EVA, forata per tenere ferme ed allineate le bombarde grazie ai 
suoi fori che sono più piccoli e dallo spessore di tre centimetri.

È in pratica un beauty a due piani. Il primo è un vano porta-
bombarde con barra in EVA da 3 centimetri. Il secondo è suddiviso in 
comparti, che ospitano contenitori multiuso: un tubo per bombarde 
o galleggianti e tre scatolette con differente partitura interna.

Indispensabile per il trasporto di borse e porta-pesci, questa super 
tracolla è montata su tutte le borse Fassa ed è disponibile anche 
come ricambio. La sua lunghezza è regolabile su entrambi i lati, e può 
passare da 100 a 135 cm. Lo spallaccio è imbottito generosamente, 
ed è zigrinato sul lato interno per incrementare l’aderenza. 
Moschettoni in ottone brunito.

BORSE TROUT LINE BEAUTY BOMBARDE

JOLLY TRACOLLA IMBOTTITA

FSS620038528
100-135x5 cm

FSS6300022440
22x16x6 cm

FSS41003220M
30x16x5 cm

FSS630031601
40x26x25 cm

FSS41003220S
22x14x4 cm
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CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI ESTERNE PESO

4491 CARRELLO PORTA TROTE “BASIC” 55 x 45 x 100 cm (Con manico esteso) 4,2 kg

• Telaio in alluminio elettrosaldato anodizzato, con spigoli tondi;
• Possibilità di ripiegare il carrello, per trasportarlo in auto;
• Manico reclinabile per azzerarne l’ingombro durante la pesca;
• Cerniere e bloccaggi dello schienale in metallo zincato;
• Viti con ampio pomello anatomico in materiale plastico;
• Puntale telescopico anteriore, con sistema anti-ribaltamento;
• Barra posteriore per l’eventuale applicazione di una borsetta 

porta-accessori e/o porta-bombarde;
• Ruote pneumatiche gonfiabili, con battistrada scolpito;
• Sacca in tessuto di nylon spalmato internamente in PVC;
• Quattro scatole tonde porta-esche con coperchio a pressione.

In un settore dominato dal “fai da te”, il nuovo carrello porta 
trote Fassa Trout Line si stacca dal gruppo con una serie di spunti 
qualitativi. Leggero e resistente, grazie alla struttura tubolare in 
alluminio da 20 x 20 mm, rivela una grande praticità di trasporto, 
sia in auto, sia sulle sponde del laghetto durante i cambi di turno. 
Il puntale anteriore, telescopico, provvede alla necessaria stabilità 
sulle sponde in pendenza, ed è dotato di un sistema di bloccaggio 
per evitarne il ribaltamento. Il tessuto della sacca è lavabile, ma 
si consiglia di inserirvi un sacchetto di nylon per riporre le trote, 
assicurando all’attrezzo una vita più lunga.

MANICO RECLINABILE
In gara è sempre d’ostacolo, 
e così possiamo ripiegarlo 
completamente, azzerando il suo 
ingombro verticale. Nel particolare 
uno dei due ganci di sicurezza.

SCATOLE TONDE
Il telaio regge quattro scatole 
tonde con il coperchio a pressione 
(note come clic-clac), collegato 
alla base da una catenella 
metallica. 

ART.	4491

L’ESCLUSIVO PUNTALE TELESCOPICO
Sulle sponde scoscese dei laghetti il 
carrello necessita di un sostegno, ad 
evitare che, durante la pesca, le esche 
e i pesci possano finire in acqua o sul 
terreno. Ecco la funzione del puntale, che è 
teleregolabile ed è bloccato sul retro da un 
dispositivo che ne inibisce il ribaltamento 
accidentale (* ). Esso è dotato di un 
binario che impedisce di perderlo.

*

CARRELLO TROUT LINE “BASIC”
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FODERI MATCH LINE

FSS44016531
3 Scomparti 
165 cm

FSS440155032
2 Scomparti 
155 cm

FSS440155031
1 Scomparto 
155 cm

FSS440135011
1 Scomparto 
135 cm

FSS41015031
3 Scomparti 
150 cm

FSS44016533
1 Scomparto 
165 cm

FSS44017534
4 Scomparti 
175 cm

FSS440165011
1 Scomparto 
165 cm

FSSAS617576
FODERO RIGIDO 
175 cm

FSS44016501
3 Scomparti 
165 cm
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BORSE SPIN LINE 5 E 2 SCATOLE

BORSA PORTA ARTIFICIALI ZAINO SPINNING

FSS63004602
BORSA 5 SCATOLE

FSSSA032617
BORSA PORTA ARTIFICIALI

FSS630030511
ZAINO SPINNING

FSS63003909
BORSA 2 SCATOLE

La pesca a spinning è da sempre sinonimo di libertà. Basta una canna, un mulinello ed una manciata di artificiali per poter trascorrere una 
piacevole giornata a contatto con la Natura. Certo, se tutto ciò che ci occorre è sistemato alla perfezione, possiamo risparmiare tempo ed 
evitare arrabbiature dovute al classico albero di Natale inestricabile che si forma quando gli artificiali vengono stoccati tutti assieme senza 
una logica. Due le possibili opzioni: una taglia M con due scatole in pvc incluse, oppure una taglia L con ben 5 scatole.

Una novità assoluta nel panorama della pesca a spinning in mare: 
una borsa porta artificiali che permette di tenere ben separate 
le lures che abbiamo selezionato per la nostra giornata di pesca: 
ben 16 box separati in PVC alti 20 cm per ospitare anche i jerk più 
ingombranti. La vera novità è la tasca frontale, che ospita la classica 
pouche a soffietto in cui stoccare ben 16 egi di qualsiasi misura. Si 
può indossare sia alla vita, con una pratica cintura regolabile, oppure 
a tracolla grazie allo spallaccio rimovibile.

Lo zaino da spinning in versione 2.0. Quanti di voi lo hanno acquistato 
da ditte concorrenti per poi scoprire che le zip non tengono oppure 
le clip si arrugginiscono? Questo zaino è concepito per offrire 
comfort, non problemi. Una sling bag che può essere ruotata sul 
ventre per accedere comodamente alle due scatole rigide in PVC 
dove abbiamo inserito i nostri artificiali più preziosi. Ottima scelta 
da usare soprattutto in combinazione con la nostra borsa porta 
artificiali.
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La linea di anelli e accessori TD Titanium vive con successo nel mercato italiano 
da oltre un decennio, e nel tempo si è evoluta per assecondare le tendenze 
che via via si manifestavano nelle diverse tecniche di pesca. Di pari passo 
con la riduzione dei diametri delle lenze, da qualche anno si registra 
infatti una progressiva diminuzione nei diametri di anelli che 
vengono montati sulle canne, e a questo processo non si 
sottrae nessun settore, da quello della bolognese fino 
al surf casting. Inoltre, l’impiego sempre più diffuso 
delle lenze multifibre ha fatto salire la domanda 
di anelli durevoli. A tutti questi segnali di 
progresso, spesso ispirati dall’agonismo, 
Fassa risponde con una gamma di alto 
profilo qualitativo, che i rivenditori 
apprezzano e utilizzano con 
crescente entusiasmo.

ANELLO A GAMBO MEDIO

Gun Smoke Stainless Steel Frame
Super Smooth Titanium Oxide Ring

Ideale complemento di entrambe 
le serie di anelli GSLV e GSY, è 
disponibile in quattro diametri, 
con un’ampia scelta di tubetti 
che si adattano alle canne attuali, 
le cui vette sono sempre più 
sottili. Per ottenere il meglio, si 
consiglia di farlo precedere da 
una sequenza di micro-anelli.

APICALE
Con la sua scala di diametri, questa 
linea di passanti ultraleggeri 
completa efficacemente le serie 
GSLV e GSY, consentendo di 
anellare le sottili vette delle 
canne da barca o di creare 
perfetti scorrevoli per le cime 
delle telescopiche bolognesi, da 
trota, da barca. Per le vette in 
nylon è opportuno ridurre il peso 
al minimo, accorciando di qualche 
millimetro il piede dell’anello.

MICRO ANELLO

TD TITANIUM

È il più classico fra gli anelli a piede singolo, in quanto il suo profilo è diffuso nel mondo da almeno un 
trentennio. I suoi bracci in acciaio inox, finiti nell’elegante colore “canna di fucile” opaco, formano una “V” 
relativamente corta, che ottimizza il rapporto peso/resistenza con una buona riduzione delle vibrazioni 
durante il recupero del pesce. Le sue caratteristiche ne fanno un vero allrounder della pesca sportiva, 
potendo equipaggiare canne bolognesi, da trota lago e torrente, da barca, da spinning. La gamma dei 
diametri disponibili è molto ampia, e consente la creazione di anellature progressive. Oltre il diametro 
4 mm, la serie prosegue con i fantastici micro-anelli a braccio singolo, che hanno il passafilo rivestito con 
lo stesso materiale Ossido di Titanio. Per la sua altezza relativamente contenuta, l’apicale consigliato è il 
modello GSM CTT.
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bolo

barca
trota

spinning

ultra
light

L’ANELLO 
DI PROFILO

 DIAMETRO ANELLO ➤ 4 5 6 8 10 12 16 20

DIAMETRO ANELLO ➤ 3,0 4,0 5,0 6,0
Ø TUBETTO ➤ 0,7 - 0,8 0,8 - 0,9 - 1,0 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4  DIAMETRO ANELLO ➤ 4 (GSMK CGT) 5 (GSMK CGT) 6 (GSF CGT)

GSLVC GT

GSM CTT GSFC GT
GSMK CGT
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Il telaio di tutti gli anelli TD 
Titanium è in acciaio inox, a 
garanzia di durata, resistenza 
alla corrosione e grande inerzia 
torsionale. Quest’ultimo 
aspetto è esaltato nella serie 
a gambo lungo GSY CGT, i cui 
bracci si fondono ad angolo 
per contrastare le vibrazioni 
generate durante il recupero di 
un pesce.

ANELLO A GAMBO LUNGO
L’anello più performante della linea TD Titanium è questo ottimo 
modello caratterizzato dal particolare disegno dei bracci che 
lo reggono. Essi, infatti, sono uniti fino ad una certa distanza dal 
piede, e sono disposti con una netta angolatura. Ciò riduce le 
vibrazioni al minimo, nonostante l’altezza complessiva dell’anello 
sia superiore rispetto a quella del modello GSLVC GT. Questa sua 
specifica lo fa preferire dagli amanti della bolognese, ma anche 
della trota lago e da chi monta le canne inglesi telescopiche. Per 
quanto riguarda la parte alta della canna, si consiglia di proseguire 
con i micro-anelli, mentre per l’apicale la scelta è fra il tradizionale 
GSM CTT oppure la versione Match (GSM VCTT).

APICALE MATCH

IN NEGOZIO

Gli anelli TD Titanium 
sono distribuiti da 
Fassa su tutto il 
territorio nazionale, e 
sono confezionati in 
bustine di 10 pezzi, 
ad eccezione dei 
modelli a doppio 
gambo GSNCGT di 
diametro 25 e 30, 
le cui bustine contengono 
5 anelli, mentre il 40 è in bustina di 
1 solo pezzo. Su richiesta, la Fassa 
è in grado di fornire canne Daiwa 
montate con gli anelli TD Titanium.

STAINLESS 
STEEL FRAME
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È il classico apicale per le match 
rod, che in Italia gode di una certa 
popolarità presso gli amanti delle 
canne inglesi telescopiche. Alcuni 
professionisti, che elaborano 
canne bolognesi di un certo livello, 
ne apprezzano le caratteristiche 
di anti–groviglio.

bolo match

bolo match

bolo

match

L’ANELLO 
DI PROFILO

 Ø ANELLO ➤ 4 5 6 8 10 12 16 20

GSYC GT

GSM VCTT

DIAMETRO ANELLO ➤ 4,5 5,0
DIAMETRO TUBETTO ➤ 1,0 - 1,2 - 1,4 1,6

Andiamoci piano
Le aziende produttrici di canne investono ingenti risorse per creare bolognesi sempre 
più leggere, che possono essere danneggiate da un’anellatura troppo pesante. 
E allora, andiamoci piano con gli anelli, e utilizziamoli piccoli! 
Aiutiamo il grezzo a dare il meglio di sé, utilizzando passanti 
scorrevoli non solo sulla vetta, ma anche sulle sezioni intermedie 
della canna.
Un consiglio per gli scorrevoli...

• Sempre uno scorrevole sul porta-cima
• 6-7 metri: scorrevole anche sul 3° pezzo
• 8-9 metri: scorrevole anche sul 4° pezzo

...e per l’anello sul calcio

• 5 metri ➤ Ø 12 mm
• 6-7 metri ➤ Ø 16 mm
• 8-9 metri ➤ Ø 20 mm
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ANELLO A DOPPIO GAMBO
Un classico anello multi-funzionale, che la struttura in acciaio 
inossidabile ha reso perfetto per il montaggio su canne destinate 
alla pesca in mare, in primis attrezzi da lancio o da barca. Ma è chiaro 
che l’equilibrato rapporto leggerezza-resistenza gli apre orizzonti 
molto più vasti, con impieghi possibili nello spinning, nella pesca 
al siluro, nel carp fishing. I due bracci portanti sono drasticamente 
arcuati per incrementare la rigidità dell’insieme, elevandone la 
resistenza alla torsione e agli shock laterali. Essi si uniscono in 
un piede particolarmente ampio, che appoggia stabilmente sul 
fusto della canna, minimizzando il possibile rollio dell’anello. Il 
telaio ingloba il passante in un cerchio relativamente sottile, che 
rende l’anello veramente elegante. La finitura “canna di fucile” 
opaca è quanto di più raffinato sia oggi disponibile nel campo degli 
accessori per canne. Al fine di limitare il rischio di formare grovigli 
di lenza durante il lancio, è consigliabile ribaltare il primo anello 
a partire dal mulinello, come mostrato nell’illustrazione a lato. In 
pratica, il piede singolo dell’anello va orientato verso il calcio della 
canna, anziché verso la vetta.
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GSNC GT

surf casting

surf fishing

fondo

sea spinning

barca

cat fishing

 DIAMETRO ANELLO ➤ 8 10 12 16 20 25

 DIAMETRO ANELLO ➤ 30 40

L’ANELLO 
DI PROFILO

Partner naturale degli anelli a doppio gambo GSNC 
GT, questo robusto apicale consente il montaggio di 
qualsiasi moderna canna da surf in due o tre sezioni, 
anche con vettino di nylon a sezione piena, oltre a 
costituire un pratico elemento di ricambio per tutte 
le telescopiche da fondo o barca. Tre le misure di 
anello, con telaio basato su due ordini di bracci per 
offrire una straordinaria resistenza alla torsione.

APICALE MARE
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DIAMETRO ANELLO ➤ 8,0 10,0 12,0
DIAMETRO TUBETTO ➤ 1,8 - 2,0 - 2,2 - 2,4 2,0 - 2,2 - 2,4 - 2,6 - 3,0 - 4,0 4,0GSP CTT
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Noto nell’industria automobilistica, nautica e aerospaziale per le sue proprietà 
di resistenza all’usura e per la superficie altamente scorrevole, l’ossido di 
Titanio è il materiale che riveste i passanti TD Titanium. Pertanto, questi 
anelli garantiscono elevata protezione nei confronti della lenza, sia essa di 
nylon o multifibre.

TD TITANIUM

Il piede di tutti gli anelli 
TD Titanium ha la punta 
smussata per agevolare il 
sormonto del filo di legatura. 
Agli effetti della protezione 
contro la corrosione, 
anche la parte smussata 
è regolarmente finita con 
lo stesso trattamento 
superficiale dell’intero telaio.

Secondo la tradizione, la 
misura di un anello è il 
diametro esterno del passante 
(non del telaio). 
Nel caso della foto qui sopra, 
l’anello è un 25, ma è possibile 
che, a causa delle tolleranze di 
produzione, si verifichino lievi 
scostamenti nelle misure.

PLACCHE PORTA MULINELLO
Con il suo doppio ruolo di protezione per il fusto della canna e per il piede del mulinello, la placca 
va oltre l’elementare funzione di fissare l’uno all’altra. Le placche TD Titanium svolgono in piena 
efficienza tutti questi compiti, grazie ai materiali di prima qualità con cui sono prodotte e grazie 
ad alcune interessanti soluzioni tecniche. Innanzitutto, la loro struttura è in acciaio inossidabile, 
per consentirne l’impiego in ambiente marino. Il piede in gomma che le separa dal calcio della 
canna ammortizza la pressione e distribuisce uniformemente lo sforzo su un’ampia superficie 
dell’impugnatura. A garanzia di prestazioni e durata, il carrello mobile è prodotto dall’americana 
ALPS, azienda che si distingue nel panorama mondiale per la qualità dei suoi manufatti. Due taglie, 6 
e 7, e due colori, Gun Smoke e Black.

Il piede in gomma che impedisce 
al telaio metallico di danneggiare 
il grezzo della canna è zigrinato 
per offrire una grip eccezionale, 
limitando spostamenti 
indesiderati.

Sia le unghie, sia il ponte cen-
trale delle placche taglia 6 sono 
traforati per ridurne il peso, ma 
anche per consentire un’ottima 
presa dell’incollaggio che anticipa 
la legatura.

Entrambe le guance 
di fissaggio sono internamente 

rivestite in gomma dura per proteggere 
il piede del mulinello.

Con 17 mm di apertura, la 
guancia delle placche di taglia 7 
è l’ideale per accogliere il piede 
dei mulinelli più grandi.

PIEDI 
SMUSSATI

Oltre alla resistenza 
all’abrasione e alla 
scorrevolezza superficiale, 
l’ossido di Titanio si 
caratterizza per la stabilità 
delle sue prestazioni fisiche in 
qualsiasi condizione climatica 
e pure in ambienti aggressivi.

SF-LS6 BBB SF-LS7 BBB

ACCIAIO
INOX

SF-LS6 PEBB SF-LS7 PEBB

ARTICOLO DESCRIZIONE
SF-LS6 PEBB PLACCA GUN SMOKE Taglia 6
SF-LS7 PEBB PLACCA GUN SMOKE Taglia 7

ARTICOLO DESCRIZIONE
SF-LS6 BBB PLACCA BLACK Taglia 6
SF-LS7 BBB PLACCA BLACK Taglia 7

Taglia 7

Taglia 6

17	mm

14	mm
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CODICE DESCRIZIONE MISURA/PESO
H 0899 SCATOLA A 6 SCOMPARTI CENTER CUT N° SSG - AAA - BB - 1 - 4 - 6
I 0894 SCAT. A 6 SCOMPARTI SUPER DOUX GROS N° 3/0 - 2/0 - 0 - 1 - 2 - 3
L 0897 SCAT. A 6 SCOMPARTI SUPER DOUX MOYEN N° 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
M 0898 SCAT. A 6 SCOMPARTI SUPER DOUX FINE N° 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
N 1902 SCATOLA 25g PALLINI VERNICIATI N° SSG - AAA - BB - 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
O 1688 SONDA A PERA CON SUGHERO 15 - 20 (g)
P 0895 SCAT. A 5 SCOMP. CHEVROTINE SUPER DOUX 12 - 10 - 8 - 3 - 6 - 4,5 (g)
Q 0901 SCATOLA A 5 SCOMPARTI OLIVETTE FORATE 10 - 8 - 6 - 5 - 4 (g)
R 0896 SCAT. A 6 SCOMPARTI CHEVROTINE ZIG ZAG 1,2 - 1,00 - 0,80 - 0,70 - 0,60 - 0,50 (g)
S 0893 SCAT. A 6 SCOMPARTI CHEVROTINE PRATIQUE 4,5 - 2,74 - 1,98 - 1,18 - 1,12 (g)

CODICE DESCRIZIONE MISURA/PESO
A FSSPBLM5SCDSMX SCATOLA 5 SCOMPARTI DROP SHOT MIXED Cilindro 2 - 10 g / Sfera 10 - 25 - 30 g
B FSSPBLM5SCDS SCATOLA 5 SCOMPARTI DROP SHOT 10 - 15 - 20 - 25 - 30g

C FSSPBLM11SCSD SCATOLA 11 SCOMPARTI PALLINI 0,37 - 0,31 - 0,25 - 0,20 - 0,15 - 0,12 
- 0,09 - 0,07 - 0,05 - 0,03 - 0,02 g

D FSSPBLM8SC000 SCATOLA 8 SCOMPARTI SQUARE T TROUT - M MATCH - S SMALL
E FSSPBLMSD00 SONDA NEOPRENE 5 - 9 - 15 - 25 - 40 g

F FSSPBLMSBPL0

BLISTER 6 SEA BOMB WHITE 10 - 15 - 20 g
BLISTER 4 SEA BOMB WHITE 30 - 40 - 50 g
BLISTER 3 SEA BOMB WHITE 60 - 70 g
BLISTER 2 SEA BOMB WHITE 80 - 100 - 110 - 115 - 130 - 165 g 

G FSSPBLMMS0
BLISTER 3 MUSSEL SHELL 20 - 30 - 40 - 50 g
BLISTER 2 MUSSEL SHELL 80 - 100 g
BLISTER 1 MUSSEL SHELL 150 g
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CHEVROTINE PRATIQUE

Fra le numerose 
applicazioni delle 
Chevrotine Pratique 
c’è l’impiego come 
mini-sonda rimovibile, 
da applicare 
direttamente 
sull’amo.
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CODICE DESCRIZIONE MISURA/PESO
A 0702 SCATOLA A 5 SCOMPARTI 0,70 - 0,40 - 0,30 - 0,22 - 0,18 (g)

B 0819 SCATOLA PICCOLA A 5 SCOMPARTI N° 5/0 - 4/0 - 0 - 2 - 5
0820 SCATOLA GRANDE A 5 SCOMPARTI N° 5/0 - 4/0 - 0 - 2 - 5

C
1308 SCATOLA PICCOLA A 7 SCOMPARTI 3,50 - 3,25 - 3,00 - 2,75 - 2,50 - 2,25 - 2,00 (mm)
1309 SCATOLA MEDIA A 7 SCOMPARTI 4,50 - 4,00 - 3,50 - 3,00 - 2,50 - 2,25 - 2,00 (mm)
1310 SCATOLA GRANDE A 7 SCOMPARTI 6,00 - 5,00 - 4,50 - 4,00 - 3,25 - 3,00 - 2,25 (mm)

CODICE DESCRIZIONE MISURA/PESO

D 1317 SCATOLA PICCOLA A 5 SCOMPARTI 4,00 - 3,50 - 3,00 - 2,50 - 2,00 (mm)
1322 SCATOLA MEDIA A 5 SCOMPARTI 6,00 - 5,00 - 4,50 - 4,00 - 3,50 (mm)

E 1325 SCATOLA A 11 SCOMP. PALLINI GARA N° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
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Dal tuo PC, dal tablet o dallo smartphone accedi al sito Fassa 
per consultare il catalogo 2018 sfogliabile ed essere sempre 
aggiornato sulle novità e iniziative Fassa. 
Dalla home page potrai visualizzare l’elenco dei punti vendita 
suddiviso per regioni e province. 
L’accesso rapido al sito Fassa da smartphone è possibile 
attraverso il codice QR qui accanto.

www.fassa.it

FassaTV è il canale YouTube 
che contiene tutti i video relativi ai 
nuovi prodotti.

www.facebook.com/Gamakatsu.Italia www.facebook.com/Meeps.italiawww.facebook.com/CostaDelMarItaliawww.facebook.com/SPRO.Italia

www.facebook.com/Sumizoku Fishing Italy www.facebook.com/SQUIDFISHING.FASSA/ www.facebook.com/Strategy.Carp.Italia/

www.facebook.com/FassaSrl

www.youtube.com/Fassa49
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Dal tuo PC, dal tablet o dallo smartphone accedi al sito Fassa 
per consultare il catalogo 2018 sfogliabile ed essere sempre 
aggiornato sulle novità e iniziati ve Fassa. 
Dalla home page potrai visualizzare l’elenco dei punti  vendita 
suddiviso per regioni e province. 
L’accesso rapido al sito Fassa da smartphone è possibile 
att raverso il codice QR qui accanto.

www.fassa.it
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che contiene tutti i video relativi ai 
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Tutt e le canne Fassa e Gamakatsu sono coperte da 
garanzia per 24 mesi dalla data dell’acquisto. Entro 
tale periodo, Fassa sosti tuirà o riparerà gratuitamente 
qualsiasi canna che presentasse difetti   di fabbricazione 
o difetti   dei materiali impiegati . I prodotti   che 
eventualmente presentassero tali difetti   dovranno 
essere inoltrati  a Fassa tramite il punto vendita presso 
il quale sono stati  acquistati . Il Negoziante è tenuto 
al rilascio dell’apposito Tagliando di Garanzia, che 
deve essere compilato in ogni sua parte e allegato 
allo scontrino fi scale. Per riparazioni fuori garanzia 
(incidenti , abuso di uti lizzo, invecchiamento), 
l’uti lizzatore sarà sempre supportato da un servizio di 
assistenza a costi  di fabbrica per le sosti tuzioni o con 
modiche spese di riparazione e di trasporto.

SERVIZI AL CLIENTE
ASSISTENZA E GARANZIA

Testi: Riccardo Tamburini, Daniele Speroni.
Organizzazione e coordinamento: Anna Maria De Cesare.
Special thanks to Gamakatsu&SPRO organization: 

Gamakatsu Co. (J), Spro B.V. (NL) - Hakama Shigenobu, Yoshitaka Yamaguchi, 
Shinji Tanaka, Perry Van Hemert.

Special thanks to Costa del Mar: Jenny Gordillo and Dave Bulthuis.

Special thanks to Mepps: Rodolphe Jacques.
Foto Ambiente: Si ringraziano consulenti, testimonial del Team Fassa e in particolar 

modo Matteo Speroni.
Foto di prodotto: Ontime srl-Borgomanero (NO)
Progetto e realizzazione grafi ca: Nemo Bottari 
Stampa: Grafi ca Veneta S.p.a. - Trebaseleghe (PD)

Fassa lavora costantemente al perfezionamento delle attrezzature. Si riserva pertanto la possibilità di apportare variazioni ai prodotti 
presenti in questo catalogo. Data l’attuale instabilità dei prezzi a livello dei produttori, i prezzi di vendita al pubblico si intendono indicativi e 
sono suscettibili di variazione nel corso della stagione. Stampato nel Febbraio 2018.

DA SEMPRE IL MEGLIO PER LA PESCA SPORTIVA 

24
MESI

La massima professionalità    per la vostra passione.
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