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La massima professionalità    per la vostra passione.
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Tutte le canne Fassa e Gamakatsu sono coperte da 
garanzia per 24 mesi dalla data dell’acquisto. Entro 
tale periodo, Fassa sostituirà 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 fiscale. Per riparazioni fuori garanzia 
(incidenti, abuso di utilizzo, invecchiamento), 
l’utilizzatore sarà sempre supportato da un servizio di 
assistenza a costi di fabbrica per le sostituzioni 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) - Takayoshi Fujimoto, 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 grafica: Nemo Bottari 
Stampa: Grafica 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 2017.

DA SEMPRE IL MEGLIO PER LA PESCA SPORTIVA 

24
MESI

La massima professionalità    per la vostra passione.

Fassa 2017 00 COPERTINE ok.indd   2 10/02/17   12:12



Nello scorso catalogo abbiamo cercato di dirvi come il 
2015 fosse per Fassa un po’ come l’anno zero di una nuova 
start up, che muove i primi passi nello specifico mercato 
di interesse. Fassa infatti, ed i nostri numerosissimi 
followers lo sanno bene, è si una delle realtà più longeve 
nel mondo della pesca ricreativa, ma solo da pochissimo 
tempo ha affiancato alla sua nota attività di distribuzione, 
anche quella di progettazione e realizzazione di prodotti a 
proprio marchio; un passo necessario, per non disperdere 
quell’incredibile bagaglio di esperienza maturato nello 
sviluppo di prodotti specifici per il mercato Italiano, 
realizzati per le importantissime aziende che sono state 
rappresentate da Fassa nel nostro Paese. Abbiamo quindi 
iniziato proprio da dove ci sentivamo più forti, nei settori 
bolognese e trota lago, creati dal nulla proprio grazie 
alle specifiche competenze del suo personale. Abbiamo 
realizzato parallelamente anche una serie di canne da 
SPINNING in mare, le SPINSTER, per essere presenti in 
quella tecnica che più di ogni altra sembra catturare le 
attenzioni del pescatore. Seguendo questa traccia, nel 
2016 Fassa ha deciso di ampliare la sua offerta con alcune 
serie di canne specifiche: una serie di canne da spinning 
economiche, molto curate nell’estetica ed affiancate a tre 
modelli da eging, una serie di canne da feeder realizzate 
in collaborazione con Carlo Benaglia e due canne tecniche 
da barca telescopiche e teleregolabili. A queste novità si 
aggiungono le canne da trota lago ESSENCE, disegnate dal 
nostro Daniele Bonetti, per soddisfare la grande richiesta 
dei nostri appassionati; le SEA MASTER da traina, anche in 
versione stand up, e le TELE BOAT ADJ, canne specifiche 
da barca, sviluppata sempre dai tecnici FASSA.
Un’altra importante novità è quella dell’introduzione nel 
catalogo di una linea di mulinelli. Siamo perfettamente 
consci delle difficoltà che presenta l’inserimento di prodotti 
in un settore dominato da veri e propri colossi provenienti 
dal Giappone, ma nel contempo siamo anche fiduciosi che 
ciò che vi offriamo possa risultare interessante per l’amante 
del brand Fassa; oltretutto questi mulinelli sono sviluppati e 
concepiti assieme ad un partner straniero in esclusiva e non 
li ritroverete sotto diverso nome e con differente cosmetica 
nell’offerta di un nostro concorrente. Questo sembra un 
dato insignificante ma per noi è importantissimo: noi non 
compriamo prodotti a scatola chiusa, ma ne seguiamo lo 
sviluppo passo-passo, dal disegno al field test, proprio 
per avere sotto controllo il processo ed essere sicuri di 
offrire ai nostri cliente prodotti con il migliore rapporto 
qualità/prezzo possibile. Ad onor del vero, già negli ultimi 
mesi dell’anno scorso abbiamo iniziato la vendita di 
questa nostra novità, riscontrando subito il successo che 
ci aspettavamo. Forti di questo successo, abbiamo voluto 
aumentare l’offerta, con un modello dedicato alle tecnica 
di pesca più impegnative, l’YKOR 55 PG, un mulinello 
con frizione posteriore, l’YKRAS, per chiudere il cerchio 
con la nostra proposta di canne bolognesi, e l’YF8000, un 
mulinello da surf più economico dell’YRO, che speriamo 
avrà il medesimo successo. Che aspettate, quindi….correte 
a provarli anche Voi!



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.

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’YKOR 5500, 
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.
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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 € 129



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 € 62
YOUKO4000 4,7:1 7 + 1 1 385 g 220 m Ø 0,37 € 62

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 € 36

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.
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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 € 76
YKAST5000 4,7:1 8 + 1 1 412 g 220 m Ø 0,37 € 76

9 +1
ALU CNC

HANDLE

SST
Stainless 
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G e a r



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

YF SU 8000

 ✓ 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

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

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 € 80
YFSU8000SPOOL 230 m Ø 0,26 € 14

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 € 80

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…

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.

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.

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

CODICE RAPPORTO 
DI RECUPERO

CUSCINETTI 
A SFERE

BOBINE 
EXTRA PESO CAPACITÀ 

BOBINA
PREZZO 
INDICATIVO

YKRAS3000 2 + 1 1 g 180 m Ø 0,26 € 37

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

3 +1
CAPACITA’
RIDOTTA

10 11

MULINELLI



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 251 €
SPRTB60SS SUPER STRONG 6 m 6 133 cm 215 g 342 €
SPRTB70SS SUPER STRONG 7 m 7 133 cm 296 g 446 €
SPRTB80SS SUPER STRONG 8 m 8 133 cm 330 g 596 €
SPRTB50ST STRONG 5 m 5 133 cm 130 g 257 €
SPRTB60ST STRONG 6 m 6 133 cm 190 g 343 €
SPRTB70ST STRONG 7 m 7 133 cm 270 g 439 €
SPRTB50CL CLASSIC 5 m 5 133 cm 118 g 255 €
SPRTB60CL CLASSIC 6 m 6 133 cm 175 g 346 €
SPRTB70CL CLASSIC 7 m 7 133 cm 236 g 454 €

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 CLASSIC

SPIRIT BOLO STRONG

SPIRIT BOLO SUPER STRONG

SPIRIT BOLO
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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 176 €
SPRTLT40ULL 40 ULL 4,00 m 7 Innesto 1-4 g 176 €
SPRTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g 176 €
SPRTLT40LLS 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g 187 €
SPRTLT40LL 40 LL 4,00 m 7 Innesto 2-6 g 189 €
SPRTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g 189 €
SPRTLT40LH 40 LH 4,00 m 7 Innesto 3-8 g 203 €
SPRTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g 203 €
SPIRIT Super Sensitive - “BOMBARDA”
SPRTLT43LL 43 LL 4,30 m 7 Innesto 4-10 g 206 €
SPRTLT43L 43 L 4,30 m 7 Innesto 6-12 g 206 €
SPRTLT43LH 43 LH 4,30 m 7 Innesto 8-15 g 206 €
SPRTLT43ML 43 ML 4,30 m 7 Innesto 10-15 g 206 €
SPRTLT43M 43 M 4,30 m 7 Innesto 12-20 g 216 €
SPRTLT45LH 45 LH 4,50 m 7 Innesto 8-20 g 228 €
SPRTLT45ML 45 ML 4,50 m 7 Innesto 10-20 g 228 €
SPRTLT45M 45 M 4,50 m 7 Innesto 12-25 g 243 €
SPRTLT45MH 45 MH 4,50 m 7 Innesto 15-30 g 253 €
SPRTLT48LD 48 LD 4,80 m 7 Innesto 25-35 g 291 €

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

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

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.

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.

18 19

CANNE

Daniele Bonetti



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 72 € PRMTLTG40ULLS 95 €
PRMTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g 70 € PRMTLTG40UL 95 €
PRMTLT40LLS 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g 79 € PRMTLTG40LLS 95 €
PRMTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g 71 € PRMTLTG40L 95 €
PRMTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g 72 € PRMTLTG40ML 96 €
PRIME Super Sensitive - “BOMBARDA”
PRMTLT42LL 42LL 4,20 m 7 Innesto 4-10 g 75 € PRMTLTG42LL 96 €
PRMTLT42L 42 L 4,20 m 7 Innesto 6-12 g 74 € PRMTLTG42L 97 €
PRMTLT42LH 42 LH 4,20 m 7 Innesto 8-15 g 75 € PRMTLTG42LH 97 €
PRMTLT42ML 42 ML 4,20 m 8 Telescopico 10-15 g 77 € PRMTLTG42ML 98 €
PRMTLT42M 42 M 4,20 m 8 Telescopico 12-20 g 80 € PRMTLTG42M 99 €
PRMTLT45LH 45 LH 4,50 m 8 Telescopico 8-20 g 84 € PRMTLTG45LH 103 €
PRMTLT45ML 45 ML 4,50 m 8 Telescopico 10-20 g 87 € PRMTLTG45ML 103 €
PRMTLT45MH 45 MH 4,50 m 8 Telescopico 15-30 g 81 € PRMTLTG45MH 106 €
PRMTLTG48LD* 48 LD 4,80 m 8 Telescopico 25-35 g - PRMTLTG48LD 111 €

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40L

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40LLS

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT45ML

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT45MH

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).

DISPONIBILI 
ANCHE IN VERSIONE 

MONTATA

PRIME LAKE TROUT

*Misura disponibile solo nella versione montata.
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SEA MASTER TROLLING  
& STAND UP

SEAMASTER TROLLING - FSSM12TRL

SEAMASTER STANDUP - FSSM2030STP

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 alla 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, 
appannaggio in genere dei modelli stand up, è stata trasposta 
anche 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. Le canne trolling sono leggerissime, con 
anelli in SiC per resistere all’azione abrasiva dei trecciati, 
mentre le versioni stand up hanno un manico staccabile in 
alluminio, come conviene alla più classica delle tradizioni.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

FSSM2030STP 20-30 STAND UP 1,80 m 1 + 1 1,40 m 20-30 lbs 66 €
FSSM3050STP 30-50 STAN UP 1,80 m 1 + 1 1,40 m 30-50 lbs 66 €
FSSM8TRL 8 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 8 lbs 67 €
FSSM12TRL 12 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 12 lbs 141 €
FSSM20TRL 20 TROLLING 1,95 m 1 1,95 m 20 lbs 142 €

 ✓ Azione parabolico progressiva;
 ✓ Anelli in SiC;
 ✓ 3 modelli Trolling e 2 modelli Stand-up;
 ✓ Versione Trolling monopezzo con portamulinello in grafite;
 ✓ Versione Stand-up in due pezzi con manico ALPS staccabile.

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, sempre avvalendoci 
della preziosissima collaborazione di un agonista di fama 
mondiale come Paolo Lacerenza, Fassa ha realizzato la vera 
canna “totale”: una telescopica teleregolabile in due misure 
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 serie di 
canne 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.

TELEADJ Boat Competition - ADJTE500

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 €
ADJTE500  T ADJ  BOAT 40/50 4 - 5 m 8+3 120 cm 50-300 g 120 €

TELE ADJ BOAT COMPETITION
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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

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 198 €
SPNSTJK680 JERKILLER 2,04 m 2 1,04 m 10-45 g 207 €
SPNSTTP700 TORPEDO 2,10 m 2 1,09 m 10-60 g 211 €
SPNSTSN740 SPADINO 2,22 m 2 1,80 m 20-80 g 243 €
SPNSTSP840 SUPERPIUMA 2,54 m 2 1,92 m 30-120 g 268 €
SPNSTPT800 PETARDO 2,40 m 2 1,83 m 40-150 g 305 €

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

SPINSTER SPINNING
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Con grande umiltà, essendo probabilmente Fassa l’ultima 
Azienda in Italia che ha deciso di promuovere attrezzatura 
a proprio marchio, siamo voluti 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 hanno permesso ad un colosso come Daiwa 
di diventare leader indiscusso di mercato in molte tecniche di 
pesca, abbiamo deciso di partire 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 con 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 quindi prodotti molto curati esteticamente, con 
un’azione del fusto di gusto tipicamente Italiano, offerte nelle 
classiche lunghezze ed azioni di lancio. Dopo un buon successo 
di pubblico nel 2016, con i modelli SPIN, ci presentiamo 
quest’anno con due modelli dedicati allo spinning al luccio, 
le ESA PIKE, tecnica in cui spesso anche il pescatore esperto 
tende a risparmiare sulla canna per magari spendere di più 
sugli artificiali. La livrea è differente dal classico azzurro 
metallizzato, con un bel verde in cui spicca il logo ESA PIKE 
con la testa del luccio stilizzata, mentre gli anelli sono in SiC 
ed il portamulinello tipo Fuji VSS.

 ✓ 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 54 €
ESASP6ML ESA SPIN 1,8 m 2 95 5-20 g 56 €
ESASP7UL ESA SPIN 2,1 m 2 112 1-10 g 58 €
ESASP7ML ESA SPIN 2,1 m 2 112 5-20 g 59 €
ESASP8ML ESA SPIN 2,4 m 2 126 5-25 g 69 €
ESASP8M ESA SPIN 2,4 m 2 126 10-30 g 71 €
ESASP9H ESA SPIN 2,7 m 2 136 20-60 g 85 €

ESAPK27MH ESA PIKE 2,7 m 2 136 90 g 73 € 
ESAPK27H ESA PIKE 2,7 m 2 136 120 g 77 €

ESA SPIN - ESASP6UL

ESA PIKE

ESA SPIN & ESA PIKE
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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 74 €
ESAEG830 ESA EGI 2,4 m 2 126 10-25 g 74 €
ESAEG835 ESA EGI 2,4 m 2 126 20-35 g 74 €

ESA EGI - ESAEG835

ESA EGI - ESAEG830

ESA EGI
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Il ledgering è mutato da tecnica 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. In FASSA, volendo portare avanti 
la tradizione nello sviluppo di canne da feeder, ci siamo 
avvalsi della collaborazione del componente del nostro 
Team: Carlo Benaglia. E’ nata così la Serie COMPETIZIONE, 
canne da feeder di concezione estremamente moderna, 
ma assolutamente rispettose 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 e veloci, curve d’azione moderne, armoniose e 
progressive, grande riserva di potenza ed ottime prestazioni 
di lancio. Chi sceglie una canna da feeder della Serie 
COMPETIZIONE non si porta a casa un oggetto da mostrare, 
ma un oggetto pensato non per apparire e 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, ed in grado di coniugare delicatezza e grande autorevolezza. 
Vette sensibili perfettamente raccordate ad un portacima 
progressivo la rendono perfetta tanto per la 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

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. 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. A dispetto delle potenzialità del progetto nel suo complesso e 
della 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)

COMPETITION FEEDER 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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