






canne Best Fisher

La soddisfazione di elevarsi verso l’alto. 
Le elevate capacità di lancio. Exodus un vero portento.

Canna da barca polivalente utilizzabile in molte tecniche. La pezzatura corta e la riserva di potenza consente il combattimento agevole anche con prede di taglia.

Il manico è in sughero per una migliore manutenzione dell'attrezzo e per una presa sicura. Monta anelli a doppio ponte rovesciato e placca a vite in metallo per

un alloggiamento perfetto di qualsiasi mulinello. 

SIRIO

Per tutti gli amanti del vertical jig-

ging leggero, o delle nuove tecni-

che con artificiali leggeri come il

kabura e l’inciku, la Best Fisher propone la nuova Deep Ocean, performante ed innovativa. Ha una lunghezza di 180 cm che consente jerkate perfette con qualsiasi

stile. La canna è in due pezzi, costruita in fibra di nylon, e ha un’azione progressiva come una monopezzo. Ha una buona sensibilità di punta e viene proposta in

tre differenti azioni, medium light, medium e medium heavy. La medium light può utilizzare artificiali da 40-120 gr, la medium da 50-140 gr. e la medium heavy da

60-200 gr. che sono i più usati nei nostri mari. Gli anelli sono 11 compreso l’apicale di cui i primi 3 a ponte doppio mentre gli altri a ponte singolo per mantenere

una curvatura della canna perfetta sotto sforzo. Il cimino è di colore arancione per consentire un maggior risalto in contrapposizione al mare e quindi una perfetta

visione del lavoro dello stesso. La placca a vite è posizionata a 36 cm dal calcio e consente di ottenere un movimento perfetto con la canna sotto il braccio. Il

calcio, sempre a questo scopo, è ricoperto in confortevole neoprene sia nella parte sottostante la placca che in quella soprastante, in modo da avere una buona

presa in fase di combattimento, e la parte terminale è sagomata squadrata per una migliore sistemazione in pesca sotto l’avambraccio. 

DEEP OCEAN
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E’ una canna telescopica con alti livelli prestazionali, realizzata in carbonio alto modulo. La canna ha

una risposta eccezionale in fase di caricamento, è rapidissima e potente a dispetto dell'apparente leg-

gerezza ed esilità del fusto, ed è perfettamente bilanciata. Tiene bene il mare e non “affoga” in fase di

recupero di piombi pesanti o in presenza di alghe. Si ottengono ottimi risultati di gittata con lanci tecnici,

ma anche il pescatore meno esperto raggiunge distanze elevate con il semplice lancio dietro la testa

perché la canna predilige un caricamento lento e una successiva accelerazione in fase di chiusura.

Monta anelli doppio ponte e placca a vite.

CODICE

3332 400

3332 420

LUNGHEZZA

4,00 mt.

4,20 mt.

SEZIONI

6

6

AZIONE

120 gr.

150 gr.

INGOMBRO

147 cm.

147 cm.

EXODUS

CODICE

202042 210

LUNGHEZZA

2,10 mt.

SEZIONI

2

AZIONE

40-80 gr.

INGOMBRO

140 cm.

CODICE LUNGHEZZA

1,80 mt.

SEZIONI

2

AZIONE

218 gr.

INGOMBRO

139 cm.

Best Fisher
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Best Fisher

porta canne Best Fisher

Nel panorama delle canne da spinning una canna molto interessante in due pezzi dove l’azione in pesca è valorizzata al massimo.

Estremamente sensibile e leggera, è dotata di una buona azione di punta per poi divenire progressiva lungo la parte alta del fusto

che invece risulta potenziato nel manico in maniera da aumentare il backbone della canne per contrastare adeguatamente pre-

datori di taglia. Queste caratteristiche costruttive rende questo attrezzo molto performante per quanto riguarda la distanza di

lancio, la gestione del recupero degli artificiali ed infine il combattimento con le prede. Presenta delle finiture gradevoli in sughero.

Ha un’ottima azione che la rende, anche in virtù dell’ottimo rapporto qualità prezzo, un ottimo investimento e non solo per chi si

sta avvicinando per la prima volta a questa tipologia di pesca.

DEVIL JIG

Canna da spinning in due pezzi estremamente sensibile e leggera, dotata di una buona azione di punta. Queste caratteristiche

costruttive rendono questo attrezzo molto performante per quanto riguarda la distanza di lancio, la gestione del recupero degli

artificiali ed infine il combattimento con le prede. Gli anelli sono a ponte doppio e posizionati sul fusto a distanza adeguata in

modo da creare una curva armonica sotto sforzo. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

SKIANTO

94000110

Fodero per canne con mulinello e borsa

esterna con velcro per ombrellone mis.

150x23x5 

94000100

Fodero per canne con mulinello

con 2 scomparti  e due tasche

esterne, divisori interni in velcro

mis. 170x28x25
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CODICE

202042 195

LUNGHEZZA

1,95 mt.

SEZIONI

2

AZIONE

9 kg.

INGOMBRO

135 cm.

CODICE

2020421 190

LUNGHEZZA

1,90 mt.

SEZIONI

2

AZIONE

9 kg.

INGOMBRO

135 cm.

borse Best Fisher

94000170

Borsa con tre tasche esterne mis. 46x26x29

94000160

Borsa con tre tasche esterne, fondo

impermeabile, cm 47x37x21.

940000130

Borsa termica con manici.

31x23x25

940000200

Borsa portartificiali per vertical jig da 

20 posti apribile a libretto.  

Dimensioni 30 x 17 h. 6,5 cm.

Best Fisher
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canne Best Fisher

Canna fissa dedicata sia alla pesca in acqua dolce, dov’è in grado di sostenere il recupero di pesci di grossa taglia, sia a quella

in mare, dove affronterà senza il minimo problema le catture a ripetizione dell’agonismo marittimo. L’attrezzo è in carbonio che

garantisce peso e diametro contenuti così come viene richiesto dal pescatore più evoluto. Le caratteristiche principali sono leg-

gerezza e bilanciatura. La vetta è sensibile ma il fusto garantisce una riserva di potenza che consente il combattimento anche con

prede di taglia. Sul calcio è posizionato un tappo d’ispezione a vite che consente una perfetta pulizia e manutenzione dell’attrezzo,

mentre un tappo di fermo di pregevole fattura con un look simil legno completa la canna in fase di trasporto. prodotto ad un prezzo

contenuto. La Enigma 700 Leader Line è distribuita da Leader Pesca.

MILLENNIUM

Sensibile ed affidabile, garantisce un’azione di pesca eccellente in ogni situazione ed è in grado di soddisfare il pescatore più

esperto e ricercato. La qualità dei materiali impiegati rende questo attrezzo particolarmente sensibile anche in situazioni difficili

con pesci svogliati e che afferrano male l’artificiale. Realizzata con progetto italiano, è suddivisa in due sezioni. Curata nei particolari,

presenta un manico interamente rivestito in sughero di ottima qualità, una soluzione che, oltre ad un apprezzabile valore estetico,

permette una presa sicura in ogni situazione ed anche a mano bagnata. La placca porta mulinello è avite di buone dimensioni, un

accorgimento che consente l’alloggiamento di ogni sorta di mulinello. Gli anelli sono a ponte singolo, robusti ma leggeri, una ca-

ratteristica che garantisce un perfetto scorrimento del filo.

PRIVILEGE SPIN

SPICE SPIN

Canna da spinning in due seizoni ideale sia per un uso in fresh waterr che in saltwater. Ha l'impugnatura ergonomica che consente

l'appoggio sotto l'avambraccio in maniera confortevole. I particolari del manico sono in sughero e la placca portamulinello è a

vite. Può essere utilizzata sia con i mulinelli da spinning che da casting.
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CODICE

2190 700

2190 800

2190 900

2190 999

2190 110

LUNGHEZZA

7,00 mt.

8,00 mt.

9,00 mt.

10,00 mt.

11,00 mt.

SEZIONI

6

7

8

9

10

PESO

135 gr.

265 gr.

355 gr.

480 gr.

600 gr.

INGOMBRO

141 cm.

141 cm.

141 cm.

141 cm.

141 cm.

CODICE

200020 210

200020 240

200020 270

LUNGHEZZA

2,10 mt.

2,40 mt.

2,70 mt.

SEZIONI

2

2

2

AZIONE

5-20 gr.

5-20 gr.

5-20 gr.

INGOMBRO

107 cm.

123 cm.

137 cm.

CODICE

200060 180

200060 210

LUNGHEZZA

1,80 mt.

2,10 mt.

SEZIONI

2

2

AZIONE

5-15 gr.

5-15 gr.

INGOMBRO

93 cm.

107 cm.

Best Fisher
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mulinelli Best Fisher

TALENT

MISURA

10

20

20 match

30

40

50

60

65

70

CODICE

430800 910 

430800 920

430800 920

430800 930

430800 940

430800 950

430800 960

430800 965

430800 970

GEAR RATIO

5,3 : 1

5,3 : 1

5,3 : 1

5,2 : 1

5,2 : 1

5,2 : 1

5,2 : 1

4,1 : 1

4,1 : 1

B.B.

8+1

8+1

8+1

8+1

8+1

8+1

8+1

9+1

9+1

LINE CAPACITY

025-110

025-125

025-100

035-125

040-110

050-135

060-110

060-100

060-115
9+1

Progettato per affrontare tutte le tecniche che mettono a dura prova la resi-
stenza di un qualsiasi recupero, è un concentrato di tecnologia in grado di
conciliare perfettamente prestazioni ed affidabilità ad un costo decisamente
abbordabile. La meccanica è contenuta all’interno di uno chassis in grafite
extraleggera anticorrosione. Ha la bobina in alluminio alleggerito che, grazie
ad una conicità accentuata e ad un labbro svasato, garantisce una fuoriuscita
del filo pressoché esente da attriti, a tutto vantaggio ovviamente di un’ampli-
ficata capacità di gittata. Tubolare di ampio diametro per l’archetto, servito
tra l’altro da un rullino scorrifilo antitwist che ne impedisce la chiusura acci-
dentale in fase di lancio. Realizzata in alluminio anticorrosione, la manovella
è ben sagomata, a tutto vantaggio di una notevole ergonomia d’uso. Piutto-
sto lunga, riesce a moltiplicare e a trasferire agli ingranaggi la forza impressa
in fase di recupero senza per questo riscontrare perdite di potenza parassite. 
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nasse Best Fisher

450400307

Nassa resinata mt 3.0, 7 cerchi

diametro 50 cm.  rete mm. 6,

colore blue.
4500303
4500353

Nassa resinata mt. 3.0 e mt.

3.50 cerchi diametro cm. 50

rete mm. 6, colore verde. 

450100307 

Nassa mt 3.0 e 3.5, rete anti-

ncaglio, cerchi diametro 50 con

protezione per la rete, rete mm.

4 colore blue.

450100358
Nassa mt 3.0 e 3.5, rete antinca-
glio, cerchi diametro 50 con pro-
tezione per la rete, rete mm. 4
colore blue.
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fionde Best Fisher

9130000040

Fionda da competizione con elastici da 4 mm. 

fondello in plastica rigida, con elastici di ricambio 

per lanci medi molto precisi.

9130000070
fionda da competizione con elastici da 7 mm. fondello in 

rete, con elastici di ricambio per  lanciare con precisione a 

lunga distanza. 

9130000060

Fionda da competizione con elastici da 6 mm. fondello

in rete, con elastici di ricambio per lanciare con precisio-

ne a media distanza. 

9130000754

Fionda inglese con elastici da 4 mm.

913000001 fionda da competizione ela-
stico mm. 2,5, fondello rigido mini forato,
forcella piccola

913000002 fionda da competizione ela-
stico mm. 3,0, fondello rigido piccolo fo-
rato, forcella piccola

913000003 fionda da competizione elastico
mm. 4,0, fondello rigido pieno, forcella media
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913000004 fionda da competizione ela-
stico mm. 4,0, fondello rigido forato, forcella
media

913000005 fionda da competizione ela-
stico mm. 4,5, fondello in rete, forcella
grande

913000006 fionda da competizione elastico
mm. 4,0, fondello in rete, forcella grande

913000007 fionda da competizione ela-
stico mm. 4,0, fondello rigido forato, forcella
grande

Best Fisher
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panieri Best Fisher

LEM-3

codice: 657000024

Paniere in alluminio con due moduli separati. 

Primo modulo: Cassettone 10 cm. + 2 

cassetti altezza cm. 2,5+ 2 cassetti altezza cm. 5.

Secondo modulo: con maniglia staccabile: cassettone profondo cm. 10 + ribalta cm. 2

con pedana in alluminio scorrevole. 

LEM 1

codice: 657000018 senza pedana

codice: 657000017 con pedana

Paniere in alluminio, con un cassetto 

laterale profondo cm. 4 +  due 

frontali profondita 2,5 cm. + due 

ribalte profonde cm. 4, disponibile 

con e senza pedana pieghevole. 

LEM 6

codice: 657000031 

Seggiolino con pedana 

+ 2 cassetti laterali 

6570000131 

cassettone da surf. 

Disponibili in optional cassetto (cod. 6570000132) ed

imbracatura (cod. 6570000133).
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LEM-2

codice: 657000022

Paniere in alluminio con 2 ribalte cm. 5+1 ribalta 2 cm.

+1 cassetto cm. 4 +2 cassetti frontali cm 2,5 +1 cas-

settone cm. 10 con pedana in alluminio scorrevole.

LEM 5

codice: 657000033 

Seggiolino con pedana 

con 2 cassetti frontali ed

1 cssettone

LEM 4

codice: 657000029 

Seggiolino con pedana 

codice: 657000028 

Seggiolino senza pedana 

Best Fisher

175



accessori per panieri Best Fisher

657000021 optional impastatore tondo

657000027 optional piatto 

con 2 scatole portaesche 

estraibili

657000005 optional modulo 

4cassetti

657000020 optional tavolino 

con bacinella

657000026 optional portacanna 

neoprene 7 posti

657000035 optional reggicanna regolabile

65700001 optional kit ruote + manico

657000019 optional 

modulo tavolino
657000006 optional modulo

4 cassetti

657000007 optional modulo 1 scomparto

cassetti altezza 10 cm.
657000036 optional pedana ricambio scorrevole
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657000025 optional lungo piegato

657000023 optional supporto 

lungo lungo piegato

657000023 optional supporto 

lungo lungo piegato

657000011 optional portaombrello corto
657000016 optional supporto portanassa

657000015 optional portaombrello lungo

657000030 optional supporto 

corto piegato

657000013 optional 

reggicanna per Rubesienne

657000010 optional supporto 

corto piegato

657000014 optional reggicanna

9338847 reggicanna da panchetto a “V” 9338875 reggicanna da panchetto con

neoprene

Best Fisher
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treppiedi e ombrelli Best Fisher

491000503
treppiedi in alluminio lusso da rubesienne con rullo 
appoggio centrale  gambe apribili a 180 gradi.

491000540
treppiedi in alluminio lusso da rubesienne, gambe 
apribili a 180 gradi.

491000502

treppiedi per rubesienne 
lusso con rullo centrale e 
gambe apribili a 180 gradi
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4550202 ombrello gara PVC diametro cm. 250.

4500403
treppiedi alluminio da rubesienne regolabile 
lunghezza cm. 120.

4500503
treppiedi alluminio da rubesienne regolabile 
con rullo centrale lunghezza cm. 120.

Best Fisher
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mulinelli Best Fisher

SURF FIGHTER 

Serie SURF FIGHTER cod.

E’ un mulinello dalle notevoli peculiarità alleato ideale nell’esplicazione di

tecniche pesanti ed assai gravose come il surfcasting, il bolentino, lo spin-

ning pesante o il carpfishing. Contraddistinto da un body interamente rea-

lizzato in materiale indistruttibile, il recupero in questione si avvale di una

meccanica interna di grande qualità impreziosita da ben 8 cuscinetti a

sfera più uno a rulli adeguatamente collocati nei punti di maggior sforzo ed

usura. In evidenza sicuramente la capiente bobina dotata di un bordo ston-

dato adatto a ridurre gli attriti del filo in fase di uscita. Strepitose le presta-

zioni del pacco frizione in grado di reggere valori di frenatura molto alti

assolutamente sufficienti per bloccare fughe anche di grossi predatori. Ma-

novella monolitica con pomolo ergonomico in eva, archetto inox indefor-

mabile e di generosa sezione le altre caratteristiche di questo potente

attrezzo.

MISURA

6000

7000

CODICE

4310 06000

4310 07000

GEAR RATIO

4,8 : 1

4,8 : 1

B.B.

6 + 1

6 + 1

LINE CAPACITY

030-300

035-230

040-180

030-180

035-320

040-290

canne Best Fisher

Nata per il surfcasting, fornisce ottime prestazioni ed è adatta sia ad un pubblico di semplici appassionati che di agonisti. E’ una canna telescopica composta di 5

sezioni e sul cimino è presente uno scorrevole che non pregiudica la perfetta curvatura dello stesso. E’ un attrezzo ad azione semiparabolica che consente grandi

gittate con il minimo sforzo e non necessita di una tecnica sopraffina di lancio per poter essere sfruttato al massimo. E’ indicata per l’utilizzo nella seconda e terza

fascia. E’ costruita in carbonio alto modulo alta resistenza e ha 5 anelli compreso l’apicale a ponte doppio e porta mulinello a vite in grafite. Il diametro del fusto è

molto contenuto a tutto vantaggio della leggerezza dell’attrezzo.

SEA LIMITED

6+1
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Il Fortezza 6000 è un mulinello perfetto per il surfcasting e per tutte le tecniche
in cui occorre avere un attrezzo potente in grado di effettuare recuperi anche
di pesci importanti pur mantenendo un corpo dalle dimensioni adeguate al-
l’abbinamento con canne di peso non eccessivo. Per questo presenta una
grande bobina ma un corpo in grafite contenuto in modo da avere un peso
limitato che non crea sbilanciamento in accoppiata con la canna. La mecca-
nica interna si avvale di 8+1 cuscinetti a sfera di cui 5 in acciaio inox con pro-
tezione antisabbia e antisalsedine, 1 sull’antiritorno infinito, 1 sull’albero
principale, 1 sul rollino scorrifilo, 2 sulla manovella, e 4 normali, 2 sul recupero
a spire incrociate e 2 sulla bobina. Il mulinello ha l’antiritorno infinito situato
in posizione comoda per uno sgancio durante il recupero senza lasciare la
presa della manovella, e la frizione anteriore micrometrica per una regolazione
ottimale del filo in fase di combattimento. Viene fornito con due bobine di cui
la principale in alluminio mentre la seconda in grafite, entrambe con capacità
0,30/300-0,35/230-0,40/180 mm/mt. Il rullino guidafilo è maggiorato in
modo da consentire un migliore scorrimento di tutti i tipi di filati compreso i
trecciati. L’archetto tubolare è di grandi dimensioni e la manovella è pieghe-
vole, ambidestra e dotata di un pomello da combattimento in materiale soft
touch antiscivolo ergonomico. Tutto il corpo è trattato con uno speciale rive-
stimento antisalsedine che lo rende idoneo alla pesca in saltwater, ma può
essere utilizzato anche in fresh water in tecniche come il carpfishing o il cat-
fishing. Tutta la meccanica è in acciaio inox. 

FORTEZZA

MISURA

6000

CODICE

4311 06000

GEAR RATIO

4,8 : 1

B.B.

8 + 1

LINE CAPACITY

030-300

035-230

040-1808+1

CODICE

200000 401

200000 402

200000 403

LUNGHEZZA

4,00 mt.

4,30 mt.

4,20 mt.

SEZIONI

6

6

6

AZIONE

150-180 gr.

160-200 gr.

170 gr.

INGOMBRO

152 cm.

152 cm.

155 cm.

COMPONENTI INTERNI IN ACCIAIO INOX

albero manovella

scorrevole albero

albero principale

leva comanda antiritorno

ingranaggio principale

Best Fisher
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Best Fisher

Un ritorno alla grande quello delle tre pezzi da surf. Oggi, infatti, questa tipologia di canne sta conquistando uno spazio sempre maggiore sul mercato di settore,

e il numero degli appassionati che si avvicinano a questo attrezzo è in costante aumento. Del resto, la canna i tre sezioni rappresenta il giusto compromesso tra la

prestigiosa due pezzi e la pratica telescopica, racchiudendo in sé le migliori doti di entrambi questi modelli. Potente ed affidabile, è in carbonio alto modulo, dotata

di un calcio molto robusto che rappresenta un’ottima riserva di potenza che, se sfruttata a pieno durante il lancio, garantisce prestazioni di altissimo livello. Suddivisa

in tre sezioni, è dotata di una placca porta mulinello a vite. Gli anelli, 6 in tutto compreso l’apicale, sono a doppio ponte, perfettamente inglobati nel fusto tramite

legature di ottima fattura.

TZUNAMI

La Fortezza è l’ultima proposta della Best Fisher, un attrezzo di ottima qualità in grado di soddisfare il surfcastman più esigente e ricercato. Le canne in tre sezioni

sono in grado di garantire eccellenti gittate senza rinunciare alla sensibilità, un fattore sempre molto importante, e in questa logica la Fortezza rappresenta un

attrezzo di ultima generazione, potente, leggero, ben curato nei particolari e dotato di una vetta estremamente sensibile. Il fusto è in carbonio alto modulo, molto

robusto ma al tempo stesso leggero. Suddivisa in tre sezioni ad innesto, la canna montata raggiunge la lunghezza di circa 4,50 mt. Ha un range di potenza di 150-

190 gr e consente il lancio in ground con piombi fino a 125 gr. Il calcio rappresenta la vera riserva di potenza che, se sfruttata in modo adeguato, garantisce in fase

di lancio gittate eccellenti. L’impugnatura è in neoprene e consente una presa sicura anche a mano bagnata. La placca porta mulinello a vite, in grafite, è posta a

circa 77 cm sul calcio e permette un’ottima leva durante il caricamento dell’attrezzo. La vetta tubolare è sufficientemente rigida per trasmettere al piombo, in fase

di lancio, la potenza scaricata dal fusto. Gli anelli, sette in tutto compreso l’apicale, sono in Sic a doppio ponte, perfettamente inglobati nel fusto tramite delle

legature di ottima fattura tono su tono.  Ottimo rapporto qualità prezzo.

FORTEZZA

La canna è realizzata in carbonio alto modulo di ottima qualità ed è suddivisa in tre sezioni. Il manico si presenta rigido e reattivo garantendo una discreta riserva

di potenza e premettendo, durante il lancio, una risposta rapida e decisa. La vetta risulta particolarmente sensibile alle tocche. La placca porta mulinello è a vite,

di dimensioni generose e consente l’alloggiamento in tutta sicurezza di qualsiasi mulinello. Gli anelli, molto robusti, sono perfettamente inglobati nel fusto tramite

legature di ottima qualità. 

SURF FIGHTER
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CODICE

200020 420

200020 450

LUNGHEZZA

4,20 mt.

4,50 mt.

SEZIONI

3

3

AZIONE

150-170 gr.

150-170 gr.

INGOMBRO

142 cm.

152 cm.

CODICE

431100 420

431100 450

LUNGHEZZA

4,20 mt.

4,50 mt.

SEZIONI

3

3

AZIONE

130-150 gr.

130-150 gr.

INGOMBRO

152 cm.

152 cm.

CODICE

431000 420

431000 450

LUNGHEZZA

4,20 mt.

4,50 mt.

SEZIONI

3

3

AZIONE

150-190 gr.

150-190 gr.

INGOMBRO

152 cm.

152 cm.

Best Fisher
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canne Best Fisher

BLUE MARLIN

Attrezzi di qualità per la traina, sono canne stand-up ottenute dopo severi test sul campo e progettate interamente al computer che si contraddistinguono per

l’estrema leggerezza. Sia come azione che come materiali, sono in grado d’offrire alte prestazioni e versatilità. Questa serie di canne sfrutta nuovi fusti monopezzo

ottenuti miscelando diversi tipi di composito ad alta resistenza. Progettati al computer per offrire una perfetta progressione di potenza, questi fusti garantiscono

un’azione che risponde esattamente alla trazione del pesce. Gli anelli sono a carrucola e il portamulinello è in metallo. La parte inferiore del manico è ricoperta in

eva.

HYDRAS

La serie Hidras nasce come prodotto polivalente in tutte le tecniche di traina, con un fusto in carbonio ed un ridotto ingombro grazie alla divisione in due pezzi.

Sia l’azione che i materiali sono in grado di offrire buone prestazioni e versatilità. Ben curati anche il montaggio, le serigrafie ed i particolari. Questa serie viene

prodotta in due libbraggi, 30 e 50. Realizzato in composito di carbonio, il fusto ha una media conicità che determina un’azione parabolica molto reattiva, con

una buona riserva di potenza con l’aumentare della curvatura. Un’azione di questo tipo ripartisce la potenza del fusto in più momenti, in modo da offrire una

maggior versatilità e polivalenza alla canna. L’impugnatura ed il calcio sono in alluminio. Il portamulinello è in alluminio anodizzato con guarnizione tra le ghiere

di serraggio per evitarne il blocco a causa della salsedine. Tutti i passanti, compreso l’apicale, sono a carrucola, doppio ponte con roller in acciaio inox. Il

numero di passanti ed il montaggio garantiscono che la lenza non venga a contatto con il fusto anche alla massima curvatura. 

LIGHT TROLLING

Per tutti gli appassionati di traina costiera, di superficie, col vivo e light drifting la Best Fisher propone la nuova Light Trolling 7. E’ una canna monopezzo costruita

in carbonio alto modulo dal fusto particolarmente sottile. Questo garantisce estrema leggerezza della canna ma la potenza e la sensibilità di punta rimangono in-

variate rispetto ad una canna tradizionale, in modo da essere particolarmente piacevole sia in fase di traina che di combattimento. Gli anelli sono 9 in tutto com-

preso l’apicale e il portamulinello in acciaio con doppia ghiera. Le legature sono impreziosite da inserti argentati che riprendono la serigrafia del fusto. Il fusto si

innesta su un manico in metallo che termina a crociera per un perfetto posizionamento in cintura o nel portacanne. L’impugnatura è rivestita in EVA ad alta den-

sità per una migliore presa in qualsiasi condizione e soprattutto per una veloce manutenzione dopo ogni uscita di pesca. E’ disponibile in due lunghezze di 1,80

mt e 2,10 mt rispettivamente con azione 20 e 30 lb per la prima e 4, 8, 12, 20 e 30 lb per la seconda.  Frutto di un progetto italiano, è costruita e assemblata in

oriente con i migliori materiali per ottenere un prodotto di qualità ma ad un prezzo contenuto. La canna viene fornita con pregevole custodia in pelle per riporre

separatamente le due parti in modo da avere un agevole trasporto con un ingombro di soli 179 cm.
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CODICE

200082 030

200083 050

200085 080

LUNGHEZZA

1,65 mt.

1,65 mt.

1,65 mt.

SEZIONI

1

1

1

AZIONE

20-30 lb.

30/50 lb.

50/80 lb.

INGOMBRO

165 cm.

165 cm.

165 cm.

CODICE

200091 530

200093 050

200095 080

LUNGHEZZA

1,65 mt.

1,65 mt.

1,65 mt.

SEZIONI

2

2

2

AZIONE

15-30 lb.

30-50 lb.

50-80 lb.

INGOMBRO

125 cm.

125 cm.

125 cm.

CODICE

200718 020

200718 030

200721 004

200721 008

200721 012

200721 020

200721 030

LUNGHEZZA

1,80 mt.

1,80 mt.

2,10 mt.

2,10 mt.

2,10 mt.

2,10 mt.

2,10 mt.

SEZIONI

2

2

2

2

2

2

2

AZIONE

20 lb.

30 lb.

4 lb.

8 lb.

12 lb.

20 lb.

30 lb.

INGOMBRO

145 cm.

145 cm.

175 cm.

175 cm.

175 cm.

175 cm.

175 cm.
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mulinelli Best Fisher

Un mulinello di alto livello tecnico, costruito con materiali di prima qualità e soprattutto molto all’avanguardia dal punto di vista della progettazione. E' un

recipero per la traina che, grazie alle varie misure disponibili, è in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di pesca riferite a questa tecnica. E’ in

acciaio inox anti corrosione e alluminio anodizzato ed è dotato di recupero a doppia velocità. E’ disponibile nelle misure 15, 20, 30, 50, 80 lb e tutti i modelli

sono dotati di 8 cuscinetti a sfera eccetto il 15 lb che ne ha 6. Le quantità di filo contenute in bobina sono rispettivamente di 0,40/605 mm/mt, 0,47/825

mm/mt, 0,57/840 mm/mt, 0,74/700 mm/mt, 0,90/914 mm/mt, e il rapporto qualità prezzo è davvero molto vantaggioso.

ORCA

MISURA

15

20

30

50

80

CODICE

420000015

420000020

420000030

420000050

420000080

GEAR RATIO

3,6:1 - 1,7:1

4,1:1 - 1,8:1

4,1:1 - 1,8:1

3,1:1 - 1,3:1

2,6:1 - 1,2:1

B.B.

6

8 

8

8

8

LINE CAPACITY

0405-600

0470-825

0570-840

0740-700

0900-914

6

8

Si tratta di una canna monopezzo studiata per la pesca dalla barca a traina leggera. Grazie ad una sapiente miscela di carbonio in alto modulo ad alta resistenza,

la canna risulta tra le più leggere della sua categoria sebbene consenta di poter affrontare combattimenti con prede importanti. Interamente progettata al computer,

ha una vetta sensibile in grado di far lavorare correttamente anche piccoli artificiali. La schiena di questa canna è stata invece appositamente progettata per con-

trastare le prede nelle fasi di recupero anche quando stanno in verticale sotto la barca o in profondità. Tutti i componenti usati sono di altissima qualità come l'anel-

latura a doppio ponte, oltre a crociera e porta mulinello in grafite e neoprene di alta qualità.

PALM SPRING

canne Best Fisher
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CODICE

2087 012

2087 020

2087 030

LUNGHEZZA

1,65 mt.

1,65 mt.

1,65 mt.

SEZIONI

1

1

1

AZIONE

12 lb.

20 lb.

30 lb.

INGOMBRO

165 cm.

165 cm.

165 cm.

Best Fisher
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cinture da traina Best Fisher

900000100 cintura traina in alluminio su neoprene.

900000102
cintura da traina in alluminio con cintura renale.
Trolling belt with kidney belt.

900000101 cintura traina in alluminio con crociera snodata.
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900000104 cintura da traina con piastra grande
in plastica e cintura renale con bretelle.

900000103 cintura traina con piastra 
in plastica e giubbino renale e fibbie di 
aggancio in acciaio.

Best Fisher
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canne Best Fisher

Un attrezzo che fonde i più rigidi dettami dei costruttori inglesi alle moderne innovazioni sul panorama dei materiali. Il tutto in una canna con un look sobrio ed

elegante per soddisfare anche le esigenze estetiche del carpista più esigente. E’ un attrezzo parabolico ma che consente lunghe gittate grazie alla riserva di potenza

del fusto e che permette recuperi ottimali anche in situazioni difficili dove si deve “forzare” il pesce per la presenza di ostacoli o prede agguerrite. La canna è una

ripartita in due pezzi in carbonio, materiale al top per questa tipologia di canne con innesti spigot. Gli anelli sono 7 compreso l’apicale e la placca portamulinello è

a vite. La sezione del fusto è ultrasottile. Sono disponibili due differenti lunghezze per affrontare qualsiasi tipo di spot e prede di tutte le dimensioni. L’azione è pa-

rabolica ma la canna ha una buona riserva di potenza che consente lanci a lunga distanza per poter affrontare anche laghi di grosse dimensioni.  

ALLROUND CARP

Una top di gamma per chi ama le canne ad azione parabolica progressiva che consentono un maggiore divertimento sulle prede anche più piccole senza mancare

però di una riserva di potenza nel caso in cui ci si trovi ad affrontare pesci di grosse dimensioni. La canna è una ripartita in tre pezzi in carbonio alto modulo. E’

equipaggiata con passanti a doppio ponte ed è provvista di placca portamulinello a vite di ultima generazione. Il fusto è sottile e la particolare lavorazione del blank

e le finiture eleganti le conferiscono un aspetto raffinato e accattivante.

EXPERT CARP

La canna è di innovativa concezione ed è curata nei minimi dettagli sia tecnicamente che esteticamente. E’ una telescopica ed è costruita con carbonio di ultima

generazione. Monta passanti a doppio ponte ed è dotata di pomello da combattimento e impugnatura antiscivolo. La placca è a vite e consente l’utilizzo di mulinelli

anche di taglie elevate che possono contenere grandi qualità di filo. E’ disponibile in un unico libbraggio e in due lunghezze per poter essere utilizzata in molte si-

tuazioni.

PULSAR
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CODICE

200003 602

200003 902

LUNGHEZZA

3,60 mt.

3,90 mt.

SEZIONI

2

2

AZIONE

2,75 lb.

2,75 lb.

INGOMBRO

185 cm.

200 cm.

CODICE

200003 603

200003 903

LUNGHEZZA

3,60 mt.

3,90 mt.

SEZIONI

3

3

AZIONE

2,75 lb.

2,75 lb.

INGOMBRO

127 cm.

137 cm.

CODICE

3330 360

3330 390

LUNGHEZZA

3,60 mt.

3,90 mt.

SEZIONI

7

7

AZIONE

3 lb.

3 lb.

INGOMBRO

115 cm.

115 cm.

Best Fisher
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Best Fisherzaini

94000030 

Zaino carp fishing misure 75x34x22

8 tasche esterne + 5 tasche in rete, cinture

imbottite regolabili, fondo esterno impermea-

bile copertura superiore impermeabile

borse Best Fisher

94000010 mis. 73x40x41

Borsone con 5 tasche interne,11 tasche esterne fondo esterno idrorepellente con fondo interno removile.
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Best Fisherami montati

500400300

Ami montati per boiles modello Kiji con multifibra cm. 30 e girella rolling re-

sistenza 25 lb. in confezione da 2 ami, misure 2/4/6.

500400400

Ami montati per boiles modello Koj con multifibra cm. 30 e girella rolling re-

sistenza 25 lb. in confezione da 2 ami, misure 2/4/6.

Best Fisherguadini

450000303 
guadino da carpa in alluminio metri 3, 
3 sezioni, testa diametro 70 x 70 rete mm. 10.

450002252 
guadino da carpa in alluminio metri 2.50, 
2 sezioni, testa diametro 90 x 90 x 70 con rete mm. 10, ingombro 97 cm.

450002280
guadino da carpa in alluminio metri 2.80, 
2 sezioni, testa diametro 90 x 90 x 70, rete mm. 10, ingombro cm. 105.

450002283
guadino da carpa in alluminio metri 2.80, 
3 sezioni, testa diametro 70 x 70 x 60, rete mm. 10, ingombro cm. 105.

4501272
guadino da carpa in alluminio metri 2.70, 
2 sezioni, testa diametro 70 x 70 rete mm. 10, resinata.
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Best Fisheravvisatori acustici

2195100

Avvisatore sonoro luminoso singolo per carp fishing,

impermeabile, molto affidabile.   

2195400

kit di segnalatori per carp fishing con 4 trasmettitori flat + ricevitore ultimo

design, distanza di ricezione circa 80 metri con batterie in dotazione, im-

permeabile.

2195300

kit di segnalatori per carp fishing con 3 trasmettitori flat + ricevitore distanza

di ricezione circa 80 metri con batterie in dotazione, impermeabile. 

2195200

Kit di segnalatori per carp fishing con 4 trasmettitori + ricevitore, distanza di

ricezione circa 80 metri con batterie in dotazione, impermeabile.
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2195101

Nuovo avvisatore Carp Fishing con funzione notturna

2195250

Kit avvisatori Carp Fishing con funzione notturna

Best Fisher
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