






canne Fishing Point

Se si potesse competere con il mare lo potremmo fare 

realmente con Light Beach.

FP 400

TORNADO

PLUTON

Adatta alla tecnica del bolentino leggero, si distingue dalle altre canne sul mercato per diametri di fusto decisamente sottili ma al contempo una

potenza di recupero estrema. La sua azione è di punta in modo da avere la necessaria prontezza di reazione nel momento in cui si vuole stac-

care la preda dal fondale, il tutto con pochi giri di mulinello come avviene quando ci s’imbatte in paraghi e saraghi. Ad un cimino sottile e

sensibile si accompagna un fusto e una schiena molto reattivi su qualsiasi tipo di fondale e batimetrica. L’anellatura di contenute dimen-

sioni alleggerisce la struttura. Disponibile in 6 differenti lunghezze, ha un range di potenza di 100 gr per tutte. E' adatta anche per un uso

in acqua dolce alla ricerca di siluri e carpe.

Per tutti gli appassionati di pesca da moli e scogliere con la bolognese una canna telescopica in fibra di vetro ad alta resistenza ad

azione medio/rigida, ideale per la pesca in mare ma anche in fiume e lago. Consente lanci con piombi e galleggianti fino a 35 gr. La buona bi-

lanciatura ed il ridotto diametro del calcio ne fanno una canna adatta a tutte le situazioni, anche quando si devono combattere prede di taglia

come può avvenire in mare. L’estetica è accattivante ed è disponibile in 3 lunghezze differenti. E’ una canna bilanciata e con una buona ela-

sticità del fusto che le consente di salpare in sicurezza anche prede importanti. 

Una canna da surf davvero particolare, adatta, nella pezzatura più corta, anche alla pesca dalla scogliera. Le sue caratteristiche

sono una buona potenza nel fusto ed un’estrema versatilità. E’ costruita in fibra di vetro e monta uno scorrevole sul cimino. La forza principale

di questa canna sta nella curvatura molto progressiva che la rende idonea anche per recuperi a picco come da scogliere o porti o dighe,

cosa che sarebbe improponibile con canne marcatamente di punta. Inoltre un ridotto ingombro rende facilmente trasportabile l’attrezzo

anche in luoghi impervi, così come agevolmente riponibile in piccoli spazi o bagagliai. Ha un’azione semiparabolica potenziata con cui si

possono effettuare ottimi lanci senza affaticarsi. Il caricamento è quindi graduale e progressivo. Monta anelli a ghiera e portamulinello a vite.

Il range d’azione è sempre di 50-100 gr ma è disponibile in 4 differenti misure.
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Facile da impiegare, adatta a molteplici situazioni, è un attrezzo perfetto per la pesca nelle prime fasce

e anche per un’azione canna in mano. E’ sottile e leggera, con una sensibilità fuori dal comune che

permette di vedere le abboccate anche delle prede più piccole. Il fusto discretamente rigido e la vetta

molto nervosa consentono lanci sostenuti anche con piombi di bassa e media grammatura. E’ costruita

in carbonio ad alto modulo ed è dotata di grande sensibilità e un peso molto ridotto. E’ utilizzabile con

piombi fino a 125 gr ma dà il meglio con piombi da 70 gr che permettono lanci sostenuti e al tempo

stesso mantengono la canna proporzionata al tipo di pesca. E’ telescopica in 4 sezioni per una lun-

ghezza totale di 4,00 mt. 

CODICE

2300 400

LUNGHEZZA

4,00 mt.

SEZIONI

4

AZIONE

50-125 gr.

INGOMBRO

114 cm.

LIGHT BEACH

CODICE

2065 150

2065 180

2065 210

2065 240

2065 270

2065 300

LUNGHEZZA

1,50 mt.

1,80 mt.

2,10 mt.

2,40 mt.

2,70 mt.

3,00 mt.

SEZIONI

3

4

4

5

5

6

AZIONE

100 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

100 gr.

INGOMBRO

68 cm.

68 cm.

72 cm.

72 cm.

78 cm.

78 cm.

CODICE

1100 300

1100 400

1100 500

LUNGHEZZA

3,00 mt.

4,00 mt.

5,00 mt.

SEZIONI

3

4

5

AZIONE

15-35 gr.

15-35 gr.

15-35 gr.

INGOMBRO

113 cm.

113 cm.

113 cm.

CODICE

2070 270

2070 300

2070 360

2070 390

LUNGHEZZA

2,70 mt.

3,00 mt.

3,60 mt.

3,90 mt.

SEZIONI

3

4

4

5

AZIONE

50-100 gr.

50-100 gr.

50-100 gr.

50-100 gr.

INGOMBRO

100 cm.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

Fishing Point
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canne Fishing Point

SATURN

E’ la canna ideale per la pesca dei pesci di superficie ma anche per insidiare i pesci di fondo. Perfetta sia da riva che dagli scogli, con-

sente lanci con piombi da 50 a 150 gr. Interamente realizzata in fibra di vetro, è disponibile in tre differenti lunghezze medio/corte per

una più agevole gestione dell’attrezzo. Il portamulinello è a ghiera. E’ adatta alla pesca a sia in acque dolci che in mare per ottenere

grandi gittate anche con piombi leggeri.  

CAPTURA

URAN

Date le dimensioni contenute e la leggerezza del fusto, è la canna ideale per tutti gli appassionati dello stalking, la pesca vagante. Que-

ste caratteristiche costruttive però non vanno a diminuire la sua potenza che si può apprezzare quando ci si trova a combattere con

pesci di grosse dimensioni. E’ in due pezzi con una lunghezza di 3,60 mt e una potenza di 3 lb per lanciare agevolmente piombi di

media grammatura. E’ un prodotto di alta qualità costruito con carbonio alto modulo e frutto di un progetto interamente italiano. Monta

8 anelli a ponte doppio perfettamente scalati come richiedono i carpisti di nuova generazione. Il fusto è potente mentre il secondo

pezzo è reattivo per consentire lunghe gittate. La misura ridotta permette un agevole movimento anche in presenza di vegetazione ri-

gogliosa. La placca è a vite e, pur essendo molto sottile, consente l’alloggiamento di mulinelli dal piede maggiorato. L’intero fusto ri-

sulta comunque sottile e leggero, come si addice ad una canna adatta alla pesca itinerante. Nella parte terminale un’impugnatura in

neoprene consente una presa agevole in tutte le condizioni.  

E’ la canna ideale per insidiare i pesci di fondo si in mare che in acqua dolce. Perfetta sia da riva che soprattutto dagli scogli dove gli viene, consente lanci con piombi

da 200 a 300 gr. Interamente realizzata in fibra di vetro, è disponibile in tre differenti lunghezze medio/corte per una più agevole gestione dell’attrezzo. Il portamulinello

è a ghiera. E’ adatta alla pesca a sia in acque dolci che in mare per ottenere grandi gittate e prestazioni con piombi pesanti.  

cod. 6925 000 mod. RUYSEN:
ami montati nikelati, con reggiesca, filo
tondo  
lunghezza cm. 100
misure: 2-4-6-8-10-12

cod. 6925 000 mod. TROUT:
ami montati bronzati, battuti, piegati, con
paletta
lunghezza cm. 100
misure: 4-6-8-10

cod. 6925 000 mod. CARP:
ami montati bronzati, battuti, piegati,
con paletta
lunghezza cm. 100
misure: 2-4-6-8

ami montati Fishing Point

160



CODICE

2071 300

2071 360

2071 390

LUNGHEZZA

3,00 mt.

3,60 mt.

3,90 mt.

SEZIONI

3

4

5

AZIONE

50-150 gr.

50-150 gr.

50-150 gr.

INGOMBRO

105 cm.

105 cm.

105 cm.

CODICE

2080 360

LUNGHEZZA

3,60 mt.

SEZIONI

2

AZIONE

3 lb.

INGOMBRO

186 cm.

CODICE

2073 240

2073 270

2073 300

2073 360

LUNGHEZZA

2,40 mt.

2,40 mt.

2,40 mt.

2,40 mt.

SEZIONI

4

4

5

6

AZIONE

200-300 gr

200-300 gr.

200-300 gr.

200-300 gr.

INGOMBRO

83 cm.

83 cm.

83 cm.

83 cm.

cod. 6925 000 mod. MAGGOT:
ami montati nikelati, filo tondo, dritto, con
paletta
lunghezza cm. 100
misure: 6-8-10-12-14

Fishing Point
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cod. 8200 100

girella rolling micro

mis.: 24-26

cod. 8200 270

girella rolling doppio

mis.: 10-12

cod. 8200 240

attacco joint DF10A

mis.: L-S

cod. 8200 230

attacco joint DF10C

mis.: J-P

cod. 8200 260

girella tripla DF8K2

mis.: 7-8-10-12

cod. 8200-220

girella rolling con at-

tacco rapido

mis.: 10-12-14

cod. 8200 300

girella rolling tripla

mis.: 10-12-14

cod. 8200 265

girella rolling su tubetto

mis.: 7-10-12

cod. 8200 301

girella rolling doppia

mis.: 10-12-14

cod. 8200 210

girella rolling con joint

mis.: 7-8-10-12

cod. 8206025 girella

art. 6025 moschet-

tone ovale mm. 10 e

13

cod. 8200 221

girella rolling doppia

con attacco rapido

mis.: 10-12-14

cod. 8202 018

girella rolling singola

doppio attacco

rapido, mis: 10 - 12.

cod. 8202 019

girella rolling doppia

con doppio attacco

rapido, mis: 10 - 12.

cod. 8202 020

girella rolling tripla

con doppio attacco

rapido, mis: 10 - 12.

girella bronzata

black swivel

size: code:

2   8150 002

4   8150 004

6   8150 006

8-14 8150 814

16-18 8150 168

20-22 8150 202

girelle triple con palline

size: code:

5x7   8770 005

7x9   8770 007

9x12 8770 009

12x16  8770 012

14x16  8770 014

16x18  8770 016

cod. 8200 255

girella rolling a 3 vie

mis.: 7-8-10-12

cod. 8200 256

stopper con girella e

perlina

mis.:S-M-L

cod. 8201 003

girella rolling con

bracciolo 2 cm.

mis.: 8-10-12

cod. 8201 026

girella rolling con

perline

mis.: S-L

girella bronzata con

moschettone

size: code:

2 8170 002

4 8170 004

6 8170 006

8-14 8170 814

16-20 8170 162

cod. 8201022 girella rolling con foro e bracciolo da 2

cm. con attacco rapido

rolling swivel with hole and arm 2 cm. with speedy

snap mis./size: 08 

cod. 8205017 girella rolling con perline e stopper

rolling swivel with beds and stopper

mis./size: M-L-LL

cod. 8201002 girella rolling forata con attacco rapido

rolling swivel with hole and speedy snap

mis./size: 8

swivels Fishing Point

8017001 - 8017002 - 8017003 - 
8017004 - 8017005 - 8017006 - 
8017007

girella traina nikelata con 
moschettone interlock in buste da 
12 pezzi in mis. 1-2-3-4-5-6-7

8018002 - 8018003 - 8018004 - 
8018005 - 8018006 - 8018007

girella traina con moschettone 
coastlock in mis. 1-2-3-4-5

8006001 - 8006002 - 8006003 
8006004 - 8006005 - 8006006 
8006007
girella traina con moschettone a 
spilla mis. 1-2-3-4-5-6-7

8016001 - 8016002 - 
8016003 - 8016004 - 
8016005 - 8016006 - 
8016007

girella traina con 2 anelli 
saldati nikelata in buste 
da 12 pezzi
in mis. 1-2-3-4-5-6-7

8165333 girella mod. 
Hawaii nero 
mis. S-M-L162



Tutte le girelle ed attacchi Fishing Point sono confezionati in buste da 12 pezzi, in scatole contenenti 12 buste.

girella rolling con

moschettone a spillo

size: code:

2-4    8300 400

5-10    8300 510

12-22  8300 122

24-26  8300 126

cod. 8101 007

girella rolling con oc-

chielli dorati

mis.: 5/8/10/12/14

girella rolling

size: code:

2   8200 200

4   8200 400

6-12   8200 612

14-22    8200 142

cod. 8201 007

girella tripla rolling con

un attacco rapido

mis.: 10-12  

cod. 8201 000

girella rolling forata

con 1 occhiello 

mis.: 8

cod. 8201 010

girella rolling attacco

rapido su tubetto

mis.: 10-12

cod. 8201 111

girella tripla con per-

line e bracciolo

mis.: 5/8/10/12

cod. 8202 021

moschettone con palline

scorrevoli

mis.: L/S

cod. 8201 012

girella rolling con perline,

stopper e bracciolo rapido

mis.: 8/10

cod. 8201 027

girella rolling tripla con

perline

mis.: 5/7/10

cod. 8202 016

attacco micro

micro joint

mis./size: S/L

cod. 8201 029

girella rolling tripla con

palline e moschettone

mis.: 5/7/10

cod. 8201 005

girella rolling tripla con

bracciolo

mis.: 8/10/12

cod. 8205 521

girella rolling con 

bracciolo con attacco

rapido

mis.: 6/8/10/12

cod. 8201 011

doppia girella rolling con

attacco rapido su tu-

betto

mis.: 5-7-10-12

cod. 8201 013

girella rolling con attacco

rapido, palline e stopper

mis.: 8/10/13

cod. 8201 010

girella rolling decentrata 

con attacco rapido

rolling swivel decentralized 

with speedy snap

mis./size: 7x8 - 8x10 - 

10x12

girella barilotto su 

tubetto

size: code:

1/0   8210 551

1-2   8210 550

cod. 8205 522

girella rolling 

doppia con 

bracciolo ed 

attacco rapido

mis./size: 6-8-10

12

girella rolling con

moschettone rapido

size: code:

1/0-2-4   8200 251

6-8-10   8200 250

code: 8016 100 tubetti per terminali ac-

ciaio in ottone

mis: mm. 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 

code: 8016 200

tubetti pe terminali acciaio in alluminio

doppio ovale

size: 2.2 - 2.5 - 3.0  

code: 8016 300

tubetti per terminali acciaio in alluminio

ovale

size: 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.3 

cod. 8201 009

girella rolling a 3 vie

con 2 attacchi rapidi

mis.: 8/10/12

cod. 8201 001

girella rolling tripla con

attacco rapido

triple rolling swivel with

speedy snap

mis./size: 8/10/12/14

cod. 8101 606

2 girelle rolling ed 1 girella a sfera

collegate

cod. 8201 023

girella rolling tripla mis.: 10-12-14
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