




Serie KING cod. 5807  850 - 860

Il King è ideale per la pesca a prede importanti perché, grazie alla tecnologia

di progettazione e ai materiali impiegati, garantisce lanci poderosi e recuperi

efficaci anche in situazioni estreme. La sua potenza ed affidabilità nel recupero

consentono l’uso di questo attrezzo per tutte le tecniche di pesca da terra,

sia in mare che in acqua dolce, dove si possono avere salpaggi emozionanti

su prede di taglia, come nel surfcasting, nel rockfishing, nel carpfishing e nella

pesca al siluro. La taglia medio grande consente l’abbinamento con canne

di ultima generazione dal peso contenuto senza creare sbilanciamenti. Il

corpo in grafite è massiccio e gli ingranaggi di precisione molto robusti sono

coadiuvati nel funzionamento da 7 cuscinetti a sfera più uno a rulli e antiritorno

infinito istantaneo. La frizione posteriore è micrometrica e consente una per-

fetta registrazione in fase di combattimento. Il mulinello è dotato di sistema

tipo baitrunner che consente lo sgancio totale della frizione e il suo ripristino

con un solo semplice movimento dell’apposito ingranaggio. Il rollino guida

filo permette una perfetta gestione del nylon di cui riesce a conservare intatte

le proprietà a lungo. Viene fornito con tre bobine realizzate in alluminio e ca-

ratterizzate da un trattamento anticorrosione. E’ disponibile nelle misure 5000

e 6000. La quantità di filo che possono contenere è elevata per soddisfare

tutte le esigenze di pesca, quindi anche dove necessita l’uso di diametri so-

stenuti. La bobina principale è in alluminio alleggerita per conferire un peso

minore al mulinello e può contenere 230 mt di 0,40 mm. Il rapporto di recu-

pero di 5,2:1 lo inserisce nella fascia dei mulinelli veloci e potenti. E’ corredato

da una manovella ampia e molto robusta, di forma ergonomica, pieghevole

e dotata di un grosso pomello in materiale gommoso antiscivolo. Particolare

l’estetica con il corpo canna tinta sabbia satinato e la bobina rosa antico.

MISURA

50

60

CODICE

5807 850 

5807 860

GEAR RATIO

5,2 : 1

5,2 : 1

B.B.

7+1

7+1

LINE CAPACITY

025-100

025-150

040-100

050-110

045-150

KING

mulinelli Globe Fishing

7+1
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MEGA
Serie MEGA cod. 5620 010 - 020 - 040 - 050 - 060 - 070 - 080

Il Mega è un mulinello molto versatile grazie anche alle 7 taglie disponibili che

coprono praticamente tutti i tipi di pesca sia in mare che in acqua dolce.

Infatti nelle taglie 10 e 20 è perfetto per la bolognese e la trota lago o torrente,

mentre il 40 è adatto sia allo spinning che alla pesca in mare. Le misure 50,

60, 70 e 80 vengono invece impiegate con successo nella pesca in mare da

terra come il surfcasting e il rock fishing, ma anche nella pesca dalla barca a

bolentino leggero o per il carpfishing. Potente e robusto, il Mega, anche nelle

misure più piccole, si avvale di una meccanica affidabile e di grande preci-

sione sostenuta da 5+1 cuscinetti a sfera di ottima qualità e da un anti ritorno

infinito ad arresto istantaneo. La frizione è anteriore e si presenta molto affid-

abile, micrometrica e facilmente regolabile. Nelle misure 70 e 80 il rotore ha

una copertura antisabbia per renderlo adatto al surfcasting. La manovella,

ambidestra, molto ampia e robusta, è del tipo One Touch con pomello in

legno e consente recuperi efficaci anche sotto sforzo. La bobina è in alluminio

e presenta una serie di fori nella parte bassa, una soluzione che tende ad al-

leggerirne il peso. Il rapporto di recupero è di 5,1:1 per le taglie dal 10 al 60

e di 4,7:1 per il 70 e 80. Il corpo è in grafite di dimensioni e peso contenuti

per un perfetto abbinamento anche con attrezzi non troppo pesanti. La

bobina principale è in alluminio, molto capiente e a profilo alto, mentre quella

di riserva è in grafite. L’estetica è giovane e briosa con il corpo canna di fucile

impreziosito da particolari argentati e blu sulla bobina. 

MISURA

10

20

40

50

60

70

80

CODICE

5620 010

5620 020

5620 040

5620 050

5620 060

5620 070

5620 080

GEAR RATIO

5,1 : 1

5,1 : 1

5,1 : 1

5,1 : 1

5,1 : 1

4,7 : 1

4,7 : 1

B.B.

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

5+1

LINE CAPACITY

025-110

025-125

040-110

050-135

060-110

035-220

045-225

TOUCH
Serie TOUCH cod. 5630  010 - 020
E' un mulinello molto ben realizzato, con un corpo compatto oltreché ro-
busto. Le taglie disponibili coprono ampiamente l’esigenza di un utilizzo in
passata, ma altresì sono ideali anche per altre tecniche. Il peso è contenuto
e assolutamente in linea con le misure proposte; il corpo in grafite e la bobina
alleggerita, oltreché la manovella, hanno certamente contribuito alla riduzione
del peso. Il corpo è in grafite con trattamento antisalsedine che consente un
uso sia in freshwater che in saltwater in tutte le tecniche dove necessita un
recupero piccolo ma che possa far fronte anche a catture di prede di taglia.
Si tratta di un mulinello a frizione posteriore e quindi la bobina si toglie tramite
una semplice pressione sulla parte superiore che fa scattare il meccanismo
che la tiene assemblata. Negli ingranaggi si trovano 5 cuscinetti a sfera più
uno a rulli per un movimento più fluido degli stessi. E’ dotato di antiritorno
infinito nella parte frontale che permette un immediato e preciso arresto del
rotore, ma soprattutto il combattimento con prede grosse anche usando
monofili molto sottili. La bobina principale è in alluminio alleggerito lavorato a
freddo con le classiche forature terminali fatte con un taglio più ampio e ret-
tangolare, e ne viene fornita in dotazione una seconda in grafite di identica
capacità, 240 mt di 0,18 mm. Il rapporto di recupero per entrambe le misure
è di 5,1:1. Il rullino scorrifilo scarica bene le torsioni del filo evitandone even-
tuali asole e sovrapposizioni. L’estetica è elegante con il corpo satinato e i
particolari della bobina dorati. 

MISURA

10

20

CODICE

5630 010 

5630 020

GEAR RATIO

5,1 : 1

5,1 : 1

B.B.

5+1

5+1

LINE CAPACITY

025-110

025-125

Mega 70 - 80

Mega 10 - 20 - 40 - 50 - 60

5+1

5+1

Globe Fishing
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RUSH 
Il Rush è un mulinello che fa della leggerezza e della potenza i suoi punti di
forza. Ha il corpo in grafite che consente un uso sia in freshwater che in sal-
twater in tutte le tecniche dove necessita un recupero piccolo ma che possa
far fronte anche a catture di prede di taglia. La frizione è posteriore, micro-
metrica e di facile regolazione, mentre la meccanica si avvale di 4 cuscinetti
a sfera più uno a rulli. E’ dotato di antiritorno infinito nella parte frontale che
permette un immediato e preciso arresto del rotore, ma soprattutto il com-
battimento con prede grosse anche usando monofili molto sottili. La bobina
è in alluminio con pulsante a scatto per il cambio, e viene fornita in dotazione
una seconda bobina in grafite delle medesime dimensioni e che riprende il
colore del mulinello. L’archetto monopezzo è a scatto, mentre la manovella
reclinabile è corredata da un pomello ergonomico soft touch. E’ disponibile
nelle misure 10 e 20, quindi risulta l’ideale  per l’impiego con la bolognese o
nella tecnica della trota sia torrente che lago. Il modello 10 garantisce un rap-
porto di recupero di 5,5:1 e una capacita pari a 100 mt per uno 0,25 mm,
mentre il 20, che presenta lo stesso rapporto di recupero, consente di bobi-
nare oltre 110 mt dello 0,25 mm. Moderna e accattivante l’estetica dove il
corpo è blu con i particolari canna di fucile e neri. 

MISURA

10

20

CODICE

56315 10

56315 20

GEAR RATIO

5,5 : 1

5,5 : 1

B.B.

4+1

4+1

LINE CAPACITY

025-100

025-110

GIGA 
Serie GIGA cod. 6501  060 

Questo mulinello è leggero rispetto alla sua taglia e bene si adatta alle canne

di ultima generazione che, essendo particolarmente sottili e poco pesanti,

richiedono un abbinamento adeguato. Inoltre, proprio per questa sua carat-

teristica peculiare, è un attrezzo polivalente che può essere abbinato effi-

cacemente a canne di diversa grammatura. Il nuovo Giga 6000 è un

prodotto in grado di soddisfare le esigenze sia del pescatore esperto che

del principiante. Compatto e ben bilanciato, il Giga 6000 è dotato di in-

granaggi di precisione e di una meccanica con 9 cuscinetti a sfera più uno a

rulli. L’antiritorno infinito è particolarmente silenzioso e il rullino guidafilo Anti

Twist è ampio e molto scorrevole. Di particolare interesse la molla dell’arche-

tto, robusta e destinata a durare a lungo nel tempo. La frizione anteriore è

morbida e progressiva e consente una perfetta regolazione della fuoriuscita

del filo in ogni situazione. La manovella è ampia e robusta, realizzata in allu-

minio e permette recuperi efficaci anche in situazioni difficili senza far avver-

tire vibrazioni di sorta. Il pomello, di grosse dimensioni e realizzato in gomma

antiscivolo, consente una presa sicura anche a mano bagnata grazie alla

sua particolare forma. La bobina è in alluminio, conica, leggera, robusta,

molto capiente e permette l’imbobinamento di grandi quantità di filo. Il

bordo superiore smussato verso l’alto consente una perfetta fuoriuscita del

filo durante il lancio. La dotazione prevede una seconda bobina in grafite, a

risparmio di filo, ottima in tutte quelle situazioni dove non necessitano grandi

quantità di nylon. Nella parte bassa delle bobine si trova la clip ferma filo in

metallo che ha una tensione ottimale per consentire il bloccaggio del nylon

in fase di recupero in modo da riottenere al lancio successivo la stessa dis-

tanza senza il minimo problema anche utilizzando fili di grosso diametro. E’

disponibile nella sola taglia 6000 con  un rapporto di recupero di 5,2:1. Le

bobine possono contenere 195 mt di 0,45 mm o 155 mt di 0,50 mm. E’

perfetto per l’uso nel surfcasting e nel rockfishing grazie al particolare tratta-

mento anti corrosione, ma può essere impiegato anche in acqua dolce nelle

tecniche che necessitano di grande potenza e riserva di filo come il carp-

fishing e la pesca del siluro. Proprio per agevolare anche un uso in freshwa-

ter il corpo è di colore verde scuro impreziosito da particolari dorati e canna

di fucile sia sulla bobina che sullo chassis. 

MISURA

60

CODICE

6501 060 

GEAR RATIO

5,2 : 1

B.B.

9+1

LINE CAPACITY

060-110

9+1

4+1

Globe Fishing
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RAIDER 
Mulinello robusto ed affidabile, è adatto a tutte quelle tecniche dove si ri-
chiede un lavoro pesante come nel carpfishing, nel surfcasting e nella pesca
dalla barca. Ha una taglia medio grande che consente l’abbinamento a canne
per la pesca nella seconda e nella terza fascia. Si presenta con un corpo
compatto. L’antiritorno è infinito e silenzioso e consente un perfetto arresto
del rotore a sua volta molto bilanciato e privo di vibrazioni. Tutti gli ingranaggi
sono di grande precisione e questo gli conferisce un recupero fluido anche
sotto sforzo. La molla dell’archetto è a lunga durata e si chiude con uno
scatto immediato dello stesso. La frizione anteriore è morbida e progressiva,
facile da regolare e consente una perfetta gestione del filo in tutte le situazioni.
La bobina è molto capiente. La manovella da combattimento, robusta, affi-
dabile e pieghevole, è corredata di un pomello in legno che permette una
presa sicura.

MISURA

5000

6000

CODICE

545 5000

545 6000

GEAR RATIO

5,1 : 1

5,1 : 1

B.B.

5+1

5+1

LINE CAPACITY

050-135

060-110

SHUTTLE 

Lo Shuttle 20 è un mulinello robusto e compatto, dotato di un corpo in grafite,
che presenta un archetto tubolare di color oro così come il bordo superiore
della bobina e alcune rifiniture della stessa. La frizione è posteriore, micro-
metrica e consente una facile e perfetta registrazione della fuoriuscita del filo.
Ottima la meccanica che si avvale di 4 cuscinetti a sfera più 1 a rulli di buona
qualità. L’antiritorno infinito permette un immediato e preciso arresto del ro-
tore. La manovella, pieghevole, è dotata di un elegante pomello in legno e
può essere montata da entrambe le parti. La bobina è in alluminio, robusta
e molto capiente, e viene fornita in dotazione una seconda bobina in grafite
delle medesime dimensioni. Il rapporto di recupero è di 5,1:1. E’ disponibile
nelle misure 10 e 20 che ben si adattano in abbinamento con canne molto
leggere e per l’impiego con la bolognese o nella tecnica della trota sia torrente
che lago. Il suo uso sia in mare che in acqua dolce è consentito dal corpo in
grafite che sopporta anche gli effetti del salino. Lo sgancio della bobina per
il cambio è rapido e veloce a scatto, e si attua facendo pressione sul bottone
posto in testa alla stessa. Lo Shuttle, nonostante le dimensioni assai ridotte,
garantisce recuperi veloci ed efficaci anche di prede importanti. 

MISURA

10

20

CODICE

56355 10

56355 20

GEAR RATIO

5,1 : 1

5,1 : 1

B.B.

4+1

4+1

LINE CAPACITY

025-110

025-125

4+1

5+1

Globe Fishing
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SKILL FULL 
Frutto di una ricerca sui materiali e sulla meccanica, è un attrezzo tecnologi-
camente avanzato e perfetto per la pesca in mare dove si ha la necessità di
utilizzare prodotti affidabili e in grado di resistere alla salsedine. Disponibile in
due versioni e adatto a svariate tecniche di pesca, è in grado di garantire ot-
timi lanci e recuperi efficaci in ogni situazione, anche se sottoposto ad un la-
voro gravoso. Piacevole anche il look che è molto raffinato nel suo total black
con particolari argentati. Un ottimo prodotto con un eccellente rapporto qua-
lità prezzo. Il corpo si presenta molto robusto e compatto, e la frizione, an-
teriore consente una facile registrazione e permette una perfetta gestione del
filo in ogni situazione. L’antiritorno infinito risulta efficace ed istantaneo. L’ar-
chetto è sovradimensionato e il rullino scorrifilo è maggiorato per permettere
un minore attrito e un più fluido passaggio del filo. L’abbinamento è perfetto
con canne di media e grande potenza senza sbilanciare minimamente l’at-
trezzo. La manovella, ambidestra, è ampia e molto robusta, ergonomica e
dotata di un pomello di buone dimensioni in gomma antiscivolo che consente
una presa sicura anche in situazioni difficoltose, sia per le condizioni atmo-
sferiche che durante un combattimento con la preda.

MISURA

5000

6000

åCODICE

545 5000

545 6000

GEAR RATIO

5,2 : 1

5,2 : 1

B.B.

5+1

5+1

LINE CAPACITY

050-100

050-115

SYNCRO

5+1

13+1

Quando necessita un mulinello potente e con un’ampia bobina per avere a
disposizione una grande quantità di filo il Syncro 6000 è l’attrezzo giusto.
Queste caratteristiche lo rendono indicato per diverse tecniche di pesca sia
di mare che di acqua dolce come il surfcasting e il bolentino, ma anche il
carpfishing o la pesca al siluro. La sua forza sta negli ingranaggi interni di al-
tissima qualità che si avvalgono di 13 cuscinetti a sfera più uno a rulli per au-
mentare la scorrevolezza. Il rotore adotta il sistema worm shaft che annulla
le vibrazioni in fase di oscillazione. La frizione è anteriore, micrometrica e per-
mette una buona gestione del filo in fase di combattimento. A questa si ag-
giunge un antiritorno infinito di facile inserimento che consente di avere
ragione anche delle prede più agguerrite. Viene fornito con una bobina in al-
luminio ad alta capacità e una match in grafite: la capacità della prima è di
500 mt di 0,30 mm, mentre la match contiene 170 mt di 0,25 mm. Sulle bo-
bine un bottone in metallo funziona sia da ferma filo in fase di riposo del mu-
linello che da tieni lenza per ottenere lanci sempre precisi alla distanza
prescelta. Grazie al sistema di oscillazione lenta della bobina in fase di recu-
pero l’imbobinamento risulta perfetto e completamente distribuito lungo tutta
la sua altezza. Il rullino guidafilo ad alta scorrevolezza consente anche l’uso
dei fili trecciati. La manovella, pieghevole per lo stivaggio, è sovradimensio-
nata per limitare lo sforzo del pescatore in fase di recupero ma al contempo
consente di ottenere la massima potenza. Il pomello di presa è maggiorato
e in materiale gommoso per una migliore aderenza alla mano. E’ potente
sulle prede di taglia ma sensibile e delicato nella gestione del filo nelle situa-
zioni più difficili. Il rapporto di recupero è di 4,2:1, perfetto con pesci di taglia
dove la potenza diventa indispensabile. Il corpo è in grafite per un peso con-
tenuto nonostante le dimensioni importanti ed è stato trattato contro la sal-
sedine per una maggiore durata nel tempo. E’ disponibile nella sola misura
6000 che ben si addice all’abbinamento con canne potenti e prestazionali. Il
look è elegante con il corpo canna di fucile impreziosito da particolari satinati
e dorati.

MISURA

6000

CODICE

546 6000

GEAR RATIO

4,1 : 1

B.B.

13+1

LINE CAPACITY

040-280

Globe Fishing
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WILD SURF
Il Wild Surf 7000 è un mulinello che può essere utilizzato in una vasta gamma
di tecniche, sia di mare che di acqua dolce. Infatti le sue dimensioni e la ca-
pienza della bobina ne consentono un uso per il surfcasting e il bolentino ma
anche per il carpfishing e la pesca al siluro. Estremamente potente, è un vero
argano quando si tratta di recuperare prede di taglia, ma consente anche
delicatezza di gestione del filo nelle situazioni più problematiche. Il rapporto
di recupero di 5,2:1 lo rende veloce e potente. Il corpo è in grafite di dimen-
sioni e peso contenuti per un perfetto abbinamento anche con attrezzi non
troppo pesanti senza comprometterne il bilanciamento. Un trattamento anti
salsedine garantisce una lunga durata nel tempo. La meccanica di precisione
disegnata al computer si avvale di 12 cuscinetti a sfera più uno a rulli di alta
qualità in modo da avere la massima fluidità di funzionamento. Il mulinello ha
l’antiritorno infinito e la frizione anteriore micrometrica per consentire un per-
fetto adeguamento del recupero alle dimensioni della preda e del filo utiliz-
zato. Il rotore adotta un sistema che annulla le vibrazioni in fase di
oscillazione. La bobina principale è in alluminio, molto capiente e a profilo
alto, e può contenere fino a 470 mt di 0,20 mm. Nella parte bassa delle bo-
bine si trova la clip ferma filo che ha una tensione ottimale per consentire il
bloccaggio del nylon in fase di recupero in modo da riottenere al lancio suc-
cessivo la stessa distanza senza il minimo problema. In dotazione viene for-
nita anche una seconda bobina di ricambio in grafite. Il rullino guidafilo è
maggiorato in modo da consentire un migliore scorrimento di tutti i tipi di filati
compreso i trecciati. L’archetto è sovradimensionato e la manovella è pie-
ghevole, ambidestra  e dotata di un pomello da combattimento in materiale
plastico ultraresistente antiscivolo di generose proporzioni. 

MISURA

5000

6000

CODICE

547 5000

547 6000

GEAR RATIO

5,2 : 1

5,2 : 1

B.B.

12+1

12+1

LINE CAPACITY

035-120

035-180

BLUE EAGLE
Un mulinello affidabile e potente per il surfcasting estremo, compatto ma
molto capiente, garantisce un lavoro perfetto anche sotto sforzo e, grazie
alla bobina maggiorata, è in grado di far fronte alla cattura anche di prede
“giganti”. L'antiritorno è infinito e il bilanciamento del rotore è stato progettato
al computer. La frizione è micrometrica, anteriore e consente una perfetta re-
golazione in fase di combattimento. Il rollino scorrifilo garantisce un’efficienza
nel tempo a vantaggio di una maggiore scorrevolezza del filo. E’ perfetto per
l’abbinamento con canne di media ed alta potenza. La manovella, ergono-
mica ed intercambiabile destra/sinistra, è dotata di un pomolo maggiorato
per una sicura presa in tutte le situazioni. La bobina ha lateralmente il dentino
tienifilo in metallo indispensabile per poter effettuare lanci sempre alla solita
distanza.

MISURA

6000

7000

CODICE

659 6000

659 7000

GEAR RATIO

5,2 : 1

5,2 : 1

B.B.

4+1

4+1

LINE CAPACITY

050-105

060-110

12+1

4+1

Globe Fishing
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CONTACT
Il Contact è un mulinello disponibile in tre diverse misure, 3000, 4000 e 5000,
che ben si adatta a varie tecniche sia di mare che di acqua dolce. Compatto,
robusto ed affidabile, è ideale in tutte quelle situazioni dove necessita un at-
trezzo in grado di garantire recuperi efficaci anche di prede importanti e in
condizioni difficili. Ha un corpo estremamente compatto e robusto, trattato
con un processo anticorrosione per una lunga durata nel tempo. Curato nei
particolari, di un bel colore grigio, presenta l’archetto e alcune rifiniture in oro
molto eleganti. La meccanica di precisione è bilanciata grazie ad un processo
di lavorazione gestito al computer e si avvale di 5 cuscinetti a sfera più 1 a
rulli che consentono un perfetto movimento degli ingranaggi. La bobina è in
alluminio mentre quella di scorta è in grafite. La principale presenta il bordo
inferiore munito di una serie di fori di alleggerimento. L’antiritorno infinito è
posizionato nella parte frontale, mentre la frizione è anteriore e micrometrica
per una perfetta gestione del filo in ogni situazione. La manovella, pieghevole
per il trasporto ed ergonomica, garantisce recuperi efficaci anche sotto
sforzo, ed è corredata da un pregevole pomello in legno. Per tutti e tre i mo-
delli il rapporto di recupero è di 5,5:1 e le bobine contengono rispettivamente
115 mt di 0,30 mm, 160 mt di 0,35 mm e 190 mt di 0,35 mm. 

MISURA

3000

4000

5000

CODICE

546 3000

546 4000

546 5000

GEAR RATIO

5,1 : 1

5,1 : 1

5,1 : 1

B.B.

5+1

5+1

5+1

LINE CAPACITY

030-115

035-160

035-190

DRAGON SEA
Questo mulinello è molto leggero rispetto alla sua taglia e bene si adatta alle
canne di ultima generazione che, essendo particolarmente sottili e poco pe-
santi, richiedono un abbinamento adeguato. Inoltre, proprio per questa sua
caratteristica peculiare, è un attrezzo polivalente che può essere abbinato
efficacemente a canne di diversa grammatura. E’ un prodotto in grado di
soddisfare le esigenze sia del pescatore esperto che del principiante. Com-
patto e ben bilanciato, ha l’antiritorno infinito particolarmente silenzioso e il
rullino guidafilo Anti Twist ampio e molto scorrevole. Di particolare interesse
la molla dell’archetto, robusta e destinata a durare a lungo nel tempo. La fri-
zione è morbida e progressiva e consente una perfetta regolazione della fuo-
riuscita del filo in ogni situazione. La manovella è ampia e robusta, realizzata
in metallo e permette recuperi efficaci anche in situazioni difficili. Il pomello,
di grosse dimensioni e realizzato in gomma antiscivolo, consente una presa
sicura anche a mano bagnata. La bobina è in alluminio, leggera, robusta e
molto capiente e permette l’imbobinamento di grandi quantità di filo. Il bordo
superiore smussato verso l’alto permette una perfetta fuoriuscita del filo du-
rante il lancio. 

MISURA

6000

7000

CODICE

544 6000

544 7000

GEAR RATIO

4,7 : 1

4,7 : 1

B.B.

6+1

6+1

LINE CAPACITY

045-110

050-110

5+1

6+1

Globe Fishing
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RAZOR
Ultima novita in casa Globe Fishing questo mulinello dal  corpo contenuto
e con la bobina capiente  in alluminio di forma conica per imbobinare per-
fettamente e rilasciare il monofilo in maniera piu omogenea e rapida, que-
sto mulinello è utilizzabile in varie tecniche di pesca, dal surfcasting al
beach legering, dallo spinning al bolentino leggero. 
Ha il corpo in grafite e viene fornito con una seconda bobina in grafite.
La meccanica è fornita da 4+1 cuscinetti a sfera con antiritorno infinito e
trattamento anticorrosione adatto quindi per qualsiasi uso in mare e acqua
dolce, cosi come il vasto assortimento nelle misure
1000/2000/4000/5000/6000 rendono questo prodotto moderno e versatile
ad un ottimo prezzo.

MISURA

1000

2000

4000

5000

6000

CODICE

563 1000

563 2000

563 4000

563 5000

563 6000

GEAR RATIO

5,5:1

5,5:1

5,5:1

5,5:1

5,5:1

B.B.

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

LINE CAPACITY

025/120

025/150

040/100

050/95

060/80

COUGAR
Un mulinello leggero e potente per il surfcasting, bolentino e carpfishing,

compatto e  molto veloce nel recupero, regolare e scorrevole nel recupero lo

rendono adatto anche allo spinning in mare, con bobina capiente in alluminio

alleggerita .

L’antiritorno multistop ed il rotore bilanciato lo rendono molto valido tecnica-

mente pur rimanendo economico.

La frizione anteriore è precisa e potente con una regolazione precisa.  

Il rollino scorrifilo garantisce un’efficienza nel tempo a vantaggio di una mag-

giore scorrevolezza del filo. L’archetto maggiorato aiuta nei recuperi impor-

tanti e nei combattimenti.

Adatto per un’abbinamento con canne di media ed alta potenza. 

La manovella, è intercambiabile destra/sinistra, si piegha con la semplice

pressione di un bottone ed è dotata di un pomello antiscivolo per una  presa

sempre perfetta.

MISURA

5000

6000

CODICE

564 5000

564 6000

GEAR RATIO

5,1:1

5,1:1

B.B.

3

3

LINE CAPACITY

050-135

060-110

4+1

3
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borse e foderi Globe Fishing

9600017 fodero cm. 150 a 3 scom-
parti, 2 per bolognese, 1 per fisse,
con tasca laterale.

9600210 fodero Carp Fishing

mt. 2,5

9600521 fodero 2 scomp. cm. 117

+ 1 per bolognese, 1 per fisse +

tasca lat.

9604516 fodero 3 scomp. per bolo-

gnese e 2 per fisse, cm. 175 x 32 x

27. 

9600519 borsa porta nasse diame-

tro 60 cm.  con tasca.

9600301 borsa per artificiali c/scat. 9600503 borsa 3 tasche 32 x 24 x 36 + 3 tasche esterne.
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borse Globe Fishing

9600512 borsa con scomparto 36 x 21 x 32 termica + 3 ta-

sche laterali.

9600516

borsa termica 37 x 24 x 29 + tasca esterna e fondo apribile.

9600517

borsa con fondo apribile 37 x 21 x 45 + 3 tasche esterne.

9600046 borsa tipo zaino 40 x 38 x 26 Delux + 4 tasche esterne.

9600275 borsa-zaino Globe Fishing con 2 tasche laterali con buste

portaterminali + 2 scomparti centrali dimensioni 31x22 h 43 cm. 

9500330 borsa termica Globe Fishing con grande tasca frontale

misure 44x24x h 32 cm.

9600277 borsa Globe Fishing con tre grandi tasche dimensioni

29x20x h. 21 cm.148



monofili Globe Fishing

HAIKO SUPER NYLON 50

Monofilo giapponese da terminali in

scatola dispenser.  Ottima resistenza

al nodo. 

Colore grigio trasparente.

CODICE

3405 008

3405 010

3405 012

3405 014

3405 016

3405 018

3405 020

3405 022

3405 025

3405 030

DIA

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.30

KG.

1,4

1,6

2,2

2,7

3,4

4,2

5,2

5,7

7,0

10,5

HAIKO SUPER NYLON 100

Monofilo giapponese da terminali in

scatola dispenser.  Ottima resistenza al

nodo. 

Colore grigio trasparente.

CODICE

3410 012

3410 014

3410 016

3410 018

3410 020

3410 022

3410 025

3410 030

DIA

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.30

KG.

2,5

3,0

3,5

4,2

5,0

5,8

6,9

10,5
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Globe Fishing

HAIKO SUPER NYLON 200

Monofilo giapponese particolarmente resistente al-

l’abrasione con alto carico di rottura e ottima tenuta al

nodo. Ha un colore giallo paglierino che lo rende

adatto sia ad un uso nel mulinello che per la costru-

zione di terminali. E' tenace e di lunga durata grazie

anche ad un basso surriscaldamento nel passaggio

dagli anelli. Molti i diametri disponibili per un uso sia in

fresh water che in salt water.  

CODICE

3420 012

3420 014

3420 016

3420 018

3420 020

3420 022

3420 025

3420 030

3420 035

3420 040

DIAMETRO

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.30

0.35

0.40

KG.

2,5

3,0

3,5

4,2

5,0

5,8

6,9

10,5

12.0

14,5

HAIKO SUPER NYLON 300

Monofilo giapponese particolarmente resistente al-

l’abrasione con alto carico di rottura e ottima tenuta al

nodo. Ha un colore giallo chiaro fluorescente che lo

rende adatto ad un uso nel mulinello. La quantità di

300 Mt consente l’imbobinamento di tutti i tipi di mu-

linelli, anche a bobina capiente come quelli per il sur-

fcasting o il bolentino leggero. E' tenace e di lunga

durata grazie anche ad un basso  surriscaldamento nel

passaggio dagli anelli. Molti i diametri disponibili per un

uso sia in fresh water che in salt water.  

CODICE

3420 012

3420 014

3420 016

3420 018

3420 020

3420 022

3420 025

3420 030

3420 035

3420 040

DIAMETRO

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.30

0.35

0.40

KG.

2,5

3,0

3,5

4,2

5,0

5,8

6,9

10,5

12,0

14,5

HAIKO SUPER NYLON 600

monofilo giapponese da mulinelli  ottima resistenza al-

l'abrasione e al nodo adatto da mare e acqua dolce. 

Colore blu mare.

CODICE

3460 020

3460 022

3460 025

3460 028

3460 030

3460 035

3460 040

3460 045

DIA

0.20

0.22

0.25

0.28

0.30

0.35

0.40

0.45

KG.

4,0

4,2

5,5

6,3

7,5

9,5

12,5

15,0
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COD. 300 MT.

3433 012

3433 014

3433 016

3433 018

3433 020

3433 025

3433 030

DIAMETRO

12

14

16

18

20

25

30

CARICO ROTT.

12 kg.

13 kg.

14 kg.

17 kg.

20 kg.

22 kg.

25 kg.

COD. 500 MT.

3435 025

3435 030

3435 035

3435 040

3435 050

DIAMETRO

25

30

35

40

50

CARICO ROTT.

22 kg.

25 kg.

28 kg.

36 kg.

46 kg.

HAIKO MULTIFIBER 300 - 500

Treccia multifibre ricoperta da speciali resine che la

rendono impermeabile all'acqua. La particolare cer-

atura ne consente un uso sia in fresh che in salt

water perché mantiene a lungo le sue caratteris-

tiche originali, e anche il colore non si deteriora min-

imamente. Questo particolare trattamento la rende

adatta anche alla costruzione dello shock leder. E’

priva di memoria meccanica e per questo è valida

per l’uso nel mulinello. I carichi di rottura sono ele-

vati e la varietà dei diametri ampia. Il colore è verde

scuro ed è disponibile in bobine sia da 300 che da

500 mt.

Globe Fishing
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ami Globe Fishing

cod. 1032 001 

in acciaio inox con occhiello, dritto, battuto

Misure: 1-2-3-4-1/0-2/0-3/0 busta da 20 pezzi

cod. 1315 001 

amo stagnato con paletta, dritto, filo tondo,

punta con ardiglione

Misure: 6-8-10-12-13-14-15 

scatola da 100 pezzi.

cod. 1082 001 

nero nikelato, con occhiello, con ardiglione,

piegato. 

Misure: 2-4-6-8-10-12-14 busta 20 pezzi

cod. 1087 001 

in acciaio inox con occhiello, 

piegato, battuto

Misure: 1-2-1/0-2/0-3/0-4/0

busta da  20 pezzi.

cod. 1093 001 

amo dorato con occhiello, piegato.

Misure: 10-12-14

scatola da 100 pezzi.

cod. 1038 001 

nero nikelato, con occhiello, con ardiglione,

piegato. 

Misure: 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 

busta da 20 pezzi

cod. 1028 001 

amo nikelato dritto non battuto, punta con

ardiglione.

Misure: 6-8-10-12-14.
cod. 1020001

nikelato, battuto dritto, punta con ardiglione.

Misure 8-10-12-14-16.
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cod. 1010001

amo dritto, non battuto, nikelato, curva tondo,

microardiglione.

Misure: 6-8-10-12-14-16-18-20.

cod. 1011001

amo storto nero, battuto, molto robusto, ideale

per trota, punta microardiglione.

Miure: 4-6-8-10-12-14-16-18.

cod. 1012001

amo storto nikelato battuto, punta microardiglione.

Misure: 4-6-8-10-12-14.

cod. 1013001

amo nikelato dritto non battuto, punta con

ardiglione.

Misure: 6-8-10-12-14.

cod. 1014001

amo nikelato piegato, non battuto, punta con

ardiglione.

Misure: 6-8-10-12-14-16-18-20-22.

cod. 1015001

amo nikelato, dritto, non battuto, punta con

ardiglione.

Misure: 2/4/6/8/10/12/14/16  20 pezzi a busta.

cod. 1081001

amo nikelato,con occhiello,battuto,con ardiglione

piegato.

Misure: 2-4-6-8-10-12-14.

cod. 1019001

nikelato, battuto, dritto, punta con ardiglione.

Misure: 8-10-12-14-16-18.

cod. 1021001

amo nikelato, filo tondo, piegato, con ardiglione

Misure:  6-8-10-12-14-16.
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cod. 1019001

nikelato, battuto, dritto, punta con ardiglione.

Misure: 8-10-12-14-16-18.

cod. 1021001

amo nikelato, filo tondo, piegato, con ardiglione

Misure 6-8-10-12-14-16.

cod. 1023001

amo nikelato, dritto, battuto, con ardiglione. 

Misure 6-8-10-12-14-16.

cod. 1030001

amo Aberdeen nikelato con occhiello.

Misure: 4-6-8-10-12.

1093001 amo dorato per esche artificiali con

occhiello, piegato,  filo tondo, gambo medio con

ardiglione mis. 10 - 12 - 14 in confezione da 100

pz.

1075910 amo bronzato per esche artificiali con

occhiello, piegato,  filo tondo, gambo medio

con ardiglione mis. 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 in

confezione da 4 pz.

1075920 amo bronzato per esche artificiali con

occhiello, dritto,  filo tondo, gambo lungo con ar-

diglione mis. 1 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0  in confe-

zione da 4 pz.

1038001 amo modello 1019R con occhiello,

nickel black, filo tondo, dritto mis. 2 - 4 - 6 - 8-

10 - 12 - 14 - 16.

1084001 amo modello 1014R gambo lungo con

punta piegata, con occhiello, nikelato mis. 8 -

10- 12 - 14- 16 - 18.
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espositori per canne Globe Fishing

8000190 espositore per canne in alluminio da 26 posti. 

8000180 espositore per canne da 24 posti in metallo, regolabile in 

altezza per ogni lunghezza di canne, dotato di ruote piroettanti. 
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galleggianti Globe Fishing

7000104 art. Lecce galleggiante asta fibra con boccola confezione da 20 pezzi, gr. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5

7000104 art. Milano galleggiante asta fibra con boccola confezione da 20 pezzi, gr. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5

7000104 art. Firenze galleggiante asta fibra con boccola confezione da 20 pezzi, gr. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5

7000104 art. Amalfi galleggiante asta fibra con boccola confezione da 20 pezzi, gr. 1 -  2 - 3 - 4 - 5

7000104 art. Storm galleggiante asta fibra con boccola confezione da 20 pezzi, gr. 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

7000105 galleggiante bombarda gr. 8-10-12-15-20

7000106 galleggiante bombarda gr. 25-30

Cod. 7753100 art. Tornado galleggiante portastarlite con girella gr. 3 - 5 - 8 - 10 - 15

Made in Italy by Galleggianti realizzati in collaborazione con l’azienda italiana leader 

nella produzione di galleggianti per la pesca sportiva e l’agonismo
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7000102 mod. Salerno galleggiante scorrevole gr. 12 - 15.

7000103 mod. Salerno galleggiante scorrevole gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

7000104 mod. Torino galleggiante asta in fibra con boccola in confezioni da 20 pezzi gr. 2 - 2,5 - 3.

7000104 mod. Taranto galleggiante asta in fibra con boccola in confezioni da 20 pezzi gr. 2 - 2,5 - 3 - 4.

7000104 mod. Trento galleggiante asta in fibra con boccola in confezioni da 20 pezzi gr. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5.

7000107 mod. Modena galleggiante asta multicolor in confezioni da 20 pezzi gr. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.

7000107 mod. Monza galleggiante asta multicolor in confezioni da 20 pezzi gr. 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

Made in Italy by Galleggianti realizzati in collaborazione con l’azienda italiana leader 

nella produzione di galleggianti per la pesca sportiva e l’agonismo
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