CANNE : TERRANOVA 220gr

TERRANOVA 220gr

La Terranova è una 3 pz da surfcasting sottile e leggera con una azione studiata per migliorare al massimo la fase caricamento e la sensibilità
di punta, due particolarità che la rendono idonea anche nell'impiego della pesca agonistica. Questa canna è frutto delle esperienze progettuali
Italcanna, maturate in 50 anni di attività nel settore mare coadiuvate da esperti lanciatori che ne hanno messo a punto l'azione sfruttando al
meglio i nuovi materiali resi disponibili dalle più innovative e recenti tecnologie costruttive. La Terranova sfrutta il principio del "Double Charge"
sistema che precarica anche la parte bassa del calcio sfruttando meglio la leva della mano sinistra. Grazie a questo principio si ha una
sensazione di maggior morbidezza, facilità e gestione del lancio anche se in realtà l'energia che viene accumulata e resa, è ben superiore ai
classici pali che difficilmente un fisico normale riesce a sfruttare. Proprio per questo motivo si ottengono distanze eccellenti anche senza
angolare il lancio come accadrebbe con lo stile Ground che è sconsigliato su questo modello. Ben 5 modelli diversi a coprire l'intera gamma del
surfcasting per massimali di 100, 130, 170, 180, 220 g e presentano rispettivamente degli ottimali di lancio di 90/100 - 100/120 - 130/150 125/170 ed infine 150/180 g. I primi due elementi sono stati realizzati con il nuovo carbonio a superficie satinata HR - HM mentre il calcio è in
carbonio tramato fino al tappo, che oltre a presentare una migliore protezione per le fibre sottostanti da urti o scalfiture superficiali dimostra l'alta
qualità della lavorazione e l'uso di materiali di prima qualità. Portamulinello Fuji. Verniciatura ad azione grippante per una migliore presa. Azione
media: 0,72

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: ITALCANNA

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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