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Le MRX-V sono sempre più apprezzate e utilizzate nelle competizioni, essen-
do canne dotate di ottima sensibilità e reattività. L’azione progressiva è ben 
distribuita e il calcio mantiene un’inesauribile riserva di potenza che consente di 
controllare a dovere prede anche di grossa taglia. Leggere e ben bilanciate, sono 
diversificate per capacità di lancio e lunghezza, distinguendo così i modelli per 
la pesca di precisione a corta distanza da quelli più potenti per la lunga distanza. 
Sono assemblate ottimamente e rifinite con cura – in evidenza la rifinitura ovale 
della parte inferiore del calcio. Chiedete al vostro negoziante di fiducia di farvele 
provare e giudicate voi stessi il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.

Lunghezza Sezioni Azione C.W. €
Sygnum MRX-V Feeder 151-16-360 3.60 3+3 M 75 189.90
Sygnum MRX-V Feeder 151-16-390 3.90 3+3 MH 125 209.90

Lunghezza Sezioni Azione C.W. €
Sygnum XLD Feeder 151-12-390 3.90 3+3 HH 170 129.90
Sygnum XLD Feeder 151-12-420 4.20 3+3 HH 170 139.90

Canne bilanciate dal peso contenuto interamente realizzate in carbonio SHRM. 
Dotate di grande robustezza e di una potenza ben distribuita su tutta la “schie-
na” della canna. Sono consigliate sia per la pesca in canale o in lago, sia per la 
pesca al barbo. Nel primo caso, per trovare il pesce si dovranno effettuare lanci 
lunghi e precisi con pesi di 170 grammi utilizzando differenti zavorre quali: 
piombo secco, cage feeder, flat method e method. Per la pesca del barbo 
invece si dovranno lanciare pesanti pasturatori in luoghi dove la corrente è 
particolarmente veloce. Viene fornita con 3 vette in solid carbon di 2 oz, 3 oz e 
4 oz... che di certo non fanno mancare potenza e sensibilità quando servono.

La pesca con il feeder è sicuramente una delle più 
belle realtà della pesca e ultimamente sta raggiun-
gendo un successo mai visto prima in Italia. Nono-
stante questa tecnica esista da decenni pare che 
solo negli ultimi tempi sia entrata nel cuore dei pe-
scatori italiani. Trabucco da anni offre regolarmente 
un invidiabile assortimento di prodotti dedicati 
espressamente al feeder, grazie al fatto di essere 
presente da tempo nei maggiori mercati europei 
con attrezzature estremamente  specialistiche. 
Con questa brochure abbiamo voluto portare alla 
conoscenza del grande pubblico italiano il meglio 
della nostra offerta per la pesca con il feeder, pur 
consapevoli di non riuscire per motivi di spazio a 
mostrare davvero tutti i nostri prodotti dedicati. Vi 
presenteremo quindi una vasta gamma di canne, 
ognuna perfettamente calibrata per le diverse esi-
genze che incontrerete sulle rive di fiumi e laghi, un 
assortimento di mulinelli dalle prestazioni superiori 
nonché un numerosissimo campionario di feeders 

e accessori indispensabili per un’esperienza 
di pesca completa e soddisfacente. 

Non mancherà anche qualche pic-
colo tutorial per suggerire alcune 
applicazioni dei nostri materiali. E 

ovviamente non mancherà una 
selezione dei fili speciali che 
Trabucco ha prodotto apposita-
mente per questa tecnica.

  CaNNE 2-7

  MuLINELLI 8-9

  MoNofILI 10-11

  PaSTuRaToRI 12-14

  PaSTuRE & PELLET 15

In copertina Balázs Németh componente 
nazionale ungherese feeder.
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un blank realizzato in carbonio SHM (super alto modulo) progettato con 
una conicità elevata per aumentarne la reattività e ridurne il peso senza 
comprometterne la robustezza. Sviluppate nella lunghezza di 10’ per la 

pesca in acque ferme o lente, dove servono terminali sottili 
per catturare pesci di taglia medio-grande come: breme, 
carassi, scardole, gardon e cavedani. Il fusto è dotato di 
buona potenza e consente lanci molto precisi. Tre sono le 
vette in dotazione, tutte in solid carbon HM, aventi diversa 
sensibilità per percepire anche le tocche più timide. Da non 
sottovalutare l’impiego in carpodromo, dove il carattere 
della Bomb emerge di prepotenza. 

Progettata per la pesca con pasturatori medio-leggeri. Il fusto è in carbo-
nio SHM in grado di esprimere una totale affidabilità anche con prede di 
grosse dimensioni. Perfetta nella pesca dai 20 ai 70 metri. È dotata di una 
azione progressiva, con un’ottima riserva di potenza sul 
manico. La Quiver 11’ può affrontare svariati ambienti: fiu-
mi, canali, laghi e carpodromi. Grazie ai tre vettini in solid 
carbon che ha in dotazione, può segnalare sia le tocche più 
impercettibili, sia confrontarsi con esemplari di taglia. In ac-
qua ferma il target sono: breme, carassi e scardole, mentre 
in fiume con correnti medio-lente andremo ad insidiare 
cavedani, savette e pighi. 

Lunghezza Sezioni Azione C.W. €
Sygnum MRX-V Quiver 151-16-330 3.30 3+3 MH 75 179.90

Lunghezza Sezioni Azione C.W. €
Sygnum MRX-V Bomb 151-16-300 3.00 3+3 M 35 169.90

curate in ogni 
particolare per le 

migliore prestazioni.
porta mulinello 

con chiusura 
a scomparsa e 

anellatura sic

Sygnum MRX-V » Sygnum XLD Feeder  |  c a n n e

serie di canne  veramente completa  
in grado di coprire tutte le esigenze 

di questa disciplina.
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Di norma alla voce Categoria Specimen, in molti paesi europei, 
questa teminologia significa pesca fondo per pesci grossi. E, 
sinceramente, per noi ritenere la Erion XT Specimen Twin Tip solo 
una semplice canna da fondo per pesci grossi ci và un po’ stretto. 
Questa 12’ in due pezzi costruita in alto modulo fornita di fusto +2 
punte avon intercambiabili da 1.75 lbs e 2.25 lbs, bene si addice a 
qualsiasi tipologia di pesca sia al mare che acque interne.Ma, gra-
zie alla sua versatilità, la Erion XT si può tranquillamente inserire 
anche nella attrezzature rivolte anche nelle pesche specialistiche 

come carpe (carp fishing), barbi (barbell fishing) e tinche.

Lunghezza Sezioni C.W. (Lb) €
Erion XT Specimen Twin Tip 152-68-360 3.60 3+2 1.75 - 2.25 149.90

La nuova Sygnum XS Barbel da 12’ ha tutti i requisiti che 
uno Specialist angler può richiedere alla canna dei suoi 
sogni: grezzo sottile, ottimale curve test di 1.75 libbre, 
una perfetta resistenza alle torsioni in fase di carica-
mento del lancio per assicurare la massima precisione. 
L’ azione è rapida in ferrata e potente sul controllo sul 
pesce. Il fusto viene costruito in SHRM che conferisce 
resistenza e leggerezza, monta anelli con pietra di silicio 
che dissipano rapidamente il calore dovuto all’attrito del 
filo mentre il calcio è rivestito finemente in sughero naturale.

Lunghezza Sezioni C.W. (Lb) €
Sygnum XS Barbel 151-44-360 360 2 1.75 - 2.25 179.90

Potenza, controllo e precisione di pesca sono i requisiti fondamentali per una 
canna da feeder di qualità. La serie Selektor PW feeder è stata disegnata con 
grezzi dalla conicità progressiva equipaggiati di tip in carbonio HMC per una 
perfetta bilanciatura. Quattro modelli compongono la serie per offrire tutte le 
varianti d’azione richiesti nella pesca media e soprattutto pesante. L’alle-
stimento viene curato con 3 vette di scorta di diversa sensibilità, manico in 
sughero naturale con inserti in EVa, anelli SiC e portamulinello ergonomico.

Le Selektor feeder offrono la migliore azione in ogni 
situazione. Potete usarle con totale 
fiducia tanto in situazione finesse al 
pesce bianco quanto in condizioni 
estreme nella pesca della carpa, 
dove il controllo del pesce assume 
un’importanza fondamentale.

Lunghezza Azione Sezioni C.W. €
Selector PW Feeder 152-50-360 3.60 MH 3+3 100 119.90
Selector PW Feeder 152-50-365 3.60 H 3+3 120 129.90
Selector PW Feeder 152-50-390 3.90 H 3+3 140 149.90
Selector PW Feeder 152-50-420 4.20 H 3+3 140 169.90

pesci potenti 
richiedono soluzioni 

potenti.
senza trascurare 

l’eleganza e 
la qualità.

sensibilità, potenza ed eccellenza: le parole d’ordine 
per la pesca con il pellet e a method.
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Serie che si colloca al vertice degli attrezzi dedicati 
alla pesca a feeder con il pellet e a method. Realizzata 
in carbonio super alto modulo presenta un fusto 
sottile con elevate prestazioni nel lancio. Entrambe 
le misure sono progettate per dare il meglio nei 
combattimenti con grossi pesci come carpe o barbi. 
L’allestimento prevede 3 vette di scorta con diversa 
sensibilità, manico in sughero naturale con inserti in 
EVa, anelli SiC e portamulinello ergonomico.

Lunghezza Azione Sezioni €
Selector Pellet Feeder 152-50-360 3.60 MH 3+3 99.90
Selector Pellet Feeder 152-50-365 3.60 H 3+3 129.90

SygNuM XS BarBel

erIoN Xt SpecIMeN

SygNuM XS BarBel

erIoN Xt SpecIMeN

Barbel Fishing » Selektor Feeder  |  c a n n e

VAI AL VIDEO
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La serie Syntium si arricchisce di due nuovi modelli dedicati ad una delle 
discipline attualmente più di moda, il pellet feeder praticato in acque 
libere e nei carpodromi. una 12 piedi con azione medium-heavy più adatta 
alle acque lente o ferme ed una 13 piedi ad azione heavy, dedicata a coloro 
che vogliono cimentarsi con pesci di grandi dimensioni. Piacevolissime da 
usare per la potenza che esprimono e la rapidità di azione, sono entrambe 

oltre alla già vasta gamma di canne da feeder in 
catalogo, nel 2013 Trabucco propone un nuovo 
range di prodotti sviluppati su grezzi innovativi 
è caratterizzati da una mescola di carbonio alto 
modulo denominato SHM DuRaWaLL. un carbonio 
leggero, “rollato” a fibre unidirezionali che conferisce 
all’attrezzo una maggiore resistenza alla trazione ed 
un’inconsueta potenza di lancio. anche gli innesti 
sono innovativi, il Power Joint (sistema rinforzato 
di innesto delle giunture) è il miglior sistema di 
giuntura che esiste in commercio. La nuova serie 
Syntium verrà apprezzata a livello internazionale 
perché è versatile: nell’ampio spettro di lunghez-
ze si riescono ad interpretare e soddisfare tutte le 
esigenze, dal neofita all’esigente esperto. Le canne 
sono tecniche, realizzate con materiali 
di prima qualità, tecnologicamente 
evoluti e sono anche rifinite nei minimi 
particolari. Vediamole nel dettaglio.

Lunghezza Azione Sezioni €
Syntium Pellet Feeder 152-97-360 3.60 MH 3+2 79.90
Syntium Pellet Feeder 152-97-390 3.60 MH 3+2 89.90

dotate con due vette di diversa sensibilità, costruite in carbonio SHM Du-
RaWaLL, montano anelli in SiC e presentano il calcio rivestito in sughero 
naturale ed EVa.

VAI AL VIDEO
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una Syntium per ogni vostro desiderio! La serie Syntium si caratterizza per 
un’elevata specializzazione che si riflette decisamente nella realizzazione 
di fusti unici. Questa serie è la sintesi di numerosi anni di richieste da parte 
dei pescatori di tutta Europa. Non troverete facilmente canne così specifi-
che e con un rapporto qualità-prezzo così clamoroso.

Lungh. Azione Sezioni €
152-96-300 3.00 M 3+3 69.90
152-96-330 3.30 MH 3+3 74.90

Lungh. Azione Sezioni €
152-96-360 3.60 MH 3+3 79.90

Lungh. Azione Sezioni €
152-96-365 3.60 H 3+3 89.90

Lungh. Azione Sezioni €
152-96-390 3.90 H 3+3 99.90

SyNtIuM
peller FeeDer SyNtIuM pro

La mia passione per la pesca e i 
miei impegni agonistici all’este-
ro mi hanno portato spesso a 
confronto con questa tecnica 
che in molti paesi europei gode 
di maggiore fama che non qui in 
Italia. Personalmente credo che 
la pesca con il feeder sia la pesca 
del futuro, in quanto garantisce 
molte catture di taglia e, si sa, 
tanti pesci significano grande di-
vertimento. Io stesso mi ritrovo 
sempre più spesso a utilizzarla 
in compagnia di amici e devo 
dire che raramente una tecnica 
mi ha appassionato così tanto in 
un tempo così rapido.

roberto trabucco dice...

Syntium Pellet Feeder » Syntium Pro  |  c a n n e



Serie di mulinelli di grande pregio realizzati interamente in alluminio, per un 
corpo estremamente robusto e affidabile in grado di resistere alle più estre-
me sollecitazioni. In alluminio anche la bobina e la manovella. Il rapporto di 
recupero non troppo elevato, unitamente alla potenza della frizione e al ma-
teriale di costruzione, fanno di questo mulinello dalle dimensioni contenute 
un ottimo alleato quando si impiegano feeder molto pesanti. Gli ingranaggi 
molto fluidi sono coadiuvati da ben 7 cuscinetti in acciaio inox e da un cu-
scinetto a rulli a supporto dell’antiritorno infinito. un attrezzo estremamente 
affidabile anche in virtù della precisissima meccanica di prima qualità che ne 
esalta la robustezza.

Peso (g) Gear Ratio Capacità Cuscinetti €
Vertex 4000 290 5.0:1(72cm) Ø 0.25mm-200m 7+1 119.90
Vertex 6000 410 4.6:1(84cm) Ø 0.35mm-200m 7+1 119.90

a diversi anni dalla commercializzazione dei primi 
modelli, la Nostra azienda è ancora impegnata nel-
la progettazione e nello sviluppo dei mulinelli 
come se fosse il primo giorno. Le tante 
innovazioni che troverete nei nuovi mo-
delli sono il risultato di ricerche assidue 
compiute sulle principali caratteristiche 
che deve avere un mulinello pressochè 
perfetto. Il Nostro scopo è di potervi offri-
re prodotti che si distinguano dalla massa 
per affidabilità e prestazioni.

Antiritorno infinito. Sistema di antiritorno del rotore in uso 
nella stragrande maggioranza dei mulinelli. Grazie ad una levetta 

solitamente posizionata sopra o sotto il corpo del mulinello si inserisce o disinseri-
sce il funzionamento del cuscinetto a rulli preposto a questa funzione.

Archetti tubolAri power bAil. cIn molti modelli abbiamo 
introdotto un archetto in alluminio tubolare di tipo cavo che rispetto a quelli tradi-
zionali ha in effetti una sezione maggiore ma è decisamente più robusto, più resi-
stente e, cosa assai più importante, più leggero.

cross winder. Sistema di imbobinamento tra i più evoluti che 
prevede che le spire vengano disposte progressivamente a X, così che nessuna spira 
possa incastrarsi tra quelle precedenti. Il risultato è un bobinamento perfetto che 
limita drasticamente il rischio di parrucche, soprattutto quando vengono utilizzati 
trecciati di diametro contenuto.

 Guidafilo asimmetrico che scarica le torsioni e le tensioni accu-
mulate dal filo. Questo accorgimento è sufficiente a estendere 

nettamente  la durata del vostro filo.

Anti Vibro system. Sistema di bilanciamento ancora più avan-
zato che prevede la perfetta calibratura delle masse includendo 

anche il pignone. In questo modo si riducono praticamente a zero tutti i giochi mec-
canici e si azzerano tutte le vibrazioni della bobina, allungando la vita del mulinello.

super bAlAnce system. Tecnologia ottenuta grazie al nuovo 
sistema di progettazione con software 3D, che consente la costru-

zione di rotori perfettamente bilanciati senza l’aggiunta di pesi esterni. Tutti i nostri 
mulinelli non emettono vibrazioni durante il recupero perché ogni progetto viene 
testato a computer prima di essere messo in produzione.

• Cuscinetti SS Long Life doppia schermatura
• Rullino scorrifilo in titanio 
• Carbon Cover Drag Knob

caratteristiche tecniche

corpo, rotore,
manovella

e bobina 
in alluminio.Se il corpo del mulinello è rigido, tutti gli ingranaggi lavorano 

sempre perfettamente in asse. È per questo che per realizza-
re i nostri migliori modelli utilizziamo l’alluminio. Ma quando 
vogliamo alleggerirli al massimo ricorriamo a  una speciale 

grafite super rigida che ha sostanzialmente la stessa rigidità con un peso minore.

Il migliore materiale per la costruzione delle bobine è indubbiamente 
l’alluminio, per le sue doti intrinseche di resistenza a trazione, compres-
sione e a qualsiasi altra forza. Inoltre consentono una migliore fuoriu-
scita del filo e possono essere impiegate tranquillamente anche con i 

trecciati. Tutte le nostre bobine vengono lavorate per mezzo di un tornio di preci-
sione a controllo numerico.

La possibilità di avere una o più bobine di ricambio è molto importante 
perché dà modo al pescatore di poter utilizzare lo stesso mulinello in più 
occasioni, facendo fronte adeguatamente alle diverse esigenze e, perché 
no, anche a diverse tecniche. È inoltre possibile imbobinare una bobina 

con il nylon e una con il trecciato, con l’assoluta certezza di avere una rapida capaci-
tà di cambio tecnica nel corso di una singola sessione di pesca.

I cuscinetti sono un elemento indispensabile di ogni mulinello, soprat-
tutto se di alta qualità come i cuscinetti Trabucco. I cuscinetti a sfere sono 
essenziali nei punti critici di movimento per ridurre drasticamente l’attri-
to, mentre i cuscinetti a rulli, unidirezionali, sono il cuore del sistema dell’ 

antiritorno infinito, non consentendo al rotore di ruotare al contrario.
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Magnex si caratterizza da subito per il design estremamente accattivante e 
moderno, anche se solo provandolo riuscirete ad intuire tutta la tecnologia 
effettivamente contenuta in questa serie. È frutto di un progetto tutto giap-
ponese ed elaborato con i più avanzati software di grafica 3D per annullare 
inutili attriti. Gli ingranaggi sono racchiusi in un corpo X-Tra Tough leggeris-
simo, ma rigido per eliminare ogni vibrazione. Gli ingranaggi LLG ruotano 
su 5 cuscinetti a sfere LLf e su un cuscinetto a rulli unidirezionale. Il rotore 
(V-Shaped) è assistito dal sistema IRSS per prevenire la chiusura accidentale 
dell’archetto; mentre l’archetto di diametro maggiorato (Power Bail) bilancia 
la rotazione, ed è cavo all’interno per ridurne il peso. La bobina è costruita 
in durallumio tornito e finemente lavorata per ridurne al minimo il peso. La 
frizione è stata denominata advanced Power Drag, proprio per sottolinearne 
le caratteristiche di precisione, potenza e progressione. Questa risulta infatti 
completamente sigillata e lavora su dischi maggiorati assistiti da un cusci-
netto LLf. un concentrato di tecnologia e prestazioni attentamente calibrate 
per tutte le situazioni del ledgering.

Peso (g) Gear Ratio Capacità Cuscinetti €
Magnex 3000 038-62-300 310 5.0:1(86cm) Ø 0.25mm-245m 5+1 89.90
Magnex 4000 038-62-400 322 5.0:1(92cm) Ø 0.30mm-195m 5+1 89.90

Peso (g) Gear Ratio Capacità Cuscinetti €
Spark 3000 033-62-300 270 5.0:1 (71cm) Ø 0.20mm -240m 7+1 79.90
Spark 4000 033-62-400 275 5.0:1 (77cm) Ø 0.25mm-200m 7+1 84.90
Spark 6000 033-62-600 390 5.5:1 (95cm) Ø 0.35mm-200m 7+1 89.90

• Controllo della rotazione senza oscillazioni 
• Rotore V-Shaped
• Manovella in alluminio forgiata

con sistema oneTouch
• frizione frontale con dischi in PTfE

maggiorati e sigillati
• Bobina in alluminio tornita CNC Machine

caratteristiche tecniche

• Cuscinetti Carbon Steel a doppia  schermatura
• Rullino scorrifilo in titanio

caratteristiche tecniche

Serie di mulinelli a frizione anteriore molto interessante, compatti, robusti 
e incredibilmente fluidi. Tre le versioni più adatte alla pesca con il feeder: 
3000, 4000 e 6000, per riscontrare le necessità delle più tipiche condizioni 
di pesca. Corpo in grafite super-rigida, bobina in alluminio alleggerito 
lavorato a freddo e manovella nello stesso materiale, per ottenere un 
attrezzo davvero molto affidabile. I cuscinetti di precisione sono sette, più 
un ulteriore cuscinetto a rulli a supporto dell’antiritorno infinito. L’imbobi-
namento è molto buono, a spire incrociate, con un ottimo trattamento del 
filo garantito da un rullino guidafilo anti twist in nitruro di titanio. La frizio-
ne è ottima, e permette regolazioni molto calibrate. Eccellente il rapporto 
tra leggerezza, compattezza e potenza di recupero. 

serie di mulinelli
compatti, robusti
e incredibilmente fluidi

VAI AL VIDEO
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Vertex » Magnex » Spark    |  m u l i n e l l i
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I monofili Trabucco rappresentano la prima scelta di 
molti pescatori esperti. Il motivo di questo risiede 
soprattutto nel fatto che i nostri monofili dimostra-
no sul campo qualità e performance eccellenti rive-
landosi ai vertici del mercato. La loro realizzazione 
ha sfruttato studi innovativi sui polimeri e sulla loro 
coesione a livello molecolare, cercando ogni volta 
di creare nuove fusioni con caratteristiche sempre 
più elevate e specifiche. Durante la produzione ed 
il successivo imbobinamento, i fili Trabucco sono 
sottoposti a controlli di qualità severissimi che me-
tro dopo metro ne certificano l’uniformità costante 
dei diametri e della tenuta. Siamo dunque certi di 
potervi oggi offrire monofili estremamente tecnici 
e dall’altissima qualità.

Il Ledgering è una tecnica di pesca in continua espansione, per questo abbiamo intro-
dotto una versione specifica, migliorando la resistenza all’abrasione e l’affondamento, 
due caratteristiche importanti in questa disciplina ed ottenendo quello che a oggi è 
probabilmente il miglior filo in commercio. Si presenta camou in quattro tonalità, con 

un basso grado di allungamento in modo da poter percepire anche le 
mangiate più delicate a lunga distanza.

feeder plus

Ømm Metri €
053-95-180/10 0.181 150 3.61 8 6.90
053-95-200/10 0.203 150 4.51 10 6.90
053-95-220/10 0.221 150 5.68 13 7.90
053-95-250/10 0.251 150 7.03 15 7.90
053-95-300/10 0.307 150 9.86 22 7.90

special feeder
un grande classico Trabucco presentato nella versio-
ne per la pesca con il feeder, realizzato in polimero 
di colore marrone scuro per una perfetta mimetizza-
zione con l’ambiente, si presenta estremamente resi-
stente all’abrasione e con un allungamento ridotto, 
per esaltarne le doti di sensibilità. Estremamente 
morbido e trattato superficialmente con silicone, 
consente lanci molto lunghi e precisi, indispensabili 
per praticare il feeder fishing nel migliore dei modi. 
L’eccellente carico di rottura si mantiene al nodo.

Ømm Metri €
052-63-160/10 0.160 150 3.75 8.27 5.90
052-63-180/10 0.180 150 4.60 10.14 5.90
052-63-200/10 0.200 150 5.50 12.13 5.90
052-63-220/10 0.220 150 6.95 15.32 5.90
052-63-250/10 0.250 150 8.40 18.52 5.90
052-63-300/10 0.300 150 11.92 26.28 5.90

la speciale colorazione è particolarmente efficace nella pesca con il filo 
poco in tensione, denominata “Slack line”.
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Ømm Metri €
053-85-160/10 0.165 150 3.60 7.93 5.90
053-85-180/10 0.181 150 4.43 9.76 5.90
053-85-200/10 0.203 150 5.30 11.67 6.90
053-85-250/10 0.255 150 7.95 17.51 6.90
053-85-300/10 0.309 150 9.78 21.54 6.90

053-86-160/10 0.165 300 3.60 7.93 5.90
053-86-180/10 0.181 300 4.43 9.76 5.90
053-86-200/10 0.203 300 5.30 11.67 6.90
053-86-250/10 0.255 300 7.95 17.51 6.90
053-86-300/10 0.309 300 9.78 21.54 6.90

Monofilo di ultima generazione per la costruzione di terminali a bassa visibilità ed elevata 
tenuta. Le catene polimeriche che ne costituiscono il nucleo sono molto lunghe e resistenti, 
contribuendo al risultato finale di un filo particolarmente tenace e nello stesso tempo morbi-
do, per una perfetta presentazione dell’esca. XPS Power Plus viene consegnato in un box di 
PVC che contiene all’interno una scatola in materiale plastico con clip fermafilo, per poterlo 

conservare al riparo dagli agenti atmosferici e dei raggi uV. Il 
vasto range di diametri disponibili permette di realizzare 

i terminali più adatti a ogni condizione, prendendo in 
considerazione sia la taglia delle possibili prede che la 

trasparenza dell’acqua.

power plus

Ømm Metri €
053-83-080/10 0.084 50 1.07 2.36 5.90
053-83-090/10 0.094 50 1.26 2.78 5.90
053-83-100/10 0.104 50 1.71 3.77 5.90
053-83-120/10 0.121 50 2.46 5.42 5.90
053-83-140/10 0.143 50 3.16 6.95 5.90
053-83-160/10 0.162 50 4.26 9.38 5.90
053-83-180/10 0.183 50 5.46 12.02 5.90
053-83-200/10 0.203 50 6.37 14.02 5.90
053-83-220/10 0.221 50 7.31 16.10 5.90
053-83-250/10 0.251 50 9.28 20.43 5.90
053-83-280/10 0.283 50 10.68 23.52 5.90
053-83-300/10 0.307 50 13.61 29.98 5.90

Ømm Metri €
053-60-080/10 0.084 50 0.99 2.18 6.90
053-60-090/10 0.098 50 1.34 2.95 6.90
053-60-100/10 0.104 50 1.45 3.19 6.90
053-60-120/10 0.125 50 1.60 3.52 6.90
053-60-140/10 0.145 50 2.10 4.63 6.90
053-60-160/10 0.164 50 2.58 5.67 6.90
053-60-180/10 0.185 50 3.21 7.08 7.90
053-60-200/10 0.201 50 3.85 8.48 7.90
053-60-220/10 0.220 50 4.41 9.72 8.90
053-60-240/10 0.240 50 5.31 11.70 9.90
053-60-260/10 0.260 50 6.44 14.18 10.90
053-60-280/10 0.280 50 7.16 15.78 11.90
053-60-300/10 0.300 50 7.72 17.02 12.90

Monofilo composto da 100% fluorocarbon, estremamente morbido, resistente all’abrasione e 
affondante. La sua principale caratteristica risiede nel bassissimo grado di rifrazione della luce 
in acqua, che lo rende completamente invisibile. altra peculiarità è la completa impermeabilità, 
che consente di mantenere inalterato il carico di rottura, già altissimo per la categoria, anche 
dopo un lungo periodo in acqua. adatto alla costruzione di finali sia 
in acqua in dolce che in mare. Questo nuovissimo fluorocarbon 
risulta anche completamente inattaccabile dai raggi ultravio-
letti. Viene commercializzato nelle misure da 0.065 mm fino 
a 0.90 mm ed i diametri sono rigorosamente garantiti.

fluorocarbon

match sinking
Monofilo di produzione giapponese appositamente studiato e realizzato per la pesca con il feeder. Principale 
caratteristica di questo innovativo monofilo è l’altissimo peso specifico che gli consente di affondare in acqua con 
estrema facilità. Il trattamento superficiale garantisce inoltre, un’altissima resistenza all’abrasione e una completa 
assenza di memoria, fondamentale in questi tipi di pesca in cui il filo è sottoposto a forti stress. La particolare 
composizione molecolare garantisce un bassissimo grado di elasticità, che consente una ferrata 
rapida e sicura. Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio 
le sue incredibili caratteristiche. 

il  top dei  monofil i  
da terminali  - 
bassa visibil ità 
e  altissimo carico

T-Force XPS  |  m o n o f i l i
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Trabucco è da sempre in primo piano nello sviluppo 
di attrezzature dedicate alla pesca a feeder e grazie 
anche ai prodotti sviluppati quest’anno, possiamo ad 
oggi vantare una gamma di feeders davvero comple-
ta, in grado di coprire praticamente ogni esigenza di 
questa pesca. oggi i nuovi sviluppi si basano preva-
lentemente su Method e Pellet feeders disegnati per 
la pesca nei laghetti, e gli Specialist feeder destinati 
invece alla cattura di grosse prede, come i barbi ad 
esempio. Tutti i nostri feeders sono prodotti seguen-
do le esperienze acquisite sul campo dai nostri tester, 
dei quali Roberto Trabucco è il numero uno. Per 
garantire che la qualità possa durare nel tempo, utiliz-
ziamo sempre materie prime di assoluta eccellenza.

Disponibili nella versione Inline o nella versione Elasticated. La prima 
è fornita di girella per montaggi auto-ferranti, o per l’impiego scorre-
vole tramite l’utilizzo delle fast Change Bead. La versione provvista di 
elastico consente l’utilizzo di terminali sottili, proprio grazie all’azione di 
questo. In entrambi il fondo piatto offre un grip sicuro su tutti i fondali, 
mentre il particolare design mantiene l’esca perfettamente al centro.

Misura Peso
Micro Pellet Feeder 5pcs Set 140-67-300/5 M 15+30g

aero specialist flatbed method feeder & fleXY mould

Posizionate il Method feeder atten-
tamente al centro dello stampo e 
premete con la giusta forza.

una volta sul fondo l’esca risulterà 
proprio sopra alla massa della pastura, 
mentre questa inizierà la sua azione 
di richiamo.

Premete sul fondo dello stampo per 
fare fuoriuscire il Method feeder perfet-
tamente preparato.

Durante il proprio dissolvimento la 
pastura andrà a coprire perfettamente il  
feeder, mentre la vostra esca sarà pronta 
ad essere ingoiata.

adagiate nello stampo un poco di 
pastura precedentemente inumidita e 
posizionate l’amo innescato al centro.

Terminate di riempire lo stampo con al-
tra pastura fino al riempimento, avendo 
cura di coprire l’innesco.

micro pellet feeder set

Peso
Flatbed Method Inline 140-66-100/10 15+30g
Flatbed Method Elasticated 140-66-200/10 15+30g
Flexi Mould 140-66-300/10 -

questo method
è parte di un 
sistema  completo
e fornisce le migliori prestazioni
in combinazione con il method
feeder fleXY mould

elaStIcateD

FleXy MoulD

INlINe
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quickstop
Gli innovativi Quickstop sono un 
importante passo avanti nel design dei 
bait stopper. fissati all’hair rig, questi 
consentono di ridurre drasticamente i 
tempi di innesco, specie con esche di 

Pcs
Quickstops 101-58-000/10 60

piccole dimensioni quali  meat, mais, 
mini boilies e pellets.

aero specialist micro pellet feeder

aero specialist pellet feeder in funzione

Ecco come appare il Micro Pellet feeder 
non appena arrivato sul fondo. I pellets ini-
ziano a fuoriuscire e l’esca è già scoperta.

Dopo poco tempo i pellets fuoriescono a 
cascata, portando con loro stessi l’esca che 
rimane pertanto sempre ben presentata.

Il Micro Pellet feeder può essere impiega-
to anche utilizzando della pastura invece 
dei pellets. Il risultato sarà il medesimo.

Misura Peso
Inline 140-67-010/10 M 24g
Inline 140-67-020/10 l 35g
Elasticated 140-67-110/10 M 24g
Elasticated 140-67-120/10 l 35g

Ø
TR Power Gum 10m 102-81-010/10 1.0mm
TR Power Gum 10m 102-81-020/10 1.3mm
TR Power Gum 10m 102-81-030/10 1.5mm

TR PG Slider Feeder 2pcs 102-81-100/10 1.0mm
TR PG Slider Feeder 2pcs 102-81-110/10 1.3mm
TR PG Slider Feeder 2pcs 102-81-120/10 1.5mm

Il feeder è arrivato sul fondo e la pa-
stura inizia a disgregarsi per liberare
il contenuto.

La pastura ha terminato il proprio 
compito di contenimento e si è sciol-
ta, liberando i pellets che si riversano 
all’esterno del feeder.

Misura Peso
Open End 140-65-010/5 XXl 28g
Open End 140-65-020/5 XXl 56g
Open End 140-65-030/5 XXl 84g
Open End 140-65-040/5 XXl 112g

Misura Peso
Pellet Feeder 140-65-210/5 XXl 28g
Pellet Feeder 140-65-220/5 XXl 56g
Pellet Feeder 140-65-230/5 XXl 84g
Pellet Feeder 140-65-240/5 XXl 112g

pellet feeder specialist open end
L’aero Specialist open End feeder 
possiede un piombo di forma allar-
gata per migliorarne la stabilità. La 
connessione con la lenza è di tipo 
semi rigido così da ridurre al mini-
mo le possibilità di ingarbuglio. Il 
colore camo lo nasconde agli occhi 
dei pesci “fondendone” i contorni 
con l’ambiente circostante.

Il Pellet feeder nasce proprio per 
l’utilizzo con i pellets che, dopo 
essere stati inumiditi, vengono 
posti all’interno con una modera-
ta pressione ed infine “bloccati” 
con un tappo di pastura. L’azione 
dell’acqua dissolverà il blocco per-
mettendo ai pellets di fuoriuscire 
solo in direzione del terminale.

powergum

paste gripper

fast change bead
fast Change Beads consente di cam-
biare il terminale velocemente e funge 
da salvanodo. Ideale per  i piombi 
scorrevoli ed il feeder.

Pcs
Fast Change Beads 101-57-000/10 5

elaStIcateD

INlINe

I Paste Grippers rendono l’innesco della 
pasta estremamente facile. Sono pro-
gettati per alleviare il problema delle 
abboccate perse e la perdita dell’esca 
durante il lancio. Semplicemente si deve 
modellare l’innesco attorno al gambo 

Pcs
Paste Grippers 101-58-100/10 10

ed al cono, con l’opzione di nascondere 
l’amo o di lasciarlo parzialmente sco-
perto. Può essere impiegato sia con ami 
con l’ardiglione che con ami barbless 
ed inoltre questo può essere riutilizzato 
diverse volte. 

Aero Specialist » Accessori Feeder  |  acc e s s o r i
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cage feeder rotondo cage feeder rettangolare

Peso
Cage Feeder Rotondo 141-35-200/10 40g
Cage Feeder Rotondo 141-35-210/10 60g
Cage Feeder Rotondo 141-35-220/10 80g

Peso
Cage Feeder Rettangolare 141-35-000/10 25g
Cage Feeder Rettangolare 141-35-010/10 35g
Cage Feeder Rettangolare 141-35-020/10 45g

open end oval

Misura Peso
TR Blockend Oval 141-30-400/10 l 60g
TR Blockend Oval 141-30-500/10 Xl 100g

tr blockend oval

Misura
TR Blockend Round Swimfeeder 141-30-750/10 S
TR Blockend Round Swimfeeder 141-30-850/10 l

blockend round

Misura Peso Pcs
Aero Round 140-60-210/5 S 20g 2
Aero Round 140-60-220/5 M 30g 2
Aero Round 140-60-230/5 l 40g 2

aero round

Peso Pcs
Aero Cage Feeder 140-60-310/5 20g 2
Aero Cage Feeder 140-60-320/5 30g 2
Aero Cage Feeder 140-60-330/5 40g 2
Aero Cage Feeder 140-60-340/5 50g 2

aero cage

Peso Pcs
Aero Open End Fedeer 140-60-410/5 30g 2
Aero Open End Fedeer 140-60-420/5 40g 2
Aero Open End Fedeer 140-60-430/5 50g 2
Aero Open End Fedeer 140-60-440/5 70g 2

aero open end

Peso Pcs
Aero River Specialist Close End 140-61-080/5 80g 2
Aero River Specialist Close End 140-61-100/5 100g 2
Aero River Specialist Close End 140-61-125/5 125g 2
Aero River Specialist Close End 140-61-150/5 150g 2

aero river specialist

Misura Peso Pcs
Aero Flat 140-60-110/5 M 35g 5
Aero Flat 140-60-120/5 M 50g 5
Aero Flat 140-60-130/5 l 60g 5
Aero Flat 140-60-140/5 l 80g 5
Aero Flat 140-60-150/5 Xl 100g 5

Misura Peso Pcs
Aero Distance Cage 140-60-610/5 S 20g 5
Aero Distance Cage 140-60-620/5 S 30g 5
Aero Distance Cage 140-60-630/5 l 40g 5
Aero Distance Cage 140-60-640/5 l 60g 5

aero flataero distance cage

Misura Peso
Open End Oval 141-35-310/10 S 14g
Open End Oval 141-35-320/10 S 28g
Open End Oval 141-35-330/10 M 21g
Open End Oval 141-35-340/10 M 32g
Open End Oval 141-35-350/10 l 28g
Open End Oval 141-35-360/10 l 42g

una vastissima gamma di 
feeders in grado di essere non 
solo adatti a ogni situazione, 
ma anche determinanti nel 
farvi catturare di più e pesci 
più grandi. Ciascuna forma, 
ciascuna dimensione e peso, 
persino ciascun colore è stato 
attentamente scelto dopo un 
lunghissimo field testing che 
ha coinvolto de-
cine di esperti, 
in Italia e in Europa.

Aero Feeder  |  acc e s s o r i
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method & specialist miX
Nuovissima gamma di pasture a base 
di farina di pesce messe a punto e 
testate dai nostri migliori consulenti 
e da Roberto Trabucco, per la pesca 
a feeder, le competizioni e le pesca 
specialistica. Prodotte utilizzando solo 
le migliori farine, naturali e selezionate 
con l’aggiunta di attrattori e stimolanti 
per aumentarne il potere attrattivo. 
Queste sono inoltre miscelate in piccoli 
lotti in modo da garantirne sempre la 
massima freschezza. 

La Trabucco produce pasture da pesca dal 1986, sele-
zionando i migliori ingredienti sui mercati di tutto il 

mondo e con formule create sul fiume e sui campi di 
gara, frutto di intense prove e dell’esperienza 

ormai leggendaria di Roberto Trabucco. 
Tutte le pasture Trabucco sono pronte 

all’uso e non necessitano di alcun ritoc-
co in linea generale, ma naturalmente 

ogni garista e pescatore può aggiunge-
re aromi ed ingredienti a 

secondo delle proprie 
esperienze e necessità.

Pellet di nuova formula studiato per la pasturazio-
ne a grosse carpe e ciprinidi in genere. Di colore 
scuro, è stato messo a punto dal Team Trabucco 
pluricampione del Mondo Clubs.

pellet carp brown

pellet
supreme

Peso
Ultimate Green Method Mix 060-02-000 1kg
Ultimate Carp Method 060-02-100 1kg
Ultimate Dark Expander 060-02-200 1kg
Ultimate Super Natural 060-02-300 1kg
Ultimate Canal Plus 060-45-010 1kg
XP 3000 Carp Feeder 060-05-600 3kg
XP 3000 Feeder Breme 060-05-700 3kg

Peso
Pellet Carpe & Carassi 3mm 060-50-900 1kg
Pellet Carp Brown 4mm 060-55-000 1kg
Pellet Carp Brown 6mm 060-55-100 1kg

Peso
Pellet Supreme Yellow 4mm 060-50-100 1kg

Il Micro Pellet feeder fornisce eccellenti risultati anche 
con l’utilizzo della pastura al posto del pellet.

La pastura costituisce, infatti, un letto naturale estrema-
mente adescante sul quale l’esca si adagia e dal quale 
viene facilmente risucchiata.

Il Method feeder, insieme con l’indispensabile flexy Mould (lo stampo), possono essere tranquillamente utilizzati 
in combinazione con i pellets inumiditi. anche in questo caso l’esca risulta davvero essere la…ciliegina sulla torta!

utilizzo di micro pellet feeder con la pastura

utilizzo di flatbed method feeder & fleXY mould con pellet carp brown 3mm

Ultimate » XP 3000 » Pellet  |  pa s t u r e



https://twitter.com/trabuccofishing
Per condividere la tua passione, clicca 
“follow us” e seguici su Twitter.

http://www.facebook.com/trabuccofishing
Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su facebo-
ok. È il luogo ideale per uno scambio di opi-
nioni e per condividere le tue immagini.

http://www.youtube.com/trabuccofishing
Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire 
i video delle ultime novità e seguire le imprese 
dei nostri Campioni.

Trabucco fishing Diffusion S.r.l 
Via atene, 7 - Zona CEPIM Interporto

43010 Bianconese di fontevivo (PR) Italy
Tel.: +39 0521 618000 r.a. 

fax: +39 0521 617032
E-mail: info@trabucco.it

www.trabucco.it

Trabucco fishing Diffusion Co. si riserva il diritto di modificare prezzi e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso. 
Tutte le lunghezze ed i pesi sono approssimativi e possono essere variati o modificati.


