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alcedo outlet stores

Gli aLCEDO OuTLET sTOrEs sono punti 
vendita specializzati che hanno accettato di mantenere una esposizione 
permanente ALCEDO, dove sarà possibile visionare, scegliere ed 
ordinare direttamente alla fabbrica i prodotti, che verranno consegnati 
la settimana successiva presso lo stesso ALCEDO OUTLET STORE.

  Con questa organizzazione i prodotti arrivano direttamente all’utente 
finale, senza passare attraverso i grossisti, mentre il dettagliante 
percepisce solo una provvigione per il servizio di consegna. Tutto ciò 
rende possibile acquistare i prodotti ALCEDO ad un prezzo fino al 
50% inferiore a quello di prodotti di analoga qualità venduti in modo 
tradizionale.

  Grazie a questo innovativo sistema di vendita, i prodotti 
ALCEDO presentano il più favorevole rapporto qualità/prezzo oggi 
presente sul mercato italiano.

PER CONOSCERE L’ALCEDO OUTLET STORE PIU’ VICINO TELEFONA 
ALLO 0185-362884 O INVIA UNA E-MAIL A: info@italiafishing.com

 pensati per l’agonismo, 
dispongono di doppia bobina 
super-leggera in alluminio  
e titanio, più una terza bobina  
in grafite.
Il corpo è realizzato con 
un nuovo tecnopolimero 
giapponese, rigido come il 
metallo e leggero come una 
piuma. I nuovi ingranaggi hi-
power a profilo speciale sono 
estremamente scorrevoli e 
potenti, ed hanno un rapporto 
super veloce 6:1 sui modelli 
MATCH 3010 e 4510.

serie match

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• rapporto Hi-sPeed 6:1 su mAtcH 
3010 e 4510

• rapporto Hi-PoWer 5:1 su mAtcH 
5510 e 6510

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• Archetto anti-shock di grande diametro

• corpo piccolo e sottile, realizzato con 
un tecnopolimero giapponese super 
leggero

• dotazione di 2 bobine in alluminio/
titanio, più una terza bobina in grafite

• manovella in lega leggera di alluminio 
con impugnatura ergonomica “soft 
touch”

• custodia in tessuto con logo ricamato

Bobina di ricambio in 
alluminio/titanio, a differente 

capacità e con banda 
inferiore dorata, per un 

immediato riconoscimento.
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	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 MATCH	3010		 10	 0,18/200	 0,20/220	 6,0:1	 275	 90,00	 64,50	 44,90

	 MATCH	4510	 10	 0,18/250	 0,20/250	 6,0:1	 290	 90,00	 64,50	 44,90

	 MATCH	5510	 10	 0,22/220	 0,30/200	 5,14:1	 370	 100,00	 71,50	 49,90

	 MATCH	6010	 10	 0,25/200	 0,30/250	 5,14:1	 385	 100,00	 71,50	 49,90	

HI-SPEED
6,0:1

NEW
2007

3
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serie hxs

 L’espressione più avanzata della 
tecnologia ALCEDO nei mulinelli. 
Attrezzi straordinari, dedicati 
all’agonismo di alto livello 
e a chi desidera il meglio 
per la propria passione. Il 
corpo è in lega di alluminio, 
sottile, leggerissimo 
e straordinariamente 
forte e indeformabile. Gli 
ingranaggi sono così fluidi 
che non crederete possibile 
che il loro rapporto sia 6:1! 
L’archetto è in acciaio 
inox tubolare (attenzione, 
da non confondere con le 
imitazioni in alluminio pieno!), 
indeformabile, leggerissimo 
e anti-graffio. Lo scatto è 
straordinario e la posizione 
di ribaltamento è stata 
studiata per azzerare le 
chiusure accidentali in fase 
di lancio.

serie titanium

titanium
 Quando design e tecnologia 

si incontrano nascono prodotti 
straordinari, come i nuovi 
TITANIUM. Fra le caratteristiche 
principali: 10 cuscinetti, di cui 

uno a rulli, archetto anti-shock 
a spessore maggiorato, 

bobina superleggera in 
Alluminio e titanio e 
bobina di scorta in 
alluminio.
Proposti in 2 taglie, 

2000 e 4000, sia a 
frizione anteriore che 
posteriore.

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 HXS	3010	 10	 0,18/200	 0,20/270	 6,0:1	 280	 120,00	 86,00	 59,90

	 HXS	4510	 10	 0,18/250	 0,20/300	 6,0:1	 285	 120,00	 86,00	 59,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	20%)

	 TITANIUM	4010	F	 10	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 295	 65,00	 43,90	 34,90

	TITANIUM	4010	R	 10	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 295	 65,00	 43,90	 34,90	

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• rAPPorto Hi-sPeed 6:1

• corpo in lega di alluminio, sottile, 
leggero e rigido

• Archetto in acciaio inox tubolare,    
leggerissimo e indeformabile

• manovella in lega leggera di alluminio 
con impugnatura ergonomica “soft touch”

• sistema di compensazione    
dell’oscillazione a spire incrociate 

• bobina in alluminio forgiato, con profilo 
“match”

• frizione anteriore micrometrica 
multi disco, potente e progressiva

• seconda bobina in grafite

• rullino anti twist in titanio 

• custodia in tessuto con logo ricamato

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Archetto anti-shock di grande diametro

• bobina match in alluminio/titanio con 
doppia foratura di alleggerimento

• bobina di ricambio di grande capacità in 
alluminio forgiato con doppia foratura di 
alleggerimento

• manovella in lega leggera di alluminio 
con impugnatura in legno

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• rullino anti twist in titanio

HI-SPEED 
6,0:1 

ALUMINIUM 
BODY 
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 nuovissima serie 
a frizione posteriore, si 
caratterizza per le dimensioni 
ridotte e compatte del corpo 
e per le bobine di grande 
diametro.
Il perfetto imbobinamento 
a spire incrociate con 
meccanismo di oscillazione 
ellittica di ultima generazione 
e le bobine di grande 
diametro con profilo Match 
rendono i mulinelli SR 
particolarmente idonei 
all’impiego agonistico. 
Realizzati con materiali 
di prima qualità, gli SR 
garantiscono affidabilità 
meccanica e durata nel 
tempo.

serie sr serie mine

 Design 
raffinato, corpo 

incredibilmente 
sottile, 
ingranaggi 

fluidi e di grande 
affidabilità sono i punti di forza 

di questa nuova serie, dedicata 
agli agonisti e a chi vuole per sé 

il meglio. La gamma si arricchisce 
ora di 2 nuove taglie, la 7510 e 

la 8010, potenti ed affidabili, in 
grado di superare le sfide 

più gravose. Sulle taglie 
piccole e medie i 
MINE propongono 
un nuovo concetto 

di personalizzazione, 
attraverso la sostituzione 

del coperchio inferiore del corpo. Nella confezione sono inseriti 4 coperchi di colore diverso 
(più il quinto, già montato sul mulinello). Gli agonisti potranno individuare a colpo d’occhio il 
mulinello con il filo giusto e ciascuno potrà scegliere il proprio colore preferito.

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 SR	2508		 8	 0,18/200	 0,22/150	 5,4:1	 260	 64,00	 41,50	 28,90

	 SR	3508	M	 8	 0,18/200	 0,22/150	 5,4:1	 270	 65,00	 43,00	 29,90

	 SR	4508	M	 8	 0,18/250	 0,25/150	 5,4:1	 280	 65,00	 43,00	 29,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	20%)

	 MINE	2510	LX	 10	 0,16/200	 0,20/180	 5,2:1	 245	 85,00	 50,00	 39,90

	 MINE	3010	LX	 10	 0,16/280	 0,20/220	 5,2:1	 255	 85,00	 50,00	 39,90

	 MINE	5010	LX	 10	 0,25/280	 0,30/150	 4,9:1	 325	 95,00	 56,50	 44,90

	 MINE	6010	LX	 10	 0,25/370	 0,30/250	 4,9:1	 340	 95,00	 56,50	 44,90

	 MINE	7510	LX	 10	 0,30/440		 0,35/350	 4,4:1	 625	 120,00	 72,50	 46,90

	 MINE	8010	LX	 10	 0,30/500	 0,40/300	 4,4:1	 640	 125,00	 74,00	 47,90	

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento in lega     
di alluminio con impugnatura in legno

• rullino anti-twist in titanio

• Personalizzazione del mulinello 
attraverso la sostituzione del coperchio 
inferiore (5 coperchi in dotazione) (*)

• bobina in alluminio forgiato, con bordo 
superiore in titanio e doppia foratura  
di alleggerimento

• seconda bobina in tecnopolimero “titanium 
coated” con foratura di alleggerimento

• frizione anteriore micrometrica con 
dischi maggiorati, potente e precisa

• custodia in tessuto con logo ricamato

 (*) eccetto MINE LX 7510 e 8010

• 8 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento in lega 
leggera di alluminio

• Avvolgimento a spire incrociate 
con oscillazione ellittica di ultima 
generazione

• nuovo rotore Acu-bail, previene 
le chiusure accidentali ed ha uno scatto 
sempre dolce e preciso

• bobina in alluminio forgiato con bordo 
superiore in titanio

• seconda bobina in grafite

• rullino anti twist in titanio con 
protezione superiore
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Whx F
 una gamma completa di 

mulinelli a frizione anteriore, 
dal minuscolo WHX 2010F, 
ideale per tutte le pesche 
leggere ed ultra leggere, al 
possente WHX 9010F, in 
grado di affrontare e vincere 
la sfida con un siluro di un 
quintale o con i più potenti e 
robusti pesci di mare.

serie Whx serie Whx
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Whx r
 Questa gamma di 

mulinelli a frizione posteriore è 
stata pensata per soddisfare 
le esigenze dei più tipici stili 
di pesca italiani. Il piccolo e 
leggerissimo WHX 2010R 
è ideale per il laghetto, la 
bolognese, in acque dolci e in 
mare, e la trota torrente.
Il WHX 3510R, grazie alla 
bobina a profilo “match”, è 
perfetto per tutte le pesche a 
media e lunga distanza, anche 
con fili molto sottili.
Infine, il WHX 7010R, potente 
e capiente, è ottimo per la 
pesca a fondo in acque dolci e 
per la pesca in mare.

con la serie WHX, Alcedo propone una gamma completa di mulinelli per 
la pesca in acque dolci e in mare, contraddistinti da un eccellente livello 
di qualità e da un prezzo particolarmente accattivante. Ancora una volta 
Alcedo offre maggior valore al vostro denaro!
la serie WHX è composta da 7 mulinelli, dal design raffinato e dalla 
meccanica perfetta: 4 a frizione anteriore e 3 a frizione posteriore, in 
grado di soddisfare tutte le principali esigenze dei moderni pescatori 
europei.

2007–
P
R
OM

OZIONE
–

SCONTO
3
5
%

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 WHX	1510	F	 10	 0,16/150	 0,20/150	 5,2:1	 185	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	2010	F	 10	 0,18/180	 0,20/200	 5,2:1	 195	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	4010	F	 10	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 295	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	7010	F	 10	 0,30/300	 0,35/250	 4,7:1	 425	 72,00	 43,00	 27,90

	 WHX	9010	F	 10	 0,35/490	 -	 4,1:1	 750	 89,00	 54,00	 34,90

	 WHX	1510	R	 10	 0,16/150	 0,20/150	 5,2:1	 185	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	2010	R	 10	 0,18/180	 0,20/200	 5,2:1	 195	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	3510	R	 10	 0,18/280	 0,25/225	 5,2:1	 295	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	4010	R	 10	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 300	 65,00	 38,50	 24,90

	 WHX	7010	R	 10	 0,30/300	 0,35/250	 4,7:1	 425	 72,00	 43,00	 27,90	

• 10 cuscinetti schermati, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• bobina in alluminio forgiato, con bordi  
in “black titanium” e foratura di 
alleggerimento

• Profilo match sulle taglie piccole e medie

• bobina di ricambio in grafite

• manovella in lega di alluminio ripiegabile 
a pulsante (escluso 9010f) con 
impugnatura in legno

• sistema di compensazione dell’oscillazione, 
per un perfetto imbobinamento

• frizione micrometrica multi disco, 
potente e progressiva

• rullino anti-twist in titanio

nuove
taglie
2007

• WHX 1510 F
• WHX 1510 R
• WHX 4010 R
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 mulinelli di ultima 
generazione, dalle rifiniture 
eleganti e perfette.
Il modello 2510 è ideale 
per la pesca medio leggera 
in acque dolci e in mare. 
Il modello 5010, grazie alla 
bobina di grande diametro 
ed al peso contenuto, 
è estremamente versatile 
e può essere impiegato sia 
in mare che in acque dolci.
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serie Wh
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 un design raffinato ed 
una meccanica affidabile e 
precisa offerti ad un prezzo 
estremamente conveniente. 

I nuovi ACT sapranno 
conquistarvi per le 
forme proporzionate, la 
funzionalità della loro 
meccanica, la gradevolezza 
del look e per il loro 

incredibile prezzo.
Niente è stato trascurato: 
dalla bobina in alluminio/
titanio a doppia foratura 
di alleggerimento, alla 
manovella da combattimento 
in monoblocco di alluminio 
con impugnatura in legno, 
alla bobina di ricambio in 
tecnopolimero “titanium coated” 
con fori di alleggerimento, alla 
custodia in tessuto con logo 
ricamato.

serie act

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 ACT	2008	 8	 0,16/200	 0,20/180	 5,2:1	 245	 56,00	 34,00	 23,50

	 ACT	4008	 8	 0,16/280	 0,25/160	 5,2:1	 255	 57,00	 34,50	 23,90

	 ACT	5008	 8	 0,25/280	 0,30/180	 4,9:1	 325	 65,00	 38,50	 26,90

	 ACT	6008	 8	 0,25/370	 0,30/250	 4,9:1	 340	 67,00	 39,90	 27,90	

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella ripiegabile a pulsante

• bobina in alluminio forgiato 
con bordo superiore in titanio

• bobina di scorta in tecnopolimero 
metallizzata sotto vuoto

• custodia in tessuto con logo ricamato

• 8 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento 
in alluminio massiccio 
con impugnatura in legno

• bobina in alluminio/titanio con doppia 
foratura di alleggerimento

• bobina di scorta in tecnopolimero 
“titanium coated”

• rullino anti-twist in titanio

• custodia in tessuto con logo ricamato

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 WH	2510	 10	 0,16/180	 0,18/280	 5,2:1	 255	 59,00	 38,50	 24,90

	 WH	5010	 10	 0,25/390	 0,30/270	 4,9:1	 335	 65,00	 44,50	 28,90	

10 11
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Gl F
 una gamma completa di 

mulinelli a frizione anteriore, 
dal minuscolo e leggerissimo 
GL 2006 F, perfetto per tutte 
le pesche leggere ed ultra 
leggere in acque dolci e in 
mare, al possente GL 9006 
F, in grado di affrontare 
senza problemi la sfida con 
un siluro di un quintale o con 
i più potenti e robusti pesci di 
mare.

Green line Green line

2007–
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 Questa gamma di 
mulinelli a frizione posteriore 
soddisfa tutte le esigenze dei 
più tipici stili di pesca italiani. 
Il piccolo GL 2006 R è ideale 
per il laghetto, la bolognese, 
in acque dolci e in mare, e la 
trota torrente.
Il GL 4006 R, grazie alla 
bobina a profilo “match“ è 
perfetto per tutte le pesche 
a media e lunga distanza, 
anche con fili molto sottili.
Infine, il GL 7006 R, potente 
e capiente, è ottimo per la 
pesca in mare e la pesca a 
fondo in acque dolci.

Alcedo ha pensato la serie Green line per i giovani ed i pescatori 
moderni: la più alta qualità e cura dei dettagli al prezzo più basso possibile. 
con questi mulinelli Alcedo offre maggior valore al vostro denaro! questa 
serie è composta da 7 mulinelli, dal design raffinato e dalla meccanica 
perfetta: 4 a frizione anteriore e 3 a frizione posteriore, in grado di 
soddisfare tutte le principali esigenze dei moderni pescatori europei.
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• 6 cuscinetti schermati, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli 

• bobina in alluminio forgiato, con profilo 
match su taglie 2000 e 4000

• bobina di ricambio in grafite* 

• sistema di compensazione 
dell’oscillazione, per un perfetto 
imbobinamento

• frizione micrometrica multi disco, 
potente e progressiva

• rullino anti-twist in titanio

nuove
taglie
2007

• GL 1506 F
• GL 1506 R
• GL 3506 R

(*) Escluso GL 9006 F

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 GL	1506	R	 6	 0,16/150	 0,20/150	 5,2:1	 185	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	2006	R	 6	 0,18/180	 0,20/200	 5,2:1	 195	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	3506	R	 6	 0,18/280	 0,25/225	 5,2:1	 290	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	4006	R	 6	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 295	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	7006	R	 6	 0,30/300	 0,35/250	 4,7:1	 425	 55,00	 35,50	 22,90

	 GL	1506	F	 6	 0,16/150	 0,20/150	 5,2:1	 185	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	2006	F	 6	 0,18/180	 0,20/200	 5,2:1	 195	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	4006	F	 6	 0,20/210	 0,25/300	 5,2:1	 295	 49,00	 31,00	 19,90

	 GL	7006	F	 6	 0,30/300	 0,35/250	 4,7:1	 425	 55,00	 35,50	 22,90

	 GL	9006	F	 6	 0,35/490	 -	 4,1:1	 750	 70,00	 46,00	 29,90	

12 13
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 aLCEDO lancia una 
nuova sfida: consentire ai 
più giovani di avvicinarsi allo 
splendido sport della pesca 
dotandosi di un attrezzo dal 
prezzo di un giocattolo, ma 
con la qualità e le prestazioni 
che solo una grande marca è 
in grado di offrire.
Sembra impossibile che 
un mulinello con bobina in 
alluminio a doppia foratura, 
4 cuscinetti, di cui uno a 
rulli, manovella ripiegabile a 
pulsante con impugnatura 
in legno, seconda bobina di 
scorta e rullino anti-twist in 
titanio possa venire proposto 
a meno di 15 Euro. Provare 
per credere, presso tutti gli 
ALCEDO OUTLET STORES!

serie First serie Focus

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 FOCUS	2504	 4	 0,18/250	 0,25/150	 5,1:1	 260	 35,00	 23,00	 14,90

	 FOCUS	4004	 4	 0,20/260	 0,25/200	 5,1:1	 280	 35,00	 23,00	 14,90

	 FOCUS	6004	 4	 0,25/350	 0,30/250	 5,5:1	 370	 40,00	 26,00	 16,90	

 Dopo il successo 
di FIRST, il mulinello 
professionale di ultima 
generazione al prezzo di un 
giocattolo, Alcedo lancia 
una nuova sfida con FOCUS, 
la nuova serie a frizione 
posteriore dagli ingranaggi 
incredibilmente fluidi e precisi. 
4 cuscinetti, di cui uno a rulli, 
bobina in alluminio a doppia 
foratura e bobina di scorta in 
grafite, manovella ripiegabile 
a pulsante con impugnatura 
soft touch, anti-ritorno infinito 
e rullino anti-twist in titanio. 
Impossibile acquistarlo a 
meno di 15 Euro?  
Provare per credere, presso 
tutti gli ALCEDO OUTLET 
STORES!

• 4 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto  
a rulli

• manovella ripiegabile a pulsante 
con impugnatura in legno

• bobina in alluminio forgiato, 
con doppia foratura di alleggerimento

• bobina di scorta in tecnopolimero

• rullino anti-twist in titanio

• 4 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a 
rulli

• bobina in alluminio forgiato, con 
doppia foratura di alleggerimento

• manovella ripiegabile a pulsante con 
impugnatura “soft touch” 

• bobina di ricambio in grafite

• rullino anti-twist in titanio

2007–
P
R
OM

OZIONE
–

SCONTO

3
5
%

2007–
P
R
OM

OZIONE
–

SCONTO

3
5
%

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 FIRST	2004	 4	 0,18/230	 0,20/180	 5,2:1	 245	 35,00	 23,00	 14,90

	 FIRST	4004	 4	 0,18/280	 0,25/160	 5,2:1	 255	 35,00	 23,00	 14,90

	 FIRST	5004	 4	 0,25/280	 0,30/180	 4,9:1	 325	 40,00	 26,00	 16,90

	 FIRST	6004	 4	 0,25/370	 0,30/250	 4,9:1	 340	 40,00	 26,00	 16,90	

NEW
2007

14 15



cAst-run lX

cAst-run X

m
u

li
n

el
li

Catalogo 2007–01

m
u

li
n

el
li

Catalogo 2007–01

Fx - piuma

Fx 4508m
 Concepito per l’agonismo, si contraddistingue 

per le ridotte dimensioni del corpo e per la bobina  
di grande diametro. L’imbobinamento è perfetto,  
grazie al sistema ECOS (Elliptic Compensated 
Oscillation System) di ultima generazione.

piuma
 molto robusti e affidabili, 

malgrado il peso ridottissimo. 
Concepiti per la pesca in 
torrente, in laghetto e per le 
sottilissime bolognesi di ultima 
generazione.

serie cast run
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• 8 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• sistema ecos di oscillazione ellittica 
compensata, per un perfetto imbobinamento

• manovella in alluminio con impugnatura in legno

• bobina in alluminio/titanio con profilo match

• bobina di ricambio in grafite

• rullino anti-twist in titanio

cast-run
 pensato per la pesca della carpa 
a grande distanza, grazie alla bobina 

conica “long cast” di grande diametro. 
Gli ingranaggi sovradimensionati, 
i cuscinetti inox sigillati, il lungo 
braccio in alluminio della 
manovella da combattimento, 
con impugnatura ergonomica 
ovale in gomma, offrono 
massima affidabilità e comfort 

anche nei combattimenti più 
impegnativi. Disponibile in due versioni: X (6 

cuscinetti inox) e LX (10 cuscinetti inox e 2 bobine 
in alluminio-titanio).

Bobina di ricambio in 
alluminio-titanio, con 
differente capacità e 
differente colorazione, 
per un immediato 
riconoscimento.

• 5 cuscinetti,di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito, su cuscinetto a rulli

• bobina in alluminio con bordo superiore al titanio

• frizione micrometrica, multidisco

• rullino anti-twist in titanio

• cuscinetti in acciaio inox:  
6 su cAst-run X ( 2 sigillati)  
e 10 su cAst-run lX (5 sigillati)

• 2 bobine forgiate in allumini-titanio 
con foratura di alleggerimento su lX 
e una bobina in alluminio forgiato su X

• frizione anteriore multidisco, 
potente e progressiva

• sgancio della frizione principale a leva, 
con comando posteriore di taratura 
micrometrica.

• manovella da combattimento in 
alluminio, con impugnatura ergonomica 
ovale in gomma

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• rullino anti-twist in titanio   
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	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 	di	lancio

	 FX	4508	M	 8	 0,20/250	 0,25/170	 5,4:1	 270	 65,00	 42,70	 29,90

	 PIUMA	 5	 0,18/250	 -	 4,0:1	 185	 39,00	 24,90	 19,90

	 PIUMA	FD	 5	 0,18/250	 -	 4,0:1	 200	 39,00	 24,90	 19,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 CAST	RUN	X	 10	 0,30/650	 0,30/450	 4,1:1	 795	 95,00	 67,00	 46,90

	 CAST	RUN	LX	 10	 0,30/650	 -	 4,1:1	 795	 135,00	 94,50	 65,90	

NEW
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 nuova versione, 
ulteriormente migliorata, della 
precedente serie BX. I 10 
cuscinetti, di cui uno a rulli, 
il perfetto imbobinamento ad 
oscillazione compensata, la 
bobina di scorta in grafite, la 
grande potenza di recupero e 
l’affidabilità meccanica rendono 
i BXS ideali per svariati tipi  
di pesca, dalla carpa al 
lucioperca, dalle palamite dalla 
barca alle mormore  
dalla spiaggia.

serie bxs
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 i più raffinati “free spool” della 
gamma ALCEDO si faranno apprezzare 
per le eccellenti prestazioni e per un look 
ricercato ed elegante.
La verniciatura anti-riflesso, gli inserti 
cromati color canna di fucile, la 
bobina in alluminio e titanio con 
doppia foratura di alleggerimento, 
la nuova impugnatura “soft touch”, 
con inserto personalizzato: nessun 
particolare è stato lasciato al caso, in 
questi attrezzi straordinari. I BXT sono 

equipaggiati con una seconda bobina 
di scorta, anch’essa in alluminio/titanio, 

con cuscinetto fissato sul mozzo centrale 
e colorazione differenziata, per consentire 
un’immediata individuazione anche in 
condizioni di luce difficili.

serie bxt

Bobina di scorta 
in alluminio/titanio

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 BXS	5510	 10	 0,30/280	 0,25/390	 5,2:1	 410	 88,00	 58,50	 37,90

	 BXS	6510	 10	 0,30/320	 0,25/450	 5,2:1	 430	 90,00	 59,90	 38,90

	 BXS	7010	 10	 0,30/360	 0,35/270	 5,2:1	 450	 95,00	 61,50	 39,90

	 BXS	BIG	 10	 0,30/670	 0,40/395	 4,2:1	 880	 76,00	 48,90	 48,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 BXT	5510	 11(*)	 0,30/280	 0,25/390	 5,2:1	 410	 112,00	 68,00	 43,90

	 BXT	6510	 11(*)	 0,30/320	 0,25/450	 5,2:1	 430	 114,00	 68,50	 44,50

	 BXT	7010	 11(*)	 0,30/360	 0,35/270	 5,2:1	 450	 115,00	 69,50	 44,90

	 BXT	BIG	 11(*)	 0,30/670	 0,40/395	 4,2:1	 880	 140,00	 84,50	 54,90	

• 10 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento 
in lega leggera di alluminio

• sgancio a leva della frizione principale,  
con ripresa automatica al primo giro  
di manovella

• seconda frizione con taratura micrometrica 
mediante comando posteriore

• bobina in alluminio forgiato 
con bordo superiore in titanio

• Perfetto imbobinamento 
con meccanismo ad oscillazione compensata

• seconda bobina in grafite

• rullino anti twist in titanio

• 11 cuscinetti (*), di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento in lega leggera 
di alluminio con impugnatura ergonomica 
“soft touch”

• sgancio a leva della frizione principale, con 
ripresa automatica al primo giro  
di manovella

• seconda frizione con taratura micrometrica 
mediante comando posteriore

• bobina in alluminio forgiato, con bordi  
in titanio e doppia foratura di alleggerimento 

• seconda bobina in alluminio forgiato 
e titanio, a colore differenziato

• Archetto anti-shock di grande diametro

• Perfetto imbobinamento, con meccanismo 
di oscillazione compensata

• rullino anti-twist in titanio

• custodia in tessuto con logo ricamato

(*) Di cui uno sulla bobina di scorta.
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 Dall’esperienza ALCEDO, 
una nuova famiglia di “free-
spool”, strettamente derivati 
dalla meccanica BXS, i 
mulinelli più venduti in Italia 
nella propria categoria. 
I nuovi GL-RUN sono dotati 
di 6 cuscinetti, di cui uno a 
rulli, di bobina in alluminio 
con doppia foratura di 
alleggerimento e di manovella 
da combattimento in lega 
leggera di alluminio. 
I GL-RUN si inseriscono 
nella famiglia Green Line, 
pensata per offrire prodotti 
dallo straordinario rapporto 
qualità/prezzo.
Impossibile trovare di meglio, 
anche a prezzi del 50% 
superiori!

serie Gl run Focus run

 un nuovissimo “free 
spool”, robusto, affidabile e 
dagli ingranaggi fluidi e potenti 
ad un prezzo incredibile. 
Sembra impossibile che un 
mulinello con 4 cuscinetti, 
di cui uno a rulli, bobina 
forgiata in alluminio a doppia 
foratura e bobina di scorta in 
grafite, manovella in alluminio 
ripiegabile a pulsante, sistema 
di sgancio a leva della frizione 
principale e rullino in titanio 
possa costare meno di 20 
Euro. Provare per credere, 
negli ALCEDO OUTLET 
STORES!

• 4 cuscinetti, di cui 1 a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella in lega di alluminio ripiegabile a 
pulsante con impugnatura ergonomica in 
gomma

• sgancio della frizione principale a leva, 
con comando posteriore di taratura 
micrometrica.

• bobina in alluminio forgiato, con doppia 
foratura di alleggerimento

• bobina di scorta in grafite

• rullino anti-twist in titanio

• 6 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento in lega leggera 
di alluminio con impugnatura in legno

• sgancio a leva della frizione principale, 
con ripresa automatica al primo giro di 
manovella

• seconda frizione con taratura micrometrica 
mediante comando posteriore

• bobina in alluminio forgiato, con doppia 
foratura di alleggerimento

• Perfetto imbobinamento, con meccanismo 
di oscillazione compensata

• seconda bobina in grafite

• rullino anti-twist in titanio
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	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 GL-RUN	4006	 6	 0,25/390	 0,30/280	 5,2:1	 335	 80,00	 49,00	 31,90

	 GL-RUN	5506	 6	 0,30/280	 0,25/390	 5,2:1	 410	 87,00	 52,50	 33,90

	 GL-RUN	6506	 6	 0,30/320	 0,25/450	 5,2:1	 430	 88,00	 53,50	 34,50

	 GL-RUN	7006	 6	 0,30/360	 0,35/270	 5,2:1	 450	 90,00	 54,00	 34,90

	 GL-RUN	BIG	 6	 0,30/670	 0,40/395	 4,2:1	 880	 110,00	 68,00	 43,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 FOCUS	RUN	6004	 4	 0,30/250	 0,35/180	 5,5:1	 450	 43,00	 30,00	 19,50

	FOCUS	RUN	7004	 4	 0,30/330	 0,35/250	 5,5:1	 470	 45,00	 31,00	 19,90	
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 pura potenza in questi 
mulinelli, concepiti per gli usi 
più gravosi, sia in mare che in 
acque dolci.
Tutte le parti meccaniche 
sono surdimensionate e 
realizzate con materiali 
di prima qualità.
L’Oscillazione Ellittica 
di ultima generazione 
assicura un perfetto 
imbobinamento a 
spire incrociate, con 
attriti e perdite di 
potenza inferiori ai 
sistemi tradizionali.
Tutti i cuscinetti 
sono in acciaio inox, 
con i principali a doppia 
schermatura: 2 sul modello 
CAST 10000 X e ben 5 sul 
modello CAST 10000 LX.

serie cast serie omnia

 Le moderne canne da long 
casting sono sempre più sottili, 
leggere e maneggevoli. In 
abbinamento a queste canne 

di ultima generazione abbiamo 
studiato OMNIA, un long casting 
di dimensioni e peso contenuti 
(meno di 500 g), con una bobina 
conica di grande diametro, per 
lanci lunghissimi, e con ingranaggi 
estremamente potenti, in grado 
di sostenere i combattimenti più 
impegnativi. Proposto in due versioni: 

X, con 6 cuscinetti inox, e LX, con 10 
cuscinetti inox e due bobine 

• cuscinetti in acciaio inox: 6 su omniA X 
(2 sigillati) e 10 su omniA lX  
(5 sigillati)

• 2 bobine forgiate in allumini-titanio con 
foratura di alleggerimento su lX e una 
bobina forgiata in alluminio su X

• frizione anteriore multidisco, potente  
e progressiva

• manovella da combattimento in alluminio, 
con impugnatura ergonomica ovale  
in gomma

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• rullino anti-twist in titanio

in alluminio-
titanio, Omnia è 

ideale per il beach 
fishing, la pesca dalla 
barca e lo spinning 
medio-pesante. 

Bobina di ricambio in 
alluminio-titanio, con 
differente capacità e 
differente colorazione, 
per un immediato 
riconoscimento.

• cuscinetti inox: 10 su cAst 10000 lX 
(5 schermati e 1 a rulli) e 6 su cAst 
10000 X (2 schermati e 1 a rulli)

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• manovella da combattimento in lega 
leggera di alluminio, con impugnatura 
ergonomica ovale in gomma

• bobina in alluminio forgiato 
con profilo long cast

• bordo superiore della bobina trattato  
al titanio su cAst 10000 lX

• Avvolgimento a spire incrociate 
con oscillazione ellittica 
di ultima generazione

• rullino anti twist in titanio

2007–
P
R
OM

OZIONE
–

SCONTO

3
0
%

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 CAST	10000	X	 6	 0,30/480	 -	 4,2:1	 745	 100,00	 61,50	 39,90

	 CAST	10000	LX	 10	 0,30/480	 -	 4,2:1	 745	 130,00	 77,00	 49,90	

	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	30%)

	 OMNIA	X	 6	 0,30/300	 0,25/300	 4,4:1	 490	 80,00	 57,00	 39,90

	 OMNIA	LX	 10	 0,30/300	 -	 4,4:1	 490	 110,00	 78,50	 54,90	
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 Questo straordinario 
attrezzo è stato pensato per gli 
impieghi più gravosi, in acqua 
dolce e in mare.
Grazie agli ingranaggi 
di grandi dimensioni 
con profilo High 
Power, alla manovella 
da combattimento 
a braccio lungo 
in alluminio e 
all’impugnatura 
ergonomica in gomma, 
il MAG è in grado di 
vincere le sfide più dure 
contro siluri, carpe, 
spigole e tutti i più 
combattivi pesci di mare. 
La bobina di grande capacità è 
in alluminio con doppia foratura 
di alleggerimento e profilo 
superiore al titanio, mentre i 
cuscinetti sono 8, incluso un 
cuscinetto a rulli.

maG titanium

titanium soft
 Titanium Soft nasce dalla 

collaborazione con il colosso 
giapponese TORAY.Il rivoluzionario 
trattamento in bagno caldo di 
ioni lo rende straordinariamente 
morbido, mentre le lunghe catene 
polimeriche e l’alta densità assicurano 
un’elevatissima resistenza lineare e al 
nodo.Il sigillo di garanzia lo protegge 
dagli agenti esterni e dai raggi UV.Il 
più straordinario filo da mulinello che 
abbiate mai usato!

titanium cast
 ultima generazione di filo 

giapponese senza memoria, è 
realizzato con la tecnica della 
coestrusione: all’interno un fascio 
molecolare a catena lunga assicura 
resistenza e bassa elasticità. 
All’esterno 3 strati a struttura 
differenziata conferiscono resistenza 
all’abrasione, scorrevolezza ed assenza 
di memoria. La particolare colorazione 
ne assicura un’alta visibilità in aria. 
Perfetto sia per il surf casting che per 
lo spinning e la trota in torrente.

Colore  
neutro

ALLEATI PREZIOSI DEL VOSTRO MULINELLO
Abbiamo studiato questi nuovi fili per offrirvi prodotti straordinari, in 
grado di esaltare ancor più le prestazioni del vostro mulinello Alcedo.

• 8 cuscinetti, di cui uno a rulli

• Anti-ritorno infinito su cuscinetto a rulli

• bobina in alluminio forgiato con bordo 
superiore in titanio

• frizione anteriore multi-disco, potente e 
progressiva

• rullino anti-twist in titanio

• manovella da combattimento in lega leggera 
di alluminio, con impugnatura ergonomica 
ovale in gomma

• sistema di compensazione dell’oscillazione 
per un ottimo imbobinamento

• Archetto anti-shock di grande diametro

	 	titanium	soft	150	m.

	referenza	 	 	 	 	

		SOFT	0,133	 150	 0,133	 2,050	 8,50	 6,00	 4,50

	SOFT	0,148	 150	 0,148	 2,650	 8,50	 6,00	 4,50

	SOFT	0,165	 150	 0,165	 3,600	 8,50	 6,00	 4,50

	SOFT	0,185	 150	 0,185	 4,450	 9,00	 6,70	 5,00

	SOFT	0,205	 150	 0,205	 5,550	 9,00	 6,70	 5,00

	SOFT	0,235	 150	 0,235	 6,950	 9,00	 6,70	 5,00

	SOFT	0,265	 150	 0,265	 9,250	 10,00	 7,40	 5,50

	SOFT	0,285	 150	 0,285	10,950	 10,00	 7,40	 5,50

	SOFT	0,305	 150	 0,305	12,200	 12,00	 8,70	 6,50	
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	 	titanium	cast	300	m.

	referenza	 	 	 	 	

	CAST	0,185	 300	 0,185	 3,550	 14,00	 10,00	 7,50

	CAST	0,205	 300	 0,205	 4,200	 14,00	 10,00	 7,50

	CAST	0,235	 300	 0,235	 5,100	 15,00	 10,50	 7,90

	CAST	0,265	 300	 0,265	 7,200	 15,00	 10,50	 7,90

	CAST	0,285	 300	 0,285	 8,600	 16,50	 11,90	 8,90

	CAST	0,305	 300	 0,305	 9,900	 16,50	 11,90	 8,90

	CAST	0,350	 300	 0,350	12,500	 16,50	 11,90	 8,90	
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	 MODELLO	 	 	 	 	 	 valore	 listino	 prezzo	di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 commerciale	 alcedo	 (sconto	35%)

	 MAG	7508	 8	 0,30/480	 -	 4,1:1	 560	 85,00	 51,00	 32,90	
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de luxe de luxe

	 modello	 rif.	 tipo	 dimensioni	
scomparti	 tascHe	 valore	 listino	

prezzo	

	 	 	 	 	 principali	 laterali	 commerciale	 alcedo	
di	lancio

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 (sconto	20%)

	 BOLOGNESE	 1	 FODERO	 160x18x30	 1	 2	 47,00	 28,50	 22,50
	 SURF	 2	 FODERO	 175x20x35	 1	 2	 49,00	 29,90	 23,90
	 GARA	 3	 FODERO	 160x30x36	 2	 2	 63,00	 37,70	 29,90
	 SURF	GARA	 4	 FODERO	 175x35x36	 2	 2	 69,00	 41,50	 32,90
	 SPINNING	BARCA	 5	 FODERO	 135x28x12	 1	 2	 29,00	 17,50	 13,90
	 CANNE	FISSE	 6	 FODERO	 155x12x18	 1	 2	 31,00	 18,50	 14,50
	 ROUBAISIENNE	GARA	 7	 FODERO	 185x18	 1	 2	 24,00	 14,50	 11,50
	ROUBAISIENNE	COMP.	 8	 FODERO	 185x13x20	 1	 2	 45,00	 26,90	 21,50	

Borse 
De Luxe 
in D600 
cr blu

realizzata in 
tessuto di purissimo 
poliestere spalmato 
d600 cr, resistente, 
impermeabile 
e molto elegante, questa 
linea si caratterizza per la 
qualità al top dei materiali 
e degli accessori utilizzati, 
nonché per il design 
moderno e funzionale, 
impreziosito dagli inserti 
in cr1200 con il logo 
ricamato e dai bordini 
catarifrangenti, che aiutano 
anche l’individuazione in 
caso di luce scarsa. 

borsetteria alcedo

qualità dei materiali e Cura 
dei partiColari in una linea 
Completa di prodotti
di gran Classe, progettati
e stilizzati in italia. prezzi 
straordinariamente 
Convenienti, grazie alla 
formula: “aCquistati 
direttamente dalla 
fabbriCa, senza 
intermediazioni”.

Cerniere sovradimensionate con 
doppi tiranti: robustissime e di 
grande praticità.

Fondello rinforzato in gomma: 
protegge contro l’usura ed 
evita che il fodero scivoli se 

appoggiato su superfici lisce.

Doppi spallacci imbottiti, 
per il massimo comfort, sia 
che il fodero venga portato a 
tracolla che a zaino.

i Foderi
 Le cerniere 

surdimensionate con doppi 
puller in cordino, gli spallacci 
doppi imbottiti, i fondelli 
rinforzati in gomma: niente 
è stato lasciato al caso per 
assicurare comfort, funzionalità 
e durata nel tempo. Disponibile 
un’ampia gamma di modelli per 
la pesca in acque dolci e mare.

1 2

4

3
5

6

7
8

26 2�



Catalogo 2007–01

B
o

R
Se

t
t

eR
ia

Catalogo 2007–01

B
o

R
Se

t
t

eR
ia

de luxe de luxe

le borse
 Borse di tutte le dimensioni, 

ghiacciaie, porta finali, borse 
multiple: impossibile non trovare 
il prodotto giusto in una gamma 
così completa! Prodotti per 
impieghi diversi, accomunati dalla 
straordinaria qualità dei materiali, 
dalla grande funzionalità d’uso e dal 
raffinato design ALCEDO.
   

Spallacci imbottiti con 
superficie di contatto anti-
scivolo su tutte le borse di 

dimensioni medie e grandi.

Cerniere di grandi dimensioni con 
doppi puller in cordino, pratiche 
e molto robuste.

Logo ricamato su prezioso 
tessuto CR1200, con 

bordini catarifrangenti, per 
facilitare l’individuazione in 

condizioni di luce scarsa. 

	 modello	 rif.	 tipo	 dimensioni
	 scomparti	 tascHe	 valore	 listino

	 prezzo
	

	 	 	 	 	
principali	 laterali	 commerciale	 alcedo

	 di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	 GARA	 9	 BORSA	 51x41x25	 1	 3	 45,00	 26,50	 20,90
	 GHIACCIAIA	 10	 BORSA	 36x25x24	 1	 -	 22,00	 12,50	 9,90
	 GHIACCIAIA	GRANDE	 	
	 FONDO	RIGIDO	 11	 BORSA	 47x28x36	 1	 -	 36,00	 21,90	 17,50

	 GHIACCIAIA	DOPPIA	 12	 BORSA	 31x30x22	 2	 1	 27,00	 15,90	 12,50
	 FONDO	RIGIDO	 13	 BORSA	 46x25x23	 1	 1	 28,00	 16,50	 12,90
	 TRACOLLA	 14	 BORSA	 31x20x20	 1	 3	 25,00	 14,50	 11,50
	 TOTEM	CON	SCATOLE	 15	 BORSA	 28x20x48	 3	 3	 100,00	 61,50	 48,90
	 TOTEM	SENZA	SCATOLE	 16	 BORSA	 28x20x48	 3	 3	 75,00	 43,90	 34,90
	 SPINNING	CON	SCATOLE	 17	 BORSA	 30x23x32	 2	 3	 76,00	 45,90	 36,50
	 SCATOLE	PER	TOTEM	 18	 SCATOLA	PP	 27,5x21,5x5	 -	 -	 10,00	 5,90	 4,50
	 PORTA	ACCESSORI		
	 IMBOTTITA	 19	 BORSA	 26x17x14	 1	 -	 16,50	 9,90	 7,90

	 PORTA	FINALI	10	BUSTE	 20	 PORTA	FINALI	 20x15	 1	 1	 15,00	 8,90	 6,90
	 PORTA	FINALI	20	BUSTE	 21	 PORTA	FINALI	 20x16,6	 1	 1	 19,00	 11,50	 8,90
	PORTA	FINALI	GRANDE	 22	 PORTA	FINALI	 31x27x6,5	 1	 3	 24,00	 14,50	 11,50

9

10

11

13

19

22

20

21

16

17
14

15

1812
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Gara lavabile

qualità dei materiali e cura dei 
particolari in una linea completa 
di prodotti di gran classe. Prezzi 
straordinariamente convenienti, 
grazie alla formula: “acquistati 
direttamente dalla fabbrica, 
senza intermediazioni”
una linea classica di borsetteria 
in robustissimo tessuto a 840 
denier, impermeabile, lavabile, 
antimacchia e antistrappo.

i Foderi
 ad uno o due scomparti 

principali, con pancia per riporre 
le canne complete di mulinelli, più 
2 ampie tasche laterali. Disponibili 
nella versione classica, surf,  
con pancia più ampia e rialzata,  
e barca, di altezza più ridotta.
Cerniere surdimensionate con pratici 
puller in cordino, fondelli rinforzati 
in gomma e spallacci doppi imbottiti 
garantiscono durata e comfort.

Il fondello rinforzato in gomma 
assicura una maggiore durata 

ed evita che il fodero scivoli se 
appoggiato su superfici lisce.

I doppi spallacci imbottiti 
consentono il trasporto 

sia a tracolla che a “zaino”, 
sempre con il massimo comfort.

le borse
 Capienti, ricche di tasche delle giuste 

dimensioni, rinforzate nei punti critici.
Maniglie e tracolle imbottite, queste ultime 
rivestite di materiale anti-scivolo, assicurano 
un perfetto comfort anche quando si trasporta 
materiale molto pesante.Rifiniture di gran classe:

tutti i loghi sono ricamati.

Gara lavabile

Tutte le borse sono 
dotate sia di maniglie che 
di tracolle imbottite con 
superficie anti-scivolo.

	 modello	 rif.	 tipo	 dimensioni	
scomparti	 tascHe	 valore	 listino	

prezzo	

	 	 	 	 	 principali	 laterali	 commerciale	 alcedo	
di	lancio

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 (sconto	20%)

	 BOLOGNESE	 23	 FODERO	 160x30x16	 1	 2	 40,00	 24,50	 19,50
	 SURF	 24	 FODERO	 165x30x16	 1	 2	 44,00	 26,50	 20,90
	 BARCA	 25	 FODERO	 135x30x16	 1	 2	 40,00	 23,50	 18,50
	 GARA	 26	 FODERO	 175x29x32	 2	 2	 60,00	 36,50	 28,90
	 SURF	GARA	 27	 FODERO	 175x39x35	 2	 2	 68,00	 40,90	 32,50
	 BARCA	GARA	 28	 FODERO	 135x30x32	 2	 2	 55,00	 33,90	 26,90
	 GARA	 29	 BORSONE	 57x51x28	 1	 6	 60,00	 35,90	 28,50
	 PORTA	TUTTO	 30	 BORSONE	 49x37x30	 1	 4	 45,00	 26,90	 21,50
	 VIAGGIO	 31	 BORSA	 56x28x25	 1	 5	 33,00	 19,50	 15,50
	 QUADRO	DOPPIO	 32	 PORTA	NASSA	 60x60x14	 2	 1	 36,00	 21,50	 16,90	

23

24 25

26
27

28

29

32
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montaGna/trekkinG montaGna/trekkinG

A chi va per torrenti a caccia di trote 
e a chi pratica il trekking Alcedo 
dedica una straordinaria collezione 
di borse, di grandissima qualità e dal 
design così raffinato da poter essere 
indossate in ogni circostanza. realizzate 
in poliestere d600 cr spalmato, 
morbido, leggero e robustissimo, queste 
borse sono al top della qualità oggi 
presente sul mercato.

borsa montaGna de luxe 

 È in assoluto uno dei prodotti Alcedo più 
venduti. I suoi punti di forza sono un design 
raffinato ed una grande praticità, grazie 
alle generose dimensioni e alla presenza 
di numerose tasche, compresa una tasca 
interna porta documenti, impermeabile
Il comfort è assicurato dalla doppia maniglia 
imbottita e dalla tracolla imbottita con 
superficie anti scivolo.

borsa viaGGio media

 Tre tasche esterne ed una grande 
capacità interna, rendono questa borsa  
una compagna di viaggio ideali  
per gli spostamenti di breve durata.

borsa montaGna media 

 ideale sia per il trekking che per la pesca 
alla trota, questa borsa è capiente e pratica, 
grazie alle 3 tasche esterne.

Ghiacciaia de luxe 

 una praticissima borsa termica,  
in grado di preservare al meglio esche, 
vivande e catture, sia che occorra mantenerle 
al fresco, sia che occorra proteggerle  
dal freddo eccessivo. Il fondo rigido assicura 
impermeabilità, migliore isolamento termico 
per contatto al suolo ed un’ottima adattabilità 
a qualunque tipo di superficie.

borsa con cesto in vimini  

 Quando tradizione ed innovazione  
si incontrano, nascono prodotti straordinari, 
come questa borsa con cesto in vimini 
estraibile. Tre tasche esterne ed una tracolla 
con spallaccio anti scivolo uniscono la praticità 
d’uso alla grande eleganza di questo attrezzo.
borsa trota  

 praticissima, grazie al carniere interno 
lavabile ed alle 4 tasche esterne. Il carniere  
è staccabile, essendo fissato da attacchi  
in Velcro, e può così essere ripulito  
per mantenere la borsa sempre pulita  
e senza odori.

borsa trota Grande  

 simile alla borsa trota, ma assai  
più grande. Ideale per battute di pesca 

che comportano lunghe camminate.  
In questa bella borsa troveranno 
posto non solo attrezzatura e prede, 
ma anche un sostanzioso spuntino.

Zaino per FunGhi  

 Compagno ideale per  
chi va per funghi! All’interno  
un cesto di vimini, all’estero  
uno zaino in CR600 con il fondo  
ed il coperchio superiore in rete,  
per una perfetta aerazione e rilascio 
delle spore. 3 tasche laterali,  
una per la bottiglia e le altre due  
per panini, documenti ed altri 
accessori. Doppi spallacci e maniglia, 
per trasporto sia come zaino  
che come borsa.

	
modello	 rif.	 tipo	 dimensioni

	 scomparti	 tascHe	 valore	 listino
	 prezzo

	

	 	 	 	 	
principali	 laterali	 commerciale	 alcedo

	 di	lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	 MONTAGNA	DE-LUXE	 33	 BORSA	 43x30x20	 1	 4	 36,00	 21,50	 16,90
	 VIAGGIO	MEDIA	 34	 BORSA	 36x32x20	 1	 3	 28,00	 16,90	 13,50
	 MONTAGNA	MEDIA	 35	 BORSA	 32x28x22	 1	 4	 25,00	 14,50	 11,50
	 TROTA	 36	 BORSA	 28x24x17	 2+1	 4	 20,00	 12,00	 9,50
	 TROTA	GANDE	 37	 BORSA	 36x32x20	 2+1	 4	 26,00	 15,90	 12,50
	 CON	CESTO	IN	VIMINI	 38	 BORSA	 39x17x24	 1	 3	 28,00	 16,50	 12,90
	 GHIACCIAIA	DE	LUXE	 39	 BORSA	 38x25x25	 1	 -	 33,00	 19,90	 15,90
	ZAINO	PER	FUNGHI	 40	 ZAINO	 31x30x24	 1	 3	 48,00	 29,90	 23,90	

39

35

36

38

33

37

34

40
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	TROUTER	1	 4,00/6	 128	 170	 4-12	 65,00	 45,70	 36,50

	PRIDE	TROUTER	2	 4,20/6	 128	 195	 8-18	 67,00	 46,90	 37,50

	PRIDE	TROUTER	3	 4,30/6	 128	 200	 12-25	 72,00	 49,90	 39,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	PRIDE	SHORT	1	 3,90/8	 98	 155	 4-12	 85,00	 54,00	 42,90

	PRIDE	SHORT	2	 3,90/8	 98	 170	 8-16	 95,00	 56,50	 44,90

	PRIDE	SHORT	3	 3,90/8	 99	 180	 12-25	 100,00	 62,50	 49,90

	PRIDE	SHORT	4	 4,20/8	 110	 230	 15-30	 110,00	 69,00	 54,90	

la serie Pride di Alcedo è stata concepita per 
abbracciare tutte le più sofisticate e moderne 
tecniche italiane di pesca. 
tutte le canne Pride sono realizzate in carbonio  
alto modulo, sono dotate di finiture perfette  

e sono equipaggiate con anelli black diamond,  
in sic supersottile con telaio in acciaio inox  
e portamulinelli in acciaio inox. 
tutte le legature sono fissate con lacche 
epossidiche a 2 componenti.

 Tre canne 
da laghetto, 
bilanciatissime, 
leggere e pronte. 
Manico conico e 
carbonio alto modulo 
per il fusto.

 Canne da laghetto a 
pezzatura corta, sottili e 
bilanciatissime. La struttura  
in carbonio alto modulo 
conferisce loro una grande 
nervosità e prontezza di 
risposta. Finiture impeccabili, 
dagli anelli SIC all’impugnatura 
“tennis grip“. 

Anelli Black Diamond 
in SIC super sottile con 

telaio in acciaio inox

Anelli Black 
Diamond  in SIC 

supersottile.
Telaio in acciaio 

inox con 
struttura a Y

Cima in carbonio 
pieno con scorrevoli
su tubicino in 
carbonio

L’impugnatura  
“tennis grip“ agevola 
la maneggevolezza  
in ogni condizione,
anche con mani 
bagnate

Portamulinello in acciaio 
inox satinato con 

ammortizzatori in gomma
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Pride X-Force

Pride Torrent

Pride X-c

Catalogo 2007–01 Catalogo 2007–01

serie pride serie pride

 una doppia spiralatura 
di rinforzo in carbonio alta 
resistenza, su un fusto realizzato 
a strati multipli di carbonio 
alto modulo rende queste 
canne indistruttibili e, al tempo 
stesso, leggere, bilanciate ed 
incredibilmente pronte. Un vero 
jolly, sia in acque dolci che in mare.

 La doppia spiralatura 
in carbonio HR e la 
struttura in carbonio alto 
modulo a strati multipli 
rendono queste canne 
indistruttibili e, al tempo 
stesso, leggere, pronte 
e bilanciate. Manico in 
sughero e portamulinello a 
vite assicurano una presa 
sicura in ogni condizione.

Fusto in carbonio alto 
modulo a strati multipli 

con rinforzo a X in 
carbonio alta resistenza

Regolazioni continue ad espansione
su tutti i segmenti, tranne cima e porta-cima.
Anelli SIC Black Diamond

Anelli Black Diamond
in SIC super sottile.
Telaio in acciaio inox
con struttura a Y

Anelli Black 
Diamond in 
SIC super 
sottile. Telaio in 
acciaio inox con 
struttura a Y

Fusto in carbonio 
alto modulo a strati 
multipli con rinforzo 
a X in carbonio alta 

resistenza

 una serie di canne  
teleregolabili ideali per  
la trota torrente.  
Maneggevolissime, grazie  
al fusto a pezzatura corta, 
robustissime e rigide, grazie alla 
doppia spirale in carbonio alta 
resistenza, queste canne sono dotate 
di regolazioni continue, che consentono 
di pescare in ogni condizione.

Manico in sughero 
e portamulinello a 
vite garantiscono 

una presa sicura in 
ogni situazione

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	PRIDE	TORRENT	390	 3,90/5	 90	 210	 50	 70,00	 48,00	 33,50

	PRIDE	TORRENT	420	 4,20/6	 92	 300	 50	 90,00	 64,00	 44,50

	PRIDE	TORRENT	490	 4,90/7	 96	 375	 50	 115,00	 78,00	 54,50	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	X-FORCE	1	 4,30/5	 136	 220	 30	 85,00	 56,00	 44,50

	PRIDE	X-FORCE	2	 4,50/5	 136	 265	 60	 90,00	 61,50	 48,90

	PRIDE	X-FORCE	3	 4,50/5	 138	 275	 100	 95,00	 62,50	 49,90

	PRIDE	X-FORCE	500	S	 5,00/5	 142	 290	 120	 120,00	 82,00	 65,50	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	XC	1	400	 4,00/4	 112	 255	 20-50	 85,00	 59,50	 47,50

	PRIDE	XC	2	400	 4,00/4	 112	 260	 30-70	 90,00	 62,00	 49,50

	PRIDE	XC	2	450	 4,50/5	 112	 300	 30-70	 100,00	 72,00	 57,50

	PRIDE	XC	3	450	 4,50/5	 112	 310	 60-100	 110,00	 75,00	 59,50	

Fusto in carbonio alto 
modulo a strati multipli 

con rinforzo a X in 
carbonio alta resistenza
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Pride record

Pride Bolognese Master

Pride Power Feeder
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	RECORD		 3,60/7	 120	 295	 90-130	3LB	 100,00	 74,00	 58,90

	PRIDE	RECORD	390	 3,90/7	 125	 300	 90-130	3LB	 110,00	 78,50	 62,50	

	 	 	 	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	 lungHezza

	
n°	sezioni	 ingombro	 peso	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	BOL.	MASTER	500	 5,00	 5	 132	 235	 90,00	 62,50	 49,90

	PRIDE	BOL.	MASTER	600	 6,00	 6	 135	 330	 110,00	 75,00	 59,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	P.	FEEDER	360	 3,60/4	 126	 257	 120	 115,00	 81,50	 64,90

	PRIDE	P.	FEEDER	390	 3,90/4	 136	 281	 120	 135,00	 94,00	 74,90	

 praticamente  
indistruttibile, grazie alla  
doppia spirale in carbonio HR, 
la Pride Record è un attrezzo 
estremamente versatile. Manico 
in sughero e portamulinello a 
vite per una presa sicura in ogni 
situazione. L’ingombro ridotto ne 
facilita il trasporto.

Fusto in carbonio alto modulo a 
strati multipli con rinforzo a X in 

carbonio alta resistenza 

Anelli Black Diamond in SIC 
super sottile con telaio in 
acciaio inox a doppio ponte

 robustissime ed 
al tempo stesso pronte, 
leggere e perfettamente 
bilanciate, queste 
canne rappresentano 
la miglior tradizione 
italiana nel settore delle 
bolognesi.

Portamulinello in 
acciaio inox satinato 
con ammortizzatori 

in gomma

Anelli Black Diamond in SIC super sottile. Telaio in 
acciaio inox con struttura a Y. Distanziale interno 
in schiuma di gomma per evitare che gli anelli si 
danneggino durante il trasporto, toccandosi fra loro

 Due “heavy feeder” in alto 
mdulo, studiate per carpe, bremes 
e grossi barbi. Molto 
potenti e perfettamente 
bilanciate. Potenze di 
lancio sino a 120 g.

Portamulinello 
“screw down”, 
sicuro e molto 
confortevole

Dotazione di 3 
cime in carbonio 
pieno di diversa 
potenza e 
sensibilità
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Pride Power Spin

Pride Spin

Pride Spin Tele
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	POWER	SPIN	270	 2,70/2	 142	 200	 20-60	 80,00	 55,00	 43,90

	PRIDE	POWER	SPIN	300	 3,00/2	 154	 230	 20-70	 85,00	 57,50	 45,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	SPIN	2102	 2,10/2	 112	 130	 10-40	 70,00	 47,00	 37,50

	PRIDE	SPIN	2402	 2,40/2	 126	 145	 10-40	 75,00	 49,50	 39,50

	PRIDE	SPIN	2702	 2,70/2	 142	 175	 10-50	 75,00	 58,50	 46,50	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	SPIN	TELE	1805	 1,80/5	 57	 125	 5-18	 55,00	 36,50	 28,90

	PRIDE	SPIN	TELE	2106	 2,10/6	 57	 130	 5-22	 60,00	 42,50	 33,90

	PRIDE	SPIN	TELE	2406	 2,40/6	 60	 155	 10-40	 70,00	 49,00	 38,90	

 potenti, leggere e bilanciate, 
queste canne sono state pensate 
per affrontare e superare le sfide più 
dure con i più aggressivi ed energici 
predatori, in acque dolci e in mare. 
Il lungo manico in sughero e la 
superba anellatura Black Diamond, 
in SIC e acciaio inox, a prova di 
trecce e di salsedine, sono ideali per 
la pesca con i grossi minnow.

Anelli Black Diamond in SIC
e acciaio inox. Ideali per 

essere utilizzati anche in mare 
con le trecce. Puntale 

con pietra flangiata

Portamulinello a vite 
con mozzo in fibra 
di carbonio e lunga 
impugnatura in sughero

 Dedicate a chi viaggia e a 
chi si dedica al trekking, grazie al 
loro ridottissimo ingombro.
Finiture preziose, come il 
portamulinello in carbonio e 
gli anelli SIC. La struttura è in 
carbonio alto modulo.

 azione di punta, con cima 
sensibile e fusto potente, grazie 
alla costruzione in carbonio alto 
modulo IM7. Finiture preziose, 
dal portamulinello in carbonio 
agli anelli SIC.

Portamulinello
in carbonio

Portamulinello
in carbonio
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Pride Surf

Pride Mormora

Pride Oceanic Surf
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	S.	LIGHT	400-100g	 4,00/5	 144	 335	 100	 85,00	 60,00	 47,90

	PRIDE	SURF	420-120	 4,20/6	 146	 350	 120	 105,00	 75,00	 59,90

	PRIDE	SURF	430-140	 4,30/6	 148	 355	 140	 115,00	 81,50	 64,90

	PRIDE	SURF	430-180	 4,30/6	 148	 440	 180	 125,00	 87,50	 69,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	MORMORA	 4,00/5	 140	 335	 90	 75,00	 57,50	 45,90

	PRIDE	MORMORA	LIGHT	 4,00/5	 140	 325	 70	 75,00	 57,50	 45,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	OCEANIC	SURF	420	 420/3	 147	 -	 250	 145,00	 100,00	 79,90

	PRIDE	OCEANIC	SURF	450	 450/3	 157	 -	 250	 160,00	 113,00	 89,90	

 per lo sparide più 
amato dagli Italiani, una 
canna dal fusto potente, 
in grado di sparare piombi 
fino a 90 grammi a distanze 
da canna da surf, con una 
cima in nylon sensibilissima 
ed al tempo stesso robusta.

Innovativa costruzione in 6 
segmenti, con cima corta 
in carbonio pieno, senza 

scorrevoli

 Canne di ultimissima 
generazione, realizzate in 
6 pezzi, con cima corta 
senza scorrevoli (eccetto 
Surf Light). Leggerissime  
e potenti, dispongono  
di una superba anellatura 
in SIC e di un portamulinello 
“Long Nut“. 

Cima in nylon multicolor,
potente e sensibile

Portamulinello
Long Nut

 Queste potentissime canne da 
surf in 3 pezzi sono state studiate per la 
pesca dalle coste dell’Oceano Atlantico, 
ma possono trovare interessante impiego 
anche in Mediterraneo, quando sia 
necessario fronteggiare condizioni di 
mare mosso ed occorra lanciare molto 
lontano, con piombi particolarmente 
pesanti.

Primo anello 
ribaltabile, per 
un più facile 
trasporto

Puntale SIC con 
pietra flangiata 

e telaio con 
trattamento 

marino PS

Anelli Black Diamond in SIC 
super sottile con telaio a 
doppio ponte in acciaio inox
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Pride Boat

Pride Stp
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRIDE	BOAT	200	 2,00/4	 108	 140	 110	 45,00	 31,50	 24,90

	PRIDE	BOAT	250	 2,50/5	 110	 175	 110	 55,00	 36,90	 29,50

	PRIDE	BOAT	300	 3,00/5	 114	 280	 110	 60,00	 43,90	 34,90

	PRIDE	BOAT	350	 3,50/5	 125	 290	 110	 65,00	 49,50	 39,50

	PRIDE	BOAT	400	 4,00/5	 132	 310	 110	 80,00	 56,50	 44,90

	PRIDE	BOAT	500	 5,00/5	 146	 410	 150	 155,00	 111,00	 88,50	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	ALCEDO	PRIDE	STP	6-12	 1,66/1	 1,66	 550	 8-12	LB	 72,00	 49,90	 39,90

	ALCEDO	PRIDE	STP	10-18	 1,66/1	 1,66	 565	 12-16	LB	 80,00	 56,50	 44,90

	ALCEDO	PRIDE	STP	15-20	 1,66/1	 1,66	 575	 16-20	LB	 85,00	 59,90	 47,90

	ALCEDO	PRIDE	STP	20-30	 1,66/1	 1,66	 610	 20-30	LB	 90,00	 62,50	 49,90	

La cima piena in fibra di 
vetro grado E, nonché la 
speciale costruzione del 
fusto in carbonio rendono 
questa canna resistentissima 
e con un’azione molto 
progressiva

 una gamma completa 
di canne da barca, nelle 
misure da 2 a 5 metri.
La 4 metri è una canna 
specifica per la pesca dello 
sgombro, mentre la 5 
metri è realizzata con un 
particolare procedimento 
che le consente 
di sollevare di peso oltre 
un chilo e mezzo. 
Studiata specificamente 
per la pesca della 
palamita.

Cima in nylon multicolor.
Sensibilissima, ha una conicità 
studiata per assicurare perfetta 
sensibilità con piombi 
da 0 a 110 grammi

Anelli Black Diamond
 in SIC super sottile.

Telaio a doppio ponte
 in acciaio inox

 una gamma completa  
di 4 stand-up, con potenze  
da 6 a 30 Lb, progettate  
in Italia da professionisti della 
pesca a traina.  
Una particolare tecnica 
produttiva che combina fibre 
di carbonio ad alta resistenza, 
fibre di vetro extra lunghe  
di grado E e resine epossidiche, 
conferisce al fusto una 
fantastica azione progressiva 
ed una eccezionale robustezza. 
Crociera inferiore e porta 
mulinello in alluminio trattato. 
Anelli speciali per traina con 
doppia legatura.

Crociera inferiore e 
portamulinello sono in 
alluminio con doppia 
anodizzazione marina

Anelli speciali traina, con 
doppie legature e laccatura 

epossidica di grande 
spessore
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Traveller Jet Spin

Traveller Jet Tele Spin
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	TRAVELLER	JET	SPIN	210	 210/5	 49	 240	 80	 110,00	 74,90	 59,90

	TRAVELLER	JET	SPIN	280	 280/5	 63	 290	 100	 125,00	 87,50	 69,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	TRAV.	JET	TELE	SPIN	180	 1,80/9	 36,5	 110	 5-20	 65,00	 43,90	 34,90

	TRAV.	JET	TELE	SPIN	210	 2,10/9	 38	 120	 10-30	 70,00	 47,50	 37,90

	TRAV.	JET	TELE	SPIN	240	 2,40/10	 39,5	 130	 15-40	 73,00	 49,90	 39,90

	TRAV.	JET	TELE	SPIN	270	 2,70/10	 58	 165	 15-40	 80,00	 54,90	 43,90	

una nuova proposta per i pescatori “globe trotter”: 
mettete la vostra passione in valigia e fatela 
viaggiare con voi!

 una gamma completa di canne telescopiche, da 1,80 a 2,70 metri, 
caratterizzate da un ingombro ridottissimo e da un’ottima azione per lo spinning 
medio e leggero. Una peculiarità di questi attrezzi è il manico sfilabile dal fusto 
telescopico, che riduce ulteriormente l’ingombro complessivo a canna chiusa. Le 
TRAVELLER JET TELE SPIN sono equipaggiate con anelli SIC e telaio in acciaio inox 
trattato al titanio e sono confezionate in un pratico tubo rigido.

 Due canne molto potenti, ideali per insidiare grossi predatori, sia in acqua 
dolce che in mare. Confezionate in un pratico tubo rigido, con imbottitura interna 
e tracolla, Le TRAVELLER JET SPIN hanno potenza di lancio sino a 100 g e sono 
proposte in 2 lunghezze: 2,10 e 2,80 metri.

Alcedo ha realizzato una gamma di canne ad 
ingombro estremamente ridotto, che possono 
essere facilmente portate ovunque. una grande 
cura è stata posta nel produrre canne che non 
siano solo comode da trasportare, ma che abbiano 
anche un’ottima azione, molto migliore della 
maggior parte delle canne di tipo tradizionale. 
le nuove Alcedo trAVeller saranno le migliori 
compagne dei vostri viaggi.
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Extreme Pole

Extreme Strong
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valore	 listino	

prezzo	
	 modello	 lungHezza

	
n°	sezioni	 ingombro	 peso	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	
	 	 	 	 	 	 	 	

(Sconto	20%)

	EXTREME	POLE	5005	 5,00	 5	 140	 130	 130,00	 90,00	 72,00

	EXTREME	POLE	6006	 6,00	 6	 140	 195	 190,00	 132,00	 105,00

	EXTREME	POLE	7007	 7,00	 7	 140	 25	 265,00	 187,00	 149,00

	EXTR.	POLE	500	MONTATA	 5,00	 5	 144	 160	 175,00	 112,00	 89,00

	EXTR.	POLE	600	MONTATA	 6,00	 6	 145	 225	 250,00	 157,00	 125,00

	EXTR.	POLE	700	MONTATA	 7,00	 7	 148	 280	 330,00	 224,00	 179,00	

	 	 	 	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	 lungHezza

	
n°	sezioni	 ingombro	 peso	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	
	 	 	 	 	 	 	 	

(Sconto	20%)

	EXTREME	STRONG	5005	 5,00	 5	 133	 170	 140,00	 97,50	 78,00

	EXTREME	STRONG	6006	 6,00	 6	 133	 220	 185,00	 124,00	 99,00

	EXTREME	STRONG	7007	 7,00	 7	 133	 300	 240,00	 162,00	 129,00

	EXTREME	STRONG	8008	 8,00	 8	 133	 410	 320,00	 219,00	 175,00

	EXTR.	STRONG	500	MONTATA	 5,00	 5	 136	 200	 195,00	 119,00	 95,00

	EXTR.	STRONG	600	MONTATA	 6,00	 6	 137	 250	 230,00	 149,00	 119,00

	EXTR.	STRONG	700	MONTATA	 7,00	 7	 138	 340	 290,00	 199,00	 159,00	

il montaGGio italiano
Abbiamo ritenuto che 2 canne così belle ed importanti meritassero la migliore anellatuta oggi disponibile. 
Abbiamo utilizzato gli splendidi anelli blue diamond, con pietra al titanio blu, leggerissima, perfettamente 
liscia e scorrevole, che solo il diamante è in grado (con difficoltà) di abradere. 

il telaio è in acciaio inox 18/8 con trattamento marino, in grado di resistere senza problemi 
alla corrosione della salsedine anche nelle condizioni più estreme. il portamulinello è in inox, con 
ammortizzatori in gomma. il montaggio è stato effettuato direttamente 
in italia da esperti artigiani, con la massima cura e precisione. le laccature 
sono tutte in resina epossidica a 2 componenti, la più tenace, 
resistente alle screpolature e brillante. infine, abbiamo  
deciso di applicare un prezzo straordinariamente 
basso, per offrire a tutti il piacere di utilizzare 
questi straordinari attrezzi.

 abbiamo lavorato quasi 2 anni per 
rendere perfette le nostre nuove Extreme! 
Le abbiamo irrobustite, rese più rapide e 
meglio bilanciate. Abbiamo esteso il sistema 
VDS per lo smorzamento delle oscillazioni 
anche al terzo elemento, per raggiungere un 
comfort ed una precisione mai visti prima. 
Abbiamo utilizzato un carbonio super alto 
modulo radiale M75JK con fibre ancora più 
lunghe, pure e sottili, lavorate in autoclave 
con la stessa tecnologia utilizzata dall’industria 
spaziale. Andate a provarle negli Alcedo 
Outlet. Ne rimarrete incantati!

 Dedicate a chi ama le canne ad azione  
potente e veloce, queste canne rappresentano  
il top della tecnologia Alcedo. Abbiamo utilizzato  
il più puro carbonio super alto modulo radiale  
M75JK, lavorandolo in autoclave con stratificazioni  
multiple, in modo da coniugare una grande rigidità  
ad una straordinaria resistenza. Che siano impiegate  
per la trota in torrente, come bolognesi dalle  
scogliere in mare e nei grandi fiumi, o come canne  
fisse per cefali e altre prede combattive,  
le Extreme Strong saranno sempre all’altezza della situazione.

Carbonio Super Alto 
Modulo radiale M75JK, 

lavorato in autoclave con 
tecnologia aerospaziale

Carbonio Super Alto 
Modulo radiale M75JK, 

lavorato in autoclave con 
tecnologia aerospaziale

le Fuoriserie le Fuoriserie
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Green Line Trota Lago

Green Line X-Energy
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	TROTA	LAGO	1	 4,00/6	 132	 210	 4-12	 52,00	 38,50	 26,90

	GL	TROTA	LAGO	2	 4,20/6	 132	 240	 8-18	 55,00	 40,00	 27,90

	GL	TROTA	LAGO	3	 4,30/6	 132	 245	 12-25	 59,00	 43,00	 29,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	X-ENERGY	1	 4,00/5	 116	 295	 20-50	 75,00	 55,60	 38,90

	GL	X-ENERGY	2	 4,30/5	 116	 320	 30-70	 80,00	 57,00	 39,90

	GL	X-ENERGY	3	 4,30/5	 117	 330	 50-100	 85,00	 61,50	 42,90	

Anche nelle canne da pesca Alcedo propone la filosofia 
Green line, che tanto successo ha riscosso nei mulinelli: 
offrire ai giovani ed ai pescatori moderni attrezzi di grande 
qualità e cura dei dettagli al prezzo più basso possibile.  
tutte le canne Green line sono realizzate in purissime fibre  

di carbonio, sono equipaggiate con portamilinello in acciaio 
inox ed anelli black si-lite in titanio, con telaio in acciaio inox 
con speciale trattamento marino.  
tutte le legature sono fissate con lacche epossidiche  
a 2 componenti.

 La doppia spiralatura in carbonio alta 
resistenza e la struttura in carbonio HD 
rendono queste canne indistruttibili e allo 
stesso tempo leggere e ben bilanciate. 
Dotate di manico in sughero  
e portamulinello 
a vite, per una 
presa ottimale  
in ogni condizione.

Cima in
carbonio pieno,

con scorrevoli
su tubicino
in carbonio

Anelli Black Si-Lite,
in titanio 

e acciaio inox

 Tre canne molto sensibili ed 
estremamente robuste, dedicate agli 
appassionati della trota laghetto. Dotate di 
finiture ed accessori di grande pregio, le 
GL Trota Lago vengono proposte a prezzi 
straordinari.

Anelli Black Si-Lite,
in titanio 

e acciaio inox

Fusto in carbonio HD 
con doppio rinforzo 
a X in carbonio alta 

resistenza

Green line Green line
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Green Line X-Trophy

Green Line carp

Green Line Power Feeder
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	X-TROPHY	 360/7	 110	 305	 90-120	 80,00	 57,00	 39,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	GL	CARP	12’	 360/2	 184	 324	 3	LB	 95,00	 68,90	 54,90

	GL	CARP	13’	 390/2	 200	 355	 3	LB	 110,00	 73,90	 58,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	GL	POWER	FEEDER	330	 3,30/4	 117	 227	 100	 70,00	 47,50	 37,90

	GL	POWER	FEEDER	360	 3,60/4	 127	 277	 120	 75,00	 49,90	 39,90

	GL	POWER	FEEDER	390	 3,90/4	 135	 290	 120	 85,00	 56,50	 44,90	

 sottili, potenti, con rifiniture ricercate ed al 
tempo stesso rigorose. L’unica cosa economica 
di queste 2 splendide canne da carpa è il loro 
prezzo! Disponibili in 2 taglie, 12’ e 13’, entrambe 
con un curve test di 3 libbre.

Anelli Black Si-Lite in titanio 
ed acciaio inox, in grado di 
resistere alla corrosione della 
salsedine e all’abrasione 
dei fili trecciati. Puntale con 
pietra flangiata e telaio con 
trattamento PS

La costruzione in carbonio alta 
resistenza con doppia spiralatura 

di rinforzo rende questa canna 
praticamente indistruttibile

 Questa canna da carpa  
telescopica si caratterizza per la 
maneggevolezza e la praticità di  
trasporto, nonché per l’ottima azione  
e la grande robustezza. Grazie alla 
costruzione in carbonio alta resistenza,  
con doppia spiralatura di rinforzo,  
la GL X-Trophy risulta virtualmente 
indistruttibile. Le impugnature profilate 
in schiuma di gomma espansa ed il 
portamulinello a vite offrono comfort e 
presa sicura in ogni circostanza.

Impugnatura in sughero 
e EVA espansa, con 
portamulinello a vite 
“screw down”

 una gamma completa di “heavy 
feeder” in carbonio alta densità, 
con doppia spiralatura di rinforzo. 
Studiate per la pesca con i pasturatori 
di carpe, bremes e grossi barbi, 
queste canne sono 
potenti, leggere 
e perfettamente 
bilanciate. Potenze di 
lancio sino a 120 g. 

Dotazione di 3 
cime a differente 

sensibilità e potenza. 
Una in carbonio e 2 

in fibra di vetro

Portamulinello 
a vite a profilo 

ultra sottile, con 
impugnature in 

EVA espansa

Puntale con pietra flangiata al titanio. 
Resiste ai fili intrecciati e la sua 

forma fa sì che la lenza non possa 
toccare il telaio metallico anche nei 

combattimenti più impegnativi

Green line Green line
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Green Line Spin

Green Line Fast Spin

Green Line Power Spin
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	SPIN	180	 1,80/2	 94	 105	 6-25	 33,00	 23,00	 15,90

	GL	SPIN	210	 2,10/2	 108	 115	 8-30	 36,00	 26,00	 17,90

	GL	SPIN	240	 2,40/2	 125	 145	 10-40	 40,00	 28,50	 19,90

	GL	SPIN	270	 2,70/2	 141	 160	 10-50	 45,00	 33,00	 22,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	FAST	SPIN	1802	 1,80/2	 96	 120	 5-30	 37,00	 26,50	 18,50

	GL	FAST	SPIN	2102	 2,10/2	 110	 125	 8-40	 39,00	 28,50	 19,90

	GL	FAST	SPIN	2402	 2,40/2	 125	 165	 10-50	 45,00	 32,90	 22,90

	GL	FAST	SPIN	2702	 2,70/2	 142	 215	 15-60	 52,00	 38,50	 26,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	POWER	SPIN	270	 2,70/2	 140	 175	 20-60	 60,00	 42,80	 29,90

	GL	POWER	SPIN	300	 3,00/2	 152	 205	 20-70	 70,00	 48,50	 33,90	

 per gli appassionati di 
spinning che amano le canne 
ad azione di punta, Alcedo 
ha messo a punto le GL 
FAST SPIN. Queste canne 
in 2 segmenti con innesti 
“put over” sono leggere, 
perfettamente bilanciate e 
si caratterizzano per una 
spiccata azione di punta.

Portamulinello sagomato ed inglobato
nell’impugnatura in sughero, per la migliore ergonomia

Innesti a spigot,
per una perfetta

azione
semiparabolica

 una straordinaria serie 
da spinning con azioni da ultra 
leggera a media. Grande cura 
dei dettagli, dall’impugnatura 
in sughero con portamulinello 
sagomato, all’innesto a spigot, 
alla verniciatura anti-riflesso.

Portamulinello sagomato ed inglobato 
nell’impugnatura in sughero, per il massimo comfort

Anelli Black 
Si-Lite
in titanio  
e acciao 
inox.
Verniciatura 
del fusto 
anti-riflesso 

e antistatica

 Due canne da 
spinning potenti e al 
tempo stesso maneggevoli 
e bilanciate, in grado di 
affrontare le sfide più 
impegnative con i grossi 
predatori in acqua dolce 
e in mare. Realizzate in 
carbonio IM6.

Puntale Black Si-Lite, con pietra 
flangiata al titanio e telaio 
con trattamento Perma Steel, 
in grado di resistere senza 
problemi all’abrasione dei fili 
intrecciati e alla salsedine

Puntale Black Si-Lite con pietra 
flangiata, perfettamente 

resistente alla salsedine e 
all’abrasione dei fili trecciati

Green line Green line
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Green Line Pack Spin

Green Line Landing Net

Green Line Tele Spin
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	TELE	SPIN	180	 1,80/5	 52	 105	 5-20	 36,00	 26,50	 18,50

	GL	TELE	SPIN	210	 2,10/5	 60	 115	 5-25	 39,00	 28,50	 19,90

	GL	TELE	SPIN	240	 2,40/6	 63	 125	 8-40	 45,00	 33,00	 22,90

	GL	TELE	SPIN	270	 2,70/7	 66	 140	 10-50	 52,00	 38,50	 26,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	PACK	SPIN	180	 1,80/6	 39	 -	 5-40	 32,00	 22,90	 15,90

	GL	PACK	SPIN	210	 2,10/7	 40	 -	 5-40	 35,00	 25,90	 17,90

	GL	PACK	SPIN	240	 2,40/8	 40	 -	 10-50	 38,00	 27,50	 18,90	

	 	 	 	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	 lungHezza

	
n°	sezioni	 ingombro	 peso	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	LANDING	NET	270	 2,70	 5	 0,63	 -	 30,00	 21,00	 14,50

	GL	LANDING	NET	330	 3,30	 6	 0,67	 -	 40,00	 28,00	 19,50	

Costruzione 
in carbonio a 

nido d’ape

 mettete in tasca la canna 
e andiamo a pesca! Solo 39 
centimetri ( la lunghezza della 
canna chiusa), per poterla 
trasportare e riporre ovunque.  
La prima sorpresa saranno le loro 
ridotte dimensioni, la seconda 
saranno l’ottima azione e la loro 
potenza.

Portamulinello 
profilato, confortevole 
e sicuro

 Due straordinari manici per guadino 
in fibra di carbonio, che si caratterizzano 
per l’ingombro ridottissimo e per il 
rivoluzionario sistema di chiusura, che ne 
consente il trasporto e l’uso con la testa 
montata. Ideali in tutte le circostanze, 
inclusa la pesca dalla barca. Disponibili in 2 
lunghezze: 2,70 e 3,30 metri.

Il filetto metallico 
su cui avvitare la 

testa è inglobato 
nel tappo, il 

che consente 
di trasportare 
ed utilizzare il 

guadino anche a 
manico chiuso

Anelli Black Si-Lite, 
in titanio e acciaio 

inox. Resistono 
alla corrosione 

della salsedine e 
all’abrasione dei fili 

trecciati

Portamulinello 
ergonomico, 
sagomato 
ed inglobato 
nell’impugnatura 
in sughero, per il 
massimo comfort e 
praticità d’uso

 Chiunque  
sia convinto che una 
canna telescopica 
da spinning non 

possa avere un’azione 
adeguata, è invitato a 

provare le nuove GL TELE SPIN. 
Queste fantastiche 4 canne offrono tutta 
la praticità dell’ingombro ridotto ed 
una perfetta azione progressiva, 
ideale per lo spinning leggero e 
medio. Compagne ideali per la 
pesca itinerante, da tenere sempre 
nel bagagliaio, a portata di mano!
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Green Line Boat

Green Line X-Mormora

Green Line Mormora Lc
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	BOAT	180	 1,80/3	 88	 140	 110	 30,00	 21,00	 14,50

	GL	BOAT	210	 2,10/3	 97	 150	 110	 35,00	 24,00	 16,50

	GL	BOAT	250	 2,50/4	 99	 180	 110	 45,00	 33,00	 22,90

	GL	BOAT	300	 3,00/5	 112	 265	 110	 50,00	 37,00	 25,90

	GL	BOAT	350	 3,50/5	 -	 -	 110	 60,00	 43,00	 29,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	X-MORMORA		 4,00/5	 140	 350	 90	 65,00	 47,00	 32,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	MORMORA	LC	 4,00/5	 135	 290	 70	 80,00	 49,90	 39,90	

Cima in nylon multicolor. 
Sensibilissima, ha una 
conicità studiata per 
assicurare una perfetta 
sensibilità con piombi  
da 0 a 110 grammi

Anelli Black Si-Lite, in 
titanio e acciaio inox. 

Resistono alla corrosione 
della salsedine e 

all’abrasione dei fili 
trecciati

 il rapporto qualità/prezzo di queste fantastiche 
canne in carbonio è semplicemente straordinario! 
Realizzate in carbonio alta resistenza con doppia 
spiralatura di rinforzo, le GL Boat sono leggere e 
rigidissime, perfette per la pesca dalla barca in 
Mediterraneo. Le cime in nylon multicolor  
consentono di rilevare anche la più  
piccola delle abboccate.

Fusto in carbonio
alta resistenza,

con doppia spirale
di rinforzo

 una straordinaria canna da mormora,  
realizzata in carbonio alta resistenza con  
doppio intreccio di rinforzo in carbonio.  
Praticamente indistruttibile, ha una potenza 
 di 90 grammi.

Cima in nylon
multicolor, 
potente
e sensibile

 una canna davvero  
speciale, incredibilmente  
leggera e sottile, in grado tuttavia  
di lanciare piombi sino a 70 grammi.  
La cima lunga e sottile in carbonio pieno 
consente di lanciare più lontano rispetto ad 
una tradizionale cima in nylon. Ideale per la 
pesca ad “arare” con canna in mano.

Portamulinello profilato 
a vite, sicuroe confortevole

Cima in carbonio pieno, lunga 
e sensibile. Assicura ottime 
prestazioni di lancio
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Green Line Surf

Green Line Oceanic Surf

Green Line Inshore
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lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	GL	SURF	120	 4,20/6	 148	 365	 120	 85,00	 59,00	 46,90

	GL	SURF	140	 4,30/6	 148	 390	 140	 90,00	 61,50	 48,90

	GL	SURF	180	 4,30/6	 148	 390	 140	 100,00	 69,00	 54,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	GL	OCEANIC	SURF	420	 4,20/3	 147	 -	 200	 110,00	 75,00	 59,90

	GL	OCEANIC	SURF	450	 4,50/3	 157	 -	 200	 120,00	 82,00	 64,90	

	 	
lungHezza/	

	 	 	
valore	 listino	

prezzo	
	 modello	

n°	sezioni	
ingombro	 peso	 azione	

commerciale	 alcedo	
di	lancio	

	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	30%)

	GL	INSHORE	210	12-20	 2,10/2	 110	 -	 12-20	LB	 45,00	 32,50	 22,50

	GL	INSHORE	210	20-30	 2,10/2	 110	 -	 20-30	LB	 48,00	 34,50	 23,90

	GL	INSHORE	210	30-40	 2,10/2	 110	 -	 30-40	LB	 50,00	 35,90	 24,90	

Innovativa costruzione in 6 
segmenti, con cima corta in 
carbonio pieno, senza scorrevoli

Anelli Black Si-Lite, in titanio 
e acciaio inox. Resistono alla 
corrosione della salsedine e 
all’abrasione dei fili trecciati

 Tre canne telescopiche da 
surf casting realizzate seguendo 
i più moderni criteri per la 
costruzione di canne per la pesca 
dalla spiaggia. Costituite da 6 
elementi, inclusa una cima in 
carbonio pieno, corta e senza anelli 
scorrevoli, le nuove GL SURF sono 
estremamente potenti e reattive, 
pur mantenendosi leggere e molto 
maneggevoli.

 Queste potenti canne da surf in 3 sezioni sono 
state progettate per la pesca dalle coste dell’Oceano 
Atlantico, ma possono essere 
usate con successo anche 
in Mediterraneo, quando 
sia necessario fronteggiare 
condizioni di mare mosso 
ed occorra lanciare molto 
lontano, con piombi 
particolarmente pesanti.

Primo anello 
ribaltabile, per 

un più facile 
trasporto

 Tre canne da barca, perfette 
per la piccola traina e per la pesca 
di profondità, incluso il jigging. Tutte 
gli anelli hanno doppia legatura e la 
lunga impugnatura in EVA espansa 
è zigrinata nella parte superiore, 
per una miglior presa, e dispone di 
una crociera inferiore in alluminio 
anodizzato. Davvero eccellente il 
rapporto fra qualità e prezzo.

Tutti gli anelli hanno 
doppia legatura e 
laccatura epossidica

Crociera 
inferiore in 

alluminio 
anodizzato 

marino

Puntale con pietra flangiata in 
titanio e telaio con trattamento 
marino PS

Parte superiore dell’impugnatura in EVA 
zigrinata, per 
una miglior 
presa
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	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	MULLY	70	mm	SP		 BKB-MIL-DSE-BHE-BLG	 70	 5	 SP	 1-2	 11,50	 6,90	 5,50

	MULLY	110	mm	SP		 BKB-MIL-DSE-BHE-BLG	 110	 15	 SP	 2-3	 11,50	 6,90	 5,50

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	BLG	(blue	ghost)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

HoKKAido lures by Alcedo 
un’ ampia gamma di artificiali di nuova generazione, progettati e messi 
a punto in Giappone su specifiche esclusive Alcedo. questi wobblers 
sono in grado di assicurare risultati straordinari in ogni condizione, 
grazie all’ampia gamma di forme, alle finiture life-like, curate nei minimi 
dettagli, ed alla perfezione dei movimenti in acqua.
testati accuratamente da pescatori professionisti in Giappone, usA ed 
europa, gli HoKKAido lures montano ancorette originali Vmc.

mully
 Questo minnow di forma classica 

mostra ottime doti di nuoto e stabilità anche 
in condizioni di recupero veloce. La grande 
paletta frontale e la sua perfetta angolazione 
rispetto al corpo consentono di raggiungere 
profondità considerevoli, malgrado la forma 
snella, mantenendo una bassa resistenza 
all’avanzamento, grazie al design idrodinamico. 
Ideale sia per lo spinning che per la traina, in 
acque dolci e in mare. Proposto in 2 taglie.

hokkaido 

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	BHE	(bloody	head),	GHS	(gost	shadow),	PER	(perch),	BKS	(black	spot)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	DIVER	90	mm	F		 BKB-MIL-DSE-BHE	 90	 12	 F	 2-3	 11,50	 6,90	 5,50	

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	HEAD	SHAKER	45	mm	F	 BKB-MIL-BHE-GHS-BKS	 45	 5	 F	 1-2	 10,50	 6,50	 5,00

	HEAD	SHAKER	65	mm	F	 BKB-MIL-BHE-GHS-PER	 65	 10	 F	 1,5-2,5	 11,50	 6,90	 5,50

diver
 un artificiale pensato per raggiungere 

gli strati più profondi dell’acqua, mantenendo 
un’alta frequenza di vibrazione ed una perfetta 
stabilità anche ad alta velocità. La naturalezza 
dei movimenti lo rende irresistibile perfino per il 
più pigro e svogliato dei predatori. Un autentico 
killer nella traina in mare.

head shaker
 Grande stabilità e frenesia di movimento in ogni 

condizione. Il potere attirante è ulteriormente accresciuto 
dall’effetto sonoro delle biglie interne. La grande paletta frontale 
e la sua perfetta angolazione consentono di raggiungere 
profondità ragguardevoli sin dal primo giro di manovella. 
Disponibile in 2 taglie, il nuovo Head Shaker è indubbiamente  
uno dei migliori e più versatili artificiali oggi in commercio.

hokkaido 
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Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	GHS	(gost	shadow),	BKS	(black	spot).
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	CRANKY	65	mm	F		 BKB-MIL-GHS-BKS	 65	 12	 F	 1,5-2,5	 11,50	 6,90	 5,50	

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	SURF	DANCER	100	mm	F	 BKB-MIL-DSE-BHE	 100	 18	 F	 SUPERFICIE	 14,50	 8,20	 6,50	

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BHE	(bloody	head),	GHS	(ghost	shadow),	HFA	(hot	face)	Action	detail:	F	(floating);	SP	
(suspending);	S	(sinking)

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	PRETENDER	55	mm	F	 BKB-MIL-DSE-BHE	 55	 4	 F	 1-2	 10,50	 6,50	 5,00	

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	FATTY	50	mm	F		 BHE-GHS-HFA	 50	 6	 F	 0,5-1	 10,50	 6,50	 5,00	

cranky
 La forma compatta e la grande paletta 

inferiore conferiscono a questo crank bait un 
movimento frenetico a qualunque velocità di 
recupero. Il potere attirante è ulteriormente 
potenziato dall’effetto sonoro delle biglie interne. 
Un vero killer per black bass e lucci.

Fatty
 piccolo e grassottello, questo mini-crank è 

ideale per insidiare i bass di taglia media ed ogni 
altro tipo di predatore particolarmente svogliato 
e riluttante. La frenesia del nuoto, il forte effetto 
sonoro e la perfezione delle finiture lo rendono 
efficacissimo in ogni condizione.

pretender
 La perfezione dei movimenti di questo 

piccolo minnow è il suo principale punto di forza. 
La grande paletta inferiore e la sua angolazione 
consentono di raggiungere facilmente profondità 
sino a 2 metri, mantenendo un movimento 
frenetico ed una stabilità di nuoto ad ogni velocità.

surf dancer
 il corpo snodato in 3 sezioni, la paletta in 

posizione verticale e l’anello di aggancio posizionato 
sotto la testa conferiscono un caratteristico effetto 
“swing” al nuoto di questo artificiale, che lavora 
in prossimità del pelo dell’acqua. Aumentando la 
velocità di recupero, SURF DANCER nuota sull’acqua, 
increspando la superficie con un “effetto popper” 
e mantenendo i movimenti realistici di un pesce 
terrorizzato che tenta di sfuggire al predatore.  

hokkaido hokkaido 

66 6�



MIL

DSE

BKB

DSE

BHE

GRS

MIL

BHE

GHS

DSE

BKB

MIL

DSE

BKB
BHE

BHE

MIL

GHS

a
R

t
if

iC
ia

li

Catalogo 2007–01

a
R

t
if

iC
ia

li

Catalogo 2007–01

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	RAPTOR	85	mm	F		 BKB-MIL-DSE-BHE-GRS	 85	 10	 F	 1,5-3	 11,50	 6,90	 5,50	

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	20%)

	BABY	CRANK	40	mm	SP	 MIL-DSE-BHE-GHS	 40	 1,5	 SP	 0,5-1	 10,50	 6,50	 5,00

	BABY	CRANK	50	mm	SP		 MIL-DSE-BHE-GHS	 50	 4	 SP	 0,5-1	 10,50	 6,50	 5,00	

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	25%)

	BABY	SHAD	60	mm	SP		 BKB-MIL-DSE-BHE	 60	 4	 SP	 1-2	 11,50	 6,90	 5,50

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	GRS	(grey	shadow)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	GHS	(grey	shadow)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	GHS	(ghost	shadow)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	25%)

	WAVE	DANCER	65	mm	F		BKB-MIL-DSE-BHE-GHS	 65	 9	 SP	 0,5-1,5	 14,50	 8,20	 6,50

	WAVE	DANCER	95	mm	F		BKB-MIL-DSE-BHE-GHS	 95	 19	 F	 0,5-1,5	 14,50	 8,20	 6,50	

baby crank
 piccoli e perfetti in ogni dettaglio, questi  

minuscoli minnows sono ideali per la pesca delle trote, 
ma vi sorprenderanno anche nella traina in mare, per 
occhiate, sgombri e sugarelli.Straordinarie doti di nuoto  
in ogni condizione, anche nelle acque turbolente dei 
torrenti di montagna, ed un grande, irresistibile, occhio 
olografico.

raptor
 La forma inconsueta di questo minnow  

ricorda quella di un pesce denutrito o comunque molto 
debole, con la schiena incurvata e deforme, l’obiettivo ideale 
per un predatore. Anche il nuoto, a sinusoidi larghi con 
una moderata frequenza di vibrazione, è stato studiato per 
riprodurre quello di un pesce indebolito. Tuttavia, aumentando 
la velocità di recupero, RAPTOR si lancerà in avanti in un 
ultimo, disperato guizzo. Un autentico “must” che non può 
mancare nella cassetta degli artificiali.

baby shad
 un piccolo minnow dalla forma classica, 

perfetto nei movimenti e nelle finiture. Ottima 
imitazione dei piccoli pesci di cui si nutre la 
maggior parte dei predatori di mare ad acqua 
dolce, BABY SHAD ha nella semplicità della 
forma e nella naturalezza del nuoto i suoi punti 
di forza. 

Wave dancer
 Derivati del progetto SURF DANCER, questi 

straordinari artificiali sono stati studiati con l’obiettivo 
di lavorare ad una profondità maggiore, mantenendo 
stabilità e movimenti sinusoidali in un ampio intervallo 
di velocità. Disponibili in 2 taglie. La taglia più piccola, 
lunga 65 mm, riproduce perfettamente le dimensioni 
del pesce foraggio, presente nella maggior parte delle 
acque europee.
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	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	25%)

	BROKEN	CRANK	65	mm	F		 MIL-BHE-GHS-PER	 65	 14	 F	 1,5-3	 14,50	 8,20	 6,50	

	 modello	 colori	disponibili	 lungHezza	 peso	 azione	 profondità	 valore	 listino	 prezzo	
	 	 	 (mm.)	 (g.)	 	 (m.)	 commerciale	 alcedo	 lancio	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (sconto	25%)

	FLEXY	MINNOW	80	mm	S		 BKB-DSE-BHE-GHS	 80	 10	 S	 1-2	 14,50	 8,20	 6,50

	FLEXY	MINNOW	100	mm	S		BKB-DSE-BHE-GHS-PER	 100	 18	 S	 1-2	 14,50	 8,20	 6,50	

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	GHS	(ghost	shadow),	PER	(perch)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Dettaglio dei colori: BKB	(black	back),	MIL	(minnow	in	love),	DSE	(deep	sea),	BHE	(bloody	head),	GHS	(grey	shadow)
Dettaglio delle azioni: F	(floating);	SP	(suspending);	S	(sinking)

Flexy minnow
 La struttura esclusiva e brevettata di questo 

minnow è costituita da diverse sezioni, connesse da una 
lamina flessibile di acciaio inox. Questo rivoluzionario 
sistema conferisce movimenti sinuosi e particolarmente 
guizzanti, mantenendo sempre una posizione di nuoto 
molto stabile. La flessibilità del corpo previene anche 
slamature accidentali quando la preda salta. 

broken crank
 Questo grasso crank bait combina 

l’effetto sonoro delle due parti del corpo, che 
toccano l’una contro l’altra durante il nuoto, con 
i movimenti frenetici ottenuti grazie allo snodo. 
Durante i test BROKEN CRANK ha dimostrato di 
essere uno degli artificiali da bass più efficaci, in 
ogni condizione.

  
Un’ampia gamma di 
accessori messi a punto da 
una squadra di esperti per 
garantire i migliori risultati in 
ogni condizione e soddisfare 
le più avanzate necessità dei 
moderni pescatori Europei.

  
Studiate da campioni della pesca in 
mare, con oltre 25 anni di esperienza e 
di successi, le pasture per il mare FI-MA 
rappresentano il punto di riferimento in 
termini di efficacia e qualità per decine di 
migliaia di appassionati in tutta Europa. 

Una gamma completa di pasture 
per acqua dolce, messe a punto da 
alcuni dei più famosi agonisti italiani. 
Conosciute ed apprezzate  
in tutta Europa, le pasture Setti sono 
efficacissime in ogni condizione,  
sia nella pesca agonistica  
che in quella per diletto.

Per ottenere i migliori risultati in pesca  
ALcEDO raccomanda:

alcedo raccomandahokkaido 

PASTURE 
SETTI
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aLCEDO dà più vaLOrE al vostro denaro!

utilizzate	lo	stesso	metodo	con	tutti	i	prodotti	di	questo	catalogo.
se	trovate	di	meglio,	segnalatelo	a:	info@italiafishing.com

a	tutti	coloro	che	ci	invieranno	motivazioni	e	suggerimenti	interessanti,
a	nostro	insindacabile	giudizio,	verrà	inviato	un	omaggio.

prezzo di lancio 19,90 €

paragonate i prodotti alcedo
con altri fino al 50%

 più cari!

TUTTI I PRODOTTI ALCEDO GODONO DI UNA GARANZIA DI 2 ANNI
CONTRO I DIFETTI DI FABBRICAZIONE

è	un	marchio	registrato	da:

paragonatelo	a	mulinelli	di	qualsiasi	altra	marca	
di	prezzo	fino	al	50%	superiore,	ovvero	30 €,	per:

•	scorrevolezza	degli	ingranaggi
•	precisione	dell’antiritorno
•	Qualità	dell’imbobinamento
•	dotazione	di	cuscinetti	e	bobine.

•	estetica	e	grado	di	rifinitura
•	servizio	post-vendita	

(chiedete al Vostro 
dettagliante di fiducia)

grazie	all’innovativo	sistema	di	vendita	
diretta,	siamo	in	grado	di	offrirvi	prodotti
di	qualità	eccellente	a	prezzi	imbattibili.

Per esempio:

GrEEn LinE 20 r
•	6	cuscinetti	schermati
•	bobina	in	alluminio	anodizzato
•	bobina	di	ricambio	in	grafite
•	antiritorno	infinito	su	cuscinetto	a	rulli.
•	oscillazione	compensata
	 per	un	perfetto	imbobinamento.

Italia	Fishing	s.r.l.
via	vinelli,	38/3	-	16043	chiavari	(ge)
tel.	0185-362884	-	fax.	0185-364810
e-mail:	info@italiafishing.com




