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Nello scorso catalogo abbiamo cercato di dirvi 
come il 2015 fosse per Fassa un po’ come l’anno 
zero di una nuova start up, che muove i primi passi 
nello specifico mercato di interesse. Fassa infatti, 
ed i nostri numerosissimi followers lo sanno bene, 
è si una delle realtà più longeve nel mondo della 
pesca ricreativa, ma solo da pochissimo tempo ha 
affiancato alla sua nota attività di distribuzione, 
anche quella di progettazione e realizzazione di 
prodotti a proprio marchio; un passo necessario, 
per non disperdere quell’incredibile bagaglio di 
esperienza maturato nello sviluppo di prodotti 
specifici per il mercato Italiano, realizzati per 
le importantissime aziende che sono state 
rappresentate da Fassa nel nostro Paese. 
Abbiamo quindi iniziato proprio da dove ci 
sentivamo più forti, nei settori BOLOGNESE e 
TROTA LAGO, creati dal nulla proprio grazie 
alle specifiche competenze del suo personale. 
Abbiamo realizzato parallelamente anche una 
serie di canne da SPINNING in mare, le Spinster, 
per essere presenti in quella tecnica che più di 
ogni altra sembra catturare le attenzioni del 
pescatore. Seguendo questa traccia, nel 2016 
Fassa ha deciso di ampliare la sua offerta con 
alcune serie di canne specifiche: una serie di 
canne da spinning economiche, molto curate 
nell’estetica ed affiancate a tre modelli da eging, 
una serie di canne da FEEDER realizzate in 
collaborazione con Carlo Benaglia e due canne 
tecniche da BARCA telescopiche e teleregolabili. 
A queste novità si aggiungono le canne da trota 
lago PRIME montate, per soddisfare la grande 
richiesta dei nostri appassionati.
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PC2 PREPREG Hi-MODULUS CARBON - Forse non tutti 
sanno che il modulo di Young nel carbonio cresce in maniera 
inversamente proporzionale alla resistenza. Diffidate quindi 
da chi vi racconta di utilizzare carbonio altissimo modulo nelle 
canne da pesca perché esse sarebbero di fatto inutilizzabili. 
L’alto modulo invece, soprattutto se accoppiato a resine di prima 
qualità ed una giusta percentuale di fibra di vetro, rende le canne 
incredibilmente leggere, reattive e rapide.

NANO RESIN EPOXY - Con questo termine spesso ci si riempie 
la bocca tentando di dimostrare che la canna che si cerca di 
vendere è avanzata tecnologicamente. Forse non tutti sanno 
che nelle canne da pesca, a causa delle sollecitazioni impresse, 
le nano resine classiche, con molecole aventi elevati rapporti 
lunghezza/larghezza, sono praticamente inutili. Alla tecnologia 
nano quindi vanno applicate particolari resine epossidiche capaci 
di offrire valori del suddetto rapporto prossimi ad 1, altrimenti è 
solo marketing.

CLOVER LEAF TECHNOLOGY - Come ben si sa, il carbonio 
pre-impregnato in genere ha una direzione di sollecitazione 
unidirezionale ben definita, a 0 (in nero) oppure a 90° (in verde). 
Se vogliamo che il fusto resista praticamente ad ogni genere di 
sforzo in ogni direzione, dobbiamo inserire dei rinforzi a 45° ed 
a 135° (in rosso) che ben raramente sono interi fogli addizionali, 
chiaramente per risparmiare peso. Ogni azienda ha il suo metodo, 
noi siamo certi di aver trovato il modo migliore per sposare 
prestazioni e leggerezza.

CROSS TITANIUM CARBON - Una spirale di titanio che 
corre lungo tutto il fusto per rinforzare la canna e consentirgli 
di resistere a chiunque, dal neofita al pescatore esperto, 
che magari necessita di un’azione di pesca veloce; in queste 
condizioni spesso ci si dimentica che il carbonio è un materiale 
tutto sommato fragile per cui un movimento inadeguato può 
mettere in crisi anche l’attrezzatura più robusta.
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ANTI SNAG - Ci sono tecniche di pesca dove è fondamentale 
utilizzare canne telescopiche, sebbene sia risaputo che le 
performances migliori si ottengono con canne ad innesti: 
pensiamo alla bolognese, ma anche alla trota lago, dove 
le lunghezze in gioco non consentono soluzioni differenti 
che andrebbero a discapito della praticità. Entrambe le 
tecniche si praticano anche in inverno, quando l’umidità e 
le condizioni meteo sono completamente sfavorevoli alla 
pesca; non poter tornare a casa semplicemente perché non 
riusciamo a chiudere la canna è alquanto fastidioso pertanto 
tutte le canne telescopiche Fassa sono lavorate con un 
speciale trattamento eseguito a mano che evita alle sezioni 
di rimanere bloccate tra loro.

SSTIP (SensiTIP & Super SensiTIP) - Nella trota lago, disciplina 
che ha raggiunto livelli di tecnica davvero impressionanti, la 
sensibilità del cimino durante l’azione di pesca può essere l’ago 
della bilancia tra un piazzamento sul podio oppure una giornata 
da dimenticare. Il carbonio di per se sarebbe il materiale ideale 
ma per via della sua fragilità di base non potrebbe essere 
utilizzato. E’ per questo che ci siamo dovuti spremere le meningi 
per mettere a punto una speciale lavorazione che compattasse 
le molecole, rendesse la sezione trasversale esente da difetti e 
rendesse un tip di soli 0.7 mm capace di salpare le trote al volo 
senza bisogno del guadino.

SLIM FIT - Non vogliamo certo farvi dimagrire! Sono le nostre 
canne che invece sono state severamente messe “a dieta” 
per avere una linea snella ed un peso quasi insignificante. Si 
parla sempre di canne in carbonio ma noi ci teniamo a dire che 
costruiamo canne in composito, perché accanto al carbonio, che 
di per se è un tessuto, dobbiamo utilizzare le resine per poter dare 
una struttura ai fusti. La resina aumenta il peso ma d’altronde, 
per avere la necessaria robustezza, i designer tendono ad 
utilizzare la massima quantità di carbonio pre-impregnato 
disponibile: un bel problema, che abbiamo brillantemente risolto 
con applicazione ed uso a profusione della tecnologia. Basta 
semplicemente guardare le nostre canne su una rastrelliera per 
accorgersene.
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La prima Bolo a marchio Fassa caratterizzata per la minuziosa 
programmazione delle curve e per l’elevata qualità del 
carbonio. Un carbonio alto modulo denominato “CTC” e 
assemblato con la necessaria minima incidenza di resine per 
renderlo ancora più leggero e scattante di quanto esprimano 
oggi i migliori tessuti in carbonio usati nella costruzione di 
canne da pesca. E’ per questo che le “Bolo Spirit” mostrano 
un così straordinario mix di forza, elasticità e bilanciatura, che 
lascia ancor più esterrefatti quando lo si rapporta al ridotto 
diametro dell’impugnatura. Tre le versioni, tutte e tre ideali 
per pescare tanto in acqua dolce quanto in mare.

 - Struttura in P2C PrePreg Carbon  
con rinforzo CTC Cross Titanium Carbon;

 - Azione progressive adeguata ai pesci di taglia;
 - Anti Snag per impedire il bloccaggio delle sezioni  

nelle giornate piovose;
 - Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 - Impugnatura agonistica Extra Slim;
 - Tappo inferiore a filettatura interna;
 - Canne fornite nude per personalizzare il montaggio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO PESO PREZZO IND.

SPRTB50SS SUPER STRONG 5 m 5 133 cm 150 g 191 €
SPRTB60SS SUPER STRONG 6 m 6 133 cm 215 g 259 €
SPRTB70SS SUPER STRONG 7 m 7 133 cm 296 g 338 €
SPRTB80SS SUPER STRONG 8 m 8 133 cm 330 g 451 €
SPRTB50ST STRONG 5 m 5 133 cm 130 g 195 €
SPRTB60ST STRONG 6 m 6 133 cm 190 g 260 €
SPRTB70ST STRONG 7 m 7 133 cm 270 g 333 €
SPRTB50CL CLASSIC 5 m 5 133 cm 118 g 193 €
SPRTB60CL CLASSIC 6 m 6 133 cm 175 g 263 €
SPRTB70CL CLASSIC 7 m 7 133 cm 236 g 345 €

SUPER STRONG (Giallo), con potenza e conicità superiori (appunto 
Super Strong) per affrontare senza paura la pesca di carpe, barbi, 
orate e spigole di taglia XL.

STRONG (Rosso), con potenza progressiva che esce nel momento 
del bisogno. Una vera e propria allrounder che mette il pescatore 
a suo agio in qualsiasi situazione di pesca, senza mai entrare in 
sofferenza anche quando sottoposta a carichi di lavoro importanti.

CLASSIC (Verde), con azione spiccatamente progressiva mirata 
all’uso di lenze raffinate e per l’esplicazione di quelle tattiche di pesca 
che prevedono la massima reattività del grezzo, ma al contempo 
vogliono un’adeguata elasticità nelle sezioni di testa per il controllo 
delle reazioni della grossa cattura, pur impiegando terminali sottili e 
ami microscopici.
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SPIRIT BOLO CLASSIC

SPIRIT BOLO STRONG

SPIRIT BOLO SUPER STRONG
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La prima serie a marchio Fassa studiata da Fausto Buccella 
per la trota lago, che si caratterizza per la minuziosa 
programmazione delle azioni e per l’elevata qualità del 
carbonio. Un carbonio alto modulo denominato “CTC”, così 
puro e scattante che per domarne i “cavalli” sono servite 
molte ore di test e la ventennale esperienza appunto di 
Fausto Buccella. Fassa che da sempre ha progettato per 
Daiwa, per questa sua prima serie di canne per la trota lago, 
non ha badato a spese, ha voluto il miglior progettista della 
specialità, il miglior carbonio e la migliore fabbrica orientale.
Le canne infatti, sono esteticamente eleganti, a profilo 
magro “Extra Slim” e con un vettino in carbonio pieno “Super 
sensitive” innestato da sopra nella sezione tubolare in tutti e 
diciotto i modelli. Cosa questa mai vista su una intera serie 
di canne da laghetto. Tecnicamente le Spirit non hanno nulla 
da invidiare alla concorrenza tanto sono belle, sensibili, 
leggere, bilanciate, paraboliche e reattive. Basta prenderle in 
mano per rendersene conto. Si faranno apprezzare tanto dal 
mondo agonistico quanto da quello amatoriale. Una novità 
Fassa studiata nei particolari.

 - Struttura in P2C PrePreg Carbon  
con rinforzo CTC Cross Titanium Carbon;

 - Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare i carichi di lavoro;
 - Vettini SensiTIP in carbonio pieno innestati a baionetta  

su tutti i modelli;
 - Vettino Super SensiTIP in carbonio pieno da 0,7 mm  

sui modelli 40ULLS e 40LLS
 - Anti Snag per impedire il bloccaggio delle sezioni  

nelle giornate piovose;
 - Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 - Impugnatura agonistica Extra Slim;
 - Tappo inferiore a filettatura interna;
 - Canne fornite nude per personalizzare il montaggio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI VETTINO AZIONE PREZZO IND.

SPIRIT Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
SPRTLT40ULLS 40 ULLS 4,00 m 7 Innesto 0-3 g 165 €
SPRTLT40ULL 40 ULL 4,00 m 7 Innesto 1-4 g 165 €
SPRTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g 165 €
SPRTLT40LLS 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g 176 €
SPRTLT40LL 40 LL 4,00 m 7 Innesto 2-6 g 177 €
SPRTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g 177 €

SPRTLT40LH 40 LH 4,00 m 7 Innesto 3-8 g 191 €
SPRTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g 191 €

SPIRIT Super Sensitive - “BOMBARDA”
SPRTLT43LL 43 LL 4,30 m 7 Innesto 4-10 g 194 €
SPRTLT43L 43 L 4,30 m 7 Innesto 6-12 g 194 €

SPRTLT43LH 43 LH 4,30 m 7 Innesto 8-15 g 194 €
SPRTLT43ML 43 ML 4,30 m 7 Innesto 10-15 g 194 €
SPRTLT43M 43 M 4,30 m 7 Innesto 12-20 g 203 €
SPRTLT45LH 45 LH 4,50 m 7 Innesto 8-20 g 214 €
SPRTLT45ML 45 ML 4,50 m 7 Innesto 10-20 g 214 €
SPRTLT45M 45 M 4,50 m 7 Innesto 12-25 g 228 €

SPRTLT45MH 45 MH 4,50 m 7 Innesto 15-30 g 237 €
SPRTLT48LD 48 LD 4,80 m 7 Innesto 25-35 g 273 €
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MODELLO COD. COLORE UTILIZZO

SPIRIT Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
40 ULLS Super parabolica con vettino in carbonio pieno estremamente sensibile (0,7 mm) per la ricerca estrema con terminali ultrasottili (0,10-0,12).
40 ULL Super parabolica con vettino in carbonio pieno più potente delle 40UL e 40 ULLS per la pesca con le coroncine, piombini, vetrini… anche in partenza di gara.
40 UL Canna parabolica con vettino in carbonio pieno sottile (0,8 mm) per la ricerca con piombini leggeri (catenelle, vetrini…) e terminali sottili.
40 LLS Canna parabolica da ricerca con piombini, catenelle e vetrini pesanti (2-4 g) con vettino in carbonio pieno estremamente sensibile (0,7 mm).
40 LL Canna parabolica da partenza “morbida” o da secondo turno di gara con piombini, catenelle e vetrini pesanti (3-4 g)
40 L Classica canna da partenza aggressiva con piombini e catenelle di 3-5 g e anche pesca con lombardine e maracas di circa 5-6 g.

40 LH Nuova azione per partenze di gara “cattive” con piombini / catenelle sonar di 4-5 g. e razzetti di 6 g circa, e per pesca morbida con bombardine - maracas di 6-8 grammi circa. 
40 ML Classica canna da partenza molto aggressiva con piombini di 4-5 g, razzetti e bombardine di 6-8-10 g.

SPIRIT Super Sensitive - “BOMBARDA”
43 LL Canna super parabolica per la ricerca con bombarde e con Maracas di 8-10 g.
43 L Canna parabolica per “partenza” con Moretto da 8-10 g e per “ricerca” con tutte le altre bombarde da superficie di peso attorno ai 12 g.

43 LH Canna parabolica per bombarde di peso attorno ai 15 g - Ottima anche con il razzetto da 10 g.
43 ML Potente canna parabolica per lanciare lontano bombarde di peso attorno ai 15 g e per “partenze” con razzetti da 10-12 g.
43 M Eccellente per i 20 g in superficie, per i bugiardini da 15 g e razzetti da 12-15 g in profondità (estate).
45 LH Canna super parabolica per bombarde di peso attorno ai 15-20 g per la pesca in superficie con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 ML Canna ideale per i 20 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 M Canna ideale per i 25 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).

45 MH Eccellente per i 30 g in superficie e per la pesca estiva in profondità con i Bugiardini, Moretto e Affondanti di 20-25 g.
48 LD Canna potente per i 35 g in superficie e per i 30 g in profondità (estate).

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT40LH

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT43LL

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT45M

SPIRIT Super Sensitive Lake Trout - SPRTLT48LD
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Non poteva esserci nome più appropriato di “Prime” per 
questa serie, perché questa sarà la serie che permetterà 
di entrare nel mondo agonistico senza troppo spendere e 
partendo tecnicamente alla pari con gli altri garisti. La base 
di partenza del progetto “PRIME” è la favolosa “SPIRIT 
Super Sensitive” dalla quale prende il profilo magro e le 
curve paraboliche. Non ovviamente la qualità del carbonio 
che, tuttavia, ha permesso ugualmente di creare un attrezzo 
agonisticamente impeccabile ed economicamente alla 
portata di tutte le tasche. Anche questo progetto è stato 
interamente ideato e seguito da Fausto Buccella. La serie 
si compone di 14 modelli, tecnicamente ineccepibili: curve 
perfette e vettini super sensibili, innestati a baionetta nelle 
misure corte (40) da piombino e nelle misure paraboliche da 
bombarda (42L - 42LL e 42LH ), mentre nelle misure potenti 
è innestato telescopico. Elegante la cosmetica che non si 
limita alla sezione di base ma anche alle sezioni sopra con un 
richiamo estetico al codice colore dell’azione. Anche in questa 
fascia di prezzo un esordio di Fassa in grande stile.

 - Struttura in P2C PrePreg Carbon;
 - Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare i carichi di lavoro;
 - Vettini SensiTIP in carbonio pieno innestati a baionetta sui modelli 

da tremarella (40-42);
 - Vettino Super SensiTIP in carbonio pieno da 0,7 mm sui modelli 

40ULLS e 40LLS
 - Bande colore per facilitare l’identificazione dell’azione;
 - Codice colore su ogni sezioni della canna;
 - Impugnatura agonistica Extra Slim;
 - Tappo inferiore a filettatura interna;
 - Canne fornite nude per personalizzare il montaggio.

COD. NUDE MODELLO LUNGH. SEZ. VETTINO AZIONE PREZZO COD. MONTATE PREZZO

PRIME Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
PRMTLT40ULLS 40 ULLS 4,00 m 7 Innesto 0-3 g 63 € PRMTLTG40ULLS 81 €
PRMTLT40UL 40 UL 4,00 m 7 Innesto 1-3 g 63 € PRMTLTG40UL 81 €
PRMTLT40LLS 40 LLS 4,00 m 7 Innesto 2-4 g 58 € PRMTLTG40LLS 83 €
PRMTLT40L 40 L 4,00 m 7 Innesto 2-7 g 65 € PRMTLTG40L 81 €

PRMTLT40ML 40 ML 4,00 m 7 Innesto 4-10 g 65 € PRMTLTG40ML 79 €
PRIME Super Sensitive - “BOMBARDA”

PRMTLT42LL 42LL 4,20 m 7 Innesto 4-10 g 67 € PRMTLTG42LL 84 €
PRMTLT42L 42 L 4,20 m 7 Innesto 6-12 g 67 € PRMTLTG42L 83 €

PRMTLT42LH 42 LH 4,20 m 7 Innesto 8-15 g 67 € PRMTLTG42LH 84 €
PRMTLT42ML 42 ML 4,20 m 8 Telescopico 10-15 g 70 € PRMTLTG42ML 86 €
PRMTLT42M 42 M 4,20 m 8 Telescopico 12-20 g 74 € PRMTLTG42M 84 €
PRMTLT45LH 45 LH 4,50 m 8 Telescopico 8-20 g 74 € PRMTLTG45LH 90 €
PRMTLT45ML 45 ML 4,50 m 8 Telescopico 10-20 g 76 € PRMTLTG45ML 91 €
PRMTLT45MH 45 MH 4,50 m 8 Telescopico 15-30 g 77 € PRMTLTG45MH 90 €
PRMTLT48LD 48 LD 4,80 m 8 Telescopico 25-35 g 84 € PRMTLTG48LD 95 €

DISPONIBILI 
ANCHE IN VERSIONE 

MONTATA
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PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40L

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT40LLS

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT45ML

PRIME Super Sensitive Lake Trout - PRMTLT45MH

MODELLO CODICE COLORE UTILIZZO

PRIME Super Sensitive - “PIOMBINO TREMARELLA”
40 ULLS Super parabolica con vettino in carbonio pieno extra sensibile (0,7 mm) per la ricerca estrema con terminali ultrasottili (0,10-0,12 mm).
40 UL Canna parabolica con vettino in carbonio pieno sottile (0,8 mm) per la ricerca con piombini leggeri (catenelle, vetrini…) e terminali sottili.
40 LLS Canna parabolica da ricerca con piombini, catenelle e vetrini pesanti (2-4 g) con vettino in carbonio pieno extra sensibile (0,7 mm).
40 L Classica canna da partenza aggressiva con piombini e catenelle di 3-5 g e anche pesca con bombardine e maracas di circa 5-6 g.

40 ML Classica canna da partenza molto aggressiva con piombini di 4-5 g, razzetti e bombardine di 6-8-10 g.
PRIME Super Sensitive - “BOMBARDA”

42LL Canna super parabolica per la ricerca con bombarde e con Maracas di 8-10 g.
42 L Canna parabolica per “partenza” con Moretto da 8-10 g e per “ricerca”con tutte le altre bombarde da superficie di peso sui 12 g.

42 LH Canna parabolica per bombarde di peso attorno ai 15 g. Ottima anche con il razzetto da 10 g.
42 ML Potente canna parabolica per lanciare lontano bombarde di peso attorno ai 15 g e per “partenze” con razzetti da 10-12 g.
42 M Eccellente per i 20 g in superficie, per i bugiardini da 15 g e razzetti da 12-15 g in profondità (estate).
45 LH Canna super parabolica per bombarde di peso attorno ai 15-20 g per la pesca in superficie con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 ML Canna ideale per i 20 g con terminali extra-lunghi (2,20-3,50 m).
45 MH Eccellente per i 30 g in superficie e per la pesca estiva in profondità con i Bugiardini, Moretto e Affondanti di 20-25 g.
48 LD Canna potente per i 35 g in superficie e per i 30 g in profondità (estate).
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Forse non tutti sanno che il team di ricerca e 
sviluppo Fassa ha creato canne per la pesca da 
natante che hanno rappresentato delle vere e 

proprie pietre miliari di questa disciplina, come la Daiwa 
Italy Boat. Oggi, sempre avvalendoci della preziosissima 
collaborazione di un agonista di fama mondiale come Paolo 
Lacerenza, Fassa ha realizzato la vera canna “totale”: una 
telescopica teleregolabile in due misure con tre differenti 
cimini di tipo quiver per coprire tutte le esigenze del pescatore 
dalla barca: dall’amante del bolentino classico all’esperto 
di light drifting, da nord a sud, da est ad ovest. Nonostante 
le grandi peculiarità di questa serie di canne siamo riusciti 
a contenere i prezzi per poter offrire ai nostri clienti anche 
la migliore combinazione tra qualità e prezzo. In sostanza 
crediamo che più di così, proprio non si poteva fare….

 - Struttura in P2C PrepReg Carbon
 - Sezioni a lunghezza progressiva per ottimizzare le prestazioni  

e migliorare il bilanciamento
 - Quiver SensiTIP in fibra di vetro piena innestati a baionetta
 - Sistema teregolabile per adattare la lunghezza della canna  

alle reali necessità di pesca
 - Tre vettini di grammatura differente per far fronte  

a tutte le tecniche di pesca da natante.
 - Anelli in SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

ADJTE3504 TELE ADJ 4 m 7+3 110 cm 50-300 g 112 €
ADJTE4045 TELE ADJ 4,5 m 8+3 120 cm 50-300 g 126 €
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TELEADJ Boat Competition - FSSADJ3640
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SPINSTER SPINNING

SPINSTER PININ - SPNSTPN700

SPINSTER SPADINO - SPNSTSN740

SPINSTER PETARDO - SPNSTPT800

PININ
PININ è la piccolina della serie ed è forse la canna più tecnica perché 
va utilizzata solo in condizioni estremamente specifiche, quando 
predatori lunatici, come la spigola hanno deciso che per quel giorno 
rimarranno tranquilli a riposo. In questi casi l’asso nella manica può 
essere una soft bait. Azione: Fast-progressive

JERKILLER
La JERKILLER ha un’azione unica, extra fast-progressive, per 
rendere “morbide” le jerkate dell’artificiale alternate alle classiche 
pause. Scatti dal ritmo epilettico secondo noi non producono una 
reazione interessante per il pesce. Un pesce in difficoltà non ha 
il turbo e non scatta da fermo come un gamberetto; si muove in 
maniera disordinata. Azione: Extra Fast-progressive

Quando i migliori rod designer e pescatori  in circolazione 
incontrano il sapere delle più qualificate fabbriche per 
quanto riguarda la produzione di canne da pesca in materiali 
compositi avanzati, il risultato non può che essere un prodotto 
di elevatissima qualità. Fassa, con questa serie di canne, 
ha voluto accontentare l’amante dello spinning in mare, 
dandogli la possibilità di scegliere un preciso modello per un 
particolare pesce oppure per una tecnica specifica. Prodotti 
che nascono dalla conoscenza delle tecniche di pesca, delle 
abitudini di pesca, del comportamento degli artificiali in 
acqua, dei materiali e dei gusti e delle tendenze di mercato 
sommate assieme. Non lasciatevi scappare la possibilità di 
pescare con il meglio della progettazione Made in Italy. 

 - Anelli Fuji K Alconite (tranne Superpima: Low Rider)
 - Carbonio alto modulo Pc2 200 combinato con nanoresine
 - Tecnologia CTC (Titanium Cross Carbon)
 - Azione fast-progressive

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

SPNSTPN700 PININ 2,10 m 2 1,09 m 5-40 g 218 €
SPNSTJK680 JERKILLER 2,04 m 2 1,04 m 10-45 g 228 €
SPNSTTP700 TORPEDO 2,10 m 2 1,09 m 10-60 g 233 €
SPNSTSN740 SPADINO 2,22 m 2 1,80 m 20-80 g 268 €
SPNSTSP840 SUPERPIUMA 2,54 m 2 1,92 m 30-120 g 295 €
SPNSTPT800 PETARDO 2,40 m 2 1,83 m 40-150 g 336 €
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TORPEDO
Arma letale per esche top water, nata apposta per mettere in 
pratica la tipica azione pop’n’stop, micidiale non solo per i bass in 
acqua dolce ma anche per una grande varietà di predatori marini, 
barracuda, serra e lecce di branco. Azione: Extra Fast

SPADINO
Canna principalmente indirizzata a coloro che amano pescare 
pesante da riva, ma ottima anche come canna dalla barca, per 
pesci veloci come tonni rossi di branco, alletterati, grossi tonnetti e 
palamite. Azione: Extra Fast-progressive

SUPERPIUMA
A prima vista non sembra affatto adatta a contrastare bulli del 
mare come i tonni rossi che abitualmente si pescano a spinning nel 
Mediterraneo; scoprirete invece una nuova dimensione della pesca, 
fatta di canne piegate all’inverosimile ma sempre con ottima riserva 
di potenza, per stancare la preda rapidamente. Azione: Extra Fast-
progressive

PETARDO
È la canna più potente della serie FASSA SW Concept, ideale per la 
pesca al tonno di grande taglia. Azione: Extra Fast-progressive
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Potevamo iniziare questa introduzione 
descrivendovi le caratteristiche che questa serie 
di canne ha rispetto alla concorrenza ma non ci 

sembrava giusto mentirvi spudoratamente. Produrre una 
serie di canne economica, in generale, è molto più semplice 
che affrontare l’alto di gamma, semplicemente perché il 
carbonio presenta caratteristiche meccaniche che migliorano 
al crescere del suo modulo ma solo fino ad un certo punto. 
Poi decadono. Anche le resine che si utilizzano sono ormai 
standardizzate e conosciute da tutti i veri produttori. Chi 
sceglie le canne entry level di Fassa quindi, lo fa perché 
crede nel lavoro di questa Azienda ed è sicuro di acquistare 
un prodotto che vale fino all’ultimo centesimo speso. E’ per 
questo che ci siamo concentrati nella progettazione dei 
particolari più semplici, cercando di realizzare un prodotto 
anche molto bello esteticamente.

 - Struttura in P2C PrepReg Carbon
 - Anelli in SiC
 - Azione extra fast
 - Sette modelli per ogni esigenza di pesca
 - Quattro modelli specifici per la pesca dei cefalopodi

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

ESASP6UL ESA SPIN 1,8 m 2 95 1-10 g 54 €
ESASP6ML ESA SPIN 1,8 m 2 95 5-20 g 56 €
ESASP7UL ESA SPIN 2,1 m 2 112 1-10 g 58 €
ESASP7ML ESA SPIN 2,1 m 2 112 5-20 g 59 €
ESASP8ML ESA SPIN 2,4 m 2 126 5-25 g 69 €
ESASP8M ESA SPIN 2,4 m 2 126 10-30 g 71 €
ESASP9H ESA SPIN 2,7 m 2 136 20-60 g 85 €
ESAEG825 ESA EGI 2,4 m 2 126 8-15 g 74 €
ESAEG830 ESA EGI 2,4 m 2 126 10-25 g 74 €
ESAEG835 ESA EGI 2,4 m 2 126 20-35 g 74 €

ESA SPIN - ESASP6UL

ESA SPIN - ESASP7UL

ESA EGI - ESAEG830
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Il ledgering è mutato da tecnica a fondo 
appannaggio dei pescatori per diletto a disciplina 
agonistica dai risvolti internazionali. Due modi 

di intendere la stessa tecnica che per spot ed approccio 
strategico possono talvolta rivelarsi agli antipodi. In FASSA, 
volendo portare avanti la tradizione nello sviluppo di 
canne da feeder, ci siamo avvalsi della collaborazione del 
componente del nostro Team: Carlo Benaglia. E’ nata così 
la Serie COMPETIZIONE, canne da feeder di concezione 
estremamente moderna, ma assolutamente rispettose della 
tradizione, in grado di soddisfare sia le esigenze “particolari” 
del moderno agonista sia quelle del pescatore per diletto. 
Canne che prese singolarmente, si rivelano assolutamente 
versatili ed in grado di spaziare dalla pesca in carpodromo 
a quella in fiume in cerca di cavedani o barbi. Diverse tra 
loro, ma tutte accomunate da grezzi leggeri e veloci, curve 
d’azione moderne, armoniose e progressive, grande riserva 
di potenza ed ottime prestazioni di lancio. Chi sceglie una 
canna da feeder della Serie COMPETIZIONE non si porta 
a casa un oggetto da mostrare, ma un oggetto pensato non 
per apparire e fare esattamente ciò che si vuole che faccia nel 
migliore dei modi.

 - Struttura in P2C PrepReg Carbon
 - Tre quiver in fibra di carbonio pieno di differente potenza, 

intercambiabili sulle versioni Light Feeder e Medium Feeder
 - Innesti spigot per una perfetta curva d’azione
 - Pratico hook retainer abbattibile
 - Manici in sughero naturale (con grip anteriore e posteriore in EVA)
 - Porta mulinello a vite tipo VSS in grafite con guancia in alluminio
 - Anelli con telaio antigroviglio a ponte doppio e singolo e passante 

in Sic

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI INGOMBRO POTENZA PREZZO IND.

CMPFE12L LIGHT 12’ - 3,66 m 2 + 3 QUIVER 185 50 g 126 €
CMPFE13M MEDIUM 13’ - 3,96 m 3 + 3 QUVER 135 60 g 152 €
CMPFE134H HEAVY 13’4’’ - 4,16 m 3 + 3 QUIVER 138 80 g 180 €

LIGHT FEEDER
Basata su grezzo particolarmente fine e reattivo, precisissimo nel 
lancio, ed in grado di coniugare delicatezza e grande autorevolezza. 
Vette sensibili perfettamente raccordate ad un portacima 
progressivo la rendono perfetta tanto per la pesca in velocità al 
pesce bianco quanto alla gestione di finali capillari anche in caso 
di catture di taglia inaspettata. Il manico cela un’insospettabile ed 
interminabile riserva di potenza che la rende un arma perfetta per 
sfiancare le prede più impegnative anche in acque commerciali. Ha 
una potenza massima di circa 50 gr ed esprime il meglio di sé con 
zavorre comprese tra i 15 ed i 40 grammi in una pesca a corto e 
medio raggio. Tre quiver tip  in dotazione 0,75oz (white) – 1,00oz 
(yellow) – 1,50oz (orange).

COMPETITION FEEDER LIGHT - CMPFE12L

COMPETITION FEEDER MEDIUM - CMPFE13M

COMPETITION FEEDER HEAVY - CMPFE134H
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MEDIUM FEEDER
Disegnata attorno ad un grezzo dalla conicità contenuta, stupisce 
per leggerezza e rapidità d’insieme. Le vette in dotazione ed il 
sottovetta disegnano la curva ideale per la pesca in competizione 
al pesce bianco. La progressività della sezione mediana ne fa un 
attrezzo assolutamente idoneo anche per prede di taglia notevole 
da ricercarsi con finali sottili o per il carpodromo. Come se non 
bastasse, un manico di grande autorevolezza la trasforma in una 
macchina da lancio dalle potenzialità inaspettate in grado di gestire 
pasturatori compresi tra i 20 ed i 60 grammi. Tutte caratteristiche 
che, viste nel complesso la rendono anche una grandiosa canna da 
fiume in grado di pescare correttamente in correnti che richiedono 
fino a 60 grammi di pasturatore. Tre quiver tip  in dotazione 1,00oz 
(yellow) – 1,50oz (orange) – 2,00oz (red).

HEAVY FEEDER
Attrezzo di grande potenza pensato specificamente per la pesca 
agonistica a lunghissima distanza e per la pesca medio pesante in 
fiume. A dispetto delle potenzialità del progetto nel suo complesso e 
della riserva di potenza insita nel manico, si distingue per una curva 
progressiva, specie nelle sezioni superiori, che risulta di grande 
aiuto tanto nella gestione di finali sottili, quanto nel domare prede 
particolarmente combattive. Il grezzo, di media conicità, sprigiona 
tutte le sue potenzialità con zavorre comprese tra i 40 e gli 80 grammi 
concedendo margine a chi decide di spingersi un poco oltre. E’ dotata 
di vette specifiche in grado di spaziare dalla sensibilità richiesta dalla 
pesca al pesce bianco in acqua ferma, all’autorevolezza per restare 
dignitosamente dritta in correnti che impongono feeder di circa 80 
grammi. Tre quiver tip in dotazione 1,50oz (orange) – 2,00oz (red) – 
3,00oz (purple)
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TOP SPINNING RODS
Vi confessiamo di essere stati timorosi quando, un 
anno fa, abbiamo introdotto le canne Gamakatsu 
nel nostro mercato. Eravamo scettici perché, dopo 
oltre 30 anni di distribuzione esclusiva di ami, 
pensavamo di non riuscire a convincere i pescatori 
della bontà di questi prodotti. Gamakatsu infatti, 
in Giappone, è un colosso stimato e conosciuto 
da sempre anche per la commercializzazione 
di un’infinità di accessori ed attrezzature per la 
pesca sportiva, assai diversa concettualmente 
dall’amo che tutti conosciamo. 
Ci sbagliavamo. Perché il successo è stato 
immediato nonostante la congestione di prodotti 
simili che ormai affollano ogni negozio di pesca. 
Fate attenzione però: abbiamo detto simili, che 
non significa uguali. Gamakatsu mette nella 
progettazione e cura la realizzazione delle canne 
con la medesima filosofia con cui produce i suoi 
ami, considerati i migliori al mondo. 
Questo significa massima attenzione ai particolari 
che si traducono in vantaggi durante l’azione 
di pesca: usando ad esempio le canne della 
linea DESTRADA, l’aver seguito il concetto KR 
suggerito da Fuji nel montaggio degli anelli sul 
fusto, ci permette lanci più lunghi e la diminuzione 
dei fastidiosissimi “wind knots”. 
La perfetta combinazione tra un fusto cavo ed 
un solid tip pieno invece, assicurano il totale 
controllo dell’artificiale più leggero se peschi con 
le AJ MASTER. 
Chi invece opta per le AKILAS sa già di avere in 
mano un prodotto dal rapporto qualità/prezzo 
incredibile visto che, rispetto alla concorrenza, 
qui tutta la componentistica è FUJI originale, non 
una banale copia. 

Forti di questo successo nel 2016 Fassa ha deciso 
di introdurre due serie di canne molto differenti tra 
loro, anche per filosofia, sebbene entrambe siano 
specifiche per due tecniche molto popolari nel 
loro Paese d’origine: il bassfishing, la più praticata 
in assoluto, e l’Area Trout, che, incredibilmente sta 
facendo breccia anche nelle menti dei pescatori 
Italiani. 
Le differenze sono concettuali: le AREA TRY sono 
le sorellastre delle Luxxe giapponesi, un brand di 
Gamakatsu sviluppato interamente in Giappone 
dai famosi pro-staff locali; questa tecnica infatti 
attualmente attinge a piene mani dal Paese del Sol 
Levante, tanto che, per la prima volta, si assiste 
più all’adattamento nostrano degli ambienti in 
cui praticarla secondo gli standard giapponesi, 
piuttosto che alla modifica delle attrezzature in 
base ai gusti europei. 
Le canne da bassfishing SURVERY invece, 
richiedevano uno studio più complesso e per 
questo la collaborazione tra il team Italiano e 
quello di SPRO Europa è stato fitto e costante. Per 
queste canne ci siamo messi completamente nelle 
mani di luca Dal Cer, esperto pescatore di bass 
e membro del Team Fassa con il quale abbiamo 
realizzato canne non solo performanti ma anche 
splendide esteticamente.
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S70MH Crank Master Reaction

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24380 700 S70MH Crank M. Reaction 2,10 m 2 110 cm 125 g 5-18 g 377 €
24380 701 B70MH Crank M. Reaction 2,10 m 2 110 cm 133 g 5-18 g 372 €
24380 760 S76MH Vers. Fine Tip Sensor 2,30 m 2 118 cm 133 g 10-45 g 382 €

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24380 636 B63MH Vertical 1,88 m 1 188 cm 103 g 14-35 g 407 €
24380 830 S83H Versatile Fine Tip 2,50 m 2 130 cm 180 g 15-60 g 506 €
24380 951 S95XH Shooting Master 2,85 m 2 148 cm 224 g 20-80 g 563 €

S95XH Shooting Master

CRANK MASTER REACTION
La Crank Master è una canna da spinning o da casting che si presta 
a numerose tecniche di recupero con una varietà piuttosto ampia di 
artificiali. Ovviamente eccelle, come riporta il nome, nel recupero 
irregolare e vario tipico di chi usa artificiali di tipo jerk oppure i crank. 

VERSATILE FINE TIP SENSOR
Il cimino particolarmente sensibile di questa canna unito all’azione 
extra-fast, la rendono l’ideale per coloro che amano pescare con gli 
swimbaits, con gli spinnerbaits, con le jigheads, le VIB lures e tutte le 
soft head in genere. 

THE VERTICAL MASTER
La pesca in verticale non è solo sinonimo di pesca finesse. A volte 
bisogna salire sia come taglia di artificiali utilizzati, sia come target 
di predatore ricercato. Ecco a voi il compromesso migliore, una 
delle canne preferite dagli amanti della pesca dalla barca in lago

VERSATILE FINE TIP SENSOR
A volte i paradossi si riducono a problemi facili da risolvere quando 
la tecnologia viene in aiuto di chi ha le idee davvero ben chiare. Chi 
ha sviluppato questa canna ha solo un’idea in testa: portare a riva il 
luccio più grande mai visto. 

SHOOTING MASTER
Spesso e volentieri chi vuole una canna con potenza adatta ai 
veri mostri d’acqua dolce si ritrova in mano un bastone che non 
gli permette assolutamente di animare gli artificiali in maniera 
corretta e soprattutto, catturante. Per questo siamo convinti che 
anche fusti molto potenti debbano comunque avere una certa 
sensibilità della vetta.

Anelli: Fuji Tangle-free Original Setting
Porta mulinello: Fuji VSS e ACS (solo per B70MH)  

 

Anelli: Fuji Tangle-free K-guide setting 
Portamulinello: Fuji VSS e Fuji Skeleton pipe seat 
(solo B63MH)

S76MH Versatile Fine Tip Sensor

Le canne da spinning GAMAKATSU DESTRADA combinano l’eccezionale qualità giapponese del carbonio Toray con le 
più innovative tecniche di produzione di canne da pesca; il risultato è sorprendente. Canne reattive, rapide, leggerissime 
e robuste, in una sola parola… perfette! La filosofia che ha mosso lo sviluppo delle DESTRADA è in fondo la più giusta; 
basta canne con azioni e lunghezze standard ed avanti con prodotti specifici per pesci o artificiali particolari oppure per 
ben determinate tecniche di pesca. 
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“Decenni di esperienza sul campo uniti alla più innovativa tecnologia applicata alla costruzione 
delle canne da pesca... Questa è la DESTRADA.”

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24380 770 S77ML Mini Crank & Med. Jig 2,32 m 2 119 cm 117 g 3-15 g 377 €
24380 630 S63UL Micro Game Special 1,88 m 2 99 cm 89 g 1-9 g 382 €
24380 731 S73ML Crank Master Medium 2,20 m 2 114 cm 100 g 5-20 g 415 €
24380 631 S63M Dropshot Air Motion 1,88 m 2 99 cm 96 g 5-21 g 400 €

MINI CRANK & MEDIUM JIG
Una canna, ottenuta combinando un tip morbido con un tallone 
piuttosto rigido, nata pensando agli amanti di quella vasta famiglia 
di predatori che si pescano con esche relativamente piccole: trote, 
persici, cavedani ma anche black bass. 

MICRO GAME SPECIAL
Canna dal fusto veramente sottile ed a prima vista fragile. Nulla 
di più sbagliato! Questa canna è nata per coloro che amano si il 
micro game, quindi l’uso di artificiali di forma e caratteristiche 
molto diverse tra loro, ma che sognano di prendere pesci non certo 
micro….

CRANK MASTER MEDIUM
Su questo modello c’è veramente poco da dire. Forse il modello più 
allround della gamma Destrada, adatto ad un infinità di recuperi 
ed in pratica per quasi ogni tipologia di esca presente sul mercato. 

DROPSHOT AIR MOTION
La pesca a drop shot sta avendo in Europa un successo veramente 
incredibile. La “colpa” va al fatto che è una tecnica davvero 
micidiale per molti predatori lacustri, dal persico al lucioperca, che 
vengono insidiati con picccle softbaits montate in serie ed azionate 
in verticale.

Anelli: Fuji K-R CONCEPT (Micro guides)
Portamulinello: Fuji VSS
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A molti sfugge quanto sia dinamico il mondo della pesca ricreativa. Spesso e volentieri sono le Aziende a muovere il 
meccanismo principale delle novità da proporre sul mercato mentre a volte sono proprio i pescatori che, incredibilmente, 
si muovono tutti verso una direzione comune anche quando appartengono a culture e Paesi diversi. Ecco quindi che 
negli ultimi anni siamo stati spettatori di una tendenza allo sviluppo di tecniche di pesca ultralight, prima sbarcata 
prepotentemente in mare con la tecnica del rockfishing, ed oggi proposta anche in acqua dolce, con la sempre crescente 
domanda di canne da spinning ultra light per la pesca della trota in laghetto. Ecco quindi la risposta di Gamakatsu a questa 
nuova esigenza, una serie di canne di elevatissimo pregio con potenze di lancio davvero esiguo per soddisfare l’amante 
della pesca finesse. Alcuni modelli, dotati di schiena particolarmente robusta, sono adattissimi al rockfishing in mare.

AJST-69
Trout Area è sinonimo di pesca con esche artificiali fatta in 
velocità, una sorta di tres d’union tra la classica tecnica trota lago 
e lo spinning. È divertente e tutto sommato facile da praticare 
perché si svolge nei laghetti spesso appena fuori le grandi città, e 
soprattutto giovane. 

AJST-73
La soluzione ideale per l’amante del rock fishing. Grazie al solid 
tip con questa canna potremo animare esche praticamente senza 
peso e combattere il pesce over size che tutti ricerchiamo.

AJST-76
In pratica le stesse caratteristiche del modello AJ-73 con una 
lunghezza maggiore. La potenza di lancio e la componentistica 
sono infatti le medesime. Un’ulteriore possibilità di scelta per 
l’amante della pesca con esche superleggere.

AJ MASTER AJST-69

U LT R A  L I G H T
U LT R A  S E N S I T I V E

Anelli: Fuji K-R CONCEPT (Micro guides)
Portamulinello: Fuji VSS

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24381 690 AJST-69 2,07 m 2 106 cm 96 g 0,4-3,5 g 300 €
24381 730 AJST-73 2,19 m 2 114 cm 103 g 0,4-5,0 g 305 €
24381 760 AJST-76 2,28 m 2 118 cm 107 g 0,4-5,0 g 308 €
24381 810 AJST-81 2,43 m 2 126 cm 111 g 5,0-7,0 g 311 €

AJST-81
E’ la più potente della famiglia ed anche la più lunga, fatto che la 
rende probabilmente la più versatile della famiglia, adatta dallo 
spinning in torrente al rock fishing in mare.
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Questa serie di canne rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra prezzo e qualità presente oggi sul mercato. 
La nostra filosofia ci impone di sviluppare qualsiasi prodotto nel medesimo modo, dedicandogli il tempo necessario 
e nemmeno un minuto in meno di quanto facciamo per le serie più costose. Anzi, per quanto possibile cerchiamo di 
essere più attenti ed accurati in tutto: dalla scelta dei materiali fino alla cosmetica. Anche le AKILAS sono state 
sviluppate partendo dagli stessi concetti usati per le DESTRADA: una canna specifica per un’esigenza specifica. Il resto 
lo immaginate: componentistica di qualità, che per noi vuol dire solo Fuji, e materiali d’avanguardia, garantiti da Toray, il 
più grande produttore al Mondo di carbonio. Ogni testa un piccolo mondo…

70ML Mini Crank & Softbait

 

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24383 700 70ML Mini Crank & Softbait 2,10 m 2 109 cm 109 g 3-15 g 201 €
24383 800 80ML Mini Crank & Softbait 2,40 m 2 124 cm 120 g 3-15 g 214 €
24383 701 70MH Crank & Spinnerbait 2,10 m 2 109 cm 119 g 5-30 g 204 €
24383 801 80MH Crank & Spinnerbait 2,40 m 2 124 cm 129 g 5-30 g 219 €
24383 900 90MH Crank & Spinnerbait 2,70 m 2 139 cm 150 g 5-30 g 239 €
24383 702 70H Deep Crank & Heavy Jig 2,10 m 2 109 cm 128 g 10-45 g 209 €
24383 802 80H D.D. Minnow & Heavy Jig 2,40 m 2 124 cm 137 g 10-45 g 222 €
24383 901 90H D.D. Minnow & Heavy Jig 2,70 m 2 139 cm 153 g 10-45 g 245 €
24383 803 80XH Swim. & Extra Heavy Jig 2,40 m 2 124 cm 146 g 15-60 g 229 €
24383 902 90XH Swim. & Extra Heavy Jig 2,70 m 2 139 cm 154 g 15-60 g 250 €

80XH Swimbait & Extra Heavy Jig

MINI CRANK & SOFTBAIT
Come è ormai arcinoto, in genere la pesca con esche morbide, le 
cosidette softbait, richiedono canne di grande sensibilità ma anche 
capaci di sradicare il pesce dalle covers più intricate.

CRANK & SPINNERBAIT
Queste tre canne, differenti tra loro esclusivamente per la 
lunghezza, si sposano perfettamente con l’uso di crank e 
spinnerbaits. Il crank come sappiamo, è un artificiale che nasce in 
primis per trovare i bass sul fondo ad una certa profondità rispetto 
alla superficie. 

DEEP CRANK & HEAVY JIG
La resistenza che le crankbaits offrono al recupero è enorme ma 
questa canna le lavora benissimo ed ha anzi anche la sensibilità 
per avvertire ogni possibile contatto con il fondo, avvenuto il quale 
bisognerà immediatamente sospendere il recupero se non si vuole 
perdere l’artificiale che, essendo galleggiante, una volta fermato 
tenderà a risalire verso la superficie. 

DEEP D. MINNOW & HEAVY JIG
Il discorso fatto per la 70H potremmo ripeterlo anche per la 
90H che si distingue dal modello precedente per ben 60 cm di 
differente lunghezza. Questa canna ovviamente nasce per coloro 
che pescano nei vasti laghi alpini, possibilmente in zone prive di 
ostacoli, dove è vitale raggiungere la “corona”.

Anelli: Fuji Tangle-free K-guide setting 
Portamulinello: Fuji VSS e Fuji Skeleton pipe seat 
(solo per 70ML e 80ML Mini Crank & Softbait)

SWIMBAIT & EXTRA HEAVY JIG
Quando parliamo di swimbaits il discorso potrebbe sembrare 
molto generico. Una volta che avrete preso in mano questa canna 
capirete subito di cosa stiamo parlando: chi usa questa canna è in 
fondo un sognatore perché mira alla cattura del pesce che forse 
non c’è, ma che probabilmente sta cacciando proprio li dove 
peschiamo noi.
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Ovviamente un’azienda come Gamakatsu non poteva rimanere insensibile al grande successo che questa 
tecnica ha in Giappone ed avrà nel prossimo futuro anche in Europa. In Italia il fenomeno è già ben conosciuto, 
soprattutto nel centro Italia, dove vengono già organizzate gare con una certa frequenza in laghi nati 

appositamente per l’Area Try. Chi non conosce la tecnica può rimanere sconcertato dall’azione molto “slow” che hanno 
tutti i modelli, anche quelli più potenti. Da un certo punto di vista sembrano canne che non consentono di ferrare il pesce 
che in realtà si autoferra visto che il recupero deve essere fatto con canna a zero gradi rispetto al pescatore permettendo 
semplicemente al filo trecciato di assorbire il bite della trota. L’azione profondissima consente poi di non slamare le 
trote, considerando che si usano ami singoli e spesso barbless. L’offerta di Gamakatsu prevede sei canne: le XUL e le UL 
probabilmente troveranno maggiori consensi tra gli appassionati, fin quando però loro stessi non si accorgeranno che in 
Giappone, gli atleti più quotati, utilizzano le ML per vincere le gare…

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. INGOMBRO PESO AZIONE PREZZO IND.

24386 600 AREATRY 60XUL 1,80 m 2 95 78 0,8-4 g 184 €
24386 601 AREATRY 60UL 1,80 m 2 95 78 0,8-7 g 184 €
24386 602 AREATRY 60L 1,80 m 2 95 80 1-10 g 186 €
24386 640 AREATRY 64UL 1,92 m 2 97 85 0,8-7 g 186 €
24386 660 AREATRY 66L 1,98 m 2 104 85 1-10 g 188 €
24386 680 AREATRY 68ML 2,04 m 2 106 95 4-14 g 189 €

60XUL
La più leggera della famiglia, diretta discendente delle canne 
giapponesi, utilizzate in appositi laghetti da area game, piccoli 
e poco profondi, dove basta un ondulantino di 2,5 grammi per 
sondare tutte le fasce d’acqua.

60UL
Simile alla precedente ma con un power casting più ampio, 
necessaria alla ricerca di trote in laghetti piccoli ma profondi.

60L
Con questo modello cominciamo ad entrare in azioni forse più 
adatte ai laghi a pagamento di casa nostra, nati per tutt’altra 
tecnica di pesca e che mal si adattano ad artificiali ultraleggeri.

64UL
Vale il discorso fatto per la 60UL con una maggiore lunghezza per 
avere gittate maggiori per raggiungere le trote più distanti.

66L
Parente stretta della 60L, idelae soprattutto nei laghetti del nord, 
tipicamente ampi e profondi. Senza una canna così, saremo limitati 
notevolmente nella nostra azione di ricerca.

68ML
Ci prenderete per matti ma crediamo che diventerà ben presto la 
best seller del mercato. Azione e lunghezza adattissime ai nostri 
laghetti. Se poi pensiamo che in questo momento l’azione ML è la 
più usata anche in Giappone....

AREATRY -66L

AREATRY - 60L
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Un’Azienda che nasce in uno dei due Paesi al Mondo dove la pesca al bass è la più diffusa in assoluto, non poteva 
trascurare di certo l’offerta di canne dedicate a questo incredibile pesce. E’ vero, probabilmente il mercato 
nazionale della pesca al Bass è saturo e forse anche leggermente in declino, ma noi abbiamo la presunzione di 

pensare che questa nuova linea di canne, disegnate esclusivamente per l’Italia dal noto ed apprezzato bassman Luca Dal 
Cer, peraltro membro del team FASSA, avranno un ottimo successo di pubblico, proprio perché disegnate da un Italiano, 
per le acque Italiane e quindi sicuramente in grado di soddisfare le richieste del pescatore più esigente. Vi sveliamo in 
anteprima che le canne sviluppate sono addirittura nove, ma per questioni di mercato, assieme a Luca, abbiamo pensato 
di introdurne subito cinque, prendendo in considerazioni le tecniche e gli artificiali più comunemente utilizzati nelle 
nostre acque e rimandando l’introduzione delle restanti quattro al prossimo anno.

7’ MH MULTIMISSION SPINNING
Una canna che per le sue caratteristiche si presta a più tecniche 
finesse come lo split shot e lo shakey head; gode di un ottima 
sensibilità di punta e di una buona riserva di forza e questo valore 
aggiunto ci permette di impiegarla anche con Fluke, e soft stick 
bait. Ottima per chi pesca dalla barca e dal Belly Boat, molto 
interessante anche per gli amanti della pesca da riva, che potranno 
avvalersi di una monopezzo molto polivalente.

6’8” ML “ SHALLOW CRANK” CASTING
Canna specifica, studiata espressamente per utilizzare piccoli 
Crank bait che raggiungano una profondità massima di un metro e 
mezzo. La sua leggerezza e velocità ci permette di compiere molti 
lanci e quindi di “ battere” molta acqua, queste sue caratteristiche 
la rendono ottima come “canna da ricerca”.

6’9” MH “ MULTI MISSION “ CASTING
Studiata per essere la canna “che non può mancare”, è la tre quarti 
che può essere utilizzata sia per le esche veloci che per il pitching. 
Testata con spinnerbait, chatterbait, e buzzbait, anche all’interno 
di cover intricate, si presta bene anche per la pesca con i top water 
e in particolare modo con la tecnica del “walking the dog”. La buona 
riserva di potenza la rende ottima anche per il Texas rig e per un 
light pitching con piombatura da 1/4.

7’ H “ JIG/TEXAS RIG” CASTING
Canna da un oncia , molto leggera e potente ideale per la pesca 
con il JIG, specialmente nella misura da 3/8 di oncia, ma la sua 
particolare sensibilità le permette di essere efficace anche con JIG 
da 1/4 di oncia. Ideale anche per la pesca a Texas rig, non disdegna 
ne l’impiego del fluorocarbon ne quello del Braid.

7’6” MH “ FLIP MASTER” CASTING
Canna potente ma estremamente sensibile, quando è fondamentale 
avvertire le mangiate più “ subdole” nelle cover più estreme, Ideale 
per il Flipping, e per il “Punching”.

CODICE MODELLO LUNGH. SEZ. PESO CASTING WEIGHT PREZZO IND.

SPINNING
24385 701 S70MH MULTI MISSION 2,13 m 2 - 8-15 lb - 1/4-3/4 oz 219 €

CASTING
24385 680 B68ML CRANK MASTER 2,03 m 2 - 8-12 lb - 1/8-1/2 oz 226 €
24385 690 B69MH MULTI MISSION 2,10 m 2 - 10-16 lb - 1/4-3/4 oz 221 €
24385 700 B70H TEXAS RUBBER JIG 2,13 m 2 - 10-20 lb - 1/4-1 oz 242 €
24385 760 B76H FLIP MASTER 2,31 m 2 - 14-25 lb - 1/4-1&1/2 oz 249 €

SURVERY - B76H FLIP MASTER

SURVERY - B70H TEXAS RUBBER JIG

SURVERY - S70MH MULTI MISSION
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FASSA srl 

Viale Brenta, 27/29 - 20139 Milano
Tel. (+39) 02 522 00 91 - Fax (+39) 02 536 211

www.fassa.it - info@fassa.it 
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