V-01 INOX

Galleggiante portastarlight di diametro mm 3: fino a gr
3; starlight di diametro mm 4,5: da gr 4 fino a gr 8; è un
galleggiante che predilige le acque correnti o mosse, tiene
molto bene le onde, ma può anche essere utilizzato in
acque ferme. La sua deriva in inox lo rende molto stabile.
Antenna in plastica.

Art. V1050 V-01 INOX

Peso - Weight
gr. 0,50 - gr. 0,75 - gr. 1,00 - gr. 1,50 - gr. 2,00
gr. 3,00 gr. 4,00 - gr. 5,00 - gr. 6,00 - gr. 8,00

Art. V2050 V-02

Peso - Weight
gr. 0,50 - gr. 0,75 - gr. 1,00 - gr. 1,50 - gr. 2,00
gr. 3,00 gr. 4,00 - gr. 5,00 - gr. 6,00 - gr. 8,00

Art. V3050 V-03

Peso - Weight
gr. 0,50 - gr. 0,75 - gr. 1,00 - gr. 1,5 - gr. 2,00
gr. 3,00 gr. 4,00 - gr. 5,00 - gr. 6,00 - gr. 8,00

Starlight keeper float of 3 mm diameter: up to 3 grams,
a diameter of 4.5 mm starlight: 4 gr up to 8 grams, in still
or flowing waters, works very well the waves, but can also
be used in still waters. It comes in stainless steel, which
makes it very stable. Plastic antenna.

V-02

Galleggiante portastarlight di diametro mm 3: fino a gr
3; starlight di diametro mm 4,5: da gr 4 fino a gr 8; è un
galleggiante che predilige le acque ferme o poco mosse.
Deriva in carbonio, antenna in plastica.

Starlight keeper float of 3 mm diameter: up to 3 grams, a
diameter of 4.5 mm starlight: from 4 up to 8 gr; it prefers
calm waters, stable moves. Carbon stem, plastic antenna.

V-03

Galleggiante con deriva in carbonio ed antenna in plastica
piena. Nel corpo è praticato un piccolo foro, all’interno del
quale passa il monofilo. Molto robusto e adatto alla pesca
di grossa taglia.

Float with carbon stem and full plastic antenna. In the
body there is a small hole, where the monofilament
passes. Very robust and suitable for fishing for large size.

V-04

Galleggiante classico a pallina. Ideale per pesca in
condizioni di forte corrente e di mare con moto ondoso.

Classic ball float. Ideal for fishing under conditions of
strong currents and waves.

Art. V4100 V-4

Peso - Weight
gr. 1,00 - gr. 1,50 - gr. 2,00 - gr. 3,00 - gr. 4,00

V-1 Multicolor

Galleggiante classico a pallina. Ideale per pesca in
condizioni di forte corrente e di mare con moto ondoso.
Accentuata antenna multicolor da mm. 4,5 ad alta
visibilità.

Art. V1100M

Peso - Weight
V-1 Multicolor gr. 1,00 - gr. 1,50 - gr. 2,00 - gr. 3,00 - gr. 4,00

Classic ball float. Ideal for fishing under conditions of
strong currents and waves. Enhanced multicolor antenna
of mm. 4.5 to high visibility.
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