NEBULA

Unica nel suo genere nel parco surf, questa serie completa vanta tutte le grammature e lunghezze che
le varie tipologie di pesca richiedono. La costruzione con sistema multiassiale e l’utilizzo dei migliori
materiali presenti sul mercato, oltre ad un’elevata conoscenza delle tecniche del wrappling, hanno
permesso di realizzare questa nuova serie. Un attrezzo particolarmente rigido per far risaltare una
spiccata azione del vettino riportato in Solid Carbon, che favorisce una sensibilità utile alle catture
anche delle prede più insidiose. Le caratteristiche della serie sono il peso contenuto, il diametro
ridotto delle varie sezioni e la potenza effettiva, il tutto abbinato ad una resistenza inaspettata. Un
look sobrio, una particolare cura nei montaggi e nella scelta della componentistica, unita ad una
maniacale attenzione nei dettagli, fanno di questa serie una new entry nel parco surf di alto livello
VERET.

Unique in its kind in the surf world, this complete series boasts all the weights and lengths that the
various types of fishing require. The construction with multi-axial system and the use of the best
materials on the market, as well as a high knowledge of the techniques of wrappling, have allowed us
to realize this new series. A particularly rigid rod to bring out a strong action shown in Solid Carbon
tip, which promotes a sensitivity useful to catch even the most insidious prey. The characteristics of
the series are the low weight, the reduced diameter of the various sections and the effective power,
all combined with an unexpected resistance. Particular care in the assembly and in the choice of the
components, together with a high attention to detail, make this series a new entry in the VERET high
level surfing world.

Misura

Art. 0259

NEBULA 480

m. 4,80

Potenza
MIN/OPT/MAX
Power
MIN/OPT/MAX
gr. 70/100/120

Art. 0262

NEBULA 430

m. 4,30

gr. 100/130/150

cm. 156

Art. 0260

NEBULA 450

m. 4,50

gr. 100/130/150

cm. 175

Art. 0263N

NEBULA 470

m. 4,70

gr. 100/130/150

cm. 185

Art. 0263P

NEBULA 450

m. 4,50

gr. 120/150/170

cm. 165

Art. 0263Q

NEBULA 470

m. 4,70

gr. 120/150/170

cm. 185

Art. 0263

NEBULA 430

m. 4.30

gr. 130/170/200

cm. 156

Art. 0261

NEBULA 450

m. 4,50

gr. 130/170/200

cm. 175

Art. 0258

NEBULA 465

m. 4,65

gr. 50/70/90

cm. 175

Length
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Ingombro

Closed Length
cm. 175

