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C’è un elemento che spesso viene sottovalutato 
tra tutti gli accessori destinati alla pesca?

Senza dubbio si.

Il filo molte volte non viene adeguatamente 
considerato perchè erroneamente si tende a 
ritenere le sue caratteristiche poco rilevanti ai 
fi ni della cattura.
Niente di più sbagliato, perchè bisognerebbe sempre 
ricordare che il fi lo è l’unico tramite tra noi e la 
nostra preda!
Siamo certi che riconsiderando i fatti in questo 
modo tutta la visione dell’insieme cambi notevolmente.
L’importante è però approfondire accuratamente 
tutti gli aspetti che si celano dietro ad un fi lo 
perchè è utile sapere che dietro ad ogni fi lo si cela 
un mondo ricco di tecnologia, di precisi studi e test, 
sviluppati per donare ad ogni tipologia di “fi shing 
line” i giusti equilibri tra diametro e robustezza.
Consideriamo varie tipologie perchè è fondamentale 
comprendere che ogni tecnica e ogni uso 
richiedono fi li specifi ci, appositamente studiati 
per offrire le massime performance in determinate 
condizioni, dettate dalla necessità.
Questa guida pratica nasce proprio con lo scopo 
di illustrare le caratteristiche fondamentali che 
rendono un fi lo diverso dall’altro per potersi 
predisporre correttamente di fronte al nostro 
avversario, certi di avere tutte le carte in regola 
per poterlo fronteggiare con successo!
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Come accade per molte altre tipologie di attrezzatura, la pesca 

del black bass è quella che richiede attrezzi specifi ci per il sem-

plice fatto che la sua ricerca può essere effettuata in molteplici 

modi, ognuno dei quali necessita di attenzione sia che si parli di 

canne, mulinelli, esche o fi lo....

Fluorocarbon... Perchè?
Perchè è una tipologia di fi lo che racchiude molti vantaggi! Uno su tutti 
l’elevata invisibiltà e una bassa rifrazione di luce, risultato della specifi ca 
tecnologia utilizzata per la sua realizzazione. È anche molto più rigido 
rispetto ad un classico monofi lo, elemento che consente al fl uorocarbon 
di trasmettere molto più fedelmente le vibrazioni. La maggiore rigidità 
permette un più elevato carico di rottura a parità di diametro e una più 
elevata resistenza all’abrasione. Rispetto ai tradizionali monofi li tende ad 
affondare. È indicato per tutte quelle tecniche in cui è necessario perce-
pire anche la più leggera vibrazione.

Lbs test 6 8 10 12 15 19
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000

Ø mm 0,218 0,258 0,278 0,308 0,348 0,398

FC Operative
La crescente evoluzione 
della Pesca con esche ar-
tifi ciali ha ispirato il pro-
getto Molix FC Operative.
Un Fluorocarbon con rin-
novate performance cre-
ato per i pescatori attenti 
al continuo sviluppo delle 
tecniche di pesca. FC Ope-
rative si caratterizza per 
l’elevata  sensibilità tena-
cità e resistenza in con-
dizioni di stress estremo. 
Il nuovo processo di inbo-
binamento in parallelo a 
tensione controllata, per-
mette di mantenere stra-
ordinarie prestazioni nelle 
bobine di tutti i  tipi di mu-
linello sia da spinning che 
da casting. 
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Creato e sviluppato  con 
materie prime di nuova 
concezione per affronta-
re le situazioni di pesca 
estreme. Molix XBait Fluo-
rocarbon soddisfa anche i 
pescatori  a spinning più 
esigenti con una straor-
dinaria tenuta al nodo, 
un’eccellente resistenza 
all’abrasione e la massi-
ma sensibilità in qualsiasi 
condizione di pesca.
Un prodotto di alta qualità 
utilizzato da molti appas-
sionati e guide di pesca di 
tutto il mondo.

Enki fl uorocarbon si con-
traddistingue dagli altri 
nostri Fluorocarbon 100% 
per il marcato grado di 
morbidezza e una supe-
riore tenuta sul mulinello.
Molto richiesto dagli ap-
passionati di inneschi a 
spinning nelle misure fi no 
a 10 lb, mentre nelle misu-
re di diametro più elevato 
come Il 15 e soprattutto il 
19 lb offre straordinarie 
prestazioni nelle situa-
zioni di pesca a Flipping e 
Piching in zone ricche di 
ostacoli.

Lbs test 5 6 7 8 10 12 14 16 20
Kg test 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

Ø mm 0,198 0,219 0,232 0,259 0,280 0,300 0,329 0,359 0,411

Lbs test 5 6 8 10 12 15 19
Kg test 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000

Ø mm 0,200 0,220 0,250 0,280 0,300 0,350 0,400

X-bait Fluorocarbon

Enki
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Quando, Come e Dove?

15 Lb
18 Lb
20 Lb
25 Lb

10 Lb
12 Lb

Sono libbraggi 
importanti che 
ben si adatta-
no a situazioni 
estreme come 
le fi tte cover e 
le zone molto 
ricche di osta-
coli. Sono adatti 
alla pesca con 
Jig e inneschi 
texas.

Libbraggi inter-
medi che con-
sentono lunghi 
lanci e una per-
fetta trasmis-
sione delle vi-
brazioni.
Caratteristiche 
fondamenta-
li per la pesca 
con i jerkbait 
suspending e 
con i crankbait 
di profondità.
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Misure fonda-
mentali per la 
pesca extra 
light. Le miglio-
ri combinazioni 
tra diametro e 
resistenza.
L’estrema fi nez-
za delle misure 
supportata da 
una resistenza 
inequiparabile 
ed una perfetta 
trasmissione 
delle vibrazioni, 
conferiscono a 
questi diametri 
di fl uorocarbon   
l’eccellenza in 
tema di pesca 
con tecniche fi -
nesse.

Le acque cri-
stalline sono 
sicuramente i 
luoghi nei quali 
preferire senza 
dubbio l’utilizzo 
di fl uorocarbon.
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Nylon o Polyamide... Perchè?
Perchè è una tipologia di fi lo che ben si adatta alla pesca veloce e nelle 
tecniche top water. La sua peculiare elasticità infatti consente una più 
effi cace pesca di reazione perchè nel momento dell’abboccata assecon-
da la brusca frenata dell’esca e garantisce una sicura ferrata. La sua 
mescola lo rende galleggiante, elemento che lo colloca perfettamente in 
cima alla lista dei fi li dedicati alla pesca a galla. È molto morbido, non 
presenta memoria meccanica ed è adatto a tutte quelle tecniche power 
come spinnerbait, crank shallow e medium diver.

Enki
Nylon ad alte prestazioni, 
studiato e sviluppato per 
la pesca rapidissima.
La particolare mescola dei 
suoi componenti lo rende 
molto resistente all’abra-
sione tipica del veloce 
sfregamento negli anelli.
Inoltre la sua contenuta 
elasticità lo rende un uti-
lissimo alleato nella pesca 
a spinnerbait, nell’uso dei 
crankbait e dei jerkbait.

Lbs test 4 5 6 8 10 12 14 16 20 30
Kg test 2,000 2,500 3,000 4,000 4,700 6,000 7,000 8,000 10,000 15,000

Ø mm 0,149 0,167 0,189 0,210 0,228 0,260 0,288 0,310 0,357 0,408
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Il nome Allround denota la 
sua estrema versatilità.
È un monofi lo di alta qua-
lità con una estrema ro-
tondità e uniformità di 
diametro,caratteristiche 
che conferiscono a questo 
prodotto eccellenti pre-
stazioni in molte tecniche 
di pesca con gli artifi ciali.
L’ estrema resistenza alla 
trazione lineare e un alta 
tenuta sul nodo bagna-
to sono assicurati da un 
esclusivo trattamento su-
perfi ciale che conferisce a 
questo prodotto una per-
fetta scorrevolezza nel 
lancio.

Creato con una nuova for-
mulazione di Polyamide 
per ottenere un prodotto 
specifi co per la pesca a 
spinning sia per il mare 
che per le acque interne.
Un fi lo moderno che si 
abbina alla continua 
evoluzione tecnica della 
Pesca con le esche arti-
fi ciali con un elevato ca-
rico di rottura,la giusta 
elasticità,resistenza al 
nodo e all’abrasione e la 
facilità di inbobinamento.
Come il nostro FC operati-
ve anche questo prodot-
to viene confezionato in 
parallelo con una nuova 
tecnologia dotata di pre-
tensionatori elettronici a 
doppio controllo.

Lbs test 5 6 8 10 12 14 16 20
Kg test 2,650 3,150 3,890 4,890 5,430 6,880 7,880 10,750

Ø mm 0,162 0,184 0,204 0,228 0,260 0,288 0,310 0,356

Lbs test 6 8 10 12 14 16 20
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

Ø mm 0,205 0,228 0,260 0,288 0,310 0,357 0,408

Arashi Allround

Arashi New Formula
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Quando, Come e Dove?

16 Lb
19 Lb
20 Lb
30 Lb

10 Lb
12 Lb
14 Lb

Libbraggi “cor-
posi” adatti 
alla pesca con 
esche pesan-
ti in prossimi-
tà di ostacoli 
artifi ciali sia 
sommersi che 
affi oranti. L’ele-
vata robustezza 
ne evidenziano 
l’uso nella pesca 
di sostanza.

I libbraggi per-
fetti per la 
pesca rapidis-
sima poichè 
c o n s e n t o n o 
lanci lunghis-
simi e garanti-
scono perfette 
performance di 
tutta l’attrez-
zatura. Gli alle-
ati perfetti per 
s p i n n e r b a i t , 
crankbait shal-
low, medium 
diver e per le 
tecniche top 
water.
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4 Lb
5 Lb
6 Lb
8 Lb
I più morbidi e 
fi ni in assoluto!
Sono questi i 
libbraggi più in-
dicati per la pe-
sca “raffi nata”.
La loro estre-
ma leggerezza, 
morbidezza e 
galleggiabilità li 
rendono i com-
pagni perfetti 
per la pesca 
nei primi strati 
d’acqua e per le 
tecniche fi nes-
se nei periodi 
invernali, poi-
chè il fl uorocar-
bon tende ad 
irrigidirsi con le 
fredde temper-
rature.

La pesca velo-
ce e la ricerca 
nei primi strati 
d’acqua sono 
sicuramente le 
situazioni che 
meglio si pre-
stano all’uso 
dei monofi li di 
nylon.
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Trecciato... Perchè?
Perchè è una categoria di fi lo unica.
Massima resistenza e morbidezza ineguagliabili, due caratteristiche im-
pareggiabili quando non bisogna lasciare nemmeno un millimetro di van-
taggio alla nostra preda.
È morbidissimo, non presenta memoria meccanica ed è totalmente sprov-
visto di elasticità. Trasmette in maniera assoluta ogni vibrazione, anche 
la più impercettibile, soffre un po’ l’abrasione ma la sua resistenza im-
pressionante lo rende adatto in tutte quelle tecniche in cui non ci sono 
margini di errore.

Super Braid
Una sorta di antenna fl es-
sibile, questa è la grande 
caratteristica di Super 
Braid. L’assoluta trasmis-
sione delle vibrazioni 
unita ad una resistenza 
ineguagliabile fanno di 
questo fi lo l’ideale alleato 
per la pesca a fl ipping, per 
la rapida ricerca a galla 
in ambienti impervi e per 
i più raffi nati nella pesca 
fi nesse abbinato a fi nali in 
fl uorocarbon.

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20
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25 Lb
35 Lb
50 Lb
65 Lb

10 Lb
15 Lb

Vere e proprie 
“corde” per 
mettersi al ri-
paro da even-
tuali rotture 
a causa della 
diffi coltà degli 
ambienti. Si-
curamente le 
massime pre-
stazioni richie-
ste ad un fi lo.

Fini e morbidi 
come capelli 
ma resistenti 
come funi.
I libbraggi mi-
nori sono sicu-
ramente adatti 
a quei pescatori 
che anche nella 
pesca fi nesse 
non vogliono 
abbandonare la 
praticità della 
treccia, perchè 
consente l’uti-
lizzo di misure 
minori per ef-
fettuare lanci 
più lunghi.

Quando, Come e Dove?
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La pesca alla trota in tutte le sue variabili dovute a diverse tipo-

logie di ambiente e alla sua proverbiale astuzia, è una disciplina 

che richiede attenzione e meticolosa analisi di tutti gli elementi, 

soprattutto a tutte quelle piccole differenze che possono corre-

re tra un attrezzo e un altro.

Perchè il fi lo è importante?
Perchè è l’elemento di congiunzione tra noi e il veloce salmonide.
Spesso è importante effettuare lunghi lanci ma utilizzare fi li molto fi ni 
e invisibili poichè un’errata rifrazione della luce potrebbe insospettire il 
pregiato salmonide, sia che popoli cristallini torrenti, sia che popoli oscu-
re acque lacustri.
È molto importante prestare attenzione alle condizioni di pesca e all’am-
biente circostante perchè a volte un fl uorocarbon potrebbe fare la diffe-
renza, così come potrebbe farla un tenace trecciato in ambienti popolati 
da grossi esemplari energici e combattivi.

Lbs test 6 8 10 12 15 19
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000

Ø mm 0,218 0,258 0,278 0,308 0,348 0,398

FC Operative
È il Fluorocarbon che ben 
si adatta alle impegnative 
condizioni di montagna, 
solitamente contraddisti-
te da acque veloci spu-
meggianti e cristalline. 
La sua affondabilità mag-
giore rispetto al nylon 
consente all’artifi ciale di 
entrare prima in pesca e 
la sua eccezionale robu-
stezza consente l’utilizzo 
di diametri minimi.
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Il nylon ideale per la pesca 
con le hard bait nei fi u-
mi e nei canali di pianura 
perchè permette una per-
fetta azione delle esche 
fl oating e grazie alla sua 
elasticità controllata aiu-
ta a contrastare le violen-
te sfuriate dei salmonidi.

Quanto di meglio si possa 
desiderare per la pesca 
alle grosse trote perchè 
aiuta nel controllo del-
la cattura grazie alla sua 
indeformabilità e grazie 
agli elevati carichi di rot-
tura permette di sceglie-
re dametri sottili, utili nei 
lunghi lanci. È importante 
adottare fi nali in fl uoro-
carbon per evitare spiace-
voli abrasioni e per risul-
tare più invisibili.

Arashi New Formula

Super Braid

Lbs test 6 8 10 12 14 16 20
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

Ø mm 0,205 0,228 0,260 0,288 0,310 0,357 0,408

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20
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Quando, Come e Dove?

6 Lb
8 Lb

10 Lb
12 Lb

I fi li e i libbrag-
gi perfetti per 
le cristalline 
acque di mon-
tagna. Ideali 
per l’utilizzo di 
piccole esche 
metalliche e 
piccoli min-
now. Ambienti 
che richiedono,  
massima atten-
zione, assoluta 
invisibilità e im-
mediata entra-
ta in pesca.

Placidi e silen-
ziosi corsi d’ac-
qua di fondo-
valle e pianura 
ospitano sal-
monidi circo-
spetti e astuti. 
Ambienti ideali 
per questi fi li 
che aiutano il 
combattimento 
e garantiscono 
una perfetta 
azione di pesca 
con hard bait 
ad assetto fl o-
ating e suspen-
ding.

Fluorocarbon

Nylon
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10 Lb
15 Lb
Gli alleati per-
fetti per i gros-
si e sinuosi fi u-
mi di pianura, i 
grandi laghi e 
le piccole cave, 
ambienti che 
ospitano solita-
mente gli esem-
plari di mole 
maggiore. Fili 
che assicurano 
lanci lunghis-
simi e una per-
fetta azione di 
contrasto della 
preda grazie 
alla totale as-
senza di elasti-
cità, lasciando 
il controllo alla 
canna e alle 
mani del pe-
scatore. Sono 
fi li che consen-
tono un ampio 
uso di esche.

on

Trecciato

Attenzione alla 
mole dei sal-
monidi! Le tro-
te quando rag-
giungono taglie 
notevoli presen-
tano una denta-
tura che spesso 
può tagliare il 
fi lo. In presenza 
di grosse trote 
è utile dotarsi di 
fi nali in Fluoro-
carbon.
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Il Luccio è sicuramente il pedatore autoctono più temibile, poten-

te e rapido che le nostre acque interne conoscano.

Nulla va lasciato al caso! Bisogna  ricordare che è sempre un 

nodo che ci divide dalla cattura.

Super Braid
Super Braid non pone li-
miti perchè ci consente di 
affrontare qualsiasi tipo-
logia di spot. La sua estre-
ma robustezza e la sua 
assenza di elasticità con-
sentono catture record 
anche con diametri mino-
ri, che permettono gittate 
di lancio maggiori.
La particolare colorazione 
camoufl age di Super Braid 
è stata studiata apposita-
mente per risultare mime-
tica sia quando utilizzata 
in profondità che quando 
la si usa in superfi cie poi-
chè tende ad assomigliare 
a fi li d’erba.

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20

Perchè?
Perchè è l’unico a garantire robustezza assoluta, perfetta imboninabiltà 
anche con i diametri maggiori, necessari per frontaggiare i grossi esocidi 
che spesso abitano luoghi inaccessibili.
La sua morbidezza e l’assenza di memoria meccanica, garantiscono un 
uso perfetto anche negli ambienti più diffi cili.
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35 Lb
50 Lb
65 Lb
La diffi coltà di 
ambienti ric-
chi di ostacoli, 
il peso consi-
stente delle 
esche e la for-
za dell’esocide 
suggeriscono 
l’uso di diame-
tri importanti 
che ben si pre-
stano all’uso 
con attrezzi da 
casting.

Quando, Come e Dove?

Per una corret-
ta salvaguardia 
dei pregiati eso-
cidi non bisogna 
mai scordarsi di 
munire la parte 
terminale della 
lenza di un ro-
busto cavetto 
d’acciaio.
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La pesca in mare è sicuramente un mondo “nuovo” tutto ancora 

da scoprire! Non bisogna però mai scordarsi che l’ambiente ma-

rino è ricco di insidie come le maree, le correnti, la salsedine così 

come la violenta forza dei predatori che vi trovano dimora.

Super Braid
L’alleato perfetto per a ri-
cerca salt water perchè 
racchiude tutti i vantag-
gi richiesti ad un fi lo da 
usare in questi frangenti. 
Morbidezza e diametri ri-
dotti per i lunghi lanci ne-
cessari a raggiungere le 
zone calde, assenza di ela-
sticità per restare sempre 
in contatto con l’artifi ciale 
e effettuare pronte ferra-
te anche in condizioni di 
onda, resistenza all’abra-
sione necessaria in am-
bienti ricchi di ostacoli e 
elevati carichi di rottura 
per assicurarsi il succes-
so anche con i predatori 
più energici.

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20

Monofi lo o trecciato?
Una domanda che ha quasi una risposta obbligata, Trecciato!
Anche se in particolari situazioni come l’utilizzo di esche leggerissime 
come quelle siliconiche è adatto l’uso di nylon. Il monofi lo infatti, con-
sente un imbobinamento migliore quando è sottoposto a trazioni minori 
dovute al leggero peso delle esca.
Fatta eccezione per gli utilizzi di imitazioni di peso molto esiguo, per le 
quali è corretto utilizzare monofi li di nylon o leggerissimi fl uorocarbon; 
le peculiarità da ricercare in un fi lo da salt water sono l’eccezionale ro-
bustezza per la grande forza dei predatori marini, il diametro sottile per 
poter lanciare molto lontano e l’assenza di elasicità per non cedere cm 
preziosi alla preda.
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25 Lb
35 Lb
50 Lb
Il mare è sem-
pre un luogo 
misterioso per-
chè nasconde 
sempre le sue 
insidie. L’uso di 
questa tipolo-
gia di fi lo per-
mette di impie-
gare libbraggi 
elevati perchè 
r i m a n g o n o 
molto contenu-
ti nei diametri e 
garantiscono la 
massima sicu-
rezza.

Quando, Come e Dove?

Il monofi lo è 
utile quando si 
utilizzano esche 
molto leggere 
poichè permet-
te un riavvolgi-
mento migliore 
delle spire nel 
mulinello.
Per un miglio-
re uso del trec-
ciato è infatti 
necessaria una 
tensione mag-
giore del fi lo do-
vuta al peso più 
elevato degli ar-
tifi ciali.
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Un pesce venuto da lontano che ha subito conquistato molti ap-

passionati. Una pesca apparentemente “semplice” che se viene 

sottovalutata può regalare cocenti delusioni. Non esiste la pesca 

facile! È sempre importante prestare attenzione ai dettagli.

Super Braid
Il fi lo per la ricerca dei gi-
ganti!  La sua ottima tenu-
ta al nodo e l’elevato cari-
co di rottura permettono 
l’insidia degli esemplari 
più grossi senza rinuncia-
re alle prestazioni di lancio 
grazie all’ottimo rapporto 
tra tenuta e diametro.

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20

Perchè solo il trecciato?
Perchè è il siluro è un predatore che può raggiungere taglie notevolissime 
e possiede una forza dirompente.
L’elevato carico di rottura della treccia consente lanci lunghi anche nei 
libbraggi maggiori che garantiscono tenute impressionanti.

I fili.indd   22 1-02-2011   19:42:01



65 Lb
85 Lb
Sono gli am-
bienti più te-
tri, limacciosi 
e ombrosi ad 
ospitare questo 
feroce glanide 
al quale dedi-
care i libbraggi 
maggiori che 
ben si celano 
nell’oscurità di 
questi luoghi e 
ben contrasta-
no le fughe di 
questi colossi.

Quando, Come e Dove?

L’apparato boc-
cale del siluro 
è dotato di una 
fi tta serie di 
piccoli denti che 
più che dilania-
re tendono a 
consumare. Mo-
tivo per il quale 
è importantis-
simo dotare la 
parte termina-
le della lenza 
di un potente 
fl uorocarbon se 
non di un fi nale 
d’acciaio.

I fili.indd   23 1-02-2011   19:42:07



Esiste un modo corretto?
Ovviamente si!
Anche se tecnologicamente parlando, le caratteristiche tecniche sono 
molto avanzate rispetto al passato, non bisogna dimenticare che seppur 
in maniera minima i monofi li siano essi nylon o fl uorocarbon mantengono 
una leggera memoria meccanica dovuta al senso di imbobinamento sul 
rocchetto. Anni fa, quando i fi li erano particolarmente rigidi e avevano 
una “memoria di ferro” era importante imbobinare il mulinello tenendo la 
bobina frontalmente facendo uscire le spire nel senso inverso a quello di 
caricamento, per trasferire la memoria dal rocchetto alla bobina.
Per fortuna oggi questo problema non c’è più anche se... 

Per un corretto caricamento del mulinello sia che esso sia da spinning 
che da casting è importante prestare attenzione all’uscita del fi lo dal roc-
chetto, ricordandosi che il fi lo deve sempre uscire dal basso.

Imbobinare...
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...legare             ...e...

Per meglio comprendere quanto sia importante la scelta del fi lo è curioso sapere che alcuni 
professionisti quando riscontrano una particolare aggressività nei confronti di un deter-
minato crankbait sono soliti dotarsi di tre canne identiche munite di tre monofi li di diverso 

diametro utilizzando però la medesima esca. Questo perchè la diversa misura del 
fi lo porta l’esca a diverse profondità (fi li più sottili maggior affondamento), così 
da localizzare più velocemente la giusta strike zone.

Palomar

Clinch

Doppio Clinch

Rapala Knot

Blood Knot
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