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SHIMANO HA COSTRUITO UNA REPUTAZIONE DI

ECCELLENZA TECNICA E INNOVAZIONE

IN TUTTO IL MONDO. ECCO UNA PANORAMICA DELLE PIÙ IMPORTANTI CARATTERISTICHE

DEI MULINELLI SHIMANO. MOLTE CARATTERISTICHE, ORIGINARIAMENTE DISPONIBILI

SOLO SUI MULINELLI PIÙ TECNICI, SONO ORMAI AMPIAMENTE

DISPONIBILI ANCHE SU ALTRI PRODOTTI. QUESTE CARATTERISTICHE INCLUDONO

X-SHIP, AERO WRAP II E A-RC SPOOLS.

INGRANAGGERIA E CUSCINETTI

X-Ship è una combinazione di caratteristiche

che lavorano insieme per creare maggiore

efficienza. Grazie al posizionamento del pignone

vicino al centro del drive gear di dimensioni

maggiorate, viene trasferita più potenza dalla

manovella al rotore. Il pignone è sostenuto

anche da due cuscinetti A-RB Shimano.

Questo crea più stabilità, fluidità e potenza.

@A-RB
I cuscinetti Shimano A-RB sfruttano una

schermatura che evita l'accesso di impurità.

Questa protezione riduce l'usura, migliora

efficienza e garantisce prestazioni super fluide.

A-RB
I cuscinetti Shimano S A-RB sono l'evoluzione

dei cuscinetti A-RB con alta resistenza alla

corrosione e una schermatura extra per

una migliore protezione contro sabbia,

sale o polvere. I cuscinetti S A-RB sono in

dotazione su tutti i mulinelli per il mare.

HYPERGEAR
L'ingranaggio Hypergear è stato specificatamente

progettato per trasmettere più potenza dalla

manovella al rotore. Progettato seguendo

tolleranze precise, richiede meno sforzo

ma dona maggiore capacità di recupero,

riducendo il consumo degli ingranaggi.

DYNA-BALANCE

Dyna-Balance riduce le oscillazioni durante

il recupero controbilanciando il rotore,

migliorando sensiblità e scorrevolezza.

Grazie ad un bilanciamento computerizzato,

Shimano è in grado di redistribuire il peso

del rotore per eliminare le vibrazioni.

EASY MAINTENANCE

Easy Maintenance consiste in una piccola

porta di lubrificazione che permette la

diretta lubrificazione degli ingranaggi

interni del mulinello. Alcuni tra i migliori

mulinelli Shimano hanno anche una porta

di manutenzione sul rullino guidatilo.

MATERIALI

MAGNESIUM
Shimano utilizza il magnesio per un selezionato

numero di mulinelli ultraleggeri e di altissima

qualità, quando la riduzione di peso è essenziale.

L'utilizzo del magnesio offre una riduzione di

peso di oltre il 10% rispetto all'alluminio.

ALUMINIUM
Shimano utilizza l'alluminio in diverse forme.

Il Diecast Aluminium è utilizzato in molti tipi

di mulinelli ed è il materiale più comune sui

corpi e rotori dei mulinelli a bobina fissa.

Il Cold Forged Aiuminium è utilizzato per i

mulinelli "rotondi", come i mulinelli da mosca, ed

è usato soprattutto per la realizzazione di molte

bobine. Un pezzo unico di alluminio forgiato

a freddo che garantisce grande resistenza.

Il Machined Aluminium è utilizzato nei migliori

mulinelli rotanti quando precisione, resistenza

e leggerezza sono fattori determinanti.

I corpi ibridi sono prodotti dalla

combinazione di alluminio e XT-7

C14+
CI4+ è la versione avanzata del CI4 originale.

Questo materiale tecnologicamente avanzato

è 2,5 volte più rigido del CI4 ed è utilizzato

su molti tra i migliori mulinelli Shimano per

ridurne il peso. L'uso del CI4+ per il corpo e

per il rotore donano anche maggiore rigidità

per una migliore efficienza del mulinello.

CI*
CI4 è un materiale esclusivo creato dalla

fusione di carbonio e poliammide. E' quasi

tanto resìstente quanto il metallo rna con un

peso nettamente inferiore. C!4 è utilizzato per

il corpo e il rotore di molti mulinelli Shimano,

XGT-7
XGT-7 è una versione migliorata del materiale

Shimano di già provata fiducia denominato XT-7.

Utilizzato su alcuni dei più moderni mulinelli

di fascia media, XGT-7 è leggero e resistente.

XT-7
XT-7 è il materiale composito originale Shimano

per i suoi mulinelli. Utilizzato su bobine

e mulinelli di fascia media ed economici,

XT-7 è affidabile, robusto e leggero.

IMBOBINAMENTOE
GESTIONE DEL FILO

AERO WRAPH
Aero Wrap e l'avanzato Aero Wrap II è un sistema

applicato sul worm gearcon un disegno speciale

che crea una velocità di oscillazione ottimale. I

vantaggi si traducono in una superba disposizione

del filo in bobina, migliorandone la fuoriuscita in

fase di lancio. Aero Wrap II è considerato uno dei

migliori sistemi di bobinamento nel mondo.

VARISPEED

II sistema di oscillazione VariSpeed e l'ultima

versione chiamata Varispeed II sì muove con due

velocità variabili per disporre il filo in bobina in modo

che rimanga piatto e liscio. Questo permette lanci

più lunghi e senza problemi. Varispeed è disponibile

sui mulinelli Shimano economici e di fascia media.

Aeroiuave
Aerowave è utilizzato su alcuni mulinelli da

spinning in mare. Questo sistema di oscillazione è

molto semplice e naturale, ma produce un'ottima

bobinatura sia con monofili che con trecciati.

AR-C Spool Shimano è una bobina brevettata,

disegnata con il labbro superiore svasato. Questo

disegno permette al filo di uscire dalla bobina con

meno frizione e con spire più piccole, traducendosi

in lanci più lunghi e precisi. Le bobine AR-C riducono

la possibilità di creare "parrucche" e grovigli

quando si utilizza il trecciato. Le bobine AR-C sono

ora di serie su quasi tutti i mulinelli Shimano.

Oscillation
One speed Oscillation -La bobina

oscilla ad una velocità costante.

Two Speed Oscillation - La bobina

oscilla a due differenti velocità.

Slow Oscillation - La bobina oscilla lentamente

permettendo più orditi di filo per rotazione di rotore

Super Slow Oscillation - la bobina si muove

molto lentamente permettendo al filo di disposrsi

in maniera pressoché parallela sulla bobina.
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N ROLLER
Lo speciale disegno del Power Roller Shimdnu

riduce significativamente le torsioni del filo

durante il recupero. Un vantaggio enorme

quando si utilizzanofili sottili e trecciati.


