
Questa icona indica un freno magnetico
\ regolabile in 16 posizioni diverse. Il sistema

di freno magnetico permette di regolare
)* istantaneamente l'effetto frenante sulla

„„ bobina utilizzando la manopola. Ruotando
s /• in senso orario, l'effetto frenante è

aumentato, spostando i magneti più vicini
alla bobina. Ruotando in senso antiorario, i magneti si allontaneranno
dalla bobina riducendo la frenata e accelerando la stessa così da
permettere di effettuare lanci più lunghi. L'unico mulinello Penn
dotato di questo freno magnetico regolabile è la serie MAG2.

HT-100 è un tessuto in fibra di carbonio
che e stratificato su fibra di vetro per for-

Questa icona indica che il mulinello
B K9Ìcl ® progettato per l'utilizzo di trecciati.
"^_.^ I fili detti "trecciati", a differenza dei

XT^CN) classici monofili, fanno una pressione
*-̂  ~ Îj>V? minore sulle bobine dei mulinelli. Per
RCcldy questo motivo non tutti i mulinelli

presenti sul mercato sono adatti per
l'utilizzo di questi tipi di fili. L'icona "braid ready" indica un
mulinello Penn specificamente progettato per l'uso di questi fili.

Penn Dura-Drag ™ è stata sviluppata in uno
^ sforzo comune tra ingegneri Penn e un forni-

tore leader nella produzione di componentis-
Pura-Prag ttche per automobili americano ed è basato

' sullo stesso materiale usato per produrre le
trasmissioni di alcune delle più importanti
auto da corsa del mondo. Dura-Drag ™ è

resistente e durevole. È in grado di resistere agevolmente ad un uso
frequente e pesante e sopporta senza sforzi il calore generato durante
le battaglie tipiche delle pesche estreme. Dura-Drag ™ è pre-trattato
con una speciale formula sviluppata da ingegneri Penn attraverso nu-
merosi test e ricerche. La combinazione di materiali e di questa speciale

la più liscia e la più duratura frizione mai sviluppata prima - una frizione
così rivoluzionaria che è stato brevettata, appunto, Dura-Drag ™. Test
scientifici dimostrano che le nuove frizioni Penn Dura-Drag ™ ottengo-
no prestazioni insuperabili. Dopo 30 ore di sforzo, la frizione Penn Dura-
Drag ™, in fase di test controllati, è rimasta praticamente identica, come
se fosse nuova di zecca mentre le altre frizioni della concorrenza messe
a confronto presentavano evidenti segni di usura. In termini di presta-
zioni e scorrevolezza, sia i pescatori tradizionali che i pescatori d'altura
apprezzeranno moltissimo la mancanza di picchi iniziali; cosa molto
comune invece nelle frizioni della concorrenza. Questa qualità permet-
terà ad ogni pescatore di poter allamare il proprio pesce senza il timore
di incappare in rotture in virtù di frizioni troppo rigide. Fili rotti che si per-
dono all'orizzonte e pesci persi per sempre diventeranno presto solo un
triste ricordo. Secondo i nostri tester sul campo, questo è di gran lunga

Quando vedrete questa icona vorrà
dire che il corpo del mulinello è di
metallo, e nel caso di mulinelli rotanti
anche le piastre laterali sono in metallo.
Questo assicura un recupero preciso e
sicuro anche nel caso di carichi pesanti.

Licona Infinite Ami Reverse indica che
il mulinello Penn è dotato di antiritorno

^^ , infinito. Questo permette di allamare
immediatamente il pesce evitando

- f _ ' rotazioni anomale. Questo effetto viene
• Reve creato aggiungendo un cuscinetto

all'interno del mulinello Tutti i mulinelli
Penn sono dotati dell'IAR così come

lo è la maggior parte dei mulinelli tradizionali in commercio.

Questa icona, presente sulla confezione
o sul sito web, indica yna bobina con

Leve/ine oscìllazione 'deale Per imbobìnamenti
~( f\i e uniformi. Questa icona è presente
JA—U sulla serie Spinfisher, Atlantis e Slammer.

HT-1 OO tagliato a listarelle. Il nome HT-100 deriva
m S / / da: "HT" che è sinonimo di High Tech, e, il

•^ numero "100", che sta a significare che,
durante i test originali, l'equivalente di 100

miglia di filo da pesca è passato attraverso la frizione del mulinello
senza che vi fosse alcun cambiamento significativo sui componenti
frenanti. Altri componenti di qualità inferiore non sarebbero durati
neanche il 20% di questo tempo. Durante un lungo combattimento
con un pesce grosso e potente che prende una quantità significativa
di filo, il livello di pressione sulla bobina scende richiedendo quindi
sforzi maggiori alla meccanica affinchè si possa ritornare a recu-
perarlo. Uno dei maggiori vantaggi dell'HT-100 in fibra di carbonio
è che pur diminuendo l'attrito, la frizione, diventa calda aiutando a
mantenere una regolazione regolare della frizione anche in caso di
perdita di pressione. Dal momento dell'introduzione della frizione
HT-100, quasi tutti i produttori di mulinelli hanno deciso di utiliz-
zare una qualche forma di frizione in fibra di carbonio. Ma la Penn
Dura-drag è già ad una versione migliorata del materiale originale.

Questa icona identifica un mulinello
^ dotato di bobina contrassegnata da
SS. speciali anelli visibili su ambedue i lati

\a stessa. Grazie a questi anelli avrete
_ 11 taf sempre ed immediatamente sott'oc-

RINGS chio quanto filo è ancora sul vostro
mulinello. I tre anelli indicano quando

avete raggiunto una capacità di 1/3, 2/3 e completa della
vostra bobina. Questa nuova funzione è presente sulle bo-
bine dei mulinelli della serie Squali, TRQ 2G, MAG2 e Fathom.

Il "Live Spindle" è una caratteristica unica
di alcuni dei mulinelli Penn! La bobina e

/^i^LIVE '' mandrino ruotano indipendentemente
ÌPINDLE dalia trasmissione e dal telaio. QuestoV-A

j^/ riduce al minimo l'attrito permettendo
alla bobina di ruotare più a lungo se
lasciata libera ma riducendo anche lo

sforzo che il mulinello deve compiere durante le fasi di recupero
più pesanti. Questa funzionalità unica ed esclusiva di altissima
prestazione si trova su alcune delle nostre bobine nuove come
quella del MAG2, del TRQ2G, dello Squali LD e del Fathom SD.

SUPERLINE

POSITION
CLICKER

Questa funzione elimina le eventuali
modifiche accidentali che possono essere
fatte sulla frizione. È sufficiente impos-
tare il livello sulla posizione scelta, quindi
girare il pulsante che garantirà tale impos-
tazione. Questa caratteristica si trova
sulla serie International e sulla serie TRQ.

Questa icona si applica ad alcuni dei nos-
tri mulinelli rotanti e indica che il cicalino
può essere collocato in 3 diverse posizioni:

jesante, leggero e libero. Attualmente
solo il TRQ 2G è dotato di questa funzione.

II Quick Shift ™ è un sistema
appositamente progettato che permette
di passare facilmente dalla bassa
all'alta velocità e viceversa. Questa
funzione è disponibile sulla versione
a 2 velocità degli International, del
GS Performance e del Graph. Lite LD.

Questa icona indica che questo mulinello
e adatto per I utilizzo dei superfili Ber-
kley. La differenza tra bobine standard

i e bobine "superline" è che quest'ul-
time sono dotate di una guarnizione
in gomma nel mezzo che impedisce
al superfilo di scivolare sotto pres-

sione. Queste bobine sono disponibili sulla serie Atlantis e Battle.

Questo simbolo indica che il mulinello
rotante in questione è dotato dì gan-

*• cetti al di sopra del telaio. Gancetti
SWITCH C|le norma|mente scompaiono all'in-

LUGS terno del corpo del mulinello e che
con il semplice tocco di un dito pos-
sono essere fatti fuoriuscire così da poter

agganciare il mulinello alla cintura da combattimento. Ques-
ta funzione è disponibile sul TRQ 2G e sulla serie Squali.

La tecnologia Penn Techno-Balanced
™ indica che il rotore è stato proget-
tato per garantire un recupero fluido.
Fatta eccezione per la bobina della
serie TRQ, tutti gli altri mulinelli a bobina
fissa della serie Penn ne sono dotati.

L'Ultimate Adjustable Clicker è disponibile
solo sulla serie International V e fornisce
la più avanzata gamma di cicalini
disponibili sul mercato. Semplicemente
ruotando la manopola, infatti, il cicalino
potrà essere attivato o disattivato.

Il Versa-Drag ™ è un sistema brevettato
che sfrutta la qualità del sistema HT-

" >> 100. Questo permette al pescatore di
_f predeterminare una frizione mirata
•g potendo scegliere come riordinare la

sequenza delle rondelle di metallo e dei
dischi di attrito. La Versa-Drag Penn ™

offre così una gamma incredibile e speciale dì sistema di recupero
totalmente indipendente e adatta alle più svariate situazioni.
Potete vedere qui di seguito ciò che fa ogni impostazione. Questa
grande caratteristica è unica per Penn ed è disponibile sulla
serie TRQ LD, TRQ SD, Fathom, Squali SD, e GS Performance.

La meccanica e il sistema di frizione
'X è completamente sigillato dall'ac-
\a e da tutti gli altri elementi.

/WATER\T DESIGN

Una farfalla della frizione molto am-
pia vi permetterà una facile rego-
lazione fino alla massima potenza.

Il sistema Live Liner ® fu costruito per
pescare con esche vive. Basterà sgan-

•/ i_ive. \è\e '' Pulsante posteriore e tutte e due
( L I N E R ! le frizioni si smolleranno immediatamente.
\DRAG


