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           Il miglior filo al 
al mondo ti

  I Vantaggi 
       Power Pro

Un’eccellente Utilizzo del filo
• Non consente alle spire di sovrapporsi
• Trattiene meno acqua
• Permette imbobinamenti migliori
• Nessuna memoria

StrUttUralmente SUperiore
•  Riduce la formazione accidentale di nodi e parrucche.
• Permette nodi più semplici e sicuri
• Allungamento prossimo allo zero
• Incredibile rapporto resistenza-diametro

morbido e liScio
• Scorre senza attriti all’interno degli anelli per lanci più lunghi
•  Resiste all’azione usurante degli anelli oppure degli  

ostacoli naturali
• Non taglia la pietra degli anelli
• Conserva le caratteristiche più a lungo

•  Permette imbobinamenti senza toglierlo dalla 
confezione

• Ha un cutter integrato nella custodia
•  La confezione consente di preservare perfettamente 

eventuali rimanenze
•  La confezione contiene un libretto d’istruzioni in 

differenti lingue.
•  E’ incluso un pezzo di nastro adesivo per il fissaggio 

alla bobina
•  Il colore della bobina è lo stesso del filo per evitare 

errori di scelta.

4. Per applicare 
la giusta 

tensione durante 
l’imbobinamento 

tieni la confezione 
stretta tra le 

ginocchia

2. Apri la scatola 
e fai passare il filo 
all’interno del foro, 
poi richiudila.

3. Dopo che hai 
imbobinato il filo, 
taglia l’eccedenza 
con il cutter

1. Alza la linguetta 
per scoprire il 
cutter

La fibra di Spectra è quella con 
il più alto rapporto resistenza-

peso. La sua tenacità gli 
permette, metro dopo metro, 
di essere 15 volte più robusto 

dell’acciaio, molto più duraturo 
del poliestere e la sua resistenza 

è ben il 40% superiore a quella 
delle altre fibre aramidiche. 

Le caratteristiche specifiche 
dipendono comunque dal 

diametro dei fili che compongono 
il trefolo e dal loro numero.

rende le cose 
più semplici
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Resistenza (kg) Dia. (mm.) 92m 135m 275m 455m 1370m

5 0.10 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
8 0.13 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
9 0.15 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande

13 0.19 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
15 0.23 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
20 0.28 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
24 0.32 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
30 0.36 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Bobina grande
40 0.41 Bobina EZ Bobina EZ Bobina EZ Confezione Std Bobina grande
48 0.43 Bobina EZ Bobina EZ Confezione Std Confezione Std Bobina grande
55 0.46 Bobina EZ Bobina EZ Confezione Std Confezione Std Bobina grande
75 0.56 Bobina EZ Bobina EZ Confezione Std Confezione Std Bobina grande
95 0.76 Bobina EZ Bobina EZ Confezione Std Confezione Std Bobina grande
125 0.89 Bobina EZ Confezione Std Confezione Std Confezione Std Bobina grande

imbobinamento
A differenza dei monofili il Power Pro non si allunga  
e rimane ben saldo alla bobina. Questo permette di 
evitare quegli slittamenti che sembrano causare seri 
problemi ai meccanismi della tua frizione. In questo 
modo la tua attrezzatura si preserva meglio. Per 
evitare slittamenti, segui uno di questi consigli:
1)  Se la bobina del tuo mulinello ha un nottolino 

per legarci il filo, usalo.
2)  Lascia almeno 5, 10 metri di monofilo nella 

bobina (abbastanza per coprire il fondo) e 
collega il Power Pro con un nodo Double Uni.

3)  Fissa il Power Pro con un pezzettino di 
nastro adesivo (Quello in dotazione nella 
confezione)

per tagliare il power pro
Il Power Pro è estremamente tenace e le normali 
forbici non lo tagliano. Noi ti raccomandiamo di 
utilizzare le forbici tipo Fiskars® per bambini, che 
sono economiche, facili da trovare ed hanno la 
punta arrotondata per evitare danni a te ed alla tua 
attrezzatura. Oppure usa il cutter presente sulla tua 
bobina EZ

la taratUra della frizione
Il filo Power Pro è così sottile e resistente che tu 
sarai tentato di settare la frizione a valori più alti 
di quanto richiesto; considera però che la tua 
canna ed il tuo mulinello, molto spesso, non sono 
progettati per resistere ai medesimi, incredibili, 
sforzi che può sopportare il filo. Per utilizzare al 
meglio la sorprendente sensibilità del tuo Power 
Pro senza rischiare di danneggiare l’attrezzatura 
prova uno dei seguenti suggerimenti.
1)  Setta la frizione in base all’elemento più 

debole della tua attrezzatura.
2)  Setta la tua frizione ad un valore simile a 

quello che useresti con il monofilo.
3)  Quando utilizzi attrezzatura ultraleggera 

(5-20 libbre) setta la tua frizione ad un terzo 
del carico di rottura del filo. Tu puoi trovare 
questo valore con un dinamometro.

alla ferrata.
I pescatori spesso si comportano all’abboccata di 
un pesce come un samurai che sta per giustiziare il 
suo nemico…Questo ha un senso qualora tu utilizzi 
un monofilo; il Power Pro non necessita di questi 
movimenti violenti. Quando hai uno strike, rilassati; 
una ferrata decisa ma composta sarà sufficiente a 
far penetrare l’amo in profondità. Grazie alla totale 
assenza di allungamento rispetto al nylon eviterai in 
questo modo l’effetto “elastico”. Ogni movimento 
che darai al cimino inoltre, si trasmetterà 
immediatamente al tuo artificiale.

con Un terminale in nylon o 
flUorcarbon
Collegare il Power Pro ad un terminale in nylon o 
fluorcarbon, può essere conveniente in diverse 
situazioni:
1)  Quando l’esca che usi o il pesce che vuoi 

catturare ti impongono di essere meno 
visibile, soprattutto in acque chiare, usa un 
metro di nylon come terminale.

2)  Quando peschi pesci che hanno una 
reazione violenta all’abboccata usa un leader 
in nylon per assorbire lo shock della prima 
fuga. Per le situazioni normali o quando usi 
l’esca naturale utilizza un terminale da uno 
a tre metri. Nel big game invece potrai usare 
top shot anche di 100 metri.

PowerPro è estremamente sottile e 
resistente. Al fine di evitare lesioni si consiglia 
di non avvolgere il filo direttamente sulle dita 
e sulle mani nude. Se necessita di rimuovere 

il filo utilizzare le apposite pinze

Tutte le versioni di Power Pro sono disponibili nei colori :
Verde opaco, giallo (alta visibilità), bianco e rosso scuro.ATTENZIONE:

Con valori di taratura più bassi, all’abboccata 
uscirà un po’ più di filo dal mulinello, che 
compenserai con la totale assenza di 
allungamento del Power Pro.
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vertical jigging

Dropshot

Acqua dolce
Applicazioni

“Il Power Pro è un filo eccellente 
quando pesco a spinning il luccio. E’ 
rotondo, morbido e permette ottime 
performances di lancio. Ti permette 
di pescare esattamente lì dove sono i 
predatori. Il Power Pro è anche molto 
resistente all’abrasione, una scelta 
obbligata quindi quando peschi il 
luccio in zone ricche di ostacoli 
sommersi. Con il suo diametro 
sottilissimo permette di usare gli 
artificiali alla massima profondità 
di lavoro. In base al peso dell’esca, 
nello spinning, io uso diametri che 
vanno dallo 0.13 allo 0.19. Preferisco 
invece diametri più grossi, dallo 0.23 
fino allo 0.36, nella pesca 
a jerkbait.” —Niki Baars

“Per il vertical jigging io preferisco il 
Power Pro dello 0.10. Questo filo infatti, 
è eccellente per il rapporto resistenza/
diametro ed è perfetto per presentare la 
tua softbait al pesce. Non ne puoi 
addirittura fare a meno quando peschi 
nei fiumi con corrente sostenuta.”
—Eric Marteijn

“Io uso il Power Pro dello 0.19 per tutte 
le situazioni. E’ un multi fibra molto 
rotondo  pertanto affonda meglio e 
scorre in maniera più agevole negli 
anelli della canna. Oltre a questo ha 
allungamento nullo e quindi permette 
una sensibilità eccezionale, dettaglio da 
non sottovalutare quando si ricerca la 
perfezione in questo tipo di pesca.”
— Ali Hamidi

“Avendo sentito storie davvero
 interessanti sul Power Pro mi 
sono convinto ad utilizzarlo per 
fare una prova…..ora non 
posso più farne a meno! Il 
Power Pro è semplice da usare, 
estremamente resistente, 
permettendo un’eccellente 
presentazione dell’esca in 
particolar modo quando si 
usano le esche in gomma 
morbida. Power Pro è la mia 
prima scelta quando pesco in 
dropshot (usando diametri dello 0.10 
oppure 0.13 mm).”— Willem Stolk

“Quando pesco a feeder con un 
multifibra, specialmente quando sono 

richieste lunghe distanze, uso senza 
dubbio Power Pro, nel diametro dello 
0.10. Questa scelta mi permette lanci 
più precisi ed estremamente morbidi. 

E’ super sensibile e quando peschi 
molto a lungo ti permette di vedere 

anche la più piccola tocca del pesce.”
— Cor Kraaij

“ l Power Pro è davvero 
resistente all’abrasione e le 
sue spire non sprofondano 
in quelle sottostanti quando 
la bobina è sotto pressione. 
Oltre a questo, è morbido 
e fluido quando si lancia. Il 
Power Pro è un eccellente filo 
per pescare il siluro. Io uso i 
diametri dallo 0.32 fino allo 
0.56, per lo spinning oppure 
quando tento la cattura di 
un…mostro”
—Andy Weyel

Siluro Spinning, Casting 
e Jerkbait fishing

Pesca a feeder

Carpa
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“Nel jigging la caratteristica più importante di un filo è il 
suo carico di rottura in rapporto al diametro. Quando uso  
Power Pro, con la sua particolare costruzione a quattro 
fili, io sono sempre sicuro di avere il miglior compromesso 
possibile tra queste due imprescindibili necessità. In 
questa tecnica utilizzo fili di carico di rottura compreso tra 
le 40 e le 80 libbre.”
—Riccardo Tamburini

“ La pesca con il kabura e 
l’inchiku permette di 
utilizzare attrezzature 

davvero leggere. Canna e 
mulinello non possono

quindi scendere a 
compromessi; figuriamoci 

il filo! Con il Power Pro 
dallo 0.15 allo 0.23, sono 
sicuro di spuntarla anche 

con un eventuale pesce di 
taglia…”

—Riccardo Tamburini

“Senzadubbio è riconosciuto come il miglior multifibra sul 
mercato. Power Pro è la mia prima scelta quando ricerco 
estenuanti combattimenti con qualsiasi pesce sportivo 
in giro per il mondo. Esso mi offre un reale ed incredibile 
rapporto resistenza-diametro, ma non è soltanto sottile: è 
anche più morbido  e rotondo di qualsiasi altro multi fibra 
presente sul mercato. Questo lo fa essere un filo 
davvero hi-tech che garantisce un’ottima tenuta al nodo e 
un’eccezionale capacità di lancio. Io uso il Power Pro da 80 
libbre giallo ad alta visibilità per il jigging, che mi da grande 
sicurezza nei combattimenti più duri. E’ la mia scelta anche 
quando ho bisogno di naturalezza per presentare un esca 
viva ad un predatore come il grongo.  In ogni occasione 
comunque, so sempre di poter contare sul mio Power Pro.”
—Dave Lewis

“La cosa più importante quando peschi nell’abisso, a 
400, 500 metri di profondità, è avere un filo molto sottile 
di grande resistenza. Power Pro mi assicura questo 
grazie alla sua speciale costruzione. La mia scelta cade 
sul Power Pro da 50 libbre, il migliore per questa 
tecnica di pesca, grazie al fatto di avere un diametro di 
soli 0.32 mm che mi consente di pescare anche in 
condizioni di buona corrente. Grazie poi alla sua 
affidabilità sono sempre sicuro di poter utilizzare la mia 
attrezzatura al 100% delle sue potenzialità.”
—Riccardo Tamburini

“Il filo è l’elemento che collega il 
pescatore al pesce. Per questa 
ragione io uso soltanto il filo 
migliore. Nella pesca a traina, in 
particolare nella tecnica del top 
shot, uso solo Power Pro: esso 
mi assicura il massimo 
controllo del pesce in ogni fase 
del combattimento special-
mente quando ho in canna un 
pesce da record. Il diametro 
migliore per questa tecnica è lo 
0.41 da 80 libbre. Nella traina 
col vivo invece uso il Power Pro 
da 50 libbre.”
—Riccardo Tamburini

“Oggigiorno lo spinning tropicale è 
diventato una realtà alla portata di tutti. 
Se tu vuoi avere la meglio con il 
potentissimo Giant Trevally ricordati di 
scegliere sempre il top dell’attrezzatura. 
In questo caso l’uso del multi fibra è 
diventato un obbligo visto che spesso 
hai bisogno di raggiungere grandi 
distanze ed avere contemporaneamente 
un’elevatissimo carico di rottura. Power 
Pro mi da tutto questo garantendomi 
entusiasmanti combattimenti senza che 
la mia attrezzatura, in particolare gli anelli 
della canna, ne risenta minimamente. Per 
questa pesca consiglio Power pro da 60 
ad 80 libbre.” —Riccardo Tamburini

butterfly jiggingkabura/inchiku jigging

Pesca in profondità

Pesca con il mulinello elettrico.

Traina

Spinning pesante

Utilizzi
in mare
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Uni
Per nodi sicuri sul tuo terminale
1.  Passa il filo nell’occhiello dell’amo almeno due volte lasciando 

circa 30 cm di lenza libera
2. Forma un’asola a risalire e fai  8-10 spire sui due fili accostati
3. Serra il nodo verificando che le spire non si sovrappongano.
4.  Fai scorrere il nodo fino all’occhiello dopodiché taglia 

l’eccedenza.

i conSigli di power pro
• Fai passare il filo nell’occhiello per due volte 
• Raddoppia sempre il filo prima di eseguire un nodo in modo da aumentare la resistenza
• Non utilizzare il nodo Clinch che si scioglierebbe sotto trazione
• Usa un guanto oppure una pinza con becchi in gomma per serrare il nodo
• Bagna il nodo prima di serrarlo

palomar
Per collegare velocemente un terminale
1.  Crea un asola di circa 20 cm sulla lenza, e falla passare 

attraverso l’occhiello dell’amo o della girella.
2. Se l’occhiello è abbastanza grande ripeti l’operazione.
3. Adesso fai un semplice overhand ma non tirare la lenza.
4. Passa la girella o l’amo dentro l’asola.
5. Serra il filo e taglia l’eccedenza.

per SicUrezza
Per finire l’Albright o il Reverse Abright
1.  Crea un asola a valle del nodo con il Power Pro, dopodiché fai 

tre spire.
2. Serra il nodo e stringi le spire dopodiché taglia le eccedenze.

albright
Per collegare il Power Pro ad un monofilo di grande diametro – 
nodo estremamente robusto.
1.  Crea un’asola con il monofilo e tienila in posizione con la mano 

sinistra. Raddoppia circa 40 cm di Power Pro per creare 20 
cm di lenza doppiata e falla passare all’interno dell’asola.

2.  Avvolgi per 20-25 volte il Power Pro sul mono a scendere, 
tenendo bloccata la prima spira con le dita.

3.  Fai passare il Power Pro dentro l’asola tirando i due fili in 
modo da far scorrere le spire fino all’estremo dell’asola

4. Bagna il Power Pro prima di serrare il nodo definitivamente.
5.  Serra entrambi i fili aiutandoti con un guanto oppure con una 

pinza con becchi in gomma, assicurandoti che il nodo abbia la 
necessaria tenuta.

6. Serra ulteriormente e taglia le eccedenze

doppio Uni
Per collegare il Power Pro a monofili di diametro simile
1. Posiziona i due fili accostandoli in parallelo.
2.  Fai un asola con il nylon facendo 5 o 6 spire attorno ad 

entrambi i fili. Serra il nodo verificando che le spire non si 
accavallino.

3.  Ripeti il passo 2. Usando il Power Pro ma questa volta 
facendo 8-10 spire.

4. Tira i capi dei fili finchè i due nodi non vanno in battuta tra loro.
5.  Taglia il Power Pro lasciando un’eccedenza di un centimetro. 

Taglia invece il nylon lasciando solo un piccolo baffo di un mm.

reverSe albright
Per collegare il Power Pro ad un monofilo di grosso spessore.
1.  Raddoppia il tuo Power Pro lasciando un’asola di un paio di 

cm alla fine. Avvolgi il Power Pro attorno al mono per 10-12 
volte lasciando l’asola aperta.

2.  Fai passare il capo libero del mono dentro l’asola fatta col 
Power Pro.

3.  Tira entrambi i fili per serrare il nodo, verificando che le spire 
non si accavallino.

4. Stringi bene (vedi a lato)

1.

1.

powerpro

4-5 spire
7-8 spire

monofilament

2.

2.

7-8 spire

3.

3.

4.

5.

1.
2.

10-12 spire 

1.

1. 2.

3. 4.

5.

da 25 a 30 spire

2.

3. 4.

5.

Nodi
da sapere

1.

2.
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