BILANCE

SCALES

BILANCIA DIGITALE GALAXY

GUADINO/BILANCIA NETZY

Cod. 610VV0053

Cod. 610VV0014

Portata Kg
50
Divisione gr
20
Robusta e pratica bilancia digitale munita di due prese amovibili laterali che
consentono di sostenerla manualmente con facilità durante le fasi di pesatura. Il
peso definitivo viene evidenziato per un arco di tempo pari a 15 secondi. Si tratta
di un modello ad alta precisione che offre anche la possibilità di pre impostare la
tara. Dispone di un display con luce azzurra per l’utilizzo notturno, di un dispositivo
di auto-protezione in caso di sovraccarico ed è dotata di spegnimento automatico
nel caso non venga premuto il tasto off. Funziona con 2 batterie AAA (non incluse).
Featuring a rugged and practical design, this digital scale is equipped with
removable grip handles for a sure hold while weighing the fish. Extremely precise,
the Galaxy allows a tare to be set prior to weighing. The final weight is displayed
for 15 seconds. Other features include a blue backlight display for night use and an
overload protection device. The scale will turn off automatically if the user does
not press the OFF button after weighing. Powered by two AAA batteries (not included).

Realizzato con struttura tubolare in alluminio verniciato di colore nero, vanta la doppia funzione di guadino e di pesa pesci;
sul manico antiscivolo, infatti, trova alloggiamento un pratico display digitale di facile lettura e all’estremità trova spazio anche un
metro metallico avvolgibile. Peso contenuto e gradevole design completano il prodotto. Custodia in dotazione.
It features a tubolar alu frame vernished in black color and two uses: landing net and digital scale. The easy to read display is
located on the non–slip handle which also holds a metallic 1 mt foldable tape measure on the top end. Light weight and pleasant
design complete this product. It comes complete with case.
Portata
Kg

Divisione
gr

Dim Testa
cm

Dim Maglia
mm

Prof Rete
cm

L. Manico
cm

Metro
cm

25

5

29x40

5x7

50

32

100

LOCK - DIGITALE

SUN - DIGITALE

Cod. 610VV0047

Cod. 610VV0054

Bilancia digitale elettronica, legge il peso in
chilogrammi, libbre ed once. Si spegne automaticamente, è fornita di pratico metro da 100 cm., termometro e batteria da 3V.
Electronic digital scale. The exact weight is
displayed in kilograms, pounds and oz. The scale
turns off automatically and features a pratical 100
cm. tape measure, a thermometer and a 3V battery.

STAR W - DIGITALE
Cod. 610VV0011

Pratica bilancia elettronica dotata di orologio e
termometro con lettura in gradi Celsius e Farenheit.
Legge il peso in Kg, libbre e once. Spegnimento automatico. Funziona con 2 batterie mini stilo da 1,5V.
Practical electronic scales. Feature includes:
clock and Celsius and Farenheit thermometer. The
exact weight is displayed in kilograms, pounds and
oz. It turns off automatically and it is operated by
2x1,5V AAA Battery

Portata Kg

Divisione gr

Portata Kg

Divisione gr

50

10

25

5
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Bilancia digitale in ABS e acciaio
inossidabile, antishock, resistente all’umidità. Offre una lettura Del peso convertibile in kg. - lbs.- oz. E’ prevalentemente indicata per la pesca dalla barca.
La pesatura viene effettuata nel modo
più semplice e senza recare danni al pesce, agganciandolo direttamente per
l’apparato boccale con l’apposita morsa.
Per un uso corretto e preciso si raccomanda di tenere l’attrezzo in posizione verticale. Funziona con due batterie discoidali da 3V situate all’interno
dell’impugnatura. Si spegne automaticamente.
Digital scale made from ABS and
stainless steel with shock-resistant, water-proof design. The scale reads in kilograms, pounds and ounces. Especially
designed for boat fishing the scale has a
lip grip system that makes weighing operations easier while minimising fish
damage and stress. For maximum
weighing accuracy, always keep the device in the upright position. The scale is
operated by two 3V battery cells integrated into the handle. It turns off automatically.
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Portata Kg

Divisione gr

20

10
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SCALES

BILANCE

SPRING

PIKER

HEAVY DUTY

Cod. 610VV0038

Cod. 610VV0012

Cod. 610VV0051

Portata Kg
12
Divisione gr
500

Robusta e precisa bilancia a lettura analogica.
Munita di gancio superiore per appenderla ed inferiore per appendere la sacca, entrambi in acciaio.
Ampia visuale e chiara lettura su doppia scala grammi/libbre. Sistema di “tara” manuale con vite di regolazione.
Heavy-duty and accurate scale with hanging
hook. It features an ample dial with easy-to-read
double scale in grams and pounds. Manual “tare
systems” with adjusting screw.
Portata Kg

Divisione gr

25

100

Bilancia analogica in ABS e acciaio inossidabile, antishock, resistente all’umidità. Offre una lettura del peso convertibile in kg. - lbs.
Indicata per la pesca dalla barca. La pesatura viene effettuata senza
recare danni al pesce, agganciandolo direttamente per l’apparato boccale con l’apposita morsa.
Made from ABS and stainless steel, this analogic scale is waterproof, shock resistant and reads in kilograms and pounds. Especially
designed for boat fishing. The lip grip allows the fish to be handled and
weighed without damaging it.

Bilancia analogica con gancio. Offre un’ ampia
e chiara visuale di lettura su doppia scala grammi/
libbre. Fornita di pratico metro da 100 cm.
Analog scale with hanging hook. It features an
ample dial with easy-to-read double scale in grams
and pounds and features a pratical 100 cm. tape
measure.
Portata Kg

Divisione gr

22

25

OVAL POCKET

Cod. 610VV0041 - 4 kg
Cod. 610VV0052 - 2 kg

WAYMASTER
Cod. 610VV0049

Praticissima, dalle dimensioni tascabili. Sistema di tara manuale con vite regolatrice.
Very practical pocket-sized scale. Manual tare
system with adjusting screw.

Bilancia galleggiante ad ago.
Floating needle scale.
Portata Kg

Divisione gr

14

20
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Portata Kg

Divisione gr

4
2

50
25
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TREPPIEDI

TRIPODS

TRIPOD DE LUXE

TRIPOD EXCEL

TRIPOD ULIX

Cod. 912VV0606

Cod. 912VV0062

Cod. 912VV0013

Treppiedi in alluminio e acciaio completamente regolabile, anche nell’inclinazione delle singole gambe telescopiche per un corretto
posizionamento su qualsiasi tipo di sponda e terreno. L’asta centrale è
regolabile in altezza, asportabile e munita di filettatura con gancio
appendi peso. Fornito con fodero. Estensione gambe 50/85 cm. Estensione asta centrale 0/40 cm.
Aluminium and steel tripod with individually adjustable telescopic legs to suit bankside conditions. The height-adjustable central
riser is removable and features a threaded fitting with a hook for
hanging a stabilizer weight. Supplied in a carry bag. Leg extension
50/85 cm. Central bar extension 0/40 cm.

Treppiedi in alluminio estremamente leggero, dotato di gancio
per poter incrementare la stabilità o per ospitare una bilancia. Adatto
anche per la pesca a beach legering e surf casting leggero. Gancio appendi peso. Estensione gambe 28/60 cm. Estensione asta centrale
50/85 cm.
This ultra-lightweight aluminium tripod has a hook for hanging
a scale or a weight to give the tripod more stability. Ideal for beach
ledgering and light surf casting. Weighing hook. Leg extension 28/60
cm. Central bar extension 50/85 cm.

Trepiedi in alluminio telescopico dotato di gancio per l’applicazione della bilancia. Gambe telescopiche a serraggio rapido con estensione variabile tra 70 e 120 cm. Viene fornito con una pratica borsa per
il trasporto.
Aluminium telescopic tripod with hook for hanging scales. The
three telescopic legs with quick-release locks can be extended from 70
to 120 cm. The tripod is supplied in a practical carry bag.

SUPPORTO PER BILANCIA
Cod. 906VV0037

TRIPOD SIGMA

TRIPOD DELTA

PALO TRIVELLA INDY

Cod. 912VV0162

Cod. 912VV0164

Cod. 725VV0306

Esempio di utilizzo.
Suggestion of use.

Treppiedi in lega di alluminio molto leggero con gambe telescopiche regolabili e gancio appendi peso. Estensione gambe da 92 a 172
cm.
Lightweigh aluminium alloy tripod with adjustable legs and
weighing hook. Leg extension from 92 to 172 cm.
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Treppiedi in lega di alluminio molto leggero con gambe telescopiche regolabili e gancio appendi peso. Estensione gambe da 63 a 118
cm. Estensione asta centrale 0/31 cm.
Lightweigh aluminium alloy tripod with adjustable legs and
weighing hook. Leg extension from 63 to 118 cm. Central bar extension 0/31 cm.

Picchetto telescopico in lega di alluminio verniciato, dotato di
punta con trivella. Presenta sistema di bloccaggio a doppia vite. È compatibile con l’adattatore Sumo e l’Adaptor De Luxe per creare un robusto e stabile trepiedi utile a svariati scopi. Estensione da 100 a 180 cm.
Telescopic bankstick made from aluminium alloy with screw
point and double-screw locking system. It fits both the Sumo and Deluxe adaptors to create heavy-duty and stable tripod for a variety of
uses. Extension from 100 to 180 cm.
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