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Borderline Fishing s.r.l. é un’azienda italiana di 
costruzione, vendita e distribuzione di articoli 
per la pesca in mare, in particolare canne da 
pesca. Borderline Fishing nasce con l’intento 
di far confluire le esperienze condivise nella 
pesca in mare in un prodotto tecnologicamen-
te avanzato per l’angler moderno.
Borderline Fishing assembla canne da pesca 
con i migliori materiali e la migliore compo-
nentistica disponibile sul mercato, con un in-
dirizzo aziendale volto al prodotto di altissima 
qualità. Tutte le fasi di assemblaggio, vernicia-
tura, montaggio, resinatura e finitura vengo-
no eseguiti artigianalmente ed interamente a 
mano nei nostri laboratori. Le nostre attrezza-
ture vengono testate e provate sul campo da 
agonisti esperti che negli anni hanno ottenuto 
importanti vittorie e riconoscimenti utilizzando 
i nostri prodotti.
Borderline fishing orienta oggigiorno la sua 
filosofia aziendale allo sviluppo di attrezzi 
da pesca ai massimi livelli tecnici e stilistici, 
mantenendo inalterato il carattere artigianale 
delle sue produzioni, con lavorazioni sempre 
più particolari e raffinate, massima espressio-
ne del Made in Italy. 

AZIENDA
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BORDERLINE BLANK
I blank Borderline sono disegnati all’interno dei nostri laboratori e realizzati a mano 100% in ITALIA utilizzando le 

migliori tecnologie di lavorazione dei materiali compositi oggi disponibili. Ne deriva un prodotto unico e non rin-

venibili in alcun brand commerciale. 

In ogni blank lo sviluppo tecnico ed il dimensionamento sono studiati approfonditamente in termini di conicità, 

ripartizione, risposta elastica e reattività, per soddisfare le esigenze degli angler più ambiziosi anche nelle discipline 

più tecniche. Tutti i blank Borderline vengono realizzati utilizzando fibre di carbonio e di fiberglass a diverso modulo 

elastico, al fine di aumentare la resistenza meccanica, la reattività e le performance dei fusti.

Know How, ricerca e sviluppo e disponibilità di strumentazione tecnologicamente avanzata hanno consentito allo 

staff di Borderline di apportare nuove tecnologie (come ad esempio solid, ANIMA, matrix 45°) ai blank delle can-

ne Borderline, ottenendo prodotti esclusivi, dall’azione caratteristica e perfettamente dimensionatiper ogni tipo di 

tecnica di pesca.

Le fasi di verniciatura sono realizzate all’interno dei laboratori Borderline con una serie di processi e di prodotti 

che conferiscono la massima resa estetica e resistenza a salsedine e irraggiamento UV per una resa inalterata 

nel tempo. I fusti sono disponibili in tutte le colorazioni RAL, in finitura lucida, opaca e glitterata e nell’esclusiva 

colorazione “skizzo” Borderline fishing.
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TECNOLOGIE BLANK

Blank a sezione piena costruiti in 100% carbonio unidirezionale 40T, con particolari resine di ultimissima generazione a catalisi controllata 
ad alte temperature (>180°C). 
Vengono ottenuti attraverso un particolare processo di “pultrusione” seguito da una lavorazione meccanica in centro di lavoro a controllo 
numerico. Il risultato è quindi un blank in carbonio a sezione piena, dalle caratteristiche uniche e finora non traguardabili con le lavorazioni 
tubulari: assoluta resistenza, elevatissima reattività e ritorno elastico, bassa conicità, bassissimo spessore e quindi peso limitato.

Grazie ad un particolare ed esclusivo processo produttivo un grezzo ripartito viene realizzato su uno stampo in carbonio pieno, l’ANIMA 
appunto! Tale lavorazione consente di ottenere un grezzo SOLID a ripartizione dall’azione e dalle caratteristiche meccaniche uniche ed in-
credibili. Le particolari proprietà del pultruso 40T consentono di avere vette morbide a prevalenza carboniosa, aumentando drasticamente 
le proprietà di reattività e di ritorno sotto trazione. Oltre a questo la struttura piena del blank amplia il range di riserva di potenza fino a 
drag elevatissimi. 

D.B.R. rappresenta la massima espressione dei grezzi tubulari a ripartizione di casa Borderline. L’aggiunta della fibra di carbonio a diverso 
modulo, sapientemente dosata con le fibre di vetro a modulo più basso, incrementa la reattività della vetta e della parte mediana della 
canna, offrendo un sistema elastico dinamico che asseconda la resistenza della preda mantenendo costante la trazione. 

LAYER: riparazione in 
           fiberglass/carbonio

ANIMA: pultroso in carbonio 
             unidirezionale 40T

SOLID FULL POWER BLANKS

DBR DYNAMIC BENDING REACTION

ANIMA SOLID COMPOSITE
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MATRIX 45° TECHNOLOGY NEW
Ultima evoluzione nei fusti Borderline è la nuovissima tecnologia “Matrix 45° Technology”.
Attraverso un particolare processo produttivo, fibre di carbonio alto modulo di ultimissima generazione sono stratificate nei blank con 
orientamento rispettivo di 45° offrendo elevata resistenza a tutte quelle canne che richiedono doti di rigidità e leggerezza. Tale tecnologia 
viene impiegata inoltre per il rivestimento dei fusti solid anima con l’aggiunta di un particolare rowing di carbonio alto modulo che incre-
menta ulteriormente la resistenza del fusto e la stabilità alle torsioni. 

40T Solid carbon core
45° carbon rowing 
reinforcement

30T high module 90° carbon

MATRIX 45° SOLID MATRIX 45° TUBULAR

Biaxial S fiberglass

Unidirectional E fiberglass

Biaxial HS carbon fiber
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TECNOLOGIE SVILUPPO

CARBON WRAP 
100% CARBON FIBER
Questa particolare lavorazione prevede l’avvolgimento di fibre unidirezionali di carbonio 
alla base dei passanti al fine di ottimizzare reattività e ritorno elastico dei fusti, consenten-
do di sfruttarne al massimo le caratteristiche meccaniche. Questa legatura risulta essere 
molto flessibile sul piano longitudinale, ma introduce una risposta elastica di grande reat-
tività sul piano trasversale (direzione di orientamento delle fibre), conferendo la massima 
stabilità al montaggio in spina e riducendo le torsioni laterali che solitamente danno luogo 
al fenomeno dello “svergolamento”.

CSS
COMPOSITE SPIGOT SYSTEM
La tecnologia “CSS-Composite Spigot System” nasce per evitare il fastidioso fenomeno 
dell’interruzione di curvatura dato dalla giunzione di elementi diversi di canna attraverso 
lo spigot. Per ovviare a questo problema Borderline ha sviluppato una tecnologia apposita 
che prevede la realizzazione dello spigot attraverso una mescola di materiali a modulo 
elastico diverso in grado di offrire un grado di elasticità paragonabile a quello delle por-
zioni di canna su cui viene innestato. Attraverso questa tecnologia, i vari elementi della 
canna presenteranno una curvatura omogenea quando sottoposti a trazione, dettaglio che 
incrementa notevolmente la resistenza delle giunzioni e che conferisce alle costruzioni a 
spigot Borderline caratteristiche molto vicine alle monopezzo.

La tecnologia ISO-Link è stata messa a punto per eliminare il problema della disconti-
nuità di azione data dall’inserimento dei cimini nelle sezioni sottovetta. Attraverso una 
particolare tecnica di lavorazione, viene ricavata nel sottovetta una sezione conica che 
viene replicata in maniera speculare sul cimino solidtip da innestare, fornendo un innesto 
perfetto e senza vuoti che evita quindi fastidiosi e tipici fenomeni di “sbacchettamento”. La 
tecnologia ISO-Link consente una graduale modularità nella transizione tra i due elementi, 
fornendo una curva perfettamente omogenea e calibrata per il tipo di vetta impiegata, 
incrementando di molto la sensibilità del cimino anche nelle discipline più tecniche. 

ISO-LINK 
SOLID Tip

NEW 2020

COMPONENTISTICA



Il montaggio a spirale degli anelli guidafilo, chiamato spesso “acid wrap”, 

consente di minimizzare la torsione del fusto quando si impiegano mulinel-

li rotanti. Questo è possibile poiché grazie a questa tecnica di costruzione 

il filo viene portato da sopra a sotto il fusto, particolare che consente alla 

porzione più flessibile della canna, la vetta, di lavorare come in un comune 

attrezzo montato in configurazione spinning. Eliminare l’effetto delle torsio-

ni sulle porzioni apicali consente di evitare vette di diametro sostenuto, 

dettaglio fondamentale per tutti quegli attrezzi che fanno della sensibilità 

e della capacità di imprimere i giusti movimenti a delle esche artificiali il 

loro punto di forza (traina con il vivo, pesche verticali). Borderline di conse-

guenza sposa in pieno la filosofia costruttiva “acid wrap”, riconoscendone 

gli evidenti vantaggi. Le canne spiralate Borderline seguono poche, ma 

chiare regole costruttive:

• La spirale viene condotta nel più breve spazio possibile, con una sequen-

za di posizionamento dei passanti che minimizza gli angoli di incidenza 

della lenza sulle pietre.

• La spirale viene condotta dal lato opposto rispetto alla leva del mulinello 

per controbilanciarne i momenti di forza durante il combattimento.

• La spirale viene condotta nella porzione del fusto a maggior diametro e 

riserva di potenza. In questo modo infatti le forze di torsione che si gene-

rano vanno ad interessare il fusto nella sua porzione più resistente, quindi 

più atta a sostenerle.

• Il primo passante viene “disassato” di qualche grado rispetto al posizio-

namento del mulinello, dettaglio che facilita il recupero del filo sempre al 

centro della bobina, rendendo molto più comodo il recupero della lenza in 

discipline pesanti come il drifting, ma anche svincolando l’angler dal dover 

redistribuire il filo in bobina nelle tecniche verticali con l’uso di rotanti di 

minor dimensioni.

MONTAGGIO A SPIRALE
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ABILITA’ ARTIGIANEQUALITA’ ED INNOVAZIONE

SELEZIONE DELLE COMPONENTI

PRECISIONE DOVE SERVE

SVILUPPO DELL’ATTREZZO

RICERCA E SVILUPPO
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La moderna pesca del tonno con il multifibra:  af-
fronta le situazioni di pesca più estreme con un si-
stema pescante leggero, potente e performante!

DRIFTING - MULTIFIBRA
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MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

Solid 2.0 NEW 168 cm (5’6’’)* Solid Fast 8-12 Kg - 650,00 €

Solid Metal Butt NEW 168 cm (5’6’’)* X-Fast 6-12 Kg - 690,00 €  

Anima 168 cm (5’6’’)* Fast 12 Kg - 720,00 €  

* A richiesta disponibile in versione 183 cm (6’’)

Le DNA della serie “Classic” sono canne perfettamente di-
mensionate sia per l’assetto short-leader (terminale di 9 
metri direttamente connesso al multifibra madre) che in 
top-shot (una porzione di alcuni metri di nylon interpo-
sta tra multifibra madre e terminale), offrendo il miglior 
compromesso tra riserva di elasticità e riserva di potenza. 
Al classico modello con impugnatura splittata, mar-
chio di fabbrica Borderline, si aggiunge ora il nuo-
vo modello con impugnatura full grip con la partico-
lare tornitura del manico e gli inserti in twill carbon.

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

8 Kg 168 cm (5’6’’)* Reg. Fast 8 Kg 12 Kg 547,00 €

12 Kg 168 cm (5’6’’)* Reg. Fast 12 Kg 16 Kg 564,00 €

16 Kg 168 cm (5’6’’)* Reg. Fast 16 Kg 20 Kg 580,00 €

* A richiesta disponibile in versione 183 cm (6’’)

SOLIDdna "Classic"

Le DNA della serie SOLID offrono la massima versatilità di 
impiego,  grazie al dimensionamento minimale nei pesi e ne-
gli ingombri, ma con una potenza in grado di poter affrontare 
senza difficoltà anche i combattimenti più impegnativi con i  
tonni giganti, rendendo agevole e divertente l’azione di pesca. 
Disponibile ora i nuovissimi modelli Solid 2.0 e Solid Metal Butt 
con azione fast ed X-fast e con il rivoluzionario calcio a sezio-
ne piena “Solid Butt” in alluminio anodizzato o acciaio inox 316.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

TECNOLOGIE:
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NEW

Solid metal butt NEW
disponibile nelle versioni :
- alluminio anodizzato 
- acciaio inox 316



Moderne ed innovative canne da stand-up con-
cepite con un’estetica minimale, sobria ed ele-
gante.

DRIFTING - NYLON
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CLASSE LUNGHEZZA BEST 
DRAG

AZIONE PREZZO (Ex/Xp*)

30 Ib 173 cm (5’8’’) 7 Kg Fast 1110,00 / 990,00 € 

50 Ib 168 cm (5’6’’) 9 Kg Fast 1144,00 / 1024,00 €

80 Ib 163 cm (5’4’’) 12 Kg Fast 1230,00 / 1110,00 €

Unlimited 164 cm (5’4’’) 16 Kg Fast 1281,00 / 1161,00 €

* Ex/Xp = Ex Winthrop Excell roller guides. XP Winthrop Xpress roller guides
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Stand up assemblate con passanteria a roller per af-
frontare con il massimo confort e divertimento i com-
battimenti con le prede più tenaci ed impegnative. 
I roller Winthrop, leggeri, robusti e bilanciati, massimizzano le 
performance dei blank, rendendo piacevole e dinamica l’azio-
ne di pesca anche con l’utilizzo di drag elevati. Disponibili in 
configurazione “Custom Shop” diverse lavorazioni e rifiniture.

anima "concept" new
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* FU/WT = FU Fuji guides. WT Winthrop roller guides

MODELLO LUNGHEZZA BEST 
DRAG

AZIONE PREZZO (FU/WT**)  

Competition 168 cm (5’6’’) 6–9 Kg Solid Fast 980,00 / 1281,00 €

Giant 163 cm (5’4’’) 12–16 Kg Solid Fast 1020,00 / 1383,00 €

Le fuoriserie di casa Borderline, assemblate sull’innova-
tivo fusto SOLID con tecnologia ANIMA. Rifiniture di pri-
mo ordine e lavorazioni senza compromessi per questi 
due modelli che coprono tutte le situazioni di pesca. Da 
oggi disponibili per la prima volta con impugnatura in pre-
giato cuoio a concia colorata ed inserti in carbonio lucido 
o con la resistentissima impugnatura in textured rubber.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 
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CALCIO DRITTO

CALCIO CURVO

CALCIO DRITTO

CALCIO CURVO



ring "concept"
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CLASSE LUNGHEZZA BEST DRAG AZIONE PREZZO

30/50 Ib 183 cm (5’8’’) 7 Kg Fast 683,0 €

50/80 Ib 183 cm (5’6’’) 9 Kg Fast 734,0 €

80/130 Ib 173 cm (5’4’’) 12 Kg Fast 786,0 €

Unlimited 164 cm (5’4’’) 16 Kg Fast 837,0 €
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Stand up assemblate con annellatura Fuji per 
consentire la massima versatilità in pesca. 
Disponibili sia in configurazione classica che acid wrap, le 
Concept tuna annellate, grazie alla loro spiccata azione 
di punta, sono il partner di pesca perfetto tanto per l’ama-
tore che per l’angler più esigente che cerca uno strumen-
to performante per il drifting ai tonni o la traina d’altura a 
tunnidi e rostrati. Disponibile ora  anche con la pregiata 
impugnatura iln sughero sardo e inserti in carbonio lucido.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

CALCIO DRITTO

CALCIO CURVO
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CUSTOM GRIP
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Impugnatura 100% personalizzabile, con la possibilità 
di inserire il proprio logo, una scritta o un’immagine cu-
stom. Disponibili per tutte le stand-up Concept Tuna.
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Canne realizzate per lo stand up estremo ai tonni 
giganti atlantici, sfida e miraggio di ogni grande pe-
scatore d’altura!

BIG GAME AI TONNI 
GIGANTI ATLANTICI
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MODELLO CLASSE LUNGHEZZA BEST 
DRAG

PREZZO

Monopezzo UNLIMITED 180 cm (6’) 12-15 Kg 920,00 €

Monopezzo Custom UNLIMITED 180 cm (6’) 12-15 Kg 1050,00 €

Calcio staccabile UNLIMITED 180 cm (6’) 12-15 Kg 1290,00 €

MODELLO CLASSE LUNGHEZZA BEST 
DRAG

PREZZO

Monopezzo UNLIMITED 180 cm (6’) 15 Kg 920,00 €

Calcio staccabile UNLIMITED 180 cm (6’) 15 Kg 980,00 €
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Chatham, hot spot della costa atlantica divenuto esclusi-
va meta per gli angler più ambiziosi, grazie alla cospicua 
presenza di tonni giganti, insidiabili in condizioni di pesca 
molto simili a quelle mediterranee. Questa serie di canne è 
stata concepita e sviluppata sulla scorta dell’esperienza ma-
turata da Edoardo Civita nella pesca ai giganti di Chatham, 
apportando particolari adattamenti ai fusti “SOLID-ANIMA”, 
in modo da ottenere vette morbide e pastose, progressiva-
mente connesse a una schiena unlimited. Le Chatham, in-
dirizzate ai combattimenti con i tonni più grossi quando le 
condizioni i pesca richiedono l’uso di terminali relativamen-
te sottili (100-150 lb), risultano quindi ideali anche in mol-
ti spot mediterranei caratterizzati dalla presenza dei giganti.

Avere la meglio sui tonni giganti, nelle profondità degli hot 
spot atlantici, richiede combattimenti al limite della capacità 
fisica del pescatore. Il nome “Emocion” richiama l’esperien-
za che gli angler che collaborano allo sviluppo dei prodot-
ti Borderline fishing, hanno maturato nella pesca dei tonni 
giganti nelle acque antistanti Adeje (Tenerife). Per le taglie 
over di questi pesci Borderline ha realizzato questa linea di 
canne con fusti “SOLID-ANIMA” ad elevata riserva di potenza 
in cui materiali e lavorazioni sono stati concepiti per gli usi 
più estremi, con un attrezzo che al tatto risulta tuttavia leggero 
e confortevole. Disponibili nella versione monopezzo e calcio 
curvo, a richiesta anche nella versione trolling e side-board.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 
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NEW

CALCIO DRITTO

CALCIO CURVO

CALCIO DRITTO

CALCIO CURVO

* In foto modello Jamaica Custom



Serie di canne per la traina con il vivo appositamente 
progettate per la pesca con piombo guardiano. 

TRAINA CON ESCA VIVA

20
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MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

SUGGESTED 
LEAD

PREZZO

8-16 213 cm (7’) Reg.-Fast 4 Kg 250-400 gr. 512,00 €

12-20 213 cm (7’) Reg.-Fast 6 Kg 400-750 gr. 564,00 €

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

SUGGESTED 
LEAD

PREZZO

G500 2.0 NEW 200 cm (6’7’’) Solid-Fast 4-6 Kg 300-500 gr. 632,00 €

G750 2.0 NEW 200 cm (6’7’’) Solid-Fast 5-8 Kg 400-800 gr. 666,00 €

ANIMA matrix 45* NEW 200 cm (6’7’’) Solid-Fast 5-8 Kg 400-800 gr. 840,00 €
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Le Onda Quadra vengono assemblate su fusto esclusivo Bor-
derline con tecnologia “D.B.R” ad azione progressiva dotato 
di elevatissima sensibilità di vetta e grande riserva di poten-
za. Borderline ha studiato per questo modello un’azione par-
ticolare del sottovetta che permette di mantenere nitida la 
capacità della canna di “leggere” il fondale e di far avvertire 
le abboccate senza insospettire le prede. Disponibili nei li-
braggi 8-16 e 12-20, presentano montaggio acid dei passanti 
e impugnatura split grip o full grip con diverse possibilità di 
customizzazione per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo..

Le G500 e G750 vengono i assemblate su solid blank, of-
frendo un sistema pescante leggero e performante dall’in-
crementata sensibilità della vetta, con estensione del range 
di utilizzo dei piombi guardiani e della riserva di potenza, 
rendendo queste canne capaci di fronteggiare le prede più 
combattive fino al tonno rosso. A richiesta è possibile mon-
tare la vetta con passanti monoponte, per consentire di au-
mentare la sensibilità ai massimi livelli. Disponibile ora 
anche in versione con placca ALPS con grilletto e impu-
gnatura custom shape con inserti in eva colorato e carbo-
nio e nella pregiatissima serie limitata ANIMA- Matrix 45°.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 
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CLASSE LUNGHEZZA ACTION BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

XH 20-80 183 cm (6’) X-Fast 6 Kg 15 Kg 495,00 €

H Solid Blank 183 cm (6’) Solid Fast 4 Kg - 581,00 €

XH Solid Blank 183 cm (6’) Solid Fast 6 Kg - 615,00 €

Le RNA sono canne monopezzo ideate per quegli angler che 
necessitano di un attrezzo versatile, utilizzabile dalla trai-
na con affondatore, alla traina con artificiali di superficie, al 
drifting ai medi pelagici come alletterati o tonni di branco, 
fino addirittura al bolentino di profondità leggero. Grazie alle 
proprietà dei particolari SOLID blank utilizzati, le RNA offro-
no una vetta morbida che si congiunge progressivamente ad 
una sezione di base dalla riserva di potenza molto elevata.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 
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COLORAZIONE SKIZZO
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Serie di canne polivalenti per la traina leggera, 
sia con esca artificiale che con esca viva.

TRAINA CON ARTIFICIALI
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CLASSE LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

6 Lb 180 cm (5’10’’) Fast Taper 3 Kg 5 Kg 340,00 €

8 Lb 180 cm (5’10’’) Fast Taper 4 Kg 7 Kg 357,00 €

12 Lb 180 cm (5’10’’) Fast Taper 5 Kg 9 Kg 374,00 €

20 Lb 180 cm (5’10’’) Fast Taper 6 Kg 10 Kg 392,00 €

30 Lb 180 cm (5’10’’) Fast Taper 9 Kg 12 Kg 409,00 €

* NEW: Tutti i modelli disponibili anche in versione acid wrap. 
Calcio staccabile + 50,00 €
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Canne sviluppate per la traina d’altura: dai librag-
gi più leggeri per i piccoli e medi pelagici sino alle clas-
si di lenza medio-alte indirizzate ai tonni di branco. 
Sviluppate su fusto con tecnologia D.B.R., presentano una 
particolare azione che consente di trainare esche a media 
ed alta resistenza idrodinamica, come i grossi minnow, sen-
za curvare eccessivamente la sezione di vetta durante l’a-
zione di pesca, mantenendo una progressione morbida e 
modulare alla sezione di schiena che è perfettamente cali-
brata per la classe di lenza utilizzata, consentendo combat-
timenti sicuri e divertenti con il massimo delle performance. 
Attrazzo dall’elevata versatilità che nei libraggi più bas-
si si presta anche alla traina con esca viva, mentre 
nei libraggi maggiori anche al drifting medio leggero.

TECNOLOGIE:
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Le CUSTOM SHOP sono una linea di prodotti che nasce dalla 
richiesta di un prodotto unico, personalizzabile al 100%. La rea-
lizzazione di una CUSTOM SHOP si sviluppa dalla collaborazione 
tra Borderline e l’angler che è libero di decidere passo per passo 
come sarà realizzata la sua attrezzatura. Dalla tipologia della com-
ponentistica utilizzata, alla spaziatura dei passanti e lunghezza 
finita dell’attrezzo, colore dei fusti e delle legature, dettagli e lavo-
razioni particolari. 

Questa linea di canne 100% customizzate è per Borderline una 
sfida aperta perché da questo laboratorio di sperimentazione na-
sce e si sviluppa un prodotto innovativo che porta ad una pro-
gressiva crescita di know-how e competenza, fulcro della filosofia 
aziendale Borderline fishing.

Tutte le realizzazioni Custom shop di borderline sono identificate 
dallo specifico logo originale.
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Canne studiate per vertical jigging, ma che trova-
no  un campo di applicazione di elezione anche 
nella pesca a drifting con tamburo fisso. 

VERTICAL JIGGING

28



Canna realizzata per il jigging pesante ma che può essere uti-
lizzata anche per la pesca a drifting con tamburo fisso. 
La pesca al tonno con tamburo fisso annovera infatti sempre 
più seguaci per i combattimenti molto serrati ed adrenalinici 
che si possono condurre con i tonni rossi di media piccola 
taglia, oggi abbondantemente presenti in Mediterraneo. 
Metal-J viene assemblata su blank SOLID carbon ad azione 
moderate-fast, con componentistica Fuji e la particolare lavora-
zione del manico che ottimizza il confort in pesca e conferisce 
un design esclusivo.

burpees

Il nuovo modello “Burpees” è destinato alle grosse prede di 
fondo come le cernie brune con l’utilizzo di mulinelli rotanti ad 
esempio con la tecnica del polpo manovrato.
L’assemblaggio su su esclusivo blank Borderline in solid car-
bon con tecnologia “Anima”, conferisce alla Burpees una estre-
ma potenza, facilitando l’utilizzo di drag molto serrati in como-
dità e sicurezza. L’attrezzo ideale per staccare dal fondo senza 
esitazione le prede più tenaci ed ostinate.
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MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

Solid H 183 cm (6’) Mod-Fast 6 Kg 12 Kg 547,00 €

Solid XH 183 cm (6’) Mod-Fast 9 Kg 15 Kg 564,00 €

Solid H Short 168 cm (5’6’’) Mod-Fast 6 Kg 12 Kg 529,00 €

Solid XH Short 168 cm (5’6’’) Mod-Fast 9 Kg 15 Kg 547,00 €

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG

PREZZO

Burpees 168 cm (5’6’’) X-Fast 6-9 Kg - 610,00 €

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

29

B
u
rp

ee
s 

N
EW

NEW



TEAM BRANCALEONE 

Serie di canne studiate per la tecnica dello slow 
pitch, allo scopo di imprimere agli artificiali il giu-
sto movimento, ipnotico! 

SLOW PITCH
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ipnosi

MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

H - Solid Blank 183 cm (6’) 0,6-2,5 Solid Fast 40-150 gr. 1 490,00 €

XH - Solid Blank 183 cm (6’) 1,5-4,0 Solid Fast 90-200 gr. 1 540,00 €

Solid Tip 183 cm (6’) 0,4-1,5 Mod Fast 40-150 gr. 1 340,00 €

Le IPNOSI sono canne studiate per la tecnica dello slow pitch, 
allo scopo di imprimere un corretto ed efficace movimento  
agli artificiali, ipnotico appunto!  Il fusto è sottile è leggero, a 
bassissima conicità, e con una grande riserva di potenza, che 
consente combattimenti impegnativi anche con grossi pre-
datori come ricciole, dentici e corazzieri. La versione più light 
con solid carbon tip, consente di ampliare il range di utilizzo 
anche a grammature minimali. Tre declinazioni di potenza per 
soddisfare le esigenze di pesca in tutti le situazioni,  la com-
ponentistica fuji con passanteria in pietra SIC ed il design 
minimale ed aggressivo, configurano le ipnosi come canne ai 
vertici nel loro genere.

HISTERIA

Il nuovo modello “Histeria” è il fiore all’occhiello della produzione da 
slow Jigging Borderline fishing e una novità esclusiva del Catalogo 
Borderline 2020/21. 
Questa canna, pensata per gli approcci light ed ultralight, viene pro-
dotta in serie limitata di soli 10 esemplari per l’anno 2020, oppor-
tunamente catalogati e numerati. L’avanguardistico fusto solid “Ani-
ma” Matrix 45 in carbonio Toray sviluppa una caratteristica azione 
moderate ad elevata reattività rendendo la “Histeria” idonea a tutte 
quelle situazioni in cui si necessità di una estrema sensibilità della 
vetta, senza compromettere la possibilità di elevare il drag in caso 
di prede di taglia elevata. La passanteria in titanio sic, la particolare 
placca in alluminio anodizzato Alps slim con grilletto e la caratteri-
stica lavorazione del manico in eva camo, completano il set-up di 
questo prestigioso attrezzo.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 

MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

ANIMA matrix 45 NEW 183 cm (6’) 0,8-2,0 Moderate 50-120 gr. 1 640,00 €

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i 
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Canne sviluppate per gli approcci light delle tecni-
che verticali, per approcciare tutte le situazioni di 
pesca con attrezzi potenti, ma dal bilanciamento 
ultralight.

LIGHT JIGGING
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MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

H - Carbon SolidTip 207 cm (6’9’’) 0,6-1,2 Fast 40-120 gr. 1 340,00 €

XH - Carbon SolidTip 207 cm (6’9’’) 0,8-1,5 Fast 60-150 gr. 1 370,00 €

Canna studiata per le tecniche del light jigging, allo scopo di 
utilizzare con la massima efficienza artificiali di grammatura 
anche ridotta. Il particolare fusto a ripartizione in carbonio ad 
alta resistenza HS/alto modulo ed il particolare solid tip in 
carbonio 40T a tecnologia iso-link, offrono una una azione fast 
con notevole riserva di potenza ed una sensibilità ecceziona-
le della vetta che permette di imprimere i giusti movimenti 
anche ad artificiali di piccola grammatura, rendendo questa 
canna idonea anche per la pesca in drop-shot. Particolari e  
inimali le lavorazioni del manico per ottimizzare il bilancia-
mento e quindi il confort durante l’azione di pesca.

TECNOLOGIE:

Colorazioni fluo disponibil i MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

H - Solid Blank 213 cm (7’) 0,8-2,0 Solid X-Fast 40-130 gr. 2 offset 530,00 €

XH - Solid Blank 213 cm (7’) 1,5-3,0 Solid X-Fast 60-150 gr. 2 offset 570,00 €

La tecnica del Tenya mediante l’uso di artificiali arrichiti con 
esca naturale e animati con leggeri sollevamenti sopra il fon-
do, sta regalando incredibili risultati in mediterraneo. Borderli-
ne fishing ha sviluppato una coppia di attrezzi estremamente 
tecnici dedicati a questa nuovissima disciplina di importa-
zione giapponese. La canna è realizzata su un fusto in solid 
carbon ad azione X-fast che offre una vetta sensibile e ottima-
mente dimensionata per la grammatura dichiarata, sottesa ad 
una sezione di schiena sottile, ma potente. Le “Assedio-Tenya” 
Realizzate in due modelli di lunghezza 7’ che coprono le prin-
cipali grammature. L’elegante colorazione nera opaca sfuma 
su un cimino in colorazione fluo opaca con legature ad alta 
visibilità, la placca in alluminio anodizzato Alps slim con gril-
letto ed il manico offset in carbon twill la rendono un attrezzo 
unico nel suo genere.

TECNOLOGIE:

33
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Canne per la pesca ai cefalopodi con la tecnica 
giapponese del tatakyfishing. 

TATAKI
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MODELLO LUNGHEZZA CLASSE AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

Skizzo S 190 cm (6’3’’) Pe 0,6-1,5 Fast 40-120 gr. 1 335,00 €

Skizzo L 236 (7’9’’) Pe 0,6-1,5 Fast 40-120 gr. 2 Spigot 369,00 €

MODELLO LUNGHEZZA CLASSE AZIONE CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

QS630H 190 cm (6’3’’) PE 0,6-1,5 Reg. Fast 60-150 gr. 1 325,00 €

QS630XH 190 cm (6’3’’) PE 1,0-2,0 Reg. Fast 90-200 gr. 1 342,00 €

QS700H 213 cm (7’) PE 0,6-1,5 Reg. Fast 60-150 gr. 1 393,00 €

QS700XH 213 cm (7’) PE 1,0-2,0 Reg. Fast 90-200 gr. 1 393,00 €

QS790XH 236 cm (7’9’’) PE 1,0-2,0 Reg. Fast 70-200 gr. 2 410,00 €

Gestione di piombature considerevoli (fino a 200 gr), capacità 
del blank di trasformare le jerkate dell’angler in efficienti movi-
menti dell’artificiale e sensibilità alle tocche anche più delicate 
dei cefalopodi senza far insospettire la preda sono le caratteri-
stiche di elezione delle Quintino Sella, canna concepita per la 
tecnica del tataky fishing.
Disponibile nelle lunghezze 6’3’’, 7’ e 7’9’’, vengono assemblate 
con impugnatura splittata e con montaggio acid al fine di otti-
mizzare la sensibilità ed evitare il contatto del multifibra con il 
fusto, anche ai drag più elevati. 
Disponibile anche in versione solid tip per la massima sensi-
bilità e performance di pesca con sistemi pescanti di bassa 
grammatura.

Canne sviluppate per la pesca ai cefalopodi, ma perfettamente 
dimensionate anche  per la tecnica del light jigging con l’uso 
di kabura e tai-kabura. Il fusto è realizzato in 100% carbonio 
alta resistenza, per offrire le massime performance di legge-
rezza, sensibilità e resistenza agli usi anche più gravosi. Il vero 
punto di forza di queste canne è rappresentato tuttavia dal ci-
mino “solid-tip” in nylon realizzato a mano che viene riportato 
alla sezione sottostante mediante la tecnologia “ISO-Link” ed 
una legatura in 100% carbonio unidirezionale “carbon wrap”. 
offrendo un’azione pastosa e modulare, esente dal fastidioso 
effetto “memoria” che caratterizza i cimini pieni in vetroresi-
na. Questi particolari conferiscono alle Skizzo la capacità di 
gestire piombature anche considerevoli (fino a 150 grammi), 
mantenendo inalterata la sensibilità e la pastosità della vetta. 
Rifinite con l’elegante colorazione “Skizzo” su fusto e placca 
porta mulinello, sono  disponibili sia monopezzo che due pez-
zi a scelta tra versione offset buttjointed o con spigot centrale 
realizzato con tecnologia “CSS - Composite Spigot System” per 
la massima versatilità di utilizzo da diversi tipi di imbarcazioni.

TECNOLOGIE:

TECNOLOGIE:
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Serie di canne realizzate per lo spinning offshore: 
attrezzi potenti per medio-grandi predatori apica-
li.

SPINNING D’ALTURA
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MODEL LENGHT ACTION CASTING 
WEIGHT

BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45°

PRICE

790 H 236 cm (7’9’’) Regular Fast 50-120 gr. 6 Kg 12 Kg 550,00 €

790 XH 236 cm (7’9’’) Regular Fast 60-150 gr. 9 Kg 15 Kg 570,00 €

860 H 260 cm (8’6’’) Regular Fast 40-120 gr. 6 Kg 12 Kg 610,00 €

860 XH 260 cm (8’6’’) Regular Fast 50-150 gr. 9 Kg 15 Kg 650,00 €

DARDO

Novità 2020 in casa Borderline fishing per lo spinning d’altu-
ra! Le Dardo sono innovative canne per lo spinning al tonno 
realizzate con l’utilizzo del nuovo carbonio altro modulo Matrix 
45. Grazie alle proprietà di questo nuovo composito, le Dardo 
riescono ad offrire incredibili proprietà di resistenza, reatti-
vità e velocità di risposta, mantenendo pesi minimali e un 
bilanciamento ottimale. I due modelli di lunghezza 8’6” e 7’8” 
consentono di ottimizzare rispettivamente le distanze di lancio 
ed il combattimento con prede anche di taglia ragguardevo-
le, favorendo un pompaggio incisivo e divertente. Particolare 
attenzione è stata posta nella realizzazione delle vette che ot-
timizzano il lancio con le grammature maggiormente utilizzate 
negli spot mediterranei e consentono la perfetta gestione sia 
di siliconi che di stick bait. La componentistica Fuji e la finitura
sobria ed accattivante, unitamente ad un incredibile rapporto 
qualità prezzo, ne fanno una imprescindibile partner di pesca 
anche per gli spinner più evoluti.

TECNOLOGIE:

Canne studiate, sviluppate e dimensionate per lo spinning al 
tonno rosso mediterraneo. Lo spinning ai grandi pelagici su 
mangianze rappresenta una crescente sfida costruttiva per l’e-
sigenza di lanciare alle massime distanze artificiali sempre 
più piccoli, ma poter disporre di attrezzi dalla “schiena” molto 
potente che consentano combattimenti con drag elevati. Bor-
derline propone una serie di 4 canne, le T-REX, in due versioni 
di potenza e lunghezza. Tutti i modelli possono essere richiesti 
in versione “luxury” che prevede lavorazioni ai massimi livelli 
e cura minuziosa dei dettagli, unitamente ad una componenti-
stica Fuji in in titanio-sic o titanio-torzite.

TECNOLOGIE:
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NEW

MODEL LENGHT ACTION CASTING 
WEIGHT

BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45°

PRICE

780 H 234 cm (7’8’’) Fast 80-150 gr. 9 Kg 15 Kg 380,00 €

860 H 260 cm (8’6’’) Fast 60-130 gr. 9 Kg 15 Kg 395,00 €
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La serie di canne dedicate al light spinning, dalle 
applicazioni costiere, fino alla ricerca dei piccoli 
predatori di branco dalla barca.

LIGHT SPINNING
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Saltwater Spinning
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MODEL LENGHT CLASS ACTION CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PRICE

F700 213 cm (7’) PE 1,0-2,0 Fast 10-40 gr. 1 o 2 spigot 410,00 €

F800 244 cm (8’’) PE 0,8-1,8 Fast 10-40 gr. 2 butt jointed 461,00 €

MF700 213 cm (7’) PE 1,0-2,0 Mod-Fast 10-30 gr. 1 o 2 spigot 376,00 €

MF860 260 cm (8’6’’) PE 0,8-1,8 Mod-Fast 10-30 gr. 2 butt jointed 427,00 €

F850X 257 cm (8’5’’) PE 1,5-3,0 Fast 10-60 gr. 2 butt jointed 564,00 €

Canne dedicata allo spinning costiero da riva (da arenili, sco-
gliere, porti, banchine, foci fluviali) o da barca alla ricerca delle 
prede di piccola-media taglia del sottocosta come spigola, ser-
ra e leccia, o alla pesca a spinning del barracuda. Disponibili 
in diverse lunghezze ed azioni per consentire la massima ver-
satilità in base alle condizioni di pesca o alle esche utilizzate. 
Le versioni ad azione Fast risultano maggiormente indicate 
per ottimizzare il lancio di artificiali più pesanti o per impri-
mere il giusto movimento alle esche di maggior resistenza 
idrodinamica come popper e stikbait. Le versioni ad azione 
Moderate-Fast sono pensate invece per la pesca delle prede 
più sospettose come spigole con minnow armati ad ancoretta. 
Di grande pregio le rifiniture del manico ora disponibile anche 
con eva camo. A richiesta disponibili i montaggi con passan-
teria in titanio-sic o titanio-torzite.

TECNOLOGIE:

La pesca a spinning ai piccoli e medi pelagici richiede attrez-
zi particolari, capaci di conciliare lanciabilità con grammature 
leggere e resistenza capace di fronteggiare prede combatti-
ve come tombarelli o palamite. A questo scopo Borderline 
Fishing ha sviluppato KIMERA, la prima canna da spinning 
assemblata su blank in solid carbon unidirezionale 40T dalle 
incredibili doti di versatilità e resistenza. L’azione Fast e la vet-
ta sottile consentono la massima efficienza sia con esche top 
water come piccoli popper o WTD, sia con le esche siliconiche 
ampiamente usate sulla pesca su mangianze. Disponibile sia 
monopezzo che con offset per una maggiore comodità di tra-
sporto, la KIMERA è relizzata con passanti in Sic e a richiesta 
con la pregiata impugnatura in 100% sughero sardo.

TECNOLOGIE:
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NEW

MODEL LENGHT CLASS ACTION CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PRICE

KIM-MONO 230 cm (7’6’’) PE 1,0-2,5 Solid-Fast 10-60 gr. 1 390,00 €

KIM-OFFSET 250 cm (8’2’’) PE 1,0-2,5 Solid-Fast 10-60 gr. 2 butt jointed 430,00 €

Impugnatura in sughero + 30,00 €
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TECNOLOGIE

New entry nel catalogo Borderline fishing, la “Kinetica”, come 
si evince dal nome, è una canna versatile e polivalente dedica-
ta allo spinning costiero con l’utilizzo di esche di reazione sia 
topwater come popper e jerk, sia minnow e metal jig. L’azione 
del blank è progressiva e veloce, grazie all’innovativo carbo-
nio alto modulo matrix 45 che conferisce al fusto particolare 
leggerezza e sensibilità. Il particolare rapporto tra l’azione del 
sottovetta e la schiena consente ottime doti di caricamento in 
fase di lancio, facilitando il raggiungimento di lunghe distanze 
con estrema precisione. L’assetto offset ottimizza gli ingombri 
facilitando il trasporto, mentre il design splittato dell’impu-
gnatura la rende dinamica e confortevole anche nei combatti-
menti più impegnativi. Il modello standard presenta un ottimo 
rapporto qualità prezzo mantenendo elevata la qualità dei ma-
teriali, mentre il modello deluxe, con placca ergonomica fuji, 
passanti fuji sic ed eva camo ad alta densità offre agli angler 
più ambiziosi un attrezzo ai massimi livelli tecnici.

40

kineticaNEW

MODEL LENGHT CLASS ACTION CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PRICE

K-730 220 cm (7’3’’) PE 1,0-2,0 Fast 10-40 gr. 2 butt jointed 270,00 €

K-730-DELUXE 220 cm (7’3’’) PE 1,0-2,0 Fast 10-40 gr. 2 butt jointed 370,00 €

Modello Deluxe: placca Fuji ergonomica, eva camo, passanti Fuji SIC gunsmoke K-frame
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Canne pensate per i giovani angler, dall’età in cui si inizia con i primi tentativi, fino a quando 
le capacità consentono di passare ad attrezzi più tecnici.
Questa serie di canne non segue un modello prestabilito perchè viene realizzata e perso-
nalizzata 100% secondo le esigente del suo proprietario. Caratteristiche ed azione del fusto, 
dimensione, potenza, passanteria e personalizzazioni sono definite volta per volta perchè de-
vono tenere conto in maniera esclusiva dell’età suo futuro proprietario e delle tecniche che 
andrà a svolgere.

“Evviva, ce l’ho fatta, ce l’ho fatta! Ho 
pescato il primo Matsugoro della mia 
vita.. e tutto da solo!!!” (Cit.)
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Serie di canne realizzare per la pesca ad Eging ai 
cefalopodi sia da terra che dalla barca.

EGING
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MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT 
(GR.)

LURES 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

V860 H 260 cm (8’6’’) 0,6-1,5 Reg. Fast 6-20 EGI 1,5-3,0 2 spigot 330,00 €

V860 XH 260 cm (8’6’’) 0,6-1,5 Reg. Fast 10-30 EGI 2,5-4,0 2 spigot 360,00 €

V780 XH 234 cm (7’8’’) 0,6-1,8 Reg. Fast 10-40 EGI 2,5-4,0 2 spigot 330,00 €

UKIYO

Le VIRUS EGI sono canne sviluppate per la pesca dei cefalopo-
di ad “eging”. Assemblate su fusto in carbonio alta resistenza 
e carbonio ultra alto modulo UHM e con cimino “Solid carbon 
Tip” realizzato a mano mediante tecnologia “ISO-link” e legatu-
ra “carbon wrap”. 
L’azione Fast consente massime performance di lancio, gran-
de sensibilità di vetta sia nell’imprimere il giusto movimento 
dell’artificiale attraverso le jerkate, sia nell’avvertire anche le 
abboccate più maliziose. Le legature della sezione di vetta del-
la canna sono realizzate in filo fluorescente alta visibilità, con 
diverse scelte cromatiche disponibili. La particolare vernicia-
tura del fusto e l’uso di passanti Fuji a ponte lungo evitano il 
fastidioso fenomeno dell’attaccamento del multifibra al grezzo, 
anche quando si utilizzano sezioni molto sottili. Le canne sono 
realizzate in due sezioni, unite attraverso uno spigot centrale 
realizzato con tecnologia “CSS - Composite Spigot System”.

TECNOLOGIE:

New entry nel catalogo Borderline fishing 2020-21, le UKIYO 
sono le ultimissime canne sviluppate per la tecnica dell’eging 
con l’utilizzo dell’innovativo carbonio alto modulo con stratifi-
cazione Matrix 45°. La robusta sezione di schiena si connette 
in modo progressivo ad un sottovetta elastico che consente 
di caricare efficacemente il lancio ed ottenere ragguardevoli 
distanze, mentre la sezione di vetta rimane sensibile alla mo-
vimentazione dell’artificiale e alle tocche delle prede anche in 
condizioni di corrente sostenuta. Due versioni di lunghezza 
e potenza per questa canna dall’incredibile rapporto qualità 
prezzo che, a richiesta, puo’ essere assemblata in versione 
delux con componentistica in titanio torzite. 

TECNOLOGIE:

MODELLO LUNGHEZZA CLASS 
PE

AZIONE CASTING 
WEIGHT 
(GR.)

LURES 
WEIGHT

SEZIONI PREZZO

UKIYO-H 243 cm (8’) 0,6-1,5 Reg. Fast 5-25 EGI 1,0-3,0 2 spigot 180,00 €

UKIYO-XH 260 cm (8’6”) 0,6-1,5 Reg. Fast 10-35 EGI 2,5-4,0 2 spigot 190,00 €
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CANNA DA NATANTE

La serie di canne telescopiche realizzate per la pe-
sca a bolentino. 
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T-Zero indica il punto di partenza. Con T-Zero Borderline ha vo-
luto interpretare un attrezzo per la tecnica da cui molti angler 
hanno preso i primi passi: la canna da natante.  Le T-Zero rap-
presentano quindi la linea di punta delle nuove serie di canne 
telescopiche Borderline fishing per la pesca a bolentino. Sono 
caratterizzate da diametro sottile, perfetto bilanciamento ed 
azione studiata per offrire il massimo delle performance nelle 
principali tecniche di pesca da natante. Vengono proposte in 
due azioni, light e strong, con possibilità di blocco di regola-
zione della lunghezza, per coprire tutti gli ambiti di impiego e 
le esigenze di grammatura. Le T-Zero vengono fornite di serie 
con due cimini, uno in solid carbon ed uno in solid nylon, 
che si innestano nella sezione sottovetta mediante la partico-
lare tecnologia Iso-Link. A richiesta possono essere richiesti 
cimini custom per gli usi più specifici. Le finiture di pregio, la 
passanteria fuji, il tappo gommato posteriore e la particolare 
lavorazione del manico rendono le T-Zero di casa Borderline 
il partner ideale per la pesca da natante per i pescatori più 
evoluti ed esigenti.

MODEL LENGHT SECTION SIZE DIAMETER POWER PRICE

400 L 400 cm 5+2 130 cm 20 mm 15-60 gr. 310,00 €

400 S 400 cm 5+2 130 cm 20 mm 80-170 gr. 310,00 €

500 L 500 cm 6+2 130 cm 20,5 mm 15-60 gr. 330,00 €

500 S 500 cm 6+2 130 cm 22,5 mm 80-170 gr. 330,00 €

SGOMBRO

TECNOLOGIE: MODEL LENGHT SECTION SIZE DIAMETER POWER PRICE

REDOX NEW 360 cm 2+2 140 cm 16 mm 0-50 gr. 290,00 €

La Redox è una canna dedicata alla pesca dello sgombro da 
natante, per tutte quelle situazioni in cui si necessita di assetti 
molto leggeri per avere la meglio in giornate di particolare 
diffidenza delle prede. La vetta ultrasensibile in solid carbon 
è connessa progressivamente ad un sottovetta pastoso e ad 
una sezione di schiena sottile e reattiva. Grazie al nuovo car-
bonio ad alta resistenza di ultima generazione, l’azione risulta 
morbida, pur senza compromettere la reattività, facilitando così 
l’utilizzo di lenze leggere in linea e terminali ultrasottili.  
Il manico con carbon twill a vista con inserti in texturex rubber 
e il tappo gommato al fondo, rendono confortevole l’azione di 
pesca e facilitano gli assetti statici nel portacanne. La canna 
ideale per fare la differnza nella pesca dello sgombro da im-
barcazine privata.

TECNOLOGIE:

Carbon Solid Tip

Nylon Solid Tip
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TECNOLOGIE

LENGHT SECTION SIZE DIAMETER MAX 
POWETR

PRICE

300 cm 4+2 110 cm 18 mm 250 gr. 320,00 €

Carbon Solid Tip

Nylon Solid Tip

Canna in 2 sezioni per la pesca da barca studiata per conci-
liare le esigenze di elevata potenza, senza nulla cedere alla 
sensibilità. Grazie al carbonio ad alto modulo impiegato, la 
sezione di base risulta sottile ed estremamente rigida e si 
connette ad un sottovetta potente mediante CSS (Composite 
Spigot System). Viene fornita con due cimini di diversa azio-
ne e potenza per consentire l’impiego in ogni condizione di 
pesca. Canna ideale per la pesca a scarroccio alla ricerca di 
grufolatori come lucerne, pagelli fragolini o pagri.  La versione 
“Beast”, disponibile a richiesta anche in 4 sezioni, presenta un 
range di potenza ancora più elevato per poter fronteggiare le 
grosse prede di fondo come gattucci, spinaroli o le grosse 
rane pescatrici dei fondali adriatici.

Canna di 3,00 metri telescopica con cimini ad innesto pro-
gettata e studiata per la massima versatilità di impiego nelle 
tecniche dalla barca, in particolare per la pesca a fondo degli 
sparidi. Presenta azione rigida di punta ed elevata capacità di 
lancio per fronteggiare condizioni di corrente medio- sostenu-
ta. Le due particolari cime in dotazione ampliano il range di 
condizioni di utilizzo, rendendo l’ Astrea una canna ideale an-
che per la pesca di velocità ai piccoli pelagici da imbarcazioni 
private, quando non sono richieste le lunghe metrature.

MODEL LENGHT SECTION SIZE DIAMETER MAX 
POWER

PRICE

URANIA 300 cm 2+2 160 cm 17 mm 350 gr. 320,00 €

URANIA BEAST 340 cm 2+2 160 cm 16 mm 350 gr. 490,00 €

URANIA BEAST 3PZ 340 cm 3+2 90 cm 16 mm 350 gr. 510,00 €U
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Carbon Solid Tip

Nylon Solid Tip

TECNOLOGIE
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TECNOLOGIE

LENGHT SECTION SIZE DIAMETER MAX 
POWETR

PRICE

300 cm 4+2 110 cm 18 mm 350 gr. 230,00 €

Canna sviluppata per la pesca delle orate e grosse prede di 
fondo in condizioni di forte corrente tipiche delle imbocca-
ture dei porti, dighe foranee ed uscite fluviali, quando sono 
richieste piombature anche sensibilmente superiori a 200gr. 
La vetta risulta potente ma sensibile, congiunta ad un sotto-
vetta modulare e progressivo che rende la canna capace di 
avvertire le minime tocche senza insospettire le prede più 
smaliziate, pur mantenendo una estrema potenza. La scalatu-
ra dei passanti, studiata per ottimizzare il lancio, consente la 
gestioni di nodi e connessioni anche di generose dimensioni. 
La ridotta sezione di base, il dimensionamento in due pezzi 
a spigot e la particolare lavorazione del manico con inserti in  
textured rubber rendono piacevole e confortevole l’azione di 
pesca anche da piccole imbarcazioni, tipicamente utilizzate 
nella pesca costiera. 
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BOLENTINO PROFONDO

Canne studiate per il bolentino di profondità con 
l’uso di mulinelli elettrici.
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MODEL LENGHT SECTION SIZE POWER PRICE

1000 240 cm (7’9’’) 2 180 cm 1000 gr. 510,00 €

1500 240 cm (7’9’’) 2 180 cm 1500 gr. 540,00 €

Narcosi

Canne studiate per il bolentino di profondità con l’uso di mu-
linelli elettrici, disponibili in due versioni per l’uso di zavorre 
rispettivamente fino ad 1 kg e 1.5 kg. L’azione delle “Vertigo” è 
stata studiata per offrire una vetta capace di gestire perfetta-
mente la zavorra dichiarata, mantenendo un’elevata sensibilità 
che rende avvertibili le minime tocche anche a profondità mol-
to elevate. Grazie alla tecnologia Solid “Anima” impiegata per 
il blank, la sezione di schiena risulta estremamente rigida e 
robusta e capace di fronteggiare qualsiasi tipo di preda, dalle 
grosse cernie di fondo fino allo squalo capo piatto, consen-
tendo l’uso di drang anche oltre i 15 kg. La passanteria fuji sic 
viene montata con tecnologia “Slow spiral”  per massimizzare 
le performance del blank e per offrire la massima resa con i 
multi fibra. Il particolare manico con crocera viene assemblato 
mediante placca porta mulinello a vite, per evitare rotazioni e 
facilitare l’uso dei porta canne basculanti.

TECNOLOGIE:
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MODEL LENGHT SECTION SIZE POWER PRICE

N-1000 240 cm (7’9’’) 2 180 cm 1000 gr. 290,00 €

Canna sviluppata per il bolentino profondo al fine di offrire 
un attrezzo versatile, performante dall’ottimo rapporto qualità 
prezzo. Il fusto a tripla ripartizione in carbonio ad alta resisten-
za presenta azione fast, una vetta sensibile, ma potente ed una 
sezione di schiena molto robusta capace di gestire zavorre im-
portanti e fronteggiare prede impegnative che richiedono drag 
elevati. La placca porta mulinello in alluminio con bicchiere 
consente di alloggiare con facilità i principali mulinelli elet-
trici evitanto fastidiose rotazioni del manico. La rifinitura nera 
opaca del fusto e le legature ad alto contrasto della sezione 
di vetta. Rendono facile e piacevole l’azione di pesca in tutte 
le condizioni di luce.

TECNOLOGIE:
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CANNE DA VIAGGIO

Canna pensata e realizzata per essere la “perfetta 
compagna di viaggio” durante una qualsiasi avven-
tura di pesca.
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MODEL LENGHT CLASS ACTION CASTING 
WEIGHT

SECTION PRICE

H 213 cm (7’) PE 0,8-1,8 Mod - Fast 10-30gr. 4 spigot 393,00 €

HX 213 cm (7’) PE 1,5-3 Regular Fast 20-50gr. 4 spigot 444,00 €

Canna studiata appositamente per essere la perfetta compa-
gna di pesca durante i viaggi, quando peso e dimensione dei 
bagagli sono elementi limitanti. Realizzata in 4 sezioni con 
innesti a spigot, occupa da chiusa solamente 40 cm, quindi 
perfettamente trasportabile anche all’interno della valigia. La 
tecnologia CSS Composite Spigot System consente di mante-
nere inalterata l’azione del fusto senza comprometterne quindi 
la potenza di esercizio. A richiesta può essere montata in tita-
nio per ulteriore leggerezza. Disponibile inoltre su ordinazione 
anche un comodo tubo da viaggio in carbon-kevlar per il tra-
sporto. Realizzabile in due declinazioni di potenza per approc-
ciare una vasta gamma di condizioni di pesca.

TECNOLOGIE:
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Con la serie O-ZONE Borderline Fishing ha voluto por-
tare la tecnologia e la qualità delle lavorazioni che 
da sempre caratterizzano il brand, in una serie di mo-
delli commerciali destinati alla vendita attraverso gli 
stores, caratterizzati da un incredibile rapporto qua-
lità prezzo. Alta qualità della componentistica, lavo-
razioni accurate ed un’estetica standardizzata e rico-
noscibile, hanno consentito di realizzare una gamma 
di attrezzi per le principali tecniche di pesca in mare. 
Una sfida ambiziosa per poter offrire ad un pubblico 
più ampio la possibilità dell’esperienza di pesca con 
Borderline fishing con una serie di attrezzi frutto di 
anni di ricerca e sviluppo e test sul campo.
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Canna derivata dalla ormai famosa DNA, dalla quale si ispira per architettura e dimensionamento. Il 
fusto a ripartizione di fiberglass/HS carbon, unitamente al montaggio acid con passanteria Fuji of-
frono elasticità e potenza per affrontare in sicurezza e divertimento i combattimenti con il multifibra.

Canna per la pesca a traina con il vivo con piombo guardiano. Lo studio di materiali sempre più
performanti ed innovativi ha consentito di realizzare nelle O-ZONE livebait dei fusti a sezione
estremamente sottile, ma caratterizzati da una incredibile riserva di potenza. Realizzate in due
modelli per poter  coprire  i  principali  impieghi  con  guardiani  dai  400  agli  800  gr., con la 
lunghezza standard di 6’6” risultano versatili ed utilizzabili tanto per la traina alle prede di fondo, 
che ai grossi pelacigi come ricciole e tonni.

Con questa canna Borderline ha voluto realizzare una variante della Vertigo 1000, utilizzando un 
blank tubular a ripartizione. Grazie all’alta percentuale di riempimento e al nuovo materiale HS 
impiegato, la O-ZONE deep offre un’azione fast con una vetta sensibile ed una grande riserva di 
potenza per fronteggiare in modo vincente le situazioni di pesca più estreme.

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45˚

PREZZO

O-ZONE 
TUNA

168 cm (5’6’’) Reg. Fast 12 Kg 16 Kg 350,00 €

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE BEST 
DRAG

SUGGESTED 
LEAD

PREZZO

O/8-16 200 cm (6’7’’) Fast 4 Kg 250-400 gr. 230,00 €

O/12-20 200 cm (6’7’’) Fast 6 Kg 400-750 gr. 250,00 €

MODEL LENGHT SECTION SIZE POWER PRICE

O/1000 240 cm (7’9’’) 2 180 cm 1000 gr. 230,00 €

MODEL LENGHT ACTION CASTING 
WEIGHT

BEST 
DRAG

MAX 
DRAG 45°

PRICE

Inshore O/730 220 cm (7’3’’) Fast 10-40 gr. 3 Kg 6 Kg 160,00 €

Offshore O/780H 234 cm (7’8’’) Fast 80-150 gr. 9 Kg 15 Kg 280,00 €

Offshore O/860H 260 cm (8’6’’) Fast 60-130 gr. 9 Kg 15 Kg 295,00 €

Serie di canne per lo spinning realizzate con l’innovativo carbonio alto modulo Matrix 45, per co-
prire le principali tecniche di pesca con artificiali, dallo spinning costiero, fino all’altura. Reattività 
e bilanciamento, unitamente al dimensionamento e alla componentistica adeguata agli impieghi 
richiesti, fanno delle O-ZONE spin una serie ambita anche dagli angler più esigenti.

Con questa canna Borderline fishing ha cercato di ottenere un attrezzo dalla massima versatilità 
di impiego, dedicato allo squid fishing, ma anche alle principali tecniche di light jigging come il 
kabura ed inchiku. La vetta sensibile consente di ottimizzare le jerkate con il minimo dispendio di 
energia, rendendo piacevole l’azione di pesca. La canna da tenere sempre a bordo per la ricerca 
dell’esca viva, ma anche da declinare per impieghi più tecnici.
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MODEL LENGHT CLASS ACTION CASTING 
WEIGHT

SEZIONI PRICE

O-730 220 cm (7’3’’) PE 1,0-2,0 Fast 10-40 gr. 2 butt jointed 160,00 €



MULINELLI ACCURATE

Borderline fishing è distributore ufficiale per l’Italia di 
Accurate reels, top brand americano nel campo dei 
mulinelli rotanti.
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ATD PLATINUM VALIANT

L'ATD Platinum TwinDrag® è la serie Flagship della linea Accurate. Progettato e rea-
lizzato con la funzione brevettata TwinDrag® che grazie ai doppi dischi di frizione su 
entrambi i lati della bobina, offre i massimi livelli di drag sul mercato per fronteggiare 
le prede piu’ potenti e combattive. Se stai cercando di sfruttare il massimo potere fre-
nante per la pesca d'altura, l'ATD è il mulinello più raffinato sul mercato del suo genere.

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO BRAID CAP MONO CAP MAX 
DRAG

PRICE

ATD-6 1,2 / 41 5:1 - 2.3:1 411m/50lb 320m/30lb 5Olb 1.435,00 €

ATD-12 1,2 / 42 5:1 - 2.3:1 366m/80lb 502m/30lb 50lb 1.435,00 €

ATD-30T 1,3 / 47 4:1 - 1.7:1 457m/130lb 366m/50lb 60lb 1.575,00 €

ATD-50T 1,6 / 58 3.1:1 - 1.2:1 549m/130lb 457m/60lb 70lb 1.715,00 €

ATD-50W 1,7 / 60 3.1:1 - 1.2:1 686m/130lb 457m/80lb 70lb 1.755,00 €

ATD-80 3,8 / 135 2.2:1 - 1.0:1 823m/200lb 640m/80lb 100lb 2.535,00 €

ATD-80W 4,2 / 147 2.2:1 - 1.0:1 1006m/200lb 914m/80lb 100lb 2.600,00 €

ATD-130 5,4 / 192 2.2:1 - 1.0:1 1372m/200lb 914m/130lb 100lb 2.795,00 €

* Tutti i modelli disponibili nelle versione sinistra/destra

Il Valiant è il primo della nuova generazione di mulinelli progettata con un design 
curvo del telaio e della guancia laterale e con la tecnologia CVX che ha permesso di 
progettare un mulinello incredibilmente leggero ma estremamente resistente. Oltre 
ad essere la più leggera serie di mulinelli sul mercato, i Valiant offrono un incredi-
bile free spool che li posizionano ai vertici del mercato per le pesche verticali, oltre 
che per le discipline che richiedono attrezzi ultralight con potenze elevatissime.

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID 
CAP

MONO 
CAP

MAX 
DRAG

PRICE

BV-300 0,28 / 9,9 6:1 97,43 30/320 23lb 520,00 €

BV-400 0,40 / 14 6:1 97,43 50/366 26lb 598,00 €

BV-500N 0,42 / 15 6:1 114,43 50/374 30lb 624,00 €

BV-500 0,45 / 16 6:1 114,43 50/434 30lb 624,00 €

BV-600NN 0,51 / 18 6:1 134,06 65/274 32lb 650,00 €

BV-600N 0,51 / 18 6:1 134,06 65/389 32lb 650,00 €

BV-600 0,51 / 18 6:1 134,06 65/457 32lb 650,00 €

BV-600PNN 0,51 / 18 4:1 89,37 65/274 32lb 650,00 €

BV-600PN 0,51 / 18 4:1 89,37 65/389 32lb 650,00 €

BV-600P 0,54 / 19 4:1 89,37 65/457 32lb 650,00 €

BVL-600SW 0,57 / 20 7:1 156,41 20/686 20lb 650,00 €

55

* Tutti i modelli disponibili nelle versione sinistra/destra



FURYBOSS EXTREME

I mulinelli Boss Extreme sono stati i primi mulinelli sul mercato con fri-
zione TwinDrag®. Con l’insaziabile ricerca ed implementazione tecnologi-
ca, i gemelli Nilsen hanno portato la serie Boss a un nuovo livello di in-
gegneria con nuovi materiali e design più leggeri, più potenti e con un 
nuovo design che li continua a posizionare sulla fascia top di mercato.

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID CAP MAX 
DRAG

PRICE

BX-400N 0,51 / 18 4:1 64,95 40m/297lb 26lb 585,00 €

BX-400 0,57 / 20 4:1 64,95 50m/366lb 26lb 585,00 €

BX-500N 0,57 / 20 4:1 76,29 50m/274lb 30lb 637,00 €

BX-500 0,62 / 22 4:1 76,29 50m/434lb 32lb 637,00 €

BX-600NN 0,68 / 24 4:1 89,37 65m/274lb 32lb 676,00 €

BX-600N 0,68 / 24 4:1 89,37 65m/366lb 32lb 676,00 €

BX-600 0,74 / 26 4:1 89,37 65m/457lb 32lb 676,00 €

BX-600W 0,79 / 28 4:1 89,37 80m/439lb 32lb 676,00 €

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID CAP MAX 
DRAG

PRICE

BX2-400N 0,54 / 19 6:1 - 3:1 97,43 30m/297lb 26lb 741,00 €

BX2-400 0,59 / 21 6:1 - 3:1 97,43 50m/366lb 26lb 741,00 €

BX2-500N 0,57 / 20 6:1 - 3:1 114,43 50m/274lb 30lb 767,00 €

BX2-500 0,62 / 22 6:1 - 3:1 114,43 50m/434lb 30lb 767,00 €

BX2-600NN 0,62 / 22 5:1 - 2.2:1 111,71 65m/274lb 32lb 780,00 €

BX2-600N 0,68 / 24 5:1 - 2.2:1 111,71 65m/399lb 32lb 780,00 €

BX2-600 0,74 / 26 5:1 - 2.2:1 111,71 65m/457lb 32lb 780,00 €

BX2-600W 0,79 / 28 5:1 - 2.2:1 111,71 80m/439lb 32lb 780,00 €

BX2-30N 0,96 / 34 5:1 - 2.2:1 118,90 80m/343lb 36lb 832,00 €

BX2-30 1,02 / 36 5:1 - 2.2:1 118,90 80m/457lb 36lb 832,00 €

Il Fury è il mulinello di ingresso di Accurate nel mercato del single drag. Questi 
mulinelli sono progettati con tutta la precisione e la potenza che ci si aspetta 
da Accurate, con un elevatissimo rapporto qualita’/prezzo. I mulinelli Fury sono 
disponibili sia in versione singola che a doppia velocità. Questi mulinelli offrono 
le stesse caratteristiche dei nostri mulinelli di alta gamma come l’esclusivo ARB 
in acciaio inossidabile ad alta precisione e una bobina con un ottimo free spool.

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID CAP MONO CAP MAX 
DRAG

PRICE

FX-400 0,51 / 18 4:1 25,57 50m/366lb 20m/274lb 22lb 338,00 €

FX-400N 0,45 / 16 4:1 25,57 30m/297lb 15m/274lb 22lb 325,00 €

FX-500 0,54 / 19 4:1 30,03 50m/434lb 30m/274lb 24lb 364,00 €

FX-500N 0,48 / 17 4:1 30,03 50m/274lb 30m/229lb 24lb 351,00 €

FX-600 0,62 / 22 4:1 35,19 65m/457lb 40m/274lb 26lb 416,00 €

FX-600N 0,59 / 21 4:1 35,19 65m/389lb 30m/320lb 26lb 416,00 €

FX-600NN 0,59 / 21 4:1 35,19 65m/274lb 30m/251lb 26lb 416,00 €

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID CAP MONO CAP MAX 
DRAG

PRICE

FX2-400 0,51 / 18 4:1 25,57 50m/366lb 20m/274lb 22lb 45500 €

FX2-400N 0,45 / 16 4:1 25,57 30m/297lb 15m/274lb 22lb 455,00 €

FX2-500 0,54 / 19 4:1 30,03 50m/434lb 30m/274lb 24lb 494,00 €

FX2-500N 0,48 / 17 4:1 30,03 50m/274lb 30m/229lb 24lb 494,00 €

FX2-600 0,62 / 22 4:1 35,19 65m/457lb 40m/274lb 26lb 520,00 €

FX2-600N 0,59 / 21 4:1 35,19 65m/389lb 30m/320lb 26lb 520,00 €

FX2-600NN 0,59 / 21 4:1 35,19 65m/274lb 30m/251lb 26lb 520,00 €
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TEAM EMOÇION TENERIFE 2018

TERN

Tern, la rivoluzione del mulinello con frizione a stella! L’uso della tecnologia CVX 
consente una struttura incredibilmente leggera, ma robusta,  mentre il Twin-
StarDrag consente di ottenere frizioni molto potenti e al contempo molto fluide.

CODICE PESO 
KG/OZ

RECUPERO INCH/CRANK 
PIENO (CM)

BRAID CAP MAX 
DRAG

PRICE

TX-300X 0,41 / 14,6 6:1 38,36 30m/297lb 30+ 364,00 €

TX-300 0,41 / 14,6 4.7:1 30,50 30m/297lb 30+ 364,00 €

TX-400X 0,43 / 15,2 6:1 38,36 50m/366lb 30+ 377,00 €

TX-400 0,43 / 15,2 4,7:1 30,50 50m/366lb 30+ 377,00 €

TX-500X 0,48 / 17 6:1 45,05 50m/457lb 30+ 390,00 €

TX-500 0,48 / 17 4,7:1 35,30 50m/457lb 30+ 390,00 €
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FLUOROCARBON FLAMINGO

FlamingoTM è il FLUOROCARBON 100% in esclusiva 
per Borderline fishing. Disponibile nella versione 
classiva e nell’eslusiva colorazione Camo Pink.
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Dalla ricerca di soluzioni sempre nuove ed avanguardistiche nasce questo 100% 
fluorocarbon in colorazione rosa-camo. Flamingo camo pink presenta una parti-
colarissima colorazione che cambia intensità cromatica nella sua lunghezza, con-
sentendo di “rompere” la luce con indici di rifrazione diversi offrendo una naturale 
presentazione dell’esca in grado di ingannare anche le prede piu smaliziate. Con 
la sua colorazione tendente al rosa tenue, presenta massime caratteristiche di 
efficienza sia in acque limpide che torbide. Prodotto esclusivo Borderline Fishing.

CLASS DIAMETER ACTUAL 
STRENGHT

SPOOL PRICE

40 0,57 47 50 m 50,00 €

50 0,62 59 50 m 55,00 €

60 0,70 76 50 m 60,00 €

80 0,80 94 20 m 35,00 €

CLASS DIAMETER ACTUAL 
STRENGHT

SPOOL PRICE

40 0,57 47 50 m 55,00 €

50 0,62 59 50 m 60,00 €

80 0,795 91 20 m 38,00 €

FLUOROCARBON 100% FLUOROCARBON CAMOPINK

FlamingoTM è il nuovo FLUOROCARBON 100% prodotto in Giappone dall’a-
zienda leader mondiale del settore, Flamingo è prodotto 100% da resina 
giapponese utilizzando un processo innovativo di estrusione in esclusiva 
per Borderline fishing, che consente una maggior resistenza all’abrasione 
rispetto ai più famosi polimeri commerciali. Questo fluorocarbon ha inoltre 
una particolare resistenza ai raggi UV che ne determinano una incrementata 
durata nel tempo senza ingiallimenti. Prodotto top di gamma, Flamingo è il 
fluorocarbon con il più alto rapporto carico di rottura/diametro attualmente 
presente sul mercato mondiale. Disponibile nelle misure 40, 50, 60 e 80 lb, 
sia in comode bobine da 50 metri, sia in coil da 20 metri.
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MULTIFIBRA FLAMINGO

Multifibra FLAMINGOTM esclusiva Borderline fi-
shing, disponibile in diverse versioni ottimizzate per 
le più comuni tecniche di pesca.
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MODEL DIAMETER PE KG IBS SPOOL COLOR PRICE

Special Eging Quality 0.08 mm 0,3 2,9 6,4 150 m Pink 30,00 €

Special Eging Quality 0.12 mm 0,6 5,9 13,0 150 m Pink 26,00 €

Special Spinning Quality 0.14 mm 0,8 7,4 16,3 150 m Grey 26,00 €

Special Spinning Quality 0.18 mm 1,2 12,2 26,8 150 m Grey 26,00 €

Special Spinning Quality 0,20 mm 1,5 13,7 30,2 150 m Grey 28,00 €

Special Vertical Quality 0.12 mm 0,6 5,9 13,0 150 m Grey 26,00 €

Special Vertical Quality 0.14 mm 0,8 7,4 16,3 150 m Grey 26,00 €

Special Vertical Quality 0.16 mm 1,0 11,0 24,2 150 m Grey 26,00 €

Special Big Game Quality 0.35 mm 4,5 32,2 65 Ib. 1000/3000 m Blue 119,00/360,00 €

Special Big Game Quality 0.40 mm 6,0 41,0 90 Ib. 1000/3000 m Blue 119,00/360,00 €

SPINNING BIG GAMEVERTICALEGING

Il nuovo multifibra FLAMINGO è costruito con l’ultimissima tecnologia di intreccio a 8 capi, con un procedimento che lo colloca al vertice di mercato nel campo dei braided 
dedicati alla pesca sportiva. FLAMINGO multi fibra è prodotto attraverso un “processing” esclusivo per Borderline Fishing,” che intreccia le microfibre di HPPE ottenendo una 
micro-geometria estremamente ordinata e una sezione perfettamente rotonda che unitamente al trattamento di resinatura “POWER COATING” incrementa la setosità e la resi-
stenza all’abrasione, mantenendo il massimo rapporto carico di rottura/diametro. Il trattamento di colorazione e finitura è ottenuto attraverso l’applicazione di un nano strato 
protettivo che incrementa le proprietà chimico-fisiche, le performance tecniche e la durabilità mantenendo inalterati i diametri. Disponibile in quattro versioni rispettivamente 
ottimizzate per Big Game (massima resistenza a trazione), Eging (massima setosità e lanciabilità), tecniche verticali (massima resistenza all’abrasione) e spinning (massima 
ottimizzazione lanciabilità/resistenza all’abrasione).
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AMI QUICK RIG

L’amo di riferimento per la pesca con esca viva, ora  
distribuito da Borderline Fishing.
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MODEL Size Hook Color Dimension Pack Quantity Price

A B

Charlie Brown Circle Hooks 
+B.B. Swivel for Chunking Tuna 6/0 DWE 5mm Swivel 9/16’’ 1 7/16’’ 5 Pack 17,20 €

Charlie Brown Circle Hooks 
+B.B. Swivel for Chunking Tuna 7/0 DWE 6mm Swivel 5/8’’ 1 9/16’’ 4 Pack 17,20 €

Charlie Brown Circle Hooks 
+B.B. Swivel for Chunking Tuna 10/0 DWE 6mm Swivel 3/4’’ 2 1/14’’ 3 Pack 17,20 €

Charlie Brown Circle Hooks 
With Welded Rings 6/0 Black Nickel 9/16’’ 1 7/16’’ 9 Pack 19,80 €

Charlie Brown Circle Hooks 
With Welded Rings 7/0 Black Nickel 5/8’’ 1 9/16’’ 8 Pack 19,80 €

Charlie Brown Circle Hooks 
With Welded Rings 10/0 Black Nickel 3/4’’ 2 1/14’’ 5 Pack 19,80 €

Charlie Brown Circle Hooks +B.B. 
Swivel for Chunking Tuna

Quick Rig, microazienda statunitense divenuta virale nel mondo della pesca sportiva grazie all’ormai famoso amo 
made in Japan “Charlie Brown”. Derivato dagli ami solitamente utilizzati nei palangari, il Charlie Brown offre impareg-
giabili performance con l’esca viva, mantenendo vitale l’innesco e conferendogli un nuoto indisturbato ed adescante, 
anche utilizzando esche di piccole dimensioni con misure di amo generose. L’estrema qualità della realizzazione 
made in Japan si evince dalle incredibili proprietà perforanti della punta e dalla particolare lavorazione del gambo 
“schiacciato” per ottenere il foro su cui alloggia la girella (o il solid ring secondo il modello), resistente agli utilizzi 
e ai combattimenti più estremi. Un amo che oltreoceano sta dettando le regole, ora disponibile anche nelle misure 
utilizzabili per le applicazioni mediterranee. 
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ACCESSORI

Foderi per canne e mulinelli e gli esclusivi guanti 
Monkey Gloves, top brand americano leader nella 
produzione e distribuzione di guanti da pesca.
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FODERI COVER REEL

Borderline fishing ha sviluppato una serie di 
foderi ideali per diverse condizioni ed attrez-
zature: foderi imbottiti (con chiusura a velcro 
con elastico), foderi completi (che includono 
canna, calcio e mulinello), Rod Jacket (per 
leggere canne monopezzo o solid a sezione 
ultrasottile). 
Disponibili in diverse misure e colorazioni.

Fodero completo 85,00 €
Fodero Stand-up 20,00 €
Fodero non imbottito 11,00 €
Rod Jacket 11,00 €

Comode ed eleganti cover in neoprene 
ad alta densità per mulinelli. Disponibili 
in diverse vesti grafiche consentono la 
massima protezione da urti e strisci a 
mulinelli sia fissi che rotanti. Disponibili 
nelle versioni per mulinelli rotanti da 12 a 
80 libbre, per piccoli mulinelli rotanti “low 
profile” e per i grossi mulinelli a tamburo 
fisso per vertical e spinning. Qualità, ro-
bustezza e design.

Cover reel L 29,00 €
Cover reel XL 38,00 €
Cover Spinning 55,00 €

65



23
6
 c

m
 m

o
d
el

GUANTI FISH MONKEY

Monkey Gloves, è un top brand americano leader nella produzione e distribuzione di 
guanti da pesca ad elevato contenuto tecnico e qualitativo. Borderline Fishing è distri-
butore ufficiale ed esclusivo per l’Italia. Da oggi il guanto giusto per ogni esigenza e 
situazione.

Easy-work
Guanti per combattimenti sia con nylon che 
con multifibra. Idoneo ad immersioni subaque. 
Taglie disponibili: M, L, XL, XXL (42,50 €)

Ganti ideali per slamare le prede durante le fasi 
finali del combattimento. Taglia unica. (7,50 €)

Serie di guanti resistenti al ta-
glio ideali per le operazioni di 
pulizia del pescato. Taglia unica. 
(26,00 €)

Guanti per il combattimento a 
drifting o traina con mulinelli a 
tamburo fisso. Taglie disponibi-
li: M, L, XL, XXL (58,00 €)

Guanti versati, dall’elevato grip, 
per gli usi di bordo e per gli 
sport acquatici. Taglia unica. 
(12,00 €)

Fillet glove Gripper glove

Snot glove

Crusher glove
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ABBIGLIAMENTO

Serie di capi personalizzati Borderline realizzati per 
offrire un completo outfit tecnico per ogni tipo di bat-
tuta di pesca.

68



T-Shirt a manica corta realizzata per una vestibilita slim-fit, confortevole e adatta ad 
un utilizzo in ambiente marino dove la leggerezza dei materiali si unisce alla ne-
cessità di un prodotto resistente a lavaggi frequenti e intensi. Queste T-Shirt giro-
collo hanno una struttura tubolare indeformabile (senza cuciture laterali), cuciture 
rinforzate e colletto elasticizzato. Il logo viene applicato frontalmente in verticale in 
stampa serigrafia per una resa e una durata inalterabile nel tempo. Disponibile su 
richiesta la personalizzazione con il logo del vostro team. (12,00 €)

T-SHIRT

Comoda ed eleganta felpa con cappuccio e pantaloni coordinati realizzati in 100% 
cotone di alta qualità. La felpa presenta sulla parte frontale una comoda tasca e 
il Logo Borderline ricamato frontalmente. I pantaloni hanno il ricamo sulla gamba. 
Confort e stile sia in barca sia prima e dopo le battute di pesca, ma anche per tut-
ti i giorni. Disponibile su richiesta la personalizzazione con il logo del vostro team. 
(felpa = 35,00 € / pantaloni = 30,00 €)

FELPA E PANTALONI
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BERRETTI E SCALDACOLLO

Confortevole e comodo cappellino con visiera e 
regolatore di misura sulla nuca. Particolarmente 
indicato nei mesi caldi grazie al tessuto alta-
mente traspirante. (10,00 €)

Caldo e morbido berretto invernale con alto ri-
svolto. Confortevole ed elegante con ricamo Bor-
derline di personalizzazione. (12,00 €)

Scaldacollo in morbido e confortevole pile con 
ricamo Borderline di personalizzazione. Presenta 
un laccio regolabile che all’occorrenza lo rende 
utilizzabile anche come berretto. (7,00 €)

Gli occhiali da sole Borderline fishing ideali per la barca e lo sport all’aria aperta. 
Leggeri, pratici e super confortevoli sono realizzati con una verniciatura gommata 
che permette di muoversi liberamente senza il rischio di perderli durante l’azione 
di pesca e dotati di lenti a specchio certificate per un filtro 100% dei raggi UVA, 
UVB, UVC e la dannosa luce blu a 400 nm. 
Colori disponibili: nero, silver, azzurro, verde fluo, giallo fluo, camouflage giallo e 
camouflage fucsia. (27,00 €)

OCCHIALI DA SOLE
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Robusto e leggero, lo zaino Borderline è stu-
diato per alloggiare e trasportare tutto il neces-
sario per le battute di pesca, nel massimo con-
fort per i tragitti in porto o da casa alla barca. 
Presenta nella parte superiore una capiente volu-
metria per alloggiare scatole in plastica, vestiario 
ed attrezzature, mentre nella sezione sottostante 
è ricavata una apposita sezione con fondello rin-
forzato per alloggiare le scatole con le zavorre. 
Le cerniere sono termosaldate ed in polimero plasti-
co quindi resistenti alla salsedine ed impermeabili. 
Di gran pregio la finitura esterna in “Car-
bon Look” con logo Borderline ricamato.

MODEL MAIN POCKET DIMENSION LOWER POCKET DIMENSION PRICE

ZAINO “CARBON LOOK” 38X45X23 cm 33X23X13 cm 68,00 €

ZAINO BORDERLINE
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Color chart anodizzazioni

- Manutenzione ordinaria mulinelli di tutti i marchi (rotanti, 
bobina fissa, basso profilo, mosca)

- Servizio anodizzazione mulinelli

- Customizzazione manopole e pomelli

- Trattamento per pesca ai tonni giganti: il nostro particolare grasso favorisce 
perfetta lubrificazione anche a drag elevati, diminuisce il surriscaldamento 
ed evita blocchi alle frizioni anche con fughe estreme in extra-full.

- Modifiche strutturali, sostituzione cuscinetti, pulizia, lu-
brificazione, tech greasing.

Revisiona, modifica o personalizza i tuoi mulinelli 
con il servizio Borderline reel service.

REEL SERVICE



Rinnova il tuo usato con la qualità delle lavorazio-
ni Borderline fishing. 

BORDERLINE REFURBISHED

Vuoi dare nuova vita ad una canna a cui sei particolarmente legato? Vuoi cam-
biare setup delle tue attrezzature o semplicemente rimodernare l’estetica? Bor-
derline fishing mette al servizio dei propri clienti un servizio di ricustomizzazio-
ne con la qualità delle lavorazioni artigianali che da sempre ci contraddistingue. 
Tutte le ricustomizzazioni borderline fishing sono identificate dal marchio “Bor-
derline refurbished”.

- Ricustomizzazione totale
- Cambio colore
- Cambio di azione dei fusti
- Sostituzioni componentistiche
- Modifiche strutturali manici- impugnature
- Team logo, dediche, personalizzazioni nome
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SHOP AT:

WWW.BORDERLINEFISHING.COM

ENTRA NEL SITO
E

CONFIGURA LA TUA CANNA
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Borderline Fishing s.r.l.
via Castellaro 75 - 30030 FossO'  (VE)

Tel. 348 5468040 - info@borderlinefishing.com
www.borderlinefishing.com



ser

Una filosofia che ruota attorno ai concetti di stile, 
innovazione e lusso e che permea l’intera offerta di 
canne ed esche artificiali. Un piccolo laboratorio ar-
tigiano che impiega materiali nobili per realizzare 
creazioni equilibrate che entrano a far parte della 
routine dell’angler. Tutto questo è Sleepy fish.
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Canna dedicata alla pesca dei siluri con esche artificiali di grosse 
dimensioni come grandi softbait, pesanti jighead,  minnow, lipless  o 
voluminosi crank. Grazie al fusto in solid carbon 40T, la Caronte offre 
eccezionali doti di potenza per fronteggiare le prede più impegnative 
anche in  presenza di forti correnti. Realizzata in due declinazioni di 
potenza, con configurazione per mulinello rotante, consente di copri-
re tutti i range di grammatura con la massima versatilità. Completano 
il set up della canna la passanteria Fuji K-frame in SIC e la particolare 
ed esclusiva impugnatura disponibile a richiesta anche nella partico-
larissima e pregiata versione in “carbon spider net”.

Canna  dedicata alla ricerca dei lucci negli ambienti fluviali di fon-
dovalle mediante l’utilizzo di esche di generose dimensioni, come 
grosse swimbait, o voluminosi siliconici.
L’elevata reattività del balnk assicura lanci precisi e una perfetta ge-
stione degli artificali, mantenendo un’ottima sensibilità nel percepire 
i movimenti dell’esca e l’abboccata del predatore. 
La schiena robusta, ma elastica, rende agevoli e divertenti i com-
battimenti offrendo controllo e gestione anche con le prede più 
indomabili. La pregiata impugnatura conica in cuoio e paracord con 
inserti in twill carbon e l’impugnatura ergonomica fuji customizzabi-
le, rendono confortevole e piacevole l’azione di pesca. Completano il 
set up la particolare colorazione matt-green della prima sezione del 
fusto e la passanteria fuji k-frame con montaggio acid.  

CARONTE VALKIRIA
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Blank a sezione piena costruito in 100% 
carbonio unidirezionale 40T, che garantise 
assoluta resistenza, elevatissima reattività e 
ritorno elastico, bassa conicità, bassissimo 
spessore e quindi peso limitato.

SOLID CARBON TECHNOLOGY
VA
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CAPARBIA CUSTOM GRIP

Manico conico in 
cuoio-paracord

Inserti in twill carbon

Placca Fuji ergonomica 
rifinitura custom

Colorazioni cuoio

Colorazioni paracord

Colorazione matt-green 
nella sezione di schiena

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING (GR.) SEZIONI PREZZO

CARONTE 1 183 cm (6’) Solid. Fast 15-60 1 430,00 €

CARONTE 2 183 cm (6’) Solid Fast 2-20 1 420,00 €

Carbon spider net

Inserti in EVA camo Placca Fuji custom color

SPIDER VERSION

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING (GR.) SEZIONI PREZZO

VALKIRIA 168 cm (5’6’’) Mod. Fast 10-40 1 360,00 €

Carbon spider net Carbon spider net

Placca in alluminio ALPS slim
Ghiere in acciaio inox 316

Solid carbon 40T a vista

Grip in EVA alta densità

(+ 180,00 €)
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Canna assemblata su blank in solid carbon unidirezionale 40T che 
conferisce grandi doti fdi polivalenza. Grazie al particolare sviluppo 
del fusto, la vetta risulta morbida e sensibile, connessa ad un sotto-
vetta progressivo e via via più nervoso verso la sezione di base. 
Da piccole esche di reazione, a  voluminosi siliconici, la Tifone pre-
senta tutti gli elementi per coprire le esigenze un ampio spettro di 
tecniche e situazioni di pesca, dalle acque interne al mare, concilian-
do sensibilità, lanciabilità e potenza. 
In linea con la qualità del fusto, le rifiniture con impugnatura in 
sughero, passanteria in fuji SIC e la pregiata colorazione skizzo del-
la sezione di base, completano il set up di questa canna dedicata 
all’angler cosmopolita che non pone limiti alla sua condotta alieutica.

TIFONE
Serie di canne per i più ambiziosi appassionati allo spinning alla trota 
in torrente. Grazie alla tecnologia Matrix 45, le Nativa offrono un fusto 
estremamente reattivo e veloce che consente impareggiabili preci-
sioni nel lancio anche in ambienti ristretti ed intricati. Il particolare 
cambio di conicità nel sottovetta consente precisione e sensibilità 
nella movimentazione degli artificiali anche di generose dimensioni 
e prontezza nelle ferrate. La particolare colorazione military matte 
green, unitamente alla passanteria in fuji sic e alla lavorazione del 
manico con sughero sardo e inserti in mogano, rendono l’azione di 
pesca appagante e confortevole. Disponibile anche nella versione 
travel in 4 pezzi, con performance del fusto paragonabili alla versione 
monopezzo. 

NATIVA

NATIVA TRAVEL 4 PEZZI

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING 
(GR.)

SEZIONI PREZZO

TIFONE 200 cm (6’6’’) Solid Fast 15-90 1 520,00 €
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Inserti in legno di ulivo

Placca Fuji customGrip in sughero sardo

Tappo custom
Colorazione verde opaco

Inserti in legno di ulivo

Placca Fuji customGrip in sughero sardo

Tappo custom
Colorazione verde opaco

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING (GR.) SEZIONI PREZZO

NATIVA AZ.1 230 cm (7’6”) Fast 7-28 2 spigot 420,00 €

NATIVA AZ.2 230 cm (7’6”) Fast 12-38 2 spigot 440,00 €

NATIVA AZ.3 245 cm (8’) Fast 15-55 2 spigot 460,00 €

(+50,00 €)
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MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING 
(GR.)

SEZIONI PREZZO

ELEMENTALE 193 cm (6’4’’) Solid Fast 1-7 1 440,00 €

I tratti di fondovalle dei fiumi, le cave ed i laghi offrono da sempre 
peculiarità e caratteristiche che li rendono  incredibili spot, sia per la 
diversità degli ambienti di pesca, sia per quantità e qualità di prede. 
Sleepy Fish ha sviluppato Kelpie, una canna specifica per sfruttare al 
meglio le potenzialità di questi ambienti. Dalla ricerca del bass e del 
perca, al jerk al luccio, la Kelpie offre tutti gli elementi per affrontare 
con divertimento e performance i più comuni predatori di media e 
grossa taglia.
Fusto a ripartizione in carbonio ad alta resistenza HM/alto modulo, 
passanteria FUJI in SIC ed impugnatura in sughero rendono le Kelpie 
canne esclusive ed uniche nel loro genere.

KELPIE
Canna dedicata ai puristi dell’ultralight. Nonostante le misure esigue, 
la Elementale risulta virtualmente indistruttibile grazie al nuovissimo 
materiale impiegato per lo sviluppo del fusto, il solid carbon 40T. 
La vetta risulta ultrasensibile, piacevole e performante nel muovere 
piccoli microjig o jighead. L’azione progressiva consente di avere una 
discreta riserva di potenza pur mantenendo minimi i diametri alla 
base. Il montaggio con i particolari passanti fuji monoponte in titanio 
sic consentono di mantenere i pesi minimali ed il bilanciamento 
ottimale. Canna senza compromessi per gli angler più ambiziosi che 
vogliono confrontarsi con le loro prede sportivamente nel più puro 
stile ultralight.

ELEMENTALE

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING (GR.) SEZIONI PREZZO

KELPIE 213 cm (7’) Reg. Fast 8-30 1 410,00 €

Placca Fuji slim ergonomica

Inserti in EVA camo

Colorazione oro micalizzata

Ghiere in acciaio inox 316

Sughero sardo hand made

Inserti in Plain carbon

Ghiere in alluminio anodizzato

Inserti in EVA bicolore

Placca Fuji slim
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MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING (GR.) SEZIONI PREZZO

VEELA 224 cm (7’4’’) X - Fast 0,5-5 1 470,00 €

MODELLO LUNGHEZZA AZIONE CASTING WEI-
GHT (GR.)

SEZIONI PREZZO

7MORTI 224 cm (7’3’’) Reg. Fast 4-14 2 spigot 330,00 €

Canna sviluppata per le tecniche dello street fishing e del rock fi-
shing con approcci light ed ultralight. Assemblata su blank a bassis-
sima conicità con il nuovissimo carbonio alto modulo con tecnologia 
matrix 45°, la Veela offre pesi ed ingobri irrisori, azione mod-fast ed 
elevata reattività consentendo un casting chirurgico e massima sen-
sibilità sul pesce. Il cimino riportato in solid carbon 40T amplifica la 
sensibilità sull’abboccata e, assieme allo shape minimale dell’impu-
gnatura e alla passanteria fuji monoponte, rende la Veela impareggia-
bile per assetto e sensibilità

VEELA
Canna sviluppata per la pesca alla spigola negli ambienti  salmastri, 
ma che trova un prevalente ambito di applicazione anche nelle tecni-
che mirate al persico reale e al bass con approccio light. Grazie alla 
particolare ripartizione data dall’innovativo materiale NHF Technology 
(Nano Hight Force Technology) e al cimino riportato in solid carbn 
40T, la Settemorti coniuga le esigenze di una vetta morbida, pastosa 
ed ultrasensibile, con quelle di una schiena robusta, ma calibrata alle 
esigenze di impego. Il fusto offre le massime performance grazie alla 
passanteria Fuji Reverse Titanio Torzite che consente il massimo bi-
lanciamento ed ineguagliabili performance di lancio. Particolarmente 
elegante e confortevole il design dell’impugnatura, grazie all’impiego 
della placca ergonomica Fuji e la particolare tornitura dell’eva orange 
camo. Canna senza compromessi per chi mette davanti il piacere di 
pescare con una fuoriserie.

SETTEMORTI

Placca Fuji custom color
Tappo in eva sagomato

Inserti in eva military camo
Fusto colorazione pearl white

Solid carbon tip

Nano Hight Force (NHF)
Technology

Biaxial 40T carbon

Unidirectional 30T 
carbon

Biaxial HS carbon fiber

Fibre di carbonio ad alto modulo con 
diverso orientamento, sapientemente 
dosate con carbonio unidirezionale ad 
alta resistenza, incrementano reattività, 
velocità e riserva di potenza.

Solid carbon tip
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MATRIX 45° TECHNOLOGY NEW

HM nanocarbon

 carbonio unidirezionale 40T

Attraverso attraverso un particolare processo pro-
duttivo, fibre di carbonio alto modulo di ultimissima 
generazione sono stratificate nei blank con orienta-
mento rispettivo di 45° offrendo elevata resistenza 
a tutte quelle canne che richiedono doti di rigidità 
e leggerezza. 
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Sleepy Fish landing system
Innovativo ed avanguardisti guadino realizzato per tutte le 
principali tecniche di pesca che richiedono trasportabilità al 
massimo confort. Grazie al sistema brevettato “line joint”, la te-
sta del guadino risulta snodabile con un semplice movimento, 
il che consente di aprire il guadino anche con una sola mano, 
mentre si è impegnati con l’altra a tenere la canna. Il manico 
telescopico a pezzatura corta consente di sviluppare 3 metri 
di lunghezza mantenendo il minimo ingombro da chiuso per 
facilitare il trasporto. Il guadino che mancava, partner impre-
scindibile sia per la pesca a spinning che per la mosca.
Disponibile nelle versioni con rete gommata (A) o rete in 
nylon (B).

GUADINO

tappo gommato

impugnatura
cuoio paracord

snodo
L-easy

manico telescopico

L-Easy Technology

Il sistema L-Easy è l’unico che con-
sente di aprire il guadino con una 
sola mano, mantenendo l’allinea-
mento sull’asse rete-snodo-manico. 
Tale dettaglio rende semplice e na-
turale l’azione di pesca, nella fase 
più delicata per avere la meglio sulla 
preda.

chiusoaperto

A)

B)

Aggancio cintura

GRIP SUGHERO/GOMMA

GRIP TEXTURED RUBBER

CUSTOM GRIP

G
U
A
D

IN
O

(PREZZO 260,0 €)
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Testina piombata interamente costruita a mano in Italia, 
assemblata su ami MUSTAD per garantire la massima 
durabilità e tenuta anche nelle condizioni di pesca più 
stressanti. Disponibile in una grande varietà di configu-
razione amo / grammatura per consentire di approccia-
re tutte le situazioni di pesca.

TESTINE PIOMBATE VARIANTI TESTINE

MISURE PICCOLE 

#10 1,O GR 1,8 GR

#8 1,0 GR 1,8 GR 3,6 GR

#6 1,0 GR 1,8 GR 3,6 GR

#4 1,8 GR 3,6 GR 5,4 GR

MISURE GRANDI

#2 1,8 GR 3,6 GR 5,4 GR

#1 3,6 GR 5,4 GR 7,0 GR

#1/0 5,4 GR 7,0 GR

#2/0 5,4 GR 7,0 GR 8,3 GR

ANTI-ALGA

COLOR 
JIG-HEAD

CON CAVETTO

#2 #1 #1/0 #2/0

LARGE  - Testina piombata assemblata su ami dalla misura #2 alla misura #2/0 e 
dedicata alla ricerca di grossi e combattivi predatori. Le misure più piccole risultano 
indicate per molteplici situazioni di pesca, dal reale di taglia, alla trota in fiume, al 
perca. La misura #2/0 è invece indirizzata ai grossi lucci o ai siluri. 

SMALL - Testina piombata assemblata su ami dalla misura #10 alla misura #4 e 
dedicata quindi alle tecniche del LIGHT GAME, Le diverse grammature disponibili 
consentono di affrontare tutte le situazioni di pesca, permettendo l’uso di esche micro 
anche in condizioni di corrente sostenuta o batimet

#10 #8 #6 #4

bianco perla

rosa

rosso

giallo

gunsmokeverdeblu

marrone arancione military

NO-KILL

no-kill standard no-kill anti-alga

TESTINE SPECIALI AMO STACCABILE

Tutte le jig head Sleepy fish sono disponibili a richiesta con amo Trokar *. 

Trokar presenta un rivoluzionario sistema di affilatura dell’amo con punta a 

tre facce: come risultato la punta è molto più robusta, doppiamente affilata e 

penetra con la metà della forza. Ideale con le prede di taglia più grossa come 

siluri e grossi esocidi. 

* nei modelli e nelle misure Trokar disponibili 
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(+1,50 €)
(+0,10 €)

1,60 €

1,90 €

(+0,20 €)

* prezzo a richiesta in base a modello, misure dell’amo e le grammature.
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Piccolo microjig dedicato ad assetti light ed 
ultralight.  Interamente realizzato a mano ed 
assemblato su ami Mustad con l’uso di skirt 
di alta qualità, offre un assetto perfetto ed una 
ineguagliabile resistenza con tutte le prede, dai 
ciprinidi ai grossi predatori.
Grammature consigliate: 1gr e 1.8gr.
- Colore della testa: bianco, perla, giallo, arancio, 
rosa, nero, marrone, verde scuro, gunsmoke
- Colore dello skirt: vedere la tabella colori.

MICROJIG
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MISURE

#6 1,0 GR 1,8 GR 3,6 GR

#4 1,8 GR 3,6 GR

IN PELO DI CERVO

0-GRAVITY

MARABOU

Assemblato con una pallina in tungsteno su un amo 
Aberdeen e un piccolo ciuffo di pelo di cervo. La pal-
lina da 1gr di peso farà scendere l’esca verso il fondo 
mentre il pelo di cervo farà un grande attrito in acqua 
rallentando la caduta verso il fondo e conferendogli un 
assetto particolarmente adescante. 
Colore del pelo: bianco o marrone (naturale).
- Custom: Misura dell’amo e grammature su richiesta

Concepito per la pesca nelle acque dove vige il divieto 
di utilizzo delle gomme. Assemblato su color ijghead 
con amo Mustad con dress in Marabou con diverse 
possibilità di colorazione.

Particolare microjig spiombato realizzato applicando 
uno skirt su amo dritto Mustad. Disponibile in diverse 
misure per coprire efficientemente diverse condizioni 
di pesca in cui si renda necessario un assetto fluttuan-
te e neutro, come per esempio pesca in caduta nei 
pressi dei canneti. 
Colori dello skirt: vedere tabella.
- Custom: Misura dell’amo e grammature su richiesta

VARIANTI MICROJIG

6,50 € *

7,00 € *

4,50 €  *

- Custom: Misura dell’amo e grammature su richiesta

SKIRT OPTION

1.           2.          3.           4.          5.                     

6.           7.          8.           9.          10.                     

4,80 €

* il prezzo potrebbe variare in base alle misure dell’amo e le grammature richieste.
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Piccolo e versatile, il Jiggetto è un microjig essenziale e performante. Assem-
blato su amo Mustad, round jighead con antialga e skirt legato interamente 
a mano. 
Le dimensioni particolarmente contenute e il particolare assetto lo rendono 
adescante in molteplici situazioni ed ambienti di pesca Irresistibile per bass e 
lucci, si rivela spesso risolutivo anche sui siluri.
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L’effetto MICROJIG, realizzato in dimensioni maggiora-
te, per predatori di grosse dimensioni. Assemblato su 
ami Mustad di generose dimensioni, offre eccezionale 
tenuta, resistenza e durabilità. Disponibile anche con 
assemblaggio su amo Trokar per ina ineguagliabile ca-
pacità di perforazione in ferrata, indispensabile con le 
prede di taglia più grossa come siluri e grossi esocidi. 
Testa del BIG MICROJIG realizzabile in qualsiasi colora-
zione, per il colore dello skirt vedere la tabella.

MICROJIG 
PALLINA TUNGSTENO E AMO CIRCLE

BIG MICROJIG

5,80 €

7,00 € *

MISURE

#1 3,6 GR 5,4 GR

#2 3,6 GR 5,4 GR

#1/0 5,4 GR 7,0 GR

#2/0 5,4 GR 7,0 GR

Autentica esclusiva, immancabile nel setup degli amanti delle tecniche light ed ul-
tralight! Assemblato interamente a mano con una piccola pallina in tungsteno su un 
amo circle, questo particolarissimo microjig non viene avvertito in fase di abboccata 
dalla preda che lo afferra e prosegu  il nuoto rimanendo ferrata automaticamente a 
lato della bocca. Il particolare tipo di amo utilizzato rende questo microjig eccezionale 
a trote in laghetto d’inverno. 
- Custom:Misura dell’amo e grammature su richiesta

MISURE

#1/0 3,6 GR 5,4 GR 7,0 GR

5,80 €

VARIANTI MICROJIG JIGGETTO

JIG DA LUCCIO
Jig di generose dimensioni assemblato su amo MUSTAD molto robusto, indi-
cato per l’innesco di trailer voluminosi come craw e dedicato alla ricerca di a 
lucci, grossi bass e grandi predatori in genere. La particolare forma della testa 
conferisce assetto “stand up” che lascia il trailer in posizione quasi verticale.

MISURE

#5/0 5/8oz (17,0 GR) 3/4oz (21,0 GR) 1oz (28,0 GR)

#3/0 1/2oz (14,0 GR 5/8oz (17,0 GR) 3/4oz (21,0 GR)

#2/0 3/8oz (10,5 GR) 1/2oz (14,0 GR)

6,80 €

* il prezzo potrebbe variare in base alle misure dell’amo e le grammature richieste.

a richiesta
+ 2,00 € *

* il prezzo potrebbe variare in base alla misura dell’amo Trokar richiesto.
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LICONFIGURA IL TUO MICROJIG

ANTIALGA
-> si/no

SCEGLI IL TUO AMO
-> Mustad o Trokar
-> Misura dell’amo
-> Standar o No-Kill

SCEGLI IL COLORE DELLO SKIRTSCEGLI LA JIG HEAD
-> Tipologia jig head
-> Grammatura
-> Colore jig head

Manda una mail a sleepyfishcustom@gmail.com con tutte le informazioni per la realiz-
zazione del tuo microjig ed il tuo recapito. Ti contatteremo per darti tutte le info neces-
sarie e riceverai il tuo microjig direttamente a casa entro 1 settimana.

SKIRT OPTION

1.           2.          3.           4.          5.                     

6.           7.          8.           9.          10.                     
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SLEEPY FISH CLIMPER
La qualità dell’artigianato hand made di casa sleepy fish incontra la qualità 
e la precisione delle famose pinze “Pastorino”. Le impugnature di questa 
prestigiosa pinza vengono rivestite con pregiato cuoio lraschiato avorato a 
mano. Le teste dei manici sono invece rifinite con due ogive realizzate in 
legno di ulivo resinato. Completa il tutto un astuccio in vera pelle cucito a 
mano con incisione del logo Sleepy Fish (o logo custom su richiesta). Acces-
sorio indispensabile che viene qui declinato ai massimi livelli stilistici, per 
l’angler che non vuole rinunciare al piacere dei materiali pregiati, quando si 
slama la preda, momento tra i più belli dell’azione di pesca.

Orange flood è il multifibra con tecnologia di intreccio a 8 capi realizzato per 
ottenere il massimo rapporto carico di rottura/diametro. L’innovativo sistema 
di intreccio a tensione controllata offre impareggiabile setosità e imparereg-
giabili performance di lancio. La particolare formulazione impiegata per il 
trattamento superficiale, ottimizza la resistenza all’abrasione, indispensabile 
per ottenere massime performance negli ambienti di pesca più impegnativi 
tipici delle acque interne. L’esclusiva colorazione “Orange” rende confortevo-
le l’azione di pesca e consente una rapida scomparsa del colore nei primi 
centimetri d’acqua, rendendo il multifibra mimetico in profondità. Disponibi-
le a richiesta nella nuovissima colorazione multicolor orange-green.

ORANGE FLOOD PE LINE

Orange color

Orange/green multicolor
10m 10m

DIAMETER PE KG IBS SPOOL COLOR PRICE

0,06 mm 0,2 2,2 4,9 150 m Orange 30,00 €

0,08 mm 0,3 2,9 6,4 150 m Orange 30,00 €

0,12 mm 0,6 5,9 13,0 150 m Orange 26,00 €

0,14 mm 0,8 7,4 16,3 150 m Orange 26,00 €

0,20 mm 1,5 13,7 30,2 150 m Orange 28,00 €

0,30 mm 3,4 24,7 54,5 1000 m Orange  112,00 €

0,35 mm 4,5 32,2 65 lb. 1000 m Orange 119,00 €

* disponibili su richiesta tutti i diametri fino a 0,60 mm anche in bobine da 1000/1500/3000m.
** carichi di rottura e diametri REALI e certificati.

Legno di ulivo resinato

Cuoio raschiato

Acciaio inox 316  con ser-
raggione di precisione mi-
crocalibrato

Pratico fodero in pelle cucita a 
mano con aggancio per cintura. 
A richiesta possibilità di incisio-
ne di logo custom

Setosità

Resistenza abrasione

Resistenza all’usura

Carichi-diametri reali
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Grey color

(PREZZO 72,00 €)
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Borderline Fishing s.r.l.
via Castellaro 75 - 30030 FossO'  (VE)

Tel. 348 5468040 - info@borderlinefishing.com
www.borderlinefishing.com


