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Favorite è un marchio internazionale produttore di attrezzature da pesca 
con sede in Ucraina, Stati Uniti e Giappone. La nostra produzione sussidiaria 
ha sede nel sud-est asiatico.

Favorite è una grande squadra di appassionati di pesca, alla ricerca delle 
soluzioni di pesca più efficienti. Stabilire obiettivi ambiziosi, non accettare 
compromessi e raggiungere i massimi risultati sia nella pesca che nella vita: 
questi sono i punti chiave del nostro team. Questa passione per il nostro 
lavoro e il nostro hobby ci ha permesso di unire i migliori partner, sportivi e 
pescatori di tutto il mondo intorno al marchio Favorite.

Favorite offre prodotti moderni, avanzati e specializzati ad un prezzo 
ragionevole. Abbiamo sviluppato canne da spinning, mulinelli e fili per 
amatori e pescatori professionisti.

Siamo grati a ciascun partner di 42 paesi in 5 continenti, insieme abbiamo 
già venduto oltre un milione di canne da spinning! Proviamo un grande 
rispetto per ogni pescatore che ha scelto la nostra attrezzatura per pescare 
il proprio trofeo. Grazie ci hai permesso di migliorare insieme.

LA TUA MIGLIOR ATTREZZATURA PER PESCARE 

IN QUALSIASI ACQUA NEL MONDO
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ABOUT FAVORITE TECNOLOGIE

Un nuovo concetto di costruzione in grado di unire le tecnologie più avanzate per
quanto riguarda le canne da pesca. Il concetto di costruzione principale è l'iGrip, 
una tecnologia assolutamente innovativa, che integra l'impugnatura e la vetta alla
perfezione. Octa Core Grid: rinforzo del calcio con struttura in carbonio avvolta in 8
differenti direzioni. Anelli Fuji Torzite: i più leggeri e più tecnologicamente avanzati
presenti sul mercato.

Tutti i grezzi delle canne sono prodotti
tramite la combinazione di strati di
carbonio di modulo diverso e fibre
avvolte in diverse direzioni. Questo
consente di ottenere l'azione
desiderata, aumentare la vita del
materiale e ridurre il peso complessivo.
Strati di carbonio multiplo vengono
utilizzati con combinazioni intrecciate.
Gli strati che seguono il senso
longitudinale unidirezionale forniscono
un'elevata rigidità.
Gli strati con diverse direzioni delle fibre
(multidirezionali) forniscono forza e
resistenza al carico torsionale. 

L'uso di una speciale combinazione di
strati di carbonio di modulo diverso e di
diverse direzioni delle fibre ci consente
di creare fusti estremamente “sottili”
senza comprometterne la rigidità. 
Questa tecnologia la usiamo per 
costruire canne di classe L e UL.

Avvolgimento strutturato ad alto 
modulo ad 8 direzioni. L'OCG forma 
una specie di maglia attorno al 
carbonio con un ottagono come forma 
base. Questa è una delle strutture 
meccaniche più forti. L'uso di una 
griglia Octa Core protegge il grezzo 
durante la torsione e lo rende più 
rigido. Tutto questo permette 
l'utilizzo di una fibra di modulo 
superiore e rende il grezzo più sottile e 
più leggero senza perdita di forza.

Questo avvolgimento di carbonio è 
direzionato con una forma simile ad 
una X. Viene utilizzato sul calcio e sulle 
sezioni intermedie del grezzo 
rendendolo più resistente e 
aumentando la potenza della canna. Ci 
permette di costruire canne con una 
parte superiore flessibile, che si 
comporta bene soprattutto durante il 
lancio di esche molto leggere.

MULTI LAYER 
STRUCTURE

MULTI LAYER 
STRUCTURE SLIM OCTA CORE GRID

FX GRID WOVEN

La tecnologia FX GridWovenè un ibrido 
tra avvolgimento a forma di X e 
carbonio intrecciato. Doppio rinforzo 
sul calcio grazie all’applicazione di uno 
strato di carbonio extra intrecciato con 
fibre di kevlar e nastri di rinforzo in 
carbonio  posizionati a forma di X. 
Rende la canna più rigida e potente. 
Utilizzato solo nella sezione del calcio 
a causa del sovraccarico di peso.

FX GRID

FUJI TORZITE GUIDES

Questa è l'ultima evoluzione tecnologica ed ingegnieristica di Fuji. 
questi anelli sono realizzati con un materiale molto resistente che 
viene lucidato con cura. L'anello TORZITE è molto più sottile e 
leggero rispetto al SiC della stessa misura. Grazie alla sua forma 
sottile, il diametro interno del TORZITE è più largo del 15% 
rispetto agli anelli SiC della stessa misura. Questo significa che ora 
puoi ridurre il peso degli anelli sulla canna fino al 20-30%! La 
riduzione del peso degli anelli riduce il carico sulla punta e 
aggiunge sensibilità alla parte superiore della canna. Il materiale
ceramico TORZITE ha lo stesso livello di durabilità e forza del SiC 
nonostante il fatto che gli anelli siano molto più sottili. La 
possibilità di rompere l'anello TORZITE a causa di un impatto o di 
una caduta accidentale è molto più basso. La superficie degli anelli 
TORZITE è accuratamente lucidata, ciò riduce l'attrito e consente 
di migliorare la distanza di lancio.
La finitura degli anelli riduce anche la pressione di contatto e 
attrito, prolungando la "vita" della lenza. Essendo un prodotto 
premium, gli anelli Fuji TORZITE sono disponibili solo con un telaio 
di titanio. Per indicare lo stato della produzione di alta qualità, tutti 
gli anelli Fuji TORZITE sono contrassegnati a laser.

FUJI K-R CONCEPT

Un nuovo concetto di posizionamento delle guide, che utilizza
un nuovo tipo di anelli KL-H, introdotto da Fuji nel 2012.
Il principio di base del nuovo concetto è il cosiddetto fast cone
principle, che consiste nell'avere solo 3 anelli di piccole 
dimensioni nella parte finale. Ciò consente di ridurre 
notevolmente le fluttuazioni del filo in uscita e di prevenirne lo
sfregamento contro il fusto della canna davanti all'anello di 
partenza. Inoltre, il K-R Concept permette la riduzione della
massa totale degli anelli e l’alleggerimento della vetta della 
canna grazie all’utilizzo di anelli piccoli. L'uso del concetto K-R 
migliora una serie di specifiche della canna:
– Riduzione del peso
– Maggior bilanciamento
– Aumento della distanza di
lancio
–Miglior precisione del
lancio.

La tecnologia iGrip (brevettata) porta la canna ad un livello superiore ed a un nuovo 
livello di funzionalità. L'essenza di questa tecnologia è che impugnatura e fusto
sono un tutt’uno. Questa tecnologia offre numerosi vantaggi: - Riduzione del peso: 
Dato dal fatto che il design dell'impugnatura permette di non utilizzare perni o inserti di 
carbonio aggiuntivi sotto il porta mulinello, che viene montato direttamente sul grezzo. 
Maggiore sensibilità: La parte inferiore del calcio in espansione conica funziona come 
un cassa di risonanza, amplificando le vibrazioni.
Inoltre, la sensibilità è migliorata da un contatto diretto delle mani con il carbonio. Cioè 
particolarmente efficace quando si utilizza il portamulinello skeletal, che permette il 
contatto diretto dell’80% del palmo con il fusto. Impugnatura ergonomica migliorata: 
permette un’impugnatura più confortevole, particolarmente apprezzata per coloro che 
prediligono pescare con l’indice della mano in contatto diretto con il fusto.

Skyflex 30T – produttore coreano - SK 
prepreg. Modulo 30 TON (~44 Msi, 

approssimativo IM9-IM10 from Hexcel)

Skyflex 36T – produttore coreano - SK 
prepreg. Modulo 36 TON (~53 Msi)

Skyflex 40T – produttore coreano - SK 
prepreg. Modulo 40 TON (~59 Msi)

Toray 36T – produttore giapponese - 
Toray prepreg. Modulo 36 TON (~53 Msi)

Toray 40T – produttore giapponese -
Toray prepreg. Modulo 40 TON (~59 Msi)

Toray 46T – produttore giapponese -
Toray prepreg. Modulo 46 TON (~68 Msi)

Usiamo i preimpregnati più avanzati dei migliori produttori coreani (Skyflex) e giapponesi (Toray) per costruire 
le nostre canne. Sia il carbonio giapponese che quello coreano sono prodotti con fibra di grafite proveniente 
dalla Mitsubishi Giappone. Noi usiamo una combinazione di diverso modulo al fine di ottenere le migliori 
caratteristiche di azione e prestazione più elevato della singola canna. Indichiamo il produttore ed il modulo di 
carbonio strutturale di ogni modello. Il modulo più è elevato e maggiore sarà la leggerezza della canna, la rigidità e la 
sensibilità.

TECNLOGIA CANNE

MATERIALI CANNE
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ABOUT FAVORITE TECHNOLOGIES

Corpo in metallo ultra leggero in lega di
alluminio e carter laterale. Corpo della
bobina ad alta tenuta e più durevole.

(spinning reels) Ingranaggio
principale rinforzato realizzato in lega

leggera ad alta resistenza e posizionato
sull'albero metallico. Il collegamento a vite
tra l'ingranaggio e la manovella consente al

pescatore di ridurre al minimo qualsiasi tipo di
gioco e rende la rotazione regolare.

Rotore scheletro leggero in carbonioplastica.
Offre una minore inerzia e consente

una rotazione della bobina più fluida.

Carbo drag. Dischi frizione in 
carbonio assicurano le migliori 

performance e la perfetta 
regolazione.

(baitcasting reels) Ingranaggio
principale rinforzato (Heavy Duty) 

realizzato con metodo di 
forgiatura a freddo.

Le nuove tecnologie ci hanno permesso di
costruire il corpo della bobina con carbonio
ad alto modulo. Questo tipo di materiale ha

quasi la stessa resistenza e rigidità del
metallo ma è molto più leggero. Questa

tecnologia porta i nostri mulinelli allo stesso
livello dei migliori produttori. Ora abbiamo

mulinelli davvero leggeri non più di 180
grammi per la dimensione 2000. Allo stesso

tempo, il nuovo materiale è abbastanza forte
da aumentare la sensibilità e le sensazioni in

pesca grazie alla rigidità.

Nuovo rotore compatto realizzato in materiale
Air-Lite. Il peso estremamente leggero offre
una bassa inerzia e una scorrevolezza senza

pari durante la rotazione. Questa
caratteristica è molto importante con la pesca

finesse, in cui il controllo delle esche e la
sensibilità hanno massima importanza. Inoltre

un rotore leggero riduce il peso del mulinello
permettendoci di ottenere risultati eccezionali.

Ingranaggio principale ultra leggero
realizzato in lega aeronautica ad alta

resistenza. Riduce il peso del mulinello e
rende la rotazione molto più regolare.

TECNOLOGIA 
MULINELLI
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Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

ARN-602XUL 1.80 0.6 - 3       2 - 4 lb        Mod. Slow       73 2 95 4823102100258

ARN-632SUL 1.90 0.8 - 3.5       2 - 4 lb        Mod. Slow        74 2 100 4823102100265

ARN-662SUL 1.98       1 - 4        2.5 - 5 lb        Mod. Slow        77 2 104 4823102100272

ARN-682UL 2.04 1.5 - 5        2.5 - 5 lb       Mod. Slow       78 2 105 4823102100289

Model Lengt h, m Lur e 
t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 

l engt h, sm Col or Code

ARNV-BL562UL 1.68 1.5 - 5 2 - 5 lb Mod. Slow 90 2 87 Blue 4823102101958

ARNV-YW632SUL 1.9 1 - 4 2 - 4 lb Mod. Slow 96.9 2 99 Yellow 4823102100487

ARNV-BR632SUL 1.9 1 - 4 2 - 4 lb Mod. Slow 96.9 2 99 Brown 4823102101972

ARNV-TF632SUL 1.9 1 - 4 2 - 4 lb Mod. Slow 96.9 2 99 ���� 4823102101989

ARNV-VL632SUL 1.9 1 - 4 2 - 4 lb Mod. Slow 96.9 2 99 Violet 4823102101996

Le nuove Arena Vivid propongono un ulteriore versione, nuova nel look e nel prezzo. Il design è ultra moderno. Fusti in cinque 
distinte colorazioni (YELLOW – BROWN – TIFFANY – VIOLET e BLUE) per rendere ogni singola Arena Vivid unica ed inimitabile. Il 
Team di progettazione è stato molto attento a curare ogni singolo dettaglio. Le impugnature sono in EVA di ottima qualità, della 
stessa tonalità del fusto. Il risultato è un gran prodotto, con uno stile giovane e cool. La Favorite Arena vivid è ideale per animare 
agevolmente micro spoon, crank e piccoli jerk da area trout. L’anellatura con micro guides e generoso anello di partenza (guide 
concept) permette lanci più lunghi e precisi. Le finiture della canna sono estremamente ricercate, con elegante impugnatura in 
eva, porta mulinello a vite con inserto in plastica tono su tono e ghiere in acciaio lavorato, fondino in acciaio anti urto con logo 
Favorite. Tutti gli anelli sono con struttura alleggerita e pietra Sic. Tutte le canne vengono fornite in elegante fodero.

L’azienda Favorite è riuscita nell’intento di creare un prodotto altamente tecnologico, con un 
look accattivante al giusto prezzo. Una serie di canne completa per gli amanti dell’Area Game, 
che si adattano a qualsiasi artificiale. Il design ricorda le pietre miliari delle canne da spinning 
da trota, porta avanti tradizione ed alta tecnologia. Il Team di progettazione è stato molto 
attento a curare ogni singolo dettaglio. Il risultato è un gran prodotto, che manifesta il lavoro 
di anni di studio. Arena è l’attesissima nuova canna Favorite progettata per l’Area Trout. La 
serie include 4 diversi modelli tutti con le perfette caratteristiche per adattarsi all’ampia 
gamma di artificiali utilizzati per queste nuova tecnica ormai in voga nella maggior parte
dei laghetti del centro/nord Italia.

CANNE CANNE
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Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion  Tr ansp.  
l engt h, sm Code

ARNS-542XUL 1.64 0.8 - 2.5 1.5 - 3 lb Mod. Fast - 2 86 4823102102214

ARNS-562SUL 1.68       1 - 5    1 - 4 lb        Mod. Fast 86 2 86.5 4823102100302

ARNS-602UL 1.80 2 - 7 2 - 5 lb  Mod. Fast 94 2 94.5  4823102100319

ARNS-662UL 1.98  3 - 10      3 - 6 lb  Mod. Fast  96 2 102 4823102100326

Cast ing Model

ARNC-602UL 1.80 2 - 7 2 - 5 lb Mod. Fast Casting 96 2  94.5 4823102100296

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

ARNTZ-602XUL 1.8 0.6 - 3 1.5 - 4 lb      Mod. Slow 80 2 96 4823102101644

ARNTZ-632SUL 1.9 1 - 4  2 - 4 lb Mod. Slow 82 2 100 4823102101651

ARNTZ-662UL 1.98 1.5 - 5 2.5 - 5 lb Mod. Slow 86 2 104 4823102101668

ARNTZ-682UL-S 2.04  1.5 - 5 2 - 5 lb Mod. Fast 88 2 106 4823102102047

CANNE CANNE

La Favorite Arena TZ è l’espressione massima della tecnologia racchiusa in una canna da 
Trout Area. Il Grezzo è espressamente studiato per soddisfare i più esigenti amanti di questa 
tecnica. Il nome Arena TZ deriva dal tipo di anelli (Fuji Torzite) che monta, il massimo
attualmente presente sul mercato. L’abbinamento tra fusto realizzato in carbonio Toray 36T 
assemblato con l’utilizzo delle tecnologie brevettate MLS – O.C.G. e FXGrip e gli anelli Fuji 
Torzite permette di ottenere una canna ultra leggera, estremamente sensibile ed al tempo
stesso resistente. Il manico è in Eva di alta qualità con ghiere il alluminio color violetto ed 
inserto in legno laccato Nero.Il design della canna risulta molto accattivante e già 
osservandola si percepisce di avere a che fare con qualcosa di veramente esclusivo.
Fornite con fodero di stoffa e comodissima custodia anti urto in materiale sintetico, con 
interno foderato e chiusura cerniera. Un attrezzo adatto agli agonisti più esigenti, che per 
vincere le competizioni necessitano di una canna in grado di lanciare lontano pesi irrisori. Il 
tutto mantenendo uno stretto contatto con l’esca per percepirne il movimento ed indurre il 
pesce all’attacco.

La collezione Arena ha raccolto unanimemente il favore di moltissimi appassionati di Area
Trout in tutta Europa. Sulla base di questo incredibile successo i tecnici Favorite hanno
deciso di completare la gamma. Hanno prodotto una piccola selezione di canne sviluppate
appositamente per lo spinning Native in torrente. Ecco la nuova Favorite Arena Stream un
concentrato di design, sviluppo tecnologico e praticità in pesca. La differenza principale tra
questa serie Stream e la classica Arena da Area Trout consiste nel tipico profilo Japan Style
classico per la maggior parte delle canne da Native presenti sul mercato. Il fusto MLS
SLIM (colore Olive), in due sezioni con innesto spigot, è realizzato con strati di carbonio di
moduli diversi, assemblati con intrecci di fibre posti in direzioni opposte.
Estremamente sottile pur mantenendo allo stesso tempo un’azione moderate fast.

SPINNING MODEL

CASTING MODEL
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Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

WBR-682SUL-S 2.04        0.5 - 5        4 - 6 lb        Ex. Fast  79 2 105 4823102100999

WBR-682UL-S 2.04        1 - 7        4 - 8 lb        Ex. Fast  80 2 105 4823102101002

WBR-682ML-S 2.04        3 - 14        6 - 10 lb        Ex. Fast  85 2 105 4823102100982

WBR-732SUL-S 2.19        0.5 - 5        4 - 6 lb        Ex. Fast  88 2 114 4823102101019

WBR-732UL-S 2.19        1 - 7        4 - 8 lb        Ex. Fast  90 2 114 4823102101026

WBR-732ML-S 2.19        4 - 14        6 - 10 lb        Ex. Fast  97 2 114 4823102101248

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

CBL-802ML   2.40  5 - 18   8 - 16 lb  Mod. Fast     158 2 125 4823102100517

CBL-902M    2.70   9 - 28  10 - 20 lb       Mod. Fast     166 2 140 4823102100531

CBL-902MH 2.70  15 - 35   12 - 20 lb    Mod. Fast  188 2 140 4823102100548

CBL-902H       2.70  20 - 50        15 - 25 lb  Mod. Fast  190 2 140 4823102100524

CBL-1002H        3.00        20 - 50       15 - 25 lb       Mod. Fast  196 2 155 4823102100500

CBL-1002EXH        3.00        30 - 80        15 - 30 lb       Mod. Fast  225 2 155 4823102100494

CANNE CANNE

La White Bird completa le canne di prima fascia sviluppate per il light game in ogni possibile 
contesto di pesca. Ora disponibile con un nuovo look, più moderno… più accattivante Fusto 
MLS Multi Layer Structure, realizzato in fibra di carbonio 24T con vetta solid. Impugnatura in 
EVA splittata con inserto in sughero e porta mulinello IPS ultra leggero. Anelli con telaio in 
acciaio inox, pietra Sic e legature in tono con il fusto con finiture anti abrasione ed anti 
salsedine. La gamma è composta da 6 modelli in 3 diverse azioni (5gr., 7gr., 14gr.) e 2 
lunghezze (2.04m and 2.19m). Fantastica proposta per chi vuole avvicinarsi alle tecniche
spinning ultra light.

Favorite Cobalt è la canna da spinning Inshore per eccellenza. L’azione moderate/fast del 
fusto permette di lanciare agevolmente long jerk di grosse dimensioni ma anche minnow, 
popper o soft lures. Il fusto satinato in carbonio alto modulo IM27T è equipaggiato con 
anelli anti tangle con pietra Sic montati KR concept. Impugnatura in EVA con riporti in 
sughero gommato. Porta mulinello a vite rinforzato. Piedino in EVA con pomello anti urto. 
Ghiere di rinforzo satinate blu impreziosiscono il look moderno ed accattivante. La 
struttura MLS slim – Multi Layer Structure Slim permette di ottenere un fusto 
particolarmente sottile senza compromettere la rapidità dell’azione
dello stesso.
La gamma è completa per accontentare gli amanti dello spinning alla spigola nelle misure 
più corte fino agli appassionati dello shore jigging per le versioni più lunghe.
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CANNE CANNE
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X1 è una creazione di casa Favorite, progettata appositamente per offrire 
un attrezzo moderno, estremamente ricercato nei dettagli e nelle finiture, 
ad un prezzo incredibile. Per permettere a tutti gli appassionati di poter 
utilizzare una canna dalle prestazioni superiori ad un prezzo decisamente 
abbordabile. La gamma riesce a coprire tutti i tipi di spinning freshwater 
praticati in Italia, dal light game sino ai grossi predatori.
Il fusto è realizzato in carbonio alto modulo IM24T, prodotto con la 
tecnologia MLS – Multi Layer Structure, un particolare processo 
produttivo che assembla fibre di carbonio di vario modulo in diverse 
direzioni per ottenere un’azione extra fast. Tutto questo aumenta potenza 
e resistenza alla torsione della canna e riducendo contemporaneamente il 
peso complessivo. 

La versione Travel di X1 nasce dalla richiesta di molti pescatori che, provata la qualità della versione in due pezzi hanno spinto per 
avere un attrezzo performante sempre a loro disposizione. Da qui l’esigenza di creare una serie di travel rod che potessero spaziare 
dal light fino a pesche gravose come quelle del luccio con softbait piombate.

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

X1-602UL        1.83 0.5 - 5        4 - 6 lb       Ex. Fast        102 2 96 4823102101057

X1-602L        1.83        3 - 12        4 - 8 lb       Ex. Fast        106 2 96 4823102101040

X1 602H 1.83 12 - 36 15 - 35 lb Ex.Fast  122 2 96 4823102100630

X1-602ExH 1.83        20 - 60 20 - 40 lb Ex. Fast        134 2 96 4823102101033

X1-662L 1.98        2 - 10        4 - 8 lb       Mod. Fast        106 2 104 4823102101064

X1-662ML        1.98        4 - 18       8 - 15 lb       Ex .Fast        110 2 104 4823102101071

X1-702L        2.13        3 - 12        6 - 10 lb  Mod. Fast        112 2 109 4823102101255

X1-702ML        2.13        4 - 18        8 - 15 lb  Ex. Fast        134 2 112 4823102101118

X1-702M        2.13       5 - 21        10 - 20 lb    Ex. Fast        132 2 109 4823102101095

X1-702MH        2.13        7 - 28        10 - 20 lb   Fast        146 2 109 4823102101101

X1-702H        2.13        10 - 36        12 - 30 lb   Ex. Fast        142 2 109 4823102101088

X1-762M        2.29        7 - 24        10 - 20 lb  Ex. Fast        140 2 118 4823102101132

X1-762MH        2.29        10 - 32        12 - 25 lb   Fast        146 2 118 4823102101149

X1-762H        2.29        12 - 40        12 - 30 lb   Ex. Fast        158 2 118 4823102101125

X1-802L        2.44        3 - 12       6 - 12 lb  Mod. Fast        130 2 127 4823102101156

X1-802M        2.44       7 - 21        10 - 20 lb   Ex. Fast        158 2 127 4823102101163

X1 802MH 2.44 12 - 35 12 - 25 lb Ex. Fast 160 2 127 4823102101927

X1 802H 2.44 20 - 50 15 - 30 lb Ex. Fast 170 2 127 4823102101934

X1-802ExH 2.44 30 - 80 20 - 40 lb Ex. Fast 180 2 127 4823102101941

X1-902MH        2.74        10 - 35        10 - 30 lb   Ex. Fast        191 2 144 4823102101170

Cast ing model

X1C-602H 1.83 12 - 36 15 - 35 Ex.Fast - 2 - 4823102102399

X1 Tr av el

X1-704ML 2.13 4 - 18 8 - 15 lb Ex. Fast - 4 - 4823102102160

X1-764M 2.29 7 - 24 10 - 20 lb Ex. Fast - 4 - 4823102102177

X1-764MH 2.29 10 - 32 12 - 25 lb Fast - 4 - 4823102102184

X1-804H 2.44 20 - 50 15 - 30 lb Ex. Fast - 4 - 4823102102207

X1-804ExH 2.44 30 - 80 20 - 40 lb Ex. Fast - 4 - 4823102102191
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La nuova Favorite Blue Bird è un concentrato di tecnologia, design ad un prezzo incredibile!
Fino a qualche anno fa gli attrezzi specifici per le tecniche ultra light, sia che si trattasse di
utilizzo in frashwater che di utilizzo in saltwater, erano alla portata di pochi appassionati
trattandosi quasi unicamente di prodotti di fascia molto alta. A volte un paradosso a confronto
del tipo di pesca…

La versione da viaggio della Favorite Blue Bird, un modello di canna amato da tutti. Perfetta 
per il light game e lo street fishing. Viene consegnata in una custodia rigida in un set con due 
punte intercambiabili. Il solid tip è progettato per il rockfishing con esche morbide, mentre il 
tubolare è per una canna più universale e consente di lavorare con esche artificiali di piccole 
dimensioni. La versione compact ha tutte le caratteristiche della classica Blue Bird in due 
pezzi, ma si adatta facilmente in una custodia di soli 63 cm di lunghezza. La nuova Favorite 
Blue Bird è un concentrato di tecnologia, design ad un prezzo incredibile!

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

BB-632UL-S     1.92   1 - 7  4 - 6 lb  Ex. Fast    96 2 100 4823102100425

BB-632L-S  1.92  3 - 12 4 - 6 lb Ex. Fast  110 2 100 4823102100418

BB-682SUL-S  2.04 0.5 - 5  2 - 4 lb Ex. Fast  96 2 105 4823102100432

BB-682UL-S  2.04  1 - 7     4 - 6 lb   Ex. Fast   102 2 105 4823102100449

BB-732ML-S   2.19   4 - 14 4 - 10 lb Ex. Fast    110 2 113 4823102100456

BB-762UL-T   2.30     1.5 - 8 4 - 6 lb  Ex. Fast  112 2 117 4823102100463

BB-792L-T 2.36  2 - 10   4 - 6 lb Ex. Fast   110 2 120 4823102100470

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm

Tube 
l engt h, м Code

    BBC-634UL-T/S  1.92 1 - 7    4 - 6 lb   Fast/Ex. Fast 95 4 52 0.63 4823102100487
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Favorite New Spirit è il ritorno di un modello di grande successo! La gamma di modelli e il look
vengono rinnovati profondamente. Le canne New Spirit sono per lo più canne corte multiuso
utili per catturare lucci e persici, usando soft e hard bait. Il colore è molto sobrio ed elegante
composto da nero e grigio. Anelli con pietra SIC e telaio in alluminio. Impugnatura in EVA ad
alta densità con manico corto per facilitare l’azione Jerking. Tutti i grezzi sono prodotti da una
combinazione di strati di carbonio di diverso modulo e differenti direzioni delle fibre, che
consente di ottenere l’azione desiderata, aumentando la durata e abbassando il peso della
canna.

La serie New Professional rappresenta per Favorite uno degli standard qualitativi più evoluti e 
ricercati. Con questa serie si intende offrire una gamma di prodotti estremamente leggeri, 
potenti e sensibili al tempo stesso per permettere sempre il perfetto contatto con l’artificiale. 
Rispetto alla serie precedente, la New Professional è cambiata nel look, ancor più moderno ed 
attuale e nella componentistica. Canne di questo tipo possono offrire una svariata gamma di 
impieghi, Drop Shot, Wacky Worm, Splitshot. Sono perfette per l’impiego di
esche siliconiche leggere, non sempre di dimensioni ridotte, e per le quali molto spesso un 
attrezzo ultra light non risulta adatto per precisione di lancio e recupero. Ideali per il twitching 
con piccoli ondulanti. Una canna polivalente che ben si adatta ad impieghi in contesti urbani di 
Street Fishing.

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

NSP-602H        1.83       12 - 35        15 - 30 lb       Mod. Fast        124 2 95 4823102100784

NSP-632L        1.90      3 - 12        6 - 10 lb        Mod. Fast        100 2 99 4823102100807

NSP-662ML        1.98        4 - 18        8 - 12 lb        Mod. Fast        108 2 103 4823102100814

NSP-692M        2.05        7 - 24        10 - 16 lb        Mod. Fast       121 2 107 4823102100821

NSP-6102MH   2.08        10 - 32    12 - 25 lb        Mod. Fast        126 2 109 4823102100791

NSP-712ML        2.16        5 - 21        10 - 16 lb        Mod. Fast        123 2 113 4823102100845

NSP-712M        2.16        9 - 28        10 - 20 lb        Mod. Fast        123 2 113 4823102100838

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

PRF-732UL 2.20 2 - 8 3 - 6 lb Mod. Fast 113 2 114 4823102100883

PRF-732L 2.20 3 - 12 4 - 8 lb Mod. Fast 113 2 114 4823102100869

PRF-732ML 2.20 4 - 15 4 - 10 lb Mod. Fast 119 2 114 4823102100876

PRF-732M 2.20 5 - 20 6 - 12 lb Mod. Fast 121 2 114 4823102100852

PRF-762MH 2.30 7 - 28 8 - 16 lb Mod. Fast 135 2 119 4823102102559

PRF-762H 2.30 10 - 35 10 - 20 lb Mod. Fast 155 2 119 4823102102597

CANNECANNE
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Una serie di canne specifiche per le tecniche di pesca in grandi bacini e fiumi. Il concetto 
principale utilizzato nello sviluppo di questa serie si chiama CREED e significa massimo 
risultato con grande semplicità.
Questo approccio è stato utilizzato anche per la produzione della serie X1, ma in questo caso 
sono le componentistiche a variare, in primis il carbonio alto modulo Toray 40T e le pietre Sic 
di spessore notevolmente ridotto.

Una canna che ha seguito le richieste fatte a favorite da parte dei pescatori che si cimentano 
con pesci di tutto rispetto come il perca e il luccio in laghi profondi o aspi e marmorate in 
fiumi con correnti sostenute. Favorite Creed viene fornita di custodia in materiale sintetico 
con cerniera

Model Length, m Lure test, g Line test Action Section Code

CRD-762ML 2.29 5 - 18 #0.4 - 0.8 PE Ex. Fast 2 4823102102573

CRD-762M 2.29 7 - 21 #0.8 - 1 PE Ex. Fast 2 4823102102542

CRD-762MH 2.29 10 - 32 #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 2 4823102102535

CRD-762Н 2.29 16 - 56 #1 - 2 PE Ex. Fast 2 4823102102528

CRD-842M 2.54 7 - 21 #0.8 - 1 PE Ex. Fast 2 4823102102504

CRD-842MH 2.54 10 - 32 #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 2 4823102102580

 CRD-842Н 2.54 15 - 50 #1 - 2 PE Ex. Fast 2 4823102102498

25

Una canna che strizza l’occhio anche al pubblico femminile, con questo look stiloso. Attrezzo in 
grado di poter essere utilizzato con molti tipi di artificiali e diverse tecniche.

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp. length, sm

GST-732L 2.20 2 - 10      6 - 10 lb      Fast        101 2 113

CANNECANNE
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Canna progettata per gli amanti del jigging. Realizzate con fusto in carbonio alto modulo ultra 
leggero, con azione extra fast. Le canne Neo Breeze oltre ad offrire una incredibile sensibilità 
permetteranno di animare i jig con estrema efficacia grazie alla incredibile rigidità. L’incredibile 
riserva di potenza di queste canne permetterà di gestire ogni combattimento con grande 
sicurezza, anche con predatori estremamente aggressivi. Ideale anche per la pesca twitching.
L’impugnatura ha la struttura divisa, con portamulinello separato dal calcio della canna, come 
ormai è abitudine per tutte le canne da spinning tecniche. Realizzata in elegante sughero di 
prima qualità, con riporti in acciaio di colore blu marine. Porta mulinello a vite Fuji. 

La Favorite Zander è una canna specifica per la pesca del lucioperca con esche siliconiche. 
La punta solid consente di utilizzare rig finesse ed è ottima per una tecnica drop-shot, ed 
una presentazione verticale di precisione. La pesca a spinning del lucio perca o Sandra è in 
continua crescita, ed avere un attrezzo concepito per soddisfare a pieno le necessità di chi 
ama questo predatore è una gran cosa. La Zander è il risultato di un lungo periodo di test e 
di un duro lavoro di rifinitura per ottenere un attrezzo dalle caratteristiche uniche nel suo 
genere. il colore giallo dona un look unico e sgargiante per una visibilità ottimale anche 
durante le ore con poca luce.
La rigida sezione centrale aiuta a ferrare correttamente il pesce puntando l’esca nelle dure 
mascelle del pesce. 

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
 l engt h, sm Code

BRS-762ML        2.26        4 - 24        8 - 14 lb        Ex. Fast  104 2 116 4823102100722

BRS-762M        2.26       7 - 32        10 - 16 lb        Ex. Fast  114 2 116 4823102100708

BRS-762MH        2.26       10 - 45        10 - 20 lb        Ex. Fast  124 2 116 4823102100715

BRS-862L       2.58        4 - 18        6 - 12 lb        Ex. Fast  116 2 132 4823102100739

BRS-862ML        2.58        5 - 28        8 - 16 lb        Ex. Fast  126 2 132 4823102100760

BRS-862M        2.58        7 - 35        10 - 20 lb        Ex. Fast  130 2 132 4823102100746

BRS-862MH        2.58        15 - 50        12 - 25 lb        Ex. Fast  132 2 132 4823102100753

BRS-902MH        2.70        15 - 45        10 - 20 lb        Ex. Fast  134 2 140 4823102100777

Model Lengt h, m Lur e t est , g Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

ZRS-682M        2.07        up to 32    Ex. Fast        133 2 106 4823102101194

ZRS-682H        2.07  up to 60      Ex. Fast        147 2 106 4823102101187

ZRS-792M        2.40        up to 32    Ex. Fast        141 2 123 4823102101217

ZRS-792H        2.40        up to 60      Ex. Fast        162 2 123 4823102101200

ZRS-902M        2.70        up to 32   Ex. Fast        190 2 138 4823102101231

ZRS-902H        2.70        up to 60      Ex. Fast            207 2 138 4823102101224

CANNECANNE



Favorite Drive è una serie di canne da casting che prendono come riferimento le canne 
utilizzate nel moderno bass-fishing, sia nelle lunghezze che nelle azioni. Spaziano dall’uso di 
jig medio pescanti fino alle hardbait che necessitano di recuperi come il twiching o il jerking. 
La parte sottostante il manico è rinforzata con un intreccio di fibre di grafite chiamato x-
wrap.

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp. 
length, sm Code

DRVC-642ML      1.93        5 - 14        8 - 16 lb       Mod. Fast  120 2 102 4823102100562

DRVC-662L   1.98       3 - 12       6 - 10 lb        Mod. Fast  115 2 103 4823102100555

DRVC-662M          1.98              7 - 21        10 - 20 lb  Mod. Fast  125 2 103 4823102100579

DRVC-682MH        2.07        9 - 28        12 - 25 lb  Mod. Fast  130 2 104 4823102100586

DRVC-702H   2.10        15 - 45        15 - 30 lb  Mod. Fast  145 2 111 4823102100593

DRVC-762M   2.29        7 - 21        10 - 20 lb       Fast        152 2 117 4823102100616

DRVC-762MH        2.29        9 - 28        10 - 25 lb  Mod. Fast  156 2 117 4823102100623

DRVC-762H   2.29        15 - 45        15 - 30 lb  Mod. Fast  158 2 117 4823102100609

Favorite Shooter è un modello di canna che si ispira alle più famose canne per la pesca alla 
spigola dalla riva, capace di far raggiungere alle nostre esche notevoli distanze pur 
mantenendo grande sensibilità, questo anche grazie al grezzo Toray in alto modulo e ad 
anelli Fuji KR-Concept. Le speciali fibre di carbonio che compongono X-Wrap incrementano 
la funzionalità della canna e ne aumentano la resistenza sotto sforzo.
La lunga fase di test in pesca, ha evidenziato la grande duttilità con spoon pesanti, minnow, 
crank. La serie include canne di media potenza per la ricerca di grossi persici di lago e una più 
potente per perca, aspi e lucci.

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp.  
length, sm

SHT-862M        2.60        10 - 28        #0.8 - 2.0 PE        Mod. Fast        138 2 133

SHT-902MH        2.70        15 - 35        #1.0 - 2.5 PE        Mod. Fast        164 2 141

SHT-962MH        2.90        15 - 35        #1.0 - 2.5 PE        Mod. Fast        171 2 148

SHT-1002H        3.00        20 - 60      #2.0 - 3.0 PE        Mod. Fast       183 2 156

CANNECANNE
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Il blank dell’Impulse TZ è realizzato utilizzando strati di carbonio di diverso modulo intrecciati 
in diverse direzioni per ottenere un fusto estremamente sottile senza compromettere in 
nessun modo l’azione fast (MLS SLIM concept). Inoltre ogni singola canna è rinforzata con 
fibre di carbonio alto modulo intrecciate in 8 direzioni a formare un reticolato a base 
ottagonale (OCG System) Le Favorite Impulse TZ sono equipaggiate con anelli Fuji TORZITE e 
porta mulinello Fuji TVS, praticamente il meglio attualmente disponibile sul mercato. Pratico 
porta mulinello con un dado in carbonio inferiore. 

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

IMPTZ-682UL-S 2.07 2 - 8 #0.2 - 0.4 PE Ex. Fast 85 2 105 4823102101675

IMPTZ-732L-S 2.20 2 - 10 #0.2 - 0.6 PE Ex. Fast 94.8 2 114 4823102101682

IMP-762UL-T 2.29        0.6 - 7 #0.2 - 0.4 PE   Fast        88 2 117 4823102100678

IMPTZ-792UL-S 2.36 0.6 - 6 #0.1 - 0.3 PE Ex. Fast 94.8 2 122 4823102100685

IMP-792L-T 2.36        2 - 10 #0.2 - 0.6 PE   Fast        94 2 121 4823102101699

IMP-832L-T 2.51        3 - 12        #0.3 - 0.8 PE Fast        98 2 129 4823102100692

IMPTZ-892L-T 2.71 3 - 12 #0.3 - 0.8 PE Fast 117 2 137 4823102102276

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

IMP-682UL-S 2.07 2 - 8 #0.2 - 0.4 PE Ex. Fast 90 2 106 4823102101705

IMP-732L-S 2.20 2 - 10 #0.2 - 0.6 PE Ex. Fast 97.7 2 115 4823102101712

IMP-762UL-T 2.29 0.6 - 7 #0.2 - 0.4 PE Fast 90 2 117 4823102100647

IMP-792L-T 2.36 2 - 10 #0.2 - 0.6 PE Fast 96 2 122 4823102100654

IMP-832L-T 2.51 3 - 12 #0.3 - 0.8 PE Fast 102 2 131 4823102100661

IMP-892L-T 2.71 3 - 12  #0.3 - 0.8 PE Fast 124 2 137 4823102102290

Favorite Impulse New è una versione economica e conveniente della canna da spinning 
ultra leggera Favorite Impulse TZ. La sua principale differenza rispetto al modello di 
punta consiste nell’applicazione di anelli più economici e nella qualità dell’EVA utilizzato 
per l’impugnatura. Come per il modello TZ, anche questa serie di canne è realizzata in 
carbonio 46 ton pre-impregnato dalla società giapponese Toray, la miglior qualità 
attualmente disponibile sul mercato. Il blank dell’Impulse NEW è realizzato utilizzando 
strati di carbonio di diverso modulo intrecciati in diverse direzioni per ottenere un fusto 
estremamente sottile senza compromettere in nessun modo l’azione fast (MLS SLIM 
concept). Equipaggiate con guide Fuji Alconite che impedisce la sovrapposizione del filo, 
disposte in base alla concezione KR.

CANNECANNE



Favorite Skyline è una serie di canne da spinning create con l’intento di assecondare le esigenze 
di tutti quei pescatori amatoriali che vogliono avere un attrezzo di valore prodotto con 
componenti e materiali di alto livello. Molti modelli di questa serie sono progettati per la pesca 
a grande distanza e per combattere in sicurezza pesci di grande mole senza compromettere la 
sensibilità dell’attrezzo. Anelli Fuji Alconite, grezzo Toray con rinforzo in fibra di carbonio 1K e 
manico in EVA di qualità superiore ne fanno una canna dall’estetica moderna ed essenziale. 
Munita di fodero in tessuto Oxford fabric.

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp. 
length, sm Code

SKYA-762ML 2.29 5 - 18  #0.4 - 0.8 PE Ex. Fast 118 2 118 4823102101835

SKYA-762M 2.29 8 - 24      #0.6 - 1 PE Ex. Fast 127 2 118 4823102102016

SKYA-762MH 2.29 10 - 35   #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 131 2 118 4823102101842

SKYA-762H 2.29 16 - 50 #1 - 2 PE Ex. Fast 151 2 118 4823102101859

SKYA-832L 2.51 3 - 14 #0.3 - 0.6 PE Ex. Fast 120 2 129 4823102101866

SKYA-842MH 2.54 10 - 35 #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 152 2 132 4823102101873

SKYA-842H 2.54 20 - 60 #1 - 2 PE Ex. Fast 167 2 132 4823102101880

SKYA-842SH 2.54 30 - 100 #1.5 - 3 PE Ex. Fast 198 2 132 4823102102153

SKYA-862ML 2.58 5 - 18 #0.4 - 0.8 PE Ex. Fast 128 2 133 4823102101897

SKYA-862M 2.58 8 - 24 #0.6 - 1 PE Ex. Fast 134.8 2 133 4823102101903

SKYA-902L 2.70 3 - 14 #0.3 - 0.6 PE Ex. Fast   136 2 141 4823102102030

Favorite Skyline TZ, un’ampia serie di canne de spinning che mutuano il concetto alla base 
della creazione di Favorite Skyline ma che aggiunge ulteriore qualità grazie alle migliori 
componenti sul mercato, anelli Fuji Torzite, il grezzo Toray irrobustito dalla tecnologia che 
incrocia fibre di carbonio in otto direzioni OCG ed il manico che unisce sughero di alta qualità 
a particolari in carbonio, ne fanno uno strumento per il pescatore che ambisce ad utilizzare 
canne top di gamma. Consegnata nella sua pratica custodia in neoprene.

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp.  
length, sm Code

SKYTZ-762ML 2.29  5 - 18 #0.4 - 0.8 PE Ex. Fast 119.5 2 118 4823102101750

SKYTZ-762M 2.29  8 - 24 #0.6 - 1 PE Ex. Fast 121.5 2 118 4823102102009

SKYTZ-762MH 2.29  10 - 35 #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 128.3 2 118 4823102101767

SKYTZ-762H 2.29  16 - 50 #1 - 2 PE Ex. Fast 142 2 118 4823102101774

SKYTZ-832L 2.51  3 - 14 #0.3 - 0.6 PE Ex. Fast 114 2 129 4823102101781

SKYTZ-842MH 2.54  10 - 35 #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast 147.2 2 132 4823102101798

SKYTZ-842H 2.54  20 - 60 #1 - 2 PE Ex. Fast 162 2 132 4823102101804

SKYTZ-842SH 2.54  30 - 100 #1.5 - 3 PE Ex. Fast - 2 132 4823102102146

SKYTZ-862ML 2.58 5 - 18 #0.4 - 0.8 PE Ex. Fast 123 2 134 4823102101811

SKYTZ-862M 2.58  8 - 24 #0.6 - 1 PE Ex. Fast 126 2 134 4823102101828 

SKYTZ-902L 2.70 3 - 14 #0.3 - 0.6 PE Ex. Fast - 2 - 4823102102023

CANNECANNE
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Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp.  
length, sm Code

SRD-702MH 2.13        7 - 28 10 - 20 lb Ex. Fast   125 2 112 4823102100920

SRD-702H 2.13 15 - 50 15 - 25 lb Ex. Fast 139 2 112 4823102101736

Casting model

SRDC-702MH 2.13  9 - 28   12 - 20 lb Ex. Fast 131 2 112 4823102101729

Canne corte di livello professionale, ideate per la pesca dalla barca. Alta sensibilità e grandi 
doti di lancio contraddistinguono queste canne. La serie è indicate per la pesca light del luccio 
e per la pesca del perca, quando occorre grande contatto con l’esca che sia un minnow o una 
testa piombata. La serie più economica monta anelli Fuji Alconite e manico misto EVA e 
sughero. Inserti di carbonio intrecciato irrigidiscono la “schiena” della canna per una forza 
maggiore nei combattimenti. 2 modelli spinning e 1 casting compongono il line-up.

35

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp.  
length, sm Code

SRDTZ-701MH 2.13        9 - 28        10 - 20 lb   Ex. Fast        135 1 213 4823102100890

SRDTZ-702MH 2.13        7 - 28       12 - 20 lb   Ex. Fast        143 2 112 4823102100906

SRDTZ-702H 2.13 15 - 50 15 - 25 lb Ex. Fast 153 2 112 4823102101743

Lo stesso concetto che ha portato alla realizzazione delle Shard ha permesso la nascita di 
Shard TZ, tre canne da spinning che differiscono nel grezzo utilizzato, il 46T della giapponese 
Toray rinforzato con lo speciale wrapping a otto direzioni OCG. La cannaè rifinita con manico 
misto sughero e inserti in carbonio e anelli Fuji Torzite. Compongono la serie una monopezzo 
e una due pezzi dedicate alle tecniche medio/pesanti e una due pezzi dedicata ai grossi 
wobbler, jig pesanti e swimbait di piccole/medie dimensioni.

CANNECANNE
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Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
l engt h, sm Code

RAPTZ-632SUL-T 1.92 1 - 5 #0.1 - 0.3 PE Fast 55 2 99 4823102102252

RAPTZ-662UL-T 1.98 2 - 7 #0.2 - 0.4 PE Fast 59 2 103 4823102102269

RAPTZ-692ML-T 2.05 3 - 14 #0.3 - 0.8 PE Ex-Fast 70 2 106 4823102102283

Favorite Rapid è una serie di canne da spinning fast  ad altissimo modulo con una grande 
sensibilità e una risposta rapida. Queste canne da spinning rigide e corte consentono di 
controllare perfettamente l’azioni di esche ultraleggere di una vasta gamma, dai jig alle esche 
topwater.
Realizzate in pre impregnato di fibra di carbonio con la modularità di 46T prodotta dalla
società giapponese Toray. La sezione del calcio è rinforzata con un avvolgimento OCG a otto
direzioni mentre l’innesto è rinforzato con un rivestimento in fibra di carbonio. Tutti i modelli
montano anelli Fuji Torzite con telaio in titanio.
Il design dell’impugnatura splittata è piuttosto insolito, ma molto ergonomico e funzionale
allo stesso tempo. La combinazione di materiale EVA e porta mulinello ultraleggero Skeleton
design rende l’impugnatura estremamente leggera e confortevole per coloro a cui piace
pescare con il dito a contatto con il fusto della canna e per chi ama avere una presa diretta sul
manico. Il fusto in alto modulo è estremamente delicato, per questo motivo tutte le canne
sono fornite in un fodero di tela ed un tubo rigido in plastica con logo ben visibile. 

CANNECANNE

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp. 
 length, sm Code

SYSBF-662UL  1.98        2 - 7        2 - 6 lb        Fast        87 2 102 4823102100968

SYSBF-662L        1.98        3 - 10        4 - 8 lb        Mod. Fast        91 2 102 4823102100951

SYSBF-702ML  2.10        5 - 14       6 - 10 lb        Mod. Fast        101 2 108 4823102100975

BFS –bait finesse system, una nicchia della pesca a casting che ha preso molto piede in 
Giappone e che, attraverso attrezzi specifici come Synapse, permette di affrontare tutte 
quelle tecniche che una volta erano praticabili solo con attrezzi da spinning. La pesca al 
persico, alla trota, al bass con approcci ultra leggeri e lo street fishing avranno un nuovo 
concetto, più giovane e dinamico. Rifinita da anelli Fuji Torzite, Synapse è una canna che 
abbinata al giusto mulinello potrà permettervi di lanciare a casting esche da 1 grammo! 
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CANNECANNE 

MULINELLI
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MULINELLIMULINELLI

Model Weight, g Nyl on l ine capacit y 
(MM/М)

Br aided l ine 
c apacit y (PE #/М)

Ball
bear ings

Gear 
r at io

Max 
dr ag, l b Code

1000 170 0.128/180, 0.148/130 0.3/300, 0.6/180 8+1 5.2:1 12 4823102100241

1000S 170 0.128/130, 0.148/100 0.3/150, 0.6/100 8+1 5.2:1 12 4823102101262

2000S 245 0.165/140, 0.205/100 0.3/200, 0.6/150 8+1  5.2:1 17 4823102100043

2500S 264 0.185/170, 0.26/100 0.6/200, 1/150 8+1        5.2:1                17 4823102100050

Add. spool

1000

1000S

2000S

2500S

Add. spool

2000

2000S

2500

2500S

4000

4000S

Model Weight, g Nyl on l ine 
c apacit y (MM/М)

Br aided l ine 
c apacit y (PE #/М)

Bal l 
bear ings

Gear 
r at io

Max 
dr ag, l b Code

2000 260 0.205/240, 0.26/106 0.6/300, 1/200 9+1 5.2:1        27 4823102102054

2000S 260 0.165/140, 0.205/100 0.3/200, 0.6/150 9+1 5.2:1        27 4823102102061

2500 265 0.235/240, 0.285/180 1/300, 1.5/220 9+1 5.2:1        27 4823102102078

2500S 265 0.185/170, 0.26/100 0.6/200, 1/150 9+1 5.2:1 27 4823102102085

4000 290 0.26/290, 0.31/230 1.5/300, 2/225 9+1 5.2:1 36 4823102102092

4000S 290 0.205/150, 0.285/90 1/300, 1.5/150 9+1 5.2:1 36 4823102102108

Favorite X1 reel è il nuovo mulinello di casa Favorite. La 
gamma X1 è sinonimo di alta qualità abbinata ad un prezzo 
super conveniente. Questo splendido mulinello ha un 
prezzo da fascia medio bassa ma non lasciatevi ingannare, 
la qualità è assoluta. Un prodotto dalle alte prestazioni e 
dall’ottima tecnologia costruttiva. Il design è molto 
moderno ed accattivante, abbinato al colore nero opaco con 
inserti in colore verde.

Disponibile in 3 misure 2000, 2500 e 4000 è il prodotto 
ideale per gli amanti dello spinning medio leggero. Viene 
prodotto in due versioni con 2 differenti bobine, “shallow” 
per l’utilizzo di fili sottili e “deep” per l’utilizzo con diametri 
maggiori. Dotato di 9+1 cuscinetti a sfera e antiritorno 
infinito il nuovo X1 possiede un rotore in Nylon T60. Anche il 
corpo della bobina è realizzato con il Nylon T60. Questa 
prerogativa lo pone ai vertici della categoria di mulinelli con 
questa fascia di prezzo. Il Gear Ratio è di 5:2.1.

Il mulinello Blue Bird nasce nel 2017: una bobina 
ultraleggera assolutamente nuova, una versione aggiornata 
del mulinello Blue Bird con nuovo design, nuovi materiali, 8 
cuscinetti e tanta qualità. Si abbina perfettamente alle 
canne della stessa serie e funziona perfettamente con fili 
sottili.

Caratteristiche della bobina:

- Rotore leggero come una piuma;

- 8 cuscinetti a rulli di alta qualità, 5 dei quali realizzati in 
acciaio inossidabile. Ecco perché può essere utilizzato per la 
pesca in acqua salata;

- un abbinamento perfetto alla serie di spinning Blue Bird
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LINESMULINELLI

Model Weight, g Nyl on l ine capacit y 
(MM/М)

Br aided l ine capacit y 
(PE #/М)

Bal l 
bear ings

Gear 
r at io

Max 
dr ag,l b Code

1500S 160 0.128/100, 0.148/80 0.2/300, 0.4/150 10+1 5.2:1 9 4823102100012

С2000S 180 0.138/170, 0.165/120 0.3/240, 0.6/150 10+1 5.2:1 9 4823102100029

C2500S 220 0.148/200, 0.185/130  0.4/330, 0.8/150 10+1 5.2:1 15 4823102100036

Add. spool

1500S

C2000S

C2500S

Favorite Arena Reel il Nuovo Mulinello da spinning di casa 
Favorite espressamente studiato per la tecnica Trout Area 
si chiama Arena come la ormai celebre serie di canne.
Favorite Arena Reel è bellissimo da vedere è un concentrato 
di tecnologia e cura del design, il tutto ad un prezzo 
stupefacente. La misura 2000 pesa solamente 180 g ed è 
dotato di 10+1 cuscinetti, con una frizione da ben 9 lb. La 
perfetta espulsione del filo in fase di lancio, la scorrevolezza 
e la precisione durante l’imbobinamento fanno di questo 
mulinello un prodotto al vertice della sua categoria.

Il corpo ed il rotore sono composti da carbonio alto modulo 
Airlite, leggerezza ed alta resistenza. Il rapporto di recupero 
e di 5.2:1. Il pomellino ha fluidità e un look fantastico. 
Manetta in acciaio inossidabile. Trattamento in nitruro di 
silicio per il guida filo e per il bordo della bobina.

Il design è in linea con la tradizione dei mulinelli da spinning 
espressamente dedicati alla pesca della trota. Che 
aggiungere di più, basta solo provarlo un vero gioiello!

FILI E TRECCIATI
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FILI E TRECCIATI FILI E TRECCIATI

PE 4X

PE St r engt h, l b St r engt h, kg Dia, mm Col or Lengt h, m Code

#0.4 8 3.5 0.104 Light green 150 4516626056841

#0.5 9 4.1 0.117 Light green 150 4516626056858

#0.6 12 5.4 0.128 Light green 150 4516626056865

#0.8 15 6.8 0.148 Light green 150 4516626056872

#1.0 19 8.7 0.165 Light green 150 4516626056889

#1.2 20 9.5 0.185 Light green 150 4516626056896

#1.5 25 11.4 0.205 Light green 150 4516626056902

#2.0 30 13.8 0.240 Light green 150 4516626056919

#2.5 35 16.4 0.260 Light green 150 4516626056926

#3.0 41 19 0.296 Light green       150 4516626056933

#0.4 8 3.5 0.104 Orange 150 4516626056742

#0.5 9 4.1 0.117 Orange 150 4516626056759

#0.6 12 5.4 0.128 Orange 150 4516626056766

#0.8 15 6.8 0.148 Orange 150 4516626056773

#1.0 19 8.7 0.165 Orange 150 4516626056780

#1.2 20 9.5 0.185 Orange 150 4516626056797

#1.5 25 11.4 0.205 Orange 150 4516626056803

#2.0 30 13.8 0.240 Orange 150 4516626056810

#2.5 35 16.4 0.260 Orange 150 4516626056827

#3.0 41 19 0.296 Orange 150 4516626056834

PE St r engt h, l b St r engt h, kg Dia, мм Col or Lengt h, m Code

#0.175 3.5 1.4 0.071 Silver gray 100 4516626056629

#0.2 5 2.1 0.076 Silver gray 100 4516626056636

#0.3 6.5 3 0.09 Silver gray 100 4516626056643

#0.4 8 3.5 0.104 Silver gray 100 4516626056650

#0.175 3.5 1.4 0.071 Silver gray 150 4516626056582

#0.2 5 2.1 0.076 Silver gray 150 4516626056599

#0.3 6.5 3 0.09 Silver gray 150 4516626056605

#0.4        8 3.5 0.104        Silver gray        150 4516626056612

#0.175 3.5 1.4 0.071 Purple 100 4516626056704

#0.2 5 2.1 0.076 Purple 100 4516626056711

#0.3 6.5 3 0.09 Purple 100 4516626056728

#0.4 8 3.5 0.104 Purple 100 4516626056735

#0.175 3.5 1.4 0.071 Purple 150 4516626056667

#0.2 5 2.1 0.076 Purple 150 4516626056674

#0.3 6.5 3 0.09 Purple 150 4516626056681

#0.4 8 3.5 0.104 Purple 150 4516626056698

La nuova Treccia Favorite X1 Braid 4 capi è totalmente Made in Japan. Viene prodotta con l’esclusivo materiale IZANAS ™. IZANAS ™ è
la fibra di polietilene ad altissimo peso molecolare, ideata con una tecnologia di filatura unica. Grazie a questo materiale speciale ed
alla sua tecnologia unica, IZANAS ™ mostra un’elevata resistenza alla trazione. Possiede una struttura ad alto modulo, che ne
permette una lunga durata ed altre proprietà tali da definirla una ‘Super Fibra’.
Molto morbida, ha un diametro ed un profilo costante che grazie al rivestimento superficiale aumenta lo scivolamento e diminuisce
l’attrito tra gli anelli. Tutto questo permette una maggiore tenuta all’abrasione. Disponibile nella colorazione Light Green.
Disponibile in bobine da 150mt, colore Fluo Green.

Il Favorite Arena Braid è un trecciato multifribra 4 capi studiato espressamente per la tecnica del Trout Area. Nasce in un unico colore 
Purple, molto cool ed accattivante. Il range di PE che caratterizzano questo modello di treccia sono Pe 0,175 – Pe2 – Pe3 – Pe4,  ideali 
per tutte le tipologie di esche che si utilizzano durante le competizioni.

Un filo trecciato in grado di ridurre al minimo l’attrito all’interno degli anelli durante il lancio, cosi da poter lanciare pesi ultra leggeri. Si 
adatta perfettamente anche alla pesca light game con pesi micro. Un prodotto dall’alto contenuto tecnologico, in grado di soddisfare 
il pescatore esigente che ama spendere il giusto.
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CONTENTSACCESSORI

Model Col or Mesh col or Dimension s, mm Handl e l engt h, м Weight, g

Landing net head Brown Clear 510х450  - 375

Landing net Blue Clear 510х450 1.40 530

Landing net Brown Clear 510х450 1.40 530

Landing net Red Black 510х450 1.40 530

Landing net Pink Black 510х450 1.40 530

Landing net, collapsible head Brown Clear 470x450 1.40 700

Landing net, telescopic handle Red Black 510х450 1.25 - 1.90 750

Dimension s, mm

200-1000

Model Dimension s, sm Code

Boat Landing net 193sm (handle 120sm) 4823102102351

Boat Landing net 233sm (handle 160sm) 4823102102344

Arena Landing net

La pesca alla trota richiede un approccio corretto non solo per quanto riguarda le esche, ma un attento trattamento del pescato. 
Praticando il catch and release, si consiglia di utilizzare solo reti di in gomma morbida, che non danneggiano i pesci. Favorite ha 
creato un modello, che è perfettamente adatto per la pesca dell’area trout. Guadino Arena è dotato di una testa larga e una lunga 
impugnatura, che consente di guadinare correttamente anche da rive dissestate.

Boat Landing net

Sarà uno strumento essenziale per ogni pescatore che cerca un pesce grosso. Le dimensioni della testa consentono di raccogliere 
facilmente un pesce di taglia. La rete è realizzata in resistente nylon, è impermeabile e non si impiglia con gli ami.
Il fissaggio dell'impugnatura e della testa sono molto robusti. Per comodità di trasporto, il manico può essere tolto o fatto 
scorrere dentro la testa. C'è una scala di centimetri sull'impugnatura per aiutarti a misurare la lunghezza del tuo pescato.

Retrlever

Questo retriever leggero ed elastico ti aiuterà a escludere
possibilità di perdere pinze, o altri accessori. Moschettone in 
alluminio che consente il fissaggio comodamente sullo zaino, 
sulla borsa o ad elementi della barca. Il retriever si estende fino 
a 1 m, quindi non limita i movimenti mentre si lavora con lo 
strumento.
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VESTIARIOVESTIARIO

Baseball cap

01

01

06

06

02

02

07

07

03

03

08

04

04

09

05

05

10

Tracker cap

Snapback cap

Model 01 01 01 02 03 04 04 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Size 56 58 60 58 58 56 58 60 58 58 58 58 58 58 58 58

Model 01 01 02 03 04 04 05 05 06 06 07 08 09

Size 58 60 58 58 58 60 58 60 58 60 58 58 58

Model 01 02 03 04 05 06

Size S-XXL S-XXL S-XXL S-XXL S-XXL S-XXL

Model 01 01 02 03 04 04 05

Size 56 58 58 58 58 60 58

size guide S M L XL XXL

Back length, sm 62 64 66 68 69

Chest, sm 92 96 100 102 108

11 12

08 09

01 02 03 04 05

01

03

05

02

04

06

T-shirt in cotone con uno speciale logo sul davanti e una 
stampa Favorite stilizzata sul retro. È adatta sia per esser 
indossarta tutti i giorni che per la pesca. La t-shirt ha una 
vestibilità rilassata e non ti stringe durante il movimento 
attivo. Il morbido tessuto naturale non provoca irritazione.

Materiali: 95% cottone, 5% elastane.

T-shirt
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FAVORITE SALTWATERFAVORITE SALTWATER

Ormai da anni siamo di ventati fanatici della pesca in mare.
Da quel momento abbiamo accumulato conoscenze,
esperienza e abbiamo conosciuto  fantastici pescatori da 
tutto il
mondo.
Tutte queste cose sono state applicate alle nostre serie di 
canne.
La quantità di diverse specie marine è innumerevole e 
l'attrezzatura è
varia.
Ecco perché non offriamo una soluzione multiuso per
tutto, ma abbiamo sviluppato attrezzatura specifica e
l’abbiamo contrassegnata con pesci iconici.

Canne da spinning per la pesca di pesci prevalentemente 
pelagici.
Per questo tipo di pesca, offriamo Favorite X1, Favorite
Cobalt o Favorite Shooter.

Canne da spinning offshore corte e potenti per la pesca 
dei pelagici di taglia principalmente dalla barca. Scegli 
questi modelli: Favorite X1 offshore o Favorite Shooter 
Offshore.

Canne da jigging dalla barca, pesca di pelagici e pesci di 
fondo.
Offriamo la Favorite Slow Claw per lo slow Jigging.

La serie da Rockfishing è composta da canne 
ultraleggere e leggere per la pesca principalmente del 
pesce di fondo e per piccoli pesci pelagici. Abbiamo 
due modelli per questo tipo di pesca - Favorite Blue 
Bird e Favorite Impulse.



ABOUT FAVORITE 
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CANNE

Model Length, m Lure test, g Line test Action Weight, g Section Transp.  
length, sm Code

SX1-7215ML 2.19 5 - 25 #0.6 - 1.0 PE Fast       196 Offset 179 4823102102450

SX1-7615ML 2.32 7 - 28 #0.6 - 1.0 PE Fast      198 Offset 187 4823102102436

SX1-7315M 2.22 10 - 30 #0.8 - 1.5 PE Fast 205 Offset 181 4823102102443

SX1-7615MH 2.32 20 - 50 #1.0 - 2.0 PE Fast 215 Offset 187 4823102102429

SX1-7815H 2.38 20 - 80 #1.5 - 2.0 PE Fast 242 Offset 192 4823102102412

speciale Italia
X1 Sw speciale Italia, è la risposta di Favorite alle specifiche richieste 
di molti pescatori del nostro paese. Una serie di canne realizzate in 
modulo di carbonio IM24T, rifinite con anelli profilo K e pietra dura 
SIC. Le azioni sono indirizzate a coprire tutti i tipi di spinning praticati 
sulle nostre coste, il tutto esaltato dall’impugnatura off-set che 
lascia libertà d’azione e piega al fusto della canna. Porta mulinello in 
grafite rinforzato con chiusura a vite posteriore ed Eva di grande 
qualità ne fanno un attrezzo concepito sia per chi si affaccia allo 
spinning Saltwater sia al pescatore più esperto che cerca 
caratteristiche specifiche in una canna dal costo contenuto.
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CANNECANNE FRESHWATER/RODS

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
 l engt h, sm Code

SX1O-662L 1.98 5 - 20 (Slow Jig 15 - 50) #0.8 - 1.5 PE Ex. Fast       - 2 - 4823102102405

SX1O-702M 2.13 20 - 50 (Slow Jig 50 - 130) #2.0 - 3.0 PE Ex. Fast      213 2 110 4823102101361

SX1O-702ML 2.13 10 - 35 (Slow Jig 25 - 80) #1.0 - 2.0 PE Ex. Fast 189 2 110 4823102101354

SX1O-7815ExH 2.38 40 - 120 #4.0 - 5.0 PE Mod. Fast 311 1.5 167 4823102101378

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

SX1-802M 2.44 7 - 28 #0.6 - 1.5 PE Fast       170 2 127 4823102101385

SX1-862MH 2.62 10 - 30 #0.8 - 1.5 PE Fast      201 2 135 4823102101392

SX1-902MH 2.74 10 - 30 #1.0 - 2.0 PE Fast 207 2 142 4823102101408

SX1-902H 2.74 15 - 45 #1.5 - 2.5 PE Fast 217 2 142 4823102101415

SX1-902EXH 2.74 20 - 70 #2.0 - 3.0 PE Fast 249 2 142 4823102101422

SX1-962ExH 2.92 20 - 70 #2.0 - 3.0 PE Fast 277 2 150 4823102101439

Favorite X1 è la nuova creazione di casa Favorite per la pesca in Saltwater, progettata 
appositamente per offrire un attrezzo moderno, estremamente ricercato nei dettagli e nelle 
finiture, ad un prezzo incredibile. Per permettere a tutti gli appassionati di poter utilizzare una 
canna dalle prestazioni superiori ad un prezzo decisamente abbordabile. La gamma riesce a 
coprire tutti i tipi di spinning saltwater praticati in Italia, dal light game sino ai grossi predatori. 
Il fusto è realizzato in carbonio alto modulo IM24T, prodotto con la tecnologia MLS – Multi 
Layer Structure, un particolare processo produttivo che assembla fibre di carbonio di vario 
modulo in diverse direzioni per ottenere un’azione fast. 

Favorite X1 SW off-shore porta in se tutti i concetti espressi nella serie X1, ed aggiunge alcuni 
modelli destinati alla pesca dalla barca, dove servono canne tendenzialmente più corte e agili. 
In questa serie sono compresi modelli con potenze di lancio superiori proprio perchè destinate 
a pesci di stazza notevole. Ideali per chi pesca sulle mangianze, sono composte in carbonio 
alto modulo IM24T, prodotto con la tecnologia MLS – Multi Layer Structure e montano anelli 
con pietra Sic.
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CANNE CANNE

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

SBB682UL-S  2.04      1 - 7        #0.2 - 0.4 PE Ex. Fast       102 2 106 4823102101293

SBB732ML-S  2.19      2 - 10       #0.3 - 0.8 PE Ex. Fast      112 2 115 4823102101309

 SBB792L-T 2.36 4 - 14 #0.2 - 0.6 PE Ex. Fast 114 2 122 4823102101316

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

SIMP-762UL-T 2.29 0.6 - 7 #0.2 - 0.4 PE Fast       97 2 118 4823102101323

SIMP-792L-T 2.36 2 - 10 #0.2 - 0.5 PE Fast      103 2 122 4823102101330

SIMP-832L-T 2.51 3 - 12 #0.2 - 0.6 PE Fast 109 2 130 4823102101347

Favorite Impulse Sea è una versione economica adatta all’uso in mare della canna da spinning 
ultra leggera Favorite Impulse TZ. La sua principale differenza rispetto al modello di punta 
consiste nell’applicazione di anelli più economici e del materiale utilizzato per il fusto. Il grezzo 
è realizzato in carbonio pre-impregnato dalla società giapponese Toray, 46 ton. Il blank 
dell’Impulse NEW è equipaggiato con guide Fuji Alconite che impedisce la sovrapposizione del 
filo, disposte in base alla concezione KR. È dotato di un pratico porta mulinello con un dado in 
carbonio inferiore. La comoda impugnatura è realizzata in EVA e carbonio ed ha un design 
minimalista ed ergonomico. Per una migliore visualizzazione ed il massimo controllo, le guide 
sugli anelli finali sono realizzate in colore bianco. come sempre la Favorite Impulse ha un 
design forte ed elegante.

Favorite Blue Bird Saltwater Sea la miglior canna da light game per il Saltwater!

La nuova Favorite Blue Bird è un concentrato di tecnologia, design ad un prezzo incredibile! 
Fino a qualche anno fa gli attrezzi specifici per le tecniche ultra light, sia che si trattasse di 
utilizzo in frashwater che di utilizzo in saltwater, erano alla portata di pochi appassionati 
trattandosi quasi unicamente di prodotti di fascia molto alta. A volte un paradosso a 
confronto del tipo di pesca… Con la gamma Blue Bird questo ostacolo viene ora superato. 
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CANNECANNE

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp. 
 l engt h, sm Code

SSHO-7015M 2.10 15 - 50 #1.5 - 2.5 PE Mod. Fast       215 1.5 158 4823102101569

SSHO-7615M 2.32 15 - 50 #1.5 - 2.5 PE Mod. Fast      235 1.5 169 4823102101576

SSHO-7615MH 2.32 25 - 80 #2.0 - 3.0 PE Mod. Fast 247 1.5 169 4823102101583

SSHO-8015H 2.40 40 - 120 #4.0 - 5.0 PE Mod. Fast 324 1.5 180 4823102101590

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

SSH-802ML 2.44 5 - 21 #0.6 - 1.0 PE Fast       137 2 127 4823102101446

SSH-862M 2.62 7 - 28 #0.8 - 1.5 PE Fast      162 2 135 4823102101453

 SSH-902MH 2.74 10 - 35 #1.0 - 2.0 PE Fast 202 2 142 4823102101460

SSH-962H 2.92 15 - 50 #1.5 - 2.5 PE Fast 227 2 150 4823102101477

SSH-982ExH 2.98 20 - 70 #2.0 - 3.0 PE Fast 246 2 152 4823102101484

La Favorite Shooter Offshore è stata progettata per la pesca da riva o dalla barca utilizzando 
hard lures, minnow, stickbaits e popper. Le versioni più corte sono indicate anche per la pesca 
con esche siliconiche data la sensibilità del fusto. Realizzate in carbonio alto modulo, con 
azione fast molto pronunciata, prodotte con sistema MLS Multi Layer Structure Slim che, 
grazie alla combinazioni di strati di carbonio di diversi moduli, permette di ottenere un fusto 
estremamente sottile. La lunga cima (con innesto Offset) è completamente rinforzata con 
tape di carbonio intrecciato (FX GRIP) per assicurare una ineguagliabile riserva di potenza.

La Favorite Shooter Inshore è stata espressamente sviluppata per la pesca spinning costiera, 
per l’impiego di artificiali hard o soft lures e per l’utilizzo di metal jig. Il fusto estremamente 
sensibile permette di percepire anche la minima abboccata mentre la riserva di potenza 
garantisce il buon esito dei combattimenti. Canne realizzate in carbonio alto modulo prodotto 
col sistema MLS Multi Layer Structure Slim che grazie alla combinazioni di strati di carbonio di 
diversi moduli permette di ottenere un fusto particolarmente sottile senza comprometterne 
la sensibilità. Nelle Shooter la cima e la parte superiore della base non sono rettificati, con 
spirali ben evidenti. 
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CANNECANNE

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Pow. cl ass Act ion Weight, g Sect ion Code

SLC-661UL 2.02 Jig 10 - 45 (Tairaba 30 - 150) #0.6 - 1.5 PE 0 Moderate 122 1 4823102101606

SLC-661ML 2.02 Jig 30 - 100 #1.0 - 3.0 PE 1 Moderate 131 1 4823102101613

 SLC-661M 2.02 Jig 60 - 200 #2.0 - 4.0 PE 2 Moderate  137 1 4823102101620

SLC-661MH 2.02 Jig 90 - 300 #3.0 - 6.0 PE 3 Moderate     149 1 4823102101637

La Favorite Slow Claw è un modello speciale sviluppato per la tecnica slow jigging. L’azione 
moderata-slow del blank consente al pescatore di realizzare la giusta animazione “lenta” delle 
esche artificiali. Fusto realizzato in carbonio alto modulo prodotto con sistema MLS Multi 
Layer Structure Slim che, grazie alla combinazioni di strati di carbonio di diversi moduli, 
permette di ottenere un fusto estremamente sottile. Il sistema di rinforzo con intreccio ad 8 
direzioni O.C.G. Octa Core Grid forma una rete a base ottagonale intorno al fusto. Questo 
rinforzo permette di proteggere il grezzo durante la eventuali fasi di carico in varie direzioni, 
rendendolo al tempo stesso molto sottile e resistente. 

Model Lengt h, m Lur e t est , g Line t est Act ion Weight, g Sect ion Tr ansp.  
l engt h, sm Code

SCBL-802ML 2.44 5 - 18 #0.6 - 1.0 PE Mod.Fast 179 2 127 4823102101491

SCBL-862M 2.62 7 - 28 #0.8 - 1.5 PE Mod.Fast 199 2 135 4823102101507

SCBL-902MH  2.74 10 - 35 #1.0 - 2.0 PE Mod.Fast 217 2 142 4823102101514

SCBL-962H 2.92  15 - 45 #1.5 - 2.5 PE Fast 235 2 150 4823102101521

SCBL-1002ExH 3.00 20 - 60  #2.0 - 3.0 PE Fast - 2 - 4823102101538

SCBE-802ML 2.44 egi 2 - 3 #0.4 - 0.8 PE Mod.Fast 157 2 127 4823102101552

SCBE-802M 2.44 egi 2.5 - 3.5 #0.6 - 1.0 PE Mod.Fast 163 2 127 4823102101545

Favorite Cobalt SW è la canna da spinning Inshore per eccellenza. L’azione moderate/fast del 
fusto permette di lanciare agevolmente long jerk di grosse dimensioni ma anche minnow, 
popper o soft lures.

Il fusto satinato in carbonio alto modulo IM27T è equipaggiato con anelli anti tangle con pietra 
Sic montati KR concept. Impugnatura in EVA con riporti in sughero gommato. Porta mulinello 
a vite rinforzato. Piedino in EVA con pomello anti urto. Ghiere di rinforzo satinate blu 
impreziosiscono il look moderno ed accattivante. La struttura MLS slim – Multi Layer Structure 
Slim permette di ottenere un fusto particolarmente sottile senza compromettere la rapidità 
dell’azione dello stesso.

La gamma è completa per accontentare gli amanti dello spinning alla spigola nelle misure più 
corte fino agli appassionati dello shore jigging per le versioni più lunghe.
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Il mulinello Favorite X1 Saltwater completa la gamma dei mulinelli X1 classici per il Freshwater offrendo una gamma di modelli studiati 
specificatamente per la pesca in mare, quindi con una rapporto di potenza maggiorato per affrontare i predatori più combattivi, più 
comuni nella pesa in Saltwater.

A differenza della sua versione per acqua dolce, il mulinello Favorite X1 Saltwater ha una corpo in metallo che fissa in modo affidabile 
gli ingranaggi nelle proprie sedi, impedendo lo spostamento delle parti durante i carichi elevati. Questa caratteristica è estremamente 
importante per mulinelli sottoposti ad utilizzo particolarmente gravoso, in quanto garantisce la massima affidabilità nel tempo 
mantenendone invariata la fluidità e l’efficienza delle parti meccaniche interne.

Tutti i mulinelli della serie utilizzano il sistema di ingranaggi brevettato HD Gear, con ruota motrice sovradimensionata. Questo 
particolare meccanismo interno assicura ma massima potenza di recupero anche in occasione di combattimenti particolarmente 
impegnativi, quando gli ingranaggi sono sottoposti a stress molto impegnativi. Questa importante attenzione alla potenza degli 
ingranaggi interni, garantisce la possibilità di utilizzare per lo spinning in mare mulinelli con un rapporto di recupero veloce (6,0: 1)  
mantenendo la stessa capacità di combattimento di mulinelli con rapporto di recupero generalmente più lento.

II recupero di filo per giro di manovella è impressionante:  84cm (taglia 2500) - 90cm. (taglia 4000) e 98cm. (taglia 5000)

Model Weight, g Nylon line 
capacity (mm/m)

Braided line 
capacity (PE #/М)

Ball 
bearings

Gear
 ratio

Max 
drag, lb Code

2500HG 280 0.205/240, 0.26/160 1/300, 1.5/220 9+1        6.0:1                16 4823102102382

4000HG 310 0.235/240, 0.285/180 1.5/300, 2/225 9+1  6.0:1    25 4823102102368

5000HG 316 0.26/290, 0.31/230 2/300, 3/200 9+1        6.0:1                25 4823102102375
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