All’interno di questo catalogo troverete
dei simboli Qr-Code che vi guideranno
alla visione di inserti mediatici
Buona Visione dal nostro Team
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I BREVETTI DI

Innovazione continua... I mulinelli della serie
Trio di Okuma sono costruiti con un crossover
unico nel suo genere. Per realizzarlo si utilizza
il miglior alluminio e materiali in grafite
leggeri Il risultato è un nuovo concetto
di design dei mulinelli.
La bobina del mulinello, realizzata con un
mix di graphite e alluminio, insieme a delle
piastre laterali fornisce al rotore resistenza,
risparmiando dove possibile il peso.
La frizione è alloggiata in un’apposita camera in
alluminio che serve a dare maggiore stabilità
e scorrevolezza. La parte interna del mulinello è realizzata in
grafite ultra leggera al fine di ridurre il peso totale del prodotto.

Il sistema Crossover, caratterizzato da un
sitema multi pezzo, garantisce la stessa leggerezza
del carbonio, utilizzando la consistenza e la stabilità dei componenti in alluminio.
Il sistema della frizione è racchiuso all’interno di un cover che la preserva (ADC). Il sistema ADC incrementa
la stabilità sotto sforzo, specialmente con l’utilizzo del multifibra e in tutte le occasioni in cui la frizione deve
lavorare duramente.
Il rotore molto leggero in Carbon Graphite, montato con una bobina rinforzata assicura forza, durata nel
tempo e uno stile distinto.
“Dual Force Drag System”. Il DFD utilizza una seconda frizione montata al di sotto della bobina. Ciò stabilizza
la funzione complessiva della frizione,e garantisce la massima performance e forza di funzionamento.
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I BREVETTI DI
I mulinelli destinati alle battute di pesca più intensive, come il Makaira, sono
progettati e realizzati con il sistema brevettato di Okuma, denominato “Dual
Force Drag”. Questo sistema è progettato per essere montato nella parte
destra della bobina, grazie a un sistema che prevede il posizionamento di
una barra che mantiene tutti gli ingranaggi perfettamente allienati, senza
porre alcuna pressione sul telaio. Il Dual Force Drag funziona in
combinazione con un cuscinetto reggi-spinta, progettato per alleviare il
carico e gli sforzi cui vengono sottoposti la frizione e gli altri ingranaggi.

La nuova tecnologia denominata “Carbonio Okuma C-40X”
utilizza una speciale miscela con dei polimeri di graphite.
La fibra di carbonio, in questo materiale, è allungata e rinforzata,
e crea un materiale composito molto più forte rispetto alla
normale graphite: il 25% più leggera, una volta e mezzo più forte
e 100% anti-corrosiva.
La tecnologia “C-40X” si traduce, quindi, in estrema leggerezza
associata a un body estremamente forte e duraturo nel tempo.

Il “Precision Elliptical Gearing System” è un rivoluzionario sistema di ingranaggi brevettato da Okuma in
diversi Paesi nel mondo.
Tale sistema utilizza ingranaggi oscillanti di forma ellittica sviluppano un’eccezionale allineamento,
migliorando quindi scorrevolezza, bilanciamento e durata dei mulinelli.
Nei sistemi di ingranaggi tradizionali, infatti, il cursore urta con le due estremità del tracciato almeno 4
volte a ogni rotazione dell’ingranaggio.
La precisione degli ingranaggi ellittici consente, invece, un movimento molto fluido della bobina, evitando
saltellamenti ,giri a vuoto e le collisioni sopracitate.
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Il “Precision Elliptical Gearing” è un rivoluzionario sistema brevettato da Okuma in diversi
Paesi nel mondo. Tale sistema utilizza ingranaggi oscillanti di forma ellittica che forniscono
un’eccezionale linea, migliorando scorrevolezza e durata dei mulinelli nel tempo.
La precisione degli ingranaggi ellittici consente un movimento molto fluido della bobina,
evitando saltellamenti e giri a vuoto.
La frizione Dual Force racchiude entrambe le superfici della bobina per massimizzare la
pressione della frizione, l'efficienza e la scorrevolezza generale. Montato nella parte
superiore della bobina e protetto dal sistema Hydro Block è un feltro multi-disco che
funziona in combinazione con un sistema di frizione secondario che viene montato sotto
la bobina. La pressione, così distrubuita, conferisce massima stabilità al mulinello.
La tecnologia sul cambio di velocità del pignone ha un sistema a doppio passo a rulli
sulla frizione a stella.
Il sistema entra in funzione quando si vuole portare la bobina nella posizione “STRIKE”
da libera, a una velocità superiore a 50 mph.
Questi particolari cuscinetti a sfera sono costruiti con lo stesso acciaio inox di alta qualità
utilizzato per la realizzazione dell'alloggiamento del cuscinetto.
Sono stati progettati per essere fino a 10 volte più resistenti all’acqua salata rispetto ai
classici cuscinetti in acciaio inox.
Questa teconologia prevede la costruzione di corpi rigidi in alluminio per i mulinelli, in
modo da essere più forti e resistenti, riuscendo ad assorbire maggiormente gli sforzi
rispetto alla normale grafite. I telai realizzati con la tecnologia AlumiLite oltre a essere
notevolmente leggeri permettono tolleranze più precise per un allineamento perfetto degli
ingranaggi, migliore lancio e durata nel tempo.
La Machine Rigid Frame di Okuma si basa sulla costruzione di un telaio in alluminio
monopezzo prodotto da macchinari ad alta precisione.
Solo così si ottiene un bilanciamento e un sistema perfetto in termini di allineamento,
precisione e tolleranza agli sforzi, maggiori di qualsiasi altro materiale utilizzato
attualmente nella costruzione dei mulinelli da pesca.
Il sistema di ingranaggi auto-lubrificanti è una funzionalità presente su alcuni mulinelli
Okuma. L'ingranaggio principale di questo sistema incorpora una boccola, in ottone
termosensibile, impregnata d'olio. Il sistema rilascia l’olio se l'attrito aumenta, in modo
da mantenere gli ingranaggi constantemente lubrificati. Okuma è la prima azienda ad
adottare questa tecnologia che proviene dal settore delle grandi macchine industriali.
l’armatura del Body in acciaio Inox elimina la felssibilità comunemente riscontrata nelle
strutture in Graphite dei mulinelli da Trolling.Questa struttura è realizzata grazie a due
larghi dischi in acciaio inox montati alle due estremità della stessa. Gli agganci pel’Harness
sono integrati nella struttura del body ed eliminano di fatto la pressione comunemente
esercitata dall’Harness ridistribuendola sui due larghi dischi laterali in acciaio Inox . In
questo modo facilitano L’Angler durante il recupero attenuando drasticamente la fatica.
6

L’Hippo Grip è un Grilletto che offre Tripla durezza durante l’azione di pesca. Questo
resistente grilletto assicura saldamente il mulinello alla canna per garantire Massima
sicurezza,inoltre esso ha un piccolo buco studiato per essere utilizzato per garantire
grande sicurezza durante la pesca Trolling Nella parte retrostante ci sono dei buchi di
grande diametro disegnati per essere utilizzati come un grilletto.
Il guidafilo in acciaio inox viene rivestito in titanio e costruito per resistere alle sollecitazioni
di fili, cavi d’acciaio o anche piccole girelle.
Questa guida è progettata con una maggiore apertura per assicurare una corretta
scorrevolezza di nodi, legature e girelle montate sui terminali utilizzati durante le battute
di pesca.
La manovella Ergo-Grip ha un design estremamente confortevole con pomello
sovradimensionato ed è rivestita con materiale ergonomico soft-touch per migliorarne la
presa ed evitare spiacevoli scivolamenti durante i combattimenti più intensi.

Lo Strike Zone Okuma è un sistema contametri che incorpora al suo interno un
meccanismo meccanico che con molta precisiona misura la lunghezza del filo in base
alla bobina del mulinello sul quale è montato. Questo contametri misura in Piedi ed è
calibrato dalla fabbrica per essere molto preciso anche con la bobina completamente
piena di filo.
La tecnologia 2-Speed di Okuma incorpora due set in acciaio inossidabile principale e
pignoni che consentono al pescatore di passare da un rapporto di recupero ad alta
velocità a uno più potente a bassa velocità. Cambiare velocità è facile: basta premere un
pulsante o azionare la leva presente nel mulinello. Tale sistema è stato ideato per avere
il rapporto di recupero desiderato in ogni momento delle battute di pesca.
Il design di ingranaggi ExtraLarge prevede una superficie della frizione più grande del
50% rispetto allo standard. Il vantaggio principale è che i denti e le filettature
dell'ingranaggio, essendo più grandi, consentono di avere più forza e potenza. Solo così
si può avere un’alta velocità di recupero senza sacrificare la potenza. Il sistema di
ingranaggi XL trasforma essenzialmente il mulinello in un argano.
Questo particolare sistema di Anti-ritorno permette di bloccare instantaneamente la
manovella eliminando “il gioco all’indietro” che spesso si verifica negli altri mulinelli.
Ciò viene ottenuto usando un cuscinetto a rulli in acciaio inox, resistente alla corrosione
e alla salsedine, che impegna la bobina in un’unica direzione con un solido aggancio.
La sigla RES II indica il “Sistema di equalizzazione del rotore”.
Questo sistema di nuova generazione incorpora un calcolatore di peso bilanciato,
precisamente collocato nel rotore. Il RES II permette quindi un bilanciamento
estremamente preciso ed elimina tutte le oscillazioni della bobina, offrendo avvolgimenti
perfetti e rilasci del monofilo particolarmente fluidi.
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L’efficienza dell’Even Flow Roller II è massimizzata tramite l’inserimento di un
cuscinetto a sfera posizionato sotto il guidafilo.
Questo tipo di guidafilo aiuta a ridurre al massimo tutte le torsioni del monofilo o del
trecciato dovute al normale utilizzo in pesca, in quanto scorre senza attriti.

Il design “Block Hydro” dispone di una guarnizione in gomma montata in cima alla
bobina. Questa guarnizione fa da scudo per il mulinello evitando ad acqua e materiali
estranei di entrare nel sistema di trascinamento della bobina.
Il sistema assicura anche che i cuscinetti della frizione svolgano sempre il loro dovere a
livelli ottimali.
Il sistema velocity Control è un sistema di freno regolabile da un selettore 6-Pin
a rotazione centrifuga e permette un eccellente controllo della bobina. Il posizionamento
dei pesi dentro la bobina consente una migliore scorrevolezza della stessa, mentre
scegliendo la regolazione del PIN (posizione da uno a sei)si riesce benissimo a regolare
il mulinello per un perfetto bilanciamento del peso.Gli angler possono cosi’ alternare il
bilanciamento dei pesi per trovare un perfetto equilibrio durante l’azione di pesca.
Questo unico ed innovativo sistema può essere trovato sui mulinelli Okuma Baitcast
Low Profile.L’access Port consente di accedere velocemente alla bobina
semplicemente scorrendo verso l’alto il cover laterale del mulinello situato dal lato
opposto a quello in cui è posizionata la manovella.Ciò consente di cambiare
velocemente la bobina ,ma molto più importante consente un accesso veloce al
sistema per la variazione di velocità del mulinello.
Il sistema “Baitfeeding” è brevettato da Okuma in molti Paesi del mondo.
È composto da una frizione microregolabile secondaria posta nella parte posteriore del
mulinello che consente una precisa regolazione del filo per un controllo totale dell'esca.
Per disattivare il sistema è sufficiente ruotare la manovella in modo da disinserire il
baitfeeding e combattere il pesce con la frizione principale del mulinello.
Il Waterproof Drag è un sistema incorporato su alcuni mulinelli da Fly. Questo
sistema di frizione è 100% Waterproof (Resistente all’acqua) ed è protetto
da particolari Oli ed O-Ring (Guarnizioni in gomma). Il sistema è a tenuta stagna
e può essere aperto e manutenzionato solo da Tecnici Okuma.
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Okuma Magnetic Control System è un sitema completamente sigillato, 100% Waterproof
e riduce la resistenza fisica della bobina durante la sua rotazione incrementando cosi’ la
distanza del lancio . Il sistema sfrutta un campo magnetico generato dall’alta rotazione
della bobina durante il lancio.Il campo magnetico è realizzato grazie ad una forza
opposta generata dalla bobina durante il lancio e garantisce per minuti un adeguato aiuto
durante la fase di fuoriuscita del filo eliminando qualsiasi naturale reistenza fisica

La tecnologia “CRC” unisce al sistema di ingranaggi speciali, resistenti alla corrosione,
anche un particolare trattamento di protezione dagli agenti corrosivi.
Questo particolare composto penetra all’interno degli ingranaggi e si unisce al metallo
per una protezione completa, duratura ed efficace nel tempo.

Il design brevettato della maniglia T-Bar offre una vera e propria impugnatura
ergonomica e corretta per garantire al pescatore di ottenere la massima potenza con il
minimo sforzo. L’esatta angolazione di queste impugnature è stata calcolata
appositamente per sfruttare appieno la forza impressa durante il recupero e
contribuisce a sostenere lo sforzo del pescatore, evitando affaticamenti.
Il Contollo della tensione della bobina,tecnicamente è realizzato grazie ad una piccola
secondaria frizione con dischi in carbonio che incorpora un addizionale One-Way clutch
che applicando una secondaria pressione alla bobina consente di esercitare delle
micro regolazioni della tensione anche quando la bobina è totalmente LIBERA da
Frizione.Questa micro regolazione assicura un perfetto ed efficiente controllo della
tensione della bobina durante ogni azione di pesca.
Questo Meraviglioso sistema è stato realizzato per eliminare la flessibilità del Body,
ridurre la corrosione ed incrementare quindi tutte le prestazioni del mulinello.
Questo sistema è realizzato con fibra di Carbonio di Alta qualità e,crea una barriera tra
l’alluminio del Body ed i meccanismi interni eliminando di fatto il fenomeno
dell’Elettrolisi. Oltre a questo, il sistema MSS migliora le tolleranze e l’allineamento dei
sofisticati Meccanismi interni.
Okuma ha brevettato il sistema “High Density Gearing” che, durante il processo di
realizzazione, applica su tutti gli ingranaggi una particolare lega di rivestimento con
capacità anti-corrosive.
Il risultato di tale processo sono ingranaggi resistenti alla corrosione costruiti per gestire
al meglio le tensioni e gli sforzi a cui sono sottoposti durante le azioni di pesca.
La nuova tecnologia “Carbonio C-40X” di Okuma utilizza una speciale miscela al
carbonio con polimeri di graphite. Le fibre di carbonio presenti in questo materiale sono
allungate e rinforzate per creare un composto il 25% più leggero, una volta e mezzo più
forte e 100% anti-corrosione, rispetto alla normale graphite. C-40X si traduce, quindi, in
estrema leggerezza associata a un body estremamente forte e duraturo nel tempo.
Con l’avvento dei Super Braided sottili accoppiati a mulinelli ultra compatti ,nasce
l’esigenza di dover montare degli ingranaggi leggeri e resistenti. Per questo motivo
viene ideata la nuova generazione dei componenti ALG realizzati in alluminio
Anodizzato ultra Leggeri ,resistenti e con il meraviglioso dono della longevità. I
Meccanismi ALG vengono oggi considerati elementi di altissimo pregio e di grande
qualità poichè garantiscono leggerezza ed incredibili Performance di funzionamento.
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Versione Travel

Descrizione
La serie Okuma Black Rock è stata progettata utilizzando software di ultima generazione e prendendo spunto dalle
migliori tecnologie attualmente disponibili: a partire dai rivestimenti in grafite, fino all’utilizzo di tutti i componenti possibili
per verificare i dati riguardanti le diverse azioni delle canne prodotte.Dopo tantissime prove, lunghe un anno, la serie di
canne Black Rock è stata messa in commercio.La serie comprende quattro canne da spinning, due da baitcasting e
un’ulteriore versione spinning “da viaggio”.L’ottima qualità della grafite e delle fibre di carbonio, utilizzate nella
realizzazione di queste canne, è percepibile già al primo
contatto.Anelli con pietra SIC e un design molto innovativo
aiutano a rendere ancora più prestigiosa questa serie di canne.
Guardando il particolare di una sezione del fusto delle canne
Black Rock è possibile notare una struttura multi-modulo basata
su due principali tipologie di grafite realizzate dalla società
giapponese Toray.Nello strato più esterno è presente una grafite
rigida con forza pari a 40 PSI, mentre nella parte intermedia e
nel cuore della canna sono stati utilizzati due strati di grafite,
uno in verticale e uno in senso elicoidale,con forza pari a 30 e
24 PSI.Una protezione supplementare del fusto dai possibili
danni meccanici è stata creata utilizzando la tecnologia OMS
(Okuma Matrix Shield), che consiste in un’immersione del fusto
in un liquido composto da diversi strati molto sottili di carbonio
che dona anche lucentezza alla canna.

Disposizione delle fibre di carbonio sul fusto della canna
ARTICOLO

Black Rock Spin
Black Rock Spin
Black Rock Spin
Black Rock Spin
Black Rock Casting
Black Rock Casting
Black Rock Spin Travel

LUNGHEZZA
2,20 mt
2,20 mt
2,40 mt
2,70 mt
2,10 mt
2,10 mt
2,20 mt

SEZIONI
2
2
2
2
2
2
4

CASTING WEIGHT
7 - 28 gr
14 - 42 gr
5 - 25 gr
7 - 30 gr
5 - 25 gr
10 - 35 gr
10 - 35 gr

PESO

136 gr
165 gr
140 gr
175 gr
142 gr
156 gr
138 gr
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La Over Master è una canna in fibra di carbonio modulare dedicata
a tutti gli amanti per la pesca allo spinning Saltwater dagli scogli.
Essa viene progettata per Jerkare alla perfezione Jig sia sinking che
semi sinking ma all’occorrenza ci consente anche di gestire con
grande disinvoltura artificiali con azione Flotaing.
Viene dedicata da Okuma a tutti i pescasportivi più esigenti che
anche in
condizioni particolarmente “proibitive” amano praticare la loro
passione.
Eccezionale sotto tutti i punti di vista garantisce una grande riserva
di potenza
che lascerà senza parole anche gli Angler più esigenti!
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La serie One è composta da ottime monopezzo da spinning, realizzate con carbonio 40T
ultraleggero. Montano anelli e placca portamulinello FUJI di nuova generazione ultraleggeri e
resistenti. Manico conico in carbonio brevettato da
Okuma e design raffinato in carbon look premium
completano il prodotto che si colloca, senza ombra di
dubbio, tra i top gamma nel panorama delle canne
da spinning.
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La Dead Ringer è un’ottima serie di canne per lo spinning moderno.
La vasta gamma di casting weight consente l’utilizzo di tante e diverse
tipologie di esche: dai siliconici ai minnow, fino ad arrivare ai piccoli jig.
Le canne sono leggerissime e realizzate in fibra di carbonio
alto modulo, mentre gli anelli in pietra SIC hanno il telaio in
acciaio inox. Completano il prodotto i
portamulinelli “deluxe” e manici ergonomici
in EVA e sughero di prima qualità.
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La serie Supernova rappresenta una grande
evoluzione nel mondo dello Spinning. Ultra
bilanciata, sottile e con azione ottimale offre agli
Anglers il grande vantaggio di poter essere utilizzata
in due differenti misure grazie alla speciale “prolunga”
che la rende dinamica nella sua lunghezza senza
alterare in alcun modo l’azione di lancio e la
parabolicità tecnica. Viene dedicata a tutti i pescatori
più esigenti che con l’utilizzo di un solo attrezzo
possono affrontare condizioni meteomarine
difficoltose combattendo perfettamente su qualsiasi
Spot pesca.
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La serie Okuma “Safina Spin” è realizzata per lanciare praticamente di tutto,
dai piccoli siliconici ai grandi minnow con grande precisione, raggiungendo
anche distanze considerevoli.
Realizzata in due sezioni, ha un manico in sughero di alta qualità, una placca
portamulinello di pregevole fattura, anelli in pietra SIC e azione fast.
ARTICOLO

Safina Spin
Safina Spin
Safina Spin

LUNGHEZZA
1,80 mt
2,10 mt
2,40 mt

SEZ
2
2
2

CASTING WEIGHT
2 - 10 gr
5 - 20 gr
15 - 40 gr

PESO

129 gr
163 gr
241 gr

La canna Okuma “Contact” è realizzata in due sezioni, monta un manico in EVA, una placca portamulinello a vite e anelli in pietra SIC.
Le sue caratteristiche tecniche consentono di utilizzare la canna anche
per l’eging, vale a dire la pesca ai cefalopodi con artificiali e totanare.
ARTICOLO
Contact

LUNGHEZZA
1,80 mt

CONTACT SPIN
SEZ
2

CASTING WEIGHT
4 - 10 gr

PESO

148 gr
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La canna Opera è una canna appositamente
studiata per l’utilizzo della bombarda
tremarella. Costruita in carbonio alto modulo
con uno speciale rivestimento spiralato in
Kevlar che le conferisce un’elevatissima
resistenza alla trazione. L’azione parabolica e
progressiva la rendono una perfetta soluzione
per la pesca con la bombarda sia in acque
dolci che in mare dalle scogliere o dai porti.

La canna Oryx può essere identificata come canna
inglese telescopica ed è utilizzabile sia in mare sia in
acque interne.
Il fusto realizzato in carbonio e la buona bilanciatura
conferiscono a questa canna un’ottima sensibilità e
reattività ai comandi del pescatore.
Da tutti gli appassionati del mare, potrà essere
utiizzata anche per fare un divertente bolentino,
mentre per gli appassionati delle rocce o delle
spiagge come canna da Ledgering.
Monta anelli con pietra SIC, placca portamulinello a
vite e un’impugnatura in EVA anti-grip.
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La Serie Elettra Surf nasce da
importanti studi tecnici che hanno
permesso di realizzare un fusto
praticamente perfetto.
Realizzata in carbonio Alto modulo
garantisce
agli Anglers
ottime
performance di lancio.
Elettra copre inoltre
ogni esigenza tecnica
in quanto essa è
disponibile in commercio
in ben 6 differenti azioni
da Gr.80 (ottima per un
Beach ledgering) alla
massima espressione
identificata in Gr.200
per gli amanti del Surf
Casting Estremo!
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Dopo il grande successo ottenuto con la Trio Rex Surf, Okuma pensa sempre avanti e
realizza questa eccezionale versione pensando anche al rispetto per la natura.
Trio Rex Surf II è realizzata con Fibre Naturali che incontrano la pulizia per l’ambiente e
garantiscono un incredibile leggerezza e bilanciamento della canna anche in condizioni
di pesca Estrema. Trio Rex Surf II sarà un eccezionale compagna di pesca per i pescatori
più esigenti che desiderano avere dentro il proprio fodero un’attrezzo realmente
innovativo e completo di tutte le caratteristiche tecniche idonee per lo svolgimento della
propria passione per il Surf Casting.
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Le canne della serie Black Wave Surf sono tutte ripartite 3
pezzi e realizzate in carbonio alto modulo ultra-leggero.
La vetta della canna, la cui parte finale è di colore bianco,
è in carbonio composito pieno e ha un’azione fast.
Montano anelli doppio ponte in pietra SIC e placca
portamulinello a vite.
Tutti i componenti sono rinforzati e hanno subito dei
trattamenti anti-corrosione per permettere al pescatore di
utilizzare queste canne, in tutta tranquillità, anche in
condizioni meteo-marine più estreme.

La nuova Okuma Duo Ftx è una Tele Surf in
carbonio molto potente, sottile e bilanciata.
Montata con anelli Saltwater e porta mulinello in
ABS Okuma, viene dedicata a tutti coloro che vogliono
intraprendere questa meravigliosa disciplina senza
dover necessariamente investire cifre importanti.
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Guarda il video

Le canne Okuma serie “Cruz” sono realizzate utilizzando un mix ultra
resistente di carbonio e fibra di vetro di colore bianco.
Montano anelli doppio innesto ALPS in alluminio anti-corrosione di
diametro ridotto per facilitare il lancio dell’esca, la pietra interna è in
zirconio per evitare il logorio dei fili trecciati.
La placca portamulinello è anch’essa realizzata in alluminio ALPS bicolore
ed è inserita in un manico in EVA ergonomico e confortevole.
La canna si compone di due sezioni: il manico e la vetta.
Particolarmente consigliata per popping, vertical e spinning al tonno.

Dettaglio manico in EVA antiscivolo con placca portamulinello in alluminio
ARTICOLO
Cruz
Cruz
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LUNGH
2,32 mt
2,40 mt

SEZ
2
2

LINE WEIGHT
30 - 65 lb
50 - 100 lb

LURE WEIGHT
30 - 160 gr
90 - 200 gr

PESO

292 gr
329 gr

ANELLI
6+tip
6+tip

83

84

85

Pesce gatto e siluri sono alcuni dei pesci più importanti catturabili in acque
interne e la serie di canne Battle Cat ha tutte le carte in regola per affrontarli.
Sono realizzate in E-Glass super resistente, montano anelli doppio ponte in
acciaio inox e placca portamulinello in grafite e alluminio.
I manici, di grandi dimensioni, includono EVA, sughero e tappi di sughero
composito, per una protezione all'avanguardia , offrendo al contempo il massimo
comfort e durata.
È presente un indicatore fluorescente sotto l’ultimo anellino di vetta per una
maggiore visibilità durante la notte.
Dettaglio manico in sughero con inserti, nella parte superiore in EVA
ARTICOLO
Battle Cat
Battle Cat
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LUNGH
2,32 mt
2,44 mt

SEZ
2
2

LINE WEIGHT LURE WEIGHT
6,8 - 27 kg
6,8 - 27 kg

28,3 - 227
28,3 - 227

PESO

482 gr
493 gr

ANELLI
9+tip
9+tip
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Quando il gioco si fa duro, i terminali salgono di
spessore così come aumentano le grammature dei
galleggianti, serve una canna in grado di sopportare
questo stress. La nuova Okuma Helios è proprio
questo, la canna ideale per pesci di taglia XXL.
L’azione della Helios è netta e decisa. E’ una canna
che strizza l’occhio alla pesca a distanza e alle acque
profonde. La curvatura sotto sforzo è molto rotonda e
cede elasticità con grande progressione senza sedersi
sul recupero e sul lancio. Nessuno spanciamento sui
pezzi centrali poichè spessori e masse sono stati
sottoposti ad uno studio attento di ingegneri di
altissimo livello. E’ un attrezzo che può sorprendere
gli Anglers professionisti di questa tecnica. Le finiture
parlano da sole. E’ notevole lo sforzo fatto per rendere
questo attrezzo superiore a quanto commercializzato
fin’ora in una fascia di mercato intermedia. Inutile dire
che i materiali impiegati sono di livello “TOP” d’altronde
se desideriamo ottenere un risultato eccezionale
Okuma non avrebbe potuto fare diversamente.
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La nuova Trio Bolo è la risposta ai pescatori più esigenti che desiderano avere una canna perfetta,
bilanciata e sottile per la pesca alla bolognese dai porti o dalle scogliere.La sua azione di punta le
consente una grande riserva di potenza anche in condizioni “proibitive”. Speciale per l’Italia viene
inserita sul mercato in due differenti misure aventi la medesima azione ed è in grado di soddisfare
pressoché tutte le esigenze di pesca delle acque italiane, sia dolci, sia di mare. Costruite con
carbonio ad alta resistenza, e rifinite accuratamente in ogni dettaglio, queste canne offrono
dimensioni d’impugnatura molto contenute, particolarmente apprezzabili se rapportate al perfetto
equilibrio dei grezzi. L’azione è dedicata alla tecniche di pesca più impegnative; Il montaggio è
eseguito direttamente nella fabbrica Okuma, con anelli a ponte medio anti-vibrazione e placca Fuji
con ammortizzatore in gomma.

La canna Avenger Bolo è robusta, affidabile, leggera e bilanciata perfetta per la pesca con la
pastella, sia in acque dolci che in mare. Superlativa per la pesca nei porti o dalle scogliere ma,
all’occorrenza non teme il confronto con i grossi Barbi di fiume o le Carpe più testarde che
popolano i laghetti della nostra penisola. Sicuramente un grande prodotto dedicato anche i più
esigenti che desiderano un attrezzo con un rapporto Qualità/Prezzo pressocchè Eccezzionale.
Azione di punta con grande riserva di potenza, Look molto accattivante e moderno,
bilanciatissima, Anelli monoponte anti vibrazione con trattamento Saltwater.....che dire di
più....solamente che si tratta di un gioiello firmato Okuma.
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Il punto di forza di questo nuovo gioiello Okuma è realmente facile da intuire....”IL TRASPORTO”!!!. Grazie al suo ingombro
ridottissimo (circa Cm.70) sarà consentito portarla a pesca in qualsiasi luogo per qualsiasi meta e specialmente per la pesca
di ogni genere di Pesce esistente in mare o grossi predatori in fiume e lago. La meravigliosa notizia per tutti coloro che
temono questo genere di attrezzo è che essa mantiene esattamente le stesse caratteristiche tecniche di una canna da
barca di alto livello.Azione, curvatura ottimale leggerezza e grande forza regaleranno grandi emozioni a tutti coloro che
decideranno di possederne una.....essa entra anche nei piu’ comuni trolley da viaggio pertanto sarà sicuramente una grande
compagna di avventura anche per coloro che amano andare ad effettuare battute di pesca in posti specialie lontani ...e
cosa c’e’ di più bello che partire con la propria canna?? Okuma Classic Travel vi riserverà delle grandi sorpese!
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La serie di canne Okuma “Upo Stick” nasce per offrire incredibili Performance per
tutte le tecniche di pesca che richiedono un Attrezzo che possa essere Utilizzato
ai limiti delle ROTTURE!! Il Prodotto è particolaemente consigliato per la pesca al
bolentino ed è realizzato con una miscela di fibra di vetro e Kevlar “brevetto
Okuma” che attribuisce alla canna un’incredibile Potenza!!! Realmente al limite
dell’Incredibile!!

La serie Okuma “Classic XP” è stata studiata per la traina leggera.
Le canne montano tutte anelli doppio ponte in alluminio
StornWave. L’impugnatura con placca portamulinello in alluminio
ALPS è dotata di crociera alla base, mentre il fusto è realizzato in
fibra di polimero.

95

96

La serie di canne Okuma Makaira è studiata appositamente
per la traina ad alti livelli. Tutte le canne sono realizzate in
carbonio composito, gli anelli racchiudono tutte le
caratteristiche della tecnologia ALPS. Tale tecnologia prevede
l’utilizzo delle cosiddette “guide premium”, ovvero delle carrucole
con inserti in zirconio per una massima compatibilità con i
fili trecciati. Anche la placca portamulinello è realizzata
con la tecnologia ALPS in alluminio. Lungo il fusto sono
riportati degli inserti madreperlati, mentre l’impugnatura
del manico, nella parte superiore, è realizzata in
materiale antiscivolo.
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ARTICOLO
Invictus
Invictus
Invictus
Invictus

LUNGHEZZA
1,80 mt
2,10 mt
2,10 mt
2,40 mt

SEZIONI

Le Invictus appartengono ad una nuova
serie di canne Okuma realizzate in diverse
azioni, misure e potenze.
Montano anelli in pietra Sic che hanno
subito un trattamento anti-corrosione.
La placca portamulinello a vite in ABS e il
manico in EVA completano le dotazioni di
alta qualità di questa serie di canne.
Sono indicate per la traina costiera, il
bolentino, l’inchiku, il kabura e il light
jigging.

2
2
2
2

AZIONE
8 lb
8 lb
16 lb
16 lb

Le canne Eagle sono realizzate in
carbonio e indicate per la traina e il
bolentino di profondità.
Montano anelli rinforzati con telaio in
alluminio per resistere all’azione
corrosiva dell’acqua salata.
Manico in EVA anti-grip con placca
portamulinello ALPS in alluminio.

ARTICOLO
Eagle
Eagle
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LUNGHEZZA
2,10 mt
2,10 mt

SEZIONI
2
2

AZIONE
12 lb
20 lb
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100

101

102

Monofili
Braided ed
Accessori
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Il Sea Max Okuma è un fluorocarbon di ultimissima
generazione creato per la costruzione di finali per
la pesca in mare e in acque interne.
La bobina in plastica da 50 mt è di ampio diametro
per evitare i fastidiosi riccioli che si presentano
con le bobine piccole. Inoltre, la bobina è
racchiusa in un comodo dispenser che ne evita lo
sbobinamento accidentale in tasca o nella cassetta
degli attrezzi.Ottima la resistenza all'abrasione e la
tenuta ai nodi.
Disponibile in bobine da mt. 50
DIAMETRO (mm)
0,112
0,125
0,135
0,156
0,174
0,193
0,231
0,278
0,325
0,389

DIAMETRO (mm)
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

CARICO DI ROTTURA (kg)
0,98
1,20
1,28
1,80
2,22
2,75
3,60
4,98
6,45
9,55

CARICO DI ROTTURA (kg)
1,25
1,75
2,20
2,65
3,45
4,65
6,50
8,00
10,00

CODICE ARTICOLO
26572
26573
26574
26575
26576
26577
26578
26579
26580
26581

MIRAGE

Il Fluorocarbon è un materiale che dà vita a
monofili invisibili in acqua, con gli ovvi vantaggi in
pesca. Le sue proprietà meccaniche sono
altrettanto importanti: l'elevata resistenza
all’abrasione compensa il basso carico di rottura,
perché protegge i nodi dallo strozzamento; la
scarsa elasticità lo rende molto sensibile, ideale
nelle tecniche come lo spinning e la trota lago
dove il contatto con l'esca è vitale. Il Mirage viene
distribuito in bobine da Mt.100 inserite all’interno
di una pratica confezione in Pvc che inserita a
cavallo del fusto della canna ne facilita
l’imbobbinamento.
CARICO TENUTA (lbs)
2,80
3,90
4,80
5,80
7,60
10,2
14,3
17,2
22,0

CODICE ARTICOLO
28078
28079
28080
28081
28082
28083
28084
28085
28086
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DIAMETRO (mm) CARICO DI ROTTURA (kg)

Il Sensi Cast Okuma è un ottimo monofilo
consigliato per imbobinare i mulinelli.
Ha una resistenza elevata ed i particolari
polimeri che lo costituiscono sono in grado di
ridurre al minimo l'attrito del filo su anelli e bobine.
Distribuito in bobine da mt. 100. Colore clear

0,18
0,22
0,25
0,28
0,30
0,32

SPECIALIST

BLUEFISH

Monofilo ideale e creato appositamente per
imbobinare qualsiasi tipologia di mulinello.
Ottima resistenza e minimo attrito su anelli e
bobina sono le principali caratteristiche tecniche
dello Specialist Bluefish.
Disponibile in bobine da mt. 300.
Colore clear

DIAMETRO (mm) CARICO DI ROTTURA (kg)
0,26
0,29
0,31
0,34
0,37
0,40
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5,45
6,59
7,65
9,09
12,27
13,16

COD. ART.
26640
26641
26642
26643
26644
26645

1,80
2,72
3,63
4,54
5,44
6,80

COD. ART.
26650
26651
26652
26653
26654
26655

SPECIALIST

SURF CASTING
DIAMETRO (mm)
0,22
0,25
0,28
0,31
0,34

Monofilo realizzato con
polimeri di alta qualità made in Japan studiato
appositamente per il surfcasting e il bolentino.
Ottima resistenza all'abrasione, tenuta ai nodi,
scarsa visibilità in acqua e fluidità nel lancio sono i
punti di forza di questo monofilo che ha un carico
di rottura testato sia in laboratorio sia in ambiente
naturale. Disponibile in bobine da mt. 300
Colore azzurro

CARICO TEST LABORATORIO (kg) CARICO DI ROTTURA (kg)
4,50
5,70
7,30
8,50
9,30

SPECIALIST

3,50
4,50
5,09
6,00
6,82

CODICE ARTICOLO
26635
26636
26637
26638
26639

SPINNING
DIAMETRO (mm)
0,185
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,340
0,370
0,405

CARICO DI ROTTURA (kg)
2,77
3,32
4,41
5,45
6,59
7,68
9,09
12,27
13,18

Ottimo monofilo da Spinning con carico di rottura
testato sia in laboratorio sia in ambiente naturale. La sua
particolare conformazione lo rende praticamente invisibile
in acqua. Fluidità nel lancio e perfetta tenuta ai nodi sono le principali caratteristiche tecniche che rendono
questo monofilo unico nel suo genere.
Disponibile in bobine da mt.150. Colore Clear.
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SPECIALIST

FLUO

DIAMETRO (mm)
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,340

Monofilo realizzato con polimeri di alta
qualità made in Japan. Alta resistenza
all'abrasione, tenuta ai nodi, scarsa
visibilità in acqua e fluidità nel lancio
sono i punti di forza di questo ottimo filo.
Disponibile in bobine da mt. 300.
Colore giallo fluo

CARICO TEST LABORATORIO (kg) CARICO DI ROTTURA (kg)
3,90
4,50
5,70
7,30
8,50
9,30

Monofilo realizzato da particolari copolimeri che lo
rendono particolarmente resistente alle abrasioni.
Ottima tenuta lineare ai nodi. Elavata fluidità in
fase di lancio,è consigliato per imbobinare i
mulinelli da surfcasting.
Distribuito in bobine da mt. 300.
Colore arancio fluo
DIAMETRO (mm)
0,26
0,28
0,30
0,34
0,37
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CARICO DI ROTTURA (kg)
5,50
6,30
7,34
8,25
9,40

2,73
3,64
4,55
5,45
6,36
7,73

CODICE ARTICOLO
26627
26628
26629
26630
26631
26632

SPECIALIST

TROUT

Monofilo né troppo rigido, né troppo elastico,
ideale per la pesca alla trota.È realizzato con
particolari polimeri che ne riducono l'attrito in
fase di lancio.Ha un'ottima tenuta al nodo ed il
suo carico di rottura è stato testato sia in
laboratorio sia in ambiente naturale.
Disponibile in bobine da mt. 150.
Colore grigio chiaro
DIAMETRO (mm)
0,170
0,190
0,210
0,240

CARICO TEST LABORATORIO (kg) CARICO DI ROTTURA (kg)
2,70
3,10
4,50
5,50

2,09
2,50
3,14
4,18

CODICE ARTICOLO
26646
26647
26648
26649

Questo filo molto affidabile può
essere utilizzato per qualsiasi
tecnica. Realizzato con un
copolimero speciale, ha una tenuta
al nodo eccezionale.
Molto maneggevole per la
realizzazione dinodi.
Disponibile in bobine da mt. 150.
Colore Clear

DIAMETRO (mm)
0,128
0,148
0,185
0,205
0,235
0,260
0,310
0,340
0,470

CARICO DI ROTTURA (kg)
1,08
1,43
2,11
2,64
3,48
4,35
5,93
6,69
12,85

CARICO TENUTA NODO (kg)
0,87
1,14
1,69
2,11
2,78
3,48
4,74
5,35
10,00

CODICE ARTICOLO
26670
26670
26670
26671
26672
26673
26674
26675
26675
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Il monofilo Blue Wave è il frutto dello
stampaggio a caldo dei migliori copolimeri
attualmente utilizzati per la realizzazioni di
fili da pesca.
Il risultato è un prodotto ad alta tenacità e
resistenza con una grande tenuta al nodo e
alla trazione. Distribuito in bobine da mt.
1200.
Colore clear

DIAMETRO (mm)
0,31
0,34
0,40
0,43
0,47
0,52
0,57

CARICO DI ROTTURA (kg)
4,66
5,32
7,79
9,03
10,26
12,35
14,25

Il monofilo Ultra Max Brown è il frutto dello stampaggio
a caldo dei migliori copolimeri attualmente in utilizzati
per la realizzazioni di fili da pesca.Il risultato è un
prodotto ad alta tenacità e resistenza con una grande
tenuta al nodo e alla trazione. Colore Brown
Distribuito in bobine da mt. 600.

DIAMETRO (mm)
0,31
0,34
0,40
0,47
0,52
0,57
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CARICO DI ROTTURA (kg)
4,99
6,80
9,02
11,34
13,61
15,88

CARICO (lbs)
11
15
20
25
30
35

TENUTA NODO (kg)
3,26
3,71
5,42
6,27
7,13
8,55
9,79

Sticker calpestabile Cernia
Cm. 11
21

Sticker calpestabile Dentice
Cm.19,6

Sticker calpestabile Carpa
Cm.20

Sticker calpestabile Marlin
Cm.17,7

Sticker calpestabile Salmone
Cm.15,5

Sticker calpestabile Tonno
Cm. 20

19. Fodero portacanne mt. 1,55 Codice articolo 26726
19

20. Okuma Sun Shield Codice articolo 28678
21 Sticker calpestabili Okuma

20

11

13

14
12

15
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16

17
11. T-Shirt Okuma maglia Tecnica manica

corta colori disponibili blu scuro o Pink.

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL

18

12. Camicia manica corta bianca con inserti

giallo/blu scuro. Taglie disponbili: S-M-L-XLXXL-XXL

13. Okuma Pro Tournament t-shirt manica

lunga. Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-

XXXL

14. Okuma

t-shirt manica corta. Taglie

disponibili: S-M-L-XL-XXL

15. Okuma t-shirt manica corta Blu Scuro.

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL

16. Okuma Soft Shell. Taglie disponibili: S-

M-L-XL-XXL-XXXL

17.

Zainetto

Okuma

Porta

completo di 4 Scatole in plastica

Accessori

Modello :PA247A

18. Cintura da combattimento Professionale

realizzata interamente in ERGAL , Ultra
leggera ed Ultra Resistenze, Perfetta per

ogni tipo di competizione Professionale

Modello PAOKM003
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1. Portamulinello in neoprene per mo-

delli 50/50W con frizione a leva “ARS4”
2. Portamulinello in neoprene per modelli

20/30 con frizione a leva o 50/50W con frizione a stella “ARS3”

1

4

2

5

3

3. Portamulinello in neoprene per modelli

10/15 con frizione a leva o 30/40/300/450

con friz. a stella “ARS2”

4. Portamulinello in neoprene per modelli

baitcasting 150/250/400 o 15/20/200 con frizione a stella “ARS1”

5. Portamulinello in neoprene per modelli

da mosca mis. 8/11
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21

8a

9

8b

8c

23

22

8a. Cappellino Okuma in cotone colore

bianco/nero modello fuoco

8b. Cappellino Okuma in cotone colore grigio mo-

dello fuoco

8c. Cappellino Okuma in cotone colore rosso/nero

modello fuoco

24

9. Cappellino Okuma in cotone colore blu

21 Visiera Okuma WC7CG-05 Codice 27160

22 Diplay per negozio utilizzato per esporre carat-

teristiche tecniche e prezzi dei mulinelli

23 Okuma Jersey 2016 manica lunga/Tecnica

24 Okuma nuova Polo 2016 manica lunga/Tecnica
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RICAMBI

MULINELLO AVENGER-B
Bobina di ricambio mulinello Avenger-b 30 - Codice articolo 26694
Bobina di ricambio mulinello Avenger-b 40 - Codice articolo 26695
Bobina di ricambio mulinello Avenger-b 55 - Codice articolo 26696
Bobina di ricambio mulinello Avenger-b 65 - Codice articolo 26697
MULINELLO AZORES
Bobina di ricambio mulinello Azores-55 - Codice articolo 26957
Bobina di ricambio mulinello Azores-65 - Codice articolo 26959
Bobina di ricambio mulinello Azores-80 - Codice articolo 26961

MULINELLO CAYMUS
Bobina di ricambio mulinello Caymus C30FD - Codice articolo 26963
Bobina di ricambio mulinello Caymus C40FD - Codice articolo 26965
Bobina di ricambio mulinello Caymus C55FD - Codice articolo 26967

MULINELLO DEAD RINGER
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 30FD - Codice articolo 26979
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 40FD - Codice articolo 26981
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 55FD - Codice articolo 26983
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 65FD - Codice articolo 26985
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 80FD - Codice articolo 26987
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 30RD - Codice articolo 26975
Bobina di ricambio mulinello Dead Ringer 40RD - Codice articolo 26977
MULINELLO FINA PRO
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 30FD - Codice articolo 26989
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 40FD - Codice articolo 26991
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 55FD - Codice articolo 26993
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 65FD - Codice articolo 26995
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 80FD - Codice articolo 26997
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 25RD - Codice articolo 26999
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 30RD - Codice articolo 27001
Bobina di ricambio mulinello Fina Pro 40RD - Codice articolo 27003
MULINELLO IGNITE-A
Bobina di ricambio mulinello Ignite-a 25 - Codice articolo 26701
Bobina di ricambio mulinello Ignite-a 35 - Codice articolo 26702
Bobina di ricambio mulinello Ignite-a 55 - Codice articolo 26703
Bobina di ricambio mulinello Ignite-a 65 - Codice articolo 26704

MULINELLO POLARIS
Bobina di ricambio mulinello Polaris-30FD - Codice articolo 27042
Bobina di ricambio mulinello Polaris-40FD - Codice articolo 27043
Bobina di ricambio mulinello Polaris-55FD - Codice articolo 27044
Bobina di ricambio mulinello Polaris-65FD - Codice articolo 27045
MULINELLO RAW II
Bobina di ricambio mulinello RAWII 40 - Codice articolo 27033
Bobina di ricambio mulinello RAWII 55 - Codice articolo 27034
Bobina di ricambio mulinello RAWII 65 - Codice articolo 27035
Bobina di ricambio mulinello RAWII 80 - Codice articolo 27036
MULINELLO RTX
Bobina di ricambio mulinello RTX 25S - Codice articolo 26723
Bobina di ricambio mulinello RTX 30S - Codice articolo 26724
Bobina di ricambio mulinello RTX 40S - Codice articolo 26725
Bobina di ricambio mulinello RTX 55S - Codice articolo 27012
Bobina di ricambio mulinello RTX 65S - Codice articolo 27014

MULINELLO REVENGER-PRO
Bobina di ricambio mulinello Revenger Pro 30 - Codice articolo 26698
Bobina di ricambio mulinello Revenger Pro 40 - Codice articolo 26699

MULINELLO SAFINA NOIR
Bobina di ricambio mulinello Safina Noir 55 - Codice articolo 26691
Bobina di ricambio mulinello Safina Noir 65 - Codice articolo 26692
Bobina di ricambio mulinello Safina Noir 80 - Codice articolo 26693
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MULINELLO TRIO WHITE
Bobina di ricambio mulinello Trio White 30 - Codice articolo 26720
Bobina di ricambio mulinello Trio White 40 - Codice articolo 26721
Bobina di ricambio mulinello Trio White 55 - Codice articolo 26722

MULINELLO TRIO SRS High Speed
Bobina di ricambio mulinello Trio SRS 30S - Codice articolo 26969
Bobina di ricambio mulinello Trio SRS 40S - Codice articolo 26971
Bobina di ricambio mulinello Trio SRS 55S - Codice articolo 26973

MULINELLO TRIO BAITFEEDER
Bobina di ricambio mulinello Trio Baitfeeder 55 - Codice articolo 26682
Bobina di ricambio mulinello Trio Baitfeeder 65 - Codice articolo 26683

MULINELLO TRIO RED CORE
Bobina di ricambio mulinello Trio Red Core 30 - Codice articolo 26684
Bobina di ricambio mulinello Trio Red Core 40 - Codice articolo 26685
Bobina di ricambio mulinello Trio Red Core 55 - Codice articolo 26686
Bobina di ricambio mulinello Trio Red Core 65 - Codice articolo 26687
Bobina di ricambio mulinello Trio Red Core 80 - Codice articolo 26688

MULINELLO TRIO REX SALT
Bobina di ricambio mulinello Trio Rex Salt Graphite- Codice articolo 26700
Bobina di ricambio mulinello Trio Rex Salt Alluminio- Codice articolo 27023
MULINELLO TRIO REX ARENA
Bobina di ricambio mulinello Trio Rex Arena Grap- Codice articolo 26955

Da sempre Okuma è sinonimo di ricerca, innovazione e affidabilità nella realizzazione di attrezzature
per la pesca sportiva in tutto il mondo.
Negli ultimi anni l’obiettivo di Okuma è stato incredibilmente semplice: costruire prodotti più leggeri,
più resistenti, più affidabili che possano soddisfare le necessità e il budget di ogni pescatore.Prodotti
come il mulinello RTX, con il body realizzato in fibra di carbonio, o l’innovativo Makaira sono la reale
e tangibile testimonianza di tutto ciò.
La collaborazione tra Okuma e Olympus nasce con l’intento di offrire ai pescatori prodotti di qualità e
all’avanguardia.
Sfruttando tutti i moderni canali di comunicazione vogliamo offrire un’informazione capillare e completa
su tutta la vasta gamma di prodotti disponibili per il mercato italiano.

In quest’ottica rientra il sito internet, da poco creato, www.okuma.it, in cui è possibile trovare tutti i
prodotti in commercio, le immagini, i video, e tutte le informazioni indispensabili per aiutare il pescatore
nella scelta del giusto attrezzo da pesca.
All’interno del sito è presente anche una sezione dedicata all’assistenza tecnica, fornita da personale
altamente specializzato, con chat in tempo reale e possibilità di richiedere informazioni tecniche su
tutti i prodotti Okuma.
Abbiamo creato anche una pagina Facebook (www.facebook.com/okuma.fishing.italia) e un Forum
(facilmente raggiungibile dalla home page del sito web) per consentire a tutti i pescatori e gli
appassionati di condividere idee, scambiare opinioni e rimanere costantemente informati sulle ultime
novità in commercio.
Completa il panorama dell’offerta multimediale la diffusione video dei prodotti Okuma.
Grazie al canale Youtube, appositamente creato, e soprattutto alle trasmissioni in onda sul canale
tematico satellitare Italian Fishing TV (canale 811 SKY), tutti gli appassionati avranno la possibilità di
vedere in azione la qualità di mulinelli,
canne e monofili appositamente studiati
per il mercato italiano.
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