
 

 

 

 

 

Roubaisienne Daiwa 

Periodo dal 2003 al 2019 

 Sinottico crescente per anno di produzione 

Di seguito si è cercato di ricostruire la produzione di Roubaisienne Daiwa che copre l’arco 
temporale che va dal lontano 2003 ad oggi. Anni di eccellenza è qualità al servizio del  

pescatore. Sicuramente ne mancheranno alcune, Verranno aggiunte man mano 

. Tecnologie Produttive by Daiwa 



Produzioni 2003 

DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL 

 

Fin dalla realizzazione della indistruttibile HTP-13 mt, i modelli "Tournament" hanno 
sempre identificato il top della gamma Daiwa in ogni categoria di canne. 
L’indiscusso gradimento, nelle recenti stagioni, del modello Tournament Italy, 
realizzata per le esigenze degli agonisti italiani, e tale da creare un nuovo trend di 
richiesta di roubaisienne dall’azione assai meno rigida che nel passato, ha oggi 
convinto Daiwa ad un suo ulteriore perfezionamento. Con la Tournament 
Professional, ridisegnata nei suoi quattro elementi di testa, e migliorata nella rigidità 
del fusto, grazie all’impiego di un più alto modulo di carbonio nelle sezioni centrali, 
Daiwa propone una splendida 14.50 di lunghezza reale, dotata di una vetta dal foro 
d’uscita di 1.5 mm e del peso complessivo di soli 1005 grammi.  
La dotazione di serie dell’attrezzo comprende due kit di cinque elementi di lunghezza 
superiore a sei metri, quindi adeguati anche ai campi gara di notevole profondità. Due 
mini prolunghe biconiche, adattabili alle basi da 10,11.50,13.00 e 14.50, consentono 
di riguadagnare la lunghezza originale della canna, qualora la si volesse privare della 
vetta, per ottimizzare l’uso del rivoluzionario Hydrolastic, l’ammortizzatore a sezione 
cava, riempito di liquido lubrificante. Queste mini prolunghe salvaguardano altresì 
l’integrità delle basi quando la canna viene impugnata a due mani, con l’appoggio del 
calcio alla seduta del panchetto. Alla lunghezza di 14.5 mt ha una downforce 
(Kgf.m) di 4415gr.  
 

N°2 Kit Match Top in 5 sezioni da 6mt                     
N°2 mini prolunghe biconiche per basi da 10, 11.50, 13.00 e 14.50 mt 
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2003 TNP145 Match 14.00 mt 10 1050 gr €.2800 €.2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produzioni 2004 

DAIWA TOURNAMENT MATCH & CARP 

 

Realizzata sui mandrini della Professional, e quindi con sezioni ad essa totalmente 
compatibili, il modello Tournament Match & Carp, sia grazie allo studio ed alla 
realizzazione delle vette Hydrotip, sia grazie alla solidità della sua struttura, dimostra 
di possedere la versatilità adeguata a giustificare ampiamente il suo nome di 
battesimo. Che si prefigge, in pratica, di offrire due canne in una. Leggera e 
bilanciata, con un peso complessivo di soli 1080 grammi, caratteristica tecnica tipica 
di prodotti di categoria superiore, essa offre nella sua dotazione di serie, due kit 
"Match" in quattro sezioni, lunghi 4.50, con vette dal foro d’uscita di 1.5mm, perfetto 
per i diametri d’elastico tipici della pesca in gara di carassi, cavedani, e scardole. In 
aggiunta vi sono poi due vette Hydrotip, lunghe 1.75, che si innestano al terzo 
elemento. Grazie al loro foro d’uscita da 3.5 mm., esse adeguano perfettamente la 
canna sia per le gare in carpodromo sia per la pesca di grossi pesci di fiume, 
garantendo il perfetto scorrimento di elastici convenzionali di grosso diametro, o 
l’uso di Hydrolastic. Il placet di William Raison, giunto a conclusione di un intenso e 
severo banco di prova con le enormi carpe dei laghi di Gold Valley, uno tra i più 
famosi impianti di pesca sportiva inglese, e sede di numerosissime competizioni, 
conferma la bontà dell’attrezzo e la sua totale affidabilità. Completa la dotazione di 
serie la mini prolunga biconica, per le basi da 13 e 14.50, che preserva l’integrità 
delle stesse, quando l’attrezzo è usato con l’impugnatura a due mani, e l’appoggio del 
calcio alla seduta del panchetto. 
 

N°2 Kit Match Top in 4 sezioni da 4.5mt    
N°2 Kit Hydrotip in 2 sezioni da 1.75mt                     
N°1 Prolunghe biconica per basi da 13.00 e 14.50 mt 
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2004 TNMC145 All-Round 14.00 mt 10 1080 gr €.2700 €.2700 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produzioni 2005 

DAIWA TOURNAMENT PRO POWER ITALY 

 

Nuova roubaisienne dedicata a chi desidera una canna in grado di affrontare qualsiasi 
situazione di pesca con un singolo attrezzo. L’affidabilità è quella classica di tutte le 
canne Daiwa: deriva dalla tecnologia Super MSG, una stratificazione accuratissima 
dei tessuti di carbonio che dà luogo a strutture estremamente compatte e re-attive. 
Ecco perché una canna così leggera, come la TNPP, può essere montata addirittura 
con un elastico della misura 20 o un Hydrolastic rosso, che ha un diametro di circa 
2,5 mm, per pescare in velocità nei carpodromi (da cui il nome “Power”). Il disegno 
completamente nuovo, con un calcio di diametro 48 mm contro i 44 della 
Tournament Pro, ha come primo risultato una superiore rigidità ed una notevole 
bilanciatura. Il pacchetto Tournament Pro Power comprende:  
La canna TNPP145I di 14,50 m (con tubo protettivo) - Tre kit di cinque sezioni (con 
tubo protettivo) - Due “carp kits” CTK10 di 3 m., composti da due sezioni ad innesto 
(con tubo protettivo) - Una mini-prolunga adatta alle sezioni n. 8 (base 11,50 m) e n. 
9 (base 13 m) - Un fodero Tournament TNH4.  
Le quattro sezioni all’estremità inferiore della canna mostrano la speciale finitura 
“Slide Easy” per un agevole scorrimento fra le mani. Il loro colore è stato scelto per 
evitarne il surriscaldamento durante la pesca nella stagione estiva: grigio chiaro sulle 
sezioni n. 7 e n. 8 - Silver metallizzato sulle sezioni n. 9 e n. 10 
 
N°3 Kit Match Top in 5 sezioni da 5mt    
N°2 Kit Carp CTK10 in 2 sezioni da 3mt                      
N°1 Prolunghe biconica per sezione N°8 e sezione N°9 
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa Tournament TNH4 + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2005 TNPP145I All-Round 14.50 mt 10 1070 gr €.2700 €.2900 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produzioni 2006 

 

DAIWA STRONG BEAM  
 

 
 

Il design della nostra Strong Beam supera gli altri pali più costosi sul mercato su tutti 
i livelli. Durante lo sviluppo, Strong Beam ha superato gli obiettivi di progettazione 
dimostrando alti livelli di forza durante sessioni di pesca ad alto tasso di cattura, tra 
cui grandi carpe gestite con Hydro Elastic Rosso, anche a distanza ravvicinata dalla 
riva. I moduli di carbonio selezionati per questo progetto abbinati all’SSG offrono 
un'elevata resistenza delle sezioni in tutto la lunghezza della canna e una spina 
dorsale reattiva per garantire che anche le abboccate più veloci vengano ferrate con la 
dovuta prontezza.  
 

N°2 kit di alimentazione                           
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2005 SBP160 Power 16 mt 11 1470 gr €.934 €.585 

 
 

 

 

DAIWA MEANSTREAK  
 

 
 

La costruzione della sezioni sono progettate per consentire di insidiare tutte le taglie 
di pesce gestendo senza difficoltà elastici fino al N°20. La maneggevolezza della 
roubaisienne e favorita dalla finitura applicata sulle sezioni 5,6,7,8,9. La Meanstreak 
si manovra con estrema facilità fra le mani e l'allineamento in spina delle sezioni 
offre la massima rigidità in tutta la sua lunghezza. Il kit da gara è progettato per 
elastici fina ad un massimo del N°16 (Hydro Nero) e il kit per carpe fino ad un 
elastico del N°20 (Hydro Rosso).  
 

N°1 kit di alimentazione             
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2006 MESP125 Power 12.50  mt 9 1350 gr €.232 €.210 

 

 



 

Produzioni 2007 

DAIWA CONNOISSEUR G8  POWER 
 

 
 

Beneficiando del profilo centrale, della potenza e della rigidità della RBS 
Tournament Pro in combinazione con la capacità di gestione e reattività la 
Connoisseur G8 Power offre prestazioni straordinarie a un prezzo contenuto. Il nostro 
team di progettazione ha ottenuto grandi livelli di "resistenza alla flessione" 
combinato la rigidità laterale del carbonio UM95M. Il risultato è un sogno da gestire. 
Il G8 ha una spina dorsale che si distingue a un chilometro, è brillante per lunghezze 
e aiuterà a domare pesci di grandi dimensioni. Se si da un'occhiata alla quinta e sesta 
sezione ci si renderà conto che sono molto solidi! Novità per il 2007 il pacchetto G8 a 
13,0 mt fornito con una quarta sezioni di scorta e un'estensione reversibile dedicata 
per le sezioni di testa e di 11,5 mt.  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                      
N°2 Kit Power Top in 2 sezioni                                        
N°1 Super sezione n. 4  
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2007 CPP160 Power 16.00 mt 11 1375 gr €.1755 €.1290 

 
 
DAIWA AQUALITE  ADVANCED  
 

 
 

Condividendo l'equilibrio e la reattività del suo predecessore, il nuovissimo Aqualite 
è una RBS completa è tuttofare. Capace di lavorare con elastici fino a No14 non 
disdegna lo scontro con grandi pesci quando si passa ai kit di alimentazione Power 
(fino a Hydro viola N°18). Dopo i test, Dave Woodmansey di Angling Times ha 
dichiarato : "L'Aqualite Advanced non avrà nessun problema sia nei laghi con 
presenza di grosse carpe, sia in specchi d’acqua dove sono presenti piccoli pesci".  
 
N°3 Kit di alimentazione  
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2007 AQLAP145 All-Round 14.5 mt 10 1300 gr €.583 €.467 

 



 

Produzioni 2008 

 DAIWA SPECTRON  M2  
 

 
 

Equilibrio, velocità, leggerezza; queste sono tutte qualità che trasudano dal nuovo 
Spectron M2; un ritorno al patrimonio originale delle "match pole". Una 
combinazione di elementi conici e nuovi tessuti di carbonio testati e testati fino a 
quando non l’abbiamo ci è riuscita bene così da offrirvi una roubaisienne da 16,0 mt 
che è un vero sogno da gestire. Alla lunghezza massima pesa solo 1270 gr. E se la 
proverete alla lunghezza di 13mt vi stupirà con i suoi 700gr, e come ha affermato uno 
dei nostri tester, "semplicemente non si sentono " ! Naturalmente abbiamo tarato il 
progetto per elastici del N°12 in quanto si tratta di una vera roubaisienne per la pesca 
mista sia in laghetto, fiume e canale. Nonostante questa categorizzazione, sappiamo 
che il pescatore del Regno Unito ed Europeo spingerà la canna ai limiti e alla fine si 
dimostrerà in grado di fare molto di più di quello per cui è stata progettata. Dopotutto 
è una roubaisienne Daiwa!  
 

N°4 Kit Top in 3 sezioni  
N°2 quarti pezzi paralleli  
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa SDPH2 + tubi  
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2008 SM2160 Competizione 16 mt 11 1270 gr €.3510 €.2050 

 

Produzioni 2009 

 

DAIWA YANK N BANK  PRO X 
 

 
 

La costruzione del grezzo con pareti sottili, l’estrema rigidità e l'incredibile potenza 
rendono la nuova Yank n Bank degna del suo nome “Pro X”. Progettata per la cattura 
di grandi carpe in laghetti dove la frequenza di catture risulta elevata, la nuova YNB 
Pro X ti consente di pescare fino a 11mt in completa sicurezza e affidabilità. Grazie 
alla sua azione progressiva si piegherà a seconda del pesce allamato, aiutandovi a 
sottomettere rapidamente anche le carpe più grosse  
 

N°2 Kit Power Top in 2 sezioni                   Concepita per elastici N°20 max. 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2009 YNBPX110 All-Round 11  mt 8 975 gr €.351 €.293 

 



 

Produzioni 2010 

DAIWA AIRITY TOURNAMENT BLACK

 
 

Il progetto AIRITY impiega carbonio alto modulo da 100 tonnellate per offrire 
un'arma più affilata e più veloce con tutta la forza e la potenza che ci si aspetta dalle 
roubaisienne Daiwa "top di gamma". L'elegante look nero è accompagnato da una 
maggiore maneggevolezza grazie all'applicazione del nostro sistema di taping 
integrato (ITS) fino al 5° pezzo e alla nostra vernice Slide Easy applicata alle sezioni 
decorate. Quattro Top Kit in quattro pezzi per elastici fino al No16, quattro Kit Power 
Big Bore in terze sezioni, un PHEX reversibile dedicato.  
 

N°4 Kit Match in 4 sezioni                            N°1 Kupping kit + coppette 
N°4 Kit di alimentazione Big Bore                N°1 Prolunga PHEX ext reversibile 
N°1 Quarto pezzo extra rigido                       N°1 Sezione Parallel Super 4 
N°1 Fodero Daiwa Competizione + tubi  
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TAP160 Competizione 16 mt 11 1370 gr €.5850 €.3510 

 

 DAIWA WHISKER ALL TERRAIN  
 

 
 

La nuova Whisker 'All Terrain' è una roubaisienne riprende i fasti e gli echi del suo 
nome, ma con una risposta più rapida in ferrata con una grande riserva di potenza e 
rigidità nell'estremità inferiore, offrendo un alto livello di rigidità alla lunghezza 
maggiore. I nostri kit in dotazione sono classificati con la nomenclatura “Elastico 
N°12” e hanno dimostrato di gestire l’Hydro Elastic Nero (N°16) privando la vetta 
della sezione N°1. Le sezioni di potenza con foro grande sono fornite in 
combinazione con una sezione N°3 e sono ideali per l'uso di elastici più grandi come 
l’Hydro Elastic Rosso, Porpora classificati con N°16. Abbiamo utilizzato la 
verniciatura integrata che crea una finitura superficiale molto scivolare senza il peso 
aggiunto della vernice. Un ulteriore perfezionamento si aggiunge alla prestazione 
davvero eccellente del Whisker 'All Terrain'.  
 
N°1 Kit Match Top in 4 sezioni                                       
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                                      
N°2 Kit Power Top in 2 sezioni  
N°1 Super Sezione N°4 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 WAT160 All-Round 16 mt 11 1380 gr €.2930 €.1755 

 



DAIWA TEAM DAIWA SR5 
 

 
 

La nuova TDSR5 offre un notevole equilibrio, sensibilità e reattività con tutta la forza 
che ci si aspetta da una roubaisienne Daiwa. Nata per la competizione , la SR5 è 
adatta a qualsiasi stile di pesca. Questo è una RBS che può fare molto e offre un 
pacchetto di kit completo per qualsiasi situazione di pesca. Non meno di otto set-up 
sono disponibili per le varie situazioni di pesca oltre i quattro kit di alimentazione 
forniti. I kit Match in dotazione gestiscono tranquillamente elastici fino al N°14, 
mentre i kit Power gestiscono elastici Hydro Elastic Rossi N°20.  
 

N°3 Kit Match Top in 3 sezioni                            N°1 Kupping kit + coppette 
N°4 Kit Power Top in 2 sezioni                            N°1 Fodero Daiwa + tubi 
  

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TDSR5160 All-Round 16 mt 11 1440 gr €.1290 €.1053 

 
DAIWA TEAM DAIWA SR4  
 

 
 

Se vuoi pescare a lungo in tutta comodità, non cercare oltre il nuovo TDSR4. Alla 
lunghezza di 16,0 mt, offre prestazioni e una maneggevolezza eccellente, questo è il 
modello ideale per pescare in laghi e fiumi in cui la portata e la presentazione 
dell’esca sono fondamentali. La notevole forza delle sezioni in tutta la sua lunghezza 
è indice della potenza che avrete a vostra disposizione. I kit Match in dotazione 
gestiscono tranquillamente elastici fino al N°14, i kit Power per N°20.  
 

N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                             N°1 Kupping kit + coppette 
N°3 Kit Power Top in 2 sezioni                             N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TDSR4_160 All-Round 16 mt 11 1455 gr €.1050 €.820 

 
DAIWA TEAM DAIWA TDSR3  
 

 
 

L'abilità nella pesca a tutto tondo e le riserva di potenza rendono questa roubaisienne 
da 14,5 m la scelta perfetta per la pesca a corta e lunga distanza. Sia che tu stia 
insidiando tinche o carpe nel sotto riva o piccoli pesci a lunga distanza, la SR3 ha la 
dotazione adatti per ogni situazione. Con soli 1215gr di peso, sarai in grado di portare 
la roubaisienne oltre la lunghezza dichiarata con l'aggiunta della mini estensione in 
dotazione.  
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni                       N°1 Mini Estensione Reversibile 
N°1 Kupping kit + coppette                             N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TDSR3145 All-Round 14.5 mt 10 1215 gr €.818 €.584 



 

DAIWA TEAM DAIWA SR2  
 

 
 

Proposta alla lunghezza di 12,5mt ma con l'aggiunta della mini estensione in 
dotazione si può andare oltre il previsto. La nuova roubaisienne TDSR2 offre potenza 
e durata grazie ai materiali HMC utilizzati su tutto il progetto. Inoltre, la versatilità è 
una caratteristica importante grazie all'eccellente pacchetto di kit forniti. Fornita con 
quattro kit Power supplementari non mancheranno di certi le punte pronte per ogni 
situazione 
 

N°3 Kit Power Top in 2 sezioni                        N°1 Mini Estensione Reversibile 
N°1 Kupping kit + coppette                              N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TDSR2_125 All-Round 12.5 mt 9 985 gr €.583 €.468 

 
DAIWA TEAM DAIWA SR1  
 

 
 

I vantaggi del materiale HMC proposti su tutta la SR1 si sentono immediatamente in 
tutta la forza e potenza che trasmette in pesca. Sia nella pesca a corto raggio che nella 
pesca a galla si potrà essere sicuri di una prestazione affidabile e positiva. Anche con 
elastici di grandi dimensioni, la SR1 tollererà una manipolazione significativa delle 
sezioni e la sua notevole resistenza delle sezioni è evidente fino ai kit.  
 

N°2 Kit Power Top in 2 sezioni        N°1 Kupping kit        N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2010 TDSR1110 All-Round 11 mt 8 1115 gr €.158 €.158 

 

 

Produzioni 2011 

DAIWA SWEEPFIRE  
 

 
 

La Sweepfire risulta la miglior roubaisienne per chi si vuole approcciare alla pesca a 
roubaisienne. E’ ideale anche come canna da pesca nel sotto riva quando è necessario 
applicare la massima potenza nel recupero di pesci di grossa tagli. Progettata per 
elastici fino al N°20 con grezzi in HMC aventi elevata resistenza delle sezioni, si 
distingue per la gestione sicura di ogni situazione di pesca. 
  
N°1 kit power Top in 2 sezioni                                 Adatto per elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 SWFP95 All-Round 9.5 mt 8 810 gr €.115 €.105 



DAIWA AIRITY 2011

 
 

Daiwa ha preso il progetto AIRITY e ne ha migliorato le prestazioni apportando una 
semplice modifica e ora ne presenta la straordinaria finitura scorrevole Diamond 
Satin Slide. In combinazione con il loro sistema di taping integrato (ITS) fino al 5 °, 
il nuovo AIRITY è semplicemente un sogno da utilizzare. L’ultra alto modulo di 
carbonio 100 tonnellate continua ad offrire prontezza, velocità e tutta la forza e 
potenza necessario con l’utilizzo degli elastici No16 e No20. Anche il pacchetto base 
è stato modificato. Ora e fornito con due Kit Match in tre pezzi e due Kit Match in 
quattro pezzi e due Kit Power in quattro pezzi. È disponibile anche un pacchetto da 
13,0 m. Costruito intorno alle nove sezioni di 12,7 m di lunghezza, viene fornito con 
tre top kit di ricambio, un'estensione reversibile, un kit di coppette e un borsone.  
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°2 Kit Match Top in 4 sezioni 
N°1 Estensione PHEX  
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa  + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 DAP160 Competizione 16 mt 11 1390 gr €.5850 €.3510 

 
 
 DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL  

 
 

Con il nome "Torneo" questo roubaisienne ha senza dubbio conquistato lo status di 
TOP GAMMA tra i pescatori britannici ed europei. Progettata e realizzata 
interamente nel Regno Unito, la Tournament Professional è semplicemente la miglior 
roubaisienne che abbiamo mai prodotto. I kit Match sono stati progettati per elastici 
del N°16  (che eliminano idealmente il N°1), mentre i kit power sono adatti ad 
elastici Hydrolastic fino ad un massimo del N°20 Rosso. Incredibilmente rigida, forte 
e reattiva questa RBS può offrire prestazioni vincenti su qualsiasi campo gara.  
 
 

N°3 Match Top in 4 sezioni 
N°2 Super sezioni N°4  
N°2 kit Power per Carpe CTK5  
N°1 Mini prolunga reversibile PHEX  
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 TTP160 Competizione 16 mt 11 1390 gr €.4680 €.2930 

 

 



 
 
DAIWA COMPETITION  TDR  
 

 
 

La canna da competizione TD-R include una fantastica dotazione di accessori per la 
pesca sportiva. Un importante passo avanti nella progettazione, quando è stato 
lanciato lo scorso anno, offre livelli eccezionali di prestazioni e combinazione di 
funzionalità mai realizzate prima a un prezzo così elevato. Il TD-R è un'incredibile 
canna da competizione da 16,1 m, progettata e affinata per tutti gli stili di pesca nel 
Regno Unito ed è una gioia assoluta da usare a tutte le lunghezze. Creato attorno alla 
nostra configurazione a 16mt, questo palo a 11 sezioni è sottile, elegante, rigido, 
reattivo e incredibilmente ben bilanciato. Tuttavia sappiamo che i pescatori cercano 
un'opzione e alte prestazioni anche a lunghezze più brevi e quindi il nostro team ha 
messo insieme un pacchetto a 13,0 mt fantastico. Fornito con due kit top match in 3 
pezzi e un'estensione reversibile dedicata per il calcio e l'ottava sezione.  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                      
N°2 Kit di alimentazione 
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 TDRP161 Competizione 16 mt 11 1365 gr €.1404 €.995 

 

 
 
DAIWA TEAM DAIWA SR1 PLUS  
 

 
 

Potenza, resistenza e 13,0 m di lunghezza sono esattamente ciò che ci si può aspettare 
dal nuovo TDSR1 PLUS 130. Progettata per l’uso di grandi elastici e per la pesca sia 
nel sotto sponda che nella pesca a galla, offre anche il controllo e l’affidabilità 
necessari per la pesca più leggera di pesci di piccola taglia. La costruzione robusta 
garantisce un'elevata sicurezza nella gestione di pesci importanti.  
 

N°2 Kit Power Top in 2 sezioni        N°1 Kupping kit        N°1 Fodero Daiwa + tubi           
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 TDSR1PLUS130 Power 13 mt 9 1060 gr €.466 €.350 

 
 
 
 



 
 
 
DAIWA  TEAM DAIWA MARGIN POWER 

 
 
Progettata nella lunghezza di 8,0 mt, la nuova roubaisienne Team Daiwa Margin 
Power è ideale per qualsiasi tipo di pesca, sia nella pesca nel sotto riva , sia nella 
pesca a galla a tutta lunghezza. Costruita per gestire senza problemi elastici max 
N°20 utilizzando grezzi in carbonio HMC ad elevata resistenza, darà un’eccellente 
sensazione di solidità e sicurezza in tutte le situazioni. Dotata di un kit di potenza in 
due sezioni montato sulla canna e fornita e un kit supplementare di ricambio.  
 
N°1  kit Power Top in 2 sezioni       Adatto per elastici N°20 max     N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 TDMP800 Margin 8 mt 7 555 gr €.152 €.115 

 
 
 
 
 
DAIWA YANK N BANK  
 

 
 

Il suo predecessore è stato un best seller nel Regno Unito e in Italia. Questo nuovo 
modello da 10mt è senza dubbio migliorato sia in pesca sia nella gestione. Rimane 
progettata per gestire HYDRO ELASIC Rosso N°20 ed altri elastici. Un ottimo 
equilibrio e una buona rigidità racchiudono una maneggevolezza eccellente in un 
design unico. La gestione della potenza e robustezza delle sezioni consentono di 
mantenere il controllo completo della situazione quando si è alle prese con un pesce 
grossa di grossa taglia.  
 

N°2 kit di alimentazione  
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2011 YBP10 Margin 10 mt 8 695 gr €.199 €.158 

 

 

 

 

 



Produzioni 2012 

DAIWA AIR

 
 

È noto che a Daiwa abbiamo la canna migliore che un pescatore possa desiderare. 
Tuttavia, ciò che non ti abbiamo dato è che questo è la miglior RBS che possiamo 
fare. I nostri progettisti sono andati oltre e hanno portato la tecnologia del carbonio ai 
limiti esterni per creare Daiwa AIR. Il progetto abbraccia un nucleo interno fatto in 
carbonio MSG Hyper; un nuovo materiale a basso contenuto di resina e ad alto 
modulo esclusivo di AIR. Questo offre una rigidità migliorata, per un recupero 
migliore del pesce, e una maggiore resistenza alla flessione nelle sezioni più forti. La 
combinazione di queste caratteristiche rende il suo utilizzo un sogno assoluto. A 13m 
è semplicemente sublime. A complemento di questo balzo in avanti delle prestazioni 
c'è la combinazione del Diamond Sating e il sistema ITS migliorato, che garantisce 
scorrevolezza e smontaggio senza problemi.  
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni             N°1 Kupping kit + coppette 
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni             N°1 Mini estensione 
N°3 Kit Match Top in 4 sezioni             N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 ARP160 Competizione 16 mt 11 1368 gr €.7000 €.4380 

 

DAIWA WHISKER 2012  
 

 
 

Il nuovo Whisker è un progetto che ti dà il meglio di se in tutte le situazioni di pescai. 
La sensazione di reattività e la risposta pronta sono supportate anche da livelli alti di 
potenza ed eccellente rigidità alle lunghezze maggiori. Con un peso inferiore a 800 g 
a 12,7 m, è davvero una roubaisienne dia alto livello. Migliorato anche il pacchetto di 
ricambi che comprende quattro kit di alimentazione interlastic. Con l'aggiunta di tre 
match top in tre sezioni, si inizia a pescare già con il pacchetto iniziale. A migliorare 
ulteriormente le prestazioni della Whisker è il nuovo ITS, il sistema di verniciatura 
integrata. La sequenza di protezione da 2,5 mm combinata con la texture slide facilita 
notevolmente lo scorrimento dell’attrezzo nelle giornate piovose. È disponibile anche 
un'opzione da 13 m che viene fornita con due kit Top Match in cinque sezioni, un 
PHEX reversibile, un kit di coppettazione e un borsone.  
 

N°3 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°4 Kit Power  con interlastic  
N°1 Super sezione 4°  
N°1 Kupping Kit TCUP1 + coppette  
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 WKP160AU All-Round 16 mt 11 1365 gr €.2930 €.1700 



 
 
 
DAIWA CONNOISSEUR G20 
 

 
 

Offrendo la stessa reattività, potenza e maneggevolezza del suo predecessore, il G20 
offre un pacchetto kit più ampio e due nuove innovazioni. Innanzitutto, viene fornito 
con due dei nuovi kit Multi Bore. Questo sistema offre una gamma di quattro Kit Top 
di uguale lunghezza, tutti pre tagliati per diametri e boccole in PTFE da 2,4 mm a 5,3 
mm, consentendo così di mantenere i kit della stessa lunghezza. Traendo vantaggio 
anche dal taping ITS sui 5, 6 e 7, presenta anche la nuova finitura Diamond Satin 
sulle sezioni più grandi 8, 9, 10 e di testa. Questo esclusivo nuovo trattamento offre 
una texture microscopica che impedisce l'adesione diretta della pelle alla superficie 
della sezione in circostanze bagnate e asciutte. Fornito anche con tre pezzi di 
ricambio e uno montato, abbinando i primi tre hai effettivamente sei kit a tua 
disposizione. Aggiungi anche il Kupping kit + 1 set di coppette.  
 

N°3 Kit Match Top in 3 sezioni                                       N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Kit di alimentazione in 2 sezioni con ø4 mm           N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 CNGP160 All-Round 16.00 mt 11 1375 gr €.2053 €.1350 

 
 
 
 
DAIWA  TEAM DAIWA  XR5  
 

 
 

La nuova TDXR5 offre equilibrio e reattività, con la forza di una roubaisienne 
Daiwa. Ideale per i pescatori esperti che prediligono le competizioni, questa canna 
offre un pacchetto kit di primo livello. Fornita con quattro allestimenti, quattro kit 
Match e quattro kit Power. I kit Match gestiscono elastici fino al N°14, I kit Power 
elastici fino al N°20 Hydro Elastic Rosso.  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                           N°1 Kupping kit + coppette 
N°3 Kit Match Top in 3 sezioni                           N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°4 Kit Power in 2 sezioni 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 TDXR5160AU All-Round 16.00 mt 11 1410 gr €.1520 €.1170 

 

 
 
 



 

DAIWA TEAM DAIWA XR4  
 

 
 

Se si vuole pescare a lungo a proprio agio e godersi la giornata, la TDSR4 a 16,0 mt 
offre prestazioni e un'eccellente maneggevolezza sin dalla prima pescata. Adatta a 
tutte le situazioni di pesca, nella pesca a corto raggio che a lunga distanza dove 
prontezza e robustezza sono fondamentali.  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                           N°1 Kupping kit + coppette 
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                           N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°4 Kit Power in 2 sezioni 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 TDXR4160AU All-Round 16 mt 11 1334 gr €.1290 €.995 

 
DAIWA TEAM DAIWA XR3  
 

 
 

Una vera roubaisienne "tuttofare" dotata di molta potenza che rende questa RBS da 
14,5 mt la scelta perfetta per variare dalla pesca a corto raggio a quella a galla a lunga 
distanza. Con un peso di oltre 1200gr alla massima lunghezza, sarete anche in grado 
di portare la roubaisienne oltre la lunghezza dichiarata con l'aggiunta della mini 
estensione in dotazione.  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezione                        N°1 Mini Estensione Reversibile 
N°4 Kit Power in 2 sezioni                                N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°1 Kupping kit + coppette 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 TDXR3145AU All-Round 14.50 mt 10 1326 gr €.906 €.702 

 
DAIWA TEAM DAIWA XR1  
 

 
 

La XR1 beneficia del materiale HMC in tutte le sue sezioni e questo fa si che durante 
l’azione di pesca si abbia un’ottima sensazione di forza e potenza. Sia che si pesca a 
corta distanza che alla massima lunghezza si può essere certi di ottenere risposte 
sicure e positivo in qualsiasi situazione.  
 

N°2 Kit Power in 2 sezioni 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 TDXR1110AU All-Round 11  mt 8 1120 gr €.232 €.210 

 



DAIWA  PROTEUS POWER PTP 
 

 
 

La Proteus risulta fantastico anche alla sua lunghezza massima di 12,5 mt. Abbiamo 
utilizzato i migliori materiali che il mercato mette a disposizione, e abbiamo usato 
una combinazione di elementi con conicità intelligenti per offre al pescatore 
un’ottima canna. Perfetta per tutti quei laghetti di pesca sportiva in cui l'azione di 
pesca si svolge sia nel sotto sponda  che a lunga distanza con la possibilità di gestire 
qualsiasi situazione di pesca.  
 

N°2 kit di alimentazione                                           Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2012 PTP125 Power 12.5 mt 9 1250 gr €.410 €.293 

 

Produzioni 2013 

 

DAIWA AIR XLS

 
 

Con questo progetto la RBS AIR è stata migliorato in molti aspetti. Utilizzano moduli 
di carboni di grado elevato all'interno di aree chiave e riprogettando le ultime tre 
sezioni si sono aggiunti 10cm in più in ogni sezione. La AIR ora offrirà una 
sensazione e un livello di reattività ancora migliori su tutta la sua lunghezza di 16 mt. 
Questo avanzamento tecnologico si chiama XLS. Inoltre, il kit di abbinamento è stato 
preparato per offrire un diametro interno di 2,05mm per consentire l'applicazione di 
un elastico fino al No6, in modo da ridurre al minimo il taglio della vetta. Questa 
funzione si applica a tutti i kit XLS. Infine, per personalizzare al massimo la tua RBS 
sono disponibili Kit Match e Power. I kit progettati per elastici più grandi sono dotati 
del Powerlite Interlastic PLBBK2 che non è tagliato, consentendo la 
personalizzazione completa secondo le vostre esigenze.  
 

\ 

Pacchetto Kit standard                    Pacchetto Kit Match 
N°3 Kit Power Top in 2 sezioni      N°3 Kit Match Top in 4 sezioni 
N°2 Kit Match Top in 4 sezioni      N°4 Kit Match Top in 4 sezioni 
N°1 Quarta sezione                          N°2 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°1 Kupping kit + coppette             N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi                 N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2013 APXLS160PO All-Round 16 mt 11 1379 gr €.6140 €.3510 

2013 APXLS130AU All-Round 12.5 mt 9 797 gr €.5095  

 



 
 
DAIWA AIRITY X45 

 
 

Quando un palo è buono come l'Airity, c'è poco spazio per il miglioramento, ma il 
team di progettazione di Daiwa ha perfezionato questo capolavoro, migliorandone la 
sensazione e le prestazioni su lunghezze più lunghe grazie a un rinforzo nella zone di 
maggior sforzo in aree chiave. Utilizzando carboni di altissima qualità Super MSG, 
Airity offre un equilibrio, una sensazione e una potenza sorprendenti. Tutto ciò è 
stato ulteriormente migliorato grazie all’uso strategico della costruzione X45 nelle 
aree di movimentazione chiave che creano zone "anti-compressione" che consentono 
una manipolazione sicura delle sezioni con il più alto stress di catture. Notevole 
pacchetto base che comprende sei kit, un Kupping kit, una mini estensione e fodero.  
 

 

N°2 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°2 Kit Match Top in 4 sezioni 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Mini estensione  
N°1 Fodero Daiwa + tubi                     X45 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2013 DAPX45160 Competizione 16 mt 11 1410 gr €.6050 €.3740 

 
 
 
DAIWA TEAM DAIWA  XR1 PLUS  
 

 
 

La TDXR1 PLUS a 13 mt offre semplicemente eccellente potenza e resistenza. 
Progettata per gestire tranquillamente elastici di grande dimensione sia nella pesca di 
grossi pesci nel sotto riva che le piccole Brem e Gardon a lunga distanza .  
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                          N°1 Kupping kit + coppette 
N°2 Kit Power Top in 2 sezioni                          N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2013 TDXR1PLUS Power 13 mt 10 1083 gr €.527 €.410 

 

 

 

 



Produzioni 2015 

DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL  X  2015  

 
 

Con bilanciatura e reattività migliorati su tutta la lunghezza e l’impiego di nuovi 
materiali innovativi nelle ultime sezioni, l'ultimo "Tournament Pro 2015" risulta 
essere un attrezzo eccezionale sotto molti punti di vista. Si può iniziare a pescare con 
la sola canna fornita di un kit Match, ma se si vuole avere a disposizione alte punte 
pronte basta scegliere il pacchetto kit supplementari più appropriato fra kit Power e 
Kit Match. Disponibile anche in un'opzione da 13mt che viene fornita con un 
pacchetto di pezzi di ricambio di una canna al top. In dotazione 3 Kit Top in 5 sezioni 
, PHEX reversibile e borsone.  
 

PACCHETTO KIT POWER                                PACCHETTO KIT MATCH 
N°5 Kit Power con interlastic                               N°2 Kit Power con interlastic  
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                            N°3 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°1 Kit Match Top in 4 sezioni                            N°1 Super Sezione N4 
N°2 Super Sezione N4                                          N°1 Kit Match Top in 4 sezioni  
N°1  kit Power Top in 2 sezioni                            N°2 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°1 Kupping kit + coppette                                  N°1 Kupping kit + coppette 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 TNPX160MMBU All-Round 16 mt 11 1379 gr €.4680 €.2930 

 

DAIWA CONNOISSEUR G50 
 

 
 

La nostra roubaisienne Connoisseur G50 è ora migliorata rispetto al modello 
precedente, migliorando ulteriormente le prestazioni a tutta lunghezza. Tuttavia, ora è 
ancora più facile ottenere ciò che si desidera tramite l'opzione della sola roubaisienne 
a 13mt e tutte le opzioni dei pacchetti kit. Più potenza o più reattività, sta a voi 
scegliere la dotazione che più si avvicina alle vostre esigenze. La roubaisienne è 
dotata di un kit di match e questi sono disponibili separatamente a 3,2 e 4,7 mt.  
 

PACCHETTO BASE  
N°4 Kit di alimentazione interlastic                  N°1° Super sezione N°4 
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                        N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa 
 

PACCHETTO MATCH  
N°2 Kit di alimentazione interlastic                  N°1° Super sezione N°4 
N°4 Kit Match Top in 3 sezioni                        N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 CNGP160MMBU All-Round 16 mt 11 1400 gr €.2170 €.1580 



DAIWA  MATCH   WINNER   
 

 
 

Usando una combinazione di carboni alto modulo MSG, questa roubaisienne è stata 
un progettato atto a consentire la distribuzione di potenza lungo la sua lunghezza, 
rendendo la Match Winner ideale per pescare pesci di grosse dimensioni e nel 
contempo avere il massimo controllo e ammortizzazione. Progettata a 14,4 mt, è 
ideale per pescare in acque libere e a corto raggio su spot dedicati. Sebbene sia in 
grado di gestire pesci grossi, è ancora abbastanza reattiva per le specie miste 
utilizzando il kit top match singolo fornito insieme a quattro kit di potenza interlastic. 
Uno dei maggiori vantaggi è la sua compatibilità con tutte le attuali RBS fabbricate 
nel Regno Unito. Quindi, se stai cercando una roubaisienne adatta a queste 
caratteristiche e nel contempo conveniente, allora hai trovato la tua RBS ideale.  
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni BBPK1                 N°1 Fodero Daiwa + tubi  
N°1 Kupping kit + coppette  
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 MWP145AU All-Round 14.50 mt 10 1060 gr €.1755 €.1170 

 
DAIWA TEAM DAIWA ZR5 
 

 
 

La gamma di roubaisienne TDZR rispetto alla serie precedente offre una buona 
varietà di miglioramenti . Tutta la serie dispone di kit di alimentazione pre-forati che 
consentiranno di prepararli al meglio per ogni situazione di pesca. La gamma prevede 
anche una finitura superficiale ad alta scorrevolezza aumentandone le prestazioni fino 
al sezione N°5. Ogni sezione della canna è inoltre dotata di colorate frecce di 
allineamento che permettono di pescare con la roubaisienne nella condizione di 
maggior rigidità. Nelle sezioni superiori la ZR5 e la ZR4 è stata riprogettata per 
migliorarne la reattività e la risposta in ferrata. Tutti i kit della serie sono inoltre 
progettati per essere compatibili con la RBS TDZR MARGIN, consentendone così di 
essere lo strumento ideale per la pesca a distanze ravvicinate. Soddisfando una vasta 
gamma di esigenze, la ZR3 si rivelerà adatta soprattutto nella pesca a lunghe distanze, 
ma sarà altrettanto a suo agio nella pesca a corta distanza. Arrivando a 13 mt, la ZR2 
offre un eccellente pacchetto di quattro kit (uno Match e tre di Power) che 
assicureranno in qualsiasi situazione di pesca di affrontare tutto nel miglio modo 
possibile. La TDZR1 Plus è fornita con mini estensione reversibile che si adatta alle 
sezioni N°8 e N°9, offrendo la libertà di personalizzare al meglio la lunghezza di 
pesca.  
 

N°3 Kit Match Top in 3 sezioni                                    N°1 Kupping kit + coppette 
N°4 Kit Power Top in 2 sezioni                                    N°1 Mini estensione 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 TDZRP5160AU All-Round 16 mt 11 1345 gr €.1170 €.1170 



 
DAIWA TEAM DAIWA ZR4 
 

 
 

Vedere descrizione della Team Daiwa ZR5. 
 

N°2 Kit Match Top in 3 sezioni                       
N°3 Kit Power Top in 2 sezioni                                 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Mini estensione 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 TDZRP4160AU All-Round 16 mt 11 1365 gr €.1050 €.1053 

 
 
DAIWA TEAM DAIWA ZR3 

 
 
Vedere descrizione della Team Daiwa ZR5. 
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Mini estensione 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
  

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 TDZRP3145AU All-Round 14.50 mt 10 1220 gr €.731 €.731 

 

 
 
Daiwa  TEAM DAIWA  ZR2  

 
 
Vedere descrizione della Team Daiwa ZR5. 
 
N°3 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Mini estensione 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015   TDZRP2130AU All-Round 13 mt 9 950 gr €.583 €.583 

 
 



 
 
DAIWA TEAM DAIWA ZR1  

 
 
Vedere descrizione della Team Daiwa ZR5. 
 
N°2 Kit Power Top in 2 sezioni 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2015 TDZRP1110AU All-Round 11  mt 8 1120 gr €.232 €.232 

 
 
 

Produzioni 2016 

DAIWA WHISKER XLS  2016  
 

 
 

La nuova WHISKER XLS avrebbe potuto tranquillamente essere sviluppato 
basandosi sul progetto AIR che è ai vertici della gamma, ma il nostro team di 
progettazione ha trovato il modo di migliorare reattività e sensibilità delle sezioni 
rimanendo concentrati sul progetto Whisker precedente. Fornita già pre tagliata alla 
lunghezza di 16mt, la Whisker XLS è sin da subito pronta per la pesca. Tuttavia, puoi 
anche scegliere il tuo mix preferito di kit tra le opzioni, dalla più potenza alla più 
leggera montando i kit match che metteranno a disposizione ben otto set-up più un kit 
di coppettazione e una utile sezione N°4 corta.  
 
KIT  MATCH 
N°5 Kit Match Top in 3 sezioni  
N°2 Kit Interlastic Top in 2 sezioni 
N°1 4° Sezione corta  
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
KIT  POTENZA  
N°2 Kit Match Top in 3 sezioni  
N°5 Kit Interlastic Top in 2 sezioni 
N°1 4° Sezione corta  
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2016 WPXLSMMKP All-Round 16 mt 11 1504 gr €.2280 €.1580 

 



 
 
 
DAIWA AIRITY XLS 2016 
 

 
 

La maggiore resistenza del fusto e l'aggiornamento nelle zone di compressione con 
X45 sono stati il punto di partenza perfetto per questa edizione dell’Airity XLS. Il 
nostro concetto di sezione extra lunga ha ora portato quello che per alcuni era visto 
come un capolavoro in una dimensione completamente nuova. Se assemblato a tutta 
lunghezza, la sensazione che si prova è davvero eccezionale. Tutti gli altri 
perfezionamenti delle precedenti Airity sono presenti in questa serie, inclusa 
l'opzione per scegliere il pacchetto preferito o optare per una versione solo RBS.  
 
 

N°2 Kit Match in 4 sezioni                           
N°4 Kit Match in 3 sezioni  
N°2 kit Power Lite 
N° Kupping kit + coppette  
N°1 Mini estensione  
N°1 Fodero Daiwa + tubi                     X45 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2016 DAPXLS160MM Competition 16 mt 11 1470 gr €.5840 €.2930 

 
 
 
 
DAIWA POWER CARP  2016 
 

 
 

Questa roubaisienne offre resistenza e molta reattività nella pesca a corto raggio alla 
ricerca di grosse carpe. Quando è necessario pescare a tutta lunghezza non si avrà 
nessun problema e si potrà insidiare grossi pesci con elastici di grandi dimensioni.  
 

N°1 Kit Power Top in 2 sezioni                               Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2016 DPCP10 Margin 10 mt 7 1045 gr €.150 €.134 

 

 

 

 

 



 

Produzioni 2017 

DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL  X  2017 
 

 
 

Come si fa a migliorare un classico? Curandone ancor di più i dettagli. Mantenendo 
la stessa mandrinatura il nuovo Tournament Pro X è progettato per fornire un 
pacchetto kit migliorato che beneficia di due nuove innovazioni. Per cominciare, 
presenta i kit Multi Bore, un sistema di kit di uguale lunghezza che sono tutti 
preimpostati per diametri e boccole in PTFE da ø2,4mm e ø5,3mm. Vengono forniti 
anche due di questi tre kit con ø4mm. Dotato del taping ITS sulle sezioni 5, 6 e 7, 
dispone anche della nuova finitura Diamond Satin applicata sulle sezioni più grandi 
8, 9, 10 e di testa. Questo esclusivo nuovo trattamento offre una texture microscopica 
che impedisce l'adesione diretta della pelle alla superficie delle sezioni, in circostanze 
di pioggia e sudore. A completare il pacchetto 'X' ci sono anche quattro Top Match in  
tre pezzi, uno Top Match a quattro pezzi, due super 4E sezioni, un kit di 
coppettazione Match, un'estensione PHEX e borsone da gara. E per gli affezionati 
della Pro, offriamo anche un'opzione "Pole Only" 16,0mt ,11,0mt.  
 

N°1 Kit Match Top in 4 sezioni            N°1 Kit di alimentazione in 2 sezioni ø4mm  
N°4 Kit Match in 3 sezioni                    N°1 Estensione Phex 
N°2 Super sezioni N°4                           N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2017 TNPX160 All-Round 16 mt 11 1400 gr €.4680 €.2930 

 
 
DAIWA SPECTRON  EVO 
 

 
 

La sensazione in pesca e la rigidità di Spectron EVO è semplicemente al di sopra di 
tutto nella sua categoria. Il nostro team di progettazione ritiene davvero che sia una 
delle migliori RBS che abbiamo mai realizzato. Sono stati usati materiali di altissima 
qualità ed in modo selettivo nella progettazione per migliorarne le aree chiave di 
maggior sforzo. Rispetto alla famosa Airity si ha buona leggerezza a tutta lunghezza 
che la rende adatta sia alla pesca in laghetto di pesci di grossa dimensione, sia nella 
configurazione 'match' ad una pesca più leggera. Questa è Evoluzione. 
 

N°1 Kit Match Top in 3 sezioni                         N°1 Mini estensione 
N°2 Kit Power Top in 2 sezioni                         N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°1 Sezione Parallel Super 4°                             
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2017 SPE160AU All-Round 16 mt 11 1390 gr €.4100 €.2630 

 
 



 
 DAIWA TOURNAMENT  PROFESSIONAL   XLS 
  

 
 

La reputazione quasi leggendaria della 'Tournament Pro' apre un nuovo capitolo con 
la serie XLS. Tuttavia, in questo nuovo progetto la XLS migliora ulteriormente il 
bilanciamento e la reattività in ferrata grazie alle sezioni di testa ridisegnate. Inoltre, 
si ha la possibilità di scegliere il pacchetto adatto alle proprie esigenze di pesca. Si 
può tranquillamente pescare con la sola canna fornita con un kit XLS, se invece si 
desidera personalizzarla è sufficiente selezionare il pacchetto dei kit tra a 
disposizione. Disponibile anche in un'opzione a 13,0mt che presenta la serigrafia 
XLS sul calcio, sulla sezione 8° e sulla N°7. Viene fornito con un pacchetto di pezzi 
di ricambio, un Kit Match montato, tre kit di ricambio, un Kupping kit T più 
coppette, PHEX reversibile e borsone.  
 
N°2 Kit Interlastic Power Top 2                      N°1 Kit Match Top in 4 sezioni 
N°3 Kit Interlastic Match Top 3                      N°2 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°1 Super Sezione in 4 sezioni 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2017 
TNXPXLS160POM

MAU  
All-Round 16 mt 11 1438 gr €.3510 €.2230 

 
 
DAIWA CONNOISSEUR G50 XLS 
 

 
 

Senza dubbio la nostra Connoisseur è stata la nostra scelta di roubaisienne più 
popolare in tutte le sue numerose edizioni. Questa versione della G50 ora beneficia 
del XLS che ne migliora ulteriormente le prestazioni. Rimangono le opzioni di sola 
roubaisienne e quelle dei kit supplementari, più potenza o più delicatezza a seconda 
dei kit che si desidera adoperare. Dotata di un kit Match in abbinamento, sono 
disponibili separatamente Kit da 2,9 e 4,4 mt. Disponibile anche l'opzione a 13,0 mt 
che viene fornita con un pacchetto di pezzi di ricambio e di una Kit Match Top in 
cinque sezioni montato, due Kit Top in cinque match supplementari e un Kupping kit  
di alimentazione più coppette, PHEX reversibile e fodero Daiwa.  
 

N°2 Kit Power interlastic in 2 sezioni 
N°1 Kit  Match Top in 3 sezioni 
N°1 Super sezione N°4  
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2017 CNXLS160MMAU All-Round 16 mt 11 1427 gr €.2340 €.1640 

 



 
 
DAIWA YANK N BANK  POWER 13m  2017   
 

 
 

Questa roubaisienne da 13mt ti offre tutto quello che un pescatore cerca ma con il 
plus e la forza di YNB. Progettata per alastici N°20 max. Quindi ora si può pescare a 
lunga distanza e ne sotto riva senza preoccuparsi di quanto grosso il pesce allamato 
possa essere. Il pacchetto comprende quattro kit Power Top in due sezioni dotati di 
boccole interne da ø4mm e rinforzi nelle aree adibite alla foratura per del kit laterale.  
 

N°3 Kit Match Top in 2 sezioni                                 N°1 Mini estensione 
N°1 Kupping kit + coppette                                       N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2017 YNBP130AU Power 13 mt 9 1345 gr €.615 €.525 

 

 

Produzioni 2018 

 

DAIWA AIRITY SUPER  SLIM  
 

 
 

In Italia Airity Super Slim è da sempre sinonimo di elevate performance e qualità 
superiore, oggi le nuove Airity SS sono ancora più performanti grazie all’impiego dei 
materiali e delle tecnologie più avanzate nelle mani degli ingegneri di Daiwa Sports. 
Disponibile in due versioni – 14,5 e 13m – queste canne vi stupiranno per 
l’incredibile sensazione di leggerezza e affidabilità. Disponibili come accessori 
opzionali il Match Kit in 3 sezioni e in 4 sezioni. 
 
DOTAZIONE 13m 
2 x Match Kit 5 pezzi 
1 x Super 4 
1 x PHEX Extension 
1 x Tournament Cupping Kit 
Fodero di trasporto 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 ASSP145AU All-Round 14.5 mt 10 960 gr €.3999  

2018 ASSP130AU All-Round 13 mt 9 720 gr €.3799  

 

 
 



 
DAIWA AIR Z

 
 

La tecnologia del carbonio è all'avanguardia. La conoscenza superiore del design 
delle roubaisienne e lo sviluppo portato avanti dai consulenti di livello mondiale sono 
ciò che rende Air Z una certezza. MSG Hyper Nanoplus è un grado di fibra di 
carbonio e stato reso possibili grazie al nostro accesso globale allo sviluppo dei 
migliori materiali disponibili. Progressi nella riduzione del peso, mantenendo o 
migliorando le prestazioni sono stati meno comuni negli ultimi tempi, tuttavia l'Air Z 
rappresenta un vero salto e un avanzamento in tutto questo.  
 

Hyper MSG Nanoplus,   ITS sulle sezioni 5,6 e 7,   Diamante satinato su 8,9,10 e 11 
 

N°3 Kit Match Top in 4 sezioni  
N°4 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°2 kit di alimentazione (DIPLBBK2)  
N°2 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi  
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 AIRZP160POBU Competizione 16 mt 11 1355 gr €.6050 €.3740 

2018 AIRZP130BU Competizione 12.7 mt 9 786 gr €.5200  

 
DAIWA CONNOISSEUR G90 
 

 
 

La nostra ultima roubaisienne e stata sviluppata con carbonio  Super MSG Nanoplus. 
Le punte sono pre tagliate e dotate di boccole in PTFE prodotte nel Regno Unito e del 
nuovo sistema di estrattore laterale per l’elastico.  
  
N°3 Kit Match Top in 3 sezioni 
N°3 Kit di alimentazione Top in 2 sezioni 
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Mini estensione  
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 CNGP160POCU Competizione 15.50 mt 11 1395 gr €.1755 €.1520 

2018 CNGP130-CU Competizione 12.20 mt 11 810 gr €.2770 €.1755 

 



 
DAIWA WHISKER X 
 

 
 

Per la nuova Whisker X si sono utilizzati nuovi materiali per creare di migliorare 
ulteriormente la bilanciatura e la reattività. Adatta a tutti i tipi di pesca, dai pesci 
piccoli alle grandi carpe, questa roubaisienne sarà in grado di soddisfare tutte le 
vostre esigenze in qualsiasi situazione di pesca. Ora il pacchetto viene fornito con 
tutti i kit pre-boccolati (stessa lunghezza) e kit di alimentazione dotati delle nuove 
fessure laterali estraibili stampate in un unico pezzo.  
 
N°4 kit in 3 sezioni  
N°3 kit di alimentazione Top in 2 sezioni  
N°1 Mini estensione  
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 WKP160POBU Competizione 15.50 mt 11 1375 gr €.2340 €.1580 

 
 
DAIWA  MATCH   WINNER  C5 
 

 
 

Il nome Match Winner copre davvero tutta una gamma di RBS in modo che ogni 
pescatore trovi la canna desiderata. Tutti i modelli sono stati sviluppati utilizzando lo 
stesso profilo del mandrino, garantendo la massima compatibilità incrociata dei kit, 
della corta sezione N°4 e delle mini estensioni di potenza. Carbonio di alta qualità è 
stato utilizzati ovunque, e rinforzi in aree maggiormente sollecitate sono stati 
applicati in modo selettivo per limitare l'aggiunta di peso non necessario. Tutti i 
modelli sono dotati di tre cime (punta da 3 mm), con tutti i kit di ricambio e di 
potenza pretagliati  forniti di boccole PTFE puro prodotte nel Regno Unito (3 mm e 4 
mm). Inoltre, tutti dispongono di un foro preforato per il montaggio di estrattori 
laterali. Ogni raggiunge la sua lunghezza dichiarata applicando il Phex in dotazione. 
Tutte le versioni Match Winner si rendono formidabili nella pesca a corto raggio con 
le mini estensioni rigide innestate. Tutti sono forniti con un kit di coppette dedicato, 
borsone e tubi. Senza dubbio Match Winner è la nostra migliore famiglia di 
roubaisienne di sempre in questa fascia di prezzo.  
 
 

N°4 Kit Power Top in 2 sezioni        N°2 Mini Extension        N°1 Sezione N°4 corta                    
N°1 Kupping kit + coppette              N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 MWCP5160AU All-Round 16.00 mt 11 1380 gr €.1755 €.1405 

 



DAIWA TOURNAMENT  WR  XLS 130 
 

 
 

Questa canna da competizione da 13mt è stata progettata con Will Raison per 
accontentare i pescatori Italiani, che sono limitati alla lunghezza delle aste delle 
regole internazionali, e quelli del Regno Unito. Utilizzando lunghezze dedicate di kit 
pre tagliati e una sezione di testa XLS, la roubaisienne si monta fino a un massimo di 
13mt (lunghezza reale 12,95 m incluso Phex). Come i nostri altri modelli di alta 
fascia, è dotato del carbonio Super MSG con Nanoplus per conferirgli reattività e 
resistenza superiori. Fornita con kit idonei alla pesca in acque profonde, il pacchetto 
comprende i primi cinque kit, nonché i kit di alimentazione e un kit di coppettazione.  
 
N°2 Kit Top in 5 sezioni                           N°1 Mini estensione 
N°2 Kit di alimentazione                          N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°1 Kupping kit + coppette 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 TNWRXLS130AU Competizione 12.95 mt 10 840 gr €.2930 €.1990 

 
 

DAIWA  MATCH   WINNER  C4 
 

 
 

Vedere descrizione della Match Winner C5.  
 
N°3 Power Kit Top in 2 sezioni            N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 4° sezione corta                              N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°2 Mini Extension  
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 MWCP4160AU All-Round 16 mt 11 1390 gr €.1404 €.1170 

 
 

DAIWA  MATCH   WINNER  C3 
 

 
 

Vedere descrizione della Match Winner C5.  
 
N°3 Power Top in 2 sezioni                 N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 4° sezione corta                            N°1 Fodero Daiwa + tubi 
N°1 Mini Extension 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 MWCP3145AU All-Round 14.50 mt 10 1190 gr €.1053 €.819 

 



DAIWA  MATCH   WINNER  C2 
 

 
 

Vedere descrizione della Match Winner C5.  
 
N°3 Power Top in 2 sezioni       
N°1 Mini Extension 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 MWCP2130AU All-Round 13 mt 9 940 gr €.877 €.702 

 
DAIWA  MATCH   WINNER  C1 
 

 
 

Vedere descrizione della Match Winner C5. 
 

N°2 Power Top in 2 sezioni       
N°1 Mini Extension 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 MWCP1130AU All-Round 13 mt 9 1025 gr €.702 €.583 

 
DAIWA YANK N BANK  POWER 13m  2019 
 

 
 

Nuova per il 2018 questa roubaisienne da 13mt offre tutto quello che un pescatore 
cerca ma con il plus e la forza di YNB. Progettata per la pesca con alastici N°20 max. 
Ora si può pescare a lunga distanza e nel sotto riva senza preoccuparsi di quanto 
grosso il pesce allamato possa essere. Il pacchetto comprende due kit Power Top in 
due sezioni dotati di boccole interne da ø4.7mm prodotti nel Regno Unito e rinforzi 
nelle aree adibite alla foratura per del kit laterale. Presente in sistema di allineamento 
delle sezioni, la finitura ITS sulle sezioni 5, 6, 7 e 8, finitura opaca sulle sezioni 
serigrafate per una maggior scorrevolezza.  

 
N°1 KIT Power fornito con la RBS                        N°1 Kupping kit + coppette 
N°2 Kit di alimentazione con foro ø4.7mm            N°1 Mini estensione 
N°1 Kit universale                                                   N°1 Fodero Daiwa + tubi in PVC 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 YNBP130-BU Power 13 mt 8 1075 gr €.760 €.685 



 
 
 
DAIWA YANK N BANK  POWER 10m  2018 
 

 
 

Nuova per il 2018 questa roubaisienne da 10mt offre tutto quello che un pescatore 
cerca ma con il plus e la forza di YNB. Progettata per la pesca con alastici N°20 max. 
Ora si può pescare a lunga distanza e nel sotto riva senza preoccuparsi di quanto 
grosso il pesce allamato possa essere. Il pacchetto comprende 1 kit Match Top in due 
sezioni montato sulla canna dotato di boccola interna pre forata da ø3mm prodotti nel 
Regno Unito e rinforzi nelle aree adibite alla foratura per del kit dell'elastico laterale. 
Presente in sistema di allineamento delle sezioni, la finitura ITS sulle sezioni 5, 6, 7 e 
8, finitura opaca sulle sezioni serigrafate per una maggior scorrevolezza.  

 
N°1 KIT Match fornito con la RBS pre forato ø3.0mm 
N°2 KIT Power in 2 sezioni pre forati ø4.0mm 
N°1 Fodero Daiwa + tubi in PVC 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 YNBMP100-AU Power 10 mt 8 687 gr €.760 €.685 

 
 
 
 
 
DAIWA POWER CARP MARGIN 
 

 
 

Lo pesca a corto raggio nel sotto riva alla ricerca di grosse carpe ha trovato in questa 
roubaisienne la risposta più soddisfacente per insidiarle ad una distanza di 8 mt. 
Equipaggiata e fornita con un Kit Power supplementare in 2 sezioni adatto a 
supportare elastici fino al N°20 massimo.  
 

N°1 Kit Power Top in 2 sezioni                               Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2018 DPCMP80 Margin 8 mt 6 665 gr €.115 €.105 

 

 
 
 
 



Produzioni 2019 
 

DAIWA AIRITY XLS 2019 
 

 
 

Il nome Airity ha una lunga storia di successi e rimane la scelta migliore per molti dei 
migliori pescatori. Ora usando Super MSG Nanoplus e carboni di altissima qualità, 
Airity 2019 offre ancora più equilibrio, sensibilità e potenza di sempre. Tutti i kit 
sono inoltre tagliati e dotati di boccole in PTFE e coni apicali No3. Inoltre, i kit di 
potenza dispongono dell'innovativo foro laterale Interlastic. Soprattutto alle 
lunghezze più lunghe, i benefici di risposta e sensibilità dell'X45 applicati nelle aree 
di movimentazione chiave consentono una manovra più sicura in acque dove le 
catture di taglia sono la norma. Sia che si scelga un pacchetto di kit Power o un kit 
Match, avrai a disposizione nove kit dedicati oltre a un Kupping Kit Zoom più 
coppette. È disponibile anche un pacchetto a 13,0 mt fornito con tre kit di ricambio 
top, un'estensione reversibile, un Kupping Kit Zoom più coppette e un borsone.  
 

N°2 Kit Match Top in 4 sezioni dotati di boccola in PTFE da 3 
N°4 Kit DILPK 4,7-AU con boccola in PTFE da 4,7 mm, 
N°2 Kit DILPK 5.8-AU completo di boccola in PTFE da 5,8 mm, 
N°1 PHEX5  
N° Kupping kit Zoom + coppette  
N°1 Fodero Daiwa + tubi                        X45 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 DAPXLS160MM Competition 16 11 1460gr €.6142 €.3670 

2019 DAPXLS130AU Competition 13 9 865gr €.4399 €.3000 

 
DAIWA CONNOISSEUR G90  XLS 
 

 
 

Nuova per il 2019 la RBS Connoisseur G90 XLS e stata sviluppata con carbonio  
Super MSG Nanoplus, tecnologia V-Joint, tecnologia  ITS Taping e Diamond Satin 
Paint. Le punte sono pre tagliate con foro ø3mm e dotate di boccole in PTFE già dal 
prodotte nel Regno Unito e dotate del nuovo sistema di estrazione laterale 
dell’elastico interelastic.  
 

N°3 Kit Match Top in 3 sezioni pretagliati foro ø3.0 con bussole PTFE 
N°1 Mini estensione PHEX5  
N°1 Kupping kit Zoom + 1 set di coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 CNXLS160PO-BU Competizione 13 mt 9 850 gr €.2770 €.1760 

2019 CNXLS130-BU Competizione 15.8 mt 11 1420 gr €.2770 €.1760 

 



 

DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL  X  XLS 2019 

 

Super MSG Nanoplus, V-Joint. Tutti i kit sono tagliati e dotati di boccole in PTFE.                                      
Tutte le sezioni N°3 sono dotate di cono in PTFE. Estrattore laterale interlastic su kit 
di alimentazione. Sistema di scorrimento integrato nelle sezioni 5, 6 e 7                                         
Vernice scorrevole Diamond Satin slide su 8, 9, 10 e 11                                      
Sistema di allineamento di sezione       

Peso a 13mt = 1115 gr   /  Peso a 14.5mt=815 gr 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 TNXPXLS160-BU Competition 16 11 1430gr €.4914 €.3000 

 
 
 
DAIWA AIRITY X  
 

 
 

Il nome Airity ha una lunga storia di successi e rimane la scelta migliore per molti dei 
migliori pescatori. Ora usando Super MSG Nanoplus e carboni di altissima qualità, 
Airity 2019 offre ancora più equilibrio, sensibilità e potenza di sempre. Tutti i kit 
sono inoltre tagliati e dotati di boccole in PTFE e coni apicali No3. Inoltre, i kit di 
potenza dispongono dell'innovativo foro laterale Interlastic. Soprattutto alle 
lunghezze più lunghe, i benefici di risposta e sensibilità dell'X45 applicati nelle aree 
di movimentazione chiave consentono una manovra più sicura in acque dove le 
catture di taglia sono la norma. Sia che si scelga un pacchetto di kit Power o un kit 
Match, avrai a disposizione nove kit dedicati oltre a un Kupping Kit Zoom più 
coppette. È disponibile anche un pacchetto a 13,0 mt fornito con tre kit di ricambio 
top, un'estensione reversibile, un Kupping Kit Zoom più coppette e un borsone.  
 

N°2 Kit Match in 4 sezioni con boccola PTFE da 3 mm +  interelastic  
N°4 DILPK 4.7-AU con boccola in PTFE da 4,7 mm + interlastic  
N°2 DILPK 5.8-AU con boccola in PTFE da 5,8 mm + interlastic  
N°1 PHEX5   
N°1 Kupping kit + 1 set di coppette  
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
                                                               X45     
  

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 DAP160MM Competition 16 11 1415gr €.6142 €.3670 

2019 DAP130AU Competition 13 9 805gr   

 



 
DAIWA TOURNAMENT PROFESSIONAL  X  2019  
 

 
 

Alla lunghezza di 16mt si hanno prestazioni brillanti e una straordinaria versatilità 
d’utilizzo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Dotata di boccole in PTFE nelle 
sezioni No3 risulta pronta all’uso già con i kit base in dotazione. I Kit supplementari  
in dotazione sono predisposti dell'estrattore laterale interlastic. Si può personalizzare 
ulteriormente scegliere fra pacchetti supplementari Match e Power.  

• Super MSG Nanoplus  
• V-Joint  
• Tutti i kit sono tagliati e dotati di boccole in PTFE  
• Estrattore laterale interlastic sui kit di alimentazione  
• Sistema di protezione integrato nelle sezioni 5, 6 e 7  
• Vernice scorrevole Diamond Satin slide su sezioni 8, 9, 10 e 11  
• Sistema di allineamento di sezione  

PACCHETTO POWER (TNPXMPKP-CU)  
N°1 Kit Match Top in 4 sezioni dotato di boccola in PTFE da 3 mm  
N°1 Kit Match Top in 3 sezioni dotato di boccola in PTFE da 3 mm 
N°4 DILPK4.7-AU dotato di boccola in PTFE da 4,7 mm e sistema interelastic  
N°2 DILPK5.8-AU dotato di boccola in PTFE da 5,8 mm e sistema interelastic 
N°1 PHEX5  
N°1 Kupping Kit Zoom + coppette  
N°1 Fodero Daiwa + Tubi                                         
 
PACCHETTO  MATCH (TNPXMMKP-CU)  
N°1 Kit Match Top in 4 sezioni dotato di boccola in PTFE da 3 mm  
N°3 Kit Match Top in 3 sezioni dotato di boccola in PTFE da 3 mm 
N°2 DILPK4.7-AU dotato di boccola in PTFE da 4,7 mm e sistema interelastic  
N°1 DILPK5.8-AU dotato di boccola in PTFE da 5,8 mm e sistema interelastic 
N°1 PHEX5 
N°1 Kupping Kit Zoom + coppette  
N°1 Fodero Daiwa + Tubi 

PACCHETTO a 13mt  
N°3 kit Match in 5 sezioni dotati di boccola in PTFE da 3 mm  
N°1 x PHEX 5  
N°1 Kupping Kit Zoom + coppette  
N°1 Fodero Daiwa + Tubi 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 TNPX160PO-CU Competizione 16 mt 11 1438 gr €.3685 €.2260 

2019 TNPX130-CU Competizione 13 mt 9 795 gr €.4300 €.2580 

 

 



DAIWA WHISKER XLS  2019 
 

 
 

Super MSG Nanoplus  /  V-Joint 
Tutti i kit sono pre tagliati e dotati di boccole in PTFE 
Estrattore laterale interlastic su tutti kit di alimentazione 
Sistema di protezione integrato nelle sezioni 5, 6 e 7 
Vernice scorrevole Diamond Satin nelle sezioni  8, 9, 10 e 11 
 

N°3 Kit Match Top in 5 sezioni preforati ø3.0 con boccole PTFE  
N°1 PHEX5 
N°1 Kupping kit + coppette 
N°1 Fodero Daiwa + tubi 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 WKPXLS130-BU All-Round 13 mt 9 830 gr €.3400 €.2200 

 
DAIWA POWER CARP  2019 
 

 
 

Nuova per il 2019 questa roubaisienne offre resistenza e molta reattività nella pesca a 
corto raggio alla ricerca di grosse carpe. Quando è necessario pescare a tutta 
lunghezza non si avrà nessun problema e si potrà insidiare grossi pesci con elastici di 
grandi dimensioni. Equipaggiata con un Kit Power con sistema interelastic e con 3 
Kit supplementare in 2 sezioni adatto a supportare elastici fino al N°20 massimo. 
Tutti i kit sono pre tagliati con foro e bussola PTFE ø5.8mm  
 

N°3 Kit Power Top in 2 sezioni                               Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 DPCXP130-BU Margin 13 mt 8 1040 gr €.500 €.440 

 
 

DAIWA POWER CARP  X  11.5  2019 
 

 
 

Nuova per il 2019 questa roubaisienne offre resistenza e molta reattività nella pesca a 
corto raggio alla ricerca di grosse carpe. Quando è necessario pescare a tutta 
lunghezza non si avrà nessun problema e si potrà insidiare grossi pesci con elastici di 
grandi dimensioni. Equipaggiata con un Kit Power con sistema interelastic e con 3 
Kit supplementare in 2 sezioni adatto a supportare elastici fino al N°20 massimo. 
Tutti i kit sono pre tagliati con foro e bussola PTFE ø5.8mm 
 

N°3 Kit Power Top in 2 sezioni                               Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 DPCXP115-BU Margin 11.5 mt 7 890 gr €.345 €.312 

 



 
 

DAIWA POWER CARP  X  9.5  2019 
 

 
 

Nuova per il 2019 questa roubaisienne offre resistenza e molta reattività nella pesca a 
corto raggio alla ricerca di grosse carpe. Quando è necessario pescare a tutta 
lunghezza non si avrà nessun problema e si potrà insidiare grossi pesci con elastici di 
grandi dimensioni. Equipaggiata con un Kit Power con sistema interelastic. Tutti i kit 
sono pre tagliati con foro e bussola PTFE ø5.8mm 
 

N°1 Kit Power Top in 2 sezioni                               Adatta ad elastici N°20 max 
 

Anno Codice Tipologia Lunghezza Sezioni Peso Listino Vendita 

2019 DPCXP95-BU Margin 9.5 mt 6 670 gr €.251 €.226 

 

 

Lo Staff APS Brivio 

08 Aprile 2020 


