
Serie RI-MK
Roller Inverter

Specifiche tecniche e allestimenti



Modello Tecnica di pesca Lunghezza fuori tutto Asta Mulinello Elastico Tiro utile

RI-MK53 Tana e agguato in basso fondale 96 cm Ø 6,75 - 85 cm Top Hunt 80 14+16 3 mt

RI-MK63 Agguato, aspetto e tana in basso medio fondale 106 cm Ø 7 - 95 cm Top Hunt 80 14+16 3,5 mt

RI-MK73 Agguato, aspetto e tana in basso medio fondale 116 cm Ø 7 - 105 cm Top Hunt 80 14+16 4 mt

RI-MK83 Plurivalente 126 cm Ø 7- 115 cm Top Hunt 80 14+16 4,5 mt

RI-MK93 Caduta e aspetto in medio alto fondale 136 cm Ø 7,5 - 125 cm Top Hunt 80 16+16 5 mt

RI-MK103 Caduta e aspetto in medio alto fondale 146 cm Ø 7,5 - 135 cm Top Hunt 100 16+16 5,5 mt

RI-MK113 Caduta aspetto in alto fondale 156 cm Ø 8 - 145 cm Top Hunt 100 16+16 6 mt

Materiale Fusto Materiale impugnatura Meccanismo di sgancio Sagola Pulegge Asta

Mix di essenze di altissima qualità Zebrano lamellare con finitura antiscivolo per un mi-
glior grip

Thorpedo by Hunt con leveraggi 
migliorati e finitura brunita

Dyneema Boccole Thorpedo by Hunt /
Oceano doppia aletta 

Allestimenti di serie per i vari modelli

Caratteristiche generali

Serie RI-MK
Roller Inverter

La Serie RI si sviluppa a partire dai roller tradizionali, ma con opportune modifiche atte a migliorarne le prestazioni. Questi miglioramenti sono stati talmente considerevo-
li che ci hanno portato a terminare la produzione dei roller tradizionali per mantenere solo quella degli inverter, a causa della loro netta superiorità.
Grazie alle modifiche apportate è stata aumentata la potenza di tiro, migliorato il brandeggio e diminuito drasticamente il rinculo del fucile, creando di conseguenza dei 
veri e propri cannoni in acqua.
I Roller Inverter si adattano a qualsiasi situazione, a partire dal piccolo della casa RI-MK53 compatto ma potente fino al RI-MK113, dalle prestazioni incredibili.
Il caricamento necessita di alcuni passaggi apparentemente non immediati ma che con il tempo diventeranno automatici e molto semplici.

La Serie RI è adatta a chi vuole puntare davvero al prodotto d’elitè dalle massime prestazioni.
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