
Serie Z-MK
Arbalete classic

Specifiche tecniche e allestimenti



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

Z-MK73 Tana e agguato in basso fondale 116 cm Ø 7 - 105 cm Top Hunt 60 16+16 3,5 mt

Z-MK83 Tana, agguato, aspetto acque torbide, basso fondale 126  cm Ø 7 - 115 cm Top Hunt 80 16+16 3,8 mt

Z-MK93 Agguato, aspetto in medio fondale 136 cm Ø 7 - 125 cm Top Hunt 80 16+16 4,3  mt

Z-MK103 Caduta e aspetto in medio alto fondale 146 cm Ø 7- 135 cm Top Hunt 80 16+16 4,8 mt

Z-MK113 Caduta e aspetto in medio alto fondale 156 cm Ø 7,5 - 145 cm Top Hunt 100 16+16 5,3 mt

Z-MK113 triplo Aspetto in alto fondale 156 cm Ø 7,5 - 145 cm Top Hunt 100 16+16+16 5,5 mt

Z-MK123 triplo Aspetto in alto fondale 166 cm Ø 7,5 - 155 cm Top Hunt 100 16+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 Z-MK
Arbalete Classic

La serie Z è ciò da cui tutto è cominciato: tutti i modelli successivi si sono in qualche modo sviluppati da questa. 
Rispetto alle prime produzioni è stata cambiata e migliorata sia nell’aspetto che nelle prestazioni, ma con gli anni di prove che ha alle spalle è sicuramente una serie che 
può dare solo garanzie.
Davvero molto versatile, grazie alla vasta gamma di segmenti che la compongono: a partire dallo Z-mk73 per tana e agguato fino all’estremo Z-mk123 per aspetto e 
caduta.

Molto facile il caricamento, si tratta di prodotti artigianali per chi ha sempre utilizzato arbalete tradizionali ma sente la necessità di fare un salto di qualità sia nelle presta-
zioni che nel design.
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