
Serie Phenix
Arbalete Classic

Specifiche tecniche e allestimenti



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

Phenix-57 Tana e agguato in basso fondale, acque torbide 95 cm Ø 6.25 - 85 cm Top Hunt 60 14 3 + mt

Phenix-67 Tana e agguato in basso fondale, acque torbide 105  cm Ø 6.25 - 95 cm Top Hunt 60 14 3 + mt

Phenix-77 Tana e agguato in basso fondale 115 cm Ø 6.25/6.50- 105 cm Top Hunt 60 14 3.5  mt

Phenix-87 Agguato e aspetto in basso fondale 125 cm Ø 6.5 - 115 cm Top Hunt 80 14+14 (o 16) 4 mt

Phenix-97 Agguato e aspetto in medio fondale 135 cm Ø 6.5/6.75 - 125 cm Top Hunt 80 14+14 +16 4.5 mt

Phenix-107 Agguato e aspetto in medio fondale 145 cm Ø 6.75/7 - 135 cm Top Hunt 80 14+16+16 5.5 mt

Materiale Fusto Materiale impugnatura Meccanismo di sgancio Sagola Pulegge Asta

Mix di essenze di altissima qualità 
e inserti in carbonio

Zebrano lamellare con finitura antiscivolo per un mi-
glior grip

Thorpedo by Hunt con leveraggi 
migliorati e finitura annerita

Dyneema Boccole Thorpedo by Hunt /
Oceano doppia aletta 

Allestimenti di serie per i vari modelli

Caratteristiche generali

Serie Phenix
Arbalete Classic

La Serie Phenix è progettata per la caccia di pesce bianco in bassi e medi fondali; si ispira alla serie roller tradizionale, ma con linee più snelle. I miglioramenti rispetto ai 
tradizionali fanno sì che il Phenix risulti calibrato per una pesca rapida e veloce. 

Grazie alle modifiche apportate la potenza di tiro è implementata ed è diminuito drasticamente il rinculo dell’arma, creando così dei veri e propri fioretti in acqua.
I Phenix si adattano a qualsiasi situazione grazie alle proporzioni e alle varie tipologie di assemblaggio richieste dal cliente.

La facilità di caricamento diventa estrema su questo fucile sorprendente, grazie alla presenza dei vari step di tensionatori.
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