
Serie Z Slim-MK
Arbalete Classic

Specifiche tecniche e allestimenti



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

Z Slim-MK53 Tana e agguato in basso fondale, acque torbide 96 cm Ø 6.25 - 85 cm Top Hunt 60 14.5+14.5 2 mt

Z Slim-MK63 Tana e agguato in basso fondale, acque torbide 106  cm Ø 6.25 - 95 cm Top Hunt 60 14.5+14.5 2.5 mt

Z Slim-MK73 Tana e agguato in basso fondale 116 cm Ø 6.25 - 105 cm Top Hunt 60 14.5+14.5 3  mt

Z Slim-MK83 Agguato e aspetto in basso fondale 126 cm Ø 6.25 - 115 cm Top Hunt 80 14.5+14.5 3.5 mt

Z Slim-MK93 Agguato e aspetto in medio fondale 136 cm Ø 6.25 - 125 cm Top Hunt 80 14.5+14.5 4 mt

Z Slim-MK103 Agguato e aspetto in medio fondale 146 cm Ø 6.25 - 135 cm Top Hunt 80 14.5+14.5 4.5 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 ZSlim-MK
Arbalete Classic

La Serie ZSlim è progettata per la caccia di pesce bianco in bassi e medi fondali; si ispira alla serie Z tradizionale doppio elastico, ma con linee più affusolate.
L’ingombro è stato diminuito in modo da migliorarne il brandeggio e portare all’estremo le caratteristiche di agilità e leggerezza. Anche l’impugnatura è stata rivista: 
adesso è disponibile, oltre a quella ergonomica destra o mancina, l’impugnatura ambidestra, adatta per le situazioni più particolari che richiedono il tiro da angolazioni 
inusuali, come appunto la tana o l’agguato.

Gli ZSlim sono gli ottimi compagni delle pesche “di tutti i giorni”, i migliori amici dei pescatori soprattutto in bassa stagione, quando le acque non sono limpide e si ha 
bisogno di un fucile reattivo, che non sbaglia un colpo e aiuta a portare a casa le prede desiderate.

Facilità di caricamento estrema su questo fucile sorprendente.
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