WEIGHT SLINGS
PARIGI

Cod. 830VV0010 - Dim. Ø 43 cm. H 25 cm

Ampia rete per pesare le vostre catture. Il fondo piatto
consente un perfetto alloggiamento dei pesci senza creargli
danni. L’ampia bocca permette l’inserimento delle prede riversandole direttamente dalla nassa. La rete è idrorepellente e antistrappo: a fine pesata basterà sciacquarla e sgocciolarla un paio di volte per non avere problemi di odori ed
umidità.
Wide fishing-net to weigh in your catch. The flat bottom allows perfect comfort for the fish avoiding any damage. The large opening allows the fish to be transferred directly from the keep-net. The fishing-net is water repellent
and tear resistant, after use it is enough to rinse and shake it
two or three times to avoid smell and damp problems.

RETI

SOLD OUT

LONDRA

Cod. 830VV0007 - Dim. Ø 40 cm. H 40 cm

In rete a maglia fitta, dark micro mesh, sia per riparare
il pesce dalla luce, che per evitargli danni, riducendo così
anche i tempi di pesatura. La maniglia in corda presenta una
trama in plastica sagomata per il gancio della bilancia.
Weigh sling made from dark micro-mesh to protect
the fish from light and damage once out of water, while
making weighing operations faster. The weigh sling features
a rope handle with moulded plastic weave for attaching the
sling to the scale hook.

MEGALIGHT

Cod. 840VV0017 - Dim. 50x70 cm

Pratica borsa pesa pesci, con imboccatura pieghevole, per impedire il movimento delle prede durante la pesatura. La parte superiore è
in rete di nylon, leggermente imbottita al tatto, mentre quella inferiore è in rete di gomma a maglie larghe.
Practical weigh sling with folding top to prevent fish movement
during weighing. The upper section features a lightly padded nylon
mesh, whereas the lower section is made from a large rubber mesh.

SPRING

Cod. 830VV0008 - Dim. 38x90 cm

Pieghevole, con bordi in alluminio e rete morbida a maglie fitte,
realizzata in multi fili a doppia trama. Studiata per impedire ai pesci di
muoversi durante la pesatura. Le due maniglie in nylon sono provviste
di anelli per il gancio della bilancia.
Folding weighs sling with aluminium rims and a soft, doubleweave, multi-filament fine mesh especially designed to prevent fish
movement during weighing. It features two nylon handles with rings
for attaching the sling to the scale hook.
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