
DESCRIZIONE ARBALETE METAL ROLLER PROPOSTA “C”
Completamente montato + Asta Salvimar, gomme, monofilo-sleeves,

Mulinello Salvimar + carico Sagola Dacron mm1,5, 
consegnato “Pronto pesca”.

Il roller per tutti, agile, potente, non impegnativo.  Descrizione:  testata Roller doppi
cuscinetti cristallo LG, fusto Metal con guida-asta integrale e segmentato, impugnatura

Metal con grilletto, noce, castello e sganciasagola tutti in metallo, perno di
pretensionamento robusto e fissato al fusto. Istruzioni per l'allestimento e l'utilizzo.

TESTATA: testata roller LIGHT-TUBE in derlin ricavata dal pieno con stopper e passafilo
integrati per evitare imparruccamenti; B) coppia di pulegge con gola per gomme da

16/16,5 con doppi cuscinetti in cristallo; C) perno con rondelle e dadi per il
pretensionamento delle gomme; D) raccordo diam26 c/orings; agganci laterali per

l'applicazione delle gomme di velocità iniziale incluso; 
la testata completa pesa in totale solo grammi 100.

FUSTO METAL SALVIMAR: Il fusto è costituito da una speciale lega di alluminio
aereonautico con prestazioni meccaniche superiori, atto a supportare carichi notevoli;

diametro interno mm26, diametro esterno mm28; dotato di guida-asta integrale
segmentato nella parte anteriore per aumentare il brandeggio; angolo di ampiezza guida-

asta = 90°. Guida mulinello con slitta incluso.



 
IMPUGNATURA:  L'impugnatura è completa in ogni sua parte, inclusi appoggio sternale,

manopola antiscivolo e scatola di scatto, quest'ultima con grilletto, noce, castello e
sganciasagola interamente in metallo, in grado di supportare carichi elevatissimi.

TAPPI: A supporto degli o-ring comunque presenti nella testata light-tube e
nell'impugnatura,  “DallaColombina” stagna in ogni caso i futi alle estremità con una
coppia di tappi autodimensionanti, rendendo il fusto impenetrabile alle infiltrazioni.

GOMME LEGATURE STAGNE: Sono confezionate con due gomme prestigiose, entrambe
di produzione “Primeline U.S.A., a scelta del Cliente; la prima è la famosa

ARX600 Ambra, progressiva e di ottima spinta lunga, la seconda è la Power-Green,
interno Ambra con coestrusione esterna verde mimetico, leggermente più reattiva . Le

legature stagne, indispensabili per i roller a gomme appaiate e con legature ad entrambe
le estremità,    impediscono il ristagno di acqua all'interno delle gomme che ne ridurrebbe

le prestazioni.

ASTA: Asta Salvimar in acciaio 17-4PH e pinnette,   di modello, diametro e lunghezza
adatta alle varie versioni di fucile roller.



MULINELLO:  Mulinello Salvimar mod. Voodoo, capacità mt40 ca. da mm1,5.

SAGOLA: Doppia treccia in DACRON (poliestere su poliestere) 
diam.1,5mm x mt.50.


