Aste Ergaton-Stilo "EVO" 6,25 - 6,5 - 7,0
pinnetta avanzata forata
L'asta Ergaton-Stilo EVO è stata progettata e testata dallo staff “DallaColombina” sulla scorta dell' esperienza
nata dalla vendita ed utilizzo delle Ergaton-Stilo Classic, sfruttando i consigli dei propri collaboratori e Clienti
utilizzatori; è di ultimissima generazione e rivolta al pescatore avanzato ed esigente; è lavorata a controllo
numerico (C.N.C.) ed è prodotta in acciaio 17-4PH temprato in modo omegeneo con quantitavi limitati ben
disposti in forno; diametri attualmente disponibili, il 6,25 e il 6,5 con pinnette basse e il mm7,0 con pinnette
medie.
PINNETTE: sono 4, di tipo basso di altezza mm2,0 nelle mm6,25 e 6,5, di tipo medio da mm3,0 nelle mm7,0,
comunque tutte stondate e slanciate, perfettamente saldate a TIG e creano un ponte di irrigidimento sull'asta;
sono robustissime e finemente disangolate per evitare lo sfilacciamento dell'archetto tessile ma permettono
l'utilizzo di altri tipi di archetti metallici; le quattro pinnette sono così disposte: una avanzata forata per
impiombare il filo a mm350 dal codolo, una in posizione classica a mm152 e due in posizione arretrata
rispettivamente a mm83 e mm52 dal codolo, in modo da ottenere tutte le opzioni di caricamento; come detto la
pinnetta avanzata è forata, al fine di permettere la moderna impiombatura del filo molto avanzata

indispensabile nei fucili roller e similari; nei diametri 6,25 e 6,5 tale pinnetta è incassata per aumentare la
robustezza, per una altezza di ca. mm2,5; tale accorgimento ha permesso un foro più grande e ben
disangolato, con passaggio del filo "ad arco" e non "angolare", al fine di evitare sul filo spigoli vivi e
successiva rottura (grande idea del costruttore!). Foro ben disangolato e ampio a maggior ragione nelle
mm7,0, che hanno la pinnetta da mm3,0.
B) ALETTE e PERNI: le alette sono di tipo incassato e rinforzate, lunghezza cm7,8 e spessore da da mm1,0 su
tutte le lunghezze, i perni sono maggiorati; le alette mono, posizionate sotto, si bloccano in posizione aperta al
fini di impedire lo sfilamento del pesce.
C) ASTA: In ragione della tempra perfetta e omogenea, eseguita in forno artigianale, il colore brunito è
perfettamente uniforme, lucido e senza macchie; è presente un foro per impiombatura classica. la cuspide è di
tipo conico, finemente lavorata. Un prodotto innovativo ,che punta alla qualità, rivolto a tutti i pescatori più

esigenti.

