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DESCRIZIONE

Sicuramente una delle tecniche di pesca più seguite, il surfcasting conta oggi migliaia d'appassionati e
sempre più pescatori si avvicinano a questa disciplina tanto che oggi il mercato riserva al settore uno
spazio rilevante con lo studio e la commercializzazione d'attrezzature specifiche e tecnicamente evolute.
Anche tra i giovani la passione per questa tecnica di pesca è in continuo aumento e sono in molti, oggi,
quelli che vi si avvicinano, dedicando al surf molto del tempo libero a loro disposizione, seguendo con
passione l'evoluzione del mercato dell'attrezzatura che ha segnato in questi ultimi anni tappe importanti in
una disciplina "vecchia" quanto la pesca. Questo manuale è proprio dedicato a questa affascinante tecnica,
una nuova opera che vuole essere d'aiuto a tutti coloro che amano questo sport, nella speranza di essere
utile sia a chi muove i primi passi nel surf ma anche a coloro che da anni lo praticano con dedizione,
perché nella pesca, come nella vita, non si smette mai di imparare.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Chi c'è in linea In totale ci sono 39 utenti connessi :: 0 iscritti, 0 nascosti e 39 ospiti (basato sugli utenti
attivi negli ultimi 5 minuti)

Shimano Ultegra XS-D disponibile nella taglia 5500 e 14000. Una serie di mulinelli adatti sia al beach
ledgering (5500) sia surfcasting (14000).

Mulinelli Surfcasting. Scegliendo prodotti progettati per il surf si potrà contare su caratteristiche
tecnologicamente migliori.
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