
 

CODE SHOOTING HEADS O SCANDI 

Running Line 
Shooting Line 

Shooting Heads Line Polyleader Canne 

Hanno la stessa 
funzione. Sono di vari 

materiali, running line è 
in materiale plastico 

tipo monocore di vari 
diametri, shooting line 
è uguale ad una coda. 
lunghe da 50 m. a 100 
m. Va montata dopo il 
backing e prima della 
Shooting Heads Line.  

Loop to loop con la Running Line 
o la Shooting Line , attenzione al 
senso della coda, la parte grossa 
và alla Shooting Line o Running 

Line. Come tutte le code ne 
esistono di tutte le gradazioni. 
Lunghezza da 10m a 14m circa. 

Ideali per lanci lunghi e fiumi 
regolari. 

Loop to loop con la 
Shooting Heads Line, 
anche qua vanno dal 

galleggiante al 
massimo 

affondamento, con 
misure che variano 

da 5 piedi a 15 piedi.  

Lunghezza da 13 
piedi a 15 piedi, ci 

sono alcune 
eccezioni a 12 

piedi. Con azione 
under hand. 

   

CODE SKAGIT 

Running Line 
Shooting Line 

Skagit Line T - Mow - IMow Canne 

Hanno la stessa 
funzione. Sono di vari 

materiali, running line è 
in materiale plastico 

tipo monocore di vari 
diametri, shooting line è 

uguale ad una coda. 
lunghe da 50 m. a 100 
m. Va montata dopo il 
backing e prima della 
Shooting Heads Line. 

Loop to loop con la 
Running Line o Shooting 
Line, attenzione al senso 

della coda, la parte 
grossa và alla Running 
Line o Shooting Line. 

Come tutte le code ne 
esistono di tutte le 

gradazioni. Lunghezza 
molto più corta, da 6m a 

9m. Ideale per fiumi 
medi irregolari e con 

buche.  

Loop to Loop con la 
Skagit Line. I T sono 
spezzoni più o meno 

affondanti che vengono 
costruiti con misure che 
vanno dai 5 piedi ai 15 
piedi. Sono siglati T8-
T11-T14-T17-T20, più 
alto è il numero più 

pesanti sono. Mow e 
IMow sono tipo i 

polyleader ma con 
doppia densità variabile. 

Possono andare bene 
anche quelle da 

Shooting Heads Line, 
quelle specifiche hanno 
un’azione più morbida. 

      



         

CODE SWITCH 

Shooting Line Switch Line Versileader o Poly Canne 

Integrata nella coda. Code con lunghezza 
totale di 30m. La testa è 
di 7,5m circa. Si trovano 

dalla coda 2WT alla 9 WT 
e sono galleggianti. 

Loop to loop con la Switch 
Line. Sono come i Polyleader 
ma più morbidi vanno dai 6 

piedi ai 12 piedi con vari 
assetti di affondamento. 

Canne con lunghezza dai 
11 piedi ai 12,6 e con code 

che vanno dalla 5 alla 8. 

 

              
 

 

CODE SPEY 

Shooting Line Spey Line Polyleader Canne 
Integrata nella coda. Code con lunghezza totale 

sopra i 30m. La testa è 
sopra i 18m fino a 23m 

circa. Si trovano dalla coda 
6WT alla 11WT e sono 

galleggianti. 

Loop to loop con la Spey 
Line, anche qua vanno 

dal galleggiante al 
massimo affondamento, 
con misure che variano 

da 5 piedi a 15 piedi. 

Con lunghezza fino a 16 
piedi. 

 

      
 

 

TABELLA VELOCITÀ DI AFFONDAMENTO DEI T DELLA RIO 

 

Model   Weight (gr/ft)   Weight (g/m)       Sinking rate (ips)           Strength  Colour 

      

T-8           8          1,73      6 - 7 ips /  15 - 18 cm/s      20 lb      Deep Red 

      

T-11          11          2,37      7 - 8 ips /  18 - 20 cm/s      20 lb      Dark Green 

      

T-14          14          3,01      8 - 9 ips /  20 - 23 cm/s      30 lb      Dark Blue 

      

T-17          17               3,65      9 - 10 ips / 23 - 25 cm/s      30 lb      Gray 

      

T-20         20          4,25         +10 ips / +25 cm/s      30 lb      Black 

      


