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Ciao a tutti.
Voglio portare la vostra attenzione su i nuovi Rapala Max Rap da 13 e 17 cm ,che non sono freschi di novità ma che possono essere
una valida alternativa a comuni artificiali in commercio.

Partiamo dal 13cm:

Livree disponibili: Sono 8 colori - FS-FB- FHB-FRH-FG-FAYU-FHC-FPGHDimensioni: 13 cm;
Peso: 15gr;
Tipo di pesi: Sfere in Tungsteno mobili che si muovo all’interno dell’artificiale ;
Ancorette: Le ancorette sono il tipo Spark della VMC;
Tipologia : Minnow Floathing;
Quota di lavoro: Varia da 30cm a 60cm circa in base al tipo di recupero che si effettua.

Le mie personali impressioni:

L’artificiale si presenta di ottima fattura e finitura come tutti gli artificiali che RAPALA da decenni mette in commercio. Le livree sono
abbastanza protette da vari stati di vernice ,non che una parte di essa,quelle laterali, vengono collocate all’interno dello stesso artificiale
.Questo piccolo accorgimento fa sì che il movimento delle ancorette non vada a rovinare la livrea con invece accade su artificiali come i
Tide e Shoreline per fare un esempio.Le livree laterali olografiche emettono dei forti bagliori che potenziano la visibilità dell’artificiale in
condizioni di scarsa luce e acqua velata.

Le ancorette sono di buona fattura come i ringspring in acciaio, ma se devo dire il vero non so se reggerebbero un confronto con
predatori come serra o barracuda di una certa stazza.
A tal proposito ho sostituito le ancorette originali con delle ancorette ,sempre della VMC, le 9646 CX Strong della misura del 4 della
stessa misura delle originali ma più robuste .

L’assetto e il movimento non è variato con la sostituzione delle ancorette ,la quota di lavoro a guadagnato qualche cm.
L’artificiale possiede un ovalring sulla parte anteriore per di collegamento,io lo tolto dato che utilizzo dei comuni ganci di giunzione.
La paletta è di buona fattura in termini di robustezza è portanza,cosa che ci rassicura in situazioni di urti dello stesso su pietre e scogli.

Il lancio ,diciamo che non mia convinto più di tanto nei primi lanci. Poi ho capito che per avere una buona resa bisogna caricare bene e
diciamo che i suoi metri li fa in maniera lineare.
Il movimento,devo dire che è molto similare al famoso HuskyJerk.
In base al tipo di recupero varia quota di lavoro e movimento,per essere più precisi se recuperiamo in maniera lenta le vibrazioni
,dovute al movimento, sono più percettibili in canna e il suo rolling risulta più sinuoso . La quota di esercizio si riduce al massimo della
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sua operatività.
Effetto inverso se recuperiamo in maniera veloce,riduciamo le vibrazioni il movimento risulta stretto è nervoso e riduciamo di molto la
quota la sua di esercizio.
Jerkato effettua delle sbandate laterali vistose,e secondo me è quello il suo movimento per la sua resa migliore.
L’effetto Suspending è presente ma non è una delle sue caratteristiche peculiari.
I colori che mi sento di consigliarvi sono: FS-FG-FAYU-FHC-FPGH-.

Nella gamma MaxRap sono presenti le misure 15cm e 17cm che l’ultimo arrivato.

Il MaxRap17 ,è uguale per colori e rifiniture ai predecessori 13 e 15 ,differisce sul peso che di 28gr, che si sentono tutti quando si lancia.

Anche in questo caso il lancio deve essere ben caricato.In caso contrario si rileva uno farfallamento dell’artificiale che termina in fase di
caduta.
Le ancorette sono della VMC, ma in questo le trovo più robuste di quelle che sono montate sui 13 e 15 cm.
Il 17 lo trovo una valida alternativa ai comuni e famosi artficiali di lunghezza da 17cm.
Diciamo che RAPALA sta cercando di darsi una svegliata dopo anni di letargo, che hanno permesso ad aziende concorrenti di
predominare sul mercato. Certo che i MaxRap non possono essere paragonati ad artificiali come gli ShoreLine della Daiwa, che per me
rimangono dei veri mattori in mare. Purtroppo il loro prezzo è diventato una vera oscenità .

Il test del MaxRap da 13 e 17 cm sono stati effettuati con le seguenti attrezzature e condizioni meteo:

Canna : FALCON FS 6-166;
Mulinello: SHIMANO STRADIC FI 5000
Filo: Tracciato POWER PRO da 15Lb
Mare: Scaduta di Levante
Vento : 10 KTS

Ciao a tutti e alle prossime da Roberto GARUFI

Questo articolo consta di 687 parole e 5 foto
Rispetta l’ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario
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