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LA STORIA
L’idea JANCO BEST nasce a fine della prima decade degli anni 2000, è stata sviluppata da Mario Cordasco che ha saputo unire la passione per la pesca sportiva da diporto all’esperienza pluridecennale
nel settore delle costruzioni meccaniche. I prodotti JANCO BEST sono realizzati con estrema passione,
precisione e impegno e sono unici sia come design che come colorazioni.
The JANCO BEST idea was born at the end of the first decade of the 2000s, it was developed by Mario Cordasco who was able to combine the passion for recreational sport fishing with many years of
experience in the mechanical construction sector. JANCO BEST products are made with extreme
passion, precision and commitment and are unique in both design and colors.

I portacanna JANCO BEST sono versatili e possono essere utilizzati
per diversi tipi di pesca sportiva: bolentino di profondità, bolentino
sotto costa, drifting, traina d’altura e traina sotto costa.
JANCO BEST rod holders are versatile and can be used for different
types of sport fishing: deep sea bottom fishing, bottom fishing, drifting, deep sea trolling and coastal trolling.
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JANCO BEST SPECIAL
Con una semplice rotella, si
può ruotare liberamente, frizionare o bloccare la canna
all’interno del tubo.
With a simple wheel, you can
freely rotate, friction or lock
the barrel inside the tube.

JANCO BEST

JANCO MISTRAL

Janco è un innovativo portacanna multifunzionale, studiato da un team di esperti di pesca sportiva
da diporto. I portacanna sono realizzati con materiali di prima qualità, resistenti alla corrosione di
acque marine e agenti atmosfericie si distinguono
dai comuni portacanna per una robustezza ineguagliabile e un’altissima affidabilità.

Il portacanna è realizzato completamente in alluminio anodizzato con trattamento di idrorepellenza e basculante da un lato ruotando di 180° a 3
posizioni di fermo. Il portacanna Mistral ha la possibilità di ruotare per 360°, può essere lasciato libero
di ruotare o può essere fermato con 20 posizioni.

Janco is an innovative multifunctional rod holder,
designed by an expert team of sport fishing. The rod
holders are made of top quality materials, resistant
to corrosion by sea water and atmospheric agents,
which distinguish it from the common rod holders for
unparalleled strength and very high reliability.
CARATTERISTICHE

FEATURES

• basculante e rotante con
20 e 40 posizioni di blocco

• tilting and rotating, 20
and 40 locking positions

• assenza fori incasso

• no built-in holes

• alluminio e AISI 316L

• aluminium and AISI 316L

• battute fisse per
bollentino profondità

• fixed stops for
boiling depth

COLORI/COLOURS

The rod holder is made entirely of anodized aluminum with water-repellent treatment and pivoting
on one side by rotating 180 ° to 3 stop positions. The
Mistral rod holder has the possibility of rotating for
360°, it can be left free to rotate or it can be stopped with 20 positions.

CARATTERISTICHE

FEATURES

• leggero e robusto

• light and sturdy

• rotazione 360°

• 360° rotation

• 20 posizioni di blocco

• 20 locking positions

• assenza fori incasso

• no built-in holes

COLORI/COLOURS

JANCO SERIE BLACK

JANCO TOP

Janco serie black mantiene tutte le funzionalità e
caratteristiche del portacanna JANCO BEST con
una finitura pregiata black che lo rende di altissima qualità.

Janco top è un portacanna che si può applicare
su t-top e battaglione. È realizzabile in vari diametri di attacco, secondo le esigenze dell’armatore.

Janco black series maintains all the functions and
features of the JANCO BEST rod holder with a fine
black finish that makes it of the highest quality.

Janco top is a rod holder that can be applied
on t-top and battalion. It can be made in various
connection diameters, according to the owner’s
needs.

CARATTERISTICHE

FEATURES

CARATTERISTICHE

FEATURES

• basculante e rotante con
20 e 40 posizioni di blocco

• tilting and rotating, 20
and 40 locking positions

• personalizzabile
in vari colori

• customizable
in various colors

• assenza fori incasso

• no built-in holes

• alluminio e AISI 316L

• aluminium and AISI 316L

• battute fisse per
bollentino profondità

• fixed stops for
boiling depth

COLORI/COLOURS
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JANCO BITTA FISHING
Janco bitta fishing è un portacanna da incasso
che all’occorrenza si può trasformare in una bitta. È orientabile per 45 gradi sinistra e 45 destra. Il
portacanna costruito completamente in AISI 316L
e lucidatura a specchio.
Janco bitta fishing is a built-in fishing tray that
can be turned into a bitta if necessary. It can be
adjusted by 45 degrees left and 45 degrees right.
The rack is made entirely of AISI 316L and mirror
polished.

ANELLO PORTA PARABORDI
L’anello porta parabordi può facilmente essere
applicato al piattello quando il portacanna Janco non è utilizzato.
Ring to carry fenders it can easly be applied to
the plate when the rod holder Janco is not used.

BITTA SMALL
Versione più compatta della bitta che si applica sul piattello quando il portacanna non è utilizzato.
A compact version of the bollard that is applied
on the plate when the holder is not used.

BITTA BIG
La bitta può facilmente essere applicata al piattello quando il portacanna Janco non è utilizzato.
It can easily be applied to the plate when the
rod holder Janco is not used.

COVER
La cover si integra perfettamente con il profilo
dell’imbarcazione quando il portacanna non è
utilizzato.
The cover integrates perfectly with the profile of
the boat when the holder is not installed.

SUPPORTO ANCORA ELETTRONICA

ACCESSORI
ACCESSORIES

MINI MINI ROCKET
Rotante, basculante, il supporto ha 20 posizioni
a 180 gradi e 40 posizioni a 360 gradi.
Rotating, tilting, the support has 20 positions at
180 degrees and 40 positions at 360 degrees.

ROCKET
Rocket più piccolo al mondo con dimensioni
minime costruito completamente in alluminio
anodizzato o verniciato a fuoco, possibilitò di
montaggio di 5 canne contemporaneamente,
può ruotare liberamente per 360 gradi o con 16
posizioni di blocco. Disponibile sia per il portacanna JANCO BEST che per JANCO MISTRAL.
Possibilità di scelta tra diversi colori.
Smallest rocket in the world with minimum dimensions built completely in anodized or fire-painted
aluminum, possibility of mounting 5 rods at the
same time, can rotate freely for 360 degrees or
with 16 locking positions. Available for both JANCO BEST and JANCO MISTRAL rod holders. Possibility of choosing between different colors.

TOTANARA
Totanara componibile costruita in AISI316L con
cestelli di diametro 90 mm e portalampade
stroboscopiche.
Modular totanara built in AISI316L with baskets
diameter 90 mm and lampholders stroboscopiche.
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