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Figura 1  

Come montare il mulinello Voodoo 

How to assemble the Voodoo reel. 
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Figura 2 

Allentare la vite principale della frizione con una chiave a brugola da 5mm  

Disassemble the screw of the friction by hexagonal key 5mm 
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Figura 3 

Allentare le viti della base con una chiave a brugola da 3mm  

Disassemble the screws of the support by hexagonal key 3mm 
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Figura 4 

Rimuovere la piastrina metallica  

Remove the stainless steel.  

 



Istruzioni per il montaggio del mulinello Voodoo 
Tutorial for the Voodoo reel assembling 

6 
Version 1.0 - Rev: mar-2011 

 
Figura 5 

Sfilare l’impugnatura per 2cm ed infilare la piastrina metallica nell’apposita slitta. 

Take off the handle for 2cm and insert the metallic plate inside the reel adapter. 
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Figura 6  

Stringere le viti della base con una chiave a brugola da 3mm. 

Screw the screws of the base by hexagonal key 3mm 
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Figura 7 

Stringere la vite principale della frizione con una chiave a brugola da 5mm  

Screw the screw of the friction by hexagonal key 5mm 


