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JTM rappresenta per Fassa, una scommessa vinta. Nessuno, 
sul mercato Italiano, è in grado di offrire un prodotto Made in 
Japan ad un prezzo Made in China. Lo diciamo chiaramente 
e senza i giri di parole utilizzati dalla concorrenza che spesso 
omette il Paese di provenienza irretendo i consumatori con 
frasi ad effetto tipo “Engineered in Japan” oppure “Designed 
in Japan”.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo coperto alcune 
lacune che si erano formate nella nostra offerta, ed oggi 
possiamo dire con tranquillità di avere monofili in grado 
di essere impiegati nello specifico in ogni tecnica di pesca. 
Probabilmente siamo anche tra le poche Aziende ad offrire 
i nostri monofili in bobine di ampia capacità che risultano 
estremamente interessanti sia per gli agonisti che per i 

negozianti che solitamente offrono il servizio di caricamento 
mulinelli ai propri clienti. 
Oggi ci aspetta una nuova sfida, difficile e stimolante allo 
stesso tempo, che in fondo è il motivo per cui quest’anno, 
non presenteremo novità eclatanti. Siamo consci che i gusti 
dei pescatori stiamo cambiando, agevolati dall’incredibile 
discesa di prezzo che stanno avendo i multifibra. Oggi infatti 
un buon “4 fili” si può trovare al prezzo di una comunissima 
bobina di monofilo; con una previsione di durata maggiore 
anche se con caratteristiche completamente differenti. Forti 
di questa convinzione preferiamo capire meglio dove vada il 
mercato, concentrandoci su sviluppi unici ed originali quali 
sono sempre stati i prodotti JTM.



Special thank's to BlackBay Lodge



Per un’azienda giapponese come JTM produrre fili da pesca 
è una corsa continua alla ricerca della perfezione, ma la sfida 
tecnologica è ancor più stimolante quando si deve tener conto 
del fatto che non è un freddo laboratorio di fisica a “dare il 
voto”, ma il pubblico dei pescatori con i suoi problemi concreti, 
le sue convinzioni, i suoi successi e le sue delusioni. E questo 
per JTM conta molto! Oggi la pesca sportiva si è evoluta e 
specializzata, per cui non basta più “un filo” ma ogni segmento 
della tecnica richiede “il filo” ad essa espressamente dedicato, 
la soluzione ai problemi specifici. Ecco perché le proposte 
avanzate e sviluppate dagli esperti Fassa si traducono in una 
vasta panoramica di fili con caratteristiche che a prima vista 
possono apparire solo lievemente diverse da un prodotto 
all’altro, ma che a pesca mostrano tutte le peculiarità 
fisiche necessarie a conquistare nel lungo termine la fiducia 
dell’utilizzatore più esigente.

Districarsi nella giungla delle offerte che le molte Aziende 
propongono relativamente ai fili da pesca non è certamente 
cosa semplice, nemmeno per i pescatori più esperti. Spesso 
l’impossibilità nel verificare diametri e carichi di rottura 
con metodi affidabili, unita al fatto che esistono mille 
condizioni che alterano le prestazioni di un filo in nylon o 
in fluorcarbon come vecchiaia, deperimento, resistenza al 
nodo, allungamento e chi più ne ha più ne metta, rendono 
veramente impensabile giungere ad una conclusione che non 
sia puramente empirica. 
Piuttosto quindi che affrontare costi inutili nel controllo 
a posteriori delle caratteristiche dei monofili prodotti, 
abbiamo voluto agire in maniera diametralmente opposta, 
partendo dal poter collaborare con un partner affidabile e 
serio, che lavora nel Paese, il Giappone, che ha dimostrato 
come la qualità totale sia di fatto realizzabile, ed avvalendoci 
di materie prime d’avanguardia.
Grazie a calibratori laser tridimensionali riusciamo a 
controllare la dimensione del diametro e quanto questo 
sia effettivamente rotondo per tutta la lunghezza della 
bobina, mentre, a campione, eseguiamo test sul carico di 
rottura dichiarato. Non saremo sicuramente in grado di 
verificare tutta la produzione (ricordiamoci che la verifica 
del carico di rottura è comunque un test distruttivo), ma 
siamo moderatamente sicuri che ciò che vi offriamo è 
effettivamente in linea con quello che viene dichiarato sulle 
confezioni. 
Questo modo di affrontare il lavoro ha portato un marchio 
relativamente nuovo come JTM, a conquistarsi quote 
di mercato che nemmeno le previsioni più ottimistiche 
lasciavano intendere. Se per molti questo potrebbe essere 
lo stimolo a rilassarsi, per noi invece è una ulteriore spinta 
a sviluppare fili sempre più performanti ed utili al pescatore 
nell’esercizio della sua passione. La testimonianza di tutto 
ciò sta nel fatto che ci concentriamo anche nei dettagli 
come quelli relativi al logo che abbiamo voluto rinnovare 
sottolineando il fatto che JTM è un marchio di provenienza 
giapponese che per antonomasia è il Paese della qualità.

MADE AND SPOOLED IN JAPAN
Processo produttivo interamente gestito e controllato all’origine secondo 
protocolli particolarmente severi e accurati.
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Art. F1 FEEDER 300

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,16 mm 3750 g
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0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5650 g
0,22 mm 6700 g
0,25 mm 8750 g
0,28 mm 9800 g
0,30 mm 12450 g

La famiglia di monofili JTM caratterizzati dal rivestimento superficiale in Fluorocarbon, soluzione che 
costituisce una speciale protezione in due sensi. Incrementa la resistenza all’abrasione, proteggendo la 
parte attiva del monofilo dallo sfregamento causato da ostacoli sommersi, da piombi, dagli anelli delle 
canne, dai denti dei pesci. La durezza della pelle giova anche alla resistenza al nodo, perché le spire dei 
monofili “Fluoro Coated” non si ovalizzano sotto trazione. Impedisce ai raggi ultravioletti di deteriorare 
il filo, di fatto allungandogli la vita. Ciò influenza le prestazioni del filo più della resistenza a trazione, 
perché è noto che pescare con un filo che ha subito l’aggressione della luce è come utilizzare un diametro 
molto inferiore al dichiarato! La linea consta di quattro monofili, differenziati a livello di diametro, di 
flessibilità e di colore per offrire una soluzione moderna ai problemi del caricamento dei mulinelli in 
quattro importanti aree della pesca sportiva. Il confezionamento è in bobine di 300 metri, caratterizzate 
da un ampio diametro per trasferire al mulinello un monofilo il più possibile libero da torsioni e spire che 
ne condizionerebbero le prestazioni.

MONOFILI F-1

La confezione individuale, predisposta per 
l’esposizione in negozio. Le bobine di 300 
metri hanno un diametro di ben 10 centimetri.

Art. F1 BOLO 300
Art. F1 TROTA 300

Art. F1 MARE 300

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,12 mm 2300 g
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0,14 mm 2800 g
0,16 mm 3600 g
0,18 mm 4400 g
0,20 mm 5500 g
0,22 mm 6600 g
0,25 mm 8900 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,14 mm 2800 g
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0,16 mm 3600 g
0,18 mm 4400 g
0,20 mm 5500 g
0,22 mm 6700 g
0,25 mm 8900 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,16 mm 3600 g
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0,18 mm 4400 g
0,20 mm 5500 g
0,22 mm 6700 g
0,25 mm 8900 g
0,28 mm 9800 g
0,30 mm 12600 g
0,35 mm 15200 g
0,40 mm 17500 g

RIVESTIMENTO IN 
FLUOROCARBON

ANIMA IN NYLON
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DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,14 mm 2700 g
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0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5400 g
0,22 mm 6600 g
0,25 mm 8900 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,12 mm 2200 g
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0,16 mm 3500 g
0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5400 g
0,25 mm 8900 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,18 mm 4300 g
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0,22 mm 6600 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12600 g
0,35 mm 15200 g

La pesca a spinning, con la sua continua frequenza di lanci 
sottopone il filo a sollecitazioni meccaniche che possono alterare 
in breve tempo la sua tenuta e linearità, creando notevoli problemi 
alla accuratezza di precisione ed alle performance di distanza. 
Per questo motivo si è ricercata una tipologia di polimero che 
consentisse la realizzazione di un nylon dal calibrato grado di 
elasticità, e che garantisse una minor propensione allo stiramento 
e prontezza di ferrata. Spin Man X1 è la perfetta risposta a questa 
esigenza. In bobine da 300 m dallo 0,18 allo 0,35 mm, di colore 
verde muschio.

SPIN MAN X1

La pesca alla trota in lago è una forma di spinning con esche 
naturali e le esigenze di chi la pratica, sia per diletto sia a livello 
agonistico, negli impianti di pesca sportiva sparsi in tutta Italia, 
sono ancor più complesse di chi utilizza esche artificiali. Infatti la 
tecnica di recupero prevede spesso rapidi cambiamenti di marcia, 
sollecitazioni alla rotazione dell’esca, tremolii continui della vetta 
della canna per eccitare l’istinto di predazione del pesce, e tutto 
ciò richiede un nylon morbido che produca lanci e recuperi fluidi, 
senza fastidiose spirali provocate dalle continue torsioni. Trout 
Man X2 risolve queste esigenze, ed è disponibile in bobine da 300 
m nei diametri dallo 0,14 allo 0,25 mm, di colore blu topazio. I 
diametri dallo 0,20 allo 0,25 mm sono quelli più adeguati alla pesca 
delle trote in torrente.

La pesca al colpo, sia con canne fisse, roubaisienne, inglese e 
legering necessita di fili di diametro costante ed estremamente 
precisi nei loro diametri dichiarati. Troppi prodotti “vendono” 
fumo con false dichiarazioni di diametro per incentivarne il 
carico di rottura, ma questo non è il caso del nuovo Match Man 
X3 che dichiara esattamente quanto offre. Rigido quanto basta 
per una perfetta reattività nelle ferrate, e con un alta resistenza 
all’abrasione per una sicura applicazione delle piombature. Bobine 
da 300 m di colore verde salvia con diametri disponibili dallo 0,12 
al 0,25 mm.

TROUT MAN X2

MATCH MAN X3

The “X” FAMILY X1 - X2 - X3 - X4 - X7 
SPINMAN X1 - TROUT MAN X2 - MATCH MAN X3 - SEA MAN X4 - SURF MAN X6 - INGLESE X7
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L’X7 “INGLESE” è la risposta JTM alle esigenze dei pescatori che 
amano le tecniche di derivazione anglosassone, e che prevedono 
l’utilizzo di un filo di maggior peso specifico, per sottrarlo al 
negativo influsso del vento, sia pescando all’inglese con il Waggler, 
sia a legering con il Feeder. Di colore verde scuro, quindi di buona 
propensione mimetica, ha una spiccata morbidezza che ne agevola 
l’allineamento delle spire nella bobina del mulinello per lanci fluidi 
e precisi. Proposto in bobine da 200 m nei diametri dallo 0,16 allo 
0,25 mm.

INGLESE X7

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,16 mm 3100 g
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ETR
I0,18 mm 4200 g

0,20 mm 5100 g
0,22 mm 6200 g
0,25 mm 8000 g

IMBOBINAMENTO 
Non insisteremo mai abbastanza su un aspetto 
fondamentale: esiste un solo modo per caricare il filo 
sul mulinello, ed è quello che si attua con l’ausilio di 
una matita che attraversa il foro centrale della bobina. 

No Si

La pesca in mare ha un tale numero di varianti tecniche applicabili 
a seconda degli ambienti e dei pesci catturabili, che produrre 
un nylon in grado di soddisfarle tutte è davvero ardua impresa. 
Pertanto si è dato priorità al conseguimento di quei requisiti 
fondamentali per ben bilanciare le performance di tutti i diametri 
disponibili, dal sottile 0,16 e 0,18 mm per la pesca con canne fisse, 
ai robusti 0,35 e 0,40 mm per la pesca dalla barca. Lo Sea Man 
X4 ha una straordinaria morbidezza che consente una fluidità di 
lanci e recuperi senza mai offrire il fianco all’atavico problema 
di fastidiosi grovigli. La sua tenuta al nodo è di prim’ordine e la 
costanza di diametro eccellente. In bobine da 300 m per il pratico 
caricamento di mulinelli di taglia adeguata al surf casting ed alla 
pesca a bolentino. Di colore verde smeraldo.

SEA MAN X4
DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,12 mm 2200 g
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0,14 mm 2700 g
0,16 mm 3500 g
0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5400 g
0,22 mm 6600 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12600 g
0,35 mm 15200 g
0,40 mm 17500 g

ALTA RESISTENZA 
I monofili Fluoro Coated sono molto 
resistenti alla compressione causata 
dai piombi.

UV PROTECTOR
Per preservare al meglio la qualità dei fili “X-Pro Specialist” JTM offre le loro bobine con un anello di 
chiusura prodotto con un materiale in grado di non far filtrare i raggi UV che da sempre rappresentano il 
peggior nemico per il nylon, e che sono in grado di alterarne rapidamente la sua integrità, quando non 
protetto convenientemente. Nonostante la trasparenza di colore di questo materiale, che permette di poter 
osservare il colore del filo al momento dell’acquisto, l’ “UV Protector” garantisce nel tempo la stabilità delle 
performance qualitative del monofilo, anche dopo un lungo stoccaggio prima della vendita e dell’utilizzo. 
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Nella triplice versione in bobina di 150, 300 e 1000 metri, Proton 
risolve tutti i problemi connessi al caricamento dei mulinelli. La 
caratteristica fondamentale di questo classico 
monofilo, che ha già conquistato migliaia di 
pescatori, è la sua elasticità calibrata a 
seconda dei diametri, che offre la 
migliore reattività anche a distanze 
notevoli. 

Il Fluorocarbon è indispensabile: la sua invisibilità in acqua e la 
sua resistenza ai denti dei pesci portano al guadino un numero più 
elevato di pesci rispetto al normale nylon. Spectrum è confezionato 
in piccole bobine ultrapiatte da 50 metri fino al diametro 0,345 
mm, oltre al quale si passa alle speciali bobine 
dello Spectrum Big Game. Colore grigio neutro.

Nylon ad elevata precisione ed uniformità di diametro, fattori 
vitali in un nylon destinato a sopportare sollecitazioni che possono 
arrivare al limite del carico di rottura. È il caso dei terminali utilizzati 
a livello agonistico, dove gli ultimi centimetri della montatura 
contano più di quanto si creda. Colore verde chiaro fumé. Bobina 
ultrapiatta da 50 metri.

SPECTRUM

ASTROS

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,084 mm 720 g
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0,106 mm 1000 g
0,124 mm 1200 g
0,136 mm 1500 g
0,160 mm 2000 g
0,180 mm 2600 g
0,205 mm 3300 g
0,255 mm 5000 g
0,305 mm 6500 g
0,345 mm 8500 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,083 mm 950 g
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I0,104 mm 1600 g
0,128 mm 2050 g
0,148 mm 2600 g
0,165 mm 3400 g
0,185 mm 4200 g
0,205 mm 5300 g
0,220 mm 6600 g
0,250 mm 8900 g

PROTONFLUOROCARBON

L’Expert, monofilo per terminali in bobina da 50 m, è protetto 
da un’elegante e funzionale confezione per un pratico utilizzo 
ed ottimale conservazione. L’uniformità dei diametri dichiarati e 
l’alta tenuta al nodo sono le sue caratteristiche peculiari. L’Expert 
è rivestito da uno strato di fluorocarbon che, grazie alla limitata 
rifrazione in acqua, ne esalta le doti di mimetismo, proteggendolo 
altresì dai raggi UV. Disponibile da 0,107 mm a 0,205 mm. Colore 
bianco trasparente. 

EXPERT

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,107 mm 1600 g
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0,127 mm 2050 g
0,149 mm 2500 g
0,165 mm 3400 g
0,185 mm 4100 g
0,205 mm 5300 g

I diametri dichiarati sono a 
prova di micrometro elettronico.

Oltre ad essere invisibile, il 
Fluorocarbon è idrorepellente. Per 
questo la sua resistenza in acqua non 
subisce quel drastico calo che invece 
è il grande punto debole del nylon. La 
sua resistenza all’abrasione e all’azione 
dei raggi UV consentono il rivestimento 
dei monofili con uno strato protettivo di 
estrema efficacia (Fluoro Coating).

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,14 mm 2600 g
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I0,16 mm 3400 g
0,18 mm 4200 g
0,20 mm 5300 g
0,22 mm 6500 g
0,25 mm 8800 g
0,30 mm 12500 g

L’elegante confezione del filo JTM Expert.
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IMPACT

Impact è la risposta di JTM a chi cerca un filo completo, resistente 
allo sforzo acuto ma anche all’impatto ambientale: lo sfregamento 
contro ostacoli sommersi, l’attrito con gli anelli della canna, la 
compressione causata dai nodi e dai piombi. La pesca a fondo, lo 
spinning pesante, la pesca estrema con la bolognese sono le sue 
tecniche d’elezione. Colore verde chiaro trasparente per un buon 
mimetismo. Bobina di 200 metri.

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,14 mm 2700 g
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0,16 mm 3500 g
0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5400 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12600 g
0,35 mm 15200 g

Monofilo per l’agonismo, con diametri altamente precisi ed elevati 
carichi di rottura. Eccellente la morbidezza, ottima 
la resistenza alla compressione causata dalla 
chiusura dei pallini di piombo. È in grado di 
sopportare gli stress della pesca in carpodromo. 
Colore grigio-blu. Bobina di 100 metri.

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,10 mm 1600 g
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0,12 mm 2050 g
0,14 mm 2600 g
0,16 mm 3400 g
0,18 mm 4200 g
0,20 mm 5300 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12500 g

RACING

Filo straordinario, che trae la sua forza dal rivestimento esterno 
in Fluorocarbon. Ottimo il compromesso fra le caratteristiche del 
nylon (morbidezza, alto carico di rottura) e quelle del Fluorocarbon 
(insensibilità ai raggi UV, grande resistenza all’usura). Fluorex è 
perciò ideale per il mulinello ma anche per le montature da gara, 
perché, a fronte di sforzi intensi e ripetuti, si distingue 
dai fili normali per la longevità. Colore azzurro 
acqua. Bobine di 150 e 300 metri.

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,12 mm 2200 g
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0,14 mm 2700 g
0,16 mm 3500 g
0,18 mm 4300 g
0,20 mm 5400 g
0,22 mm 6600 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12600 g

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,14 mm 2500 g
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I0,16 mm 3400 g
0,18 mm 4100 g
0,20 mm 5400 g
0,22 mm 6900 g
0,25 mm 8700 g
0,30 mm 12500 g
0,35 mm 15300 g
0,40 mm 17400 g

FLUOREX

AQUAFLEX

Prodotto che appartiene alla categoria dei “Fluoro Coated”, 
cioé “rivestito in Fluorocarbon”, e questo comporta soprattutto 
la creazione di una robusta corazza che porta due vantaggi 
rispetto ai normali monofili: incrementa fortemente la resistenza 
all’abrasione e impedisce ai raggi ultravioletti di deteriorare il filo, 
di fatto allungandogli la vita (ecco il significato di “UV 
Cut”). Aquaflex ha un colore ghiaccio (ice blue) ed 
è in bobine di 200 metri.

Per chi è restio ad utilizzare un monofilo colorato, ecco la proposta 
di JTM: un filo tenace ma allo stesso tempo morbido, facile da 
annodare e poco propenso ai grovigli. Crystal è, appunto, di colore 
“crystal clear”, cioè “chiaro come un cristallo”, ed è proposto nelle 
tradizionali bobine di 100 metri.

CRYSTAL

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,10 mm 1600 g
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0,12 mm 2050 g
0,14 mm 2600 g
0,16 mm 3400 g
0,18 mm 4200 g
0,20 mm 5300 g
0,22 mm 6900 g
0,25 mm 8900 g
0,30 mm 12500 g
0,35 mm 15300 g
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Lo Specialist Black è un filo a doppio strato di colore nero, proprio 
ciò che mancava nella vasta offerta JTM. Il colore nero infatti, è 
oggi estremamente gradito dal pescatore amante delle pesche 
specialistiche, perché è sufficientemente mimetico in acqua, 
confondendosi perfettamente con il fondo, ed estremamente 
visibile fuori, contrastando perfettamente con il cielo o lo specchio 
d’acqua e garantendo quindi il totale controllo della lenza e la giusta 
tensione del filo. Il confezionamento è sia in bobine standard che 
in bobine maxi, particolarmente convenienti perché permettono il 
bobinamento di più mulinelli big pit, scelti tra quelli più comunemente 
presenti sul mercato.

SPECIALIST BLACK

ARTICOLO DIAMETRO CARICO DI ROTTURA CONFEZIONE
SPECIALBLK021 0,21 mm 5600 g 2400 METRI
SPECIALBLK023 0,23 mm 7000 g 2000 METRI
SPECIALBLK026 0,26 mm 9000 g 1600 METRI
SPECIALBLK029 0,29 mm 9700 g 1350 METRI
SPECIALBLK032 0,32 mm 11200 g 1000 METRI
SPECIALBLK036 0,36 mm 17100 g 1100 METRI
SPECIALBLK041 0,41 mm 19000 g 850 METRI
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DIAMETRO CARICO 
DI ROTTURA

CONFEZIONAMENTO
500 

METRI MAXI

0,16 mm 3400 g • 4300 m
0,18 mm 4100 g • 3000 m
0,20 mm 5300 g • 2800 m
0,22 mm 6900 g - 2000 m
0,25 mm 8700 g • 1600 m
0,30 mm 12500 g • 1300 m
0,35 mm 15200 g • -
0,40 mm 16900 g • -
0,45 mm 18000 g • -
0,50 mm 19800 g • -

Uno speciale polimero ha consentito di ammorbidire la formula 
Crystal, ottenendo un monofilo particolarmente docile. Questa sua 
specifica si apprezza ancor di più nei diametri grandi, da sempre 
incubo dei pescatori meno esperti per la loro tendenza a comportarsi 
come una molla, uscendo inaspettatamente e disordinatamente 
dalla bobina del mulinello. Oltre alla classica bobina di 500 metri, 
da oggi è disponibile anche la super-conveniente maxi bobina, 
che contiene chilometri di filo. Invariata la colorazione trasparente 
che da sempre affascina chi pesca in mare e che di recente ha 
conquistato popolarità anche nel settore della trota 
lago.

CRYSTAL SOFT

Il monofilo “Focus” è disponibile nella versione in bobina da 300 m, 
nella conveniente confezione da 8 oz. ed in bobina da 1000 m. che 
offre a chi debba caricare più mulinelli un costo molto conveniente. 
La superficie dei fili con struttura molecolare “Double Layer” è 
estremamente morbida, e minimizza l’attrito di scorrimento negli 
anelli della canna, favorendo lanci più lunghi e precisi. Il “cuore” del 
filo è rigido e resistente, per una sua lunga vita d’utilizzo. 
La colorazione rosso amaranto, come attestato da 
recenti studi effettuati sulla rifrazione in acqua, 
favorisce il più elevato grado di mimetismo.

FOCUS

DIAMETRO CARICO 
DI ROTTURA

CONFEZIONAMENTO
300 

METRI MAXI

0,15 mm 2900 g • -
0,17 mm 3800 g • 3800 METRI
0,19 mm 4600 g • 3000 METRI
0,21 mm 5600 g • 2400 METRI
0,23 mm 7000 g • 2000 METRI
0,26 mm 9000 g • 1600 METRI
0,31 mm 13100 g • 1150 METRI
0,35 mm 15200 g BOBINA 1000 METRI
0,40 mm 16900 g BOBINA 1000 METRI

Il grafico dimostra come i colori compaiano a diverse profondità.

VELVET BLUE

La sua struttura composita a due strati (double layer) con quello 
esterno talmente liscio da far volare la nostra esca a distanze 
incredibili,è quella che ha fatto di Velvet  Blue uno dei fili più diffusi 
nella gamma JTM. Le speciali bobine di grandissima capacità lo 
rendono molto conveniente: 0,169 (4300 m) - 0,189 
(3500 m) - 0,210 (2800 m) - 0,235 (2000 m) - 
0,267 (1600 m). 

DIAMETRO CARICO 
DI ROTTURA

CONFEZIONAMENTO 
MAXI

0,169 mm 3800 g 4300 METRI
0,189 mm 4600 g 3500 METRI
0,210 mm 5600 g 2800 METRI
0,235 mm 7000 g 2000 METRI
0,267 mm 9000 g 1600 METRI

145



Shock-leader conici, nati per soddisfare le esigenze dei surfcaster. 
Prodotti in nylon ad elevata resistenza all’abrasione, 
sono perfetti per il collegamento a lenze madri di 
diametro compreso fra 0,18 e 0,23 mm. Grandi 
vantaggi della conicità sono la creazione 
di nodi poco voluminosi e l’omogenea 
elasticità del primo tratto di shock 
leader rispetto alla madre lenza. 

LONGCAST Il dettaglio dell’etichetta che fissa l’estremità di 
ciascun shock leader nella bobina Longcast. Il 
numero visibile indica quanti spezzoni restano 
disponibili (in questo caso, ne è stato tolto uno 
solo) e allo stesso tempo evita che il nylon si 
srotoli dalla bobina.

Sull’etichetta del Longcast un 
triangolo nero ricorda il profilo 
conico degli spezzoni e collega il 
diametro iniziale a quello finale.

DIAMETRO CARICO DI 
ROTTURA

0,20 > 0,57 mm Non è possibile 
dichiarare 
un carico 
di rottura 

essendo il filo 
conico. CO
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0,23 > 0,57 mm

INCREMENTO DEL 20%

Lo shock Leader sopporta lo stress dell’azione di lancio e perciò consente di 
utilizzare una madre lenza relativamente fine, ottenendo lanci più lunghi fino al 
20%. La sua lunghezza ideale è pari a circa due volte quella della canna.

Monofilo Fluoro Coated di ultima generazione. Il Carp Hunter FC 
è un nylon ad alta resistenza rivestito in fluorocarbon, il 
rivestimento offre numerosi vantaggi, tra i quali una 
eccezionale resistenza all’abrasione, un buon 
grado di affondamento, una superficie 
perfettamente liscia in grado di 
favorire lanci extra-lunghi e, non 
ultimo, il rivestimento lo porta 
ad essere invisibile in acqua. 
Colore ICE BLUE, bobina da 
1000 m.

CARP HUNTER FC

DIAMETRO CARICO DI 
ROTTURA CONFEZIONAMENTO

 0,30 mm 12 lb
1000 METRI0,33 mm 15 lb

0,36 mm 18 lb
0,40 mm 20 lb 900 metri

PROTON CARP

Eccezionale monofilo sviluppato espressamente per il carp 
fishing, tecnica che notoriamente mette a dura 
prova la lenza madre. La spaventosa resistenza 
all’abrasione e l’eccezionale carico di rottura 
porteranno il Proton Carp ad essere 
la prima scelta dei migliori carp 
anglers. Disponibile in bobine da 
350 m ed in bulk spool da ¼ di 
libbra. Colore Dark Brown.

Da alcuni anni è esplosa la “camo mania” nel settore della pesca 
sportiva, e così JTM ha creato un filo mimetico. Una doppia 
pigmentazione nera e verde, che l’inevitabile torsione della lenza 
rende visibili a tratti alternati. Oltre al mimetismo, Camou ha un 
notevole peso specifico che lo rende affondante, orientandolo al 
carp fishing, alla pesca a fondo e allo spinning pesante nelle acque 
dolci. Le bobine sono di 300 e 1000 metri. 

CAMOU

MIMETICO

DIAMETRO CARICO 
DI ROTTURA

CONFEZIONAMENTO
300 

METRI
1000 
METRI

0,17 mm 3500 g • -
0,21 mm 5400 g • -
0,24 mm 8600 g • -
0,27 mm 9900 g • -
0,31 mm 13500 g • •
0,34 mm 15200 g - •
0,38 mm 15400 g - •

DIAMETRO CARICO 
DI ROTTURA

CONFEZIONAMENTO
350 

METRI MAXI

0,30 mm 10300 g • 1300 m
0,33 mm 13100 g • 1150 m
0,35 mm 14300 g - 925 m
0,40 mm 16700 g • 750 m

Sopra, la speciale pigmentazione nera e verde di Camou crea un gradevole 
effetto mimetico bitonale (Two Tone).
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NEW STRIKERSPECTRUM BG

ARTICOLO CARICO DI 
ROTTURA CONF.

STRIKERBLU60012 12 lb
600 METRI

STRIKERBLU60020 20 lb
STRIKERBLU80030 30 lb

800 METRISTRIKERBLU80050 50 lb
STRIKERBLU80080 80 lb

DIAMETRO CARICO DI ROTTURA
0,420 mm 20 lb
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0,485 mm 30 lb
0,600 mm 40 lb
0,722 mm 50 lb
0,800 mm 60 lb
0,900 mm 80 lb

La naturale evoluzione della specie!! A grande richiesta il nostro 
STRIKER si sdoppia e cambia letteralmente pelle. Due versioni, 
una adatta alla pesca di tutti giorni ed al drifting, con minore 
memoria e capacità di allungamento, di colore blu, ed una ad alta 
visibilità, in giallo Hi-Vis, per gli amanti della traina d’altura, quando 
è fondamentale, con un veloce colpo d’occhio, capire come sono 
disposte le lenze dietro la poppa della barca. I libraggi sono i classici 
utilizzati nel Mar Mediterraneo e vanno dalla classe 12 libbre fino 
alla 80, tutti certificati IGFA.

Nato per offrire i vantaggi del Fluorocarbon 
agli appassionati del Big Game, e non solo. I 
carpisti, ad esempio, lo sfruttano sia nella 
preparazione delle loro “stiff rigs” che 
nella costruzione di shock leader.

FLUOROCARBON

DIAMETRO CARICO DI 
ROTTURA CONFEZIONAMENTO

0,287 mm 12 lb
600 METRI

0,366 mm 20 lb
0,464 mm 30 lb

800 METRI0,661 mm 50 lb
0,843 mm 80 lb

STRIKER

Nato per il Big Game ma ideale anche per la 
pesca al Siluro, questo monofilo soddisfa i 
requisiti fissati dall’IGFA per l’omologazione 
dei record. Il colore di Striker è neutro 
trasparente. Bobine di 600 metri 
solo per le misure 12 e 20 lb, poi 
di 800 metri.

ARTICOLO CARICO DI 
ROTTURA CONF.

STRIKERYLW60012 12 lb
600 METRI

STRIKERYLW60020 20 lb
STRIKERYLW80030 30 lb

800 METRISTRIKERYLW80050 50 lb
STRIKERYLW80080 80 lb
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La storia 
della pesca sportiva.

Mepps… un nome che non ha certo bisogno di 
presentazioni. Crediamo che nessun pescatore che abbia 
pescato in acqua dolce non possa non conoscere e non 
possa non aver usato almeno una volta in vita sua un 
cucchiaino di questa grande casa francese. Quando, forti 
del rapporto in essere tra Fassa e Mepps, si sono creati i 
presupposti per tornare a collaborare assieme, tutti nella 
nostra grande Azienda, abbiamo tifato affinchè si trovasse 
velocemente un accordo per la distribuzione in esclusiva. 
Fassa in passato, fu già distributrice di Mepps, a cavallo 
tra gli anni settanta ed ottanta, quando il cucchiaino la 
faceva veramente da padrone nel mondo della pesca con 
gli artificiali in acqua dolce. Da quel periodo sono cambiate 
tantissime cose, sono nati prodotti che assomigliano 
sempre più a veri pesci, sia per forma che per livrea ma 
che molto spesso servono più a pescare il pescatore che il 
protagonista dei suoi desideri. Il cucchiaino, stranamente, 
è stato costruito con una filosofia completamente 
opposta. In Natura non esiste nulla paragonabile ad esso, 
anzi a prima vista ci sembra qualcosa che realmente 
può considerarsi fuori posto nell’ecosistema subacqueo 
però, nella sua incredibile semplicità, risulta ancora 
vincente in moltissime situazioni, immutato dal punto 

di visto tecnologico dal primo giorno in cui è apparso in 
commercio. Nella pesca in torrente rappresenta ancora 
la migliore opzione possibile per catturare le trote ma 
anche scendendo verso valle, continua a mantenere un 
indice di gradimento elevatissimo tra tutti i predatori: 
cavedani, lucci, black bass ma anche scardole, carpe 
addirittura e temoli con i modelli più piccoli. Ovviamente 
nel corso degli anni il classico Aglia decoree a pallini rossi 
o neri si è visto affiancare da colorazioni innovative come 
il metallico oppure il fluo. Il modello Lusox, icona per la 
pesca del luccio, oggi forse è messo in secondo piano da 
cucchiaini tipo il Giant Killer, con lungo dressing in pelo 
di cervo, così come i pescatori americani di muskies 
ci insegnano. Mepps può essere considerato anche il 
pioniere della pesca in laghetto con l’ondulante, visto che 
il Syclops è il progenitore degli attuali artificiali da Trout 
Area. Questi esempi dimostrano come Mepps non sia 
rimasta a guardare nonostante nelle menti del pescatore 
il cucchiaino negli anni abbia perso sicuramente un po’ 
di fascino, perché è consapevole che invece, in quelle dei 
pesci, il gradimento sia sempre lo stesso del primo giorno 
che è stato utilizzato.
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Ebbene si, anche l’immutato mondo del cucchiaino per la trota 
torrente si piega all’innovazione. Chi se non Mepps, poteva 
sfruttare al meglio questa possibilità? Vi diciamo subito che questo 
nuovo cucchiaino, durante i test sul campo ha fatto la differenza, 
permettendo catture anche nel peggiore momento per la pesca in 
torrente, ossia quello seguente ad una prolungata siccità, con poca 
acqua, tanto sole ed acque cristalline. Se sia merito delle nuove 
colorazioni UV oppure della particolare pallina in silicone (anch’’essa 
colorata con vernici UV) morbido che richiama alla memoria proprio 
le uova di trota, onestamente non sappiamo dirvelo. Vi suggeriamo 
però di provarli. Non ne rimarrete delusi!

MISURA 00 0 1 2 3 4 5
PESO (g) 1,5 2,5 3,5 4,5 6,5 9,0 13,0

DIMENSIONE REALE  
SU TUTTE LE SERIE AGLIA

AGLIA®-E

ORANGE CHARTREUSE

PINK RED 

Art.	PVB2OR-

Art.	PVB2RO- Art.	PVB2RG-

Art.	PVB2CH-
Misure	da	1	a	5

Misure	da	1	a	5Misure	da	1	a	5

Misure	da	1	a	5
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GOLD / RED

GOLD / BLACK

RED / GOLD

SILVER / BLACK

GREEN / GOLD BLUE / GOLD

AGLIA® DÉCORÉE

AGLIA® PLATIUM

Art.	PMV104- Art.	PMB204- Art.	PMR204-
Misure	da	0	a	3 Misure	da	0	a	3 Misure	da	0	a	5

SILVER / RED
Art.	PAR200- Art.	PAR100-

Art.	PAN100-Art.	PAN200-

Misure	da	1	a	4 Misure	da	1	a	3

Misure	da	1	a	3Misure	da	1	a	4

AGLIA®

Il classico per eccellenza con la paletta ovale concava, finita a lucido, oppure in ottone o verniciata. I componenti in ottone sono attentamente 
selezionati dal personale Mepps per un bilanciamento perfetto in ogni prodotto realizzato.

BLACK GOLDSILVER COPPER
Art.	AND400- Art.	AND300- Art.	AND100-Art.	AND200-
Misure	da	00	a	3 Misure	da	1	a	5 Misure	da	00	a	5Misure	da	00	a	5

COPPER / RED

COPPER / BLACK

Art.	PAR300-

Art.	PAN300-

Misure	da	1	a	3

Misure	da	1	a	3
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PINK

RED

ORANGEFOSFORESCENTE

TIGER / GOLD

CHARTREUSE

AGLIA® FLUO

La peculiarità dei modelli fluo è l’alta visibilità quando sollecitati dalla luce di lunghezza d’onda prossima all’ultravioletto. Questi raggi sono 
quelli che penetrano maggiormente in profondità nell’acqua pertanto la paletta fluo, stimolata dalla luce UV, continuerà a brillare anche in 
profondità dove invece altri colori sono stati completamente assorbiti e quindi invisibili ai pesci. Ideali in giornate scure e nuvolose e per 
pesche di profondità.

Art.	PFR004- Art.	PFP004- Art.	PFJ004- Art.	PFO004-

Art.	PFRG04- Art.	PTI100-

Misure	da	1	a	3 Misure	da	1	a	3 Misure	da	1	a	5 Misure	da	1	a	5

Misure	da	1	a	3 Misure	da	0	a	4

BROWN / GOLDRAINBOW / SILVER

AGLIA® FLUO MICROPIGMENTS

La vernice che prende il nome di Cristallite restituisce il 100% della luce assorbita pertanto in acqua, essa ricrea perfettamente i bagliori 
emessi da un piccolo pesce foraggio che nuota ignaro vicino alle tane dei predatori in caccia.

Art.	PRA204- Art.	PBR104-
Misure	da	1	a	5 Misure	da	1	a	5
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SILVER
Art.	AMU502-2
PESO	3,0	g

AGLIA® TW

A volte capita che alcuni tratti di torrente no kill o alcune riserve siano interdetti all’uso del cucchiaino, semplicemente perché si pensa che 
l’ancoretta causi ferite più serie alla bocca del pesce rispetto all’amo singolo,magari senza ardiglione. L’Aglia TW è la soluzione a questo 
problema.Grazie al suo attacco speciale, è possibile intercambiare  l’ancoretta  che può essere sostituita con un semplice amo ma anche con 
dressing particolari come piccoli grub in gomma.

SILVER COPPERGOLD

AGLIA® SPECIAL MULET

Art.	PTW200- Art.	PTW100- Art.	PTW300-
Misure	da	0	a	3 Misure	da	0	a	3 Misure	da	0	a	2

SILVER

SILVER

Art.	AMU502-3

Art.	AMU502-1

PESO	3,5	g

PESO	2,0	g

MISURA 0 1 2 3
PESO (g) 3,0 3,5 4,5 6,0
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AGLIA® TW STREAMER

Il Mepps Aglia Streamer combina le vibrazioni e l’altissima visibilità proprie del cucchiaino rotante con la naturalità di un piccolo streamer 
dotato di piccole strisce olografiche in cui un originale assist combina un amo singolo ad una piccola ancoretta di coda. Questo cucchiaino 
è la risposta migliore sia in fiume, dove si ricercano grosse trote iridee o fario ma anche in condizioni di acqua ferma, per persici e altri 
predatori occasionali come cavedani o scardole.

SILVER

GOLD

Art.	PTWST2-

Art.	PTWST1-

Misure	da	1	a	3

Misure	da	1	a	3

MISURA 1 2 3
PESO (g) 3,6 4,7 6,8
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AGLIA®LONG

L’Aglia Long è la migliore risposta possibile quando le necessità di 
pesca si sposa con acque fortemente agitate. Il particolare design 
della paletta, a foglia di salice, permette al leggero cucchiaino di 
lavorare perfettamente negli strati più bassi. Disponibile con corpo 
classico in ottone per le misure piccole,oppure con il particolare 
corpo a sfere sovrapposte per una variabilità di utilizzo senza pari.

SILVER

RAINBOW / SILVER REDBO / SILVER

GOLD BLACK

MISURA 00 0 1 2 3 4
PESO (g) 1,5 2,5 4,5 7,0 11,5 17,0

DIMENSIONE REALE

Art.	LAL200- Art.	LAL100- Art.	LAL400-

Art.	LRE200-Art.	LRA200-

Misure	da	00	a	4 Misure	da	00	a	4 Misure	da	00	a	4

Misure	da	1	a	4Misure	da	1	a	4
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BLACK FURY®

Il Black Fury è insostituibile perché ha un design della paletta 
caratteristico e differente da tutti gli altri Mepps, che gli garantisce 
nuoto perfetto a profondità medie e perché la particolare colorazione 
è indicatissima in condizioni di luce molto intensa oppure di acque 
cristalline quando un bagliore troppo forte potrebbe sortire con i 
predatori l’effetto opposto rispetto all’azione attirante.

SILVER / CHARTREUSE

GOLD / CHARTREUSE

SILVER / ORANGE SILVER / YELLOW

GOLD / ORANGE GOLD / YELLOW

MISURA 1 2 3 4
PESO (g) 3,5 4,5 6,5 8,0

DIMENSIONE REALE

Art.	CB0200-

Art.	CB0100-

Art.	CB0400-

Art.	CBJ200-

Art.	CBJ100-

Art.	CBJ400-

Art.	CBF200-

Art.	CBF100-

Misure	da	1	a	3

Misure	da	1	a	3

Misure	da	1	a	4

Misure	da	1	a	4

Misure	da	1	a	4

Misure	da	1	a	4

Misure	da	1	a	4

Misure	da	1	a	4

BLACK / ORANGE BLACK / YELLOW
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COMET®

GIANT KILLER

Il successo mostruoso del Black Fury ci ha consigliato di offrire la 
medesima paletta realizzata però in colorazioni classiche come 
quelle proprie dell’Aglia Decoree, come l’argento punti rossi oppure 
l’oro punti blu. Pensiamo che sia una valida alternativa quando 
l’Aglia classico, per via della velocità dell’acqua, non rende al 100% 
delle sue potenzialità.

La precisione assoluta con cui è assemblato garantisce rotazioni perfette sia quando la paletta è attaccata al corpo sia quando invece è più 
distaccata, segno che questo artificiale può essere recuperato in un ampio range di velocità ed in una grande varietà di ambienti, dal lago con 
acque calme e placide fino al fiume di fondovalle a forte corrente, tutti luoghi di caccia del predatore più ricercato in acqua dolce, il luccio. 
Lo speciale dressing in pelo di cervo aumenta notevolmente le dimensioni dell’esca spingendo l’esocide ad abbandonare la sua caratteristica 
diffidenza, soprattutto verso un’esca che è usata dalla notte dei tempi.

SILVER / RED

FLUO CHARTREUSE

FLUO ORANGE

GOLD / BLUE

GOLD / RED

SILVER / BLUE
MISURA 00 0 1 2 3 4 5
PESO (g) 1,5 2,0 3,5 4,5 6,5 8,0 11,0

DIMENSIONE REALE

Art.	CCR200- Art.	CCR100-

Art.	CCB200- Art.	CCB100-

Misure	da	00	a	5 Misure	da	00	a	5

Misure	da	00	a	5 Misure	da	0	a	5

FLUO PINKWHITE

Art.	LGKFJ0

Art.	LGKFR0Art.	LGKFB0Art.	LGKFO0

PESO	35,0	g

PESO	35,0	gPESO	35,0	gPESO	35,0	g
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FLUO CHARTREUSE

SYCLOPS®

SPÉCIAL MAQUEREAU

Prima della sua comparsa, l’utilizzo dell’ondulante era abbastanza 
limitato, per via delle forme classiche che i prodotti in commercio 
avevano. Il Syclops è davvero unico ed ha una paletta soggetta ad 
una lavorazione complessa, fatta di numerose piegature. L’effetto 
risultante è fantastico e questo ondulante può essere recuperato 
in maniera varia oppure trainato con moto regolare. Le misure 
proposte lo rendono micidiale per una grande varietà di pesci, dalla 
trota in laghetto al luccio.

Una novità assoluta soprattutto per le abitudini del pescatore di mare. Ben difficilmente si vedono cucchiaini rotanti in mare ma i nostri 
colleghi francesi giurano sulla bontà di questo artificiali soprattutto per sgombri e sugarelli, magari in abbinamento con il classico buldo o 
bombarda trasparente.

MISURA 00 0 1 2 3
PESO (g) 5,0 8,0 12,0 17,0 26,0

MISURA 1 2
PESO (g) 3,5 5,0

DIMENSIONE REALE

Misure	da	00	a	1

Misure	da	00	a	1

Misure	da	00	a	2

Misure	da	00	a	2

Misure	da	00	a	1

SILVER / RED

FLUO CHARTREUSE

PLATIUM  BLUE

FLUO ORANGE GOLD / TIGER

GOLD / RED

PLATIUM  RED

PLATIUM  GREEN

FOSFORESCENTE

Art.	SFJ004-

9,0	cm

7,5	cm

6,0	cm

5,0	cm

4,0	cm

Art.	SYR204-

Art.	SMV004-

Art.	SMB004-

Art.	MBI500-

Art.	SFP004-

Art.	SFO004-

Art.	SYR104-

Art.	STI100-

Art.	SMR004-

Misure	da	00	a	3

Misure	da	00	a	1

Misure	da	00	a	3

Misure	da	00	a	2
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Fedeli al fatto che Fassa si distingue per la qualità di ciò 
che offre, l’anno scorso abbiamo preferito acquisire la 
distribuzione di un’Azienda conosciutissima in Giappone e 
paradossalmente meno nel nostro Paese. Sumizoku infatti 
rappresenta un marchio di riferimento nel Paese del Sol 
Levante dove la pesca ad eging rappresenta la seconda 

tecnica per importanza e numero di praticanti. Oltretutto 
Sumizoku ha nel suo curriculum lo sviluppo in anteprima di 
molti artificiali dedicati a questa tecnica tant’è che i nostri 
partner si sono detti entusiasti di poter sviluppare prodotti e 
colorazioni adatte ai predatori mediterranei.





AJ - Ajirenarin (ORO)

RHB - Blue (RED)

AN - Asia (RAINBOW)

RHM - Verde (RED)

DR - Arancio (ROSSO)

RHV - Viola (RED)

EDN - Arancio (RAINBOW)

RHW - Bianco (RED)

EPN - Rosa (RAINBOW)

RHY - Giallo (RED)

EPY - Rosa (GLOW) IE - Sardine (ICE) OR - Demone (ROSSO)

#2.0

#2.0

#1.8 - #2.0

#2.0

#1.8 - #2.0

#2.0

#1.8 - #2.0

#2.0

#1.8 - #2.0

 #2.0

#1.8 - #2.0 #2.0 #2.0

Colori e disponibilità #1.8 - #2.0

La versione Normal dell’EGI Sumizoku è concepita seguendo fedelmente lo 
standard costruttivo degli artificiali per insidiare seppie e calamari, soprattutto da 
riva. I pesi delle varie misure proposte, infatti, sono quelli utilizzati per la maggior 
parte delle totanare per le misure offerte. Ciò significa affondamento più lento e 
movimenti più rapidi durante l’azione di jerking.

Pesi e misure: #1.8 / 6 g - #2.0 / 6.5 g - #2.5 / 10 g - #3.0 / 15 g - #3.5 / 21 g

Testa sottile con occhiello 
“SUS”
Per trasmettere al pescatore 
immediatamente la direzione 
presa dall’artificiale durante 
il recupero, utilizziamo per 
questo modello una testa 
con profilo sottile ed affilato 
che trasmette un movimento 
erratico e “sporco”.

Piombatura “Exagon”
La caratteristica principlae 
di un EGI Sumizoku è la 
forma della piombatura. La 
parte attaccata al corpo più 
sottile, migliora moltissimo 
la manovrabilità in acqua. 
Non avrai bisogno di jerkate 
potenti per dare al tuo EGI il 
giusto movimento.

Corpo “Pure Response” e 
Corone “Perfect Catch”
In ogni condizione, il corpo 
Pure Response garantisce 
massimi bilanciamento e 
stabilità. La doppia corona 
di ami al carbonio offrono 
invece prese sempre sicure 
nelle tenere carni dei 
cefalopodi.

Articolo Descrizione Misura Peso

VE22018 Normal #1.8 6 g

VE22020 Normal #2.0 6,5 g

SUMIZOKU NORMAL

Rattle a bassa frequenza
Dopo intensi e scrupolosi studi abbiamo 
capito che ciò che attrae il calamaro non 
è un suono leggero, bensì un rumore a 
bassa frequenza. Il sistema rattlin’ interno al 
corpo aggiunge potere catturante extra, al 
movimento adescante di questo artificiale.
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SPECIALCOLOR
UV GLOW

Caratteristiche tecniche
1) Occhiello fisso in posizione frontale. 
2) Testa sottile e occhio olografico. 
3)  Piombo Exagon di forma idrodinamica anti-incaglio. 
4) Corpo Pure Response. 
5) Doppia corona in acciaio al carbonio

AJ - Ajirenarin (ORO)

HS - Hokusai (BLU)

EDM - Mandarino (MARBLE)

MS - Ametista (VERDE)

T01 - Verde (METARED)

AN - Asia (RAINBOW)

IE - Sardine (ICE)

EDN - Arancio (RAINBOW)

OR - Demone (ROSSO)

RD - Tuono e lampi (PURPLE)

T02 - BLU (METARED)

AR - Asia (ROSSO)

IG - Izanami (GLOW)

EDY - Arancio (GLOW)

T03 - Rosso (METARED)

BSR - Jinua (AKAKIN)

IS - Grunt (ORO)

EPM - Ciliegio (MARBLE)

RR - Red (ROSSO)

TM - Tsukuyomi (GLOW)

BT - Peonia (AKAKIN)

KN - Aringa (RAINBOW)

EPN - Rosa (RAINBOW)

SIR - Dragon (BLU)

BYK - Tigre (RAINBOW)

KR - Shinada (GLOW)

EPY - Rosa (GLOW)

SKP - Sukyia (GLOW)

DR - Arancio (ROSSO)

KS - Aringa (SILVER)

FS - Fenice (BLACK)

SS - Alba (ROSSO)

MM - Violetta (VIOLA)

GNB - Xuanwu (ROSSO)

SZK - Suzaku (AKAKIN)

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 - #3.5 

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0 - #3.5

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0

#2.5 - #3.0 

#2.5 - #3.0

Colori e disponibilità #2.5 - #3.0 - #3.5

Articolo Descrizione Misura Peso

VE22025 Normal #2.5 10 g

VE22030 Normal #3.0 15 g

VE22035 Normal #3.5 21 g
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AJ - Ajirenarin (ORO)

EDM - Mandarino (MARBLE)

MS - Ametista (VERDE)

AN - Asia (RAINBOW)

IE - Sardine (ICE)

EDN - Arancio (RAINBOW)

OR - Demone (ROSSO)

AR - Asia (ROSSO)

IG - Izanami (GLOW)

EDY - Arancio (GLOW)

PB - Veleno (BLU/RED)

BSR - Jinua (AKAKIN)

IS - Grunt (ORO)

EPM - Ciliegio (MARBLE)

RR - Red (ROSSO)

TM - Tsukuyomi (GLOW)

KN - Aringa (RAINBOW)

EPN - Rosa (RAINBOW)

SIR - Dragon (BLU)

BYK - Tigre (RAINBOW)

KR - Shinada (GLOW)

EPY - Rosa (GLOW)

SKP - Sukyia (GLOW)

DR - Arancio (ROSSO)

KS - Aringa (SILVER)

SS - Alba (ROSSO)

DW - Sacrifice (BLACK/RED)

MM - Violetta (VIOLA)

GNB - Xuanwu (ROSSO)

SZK - Suzaku (AKAKIN)

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

 #3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

#3.5D

Colori e disponibilità

La versione Deep, offerta solo nella misura 
#3.5, ha un peso maggiore rispetto al #3.5 
Normal. Questa caratteristica permette 
di esplorare quei tratti di mare dove il 
fondale degrada bruscamente, offrendo 
una colonna d’acqua notevole già a pochi 
metri dalla battigia. L’affondamento rapido 
infatti permette a questo EGI di raggiungere 
il fondo molto più rapidamente.

Peso e misura: 3.5 / 24 g.

SUMIZOKU DEEP

Articolo Descrizione Misura Peso

VE33035D Deep #3.5 24 g
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Z01 - Gamberetto (SILVER) Z03 - Sakura (RAINBOW) Z06 - Arancio (RAINBOW)

Z07 - Rosa (RAINBOW) Z10 - Demone (RED) Z13 - Ametista (VERDE)

#3.5 #3.5 #3.5

#3.5 #3.5 #3.5

Colori e disponibilità

Quando la presenza di posidonia sul fondo oppure la bassa profondità della zona 
in cui si pesca possono essere un problema, questo EGI è la soluzione! Nonostante 
la grammatura ridotta, anche questo artificiale ha il peso concentrato nella zona 
anteriore, e l’affondamento avviene con la testa leggermente inclinata in avanti. 
L’attacco in posizione superiore permette un maggiore controllo dell’artificiale 
evitando nel contempo fastidiosi incagli. E’ dotato di sistema rattlin’ interno.

Pesi e misure: #3.5 / 18g.

SUMIZOKU ZERO - ONE SHALLOW

Articolo Descrizione Misura Peso

VE50S035 Zero-One #3.5 18 g

Caratteristiche tecniche
1) Testa con profilo sottile.
2) Attacco superiore. 
3) Piombatura Exagon ridotta.
4) Corpo Pure Response II. 
5) Doppia corona in acciaio al carbonio.

Ultra Z’s Dart
Grazie al sistema di bilanciamento 
interno, è diminuita sensibilmente 
la piombatura. Grazie all’attacco 
superiore, questo EGI ha un 
nuoto estremamente naturale, 
come quello di un gamberetto. 
Eccellente per recuperi sul 
fondo Side-to-Side per ricercare 
calamari in profondità.

Bilanciamento pesi
Durante il lancio, il sistema di 
bilanciamento interno spinge i 
pesi verso la coda per garantire 
stabilità in volo e gittate 
maggiori. Una volta entrato 
in acqua l’artificiale, i pesi si 
portano nella zona anteriore 
dell’EGI garantendo un effetto 
rattlin’ molto catturante in 
condizioni di acqua velata.

Rattle a bassa frequenza
Dopo intensi e scrupolosi studi 
abbiamo capito che ciò che 
attrae il calamaro non è un 
suono leggero, bensì un rumore 
a bassa frequenza. Il sistema 
rattlin’ interno al corpo aggiunge 
potere catturante extra, al 
movimento adescante di questo 
artificiale.
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B2 - Marrone (ROSSO) B5 - Viola (RAME) B7 - Violetta (VIOLA)

B11 - Limone (GLOW)

30 g - 40 g 30 g - 40 g 30 g - 40 g

30 g - 40 g

Adatto per pescare dalla barca seppie e calamari che stazionano anche oltre i 10 metri di profondità. Grazie al peso elevato, 
entrano in pesca rapidamente e riescono a strisciare sul fondo anche durante la pesca in leggero scarroccio. Il peso è 
concentrato nella parte anteriore per fare sì che questo EGI sollevi una nuvoletta di sabbia durante l’azione di pesca, 
stimolando la curiosità dei cefalopodi. Si differenzia dalla VE45 per le dimensioni inferiori delle corone di ami.

Pesi e misure: #3.5 / 30 g e 40 g.

SUMIZOKU BB

Colori e disponibilità

Articolo Descrizione Misura Peso

VE44030 BB #3.5 30 g

VE44040 BB #3.5 40 g

Caratteristiche tecniche
1) Testa in piombo con profilo sottile.
2) Attacco superiore. 
3) Piombo Exagon con attacco inferiore.
4) Corpo Pure Response II. 
5) Banda fluorescente in coda.
6) Doppia corona in acciaio al carbonio.

UV Glow finish
Grazie alle vernici UV, i colori hanno una 
propria luminescenza e garantiscono il 
mantenimento della vividezza dei colori di 
base, anche in profondità e in condizioni di 
luce scarsa,
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B4 - Ajirenarin (ORO)

B8 - Demone (ROSSO)

B10 - Ametista (VERDE)

30 g - 40 g

30 g - 40 g

30 g - 40 g

Adatto per pescare dalla barca seppie e calamari che stazionano anche oltre i 10 metri di profondità. Grazie al peso elevato infatti, 
entrano in pesca rapidamente e riescono a strisciare sul fondo anche durante la pesca in leggero scarroccio. Il BB Dekabari è 
dotato di sistema di bilanciamento interno: delle sfere mobili si spostano posteriormente durante il lancio, garantendo gittate 
più lunghe. In acqua, invece, rimangono nella parte anteriore, fungendo anche da sistema rattlin’, stimolando la curiosità dei 
cefalopodi. Si differenzia dalla VE44 per le maggiori dimensioni delle corone di ami.

Pesi e misure: #3.5 / 30 g e 40 g.

SUMIZOKU BB DEKABARI

PIOMBO VCS

Colori e disponibilità

Articolo Descrizione Misura Peso

VE45030 BB Dekabari #3.5 30 g

VE45040 BB Dekabari #3.5 40 g

Articolo Descrizione Colore Peso

114370 Piombo VCS Nero 56 g

114370 Piombo VCS Verde 56 g

114318 Piombo VCS Nero 75 g

114325 Piombo VCS Verde 75 g

Caratteristiche tecniche

Ami “Perfect Giant” II
Per avere ragione dei calamari 
più grossi, è necessario avere 
corone di ami over size. Le 
corone di questo artificiale 
sono perfette per garantire 
prese sicure e non perdere la 
cattura durante il recupero, 
anche quando il calamaro 
soffia potentemente in senso 
contrario. L’affilatura degli spilli 
inoltre non lascia scampo.

Qual è il vantaggio di una corona over-size?
A prima vista si potrebbe pensare che una corona grande 
serva solo per calamari o seppie di dimensioni generose. 
Le cose non stanno proprio così; la tecnica “Tip Run” 
permette di allamare il calamaro nell’esatto momento in 
cui aggredisce l’EGI. A prescindere dalle dimensioni, una 
doppia corona over size permette sempre allamate sicure 
e precise. Anche quando muovi il tuo EGI in verticale, la 
doppia corona più larga aiuta a sopperire alla condizione 
negativa che si ha per il fatto che il calamaro attaccherà 
l’artificiale proprio dove non ci sono gli ami. Per calamari 
molto sospettosi consigliamo però di alternare l’uso di 
questo artificiale con quello del BB con corone di taglia 
classica.

Quando si pescano le seppie ed i calamari dalla 
barca, a profondità superiori a 10 metri, è assai 
difficile riuscire a mantenere il nostro artificiale 
in prossimità del fondo. Questa particolare 
piombatura, da inserire sulla lenza, in versione 
nera oppure glow, è perfetta per gestire lo 
scarroccio ed insidiare le seppie che stazionano 
negli strati più bassi. Muovendo la sabbia 
durante il movimento, ha anche un’azione di 
richiamo irresistibile.

Corpo “Pure Response” II con 
sistema rattlin’
Questo EGI è dotato di sistema 
rattlin’ a bassa frequenza che 
stimola l’attacco dei cefalopodi.
Considerandone l’uso dalla 
barca, questo sistema è 
perfetto per combinarsi con 
l’effetto attrattivo dato dal 
movimento sulla sabbia con 
testa inclinata in avanti.

1) Testa in piombo con profilo sottile.
2) Attacco superiore. 
3) Piombo Exagon con attacco inferiore.
4) Corpo Pure Response II. 
5) Banda fluorescente in coda.
6) Doppia corona in acciaio al carbonio.
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Un’altra allettante novità per il 2018 è rappresentata da 
Ronz, che verrà distribuita in esclusiva da Fassa per l’Italia. 
Chi pratica lo spinning al tonno soprattutto, avrà già avuto 
modo di testare l’eccezionale qualità delle jig head e delle 
code in gomma della prestigiosa Azienda Americana, 
ed anzi proprio il nostro responsabile Sviluppo Prodotti 
è probabilmente uno dei maggiori estimatori di questo 
prodotto. Ronz ovviamente non è sinonimo solo di spinning 

al tonno ma offre artificiali che possono tranquillamente 
essere utilizzati nella pesca di tutti i predatori mediterranei, 
da terra, siano essi spigole, serra o lecce, oppure dalla 
barca, come i piccoli pelagici che ogni autunno si avvicinano 
alle nostre coste; stiamo ovviamente parlando di tonnetti, 
alletterati, palamite e lampughe, che non sapranno resistere 
all’eccezionale movimento di queste softbait! 





La serie Original di Ronz rappresenta il compromesso migliore tra qualità e prezzo. Disponibili nei colori bianco oppure silver, 
presentano una gamma adatta a qualsiasi predatore marino mediterraneo: dai piccoli serranidi presenti in acqua bassa, insidiabili 
con attrezzatura light a rockfishing, fino al tonno rosso, il predatore pelagico più potente insidiabile con esche artificiali nei nostri 
mari e che ha reso famosa questa Azienda in tutto il mondo. La serie Original presenta uno shape della testa a proiettile dalla 
forma idrodinamica, con amo annegato direttamente nel corpo in piombo.

ORIGINAL SERIES JIG HEADS

ART. DESCRIZIONE PESO JIG CODA AMO LUNGH. PESO TOT 

3X414L Original 4” 5 g 4” 1/0 11,5 cm 7 g

3X612L Original 6” 14 g 6” 3/0 16,5 cm 28 g

3X801L Original 8” 28 g 8” 5/0 21,0 cm 42 g

3X802L Original 8” 45 g 8” 5/0 21,0 cm 42 g

3X815L Original 8” 30 g 8” 5/0 23,0 cm 56 g

H 3X414L WHT

Coda 4”

Coda 4”

Coda 8”
Coda 8”

Coda 8”

Coda 8”

Coda 8”

Coda 6”

Coda 6”

3X414L WHT RM

H 3X801L WHT

H 3X802L WHT

3X801L WHT WP

H 3X612L WHT

3X612L WHT GG

H 3X815L WHT

3X815L WHT RB

H 3X815L SIL

Tutte le Jig Head Original Series sono disponibili: 
colore Bianco (WHT), colore Silver (SIL) e come sole teste senza code (codice H).
La gamma colore delle code è compatibile con tutte le Jig Head Ronz.

BP 
BLACK
PEARL 

WP 
WHITE 
PEARL

SM 
SILVER 
METALLIC

GM 
GREEN 
METALLIC 

OM 
OLIVE 
METALLIC 

RM 
RED 
METALLIC

PM 
PURPLE 
METALLIC

BM 
BLUE 
METALLIC

RF
ORANGE 
FLUO 

YF 
YELLOW 
FLUO

GG 
GREEN 
GLOW

PF 
PINK 
FLUO

RB 
ROOTBEER 
GOLD FISH

WM 
WATERME-
LON RED
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3X102Z BP

4X802Z PF

4X102Z BM

Il top nell’offerta di Ronz, curata nei minimi dettagli. I modelli HD da 8” e 10” montano un amo Gamakatsu Live Bait snodato 
sulla testa in piombo, con profilo idrodinamico ed occhio olografico. La possibilità di scaricare eventuali torsioni durante il 
combattimento sia sull’amo che sull’attacco del leader ottenuto tramite una girella annegata nella struttura in piombo, rende 
questa jig head l’ideale per lo spinning al tonno. Quando la taglia dei pesci è più alta la scelta migliore è sicuramente la testa 
XHD, che ha le medesime caratteristiche dei modelli appena citati con la differenza di montare un robusto amo Owner Jobu. 
Conclude l’offerta la testa MHD con amo fisso come l’original ma con occhio olografico ed identica forma della testa degli altri 
modelli Big Game.

BIG GAME SERIES JIG HEADS

ART. DESCRIZIONE PESO JIG CODA AMO LUNGH. PESO TOT 

3X102Z 10” Big game MHD 75 g 10” 11/0 28,0 cm 113 g

4X802Z 8” Big game HD 30 g 8” 7/0 25,0 cm 50 g

4X102Z 10” Big game HD 75 g 10” 9/0 28,0 cm 113 g

Coda 8”

Coda 8”

Coda 8” Coda 10”

Coda 10”

Coda 10”

Coda 10”

H 4XZH1

H 3X102Z

H 4XZH2.5

Tutte le Jig Head Big Game sono disponibili anche come sole teste senza code (codice H).
La gamma colore delle code è compatibile con tutte le Jig Head Ronz.

Amo Mobile 
Gamakatsu HD Live Bait 7/0

Occhio 
Olografico

Occhio 
Olografico

Occhio 
Olografico

Girella
incorporata

Girella
incorporata

Girella
incorporata

Amo Mobile 
Gamakatsu HD Live Bait 9/0

Amo Fisso 11/0

BP 
BLACK
PEARL 

WP 
WHITE 
PEARL

SM 
SILVER 
METALLIC

GM 
GREEN 
METALLIC 

OM 
OLIVE 
METALLIC 

RM 
RED 
METALLIC

PM 
PURPLE 
METALLIC

BM 
BLUE 
METALLIC

RF
ORANGE 
FLUO 

YF 
YELLOW 
FLUO

GG 
GREEN 
GLOW

PF 
PINK 
FLUO

RB 
ROOTBEER 
GOLD FISH

WM 
WATERME-
LON RED
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BP 
BLACK
PEARL 

WP 
WHITE 
PEARL

SM 
SILVER 
METALLIC

GM 
GREEN 
METALLIC 

OM 
OLIVE 
METALLIC 

RM 
RED 
METALLIC

PM 
PURPLE 
METALLIC

BM 
BLUE 
METALLIC

RF
ORANGE 
FLUO 

YF 
YELLOW 
FLUO

GG 
GREEN 
GLOW

PF 
PINK 
FLUO

RB 
ROOTBEER 
GOLD FISH

WM 
WATERME-
LON RED

Ormai l’utilizzo delle softhead nello spinning in mare è una realtà che conta moltissimi seguaci. Anzi possiamo dire che ormai, 
visto l’elevato tasso tecnico raggiunto da questo sistema di pesca, ci sono pescatori che utilizzano solo esche in gomma durante 
le loro battute di pesca. La serie shallow è pensata per tutti coloro che amano insidiare i predatori costieri con esche soft, quindi 
spigole, serra, giovani lecce ma anche i piccoli predatori pelagici che accostano in autunno come tonnetti, alletterati, palamite e 
tombarelli, insidiabili sia da terra che dalla barca.

SHALLOW WATER SERIES

ART. DESCRIZIONE PESO JIG CODA AMO LUNGH. PESO TOT 

SW612LW Shallow water white 10 g 6” 3/0 16,5 cm 14 g

SW612LR Shallow water red 10 g 6” 3/0 16,5 cm 14 g

SW612LR

SW612LW

Coda 6”

Coda 6”
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BP 
BLACK
PEARL 

WP 
WHITE 
PEARL

SM 
SILVER 
METALLIC

GM 
GREEN 
METALLIC 

OM 
OLIVE 
METALLIC 

RM 
RED 
METALLIC

PM 
PURPLE 
METALLIC

BM 
BLUE 
METALLIC

RF
ORANGE 
FLUO 

YF 
YELLOW 
FLUO

GG 
GREEN 
GLOW

PF 
PINK 
FLUO

RB 
ROOTBEER 
GOLD FISH

WM 
WATERME-
LON RED

L’ampia offerta do colorazioni disponibili rende di fatto le softbait di Ronz adatte in ogni condizione di pesca: Le colorazioni scure, 
come la nera o la blu ad esempio, rendono molto bene durante le giornate assolate, soprattutto nelle ore centrali; le colorazioni 
glow danno il meglio alle prime luci quando si sviluppano le prime mangianze mentre la classica rosa, immancabile in ogni borsa 
porta artificiali, è la soluzione migliore quando si pretende l’imitazione di alcuni piccoli pesci foraggio abitualmente mangiati dai 
tonni, come la cosiddetta “galera”, conosciutissima dagli amanti dello spinning al tonno.

CODE DI RICAMBIO

ART. DESCRIZIONE LUNGH. CODA PESO

4BT Coda di ricambio 4” 10,1 cm 2 g

6BT Coda di ricambio 6” 15,2 cm 7 g

8BT Coda di ricambio 8” 20,3 cm 15 g

10BT Coda di ricambio 10” 25,4 cm 45 g

4BT BM

10BT PF

6BT PM 8BT GG

RICAMBIO CODE 4” RICAMBIO CODE 6”

RICAMBIO CODE 10”

RICAMBIO CODE 8”
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Tra le esche più imitate dalla concorrenza, la gamma di creature 
della Gambler è tra le più utilizzate nel mondo del Bass Fishing 
perché coprono la maggior parte delle esigenze del Bass Man. 
L’assortimento per l’Italia è composto da 9 modelli differenti 
con svariate colorazioni.
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SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI ESCHE 
GAMBLER SU WWW.FASSA.IT

CREATURE
BB CRICKET

3” LITTLE OTTER

WHY NOT

FLAPPY DADDY

CANE TOAD MEGA DADDY

3” UGLY OTTER

4” CRAW DADDY

BURNER CRAW



Si tratta di una famiglia di esche molto vasta perché destinata a tantissime tecniche; infatti è composta da soft bait di varie 
dimensioni destinati ad insidiare predatori di buone dimensioni o da piccoli shad destinati allo street fishing o a chi insidia le trote 
nei laghetti. La gamma è composta da 6 modelli differenti di cui alcuni con un’enorme gamma di colori.

282

SHAD

5” SUPER STUD

BIG EZ

EZ SWIMMER

LITTLE EZ

SHAKEY SHAD

TZ



Famiglia di soft bait che grazie alla morbidezza della gomma con la quale sono costruite hanno una fluidità di movimento che le 
rende praticamente irresistibili, anche grazie al sale e all’aromatizzazione all’aglio. La gamma è composta da tre modelli con la 
coda e da 4 modelli classici disponibili in svariate colorazioni.
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7” BURNER

10” RIBBON TAIL

SWEEBO

6” FAT ACE

5” WEEBO FINESSE

5” ACE

WORM

SCOPRI TUTTA LA GAMMA DI ESCHE 
GAMBLER SU WWW.FASSA.IT

5” PADDLE TAIL




