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THE BOLSENA - CLASSIC
Una canna dal look classico, perfetta per acque di media e grande estensione e per i contesti in cui pescare ad oltre 100 mt non è un’eccezione. La canna presenta un
grezzo robusto e reattivo che consente di incamerare e restituire tutta la forza impressa in fase di lancio. La Bolsena Classic, con un diametro esterno particolarmente
ridotto ed il suo blank in alto modulo, oltre che performante, è anche un autentico piacere per gli occhi.

Caratteristiche
• Fusto sottile di ridotta conicità
• Verniciatura superficiale elegante e resistente
• Blank in Woven Carbon
• Primo anello diametro 40 mm
• Apicale diametro 16 mm per evitare l’accumulo di sporco ed erbe
• Porta mulinello Fuji DPS;
• Impugnatura integralmente rivestita in guaina termorestringente
per un grip sempre ottimale
Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2844 365

3,60m

1,85m

324g

3 lbs
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X’CONTROL
Una serie di canne allround, leggere e con un design semplice, ma al contempo elegante. Realizzate con uno speciale tessuto di carbonio in grado di donar loro
potenza e resistenza. Presentano un’azione parabolico progressiva che rende sicuro e divertente qualsiasi combattimento, tanto dalla riva quanto dalla barca. Sono
gli attrezzi ideali per la pesca in laghetto o in cava. La versione da 2,75 lb, pur conservando una certa polivalenza, ha una curva profonda ed armoniosa che ben si
adatta ad un carpfishing light fatto di zavorre leggere, ami piccoli e boilies di diametro ridotto.

Caratteristiche
• Fusto sottile di ridotta conicità
• Verniciatura superficiale elegante e resistente
• Blank in Woven Carbon
• Primo anello diametro 40 mm
• Apicale diametro 16 mm per evitare l’accumulo di sporco ed erbe
• Porta mulinello Fuji DPS
• Impugnatura integralmente rivestita in guaina
termorestringente per un grip sempre ottimale

Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2844 368

3,60m

1,87m

265g

2¾ lbs

2

2844 366

3,60m

1,87m

285g

3 lbs

2
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EXTREME RIVER
Canna di alto profilo assemblata con materiali di pregio e componentistica di primordine. Il grezzo presenta una stratificazione “maggiorata” del tessuto di
carbonio funzionale a fronteggiare l’impegnativa pesca in fiume e a gestire, nel lancio, zavorre che possono superare i 120 g. Gli anelli sono di diametro sufficiente
ad evitare l’accumulo di erbe. Il tessuto in carbonio micro intrecciato con cui è realizzato il blank, conferisce all’attrezzo la potenza extra necessaria a domare anche
le catture più combattive.

Caratteristiche
• Design elegante
• Blank in Woven Carbon
• Primo anello sovradimensionato diametro 50 mm
• Apicale diametro 16 mm per evitare l’accumulo di sporco ed erbe
• Robusto porta mulinello con guance in acciaio
• Impugnatura abbreviata con grip terminale antiscivolo

Codice

Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2844 367

3,60m

1,87m

395g

3¼ lbs

2

X’R2
In tema di affidabilità, le X-Ray sono autentiche leggende difficili da superare. Attrezzi concreti, realizzati con materiali e componenti di ottima qualità, in grado di
coniugare un’azione piacevole ad ottime performance di lancio. I grezzi sono montati con anelli Fuji a doppio ponte, porta mulinello in carbonio con guance originali
Fuji e grip terminale in EVA. Il tessuto di carbonio alto modulo con finitura lucida con cui sono realizzate, conferisce alle canne un aspetto sobrio ed elegante.

Caratteristiche
• Anelli Fuji GMNG
• Porta mulinello in carbonio con guance Fuji
• Blank in carbonio alto modulo con finitura lucida
• Design minimalista
• Grip terminale in EVA ad alta densità
• Tappo posteriore in acciaio con logo inciso al laser

Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2492 364

3,60m

1,85m

249g

2¾ lbs

2

2492 365

3,60m

1,85m

275g

3 lbs
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X’R2 FLOAT
Canna dal look tradizionale, ma decisamente attualizzato. Un aspetto “old school” che cela materiali e tecnologie costruttive moderne e d’avanguardia. La versione
“Float” della X’R2 è una canna da 13 piedi ultra leggera, appositamente pensata per la pesca a galla con o senza galleggiante. L’attrezzo presenta un’azione super light
solo all’apparenza, in realtà nasconde una curva progressiva ed un’inaspettata riserva di potenza. Stenterete a credere a ciò di cui è capace se messa sotto pressione.

Caratteristiche
• Anelli Fuji superleggeri
• Porta mulinello Fuji DPS con guance in acciaio
• Blank ultra leggero in carbonio alto modulo con finitura lucida
• Design minimalista
• Impugnatura integrale in sughero di alta qualità
• Tappo posteriore in acciaio con logo inciso al laser

Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2492 394

3,90m

2,02m

199g

1¾ lbs

2
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PAYBACK NFX
Una serie di canne ad azione semi-parabolica realizzate con la recentissima tecnologia NFX, che le rende estremamente leggere, robuste e con una risposta elastica di
eccellente rapidità. Tale tecnologia si traduce in canne con eccellenti performance di lancio che si rivelano incredibilmente docili, anche con catture di taglia importante.
Le Payback NFX sono canne allround destinate ad una grande popolarità. Peter Van De Werfhorst, chiamato a collaudarle, commenta così la sua esperienza: “Per chi pesca
dalla barca non posso fare altro che raccomandarla. E’ stupefacente constatarne la robustezza quando un grosso pesce prova a spezzarla nel tentativo di fuggirsene
altrove!”. Le canne presentano una verniciatura nera opaca, porta mulinello tinta gun smoke ed impugnatura integrale in guaina termorestringente anti scivolo.

Caratteristiche
• Tecnologia costruttiva NFX
• Fusto sottile di ridotta conicità
• Porta mulinello con guance in acciaio tinta gun smoke
• Impugnatura integralmente rivestita in guaina termorestringente
per un grip sempre ottimale
Codice

Lungh.

Ingombro

Peso

Test-curve

Sezioni

2974 365

3,60m

1,85m

278g

2¾ lbs

2

2974 366

3,60m

1,85m

323g

3 lbs

2

CARP METHOD ‘SPECIMEN TYPE’ E ‘MONSTER TYPE’
La pesca con il method feeder è una strategia particolarmente redditizia per puntare alla cattura di carpe, breme e tinche. Ciò nonostante, non tutti i carpisti possono
o vogliono disporre di un set di feeder rod specifiche. Per questa ragione abbiamo sviluppato una coppia di attrezzi polivalenti, dotati di una vetta particolarmente
sensibile e con fusti in grado di adattarsi tanto ad un carpfishing light di tipo tradizionale, quanto al lanciare con precisione method feeder di medie dimensioni. La
“Specimen Type” e la “Monster Type” si differenziano per la potenza del grezzo, ma sono accomunate da una vetta in grado di registrare perfettamente le tocche
del pesce sul pasturatore. Perfette per affrontare i grandi esemplari che popolano le acque naturali o artificiali, di piccole e medie dimensioni, sono adatte anche alla
pesca al barbo in fiumi di media portata o per la pesca a galla con o senza galleggiante.

Codice

Lungh.

Ingombro

Peso

C.W.

Sezioni

2495 330

3,30m

1,69m

194g

20-45g

2

2495 331

3,30m

1,69m

212g

25-55g

2

5

STRATEGY GTR-X
Mulinello dal look rigoroso, completamente nero opaco,
in linea con le recenti tendenze imposte dal mondo del
carpfishing contemporaneo. Presenta una bobina in
metallo dal disegno esclusivo, pensata per esprimere
ottime performance in fase di lancio ed al contempo
in grado di contenere una grande quantità di lenza per
far fronte alle necessità di chi cala i propri inneschi con
l’ausilio di un’imbarcazione. La frizione semi-rapida
agevola un settaggio della medesima estremamente
veloce e preciso. Il rapporto di recupero 4,3:1 consente di
avvolgere 96 cm di lenza per giro di manovella, facendo
del GTR-X una macchina perfetta per la pesca a lunga
distanza o per contrastare rapidamente le fughe dei pesci
in presenza di ostacoli. Il GTR-X è un piacere per gli occhi
ed al contempo potenza pura nelle mani.

Codice

Rapporto
di recupero

Cuscinetti
a sfere

Capacità Bobina

Peso

1224 750

4,3:1 (96 cm)

6+1

400 m Ø 0,35

688g

BOBINA DI RICAMBIO

400 m Ø 0,35

1224-750-100

6
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IT’S GONNA BE A GRADE NE W SEASON

Grade rappresenta la risposta alle esigenze del moderno pescatore di carpe. Grazie all’innovativa concezione modulare, ogni astuccio o porta minuteria risulta perfettamente
compatibile con borse e zaini permettendovi di avere sempre ogni cosa al giusto posto ed a portata di mano. Come se non bastasse, Grade, oltre a permettervi di pescare
meglio organizzati, ha un look pensato nell’ottica della “Pura Eleganza”.

8
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GRADE PRIDE STORAGE BAG L
Pensata e sviluppata per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Può ospitare perfettamente al suo interno le borse porta minuteria della linea GRADE Pride.
• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Coperchio rigido
• Rivestimento interno impermeabile
• Manici e tracolla imbottiti
• Sistema speciale per mantenere la borsa rigida

Codice
6400 302

Misure
45x30x29cm

GRADE PRIDE STORAGE BAG XL
Di dimensioni maggiori rispetto alla versione L, anch’essa è pensata e sviluppata per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Può ospitare perfettamente al suo
interno le borse porta minuteria della linea GRADE Pride.

Tutte le misure sono approssimative. Tutte le scatole e le borse sono vendute prive di contenuto.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Coperchio rigido
• Rivestimento interno impermeabile
• Manici e tracolla imbottiti
• Sistema speciale per mantenere la borsa rigida

Codice
6400 303

Misure
63x30x29cm

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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GRADE PRETORIAN BACK PACK
Grazie al fondo rinforzato, questo zaino dalle proporzioni perfette, è facile da trasportare, può essere appoggiato a terra ed usato come una normale borsa. Ha spazio
a sufficienza per portare tutta l’attrezzatura necessaria per una giornata di pesca ed è compatibile con le borse porta minuteria della linea GRADE Pride. Dotato di
clip che permettono la combinazione dello zaino con il Safe Guard Bankstick System. Utilizzando le due cinghie poste nella tasca inferiore si ha, inoltre, la possibilità
di trasportare il materassino Chaser Rollable.
• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di qualità superiore
• Fondo rigido
• Rivestimento interno impermeabile
• Cinghie e spallacci imbottiti, imbottitura extra per la schiena
• Tasca superiore con copertura anti-pioggia

Codice
6400 301

Misure
56x48x24cm

GRADE HIP BAIT/COOLER BAG

GRADE PRIDE WATER RESISTANT BAIT BAG

Capiente borsa porta esche con sacchetto impermeabile interno facilmente
asportabile per agevolarne la pulizia. Grazie alla cintura a scomparsa estraibile
può trasformarsi in un pratico marsupio per la pasturazione.

Borsa pieghevole/collassabile costruita con materiale plastico idrorepellente.
La copertura superiore è dotata di chiusura con cerniera che impedisce
all’acqua di bagnare il suo interno, dandovi l'opportunità di trasportare, per
esempio, esche inumidite o particles.

Tutte le misure sono approssimative. Tutte le scatole e le borse sono vendute prive di contenuto.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Cintura a scomparsa regolabile
• Compatibile con il sistema GRADE Pride

Codice
6400 308

10

Misure
30x15x19cm
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• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Materiale durevole e impermeabile
• Compatibile con il sistema GRADE Pride

Codice
6400 407

Misure
30x15x19cm

GRADE LEAD POUCH

GRADE DOUBLE ACCESSORY POUCH

Astuccio semi rigido per lo stoccaggio di piombi e piccoli accessori. Dotato di
divisori interni posizionabili a piacere e tasca a rete interna.

Borsa dotata di due vani separati da chiusure lampo, si adatta a molteplici
utilizzi. Perfetta per alloggiare minuteria, articoli in PVA e altri piccoli accessori.
Dotata di due tasche interne in rete.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Compatibile con il sistema GRADE Pride

Codice
6400 307

Misure
21x15x8.5cm

Codice
6400 310

Misure
30x15x19cm

GRADE BITS & PIECES POUCH

GRADE SAFE GUARD BANK STICK SYSTEM

Simile alla borsa Double Accessory Pouch ma dotata di un solo scomparto
interno con separatore longitudinale. Perfetta per avere tutto a portata di
mano in modo ordinato.

Innovativo sistema che permette di alloggiare fino a 6 picchetti (3 con
avvisatore montato e 3 con i rispettivi butt rest). La borsa può essere arrotolata
per un più facile trasporto. Dotata di clip per il fissaggio alle borse ed allo zaino
della linea GRADE.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Rivestimento interno impermeabile
• Compatibile con il sistema GRADE Pride
Tutte le misure sono approssimative. Tutte le scatole e le borse sono vendute prive di contenuto.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Rivestimento interno impermeabile
• Compatibile con il sistema GRADE Pride

• Colorazione tono su tono
• Materiale durevole e impermeabile
• Compatibile con Storage Bag e Pretorian Back Pack
Fornito privo
di stick e allarmi.

Codice
6400 309

Misure
30x15x9cm

Codice
6400 311

Misure
70x42cm

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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GRADE GUARDIAN ROD HOLD-ALL

GRADE ROD TIP / BUTT
PROTECTOR

Linea di foderi porta canne imbottiti, progettati per contenere
e proteggere al meglio tre canne montate con mulinelli e
tre non montate. Dotati di divisorio centrale, asta interna in
alluminio e due capienti tasche esterne.

Coppia di elementi in neoprene per la
protezione, durante il trasporto, di cime ed
innesti delle canne smontate.

• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Rivestimento interno impermeabile
• Disponibile nelle versioni 10 ft, 12ft e 13 ft

Codice

Tutte le misure sono approssimative.

6400 312

Misure
20x5x2.5/20x5x3cm

GRADE GUARDIAN ROD
HOLD-ALL 3 RODS 10’

GRADE GUARDIAN ROD
HOLD-ALL 3 RODS 12’

GRADE GUARDIAN ROD
HOLD-ALL 3 RODS 13’

Codice

Codice

Codice

6400 304

12

Misure
160x34cm
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6400 305

Misure
193x34cm

6400 306

Misure
203x34cm

GRADE BOAT 180CM
Gommone di lunghezza 180 cm in colore olive-green, dotato di remi, panca per la seduta,
supporto motore rigido, pompa per il gonfiaggio e borsa di trasporto.
• Peso della versione 180 cm: kg 20,5
• Extra ampio
• Base tubolare rinforzata
• Pompa, kit di riparazione e corda inclusa

Carry bag: 100x60x30cm
Codice
6524 300

Misure
180x132cm

GRADE BOAT 245CM
Gommone di lunghezza 245 cm in colore olive-green, con fondo rigido “Airdeck” e chiglia gonfiabile. Dotato di remi, panca per la
seduta, supporto motore rigido, pompa per il gonfiaggio e borsa di trasporto.
• Peso della versione 245 cm: kg 32,5
• Panca, pavimento e remi di colore nero
• Extra ampio (80cm larghezza interna)
• Airdeck
• Tubi maggiorati per una migliore galleggiabilità
• Pompa, kit di riparazione e corda inclusa
• Maniglie e cime per il trasporto laterali
• Base tubolare rinforzata
• Chiglia gonfiabile per maggiore stabilità

Tutte le misure sono approssimative.

Batteria e motore
elettrico non
incluso.

Carry bag: 100x60x35cm

Codice
6524 400

Misure
245x152cm

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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GRADE DAYBREAKER 1-MAN DOME
Tenda dal design pratico e funzionale in grado di soddisfare tutte le aspettative dell’angler più esigente. Si distingue per caratteristiche di innovazione, qualità ed
eleganza. Il pavimento impermeabile si fissa facilmente alla tenda impedendo l'ingresso di acqua ed “ospiti indesiderati”.
• Colorazione tono su tono
• Sacca di trasporto
• Picchetti in dotazione

250cm

210cm

Codice
6539 401

14

Misure
250x210x140cm

www.FASSA.it
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GRADE DAYBREAKER WINTERSKIN
Sovratelo che elimina definitivamente il problema della condensa. Dotando la tenda di un "doppio strato" ne migliora l'isolamento e contribuisce a creare più spazio
e comfort. Il perfetto alleato per le sessioni più lunghe.

250cm

260cm

Codice
6539 402

Misure
250x260x140cm

GRADE DAYBREAKER BROLLY SYSTEM
Non è solo un ampio ombrello, ma il primo brolly con sistema di apertura/chiusura della zanzariera magnetico. Sappiamo tutti quanta adrenalina scorre nelle vene
quando un pesce abbocca. Richiudere la zanzariera è l'ultima cosa a cui si pensa precipitandosi a ferrare e le zanzare finiscono per entrare liberamente. L’innovativo
pannello frontale ‘Magneto Mozzy’ è pensato per chiudersi da solo dopo l’uscita precipitosa dell’angler.
• Colorazione tono su tono
• Picchetti antivento
• Pannello frontale ‘Magneto Mozzy’
• Pavimento impermeabile
• Picchetti in dotazione
• Sacca di trasporto

250cm

200cm

Codice
6539 403

Misure
250x200x140cm

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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GRADE GAME CHANGER BEDCHAIR X-WIDE
Lettino extra largo, comodo e leggero con materasso traspirante. Ideale per brevi e lunghe sessioni di pesca.
• Colorazione tono su tono
• Materasso extra-imbottito
• Facile regolazione del lettino tramite pomelli laterali
• Piedini anti-fango regolabili
• Struttura solida e leggera
• Elastici resistenti

Codice
6539 102

Misure
216x90x37cm

GRADE X-TREME FLAT GAME CHANGER BEDCHAIR
Lettino dal design completamente piatto. Leggerezza, comodità e un materasso abbondantemente imbottito e traspirante lo rendono ideale per sessioni di qualsiasi
durata con qualsiasi clima.
• Colorazione tono su tono
• Materasso extra-imbottito
• Design ultra piatto
• Piedini anti-fango regolabili
• Struttura solida e leggera
• Elastici resistenti

Codice
6539 101

Misure
216x80x37cm

GRADE THERMO LAYER SLEEPING BAG
Sacco a pelo di ottima fattura con inserti in morbido tessuto Peach-skin, è in grado di coniugare grande calore ed elevata traspirabilità. Ha la particolarità di prevedere
un doppio strato imbottito di copertura da sfruttare per una protezione extra nei periodi più freddi.

Tutte le misure sono approssimative.

• Colorazione tono su tono
• Tessuto Peach-skin
• Sistema di chiusura/apertura veloce
• Coperta termica staccabile
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Borsa porta sacco a pelo impermeabile
• Fodera interna confortevole
• Sistema di fissaggio al lettino

Codice
6539 305

16

Misure
230x90cm
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GRADE LAYBACK CHAIR

Una sedia di qualità, compatta comoda e leggera. Ideale per i pescatori che
necessitano di facilità di trasporto e comfort.

• Colorazione tono su tono
• Piedini anti fango regolabili
• Rivestimento traspirante
• Braccioli
• Seduta bassa
• Schienale basso

• Colorazione tono su tono
• Piedini anti fango regolabili
• Rivestimento traspirante
• Braccioli
• Seduta alta
• Schienale alto con inclinazione regolabile

Codice
6539 204

Tutte le misure sono approssimative.

GRADE COMPACT CARP THRONE

Una sedia di qualità, compatta, comoda e leggera. Ideale per i pescatori che
necessitano di facilità di trasporto e comfort.

Misure
46x50x25cm

Codice
6539 203

Misure
46x50x31 cm

GRADE CARP THRONE

GRADE MULTI-PURPOSE CHAIR

Sedia particolarmente ampia e comoda con schienale regolabile più alto per
il massimo comfort.

Sedia multifunzione utilizzabile sia in modalità convenzionale sia come
seduta da lettino.

• Colorazione tono su tono
• Piedini anti fango regolabili
• Rivestimento traspirante
• Braccioli
• Seduta alta
• Schienale alto con inclinazione regolabile
• Peso 6,6 kg

• Colorazione tono su tono
• Struttura del telaio solida
• Piedini anti fango regolabili
• Rivestimento traspirante
• Braccioli

Codice

Codice

6539 201

Misure
93x68x36

6539 202

Misure
46x50x36cm

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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GRADE M-BRACE LANDINGNET 42”
• Manico ad innesto in due pezzi in carbonio
• Robusto blocco centrale per il fissaggio delle stecche
• Bracci sottili, rigidi e rinforzati
• Rete di alta qualità in una elegante colorazione olive-green
• Cuciture ed angoli rinforzati
• Estremità delle stecche dotate di galleggianti in EVA
• Rete di ricambio disponibile

3230 302

Codice

Net Misure

Lungh.

Ingombro

Sezioni

3230 301 Net + Handle

Modello

108x90cm

180cm

96cm

2

3230 302 Spare Net

108x90cm

-

-

-

GRADE FOLDABLE UNHOOKING CRIB
Materassino di generose dimensioni, ben imbottito ed abbastanza grande per ospitare catture di qualsiasi taglia. Sponde ripiegabili e sistema di apertura a clip sugli
angoli per un più facile rilascio del pesce. Dotato di sacca per il trasporto impermeabile.

Tutte le misure sono approssimative.

• Colorazione tono su tono
• Sistema ‘clip click’
• Fondo imbottito interno durevole e resistente all'acqua

Codice
6539 301

18

Misure
110x60x20cm
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GRADE X-COMFORT CRADLE
Materassino a culla di generose dimensioni con bordi completamente imbottiti. Dotato di piedini regolabili anti fango e cover superiore fissabile tramite velcro. Il
telaio è facilmente ripiegabile su se stesso per un agevole trasporto. L'ampio canale in rete che attraversa tutta la sezione inferiore, assicura un ottimo drenaggio
dell’acqua.

Codice
6539 306

Misure
110x60x30cm

GRADE COMPLETE KEEPSACK SYSTEM, ADDITIONAL KEEPSACK & CABLE SYSTEM
Questa innovativa sacca di mantenimento può facilmente diventare una sacca di pesatura tramite l’inserimento delle stecche (in dotazione) nell’apposito
alloggiamento. Le stecche si possono sfilare per essere impiegate in un’ulteriore sacca di mantenimento (Grade Additional Keep Sack) trasformando anch’essa in
sacca di pesatura.
• Colorazione tono su tono
• Chiusure lampo di elevata qualità
• Stecca di pesatura estraibile e ripiegabile
• Rete e tessuto Fish friendly
• Fornito con cordino e moschettoni
• Fornito con una pratica custodia

Codice
6539 302

Codice
6539 303

Codice
6539 304

W W W . S T R A T E G Y C A R P. E U
S T R AT E G Y.
STR ATEGYBAITS
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T H E A B S O LU T E O U T D O O R E X P E R I E N C E

Outback si ispira al carpista che vuole sentirsi parte della natura che lo circonda. La filosofia che sta alla base della serie può essere riassunta col motto: “The absolute outdoor
experience”. I prodotti nella gamma sono caratterizzati da un design improntato alla praticità e da una grande robustezza costruttiva. I dettagli curati, i materiali resistenti ed
una progettazione funzionale conferiscono ai prodotti Outback un family feeling inconfondibile rendendoli assolutamente desiderabili da qualsiasi praticante del carpfishing.
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OUTBACK BUSH TRACKER RUCKSACK
Zaino progettato con estrema cura, ideale per i pescatori itineranti. Offre un aspetto solido e tutta la praticità di cui il moderno Carp Angler necessita.
• Colorazione tono su tono
• Spaziosa tasca esterna
• Spallacci imbottiti e manici con impugnatura in neoprene
• Fondo impermeabile
• Tasca per picchetti
• Cerniere super resistenti di elevata qualità

Codice
6400 404

Misure
47x32x45cm

OUTBACK MOBILE BANK STATION
Ingegnosa borsa provvista di coperchio rigido in grado di fungere da tavolino. Tra le caratteristiche di rilievo: uno scomparto principale di grande capienza,
manici robusti e tracolla imbottita regolabile. Il fondo rigido impermeabile, infine, protegge il contenuto da sporco ed umidità.

Tutte le misure sono approssimative.

• Colorazione tono su tono
• Spazioso vano principale
• Tracolla imbottita e manici con impugnatura in neoprene
• Fondo impermeabile
• Tasca per picchetti
• Cerniere super resistenti di elevata qualità

Codice
6400 406

Misure
51x36x21cm
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OUTBACK CARRY-ALL L

OUTBACK CARRY-ALL XL

Borsa dal design curato disponibile in due differenti dimensioni per soddisfare
le esigenze di chi affronta sessioni giornaliere oppure di svariati giorni
consecutivi. Un prodotto dall’aspetto contemporaneo in grado di offrire tutta
la praticità di cui il moderno carpista necessita.

Borsa dal design curato disponibile in due differenti dimensioni per soddisfare
le esigenze di chi affronta sessioni giornaliere oppure di svariati giorni
consecutivi. Un prodotto dall’aspetto contemporaneo in grado di offrire tutta
la praticità di cui il moderno carpista necessita.

• Spaziosa tasca esterna
• Tracolla imbottita e manici con impugnatura in neoprene
• Fondo impermeabile extra resistente
• Cerniere super resistenti di elevata qualità

• Spaziosa tasca esterna
• Tracolla imbottita e manici con impugnatura in neoprene
• Fondo impermeabile extra resistente
• Cerniere super resistenti di elevata qualità

Codice

Codice

Tutte le misure sono approssimative.

6400 401

Misure
47x30x34cm

6400 402

Misure
68x40x39cm

OUTBACK COOLER FOOD & BAIT BAG

OUTBACK LEAD POUCH

Contenitore leggero e collassabile perfettamente coordinato al look della
gamma Outback. Può essere utilizzato per conservare boilies oppure vivande
e bevande al riparo dal caldo e dall’umidità. La pratica apertura a zip consente
l’accesso al vano principale anche con i manici chiusi. Questo dettaglio, se la
borsa è utilizzata per contenere esche, si rivela di grande praticità durante le
operazioni di pasturazione preventiva.

Maneggevole astuccio rigido adatto a contenere piombi e/o minuteria.
• Divisori per scomparti removibili e posizionabili a piacere
• Cerniere di elevata qualità
• Dimensionato per inserirsi all’interno delle borse Outback Carry-all

Codice

Codice

6400 405
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Misure
35x24x30cm
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6400 403

Misure
21x13,5x7,5cm

Tutte le misure sono approssimative.

OUTBACK SINGLE
ROD SLEEVE

OUTBACK HOLDALL
12” 2+2

• Fodero singolo disponibile
per canne da 12’ e 13’
• Colorazione tono su tono
• Maniglie resistenti
• Cerniere di elevata qualità
• Spessa imbottitura per la
protezione ottimale della canna

• Fodero in grado di contenere 2 canne
con e 2 canne senza mulinello di misura 12’
• Colorazione tono su tono
• Manico con impugnatura in neoprene e
tracolla imbottita
• Spessa imbottitura per la protezione
ottimale delle canne
• Cerniere di elevata qualità
• Tasche porta picchetti
• Palo interno di rinforzo in alluminio

Codice

Modello Misure

OUTBACK HOLDALL 3+3
• Fodero in grado di contenere 3 canne con e 3 canne senza mulinello
• Disponibile per canne da 12’ e da 13’
• Colorazione tono su tono
• Manico con impugnatura in neoprene e tracolla imbottita
• Spessa imbottitura per la protezione ottimale delle canne
• Cerniere di elevata qualità
• Tasche porta picchetti
• Palo interno di rinforzo in alluminio

Codice

6400 408 12”

194cm

Codice

6400 409 13”

204cm

6400 410

Modello Misure

Modello

Misure

6400 411

12"

194x32cm

12"

194x22cm

6400 412

13"

204x32cm
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OUTBACK STORM CHASER 2-MAN DOME
Se la gamma Outback trae ispirazione dal sentirsi tutt’uno con la natura, la tenda Storm Chaser 2-man interpreta appieno tale sensazione. I suoi colori caratteristici,
la costruzione solida ed il design pratico e funzionale ne fanno un riparo perfetto con un look sbalorditivo. Il pavimento impermeabile si fissa in maniera pratica alla
tenda e previene l’ingresso di acqua ed “ospiti indesiderati”. Ideale per i carpisti che pongono al primo posto il comfort e la concretezza.
• Colorazione tono su tono
• Robusti picchetti per il fissaggio al suolo
• Borsa per il trasporto di elevata qualità

310cm

245cm

Codice

Misure

6538 401

310x245x145cm

OUTBACK STORM CHASER WINTERSKIN
La formazione di condensa all’interno della tenda
può essere facilmente evitata grazie all’impiego
di questo sovratelo invernale. Il Winterskin oltre
ad incrementare l’isolamento dal clima esterno
contribuisce ad aumentare lo spazio interno per le
attrezzature. Perfetto per lunghe sessioni.

Tutte le misure sono approssimative.

310cm

345cm

Codice
6538 402
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Misure
310x345x150cm
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OUTBACK STORM CHASER BROLLY
Un ombrello super leggero e spazioso, perfetto per sessioni veloci o di una sola notte. Grande spazio interno grazie ad un perno centrale particolarmente corto e
dall’ingombro ridotto. La finestra posteriore apribile garantisce la ventilazione necessaria nelle giornate più calde.
• Colorazione tono su tono
• Picchetti antivento
• Robusti picchetti per il fissaggio al suolo
• Pavimento impermeabile
• Borsa per il trasporto di elevata qualità

275cm

165cm

Codice
6538 403

Misure
275X165x135cm

OUTBACK EASY GRAB PEG SET

Tutte le misure sono approssimative.

Picchetti da tenda dal design unico e di
grande praticità. La nuova forma delle
“teste” evita di conficcarli eccessivamente in
profondità ed al contempo li rende facilissimi
da rimuovere dal terreno. Disponibili in
versione Normal e X-Long (quest’ultima con
mazzetta di gomma in dotazione).

6538 404
Codice

Misure

6538 404

Normal

6538 405

X-Long

6538 405
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OUTBACK 6-LEG DREAMER BEDCHAIR

OUTBACK CHARGER SLEEPINGBAG

Lettino a sei gambe estremamente confortevole grazie alla possibilità
di essere posizionato completamente piatto. Pur distinguendosi per
leggerezza e facilità di trasporto è sufficientemente largo e stabile per
risultare perfetto nelle sessioni più lunghe.
• Morbido materassino removibile
• Elastici robusti e durevoli
• Gambe regolabili in altezza con piedi anti fango
• Telaio super leggero

• Sacco a pelo imbottito di media pesantezza
• Colorazione tono su tono
• Tessuto esterno peach skin idrorepellente
• Cerniere di elevata qualità ad apertura rapida
• Borsa di trasporto impermeabile
• Confortevole imbottitura termo isolata
• Sistema di fissaggio alle estremità del lettino

Codice
6538 303

Misure
230x90cm

OUTBACK TRAILBLAZER BARROW
Codice

Misure

6538 101 215x90x34-50cm

OUTBACK 6-LEG COMPACT BEDCHAIR
Leggerezza, facilità di trasporto ed un design compatto lo rendono ideale
per uscite di breve durata E’ comunque sufficientemente largo e stabile per
risultare perfetto anche nelle sessioni più lunghe.
• Colorazione tono su tono
• Gambe regolabili in altezza con piedi anti fango
• Elastici robusti e durevoli
• Telaio super leggero

Codice

Misure

Codice

6538 102 200x75x34cm
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Questo prodotto aggiunge una nuova dimensione all’universo delle carriole
da carpfishing. Durante il processo di sviluppo, i prototipi sono stati caricati
con quanto più peso possibile senza che questi mostrassero il benché minimo
segno di cedimento. Il risultato di questi severi test è una carriola dall’aspetto
stupefacente, pratica ed in grado di essere inserita nel bagagliaio di qualsiasi
autovettura.
• Colorazione tono su tono
• Telaio super leggero
• Spazioso cestello centrale porta oggetti
• Gambe posteriori di eccezionale stabilità
• Gambe regolabili in altezza con piedi anti fango
• Sistema di montaggio/smontaggio ruota facilitato

www.FASSA.it

6538 205

Misure
96x84x17cm

OUTBACK X-LIGHT LOW CHAIR

OUTBACK HIGH RELAXA CHAIR

• Design tono su tono
• Piedi anti fango regolabili in altezza ed inclinazione
• Telaio super leggero

• Design tono su tono
• Gambe regolabili in altezza con piedi anti fango
• Telaio super leggero
• Seduta extra confortevole
• Schienale reclinabile
• Elastici robusti e durevoli

Codice

Codice

6538 202

Misure
55x50x36cm

6538 203

Misure
70x55x36cm

OUTBACK BED BUDDY

OUTBACK RELAX CHAIR

• Utilizzabile sia come sedia leggera che come seduta per lettini
• Design tono su tono
• Telaio superleggero

Sedia maneggevole, leggera, con seduta extra larga e braccioli. Facile da
trasportare, perfetta per sessioni brevi o di lunga durata.

Codice

Codice

6538 204

Misure
55x48x36cm

6538 201

Misure
55x53x36cm
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OUTBACK THE ELEVATOR LANDING NET 42”
• Robusto manico in carbonio in due sezioni ad innesto con impugnatura in EVA
• Blocco di testa in alluminio anodizzato nero dal design esclusivo
• Bracci di testa rinforzati, rigidi e sottili
• Rete verde di elevata qualità
• Angoli della rete e cuciture rinforzate
• Parte alta del manico rivestita in EVA per migliorarne la galleggiabilità

3230 404

Codice

Misure

Lungh.

Ingombro

Sezioni

3230 401 Net + Handle

Modello

108x90cm

180cm

96cm

2

3230 404 Spare Net

108x90cm

-

-

-

OUTBACK CHASER LANDING NET 42”
TELE (3 SEZIONI)

OUTBACK CHASER LANDING NET 42”
(2 SEZIONI)

• Manico telescopico in tre sezioni con impugnatura in EVA
• Blocco di testa che facilità il montaggio e lo smontaggio dei bracci
• Bracci di testa rinforzati
• Rete verde di elevata qualità

• Manico in carbonio in due sezioni ad innesto con impugnatura in EVA
• Blocco di testa che facilità il montaggio e lo smontaggio dei bracci
• Bracci di testa rinforzati
• Rete verde di elevata qualità

Codice

Codice

Modello

Misure

Tutte le misure sono approssimative.

3230 402 Net + Handle

Lungh.

108x90cm 180cm

Ingombro

Sezioni

96cm

3

OUTBACK CHASER SPARE LANDING NET
• Rete di ricambio di alta qualità colore verde per guadini da 42”

Codice

Modello

3230 405 Spare Net
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Misure
108x90cm
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Modello

3230 403 Net + Handle

Misure

Lungh.

Ingombro

Sezioni

108x90cm

180cm

96cm

2

OUTBACK UNHOOKING CRIB
Robusto materassino di slamatura con design a culla pensato per una totale salvaguardia del pescato. Dotato di sponde rigide imbottite per evitare che il pesce possa
scivolare all’esterno. Il fondo extra imbottito mette al riparo da traumi la cattura e può essere asportato per agevolarne la rapida asciugatura. La chiusura superiore
removibile è dotata di velcro ed assicura che il pesce non fuoriesca durante eventuali spostamenti.

Codice
6538 304

Misure
98x55x20cm

OUTBACK CRADLE
Materassino con design a culla dotato di gambe regolabili in altezza e piedi anti fango. Grazie alla cover superiore removibile ed alla peculiarità di tenere la cattura
staccata dal terreno, offre massima protezione e sicurezza durante le fasi di slamatura e/o nella preparazione dell’apparecchiatura fotografica. La sponda con sagoma
ribassata presente sul lato frontale agevola le fasi di sollevamento e rilascio della cattura. Ampio canale di scolo in rete sul fondo della culla per un drenaggio perfetto
dell’acqua e per agevolarne l’asciugatura.

Codice

Tutte le misure sono approssimative.

6538 305

Misure
115x65x34cm

OUTBACK CARP-SECURE
UNHOOKING MAT

OUTBACK CHASER ROLABLE
UNHOOKING MAT

Ampio materassino dal disegno tradizionale con dimensioni da aperto di
130x85 cm. Bordo imbottito con sfere di polistirene espanso per garantire alti
standard di protezione della cattura e galleggiamento. Materasso centrale con
morbida imbottitura in schiuma. Provvisto di chiusura con strisce in velcro,
clip in materiale plastico per ridurne l’ingombro e comode maniglie per un
agevole trasporto.

Il materassino ideale per chi è solito spostarsi con un’attrezzatura ridotta
all’osso. Arrotolabile, realizzato con materiale impermeabile e liscio al tatto,
abbondante imbottitura e robuste maniglie. Dotato di clip per il fissaggio a
zaino e borse della Buffetteria Grade.

Codice

Codice

6538 301

Misure
130x85cm

6538 302

Misure
110x120cm
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SHOT ON THE HOOK RUBBERS
LINE ALIGNERS

WEIGHT SCREW

STAMINA STRIP-IT

TUNGSTEN PUTTY HOLDER
TUNGSTEN PUTTY

30
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SHOT ON THE HOOK HOLDER

WEIGHT SCREW

Tanto piccolo quanto ingegnoso!
Questo accessorio permette un facile
posizionamento del piombino sulla
curva dell’amo, favorendo una perfetta
allamata sul labbro inferiore del pesce.

Mini zavorre in tungsteno con inserto a molla
per il fissaggio all’esca. Grazie alle 4 grammature
disponibili
garantiscono
un
perfetto
bilanciamento dei qualunque innesco.

Codice
8035 121

QC HEAVY SINKER
Pesi intercambiabili studiati per annullare
l’effetto loop di molti terminali. Di
facile utilizzo, si collocano sul terminale
per aver la certezza che lo stesso sia
perfettamente adagiato sul fondale.
Disponibili in 3 misure.

Codice

Misura

8035 407

S

8035 408

M

8035 409

L

QC HEAVY SINKER BAR
Barrette in tungsteno che
fungono da perno centrale per
i QC Heavy Sinker. Disponibili in
3 misure.

Codice

Peso

8035 225

0,6gr

8035 226

0,8gr

8035 227

1,2gr

8035 228

1,6gr

TUNGSTEN ANTITANGLE
SLEEVE SHORTY
Manicotto in tungsteno di misura 20 mm.

Codice

Misura

8035 412

S

8035 413

M

Codice

8035 414

L

8035 207
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QC SLEEVE PROTECT
SWIVEL #8

TUNGSTEN ANTITANGLE SLEEVES

TUNGSTEN PUTTY
HOLDER

Girella quick change di misura 8 con finitura
antiriflesso. Si adatta a molte delle clip in
commercio, consentendo un istantaneo cambio
del terminale.

Manicotti
in
tungsteno
anti-groviglio,
permettono al finale di adagiarsi meglio al
fondale garantendo una presentazione perfetta.
Disponibili in 3 colorazioni e in 2 misure. Finitura
opaca.

Un piccolo accessorio che aiuta il terminale
ad adagiarsi perfettamente sul fondale,
indispensabile anche nella realizzazione di
combi-rig con esche pop up. Disponibile in 2
misure permette di modellare attorno ad esso la
pasta di tungsteno.

Codice
8035 008

8035 404

QUICK CHANGE STIFF
LINK SLEEVE PROTECT
SWIVEL #8
Girella quick change di misura 8 con finitura
antiriflesso. Si adatta a molte delle clip in
commercio, consentendo un istantaneo cambio
del terminale. Dotata di anello centrale che
incrementa la libertà di movimento del terminale.

Codice

Modello

Colore

8035 215

20mm Soft

Weedy Green

8035 216

20mm Soft

Dark Silt

8035 219

20mm Soft

Muddy Brown

8035 217 30mm X-Heavy
8035 218 30mm X-Heavy

8035 405

Weedy Green
Dark Silt

8035 220 30mm X-Heavy Muddy Brown

TUNGSTEN LINE ALIGNER
Versione in tungsteno dei
disponobile in due misure.

Line

Aligner,

8035 009

Girella quick change di misura 8 con finitura
antiriflesso che consente un istantaneo cambio
del terminale. Studiata per essere usata con
il Central Shocker Sistem, è dotata di anello
centrale che incrementa la libertà di movimento
del terminale.

Codice
8035 010

Misura

8035 404

Large

8035 405

Small

KNOT PROTECTOR
SLEEVE
Lo staff Strategy ha sviluppato questo efficace
accessorio per ricoprire e prevenire danni ai
nodi di giunzione, ad esempio tra lenza madre
e shock leader.

Codice

QC SHOCKER SWIVEL #8

Codice

Codice

Misure

8035 208

Shorty

8035 209

Medium

LINE ALIGNER
Il Line Aligner consente di realizzare terminali
perfetti in modo semplice. Si calza facilmente
sull’occhiello dell’amo per favorire l’allamata. Due
colorazioni e due misure disponibili in grado di
adattarsi a tutti gli ami. Versione “Shorty” per
ami longshank, versione “Medium” per ami short
shank.

SHOT ON THE HOOK
RUBBERS

Codice
8035 406

TUNGSTEN PUTTY
Disponibile in tre colorazioni la pasta di Tungsteno
è facilmente modellabile. Grazie all’alto contenuto
di piombo è adatta a bilanciare al meglio i vostri
terminali.

Accessorio
che
permette
un
facile
posizionamento del piombino sulla curvatura
dell’amo, favorendo così una perfetta allamata
sul labbro inferiore del pesce.

Codice

Colore

Misura

8035 221 Translucent Green

Medium

Codice

8035 222 Translucent Silt

Medium

8035 423

Weedy Green

Codice

8035 223 Translucent Green

Shorty

8035 424

Muddy Silt

8035 120

8035 224 Translucent Silt

Shorty

8035 425

Camo
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Colore

CARP SWIVEL #8

SILICONE SLEEVE

SHRINK TUBE

Girella di misura 8 con finitura anti riflesso, si
adatta alla maggior parte delle clip in commercio.

Manicotto di protezione in silicone, si adatta
perfettamente ai fast link.
Disponibile in due misure.

Tubetto termorestringente di diametro 1.2 mm
in due colorazioni.

Codice
8035 001

RING SWIVEL #8
Girella di misura 8 con finitura anti riflesso, si
adatta alla maggior parte delle clip in commercio.
Dotata di anellino aggiuntivo per una maggiore
mobilità del terminale.

Codice

Codice

Misura

8035 206

2 mm

Codice

Misura

8035 205

3 mm

LEADCLIP +
TAILRUBBER SET
Pratico kit che include il necessario per creare un
sicuro montaggio con clip per piombo a perdere.
Disponibile in 2 colorazioni antiriflesso.

8035 004

Codice
8035 002

Colore

8035 200 1,2 - 0,4mm Translucent Silt

SHRINK TUBE
Tubetto termorestringente di diametro 1.6 mm
in colorazione silt.

Codice

Misura

Colore

8035 204 1,6 - 0,5mm Translucent Silt

Leadcore leader morbido e resistente, disponibile
in 2 colorazioni.
Codice

Colore

8035 101

Weedy green

8035 102

Muddy Silt

SOFT HELI CHOD BEADS
Perline morbide ideali per montaggi Running
Rig, Elicopter Rig e Chod rig.

QUICK CHANGE BIG EYE
Girella di misura 8 con finitura anti riflesso è stata
sviluppata per montaggi particolari, come ad
esempio: running rig, chod rig ed elicopter rig.
Dotata di quick change per un rapido cambio del
terminale.

Misura

8035 199 1,2 - 0,4mm Translucent Weed

LEADCORE CAMO LEADER

BIG EYE SWIVEL #8
Girella di misura 8 con finitura anti riflesso è stata
sviluppata per montaggi particolari, come ad
esempio: running rig, chod rig ed elicopter rig.

Codice

Codice

Colore

8035 301

Weedy Green

8035 303

Muddy Silt

HELI-CHOD SLEEVE

Codice
8035 105

RIG KIT COMPLETE
Pratico kit che include tutto l’occorrente per
creare un montaggio bolt rig, disponibile in 2
colorazioni antiriflesso per un ottimo mimetismo.

Manicotto in colorazione camou con inserti in
tungsteno. Studiato per realizzare montaggi
chod rig o ad elicottero. Disegnati per un utilizzo
diretto sulla lenza madre.

Codice
8035 007

KEY HOLE FAST LINK

Codice

Fast link, ovvero collegamento veloce. La speciale

8035 110

forma permette di aggiungere un’ottima
mobilità al terminale. Disponibile in 2 misure,
finitura anti riflesso.

TUNGSTEN HELICHOD
HOODY
Manicotto paracolpi in tungsteno super
resistente, disegnato per proteggere la lenza
madre e offrire protezione quando si pesca con
rig in stile chod o elicottero.
Disponibile in 3 colorazioni.

Codice
8035 006
Codice
8035 005

CONNECTOR RINGS 3,7MM
Anellini di diametro 3.7mm, con finitura
antiriflesso ideali per montaggi Blow Back e
D-rig.

Codice
Codice

Colore

Colore

8035 212

Dark Silt

Codice

8035 104

Weedy Green

8035 213

Muddy Brown

8035 211

8035 103

Muddy Silt

8035 214

Weedy Green
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SLACKLINER MONOFILAMENT
Monofilo affondante, resistente all’abrasione e di eccezionale scorrevolezza tra
gli anelli. Disponibile in 2 diametri che lo rendono un valido alleato sia per la
pesca sotto sponda con lenze allentate che in quella a lunga distanza.

Codice

Confezionamento

Diam. mm Br. Str. Kg

Br. Str. Lb

5820 103

1000m

0,30

6,5

15

5820 104

1000m

0,35

9,0

20

SLACKLINER FLUORO CARBON HYBRID
Fluoro carbon hybrid affondante. Coniuga scarsa visibilità sul fondale,
resistenza all’abrasione e grande scorrevolezza tra gli anelli. Disponibile in
3 diametri, ottimo sia per la pesca sotto sponda con lenze allentate che in
quella a lunga distanza.

Codice

Confezionamento

Diam. mm Br. Str. Kg

Br. Str. Lb

5820 100

1000m

0,30

6,5

15

5820 101

1000m

0,35

9,0

20

5820 102

1000m

0,40

11,0

25

SLACKLINER SINKING BRAIDED MAINLINE
Trecciato da mulinello affondante e morbido, disponibile in 2 diametri e in 2
confezionamenti (500mt e 1000mt).

Codice

Confezionamento

Diam. mm Br. Str. Kg

Br. Str. Lb

5820 004

500

0,25

10kg

22lb

5820 005

500

0,30

14kg

30lb

5820 006

1.000

0,25

10kg

22lb

5820 007

1.000

0,30

14kg

30lb
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SLACKLINER SNAG & SHOCK LEADER
FLUORO CARBON HYBRID

SLACKLINER SNAG & SHOCK LEADER
MONOFILAMENT

Mono fluoro carbon hybrid affondante da utilizzare come snag & shock-leader.
Resistente all’abrasione, disponibile in 2 diametri.

Monofilo affondante da utilizzare come snag & shock-leader. Resistente
all’abrasione, disponibile in 2 diametri.

Codice

Codice

Diam. mm

Br. Str. Kg

Br. Str. Lb

5820 105

Confezionamento
80m

Diam. mm Br. Str. Kg Br. Str. Lb
0,47

14kg

30lb

5820 107

0,47

14kg

30lb

5820 106

80m

0,55

19kg

40lb

5820 108

0,55

19kg

40lb

STRATEGY STAMINA
STRIP-!T 20M

STRATEGY EXTREME
HEAVY FLEX 10M

STRATEGY STAMINA
ULTRA SINK 20M

Trecciato da terminali ricoperto, caratterizzato
da un’anima interna in trecciato morbida e
affondante con un rivestimento esterno opaco
facilmente removibile. La copertura riduce il
rischio di grovigli durante il lancio, disponibile in
2 colorazioni e 2 libraggi.

Leader senza anima interna di piombo creato
con materiali che lo rendono affondante ed in
grado di adagiarsi perfettamente al fondale.
Disponibile in 2 colorazioni.

Trecciato da terminale affondante morbido
e particolarmente resistente. Disponibile in 2
colorazioni e 2 libraggi.

Codice

Colore

Br. Str. Lb

Codice

5800 400 Muddy & Silt

25lb

5800 401 Gravel & Sand

25lb

Codice

5800 402 Muddy & Silt

35lb

5800 301 Muddy & Silt

5800 403 Gravel & Sand

35lb

5800 302 Gravel & Sand

Colore

Colore

Br. Str. Lb

5800 125 Gravel & Sand

25lb

5800 135 Gravel & Sand

35lb

40lb

5800 225

Muddy Silt

25lb

40lb

5800 235

Muddy Silt

35lb

Br. Str. Lb
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GLOW IN THE DARK NEEDLE SET

Serie di aghi, con una intelligente finitura “glow in the dark” che li rende subito
visibili al calare del sole. Disponibili sia come set di 5 aghi sia singolarmente.

Codice

GLOW IN THE DARK POINTED NEEDLE

GLOW IN THE DARK DRILL

Codice

Codice

8035 618

8035 617

GLOW IN THE DARK FINE NEEDLE

GLOW IN THE DARK LIPPED NEEDLE

Codice

Codice

8035 619

8035 620

8035 621

BAIT STOPS REGULAR

BAIT STOPS COMBI RACK

BAIT STOPS EXTENDERS

Ferma esche dalla forma più classica.

Confezione composta da un mix di ferma esche
dalla forma classica ed extenders.

Ferma esche dalla forma extenders di 3 dimensioni
differenti.

Codice

Codice

Codice

8035 426

8035 427

8035 428
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SMART TOOL

CS INSERT THREADER

“Strumento intelligente” che aiuta nella
preparazione dei terminali. Dispone di 2 fessure
per un’agevole rimozione della guaina dai filati
ricoperti per terminali. L’estremità a punta è
perfetta per serrare al meglio nodi ed asole.

Ago di concezione non convenzionale, è pensato per rendere più agevole l’infilare la lenza attraverso
montaggi in-line. Perfetto per lenze che prevedono l’impiego del Central Shocker System.

Codice
8035 616

NEEDLES
8035 602

8035 608

8035 607

Codice
8035 615

8035 611

POINTED BRAID CUTTER
Forbice dalla forma ergonomica dotata di
lame micro dentate durevoli ed estremamente

8035 612

taglienti.

8035 609

8035 613

Codice

Modello

8035 614
Codice

Modello

8035 602 Hinged Boilie Needle

8035 611 Fine Stringer Needle

8035 608 Fine Baiting Needle

8035 612 Hard & Soft Bait Needle

8035 607 Stringer Needle

8035 613 U/T Bait & Splicing Needle

8035 609 Bait Drill

8035 614 Extra Strong Needle

NEEDLE SET
Codice
8013 201

KNOT PULLER
Progettato per consentire di stringere facilmente
i nodi stretti e verificare che siano serrati a
sufficienza.

Codice
8035 600

BOILIE EXTENSION
STOPS ON RACK
Ferma esche in vari formati, sia nelle classiche
confezioni regular che in quelle extended.

SOLUBLE FOAM CHIPS
Fiocchi in pva, di rapido scioglimento in acqua,
disponibili in versione bianca o multicolore.

Codice
8035 610

SPLICING NEEDLE
Micro ago ideale sia per l’innesco di esche fragili
che per creare i loop ai leadcore leader.

8035 420
Codice

Modello

8035 422
Codice

Colore

Codice

8035 420 Bait Extender Stops

8035 501

White

8035 605

8035 422 Bait Stops Mini

8035 502

Multi
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YOUR RIG IN

POLE POSITION
CENTRAL
SHOCKER
SYSTEM
CENTRAL SHOCKER SYSTEM

CENTRAL SHOCKER SYSTEM ACTION PACK

Il Central Shocker System è composto da un piombo in-line dotato un inserto
unico e innovativo grazie al quale il terminale è collegato alla parte più pesante
del piombo garantendo un’auto ferrata immediata. La confezione è composta
da 2 piombi, 2 inserti e da 2 coni, disponibile nelle colorazione weedy green

Confezione composta da 1 piombo, 1 leader, 1 inserto, 1 QC shocker swivel, 1
cono. Disponibile nelle colorazione weedy green e dark silt.

e dark silt.

Vista laterale
dell’inserto e di
come il leader lo
attraversa.

Codice
Green

Codice
Silt

Peso

Peso

Codice
Green

Codice
Silt

Peso

Peso

8035 721 8035 729

113gr

4oz.

8035 733

8035 725

113gr

4oz.

8035 722 8035 730

121gr

4,3oz.

8035 734

8035 726

121gr

4,3oz.

8035 723 8035 731

142gr

5oz.

8035 735

8035 727

142gr

5oz.

8035 724 8035 732

172gr

6oz.

8035 736

8035 728

172gr

6oz.
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CARP LEAD RANGE

FLAT PEAR GRIPPA SWIVEL

STRONG GRIP BACK LEAD

Gamma composta da varie tipologie di
piombi, sia in-line che con girella, adatti
a coprire tutte le necessità di utilizzo. Le
forme sono studiate per impedire grovigli
durante le fasi di lancio. Le versioni in-line
sono caratterizzate da un inserto morbido
ma al tempo stesso resistente. Disponibili
nelle colorazione weedy green e dark silt.

FLAT PEAR SWIVEL

Codice

Peso

Peso

8035 742

99gr

3,5oz.

8035 716

113gr

4oz.

8035 717

121gr

4,3oz.

Codice

Peso

Peso

8035 718

142gr

5oz.

8035 801

14gr

½oz

8035 719

172gr

6oz.

8035 802

28gr

1oz

8035 720

200gr

7oz.

8035 803

56gr

2oz

FLAT PEAR INLINE

FLAT PEAR GRIPPA INLINE

Codice

Peso

Peso

8035 739

43gr

1,5oz.

Codice

Peso

8035 740

56gr

2oz.

8035 700

56gr

2oz.

Codice

Peso

8035 711

71gr

2,4oz.

8035 701

71gr

2,4oz.

8035 706

85gr

3oz.

8035 712

85gr

3oz.

8035 702

85gr

3oz.

8035 738

99gr

3,5oz.

8035 741

99gr

3,5oz.

8035 737

99gr

3,5oz.

8035 707

113gr

4oz.

8035 713

113gr

4oz.

8035 703

113gr

4oz.

8035 708

121gr

4,3oz.

8035 714

121gr

4,3oz.

8035 704

121gr

4,3oz.

8035 709

142gr

5oz.

8035 715

142gr

5oz.

8035 705

142gr

5oz.

8035 710

172gr

6oz.

Peso
Peso
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POP-UP PEANUTS

ARTIFICIAL CORN FLOATING
• 401 – natural sweetcorn yellow
• 402 - 4x Yellow, Green, Lumi-white, Orange ,Pink.

Codice

Colore

4714 710

Naturel

4714 711

Pink

4714 712

Orange

4714 713

Yellow

4714 714

Purple

Codice

Colore

8110 401

Yellow

8110 402

Multi

BAIT SPOON COMPACT

POP-UP TIGER NUTS
Codice
6537 102

BAIT SPOON WIDE
Codice

Colore

4714 720

Naturel

4714 721

Pink

4714 722

Orange

4714 723

Yellow

4714 724

Purple

Codice
6537 101

BOILIE LAUNCHER

Codice

Diam.

6537 002

20mm

6537 003

25mm

ALUMINIUM THROWING STICK

BAIT SPOON WIDE-HOLES

Codice
6537 103

BAIT SPOON LONG
Codice

Diam.

Misure

6537 004

22mm

71cm

6537 005

25mm

76cm

6537 006

32mm

87cm

BAIT SPOON WIDE/ LONG

Codice
6537 100

BAIT SPOON LONG-HOLES

Codice

Misure

6537 105

120cm Handle

Codice

6537 106

150cm Handle

6537 104
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STI
Il set di avvisatori wireless STI 3+1 è composto da 3 avvisatori e da 1
centralina. Ogni avvisatore ha una propria frequenza codificata e può
essere facilmente memorizzabile sulla centralina. Facile configurazione
di volume, tono e sensibilità. Forniti di snag ears in 2 lunghezze
intercambiabili. Possibilità di acquisto separato dell’avvisatore singolo
e/o della centralina per creare il set up che meglio si addice alle diverse
esigenze.
• STI Alarm: batteria da 9 Volt.
• Centralina STI: 3 x AAA 1.5V batteria.
• LED a lunga durata, ultra luminoso con opzione switch color
• Avviso di batteria scarica su segnalatore e centralina
• Presa jack laterale
• Portata di trasmissione circa 150 metri
• Waterproof
• Corpo in ABS resistente agli urti
• Supporti per canna in morbido materiale antiscivolo
Codice

Modello

4701 300

Sti Alarm Set 3+1

4701 301

Sti Alarm

4701 302

Sti Alarm Receiver

Batterie
non incluse.

SI
Il set di avvisatori wireless STI 3+1 è composto da 3
avvisatori e da 1 centralina. Facile configurazione di
volume, tono e sensibilità. Forniti di snag ears in 2
lunghezze intercambiabili. Possibilità di acquisto separato
dell’avvisatore singolo e/o della centralina per creare il set
up che meglio si addice alle diverse esigenze.
Sia gli avvisatori che la centralina hanno un corpo ultra
sottile e sono alimentati da 1 batteria AAA.
• Volume regolabile a zero
• Regolazione del tempo di spegnimento dopo
segnalazione di abboccata (da 10 a 40 secondi)
• Presa jack laterale
• Waterproof
• Sistema di codifica senza interferenze
• Portata di trasmissione circa 200metri
• Modalità di vibrazione sulla centralina
Codice

Modello

4701 101

Si Alarm Blue

4701 102

Si Alarm Purple

4701 103

Si Alarm White

4701 104

Si Alarm Red

4701 105

Si Alarm Receiver

4701 106

Si Alarm Set 3+1

Batterie
non incluse.
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SNAG-EARS

SNAG-EARS LED

Questo piccolo accessorio mantiene
ben salda la canna in posizione
anche in caso di partenze violente.
In colorazione nera, è in grado di
adattarsi alla maggior parte degli
avvisatori in commercio.

Snag ears in versione luminosa, dotati di led e disponibili
in 4 differenti colorazioni. Alimentati attraverso il jack di
collegamento ai segnalatori acustici.

Codice

Colore

4700 316

Blue

4700 317

White

Codice

4700 318

Red

4700 315

4700 319

Purple

HD CHAIN HANGERS
Indicatori visivi di abboccata dalla linea classica
ed essenziale. Disponibili in 3 colori, ogni
indicatore è fornito di pesi intercambiabili, così
da poter fronteggiare molteplici condizioni di
pesca. Dotati di inserti, catenella e hockey-stick
in acciaio.

ULTRA-LIGHT MICRO
BALL HANGER
Indicatori visivi di abboccata ultra leggeri,
disponibili in 4 colori. Pesi intercambiabili in
dotazione, dotati di inserti, catenella e hockeystick in alluminio.

THE CHAIN HANGERS
Indicatori visivi di abboccata dalla linea classica
ed essenziale. Disponibili in 4 colori, ogni
indicatore è fornito di pesi intercambiabili, così
da poter fronteggiare molteplici condizioni di
pesca. Dotati di inserti, catenella e hockey-stick
in alluminio.

Codice

Colore

Codice

Colore

4700 400

White

Yellow

4700 401

Orange

Codice

Colore

4700 421

4700 411

Yellow

4700 422

Green

4700 402

Yellow

4700 412

Green

4700 423

Orange

4700 403

Black

4700 414

Purple

4700 424

Purple

4700 404

Blue
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STAINLESS STEEL BANKSTICK

STAINLESS STEEL STABILISOR

Codice

Misure

6529 701

30-50cm

6529 702

40-70cm

Codice

6529 703

50-90cm

6529 111

STAINLESS STEEL BUZZERBAR FIX

STAINLESS STEEL BUZZERBAR TELE

Codice

Codice

Misure

Codice

Misure

Misure

6529 801

2 Rods Fix 17,5cm

6529 803

3 Rods Fix 35cm

6529 805

3 Rods Tele 35-50cm

6529 802

2 Rods Fix 21,5cm

6529 804

3 Rods Fix 38cm

6529 806

3 Rods Tele 38-55cm

BLACK ALUMINIUM BANKSTICK

BLACK ALUMINIUM STABILISOR

Codice

Misure

6529 501

30-50cm

6529 502

40-70cm

Codice

6529 503

50-90cm

6529 110

BLACK ALUMINIUM BUZZERBAR FIX

Codice

Misure

Codice

Misure

BLACK ALUMINIUM BUZZERBAR TELE

Codice

Misure

6529 601

2 Rods Fix 17,5cm

6529 603

3 Rods Fix 35cm

6529 605

3 Rods Tele 35-50cm

6529 602

2 Rods Fix 21,5cm

6529 604

3 Rods Fix 38cm

6529 606

3 Rods Tele 38-55cm

CARBON BANKSTICK

CARBON BUZZERBAR TELE

Codice

Misure

6529 120

30-50cm

Codice

6529 121

40-70cm

6529 134

3 Rods Tele 35-50cm

6529 122

50-90cm

6529 135

3 Rods Tele 38-55cm

CARBON BUZZERBAR FIX

Misure

BACK REST
Supporti posteriori in gomma dal look compatto. Disponibili in 3 misure,
garantiscono elevato grip col manico della canna. Perfetti per trattenere
saldamente il calcio senza ostacolare in fase di ferrata.
L
M
14,7
S
mm

Codice
Codice

Misure

Codice

Misure

Misure

8035 811

S

6529 130

2 Rods Fix 17,5cm

6529 132

3 Rods Fix 35cm

8035 812

M

6529 131

2 Rods Fix 21,5cm

6529 133

3 Rods Fix 38cm

8035 813

L

8mm

12mm

12,5mm

15,5mm

19,6mm
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STRAT 1 POD

STRAT 4 TRI-POD

Pod in alluminio dall’aspetto essenziale e leggero, in dotazione buzz bar per 3
canne. Fornito di elegante sacca di trasporto.

Pod dalla struttura robusta. Grazie allo snodo centrale è possibile regolare
la posizione delle canne sia che si peschi con le cime rivolte al cielo sia in
direzione dell’acqua. Dotato di 3 gambe telescopiche, buzz bar da 4 canne ed
elegante sacca di trasporto.

Legs: 40- 36cm,
Mainbar: 78 x 120cm
Buzzerbars front: 50cm
Buzzerbars back: 44cm

Legs: 64 - 108cm
Mainbar: 84 x 131cm
Buzzerbars including arms: 61 x 25cm

Codice
6529 001

STRAT 2 POD
Pod in alluminio leggero e facile da trasportare. Dotato di corpo centrale
allungabile, gambe telescopiche e buzz bar per 3 canne. Fornito di elegante sacca
di trasporto.

Legs: 29 - 52cm
Mainbar: 71 x 123cm
Buzzerbars front incl. arms: 55 x 26cm
Buzzerbars back incl. arms: 40 x 26cm

Codice

Codice

6529 002

6529 004
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LEGEND FOLD-SYSTEM + 180 CF HANDLE
Guadino dotato di uno speciale meccanismo di blocco che, con un semplice tocco, permette di chiudere le aste e la rete in pochi secondi. Dotato di palo di 180 cm
e di rete di qualità a maglia fine.

Codice

Dimensioni

Profondità

3230 202

108x100cm

115cm

LEGEND ALL-ROUNDER + 180 CF HANDLE
Guadino classico, dotato di palo da 180cm con manico rivestito antiscivolo e rete di qualità a maglia fine.

Tutte le misure sono approssimative.

NET FLOAT

Codice

Dimensioni

Profondità

3230 201

108x100cm

100cm

Codice
6524 022

Misure
6,5x21cm

45

SEZZION KEEPSACK
Classica sacca di mantenimento in materiale
ultra morbido e robusto. Dotata di galleggiante
arancione ad alta visibilità che rende
immediatamente identificabile la posizione in
acqua. Fornita in custodia in tessuto.

THE SCALE 54KG
Bilancia dalla classica forma ad orologio, affidabile
e robusta. Portata massima 54 kg, dotata di
rotellina superiore per una facile taratura, viene
fornita con elegante sacca di trasporto.

WEIGHT SCALE HANDLE
Impugnatura per bilance che coniuga grande
robustezza ad un design ergonomico e compatto.

Codice
4711 800

DEWDROP PROWEIGHSLING/KEEPSACK
Sacca di mantenimento e pesatura dotata di
aste rigide in alluminio e inserti galleggianti.
Tre fascette in velcro offrono protezione
supplementare contro la fuoriuscita del pesce.

Codice
6534 012

Misure
120x90cm
Codice
4711 700

DIGITAL SCALE 50KG
Bilancia digitale caratterizzata da un corpo
compatto, estremamente semplice da utilizzare.
Portata massima 50 kg, dotata di indicatore di
temperatura esterna, di gancio superiore per
utilizzo con barra di pesatura o trepiede e ampio
gancio inferiore per un’agevole posizionamento
della sacca di pesatura.

Codice
6534 010

Misure
121x48x35cm

DEWDROP FOLDABLE
SLING/SACK
Codice
6534 013

Pratica sacca di pesatura con barre rigide
innestabili e rete di drenaggio sul fondo.

Misure
115x90cm

Tutte le misure sono approssimative.

PEG-SET

Codice

Codice

Codice

6531 001

4711 600

6534 011
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Misure
120x50x35cm

TACKLE BOX

RIG BOX

THERMO MUG

9,5 cm

9,5 cm

Capiente scatola porta minuteria dal design
semplice e funzionale.

34,4 cm

25,5 cm

Codice
6513 013

Misure
34,4x9,5x4,7cm
Codice

HARDCASE END-TACKLE BOX
• Impermeabile
• Dimensioni compatte

34,4 cm
Codice

9113 000

STRATEGY V-NECK

Misure

6513 016 34,5x25,5x6cm

TACKLE BOX SYSTEM
COMPLEET (1+5)
Sistema porta minuterie dal design semplice
e funzionale, proposto in un comodo set
comprendente separatori rigidi posizionabili a
piacere, 4 scatolette ed un porta terminali rigido.

Codice
7197 100

Size
M

7197 200

L

7197 300

XL

7197 400

XXL

7197 500

XXXL

BEANIE
30 cm

Codice
6513 002

ACCESSORY LEAD &
LEADERBAG

37 cm

9cm

• Chiusure lampo di qualità superiore
• Tre piccoli porta terminali in EVA
• Scomparto interno divisibile

34,5 cm

Codice

2,5cm

7020 039

BEANIE WITH VISOR

7,6 cm

Tutte le misure sono approssimative. Tutte le scatole sono vendute prive di contenuto.

Misure
16x9x5cm

10,6 cm
Codice
6513 015

Misure
37x30x6cm

Codice
6400 215

Misure
12x15,5x5cm

Codice
7020 040
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POWER THERMAL SUIT

BIVVY HOODY

BIVVY PANTS

• Rivestimento esterno: in nylon 320T
• Adatta per temperature fino a -30° C
• Traspirabilità 5lt / mq / 24 ore
• 100% /24HR
impermeabile
(5.000
mm H2O/24 ore)
5,000
mm
• Rivestimento interno: poliestere
+ poliestere 210T
• Imbottitura: fibra di poliestere
• Polsini in neoprene
• Cerniere impermeabili su giacca e pantaloni

Felpa con cappuccio calda e
confortevole.
• 60% cotone, 40% poliestere

Comodi pantaloni in stile Joggers.
• 60% cotone, 40% poliestere

Codice

Codice

PROOF

2

WATER PRESSURE

BREATHABILITY

Misure

Misure

7205 100

M

7206 100

7205 200

L

7206 200

M
L

7205 300

XL

7206 300

XL

7205 400

XXL

7206 400

XXL

7205 500

XXXL

7206 500

XXXL

SUNGLASSES

Codice
7179 100

• Comodi e leggeri
• Lenti polarizzate
• custodia rigida cordino
e panno di pulizia in
dotazione

Misure
M

7179 200

L

7179 300

XL

Codice

7179 400

XXL

7128 100

LED HEADLAMP

POLARISER SUNGLASSES

Lampada da testa resistente all’acqua
dotata di LED a 60 lumen. È possibile
variare la colorazione del fascio luminoso:
luce bianca brillante o luce rossa. Viene
venduta completa di batterie.

Occhiali dalle lenti polarizzate che riducono al minino il riflesso prodotto dal sole sulla
superficie dell’acqua. Viene fornito con custodia rigida e panno di pulizia per le lenti.

7128 101
• montatura marrone con effetto
‘traslucent’
• polarizzazione di categoria 2 per
situazioni di luce media
• Protezione UV

Codice

Frame Color

Codice

7128 101 Matt Green

4708 1200

7128 102 Matt Black
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7128 102
• montatura nera
•
polarizzazione di categoria 3 per
situazioni di luce forte
• Protezione UV

WIDE GAPE SUPER

HUMP BACK

Un must per pescare con i Chod Rig oppure con gli
Stiff Rig. La curva larga e la punta ad artiglio ne fanno
un alleato di grande affidabilità. L’occhiello piegato di
25° verso l’esterno del gambo permette al nylon o al
fluorocarbon con cui il terminale è realizzato di creare
un’ampia finestra con la punta dell’amo, migliorandone
la capacità di rotazione ed allamata.

L’Hump Back è basato su un nuovo disegno in grado di
favorire la rotazione dell’amo anche in caso di timide
abboccate di carpe molto sospettose. Grazie a questo
amo le vostre performance negli ambienti più difficili
saranno ineguagliabili. Ardiglione Micro Barb per una
migliore penetrazione e facile slamatura.
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SNAGGER
La particolare curva dello Snagger e il suo occhiello
piegato verso l’interno di 28° creano un perfetto effetto
line-aligner. Durante i test si è rivelato eccezionale
per inneschi multipli di boilies o tiger nuts. La sua
leggerezza lo rende ideale per gli inneschi bilanciati
criticamente.
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SPECIALIST RX BL
L’uso di ami senza ardiglione è incrementato
notevolmente negli ultimi tempi. Gamakatsu non
poteva di certo rimanere inerme di fronte a questa
tendenza e così ha raccolto la sfida creando il barbless
perfetto: occhiello piegato verso l’interno di 13°
(misura 8) o 10° (misure 6 e 4), gambo corto e punta
rientrante affilata chimicamente.
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SPECIALIST RX
Quando il gioco si fa duro lo Specialist RX è una
scelta obbligata! Identico per forma al modello
‘R’, l’RX si differenzia per lo spessore dell’acciaio,
sovradimensionato per offrire la massima tenuta
quando si pesca in fiume, in presenza di ostacoli
oppure per il long-range.

HI CARBON

HI CARBON

10
MISURA AMO
AMI PER BUSTA

8

6

4

12 10 8 6 4 2
10 10 10 10 10 10

2

GRAY

GRAY

AMO CON
OCCHIELLO

AMO CON
OCCHIELLO

AMO CON
CURVA BATTUTA
AMO CON
ARDIGLIONE
MICRO BARB

8
LS

12
LS

Un must per gli inneschi ‘bottom baits’: singole
boilies o grosse tiger nuts appoggiate sul fondo.
L’occhiello rivolto verso l’interno di 15° favorisce la
rotazione dell’amo e migliora l’allamata. Perfetto per
la preparazione del line-aligner rig o del classico ‘nodo
senza nodo’. Le misure più piccole sono ideali per gli
inneschi delle ‘imitation baits’ in plastica.
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SUPER

Un parente stretto dello SPECIALIST, morfologicamente modificato in
ogni singolo aspetto, per farne un amo per situazioni al limite. Spessore
dell’acciaio rinforzato, curva ampia, gambo corto, punta ad artiglio, lo
rendono il compagno ideale di chi frequenta ambienti ricchi di ostacoli, di
chi sfida le correnti estreme dei grandi fiumi del piano oppure di chi cerca le
carpe che popolano i grandi laghi pescando a long range.

Amo a gambo corto e curva ampia, che si differenzia dallo Specialist nello
spessore dell’acciaio, sovradimensionato per combattere carpe di grandi
dimensioni in tranquillità. Eccezionale per gli ambienti ricchi di ostacoli o
acque mosse, sul fiume Po è divenuto un must. La misura 6 è ottima per
pescare a long range staccando l’amo 3 o 4cm dalla boilie.
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SPECIALIST

POP UP

Amo a gambo medio-corto ed occhiello diritto, dotato di una robusta
struttura e di punta ad artiglio. Un mix perfetto di resistenza, capacità
di penetrazione, leggerezza e polivalenza d’impiego. Perfetto per la
presentazione di esche affondanti o bilanciate. L’amo da non farsi mai
mancare poiché in grado di adattarsi alla realizzazione di una moltitudine
di finali, dal classico no-knot passando per il line aligner fino al D- rig.

La leggerezza intrinseca lo rende un amo perfetto per la presentazione di
esche galleggianti, ma ascriverne l’impiego al solo abbinamento con esche
pop-up è sicuramente riduttivo. La curvatura ampia e l’occhiello leggermente
piegato verso l’esterno del gambo, lo rendo l’amo perfetto da abbinare ad
esche voluminose ed a tutti quei materiali per la realizzazione dei finali che si
presentano particolarmente rigidi (fluorocarbon e nylon in primis). In assoluto
uno degli ami più adatti per la realizzazione di tutte le tipologie di stiff rig.
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METHOD HOOK
Amo dalla forma inusuale che coniuga le peculiarità degli ami “circle” da mare a
quelle di ami leggeri per la pesca a feeder agonistica. Eccezionalmente leggero,
ma incredibilmente resistente in virtù proprio della sua particolare curvatura.
Perfetto per la presentazione di granaglie, pellet o boilies, in abbinamento
a finali morbidi, in tutte quelle tecniche che prevedano la presentazione
dell’innesco all’interno o in prossimità di discreti quantitativi di alimento, quindi
con method feeder, sacchetti in PVA o PVA stick.
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AMO STORTO

CAMOUFLAGE

SPECIALIST X-KP GREEN

Prodotti con l’acciaio A1-Hard al Vanadio e Tungsteno, questi ami sono
caratterizzati da una pigmentazione mimetica che si interrompe appena
prima dell’ardiglione per lasciare libera la punta. Questa tecnologia,
esclusiva di Gamakatsu, è chiamata Topless Coat. Gli ami sono i classici
Specialist e Super, ed i nuovi Specialist-X Knife Point, proposti nelle due
colorazioni mimetiche green (verde) e sand (sabbia).

È l’amo perfetto per pescare nei pressi di banchi di alghe e si presta alle
più disparate soluzioni. Sia con inneschi appoggiati al fondo sia con boilies
o particles staccate da esso lo Specialist X KP Green saprà senza dubbio
soddisfare le esigenze dei carpisti più attenti alla
presentazione dell’esca. Ottimo per gli Stiff Rig per
boilie singole affondanti o pop-up.

G-CARP A1 CAMOU

I PRIMI AMI MIMETICI AL MONDO!
VERDE

SABBIA
Di lato, l’amo è color
sabbia; di spalle è
marrone. Ideale per
i fondali fangosi o
sabbiosi.

AMO CON
OCCHIELLO

6
LS

VERDE
Di lato, l’amo è verde
alga; di spalle è verde
foresta. Perfetto per
gli ambienti ricchi di
vegetazione.
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SPECIALIST GREEN

SPECIALIST SAND

Lo Specialist è certamente uno degli ami più utilizzati nella moderna pesca
alla Carpa e, nella innovativa versione Camou Green, offre la possibilità di
presentare l’esca direttamente nei banchi di alghe o poco al di sopra di essi.
In questo modo le Carpe vedranno l’esca, ma non l’amo!

Il Camou Sand è ideale per pescare su fondali ricchi di ghiaia e limo o nel
fango. Costruendo i rig con il fluorocarbon, o con un dacron di colore
adeguato, avremo così la certezza di presentare l’esca in modo virtualmente
invisibile. Ottimo per pescare a galla con il pane o i dog chunks.
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SUPER SAND

Il Super Hook è perfetto per gli inneschi doppi di boilies o particles. I carp
angler che hanno provato in anteprima questi fantastici ami hanno risolto
con successo pessime pescate presentando due chicchi di mais poco al di
sopra dei banchi di alghe in cui sostavano le Carpe inattive.

Come nel caso dello Specialist, la versione Camou
Sand del Super Hook è perfetta per presentazioni
su fondali argillosi o su fango e limo. Uno snow-man
o due tiger nut presentate su di un Camou Sand
Confidence Rig sapranno certamente convincere i
pesci più furbi e smaliziati.
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A1 SUPER

A1 SPECIALIST

Amo a gambo curvo di lunghezza media provvisto di punta alta e d
inclinata verso l’occhiello. Si distingue, oltre che per resistenza e tenuta, per
l’eccezionale polivalenza d’impiego. A proprio agio tanto con presentazioni
affondanti, quanto con inneschi bilanciati o pop-up. Perfetto anche per
l’innesco multiplo di granaglie. Esprime il meglio di sé montato con line
aligner o nell’esecuzione del D-rig.

L’occhiello in asse con il gambo, quest’ultimo di lunghezza media e la
curva larga lo rendo il classico tutto fare per eccellenza. Ideale per le esche
affondanti, innescate singole o doppie, dà il meglio di sé montato con il
tradizionale senza nodo, con o senza line aligner oppure nella realizzazione
dei D-rig. Ottimo anche per la presentazione di esche bilanciate.
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A1 SPECIALIST X

LS 7513 B

Versione rinforzata del modello A1 SPECIALIST. Realizzato con un filo
d’acciaio di spessore maggiorato e dotato della micidiale punta a “coltello”
affilata chimicamente denominata Knife Point. Perfetto per le condizioni di
pesca estreme, coniuga grande resistenza ad eccezionali capacità ferranti.
Un amo che, in virtù di una scarsissima propensione a muoversi una volta
penetrato, oltre a non mollare la presa, riduce al minimo le slamate ed i
danni all’apparato boccale dei pesci.

Nella forma somiglia ad altri celebri “allrounders”, ma nella sostanza
appartiene ad un altro mondo! L’estrema resistenza dell’acciaio G-Hard ha
consentito di utilizzare spessori contenuti a parità di sagoma, ciò significa
che il Neo è molto più leggero rispetto ad altri ami di pari dimensioni e
questo lo rende perfetto per pescare pesci molto sospettosi in acque a forte
pressione di pesca. Chi teme gli ami senza ardiglione, ne stia alla larga, ma
sappia che la paura non ha mai generato grandi carpisti!
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