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 INCHIKU
 Artifi ciali composti da un piombo 

idrodinamico, disponibile in colori opachi o lucidi, 
abbinato ad un vistoso e attirante polipetto in 
morbido silicone per un movimento più naturale, 
sotto al quale sono nascosti due assist hook 
armati con ottimi ami Owner/Tubertini serie 
528 (Owner serie10825). Gli Inchiku sono esche 
artifi ciali molto versatili, in quanto possono 
essere jerkati e/o recuperati molto velocemente 
come normali jig da VJ interessando pesci 
pelagici (palamite, alletterati, ecc...) o recuperati 
più lentamente e costantemente, tenendoli a 
contatto con il fondo, come nella tecnica con il 
Kabura, riproducendo un movimento attirante che 
stimola l’attacco dei predatori di fondale come 
dentici, sparidi, scorfani ecc... Disponibili in tre 
grammature, in modo da poter scegliere in base 
alle varie esigenze di pesca, come profondità 
e correnti. In giornate con poca attività, per 
aumentare il potere catturante degli Inchiku è 
consigliabile applicare sugli ami, calamari o altre 
esche naturali.

 Description

45233** Matt Owner 528 90 g 1
45234** Matt Owner 528 120 g 1
45235** Matt Owner 528 150 g 1
45236** Shining Owner 528 90 g 1
45237** Shining Owner 528 120 g 1
45238** Shining Owner 528 150 g 1
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MATRIX BROWN
 Pastura a grana medio grossa con un peso specifi co abbastanza elevato e 

suffi cientemente legante per essere utilizzata in acque medio veloci. Si consiglia 
sempre l’aggiunta in peso di almeno un 30% di terra di fondo (dopo averla bagnata) 
in questo modo si presta anche all’aggiunta di esche vive come bigattini, caster 
e fouilles. Per aumentarne il potere attirante è consigliabile aggiungere 250 gr di 
“Brasem Tubertini” o “Touche Tubertini” ogni 3 kg di pastura.

 Medium  coarse texture groundbait, heavy and binding enough to be used 
in medium fast river and canal. If you want to add live baits like maggots, caster 
and jokers we suggest you add the 30% of river leam  after wetting. To increase 
the baiting power we suggest you to add 250 gr of “Brasem Tubertini” or 
“Touche Tubertini” to each 3 kg of groundbait.

30070** Grossa/Thick Marrone/Brown 2 kg 24

MATRIX BLACK
 Pastura a grana medio fi ne con un peso specifi co relativamente leggero, 

concepita per essere utilizzata in acque ferme è stata sviluppata per soddisfare 
gli agonisti più esigenti. Per la pesca alle breme con l’utilizzo di fouilles è 
consigliabile l’aggiunta in peso del 50% di terra di somma nera. Invece nella 
pesca ai carassi ed alle carpe la MATRIX BLACK si presta molto all’aggiunta di 
bigattini morti. Per aumentarne il potere attirante si possono aggiungere 250 gr 
di “Brasem Tubertini” o “Touche Tubertini” ogni 3 kg di pastura.

 Lightweight,  medium fi ne texture, studied to be used in still or slow waters, 
developed to satisfy the more demanding agonist angler. For breme fi shing 
with jokers it is suggested to add 50% of black leam. To fi sh crucians and carp 
MATRIX BLACK is suitable to be added with dead maggot. To increase the 
baiting power we suggest you to add 250 gr of “Brasem Tubertini” or “Touche 
Tubertini” to each 3 kg of groundbait.

30075** Medio/Medium Nero/Black 2 kg 24
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LOZIONE SPRAY LOZIONE ROLL-ON STICK DOPOPUNTURA SALVIETTE MONOUSOCREMA FLUIDACREMA FLUIDALOZIONE SPRAY LOZIONE ROLL ON ICK DOPOPUNTU SALVIETTE MONOUSO

 LENIZ LOZIONE SPRAY
 Idrata e protegge la pelle durante la giornata, soprattutto in estate, è la 

soluzione ideale grazie alla presenza di Geranio e Citronella contenute nella 
formula. Lascia l’epidermide morbida e profumata.

 It moisturizes and protects the skin the whole day, especially in summer. 
Thanks to the presence of geranium and citronella in its formula, is the perfect 
solution. It leaves the skin smooth and perfumed.

 LENIZ CREMA FLUIDA PER BAMBINI
 Idrata e protegge durante tutta la giornata, soprattutto in estate, è la soluzione 

ideale, grazie alla presenza di Geranio e Citronella contenuti nella formula. La 
lozione è un latte cremoso con una profumazione delicata, adatta per bambini o 
persone con la pelle sensibile. Lascia l’epidermide idratata e profumata.

 It moisturizes and protects the skin the whole day, especially in summer. 
Thanks to the presence of geranium and citronella in its formula, is the perfect 
solution. This lotion is a gently perfumed creamy milk suitable for children or 
people with sensitive skin. It leaves the skin moisturized and perfumed.

 LENIZ LOZIONE ROLL-ON
 Idrata e protegge la pelle durante tutta la giornata, soprattutto in estate, è 

la soluzione ideale grazie alla presenza di Geranio e Citronella contenute nella 
formula. Non unge e lascia l’epidermide morbida e profumata.

 It moisturizes and protects the skin the whole day, especially in summer. 
Thanks to the presence of geranium and citronella in its formula, is the perfect 
solution. It doesn’t leave the skin greasy, but smooth and perfumed.

 LENIZ STICK DOPOPUNTURA
 Stick lenitivo con estratti naturali ad azione rinfrescante. Dona immediato 

sollievo poiché i suoi componenti aiutano ad alleviare il fastidio.
 Refreshing soothing stick with natural extracts. It immediately relieves the 

bite since its components reduce the itch.

 LENIZ SALVIETTE MONOUSO
 Rinfresca e deterge la pelle durante tutta la giornata, soprattutto in estate, 

è la soluzione ideale, grazie alla presenza di geranio e citronella contenute 
nella formula. Rinfresca l’epidermide lasciandola gradevolmente profumata. 
La bustina monodose risulta pratica e poco ingombrante, ideale anche per chi 
pratica attività sportive all’aperto. Astuccio contenente 6 salviette monouso.

 Thanks to the presence of geranium and citronella in its formula, is the 
perfect solution to refresh and clean the skin the whole day, especially in 
summer. It refreshes and pleasantly perfumes the skin. The single-dose 
packet is small and functional and, thus, it is perfect also for people that play 
open-air sports. Packet containing 6 disposable wipes.

98577** Lozione Spray 100 ml 1 12
98576** Crema Fluida 100 ml 1 12
98578** Lozione Roll-on 50 ml 1 12
98579** Stick Dopopuntura 20 ml 1 12
98575** Salviette monouso - 1 12
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