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T-SHIRT CONCEPT
 T-shirt sportiva in tessuto traspirante con 

logo tubertini a contrasto stampato, sul petto e 
sulla schiena. Composizione 100% poliestere.

 Description

72076** M - L - XL - XXL

NEW
2013

NEW
2013
NEW
2013

 Particolarmente indicate per la pesca “di ricerca” con fi li molto sottili in 
canale o lago le Trinity Feeder sono canne ultrasottili ad azione parabolica 
molto leggere e maneggevoli e 3x Multi-Tip Equipped dotate cioè di tre 
vette di diversa potenza per adattarsi sempre alle esigenze di pesca in ogni 
situazione. Ottime le fi niture ed il look minimal.

 Suitable in particular for “research” fi shing with very thin lines in canal or 
lakes. The Trinity Feeder are very thin rods with parabolic action very light and 
handy, 3x Multi-Tip Equipped that means with three, different strenght, tips 
to always suit all different fi shing styles. Excellent fi nish and “minimal” look.

MEDIUM-LIGHT ACTION

LIGHT ACTION

05669** Light Action 9 ft 140 cm 2+3
05665** Light Action 10 ft 160 cm 2+3
05659** Light Action 11 ft 170 cm 2+3
05660** Light Action 12 ft 182 cm 2+3
05670** Medium Light Action 10 ft 160 cm 2+3
05671** Medium Light Action 11 ft 170 cm 2+3
05672** Medium Light Action 12 ft 182 cm 2+3

NEW

NEW

NEW

NEW
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NASSA LUIS
 Nasse da carpodromo molto resistenti, grazie alla maglia idrorepellente 

doppio strato di cui sono dotate. Disponibili in tre lunghezze.
 Keep-net for carp-fi shery, very resistant thanks to the water repellent 

mesh double layer of which they are provided. Available in three lengths.

58024** 250 cm 45 cm 6 1 1
58025** 300 cm 45 cm 7 1 1
58026** 350 cm 45 cm 8 1 1

NASSA KOS
 Nasse da carpodromo molto resistenti, grazie alla maglia idrorepellente 

doppio strato di cui sono dotate. Disponibili in tre lunghezze.
 Keep-net for carp-fi shery, very resistant thanks to the water repellent 

mesh double layer of which they are provided. Available in three lengths.

58021** 300 cm 50x40 cm 7 1 1
58022** 350 cm 50x40 cm 8 1 1
58023** 400 cm 50x40 cm 9 1 1

NEW
2013

NEW
2013
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BACINELLA CON SETACCIO
 Capiente bacinella completa di setaccio ideale per la pulitura del ver de vase.
 Large bowl complete with sieve ideal for cleaning the ver de vase.

97355** 31x21x9 cm 5,5 lt. 6 1

SETACCI MAGGI BOX
 Setacci ad incastro da utilizzare sui contenitori Maggi Box, per la pulitura 

del ver de vase.
 Interlocking sieves to be used in containers Maggi Box. 

For ver de vase cleaning.

8322513 1 13x13 cm 1 6
8322516 2 / 3 16x16 cm 1 6

SETACCI MAGGI BOX

1

2 / 3

SERIE 50
 Amo a gambo medio, punta conica rientrante ed ardiglione ridotto, fi lo 

tondo leggermente ritorto per una migliore penetrazione e tenuta della preda. 
Ottimo per la pesca con la bolognese, di grossi pesci sia in acqua dolce che in mare.

 Description

   

20   18   16    15    14     12      10        8          6

40500** Serie 50 20-6 25 10

NEW
2013

NEW
2013

NEW
2013

 EXPANDA GOLD
 Pastura versatile composta da un 

mix di diversi tipi di pellet frantumati 
e miscelati assieme ad altri additivi 
essenziali. Adatta per la pesca a feeder, 
può essere addizionata con pellet sfusi 
in modo da trattenere sul posto il pesce 
attirato dalla pastura.

 Description

Fine/Thin 
Nocciola/Light Brown

34135** 1 kg 24 kg

NEW
2013

 P-074/075
 Descrizione
 Description

43057** P-074 Verde/Green 2/0 2 5
43058** P-075 Rosa/Pink 2/0 2 5

NEW
2013
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ON-57 
Confezione/packaging: 5

 La struttura molecolare di questo polyvinylidene 
fl uoride puro al 100% rende questo fl uorocarbon 
giapponese virtualmente invisibile ai pesci, 
incrementando le chance di cattura. L’ impermeabilità 
all’acqua, mantiene inalterate le sue caratteristiche: 
ottima resistenza lineare ed all’abrasione, eccezionale 
tenuta al nodo, assenza di memoria e grande sensibilità. 
L’ampia gamma di diametri disponibili viene incontro 
alle più diverse richieste di mercato, dall’agonismo alla 
pesca di grandi pesci sia in acqua dolce che in mare.

 The molecular structure of this polyvinylidene 
fl uoride pure at 100% makes this Japanese 
fl uorocarbon virtually invisible to fi sh, increasing 
the chances of capture. Its waterproofness keeps 
unchanged its characteristics: excellent linear 
and abrasion resistance, high knot strength, 
absence of memory and great sensitivity. A wide 
range of diameters to meet all the different market 
requirements, for competition fi shing and fi sh to big 
preys both in saltwater and freshwaters.

50 m
20153** 0,077 mm 0,670/0,510
20154** 0,087 mm 0,820/0,630
20155** 0,095 mm 0,980/0,750
20156** 0,110 mm 1,250/0,950
20157** 0,123 mm 1,450/1,110
20158** 0,136 mm 1,770/1,360
20159** 0,160 mm 2,390/1,830
20160** 0,180 mm 2,880/2,170
20161** 0,200 mm 3,640/2,800
20162** 0,225 mm 4,290/3,300
20163** 0,245 mm 5,320/4,090
20164** 0,265 mm 6,100/4,680
20165** 0,290 mm 7,010/5,350
20166** 0,310 mm 7,980/6,120
20167** 0,330 mm 9,350/7,190
20168** 0,350 mm 10,350/7,960
20169** 0,380 mm 11,670/8,970
20295** 0,420 mm 14,400/11,050
20296** 0,450 mm 15,900/12,200
20297** 0,490 mm 18,800/14,420
20298** 0,520 mm 22,150/17,030

N 57 FANTASM 
Confezione/packaging: 5

 Puro Fluorcarbon made in Japan, selezionato 
per la sua morbidezza ideale per la realizzazione 
di lenze e fi nali. L’indice di rifrazione simile a quello 
dell’acqua lo rende virtualmente invisibile ai pesci, 
l’alta tenuta al nodo e all’abrasione garantiscono 
eccellenti prestazioni ed affi dabilità sia nella pesca 
in acqua dolce che salata.

 Pure Fluorocarbon Made in Japan, selected 
for its softness ideal to make lines and rigs. 
The refraction index similar to water one makes 
it virtually invisible to fi sh. High knot strength 
and abrasion resistance guarantee excellent 
performance and reliability in both freshwater and 
saltwater fi shing.

25 m
26818** 0,189 mm 3,200/2,690
26820** 0,205 mm 4,200/3,270
26823** 0,235 mm 5,500/4,370
26826** 0,260 mm 6,500/5,120
26828** 0,285 mm 7,200/5,860
26833** 0,330 mm 10,100/7,330
26837** 0,370 mm 11,000/8,930

CARBON GHOST 
Confezione/packaging: 5

 Prodotto con polyvinylidene fl uoride 
(Fluorocarbon) che lo rende invisibile grazie al 
tasso di rifrazione molto vicino a quello dell’acqua. 
Ha una superiore resistenza all’abrasione, una 
buona malleabilità che ne facilità la realizzazione 
dei nodi  con una alta tenuta al nodo bagnato. 
La differenza di catture a parità di diametro con 
un normale nylon è evidentissima. Trattamento 
superfi ciale  anti UV per una miglior conservazione 
in ambiente saltwater La dichiarazione del materiale 
di produzione garantisce l’autenticità del prodotto.

 Produced with pure and high quality 
polyvinylidene fl uoride (Fluorocarbon), it distinguishes 
itself by common fl uorocarbon, in addition to invisibly 
inside water, for its lightness and high strength to 
knot. Declaration of material used for production is a 
guarantee of the authenticity of product.

50 m
27205** 0,059 mm 0,420/0,350
27206** 0,064 mm 0,510/0,420
27207** 0,069 mm 0,570/0,470
27208** 0,074 mm 0,690/0,530
27209** 0,083 mm 0,750/0,700
27210** 0,090 mm 0,960/0,780
27211** 0,104 mm 1,160/1,080
27212** 0,120 mm 1,670/1,290
27213** 0,130 mm 2,050/1,380
27215** 0,150 mm 2,290/1,740
27216** 0,160 mm 2,850/1,890
27218** 0,180 mm 3,100/2,350
27220** 0,200 mm 4,100/2,910
27225** 0,250 mm 6,200/4,490
27228** 0,280 mm 6,800/5,050
27233** 0,330 mm 8,600/6,580
27235** 0,350 mm 10,450/8,060
27238** 0,380 mm 11,250/9,280
27242** 0,420 mm 13,00/10,710
27246** 0,460 mm 15,700/12,040

150 m
27256** 0,120 mm 1,670/1,290
27257** 0,130 mm 2,050/1,380
27258** 0,150 mm 2,290/1,740
27259** 0,160 mm 2,850/1,890
27260** 0,180 mm 3,100/2,350
27261** 0,200 mm 4,100/2,910

NEW
2013

NEW
2013

NEW
2013
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MARABOU SQUID
 Descrizione
 Description

4704304 04 Serie 271 n° 3/0 0,52 mm Viola/Purple 1 5
4704305 05 Serie 271 n° 3/0 0,52 mm Rosso/Red 1 5
4704306 06 Serie 271 n° 3/0 0,52 mm Bianco/White 1 5 04

05
06

NEW
2013

02

03

05
06

04

01

NEW
2013

MARABOU OCTOPUS
 Classica esca per la traina leggera a bonito, palamite ed altri pesci “top 

water” come lampughe e alalunghe, all’octopus siliconinco abbiamo aggiunto 
delle piume di marabou per una migliore effi cacia di pesca.

 Description

4703701 01 10 cm Blu/Blue 1 5
4703702 02 10 cm Verde/Green 1 5
4703703 03 10 cm Rosa/Purple 1 5
4703704 04 10 cm Viola/Violet 1 5
4703705 05 10 cm Rosso/Red 1 5
4703706 06 10 cm Bianco/White 1 5

NEW
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EA FORM MACHINE
 Sviluppato dal campione del mondo Attila Erdei, questo kit composto 

da tavoletta e stampo permette la realizzazione di pellet forati, in pochi 
minuti. Per la produzione “self made” di irresistibili pellet, occorre impastare 
il contenuto di una confezione di EA Pellet Powder con un uovo, stendere 
l’impasto sulla tavoletta e premere lo stampo formando i pellet, per poi 
cuocerli al microonde per 1-2 minuti. Per maggiore semplicità di utilizzo sul 
retro della confezione è stampata una guida all’uso illustrata.

 Description

33001** 7 mm 1 1
33002** 9 mm 1 1
33003** 11 mm 1 1

EA PELLET POWDER
 Miscela completa per la produzione, tramite il kit EA Form Machine, di 

pellet estremente adescanti.
 Description

33506** Natur 100 g 1 1
33507** Strawberry 100 g 1 1
33508** Honey 100 g 1 1
33509** Fish 100 g 1 1

NEW
2013

FRISBI
 Galleggiante a corpo piatto molto 

sottile, ideale per la pesca sia in acque 
lente che veloci per la pesca bloccata 
ed in passata. Deriva in acciaio ed 
antenna in plastica.

 Flat body fl oat, very thin, ideal for 
fi shing in both slow and fast waters. 
Steel stem and plastic antenna.

15589** Frisbi g: 0,30 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,50 10
15590** Frisbi g: 3,00 - 4,00 - 5,00 - 6,00 - 8,00 10
15591** Frisbi g: 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00 10
15592** Frisbi g: 25,00 - 30,00 10

NEW

BOBINA SLAM MATCH
 Bobina originale Slam.
 Original Slam spool.

99955** Match 4000
99956** Match 5000

H

NEW
2013
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