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Le Favorite ARENA sono la nuova serie di 
canne studiate espressamente per la 
tecnica Trout Area. La vetta tubolar  
permette di avere un pieno controllo 
dell’artificiale anche con l’utilizzo del nylon 
L’azione del grezzo riduce drasticamente il
rischio di slamature anche in presenza di
ami barbless. Le canne hanno un peso 
ridottissimo e la grande sensibilità
permette l’utilizzo di esche anche inferiori
al grammo. L’impugnatura ergonomica 
dal look accattivante e di alto pregio,
permette di lanciare a grande distanza. 
Il prezzo è sbalorditivo, un rapporto
qualità prezzo esagerato, fotoniche! 

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione             peso
0290 015         1015           105/0.24          5.2:1              

       60 cm                     10          2,0 kg. / 4,5 lbs    203 gr.
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Smith è sinonimo di massima qualità,
questa solid tip unisce leggerezza, grande 
sensibilità e un’azione molto divertente grazie 
alla perfetta curvatura raggiunta solo dalle
migliori canne di alta gamma costruttiva. La
componentistica è di altissima qualità
formata dal porta mulinello in legno, 
l’impugnatura in sughero e gli anelli
Fuji Sic serie K-R che rendono questa canna
la compagna perfetta per il Trout Area. 

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
  FLNE-60STL     Ultralight           6'               2
  
            0.6-3.0g                  94cm.           99 g
        

Codice               Modello       lunghezza         potenz. lancio        azione     

ARN 602-XUL           Ultralight          1.80m                  0.6-3 g            Mod. Slow
ARN 632-SUL             Light              1.90m                  0.8-3.5 g          Mod. Slow
ARN 662-SUL             Light              1.98m                  1-4 g                Mod. Slow
ARN 682-UL              Light              2.07m                  1.5-5 g             Mod. SlowS
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BOTTOM TRACER

Prily
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arena
landing net
Arena 
landing net

Un’altra novità dal mondo Quantum il NUOVO Hypercast TP è il mulinello di 
fascia medio-alta sviluppato per i pescatori più esigenti ed ambiziosi.
Gli 8 cuscinetti stagni donano una uidità incredibile durante la fase
di recupero che combinata al rapporto 5,2:1 abbastanza lento, rendono
questo mulinello un compagno ideale per gli amanti del Trout Area.
La bobina realizzata in alluminio riduce a soli 190gr il peso complessivo, Top!   

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.     cm. giro manovella      n° cuscinetti          frizione             peso

0358 010          810            140/020           5,2:1                     57 cm                      8               2,5kg/5,5lbs      190 gr.

Il nuovo Arena Landing Net è il guadino
perfetto per chi pratica il vero Trout Area, rete in 
gomma, che evita danni al pesce, con la sua
lunghezza totale di 1,40 mt è ideale anche in
laghi le cui sponde non sono sempre accessibili!

 

FIrE FD
Sicuramente uno dei Best Seller
nella fascia bassa di prezzo, il 
Fire FD offre infatti una uidità,
affidabilità e leggerezza al pari 
di un mulinello di prezzo molto 
superiore. E’ dotato di 10 
cuscinetti per una uidità ottima!
Ideale per tutte le tecniche di 
pesca dove qualità e leggerezza 
fanno la differenza. La misura 15 
è ideale per le tecniche ultralight,
in particolare per gli amanti 
del Trout Area, provatelo da urlo!

       -hypercast tp
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pure

zil

Ecco i nuovi artificiali ZIL, la forma unica permette a questo
artificiale un movimento ondulatorio unico nel suo genere.
La sezione del profilo estremamente affusolata favorisce
una distanza di lancio notevole nonostante il peso di soli 1,4 g
Verniciatura di alto pregio rende questo artificiale irresistibile per
le trote. Un trattamento lucido garantisce la massima resistenza 
agli urti anche in caso di impieghi prolungati ed uso intenso.
Misura 25.5mm con amo #8 senza ardiglione omologato
per i regolamenti Area Trout, l’esca perfetta per le gare.
 

Pure è in assoluto uno dei migliori spoon da trota presente
sul mercato, la forma classica permette di utilizzare questo 
artificiale in diverse situazioni. Le grammature da 1,5/2/2.7/3.5
grammi sono ideali per il  Trout Area e non solo, possono
essere impiegati anche in grandi laghi quando si necessita
di lanci a lunga distanza anche per insidiare pesci di stazza.
Lo studio delle curvature assicura un movimento estremamente 
efficace sia in fase di affondamento che in fase di recupero.

 

bottom tracer

KARURA

I l  p i c c o l o  K A R U R A  d i  S m i t h  è  l ’ a r t i fi c i a l e
che non può mai mancare nel vostro set, lungo solo 
36 mm per  1,8 g d i  peso,  garant i scono a 
quest’Hard Bait lanciabilità a grande distanza.
Recuperato a canna al ta in maniera l ineare
è in grado di produrre un wobbling estremamente aperto
che  s i  ada t ta  anche  a  recuper i  u l t ra - len t i .
Questo artificiale farà la differenza anche nelle giornate
più difficoltose e vi garantirà ottimi risultati da avere! 

 

 

mk kira

Lunghezza 24 mm, peso 1,6 g.

mk tRAP

MK Trap, ondulante ultra light estremamente versatile. 
L’azione in acqua varia in base alla tipologia di recupero,
permette in caso di recupero lento un wobbling stretto,
mentre un wobbling più ampio con un recupero veloce.
Ideale per qualsiasi strato d’acqua (fondo, medio o filo d’acqua)
Estremamente efficace anche in fase di affondamento trattenuto 
durante il quale produce un movimento rolling accentuato.
TUTTI GLI ONDULANTI MK Trap SONO FORNITI DI AMO 
SINGOLO SENZA ARDIGLIONE Mod. OWNER S-31
1,4 g ideale per i primi strati d’acqua e per pesci poco attivi.
1,8 g perfetto per la ricerca di trote attive su un recupero veloce.
2,2 g indicato per sondare anche fondali medi e la ricerca in 
lunga distanza specialmente in grossi laghi per coprire acqua.

 

Lunghezza 30mm peso 2,6 g

Il BOTTOM TRACER è un piccolo lipless studiato espressamente
per  il Trout Area, ideale per la ricerca di pesci apatici 
a stretto contatto con il fondale, grazie alle vibrazioni
che emette riesce a stuzzicare anche il pesce più sospettoso.
I tre fori presenti sulla parte superiore dell’artificiale permettono
di modificare l’assetto e le vibrazioni emesse, la forma compatta
consente di utilizzarlo anche in condizioni di vento forte e 
di raggiungere distanze di lancio notevoli, un missile!

 

 

 
L’MK Kira è stato progettato con delle caratteristiche specifiche
per stimolare e garantire catture in serie durante le sessioni in 
Area Trout Game. Il movimento è molto stretto e stimolante
anche durante la fase di caduta dell’esca e di conseguenza 
nell’istante  successivo all’ingresso in acqua, esca stratosferica
per movimento qualità e catturabilità, in giappone
ha spopolato nei vari tournament durante la fase di test
per chi ama approcciarsi anche all’agonismo è un’arma
da avere assolutamente nella lure box, da paura vera! 

 

still area tune

Lo STILL Area Tune è un piccolo minnow idealizzato per il 
Trout Area in piccoli laghi. Ideale per fare la differenza 
nei momenti di stallo, grazie al suo movimento permette
di incuriosire i pesci, anche quelli più diffidenti. 
Ha forma realistica, colori che lo fanno sembrare vivo e
rendono quest’esca utilizzabile non solo in Trout Area.
Lungo 40 mm per 1,3 g. di peso fanno di quest’esca
il top per la pesca alla trota in velocità, finiture Top!

 

 
Il Prilly II è un piccolo artificiale studiato espressamente per 
il Trout Area, caratterizzato da un wobbling ampio è perfetto
recuperato molto lentamente così da stimolare anche il pesce
più apatico in qualsiasi strato d’acqua, molto efficace anche 
in fase di caduta. Le piccole dimensioni lo rendono 
estremamente efficace anche vicino alla superficie
con un recupero molto lento ed a canna al ta. 
Non è adatto ad essere recuperato molto velocemente.

  
 

 

prilly ii



Smith è sinonimo di massima qualità,
e la Dragonbait è un mix tra tecnologia
e tradizione, le due diverse tipologie
d’azione permettono di coprire 
ogni situazione. Lunghe entrambe
1,80mt si differenziano durante
il combattimento, una con azione
Medium lavora sui 2/3 della lunghezza 
ed offre una precisione incredibile 
con artificiali da 1 a 5 gdi peso, mentre
la versione più Fast da 2 a 8 g possiede
un’azione più di punta. Entrambi i
modello hanno decori di grandissimo 
pregio come il calcio in radica di acero.
Queste canne sono ideali per ogni 
pescatore che vuole un prodotto unico! 

esche

consigliat
e Le Favorite White Bird sono le canne 

s v i l u p p a t e  p e r  i l  L i g h t  G a m e  i n
ogni situazione. Il grezzo utilizzato è in 
carbonio 24T con vetta in Solid Tip.
La serie composta da 6 modelli in 3 
diverse azioni  (5g-7g-14g) e in 2
lunghezze (2,04 mt e 2,19 mt) permettono
di affrontare ogni siuazione per insidiare le 
Trote Native. L’impugnatura in EVA è 
splittata, garantisce una presa sicura e una 
leggerezza senza eguali. Da provare ne 
rimarrete sbalorditi , prodotto fantastico
e che  prezzo da non credere ai vostri occhi! 

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione              peso

0505 025       E25PTiD         140/0.26           5.2:1             
0505 030       E30PTiD         165/0.26           5.2:1             

      
    66 cm                       11             8,6kg. / 19 lbs     232 g
    73 cm                       11             8,6kg. / 19 lbs     241 g

 

energy pt
Il mulinello Quantum Energy
è  in assoluto il miglior Energy
di sempre. Ultraleggero grazie 
alla tecnologia Skeleton Design 
la stessa utilizzata nei top di 
gamma, gli ingranaggi interni
sono stati studiati per resistere
a stress estremi. Il look moderno
e appariscente lo rende ancora 
più stiloso e adatto a chi vuole
contraddistinguersi dalla massa!
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          Codice                   Modello            lunghezza         potenz. lancio        azione     

WB 682SUL-S     S-Ultralight      2.04m         0.5-5 g      Extra Fast
WB-682UL-S      Ultralight         2.04m         1-7 g         Extra Fast
WB-682ML-S      M-Light           2.04m         3-14 g       Extra Fast
WB-732SUL-S     S-Ultralight     2.19m         0.5-5 g      Extra Fast
WB-732UL-S      Ultralight         2.19m         1-7 g         Extra Fast
WB-732ML-S      M-Light           2.19m          3-14 g      Extra Fast

Il nuovo Quantum CODE CFB  è stato prodotto utilizzando una nuova
tipologia di mescola rinforzata al carbonio che lo rende incredibilmente
leggero e resistente agli urti. L’estetica è curata in ogni minimo dettaglio,
dona un look aggressivo a questo nuovo prodotto!  I numerosi segmenti
presenti sulla bobina non sono solo estetici ma permettono di ridurre 
notevolmente il peso del mulinello. Con i suoi 8 cuscinetti 
grantisce un recupero potente e lineare anche sotto sforzo, fantastico!  

       -code cfb

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.     cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso

 0349 020          820           100/0,25           5,1:1                  68 cm                         8               6kg/13lbs        223 g

 0349 030          830           100/0,30           5,1:1                  70 cm                         8               8kg/18lbs        245 g

Codice         lunghezza         potenz. lancio         azione     

    DRAGT6.12        1.82m                    1-5 g          Mod. Medium
    DRAGT6.28        1.88m                    2-8 g              Mod. Fast

d-contact

L’Accurist Spin UL è il perfetto equilibrio tra peso leggero, eleganza e praticità.
Ideale per l’utilizzo di piccole esche, permette di insidiare le nostre Native.
Il manico in CNC modellato consente una presa e una sensibilità incredibile, e
una potenza sbalorditiva che vi permetterà di combattere qualsiasi preda!

Codice             Modello          lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa        peso

14100210     Accurist Spin UL        2,10             2
14100240     Accurist Spin UL        2,40             2

             2-10 g                   1,15mt            105 g
             2-10 g                   1,25mt            115 g

d-incite

  ACCURIST
  SPIN UL

pure
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Pure è in assoluto uno dei migliori spoon da trota presente
sul mercato, la forma classica permette di utilizzare questo 
artificiale in diverse situazioni. Le grammature da 2.7/3.5
grammi sono ideali per il Native e non solo, possono
essere impiegati anche in grandi laghi quando si necessita
di lanci a lunga distanza e per insidiare pesci di stazza.
Lo studio delle curvature assicura un movimento estremamente 
efficace sia in fase di affondamento che in fase di recupero.

 

d-contact d-contact type ii

 
Il D-Contact 2 ha un’aspetto molto simile al D-Contact 
classico ma la vera differenza si trova al suo interno,
infatti la disposizione delle zavorre sono più sull’asse
orizzontale garantendo durante la fase di affondamento
un’oscillazione che risulterà essere molto più efficace.
Il D-Contact 2 risulta quindi più adescante nei confronti
dei pesci meno attivi o che subiscono una pressione 
di pesca maggiore. Non va assolutamente a sostituire
il D-Contact classico ma ne è un’esca complementare.  

 

Disponibile in due versioni:
50mm per 5 g / 63mm per 7,5 g

 
Il D-Contact ha un profilo molto stretto tipico dei piccoli 
artificiali galleggianti, la disposizione e il calcolo delle 18 
zavorre in tungsteno presenti all’interno fanno di questo artificiale
un Heavy Sinking molto pesante, in grado di raggiungere
grandi distanze di lancio e profondità estreme con facilità.
La forma della paletta permette anche un recupero veloce
molto attrattivo per le trote selvagge, i tanti dettagli di 
quest’esca fanno la differenza ed è per questo che sia gli anelli 
che gli ami sono stati bruniti in modo da riuscire ad ingannare 
anche il pesce più sospettoso, le trote selvagge le freghiamo!
D-Contact 50-63: sono le misure più polivalenti adatte ad ogni 
tipologia di corso d’acqua coprono gran parte degli utilizzi.
D-Contact 85: Ideale per insidiare le grosse trote difficili!  

 

«L’equilibrio è la pietra miliare per i cucchiaini» 
è con questo concetto che è stato creato il nuovo
D-Line, la curvatura ad S permette un nuoto lento.
Le colorazioni uniche e i puntini uorescenti rendono
quest’esca molto visibile anche a grande distanza!
Il suo spessore di soli 1,2mm lo rende ideale per acque 
relativamente lente oppure finali di tratti con corrente.
Disponibile nella versione 45mm 5grammi, bello bello!

 

 

 d-compact

Un concentrato di bellezza ed alta tecnologia che permette
la pesca Native, in fiumi di piccola o media portata.
Un artificiale eccezionale al pari di tutta la famiglia «D», molto 
simile per estetica al fratello maggiore «D-Contact» ma con
un movimento e un’utilizzo completamente diverso. Il taglio
e la curvatura della paletta permettono una pesca più lenta.
Estremamente indicato per la pesca a monte, ideale con una
canna azione Medium 1-5 g e una treccia molto sottile!

 

d-concept 48md

Sinking 3,5g -  4,5 cm

 

Profondità, precisione e distanza, sono queste le tre parole
chiave che hanno dato vita al nuovo D-Concept 48MD.
Creato per stimolare trote in corsi d’acqua di media portata. 
Questo era l’anello mancante della serie «D» un prodotto
pesante ma che dona il suo meglio nuotando a mezz’acqua.
Un recupero lineare permette a questa fantastica esca
di muoversi in maniera naturale, nessuna Trota può resistere!
Disponibile nella versione 48mm da 5 grammi, spettacolo!

d-line

Ecco un’accessorio che non potrà mai mancare
Sooper Trooper è la soluzione perfetta per portare con
se una selezione di tutte le esche utili e gli accesori!
Realizzato in PVC 100% stagno con elevata
resistenza meccanica è robusto, ha una totale
resistenza alla salsedine ed all’abrasione, figo!

sooper 
trooper
sooper 
trooper



La nuova Testa Search di Fiiish si posiziona
piatta sul fondo per un perfetto utilizzo
Imita un pesciolino che bruca il fondale.  
Il Black Minnow di Fiiish è ormai una delle
esche più catturanti che il mercato possa
offrire, è l’esca di gomma definitiva,
perfetta per poter coprire tutte le tipologie
di utilizzo. La testa Off Shore per l’uso in
corrente, la shallow per sondare gli strati
d’acqua superiori, e la shore per la 
maggior parte delle situazioni. Le misure
migliori sono il 70 per situazioni di pesci
sospettosi e  acque trasparenti, il 90/120
per ricercare grossi esemplari e per
ricercare mangiate di reazione, il Black
Minnow è una certezza anche per le Native! 

guarda 

il video

Il Power Tail è l’ultima creazione di Fiiish, l’azienda francese ha
generato un micidiale cattura trote adatto ad essere lanciato lontano,
mantiene un perfetto assetto anche in condizioni di acqua corrente.
La misura ideale è il 44mm nelle versioni da 12g e 18g, da utilizzare
con attrezzatura medio leggere, esca pazzesca trote tremate! 

power tail 44

black minnow 70

d-incite

D-incite è perfetto per corsi d’acqua molto potenti e con grandi
profondità, è un’artificiale Heavy Sinking che permette di sondare 
molto velocemente gli strati d’acqua vicini al fondale.

troutin surger

sinking-4,5cm-4,0g

sinking-5,3cm-5,0g

sinking-4,0cm-3,0g

sinking-6,0cm-6,0g

still

Lo Still è un piccolo minnow con una paletta molto
accentuata, al suo interno ha delle zavorre fisse che 
gli permettono di avere sempre un’assetto perfetto. 
Ideale per insidiare le Native nel sotto sponda! 

scarica 
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Il Troutin Surger è un lipless unico nel suo genere,
con il suo movimento rolling anche in fase di caduta
e le colorazioni estremamente realistiche lo rendono 
micidiale per la ricerca delle grosse trote Native!

suspending-4,0cm-1,4g

ar-hd

L’AR-HD è l’arificiale che unisce in un’unica esca 
due classici per la ricerca delle trote: minnow e
rotante, la conseguenza è un’arma senza eguali.
L’azione consiste nel lanciare a ridosso della 
corrente e con  recupero veloce e qualche rapido
twitch ogni due o tre secondi, un’altra particolarità
è di entrare immediatamente in azione di pesca. 

sinking-4,5cm-5,7g

dd panish

 
Questo artificiale è progettato per la ricerca
delle grosse trote in fiume. Ideale per resistere
anche alle correnti più impetuose. Il suo 
movimento molto stretto non richiede particolari
animazioni ma vi garantirà catture indimenticabili!

suspending-8,0cm-7,0g

black minnow 90

testa search

8 grammi

black minnow 90
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Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso

  GST-732L         light             2,2mt           2
  GST-732M      medium         2,2mt           2

          2-10gr                 1,13cm.            105g
          4-20gr                 1,13cm             101g
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Extreme già il nome lascia intendere
tutta la potenza di questa canna che
non rinuncia alla sensibilità. Costruita
interamente in grafite S-V. Questa linea
di canne risulta ideale per eseguire un
twitching frenetico con grossi artificiali
compresi quelli che creano un forte attrito.
Ideali per la ricerca di grosse Marmorate 
in condizioni difficili e con forti correnti.
Gli anelli sono di diametro più piccolo
rispetto ad altre canne simili, inoltre
sono montati con intervalli ravvicinati
così da distribuire meglio la forza del 
combattimento lungo tutto il fusto in piega. 
 

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso

Codice                  Modello       lunghezza         potenz. lancio       azione     

EXTS802L                   Light             2.40m                  5-28 g             Ex-Fast
EXTS802M                Medium          2.40m                  7-35 g              Ex-Fast

Lo Smoke Speed Freak, come suggerisce il nome è il mulinello veloce 
di casa Quantum, creato specificatamente per il Fresh Water. La misura 25
recupera ben 87cm di filo ad ogni giro di mulinello, semplicemente incredibile!
Fondamentale per la ricerca delle grosse Trote in corsi d’acqua veloci quando si
necessita di pochissimo tempo per far entrare l’artificiale in pesca, ed iniziare
immediatamente il recupero, o nelle situazioni in cui bisogna lanciare a monte.

       -smoke speed freak

g-stick

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.     cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso

0518 025      SL25SFPTìA     150/0,24            6,2:1                    87 cm                    10             7,3kg/16lbs      220 gr.

0518 030      SL30SFPTìA     195/0,24            6,2:1                    95 cm                    10             8,2kg/18lbs      228 gr.

 

throttle

guarda 

il video

Il nuovo Quantum Throttle Reel
è il primo esclusivo mulinello da
spinning di Quantum costruito
con la tecnologia «Reel Engine»
una nuova filosofia tecnologica
che Quantum ha voluto proporre
su un mulinello con un prezzo
accessibile per renderla comune 
il più possibile. Possiede ben 11
cuscinetti, frizione da 4,5kg.   
Una nuova frontiera tecnologica si
abbatte sul mercato e offre il
meglio al minor prezzo! 

0357 020       TH 20         160/0,24            5,2:1
0357 030       TH 30         195/0.24            5,2:1

         
      72cm.                   11              4,5kg/10lbs      263g
      81cm                    11              4,5kg/10lbs      274g
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Ecco una canna dal design unico
ed elegante realizzata per coloro
che vogliono distinguersi sempre
dalla massa anche durante una 
b a t t u t a  d i  p e s c a  a l l a  t r o t a .
Favorite ha realizzato questa canna
in due modelli che permettono
di  copr i re  tu t te  le  condiz ion i . 
Inoltre non è solo stata curata l’estetica 
ma anche la componentistica, infatti
monta anelli Fuji Alconite e porta
mulinello Fuji assicurando qualità. 

 

extreme

 

extreme

Ocean rappresenta uno dei marchi storici europei per la produzione di
abbigliamento tecnico per la pesca sport iva e professionale.
I cosciali 3-60 sono realizzati in PVC 600gr resistenti ad una colonna d’acqua 
di 20.000mm, estremamente confortevoli, resistenti e performanti.
Hanno la suola incisa antiscivolo (Chiodata nel modello 3-61)
Bretelle di sostegno laterali con ganci Fixlock, tessuto ad alta resistenza.

fillet

direct con
tact

cosciale 3-60
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Il Goby Shad è l’imitazione perfetta di un piccolo ghiozzo di
ruscello, preda perfetta delle grandi trote marmorate del piano.
Fatto lavorare a stretto contatto con il fondale riesce ad incuriosire anche i 
pesci nascosti nelle tane tra i sassi, e fare la differenza.
Disponibile in due dimensioni da 10cm per 7g e 7,5cm per 3g
La coda paddle e le pinne realistiche creano vibrazioni irresistibili!

black minnow double

combo trout
Il Black Minnow di Fiiish è ormai una delle
esche più catturanti che il mercato possa
offrire. Ideale in ogni situazione, riesce
a stanare anche le trote più diffidenti.
Grazie alla vasta gamma di colorazioni, 
misure e pesi che ne permettono l’utilizzo 
in ogni condizione di pesca alla trota.
La tes ta  Of f  Shore  per  l ’uso in
corrente, la shallow per sondare gli strati
d’acqua superiori, e la shore per la 
maggior parte delle situazioni. Le misure
migliori sono il 70 per condizioni di pesci
sospettosi e  acque trasparenti, il 90/120
per ricercare grossi esemplari e per
trovare mangiate di reazione, il Black
Minnow è una certezza, provatelo! 

goby shadgoby shad

black minnow 70

black minnow 90

black minnow 120

shallow

guarda il

video

niakis

La pesca alla trota negli ultimi anni è stata sempre più 
inuenzata dalla tecnica Giapponese, e Smith ne è l’icona.
Questo rotante dotato di un corpo dalla forma che
imita un pesciolino è strepitoso, entra in rotazione non
appena tocca l’acqua. Esca perfetta per sondare la buca
in verticale in entrata, per poi cominciare il recupero se
non si ha avuto l’attacco, esca bellisima ed utilissima! 

 

fillet

magic bean

Un’esca piccola ma micidiale. Ha dimensioni minuscole,  
è grande come una moneta da 1 centesimo ma con un 
peso di 1/4oz è perfetto per insidiare i pesci sospettosi,
nascosti in posti lontani dove è difficile arrivarci.
La paletta rotante posta posteriormente crea le vibrazioni 
necessarie per attrarre i nostri predatori, anche in caduta!

direct contact

Grazie al peso specifico ed alle ridotte dimensioni
Direct Contact è l’artificiale perfetto in caso di forte
vento, corrente sostenuta e pesci in attività su
fondali medio/profondi. La forma idrodinamica e 
la paletta su girella posta  nella parte posteriore
emanano grandi vibrazioni percepibili a distanza.  

Questo artificiale dall’aspetto estremamente realistico dalle
dimensioni compatte presenta una caratteristica unica, in 
posizione di riposo si pone con il muso puntato sul fondo 
imitando perfettamente un pesce intento a cibarsi.
Quando recuperato lineare produce vibrazioni incredibili!
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savethenatives cap

loikka

gummi

Il cappellivo Vision Save the Natives è un accessorio
perfetto per 2 motivi. Il primo e che quando si va a 
pesca il cappellino è d’obbligo per il riverbero di
luce. Il secondo è che è figo da paura, bellissimo
per le foto prima di rilasciare il pesce, cool! 

Flexfit

Geoff anderson special
Quando Geoff Anderson fa una cosa la fa bene, ed ultimamente
hanno deciso di farle oltre che bene anche  belle e stilose. Il Flexfit
Cap ne è l’esempio, un cappellino bellissimo in tessuto tecnico
al top di gamma nella categoria, per insidiare le trote, da avere!

Willa subzero Beanie
Tenere al caldo la testa nelle giornate fredde è di fondamentale
importanza, soprattutto per chi pratica il Trout Area, disciplina in
cui servono concentrazione, prontezza di riessi ed alta attenzione.
Ecco un cappellino caldo, cool e dall’altissima protezione termica!

kust

La Kust di Vision è una giacca dal look
pazzesco, altissima qualità dei materiali 
costrutt iv i ,  impermeabil i tà assoluta e
cura dei dettagli, ideata per pescare salmonidi
sia in wading che a piede asciutto, è davvero 
un piacere da indossare. Le zip arancio danno
un tocco di colore al bellissimo azzurro del 
tessuto utilizzato per proteggervi al 100%! 

Raptor 4

La nuova Raptor 4 è all’altezza delle
aspettative, anzi il materiale è davvero 
stupefacente ed i dettagli sono davvero da 
paura. E’ uno dei modelli più diffusi in
Italia per alcuni è la giacca da pesca, si
presta perfettamente per la pesca della
trota, 100% impermeabile, protegge sia
dal vento che dall’umidità, un must!

jack
Gli occhiali da pesca spesso
sono studiati più sotto
l’aspetrto tecnico che dal
punto di vista del look.
Gli occhiali Vision Jack
oltre ad essere bellissimi
garantisco anche un ottima
visibilità di ciò che sta sotto
l’acqua davanti a noi, e
proteggono i nostri occhi
da i  raggi  UV.  Per fe t t i
per  il Trout Area dove si
ricerca design, performance
e visibilità ultra accentuata!

I waders Ikon 2.0 Guiding di Vision sono davvero belli, ed oltre al look 
raffinato e moderno sono costruiti con un alto bagaglio tecnologico.
ill tessuto  F3 li rende molto leggeri e comodi, ma allo stesso tempo 
impermeabili e robusti, perfetti per le scarpinate in torrente alla ricerca
di trote selvagge dalle livree pazzesche! Sono dei waders più bassi
arrivano poco sopra la zona lombare, adatti per attraversamenti in zone 
medio profonde sono davvero Fighi, comodi e che al giusto prezzo! 

subzero jacket & Pants
Pescare al gelo senza  patire la sensazione del freddo è il sogno di tutti
i pescatori. La linea subzero è nata per questo, il piumino in primaloft
da 60g. oltre ad essere bello da impazzire, ha una vestibilità slim ed
uno spessore ridottissimo per essere messo sotto alle giacche impermeabili
e garantire  al corpo il mantenimento di una temperatura calda e
costante. Oltre al piumino, Vision ha pensato anche alla protezione delle
gambe. I Subzero Pants sono anch’essi in Primaloft, un materiale molto
sottile e caldo, che mantiene il calore corporeo anche da umido.
Perfetti per ricercare le trote durante le giornate invernali, alla ricerca del pesce
pesce dei nostri sogni magari proprio la fantomatica trota lacustre! 

ikon 2.0 guidingikon 2.0 guiding



Ultrex è il trecciato di Quantum 8 capi che non è un semplice multifibre, è stato 
studiato per avere grandi performance per le tecniche spinning e casting. Adatto
a sostenere i continui lanci che si effettuano durante la ricerca della trota, questo
8 capi è incredibilmente morbido, e grazie all’assenza di elasticità si ha un
contatto con l’esca assoluto. Il colore rosso è fantastico ed il nodo consigliato
per la congiunzione con il finale in Fluorocarbon è il Tony Peña, per una assoluta
tenuta anche alle violente mangiate delle grosse trote!

Codice         Diametro      lunghezza bob.            carico               colore 
2309 012       0,12 mm          110 m                6,80 kg/15 lb         rosso
2309 014       0,14 mm          110 m                9,10 kg/20 lb         rosso
2309 017       0,17 mm          110 m              10,00 kg/22 lb         rosso
2309 020       0,20 mm          110 m              11,00 kg/25 lb         rosso
2309 025       0,25 mm          110 m              15,00 kg/34 lb         rosso

disponibil
e anche 

in bobina 
1000 m

ultrex super 8 braid

disponibil
e anche 

in bobina 
3000 m

exofil

Codice         Diametro      lunghezza bob.              carico                  colore   

2323 012       0,12 mm          300 m                1,50 kg/3.40 lb       trasparente
2323 014       0,14 mm          300 m                2,10 kg/4,40 lb       trasparente
2323 016       0,16 mm          300 m                2,60 kg/5,60 lb       trasparente
2323 018       0,18 mm          300 m                3,10 kg/6,40 lb       trasparente

L’Exofil è il nylon di Quantum ricoperto superficialmente con uno strato di uoro-
carbon, che ne garantisce una maggiore tenuta all’abrasione. Ottimo per chi
ama pescare con il nylon, grazie alla mescola di questo Polyamide exofil
rimane perfettamente lineare una volta montato sulla bobina e la resistenza al
nodo è elevatissima, la memoria assente!

w8 - casting
Gosen azienda leader nel settore
di  corde e filati produce il W8
Casting, un trecciato come si
capisce dal nome 8 capi, di
qualità elevatissima, verde di
colore  è il 120% più resistente
di un normale PE  in commercio.
Da provare assolutamente per 
chi pratica il Trout Area alternativo
alla ricerca di grosse trote

Modello            Diametro     lunghezza bob.           carico            colore

W8 Casting         0,132 mm          150 m            6,40 kg/14 lb       verde
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Questa treccia ha qualità spaventose, 
carico di rottura altissimo, struttura ad 8 capi
che ottimizza la durabilità e aumenta la
distanza dei vostri lanci. Ideale per chi  
vuole un prodotto al «top del top» di gamma, è
totalmente prodotto in Giappone si presenta 
in bobine da 150mt.

Modello             Diametro     lunghezza bob.         carico                colore

        LIGHT               0,09 mm          150 m              4.5kg/10lb          blu marine

PERFECT LINK

exo fc

Codice        Diametro     lunghezza bob.         carico                colore 
2601 025      0,25 mm          50 m            4,66 kg/10,3 lb     trasparente
2601 030      0,30 mm          50 m            6,03 kg/13,3 lb     trasparente
2601 035      0,35 mm          50 m            8,04 kg/17,7 lb     trasparente
2601 040      0,40 mm          50 m          10,42 kg/23,0 lb     trasparente

L’Exo FC è il Fluorocarbon perfetto per i finali
da unire al trecciato per evitare che le grosse 
trote rompano andando a contatto con delle
rocce o delle strutture abrasive sommerse.
In acqua è invisibile, ha una grande resistenza 
al nodo ed all’abrasione, disponibile in mini
bobine da 50 m... da avere assolutamente! 

moschetton
i

consigliat
i

Le forbici un accessorio che alcuni ritengo banale di seconda importanza, no errato!
Per pescare delle fobici di alta qualità sono importantissime per preparare
dei nodi perfetti. Per util izzare fili sottil i, i l nodo che congiunge il
finale deve essere perfetto. Le Ulkut di hPa sono dotate di lame in ceramica di qualità 
giapponese, hanno come per il diamante qualità di resistenza ed inalterabilità. 
Tagliano perfettamente qualsiasi filo anche piegato ed in bando, e di diametro
molto sottile. Un accessorio Top per non lasciare nulla al caso!

ulkut

guarda 

il video

ulkut



boxes

Ecco un’accessorio che non potrà mai mancare
nel vostro equipaggiamento, la Vision Box
vi permetterà di avere sempre ordine 
e facilità di scelta, ideato per la pesca a
mosca trova un impiego ottimale anche 
per il Trout Area dove ordine, precisione 
e velocità sono fondamentali, bellissime! 

Codice             Articolo             Dimensioni (mm)
   V102           Slim Medium           128x100x12
   V103           Slim Large               187x98x12

the glue

guarda il 
video

Colla sviluppata per Fiiish e progettata
per incollare ogni tipo di esca soft lure.
La speciale formula ad essiccamento rapido,
permette di riparare i corpi in silicone
assicurando la massima resistenza senza 
rinunciare alla morbidezza della gomme.
Ridate vita alle vostre soft lure preferite!  

ulkut

Zaino impermeabile in PVC ideale per affrontare
ogni  s i tuazione senza preoccupazioni , 
massima sicurezza da sabbia e acqua.
Questo zaino ultra resistente vi garantirà
una concentrazione totale sulla battuta di pesca,
state tranquilli i vostri documenti e il vostro 
c e l l u l a r e  s a r à  a l  r i p a r o  a l l ’ i n t e r n o 
del Dry Backpack 25, un prodotto unico!  
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