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Il BC è il mulinello da casting robusto e praticamente
i n d i s t r u t t i b i l e  p r o d o t t o  d a l l a  B L AC K  C AT.
Idealizzato per la ricerca dei grandi predatori
possiede ben 7 cuscinetti, un recupero lento ed una 
frizione estrema di 24 lbs, perfetta per i grossi lucci!
La forma low profile ribassata facilita la palmabilità 
ed il power handle garantisce una presa salda e sicura
confortevole anche durante i combattimenti impegnativi.

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso
0631 301        301 LH        210/0,26           5,4:1             

       66 cm                       7          10,9kg/24lbs       273 gr.

L’Ultrex Big Bait è la canna studiata
per la pesca al luccio con big bait.
Buona capacità di lancio, cimino sensibile
e schiena potente vi permetteranno
di godervi pienamente ogni cattura.
Il manico totalmente in EVA garantisce
una presa super salda anche nei periodi
freddi e con le mani molto bagnate,
comoda durante il trasporto grazie 
al manico offset le dimensioni si riducono.
Una canna top che monta anelli SIC ma
che vi stupirà per il fantastico prezzo! 

La nuova Ultrex di Quantum è una
monopezzo studiata per combattere
predatori di taglia utilizzando esche
di medio peso. Dotata di anelli in
nitruro di silicio permette lunghi lanci
e presentazioni precise, perfetta per
insidiare i lucci nelle acque italiane
garantendo ottima potenza in fase di
combattimento anche con esemplari di 
mole. Ottimo anche il look, e l’EVA del
manico garantisce una presa salda
anche con mani bagnate, provate a 
domandare il prezzo non ci crederete!

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
   14119 245   Ultrex Big Bait   2,45 mt.         2             

                120 gr.                1,88 mt.        255 gr.

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
14118 180   Ultrex Jerk TR     1,80 mt.         1             

          100 gr.                   1,80 mt.         160 gr.
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Uno dei cavalli di battaglia della famosa casa americana, super 
leggero ed ultra resistente garantisce una longevità e una 
capacità di lancio fuori dal comune, grazie a 11 cuscinetti fanno di
questo mulinello un compagno fedele in ogni combattimento!
La tecnologia e l’utilizzo del metallo solo dove necessario
permettono al modello più grande di pesare solamente 212 gr!

         exo baitcaster

Codice          Modello       lunghezza     sezioni        potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso

14001 185        Pelagic          1,85 mt.         1                  80 gr.                  1,85 mt.         160 gr.
.

Le Quantum Pelagic sono le canne progettate appositamente per la pesca al luccio.
L’azione progressiva della canna in fase di combattimento permetterà
di ridurre notevolmente le slamature specialmente con i grossi e potenti lucci!
Una canna polivalente che permetterà di spaziare dal jerk fino alle swimbait.
Montata con anelli SIC ricoperti da uno speciale trattamento protettivo che  garantirà 
una durata sicura negli anni e una resistenza anche nel salt water e con l’uso di treccie. pelagic

ultrex
big bait tr

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

0511 201  LH EX201SPT    155/0,36            6.6:1                   81 cm                     11          8,2 kg / 18 lbs      192gr
0512 201  LH EX201HPT   155/0,36            7.3:1                   89 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     192 gr.
0511 301  LH EX301SPT    237/0,36            6.6:1                   85 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     212 gr.
0512 301  LH EX301HPT   237/0,36            7.3:1                   93 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     212 gr.

monster pt
Creato per cercare i grossi predatori il 
nuovo Monster PT deve il suo nome 
alla bobina mostruosamente grande 
ideale per fili spessi ed esche grosse.
La bobina grande evita che il filo
formi quelle fastidiose spire che si creano
specialmente quando si utilizza un 
diametro di filo elevato e voluminoso.
La super frizione di 23 lbs non regalerà
nemmeno 1cm ai grossi Lucci arrabbiati! 

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

     n° cuscinetti         frizione            peso

MO301SPT      301SPT        210/14lbs          6,4:1
MO301HPT     301HPT        210/14lbs          7,1:1

                     4+1           11,5kg/26lbs      292 gr.
                     4+1           10,9kg/23lbs      292 gr.

ultrex
jerk tr
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Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso

0346 040           40             230/0,22           5.2:1
0346 060           60             300/0,26           4,9:1             

      76 cm                      5           6,5 kg. / 10 lbs     320 g.
      83 cm                      5           12  kg /  26 lbs     550 g.

La nuova canna Smoke Spin è 
estremamente sottile ed elegante.
Chiunque abbia provato questa
canna ne è rimasto piacevolmente
colpito ed è stata definita una
delle migliori canne da spinning
disponibili sul mercato europeo!
Il fusto sottile ma estremamente
potente garantisce un peso molto 
ridotto ma con una riserva di 
potenza che è sorprendente.
Il look unico e stiloso di questo 
prodotto vi lascerà senza fiato!  

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
  14117 270     Ultrex Spin       2,70 mt.         2             

             70 g.                    1,40 mt.         280 gr.

Codice          Modello       lunghezza     sezioni        potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso

14101 240    Accurist Spin     2,40 mt.         2                12 - 74 g.                1,25 mt.       145 g.
14101 255    Accurist Spin     2,55 mt.         2                12 - 74 g.                1,31 mt.       155 g.

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
14105 245     Smoke Spin     2,40 mt.          2

           22-125 g                1,24 mt.       224 g
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smoke spin Il nuovo Fin-Nor Megalite
è un mulinello estremamente
versatile, concepito per la
pesca in mare ma ideale
anche per la ricerca di grossi
predatori in acqua dolce.
Il design è innovativo, ha 
un look studiato nel dettaglio
ed una componentistica top
che rende questo prodotto
un compagno ideale nella
ricerca dei nostri Big Pike.
Gli  special i  t rat tamenti 
effettuati su questo mulinello 
garantiscono una longevità
impressionante nel tempo.  

 

megalite

Mulinello studiato appositamente per la ricerca dei grossi predatori con esche artificiali.
La forma della bobina è stata progettata per garantire una precisione e una distanza 
di lancio incredibile, questo mulinello è stato concepito specificatamente per 
esser utilizzato con fili trecciati garantendo precisione e efficacia nell’imbobinamento.
Il sistema interno e gli ingranaggi sono di ottima qualità e praticamente indistruttibili, 
inoltre la frizione di ben 28lbs nel modello più piccolo vi permetterà di combattere anche
i lucci di dimensioni mostruose, una vera macchina da guerra, cosa aspettate provatelo!!

0350 050          750            200/0,24           5.3:1                    91 cm                     7            12,7 kg. / 28 lbs    400 gr.

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

0350 060          760            275/0,25           4.9:1                    94 cm                     7            13,6 kg. / 30 lbs    680 gr.

esche

per il big

spinner ba
it 

    pike

accurist
spin
accurist
spin

Le Accurist Spin di Quantum sono dei veri gioielli per la pesca del luccio, hanno una graphite che produce una
curva perfetta sia in fase di lancio per raggiungere grandi distante, sia per contrastare le fughe del pesce.
Bellissime da vedere possiedono dettagli da prodotto di alta gamma, anelli in sic, placca Fuji e manico splittato
in eva di altissima qualità. Per le acque italiane sono davvero un prodotto eccellente, il prezzo per
un prodotto da queste caratteristiche è fantastico! Bianche, candide e apparentemente dolci ma cattive da
paura con il big in canna!accurist

spin
accurist
spin

       - Battle cat spin fd

ultrex spin
La nuova Ultrex Spin di Quantum è
una canna in due pezzi studiata per
insidiare grossi predatori, è perfetta
per essere utilizzata nella ricerca 
dei lucci con ondulanti, cranckbait,
minnow, e shad siliconici dotati di
ancoretta. E’ prodotta in diverse
versioni adatte a coprire tutte le
esigenze delle acque italiane, il
prezzo è sbalorditivo per una canna
del genere!

black minnow 120

ultrex spin



Il Predator Keeper svolge molte funzioni fondamentali per la salvaguardia
dei nostri amati lucci, infatti evita di danneggiare i grossi pesci 
e permette di mantenerli in acqua il più a lungo possibile.
La maglia gommata facilita il rilascio ed oltre ad evitare danni 
al pesce evita che i nostri artificiali si aggancino all’interno delle maglie.

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 del luccio, 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 Big mama!

Codice         Diametro      lunghezza bob.            carico               colore 
2309 025       0,25 mm          110 m              15,00 kg/34 lb         rosso
2309 030       0,30 mm          110 m              20,00 kg/45 lb         rosso

disponibil
e anche 

in bobina 
1000 m

ultrex super 8 braid mono leader

Codice         Diametro      lunghezza bob.              carico                  colore   
2613 050       0,50 mm           50 m                15,90 kg/35,10 lb     trasparente
2613 060       0,60 mm           50 m                22,20 kg/48,90 lb     trasparente
2613 070       0,70 mm           50 m                29,70 kg/65,50 lb     trasparente
2613 080       0,80 mm           50 m                40,00 kg/88,20 lb     trasparente
2613 090       0,90 mm           50 m                50,00 kg/110,20 lb   trasparente

Il Mono Leader Quattron di Quantum è l’ideale per realizzare
finali ultra resistenti, la sua rigidità permette di avere una forza al nodo
incredibile e una resistenza all’abrasione al pari di un Fluoro-carbon.
Le bobine di grandi dimensioni evitano che il filo si arricci.

Questo mono filo è una delle chiavi per 
il successo nella ricerca dei grossi predatori.
La sua incredibile resistenza all’abrasione,
invisibilità, e la ridottissima memoria fanno
di questo prodotto una certezza per 
i nostri finali! Disponibile in bobine
da 50m e in tre misure per ogni esigenza!  

Codice        Diametro     lunghezza bob.         carico                colore 
2345 120      1,00 mm          50 m               54 kg/120 lb      trasparente
2345 150      1,20 mm          50 m               68 kg/150 lb      trasparente
2345 170      1,30 mm          50 m               77 kg/170 lb      trasparente

Battle cat 

line spinning

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 nella
ricerca dei grossi lucci!

Questo  trecciato ha qualità spaventose, 
ed è stato progettato appositamente per
le tecniche con l’utilizzo di esche artificiali.
Lo speciale processo di produzione ha reso 
questa treccia liscia e perfettamente tonda,
permet tendo di  ef fe t tuare lanci  a 
grandissima distanza, un’altra caratteristica
e la ridottissima capacità di assorbimento 
dell’acqua che rende questa treccia unica!

Modello             Diametro     lunghezza bob.         carico                colore

      2350 035            0,35 mm          300 m              35 kg/77 lb           giallo
      2350 045            0,45 mm          300 m              45 kg/99 lb           giallo

Modello            Diametro     lunghezza bob.           carico            colore

W8 Casting         0,187 mm          150 m          11,40 kg/25 lb       verde
W8 Casting         0,216 mm          150 m          14,00 kg/30 lb       verde
W8 Casting         0,242 mm          150 m          15,90 kg/35 lb       verde
W8 Casting         0,265 mm          150 m          18,20 kg/40 lb       verde
W8 Casting         0,296 mm          150 m          20,90 kg/45 lb       verde
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Codice          lunghezza     larghezza  

8504 002         1,30 mt.        30 cm.       

Dopo l’adrenalina di aver catturato un grosso Luccio la curiosità di quanto misuri
arriva, cosa di meglio del Quantum measuring Mat Boat. Un materassino
serigrafato con una scala graduata in centimetri che arriva a 1.3 mt. Se siete in 
grado di catturare un Luccio che superi anche di un solo millimetro i 130 cm.
di lunghezza sarete ricordati come una  grande leggenda della pesca al Luccio! 

measuring matmeasuring mat

The thing è l’ultima creazione per la ricerca dei grossi lucci,
un minnow unito a un grub è la creazione vincente 
e  i nnova t i va  che  pe rme t t e  d i  emana re  un  m i x  d i 
vibrazione irresistibili. Il corpo reale e le colorazioni faranno il resto.
Ideale in acque poco profonde, recuperato linearmente
riuscirà a regalarci attacchi e catture indimenticabil i! 

Quantum è apprezzata per l’ottimo rapporto qualità prezzo dei suoi 
prodotti, tra i quali abbiamo selezionato alcune soft bait
che sono micidiali per i nostri lucci! Lo Yolo pike shad è
uno shad di 22 cm per 60 g di peso e grazie alle colorazioni 
ultra realistiche è perfetto per ogni luogo e situazione esistente.
Il Rubber Duck shad è perfetto per la ricerca in verticale 
grazie alla sua paletta posta posteriormente crea vibrazioni
irresistibili anche in fase di caduta, armato con ancorina 
VMC e corpo interno in acciaio non teme nessuna sfida.
Ultimo ma non per importanza è il Pelagic shad che ha stupito 
per la sua efficacia, infatti è ideale in luoghi con pressione di pesca
elevata e pesci sospettosi, le vibrazioni ridotte che emana faranno
la differenza in questi luoghi! Disponibile in due versioni. 

measuring matmeasuring mat

    boat

Una delle esche più utilizzate dagli amanti della pesca 
al luccio è il Jerk e Quantum ha voluto fare la differenza!
Questo Jerk sbalorditivo oltre ad un eccezionale movimento 
a «S» ampio e un bilanciamento perfetto in acqua possiede una 
verniciatura UV unica che fa risaltare il colore rosso, facendolo 
sembrare del sangue vero, una chicca per avere più strike!
 

yolo pike shad

rubber duck shad

pelagic shad

spin jig
Una nuova concezione di Jig a cui è stata aggiunta una paletta
nella parte sottostante che emana forti vibrazioni, ideale
utilizzato a stretto contatto con il fondale o sopra delle strutture.
Come ogni prodotto marchiato Black Cat è una certezza sia
esteticamente che tecnicamente, infatti l’amo montato su questa
esca è a prova di mostro, robusto, spesso e affilatissimo! 

    baby carp

Baby Carp è un lipless dall’estetica pazzesca! Corpo metallico
in grado di resistere agli attacchi potenti e hai denti
di qualsiasi luccio, i tre fori presenti permettono di modificare 
l’assetto dell’esca sia in fase di caduta sia nel movimento.
Gli ami VMC ultra resistenti vi garantiranno di ridurre al
minimo le slamature e vi aiuteranno a realizzare il vostro sogno. 

 

the thing

baby spin cat

Una nuova soft bait dotata di tre pale rotanti, ami VMC e
corpo interno in acciaio di ottima qualità, idealizzato per la
pesca dei grossi predatori non temerà nemmeno il luccio più grande!

lughezza        peso       azione        ami           n.pezzi

                 14 cm          85 g       sinking         2                 1
      

lughezza        peso       azione        ami           n.pezzi

                 12 cm          60 g       sinking         2                 1
                       14 cm          95 g       sinking         2                 1
      

    catfish spoon chrome

Un classico che non potrà mai mancare nella vostro arsenale
è stato studiato per resistere anche al coccoluccio!

 

                    modello          peso       
            3093 065          65 g           
            3093 085          85 g           

spooky jerk
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Tiny Tinca è la nuova swimbait progettata da Quantum
per la pesca in acque particolarmente sporche.
Il profilo V-shaped dona all’artificiale un movimento
estremamente naturale anche con recuperi lenti.
Armata con ancorine Mustad per garantire allamate sicure. 

Una delle esche più utilizzate dagli amanti della pesca 
al luccio sono gl i  ar t ificial i  s i l iconic i  e Grauvel l 
con questo grub di notevoli dimensione ne è la dimostrazione.
Dotato di due ancorette poste nella parte inferiore e un amo in 
quella superiore questo artificiale non lascerà scampo
a nessun Luccio. Idealizzato per la ricerca dei grossi Catfish
è quindi costruito in maniera impeccabile e non vi deluderà!                  

 

fukaji 163
junker d s

Swimbait estremamente realistica, un’esca irresistibile 
per la maggior parte dei grossi predatori in freshwater, 
spec ia lmen te  pe r  Lucc i ,  s i l u r i  e  g ros se  Sandre .
Disponibile in 2 versioni una per lo spinning e una per la traina.
Armati con una ancoretta in testa ed amo doppio che
rimane aderente al corpo grazie ad un magnete. 

tiny tinca

SINCE 1966

SINCE 1966

Grauvell produce delle esche dal rapporto qualità prezzo
incredibile, sono dotate di ancorette WMC... fantastiche! Per
la  pesca del luccio in Italia abbiamo selezionato le più indicate. 
Longjerk, come il Fukaji 163 e il Toronto 175 sono perfetti 
per coprire le più svariate situazioni, bellissime da vedere, 
con un rapporto qualità che vi lascerà senza fiato!

lughezza        peso       

    colossus legend shad
Sempre tra le esche più utilizzate dagli amanti dei Lucci
non possiamo non nominare il Legend Shad di Grauvell.
Uno shad estremo con un movimento realistico e dalle
dimensioni notevoli. Ideale per chi non ha paura di osare 
e vuole cercare il suo pesce della vita che superi il 1m! 

                 20 cm          72 g       
                 30 cm         230 g
      

SINCE 1966

Codice                peso      

3142 060             60g
3142 080             80g
3142 100           100g

La Modrak Vertica Head è una jighead dalla forma innovativa,
è stata concepita per essere unita perfettamente alle 
esche siliconiche montando l’amo o l’ancoretta come assist hook 
su l l ’occh ie l lo  super iore in  modo da fer rare bene i 
grossi Lucci ed evitare di rompere continuamente le nostre gomme.

modrak vertical head

    

Il Black Minnow di Fiiish è ormai una delle
esche più catturanti che il mercato possa
offrire. Beh di Lucci con il Black Minnow
di Fiiish ne son stati presi a centinaia
questa è l’esca di gomma definitiva,
perfetta per poter coprire tutte le tipologie
di utilizzo. La testa Shore per l’uso in
situazioni normali in laghi o fiumi, 
la shallow per sondare gli strati d’acqua
superficiali. Per il luccio la misura
perfetta è i l  200 per la maggior
parte delle situazioni di pesca, il Black
Minnow è una vera e propria certezza!
Graz i e  a l l a  mod i fi ca  con  a s s i s t
che abbiamo fatto e che si possono vedere
n e l l e  f o t o ,  i l  B l a c k  M i n n o w 
garantirà sempre catture indimenticabili! 

black minnow 200

Dimensioni: 25cm x 160gr                  

 

colossus beast

toronto 175toronto 175

fukaji 163
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big mama cap

BARBARUSBARBARUS

Il cappellivo Vision Big Mama 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! 

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

celsius tube
La fascia da collo Celsius  Geoff  è fatta interamente in Polartec.
La fibra di questo materiale mantiene calda la parte del collo e
non permette al freddo di entrare nella parte sottostante, è un 
accessorio da avere assolutamente per pescare al freddo!

Hoddy 2

I mesi freddi con Hoddy 2 non sono più un
problema, questo bellissimo pile tecnico
oltre ad avere un’estetica curata ha un
livello di protezione termica assoluto.
leggero, caldo, isolante ed elasticizzato. Non
limita i movimenti ed in inverno è perfetto
per insidiare i grossi lucci!

dozer 5

La nuova Dozer 5 è l’ultima versione di
giacca che è diventata un must nel
mondo della pesca. Questa nuova versione
è bellissima da vedere ha una vestibilità
stretta molto moderna, una impermeabilità
estrema, tasche magnetiche ed è il meglio
che si possa avere per combattere pioggia e 
vento, per insidiare i lucci non teme nulla!

korpela
Le giornata grige ed uggiose
come ben si sa sono perfette
per fregare i grossi lucci. Gli
occhiali Vision Korpela sono
un grande alleato per queste
condizioni di scarsa luce,
amplificano la vis ibi l i tà
e permettono una grande
visibilità di ciò che sta sotto
l’acqua. La forma è top,
modernissima e bella da
vedere, sono adatti per pesca
dei lucci ma non solo! 

Il completo Barbarus di Geoff è la protezione ideale contro pioggia e vento, è 100% waterproff
con un design molto elegante ed essenziale, associa alta  qualità costruttiva ad un prezzo super!
E’ possibile acquistare anche singolarmente o la giacca, oppure solo il pantalone.
Per insidiare i grossi lucci nelle giornate uggiose di bassa pressione con alta
probabilità di strike questo completo è davvero un capo tecnico da paura!

EVAPORATOR 2
Mantenersi al caldo mentre si pesca è fondamentale soprattutto quando
si insidia il luccio, in barca, da riva o in wading. L’intimo Evaporator 2 è
il primo strato isolante, perfetto per l’Italia. Prodotto con tessuto Polartec 
isola il corpo mantenendolo caldo e permettendo la perfetta traspirabilità.
Caldo ed isolante durante le ore più fredde e traspirante nei momenti in cui
magari si suda. Un prodotto dalla qualità incredibile, non punge e
non assorbe cattivi odori. Un primo strato termico da avere assolutamente! 



La K.O.Z EX-C65LH è una canna
da cast ing lunga 6.5" con un 
cas t ing weight  d i  85gr  c i rca. 
Questo super attrezzo ha delle 
carat ter is t iche che la rendono 
incredibi lmente pol ivalente. La 
potenza del grezzo ne permette
la pesca dei grandi predatori,
è perfetta per chi ricerca i grossi 
Lucci con in mano alta tecnologia 
ed ama  distinguersi dalla massa!
Chiunque abbia provato questa
canna ne è rimasto piacevolmente
colpito sia per il look unico che 
per le qualità al top di questo prodotto  
unico ed inimitabile nel suo genere!  
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kOZ c65lh

esche

per il Big
!

       - iSO FLOAT kft-2

Robuste e resistenti all’acqua queste tacke box sono disponibili in due misure che vi permetteranno
di mantenere non solo i vostri artificiali in ordine ma anche tutti i piccoli accessori che 
molto spesso sono sottovalutati e poco ordinati, grazie a questa tackle keeper 
non avete più questo problema e riuscirete a mantenere tutto sotto controllo, utilissime!  tackle

keeper

Il belly si è fatto Big! Studiato per chi necessita la massima affidabilità

e capacità di carico, seduta e schienale in Foam, molto confortevoli e caldi oltre che

estremamente utili anche in caso di emergenza. Le due tasche laterali permettono

di contenere tutti i vostri artificiali, e l’ampio spazio su retro del belly 

vi aiuterà a gestire ancora meglio il vostro confort. Dotato di cinghie di trasporto.

Misure: 143cm x 108cm - Peso 6,6kg - massima capacità di carico 145kg 

Tessuto Nylon 600D - fondo rivestito in PVC, con un belly così non temerete più nulla!

Il nuovo Ikon 2.0 è un prodotto 
realizzato con la tecnologia
I -Tape  con s t r u c t i on  che 
garan t i sce  una maggior
e la s t i c i t à  de l l e  cuc i t u r e
permet tendo la massima 
r e s i s t e n z a  a l l ’ u s o  e d
all’abrasione, prolungando
notevolmente la longevità 
d e l  v o s t r o  w a d e r .
R e a l i z z a t o  i n 
tessuto F3.5 a 3 strati nella 
parte superiore e 6 strati in 
quella inferiore, tasca frontale
e  amp ia  t a s ca  i n t e rna .
Questo waders è in grado 
di combinare confort e un 
look da paura, bellissimo!

ikon 2.0

Big

spinner bait

tackle
keeper

yolo pike 
shad

Codice          Lunghezza          Larghezza       Profondità        Misura

8061 030          28cm                  20cm             4.5cm              M
8061 031          36cm                  22cm             8.0cm              XL

Uno dei cavalli di battaglia della famosa casa americana, super 
leggero ed ultra resistente garantisce una longevità e una 
capacità di lancio fuori dal comune. 11 cuscinetti a sfera fanno di
questo mulinello un compagno fedele in ogni combattimento!
La tecnologia e l’utilizzo del metallo solo dove necessario
permettono al modello più grande di pesare solamente 212 gr!

exo

baitcaster

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

0511 201  LH EX201SPT    155/0,36            6.6:1                   81 cm                     11          8,2 kg / 18 lbs      192gr
0512 201  LH EX201HPT   155/0,36            7.3:1                   89 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     192 gr.
0511 301  LH EX301SPT    237/0,36            6.6:1                   85 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     212 gr.
0512 301  LH EX301HPT   237/0,36            7.3:1                   93 cm                     11          8,2 kg. / 18 lbs     212 gr.

exo

baitcaster



Codice          Altezza      peso     

  8207 002         30 cm      530 g.

 
 
t
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9930 070       12,2kg             2000kg                  2,00m                12                     

Codice          peso            peso max barca     lunghezza cavi        volt

       - blx 70

Ecco un accessorio semplice ma fondamentale durante le vostre battute a traina,
l’Xtra Tube Rod Holder è ciò che di meglio si possa avere per fissare le canne allo scafo.
Corpo esterno in alluminio ricoperto internamente da una gomma che oltre
a garantire aderenza non segnerà in alcun modo le vostre canne ed i vostri mulinelli.
Regolabile e sicuro nell’iclinazione in modo da ottimizzare il movimento dei vostri artificiali!

 

Il BLX 70 è il nuovo super motore di casa Rhino, 70lb alimentato a 12V ha una 
potenza equivalente ad un normale 2CV benzina. A differenza di un motore tradizionale ha
innumerevoli vantaggi come: silenziosità, zero vibrazioni, manutenzione pari a zero,
occupa poco spazio ed è facile da trasportare. Ideale per la traina a basse
velocità utilizzando esche di gomma, e su fondali bassi dove il silenzio fa la differenza!
Dotato di una funzione  S che permetterà di avere immediatamente la massima potenza,
il display vi mostrerà la carica della vostra batteria e la comoda presa USB
farà si che il vostro cellulare o la vostra telecamera rimanga sempre accesa!  

Ecco un accessorio che non potrà mai mancare sulla
vostra barca o sul vostro belly boat, il Predator Net.
Un guadino studiato appositamente per i grossi predatori,
la maglia in gomma salvaguarderà le vostre amate catture
e vi eviterà che i vostri artificiali rimangano incastrati. 

Codice         Lunghezza tot      Larghezza      Lunghezza testa        Profondità         Dimensioni maglia     

7002 170          1,70m                60cm               70cm                    1,25m                 24 x 16 mm

         exo baitcaster         predator net

         

xtra tube
rod holder
xtra tube
rod holder

silu cast
 
Una canna unica e polivalente,
la Silu Cast è un prodotto della 
famosa casa Rhino Black Cat . 
Canna caratterizzata dalla riserva
di potenza senza eguali ed un 
l o o k  u n i c o  e d  i n i m i t a b i l e .
Dotata di una parte superiore 
più morbida ed un’azione del 
fusto progressiva la rendono 
perfetta per il trolling al luccio e 
ridurrà notevolmente le slamature.
Un attrezzo che si adatta  in modo
perfetto a questa tecnica da provare!

 

esche

per il Big
!

tiny tinca monster pt
Creato per cercare i grossi predatori il 
nuovo Monster PT deve il suo nome 
alla bobina mostruosamente grande 
ideale per fili spessi ed esche grosse.
La bobina grande evita che il filo
formi quelle fastidiose spire che si creano
specialmente quando si utilizza un 
diametro di filo elevato e voluminoso.
La super frizione di 23 lbs non regalerà
nemmeno 1cm ai grossi Lucci arrabbiati! 

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

     n° cuscinetti         frizione            peso

MO301SPT      301SPT        210/14lbs          6,4:1
MO301HPT     301HPT        210/14lbs          7,1:1

                     4+1           11,5kg/26lbs      292 gr.
                     4+1           10,9kg/23lbs      292 gr.

junker d s



La nuova Big Daddy Ti è la canna ideale per lanciare grosse mosche, e grazie ad un’azione medium
fast garantisce  un ottimo feeling durante la fase di lancio ed una potenza perfetta in grado di 
contrastare anche lucci over size. Manico in eva di colore nero per una presa salda anche
da bagnato, un’attrezzo adatto ai fanatici della pesca al luccio a mosca, con dettagli al top
come  anelli in titanio indistruttibili e  resistenti anche alla salsedine. I quattro pezzi
di questa 9'#9 sono venduti assieme ad un tubo rigido serigrafato e da un
look molto accattivante, se siete veri amanti di questo predatore amerete anche lei.   

 

Big daddy
ti
Big daddy
ti

Big daddy
La Big Daddy è la canna di Vision per la pesca del luccio con mosche di stazza che fanno attrito durante il lancio.  Grande
riserva di potenza per contrastare le fughe dei grossi lucci, è di colore verde, un look che sa 
farsi notare. Il manico è in eva di alta qualità di colore nero, antiscivolo in caso di mani bagnate
E’ ormai un attrezzo cult per il pescatore europeo di lucci in yfishing, e Vision è una certezza di alta qualità! 

 

Big daddy
aqua flyboxes
La Aqua ybox Big Daddy è la scatola
idele per  le mosche da luccio, i jig, ed i
grossi streamer, è 100% waterproof!
Dimes ion i  35  x  23  x  8 .6  cm

 

Big daddy
reel

Big daddy
lineLa linea Big Daddy non poteva farsi mancare un

mulinello ed una coda studiati appositamente
per la pesca del luccio,  un connubio perfetto!
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rilasciamoli sempre!

luccio (esox lucius)

rilasciamoli sempre!

La Smith NX4 Big Jerk Travel è una canna studiata per chi organizza viaggi di pesca al luccio
all’estero, comoda da trasportare anche in aereo. E’ un attrezzo dalla qualità elevata e dalla
p r a t i c i t à  e s t r e m a ,  c o m p o s t a  d a  3  s e z i o n i  c o n  u n  i n g o m b r o  m i n i m o .
Il manico è  in EVA di alta qualità e dona all’attrezzo una bilanciatura davvero incredibile,
c h e  n e  p e r m e t t e  l ’ u t i l i z z o  p e r  o r e  s e n z a  a f f a t i c a r e  i l  b r a c c i o .
Componentistica di livello con anelli e  placca Fuji, potenza di lancio sino a 90 grammi.
Una canna richiestissima, che soddisfa le esigenze di chi vuole un attrezzo di alta qualità
anche quando si pesca lontano da casa, preparate la valigia si parte in cerca del luccio da sogno!

Big jerk travel
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