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MULINELLI CASTING

quantum - VAPOR
Il nuovo Vapor si può denire il mulinello più stiloso della famosa casa
americana Quantum, dotato di pomelli in sughero che oltre a donargli
un tocco di eleganza facilitano la presa anche con le mani bagnate.
La nuova manopola sovradimensionata della lunghezza di 90mm è in
bra di carbonio per rendere questo mulinello ultra leggero e con un
look custom bellissimo senza eguali. Gli 11 cuscinetti di cui è dotato sono
i migliori sul mercato e rendono questo mulinello un lanciatore perfetto.
Codice
0522 101

Modello

cap. bobina

velocità rec.

cm. giro manovella

n° cuscinetti

frizione

peso

125/0,24

7.0:1

69 cm

11

8,1 kg. / 18 lbs

190 gr.

VP 101HPT

quantum - smoke cast
Il Quantum Smoke PT è uno dei mulinelli più venduti di Quantum, un classico
intramontabile per intenderci! Studiato con caratteristiche simili all’EXO
con l’obbiettivo comune di ridurre al minimo il peso senza però ridurre la
resistenza all’uso e la qualità. Frizione ceramica ad alte prestazione che
garantisce 5,2kg/11,4lb su entrambe le versioni sia lenta che veloce.
Trattamento multi strato anti corrosione che gli permette di essere utilizzato
saltuariamente anche un saltwater! Cosa aspettate è il mulinello perfetto!
Codice

Modello

0522 101
0522 151

LH101SPTA
LH101HPTA

cap. bobina
115/0,33
115/0,33

velocità rec.
6,3:1
7,3:1

cm. giro manovella
66 cm
79 cm

n° cuscinetti
9
9

frizione
5,2kg/11,4lbs
5,2kg/11,4lbs

peso
190 gr.
190 gr.

quantum - smoke speed freak
Il Quantum Speed Freak è il mulinello più veloce prodotto dalla casa americana,
grazie al suo velocissimo rapporto di recupero 8.1:1 garantisce il contatto con
l’esca anche in condizioni di forte corrente a favore di recupero. La qualità del
mulinello è di prim’ordine, solo 191 grammi di peso, 11 cuscinetti stagni e un
look da paura! Perfetto per il power shing quando la velocità di recupero e di
rilancio è fondamentale!
Codice

Modello

cap. bobina

velocità rec.

cm. giro manovella

n° cuscinetti

frizione

peso

0522 101

LH 101XPTA

115/0,33

8.1:1

89 cm

11

4,1 kg. / 9 lbs

191 gr.

deo
pick-up vi

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 di ridurre al minimo il peso ma di renderlo comunque
estremamente resistente da sostenere un pick-up! (Guarda il video)

exo
baitcaster

Codice
0511 101
0512 101
0511 201
0512 201

Modello

cap. bobina

velocità rec.

cm. giro manovella

LH EX101SPT
LH EX101HPT
LH EX201SPT
LH EX201HPT

130/0,24
130/0,24
155/0,36
155/0,36

6.6:1
7.3:1
6.6:1
7.3:1

72 cm
79 cm
81 cm
89 cm

n° cuscinetti
11
11
11
11

frizione

peso

6,8 kg / 15 lbs
6,8 kg. / 15 lbs
8,2 kg / 18 lbs
8,2 kg. / 18 lbs

167gr
167 gr.
192gr
192 gr.

Il Tour Mg è il mulinello più leggero prodotto dalla casa americana,
grazie al magnesio il peso si riduce a soli 151 grammi una piuma!
Tutto questo non preclude robustezza e sostanza, la frizione in ceramica
da 7,7 kg. è da urlo! La scorrevolezza è altissima, grazie alla bobina
alleggerita, un muletto per il bass shing da abbinare a canne super
leggere per un perfetto bilanciamento, bello è dire poco!
Codice

Modello

0507 101
0507 111

cap. bobina

velocità rec.

cm. giro manovella

n° cuscinetti

frizione

115/0,33
115/0,33

7.0:1
6.3:1

79 cm
67 cm

11
11

7,3 kg. / 16 lbs
7,7 kg. / 17 lbs

LH 101HPTMG
LH 101SPTMG

peso
151 gr.
151 gr.

quantum - ICON
L’icon è il nuovo mulinello marchiato Quatum dal miglior rapporto
qualità prezzo. Possiede tutte le qualità che un prodotto di livello deve avere,
11 cuscinetti schermati, peso contenuto uidità ed una frizione da ben 7kg!
Per la pesca al bass è perfetto e il suo rapporto di recupero 7,0:1 lo rende
un tutto fare per le pesche veloci e zone intrigate. Ottimo per chi non ama
spendere tanto ma non rinuncia all’alta qualità, una volta provato parte l’amore!
Codice
0519 101
.

Modello
IC 101HPT

cap. bobina

velocità rec.

125/0,24

7,0:1

cm. giro manovella
69 cm

n° cuscinetti
11

frizione
7 kg. / 16 lbs

peso
220 gr

MULINELLI CASTING

quantum - smoke speed freak

quantum - ACCURIST
Il Quantum Accurist è il mulinello che vi sorprenderà di più in relazione al prezzo!
Grazie ai 7 cuscinetti schermati, gira che è un piacere perfetto per pescare
in «power shing» con spinnerbait, popper, Walking the dog, jerkbait e buzzbait.
E’ dotato del tasto ipping per liberare e chiudere la bobina con una sola mano
durante l’esecuzione di questa tecnica, un autentico muletto da Bass Fishing!
Codice

Modello

cap. bobina

velocità rec.

cm. giro manovella

n° cuscinetti

frizione

0524 101

LH 101HPTA

100/0,33

7.0:1

71 cm

7

5,2 kg. / 11,4 lbs

Hot sauce
oil &
Hot sauce grase

peso
233 gr.

I mulinelli Quantum meritano
il meglio per la loro manutenzione
e lubricazione. L’Hot Sauce è
l’olio studiato per far girare al top
tutti componenti che ne necessitano
l’utilizzo, perfetto per cuscinetti, tasto
di sblocco protegge dallo sporco e
dalla corrosione aumentando la
scorrevolezza, super!

Ingrassare gli ingranaggi di un mulinello
è fondamentale. L’attrito generato dallo
sfregamento consuma il metallo e grazie
all’Hot Sauce Grase di Quantum si può
preservare il motore del nostro mulinello.
Dopo ogni acquazzone preso o dopo aver
semplicemente pucciato in acqua il mulino
è buona norma ringrassarlo di nuovo
per proteggerlo da corrosione, usura, e per
renderlo più performante, che aspetti!

- iSO FLOAT kft-2
Il belly si è fatto Big! Studiato per chi necessita la massima afdabilità
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 articiali, 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!

CANNE CASTING

Progettate da un mito… le Team KVD offrono performance all’avanguardia e leggerezza imbattibile per questa fascia prezzo.
Grazie alla collaborazione tra gli ingegneri Quantum e Kevin Van Dam è stato possibile realizzare una serie di canne per usi
specici ma alla portata di tutti.
– KVD610F : Canna da 6.10" ad azione Fast studiata per il Pitching con potenza Extra Heavy 1/4-1-1/2 Oz. Considerata “LA DURA”
della serie TEAM KVD ideale per l’utilizzo del Cover Jig ed il Texas pesante.
– KVDC747F : Canna espressamente studiata per l’Heavy Carolina, con potenza Med.Heavy 1/4-3/4 Oz. 7’4"ad azione Fast.
Ottima per tutti gli inneschi degli Shad Lures con ami Wide Gap piombati, per le Chatterbaits e per gli Swimming Jigs.
Considerata “LA TECNICA” della serie TEAM KVD.
– KVDC706F : Canna All Around, potenza Med.Heavy 1/4-3/4 Oz. 7'0" azione Fast. Considerata la “TUTTO FARE” della gamma
TEAM KVD ottima per Jerk, Spinnerbait ed esche Top Water quali Poppers, WTD e Frogs di peso non eccessivo.
– KVDC746M : Canna specica per la tecnica del Cranking, potenza di lancio 1/4-1-1.2 Oz. per 7’4" azione Moderate.
Fusto conico per agevolare il lancio di esche a notevole distanza, costruita con una buona percentuale di Fiberglass che ne
aumenta l’armonia e la dolcezza dell’azione sia nella progressione del lancio che durante il combattimento, quindi lanci
inevitabilmente più lunghi e zero pesci slamati.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SERIE Team KVD
Fusto in grate
Impugnatura in solido EVA
Porta mulinello in grate con ghiera in alluminio
Anelli Dynaow® Allumimium Oxide
PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO:  99,00

La Favorite Shot Gun è una canna in due
sezioni ottima per essere portata sempre
in macchina, per scaraventarsi a pesca
di Bass appena possibile! Ha un look
ghissimo, un’azione adatta all’uso
dei jerk, spinnerbait ed Hard Bait in genere.
Il grezzo permette di gestire articiali medi
e la sua azione è ottima utilizzando
trecciati abbinati a nali in uorocarbon.
Il prezzo è sbalorditivo, un rapporto
qualità prezzo esagerato!
Codice
Modello
lunghezza
SGNC-662MH Shot Gun
1,98 mt.
potenz. lancio
lunghez. chiusa
7 - 28 gr.
1,03 mt.

accurist
cast

sezioni
2
peso
132 gr.

Le Accurist di Quantum hanno le caratteristiche perfette per coprire le diverse situazioni di pesca che
si presentano quando si insidia il Bass. Due versioni una più corta, azione regular per utilizzare
esche topwater, cranck bait, jekbait di medie dimensioni e spinnerbait. La versione più lunga
e potente è ideale per affrontare grossi esemplari pescando a rana, jig o con texas rig.
La componentistica è Fuji di prima qualità, anelli in Sic, manico scanalato per una presa
perfetta, permettono a queste 2 canne di essere tra le prime da scegliere grazie anche al prezzo da Paura!
Codice
14000 210
14000 220

Modello
lunghezza
Accurist Cast 2,13 mt.
Accurist Cast 2,20 mt.

sezioni
1
1

potenz. lancio
7 - 28 gr.
12 - 74 gr.

lunghez. chiusa peso
2,13 mt.
100 gr.
2,20 mt.
110 gr.

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!
Codice

Modello

cap. bobina

velocità rec.

frizione

peso

0349 020

820

100/0,25

5,1:1

cm. giro manovella
68 cm

n° cuscinetti
8

6kg/13lbs

223 g

0349 030

830

100/0,30

5,1:1

70 cm

8

8kg/18lbs

245 g

quantum
throttle

FIrE FD
Sicuramente uno dei Best Seller
nella fascia bassa di prezzo, il
Fire FD offre infatti una uidità,
afdabilità 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 20
e 30 sono perfetti per il
bassshing con le tecniche nesse
li sottili frizione che canta e bass!

Il nuovo Quantum Throttle è il
m u l i n e l l o d e l m i t i c o K V D,
è il primo mulinello da
spinning di Quantum costruito
con la tecnologia «Reel Engine»
una nuova losoa tecnologica
che Quantum ha voluto proporre
su un mulinello con un prezzo
accessibile per renderla il più
possibile comune. Possiede ben
11 cuscinetti, frizione da 4,5 kg. e
grazie a questa tecnologia una
uidità incredibile anche sotto
sforzo. Una nuova frontiera si
abbatte sul mercato è per i
bass il meglio al minor prezzo!

Codice
Modello
cap. bobina velocità rec.
0290 015
1015
105/0.24
5.2:1
cm. giro manovella n° cuscinetti
frizione
peso
60 cm
10
2,0 kg. / 4,5 lbs 203 gr.

Codice
0357 020
0357 030

Modello
TH 20
TH 30

cm. giro manovella
72cm.
81cm

guarda
il video

cap. bobina
160/0,24
195/0.24

n° cuscinetti
11
11

MULINELLI spinning

-code cfb

velocità rec.
5,2:1
5,2:1

frizione
4,5kg/10lbs
4,5kg/10lbs

peso
263g
274g

-smoke speed freak
Lo Smoke Speed Freak, come suggerisce il nome è il mulinello veloce
di casa Quantum, creato specicatamente per il Fresh Water. La misura 25
recupera ben 87cm di lo ad ogni giro di mulinello, semplicemente incredibile!
La sua velocità di recupero permette l’utilizzo di esche di reazione come
jerk piccoli spinnerbait e shad. Il ridottissimo peso e i 10 cuscinetti fanno
di questo prodotto il top per gli amanti del bassshing a spinning.
Codice

Modello

cap. bobina

0518 025
0518 030

SL25SFPTìA
SL30SFPTìA

150/0,24
195/0,24

velocità rec.
6,2:1
6,2:1

cm. giro manovella
87 cm
95 cm

n° cuscinetti
10
10

frizione
7,3kg/16lbs
8,2kg/18lbs

accurist pt
L’accurist PT è il giusto compromesso per chi ama il rapporto
qualità/prezzo. Dotato di doppia bobina di serie è perfetto in abbinamento
a canne da spinning per pescare con treccia e uorocarbon. La serie
Accurist permette lanci lunghi, ha una frizione potentissima
in grado di contrastare anche grossi bass dentro gli erbai. Un mulinello
di grande sostanza, bello da vedere, potente uido e robusto, bass tremate!
Codice

Modello

cap. bobina

0518 025
0518 030

SL25SFPTìA
SL30SFPTìA

150/0,24
195/0,24

velocità rec.
6,2:1
6,2:1

cm. giro manovella
87 cm
95 cm

n° cuscinetti
10
10

frizione
7,3kg/16lbs
8,2kg/18lbs

peso
220 gr.
228 gr.

accurist
pt

peso
220 gr.
228 gr.

CANNE SpinnING

Progettate da un mito… le Team KVD offrono performance all’avanguardia e leggerezza imbattibile per questa fascia prezzo.
Grazie alla collaborazione tra gli ingegneri Quantum e Kevin Van Dam è stato possibile realizzare una serie di canne per usi
specici ma alla portata di tutti.
– KVDS695F : Canna lunga 6'9" da spinning studiata per pescare con inneschi light texas, jig head, shaky head e vermi spiombati.
Perfetta per contrastare grossi bass ed estrarli da erbai e vegetazione acquatica. La sua schiena permette di ferrare agevolmente
anche pesci di mole, e grazie al continuo contatto con il grezzo la sensibilità è ottima. Una canna che in relazione al prezzo
ha delle qualità elevatissime e soddisfa le esigenze del bass man italiano.Una canna di sostanza perfetta per chi ama l’agonismo
o per chi ama le pescate in solitaria ma che vuole «cavare» il pesce senza prendersi i rischi di un combattimento prolungato.
Anche in abbinamento a li trecciati permette di skippare in cover avendo la garanzia di estrarre il bass, permette inoltre di fare
un Light Carolina all’interno della vegetazione sommersa. Potenza di lancio Medium Heavy 1/4 - 3/8 Oz ad azione Fast.
– KVDS704F : Una canna lunga 7.0" ad azione Medium ideale per pescare con esche medio piccole. Il suo campo di utilizzo sono
le tecniche nesse come drop e split shot, piccoli jerkbait e wacky rig. La potenza di lancio è 1/8 - 1/4 Oz con un’ottima riserva
di potenza è in grado di gestire anche prede di grosse dimensioni. L’utilizzo di li trecciati o di uorocarbon di piccolo diametro
donano grande sensibilità e contatto diretto con l’esca, un’attrezzo da sonda. Perfetta per pescare anche a grandi profondità, è
l’attrezzo ideale per chi vuole avere un connubio perfetto di potenza e sensibilità. Anelli in Dynaow® Alluminium Oxide, manico
in eva antiscivolo e porta mulinello con ghiera in alluminio!
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SERIE Team KVD
Fusto in grate
Impugnatura in solido EVA
Porta mulinello in grate con ghiera in alluminio
Anelli Dynaow® Allumimium Oxide
PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO:  99,00

La Favorite Shot Gun spinning è la
canna ideale da portare sempre con
se quando si ha la sensazione di poter
fare 2 lanci in acque popolate da Bass.
Perfetta per l’utilizzo di piccoli e medi
metal jig, lipless e minnow. Il grezzo
permette di avere sensibilità e controllo
sull’esca e di combattere Big Bass delle
acque italiane. Look da urlo per un attrezzo
che per il rapporto qualità prezzo ha pochi
rivali, fantasticanna!
Codice
Modello
lunghezza sezioni
SGNS-662MH Shot Gun
1,98 mt.
2
potenz. lancio
lunghez. chiusa peso
7 - 28 gr.
1,03 mt.
131 gr.

accurist
spin

Le Accurist Spin di Quantum sono dei veri gioielli per la pesca del bass, 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 alta qualità. Per le acque italiane sono davvero un prodotto eccellente in ambito Bass, il prezzo per
un prodotto da queste caratteristiche è fantastico! Bianche, candide e apparentemente dolci ma cattive da
paura con il big Bass in canna!
Codice
14101 200
14101 201

Modello
lunghezza
Accurist Spin 1,99 mt.
Accurist Spin 2,03 mt.

sezioni
1
1

potenz. lancio
7 - 21 gr.
3 - 12 gr.

lunghez. chiusa peso
1,99 mt.
100 gr.
2,03 mt.
95 gr.

Il BlugFlap Husky è un eclettico Buzzer Craw
da utilizzare sia come rana sopra le cover
che come gambero. Ideale per gli inneschi
texas. Le due appendici offrono 2 varianti di
utilizzo, forma paddle come esce dalla busta
oppure dividendole a metà per aumentare
le vibbrazioni in fase di caduta o recupero.

Fish curly
Il Fish Curly è una macchina da cattura,
un verme a coda riccia che montato a drop
shot risulta mortale. La coda molto
sottile si muove al minimo spostamento
garantendo un potere attrattivo elevato.
Un lato piatto ne rallenta la caduta mentre il
lato opposto facilita l’affondamento.

bys craw
Il Bys Craw è la creatura di punta, dotata
di peli veri ha una propensione ad emanare
vibrazioni fuori dal comune. Innescata
ha un movimento sinuoso ed una capacità
penetrativa altissima. Disponibile in 2
misure 3,5" e 4,5" in Giappone è ormai una
creatura mitica, pesci presi perso il conto!

linber
Il Linber è uno dei vermi più catturanti mai
prodotti. Lungo 5.5" è in grado di catturare
in qualsiasi condizione. Nel wacky style è
una macchina da guerra, ha una discesa
vibrante irresistibile e grazie allo scent
non lo sputano mai! Potete utilizzarlo come
volete tanto fa tutto lui, esca imbarazzante!

BYS CRAW
PORTLY
Creatura con corpo sovradimensionato
realizzata con una maggior densità di
gomma che ne incrementa notevolmente il
peso, donando una maggior penetrazione
nelle cover intricate. Dotata di appendici
in pelo che aumentano le vibrazioni anche
ad esca ferma, creatura super bucativa!

Bys power
straight
Il Bys Power Straight è il verme dritto in
3 misure 5,0", 6,0" e 7,0". Perfetto per lo
skipping e per lo split shot è aromatizzato
con scent al gambero, praticamente non
lo sputano mai! Montato su shacky
head ha un movimento spettacolare
perfetto per l’utilizzo sul sasso, da paura!

Bys curly
tail
Bys Curly Tail si questo è il suo nome.
Un carly tail spaventoso, Innescato
a carolina, oppure a split shot ha un potere
catturante sconcertante. Nel corpo trovate un
restringimento che ne permette il taglio per
accorciarlo su mangiate corte. Lungo 10" vi
stupirà per la tecnologia che possiede, Wow!

neEdle
Il Needle è un mini nesse worm per
pescare pesci sospettosi in acque ad alta
pressione. I 2,0" sono la misura meno
invasiva possibile che non mette in stato di
allarme i bass. Inneschi nesse come split e
drop shot sono ideali per un vermetto piccolo
che attrae pesci grossi!

VEIN

soft bait

BUGFLAP
husky

Il Vein è un verme dritto dalle qualità
assurde. Prodotto i 3 versioni 5,5", 6,8" e
la moster da 8" è un killer per ricercare
grossi Bass. il movimento su shacky head è
da urlo, ed anche in wacky style o su testina
piombata rende tanto. Un verme dritto che
offre nuove possibilità, fotonico!

Bys SHRIMP
Mezzo beaver e mezzo gambero è il Bys Shrimp
una soft bait perfetta per affrontare il canneto.
Due le versioni disponibili 3,5" e 4,5" i grado di
coprire differenti livelli di attività del pesce. Un
esca che si adatta anche come trailer sul jig.
I peli in aggiunta al corpo aumentano il livello
di emanazione delle vibrazioni, via di ipping!

Bys vibra
twin
Il BYS Vibra Twin è
l’esca di gomma
che vibbra in canna come fosse un hard bait.
Grazie alla mescola ed allo spessore solo in
alcune zone delle appendici emana una
vibbrazione spaventosa perfetta per cercare
bass in power pitching. 3,5" di lunghezza da
provare assolutamente, esca assurda!

Noisy craw
Noisy Craw cosi si chiama il gambero da
vibrazioni di Bait Breath. Innescato texas
in caduta è una vibbrazione unica. Perfetto
per stimolare i pesci , i suoi 3,5" sono
la giusta misura per avere mangiate in serie
anche su pesci pressati. Un gambero super
nella ricerca del Big Bass!

soft bait

tt shad

taptail

ll TT Shad è una delle esche di gomma più
tecnologiche sul mercato. Ha una mescola
in grado di donare al corpo un alto
peso specico. Questo peso permette lanci
lunghissimi, un movimento pazzesco anche
in caduta. Alte vibrazioni per questo shad
disponibile nelle misure 3.2", 4.0" e 4.8".

Il Tap Tail è il verme da nesse dal doppio
utilizzo. Ha un’appendice paddle che può
essere eliminata per variarne la modalità
di utilizzo. E’ un piccolo stick bait che
montato a drop shot risulta letale. Può
essere utilizzato anche spionbato ed innescato
in punta su pesci apatici e poco attivi.

PREMIUN FISHING PRODUCTS

LIMIT WORM
Il Limit Worm è un nesse worm da 6"
ideale per pescare su pesci molto sospettosi.
E’ dotato di un lato piatto che ne rallenta la
discesa, perfetto per il drop shot rig.
Il Limit Worm prende il nome dalle sue alte
potenzialità catturanti, è un verme da quota
provatelo è davvero super!

hog grub
L’ Hog Grub è un’esca compatta addata a
vari utilizzi . Perfetta come trailer per
il jig, consente lunghe skippate ed
ha un forte potere attrattivo anche sugli
swimming jig. Ha un prolo piatto che ne
permette l’utilizzo anche con innesco drop
shot e split shot.

LUNKER CRAW LUNKER BUG
Il Lunker Craw solo a guardarlo da
subito l’impressione di essere qualcosa di
innovativo . E’ dotato di una fascia interna
che oltre a rendere l’esca duratura nel
tempo dona un movimento attrattivo.
Perfetto per inneschi texas e come trailer
per il jig, è una nuova esca per i Bass!

lunker
stick

goby grub

Il Lunker Stick è il classico verme da cattura.
Utilizzato spiombato con amo wide gap
oppure wacky è letale per i bass grazie alla
mescola molto densa. In fase di caduta
ondeggia in modo naturale, diventando
irresistibile. Ottimo per skippare lontano
è il verme perfetto per insidiare i Bass!

BENTO
Il Bento è ormai uno degli shad più famosi
negli states.
Lungo 4,5" rimane uno
shad per le pesche nesse, può avere
diversi metodi di utilizzo e la «Fin Tail»
facilità la jerkata, micidiale su erbai ed
acque cristalline. Uno shad pazzesco che
non vi deluderà in termini di catture!

Il Lunker Bug è un gambero molto speciale.
Genera vibrazioni molto alte sia innescato
texas, che come trailer sul jig. Ha una forma
molto penetrante, ed una gomma viscosa
che si divincola tra le strutture. Misura 4", la
gamma colori comprende 4 tinte, la lamina
interna antistrappo allunga la vita all’esca!

Il Goby Grub è un’esca che imita un piccolo
pesce. Dalla forma e dalle niture molto
realistiche è perfetta per inneschi nesse.
Montato su piccole testine piombate
a drop shot o come trailer su microjig risulta
davvero catturante anche in posti pressati
e con acqua chiara, bucativo!

SWIM BENTO
Lo Swim Bento è costruito in 2 versioni
3,0" e 4,5". E’ la versione di shad con coda
paddle, in grado di emanare vibrazioni.
Molto attrattivo su pesci da stimolare risulta
letale in fase di caduta se innescato a drop shot.
Anche su testina piombata o su amo wide gap
con l’aggiunta dell’insert è micidiale sui Bass!

black minnow 90
fillet
black minnow 120

Dall’aspetto estremamente realistico il Fillet è stato progettato
per insidiare i bass cercando attacchi di reazione. Il movimento
e le sfere interne donano un potere attrattivo altissimo. Ideale
per essere utilizzato tra erbai, su sassaie e sopra strutture. E’ un
hard bait da avere assolutamente nel proprio arsenale!

PREMIUN FISHING PRODUCTS

black minnow 120
shallow
scarica
il catalogo

black minnow 120
search
Il Black Minnow di Fiiish è ormai una delle
esche più catturanti che il mercato italiano
possa offrire, anche per i boccaloni. Di Bass
con il Black Minnow ne son stati presi a
centinaia, è l’esca di gomma denitiva,
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 e la nuova
incredibile testa Search che garantisce una
fantastica presentazione con shad a 45°.
Le misure migliori sono il 90 per situazioni di
pesci sospettosi e acque trasparenti, il 120
per ricercare grossi esemplari e per
trovare mangiate di reazione, il Black
Minnow è una certezza anche per i Bass!

frog bait

lunker frog

esche artificial

PREMIUN FISHING PRODUCTS

pocket frog

popping frog

combat frog
Lunker Hunt produce le rane più cool del mercato. Oltre ad essere belle
da vedere e nemente curate nelle niture bucano da bestia! Quattro
versioni per riuscire a coprire tutte le esigenze. Una versione piccola
la Pocket Frog , la versione classica l’ormai mitica Lunker Frog, la Popping
Frog per utilizzarla come un popper , e la più grande della serie la Combat
Frog per ricercare catture di taglia. Sono costruite in materiale morbido che
facilita le ferrate grazie al doppio amo di alta qualità. Per gli amanti della
pesca a rana, una serie di Frog da utilizzare con costanza!

- kft-1
Il belly boat Keeper KFT-1 è uno dei ciambelloni più venduti in Italia ed in Europa.
Superleggero, poco ingombrante è facile da trasportare e molto comodo nell’utilizzo.
Il colore risulta poco invasivo, le camere d’aria sono in pvc di qualità e la
seduta gonabile oltre ad essere confortevole, permette di stare alti durante la
sessione di pesca. E’ dotato di 2 grosse tasche per contenere scatole ed accessori, in
modo da portarsi con se tutto il necessario. La sua forma a V consente un’ottima
capacità di movimento e una silenziosità estrema nell’approccio, bellissimo!

nylon, fluoro e treccia

ultrex super 8 braid

exo fc

anche
disponibile
1000 m
in bobina
Ultrex è il trecciato di Quantum 8 capi che non è un semplice multibre, è stato
studiato per avere grandi performance per le tecniche spinning e casting. Adatto
a sostenere i continui lanci che si effettuano durante le gare, 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 nale in Fluorocarbon è il Tony Peña, per una assoluta
tenuta anche in zone ricche di ostacoli!
Codice
2309 012
2309 014
2309 017
2309 020
2309 025

Diametro
0,12 mm
0,14 mm
0,17 mm
0,20 mm
0,25 mm

lunghezza bob.
110 m
110 m
110 m
110 m
110 m

carico
6,80 kg/15 lb
9,10 kg/20 lb
10,00 kg/22 lb
11,00 kg/25 lb
15,00 kg/34 lb

colore
rosso
rosso
rosso
rosso
rosso

L’Exo FC è il Fluorocarbon perfetto per i nali
da unire al trecciato per evitare che i grossi
bass 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!
Codice
2601 025
2601 030
2601 035
2601 040

exofil

Diametro
0,25 mm
0,30 mm
0,35 mm
0,40 mm

lunghezza bob.
carico
50 m
4,66 kg/10,3 lb
50 m
6,03 kg/13,3 lb
50 m
8,04 kg/17,7 lb
50 m
10,42 kg/23,0 lb

colore
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

w8 - casting
Gosen azienda leader nel settore
di corde e lati 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!

anche
disponibile
3000 m
in bobina
L’Exol è il nylon di Quantum ricoperto supercialmente con uno strato di uorocarbon, che ne garantisce una maggiore tenuta all’abrasione. Ottimo per chi
ama pescare con il nylon, grazie alla mescola di questo Polyamide exol
rimane perfettamente lineare una volta montato sulla bobina e la resistenza al
nodo è elevatissima, la memoria assente!
Codice
2323 018
2323 020
2323 022
2323 024
2323 026
2323 028
2323 030

Diametro
0,18 mm
0,20 mm
0,22 mm
0,24 mm
0,26 mm
0,28 mm
0,30 mm

lunghezza bob.
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

carico
3,10 kg/6,40 lb
3,80 kg/8,40 lb
4,70 kg/10,50 lb
5,90 kg/13,00 lb
6,90 kg/15,30 lb
8,10 kg/17,80 lb
9,00 kg/19,80 lb

guarda
il video

ulkut

colore
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

Modello
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting
W8 Casting

Diametro
0,132 mm
0,153 mm
0,171 mm
0,187 mm
0,216 mm
0,242 mm
0,265 mm
0,296 mm

lunghezza bob.
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m
150 m

carico
6,40 kg/14 lb
7,30 kg/16 lb
9,10 kg/20 lb
11,40 kg/25 lb
14,00 kg/30 lb
15,90 kg/35 lb
18,20 kg/40 lb
20,90 kg/45 lb

colore
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde

Bass type FC
Questo Fluorocarbon ha qualità spaventose,
carico di rottura altissimo, elasticità ridotta ed
alta resistenza all’abrasione. Perfetto per chi
vuole un prodotto al «top del top» di gamma, è
totalmente prodotto in Giappone e per i
grossi bass non c’è scampo! Disponibile in
bobine da 80 metri, invisibile e indistruttibile!

Modello
BASS TYPE FC 08
BASS TYPE FC 10
BASS TYPE FC 12
BASS TYPE FC 16

Diametro
0,235 mm
0,260 mm
0,285 mm
0,330 mm

lunghezza bob.
carico
80 m
3,60 kg/8 lb
80 m
4,50 kg/10 lb
80 m
5,40 kg/12 lb
80 m
7,20 kg/16 lb

colore
trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

Le forbici sono un accessorio che alcuni ritengono banale di seconda importanza, no errato!
Per la pesca al bass delle fobici di alta qualità sono importantissime per preparare
dei nodi perfetti. Il combattimento del bass è fortissimo e il nodo che congiunge il
nale 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 lo anche piegato ed in bando, e di diametro
molto sottile. Un accessorio Top per non lasciare nulla al caso!

Il nuovo Flext Cap Blue di Geoff Anderson è una gata pazesca.
Disponibile in due taglie differenti S/M ed L/XL, è perfetto per
il Bassman che vuole un berretto di qualità e con grande stile!

Flexfit delta
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 Flext
Delta cap ne è l’esempio, un cappellino bellissimo in tessuto tecnico
al top di gamma nella categoria, per insidiare i bass da avere!

quantum cap

jack
Gli occhiali da pesca spesso
sono studiati più sotto
l’aspetto 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
d a i r a g g i U V. Pe r f e t t i
per il Bass Fishing dove si
ricerca design, performance
e visibilità ultra accentuata!

Sei un Bassman con stile? Il nuovo Quantum cap fa al caso tuo!
Perfetto per attenuare il riverbero di luce ed aiutare la visibilità. Ha
un design moderno, stiloso, e cool! Un cappellino che arricchirà la
vostra foto con il big bass!

jersey
Il Bass si sa è un pesce che si pesca nei mesi più caldi, e quindi cosa
c’è di meglio della Quantum Jersy! Questa maglia tecnica
oltre ad un look accattivante, garantisce alta protezione dai
raggi UV durante le sessioni di pesca sotto al sole. E’ un capo tecnico
traspirante e dalla vestibilità molto slim, quindi consigliamo di
scegliere una taglia in più del normale per avere comodità
e libertà di movimento. Un
capo che
soddisfa sia il lato
estetico, quello pratico e anche quello tecnico. Quindi cosa aspettate,
se siete in cerca di una rivisitata versione della ormai famosa
Tournament Shirt la Quantum Jersey è quello che fa per voi, Stay Cool!

urus 5

Gli Urus 5 sono i pantaloni da abbinare
alla giacca Dozer per avere uno dei
completi più belli e performanti che il
mercato propone. Perfetti per schermarsi
da pioggia e vento, hanno anche uno
strato termico che nei mesi meno
caldi, permette di pescare in confort
all’asciutto ed al calduccio!

BARBARUS

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 bass non teme nulla!

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 singolarmente sia la giacca che il pantalone, meglio di così!
Perfetto per il Bass Fishing nelle giornate uggiose di bassa pressione con alta
probabilità di cattura questo completo è davvero un capo tecnico da paura!

abbigliamento tecnico

Flexfit
Geoff anderson special
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