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Il Quantum Smoke S3 è il nuovo mulinello da casting prodotto dalla casa americana,
grazie al suo veloce rapporto di recupero 7.3:1 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 196 grammi di peso, 11 cuscinetti stagni e un
look da paura! Perfetto per la pesca dei grossi aspi in corrente è il mulinello
ideale per questo fantastico predatore.

L’Icon è il nuovo mulinello di Quantum 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 7 kg! Per la pesca dell’aspio
è perfetto e il suo rapporto di recupero 7.0:1 lo rende un
tutto fare per acque veloci e zone di acqua ferma. Ottimo
per chi non ama spendere tanto ma non rinuncia all’alta
qualità.

quantum - icon

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

 052 101    SMOKE S3 LH    138/0,25            7.3:1                    81 cm                     11          11 kg. / 25 lbs     196 gr.

Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso
0519 101      IC101HPT      125/0,24           7.0:1             

       70 cm                    11          7,0 kg. / 16 lbs    220 gr.

La Favorite Shot Gun è una canna
in due sez ioni  o t t ima per  essere 
pronta per scaraventars i  a pesca
a p p e n a  p o s s i b i l e !  H a  u n  l o o k 
ghissimo, un’azione adatta all’uso
dei long jerk, e delle tipologie di
esche utilizzate nella ricerca dell’aspio.
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! 

La nuova Ultrex di Quantum è una
monopezzo studiata per combattere
predatori di taglia utilizzando esche
di medio peso. Dotata di 10 anelli in
nitruro di silicio permette lunghi lanci
e presentazioni precise, perfetta per
insidiare gli aspi nelle acque italiane
garantisce ottima potenza in fase di
combattimento anche con esemplari di 
mole. Ottimo anche il look, e l’eva del
manico che 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
SGNC-662MH   Shot Gun       1,98 mt.         2             

            7 - 28 gr.                1,03 mt.        132 gr.

ultrex castultrex cast

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
14138 200     Ultrex Cast     2,00 mt.         1             

         7 - 28 gr.                 2,00 mt.       121 gr.

14138 200     Ultrex Cast     2,00 mt.         1             

         7 - 28 gr.                 2,00 mt.       121 gr.
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quantum - smoke s3

nx4
dragonbait

Le Dragonbait di Smith sono una serie di canne ormai mitica, spaziano dal saltwater sino al freshwater. Se siete
amanti dell’attrezzatura di alto pregio, questa è la canna per voi. Un grezzo dalle qualità tecniche costruttive
incredibili,  ed un’azione perfetta per insidiare i grossi aspi. Canne bilanciate, potenti, dalle niture al top, strabelle!
 

101 HPT

          Modello                      lunghezza     sezioni        potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso

DRAGNX4.V2 - VERSATILE 2           2,05 mt.         1                7 - 30 gr.                2,05 mt.       134 gr.
DRAGNX4.C - FH CLASSIC           2,10 mt.         1              15 - 60 gr.                2,10 mt.       148 gr.

TM

bait ball 
wtd

®

esche

per il Big
!
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Codice          Modello      cap. bobina     velocità rec.

cm. giro manovella     n° cuscinetti         frizione            peso
0370 030         DR 30         165/0,26           5.2:1             

        76 cm                     9          5,5 kg. / 12 lbs     264 gr.

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
SGNS-662MH   Shot Gun       1,98 mt.         2             

            7 - 28 gr.                1,03 mt.       131 gr.
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Il progetto Quantum Drive è
il nuovissimo 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 comune 
il più possibile. Possiede ben 19
cuscinetti, frizione da 5,5 kg. e 
grazie a questa tecnologia una 
uidità incredibile anche sotto 
sforzo. Una nuova frontiera si
abbatte sul mercato è per gli
aspi il meglio al minor prezzo! 

quantum

drive

Il Quantum Speed Freak è il mulinello da spinning per le pesche in cui serve
un velocissimo rapporto di recupero. Grazie  al rapporto 6.2:1 gestire le esche durante 
i veloci recuperi che costituiscono una costante nella pesca all’aspio. E’ di una semplicità
assoluta. Perfetto per la pesca all’aspio permette lunghi lanci, e grazie alla frizione
dall’alto carico nessun problema  con i grossi capi, 10 cuscinetti per una uidità assoluta.

6 2

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

0518 025     SL25SFPTiA      150/0,24           6.2:1                    87 cm                     10          7,3 kg. / 16 lbs     200 gr.

0518 030     SL30SFPTiA      195/0,24           6.2:1                    95 cm                     10          8,2 kg. / 18 lbs     228 gr.

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 aspi.
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 gli aspioni delle
acque italiane. Look da urlo per un attrezzo
che per il rapporto qualità prezzo ha pochi
rivali, fantasticanna! 

esche

per il Big
!

quantum - smoke speed freak

64mm

nx4
dragonbait

Le Dragonbait di Smith sono una serie di canne ormai mitica, spaziano dal saltwater sino al freshwater. Se siete
amanti dell’attrezzatura di alto pregio, questa è la canna per voi. Un grezzo dalle qualità tecniche costruttive
incredibili,  ed un’azione perfetta per insidiare i grossi aspi. Canne bilanciate, potenti, dalle niture al top, strabelle!
 

          Modello                      lunghezza     sezioni        potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso

DRAGNX4.MHT - MH TACTICAL     2,30 mt.         2                7 - 28 gr.                2,05 mt.       119 gr.
DRAGNX4.LC2 - LONG CAST       2,45 mt.         2              15 - 60 gr.                2,10 mt.       150 gr.

TM

quantum - smoke speed freak

nx4
dragonbait

La nuova spinning X1 di Favorite è
una canna in due pezzi studiata per
insidiare grossi predatori, è perfetta
per essere utilizzata nella ricerca 
degli aspi 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!

Codice          Modello      lunghezza     sezioni

potenz. lancio       lunghez. chiusa     peso
    X1-802M            X1           2,44 mt.          2             

            7 - 21 gr.                1,27 mt.       158 gr.



Le forbici un accessorio che alcuni ritengo banale di seconda importanza, no errato!
Per la pesca all’aspio delle fobici di alta qualità sono importantissime per preparare
dei nodi perfetti. La botta secca dell’aspio è fortissima 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!

ulkut

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

ultrex super 8 braid exo fc

disponibil
e anche 

in bobina 
3000 m

exofil

Codice         Diametro      lunghezza bob.              carico                  colore   
2323 018       0,18 mm          300 m                3,10 kg/6,40 lb       trasparente
2323 020       0,20 mm          300 m                3,80 kg/8,40 lb       trasparente
2323 022       0,22 mm          300 m                4,70 kg/10,50 lb     trasparente
2323 024       0,24 mm          300 m                5,90 kg/13,00 lb     trasparente
2323 026       0,26 mm          300 m                6,90 kg/15,30 lb     trasparente
2323 028       0,28 mm          300 m                8,10 kg/17,80 lb     trasparente
2323 030       0,30 mm          300 m                9,00 kg/19,80 lb     trasparente

L’Exol è il nylon di Quantum ricoperto supercialmente con uno strato di uoro-
carbon, che ne garantisce una maggiore tenuta all’abrasione. Ottimo per chi
ama pescare l’aspio 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!

L’Exo FC è il Fluorocarbon perfetto per i nali
da unire al trecciato per evitare che i grossi 
aspi 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        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

Bass type FC

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 nella
ricerca dei grossi aspi!

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 aspi non c’è scampo! Disponibile in
bobine da 80 metri, invisibile e indistruttibile!

Modello             Diametro     lunghezza bob.         carico                colore

BASS TYPE FC 08      0,235 mm          80 m              3,60 kg/8 lb       trasparente
BASS TYPE FC 10      0,260 mm          80 m            4,50 kg/10 lb       trasparente
BASS TYPE FC 12      0,285 mm          80 m            5,40 kg/12 lb       trasparente
BASS TYPE FC 16      0,330 mm          80 m            7,20 kg/16 lb       trasparente

Modello            Diametro     lunghezza bob.           carico            colore

W8 Casting         0,132 mm          150 m            6,40 kg/14 lb       verde
W8 Casting         0,153 mm          150 m            7,30 kg/16 lb       verde
W8 Casting         0,171 mm          150 m            9,10 kg/20 lb       verde
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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il video

disponibil
e anche 

in bobina 
1000 m

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 la ricerca dell’aspio, questo
8 capi è incredibilmente morbido, e grazie all’assenza di elasticità si ha un
contatto con l’esca assoluto. Il colore verde è fantastico ed il nodo consigliato
per la congiunzione con il nale in Fluorocarbon è il Tony Peña, per una assoluta
tenuta anche alle violente mangiate delle grosse frecce d’argento!
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Codice          lunghezza     larghezza  

8504 001         1,30 mt.        15 cm.       

Dopo l’adrenalina di aver catturato un grosso Aspio la curiosità di quanto misuri
arriva, cosa di meglio del Quantum measuring Mat. un piccolo materassino
serigrafato con una scala graduata in centimetri che arriva a 1.3 mt. Se siete in 
grado di catturare un Aspio che superi anche di un solo millimetro il metro
di lunghezza sarete ricordati come la più grande leggenda della pesca all’aspio! 

measuring matmeasuring mat

black minnow 90

La serie Baitball è completa, offre cranckbait, jerkbait, Walking The Dog,
lipless, Twichbait e tanto altro. Una qualità delle niture incredibile è
la costante di questa serie di esche. Le ancorette OWNER ST sono perfette
per bucare perfettamente la dura bocca degli aspi. Una garanzia di alta
tenuta durante i combattimenti con i grossi aspi.  

measuring matmeasuring mat

®

glass minnow

walking bait

glass minnow jerkbait

power tail 64

La serie Baitball di Livetarget è quanto di meglio si possa
trovare per insidiare l’aspio. Molti pesci cacciano piccoli
branchi di pesce foraggio, ecco la migliore imitazione che esiste.

Il Black Minnow di Fiiish è ormai una delle
esche più catturanti che il mercato italiano
possa offrire, anche per i boccaloni. Di Aspi
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 gli Aspi! 

Il Power Tail è l’ultima creazione di Fiiish, l’azienda francese ha
generato un micidiale cattura aspi adatto ad essere lanciato lontano,
mantiene un perfetto assetto anche in condizioni di acqua corrente.
La misura ideale è il 64mm nelle versioni da 8 g e 12 g, da utilizzare
con attrezzatura medio leggere, esca pazzesca aspi tremate! 

black minnow 120

black minnow 120

search

scarica 

il catalog
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yearling rattlebait 65

sw glass

minnow twichbait
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savethenatives cap

Waders keeperwaders keeper

Tossu

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 go da paura, bellissimo
per le foto prima di rilasciare il pesce, cool! 

DRI RELEASE TUBE
La fascia da collo in TechnicalMerino è fatta interamente in pura lana
merino di pecora neozelandese. La qualità di questo materiale
è assoluta, mantiene la pelle calda, è traspirante e non cattura gli
odori. Aspi e freddo vanno d’accordo, quindi da avere!

Jabba 2

I mesi freddi con Jabba 2 non sono più un
problema, questo bellissimo pile tecnico
oltre ad avere un’estetica curata ha un
livello di protezione termica assoluto, la 
membrana interna è trattata con bre di 
caffè per non trattenere odori, e per stare
in pesca anche nelle ore buie. In inverno è
perfetto per insidiare i ghiacciati aspi!

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 gli aspi non teme nulla!

Le giornata grige ed uggiose
come ben si sa sono perfette
per fregare i grossi aspi. Gli
occhiali Vision ASLAK sono
un grande alleato per queste
condizioni di scarsa luce,
amplicano 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
degli aspi ma non solo! 

I waders Keeper di Vision sono ghissimi, taglio e look estremamente
confortevole e moderno  ed una ineguagliabile funzionalità tecnica per
un prodotto di questa fascia di prezzo. Per le pescate alla ricerca degli 
Aspi in wading sui grandi umi sono il prodotto perfetto. Grazie al
tessuto leggero e traspirante F3 camminare e spostarsi su ghiaieti, sassi,
e spiaggioni diventa poco stancante grazie al minimo attrito del tessuto
rispetto al movimento muscolare. Fighi, comodi e che prezzo! 

otara 150
Mantenersi al caldo mentre si pesca è fondamentale soprattutto quando
si insidia l’aspio, in barca, da riva o in wading. L’intimo Otara è
il primo stato isolante perfetto per l’italia composto da lana merino 100% 
naturale isola il corpo mantenendolo caldo e permettendo la traspirabilità.
Le pecore neozelandesi da cui viene estratta la lana merino Otara
migrano dal caldo sud sino al freddo nord, e di conseguenza la
caratteristica di questa preziosa lana è una bra molto tta in
grado  di essere elastica rispetto alla variazione di temperatura. Calda
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 trattiene i brutti odori. Un primo strato termico da avere assolutamente! 

aslak

ASLAK

snapback

leather brown
Quando Geoff Anderson fa una cosa la fa bene, ed ultimamente
hanno deciso di farle oltre che bene anche belle e stilose. Ne è
l’esempio lo Snapback Leather, un cappellino marrone bellissimo
al top di gamma nella categoria, per insidiare gli aspi, da avere!






