


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 vibrazioni in fase di caduta o recupero.
Misura 4"- peso 14gr

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 di catture, fotonico!
Misure disponibili: 5,5" / 6,8" / 8"

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! 
Misure disponibili: 3,5" / 4,5"
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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.
Misura 3,5"

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!
M i s u r e  d i s p o n i b i l i :  3 , 5 "  /  4 , 5 "
 

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!
Misure  d i sponib i l i :  5 "  /  6 "  /  7 " 

Bys power

straight

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!

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

Bys Curly Tail si questo è il suo nome. 
Un carly tai l  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!
Misura: 10"  
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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!
Misura: 5,5"

Noisy Craw cosi si chiama il gambero da
vibrazioni  di  Bait Breath. Innescato texas
in caduta è una vibrazione 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
per chi ama la ricerca del Big Bass!

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 anche i pesci più grossi!

 

Misure disponibili: 5" / 6" / 7" Misure disponibili: 3,5" / 4,5"
 

Misura: 2"
 

Misura: 3,5"

Misure disponibili: 3,5" / 4,5"



 

tt shad

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

 

taptail

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 spiombato ed innescato
in punta su pesci apatici e poco attivi.

   

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!
Misure disponibili: 3,5" / 4,5"

 

Flappin

chunck

 

dropshot

sinker
Piombi specici per la tecnica Dropshot
realizzati in tungsteno. Disponibili in 
diverse misure per affrontare ogni tipo 
di situazione e per ogni predatore dal
p e r s i c o   n o  a i  g r o s s i  B a s s .
Pesi (gr): 0,9 / 1,3 / 1,8 / 2,5 / 3,5

,

Misura: 2,7"

   

Misure disponibili: 3,2" / 4,0" / 4,8".
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