


Un’altra esca della serie «airbag» che grazie
alla camera d’aria al suo interno rimane 
totalmente Floating, perfetta per insidiare
i grossi Bass nelle giornate difcili quando
si stanno nutrendo in supercie e nessun’altra
esca  sembra  e fcace ,  ecco  che  v i 
cambierà completamente la giornata!

   

 

airbag bug

Fall Shaker un’esca prodotta in esclusiva
da Gary Yamamoto per Fish Arrow, perfetta
per gli inneschi su testina piombata, waky rig,
split shot e drop shot. Particolarmente
indicata per tutti i luoghi con pressione
di pesca elevata dove il pescatore necessita
di micro vibrazioni e movimenti naturali. 

 

 

fall shaker
Il Fish Arrow FA Hog è un’esca creata da Gary 
Yamamoto in esclusiva per Fish Arrow.
Creata con una particolare mescola che gli
permette di emanare incredibili vibrazioni
anche con pesi leggerissimi, perfetta per 
il texas rig o come trailer per dei jig.
Ha una grandissima penetrabilità in strutture.

   

 

fa hog

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

   

Misura: 2"
   

Big Cover Cicada è la famosissima top water
di casa Fish Arrow, questo grosso insetto 
utilizzato sopra strutture o vegetazione imita
un grosso insetto che sbatte le ali sulla
supercie in difcoltà, un richiamo perfetto
al quale nessun Bass riuscirà a resistere!
Corpo morbido e amo extra-sharp. Da paura!

  

 

big cover 

cicada
Chatter bait con testa in tungsteno rivestita
in resina perfetta per chi ama sondare diversi 
strati d’acqua senza dover portarsi con se
altre mille esche, monta un amo Decoy 3/0.
Perfetta per essere usata sia a pitching vicino
a strutture o anche in acqua libera abbinata
con il Flash-J shad. Non vi deluderà.
Misure: 7gr /10gr  omologata FECO 

   

 

ko chatter

Misura: 55mm - 3/8oz  

I l  Cand le  ta i l  è  un’esca  s i l i con i ca
prodotta in esclusiva da Gary Yamamoto per 
Fish Arrow, il particolare prolo della coda è 
la caratteristica principale di quest’esca, infatti
in base alla tipologia dell’acqua e alla forma
che assume in fase di caduta emana delle
vibrazioni uniche. E’ un vero ki l ler! 

 
   

 

candle tail

Misura: 3,5" 

   

Flash-J Craw è un gambero pazzesco 
estremamente real is t ico e con del le
appendici che imitano le vibrazioni emesse 
dai gamberi... Un’esca alla quale nessun bass
riuscirà a resiste! Innescato Texas penetra
perfettamente all’interno di ogni struttura! 

   

 

flash-j

craw

 
Misura: 3,5"
   

Come si intuisce dal nome quest’esca presenta
una caratteristica unica ovvero una camera 
d’aria al suo interno, questa particolarità
lo rende totalmente Floating e imita in
maniera perfetta un piccolo pesciolino
agonizzante ed è semplicemente pazzesco! 

 
   

 

airbag

minnow

 
Misure disponibili: 3" / 4" 
   

Un’esca totalmente innovativa creata da 
Fish Arrow, perfetta per inneschi Waky o Neko.
Dotata nella parte anteriore di occhi 3D
e un’apposito spazio per inserire il Nail Sinker.
Quest’esca farà la differenza in molti laghi
grazie alle sue caratteristiche uniche! 

   

 

flash-j

straight

Misura: 5" / peso 4,7gr 

   



 

flash-j 

shad 3"sw
Il Flash-J Shad SW dove la sigla sw indica 
Salt Water è la selezione della gamma
di colori specica per il mare, uno shad
dal prolo molto naturale, con un paddle tail
generoso ed estremamente morbido che
crea vibrazioni incredibili, all’interno presenta
un foglio di Mylar che emana bagliori di luce.    
Misura: 3"

Prolo estremamente naturale con coda 
Micro Motion per attrarre anche i pesci
più difdenti. Progettati per la pesca 
inshore alla spigola ma si adatta in modo
perfetto anche per altri predatori.
Movimento estremamente sinuoso anche 
su recuperi lineari. Infallibile per le regine!

 

Flash-j

3"sw

Misure: 3" / 4"

 

vivid

cruise 170

 

vivid 

cruise

 

flash-j

huddle

,

Fish Arrow Vivid Cruise è la soft swimbait
particolarmente morbida abbinata ad un 
Paddle tail di dimensioni generose che 
garantiscono un Wobbling estremamente 
realistico, monta un amo doppio mantenuto 
in posizione con un potente magnete.
Perfetta sia per i predatori in FW sia in SW

 
 

Fish Arrow Vivid Cruise è la soft swimbait
particolarmente morbida abbinata ad un 
Paddle tail di dimensioni generose che 
garantiscono un Wobbling estremamente 
realistico, monta due ami doppi mantenuti 
in posizione con dei potenti magneti.
Perfetta sia per i predatori in FW sia in SW

 
 
Misura e peso: 170 mm. - 50 g.

 

   

Misura e peso: 150 mm. - 28 g.
 

   

 

flash-j

luminova
Una versione unica dei famosi Flash-J
e Flash-J shad che grazie al trattamento
Luminova sono incredibilmente FLUO, 
questo trattamento dalla durata incredibile
( oltre 8 minuti) vi permetterà di insidiare
le vostre prede preferite sia in profondità
che in sessioni notturne senza problemi!
Misura 4"

Una collaborazione pazzesca che unisce
Fish Arrow alla famosa casa americana
Huddleston che crea Swimbait pazzesche.
Il Flash-J Huddle è in assoluto una delle esche
più realistiche e bucative sul mercato!
Innescata dropshot o neko vi regalerà
catture indimenticabili e gioie innite!
Misure 3” e 4”



La Jig Head di Fish Arrow si differenzia dalle 
altre per la qualità dei materiali utilizzati,
testa completamente in tungsteno, guard a V 
che riduce il rischio di incaglio, e amo Decoy
del 4 aflato chimicamente che vi garantirà
un  allamate e rischio di slamture ridottissimo.
Ferma esca a cono in gomma per evitare
che le vostre esche scivolino o si muovano.

   

 

jig

head
Testina perfetta per il Wacky rig senza 
rinunciare alla qualità. Testa totalmente in 
tungsteno, Guard a V per evitare fastidiosi
incagli ma allo stesso tempo non interferire
in fase di mangiata o di ferrata.
I l  gap ampio del l ’amo r idurrà i l 
rischio di slamature e certicata Feco.
Semplicemente il top per il Bassshing!
Misure: 0,9 / 1,4 / 1,8 / 2,4

 

fall 

head

Questi fantastici insert in tungsteno vi 
permetteranno di aumentare il peso delle 
vostre esche siliconiche senza rinunciare al 
movimento. Perfetti per i luoghi in cui il 
piombo a causa dell’inquinamento è vietato!
La forma vi aiuterà nell’inserimento senza
danneggiare le vostre amate esche!

 

 

tungsten

nail sinker
Un piombo unico che vi permetterà di 
aggiungere peso alle vostre soft swimbait.
Grazie alla vite e al lo centrale vi faciliterà
l’inserimento e la precisione. Perfetto per chi 
ama la pesca a swimbait e vuole cercare le 
proprie prede a contatto con il fondo e
avere un movimento ancora più realistico! 
Misure (gr): 7 / 10 / 14 / 20 

 

SWIMBAIT

SINKER
Fish Arrow Flash Head è la testa piombata 
progettata per essere utilizzata con tutti i
modelli Flash-J, grazie alla forma a proiettile
estremamente aerodinamica permette di 
essere lanciata a distanze inimmaginabili.
Grazie all’ancoretta stagna ssata alla testa
con un solido split ring garantirà molte catture.

   

   

 

flash

head

Misure(gr): 0,9 / 1,4/ 1,8 / 2,2 Misure(gr): 10 / 14 / 18 / 20   

   

Misure (gr): 0,9 / 1,4 / 1,8 / 2,4
   

 

WHICKY 

HEAD GUARD

Misure (gr): 0,9 / 1,4 / 1,8

La testina da Bass più innovativa sul mercato,
testa in tungsteno, doppio guard a V che 
riduce il rischio di incaglio, ma la vera 
differenza la fanno le due eliche che creano 
un mix unico di turbolenze, vibrazioni e ash
che non potranno passare inosservati.
Una vera chicca per il bass shing moderno!

Misure (gr): 110 / 150 / 190 

Jig Head sviluppate per la pesca in verticale
su fondali profondi, perfette per insidiare
i predatori marini che stazionano a contatto 
con il fondo. Grazie alla sua particolare forma
può essere usata sia con esche siliconiche che
con esche naturali morte e animate in
prossimità delle tane. Disponibili anche Glow!

 

 

jigging

tenya

 

wheel

head guard

Misure (gr): 0,9 / 1,4 / 1,8

La testina da Bass perfetta per worm e shad,
testa in tungsteno, doppio guard a V che 
riduce il rischio di incaglio, ma la vera 
differenza la fanno le due eliche che creano 
un mix unico di turbolenze, vibrazioni e ash
rispetto alla Whicky presenta una amo lungo.
Una vera chicca per il bass shing moderno!

,



Glide Jack 180

Col.01

Col.03

Col.04

Col.02

Col.05

Col.06

Il Fish Arrow Glide Jack 180 è una delle Swim Bait giapponesi più richieste sul
mecato. Una Glide Lure  che ha fatto scuola è diventata fonte di ispirazione!
Lunga 180 mm pesa 57 grammi ed ha azione floating. Il movimento di questa
Swim Bait produce delle “S” ampie che la rendono irresistibile per i Bass. 
Possiede un bilanciamento di pesi interno perfettamente equilibrato ed ad ogni
richiamo impresso dalla canna, il movimento prodotto e regolare e costante.

Le colorazioni sono molto realistiche e naturali, perfette per le condizioni di
utilizzo delle swimbait.Le finiture e la cotruzione tecnica sono di prim’ordine
tecnologia e performance si fondono per una delle swimbait più efficaci mai
prodotte!



Col.01

Col.03

Col.04

Col.05

Col.02

Col.06

Il Fish Arrow Monster Jack NEO Swimbait è il successore del Monster Jack!
Rispetto al suo predecessore, la versione Neo è realizzata in robusta plastica
ed grandi potenzialità di attacco per lucci, Black Bass e grossi predatori!

Con una lunghezza totale di 180 millimetri ed un peso di 56 grammi, il Monster
Jack NEO può essere tranquillamente classificato come esca Big-Bait tra i
Swimbaits giapponesi. Il peso dell’esca è idealmente gestibile da una canna
da baitcast da 2,5 – 5 oz con terminale in acciaio, in fluorocarbon, leader in
titanio o hardmono. Il Monster Jack Neo nuota ad una profondità massima di 
1 m. Progettato per i Bass giganti, il luccio e le trote giganti MONSTER JACK
ha un’azione che oscilla da lato a lato. Armato con ancorette GAMAKATSU,
il corpo è in plastica ABS con coda morbida in silicone. Questa swimbait ha
una concezione Silent, non è munita di rattle.
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