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Sommario La Nostra Storia

Baptiste Thouraud

San Tommaso d'Aquino disse una volta: “È più bello trasmettere a 
altri ciò che si è contemplato piuttosto che contemplare soltanto”. Mio 
nonno avrebbe potuto tenere per sé la sua passione, ma ha deciso 
diversamente.
Dall'età di 4 anni, ho imparato molto da lui. Quest'uomo meraviglioso 
di nome Jacques Sicaud, mi ha insegnato a pescare con amore e 
sincerità. Si può parlare di una vera eredità. È grazie a lui che mi sono 
innamorato della pesca e che nel 2017 ho creato un marchio che porta 
il suo nome “SICO”. Come mi piace dire “questo marchio manterrà una 
traccia di lui. Era essenziale per me rendere omaggio a questo uomo 
meraviglioso che mi ha insegnato a pescare la trota con gli 
artificiali. Ripenso ai nostri momenti di complicità, quando ero 
bambino, quando mi ha insegnato a pescare...Crescendo, la sua passione 
è diventata anche la mia. Io ho così scoperto altre esche (crankbaits, soft 
lures...) e ho pensato al design di diversi, nuovi, efficienti e
di notevole bellezza che vi offro attraverso questo catalogo...

La nostra storia
------------------------- pag 3 
Artificiali Trota 
------------------------- pag 4 
Spoon    
------------------------- pag 12 
Canne    
------------------------- pag 14 
Artificiali Luccio 
------------------------- pag 19 
Accessori 
------------------------- pag 24 
Cappelli  
------------------------- pag 28 

Page 3



Artificiali Trota
Page 4 Page 5



Page 6 Page 7

Sico First   -  Sinking
2,5 gr . 40mm . Affondante . Silenzioso . Ami singoli con ardiglione 19.95 €

Novità Sico Lure Sico First 40 mm

Questo minnow è stato progettato per la pesca alla trota a spinning. Un'esca con un nuoto atipico. La 
sua forma gli permette di avere un equilibrio perfetto.
La dimensione è ideale per la pesca in torrenti e piccoli fiumi. I suoi lati piatti resistono perfettamente 
alle correnti. Ideali anche per gli agonisti del torrente. In caduta ha un wobbling molto accentuato.

NewNew

AEC Épinoche Flashy Red minnow Shiny trout



Sico First   -  Suspending
3,6 gr . 53mm . Silenzioso . Suspending . Ami singoli con ardiglione

Sico-First Suspending

Dopo il successo della versione affondante il 
suspending completa perfettamente la nostra gamma. 
Il Sico-First suspending è conosciuto per lavorare più 
alto nella colonna d'acqua fino ad una profondità 
massima di 80 cm. Si tratta dunque di un'esca molto 
performante nei recuperi lenti. Ideale nelle lame lente 
e nei periodi di scarsità d'acqua con pesci 
estremamente sospettosi.

Flashy

Gold

Vairon

Red light

Arc

Sico First   -  Sinking
5 gr . 53mm . Silenzioso . Affondante . Ami singoli con ardiglione

Vairon

Red light

Goujon mat

Truite

Flashy

Un nuoto perfetto..

L'esca più conosciuta del nostro marchio, la prima che 
abbiamo sviluppato. Più di un anno e mezzo di prove e 
progettazione per sviluppare questa misura 53mm per 5 
gr. Ottima resistenza alle correnti più forti e incredibili 
distanze di lancio. Il suo bilanciamento perfetto 
permette una discesa molto efficace con un'oscillazione 
dei fianchi che lo rende molto catturante fin 
dall'entrata in acqua. Animato con leggeri "twitch" 
imiterà perfettamente la mimica di un pesciolino in 
fuga.

19.95 €

19.95 €

NewNew

NewNew
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Sico First  68  -  Suspending
7 gr  •  68 mm  •  Silenzioso • Suspending 
Ami singoli con ardiglione

Sico-First Suspending 68

Ideale per pescare in fiumi a corrente più 
moderata, quando necessitiamo di pause più 
lunghe, può nuotare fino a 1,20 mt.

Il fratello maggiore del First 53! il 68 mm.

La versione più grande e più pesante del 53mm 
mantenendo lo stesso nuoto e affondamento. Questa 
taglia vi permetterà di pescare pesci più grandi in 
fiumi più grandi. Sfruttando i fianchi molto 
voluminosi di questo artificiale sarà più facile 
attirare il pesce che stazione più lontano. La stabilità 
in corrente è impareggiabile.

Sico First  68  -  Affondante
9 gr  •  68 mm  •  Silenzioso  • Ami singoli con ardiglione

Vairon

Vairon
Flash

Goujon mat

Gold

Gardon

Fario

Flash19.95 €

19.95 €
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Écrevisse

 Insecte
Una piccola creatura per molti predatori!

Un'efficacia dimostrata durante molti test in pesca!
Un'esca che riesce a imitare una moltitudine di invertebrati presenti 
nell'acqua... Dotata di 2 appendici che creano movimento. Questo 
artificiale produce vibrazioni appena percettibili nell'acqua, un 
richiamo naturale e discreto. Uno "skirt" nella parte superiore dona 
movimento e volume all'esca in acqua. Una softbait dedicata all'uso 
con teste piombate, che rimane in posizione rialzata grazie alla sua 
galleggiabilità, utile anche nello street fishing e nella pesca estiva se 
usata spiombata.

MiniPaddle
Mini paddle  •  58 mm  •  8 pezzi  •  Scentata

Una Softbait differente!

Mini-shad mini-finesse. Un'esca che imita 
perfettamente un piccolo pesciolino in tutti i suoi 
dettagli, un paddle molto piccolo per vibrazioni più 
naturali. Gli occhi sono colati nella gomma stessa 
così da non deformarsi innescandolo. Composto in 
gomma con all'interno uno scent al pesce. Può 
essere usato su testa piombata o innescato a drop 
shot senza che il paddle si attorcigli sul filo.

9,90 €

9,90 €
Fario

Naturel

Flashy

Brown

NewNew
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Spoon
Ondulanti
3gr  •  4,5gr  •  7gr

  

Spoon Tournantes
3,5gr  •  5,5gr Colori

Colori 

NewNew

NewNew

NewNew

Fario

Épinoche Arc

Vairon

Rouge / Argenté

Fario / Argenté

Rouge /  Doré

Fario / Doré

8,90 €

8,80 €
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Ondulanti Sico Nacre
 4,5gr  •  Ami singoli con ardiglione

Colori 

Blanc NacreRose NacreBleu Nacre

9,90 €
Ondulante Sico Nacre !

Ecco il nostro ondulante con finitura 
madreperla (sintetica) 4.5 gr.

Progettato e utilizzato negli ultimi 6 
mesi prima di metterlo sul mercato. 
Grazie alla sua particolare forma 
garantisce una buona gittata e una 
buona tenuta alla corrente.
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Canne Spinning
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Canna Spinning Héritage UL
172 cm • 90 gr • 2 sezioni • Potenza • Ingombro

0,5/7gr              86 cm

Canna Spinning Héritage L
198 cm • 102 gr • 2 sezioni • Potenza • Ingombro

2/12gr              99 cm

Canna Spinning Héritage M
217 cm • 114 gr • 2 sezionis • Potenza • Ingombro

7/23gr            112 cm

 Tappo Sico LureAnello partenza doppio Fusto Toray 36T 

249 €

249 €

249 €
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Canna Spinning Prestige
220 cm  •  138 gr  •  2 sezioni  •  Potenza  •  Ingombro

3/18gr           114 cm

Blank : Toray 30 T
  3 Legature color argento

Anelli : SIC - LTS rings

Porta mulinello in radica

NewNew

La nostra novità!

Una gamma di canne che si farà conoscere non solo per 
la pesca alla trota, ma anche per tutte quelle pesche ai 
predatori che richiedono un azione fast. Grazie ad una 
lunghezza di 2.22 mt abbiamo trovato il giusto 
compromesso tra agilità dell'attrezzo e manovrabilità 
delle esche. Il blank giapponese Toray 30T dona 
sensibilità e precisione in lancio e in ferrata.

169 €
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Sico Crank  -  Suspending
4,7 gr . 39mm . Silenzioso . Ami singoli con ardiglioni

Un Crankbait Sico !

La nostra prima esca da ricerca! Può essere 
utilizzato con recupero lineare, con pause più o 
meno lunghe. E' suspending, questo vi permetterà 
di trovare la profondità perfetta in cui staziona il 
pesce e restarci anche nelle pause. Vi permetterà di 
battere molta acqua alla ricerca di pesce attivo. 
Può nuotare fino a 1,20 mt. di profondità, provalo 
anche in laghetto!

Calicoba Red craw Gardon

Flashy White

Perche

Perche Naturel White

Flashy

Un unico shad per tanti predatori !

Il nostro Big-Paddle è conosciuto come shad siliconico che 
crea grandi vibrazioni. Grazie al suo paddle reverse l'esca 
emette subito movimento e rumore appena tocca l'acqua. 
Nuota anche con una piccola testa piombata o a bassa velocità

155mm 75mm 52mm

Big Paddle 
 .  Paddle rovesciato   .  4 colori

Taglie

9.90 €19.95 €
NewNew

NewNew
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Big Paddle 110 mm
 .  Paddle rovesciato   .  5 colori  .   

La nuova misura!

Un softshad perfetto per il perca e gli altri predatori. Molto 
polivalente dall'acqua ferma al fiume. Una mescola più 
morbida rispetto alle precedenti versioni con uno scent 
migliorato al suo interno lo rendono davvero letale!

9.90 €

Perche

White

NaturelFlashy Olive
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Sico-Swim 24.90 €48 gr   .   155mm   . Silenzioso

Flashy

Fario Naturel Perche

La nostra swimbait!

Un'esca da luccio e bass di 155 mm per 48 gr. Ha una paletta 
progettata per permettere un nuoto a S molto sinuoso. Può 
nuotare fino a 1,20 mt. Un modello suspending utile anche ad 
inizio stagione quando i grossi bass adorano le pause di 
recupero . Un'arma miciadiale per tutti i predatori.
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Accessori

Moschettoni
3 taglie • nero • 10 pezzi

Discreti ed efficaci!

Il moschettone Sico-Lure è un accessorio rapido ed 
efficace per cambiare esca in un istante. La forma 
arrotondata libera il nuoto delle vostre esche. Una 
resistenza di 4kg nella taglia più piccola vi permetterà 
di combattere tutti i predatori.

Taglie

9 kg • 5 kg • 4 kg

3.90 €

Veloce e pratico

Il taglia filo Sico-lure è più largo di quelli che trovi sul 
mercato per aiutarti nelle operazioni di taglio anche in 
mezzo ad un fiume. Taglia facilmente nylon, 
fluorocarbon e treccia.
Munito di ago di servizio per aprire occhielli o stringere 
piccoli nodi. Utile ed elegante

Taglia filo
2 in 1

9.95 €
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Pinzetta apri occhielli
Nera  •  Or0 7.90 €

Cambia i tuoi ami velocemente!

Questa piccola pinza apri occhielli è l'ideale 
per sostituire i vostri ami su esche da torrente, 
laghetto ed areatrout, precisa ed efficace si 
adatta allo stile del pescatore outdoor lover!

Guadino
Lunghezza totale •  Lunghezza testa  •  Larghezza testa  •  Profondità  •   Peso

Facilità e rispetto per il pesce

Il nostro guadino in legno e radica è uno dei pochi della 
sua categoria con queste dimensioni. Lo stile incontra 
l'esigenza di un oggetto capiente per pesci di taglia. Rete in 
silicone a prova di amo, morbida e capiente. Il guadino ha 
una buona galleggiabilità ed è dotato di cordino elastico di 
sicurezza.

70 cm 49 cm 35 cm 34 cm          380 gr

89.90 €

Jig Head Tungsteno
1,8 gr  •  2,7 gr  •  3,5 gr  •  5,3 gr  • 3 pezzi

6.90 €

Le teste in tungsteno Sico Lures vi permetteranno di 
armare tutte le nostre softbait e sono dotate di ami 
molto affilati. Grazie alla loro composizione in 
tungsteno sono meno voluminose a parità di peso 
confronto alle classiche in piombo, affondano più 
rapidamente e trasmettono meglio le asperità del 
fondo. Il colore verde kaki puntinato nero permette 
all'esca di avere una sembianza più naturale. La 
grammatura è marchiata su ogni testa per facilitarvi 
nella scelta.
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Cappelli
Taglia regolabile •  2 coloris

18.90 €

Cappelli
Grigio Nero

Cappello Trota

Uno splendido cap con trota ricamata in rilievo

Taglia regolabile con apposito sistema posteriore . 
Visiera da 63 mm.

Cappello Sico Nero

Un bellissimo cap nero con ricami piatti per la 
trota e in 3d per il logo SICO. 

Taglia regolabile con apposito sistema posteriore . 
Visiera da 63 mm.
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Distributore Esclusivo per l'Italia
Via Varese, 47

21052 BUSTO ARSIZIO (Va)
0331 - 382420

info@oldcaptain.it

www.oldcaptain.it
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