AVVOLGILENZE

Si tratta di un comodo accessorio dove avvolgere le lenze già pronte.
É composto da tre dischi, di cui uno entra dentro l’altro.
Ogni disco ha tre scanalature per avvolgere la lenza o il trave dove vengono
stipati per il ricambio o per avere a portata di mano varie lenze già pronte.
Può contenere nove lenze, il tutto accolto in un ingombro di 10 cm
di diametro, e uno spessore di 4 cm.

WIND LINE
This is a useful accessory which winds the lines automatically. It consists
of three discs (each one slots into another). Each disc has three grooves
to wind the line or the faster line, where they are packed in, ready to be
swapped or to have other lines close at hand. It can contain nine lines, all
within a compact piece of equipment measuring 10 cm in diameter and
400 cm in width.
Art. 4670

FORBICI

Forbice Inox adatta a tagliare filo in acciaio.
Impugnatura in plastica.

SCISSORS
Stainless steel scissors, suitable for cutting steel
wire/thread. Plastic grip.
Art. 2026

FORBICI

AVVOLGILENZE

COPPIA COASTER

Breakaway - Double Beach Breakaway
Art. 0053

COPPIA COASTER

DITALE SURF
Thimble surf

Art. 9006 DITALE SURF
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POP UP Ultra Soft 0,60 mm.

Prodotto studiato prestando particolare attenzione alla consistenza MORBIDA del materiale.
La vasta gamma di colorazione trova la sua ragione d’essere nelle condizioni meteo-marine
durante le quali useremo i micro pop up. Di notte il potere attrattivo è favorito dalla
colorazione bianco-fluorescente: previa illuminazione con fonte luminosa, al buio il nostro
POP UP restituirà luce verde.

This article was studied paying particular attention to the material soft texture. The wide
choice of colors is due to the different weather and sea conditions, during which the micro
pop up will be used. At night the white-fluorescent color increases the attractive power. If the
pop up is lightened with artificial light in the dark, its color will become green.

BAIT LINK

Questo interessante accessorio ha una
doppia funzione: attacco rapido del piombo
e “bait clip” in soluzione unica. Il BAIT LINK
si può utilizzare in vari modi, singolo o
doppio, per il “fast” dritto e rovescio, ed è
un’ottima soluzione per mantenere in linea il
bracciolo con l’esca al trave, durante il lancio,
specialmente nel ground e nel pendolum
cast. Questa doppia funzione permette di
aumentare la distanza del lancio e far arrivare
l’esca integra alla destinazione finale.

BAIT LINK
This interesting accessory has a two-fold function; quick attachment
of the weight and “bait clip” in one go. The BAIT LINK can be used in
several ways, ( either single or double), for left or right casting, and is
an excellent solution for keeping the bait attached to the faster line
during casting (especially in Ground and Pendulum casting). This
two-fold action means that the casting distance can be increased
and that the bait will arrive intact at its final destination.

Art. 4701

BAIT LINK

Misura
Size
2

POP UP (conf. 10 pz./package 10 pieces)
Art. 4201V

Verde Fluo

Art. 4201B

Bianco

Art. 4201X

Bianco Fosf.

Art. 4201G

Giallo Fluo

Art. 4201GL

Glitter Bianco

Art. 4201BC

Bianco/Rosso

LIGHTNIN SWIVEL

É un piccolo aggancio rapido del trave
o del piombo che non crea problemi di
sganciamenti accidentali. Esso si affianca
al classico moschettone per essere
utilizzato anche nei lanci forzati.

LIGHTNIN SWIVEL
This is a small fast secure hooking device
for faster lines or weights, which avoids
accidental unhooking. It can also be used
for long castings.

Art. 4708

LIGHTNIN
SWIVEL

Misura
Size
2

Confezione
Package
10 pz./sect.

Confezione
Package
10 pz./sect.
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BANNER

Si tratta di un piccolo distanziatore a forma
triangolare, nella versione ridotta della
vecchia “bandierina”, ma con un’eccellente
capacità funzionale.

BANNER
This accessory is a triangular shaped spacer,
a more compact version of the original
product, but with an improved rate of
performance.

Art. 4711

BANNER

Misura
Size
1

Confezione
Package
10 pz./sect.

ZIP SWIVEL

Piccolo ed ingegnoso micro attacco per
realizzare terminali per varie specialità di
pesca: ideale per il Surfcasting ma pratico
anche per il bolentino e altre pesche. Si tratta
di una girella forata sul barilotto e priva
di anello girevole. La novità sta nel fatto
che mantiene il terminale a 90° dal trave e
soprattutto elimina in gran parte l’annodarsi
della lenza.

FAST CLIP

Micro attacco per la sostituzione
rapidissima del terminale per velocizzare
l’azione di pesca; infatti bastano due
dita per attaccare e staccare la lenza.
Questo micro accessorio si è dimostrato
validissimo anche in condizioni di
mare mosso riducendo la possibilità di
aggrovigli del terminale sul trave.

FAST CLIP
Micro-attachment for quick replacement
of the faster line, to speed up fishing
action. In fact, only two fingers are needed to attach and detach
the fishing line. This micro-accessory has proved to be extremely
suitable even in rough sea conditions, reducing the possibility of
the faster line becoming entangled with the branch lines.

Art. 4702

FAST CLIP

PORTALENZE
BAG LINE

Misura
Size
2

Art. 4631

Confezione
Package
10 pz./sect.

PORTA LENZE

BANNER
Small and ingenious micro attachment to make branch lines for
various types of fishing: ideal for Surf casting, but also practical
for boat fishing. It consists of a pierced pulley on the rod, without
turning rings. Its originality lies in the fact that it retains the branch
line at a 90 degree angle from the faster line, and eliminates most
of the tangles from the line.

Art. 4712

ZIP SWIVEL

Misura
Size
2

Art. 4716

ZIP SWIVEL

4

Confezione
Package
10 pz./sect.
10 pz./sect.
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SERBIDORA

Piatto serbidora per tripode in tessuto, di forma
triangolare, la base in rete per evitare il ristagno di acqua.
Due lati rigidi e uno libero con due tasche esterne.

TRIPODE
TRIPOD

Art. 4650

TRIPODE

Triangular water-collecting tray for tripods. Made of
woven materials with a mesh net to facilitate water
drainage. This accessory has two rigid side-panels and one
open-ended section. Two external side pockets.
Art. 4651

SERBIDORA

MICRO TRAVI
IN ACCIAIO

Travi in acciaio inox ad alta
resistenza con guaina termo
restringente trasparente. Ideali
per lanci stile ground e pendolare
con piombi fino a gr. 175 (Oz. 6).

INOX STEEL BOOMS
These inox steel booms have a high resistance and have a transparent
“thermo shrinking” (termo restringente) sheath. They are ideal for ground
and pendular throws using leads until 175 gr.
Art. 4203

MICROTRAVI

TELO PESCA BEACH
FISH BEACH TOWEL
Art. 4646

TELO PESCA BEACH
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