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B.S. Kg

2434 – Monofilo Olympus XRAY
Nuovo monofilo giapponese bianco dicroico trasparente. Possiede un’altissima resistenza 
al nodo e garantisce un’eccellente resistenza all’abrasione. Raccomandato nella versione mt.100 
per la costruzione di finali e per la pesca a canna fissa. Ottimo per la pesca Roubaisienne anche in lago.
Nella versione mt.300 lo consigliamo anche per imbobbinare i mulinelli.
Distribuito in confezioni da 10 bobine.

0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50
4,10 4,50 6,40 7,60 10,20 12,80 16,10 18,40 20,00 22,50

Ø

X
ray

mt
100

B.S. Kg
0,18 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50
6,40 7,60 12,80 16,10 18,40 20,00 22,50

Ømt
300
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3060

Monofilo Olympus Surf Power
Nuovo monofilo concepito per la pesca a surfcasting con 
struttura a tre livelli che ne garantiscono l'estrena scorrevolezza 
tra gli anelli e una  lunga vita sui mulinelli.
Monofilo molto tecnico Multicolore, Anima in nano-struttura 
ad alta coesione e resistenza, grande flessibilità,

Elasticità ridotta per una superiore sensitività,
Colore variabile ogni 30 metri 

(giallo, blu, rosso, arancio, verde)

B.S. Kg
0,160,14 0,18 0,20 0,22

4,16 4,35 4,57 5,45 6,93
Ømt

300

MT.300
YDS.330

3061
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3061

Versione Surf Casting
Misure Disponibili

Dia.0,16-0,57 mm - Carico di rottura  3,82-32.50kg
Dia.0,18-0,57 mm - Carico di rottura 4,57-32.50kg
Dia.0,20-0,57 mm - Carico di rottura 5,42-32.50kg
Dia.0,22-0,57 mm - Carico di rottura  6,95-32.50kg

Versione Ledgering
Misure Disponibili

Dia.0,14-0,40 mm - Carico di rottura  3,22-29.50kg
Dia.0,18-0,40 mm - Carico di rottura  4,57-29.50kg

Tapered Olympus Laser Shock
Bobine da dieci finali conici da 15m l’uno (totale 150 mt), studiati per il surf-casting e per il Beach Ledgering.
Grazie alla tecnologia impiegata per realizzarli siamo arrivati ad un prodotto che consente di effettuare lanci
eccezionali con una resistenza veramente strepitosa grazie all’ottimo sviluppo di conicità che li differenzia da
prodotti standard sul mercato. Il tapered Laser shock ha un eccezionale resistenza all’abrasione (per un uti-
lizzo prolungato nel tempo) ed un ottima resistenza alla trazione superiore.
Questi finali parastrappi consentono di sviluppare una potenza di lancio superiore alla norma e garantiscono
la necessaria resistenza anche con l’utilizzo di piombi pesanti.
Versioni disponibili:
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B.S. Kg
0,120,10 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28
3,102,50 4,10 4,50 6,10 7,60 10,20 12,80 14,60

0,30
16,10

0,35
18,40

0,40
20,00

0,50
24,20

Ø

Monofilo Sakai Decibel
Elevata resistenza all’abrasione, altissima tenacia, buona “pastosità” sui nodi, assenza di memoria 
ed elasticità controllata al pari da un monofilo da bobina, colore dicroico con leggeri riflessi azzurri.
SAKAI DECIBEL viene distribuito in bobine da 100 mt e 500 mt, in una pratica custodia protettiva plastificata.
diametri dallo 0.10 allo 0.50 per la versione da 100 mt 
diametri dallo 0,16 allo 0.50 per la versione da 500 mt

2272 

Monofilo Olympus Carbon Rush
Monofilo Made in Japan, prodotto con poliammidi leggeri, con ottima tenuta al nodo e
lineare. Indicato per la costruzione di terminali e per imbobinare i mulinelli. 
Distribuito in bobine da mt.300

2427

B.S. Kg
0,180,16 0,20 0,22 0,35 0,40

4,50 6,40 7,60 10,20 18,40 20,00
Ø



2432 – Monofilo Olympus MX-747 -
Glorioso monofilo Mx 747, oggi con un restyling della confezione che prevede nella versione mt.25 un eccezionale accessorio in
dotazione che facilita il taglio del filo. Oggi con avvolgimento parallelo riusciamo a conservare a lungo le spettacolari caratteristiche
di questo prodotto. 
Disponibile quindi in versione mt.150 e mt.25 (speciale terminali)

B.S. Kg
0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,35 0,40
2,50 3,10 4,10 4,50 6,40 7,60 10,20 12,80 14,60 16,10 18,40 20,00

Ø

MX747

mt
150

B.S. Kg
0,100,08 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30
2,502,05 3,10 4,10 4,50 6,40 7,60 10,20 12,80 14,60 16,10

Ømt
25
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Monofilo Olympus XP
Monofilo colore Camo, verde militare e panna. Ideale per la costruzione di finali e terminali da pesca. 
Ottima tenuta al nodo e totale assenza di memoria. La sua speciale colorazione lo rende un monofilo altamente versatile che ne
consente l’impiego in svariate tecniche di pesca.
Disponibile in versione mt.150 e mt.300

B.S. Kg
0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35
4,20 5,20 7,50 8,50 12,00 15,00

0,40
18,00

Ømt
150

B.S. Kg
0,250,20 0,30 0,35 0,40 0,50

5,20 8,50 12,00 15,00 18,00 22,00
Ømt

300

Monofilo Olympus Sea Blue
Nuovo monofilo di colore blu dotato di un’elevata resistenza alle abrasioni e ai nodi. L’assenza di memoria e la sua longevità lo rendono
ideale per essere imbobinato nei mulinelli da surfcasting. Nella versione da 150 mt il filo si presenta all’interno di una scatola contenente 12
bobine confezionate singolarmnete e legate tra loro. Mentre nella versione da 350 mt la scatola contiene 5 bobine confezionate
singolarmente e non legate tra loro. La versione da mt.150 è disponibile dal diametro 0,12 allo 0,50, mentre la versione da mt.350 è disponibile
dal diametro 0,16 al diametro 0,40.

2655

2858

B.S. Kg

0,160,12 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50

3,10 4,10 4,50 7,60 10,20 12,80 16,10 18,40 20,00 22,50

Ø



2430 – Monofilo Olympus HTC-555
Prodotto con un’alta percentuale di polyvinylidene fluoride, ne deriva un ottimo monofilo made in Japan adatto sia per la pesca dalla
barca che per il lancio, grazie alla sua leggerezza e tenuta al nodo.
Viene bobinato in parallelo per preservare al meglio le sue incredibili caratteristiche.
Unica versione disponibile mt. 150.

B.S. Kg
0,10 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40
2,50 4,50 6,40 7,60 10,20 12,80 16,10 18,40 20,00

Ø

2655

2858



MONOFILI14
2549

Monofilo Sakai Pathrol
Monofilo giapponese di primissima qualità indicato 
per il caricamento dei mulinelli.
Assolutamente anti abrasione e totale senza memoria.
Testato elettronicamente in ogni sezione per garantire 
la perfezione durante le principali fasi di pesca.
Distribuito in bobine da mt.300

B.S. Kg
0,120,10 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28
3,102,50 4,10 4,5 6,40 7,60 10,20 12,80 14,60

0,30
16,10

0,35
18,40

0,40
20,00

Ø

B.S. Kg
0,16 0,20 0,22 0,25 0,30 0,40
4,50 7,60 10,20 12,80 16,10 20,00

Ø

Monofilo Olympus Lucky Spin
Monofilo specifico per lo spinning, rigido ma con alta tenuta al nodo.
Colore dicroico grigio chiaro. Viene bobinato in parallelo 
per preservare al meglio le sue incredibili caratteristiche.
Chiaramente, rigorosamente... Made in Japan.
Unica versione disponiblie mt.150

2431



2458 – Monofilo Olympus Hi-Logitech Sinking
Prodotto con poliammidi 11” e un derivato dell’acido sebagico creano un nylon  leggero e morbido che  aumenta la scorrevolezza
sugli anelli senza abrasione oltre alla eccezionale tenuta al  nodo e lineare. La sua  versatilità lo rende ideale per tutti i tipi di pesca
(molto usato  nei diametri 30 - 35 e 40 per il carp fishing). Il monofilo è affondante!!! 
Distribuito in bobine da mt.150 e mt.300

Diametri disponibili per la versione mt. 300

2458

Monofilo Sakai Pathrol
Monofilo giapponese di primissima qualità indicato 
per il caricamento dei mulinelli.
Assolutamente anti abrasione e totale senza memoria.
Testato elettronicamente in ogni sezione per garantire 
la perfezione durante le principali fasi di pesca.
Distribuito in bobine da mt.300

B.S. Kg
0,22 0,25 0,400,20

7,60 10,20 12,80 20,00
Ø

Diametri disponibili per la versione mt. 150

B.S. Kg
0,180,16 0,25 0,30 0,35

4,50 6,40 12,80 16,10 18,40
Ø



MONOFILI16
2804

Monofilo Olympus Hyperon
Nuovo monofilo Olympus 100% nylon colore dark brown.
Consigliato per lo spinning e il bolentino, avvolto a spire parallele per
garantire un’ottima conservazione nel tempo.
Distribuito in bobine da 150 mt.

B.S. Kg
0,160,14 0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40
2,702,24 3,00 3,84 4,80 6,08 7,30 9,70 12,30

0,50
17,50

Ø

Monofilo Olympus Megafli
Monofilo Camo Light Blu & Clear, made in Japan. Ideale per essere
imbobinato e per la costruzione di finali e terminali da pesca. 
Consigliato per il surfcasting e il bolentino.
Disponibile in versione mt.150 e mt.300

2857

B.S. Kg
0,18 0,20 0,22 0,25 0,30 0,35
4,20 5,20 7,50 8,50 12,00 15,00

0,40
18,00

Ømt
150

B.S. Kg
0,250,20 0,30 0,35 0,40 0,50

5,20 8,50 12,00 15,00 18,00 22,00
Ømt

300



2428 - Monofilo Olympus DHR 747
Monofilo dicroico colore giallo fluo. È realizzato con trattamento esterno ULV che
consente una più veloce uscita dalla bobina in fase di lancio, riducendo così gli attriti
sugli anelli. Consigliato per lo sviluppo di terminali o per imbobinare i mulinelli.
Disponibile in bobine da mt.150 e mt.300

DHR 
747747

B.S. Kg
0,180,16 0,25 0,30 0,35 0,40

4,50 6,40 12,80 16,10 18,40 20,00
Ømt

150

B.S. Kg
0,16 0,25 0,50
4,50 12,80 24,00

Ømt
300

2857



MONOFILI18

Monofilo Sakai Carbon Force 
Fluorocarbon 100% distribuito in bobine da mt. 30. 
Filo made in Japan assicura  ottime prestazioni. I carichi di rottura sono
testati elettronicamente e garantiscono qualità assoluta. 

2552

28042651

B.S. Kg
0,140,12 0,20 0,22 0,35
1,401,10 2,40 3,00 6,90

Ø

Monofilo Olympus X1
Nuovissimo monofilo di colore neutro. Dotato di alta
resistenza all’abrasione e al nodo, fornisce grandi
prestazioni in ogni tipo di pesca. Bassa memoria e
buona invisibilità nell’acqua visto il basso indice di
rifrazione della luce.
Distribuito in bobine da mt.100 ed avvolto in esse in
spire parallele per garantirne un’otima conservazione
nel tempo.

B.S. Kg
0,600,50 0,70 0,80 0,90 100,00
23,0014,50 25,50 32,30 35,50 39,10

Ø



MONOFILI 19

B.S. Kg
2015 22 25 28 30 35 40 45 50 60

14,60 1,62 2,93 3,57 4,41 5,77 6,40 8,35 10,50 13,50 16,23
Ø

Killer Fish 
Filo molto economico nel prezzo, ma di grande qualità. 
Distribuito in pratiche cassettiere componibili che contengono 20
bobine di filo da 100 m tutte collegate tra loro. Colore del filo:
bianco o azzurro 
Diametri disponibili: mm. 0,15 • 0,18 • 0,20 • 0,22 • 0,25 • 0,28
0,30 • 0,35 • 0,40 • 0,45 • 0,50 • 0,60

119

Monofilo SAKAI 
BLUE POWER
Bobina da Mt.1000
ideale per bobinare e per
montaggio di finali.
Colore Blu Scuro.
Diametri disponibili:
mm.0,20 • 0,25 • 0,30 •0,35
0,40 • 0,50 • 0,60 • 0,70 

1170

B.S. Kg
0,250,20
8,905,60

Ø

Bobinoni monofilo al kg
Diametri disponibili: 020 • 023 • 026 • 047
Unico Colore Disponibile BIANCO

2603

Monofilo Sakai Swift
Monofilo giapponese. 
Colore neutro.
Distribuito in bobine da mt.300

0,40
16,50

2225

Monofilo SAKAI NEW
Bobina da Mt.1000 .Colore neutro.
Diametri disponibili:mm.0,20 • 0,25 •
0,30 •0,35 • 0,40 • 0,50 • 0,60 • 0,70

2555

Monofilo SAKAI 
RED POWER
Bobina da Mt.1000
ideale per bobinare e per 
montaggio di finali.
Colore Rosso.
Diametri disponibili:
mm 0,25 • 0,30 •0,35 • 0,40 • 0,50 • 0,60

2557



B.S. Kg
0,120,10 0,14 0,16 0,18 0,20

5,44 6,80 8,16 9,07 9,98 11,34
B.S. Lbs 12 15 18 20 22 25

Ø

2859 – Olympus Mark 1
Nuovissimo braided colore verde scuro. Il particolare trattamento subito da questo dyneema, costituito da 8 microfilamenti intreccaiti
tra loro, consente di ridurre al minimo l’attrito durante lo scorrimento tra gli anelli della canna da pesca, favorendo lanci più lunghi e
grande sensibilità in pesca. 
Distribuito in bobine da mt. 150.

BRAIDED20



BRAIDED 21

2938

Braided Multi Power 8
Braided con struttura costruita con 8 nanofibre di PE giapponese puro
100%, a formare una treccia super-sottile e rotonda, rifinita
perfettamente. Il risultato è un trecciato eccellente che offre: diametri
super sottili superficie perfettamente rotonda e liscia massima
scorrevolezza e assenza di rumore attraverso gli anelli guidafilo
Colorazioni : Nero  - Rosso
Versioni disponibili:
Mt.150 nei diametri: mm.0,10-0,14-0,17-0,20-0,25
Mt.300 nei diametri: mm.0,10-0,12-0,14-0,17-0,20-0,25-0,30-0,35-0,40
Mt.500 nei diametri: mm.0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,50
Mt.1000 nei diametri: mm.0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60



FILO ELASTICO - MONOFILO MATASSA - ACCESSORI22

Filo elastico mt.200 Rif.1 e Rif.2
Ottimo filo elastico per legare con facilità e lunga durata le
esche sui nostri attrezzi da pesca. Distribuito in box da 10
pcs e disponibile nei seguenti diametri:
Codice articolo 3313 – Filo elastico Rif.2 diametro mm.15
Codice articolo 3315 – Filo elastico Rif.1 diametro mm.18

563
Filo elastico per esche
Per legare le esche saldamente agli attrezzi necessari è
indispensabile questo accessorio di inequivocabile validità. 
Bobine da mt.100  (Codice 1668)
Distribuito in box da 10 pcs

192  

Monofilo a matasse da 100 m
La confezione è composta da 10 matassine da 100 m collegate
tra loro. Diametri disponibili: 
mm. 0,60 • 0,70 • 0,80 • 0,90 • 100 • 120 • 140
Colore disponibile: bianco - azzurro

New Line Reel Ref. 6087
Validissimo attrezzo che aiuterà sia i pescatori che i negozianti durante la
fase di imbobbinamento dei mulinelli.
Supporta tutti i tipi di bobine di monofilo presenti in commercio. 
Codice prodotto 4967

2358 2359
Bend Line Ref 6065
Validissimo attrezzo che aiuterà sia i pescatori che i negozianti
durante la fase di imbobbinamento dei mulinelli.
Supporta tutti i tipi di bobine di monofilo presenti in commercio.
Codice Prodotto 4953

2699



legenda



Amo Olympus 515N
In bustina da 10 pezzi Rif. 515 N.
Misure disponibili: dalla 1 alla 20.
Disponibile anche nella confezione da 10.000 pezzi

488

1061

10 11 12 14 15

5
7

9

438

Amo Olympus 515/N
Amo speciale crystal, forgiato, gambo corto, nickel con paletta.
Anche in confezioni da 10.000 pcs e in bustine da 10.

14 15 16 17 18 19 20

1
2 3 4

9 10 11 12

24

ami raffigurati in dimensione reale

Amo Olympus 2339/DT
Amo stagnato con paletta, gambo corto



Amo Olympus 1100/DT
Amo stagnato con paletta, 
gambo normale

432

11

5

1

2

3

4

6
7

8
9

10

12
13 14

15 16 17 18 19 20

25

ami raffigurati  a dimensione reali

25



442

Amo Olympus 270H
Amo special crystal con paletta, gambo extra lungo, nichel.

435

ami raffigurati in dimensione reale

26

201714131211

1 2 3 6 8 10

Amo Olympus 9403
Amo Duratin, 
forgiato, storto 
con piccolo occhiello 
esterno speciale

4 6

13 15

3

5/0

10/0 9/0

7/0 6/0

4/0

2



436
Amo Olympus 6350/N
Amo nickelato con occhiello, forgiato, storto, gambo extra lungo, 
2 ardiglioni speciali

1062

Amo Olympus Rif. 2310 OL
Amo stagnato storto con paletta

6

12 13
14 15 16 17 18 19 20

7
8

9 10 11

4

5

ami raffigurati in dimensione reale

27

4/0

2/0
1 2

4

8 9 10 11 12 14



439

Amo Olympus 2321/N
Amo stagnato a paletta, gambo corto 2/0 1/0 1 2

5

Amo Olympus 1225/DT
Duratin, stagnato, storto con occhiello.

ami raffigurati in dimensione reale

28

440

10

1 2

5

6
7

9

11

14

15 16 17 18 19 20



1535

5
6

7

9
10 11

12 13 14 15 16 17 19

Amo Olympus Rif. 2316
Amo con paletta

441

Amo Olympus 220/N
Amo special crystal, nichel, gambo lungo con paletta

ami raffigurati in dimensione reale

29

1 2 6 8 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20

2513

Amo Olympus Ref. 8213

7/0 6/0 5/0 4/0 1 4



ami raffigurati in dimensione reale

30

2516

Amo Olympus Ref. 8079
4/0

3/0 2/0 1/0

1 2 4
6

10

2515

Amo Olympus Ref. 8212

8/0 7/0 4/0 3/06/0 5/0



ami raffigurati in dimensione reale

31
2514

Amo Olympus Ref. 25002

26 25

22 21 20 19

18 17 16 15 13

12 3 2 1

24 23



ami raffigurati in dimensione reale

32

2657

Amo Olympus 221/C
Nuovo amo lungo, black con paletta distribuiti in box da 50 pcs 

6 12

8
9

10
12

13

151920

Amo Olympus 2335/DT
Amo Stagnato con Occhiello, 
Gambo Dritto

161718

2253

14
7

2 3
4

5



ami raffigurati in dimensione reale

33

2352

SET ANCORETTE BLN
Praticissimo cofanetto in plastica rinforzata
irasparente diviso in 6 scomparti contenenti 6 diverse
misure di ancorette. BLN
Per un totale di 60 Pcs (10 Pcs per Misura). 
Le misure delle ancorette sono le seguenti: 
Mis.6-8-9-10-11-12
Il cofanetto ha un sicuro sistema di chiusura ed è
corredato di guarnizione interna che lo rende Stagno.
Codice Prodotto 5062

2520

Display 5 Ancorette Olympus
Ancorette serie 9649 distribuite all’interno di un funzionale display che ne contiene 5 pcs. 
Le misure disponibili vanno dalla mis. 1 alla mis 12. NB. i display non contengono misure assortite

1 2 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Blister 10 Ancorette 9649BZ
Ancorette serie 9649 distribuite all’interno di un
funzionale blister che ne contiene 10 pcs. 

4 6 8 10

12

2823



ami raffigurati in dimensione reale

1533

34

1532

5/0 4/0 3/0 2/0

1

7 8 9 10 11 14 1612

1/0

2 3 4 5

5/0 4/0 3/0 2/0 1/0

1 2 3 5 6 7

9 10 11 12 14 16
Ancorette Ref. 9649
Disponibili in tre versioni (PS/N/BZ)

Ancorette Ref. 9625
Disponibili in due versioni:
(BLN e PS)



ami raffigurati in dimensione reale

35

1530

5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1 2

1529

5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1 2

5 6 73

Ami Carbon Rif. 553FS
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta

Ami Carbon Rif. 553S
Affilato chimicamente al carbonio, con occhiello

3 4 7 86



2604
Ami Olympus Carbon Rif. 430/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, a becco d’aquila con
paletta

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1 0,8 0,5

2605

Ami Olympus Carbon Rif. 433/2S
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, a becco d’aquila
con paletta e due ferma esca sul gambo.

Ami Olympus Carbon Rif. 592/N
Affilato chimicamente al carbonio, storto, gambo corto, con paletta,
nichel

5 3 1

10 9 7 6

ami raffigurati in dimensione reale

36

2606

2636

10 9 8 7 6 5 3 2 1 0,8 0,5 

Ami Olympus Carbon Rif. 4301/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta



2607

2608

Ami Olympus Carbon Rif. 667/N
Affilato chimicamente al carbonio, storto, gambo corto, con paletta, nichel

Ami Olympus Carbon Rif. 922
Affilato chimicamente al carbonio, storto, gambo lungo, doppio ardiglione fermaesca sul gambo, con paletta, nichel.

10 9 8 7 6 5 4

14 12 11 10 9 8 7 6

2609

Ami Olympus Carbon Rif. 415/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, con paletta, nichel

14 12 10 8 7 6 5 4 3,5 3 2

ami raffigurati in dimensione reale

37



ami raffigurati in dimensione reale

10 9 8 7 6 5 4 3

38

Ami Olympus Carbon Rif. 9768
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, punta a becco d’aquila, con paletta, nichel.

2611

Ami Olympus Carbon Rif. 555/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, con paletta, nichel.

2612

6 10 12 14

2629

Ami Olympus Carbon Rif. 457/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta

1 2 4 6

2630

Ami Olympus Carbon Rif. 532/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta

1 3 5 8 10 12



ami raffigurati in dimensione reale

2614

2615

Ami Olympus Carbon Rif. 155
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, con paletta, nichel.

Ami Olympus Carbon Rif. 753
Affilato chimicamente al carbonio, storto, gambo corto, con paletta, punta a becco d’aquila,
nichel.

10 12 14 16 18 20 22

4 5 6 7 8 10 12 14

2613

Ami Olympus Carbon Rif. 102
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, con paletta, nichel

6 8 10 12 14 16 18 20 22

39



ami raffigurati in dimensione reale

40
2616

Ami Olympus Carbon Rif. 315/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con paletta, nichel.

4 5 6 7 8 10 12

2617
Ami Olympus Carbon Rif. 362/BLUE
Affilato chimicamente al carbonio, a paletta, gambo lungo fine, colore blu.

6 7 8 9 10 11 12 14 18 2014

2618

Ami Olympus Carbon Rif. 968/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con occhiello

1 2 4

2622

Ami Olympus Carbon Rif. 287/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con paletta,nichel.

4 5 6 7 8 10



ami raffigurati in dimensione reale

41
2619

Ami Olympus Carbon Rif. 205
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta, gambo corto.

4 6 8 10 12 14 16 18 20

2620

Ami Olympus Carbon Rif. 123/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con paletta, nichel.

6 12 16 18

2621

Ami Olympus Carbon Rif. 421/N
Affilato chimicamente al carbonio, a gambo medio storto, con paletta,
nichel.

6 8 10 12 14 16



2624

Ami Olympus Carbon Rif. 618/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, a gambo medio storto, con occhiello.

2

ami raffigurati in dimensione reale

42
2623

Ami Olympus Carbon Rif. 523/N
Affilato chimicamente al carbonio, gambo corto, con paletta, nichel.

4 5 6 7 8 9 10

18

2634

Ami Olympus Carbon Rif. 225/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con occhiello

1 3

16 20

2635

Ami Olympus Carbon Rif. 701/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, gambo medio con paletta
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con occhiello brunito.

4 6 8 10



2626

2627

Ami Olympus Carbon Rif. 533/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta

1 2 3 4 5 6

ami raffigurati in dimensione reale

43
2625

6 8 10 12

1 2 4 6 8 10 12

Ami Olympus Carbon Rif. 602
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con paletta.

Ami Olympus Carbon Rif. 862
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con occhiello brunito.



44

ami raffigurati in dimensione reale

2849

Ami Carbon Rif. 990/BL
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta, colore blue

2 4 8 126 10

2848

Ami Carbon Rif. 450/BL
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta, colore blue

2 4 65 97

1527

2 4 8 10

14 16 18 20

Ami Carbon Rif. 8433
Affilato chimicamente al carbonio, con paletta

1528

Ami Carbon Rif. 8432
Affilato chimicamente al carbonio, con occhiello

2 14



ami raffigurati in dimensione reale

45

2632

2633

Ami Olympus Carbon Rif. 262/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, gambo medio, con paletta, BLN

Ami Olympus Carbon Rif. 712/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, gambo medio, con paletta, BLN

2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 12

2631

Ami Olympus Carbon Rif.1714/BLN
Affilato chimicamente al carbonio, gambo lungo, con paletta, BLN

4 6 8 10 12



Finali
Sabiki

Ami montati



2258

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø
3443 0,5 0,20
3443 1,0 0,20
3443 2,0 0,25
3443 4,0 0,28
3443 6,0 0,30

consigliato per

spigola

orata

sarago

2258

consigliato per

cefalo

aguglia

occhiata

Libretto ami montati Sakai Rif. 3443 BLN
Comodo libretto contenente al suo interno dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø filo
23201 8 0,22
23201 10 0,22
23201 12 0,18
23201 14 0,16

Libretto ami montati Sakai Rif. 23201 N
Comodo libretto contenente al suo interno dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

6 4 2 1 0,5

8 10 12 14

ami raffigurati in dimensione reale FINALI MONTATI 47

3087

Colla Cianoacrilica MACH2
Comunemente usata per la realizzazione di
terminali.
Barattolo da 15 gr
Essiccazione in 5-18 sec.
Distribuita in box da 10pcs
Codice prodotto 31896



ami raffigurati in dimensione realeFINALI MONTATI48

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø
1536 10 0,20
1536 12 0,18
1536 14 0,16
1536 18 0,14
1536 20 0,14
1536 22 0,12

consigliato per

aguglia

occhiata

cefalo

2258

consigliato per

spigola

boga

cefaloocchiata

2258

consigliato per

marmora

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø filo
2010 N 6 0,25
2010 N 8 0,20
2010 N 12 0,16
2010 N 14 0,14
2010 N 16 0,14
2010 N 20 0,14

Libretto ami montati Sakai Rif. 2010 N
Comodo libretto contenente al suo interno. Dei piccoli scomparti in plastica trasparente dentro i quali si
trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” à e gli ami sono affilati chimicamente al carbonio.

Libretto ami montati Sakai Rif. 2297 BLN
Comodo libretto contenente al suo interno. Dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø filo
2297 10 0,22
2297 6 0,18

Libretto ami montati Sakai Rif. 1536
Comodo libretto contenente 10 finali pronti all’uso. Il filo è “Made in Japan” di ottima
qualità e gli ami BLN sono affilati chimicamente al carbonio.
Disponibile anche con amo GOLD nelle misure: 18, 20, 22.

10 12 14 18 20 22

6 8 12 14 16 20

10
6

2258

Disponibile
Nelle versioni
BLN e GOLD



ami raffigurati in dimensione reale FINALI MONTATI 49
2258

consigliato per

spigola

occhiata

pagello

2258

consigliato per

orata

salpa

2258

consigliato per

sarago

Libretto ami montati Sakai Rif. 3120 N
Comodo libretto contenente al suo interno. Dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø filo
3120 6 0,25
3120 10 0,18

Libretto ami montati Sakai Rif. 2760 BLN
Comodo libretto contenente al suo interno. Dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

spigola

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø filo
2760 12 0,22
2760 10 0,25
2760 6 0,25
2760 4 0,30
2760 2 0,30

Dettaglio corrispondenze tra misura amo e Ø filo
Amo Mis. Ø
2541 N 3 0,12
2541 N 4 0,16
2541 N 8 0,20

Libretto ami montati Sakai Rif. 2541
Comodo libretto contenente al suo interno. Dei piccoli scomparti in plastica trasparente
dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli
ami sono affilati chimicamente al carbonio.

8
4 3

2 4 6 10 12

6 10
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2397 SERIE 200

consigliato per

trota

Ami montati Sakai Serie 200 
Comodo libretto contenente al suo interno dei piccoli scomparti in
plastica trasparente dentro i quali si trovano alloggiati i 10 finali. Il
filo è “Made in Japan” di ottima qualità e gli ami sono affilati
chimicamente al carbonio. 4 6 8 10

MISURE E DIAMETRI
Amo 4 Diametro Filo 0,16
Amo 4 Diametro Filo 0,20

Amo 6 Diametro Filo 0,16
Amo 6 Diametro Filo 0,18
Amo 6 Diametro Filo 0,20

MISURE E DIAMETRI
Amo 8 Diametro Filo 0,16
Amo 8 Diametro Filo 0,18
Amo 8 Diametro Filo 0,20

Amo 10 Diametro Filo 0,16
Amo 10 Diametro Filo 0,20

2400 SERIE 710
Ami montati Sakai Serie 710
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 10 configurazioni diverse.

6 8 10 12MISURE E DIAMETRI
Amo 06 Diametro Filo 0,16
Amo 06 Diametro Filo 0,18
Amo 06 Diametro Filo 0,20

Amo 08 Diametro Filo 0,16
Amo 08 Diametro Filo 0,18
Amo 08 Diametro Filo 0,20

MISURE E DIAMETRI
Amo 10 Diametro Filo 0,16
Amo 10 Diametro Filo 0,18

Amo 12 Diametro Filo 0,16
consigliato per

carpa

2593 SERIE 808
Ami montati Sakai Serie 808
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 11 configurazioni diverse.

8 10 12 14 16MISURE E DIAMETRI
Amo 8 Diametro Filo 0,18
Amo 8 Diametro Filo 0,20

Amo 10 Diametro Filo 0,16
Amo 10 Diametro Filo 0,18
Amo 10 Diametro Filo 0,20

Amo 12 Diametro Filo 0,18

MISURE E DIAMETRI
Amo 14 Diametro Filo 0,16
Amo 14 Diametro Filo 0,18

Amo 16 Diametro Filo 0,14
Amo 16 Diametro Filo 0,16

consigliato per

alborella

2594 SERIE 908/2S 
Ami montati Sakai Serie 908 2/S
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 9 configurazioni diverse.
Amo senza ardiglione

4   6 8
MISURE E DIAMETRI
Amo 4 Diametro Filo 0,16

Amo 6 Diametro Filo 0,18
Amo 6 Diametro Filo 0,20

MISURE E DIAMETRI
Amo 8 Diametro Filo 0,18
Amo 8 Diametro Filo 0,20

consigliato per

trota
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2401

SERIE 201

consigliato per

carpa

2399

SERIE 300

consigliato per

Ami montati Sakai Serie 300
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 8 configurazioni diverse.

MISURE E DIAMETRI

Amo 14 Diametro Filo 0,12

Amo 16 Diametro Filo 0,12

MISURE E DIAMETRI
Amo 18 Diametro Filo 0,08
Amo 18 Diametro Filo 0,10

Amo 20 Diametro Filo 0,08
Amo 20 Diametro Filo 0,10

Ami montati Sakai Serie 201
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 8 configurazioni diverse.

alborella

MISURE E DIAMETRI
Amo 14 Diametro Filo 0,12
Amo 14 Diametro Filo 0,14

Amo 16 Diametro Filo 0,10
Amo 16 Diametro Filo 0,12

MISURE E DIAMETRI
Amo 18 Diametro Filo 0,10

Amo 20 Diametro Filo 0,10
Amo 20 Diametro Filo 0,12

14 16 18 20

14 16 18 20

2398

SERIE 410

Ami montati Sakai Serie 410 
Il blister contiene al suo interno 10 ami montati con mt.2 di monofilo.
Disponibili 9 configurazioni diverse.

16 18 20 22 24

MISURE E DIAMETRI
Amo 16 Diametro Filo 0,12

Amo 18 Diametro Filo 0,10
Amo 18 Diametro Filo 0,12

Amo 20 Diametro Filo 0,08
Amo 20 Diametro Filo 0,10

MISURE E DIAMETRI

Amo 22 Diametro Filo 0,08

Amo 24 Diametro Filo 0,08

consigliato per

cavedano

scardola

gardon
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2261818

Lenzetta per c/fissa
Rif.17003
Pratica lenzetta pronta per essere
applicata su canna fissa. Realizzata
con galleggiante in balsa, con Mt.10
di monofilo e con amo Rif.515/N.
Misure disponibili riferite alla gram-
matura del galleggiante e alla misura
dell’amo applicato: Gr.1,0 Con Amo
Mis.18 cod.17872

Cartella lenzette 
in blister
Pratico blister contenente 
10 lenzette già pronte all’uso, 
montate con diversi modelli di
galleggianti.
Misure disponibili: 6 • 7 • 8 • 9  
12 •13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 
19 • 20 (riferite alla grandezza 
dell’amo montato)

Confezione 100 Finali 
con galleggiante Rif.2005

Montati con amo Rif.515/N avvolti in av-
volgilenza Eva Misure disponibili 
(Riferite alla grandezza dell’amo):

Cod.18321 Mis.12
Cod.18322 Mis.14

1816

Conf. 100 assicelle porta
finali cm 22
Pratiche assicelle portafinali realizzate in
plastica realizzate in unica misura: cm 22.
Codice prodotto 27153

2880

1822

Assicelle in 
plastica Rif.1108
Pratica assicella in plastica
che serve per conservare
finali e lenze già pronte.
Disponibile in due misure:
Cod.17618 Cm.18

964

Conf. 100 
assicelle Vip
Rif.143/A-143/B
Pratiche assicelle porta
lenza realizzate in Eva
con bordo in plastica.
Misure disponibili:
Rif.143/A: Cm.17,5
Rif.143/B: Cm.12
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Set 5 finali mt 1.20 per sgombro
Terminale per la pesca allo sgombro di lunghezza pari
a mt. 1,20 disponibile in due differenti versioni.

Codice articolo 17363
Set 5 finali per
sgombro Filo mt 1.20
diametro 0.30 / Amo
1100/BLN mis. 8

Codice articolo 17364
Set 5 finali per
sgombro Filo mt 1.20
diametro 0.25/ Amo
1100/BLN mis. 10

2852

Set 5 finali mt 1.20 
per Palamita
Terminale per la pesca alle palamite
realizzato con mt. 1,00 di nylon
diametro 0.40, cm. 20 di cordino e
amo serie 553/S mis. 2/0.
Il cordino consente di non far tagliare o
rovinare il filo al pesce una volta
allamato. 
Codice articolo 17362

2854

2367

Finale 2 Ami per Palamita
Ref.21960
Montato con finale di acciaio autosaldante e,
con amo Olympus 2/0 affilato chimicamente al
carbonio.Consigliato per la pesca alle palamite
o ai serra. Lunghezza totale del finale cm.40.
Codice articolo 21960

2994

Montatura per vivo
speciale Dentici e Ricciole
Terminale realizzato in fluorocarbon da
mm.70 lungo Mt.4 e montato con tre ami.
Ideato per l’innesco del vivo. 
Misura ami 3/0-5/0-7/0. 
Codice prodotto 29580

ami raffigurati in dimensione reale
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839/839B

Cartoncino 10 Ami montati
Confezione da 10 ami montati con circa 1 m di filo. Ideale per
il pescatore che desidera i finali già pronti.
Misure disponibili: 

Amo  5 filo diam. 0,40
Amo  6 filo diam. 0,35
Amo  7 filo diam. 0,35
Amo  8 filo diam. 0,35
Amo  9 filo diam. 0,40
Amo 10 filo diam. 0,30
Amo 11 filo diam. 0,25
Amo 12 filo diam. 0,25
Amo 14 filo diam. 0,20
Amo 16 filo diam. 0,15
Amo 18 filo diam. 0,15
Amo 20 filo diam. 0,15

Busta 20 ami Olympus
Ami in carbonio Olympus montati con
metri 3 di filo. Vengono distribuiti in buste
da 20 pezzi divisi su 4 tavolette.
Disponibili nelle misure e con gli ami sotto
elencati e raffigurati

1540

Rif.                    155/N           102/N           515/N         
Misure                 12                  8                   8             
Filo                     0,12              0,25              0,25
Misure                 14                 10                  9
Filo                     0,12              0,22              0,22
Misure                 16                 12                 10
Filo                     0,14              0,22              0,22
Misure                  -                   14                 11
Filo                        -                 0,22              0,22
Misure                  -                    -                   12
Filo                        -                    -                 0,25

515/N

8 9 10 11 12

102/N

8 10 12 14

155/N

12 14 16

2443

Cartella 50 ami montati 
con piume
La nuova Cartella Olympus contiene al
suo interno 50 finali  montati con amo
1100/DT. Ogni finale è indipendente ed è
realizzato con Cm.70 di monofilo. Il dia-
metro del monofilo è in relazione alla
grandezza dell’amo. Di seguito la tabella
contenente tutti i dati tecnici.
MISURE E DIAMETRI
Amo 14 Diametro filo 0,30 Codice 22604
Amo 16 Diametro filo 0,25 Codice 22605
Amo 18 Diametro filo 0,25 Codice 22606
Amo 20 Diametro filo 0,20 Codice 22607

Terminale girevole 
Carp Fishing Rif. 3586
Il terminale permette la rotazione del 
bracciolo ed è montato con amo in
carbonio. Misure disponibili: 6 • 10 
(la misura è riferita all’amo).

041

FINALI MONTATI
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Amo doppio montato con
cavetto
Praticissima confezione contenente 10
cavetti d’acciaio già montati con un amo
doppio ed occhiello superiore
termosaldato. Misura disponibile: 6 (la
misura è riferita all’amo)
Codice prodotto 3296

Bag 100 ami Olympus
1100/DT montati
Contiene al suo interno 100 braccioli montati
con Mt.2 di filo e con amo 1100/DT. Disponibili
in diverse versioni:
Codice 21963: Amo 1100DT Mis.9 Con Filo Dia-
metro 0,70
Codice 21964: Amo 1100DT Mis.11 Con Filo
Diametro 0,50
Codice 21966: Amo 1100DT Mis.15 Con Filo
Diametro 0,35

1065
Finale 10 ami montati Sakai
Confezione da 10 ami Sakai affilati chimicamente in carbonio montati con circa 1
m di filo. Misure e modelli disponibili (vedi tabella)

Rif.                       23201               3443                    2297                    2760                    2541              2010/N
Misure                     10                     1                          6                          2                          8                      6
Filo                        0,18                 0,20                     0,18                     0,30                     0,20                 0,25
Misure                     12                     2                          8                          4                         10                     7
Filo                        0,16                 0,20                     0,20                     0,30                     0,20                 0,25
Misure                     14                     6                         10                         6                         14                     8
Filo                        0,25                 0,30                     0,20                     0,25                     0,22                 0,20
Misure                     16                                                                                                                                10
Filo                        0,16                                                                                                                             0,18
Misure                     18                     -                                                                                                         14 -
Filo                        0,12                                                                                                                            0,14- -

23201 3443 229725412760 2010/N

Bracciolo c/amo
Lunghezza bracciolo cm.15,5. 
Misure 5/0. La misura e’ riferita
alla grandezza dell’amo.
Codice articolo 1800

987103 2393

FINALI MONTATI

Braccetti distanziatori
c/sfera
Misure disponibili: cm. 8 • 10 • 12 
(lunghezza del bracciolo).

174
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Finale 3 Ami 
per Canna da lancio
Praticissimo finale per la pesca con la
canna da lancio, che può essere utilizzato
anche come terminale da bolentino. 
Il finale ha una girella in alto che 
permette l’aggancio al filo madre ed un
cappietto alla fine dello stesso che facilita
l’inserimento del piombo desiderato.
Misure disponibili amo: 
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16

840

840A

840

1539

Box 100 finali 
in polistirolo
Disponibile in due versioni: 3 ami per
canna da lancio o bolentino nelle misure 
4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 
11 • 12 • 13 •14 • 16
2 ami per canna fissa (con piombo) 
nelle misure 8 • 10
N.B. Le misure sono riferite 
alla grandezza dell’amo (515N)

Finale 3 ami Palamaro
Misure disponibili:
(Riferite alla grandezza dell’amo)
11 • 12 • 13 •14

224

841/841a
Finale 2 ami per c/ fissa
Ottimo e pratico finale lungo mt.10 a due
ami per la pesca con la canna fissa, già
piombato con una piccola olivetta.
Misure disponibili (riferita alla grandezza
dell’amo 515/N): 8 • 10 • 12 • 14 • 16

841

841A

841

FINALI MONTATI
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Mazzetto 8 ami per Cefalo
Terminale adatto per la pesca al cefalo. 
Misure disponibili: Amo 515 N  
Mis. 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

Mazzetto 8 ami 
per Cefalo New
Distribuito in polybag contenente 2 pcs.
Montato con Amo 515/N
Misure disponibili (riferite all’amo
515/N)
Codice 22011 Mis.12

2379

1537

Finale cinque ami 
Rif. 1826
Finale con amo d’orato
Misure disponibili: 
14  • 16 • 18 • 19 • 20

Finale 6 ami montati 
con piuma
Terminale utilizzato per la pesca a traina 
leggera. Unica misura disponibile: mis.2
(la misura è riferita all’amo)
Codice prodotto 4268

454

Pasturatore con ami ref. 23200
L’amo utilizzato è Olympus Carbon serie
4301/BLN Mis. 6. Lunghezza cm. 16. 
Distribuito in blister da 2 pcs
Cod. articolo 23200

2445

FINALI MONTATI

847
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Campione del mare
Finale molto efficace dotato di 7 ami.
Particolarmente indicato per la pesca in
mare alla ricerca di sgombri, sugarelli, etc.
Misure disponibili (riferite alla grandezza
dell’amo 515N): 2 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10

177 2562

Campione del mare 5 ami
Finale dotato di 5 ami con finta piuma
bianca. Molto efficace e particolarmente
consigliato per la pesca a bolentino.
Misure disponibili:
Cod 22711 Misura 2 - Cod 22712 Misura 4
Cod 22358 Mis 2/0
Misure riferite all’amo 515N

181

Super campione del mare 
A differenza del finale campione del mare, 
il Super Campione monta una piumetta
sull’amo che lo rende ancora più attirante.
Valido sempre per pescare sgombri,
sugarelli, etc.
Misure disponibili (riferite alla grandezza
dell’amo 515N): 1/0 •  6 • 8 • 10

645

Finale 6 ami Leader del mare
È uno speciale terminale a 6 ami, adatto
per la pesca a fondo. La sua particolare 
efficacia è legata alle elaborate piumette 
che lambiscono l’amo.
Misure disponibili 
(riferita alla grandezza dell’amo 515/N): 
1/0 • 2 • 4 • 6  8 • 10

1538

Sabiki Aurora 6 ami
Finale con amo dorato Rif.515/GOLD
Misure disponibili: 2  • 4 • 6 • 8 • 10

Olympus Sabiki Pro
Terminale a 6 ami. Il particolare
rivestimento dell’amo colore cangiante
rende questo finale particolarmente
pescoso. Misure disponibili:
Mis.4-6-8-10-11-12-14-16-18
Misura riferita alla grandezza dell’amo.

1817
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2991

Olympus Sabiki 
K-good SB1
Terminale a 6 ami da Mt.2,80 realizzato in
Fluorocarbon.Le decorazioni sull’amo
Gold sono in REAL SKIN (vera pelle di
pesce) che rende questo prodotto
formidabile ed irresistibile!! Unica misura
disponibile con filo madre diametro
mm.0,50 - Bracciolo diametro mm.0,40 ed
amo misura 2. Codice prodotto 29591

2992

Consigliato Per: Olympus Sabiki 
K-good SB2
Terminale a 6 ami da Mt.1,40. Le decorazioni sull’amo
Gold sono in REAL SKIN (vera pelle di pesce) ed
esse sono legate all’amo con un filo rosso Glow!! La
goccia fosforescente sulla pelle di pesce completa
l’opera rendendo eccezionale questo prodotto. Unica
misura disponibile con filo madre diametro mm.0,18 -
bracciolo diametro mm.0,16 ed amo misura 12.
Codice prodotto 29592

Consigliato Per:

2993

Olympus Sabiki K-good SB3
Terminale a 6 ami da Mt.1,75 realizzato in Fluorocarbon.Le
decorazioni sull’amo rosso sono in REAL SKIN (vera pelle
di pesce) ed una punta di vernice fosforescente rende
questo prodotto formidabile ed irresistibile!!  Versioni
disponibili: Amo mis.6 filo madre mm.0,29 bracciolo
mm.0,20 - Amo 8 filo madre mm.0,33 bracciolo mm.0,24 -
Amo 10 filo madre mm.0,37 bracciolo mm.0,29

Consigliato Per:

3022

Consigliato Per:

Olympus Sabiki K-good SB4
Terminale a 6 ami da Mt.1,80 realizzato in Fluorocarbon.La
decorazione sull’amo rosso è formata da una piccola striscia in
silicone glitterata che attrae incredibilemte i predatori una punta di
vernice fosforescente completa questo prodotto formidabile ed
irresistibile!!  Versioni disponibili: Amo mis.4 filo madre mm.0,20
bracciolo mm.0,18 - Amo 6 filo madre mm.0,28 bracciolo mm.0,20
Amo 8 filo madre mm.0,33 bracciolo mm.0,24
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2688

Speciale per 
Occhione o Pezzogna

Fluoro Sabiki Fondo Rif. 2731
Nuovo terminale realizzato con fluorocarbon lung
mt 1,70 e ami 430N carbon realizzato in quattro
modelli differenti:
Codice 24692
Amo Mis.1   Filo Madre 0,35  Braccioli 0,25
Codice 24660
Amo Mis.3   Filo Madre 0,35  Braccioli 0,25
Codice 24661
Amo Mis.5   Filo Madre 0,45  Braccioli 0,30
Codice 24662
Amo Mis.7   Filo Madre 0,50  Braccioli 0,35

7 5 3 1

2689

Fluorocarbon Sabiki Plus 515N
Terminale a quattro ami  per la pesca al bolentino
interamente realizzato in fluorocarbon. 
Ideale per la pesca a occhioni e pagelli.
Due versioni disponibili:
Codice articolo 24372 – con ami 515N  mis. 8
Codice articolo 24373 – con ami 515N mis 10

Speciale per 
Occhioni e Pagelli

8 10

Amo 515N real size

3089
Finale per pettine o surice
Studiato e realizzato per garantire ottime performance nella pesca ai pettini. Distribuito in polybag contenente 2 Pcs
Amo Olympus Carbon 102/BLN Mis.16 Codice Prodotto 21971

2264

FINALI MONTATI Terminali da bolentino
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3089

Sabiki Olympus Boat
Distribuito in polybag contenente 2 pcs. Lunghezza totale del finale mt.2 montato con amo 515/N
Misure (Riferite alle misure degli ami)
Codice 21945 Mis.2 • Codice 21946 Mis.4 • Codice 21947 Mis.6 • Codice 21948 Mis.8 • Codice 21949 Mis.10

2376

Finale Olympus Deep Sea Leader
Composto da 4 artificiali in serie. L’amo utilizzato è il 1225 DT Mis.2/0ù.
Disponibile in 4 Differenti Colori: Codice 20509 Col.1 - Codice 20510 Col.6 - Codice 20511 Col.7 - Codice 20512 Col.8
Codice 21970 Amo 16

2264

col. 01 col. 06 col. 07 col. 08

FINALI MONTATITerminali da bolentino
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Sabiki Olympus AJY ROYAL 6 Ami
Finale da bolentino realizzato con 6 ami.

2510

Codice Misura amo

04

Diametro 
madre
0,40

Diametro 
bracciolo
0,3022717

06 0,40 0,3022718
08 0,35 0,3022719
10 0,35 0,3022720
12 0,30 0,2522721

verme color perla

2381
Sabiki Olympus Aji 6 ami
Misure Disponibili: 
Codice 21953 Amo Mis.04 Filo Madre 0,40 Braccioli 0,30
Codice 21954 Amo Mis.06 Filo Madre 0,40 Braccioli 0,30
Codice 21957 Amo Mis.12 Filo Madre 0,30 Braccioli 0,25

verme rosso

FINALI MONTATI Terminali da bolentino
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2263

Finale Olympus Deep Sea
Composto da 3 artificiali in serie. L’amo utilizzato è il 515/N Mis.1. Disponibile in 4 misure Differenti (riferite alla grandezza dell’amo):
Codice 20509 Mis.1 - Codice 20510 Mis.6 - Codice 20511 Mis.7 - Codice 20512 Mis.8

col. 10

col. 11

2687

Sabiki Tornado Squid Chain 
Nuovo sabiki disponibile in 3 diverse misure, riferite
alla grandezza dell’amo:
Mis 6 – Codice articolo 21255
Mis. 8 – Codice articolo 21256
Mis. 10 – Codice articolo 21257

Sabiki Tornado Auris Chain 2403
Misure Disponibili (Riferite alla misura dell’amo)  8 -10

2403

FINALI MONTATITerminali da bolentino



64

Finale 8 ami Fiorentina
Finale realizzato con 8 ami ref 515/N
Il diametro del filo chiaramente varia in base 
alla misura dell’amo:
Codice 21942 Amo Mis. 4 Diam. Monofilo 0,40
Codice 21943 Amo Mis. 6 Diam. Monofilo 0,37
Codice 21944 Amo Mis. 8 Diam. Monofilo 0,35

2380 2577

mis. 8mis. 6mis. 4

grandezza reale

Sabiki Pagello
Terminale per la pesca al pagello con ami Carbon.
Distribuito in confezioni da 2 pcs. Misure disponibili:
Codice 23939 Mis.4 Codice 23940 Mis.6 - Codice 23941
Mis.8

FINALI MONTATI Terminali da bolentino
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Palamaro 3 Ami 515N 
Il Terminale è montato con 3 ami Olympus Ref.515 N.
Distribuito in confezioni da 100 pcs
Misure disponibili (riferite alla grandezza dell’amo):
2-3-11-12-14

2580

Amo 515/N

grandezza reale

11 12 14
2 3

Palamaro 2 ami 515N
Il terminale è montato con 2 ami Olympus Ref.515 N.
Distribuito in confezioni da 100 pcs
Misure disponibili (riferite alla grandezza dell’amo):
2-3-11-12-14

2579

Amo 515/N
grandezza reale

11 12 142 3

FINALI MONTATITerminali da bolentino
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2377

Sabiki Olympus Light Jigging 
Il finale Light Jigging nasce principalmente per
assecondare ed arrichire la gamma di prodotti da
utilizzare con questa nuova tecnica “JIGGING” che,
introdotta sul mercato sta suscitando tanto interesse da
parte dei pescasportivi. Chiaro è, che essa riesce a dare
degli ottimi risultati. Il Light Jigging può pertanto essere un
ottimo finale da Jigging leggero da utilizzare  per fondali
da 3 a 15 mt ma può essere utilizzato  tranquillamente
anche come un qualsiasi sabiki per la pesca al Bolentino.
Misure disponibili: Amo GOLD 5 – 7 - 9

2453

Codice Misura amo Diametro 
madre

Diametro 
bracciolo Piombo

8 0,35 0,25 gr. 6022609
10 0,30 0,25 gr. 5022611

2915
Terminale Olympus SAN PETER
Scoprire la presenza del pregiatissimo pesce San Pietro in uno degli spot
di pesca che normalmente vengono frequentati dai pescasportivi costieri
o d’altura,può essere una circostanza occasionale o una prerogativa
vincente del pescatore più attento alle evoluzioni delle attrezzature. 
Noi di Olympus, insieme  abbiamo creato quanto di più semplice e al
tempo stesso ricercato possa considerarsi vincente per la pesca di
questa specie Ittica (e non solo) di grande interesse sportivo.
Visionate il nostro video su Youtube per capire come funziona!!

Misure disponibili
Madre in fluorocarbon m.0,50 e bracciolo 
fluorocarbon mm.0,40 Amo Mustad 412Np-BN Mis.2/0 
Codice 28670

Madre in fluorocarbon m.0,60 e bracciolo 
fluorocarbon mm.0,50 Amo Mustad 412Np-BN Mis.2/0 
Codice 28671

Madre in fluorocarbon m.0,90 e bracciolo
fluorocarbon mm.0,80 Amo Mustad 412Np-BN Mis.2/0 
Codice 28672

Sabiki lead
Nuovo terminale Olympus Sabiki lead già completo di piombo.
È montato con amo 515 BLN e con girella BLN. Diverse le ver-
sioni disponibili.

2453
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Finale per occhioni N/1
Totale lunghezza del finale mt.7,25. Montato con amo Olympus Carbon 4301/BLN mis.5. Diametro trave 040 - Diametro bracciolo 030
Viene fornito completo di avvolgilenza eva.

1909
Finale per occhioni N/2
Lunghezza totale del Finale Mt.4,10.  Amo  Rif.553/S Mis.1. Viene fornito con un avvolgilenza Eva. Diametro Trave 065 - Diametro
Bracciolo 040

2410

Bolentini da fondo
1) Cod.1706 Mt.60 Realizzato con filo Madre 050,
Bracciolo 030 Piombo pera Gr.50

2) Cod.1703 Mt.100 Realizzato con filo Madre 050,
Bracciolo 030 Piombo pera Gr.75

3) Cod.1704 Mt.200 Realizzato con filo Madre 050,
Bracciolo 030 Piombo pera Gr.90

452
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2659
Mupara Top Flash
Un terminale assolutamente innovativo... Lo starlight intercambiabile posizionato in prossimità dell’amo, infatti, riproduce all’interno
dell’innesco la fosforescenza tipica dei pesci foraggio di cui si cibano i grossi predatori. 
Disponibile in due diverse misure:
Cod art 25068 – Realizzato con 6 ami serie 8432 mis. 10 + un amo serie 8432 mis. 2 - Filo madre mis. 0,80 - Braccioli mis. 0,60
Cod. art. 25069 – Realizzato con 6 ami serie 8432 mis. 12 + un amo serie 8432 mis. 2 - Filo madre mis. 0,80 – Braccioli mis. 0,60

Terminale Mupara
Realizzato Con Amo Rif.8433 BLN - Diametro Trave 1.00 - Diametro Bracciolo 0.40
Misure Disponibili (Riferite alla grandezza dell’amo): Cod.17972 Mis.8 - Cod.17973 Mis.10 - Cod,17974 Mis.12

1815
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Mupara Leader
Montato Con Ami 8433 BLN.
Misure Disponibili (Riferite alla grandezza dell’amo)
Codice 21967 Amo 10
Codice 21968 Amo 12 
Codice 21969 Amo 14
Codice 21970 Amo 16

2394

2395
Finale per occhioni Archos
Montato con Amo 8433/BLN
Misure Disponibili (riferite alla grandezza dell’amo)
Codice 21972 Amo 8433/BLN MiS.10
Codice 21973 Amo 8433/BLN Mis.12
Codice 21974 Amo 8433/BLN Mis.14
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2383

2386
Finale inox smart
Realizzato Con Madre in Acciaio Inox.
I Braccetti Montati sono  in tutto 6.Distanza tra un
Braccetto e l’altro Cm.30.
Amo Utilizzato 8433BLN. 
Lunghezza totale del finale Mt.2,10
Disponibile montaggio con le seguenti misure
dell’amo:

Codice 21929 Amo 8433 Bln Mis.8
Codice 21930 Amo 8433 Bln Mis.10
Codice 21931 Amo 8433 Bln Mis.12

Finale Olympus Snowline
I Braccioli sono in acciaio inox. Il filo madre è realizzato in nylon rinforzato. L’amo utilizzato è 8433 BLN.
Viene distribuito dentro una comoda confezione in plastica. Misure disponibili (riferite alla grandezza dell’amo)
Codice 21937 Mis.12
Codice 21938 Mis.14
Codice 21939 Mis.16

2387

Finale Inox smart
senza ami
Il Terminale Madre è intera-
mente realizzato in acciaio inox
viene distribuito in plastic box
da 1 Pcs.
Misure disponibili:
Codice 21933 10 Braccetti
Lungo Mt.3,10
La distanza tra un bracciolo e
l’altro è sempre di cm.30

Terminali da bolentino
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2387

moschettone senza il
“baffo” che facilita
l’aggancio degli artifi-
ciali da tataki

Sabiki Squid
Terminale realizzato in Fluorocarbon PINK lungo Mt.1,90.
Principalmente progettato per la pesca “tataki” dalla barca.
Il moschettone mis.2 senza “baffo” facilita l’inserimento degli ar-
tificiali. Disponibile in due versioni: 
Fluorocarbon mm.0,31 (cod.31496)
Fluorocarbon mm.0,45 (cod.31497)

30233034

Questo particolare
accessorio favorisce
un perfetto alloggia-
mento della sfera lu-
minosa garantendo
un perfetto allinea-
mento del terminale

Amo Mustad 
92553FS-SS Mis.1

Super Mupara Star
Terminale particolarmente consigliato per la pesca alle mupe dalla
barca a bolentino. La sua struttura prevede un particolare acces-
sorio che garantisce il perfetto allineamento in assetto di pesca as-
sicurando quindi performance di funzionamento eccezionali!
Il filo madre è mm.0,70 - bracciolo mm.0,60.
Codice articolo 31498 

71
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Terminale Surf Rif. 3040
Terminale realizzato per la pesca al surf casting montato con ami 515N misura 4.
Distribuito in polybag contenente 2 pcs.

1543

1544
Terminale Surf Rif. 3050
Terminale realizzato per la pesca al surf casting montato con ami 515/N mis.8.
Distribuito in polybag contenente 2 pcs.

Amo 515N mis.4.
Dimensione reale

Amo 515N mis.8
Dimensione reale
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Finale Surf Sardinia Rif.40
Montato con amo carbon Rif. 102/N 
Disponibile in tre misure:
Codice articolo 17567 – Mis. amo 10 – Filo madre diametro 0,40 – Braccioli diametro 0,25 – Totale lunghezza finale mt.1,30
Codice articolo 17566 – Mis. amo 8 – Filo madre diametro 0,40 – Braccioli diametro 0,30 – Totale lunghezza finale mt.1,30
Codice articolo 17565 – Mis. amo 6 – Filo madre diametro 0,40 – Braccioli diametro 0,30 – Totale lunghezza finale mt.1,30

1902

Finale Surf Sardinia Rif.50
Montato con amo Rif.430/N Mis.4 . Lunghezza totale del terminale mt.2,00
Disponibile in due differenti misure
Codice articolo 17568 – Amo mis.4 – Filo madre diametro 0,45 – Bracciolo diametro 0,24
Codice articolo 17569 – Amo mis.6 – Filo madre diametro 0,45 – Bracciolo diametro 0,24

1903

1543

1544
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Terminale Surf Casting Tr 210
Terminale espressamente progettato per il Surf Casting.
Realizzato interamente in fluorocarbon.
Diametro Trave mm.0,50
Lunghezza Trave Mt.2,10
Codice prodotto 28625

2917

Terminale Surf Casting Tr 170
Terminale espressamente progettato per il Surf Casting.
Realizzato interamente in fluorocarbon.
Diametro Trave mm.0,50
Lunghezza Trave Mt.1,70
Codice prodotto 28623

Finale per mormora
Finali realizzati principalmente per la pesca alla mormora.
Vengono distribuiti avvolti in comodi porta finali in eva. L’amo
in carbonio utilizzato è Olympus Ref. 922/BLN. 
Grandezza amo mis. 06 • 08
Grammature: gr. 40 • 50 • 75 • 100.

1541

Paternoster
Terminale da mare ideale sia per il surfcasting, sia per il
bolentino. 
Cm.100 – 3 braccetti Cod. art. 6349
Cm.120 – 4 braccetti Cod. art. 6350

182
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Long Arm Surf 
Rif. 2520
Nuovo trave da surfcasting con
un aggancio rapido per una
veloce sostituzione del
bracciolo. Lunghezza del
terminale mt.1,50.
Disponibile nelle versioni:
Codice articolo 25037
Diametro filo mis. 0,40 

Codice articolo 25038
Diametro filo mis. 0,50

2692

Surf Paternoster
Rif.2510
Nuovi travi da surfcasting con
aggancio rapido per una veloce
sostituzione dei braccioli,
disponibili nelle versioni:
Codice articolo 25057
2 bracci diametro mis.0,40 mt 1,50
Codice articolo 25058
2 bracci diametro mis.0,50 mt 1,50
Codice articolo 25059
3 bracci diametro mis.0,40 mt 2
Codice articolo 25060
3 bracci diametro mis.0,50 mt 2

2576

Amo serie
270/H

Sabiki Orata
Nuovo finale montato per la pesca all’orata
realizzato con 2 metri di monofilo 0,28 e 3 ami
mis. 5. Distribuito in confezioni da 3 pcs. 
Codice articolo 24374

2690

Finale per mormora Ref.1900
Terminale realizzato per la pesca alla
mormora montato con amo Ref.270/H
Mis.7. 
Codice 24544 Gr. 30 
Codice 24545 Gr. 40 - Codice 23936 Gr.50 
Codice 23937 Gr.75 - Codice 23938 Gr.100

FINALI MONTATITerminali da Surf Casting 75
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Set 4 ami surf Rif.5578
Codice articolo 25039
Amo mis.6 - Fluorocarbon 0,18
Codice articolo 25040
Amo mis.6 - Fluorocarbon 0,20
Codice articolo 25041
Amo mis.6 - Fluorocarbon 0,22
Codice articolo 25042
Amo mis.8 - Fluorocarbon 0,14
Codice articolo 25043
Amo mis.8 - Fluorocarbon 0,16
Codice articolo 25044
Amo mis.8 - Fluorocarbon 0,18
Codice articolo 25045
Amo mis.8 - Fluorocarbon 0,20
Codice articolo 25046
Amo mis.8 - Fluorocarbon 0,22
Codice articolo 25047
Amo mis.10 - Fluorocarbon 0,14
Codice articolo 25048
Amo mis.10 - Fluorocarbon 0,16
Codice articolo 25049
Amo mis.10 - Fluorocarbon 0,18
Codice articolo 25050
Amo mis.10 - Fluorocarbon 0,20
Codice articolo 25051
Amo mis.10 - Fluorocarbon 0,22
Codice articolo 25052
Amo mis.12 - Fluorocarbon 0,14
Codice articolo 25053
Amo mis.12 - Fluorocarbon 0,16
Codice articolo 25054
Amo mis.12 - Fluorocarbon 0,18
Codice articolo 25055
Amo mis.12 - Fluorocarbon 0,20
Codice articolo 25056
Amo mis.12 - Fluorocarbon 0,22

2720

2721

Wire Leader Adaptor Rif.2650
Nuovi mini travi da surfcasting realizzati in acciaio e distribuiti in
confezioni da 3 pcs.
Misure disponibili:
Codice 24455 Size S / Cm.9
Codice 24456 Size M / Cm.12 
Codice 24457 Size L /Cm.16

Wire Leader Adaptor Rif.3660
Nuovi mini travi da surfcasting realizzati in acciaio e distribuiti in
confezioni da 3 pcs.
Misure disponibili:
Codice 24458 Size S / Cm.9
Codice 24459 Size M / Cm.12 
Codice 24460 Size L /Cm.16

2853
Wire Leader Branch Rif.9019
I nuovi Wire Leader Branch Olympus sono realizzati per offrire
massime prestazioni durante le battute di pesca a surfcasting. 
Sono lunghi 7 centimetri  e hanno un corpo in acciaio rivestito da un
termorestringente. Pratico e resistente il sistema di aggancio rapido
per il piombo. Viene venduto in buste da 3 pezzi. Codice articolo 26842

2712

Wire Leader Branch Rif.9017 Hi Class
Nuovi mini travi da surfcasting in acciaio distribuiti in buste da 3 pcs.
Disponibili in un’unica misura 
Carico di rottura testato elettronicamente “kg.35”
Codice prodotto 24393

Terminali da Surf Casting
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Terminale Trave 
Surf Casting Rif.17647
Diametro filo azzurro 0,45
Lunghezza totale del terminale 175 cm
Codice Articolo 17647

1869 1870 1871

Terminale Trave 
Surf Casting Rif.17648
Diametro monofilo blu scuro 0,55
Lunghezza totale del terminale 180 cm
Codice Articolo 17648

Terminale Trave 
Surf Casting Rif.17649
Diametro monofilo neutro 0,55
Lunghezza totale del terminale 180 cm
Viene consegnato avvolto in un comodo
dischetto avvolgi finali in eva.
Codice articolo 17649

Terminali da Surf Casting 77
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Cavetto d’acciaio
Bobina di cavetto d’acciaio autosaldante, 
disponibile in bobine da 30m o 100 m 
nelle seguenti misure: 
30 m:  lbs. 6-8-10-12-14-18-20-30-40-50
100 m: lbs. 30-50-80-100

111B

Cartella 72 finali acciaio
con girella e moschettone.
Misure finali contenute in ogni busta:
cm.15 – Carico di rottura Kg.6
cm.21 – Carico di rottura Kg.9
cm.30 – Carico di rottura Kg.12
Codice articolo 17620

111A

810

Cavetto acciaio 
autosaldante 
con girella rolling e moschettone
Confezione da 3 terminali in acciaio già
pronti disponibili nelle misure 
cm. 15 • 22 • 30 • 45.
Inoltre, ogni singola misura è disponibile
nei seguenti diametri:
0,18 • 0,21 • 0,24 • 0,27 • 0,30
0,33 • 0,36

Cavetti d’acciaio - RivettiACCESSORI PER FINALI

Rivetti alluminio ovali
Nuovi rivetti in alluminio ovali. 
Distribuiti in buste da 12 pcs
Misure disponibili(mm): 
mis.1.2x2.0x7 • 1.2x2.2x9 • 1.2x2.4x10
mis.1.4x2.8x11 • 1.6x3.2x11 • 2.0x4.0x15
mis.2.3x4.6x15 • 2.5x5.0x16 • 3.0x 6.0x16
mis.3.3x6.6x18 • 3.5x7.0x18

2479

Rivetti ottone assortiti
Pratica scatola in plastica contenente 250
rivetti ottone assortiti nelle seguenti mi-
sure e quantità:
I/D 1,0 (30pcs) - I/D 1,2 (30 pcs)
I/D 1,5 (30pcs) - I/D 1,8 (30 pcs)
I/D 2,0 (30pcs) - I/D 2,2 (20 pcs)
I/D 2,4 (20pcs) - I/D 2,6 (20 pcs)
I/D 2,8 (20pcs) - I/D 3,0 (20 pcs)
Codice articolo: 23711

Rivetti doppi ottone
Le misure disponibili sono riferite al massimo
diametro di monofilo (mm) utilizzabile:
FILO mm 040 • 050 • 0,60 • 0,70 • 0,80 •0,90
FILO mm.100 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200
Distribuiti in buste da 100 pcs.

202
Rivetti Acciaio
Forniti in busta da 
25 pezzi. 
Misure disponibili:
Ø mm. 1,12 • 1.2 • 1.3
1.4 • 1.7 • 2.0 • 2.2 • 2.4
2.8 • 3.0 • 3.2 • 3.5.

2686

1901
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2937

Olympus Silicon 
Balls Flotter
Flotter luminosi in Silicone morbido ro-
tondo diametro mm.6.
Disponibili in 4 differenti colorazioni:
Luminoso Verde - codice 31858 
Luminoso Pink - codice 31859
Luminoso Blue - codice 31860
Doppio colore Luminoso Pink/Verde - 
codice 31861.

AZIONE SINKING - Buste da 25 pcs.

Olympus Silicon 
Stick Flotter
Flotter luminosi in Silicone morbido cilin-
drico con diametro mm.4 e lunghezza
mm.4
Disponibili in 2 differenti colorazioni:
Luminoso Blue  - codice 31856 
Doppio colore Pink/Verde codice 31857

AZIONE SINKING
Distribuiti in buste da 25 pcs.

Flotter Olympus
Il flotter è un accessorio che nasce per sollevare le esche dal fondo
visto e considerato che esse hanno un peso specifico maggiore
dell’acqua e hanno quindi una tendenza naturale ad andare a fondo
anche in considerazione del fatto che la corrente può fare poco per
sollevarle specialmente in condizioni di mare calmo. Va da se’ che il
flotter rappresenta un’eccellente escamotage per sollevarle in quanto
realizzato in materiale galleggiante. Quattro colori disponibili !!! 
Lungo Cm.1,6 Diametri disponibili mm.6 e mm.8

Colore Rosso

Colore Bianco

Colore Rosso/Glow

Colore Fosforescente

3091

Flotter Olympus
Flotter lungo Cm.9 unico co-
lore bianco.
Effetto bucherellato. All’occor-
renza può essere tagliato
per la creazione di piccoli flot-
ter della lunghezza desiderata
dal pescatore. 
Diametro disponibile mm.7.
Distribuito in buste da 5 Pcs
Codice prodotto 28379

3058 3057

2945
Olympus Mashflotter

Realizzati in silicone 
fosforescente e forniti in 
buste da 10 pezzi.  

Unica misura disponibile:mm. 10

Busta 12 Flotter Ovali
Accessorio utilizzabile come segnafilo e flotte-
rino. Corpo interamente lumnoso.
Misure disponibili:
Codice 22012 Mis. 8,5x17
Codice 22013 Mis.9,2x19. - 
Codice 24176 Mis. 10x28

2374
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Tubicini in gomma Olympus
Questo tubicino in gomma trova molteplici usi in tutte le discipline per
la pesca sportiva: salva nodo o ammortizzatore, copri occhiello nelle
girelle, copri paletta o anello negli ami. Distribuito in blister da 50 pcs,
sono disponibili in 5 differenti colori e 2 misure: mm.2,5x5 – 3,5x7

Tubicini termorestringenti
Distribuiti in buste da 10 pcs e colori assortiti. 
Lunghezza del tubicino cm.6 
Misure disponibili:
Cod. 20718 mm.2
Cod. 20719 mm.3
Cod. 20720 mm.4
Cod. 20721 mm.5
Cod. 20722 mm.6

2666

Tubicini termorestringenti trasparenti
Distribuiti in buste da 10 pcs. Lunghezza del tubicino cm.6.
Misure disponibili:
Cod. 24920 mm. 2 – Cod. 24921 mm.3 
Cod. 24922 mm.4 – Cod. 24923 mm.5 – Cod. 24924 mm.6

814

Busta mt. 1 
Tubicino fosforescente
Misure disponibili: 
diametro interno mm 
1.1 • 1.4 • 1.6 • 1.8 • 2.0 • 2.2 • 2.5

2286

27172717

Salvanodo Fosforescente Rif.1334
Realizzato in silicone è distribuito in buste da 12 pcs, mi-
sura mm.14. Codice prodotto 24371

ACCESSORI PER FINALI
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054
Bracciolo 
Silicone Bianco
con moschettone
Rif. 3456
Viene utilizzato per il montag-
gio di un bracciolo scorrevole
sulla lenza madre. 
Misure disponibili: 
cm. 30 • 40 • 45

Tubicino in 
silicone
Tubicini da m 1 in silicone
confezionato in cartella da 10
pezzi. Misure disponibili: 
mm 0,3 - 0,5 - 0, 7 - 1,0 - 1,2 -
1,5 - 2,0 - 2,5 

2257

Busta Mt. 1 tubicino in silicone
Distribuito in cartelle contenenti 10 buste. Ogni busta contiene 
al suo interno mt.1 di tubicino in silicone (unico diametro I/D)
Diametri (I/D) disponibili:
I/D mm0,30 Code 21283 - I/D mm1,00 Code 21287
I/D mm0,40 Code 21284 - I/D mm1,20 Code 21288
I/D mm0,50 Code 21285 - I/D mm1,80 Code 21290

Scatola 5
scomparti tubicini in silicone 
Realizzata in plastica trasparente con 5 scomparti. Ogni
scomparto ben definito contiene al suo interno dei tubicini in
silicone. Misure dei tubicini contenuti all’interno della scatola: I/D
mm.0,3 – 0,5 – 0,8 – 1,00 – 1,20  Codice Prodotto 7522

2253 2254

Scatola 3 scomparti tubicini
silicone
Scatola  trasparente con 3 scomparti contenenti tubicini
in silicone assortiti nelle misure. Distribuiti in confezioni
contenenti 10 scatolette. Codice prodotto 7521

8581

1605
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2480

Sfere di cristallo
Speciale cofanetto in plastica conte-
nente ben 500 sfere di cristallo assor-
tite nelle misure e nei colori. Esse
saranno utilissime per la costruzione di
terminali da pesca. 
Codice articolo 23710

ACCESSORI PER FINALI

Stop beads
Palline in plastica dura trasparente 
colore rosso fluo.
Dimensioni: 
codice 23724 mm 06 (buste da 20 pcs)
codice 23723 mm 08 (buste da 20 pcs)
codice 23722 mm 10 (buste da 10 pcs)
codice 23721 mm 12 (buste da 10 pcs)
Il diametro interno del buco nonvaria
a seconda della dimensioe prodotto
ed è pari a mm 2,5

2495

Beads joint
branch Rif.1805
Eccellente accessorio utile per la co-
struzione di bracciali sul filo madre. La
pallina è realizzata in hard fosfore-
scente. 
Distribuzione in buste da 6 pcs.
Dimensioni disponibili:
Codice 23720 Mis S diametro mm 6,0
Codice 23719 Mis M diametro mm 7,5
Codice 23718 Mis L diametro mm 9,5

205

Busta Palline
Fosforescenti
Prodotte in materiale sintetico,
estremamente attiranti grazie alla loro
fosforescenza. Disponibili Hard e Soft  - 
Diametri  : mm. 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 

2494

Busta palline fosforescenti ovali
La loro particolare caratteristica è la morbidezza.
Misure disponibili versione Hard
3.5 x 4  •  4.0 x 5  •  4.0 x 6  •  5.0 x 8  •  6.0 x 10
Misure disponibili Versione Soft:
3.5 x 4  •  4.0 x 5  •  4.5 x 6  •  5.0 x 8  •  6.0 x 10

Perline per montaggio finali

1066

Line Stopper Rif. 178
Semplice nel suo utilizzo e completo di
una comoda astina con tubicino gom-
moso, viene utilizzato per la creazione di
funzionali braccioli scorrevoli e rotanti
sulla lenza madre. 
Unica misura disponibile. Buste da 12 pcs
Codice prodotto 2492

207
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B 60 micro perline 2 mm
Rif. 3374 Codice articolo 1497

843

2259
Perline Crystal Olympus
Ottimo accessorio utilizzato per la creazione di finali per la pesca sportiva.Il loro particolare colore suscita l’interesse da parte del
predatore attirandolo verso il terminale.Distribuiti in blister da 50 pcs. Misure:mm.2 • mm.3 • mm.4 - Disponibili nei colori: 25-30-40-
50-60-68-78-80-90. -  Misure:mm.2,0x3 • mm.3,0x4 - Disponibili nei colori: 76-78

ACCESSORI PER FINALI

3059 B 100 micro perline 
mm 2,1  Rif. 3375
Micro Perline trasparenti diametro mm.2,1
Ideali per la costruzione di terminali da
Surf Casting o bolentino.
Distribuite in buste da 100 Pcs
Codice articolo 31594

Busta 10 Palline Ovali 
Small/Pin Fosf. mis. M–L
Pallina ovale con due fori.
Comunemente utilizzata per la
costruzione di braccioli su terminali. 
Misure disponibili: M • L

823644

Palline ovali per
bracciolo con spillo
Pallina ovale con due fori.
Comunemente utilizzata per la
costruzione di braccioli su terminali. 
Misure disponibili: 
M (mm 7 x mm 4) • L (mm 8 xmm 5)
Colori Trasparente e Fosforescente
Buste da 10 Pcs

Palline Ovali Doppio foro
Pallina ovale con due fori.Comunemente
utilizzata per la costruzione di braccioli su
terminali. Disponibile in due versioni:
Trasparente Rif.3343 - (Buste 10 pcs) 
Fosforescente Rif.4433 - (Buste 10 pcs).
Misure:5x8 • 4,7x6 • 3,4x5 • 2x3

1542

Perline per montaggio finali 83
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Striscia per Palamito
Realizzata in Eva materiale resistente 
all’acqua perchè totalmente impermeabile, 
flessibile e soprattutto mantiene inalterate 
le proprie caratteristiche nel tempo. 
Unica misura disponibile: cm. 2 x 4 x 100.
Codice prodotto: 7914

829

2366554

829

Disco avvolgifinali
Realizzato in Eva,risolve il problema della conservazione dei finali
in cassetta.
Misure disponibili:
S (mm. 40  X 12) – M (mm. 50  X 15) – L (mm.  67  X 18) 
(Confezione minima 100 pcs per mis.)
Colori assortiti.

Set 3 Avvolgilenza Eva
Composto da 3 dischi avvolgilenza. La comodità è appunto quella
di avere un unico disco contenente al suo interno altri 2 dischetti
con diametri più piccoli. Esso può comodamente essere conser-
vato dentro la cassetta porta  attrezzi.distribuito in confezione da
12 set. Diametro Dischi: 1° Diametro Cm.10,5 - 2° Diametro Cm.7,5
- 3° Diametro Cm.4,5. Codice Prodotto: 21952

Avvolgilenza Eva
Permette l’avvolgimento di ogni tipo di filo di qualunque diametro.
Realizzato in Eva, materiale gommoso semirigido, totalmente
impermeabile e resistente nel tempo. Non si deforma anche dopo
un uso frequente. Misure disponibili: 
3x5x0,6 • 5x8x15 • 6x9x1.7 • 7x11x1.7 • 9x13x1.7
10x15x1.7 • 12x16x1,8  • 12x18x2
13x20x2 • 17x27x3 • 20x30x3 • 24x16x3.

446
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2392

Aspo avvolgilenza in plastica
Disponibili in 2 versioni:
Codice 21950:
Avvolgilenza diametro cm.12,5 
contenente mt.100 di monofilo diam 0,35

Tavolette in eva
Realizzata in eva
Misure disponibili
Codice 23788 cm 10x5,5x1
Codice 23789 cm 15x5,7x1

2501

2658

Confezione 12 Dischi per 3 finali
Viene distribuito in box da 12 pcs colori assortiti ed ha 3 comode
scanalature che permettono l’alloggio 
comodo di ben
3 differenti finali.
Dimensioni:
Diametro cm 5
Profondità cm 3

2523

Confezione 100 dischi avvolgilenza in eva
Offrono al pescatore la possibilità di annotare sul disco il diametro della lenza avvolta e
la misura dell’amo utilizzato. Distribuito in confezioni da 100 pcs colori assortiti.
Misure disponibili: cm 10x2 - cod. 24347 • cm 12x2 - cod. 24348

Magic Box porta finali e vivo
Splendido e pratico contenitore porta finali, formato
da due cilindri in Eva che permettono la sistema-
zione di ben 12 finali e la possibilità di trasportare
contestualmente ai finali anche del vivo.

970

9185



FINALI MONTATI trainette86
2695 2696

2697

2698

ricciola

Trainetta Zig Zag
Nuovo terminale studiato appositamente per la
traina alle ricciole. È realizzato con mt. 5 di
monofilo di diametro 0,35 e cucchiaino con amo
singolo e piumetta finale. Codice prodotto 24563

Trainetta Hydro Octopus
Nuovo terminale studiato appositamente per la traina
a lampughe e tonnetti. È realizzato con mt. 5 di
monofilo di diametro 0,35 e amo singolo “nascosto”
all’interno di un hydro octopus in gomma. Cod. 24561

lampuga

Trainetta Octopus
Terminale studiato per la traina
alle ricciole e ai tonnetti. È
realizzato con mt. 5 di monofilo
di diametro 0,35 e un amo
1100/DT mis.13 accuratamente
“nascosto” da un octopus in
gomma. Codice prodotto 24560

ricciola

tonnetto

Trainetta Occhiate
Nuovo terminale studiato
appositamente per la traina alle
occhiate. È realizzato con mt. 5 di
monofilo di diametro 0,35 e cucchiaino
con ancoretta e piumetta finale.  
Cod. art. 24564

occhiata
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GALLEGGIANTI
danubio

fisso

codice
19631
19632
1933
1934
1936

gr.
0,50
0,75
1,00
1,25
2,00

favignana

fisso

codice
18889
18890
18891
18893
18994
18895
18896

gr.
0,50
0,75
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

itaca

fisso

codice
18858
18853
18854
18855

gr.
1,5
3,0
4,0
5,0

inglese

codice
18981
18982
18983
18984
18985
18986
18987
18988
18989
18990
19026

gr.
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35

salina

D
an

ub
io

S
al
in
a

Fa
vi
gn

an
a

Ita
ca

Haris
codice
24340
24341
24342
24343

gr.
8,0
12,0
15,0
18,0

scorrevole

Distribuito in confezioni
da 12 Pcs

88
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ibiza

scorrevole

codice
18997
18998
18999
19000
19001
19002
19003

gr.
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

lampedusa

fisso

codice
18859
18861
24334

gr.
3,0
5,0
6,0

levanzo

fisso

codice

18917

gr.

5,00

malta

fisso

codice
18918
18919
18924
18925
18928

gr.
0,10
0,20
1,00
1,50
3,00

oglio

fisso

codice
19637
19639
19641
19642
19643

gr.
0,20
0,50
1,00
1,25
1,50

perla

inglese

codice
20766
20767
20768

gr.
4+2
6+2
8+2

89
Ib
iz
a

La
m
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du
sa

M
al
ta

O
gl
io

P
er
la

Le
va

nz
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piave

fisso

codice
19644
19646
19649
19650
19651

gr.
0,20
0,30
1,00
1,25
1,50

corfu’

fisso

codice
18878
18879
18880
18881
18882

gr.
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00

scorrevole

codice
20160
18960
18963
18965
18966
18967
19027

gr.
3,0
4,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

ustica

fisso

codice
19603
19604
19605

gr.
1,50
2,00
3,00

ticino Sfera Rif.2710
codice
24547
24548
24549
24550
24551
24552
24553
24554
24555

gr.
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00

fisso

Distribuito in confezioni
da 12 Pcs

90

C
or
fù

U
st
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a

Ti
ci
no

P
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S
fe
ra

Palmarola
codice
18884

gr.
0,8

fisso

P
al
m
ar
ol
a
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pantelleria

fisso

codice
18931
18933
18934
18935

gr.
1,00
2,00
2,50
3,00

paxos

scorrevole

codice
18864
18865
18866
18867
19734
19735
19736
22276
22277

gr.
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00

fisso

codice
24696
24701
24702

gr.
2,0
6,0
8,0

linosa

fisso

codice
19652
19653
19654
19655
19657
19660
19661

gr.
0,50
0,75
1,0
1,5
3,0
6,0
8,0

tevere

fisso

codice
18873
18874
18875

gr.
2,0
3,0
4,0

vulcano

91
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fisso

codice
18937
19939
18733

gr.
0,20
0,50
4,00

inglese

codice
19693

gr.
6,0

fisso

codice
18953
18955
18956
18957
18958
18959

gr.
1,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00

fisso

codice
18902
18903
18904
18905
18906
18907
18908
18909

gr.
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0

fisso

codice
18897
18898
18899
18901

gr.
0,5
1,0
1,5
3,0

ponza sofia stromboli taorminaportofino

92
P
on

za

S
of
ia

S
tro

m
bo

li

P
or
to
fin

o

Ta
or
m
in
a

Bali
codice
19702

gr.
12,0

scorrevole

B
al
i
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inglese

codice
18968
18969
18970
18971
18972
18973
18974
18975
18976
18978
18979

gr.
6
8
10
12
14
16
18
20
25
35
40

lipari

inglese

codice
24426
24427
24428
24429
24430

gr.
2+1
3+1
4+1
5+1
6+1

bordeaux

scorrevole

codice
24431
24432
24433
24434
24435
24436
24437

gr.
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

chamonix

fisso

codice
24443
24444
24445
24446
24447

gr.
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0

lione

fisso

Pò
codice
19620
19621

gr.
2,0
3,0

93
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A B

1018

1018/A Galleggiante sfera p/starlight
Interamente realizzati in legno.Grammature disponibili: 
gr.25 • 30 • 40 • 50 • 60

1018/B Gall. pera 
cefalo  p/starlight
Interamente realizzati in legno.
Grammature disponibili: 
gr.20 • 25 • 30 • 40 • 50
gr.60 •70 • 80 • 90 • 100

94

1034

Galleggianti sfera
piombato 
Rif. Bravo 222
Speciale galleggiante per la 
pesca alla bolognese o al 
muggine, utilizzabile sia con 
il piombo in dotazione che 
senza, sia fisso che 
scorrevole.
Disponibile grammi 1 
Cod.4788 

A

C

B

1016/A Galleggiante Pera P1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35 • 40
1016/B Galleggiante Fuso F1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
20 • 30 • 40 • 60 •70
1016/C Galleggiante Sfera S1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
12 • 16 • 25 • 30 • 35 • 40

1033
Galleggiante multiuso 
Bolognese Rif. 2001
Speciale galleggiante in legno utilizzato 
per la pesca alla bolognese.
Multifunzione, in quanto può essere 
utilizzato sia con il piombo in 
dotazione che senza, sia fisso che
scorrevole.
Grammature disponibili: 
Gr. 1 • 2 • 3 • 4

Galleggiante Pera 
piombato Rif. Bravo 244
Speciale galleggiante in legno fisso piom-
bato P/Starlight ideale per lanci leggeri.
Grammature disponibili: Gr. 1 • 2

10311035

Galleggiante sfera 
piombato Rif. 111
Disponibile nella 
grammatura gr 2 Cod.4780

1016
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2454 1017

A

B

1017/A Galleggiante Fuso 
Piombato P/Starlight
Galleggianti realizzati in legno. Grammature disponibili:
20 • 25 • 30 • 35 • 40 • 50 • 60 •70

1017/B Galleggiante Affondapiano
Interamente realizzati in Teflon. Grammature disponibili:
30 • 35 • 40 • 50 • 60 (distribuiti in blister da 10 Pcs)

2378

Galleggiante Olympus Nautilus
Galleggiante ad affondamento graduale.Distribuito in box da
25 pcs.Grammature disponibili:Gr.30 - Gr.50

Galleggiante Catania 
Rif. 1090
Speciale galleggiante P/Starlight in 
legno che viene consigliato per la
pesca alle boghe.
Grammature disponibili:
Gr. 20 • 30 • 40• 50 • 70

Galleggiante pera 
cefalo eva
Totalmente realizzato in eva
Grammature disponibili: Gr. 80

2591

999

Galleggiante pera 
piombato 
p/starlight Rif. 830
Galleggiante a pera in legno
piombato, P/Starlight con attacco
all’Inglese.
Grammature disponibili:
Gr. 10 • 15 • 25 • 50

1016/A Galleggiante Pera P1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35 • 40
1016/B Galleggiante Fuso F1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
20 • 30 • 40 • 60 •70
1016/C Galleggiante Sfera S1
Splendidi galleggianti realizzati in poliuretano.
Misure disponibili (riferite all’altezza in mm. del corpo):
12 • 16 • 25 • 30 • 35 • 40

sinking

semi sinking

444

Siluro affondante Ref. 2377
Grammature disponibili: Cod.22439 gr. 35 - Cod.22440 gr. 50
Cod.22441  gr. 60 - Cod. 22442 gr. 70

Galleggiante Olympus Striscio
Ideale per la pesca in fondali profondi, ha un affondamento
molto rapido. Disponibile nelle versioni sinking (affondante)
e semi sinking (semi affondante). Grammature disponibili:
gr. 20 • 25 • 30 • 35 • 40 • 50 • 60 •70

1032
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1911 - 420

Pasturello Olympus
Il galleggiante Pasturello
Olympus È realizzato in Eva con
boccole in ottone. 
Grammature disponibili:
Gr.23 - 30 - 35 - 40

2592

1067

Galleggiante
Spigola
Galleggiante scorrevole a
penna che offre la possibilità
di inserire uno starlight. 
Adatto per la pescaall’inglese.
Grammature: Gr.2 - 3 -
4 - 5 - 8 - 10

416

Galleggiante all’inglese Rif.051
Galleggiante scorrevole semipiombato con la 
possibilità di inserire uno starlight mm. 4,5 x 39 
sulla parte superiore dell’antenna. 
Particolarmente adatto per la pesca all’inglese
su bassi fondali. Misure disponibili:
Gr.  1 + 1 Lunghezza   cm. 18
Gr.  2 + 1 “        “          cm. 19
Gr.  2 + 2 “        “         cm. 25
Gr.  3 + 1 “        “         cm. 20
Gr.  3 + 2 “        “         cm. 28
Gr.  4 + 1 “        “         cm. 27.5
Gr.  4 + 2 “        “         cm. 31
Gr.  5 + 1 “        “         cm. 31.5
Gr.  5 + 2 “        “          cm. 35
Gr.  6 + 1 “        “         cm. 35
Gr.  6 + 2 “        “         cm. 39
Gr.  7 + 1 “        “          cm. 39
Gr.  7 + 2 “        “          cm. 39

96

633

Galleggiante 
Plexiglas P/stalight
Galleggiante scorrevole 
semipiombato portastarlight
molto adatto per la pesca 
all’Inglese. 
Misure disponibili: 
gr. 6 • 8 • 10 • 20 • 25 • 30 • 35 

420semiaffondante

420 - Bombarda trasparente
Bombarda in plexiglass, assolutamente
invisibile in acqua. Due versioni disponibili:
affondante e semiaffondante
Grammature disponibili:
10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35 • 40 • 45 • 50 

1911 Galleggiante

affondante

1911 - Bombarda Olympus 
Galleggiante
Grammature disponibili:
10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35 • 40 • 50 • 60

Bombarde e galleggianti
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1020

Conf. 100 Galleggianti
Polistirolo Sfera
Misure disponibili 
(Riferite al diametro in mm del corpo):
mm 20 • 30 • 36 • 45

1019

Conf. 24 Gall.Polisti-
rolo Pera P/Starlight 
Misure disponibili 
(Riferite all’altezza in cm. del corpo):
08: cm 7,8 • 10: cm 8,4 
12: cm 8,8 • 18: cm 9,8

2748

Conf. 25 Gall. Rif. 2409
Galleggiante di forma sferica.
Utilizzabile scorrevole o fisso. 
Grammature disponibili:
gr. 8 cod 25291 • gr. 10 cod 25292
gr. 15 cod  25293 •  20 cod 25294

1069

Busta 100 Gall. Acqua sferici
Galleggiante a sfera zavorrabile a seconda delle
necessità con acqua, ideale per la pesca in corrente,
affonda lentamente in funzione della quantità d'acqua in
esso immessa. Misure disp.: mm 25 • 30 • 45 
Colori disponibili: trasparente, colorato (rosso - giallo -
arancio). Trasparente/colorato  (rosso - giallo - arancio).

Busta 100 Galleggianti Acqua ovali
Galleggiante zavorrabile ad acqua ideale per la pesca in
corrente, la sua caratteristica è l'affondamento regolabile a
seconda della quantità di acqua che viene in esso introdotta.
Misure disp.: SSS/28 SS/35 S/40 • M/45 • L/50. 

568

Galleggiante OE
Galleggiante zavorrabile ad acqua ideale per la pesca in corrente, la
sua caratteristica è affondamento regolabile a seconda della quantità
di acqua che viene in esso introdotta.
Misure disp.: 4 (mm.40) - 5 (mm.45)

1070
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Adattatore galleggiante
Rif. 3632
Fermagalleggiante in metallo, ideale per la
pesca all’inglese. Unica misura disponibile.
Cod.2449

027

Adattatore galleggiante
Rif. 4003
Permette di utilizzare un galleggiante fisso
in modo scorrevole. Distribuito in buste da
6 pezzi. Testato fino a kg.14 
Disponibile nelle misure: S • M  

630

Adattatore galleggiante
Rif. 3619
Permette di utilizzare un galleggiante
rendendolo sia fisso che scorrevole.
Ideale per la pesca all’inglese. Disponibile
in busta da 10 pezzi,  unica misura.
Codice 1904

Adattatore Galleggiante
Rif. 3620
Permette di utilizzare un galleggiante
rendendolo sia fisso che scorrevole.
Disponibile in un’unica misura.
Codice 1905

Adattatore Galleggiante
Utilizzato per rendere scorrevole il
galleggiante fisso è realizzato in silicone
trasparente.
Misure disponibili: mm 0.6 • 0.8 • 1.0 • 1.2

Swivel Rubber Adapter
Float Rif. 4001
Adattatori per galleggianti Hi-Class che
consentono di rendere scorrevoli anche i
galleggianti fissi grazie alla doppia girella
con passafilo in PVC. Testato fino a kg.14
Disponibile nelle misure: S • M • L 

0352670 2671

040

98
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Busta 20 gommini 
per galleggianti
Tubicini in gomma morbida già tagliati.
Unica misura disponibile.
Codice 2065

2669

1072

2255 - 2256

2255 - Attacco per Inglese Ref.9135
Distribuiti in cartelle contenenti 10 Buste da 5 Pcs 
Misura S Codice Prodotto 17981
Misura M Codice Prodotto 17982
Misura L Codice Prodotto 17983
2256 - Attacco per Inglese Ref.9159
Distribuiti in cartelle contenenti 10 Buste da 5 Pcs 
Misura S Codice Prodotto 17984
Misura M Codice Prodotto 17985
Misura L Codice Prodotto 17986

2911

Fischione
Fischione Olympus
per galleggianti corredati
da porta starlight 4,5mm.
Viene inserito nel foro
da mm.4,5 del galleggiante
per renderlo più lungo e più
visibile anche a lunghe
distanze! Può essere 
utilizzato su qualsiasi tipo di 
galleggiante in commercio.
Lungo Cm.7,5.
Codice prodotto 29159

99

Rubber Float Seat 
Rif. 4004
Adattatori per galleggianti che
consentono di rendere scorre-
vole i galleggianti fissi.
Disponibili nelle misure: S • M • L
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1073

Starlight Sakai
Modelli disponibili:
Standard
4,5x37 luce verde (busta da 2 pezzi) cod 7891
3,0x25 luce verde (busta da 2 pezzi) cod 7887

A Bulbo
4,5x37 (busta da 2 pezzi) cod 7890
3,0x25 (busta da 2 pezzi) cod 7892
4,5x37 (busta da 1 pezzo) cod 7874

Starlight Light Stick Olympus
Le sue considerevoli dimensioni, 150 millimetri di lunghezza e 10
millimetri di diametro, consentono di utilizzarlo nei palamiti o nelle lenze
madri dei nostri terminali. Il foro passante e il clip presenti sull’estremità
superiore ne facilitano tale utilizzo.
Ventuto in buste da 1 pcs. 
Codice articolo 7886 

2411

Bite indicator
Nuovo avvisatore di abboccata. L’utilizzo è come da
figura indicata. Lo starlight viene inserito al posto
dell’assicella in plastica. Nelle confezioni è inclusa una
busta di starlight 4,5x37. Codice prodotto 23188

2733

100
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Suto Jigging Lures Rif.064
Nuovo artificiale da jigging completo di
assist, realizzato in un’unica misura Gr.320 e
due colorazioni.

005

2500

007

Descrizione Ref Col. Grammi Codice Amo
Suto Jigging Lure 064 005 320 24602 9/0
Suto Jigging Lure 064 007 320 24601 9/0

Suto Jigging Lures Rif.091
Nuovo artificiale da jigging completo di
assist, realizzato in due colorazioni e tre
diverse misure (Gr. 160 – 220 – 280)

Descrizione Ref Col. Grammi Codice
Suto Jigging Lure 091 2500 160 24595
Suto Jigging Lure 091 2500 220 24596
Suto Jigging Lure 091 2500 280 24597
Suto Jigging Lure 091 2501 160 24598
Suto Jigging Lure 091 2501 220 24599
Suto Jigging Lure 091 2501 280 24600

005

015

004

102102

2726

2725

2501

2727

Slow Pitch
Nuovo artificiale da Slow Pitch
Unica grammatura disponibile: gr.220 
Disponibile in tre differenti colorazioni
Gr.220 Col.4 Codice 24603 - Col.5 Codice 24604
Col.15 Codice 24605 



Descrizione Ref Col. Grammi Codice Amo
Suto Jigging Lure 064 005 320 24602 9/0
Suto Jigging Lure 064 007 320 24601 9/0

2639 1031032725

2727

Set 3 Ami Jigging Ref. J 01 BLN
L’amo Mustad è affilato chimicamente al carbonio ULTRALEGGERO ed è con Occhiello.
Viene distribuito in Polybag da 3 pezzi. Misure Disponibili: 6/0-8/0-10/0-11/0

11/0 10/0 8/0 6/0

real size

Assist Ricambio Rif. L
05
Assist Ricambio. Completi di amo 
MUSTAD affilato Chimicamente in
Carbonio e doppio Anello in Ac-
ciaio Inox.
Distribuiti in Polybag da 3 Pcs.
Misure disponibili (Riferite alla
grandezza dell’amo):
11/0-10/0-8/0-6/0

2330 2332

Assist Ricambio Rif. L 04
Assist Ricambio montati con amo  MUS-
TAD e doppio Anello in Acciaio Inox. Dis-
tribuiti in Polybag da 3 Pcs.
Misure disponibili: 
(Riferite alla grandezza dell’amo):
11/0-10/0-8/0

Assist Ricambio Rif. L 03
Assist Ricambio montati con amo MUS-
TAD affilato e doppio Anello in Acciaio
Inox.Distribuiti in Polybag da 3 Pcs.Misure
disponibili 
(Riferite alla grandezza dell’amo):
11/0-10/0

2331
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44

55

65

8575

40

Assist Jigging Rif. L 06
Assist Ricambio per Jigging Completi di amo MUSTAD affilato chimicamente al Carbonio e doppio Anello in Acciaio Inox.
Distribuiti in Polybag da 3 Pcs. Misure disponibili (Riferite alla grandezza dell’amo): 11/0-10/0-8/0-6/0. Disponibile in 7 differenti colori.

2336104



2544

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig OCTIX 120 24144 8/0

Mediterranean Olympus OCTIX
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di un’occhiata!!
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura
eccellenti risultati In pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili: Gr.120

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig DONZIX 150 24138 10/0
Mediterranean Jig DONZIX 200 24139 10/0

Mediterranean Olympus DONZIX
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di una donzella!!
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura
eccellenti risultati in pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili:
Gr. 150 - 200

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

2546

105



Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig Skomber 200 24128 10/0
Mediterranean Jig Skomber 250 24344 9/0
Mediterranean Jig Skomber 300 24345 10/0

Mediterranean Olympus SKOMBER
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di uno sgombro.
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura
eccellenti risultati in pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili: Gr. 200 – 250 – 300 

2541

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig SUGAR-X 150 24130 10/0
Mediterranean Jig SUGAR-X 200 24131 10/0

Mediterranean Olympus SUGAR-X
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di un sugarello!
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura
eccellenti risultati In pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili: Gr.100 – 150 – 200

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

2540106

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

2548

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig ACCIX 100 24153 8/0
Mediterranean Jig ACCIX 150 24156 10/0
Mediterranean Jig ACCIX 200 24155 10/0

Mediterranean Olympus ACCIX
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di una acciuga!!
Studiata e sperimentata dal grande campione
Nicola Riolo, assicura eccellenti risultati in pesca…Provare per
credere!!!
Grammature disponibili: Gr.100 – 150 - 200
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Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig Bog-X 100 24134 8/0
Mediterranean Jig Bog-X 150 24135 10/0
Mediterranean Jig Bog-X 200 24136 10/0

Mediterranean Olympus BOG-X
Nuova esca da jiging realizzata  sulla base di una boga!!
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura
eccellenti risultati In pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili: Gr.100 – 150 - 200

2542 107

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig SARDI-X 110 24132 8/0
Mediterranean Jig SARDI-X 150 24133 10/0

Mediterranean Olympus SARDI-X
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di una sardina!!
Studiata e sperimentata dal grande campione Nicola Riolo, assicura eccellenti
risultati In pesca…Provare per credere!!!
Grammature disponibili: Gr.110 – 150

2545

N.B. Gli anellini non
sono spaccati ma termo-
saldati.  Questo per evi-
tare che essi  possano
rovinare il Dacron a
causa del loro continuo 
movimento.

Descrizione Grammi Codice Amo
Mediterranean Jig AGUX 250 24141 11/0
Mediterranean Jig AGUX 320 24142 11/0

Mediterranean Olympus AGUX
Nuova esca da jigging realizzata  sulla base di una aguglia!!
Studiata e sperimentata dal grande campione
Nicola Riolo, assicura eccellenti risultati in pesca…Provare per
credere!!!
Grammature disponibili: Gr.250 - 320



2755108
Mediterranean Jig Extreme Barracuda
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

Descrizione Grammi Codice Amo Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Barracuda 80 25449 4/0 11,5
Mediterranean Jig Extreme Barracuda 120 25450 7/0 13,5
Mediterranean Jig Extreme Barracuda 150 25451 8/0 14,9

Mediterranean Jig Extreme Donzella
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

2756

Descrizione Grammi Codice Amo     Lunghezza (cm)
Med. Jig Extreme Costardella 100 25453 6/0 13,5
Med. Jig Extreme Costardella 150 25454 8/0 15,5
Med. Jig Extreme Costardella 200 25455 8/0 17,5

Mediterranean Jig Extreme Costardella
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

2759

Descrizione Grammi Codice Amo     Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Donzella 85 25434 4/0 11,5
Mediterranean Jig Extreme Donzella 125 25435 7/0 13,5
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Mediterranean Jig Extreme Mendola
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

Mediterranean Jig Extreme Sarda
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

Descrizione Grammi Codice Amo    Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Sarda 85 25427 4/0 10,3
Mediterranean Jig Extreme Sarda 125 25428 7/0 11,5
Mediterranean Jig Extreme Sarda 200 25430 8/0 13

Descrizione Grammi Codice Amo     Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Mendola 100 25456 6/0.               12
Mediterranean Jig Extreme Mendola 150 25457 8/0.              13,8

2760

2752

Mediterranean Jig Extreme Pilota
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

Descrizione Grammi Codice Amo    Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Pilota 60 25441 3/0 10,8
Mediterranean Jig Extreme Pilota 80 25442 4/0 11,4
Mediterranean Jig Extreme Pilota 120 25443 7/0 12,8
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Descrizione Grammi Codice Amo    Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Acciuga 50 25424 1/0 7,8
Mediterranean Jig Extreme Acciuga 100 25425 8/0 11,8
Mediterranean Jig Extreme Acciuga 150 25426 8/0 11,8

Descrizione Grammi Codice Amo    Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Occhiata 40 25445 1/0 7
Mediterranean Jig Extreme Occhiata 80 25446 4/0 8,8
Mediterranean Jig Extreme Occhiata 120 25447 7/0 9,8

Mediterranean Jig Extreme Acciuga
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

Mediterranean Jig Extreme Triglia
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

2761

2754

Mediterranean Jig Extreme Occhiata
L‘evoluzione del Mediterranean Jig non teme confronti!!! 
Da oggi il doppio Assist Fluo semi rigido è una realtà a portata di
tutti gli appassionati di VERTICAL JIGGING

2761

Descrizione Grammi Codice Amo    Lunghezza (cm)
Mediterranean Jig Extreme Triglia 80 25438 4/0 10
Mediterranean Jig Extreme Triglia 100 25439 6/0 10,8
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Mediterranean Tuna Spinning 
Ecco l’evoluzione dei Mediterranean Jig... una linea composta da 8
nuovissimi jig ideati, studiati e realizzati appositamente per lo spinning a al
tonno. Montano un amo doppio Mustad in coda sagacemente “avvolto” da
una serie di filamenti perlati.
Modelli e grammature disponibili
Acciuga (disponibile nella grammatura gr.120), Sarda (gr.40), Sugarello
(gr.80), Occhiata (gr.100), Sgombro (gr.60) e Pilota (gr.60 e gr.80)

Acciuga gr.120 – Codice articolo 25461

Occhiata gr.100 – Codice articolo.25460

Pilota gr.80 – Codice articolo 25465

Sarda gr.40 – Codice articolo 25462

Sgombro gr.60 – Codice articolo 25463
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Olympus inchiku Aladin
La Tecnica per la pesca con l’Inchiku è una delle più diffuse nella patria delle techiche in verticale
ovvero il Giappone!! Aladin è un artificiale molto particolare studiato e prodotto per riprodurre in
modo fedelissimo la corretta azione di pesca che serve per avere successo con questa tecnica.
L’azione corretta da imprimere a queste micidiali esche consiste in movimenti ampi e lenti (long)
con brevi pause e piccoli scatti in verticale, cercando comunque di far lavorare il jig in prossimità
del fondo. Nei nostri mari, le prede catturabili con questa tecnica sono molto varie e numerose ma
in generale sono molto appetibili a tutti i predatori. L’octopus montato è molto morbido (aspetto di
fondamentale importanza) il braid è ad 8 capi e l’amo utilizzato è originale MUSTAD insomma, 
Aladin è realmente un prodotto TOP che garantisce ottime performance in pesca e regala grandi
emozioni !
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Olympus Inchiku
Dedicato alla ormai ben nota tecnica “INCHIKU”. E’ Realizzato con Assist Dyneema Black Lb.80 e con amo affilato chimicamente 
al carbonio. Le grammature disponibili sono :
Gr.40 Cm.8 • Gr.60 Cm.9 • Gr.80 Cm.9 • Gr.100 Cm.10 • Gr.120 Cm.10 • Gr.140 Cm.12
Sei le colorazioni Hologram immesse sul mercato per questo meraviglioso artificiale.

1821 1917

2424114
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2824
Set 5 assist per
Inchiku Live
Cinque assist di ricambio per Inchiku Live pronti all’uso.
Ogni set contiene:
1 Assist con ami 9403 mis.4/0 sfera mm.15
1 Assist con ami 9403 mis.5/0 sfera mm.20
1 Assist con ami 9403 mis.6/0 sfera mm.25
1 Assist con ami 9403 mis.7/0 sfera mm.30
1 Assist con ami 9403 mis.8/0 sfera mm.30

Codice articolo 25128

Schema innesco polpo

2575
Olympus Injig
Un vero e proprio ibrido tra Jig ed Inchiku: INJIG!!!. Il polpo siliconico tipico dell’Inchiku, piuttosto che seguire il
jig, lo precede, mantenendo così integre quelle peculiarità che amplificano lo stimolo predatorio nei grossi pesci
mediterranei. La conformazione stessa dell’esca e dei suoi assist facilita, oltre l’interesse da parte dei predatori,
la ferrata nelle parti di maggior tenuta dell’apparato boccale dei più grandi e formidabili predatori del Mare
Nostrum! Grammature disponibili: Gr.100 – 150 – 200 – 250

5 4 3 1

2652
Olympus Inchiku Live - Version 1
Dall’esperienza del grande successo del Live Kab, un’altra soluzione
straordinaria per la gestione delle diverse grammature e delle diverse
dimensioni del polpo fresco da innescare.INCHIKU LIVE permette di
innescare polpi di piccolissime dimensioni su grammature pesanti e, allo
stesso modo, polpi di grandi dimensioni su grammature leggere. Ciò
conferisce all’esca, e dunque al pescatore sportivo, l’opportunità di
insidiare i predatori più ambiti del Mediterraneo con una gamma infinita di
soluzioni e variabili. Disponibili in due grammature :Gr.250 e Gr.300

1

2

2

115



2967116



1173042
Olympus Tairubber
La tecnica della pesca in verticale è sempre la più famosa per insidiare i grandi predatori anche di medio fondo.
Di nuova concezione extra catturante il Tairubber è composto da una testa in piombo che è libera di muoversi 
lungo il finale e le strisce Holografiche limitrofe creano
in acqua delle leggere ma ben udibili vibrazioni 
attirando l’attenzione di ogni genere di predatore.
Una nuova tecnica rivoluzionaria tra le tecniche verticali 
della pesca in mare, valida su qualsiasi tipo di pesce.

Tairubber è disponibile
nelle seguenti grammature:
gr.80 - gr.120 - gr.160

Assist assemblato con amo 
MUSTAD 10001NP-BN Mis.1Tairubber ha una finitura

“UV” che aumenta sensibilmente 
le sue performance in pesca in quanto
diventa fosforescente agli occhi del pesce

Col.RDS

Col.PKS

Col.EBR

Col.BLS
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Kabura Jigging Ref.48
Nuovi kabura disponibili in 5 colorazioni.
Grammature disponibili:
Gr. 20 • 30 • 40 • 60 • 80 • 100 • 150

2734
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Live Kab Olympus
Live Kab è un nuovo artificiale da kabura studiato che permette di innescare e ,di conseguenza, pescare con un vero
polpo. La testa in piombo potrà essere inserita all’interno della testa del cefalopode per renderlo perfettamente
stabile in pesca e per agevolarne la discesa. L’assist ed il movimento naturale dell’esca faranno tutto il resto....
Montato con amo 553/S e Braid 8 capi con ceratura anti corrosione!

Grammature disponibili
Codice 23942  Gr.50 Amo 553/S Mis.2
Codice 23943  Gr.75 Amo 553/S Mis.2
Codice 23944  Gr.100 Amo 553/S Mis.1/0
Codice 23945  Gr.120 Amo 553/S Mis.1/0
Codice 23946  Gr.150 Amo 553/S Mis.2/0
Codice 23947  Gr.200 Amo 553/S Mis.2/0

2568

The Original

122
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Assist ricambio per Live Kab
Assist ricambio per Live Kab realizzati con ami carbon
553/S.
Vengono distribuiti in buste da 2 pcs.

Misure disponibili
Codice 23954 Amo Mis.2
Codice 23955 Amo Mis.1/0
Codice 23956 Amo Mis.2/0

123

Grammature disponibili per la versione Double Assist
Codice 24888 Gr. 20
Codice 24889 Gr. 25
Codice 24890 Gr. 30
Codice 24891 Gr. 35
Codice 24892 Gr. 40
Codice 24893 Gr. 45

Live Kab Light Mono e Double Assist
Nella versione “light”, il LIVE KAB offre la possibilità di pescare in minor fondo e con attrezzature ultra leggere.
Innescando un polpo di dimensioni molto ridotte, la semplicità e l’efficacia di questo artificiale consentono di insidiare ogni pesce di
medie dimensioni col minimo sforzo e praticando al massimo l’abilità del pescatore.
Il LIGHT KAB nelle grammature da 20 a 45 grammi si rivela un’esca straordinaria per la cattura (ancorati a scarroccio) di pagri,
tanute, pagelli, saraghi, scorfani, tracine, pesci San Pietro e tante altre prede di taglia media.
Versatile anche nella trainetta costiera e nello spinning, Light Kab è raccomandato da Olympus e Nicola Riolo.

Grammature disponibili per la versione Mono Assist
Codice 24882 Gr. 20
Codice 24883 Gr. 25
Codice 24884 Gr. 30
Codice 24885 Gr. 35  
Codice 24886 Gr. 40
Codice 24887 Gr. 45

2736

2749
Set 3 Assist Light Extreme
Assist pronti all'uso da montare su tutte le 
esche Kab e/o Inchiku Olympus. Ogni
confezione contiene tre assist 
realizzati con ami 9403 nelle misure 2,3 e 4.
Versioni disponibili
Codice articolo 25061 – 
Set 3 light extreme 4 ami 9403 
Codice articolo 25062 – 
Set 3 light extreme 6 ami 9403

123
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Tuna Kab
Stravolgere le comuni convinzioni in materia di pesca al Gigante Rosso, ha richiesto molti anni di ricerche e approfondimenti. 
Innescare un’esca viva al seguito del polpo, oltre a scatenare nel TONNO un istinto di predazione, riesce a rendere invisibile tanto
l’amo, quanto l’artificiale. Per un’efficace azione di pesca, sistemare le canne, ancorati o a scarroccio, e far passare la scia di sarde a
sfiorare le esche poste a profondità differenti, invita il TONNO ad un banchetto
che apparentemente non presenta inganni o pericoli.
Sgombri, sugarelli, e ogni altra esca viva gradita al gigante del
Mediterraneo, correttamente innescata sul TUNA KAB faranno vivere
al pescatore sportivo esperienze di pesca indimenticabili!!!!
Viene utilizzato esattamente secondo il principio del Live Kab.
Pertanto sarà necessario innescare il polpo sulla sfera
nascondendo gli assist trai tentacoli.

Grammature disponibili
Codice articolo 24894 Gr.50
Codice articolo 24895 Gr.75
Codice articolo 24896 Gr.100
Codice articolo 24897 Gr.120
Codice articolo 24898 Gr.150
Codice articolo 24899 GR.200

Dentex Kab
La collaborazione tra Olympus e Nicola Riolo ha dato vita a una soluzione mirata e di
straordinaria efficacia per la pesca a uno dei più diffidenti predatori mediterranei.
L’assist in linea consente non solo di ferrare in ogni caso e da qualunque direzione il
dentice attacchi il nostro polpo innescato, ma consente anche di aggiungere al classico
innesco un’esca viva, come sugarelli, sgombri o muggini. In questo modo, facile ed
efficace, con il semplice scarroccio del vento e della corrente (dunque a motore spento)
saremo sempre in pesca col massimo delle probabilità di cattura, con pochi grammi di
piombo e col minimo impegno di conduzione del mezzo. 
Viene utilizzato esattamente secondo il principio del Live Kab. Pertanto sarà necessario
innescare il polpo sulla sfera nascondendogli assist trai tentacoli.
Grammature disponibili
Cod. 24874 Gr.50
Cod. 24875 Gr.75
Cod. 24876 Gr.100
Cod. 24877 Gr.120
Cod. 24878 Gr.150

2739
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Olympus Shazam
Shazam è tra i Jig da Slow più utilizzati in quanto la sua azione garantisce Strike in molteplici condizioni e su tanti
differenti predatori!.Se si effettuano risaliteveloci con forti risposte esso salterà su un lato e nuoterà su se stesso. Se
invece si effettuano azioni di risalita “morbide” si metterà su un lato e inizierà successivamente a cadere. Durante la
naturale discesa cadrà esercitando movimenti RANDOM attirando quindi l’attenzione del predatore sin dai primi
metri di discesa. Grammature disponibili Gr.40-60-80-120-140-170
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T-Kab Octopus
Solo le sinergie tra Olympus e Nicola Riolo potevano pensare ad un’esca così estremamente naturale e catturante.....è sempre il
polpo, o meglio, i suoi tentacoli, ad essere proposti all’attenziome dei nostri predatori più grandi, prudenti e smalizziati.
In una vasta gamma di grammature e colorazioni concepite per qualsiasi circostanza, l’elementare filosofia del T-Kab Octopus non
necessita di mani esperte per l’innesco e l’azione di pesca. La straordinaria semplicità racchiusa nella simbiosi tra un tentacolo
artificiale e il suo naturale prolungamento ricavato da un tentacolo di un polpo fresco, farà “nuotare” il tutto in modo estremamente
verosimile, equilibrato, insospettabile e irresistibile per piccoli e grandi predatori di tutti i mari.

Disponibile nelle grammature: 40 (Ami 1+6 92647) •60 (Ami 1/0+4 92647) • 80 (Ami 2/0+4 92647) • 100 (2/0+3 92647) 
140 (Ami 4/0+1 92647) • 180 (Ami 4/0+1 92647) • 200 (Ami 5/0+1 92647) • 250 (Ami 6/0+1 92647)
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T-Kab Squid
Alla continua ricerca di sistemi evoluti di pesca sportiva, Olympus e Nicola Riolo svelano le straordinarie potenzialità della nuovissima
gamma T-Kab Squid. Lo sviluppo di nuove tecnologie e filosofie di pesca trova nel T-Kab Squid una delle massime espressioni per la
pesca dei più  formidabili predatori del Mediterraneo. Dentici, pagri, tanute, pagelli, scorfani e tanti altri ancora non sapranno resistere
alla tentazione di attaccare un’esca così ben studiata per scatenare l’istinto predatorio anche dei pesci piu smaliziati e sospettosi!!!
Questa innovativa esca va utilizzata con canne Light e Ultra Light.
Disponibile nelle grammature 50 • 75 • 100 • 125 • 150 • 200, 
Dalla grammatura 50 alla 100 montano un amo 8217 mis. 4/0 e uno mis. 3, mentre dalla gramatura 125 alla 200 montano un amo 8217
mis. 5/0 e uno mis. 3

1

2 5 7

3 6 10
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Seppia Kab Olympus
Naturale evoluzione del live kab... Si tratta di un attrezzo progettato per essere utilizzato con i più comuni cefalopodi
reperibili sul mercato: le seppie e i calamari. Posizionandolo all’interno del corpo del cefalopode, sarà possibile
animarlo in modo che risulti irresistibile per qualsiasi predatore. Strike Garantiti!!!
La struttura del Seppia Kab può essere modellata semplicemente con le mani per essere
adattata alla forma naturale del cefalopode.

Misure e grammature disponibili:
Cm 4,0 x 5,0 gr 50    cod. art. 24867
Cm 4,0 x 5,0 gr 75    cod. art. 24868
Cm 5,0 x 6,5 gr 75    cod. art. 24864
Cm 5,0 x 6,5 gr 100  cod. art. 24865
Cm 5,0 x 6,5 gr 125  cod. art. 24866
Cm 7,0 x 8,5 gr 100  cod. art. 24861
Cm 7,0 x 8,5 gr 200  cod. art. 24863

2792

Kalamar Kab Olympus
Lo straordinario successo del Live Kab si evolve!!!!!
Il semplicissimo innesco del telaio in piombo all’interno di un calamaro fresco, conferisce al 
sistema un nuoto naturale ed estremamente catturante per tutti i pesci di medie e grandi 
dimensioni che si nutrono di questo cefalopode.
Kalamar Kab... l‘esca che stupirà anche il pescatore più esperto.
GR.150 AMO 92553NP-BN 5/0   Codice prodotto 25395
GR.200 AMO 92553NP-BN 5/0   Codice prodotto 25396
GR.250 AMO 92553NP-BN 6/0   Codice prodotto 25397
GR.300 AMO 92553NP-BN 7/0   Codice prodotto 25398

N.B.:La struttura del Kalamar Kab è totalmente
fluorescente e può essere modellata
semplicemente con le mani per essere adattata
alla forma naturale del cefalopode.
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Totan Kab Olympus
Lo straordinario successo del Live Kab si evolve!!!!!
Il semplicissimo innesco del telaio in piombo all’interno di un totano fresco, conferisce al sistema un nuoto
naturale ed estremamente catturante per tutti i pesci di medie e grandi dimensioni che si nutrono di questo
cefalopode.
Olympus e Nicola Riolo, dopo anni di test in laboratorio e in mare, sono lieti di presentarvi Totan Kab... l‘esca che
stupirà anche il pescatore più esperto.
GR.400 AMO 412NP-BN MIS.2/0   Codice prodotto 25399
GR.600 AMO 412NP-BN MIS.4/0   Codice prodotto 25400
GR.800 AMO 412NP-BN MIS.6/0   Codice prodotto 25401

N.B.:La struttura del Totan Kabè totalmente
fluorescente e può essere modellata
semplicemente con le mani per essere adattata
alla forma naturale del cefalopode.
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cm 7,5 cm 8,5
cm 8,0

Mis. 1,5

Mis. 1,8

Mis. 2,0

Mis. 2,5

Mis. 3,0

Mis. 3,5

Mis. 4,0

Mis. 4,5

cm 11,5 cm 15,0
cm 10,5 cm 13,5 cm 16,5

SCHEMA MISURA/CM130
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RYOKO
Nuovo artificiale per la pesca alla seppia. Il body molto performante e i materiali 
di qualità rendono questa esca estremamente efficace per la pesca ai cefalopodi.
Disponibile  in 5 diverse colorazioni ed in un unica misura “3,5”



132132

R01

R02

R03

G01

G02

G03

M01

M03

Luminoso

Luminoso

2922132

Luminoso

G04

M02

Luminoso
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N01

N02

N03

Squid Jig KAORI
Nuovo artificiale per la pesca alla seppia. Il body molto
performante e i materiali di qualità rendono questa esca
estremamente efficace per la pesca ai cefalopodi. 
Distribuito in 3 diverse misure (2,0 – 2,5 – 3,0 ) e 21 differenti
colorazioni.

B01
Luminoso

S03L

S05L
Luminoso

S04L
Luminoso

S07L

S01L
Luminoso

S02L

S06L
Luminoso

2922 133
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BLZL

BBA

RRA

FXZ

RWWL

ARC

3006
Squid Jig KAORI SHRIMP
Nuovo artificiale per la pesca alla seppia. Il body molto performante e i materiali di qualità rendono questa esca estremamente
efficace per la pesca ai cefalopodi. Distribuito in 3 diverse misure (2,5 – 3,0 ) e 6 differenti colorazioni.

Glow Boby corpo fosforescente

Glow Boby corpo fosforescente
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25L

Squid Jig New
Artificiale molto conosciuto e apprezzato per la pesca dei calamari e delle seppie. Particolare per le innovative colorazioni.  
Viene realizzato in seta e la pancia ha una particolare colorazione lucida che attira particolarmente le prede.
Misure disponibili: 2 / 2,5 / 3 - Colori disponibili: 24L • 41L • 26L • 25L • 27L • 28L • 40L • 42L • 44L

piombo
dinamico

colorazione
in hologram laserocchiello 

in acciaio

ami rinforzati

occhio 
fosforescente

26L 27L

28L 40L 41L

42L 44L 24L
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Squid Jig Extra
Extra luminosi... extra qualità... extra lucentezza. Il nuovo Squid Jig Extra Olympus è studiato per garantire extra risultati!!!
Viene distribuito in pvc box da 1 pcs. - Misure disponibili: 2,0 / 2,5 Nei colori: 01-02-03-06-07-08-09.  
Misura 3,5 Unico colore disponibile Col.06

67

red

9

blue

green

3

1825

1

Japan Toto Jig
Inutile spiegare com’è realizzato internamente quest’artificile. Evidenziamo solamente il fatto che grazie ad una particolare
piastra interna riesce ad emettere dei riflessi di luce cangiante che riescono ad attirare incredibilmente la preda.
Consigliato per la pesca dei calamari e delle seppie.
Misure disponibili: 2,5 – 3,0
Colori disponibili: Blue - Green - Pink - Red

2
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Squid Jig Olympus
Artificiale molto conosciuto e apprezzato per la pesca dei calamari e delle seppie viene presentato con diversi colori e in diverse misure.
Misure disponibili: Mis. 1,5 / cm. 6,4 - Mis. 1,8 / cm. 6,8 - Mis. 2,0 / cm. 7,5 - Mis. 2,5 / cm. 8,5 - Mis. 3,0 / cm. 10 - Mis. 3,5 / cm. 11,5
Mis. 4,0 / cm. 12,3 - Mis. 4,5 / cm. 14,0 - Colori disponibili: 1 • 2 • 21 •32 • 6 • 5 • 31 • 30 • 11 • 24 • 4

1

2

21

32

6

5

31

30

11

4

24
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pink

blue

green

red

orange

Japan Squid Jig
Artificiale utilizzato per la pesca dei calamari e delle Seppie.
Nuove colorazioni realizzate  e studiate per rendere l’artificiale particolarmente pescoso.
Misure disponibili :2,5 – 3,0
Colori disponibili: CP - GOHE - GCT - BOIL - BCT - GSGO

gctgsgobct

ghoe
cp

1824
Flush Squid Jig
Veramente innovativo artificiale Utilizzato per la pesca dei calamari e delle seppie.
Disponibile in due misure: 2,5 – 3,0 - Colori disponibili: Pink – Blue –Green – Orange - Red
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4L

Squid Jig Laser
Artificiale molto conosciuto e apprezzato per la pesca dei calamari e delle seppie. 
Particolare per le innovative colorazioni cangianti laser. Misure disponibili: 2 (cm 8) / 2,5 (cm 8,5) / 3 (cm 10)
Colori disponibili: 20L • 6L • 34L • 14L • 18L • 4L • 35L • 61L • 33L • 16L • 11L  

piombo
dinamico

colorazione
in hologram laserocchiello 

in acciaio

ami rinforzati

occhio 
fosforescente

6L 11L

14L 16L 18L

33L 34L 35L

61L 20L

1576
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Squid Jig Shine
La sua particolare colorazione mista tra lucido ed Holografico è studiata per garantire ottimi risultati!
Viene distribuito in pratiche scatolette in Pvc da 1 Pcs. Misura disponibile:2,5 Disponibile in ben 3  colorazioni.

Black squid jig
Il corpo dell’artificiale è completamente fosforescente.
Misure disponibili e relativi codici:
Mis. 1,5 cod. 22702
Mis. 2,5 cod. 22704
Mis. 3,0 cod. 22705
Mis. 3,5 cod. 22706

2412

16

7

4
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2412

Palline salva ancoretta
Pallina in plastica salva ancorette per Egi ed artificiali
da spinning.
Distribuita in confezioni da 4 pcs.
codice prodotto 28577

Borsa Olympus porta Egi
Simpatica e funzionale borsa porta Egi.
Essa può contenere al suo interno ben 12 artificiali.
E’ dotata di tracolla alta per il trasporto a spalla ma anche di un passante
laterale da cintura. Cerniera e cursore rigorosamente in ABS rinforzato.
Codice prodotto 29450

3046
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119

Hi Class-Squid Jig
Efficiente artificiale per la pesca della seppia. La perfezione del corpo e la qualità dei materiali impiegati rendono questa esca
molto..., molto...molto pescosa. Presente sul mercato in 6 differenti misure ed in 16 particolari colorazioni. Il corpo dell’artificiale è
totalmente fosforescente.
Misure disponibili: 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5.
NB. I Colori 126-127-128-129-130-131-132-133-134 sono disponibili solamente nelle misure: 1,5-2,0-2,5-3,0

piombo
dinamico

colorazione
in hologram laserocchiello 

in acciaio

ami rinforzati

occhio 
fosforescente
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121

123 124

122
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125 126

127 128

129 130

131 132

133 134
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Squiddy Pro Jig
Nuovo artificiale per la pesca alla seppia. Il body molto performante e i materiali di qualità rendono questa esca estremamente efficace
per la pesca ai cefalopodi. Distribuito in 4 diverse misure (2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5) e 18 differenti colorazioni.

1 3

4 5

8 12

14 17
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18 23

28 29

30 32

34 35

37 38
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KYOTO
Meraviglioso artificiale per la pesca dei calamari. La Seta di
rivestimento di altissima qualità gli occhi e le speciali
colorazioni costituiscono un pacchetto altamente attrattivo
per i Cefalopodi. Kyoto ha  un bilanciamento perfetto che
garantisce  un movimento estremamente adescante in
acqua. Dotato di doppio cestello che permette di trattenere
il cefalopode allamato più facilmente diminuendo le
possibilità di slamatura. Unica Misura disponibile mm.70



802 147

Toto Squid Laser
Il Toto Squid è considerato quasi una necessità per la pesca del calamaro e della seppia. Il suo movimento sfrutta con facilità lo
spostamento dell’acqua ed è un’incredibile attrazione per la preda risultando un eccellente inganno. Realizzato con una particolare
colorazione cangiante LASER che lo rende particolarmente pescoso.
Misure disponibili: “L” = cm. 10,5 - “M” = cm. 8,8.  Colori disponibili: 112L • 128L • 116L • 113L • 124L  • 119L • 122L 

128L

Toto Squid
Il Toto Squid è considerato quasi una necessità per la pesca del calamaro e della seppia. Il suo movimento sfrutta con facilità lo
spostamento dell’acqua ed è un’incredibile attrazione per la preda risultando un eccellente inganno anche grazie alla sua totale
fosforescenza.
Misure disponibili: “S” = cm. 6,5 - “L” = cm. 10,5 - “M” = cm. 8,8. Colori disponibili: 30L • 6l • 2L • 24L • 22L • 11L • G29

24L

6L30L 2L

22L

G29

11L

1578

119L

112L 113L



Kalamar Squid
Nuovissimo artificiale impiegato per la pesca ai calamari o per la pesca alle seppie, distribuito in pvc box da 1 pcs.
Disponibile in 5 coloraizoni differenti e in un’unica misura: cm 10 gr 10,5 

Specifiche tecniche Kalamar Squid 100
Lunghezza (mm) 100
Peso (gr) 10,5
Azione Semi sinking

148 2785148

Col.1

Col.11

Col.18

Col.14

Col.19

Squid Super Olympus
Artificiale impiegato per la pesca ai calamari o per la pesca alle seppie, distribuito in Pvc Box da 1 Pcs.
Misure: Cm.7,5- Cm.9,0 – Cm.12. Disponibile in 6 Colori Diversi.

10A 14 3

11 8 10B

2360



Wingle
Nuovissimo artificiale impiegato per la pesca ai calamari o per la pesca alle seppie, distribuito in pvc box da 1 pcs.
Disponibile in 6 coloraizoni differenti e in un’unica misura: cm 10 gr 9,5 Azione Semisinking

Specifiche tecniche Wingle  100
Lunghezza (mm) 100
Peso (gr) 9,5
Azione Semi sinking

2968 149
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Dartix 120 (gr15,3) - 140 (gr20)
Dici Dartix e dici spigola... Un’artificiale praticamente infallibile, con una particolare forma del muso aerodinamico. Il movimento è definito,
da chi lo ha provato, “micidiale”. Con leggere jerkatine dopo brevi pause, affonda in un poco tempo e scondinzola come pochi artificiali
in commercio. Particolarmente indicato per l’utilizzo in spiagge, vicino le foci alla ricerca della “regina” ma anche di lecce, barracuda e
ricciole.

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 120 140
Peso (gr) 15,3 20
Ancorette VMC 5/PS VMC 5/PS
Azione Floating Floating

1
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Tex Minnow 129 (gr 15,1)
Nuovissimo artificiale dal movimento unico nel suo genere. La particolare conformazione del corpo, la posizione della paletta e la
distribuzione dei pesi interni consente all’esca di nuotare, in fase di recupero, con un movimento “rollante” capace di inclinare l’artificiale
di 90° alternativamente a destra e a sinistra. Un’arma in più capace di attirare l’attenzione dei predatori più svolgiati.
È realizzato in un unica misura (mm 129 gr 15,1) e distribuito in 7 differenti colorazioni

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 129
Peso (gr) 15,1
Ancorette Mustad mis. 4
Azione Floating

1

5 10

12

14
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Kinja 140 (gr18) - 200 (gr 27)
Nuovo artificiale di sicuro affidamento che garantisce catture in innumerevoli situazioni di pesca. Discreta resistenza durante il recupero,
caratterizza il suo movimento per un assetto costante su traiettoria molto stretta. Emette vibrazioni grazie al sistema rattle presente
all’interno. Si presta molto al recupero jerkato e ai cambi di direzione/velocità, mostrando il meglio di se nelle spanciate in seguito ai colpi
laterali della canna, dove si notano dei vistosi bagliori che stimolano l’attacco dei predatori.  Ideale per il classico recupero Stop & Go.
Artificiale floating con affondamento fino a circa 60/80 cm, ma con una capacità di nuoto in acque molto basse… anche in 10 cm d’acqua!!!
Prodotto in due misure differenti: 140mm (gr 18) e 200mm (gr 27) in sei colorazioni differenti 

511

16

14

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 140 200
Peso (gr) 18 27
Ancorette Mustad mis. 4 Mustad mis. 2
Azione Floating Floating
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Kill Bill 125 (gr20)
La forma tondeggiante ricorda i classici minnow di qualche
anno fa, ma si tratta di un artificiale da spinning veramente
micidiale, grazie anche al suo elevato peso che consente di
raggiungere distanze importanti.

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 125
Peso (gr) 20
Ancorette Mustad mis. 4
Azione Floating

11

1

12

5

Gypsi 110 (gr 13,3)
Per completare il nuovo assortimento degli artificiali da
spinning che Olympus ha intrapreso da un paio d’anni, il
tassello mancante era senza dubbio un WTD (Walking The
Dog). Si lancia in maniera impressionante, a distanze
veramente impensabili per un artificiale di appena 13 gr e non
soffre più di tanto le correnti laterali (tenute presenti le
misure). Dà il massimo con mare calmo o poco mosso.
Ideale per tanti predatori: dalla spigola al serra in foce, ma
anche ricciole e tunnidi. Estrema semplicità di utilizzo con il
classico movimento WTD, nonché la possibilità di imprimere
diverse andature a seconda di come viene sbacchettata la
canna e la velocità di rotazione del mulinello.
Realizzato in un’unica misura: mm 110 gr 13,3 e in 5
differenti colorazioni
Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 110
Peso (gr) 13,3
Ancorette Mustad mis. 4
Azione WTD

14

15

17

Walking The Dog

4

2865
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21

43

5 8
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Tayans 125 gr28
Nuovo artificiale lipless destinato allo spinning in mare e alla traina ai grossi predatori come tonni e ricciole. La sua forma aerodinamica,
il materiale  che lo compongono e i pesi interni fissi (28 grammi), lo rendono un artificiale che si presta molto al lancio, raggiungendo
distanze davvero considerevoli se rapportate al suo peso. L’assenza di paletta, inoltre, lascia larga gestione sul recupero: da quello
skypping o wtd (per insidiare e stimolare l’aggressività di molti predatori come serra e lecce) a quello lento o molto lento con o senza
jerkate (recupero che desta curiosità in pesci come le spigole).
Inoltre, dopo il lancio, può essere lasciato affondare per alcuni metri  e può capitare che il predatore lo attacchi anche mentre è in caduta,
perché anche in questa fase l’artificiale continua a muoversi e oscillare incuriosendo i predatori. Iniziato il recupero, il TAYANS tende a
salire in superficie (come tutti i lipless) ondulando in modo preciso e costante.  L’artificiale, inoltre, si rivela molto efficace nella pesca alle
palamite a spinning dalla costa o dalla barca e a traina per la pesca al tonno. Monta due ancoratte VMC size 5 PS.
Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 125
Peso (gr) 28
Ancorette     VMC 5/PS
Azione Sinking

2741
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7

9

1

Kinect 140 (gr16) e Kinect 180 (gr26)
Nuovo minnow jerkbait dalla forma affusolata disponibile nelle misure 140 e 180 millimetri. Ottima la gestibilità in acqua, dunque la sua
pescosità, considerando le tante personalizzazioni che si possono dare al movimento in acqua... Si comporta bene in fase di lancio, pur
non essendo pesantissimo. La miglior soluzione per lanciare il Kinect a buone distanze è quella di accompagnare le prime fasi della
gittata con la canna, evitando brusche frustate. In questo modo si favorirà lo spostamento dei pesi interni evitando che, la forma della paletta
non propriamente aerodinamica, consentano una rotazione o un lancio scomposto del’artificiale, soprattutto in condizioni di vento frontale
e/o laterale. L’azione di recupero entrerà in pesca tra i 50 e i 70 cm di
profondità, in quanto il Kinect in canna si avverte davvero bene, con una
piacevole sensazione di controllo e gestione fino all’ultimo metro d’acqua.
Indicato nello spinning dalla costa in cerca di spigole, barracuda, serra
e ricciole.

Specifiche tecniche Kinect140 Kinect180
Lunghezza (mm) 140 180
Peso (gr) 16 26
Ancorette 3 VMC mis.5/BLN 3 VMC mis.3/BLN
Azione Semi sinking Semi sinking

2
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Delphi 175
Il nuovo Delphi 175 è un Long Jerk da 175mm . Grazie al profilo ultra-dinamico e ai due pesi interni ad assetto variabile può essere lanciato
a grande distanza e realmente fare la differenza !! il suo elevato peso Gr.31,5 gli permettere di raggiungere lunghe distanze e quindi arrivare
facilmente ai grandi  predatori! Il suo rollio vi lascerà veramente senza fiato !! Serra ,Barracuda e Spigole non potranno resistere al suo
fascino! Montato con ancorette Mustad.

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 175
Peso (gr) 31,5
Ancorette Mustad 5/PS
Azione Semi Sinking
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Heos 50 gr 3 ed Heos 90 gr 11
Il nuovo artificiale Heos è un lipless sinking che nuota con un movimento erratico poco sotto la superficie dell'acqua e che raggiunge
notevoli distanze grazie all'ottimo rapporto peso volume. Disponibile in 5 diverse colorazioni e due diverse misure: 50mm (gr 3) e 90mm(gr
11). Entrambi montano ancorette Mustad

A366

C423

KA042TH

C424

Specifiche tecniche Heos50
Heos90
Lunghezza (mm) 50 90
Peso (gr) 3 11
Azione Sinking Sinking

Cruiser 70 gr7
Nuovo artificiale semi affondante. La sua grossa paletta gli consente di andare in profondità, mentre la particolare forma della coda,
insieme alla distribuzione dei pesi interni (uno fisso vicino la testa e uno mobile sul ventre) e le vibrazioni della coda (facilmente distinguibili
durante il recupero con canne sensibili) lo rendono un artificiale molto pescoso. Indicato anche per le acque interne e la traina costiera.

A366 C220 C226

C423 N02 N01

A689

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 70)
Peso (gr) 7
Azione Semi Sinking

2765
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Max Popper 110 gr27
Nuovissima esca artificiale per lo spinning ai grossi predatori che amano cacciare  le loro prede in superficie... Concepito e realizzato con il nuovo
sistema “Idropopper” che consente all’acqua di fuoriuscire dalla branchie provocando maggiori schizzi rispetto ai soliti popper. Indicato per la
pesca a spigole, serra e anche per lo spinning al tonno rosso.

A020

A694

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 110
Peso (gr) 27
Azione Floating

A221

A057
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WFC
Minnow eccezionale per la pesca a Spinning. Colori validissimi per ogni circostanza di pesca!
Il suo particolare nuoto lo trasforma in una preda al dir poco PERFETTA! Dato il peso, questo minnow è lanciabile dalle scogliere o dai
porti dove la batimetrica scende rapidamente già a pochi metri dalla riva. Il suo peso agevolerà l’azione della paletta, facendolo affondare
anche di qualche metro. Disponibile in due versioni: 
Versione Sinking nelle colorazioni :1-2-3-4-5-6-7 
Versione Floating nelle colorazioni: 1-4-7-8-9
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SHOT-X
Speciale artificiale ideato essenzialmente per la pesca a SPINNING dalle scogliere o dai porti. La sua lunghezza è di Cm.7 ed il suo peso
pari a Gr.4,3 con azione sinking “Affondante”. Con questo nuovo artificiale è ovviamente possibile catturare solo quelle specie che subiscono
l’attrazione delle esche artificiali, quindi di fatto tutti i predatori marini, ma determinate volte va bene anche per la cattura di specie non
propriamente predatorie ma che in alcune occasioni abboccano ad esche in movimento (mormore, muggini, ecc). Ha una paletta in plastica
super collaudata, che gli conferisce il classico movimento ed un affondamento più o meno accentuato
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Speedy 50 gr4
Nuovo artificiale con azione sinking dalle dimensioni ridotte. La grossa paletta posizionata quasi perpendicolarmente al corpo dell’artificiale, gli
consente di raggiungere raguardevoli profondità rispetto ad altri minnow  aventi le stesse dimensioni. Ottimo il movimento e le oscillazioni della
coda che, animata con qualche piccola jerkata, produce delle vibrazioni subacquee percepite dai grossi predatori.

A032 A215A020

A220 A363

A366

C423

N01

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 50
Peso (gr) 4
Azione Sinking

2786

a b c

Pesciolini doppia ancor mm. 75 Art. 0018 - 006
Splendidi pesciolini utilizzati per la pesca allo spinning.Disponibili in tre 
diverse colorazioni.
Unica misura mm. 75. Colori disponibili: A • B • C

959

952
Pesciolini Mini 2 ancor mm. 38 Art.
0018 - 024
Splendidi pesciolini utilizzati per la pesca allo spinning. Di-
sponibili in tre diverse colorazioni. Unica misura mm. 38.
Colori ROSSO.
codice prodotto 6358
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Kaiten 95 gr9
Artificiale estremamente versatile caratterizzato da un nuoto realistico e da livree molto curate. Le prove sul campo hanno evidenziato
una buona lanciabilità, nonché un'ottima resistenza meccanica anche in presenza di predatori di taglia come spigole e ricciole. Per la
loro semplicità d’impiego e la loro efficacia è possibile impiegare questi minnow per la pesca a spinning.
Lunghezza: 95 mm – Peso: 9 gr – Azione: floating 0-80 cm – Ancorette VMC mis. 5 PS

1

2

3

4

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 95
Peso (gr) 9
Ancorette VMC 5/PS
Azione Floating

2735
Tweet Magnet 90 gr10
Forma, movimento e particolare posizione della paletta/muso di questo artificiale lo rendono ideale nella pesca alle spigole. Interessante
ed efficiente il meccanismo a magnete per la distribuzione dei pesi interni all’artificiale che dona al nostro minnow ottimi movimenti, con
cambi di direzione repentini sia con recuperi regolari, sia con piccole jerkate o jerk/stop. 
Artificiale floating con affondamento fino a circa 60/80 cm, ma con una capacità di nuoto in acque molto basse… anche in 10 cm d’acqua!!!
Soffre un po’ il mare grosso, ma si lancia molto bene, raggiungendo distanze considerevoli, nonostante le dimensioni non elevate.
Lunghezza: 90 mm – Peso: 10 gr – Azione: Floating – Ancorette VMC mis. 5 PS

1

2

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 90
Peso (gr) 10
Ancorette VMC 5/PS
Azione Floating

5
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Pesciolino LF03
La sua particolare Colorazione Holografica lo rende un’artificiale molto efficace per la pesca a Traina. 
Grammature disponibili: 50-75-100. Colori disponibili: 34-32-23-47

23 34

32

47

7

2

3

Lures Sakai Sardina
Splendido artificiale Piombato. I colori realizzati per questo articolo sono stati studiati per rendere l’artificiale particolarmente
efficace per la pesca a traina. Colori Disponibili: 1-2-3-7. Grammature disponibili: Gr.100-125

Lures Sakai Ricciola
Splendido artificiale Piombato. Il suo colore particolare lo rende molto pescoso. Consigliato per la pesca a traina.
Grammature disponibili: Cod.17742 Gr.60 - Cod.17743 Gr.100  -Cod.17744 Gr.125 - Cod.17745 Gr.200

1

1806

1814
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Slim Square 80 gr13,5
Nuovo metal jig short jerk da spinning, sia da riva sia da barca,  con azione sinking. Il movimento di questo artificiale è dato dalla velocità di
recupero e dalla frequenza delle jerkate che l’angler impone dopo ogni lancio. Per queste caratteristiche, la sua versatilità e la vasta gamma di
colori lo rendono assoluto protagonista di gran parte delle pescate anche nei nostri mari, soprattutto in presenza di mangianze attaccate da
ricciole, palamite, serra e lampughe.

A049 A089

A036

A124 A366

C423 N03

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 80
Peso (gr) 13,5
Azione Sinking
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Slow Fall
Questo artificiale nasce essenzialmente per la tecnica dello Shore Jigging. Grazie alla sua forma dinamica permette lanci molto lunghi e
recuperi versatili. Inoltre, la sua forma, insieme al peso bilanciato, consente di produrre un movimento “SLOW” in caduta e svolazzare
durante la fase di recupero. Disponibile in cinque differenti colorazioni, tutte altamente catturanti. 
Disponibile in un’unica grammatura: gr 20

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 60
Peso (gr) 20
Azione Sinking

5

1

2

4

3
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Kunai Jig 80 (gr30/40/50)
Metal Jig di ultimissima generazione utilizzabile con diverse tipologie di recupero. Studiato per lo Shore Jigging e per lo spinning, può
essere recuperato con diverse tipologie di jerkate: sia facendo scendere l’artificiale sul fondo, per poi essere recuperato, sia con un
recupero più regolare. 
Unica avvertenza... Attenzione agli attacchi che subirà, è veramente MICIDIALE in qualsiasi situazione. Disponibile in 6 colorazioni
tutte altamente catturanti e di sicuro successo. 
Tre le grammature disponibili: 30 - 40 - 50 grammi

Specifiche tecniche
Lunghezza (mm) 80
Peso (gr) 30/40/50
Ancorette Mustad mis. 4
Azione Sinking

1

2

5

7

4

14

Colorazione olografica lato opposto



3021168

ebored

magicblue

nemosilver

PKN

GRNG

AKIYAMA S
Un artificiale di piccole dimensioni, utilizzabile in verticale dalla barca o lanciando da riva, eccezionale per la pesca di trote e persici in
acqua dolce, di spigole e pelagici costieri in mare. Eccellenti prestazioni di lancio, Akiyama S può essere utilizzato sia per la pesca dalla
barca che per quella da riva. Armato con assist singolo in testa e ancoretta , entrambi facilmente amovibili tramite split ring, per adeguare
rapidamente la nostra esca allo spot di pesca. Disponibile in ben 5 colorazioni tutte con finitura UV e nelle grammature :gr.21-28-40-50.
Assist con amo Mustad 1001NP-BN ed ancoretta Mustad 3551Ni 

Powered
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Tokida Slim
Un artificiale di piccole dimensioni, utilizzabile in
verticale dalla barca o lanciando da riva,
eccezionale per la pesca di trote e persici in acqua
dolce, di spigole, occhiate e pelagici costieri in
mare. Eccellenti prestazioni di lancio, è armato
con assist doppio amo Mustad in testa Disponibile
in ben 4 colorazioni tutte con finitura UV e nelle
grammature : gr.5 -8 -12

Col.Arc

Col.Pkn

Col.Sv

Col.Tss
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Deep Killer V2
Il Deep Killer V2 è un validissimo artificiale ideale per la Traina e per la pesca ai tunnidi in genere. E’ dotato di una grossa paletta che gli consente di
raggiungere, senza piombatura aggiuntiva, una profondità che varia dai Mt.4,5 ai Mt.9,0. La sua particolare forma gli consente di poter essere trainato
anche a velocità elevate. E’ lungo Cm.19, ha occhi olografici ed è dotato di due ancorette in acciaio Perma Steel.
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NC006 NC017

TC103

NC014

Minnow super 3D
Artificiale con effetto 3D!!! La particolare pancia trasparente e l’anima interna Hologram creano un gioco di riflessi che si traduce in un’elevata ef-
ficienza in pesca grazie anche alla sfera interna acciaio che crea il classico effetto “rattle”. Disponibile in due versioni: Lunghezza mm.107 Peso
Gr.12,5 - Lunghezza mm.125 Peso Gr.20,0

TC033

TC057

TC004

1565

06 01 16

Lures Sakai YD
Nuova serie di esche artificiali principalmente dedicate per la pesca alla traina. Vengono montati con delle ancorette nichelate
affilate.chimicamente.
Misure disponibili: cm 9 Rif.YD90 • cm 11 Rif. YD110 • cm 13,5 Rif. YD135. Colori: 06 •  381 • 133 • 16 • 198 • 42 • 62 • 77 • 01

62 7742

198 381133
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Live trout Olympus 3,5”
Realmente non esistono parole per trasmettere la naturalezza dei movimenti di questo artificiale multi sezione. La speciale colorazione
naturale ed il suo spettacolare nuoto lo rendono un artificiale veramente pescosissimo! Viene montato con ancorette VMC, mentre la
coda è in silicone. Lunghezza totale dell’artificiale cm. 8,5, sette le colorazioni disponibili. SINKING!! Affondante.

413419

Live trout Olympus 6,5”
Realmente non esistono parole per trasmettere la naturalezza dei movimenti di questo artificiale multi sezione. La speciale colorazione
naturale ed il suo spettacolare nuoto lo rendono un artificiale veramente pescosissimo! Viene montato con ancorette VMC, la coda è in
silicone. Lunghezza totale dell’artificiale cm. 16,5, quattro le colorazioni disponibili. SINKING!! Affondante.

411 418

419 426

426
422

2464
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Live shad Olympus 3,0”
Realmente non esistono parole per trasmettere la naturalezza dei movimenti di questo artificiale multi sezione. 
La speciale colorazione naturale e il suo spettacolare nuoto lo rendono veramente pescosissimo!
Viene montato con ancorette VMC, la coda è in silicone. Lunghezza totale dell’artificiale cm. 7,5, dieci le colorazioni disponibili. Sinking.

466

392456

399
438

435
455
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Live Hornett 3,0”
Nuovo artificiale “live” dotato di sistema RATTLE (palline interne vibranti). Il corpo dell’artificiale è realizzato con un particolare
materiale composito capace di renderne il nuoto estremamente realistico. La coda è in silicone. Monta una sola ancoretta, ideale per lo
spinning in mare. Specifiche tecniche: Lunghezza: 3,0“ / 7,6 cm – Peso: 5 gr. Disponibile in 6 colori

401 536 559

555 594

401 559

555 561

565B 594

2783
Live Hornett 3,5”
Nuovo artificiale “live”  dotato di sistema RATTLE (palline interne vibranti). Il corpo dell’artificiale è realizzato in un particolare materiale
composito capace di renderne il nuoto estremamente realistico. La coda è in silicone. Monta due ancorette di diversa misura,i deale
per lo spinning in mare. Specifiche tecniche: Lunghezza: 3,5 “ / 8,9 cm – Peso: 10 gr. Disponibile in 5 colori
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Live Soft Kidu 3,5”
Nuovo artificiale LIVE realizzato in silicone. Questo snodato riesce a riprodurre il nuoto di un pesce in maniera estremamente
realistica. Monta una sola ancoretta ed è disponibile in un’unica misura e otto colorazioni differenti.
Specifiche tecniche: Lunghezza: 3,5” / 8,89 cm – Peso: 8 gr

570

571 573

574 577

579 580

578
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AYU

Smokey

Red Blood

Clear Gold

White Chart

Olympus Upper Chat
Upper Chat Olympus è stato progettato come una blade bait per la cattura solo di big bass. La forte ondulazione, il metal sound e la
prestazione sull'uscita dall'ostacolo sono le caratteristiche principali di questo chatter bait.
Disponibile : 3/8Oz (10gr) e  3/6Oz (14gr)
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AYU

Red Blood

Clear Gold

Smokey

White Chart

Olympus Raptors Spinner Bait
Dai professionisti che gareggiano ai pescatori della domenica lo spinnerbait fa parte delle esche
più utilizzate nella pesca al black bass essendo versatile, si può utilizzarla durante tutto l’anno, pri-
mavera,estate ed autunno. Il periodo migliore per usare questa esca è quando
il black bass si avvicina a riva a cibarsi del pesce foraggio e gambero, questo 
fatto andrà a determinare anche il colore che utilizzeremo del nostro 

spinnerbait e nella vasta gamma di colori del Raptors sono stati 
selezionati quelli più efficienti per tale tecnica.

Raptors è disponibile nelle grammature:
gr.7-10-14 ed in ben 5 differenti colori.
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AYU

BABY BASS

BLUE GILL

CHARTREUSE

CRAW

Transparent Body
Corpo trasparente

Transparent Body
Corpo trasparente

Olympus Predator 
Predator  è un artificiale Crank di dimensioni contenute progettato per raggiungere agevolmente un range operativo di nuoto di oltre
0.6 metri di profondità. L’eccezionale paletta in Abs di cui è dotato è stata disegnata per ridurre notevolmente le possibilità di incaglio
dell’esca e per permettere un nuoto particolarmente inusuale. Predator ha uno straordinario
bilanciamento ad ogni velocità di recupero. Le speciali finiture sono durevoli e resistenti. 
Predator può essere utilizzato con successo in diverse condizioni di pesca e con 
qualsiasi tipologia di predatore. Azione FLOATING - Lunghezza mm.45 - Peso gr.6

Powered
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AYU

CHARTREUSE

BLUE GILL

Olympus Eagle Flat
Eagle Flat Crank è un crank di dimensioni contenute concepito per raggiungere agevolmente un range operativo di oltre 2.5 metri di
profondità. La bellissima paletta di cui è dotato è stata progettata per minimizzare le possibilità di incaglio e per permettere un nuoto
particolarmente inusuale e molto attrattivo. Eagle Flat ha un bilanciamento sbalorditivo ad ogni velocità di recupero. I materiali impie-
gati nella costruzione e lo speciale coating di finitura sono durevoli e resistenti. Eagle Flat è un perfetto crank e può essere utilizzato
con successo in diverse condizioni di pesca e con qualsiasi tipologia di predatore. 
Azione FLOATING. -Lunghezza mm.60 - Peso Gr.12,3

BABY BASS

Powered
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144 10

16 18

29

21

26

55

30

31

Eel Lures 2100
Nuovo artificiale in gomma ideale per lo spinning. Realizzato in 4 differenti misure: cm 5,5 -cm  8,5 - cm 10,5 - cm 12. 
Le colorazioni disponibili sono ben 15. Distribuito in buste da 6 pcs.

col 4 col 1 col 2

Busta 5 EEL Lure
Anguilla montata con amo, ideale per la pesca allo Spinning e traina leggera disponibile in quattro colori diversi e tutti molto
luminosi ed adescanti.
Misure disponibili: cm 5,5 • 7,0 • 9,0 • 12,0. Colori: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 

19

col 3 col 7col 5
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Magic Striker
Nuovissimo artificaile siliconico ideale per la pesca alla spigola, in acqua dolce o per il rock fishing.
Disponibile in 8 differenti colorazioni e distribuito in comodi e pratici blister con vaschettina interna per
riporli comodamente anche dopo l’utilizzo. In tutte le colorazioni l’occhio del pesciolino è fosforescente.
Misure disponibili:
Cm 5,5Box da 12 pcs - Cm 6,5 Box da 10 pcs 
Cm 8,5 Box da 6 pcs - Cm 10 ,5 Box da 6 pcs

3

1

2

6

4

8

7

LUMINOUS

LUMINOUS
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Soft Lures Olympus Ref. S006
Artificiale siliconico piombato. Un’anima interna crea particolari riflessi che lo rendono molto, molto pescoso!
Disponibile in 3 differenti misure: cm 5 - cm 10 - cm 13
Distribuito in buste da 6 pcs (per la misura cm. 5) ed in buste da 3 pcs (per le misure cm 10 e cm 13)

ab af

ak

an ao

ay be
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aj

2869
Twist Shad Assassin
Nuovissimi artificiali in silicone con testa piombata. Ogni busta contiene due corpi in silicone e una testa piombata con amo.
Disponibile in due misure: cm 10 e 15, in 5 diferenti colorazioni

49
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Shiner Square K-GOOD
Lo Shiner Square K-Good By Olympus, è un verme in silicone con coda in grado di emettere forti vibrazioni. Le lamelle in silicone su tutto il
corpo raccolgono aria durante il lancio per poi rilasciarla durante il recupero, attirando cosi’ il predatore. Indicato per la pesca a “drop shot” e
“split shot, questo artificiale è anche molto consigliato per la pesca a spinning utilizzato anche come Trailer sui Jigs.
Aromatizzato al gambero è disponibile nelle seguenti lunghezze: Cm.7,4 - Cm.10,0

Col.Special

Col.Blue Red Pearl

Col.Silver Shiner

Col.Sexy shad

Col.Dark green

2920
Shiner Fast K-GOOD
Lo Shiner Fast K-Good By Olympus, è uno shad con una coda particolarmente mobile e con un corpo ovale estremamente Slim
performante che presenta delle scanalature studiate per un perfetto posizionamento dell’amo. La coda a timone è molto mobile e si adatta
a qualsiasi tipo di recupero. Eccezionale artificiale per lo spinning al mare o per lo spinning in acqua dolce.
Black Bass, Spigola, Persico reale, Trota....sono tra le sue vittime preferite!!
L’artificiale è aromatizzato al gambero ed è disponibile nelle seguenti misure: Cm.5,5 - Cm.7,6 - Cm.10,0

Col.6 Marrone trasparente / Glitter Fuxia/Nero

Col.4 Salmone trasparente / Glitter Oro

Col.5 Verde militare trasparente / Glitter Silver/Verde

Col.3 Nero trasparente / Glitter Silver

Col.1 Tortora con finitura cangiante

Col.2 Blue scuro con finitura cangiante
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Soft worms Olympus
Distribuito in buste contenenti 3 Pcs Singolo Colore. Misure disponibili: Cm.8,5 – 10,5. Colori disponibili come da foto.

M30 C02

C21

M28

E3R

E2C04

E18

LUMINOUS

1588
Sardine in gomma
Ideale per la piccola e media traina, e per la pesca allo spinning. Realizzate in 2 misure: cm.5,5 – 8,5
Colori disponibili: W12 • W10 • W08 • W13 • W38 • W06 • C01

W08 W10

W38 C01W13

W06
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Acciughe con amo
Efficientissimo artificiale in Silicone da Traina o Spinning già montato Con Amo. viene realizzato in due Misure Cm.4,5 e Cm.7,5 
ed in ben 5 Colori differenti. Distribuito in buste da 5 Pcs.

1885 1886

E16

1887

E5

1574
Speed Lures Sakai
Innovativo artificiale per la pesca a traino o per la pesca allo spinning. La particolarità di questo artificiale è quello di avere la coda
in gomma intercambiabile e fosforescente. Misura disponibile: cm 6,5 - m 9. Colori  17 - 13 - 5 - 4

5

4 13

coda in gomma
intercambiabile

Nuovissimo sistema che 
permette di intercabiare la coda
dell’artificiale con un sistema 
di aggancio semplice e veloce!LUMINOUS17

234A

234B

234A-B

Cartella Mini Octopus
montati con amo
Cartella da 12 pcs  disponibili nei
seguenti colori:
bianco/azzurro - rosso/nero - rosso
Misure disponibili:
S = 1/32 oz.  •  M = 1/16 oz.

Testine Piumate
Cartelle da 12 pcs disponibili nelle 
seguenti misure:1/4 • 1/8 • 1/16 oz.

232



186 ESCHE ARTIFICIALI

2282

1888 g11

g17

Jigs Olympus Amo e Piuma
Artificiale in gomma completo di amo e piuma. Può essere utilizzato per la pesca a traina o spinning. 
Disponibile in un’unica Misura Cm.6,5 - ed in 5 differenti colorazioni.

LUMINOUS
p6

w34

30115 30034

073

Gamberello in gomma
Molto indicato per la pesca allo Spinning, è di sovente utilizzato per
la pesca a traina. Disponibile con amo e senza.
Misure: cm. 2,5 / cm. 4 - Colori: 20111 - 30113 - 30115 - 30034 -
W34 - 073

1547

30113 w34 30115

20111 30034
073

Gamberello spagnolo in gomma
Molto indicato per la pesca allo Spinning, è di sovente utilizzato per la pesca a traina. Disponibile con amo e senza.
Misure: cm. 4 - Colori: 20111 - 30113 - 30115 - 30034 - W34 - 073

20111 30113

1546
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1578
Noodle Sakai
Realizzati in gomma e particolarmente utilizzati per la pesca allo Spinning. Unica misura cm. 8. Colori disponibili: 
16499 • 16454 • 16455 • 16453 

16499

16453

16454

16455

2818
Busta 10 Minnow Rif.0015/082–
Rif.0015/083
Pesciolino realizzato in 
gomma utilizzato per la pesca
a spinning e per la traina leggera.
Misure disponibili:
Rif.0015/082 misura 2” – Codice 2458
Rif.0015/083 misura 3” – Codice 2459

rosso

393
Pesciolino coda oscillante
Rif. 1771/0
Pesciolino adatto per la pesca a spinning
montato con ancoretta. La sua caratteristica è
la codina oscillante che lo rende
particolarmente adescante.
Unica misura disponibile: cm. 7
Disponibile in due versioni:
Codice 6360 col. W11 Dorso scuro
Codice 18306 col. 945 Dorso chiaro

227

Busta 5 Mackerel Aurora Tinsel
Artificiale montato con amo, ideale per la pesca a spinning
e traina leggera.
Colori disponibili: bianco, rosso, luminous (fosforescente)
Misure disponibili: cm.7,5 • 9,0 • 10,5 

bianco

985

Matassine per aguglia
Disponibili in tre colori: Rosso - Giallo - Multicolor. Indispen-
sabili per la pesca a traina delle aguglie. Cod.2455
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Ami montati con piuma
Piumette montate con  Amo 515/N già
pronte per eseguire la pesca a traina. 
Da sempre la piumetta montata ha dato
ottimi risultati specialmente se, come in
questo caso, alla piumetta viene alternato
qualche filo argentato luccicante.
Misura disponibile (riferite alla grandezza
dell’amo):2/0 Cod.2571. 
Colori disponibili: Bianco-Rosso-Pink-Blu

1922

2236

10 15

Aqua combat
Esca artificiale per la pesca a traina e lo spin-
ning, realizzata con  un amo doppio e piuma.
Colori disponibili: Bianco/Rosso – Bianco. 
Grammature disponibili: 1,5 – 2,0

236

The Terminator
Validissimo artificiale impiegato per diverse tecniche di pesca. Viene riprodotto in due
differenti colorazioni. In coda presenta una piccola elichetta che produce un vortice
durante il nuoto attirando quindi i predatori. 
Colori Disponibili :10 – 15 - Grammature Disponibili: 8-10-12-16-20

2238

Testina piombata 
con piuma
Cartella da 12 testina per la piccola traina e lo
spinning, disponibili in due colori: bianco - rosso 
Misure disponibili: 
S  •  M  •  L .

2245

Catch Lures SakaiRef.5310
Artificiale impiegato per piccola traina o
spinning. Distribuito in plastic box da 1pcs.
Disponibile in 2 misure: 
Codice 20290 cm.7 - Codice 20291 cm.8



3013

Feat Skyrt
Brillanti Piume legate su un tubicino trasparente in 
PVC che ne consente il montaggio con amo e filo
passante. Eccezionale per la pesca alla piccola e media
traina costiera. Perfetto per tutti coloro che amano
creare  il proprio artificiale personalizzato. Distribuito in
buste da 5pcs “singolo colore”.Lungo cm.8

3045

BluePerla PinkOrange
Pink

Viola
Blu

Queem Killer Fast
Artificiale appositamente studiato per l'utilizzo a traina
costiera!! Ogni busta contiene due artificiali con amo
già legato e piuma in coda. Questo particolare
artificiale è stato studiato e costruito appositamente per
i nostri mari, e garantisce ottimi risultati a traina  

costiera. Ventre olografico e livrea translucida. 
Due misure disponibili: Cm.4,5 - Cm.6,0

ESCHE ARTIFICIALI 189
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3011

Rosso/Perla

Giallo/Perla

Pink/Perla

Blu/Perla

Perla

Holo Skyrt
Filamenti Holografici legati su un 
tubicino trasparente in PVC che ne
consente il montaggio con amo e 
filo passante. Eccezionale per la

pesca alla piccola e media traina 
costiera. Perfetto per tutti
coloro che amano creare  il
proprio artificiale personalizzato
distribuito in buste da 5pcs
lungo cm.10.

3012
Laser Thumbs
Filamenti Holografici laser perfetti
per la realizzazione di artificiali o
per  rendere più catturanti artificiali
già esistenti in commercio.
Distribuiti in polybag con 10 Gr.
(singolo colore)

Pearl

Red
Blue

Pink

light Bluelight Yellow
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2974

Killer Salt
Esca artificiale per la piccola traina realizzata in silicone morbido luminoso. Unica misura disponibile Cm.9, montata con amo mi-
sura 2/0. Distribuito in buste da 3 pcs e ben 6 differenti colori.

Testine Jigs
Ideale per la piccola e media
traina, disponibili in 5 colori:
Bianco/Rosso - Bianco/Blu -
Bianco - Bianco/Nero -
Bianco/Giallo
Grammature disponibili: 
gr. 3 • 5 • 7 • 10 • 14

244311

Busta Piume 
Bianche e Rosse
Ogni busta di piume contiene 5 gr di
originali piume di Marabù di varie mi-
sure. Colori disponibili: gialle • bian-
che/rosse • bianche blu • nere • rosse •
verdi

Finale amo montato 
con piuma scorrevole
Indicato per la piccola e media traina, ideale per pe-
scare spigole e ricciole.
Misure disponibili (riferite alla grandezza dell’amo):2
• 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10.

175
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Aguglia coda oscillante Rif. 1765
Molto usati nella pesca a traina leggera, la forma molto
sottile e la coda oscillante li rendono particolarmente
adescanti. Misure disponibili: 
Cod. 18308 Col. 945 Dorso chiaro - cm 9
Cod. 1317 Col. 945 Dorso chiaro - cm 11
Cod. 1318 Col. W11 Dorso scuro - cm 9
Cod. 18307 Col. W11 Dorso scuro - cm 11
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2234

Aguglia con ancorette
Artificiale snodato. Ripropone fedelmente nei colori e nella
forma un’aguglia 
Montata con 2 ancorette -  cm.21 gr.12 Codice 20783 

592
Aguglia snodata Rif. 1727/1
Ottimo artificiale da traina, grazie alla caratteristica degli
snodi assume in acqua  una grande somiglianza alla
Aguglia viva. Misure disponibili: 
Cod. 40 Rif. 1727/1 cm. 17 con due ancorette
Cod. 39 Rif. 1727/2 cm. 22 con tre ancorette

Aguglia snodata 3 ancorette
Il corpo dell’artificiale è totalmente fluorescente. 
La lunghezza è di Cm.21. Codice Articolo 21520

556

2402

591
Sgombro non articolato Rif. 1724/4
Stupendo articolo adatto anche alla pesca a traina più
impegnativa.

252

Sgombro Rif.1758/sa
Misura unica disponibile 
Cod. 6364 cm 16 

249
Sgombro articolato Rif. 1724
La sua particolare caratteristica è la snodatura al centro
che lo rende molto adescante in quanto assume le
sembianze di un’esca viva. 

Aguglia coda oscillante Rif. 1763
Nella pesca a traina è utilizzato con grande successo, è
realizzato con una coda oscillante e i suoi movimenti in
acqua sono certamente molto adescanti.

Misure disponibili: 
Cod. 36 Rif.1763/3 cm 20
Cod. 38 Rif.1763/2 cm 16
Cod. 37 Rif.1763/0 cm 14

Misure disponibili: 
Codice 7600 Rif.1724/4 cm.19
Codice 7598 Rif.1724/3 cm.16
Codice 18310 Rif.1724/2 cm.12

Misure disponibili: 
Rif.1724/0 cm 10
Rif.1724/3 cm 13
Rif.1724/4 cm 16
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1583

Calamaretti in gomma
Fantastico artificiale in gomma particolarmente utilizzato per la pesca a traina.  
È realizzato con combinazioni di colori che lo rendono unico nel suo genere. Misure disponibili: cm. 9/cm. 12. 
Colori disponibili: SQ164 • SQ188 • SQ166 • SQ170 • SQ173 • SQ175 • SQ182 • SQ186 • SQ176 • SQ179 • SQ180 • SQ181

SQ180 SQ173 SQ170

SQ179SQ166 SQ164

SQ176

SQ182 SQ175

SQ186

SQ181

SQ188

1751917516

LUMINOUS

Tuna Rif.SW 135
Superlativo tonnetto realizzato in gomma dura. Indicato per la pesca a traina. Viene realizzato in due Versioni:
Trasparente/Luminoso  Cod.  Articolo 17519 - Bianco/dorso Azzurro Cod.  Articolo 17516
La lunghezza Totale dell’artificiale è Cm.21 per entrambe le versioni.

250

Pesciolino Montato Rif. 1758/ca
Montato con un amo doppio, disponibile in un’unica misura
da centimetri 15. Codice prodotto 6361

386

Anguillina montata a 2 ami Rif. 1715/1
Unica misura disponibile cm.11. Cod. 1319 con dorso chiaro 
Cod. 18305 con dorso scuro

1805
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1826
Calamaro in gomma con ancoretta
Rif.1737
Artificiale consigliato per la pesca a traina. 
Misure disponibili:
Cod.2695 Cm.7 - Cod.2694 Cm.13

2472

pancia hologram

Squid Lures Olympus ref. S017
Colore disponibile? Solo colore naturale. Chiaramente non potevamo che scegliere solo questo, visto che bisognerebe provarlo per
capire quanto realmente si avvicina incredibilmente alla realtà sia nel movimento, nella colorazione e chiaramente nella sagoma. 
Il fondo dell’artificiale ha al suo interno una particolarissima pellicola che dona alla pancia quella luminosità e quei riflessi che
diventano essenziali per renderlo quasi identico al vivo.
Misure disponibili: cm 7,5 - cm 10 - cm 22

1827

Seppioline in Gomma con ancorette
Piccolo artificiale in gomma morbida adatto per la piccola
pesca a traina o per lo spinning leggero. 
Unica misura disponibile: Codice 7569 cm.5

Pesciolino Rif. 1721
Unica misura cm. 6.  Lo stesso pesciolino è disponibile 
anche montato con amo. Rif.1721/A

388
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2

6

3

329

D2

D4

A7

A60

A17

A28

A93

C3

C2

Octopus Lure
Ogni confezione contiene 6 octopus. Le misure disponibili sono: cm. 4.5 • 6.0 • 7.5 • 9.0 • 11.0
Per ogni misura i colori disponibili sono: A7• C1 • D2 • C2 • C3 • A93 • A1 • A12 • A60 • D4 • A17 • A28

A12

C1

A1

1

4

Octopus rainbow
Meravigliosi i colori di questo nuovo
octopus rainbow dai tanti riflessi. 
Cinque le misure disponibili: 
cm 4,5 – 6,0 – 7,5 – 9,0 – 11
Cinque i colori disponibili. Distribuiti
in buste da 5 pcs

2452
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2262

52

66

Octopus Olympus con Elichetta
Meraviglioso artificiale in gomma completo di un’elichetta che, durante la marcia crea un piccolo vortice d’acqua attirando
l’attenzione dei predatori. È già pronto all’uso poiché montato con terminale lungo Mt.3 e relativa girella con rivetto. 
Altezza dell’artificiale Cm.10,5
Disponibile in 4 colorazioni: Col.65 Codice 20506 - Col.66 Codice 20505 - Col.46 Codice 20503 - Col.52 Codice 20504

65

2972

Maxi Octopus
Maxi Octopus Cm.30 colore bianco con glitter
Distribuito in buste da 2Pcs
Codice prodotto 30627
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2266

2 4

Testina Traina in Gomma SAKAI
Ottimo artificiale impiegato per la pesca a traina con testa già piombata! Inoltre un foro centrale lo attraversa e lo rende scorrevole!!
Disponibile in 2 Miusre e 2 Colori: Cm.12  Col.2  Code.19169 - Cm.12  Col.4  Code.19170
Cm.14  Col.2  Code.19171 - Cm.14  Col.4  Code.19172

2313
Mini octopus Olympus
Distribuiti in buste da 10 pcs, corpo fosforescente. Disponibili in 3 misure: cm.5 – cm.8 – cm.10 e in 10 differenti colori.

001g 008g 017g

042g

043g 068g 127g033g

1030
205g



1820
Octopus Montati con girella e Amo
Artificiali Octopus in gomma brillantinati.  Montati con Monofilo lungo Mt.3 ed amo 515/N. 
Ogni busta contiene 3 Octopus indipendenti tra loro e in differenti colori (Rosso-Arancio-Perla)
Disponibili nelle seguenti misure: 
codice 17826 Cm.8 con amo 515/N Mis.3, Monofilo Diametro 040
codice 17825 Cm.6 con amo 515/N Mis.5, Monofilo Diametro 035

198 ESCHE ARTIFICIALI

Micro Octopus
Piccolissimo artificiale realizzato 
in gomma adatto per la piccola/Media 
Traina o per la pesca Allo Spinning.
Unica misura disponibile:
Cod.18311 mm.30

1828

2693

Amo 1100DT mis. 10
Dimensione reale

Set 3 Octopus Caponix
Nuovissimi terminali studiati appositamente per la pesca a traina di Lampughe o Caponi.
Ogni terminale è realizzato con mt 3 di monofilo di diametro 0,50 e un amo 1100DT mis. 10 “nascosto” accuratamente
all’interno di un octopus in gomma. Codice articolo 25067
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2446

08 07

Fly Lures Olympus
Nuovi Fly Lures disponibili in tre dimensioni: cm.10 – cm.20 – cm.24.
Cinque i colori in assortimento. La pancia del fly lures Olympus è interamente ricoperta da una sagoma Hologram che produce dei
riflessi multicolore.

05

03

01

3036
Teaser Rif.512B
Teaser per la pesca in superficie. Realizzato in ABS duro.
Durante la traina crea un gioco di spruzzi e bollicine altamente 
attiranti che simulano un branco di sardine in fuga e sucitano 
quindi l’istinto pedatorio del pesce. La pesca con il Teaser
riesce realmente a fare la differenza!!
Unico colore disponibile (ROSSO VIVO), unica miusra
disponibile Cm.12,5. Codice prodotto 31559
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2999

Kona Top Star 1
KONA Top Star 1 Cm.11,5 completo di RIG Montato con amo Mustad.
Il Rig espressamente montato dal un super esperto nostro 
Pro Staff DAVIDE ACONE è realizzato con terminale 
in Fluorocarbon Lungo Mt.2  - Diametro 1,30mm

Col.BLW
codice 31008

Col.WHR
codice 31007

Col.SLG
codice 31006

3000
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3000

Kona Top Star 2
KONA Top Star 2 Cm.14,0 completo di RIG Montato
con amo Mustad. Il Rig espressamente montato dal un
super esperto nostro Pro Staff DAVIDE ACONE è
realizzato con terminale in Fluorocarbon Lungo Mt.2  -
Diametro 1,30mm.

Col.PRP
codice 31182

Col.RDT
codice 31009

Col.PPV
codice 31011

Col.TGR
codice 31010
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Kona Top Star 3
KONA Top Star 3 Cm.13,0 completo di RIG Montato con amo Mustad.
Il Rig espressamente montato dal un super esperto nostro 
Pro Staff DAVIDE ACONE è realizzato con terminale 
in Fluorocarbon Lungo Mt.2  - Diametro 1,30mm

Col.PKT
codice 31014

Col.BLT
codice 31013

Col.RDT
codice 31012
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3002

Dump Head Octopus
DUMP HEAD OCTOPUS Disponibile in due misure (Cm.15 /5” e Cm.22 /6”)
completo di RIG Montato con amo Mustad.Il Rig espressamente montato
dal un super esperto nostro Pro Staff DAVIDE ACONE 
è realizzato con terminale in Fluorocarbon 
Lungo Mt.2  - Diametro 1,30mm

Col.BLW
codice 31001 - 6”
codice 31004 - 9” Col.RTW

codice 31002 - 6”
codice 31005 - 9”

Col.PPW
codice 31000 - 6”
codice 31003 - 9”
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950 2539

1585
Testine Octopus 
Eccezionali Octopus con testa in plastica ideali per la
pesca 
a piccola e media traina. Si distinguono per le loro
particolari colorazioni e per il brillante in plastica
posizionato sulla testa. 
Dimensioni disponibili: cm. 7 • 9 • 12 
Colori disponibili: Col. 075/004 - Col. 132/004
Col. 118/156 - Col. 131/126 - Col. 151/020
Col. 020/004

131/126

151/020

132/004

020/004 118/156

075/004

B.5 Testine piombate Rif. H1/H2
Octopus montato con testina piombata,
utilizzato per la pesca a traina. Grammature
disponibili: Rif.H1 Gr. 7 Rif.H2 Gr. 10
Distribuiti in buste da 5 pcs colori assortiti

6

7
Confezioni da 3pcs (Unica misura, unico colore)

Olympus Hydro Octopus 
Speciale questo Octopus con testa in plastica “Hydro” Hydro …da Idrodinamica
in quanto esso è stato studiato per garantire un comportamento ed una
Idrodinamicità veramente eccellente. Inoltre i fori presenti sulla testa in plastica
creano delle particolari turbolenze ed attirano immediatamente l’attenzione dei
predatori. Disponibile in 3 differenti misure: Cm.7,5 ; Cm.11 

2228

Sardina con amo e piuma
Il terminale è realizzato con Monofilo Diametro
080 La lunghezza totale dell’artificiale in
gomma è Cm.11 Disponibili in due Colori: 
Codice 20381 Col.30 - Codice 20380 Col.12

12
30
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Octopus con testa in plastica montati 
Eccezionali Octopus con testa in plastica ideali per la pesca a
piccola e media traina. Si distinguono per le loro particolari
colorazioni e per il brillante in plastica posizionato sulla testa.
Sono inoltre montati con monofilo e amo pronti per essere portati
in pesca. Dimensioni disponibili: cm. 7 • 9 • 11
Colori disponibili:03/03 - 151/020 - 0023/023 - 118/118 - 249/249  

1584

151/020

3

249/249

023/023
118/118

03/03

Testine piombate con Octopus  
Eccezionali Octopus con testa piombata ideali 
per la pesca a traina. Si distinguono per le loro 
particolari colorazioni molto efficaci.
Grammature disponibili:
gr.15 cm. 9,5 - gr.18 cm. 13
Colori disponibili:
001 • 033 • 026 • 068
083 • 075 • 118 • 151

075 151 118 083 068 026 033 001

Testine con Piuma
Ideale per la piccola e media traina, 
disponibili in 5 colori: 
Col.1 (Bianco) - Col.3 (giallo/Nero)
Grammature disponibili: gr. 18 • cm.13

1586

Terminale Lungo Mt.5
Misura cm.7 diametro mm.0,45
Misura cm.9 diametro mm.0,50
Misura cm.11 diametro mm.0,60
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904

Confezione testine ottone
Pratiche testine realizzate in ottone che vengono utilizzate
per potere facilmente piombare artificiali di gomma.
Grammature e confezionii:
Conf.  8 Teste ottone g. 3,5
Conf.  5 Teste ottone g. 7,0

A1034

W003A026

A046

Octopus testa piombo
Octopus con testa piombo indicato 
per la piccola e media traina.
Si distingue tra tutti per la sua particolare 
colorazione che lo rende molto efficace in pesca. 
Inoltre, la testa contiene all’interno del piombo 
che lo rende affondante.
Misure e grammature disponibili: 
cm.12 gr.25 – cm.15 gr.80 – cm.18 gr.90
Colori disponibili: 
A1034 – A046 – W003 – A026

1916

206 ESCHE ARTIFICIALI

626

Testine galleggianti in 
sughero plastificato
Indicate per la pesca allo spinning in acque dolci ai
black bass, trote e cavedani; oppure in mare per tutti i
pesci predatori. Si usano con vermoni da terra, vermi
finti, pesci artificiali e naturali ed imitazioni varie.
Sono plastificate e disponibili nei colori: 
bianco - verde - rosso.

171

Busta 5 ami con testa piombo
Testina piombata per l’inserimento dei vermoni.
Grammature disponibili: g 2,5 • 4,2 • 5,0 • 7,0 • 10,5 • 14.
Nei colori misti: rosso fluo, giallo fluo, arancio fluo, bianco.

Elichette Trolling
Elichette applicabili a tutti gli artificiali da
trolling. La loro funzione è quella di ruotare
provocando turbolenze che attirano le prede.
Distribuite in bustine da 
6 pcs colori assortiti.
Misure disponibili:
Mis.M Codice 19167
Mis.S Codice 19168



colori1912

Col. 19

Col. 20

Col. 21

Col. 22

Col. 23Col. 24

Col. 25

Testina da traina D18
Octopus da traina realizzato in gomma. La particolarità di quest’artificiale è la testa
forata che permette l’ingresso dell’acqua durante la fase di pesca provocando  delle
turbolenze e delle bollicine che attirano l’attezione delle prede. Misure disponibili:
Rif.D18 Cm.19,5
Colori disponibili :19-20-22-23-25

1915
Testina da Traina Rotante Rif  D28
Octopus da traina realizzato in gomma. La particolarità di
quest’artificiale è la testa forata Rotante che provoca delle turbolenze e
deli vortici che attirano l’attezione delle prede. Misura disponibile:
Rif.D28 Cm.17 - Colori disponibili :19-20-21-22-23-24-25
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1603

Octopus testa piombo ZR60
Octopus con testa piombata
realizzato in gomma per piccola
e media traina.
Misure disponibili: cm. 14 
Codice 16318
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992

Curly Tail Rif. 0015/050
Misure e colori disponibili:
Cm.2 – Colore Rosso – Codice 16438
Cm.2 – Colore Bianco – Codice 16439
Cm.2 – Colore Giallo – Codice 16440
Cm.2 – Colore Verde – Codice 17378
Cm.2 – Col Rosso/Bianco – Cod 16442

Cm.2,7 – Colore Rosso – Codice 16443
Cm.2,7 – Colore Bianco – Cod 16444
Cm.2,7 – Colore Giallo – Codice 16445
Cm.2,7 – Colore Verde – Codice 16446
Cm.2,7 – Col Rosso/Bianco – Cod 16447

Cm.3,7 – Colore Rosso – Codice 16448
Cm.3,7 – Col Bianco – Codice 16449
Cm.3,7 – Colore Giallo – Codice 16450
Cm.3,7 – Colore Verde – Codice 16451
Cm.3,7 – Col Rosso/Bianco – Cod 16452

Cm.5 – Colore Rosso – Codice 4135
Cm.5 – Colore Bianco – Codice 4132
Cm.5 – Colore Giallo – Codice 17367

Vermoni Art. 0015/213
Misure e colori disponibili

Cm.10 Rif.0015 – Col Rosso – Cod 8110
Cm.10 Rif.0015 – Col Bianco – Cod 8108
Cm.10 Rif.0015 – Col Giallo – Cod 8107

Cm.15 Rif.213 – Col Rosso – Codi8119
Cm.15 Rif.213 – Col Bianco – Cod 8117
Cm.15 Rif.213 – Col Giallo – Cod 8118

Vermoni Rif. 0015/176
Unica misura disponibile: cm 12,5
Colori disponibili:
Nero – Codice 8113
Giallo – Codice 8112
Rosso – Codice 8115
Verde – Codice 8116

928
Gamberelli Rif.0015/362
Unica misura disponibile: cm.6
Colori disponibili:
Colore Giallo – Codice 4925 - Colore Perla – Codice 4926
Colore Verde – Codice 4928

921

208 ESCHE ARTIFICIALI
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50 49 42 29

32 3025
22

Olympus saltarello trota
Artificiale in fibra siliconica consigliato per la peca alla trota nei laghetti. Distribuito in buste da 100 pcs.
Disponibile in un’unica misura cm 7.Otto i colori disponibili.

2418

luminous

oro
rosso

Anguilla ref. 159
Pesciolino in gomma cm 11,5. Distribuito in buste da 20 pcs. Disponibile in 4 differenti colori.

LUMINOU
S

blu

bianco

2421

biancorosso

Anguilline ref. 161
Anguilline in gomma cm 6,5. Distribuite in buste da 10 pcs. Disponibile in 5 differenti colori.

oro

luminous
LUMINOU

S

blu
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Verme terra ref. 418
Verme in gomma cm. 4 Distribuito in buste da 30 pcs. 
Disponibile in 6 differenti colori.

arancio bianco

verde

luminous

oro

2420
Bruco ref. 417
Bruco in gomma cm. 3,5. Distribuito in buste da 30 pcs. 
Disponibile in 9 differenti colori

arancio argento neutro

oro

rosso

camola

verde verme

LUMINOU
S

blu

993A

Curly Kit Rif.0001/542
Praticissimo Kit contenente tanti Falcetti di vari colori,
completo di un cucchiaino e di 3 testine piombate.
Grandezza falcetti: Media (cm 5,5)

993B

Jig Tail Kit Rif.0001/830
Praticissimo Kit contenente tanti Falcetti di vari colori, 
completo di un cucchiaino e di 4 testine piombate.
Grandezza falcetti:
Piccola/Media (cm 2,5 • cm 5,5)
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2415

Pesciolino ref. 021
Pesciolino in gomma cm 4. Distribuito in buste da 30 pcs. 
Disponibile in 6 differenti colori.

Luminous

2416

bianco

2417

Vermoni ref. 101
Pesciolino in gomma cm 7. Distribuito in buste da 20 pcs. Disponibile in 6 differenti colori.

LuminousBianco

Blue

Oro Rosso Verde

Bianco

Blue

Luminous

Oro

Rosso

Verde

Pesciolino ref. 045
Pesciolino in gomma cm 5. Distribuito in buste da 10 pcs. Disponibile in 6 differenti colori.

Blue Oro

Rosso

Verde



923
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1592

1591

3

9

7

32

Soft Lures Rif. 05A
Realizzato in gomma, contiene al suo interno particolari pellicole che in acqua creano dei riflessi. 
Disponibili in due misure: cm.15 (colore 3) Codice 16232

Soft Lures Rif. 05A
Realizzato in gomma, contiene al suo interno particolari pellicole che in
acqua creano dei riflessi. 
Disponibili in due misure: cm. 12,5 - 15. Colori disponibili: 9  • 7 • 32

Rose Tail 3” Art. 0015/073
Unica misura disponibile: cm 8,5
Colori disponibili:
Nero – Codice 7469
Giallo – Codice 7470
Verde – Codice 7473

922

Misure e colori disponibili
Cm.8 Rif.0015/163 – Rosso – Cod 7418
Cm.8 Rif.0015/163 –  Nero – Cod 7416
Cm.8 Rif.0015/163 – Verde – Cod 7419
Cm.8 Rif.0015/163 – Giallo – Cod 7415
Cm.8 Rif.0015/163 – Perla – Cod 7417

Cm.10 Rif.0015/164 – Rosso – Cod 7413
Cm.10 Rif0015/164 – Verde – Cod 7414
Cm.10 Rif0015/164 – Giallo – Cod 7410
Cm.10 Rif0015/164 –  Perla – Cod 7412

Double Twist Rif. 0015/442-0015/443
Misure e colori disponibili 
Cm.4,5 Rif.0015/442 – Colore Perla – Codice 4154
Cm.4,5 Rif.0015/442 – Colore Rosso – Codice 4156
Cm.4,5 Rif.0015/442 – Colore Nero – Codice 4152

Cm.8,0 Rif.0015/443 – Colore Perla – Codice 4155
Cm.8,0 Rif.0015/443 – Colore Rosso – Codice 4157
Cm.8,0 Rif.0015/443 – Colore Nero – Codice 4153

1036

Ring Worm Tail Rif.0015/163- 0015/164
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152

Art. 152 • Cheppia con amo

Rif.            Mis.            Dimensione (mm)
P4401         1                          40

160 167

163

Art. 167 • Sarda Como

Rif. Mis. Dimensione (mm)
P4501         1                          40
P4503         3                          80
P4504         4                         100
P4505         5                         120

Art. 163 • Zig Zag con penna

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
3303           15                         50
3304           20                         70

Art. 160 • Rif. B02  con Fiocco
Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
B0201        10                         35
B0202        14                         50
B0203        18                         60
B0204        22                         70

951

Minnow Spinner
Artificiale in gomma usato 
per la pesca allo Spinning.
Grammature disponibili:
Art. 0011/000 Gr. 3,5
Art. 0011/001 Gr. 7,0
Art. 0011/002 Gr. 10

162

Art. 162 • Sgombro con Penna

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
P4700          -                           30
P4701          -                           50
P4704          -                          100

237

stainless steel

Art. 237 • Gran Pescatore

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
SST-PA3401 1                    45
SST-PA3403     2                    62
SST-PA3404     7                    75
SST-PA3406    18                  110

2807

1400 • 1401 • 1402 • 1403

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
1400            8                          85
1401           12                         95
1402           16                        105
1403           20                        125

2808

P0101 • P0102 • P0103

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
P0101         6                          32
P0102        16                         45
P0103        22                         55

Col. 18
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Art. 955 • Tipo Abu
Rif.       Peso (g)      Dimensione (mm)
0010/111    14                        75
0010/112    18                        95
Busta 5 pcs colori assorti

Turbo spoon
Questo efficientissimo artificiale piombato può
essere utilizzato per tantissime tecniche
dedicate alla pesca sportiva. Il foro centrale
facilita la navigazione dello stesso e crea una
particolare turbolenza che attira il predatore.
Disponibile in diverse grammature:
Gr.10 Codice 20250 - Gr.20 Codice 20251
Gr.30 Codice 20252 - Gr.40 Codice 20253
Gr.50 Codice 20254

Art. 166 • Sarda Verbano
con Penna Mare

Mis.                             Dimensione (mm)
1                  -                           40
3                  -                           80
4                  -                          100
5                  -                          120

168

Art. 168 • Pesca Veloce

Mis.                             Dimensione (mm)
Large           -                           55
Medium.                                 45

2271

2805

0204•Col.12

0205•Col.13

0206•Col.9

Tipo Abu
Rif. Grammature
0204 • Col.12 5 • 8 • 15 • 18
0205 • Col.13 3 • 15 • 18 • 20
0206 • Col.9 3 • 8 • 15 • 18

1661834
Octal Spinner
Artificiale in gomma con ancoretta.
La paletta In acciaio rotante crea un vor-
tice Che attira in maniera particolare la
preda. Disponibile in due Grammature:
Cod.6249 Gr.3,5
Cod.6250 Gr.5,0

238

Art. 238 • Orata con Piuma

Rif.                              Dimensione (mm)
3401                                        40
3403            -                           65

164

Art. 164 • Svizzero Martellato con Piuma

Rif.            Mis.            Dimensione (mm)
3203            1                          40
3206            4                         100

3092
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Silver moon Gold moon

Silver moon
Black Ebo

Silver moon
Blue Ebo

Gold moon
Red Ebo

Black double night

Trout Fast Spinner
Spinner rotanti proposti con una ampia gamma colori 
studiati per far fronte ad ogni esigenza.
Il corpo, estremamente compatto, 
consente lanci lunghi e precisi, mentre la
paletta ovale risulta la più adatta per pescare
nelle acque calme e nelle correnti deboli.
Due misure disponibili: N.2 gr.5 - N.3 gr.8

3092
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S2201 • S2202 • S2203

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S2201         3                          33
S2202         5                          40
S2203         7                          48

S2301 • S2302 • S2303

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S2301         5                          33
S2302         7                          40
S2303        12                         48

2811

S0400 • S0401 • S0402

Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S0400        2,5                         26
S0402        7,0                         40

216 cucchiainiESCHE ARTIFICIALI

Col.6

Col.7

2813

S1001 • S1002 • S1003
Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S1001.        4.                         23
S1002         6                          29

Col. 4

Col. 1

Col. 8

2814

S1701 • S1702
Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S1701         5                          31
S1702        10                         40

col. 4

col. 2

2806

3

4

2

S1600 • S1601 • S1602 • S1603 • S1604
Rif.         Peso (g)        Dimensione (mm)
S1600         2                          11
S1601         3                          22
S1602         5                          27
S1603         7                          35
S1604        10                         39

957
Twister Spinner art.
0011/130
Unica grammatura disponibile:
Art. 0011/130 Gr. 3,5

2809
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2975

1 2 3 4 5

Cucchiaino SP1
Cucchiaino utilizzato essenzialmente per il Trout Area. Realizzato in tanti ed efficaci colori viene distribuito in
buste contenenti 1Pcs. Disponibile in tre differenti Grammature: Gr.2,0. - 3,0 - 3,7

3085

Vetrino Short
Rif.         Peso (g)
31883          2
31884          3
31885          4
31886          5
31887          6
31888          7                        

3086

Vetrino Slim
Rif.         Peso (g)
31889          2
31890          3
31891          4
31892          5
31893          6
31894          7
31895          8

Vetrini
Il vetrino è un articolo indispensabile per i pescatori, dai dilet-
tanti ai professionisti. Il vetro oltre ad essere invisibile in acqua,
permette infatti di raggiungere distanze maggiori di lancio con
zavorre della stessa grammatura, poichè in acqua perde il 30%
del suo peso specifico. In questo modo è possibile esercitare
una tecnica di pesca più dolce. I nostri vetrino sono distribuiti in
buste da 20pcs e sono stati particolarmente qualitativamente at-
tenzionati.
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Spyder Rainbow
Nuovo artificiale per la pesca al calamaro con corpo
interamente luminoso
Disponibile in due Misure
Cm.6,5 w Cm.8,0

Red

Pink

Orange

Green

Blue

Super Duo
Il body del nuovo artificiale “Super Duo” è interamente luminoso ed è realizzato con un nuovo sistema siliconico
tecnicamente chiamato “Soft Skin”.Il Soft Skin sta a identificare il concetto secondo il quale il body è semi morbido, il chè
aumenta le performance di cattura sul cefalopode. Misura disponibile: cm.11 e sei colorazioni differenti.

2874

Green

Yellow

Orange

Rainbow

Blue

Testa Arancio

itabuki
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Spyder One “S”
Il body del nuovo artificiale “Spyder One S” è interamente luminoso ed è realizzato con un nuovo sistema siliconico
tecnicamente chiamato “Soft Skin”.Il Soft Skin sta a identificare il concetto secondo il quale il body è semi morbido, il chè
aumenta le performance di cattura sul cefalopode. Disponibile in 3 misure: cm.7,0 - 9,0 - 11,0  e 6 colorazioni differenti.
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Itabuki Hard
Il corpo della calamariera è realizzato in fibra trasparente rifinita con una speciale verniciatura cangiante e super riflettente
che rende l’artificiale particolarmente pescoso! Disponibile in un’unica misura: cm 9.

2425

Spyder Squid
Il body del nuovo artificiale “Spyder Squid” è interamente luminoso ed è realizzato con un nuovo sistema siliconico
tecnicamente chiamato “Soft Skin”.Il Soft Skin sta a identificare il concetto secondo il quale il body è semi morbido, il chè
aumenta le performance di cattura sul cefalopode. Disponibile in 4 misure: cm.5,5 - 6,5 - 9,5 - 11,5 e 7 colorazioni differenti.

2901

5 764321
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New Totan Light
Nuovissimi segnalatori luminosi a led per la pesca ai totani.
che possono tranquillamente essere inseriti all’interno di
ogni tipo di totanare esistente in commercio.
Una volta attivato, il NEW TOTAN LIGHT accende 
il suo led colorato, mentre un secondo led di 
colore bianco inizia a lampeggiare con una frequenza di 6
secondi,  riproducendo fedelmente le luci delle totanare
classiche.

Disponibile in 4 differenti combinazioni di colori
LED luce Rossa fissa e bianco lampeggiante
codice articolo 26281
LED luce Verde fissa e bianco lampeggiante
codice articolo 26282
LED luce Blu fissa e bianco lampeggiante
codice articolo 26283
LED Mono colore bianco
codice articolo 26281

3047

Lampada Squid Led
Lampada ad immersione Waterproof fino a 10Mt.
Funziona con 3 batterie “AA” (non incluse).
Dotata di 24 Led Verdi 160 Lumen. Funzionamento
continuo 24h con un Set di batterie.
lunghezza Cm.20
codice 31849

Combat Squid
Totanara per la pesca ai cefalopodi. 
È studiata per alloggiare al suo interno varie  fonti
luminose OLYMPUS ad esempio New totan Light,
MIG 3, Starlight di varie dimensioni e modelli Etc
Etc.  Realizzata in materiale plastico ultra
rinforzato e resistente, ha in dotazione anche
una vite in acciaio per permettere
l'intercambiabilità del piombo.
Lo stelo superiore della totanara può inoltre
essere riempito di acqua durante la fase di
pesca per permettere una maggiore velocità di
discesa.
Specifiche tecniche
Lunghezza: 25 centimetri
Diametro corona: 75 millimetri
Numero punte corona: 30 in acciaio inox
Piombo: 200 grammi (intercambiabile)
Codice articolo 25024
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Calamariera inox cm.20
Ref.21670
Totalmente in acciaio inox viene
distribuita in blister da 1 pcs,
Lunghezza totale cm.20
Codice articolo 21670

Set 3 Innesco per vivo
Distribuito in pvc box contenente 3 pcs.
Accessorio utilissimo per l’innesco del vivo.
Misure disponibili(lunghezza asta):
Codice 21940 Cm.9,5 
Codice 21941 Cm.12,5 

018
Totanara a gabbietta
Pratica totanara per 
l’innesco dell’esca intera. 
Codice 8039

394
Polpara 9 Ami per 
esca naturale Rif. 16590
Polpara modello “forbice” 
utilizzabile solo con esca naturale.
Unica misura disponibile.

2382

La grandezza dell’ancoretta è in
relazione alla misura dell’asta.

990
Calamariera a 
doppio cestello
inox
Pratico attrezzo  indicato per la
pesca del calamaro. La struttura
interamente in acciaio inox  ha
all’estremità inferiore una dop-
pia cuffia che lo rende partico-
larmente sicuro.
Unica misura disponibile
Lunghezza  totale cm.20
Codice prodotto 2700
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Torpedo Squid 3
Totanara e calamariera realizzata
in acciaio inox. 
Dettagli tecnici:
Lunghezza totale Cm.21
Diametro dello stelo mm.4,5
Foro superiore diametro mm.3
Diametro cestello grande Cm.5.0
Diametro cestello medio Cm.3.5
Diametro cestello piccolo Cm.2.5
Palline intermedie fosforescenti
Peso fosforescente Gr.100

3009
Torpedo Squid 4
Totanara e calamariera realizzata
in acciaio inox. 
Dettagli tecnici:
Lunghezza totale Cm.23,5
Diametro dello stelo mm.3,5
Foro superiore diametro mm.3
Diametro cestello grande Cm.5.0
Diametro cestello piccolo Cm.3.5
Peso totale Gr.100

3049

calamariere – totanare

3048

3010
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Torpedo Squid 1
Totanara e calamariera realizzata
in acciaio inox. Il bicchiere tra-
sparente alla base può contenere
una fonte luminosa tipo Starlight
o schedine luminose a Led.
Dettagli tecnici:
Lunghezza totale stelo Cm.14,5
Diametro dello stelo mm.4,5
Foro superiore diametro mm.3
Diametro cestello grande Cm.5.5
codice 31586 piombo Gr.100 
codice 31587 piombo Gr.120 

Torpedo Squid 2
Totanara e calamariera realizzata
in acciaio inox. Il bicchiere tra-
sparente alla base può contenere
una fonte luminosa tipo Starlight
o schedine luminose a Led.
Dettagli tecnici:
Lunghezza totale stelo Cm.16,0
Diametro dello stelo mm.4,5
Foro superiore diametro mm.3
Diametro cestello grande Cm.5.5
Diametro cestello piccolo Cm.4,5
codice 31588 piombo Gr.100 
codice 31589 piombo Gr.120 
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2237

20369 20370
Calamariera Doppio Cestello
Disponibile in 2 versioni:
Codice 20369
Corpo fosforescente con porta starlight la parte 
superiore della calamariera viene svitata 
e lo starlight può essere alloggiato 
all’intero del corpo il peso del prodotto è di gr.35.
Codice 20370
Corpo totalmente fosforescente corredata di un
piombo incorporato. 
Il peso del prodotto è di gr.50
La lunghezza della calamariera 
(Per entrambi i modelli) è di cm.12,5 ed il diame-
tro del doppio cestello inox è cm.2,5

LU
M
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S
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calamariere – totanare

1829

Calamariera
Fosforescente
Assolutamente Fosforescente è
realizzata con cestello e gancio
superiore in Acciaio Inox. 
Disponibile in 
due isure: 
Cod.17739 mm.60
Cod.17740 mm.80 LU

MI
NO
US

1079

calamariera nikel Rif. 1712
Unica grammatura disponibile: Gr. 70

989

25

15

50

60

40

30

Calamariera La Spagnola
Splendida calamariera interamente 
realizzata in Piombo ricoperto 
da uno strato ben intrecciato di Nylon.
Grammature disponibili: Gr. 10 • 20 • 30 • 40 • 60 • 80 • 100 • 150
Colori disponibili: 30 • 50 • 60 • 40 • 20 • 25 • 15

20

Calamariera
fosforescente
Grammature disponibili:
Gr. 30 • 50 • 75

LU
MI
NO
US

2357

LU
MI
NO
US

Totanara Piombo Fosforescente
Validissimo artificiale piombato impiegato per la pesca ai totani 
o calamari. La sua particolare luminosità durante la notte 
attira particolarmente il cefalopode assolutamente incuriosito
dal verde accesissimo generato dalla sua fosforescenza.
doppio cestello ( mm.20 e mm.30) 
Codici e grammature:
Gr.100 Codice 21934 – Gr.200 Codce 21936

988
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2356
Polpara con Granchio Ref. 6306
Lunghezza totale della Polpara Cm.17.
Distribuita in Blister da 1 Pcs.
Codice Articolo 6306

229
Granchio gomma
Disponibile nelle seguenti misure: S • M • L

447

Busta 25 Cestelli Inox 
per Totanara
Cestello singolo in acciaio inox  per totanare.
Misure disponibili: 
mm 16 • mm 18 • mm 20 • mm 21,5 • mm. 25
N.B. le misure espresse in mm. rappresentano 
il diametro interno da punta a punta.

Busta 10 Cestelli doppi per Totanara
Misure disponibili:
Mis.  3.0  =   mm 16  - Mis.  3.5  =   mm 19 
Mis.  4.0  =   mm 24. - Mis.  4.5  =   mm 26
N.B. le misure espresse in mm rappresentano 
il diametro interno da punta a punta.

578 984

Paletta prendipolpo
Adatta ai fondi sabbiosi questa polpara 
essendo zavorrata trascinata a fondo 
provoca una turbolenza di sabbia che 
è particolarmente adescante. Lo stelo 
superiore è molto utile per inserire 
un pesce che verosimilmente 
ha la funzione di esca.
Unica misura disponibile: 
cm 17,5.
Codice prodotto 6308

392

Paletta prendipolpo 
legno 3 ami
Unica misura disponibile: cm 15
Codice prodotto 6307

Polpara a cono con 
occhiello fosforescente
Tradizionale ma sempre efficace que-
sto articolo viene presentato con uno
speciale occhiello che permette un più
facile posizionamento del filo.
Misure disponibili: gr 50 • 75 • 100 •
125 150 • 200 • 250 .

LU
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Segnalatore WR-509
Segnalatore a 1 led intermittente
di profondità. Consigliato per la
pesca ai calamari e a bolentino. 
L’accensione del Led avviene
appena il segnalatore luminoso
viene immerso nell’acqua, mentre
la batteria interna ha una durata
massima di 50 ore. Resiste a una
profondità massima d’esercizio di
200 metri e può essere utilizzato sia
montandolo direttamente sulla lenza
sia inserendolo nella calamariera.
Misura 53x15 millimetri.  Disponibile nei colori: Luce Blu Codice
24366 • Luce Verde Codice 21889 • Luce Rossa Codice 21888
Luce Bianca Codice 7566 • Luce Bianca 2 led Codice 24367

2722

2448

Segnalatore
intermittente Rif.101
Segnalatore intermittente a led.
L’intermittenza entra in funzione
automaticamente al cotatto con l’acqua.
Le batterie sono interne all’apparato e
garantiscono un funzionamento
continuo di 180 ore. 
I test prodotti sono stati effettuati fino
alla profondità di 300 metri
Il corpo del segnalatore è totalmente
fosforescente ed è disponibile in due
colorazioni luminose:
Luce Bianca Codice articolo 19842 
Luce Verde Codice articolo 25115

Segnalatore luminoso di profondità 
Segnalatore elettronico usato per attirare la preda durante la
pesca al bolentino. È assolutamente a tenuta stagna e può
quindi raggiungere profondità estremamente elevate. Il corpo
batteria integrato permette un continuo funzionamento di circa
300 ore.  Colori disponibili:blu • rosso 

1593

2976

Segnalatore intermittente
SLIM Rif.FL110
Nuovo segnalatore intermittente SLIM da
fondo con accensionea contatto con
l’acqua.La sua caratteristica principale è
la sua dimensione caratterizzata da un
corpo di diametro estremamente “snello”
mm.1,15 che gli permette di essere
inserito anche all’interno di dispositivi
(esempio totanare) con foro ridotto.
Disponibile in 4 differenti colorazioni:
codice 30546 colore bianco
codice 30545 colore rosso
codice 30544 colore verde
codice 30543 colore blue

2876

MIG 24 Super Weight
Segnalatore da 22 grammi che dà
la possibilità all’utilizzatore di
selezionare il colore preferito grazie
alle 24 differenti combinazioni di
coloree frequenze di intermittenza.
Per modificarne il colore o la
frequenza basterà svitarlo (per
spegnerlo) e riavvitarlo. Trovata
l’intermittenza o il colore desiderato
basterà stringerlo definitivamente per
fare in modo che l’efficiente O-Ring
ostacoli l’ingresso dell’acqua
all’interno del segnalatore.
Espressamente consigliato per la
pesca a bolentino di profondità.
Batterie incluse. 
Codice prodotto 26279



2729 2730
MIG 3
Nuovo segnalatore led che permette
all’utilizzatore di selezionare la frequenza di
lampeggiamento del led perlato che
riproduce fedelmente la livrea del totano in
fase di accoppiamento ocombattimento.Per
modificarne l’intermittenza di funzionamento
basterà svitarlo (per spegnerlo) e
riavvitarlo. Trovata l'intermittenza
desiderata basterà stringerlo
definitivamente per fare in modo che
l'efficiente O-Ring ostacoli l’ingresso
dell’acqua all'interno.Consigliato per la
pesca notturna a totani e calamari.
Resistente fino alla profondità di
mt.300. 
Batterie incluse nella confezione
Codice prpdptto 24916

MIG 20 Multi Color
Nuovo segnalatore led che consente
all’utilizzatore di selezionare il colore e
la frequenza di lampeggiamento del led
interno (ben 20 differenti combinazioni).
Per modificarne il colore o la frequenza
basterà svitarlo (per spegnerlo) e
riavvitarlo. Trovata l’intermittenza o il
colore desiderato basterà stringerlo
definitivamente per fare in modo che
l’efficiente O-Ring ostacoli l’ingresso
dell’acqua all’interno del segnalatore.
Consigliato per la pesca al bolentino di
profondità. 
Resistente fino alla profondità di
mt.300. 
Batterie incluse nella confezione
Codice prodotto 24915

MIG SOUND
Segnalatore luminoso led con corpo
fosforescente.
L’innovativo circuito interno,
funzionante con due batterie AA,
consente l’accensione del led interno,
che produce una luce bianca
intermittente, e di un
dispositivo capace di
emettere, ad intervalli di
due secondi, due diverse
frequenze sonore.
Il segnalatore è lungo
cm.17
Codice prodotto 7568
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2306 Laser Catch
Ottimo segnalatore luminoso a Led
indicato per la pesca a bolentino di
profondità. Può raggiungere la
profondità massima di mt.800 grazie
alla sua particolare struttura
attentamente studiata per garantire
questa performance. distribuito in
blister card da 1 pcs. Batterie Incluse.
Altezza del corpo cm.7 Disponibile in 4
colori: Codice 20600 Colore Bianco –
Codice 20601 Colore Blu Codice
20602 Colore Rosso – Codice 20603
Colore Verde

1830
Segnalatore luminoso di profondità 
Segnalatore elettronico Led usato per attirare la preda durante la
pesca al bolentino. È assolutamente a tenuta stagna e può
quindi raggiungere profondità estremamente elevate. Il corpo è
interamente fosforescente. 
Versioni disponibili:Normal light (luce biance) codice 17878
Multi light (multi colore) codice 17879 2830
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Farina disidratante
per bigattini
Questa particolare farina
permette di migliorare la qualità e
le prestazioni dei bigattini.  Ne
aumenta il volume, quasi
raddoppiandolo, li rende più duri e
quindi ne migliora l’affondabilità
specialmente in acque salmastre. 
Ogni busta contiene gr.500 di farina. 
Codice prodotto 7550

spigola

Richiamo spray “Spigola”
Potentissimo richiamo per la spigola.
Utilizzo: spruzzare direttamente sull’esca.
Su esche siliconiche o artificiali per la pesca a
spinning.
Flacone contenente cc.50 di prodotto.
Distribuito in confezioni da 9 pcs. 
Codice prodotto 3866

Richiamo spray “Totani e Seppie”
Potentissimo aroma a base di gambero con aggiunta di
feromoni per rendere uniche le vostre totanare. Attrae
irresistibilmente tutti i cefalopodi quali totani, seppie, 
polpi  e calamari. 
Utilizzo: spruzzare su totanare, polpare, esche 
artificiali e strisce di stoffa. 
Flacone contenente cc.50 di prodotto.
Distribuito in confezioni da 9 pcs.
Codice prodotto 3880

2781

2777
Colla per bigattini
Un sistema efficace, pratico ed
ecologico, è quello di incollare i
bigattini. Tale metodo permette di
coniugare perfettamente le nostre
esigenze di pasturazione
specialmente per la pesca in mare o
in presenza di acque veloci. Flaconi
contenenti gr.180 di prodotto.
Confezioni contenenti 15 pcs.
Codice prodoto 7552

2770 2771
Feromoni di pesce
I feromoni sono composti naturali emessi dai pesci e captati da
esemplari di specie affine,i feromoni attivano nei pesci una
frenesia alimentare impressionante,rendendoli incapaci di
sottrarsi a tale impulso. Applicati direttamente sull’esca o
miscelati alla nostra abituale pastura o pastelle avremo
risultati eccezionali in termini di catture.
Utilizzo su esche: spruzzare direttamente nella scatola 
dell’esca (larve di mosca, arenicola, coreano, americano,
muriddu, tremolina, ecc.). Su pasture: 5 ml di prodotto
disciolto nell’acqua di bagnatura per ogni kg di pastura. 
Su pastelle: qualche goccia direttamente nell’impasto. 
Su esche artificiali: spruzzare direttamente il feromone 
in modo uniforme e continuativo. Ogni flaconcino
contiene ml..20 di prodotto.
Confezioni da 9 pcs.
Codice prodotto 3957

Olio sardina
Il nostro olio di sardina è la risposta giusta a ogni esigenza
di pesca. Molto indicato per essere miscelato al normale
secchiello di sarda macinata in misura di 100 cc per ogni
chilo, oppure miscelato alla normale pastura. Consigliato
per la pesca di superficie, è efficace per
umidificare esche vive o conservate. 
Va utilizzato in tutte quelle circostanze in cui 
necessita un maggiore apporto di proteine.
Ogni flacone contiene cc.500 di prodotto. 
Distribuito in confezioni da 15 pcs.
Codice prodotto 3870

ESCHE NATURALI
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Pane francese a treccia
Perlon
Gusto Naturale Codice prodotto 6334

Barattolo canapa 
Pescaviva

Barattolo mais a strappo Pescaviva
Mais di altissima qualità, infatti è lo stesso mais utilizzato 
per la produzione alimentare.
’unica differenza è che il Mais Pescaviva viene lasciato 
a maturare più del dovuto per ottenere grani più grandi 
e resistenti all’amo. Ogni barattolo contiene circa 
1.000 grani di mais. Viene distribuito in 14 aromi e 4 colori.
Aromi disponibili:
Miele • Anice • Yogurt
Banana • Vaniglia • Formaggio
Creme Caramel •Amaretti • 
Pesce marrone • Cioccolato • 
Ciliegia • Naturale.

229229229229ESCHE NATURALI
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Codice prodotto 3952
Colore Arancio Glitter

Codice prodotto 3954
Colore Bianco Glitter

Power Trout – Pastella da trota
Questa pastella dall’impasto molto consistente è molto resistente all’amo. Inoltre il
mix di aromi di pesce concentrato e i feromoni contenuti la rendono una pasta
estremamente catturante. Si può utilizzare sia in lago sia in fiume e con i suoi
colori brillanti, molto visibili in acqua, avremo uno strumento estremamente
efficace durante le battute di pesca. Vasetti contenenti gr.80 di prodotto. 

Codice prodotto 3864
Colore Giallo Glitter

2779
Pellet trota galleggianti
Pellet prodotti con un procedimento innovativo
che li rende galleggianti in acqua. Abbiamo
aggiunto molti brillantini per rendere il prodotto
ancora più visibile. Si innescano molto bene
sull’amo e resistono a lanci lunghi. Le 5 diverse
colorazioni ne consentono l’utilizzo in qualsiasi
situazione di tempo. Vasetti contenenti gr.40 di
prodotto. Distribuiti in confezioni da 12 pcs.

Codice prodotto 3951
Colore Arancio

Codice prodotto 3948
Colore Bianco

Codice prodotto 3868
Colore Giallo

Codice prodotto 7555
Multicolor
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Codice prodotto 3956

Innesco bolentino
Resistente all’amo, questa pasta può essere utilizzata anche per
la pesca a grandi profondità. Si consiglia di fare palline molto più
grandi dell’am, in modo tale che, sciogliendosi, l’innesco funzioni
anche da pastura. Grazie ai vari gusti disponibili è possibile
insidiare le maggior parte delle prede. Barattoli in plastica
contenenti gr.300 di prodotto. Distribuiti in confezioni da 9 pcs.

Codice prodotto 3882 Codice prodotto 3884

Codice prodotto 3885 Codice prodotto 3881

Pasta da amo pronta all’uso
Queste pastelle sono di pratico utilizzo perché già pronte. Nei vari gusti disponibili permettono di insidiare i pesci sia nella pesca a strappo
sia nella pesca con galleggiante. Si mantengono molto bene anche dopo l’apertura del vasetto. Utilizzo: fare piccole palline da innescare
direttamente sull’amo o sull’ancoretta. Barattoli in plastica contenenti gr.200 di prodotto. Distribuiti in confezioni da 15 pcs.

Codice prodotto 3886 Codice prodotto 3887

Pasta da amo con brillantini
Questa pastella è un concentrato di gusti e odori ideale per la
pesca in mare. Contiene feromoni e brillantini per renderla
estremamente catturante e visibile anche in acque molto scure.
Ideale per la pesca in porto o da scoglio o bolentino. Barattoli in
contenenti gr.200 di prodotto. Distribuiti in confezioni da 8 pcs.

230
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RETINI Teste per guadino242

3063

Testa per guadino
Testa per guadino con struttura in alluminio 
Dimensioni Cm.50x40
Disponibile in due versioni :
Rif.401 Codice 31876
- Rete Gommata
- Struttura in alluminio galleggiante
- Maglia mm.8

Rif.402 Codice 31878
- Rete Gommata
- Struttura in alluminio non galleggiante
- Maglia mm.8

Testa guadino mg. 21 /45
Unica misura disponibile:
Diametro cm 45 con maglia 21 mm

Testa per guadino nylon
Realizzata totalmente in alluminio.
La rete in nylon multicolor è a maglia larga
mm.25. Dimensione cerchio cm.45
Codice prodotto 23790

2601

Cerchio per guadino
smontabile
Testa per guadino smontabile interamente
realizzata in alluminio. Può essere richiusa
per facilitarne lo stivaggio. La rete a maglia
larga mm.15 è realizzata in nylon multicolor.
Disponibile in un’unica versione:
Codice 5577 Dimensione cm.50x60

2267

Testa per guadino 
Olympus Ref.20295
Struttura in alluminio. Aggancio rinforzato. 
Maglia in cotone plastificata mm.5. 
Dimensione cm.55x45. Cod. art. 20295

2268

Testa per guadino
Olympus rif.20296
L’inclinazione di 45° dell’innesto rinforzato in
ottone nichelato completo di O-Ring facilita
la cattura della preda. Telaio in alluminio.
Maglia in cotone plastificata mm.8.
Dimensioni cm.40x50. Codice articolo 20296

232
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075

Teste per guadino RETINI

2677

1516

Testa per guadino
Disponibile in due versioni:
Rete Pannet con struttura in alluminio
Rif.518 D/45. Codice 8024

075A
Testa per guadino con rete 
in monofilo e struttura in fibra
D/45  Rif. 029

075B
Testa per guadino con rete 
in monofilo e struttura 
in alluminio D/45 Rif. 516

075A 075B

Testa per guadino in monofilo

Testa guadino
pieghevole Rif.549
Nuova testa guadino pieghevole con rete
in monofilo a maglia larga mm 21. Diam
cm. 47. Codice articolo 24795

3064

048

Testa per guadino
Testa per guadino rotonda con struttura in al-
luminio.Versioni disponibili: 
Rif. 430 Codice 31879
- Dimensioni Cm.50x50
- Rete Gommata
- Maglia mm.20

Rif.431 Codice 31880
- Dimensioni Cm.50x50
- Rete Nylon
- Maglia mm.20

Testa guadino
smontabile
Testa per guadino in alluminio
blu e rete in cotone. L’innova-
tivo sistema a snodo ne riduce
le dimensioni e permette di
conservarla anche in spazi ri-
dotti. Diametri disponibili: cm
40 e cm 50.

233



RETINI Nasse234
321

Nassa 4 inganni pieghevole
È una pratica nassa  da utilizzare dentro i
porti o su bassi fondali. Si richiude per
facilitarne il trasporto.
Rif. 1004 Mis. cm 60 x 32 Cod.6231
Rif. 1005 Mis. cm 90 x 48 Cod.18678

Picchetto Tele Trivella AC159 mt.0,75/1,27
Nuovo puntale reggicanna telescopico. La lunghezza del 
picchetto chiuso è di cm.75 mentre nella massima 
apertura misura 1,27 mt..La punta a trivella ne 
facilita il fissaggio su sabbia, rocce o terreni 
particolarmente difficili.La boccola ha una 
filettatura universale.Codice articolo 24418

2664

3062

Nassa Ombrello Rif.209
È una pratica nassa  da utilizzare dentro i
porti o su bassi fondali. Si richiude per
facilitarne il trasporto.
Unica misura disponibilie Cm.70x70
Codice articolo: 31877



Nasse RETINI 247
3065

Nassa porta pescato Rif.403
Nassa a 6 cerchi lunga mt.3,0.
Rete rinforzata - Struttura integralmente in alluminio
Aggancio con snodo in Abs e vite in acciao universale.
Codice articolo: 18761

Nassa porta pescato 
Rif.155
Nassa a 5 cerchi lunga mt.1,5.
Rete rinforzata - 
Struttura integralmente Abs
Chiusura a strangolo.
Codice articolo: 18760

3066

2283

Retino porta pesci Rif.20249
Retino porta pesci di diametro cm.35 -3 cerchi.
Altezza totale cm.95. Il retino può essere richiuso su se
stesso e conservato anche in spazi ristretti.

235
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Guadino Olympus Trout Rif.1926
Nuovo ed eccezionale guadino con struttura integralmente in
alluminio MONOSEZIONE. Generalmente utilizzato per il
TROUT AREA. La rete è maglia larga in Silicone Nero. Alla base
gancio con elastico che gli consente di essere agganciato alla
cintura del pescatore.
Totale lunghezza Cm.80
Testa Cm.38x28 - Maglia mm.20
Codice prodotto 31881

3068

Guadino Olympus Barca Rif.1954
Nuovo ed eccezionale guadino con struttura integralmente in alluminio blu
MONOSEZIONE. Utilizzabile per molteplici tecniche di pesca ma
particolarmente indicato per la pesca dalla barca. 
La rete è in silicone trasparente maglia larga mm.20 profonda cm.20.
Struttura telescopica da Mt.1,2 a Mt.2,2.
Testa misura Cm.50x40
Totale lunghezza del guadino completo e richiuso Mt.1,20
Codice prodotto 31882

236 GuadiniRETINI
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Guadino Olympus
Hi Force
Nuovo ed eccezionale guadino richiudibile.
Manico in alluminio blu anodizzato diametro
mm.26 e rete in gomma plastificata maglia
mm.12. Testa in ABS ultrarinforzata larga
cm.50. Richiudibile e facilmente stivabile e
trasportabile con struttura ULTRAPOTENTE.
Codice prodotto 30258

3019
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Guadino Olympus Mt.1,40
Guadino con struttura in alluminio ultra rinforzata.
La testa misura Cm.40x50.
La rete è gommata da mm.12.
Esso si richiude su se 
stesso riducendo il suo
ingombro a cm.60.
Il sistema di bloccaggio a
pistone consente un perfetto 
fissaggio sia quando esso è aperto
sia quando è chiuso per il trasporto
o lo stivaggio. 
Codice prodotto 31159

Ingombro guadino 
richiuso Cm.60

Guadini

Completo di gancio
da Cintura

RETINI



RETINI Guadini238
1831

Guadino telescopico Roma
Nuovo guadino telescopico con manico anatomico e struttura in alluminio. Nuovo sistema di chiusura super rinforzato a scatto.
Il prodotto viene consegnato dentro una comodissima custodia in cotone.
Misure disponibili: Codice 17719 mg.15 mt.2,55 

326

Guadino Olympus telescopico
Guadino telescopico pieghevole in alluminio con snodo e testa triangolare. Rete in pannet, impugnatura anatomica e manico verni-
ciato. Disponibile in 2 versioni: rete maglia larga (mm 20) rete maglia stretta (mm 8). Misure disponibili: mt.1,60; mt.2,00; mt.2,50;
mt.3,10. Larghezza testa cm 40, profondità maglia cm 35.



Guadini RETINI 239
3079

Guadino da barca teleregolabile
Realizzato interamente in alluminio con testa richiudibile. Massima estensione mt.1,40. Aggancio in alluminio rinforzato. 
Parte anteriore in gomma per facilitare le catture. Codice prodotto: 20293

Guadino barca  Ref.G060
Guadino Olympus da barca con manico in alluminio lungo Mt.1,60. La testa può essere richiusa su se stessa grazie al pratico sistema
di chiusura che ne permette lo stivaggio anche in spazi angusti come ad esempio i gavoni di una imbarcazione. Potrete quindi usu-
fruire di un comodo ed ampio guadino senza dovervi porre il problema della conservazione! Struttura in alluminio rinforzato anodizzato
colore NERO. Testa integralmente in alluminio dimensione Cm.55x65. Rete totalmenre Gommata mm.20. Altezza rete Cm.45. 
Codice prodotto 23045

2247
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1022

Guadino Olympus da barca
Guadino in alluminio ideale per la pesca da barca con rete in
cotone e maglia da mm 10. Testa in alluminio richiudibile grazie
ad un sistema a snodo. Parte superiore realizzata in gomma per
facilitare le catture. Misura disponibile: mt 1,50. 
Larghezza testa cm 52, profondità maglia cm 45. 
Codice 16677

1519

Guadino telescopico 
Olympus quadrato
Pratico guadino telescopico interamente
realizzato in alluminio. 
Unica versione disponibile: 
Rete maglia Big (rete mm 20)  Mt.2,00 
(Ø testa cm 50) Larghezza testa cm 50
Codice prodotto 5167

Guadino Olympus XP
Nuovo guadino eco realizzato interamente in alluminio, manico con grip,
telescopico con sistema Easy Look e rete in cotone plastificata. Disponibile in
due versioni:
Codice 22443 - Altezza chiuso mt. 1,2, altezza aperto mt. 2,04, diametro
cerchio cm 30, rete profonda cm 20, maglia mm 5

Codice 22444 - Altezza chiuso mt. 1,25, 
altezza aperto mt. 2,04, 
diametro cerchio cm 45 
rete profonda cm 35 maglia mm 5

2447

302

Guadino Baby
Guadino economico per giovani pescatori in cerca di 
prede su bassi fondali.
Disponibile nei seguenti diametri: cm. 20 - 25 - 31

2500

2826

RETINI Guadini
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2500

Manico telescopico per guadini 
Efficente manico per guadino realizzato totalmente in alluminio. È teleregolabile grazie al nuovissimo sistema easy lock.
La boccola universale è chiaramente in ottone. Disponibile in due versioni:
Codice 23988 mt 3,00 (tre elementi)  - Codice 23989 mt 4,00 (quattro elementi)

2826

2949
Manico per guadino alluminio Olympus 
Manico per guadino telescopico in alluminio.

Unica misura disponibile Mt.1 (chiuso) che diventa Mt.1,80 nella sua
totale apertura. Codice 16957Il manico puà essere teleregolato da Mt.1,0 a Mt.1,80

grazie allo snodo intermedio in ABS

2588
Manico per guadino Olympus Adjustable Mt.5
Realizzato in fibra di vetro con O-Ring in alluminio di rinforzo su ogni elemento e boccola univarsale in ottone.
Può essere utilizzato sia come manico da Mt.5,0, sia come manico da Mt.4,0 ed infine come manico da Mt.3,0. All’interno del manico
da Mt.5,0 (che è essenzialmente una prolunga) vi è il guadino completo da Mt.4,0 ed all’interno del manico da Mt.4,0, troverete infine
gli elementi che serviranno ad utilizzarlo anche in versione Mt.3,0. - Codice prodotto 22518

Manico per guadino Olympus Morgan Net
Manico per guadino, interamente realizzato in fibra di carbonio. Comodissima impugnatura rivestita in materiale anti scivolo per
assicurare una buona presa durante la fase di recupero del pesce. Boccola universale che consente di collegare al manico guadino
qualsiasi testa guadino disponibile in commercio.
Disponibile in due misure: Mt 4 - Codice prodotto 26887 -Mt 5 - Codice prodotto 26888

2899

RETINI

Manico per guadino Olympus Master Catcher
Manico per guadino telescopico in fibra. Disponibilein  tre misure:Mt.2 - Mt.3 - Mt.4

Codice articolo 25503 Mt.2
Codice articolo 25504 Mt.3
Codcie articolo 25505 Mt.4



RETINI Porta pesci242
337 487

Cestello metallico con collo
Pratico cestello porta pesci, prodotto in metallo verniciato 
con chiusura del coperchio a molla.
Misure disponibili: cm. 25 • 30.

622/B - Borsa porta conchiglie - rete in cotone
Realizzata in morbida rete con manico in plastica e sicura, è
estremamente capiente grazie alla elasticità della rete.
Misura disponibile: lunghezza cm.60. Codice prodotto 1736

622

B

Cestello metallico senza collo
Cestello metallico portapesci facilmente richiudibile su se stesso. 
Decisamente curato nella presentazione perchè verniciato
con una speciale vernice  Misura disponibile: diam. cm.30.
Codice 3506

324

Retino portapesci baby
Rif. 121 Bravo 244
Pratico retino portapesci con cerchio, dotato di cordoncino.
Lunghezza cm 65 - Diametro cm 17
codice prodotto 7245



Porta pesci RETINI 243

Nassa da barca galleggiante
Utilissima nassa porta pesci da barca. Essa  galleg-
gia grazie alla struttura superiore di colore arancio
fluo. Un’anello in stoffa laterale consente di aggan-
ciarla alla barca con una piccola cima. Ha un diame-
tro di Cm.45, la rete è gommata. Cod. prodotto 31160

390

B

A

390A
Rete ricambio per tellinari

390B
Retino azzurro con laccio
Misure disponibili:
cm. 60 •  80
(maglia 100 mm 7,5)

3020

Tellinaro con rete
Attrezzo utilizzato per rastrellare i fondali
sabbiosi per la raccolta di vongole. 
Misure disponibili:
cm 40 X cm 19 MEZZALUNA 
cm 35 X cm 35 MEZZALUNA       
cm 45 X cm 38 MEZZALUNA       
cm 55 X cm 48 MEZZALUNA

343



RETINI Palo per bilancia244

Rete per bilancia 
Rete rinforzata per palo da bilancia. 
È chiaramente completa di struttura metallica
nera che serve per distenderla e utilizzarla. 
Dimensioni cm.100x100 - Maglia mm.6
Codice prodotto 23792

2597

Palo per bilancia
e Supporto per palo
da bilancia
Il palo da bilancia (A) è realizzato in
fibra di vetro rinforzato con O-Ring in
metallo alla fine di ogni elemento per
garantire ottima stabilità e robustezza.
Misure disponibili: Codice:22727 Mt.4 -
Codice:22728 Mt.5 - Codice:22729
Mt.6
Il supporto (B) è invece realizzato in
alluminio riverniciato con particolare
vernice antiscivolo e anticorrosione. 
Disponibile nelle misure: Codice 22730:
Supporto per palo da Mt.4
Codice 22731: Supporto per palo da
Mt.5 - Codice 22732: Supporto per palo
da Mt.6

2584

A

B

B
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PIOMBI DA BOLENTINO/CASTING246

Piombo trifaccettato 
prismatico
Questi particolari piombi sono adatti per
fondi sabbiosi e possono essere anche
usati scorrevoli grazie al foro passante.
Grammature disponibili:
30 • 40 • 50 • 50 • 75 • 100 • 150

264

Buste 2Kg

Piombo pera 
Misure disponibili:
g 30 • 40 • 50 • 60 • 70 • 80 • 100 • 130 •
150 • 175 • 200

283

Buste 5Kg

Piombo Sfera con gancio 
Misure disponibili:
g 50 • 70 • 100 • 120 • 150 • 170

2978

Piombo pera 
foro passante Rif. 275
Grammature disponibili:
g 20 • 30 • 40 • 50 • 60 • 80• 100 

275

Buste 2Kg

Piombo a sfera 
con foro passante Rif. 272
Misure disponibili:
g 20 • 30 • 40 • 50 • 70 • 100 • 150

272

Buste 2Kg

2912

Piombo pera 
con girella
Usate per qualunque tipo di pesca, 
Grammature disponibili: 
g.10 • 20 • 30 • 40 • 50 • 70 • 100 



PIOMBI DA BOLENTINO/CASTING/SUB

Piombo Pera plastificato
Misure disponibili:
g 30 • 50 • 70 • 100 • 130 • 150
Colori disponibili :Bianco e verde
Entrambi fosforescenti

2989 2782984

Piombo Ogiva
Misure disponibili: Oz. 2 • 2,5• 3 • 3,5 • 4,0
4,5 • 5,0
Colori disponibili:Neutro Verde fosforescente

Piombo con girella
Misure disponibili:
g 10 • 15 • 20 • 25 • 30 • 35• 40• 50• 60
70 • 80• 90• 100
Colori disponibili :Neutro -
Bianco fosforescente

Piombo Candela
Misure disponibili:
g 100 • 150 • 200 • 300 • 500 • 750 • 1000
Colori disponibili :Giallo fosforescente

2979

284

A

B

284A - Piombi da Sub
Quadro
Grammature disponibili: g 1000 • 2000

284B - Piombi da Sub 
a Fascia
Grammature disponibili: g 2500

247



PIOMBI DA SURF CASTING248

Piombo Surf Top
Misure disponibili:
g 50 • 75 • 100 • 125 • 150
Colori disponibili :
Neutro  - verde fosforescente plastificato

2923

Piombo Surf Top C/Asta
Misure disponibili:
g 75 • 100 • 125 • 150
Colori disponibili :
Bianco fosforescente  - Sabbiato mimetic

2979 255

Piombo Surf Bomb
Misure disponibili:
g 50 • 70 • 100 • 120• 150
Colori disponibili :
Neutro  - Rosso Fosforescente

Piombo Surf Bomb 
Foro Passante
Misure disponibili:
g 50 • 70 • 100 • 120 • 150
Colore disponibile :Neutro

2980

Piombo Surf Top
Foro Passante
Misure disponibili:
g 50 • 75 • 100 • 125 
Colore disponibile :Neutro

2982 2983

Piombo Sportix
Misure disponibili:
g 75 • 100 • 100 • 125 • 150• 175
Colori disponibili :
Neutro  - Bianco Fosforescente

248
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3086

Piombo Ogiva 
Portoghese
Misure disponibili:
oz 2 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 • 4,5 • 5,0
Colore disponibile :Bianco Fosforescente

Piombo Torpedo
Misure disponibili:
g 50 • 70 • 80 • 100 • 120 • 150• 175• 200
Colore disponibile : Neutro

Piombo Hydropiramide
Misure disponibili: g 90 • 110• 130 • 150
170• 190

2981

2986

Piombo Riccio 
Misure disponibili:
g  50 • 80 • 110 • 150 • 200 
Colore disponibile :Neutro

282

Piombo Surf Granchio 
Misure disponibili:
g  130 • 150 • 170 
Colore disponibile :Neutro

2989

Piombo Bullet 
Misure disponibili:
g  30 • 50 • 80 • 100 • 120• 140  
Colore disponibile :Neutro

265249
2985
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Piombo Atlantic Vedette
Piombo per la traina a sgancio rapido, 
con ganasce in gomma, pratico e veloce 
da usare, si toglie dalla lenza in pochi
secondi, non scorre, non gira.
Misure disponibili:g 200 • 250 • 400 • 500.

260
Piombo Mariner
Piombo da traina a sgancio rapido, si può
fermare in qualunque punto senza usare
girelle grazie ai due efficienti ganci di
blocco.Misure disponibili:
g 75 • 100 • 150 200 • 300 • 400 • 500.

256

Piombo Guardiano
Adatto per la piccola e media traina, si
inabbissa velocemente mantenendo la po-
sizione voluta. 
Misure disponibili:
g 250 • 300 • 350 • 500 • 750 • 1000

B

285B - Pinzetta Stopper regolabile
Accessorio indispensabile per la pesca a traina con
zavorra pesante. Costruito in nylon e gomma, facile
da maneggiare, permette di fermare la lenza al peso
in discesa regolando la tensione di strappo con
tacche di riferimento Codice 6772

2988

2998

Piombo Ricciola
Adatto per la piccola e media traina, si
inabbissa velocemente mantenendo la po-
sizione voluta.  Misure disponibili:
g 250 • 300 • 400 • 500 • 750

2719
Quo Vadis Set sgancio rapido
Nuovo sistema sgancio rapido per piombo guardiano.
Per utilizzarlo basta inserire sulla lenza madre la perlina con
cavetto in dotazione compresa fra due stopper. 
Inserire nell’asola il Quo Vadis aperto e chiuderlo. Legare
nell’asola sottostante una lenza portante il piombo guardiano.
Al momento del recupero, esercitando una leggera pressione
con il dito sul gommino di chiusura, libereremo la lenza madre
dal gancio con la realtiva lenza e il piombo, recuperando così
con il mulinello tutta la lenza madre e il terminale con il pesce. 
La perlina con il cavetto, passano comodamente dentro gli anelli
della canna e possono essere recuperati agevolmente nel
mulinello. Codice prodotto 25014

285

PIOMBI TRAINA

Piombo Traina Rif.148
Piombo per la traina a sgancio rapido, 
con ganasce in gomma, pratico e veloce 
da usare, si toglie dalla lenza in pochi
secondi, non scorre, non gira.
Misure disponibili:g 75 • 100 • 125 • 150
200 • 250 • 300

2987
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Piombo Siluro
Intercambiabile
I piombi siluro sono a stelo fine
particolarmente adatti a tutte le pesche di
fondo in fiume o lago, ottimi per la pesca
alla trota nei torrenti.
Scorrevoli e intercambiabili in pochi
secondi.
Grammature disponibili: 
2 • 2.5 • 3 • 3.5 • 4 • 4.5 • 5 • 6 • 7 • 8 
9 • 10 • 12 • 15 • 17 • 20 • 25 • 30 • 40 • 50

126A - Busta 
Olivette da montagna
Confezionate in bustine da 25 pcs. sono
olivette filiforme spaccate, realizzate con
piombo tenerissimo. Misure disponibili:
diam. mm. 2,50 x 18 Cod.2547
126B - Busta 100 
Olivette Spaccate
Classiche Olivette spaccate in piombo te-
nero.
Grammature disponibili:
g 2,6 • 3.2 • 4,0 • 5,0 • 8,0 

126

BA

2674

Olivette scorrevoli
a sgancio rapido
Oliva scorrevole che grazie alla particolare
linguetta in silicone può essere bloccata in
qualsiasi posizione della lenza madre
senza procurare abrasioni ed essere
rimossa semplicemente tirando la stessa
linguetta dalla fessura presente su un lato
del piombo. Grammature disponibili: Gr. 5
• 10 • 15 • 20 • 30 • 40 • 50

Espositore per Pallini 
ed Olivette
Pratico espositore da banco per pallini 
ed olivette in tubetti

448

811

Busta 5 Olivette 
Fosforescenti con girella
Usate per qualunque tipo di pesca, 
ma prettamente per la pesca di piccola
traina.
Misure disponibili: 
g 3 • 5 • 8 • 10 • 12 • 15 • 20 • 25

330

Piombo Temolino
Classici piombi con tubo in gomma, ideali
per la pesca in corrente ed in mare, la
peculiarità di questo piombo consiste nel
non poggiare pesantemente sui fondali in
cui  è stato lanciato e quindi potersi
disincagliare agevolmente. 
Misure  disponibili:g  20 • 25 • 30 • 35
40 • 50 • 60 • 70 • 100

PIOMBI E PALLINI 251



252

Sonde da fondo a molla
In speciale lega dura, brillante, con
chiusura aderente e forte, dotate di
molla in ottone crudo.Misure disponibili:
n. 0  grammi   6
n. 1  grammi  10
n. 2  grammi  16
n. 3  grammi  22

173

Sonde da fondo 
da competizione
A forma di pera sono in lega dura verniciate 
in colori diversi a seconda della
grammatura, con occhiello in ottone e
gommino ferma amo. Misure disponibili: 
g  4 • 6 • 8 • 10 • 12.

178

121

121/A - Pallini in stick
Pallini spaccati di piombo tenero in tubetti
Misure disponibili:
mm 2,50  g 0,09  •  mm 3,00  g 0,14
mm 3,50  g 0,27  •  mm 4,00  g 0,40
mm 4,25  g 0,52  •  mm 4,50  g 0,64
mm 5,00  g 0,70  •  mm 5,50  g 0,96
mm 6,00  g 1,50
121/B Pallini Spaccati (1 Kg)
Misure disponibili:
mm 4,1   2/0   g 0,40  •  mm 4,3   3/0   g 0,50
mm 5,0   5/0   g 0,70  •  mm 5,6   6/0   g 0,96
mm 6,2   7/0   g 1,75  •  mm 6,8   8/0   g 2,10 
mm 7,4   9/0   g 2,40  •  mm 8,0   10/0   g
2,50

B
A

Olivette in stick
Olivette spaccate confezionate in tubetti.
Misure disponibili:
mm 2,00  g 0,30  •  mm 2,25  g 0,40
mm 2,50  g 0,45  •  mm 2,75  g 0,50
mm 3,00  g 0,80

118

2951

Scatola 10 Torpille da com-
petizione
Grammatura disponibile: g 0,70

2676

Set 5 torpille
Set 5 torpille, con tubicino passante in
silicone.Distribuite in confezioni da 10 set.
Disponibili nelle grammature:
Gr. 9,0 • 10,0

PIOMBI E PALLINI

3084

Box 10 torpille Rif.201
Disponibili nelle grammature:
Gr. 0,13 • 0,20 • 0,30 • 0,40 • 0,60 • 0,80
1,00 • 1,20 • 1,50 • 2,00 • 2,50 • 3,00
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Mascotte Pallini spaccati
Pratico dispenser a cinque scomparti 
con Olivette o pallini spaccati in piombo 
tenerissimo di prima fusione, spaccatura 
perfetta; essi si chiudono con la semplice
pressione delle dita, permettendo una
piombatura pratica e veloce della lenza.
Contiene circa 160 grammi di piombo.
Codice prodotto 5598

Mascotte Cavedano
Utilissima Mascotta contenente 7 diverse grammature di piombo tenero a
forma di pallini spaccati. Codice prodotto 17834
Descrizione contenuto piombi:
mm.5,00 Gr.0,70. -  mm.4,00 Gr.0,40  -  mm.3,50 Gr.0,22.  
mm.3,25 Gr.0,18. -  mm.2,75 Gr.0,10. -  mm.2,25 Gr.0,06
mm.1,75 Gr.0,03

411

Mascotte Quadrata Gold
Realizzata in nylon a 7 scomparti, contenente pallini spaccati
teneri, speciali per la pesca all’inglese.
La scatola contiene g190 di piombo suddiviso nelle seguenti
misure:
diametro mm. 2.25 • 3.00 • 3.25 4.00 • 4.50 • 5.00 • 6.00.

2675

Mascotte 6 scomparti pallini
spaccati
Nuova mascotta in ABS a sei scomparti
contenente pallini di piombo tenero spaccati. 
Le grammature contenute all’interno 
gr 0,15 • 0,25 • 0,40 • 0,50 • 0,75 • 1,00 
sono ben evidenziate sulla rotella dosatrice.
Codice articolo 24802
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Mascotta 4 Scomparti Rif.W401
Realizzata in plastica dura con aggancio in plastica che permette
di appenderla . Contiene 40 gr di piombo tenero a sfera.
Le misure dei pallini contenuti sono esattamente:
1.5g (6pcs) - 1.0g(12pcs) - 0.68g(15pcs) - 0.4g(25pcs)
Codice prodotto 31819

3038

Mascotta 7 Scomparti Rif.W404
Mascotta rotonda con 7 scomparti contenente piombo tenero a sfere
spaccate. Il contenuto della confezione è di 90 gr di piombo.
Le misure dei pallini contenuti sono esattamente:
1.2g (10pcs) - 1.0g(15pcs) - 0.8g(20pcs) - 0.6g(25pcs)
0.5g(25pcs) - 0.4g(30pcs) - 0.3g(30pcs)
Codic prodotto 31820

3039

Mascotta 5 Scomparti Rif.W4867
Mascotta rotonda con 5 scomparti contenente piombi a pera con
girella da utilizzare come “sonde”. Peso totale mascotta gr.140.
Le misure dei piombi a pera con girella sono esattamente:
3.5g (8pcs) - 5.0g(5pcs) - 7.0g(4pcs) - 10.0g(3pcs) - 14.0g(2pcs)
Codice prodotto 31821

3040

Mascotta 7 Scomparti Rif.W402
Mascotta rotonda con 7 scomparti contenente piombo tenero a sfere
spaccate. Il contenuto della confezione è di 60 gr di piombo.
Le misure dei pallini contenuti sono esattamente:
1.8g (4pcs) - 1.5g(5pcs) - 1.0g(6pcs) - 0.8g(8pcs)
0.6g(10pcs) - 0.5g(12pcs) - 0.4g(16pcs) - Codice prodotto 31822
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108

Affondatore Vedette 
Submarine Piombo 
affondante per la pesca a traina, costruito
in lega dura, verniciato.
La forma altamente idrodinamica, dovuta
alla superficie piana, lo rende simile ad un 
divergente di profondità. Sulla pinna
centrale vi sono dei fori che permettono di
variare l’inclinazione di affondamento.
Misure disponibili: g 400 • 600 • 900.

342

Aff. divergente SINK
Usato per la pesca a traina, realizzato 
in nylon e lega dura, dotato di 5 fori 
di aggancio per la lenza da traina per 
dare il massimo della regolazione 
nell’angolazione di discesa, i tre fori di
coda per la lenza portante l’esca, daranno
la direzione del lato barca dal quale si
pesca.
Misure disponibili:
g 160  profondità max collaudata mt.9
g 220  profondità max collaudata mt.13
g 280  profondità max collaudata mt.18

Affondatore Stim
Usato per traina, realizzato in resina di
altissima qualità, permette molteplici
regolazioni grazie alle girelle con
moschettone posizionate sul dorso ed in
coda all’articolo. Grammatura: 20g 
Codice Prodotto 20

2474

AFFONDATORI

3050

Affondatore alluminio 1337
Usato per traina, eccezionale funzionalità e
ottimi risultati!! Integralmente realizzato in 
Alluminio. 
Codice Prodotto 31850

3056

Affondatore Traina Rif.93
Usato perla traina, realizzato in resina di altissima qualità, permette molteplici
regolazioni grazie alle girelle con moschettone posizionate sul dorso ed in coda
all’articolo. Grammatura: 82g  - Cm. 14x7,5 - Codice Prodotto 24762





GIRELLE 273
2715

Joint Damper Rif.5538 Hi Class
Nuovo distanziatore in acciaio per braccioli Hi-Class. Distribuito in buste da 6 pcs
Misure disponibili: 
Codice 24381 Mis.S
Codice 24382 Mis.M 
Codice 24383 Mis.L

2713
Striscette di Piombo Adesive Rif.6018 Hi Class
Strisce di piombo adesive utilizzate solitamente per appesantire gli artifi-
ciali.
Distribuite in buste da 6 pcs.
Misure disponibili:
Codice 24412 mm.9
Codice 24413 mm.11 
Codice 24414 mm.13
Codice 24415 mm.15
Codice 24416 mm.17

2714
Swivel w. Brass Weight Rif.6001 Hi Class
Nuove girelle piombate Hi Class. Distribuite in buste da 5 pcs (3 pcs per le misure
11,5 e 15 grammi)
Misure disponibili:
Codice 24404 Gr. 1,5 Test kg.19
Codice 24405 Gr.2,5 Test kg.32
Codice 24406 Gr.3,0 Test kg.35
Codice 24407 Gr.3,8 Test kg.35
Codice 24408 Gr.4,5 Test kg.35
Codice 24409 Gr.6,0 Test kg.43
Codice 24410 Gr.11,5 Test kg.47
Codice 24411 Gr.15 Test kg.53
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2295

6/0 4/0 3/0 2 4

Rolling Swivel Hi Class Olympus Rif.1041
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1041 viene distribuito in buste da 6 pcs
per le misure 6/0 – 4/0 – 3/0 e buste da 12 pcs per le misure 1/0-2-4. 
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.6/0  Kg.160
Mis.4/0  Kg.135
Mis.3/0  Kg.100
Mis.02   Kg.43
Mis.04   Kg.35. 

GIRELLE

Real size – Dimensioni reali

Ball Bearing Cylinder Swivel Hi Class Rif.1057
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1057 viene distribuito in buste da 6 pcs
per le misure 4-5-6 ed in buste da 4 pcs per le misure 7-8-9.
Carichi di rottura per ogni singola misura:

Mis.06 Kg.70
Mis.07 Kg.90
Mis.08 Kg.140

Real size – Dimensioni reali

8 7 6
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12 10,5 8 6 5 4

Brass Swivel Sea Hi Class Rif. 1058T
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1058T viene distribuito in buste da 6 pcs
per le misure 4-5-6 ed in buste da 4 pcs per le misure 8-10,5-12.
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.04 Kg.100
Mis.05 Kg.150
Mis.06 Kg.200
Mis.08 Kg.350
Mis.10,5 Kg.550
Mis.12 Kg.650

12 10,5 8 6 5 4

2297

Brass Swivel Sea Hi Class Rif. 1058
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in quanto
testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1058 viene distribuito in buste da 6 pcs per le mi-
sure 3,5-4-5-6 ed in buste da 4 pcs per le misure 8-10,5-12
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.3,5 Kg.80
Mis.04 Kg.100
Mis.05 Kg.150
Mis.06 Kg.200
Mis.08 Kg.350
Mis.10,5 Kg.550
Mis.12 Kg.650

Real size – Dimensioni reali

Real size – Dimensioni reali
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2304
Ball Bearing Swivel Hi Class Rif.3807
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.3807 viene distribuito in buste da 6 pcs. 
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.00 Kg.8
Mis.01 Kg.14
Mis.02 Kg.22
Mis.04 Kg.45
Mis.05 Kg.55
Mis.06 Kg.70

Real size – Dimensioni reali

6 5 4 2 1 0

1 3 5 7 8 10 12 14

Rolling Xpa Swivel Hi Class Rif.3002
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.3002 viene distribuito in buste da 12 pcs. 
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.01 Kg.25
Mis.03 Kg.18
Mis.05 Kg.14
Mis.07 Kg.12
Mis.08 Kg.10
Mis.10 Kg.10
Mis.12 Kg.07
Mis.14 Kg.07

2305

Real size – Dimensioni reali

260260
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2328

Swivel With Safety Snap 3701 BLN
Girella con moschettone Hi Class distribuita in polybag da 12 pcs.

Real size – Dimensioni reali

5 6 7 8 9 10 12

16 18

3/0 2/0 1/0 1 3 5

2375

Girella Olympus 22014 BLN
Distribuita in polybag da 6 pcs
Misure disponibili:
Codice 22014 Mis.1
Codice 22015 Mis.3
Codice 22016 Mis.5
Codice 22017 Mis.1/0
Codice 22018 Mis.2/0
Codice 22019 Mis.3/0

Real size – Dimensioni reali
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2327

Rolling/Swivel W/Hokked Snap 3022 Hi Class
Girella con moschettone Hi Class distribuita in polybag contenenti 12 pcs. Misure disponibili: 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12

Real size – Dimensioni reali

1 3 4 5 6 7 8 10 12

2708

L M S

Real size – Dimensioni reali

Girelle a Sgancio Rapido Rif.2170 Hi Class
Nuove girelle a sgancio rapido Hi-Class con carico di tenuta testato. Distribuite in buste da 6 pcs 
Misure disponibili:
Codice 24377 Mis.S kg.14
Codice 24376 Mis.M kg.18 
Codice 24375 Mis.L kg 23

2317

High Speed Double Roll 1044/BLN
Girella Hi Class distribuita in polybag contenenti 12 pcs.
Misure disponibili: 2-8-10-12

Real size – Dimensioni reali

8 10

262262
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2913

Micro girella Rif.1133 Bln

Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate
sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superla-
tive in quanto testate una ad una, attraverso sistemi
elettronici di alta precisione. 
Il Rif.1133 viene distribuito in buste da 12 pcs
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Misura 10 Kg.14 Codice 28338
Misura 12 Kg.9 Codice 28339
Misura 14 Kg.4 Codice 28340

10 12 14

2914

Micro girella Rif.1141 Bln

Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate
sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superla-
tive in quanto testate una ad una, attraverso sistemi
elettronici di alta precisione. 
Il Rif.1141 viene distribuito in buste da 12 pcs
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Misura 6 Kg.20      Misura 10 Kg.12
Misura 7 Kg.20      Misura 12 Kg.9
Misura 8 Kg.12      Misura 14 Kg.4

6 7 8 10 12 14

2300

5 6

Real size – Dimensioni reali

M/Function Swivel Hi Class Rif.1016
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative 
in quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione.
Il Rif.1016 viene distribuito in buste da 6 pcs.
Carichi di rottura testati per ogni singola misura:
Mis.10x12  Kg.4
Mis.8x10   Kg.9
Mis.7x8     Kg.14
Mis.6x7     Kg.19
Mis.5x6     Kg.22
Mis.3x4     Kg.32

2318

Rolling swivel 1024T BLN w/hole
Girella Hi Class distribuita in polybag da 6 pcs
Misure disponibili: 1-2-6

4 5

Real size – Dimensioni reali
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2 4 6 7

8 10 12

Triple Rolling Swivel Hi Class Ref.1019
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1019 viene distribuito in buste da 12 pcs
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.02 Kg.40
Mis.04 Kg.30
Mis.06 Kg.20
Mis.07 Kg.15
Mis.08 Kg.12
Mis.10 Kg.09
Mis.12 Kg.07

2299

3x4 5x6 6x7 7x8

8x10 10x12

Rolling Triangle Swivel Hi Class Ref. 010
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni superlative in
quanto testate una ad una, attraverso sistemi elettronici di alta precisione. Il Rif.1010 viene distribuito in buste da 12 pcs
Carichi di rottura per ogni singola misura:
Mis.10x12 Kg.4
Mis.8x10   Kg.9
Mis.7x8     Kg.14
Mis.6x7     Kg.19
Mis.5x6     Kg.22
Mis.3x4     Kg.32

GIRELLE

Real size – Dimensioni reali

Real size – Dimensioni reali

2316

Cros-Line Rolling Swivel Rif.1027/BLN
Girella Hi Class distribuita in polybag da 6 pcs. Misure disponibili: 3x4 ; 5x6 ; 7x8 ; 10x12

3x4 5x6 7x8 10x12

Real size – Dimensioni reali
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T-Shape Cros Line Swivel Hi Class Ref.1028
Girella Hi Class distribuita in polybag da 6 pcs. Misure disponibili: 6x7 + 4mm / 8x10 + 3,5mm / 10x12 + 3,5mm

6x7 8x10 10x12

Real size – Dimensioni reali

2322
Y-Shape Balance Hi Class Ref.4044 BLN
Bracciolo distanziatore Hi Class distribuito in polybag da 5 pcs 
Unica misura disponibile cm.12

Real size – Dimensioni reali

mm.90

mm.70

2361

Split Ring BLN Rif. 6008 Hi Class
Anellini spaccati BLN in acciaio inox High Class. Distribuiti in bustine da 12 pcs
Diametri disponibili:
Codice 21576 mm.12
Codice 21575 mm.10
Codice 21574 mm.8,0
Codice 21573 mm.7,0
Codice 21572 mm.6,0
Codice 21571 mm.5,0
Codice 21570 mm.4,5
Codice 21569 mm.4,0
Codice 21568 mm.3,5

Real size – Dimensioni reali

mm 12 mm 10 mm 8 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4,5 mm 4 mm 3,5
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2302
S M

Slanding Rolling Swivel Hi Class 
Rif.4033
Le girelle Olympus Hi Class sono 
estremamente curate sotto ogni aspetto 
e garantiscono prestazioni superlative in 
quanto testate una ad una, attraverso 
sistemi elettronici di alta precisione. 
Il Rif.4033 viene distribuito in buste da 5 pcs.

Slandig Swivel Hi Class Rif.5007
Le girelle Olympus Hi Class sono estremamente 
curate sotto ogni aspetto e garantiscono prestazioni 
superlative in quanto testate una ad una, attraverso
sistemi elettronici di alta precisione. 
Il Rif.5007 viene distribuito in buste da 6 pcs.

Real size – Dimensioni reali

Real size – Dimensioni reali

2707

L M S

Slandig Swivel Rif. 5017 Hi Class
Nuove girelle con moschettone e passafilo tubolare 
Hi-Class con carico di tenuta testato. 
Distribuite in bustine da 6 pcs 
Misure disponibili:
Codice 24398 Mis.S kg.19
Codice 24399 Mis.M kg.22 
Codice 24400 Mis.L kg 30

Real size – Dimensioni reali

2323

Plastic Head Swivel 5011/BLN
Girella Hi-Class distribuita il polybag da 3 pcs
Misure disponibili: S-M-L

L M S

Real size – Dimensioni reali

266266
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4 6 8 10

Real size – Dimensioni reali

Cricket Swivel Rif.9014 Hi Class
Nuove girelle Hi-Class con sistema passafilo in metallo. Carico di tenuta testato, distribuite in buste da 6 pcs
Misure disponibili:
Codice 24394 Mis.4 kg.35
Codice 24395 Mis.6 kg.30
Codice 24936 Mis.8 kg.19
Codice 24397 Mis.10 kg.10

lenza madre

2710

14 12

Real size – Dimensioni reali

Micro Joint w. Swivel Hi-Class Rif.1066
Nuovi micro agganci Hi-Class con carico di tenuta testato (10 kg). 
Distribuiti in buste da 6 pcs 
Misure disponibili:
Codice 24384 Mis.12
Codice 24385 Mis.14 

2711
Aggancio Rapido Con Guaina Rif.9020
Hi Class
Nuovo aggancio rapido realizzato in acciaio, fornito con
guaina di rivestimento. Carico di rottura testato.
Distribuito in bustine da 6
pcs.
Misure disponibili:
Codice 24401  Mis.S kg.5
Codice 24402 Mis.M kg.6
Codice 24403 Mis.L kg.8

2716
Sfere con Moschettone
Rif.4030
Nuovo prodotto Hi-Class dispinibile in
un’unica misura e distriuito in buste da
6 pcs. Utilizzabile per rendere
scorrevoli piombi, terminali e
all’occasione anche galleggianti. 
Codice articolo 24378
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2362

4 3 2 1 0

Hanging Snap 2032 BLN Hi Class
Moschettone a sgancio rapido Hi Class BLN. Distribuito in bustine da 12 pcs 
Misure disponibili:
Codice 21533 Mis.0
Codice 21534 Mis.1
Codice 21535 Mis.2
Codice 21536 Mis.3
Codice 21537 Mis.4

Real size – Dimensioni reali

2320

Oval Split Ring 6025SS
Oval Split in Stainless Steel Hi Class. Distribuiti in polybag da 12
pcs. Misure disponibili: mm.10- mm.13 – mm.15

15 13 10

Real size – Dimensioni reali

2319

Bent Head Oval Split 6026SS
Oval Split Hi Class Stainless Steel. Distribuiti in polybag da 12
pcs. Misure disponibili: mm.16 – mm.21

16 21

Real size – Dimensioni reali

2363

XXL XL L M S

Wrapping Snap 2022 BLN Hi Class
Moschettone Hi-Class Bln. Distribuito in buste da 12 pcs
Misure disponibili:
Codice 21528 Mis.S
Codice 21529 Mis.M
Codice 21530 Mis.L
Codice 21531 Mis.XL
Codice 21532 Mis.XXL

Real size – Dimensioni reali

268
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2877

Snap Hi Class Rif.1136
Il nuovo aggancio rapido SNAP Hi-Class Olympus Rif. 1136 è ideale per chi
pratica la pesca con artificiali per poter cambiare velocemente esca, senza
dover tagliare la lenza o rifare i nodi.

Diponibile in 3 misure colore Black Nickel
Misura 0 Test 12kg cod art 27244
Misura 2 Test 25kg cod art 27246
Misura 3 Test 30kg cod art 27247

2878
Snap Hi Class Rif.1137
Il nuovo aggancio rapido SNAP Hi-Class Olympus Rif. 1137 è ideale per chi
pratica la pesca con artificiali per poter cambiare velocemente esca, senza
dover tagliare la lenza o rifare i nodi.

Diponibile in 3 misure colore Black Nickel
Misura 00 Test 5kg cod art 27248
Misura 0 Test 7kg cod art 27256
Misura 1 Test 12kg cod art  27249

2879
Snap Hi Class Rif.1138
Il nuovo aggancio rapido SNAP Hi-Class Olympus Rif. 1138 è ideale per chi
pratica la pesca con artificiali per poter cambiare velocemente esca, senza
dover tagliare la lenza o rifare i nodi.
Diponibile in 3 misure colore Black Nickel
Misura 0 Test 7kg cod art  27250
Misura 1 Test 11kg cod art  27251
Misura 2 Test 28kg cod art  27252

anelli per montaggio canne ACCESSORI PER CANNEGIRELLE 269

3 2

1 0 00

2 1 0

0

Real size – Dimensioni reali

Real size – Dimensioni reali

Real size – Dimensioni reali

2319

2363

2990
Egi Snap Hi Class Rif.3110 Bln
Il nuono Egi Snap è un moschettone particolarmente consigliato
per l’utilizzo con gli Squid Jig o con tutte le esche artificiali impie-
gate per la pesca dei CEFALOPODI. La particolarità sta nel fatto
che di fatto non esiste il “baffo” sulla chiusura che solitamente im-
pedisce l’inserimento naturale dell’artificiale. Egi Snap è un
prodotto Olympus Hi-Class che rispecchia determinate caratteris-
tiche tecniche diqualità. Distribuito in buste da 10 Pcs
Tre misure disponibili Mis.1 (test Kg.12) - Mis.2 (test Kg.14)
Mis.3 (test Kg.18)

3 2 1
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Micro Aggancio J048
Nuovi micro aggancio per terminali
distribuiti in buste da 6 pcs. 
Misura disponibile: M Codice 24420 

2718

M

Busta 10 Minispin
Attacco rapido in acciaio inox che
permette l’aggancio e lo sgancio rapido
del piombo o degli artificiali sul terminale.
Misure disponibili: S • M

822

1085

B. 10 Special Connector
Disponibili in sei misure: 
SSSS Rif.3308
SSS Rif.3307
SS Rif.3306
S Rif.3303 
M Rif.3304 
L Rif.3305 
Colori disponibili: Black e Nickel

Aggancio Rapido 
per bracciolo Rif.172
Distribuito in buste da 6pcs
Misure disponibili
Cod. 18453 S
Cod. 18454 M
Cod. 18455 L

1836

Busta 10 Girelle Sgancio 
Rapido Rif.3422
Consente attacco e sgancio rapido dei
piombi. Può essere utilizzata per la pesca
con grossi terminali.
Misure disponibili: S • M • XS • XXS

1086

314

Moschettoni Special 
Distribuito in bustine da 12 pcs.
Misure disponibili: 1 • 2 • 3 • 4.

Busta 10 aggancio rapido
Misura disponibile: SS
Codice 1908

819 052

Microganci Rif.3531
Attacco rapido per terminale, utilizzato per
la pesca al bolentino ed al surf casting.
Unica misura disponibile.

Anellini spaccati inox
Misure disponibili:
0  diametro  mm 4.5 (codice 1918)
1  diametro  mm 5.0 (codice 1919)
2  diametro  mm 5.6 (codice 1920)
4  diametro  mm 7.6 (codice 1922)

245

agganci rapidi
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Girelle Special zigrinata
bronzata c/moschettone
Girella rolling a barilotto zigrinata
dotata di moschettone. 
Misure disponibili: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8.

379

Girella Special
senza moschettone zigrinata bronzata
Girella a barilotto zigrinata bronzata, 
consente una perfetta rotazione.
Misure disponibili: 
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8

377

376

Girella Inox dop. anello
Girella in acciaio inox adatta per qualun-
que tipo di pesca con grossi terminali.
Misure disponibili:
0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7.

Girella Sgancio rapido
Consente l’attacco e lo sgancio rapido dei
piombi. Può essere utilizzata per tutti i tipi
di pesca che rendono necessario l’uso di
grossi terminali. Misure disponibili:
small • medium • large.

382

Girella Tripla con 
moschettone Nickel Rif. 1070/B
Consente l’attacco e lo sgancio rapido 
di piombi e terminali. 
Misura disponibile:12 x 16 
Codice 1812

381

Busta 5 Kayo Swivel
Rif.3630
Girella montata su una micro molla foro
passante e munita di moschettone, che per-
mette una perfetta rotazione del bracciolo. 
Unica misura disponibile.

818

Girella scorrevole Rif.3626
Attacco rapido 
per galleggiante all’inglese.
Misure disponibili: S • M.

020

Anellini per Jigging
Lures
Split Ring e Solid Ring. Distribuiti in buste
da 12 pcs Disponibili in due misure:
Codice 21914  Misura mm 6,5x7
Codice 21915  Misura mm 8x8,5

2333
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Busta 5 New Swivel Rif.3532
Divergente in plastica con girella rolling 
utilizzato per la pesca a surf casting 
e a bolentino.
Disponibile in un’unica misura.

820

Girella Tripla Black
Girella black a tre elementi che
consentono una rotazione perfetta
dell’esca, senza pericoli di
attorcigliamenti. Disponibile con
moschettone. Misure: 14 • 16 • 18

380-199

026

Moschettone scorrevole 
Rif.3625
Attacco rapido per galleggiante all’inglese.
Misure disponibili: S • M.

Ledger Beads Rif.3508
Unica misura disponibile.
Codice prodotto 2251

050A

821

Busta 10 Moschettoni 
Scorrevoli attacco plastica
Attacco rapido per galleggianti all’inglese.
Disponibile in un’unica misura.
Codice prodotto 2460

Girella per bracciolo
Rif.3504
Utilizzata per il montaggio 
di braccioli girevoli per la pesca 
a bolentino e surf casting.
Unica misura disponibile.
Codice prodotto 1934

3090

380

Girella Scorrevole Rif.3510
Unica misura disponibile. Cod art. 2250

037

Girelle scorrevoli Rif.3502
Girella rolling montata su pallino scorrevole. 
Unica misura. Codice prodotto 2580

080
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Girelle Rolling Nickel con/senza moschettone
Girella nichelata a barilotto dotata di moschettone, ma disponibile anche senza. 
Perfetta rotazione.
Misure disponibili nella versione con moschettone:
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 

Misure disponibili nella versione senza moschettone:
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 

1       2       3    4      5      6   7      8

157 

7   6    5    4      3     2      1

201    

Girelle raffigurate in dimensione reale

Girelle raffigurate in dimensione reale

Set Girelle Ottone Moschettone BLN
Praticissimo cofanetto in plastica rinforza tatrasparente diviso
in 4 scomparti contenenti 4 diverse misure di girelle ottone con
oschettone BLN
per un totale di 48 pcs (12 pcs per Misura). Le misure delle gi-
relle sono le seguenti: Mis.7-9-12-14
Il cofanetto ha un sicuro sistema di chiusura ed è corredato di
guarnizione interna che lo rende stagno.
Codice Prodotto 2599

Set Girelle Ottone Semplice BLN
Praticissimo cofanetto in plastica rinforzata trasparente diviso
in 4 scomparti contenenti 4 diverse misure di girelle ottone
semplice BLN per un totale di 48 Pcs (12 Pcs per Misura). Le
misure delle girelle sono le seguenti: Mis.7-9-12-14, Il
cofanetto ha un sicuro sistema di chiusura ed è corredato di
guarnizione interna che lo rende stagno.
Codice Prodotto 2600

23512350

157-201
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Girella Ottone
Moschettone black
Girella a barilotto nera con moschettone
Misure disponibili:2 • 4 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 •
12 14 • 16 • 18 • 20 • 24 

190 1156

Busta 25 girelle super 
micro tit
Unica misura disponibile "SSS" mm 7

Girella Rolling Microsize
Misure disponibili:
9 = Microsize • 10 = Super Microsize
11= Super Super Microsize.

200

Girella Ottone semplice 
Girella a barilotto nera.
Misure disponibili: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7
8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 24

185

203

Girella RLSA
Girella d’acciaio con tubicino scorrevole. 
Ideale per ogni tipo di pesca.
Misure disponibili:
Mis 2 I/D mm 1,9
Mis 3 I/D mm 1,5 - Mis 4 I/D mm 1,2

183
Girella barile 3 attacchi
Girella dotata di tre attacchi che consentono facili montaggi a bandiera. Misure: 1/0 • 2/0 • 3/0 • 4/0 • 1• 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9•10 • 12.

4/0
3/0

2/01/01
2

3  

91012

643
6/0         5/0       4/0        3/0      1/0        1

N.B. Le girelle sono raffigurate in
dimensione reale

4567

N.B. Le girelle sono raffigurate in dimensione reale.

Girella Crane
Distribuite in confezioni da 12 buste/12 pcs
Misure disponibili:1•1/0•3/0•4/0•5/0•6/0
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158

Girelle ottone moschettone
Girella a barilotto con verniciatura dorata e moschettone. Perfetta rotazione.
Misure disponibili per entrambi i modelli:1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 24 • 1/0 • 2/0 • 3/0 • 4/0 • 5/0

169

Girelle ottone semplice
Girella a barilotto con verniciatura dorata e moschettone. Perfetta rotazione.
Misure disponibili:1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 24 • 1/0 • 2/0 • 3/0 • 4/0 • 5/0

7           6          5           4               3               2          1             1/0                2/0               3/0                 4/0                  5/0

24    22   20  18  16   14    12     11         10       9             8

N.B. Le girelle sono raffigurate in dimensione reale.

24  22    20 18     16  14   12    11     10       9        8 

7       6         5        4           3            2         1          1/0          2/0           3/0            4/0           5/0 

N.B. Le girelle sono raffigurate 
in dimensione reale
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455

Kyoshi Swivel Rif.0334
Girella montata su una micro molla foro
passante, che permette una perfetta
rotazione del bracciolo. Il tubicino in
silicone in dotazione viene utilizzato per
distanziare il bracciolo dalla lenza madre.
Misure disponibili:
1  mm 10/12 (diam. interno della molletta)
2  mm 14/18 (diam. interno della molletta)
3  mm 20/22 (diam. interno della molletta)
4  mm 24/28 (diam. interno della molletta)
5  mm 30/33 (diam. interno della molletta)
7  mm 42/55 (diam. interno della molletta)

184

Kyoshi Swivels Rif.0335
Girelle speciali per braccioli di altissimo 
livello qualitativo.
Misure disponibili:
Mis. 1 ( per fili 0.10 • 0.12)
Mis. 2 ( per fili 0.14 • 0.18)
Mis. 3 ( per fili 0.16 • 0.20)
Mis. 6 ( per fili 0.35 • 0.40)
Mis. 7 ( per fili 0.40 • 0.45)

Girella tripla Rif.1770
Girella dotata di tre attacchi,
montata con palline
fosforescenti, ideale per
bolentino e surf casting.
Distribuita in buste da 12 pcs.
Misure disponibili: 
5 x 7 Codice 2245
7 x 9 Codice 2246
10 x 12 Codice 2247
12 x 16 Codice 2248
14 x 18 Codice 2249

583

Girella Fosforescente 
bolentino da fondo Rif.1026
Unica misura disponibile:
Mis. M - Codice prodotto 18451

1839 1841

Girelle Triple Semplici
Black 
Misure disponibili
Cod. 17639 Mis. 22
Cod. 17640 Mis. 24

1089

Busta 10 Microswivels 
doppie Rif.1261/18
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   Girella doppia attacco ra-
pido Rif.1035
Distribuita in buste da 6 Pcs
Misure disponibili:
Cod. 18460 Mis. 7
Cod. 18461 Mis. 8
Cod. 18462 Mis. 10
Cod. 18463 Mis. 12

2226

Girella per bracciolo a
tubo Rif.1025
Distribuita in buste da 6 Pcs
Misure disponibili:
Cod. 18456 Mis. 5  -  Cod. 18457 Mis. 7
Cod. 18458 Mis. 10  -  Cod. 18459 Mis. 12

1840 1842

Girelle Triple Black 
con Moschettone
Misure disponibili:
Cod. 17632 Mis. 18
Cod. 17633 Mis. 20
Cod. 17634 Mis. 22
Cod. 17635 Mis. 24

186-188

Girella Special per
attacco rapido Rif.405
Misure disponibili:
Cod. 18465 Mis. M
Cod. 18464 Mis. S

Busta 5 Terminali
Ruotanti Rif.3302
Girella super forte con tubicino 
scorrevole e ruotante a 360° che 
consente di realizzare in maniera veloce 
ed efficace dei terminali.
Misure disponibili: S • M

1088

Busta 12 Girelle Inox
Rif.1419
Girelle super forti, colore nickel, 
con moschettone e anellino singolo di
giunzione in acciaio inox.
Misure disponibili: S • M

1084

188 

186

Girella Ottone mare
aperto
Girella dorata da traina, indicata per
sopportare carichi molto pesanti ma ideale
anche per la pesca al bolentino  e per la
preparazione di palamiti. 
Modelli disponibili:
Rif.1764 senza attacco 
Rif.1765 con attacco spirale.
Misure disponibili:
1/0 • 2/0 • 3/0 •1 • 2  •  3 • 5 • 7.

1838

Girella Rolling Tripla 
c/monofilo
Ideale per il surf csting. 
Realizzata artigianalmente.
Misura disponibile: S

058
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2457

Trolling snap
Moschettoni testati per garantire massima efficienza anche nelle misure più piccole. Il prodotto viene distribuito in blister da 12 pcs.
Disponibile in 8 differenti misure.
Codice articolo 22773 Mis. 0
Codice articolo 22772 Mis. 00
Codice articolo 22771 Mis. 000
Codice articolo 22774 Mis. 1
Codice articolo 22775 Mis. 2
Codice articolo 22776 Mis. 3
Codice articolo 22777 Mis. 4
Codice articolo 22779 Mis. 6

6 4 3 2 1 0

179-187

1087 1090

179 

187 

Girella Ottone Mare Super
Usata particolarmente per la traina pesante, 
dotata all’interno di un cuscinetto a sfera 
per una perfetta rotazione. 
Modelli disponibili:
Rif.1777 senza moschettone
Rif.1778 con moschettone inox a spirale
Misure disponibili:
3 • 4 • 5 Rif.1777
6 • 8 • 10.5 • 12.0 Rif.1778

Busta 10 Microswivels 
per bracciolo Rif.4200
Misure disponibili: 16 • 18

Busta 10 Microswivels
triple
Rif.1163
Disponibili nella seguente misura:
Mis. 20 Codice articolo 18766
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ACCESSORI PER LA PESCA280 forbici -pinze

130

Forbice multiuso Rif.KS002
Codice prodotto 4326

Forbice inox a pinza Rif.1709
Codice prodotto 4313

1091

2702

Pinzetta taglia filo con Clip
Rif.310
pratica pinzetta taglia filo applicabile alla
giacca sia con clips sia con magnete. Co-
dice prodotto 29085

2565

Pinza apri anelli Rif.24168
Pinza di alta qualità in acciaio Inox
studiata appositamente per aprire gli anelli
spaccati ed inserire o togliere
agevolmente ami, girelle, etc. La pinza
all’occorrenza può essere utilizzata anche
come tronchessina di precisione. Manico
in gomma antiscivolo.
Dimensione cm.12,5 - Codice prodotto
24168

Pinza schiaccia rivetti
cm.31
Interamente realizzata in stainless steel, è
veramente robustissima e faciliterà la
chiusura di qualsiasi tipo di rivetto. Il
manico è rivestito in gomma da alta
resistenza. La sua lunghezza totale è di
cm.31.  Codice prodotto 21697

Pinza schiaccia rivetti
Rif.24167
Accessorio ormai indispensabile per chi
pesca dalla barca, usata per le realizza-
zione di lenze e travi .La sua struttura to-
talmente in acciaio inox la rende
robustissima e utilizzabile con qualsiasi
tipo di rivetto.  lunghezza:23 cm. Codice
prodotto 24167

2954

25642312
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2819 2838

2702

Forbici per la pesca
Per ogni esigenza, affilatissime, pratiche, realizzate in 
acciaio inox di ottima qualità. Misure e modelli disponibili:
A) Rif.SC 150 / cm 15  - C) Rif.AN 0571-90 / cm 14 - 
D) Rif.AK 1137 / cm 15,5 - E) Rif.A 00 849  / cm 12,5

D

E

A

Forbice Inox Rif.NPS-1
Splendida forbice con manico in plastica e
molla interna. Si richiude facilmente e
viene bloccata tramite un fermo in acciaio
inox. Lunghezza cm.19 - 
Codice prodotto 18780

Forbice inox Rif.18828
Per ogni esigenza affilatissima
forbice inox. Con manico in plastica
rinforzata. Lunghezza cm.11,5
Codice prodotto 18828

Pinza schiaccia piombi
Rif.1810
Robusta pinza per schiacciare i ri-
vetti sul filo d’acciaio. 
Codice prodotto 6770

C

Fondino per pinze e forbici
cm 20
Pratico e utilissimo fondino porta forbici o pinze
realizzato in tessuto impermeabile ultraresistente.
Nella tasca porta forbici o pinze è presente una
chiusura strip per evitare cadute accidentali.
Inoltre un elastico a molla con anellino consente
di attaccare l’attrezzo e utilizzarlo in piena
comodità senza preoccuparsi di perderlo.
Codice prodotto 26276

Pinzetta taglia filo cm.5,5
Pratica pinzetta taglia filo in alluminio. 
È lunga 5,5 centimetri e riesce a tagliare
anche i monofili di nylon e il fluorocarbon più
spessi. Codice articolo 1898

116

2898

573

281



ACCESSORI PER LA PESCA282 Campanelli - Portastarlight

Portastarlight 
con campanello 
da cimino
Disponibile nelle misure:
Mis. 2  per cimini con diam. max mm.2,0
Mis. 4 per cimini con diam. max mm 4,5

Campanello ottone
pinza coccodrillo
Disponibile nella misura: mm.20 (diametro
del campanello).Codice 2714

150

Campanello doppio
a pinza Rif.3018
Campanello doppio con porta starlight.
Disponibile in due misure: mm.16 e mm18

1549

Campanello doppio a vite
portastarlight Rif.466
Misure disponibili mm.16 - mm.18

149 - Campanello ottone
singolo pinza speciale
Disponibile nelle misure:
mm. 18 (diametro del campanello).

147

466

146

A

B 146/A - Campanello
singolo supporto a vite
Fosforescente. Disponibile nelle misure 
mm.16 e 18 (diametro del campanello).

146/B - Campanello
doppio supporto a vite
Fosforescente. Disponibile nelle misure 
mm.16 e 18 (diametro del campanello).

149

P/Starlight
Misure disponibili:
Codice 16985 mis.M

1114

193

Porta starlight fosfore-
scenti per cimino Rif.193
Mis. S: Codice 26272
Mis. M: Codice  2584
Mis. L: Codice   2583
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1704 575

Misure disponibili:

Rif.TM2 cm.30x6,3

2889

Salvanelli Special Plastic
Validissimo salvanelli realizzato in plastica rinforzata. 
Nella parte anteriore un taglio permette l’adattamento a qualsiasi
tipo di anellatura.

Salvanelli Oxford Raymax
Nuovi salvanelli Raymax realizzati in tessuto
disponibili in quattro differenti misure:
L  - cm 31 - Codice articolo 22755

Salvanelli Olympus in cuoio
Comodo salvanelli in cuoio imbottito.
Misure disponibili S-M-L

Salvanelli in stoffa “ZIP”
Salvanelli ZIP pratico, funzionale ed 
efficiente è realizzato  in tessuto 

impermeabilizzato con cerniera zip 
Misure disponibili:  Mis.M/cm.20

Mis. L/cm.27

3018
Salvanelli Neoprene
Universale
Comodissimo Salvanelli adattabile a 
tutte le canne con anelli di media grandezza.
Facile da inserire e da estrarre preserva
l’anellatura della canna in modo eccezionale.
Misura universale - Codice prodotto 31161

958

Salva anelli per canne
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2583 310

Fodero zainetto
Fodero dal vano canne
particolarmente grande, dotato di
varie tasche laterali. Disponibile
nelle seguenti misure: 
Codice 4306 mt.1,60 
Codice 4307 mt.1,80

2941

Fodero portacanna 
e mulinello Rif.1747
Realizzato in tessuto antistrappo
impermeabile, e cerniere/cursori in
Abs, consente di inserire al suo
interno diverse canne con il
mulinello. Disponibile in due
versioni: Versione Surf (con
pancia alta) e versione Bolo/Barca
(con pancia bassa), entrambi i
modelli in versione mono
scomparto o doppio scomparto.
Misure in assortimento: mt.1,50 e
mt.1,70.

Fodero rigido 
portacanna 
e mulinello 
Ref.0902
Realizzato in tessuto antistrappo e
impermeabile, consente di inserire
al suo interno canne con il
mulinello. Cerniere e cursori in Abs.
MONOSCOMPARTO
Modelli disponibili:
Codice 29341  mt.1,50
Codice 29342  Mt.1,80.

Fodero FRPLUS
Realizzato con tela doppio
strato impermeabile. Altezza
mt.1,65. L’ampia pancia che
permette 
tranquillamente il trasporto di
canne montate con il
mulinello. Dispone anche di
una tasca laterale porta
accessori
Codice prodotto 23630

2942
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2900

Bag 2 Strip Rod Misura M
Nuovissime striscette in velcro realizzate e studiate per le canne a due pezzi. Distribuiti in una busta con due strip di due misure differenti ,
vengono utilizzati per trasportare le canne da spinning a due pezzi, bloccando in modo sicuro ed efficace le due sezioni della canna. 
Ogni strip rod ha un’asola per far passare l’anello senza rovinarlo.
Codice prodotto 27324

2997

Guanto Surf Monodito
Indispensabile accessorio  

particolarmente consigliato 
per il Surfcasting o per

il bolentino. Realizzato
in neoprene. 
Misura Standard.

Codice prodotto:
29787

3017

Bag 2 Strip Rod Misura L
Nuovissime striscette in velcro realizzate e studiate per il
trasporto delle canne a due pezzi. Esse bloccano in modo
sicuro ed efficace le due sezioni della canna facilitandone
quindi il trasporto. Distribuiti in buste da due strip. 
Ogni Strip Rod è lungo Cm.30 e largo Cm.4
Codice prodotto 31162

Misure:
Piccola Strip Cm.14x2

Grande Strip Cm.17x3
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2872
Marsupio pesca Ref. 37 
Ottimo prodotto che viene indossato dall’angler attraverso una
comoda e larga tracolla e cinghia di fissaggio sul body.
Le cerniere ed i cursori sono realizzati in ABS rinforzato capaci
quindi di poter resistere a qualsiasi attacco di agenti atmosferici
o salsedine.Fornita di diverse tasche porta accessori è
totalmente Impermeabile grazie al tessuto tecnico con la quale è
realizzata. Codice prodotto 27342

Borsa Spinning tracolla Ref.14
Comodissima e innovativa borsa per gli amanti della pesca a
spinning. Tantissime tasche per riporre accessori, gancio
porta boga e porta forbici/pinze.
Le due tasche principali rigide sono realizzate per ospitare
scatole porta accessori e artificiali, permettendo così all’angler
di avere tutti i suoi “assi” a portata di mano, senza avere
bisogno di posare la borsa o lo zaino.
Le cerniere ed i cursori sono realizzati in ABS plastico
rinforzato capaci quindi di poter resistere a qualsiasi attacco
di agenti atmosferici o salsedine.
Codice prodotto 27341

2881

2882
Borsa tracolla Spinning
Comoda e pratica borsa porta accessori
realizzata con materiale impermiabile 
e capace di contenere sia scatole 
porta artificiali sia porta minuteria. 
Le cerniere e i cursori sono realizzati
in ABS plastico rinforzato capaci di 
resistere a qualsiasi attacco di agenti 
atmosferici o salsedine.
Sulla parte frontale è presente 
anche una comoda tasca con 
cerniera.
Codice prodotto 27327
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2872 2871
Borsa porta accessori Spinning Ref. 32 
La borsa porta accessori, ha il fondo in Eva rinforzata che la
protegge da eventuali superfici appuntite che normalmente
danneggerebbero il tessuto. È realizzata con materiale
impermeabile e contiene al suo interno 3 scatole in plastica
porta artificiali.
Le cerniere ed i cursori sono realizzati in ABS plastico
rinforzato capaci quindi di poter resistere a qualsiasi attacco di
agenti atmosferici o salsedine.
Lateralmente ha due tasche porta accessori una delle quali è
Cooler, ciò vi darà pertanto modo di stivare esche, bibite, etc.
La dimensione è esattamente cm.40x28x25
Codice prodotto 27343

2952

Borsa Porta Artificiali Rif.1851
Validissima borsetta porta artificiali realizzata con tessuto 
impermeabile e cerniere/cursori in ABS. Il fondo della borsa ha un 
particolare rivestimento plastico per fare in modo tale che essa
possa essere riposta anche su superfici rocciose.Sotto la borsa
sono presenti dei fori di aerazione che serviranno ad evitare
qualsiasi tipo di condensa spesso fonte di ossido sulle ancorette o
sulle parti metalliche degli artificiali. La borsa è alta cm.20 con ben
15 differenti celle interne ed è capace di stivare anche Long Jerk
molto lunghi spesso difficilmente trasportabili. Può essere usata sia
in versione “tracolla” sia in versione “vita” grazie ad uno speciale
cinghiaggio in dotazione. Codice prodotto 29506

Borsa  Spinning Rif.1928
Comoda e pratica borsa porta accessori realizzata
con materiale impermiabile e capace di contenere sia
scatole porta artificiali sia porta minuteria. 
Le cerniere e i cursori sono realizzati in ABS
rinforzato capaci di resistere a qualsiasi attacco di
agenti atmosferici.Sulla parte frontale è presente
anche una comoda tasca con cerniera.  Il particolare
sistema di fissaggio al corpo dell’Angler la rende
molto pratica e stabile in ogni condizione di pesca.
Codice prodotto 29355 

2939

287
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Cooler Live Bait
Nuovissima borsa con un grande alloggio interno Cooler
refrigerante per riporre le esche vive. Realizzata con
materiale impermiabile all’occorrenza può contenere sia
scatole porta artificiali che varie minuterie. Le cerniere e i
cursori sono realizzati in ABS rinforzato capaci di
resistere a qualsiasi attacco di agenti atmosferici o
salsedine. Misura Cm.30x20x20 Codice prodotto 27325

Mini Cooler Live Bait
Pratica borsetta porta esche e bibite con un vano cooler
che consente di mantenere una temperatura fresca e
costante.Misura:Cm.24x16,8 - Codice prodotto 27326

Borsone Olympus 
Porta Nassa
Realizzato con tela a doppio strato ultra
resistente ed impermeabile. La borsa
presenta due scomparti separati ed ha
un diametro pari a cm.60 
Codice articolo 18494

1872

Borsello porta artificiali Rif.19028
Utile borsello porta artificiali realizzato in tessuto
impermeabile. Può essere richiuso tramite una cerniera
laterale e presenta al suo interno diverse tasche in PVC
indipendenti.  Dimensioni: cm.20x6x27
Codice articolo 19028

1846

2884

2883
2943

Zainetto Olympus 1106
Zaino realizzato con tessuto 

impermeabile e cernire/cursori
in Abs rinforzato.Molto 
capiente e corredato da 3
tasche esterne permette lo
stivaggio di accessori anche
voluminosi.
Dimension Cm.42x32x18 
Codice prodotto 29343
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Bag porta artificiali Ref.24792
Pratica borsa porta artificiali richiudibile a 10 scomparti.
Ogni tasca interna e' chiusa da una comoda striscia di
velcro, mentre rimane retinata con materiale plastico
nella parte retrostante dello scomparto per fare in modo
che i nostri lures o jig possano prendere aria ed
asciugarsi in modo rapido.
Lunghezza totale aperta cm.125.
Codice articolo 24792

2369

2354

Borsello porta cucchiaini 
Eccezionale accessorio per gli amanti dello
spinning o traina leggera.Esso vi aiuterà a
conservare i vostri cucchiaini da pesca o piccoli
artificiali proteggendoli da urti e da agenti
atmosferici.Inoltre, grazie al doppio scomparto vi
darà modo di potere differenziare l’archiviazione.
Le dimensioni del borsello sono abbastanza ridotte
e ciò vi permetterà lo stivaggio anche all’interno
della cassetta da pesca.
Larghezza cm.15 - Altezza cm.19.
Codice prodotto 20207

289
1557

Sediolino a zaino Rif 031
Sediolino pieghevole 
con struttura in 
alluminio, corredato 
da uno zaino che
ne facilita il
trasporto. 
Completo di
tasche
laterali per il 
trasporto di
minuterie.
Cod.16252

2850

Borsa porta jig Ref.20210
Magnifico accessorio per gli amanti degli artificiali! 
La borsa Porta Jig contiene al suo interno ben 39 alloggiamenti
studiati per gli artificiali suddivisi in due scomparti.
Inoltre presenta 2 tasche interne con cerniera porta assist e, 
esternamente ha altri 3 scomparti porta artificiali più una 
comodissima tasca contenente 10 bustine trasparenti a tenuta
stagna per gli assist e finali già pronti.
Realizzata con materiale ad alta resistenza ed impermeabile.
Misure: Larghezza Cm. 40, Altezza Cm. 23
Codice Prodotto 20210
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Zaino per funghi con cesto 
in vimini
Ottimo zaino realizzato per agevolare la raccolta dei
funghi. È realizzato con tessuto telato a doppio strato
che lo rende particolarmente resistente.La struttura
interna è in vimini.Studiata per sopportare carichi anche
elevati. Codice prodotto 19837

2886

Zaino per funghi con cesto in vimini
Nuovissimo zaino porta funghi realizzato con tessuto telato a doppio
strato che lo rende particolarmente resistente. 
Il capiente cesto in vimini interno
dalla rete in nylon e della fasce di
rinforzo presenti sul fondo dello
zaino.
Codice prodotto 26105

2239
Zaino per funghi con cesto in rete
Zaino realizzato per agevolare la raccolta dei funghi. È realizzato con
tessuto telato a doppio strato che lo rende particolarmente resistente.
La struttura interna è in rete rinforzata studiata per sopportare 
carichi anche elevati. Codice prodotto 19838

2684
Zaino da pesca Olympus Rif.24417
Zaino da pesca realizzato in tessuto impermeabile, dotato di una
capiente tasca centrale e di un’ampia tasca anteriore. I due scomparti
laterali completano lo zaino. Spallacci regolabili e imbottiti.
Codice prodotto 24417

2240
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2662

Bilancia Multifunzione
Rif.24330
Bilancia digitale per la pesca con portata fino a
50 kg (110 lb). Dotata di ampio display retroillu-
minato, tre tasti funzione e un pratico metro per
la misurazione delle catture. 
Pesa in kg, lb e oz. Rileva la temperatura
esterna. Codice articolo 24330

Bilancia Meccanica Rif.138
Bilancia meccanica con portata fino a kg
22, quadrante rotondo,con metro avvolgi-
bile incorporato. Codice prodotto 1596

Bilancia Meccanica Rif.137
Bilancia meccanica con portata fino a 
kg 6, quadrante rotondo.
Codice prodotto 1597

962 961

2892

Ossigenatore Portatile Rif. 2332 AP-1
Ossigenatore a batterie (non incluse)
Codice prodotto 27176

Ossigenatore Portatile Rif. 2330 AP-2
Nuovo ossigenatore corredato di batterie ricaricabili al Litio, 
completo di carica batterie. Codice prodotto 27175

2893
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2961

2962

2963

Lampada da Cobra Led
Il nuovo e potentissimo Led Cobra emette una forte ed
intensa luce che copre esattamente 180°dell’area di pro-
iezione.Questa nuova lampada possiede sia il Led
Cobra che un potentissimo ulteriore Led direzionale con
fascio di luce a 45°. Tutto ciò permetterà al nostro pe-
scatore di avere praticamente illuminazione ovunque!
Fornita anche di ulteriore segnalatore di presenza poste-
riore a Led Rosso. Codice prodotto 29601

2964

Lampada da Cintura UV Sensor
Lampada UV con accensione a sensore di movimento!!
Immaginate di essere a pesca di notte ed avere le mani impegnate dalla
vostra attrezzatura, o addirittura sporche di esca...ecco la soluzione che
fa al vostro caso!! basterà muovere la mano ad una distanza inferiore a
cm.20 ed il Led UV si accenderà pronto per ricaricare al massimo la vo-
stra esca artificiale!! perfetta per chi ama la tecnica Eging che prevede
per lo più l’utilizzo di artificiali Glow. La lampada inoltre è dotata anche di
un ulteriore Led cobra che funziona esattamente come quello UV, all’oc-
correnza potrete decidere di accenderlo o spegnerlo semplicemente con
un gesto della vostra mano. Codice Prodotto 29600.

La lampada è dotata di
gancio per il posiziona-
mento sulla cintura perso-
nale e di ulteriore cintura
elastica qualora non vi sia
la possibilità di agganciarla
a causa dell’utilizzo di una
giacca.



Lampade da Testa ACCESSORI PER LA PESCA

2961

Lampada da testa Magic Sensor 
La Olympus Magic Sensor  è una lamada da testa equipaggiata
con un potentissimo Led che sviluppa un’incredibile luminosità
fino.a 170 Lumen.L’accensione e lo spegnimento oltre che manual-
mente con un pulsante situato nella calandra superiore, può anche
avvenire automaticamente con il semplice movimento della
mano.E’ totalmente impermeabile e viene alimentata da 3 piccole
batterie ministilo. Codice prodotto 30511

2962

Lampada da testa Sensor Led  2 
Lampada da testa molto leggera dotata di due Led ad altissima potenza. Il primo Led “profondità” permette di raggiungere distenze
veramente elevatissime, mentre il Led sotto è il famoso “Cobra” che illumina in modo uniforme per 180° dando la possibilità all’utiliz-
zatore di potere avere una visione notturna uniforme e completa. La nuova lampada Sensor Led 2 dispone di un sensore di movi-
mento che accende in prima battuta il led di profondità e successivamente con un secondo movimento spegne il Led di profondità ed
accende il panoramico e potente Cobra. Codice prodotto 30512

293
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1947

Lampada led mini Rif.GB1023L
Splendida efficace e leggerissima lampada a 3 e 5 led “5000
Power” alimentata con 2 batterie piatte CR2032 da 3V. La partico-
larità di questa speciale lampada è quella di essere assoluta-
mente impermeabile Water Proof pur avendo un peso di appena
42 gr. Le due batterie piatte  garantiscono inoltre un funziona-
mento continuo per circa 20 ore. Disponibili in 2 versioni: 3 led
Codice 19005 - 5 led Codice 20200

1581

Lampada Olympus 5 led Rif.16938
Lampada a 5 led dalla forma particolare (tipo slim), realizzata in
fibra di vetro, è alimentata da 3 batterie che ne garantiscono un
funzionamento continuo di 80 ore.

Lanterna 17 Led
Comoda lampada per la pesca notturna con 17 led
luminosissimi.Monta 4 batterie (non incluse) modello “torcia”
Codice articolo 00012

2700
2661

Lampada 3 led con cordino Rif. 21626
Nuovissima lampada a 3 led dotata di comodo e pratico
cordino. All’occorrenza può essere applicata sulla visiera
dei cappellini. In vendita con quattro batterie incluse nella
confezione.  Codice articolo 21626

Lampade da Testa



ACCESSORI PER LA PESCA

561

Lampada da testa mini Rif.095
Indispensabile accessorio per la pesca notturna.
Il fascio di luce è regolabile agendo sulla ghiera della lampada.
Grande autonomia grazie ad una microlampada a basso
consumo. Serbatoio per due batterie da 1,5 volt.
Colori disponibili: Giallo • Azzurro

562

Lampada da testa Rif.112
Il fascio di luce è regolabile agendo sulla ghiera che copre la
parabola. Il pacco batteria contiene 4 batterie da 1,5 volt. 
Il sistema di fasce elastiche di cui è dotata fa si che rimanga
saldamente alla testa.

Lampada da testa
Olympus Rif.25
Lampada da testa in PVC imper-
meabile, alimentata da due batterie
stilo 1,5V. Codice prodotto 5329

1580

Lampada Olympus
Rif.462 3/LED
Lampada a 3 led dalla forma
particolare (tipo slim),
realizzata in fibra di vetro, è
alimentata da 1 batteria che ne
garantisce un funzionamento
continuo di 80 ore.

975

Lampada da testa orientabile
Rif.28
Lampada da testa orientabile con rifiniture
laterali in plastica impermeabile, con possibilità
di trasformarsi in una comodissima torcia.
Alimentata da 4 batterie stilo 1,5V. Codice
prodotto 5304

920

Lampade da Testa 295
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1944

Torcia alluminio 19 led - Rif.GB902
Totalmente realizzata in alluminio, contiene al suo interno un
comodissimo pacco batterie nel quale vengono istallate 3 mini
stilo. La potenza dei 19 led Ultra Power 5000 vi garantirà una
resa assolutamente perfetta.
Il tappo posteriore che dà accesso al pacco batteria è
assolutamente a tenuta stagna. Codice articolo 19007

1945

Torcia alluminio 12 led Rif.GB909
Totalmente realizzata in alluminio, contiene al suo interno un
comodissimo pacco batterie nel quale vengono installate 3 mini
stilo.La potenza dei 12 led Ultra Power 5000 vi garantirà una resa 
assolutamente perfetta. Il tappo posteriore che da accesso al
pacco batteria è assolutamente a tenuta stagna.
Codice articolo 19008

Torcia alluminio 9 led Rif.22768
Torcia in alluminio realizzata con 9 led. La sua lunghezza cm.10 
la rende molto manegevole e leggera. Viene alimentata da 3 bat-
terie ministilo. La struttura è totalmente impermeabile.
Codice articolo 22768

Torcia in alluminio mini 19 led Rif.20201
Mini torcia in alluminio con pacco batteria interno (batterie non
incluse). Con i suoi potenti 19 led riesce a garantire un’ottima
luminosità. È totalmente impermeabile grazie agli O-Ring
inseriti nelle poche fessure presenti nella struttura. Viene
alimentata da 3 batterie mini stilo.
Codice articolo 20201

24552278
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2456
Torcia alluminio UV XT 104
I nuovissimi led a raggi UV, emettono una particolare luce viola (simile a quella che si vede nelle discoteche), che stimola
velocemente e al massimo tutti i prodotti fosforescenti caricandoli al massimo delle loro possibilità.
Dei test eseguiti provano che essa riesce a dare la carica massima in pochissimi secondi... eccitando a fondo le molecole
fosforescenti. Questo, inoltre, incide sulla durata della luminescenza che si incrementa fino al 50% in più rispetto alle cariche
eseguite con normali fonti di luce. Realizzata interamente in alluminio viene alimentata con 3 batterie mini stilo. Inoltre è incluso
nella confezione un comodo fodero elastico da cintura.
Codice articolo 22318

2276

magnete

Torcia micro 1 led magnetica
Grazie al potente magnete direzionabile questa micro torcia ad 1 led potrà essere fissata ovunque.
La struttura è totalmente in alluminio e viene distribuita in blister completa di batterie. Lunghezza totale cm. 8.
Codice articolo 17951

2287
Torcia in alluminio 41 led Rif.8030
Totalmente realizzata in alluminio contiene al suo interno un comodissimo pacco batterie nel quale
potranno essere alloggiate ben 3 batterie ministilo. La forza dei suoi 41 led vi sorprenderà!!!
Gli O-Ring interni garantiscono inoltre assoluta impermeabilità.
Codice articolo 8030

297
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1849

Puntale reggicanna new
Puntale in alluminio con bicchierino
regolabile e vite in ottone. I due bicchieri
sono assolutamente fosforescenti in più,
quello situato nella parte superiore ha
anche 3 portastarlight.
Misure disponibili:
Cod.17571 cm.75 - Cod.17572 cm.100
Cod.17573 cm.125 - Cod.17574 cm.150

Puntale Reggicanna Eco
Comodo e pratico reggicanna richiudibile
adatto ad arenili sabbiosi. 
Misure: cm. 50 • 70 • 100

336

Puntale 5 posizioni Rif.60
Questo attrezzo dà la possibilità di
cambiare l’angolazione del braccio su cui
si appoggia la canna in ben 5 posizioni
diverse.Rif. 336/60 cm 36
Codice articolo 7199

1110

331B - Puntale universale 
regolabile Rif.059  
È un economico puntale universale
realizzato in metallo e verniciato.
Lunghezza cm.32. Codice 7196

331
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Portacanne automatico Rif.26
Puntale reggicanna da sabbia automatico re-
golabile. Unica misura disponibile: cm.40 
Codice prodotto 7150

2663
Puntale reggicanna telescopico
Reggicanna telescopici in alluminio, dotati di resistenti
boccole in ottone e due perni che consentono la regolazione
dell’altezza del picchetto e dell’inclinazione della canna. 
Due versioni disponibili:
Codice 24357 cm.50 (chiuso) e cm.90 (aperto)

976

2888

Portacanna Universale Rif.1902
Nuovissimo portacanna Olympus pratico e maneggevole realizzato
interamente in acciaio. Basta scegliere lo spot in spiaggia (sabbia o ghiaia non fa differenza) e
in pochi secondi si piazza agevolmente conficcandolon el terreno. 
Stabile e resistente anche in caso di vento o mare grosso. Codice prodotto 26297

2837

Mini Tripode per canna 
fissa Rif.3801 / Rif.3805
Treppiedi con attacco filettato per l’inserimento
di diversi appoggi. 
Misure disponibili
Cod.prodotto 8061 – Rif.3801 Mis. Large

Appoggio plastica 
Rif.3883
Consente di inclinare a piaci-
mento gli appoggi 
che vanno allocati sui tripodi
(filettatura standard).

005
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2960

Totale estensione Mt.2,00

Alluminio anodizzato

Sistema di chusura rinforzato

Completamente richiudibile

Completo di sacca per il trasporto

Catena centrale stabilizzatrice

Picchetti di fissaggio rinforzati

Tripode Surf Casting  Rif. 19176
Codice prodotto 19176
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Mini Tripode da molo Rif.30465
Minitripode da molo realizzato in alluminio anodizzato con strut-
tura squadrata. Gli elementi allungabili sono tre e permettono un
estensione totale fino a Mt.1,20.La parte terminale di ogni piede
ha una struttura rinforzata in ABS che permette di renderlo stabile
su ogni superficie. I sistemi di teleregolabilità sono in Abs  realiz-
zati con materiali di primissima qualità. Il nuovo minitripode da
molo si richiude infine su se stesso e le sue ridotte dimensioni ne
permettono lo stivaggio anche in spazi molto angusti.

Dimensioni: chiuso cm.80 – aperto cm.120
Codice prodotto 30465

Tripode da molo Rif. HB
Tripode realizzato interamente in alluminio. 
Con tre gambe telescopiche a tre innesti.
Pratico sistema di aggancio che consente di regolare 
velocemente la lunghezza delle singole gambe che
sono dotate di punta finale che ne migliora la stabilità.
Colore: grigio scuro. 
Dimensioni: chiuso cm.47 – aperto cm.120
Codice prodotto 17268

2442

Tripode da molo Ref.HE-53
Realizzato interamente in alluminio.
Dimensioni:
Altezza totalmente chiuso cm.30
Altezza totalmente aperto cm.55
Codice articolo 22445

sistema di aggancio

2959

1564
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362
Tripode Surf Casting Rif.001
Interamente realizzato in alluminio con 3 gambe 
telescopiche. Altezza totale (a gambe estese) mt.1,90
Altezza (a gambe richiuse) mt.1,45
Codice prodotto 8058

Servitore in alluminio
Iinteramente realizzato in alluminio, telescopico, particolarmente
adatto al surf casting. Dimensioni: mt.1,80 - Codice 7577

Piatto servitore per tripodi
Comodo, utile e pratico accessorio da montare 
su qualunque tripode o picchetto. 
Misure disponibili: cm.37,5 x 23
Codice 6744

637

634
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Picchetto tele 
doppio vaschetta Rif.8020
Utilissimo picchetto teleregolabile con doppia 
vaschetta. L’asse contenente le due vaschette, 
all’occorrenza può essere smontato 
ed eventualmente agganciato anche sulle serbidore.
Altezza chiuso: cm. 60
Altezza aperto: cm. 120
Codice prodotto 23777

2522

Serbidore - Fiocine

2706

Fiocina 5 denti
Distribuite in confezioni da 50 pcs.
Filettatura universale. 
Completa di salva punte. 
Codice prodotto 24798

2581

Asta fiocinata 
5 denti

Asta fiocinata 
3 denti

Asta in alluminio con fiocina 5
punte.La lunghezza dell’asta è
mt.1,20 Codice prodotto 24289

Asta in alluminio con fiocina 3
punte.La lunghezza dell’asta è
cm.90 - Codice prodotto 24288

2582
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Fionda supporto braccio
Ref.8001
Speciale Fionda da competizione realizzata In
ABS e Alluminio.Elastico in gomma e bicchie-
rino in Nylon Plastificato. Il supporto braccio ri-
chiudibile garantisce un’ottima impugnatura.
Misure: Altezza Cm.19 ; 
Larghezza Cm.8 - Codice Prodotto 23774

Fionda Ergonomic Rif.8014
Speciale fionda realizzata in ABS e allumi-
nio. Elastico in gomma e bicchierino in
nylon plastificato.Il manico ergonomico fa-
cilita l’impugnatura e garantisce Ottime
performance nei lanci.
Misure:Altezza cm.26 – Larghezza cm.20
Codice articolo 23775

365

Fionda manico plastica
Lancia cagnotti
È la fionda più comunemente usata dai pe-
scatori per la sua semplicità 
ed economicità. Codice prodotto 4283

Fionda lanciasassi
Unica misura disponibile.
Codice prodotto 4284

931

Fionda competizione
elastico mm.4 Rif.703
Forcella in plastica grande anatomica con elastico di grande po-
tenza e bicchierino sagomato ideale per il lancio di pastura.
Codice prodotto 4281 

25332534357



line stopper ACCESSORI PER LA PESCA

Line stopper 15 pcs Rif.231
Ideale per fissare il galleggiante nella po-
sizione desiderata senza danneggiare il
filo, le perline sono in caucciù. 
Unica misura disponibile: L
Codice prodotto 5373

2364

Line stopper cilinder 8
pezzi
Unica misura disponibile: mm.2
Codice articolo 17655

Line stopper Rif.2102
misura SS: Codice 18030

Line stopper Rif.2103
1 pcs per polybag. Misure disponibili:
Codice 18031 Mis.XL - Codice 18032 Mis.L
Codice 18033 Mis.M - Codice 18034 Mis.S
Codice 18035 Mis.SS

231

Line stopper Rif.1715
Nuovi line stopper distribuiti in buste da 6
pcs e tre diverse colorazioni. 
Disponibili in due misure:
Codice articolo 24286 mm.5x26
Codice articolo 24287 mm.4x22

2685 2365

19411940

Line stopper piramide
Misure disponibili:
Codice articolo 17610 Mis.S
Codice articolo 17611 Mis.M
Codice articolo 17614 Mis.L
Codice articolo 17615 Mis.XL

305



ACCESSORI PER LA PESCA306 line stopper

Line stopper Ultra Rif.B10
Line stopper realizzato in caucciù ideale 
per fissare il galleggiante nella posizione 
desiderata senza danneggiare il filo.
Confezionato in bustine da 10 pcs.
Misure disponibili: SSS • SS • S

982

Line stopper 
gomma tubolare lungo
Inserito nel trave, viene utilizzato per
bloccare i galleggianti all’inglese e alla
bolognese.
Misure disponibili: S • M • L • XL.

816

Line stopper Rif.B4
Line Stopper realizzato in caucciù ideale 
per fissare il galleggiante nella posizione 
desiderata senza danneggiare il filo.
Confezionato in bustine da 15 pcs. 
Misure disponibili: SS • S • M

981

044

Line stopper 6 perle
Permette di fissare il galleggiante 
nella posizione desiderata senza 
danneggiare il filo.
Misure disponibili:
Rif.3405  mis. SS - Rif.3406  mis. S
Rif.3407  mis. M - Rif.3408  mis. L

660

L. stopper gomma tubolare
Utilizzato per bloccare, inserito nella lenza
madre, i galleggianti per la pesca all’in-
glese e a bolognese.
Misure disponibili:S • M • L • XL • XXL



line stopper ACCESSORI PER LA PESCA

Busta 5 Line stopper Rif.177
Particolare line stopper utilizzato per la
pesca a surf casting o a bolentino per la
creazione di braccioli rotanti e scorrevoli.
Unica misura disponibile.

1113

Line stopper Casting Pro
Particolare line stopper utilizzato 
per la pesca al surf casting o da bolentino 
per la creazione di braccioli rotanti 
e scorrevoli. 
Misure disponibili: S • M • L • XL

1851 977

Line stopper attacco rapido
È un ottimo stopper che viene utilizzato per
creare, in modo molto pratico ed efficace, i
braccioli per terminali da surf o da bolentino.
Misure disponibili: Codice 17931 Mis.M
Codice 17932 Mis.L - Codice 17934 Mis.XL

2574

Line stopper Ref.914
Line stopper molto usato per la creazione
di braccioli. Misure disponibili:
Codice 23948 Mis.S- Codice 23949 Mis.XS
Codice 23950 Mis.XXS-Codice 23951 Mis.M
Codice 23952 Mis.L - Codice 23953 Mis.XL

Ledger Stop Lock Rif. 3513
Utilizzato per bloccare i braccioli girevoli
sulla lenza madre. 
Unica misura disponibile. Codice 1935

Ledger Stop
Utilizzato per il bloccaggio sulla lenza madre
di galleggianti e terminali. Buste da 20 pcs
Disponibili in due misure:
Rif. 3512 mis. M

051 029

307



ACCESSORI PER LA PESCA308 line stopper

Line stopper Ref.1835
Line stopper con corpo totalmente 
fosforescente. Distribuito in buste da 6 pcs
Misure  disponibili
Codice 23934 mm.19x3,8

24412567

Line stopper Ref.1810
Distribuito in buste da 10 Pcs.
Gli stopper non colorati (quindi quelli di 
colore verde) sono luminosi.
Misure disponibili:
Codice 23928 Mis.S
Codice 23929 Mis.L

24412572

Line stopper Ref.1820
Line stopper luminoso distribuito in buste 
da 6 pcs. Misure disponibili:
Codice 23931 mm.8
Codice 23932 mm.10 - Codice 23933 mm.12

24412573

Line stopper - Rif.9710B
Corpo realizzato in poliuretano antiurto;
in una confezione sono contenuti 6 pcs 
di diverso colore. Misure disponibili:
Rif.9710 B (mm.15 x 4,2)
Rif.97100 (mm.10 x 5 )
Rif.97101 (mm.14 x 6)
Rif.97102 (mm.16 x 7)

Line stopper Rif.9712
Corpo realizzato in poliuretano antiurto;
in una confezione sono contenuti 6 pcs 
di diverso colore.
Misure disponibili: 
Rif.97120 Mis.0 mm.6 
Codice 5382

628627

Line stopper luminous Rif.1006
Corpo realizzato in poliuretano antiurto, 
fosforescente. Ogni confezione contiene 6
pcs. Misure disponibili:
Cod. 23935 mis. 5,0x10 - Cod. 5359 mis. 6,0x12
Cod. 5360 mis. 7,0x16 - Cod. 24169 mis. 8,0x20

1112



stop leader ACCESSORI PER LA PESCA

2489

Stop Leader
Le due gommine laterali vengono estratte
per permettere l’inserimento del filo.
Distribuiti in busta da 8 pcs colori assortiti.
Unica misura disponibile XS. Codice
23716

2490

Stop Leader
Le due gommine laterali vengono estratte
per permettere l’inserimento del filo.
Distribuiti in busta da 8 pcs colori assortiti.
Unica misura disponibile XL. Codice 23712

2491

Stop Leader
Le due gommine laterali vengono estratte per permettere
l’inserimento del filo. Distribuiti in busta da 8 pcs colori assortiti. 
Dimensione prodotto cm 2,6. Unica misura disponibile L. 
Codice prodotto 23713

Stop Leader
Le due gommine laterali vengono estratte
per permettere l’inserimento del filo.
Distribuiti in busta da 8 pcs colori assortiti. 
Dimensione prodotto cm 1,6. Unica
misura disponibile S. 
Codice prodotto 23715

2492

2493

Stop leader
Le due gommine laterali vengono estratte per permettere
l’inserimento del filo. Distribuiti in busta da 8 pcs colori assortiti.
Dimesione prodotto cm 1,7. Unica misura disponibile M. 
Codice prodotto 23714

309



310

Slamatore in plastica Rif.23193
Efficiente slamatore in plastica con punta in
affilatissimo ottone.
Lunghezza totale cm. 11,5. 
Distribuito in buste da 6 pcs colori misti. 
Codice articolo 23193 

2440

1587

Set 4 Slamatori Slam
Set di 4 slamatori in plastica di diversa mi-
sura e adatti per qualsiasi esigenza.
Codice prodotto 17237

Slamatore Rif.3208
Slamatore di alta qualità con due testine di 
ridotte dimensioni e punta inox sciogli nodo
Dimensione cm 17 - Cod. 2475 - Busta 10pcs

901

809
Slamatore Rif.1032
Prodotto in materiale plastico
particolarmente indicato per 
i piccoli ami. 
Misure disponibili: M • SS

Buste da 10 Pcs

Slamatore Rif.SH340
Slamatore “Glow” cm.20 
distribuito in buste da 3 pcs.

2890

Slamatore Lumier cm 18
Nuovissimo slamatore LUMIER dotato di un
potente led interno che, una volta acceso,
consente un facile recupero dell’amo
allinterno del pesce anche in piena notte.
Viene distribuito in set con 4 punte
intercambiabili di diverso diametro.
Codice prodotto 26275

Colori disponibili:
Codice  7606 – 
Giallo fosforescente
Codice  7607 – 
Bianco fosforescente

ACCESSORI PER LA PESCA

Botton Service Rif.4552/S
Botton Service Singolo. Codice articolo 1744

008

Slamatori - Botton Service

2831



BIG Fish Grip Mt.1,10
Eccezionale attrezzo Perfetto per tutte quelle
volte in cui si va a pesca di prede Importanti
ad esempio Tonni o pesce spada...ma anche 
validissimo nel caso in cui si peschi da barche
con murate alte e scomode.
Realizzato in acciaio Inox è testato fino a 
Lbs.50. Grip anatomico per garantire
ottima presa! Corredato da un comodo
fodero in tessuto per il trasporto.
Codice prodotto 29894

Mini Fish Grip 
cm 22
Nuovo boga grip da 22 centimetri in stainless
steel e trattamento anti corrosione e salse-
dine. Codice prodotto 26273

28912895

Fish grip

2995

2459

Hook Out 
Smalatore a pinza pratico ed efficace, 
realizzato in stainless steel. 
È disponibile in un’uncia misura 
da cm 17 Codice prodotto 26274

ACCESSORI PER LA PESCA

Big fish grip
Ottimo accessorio realizzato in acciaio inox. Il big fish grip è uno strumento che potremo definire tipico
per il catch and release, poichè consente di afferrare il pesce senza danneggiarlo, in tutte quelle
occasioni in cui il pescatore sia nell’impossibilità di prelevarlo con il guadino o con le mani,
oppure la preda risulta essere troppo scivolosa.
Manico antiscivolo. Dotato anche di metro telescopico.
Disponibile in due versioni
Codice articolo 23902 fino a lb 25
Codice articolo 23903 fino a lb 50

311



ACCESSORI PER LA PESCA312 raffi

Manico in 
alluminio Rif.1915
Pratico manico in alluminio telesco-
pico allungabile fino a mt 1,20. Il suo
ingombro da chiuso è di cm. 75. 
Grazie alla sua filettatura universale
potrà essere utilizzato per avvitare
raffi e teste per guadino.
Codice prodotto 7216

2241

Raffio inox Olympus
Manico anatomico realizzato in plastica rinforzata. 
La base inox del raffio è completamente annegata ed an-
corata all’interno del manico in modo tale da garantire as-
soluta efficienza senza rotture.
Misure disponibili: 
Codice articolo 19294 cm.45
Codice articolo 19295 cm.55

Raffio per manico 
guadino Rif.23794
Raffio in acciaio inox con filet-
tatura universale.
Esso può essere usato come
ricambio per i manici alluminio
da raffio oppure, più comoda-
mente, potrà all’occorrenza es-
sere installato anche su un
qualsiasimanico da guadino
esistente in commercio.
Codice prodotto 23794

cm.45 - cm 2,5

cm.55 - cm 3,2

Raffio Rif.1920
Interamente realizzato in alluminio con
manico antiscivolo.
Unica misura disponibile cm.65
Codice articolo 7215

Raffio Olympus
Lunghezza totale del raffio cm.65 
Codice articolo 21739

1607

2839
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ACCESSORI PER LA PESCA

2940

Cintura da combattimento
Spinning Rif.2912
Il mondo dello Spinning è sempre più in
evoluzione e con esso tutti gli accessori che
possono rendere ancora piùperformante tale
disciplina. Questa comodissima cintura da
combattimento è il prodotto perfetto per chi ama
evolversi in questo mondo,essa è corredata da
due comode tasche laterali che potranno
contenere altri accessori quali ad esempio
lampade o forbici taglia Braid.Particolarmente
consigliata anche per la pesca dalla barca.
Codice prodotto 29356

3054

Corpo portacanneAggancio tubolare
diametro max
mm.25

Aggancio da incasso Perno di regolazione

Portacanna barca rif.5005 
Utilissimo portacanna da barca realizzato in ABS ulta resistente! Può essere regolato con rotazione a 360° e con inclinazione fino a 45.
Fornito con aggancio a tubo (corrimano acciaio) e con piastra piatta aggancio ad incasso.  Codice prodotto 31854

3055
Olympus Jumper
Integralmente realizzato in Eva viene
posizionato alla base delle canne da
Trolling o da barca per consentire un
combattimento ottimale con la preda.
In pratica rende morbida la base della
canna che a questo punto potrà essere
appoggiata anche sul corpo dell’angler.
Adattabile ad ogni tipologia di canna
visto il foro interno Cm.3,4.
Altezza totale del corpo Cm.16.
Codice prodotto 31855

speciale barca 313



ACCESSORI PER LA PESCA314 Cinture da combattimento

1050
Cintura da traina Olympus
Cintura da combattimento comoda e pratica
prodotta con materiale plastico resistentissimo
accoppiato ad una imbottitura morbida di mm 10
di spessore.Munita di bicchierino basculante e
chiusura con fibbia a scatto.
Codice prodotto 3702

3052
Cintura da traina Olympus
Trolling 4
Cintura da combattimento con bicchiere basculante 
diametro mm.40 .
Codice prodotto 31852

3053
Cintura da traina Olympus Trolling 27
Cintura da combattimento con bicchiere basculante 
diametro mm.35 .
Codice prodotto 31853



speciale traina ACCESSORI PER LA PESCA

Fodero Stand Up/Trolling
Fodero Stand Up mis. M per canne da 12/20 lb e 20/30 lb con
mulinelli da 12 e 20 lb. 
Codice prodotto 26093

Fodero Trolling mis. M per canne da 4/6 lb, 8 lb, 12 lb, 
16 lb e 20 lb con mulinelli fino a 20 lb. 
Codice prodotto 26095

Jacket trolling Olympus
Giubbino dorsale per la pesca a grandi prede.
Il giubbotto costruito con materiali di alta qualità, viene utilizzato per aiutare
l’angler nella pesca sportiva “stand up” (richiede in abbinamento una cintura
gambale larga). È utilizzabile anche con sedia da combattimento. 
Taglia Universale Codice prodotto 26091 

2794
Harness con seduta Olympus
Kit renale per canne stand up e combattimento con grandi prede. L’harness dispone due cinture, una  renale ed una sottocoscia,
collegate tra loro al fine di poterle agganciare entrambe al mulinello e scaricare così tutto il peso sul proprio corpo. Costruito con
materiale di alta qualità e imbottita, garantisce sicurezza e praticità senza affaticare l’angler. Richiede in abbinamento una cintura
gambale larga. Codice prdotto 26092

2795

315
2793



Ago per innesco
A-Punta ogiva fotoluminescente
B-Punta ogiva bianca
Misure disponibili: cm 20-30-40

Ago innesco in acciaio 
Completamente in acciaio inox,
disponibile in più misure:
Rif. 3301 cm 12 
Rif. 3302 cm 14 
Rif. 3303 cm 18 

0812902

Aghi da innesco
in confezioni da 100 Pcs
• A) Ago Inox con asola.
Misure disponibili: 0,9x20 cm • 0,9x30 cm
• B) Ago Inox punta siringa
Misure disponibili: 
0,9x15 cm • 0,9x20 cm. • 0,9x30 cm
• C) Ago Inox punta normale
Misure disponibili: 
0,9x10 cm • 0,9x15 cm • 0,9x20 cm • 0,9x30
cm
• D) Ago Inox per arenicola
Misure disponibili: 0,6x20 cm • 0,6x30 cm
• E) Ago Inox punta tonda bisellato
Misure disponibili: 
0,9x20 cm • 0,9x30 cm • 0,9x40 cm

Ago per innesco
C-Punta ogiva arancio
D-Punta ogiva arancio con asola
Misure disponibili: cm 20-30-40

A B

C D

Aghi per innescoACCESSORI PER LA PESCA316
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Anti Tangle ACCESSORI PER LA PESCA

Ledger Straight bianco
Rif.3451 
Utilizzato per la pesca al surf casting per
evitare l’aggrovigliamento del terminale. 
Misure disponibili: cm. 5 • 6.

038

Busta 3 Cast boom bent
Rif.3465
Misure disponibili: cm 5 • 10 • 15. 
Distribuiti in confezione da 3 pcs

2496 812

3051

Olympus Anti Tangle Black
Rif.3470
Montatura da feeder e Surf Casting anti groviglio fornita di
moschettone.
Unica Misura disponibile Cm.15
Distribuito in Buste da 3 pcs - Codice prodotto 31851

317

Ledger boom brass
Si tratta di un ledger boom realizzato
interamente in ottone e successivamente
nickelato. disponibile in 3 differenti misure.
codice 23726 mis. 4,0x15



ACCESSORI PER LA PESCA318 pasturatori - Feeders

3014

Spark Feeder 6 
Pasturatore da Feeder integralmente di
colore nero. Il piombo alla base è piatto e
consente quindi un perfetto posizionamento
sul fondo.Misure e grammature disponbili:
Lunghezza cm.4,3 foro diametro cm.2,5
Gr.15 Codice 31454 • Gr.25 Codice 31455
Gr.35 Codice 31456
Lunghezza cm.5,0 foro diametro cm.3,0
Gr.25 Codice 31457 •  Gr.35 Codice 31458
Lunghezza cm.6,0 foro diametro cm.6,0
Gr.25 Codice 31459 •  Gr.35 Codice 31460

3015

Spark Feeder 8 
Pasturatore da Feeder integralmente di colore
nero. .Misure e grammature disponbili:
Misura 25x43 
Gr.20 codice 31448 • Gr.30 codice 31449
Misura 30x50 
Gr.20 codice 31450 • Gr.30 codice 31451
Misura 35x60
Gr.40 codice 31452 • Gr.50 codice 31453

3016

Spark Feeder 7 
Pasturatore da Feeder
integralmente di colore nero.
Grammature disponbili:
Gr.20 codice 31461
Gr.40 codice 31462
Gr.50 codice 31463

2953

Spark Feeder  Rif.1627
Grammature disponibili:
Gr.30 - 60 - 90 -120

Fast Connector Rif.9291
Accessorio indispensabile per la pesca a
Feeder Disponibile in due misure:
Misura S Codice prodotto 29713
Misura L Codice prodotto 29714
Entrambe le misure sono distribuite in buste
da 10 Pcs

Protectorsleeves 
Ref.9301
Disponibile in due misure:
Misura mm.60 Codice prodotto 29715
Misura mm.65 Codice prodotto 29716
Entrambe le misure sono distribuite in buste
da 5 Pcs

ACCESSORI PER LA PESCA318 pasturatori - Feeders

2958

2957



pasturatori - Feeders ACCESSORI PER LA PESCA

Pasturatore tritura 
sarde inox
Tritura le sarde con il semplice mo-
vimento ondeggiante della barca.
Dimensioni reali: 23,5x25,5 cm. 
Codice articolo 18752

Pasturatori a vite
Pasturatore piombato da fondo 
Sganciata la girella superiore potrà essere
utilizzato anche come scorrevole.
Misure disponibili:
Cod.18316 Misura Medium 4 fori
Cod.18317 Misura Small 3 fori
Cod.18318 Misura Mini 2 fori

1852

Pasturatore piombato
Pasturatore piombato da fondo, ideale 
per la pesca a ledgering. Sganciando 
l’occhiello superiore può essere usato 
anche come scorrevole.
Misure disponibili: 
Mini 2/fori • Small 3/fori •  Medium 4/fori.

Busta 50 pasturatori 
Pasturatore da fondo piombato,può
essere utilizzato sia con i bigattini che con
la pastura. Grammature disponbili:
gr 21 Codice 2235 - gr 42 Codice 2236
gr 55 Codice 23766 - gr 70 Codice 23767
gr 80 Codice 23768 - gr 90 Codice 23769
gr 100 Codice 23770 - gr 120 Codice 23771

Pasturatore 
scorrevole rif.1725
Due grammature disponibili:
Codice 22524 gr.40
Codice 22525 gr.50
Buste da 15 Pcs

Pasturat. s/laccio
Con questo pasturatore si ha
la possibilità diregolare la
fuoriuscita dei bigattini. 
Misure disponibili: S • M
Buste da 100 Pcs

367

903
Pasturat. soft  6 fori
Realizzato con 6 fori riposti 

solamente nei due tappi 
laterali. . 
Misure disponibil:  
Mis.M Cod.18021
Mis. L Cod.18022 

1854
Pasturat. soft blue 
10 fori

I fori del pasturatore 
sono riposti sui 
tappi (6 Fori) e sul 

corpo (4 Fori). 
Misure : 

Mis.M -  Mis.L

2450550

Pasturatori ovetto 
Utilissimo pasturatore a ovetto
che può essere utilizzato o con
pastura o con i bigattini. 
Misura disponibile: M 
Busta 100 Pcs – Codice1991

1116 114

1853

1115

Pasturatori soft
Confezione 100 pasturatori Soft

Codice  3815 mis. M 9 fori
Codice 3814 mis.L 15 fori

319



ACCESSORI PER LA PESCA320 Stivali

3080 3081

3082

100% Realizzato in Eva
Molto più leggero di uno stivale in PVC
Waterproof
Confort elevato
Resistente alle bassissime temperature
Utilizzabile in qualsiasi momento dell’anno
Rivestimeto interno removibile
Facile da pulire
Monoblocco in Eva

Stivale Ginocchio Eva
Rif. 862

Stivale Eva Rif. 892

Misure disponibili:
41-42-43-44-45

100% Realizzato in Eva
Molto più leggero di uno 
stivale in PVC

Waterproof
Confort elevato

Resistente alle bassissime 
temperature

Utilizzabile in qualsiasi 
momento dell’anno

Rivestimeto interno 
removibile

Facile da pulire
Monoblocco in Eva

Misure disponibili:
41-42-43-44-45

Stivale Ginocchio PVC
Rif. 927

100% Realizzato in Pvc di altissima qualità
Design Moderno
Waterproof
Confort elevato

Misure disponibili:
41-42-43-44-45

Stivale Tutta coscia
PVC Rif. 987

100% Realizzato in Pvc e poliestere

Sistema di aggancio innovativo e semplice
da utilizzare

Suola antiscivolo

Waterproof

Confort elevato
Misure disponibili:
41-42-43-44-45

3083



ACCESSORI PER LA PESCA 345Stivali e guanti 321ACCESSORI PER LA PESCA

1635

Guanti in pile e
gomma Rif. ST008
Guanti in pile con superficie palmare
realizzata in gomma rinforzata. 
Misure disponibili: M - L - XL

1637

Guanti in amara Rif. ST801
Guanti in amara con superficie palmare
rinforzata e antiscivolo.
Misure disponibili: L - XL

Stivali e guanti

Stivale in gomma/nylon 
tutta coscia Rif.907
Stivale tutta coscia realizzato in gomma
e nylon. Questo abbinamento assicura
comodità e forza sullo stivale che ha
suola rinforzata per aderire anche su
superfici scivolose. 
Misura disponibile:46 - Codice 16837

Stivale in gomma 
tutta coscia Rif.903
Stivale in gomma tutta coscia con suola
rinforzata studiata per offrire una speciale
aderenza anche su superfici  particolarmente
scivolose. Misure disponibili:41-44-46-47

1632

1617

Stivale gomma ginocchio
Rif.66143A
Interno in neoprene mm.2, esterno in
gomma rinforzata con battistrada.
Misure disponibili: 
Cod. 19726 Mis.41  -  Cod. 19731 Mis.46
Cod. 19730 Mis.45  -  Cod. 19732 Mis.47 

Stivale tutta coscia 
Ref. 6695A
Interno in neoprene mm.2, esterno
in gomma rinforzata con battistrada.
Misure disponibili: 
Codice 21627 Mis.46
Codice 21628 Mis.47

2371

2370

321



ACCESSORI PER LA PESCA322

1923

Berretto in pile Rif. PS24
Comodo e caldo berretto realizzato
internamente in pile ed esternamente in cotone
impermeabile. All’occorrenza potrà essere
rivoltato per potere sfruttare la parte in cotone
internamente (magari durante il periodo
primaverile). Codice articolo 17470

2996

Cappellino Olympus
Interamente realizzato in cotone.
Codice prodotto 16198

Completo Surf giacca e pantalone
Realizzato in nylon doppio strato impermeabile e imbottito internamente. È composto da due elementi (giacca e pantalone con
bretelle). È dotato di cappuccio esterno e di una cerniera con l’aggiunta di una chiusura a Velcro Antivento. Consigliato per tutti coloro
che praticano surf casting anche in condizioni meteo poco favorevoli. Misure disponibili: L-XL-XXL

2409

abbigliamento
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Barattolino Vernice Fluo
Particolare vernice che caricata mediante
fonte luminosa, rende fosforescenti gli arti-
coli con essa trattati. Prodotto rigorosa-
mente Made in Japan completo di
pennello per l’applicazione. 
Colore Orange Codice articolo 24227

Vernice UV Fluo
Particolare novità nel mondo delle
vernici. Essa è praticamente invisibile
all’occhio umano… ma, essendo “UV”,
rende luminosi agli occhi dei pesci tutti i
prodotti trattati con essa.
Rigorosamente Made in Japan. 
Codice articolo 24229

2646

Barattolo Gr.500 
Vernice UV
Barattolo di vernice UV 
monocomponente.  
Consigliata per l’utilizzo del
fornetto a raggi UV. Essa si 
auto livella sulla legatura 
dell’anello. Disponibile in 
barattoli da gr.500
Codice prodotto 1566

2644

2645

3087

Colla Cianoacrilica MACH2
Comunemente usata per la realizzazione di terminali.
Barattolo da 15 gr - Essiccazione RAPIDA in 5-18 secondi
Distribuita in box da banco contenente 10 flaconi.
Codice prodotto 31896

3088

COLLA BI-TECH
Colla Bicomponente utilizzata per il
montaggio degli anelli sulle canne.
Siringhe da 25ml.
Confezioni da 6pcs
Totalmente inodore
Totalmente BIO 
Codice articolo 31897
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1621

368

Valigia porta attrezzi Rif. 136/4 piani
Valigia in polipropilene a 4 piani. 
Dimensioni: cm.45.5 x 25.5 x 23.0. 
Disponibile anche nella versione 6 piani (138/6P)

1618

Valigia porta attrezzi 3 piani Rif. 305
Realizzata in materiale plastico rinforzato. Struttura robusta capace
di sostenere anche pesi elevati. Non ha parti metalliche, quindi
non è soggetta ad ossido provocato da fattori esterni. Misure: cm.
36,8 x 21,4 x 20

372
Valigia porta attrezzi Rif. 141/1T 
Versioni disponibili:
1 piano Ref.141/1T cm.33,4x15,1x14,6  Codice 3448
2 piani Ref.118/2P cm.33,4x15,1x14,6  Codice 3449

616

Cesta per palamito
Adatto per contenere 
palamitianche di grandi 
dimensioni.
Misura disponibile: 
diametro cm.50
Codice prodotto 3497

Valigetta porta attrezzi Rif.143/145
Splendida valigetta realizzata in plastica rinforzata con coperchio trasparente. Non ha parti metalliche ,quindi non è soggetta a ossido 
provocato da fattori esterni. Disponibile in due versioni: Rif.143 2 piani (conf. 12 pcs) - Rif.145 3 piani (conf. 6 pcs)
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303
Secchiello portavivo 
Contenitore per il trasporto dell’esca viva
(bigattino, etc.).
Disponibili da: 
Lt. 1/2 Rif. 112 • Lt.1Rif.111
Disponibile anche il KIT da due 
barattoli (Lt.1+Lt.1/2) 
codice prodotto 29454

Secchiello doppio portavivo
Accessorio utilissimo per mantenere viva l’esca o il pescato.
Misure disponibili: Lt. 3.5 Rif. 115 • Lt. 7.0 Rif.116

352

623

Sacchetto per bigattino
Indispensabile per chi pesca con il bigattino,
in cotone trattato 
e tracolla. Misure disponibili: cm 25 x 33

Secchiello portavivo 
Secchiello a forma di zucca,
indispensabile per contenere 
lombrichi e bigattini.  
Assolutamente indistruttibile.
Misure disponibili: 
Lt. 3 - Rif. 115
Codice 3889

366

Set 3 barattoli
portavivo Rif. 90
Praticissime scatole porta esca in
set da 3 pcs. di differente 
diametro (10 cm. • 8 cm. • 7 cm).
Realizzate in plastica
microforata. 
Codice prodotto 7589

969

2955

Scatola porta esca da cintura
Pratica ed efficiente scatola in Abs da cintura.
Comoda per il trsporto dell’esca.Chiusura rinfor-
zata. Grazie all’apertura interna del coperchio-
sarà semplice e comodo prelevare le eschevive
anche in condizioni non comode di pesca.
Dimensioni Cm10x3,5x5,0 (Cod.prodotto 29455)

325
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2956

Box porta Egi/Artificiali rif.14 
Ottimo ed indispensabile accessorio per il trasporto e l’uso
in pesca di artificiali da Eging o Spinning.
Grazie agli scomparti forati sarà possibile facilitare
l’essiccazione dell’acqua causa principale che provoca ossido 
sugli ami dopo il loro utilizzo.
Il coperchio trasparente può essere ribaltato su se stesso in
modo tale da creare un comodo appoggio su superfici piane.
Dimensione Cm.19x15x3 Codice prodotto 29960

1622

Scatola porta minuterie Rif. 309
Tanti scomparti utilizzabili per riporvi minuteria anche grande. I
vari alloggi possono essere ridimensionati grazie a delle piccole
lastre che servono da separatori. Dimensioni: cm.36x22x5
Codice prodotto 17130

1620

Valigetta porta minuteria Rif. 306
Comoda e assolutamente rinforzata, permette di ordinare al suo
interno tanta minuteria grazie alla possibilità di creare gli
scomparti interni con delle piccole lastre in plastica. 
Dimensioni: cm. 34x26x7

contenitori porta minuterie
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3093
Scatola in Abs porta Accessori/Artificiali
Rif.314
Quante volte non riusciamo a stivare i nostri Long Jerk poichè è dif-
ficile trovare dei contenitori che possano comodamente contenerli?
La soluzione a questo problema è la nostra nuova valigetta in Abs
trasparente.Grazie alla sua dimensione e agli scomparti divisibili
con separatori interni, adesso il problema è DEFINITIVAMENTE RI-
SOLTO!! Dimensione: Cm.25x18x4
Codice prodotto 29453

3094

Scatola in Abs porta Artificiali Rif.319
Dotata di scomparti a “V” che consentono il trasporto di artificiali 
e ne evitano il movimento. Corredata di un comodo manico per il 
trasporto e di ganci ultra rinforzati. Due le versioni disponibii:
Versione piccola doppia Cm.20x15x4,5 (5 scomparti per lato): codice 29451
Versione grande doppia Cm.26x16x4,5 (7 scomparti per lato): codice 29452

contenitori porta minuterie 327
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1629

Scatola porta minuterie Rif. 24
Scatola in plastica trasparente con 6 scomparti interni.Di-
mensioni: cm. 20,9 x 11,8 x 35
Codice prodotto 17128

Scatola porta minuterie Rif. 003
Scatola in plastica trasparente con 6 scomparti interni.Di-
mensioni: cm. 32 x 22,5 x 5
Codice prodotto 31801

3026

3027

Scatola porta minuterie Rif. 008
Scatola in plastica trasparente con scomparti interni modulabili.
Dimensioni: cm. 23,2 x 12,5 x 3,3 - Codice prodotto 31802

3028

Scatola porta minuterie Rif. 009
Scatola in plastica trasparente con scomparti interni modulabili.
Dimensioni: cm. 27,0 x 18,5 x 4,5 - Codice prodotto 31803

3030

Scatola porta 
minuterie Rif. 012
Scatola in plastica trasparente 
porta minuterie a doppio piano.
Il vano sottostante è totalmente vuoto
mentre quello superiore diviso in piccoli scomparti.
Misura Cm.20x11x6 Codice 31610

3031
Scatola porta 
minuterie Rif. 013
Scatola in plastica 
trasparente porta 
minuterie. 
Scomparti 
interni modulabili.
Dimensione:
Cm.16x9x3,1
Codice 31804

contenitori porta minuterie
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Scatola porta assicelle Vip  - Rif. 158
Praticissima scatola in plastica rinforzata trasparente 
che permette l’alloggio di assicelle e porta finali.
Misure disponibili: Rif. 158/a cm 13,5 x 7 x 3 (5 vani)
Rif. 158/b cm. 18 x 8,0 x 3 (5 vani)

A

B

978

Scatola plastica Rif. 36/b
Scatola in plastica trasparente rinforzata con 3 scomparti
porta assicelle. Unica misura disponibile: cm 17,5 x 9,5 x 3
Codice prodotto 7533

Valigetta plastica Rif. 322
Comoda valigia in plastica mono scomparto con chiusura di si-
curezza che permette la chiusura anche con piccoli lucchetti.
Dimensione cm 24,0 x 15,0 x 7
Codice prodotto 31609

348

Valigetta porta attrezzi Rif.170/36
Valigia in polipropilene vuota. Dimensioni: cm 36.5 x 30.5 x 7.2

3032

972
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1626

Scatola porta ami Rif.004
Comoda scatoletta realizzata in plastica che ha al suo interno
tanti piccoli scomparti studiati per conservare al suo interno ami o
girelle. Dimensioni: cm 1 x 7,4 x 3,2. Codice prodotto 17127

2596

Box porta ami magnetico 3 scomparti
ref. 23717
Comodo box porta ami magnetico. Ogni singolo scomparto ha un
O-Ring di contorno che lo rende 100% stagno, è assicurato
anche lo stivaggio di ami pregiati. Dimensioni: cm.10,5 x 6 x 1,8
Codice articolo 23717

965

Scatola p/ami Rif.162/b
Scatola in plastica rinforzata p/ami con apertura ribaltabile 
e 10 scomparti di differenti misure.
Codice prodotto 7534

1625
Scatoline Multipoket 
a vite
Comodissime scatoline a vite porta 
minuteria,visto l’ingombro ridotto 
possono tranquillamente essere 
trasportate anche dentro una 
comunissima cassetta porta attrezzi. 
Unico modello disponibile: diametro cm.5

Scatola porta minuterie 
Rif.26
Scatoletta in plastica rinforzata 
ed impermeabile. Grazie ai 
suoi scomparti interni 
consente di conservare tanta 
piccola minuteria. Può essere 
facilmente riposta dentro borse con
piccole tasche. 
Dimensioni: cm. 12,2 x 10,5 x 3,4. Codice prodotto 17170

1627
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1859

Scatola plastica 7 
scomparti Rif.17570
Rotonda con scomparti ad 
apertura indipendente, ideale 
per ami o piccoli piombi. 
Codice articolo 17570

312

Scatoline porta ami
Praticissimi pocket porta ami e piccola minuteria. Disponibili in
diverse soluzioni: Rif. 998 Pocket a 3 scomparti Rif. A2 Pocket a
8 scomparti.

2284

Scatola porta ami Rif.Fb06
Pratica scatoletta porta ami a 6 scomparti. Le chiusure
dei vari scomparti sono con clip di sicurezza. Piccola e
pratica potrà essere inserita all’interno di qualsiasi
valigetta porta attrezzi. Codice articolo 7120

Scatola doppia Rif. 036 - Rif. 047
Pratica scatola doppia portaminuterie realizzata in plastica
trasparente  Misure disponibili: 
A) Rif. 047 cm. 18 x 7,5 x 5 Codice 7529

Scatola porta minuterie Rif. 101
Piccola ma efficiente scatoletta porta minuterie
con scomparti interni modulabili.
Dimensione Cm.18x9,0x2
Codice prodotto 31611

3033979

A

B



ACCESSORI PER LA PESCA332 contenitori porta minuterie

Scatola in plastica con 5 assicelle Rif.112
Comoda scatola in plastica contenente al suo interno 5 assicelle 
in plastica con eva. 
Misura esattamente cm 18x7,5,
quindi può facilmente essere inserita anche all’interno di una
comune cassetta porta attrezzi. Codice prodotto 24117

2528

2527

Scatola in plastica con 5 assicelle Rif.111
Comoda scatola in plastica contenente al suo interno 5 assicelle
in plastica con eva. 
Misura esattamente cm 21,5x6, quindi può facilmente essere
inserita anche all’interno di una comune cassetta porta attrezzi.
Codice prodotto 24116

2529

Scatola doppia con 5 assicelle Rif.110
Praticissima scatola in plastica rinforzata porta finali e
minuterie.Ha esattamente 2 scomparti (uno sopra ed uno sotto)
e contiene al suo interno ben 5 assicelle eva.
Misura cm.18x10x4,5, pertanto può senza dubbio essere
comodamente inserita all’interno di una comunissima cassetta in
plastica. Codice prodotto 24115

Portagalleggiante Telescopico
Pratico contenitore telescopico per il trasporto di galleggianti 
all’inglese. Misure disponibili: 
Rif. VP/38  cm. 38 - Rif. VP/65  cm. 65
Codice 7163

449
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2249 2250

Scatola con 6 assicelle porta finali Rif. 3929
Comoda scatola in plastica con 6 assicelle porta finali fermate
all’interno della stessa tramite un pratico  e funzionale sistema di
aggancio e sgancio.
Codice prodotto 3929

Scatola con 12 assicelle porta 
finali Ref. 8182
Comoda scatola in plastica con 12 assicelle porta finali fermate
all’interno della stessa tramite un pratico e funzionale sistema
di aggancio e sgancio. Codice articolo 8182

Scatola Match porta
terminali Rif. 005
Comoda scatola porta terminali essenzialmente progettata per la
tecnica Match e feeder. La scatola è composta da due lati
entrambi predisposti per lo stivaggio dei terminali pronti. Speciale
per la competizione. Misura Cm.35,0x19,0x6
Codice prodotto 31806

3029

333



ACCESSORI PER LA PESCA334 contenitori porta minuterie

2524

Box 8 dischi avvolgilenza Rif.23908
Funzionale box in plastica con chiusura calamitata che con-
tiene 
al suo interno ben 8 dischi avvolgifinali di diametro cm. 4,8.
Codice prodotto 23908

2526

Box 16 dischi avvolgilenza Ref.1028
Funzionale box in plastica che contiene al suo interno ben 16
dischi avvolgifinali di diametro cm.4,8.
Codice articolo 23870

2525

Box rotondo 12 dischi avvolgilenza Rif.df106
Realmente molto simpatico e funzionale questo cofanetto cilindrico
contenente al suo interno 12 dischi avvolgi finali diametro cm 4,8.
Entra comodamente all’interno delle cassette porta attrezzi in
plastica. Codice articolo 23869 Squamatore - Fish scaler

Pratico e funzionale accessorio realizzato in plastica rinfor-
zata con lama in acciaio inox. 
La lunghezza totale dell’attrezzo è cm 24. 
Unica misura disponibile. Codice articolo 22707

2442
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2243

Scatola in plastica 
con dischi porta finali
Comodissima scatola in plastica che contiene al suo
interno dei porta finali in eva. Essa sarà utile per
conservare in maniera accurata tutti i finali realizzati dal
pescatore. Due le misure disponibili: 
Codice 20162 - cm.12,5 x 8,5  contenente 6 porta finali
Codice 20161 - cm.19,5 x 14 contenente 12 porta finali.

3024

Set 24 avvolgilenza Eva Rif.1739
Funzionale valigia in plastica con 2 chiusure di sicurezza. Contiene al
suo interno ben 24 dischi avvolgifinali Misura M. Ogni disco è ben saldo
all’interno della valigetta grazie ad un anima interna in eva che ne ricopia
la sagoma e fa quindi in modo tale che gli stessi possano rimanere fermi
all’interno della struttura. La valigetta misura Cm.24x18.
Codice prodotto 316123025

Set 10 dischi avvolgilenza Rif.018
Funzionale box in plastica con chiusura in plastica rinforzata. 
Al suo interno ben 10 dischi avvolgifinali di diametro Mis.M.
Le dimensioni della scatola sono Cm.15,2x10x6
Codice prodotto 31805
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Anelli per Canne serie TIT
Nella serie Tit la struttura e l’anello
interno sono in Titanio light. 
a) Puntale per cimino serie FTTT
b) Puntale per cimino serie STTT D/P 
c) Anello un ponte serie OSTTG
d) Anello D/P serie BTTG
e) Anello scorrevole cim.serie SMTTG

060

F

E

A B
C

D

G

061

Anello per Canne 
TIT/Blue/Ring Slim
Nella serie TIT/Blue/Ring la struttura 
è in Titanio mentre l’anello è Blue.
a) Puntale per cimino serie “MKTBT”
b) Anello ad un ponte basso serie OSTBG
c) Puntale cimino D/P serie STBT
d) Anello D/P serie BTBG
e) Anello scorrevole cimino serie SMTBG
f) Anello un ponte lungo serie HLTBG
g) Puntale cimino serie SLTBT

A

B

E
D

C

G

F

1001

Anelli per 
Canne serie
SILVER/TIT/GOLD
Struttura è in titanio color Silver mentre
l’anello interno è dorato.
a) Puntale cimino serie SFGTT
b) Puntale cimino serie SSGTT doppio ponte
c) Anello un ponte basso serie SOSGTG
d) Anello passante doppio ponte serie SBGTG
e) Anello passante monoponte alto SHLGTG
f)  Anello scorrevole per cimino SSMGTG
g) Puntale cimino SSLGTT a ponte alto

I/D Anello mm

Disponibile solo GUN/SIC/GOLD Rif. 064A

Disponibile solo SLT/TIT/GOLD Rif. 061E

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
6 6 6 6 6 6

I/D Tubo mm

I/D Anello mm
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
6 6 8 8 8 10

I/D Tubo mm

I/D Anello mm
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
20 20 20 12 12 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 30

I/D Ghiera mm

I/D Anello mm
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5
6 6 6 6 8 10 10 12 12 12 12 12

I/D Ghiera mm

6 8 10 12 16 20 25I/D Anello mm

6 8 10 12I/D Anello mm

6 8 10 12 16 20 25 30I/D Anello mm
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Anelli per Canne 
serie SIC/GUN
Nelle serie Sic/Gun la struttura e l’anello interno sono in silicio.
a) Puntale cimino serie FTT
b) Puntale cimino STT D/P
c) Anello ad un ponte serie OSTG
d) Anello passante D/P serie BTG
e) Anello scorrevole cimino serie SMTG
f) Anello un ponte lungo serie BHLTSG
g) Puntale cimino lungo EUSLTST
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Anelli per Canne
serie GUN/SIC/SILVER
In questa serie la struttura è in Silicio co-
lore canna di fucile mentre l’anello interno
è sempre in silicio ma di colore silver.
a) Puntale per cimino serie FSTT
b) Puntale per cimino serie SSTT 
a doppio ponte

c) Anello passante ad un ponte basso 
serie OSSTG

d) Anello passante a doppio ponte BSTG
e) Anello scorrevole per cimino SMSTG

062 064

D
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B

E

F

C

C
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B

E
D

Anelli per Canne 
serie GUN/SIC/GOLD
In questa serie la struttura è in silicio colore
canna di fucile mentre l’anello interno è
sempre in silicio ma di colore dorato.
a) Puntale per cimino serie SLGTT
b) Puntale per cimino serie FGTT
c) Puntale per cimino SGTT a doppio ponte
d) Anello passante mono ponte basso
OSGTG

e) Anello passante a doppio ponte BGTG
f) Anello scorrevole per cimino serie 
SMGTG

Anelli per Canne HARDLOY
Nelle serie hardloy la struttura è in metallo 
anodizzato nero e l’anello interno in pietra
dura hardloy.
a) Puntale per cimino serie BFHT
b) Puntale per cimino serie WO-BSHT 

doppio ponte
c) Anello passante ad un ponte basso 
serie BOSHG

d) Anello passante a doppio ponte BBHG
e) Anello scorrevole per cimino BSMHG

A

C

E

B

D

065

Anelli per Canne 
serie SILVER/TIT
Nella serie Silver/Tit la struttura è in titanio
color silver così come l’anello interno.
a) Puntale per cimino serie SFSTT
b) Puntale cimino SSSTT doppio ponte
c) Anello passante mono ponte basso
serie SOSSTG

d) Anello passante doppio ponte SBSTG
e) Anello scorrevole per cimino SSMSTG

063
836

B

D

C

C

A B

E

D

Anello per scorrevole 
serie BMKTG
La struttura di questo anello è di colore 
nero mentre la pietra interna è in silicio. 
Questo è un piccolissimo anello che viene 
utilizzato per realizzare gli scorrevoli a
legare.
Le misure sono 5 • 6

838

E

A

N O R M A L
S L I M

Anelli per Canne 
serie TIT/SIC/SLIM
In questa serie la struttura dell’anello è in
titanio colore scuro mentre l’anello interno
è in silicio. La particolarità di questa serie
sta nella sottigliezza dell’anello interno.
a) Puntale per cimino serie FLT
b) Puntale per cimino a doppio ponte SLT
c) Anello passante ad un ponte basso
serie OSLG
d) Anello passante a doppio ponte BLG
e) Anello scorrevole serie SMLG
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069

Anello ribaltabile
Misure disponibili: 
mm 15x25 - 15,5x25 - 20x25 - 23,5x25

Cimino Carrucola RLT
Misure disponibili:
mm. 2.5 • 3.0 • 3.5 • 4.0 • 4.5 • 5.0
5.5 • 6.0 • 6.5 • 7.0 • 7.5 • 8.0 • 8.5 
9.0 • 9.5 • 10.0
(Diametro interno del tubo)

053

2200

Cart. 5 passanti + puntale
Pratico Kit fai da te. La cartella è dotata di
5 anelli passanti a doppio ponte mod.
SCG e un anello per cimino Rif. SCT, già
assortiti nelle misure più utilizzate. La
struttura è cromata con interno in
ceramica bianca e cuscinetto blu.
Misure disponibili: 
070A Serie piccola -070B Serie grande

070

Anello per cimino 
con portastarlight
Due in uno, sostituisce il portastarlight 
da cimino in quanto munito di
alloggiamento per l’inserimento dello
starlight. La struttura è cromata e l’anello
scorrifilo in pietra dura.
Misure: (vedi grafico)

067

I/D Anello mm
3,0 3,5 4,0 4,5
10 10 12 16

I/D Tubo mm

Anello per Canne Rif. SCG
Anello scorrifilo a doppio ponte con
struttura cromata ed interno in ceramica
bianca. Misure disponibili:
8 • 12 • 20
(diametro interno in mm dell’anello)

463

Tappi di base a vite per canne
Tappo a vite nero con gommino ammortizzatore, 
fascetta di abbellimento e ghiera colore nero.

Misure disponibili: 
mm 17 • 17.5 • 18.0 • 18.5 • 19 • 19.5 •
20 • 20.5 • 21 • 21.5 • 22.5 • 23 • 24 • 24.5
• 25 • 25.5 • 26 • 26.5 • 27 • 27.5 • 28 •
28.5 • 29 • 29.5 • 30 • 30.5 • 31 • 31.5 •
32 • 32.5 • 33 • 33.5 • 34 • 34.5 • 35 • 35.5
• 36 • 36.5 • 37 • 37.5 • 38 • 38.5 • 39 •
39.5.



anelli per montaggio canne ACCESSORI PER LA PESCA

072

B
A

C

072A Anello per cimino
Hardloy GFHT
Puntale per cimino con struttura dorata 
ed interno in hardloy.
Misure disponibili: (vedi grafico)
072B Anello per Canne 
Serie GOSHG
Anello passante a ponte basso 
con struttura dorata ed interno in hardloy.
Misure disponibili: (I/D Anello)
mm. 6 •  8 • 10 • 12 • 16 • 20 • 25 • 30
072C Anello scorrevole
Serie GSMHG
Anello scorrevole per cimino con struttura
dorata ed interno in hardloy.
Misure disponibili: (vedi grafico)

I/D Anello mm
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2
6 6 8 8 8 10 10

I/D Tubo mm
072A

I/D Anello mm
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,4
6 6 6 6 6 6 6 6

I/D Tubo mm
072C

I/D Anello mm
2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,5
6 8 8 8 8 8 8 8

I/D Ghiera mm

I/D Anello mm
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
8 8 8 8 10 10 10

I/D Tubo mm
071A

I/D Anello mm
3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0
10 12 12 12 16 16 16

I/D Tubo mm

I/D Anello mm
2,0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
8 8 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 16

I/D Ghiera mm
071B

I/D Anello mm
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
10 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 20

10,5
20

11,0
20

11,5
20

12,0
20

12,5
20

13,0
20

13,5
20

14,0
20

14,5
20

15,0 15,5
20 20

I/D Ghiera mm
071C

I/D Anello mm
16,016,517,017,518,018,519,019,520,020,521,021,522,0 22,5 23,0 23,5 24,0
25 25 25 25 30 30, 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40

24,5 25,0 25,5
40 40 40

I/D Ghiera mm

071

B

A

C

071A Anello per cimino 
Mod. SCT
Anello per cimino con doppio rinforzo. 
La struttura è cromata con interno in 
ceramica bianca e cuscinetto di colore blu.
Misure disponibili: (vedi grafico)
071B Anello Scorrevole 
per cimino
Anello scorrevole per cimino, struttura in 
plastica ed acciaio, interno in ceramica bianca e
cuscinetto blu. Misure disponibili: (vedi grafico)
071C Anello Ghiera 
e Porcellana Rif. SVCG
Anelli a doppio rinforzo con attacco a ghiera
utilizzabili per ogni tipo di canna da lancio. 
La struttura è cromata con interno 
in ceramica bianca e cuscinetto blu.
Misure disponibili: (vedi grafico)
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ACCESSORI PER LA PESCA340 Porta mulinelli

1896-1897

Porta Mulinello a vite Rif. Ns-1 
Riproduce fedelmente il disegno del carbonio ma è realizzato in
ABS con rifiniture in  acciaio. Misure Disponibili (Diam/Int.): 18 • 20
Porta mulinello a vite Rif. NS-2
Riproduce fedelmente il disegno del carbonio ma è realizzato
in ABS con rifiniture in acciaio.
Misure disponibili (Diam/Int.): 16 • 18 • 20 • 22 • 24 • 26 • 28

553

Portamulinello a vite Special ABS
Adatto per essere montato su canne da pesca leggere, è
realizzato in ABS e acciaio inox. Misure disponibili: 
Diam/Int. mm. 16 • mm. 18 • mm. 20 • mm. 22

Portamulinello a vite ABS
Raffinato portamulinello a vite prodotto in acciaio e ABS.
Misure disponibili (Diam/Int.): 
16 • 18 • 20 • 22 • 24 • 28 • 30 • 32 • 34 • 36

Rif. Ns-1

Rif. Ns-2

2475

Portamulinello Olympus XDPS
Particolare portamulinello prodotto in ABS, acciaio e gomma.
Le misure disponibili sono quelle indicate nella tabella tecnica.
I/D mm 16 • mm 18 • mm 20

Portamulinello scorrevole 
Pratico portamulinello a vite scorrevole che può essere slittato 
e quindi posizionato sul manico della canna semplicemente
svitando (per lo sbloccaggio) e avvitando (per il bloccaggio) 
due cilindri di plastica posti alle sue estremità. 
Misure disponibili riferite al diametro interno 
del P/Mulinello: 20 • 24 • 26 • 28 • 30

998

2476

Portamulinello Olympus XDPS-PM
Particolare portamulinello prodotto in ABS e acciaio.
Le misure disponibili sono quelle indicate nella tabella tecnica.
I/D mm 16 • mm 18

2477

Portamulinello Olympus DPS-AW
Particolare portamulinello prodotto interamente in alluminio.
Le misure disponibili sono le seguenti:
I/D mm 18 • mm 20 • mm 22 • mm 24 • mm 26

113



Placche porta mulinelli - Accessori ACCESSORI PER LA PESCA
024

Placca Portamulinello Concord
Misure disponibili: medium • large 
Colore: nero

2221

Portamulinello 
a placca rif. LS6 TIT 
Colori disponibili: TIT/Bianco • TIT/Azz.  TIT/Verde • TIT/Rosso •
TIT/Nero

Rocchetto filo legatura 
Disponibile in due versioni:
50 Yds Codice 7442 (conf. da 10 pcs)
2000 Yds Codice 7441

1705

2827

Olympus Termoflex
Guaina termorestringente  ideale per gommare il manico della
canna e renderlo con uno speciale “grip” resistente all’acqua.
Distribuito in singoli pezzi lunghi cm.50. 
Colori disponibili: Rosso – Nero – Blue.
5 differenti diametri per l’applicazione su qualsiasi manico.
Diametri disponibili: mm.20 • 22 • 25 • 28 • 30
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ACCESSORI PER LA PESCA342 Cimini di ricambio

569/A
Cimini 
multicolor 
in vetro pieno
Perfettamente calibrati 
e molto colorati. 
Disponibilità di ogni misura

569/B
Cimini multicolor 
in vetro pieno

A

B

569 570 1052

Cimini 
e portacimini 
in carbonio vuoto
Perfettamente calibrati adatti 
a qualsiasi canna grazie 
al vasto assortimento disponibile

Cimini in carbonio pieno
Cimini perfettamente calibrati realizzati 
in carbonio pieno e disponibili in ogni misura



Cimini di ricambio ACCESSORI PER LA PESCA

Genuine Silicone
Cimini realizzati interamente in fibra di
silicone. Il silicone rende il cimino
assolutamente resistente e Super Flessibile.
Specialmente indicato per le canne da barca
o Ledgering in quanto ha un’ottima azione di
punta. Misure disponibili:
Cm.70 x 1,0 x 4,0  (cod. 17419) - Cm.70 x 1,0 x 4,5
(cod. 17420)
Cm.70 x 1,0 x 5,0  (cod. 17421) - Cm.80 x 1,0 x 5,0
(cod. 17422)  Cm.80 x 1,0 x 6,0  (cod. 17424)
Cm.80 x 1,0 x 6,5  (cod. 17738) - Cm. 80 x 2,0 x 6,0
(cod.25911)

1898 1900

Cimini Da Surf Casting 
in carbonio
Set ricambio Cimini Surf Casting Mt.1,05.
Vengono distribuiti in confezioni da 10 pezzi 
di singola azione. Azioni disponibili:
Cw.100  Codice 18826
Cw.120  Codice 18824
Cw.150  Codice 18829
Cw.180  Codice 18827

Cartella 25 Cimini 
Carbonio pieno
Cartella con 5 scomparti interni. Ogni
scomparto contiene 5 cimini aventi la stessa
lunghezza ma con diametro base e punta
differenti. Due version disponibili
CODICE CARTELLA 22350
lunghezza dei cimini Cm.70
Diametri di base e punta: 
Cm.70x1,2x5,5 - Cm.70x1,1x5,0 -
Cm.70x1,1x4,5
Cm.70x1,0x4,5 - Cm.70x1,0x4,0

2413
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