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SHELTER TOTAL WEIGHT

10kg

BIVVY ONLY

5kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100% POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H90 W30 
D30cm

HEIGHT 150cm  WIDTH 270cm  LENGTH 230cm

ASCENT BIVVY - ONE MAN
A0530007 

Il bivvy Ascent è realizzato con un tessuto leggero e impermeabile che offre una protezione perfetta 
dagli eventi meteo più avversi. Caratterizzato da un design a tre segmenti con un sistema di veranda 
integrata, il bivvy può essere riposto in modo rapido e semplice rendendolo una scelta ideale per 
qualsiasi sia la durata della sessione indipendentemente dal fatto che si stia pescando in modo 
stanziale o itinerante.  

• Leggero e veloce da montare
• Materiale esterno impermeabile da 10.000mm
• Estremamente resistente
• Struttura a pali ben separati per aumentare lo spazio
• Apertura posteriore extra large con zanzariera
• Porta d’ingresso e finestre dotate di pannelli antizanzare preceduti da tessuto impermeabile
• Il pannello frontale può essere completamente rimosso
• Porte con doppia zip che consentono di creare un’apertura sulla parte superiore
• Cinghie tensionatrici con codice colore
• Pavimento pesante collegato con clip
• Compatto una volta chiuso
• Fornito con finestra trasparente, pali di tensionamento esterni, barre di fissaggio laterali, borsa per il 

trasporto, pavimento per lavori gravosi e picchetti
• Disponibile nella versione da uno o due pescatori  
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TOTAL WEIGHT

3.7kg

100% POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H20 W70 
D20cm

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

HEIGHT 150cm  WIDTH 300cm  LENGTH 230cm
 = Overwrap Floor Space

ASCENT BIVVY - ONE MAN

ASCENT BIVVY OVERWRAP - ONE MAN
A0530008  

Sovratelo Ascent consente di creare un bivvy a doppio strato offrendo un isolamento extra durante 
i mesi più freddi e mantenendolo più fresco durante l’estate. Lo strato aggiuntivo riduce anche 
la possibilità di condensa oltre a creare uno spazio extra nella parte anteriore del bivvy. Ideale 
circostanze più impegnative. 

• Tessuto impermeabile da 10.000mm
• Rete antizanzare nella finestra frontale
• La finestra trasparente dell’Ascent Bivvy può essere utilizzata sulla parte anteriore del sovratelo
• Porte con doppia zip che consentono di creare un’apertura sulla parte superiore
• Dispone di cinghie sul lato anteriore e laterale per migliorare la conformazione
• Fornito di picchetti
• Fornito in borsa per il trasporto
• Disponibile per versioni da uno o due pescatori  



4

Nuovi Prodotti 2020  AVID

TOTAL WEIGHT

14kg

SHELTER TOTAL WEIGHT

14kg

BIVVY ONLY

7kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100% POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS BAG SIZE

H120 W35 
D35cm

INSECT NET

HEIGHT 160cm  WIDTH 300cm  LENGTH 300cm

ASCENT BIVVY - TWO MAN
A0530009 

Il bivvy Ascent è realizzato con un tessuto leggero e impermeabile che offre una protezione perfetta 
dagli eventi meteo più avversi. Caratterizzato da un design a tre segmenti con un sistema di veranda 
integrata, il bivvy può essere riposto in modo rapido e semplice rendendolo una scelta ideale per 
qualsiasi sia la durata della sessione indipendentemente dal fatto che si stia pescando in modo 
stanziale o itinerante. 

• Leggero e veloce da montare
• Materiale esterno impermeabile da 10.000mm
• Estremamente resistente
• Struttura a pali ben separati per aumentare lo spazio
• Apertura posteriore extra large con zanzariera
• Porta d’ingresso e finestre dotate di pannelli antizanzare preceduti da tessuto impermeabile
• Il pannello frontale può essere completamente rimosso
• Porte con doppia zip che consentono di creare un’apertura sulla parte superiore
• Cinghie tensionatrici con codice colore
• Pavimento pesante collegato con clip
• Compatto una volta chiuso
• Fornito con finestra trasparente, pali di tensionamento esterni, barre di fissaggio laterali, borsa per il 

trasporto, pavimento per lavori gravosi e picchetti
• Disponibile nella versione da uno o due pescatori  
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HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100% POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H70 W20 
D20cm

TOTAL WEIGHT

1.4kg

HEIGHT 160cm  WIDTH 330cm  LENGTH 300cm
 = Overwrap Floor Space

ASCENT BIVVY - TWO MAN

ASCENT BIVVY OVERWRAP - TWO MAN  
A0530010 

Sovratelo Ascent consente di creare un bivvy a doppio strato offrendo un isolamento extra durante 
i mesi più freddi e mantenendolo più fresco durante l’estate. Lo strato aggiuntivo riduce anche 
la possibilità di condensa oltre a creare uno spazio extra nella parte anteriore del bivvy. Ideale 
circostanze più impegnative.

• Tessuto impermeabile da 10.000mm
• Rete antizanzare nella fi nestra frontale
• La fi nestra trasparente dell’Ascent Bivvy può essere utilizzata sulla parte anteriore del sovratelo
• Porte con doppia zip che consentono di creare un’apertura sulla parte superiore
• Dispone di cinghie sul lato anteriore e laterale per migliorare la conformazione
• Fornito di picchetti
• Fornito in borsa per il trasporto
• Disponibile per versioni da uno o due pescatori  
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SHELTER TOTAL WEIGHT

9.9kg

BIVVY ONLY

6kg

HYDROSTATIC
HEAD

20,000

100% POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H25 W25 
D165cm

HEIGHT 140cm  WIDTH 255cm  LENGTH 200cm

HQ DUAL LAYER BROLLY SYSTEM
A0530011 

L’HQ Dual Layer Brolly System è l’ultimo elemento aggiunto all’HD Dual Layer Range.

Prodotto con il nostro unico tessuto Dura-Stop 20,000mm, l’HQ Dual Layer Brolly System si oppone a 
ogni evenienza meteo con facilità. 

Il brolly è stato progettato con una parte posteriore piatta, in modo tale da posizionare il lettino sul 
retro creando una grande camera sulla parte anteriore.

Il telo interno non aiuta soltanto a contenere la condensa nei momenti invernali, ma permette di 
mantenere il brolly fresco nei mesi più caldi.

Il telo Dual Layer Skin è rifi nito con il nostro motivo camo e può essere aggiunto o rimosso in ogni 
momento, come può essere mantenuto quando si richiude il brolly.

Il brolly è costruito con una porta ad apertura sia dal basso che dall’alto, questa posside una zanzariera 
che può essere arrotolata o rimossa. 

Il brolly possiede una canalina di scolo per la pioggia per farla cadere lontano dall’ingresso, in oltre è 
dotato di due straps per fi ssare le canne da pesca.

Sul retro del brolly troviamo una robusta zip che nasconde una fi nestra dotata di una zanzariera camo. 
Questa può essere arrotolata per ottenere un’apertura completa e godere di un massimo ricambio di aria.

• Tessuto 20,000mm Dura-stop
• Dual Layer System
• Disegno piatto sul retro
• Zanzariera camo Avid Carp
• Possibilità di apertura della porta dall’alto
• Grondaia per la pioggia
• Straps in Velcro per le canne
• Pannello apribile posteriore di grandi dimensioni
• Pavimento spesso heavy duty 
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TECH PACK
A0430041
W 15 H 31 L 25cm
FABRIC 100% Polyester
L’A-Spec Tech Pack è progettato per conservare articoli 
elettronici come alimentatori power bank, tablet, caricabatterie 
e torce da testa. La borsa presenta una scanalatura sagomata 
nel coperchio per contenere tablet o telefono e una doppia 
porta USB con cavi che consentono di caricare elementi 
all’esterno della borsa mentre il power bank sarà conservato 
all’interno. Progettato per conservare in sicurezza i tuoi oggetti 
elettronici.

• Scanalatura sagomata nel coperchio per contenere tablet o 
telefono

• Dispone di 2 porte USB all’esterno della borsa
• Fornito con 2 cavi USB all’interno della borsa
• Realizzato in materiale Dura-Tec resistente all’acqua
• Coperchio Hard Case per una protezione extra
• Pareti completamente imbottite per una protezione extra
• Base impermeabile Stormshield
• Fodera mimetica
• Doppie cerniere resistenti da 10 mm

COMFORT PILLOWS  
A0450009 STANDARD H 30 W 48cm
A0450010 XL H 35 W 55cm

100% Peachskin fl eece holofi l fi bre

Dotati di un morbido micro pile su un lato e di un poliestere 
super morbido sull’altro, i cuscini Comfort Pillows ti consentono 
di scegliere il lato più adatto a te e alla stagione corrente.

La fodera esterna con cerniera è rimovibile e lavabile 
consentendo una facile igiene e pulizia. 
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BENCHMARK LITE MEMORY FOAM BED 
A0440011

Combinato da un telaio in Magnesio Alloy a un lussuoso materasso in 
memory foam. Il Benchmark Lite Memory Foam Bed è ultraleggero e molto 
confortevole. E’ disegnato per i pescatori che vogliono viaggiare più leggeri 
possibile senza rinunciare alla comodità. 

I pomelli sono stati rimossi per migliorare la leggerezza ottenendo così una 
forma totalmente piatta, ideale per dormire. Il lettino è veloce da montare e può 
agganciare anche sacchi a pelo extra large quando sono dotati di apposita tasca di 
aggancio. 

• Lussuoso materasso in Memory Foam che offre un confort inarrivabile
• Telaio super resistente in Magnesio
• Disegnato per poter dormire anche in posizione laterale
• Unico sistema di regolazione delle gambe
• Piedini anti fango extra large
• Cinghie super resistenti
• Adatto alla maggior parte dei sacchi a pelo 
• Peso inferiore ai 7Kg 

OPEN H 35 W 80 L 200cm (H 42cm when extended)
PACKED H 86 W 76 L 30cm
FABRIC 100% Polyester
WEIGHT 6.9kg

BENCHMARK LITE MEMORY FOAM SYSTEM
A0440012

Combinato da un telaio in Magnesio Alloy a un lussuoso materasso in 
memory foam. Il Benchmark Lite Memory Foam System è ultraleggero e molto 
confortevole. E’ disegnato per i pescatori che vogliono viaggiare più leggeri 
possibile senza rinunciare alla comodità. 

I pomelli sono stati rimossi per migliorare la leggerezza ottenendo così una forma 
totalmente piatta, ideale per dormire. Il lettino è veloce da montare e può agganciare 
anche sacchi a pelo extra large quando sono dotati di apposita tasca di aggancio. 
Dispone di un’imbottitura ultra leggera che forma il sacco a pelo dedicato all’uso 4 
stagioni in modo tale da renderlo confortevole durante la pesca per tutto l’anno. . 

• Fornito di sacco a pelo 4 stagioni
• Lussuoso materasso in Memory Foam che offre un confort inarrivabile
• Telaio super resistente in Magnesio
• Disegnato per poter dormire anche in posizione laterale
• Unico sistema di regolazione delle gambe
• Piedini anti fango extra large 

OPENOPEN H 40 W 90 L 200cm (H 47cm when extended)
PACKED H 80 W 75 L 30 cm
FABRIC 100% Polyester
WEIGHT 9.6kg

LIT ASCENT RECLINER BED
A0440014

L’Ascent Recliner Bed è un lettino che offre comfort e affi dabilità per il 
pescatore che deve viaggiare leggero.

Con un peso di poco superiore ai 7 kg, l'Ascent Recliner Bed è facile da 
trasportare pur offrendo un alto comfort.

Con un comodo materasso, un cuscino integrato e una resistente fi nitura in 
tessuto, l’Ascent Recliner Bed assicura un riposo eccellente.

L'Ascent Recliner Bed ha un disegno a 3 gambe e presenta il nostro esclusivo 
sistema Rock-Steady Leg System.

Questo sistema per la regolazione delle gambe consente al pescatore di utilizzare il 
lettino su terreni ripidi e accidentati senza timore di slittamenti.

Con la sua struttura verde oliva, le gambe telescopiche e le cinghie elastiche, l’Ascent 
Recliner Bed centra tutte le basi principali per garantire un sonno eccellente; è dotato di 
un’elegante fi nitura e una grande versatilità. 

OPEN H 40 W 82 L 190cm
PACKED H 22 W 82 L 82 cm
FABRIC 100% Polyester
WEIGHT 8.8kg
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ASCENT DAY CHAIR
A0440013

L’Ascent Day Chair è perfetta per sessioni di 
una giornata oppure quando usata come sedia 
aggiuntiva durante lunghe sessioni.

Prodotta con 4 gambe totalmente regolabili 
grazie al sistema Rock Steady Leg System che ne 
permette l’uso su ogni terreno.

Pesa appena 4Kg, l’Ascent Day Chair può essere 
trasportata per lunghe distanze con facilità ed è 
perfetta per avere solo l’essenziale.   

• Perfetta per sessioni giornaliere
• Gambe Rock Steady
• Ultraleggera
• Facile da trasportare 

OPEN H 68 W 48 L 61cm
CLOSED H 14 W 48cm L 61cm
FABRIC 100% Polyester
WEIGHT 4kg

BENCHMARK MEMORY FOAM RECLINER  
A0440015

La Benchmark Memory Foam Recliner è prodotta mantenendo il comfort 
come obiettivo.

Caratterizzata da un materasso in memory foam foderato in pile, questa 
sedia offre sostegno e comfort laddove conta davvero.

Il Benchmark Memory Foam Recliner ha uno schienale molto alto con un 
poggiatesta rialzato integrato, che supporta il collo quando si è seduti per 
lunghi periodi di tempo.

La sedia presenta il nostro Rock-Seady Leg System che rimane estremamente 
robusto, anche quando è esteso alla massima altezza.

Il piede anti fango oversize aggiunge stabilità su tutte le condizioni del terreno.

La Benchmark Memory Foam Chair è dotata di un sistema di inclinazione 
multi-punto che consente di regolare la poltrona nella posizione perfetta.

Il bracciolo imbottito aiuta a migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento.   

• Materasso in memory foam
• Braccioli imbottiti
• Sistema di regolazione schienale su più punti
• Rock Steady Leg System per la regolazione delle gambe
• Schienale ultra alto
• Poggiatesta incorporato 

OPEN H 105cm W 60cm L 60cm 
CLOSED H 70cm W 70cm L 25cm 
FABRIC 100% Polyester
WEIGHT 7.3kg
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TRACTION PRO RODS
A0460009 10’ 3LB - 2 PIECE  A0460010 10’ 3.5LB - 2 PIECE
A0460011 12’ 3LB  - 2 PIECE  A0460012 12’ 3.25LB  - 2 PIECE 

A0460013 12’ 3.5LB  - 2 PIECE 

Le Traction Pro Rods sono prodotte con la stessa tecnologia di carbonio delle canne Traction ma grazie al progresso costruttivo, le 
nuove Traction Pro sono create con carbonio 1K regalando una tradizionale azione parabolica con la conseguente ottima azione 

di lancio, ottenendo ottime distanze con un minimo sforzo.

La reattività del carbonio impiegato aiuta ad assorbire le fughe durante lunghi combattimenti assolutamente in modo migliore 
rispetto ad altre canne, ottenendo così un migliore controllo del pesce e evitando accidentali slamate.

Il blank è rifi nito con una vernice anti graffi o per tutelare il prezioso carbonio 1K, sobria grafi ca, tappo del calcio inciso al laser e 
manico in guaina Japponese.

XR SPOD/MARKER RODS
A0460014 10’ - 2 PIECE A0460015 12’ - 2 PIECE

Le XR Spod and Marker Rods sono il pieno connubio tra Potenza e precisione

Possiedono un potente calcio che permette il lancio di grandi spod a lunghe distanze ma le XR Spod 
& Marker sono anche in grado di mappare accuratamente l’acqua davanti a voi. 

Le canne sono costruite il carbonio leggero 1K, rifi nite con elementi ultraleggeri per facilitarne l’uso 
durante il lancio o quando la si usa per molto tempo.

Il range si compone di una canna da 12ft, ideale per pasturare a estreme distanze e si aggiunge un 
modello da 10ft per piccole acque. 
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XR SPOD/MARKER SPOOL  
A0470008

XR SPOD/MARKER REEL
A0470007

L’XR Spod / Marker Reel è un mulinello molto veloce e perfetto 
per i compiti più impegnativi durante le fasi di spodding o 
mentre mappate il fondale davanti a voi.

Con un incredibile rapporto di 5.7: 1, l’XR Spod / Marker Reel 
recupera 138cm di fi lo per un giro di manovella rendendolo 
uno dei mulinelli da Spod & Marker più veloci sul mercato.

Il mulinello ha un manico da 100mm con impugnatura 
ergonomica che offre una potenza di recupero senza rivali e 
soprattutto quando se ne ha più bisogno.

Il sistema di frizione è estremamente fl uida e presenta un 
blocco rapido che consente di controllare la fuoriuscita del fi lo 
con solo mezzo giro della boccola di testa.

L’oscillazione lenta assicura un avvolgimento del fi lo perfetto 
e ogni volta il lancio sarà molto fl uido. La bobina in Graphite 
è dotata di clip a doppia linea per misurazioni a più distanze.

La bobina presenta anche una fascia di pre-riempimento che 
elimina la necessità di utilizzare ulteriore fi lo per ottenere 
lo spessore corretto; la tua treccia ora può essere caricata 
direttamente sulla bobina. 

Bobina di grafi te (0,23 mm / 300 m) | Banda di spessore per l’uso con treccia

Bobina dotata di clip a doppia linea | Sistema di frizione veloce

Anti-ritorno unidirezionale | 4 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile

Rotore in grafi te ad alta resistenza

Sistema di protezione del fi lo tipo HG sul nottolino scorrifi lo

Meccanismo anti chiusura accidentale dell’archetto

Pignone in ottone | Trasmissione in lega di zinco

Albero principale in acciaio inossidabile | Manopola soft touch

Rapporto di recupero: 5,7: 1 
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42” LANDING NET MESH 
A0610007

Ricambio per rete disegnata per guadini da 42”.

Rifi nita di colore verde oliva con cuciture 
rinforzate, questa rete è super soffi ce e si 
muove con facilità in acqua tutelando la 

livrea della carpa. 

CNC SPREADER BLOCK  
A0610008

Progettato per adattarsi universalmente a qualsiasi tipo di 
guadino da 42", questo connettore per la testa è realizzato con 
alluminio CNC di alta qualità e un fi lo BSF da 3/8" ampiamente 
utilizzato nel settore della pesca.

Gli ingressi per le braccia del guadino sono sovradimensionati, 
il che signifi ca che il montaggio e lo smontaggio sarà un 
compito facile. 

42” CAMO LANDING NET MESH 
A0610013

Elegante rete da guadino progettata per reti 
da 42 ".

Rifi nita con il nostro esclusivo stile camo 
personalizzato con cuciture rinforzate, 
questa maglia è super morbida e facile da 

spostare in acqua. 
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42” BREACH LANDING NETS 
A0610003 1 PIECE A0610004 2 PIECE

Il Breach Landing Net è disponibile sia in confi gurazione monopezzo oppure in due pezzi, il che signifi ca che può adattarsi alla 
tua specifi ca situazione di pesca.

La rete è rifi nita con un antivegetativo e le braccia sono in carbonio unite in un blocco di alluminio CNC di nuova concezione; le 
estremità del manico sono in materiale termorestingente giapponese e il tappo è inciso al laser. La sottile rete verde khaki è molto 

elegante e morbida con cuciture rinforzate.

Le braccia da 42 pollici sono realizzate in carbonio rinforzato e sono facili da inserire nel blocco in alluminio dove rimangono salde 
durante l’uso.

Il Breach Landing Net monopezzo è perfetto per tutte le situazioni generali di pesca alla carpa, mentre il due pezzi è ideale per 
lo stalking e la pesca dalla barca.

Il manico in due pezzi presenta anche una piccola sezione di materiale termoretraibile giapponese per rendere ancora più facile 
la presa durante le fasi di utilizzo. 

CAPTIVE LANDING NET HANDLES 
A0610005 1 PIECE A0610006 2 PIECE

 Il manico Captive è realizzato in carbonio di alta qualità che offre eccezionale resistenza e rigidità.

Con un profi lo sottile e una presa salda grazie a materiale termoretraibile giapponese, i manici per guadino Landing Captive sono 
leggeri e facili da usare.

Legature sulle parti più sottoposte a pressione ne incrementano la robustezza.

Disponibile in 1 pezzo e 2 pezzi. 

SAFEGUARD LANDING NETS 
A0610011 1 PIECE A0610012 2 PIECE

Le Safeguard Landing Net sono il mix perfetto per stile e funzionalità.

Con una leggera impugnatura e braccia in carbonio, i guadini Safeguard Landing Net sono leggeri leggera quando le si manovrano 
in acqua.

Dotata di un blocco centrale in alluminio CNC sottile e incorporato sul manico, Safeguard Landing Net ha un aspetto elegante e 
minimalista, pur essendo affi dabile e super resistente.

La morbida maglia da 42 pollici è rifi nita nel nostro esclusivo stile camo personalizzato per un look moderno ed elegante.

I guadini Safeguard Landing Net sono disponibili con manico in 1 e 2 pezzi.

Disponibili con manico in carbonio monopezzo o due pezzi | Facile da montare
Blocco centrale in CNC in alluminio sottile | Impugnatura in guaina termoretraibile giapponese

Tappo di testa inciso al laser | Morbida rete da 42 pollici rifi nito con lo stile camo Avid
Fornito con borsa per il trasporto con cordino
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STABILISER
A0480017

• Il banckstick può essere bloccato con il Lok 
Down Cam

• Lo speciale blocco è più facile da stringere rispetto 
a una normale rotella

• Progettato per eliminare la rotazione del picchetto 
su terreni morbidi

• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero, ma estremamente resistente e durevole
• Finitura nera ultra resistente
• Ideale in combinazione con i bankstick Lok Down
• Può essere utilizzato con tutti i picchetti dal profi lo 

di 16 mm  

STAGE STAND
A0480018

• I picchetti possono essere fi ssati semplicemente 
con il Lokdown Cam

• Il blocco elimina qualsiasi oscillazione ed è più 
facile da stringere rispetto alle tradizionali 
viti a testa zigrinata

• Progettato per consentire di pescare con le canne 
su piattaforme di legno

• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero, ma estremamente resistente e durevole
• Finitura nera ultra resistente
• Funziona in combinazione con i bankstick Lokdown
• Può essere utilizzato con tutti i picchetti di 

diametro 16 mm
LOK DOWN STAGE STAND

Progettato per consentire di pescare con le canne 

Funziona in combinazione con i bankstick Lokdown

BUTT GRIPPERS
A0480020 SMALL
A0480021  LARGE

I Butt Grippers sono costruiti usando una plastica 
robusta e una gomma interna che offre un grip 
fantastico. Disponibili in due modelli dedicati a 
manici sottili oppure a calci più larghi in sughero 
oppure Duplon.

• Plastica robusta all’esterno
• Gomma morbida al tatto interna che offre un grip 

impareggiabile
• Disponibili in due misure: Small oppure Large 

SNAG EARS
A0480016

• Progettato per mantenere sicure le canne durante 
la pesca

• Le Snag Ears sono fornite con cappucci neri e 
cappicci trasparenti. Quelli trasparenti consentono 
l’aggiunta di isotopi. Isotopi non inclusi.

• Le Snag Ears possono essere svitate facilmente tra 
una sessione e l’altra

• Le piccole stecche presentano un rivestimento in 
gomma unico nel suo genere per proteggere le 
canne

• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero, ma estremamente resistente e durevole
• Finitura nera ultra resistente
• Progettato per funzionare con la maggior parte 

dei segnalatori acustici 
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BANKSTICKS
A0480001 6”/15CM     
A0480002 9”/23CM    
A0480003 12”/30CM  
A0480004 18”/45CM  
A0480005 24”/60CM    

• Dotato di meccanismo Lok Down che offre una 
presa forte quando esteso

• Diametro 16mm super resistente
• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero, estremamente resistente e durevole
• In combinazione con buzz bar, stage stand e 

stabilizzatori Lok Down
• Finitura nera ultra resistente

STORM POLES
A0480006 36”/92CM
A0480007 48”/120CM  

• Dotato di meccanismo Lok Down che offre una 
presa forte quando esteso

• Diametro 19mm super resistente
• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero, estremamente resistente e durevole

LOK DOWN FIXED BUZZ BARS
A0480008 2 ROD 4.5”/115MM    
A0480009 2 ROD 5”/127MM    
A0480010 2 ROD 5.5”/140MM   
A0480011   2 ROD 6”/152MM       
A0480012 3 ROD 9”/229MM      
A0480013 3 ROD 10”/254MM    
A0480014  3 ROD 11”/286MM     
A0480015  3 ROD 12”/305MM    

• Costruito in alluminio di alta qualità
• Leggero ma estremamente resistente e durevole
• Finitura nera ultra resistente
• Filettature in acciaio
• Disponibili anche nella versione da 2 canne

LOK DOWN 2 ROD FIXED BUZZ BARS

LOK DOWN 3 ROD FIXED BUZZ BARS

LOK DOWN 2 ROD FIXED BUZZ BARS
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BUZZ PODS
A0480026 2 ROD 6”/152MM     
A0480027 2 ROD 8”/203MM       
A0480028 3 ROD 10”/254MM  
A0480029 3 ROD 12”/305MM   

Questo Buzz Pods può essere usato sia come buzz bar standard oppure 
come un tri-pod, ossia a tre punti d’appoggio.

Progettato con una vite centrale che può essere usata su due angoli sia per 
un uso convenzionale che per con buzz bar inclinato oppure convertendo il 
Buzz Pod in tri-pod.

Perfetto per essere usato su terreni morbidi come semplice buzz bar oppure 
su due set separati proprio come un rod pod tradizionale. 

• Versione da 2 o 3 canne
• Misure standard e XL
• Vite centrale a doppio angolo
• Conversione in tri-pod
• Ultraleggero e duraturo
• Perfetto per l’uso su ogni terreno 

LOK DOWN 2 ROD BUZZ PODS

LOK DOWN 3 ROD BUZZ PODS

LOK DOWN 2 ROD BUZZ PODS

BUZZ POD ADAPTOR
A0480025

Il Buzz Pod Adaptor è dotato di 
una fi lettatura a doppio angolo che 
consente di utilizzarlo in 2 diverse 
angolazioni.

Ideale per coloro che pescano con 
il semplice appoggio anteriore e 
il calcio della canna sul terreno; il 
fi letto a doppio angolo migliora 
l’angolazione del segnalatore 
durante l’attesa. 

• Adatto a qualsiasi bankstick o buzz bar
• Filettatura a doppio angolo
• Migliora il contatto con il 

segnalatore
• Ottimo per terreni irregolari 
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LOK DOWN COMPACT POD 
A0480022

Il Lok Down Compact Pod è stato progettato 
pensando alla versatilità di utilizzo. Quando è 
molto piccolo e compatto, ma possiede una vasta 
gamma di regolazioni in pesca. È dotato di un 
sistema centrale regolabile e gambe altrettanto 
regolabili; questo pod può essere utilizzato su 
qualsiasi superfi cie tra cui piattaforme, pontili o 
qualsiasi terreno duro..

• Lok Down Compact Pod 3 canne
• Barra centrale doppia completamente regolabile
• Sistema a bolla integrati nel pod
• Fornito con buzz bar da 11" e 12" da 3 canne
• 4 gambe Lok Down da 6"
• AnchorFornito di borsa di trsaporto A-Spec
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BUCKET STAND
A0480019

Mentre pasturiamo tramite spodding, fi onda o usando il tubo, il Lok down Bucket stand 
vi mantiene il secchiello all’altezza della vita in modo tale da rende facile e veloce le fasi 
di pasturazione.  Il sistema è completo di gambe regolabili, prodotto con il nostro Lok 
Down cam tramite il quale è impossibile lo scorrimento delle stesse quando il secchio è 
molto pesante. Possiede un braccetto in foam dedicato all’alloggio della canna da spod e 
un’area dedicata a tutti gli attrezzi necessari durante la pasturazione. 

• Completo di tre banksticks regolabili
• Banksticks dotati di Lok Down cam
• Alloggio per la maggior parte dei secchielli quadrangolari
• Costruito con un inserto in foam per alloggiare la canna durante le fasi di caricamento 

CAMO BUCKETS
A0640059 10 LITRES
A0640060 17 LITRES

Secchi super resistenti e durevoli  disponibili 
nelle misure da 10 e 17 litri, dotati di maniglia di 
trasporto in metallo con impugnatura in plastica, 
bordo rinforzato e rifi niti con la nostra esclusiva 
colorazione mimetica.

• Ideali per trasportare esche
• Dimensioni da 10 litri e 17 litri
• Bordo rinforzato
• Finitura mimetica personalizzata
• Maniglia di trasporto super resistente in metallo 

con impugnatura in plastica
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BOBBIN KIT
A0490007 BLUE     A0490008 RED
A0490009 GREEN   A0490010  PURPLE
A0490011   ORANGE  A0490012 WHITE

Questo kit contiene tutto ciò di cui hai bisogno da un indicatore 
d’abboccata, sia che tu stia pescando marginalmente o a lunga distanza. 

Il kit contiene due clip per il fi lo: il tradizionale modello a sfera che consente 
il movimento del fi lo attraverso la clip, l’altra è un design Ying-Yang che può 
essere utilizzata in modalità fi lo bloccato o scorrevole per una sensibilità 
impareggiabile.

Inclusa una piccola testa ideale per pescare a corta e media distanza, così 
come una testa più grande adatta per la pesca a lungo raggio. Sono inclusi 
anche due cavi in Dacron senza memoria oltre a un peso aggiuntivo di 5 g. 

IL KIT CONTIENE: 

1 x Ball Clip tradizionale | 1 x Ying Yang clip | 1 x 6 inch cordino in Dacron
1 x 9 inch Cordino in Dacron | 1 x Peso aggiuntivo da 5g | 1 x Scatola di 
stoccaggio
Disponibili nei colori bianco, blu, verde, viola, arancio, rosso

19

BOBBIN WEIGHTS 
A0490013

Questi speciali pesi addizionali 
sono disegnati per essere collegati 
ai nostri Avid Bobbins quando le 
circostanze lo richiedono. 

• Possono essere suati con la maggior 
parte delle scimmiette sul mercato

• Basta semoplicemente avvitarli sulla 
base delle scimmiette

• Pesano 5g ogniuno
• Finitura nera
• Venduti in pacchi da 2 pezzi
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QC LEAD CLIP KIT 
A0640057

Include Lead Clip tipo click-fi t, cono Tail Rubbers, 
girelle Quick Change misura 8 e Anti Tangle 

Sleeves.

Quantità: 5 per confezione

Prodotto per creare terminali ultra camo, 
mimetici su ogni fondale e ideati con fi niture 
che lo rendono un prodotto unico. Costruiti con 

materiali ad affondamento ultra rapido.

QC MICRO LEAD CLIP KIT
A0640063

• Il Micro QC Lead Clip Kit è stato disegnato con 
un profi lo piatto e relativi coni in gomma che 
permettono un deposito corretto su ogni tipo 
di fondale, sicuramente meglio rispetto alle 
tradizionali lead clip.

Sono virtualmente indistruttibili grazie alla trama 
in metallo che corre attraverso la clip.

Risultano perfette per pescare in mezzo ad erbai 
oppure a zig e quando la pesca con piombo a 
perdere è esenziale.

Sono rifi nite con il nostro Outline Camo per 
renderle praticamente invisibili. 

• Profi lo piatto per corpo e cono in gomma
• Fornite di clip portapiombo, cono in gomma & 

antigroviglio
• Finitura Outline Camo
• Perfette per pescare a zig oppure all’interno di erbai

SWIVEL - SIZE 8  
A0640065

Questa girella universale ha molteplici utilizzi, 
dalle confi gurazioni con lead ai piombi inline.

E' rifi nita con un rivestimento nero antirifl esso e 
un profi lo a occhiello tondo per una maggiore 
resistenza, la girella è di misura 8 e rappresenta 

un elemento essenziale per ogni carpista. 

• 20 pezzi per confezione
• Rivestimento antirifl esso
• Profi lo dell'occhiello tondo ultra resistente
• Alta resistenza alla rottura
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HAIR NEEDLE
A0590004

Creato tramite un preciso ardiglione a scomparsa e punta sottile, questo 
attrezzo è ideale per inneschi come piccole boilies o particles.

BAIT DRILL
A0590006

Dotato di un trapano sottile e resistente, questo strumento è perfetto per la 
perforazione noci o tiger e esche dure.

SPLICING NEEDLE
A0590002 

Questo ago è ideale per creare il cappio al leadcore o similari senza anima in 
piombo. Può essere usato come ago per esche molto piccole o soffi ci senza 

danneggiarle.

GATED NEEDLE
A0590003

Creato con una versatile punta richiudibile, questo attrezzo è ideale per l’hair 
rig e inserire il terminale in piccoli sacchetti in PVA.

HARD BAIT HAIR NEEDLE
A0590005

Prodotto con uno speciale ardiglione a scomparsa e fi lo ultra resistente, 
questo attrezzo è ideale per inserire sull’hair rig boilies o inneschi molto duri.

TITANIUM BRAID SCISSORS
A0590001

Prodotte con un’affi latura duratura in titanio, queste forbici potranno tagliare 
trecciati o monofi li con facilità. Le lame al titanio sono protette da una 

copertura aggiuntiva che assicura l’affi latura nel tempo.



22

Nuovi Prodotti 2020  AVID

EXTREMITY MARKER BRAID 
A0560004

300m | 25lb | 0.23mm

Progettata per ricercare la grande praticità! Questa treccia di diametro 
ridotto è rifi nita con il nostro colore mimetico Outline e segnata di colore 
nero esattamente ad ogni piede (12 pollici / 30 cm). Ha un diametro basso, 
un’elevata resistenza al nodo e fantastiche proprietà anti-groviglio. 

• Segno nero ad ogni piede (ft – 30cm)
• Treccia di diametro ridotto
• Treccia robusta e resistente
• Proprietà di fusione ad alte prestazioni
• Elevata tenuta al nodo
• Basso allungamento per aumentare la sensibilità

EXTREMITY SPOD BRAID 
A0560005

300m | 25lb | 0.23mm

Progettata specifi catamente per lo spodding e raggiungere distanze 
estreme con lo Spomb; questa treccia di diametro ridotto ha un’elevata 
resistenza al nodo, una fi nitura super liscia ed è estremamente resistente.

• Ultra galleggiante
• Diametro sottile
• Robusta e resistente
• Proprietà di fusione ad alte prestazioni
• Elevata tenuta al nodo
• Può essere usata con o senza un leader

SHOCK TIGHT BRAIDED SNAG/SHOCK LEADER - 50LB
A0560007

50m | 50lb

Shock Tight è specifi camente progettato per essere usato come un trecciato 
da shock leader quando si pesca a lunga distanza o come una soluzione 
estrema per pescare vicino ad ostacoli. È resistente, durevole ed è rifi nito 
con nostri colori “Outline”, quindi è praticamente invisibile quando si trova 
sul fondale.

• Incredibilmente resistente all’abrasione
• Basso diametro e leggermente elastico mantenendo la sua completa forza
• Ideale come shock leader per la pesca a distanza, o un leader anti abrasione 

quando si pesca vicino a ostacoli
• Finito nel nostro colore “Outline” a bassa visibilità 
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MARKER FLOAT
A0640052

Materiale resistente e super galleggiante, in modo 
da tornare sempre in superfi cie. La forma simile ad 
un dardo lo rende estremamente aereodinamico 
e molto stabile durante il volo. Colore Arancione 

brillante per non perderlo mai di vista. 

MARKER FLOAT KIT
A0640053

Il kit contiene tutto il necessario per creare un 
terminale per il plumbing. I prodotti contenuti 
sono stati progettati e sviluppati da tutto il team, 
permettendoti di scovare ogni minima variazione 

del fondale.

IL KIT CONTIENE: 

1x Marker Float |  1x 3oz Marker Lead
1x 4oz Marker Lead | 2x Buffer Beads

MARKER LEADS
A0640054

Questi piombi, studiati appositamente per il 
plumbing trasmettono ogni vibrazione all’angler. 
Invece di un pezzo in silicone galleggiante essi 
sono forniti di un pezzo di plastica rigida per 
aumentarne l’accuratezza. La girella è posizionata 
in modo da non impedire in alcun modo il moto 
di volo del piombo.Dotato di alette per maggiore 
stabilità ed aereodinamicità volerà sempre diritto. 

• Costruito in modo da trasmettere ogni vibrazione 
e cambiamento di fondale

• Alette e corpo affusolato per maggiore stabilità 
• 2 per pack (1x 3oz, 1x 4oz)

BOTTLE MARKER KIT
A06400058 

Progettato specifi catamente per la pesca con 
la barca Il Bottle Marker permette agli angler 
di mantenere la lenza dritta dal fondale alla 
superfi ce del lago rendendo possibile pescare 
sopra ogni tipo di ostacolo o ostruzione. Prima 
di collegare il fi nale o il leadcore dovrai attaccare 
due delle palline in gomma fornite. Una alla 
profondità approssimativa di dove si sta pescando 
e l’altra in modo tale da lasciare alla lenza un 
po’ di movimento. Una volta calato l’innesco nel 
punto desiderato potrai collegare il Bottle Marker 
alla lenza madre, tra le due palline di gomma, 

usando la clip apposita del Marker.
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GIACCA RIP STOP OVERHEAD
A0620041 M | A0620042 L | A0620043 XL | A0620044 XXL
Outer Shell 100% Nylon | Lining 100% Polyester

Questa eccezionale giacca è prodotta con un tessuto verde 
oliva impermeabile a una colonna d’acqua di ben 10000mm 
abbinato a materiali di primissima qualità e stile caratteristici 
del nostro brand. E’ rivestita con un materiale leggero ma che 
fornisce una barriera anti-vento supplementare. Vita e polsini 
sono entrambi regolabili consentendo di personalizzare la 
vestibilità della giacca.

• Traspirante a 3000g/m2
• Tasca impermeabile sul petto
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THERMAL HOODIE  
A0620073 M | A0620074 L | A0620075 XL | A0620076 XXL
 Outer 80% Cotton 20% Polyester | Inner 100% Polyester

Questa felpa con zip foderata in Sherpa si connota come capo 
caldo e perfetto per quelle mattine fredde invernali. Ideale per 
l’uso quotidiano anche al di là della pesca ed è rifi nita con il 
nostro elegante logo nero e giallo.

Colore verde sobrio con fodera Sherpa nera che si estende dal 
corpo alle braccia comprendendo il cappuccio; questo è lo 
strato perfetto per tenerti al caldo tutto l’anno.

• Felpa con cappuccio da uomo con zip intera
• Fodera Sherpa extra calda
• Fodera in Sherpa per corpo, braccia e cappuccio
• Logo sul petto e sulla schiena
• Perfetto per l’uso durante tutto l’anno
• Rifi nita in verde sobrio

DURA-STOP QUILTED JACKET
A0620069 M | A0620070 L | A0620071 XL | A0620072 XXL
 100% Nylon

Dotata di isolamento multistrato e tessuto esterno Dura-
Stop lavabile, questa giacca termica è il capo ideale per i 
mesi più freddi.

• Giacca termica multistrato super calda
• Fodera interna ultra liscia
• Cappuccio regolabile
• Tasche per le mani con cerniera
• Isolamento termico multistrato
• Vita e polsini elasticizzati
• Tessuto esterno soft-touch lavabile
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LEFT PAGE

BLACK T-SHIRTS A0620049 M | A0620050 L | A0620051 XL | A0620052 XXL 100% Cotton

GREEN JOGGER SHORTS A0620065 M | A0620066 L | A0620067 XL | A0620068 XXL 80% Cotton 20% Polyester

GREEN HOODIE A0620053 M | A0620054 L | A0620055 XL | A0620056 XXL 80% Cotton 20% Polyester

RIGHT PAGE

BLACK HOODIE A0620045 M | A0620046 L | A0620047 XL | A0620048 XXL 80% Cotton 20% Polyester

GREEN JOGGERS A0620061 M | A0620062 L | A0620063 XL | A0620064 XXL 80% Cotton 20% Polyester

GREEN T-SHIRTS A0620057 M | A0620058 L | A0620059 XL | A0620060 XXL 100% Cotton
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PRESTON INNOVATIONS LIMITED: STAFFORD PARK 12, TELFORD, SHROPSHIRE TF3 3BJ 

PRESTON INNOVATIONS: POSITRONWEG 12, 3542 AZ UTRECHT, NETHERLANDS

ALL AVID PRODUCTS ARE COVERED BY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 

TRADE MARKS INCLUDE: AVID CARP® I-DESIGN UK® REFLO POWER® POWER MAX® DIRECT MONO® QUICK STOPS® CAPTIVE® DURA STOP® SIGHT 
STOPS® CORN STOPS® MEMORY FOAM TECHNOLOGY® TRAP LINE® TRANSIT® HQ® PIN DOWN® TUNED® LOK DOWN® EXTREMITY® STORMSHIELD®
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