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KORUM

Barbel Rods
Canne in 2 pezzi, concepite e costruite per soddisfare le esigenze dello specialist angler alla ricerca di grosse catture. L’ultima parte della vetta è verniciata in bianco per avere maggiore
visibilità in caso di mangiata del pesce, monta una anellatura robusta con anelli in SIC e impugnatura del manico in sughero. Queste canne sono la perfetta combinaizone di efﬁcenza
e funzionalità per inseguire il Barbo di taglia “over”. Tutte le canne hanno un apicale di ottima qualità per evitare abrasioni della lenza madre in lancio e recupero.
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K0330013 11’ 1.75lb

3350mm

1710mm

240g

30-120g

8-15lb

7+1

2

K0330014 12’ 1.75lb

3650mm

1860mm

280g

30-120g

8-15lb

8+1

2

K0330015 12’ 2lb

3650mm

1860mm

290g

45-150g

10-18lb

8+1

2

K0330016 13’ 2.5lb

3960mm

2000mm

340g

60-200g

10-20lb

10 + 1

2

2
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KORUM

Glide Float Rods
Se ami provare il brivido di un pesce combattivo pescando a galleggiante,
adorerai la nuova serie di canne Korum Glide. Le canne sono costruite in
carbonio, progettate per una azione parabolica nel calcio e nelle sezioni
centrali per una grande azione di pesca, sulla punta è stato utilizzato carbonio
ad alto per una azione potente durante il lancio e reazioni fulminee quando
si ha una mangiata. L’anellatura e il portamulinello sono dimensionate per
consentire ai pescatori di utilizzare queste canne con mulinelli a bobina
ﬁ ssa o centrepins, con una guida di diametro maggiore che consente di
utilizzare anche ﬁli di diametri più grandi. Riﬁnita con manico in sughero di
ottima qualità e una graﬁca molto accattivante, queste canne sono perfette
per la pesca su ﬁumi e laghi.

■ Perfetto per la pesca a galleggiante e waggler
■ Fusto in carbonio parabolico e leggero
■ Manico in sughero
■ Line rating - 4lb-12lb

K0330017

13’

K0330018

12-14’

3960mm

3

3650-4250mm

4

Trilogy Triple Tip Rod
Tre canne in una. La nostra prima canna da pesca "triple top", progettata per
offrirti uno strumento multiuso che copre la maggior parte delle situazioni
di pesca di tipo Specialist. La canna è composta di 2 sezioni, il fusto molto
robusto abbinato a 3 diverse vette intercambiabili; 2 cime tubolari (o Avon)
rispettivamente da 1.75 lb e 2.2 lb di potenza e una vetta di tipo Power
Quiver (cima porta-vettini). Il fusto è stato progettato maggiorando lo
strato di carbonio con una speciale trama 2k per aggiungere resistenza e
potenza dove serve, abbinato ad un manico in sughero molto sottile e un
portamulinello compatto. L'azione è di tipo Medium-Fast e si adatta a tutti
gli stili di pesca specialistica con abbondante riserva di potenza sulla parte
terminale del manico per domare i pesci più grandi durante il combattimento.

■ Cima Avon da 1.75 lb, 2.2 lb e vetta Power Quiver
■ La sezione Power Quiver comprende un vettino in carbonio da 4 once
■ Fusto maggiorato per garantire più potenza con una speciale trama in
carbonio 2k e ﬁnitura opaca

■ Manico ricoperto di un sottile strato di sughero e portamulinello compatto

G

K0330019 12’ (1.75lb, 2.2lb & Quiver)

3650mm

4

30-120g

3
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KORUM

Latitude Freespool Reels
AnchorIl nuovo mulinello Korum Freespool Latitude è un vero passo
in avanti nel design e progettazione dei mulinelli con Baitrunner,
vanta una nuova tecnologia S-Stroke per un perfetto e preciso
setup delle frizione e un sistema di riavvolgimento delle lenza per
un imbobinamento eccellente che consente lanci precisi e accurati,
ingranaggi molto fluidi e rotore bilanciato . Presenta inoltre il
nostro design ultra compatto con impugnatura ergonomica e una
manovella pieghevole per un trasporto agevolato all’interno della
sacche da pesca o foderi singoli.

■ 5 cuscinetti a sfera a doppia schermatura + 1 cuscinetto a rulli
■ Frizione unidirezionale con cuscinetto anti-ritorno istantaneo
■ Corpo e rotore in graﬁte ad alta resistenza
■ Rullo antitorsione in titanio
■ Rotore bilanciato
■ Bobina in alluminio anodizzato
■ Maniglia pieghevole con scambio destra / sinistra
■ Impugnatura sagomata in EVA per il massimo comfort
■ Sistema S-Stroke per un perfetto imbobinamento
■ Bobina più profonda con clip fermaﬁlo in alluminio
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K0340013

Latitude Freespool 5000

440g

4.6:1

K0340014

Latitude Freespool 6000

530g

4.6:1

0.30mm
300m
0.30mm
300m

0.33mm
250m
0.33mm
250m

Latitude Spare Spools
K0340015

Latitude Freespool 5000

K0340016

Latitude Freespool 6000
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Z0690001

Speed SL 1000

230g

6.2:1

Z0690002

Speed SL 2000

240g

6.2:1

Z0690003

Speed SL 3000

258g

6.2:1

0.20mm
135m
0.20mm
150m
0.25mm
140m
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Shadow Freespool Reels
Questo potente mulinello a bobina con frizione di tipo freespool
è stato progettato per avere in un unico corpo molto compatto,
una meccanica ad ingranaggi precisi, potenti e duraturi. Il
sistema freespool è facilmente regolabile e garantisce ottime
prestazioni in ogni combattimento. Risulta perfetto se abbinato
a canne da feeder o a cima avon a basso libraggio, avendo come
target pesce bianco anche di grossa taglia. La rotazione fluida
del rotore, lo scatto dell’archetto molto preciso e l’anello guida
ﬁ lo di grande diametro garantiscono un riavvolgimento del
ﬁlo equilibrato mentre la manovella in alluminio lavorato CNC
offre una rotazione fluida, dalle prestazioni sempre uniformi
mantendo una rotazione bilanciata.

■ Bobina free spool facilmente regolabile
■ 5+1 Cuscinetti in acciaio al carbonio
■ Rapporto di recupero 5.1:1
■ Archetto in alluminio
■ Bobina in alluminio anodizzato bicolore
■ Rullino guidaﬁlo con rivestimento in titanio
■ Lavorazione a controllo numerico CNC della manovella
con sistema soft touch sul pomello

G

mm
m

K0340009

Shadow Freespool 2500

336g

5.1:1

K0340010

Shadow Freespool 3500

336g

5.1:1

0.20mm
270m
0.25mm
270m

Shadow Spare Spools
K7000112

Shadow Freespool 2500

K7000113

Shadow Freespool 3500

Snapper Speed SL Reels
Il nuovo mulinello della serie SNAPPER SPEED è un vero e proprio capolavoro ergonomico
e di nuove tecnologie all’avanguardia. La tecnologia Speed SL offre un sistema di
ingranaggi molto fluido, utilizzando un rotore esoscheletrico che è perfettamente
bilanciato. Il suo proﬁ lo sottile nasconde una frizione potente e precisa, progettata
per essere rapidamente regolata. Avvolgimento accurato sulla bobina in alluminio con
graﬁca a tre colori, Speed SL offre la massima precisione con il minimo peso.

■ 5 + 1 cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile
■ Telaio e rotore in graﬁte esoscheletrico
■ Rapporto di recupero 6.2 : 1
■ Bobina in alluminio anodizzato a tre colori
■ Manovella in alluminio
■ Manopola soft touch

Speed SL Spare Spools
Z0690004

Speed SL 1000

Z0690005

Speed SL 2000

Z0690006

Speed SL 3000
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Pentalite Brolly Shelter 50”
K0370004
H150 W210 D180cm
WEIGHT 2.2kg (3.5kg with poles )

Il Pentalite Brolly Shelter è il nostro ombrellone più leggero e versatile
che abbiamo prodotto ﬁno ad oggi. Il Supalite è dotato di cinque razze
in graﬁte accuratamente distanziate per offrire un telaio leggero con
molta stabilità. Il brolly utilizza un sistema di apertura a raggiera,
molto comodo e veloce da aprire, offrendo il massimo spazio interno
senza che sia necessario un palo di sostegno centrale come per
un semplice ombrellone da pesca! Il brolly è inoltre dotato di due
picchetti telescopici, molto leggeri ma robusti, che ﬁssati frontalmente,
permettono al telaio dell’ombrellone di adattarsi ad ogni situazione.
L'altezza dell’ombrellone può essere quindi regolata a nostro piacimento
utilizzando le varie possibilità di ﬁ ssaggio nei pali e ancoraggio al
terreno e sui lati dell'apertura del brolly. Un sistema eccellente per
sessioni giornaliere come riparo da pioggia/vento e sessioni notturne
anche di più giorni. Un'altra grande aggiunta alla nostra gamma di
prodotti Supalite.

■ Design a 5 razze unico
■ Telaio leggero in graﬁte
■ Massimizzato al meglio lo spazio interno
■ Riparo regolabile in altezza

Day Shelter Lite
K0370003
H140 W195 D170cm
WEIGHT 3.8kg

Il Day Shelter Lite è stato ottimizzato e migliorato per manterti al
riparo insieme a tutta la tua attrezzatura quando sei a pesca, grazie
a un telaio unico, leggero. Questo tipo di telaio e la sua costruzione
forniscono un maggiore spazio interno e una migliore stabilità anche
in caso di maltempo e venti forti. È il nostro più leggero Day Shelter
ﬁ no ad oggi, con dimensioni più compatte che mai. La sua forma
unica offre un sacco di spazio libero interno anche se usato con sedie
a schienale alto o di generose dimensioni.

■ Telaio in alluminio leggero
■ Impermeabile
■ Fornito con cinghia di tensione a strap e pali di tensione regolabili
■ Anelli metallici di ancoraggio al terreno
■ Dispone di 2 strap per ﬁssare le canne esternamente in
posizione verticale

■ Borsa da trasporto in dotazione
■ Fornito con picchetti metallici molto resistenti
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Aeronium Supa Lite Chair

K0300005
H70-80cm W47cm D58cm
WEIGHT 2.3kg
SEAT WIDTH 47cm
PORTATA CIRCA 20st / 127kg
MATERIALE Texteline & Polyester

Aeronium Deluxe
Supa Lite Chair

K0300006
H90-104cm W54cm D70cm
WEIGHT 4.5kg
SEAT WIDTH 54cm
PORTATA CIRCA 22st / 140kg
MATERIALE Texteline & Polyester
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L’aeronio è un materiale speciale in lega di magnesio straordinariamente
leggero e resistente che ci ha permesso di produrre la sedia Korum più
leggera e resistenti mai prodotta ﬁn ora, del peso di soli 2,3kg completa
di fodera del sedile totalmente impermeabile. L’imbottitura realizzata con
un nuovo materiale comodo e resistente, riduce il peso senza sacriﬁcare
il comfort. Abbiamo dotato la zona delle spalle di uno strato imbottito
a circolazione d’aria e grazie alle gambe, completamente regolabili che
si bloccano in posizione, dotate di piedi da fango compatti e girevoli
siamo riusciti a fornire un prodotto di alto livello tecnico ideale per tutti
i terreni anche accidentati.

L’aeronio è un materiale speciale in lega di magnesio straordinariamente
leggero e resistente che ci ha permesso di rendere le sedie Korum più
leggere e resistenti. Sulla scia del successo della nostra originale concept
chair Aeronium, questo modello Deluxe è dotato di fodera del sedile
totalmente impermeabile e di materasso imbottito rimovibile per sessioni
più lunghe. Le gambe completamente regolabili si bloccano in posizione
e sono dotate di piedi da fango compatti e girevoli per una maggiore
stabilità su terreni accidentati.
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Compact Barrow
K0290058 H46-92 W50 D71-81cm
Il nostro barrow più portatile ed efﬁciente ﬁno ad oggi - perfetto per il pescatore che cerca di
trasportare la propria attrezzatura in modo rapido ed efﬁcace. Grazie al suo telaio, consente
di caricare l’attrezzatura e distribuire il peso oltre la ruota anteriore, spostando il baricentro
riduce il peso sulle braccia quando si solleva la carriola e durante il tragitto lo sforzo ﬁsico
anche per lunghi tragitti viene enormemente ridotto. L'area di carico anteriore è progettata per
accettare facilmente la maggior parte delle sedie e delle attrezzature da pesca, mentre l'area
di carico principale centrale è adatta per le borse, buffetteria in genere e materassino. Il telaio
è progettato per essere ripiegato su sé stesso. Questo sistema garantisce uno spazio minimo
occupato dal barrow quando è riposto chiuso nel baule dell’auto, del garage o capannone. La
ruota è rinforzata ed è dimensionata al minimo per la massima manovrabilità, riducendo al
tempo stesso il peso complessivo. Se stai cercando un carrello compatto che sia agevole da
trasportare e da spingere rispetto a quello che hai usato prima, non cercare oltre!

■ Design portatile ultracompatto
■ Alta capacità di carico nell’area frontale per un ottimo bilanciamento del peso
■ Piedini maggiorati anti-fango per ottima stabilità quando è fermo
■ Ruota compatta per un facile cambio di direzione

Accessory Chair Barrow Kit
K0300007
PESO MASSIMO PER IL TRASPORTO 40kg
Il nostro innovativo Accessory Chair Barrow Kits trasforma rapidamente la sedia Korum Accessory
in una robusta carriola per caricare e trasportare l’attrezzatura. La sedia può essere convertita
in pochi secondi e, una volta installato questo kit e caricata l’attrezzatura, fornisce un sistema
di trasporto estremamente ben bilanciato, per un trasporto rapido e senza fatica. Sia che tu
stia pescando in un lago commerciale o sul ﬁume, questo kit ti consentirà di trasportare la tua
attrezzatura da pesca molto più facilmente e con uno sforzo ridotto al minimo.

■ Ruote a sgancio rapido
■ Pneumatici all-terrain per uso su qualsiasi terreno
■ Spazio di ingombro ridottissimo quando smontato
■ Manici con impugnatura antiscivolo
■ Compatibile con le Korum Accessory X25 e S23
■ Disponibili versioni a ruota singola e doppia
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Compact River Tripod
K0360034
H56-115cm WEIGHT 1.1kg
Una versione più compatta del nostro famosissimo e super collaudato River Tripod. Questo
nuovo tripod è veramente molto stabile e realizzato con gambe robuste e un telaio molto
leggere in metallo anti-torsione che garantiscono un posizionamento in pesca totalmente
stabile per le tue canne da pesca, anche in caso di forte corrente. Il telaio può essere esteso
in lunghezza durante l'uso per poterlo inclinare e posizionare nel modo che preferiamo, allo
stesso tempo per richiuderlo l’operazione è velocissime e il tripod occupa il minimo ingombro
bloccando l’inclinazione della gambe parallela al corpo e alla minima estensione per renderlo
molto più compatto. I buzz bar sono incredibilmente stabili e robusti e grazie al nostro sistema
Korum Speed Fit, non è quindi necessario ogni volta avvitare o svitare nulla ma basta bloccare
la cam dell’alloggiamento quadrato e sei pronto per pescare! Le gambe anteriori possono
essere regolate e posizionate per adeguarsi a qualsiasi terreno o riva, possiamo conﬁgurare
l’angolazione e la regolazione dell’altezza delle stesse in modo indipendente per ogni gamba
e regolarne l’estensione grazie ai bloccaggi rapidi.

■ Design compatto e progettato per essere super stabile
■ Robusto telaio in alluminio regolabile
■ Gambe anteriori regolabili in altezza e angolazione
■ Viene fornito completo di due buzz bar con tecnologia Speed-Fit

2 Rod Tilting Buzz Bars
K0360030 28cm NARROW
K0360031 30cm WIDE
Progettati con il nostro nuovo meccanismo con inclinazione regolabile e attacchi Speed Fit,
questi buzz bar sono estremamente versatili e ti permettono di essere in pesca più velocemente
che mai. Regola semplicemente buzz bar sull’angolazione desiderata per la pesca, quindi
bloccala in posizione avvitando il picchetto o l’attacco del feeder arm. Ogni punto di aggancio
del buzz bar è stato progettato per il nostro nuovo sistema Speed Fit, dove con mezzo giro
puoi rimuovere l’adattatore e avvitare un qualsiasi tipo di allarme o rod rest. Ciò sempliﬁca
il passaggio da un semplice rod rest ad un avvisatore acustico a seconda delle sessione che
stiamo affrontando.
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KBI-R 2-Rod Alarm Presentation Set

KBI Bite Alarm & Indicator

K0360032

K0360033

Questo set di segnalatori acustici e visivi di abboccata è composto da due segnalatori
elettronice e una centralina wireless, oltre a due indicatori visivi di abboccata di colore
viola brillante. Gli allarmi KBI sono compatti, robusti e afﬁdabili. Caratterizzati da un
sensibile rullino scorriﬁlo e un LED molto luminoso, sono una scelta fantastica per
tutte le forme di pesca a specialist. L'altoparlante dispone di un volume regolabile,
mentre il LED vanta una funzione di avviso rimanendo illuminato per 10 secondi.
La centralina senza fili ha una lunga portata, completa di interruttore on / off e
controllo del volume.

I segnalatori di abboccata KBI sono compatti, robusti e afﬁdabili. Caratterizzati da
un sensibile rullino scorriﬁlo e un LED molto luminoso, sono una scelta fantastica per
tutte le forme di pesca a specialist. L'altoparlante dispone di un volume regolabile,
mentre il LED vanta una funzione di avviso rimanendo illuminato per 10 secondi.
Viene fornito completo di indicatore visivo di abboccata Korum, inclusi due corpi
colorati, catenella e attacco rapido sul supporto del segnalatore.

Leverage Butt Screw
K0360035
Il Leverage Butt Screw elimina la necessità di utilizzare
picchetti singoli per ogni canna durante le sessioni di pesca
in ﬁume. Questo sistema innovativo permette di posizionare
e regolare correttamente l’inclinazione delle coppette che
ﬁ ssano il calcio delle canne. Una volta trovata la giusta
conﬁgurazione in pesca e decisa l’inclinazione delle canne
rispetto alla corrente, basta ﬁssarla stringendo la manopola
con bullone ﬁlettato e avremo le nostre canne con la cima
alta, perfetta anche in caso di forte corrente e grandi ﬁumi.
Dispone inoltre di un alloggiamento per utilizzare isotopi
luminosi in caso di pesca notturna.
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3 Rod + Quiver

3 Rod Folding Rod Holdall

3 Rod Folding Quiver

K0290048
H190 W30 D30cm

K0290049
H120 W30 D30cm

K0290050
H100 W18 D18cm

Un concet to totalmente innovativo di fodero
portacanne, totalmente rivoluzionato nel design e
progettato per poter trasportare in sicurezza canne e
mulinelli montati, ma anche picchetti, ombrelloni, bivvy
etc. Lo scompartimento per le canne è distanziato da
un ulteriore scompartimento posteriore, fornendo tutti
i vantaggi di una fodero con protezione aggiuntiva per
le canne da pesca. Ha una generosa area imbottita per
alloggiare tre canne e mulinelli montati, in aggiunta
un ampio vano posteriore che si adatta ad ospitare
anche l’ombrellone, uno shelter o un bivvy Korum.
Dispone anche di una tasca esterna per riporre la rete
del guadino, il manico o dei picchetti.

Un concet to totalmente innovativo di fodero
portacanne, totalmente rivoluzionato nel design e
progettato per poter trasportare in sicurezza canne e
mulinelli montati, ma anche picchetti, ombrelloni, bivvy
etc. Lo scompartimento per le canne è distanziato da
un ulteriore scompartimento posteriore, fornendo tutti
i vantaggi di una fodero con protezione aggiuntiva per
le canne da pesca. Ha una generosa area imbottita per
alloggiare tre canne e mulinelli montati, in aggiunta
un ampio vano posteriore che si adatta ad ospitare
anche l’ombrellone, uno shelter o un bivvy Korum.
Dispone anche di una tasca esterna per riporre la rete
del guadino, il manico o dei picchetti.

Il nuovo fodero per canne da pesca Transition 3 Rod
+ Quiver è stato progettato e pensato per alloggiare,
oltre alle canne da pesca, anche il manico del guadino
e garantirgli quindi uno spazio dedicato. Il fodero può
trasportare in modo sicuro ﬁ no a 3 canne da pesca
all’interno di uno scompartimento proprio e diviso
dal manico del guadino; abbiamo anche ingrandito
il vano posteriore della sacca per poter sistemare e
trasportare in sicurezza anche un ombrellone o un
bivvy. Dispone di semplici tasche esterne laterali per
i picchetti o gli accessori per la sedia.

■ Combinazione unica di materiali costruttivi

■ Combinazione unica di materiali che rendono la

che rendono la nostra buffetteria sempre più
leggere ma al tempo stesso molto resistente e
impermeabile
■ Design pieghevole totalmente unico che offre
un'area compatta e protetta per canne, mulinelli
e ombrellone.
■ Tracolla imbottita e manici per il trasporto
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nostra linea di buffetteria leggera, resistente e
impermeabile.
■ Design totalmente unico che offre un'area compatta
e protetta per canne, mulinelli e ombrellone.
■ Tracolla imbottita e manici per il trasporto

■ Combinazione unica di materiali che rendono la
nostra linea di buffetteria leggera, resistente e
impermeabile.
■ Spazio interno per tre canne più il manico del
guadino
■ Tracolla imbottita e maniglie per il trasporto
■ Dimensioni 100 x 18 x 18cm
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12’ 2 Rod Sling

12’ 3 Rod Sling

Elasticated Tip & Butt Protectors

K0290052
H190 W30 D25cm

K0290053
H190 W30 D30cm

K0290054
H38 W4cm

Questa semplice sacca portacanne delle serie
Transition può ospitare facilmente due canne da
12" piedi in 2 pezzi chiuse. Una tasca esterna extra
consente di trasportare altre canne smontate o il
manico del guadino.

Questa semplice sacca portacanne delle serie Transition
può ospitare facilmente tre canne da 12" piedi in 2 pezzi
chiuse. Una tasca esterna extra consente di trasportare
altre canne smontate o il manico del guadino.

Combinazione di proteggi punta e proteggi calcio,
imbottiti e collegati con un elastico per mantenerli
fissi durante il trasporto e proteggere al meglio le
nostre canne da pesca. Si adattano perfettamente
per rimanere montati sulle canne anche all'interno
delle sacche Korum.

■ Combinazione unica di materiali che rendono

i nostri bagagli più leggeri, resistenti e
impermeabili
■ Progettato per due canne da 12ft (3.60m) in 2 pezzi
■ Manici per il trasporto imbottiti e tracolla
■ Tasca esterna e cinturini di ﬁssaggio per canne
extra o manico del guadino

■ Combinazione unica di materiali che rendono i nostri
bagagli più leggeri, resistenti e impermeabili

■ Progettato per tre canne da 12ft (3.60m) in 2 pezzi
■ Manici per il trasporto imbottiti e tracolla
■ Tasca esterna e cinturini di ﬁssaggio per canne
extra o manico del guadino

■ Combinazione unica di materiali che rendono

i nostri bagagli più leggeri, resistenti e
impermeabili
■ Connessi tra loro con una ﬁbbia elastica per
adattarsi ad essere montato su canne di misura
dai 9 'ai 13' piedi
■ Cinturino regolabile in neoprene con strap
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Fold-A-Sack

K0290041 H45 W36 D27cm
Il Transition Fold-A-Sack è perfetto per il pescatore che
desidera una borsa più compatta, che offre scomparti meno
profondi e una apertura ampia con un rapido accesso a
tutti ciò che è trasportato. Il vantaggio aggiuntivo di questo
innovativo design di borsa pieghevole, unico nel suo genere,
è che non si rovescia sulle banchine in pendenza e si adatta
anche sotto il lettino durante le sessioni notturne.
Sulla parte superiore della borsa sono presenti due attacchi
in velcro con strap per agganciare oggetti come il guadino o
i picchetti, in aggiunta anelli di tipo D Loops progettati per
agganciare tramite il moschettone altri accessori, inﬁne il
nostro nuovo fodero Transition, che funziona in combinazione
con tutti i nuovi materassini della stessa serie.
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Session Carryall

Tackle & Bait Stack

Il Transition Session Carryall è un borsone molto capiente
per trasportare in una unica soluzione attrezzatura, esche
ed altre accessori utili a pesca. Il design è tradizionale ed
è fornito di tracolla per il trasporto. Lo scompartimento
principale è grande e può contenere tutto il necessario anche
per lunghe sessioni di più giorni. Dispone di tre tasche esterne
dimensionate e compatibili con astucci e scatole della serie
Korum ITM e Transition, la parte superiore della chiusura e
la base sono progettate in materiale lavabile e viene fornita
di tracolla imbottita.

La Tackle & Bait Stack è l'ultimo borsone nato in casa Korum
per trasportare il cibo, le pasture e le esche. E’ presente
uno scompartimento nella zona superiore della borsa
separata dalla borsa termica principale, il che signiﬁca che
puoi mantenere le tue esche fresche e lontane dal resto
dell’attrezzatura o del cibo. Dispone anche di un contenitore
per la bombola del gas per il fornetto, che può essere
agganciato utilizzando la nostra esclusiva clip Transition.
Inoltre, puoi aggiungere la Transition Cool Pouch disponibile
separatamente nella parte superiore della borsa, ﬁssandola
con le maniglie di trasporto.

K0290042 H65 W32 D30cm

K0290043 H50 W24 D31cm
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Cool Pouch

Bait & Bits Bag

Il Transition Cool Pouch è stato progettato per adattarsi facilmente a tutte le borse
della serie Transition, ma può anche essere ﬁssato all'esterno degli zaini e delle borse
molto facilmente grazie alla alla nuova clip per la linea di buffetteria di tipo Transition
o con il moschettone collegato ad uno degli anelli di tipo D loop.

Ideale per le sessioni di pesca a stalking quando è necessario trasportare veramente il
minimo indispensabile all’interno di una borsa comoda, poco ingombrante e leggera.
Lo scomparto principale può alloggiare tutti i tuoi oggetti più grandi, mentre la tasca
esterna è utile per gli accessori o gli oggetti da tenere facilmente a portata di mano.

Ruckbag

Compact Ruckbag

Il nuovo zaino delle serie Transition è stato migliorato rispetto alla versione precedente
grazie ad una nuova serie di funzioni, scompartimenti e ganci; tutto questo per rendere
il più semplice e comodo possibile il trasporto dell’attrezzatura a pesca. Il Transition
Ruckbag è dotato del nostro esclusivo sistema di aggancio per la sedie allo zaino.
Tra le varie novità troviamo, sulla parte superiore della borsa, due anelli in velcro per
ﬁssare oggetti come reti da guadino pieghevoli, stecche oppure i picchetti. Sono stati
aggiunti quattro anelli a D per poterci collegare tramite moschettone altri accessori
o attrezzi. Inoltre abbiamo dotato lo zaino di una fondina per i nuovi materassini di
slamatura della serie Transition.

Questo è la versione compatta del nostro iconico concept di Ruckbag. Il Transition
Compact Ruckbag è dotato del nostro esclusivo sistema di aggancio per la sedie
allo zaino. Tra le varie novità troviamo, sulla parte superiore della borsa, due anelli in
velcro per ﬁssare oggetti come reti da guadino pieghevoli, stecche oppure i picchetti.
Sono stati aggiunti quattro anelli a D per poterci collegare tramite moschettone
altri accessori o attrezzi. Inoltre abbiamo dotato lo zaino di una fondina per i nuovi
materassini di slamatura della serie Transition.

K0290044 H36 W19 D8cm

K0290037 H48 W45 D26cm

K0290046 H40 W28 D40cm

K0290038 H40 W43 D20cm
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Daypack

Rucksack

Il Transition Daypack è uno zaino molto compatto, offre una capacità di 30 litri ed
è perfetto per affrontare le brevi sessioni o spostarsi in spot impervi e trasportare
l’attrezzatura minimale. Sulla parte superiore è presente una tasca isotermica utile per
mantenere al fresco le nostre esche o le bevande in estate o al caldo in inverno. Sono
inoltre presenti lacci con il velcro per ﬁssare parte dell’attrezzatura come la testa del
guadino e i picchetti. Sono presenti anelli di tipo D Loop per poterci collegare tramite
moschettone altri accessori o attrezzi. Inoltre abbiamo dotato lo zaino di una fondina per
i nuovi materassini di slamatura della serie Transition. Una tasca frontale compatibile
con la buffetteria e le scatole Korum della serie ITM e Transition completano questo
zaino molto compatto e funzionale.

Il Transition Rucksack è uno zaino molto capiente ed è stato pensato e progettato
per rendere il più semplice e comodo possibile il trasporto dell’attrezzatura a
pesca, offrendo comfort e funzionalità di trasporto anche per raggiungere gli spot
di pesca lontano dove necessita di una lunga passeggiata. La parte superiore è
progettata per rendere più facile che mai raggiungere lo scomparto principale,
mentre tre tasche esterne compatibili ITM e Transition ti offrono un facile accesso
alla tua attrezzatura. Sulla parte superiore della borsa sono presenti due anelli
in velcro per ﬁssare oggetti come reti da guadino pieghevoli, stecche oppure
i picchetti. Sono presenti anelli di tipo D Loop per poterci collegare tramite
moschettone altri accessori o attrezzi. Inoltre abbiamo dotato lo zaino di una
fondina per i nuovi materassini di slamatura della serie Transition.

K0290039 H35 W25 D38cm

K0290040 H52 W40 D18cm

EVA Groundbait Riddle Set

EVA Pouch
K0290035 SMALL

H7 W17 D9cm

K0290036 MEDIUM H7 W17 D17cm
Questi astucci molto utili sono stati progettati per adattarsi perfettamente all'interno del buffetteria da trasporto Korum.
Possono essere utilizzati per piombi, feeders, terminali, ﬁli e qualsiasi altro accessorio che si desideri portare a pesca.
Questi contenitori sono dotati anche di un pratico scomparto con cerniera a zip nella parte superiore per oggetti extra,
o semplicemente per etichettare cosa c'è all’interno. Realizzato in robusto EVA dello spessore di 0,8 mm per che ne
garantisce resistenza e longevità.
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K0290034 H15 W25cm

Questo set compatto include un contenitore in eva per
pastura e un setaccio in gomma della dimensione ideale
per la lavorazione di sfarinati dedicati a grossi pesci
o esche naturali. Completo di maniglia di trasporto.
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Roll-A-Mat

Roll-A-Mat XL

K0290055
FOLDED H10 W45cm
UNFOLDED H45 W90 D4cm

K0290056
FOLDED H15 W55cm
UNFOLDED H55 W100 D4cm

KORUM

Con la nostra nuova Transition clip, questo materassino della serie Roll-A-Mat può essere agganciato alle borse e zaini Korum Transition con un semplice
clic. Completamente imbottito, molto resistente e impermeabile, è una fantastica soluzione compatta per la cura del pesce.

■ Presenta la nuova Transition clip per il ﬁssaggio alle borse Korum
■ Fornito di 2 ulteriori attacchi della serie “D Loop” se si preferisce agganciarlo con un normale moschettone.
■ Realizzato in resistente materiale PVC impermeabile

Fold-A-Mat
K0290057
FOLDED H38 W30 D12cm
UNFOLDED H43 W90 D15cm
Una culla pieghevole, compatta durante il trasporto ma che fornisce la massima protezione e sicurezza nel
momento della slamatura e il rilascio del pesce. Dispone di una base imbottita e lati abbattibili per un ingombro
molto ridotto. Le nuove clip ad attacco rapido della serie Korum Transition garantiscono massima rapidità
per agganciarla velocemente alla buffetteria Korum della stessa serie oppure, grazie agli attacchi di tipo D
Loop, può essere collegata con un moschettone ad ogni borsa e zaino Kourm.

■ Presenta la nuova Transition clip per il ﬁssaggio alle borse Korum
■ Fornito di 2 ulteriori attacchi della serie “D Loop” se si preferisce agganciarla con un normale moschettone.
■ Combinazione unica di materiali
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Folding Latex Triangle Nets

Power Net Combos

K0380020 26” / 65cm

K0380022 1.8m 42” 1-piece

K0380021 30” / 75cm
Queste teste da guadino triangolari sono uniche nel loro genere, le abbiamo
progettate in modo che l’apertura e il montaggio sul manico fossero semplici
e veloci rispetto alle tradizionali reti triangolari. Basta avvitarle e sei pronto
per pescare. Si richiudono con estrema facilità e si possono riporre nella loro
custodia dedicata per un trasporto più confortevole e compatto. Ora con un
diametro del telaio maggiorato per garantire ancor più robustezza. Disponibili
in due misure da 26 “e 30”

I guadini delle serie Korum Power Landing Net sono ideali per il pescatore
che richiede un guadino affidabile e super resistente per la pesca di
grosse prede. La rete è in microﬁbra da 5 mm, super morbida, con cucitura
e materiale rinforzato in stile carp-sack intorno al bordo per garantire
maggiore resistenza.

I nuovi modelli vantano un telaio a struttura più spessa, una rete in lattice
leggera, migliorata e una maggiore profondità garantiscono al pesce in acqua il
massimo confort, per un breve periodo di riposo, prima del rilascio.

■ Telaio pieghevole in alluminio anodizzato 12x9mm
■ Rete in lattice super morbida e ﬁsh-friendly
■ Disponibile in misure 26” (66cm) e 30” (76cm)

■ Impugnatura del manico antiscivolo in gomma termorestringente per
una presa sicura

■ Finitura nero opaco con attacco a vite a testa cilindrica
■ Blocco a V sulla testa del guadino, super resistente con slot per
alloggiare isotopi

■ Estremamente portatile, perfetto per la pesca a stalking
■ Fodero in nylon per il trasporto

Speci Square Nets
K0380017 22” / 55cm
K0380018 26” / 65cm
K0380019 30” / 75cm
Testa di guadino molto ampia, realizzata con un telaio a struttura quadrata
in alluminio molto resistente, il blocco sul manico è stato rinforzato, la rete è
realizzata con il nostro nuovo materiale morbidissimo, di rapida asciugatura
e a maglie “ﬁsh friendly” per salvaguardare al massimo la salute del pesce.
Abbiamo anche aumentato la profondità della rete, rendendola ideale per la
trattenere il pesce in acqua, libero di respirare e muoversi in totale sicurezza,
mentre si preparano le attrezzature come il materassino, la bilancia o la
macchina fotograﬁ ca. Alla base della rete stessa abbiamo applicato una
clip per poterla ﬁssare sul telaio e ripiegarla per trasportarla facilmente in
caso di spostamenti lungo la sponda.

■ Telaio in alluminio anodizzato 12x9mm
■ Rete ﬁsh friendly realizzata in materiale ad asciugatura rapida
■ Pratico sistema di ritenzione della rete al manico per spostamenti rapidi
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Compact Recovery Sling
K0290032
H95 W45 D25cm

Questa sacca di pesatura multiuso è estremamente portatile,
garantisce al pesce un ambiente sicuro evitando che possa
ferirsi nella fase di mantenimento in acqua prima della pesatura.
Ruotando il telaio galleggiante ﬁno a 90 gradi è progettata con
una struttura a rete in lattice nella parte superiore e alla base;
questo sistema mantiene aperta la struttura dell'imbracatura
evitando danni e stress al pesce all'interno.Il resto dell'imbracatura
è realizzato con un materiale a rete super morbida garantendo
un trattamento fish-friendly.Si ripone in una piccola busta
impermeabile e una corda molto robusta all’interno.

■ La parte superiore è realizzata in rete a maglie larghe che ci
permette di tenere sotto controllo il pesce in ogni momento

■ Cuciture rinforzate su tutti i punti di maggiore pressione
e carico

■ Tasca esterna fornita di corda per legare la sacca ad un
punto sicuro quando in acqua

■ I lati della sacca sono in morbida rete per un migliore

drenaggio dell'acqua e garantire una pesatura accurata

■ Doppie maniglie con anelli di centraggio
■ Fornito di un astuccio molto compatto dove riporlo
durante il trasporto

Packa-Weigh Sling
K0290033
H85 W50cm

Questa sacca di pesatura è estremamente compatta, si richiude
su se stessa ed occupa uno spazio veramente minimo nella
vostra attrezzatura da pesca. La sacca Korum Packa-Weigh
Sling è realizzata con un materiale super morbido, ﬁsh friendly
e che asciuga molto rapidamente.
Grazie al minimo ingombro e il poco peso, la rendono
indispensabile per il pescatore che pratica una pesca
specialistica e itinerante.
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Pellet Stops Clear

Meat Screws Clear

K0310071

K0310078

56 per pack

12 per pack

Starlight Holder Kit 3mm
K0310074

4 per pack

Originariamente progettati per l’uso con pellet pre-forati
ma allo stesso tempo molto utili con boilies, particles ed
esche naturali come il mais. Le estremità sagomate piatte
sui piedini consentono un facile inserimento sull’hair rig,
mentre la parte superiore a cupola crea una ﬁnitura liscia
sulla parte superiore di qualsiasi esca. Plastica trasparente
per il massimo effetto camouflage.

Questo particolare supporto in plastica a spirale con gancio
superiore si adatta perfettamente per l’utilizzo con esche
morbide come la carne. Il sistema “Retro-ﬁ t” permette di
poterli connetterle a qualsiasi rig; perfetto se utilizzato
su terminali di tipo “Hair Rig”. Attacco adatto a qualsiasi
hair rig con il sistema di aggancio a clip. Non è necessario
cambiare tutto il terminale quando si desidera cambiare le
esche. Ampia costruzione per mantenere ben ﬁssate esche
morbide come cubetti di carne e pastella.

Le starlight sono un accessorio essenziale per la pesca
notturna quando si osserva la punta della canna per
individuare la mangiata del pesce. Il kit Starlight Holder
contiene una serie di supporti di diversi diametri e dimensioni
per adattarsi a quasi tutte le cime delle canne in commercio,
che siano tip o a cima avon. Può essere utilizzato con tutte
le starlight e gli isotopi del diametro di 3 mm.

Camo Bolt & Run Kit

Camo Buffer Bead Kit

Camo Turbo Beads

K0310075

K0310077

4 per pack

Il Camo Bolt & Run kit fornisce tutto il necessario per creare
una montatura di tipo running e grazie alla sua colorazione
di tipo camouflage si mimetizza sul fondale per insospettire
al minimo il pesce. La protuberanza rialzata sul buffer bead
è angolata e mantiene in posizione esterna in fase di lancio
il feeder e garantisce lanci lunghi e senza grovigli, una volta
in pesca sul fondo il feeder è libero di scorrere sulla lenza
madre e fornisce una maggiore sensibilità e resistenza sulla
mangiata del pesce rispetto ad altri di tipo standard. Fornito
con girelle a scambio rapido di ottima qualità che si adattano
perfettamente per essere inserite all’interno del gommino di
battuta del feeder e inﬁne dei conetti proteggi nodo per ﬁssare
il teminale sulla girella e mantenerlo in posizione corretta in
fase di lancio per un effetto anti-tangle.

Allrounder Hooks

BARBLESS K0310060 Size 8 K0310061 Size 10
K0310062 Size 12 K0310063 Size 14
BARBED K0310064 Size 4 K0310065 Size 6
K0310066 Size 8 K0310067 Size 10
10 pezzi per confezione
Il nostro amo ancora più versatile e migliorato. Caratterizzato
da un punta sottile piegata verso l’interno che garantisce
massima penetrazione e l’occhiello rivolto leggermente
all’esterno che permette di lavorare efficacemente sia
annodato direttamente oppure con Hair Rig che richiedono
monoﬁli o fluorocarbon di diametri generosi.

■ Acciaio al carbonio di alta qualità giapponese
■ Punti afﬁlata chimicamente
■ Rivestimento PTFE
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6 per pack

Questo kit è stato appositamente progettato per l’uso con
feeder e piombi di tipo “in-line” e garantisce una montatura
antigroviglio ed efﬁ ciente in ogni condizione. Fornito con
girelle di alta qualità che si posiziona perfettamente
all’interno della perlina di battuta salvanodo in gomma.
Esclusiva ﬁnitura camo per garantire il massimo mimetismo
sul fondo del ﬁume o lago.

K0310076

5 per pack

Cambia il terminale in modo rapido ed efﬁciente con il Turbo
Bead. Nel kit è compresa una clip a sgancio rapido in metallo
appositamente progettata che si posiziona perfettamente
all’interno del gommino proteggi nodo. Riﬁnito con la nostra
esclusiva ﬁnitura mimetica per il massimo occultamento sul
letto del ﬁume o del lago.
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Quickstop Hair Rigs
4” BARBLESS K0310044 Size 8 K0310045 Size 10 K0310046 Size 12 K0310047 Size 14
4” BARBED K0310048 Size 8 K0310049 Size 10 K0310050 Size 12 K0310051 Size 14
15” BARBLESS K0310052 Size 8 K0310053 Size 10 K0310054 Size 12 K0310055 Size 14
15” BARBED K0310056 Size 8 K0310057 Size 10 K0310058 Size 12 K0310059 Size 14
8 pezzi per confezione
Pensato e progettato per garantire massima robustezza del terminale quando siamo alla
ricerca di pesci di taglia. Il diametro del ﬁnale maggiorato abbinato ad ami potenti e di qualità
giapponese, fornisce il perfetto Hair Rig compreso di Quickstop.
Include:

■ Korum Quickstops trasparente
■ Ami Korum Supersteel Allrounder hook
■ Monoﬁlo Korum altamente resistente all’abrasione
■ Asola molto resistente per un cambio rapido del terminale

River Hair Rigs

K0310079 Size 8 K0310080 Size 10 K0310081 Size 12
6 pezzi per confezione
Terminali già pronti della lunghezza di 1 metro, con ami montati e hair rig; sono perfetti per
le moderne tattiche di pesca a feeder in ﬁume e offrono 3 diverse combinazioni di misura
di amo e diametro del terminale. Il rig è composto da ami giapponesi Supersteel Wide
Gape e monoﬁlo di ottima qualità resistente all’abrasione di rocce e ostacoli. Gommino
in silicone sul gambo dell’amo per regolare la lunghezza del capello e utilizzare boiles o
pellet di diversi diametri.
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Smokescreen Mono Hooklink
Materiali in trecciato e nylon resistenti e affidabili per la preparazione dei vostri
terminali, in colorazione camo per il massimo mimetismo, ottima tenuta al nodo e
resistenti quando si ha come target la cattura di pesci di grandi dimensioni. La loro
composizione garantisce un rapido affondamento e sono testati per garantire al
pescatore una sicurezza al 100% per tutti gli stili di pesca.

lb

kg

K0390001

6lb

2.7kg

0.23mm

50m

K0390002

8lb

3.6kg

0.26mm

50m

K0390003

10lb

4.5kg

0.28mm

50m

K0390004

12lb

5.4kg

0.30mm

50m

Smokescreen Micro Braid
Materiali in trecciato e nylon resistenti e affidabili per la preparazione dei vostri
terminali, in colorazione camo per il massimo mimetismo, ottima tenuta al nodo e
resistenti quando si ha come target la cattura di pesci di grandi dimensioni. La loro
composizione garantisce un rapido affondamento e sono testati per garantire al
pescatore una sicurezza al 100% per tutti gli stili di pesca.

lb

22

kg

K0400001

10lb

4.5kg

0.18mm

10m

K0400002

15lb

6.8kg

0.20mm

10m

K0400003

20lb

9.1kg

0.25mm

10m
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River Feeders

Grub Feeders

Progettato per ancorarsi e adagiarsi sul letto del ﬁ ume, il River Feeder grazie
alla sua forma idrodinamica e del baricentro sulla base consente al pescatore
di utilizzare meno piombo per restare in pesca anche nei grandi ﬁ umi e forti
correnti, rendendo quindi anche più leggera l’attrezzatura da trasportare! Il corpo
in plastica è stato migliorato utilizzando un nuovo materiale più flessibile che
ne aumenta di molto la durata; i fori esagonali della struttura permettono al mix
inserito all’interno del corpo stesso di fuoriuscire in modo regolare creando una
scia di pasturazione verso valle.

Questo esclusivo design a conchiglia ha rivoluzionato la pesca con i bigattini.
Basta aprire, riempire il Grub Feeder con il palmo della mano, chiuderlo e lanciarlo.
Migliorati con una forma più ampia e aerodinamica per effettuare lanci più lunghi
e precisi senza disperdere i bigattini all’interno del feeder durante la fase di
lancio e la discesa verso il fondale ma rilasciarli rapidamente una volta in pesca.

K0320025

60g

K0320029

30g

K0320026

90g

K0320030

45g

K0320027

120g

K0320031

60g

K0320028

150g

Loaded Blobs 3G
K0310082
3 per pack
Questi galleggianti (Blobs) ad alta visibilità sono progettati appositamente per la
pesca in aree poco profonde o ricche di ostacoli. I galleggianti sono pre piombati
e pronti per la pesca. I BLOB sono semplici da collegare alla lenza madre in quanto
sono pre-inﬁlati su sottili ﬁli di acciaio rigido da inﬁlare nel corpo del galleggiante.
I Blobs possono essere riutilizzati con gli stopper dopo il loro uso iniziale, come un
galleggiante piombato in linea.

■ Perfetto per la pesca marginale a ridosso della riva
■ 3 pezzi per confezione
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G

Cult Finesse Rods
Z0680006 7’ Finesse Jig 5-15g

2150mm

2

5-15g

Z0680007 7' Finesse UL 1-10g

2150mm

2

1-10g

Cult Finesse Ul 1-10G Rod

Cult Finesse Jig 5-15G

Canna progettata principalmente per la pesca con esche artiﬁ ciali ultra-light. La punta
rapida e molto molto sensibile aiuta ad impartire un’azione delicata e naturale agli artiﬁciali
durante il recupero, perfetta per una pesca “ﬁ nesse”. L’impugnatura sul manico è stata
progettata utilizzando una schiuma in EVA soft-touch per una maggiore sensibilità e un
miglior comfort. Anelli leggeri e di ottima qualità completano questa canna per poterla
utilizzare anche con i treccati più ﬁni senza la minima usura del trecciato stesso o degli
anelli. Braid Rating: 3lb-10lb / 0.04mm-0.10mm / PE 0.1-0.4

Canna progettata principalmente per la pesca con esche artiﬁciali come jigs, Carolina rig e
Dropshot. Questa canna ha solida spina dorsale per garantire una decisa ferrata e una punta
reattiva per garantire la giusta azione agli artiﬁ ciali in acqua. Il manico e l’impugnatura
sono stati progettati per offrire comfort durante la pescata e massimo feedback attraverso
la punta delle dita.Caratteristica l’anellatura di tipo “anti-frap” per prevenire ogni groviglio
in fase di lancio e che permette l’utilizzo anche dei trecciati più sottili.Braid Rating: 4lb-12lb
/ 0,06mm-0,12mm / PE 0,2-0,6

Snapper Cult 7 ‘Finesse UL 1-10g. Fast Action. Lunghezza 2.13m in 2 pezzi.

Snapper Cult 7 ‘Finesse Jig. 5-3g. Azione fast. 2.13m. Due pezzi.

Cult Tele Handles
Questo manico da guadino telescopico della serie Snapper è molto compatto ma allo stesso tempo
robusto e pratico da trasportare. Progettato per un rapido utilizzo durante la pesca a predatori, la gamma
di manici telescopici Snapper Cult vanta una straordinaria ﬁnitura in carbonio, le impugnature sul
manico in morbida gomma antiscivolo e una cinghia per il trasporto che può anche essere agganciata
al nostro zaino o borsone in caso di necessità. Disponibili in diverse lunghezze per adattarsi ai
diversi spot di pesca: dalle sponde alte e ripide dei ﬁumi, alle comode rive di piccoli laghetti o canali.

■ 1,5 m totale - lunghezzo da chiuso40cm
■ 2,5 m totale - lunghezza da chiuso 60cm
Snapper Cult Xtreme Handle 1m-1.5m
Questo manico da guadino in alluminio della linea da predatori Snapper è molto robusto e si estende
in lunghezza rendendolo perfetto per l’uso dalla barca e dalla riva. Rinforzato nei punti di maggiore
debolezza per far fronte alle grandi teste di guadino in latex per la pesca al luccio. Il manico in
alluminio è una scelta obbligata quando si vuole maggiore robustezza rispetto al manico in carbonio.
Si estende da 1m a 1.5m utilizzando un meccanismo di blocco a rotazione che è facile da regolare e
bloccare. Dotato anche di impugnatura duplon in EVA per impieghi gravosi.

Z0720002

1.5m Tele Handle

Z0720003

2.5m Tele Handle

Z0720005

1-1.5m Cult 'Xtreme' Handle
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Floating Bank & Boat Sling

Perch Weighing Mat

Z0710001
H16 W130 D34cm

Z0710002
H11 W70 D30cm

La risposta perfetta al problema dello spazio su una barca, può essere utilizzata per slamare,
pesare e misurare i grandi predatori. Presenta una rete ﬁsh-friendly in lattice, morbida fodera
impermeabile con una scala di misurazione e un robusto telaio dove agganciare la bilancia
ed eseguire la pesatura. Ad ogni estremità della sacca ci sono quattro pezzi di spugna
in EVA, sagomati. Questi garantiscono un sicuro galleggiamento, quindi se si desidera
mantenere il pesce per un breve periodo a riposo nella sacca e ri-ossigenarlo pronto per la
fotograﬁa. La larghezza dell’imbracatura è regolabile per adattarsi a diverse barche, mentre
la profondità è stata resa più superﬁciale, in modo che il pesce rimanga sospeso sopra il
ponte. Dispone di un braccio di supporto per tenere aperta la sacca, dando al pesce spazio
in abbondanza per muoversi liberamente. Utilizza un telaio e un braccio super forte da 19
mm e viene fornito con cordino e un punto per ancoraggio.

Questo è un materassino per slamatura, misurazione del pesce e sacca di pesatura tutto in
uno. Perfetto per la pesca del pesce persico e per effettuare tutte le operazione rapidamente
prima del rapido rilascio. Il materassino è facilmente trasportabile, una volta arrotolato su
se stesso può essere agganciato allo zaino, alla vostra barca, al kayak o sulla giacca. Il
materassino imbottito presenta il nostro design con una scala di misurazione stampata, i
lati rialzati e un gancio per le bilancia. Realizzato utilizzando un materiale impermeabile
da 3.000 mm robusto, galleggiante e leggero. .

Guadino Latex Tilta Floating
Z0720004
22” / 55cm
Progettato con un nuovo meccanismo di inclinazione regolabile che consente di bloccare
la testa del guadino a più angolazioni e un perimetro flottante per la conservazione del
pesce per un breve lasso di tempo. Questo rende il guadino ideale quando si pesca da
rive alte rispetto allo specchio d’acqua. Per bloccare in posizione, regolare l’angolazione
necessaria, quindi avvitare il manico alla rete del guadino. Queste reti presentano una
rete in lattice ﬁsh-friendly, molto morbida e resistente. La forma quadrata aiuta anche a
rilasciare correttamente il pesce in acqua corrente.
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Goldﬁsh Drone Lures

Silverﬁsh Drone Lures

Drone Perch Lures

Z0660009 8cm

Z0660011 8cm

Z0660013 8cm

Z0660010 10cm
Questa esca morbida estremamente realistica imita
perfettamente un piccolo pesce rosso rendendola molto
attrattiva. Ami super robusti e afﬁlati completano questa
esca da spinning solida e afﬁdabile.

Z0660012 10cm

Z0660014 10cm

Questa esca morbida, estremamente realistica, imita
perfettamente un piccolo pesce bianco, con la sua livrea e
l’azione del nuoto. Ami super robusti e afﬁlati completano
questa esca da spinning solida e afﬁdabile.

Questa esca morbida, estremamente realistica, imita
perfettamente le sembianze di un piccolo pesce persico, con
la sua livrea e l’azione del nuoto. Ami super robusti e afﬁlati
completano questa esca da spinning solida e afﬁdabile.

Buoyant Squirmz

Testine Squirm

Z0660007 NATURAL
Z0660008 FLUORO
7.5cm. 5g jighead. 3 pezzi per confezione. Galleggianti!

Z0740001 3g Size 1
Z0740002 5g Size 1
5 pezzi per confezione

Gli Squirmz sono artiﬁciali di tipo galleggiante che ti consentono di pescare
con la tecnica ﬁnesse “Ned Rigging” in modo davvero efﬁcace. Il materiale è
molto più morbido delle esche normali, ma resiste a tutti i tagli e i morsi grazie al
corpo di uno speciale composto elastico. Questa esca è incredibile - recuperala
lentamente e lascia che Squirmz nuoti, si divincoli e si agiti.

Lo Squirm Heads ha una speciale forma a proiettile progettata per creare lanci
lunghi e un movimento di nuoto stabilizzato sul recupero. La forma unica aiuta
l’artiﬁciale nello stand-up quando si immobili sul fondo.
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Occhiali da Sole iDeﬁnition (Galleggianti)
K0350020

Ideﬁnition offre delle lenti polarizzate selezionate che garantiscono una maggiore
percezione del verde, il colore che ai nostri occhi è il più sensibile dello spettro
luminoso visibile. Le lenti ideﬁ nition sono perfette per l’utilizzo in tutte le varie
discipline di pesca.

3000g/m2 Breathable 3000mm Waterproof
100% 230T Polyester

Waterproof Suit

K0350021 Size M K0350022 Size L K0350023 Size XL K0350024 Size XXL
Il nostro nuovo materiale Hydro è stato appositamente formulato e progettato
per resistere agli eventi atmosferici con livelli ottimali di traspirabilità. Questo
crea un materiale altamente flessibile, impermeabile, robusto e facile da riporre.

■ Materiale Hydro impermeabile 230T 3000mm
■ 3.000 x traspirabilità ottimizzata
■ Deflettore antivento per tasche e zip frontale
■ Polsini con velcro
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