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EDGE MONSTER MARGIN POLE 8.5M
P0240039 Edge Monster Margin Pole 8.5m / P4190001 Edge Monster Margin Power Top 2 Kit

Realizzata in fibra di carbonio di qualità, l’Edge Monster Margin Pole è stata realizzata per la pesca
di grandi carpe a corta distanza mantenendo comunque un ottimo compromesso tra leggerezza
e bilanciatura che consente di affrontare situazioni di pesca a “tutta lunghezza” (8,5m con mini
estensione montata) per catturare carpe o carassi. La Roubasienne include due Kit Power top 2
dotati di Roller Pulla Bush e boccola PTFE, forniti in tubi di PVC per un trasporto sicuro.

PACCHETTO
• 1 x 8.5m Edge Monster Margin Pole
(Inc Mini Estensione)
• 1 x Kit di Power Top 2
• 1 x Fodero Pole Holdall con tubi

RESPONSE WHIPS
P0240048 3m / P0240049 4m / P0240050 5m

Costruite in carbonio di altissima qualità queste canne fisse sono straordinariamente leggere,sottili e ultra reattive . Dotate di una sezione superiore
suffi centemente morbida che consente di salpare piccoli pesci utilizzando ami piccoli e fi li sottili, sono caratterizzate da un calcio rigido che
permette di imprimere la massima velocità di lancio. Realizzate in 3 lunghezze per coprire qualsiasi esigenza dalla pesca dell'alborella a galla a quella
del triotto sul fondo.
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PACCHETTO

P0240040 X100 13m

La X100 13 metri è la roubasienne entry level della nuovissima serie ProType X, ideale per chi si vuole
avvicinare alla tecnica o per la pesca marginale dove è richiesta una lunghezza extra. Super resistente
e durevole, mantiene un livello di rigidità che ci si aspetterebbe da un prodotto di fascia superiore.

• 1 x ProType X100 13m Pole
(1 x Match Kit included within the pole)
• 2 x Roller Pulla Power Top 2 Kits featuring
3.7mm internal bush

PACCHETTO

PROTYPE X200

• 1 x 13m ProType X200 Pole
(1 x Match Kit included within the pole)

P0240041 X200 13m

Roubasienne super versatile, la X200 13m è adatta per affrontare una grande varietà di luoghi e
stili di pesca grazie alla maggiore rigidità e resistenza. Questa Roubasienne è lo strumento perfetto
per la pesca marginale o per affrontare distanze fino a 13m.

• 3 x Roller Pulla power Top Two Kits
featuring 3.7mm internal bush
• 1 x Kupping Kit con coppetta

PROTYPE X300

PACCHETTO

P0240042 X300 14.5m

• 1 x 14.5m ProType X300 Pole
(1 x Match Kit included within the pole)

La ProType X300 offre un fantastico pacchetto di dotazione composto da quattro Top kit Roller
Pulla Power e Kupping Kit. Fornita a 14,5 metri di lunghezza, questa roubasienne è estremamente
resistente, duratura e reattiva ed è perfetta per il pescatore che desidera affrontare distanze fino
a 14,5 metri.

• 4 x Roller Pulla Power Top Two Kits
featuring 3.7mm internal bush
• 1 x Kupping Kit con Coppetta

PACCHETTO
• 1 x 16m ProType X400 Pole
(1 x Match Kit included within the pole)

PROTYPE X400
P0240043 X400 16m

Top di gamma della serie ProType X viene distribuita alla lunghezza di 16m ed è estremamente
rigida anche se utilizzata alla massima lunghezza. L’X400 è un vero tuttofare grazie alla sua maggiore
robustezza e rigidità ed offre un fantastico pacchetto in dotazione composto da quattro Top kit
Roller Pulla Power, un Match Kit Top 3 kit e un Kupping Kit con Kups.

• 4 X Roller Pulla Power Top Two Kits
featuring 3.7mm internal bush
• 1 x Match Kit Top 3 Kit
• 1 x Kupping Kit con Coppetta

ProType benefi cia di tutte le caratteristiche costruttive proprie della serie, come le frecce di allineamento delle sezioni, la fi nitura Easy Ship, le sezioni di rinforzo del
calcio, i Top kit pre-boccolati, il sistema a rulli Roller Pulla e un fodero con tubi dedicato al trasporto.

LUNGHEZZA

LUNGHEZZA CHIUSA

LUNGHEZZA TOP 3

NO. DI SEZIONI

P0240040

13m

180cm

278cm

8

P0240041

13m

180cm

278cm

8

P0240042

14.5m

180cm

278cm

9

P0240043

16m

180cm

278cm

10
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EUROPE ONLY

MASTERCLASS XS
Abbiamo realizzato la gamma di Roubasienne Masterclass XS con fibra di carbonio
di alta qualità per offrirti la massima rigidità, equilibrio e resistenza. Ogni versione
è fornita in due diverse lunghezze con pacchetti adatti alle esigenze del mercato
europeo. Dotate di mini estensioni rinforzate per evitare eventuali schiacciamenti
indifferentemente dalla distanza di pescare e possibile completare la dotazione
acquistando separatamente i kit Roller Pulla per affrontare piccole carpe o esemplari
di grandi dimensioni di pesce bianco.

EUROPE ONLY

MASTERCLASS XS4

MASTERCLASS XS6

P0240051 XS4 11.5m / P0240052 XS4 13m

P0240053 XS6 11.5m / P0240054 XS6 13m

11.5M PACCHETTO

13M PACCHETTO

11.5M PACCHETTO

13M PACCHETTO

• 1 x 11.5m Masterclass XS4 Pole

• 1 x 13m Masterclass XS4 Pole

• 1 x 11.5m Masterclass XS6 Pole

• 1 x 13m Masterclass XS6 Pole

• 1 x Top 3 Kit

• 2 x Top 3 Kits

• 2 x Top 3 Kits

• 2 x Top 4 Kits

• 1 x 10/11.5m Mini Extension

• 1 x 10/11.5m Mini Extension

• 1 x 10/11.5m Mini Extension

• 1 x 10/11.5m Mini Extension

LUNGHEZZA

• 1 x 13m Mini Extension

• 1 x 13m Mini Extension

• 1 x Kupping Kit con coppetta

• 1 x Kupping Kit

LUNGHEZZA CHIUSA

LUNGHEZZA TOP 3

NO. DI SEZIONI
7

P0240051

11.5m

175cm

307cm

P0240052

13m

176cm

307cm

8

P0240053

11.5m

175cm

307cm

7

P0240054

13m

176cm

307cm
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EUROPE ONLY

EURO CARP 400 SERIES POLE

11,5 M PACCHETTO

P0240045 400 11.5m / P0240046 400 10m

• 11.5m Mini Extension

Questa roubasienne è il più potente della gamma Euro Carp, perfetta per il pescatore che inizia a
frequentare i carpodromi alla ricerca degli esemplari più grandi, o per tutti coloro che hanno già
una roubasienne serie Euro e cercano un opzione per la pesca a corta distanza.

• 1x 5/6 Mini Extension

Dotata di punta monoblocco da 4,5 mm (interno) pre-boccola con boccola in PTFE di qualità e del
nostro fantastico C-Drome Roller Pulla Bush sulla seconda sezione del top kit!

10 M PACCHETTO

• 1x 3/4 Mini Extension
• 1 x Power Top Two Kit
• 10m Mini Extension
• 3 / 4 Mini Extension
• 1 x Power Top Two Kit

LUNGHEZZA

LUNGHEZZA CHIUSA

LUNGHEZZA TOP 3

P0240045

11.5m

170cm

455cm

7

P0240046

10m

163cm

455cm

6
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DISTANCE MASTER RODS
P0070020 12’6” 80g / P0070021 13’2” 100g
P0070022 13’10” 120g

Dopo quasi due anni di sviluppo e numerose prove strutturali, queste
canne di altissima qualità sono le feeder rods più performanti che abbiamo
mai prodotto a Preston Innovations. Progettate in collaborazione con i
nostri esperti internazionali Lee Kerry, Mick Vials e Arnout Van De Stadt
rendono le operazioni di lancio a lunga distanza semplici e poco faticose.
Possiamo assicurarti che queste canne dotate di guide sovradimensionate,
manico ergonomico e 3 vette in carbonio sono quanto di meglio tu possa
acquistare in relazione a precisione e performance di lancio.

LUNGHEZZA

SEZIONI

POTENZA DI LANCIO

P0070020 12’6” 80g

3.80m

3+quivertip

80g

2oz, 3oz, 4oz

P0070021 13’2” 100g

4.00m

3+quivertip

100g

2oz, 3oz, 4oz

P0070022 13’10” 120g

4.20m

3+quivertip

120g

2oz, 3oz, 4oz

CARBONACTIVE SUPERA SL 10’

CIMINI QUIVER

CARBONACTIVE SUPERA SL 11’

P0070026 10’ 30g

P0070012 11’ 30g

Questo modello è perfetto per affrontare situazioni di pesca a distanze
comprese tra i 10 e 40 metri. L’azione “seamless through” (progressiva/
continua senza soluzione di continuità) la rende ideale per l’utilizzo invernale
in acque commerciali o per catturare carassi, gardon & breme.

La Supera SL11ft è la canna perfetta per la pesca dei gardon, degli skimmer
e delle breme a corta distanza. E’ progettata per lanciare feeder da 30gr
a distanze tra 15 e 35 metri ed ha un azione straordinaria che consente la
gestione, senza alcun inconveniente, di terminali sottili ed ami piccoli. Viene
distribuita con tre vettini in carbonio in dotazione da 0,5oz, 0,75oz e 1oz,
ideali per affrontare le mangiate più impercettibili o le giornate più dure.
Può essere utilizzata sia con la treccia che con monofilo, a nostro avviso è
la canna da feeder che non può assolutamente mancare nell’attrezzatura
di un agonista moderno.

LUNGHEZZA

SEZIONI

POTENZA DI LANCIO

CIMINI QUIVER

P0070026 10’ 30g

3.00m

2+quivertip

30g

0.5oz, 0.75oz, 1oz

P0070012 11’ 30g

3.35m

2+quivertip

30g

0.5oz, 0.75oz, 1oz
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MONSTER X RODS
P0080016 7’ Wandzee / P0080017 9’ Carp Feeder P0080018 10’ Carp Feeder / P0080019 11’ Carp Feeder
P0080020 12’ Method Feeder / P0080021 11’ Pellet Waggler

Serie di aggiornamento della versione Monster, dotata di vette in carbonio con innesto da 2,5 mm,
anelli S.E.A., porta-mulinello D.P.S. e un azione migliorate. Siamo certi che questa serie completa
di canne da feeder e waggler, diventerà molto popolare tra gli amanti della pesca commerciale,
durante la stagione 2019.

P0080016 7’ Wandzee

CARATTERISTICHE SPECIALI
• Azione senza soluzione di continuità
• Anellatura “Seaguides” di alta qualità
• Impugnatura piatta
• Blank in carbonio di alta qualità

LUNGHEZZA

SEZIONI

POTENZA DI LANCIO

CIMINI QUIVER

2.10m

1+quivertip

30g

0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080017 9’ Carp Feeder

2.70m

2+quivertip

30g

0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080018 10’ Carp Feeder

3.00m

2+quivertip

40g

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080019 11’ Carp Feeder

3.35m

2+quivertip

50g

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080020 12’ Method Feeder

3.65m

2+quivertip

60g

1.5oz, 2oz, 2.5oz

P0080021 11’ Pellet Waggler

3.35m

2

10g
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Bobina di ricambio in alluminio (inclusa)

P0010020 320 / P0010021 420 / P0010022 520

La gamma di mulinelli Magnitude è stata sviluppata per far fronte alle esigenze della pesca moderna.
Fabbricati con materiali selezionati di altissima qualità, sono ideali per pescare a Feeder e waggler
in acque commerciali, fiumi e spot naturali utilizzando monofilo o braid.
I mulinelli Magnitude sono caratterizzati da un corpo estremamente compatto, dotato di un ingranaggio
potente e bobina di grandi dimensioni. L’oscillazione “super slow” del sistema di trasmissione a vite
senza fine dona un’incredibile potenza di avvolgimento in rapporto alle dimensioni ridotte del corpo,
fornendo allo stesso tempo un imbobinamento perfetto e senza torsioni della linea.

• Doppia Clip
• Oscillazione “super slow”
• Corpo e coperchio laterale in alluminio
pressofuso con lavorazione CNC
• Bobina forgiata e lavorata AI
• Sistema frenante del rotore
• Manovella con impugnatura singola in
gomma morbida
• Archetto in alluminio da 3 mm
• Sistema Anti-reverse

P0010020

P0010021

P0010022

Il rapporto di trasmissione 5.0: 1 è il perfetto
compromesso tra potenza e recupero veloce, per
questo motivo la nostra nuova serie innovativa di
mulinelli da competizione è perfetta anche per le
location caratterizzate da un alta frequenza di catture.

Grazie all’archetto in alluminio da 3 mm la serie
Magnitude risulta estremamente robusta e
durevole, sia in azione di pesca che di recupero.

Le bobine, realizzate in alluminio lavorato CNC,
dispongono di una doppia clip di serie, questo
le rende particolarmente performanti durante
l’impostazione di una gara su più linee.

CAPACITÀ DI
RECUPERO

PESO

LINEA RECUPERATA
CAPACITÀ DI BOBINA
PER GIRO DI MANOVELLA

SPARE SPOOL

P0010020

Magnitude 320

5.0:1

301g

75cm

0.23mm/150m

P0010023

P0010021

Magnitude 420

5.0:1

311g

85cm

0.26mm/150m

P0010024

P0010022

Magnitude 520

5.0:1

323g

95cm

0.28mm/150m

P0010025
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INCEPTION 360 SEAT UNIT
P0890042

Seduta girevole compatibile con unità Inception
e Absolute, basta usare le clip MAG-LOK ®
per sostituire la seduta precedente. Ruota
di 180 gradi per rendere i movimenti laterali
estremamente confortevoli. La parte posteriore
del sedile si ripiega per il trasporto.

INCEPTION MAG-LOK®
PADDED SEAT

INCEPTION MAG-LOK®
3 DRAWER UNIT

P0890043

P0890047

GAMBE INCEPTION 30MM
P0890044 50cm (1 Pair) / P0890045 75cm (1 Pair)

Due modelli di gambe telescopiche di ricambio per coprire
una vasta gamma di sutuazioni riscontrabili in riva ad uno
specchio d’acqua. Fornite in coppia sono disponibili nelle
lunghezze 50 cm e 75 cm, entrambe le varianti hanno diametro
esterno di 30 mm ed estensione da 25mm e sono dotate di
piede girevole.

INCEPTION HANDWHEELS
P0890049 (2 Per Pack)

INCEPTION FOOT PLATFORM
P0120012

Compatibile con i panchetti Inception e le sedie serie Feeder
Chair. L'uso di una pedana facilita la corretta postura ed è
particolarmente importante quando si pesca utilizzando la
roubasienne. La pedana viene distribuita completa di due
gambe regolabili per l'utilizzo anche su terreni scoscesi.

Comes with: Cassette bar & footplate, 2x 50cm telescopic legs

8

PRESTON INNOVATIONS

NUOVI PRODOTTI 2020

PANCHETTO INCEPTION 360
P0120009

Basandoci sul successo ottenuto con l'Inception SL30 Seatbox, abbiamo mantenuto
la stessa configurazione e ora l'Inception 360 viene fornito completo di un unità di
base profonda 100 mm, di un cassetto laterale compartimentato profondo e di seduta
girevole a 360 gradi che offre all'utente il massimo comfort.
Ogni unità è dotata delle rivoluzionarie clip MAG-LOK ®, che assicurano stabilità
all'insieme e un facile accesso al vano base. La pedana è fissata con due pistoncini
retrattili, uno su ciascun lato. Può essere bloccata in modo sicuro sia in posizione di
riposo che alla massima estensione.
L'unità 360 Seat è disponibile anche separatamente e può essere utilizzata su qualsiasi
panchetto delle serie Inception o Absolute.

PACCHETTO
• Unità di seduta 360°
• Unità cassette laterale Deep Side
• 100mm Container Base Unit
• N 2 gambe telescopiche da 45cm
(diametro30mm)
• N 2 gambe telescopiche da 50cm
(diametro30mm)
• N 2 gambe fisse da 45cm (diametro30mm)
• Cassetta ar & Pedana
• Tracolla Deluxe

Complete Weight 16.5kg
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PANCHETTO INCEPTION
P0120010

Abbiamo realizzato il panchetto Inception sul design "deep side" dell' Inception SL30
apportando una serie di miglioramenti dei punti chiave pur mantenendo la stessa
configurazione di base. I volantini sono stati migliorati con un rivestimento soft touch,
per renderli facili da usare in qualsiasi situazione. L'Inception viene distribuito con 4
gambe telescopiche che rendono questo panchetto adatto anche all'utilizzo su terreni
impervi e in acqua. La pedana è bloccata in posizione da due pistoncini retrattili, che
rendono la messa in uso più veloce e assicurano che la pedana sia sempre bloccata
nella posizione perfetta. Ogni unità viene fornita completa delle rivoluzionarie clip MAGLOK®, che assicurano la massima stabilità all'insieme e un veloce accesso al vano base.

PACCHETTO
• Unità di seduta
• Unità cassette laterale Deep Side
• 100mm Base Unit
• N 2 gambe fisse da 50cm (diametro30mm)
• N 4 gambe telescopiche da 50cm
(diametro30mm)
• Cassetta Bar & Footplate
• Tracolla Deluxe

Complete Weight 12.7kg
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PANCHETTO INCEPTION 3D 150
P0120013

Dopo aver ascoltato i commenti dei nostri clienti in merito alle soluzioni aggiuntive da
apportare all nostro popolarissimo panchetto Inception SL30, abbiamo sviluppato l'
Inception 3D 150. Questo modello incorpora un'unità di base da 150 mm perfetta per
riporre oggetti più grandi e un monoblocco caratterizzato da due cassetti frontali un
cassetto laterale e un'unità vassoio poco profonda. Ogni unità viene fornita con pareti
divisorie studiate appositamente per disporre i vari accessori in modo organizzato.
Come per tutte le nostra gamme di panieri, l'Inception 3D 150 utilizza le nostre esclusive
clip MAG-LOK® che assicurano la massima stabilità e un rapido accesso alle varie unità.
La pedana viene bloccata in posizione da due pistoncini retrattili che consentono la
messa in funzione in pochi secondi nella massima sicurezza.

PACCHETTO
• Unità di seduta
• N 3 cassetti
• 150mm Base Unit
• N 2 gambe fisse da 50cm (diametro30mm)
• N 4 gambe telescopiche da 50cm
(diametro30mm)
• Cassetta Bar & Footplate
• Tracolla Deluxe

Complete Weight 15.4kg
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PIATTO LATERALE "DOUBLE DECKER" SMALL

PIATTO LATERALE "DOUBLE DECKER" LARGE

P0110059
Small Tray W36.5 D31cm / Large Tray W43 D39cm

P0110060
Small Tray W48 D32cm / Large Tray W54 D43.5cm

E' l'accessorio ideale quando si necessità di un piatto laterale compatto che
offre una buona area di appoggio da utilizzare durante la pesca. Composto
da due piani d'appoggio, uno realizzato in materiale Ventalite per disporre
diversi contenitori per esche, e uno superiore più piccolo realizzato in
alluminio solido che oltre a contenere esche / attrezzatura aggiuntive ha
anche la funzione di riparare il piano di base da sole ed agenti atmosferici.

Una versione più grande del vassoio laterale Double Decker che è
supportato da due nocche extra forti. I due vassoi significano che c'è un
sacco di spazio per esche e accessori mentre il vassoio si piega ancora
in un ingombro molto più piccolo per il trasporto.

VENTA-LITE HOODIE SIDE TRAY - SMALL
P0110057
H28 W77 D26cm

Il vassoio laterale Ventalite Hoodie - Small è stato sviluppato appositamente
per il pescatore che preferisce un vassoio laterale più compatto dotato
di tendina per mantenere le esche in perfette condizioni. Questo vassoio
è il modello perfetto per tutte quelle situazioni in cui è necessaria una
piccola quantità di esche ed accessori, come nei mesi invernali quando il
clima è particolarmente rigido o durante i mesi più caldi quandoriparare
le esche dal sole è fondamentale. Viene fornito completo di blocco di
aggancio super strong Offbox.
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TELESCOPIC FEEDER ARMS
P0110061 Short (45-70cm) / P0110062 Standard (60-101cm) P0110063 Long (80-137cm)

Braccio di sostegno ultra stabile e telescopico, realizzato da un profilato estruso leggero e resistente,
dotato di snodo per la regolazione dell’inclinazione. La serie è composta da tre versioni di lunghezza
differente per fornire il supporto perfetto in ogni occasione, sia che si tratti di canne corte in ambienti
commerciali che di lunghe feeder rod in fiumi naturali. Il supporto per la testa di appoggio è dotato
di sgancio rapido snaplok che consente di sostituirla in modo rapido e semplice a seconda del
luogo o delle condizioni da affrontare.

MINI BUTT REST
P0110046

Supporto compatto per l’appoggio del calcio
della canna, ideale per l’uso sia con manici in
sughero sia in EVA. Prodotto con una mescola
di gomma super morbida che aiuta a trattenere
leggermente l’estremità posteriore e consente di
posizionare la canna con qualsiasi inclinazione/
direzione senza preoccuparsi dello scorrimento
della stessa.

3MM

4MM

6MM

SETACCI
P0220061 3mm (green) / P0220062 4mm (blue) / P0220063 6mm (black)

Progettati per l’impiego con secchi Preston e Sonubaits da 18 litri (compatibili con qualsiasi secchio
da 18 litri presente sul mercato), questi setacci sono realizzati con materiali di alta qualità, ed un
designe innovativo che prevede una struttura in plastica rigida resistente agli urti fissata ad una
rete in acciaio inossidabile. La rete è disponibile in tre dimensioni, 3 mm, 4 mm e 6 mm. Ideali per
trattare qualsiasi tipo di pasture e di esche.
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GRIPPER ROOST
P0110056

Gripper Rost progettato con un designe unico che
prevede due bracci pieghevoli che impediscono
qualsiasi interferenza con la linea. Realizzato in
plastica ABS è ultra-resistente e durevole.

STANDARD GRIPPER ROOST

EXTENDING GRIPPER ROOST

P0110054
W56cm

P0110055
W78cm (extending knuckle positions 37-63cm)

Rastrelliera a 8 posti progettata per fissare in modo sicuro i tuoi Top Kit o
canne in genere. Ogni Gripper Roost è caratterizzato da un design unico
che trattiene in modo sicuro ed impedisce qualsiasi interferenza con la
lenza. Questa rastrelliera è dotata di blocco di connessione snap-lok per
un rapido assemblaggio.

Rastrelliera a 11 posti progettata per fissare in modo sicuro i tuoi Top Kit
o canne in genere. Ogni Gripper Roost è caratterizzato da un design unico
che impedisce qualsiasi interferenza con la lenza. Questa rastrelliera è
dotata di un esclusivo sistema di estensione che la rende estremamente
versatile ed adattabile ad ogni piatto laterale.
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POLE SUPPORT
P0110064

Supporto versatile per roubasienne utilizzabile su un’ampia gamma
panchetti, dotato di numerose caratteristiche tra cui la regolazione in
altezza telescopica, Snap-Lok e il nostro rivoluzionario snodo di serraggio
estremamente robusto. Costruito per essere stabile e compatto, risulta
perfetto durante l’utilizzo in pesca e lo stoccaggio per il trasporto.

PRO POLE SUPPORT
P0110065

Versione aggiornata della popolare barra OffBox 36 Pro Pole, questo
modello è stato sviluppato per essere ancora più stabile e facile da usare,
con due snodi di serraggio extra robusti che rendono il supporto super
robusto e, soprattutto, ultra-stabile. L’ OffBox 36 Pro Pole offre una vasta
gamma di regolazioni che lo rendono ideale per ogni occasione e viene
fornito con custodia per il trasporto di alta qualità.
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MAG STORE SYSTEMS UNLOADED
P0220067 10cm / P0220068 15cm / P0220069 30 & 38cm

Il Mag Store System è il nostro ultimo sistema, a misura fissa, per lo stoccaggio dei terminali, disponibile in tre dimensioni
da 10 cm a 38 cm. Queste scatole Mag Store sono fornite senza stecche removibili interne per consentire la composizione
personalizzata utilizzando i terminali Mag Store pre-legate, ogni stecca può essere posizionata in una qualsiasi posizione
preimpostata all’interno della scatola. I differenti tipi di terminale avvolti sulle stecche Mag Store sono acquistabili separatamente
e aggiunti alla scatola in pochi secondi.
Il nostro sistema Mag Store è ricco di soluzioni tecniche che consentono il trasporto e la protezione totale dei tuoi terminali
in ogni situazione. Grazie alla guarnizione in gomma, la scatola contenitore resiste alle intemperie mantenendo il suo interno
sempre asciutto, ogni stecca è dotata di due magneti di ritenzione ed ha una superficie dedicata all’identificazione rapida
della tipologia di terminale. Abbiamo realizzato questo sistema con materiali di alta qualità, dall’involucro di plastica resistente
agli urti fino alle cerniere in acciaio inossidabile per fornirvi il portaterminali definitivo.
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COMMERCIAL SLIMS
CHIANTI

La gamma di galleggianti "Des Shipp Pole Slims commercial" è stata
realizzata utilizzando rohacell foam ad alta densità per fornire un prodotto
preciso, affidabile che non assorba acqua durante la sessione di pesca.

P0090048 4x10 / P0090049 4x12
P0090050 4x14 / P0090051 4x16

Tra le nuove soluzioni tecniche proponiamo un anello superiore laterale
"Dura", solidale alla parte superiore dello stelo, che rende questi galleggianti
super robusti senza influire affatto sull'equilibrio complessivo.

Materiale Antenna Plastica Cava

La versione all round caratterizzata da un corpo allungato è disponibile
con antenna da 1,2 mm o 2,0 mm, e steli in carbonio o in lega "Niti Wire"
per l'impiego gravoso. La serie è completata dal leggendario modello
Chianti con antenna cava

Antenna dimensioni varie

Materiale Corpo Rohacell Foam ad Alta Densità
Materiale Stelo Carbonio

F1 MAGGOT

F1 PELLET

P0090052 4x10 / P0090053 4x12
P0090054 4x14 / P0090055 4x16

P0090056 4x10 / P0090057 4x12
P0090058 4x14 / P0090059 4x16

Antenna 1.5mm

Antenna 1.5mm

Materiale Antenna Plastica Cava

Materiale Antenna Plastica Cava

Materiale Corpo Rohacell Foam ad Alta Densità

Materiale Corpo Rohacell Foam ad Alta Densità

Materiale Stelo Carbonio

Materiale Stelo Niti Wire

F1 FINE

CARP PELLET

P0090060 4x10 / P0090061 4x12
P0090062 4x14 / P0090063 4x16

P0090064 4x10 / P0090065 4x12
P0090066 4x14 / P0090067 4x16

Antenna 1.2mm

Antenna 2mm

Materiale Antenna Plastica Cava

Materiale Antenna Plastica Cava

Materiale Corpo Rohacell Foam ad Alta Densità

Materiale Corpo Rohacell Foam ad Alta Densità

Materiale Stelo Carbonio

Materiale Stelo Niti Wire
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P0160019

4” 12

0.19mm

3.34kg

P0160020

4” 14

0.19mm

3.34kg

P0160021

4” 16

0.17mm

3.09kg

P0170017

6” 14

0.13mm

2.14kg

P0160022

4” 12

0.19mm

3.34kg

P0170018

6” 16

0.11mm

1.52kg

P0160023

4” 14

0.19mm

3.34kg

P0170019

6” 18

0.11mm

1.52kg

P0160024

4” 16

0.17mm

3.09kg

P0170020

6” 20

0.10mm

1.21kg

MSS RIGS - MCM-B HAIR RIGS

MSS RIGS - SFL-B HAIR RIGS

I finali sono realizzati utilizzando ami MCM-B, legati con il nostro monofilo
Reflo Power e sono disponibili nella versione con bait band, perfetta per
pellet e bandum e nella versione con baionetta, ideale per innescare
Boilie e Bandum.

I finali sono realizzati utilizzando ami SFL-B, legati con il nostro monofilo
Reflo Power e sono ideali per l’utilizzo di esche naturali come bigattini,
vermi o caster e degli expander pellet.

AMI LEGATI REVALUTION

ACCU POWER RIG MONO

Serie di terminali di alta qualità progettati appositamente per la pesca
con il feeder. Ogni bobina comprende 10 terminali della lunghezza di 1m
pronti per essere impiegati, basterà semplicemente srotolarli e connetterli
alla lenza madre. Grazie al sistema di bloccaggio con perno rotante by
Preston Innovations il terminale successivo verrà trattenuto in posizione
sulla bobina, eliminando la fastidiosa necessità d’inserire pin di fermo
indipendenti. Gli ami di alta qualità della serie Natural N sono stati legati
con il nostro monofilo super collaudato Reflo Power. Tutte le bobine possono
essere riposte all’interno della scatola di stoccaggio Revalution, perfetta
per preservare tutti i tuoi terminali dalla luce solare diretta e dall’umidità.
Gli ami N30 sono perfetti per una pesca all round di Skimmer e Bream
utilizzando i vermi o altri tipi di esche. Gli ami N50 sono ideali per pescare
grossi pesci come carpe, barbi, carassi e breme utilizzando una vasta
gamma di esche tra cui bigattini, vermi e mais.

Il monofi lo Accu Power Preston Innovations è la nostra risposta alla
richiesta dei consumatori di un nuovo prodotto tecnologicamente
avanzato e micrometricamente preciso. Questa linea è stata prodotta
con un monofilo estremamente resistente, robusto e preciso che la rende
perfetta per la costruzione di terminali e montature per roubasienne.
Disponibile in 11 misure da 0,07 a 0,22mm per soddisfare le diverse
esigenze di ogni disciplina.

N30

N50

• Robusto, morbido ed affidabile
• Diametro accurato
• Alta resistenza al nodo
• Perfetto per realizzare i finali sia per roubasienne che per il feeder

P0270022 0.07mm 1lb 2oz

0.50g

P0270028 0.14mm 4lb 4oz

1.92kg

P0270023 0.08mm 1lb 4oz

0.58kg

P0270029 0.16mm 5lb 6oz

2.40kg
2.88kg

P0170005

12

0.15mm

2.6kg

P0170009

10

0.17mm

3.0kg

P0270024 0.09mm 1lb 9oz

0.74kg

P0270030 0.18mm 6lb 6oz

P0170006

14

0.15mm

2.6kg

P0170010

12

0.17mm

3.0kg

P0270025 0.10mm 2lb 3oz

0.98kg

P0270031 0.20mm 7lb 14oz 3.57kg

P0170007

16

0.13mm

2.1kg

P0170011

14

0.15mm

2.6kg

P0270026 0.11mm 2lb 10oz

1.18kg

P0270032 0.22mm 9lb 14oz 4.48kg

P0170008

18

0.13mm

2.1kg

P0170012

16

0.13mm

2.1kg

P0270027 0.12mm 3lb 4oz

1.46kg
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ICM

ICM IN-LINE
CAGE FEEDER

ICM SWIVEL STEM KIT

P0040076 12g / P0040077 20g

L’ ICM Swivel Stem Kit kit converte
qualsiasi prodotto ICM da in-line
a convenzionale, con l’ulteriore
vantaggio di fornire un supporto
per il cambio rapido dei vari
feeder o match cube (piombi).
Particolarmente utile per tutti i
feeder ICM Cage, ICM Match Cube
e ICM Maggot Feeder.

ICM IN-LINE MAGGOT FEEDER
P0040074 12g / P0040075 20g

ICM Maggot Feeder è il pasturatore, della popolare gamma di alimentatori
ICM, dedicato all’utilizzo dei bigattini. Come per tutti gli altri ICM, il
Maggot feeder è stato progettato per il periodo invernale o per tutte
quelle situazioni difficili, quando è richiesta una quantità minima di esche.
Questo pasturatore caratterizzato da soluzioni tecniche all’avanguardia,
come il peso predisposto, in maniera singolare, nella parte anteriore è
veramente semplice da utilizzare, ed è dotato di una finestra di caricamento
scorrevole e del rivoluzionario sistema di cambio rapido ICM che consente
di utilizzare tutti i pasturatori della serie, passando da un modello all’altro
in pochi secondi.

Ideali per la pesca a corta distanza
o quando è richiesta una piccola
quantità di pastura, i cage ICM in
line sono perfetti per l’utilizzo di
micropellet o pastura soprattutto
nei mesi invernali o quando si
devono catturare grandi quantità
di piccoli pesci come carassi o
placchette. Grazie al sistema Inter
Cange anche i micro cage sono
intercambiabili, in pochi secondi,
con qualsiasi altro prodotto ICM.

BAIONETTE

PLUMMETS

P0030029

P0220065 20g / P0220066 30g

Perfette per Boilies e Bandum di dimensioni
comprese tra 6 mm e 10 mm, per avere un
innesco saldo e duraturo è sufficiente premere
o avvitare la baionetta in acciaio sull’esca.

Grazie all’ampio anello superiore, le sonde
Preston sono estremamente facili da usare,
anche quando si utilizzano terminali dotati di bait
band, inoltre le scanalature esterne assicurano
il posizionamento perfetto in verticale. La base
delle sonde è realizzata in morbido Foam per
rendere il fissaggio dell’amo saldo e sicuro.

20 Per Pack

P0030030

2 Per Pack
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BULLET FEEDERS

WIRE CAGE FEEDERS

Micro P0050059 20g / P0050060 30g / P0050061 40g Piccola P0050062 20g
/ P0050063 30g / P0050064 40g
P0050065 50g / P0050066 60gg / P0050067 70g
Mediano P0050068 20g / P0050069 30g / P0050070 40g
P0050071 50g / P0050072 60g / P0050073 70g
Grande P0050074 30g / P0050075 40g / P0050076 50g
P0050077 60g / P0050078 70g

Micro P0050084 15g / P0050085 25g / P0050086 35g
Piccola P0050087 20g / P0050088 30g / P0050089 40g
Mediano P0050090 20g / P0050091 30g / P0050092 40g
P0050093 50g / Grande P0050094 30g / P0050095 40g P0050096 50g /
P0050097 60g / XL P0050098 30g
P0050099 40g / P0050100 50g / P0050101 60g

Pasturatori dal design di ultima generazione derivante da un aggiornamento
dei nostri popolari feeder per la pesca a lunga distanza. i nuovi Bullet
Feeder sono stati progettati appositamente per soddisfare al meglio le
esigenze della pesca a distanza. Realizzati in filo di acciaio inossidabile,
questi pasturatori sono estremamente robusti e possono resistere, per
lungo tempo, alle sollecitazioni proprie di questo stile di pesca. Disponibili
in quattro diverse dimensioni e 20 pesi differenti che vanno da 20g a 70g,
per fornirvi la soluzione ideale in ogni situazione.
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Questi pasturatori metallici a gabbia, sono stati sviluppati per coprire
tutte le eventualità riscontrabili, sia in ambienti caratterizzati da acqua
ferma che in fiumi a corrente veloce. Realizzati utilizzando una rete in
acciaio inossidabile, estremamente resistente ed affidabile, questi cage
feeder sono quanto di meglio possiate utilizzare in tutte quelle situazioni
deteriorati dove i pasturatori vengono messi a dura prova.
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ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)
- NUOVI DIMENSIONI

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)
- NUOVI DIMENSIONI

P0050052 Piccola 20g / P0050053 Mediano 30g
P0050054 Grande 75g / P0050112 XL 45g / P0050113 XL 60g
P0050114 XL 75g

P0050055 Piccola 20g / P0050056 Mediano 30g
P0050057 Grande 75g / P0050115 XL 45g / P0050116 XL 60g
P0050117 XL 75g

WIRE BAIT UP FEEDERS
P0050118 60x45mm 28g / P0050119 70x50mm 45g

Realizzato con una maglia in acciaio inossidabile ultra resistente, questo
feeder da pasturazione è in grado di sopportare le più forti sollecitazioni
senza deformarsi. Realizzato con la parte superiore dotata di un coperchio
solidale a rete, il Wire Bait up Feeders è perfetto anche per veicolare grandi
quantità di esche e granaglie.
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NEED
IMAGE

TESTA DA GUADINO MATCH

TESTA DA GUADINO LATEX MATCH

TESTA DA GUADINO LATEX CARP

P0140026 16” / 40cm
P0140027 18” / 45cm
P0140028 20” / 50cm

P0140029 16” / 40cm
P0140030 18” / 45cm
P0140031 20” / 50cm

P0140032 18” / 45cm
P0140033 20” / 50cm
P0140034 22” / 55cm

Realizzata con fondo a maglia fine e caratterizzata
da una rete laterale più ampia la testa Match
è perfetta per il pesce bianco in genere sia
utilizzando ami con ardiglione che montaggi Hair
rig. Estremamente leggera può essere impiegata
in accoppiamento con manici da guadino lunghi
ed extra lunghi senza compromettere l'azione
di pesca.

Simile nel design alla versione Match ma
realizzata in lattice ultra resistente. Ideale per
la cattura di grandi pesci o quando si usano ami
con ardiglione, perchè grazie alla rete in lattice la
probabilità che l'amo si impigli è ridotta.

Disponibile nelle misure 18 e 22 " (45 e 55cm)
questa testa è realizzata con rete Latex a maglia
larga abbastanza resistente per durare nel tempo.
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SUPERA 6 ROD HOLDALLS
P0130096 175cm
H175 W31 D29cm
P0130097 195cm
H195 W31 D29cm

Fodero Hardcase a 6 posti perfetto per trasportare fi no a 6 canne con mulinello
in massima sicurezza. Grazie alle tasche interne di posizionamento e alle cinghie
superiori di fissaggio le canne saranno contenute in posizione sfalsata per eliminare
qualsiasi interferenza.
Le tre tasche esterne consentono di riporre comodamente ombrellone, manici da
guadino e palerie varie senza danneggiare il contenuto interno.

4M QUICK DRY KEEPNET
P0140025

Progettate appositamente per rive alte e scoscese dove
è richiesta una lunghezza extra, queste nasse sono state
realizzate con le stesse caratteristiche della gamma
QuickDry, materiale super resistente, asciugatura rapida,
connessione con snodo FIX ANGLE, anelli passanti e
blocchi di protezione in gomma su tutti gli anelli.

Disponibile in due lunghezze, 175 cm ideale per canne a 3 pezzi e 195 cm, adatto per
canne a 2 pezzi di lunghezza fino a 12 piedi.
100% Polyester
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SUPERA EVA SYSTEM
P0130094
H10.5 W41 D27cm

Sistema di stoccaggio per esche dal design unico, che consente di
trasportare sul luogo di pesca, in piena sicurezza, differenti contenitori
per esche o piccoli oggetti di attrezzatura. Realizzato in materiale EVA,
questo sistema è robusto, resistente e impermeabile al 100% ed è
dotato di coperchio di plastica trasparente con cerniera per un facile
accesso. Progettato per adattarsi perfettamente al modulo di base del
panchetto Inception.
• Quattro contenitori per esche rigide in EVA
• Impugnatura per il trasporto
• Cerniere robuste e durature per un facile accesso
• Nuovo sistema di saldature Super affidabile
• Struttura in EVA con cerchio superiore rigido che mantiene in forma
il contenitore
Includes
3x Bait Tubs H8 W12 D12cm
& 1x Bait Tub H8 W39 D12cm

• Coperchio ripiegabile per facilitare l’accesso in caso di condizioni
meteorologiche avverse
100% EVA

SUPERA SMALL EVA
ACCESSORY CASE

SUPERA MEDIUM EVA
ACCESSORY CASE

SUPERA LARGE EVA
ACCESSORY CASE

P0130078
H10.5 W20.5 D10.5cm

P0130079
H11 W19 D19cm

P0130080
H11 W39 D15cm

Ideale per custodie scatole per terminali e
un’ampia gamma di piccoli accessori come
feeder ICS o i CAD Pot da roubasienne.

Custodia all-round per feeder, piccoli accessori,
wagglers, cad pot, ecc. Grazie alla forma
squadrata si adatta perfettamente a molti articoli
di buffetteria creando un sistema di stoccaggio
ideale. Viene fornito completo di maniglia per
il trasporto.

E’ il perfetto sistema di stoccaggio delle scatole
portaterminali. Ideale per combinazioni di scatole
da 4 “fino a 12” o anche per altri accessori più
grandi. Dotato di dimensioni studiate, può
essere riposto nel vano base dei panchetti
Inception. Viene fornito completo di maniglia
per il trasporto.

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità
• Cerchio superiore rigido per mantenere
la forma
• Coperchio trasparente in PVC per
identificare facilmente il contenuto
delle borse
100% EVA

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità
• Cerchio superiore rigido per mantenere
la forma
• Coperchio trasparente in PVC per
identificare facilmente il contenuto
delle borse
100% EVA

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità
• Cerchio superiore rigido per mantenere
la forma
• Coperchio trasparente in PVC per
identificare facilmente il contenuto
delle borse
100% EVA
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SUPERA EVA BOWL DA 3 LITRI

SUPERA EVA BOWL DA 5 LITRI

P0130083
H10.5 W18 D18cm

P0130084
H10.5 W23 D23cm

Contenitore compatto di dimensioni ideali per contenere pastura, grandi
quantità di pellet o altre esche da pasturazione, perfetto per adattarsi agli
spazi disponibili su un vassoio laterale.

Contenitore compatto di dimensioni ideali per contenere grandi quantità di
pastura, pellet o altre esche da pasturazione, può anche essere utilizzato
per preparare piccole quantità di pastura.

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità

• Cerchio superiore rigido per mantenere la forma

• Cerchio superiore rigido per mantenere la forma

• Impilabile per il trasporto

• Impilabile per il trasporto

100% EVA

100% EVA

SUPERA PELLET WETTER

SUPERA DROP BUCKET

P0130081
H10.5 W18 D18cm

P0130082
H24 W19 D18cm

Permette di preparare i pellet regolalando la quantità di tempo d’immersione,
creando ogni volta le pellet perfette! Efficace per qualsiasi dimensione
di pellet.

Secchiello indispensabile in tutti i luoghi di pesca con sponda alta. Può
essere usato per prendere l’acqua necessaria per preparare pasture o
ammollare pellet, ecc. Fornito con un lungo cordino.

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità

• Costruito in EVA 0.8mm di alta qualità

• Cerchio superiore rigido per mantenere la forma

• Cerchio superiore rigido per mantenere la forma

• Contenitore a rete di alta qualità

• Avvolgitore dotato di lungo cordino

100% EVA

100% EVA
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BUFFETTERIA COMPETITION
La buffetteria Competition offre alta qualità ad
un prezzo accessibile. La gamma comprende
differenti tipologie di articoli tra cui i foderi
Hardcase per canne a mulinello, foderi per
roubasienne e una varietà di borsoni per
traspor tare qualsiasi tipo di attrezzatura.
Carat terizzata da finiture di alta qualità
utilizzando un abbinamento di colori “grigio e
nero”, la buffetteria Competition utilizza zip e
componentistica premium per fornire articoli dal
design elegante, economici e pratici.

6 & 8 TUBE HOLDALLS

2 & 4 ROD HOLDALLS

P0130085 6 Tube
H190 W17 D15cm
P0130086 8 Tube
H192 W24 D16cm

P0130087 2 Rod
H191 W17 D20cm
P0130088 4 Rod
H191 W21 D22cm

Fodero compatto adatto al trasporto sia di
roubasienne che di canne a mulinello, può
contenere tubi che grazie alle cinghie interne
in velcro possono essere tenuti in posizione
per la massima sicurezza durante il trasporto.
Dotato anche di una tasca esterna ideale per
riporre un ombrellone, il manico di guadino o
paleria in genere.

Adatto per trasportare canne montate, di
lunghezza fino a 12 piedi suddivise in due
pezzi. Grazie alle cinghie interne in velcro si
possono fissare le canne alla struttura per un
trasporto sicuro, mentre per quelle più corte
sono stati predisposti dei supporti dove inserire
l’estremità terminale del manico per evitare la
sovrapposizione dei mulinelli. Realizzato con
design a due compartimenti separati dotati
di zip e divisorio centrale imbottito, è il fodero
ideale per trasportare feeder rod e canne inglesi
in piena sicurezza.

• Materiale resistente e duraturo
• Base impermeabile, extra spessa
e super robusta
• Fodera interna imbottita
• Cinghie interne regolabili
• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Zip resistenti e durature dotate di logo
100% Polyester

• Materiale resistente e duraturo
• Base impermeabile, extra spessa
e super robusta
• Cinghie interne regolabili
• Tasche interne per il posizionamento
sfalsato dei mulinelli
• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Struttura Hardcase per una protezione
ottimale delle canne e dei mulinelli
• Zip resistenti e durature dotate di logo
100% Polyester
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REEL CASE

CARRYALL

DOUBLE NET BAG

P0130092
H9 W19 D19cm

P0130089
H52 W40 D35cm

P0130090
H60 W55 D19cm

Ideale per contenere un mulinello delle dimensioni
comuni usate durante una competizione e due
bobine di ricambio. Questa custodia per mulinelli
è imbottita internamente per una maggiore
protezione ed è dotata di divisore interno per
separare le bobine di ricambio dal mulinello per
mantenere ogni oggetto trasportato al sicuro.

Il Double Net Bag Competition è dotato di due
compartimenti separati di cui uno completamente
impermeabile che può contenere due nasse e
un paio di teste da guadino e uno per riporre il
piatto laterale o alcuni setacci.

• Materiale resistente e duraturo

Abbastanza grande da trasportare tutto il
necessario per una sessione di pesca, il
borsone Competition ha una resistente base
impermeabile e numerose tasche per una
funzionalità ottimale, tra cui due tasche frontali,
una per riporre piatti laterali e una dotata di zip
per stoccare una testa di guadino e nassa, due
laterali ideali per contenere oggetti più piccoli.

• Fodera interna imbottita

• Materiale resistente e duraturo

• Divisori interni per bobine di ricambio

• Base impermeabile, extra spessa
e super robusta

• Zip resistenti e durature dotate di logo
100% Polyester

• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Zip resistenti e durature dotate di logo

• Compartimento interno impermeabile
termosaldato
• Materiale resistente e duraturo
• Base impermeabile, extra spessa
e super robusta
• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Zip resistenti e durature dotate di logo
100% Polyester

100% Polyester

BAIT BOWLS

BAIT BAG

EVA NET BAG

P0130093
Small H11 W28 D28cm / Large H13 W35 D35cm

P0130091
H39 W24 D26cm

P0130095
H60 W55 D19cm

Set composto da due contenitori pieghevoli
per esche dotati di bordo esterno rigido per
mantenere la forma durante l’utilizzo. Adatto a
contenere pasture e pellet è anche ideale per
una moltitudine di esche naturali.

La Competition Bait Bag è una borsa termica
foderata internamente con materiale isolante
per mantenere le esche in ottime condizioni
indifferentemente dalle condizioni atmosferiche.
È dotata di una base stampata in EVA e di una
tasca frontale aggiuntiva dedicata a piccoli
contenitori di aromi o esche dure che la rendono
la borsa termica perfetta per affrontare una gara
estiva o una semplice sessione di piacere.

Abbastanza grande da contenere due nasse e
alcune teste da guadino, la borsa Competition
EVA Net Bag è ideale sia per le competizioni
che per una semplice sessione di pesca.
Costruita in resistente EVA da 0,8 mm con angoli
saldati è dotata di una tracolla e due maniglia
per il trasporto.

• Materiale resistente e duraturo

• Capacità – due nasse e alcune teste
da guadino.

• Compattabile per un trasporto semplice
• Materiale resistente e duraturo
100% Polyester

• Base impermeabile in EVA sagomata
• Rivestimento interno in materiate
termo-isolante

• Costruita in resistente EVA da 0,8 mm
• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto

100% EVA

• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Zip resistenti e durature dotate di logo
100% Polyester
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CARATTERISTICHE DEL GIUBOTTO
• Collo alto per la massima protezione
dagli elementi
• Spalle rinforzate per un maggiore
comfort durante il trasporto di
attrezzature
• Patta interna con cerniera impermeabile
• Polsini in neoprene con foro per il pollice
per tenere lontano acqua e correnti
d’aria
• Cappuccio impermeabile con visiera
rinforzata
CARATTERISTICHE DELLA
SALOPETTE
• Aree rinforzate sulle zone ginocchia
e seduta
• Patta interna con cerniera impermeabile
• Gambe larghe con regolazione
in velcro

TUTA DF30
P0200114 M / P0200115 L / P0200116 XL
P0200117 XXL / P0200118 XXXL

Il completo DF30 è realizzato con una combinazione di materiale
impermeabile da 20.000 mm e traspirante da 3000 g / m² per fornire il
migliore confort e la massima protezione anche nelle peggiori condizioni
climatiche. La giacca e la salopette sono rinforzate nelle aree chiave per
aumentare la durata e il comfort, inoltre tutte le giunzioni del tessuto
waterproof sono completamente sigillate tramite un nastro di tenuta
che garantisce la funzionalità e l’impermeabilità del completo. Abbiamo
utilizzato cerniere colorate ed impermeabili per rendere il nostro capo
waterproof funzionale ed elegante.
100% Nylon
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JACKET ONLY

BIB & BRACE ONLY

P0200119 M / P0200120 L
P0200121 XL / P0200122 XXL
P0200123 XXXL

P0200124 M / P0200125 L
P0200126 XL / P0200127 XXL
P0200128 XXXL

WATERPROOF

BREATHABLE

20,000 mm

3,000 g/m 2
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CARATTERISTICHE DEL GIUBOTTO
• Dimensionamento studiato per facilitare
i vari movimenti da seduto
• Collo alto per la massima protezione
dagli elementi atmosferici
• Spalle e maniche rinforzate
• Zip frontale e su entrambe le tasche
rinforzate e impermeabili
• Polsini in neoprene con fori per i pollici
per proteggere dalle correnti d’aria
• Cappuccio impermeabile laccetto
regolabile e visiera rinforzata
• Tre ampie tasche completamente
impermeabili per tenere all’asciutto tutti
gli oggetti personali
CARATTERISTICHE DELLA
SALOPETTE
• Aree del ginocchio e della seduta
rinforzate per evitare una rapida usura
• Zip completamente impermeabili
• Zone della caviglia regolabile ad ampia
apertura
• Spallacci regolabili con schienale
elasticizzato per un maggiore comfort

TUTA DF COMPETITION
P0200169 M / P0200170 L / P0200171 XL
P0200172 XXL / P0200173 XXXL

L’elegante completo da competizione DF è stato realizzato con materiali di
prima qualità, impermeabili, resistenti e dotati di una vestibilità eccezionale
per soddisfare le esigenze del pescatore agonista moderno.
100% Nylon Lining 100% Polyester

JACKET ONLY

BIB & BRACE ONLY

P0200174 M / P0200175 L
P0200176 XL / P0200177 XXL
P0200178 XXXL

P0200179 M / P0200180 L
P0200181 XL / P0200182 XXL
P0200183 XXXL

WATERPROOF

BREATHABLE

15,000 mm

3,000 g/m

WINDPROOF

2
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CARATTERISTICHE DEL GIUBOTTO
• Cappuccio con visiera removibile
• Polsini con velcro
• Vita regolabile
• Ampie tasche
• Collo ad alto profilo con fodera in pile
CARATTERISTICHE DELLA
SALOPETTE
• Cinghie regolabili
• Zip impermeabili
• Area del ginocchio rinforzata
• Area di seduta rinforzata
• Tasche foderate in caldo pile

CELSIUS THERMAL SUIT
P0200199 M / P0200200 L / P0200201 XL
P0200202 XXL / P0200203 XXXL

Estremamente resistente, il completo termico Celsius è stato realizzato per
pescare nella stagione invernale, grazie al rivestimento termico “hollofil”
il calore corporeo rimane circoscritto all’interno del completo fornendo
la massima efficienza senza ostacolare i movimenti. La tuta Celsius è
completamente impermeabile ed antivento e così calda che non si avrà
bisogno di indossare altri indumenti pesanti. Il completo è composto da
una giacca ¾ e salopette Bib & Brace.
100% Nylon Lining: 100% Polyester

JACKET ONLY

BIB & BRACE ONLY

P0200204 M / P0200205 L
P0200206 XL / P0200207 XXL
P0200208 XXXL

P0200209 M / P0200210 L
P0200211 XL / P0200212 XXL
P0200213 XXXL

WATERPROOF
10,000 mm
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THERMAL
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BLACK SWEATSHIRT

BLACK PULLOVER HOODIE

P0200217 M / P0200218 L / P0200219 XL
P0200220 XXL / P0200221 XXXL

P0200184 M / P0200185 L / P0200186 XL
P0200187 XXL / P0200188 XXXL

80% Cotone 20% Polyester

80% Cotone 20% Polyester

2 LAYER

THERMAL

GREY ZIP HOODIE

BLACK CELSIUS HOODIE

P0200189 M / P0200190 L / P0200191 XL
P0200192 XXL / P0200193 XXXL

P0200194 M / P0200195 L / P0200196 XL
P0200197 XXL / P0200198 XXXL

80% Cotone 20% Polyester

Outer: 80% Cotone 20% Polyester
Inner: 100% Polyester
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GREY POLO

WHITE POLO

P0200147 M / P0200148 L / P0200149 XL
P0200150 XXL / P0200151 XXXL

P0200152 M / P0200153 L / P0200154 XL
P0200155 XXL / P0200156 XXXL

80% Cotone 20% Polyester

80% Cotone 20% Polyester

BLACK T-SHIRT

WHITE T-SHIRT

P0200157 M / P0200158 L / P0200159 XL
P0200160 XXL / P0200161 XXXL

P0200162 M / P0200163 L / P0200164 XL
P0200165 XXL / P0200166 XXXL

100% Cotone

100% Cotone

PRESTON INNOVATIONS
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TRACKSUIT JACKET
P0200129 M / P0200130 L / P0200131 XL / P0200132 XXL

Giacca in morbido tessuto progettata per essere il capo ideale da indossare nel periodo
primaverile /estivo in giornate non troppo calde. Grazie al look moderno ed elegante,
questa giacca e perfetta in combinazione con i pantaloni Tracksuit Bottoms.
100% Polyester

TRACKSUIT BOTTOMS
P0200133 M / P0200134 L / P0200135 XL / P0200136 XXL

Pantaloni in morbido tessuto comodi e confortevoli ideali per i periodi meno freddi.
Il design nuovo di zecca rede questo capo estremamente elegante e moderno.
100% Polyester
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DRIFISH TROUSERS

BLACK JOGGERS

P0200110 M / P0200111 L / P0200112 XL
P0200113 XXL

P0200137 M / P0200138 L / P0200139 XL
P0200140 XXL / P0200141 XXXL

Abbiamo realizzato questo capo con un design
attuale, completamente nuovo per il 2019,
caratterizzato da un materiale impermeabile di
colore grigio e nero, molto resistente e perfetto
per le temperature d’inizio stagione. Grazie ai
rinforzi nelle zone del ginocchio e della seduta
realizzate per una maggiore durata, questi
pantaloni impermeabili sono dotati di cintura
in vita regolabile, tasche impermeabili con zip
e caviglie regolabili per il massimo confort in
azione di pesca.

Pantaloni da jogging neri estremamente eleganti,
realizzati con materiali di altissima qualità
per renderli molto resistenti e, soprattutto,
confortevoli. Questi jogger sono dotati di
tasche capienti con cerniere YKK estremamente
resistenti, ideali per riporre oggetti come
portafogli e telefoni. Caratterizzati da vita
elasticizzata e design appositamente studiato
per aumentare il comfort del pescatore.
80% Cotone 20% Polyester

100% Polyester

BLACK JOGGER SHORTS

DRIFISH BIB & BRACE

P0200142 M / P0200143 L / P0200144 XL
P0200145 XXL / P0200146 XXXL

P0200106 M / P0200107 L / P0200108 XL
P0200109 XXL

Nuovo capo di abbigliamento realizzato per
questa stagione, i Black Jogger Shorts sono
pantaloncini molto eleganti. Realizzati con un
tessuto di altissima qualità che li rende resistenti
e, soprattutto, confortevoli questi pantaloncini
sono dotati di tasche capienti con cerniere
YKK estremamente resistenti, ideali per riporre
oggetti come portafogli e telefoni. Caratterizzati
da vita elasticizzata e design appositamente
studiato per aumentare il comfort del pescatore.

Nuovissima versione realizzata in un elegante
e leggero materiale impermeabile di colore
grigio e nero, della precedente DriFish Bib &
Brace. Grazie ai rinforzi nelle zone del ginocchio
e della seduta realizzate per una maggiore durata,
questa salopette impermeabile è dotata di vita
elasticizzata, tasche impermeabili con zip e
caviglie regolabili per il massimo confort in azione
di pesca. Perfetta per un utilizzo quattro stagioni.

80% Cotone 20% Polyester
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CAPPELLI
P0200214 Grey Mesh / P0200215 Black / P0200216 White

Abbiamo aggiunto tre nuove versioni di cappelli per questa stagione, tutti dotati di cinturino in velcro
regolabile e un look moderno per renderli eleganti e confortevoli. La versione in rete è particolarmente
indicata nelle stagioni calde perchè contribuisce a mantenere la testa fresca.
100% Cotone

BLACK/GREY BOBBLE HAT

BLACK/GREY BEANIE HAT

P0200167

P0200168

Cappello caldo e confortevole progettato per
proteggerti nelle giornate invernali. Realizzato in
tessuto duel layers per minimizzare l’azione del
freddo e del vento è caratterizzato da uno strato
interno estremamente morbido e confortevole.

Cuffia calda e confortevole progettata per
proteggerti nelle giornate invernali. Realizzata
in tessuto duel layers per minimizzare l’azione del
freddo e del vento è caratterizzata da uno strato
interno estremamente morbido e confortevole.

50% Acrylic 50% Polyester

50% Acrylic 50% Polyester

POLARISED SUNGLASSES
P0200104 Green Lens / P0200105 Blue Lens (Floating)

Occhiali polarizzati da competizione, perfetti per proteggere gli occhi dai raggi solari e per avvistare
le carpe più grosse che nuotano sotto la superficie durante i mesi più caldi. Ci sono due modelli
nella gamma, di cui uno galleggiante (P0200105), entrambi realizzati in plastica resistente agli urti
e lenti polarizzate per ridurre l’affaticamento degli occhi nei giorni più luminosi.
• Ottimi per ogni uso
• Riducono il fastidio agli occhi
• Forniscono una reale percezione del colore
• Riduce al minimo l’abbagliamento, soprattutto in mare aperto
• Riducono al minimo l’abbagliamento dovuto alla rifrazione sull’acqua
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