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ISTRUZIONI PER LA
REALIZZAZIONE DI RIG
SEMPLICI DA SEGUIRE...
• RIG POP-UP
• RIG PER ZIG E GALLEGGIANTE
• RIG PER ESCHE AFFONDANTI
• MONTATURE PER PIOMBI

...VI AIUTERANNO A
CATTURARE PIU’ CARPE!
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RIG HINGED STIFF

RIG 360

NUOVI RIG EGDES
PRONTI ALL’USO

OLTRE AL RANGE COMPLETO EDGES !

18/04/2017 09:16:10

CARP

RIG GUIDE#4

BENVENUTI...
nel Volume 4 della nostra guida gratuita Edges Rig Guide. Lo scopo di quest’anno è
offrirvi una serie di sequenze “step-by-step” da seguire per consentirvi di divenire
maestri nella costruzione dei terminali da carpa più popolari ed efficaci.
Abbiamo separato la guida in 5 sezioni , ognuna delle quali è contrassegnata da
un codice colore per rendere piacevole e semplice la vostra consultazione. Così nel
corso delle prossime pagine troverete rig per presentazioni pop-up, rig per Zig e
galleggiante, rig per esche affondanti, montature per piombi e infine una sezione
finale che contiene l’intero range di accessori Edges.
Noi ci auguriamo possiate trarre giovamento dai consigli e
dalle tattiche che troverete in questa guida, e ci
piacerebbe ricevere commenti in merito da parte
vostra attraverso i social network.

Insta

www.foxint.com @fox_international

Insta

@ FoxInt

UNITEVI A
“THE SYNDICATE”
E SCARICATEVI L’APP
“SWIM MAPPER”
OGGI !
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Insta

Insta

/FoxInternational /FoxInternational1

Ti interessano contenuti esclusivi come l’accesso ad un’area del nostro sito web riservata a soli
membri, newsletter e poter visionare “The Challenge” prima di tutti gli altri?
Vuoi anche partecipare ai concorsi esclusivi per vincere i nostri prodotti più recenti
appena immessi sul mercato ?
Se la risposta è si, allora assicurati di iscriverti a “The Syndicate” oggi stesso !
Visita il sito www.foxint.com per maggiori dettagli.
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“Swim Mapper” è stata progettata per aiutarvi a pescare in
modo più accurato ed efficace !
E’ la prima App al mondo che è stata specificamente studiata per
aiutare gli angler a registrare in dettaglio la mappatura e le caratteristiche
di ogni luogo di pesca frequentato, sia che si tratti di un lago, di un fiume
o di un canale. Utilizzando una serie di foto e icone, Swim Mapper vi

consente di registrare elementi visivi di riferimento e distanze, per
garantire di poter tornare nuovamente in un luogo già frequentato ed
entrare in pesca in modo preciso ed efficace in pochi minuti !
Per avere maggiori informazioni in merito a “Swim Mapper”
visitate www.swimmapper.com
3
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THE

CHOD

RIG

SENZA OMBRA DI
DUBBIO UNA DELLE
PRESENTAZIONI
POPUP PIÙ
POPOLARI ED EFFICACI
DISPONIBILI PER IL
MODERNO CARPISTA.
DI SEGUITO, NELLA
NOSTRA GUIDA, LA
DESCRIZIONE DI COME
REALIZZARE QUELLA
PERFETTA !...
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COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO:
in considerazione del fatto che
userete un filo “chod” molto
rigido per realizzare il rig, vi
serve un amo con occhiello
piegato verso l’esterno.

TERMINALE:
Vi serve un mono super-rigido
per creare un Chod rig efficace,
e non troverete nulla di più
rigido del Rigidity da 30lb.

ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook Ring,
girella Flexi Ring misura
11 e un po’ di pasta
Power Grip al tungsteno per
contro-bilanciare l’innesco.

11/04/2017 14:46:22

RIG POP-UP

COMEARE
Z
E
R ALIZ

IL CHOD RIG PERFETTO...

1

2

Tagliate uno spezzone di 10 cm di
Rigidity, collegate un amo per Stiff Rig
ad una estremità con un “nodo senza
nodo”e lasciate un “capello”corto.

4

3

Inserite l’anello di una girella
Mini Hook Ring sul “capello”
come mostrato sopra.

5

Tagliate la parte finale in eccesso
lasciando un paio di mm, poi create
una pallina con un accendino per
tenere la “D” in posizione.

7

6

Fissate una girella Flexi Ring
della misura 11 all’estremità
del terminale con un “nodo di
sangue” a 2 avvolgimenti.

8

Fissate il vostro innesco pop-up
alla girella Mini Hook Ring
utilizzando il metodo della
“pallina fusa”.

Spingete l’estremità del capello
attraverso la parte posteriore
dell’occhiello dell’amo per
formare una “D”.

Posizionate il terminale su un
contenitore“Multi Chod and Zig Bin”
e mantenetelo su una fonte di vapore
(bollitore) per un paio di secondi.

9

Se necessario, modellate un
po’ di pasta al tungsteno Power
Grip sull’occhiello della girella
per contro-bilanciare la pop-up.

Ora avete creato la perfetta
sezione con amo Chod Rig,
che può essere montata su
un rig ad “elicottero”.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C
Una splendida carpa
catturata con l’aiuto di
un Chod Rig.
Il vostro Chod Rig può essere
utilizzato in stile “elicottero” oppure
“nudo” sulla madrelenza o su un
leader; è sufficiente posizionare
la perlina superiore 1,5 volte
più alta rispetto all’altezza degli
erbai su cui intendete pescare.
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THE

HINGED
STIFF
RIG

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
IL RIG HINGED
STIFF È UNA DELLE
PRESENTAZIONI
POPUP PIÙ EFFICACI
E POPOLARI, ECCO
SPIEGATO COME
CREARNE UNO !..
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SEZIONE AMO:
Dovrete creare un Chod Rig
(come mostrato nelle
precedenti pagine) per la
vostra sezione dell’amo.

SEZIONE “BOOM”:
Prendete materiale che si adatti al
fondale, seguendo la regola che
più chiaro è il colore del fondale più
rigido dovrà essere il materiale.

12/04/2017 11:41:29

RIG POP-UP

COMEARE
Z
E
R ALIZ

D

UN RIG HINGED STIFF...

1

2

3

Partite realizzando una sezione
Chod Rig dell’amo.

Tagliate uno spezzone di circa 25
cm del materiale da voi prescelto
per la sezione “boom”, qui stiamo
utilizzando Coretex Matt.

4

5

Fate passare un manicotto
anti-groviglio in tungsteno
sull’altra estremità della
sezione “boom”.

Realizzate un cappio a forma di
“8” nell’estremità della sezione
“boom” per un utilizzo con girelle
a cambio rapido.

7

6

8

Aggiungete una coppia di piccole
palline di pasta di tungsteno lungo
la sezione “boom” per aiutarla a
distendersi meglio sul fondale.

Fissate una estremità della
sezione “boom” all’anello della
girella della vostra sezione
dell’amo con un nodo Grinner.

Fate scorrere il manicotto
anti-groviglio indietro sul
terminale, sopra al cappio, in
questo modo.

9

Fissate l’innesco pop-up da voi
prescelto alla girella Mini Hook
Ring della sezione dell’amo.

Il vostro Rig Hinged Stiff è ora
pronto per catturare la carpa dei
vostri sogni !

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C
Non c’è dubbio sul fatto che
questo rig vi aiuta a catturare
grosse carpe.

Se volete utilizzare una sezione
“boom” molto rigida, come
fluorocarbon Illusion da 30lb o
Camotex Stiff, un rig ad elicottero
aiuterà la vostra presentazione.
7
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THE

MULTI

RIG

IL MULTI RIG È
MOLTO APPREZZATO
DAGLI ANGLER DI
TUTTA EUROPA, NON
SOLO PER LA SUA
EFFICACIA, MA ANCHE
PER VIA DELLA
SUA SEMPLICITÀ
E VELOCITÀ
NELL’UTILIZZO...

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 8

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO:
In considerazione del fatto che
utilizzerete un terminale molto
rigido, vi servirà un amo con
occhiello rivolto verso l’esterno.

TERMINALE:
Vi serve un terminale rigido per
creare questo rig, motivo per
cui il Coretex Matt da 35 libbre
rappresenta la scelta perfetta.

ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook, manicotto
anti-groviglio in tungsteno e
un po’ di pasta di tungsteno
Power Grip.

11/04/2017 15:23:21

RIG POP-UP

COMEARE
Z
REALIZ

UN MULTI RIG...

1

2

3

Partite tagliando uno spezzone
della lunghezza di 30 cm di
Coretex Matt e realizzare un
cappio di 5 cm in una estremità.

Fate passare il cappio attraverso
la parte frontale dell’occhiello
di un amo da Stiff Rig, come
mostrato.

4

5

Passate l’amo attraverso il cappio
e poi posizionate il cappio stesso
in una “D”, come illustrato.

Fate scivolare un manicotto
anti-groviglio in tungsteno sul
terminale, inserendo prima la
parte più sottile.

7

6

8

Fissate l’innesco pop-up da voi
prescelto alla girella Mini Hook
Ring utilizzando il metodo della
“pallina” fusa.

Realizzate una cappio a figura di
“8” alla fine del terminale, poi fate
scivolare il manicotto anti-groviglio
all’indietro, sullo stesso.

9

Modellate due palline di pasta
di tungsteno lungo il terminale
per aiutare lo stesso a rimanere
appoggiato al fondale.

Una bella preda caduta
su un Multi Rig !

Ora fate passare l’anello di una
girella Mini Hook Ring sul cappio,
in questo modo.

Togliete la guaina esterna del
terminale sopra al cappio e
poi inserite un po’ di pasta di
tungsteno sul nodo per
contro-bilanciare l’innesco.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Se guadinate un pesce e la punta
dell’amo risulta essere rovinata,
potete semplicemente sostituire
il singolo amo senza dovere
cambiare l’intero terminale !
9
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THE

WITHY
POOL

RIG

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
PER QUANTO
BIZZARRO POSSA
APPARIRE, QUESTO
RIG È ATTUALMENTE
UNO DEI PIÙ EFFICACI
PER L’UTILIZZO DI
PRESENTAZIONI
POPUP...
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AMO:
Provate ad utilizzare un
amo con un bel profilo
largo per questo rig, con
punta diritta o a “becco”,
a vostra discrezione.

TERMINALE: Molti angler
preferiscono utilizzare un
materiale semi-rigido per questo
terminale, motivo per cui il
Coretex Matt o il Camotex Semi
Stiff risultano essere ideali.

ALTRI COMPONENTI:
Withy Pool Adaptors, pasta
di tungsteno, silicone per
amo, boilies stop, manicotti
anti-groviglio.

11/04/2017 14:48:17

RIG POP-UP

COMEARE
Z
REALIZ

UN RIG WITHY POOL...

1

2

3

Tagliate uno spezzone di
Coretex Matt lungo 30 cm e
rimuovete 10 cm di guaina
esterna su una estremità.

Realizzate un piccolo cappio
sull’estremità senza guaina, in
questo modo.

4

5

Tagliate un pezzetto di silicone
per amo lungo 3 mm e fatelo
passare sul Coretex Matt.

7

6

Prendete l’amo da voi prescelto,
fate passare la punta dentro al
silicone e posizionate il “capello”
in questo modo.

8

Fate scivolare un Edges Withy
Pool Adaptor verso il basso
sul terminale e posizionatelo
sull’occhiello dell’amo.

Ora collegate il vostro amo al
terminale utilizzando un
semplice “nodo senza nodo”.

9

Fate scorrere un manicotto
anti-groviglio sul terminale e
aggiungete un paio di palline di
pasta di tungsteno sul rig.

Il Withy Pool è il classico rig
che produce ancora risultati.

Fatelo passare attraverso il
vostro innesco pop-up e
bloccate il tutto in posizione
con un Boilie Stop.

Realizzate un cappio all’estremità
del terminale, poi modellate un
po’ di pasta al tungsteno attorno
all’Adaptor per contro-bilanciare
l’innesco pop-up.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Per aiutare a prevenire grovigli
e facilitare la presentazione,
provate ad aggiungere una
“nugget” in schuma dissolvente
sull’amo prima del lancio.
11
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THE

360

RIG

IL 360 RIG È FORSE IL
RIG ANTIESPULSIONE
PIÙ EFFICACE MAI
DISEGNATO FINO
AD ORA. SE AVETE
INTENZIONE DI
PROVARLO, DI SEGUITO
TROVERETE QUELLO
CHE DOVETE
SAPERE...

Fox Rig Guide 2017_1-13.indd 12

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO:
Vi serve un amo con un
gambo di lunghezza media e
profilo largo.

TERMINALE:
Questo è a libera scelta vostra,
ma molti dei nostri consulenti
amano utilizzare il Camotex
Semi-Stiff.

ALTRI COMPONENTI:
Girella Flexi Ring misura 11,
perline per amo Hook Beads,
girella Mini Hook Ring, manicotto
anti groviglio e un po’ di pasta
Power Grip al tungsteno.

11/04/2017 14:49:03

RIG POP-UP

COMEARE
Z
REALIZ

IL 360 RIG...

1

2

3

Tagliate uno spezzone di 30 cm di
Camotex Semi-Stiff e collegate una
delle estremità all’anello di una
girella Flexi Ring della misura 11.

Prendete il vostro amo Medium
Curve della misura 5 e posizionatelo
attraverso il piccolo anello della
girella, in questo modo.

4

5

Fate passare l’anello di una
girella Mini Hook Ring sul
gambo del vostro amo.

Ora fate passare una
seconda perlina Hook Bead e
posizionatela come illustrato qui.

7

6

8

Realizzare un cappio a forma di
“8” sull’estremità del terminale
per un utilizzo con girelle a
cambio rapido.

Fate passare la perlina Edges
Hook Bead sul gambo dell’amo
in questa posizione.

Fate scivolare un manicotto
Edges Tungsten Anti Tangle sul
terminale, partendo dalla parte
più sottile.

9

Aggiungete un paio di piccole
palline di pasta di tungsteno
Powergrip attorno al terminale,
in questo modo.

Infine collegate il vostro innesco
pop-up alla girella Mini Hook
Ring per completare il tutto.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C
Il 360 Rig è forse il rig
anti-espulsione più efficace
di sempre !

Posizionate un piccolo pezzo di
tubetto di silicone sull’occhiello
dell’amo per evitare che rimanga
incagliato nella rete del vostro
guadino dopo che una carpa è
stata guadinata.
13
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THE

ZIG

RIG

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
FORSE TUTTORA
UNO DEI RIG PIÙ
SOTTOVALUTATI,
LO ZIG RIG È SENZA
OMBRA DI DUBBIO
UNO DEI MIGLIORI
IN DETERMINATE
SITUAZIONI...

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 14

AMO:
Provate utilizzando un amo
dal filo sottile e con punta
diritta per una penetrazione
rapida nella bocca del pesce.

INNESCO:
Un monofilo specifico
pre-stirato risulta essere la
migliore opzione per gli Zig.

ALTRI COMPONENTI:
Manicotto Zig Aligna, schiuma
HD Zig Foam e manicotto XL
anti groviglio.

12/04/2017 10:03:01

RIG PER ZIG & GALLEGGIANTE

COMEARE
Z
REALIZ

UNO ZIG RIG...

1

2

3

Fate scorrere il vostro Zig Aligna
del colore prescelto su un
terminale per Zig + Floater.

Ora prendete un amo Zig &
Floater e fissatelo al terminale
con un nodo Palomar.

4

5

Inserite il pezzetto di schuma HD
Zig Foam del colore da voi prescelto
nella parte posteriore dell’attrezzo
Zig Aligna Loading Tool.

Spingete l’attrezzo attraverso la
sede sulla parte posteriore dello
Zig Aligna, come mostrato.

7

6

8

Ora semplicemente tagliate
lo spezzone di schiuma della
dimensione che il vostro
innesco richiede.

Non appena l’attrezzo sarà
passato attraverso l’altra parte
della sede, la schiuma rimarrà
intrappolata dentro lo stessa.

9

Adesso vi serve regolare l’innesco
della lunghezza da voi richiesta,
e poi tagliarlo dalla bobina.

Non esistono dubbi relativamente
all’efficacia degli Zig Rig !

Fate scivolare lo Zig Aligna
sul terminale bloccandolo in
posizione sull’occhiello dell’amo.

Infine fate passare il manicotto
anti-groviglio XL, realizzate
un cappio con figura ad “8”
sull’estremità e lo Zig Rig
è pronto !

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Provate a variare la colorazione
del vostro innesco nel corso di
una sessione per trovare quella
che lavora meglio in quel
determinato giorno.
15
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THE

FLOATER

RIG

DURANTE I PERIODI
DELL’ANNO CON CLIMA
CALDO, LA PESCA DELLE
CARPE IN SUPERFICIE
PUÒ RAPPRESENTARE
LA VOSTRA UNICA
OPZIONE, COSÌ DATE
UN’OCCHIATA A
QUESTO RIG CHE
RACCOMANDIAMO...
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COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO:
Vi serve un amo a filo sottile e
con punta diritta.

TERMINALE:
Un monofilo di diametro
ridotto, pre-stirato per questo
scopo specifico, rappresenta
l’opzione migliore per la pesca
in superficie.

ALTRI COMPONENTI:
Ferma-boilies, silicone per
amo, galleggiante Bolt Bubble
Controller e girella.

12/04/2017 10:03:56

RIG PER ZIG & GALLEGGIANTE

COMEARE
Z
REALIZ

UN RIG PER GALLEGGIANTE...

1

G

2

3

Tagliate uno spezzone di 120 cm
di terminale Zig + Floater Hooklink
e realizzate un piccolo cappio
“overhand” in una estremità.

Fate passare il cappio all’interno
di una pallina in sughero e
fermatelo in posizione con un
ferma boilie.

4

5

Fate passare un amo della misura
10 Zig & Floater Hook attraverso
il pezzetto in silicone e regolate il
“capello” della lunghezza mostrata.

Semplicemente fissate l’amo in
posizione con un “nodo senza
nodo”, come illustrato.

7

6

8

Fissate una girella dall’altra parte
del terminale utilizzando un
nodo Palomar.

Tagliate la pallina in sughero per
imitare un innesco.

9

Prendete un galleggiante Bolt
Bubble e infilate al suo interno la
vostra madrelenza.

Quando le carpe si alimentano
in superficie potete catturarle
impiegando un rig per
galleggiante !

Fate scivolare un pezzetto di
silicone per amo lungo 3 mm
sul terminale.

Collegate la madrelenza alla
girella dell’amo e posizionate il
galleggiante sopra la girella per
completare il rig.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Selezionate la dimensione del
galleggiante Bolt Bubble in base
alla distanza di lancio che
intendete raggiungere e ricordate
di aggiungere acqua se avete la
necessità di aggiungere peso.
17
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THE

BLOWBACK

RIG

IL RIG BLOWBACK
È PROBABILMENTE
UNA DELLE
PRESENTAZIONI
PIÙ UTILIZZATE IN
TUTTA EUROPA IN
CONSIDERAZIONE
DELLA SUA
EFFICACIA !...
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COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO:
Provate utilizzando un
amo con profilo largo e con
punta a “becco”, che riduce le
possibilità di danneggiamento
della stessa sul fondale.

TERMINALE:
Questa è una scelta personale,
come regola generale più
morbido è il fondale su cui
pescate, più morbido dovrà
essere il terminale da utilizzare.

ALTRI COMPONENTI:
Anello Kuro Rig Ring large,
manicotto anti-groviglio
in tungsteno, Line Aligna
Adaptor, Boilie Props e pasta
in tungsteno Power Grip.

12/04/2017 10:04:31

RIG PER ESCHE AFFONDANTI

COMEARE
Z
REALIZ

UN RIG BLOWBACK...

1

G

2

3

Tagliate un terminale della
lunghezza di 30 cm (noi
abbiamo scelto il Camotex Soft)
e rimuovete 10 cm di guaina.

Realizzate un piccolo cappio
all’estremità della sezione con
trecciato scoperto.

4

5

Fissate un anellino da rig sulla sezione
scoperta, approssimativamente
5 mm sopra l’esca, con un nodo
singolo “overhand”.

Fate scivolare l’amo da voi
prescelto attraverso l’anellino da
rig come illustrato sopra.

7

6

8

Ora fate scivolare un Line Aligna
Adaptor sul rig verso il basso,
bloccandolo in posizione
sull’occhiello dell’amo.

Inserite il cappio all’interno
dell’esca affondante da voi
prescelta e fissatelo in posizione
con un Boilie Prop.

Posizionate l’anellino da rig
all’opposto della punta dell’amo
e poi fissate l’amo stesso con un
“nodo senza nodo”.

9

Modellate una coppia di
palline di pasta di tungsteno
sul rig e inserite un manicotto
anti-groviglio.

Realizzate un cappio ad
“8” all’estremità del terminale
e avrete ora creato un
rig Blowback !

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

La ragione per cui i rig
Blowback sono così popolari è
perchè funzionano !

Provate ad aggiungere un
piccolo sacchetto di PVA in
rete contenente boilies intere
e frantumate per aumentare
l’attrazione dell’innesco.
19
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THE

STIFF ‘D’

RIG

SE SIETE ALLA
RICERCA DI UNA
PRESENTAZIONE DI
ESCA AFFONDANTE IN
GRADO DI GARANTIRE
GRANDI PROPRIETÀ
ANTIGROVIGLIO E
ANTIESPULSIONE,
ALLORA QUESTO È IL
RIG CHE FA PER VOI !...
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COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

AMO: In considerazione
del fatto che utilizzerete un
terminale in fluorocarbon rigido,
vi servirà un amo con occhiello
rivolto verso l’esterno.

TERMINALE:
Vi serve un bel terminale
in fluorocarbon rigido,
raccomandiamo almeno 16 lb.

ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook Ring,
pasta Power Grip in
tungsteno e manicotto
Tungsten Anti Tangle.

12/04/2017 10:05:11

RIG PER INNESCHI AFFONDANTI

COMEARE
Z
REALIZ

IL RIG STIFF D...

1

G

2

3

Tagliate uno spezzone di Illusion
Trans Khaki Fluorocarbon della
lunghezza di 30 cm.

Fissate il vostro amo da Stiff Rig
con un “nodo senza nodo”,
lasciando un “capello” di
lunghezza 4 cm.

4

5

Spingete l’estremità del “capello”
indietro attraverso la parte
posteriore dell’occhiello dell’amo
per creare una “D”.

Regolate la “D” a seconda della
dimensione desiderata e poi tagliate
con cura la parte in eccesso del
capello lasciando 2-3 mm.

7

6

8

Fate passare un manicotto Anti
Tangle e poi realizzate un cappio
con figura ad “8” all’estremità del
terminale.

Successivamente, fate
scorrere l’anello di una girella
Mini Hook Ring sul “capello”,
come mostrato.

Prendete un accendino e con
cautela fondete l’estremità del
capello realizzando una pallina che
servirà a tenere la “D” in posizione.

9

Modellate una coppia di piccole
palline di pasta di tungsteno attorno
al terminale per aiutarlo a
rimanere ben disteso sul fondale.

Fissate la vostra esca affondante alla
girella Mini Hook Ring utilizzando
il metodo dell’accendino e il rig
sarà completo.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Questa grossa specchi è
caduta su un rig Stiff “D”.

Lo Stiff “D” Rig è ottimo anche per
presentare inneschi alternativi
come tigernut o mais in plastica.
21
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THE

KD

RIG

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
SE SIETE ALLA RICERCA
DI UN RIG IDEALE
PER PRESENTARE
UN’ESCA AFFONDANTE
BILANCIATA, ALLORA
IL KD È LA SOLUZIONE
PERFETTA PER VOI !
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AMO:
Un amo con un gambo dalla
curvatura aggressiva è l’ideale
per il rig KD.

TERMINALE:
Questa è una scelta personale,
come regola generale più
morbido è il fondale su cui si
pesca, più morbido dovrà
essere il terminale da utilizzare.

ALTRI COMPONENTI:
Manicotto Anti-groviglio al
tungsteno, ferma-boilies e
“BB split shot”.

12/04/2017 10:05:55

RIG ESCHE AFFONDANTI

COMEARE
Z
E
R ALIZ

UN KD RIG...

1

2

3

Tagliate uno spezzone di circa
25 cm del terminale da voi
prescelto (noi abbiamo scelto il
trecciato Reflex Camo).

Realizzate un piccolo nodo
“overhand” in una estremità
del trecciato.

4

5

Fermate il vostro innesco in
posizione sul cappio tramite
un ferma-boilie.

Ora fissate un piccolo “slip shot”
sul trecciato sopra all’innesco.

7

6

8

Fate due giri attorno al
gambo dell’amo e al “capello”,
come illustrato.

Fate scorrere l’innesco da voi
prescelto (noi abbiamo optato
per una pop-up).

Poi, fate passare il trecciato
attraverso la parte posteriore
dell’occhiello dell’amo e regolate
la lunghezza del “capello”.

9

Ora sollevate il “capello” ed
eseguite altri sei avvolgimenti
attorno al solo gambo.

Portate il trecciato dietro, attraverso
la parte posteriore dell’occhiello
dell’amo, fissate un manicotto
anti-groviglio e formate un cappio
all’estremità per completare il tutto.

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Il risultato di
un rig KD !

Fate passare il terminale
all’interno di una sacchetto in
PVA portando l’amo all’interno
dello stesso, per prevenire il
pericolo di grovigli in fase di
lancio e aumentare l’attrazione
intorno al vostro innesco.
23

Fox Rig Guide 2017_14-25.indd 23

12/04/2017 10:06:21

THE

GERMAN
RIG

COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
IL “GERMAN RIG”
STA CRESCENDO DI
POPOLARITÀ DI ANNO
IN ANNO, E LAVORA
PARTICOLARMENTE
BENE CON INNESCHI
“WAFTER”...
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AMO:
Questo rig rende al meglio con
un amo curvo con gambo di
lunghezza media.

TERMINALE:
Abbiamo verificato che questo
rig lavora bene con trecciato
rigido, rivestito.

ALTRI COMPONENTI:
Girella Mini Hook Ring,
perlina Hook Bead per amo,
manicotto anti-groviglio
in tungsteno e pasta di
tungsteno Power Grip.

12/04/2017 10:06:32

RIG PER ESCHE AFFONDANTI

COMEARE
Z
REALIZ

COME REALIZZARE IL GERMAN RIG...

1

2

3

Tagliate uno spezzone di circa 25
cm di Camotex Stiff.

Successivamente fissate un amo
Medium Curve su una estremità con
un “nodo senza nodo”, lasciando
un “capello” abbastanza corto.

4

5

Il prossimo passo è fare passare
l’anellino della girella Mini Hook
Ring sul gambo dell’amo.

Ora con molta attenzione fate
passare una perlina Hook Bead
sull’amo, bloccandolo alla fine
della curvatura.

7

6

8

Rimuovete 5 cm di guaina
esterna e realizzate un
piccolo cappio a forma di “8”
all’estremità del terminale.

Prendete un paio di forbici e
tagliate con cura la parte in
eccesso del “capello”.

Fate passare un manicotto
anti-groviglio in tungsteno sul
terminale, parte più sottile per
prima.

9

Fate scivolare il manicotto
anti-groviglio sul cappio e
aggiungete due palline di pasta
di tungsteno sul rig.

Fissate il vostro innesco “wafter”
prescelto alla girella Mini Hook
Ring e il rig sarà pronto per
entrare in azione !

P!
LIO TO
G
I
S
N
O
C

Provate il German Rig su un letto
di boilies simili per massimizzare
il suo effetto.
Successo ottenuto
con il German Rig !
25
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INLINE

DROP-OFF
ECCO LA PIÙ AVANZATA
DELLE MONTATURE PER
PIOMBI, PER QUELLI DI VOI
CHE AMANO PESCARE CON
PIOMBI “INLINE” MA CHE
NECESSITANO CHE GLI STESSI
VENGANO ESPULSI QUANDO
SI PESCA IN AMBIENTI CON
OSTACOLI O ERBAI...
COMPONENTI
ESSENZIALI
RICHIESTI:

CONSIG
LIO TO
P!

Se vi accorgete che le carpe
sono in grado di espellere
il vostro terminale, utilizzate
un piombo Impact Inline.

ARE
EALIZZ
R
E
UNA MONTATURA CON PIOMBO DROP OFF INLINE...
M
O
C

KIT DROP OFF INLINE:
Kit disegnato allo scopo
specifico che contiene molti
degli accessori che vi servono
per creare questa montatura.

ALTRI COMPONENTI:
Drop Off Lead Plug & Pins
e girella Kwik Change Drop
Off Inline.
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1
Partite collegando l’anello largo
di una girella Kwik Change Inline
ad una estremità di un
leader Submerge.

4
Prendete il vostro piombo inline
e rimuovete l’anima interna in
plastica rigida.

2
Fate passare uno degli steli del
kit Drop Off Inline sul piombo,
seguito da una delle code
in gomma.

5
Posizionate il Plug sulla parte
frontale del piombo.

3
Posizionate un Drop Off Lead
Plug sulla girella del piombo e
bloccatelo in posizione con il
pin apposito.

6
Infine, spingete lo stelo nella
parte posteriore del piombo e
posizionate la coda in gomma
sullo stelo stesso per completare.

12/04/2017 11:07:04

MONTATURE PIOMBI

THE

LEAD CLIP
PROBABILMENTE LA
MONTATURA PER PIOMBO
PIÙ POPOLARE. LE CLIP
PER PIOMBO SONO IDEALI
QUANDO SI PESCA IN
AMBIENTI RICCHI DI ERBAI
O DI OSTACOLI...

CONSIG
LIO TO
P!

COMPONENTI
ESSENZIALI
RICHIESTI:

CLIP PER PIOMBO:
Disponibile in due misure, la
clip per piombo possiede un
piccolo perno a forma di “T” che
blocca la girella in posizione.

Se utilizzate la clip del
mulinello, nella fase finale
di lancio rallentate l’uscita
del filo per evitare il distacco
del piombo dalla clip stessa.

ARE
EALIZZ
R
E
M
UNA MONTATURA CON CLIP PER PIOMBO...
O
C

1
CODA IN GOMMA:
Disponibili in misure
diverse aiutano a tenere il
piombo bloccato sulla clip.

GIRELLE:
Esistono vari design
disponibili, ma molti
componenti del nostro team
optano per le Kwik Change.
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Prendete il leader da voi prescelto (qui
stiamo utilizzando Submerge senza
anima in piombo) e collegate una
girella Kwik Change ad una estremità.

4
Ora prendete uno dei pernetti a “T”
forniti assieme alle clip e posizionatelo
nel foro laterale della clip per
bloccare l’occhiello della girella.

2
Successivamente, inserite una clip
sul leader in modo che l’estremità
più sottile vada per prima, come
mostrato nella figura sopra.

5
Prendete il piombo prescelto
(a seconda delle situazioni di pesca)
e fissatelo nel braccetto della clip.

3
Posizionate la clip per il piombo
sulla girella fino a che non
sentirete un “click” all’interno.

6
Fate scorrere una coda di gomma sul
leader, lato più sottile per primo, e
fissatela sulla clip per completare la
montatura, in questo modo.
27
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THE

RUNNING

RIG

CON LE CARPE SOTTOPOSTE AD
UNA PRESSIONE SEMPRE PIÙ
CRESCENTE DA PARTE DEGLI
ANGLER, LA RESISTENZA
MOLTO BASSA CHE
CARATTERIZZA UNA
PRESENTAZIONE “RUNNING
RIG” PUÒ REGALARVI UN
GRANDE VANTAGGIO...
COMPONENTI
ESSENZIALI
RICHIESTI:

CONSIG
LIO TO
P!

Quando pescate in acque con
erbai o ostacoli, utilizzate Strip
Edges in PVA per consentire al
vostro piombo di essere espulso.

ARE
EALIZZ
R
E
M
UN “RUNNING RIG”...
O
C

KIT RUN RIG:
Questo kit disegnato
appositamente è caratterizzato
da tutti i componenti richiesti
per costruire un “running rig”
sicuro per il pesce.

Iniziate prendendo un leader
pronto all’uso e fate passare una
perlina ammortizzante del kit
sullo stesso.

LEAD:
La forma del piombo da
utilizzare è a vostra discrezione,
raccomandiamo di non scendere
sotto il peso di 3 once perché
rimanga in posizione.

Ora prendete uno dei pernetti
a “T” forniti nel kit e fissate il
piombo in posizione sull’anello,
in questo modo.
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1

4

2
Posizionate la perlina
ammortizzante sulla girella e
fate scorrere uno degli anelli
sul leader.

5
Il prossimo passo è legare il
vostro leader alla madrelenza, un
nodo Grinner a 5 avvolgimenti
rappresenta la soluzione ideale.

3
Prendete la girella del piombo da voi
prescelto (si raccomanda da almeno
3 once) e spingetela all’interno
dell’anello come mostrato.

6
Infine collegate il terminale da voi
prescelto, e la vostra montatura
“running rig” sarà completata e
pronta per entrare in azione.
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H

MONTATURE PIOMBI

THE

HELICOPTER

RIG

SE STATE CERCANDO UNA
MONTATURA PER PIOMBI
CON GRANDI PROPRIETÀ
ANTIINCAGLIO E IDONEA
PER PRESENTARE I RIG SU
FONDALI MORBIDI, ALLORA
NON DOVERTE CERCARE
NIENTE ALTRO SE NON UN RIG
AD “ELICOTTERO”...
COMPONENTI
ESSENZIALI
RICHIESTI:

CONSIG
LIO TO
P!

Se state cercando una
montatura per piombi con
proprietà anti-incaglio e
per fondali morbidi, allora
optate per l’“elicottero”.

ARE
EALIZZ
R
E
M
UN RIG AD “ELICOTTERO”...
O
C

HELI BUFFER SLEEVE:
Questo è un manicotto che
va posizionato sopra al vostro
piombo per evitare che il
terminale esca dal vostro filo.

ALTRI COMPONENTI:
Leader Silicone, perlina Tapered
Bore 6mm, Kwik Change ‘O’ Ring
e moschettone Speed Link.
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1
Prendete il leader da voi scelto
(in questo caso il Submerge
senza anima in piombo) e
collegate uno Speed Link.

4
Tagliate 1 pezzetto lungo 1cm di
Leader Silicone e fatelo passare
sul piombo utilizzando un ago.

2
Poi fate scivolare un manicotto
Heli Buffer sul leader, in
questo modo.

5
Posizionate il silicone 5-7 cm
sopra il Buffer Sleeve e poi inserite
una perlina Taped Bore da 6 mm
sullo stesso.

3
Ora fate passare un
Kwik Change ‘O’ Ring sul
vostro leader.

6
Collegate il piombo da voi prescelto
al moschettone Speed link,
posizionate il Buffer Sleeve sul
piombo e fissate il vostro terminale. 29
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LOG
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TEC
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H

CH NOL

NOVITÀ

EDGES ® STIFF RIG BEAKED







Versione migliorata del design dell’Arma Point SR originale
Perfetto per presentazioni pop-up come Chod, Hinged Stiff e Multi rig
Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta a “becco” ultra-affilata
Occhiello curvato verso l’esterno di 25° per un utilizzo con monofilo
ultra-rigido quale l’Edges Rigidity

 Il grande occhiello consente al Rigidity da 30 lb di essere passato al
suo interno per 3 volte se lo si fissa con un “nodo senza nodo”

CON ARDIGLIONE







Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE

NOVITÀ

EDGES ® STIFF RIG STRAIGHT
 Disegnato per venire incontro alle domande degli angler che
preferiscono ami con punta diritta






CON ARDIGLIONE

Perfetto per presentazioni pop-up come Chod, Hinged Stiff e Multi rig
Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta diritta ultra-affilata
Occhiello curvato verso l’esterno di 25° per un utilizzo con monofilo
ultra-rigido quale l’Edges Rigidity

 Il grande occhiello consente al Rigidity da 30 lb di essere passato al
suo interno per 3 volte se lo si fissa con un “nodo senza nodo”







Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE
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AMI EDGES®
NOVITÀ

EDGES ® CURVE MEDIUM

CON ARDIGLIONE








Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up







Rivestimento esterno scuro anti-riflesso

Studiato in modo specifico per la popolare presentazione “360 Rig”
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta diritta ultra-affilata
Occhiello curvato verso l’interno
Curvatura aggressiva del gambo di lunghezza media che aiuta l’amo a
girarsi e conficcarsi saldamente nella bocca del pesce
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE

NOVITÀ

EDGES ® CURVE SHANK

CON ARDIGLIONE








Versione migliorata del design dell’Arma Point SSC originale







Rivestimento esterno scuro anti-riflesso

Studiato appositamente per esche affondanti e presentazioni “wafter”
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta diritta ultra-affilata
Occhiello curvato verso l’interno
Curvatura aggressiva del gambo che aiuta l’amo a girarsi e conficcarsi
saldamente nella bocca del pesce
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure disponibili con ardiglione: 2,4,5,6,7 e 8
Misure disponibili senza ardiglione: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE

NOVITÀ

EDGES ® CURVE SHORT

CON ARDIGLIONE













Versione migliorata del design dell’Arma Point XSC originale
Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta diritta ultra-affilata
Occhiello diritto
Gambo corto, ampio
Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
10 per confezione
Disponibile solo in versione con ardiglione
Misure disponibili; 2,4,5,6,7 e 8

31
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TEC

NOVITÀ

EDGES ® ZIG & FLOATER

 Disegnato in modo specifico per utilizzo con Zig rig o pesca in
superficie






CON ARDIGLIONE

Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi

T

Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta diritta ultra-affilata
Occhiello con leggera curvatura verso l’esterno per un utilizzo con
terminali in monofilo

 Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
 Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
 Filo molto fine se comparato con gli altri modelli del range Edge,
idoneo per presentazioni delicate

 Misure disponibili con ardiglione: 6,8 e 10
 Misure disponibili senza ardiglione: 6,8 e 10
 10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE

NOVITÀ

EDGES ® WIDE GAPE BEAKED

CON ARDIGLIONE







Versione migliorata del design dell’Arma Point SSBP originale








Occhiello curvato verso l’interno di 10°

Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
Utilizza la tecnologia Arma Point
Punta a “becco” ultra-affilata
La punta a “becco” rende questo amo perfetto per inneschi affondanti
su fondali duri con ghiaia
Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE

NOVITÀ

EDGES ® WIDE GAPE STRAIGHT

CON ARDIGLIONE











Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up
Utilizza la tecnologia Arma Point
Lunga punta diritta ultra-affilata
Occhiello curvato verso l’interno di 25°
Rivestimento esterno scuro anti-riflesso
Costruzione in robustissimo acciaio XC80 al vanadio, forgiato
Misure con ardiglione disponibili: 2,4,5,6,7 e 8
Misure senza ardiglione disponibili: 6 e 8
10 per confezione

SENZA ARDIGLIONE
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GRAVELL

LOG

AMI E RIG EDGES®
EDGES ® WIDE GAPE PVA BAG RIGS

G

Camo con un cappio finale per impiego con girelle a cambio rapido

E

 Caratterizzati dall’impiego di ami Edges Wide Gape Beaked
 Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami di

O

T

NOVITÀ

 Costruiti utilizzando il trecciato Edges Reflex Camo colorazione Light

Y

TEC

NO

Y

H

CH NOL

misura 6 e 8, 25lb (11,3 kg) con ami del 4

 Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Micro Line Aligna
Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul “capello”

 Forniti con 2 girelle Flexi Ring della misura 7, 2 girelle Kwik Change della
misura 7, 2 manicotti Trans Khaki Micro Anti-Tangle e ferma- boilies
Hair Extending Boilie Props GRATUITI

SENZA ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

 2 rig per confezione
 Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni
senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)

EDGES ® WIDE GAPE RIGS

NOVITÀ

 Costruiti utilizzando il trecciato rivestito Edges Coretex Matt con un
cappio finale per impiego con girelle a cambio rapido

 Caratterizzati dall’impiego di ami Edges Wide Gape Beaked
 Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami di misura
8, 20lb (9,07 kg) con ami di misura 6 e 25lb (11,3 kg) con ami del 4 e del 2

 Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans
Khaki Line Aligna Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul “capello”

 Forniti con 2 girelle della misura 7, 2 girelle Kwik Change della misura 7
e ferma- boilies Hair Extending Boilie Props GRATUITI

SENZA ARDIGLIONE
GRAVELLY BROWN WEEDY GREEN

CON ARDIGLIONE
GRAVELLY BROWN
WEEDY GREEN

 2 rig per confezione
 Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni
senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)

EDGES ® CURVE SHORT RIGS

NOVITÀ

 Costruiti utilizzando il trecciato rivestito Edges Coretex Matt con un
cappio finale per impiego con girelle a cambio rapido

 Caratterizzati dall’impiego di ami Edges Curve Short
 Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 15lb (6,8kg) con ami

di misura 8, 20lb (9,07 kg) con ami di misura 6 e 25lb (11,3 kg) con ami
del 4 e del 2

 Contraddistinti anche da manicotti Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans
Khaki Line Aligna Adaptor e Trans Khaki Hook Silicone sul “capello”

 Forniti con 2 girelle della misura 7, 2 girelle Kwik Change della misura 7
e ferma- boilies Hair Extending Boilie Props GRATUITI

GRAVELLY BROWN

WEEDY GREEN

 2 rig per confezione
 Disponibili solo in versione con micro ardiglione

EDGES ® CHOD RIGS

NOVITÀ

 Costruiti con monofilo rigido Edges Rigidity Trans Khaki
 Caratterizzati dall’impiego di ami Edges Stiff Rig Beaked
 Carichi di rottura abbinati alla misura degli ami: 25lb (11,3kg) con ami di
misura 6,7 e 8, 30lb (13,6 kg) con ami del 4 e 5

 Caratterizzati inoltre da una girella Edges Micro Hook Ring sulla “D” per
il fissaggio dell’innesco e da una girella Flexi Ring della misura 11

 Forniti su dischi in gomma rigida che possono essere caricati nel vostro
contenitore Multi Chod & Zig Bin

 3 rig per confezione
 Disponibili le opzioni con micro ardiglione o senza ardiglione (versioni
SHORT
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STANDARD

senza disponibili solo con ami della misura 6 e 8)

 Disponibili nelle versioni Standard e Short (corta)
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CAMOTEX™ STIFF

CAMOTEX™ SOFT

 Treccia rivestita ultra rigida, ideale per esche affondanti o rigs pop-up
 Rivestimento e treccia interna entrambi con colorazione mimetica
 Si consiglia di rimuovere il rivestimento esterno prima di fare un

 Treccia rivestita ultra morbida, ideale per esche affondanti o rigs pop-up
 La sua morbidezza è tale che potrebbe essere scambiata per una

nodo con questo materiale, il rivestimento è così rigido che potrebbe
rompersi quando annodate

 Rivestimento esterno facilmente removibile
 Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
 Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)

normale treccia rivestita







Rivestimento e treccia interna entrambi con colorazione mimetica
Rivestimento esterno facilmente removibile
Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)
Bobine da 20m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

CORETEX™ MATT

 Perfetto per esche affondanti e montature pop-up
 Il rivestimento e il trecciato interno sono entrambi caratterizzati da una

 Basata sulla Coretex originale, ma con un nuovo rivestimento opaco

colorazione mimetica spezzata







Si dispone diritto sul fondale
Possiede grandi proprietà anti-groviglio
Parte esterna facilmente removibile
Disponibile in due colorazioni: Light Camo e Dark Camo
Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)

per ridurre i riflessi in acqua

 Ideale per una vasta gamma di rig
 Il rivestimento semi-rigido aumenta la proprietà anti-groviglio e
permette di creare degli ottimi combi-rig






Rivestimento esterno facilmente asportabile
Disponibile in tonalità Weedy Green e Gravelly Brown
Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 20lb(9kg), 25lb (11.3kg) e 35lb (15.8kg)
Bobine da 20m

RIGIDITY® TRANS KHAKI

REFLEX™ CAMO







 Disponibile in colorazione mimetica
 Trecciato molto morbido ideale per realizzare terminali per sacchetti in

Caratterizzato da una colorazione mimetica Trans Khaki per una bassa visibilità
Filamento Chod più rigido di sempre
Visibilità ridotta in acqua
Perfetto per rig Chod e Hinged Stiff
La sua natura rigida lo rende molto difficile da espellere per le carpe
una volta che l’esca è stata ingoiata

Rapide PVA

 Affonda senza l’ausilio di pasta
 Disponibile in due tonalità diverse - Light Camo e Dark Camo
 Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) e 35lb (15.8kg)

 Disponibile con due carichi di rottura, da 25lb (11.3kg) e 30lb (13.6kg)
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RANGE EDGES®

ILLUSION ® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK

ZIG & FLOATER HOOKLINK

 Hooklink Illusion migliorato, caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria

 Disegnato in modo specifico per la pesca con Zig Rig e galleggiante
 Realizzato con un mono copolimero, che gli garantisce un diametro

mimetizzazione Trans Khaki

 Perfetto per acque cristalline
 Il trecciato meno visibile di sempre a detta del famoso reporter
subacqueo Rob Hughes






Morbido e con affondamento rapido
Elevata resistenza all’abrasione e allungamento ridotto

praticano la pesca in superficie o con lo Zig-Rig

 Disponibile nei libbraggi da 9, 12 e 15 lb

Ottima tenuta al nodo
Disponibile nelle versioni da 12lb (5.45kg) e 15lb (6.8kg)

ILLUSION ® TRANS KHAKI
FLUOROCARBON LEADER





incredibilmente sottile, divenendo poco invasivo in acqua

 Incredibilmente robusto, con una grande resistenza all abrasione
 Probabilmente la scelta numero uno in Europa dei carpisti che

Caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria mimetizzazione Trans Khaki
Leader perfetto per acque cristalline
Si comporta in modo analogo ad un trecciato
Incredibilmente morbido e con affondamento rapidissimo, si dispone
in modo naturale sul fondale, garantendo il massimo mimetismo.

 Elevata resistenza all’abrasione e allungamento ridotto
 Disponibile nelle versioni da 20lb (9 kg) e 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER
 Ottima alternativa al leadcore e perfetto per quei posti ove è vietato
l’uso di leadcore

 Incredibilmente morbido, tuttavia affonda come un mattone e si adagia
perfettamente al fondale

 Molto facile da congiungere, e una volta congiunto è incredibilmente resistente
 Disponibile in tonalità Gravelly Brown e Weedy Green
 Nuova versione da 60 lb ora disponibile per condizioni di pesca
estremamente gravose in presenza di ostacoli

 Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) e 60lb (27.5kg)

CAMO LEADCORE

ARMADILLO™














Grande per mimetismo e resistenza all’abrasione
Facile da congiungere, molto flessibile, molto denso e molto robusto
Disponibile in colorazione mimetica
Disponibile nelle tonalità Light Camo e Dark Camo
Disponibile solo con carico di rottura 45lb (20.4kg)
Fornito in bobine da 7m e 25m
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Sostituisce il nostro vecchio materiale Armadillo
Disponibile in colorazione mimetica
Progettato per essere utilizzato come snag/shock leader
Disponibile in colorazioni Light Camo e Dark Camo
Disponibile la nuova versione da 65lb per condizioni estreme di pesca
in prossimità di ostacoli

 Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) e 65lb (29.5kg)
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
 Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge da 75 cm, leader

 Cappi su entrambe le estremità che consentono un

 I tre leader hanno una Trans Khaki Lead Clip e

 Consentono un collegamento diretto alla girella di uno

 Forniti con opzioni girella standard e Kwik Change

 Disponibili nelle colorazioni Weedy Green e

privo di anima in piombo
Tail Rubber montate

agevole sostituzione delle girelle
dei vostri rig pronti all’ uso
Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI RIGS
LEADERS + K/C KIT

LEADCORE LEADERS
+ K/C KIT

 I tre leader montano i componenti per creare

 Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo di

 Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves,

 Forniti con tre opzioni a livello di girelle:

un Edges Trans Khaki helicopter rig

3 Tapered Bore Bead da 6 mm, 3 spezzoni
di Leader Silicone da 0,5 mm

 Forniti con 3 girelle Flexi Ring + 3 girelle Kwik
Change Flexi Ring

 Cappi su entrambe le estremità che consentono
un’ agevole sostituzione delle girelle

 Consentono un collegamento diretto alla
girella di uno dei vostri rig pronti all uso

lunghezza 75 cm

standard, Flexi Ring e Kwik Change

 Estremità già predisposte su entrambi i lati
in modo da poter cambiare le girelle con
una semplice connessione “ loop-to-loop”

 Vi consentono un collegamento diretto

“loop-to-loop” alla girella di uno dei vostri
terminali pronti all’uso

 Disponibili in colorazione Camo Light o Dark

 Disponibili nelle colorazioni Weedy Green e
Gravelly Brown

SUBMERGE LEADERS
+ K/C KIT

LEADCORE HELI RIGS
+ K/C KIT

 Tre spezzoni di 75 cm di lunghezza di leader

 Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves,

Edges 30lb Submerge privo di piombo

 Forniti con tre opzioni a livello di girella:
standard, Flexi Ring e Kwik Change

 Estremità già predisposte su entrambi i lati in
modo da poter cambiare le girelle con una
semplice connessione “ loop-to-loop”

 Vi consentono un collegamento diretto “loopto-loop” alla girella di uno dei vostri terminali
pronti all’uso

3 Tapered Bore Bead da 6 mm,
3 Leader Silicone da 0,5 mm

 Forniti con 3 girelle Flexi Ring Swivel più
3 girelle Kwik Change Flexi Ring

 Estremità predisposte su entrambi i lati

in modo da poter cambiare le girelle con
una semplice connessione “ loop-to-loop”
Disponibili in colorazione Camo Light o Dark

 Disponibili in colorazione verde Weedy Green
o marrone Gravelly Brown

LEAD CLIP LEADCORE
LEADERS + K/C KIT

LEAD CLIP TUBING
RIGS + K/C KIT

 Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo di

 Tre spezzoni di lunghezza 75 cm di

lunghezza 75 cm

 Tutti i tre leader hanno una clip per piombo
Trans Khaki e relativa coda in gomma
Tail Rubber in posizione

tubetto Edges Trans Khaki Anti Tangle
Tubing

 Tutti i tre leader hanno un clip per piombo
Trans Khaki e una coda in gomma Tail
Rubber già in posizione

 Forniti con opzioni di girella standard e Kwick Change
 Forniti con tre opzioni a livello di girella:

 Forniti con due opzioni di girelle: 3

 Estremità già predisposte su entrambi i lati in

 Perfetti per acque in cui i leader sono

standard, Flexi Ring e Kwik Change

modo da poter cambiare le girelle con una
semplice connessione “ loop-to-loop”

standard e 3 Kwik Change
vietati

 Vi consentono un collegamento diretto “loop-to-loop” alla
girella di uno dei vostri terminali pronti
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RANGE EDGES®
MICRO
RIG SWIVELS

KWIK CHANGE
SWIVELS

 Perfetto per fissare inneschi quando si

 Disponibile nelle misure 7 e 10
 Consente di cambiare i vostri rig senza

usano presentazioni in stile D-Rig

 Ideale per Chod e Hinged Stiff Rig
 Micro Rig Swivel - 20 per confezione
 Mini Hook Ring Swivel - 10 per confezione

doverli tagliare e rilegare

 Finitura anti-riflesso
 Perfette per essere usate con Edges Safety
e Slik lead clips

 10 per confezione

SWIVELS






Perfette per una serie di applicazioni
Finitura esterna anti-riflesso
Disponibile in due misure - 7 e 10
20 girelle per confezione
Perfette per utilizzo con clip per piombo
Edges Safety (misura 7) e Slik (misura 10)

KWIK CHANGE DROP
OFF INLINE SWIVEL
 Design unico per i pescatori che vogliono

pescare inline con piombo a perdere, ma che
hanno la necessità di sostituire rapidamente
i loro rigs

 Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso
 8 per confezione

DOUBLE RING SWIVEL

KWIK CHANGE ‘O’ RING

 Perfette per quei pescatori che pescano

 Un’altro design che è unico per la gamma

con sistemi inline con piombo a perdere ma
vogliono legare saldamente il rig alla girella

 Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso
 8 per confezione

Edges

 Progettato per quegli angler che pescano

usando l’helicopter rig ma vogliono
cambiare il terminale senza doverlo tagliare
e riannodare

 Finitura anti riflesso
 10 per confezione

KURO MICROHOOK
RING SWIVELS

PVA STRIPS

 Perfetti per montare inneschi con

 Disegnate per un utilizzo con Chod/Heli Buffer

presentazioni D-RIG

 Fornisce grande flessibilità agli inneschi e un
movimento di 360°

 Rivestimento Kuro nero opaco
 Ideale per una serie di rig inclusi il 360, il
Chod, Hinged Stiff e Multi Rig

 10 pezzi per confezione

Sleeve, Heli Buffer Sleeve e Angled Drop
Off Run Rig Kit quando si vuole sganciare il
piombo

 Piccole strip in PVA da fare passare attraverso il
foro del manicotto e da tagliare per regolare la
giusta lunghezza

 Il tempo di dissolvimento in acqua dipende
dalla temperatura della stessa

 10 pezzi per confezione
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SAFETY LEAD CLIP
SAFETY LEAD CLIP
TAIL RUBBER
 Di colore Trans Khaki
 Progettati per essere usati con Safety Lead
Clip misura 7

 Di colore Trans Khaki
 Progettati per essere usati in combinazione
con girelle misura 7

 Design della girella ‘Self-aligning’, il che

significa che l’occhiello della girella si blocca
sempre allineato con il foro della clip

 Una piccola sezione tagliata assicura una

 Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)
 Le dentellature sulla linguetta permettono di

 10 per confezione

 10 per confezione

SLIK® LEAD
CLIP TAIL RUBBER

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

 Di colore Trans Khaki
 Progettati per essere usati con Slik Lead Clip

 Di colore Trans Khaki
 Clip del piombo più piccola perfetta per

facile espulsione del piombo

misura 10

 Una piccola sezione tagliata assicura una
facile espulsione del piombo

 10 per confezione

regolare la tensione

adattarsi con girelle misura 10 per presentazioni
delicate

 Design della girella ‘Self-aligning’, il che significa
che l’occhiello della girella si blocca sempre
allineato con il foro della clip

 Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)
 L’assenza di dentellature sulla linguetta fa si che il
manicotto in gomma scivoli via più agevolmente

 Perfette per acque con erbai e ostacoli dove è di

vitale importanza perdere il piombo sulla ferrata

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

POWER GRIP NAKED
LINE TAIL RUBBER

 Pratico kit che include tutto cio’ che vi

 Salda tenuta sulle clip per i piombi per un

serve per creare un montaggio con clip per
piombo

 Include i seguenti componenti Edges Trans

Khaki: Power Grip Tail Rubbers, Lead Clips
della misura 7 con pernetti a “T”, Anti Tangle
Sleeves standard

 Fornito anche con una girella standard della
misura 7 e una girella Kwik Change del 7

 Ogni kit comprende cinque di questi
componenti

utilizzo con piombi pesanti

 Parte posteriore conica fine per utilizzo

con leader in fluorocarbon o per pescare
direttamente sulla madrelenza

 Aiuta a prevenire grovigli del terminale
attorno alla coda in gomma

 Ideale per rig lunghi quali gli Zig rig
 Colorazione mimetica Trans Khaki
 Disegnati per un utilizzo con clip per piombo
della misura 7

NAKED LINE
TAIL RUBBERS

POWER GRIP
TAIL RUBBERS

 Profilo conico su una estremità della “tail rubber”

 Disegnati per gli angler che amano utilizzare

per un utilizzo con leader in fluorocarbon o per
la pesca con la madrelenza “nuda”

 Aiutano a prevenire grovigli del terminale
attorno alla “coda in gomma”

 Ideali per rig lunghi quali gli Zig Rig
 La parte anteriore della coda in gomma è

caratterizzata da una sezione rimossa che
agevola l’espulsione del piombo

 Colorazione Trans Khaki
 10 pezzi per confezione
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piombi pesanti assicurandosi che gli stessi
non si sgancino dalla clip durante l’impatto
con l’acqua dopo un lancio, ma che possano
essere espulsi in caso di contatto con ostacoli
oppure erbai

 Disegnati per lavorare con una Egdges Lead
Clip della misura 7

 Colorazione Trans Khaki
 10 pezzi per confezione
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RANGE EDGES®

SPEED LINKS

HEAVY DUTY ‘O’ RING

 Disegnati per un cambio rapido dei rig
 Possono essere utilizzati anche per

 Progettato per l’uso di un helicopter o

 Disponibili in due misure, standard e Micro
 20 Speed Link per confezione

 Finitura anti riflesso
 15 per confezione

TUNGSTEN
HOOKLINK SINKERS

TAPERED MAINLINE
STOP

 Disegnati per essere utilizzati come la pasta

 Stopper conico di grandi dimensioni per

collegare segnalini e spod

di tungsteno sui terminali

 Ideali per una migliore disposizione del
vostro terminale sul fondo

 9 pezzi per pacchetto, posizionati su filo

un Chod rig e lo si imposta per perdere il
piombo sulla ferrata

l’utilizzo sulla lenza madre, nel quale ci si
può quindi inserire un 5mm Tungsten Bead
quando si pesca con Chod o Helicopter
rigs ‘naked’

 La conicità consente alla girella del

terminale di staccare la perlina più
facilmente rendendolo più sicuro rispetto ai
design convenzionali

 Forniti su filo con cappio, 9 per confezione

5MM TUNGSTEN BEAD

TAPERED BORE BEADS

 Perline da 5mm a base di tungsteno
 Progettate per adattarsi perfettamente sullo

 Disponibili nella misura da 6 mm e 4 mm
 Caratterizzate da una colorazione camo

 15 perline per confezione

 La misura da 4 mm è stata disegnata per

Tapered Mainline Stop

Trans Khaki

fare grip sul leadcore quando si utilizzano
Helicopter e Chod rig

 La misura da 6 mm è perfetta per fungere
da ammortizzatore per proteggere nodi

 30 pezzi per confezione

NOVITÀ

KURO RIG RINGS

BAIT BUNGS

 Perfetti per una serie di applicazioni di rig,

 Disegnati per prevenire lo scivolamento

 Caratterizzati da un rivestimento Kuro nero

 Particolarmente utili quando si utilizzano

inclusi quelli Blowback
opaco

 Disponibili in 3 misure: Small (2.5mm),
Medium (3.2mm) e Large (3.7mm)

 25 pezzi per confezione

dell’innesco sul “capello” verso l’amo

presentazioni in stile “omino di neve” per
mantenere due inneschi uniti sul capello

 Semplicemente fateli scivolare sul terminale
prima di eseguire il cappio sul “capello”

 Forniti su cappio in filo metallico
 10 Bung per confezione
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MARKER ELASTIC

MAGGOT CLIPS

 Elastico rosso fornito in

 Disegnate per una agevole ed efficace

 Ideale per marcare la lenze

 Profilo esclusivo con punta in stile freccia

presentazione di bigattini sull’hair rig

bobine da 20m

per prevenire la fuoriuscita dei bigattini

a garantire un accurato
posizionamento nel lancio
dell’esca

 Punte affiliate chimicamente con finitura
anti-ruggine

 Molto facile da lavorare,

 Disponibili in quattro misure: 6, 8, 10 e 12
 10 clip per confezione

fa presa sulla lenza senza
danneggiarla

 Facile da rimuovere dalla

lenza senza danneggiarla

RIG LINKS

SLIDERS

DOWN RIGGER BACK LEADS

 Disegnati per sostituire i cappi con

 Backleads scorrevoli a forma conica per

 Esclusivo sistema “ backlead” che può essere

 Semplicemente fissate un Rig Link

 Caratterizzati da un design mimetico
 Semplicemente basta farli scorrere sulla

 Disponibili in due misure: 21 g e 43 g
 Tre backleads per confezione

carpe sospettose

nodoall’estremità del rig

all’estremità del rig con un nodo Grinner

 Constentono ai rig di essere sostituiti in un
tempo rapidissimo

 Consentono ai sacchetti in PVA di essere

fissato alla madre lenza con una mano sola

madre lenza fino al leader

 10 Sliders per confezione

infilati lungo il terminale

 15 pezzi per confezione

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS
 Sistema per controbilanciare gli inneschi pop-up
 Facili da collegare al terminale senza causare alcun
danno allo stesso

 Disponibili in pesi individuali: BB, AAA, SA e Swan
 Disponibile anche il dispenser a sei comparti per pesi
No.1, No.4, BB, AAA, SA e Swan
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RANGE EDGES®

MULTI PURPOSE BACKLEAD

DROP OFF INLINE LEAD KIT

 Può essere utilizzato come backlead volante

 Disegnato per essere usato con piombi

a cambio rapido oppure convertito in
tradizionale backlead con clip

 Per la sostituzione, semplicemente rimuovete
l’inserto a cambio rapido del piombo e
rimpiazzatelo con un inserto per backlead
spingendolo all’interno, roteando poi lo
stesso in posizione per assicurarsi che il
piombo non possa sganciarsi

 In caso di incaglio del backlead in versione
“clip on”, è disegnato per sganciarsi dal
filo grazie alla clip con apertura a molla,
rilasciando il filo stesso

 Quando utilizzato in versione backlead

volante, è disegnato per non spostarsi troppo
lungo il filo come altri prodotti simili; questo
aiuta ad assicurare che il filo vicino al vostro
rig rimanga disteso sul fondale

 Perfetto per mantenere il vostro filo disteso
sul fondale quando siete alla ricerca
di carpe diffidenti e ideale anche
quando pescate in acque con
passaggio di imbarcazioni

 Disponibile in tre misure:
5 g, 10 g e 15 g

inline Fox

 Consente l’espulsione del piombo inline
quando pescate in luoghi con ostacoli
o erbai

 Viene fornito con una coda in gomma se si
vuole aumentare la quantità di pressione
necessaria per espellere il piombo

 5 inserti e 5 code in gomma per kit

DROP OFF LEAD
PLUG & PINS
 Semplicemente posizionate il “plug” sulla

girella e bloccate il tutto con il pernetto a T

 Non è più necessario tagliare l’inserto del
piombo inline a metà quando si usa il kit
Edges Drop Off Inline Lead

 Significa che gli angler possono convertire

le loro montature con piombo inline in stile
“drop off” in montature con piombo inline in
stile standard

 Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline
 Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

TUNGSTEN CHOD
BEAD KIT

TUNGSTEN LINE
GUARD BEADS

 Progettato per consentire ai pescatori di

 Disegnate per gli angler per essere utilizzate

legare un ‘fixed’ naked chod rig sulla lenza
madre in fluorocarbon o monofilo

 La perlina stessa stringe il filo molto forte,

ma può essere spostata a vostro piacimento
sopra il piombo

direttamente sulla madrelenza

 Possono essere fissate sul filo per un utilizzo

con Naked Chod Rig, scivolando verso il basso
sul Heli Buffer Sleeve che si trova sul vostro
piombo una volta che il pesce è allamato

 Il manicotto inferiore si trova sopra il

 Possono anche essere posizionate sulla parte

 Quando si aggancia un pesce, la perlina

 Lato a forma conica sul quale si bloccherà la

 Versione Micro disponibile per gli angler che

 Il tungsteno contenuto in ogni perlina aiuta a

piombo e può essere configurato in modo
da espellere il piombo su una ferrata
scivola lungo il filo e si alloggia nella parte
superiore del manicotto per proteggere il
vostro filo durante il combattimento
amano utilizzare accessori piccoli

superiore degli Heli Buffer Sleeve quando si
pesca con una montatura ad elicottero “nuda”
vostra girella durante il combattimento con la
carpa, per far in modo che il vostro filo nudo
non venga danneggiato
mantenerle ben fisse sul fondale

POWERGRIP ® PUTTY

ANTI BORE BAIT INSERTS

 Pasta estremamente densa
 Molto facile da modellare
 Perfetta per contro-bilanciare pop-up e

 Design esclusivo da inserire alla base

posizionare perfettamente terminali sul
fondale

 Unanimemente riconosciuta quale le
migliore disponibile sul mercato

dell’innesco per prevenire l’erosione dell’hair

 Ideali per boilies e inneschi morbidi quali
pezzetti di carne

 Possono essere tagliati per adattarsi ad
esche piccole

 Micro elementi sul tubo assicurano un
fissaggio affidabile

 Possono essere tagliati per adattarsi a esche
più piccole
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HELI/CHOD
BUFFER SLEEVE
 Disegnato per il Chod Rigs e l’Helicopter

HELI BUFFER SLEEVE
 Disegnato per un utilizzo con

Helicopter Rig su leader come il
Submerge e il leadcore

 Un piccolo foro laterale vi consente di

posizionarlo in modo che il piombo possa
essere espulso

rigs quando si pesca usando lenze madre
in fluorocarbon o monofilo

 La girella del vostro rig si adagerà sul

sottile manicotto conico, che assorbirà la
pressione quando si combatte una carpa
ed impedirà alla girella di danneggiare
il filo

 Il piccolo foro a lato consente di

impostarlo in modo da offrirvi il vantaggio
di espellere il piombo

 Caratterizzato da colorazione Trans Khaki
 8 pezzi per confezione

 Di colore Trans Khaki

TUNGSTEN
ANTI TANGLE

TRANS KHAKI ANTI
TANGLE SLEEVES

 Disegnati per prevenire grovigli durante

 Colorazione Trans Khaki
 Disegnati per prevenire grovigli dei rig

il lancio

 Peso aggiuntivo in tungsteno aiuta a

mantenere il terminale ben disteso sul
fondale

 Disponibile in versione standard e Micro
 8 pezzi per confezione

durante il lancio

 Versione standard ideale per le
presentazioni di ogni giorno

 Versione micro disponibile per la pesca
con sacchetti in PVA

 Versione XL ideale per utilizzo con
terminali lunghi, quali gli Zig Rig

 25 pezzi per confezione (Micro e

Standard), 15 pezzi per confezione (XL)

LOADED TUNGSTEN
RIG TUBE

ANTI-TANGLE TUBING
TRANS KHAKI

 Quattro volte più pesante del leadcore
 Molto morbido in modo da adattarsi bene

 Caratterizzato dalla rivoluzionaria

al profilo del fondale

 Perfetto per acque in cui il leadcore
è vietato

 Passaggio della madre lenza all’interno
molto agevole

colorazione mimetica Trans Khaki

 Perfetto per acque in cui l’uso del leadcore
è vietato

 Protezione aggiuntiva contro abrasione
e grovigli

 Incredibilmente “fish-friendly”
 Fornito in spezzoni di 2 metri

RUN RING KIT

ANGLED DROP OFF
RUN RIG KIT

 Design semplice per creare un “running rig”

 Design esclusivo che porta i “running rig”

 Largo anello per un movimento libero,

 Un anello largo, angolato, posizionato

scorrevole basico

con scarsa frizione

 Garantisce una eccellente indicazione
di abboccata

 Caratterizzato da 8 anelli, 8 perline Buffer
Bead e 8 moschettoni Speed Link

 Caratterizzato da una colorazione
mimetica Trans Khaki

ad un altro livello

perfettamente per consentire al filo di
scorrervi liberamente all’interno

 Può essere predisposto per sganciare il

piombo quando si pesca in prossimità di
erbai oppure ostacoli

 Colorazione mimetica Trans Khaki
 Comprende 6 Angled Clips, 6 Angled
Buffer Sleeves e 6 pernetti T-Peg
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RANGE EDGES®

RUNNING SAFETY CLIP

MICRO LINE ALIGNAS

 Disegnata per consentirvi di creare la perfetta

 Versione più rifinita del popolarissimo

 Pernetto a “T” per bloccare la girella in

 Ideale per gli angler che vogliono

 La clip ha un profilo che consente al piombo

 Elimina l’esigenza di tubetti

presentazione “running rig”

posizione all’interno della clip

di rimanere diritto per ottenere una maggiore
distanza di lancio

 La coda in gomma è disegnata per essere
 utilizzata sia con leadcore che con tubetti
 Il kit include un anello Run Ring e un moschettone

Speed Link, in modo da potere collegare il piombo

Trans Khaki Line Aligna

pescare con presentazioni fini
termorestringenti

 Aiuta a creare un angolo aggressivo
perfetto per allamare

 Disponibile in due misure - 10-7 e 6-2
 10 per confezione

LINE ALIGNA

WITHY CURVES

 Consente di creare una presentazione in stile
“line aligner” in modo semplice

 Adattatore pre-curvato per garantire una

 Caratterizzata da una colorazione mimetica

 Terminale deve essere infilato al suo interno

 Semplicemente fate scorrere un Aligna

 Caratterizzato da una colorazione camo Trans Khaki
 Micro elementi nella parte finale per consentire

Trans Khaki

lungo il vostro terminale e fissatelo
sull’occhiello dell’amo

 Disponibili due misure per adattarsi a

differenti grandezze degli ami: 10-7 e 6-2

angolazione perfetta con Withy Pool Rig
mediante l’utilizzo di un ago con gancio

di modellarvi attorno pasta di tungsteno, per
contro-bilanciare inneschi pop-up

 Non è più necessario posizionare guaina

termorestringente su un bollitore per creare
questo rig classico !

 Due misure disponibili per ami di misura diversa,
ossia 10-7 e 6-2

HOOK SILICONE

LEADER SILICONE

 Disegnati per bloccare l’hair in posizione

 Disegnato per un utilizzo con leader

 Colorazione mimetica Trans Khaki
 Fornito in spezzoni da 1,5 metri
 Disponibili due misure diverse per ami

 Diametro 0.5 mm
 Caratterizzato da colorazione camo

sul gambo dell’amo per rig “blow back”

10-7 e 6-2

Submerge e leadcore per rig ad
elicottero

Trans Khaki

 Fornito in spezzoni da 1.5 metri

TADPOLE MULTI BEAD

SILICONE SLEEVES

 Di colore Trans Khaki
 Perfetto per creare montature semi-

 Manicotti in silicone lunghi 25 mm con

scorrevoli con piombi inline

 10 per confezione

foro interno da 3 mm

 Caratterizzati da una colorazione camo
Trans Khaki

 Perfetti per numerose applicazioni di
rig quali ad esempio la copertura di
moschettoni Speed Links

 15 pezzi per confezione
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HAIR BRAID

HOOK BEADS

SHRINK TUBE

 Disegnata per consentire agli angler di

 Core Trans Khaki, 25 per confezione
 Ideali per una presentazione “blowback”,

 Perfetto per allungare il gambo dell’amo

creare hair rig ultra-morbidi

 Colorazione marrone discreta
 Perfetta per l’utilizzo di inneschi piccoli
e leggeri

 Fornita in bobine da 10 metri

dove il nodo senza nodo non è impiegato

 Si blocca sul gambo dell’amo in modo sicuro
 Disponibile in due misure: 7-10 e 2-6

con rig anti-espulsione

 Di colore Trans Khaki
 Disponibile in due misure: X Small
(1.4-0.6mm) e Small (1.8-0.7mm)

BAIT FLOSS

HAIR WIDGETS

BOILIE STOPS

 Disegnato per fissare inneschi ad anellini per

 Disegnati per essere fissati saldamente ai

 Caratterizzati da estremità coniche per un

 Colore neutro
 Fornito con dispenser dotato di cutter

 Consentono la creazione di hair senza

 Piccoli e discreti sulla cima della boilie
 Colore trasparente
 Disponibili in due misure, Micro e Standard

rig e girelle Mini Hook Ring

fissato sullo stesso

 50 metri per bobina

gambi degli ami

dovere realizzare un “nodo senza nodo”

 Semplicemente legate un hair morbido

all’hair Widget e posizionate quest’ultimo
sul gambo dell’amo

BOILIE CAPS

PELLET PEGS

 Mini gancio sulla base che si apre all’interno

 Posizione sull’hair rig
 Colore trasparente a bassa visibilità
 Disponibili in tre misure: 11 mm (180 pegs),

dell’innesco

 Impedisce che il pesce di disturbo possa
togliere l’innesco dall’hair

 Piccolo, di colore chiaro, il “boilie cap”

diventa pressoché invisibile sulla cima
dell’innesco

 120 Boilie Caps per confezione
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13 mm (134 pegs) e 21 mm (50 pegs)

agevole inserimento nel cappio dell’hair

HAIR EXTENDING
BOILIE PROPS
 Consente di modificare la dimensione

del vostro innesco senza dover cambiare
l’Hair rig

 3 dimensioni per pacchetto - piccolo, medio
e grande

 Colore chiaro
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RANGE EDGES®
FINE NEEDLE

HEAVY NEEDLE

 Perfetto per inneschi delicati

 Perfetto per inneschi duri quali

 Ideale anche per boilies

 Impugnatura rossa morbida

quali le particles

morbide da 6-10 mm

boilies e tigernuts
al tatto

 Impugnatura verde morbida
al tatto

SPLICING NEEDLE

STIX & STRINGER
NEEDLE

 Ago con piccolo “cancelletto”

 Ago extra-lungo con

 Può essere utilizzato anche come ago da

 Ideale per creare stringer in PVA
 Idoneo anche per inserire

ideale per un utilizzo con leadcore e
materiali privi di anima in piombo
innesco con piccole esche morbide delicate

cancelletto

terminali all’interno di sacchetti
in PVA

 Impugnatura blu morbida al tatto

GATED NEEDLE

NEEDLE SET

 Ago da innesco con “cancelletto”

 Set composto da 5 aghi in

grado di fare fronte a qualsiasi
vostra esigenza

idoneo per una serie di inneschi

 Ideale anche per infilare terminali

all’interno di piccoli sacchetti in PVA

 Comprende gli aghi Stix &

Stringer, Fine, Heavy, Gated e
Splicing

 Impugnatura gialla morbida al tatto

MULTI TOOL

BRAID BLADES XS

 Una estremità serve per rimuovere il

 Forbici con lame dal profilo a “dente di sega”

rivestimento esterno dei trecciati ricoperti

disegnate per tagliare agevolmente ogni tipo
di materiale incluso trecciato, nylon, monofilo
rigido, fluorocarbon, leadcore e trecciato
rivestito

 L’estremità opposta serve per mettere in

tensione gli ami, utile per tirare nodi oppure
per stirare materiali “stiff”

 Una delle alte due estremità è caratterizzata

 Affilate come rasoi
 Pratica clip di chiusura per tenerle bloccate

 Al lato opposto del piccolo D-Rig, si trova un

 Conservabili perfettamente all’interno del

1MM MICRO DRILL

BRAID BLADES

 Disegnato per realizzare buchi ultra-sottili

 Forbici super affilate per tagliare

 Consente di creare un buco in un esca dura per

 Validissime anche per tagliare materiali quali

 Perfetto per esche dure quali tiger nuts, boilies

 Impugnatura arancione ad elevata visibilità per

 Manico disegnato ergonomicamente ad elevata

 Conservabili perfettamente all’interno del

da un piccolo D-Rig , utile per creare un
perfetto profilo a “D”

grosso “loop”, che vi consente di creare il loop
perfetto per Chod e Hinged Stiff Rig

negli inneschi

poter utilizzare il vostro ago

essiccate all’aria e pop-up in sughero
visibilità

quando non in uso

vostro F-Box tackle box

agevolmente trecciati

fluorocarbon, nylon e leader

prevenire la perdita in mezzo all’erba
vostro F-Box tackle box

TENSION BAR

BAIT DRILL & CORK STICKS

 Tool utile per tirare i nodi






 Utile anche per “stirare” sezioni “boom” su stiff rig
 Grip ergonomico

Piccolo trapano utilizzabile per forare gli inneschi
Ideale per esche quali boilies e tiger nuts
Manico ergonomico per un agevole utilizzo
Fornito con 5 stick in sughero da 6 mm da inserire
all’interno degli inneschi, per garantire una
migliore galleggiabilità

 Stick di sughero da 6 mm disponibili anche
separatamente
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BENEFICI DELL’UTILIZZO DI UNO ZIG ALIGNA™
 Miglior penetrazione e proprietà anti-espulsione - Penetra
molto più in profondità di uno “nodo senza nodo” o un amo
stile Zig Bug (nessuna schiuma impedisce la penetrazione
della punta dell’amo), per una migliore presa.
 Miglior potenziale di allamatura - L’Aligna permette al vostro
innesco di conficcarsi centrato in ogni momento, un aspetto
negativo del “nodo senza nodo” in monofilo sottile è che
il “capello” di natura tende a posizionarsi su un lato, e può
portare ad una scarsa presa dell’amo.
 Si possono usare nodi robusti e più affidabili - Consente
di legare il vostro amo al terminale con un nodo Palomar
o Grinner piuttosto che un “nodo senza nodo”, che sono
molto più forti e impediscono l’indebolimento causato dallo
sfregamento del nodo del terminale con l’occhiello dell’amo
durante il combattimento del pesce.
 Molto facile e veloce - Il cambio del vostro innesco è molto
veloce da fare e anche il cambio di esche è molto veloce
grazie all’apposito attrezzo.

 Di gran lunga il miglior rapporto qualità-prezzo - Se la punta
del vostro amo si dovesse rovinare, potrete semplicemente
far scorrere l’Aligna sul vostro terminale e posizionare un
nuovo amo - con inneschi stile Zig Bug una volta che la punta
è “andata”, bisogna gettare l’amo, il che può diventare molto
costoso.
 Molto versatile - È possibile combinare i colori della schiuma
e dello Zig Aligna per creare inneschi con tutta una serie di
opzioni di colori fino a trovare la combinazione giusta che
funziona meglio in quel determinato giorno.
 Imita la Forma di Larve Emergenti - La maggior parte degli
inneschi stile Zig Bug imitano creature che vivono fuori
dall’acqua, che è un aspetto abbastanza inutile in quanto non
sono naturali! La forma dello Zig Aligna combinato con un
inserto in schiuma, replica fedelmente la forma di una ninfa
con un sottile corpo curvo e una grande testa.
 Opzioni di colore alta-visibilità - Le opzioni di colore rosso, rosa,
bianco e giallo consentono di creare inneschi ad alta-visibilità.

ZIG ALIGNA™ KIT
ROSSO, GIALLO E NERO

ZIG ALIGNA™ KIT ROSA,
ARANCIONE E GIALLO

 3 pezzi di Zig Aligna HD Foam – 1 x rosso,

 3 pezzi di Zig Aligna HD Foam –

1 x giallo e 1 x nero

 6 Zig Aligna Sleeves– 2 x rosso, 2 x giallo e
2 x nero

 1 x Loading Tool

1 x Fluoro Rosa, 1 x Fluoro Giallo and
1 x Fluoro Arancione

 6 Zig Aligna Sleeves– 2 x Fluoro Rosa,

2 x Fluoro Giallo and 2 x Fluoro Arancione

 1 x Loading Tool

ZIG ALIGNA™
LOADING TOOLS

ZIG ALIGNA™ HD FOAM

ZIG ALIGNA™ SLEEVES

 Progettato per inserire la schiuma dentro al

 Disponibile in Rosso, Giallo Nero, Fluoro

 Disponibile in Rosso, Giallo Nero,

 Colore arancio ad Alta-Visibilità
 Due per confezione

 3 pezzi di schiuma per confezione
 Ultra galleggiante

 8 Zig Aligna Sleeves per confezione

cappio posteriore dello Zig Aligna
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RANGE EDGES® | PIOMBI CAMOTEX®

PIOMBI CAMOTEX®

IMPACT INLINE

NOVITÀ

 Il rig esce dalla parte centrale del piombo

per assicurare che il pesce entri in contatto
con l’intero peso dello stesso una volta che il
terminale viene messo in trazione

 Il design esclusivo aiuta l’amo a penetrare

FLAT PEAR SWIVEL

INLINE FLAT PEAR






 Caratterizzato da un foro centrale per un

Basso profilo
Girella con grosso occhiello
Finitura esterna mimetica, anti-riflesso
Perfetto per il corto-medio range

meglio, garantendo più catture

utilizzo con rig inline “drop off”

 Basso profilo
 Finitura mimetica anti-riflesso
 Perfetto per il corto-medio range oppure nel
long range quando inserito all’interno di un
sacchetto in PVA

 Perfetti per il range medio-corto e per la
pesca con sacchetti in PVA

 Disponibili in tre misure: 3oz/85g, 4oz/113g
e 5oz/142g

 Possono essere anche utilizzati in stile “inline
drop off” in congiunzione con il kit Edges
Drop Off Inline

SQUARE SWIVEL

SQUARE INLINE

DISTANCE SWIVEL

 Perfetto per pescare su pendii
 Offre una grande resistenza quando il pesce

 Caratterizzato da un foro centrale per un






solleva il rig

 Grosso occhiello della girella
 Finitura mimetica anti-riflesso
 Perfetto per il corto-medio range

utilizzo con rig inline “drop off”

 Offre una grande resistenza quando il pesce
solleva il rig

 Solido inserto in plastica
 Finitura mimetica anti-riflesso
 Perfetto per il corto-medio range oppure nel

Perfetto per lanci a grandi distanze
Profilo aerodinamico
Grande occhiello della girella
Finitura mimetica anti-riflesso

long range quando inserito all’interno di un
sacchetto in PVA
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Tutti Gli Altri Ami Sembreranno Spuntati
Punte ultra-affilate

Costruzione in robustissimo acciaio al vanadio XC80 forgiato

Rivestimento esterno anti-riflesso
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