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CARPCARPCARP
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COME:

nella nuova guida “Come” a marchio Edges , uno strumento molto utile 
per poter acquisire con� denza con le basi della pesca alla carpa. 

Lo scopo di questa nuova guida è quello di armarvi di preziosi consigli e 
suggerimenti, che non solo vi aiuteranno a catturare più pesce, ma anche a 
trattarlo con la cura necessaria per garantire la sua totale sicurezza. La guida 
è volutamente ricca di immagini, che forniscono informazioni visive intuitive, 
immediate,  per poter padroneggiare con diverse tattiche. Spesso la maggior 
parte delle informazioni che circolano attualmente, contenute nelle riviste del 
settore oppure online, sono dedicate ad angler esperti e danno per scontata la 
conoscenza delle basi di questa tecnica di pesca, così abbiamo ritenuto opportuno 
fare un passo indietro per potere aiutare qualsiasi carpista che si avvicina a questa 
disciplina per la prima volta, in modo da garantirgli risultati immediati !     

La seconda parte della guida consiste in una panoramica dell’intero 
range di accessori Edges. Quelli di voi che cercano accessori disegnati 
da carpisti per potere aiutare altri carpisti a catturare più pesce, 
troveranno questa sezione sicuramente molto interessante...

Mi auguro vivamente che possiate apprezzare ciò che troverete 
per voi nelle prossime pagine...

BENVENUTI...

foxint.com

/foxInternational

/FoxInternational1

@fox_international
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Accesso esclusivo ad un’area del nostro sito 
e alle newsletter riservato ai soli membri

Visionate “The Challenge” prima di 
chiunque altro !

Partecipate a concorsi esclusivi per poter 
vincere i nostri prodotti più recenti !

La prima APP al mondo studiata in modo 
speci� co per aiutarvi a pescare in modo 
più accurato ed e�  cace !
Utilizzando foto e icone, Swim Mapper vi 
consente di registrare elementi visivi di 
riferimento e distanze, per garantirvi di 
potere tornare in un luogo precedentemente 
“mappato” ed entrare in pesca in modo 
preciso e accurato in pochi minuti.
Per saperne di più visitate il sito
www.swimmapper.com

ISCRIVITI A “THE SYNDACATE” OGGI STESSO !
Visita il sito www.foxint.com per dettagli.

CONTENUTI...
Come: Scegliere un luogo di pesca

Come: Rilevare le caratteristiche 
del fondale
Come: Pasturare lo spot

Come: Lanciare in modo accurato

Come: Realizzare un terminale Pop-Up

Come: Realizzare una montatura 
a� ondante
Come: Usare il PVA

Come: Pescare con lo Zig Rig

Come: Pescare in prossimità di ostacoli

Come: Lanciare a grandi distanze

Come: Migliorare la rilevazione di abboccata

Come: Trattare con cura la vostra cattura 

Il range Edges

SCARICALA

 GRATUITAMENTE OGGI 

STESSO !

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium
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Il fattore numero uno da tenere in considerazione nella scelta di un luogo di pesca sono le carpe: se 
potete individuare il pesce, allora le vostre possibilità di poter catturare saranno molto più alte. Così vi 
suggeriamo di dedicare tempo alla perlustrazione camminando lungo le sponde , alla ricerca di tracce 
che indicano la presenza di pesce. Una volta individuate le carpe, scegliete lo spot più vicino ad esse.

Se volete avere 
buone possibilità di 
successo, allora la 
scelta del luogo in cui 
pescare è cruciale !

Avere l’auto vicina

Essere di � anco 
ad un amico

Trovare il luogo più 
pulito e confortevole

Salti / teste  

Vortici / pro� li di code

Carpe che nuotano 
in acque limpide

Bolle che salgono 
in super� cie

Nuvole di acqua 
più torbida

Cosa cercare?

Erbai / ostacoli

Ripari marginaliOssigenatori o tubi di ingresso

Isole

Nessun segnale della presenza di carpe ? 
Allora cercate:

Fine di un vento caldo

Ritorno di vento freddo

Acqua poco profonda 
con clima caldo

Acqua profonda 
con clima freddo

Quando cercate di localizzare 
le carpe, un paio di occhiali da 
sole con lenti polarizzate 
riduce il ri� esso della 
super� cie, rendendo più 
agevole l’individuazione 
di segnali chiave...

CONSIG
LIO!

Considerate 
inoltre questi
fattori meteo:

Non dovete 
pensare solo a:

COME:
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Punta della canna che 
“picchietta” mentre 
il piombo scivola sul 
fondo: Ghiaia
Elevata resistenza cercando 
di recuperare il piombo:  
Limo profondo o erbai

Il piombo scivola sul 
fondale: Limo pulito, 
sabbia o argilla

Annotatevi tutte le informazioni 
vitali rilevate con la vostra 
APP “Swim Mapper”.

Partite in� lando il vostro 
trecciato nella sezione 
inferiore del galleggiante 

Inserite la perlina che funge 
da ammortizzatore sul 
trecciato, seguita dall’altra 
perlina fornita con il kit

Legate la parte � nale del trecciato 
alla girella posizionata sulla base 
del galleggiante marker con un 
nodo Grinner

Fate scivolare la perlina 
sull’occhiello della girella come 
illustrato nell’immagine sopra

Collegate il vostro piombo alla 
clip quick change della sezione 
inferiore del galleggiante marker, e 
copritela con il manicotto apposito

Ora avete una montatura completa 
con galleggiante marker, pronta 
per essere utilizzata per rilevare 
le caratteristiche del fondale

Utilizzate i picchetti di misurazione 
Marker Sticks: contando il numero 
di avvolgimenti, potrete  calcolare 
la distanza dello spot dalla sponda.

Preparare una montatura per galleggiante marker...COME:

Provate a lanciare un piombo 
Grappling Marker sull’area da 
voi prescelta, per vedere se 
recuperate erba o detriti.

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

COME:

Molti angler amano pescare su fondali ghiaiosi oppure caratterizzati dalla presenza di limo pulito, 
argilla o sabbia. Anche noi vi raccomandiamo di iniziare a pescare su questi tipi di fondale. Una volta 
localizzate queste caratteristiche, fate uscire il � lo dal mulinello di 30 cm alla volta, contando quanti cm 
sono necessari per fare raggiungere la super� cie al marker. Con questo sistema, potete localizzare punti 
poco profondi così come canali con maggiore profondità. Le carpe amano perlustrare queste aree, così 
pescare di � anco a dislivelli  oppure sopra a zone sopraelevate può rappresentare un grosso vantaggio.

Dopo avere 
selezionato un posto, 
ora dovrete rilevare 
le caratteristiche del 
fondale per capire 
dove lanciare i 
vostri inneschi...
Partite lanciando una montatura 
con galleggiante marker, con 
trecciato sulla bobina del mulinello, 
in varie aree dello spot in cui 
intendete pasturare, per farvi un’idea 
delle caratteristiche del fondale. 
Vi raccomandiamo di esplorare 
aree vicine a punti potenzialmente 
interessanti che spiccano subito alla 
vista, quali isole, erbai, canneti, ecc...

Cose da osservare:
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BAIT
THE SPOT
BAITBAITBAIT

Dopo avere 
localizzato alcune 
caratteristiche 
interessanti del 
luogo di pesca, il 
passo successivo 
consiste nel 
pasturare in 
modo adeguato 
lo spot...

Spod
perfetto per tutti i tipi 
di pasture, dal medio 
all’ultra-long range

Tubo lancia-boilies
disegnato per pasturare 
con boilies dal medio 
al long range

Attrezzi disponibili per la pasturazione:

Fionda
ideale per più tipi 
di esche, dal corto 
al medio range

Cucchiaione
perfetto per 
tutti i tipi di esche in 
prossimità della riva

COME:

COME:
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Se utilizzate lo spod, assicuratevi 
di mettere la protezione per 
il dito, che vi preserverà da 
possibili tagli causati dal 
trecciato caricato sul mulinello.

Pasturate in modo 
corretto e i risultati 
saranno spettacolari !

Boilies - le carpe le adorano, 
e sono ottime per distrarre 
le attenzioni del pesce di 
disturbo più piccolo 

Mais dolce - un “classico”, 
sempre valido, uno dei favoriti 
da parte dei consulenti Fox

Miscela di particles - una 
grande esca per la pasturazione 
con spod, ma che spesso 
attira specie più piccole

Tigernuts - devono essere 
utilizzate in quantità moderata, 
validissime per evitare le attenzioni 
di breme, tinche e gamberi

Pellets - le carpe adorano le 
pellets, ottime per l’impiego in 
mix da spod e in sacchetti in PVA

Bigattini - una grande esca 
in inverno ma non ideale in 
acque dove, oltre alle carpe, 
sono presenti altre specie

Aggiungete 1 kg di boilies, 
sia intere che sbriciolate

Ora aggiungete 1 kg di particles, 
come il mix “pigeon conditioner”

In� ne aggiungete ½ kg di 
pellets, mescolate il tutto e 
il vostro mix sarà pronto

Partite mettendo 2 kg di 
mais dolce in un secchio

Vi consigliamo di pasturare 
poco ma spesso, piuttosto che 
immettere in acqua una grande 
quantità di esche all’inizio della 
sessione. Ricordatevi che potete 
mettere ma non togliere!  

Pasturare in modo
accurato
Per potere pasturare in modo 
accurato, è importante lanciare il 
vostro galleggiante marker sullo 
spot, lasciandolo poi risalire in 
super� cie. Potete usare questo 
come “bersaglio”, pasturando 
attorno allo stesso. Quando 
utilizzate uno spod per pasturare, 
lanciatelo in prossimità del 
galleggiante, poi inserite il � lo 
nella clip del mulinello: questo vi 
assicurerà di raggiungere la stessa 
distanza ad ogni lancio. Inoltre 
assicuratevi di avvolgere il � lo 
attorno ai vostri picchetti “marker 
stick” e annotare  la misurazione 
e� ettuata sulla sponda, che diverrà 
preziosa per le sessioni future, 
registrando questa informazione 
sulla vostra APP “Swim Mapper”.

Esche Top da provare:

Creare un mix da spod e�  cace...COME:

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!
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CAST
ACCURATELY

COME:

CONSIG
LIO!

Aggiungete elastico Marker 
al vostro � lo così non dovrete 
recuperare il � lo ogni volta 
che lanciate nuovamente. 

CONSIG
LIO!

Utilizzate i picchetti di 
misurazione per registrare 
la distanza esatta, per 
avere riferimenti futuri.

CONSIG
LIO!

Una volta individuato lo spot 
su cui intendete lanciare, 
posizionate la madrelenza 
nella clip del vostro mulinello. 

CONSIG
LIO!

Fox Rig Guide 2018_1-13.indd   8 02/05/2018   15:51:45



9






Quando arrivate alla clip, 
assicuratevi di tenere sempre la 
canna nella stessa posizione per 
garantire la massima precisione.

Mantenete la stessa posizione ad 
ogni lancio e assicuratevi di usare 
sempre lo stesso riferimento 
sulla sponda opposta.

Utilizzate la App “Swim Mapper” 
per registrare la distanza di 
lancio e il segnalino “bank 
marker” per riferimenti futuri.

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Scegliete un riferimento sulla 
sponda opposta che si trovi in 
direzione dello spot su cui volete 
lanciare, assicurandovi che sia 
ben visibile anche di notte. 

CONSIG
LIO!

Lanciare in modo 
accurato
L’accuratezza nel lancio non è 
importante se pescate utilizzando 
una barca o un barchino da 
pasturazione, ma per la 
stragrande maggioranza dei 
carpisti di tutta Europa, che 
pescano a lancio, questo aspetto 
rappresenta indubbiamente 
un fattore chiave, e non solo 
per catturare più pesce, ma 
anche per salvare denaro (meno 
montature perse in mezzo ai 
rami, per esempio). Ci sono 
pochi principi basici da seguire, 
che se attuati, vi regaleranno 
grandi soddisfazioni e vi 
faranno risparmiare soldi. 

Qualsiasi sia l’obbiettivo del vostro 
lancio, per sondare il fondale, per 
pasturare con uno spod o per calare 
un innesco, più siete accurati e 
maggiori saranno le probabilità di 
successo...

Articoli pratici da portare 
al seguito:

Picchetti misurazione 

Elastico Marker

Occhiali con lenti 
polarizzate 

Montatura per 
galleggiante 
Marker 

Angler accurati 
diventano angler 
vincenti !
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POP-UP
TIE A

RIG

Altre montature Pop-Up da tenere 
in considerazione:Ecco un’anteprima di come creare 

una presentazione con terminale 
pop-up altamente e�  cace...
Le presentazioni galleggianti in stile pop-up, risultano 
essere molto e�  caci quando si pesca su fondali che non 
sono “puliti”. Possono essere presenti erbai, limo molto 
morbido o detriti, che potrebbero pregiudicare l’e�  cacia 
della vostra presentazione a� ondante. Esiste una grande 
varietà di presentazioni in stile pop-up,  ma quella sulla 
quale intendiamo focalizzarci in questa sezione è una delle 
preferite da parte dei consulenti Fox del team europeo...

Withy Pool Rig Multi Rig

Hinged Sti�  Rig Chod Rig

COME:
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Il 360 Rig
Senza ombra di dubbio uno 
dei rig pop-up più e�  caci di 
sempre, con grandi proprietà 
anti-espulsione. Il 360 Rig 
consente all’amo di e� ettuare 
una rotazione completa di 360 
gradi, rendendo estremamente 
di�  cile per una carpa espellerlo, 
con la punta ben piantata nella 
bocca. E’ una presentazione 
pop-up di altezza ridotta 
rispetto al fondale, pari solo 
alla lunghezza dell’amo. 
Questo fatto la rende discreta, 
traendo in inganno le carpe.

Amo Edges Medium Curve

Aggiungendo una piccola “noce” 
di schiuma dissolvente High 
Riser, avrete minori possibilità che 
possano crearsi grovigli in fase 
di lancio. La noce si dissolverà, 
consentendo al terminale di 
adagiarsi delicatamente sul fondale.

Ingannata da 
un 360 Rig !

Altre montature Pop-Up da tenere 
in considerazione:

Girella Flexi Ring della misura 11

Partite legando una estremità 
del Coretex Tungsten all’occhiello 
della girella Flexi Ring misura 11

Ora fate passare la punta dell’amo 
Medium Curve attraverso  
l’occhiello della girella Flexi Ring

Prendete una delle perline per 
amo Hook bead e � ssatela in 
posizione sul gambo dell’amo

In� late una girella Micro Hook 
Ring sul gambo dell’amo, 
seguita da una seconda perlina 
Hook Bead, in questo modo

Tagliate il terminale della 
lunghezza desiderata e in� late 
sullo stesso un manicotto 
Tungsten Anti Tangle

Ora realizzate un cappio a 
forma di otto all’estremità del 
terminale e collegate la vostra 
pop-up per completare !

Girella Micro Hook Ring 

Se state presentando la vostra 
pop-up su fondali con limo o 
erbai spessi, allora una montatura 
del piombo ad “elicottero” 
aiuterà la vostra presentazione.

Perline Hook Beads Trecciato da terminale 
Coretex Tungsten 

Manicotto Tungsten Anti Tangle 

Realizzare un 360 Rig...COME:

Pasta Tungsten Putty e pesi 
Kwik Change Pop-Up possono 
risultare molto utili quando 
esiste la necessità di 
contro-bilanciare i vostri 
inneschi pop-up.

Componenti richiesti:

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!
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BOTTOM
TIE A

BAIT RIG

Se siete alla ricerca di un rig con 
innesco a� ondante altamente e�  cace 
da provare nella vostra prossima sessione, 
allora date un’occhiata a quello che segue...
Le presentazioni di esche a� ondanti hanno perso di fascino in questi 
giorni, visto che molti angler tendono a favorire l’utilizzo di rig quali il 
“Ronnie”, il 360, il Chod o l’Hinged Sti� . Questo non signi� ca che sono 
meno e�  caci, ma con la maggior parte degli angler contemporanei 
che adottano soluzioni pop-up, il fatto di tentare l’utilizzo di una 
presentazione con esca a� ondante può spingere le carpe ad 
abboccare con minore cautela. Le esche a� ondanti possono 
avere i loro limiti a seconda del luogo in cui vengono 
utilizzate, ma in aree libere da erbai sul fondale, 
sicuramente possono garantire grandi risultati...

Altri rig per inneschi 
a� ondanti da tenere in considerazione:

Nodo senza nodo standard KD Rig

Claw Rig D-Rig

CONSIG
LIO!

Gli inneschi 
a� ondanti 
possono risultare 
altamente e�  caci 
in certi giorni !

COME:
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Partite tagliando uno spezzone 
di 30 cm di Camotex Semi-Sti�  
e rimuovete 10 cm di 
guaina su una estremità

Il prossimo step consiste 
nel realizzare un piccolo 
cappio sull’estremità della 
sezione priva di guaina

In� late la vostra esca a� ondante 
sul trecciato facendola arrivare 
� no al cappio, bloccandola poi 
con un boilie stop

Fissate l’anellino Large Kuro Rig 
Ring 5mm sopra l’innesco con 2 
nodi “overhand”, in questo modo

Fate passare l’anellino sul 
vostro amo, nella posizione 
mostrata nell’immagine sopra

Fissate l’amo in posizione con un 
“nodo senza nodo” (fate uscire 
sempre il � lo dalla parte frontale 
dell’occhiello)

Utilizzate il vostro rig a� ondante 
in abbinamento ad un sacchetto 
in PVA, stringer o stick.

Il rig Blow Back
Il rig Blow Back è una 
presentazione classica “all-time” 
capace di ingannare qualsiasi 
carpa. Il rig può essere utilizzato 
con un innesco a� ondante 
tradizionale, un “wafter” o un 
“omino di neve”, che comprende 
un’esca a� ondante e un’esca 
galleggiante posizionata in 
cima. Il rig è caratterizzato da un 
piccolo anellino posizionato sul 
gambo dell’amo che consente 
all’amo stesso di rimanere in 
posizione e con� ccarsi nel labbro 
inferiore quando una carpa 
cerca di espellere l’innesco.

Altri rig per inneschi 
a� ondanti da tenere in considerazione:

CONSIG
LIO!

Un amo a pro� lo largo 
Edges Wide Gape 

Micro Line Aligna Anello Kuro Rig Large

Trecciato da terminale 
Camotex Semi-Sti� 

Manicotto Tungsten Anti Tangle Pasta Tungsten Rig 

Realizzare un terminale Blow Back...COME:

Componenti richiesti:

Fate scivolare un Micro Line Aligna 
sul terminale, bloccandolo 
in posizione sull’occhiello 
dell’amo, come mostrato

In� late il manicotto anti 
tangle, poi realizzate un 
cappio a forma di otto 
sull’estremità del terminale

In� ne aggiungete una coppia 
di palline di pasta Tungsten 
Rig Putty sul terminale per 
completare il tutto

Quando pescate su fondali 
particolarmente puliti, duri, 
provate ad utilizzare un 
piombo Impact Inline per 
massimizzare le capacità in 
termini di auto-ferrata.
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PVA
USE

Il PVA ha rivoluzionato il modo di 
pescare dei carpisti sin dal momento 
della sua comparsa molti anni fa, e 
ora vi mostriamo come ottenere il 
meglio da esso !

Cos’è il PVA ?
PVA è l’acronimo di “Acetato di Polivinile”,  ed è disponibile in varie 
forme per la pesca, quali nastro, strip, rete e sacchetti. La bellezza 
di questo prodotto è la sua capacità di dissolversi completamente in 
acqua, che lo rende perfetto per molteplici presentazioni delle esche e 
per lo sgancio del piombo. Ad esempio,  gli angler possono realizzare 
sacchetti in PVA ripieni di cibo per i pesci quali pellets e boilies, 
� ssati al terminale. Una volta lanciato in acqua, il PVA si dissolve, 
lasciando una piccola pila di pastura attrattiva attorno all’innesco.

COME:
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PVA MESH

Partite miscelando un poco 
di pastura con micro pellet in 
un piccolo tubo per esche

Poi aggiungete una piccola 
quantità di olio (“PVA friendly”) 
all’impasto e agitate

Prendete un po’ di mix oleoso e 
mettetelo nel dispenser dell’
Edges Stix System PVA Mesh

Prendete il pistone fornito con il 
sistema Stix System e comprimete 
l’esca all’interno del dispenser

Ora spingete il mix compresso 
fuori dal fondo del dispenser, 
in questo modo

Legate lo stick con un nodo 
“overhand “, e� ettuate un secondo 
noto 5 mm sopra, poi tagliate nello 
spazio compreso fra i due nodi

Realizzare uno stick in PVA...COME:

Inserite il vostro terminale 
all’interno dello stick in PVA, 
facendolo fermare sopra all’amo: 
questo non solo aiuterà a prevenire 
grovigli durante il lancio, ma eviterà 
anche che il vostro amo possa 
rimanere mascherato sul fondale.

CONSIG
LIO!

Rete in PVA
Utilizzando i sistemi con rete 
in PVA disponibili, è molto 
semplice per i pescatori creare 
un sacchetto pieno di cibo per 
le carpe, che può essere � ssato 
al terminale  semplicemente 
piazzandolo sull’amo, oppure 
facendo passare il rig attraverso 
lo stesso, in modo che il sacchetto 
rimanga sopra all’amo.

Semplice sacchetto in PVA - 
ideale per boilies sbriciolate, 
pellets e bigattini

Stick in PVA - creati utilizzando 
pastura compattata 
addizionata di olio 

E� etto Stringer - Potete creare un 
e� etto similare ad uno stringer 
in PVA semplicemente piazzando 
alcune boilies all’interno di 
una rete in PVA stretta

Utilizzi della rete in PVA:
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SOLID PVA





Prendete un Edges Rapide 
Loading Tool e posizionate il 
collarino in questo modo

Posizionate il tool nella parte 
superiore del sacchetto Rapide 
Solid PVA e rimuovete il collarino

Ora piazzate il vostro innesco 
nel sacchetto, intrappolando il 
vostro leader nel buco del tool

Inserite una piccola quantità  di 
pellet nel sacchetto, poi posizionate 
il vostro piombo sulla sommità

Aggiungete altre pellet 
sopra al piombo , poi fate 
roteare il tool per avvolgere 
la sommità del sacchetto

Leccate attorno al PVA ancora 
presente nel tool, in questo modo

Realizzare un sacchetto in PVA...COME:

Spingete il tool verso il basso 
sopra al sacchetto in PVA, 
trasferendo il PVA bagnato 
adesivo sull’esterno del sacchetto

Come potete vedere, il 
sacchetto è ora ben � ssato 
senza avere eseguito nessun 
nodo nella parte superiore !

In� ne, leccate e piegate gli 
angoli inferiori per creare 
un pro� lo aerodinamico

Non c’è dubbio 
sul fatto che il PVA 
possa garantirvi un 
vantaggio reale !

Provate ad inserire un po’ di 
olio “PVA friendly” all’interno 
del vostro sacchetto in PVA 
per garantire ulteriore peso in 
fase di lancio e attrattività.

Sacchetti in PVA
L’utilizzo dei sacchetti in PVA 
è cresciuto enormemente 
in termini di popolarità nel 
corso degli ultimi anni, anche 
grazie all’introduzione del nostro 
sistema Rapide Load System, che 
ha reso agevole la loro creazione. 
Il modo principale per pescare 
utilizzando un sacchetto in PVA è 
quello di adottare un terminale 
corto in trecciato e un piombo 
“inline”. Poi dovete piazzare il 
rig e il piombo all’interno del 
sacchetto in PVA, assieme a 
micro pellet, pastura e bigattini.

Vantaggi dell’utilizzo di  sacchetti in PVA:

CONSIG
LIO!

Il terminale non è soggetto a grovigli durante il lancio

Il terminale sarà presentato in modo e�  cace su qualsiasi fondale

Aerodinamica, in modo da ottenere lanci più lunghi e più accurati 

Consente al vostro innesco di essere posizionato in modo corretto, 
su una pila altamente attrattiva di esche
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PVA TAPE

Fate scorrere una perlina di 
5mm in tungsteno sulla vostra 
madrelenza nuda, seguita da 
uno stopper Tapered Main line

Fate scivolare la girella del 
terminale da voi scelto sulla 
madrelenza, come mostrato

Ora inserite il cappuccio 
superiore dell’Edges Drop O�  
Heli Bu� er Bead kit sul � lo

Inserite la parte di protezione 
del � lo del Drop O�  Heli Bu� er 
Bead kit sulla madrelenza

Legate la vostra madrelenza 
all’anello metallico stampato nella 
parte principale della perlina

Spingete la girella del piombo 
da voi scelto all’interno della 
perlina, in modo che la girella 
si abbini al foro della perlina

Creare un “Drop O�  Helicopter Rig”...COME:

Piazzate la Edges PVA Strip 
attraverso il foro della perlina 
e dell’occhiello della girella  
 del piombo, in questo modo

Tagliate l’eccesso della PVA 
Strip, in modo da ottenere 
una sezione come quella 
mostrata nella � gura sopra

Una volta nell’acqua, il PVA 
si scioglierà, consentendo al 
vostro piombo di sganciarsi 
in caso di una abboccata

Nastro in PVA
Il nastro in PVA è un prodotto 
estremamente versatile che 
tutti gli angler dovrebbero 
avere al seguito.

Strip in PVA
Le Edges PVA Strips sono state 
disegnate in modo speci� co 
per creare presentazioni in 
stile “drop-o�  lead” (piombo 
a perdere), sia con rig di tipo 
“running” che ad “elicottero”.

Creazione di uno stringer classico 
in PVA inserendo il nastro 
all’interno di alcune boilies

Chiusura di sacchetti in PVA 
seguendo il metodo 
più tradizionale

Fissaggio del vostro piombo 
alla clip quando la si utilizza 
sprovvista di “coda in gomma”

Utilizzi nastro in PVA:
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ZIG
FISH

RIGS

COME:

Gli Zig Rig 
rappresentano 
indubbiamente uno dei 
sistemi più e�  caci per 
catturare carpe, e qui vi 
spieghiamo come...

CONSIG
LIO!

Quando pescate con terminali di 
lunghezza superiore a 360-420 
cm, può risultare molto agevole 
l’impiego  di uno Zig Rig regolabile, 
più semplice da lanciare e più 
comodo in fase di combattimento 
e guadinatura del pesce.

L’utilizzo degli Zig Rig è spesso 
caratterizzato dall’impiego di 
sistemi di � ssaggio del piombo 
che tendono a garantire lo 
sgancio dello stesso, per poter 
combattere e portare a guadino 
più facilmente il pesce.

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd   18 02/05/2018   16:21:27



19

1 2 3

4 5 6

Zig Rigs
Non vi è ombra di dubbio 
circa il fatto che lo Zig Rig abbia 
cambiato la visione di pesca di 
molti angler  di tutta Europa, in 
particolar modo del sistema con 
cui le carpe si alimentano. Sono 
lontani i tempi in cui si 
“cappottava” nel caso le 
carpe non si alimentassero 
sul fondale o in super� cie, 
grazie allo Zig Rig ora gli 
angler possono pescare con 
inneschi galleggianti montati su 
terminali lunghissimi, a qualsiasi 
livello della colonna d’acqua, 
con il risultato tangibile di un 
maggior numero di catture...

Amo Edges Zig & Floater Hook 

Pescate con il � lo ben teso, un 
segnalatore visivo in stile “quiver” 
e i vostri avvisatori acustici settati 
al massimo della sensibilità per 
ottenere la migliore indicazione 
di abboccata possibile.

Terminale Zig & Floater hooklink

Partite � ssando lo Zig Aligna 
del colore da voi prescelto 
ad una estremità del vostro 
materiale per il terminale

Prendete l’amo della misura 
da voi prescelta e collegatelo 
all’estremità del terminale 
con un nodo Palomar

Tagliate ogni spezzone in eccesso 
rimanente, quindi fate scivolare
 lo Zig Aligna sull’occhiello 
dell’amo, in questa posizione

Utilizzando l’attrezzo di caricamento 
fornito assieme al kit Zig Aligna, 
inserite il pezzetto di schiuma da 
voi prescelto nel cappio dell’Aligna

Prendete un paio di forbici 
e tagliate con attenzione il 
pezzetto di schiuma in modo 
che sia idoneo all’innesco

Tagliate il terminale della 
lunghezza desiderata, quindi 
inseritelo all’interno di un 
manicotto anti-groviglio

In laghi ad elevata presenza di 
pesce, potete avere maggiori 
probabilità di vedere delle abboccate 
pasturando con uno spod sopra al 
vostro Zig Rig, immettendo in acqua 
un mix particolarmente umido 
che crea una nuvola attrattiva 
mentre scende verso il fondo.

Kit Zig Aligna Manicotto anti-groviglio  

Realizzare uno Zig Rig...COME:

Provate a variare la profondità in 
cui posizionate l’innesco e le 
colorazioni dello stesso, � no a 
quando non avrete trovata la giusta 
combinazione che funziona in 
quel determinato giorno.

Componenti richiesti :

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Se vi accingete a provare lo Zig 
Rig, fatelo con tutte le vostre 
canne, non con una sola. Avrete 
maggiori probabilità di successo.

CONSIG
LIO!
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SNAGS
FISH

COME:

CONSIG
LIO!

Utilizzate un � nale a�  dabile, in 
grado di resistere all’abrasione 
nel caso in cui entri a contatto 
diretto con l’ostacolo.

CONSIG
LIO!

Provate a pasturare con una 
piccola quantità di esche, 
creando una linea di pasturazione 
che va dall’ostacolo al vostro 
innesco, in modo che le carpe 
si alimentino senza timori.

CONSIG
LIO!

Pescate sempre in prossimità dei 
margini dell’ostacolo più vicini 
alla vostra postazione. Inoltre, 
quando lanciate ricordatevi di 
usare sempre la clip del vostro 
mulinello, e� ettuando il lancio 
dalla stessa identica posizione, in 
modo da non lanciare sull’ostacolo ! 

CONSIG
LIO!
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Pescare in prossimita’ 
di ostacoli
Gli ostacoli si presentano in svariate 
forme e dimensioni, e nell’ambito 
di questo articolo parleremo in 
modo generico di essi, che possono 
consistere in piante a� ondate, 
erbai, canneti, ninfee, � or di loto, 
oltre a strutture sommerse. Le 
carpe adorano queste aree in cui si 
sentono protette, al sicuro, e tendono 
a passare parecchie ore, se non 
intere giornate, all’interno di esse. La 
chiave del successo per noi angler è 
indurle ad uscire da queste zone per 
alimentarsi e quindi potere essere 
allamate. Non bisognerebbe mai 
pescare direttamente all’interno delle 
aree descritte, in quanto potrebbe 
risultare pericoloso per la sicurezza 
del pesce (in caso di rottura potrebbe 
trascinarsi dietro il terminale con 
il piombo), mentre è possibile 
pescare in prossimità dei margini 
degli ostacoli in modo corretto... 

Utilizzate un sistema di � ssaggio 
del piombo che consenta 
l’espulsione dello stesso in caso di 
incaglio in corrispondenza 
dell’ostacolo. Questo vi 
garantirà maggiori possibilità 
di portare a riva in modo 
sicuro il pesce allamato.

Stazionate vicino alle canne e 
non lasciatele mai incustodite. 
Sollevate la canna non appena 
vedete un’abboccata e spostatevi 
all’indietro con la punta rivolta verso 
l’alto, cercando di tenere il pesce 
e il piombo lontani dal pericolo.  

Le carpe adorano la protezione 
o� erta dagli ostacoli, e in questa 
sezione vi mostriamo come cercare 
di catturarle in queste aree, in 
modo sicuro ed e�  cace...

Posizionate l’anello di base 
della vostra canna dietro al 
segnalatore acustico munito 
delle apposite ”orecchie”, in 
modo che la canna stessa 
non possa essere sbalzata 
fuori in caso di “partenza” .

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Pescate con la lenza tesa e con 
la frizione del vostro mulinello 
completamente bloccata; questo 
signi� ca che non potrà fuoriuscire 
� lo dal vostro mulinello e che 
un pesce allamato non potrà 
trovare riparo nell’ostacolo.

CONSIG
LIO!

Tipi di ostacoli:

Piante sommerse Ninfee

Erbai � tti Canneti
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CAST
DISTANCE

CASTCASTCASTCASTCASTCAST
COME:

Una bella carpa 
catturata a grande 
distanza

Molto spesso in grandi � umi 
o bacini sottoposti a forte 
pressione di pesca, le carpe 
trascorrono parecchio tempo a 
grande distanza dalle sponde, 
motivo per cui la 
capacità di pescare nel 
“long range” può risultare 
un grande vantaggio...

CONSIG
LIO!
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Lanciare a grandi 
distanze
Come prima cosa è importante 
stabilire cosa intendiamo per 
distanza. Noi crediamo che per 
un carpista medio, pescare oltre 
i 90 metri signi� chi pescare nel 
“long range”, e le tattiche e i 
suggerimenti che andremo a 
condividere in questa sezione vi 
aiuteranno a pescare oltre questa 
distanza. Molti angler attualmente 
tendono a sovrastimare le 
proprie capacità di lancio, e se 
voi ritenete di essere già in grado 
di pescare oltre i 90 metri, allora 
vale la pena di lanciare e bloccare 
il � lo nella clip del mulinello 
prima di recuperare.  Potete 
piantare i picchetti di misurazione 
ad una distanza l’uno dall’altro 
di 12 ft (360 cm), contando poi 
il numero di avvolgimenti di � lo 
necessari prima di raggiungere 
la clip. Se tale numero supera 
25, questo signi� ca che state 
pescando ad una distanza 
superiore ai 90 metri. Se non siete 
in grado di raggiungere questi 
range, allora vi consigliamo 
di procedere nella lettura...

Canne con test di curvatura elevato, 
l’ideale è una 12ft 3,25lb o superiore 

L’utilizzo di montature ad 
“elicottero” con terminali corti e 
inneschi piccoli, riduce il pericolo 
di grovigli durante il lancio e 
aiuta ad aumentare la distanza.

Mulinelli in stile Big Pit, una 
bobina capiente facilita il lancio

Divaricate i vostri piedi in modo 
che siano allineati alle vostre 
spalle

Mantenete entrambe le vostre 
braccia le più diritte possibile 

Spostate indietro il peso del 
vostro corpo, in modo che sia 
concentrato sul piede più arretrato

Usate il vostro braccio inferiore 
per tirare il manico della canna 
verso il vostro corpo il più 
rapidamente possibile

Usate il vostro braccio 
superiore per spingere la canna 
verso il vostro bersaglio

Trasferite il vostro peso dal 
piede più arretrato a quello più 
avanzato durante il lancio

Mono� lo o trecciato morbido 
di diametro ridotto

Se nelle acque da voi frequentate 
è proibito l’utilizzo dello 
schockleader, allora utilizzate 
un mono� lo a pro� lo conico, 
che ha una sezione leader più 
spessa già integrata.

Shockleader della lunghezza 
di 3/4 avvogimenti della 
bobina per evitare rotture

Piombi dal pro� lo aerodinamico 
e dal peso di 3,5 once o superiore

Perfezionare la giusta tecnica...

Usate sempre una protezione 
per il dito quando lanciate 
a grandi distanze, per 
evitare tagli profondi causati 
dal � lo o dal trecciato.

Attrezzatura Richiesta:

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Se intendete avere un po’ di 
pastura libera attorno al vostro 
innesco, allora vi raccomandiamo 
di utilizzare un sacchetto in PVA 
contenente olio (compatibile 
con il PVA stesso) per renderlo 
più denso e più pesante. 

CONSIG
LIO!

Fox Rig Guide 2018_14-27.indd   23 02/05/2018   16:22:57



BITE
IMPROVE

INDICATION

COME:

CONSIG
LIO!

Quando pescate nel “long range” 
oppure con � lo teso (Zig Rig o 
in prossimità di ostacoli) potete 
utilizzare come segnalatore 
visivo un  Quiver rigido, uno 
Swinger pesante oppure una 
Bobina anch’essa pesante.

CONSIG
LIO!

Se volete pescare con � lo allentato, 
allora impiegate come segnalatore 
visivo un bobina leggera come la 
Stealth, bloccando il vostro � lo 
nella clip della testa in modo che 
possa muoversi immediatamente 
ad ogni movimento del � lo stesso.

CONSIG
LIO!

Settate il vostro avvisatore 
acustico alla massima 
sensibilità possibile che vi 
consente comunque di evitare 
false indicazioni dovute a vento, 
pioggia, corrente, ecc...

CONSIG
LIO!
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L’utilizzo di una clip per � lo 
applicata sulla canna, crea un 
angolo maggiore del � lo fra il 
segnalatore visivo e l’avvisatore 
acustico, migliorando la qualità 
della segnalazione di abboccata.

I rig di tipo “running” (scorrevoli) 
garantiscono la migliore 
indicazione possibile, poiché 
il piombo non è � ssato alla 
madre lenza e quindi non crea 
punti di angolazione del � lo.

Cercate di evitare l’impiego 
di backlead  a meno che non 
sia strettamente necessario, 
anche in questo caso per evitare 
un’angolazione eccessiva del � lo 
rispetto al cimino, riducendo la 
sensibilità della vostra attrezzatura. 

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

CONSIG
LIO!

Se possibile, orientate sempre 
la punta della vostra canna 
verso il piombo, in modo da 
evitare un’angolazione eccessiva 
del � lo rispetto al cimino.

CONSIG
LIO!

Rilevazione di 
abboccata
Per seguire lo scopo di questa 
guida, andremo a vedere come 
migliorare la rilevazione di 
abboccata, compito che spetta nel 
carp� shing ai segnalatori acustici e 
visivi. In considerazione dello stile 
di pesca adottato, per quello che 
riguarda l’allamatura della carpa, 
dobbiamo fare più a�  damento 
alla capacità auto-ferrante della 
nostra attrezzatura rispetto 
all’azione diretta del pescatore. 
Una volta che una carpa ha 
l’innesco in bocca e spostato il 
terminale, è indispensabile che il 
segnalatore acustico ci informi di 
questa condizione, motivo per cui 
è molto importante ottimizzare la 
nostra indicazione per sapere il più 
velocemente possibile che la carpa 
si è allamata. 

Swinger - un grande indicatore 
universale, molto e�  cace 
in condizioni di vento  

Non c’è dubbio in merito al fatto che 
il luogo di pesca, i terminali e l’esca 
possono aiutarvi a catturare più 
pesce, ma c’è un aspetto che gli 
angler spesso trascurano, ossia 
l’e�  cacia del loro sistema di 
rilevazione delle abboccate...

Tipi di segnalatori visivi:

Quiver - perfetto quando 
si pesca con � lo teso 

Bobina - idoneo per il 
corto/medio range con � lo 
allentato o semi-allentato
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CATCH
CARE FOR YOUR

COME:

CONSIG
LIO!

Prima di trasportare il pesce 
dall’acqua al materassino di 
slamatura, smontate il vostro 
guadino e avvolgete la rete, 
assicurandovi che le pinne 
della carpa siano ben aderenti 
al corpo della stessa.

CONSIG
LIO!

Assicuratevi che il vostro 
materassino di slamatura sia 
bagnato prima di posizionarvi 
sopra il pesce.

CONSIG
LIO!

Tenete sempre la vostra 
attrezzatura per la cura del pesce 
in posizione e pronta all’uso.

CONSIG
LIO!
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Quando scattate le foto, tenete il 
pesce il più in basso possibile,
sopra al materassino di 
slamatura.

Se dovete allestire l’attrezzatura 
per scattare delle foto del 
pesce catturato, mettete la 
carpa all’interno di una sacca 
di ritenzione a breve termine 
in acqua (per un periodo 
massimo di 15/20 minuti).

Trattate la ferita provocata 
dall’amo con una lozione o 
una pomata antisettica per 
prevenire il rischio di infezioni.

CONSIG
LIO! CONSIG

LIO!
CONSIG

LIO!

Tenete il pesce fuori dall’acqua 
per un lasso di tempo il più breve 
possibile, mantenendolo 
bagnato mentre è adagiato 
sul materassino.

CONSIG
LIO!

Cura della carpa
Quando si parla di praticare una 
cura corretta della carpa, esistono 
diverse aree a cui i pescatori 
dovrebbero prestare attenzione.  
Prima di tutto è corretto 
a� ermare che il vostro terminale 
dovrebbe essere sicuro, senza 
provocare alcun danno ad un 
pesce allamato, e senza il rischio 
che possa incagliarsi in caso di 
rottura del � lo. Ad ogni modo, 
una volta che la carpa è stata 
guadinata, ci sono ancora diverse 
aree che devono essere tenute in 
debita considerazione. Dal 
trasporto del pesce dall’acqua
 � no al materassino, alla 
slamatura dello stesso prima di  
potere realizzare le foto di rito, 
esistono delle semplici regole 
da seguire per poter tutelare la 
salute e la sicurezza della carpa.    

Ogni carpista ha il dovere di 
reimmettere in acqua il pesce catturato 
nelle stesse identiche condizioni in cui 
si trovava prima di abboccare. Nel 
moderno  mondo della pesca non ci 
sono scuse per un trattamento del 
pesce insu�  ciente o inappropriato...

Un grosso materassino di 
slamatura  ben imbottito 

Un guadino largo, grande Un secchio d’acqua

Un sacca di ritenzione per un 
breve periodo

Una crema/lozione antisettica

Attrezzatura essenziale per la cura della carpa:
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NOVITA’

NOVITA’

PVA MESH SYSTEM

  Rete in PVA anti-smagliatura di qualità elevata 

  Il sistema viene fornito completo di 7 metri di rete, imbuto di 
caricamento e pistone ottenuto tramite stampo

  Tre misure disponibili: Stix 14mm, Narrow (stretta) 25mm e Wide (larga) 35mm

  Disponibile in versione Fast Melt a scioglimento rapido per 
un utilizzo in inverno o acque poco profonde

  Le opzioni Slow Melt a scioglimento lento sono disponibili per un utilizzo in estate o in acque profonde

  Fornito in un pratico tubo ottenuto tramite stampo per tenere 
il tutto perfettamente asciutto e organizzato 

  Rete in PVA anti-smagliatura di qualità elevata 

  Disegnati per ricaricare il vostro sistema Edges PVA Mesh System

  Tre misure disponibili: Stix 14mm, Narrow (stretta) 25mm e Wide (larga) 35mm

  Disponibile in versione Fast Melt a scioglimento rapido per un utilizzo in inverno o acque poco profonde

  Le opzioni Slow Melt a scioglimento lento sono disponibili 
per un utilizzo in estate o in acque profonde

  Disponibile in due opzioni di lunghezza: 5m e 20m

PVA MESH REFILLS
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NOVITA’

NOVITA’

NOVITA’

  Rete in PVA anti-smagliatura di qualità elevata 

  Il sistema viene fornito completo di 7 metri di rete, imbuto di 
caricamento e pistone ottenuto tramite stampo

  Tre misure disponibili: Stix 14mm, Narrow (stretta) 25mm e Wide (larga) 35mm

   Disponibile in versione Fast Melt a scioglimento rapido per 
un utilizzo in inverno o acque poco profonde

  Le opzioni Slow Melt a scioglimento lento sono disponibili per un utilizzo in estate o in acque profonde

  Fornito in un pratico tubo ottenuto tramite stampo per tenere 
il tutto perfettamente asciutto e organizzato 

RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM - FAST MELT 

  Elimina la necessità di utilizzare nastro in PVA per legare i sacchetti in PVA

  Rende la legatura di sacchetti in PVA agevole come non mai 

  Utilizza lo strumento esclusivo sia per riempire il sacchetto in PVA che per legarlo

  Due misure dello strumento disponibile:  Large e Small

  Lo strumento Large lavora con 3 differenti misure di sacchetti in 
PVA: 85mm x 140mm, 75 x 175mm e 85mm x 220mm

  Lo strumento Small lavora con 2 misure differenti di sacchetti 
in PVA: 55mm x 120mm e 60mm x 130mm 

  Fornito con strumento di riempimento di colore arancione , collarino nero di bloccaggio,  
25 sacchetti in PVA Fast Melt a scioglimento rapido  (20 pezzi 75mm x 175mm e 85mm x 220mm)

  Fornito in un pratico tubo ottenuto tramite stampo per tenere 
il tutto perfettamente asciutto e organizzato 

  Sistema disponibile solo in versione Fast Melt (scioglimento rapido) 

  Ricariche Fast Melt (scioglimento rapido) e Slow Melt (scioglimento lento) disponibili separatamente 

PVA TAPE

  Nastro che si dissolve in acqua, 
perfetto per una serie di applicazioni 
come la creazione di   stringer in PVA 
e la legatura di sacchetti in PVA

  Disponibile in versione Fast Melt a 
scioglimento rapido per un utilizzo 
in inverno o acque poco profonde

  Le opzioni  Slow Melt a scioglimento 
lento sono disponibili per un utilizzo 
in estate o in acque profonde

  20m di nastro nella versione Slow Melt, 
40m di nastro nella versione Fast Melt

RAPIDE™ LOAD PVA BAG REFILLS

  Disponibile in 85mm x 140mm, 75 x 175mm e 85mm x 220mm 
per adattarsi allo strumento di caricamento Large

  Disponibile anche in 55mm x 120mm e 60mm x 130mm per 
adattarsi allo strumento di caricamento Small

  Disponibile in versione Fast Melt a scioglimento rapido per utilizzo in inverno o acque poco profonde

  Versioni Slow Melt a scioglimento lento per utilizzo in estate o acque profonde

  I sacchetti Slow Melt sono stati aumentati in termini di spessore, 
il che significa che sono più spessi e robusti

  I sacchetti di ricarica presentano una immagine 2D di dimensioni reali sulla parte 
frontale che rappresenta la dimensione perfetta del sacchetto che possono creare

  25 sacchetti 85mm x 140mm, 55mm x 120mm e 60mm x 130mm 

  20 sacchetti 75mm x 175mm e 85mm x 220mm
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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”

  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

STIFF RIG STRAIGHT 

  Disegnato per venire incontro alle domande degli 
angler che preferiscono ami con punta diritta

  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

CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE
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CURVE SHANK

  Versione migliorata del design dell’Arma Point SSC originale

  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

  Rivestimento esterno scuro anti-riflesso

  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

CURVE MEDIUM 

  Perfetto sia per presentazioni affondanti che pop-up

  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

  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

CON ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

CURVE SHORT 

  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
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CON ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

CON ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

SENZA ARDIGLIONE

ZIG & FLOATER

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

  Idoneo anche per presentazioni affondanti con terminali rigidi

  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

WIDE GAPE STRAIGHT 

  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

WIDE GAPE BEAKED 

  Versione migliorata del design dell’Arma Point SSBP originale

  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

  Occhiello curvato verso l’interno di 10°

  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

Fox Rig Guide 2018_28-37.indd   32 02/05/2018   16:48:38



33

TE
CHNOLO

G
Y

T
E

C
H

NOLOGY

CHOD RIGS

  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: 25 lb (11,3 kg) 
con ami di misura 6, 7 e 8, 
30 lb (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

  Disponibile solo la versione 
con micro ardiglione

  Disponibili nelle versioni 
Standard e Short (corta)

WIDE GAPE RIGS 

  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: 
15 lb (6,8 kg) con ami di misura 8, 20 lb (9,07 kg) con 
ami di misura 6 e 25 lb (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

  2 rig per confezione

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

  Disponibili nelle colorazioni verde Weedy Green 
o marrone Gravelly Brown 

WIDE GAPE PVA BAG RIGS

  Costruiti utilizzando il trecciato Edges Reflex Camo 
colorazione Light Camo 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: 
15 lb (6,8 kg) con ami di misura 6 e 8, 25 lb (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

  2 rig per confezione

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

CURVE SHORT RIGS

  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: 
15 lb (6,8 kg) con ami di misura 8, 20 lb (9,07 kg) con 
ami di misura 6 e 25 lb (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

  2 rig per confezione

  Disponibili solo in versione con micro ardiglione

  Disponibili nelle colorazioni verde Weedy Green 
o marrone Gravelly Brown 
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CAMOTEX™ STIFF

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

  Con l’uso del vapore lo si può raddrizzare, 
rendendolo ideale per rigs rigidi o 
sezioni dello Hinged Stiff Rig

  Ha grandi proprietà anti-groviglio

  Rivestimento esterno facilmente removibile

  Disponibile in due tonalità diverse:
Light Camo e Dark Camo

  Carichi di rottura: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb(9 kg), e 25 lb (11.3 kg)

CAMOTEX™ SOFT

  Treccia rivestita ultra morbida, ideale 
per esche affondanti o rigs pop-up

  La sua morbidezza è tale che 
potrebbe essere scambiata per 
una 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: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb (9 kg), e 25 lb (11.3 kg)

  Bobine da 20 m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Rivestimento semi-rigido che si colloca 
fra Camotex Stiff e Camotex Soft

  Perfetto per esche affondanti 
e montature pop-up

  Il rivestimento e il trecciato interno 
sono entrambi caratterizzati da una 
colorazione mimetica spezzata

  Raccomandiamo di rimuovere il rivestimento 
esterno prima di realizzare un nodo, essendo 
questo materiale così rigido che potrebbe 
spezzarsi nella creazione del nodo stesso

  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: 15 lb (6.8 kg), 20 lb (9 kg), 
25 lb (11.3 kg) e il nuovo 35 lb (15.8 kg)

CORETEX™ MATT

  Basata sulla Coretex originale, ma 
con un nuovo rivestimento opaco 
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: 15 lb (6.8 kg), 
20 lb (9 kg), 25 lb (11.3 kg) e 35 lb (15.8 kg)

  Bobine da 20 m

CORETEX™ TUNGSTEN

  Caratterizzato da un esclusivo 
rivestimento esterno in tungsteno

  Anima in trecciato morbido, affondante

  Il rivestimento esterno in tungsteno 
aiuta a posizionare correttamente 
il terminale sul fondale

  Il rivestimento può essere agevolmente 
rimosso per creare combi rig

  Colorazione a due toni per 
un migliore mimetismo

  Disponibile con carichi di 
rottura da 20 lb e 35 lb

  20 m per bobina

CAMO-SPLICE 

  Trecciato per terminali lavorabile

  Molto soffife e denso, per una 
perfetta disposizione sul fondale

  Colorazione mimetica

  Ideale per creare multi-rig e fissare 
ami/girelle direttamente sul 
terminale, con montaggio pulito 
e sicuro, senza necessità di nodi

  Raccomandiamo di utilizzare 
un ago Easy-Splice Needle 
con questo materiale

  Disponibile con carico 
di rottura da 50 lb

  20 m per bobina
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REFLEX™ CAMO

  Creato per sostituire la nostra 
vecchia treccia Reflex

  Disponibile in colorazione mimetica

  Trecciato molto morbido ideale 
per realizzare terminali per 
sacchetti in Rapide PVA

  Affonda senza l’ausilio di pasta 

  Disponibile in due tonalità diverse 
- Light Camo e Dark Camo

  Carichi di rottura: 15 lb (6.8 kg), 
25 lb (11.3 kg) e 35 lb (15.8 kg)

  Bobine da 20 m

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Versione migliorata del Rigidity originale

  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

  I nodi in stile “whipping” consigliano 
l’utilizzo della versione da 30 lb

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

  Fornito in bobine da 30 metri

ILLUSION® TRANS KHAKI 
SOFT HOOKLINK  

  Hooklink Illusion migliorato, 
caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria 
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

  Ottima tenuta al nodo 

  Disponibile nelle versioni da 12 lb (5.45 kg) 
e 15lb (6.8kg)

  Fornito in bobine da 50 metri

  Perfetto per un’ampia gamma di presentazioni

ZIG+FLOATER
HOOKLINK

  Disegnato in modo specifico per la 
pesca con Zig Rig e galleggiante

  Realizzato con un mono copolimero, che 
gli garantisce un diametro 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 praticano la 
pesca in superficie o con lo Zig-Rig

  Disponibile nei libbraggi da 9, 12 e 15 lb

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER   

  Caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria 
mimetizzazione Trans Khaki

  Leader perfetto per acque cristalline

  Si comporta in modo analogo ad un trecciato

  Il fluorocarbon meno visibile di sempre a detta 
del famoso reporter subacqueo Rob Hughes

  Incredibilmente morbido e con affondamento 
rapidissimo, si dispone in modo naturale sul 
fondale, garantendo il massimo mimetismo

  Elevata resistenza all’abrasione 
e allungamento ridotto

  Ottima tenuta al nodo

  Fornito in bobine da 50 metri

  Disponibile nelle versioni da 20 lb (9 kg) 
e 30 lb (13.6 kg)

ARMADILLO™

  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 30 lb (13.6 kg), 
45 lb (20.4 kg) e 65 lb (29.5 kg)

  20 metri per bobina

LEADCORE 
SUBMERGE™

  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

  Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 
45lb (20.4kg) e 60lb (27.5kg)
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE 
LEADERS + K/C KIT 

  Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge da 
75 cm, leader privo di anima in piombo

  I tre leader hanno una Trans Khaki 
Lead Clip e Tail Rubber montate

  Forniti con opzioni girella standard e Kwik Change

  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

  Disponibili nelle colorazioni Weedy Green 
e Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI 
RIGS LEADERS + K/C KIT 

  Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge 
da 75 cm, leader privo di anima in piombo

  I tre leader montano i componenti per 
creare un Edges Trans Khaki helicopter rig

  Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves, 
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

  Disponibili nelle colorazioni Weedy Green 
e Gravelly Brown

LEADCORE LEADERS 
+ K/C KIT 

  Tre spezzoni di Leadcore Edges 
Camo di lunghezza 75 cm 

  Forniti con tre opzioni a livello di girelle:
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

SUBMERGE LEADERS + K/C KIT 

  Tre spezzoni di 75 cm di lunghezza di leader 
Edges 30 lb 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 
“loop-to-loop” alla girella di uno dei 
vostri terminali pronti all’uso

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

  Tre spezzoni da 75 cm di lunghezza 
di Leadcore Edges Camo

  Tutti i tre leader hanno i componenti Edges 
Trans Khaki helicopter rig già posizionati

  Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves, 
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

LEAD CLIP LEADCORE 
LEADERS + K/C KIT 

  Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo 
di lunghezza 75 cm 

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

  Forniti con opzioni di girella 
Standard e Kwick 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

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

  Tre spezzoni di lunghezza 75 cm di 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 due opzioni di girelle:  
3 Standard e 3 Kwik Change

  Perfetti per acque in cui i leader sono vietati

FLUORO 
FUSED LEADER

  Fluorocarbon fuso con un 
rivestimento esterno in plastica

  Offre resistenza all’abrasione e mimetizzazione

  Lunghezza di 75 cm, 1 leader per confezione

  Fornito con girelle Edges Kwik 
Change nella misura 7 e 10

  Carico di rottura da 30 lb

  Finitura anti riflesso
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MICRO RIG SWIVELS 

  Perfetto per fissare inneschi quando si 
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

KWIK CHANGE SWIVELS

  Disponibile nelle misure 7 e 10

  Consente di cambiare i vostri rig 
senza doverli tagliare e ri-legare

  Finitura anti-riflesso

  Perfette per essere usate con 
Edges Safety e Slik lead clips

  10 per confezione

KWIK CHANGE DROP 
OFF INLINE SWIVEL

  Design unico per i pescatori che vogliono 
pescare inline con piombo a perdere, 
sostituendo rapidamente i rig

  Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso

  8 per confezione

DOUBLE RING SWIVEL

  Perfette per quei pescatori che pescano 
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

KWIK CHANGE ‘O’ RING

  Un altro design esclusivo nel range Edges

  Disegnate per angler che pescano con rig 
ad elicottero ma che vogliono sostituire 
il terminale senza tagliare o legare

  Finitura anti riflesso

  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)

KURO MICROHOOK 
RING SWIVELS 

  Perfetti per montare inneschi 
con 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

FLEXI RING SWIVELS

  Disponibili nelle misure 7, 10 e 11

  Finitura anti-riflesso

  10 pezzi per confezione 
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TUNGSTEN CHOD 
BEAD KIT

HELI BUFFER 
SLEEVE

HELI/CHOD 
BUFFER SLEEVE

DROP OFF 
INLINE LEAD KIT 

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

DROP OFF 
HELI BUFFER BEADS

MICRO
CHOD BEAD

BIG BORE DROP OFF 
INLINE LEAD KIT  

  Progettato per consentire ai pescatori di 
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

  Il manicotto inferiore si trova sopra il 
piombo e può essere configurato in modo 
da espellere il piombo su una ferrata

  Quando si aggancia un pesce, la perlina 
scivola lungo il filo e si alloggia nella parte 
superiore del manicotto per proteggere 
il vostro filo durante il combattimento

  Fornito con 6 manicotti e 6 perline per kit

  Disegnato per un utilizzo con Helicopter Rig 
su leader come il Submerge e il leadcore

  Un piccolo foro in un lato vi 
consente di sistemarlo in modo che 
il piombo possa essere espulso

  Caratterizzato da una colorazione Trans Khaki

  8 pezzi per confezione

  Disegnato per il Chod Rigs e l’Helicopter 
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

  Di colore Trans Khaki

  6 per confezione

  Disegnato per essere usato 
con piombi 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

  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

  10 plug e 10 pernetti per confezione

  Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

  Perlina ammortizzante versatile che comprende 
tre elementi principali, per Helicopter Rig

  Disegnata per lavorare sia su leader 
che sulla madrelenza nuda (basta 
aggiungere l’inserto conico)

  La girella del vostro piombo può essere fissata 
in posizione grazie al pernetto a T fornito 

  Caratterizzato da una colorazione 
mimetica Trans Khaki

  6 perline Buffer beads e 6 pernetti a T per confezione

  Progettato per consentire ai pescatori di 
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

  Il manicotto inferiore si trova sopra il 
piombo e può essere configurato in modo 
da espellere il piombo su una ferrata

  Quando si aggancia un pesce, la perlina 
scivola lungo il filo e si alloggia nella parte 
superiore del manicotto per proteggere 
il vostro filo durante il combattimento

  Fornito con 6 manicotti e 6 perline per kit

  Disegnato con un foro largo per un utilizzo con 
leadcore e materiali analoghi privi di piombo di 
diametro generoso quale il 60 lb Edges Submerge

  Compatibile con tutti i piombi Fox inline

  Consente ad un piombo inline di essere 
espulso dalla madrelenza quando si 
pesca in acque con erbai o ostacoli

  Fornito assieme ad una coda in gomma se 
volete aumentare la quantità di pressione 
richiesta per espellere il piombo

  5 inserti e 5 code in gomma per ogni kit
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SAFETY LEAD CLIP 
TAIL RUBBER

SAFETY LEAD 
CLIP

SLIK® LEAD CLIP
TAIL RUBBER SLIK® SAFETY LEAD CLIP

POWER GRIP 
LEAD CLIP KIT

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

NAKED LINE 
TAIL RUBBERS 

POWER GRIP 
TAIL RUBBERS 

  Di colore Trans Khaki

  Progettati per essere usati con 
Safety Lead Clip misura 7

  Una piccola sezione tagliata assicura 
una facile espulsione del piombo

  10 per confezione

  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

  Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)

  Le dentellature sulla linguetta 
permettono di regolare la tensione

  10 per confezione

  Di colore Trans Khaki

  Progettati per essere usati con 
Slik Lead Clip misura 10

  Una piccola sezione tagliata assicura 
una facile espulsione del piombo

  10 per confezione

  Di colore Trans Khaki

  Clip del piombo più piccola perfetta per 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

  10 per confezione

  Pratico kit che include tutto cio’ che vi 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

  Salda tenuta sulle clip per i piombi per 
un 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

  10 pezzi per confezione

  Profilo conico su una estremità della “tail rubber” 
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

  Disegnati per gli angler che amano utilizzare 
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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ANGLED DROP OFF 
RUN RIG KIT 

RUN RING 
KIT 

RUNNING SAFETY CLIP 

TADPOLE 
MULTI BEAD

TUNGSTEN 
ANTI TANGLE 

TRANS KHAKI ANTI 
TANGLE SLEEVES

TULIP BEADS

LOADED
TUNGSTEN TUBE

  Disegnato per un utilizzo con leader 
Submerge e leadcore per rig ad elicottero

  Diametro 0.5 mm 

  Caratterizzato da colorazione camo Trans Khaki 

  Fornito in spezzoni da 1.5 metri

  Design esclusivo che porta i 
“running rig” ad un altro livello

  Un anello largo, angolato, posizionato 
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

  Design semplice per creare un 
“running rig” scorrevole basico

  Largo anello per un movimento 
libero, 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

  Caratterizzata da una colorazione 
mimetica Trans Khaki 

  Disegnata per consentirvi di creare la 
perfetta presentazione “running rig” 

  Pernetto a “T” per bloccare la girella 
in posizione all’interno della clip

  La clip ha un profilo che consente al 
piombo 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

  Di colore Trans Khaki

  Perfetto per creare montature semi-
scorrevoli con piombi inline

  10 per confezione

  Disegnati per prevenire grovigli durante 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

  Colorazione Trans Khaki

  Disegnati per prevenire grovigli 
dei rig 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)

  Perlina perfetta per un utilizzo con rig scorrevoli

  Angolata per consentire al piombo 
di posizionarsi con un angolo ideale 
per ottenere lanci senza grovigli

  Può essere utilizzata anche come perlina 
con funzione di ammortizzatore in una 
montatura con galleggiante marker 

  Colorazione mimetica Trans Khaki 
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TUNGSTEN LINE 
GUARD BEADS 

TAPERED MAINLINE 
STOP

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKERS 

TUNGSTEN
POWERGRIP® PUTTY 

5MM 
TUNGSTEN BEAD

TAPERED 
BORE BEADS

BAIT BUNGS

ANTI-TANGLE TUBING 
TRANS KHAKI

  Caratterizzato dalla rivoluzionaria 
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

  Stopper conico di grandi dimensioni per 
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

  Disegnate per gli angler per essere 
utilizzate 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

  Possono anche essere posizionate sulla parte 
superiore degli Heli Buffer Sleeve quando si 
pesca con una montatura ad elicottero “nuda”

  Il tungsteno contenuto in ogni perlina 
aiuta a mantenerle ben fisse sul fondale

  Fornite su un piccolo cappio in metallo per 
un agevole fissaggio sulla madrelenza 

  8 perline per confezione

  Disegnati per essere utilizzati come la 
pasta di tungsteno sui terminali

  Ideali per una migliore disposizione 
del vostro terminale sul fondo

  9 pezzi per pacchetto, posizionati su filo

  Perline da 5 mm a base di tungsteno

  Progettate per adattarsi perfettamente 
sullo Tapered Mainline Stop

  15 perline per confezione

  Disponibili nella misura da 6 mm e 4 mm

  Caratterizzate da una colorazione 
camo Trans Khaki

  La misura da 4 mm è stata disegnata 
per 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

  Pasta estremamente densa

  Molto facile da modellare

  Perfetta per contro-bilanciare pop-up 
e posizionare perfettamente 
terminali sul fondale

  Unanimemente riconosciuta quale le 
migliore disponibile sul mercato

  Disegnati per prevenire lo scivolamento 
dell’innesco sul “capello” verso l’amo

  Particolarmente utili quando si utilizzano 
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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ANTI BORE 
BAIT INSERTS

SILICONE 
SLEEVES 

HOOK 
SILICONE 

SHRINK 
TUBE

WITHY CURVES LINE ALIGNA 

MICRO LINE 
ALIGNAS

HAIR 
WIDGETS 

  Design esclusivo da inserire alla base 
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

  Manicotti in silicone lunghi 25 mm 
con 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

  Disegnati per bloccare l’hair in posizione 
sul gambo dell’amo per rig “blow back”

  Colorazione mimetica Trans Khaki

  Fornito in spezzoni da 1,5 metri

  Disponibili due misure diverse 
per ami 10-7 e 6-2

  Adattatore pre-curvato per garantire una 
angolazione perfetta con Withy Pool Rig

  Terminale deve essere infilato al suo interno 
mediante l’utilizzo di un ago con gancio

  Caratterizzato da una colorazione 
camo Trans Khaki 

  Micro elementi nella parte finale per consentire 
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

  10 pezzi per confezione

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

  Caratterizzata da una colorazione 
mimetica Trans Khaki

  Semplicemente fate scorrere un 
Aligna 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

  Versione più rifinita del popolarissimo 
Trans Khaki Line Aligna

  Ideale per gli angler che vogliono 
pescare con presentazioni fini

  Elimina l’esigenza di tubetti termorestringenti

  Aiuta a creare un angolo aggressivo 
perfetto per allamare

  Disponibile in due misure: 10-7 e 6-2

  10 per confezione

  Disegnati per essere fissati 
saldamente ai gambi degli ami

  Consentono la creazione di hair senza 
dovere realizzare un “nodo senza nodo”

  Semplicemente legate un hair 
morbido all’hair Widget e posizionate 
quest’ultimo sul gambo dell’amo

  Perfetto per allungare il gambo 
dell’amo con rig anti-espulsione

  Di colore Trans Khaki

  Disponibile in due misure: 
X Small (1.4-0.6 mm) e Small (1.8-0.7 mm)
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HOOK BEADS

HAIR BRAID 

HEAVY DUTY ‘O’ RING

KURO RIG RINGS SPEED LINKS  

RIG LINKS 

MAGGOT CLIPS 

MICRO SPEED LINKS

  Core Trans Khaki, 25 per confezione

  Ideali per una presentazione “blowback”, 
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

  Disegnata per consentire agli angler 
di creare hair rig ultra-morbidi

  Colorazione marrone discreta

  Perfetta per l’utilizzo di inneschi piccoli 
e leggeri

  Fornita in bobine da 10 metri

   Progettato per l’uso di un helicopter 
o un Chod rig e lo si imposta per 
perdere il piombo sulla ferrata

  Finitura anti riflesso

  15 per confezione

  Perfetti per una serie di applicazioni 
di rig, inclusi quelli Blowback

  Caratterizzati da un rivestimento 
Kuro nero opaco

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

  25 pezzi per confezione

  Disegnati per un cambio rapido dei rig

  Possono essere utilizzati anche per 
collegare segnalini e spod

  Disponibili in due misure, Standard e Micro

  20 Speed Link per confezione

  Disegnati per sostituire i cappi 
con nodoall’estremità del rig

  Semplicemente fissate un Rig Link 
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 infilati lungo il terminale

  15 pezzi per confezione

  Disegnate per una agevole ed efficace 
presentazione di bigattini sull’hair rig

  Profilo esclusivo con punta in stile freccia 
per prevenire la fuoriuscita dei bigattini

  Punte affiliate chimicamente 
con finitura anti-ruggine

  Disponibili in quattro misure: 6, 8, 10 e 12

  10 clip per confezione

  Versione in scala ridotta dello 
Speed Link originale

  Disegnato per consentire un 
cambio agevole dei rig

  Può essere utilizzato anche per 
una cambio veloce di articoli quali 
galleggianti marker e spod

  20 pezzi per confezione
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KWIK CHANGE POP-UP 
WEIGHTS 

MULTI PURPOSE 
BACKLEAD 

SLIDERS DOWN RIGGER BACKLEADS

CAPTIVE BACK LEADS MK2

  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

  Può essere utilizzato come 
backlead volante 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

  Ogni confezione contiene 4 piombi, 
4 inserti per la configurazione 
volante e 4 inserti per la 
configurazione con clip

  Backleads scorrevoli a forma 
conica per carpe sospettose

  Caratterizzati da un design mimetico

  Semplicemente basta farli scorrere 
sulla madre lenza fino al leader

  10 Sliders per confezione

  Esclusivo sistema “ backlead” che può essere 
fissato alla madre lenza con una mano sola

  Disponibili in due misure: 21 g e 43 g

  Tre backleads per confezione

  Perfetto per l’angler che ama 
tenere il filo mimetizzato 

  Clip per filo brevettata consente un 
agevole rilascio del filo stesso

  Opzioni più pesanti vi consentono 
di pescare con lenze tese per 
un’indicazione di abboccata migliore

  Fornito con avvolgitore

  Fornito completo di cordino arancione 
ad elevata visibilità di 10 metri

  Il cordino esce liberamente dall’avvolgitore

Fox Rig Guide 2018_38-47.indd   44 03/05/2018   10:01:02



45

BAIT FLOSS 

BOILIE STOPS 

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

BOILIE CAPS 

PELLET PEGS 

MARKER ELASTIC

LEADER SILICONE

  Disegnato per un utilizzo su 
Submerge  e leader privi di anima 
in piombo, per rig ad elicottero 

  Diametro 0,5 mm

  Caratterizzato da colorazione 
camo Trans Khaki

  Fornito in spezzoni da 1,5 metri

  Caratterizzati da estremità coniche per un 
agevole inserimento nel cappio dell’hair

  Piccoli e discreti sulla cima della boilie

  Colore trasparente

  Disponibili in due misure, Micro e Standard

    Consente di modificare la 
dimensione del vostro innesco 
senza dover cambiare l’Hair rig

  3 dimensioni per pacchetto: 
Piccolo, Medio e Grande

  Colore chiaro

  Mini gancio sulla base che si 
apre all’interno 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

  Posizione sull’hair rig

  Colore trasparente a bassa visibilità

  Disponibili in tre misure: 11 mm (180 pegs), 
13 mm (134 pegs) e 21 mm (50 pegs)

  Disegnato per fissare inneschi ad 
anellini per rig e girelle Mini Hook Ring 

  Colore neutro

  Fornito con dispenser dotato di 
cutter fissato sullo stesso

  50 metri per bobina

  Elastico rosso fornito in 
bobine da 20 m

  Ideale per marcare la lenze 
a garantire un accurato 
posizionamento nel lancio dell’esca

  Molto facile da lavorare, fa presa 
sulla lenza senza danneggiarla

  Facile da rimuovere dalla lenza 
senza danneggiarla
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MULTI TOOL 

  Pratico accessorio caratterizzato 
da quattro tool in uno !

  Una estremità serve per rimuovere il 
rivestimento esterno dei trecciati ricoperti

  L’estremità opposta serve per mettere 
in tensione gli ami, utile per tirare nodi 
oppure per stirare materiali “stiff”

  Una delle altre due estremità è caratterizzata da un 
piccolo D-Rig , utile per creare un perfetto profilo a “D”

1MM MICRO DRILL  

  Disegnato per realizzare buchi 
ultra-sottili negli inneschi

  Consente di creare un buco in un esca 
dura per poter utilizzare il vostro ago

  Perfetto per esche dure quali tiger nuts, 
boilies essiccate all’aria e pop-up in sughero

  Manico disegnato ergonomicamente 
ad elevata visibilità

TENSION BAR 

  Tool utile per tirare i nodi

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

  Grip ergonomico

BRAID BLADES XS 

  Forbici con lame dal profilo a “dente di sega” 
disegnate per tagliare agevolmente ogni tipo 
di materiale incluso trecciato, nylon, monofilo 
rigido, fluorocarbon, leadcore e trecciato rivestito

  Affilate come rasoi 

  Pratica clip di chiusura per tenerle 
bloccate quando non in uso

BRAID BLADES 

  Forbici super affilate per tagliare 
agevolmente trecciati

  Validissime anche per tagliare materiali 
quali fluorocarbon, nylon e leader

  Impugnatura arancione ad elevata visibilità 
per prevenire la perdita in mezzo all’erba

  Conservabili perfettamente all’interno 
del vostro F-Box tackle box

BAIT DRILL & CORK STICKS 

  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

FINE NEEDLE 

  Perfetto per inneschi 
delicati quali le particles

  Ideale anche per boilies 
morbide da 6-10 mm

  Impugnatura verde 
morbida al tatto

HEAVY NEEDLE 

  Perfetto per inneschi duri 
quali boilies e tigernuts

  Impugnatura rossa 
morbida al tatto

NEEDLE SET 

  Set composto da 5 aghi 
in grado di fare fronte a 
qualsiasi vostra esigenza

  Comprende gli aghi Stix 
& Stringer, Fine, Heavy, 
Gated e Splicing

GATED NEEDLE 

  Ago da innesco con “cancelletto” 
idoneo per una serie di inneschi

  Ideale anche per infilare 
terminali all’interno di 
piccoli sacchetti in PVA

  Impugnatura gialla 
morbida al tatto

SPLICING NEEDLE 

  Ago con piccolo “cancelletto” 
ideale per un utilizzo con 
leadcore e materiali privi 
di anima in piombo

  Può essere utilizzato anche 
come ago da innesco con 
piccole esche morbide delicate

  Impugnatura blu 
morbida al tatto

STIX & 
STRINGER NEEDLE 

  Ago extra-lungo con cancelletto

  Ideale per creare stringer in PVA

  Idoneo anche per inserire 
terminali all’interno di 
sacchetti in PVA

EASY SPLICE NEEDLE 

  Filo in acciaio inox avvolto 
disegnato per lavorare con 
leadcore e materiali analoghi 
senza anima in piombo, 
così come il materiale per 
terminali Edges Camo-Splice

  A forma di diamante 
per un uso agevole
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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

  3 pezzi di Zig Aligna HD Foam 

  6 Zig Aligna Sleeves

  1 x Loading Tool

ZIG ALIGNA™ 
LOADING TOOLS 

  Progettato per inserire la schiuma dentro 
al cappio posteriore dello Zig Aligna

  Colore arancio ad Alta-Visibilità 

  Due per confezione

ZIG ALIGNA™ HD FOAM 

  Disponibile in Rosso, Giallo, Nero, Rosa 
Fluoro, Giallo Fluoro e Arancione Fluoro

  3 pezzi di schiuma per confezione

  Ultra galleggiante

ZIG ALIGNA™ SLEEVES 

  Disponibili in Rosso, Giallo, Nero, 
Rosa, Marrone, Rosa Fluoro, Giallo 
Fluoro e Arancione Fluoro

  8 Zig Aligna Sleeves per confezione
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CARATTERISTICHE:  
Peso scorrevole regolabile · Compatibile con tutti gli hockey stick Black Label  
Sette colori disponibili · Sede per betalight · Disponibili set completi con custodia
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