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“COME”- GUIDA ALLA PESCA CON FEEDER...
 VOLUME 1

BENVENUTI... 
... nella nostra guida approfondita alla pesca con il feeder, 
dove vi mostriamo come utilizzare un pasturatore per ogni 
situazione di pesca. Come preparare la vostra attrezzatura 
da feeder a livelli da garista e come smontare e riporre le 
vostre canne proteggendole. 

La pesca con il feeder è la disciplina con la maggiore espansione 
nel nostro amato sport, e alcuni dei miglior angler da feeder 
in Europa fanno parte del team Matrix.  Li abbiamo convinti 
a rivelarci i loro segreti ed a mostrarci in modo esauriente 
come preparano i loro terminali vincenti. Troverete inoltre 
in questa guida una grande quantità di consigli validissimi 
che, ne siamo sicuri, vi aiuteranno a vedere una grande 
quantità di abboccate. 

Ma non è tutto, abbiamo compilato anche una guida 
relativa alla nostra attrezzatura da feeder più popolare, 
che comprende i nuovi accessori, i nuovi pasturatori 
e il nuovo range di canne. Se vi piace la pesca con il 
feeder, allora le prossime 30 pagine vi invoglieranno 
sicuramente ad uscire, per recarvi sulle sponde.  

Se volete accedere a maggiori 
informazioni relative al team Matrix, allora assicuratevi di seguirci sui vari 

social network oppure collegandovi direttamente al sito web Matrix.
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CONTENUTI:
...... Feeder per Method

...... Feeder per grossi � umi

...... Feeder per la pesca alla breme

...... Feeder per pesce piccolo

...... Feeder per pellets

...... Conservazione attrezzatura da Feeder 

...... Conservazione canne

...... Attrezzatura da Feeder 
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Terminale:
Un terminale della lunghezza di 
10 cm aiuterà le capacità auto 
ferranti della montatura.

Pasturatore da Method:
Variando le dimensioni del feeder, 
potrete controllare la quantità di 
pastura.

“Quick Change Feeder Bead”:
Vi consente di cambiare 
velocemente terminale ed 
innesco.

• Canna Horizon Carp Feeder da 10ft, 11ft o 12ft
• Mulinello Aquos 5000
• Mono� lo Carpmaster 8lb

Fate scorrere la vostra 
madrelenza attraverso il 
pasturatore, partendo dalla 
coda in gomma.

Aprite il vostro Quick Change 
Feeder Bead e fatelo scorrere 
sulla vostra madre lenza.

Infi late la sezione dell’amo e 
bloccatela utilizzando il vostro 
nodo preferito.

Collegate il terminale al “bead” 
e spingete sul fondo del 
pasturatore.

COME... REALIZZARE UNA MONTATURA 
DA FEEDER PER METHOD...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

ATTREZZATURA RACCOMANDATA:
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Per sostituire i pasturatori 
utilizzando il sistema a cambio 
rapido, rimuovete la coda in 
gomma.

Fate scivolare il pasturatore 
fuori dal tubo, e rimuovetelo 
utilizzando l’apertura sulla 
parte posteriore.

Fate scivolare il vostro 
pasturatore sul fi lo e sul 
tubetto, fi no a quando non si 
blocca in posizione.

Rimpiazzate la coda in gomma 
sul tubetto per completare la 
vostra montatura.

Il “method feeder” rappresenta sicuramente 
l’arma più effi cace durante il periodo estivo, ed è 
responsabile di grandi catture quando le carpe si 

alimentano in modo aggressivo. E’ semplice da 
impiegare in pesca ed anche da preparare...

 Dove le regole lo consentono, 
il passaggio ad un tubetto 

elasticizzato aiuterà ad 
eliminare le slamature. 

CONSIGLIO TOP!
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X-Strong Feeder Snap Link: 
Robuste girelle saranno in grado 
di reggere lo sforzo di mantenere 
pesanti pasturatori in grossi � umi.

Pesanti pasturatori a gabbietta:
Fiumi potenti richiedono pasturatori a 
gabbietta grandi, robusti, per rimanere in 
posizione nella forte corrente. 

Altri accessori richiesti:
Girella da terminale della misura 16,
Perlina Swivel Protector Bead,
Shock leader in mono� lo 
Carpmaster 0,25 ,
Terminale pronto all’uso 
SW Ready Rig

• Canna Horizon XD 4.3m 150g
• Mulinello Horizon 6000
• Treccia Submerge 0,10

Fate scivolare una perlina Swivel 
Protector Bead sulla vostra 
madrelenza o sullo shock 
leader di circa 1 metro, per un 
utilizzo successivo. 

Fate scivolare una girella per 
terminale sulla vostra madrelenza 
o sullo shock leader , ma non 
collegate il terminale.

Creare un cappio attorcigliato 
della lunghezza di circa 10 cm 
con la girella per terminale alla 
base, con una coda di 35 cm.

Fissate il cappio avvolto con 
il vostro nodo preferito, 
assicurandovi di bagnarlo prima 
di tirarlo completamente.

COME... REALIZZARE UNA MONTATURA 
CON FEEDER DA FIUME...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

ATTREZZATURA RACCOMANDATA:
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Fate scivolare una perlina 
Snap Link Feeder sulla lunga 
coda fi nale del fi lo, senza però 
collegare il pasturatore.

Utilizzando la lunga coda del 
fi lo, misurate 30 cm e realizzate 
un doppio nodo “over hand” 
con la madrelenza.

Tagliate la coda fi nale del fi lo 
dopo il nodo, quindi tirate 
verso il basso la perlina Swivel 
Protector Bead per coprire il 
nodo. 

Completate la montatura 
collegando il pasturatore da voi 
prescelto al moschettone e il 
terminale alla girella.

Affrontare un fi ume grande e potente con il feeder 
potrebbe risultare scoraggiante, ma con la giusta 

montatura le possibilità di effettuare catture 
fantastiche sono concrete...

Utilizzate un terminale di 
lunghezza 1 metro per 

mantenere il vostro innesco 
lungo la scia della 

vostra pastura.

CONSIGLIO TOP!
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Terminale:
Un amo con � lo medio come 
quello utilizzato sui terminali 
pronti all’uso “SP Ready Rigs” 
è perfetto per innescare esche 
naturali e insidiare le breme.

Pasturatore di tipo Bell:
Un “Bell Feeder” è in grado di 
caricare un sacco di particles, 
necessarie per radunare un branco 
di breme felici e a� amate.

Altri accessori richiesti:
Girella per terminale, 
moschettone per feeder, 
perlina Swivel Protector Bead, 
Large Rubber Line Stop. 

• Canna Horizon XC 3.6m
• Mulinello Super Feeder 5500
• Trecciato Submerge 0,08

Fate scivolare un Large Rubber 
Line Stop sulla vostra madrelenza, 
seguito da un moschettone Feeder 
Snap Link e successivamente da 
una perlina  Protector Bead.

Fate scivolare una girella 
da terminale sul vostro fi lo, 
questo consente di sostituire 
velocemente i terminali una 
volta in pesca.

Tenete il fi lo dall’altra parte della 
girella e avvolgetelo in direzioni 
opposte per creare una sezione 
“twistata” lunga 4-6 cm.

Realizzate un semplice nodo 
“over hand” per fi ssare la 
sezione avvolta, assicurandovi 
di bagnarlo prima di tirarlo. 

COME...REALIZZARE UNA 
MONTATURA DA BREME...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

ATTREZZATURA RACCOMANDATA:
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Fate scivolare una perlina Swivel 
Protector  sul nodo, questa 
bloccherà il feeder, evitando che 
possa spostarsi e danneggiare il 
nodo durante il lancio.

Collegate il pasturatore da 
voi prescelto al moschettone 
Feeder Snap Link, i “Bell Feeder” 
sono ideali quando si cercano 
breme aff amate.

Fissate il vostro terminale  
SP Ready rig alla girella per 
terminale, lasciandolo ad una 
lunghezza di 1 metro o 
accorciandola se richiesto.

Regolate il Large Rubber Line 
Stop a circa 20cm dal vostro 
feeder, muovendolo per 
migliorare l’eff etto auto-ferrante 
“bolt rig”.

La cattura delle breme con il feeder 
può risultare uno sport fantastico, vi 

mostriamo come montare il pasturatore 
per pescare in un grande lago...

In condizioni di vento, un 
pasturatore Horizon taglierà l’aria 

consentendovi di raggiungere 
distanze maggiori rispetto 

ad un feeder tradizionale.

CONSIGLIO TOP!
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Ami piccoli e � lo:
Fili sottili e ami piccoli vi aiuteranno 
a vedere più abboccate.

Pasturatori “Mini Swivel Cage Feeders”:
I piccoli  pesci non richiedono una grande 
quantità di cibo, pasturare poco e spesso 
è la tattica perfetta.

Altri accessori richiesti: 
Moschettone Snap Link Swivel,
Girella per terminale

• Canna Horizon XS Slim 3.3m
• Mulinello Aquos 4000 Reel
• Mono� lo Carpmaster 0,20

Fate passare un moschettone 
Snap Link Swivel sulla vostra 
madrelenza, questo servirà per 
fi ssare il vostro pasturatore.

Realizzate un cappio di 10 cm 
con il moschettone al suo 
interno, ma lasciate 
un’appendice di 25 cm. 

COME... REALIZZARE UNA MONTATURA 
DA FEEDER PER PICCOLI PESCI DI CANALE...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

ATTREZZATURA RACCOMANDATA:
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Fate passare la girella da terminale
sull’appendice da 25 cm 
lasciata nella realizzazione 
precedente del cappio.

Utilizzando il vostro nodo 
preferito, fi ssate la girella per 
terminale sull’appendice di 
25 cm.

Collegate un pasturatore Mini 
Swivel Cage Feeder o Dome 
Feeder al moschettone Snap 
Link Swivel.

Fissate il terminale pronto 
all’uso alla girella apposita.

La tecnica del feeder sta divenendo uno strumento 
sempre più popolare per insediare pesci di tutte 

le taglie, ora vi mostriamo come realizzare la 
montatura più idonea per catturare piccoli 

pesci di canale o di lago...

Se realizzate personalmente 
i vostri terminali, conservateli 

in condizioni perfette in 
un contenitore EVA Spool 

Storage.

CONSIGLIO TOP!
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Terminale:
Vi servirà un terminale di 10cm 
con una banda elastica per 
presentare una pellet, l’esca 
perfetta per il pellet feeder. 

Feeder da pellet:
Scegliete la misura giusta a seconda 
della distanza a cui intendete pescare.

Perlina Rubber Quick Bead: 
Vi consente di rimpiazzare 
velocemente i terminali e di 
bloccare il vostro pasturatore, 
evitando che scivoli in giù, 
verso l’amo.

• Canna Horizon Carp Feeder da 9ft, 10ft o 11ft
• Mulinello Aquos 4000 Reel
• Mono� lo Carpmaster 6lb

Rimuovete la coda in gomma 
dal Pellet Feder e infi latela sulla 
vostra madrelenza.

Fate scivolare il pellet feeder 
sulla vostra madrelenza e fatela 
scorrere fi nchè necessario.

Aprite e separate una perlina 
Rubber Quick bead, infi lando 
la sezione inferiore sulla vostra 
madrelenza. 

Fate passare la vostra 
madrelenza attraverso la 
seconda parte della perlina 
Rubber Quick Bead.

COME...REALIZZARE UNA MONTATURA 
CON FEEDER DA PELLET...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:

ATTREZZATURA RACCOMANDATA:
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Legate utilizzando il vostro 
nodo preferito, assicurandovi di 
bagnarlo prima tirare la vostra 
madrelenza.

Collegate un terminale pronto 
all’uso agganciando il cappio 
sulla perlina Rubber Quick 
Bead.

Premete assieme le due 
metà della perlina facendo 
attenzione a mantenere in 
posizione il cappio.  

Consentite  al pellet feeder di 
scivolare in giù verso la perlina, 
spingete la coda in gomma nel 
pasturatore 

Il pasturatore da pellet rappresenta una brillante 
alternativa al method feeder e può divenire molto effi cace 

quando l’acqua si raffredda nel corso della stagione. 
Si tratta di una montatura incredibilmente 

semplice da realizzare...

Utilizzate un Pellet Bander 
per fi ssare agevolmente 

una pellet dura  nella 
banda elastica.

CONSIGLIO TOP!
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Se preferite avere un’attrezzatura 
conservata in modo compatto  e non 
volete portarvi al seguito troppi pasturatori, 
allora un contenitore Double Sided Feeder & 
Tackle rappresenta il compromesso perfetto 
tra ingombri e capacità di stoccaggio. E’ anche 
ideale per gli angler che amano pescare in 
acque differenti e necessitano di una gamma 
ristretta ma varia di pasturatori. 

Per l’angler specializzato nella pesca con 
il feeder,  la soluzione perfetta per conservare 
un grande numero di pasturatori è la borsa 
Ethos Pro Feeder Case. Con due grandi  
contenitori “Stack & Store” inclusi, avete la 
possibilità di dividere i vostri pasturatori in base 
a stile e dimensioni, mantenendoli protetti.

Per il pescatore occasionale con feeder   
che utilizza pochi stili di pesca con il  
pasturatore, oppure se conoscete esattamente 
quali pasturatori vi serviranno, la borsa 
Pro Accessory Hardcase Bag rappresenta la 
soluzione perfetta, consentendovi di avere 
al seguito una piccola selezione di feeder, 
mantenendoli al sicuro durante il trasporto.  

COME...CONSERVARE LA VOSTRA  
ATTREZZATURA DA FEEDER...
CONSERVAZIONE DEI PASTURATORI:
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E’ importante mantenere la vostra 
attrezzatura da feeder organizzata e in 

perfette condizioni quando siete sulla 
sponda. Il fatto di essere organizzati non 
solo vi aiuterà a seguire meglio la vostra 

attrezzatura, ma anche a catturare più pesce. 

I terminali da feeder più lunghi 
necessitano di un metodo di� erente di 
conservazione e le bobine in EVA fornite 
assieme al contenitore EVA Spool Storage vi 
consentono di avvolgere terminali di qualsiasi 
lunghezza. I rig da feeder SP e SW vengono 
forniti precaricati sulle bobine, in modo da 
potere essere estratti dalla confezione e inseriti 
direttamente nel contenitore.

Se avete parecchi pasturatori da pellet o 
da method, dovrete portarvi al seguito una 
selezione di terminali corti. Questi terminali 
possono essere di tipo “ready made” oppure 
realizzati da voi. Indipendentemente da 
questo, la cosa più importante è proteggerli 
da due elementi che possono danneggiarli, 
ovverosia i raggi UV e l’umidità. I contenitori 
HLR Hooklength sono stati disegnati per 
proteggere i vostri terminali da entrambi 
questi fattori, con un coperchio solido che 
� ltra i dannosi raggi UV e una sigillatura che 
preserva dall’umidità. 

I porta-terminali HLR Hooklength possono 
essere conservati all’interno dei contenitori Ethos 
Pro Hooklength, i quali aggiungono ulteriore 
protezione durante il trasporto, aiutandovi ad 
essere organizzati sulla sponda.

CONSERVAZIONE 
TERMINALI:
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Protezioni per punta e manico 
“Tip and Butt protectors”:  
Aiutano a mantenere unite le 
sezioni della vostra canna nella 
custodia, fornendo protezione 
extra alla punta, molto sensibile.  

Custodia protettiva:
Una custodia protettiva Sti�  Rod Case 
rigida vi aiuterà a proteggere le vostre 
canne durante il trasporto, sono 
disponibili sia in versione 2 canne 
che 4 canne.

Rimuovete il vostro terminale e 
il pasturatore dalla madrelenza, 
riponendoli negli appositi 
contenitori.

Riavvolgete i componenti 
rimanenti  entro 75 mm dalla 
vostra punta, facendo attenzione 
a non farli passare nell’occhiello 
del cimino.

COME...CONSERVARE IN SICUREZZA 
UNA CANNA DA FEEDER...
COMPONENTI ESSENZIALI RICHIESTI:
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Dividete le due sezioni della 
canna e posizionatele assieme, 
in modo che il cimino sia a 
contatto con il manico.

Posizionate l’estremità che 
comprende il cimino e il manico 
all’interno della protezione Butt 
Protector,  bloccandola con 
l’apposito elemento in velcro.

Posizionate la protezione Tip 
Protector sull’altra estremità 
della canna smontata, 
assicurandovi che le 2 sezioni 
siano all’interno, poi fi ssatela. 

Posizionate la canna all’interno 
della custodia Stiff  Holdall, poi, 
utilizzando le fascette in Velcro 
presenti all’interno,  fi ssate in 
sicurezza la vostra canna.

Tutti noi spendiamo un sacco di denaro per le 
nostre canne, così risulta essere molto importante 

proteggere tale investimento. Vi illustriamo come 
smontare e conservare in sicurezza le vostre 

canne fra una sessione di pesca e l’altra...

L’utilizzo di girelle per terminali Hooklength 
Swivels e di moschettoni Snap Links, vi consente 

di rimuovere agevolmente e velocemente il 
vostro pasturatore e il vostro terminale, 

quando si smonta la canna.

CONSIGLIO TOP!
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ALLOY METHOD FEEDERS 
• Disponibili in 6 misure:  Small 15g & 25g, Medium 30g & 40g, Large 30g & 45g 
• Forniti con una nuova perlina Quick Bead
• Caratterizzati da un nuovo sistema di intercambiabilità e base removibile
• Realizzati con iniezione completa di lega per una migliore distribuzione del peso
• Design dal profi lo ultra-ridotto
• Compatibili con gli stampi da method Matrix
• Design avanzato del peso per aiutare  l’accuratezza in fase di lancio
• Tubetti elasticizzati disponibili separatamente

ALLOY OPEN METHOD FEEDERS 
• Disponibili in 6 misure:  Small 15g & 25g, Medium 30g & 40g, Large 30g & 45g 
• Forniti con una nuova perlina Quick Bead
• Caratterizzati da un nuovo sistema di intercambiabilità
• Realizzati con iniezione completa di lega per 

una migliore distribuzione del peso
• Disegnati per consentire un caricamento agevole e veloce della pastura
• Design del peso avanzato per aiutare  l’accuratezza in fase di lancio
• Frontale sollevato che protegge il rilascio della pastura al momento dell’impatto
• Tubetti elasticizzati disponibili separatamente 

EVOLUTION® IN-LINE PELLET FEEDER
• Completamente “in-line” e sicuri per il pesce
• Caratterizzati dall’esclusivo design Evolution per cambio rapido 
• Taglio della giusta angolazione sulla parte posteriore

per un agevole rilascio delle pellet
• Riduce l’attività del pesce più piccolo 
• Mantiene la pastura in posizione

fi nché rimane sul fondo
• Disponibile in due misure:

small 15g & 25g e
medium 25g, 35g & 45g

EVOLUTION® IN-LINE MK2 
PELLET FEEDER 
• Disponibile in due misure:

small 15g & 25g e
medium 25g & 35g

TUBETTI ELASTICIZZATI 
• Sviluppati per lavorare in congiunzione con il nuovo 

sistema intercambiabile
• Disponibili in due misure, Medium & Large
• Assemblati utilizzando elastico cavo di qualità elevata
• Disegnati per eliminare slamature
• O-ring trattati per prevenire la corrosione
• 2 tubetti per confezione

IN-LINE CAGE FEEDER 
• Vi consente di mantenere  la pasturazione al minimo
• Perfetto per i mesi invernali 
• Ottimo per grosse particles quali il mais dolce
• Vi garantisce l’opzione di poter

pescare con inneschi 
più grandi rispetto ad un
method feeder  

• Disponibile in tre misure
con pesi fi no a 40g

STAMPI PER METHOD
• Per l’uso con tutti i Matrix Method feeders
• Si presta bene anche con altri pasturatori piatti Method feeders
• Il disegno profondo consente di caricare il Method con più esche 

di altri stampi normali
• Materiale morbido e malleabile per un rilascio facile del pasturatore
• Disponibile in 3 misure: Small, Medium & Large

NUOVO

NUOVO

NUOVO

PASTURATORI
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PASTURATORI
Per potere catturare pesce, dovete pasturare correttamente, ed 
è questa la ragione per la quale abbiamo dedicato così tanto tempo 
e sforzi nello sviluppo di un range così diff erente.
I pasturatori Bell hanno stabilito un nuovo punto di riferimento 
nel design dei feeder, e il nostro range di pasturatori Alloy in 
lega è il più avanzato per la pesca in laghi a pagamento.

BELL FEEDERS
• Disponibili in 4 misure: Small 17g & 24g, Medium 30g & 40g
• Doppio stampo per creare un profi lo ultra-aerodinamico, un recupero 

agevole e un perfetto rilascio dell’esca
• Esclusivo design all’avanguardia per migliorare l’accuratezza in fase di lancio
• Girella montata sulla parte superiore per ridurre i grovigli
• Ideali per pasturare con grossi quantitativi di particles con  pastura minima

NUOVO

DOME CAGE FEEDER
• Perfetti per ospitare particles, vermi tagliati e caster
• Attacchi rigidi con girelle per prevenire incagli
• Sistema con rilascio rapido della pastura
• Ideale per pasturare con grossi quantitativi di particles
• Può essere caricato agevolmente

e rapidamente con una mano sola
• Disponibile nelle versioni small

e medium, con pesi fi no a 50g

OPEN END FEEDERS
• Realizzato in robusto materiale

plastico fumè
• Disponibili in tre misure con

pesi fi no a 60g
• Girella incorporata per ridurre i grovigli

FINNED FEEDERS
• Design con pinne determina una discesa

più lenta in acqua
• Sale in superfi cie più rapidamente

durante il recupero
• Costruito in plastica robusta 
• Girella integrata per ridurre il pericolo

di grovigli

WIRE CAGE FEEDERS
• Realizzato in rete metallica

con maglia da 4mm
• Girella incorporata per

ridurre i grovigli
• Ottimo rapporto qualità prezzo

STAINLESS STEEL CAGE FEEDERS
• Gabbia in acciao inossidabile

con maglia da 6mm
• Girella incorporata per

ridurre i grovigli
• Disponibile in quattro dimensioni

con pesi fi no a 80g

HORIZON® FEEDERS
• Concepito per essere lanciato a grandi distanze
• Design del peso avanzato per una grande stabilità 

e distanza di lancio 
• Rete in acciaio inox di color nero
• Disponibile in tre dimensioni fi no a 80g

MINI SWIVEL CAGE FEEDER
• Dimensioni ridotte, ideali sia per acque libere 

che per laghi a pagamento
• Attacchi rigidi con girelle per prevenire incagli
• Disponibile in tre pesi, 18g, 23g, 30g
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GIRELLE BARREL
SWIVELS 
• Girelle ultra-durevoli da agonismo
• Rivestimento anti-corrosione
• Rotazione ultra-agevole
• Disponibili in 4 misure:

12, 14, 16 & 18
• 10 pezzi per confezione

MOSCHETTONI SNAP LINK 
SWIVELS  
• Snap Link ultra-durevoli 
• Rivestimento anti-corrosione
• Rotazione ultra-agevole
• Bordi rifi niti per preservare il fi lo
• Disponibili in 4 misure: 

10, 12, 14 & 16
• 10 pezzi per confezione

GIRELLE HOOKLENGTH SWIVELS  
• Design ultra-durevole 
• Rivestimento anti-corrosione
• Bordi rifi niti per preservare il fi lo
• Manicotto in gomma che consente una agevole rimozione del terminale
• Costruite su girella per prevenire la torsione del fi lo durante il recupero
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20
• 7 pezzi per confezione

MOSCHETTONI FEEDER BEAD SNAP LINKS 
• Moschettoni con girella ultra-durevoli
• Rivestimento anti-corrosione
• Rotazione ultra-agevole
• Perlina ottenuta tramite stampo per una migliore scorrevolezza
• Disponibili in 2 misure: 12 & 14
• 10 pezzi per confezione

X-STRONG FEEDER BEAD SNAP LINKS 
• Moschettoni con girella ultra-durevoli
• Rivestimento anti-corrosione
• Perlina ottenuta tramite stampo per una migliore scorrevolezza
• Disegnati per lanciare pesanti pasturatori a distanza
• Disponibili in 2 misure: 10 & 12
• 10 pezzi per confezione

GIRELLE BEAD SWIVELS  
• Girelle ultra-durevoli da agonismo
• Rivestimento anti-corrosione
• Rotazione ultra-agevole
• Perlina ottenuta tramite stampo 

per una migliore scorrevolezza
• Disponibili in 2 misure: 12 & 16
• 10 pezzi per confezione

PERLINE SWIVEL PROTECTOR BEADS 
• Costruzione in silicone ultra-durevole
• Disegnate per essere posizionate sopra l’occhiello 

della girella per prevenire danni al fi lo
• Profi lo a cupola per prevenire incagli della girella
• Disponibili in 2 misure 
• 9 pezzi per confezione

RUBBER LINE STOPS 
• Costruzione in TPR ultra-durevole
• Si fi ssano saldamente per prevenire scivolamenti sul fi lo
• Design a cupola per prevenire incagli della girella
• Facili e veloci da applicare
• Disponibli in 2 misure: media e grande
• 18 pezzi per confezione

NUOVO NUOVO NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVONUOVO

NUOVO

ACCESSORI
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ACCESSORI
In Matrix noi crediamo che ogni articolo dell’intera attrezzatura 
sia ugualmente importante, da una costosa roubaisienne ad una 
girella. Ogni accessorio del range Matrix è prodotto seguendo 
gli standard qualitativi più elevati, per assicurarvi che non 
esistano punti deboli della vostra attrezzatura.

QUICK CHANGE FEEDER BEADS
• Sviluppati per lavorare in congiunzione con i nuovi

Inline Method Feeder intercambiabili
• Design con tubetto allungato per creare

un eff etto “mini bolt”
• Consentono un cambio rapido e agevole dei terminali
• 5 pezzi per confezione

RUBBER QUICK BEAD
• Perlina in gomma con funzione di 

cambio rapido
• Perfette per i pasturatori Evolution 

In-line Method
• 5 per confezione

EVOLUTION®

SNAP LINK & SLEEVE
• Consente un cambio agevole dei pasturatori quando si pesca con terminali in 

stile paternoster o elicottero 
• I manicotti consentono di ottenere una fi nitura ottimale per prevenire grovigli
• 5 pezzi di “link” e sleeve” per confezione

EVOLUTION® 
QUICK CHANGE LEAD CLIP
• Utilizza il sistema Evolution “quick change”
• Uno slot esclusivo consente di passare da una clip

per piombo ad un pasturatore in pochi secondi
• Fornito con “code” in gomma
• 5 clip per piombo e 5 code in gomma per confezione

HORIZON® PROTECTOR SLEEVES
• Protegge la madrelenza quando si eseguono lanci

ripetuti con pasturatori pesanti
• Disegnato per un utilizzo con rig scorrevoli 
• Produce una effi  cace soluzione anti-groviglio
• Da utilizzare con girelle Protector Snap Swivels
• Disponibile in due misure
• Versione standard fornita con girella normale, versione

Small fornita con girella 3 Barrel Super Swivel
• 5 per confezione

EVOLUTION® 
XT TAIL RUBBERS
• Code in gomma di ricambio da utilizzare 

con pasturatori e/o clip per piombi
• Molto robuste per una grande longevità
• 10 per confezione

CAGE COATS
• Tubi termorestringenti per coprire i pasturatori Horizon
• Si restringono a contatto con acqua calda
• Riduce la velocità di uscita della pastura dal pasturatore
• Ideale quando si usano pasturatori a gabbietta in acque profonde

BOILIE SPIKES
• Progettato per essere usato con boilies dure
• Legare direttamente sull’Hair Rig
• Migliora la velocità di adescamento
• 10 pezzi per confezione

NUOVO
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BAIT BANDER
• Attrezzo  facile da usare per fi ssare pellet tramite bande elastiche
• Fornito con bande addizionali per fi ssaggio esche
• Funziona con bande elastiche Latex Bait Bands e Bait Aligna’s

SUPER STOP BAIT NEEDLE
• Progettati per essere usati con il Super Stops
• Ampia impugnatura di facile presa
• Lavora sia con Micro che Large Super Stops

PULLER BAIT NEEDLES
• Ago a fi lo sottile con estremità arrotondata e piegata
• Perfetto per tirare le stringhe dentro le esche morbide

LATEX BAIT BANDS
• Perfette per presentare pellet e 

dumbell boilies
• Grandi per un utilizzo su hair rig
• Disponibili in tre misure - 

Small, Medium e Large
• 100 bande per confezione

BAIT ALIGNAS
• Per  un utilizzo con pellet dure
• Crea un angolo perfetto per la presentazione di pellet
• Disponibile in due misure, Small e la nuova Large, ideale 

per esche più grosse
• Veloce e facile da utilizzare

X-STRONG SUPER STOPS  
• Disponibili in due misure, 

Small & Large
• Materiale ultra durevole 
• Nuovo design ultra robusto 
• Occhiello allargato per un miglior 

passaggio del fi lo
• Consentono un veloce innesco 

sull’ hair rig

ROD BANDS 
• Bande ideali per bloccare assieme 

sezioni di canne smontate 
• Possono anche mantenere un 

pasturatore o un piombo in 
posizione per prevenire urti contro 
il blank durante il trasporto

• Design in neoprene con fi ssaggio 
tramite velcro

• Due bande per confezione

ACCESSORI & 
ACCESSORI PER PANCHETTI

TIP & BUTT PROTECTORS 
• Disegnati per fornire protezione alle canne durante il trasporto
• Ideali per prevenire danni alle morbide punte delle canne da feeder
• Profi lo compatto per tenere le canne in posizione in modo sicuro
• Costruzione in Neoprene
• Elementi di fi ssaggio in pratico Velcro
• 1 paio per confezione

NUOVO
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ACCESSORI PANCHETTI
Gli esclusivi accessori per panchetti 3D sono stati disegnati 
per un utilizzo con le seguenti misure di diametro delle 
gambe: 25mm, 30mm, 32mm e 36mm.

COLLAPSIBLE SIDE TRAY + 2 LEGS
• Elementi 3D di fi ssaggio compatibili con gambe di 

diametro 25mm, 30mm & 36mm 
• Fornito con due gambe estensibili da 25 mm di supporto
• Coperchio solido completamente regolabile, bloccabile in qualsiasi posizione
• Doppio supporto addizionale per una maggiore stabilità
• Base in materiale “collassabile” consente un conservazione compatta
• Costruito con materiale durevole resistente all’acqua
• Capace di contenere 6 tubi per esche formato large (3,3 pinte)
• Perfetto per proteggere le vostre esche dalla pioggia e dai danni del sole

EXTENDING SIDE TRAY + INSERTS 
• Largo vassoio di estensione in grado di ospitare comodamente

8 contenitori per esche da 3 pinte
• Design universale per abbinarsi alla maggior parte dei panchetti con gambe rotonde
• Prevede 3 gambe per una grande stabilità
• Fornito con 2 gambe di supporto telescopiche da 25 mm con piedi anti-fango
• Struttura universale 3D anti-incaglio del fi lo - utilizzabile con gambe da 

25mm, 30mm e 36mm
• Può essere collocato sulla parte posteriore del panchetto per ospitare 

accessori durante la pesca

3D MEGA FEEDER ARM
• Sistema di fi ssaggio

universale 3D Snag Free
• Regolabile in lunghezza da 116 cm a 200 cm
• Molto stabile anche con pesanti canne da feeder
• Completamente regolabile per fi umi e acque ferme
• Un “collo” aiuta a tenere il fi lo distante dal braccio 
• Struttura con sistemi di fi ssaggio che riduce i movimenti

3D EVA BUTT REST
• Elementi di fi ssaggio universali 3D
• Rivestimento protettivo in EVA
• Disegno piatto consente un 

posizionamento immediato

SLICK FEEDER REST
• Manicotto in “schiuma” a coste che vi consente di

posizionare la canna ogni volta esattamente nel punto corretto
• Fornito con “O ring” per ottenere un allineamento perfetto
• Il fi ne corsa può essere svitato e avvitato sull’altra estremità

3D RIGID FEEDER ARM
• Design rigido per eliminare rimbalzi della canna
• Barra regolabile in altezza di 25mm con fi lettatura universale per portacanna
• Idoneo sia per laghi a pagamento che per acque libere
• Struttura anti-incaglio del fi lo Universal 3D Snag-Free che si

adatta a gambe rotonde di diametro 25mm, 30mm e 36mm
• Lunghezza 75cm - Altezza 0-41cm

Matrix Feeder Guide 2018_18-31.indd   23 25/04/2018   16:51:25



24

AMI
Abbiamo speso molte ore di sviluppo per ottenere un range di ami 
in grado di off rirvi la massima affi  dabilità. Inoltre abbiamo messo 
a disposizione sulle nuove bobine in EVA due dei nostri modelli di 
ami più popolari , già montati su terminale seguendo le specifi che 
stringenti dei nostri consulenti, pronti all’uso per qualsiasi angler.

TERMINALI DA FEEDER & AMI

TERMINALI 4” BAIT BAND METHOD RIGS 
• Sviluppati per essere utilizzati con feeder da method o da pellet
• Bande elastiche in lattice ultra-durevole di misura media
• Manicotto in silicone sull’amo per migliorare la presentazione
• Ideali per pescare con pellets e boilies dumbell
• Realizzati in modo accurato per potere essere ospitati in un contenitore 

HLR Hooklength
• 8 pezzi per confezione

BARBLESS
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Carp Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20

BARBED
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Feeder Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20

TERMINALI 4” SUPER STOP METHOD RIGS  
• Sviluppati per essere utilizzati con feeder da method o da pellet
• Super Stop ultra robusti di dimensione Large
• Manicotto in silicone sull’amo per migliorare la presentazione
• Ideali per pescare con boilies, mais dolce e pezzetti di carne
• Realizzati in modo accurato per potere essere ospitati

in un contenitore HLR Hooklength
• 8 pezzi per confezione

BARBLESS
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Carp Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20

BARBED
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Feeder Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20

TERMINALI 6” BAIT BAND PELLET RIGS    
• Sviluppati per essere utilizzati con feeder o roubaisienne
• Bande elastiche in lattice ultra-durevole di misura media 
• Manicotto in silicone sull’amo per migliorare la presentazione
• Ideali per pescare con pellets e boilies dumbell
• Realizzati in modo accurato per potere essere ospitati in

un contenitore HLR Hooklength
• 8 pezzi per confezione

BARBLESS
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Carp Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20

BARBED
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Feeder Rigger
• Disponibili in 4 misure: 14, 16, 18 & 20 

NUOVO

NUOVO

NUOVO
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SUPER MATCH
• Amo con paletta e

ardiglione, apertura ampia
• Curvatura ibrida

“round/crystal”
• Filo a sezione media con 

fi nitura nichelata nera
• Per pesche col galleggiante

e pasturatore

CARP RIGGERS
• Amo con occhiello, senza 

ardiglione e con punta 
piegata verso l’interno

• Curvatura ibrida 
“round/crystal”

• Filo resistente con fi nitura 
bronzata

• Perfetto per un utilizzo con 
“nodo senza nodo”

FEEDER RIGGERS
• Amo con occhiello 

e micro ardiglione e con 
punta piegata verso 
l’interno

• Curvatura ibrida 
“round/crystal”

• Filo medio, fi nitura 
bronzata

CARP BANDERS
• Con occhiello e senza 

ardiglione, punta rivolta 
verso l’interno

• Curvatura ibrida 
“round/crystal”

• Perfetto per “bait bands” 
e Matrix Bait Aligners

SW FEEDER HOOKS
• Amo con paletta 

e ardiglione a curvatura 
ibrida

• Caratteristica sezione 
appiattita sulla curvatura 

• Filo medio, fi nitura 
bronzata

ALL ROUND HOOKS
• Amo con paletta 

e ardiglione a curvatura 
rotonda

• Filo medio, fi nitura 
bronzata

• Perfetto per la vasta 
gamma di methods

• Disponibile in cinque taglie: 12, 14, 16, 18 e 20 • Disponibile in quattro taglie: 14, 16, 18 e 20

• Disponibile in quattro taglie: 12, 14, 16 e 18 • Disponibile in cinque taglie: 12, 14, 16, 18 e 20

• Disponibile in sei taglie: 10, 12, 14, 16, 18 e 20 • Disponibile in cinque taglie: 12, 14, 16, 18 e 20

1M FEEDER RIGS 
• Sviluppati come terminali tradizionali nella  pesca con il feeder
• La lunghezza di 1 metro può essere ridotta a piacimento
• Ami giapponesi ultra affi  lati disegnati appositamente per la pesca con il feeder
• Realizzati con monofi lo Matrix Power Micron e ami SW Feeder 
• Forniti su un disco Matrix EVA
• Il disco EVA è compatibile con il vassoio 

EVA Insert Tray e il contenitore  EVA Spool Storage Case
• Disponibile in sei dimensioni: 10, 12, 14, 16, 18 e 20

SW FEEDER RIGS
• Ideali per grosse specie quali carpe, breme e tinche
• Ideali per innescare mais, vermi, caster e bigattini
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami SW Feeder

SP FEEDER RIGS
• Ideali per piccole specie quali gardon e scardole
• Ideali per innescare vermi, caster e bigattini
• Realizzati con fi lo Matrix Power Micron e ami Super Pole 
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FILO & CONSERVAZIONE TERMINALI

CARPMASTER® SINKING MONO
• Ideale per pesca con feeder, waggler e bomb 
• Colore selezionato in modo accurato per la minima visibilità in acqua
• Durevole 
• Aff onda molto bene
• Perfetto per lanci nel long range
• Elevata tenuta al nodo e resistenza all’abrasione

• Misure:
0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm

POWER MICRON
• Filo di diametro accurato per terminali e montature da roubasienne
• Molto forte ed elastico per una migliore presentazione  
• Tenuta al nodo eccezionale
• Tutti i diametri più richiesti
• Bassa visibilità, colore chiaro
• Disponibile nei punti vendita
• Perfetto per utilizzo con feeder  e roubaisienne
• Fornito in bobine da 100 metri

• Misure:
0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,  0.105mm, 0.115mm, 0.125mm, 0.135mm
0.145mm, 0.165mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.234mm, 0.261mm

SUBMERGE FEEDER BRAID
• Treccia aff ondante con superfi cie esterna liscia
• Progettata per estreme distanze di lancio
• Diametro ridotto con elevata resistenza al nodo
• Colore scuro neutro

• Misure:
0.8mm, 0.10mm

FILO
Filo per coprire tutte le esigenze dei “match angler”. Il Power 
Micron è un monofi lo ultra-robusto, dal diametro ridotto per 
realizzare terminali e rig da roubaisienne. Il Carpmaster Sinking 
Mono è perfetto per la pesca con il feeder nel corto/medio range, 
mentre il trecciato Submerge Feeder Braid è stato disegnato 
per la pesca con il feeder nel long range.  
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EVA SPOOL STORAGE CASE 
• Disegnato per ospitare 24 bobine Matrix EVA
• Robusti elementi di fi ssaggio per bloccare

le bobine in EVA
• 2 sedi in gomma piuma per ospitare i pin inutilizzati  
• Meccanisimo di chiusura tramite magnete  
• Guarnizione in gomma per prevenire

l’ingresso di umidità 
• Finitura solida per proteggere dai raggi UV del sole 
• Fornito con 24 bobine in EVA e pin ultra fi ni
• Design compatto, Lu 34 cm x La 12 cm x Al 4cm

EVA RIG DISCS  (x6)
• Materiale in morbido EVA che protegge

le punte degli ami 
• Disegnato per prevenire la deformazione

o il danneggiamento del fi lo 
• Possibilità di montare più terminali

sulla stessa bobina 
• Consente di conservare in modo

sicuro lunghi terminali
• Etichette frontali consentono un’agevole

identifi cazione dei dettagli dei rig
• Fornito con 10 pin Matrix super fi ni 
• I dischi in EVA sono compatibili con il vassoio EVA 

Insert  e l’EVA Spool Storage Case

CONSERVAZIONE TERMINALI
Quest’anno abbiamo introdotto una nuova serie di contenitori 
per terminali che consentirà una conservazione sicura di tutti i tipi 
di terminale, da quello lungo pochi cm a quello che oltrepassa il 
metro. Così, indipendentemente dal vostro stile di pesca, le vostre 
esigenze in termini di conservazione saranno soddisfatte.

HLR HOOKLENGTH CASE (LARGE) 
• Disegnato per ospitare più di 200 terminali
• Robusti elementi di fi ssaggio posizionati fra 4”, 6”, 8”, 10” & 12” 
• Meccanisimo di chiusura tramite magnete  
• Guarnizione in gomma per prevenire l’ingresso di umidità 
• Riferimenti ottenuti tramite stampo per misurazione terminali
• 50 etichette di identifi cazione rig  fornite a corredo
• 20 pin robustissimi di fi ssaggio ami, ognuno dei quali

capace di tenere oltre 10 ami
• Finitura solida per proteggere dai raggi UV del sole 
• Design compatto, Lu 34cm x La 12cm x Al 3.5cm

HLR HOOKLENGTH CASE (SMALL) 
• Disegnato per ospitare più di 200 terminali
• Robusti elementi di fi ssaggio posizionati fra 4” e 6”
• Meccanisimo di chiusura tramite magnete  
• Guarnizione in gomma per prevenire l’ingresso di umidità 
• Riferimenti ottenuti tramite stampo per misurazione terminali
• 30 etichette di identifi cazione rig  fornite a corredo
• 20 pin robustissimi di fi ssaggio ami, ognuno dei quali

capace di tenere oltre 10 ami
• Finitura solida per proteggere dai raggi UV del sole 
• Design compatto, Lu 18,5 cm x La 12 cm x Al 3.5cm

SHALLOW DRAWER
EVA DISC INSERT TRAY
• Disegnato per ospitare comodamente 10 dischi 

per rig Matrix in EVA
• Posizionabile nei cassetti laterali Matrix 

“shallow” o “deep”  
• Possibilità di riporre due unità nel cassetto laterale 

Matrix “deep”
• Costruito in PP alto grado per evitare deformazioni
• Sedi per custodire i pin di fi ssaggio dei rig inutilizzati
• Fornito con 10 bobine in EVA e 15 pin Matrix 

ultra fi ni 
• Dischi di ricambio in EVA disponibili separatamente
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CANNE & MULINELLI DA FEEDER

CANNE HORIZON ® XD CLASS
• Disegnate in modo specifi co per la pesca a grandi distanze con il feeder
• Blank in  carbonio ultra-alto modulo
• Spigot esteso per migliorare la potenza in fase di lancio
• Anelli sovradimensionati disegnati per migliorare le 

prestazioni in termini di lancio
• Blank conico sottile, canne ad azione rapida
• Fornite con due punte da 2.5oz & 4oz
• Manico in sughero di qualità elevata ed EVA composito 
• 4 Canne disponibili: 4.0m - 100g, 4.0m - 130g, 4.3m - 150g & 4.5m - 160g

CANNE HORIZON ® XC CLASS
• Blank in  carbonio ultra-alto modulo
• Anelli sovradimensionati disegnati per migliorare

le prestazioni in termini di lancio
• Blank conico sottile, canne ad azione rapida
• Fornite con due punte 
• Manico in sughero di qualità elevata ed EVA composito 
• 3 canne disponibili: 3.6m - 60g, 3.8m - 70g & 4.0m - 80g

CANNE HORIZON ® XS SLIM FEEDER
• Blank in  carbonio ultra-alto modulo
• Blank conico sottile, canne ad azione rapida
• Azione morbida, disegnata per pesce bianco
• Fornite con due punte 
• Manico in sughero di qualità elevata ed EVA composito 
• Massima capacità di lancio: 40g
• 3 canne disponibili: 3.3m, 3.5m & 3.7m 

CANNE HORIZON ® CARP FEEDER
• Blank in  carbonio ultra-alto modulo
• Canne in 2 pezzi di eguale misura
• Anelli di primissima qualità per garantire prestazioni all’avanguardia
• Blank conico sottile, canne ad azione rapida
• Fornite con tre punte (1oz, 1.5oz, 2oz)
• Manico in sughero di qualità elevata ed EVA composito 
• Disponibile in 4 lunghezze 9ft (2.7m), 10ft (3.0m), 11ft (3.3m) & 12ft (3.6m)

CANNE HORIZON ® DA FEEDER
Più di un anno di sviluppo ha portato come risultato ad un 
range di canne che ha sorpassato la più ottimistica delle 
nostre speranze. Qualità e prestazioni sono state messe in ogni 
dettaglio e noi pensiamo ora che il nome Horizon sia stato 
portato ad un altro livello. 
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HORIZON ® 6000
• 5 cuscinetti a sfera in acciaio inox
• Rapporto di recupero: 4,6:1
• Sistema ingranaggi Mesh-Tech
• Manovella sottile 
• Regolazione micrometrica della 

disposizione del fi lo
• Clip da lancio di colore argento e blu
• Rullino anti-torsione fi lo
• Frizione frontale con protezione 
• Sistema anti-ritorno

Protezione fi lo sul rotore
• Bobina sovradimensionata
• Oscillazione lenta della bobina
• Disegnato per la pesca a grandi distanze

SUPER FEEDER 5500
• Mulinello di taglia media per pesca nel long range
• 8 cuscinetti a sfera in acciaio
• 1 rullino su cuscinetto 
• Corpo robusto e leggero in grafi te
• Bobina in alluminio di profondità ridotta per un utilizzo con trecciato
• Il freno rotore blocca il movimento del rotore quando l’archetto viene aperto per il lancio
• Bobina di scorta fornita di serie 
• Recupero di 80 cm di fi lo con un giro di manovella
• Peso: 400 grammi
• Rapporto di recupero: 4,9:1 - 80 cm per giro di manovella
• Capacità: 0.26mm/150m

AQUOS® 4000 & 5000
• Disegnati per la pesca con il feeder
• 5 cuscinetti a sfera in acciaio
• Corpo leggero in alluminio grafi te
• Rotore bilanciato
• Profi lo dell’archetto avanzato per un recupero più veloce del fi lo
• Frizione frontale multi-disco per una migliore azione di pesca
• Rapporto di recupero: 5,1:1
• Due modelli disponibili: 4000 e 5000
• Recupero con un giro di manovella: 4000 - 74cm, 5000 - 77cm
• Peso: 4000 - 370g, 5000 - 370g
• Capienza bobina: 0.25mm/150m

MULINELLI
I nostri mulinelli sono stati disegnati in modo 
specifi co per la pesca con il feeder, ed off rono 
caratteristiche e prestazioni che vi aspettereste di 
trovare in mulinelli dal prezzo perlomeno triplo.
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PORTA-CANNE ETHOS® PRO 
4 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
• In grado di ospitare comodamente 4 canne montate
• Caratterizzato dal sistema S.M.S. (Smart Mark System)
• 2 picchetti per misurazione distanze inclusi
• Tasca interna per conservare picchetti per misurazione distanze
• Elementi interni in velcro per fi ssare le canne
• Cerniera sull’intera lunghezza
• Manico di trasporto
• Doppia tracolla imbottita regolabile, in modo che il fodero possa essere 

portato come uno zaino
• Materiale esterno: 100% poliestere, Fodero interno: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% polietilene
• Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

PORTA-CANNE ETHOS® PRO 
4 ROD COMPACT CASE 
• Ampio spazio per trasportare 4 canne pronte all’uso 
• Conchiglia protettiva esterna ultra-rigida in PE
• Caratterizzata dal sistema di misurazione S.M.S (Smart Mark System)
• 2 picchetti per la misurazione della distanza inclusi
• Divisorie interne fi sse imbottite
• Elementi interni in Velcro per fi ssare saldamente le canne in posizione
• Tracolla di trasporto imbottita regolabile e manico 
• Costruzione in PVC ultra durevole 800D e lato interno rivestito in poliestere 
• Materiale esterno: 100% Poliestere, Fodero interno: 100% Poliestere
• Base: 100% cloruro di polivinile (PVC)

BUFFETTERIA - SACCHE PER CANNE & 
CONTENITORI PER PASTURATORI
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BUFFETTERIA DA FEEDER
La buff etteria Ethos Pro è stata introdotta un anno fa, e 
la risposta in termini di vendite dell’intero range è stata 
fantastica. Ogni articolo è realizzato seguendo gli standard 
qualitativi più elevati, per assicurare che il nome Ethos sia 
associato ai termini qualità e durata.

ETHOS® PRO ACCESSORY HARDCASE BAG   
• Disegnata per ospitare accessori e pasturatori
• Parte superiore trasparente per una agevole identifi cazione del contenuto
• Manico di trasporto in EVA 
• Inserto solido removibile incluso
• Coperchio: 100% PVC, Materiale principale: 100% poliestere,

Rivestimento interno: 100% poliestere
• Imbottitura: 100% poliuretano
• Lunghezza 24cm x larghezza 16cm x altezza 11cm

ETHOS® PRO ACCESSORY BAGS  
• Disegnate per ospitare accessori e pasturatori
• Parte superiore trasparente per una agevole identifi cazione del contenuto
• Coperchio: 100% PVC, Materiale principale: 100% poliestere

Rivestimento interno: 100% poliestere
• Manico di trasporto in EVA
• Imbottitura: 100% poliuretano
• Disponibile in 2 misure
• Small – Lunghezza 16cm x 

larghezza 13cm x altezza 8cm
• Medium – Lunghezza 30cm x 

larghezza 13cm x altezza 8cm

ETHOS® PRO RO FEEDER CASE  
• Disegnata per trasportare pasturatori o accessori
• Parte superiore trasparente per una agevole 

identifi cazione del contenuto
• Manici di trasporto in EVA
• 2 contenitori large “ Stack & Store” inclusi
• Base rinforzata per una lunga durata
• Coperchio: 100% PVC,

Materiale principale: 100% poliestere,
Rivestimento interno: 100% poliestere

• Imbottitura: 100% poliuretano

DOUBLE SIDED FEEDER & TACKLE BOX 
• Contenitore speciale “doppio lato” pensato in modo specifi co

per portare feeder
• Ottenuto tramite stampo per conservare i feeder saldamente

in posizione e prevenire il loro possibile danneggiamento
• Idoneo per un utilizzo sia in laghetti a pagamento che in acque naturali da feeder
• Spazio riservato a stampi per method o altri accessori
• Clip di chiusura affi  dabili evitano la fuoriuscita di articoli anche  quando riempiti al limite
• Due contenitori Feeder possono essere ospitati in un’unità di stoccaggio da 90 mm

CONTENITORI ETHOS® PRO 
HOOKLENGTH CASES 
• Disponibili nelle misure Small & Large
• Disegnati per ospitare 3 porta-terminali Matrix HLR
• Coperchio in PVC trasparente consente un’agevole

ricognizione interna
• Manico di trasporto in EVA
• Costruzione in Poliestere ultra durevole da 800D rivestito in PVC
• Materiale esterno: 100% Poliestere, Interno: 100% Poliestere
• Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

NUOVO
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