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Benvenuti nella Guida Matrix Masterclass Fishing. Abbiamo raccolto tutte le esperienze dei nostri consulenti 
britannici ed europei per mettervi a conoscenza dei loro consigli, delle loro tattiche e dei loro segreti relativi 
ai successi nella pesca al colpo.
Nelle pagine seguenti troverete tutto quello che vi serve sapere relativamente alla pesca con il feeder, con la 
roubaisienne, con il waggler e alla preparazione delle esche. Vi mostriamo i metodi che hanno aiutato i nostri 
consulenti a vincere alcune gare importanti e quelli che vi garantiranno di mettere più pesce nella vostra nassa. 
Troverete inclusa anche la nuova Guida Prodotti, che è caratterizzata da un sacco di fantastici nuovi articoli della 
linea Matrix. Questo signi� ca che all’interno trovete sicuramente qualcosa per ognuno di voi. 

BENVENUTI

||| BENVENUTI
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PASTURATORI 
DA CARPA
CON UN NUMERO COSÌ GRANDE DI PASTURATORI DISPONIBILE, 
COME SCEGLIERE QUELLO CORRETTO PER PESCARE IN UN 
CARPODROMO ? ABBIAMO CHIESTO AL CAMPIONE ANDY 
GELDART DI FORNIRCI LA SUA GUIDA “DEFINITIVA” RELATIVA 
ALLA PESCA ALLA CARPA CON FEEDER. 

UTILIZZARE IL MATRIX EVOLUTION SYSTEM PER CAMBIARE IL TIPO DI FEEDER IN POCHI SECONDI

1. Un Pellet Feeder Matrix. 
Nascosta all’interno del feeder c’è 
una perlina Rubber Quick Bead.

2. Rimuovete la coda in 
gomma dal feeder e rilasciate il 
fi lo dallo slot.

3. Tirate la perlina Rubber 
Quick Bead attraverso il foro 
nella base del feeder.

4. Ora tirate il terminale e l’amo 
attraverso il foro, facendo attenzione 
a non fare incagliare l’amo...

||| SCELTA DEL PASTURATORE CORRETTO
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Open Method Feeder Hooped Method Feeder Power Grip Method Feeder Pellet Feeder Straight Lead

5. Posizionate l’amo e la 
perlina Rubber Quick Bead 
attraverso il foro nella base.

6. Posizionate la vostra 
madrelenza attraverso lo slot 
presente sotto lo stelo del feeder.

7. Tirate la coda in gomma 
in giù, fi no al sistema di 
bloccaggio dello stelo.

8. Il Method feeder in-line è ora 
pronto per essere caricato con pastura 
utilizzando un “feeder mould”.

La scelta del pasturatore corretto non 
deve rappresentare un problema. Infatti, 
se conoscete l’utilizzo di ognuno di essi, 
potete sfruttare questa conoscenza a 
vostro vantaggio. I pasturatori principali 
che utilizzo nei carpodromi sono i Method 
feeder e i Pellet feeder. Utilizzo inoltre 
un altro tipo di tattica, ossia quella del 
“piombo diritto”.

SCELTA DEL FEEDER
Prima di tutto daremo un’occhiata ai Method 
feeder. Possono apparire tutti diff erenti, ma 
lo scopo principale che li accomuna è quello 
di presentare un bel mucchio di pastura con 
l’innesco al centro. Mi piace paragonare il 
Method feeder ad una trappola per topi: se 
una carpa entra in pastura, ci sono parecchie 
possibilità che venga catturata. 

Così, se lo scopo di ognuno di essi è quello di 
creare una trappola, come mai appaiono tutti 
diversi ? La ragione di questo è assicurarsi che 
possano portare l’esca nello spot desiderato, 
catturando il pesce nel modo più effi  ciente 
possibile. Ecco la mia guida veloce relativa 
all’utilizzo di ciascun tipo di Method feeder, 
Pellet feeder e “piombo diritto”.
1) Method feeder aperto: questo risulta 
essere perfetto per pescare in acque poco 
profonde e con lanci corti. Il design aperto, 
consente alla pastura di disgregarsi in acqua 
velocemente, mettendo a nudo il vostro 
innesco.

2) Hooped Method Feeder: io utilizzo 
questo pasturatore nella maggior parte delle 
mie sessioni. La struttura di questo tipo di 
pasturatore, aiuta le vostre pellet o la vostra 
pastura a rimanere all’interno dello stesso. 
3) Power Grip Method Feeder: per lanciare 
a grandi distanze o per la pesca a grandi 
profondità, questo pasturatore risulta essere 
imbattibile. Il design mantiene la pastura 
all’interno del feeder, consentendovi di 
lanciarla in acqua in modo impeccabile ad 
ogni lancio.
4) Pellet Feeder: uso questo pasturatore 
soprattutto in inverno, quando è necessario 
ridurre la quantità di pastura da impiegare. 
Comunque esistono periodi in estate in cui il 
pellet feeder lavora al meglio. Questo succede 
quando vedo troppe pesci persi con il method 
feeder. Essendo il rilascio della pastura più 
controllato, il Pellet Feeder spesso garantisce 
più pesce allamato.

5) Piombo diritto: un grande consiglio che 
mi sento sempre di dare, è quello di pasturare 
regolarmente con alcune pellet in acque 
aperte. Lancerò poi un piombo diritto o un 
feeder in quel punto. Una tattica del genere 
può off rire spesso un grosso bonus in termini 
di catture, consentendovi inoltre di fare 
riposare un attimo la vostra area principale di 
catture. 

SISTEMA RAPIDO DI CAMBIO
In alcune occasioni utilizzerò un Matrix 
Evolution System per passare rapidamente 
ad un pellet feeder. Questo risulta essere 
molto semplice da fare, e vi consente di 
risparmiare tempo senza dovere tagliare e 
legare nuovamente il vostro rig. Potete inoltre 
utilizzare lo stesso sistema in congiunzione 
con una Matrix Lead Clip per passare un 
piombo diritto.

PASTURATORI 
DA CARPA

UTILIZZARE IL MATRIX EVOLUTION SYSTEM PER CAMBIARE IL TIPO DI FEEDER IN POCHI SECONDI
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 Sapere dove 
lanciare un feeder è 
molto importante 
quando si pesca in un 
carpodromo.

“

DOVE LANCIARE
Sapere dove lanciare il il feeder è molto 
importante quando si pesca all’interno di 
un carpodromo. Molti punti all’interno dei 
carpodromi appaiono similari, e questo rende 
il lavoro più agevole. Un suggerimento ovvio 
è quello di pescare in prossimità di isolotti, se 
presenti. Le isole sono sempre frequentate 
da pesci, e rappresentano un brillante punto 
di inizio. E’ inoltre raccomandabile eff ettuare 
sempre qualche lancio di esplorazione 
all’inizio della sessione, cercando di verifi care 
la profondità. Se questa risulta essere ridotta, 
optate per una distanza di un metro dalla 
sponda, dove c’è un poco più di acqua. 

Se non ci sono isolotti e se il laghetto non 
è troppo grande, amo pescare in prossimità 
della sponda opposta, oppure di piattaforme 
distanti. Tutti noi sappiamo che le piattaforme 
ospitano pesce, così non possiamo ignorarle 

quando peschiamo con il feeder. Non si 
possono inoltre ignorare i margini più vicini, 
un feeder calato vicino alla sponda può 
talvolta consentire la cattura di bei pesci.

In acque aperte esistono due opzioni. In 
bacini di grosse dimensioni, dovete eff ettuare 
dei lanci con un piombo e cercare di trovare 
caratteristiche quali un fondo ghiaioso o aree 
dove il fondale è duro. Vi accorgerete che un 
piombo pesante può essere recuperato in 
modo molto più agevole su fondali duri, tipo 
quelli ghiaiosi, mentre tenderà a bloccarsi su 
fondali morbidi, con fango o limo. 

In carpodromi soggetti a forte pessione di 
pesca, l’area che si trova appena al di là della 
linea di pesca raggiungibile dalle roubaisienne, 
può spesso regalare grandi soddisfazioni. 

||| SCELTA DEL PASTURATORE CORRETTO

SCELTA DELL’INNESCO
La scelta del giusto innesco è la parte fi nale 
del “puzzle del feeder”. Esistono vari sistemi 
per fi ssare la vostra esca, io opto sempre 
per un hair rig, a meno che non utilizzi 
bigattini morti. Il bigattino è l’unica esca che 
innesco direttamente sull’amo. La mia esca 
di partenza è sempre una pellet che fi sso 
all’amo con una Pellet Band. Porto con me 
una selezione di misure diverse, ed è buona 
cosa provarne più di una per trovare quella 
che lavora meglio in quel determinato luogo 
di pesca. Un’altra delle mie esche favorite è 
la boilie, che collego per mezzo di un Boillie 
Spike. Nelle giornate più dure opto per un 
chicco di mais che posiziono su uno Super 
Stop o un “wafter”, che fi sserò ancora una 
volta tramite una Pellet Band. 

INNESCHI TOP 

PELLET- BANDA

BOILIE-SPIKED

SWEETCORN - SUPER STOP

POP-UP - BANDA

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   6 06/09/2016   12:14:40



www.fi shmatrix.co.uk 7

IL MIO FEEDER SEGRETO
Se mi chiedono quale è il mio più grande 
segreto inerente la pesca con il feeder, 
rispondo la pesca in stile pop-up con il 
method feeder. Finchè non l’avrete provata, 
non sarete in grado di capire quanto sia 
effi  cace. Non posso dire che sia farina del 
mio sacco, in quanto i carpisti adottano 
questa tecnica da anni , e molti di essi hanno 
passato parecchi anni osservando come si 
alimentano i pesci. Se pescano con montature 
pop-up, allora penso che possa essere un 
argomento interessante anche per i garisti, 
che hanno questa tattica a loro disposizione. 
Un consiglio che mi sento di dare, è che I 
piccoli cambiamenti possono fare una grande 
diff erenza. 
Preparo sempre diversi tipi di terminali pronti 
all’uso, e utilizzo una Quick Bead per poter 
alternare gli stessi. In alcuni giorni la diff erenza 
fra una pop-up montata su un terminale da 2” 
e uno da 4” può fare la diff erenza fra il cattuare 
nulla o portare a guadino un pesce ad ogni 
lancio. Ho constatato che una pop-up colorata 
da 6 mm o 8 mm lavora perfettamente con un 
amo del 16.

METHOD PER TUTTO L’ANNO
Il feeder può rappresentare una tattica 
fantastica durante tutto l’anno. In estate può 
produrre catture abbondanti quando il pesce 
mangia in modo deciso, mentre in inverno, 
riducendo la quantità di pastura e il numero di 
lanci, può consentire di cattuare pesce quando 
gli altri sistemi falliscono.
Se utilizzate il giusto feeder e il giusto innesco 
relativamente a determinate condizioni 
di pesca, potete godervi una sessione 
indimenticabile.

TERMINALI POPUP
Quando pescate con esche pop-up, provate 
diff erenti lunghezze di terminali

AMI & 
TERMINALI 

L’amo e il terminale 
standard di Andy per 

hair rig. 
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ARRIVARE ALLA 
DISTANZA 
MASSIMA
QUANDO SI TRATTA DI PESCARE NEL “LONG RANGE”, CI SONO 
POCHI PESCATORI MIGLIORI DELL’ANGLER INTERNAZIONALE 
TEDESCO THORSTEN KÜSTERS, CHE PESCA REGOLARMENTE 
A DISTANZE SUPERIORI AGLI 80 METRI E NON SOLO CATTURA 
UN SACCO DI PESCE, MA LO FA SEMBRARE ANCHE FACILE. LO 
ABBIAMO AVVICINATO SULLA SPONDA PER CAPIRE COME 
RAGGIUNGERE GRANDI DISTANZE. 

||| PESCA NEL LONG RANGE CON IL FEEDER  
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GROSSO MULINELLO
Un grosso mulinello come il modello 
Horizon 6000 caricato con trecciato è 
perfetto per la pesca a grandi distanze. 
Consente lanci più lunghi e una migliore 
rilevazione dell’abboccata.

PASTURATORI E AMI
Utilizzate un pasturatore con il carico sulla 
parte posteriore per raggiungere grandi 
distanze. Consentirà lanci più lunghi e 
accurati. Gli ami Matrix SW Feeder sono 
perfetti per la pesca alle breme nel long 
range, quando si utilizzano esche naturali.

Pescare con il pasturatore nel “long range” 
può risultare facile se disponete della 
giusta attrezzatura, ma impossibile se 
non l’avete. E’ una delle poche aree della 
pesca con il feeder in grado di mettere 
a nudo lacune nella vostra attrezzatura, 
lasciandovi incredibilmente frustrati causa 
impossibilità di raggiungere la distanza di 
pesca desiderata.

VI SERVE LA GIUSTA 
ATTREZZATURA
I due attrezzi più importanti per qualsiasi 
pescatore che ama pescare con il feeder a 
grandi distanze sono la canna e il mulinello. Vi 
serve una canna in grado di lanciare veramente 
forte, con una grande potenza nel blank, per 
lanciare il vostro feeder alla distanza richiesta. Io 
utilizzo una Horizon Feeder da 4 metri, abbinata 
ad un mulinello Horizon 6000 caratterizzato 
da una bobina “oversize” in grado di ospitare 
una quantità di fi lo più che suffi  ciente per 
raggiungere la distanza di lancio prefi ssata. Un 
mulinello più piccolo, ad esempio un 4000, 
risulta essere perfetto per la pesca nel range 
corto, ma vi penalizzerà parecchio se intendete 
pescare a grandi distanze.
Se state pescando a grandi distanze vi serve 
veramente del trecciato, in grado di aiutarvi in 
modo sensibile per rilevare le abboccate, e se 
utilizzate uno shock leader, il Carpmaster 0,23 
mm nel mio caso, potete aggiungere ulteriore 
potenza al lancio, mantenendo la massima 
confi denza nella vostra attrezzatura.

ACCESSORI PER LA DISTANZA
Non appena recupero il fi lo, potrete vedere 
come io sia un fan accanito degli accessori 
Horizon, disegnati in modo specifi co per la 
pesca a grandi distanze, e i manicotti Horizon 
Protector Sleeves , assieme alle girelle, 
mantengono la montatura “pulita” e compatta, 
con la robustezza necessaria per resistere 
a lanci potenti. Anche la scelta del feeder 
comporta una grande attenzione; i pasturatori 
con il carico posteriore tagliano l’aria molto 
bene, volando diritti per garantire una grande 
accuratezza nel lancio, requisito fondamentale 
indipendentemente dalla distanza che si 
intende raggiungere.

FATE IN MODO CHE FUNZIONI
Oggi mi sono ripromesso di catturare breme 
e “skimmer”, così ho deciso di adottare un mix 
“dolce” nel pasturatore, introducendo vermi 
e caster, a mio avviso le migliori esche per le 
breme. Sono poi passato ad un doppio caster, 
oppure ad un verme, o ad un cocktail di caster 
per vedere arrivare le mangiate. All’inizio della 
sessione ho visto alcuni pesci di taglia ridotta, 
fi no a quando le breme non hanno iniziato 

a trovare le mie esche , generando diverse 
catture di buona taglia. Ho fi nito la sessione 
con oltre 18 kg di pesce, tutti catturati a circa 
80 metri da riva in un’area normalmente 
non raggiungibile per la maggior parte dei 
pescatori, con la dimostrazione che la pesca 
nel long range spesso porta a grandi risultati. 

PROTECTOR SLEEVE
I manicotti Horizon Protector Sleeves 
consentono di ottenere montature 
“pulite”, riducendo il pericolo di grovigli 
mantenendo il terminale distante dal feeder.

UTILIZZATE COSE SEMPLICI PER OTTENERE SUCCESSO  

PASTURA TOP PER BREME
Un mix di pastura dolce con vermi e caster 
inserita all’interno del feeder rappresenta 
sempre una buona scelta quando si 
pescano le breme.

PROVATE UN COCKTAIL DI ESCHE
Le breme amano i cocktail di esche, così 
potete sperimentare quale di essi lavora 
meglio. Provate utilizzando un verme con 
un caster per insidiare i pesci più grossi.

ATTREZZURA 
TOP

Canna 
Horizon 4m

Mulinello
Horizon 6000

Madrelenza
Trecciato 

Submerge

Pasturatore
Horizon

Terminale 
Power Micron

Amo
SW Feeder
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LA NECESSITA’ 
DI ESSERE 
VELOCI
IL FATTO DI RADUNARE UNA CERTA QUANTITÀ DI PESCE 
PICCOLO ATTORNO AL FEEDER E’ DI VITALE IMPORTANZA PER 
POTER CATTURARE IL MAGGIOR NUMERO DI PESCI POSSIBILE 
IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE. SIAMO STATI IN FRANCIA PER 
ASSISTERE AD UN MASTERCLASS DEDICATO A PESCE PICCOLO 
ASSIEME ALL’ANGLER INTERNAZIONALE FRANCESE YOANN 
HOUSSAIS, UN PESCATORE CHE SICURAMENTE CONOSCE BENE LA 
NECESSITÀ DI ESSERE VELOCI…

 La cosa più 
importante che 
riguarda la pesca 
di piccoli pesci è 
il ritmo inerente il 
lancio, la cattura, 
la pasturazione 
successiva e il nuovo 
lancio.

“
||| CATTURE VELOCI CON IL FEEDER   

ATTREZZATURA 
TOP

Canna 
Legend Slim

Mulinello
Aquos 5000

Madrelenza
Trecciato 0,08 mm

Pasturatore
Domed Cage

Terminale 
Power Micron

Amo
Matrix 

All Round

Matrix Fishing Guide 2016_P1-17.indd   10 06/09/2016   11:06:51



www.fi shmatrix.co.uk 11

>Per molti il feeder viene visto come una 
tattica per grossi pesci, ad ogni modo si può 
rivelare altrettanto brillante per portare a 
guadino grosse quantità di pesce piccolo, 
a patto di pescare nel modo più effi  ciente 
possibile. Lo scenario ideale è di raccogliere 
un pesce ad ogni lancio, ma ovviamente è 
più facile da dirsi che da farsi.

NON LANCIATE TROPPO 
LONTANO
Quando si è alla ricerca di un grosso 
quantitativo di pesce in tempi rapidi, è 
importante non pescare a distanze troppo 
elevate, ho potuto verifi care di persona che 
in molte acque la distanza perfetta si aggira 
attorno ai 25 metri, e questo vi consente 
di pescare a distanze ridotte , con canne 
dall’azione morbida , che non solo consentono 
di rilevare meglio l’abboccata, ma prevengono 
anche la perdita di pesce durante il recupero.

ATTREZZATURA E TATTICHE
Mi piace utilizzare madrelenza in trecciato 
da 0.08 mm sul mulinello. Essendo priva di 
allungamento, risulta facile rilevare abboccate 
delicate, trasformandole in pesce portato 
dentro alla nassa. Come potrete aspettarvi, 
il mio terminale è anch’esso leggero, utilizzo 
un hooklength Power Micron da 0,115 mm in 
virtù del suo giusto bilanciamento fra fi nezza, 
per catturare pesce, e durata, per potere 
aff rontare una sessione di pesca giornaliera.

La scelta del pasturatore è anch’essa 
molto importante quando si pesca in modo 
veloce, inzio la mia sessione con un grosso 
pasturatore a gabbietta e amo eff ettuare 5/10 

lanci veloci per deporre un bello strato di 
pastura sul fondale. Si può trattare di bigattini, 
caster o altro, a seconda della risposta del 
pesce, la bellezza di questi pasturatori è che vi 
consentono di riempirli utilizzando una sola 
mano, senza dunque la necessità di dovere 
mai appoggiare la canna.

INNESCHI
Amo variare i miei inneschi passando da 
“bloodworm” a esche più grosse quali caster, 
bigattini o pezzi di vermi, catturando più pesci 
prima di dovere cambiare l’innesco.

PRENDERE IL 
GIUSTO RITMO
La cosa più importante 
della pesca a piccoli pesci 
consiste nel trovare il 
giusto ritmo fra lancio, 
cattura, pasturazione 
e lancio successivo. E’ 
possibile catturare 2/3 
pesci al minuto quando si è a 
pieno regime. Oggi sono partito 
con la mia pasturazione catturando 
qualche piccolo triotto e “skimmer”, prima di 
arrivare a qualche pesce più grande, con il 
bonus di alcune breme. Ho poi variato la mia 
pasturazione utilizzando bigattini all’inizio, 
passando poi a caster nel corso della sessione, 
che hanno portato alla cattura di pesce più 
grosso. Con la cattura di 150 pesci in appena 
poche ore di pesca, ho avuto la dimostrazione 
che l’utilizzo del feeder è di fondamentale 
importanza per catturare un grande numero 
di pesci piccoli.

CARICAMENTO CON UNA 
SOLA MANO
I pasturatori Matrix Domed Cage possono 
essere caricati utilizzando una sola 
mano. Questo fatto aumenta la velocità e 
consente di mantenere il ritmo.

CARICAMENTO VELOCE  

ATTREZZATURA 
TOP

Canna 
Legend Slim

Mulinello
Aquos 5000

Madrelenza
Trecciato 0,08 mm

Pasturatore
Domed Cage

Terminale 
Power Micron

Amo
Matrix 

All Round
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Il Bagging waggler è un pasturatore da 
method fantastico, specialmente in estate. 
Off re tutti i vantaggi della presentazione 
di un feeder da method, ma vi permette di 
poter catturare pesce in superfi cie. Come 
ben sappiamo, in estate il pesce necessita 
di un sacco di pastura. Con questo concetto 
ben chiaro in mente, abbiamo disegnato 
il Bagging Pencil Waggler. Tutte le stesse 
caratteristiche dell’Impact Bagging 
Waggler originale, ma più grande. Questo 
design maggiorato vi consente di utilizzare 
più pastura rispetto a prima, catturando 
più pesce.

PASTURAZIONE VERSATILE
Il corpo del galleggiante è caratterizzato da 
un profi lo a “penna”. Questo corpo possiede 
una galleggiabilità aumentata in grado di 
supportare una “palla” più grande di pastura. 
In aggiunta, questa galleggiabilità extra, 
incrementa anche le proprietà auto-ferranti 
del galleggiante.

Potete usare sia pastura che pellet morbide 
con questo galleggiante, ma io prediligo 
utilizzare la pastura. Con essa, posso variare la 
pressione applicabile al feeder, garantendomi 
diff erenti tipi di presentazione. Se la applico in 
modo da poter garantire la tenuta durante il 
lancio, si disgregherà velocemente una volta 
raggiunta l’acqua. Questa opzione è ideale 
quando si vedono abboccate veloci. Nel caso 
sia necessario attendere per vedere abboccate, 
realizzo una palla più compatta e resistente.

BAGGING 
WAGGLER

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L’IMPACT 
BAGGING WAGGLER HA RISCOSSO UN GRANDE 

SUCCESSO L’ANNO SCORSO, ABBIAMO DECISO DI 
CREARNE UNO PIÙ GRANDE E MIGLIORE ! WARREN 

MARTIN CI SPIEGA COME HA GESTITO LA COSA.

Potete utilizzare pastura o piccole pellet 
ammorbidite con il Bagging waggler. 
Provate pellets da 8 mm come innesco.

||| CARP ON THE WAG 

ATTREZZATURA 
TOP

Canna 
Pellet Master 11’

Mulinello
Aquos 4000

Madrelenza
Carpmaster 6lb

Galleggiante
Bagging Pencil 

Waggler

Terminale 
Power Micron

Amo
Carp Rigger
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Potete variare il terminale per adattarlo 
al modo di alimentazione del pesce. 
Partite da una lunghezza compresa 
fra 3” e 6” e regolatela in base al 
comportamento del pesce.

TERMINALI ED ESCHE
Io utilizzo una montatura semplice. Un 
Pellet Waggler Attachment per agganciare il 
galleggiante al fi lo. I galleggianti caricati non 
necessitano di piombatura. Collego poi il mio 
terminale, con una lunghezza che dipende 
dalla profondità a cui i pesci si alimentano. 
Se i pesci si alimentano in modo aggressivo, 
utilizzo un terminale corto da 3”. Se i pesci 
mangiano più in profondità, pescherò 
utilizzando un terminale da 6”, cambiando poi 
la profondità facendo scorrere il Pellet Waggler 
Attachment lungo il fi lo.

Ho scoperto che una pellet da 8 mm 
risulta essere un innesco brillante che rimane 
fuori dalla nuvola generata dalla pastura. 
Vale sicuramente la pena provare inneschi 
alternativi quali una boilie colorata, oppure un 
grosso grappolo di bigattini rossi morti. 

FATE IN MODO CHE LAVORI
Essendo il waggler così galleggiante, lo 
vedrete risalire in acqua non appena la 
pastura si stacca dallo stesso. Quando siete in 
grado di vedere la parte grigia del corpo del 
galleggiante, signifi ca che lo stesso è vuoto. 
Una volta che il galleggiante si è svuotato, 
sono solito lasciarlo in acqua almeno un 
altro minuto prima di recuperarlo e pasturare 
nuovamente. E’ il costante lancio con relativa 
pasturazione che attira il pesce.

Vedrete un sacco di tocche sul galleggiante 
quando il pesce attacca la palla di pastura. E’ 
importante non ferrare con queste indicazioni. 
Così come nella pesca con il feeder, voglio 
vedere la punta della canna che si piega per 
indicare che il pesce ha l’amo in bocca.

Il Bagging Waggler è realmente fantastico. 
Un galleggiante e un feeder uniti in una 
splendida tattica. Se non la avete ancora 
provata, vi suggerisco di inserirla nelle cose 
da fare. 

CARICAMENTO DELLA GABBIETTA
Mettete una piccola quantità di pastura nel 
palmo della vostra mano e posizionate la 
gabbietta sulla parte superiore.

CARICAMENTO DEL GALLEGGIANTE CON LA PASTURA

PRESSATE LA PASTURA SULLA 
GABBIETTA
Aggiungete un poco di pastura sulla parte 
superiore della gabbietta, poi comprimete 
la pastura in posizione.

PRONTI A LANCIARE
Questa è la pastura modellata sulla 
gabbietta, come dovrebbe apparire. 

ATTREZZATURA 
TOP

Canna 
Pellet Master 11’

Mulinello
Aquos 4000

Madrelenza
Carpmaster 6lb

Galleggiante
Bagging Pencil 

Waggler

Terminale 
Power Micron

Amo
Carp Rigger
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||| PESCARE DOVE C’È PESCE  

 Nel pieno dell’estate le carpe 
sono spesso alla ricerca di un riparo. 
“Rifugi” quali canneti, arbusti che 
scendono in acqua e fi or di loto, 
rappresentano quel riparo che può 
rappresentare un brillante spot per 
poterle insidiare. 

“

RIFUGI 
 E ACQUE BASSE
LA MAGGIOR PARTE DEI RIFUGI PER IL PESCE RAPPRESENTANO UN PARADISO SICURO, LIBERO DA 
PERICOLI DI ANGLER. MOLTO SPESSO QUESTI SPOT SONO CONSIDERATI DIFFICILI E “FRUSTRANTI” 
PER LA MAGGIOR PARTE DEI PESCATORI, MA NON PER IL GRANDE MARK POLLARD. 

ATTREZZATURA 
TOP

Roubaisienne 
Nemesis 16m

Elastico
Stay Fresh Hollow

Galleggiante
Mark Pollard MP7

Terminale 
Power Micron

Amo
Carp Rigger
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PESCA IN SUPERFICIE
La pesca superfi ciale riduce le possibilità 
di slamatura , con un quantitativo minimo 
di fi lo sopra al galleggiante che crea un 
eff etto “bolt rig”.

ELASTICO ROBUSTO
Un robusto elastico cavo è perfetto per la 
pesca in prossimità di ostacoli. Regolatelo 
in modo da poter applicare pressione per 
controllare il pesce, ma non tiratelo troppo.

PASTURAZIONE CON PELLET
Tenete lo spot pasturato con pellet per 
attirare il pesce. Un supporto per la 
roubaisienne manterrà la stessa stabile, 
garantendo un maggiore controllo.

...L’UNICO PROBLEMA DELLA PESCA IN PROSSIMITÀ DI OSTACOLI È ALLAMARLI E PORTARLI A GUADINO !
Nel pieno dell’estate le carpe spesso 
vogliono cercare un po’ di riparo, proprio 
come facciamo noi, così canneti , arbusti 
che scendono in acqua e fi or di loto 
rappresentano tale riparo e possono divenire 
ottimi spot per potere pescare. L’unico 
problema è che in tali rifugi può divenire 
diffi  cile allamare i pesci e portarli a guadino.

NON PESCATE TROPPO IN 
PROFONDITA’
Uno dei grandi errori che commettono i pescatori 
quando aff rontano ostacoli o ripari, è il fatto di 
pescare troppo in profondità. E’ vero, il pesce 
tende a stazionare in mezzo ai ripari, ma negli 
strati più alti della colonna d’acqua. Pescare in 
profondità signifi ca avere meno probabilità di 
successo, in quanto il pesce tende a trovare riparo 
immediatamente in mezzo agli ostacoli, con 
probabilità ridotte di poterli portare a guadino.
Oggi sto pescando in prossimità di alcuni fi or 
di loto, dove stazionano una sacco di pesci 
sotto gli stessi. Pescherò a circa 15 cm sotto la 
superfi cie dell’acqua, con la speranza di portare 
a guadino tutti i pesci che riuscirò ad allamare 
con un attrezzatura “sensibile”. Pescando sul 
fondo le probabilità di avere pesce che si slama 
dopo essersi rifugiato negli ostacoli sono molto 
maggiori. 

ATTREZZATURA ADEGUATA
Utilizzo una madrelenza abbastanza robusta, 
di diametro 0,185 mm, abbinata ad un amo 
Carp Rigger di misura 16 con un anello 
elastico in grado di bloccare una pellet da 6 
mm. Le pellet più grandi fanno realmente la 
diff erenza rispetto alle pellet da pasturazione 
più piccole. La scelta dell’elastico è molto 
importante quando si pesca in prossimità 
di ostacoli; la mia scelta ricade in un elastico 
cavo ma robusto, di misura 14. Questo è 
suffi  cientemente “tirato” da potermi garantire 
di poter applicare una pressione adeguata 
per togliere il pesce dall’ostacolo. Una cosa 
importante da ricordare è che una volta che il 
pesce è stato allontanato dall’ostacolo, non è 
più necessario forzare. Prendetevi il tempo che 
vi serve e “giocate” con il pesce, come se aveste 
una montatura “leggera”.

PASTURAZIONE ACCURATA
La pasturazione è molto importante 
quando pescate in superfi cie. Amo buttare 
regolarmente in acqua 8-12 pellet proprio 
sopra l’innesco, poichè ho notato che il 
“rumore” attira realmente il pesce, poi smetto 
di pasturare per alcuni minuti e utilizzo la 
punta della mia canna colpendo la superfi cie 
per simulare il lancio di pellet in acqua. Questo 

potrà sembrare problematico, ma se usate un 
supporto per la canna risulterà più agevole del 
previsto.

SCARICA DI ADRENALINA
Pescare con uno spezzone di fi lo molto 
corto sul vostro galleggiante risulterà molto 
eccitante, in quanto vedrete la punta della 
vostra canna abbassarsi di colpo durante 
l’abboccata, con l’adrenalina che salirà alle 
stelle nel momento in cui cercherete di 
portare il pesce lontano dagli ostacoli. E’ 
impossibile catturare ogni pesce quando si 
pesca in prossimità di ostacoli, ma seguendo le 
mie indicazioni, non solo allamerete più pesce, 
ma ne porterete a guadino una percentuale 
elevatissima.

INNESCO
Una pellet da 6 mm fi ssata con un anello elastico è 
perfetta per la pesca in prossimità di ostacoli. Usate 
un Band Bander per posizione la pellet nell’elestico. 

ATTREZZATURA 
TOP

Roubaisienne 
Nemesis 16m

Elastico
Stay Fresh Hollow

Galleggiante
Mark Pollard MP7

Terminale 
Power Micron

Amo
Carp Rigger
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||| PESCA MARGINALE

LE RIVE NON DOVREBBERO ESSERE MAI IGNORATE NEI MODERNI 
CARPODROMI. CAMERON CROSS POTRÀ SEMBRARVI GIOVANE, 
MA VANTA UN SACCO DI ESPERIENZA. LO ABBIAMO SFIDATO 
A CATTURARE UNA NASSA DI CARPE UTILIZZANDO UNA 
ROUBAISIENNE DA 4,5 METRI.

STARE VICINO 
ALLA RIVA
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Come garista, amo le sfi de. Questa è 
sicuramente eccitante, ma onestamente 
non vedo diffi  coltà per raggiungere 
l’obbiettivo ! In estate il pesce necessita di 
un sacco di pastura e in questa occasione 
opterò per la pesca in prossimità della 
riva per fargliela trovare. Molto spesso il 
pesce tende ad alimentarsi nell’immediato 
sottoriva, mangiando in tranquillità. In 
queste condizioni, è facile catturarlo 
adottando una pasturazione intelligente. 
Ho utilizzato una roubaisienne Torque 
Carp Margin da 4,5 metri per pescare. Può 
apparire corta, ma risulta essere perfetta 
per operare in prossimità della riva.

PASTURAZIONE VERSATILE
Secondo me, il punto chiave nella pesca 
marginale è avvantaggiarsi della confi denza 
con cui il pesce si alimenta sottoriva. Il 
pesce solitamente si alimenta dove trova 
da mangiare. Se pasturate per breve tempo, 
il pesce si alimenterà per poco tempo. Se 

pasturate a 16 metri di distanza, il pesce 
mangerà lì. L’unica occasione in cui pasturo 
in prossimità delle sponde, è quando trovo 
condizioni ovvie per farlo, ad esempio vicino 
ad una grossa pianta oppure erbai. La maggior 
parte delle carpe verrà a mangiare sotto ai 
vostri piedi se voi pasturate lì. 

UNA ATTREZZATURA POTENTE
Ho utilizzato robusti elastici del 14, abbinati 
a terminali per la pesca marginale. Il rig è 
composto da un galleggiante da 0,3 grammi 
piombato con un semplice “bulk”. Filo da 0.18 
mm con un amo Carp Bagger del 14 completa 
il terminale.

PULIZIA DELLO SPOT
Per avere la possibilità di pescare il più vicino 
possibile alla sponda in acqua poco profonda, 
ho eliminato le canne presenti sotto riva.

Pesco con un grosso Matrix Soft Toss Pot, 
pasturando con bigattini morti e “pastone”. 
Questa è la mia combinazione favorita per 

la pesca marginale, che una carpa non può 
ignorare. Ho preso anche qualche verme 
con me. Ho avuto modo di verifi care che un 
bel verme può rappresentare una brillante 
alternativa quando si pesca vicino a riva.

LA SESSIONE
Non è servito molto tempo a Cameron per 
vedere la prima abboccata. Infatti ha impiegato 
appena 15 minuti per mettere nella nassa il suo 
primo pesce ! Molti pesci sono seguiti, incluse 
alcune grosse comuni. Si è assicurato di tenere 
pasturato il posto immettendo in acqua un 
“pot” di bigattini dopo ogni cattura. Questo ha 
consentito al pesce di rimanere in pastura. Non 
si è trattato solo di carpe, Cameron ha portato a 
guadino un cavedano, una tinca, e una coppia 
di barbi durante la sessione durata 3 ore. Una 
volta sollevata la sua nassa, è stato facile vedere 
che aveva più di 30 kg di pesce. Nonostante la 
breve durata della sessione, abbiamo avuto la 
certezza che i margini non possono mai essere 
ignorati.

PULITE IL VOSTRO SPOT
Le carpe si alimenteranno incredibilmente 
vicino alla sponda, così assicuratevi di 
rimuovere qualsiasi “ostacolo” per rendere 
la pesca agevole.

CONSIGLI DA RICORDARE PER LA PESCA MARGINALE

PASTURATE VICINO AI MARGINI
Potete introdurre in acqua un sacco di 
pastura con un grosso “pot” per fare 
spostare il pesce in zona, ma un approccio 
leggero e costante è la scelta più produttiva.

ESCHE MIGLIORI 
Pasturare con “pastone” e bigattini morti 
vicino ai margini rappresenta un’ottima 
combinazione. Innescate qualche bigattino 
morto sull’amo.

ATTREZZATURA 
TOP

Roubaisienne 
Torque Carp 
Margin 4.5m

Monofi lo
Power Micron 

Amo
Carp Bagger

Dimostrazione che 
una roubaisienne 
corta e il metodo 

corretto portano a 
risultati.
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|||SUCCESSO NELLA PESCA AL COLPO

LES THOMPSON È CONSIDERATO COME UNO DEI MIGLIORI 
ANGLER DEL REGNO UNITO, CON IL SUO NOME LEGATO AD 
UN RECORD DURANTE UNA GARA. ABBIAMO DECISO DI 
METTERE ALLA PROVA QUESTO GRANDE GARISTA. LO ABBIAMO 
RAGGIUNTO PRESSO I LAGHI BOLDINGS POOL PER SEGUIRLO 
DURANTE IL CORSO DI UNA GARA, PER RENDERCI CONTO DI 
PERSONA DI COSA È CHE LO RENDE COSÌ VINCENTE. 

INDIVIDUAZIONE DELLO SPOT NELLA 
PESCA AL COLPO

11:00: Alle 11 del mattino Les mette la sua mano nella 
cesta e “pesca” la postazione nr. 45 a Sycamore. Non 
è lo spot che si auspicava, e con la gara divisa in due 
laghi diversi, non sarà facile per lui ottenere il risultato 
desiderato.

11:15: una volta allestita la sua postazione di pesca, il 
primo compito è quello di preparare le esche. Nel suo 
vassoio laterale ha posizionato bigattini, caster, mais dolce, 
pellet da 4 mm oltre ad alcuni “expander” da 4 e 6 mm.

11:45: per coprire le sue opzioni, Les prepara una varietà 
di rig, tutti con fi nale Power Micron da 0,135 mm. I rig per 
la pesca in superfi cie prevedono un amo Carp Bagger del 
18 con una banda di fi ssaggio esca. I rig per la pesca in 
profondità e marginale sono invece caratterizzati da un 
amo Carp Bagger del 16, per un utilizzo di esche diff erenti.
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12:30: Nessuna attività sul rig predisposto per la pesca 
superfi ciale, mentre si verifi ca una abboccata sul fondo. 
Il pesce arriva velocemente a guadino, e rappresenta 
indubbiamente un segnale positivo. Les si augura di vedere 
altre abboccate. 

12:01: Alla partenza della gara, Les inizia a pasturare la sua 
area di pesca, posizionando pellet e mais a 13 metri tramite 
pot, mentre caster vengono lanciati a mano a 6 metri e in 
corrispondenza della sponda. Tramite il grosso pot della sua 
roubaisienne, depone in acqua anche micro pellet e bigattini 
alla distanza maggiore.

12:15: A dispetto della “bollate” che si notano in zona, Les 
non ha ancora visto abboccate. Pensando che il pesce possa 
trovarsi negli strati più alti della colonna d’acqua, si concentra 
sul suo rig predisposto per la pesca in superfi cie. Inizia a 
pasturare regolarmente con 3-4 pellet, con la speranza di 
attirare alcuni dei tanti pesci che esplorano la superfi cie.

13:03: Con condizioni di pesca più dure rispetto a quelle 
che Les aveva ipotizzato, decide di cambiare tattica. Passa 
da un amo della misura 16 ad uno della 18 e riduce il 
diametro del terminale utilizzato affi  dandosi 
ad uno 0,115 mm. 

12:45: I pesci si muovono in tutto il lago, ma solo una 
minima parte si alimenta. Les pastura ancora in prossimità 
della sponda, con la speranza che qualche pesce inizi a 
mangiare. 

12:53: Un altro pesce arriva sulla canna a 13 metri di 
distanza. Les pastura per mezzo di un Toss Pot, ma con un 
singolo grano di mais innescato sull’amo. Si tratta di un bel 
pesce di circa 3 libbre, che lo porta ad un peso complessivo 
di circa 4 libbre dopo quasi un’ora di pesca. 
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|||SUCCESSO NELLA PESCA AL COLPO

13:22: Per “tentare” gli skimmer, Les inizia a pasturare più 
pesantemente alla distanza di 13 metri, registrando quasi 
subito un’abboccata.

13:09: Si tratta di una piccola variazione, ma che porta ad 
una risposta immediata. Una bella  carpa impegna Les in 
un combattimento, vinto da quest’ultimo.

13:21: Le abboccate latitano, ma l’area di pesca è ancora 
caratterizzata da “bollate”. Un passaggio ai bigattini produce 
un piccolo skimmer. Può essere questa la ragione delle 
“bollate “ costanti, se questa varietà di pesce si alimenta sul 
fondo ?

13:44: Ora Les sta pasturando a mano con caster in 
prossimità della sponda. L’utilizzo di un Toss Pot per 
pasturare oltre questo punto, aiuta a concentrare il pesce 
che si sta alimentando in una zona ridotta.

13:29: Pesce a guadino ! Non è molto grosso, ma è un 
segnale positivo. Sfortunatamente è il suo unico pesce nel 
“long margin”, così un cambio diventa necessario.

14:36: Les ha aspettato a lungo per un’abboccata sulla 
canna più distante, e un passaggio alla pesca marginale 
produce un pesce dopo pochi minuti.

14:03: 15 minuti impegnativi hanno visto Les mettere 3 
pesci nella nassa, aumentando il suo peso complessivo. 
Una delle carpe catturate rappresenta il pesce più grosso 
dell’intera sessione.

14:12: La zona marginale si sta confermando tranquilla, 
mentre quella a 13 metri genera una cattura, seguita dopo 
poco tempo da una seconda.

14:45: Con un altro pesce, Les inizia a vedere una strada 
precisa da seguire. Si è reso conto che può catturare un 
numero massimo di 2 pesci in ogni spot prima che questo 
diventi improduttivo. Potrebbe trattarsi di un giorno in cui 
è necessario cambiare continuamente spot per vedere 
catture.
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16:03: L’azione di disturbo non sembra avere irritato il 
pesce, così Les nel giro di poco tempo arriva ad un’altra 
cattura marginale.

15:23: L’azione è lontana dall’essere veloce, ma variando 
continuamente le posizione in cui pesca, Les sta iniziando 
ad avere un peso decente nella nassa. L’intero lago 
sembra essere poco produttivo in termini di catture, e Les 
potrebbe ottenere un buon risultato.

15:49: Un vero disastro ! Mentre stava pescando a 
distanza, alcuni cigni aff amati si sono mossi verso la sponda 
alimentandosi con le sue esche. Questo causerà l’arresto 
dell’attività del pesce oppure un po’ di pastura lo terrà in 
movimento ?

16:49: Avvicinandosi alla fi ne della gara, i margini 
continuano a produrre le catture migliori, inclusa questa 
bella specchi, caduta su un innesco con due bigattini.

16:28: Les sta ottenendo buoni risultati ruotando i suoi 
spot di pesca, ma dopo poco perde un grosso pesce 
allamato in prossimità della sponda, e il suo disappunto è 
facilmente riscontrabile sul suo viso.

17:38: Les pesa il suo pescato, ed è lieto di avere un totale 
di 67lb 14oz, ma basterà questo per vincere la gara ?

17:00: E’ arrivato il segnale che ha decretato la fi ne della 
gara, proprio mentre Les stava combattendo con una 
carpa aff amata dall’altra parte della sua roubaisienne da 
13 metri.

17:04: L’ultima carpa viene messa nella nassa, con Les 
che pensa di avere circa 60 libbre di pesce, tenendo in 
considerazione il suo contatore di catture Matrix Fish Clicker.

18:10: Les è in zona podio ! Il suo peso è suffi  ciente per 
garantirsi il terzo posto nel suo lago e il quarto nell’intera 
gara. Si è trattato indubbiamente di un giorno diffi  cile che 
ha messo a dura prova le capacità di Les. Ma la sua tattica 
improntata sulla continua variazione dello spot di pesca lo 
ha portato ad ottenere un buon peso.
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|||PREPARAZIONE DEL PANCHETTO

GLI ACCESSORI 3D PER PANCHETTI HANNO TRASFORMATO LA NOSTRA ESPERIENZA DI PESCA, 
CONSENTENDOCI DI PESCARE IN MODO PIÙ EFFICIENTE. ABBIAMO CHIESTO A LEE WRIGHT DI 
SELEZIONARE UNA PARTE DEL SUO RANGE DI “ALLESTIMENTI” PER DARE VITA A QUELLO IDEALE PER 
LA PESCA CON LA ROUBAISIENNE. QUESTO SET INCLUDE IL PANORAMIC POLE SUPPORT, CHE OFFRE LA 
PERFETTA PRESENTAZIONE A 180 GRADI. PROTECTOR BARS E POLE SOCK, VITALI PER PREVENIRE ROTTURE 
INDESIDERATE, E IL VASSOIO LATERALE 6 BOX SIDE TRAY. UN VASSOIO GRANDE ABBASTANZA PER 
CONTENERE TUTTO QUANTO È RICHIESTO DA UN PESCATORE CHE USA LA ROUBAISIENNE.

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

UTILIZZO DELLA ROUBAISIENNE

LEE WRIGHT

SNAGFREE POLE ROOST COMPLETE
CODE  GMB032

ALUMINIUM SIDE TRAY
CODE  GMB025 

3D PANORAMIC POLE SUPPORT
CODE  GMB066 

POLE SOCK
CODE  GLN024

3D PROTECTOR BAR
CODE  GMB055
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UTILIZZO DELLA ROUBAISIENNE

JAMIE HARRISON

3D RIGID SIDE TRAY & COVER
CODE  GMB108

3D GROUDBAIT BOWL & HOOP
CODE  GMB057

FEEDER REST
CODE  GAC206

3D MEGA FEEDER ARM
CODE  GMB074

3D EVA BUTT REST
CODE  GMB078

3D BROLLY BRACKET
CODE  GMB068

UTILIZZO DEL FEEDER
LA PESCA CON IL FEEDER 
SPESSO OBBLIGA IL PESCATORE 
A CONCENTRARSI PER UN LUNGO 
PERIODO DI TEMPO, IN ATTESA 
CHE ARRIVI IL PESCE. QUANDO 
QUESTO SUCCEDE, È IMPORTANTE 
AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO, 
PER ASSICURARSI CHE IL VOSTRO 
FEEDER SPENDA PIÙ TEMPO POSSIBILE 

IN ACQUA. L’ATTREZZATURA DELL’ANGLER INTERNAZIONALE 
INGLESE JAMIE HARRISON INCLUDE IL VASSOIO LATERALE RIGID 
SIDE TRAY, CHE NON SOLO TIENE LE SUE ESCHE A PORTATA DI 
MANO, MA LE PRESERVA ANCHE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI. IL 
BRACCIO MEGA FEEDER ARM E IL POGGIACANNE EVA BUTT GLI 
GARANTISCONO LA FLESSIBILITÀ NECESSARIA PER POSIZIONARE LA 
SUA CANNA CORRETTAMENTE, IN QUALSIASI TIPO DI SPOT, MENTRE 
IL CONTENITORE GROUNDBAIT BOWL MANTIENE SEMPRE A PORTATA 
DI MANO IL SUO MIX.
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LES THOMPSON 

||| MATRIX MASTERCLASS

D R UN “PULLER KIT” VI GARANTISCE UN GRANDE 
CONTROLLO DI UN PESCE ALLAMATO, MA NON VI SERVE 
NECESSARIAMENTE UN “TOP KIT” SPECIALIZZATO. 
UTILIZZANDO UN “PULLER BUNG” POTETE OTTENERE LE 
STESSE PRESTAZIONI CON UNA PICCOLA SPESA. ECCO UNA 
GUIDA RAPIDA PER MONTARE UN “PULLER BANG”.

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA CON 
ELASTICO PER ROUBAISIENNE

MI È STATO DETTO CHE POTREI 
PESCARE CON UN “PULLER KIT”, 
MA NON NE POSSEGGO UNO. 
C’È UN MODO PER OTTENERE 
UN CONTROLLO MIGLIORE DI 
UN PESCE ALLAMATO SENZA 
AVERLO A DISPOSIZIONE ? 

2. Con elastici robusti, è 
raccomandabile rimuovere 
completamente la sezione superiore 
della vostra roubaisienne

3. Inserite un elemento interno PTFE 
Bush vicino al diametro corretto

5. Tagliate la punta della canna 
dove avete fatto il segno; se non vi 
sentite sicuri, tagliate verso la parte 
più stretta del segno stesso

6. Utilizzando carta abrasiva, 
rimuovete eventuali residui rimasti 
sul bordo dopo il taglio

8. Se si è incastrato perfettamente, 
non dovrebbe esserci la necessità di 
utilizzare colla

9. Un “Pull bung” è necessario per la 
conversione ad un “puller kit”

11. Per avere la giusta linea di taglio, 
fate un segno 5 mm sopra a quello 
precedente

12. Tagliate il “bung” con molta 
cautela. Ruotatelo in modo 
da evitare di tagliare lo stelo 
trasparente

1. L’attrezzatura che vi serve 4. Se è troppo grande per adattarsi 
direttamente, tenetelo vicino 
alla roubaisienne per adattarsi al 
diametro

7. L’elemento PTFE ora dovrebbe 
adattarsi perfettamente al diametro 
interno

10. Inserire il “bung” all’interno della 
canna e segnare il punto in cui la 
sezione corrisponde perfettamente

14. Tagliate lo stelo 15. Rimuovete la protezione 
in plastica dallo stelo tagliato e 
fi ssatela sullo stelo del Pull Bang 

13. Inseritelo all’interno della canna 
e fate un segno sullo stelo a seconda 
di quanto volete tenerlo fuori

16. Ora il Pull Bang dovrebbe avere 
la misura perfetta
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17. Circa 50 mm all’esterno è la 
distanza perfetta

18. Utilizzando un “threader” per 
elastico, infi latelo attraverso la canna 
partendo dalla punta

20. Tirate l’elastico attraverso la 
canna

21. Spingete il “threader” attraverso 
il Pull Bung

23. Sul lato della punta, eseguite un 
piccolo nodo alla fi ne dell’elastico

24. Collegate il vostro connettore 
in Dacron facendolo passare su sè 
stesso, giusto sotto il nodo, tirandolo      

19. Collegate l’elastico al “threader”

22. Inserite il “bung” nella canna e 
tirate l’elastico attraverso la stessa

25. Tagliate l’elastico giusto sotto 
al nodo

27. Per fermare l’elastico sotto il 
“bung”, dovete fi ssare una perlina

28. Spingete la perlina sul 
“threader”

26. Spingete la perlina del Dacron 
sul nodo

30. Fate un cappio sotto la perlina 31. Tagliate le estremità dell’elastico29. Fate scivolare la perlina 
sull’elastico

32. L’elastico dovrebbe essere sotto 
tensione quando tirate il Dacron

PULL BUNG

HOLLOW 
ELASTIC

DACRON CONNECTOR
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D R SO CHE QUESTO PUÒ RAPPRESENTARE 
UN PROBLEMA, POICHÈ LE 
PELLETS POSSONO VARIARE COME 
CARATTERISTICHE. CONOSCO UN 
METODO PER PREPARARE LE MIE 
PELLET CHE AMO CHIAMARE “LA 
REGOLA DEL 30”...

ANDY GELDART

1. Mettete le vostre pellet in un 
contenitore

2. Coprite completamente con 
acqua

3. Lasciatele in ammollo per 30 
secondi

4. Mettetele in un guadino a 
maglia fi ne

5. Lasciatele scolare per 30 secondi 6. Rimettetele nel contenitore 7. Lasciatele nel contenitore per 
30 minuti

8. Pellets perfette, morbide e 
consistenti al tempo stesso

PREPARAZIONE DELLE 
PELLET 

PESCO REGOLARMENTE CON IL PASTURATORE 
DA METHOD, IN DIVERSI CARPODROMI E LAGHI A 
PAGAMENTO. IL PIÙ DELLE VOLTE, QUESTO TIPO 
DI PESCA RICHIEDE L’UTILIZZO DI PELLET PER IL 
PASTURATORE. CONOSCI UN MODO PARTICOLARE PER 
PREPARARE QUESTE PELLET DA FEEDER, IN MODO CHE 
MANTENGANO SEMPRE LA GIUSTA CONSISTENZA ?

D
R SI, E QUESTO È QUALCOSA CHE FACCIO SPESSO, 

QUANDO USO LO STESSO RIG PER INNESCARE ESCHE 
DIVERSE. INNESCO DIRETTAMENTE SULL’AMO TUTTE LE 
ESCHE MORBIDE, MA QUANDO PASSO A PELLET DURE 
UTILIZZO UN BAIT ALIGNER. UN BAIT ALIGNER PUÒ 
ESSERE MONTATO VELOCEMENTE PER POSIZIONARE 
PERFETTAMENTE IL VOSTRO INNESCO SULLA PARTE 
POSTERIORE DELL’AMO. QUESTO PUÒ ESSERE 
POI EVENTUALMENTE RIMOSSO PER INNESCARE 
NUOVAMENTE ESCHE MORBIDE. CAMERON CROSS

CAMBIO RAPIDO 
E’ POSSIBILE PASSARE VELOCEMENTE DA INNESCHI 
MORBIDI QUALI BIGATTINI O VERMI A PELLET DURE 
SENZA DOVER CAMBIARE IL TERMINALE ?

||| MATRIX MASTERCLASS
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HO SEMPRE PESCATO CON ESCHE POSIZIONABILI 
DIRETTAMENTE SULL’AMO. ESCHE QUALI VERMI, 
CASTER E BIGATTINI. RECENTEMENTE QUALCUNO MI 
HA DETTO DI PROVARE A FISSARE LE PELLET TRAMITE 
BANDE ELASTICHE, MA NON HO ESPERIENZA IN 
MERITO, COME DEVO FARE ?

D R R: LA PELLET FISSATA TRAMITE 
BANDA ELASTICA È UN METODO 
FACILE PER PRESENTARE UNA PELLET 
DA INNESCO. LA BANDA PUÒ ESSERE 
FISSATA DIRETTAMENTE ALL’AMO 
PER LA MASSIMA EFFICACIA IN STILE 
HAIR RIG CON “NODO SENZA NODO”. 

MARK POLLARD

1. Non preoccupatevi di usare ami 
e fi lo robusti

2. Fissate la banda per l’esca 
all’estremità del vostro terminale 
utilizzando un nodo ad “otto”

3. Fate passare il fi lo attraverso 
l’amo dalla parte posteriore 
dell’occhiello verso quella frontale

4. Tirate il terminale attraverso 
l’occhiello fi no a che la banda 
elastica non si trova in fondo alla 
curvatura dell’amo

5. Fate 10-12 avvolgimenti attorno 
al gambo dell’amo

FISSAGGIO PELLET 
CON BANDA ELESTICA

6. Fate passare il fi lo nuovamente 
dalla parte posteriore dell’occhiello 
verso quella anteriore 

7. Tirate il nodo e il rig sarà pronto 
per fi ssare la pellet

8. Posizionate una pellet da 6 
mm nella banda per l’innesco 
utilizzando un Pellet Bander

9. Rimuovete il Pellet Bander e 
sarete pronti per il vostro prossimo 
pesce

Matrix fornisce 
anche ami già 

legati con bande 
per pellet già 

fi ssate

L’attrezzo Matrix Pellet Bander rende il posizionamento delle 
pellet su una banda per esche estremamente agevole

Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd   27 06/09/2016   13:19:47



28

||| NUOVI PRODOTTI 2016
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Nel corso degli ultimi mesi siamo stati molto impegnati 
con un’abbondanza di nuovi prodotti, tutti osservabili nel 
corso delle prossime pagine. Dal punto di vista estetico, 
potrete notare che la gamma Matrix è ora caratterizzata 
da un’iniezione di colore: il nuovo “verde lime” è utilizzato 
sull’intero range e porta una “rinfrescata” a livello di stile 
su tutti i prodotti.
Il popolarissimo range di panchetti Superbox è stato 
aggiornato e migliorato. L’introduzione del range di 
abbigliamento casual Matrix, vi consente di pescare 
in comodità e con grande stile. Il nuovo range di 
buff etteria Ethos Pro ha un look fantastico, ed è ricco di 
caratteristiche uniche. Così come per tutti i nuovi prodotti 
Matrix, nel corso delle prossime pagine potrete notare 
come sia possibile avere stile abbinato a sostanza.

NUOVI 
PRODOTTI  2016
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||| MATRIX SUPERBOX 36

SUPERBOX 36 
 •  Gambe di diametro largo da 36 mm con inserti 

telescopici da 25 mm per una incredibile stabilità

 •  Telaio in alluminio leggero con finitura di colore “verde lime”

 •  Tracolla imbottita removibile fornita a corredo

 •  Costruito utilizzando le popolari unità cassetto Matrix

 •  Grande capacità di stoccaggio fra la 
pedana e le unità cassetto

 •  Pedana con nuova colorazione nera

 •  Pedana anti-deformazione

 •  Fornito con: 1 unità cassetto Deep, 1 unità di 
stoccaggio da 90 mm e 1 coperchio di trasporto

 •  Piedini antifango mobili con diametro largo, per 
stabilità extra anche su terreni scoscesi

 •  L’intera pedana scivola sotto al telaio 
per un agevole trasporto

 •  Elementi anti-incaglio sull’esterno

 •  Sedile imbottito con livella a bolla d’aria integrata

 •  Accessori avvitabili sulla parte superiore 
delle gambe da 36 mm

 •  Telaio con sedile disponibile separatamente per l’acquisto

 •  TELAIO GRIGIO. CODICEGMB116.  €649.99 

 •  TELAIO VERDE. CODICEGMB115.  €649.99 

Il range di panchetti Matrix è stato giudicato come il migliore attualmente 
disponibile, ma nonostante ciò abbiamo deciso di portarlo ad un livello 
ancora superiore. Il nuovo e migliorato Superbox 36 si trova al top del 
range, mentre i modelli F25 e P25 off rono un eccellente rapporto qualità/
prezzo, mantenendo la versatilità del sistema modulare.

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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PANCHETTO DA FEEDER   
 •  Panchetto da Feeder

 •  Richiudibile per un agevole trasporto

 •  Sedile girevole che aiuta il lancio e la pesca

 •  Sedile imbottito e poggia-schiena

 •  Base di colore nero

 •  Può essere fissato a qualsiasi panchetto 
Matrix utilizzando il sistema modulare

 •  CODICEGMB117.  €139.99

SUPERBOX 25  
 •  Telaio leggero in alluminio con finitura 

anodizzata colore canna di fucile

 •  Gambe rotonde di diametro 25 mm telescopiche

 •  Costruito utilizzando le popolari unità cassetto Matrix

 •  Tracolla imbottita removibile fornita a corredo

 •  Pedana con nuova colorazione nera

 •  Pedana anti-deformazione

 •  Fornito con: 1 unità cassetto Deep, 1 unità vassoio 
Shallow da 90 mm e 1 coperchio di trasporto

 •  Piedini antifango mobili con diametro largo, 
per stabilità extra anche su terreni scoscesi

 •  L’intera pedana scivola sotto al telaio 
per un agevole trasporto

 •  Elementi anti-incaglio sull’esterno

 •  Sedile imbottito con livella a bolla d’aria integrata

 •  Telaio con sedile disponibile separatamente per l’acquisto

 •  TELAIO GRIGIO. CODICEGMB119.  €429.99  

||| PANCHETTI MATRIX

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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F25 BOX  
 •  Telaio leggero in alluminio a forma di H, con 

finitura anodizzata colore canna di fucile 

 •  Gambe rotonde di diametro 25 mm telescopiche

 •  Costruito utilizzando le popolari 
unità cassetto Matrix

 •  Tracolla imbottita removibile fornita a corredo

 •  Pedana anti-deformazione

 •  Fornito con: 1 unità cassetto Deep, 
1 unità vassoio da 90 mm

 •  Piedini antifango mobili per stabilità 
extra anche su terreni scoscesi

 •  L’intera pedana scivola sotto al telaio 
per un agevole trasporto

 •  Elementi anti-incaglio sull’esterno

 •  Sedile imbottito con livella a bolla d’aria integrata

 •  CODICEGMB114.  €319.99

P25 BOX  
 •  Telaio leggero in alluminio a forma di H, con 

finitura anodizzata colore canna di fucile 

 •  Gambe rotonde di diametro 25 mm telescopiche

 •  Costruito utilizzando le popolari 
unità cassetto Matrix

 •  Tracolla imbottita removibile fornita a corredo

 •  Pedana anti-deformazione

 •  Fornito con: 1 NUOVA unità cassetto frontale, 
1 unità cassetto Deep, 1 vassoio shallow

 •  Piedini antifango mobili per stabilità 
extra anche su terreni scoscesi

 •  L’intera pedana scivola sotto al telaio 
per un agevole trasporto

 •  Elementi anti-incaglio sull’esterno

 •  Sedile imbottito con livella a bolla d’aria integrata

 •  CODICEGMB113.  €379.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico

Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd   33 06/09/2016   12:06:21



34

Avendo migliorato ed ampliato il range di panchetti, abbiamo 
anche ritenuto necessario potervi off rire più accessori. Il tanto 
agoniato sistema frontale di cassetti  “Front Drawer System” 
è stato aggiunto al range . Altre aggiunte alla gamma 
riguardano gli inserti per l’unità cassetto Deep, il Bait Waiter 
e i supporti per roubaisienne e nasse.  

||| ACCESSORI PANCHETTI

3D SIDE TRAY & COVER
 •  Il sistema universale 3D può essere impiegato su gambe da 25 mm, 30 mm e 36 mm

 •  Fornito completo di due gambe telescopiche per mantenere il vassoio laterale stabile

 •  Il coperchio regolabile può essere fissato in qualsiasi posizione

 •  Con una profondità di 9 cm, il vassoio laterale è in grado di 
ospitare contenitori per esche di tipo “deep”

 •  Le vostre esche saranno protette dalla pioggia e dal sole

 •  Il coperchio può essere bloccato durante il trasporto

 •  Dimensioni generose di 580mm x 490 mm

 •  CODICEGMB108. €139.99
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32mm

SUPPORTO PER
ROUBAISIENNE   
 •  Diametro largo per sostenere le sezioni delle 

roubaisienne

 •  Protezione interna morbida per le sezioni delle 
roubaisienne

 •  Fissaggio tramite filettatura

 •  Può essere utilizzato anche come supporto per 
canna / guadino

 •  CODE-GAC348

3D YELLOW INSERT
 •  Consente al range completo di accessori 3D di 

essere utilizzato su gambe rotonde da 32 mm

 •  CODICEGMB111

FRONT DRAWER SYSTEM
 •  2 sistemi con cassetto frontale con design modulare che 

possono essere utilizzati nel range di panchetti Matrix

 •  Ogni cassetto viene fornito con 3 divisorie per garantire 
una corretta conservazione dell’attrezzatura

 •  L’unità cassetto frontale incorpora anche un vassoio “shallow” per 
ulteriore spazio di conservazione. Questo può essere convertito in 
un vassoio per avvolgilenza con un Matrix Pole Winder Tray Pack

 •  I cassetti sono sigillati per mantenere all’asciutto 
il materiale contenuto all’interno

 •  Dimensioni cassetto: 140mm x 250mm 

 •   CODICEGMB112. €94.99

DEEP DRAWER INSERTS
 •  Gli inserti si adattano direttamente ai cassetti 

“deep” per una conservazione ordinata

 •  1 inserto Large e 1 inserto Small per confezione

 •  CODICEGMB120

DEEP DRAW UNIT WITH INSERTS
 •  Le unità cassetto Deep si adattano a tutti i sistemi Matrix Modular,

ad eccezione del modello FD compact

 •  Il cassetto può essere utilizzato a destra o sinistra

 •  Profondità del cassetto di 50 mm

 •  2 inserti per cassetto inclusi, per garantire una conservazione ordinata 
dell’attrezzatura

 •  CODICEGMB118. €94.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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®

||| SEDIE DA FEEDER | MULINELLI HORIZON

ETHOS® 

DELUXE ACCESSORY CHAIR 
 •  Sedia Deluxe Accessory con imbottitura estensiva

 •  Disegnata per la pesca con feeder e con galleggiante

 •  Costruzione leggera in alluminio / acciaio

 •  Gambe in alluminio da 25 mm ospitano tutti gli accessori 3D

 •  Estensioni per le gambe removibili sulla parte posteriore

 •  Tasca di conservazione delle estensioni per gambe

 •  Diventa piatta per un agevole trasporto

 •  Fornita con una tracolla

 •  Materiale principale esterno 100% poliestere

 •  Imbottitura: 100% poliuretano

 •  Schienale alto per comfort extra

 •  CODE-GBC002.  €139.99

ETHOS® 
ACCESSORY CHAIR  
 •  Disegnata per la pesca con feeder e con galleggiante

 •  Costruzione leggera in alluminio / acciaio

 •  Schienale basso per aiutare il lancio e la manovrabilità

 •  Gambe in alluminio da 25 mm ospitano tutti gli accessori 3D

 •  Diventa piatta per un agevole trasporto

 •  Fornita con una tracolla

 •  Peso di 4,9 Kg

 •  Materiale principale esterno 100% poliestere

 •  Imbottitura: 100% poliuretano

 •  CODE-GBC001.  €84.99

Il range Matrix di sedie con accessori è stato migliorato e ampliato per 
off rire il giusto mix di comfort e praticità agli angler. Sono caratterizzate 
dallo stile Matrix e da caratteristiche aggiuntive che includono estensioni 
removibili per le gambe sulla sedia Deluxe Accessory.

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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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 filo

 •  Clip da lancio di colore argento e blu

 •  Rullino anti-torsione filo

Il nuovo Horizon 6000 è il mulinello perfetto per il range 
medio/lungo nella pesca con il feeder, con un esclusivo 
design evolutosi dal mondo della pesca nel long range. 
La combinazione fra la bobina sovradimensionata e 
l’oscillazione lenta, vi consente di pescare a distanze che in 
passato rappresentavano solo un sogno per voi.

 •  Frizione frontale con protezione 

 •  Sistema anti-ritorno

 •  Protezione filo sul rotore

 •  Bobina sovradimensionata

 •  Oscillazione lenta della bobina

 •  Disegnato per la pesca a grandi distanze

•  CODE-GRL013.  €159.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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||| BUFFETTERIA ETHOS® PRO

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

La buff etteria Ethos si è guadagnata una formidabile 
reputazione grazie alla sua qualità e alla sua affi  dabilità 
nel tempo. Abbiamo portato tutto questo ad uno step 
successivo con la buff etteria Ethos Pro, con molti articoli 
che ora sono caratterizzati da una base rigida protettiva al 
top della qualità, cuciture e cerniere “heavy duty”. Abbiamo 
messo insieme tutte queste caratteristiche, incluso il 
sistema S.M.S. (Smart Mark System) e migliorato lo stile.

ETHOS® PRO 
NET & ACCESSORY BAG   
 •  Due comparti principali per conservare scatole 

per accessori, attrezzatura e articoli per le esche

 •  Comparto esterno con cerniera per 
guadino e vassoi laterali

 •  Tasca addizionale per la nassa con fori di drenaggio 

 •  Manico e tracolla regolabile per il trasporto

 •  Tutti i componenti tenuti assieme tramite clip

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Fodero interno: 60% polietilene, 40% poliuretano

 •  Imbottitura: 100% poliuretano

 •  Base: 100% cloruro di polivinile (PVC)

•  CODICEGLU074.  €84.99

ETHOS® PRO 
CARRYALL 55L & 65L   
 •  Classico design di borsa da garisti

 •  Il comparto principale è predisposto per inserire accessori 
da panchetto, attrezzatura e articoli per le esche

 •  Il comparto esterno con cerniera ospita il guadino e i vassoi laterali

 •  2 tasche laterali per spazio addizionale

 •  Tasca addizionale per la nassa con fori di drenaggio 

 •  Manico e tracolla regolabile per il trasporto

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Fodero interno: 60% polietilene, 40% poliuretano

 •  Imbottitura: 100% poliuretano

 •  Base: 100% cloruro di polivinile (PVC)

•  55L CODICEGLU075.  €64.99

•  65L CODICEGLU076.  €74.99

ETHOS® PRO 
EVA STINK BAG    
 •  Materiale EVA resistente all’acqua

 •  Parte superiore sigillata con cerniera

 •  Cuciture sigillate per prevenire la perdita di liquido

 •  In grado di contenere fino a tre nasse da 3 metri

 •  Spazio aggiuntivo per ospitare la testa di un guadino

 •  La base della sacca è caratterizzata da uno spessore 
doppio del materiale per aggiungere protezione

 •  Cinghia tracolla imbottita regolabile e manici
di trasporto

 •  100% PVC

 •  CODE - GLU079.  €41.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ETHOS® PRO TACKLE & BAIT CARRYALL   
 •  Rivestimento termico interno per mantenere le vostre 

esche in condizioni perfette in estate e inverno

 •  Due tasche esterne con cerniera

 •  Più largo di una borsa standard per esche e disegnato per portare una 
grossa quantità di esche, oltre a cutter per carne e “pellet pump”

 •  Manico di trasporto e tracolla regolabile

 •  Base rigida per una maggiore durata

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. Fodero interno: 100% polietilene tereftalato

 •  Imbottitura: 60% polietilene, 40% poliuretano

 •  Base: 100% Etilene vinil acetato (EVA)

•  CODICEGLU073.  €64.99

ETHOS® PRO 
BAIT BAG   
 •  Rivestimento termico interno per mantenere le vostre esche in condizioni 

perfette in estate e inverno

 •  Tasca esterna addizionale

 •  Manico di trasporto e tracolla regolabile

 •  Base rigida protettiva per una maggiore durata

 •  In grado di ospitare 8 contenitori per esche da 3,3 pinte 

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Fodero interno: 60% polietilene tereftalato, 40% poliestere

 •  Imbottitura: 55% polietilene, 45% poliuretano

 •  Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

•  CODICEGLU077.  €59.99 

ETHOS® PRO 
JUMBO ROLLER
& ACCESSORY BAG    
 •  Borsa dalla grande capacità per roller e supporti 

da roubaisienne, accessori per grandi panchetti 

 •  Base rigida protettiva per una maggiore durata

 •  Tutti i componenti tenuti assieme tramite clip

 •  Manico di trasporto e tracolla regolabile

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Fodero interno: 55% poliestere, 45% PVC

 •  Imbottitura: 95% polietilene, 5% poliuretano

 •  Base: 100% cloruro di polivinile (PVC)

•  CODICEGLU078.  €104.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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||| BUFFETTERIA ETHOS® PRO

ETHOS® PRO 
2 ROD STIFF HOLDALLS   
 •  Disponibile in due lunghezze, da 1,75m e 1,95m

 •  In grado di ospitare comodamente 2 canne montate

 •  Conchiglia rigida esterna protettiva

 •  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 fissare le canne

 •  Tracolla imbottita regolabile e manico di trasporto

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Fodero interno: 100% poliestere

 •  Imbottitura: 90% polietilene, 10% poliuretano

 •  Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

 •  GLU086 Lunghezza 195cm x larghezza 17cm x 
profondità 20cm

 •  GLU087 Lunghezza 175cm x larghezza 17cm x 
profondità 20cm

•  CODICEGLU086.  €84.99

•  CODICEGLU087.  €74.99

ETHOS® PRO 
4 ROD STIFF HOLDALLS  
 •  Disponibile in due lunghezze, da 1,75m e 1,95m

 •  In grado di ospitare comodamente 4 canne montate

 •  Conchiglia rigida esterna protettiva

 •  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 fissare le canne

 •  Tracolla imbottita regolabile e manico di trasporto

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. Fodero interno: 100% 
poliestere

 •  Imbottitura: 90% polietilene, 10% poliuretano

 •  Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

 •  GLU084 Lunghezza 195cm x larghezza 34cm x 
profondità 22cm

 •  GLU085 Lunghezza 175cm x larghezza 34cm x 
profondità 22cm

•  CODICEGLU084.  €119.99

•  CODICEGLU085.  €104.99

ETHOS® PRO 
5 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
 •  In grado di ospitare comodamente 5 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 fissare 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)

 •  Lunghezza 185cm x larghezza 48cm x profondità 22cm

•  CODICEGLU070.  €119.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ETHOS® PRO ROD HOLDALLS   
•  Fodero per canne in stile tradizionale con profilo piatto 

che lo rende ideale per essere impiegato in abbinamento 
ad un sistema di trasporto

 •  Modello Large a “10 tubi” e Medium a “8 tubi”

 •  Caratterizzato dal sistema S.M.S. (Smart Mark System)

 •  2 picchetti per misurazione distanze inclusi

 •  Due tasche esterne per ombrellone, picchetti, bracci per 
feeder e picchetti di misurazione

 •  Lunghe cerniere per un agevole accesso a tutte le tasche

 •  Tracolla imbottita regolabile e manico di trasporto

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. Fodero interno: 100% 
poliestere

 •  Imbottitura: 85% polietilene, 15% poliuretano

 •  Base: 100% Cloruro di polivinile (PVC)

 •  Medium GLU071 Lunghezza 195cm x larghezza 30cm x 
profondità 30cm

 •  Large GLU072 Lunghezza 195cm x larghezza 30cm x
profondità 38cm

•  CODICEGLU071.  €84.99

•  CODICEGLU072.  €104.99

ETHOS® PRO 
FEEDER TIP HARDCASE   
 •  Costruzione robusta per protezione punta

 •  Apertura agevole per mezzo di cerniera

 •  In grado di ospitare punte fino ad 80 cm di lunghezza

 •  Materiale esterno: 100% poliestere. 
Rivestimento interno: 100% poliestere.

 •  Imbottitura: 100% polietilene

 •  Lunghezza 84cm x larghezza 8cm x profondità 4cm

•  CODICEGLU088.  €19.99

ETHOS® PRO ACCESSORY BAGS  
 •  Disegnate per ospitare accessori e pasturatori

 •  Parte superiore trasparente per una agevole identificazione 
del contenuto

 •  Manico di trasporto in EVA 

 •  Coperchio: 100% PVC. Materiale principale: 100% poliestere. 
Rivestimento interno: 100% poliestere.

 •  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

•  SMALL CODICEGLU080.  €11.99

•  MEDIUM CODICEGLU081.  €13.99

ETHOS® PRO 
ACCESSORY HARDCASE BAG   
 •  Disegnata per ospitare accessori e pasturatori

 •  Parte superiore trasparente per una agevole 
identificazione 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

•  CODICEGLU082.  €19.99

ETHOS® PRO 
FEEDER CASE LARGE    
 •  Disegnata per trasportare pasturatori o accessori

 •  Parte superiore trasparente per una agevole 
identificazione 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

 •  CODE -GLU083.  €41.99 

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ETHOS® PRO 
EVA GROUNDBAIT BOWLS  
 •  Materiale EVA resistente all’acqua

 •  Disponibile in 2 misure: 5L & 10L

 •  Completamente sigillati per evitare la fuga 
di esche vive

 •  Anello rigido superiore

 •  100% EVA

•  5L CODICEGLU063.  €10.99

•  10L CODICEGLU064.  €13.99

ETHOS® PRO EVA GROUNDBAIT
BOWLS WITH HANDLES & LIDS   
 •  Materiale EVA resistente all’acqua

 •  Disponibile in 4 misure: 10L, 17L, 20L & 44L

 •  Completamente sigillati per evitare la fuga di esche vive

 •  Coperchio con cerniera per una conservazione sicura delle esche

 •  La versione 44 litri può ospitare un Matrix Groundbait Bucket 

 •  Manici di trasporto in EVA

 •  100% EVA

ETHOS® PRO EVA BOX TRAY SET   
 •  Materiale EVA resistente all’acqua

 •  Fornito con 4 contenitori per esche 
in EVA: 1pt, 2pt, 3pt & 7pt

 •  Parte superiore trasparente per una 
agevole identificazione delle esche

 •  Manico di trasporto

 •  Parte superiore con cerniera per evitare fuoriuscite.

 •  Posizionabile all’interno del vassoio rigido laterale

 •  100% EVA

•  CODICEGLU069.  €41.99

NASSA DA CARPA 3M & 4M
 •  Robusta rete che garantisce sicurezza al pesce

 •  Anelli in policarbonato ultra-resistenti

 •  Protezione totale anti-abrasione su ogni anello

 •  Angolo di connessione doppio 

 •  Larghezza 50cm x 40cm

 •  Disponibile in 2 misure: 3m e 4m

 •  100% Poliestere

•  3m CODICEGLN054.  €74.99    4m CODICEGLN055.  €84.99 

||| BUFFETTERIA ETHOS® PRO | ROUBAISIENNE PESCA MARGINALE | GUADINI

•  10L CODICEGLU065.  €17.99

•  17L CODICEGLU066.  €18.99

•  20L CODICEGLU067.  €19.99 

•  44L CODICEGLU068.  €25.99

TUTTE LE NASSE HANNO UN 
SISTEMA DI FISSAGGIO CON 
ANGOLO A DUE POSIZIONI

LE NASSE NERE HANNO 
PROTEZIONI SUGLI ANELLI
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GUADINO DA CARPA 
 •  Rete morbida che protegge il pesce

 •  Robusto telaio ed elemento di innesto

 •  Design a “cucchiaio” facile da utilizzare

 •  100% Poliestere

 •  Disponibile in 2 misure

•  CODICEGLN044.  50cm x 40cm

•  CODICEGLN045.  55cm x 45cm

SILVER LANDING NET  
 •  Rete morbida che protegge il pesce

 •  Pannello in rete più largo per un’azione più rapida

 •  Robusto telaio ed elemento di innesto

 •  100% Poliestere

 •  Disponibile in 2 misure

•  CODICEGLN048.  45cm x 35cm

•  CODICEGLN049.  50cm x 40cm

FINE MESH LANDING NET   
 •  Rete ultra fine che protegge il pesce

 •  Struttura leggera

 •  Robusto elemento di innesto

 •  Perfetto per hair rig e bande eleastiche per esche

 •  100% Poliestere

 •  Disponibile in 2 misure

•  CODICEGLN050.  45cm x 35cm

•  CODICEGLN051.  50cm x 40cm

SUPA LITE FREEFLOW®
LANDING NET 
 •  Supa Lite FreeFlow 

 •  Rete “free flow”anti-incaglio

 •  Struttura leggera

 •  Robusto elemento di innesto

 •  Asciugatura rapida

 •  Ideale per un utilizzo con ami dotati di ardiglione

 •  100% Polietilene

 •  Disponibile in 2 misure

•  CODICEGLN042.  45cm x 35cm

•  CODICEGLN043.  50cm x 40cm

GUADINO IN GOMMA     
 •  Rete in gomma sicura per il pesce

 •  Robusta struttura ed elemento di innesto

 •  Asciugatura rapida

 •  Disponibile in 2 misure

 •   CODICEGLN046.  45cm x 35cm

•  CODICEGLN047. 50cm x 40cm

NASSA DA FIUME 4M
 •  Robusta rete con maglie da 6 mm “ flow-through”

 •  Anelli in policarbonato ultra-resistenti

 •  Protezione totale anti-abrasione su ogni anello

 •  Angolo di connessione doppio 

 •  Larghezza 50cm x 40cm

 •  100% Poliestere

•  CODICEGLN053.  €84.99

COMPACT KEEPNET 2.5M
 •  Design compatto per utilizzo con più nasse o pesce bianco

 •  Robusta rete che garantisce protezione al pesce

 •  Anelli in policarbonato ultra-resistenti

 •  Protezione totale anti-abrasione su ogni anello

 •  Angolo di connessione doppio 

 •  Larghezza 45cm x 35cm

 •  100% Poliestere

•  CODICEGLN052.  €64.99

Il nuovo range Matrix Nets è 
stato disegnato per coprire ogni 
stile di pesca. Nuovi articoli 
sono stati aggiunti al range di 
guadini, mentre il range di nasse 
vede l’introduzione della nuova 
Compact Keepnet, ideale quando 
è necessario usare più nasse.

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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||| ABBIGLIAMENTO

POLO NERO / GRIGIO 
 •  100% Cotone

 •  Design elegante

 •  Logo anteriore e posteriore

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €25.99

POLO BLU / GRIGIO 
 •  100% Cotone

 •  Design elegante

 •  Logo anteriore e posteriore

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

 •  €25.99

GIACCA SOFT SHELL 
 •  Esterno: 96% Poliestere, 4% Elastane.

Fodera: 100% poliestere

 •  Tasca per telefono

 •  Cordone all’altezza della vita 

 •  Tasche con cerniere

 •  Polsini elasticizzati con regolazione tramite velcro

 •  Cerniere scorrevoli

 •  Cappuccio con cordone

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €84.99

FELPA SOFT SHELL 
 •  Esterno: 96% Poliestere, 4% Elastane.

Fodera: 100% poliestere

 •  Tasca per telefono

 •  Vita e polsini elasticizzati

 •  Cerniere scorrevoli

 •  Cappuccio con cordone

 •  Tasche con cerniere

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €74.99

FELPA CON FODERA IN PILE   
 •  80% Cotone, 20% Poliestere. 

Fodera interna: 100% Poliestere

 •  La fodera interna in pile la rende ideale per 
l’inverno

 •  Cerniere scorrevoli

 •  Cappuccio con cordone

 •  Vita elasticizzata

 •  Tasca centrale

 •  Disponibile in sei taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €74.99

L’eleganza incontra la funzionalità 
con il nuovo range di abbigliamento 
Matrix. Ogni dettaglio è stato 
attentamente considerato in base 
alle esigenze dell’angler moderno, 
incluse le tasche con cerniere nei 
joggers o la tasca per lo smartphone 
nelle giacche Soft Shell. Con due 
stili a disposizione, possiamo dire 
che sicuramente c’è qualcosa per 
ognuno di voi.

CAPPELLO SUREFIT GRIGIO / LIME    
 •  53% Rayon, 43% Cotone, altre fibre 4%

•   CODICE - GRP145.  €17.99

VISIERA SUREFIT GRIGIO / LIME    
 •  53% Rayon, 43% Cotone, altre fibre 4%

•  CODICE - GRP146. €16.99

CAPPELLO SUREFIT BLU / GRIGIO    
 •  53% Rayon, 43% Cotone, altre fibre 4%

•  CODICE - GRP147.  €17.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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FELPA NERO / GRIGIO 
 •  Design elegante

 •  80% Cotone, 20% Poliestere

 •  Cappuccio con cordone

 •  Tasca centrale

 •  Polsini e vita elasticizzati

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

FELPA BLU / GRIGIO 
 •  Design elegante

 •  80% Cotone, 20% Poliestere

 •  Cappuccio con cordone

 •  Tasca centrale

 •  Polsini e vita elasticizzati

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

RELAXED FIT BLACK JOGGERS 
 •  Disegnati per garantire comfort durante la pesca

 •  Vita con elastico e cordone

 •  Caviglie elasticizzate

 •  80% Cotone 20% Poliestere

 •  Tasche con cerniere

 •  Disponibile in sei taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

SLIM FIT GREY JOGGERS  
 •  Moderno design “slim fit”

 •  Vita con elastico e cordone

 •  Caviglie elasticizzate

 •  80% Cotone 20% Poliestere

 •  Tasche con cerniere

 •  Disponibile in sei taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

TSHIRT NERO / GRIGIO  
 •  100% Cotone

 •  Collo rotondo

 •  Nuovo design

 •  Disponibile in sei taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

TSHIRT BLU / GRIGIO
 •  100% Cotone

 •  Collo rotondo

 •  Nuovo design

 •  Disponibile in sei taglie:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

CAPPELLO BASEBALL NERO / BLU     
•  53% Rayon, 43% Cotone, altre fibre 4% 

•  CODICE - GRP148.  €15.99

CAPPELLO BASEBALL GRIGIO / LIME    
•  53% Rayon, 43% Cotone, altre fibre 4%

•  CODICE - GRP149. €15.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  Disponibile in due misure, 10 g Medium e 15 g Large

 •  Altamente visibile

 •  Capacità di carico regolabile

 •  Feeder removibile

 •  Perfetto per acque poco profonde oppure per la
pesca in prossimità di isolotti

 •  La galleggiabilità extra aiuta l’auto-ferrata

 •  Ideale quando è necessario utilizzare un grande
quantitativo di pastura

•  CODICEMed.  GAC345

•  CODICELarge.  GAC346

PASTURATORI DOMED CAGE 
 •  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 (20g, 30g, 40g) e Medium (20g, 30g, 40g, 50g)

EVOLUTION® POWER GRIP 
METHOD FEEDER 
 •  Design “Power Grip” ideale per pesca a grande 

distanza oppure in acque profonde

 •  Coda in gomma e “slot inline” removibili per 
un agevole sistema a cambio rapido

 •  Raccomandato l’utilizzo in congiunzione con 
una perlina Matrix Rubber Quick Bead

 •  Lavora in abbinamento con l’attuale 
sistema Squeeze & Feed mould

 •  Disponibile nelle versioni Medium
(22g, 30g, 40g) e Large (30g, 45g, 60g)

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

La pasturazione è una parte fondamentale della pesca e per garantirvi di 
potere pasturare sempre ogni volta nel modo giusto, abbiamo introdotto 
diversi nuovi range di feeder. Il “ ground-breaking Dome Feeder” si è 
rivelato un successo fenomenale, mentre il Bagging Pencil Waggler ha 
cambiato la pesca con il method feeder in superfi cie con eff etti devastanti. 
Qualsiasi sia lo stile di pesca con il feeder che praticate, nel nostro range 
esiste sicuramente un pasturatore che fa al caso vostro.

||| G GALLEGGIANTI | PASTURATORI | CONSERVAZIONE ESCHE | CONTATORE PESCI

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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CONTATORE PESCI
 •  Per tenere traccia dei pesci catturati 

oppure dei limiti di peso

 •  Il numero può essere diminuito in caso 
di errore in eccesso nel conteggio 

 •  Puo essere tenuto in mano oppure fissato 
sulla nassa o un altro accessorio

•  CODICEGAC347

CONTENITORI SOLID TOP
GRIGIO / LIME  
 •  Parte superiore rigida per conservare i liquidi all’interno 

oppure all’esterno

 •  Coperchi semi-trasparenti per un agevole identificazione del 
contenuto

 •  Plastica anti-urto

 •  Coperchio sigillato con guarnizione in gomma

 •  Disponibile in 4 misure: 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt, 1litro Compact

•  CODICEGBT016.  1.1pt

•  CODICEGBT017.  2.2pt

•  CODICEGBT018.  3.3pt

•  CODICEGBT019.  1 Ltr Compact

CONTENITORI PER ESCHE
GRIGIO /LIME 
 •  Coperchi con fori per mantenere le esche vive al fresco

 •  Coperchi semi-trasparenti per un agevole identificazione 
del contenuto

 •  Plastica anti-urto

 •  Coperchio sigillato con guarnizione in gomma

 •  Disponibile in 3 misure: 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt

 •   CODICEGBT013.  1.1pt

•  CODICEGBT014.  2.2pt

•  CODICEGBT015.  3.3pt

BAIT WAITER
 •  Disegnato per mantenere in modo sicuro 4 

contenitori per esche

 •  Inserti possono essere utilizzati per 
ottenere un’area di conservazione per 
attrezzura da terminali

 •  Un inserto addizionale è in grado di 
ospitare contenitori da esche da 1.1 pt

 •  Fissaggio a vite tramite filettatura

 •  2 inserti solidi e 2 convertitori small

 •  CODICEGMB121. €19.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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