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INTRODUZIONE

Benvenuti nel catalogo Matrix 2017. 60 pagine che 
contengono nuovi prodotti, così come tanti altri popolari 
articoli che sono stati mantenuti all’interno dei nostri 
range. Il marchio Matrix ha subito un “refresh” nel corso 
degli ultimi 12 mesi, e come risultato troverete nuovi 
prodotti che, non solo garantiscono prestazioni consone a 
standard elevati, ma portano anche un tocco di stile 
alla pesca.

Tutti  i nostri articoli sono disegnati con attenzione dal 
nostro team dedicato allo sviluppo dei prodotti. Tutti i prodotti 
sono realizzati utilizzando materiali di qualità elevata, ed 
attentamente testati sul campo in modo intensivo dal nostro 
team di pescatori consulenti attraverso l’intera Europa. Potete 
stare tranquilli sul fatto che ogni prodotto Matrix  da voi acquistato 
è stato costruito per offrire prestazioni eccezionali e per durare 
nel tempo.

Nel corso delle prossime pagine vedrete il nostro nuovo range di 
panchetti. Si tratta del range più evoluto mai prodotto da noi, in grado 
di offrire un eccezionale rapporto qualità/prezzo. Abbiamo inoltre il 
nuovo range di buffetteria Ethos Pro, a nostro avviso il più elegante, 
pratico e durevole di sempre dedicato all’agonismo, e siamo sicuri che 
concorderete con il nostro parere…

UK Headquarters:  56-58 Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, IG6 3UT

European Distribution Centre:  Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium

Email:  info@fishmatrix.co.uk.  Website:  www.fishmatrix.co.uk

Facebook:  www.facebook.com/Fishmatrix.  YouTube:  www.youtube.com/ifishmatrix
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PANCHETTI
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Il range di panchetti Matrix è stato universalmente 
riconosciuto come il migliore attualmente 
disponibile,  ma noi siamo riusciti a migliorarlo. I 
Superbox S36 e S25 sono stati entrambi aggiornati 
e migliorati; inoltre abbiamo introdotto i nuovi 
panchetti F25 e P25, dal miglior rapporto 
qualità/prezzo di sempre.  
Tutti i nostri panchetti sono caratterizzati da un 
sistema modulare ultra-testato, che vi consente di 
aggiornare in modo agevole ed a prezzi ragionevoli 
il vostro attuale panchetto Matrix.  Abbiamo inoltre 
introdotto il nuovo sistema con cassetto frontale 
“Front Drawer System” e un  Feeder Seat, il che 
signifi ca che esistono più opzioni se intendete 
personalizzare il vostro panchetto. 

Matrix Cat 2017_2-19.indd   5 19/12/2016   07:47:17



6

SUPERBOX 36

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

NUOVO

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 GRIGIO. CODICEGMB116.  €649.99 

 •  TELAIO VERDE. CODICEGMB115.  €649.99 
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NUOVO
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SUPERBOX 25 / P25 / F25

SEDILE DA FEEDER
 •  Sedile 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  

NUOVO

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

Matrix Cat 2017_2-19.indd   8 16/12/2016   14:52:52



9

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

F25 BOX / SEDILE 
DA FEEDER COMBO
 • CODICE  GMB122.   €429.99

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

NUOVO

NUOVO

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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UNITA’ PER PANCHETTI & VASSOI

UNITA’ PER PANCHETTI & VASSOI
Il range di unità per panchetti & vassoi  è utilizzabile con tutti i  panchetti Matrix 
e può essere impiegato per personalizzare la vostra attrezzatura secondo le 
vostre esatte esigenze. 

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

 •  Dimensioni cassetto: 140mm x 250mm 

 •   CODICEGMB112. €94.99

DEEP DRAWER 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

DEEP DRAWER UNIT
 • Unità cassetto Deep per accessori

 • Può essere utilizzata anche da mancini

 • Profondità cassetto 50mm

 • Non compatibile con il panchetto FD Compact

 • CODICE  GMB014.  €94.99 

TRANSPORT LID
 • Si aggancia all’unità box Matrix per un agevole 
trasporto

 • Grosso manico in gomma morbido al tatto

 • CODICE  GMB019.  €43.99 

SINGLE TRAY UNIT
 • Unità vassoio Shallow per avvolgilenza e altri 
accessori

 • Profondità 25mm

 • CODICE  GMB017.  €36.99 

90MM DEEP TRAY UNIT
 • Base profonda in metallo da 90 mm

 • Ospita tutte le unità cassetto Matrix

 • CODICE  GMB044.  €74.99 

150MM DEEP STORAGE UNIT
 • Base profonda in metallo da 150 mm

 • Ospita tutte le unità cassetto Matrix

 • CODICE  GMB030.  €88.99 

WINDER DRAWER UNIT
 • Unità cassetto per riporre gli avvolgi-lenza

 • Puo essere utilizzata anche da angler mancini

 • Profondità cassetto = 20 mm

 • Non compatibile con il panchetto FD Compact

 • CODICE  GMB043.  €88.99 

NUOVO

NUOVO

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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DEEP DRAWER INSERTS
 •  Gli inserti si adattano direttamente ai cassetti “deep” per una 

conservazione ordinata

 •  1 inserto Large e 1 inserto Small per confezione

 •  CODICE  GMB120  €12.99

POLE WINDERS TRAY PACK
 • Si adatta perfettamente al vassoio 
Matrix Shallow Tray (GMB017) 

 • Disponibile nelle lunghezze 13cm e 26cm

 • Disponibile nelle colorazioni arancione e gialla

 • 26CM ORANGE CODICE  GAC194.  €23.99 

 • 26CM YELLOW CODICE  GAC195.  €23.99

 • 13CM ORANGE CODICE  GAC200.  €36.99

 • 13CM YELLOW CODICE  GAC201.  €36.99

DOUBLE WINDERS
 •   Avvolgilenza extra larghi con due punti di 

ancoraggio

 • Perfetti per ospitare due rig da roubaisienne o 
grossi galleggianti

 • Disponibili in versioni 18cm e 26cm

 • 18CM CODICE  GAC215.  €12.99 

 • 26CM CODICE  GAC256.  €19.99

WINDER TRAYS & WINDERS
 • Ancoraggio dei rig con tensionatore regolabile

 • Estremità degli avvolgilenza con morbida 
sede in gomma

 •  Gli avvolgilenza da 26cm si adattano all’unità 
vassoio Single Tray

 •  I vassoi Winder Trays hanno una struttura che 
previene il movimento degli avvolgilenza

WINDER TRAYS

 • 18CM  X1 ORANGE  CODICE  GAC050.  €15.99 

 • 18CM  X1 YELLOW CODICE  GAC051.  €16.99 

 • 18CM  X2 ORANGE CODICE  GAC052.  €29.49 

 • 18CM  X2 YELLOW CODICE  GAC053.  €29.49 

WINDERS

 • 18CM  X4 ORANGE    CODICE  GAC055.  €3.19 

 • 18CM  X4 YELLOW     CODICE  GAC056.  €3.19 

 • 13CM  X4 ORANGE    CODICE  GAC057.   €3.19 

 • 13CM  X4 YELLOW     CODICE  GAC058.  €3.19 

 • 26CM  X4 ORANGE    CODICE  GAC060.  €4.19

HOOKLENGTH
RETAINER 50CM+
 • Disegnato per terminali lunghi

 • Estremità arrotondate per prevenire danni al filo

 • BLUE CODICE  GAC220.  €6.49          YELLOW CODICE  GAC257.  €6.49

HOOKLENGTH
RETAINER 7.5 - 25CM
 • Contiene terminali da 7.5cm, 10cm, 15cm, 20cm e 25cm

 • Si adatta perfettamente alle unità cassetto Matrix

 • Disponibile nella colorazione blu o gialla

 • BLUE CODICE  GAC221. €6.49             YELLOW CODICE  GAC258. €6.49

HOOKLENGTH
CASE WITH RETAINERS
 • Case plastico protettivo che contiente due porta-
terminali

 • Disponibile nella versione 7.5cm - 25cm Retainer e 
50 cm + Retainer

 • 50CM+ CODICE  GAC222.  €23.99 

 • 7.525CM CODICE  GAC223. €23.99 

HOOKLENGTH CASE
 • Case protettivo plastico

 • Contiene due porta-terminali

 • Può essere utilizzato anche per conservare 
avvolgilenza Matrix da roubaisienne da 
18 cm e 26 cm

 • CODICE  GAC224.  €15.99 

SUPER HOOKLENGTH UNIT
 • Fornito con 10 porta-terminali

 • Si adatta ai panchetti Superbox 1 e Match Master

 • Profondità 30mm

 • CODICE  GMB046.  €114.99

NUOVO

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ACCESSORI 3D

Gli esclusivi accessori 3D sono stati disegnati 
per essere utilizzati con panchetti con gambe 

rotonde dal seguente diametro: 25 mm, 30 mm, 
32 mm e 36 mm.  Il concetto “furbo” consiste 

nella possibilità di utilizzare degli inserti colorati 
che potete aggiungere o togliere a seconda del 
diametro delle gambe del panchetto che state 

utilizzando. Questo signifi ca che gli accessori 3D 
possono essere riutilizzati se voi, per esempio, 

passate da un  modello Superbox 25 al top della 
gamma Superbox 36…

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

essere utilizzato su gambe rotonde da 32 mm

 •  CODICEGMB111

25MM

30MM
32MM

36MM

INSERTI
Tutti gli accessori 3D sono 

forniti completi di inserti da 25 
mm e 30 mm, che consentono 
l’utilizzo su gambe rotonde da 

25 mm, 30 mm e 36 mm.

NUOVO

NUOVO
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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

 •  CODICE  GMB108. €139.99

3D EVA SIDE TRAY
 • Profilo anti-groviglio Universal 3D

 • Schiuma in EVA per protezione 

 • Può essere utilizzato come vassoio principale o addizionale 

 • Disponibile nella misura Piccola (40 cm x 40 cm) o Media (40 cm x 60 cm)

 • Il vassoio Medium ha una struttura anti-groviglio universale 3D

 • PICCOLA CODICE  GMB075.   €51.99 

 • MEDIA CODICE  GMB076.   €64.99

3D 6 BOX SIDE TRAY 
WITH COVER
 • Largo vassoio laterale in alluminio capace di contenere 6 contenitori per esche

 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Gambe addizionali per supporto extra    

 • Fornito di copertina Side Tray Cover (100% poliestere) che protegge le esche dalla pioggia e dal sole

 • Copertina disponibile separatamente

 • Dimensioni vassoio laterale: 50 cm x 55 cm

 • CODICE  GMB080.   €124.99 

SIDE TRAY COVER
 • Design per un utilizzo agevole

 • Si può piegare per un agevole trasporto

 • Protegge le esche dalla pioggia e 
dal sole

 • In grado di adattarsi alla maggior parte 
dei vassoi presenti sul mercato

 • 100% poliestere

 • CODICE  GMB081.   €23.99 

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 

 •  CODICE  GMB121. €19.99

SNAG-FREE LARGE 
GROUNDBAIT BOWL & HOOP
 • Si adatta a gambe per panchetti dal profilo tondo e 
diametro 25 mm

 • Vaschetta rotonda per pastura che si fissa 
sull’apposito supporto per accessori 

 • Materiale resistente all’acqua, con cuciture nastrate 
e coperchio con cerniera

 • CODICE - GBA010.  €36.99

NUOVO

NUOVO

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ACCESSORI 3D

3D PANORAMIC POLE 
SUPPORT
 • Profilo Universal 3D anti-groviglio

 • Supporto roubaisienne 180°

 • Perfetto per pescare in direzioni differenti

 • Pieghevole per un agevole trasporto

 • CODICE  GMB066.   €88.99

3D FOLDING POLE 
SUPPORT
 • La versione 3D si adatta a gambe da 25mm, 
30mm e 36mm, la versione Original si adatta a 
gambe da 25mm

 • Protezione totale sulla parte superiore del 
supporto senza protuberanze contro cui può 
sbattere la vostra roubaiseinne

 • Può essere impiegato con la roubaisienne in 
2 posizioni

 • Si piega fino a diventare piatto per un agevole 
trasporto e stoccaggio

 • CODICE  GMB069.   €84.99 

QUAD POLE ROLLER
 • Design a quattro gambe per una maggior stabilità

 • Disponibile in due misure: Standard e Large

 • Sistema di serraggio a camme sulle gambe telescopiche 
per una regolazione ottimale

 •  Gancio di stabilizzazione sotto la testa del supporto per 
agganciare un secchio o collegare una corda

 •  I lati del supporto possono essere piegati verso 
l’interno per prevenire la fuoriuscita della canna

 • Roller Standard - Altezza 0-100cm

 • Richiudibile con profilo piatto per un agevole trasporto

 • Fornito con borsa

 • STANDARD CODICE  GAC253.   €104.99 

QUAD POLE ROLLER 
I supporti a rulli tradizionali per roubaisienne,  hanno sempre avuto 
3 gambe, che sono spesso state inclini ad una mancanza di stabilità. 
Con questo concetto chiaro in testa, il nostro team di designer prodotti 
ha risolto il problema portando il supporto a “V” per roubaisienne 
ad un livello successivo in termini di stabilità  e versatilità. Dopo un 
processo di ricerca e sviluppo intensivo, è nato il “Quad Roller”, con 
un esclusivo design a 4 gambe che si è dimostrato estremamente 
popolare fi n dal momento del suo lancio.  

10
0c

m

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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3D BROLLY BRACKETS
 • Si adatta alle gambe dei panchetti oppure al 
supporto dell’ombrellone

 • Giunto 3D si adatta a gambe di diametro 25mm, 
30mm e 36mm

 • Doppio supporto per la massima stabilità

 • Perfetto per un utilizzo con l’ombrellone 
Over The Top

 • CODICE  GMB068.   €21.99 

 • CODICE  GMB070.   €23.99

3D KEEPNET ARM
 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Disponibile nella versione corta 
(9cm) o lunga (28cm)

 • Orientabile in qualsiasi posizione

 • Collarino di fissaggio integrato

 • SHORT CODICE  GMB048.   €11.99 

 • LONG CODICE  GMB049.   €12.99 

3D CROSS ARM
 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Disponibile nella versione corta (12cm) o lunga 
(22cm)

 • Orientabile in qualsiasi posizione

 • Collarino di fissaggio integrato

 • SHORT CODICE  GMB050.   €13.99

 • LONG CODICE  GMB051.   €14.99

3D PROTECTOR BAR, 1 HEAD
 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Disponibile nella versione corta (24cm) e lunga 
(40cm)

 • Rivestimento in EVA per protezione della canna

 • Orientabile in qualsiasi posizione

 • Inserto filettato singolo per il fissaggio di accessori

 • SHORT CODICE  GMB052.   €14.99 

 • LONG CODICE  GMB053.   €15.99 

3D PROTECTOR BAR, 2 HEAD
 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Disponibile nella versione corta (24cm) e lunga 
(40cm)

 • Rivestimento in EVA per protezione della canna

 • Orientabile in qualsiasi posizione

 • Due inserti filettati per il fissaggio di accessori

 • SHORT CODICE  GMB054.   €16.99 

 • LONG CODICE  GMB055.   €17.99 

SNAG-FREE SPACER ARM
 • Si adatta a gambe per panchetti dal profilo tondo 
e diametro 25 mm

 • Design per prevenire grovigli del filo

 • Disponibili nelle opzioni diritta e 90°

 • Lunghezza 20 cm

 • STRAIGHT CODICE  GBA012.   €13.99

 • 90 DEGREE CODICE  GBA013.   €13.99

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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3D MEGA FEEDER ARM
 • Sistema di fissaggio universale 3D Snag Free

 • Regolabile in lunghezza da 116 cm a 200 cm

 • Molto stabile anche con pesanti canne da feeder

 • Completamente regolabile per fiumi e acque ferme

 • Un “collo” aiuta a tenere il filo distante dal braccio 

 • Struttura con sistemi di fissaggio che riduce i movimenti

 • Pratico collarino di fissaggio per le teste degli appoggiacanne  

 • CODICE  GMB074.   €74.99 

ACCESSORI PER PANCHETTI

FEEDER RESTS
 • Testa appoggiacanna dal design moderno 

 • Molteplici possibilità di posizionamento della canna

 • Rivestimento protettivo in EVA

 • STANDARD CODICE  GAC206.   €13.99

 • LARGE CODICE  GAC301.   €15.99

3D EVA BUTT REST
 • Elementi di fissaggio universali 3D

 • Rivestimento protettivo in EVA

 • Disegno piatto consente un 
posizionamento immediato

 • CODICE  GMB078.   €19.99 

SIDE STOP FEEDER REST
 • Parte finale a 90° previene lo spostamento della canna pescando con il 
Method feeder

 • Molteplici possibilità di posizionamento della canna

 • Rivestimento protettivo in EVA

 • CODICE  GAC309.  €16.49 

NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

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 fine corsa può essere svitato e avvitato sull’altra estremità

 • CODICE  GBA014.   €14.99

3D FEEDER ARM
 • Include inserti da 25mm & 30mm 

 • Struttura universale 3D anti-incaglio

 • Angolo di fissaggio regolabile

 • Ideale per canne corte

 • CODICE  GMB109.   €30.99

3D ADJUSTABLE FEEDER ARM
 • Include inserti da 25mm & 30mm 

 • Struttura universale 3D anti-incaglio

 • Completamente regolabile

 • Ideale per canne di tutte le lunghezze 

 • CODICE  GMB110.   €41.99 
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SUPPORTO PER ROUBAISIENNE
 •  Diametro largo per sostenere le sezioni delle 

roubaisienne

 •  Protezione interna morbida per le sezioni delle 
roubaisienne

 •  Fissaggio tramite filettatura

 •  CODICE-GAC348

RECTANGLE POLE SOCK
 • Più grande rispetto gli altri accessori simili 

 • Design rettangolare consente di sostenere contemporaneamente 
più di una sezione 

 • Perimetro rivestito da materiale imbottito morbido al tatto

 • Dotato di inserto filettato standard

 • CODICE  GLN041.   €9.99 

TULIP POLE RESTS
 •  Semplice poggiacanna in plastica a 
forma di “tulipano”

 • Perno filettato integrato che consente 
il fissaggio su tutti i bracci per accessori 
dei panchetti

 • STANDARD CODICE  GAC203.   €3.79 

 • LARGE CODICE  GAC303.   €4.79

7 SLOT ROOST SUPPORT
 • In grado di ospitare fino a 7 sezioni superiori di roubaisienne

 • Schiuma in EVA per la protezione della roubaisienne

 • Può essere utilizzato come supporto frontale o posteriore

 • Filettatura in metallo che si adattata a tutti i 
bracci per accessori

 • CODICE  GMB071.   €21.99 

SNAG-FREE POLE ROOST COMPLETE
 • Supporto per sezioni superiori di ricambio roubaisienne 

 • Fornito di 7 portacannaTulip 

 • Struttura anti-incaglio su ogni lato

 • CODICE  GMB032.   €30.99 

3D UP & OVER POLE REST
 • Struttura anti-groviglio universale 3D

 • Copertura protettiva in schiuma

 • Sostiene la roubaisienne quando si pastura

 • CODICE  GMB085.   €16.99

NUOVO

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

GAMBE REGOLABILI
 • Disponibili in due versioni: 45 cm di lunghezza 
con gambe rotonde regolabili di diametro 
25 mm e 80 cm di lunghezza con gambe rotonde 
regolabili di diametro 36 mm

 • Regolazione telescopica con struttura 
anti-incaglio

 • Piedi mobili anti-fango

 • Due pezzi per confezione

 • 45CM CODICE  GMB087.  €29.99 

 • 80CM CODICE  GMB107.  €41.99 

NUOVO
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SEDIE “ACCESSORY” E OMBRELLONI

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

 •  CODICE-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

 •  CODICE-GBC001.  €84.99

NUOVO

NUOVO

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

SEDIE “ACCESSORY” 
Il range di sedie Matrix “Accessory” è stato migliorato per offrire all’angler il perfetto mix 
fra comfort e praticità. Sono contraddistinte dallo stile Matrix, con caratteristiche addizionali 
che includono estensioni per le gambe removibili sulla Deluxe Accessory Chair, disegnata 
per portare il range di accessori 3D.
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SPACE BROLLY PLUS
 • Caratterizzato dall’esclusivo sistema Self-Tensioning 
System (STS) 

 • Nuovo elemento superiore (patent pending) con un 
piccolo anello ottenuto tramite stampo per collegare 
una corda di ancoraggio 

 • Telaio da 50” (125 cm)

 • Molto più spazio per la testa rispetto agli altri 
ombrelloni convenzionali

 • Stecche in fibra di vetro molto più robuste, leggere e 
stabili rispetto a quelle tradizionali in metallo

 • Semplice meccanismo di apertura chiusura “push/pull”

 • Palo regolabile con possibilità di inclinazione

 • Copertura in materiale leggero con cuciture nastrate

 • Tre punti di ancoraggio per una maggiore stabilità

 • Peso 2,8 Kg

 • Materiale esterno: 100% poliestere

 • CODICE  GUM005.   €94.99 

OVER THE TOP SUPER BROLLY
 • Diametro da 115cm (45”) 

 •  Asta extra lunga per un posizionamento direttamente sopra il pescatore

 • Ideale per la pesca con la roubaisienne quando piove

 • Materiale rivestimento esterno: 100% Poliestere

 • CODICE - GUM004.   €84.99

Fornito con 3 picchetti per 
stabilità addizionale

Nuovo elemento superiore 
dotato di un piccolo gancio 
ottenuto tramite stampo per 
fi ssare una corda

Caratterizzato dall’esclusivo 
sistema STS - Self-Tensioning 
System 

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

ROUBAISIENNE
Il range Matrix di roubaisienne si è guadagnato una invidiabile reputazione in tutto il 
Regno Unito e in Europa. Ad aprire la strada è stata la Nemesis, con una resistenza 
e una rigidità che devono essere provate per essere credute. La Nemesis è stata 
disegnata per il moderno garista e si trova a proprio agio sia in laghi a pagamento che 
in acque libere.
Dall’altra dello spettro,  la regina dello show è la nuova 
roubaisienne 4.5m Torque Carp Margin Pole, che offre 
una incredibile resistenza oltre ad un 
grandissimo valore. 
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 • Costruita in carbonio alto modulo ultra robusto e rigido

 • Punti di innesto rinforzati per ridurre l’usura

 • Finitura esterna avanzata “easy-ship” per un maggiore grip in condizioni di clima 
umido

 • Protezioni “Short Extension Section Savers”  per  le sezioni  più larghe

 • I Top 3 Puller Kits hanno una sede per  l’elastico

 • I Top 3 kits sono compatibili con  la nuova Nemesis 1000, con la Legend e con la 
Margin X

 • Disponibile nelle versioni Standard Pole Package da 16 metri e 13 metri oppure in 
versione “custom” dopo avere consultato il vostro rivenditore Matrix

ROUBAISIENNE

 • 13M POLE CODICE  GPO024.   €1,849.99 

 • 16M POLE CODICE  GPO017.   €2,149.99 

PACCHETTI PER ROUBAISIENNE

 • 13M PACKAGE CODICE  GPO025.   €2,569.99 

 • 16M PACKAGE CODICE  GPO011.   €3,409.99 

KITS

 • TOP 3 KIT CODICE  GPO012.   €169.99 

 • TOP 4 KIT CODICE  GPO013.   €284.99 

 • TOP 5 KIT CODICE  GPO014.   €449.99 

 • KUPPING KIT CODICE  GPO016.   €99.99

 • PULLER KIT CODICE  GPO018.   €179.99 

ESTENSIONI CORTE

 • EXT 56 CODICE  GPO019.   €67.99 

 • EXT 78 CODICE  GPO020.   €67.99 

 • EXT 910 CODICE  GPO021.   €67.99 

 • EXT 1112 CODICE  GPO022.   €67.99 

 • 1 x Nemesis 16m 
Roubaisienne

 • 3 x Nemesis Top 3 Kits

 • 1 x Nemesis Top 4 Kit 

 • 2 x Nemesis Puller Kits (con 
sede per elastico)

 • 1 x Nemesis Cupping Kit  

 • 1 x Matrix Dump Pot Set

 • 1 x Short Extension Section 
Saver 9-10

 • 1 x Short Extension Section 
Saver 11-12

 • 1 x Sacca Ethos

(Il kit che compone la 
roubaisienne Nemesis può 
essere personalizzato per 
fare fronte alle esigenze 
personali. Si prega di fare 
riferimento al rivenditore 
Matrix per i dettagli)

 • 1 x Nemesis 13m 
Roubaisienne

 • 2 x Nemesis Top 5 Kits

 • 1 x Nemesis Top 4 Kit 

 • 1 x Nemesis Cupping Kit  

 • 2 x Mini extensions

 • 1 x Sacca Ethos

(Il kit che compone la 
roubaisienne Nemesis può 
essere personalizzato per 
fare fronte alle esigenze 
personali. Si prega di fare 
riferimento al rivenditore 
Matrix per i dettagli)

1x 
Kupping Kit

2x 
Puller Kits

3x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 16m Pole

2x 
Extensions

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

NEMESIS ® 16M STANDARD 
POLE PACKAGE  CODICE - GPO011

NEMESIS 
® 13M STANDARD 

POLE PACKAGE  CODICE - GPO025

NEMESIS  
®
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ROUBAISIENNE

 • Costruita con lo stesso mandrino della Nemesis originale ma con materiali 
dalle specifiche differenti

 • Carbonio alto modulo

 • Punti di giunzione rinforzati

 • Top kits compatibili con la Nemesis originale

 • Ideale per tutti i tipi di pesca, dai carpodromi a fiumi e canali

 • Disponibile nelle versioni 16m e 13m Standard Pole Package 

 • I kit completi  vengono forniti con una sacca  Ethos Holdall (GLU006)

ROUBAISIENNE

 • 13M POLE CODICE  GPO061.   €749.99 

 • 16M POLE CODICE  GPO062.   €1,249.99 

PACCHETTI PER ROUBAISIENNE

 • 13M PACKAGE CODICE  GPO059.   €1,249.99 

 • 16M PACKAGE CODICE  GPO060.   €1,649.99 

KITS

 • TOP 3 KIT CODICE  GPO063.   €129.99 

 • TOP 4 KIT CODICE  GPO064.   €169.99 

 • TOP 5 KIT CODICE  GPO065.   €239.99 

 • 1 x Nemesis 1000 16m Roubaisienne

 • 4 x Nemesis 1000 Top 3 Kits

 • 1 x Nemesis 1000 Top 4 Kit 

 • 1 x Sacca Ethos

(Il pacchetto roubaisienne Nemesis 1000 può 
essere personalizzato. Si prega di contattare un 
rivenditore Matrix per dettagli)

 • 1 x Nemesis 1000 13m Roubaisienne

 • 3 x Nemesis 1000 Top 5 Kits 

 • 1 x Sacca Ethos

(Il pacchetto roubaisienne Nemesis 1000 può 
essere personalizzato. Si prega di contattare un 
rivenditore Matrix per dettagli)

4x 
Top 3 Kits

1x 
Top 4 Kit

1x 
Nemesis 1000 16m Pole

2x 
Extensions

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

NEMESIS 
® 1000 16M POLE 

PACKAGE  CODICE - GPO060

NEMESIS 
® 1000 13M POLE 

PACKAGE  CODICE - GPO059

NEMESIS® 1000
In considerazione della popolarità raggiunta dalla nostra Nemesis originale, 
siamo stati inondati di richieste da parte di angler e rivenditori di tutta 
Europa e UK per avere una roubaisienne Nemesis adatta a pescatori con 
budget di spesa ridotto.

Matrix Cat 2017_20-33.indd   22 19/12/2016   15:26:38



23

CARP BAGGER XT
La Carp Bagger XT è una roubaisienne di 9.5 metri che è stata studiata per un 
utilizzo nei carpodromi europei e per i bacini artifi ciali più piccoli in UK. Può essere 
utilizzata con successo anche come roubaisienne per la pesca marginale.

 • Con una misura di 4,5 metri, è idonea nella pesca marginale oppure come 
prima esperienza con una roubaisienne.

 • Il kit superiore viene fornito completo di un “puller slot” laterale 

 • Azione progressiva per domare grossi pesci

 • Profilo ultrasottile

 • Costruzione in carbonio alto modulo

 • Sezione superiore mono per un utilizzo con 
elastici robusti

 • Incredibilmente robusta

• Disponibili separatamente i kit Top 2 e Top 3

 • Sezioni rinforzate

 • Ideali per fili medio/grossi 

 • In grado di sollevare fino a 600 grammi

 • Costruzione in carbonio alto modulo

 • Ideale per pesca veloce con pesce bianco

 • Disponibile in tre lunghezze: 5,6 e 7 metri

 • Design telescopico per un agevole conservazione e 
trasporto

 • 5M CODICE  GPO053.   €88.99 

 • 6M CODICE  GPO054.   €99.99 

 • 7M CODICE  GPO055.   €114.99 

 • 9.5M CODICE  GPO056.   €129.99

 • TOP 2 KIT CODICE  GPO057.   €51.99

 • TOP 3 KIT CODICE  GPO058.   €64.99 

 • 4.5M CODICE  GPO066.   €64.99 

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

NUOVO

NEMESIS 
® 1000 16M POLE 

PACKAGE  CODICE - GPO060

NEMESIS 
® 1000 13M POLE 

PACKAGE  CODICE - GPO059

TORQUE® CARP MARGIN
Una roubaisienne incredibilmente robusta disegnata per portare a guadino la 
più grossa delle carpe in laghetti a pagamento e carpodromi. Disegnata per un 
utilizzo con elastici robusti e con un'azione progressiva, rappresenta l'attrezzo 
perfetto per tenere testa a grossi pesci in modo veloce. 

ENVOY® TELE POWER
Disegnate principalmente per il continente, ma idonee anche per alcuni bacini in 
UK, queste nuove Envoy Tele Power Pole sono perfette per la pesca marginale.
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CANNE
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Le canne Matrix sono divenute famose nel settore 
perchè rapprsentano le canne scelte dai pescatori 
alla ricerca di qualità, prestazioni e valore. Tutte le 
canne del range sono state disegnate e testate da 
pescatori appassionati del “feeder” per pescatori 
che usano il “feeder”, così potete stare tranquilli 
sul fatto che  possiedono tutto quello che serve per 
offrire prestazioni a livello elevato. La “new entry “ 
del range è rappresentata dalla canna Pellet Master 
waggler, che ha portato a guadino alcune grosse 
carpe nel corso dei test, dimostrando in modo 
indiscutibile la propria potenza nella pesca con 
waggler e pellet. 
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HORIZON 
® CANNE

 • Manico di media lunghezza in sughero/EVA per lanci accurati

 • Design in 2 pezzi per un miglior trasferimento di potenza quando si lancia e una piacevole azione di pesca

 • Anelli di qualità elevata. Doppio ponte nella sezione inferiore e singolo ponte verso la punta.

 • Fini apicali conici in carbonio con anelli leggeri per una maggiore sensibilità

 • La canna si divide in due parti di eguale lunghezza (senza apicale) per un agevole trasporto

 • 3.6M CODICE - GRD055.   €189.99 

 • 3.8M CODICE - GRD069.   €204.99 

 • C1 CODICE  GRD058.   €29.49 

 • C2 CODICE  GRD059.   €29.49

 • C3 CODICE  GRD060.   €29.49

 • C4 CODICE  GRD072.   €29.49

 • C5 CODICE  GRD073.   €29.49

 • C6 CODICE  GRD074.   €29.49

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

HORIZON  
® S CLASS FEEDER

Le canne Horizon S Class meritano veramente di essere viste per poter apprezzare la loro sublime 
bellezza. Scelta numero 1 da parte di molti appassionati della pesca con il feeder in UK e in Europa, 
questi  modelli  Horizon S Class sono stati disegnati per offrire il massimo in termini di prestazioni 
quando si pesca in ambienti naturali alla caccia di specie quali “skimmer” e breme, quando sono 
richiesti lanci di 60/70 metri. 

HORIZON 
® TIPS

 • Disponibili sia in carbonio che in fibra di vetro

 • Anelli di diametro generoso per migliori performances in termini di 
lancio

 • Facilmente innestabili sulle canne 

 • Le punte in carbonio garantiscono una superba capacità di rilevare 
le abboccate

 • Le punte in fibra di vetro garantiscono un’azione sull’intera lunghezza
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Queste nuove canne “sexy” Legend Feeder Slim, sono veramente bellissime. 
Disegnate per la pesca con il feeder nel corto / medio range in svariati tipi di 
ambienti, sono disponibili al momento tre lunghezze differenti, e questo vi 
garantisce di trovare un modello che meglio si adatta alle vostre esigenze. 
Caratterizzate da un profi lo incredibilmente sottile, queste nuove aggiunte portano 
il range Matrix Legend ad un livello completamente nuovo, non solo in termini di 
look, ma anche di prestazioni… 

Le nuove canne Legend Feeder sono state disegnate per pescare con pasturatore 
nel medio e long range. Disponibili in 3 lunghezze, le Legend sono realizzate in 3 
sezioni di eguale lunghezza per un agevole trasporto, e sono in grado di coprire una 
grande varietà di situazioni di pesca.

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

LEGEND® FEEDER SLIM
 • Disegnate per  la pesca con il feeder  nel corto/medio range 

 • Disegnate per utilizzo con con feeder compresi fra 20-40 grammi 

 • Blank in carbonio alto modulo di diametro ridotto, con anelli al top della qualità 

 • Sezione inferiore con spigot extra lungo per una maggiore robustezza 

 • Perfetta per la pesca a breme e skimmer in bacini naturali 

 • Finitura nera lucida 

 • Tre modelli disponibili: 3,3m,  3,5m e 3,7m 

 • La 3,7 metri si smonta in tre pezzi di eguale lunghezza 

 • La 3,3 metri e la 3,5 metri si smontano in due parti di eguale lunghezza 

 • L’azione morbida della 3,3 metri e della 3,5 metri le rendono ideali per il method feeder e 
piccoli pasturatori a gabbietta 

 • 2 apicali in carbonio forniti con ogni canna, di diametro 2,7 mm e compatibili con le canne 
Horizon S Class e Carpmaster

 • 3.3M CODICE  GRD099.   €159.99 

 • 3.5M CODICE  GRD100.   €179.99 

 • 3.7M CODICE  GRD101.   €189.99 

LEGEND® FEEDER
 • Disegnate per la pesca con il feeder nel medio e long range

 • Blank in carbonio alto modulo con anelli al top della qualità

 • 3 sezioni di eguale lunghezza

 • Spigot extra lungo nella sezione inferiore per una grande capacità di lancio

 • Perfette per breme e “skimmer” in ambienti naturali

 • Finitura lucida di colore nero

 • 3 apicali in carbonio

 • 3.6M CODICE  GRD082.   €179.99 

 • 3.9M CODICE  GRD083.   €189.99 

 • 4.2M CODICE  GRD084.   €199.99 
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CANNE

Le canne Carpmaster hanno fatto parte del nostro range sin dal momento del lancio 
del marchio Matrix, e da quel momento si sono create una formidabile reputazione 
grazie alle loro prestazioni inarrivabili sulla scena della moderna pesca agonistica 
in laghi a pagamento. La Carpmaster è una canna unica rispetto alle altre presenti 
sul mercato, caratterizzata dalla mancanza di una giunzione nel mezzo della canna, 
aspetto che comporta una migliore azione di pesca. Entrambi i modelli del range 
sono forniti con la nostra esclusiva custodia di trasporto in EVA, che consente  di 
tenere le sezioni della canna parallele durante il trasporto.

 • 1oz CODICE  GRD021.   €29.49

 • 1.5oz CODICE  GRD022.   €29.49

 • 2oz CODICE  GRD023.   €29.49

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

CARPMASTER 
® 8’ LITTLE PIG

 • Costruzione del blank raffinata per performances 
migliorate

 • Disegnata per pescare fino a 25 m

 • Anelli di qualità elevata disegnati per la pesca 
della carpa

 • Manico corto per una migliore manovrabilità

 • Custodia in EVA per un trasporto sicuro e agevole

 • Finitura lucida di colore nero 

 • Fornita con 2 apicali

 • Monofilo suggerito 4lb - 8lb

 • CODICE - GRD053.   €209.99 

CARPMASTER 
®

MK2 10’ FEEDER
 • Costruzione del blank che garantisce migliori 
performances

 • Disegnata per pescare fino a 40 m

 • Lunghezza del manico aumentata per un agevole 
lancio

 • Anelli di qualità elevata disegnati per la pesca alla 
carpa

 • Manico in sughero/EVA con porta-mulinello 
morbido al tatto

 • Custodia in EVA per un trasporto sicuro e agevole

 • Canne fornite con 2 apicali

 • Monofilo suggerito 4lb - 8lb

 • CODICE  GRD052.   €209.99 

CARPMASTER 
® TIPS

 • Apicali di ricambio per canne 
Carpmaster Feeder

 • Identici agli apicali originali forniti con le canne

PELLET MASTER 11’
 • Ideale per pesca con waggler e pellet in carpodromi o laghi 
a pagamento

 • Costruzione in 2 pezzi con azione progressiva

 • Anelli interamente rivestiti con un porta-mulinello a vite

 • Monofilo suggerito 4 lb – 8 lb

 • CODICE - GRD102.   €74.99

La canna 11ft Pellet Master rappresenta una novità nel range Matrix, 
ed è stata disegnata in modo specifi co per la pesca con il waggler in 
laghi a pagamento, per carpe di tutte le taglie. Disegnata per lanciare 
comodamente waggler a partire da 4 grammi di peso sino a grossi bagging 
waggler e per gestire pesci da mezzo kg fi no a 5 kg.

NUOVO
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METHOD MASTER™
 • Disegnata per la pesca con method, pellet e piccoli pasturatori a gabbietta

 • Perfetta per gli angler con un badget limitato ma che vogliono la qualità Matrix

 • Azione su tutta la canna con potenza addizionale nella sezione finale

 • Perfetta per laghetti artificiali

 • Anelli SiC a ponte singolo  per un buon bilanciamento

 • Quattro modelli disponibili: 9ft, 10ft, 11ft e la nuova 12ft

 • Tutti i modelli sono idonei per lanciare feeder compresi fra 20-50 grammi

 • Tutti i modelli sono smontabili in due pezzi di eguale lunghezza per un agevole trasporto

 • Fornita con due apicali di diametro 2,7 mm, 1 in carbonio  1 in fibra di vetro

 • Apicali da 2,7 mm di ricambio disponibili separatamente

 • 9FT CODICE  GRD085.   €79.99 

 • 10FT CODICE  GRD086.   €84.99 

 • 11FT CODICE  GRD087.   €89.99 

 • 12FT CODICE  GRD090.   €89.99

Il range Method Master è stato introdotto nel catalogo 2015 e durante l’anno scorso 
è cresciuto notevolmente in termini di popolarità. Le canne Method Master sono 
state disegnate per la pesca moderna nei laghi artifi ciali a pagamento, dove gli 
angler pescano con method, pellet e pasturatori a gabbietta, con lanci richiesti 
della lunghezza massima di 40 metri. A seguito della grande domanda, abbiamo 
aggiunto un nuovo modello da 12ft per il catalogo 2016… 

La canna da feeder Carbofl ex 130g apparsa nel catalogo 2015 è stata ora 
rimpiazzata con due nuovi modelli per il 2016, ossia la Carbofl ex 80g e la Carbofl ex 
150g. Disegnate principalmente per il mercato europeo, le nostre canne Carbofl ex 
sono idonee per un utilizzo in UK in grandi bacini naturali.

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

CARBOFLEX 
® 80G

 • Costruzione in carbonio al top della qualità

 • Disponibile nelle lunghezze 3,3 metri, 3,6 metri e 3,9 
metri

 • Disegnata per utilizzo con pasturatori a gabbietta 
in acque ferme o a corrente lenta quando volete 
pescare con feeder dal peso massimo di 80 grammi

 • Fornita con tre apicali: 2 in carbonio e 1 in fibra 
di vetro

 • Le punte hanno diametro di 2,7 mm e sono 
compatibili con Ie canne Horizon S Class 
e Carpmaster

 • Grandi anelli lungo tutta la canna, compresi gli apicali

 • Si smonta in tre pezzi di eguale lunghezza per un 
agevole trasporto

 • 3.3M CODICE  GRD091.   €79.99 

 • 3.6M CODICE  GRD092.   €84.99 

 • 3.9M CODICE  GRD093.   €89.99 

CARBOFLEX 
® 150G

 • Costruzione in carbonio al top della qualità

 • Disponibile nelle lunghezze 3,6 metri, 3,9 metri e 
4,2 metri

 • Idonea per grossi pasturatori dove sono richiesti 
lunghi lanci e grande anche per fiumi e canali  con 
corrente veloce  

 • Capace di lanciare pasturatori fino a 150 grammi

 • Fornita con tre apicali: 2 in carbonio e 1 in fibra di 
vetro ( di diametro maggiore rispetto a quelli della 
versione 80g, e quindi non interscambiabili)

 • Si smonta in tre pezzi di eguale lunghezza per un 
agevole trasporto

 • 3.6M CODICE  GRD094.   €89.99 

 • 3.9M CODICE  GRD095.   €94.99 

 • 4.2M CODICE  GRD096.   €99.99 

CARBOFLEX 
® TIPS

    80G TIPS

 • 1OZ GLASS CODICE  GRD088.   €14.99 

 • 1OZ CARBON CODICE  GRD089.   €15.99 

150G TIPS

 • 1.5OZ GLASS CODICE  GRD063.   €29.49 

 • 2OZ CARBON CODICE  GRD064.   €29.49

 • 3OZ CARBON CODICE  GRD065.   €29.49

 • 3.5OZ CARBON CODICE  GRD067.   €29.49

 • 4OZ CARBON CODICE  GRD068.   €29.49
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MULINELLI

MULINELLI
I nostri mulinelli sono stati disegnati in modo specifi co 
per la pesca con il feeder e offrono il tipo di prestazioni e 
caratteristiche che vi aspettereste di trovare in un mulinello 
dal prezzo doppio o triplo. Il nostro range di mulinelli è 
composto attualmente da due modelli Aquos (4000 e 5000) oltre 
all’impressionante  Super Feeder 5500…

 •  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

 •  Frizione frontale con protezione 

 •  Sistema anti-ritorno

 •  Protezione filo sul rotore

 •  Bobina sovradimensionata

 •  Oscillazione lenta della bobina

 •  Disegnato per la pesca a grandi 
distanze

 •  CODICE  GRL013.   €159.99 

NUOVO

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

HORIZON  
® 6000

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.
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 • Disegnati per la pesca con il feeder

 • 5 cuscinetti a sfera in acciaio

 • Corpo leggero in alluminio grafite

 • Rotore bilanciato

 • Profilo dell’archetto avanzato per un recupero più 
veloce del filo

 • 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

 • 4000 CODICE  GRL009.   €84.99 

 • 5000 CODICE  GRL011.   €89.99 

BOBINE DI RICAMBIO

 • 4000  CODICE  GRL010.   €21.99 

 • 5000  CODICE  GRL012.   €21.99 

 • Mulinello di taglia media per pesca nel long range

 • 8 cuscinetti a sfera in acciaio

 • 1 rullino su cuscinetto 

 • Corpo robusto e leggero in grafite

 • 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 filo con un giro di manovella

 • Peso: 400 grammi

 • Rapporto di recupero: 4,9:1 – 80 cm per giro di manovella

 • Capacità: 0.26mm/150m

 • CODICE  GRL008.   €149.99 

SUPER FEEDER 5500
Il nostro impressionante SuperFeeder 5500 è stato disegnato 
per la pesca con il feeder nel long range, ed è il mulinello 
perfetto per essere abbinato a canne quali le Horizon, le 
Horizon S Class e  Carbofl ex 150 g. La combinazione di una 
bobina sovradimensionata  con un corpo compatto del Super 
Feeder 5500, offre al moderno “feeder angler” fantastiche 
prestazioni in termini di lancio…

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

AQUOS  
®

I bellissimi mulinelli Aquos sono disponibili in due misure, 
e risultano essere perfetti per il range medio/corto con il 
feeder. Sono leggeri e caratterizzati da un robusto corpo in 
alluminio, in grado pertanto di fare fronte alle esigenze della 
moderna pesca con il feeder…
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NASSE & GUADINI

NUOVO

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

 •   CODICE  GLN053.   €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

 •   CODICE  GLN052.   €64.99 

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 CODICE  GLN054.   €74.99               4M CODICE  GLN055.   €84.99 

Tutte le nasse hanno un sistema 
di fi ssaggio con angolo a due 
posizioni

Le nasse nere hanno 
protezioni sugli anelli

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

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NASSE
Il nuovo range di nasse e guadini Matrix è stato 
disegnato per coprire qualsiasi stile di pesca. Nuovi 
modelli sono stati aggiunti ai range di guadini, e 
il range di nasse vede l’introduzione della nuova 
Compact Keepnet, ideale quando è richiesto  
l’impiego di più nasse.
 

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

 •  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

 •  CODICE  GLU079.  €41.99  
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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

 •  50CM X 40CM CODICE  GLN044. €13.99

 •  55CM X 45CM CODICE  GLN045.  €14.99

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

 •  45CM X 35CM CODICE  GLN048.  €13.99

 •  50CM X 40CM CODICE  GLN049.  €14.99

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

 •  45CM X 35CM CODICE  GLN050.  €13.99

 •  50CM X 40CM CODICE  GLN051.  €14.99

GUADINO IN GOMMA     
 •  Rete in gomma sicura per il pesce

 •  Robusta struttura ed elemento di innesto

 •  Asciugatura rapida

 •  Disponibile in 2 misure

 •  45CM X 35CM CODICE  GLN046.  €15.99

 •  50CM X 40CM CODICE  GLN047.  €16.99

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

NUOVO NUOVO NUOVO

NUOVO NUOVO

SUPA LITE FREEFLOW 
®

LANDING NET 
 •  Supa Lite FreeFlow 

 •  Rete “free flow”anti-incaglio

 •  Struttura leggera

 •  Robusto elemento di innesto

 •  Ideale per un utilizzo con ami dotati di ardiglione

 •  100% Polietilene

 •  Disponibile in 2 misure

 •  45CM X 35CM CODICE  GLN042.  €13.99

 •  50CM X 40CM CODICE  GLN043.  €14.99

ETHOS 
® MK2 

LANDING NET HANDLES   
 • Costruzione in carbonio alto modulo

 • Rinforzati per una grande resistenza

 • Perfetti per grosse carpe e barbi

 • Robusti  inserti filettati in ottone

 • Disponibili in tre lunghezze: 2,7 m in tre pezzi, 3 m 
in due pezzi e 4,5 m in tre pezzi

 • Disegnati per fare fronte alle esigenze dei moderni 
garisti

 • 3M CODICE  GLN034.       €125.99  

 • 4.5M CODICE  GLN035.   €156.99

 • 2.7M CODICE  GLN036.   €125.99

MATCH MASTER 
®

LANDING NET HANDLES
 • Perfetta per il pesce bianco o per il carpfishing

 • Costruita in rigido e robusto carbonio

 • Filetto in ottone bloccato e incollato

 • Cinque modelli disponibili, che includono il nuovo 
monopezzo da 1,8 m, più i manici telescopici da 
3,0 m e 4,0 m, oltre ai manici in due pezzi da 2,8 m 
e 4,0 m

 • 4.0M THREE PIECE CODICE  GLN028.   €74.99 

 • 2.8M TWO PIECE CODICE  GLN029.       €67.99 

 • 1.8M ONE PIECE CODICE  GLN040.       €38.99 

 • 3.0M TELESCOPIC CODICE  GLN031.    €57.99

 • 4.0M TELESCOPIC CODICE  GLN032.   €64.99 
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BUFFETTERIA
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Novità per il 2017 è il range di buffetteria Ethos Pro. 
Con un nuovo design sorprendente, che incorpora 
la nuova colorazione verde Matrix, non è disegnata 
solo per offrire grandi prestazioni, ma anche per 
piacere. Ogni articolo è stato attentamente disegnato 
con l’aiuto dei nostri consulenti, ed un grande sforzo 
è stato effettuato per produrre un range di buffetteria 
che non solo offre funzionalità e un grande valore, 
ma che è anche incredibilmente durevole. Abbiamo 
mantenuto il  popolarissimo range di buffetteria 
Match Master con molti articoli il cui prezzo è 
stato ridotto. 
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I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico

NUOVO NUOVO

SMART MARK 
DISTANCE STRAP
La sacca portacanne Ethos®Pro2 
Holdalls è caratterizzata da una banda di 
misurazione “Smart Mark Distance Strap” 
su un lato, ed è fornita con 2 picchetti per 
misurazione  “Distance Measuring Sticks”.

1.  Per l’utilizzo, semplicemente aprite la 
banda e posizionate i picchetti in ciascun 
foro.

2. Una volta distesa completamente, la 
distanza fra i 2 picchetti è di 3 metri esatti.

3.  Avvolgete la vostra lenza attorno ai 2 
picchetti contantando il numero di giri 
eff ettuati per misurare la distanza a cui 
state pescando.

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

 •  CODICE  GLU086.  €84.99 

 •  CODICE  GLU087.  €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

 •  CODICE  GLU084.  €119.99 

 •  CODICE  GLU085.  €104.99 

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

NUOVO NUOVO

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

 •  CODICE  GLU070.  €119.99  

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

 •  CODICE  GLU071.  €84.99  

 •  CODICE  GLU072.  €104.99 
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La buffetteria 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 buffetteria 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.

NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

BUFFETTERIA ETHOS 
® PRO

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)

 •  CODICE  GLU073.  €64.99

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)

 •  CODICE  GLU074.  €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 CODICE  GLU075.  €64.99

 •  65L CODICE  GLU076.  €74.99

Matrix Cat 2017_34-47.indd   38 16/12/2016   12:26:12



39
39cm 19cm

25
cm

95cm

40cm 40cm

43
cm

21
cm

30cm

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

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

 •  CODICE  GLU088.  €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

 •  CODiCE -GLU083.  €41.99 

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)

 •  CODICE  GLU077.  €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)

 •  CODICE  GLU078.  €104.99 
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MATCH MASTER 
® BUFFETTERIA

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

MATCH MASTER 
® 2-ROD SLEEVE

 • Progettato per trasportare due canne montate e altre canne smontate

 • La misura 1.65m ospita canne in tre pezzi, la misura 1.95 ospita canne in due pezzi

 • Divisoria interna imbottita

 • Sul profilo esterno una tasca per contenere picchetti e scatole di accessori

 • Zip su tutta la lunghezza, tracolla e maniglia di trasporto

 • Fornito di due Distance Measuring Sticks e ‘Smart Mark Distance Strap’

 • GLU037 - L 165cm x  L 18cm x P 26cm

 • GLU027 - L 195cm x  L 18cm x P 26cm

 • Materiale principale esterno e rivestimento interno: 100% Poliestere
Imbottitura: 100% Polietilene

 • 1.65M CODICE  GLU037.  €64.99 

 • 1.95M CODICE  GLU039.  €74.99

MATCH MASTER 
® 3 & 4-ROD SLEEVES

 • Basata sullo stesso principio della sacca Match Master 2 Rod Sleeve

 • Ideale per trasportare canne che da  smontate 
non superano la lunghezza di 1,65 m

 • Fornita di due picchetti di misurazione distanza 
e banda “Smart Mark Distance Strap”

 • Divisorie interne imbottite

 • Tasche esterne per picchetti e altri accessori

 • Disponibile sia nella versione per 3 canne che in quella per 4 canne

 • GLU055 - L165cm x W x D

 • GLU056  -L165cm x W x D

 • Materiale esterno e rivestimento interno: 100% poliestere 
Imbottitura: 100% polietilene

 • 3 ROD CODICE  GLU055.  €104.99 

 • 4 ROD CODICE  GLU056.  €119.99 
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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 fissaggio tramite velcro

 • Due bande per confezione

 • CODICE  GAC295.

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

MATCH MASTER 
® TUBE HOLDALLS

 • Disponibile in due misure – 4 tubi e 6 tubi

 • Con la misura di 1.95m ospita roubasienne da 16m

 • Zip a mezza lunghezza nello scomparto principale, tracolla regolabile 
e maniglia di trasporto

 • Tasca esterna di media larghezza per picchetti e scatole di accessori

 • GLU035 - L 195cm x  L 25cm x P 13cm

 • GLU036 - L 195cm x  L 32cm x P 13cm

 • Materiale principale esterno e rivestimento interno: 
100% Poliestere. Imbottitura: 100% Polietilene

 • 4 TUBE CODICE  GLU035.  €51.99 

 • 6 TUBE CODICE  GLU036.  €59.99 

MATCH MASTER 
® CARRYALL

 • Tradizionale borsone con ampia zip a chiusura del comparto principale

 • Due tasche esterne

 • Tasca a rete esterna con fori di drenaggio

 • Maniglie di trasporto e tracolla

 • Disponibile nelle misure 45lt e 55lt

 • GLU040 - L 58cm x  H 46cm x P 30cm

 • GLU041 - L 62cm x  H 46cm x P 40cm

 • Tessuto esterno principale: 100% Poliestere
Base: 100% Cloruro di polivinile  (PVC)

 • 45L CODICE  GLU040.  €51.99 

 • 55L CODICE  GLU041.  €64.99 

MATCH MASTER 
® SOFT SINK BAG

 • Aggiunta al range in seguito alla grande popolarità dello stesso

 • Materiale resistente all’acqua

 • Parte superiore con cerniera nastrata

 • Cuciture nastrate per evitare fuoriuscita di acqua

 • Ospita nasse fino a 3 metri

 • Spazio addizionale per la testa di un guadino

 • La base della borsa è caratterizzata da materiale di 
spessore doppio per maggiore protezione

 • Tracolla imbottita regolabile

 • GLU054 L 67cm x  H 67cm x P 23cm

 • CODICE  GLU054.  €41.99 
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CONSERVAZIONE ESCHE / SECCHI

•  10L CODICEGLU065.  €17.99

•  17L CODICEGLU066.  €18.99

•  20L CODICEGLU067.  €19.99 

•  44L CODICEGLU068.  €25.99

NUOVO

NUOVO NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

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 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 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

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 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
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NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

BAIT BOX MEASURE 5 PIECE SET
 • Disegnato per le regole internazionali 
relative all’uso limitato di esche

 • Coperchi con fori consentono 
alle esche di respirare

 • Comprende 1-litro, ¾-litro, ½-litro, ¼-litro e 1/8-litro

 • CODICE  GBT008.  €14.99 

BAIT BUCKET SET
 • Grosso secchio in plastica con coperchio, 
contenitore interno in plastica per 
pastura e setaccio per pastura

 • Compatibile con il carrello Matrix 
Superbox Transporter

 • Capacità 20 litri

 • CODICE  GBT007.  €47.99 

EVA ACCESSORY 
POUCH
 • Contenitore in EVA con coperchio dotato 
di cerniera per riporre accessori

 • Perfetto per contenere un vasto range di accessori 

 • 18cm x 18cm x 10cm 

 • Tessuto esterno principale: 
90% EVA / 10% Altre fibre

 • CODICE  GLU051.   €15.99

PVC CLEAR 
ACCESSORY POUCH
 • Contenitore per accessori in PVC trasparente 
con coperchio dotato di cerniera

 • Perfetto per un vasto range di accessori

 • 18cm x 18cm x 10cm

 • Tessuto esterno principale: 100% in 
cloruro di polivinile (PVC) )

 • CODICE  GLU050.  €15.99  

EVA RECTANGULAR 
GROUNDBAIT BOWL
 • Contenitore di taglia media per pastura, 
diventa piatto quando vuoto

 • Si adatta perfettamente ai vassoi laterali in EVA

 • Profondità ridotta per un agevole caricamento del feeder

 • 35cm x 25cm x 10cm

 • Tessuto esterno principale: 90% EVA / 10% Altre fibre

 • CODICE  GLU052.   €15.99  

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

•  CODICE GBT016.  1.1pt

•  CODICE GBT017.  2.2pt

•  CODICE GBT018.  3.3pt

•  CODICE GBT019.  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

 •   CODICE GBT013.  1.1pt

•  CODICE GBT014.  2.2pt

•  CODICE GBT015.   3.3pt

SECCHIO PER ACQUA PIEGHEVOLE
 • Costruzione in PVC saldato

 • Anello rigido sul coperchio

 • Capienza di 4.5 litri

 • Corda removibile della lunghezza di 1,6 metri completa di clip, 
per agevolare il riempimento

 • Dimensioni approssimate: 16,5 cm diametro ,  23 cm di altezza

 • Perfetto per bagnare il pesce, lavarsi le mani, miscelare pastura 
e molteplici altri usi

 • CODICE GLU061.   €9.99 
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ABBIGLIAMENTO

FELPA 
 •  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

 •  BLU / GRIGIO.  €59.99

 •  NERO / GRIGIO.  €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 

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

 •  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

ABBIGLIAMENTO
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 
negli 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.

NUOVO

NUOVO NUOVO

NUOVO

NUOVO

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

POLO NERO / GRIGIO 
 •  100% Cotone

 •  Design elegante

 •  Logo anteriore e posteriore

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

 •  BLU / GRIGIO.  €25.99

 •  NERO / GRIGIO.  €25.99

T-SHIRT NERO / GRIGIO    
 • 100% Cotone

 • Collo rotondo

 • Nuovo design

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

 •  BLU / GRIGIO.  €19.99

 •  NERO / GRIGIO.  €19.99

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

•  CODICE - GRP146. €16.99

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

 •  GRIGIO / LIME CODICE  GPR145.  €17.99

 •  BLU / GRIGIO CODICE  GPR147.  €17.99

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

 • CODICE  GPR148.  €15.99

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

 • CODICE  GPR149.  €15.99

BLACK/GREY/LIME
PEAKED BEANIE 
 • 100% Acrilico

 • CODICE  GPR150.   €15.99

GREY THINSULATE® BEANIE
 • 100% Acrilico

 • CODICE  GPR151.  €15.99

GREY/BLACK BOBBLE HAT 
 • 100% Acrilico

 • CODICE  GPR152.   €15.99

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

I prezzi mostrati si intendono come prezzi di vendita raccomandati al pubblico
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ACCESSORI
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Qui in Matrix siamo orgogliosi di produrre artcoli 
per angler disegnati da angler. Noi pensiamo che 
le nostre canne, le nostre roubaisienne, la nostra 
buffetteria e i nostri panchetti, rappresentino il 
meglio disponibile, e tutto questo arduo lavoro 
risulterebbe inutile se la minuteria non rifl ettesse lo 
stesso livello qualitativo.
Fili, ami, accessori per feeder, pot per roubaisienne, 
fi onde, pasturatori, ogni prodotto  recante il marchio 
Matrix è stato disegnato per svolgere una funzione 
specifi ca ed aiutarvi a catturare più pesce. Nessun 
prodotto rappresenta meglio questa fi losofi a 
dei nostri nuovi pasturatori “dome”. Un design 
innovativo, che garantisce agli amanti del feeder 
più opzioni rispetto al passato quando si tratta 
di pasturare con particle. Quest’anno abbiamo 
introdotto anche i nuovi Pencil Bagging wagglers, 
Soft Toss Pot e Big Bore Toss Pot. 
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FEEDER PER LAGHI A PAGAMENTO

METHOD FEEDER MOULD
 • 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 CODICE  GFR123.   

 • MEDIUM CODICE  GFR050.   

 • LARGE CODICE  GFR061. 
Il design unico della base, con 
le scanalature centrali e lati da 
comprimere, consentono al pasturatore 
di essere ‘spremuto’ fuori

I piccoli fori nella base dello stampo 
impediscono che si formi il vuoto durante la 
compressione di formatura e per produrre un 
carico miglioreper produrre un carico migliore

Alle estremità scanalature 
modellate sullo stampo 
per ospitare la maggior 
parte dei pasturatori 
Method e per fornire 
più movimento per la 
compressione

SQUEEZE AND FEED 
METHOD MOULD
Gli stampi Squeeze and Feed method moulds sono 
disponibili in tre misure e sono stati disegnati per 
operare con tutti i pasturatori Evolution Method 
Feeder (sia inline che elasticizzati). Abbiamo 
disegnato gli stampi per essere più profondi 
rispetto ad altri modelli presenti sul mercato, e vi 
consentono di caricare più pastura all’interno del 
feeder che intendete utilizzare. Questa profondità 
extra garantisce inoltre un maggiore movimento 
per una migliore compressione quando si carica 
il feeder. Lo stampo non potrebbe essere più 
semplice da utilizzare e lavora perfettamente 
sia con pastura che con pellet ammorbidite. 
Semplicemente posizionate il vostro innesco 
all’interno dello stampo,  poi riempitelo con 
pastura o pellet inumidite a vostra scelta. 
Posizionate il pasturatore a faccia in giù nello 
stampo,  girate lo stampo sopra e schiacciate 
entrambi i lati. Il method feeder si sgancerà dallo 
stampo perfettamente caricato, con l’innesco nella 
parte superiore e pronto per il lancio.

UTILIZZO 
DELL’EVOLUTION QUICK 
CHANGE SYSTEM ...

1.   Partite posizionando il vostro amo 
attraverso il foro posizionato nella base 
del feeder.

3.  Con attenzione fate passare la vostra 
madrelenza attraverso lo slot della parte 
posteriore dello stelo.

4.  Spingete la vostra “tail rubber”  in giù, sopra 
lo stelo, per fi ssare tutto in posizione.

BENEFICI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI INLINE EVOLUTION…
Gli Evolution Inline Method Feeder sono caratterizzati da un esclusivo slot nella parte posteriore che vi consente di 
cambiare la dimensione e lo stile del feeder utilizzato nel giro di pochi secondi, senza la necessita di tagliare e rifare nessun 
nodo. Questo significa che , per esempio, potete passare da un pasturatore method in stile “Hooped”  ad uno “aperto” 
oppure ad un Evolution Pellet Feeder senza perdere tempo prezioso. Un altro grande vantaggio offerto dall’Evolution è 
rappresentato dal fatto che il terminale esce dalla parte supriore del pasturatore, e questo coporta che l’innesco rimanga 
vicino alla pastura libera una volta che questa è fuoriuscita dal feeder, a differenza dei design convenzionali. 

2.  Successivamente posizionate la Rubber 
Quick Bead attraverso lo stesso foro della 
base.

EVOLUTION  
® FEEDER SYSTEM

Il nostro range di pasturatori Evolution da method ha destato grande clamore fi n dal momento 
del suo lancio sul mercato avvenuto qualche anno fa, e il livello di popolarità sta crescendo 
sempre più, anno dopo anno, in considerazione del fatto che non esistono sul mercato altri 
prodotti simili paragonabili con i nostri in termini di caratteristiche e prestazioni.
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IN-LINE HOOPED METHOD FEEDER
 • Design In-line conforme a tutte le regole della pesca sportiva

 • Design unico a cambio rapido

 • Gli archetti intorno al bordo detengono la pastura o i pellet in 
modo sicuro senza impedire l’uso di grandi esche

 • Forma aerodinamica per lanci accurati

 • Disponibile in Small e Medium

CARICAMENTO DI UN PELLET FEEDER

1. Innescate la vostra pellet su un 
Matrix Bait Aligner.

2. Raccogliete una piccola quantità di pellet  
ammorbidite con il feeder.

3. Posizionate la vostra pellet innescata in 
mezzo alle altre.

4. Coprite con uno strato fi nale di pellet 
inumidite e schiacciate il tutto per il fi ssaggio.

COME CARICARE UN METHOD FEEDER

1. Partite posizionando il vostro innesco sul 
fondo dello stampo Squeeze and Feed.

2. Ora aggiungete la pastura da voi prescelta oppure 
pellet inumidite all’interno dello stampo.

3. Riempite lo stampo partendo dalla parte superiore 
e poi spingete il vostro pasturatore a faccia in giù nella 
pastura libera.

4. Ruotate lo stampo sottosopra, stringete e siete 
pronti per  l’azione !

 • SMALL

 • 15G CODICE  GFR099.   

 • 25G CODICE  GFR100.   

 • MEDIUM

 • 25G CODICE  GFR102.   

 • 35G CODICE  GFR103. 

 • SMALL

 • 15G CODICE  GFR151.   

 • 25G CODICE  GFR152.   

 • MEDIUM

 • 25G CODICE  GFR153.   

 • 35G CODICE  GFR154. 

 • 45G CODICE  GFR155. 

 • MEDIUM

 • 22G CODICE  GFR144.   

 • 30G CODICE  GFR145. 

 • 40G CODICE  GFR146. 

 • LARGE

 • 30G CODICE  GFR168.   

 • 45G CODICE  GFR169. 

 • 60G CODICE  GFR170. 

 • MEDIUM

 • 23G CODICE  GFR147.   

 • 27G CODICE  GFR148. 

 • 35G CODICE  GFR149. 

 • 45G CODICE  GFR150. 

 • SMALL

 • 17G CODICE  GFR119.   

 • 23G CODICE  GFR120. 

 • 30G CODICE  GFR121. 

 • 40G CODICE  GFR122. 

NUOVO

NUOVO

EVOLUTION 
®  

PELLET 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

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)

EVOLUTION 
® IN-LINE 

MK2 PELLET FEEDER 
 • Completamente in-line e sicuro per il pesce

 • Caratterizzato da un esclusivo design 
Evolution a cambio rapido 

 • Parte posteriore aperta con la corretta 
angolazione per rilasciare agevolmente le 
pellet 

 • Riduce l’attività del pesce di disturbo

 • Disponibile nelle misure Small e Medium

EVOLUTION  
® PELLET FEEDER

L’ Evolution Pellet Feeder è caratterizzato da un design a cucchiaio, che rende il caricamento molto agevole.

EVOLUTION  
® METHOD FEEDER

I Matrix “Evolution Method Feeders” sono stati disegnati per incontrare le richieste più recenti dei garisti. Slot a 
cambio rapido del fi lo e coda in gomma removibile, la sostituzione dei feeder non è mai stata così agevole.
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FEEDERS

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

 • CODICE  GAC255.   

OPEN END FEEDERS
 • Realizzato in robusto materiale plastico fumè

 • Disponibili in tre misure con pesi fino a 60g

 • Girella incorporata per ridurre i grovigli

SMALL

 • 15G CODICE  GFR001.   

 • 25G CODICE  GFR002.   

MEDIUM

 • 20G CODICE  GFR003.   

 • 30G CODICE  GFR004.   

 • 40G CODICE  GFR005.   

 • 60G CODICE  GFR006.   

LARGE

 • 30G CODICE  GFR007.   

 • 45G CODICE  GFR008.   

 • 60G CODICE  GFR009.   

FINNED FEEDERS
 • Design con pinne determina una discesa più lenta 
in acqua

 • Sale in superficie più rapidamente durante il 
recupero

 • Costruito in plastica robusta 

 • Girella integrata per ridurre il pericolo di grovigli

SMALL

 • 15G CODICE  GFR127.   

 • 25G CODICE  GFR128.   

MEDIUM

 • 20G CODICE  GFR129.   

 • 30G CODICE  GFR130.   

 • 40G CODICE  GFR131.   

 • 60G CODICE  GFR132.   

LARGE

 • 30G CODICE  GFR133.   

 • 45G CODICE  GFR134.   

 • 60G CODICE  GFR135.   

DOMED 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

SMALL

 •  20G CODICE  GFR158.   

 •  30G CODICE  GFR159.

 •  40G CODICE  GFR160.      

     MEDIUM

 •  20G CODICE  GFR161.   

 •  30G CODICE  GFR162.   

 •  40G CODICE  GFR163.   

 •  50G CODICE  GFR164.   

FLAT PEAR BOMBS
 • Il profilo piatto aiuta a mantenere la posizione 
su scalini 

 • Perfetto per tutti i tipi di carpodromo

 • Ideale per presentazioni auto-ferranti con hair rig

 • Perfetto per un utilizzo in abbinamento con una 
clip per piombo Evolution

 • Tre “bomb” per confezione

 • 20G CODICE  GLD004.   

 • 30G CODICE  GLD005.  

 • 40G CODICE  GLD006.  

BOTTLE BOMBS
 • Perfetto per tutti i tipi di carpodromo

 • Ideale per presentazioni auto-ferranti 
con hair rig

 • Materiale non tossico “fish friendly”

 • Perfetto per un utilizzo in abbinamento con 
una clip per piombo Evolution

 • Tre “bomb” per confezione

 • 20G CODICE  GLD001.   

 • 30G CODICE  GLD002.  

 • 40G CODICE  GLD003.  

Flat Pear Bombs
Bottle Bombs

NUOVO

Matrix Cat 2017_48-59.indd   50 19/12/2016   08:40:59



51

STAINLESS STEEL 
CAGE FEEDERS
 • Gabbia in acciao inossidabile con maglia da 6mm

 • Girella incorporata per ridurre i grovigli

SMALL

 • 20G CODICE  GFR010.   

 • 30G CODICE  GFR011.

 • 40G CODICE  GFR012.   

MEDIUM

 • 20G CODICE  GFR013.   

 • 30G CODICE  GFR014.   

 • 40G CODICE  GFR015.   

 • 50G CODICE  GFR016.   

LARGE

 • 30G CODICE  GFR017.   

 • 45G CODICE  GFR018.   

 • 60G CODICE  GFR019.   

 • 80G CODICE  GFR020.   

X.LARGE

 • 40G CODICE  GFR021.   

 • 60G CODICE  GFR022.   

 • 80G CODICE  GFR023.   

WIRE CAGE FEEDERS
 • Realizzato in rete metallica con maglia da 4mm

 • Girella incorporata per ridurre i grovigli

 • Ottimo rapporto qualità 
prezzo

SMALL

 • 20G CODICE  GFR025.   

 • 30G CODICE  GFR026.

 • 40G CODICE  GFR027.   

MEDIUM

 • 20G CODICE  GFR028.   

 • 30G CODICE  GFR029.   

 • 40G CODICE  GFR030.   

 • 50G CODICE  GFR031.   

LARGE

 • 30G CODICE  GFR032.   

 • 45G CODICE  GFR033.   

 • 60G CODICE  GFR034.   

 • 80G CODICE  GFR035.   

X.LARGE

 • 40G CODICE  GFR036.   

 • 60G CODICE  GFR037.   

 • 80G CODICE  GFR038.   

HORIZON® FEEDERS
 • Concepito per essere lanciato a grandi distanze

 • Design con peso spostato in avanti per una 
grande stabilità e distanza di lancio 

 • Rete in acciaio inox di color nero

    SMALL

 • 20G CODICE  GFR062.   

 • 30G CODICE  GFR063.

 • 40G CODICE  GFR064.   

 • 50G CODICE  GFR065.  

 • 60G CODICE  GFR066.  

 • 80G CODICE  GFR067.  

MEDIUM

 • 30G CODICE  GFR069.   

 • 40G CODICE  GFR070.   

 • 50G CODICE  GFR071.   

 • 60G CODICE  GFR072.  

 • 80G CODICE  GFR073.   

LARGE

 • 40G CODICE  GFR107.   

 • 60G CODICE  GFR108.   

 • 80G CODICE  GFR109.

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

 • 18G CODICE  GFR165.  

 • 23G CODICE  GFR166.

 • 30G CODICE  GFR167.   

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  

    MINI

 • 18G CODICE  GFR141.   

 • 23G CODICE  GFR142.

 • 30G CODICE  GFR143.      

SMALL

 • 20G CODICE  GFR077.   

 • 30G CODICE  GFR078.   

 • 40G CODICE  GFR079.   

MEDIUM

 • 20G CODICE  GFR080.   

 • 30G CODICE  GFR081.   

 • 40G CODICE  GFR082.   

NUOVO
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ACCESSORI FEEDER

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 finitura 
ottimale per prevenire grovigli

 • 5 pezzi di “link” e sleeve” per confezione

 • CODICE  GAC320.   

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

 • CODICE  GAC321.   

BOILIE SPIKES
 • Progettato per essere usato con boilies dure

 • Legare direttamente sull’Hair Rig

 • Migliora la velocità di adescamento

 • 10 pezzi per confezione

 • CODICE  GAC308.   

3 BARREL
SUPER SWIVEL
 • Riduce l’attorcigliamento della lenza quando si 
pesca col pasturatore

 • Molto più efficiente che una girella singola

 • 10 per confezione

 • CODICE  GAC169.   

FEEDER BEAD
 • Perlina libera scorrevole di plastica 
integrata nella girella

 • Ottima per cambiare velocemente il pasturatore

 • 5 per confezione

 • CODICE  GAC170.   

RUBBER QUICK BEAD
 • Perlina in gomma con funzione di cambio rapido

 • Perfette per i pasturatori Evolution In-line Method

 • 5 per confezione

 • CODICE  GAC171.   

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

 • CODICE  GAC210.   

HORIZON® 
PROTECTOR SLEEVES
 • Protegge la madrelenza quando si eseguono lanci 
ripetuti con pasturatori pesanti

 • Disegnato per un utilizzo con rig scorrevoli 

 • Produce una efficace 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

 • STANDARD CODICE  GAC299.   

 • SMALL CODICE  GAC300.   

PROTECTOR SNAP SWIVEL
 • Disegnata per un utilizzo con i manicotti Horizon 
Protector Sleeves

 • Ideale per un utilizzo con gli Horizon Feeders

 • 10 pezzi per confezione

 • CODICE  GAC307.   
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LATEX BAIT BANDS
 • Perfette per presentare pellet e dumbbell boilies

 • Grandi per un utilizzo su hair rig

 • Disponibili in tre misure - Small, Medium e Large

 • 100 bande per confezione

 • SMALL CODICE  GAC332.   

 • MEDIUM CODICE  GAC333.   

 • LARGE CODICE  GAC334.   

BAIT BANDER
 • Attrezzo  facile da usare per fissare 
pellet tramite bande elastiche

 • Fornito con bande addizionali per 
fissaggio esche

 • Funziona con bande elastiche 
Latex Bait Bands e Bait Aligna’s

 • CODICE  GAC302.   

SUPER STOPS
 • Estremità smussate prevengono la curvatura

 • Sufficientemente sottili per adattarsi a 
qualsiasi esca 

 • Misura Micro per esche piccole e morbide 
da 6-8 mm

 • Misura Large per grosse esche e boilies

 • MICRO CODICE  GAC189.   

 • LARGE CODICE  GAC190.   

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

 • CODICE  GAC192.   

PULLER BAIT NEEDLES
 • Ago a filo sottile con estremità arrotondata e 
piegata

 • Perfetto per tirare le stringhe dentro le esche 
morbide

 • CODICE  GAC193.   

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

 • SMALL CODICE  GAC298.   

 • LARGE CODICE  GAC340.   

Super Stop Bait Needle

Puller Bait Needle
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AMI

CARP RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Caratterizzato da una banda elastica Latex Bait 
sull’hair rig più piccola del normale per un utilizzo 
con piccoli inneschi

 • Ami con occhiello, senza ardiglione

 • Gli ami sono anche caratterizzati da una punta 
rivolta verso l’interno e curvatura round/crystal 

 • 10 cm di filo Power Micro

 • 8 per confezione

 • SIZE 14 CODICE  GHK106.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK107.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK108.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK109.   

FEEDER RIGGER
METHOD HAIR RIGS
 • Caratterizzato da una banda elastica Latex Bait più 
piccola del normale sull’hair rig

 • Ami Feeder Rigger con occhiello e micro 
ardiglione.

 • Gli ami sono caratterizzati anche da una punta 
rivolta verso l’interno 

 • 10 cm di filo Power Micro

 • Il diametro del filo si adatta alla dimensione 
dell’amo

 • 8 pezzi per confezione

 • SIZE 12 CODICE  GHK110.   

 • SIZE 14 CODICE  GHK111.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK112.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK113.   

SW FEEDER 
HOOKS TO NYLON
 • Amo SW Feeder esclusivo dotato 
di ardiglione, con sezione piatta in corrispondenza 
della curvatura 

 • Amo a paletta legato con spezzone di filo Power 
Micro di 1 metro 

 • Fornito su disco in EVA per una agevole 
conservazione

 • 10 terminali per disco

 • SIZE 10 CODICE  GHK119.   

 • SIZE 12 CODICE  GHK120.   

 • SIZE 14 CODICE  GHK121.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK122.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK123.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK124.   

AMI
Il nostro team di designer dei prodotti ha speso molte ore nella ricerca e sviluppo per assicurare di poter produrre uno dei 
migliori range di ami del mercato. Questo range risulta essere variegato, in grado di fare fronte a differenti stili e metodi 
di pesca. Trovrete sia modelli con occhiello che ami a”paletta”, con opzione ardiglione o senza; questo signifi ca che, 
qualsiasi situazione di pesca intendiate affrontare, c’è un amo Matrix che fa al caso vostro. Gli ami sono stati 
disegnati per adattarsi a stili e metodi specifi ci di pesca Gli ami a “paletta” sono disponibili per 
Roubaiseinne, gara, pesce bianco e pesca alla carpa, sia in versione singola che in 
versione legata. Il range Rigger è stato disegnato per il “nodo senza nodo” 
e possiede un occhiello leggermente inclinato verso l’esterno. 
Il range Hair Rig viene fornito con hair rig della 
lunghezza perfetta e Super Stops.
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SUPER MATCH
 • Amo con paletta e ardiglione, 
apertura ampia

 • Curvatura ibrida ‘round/crystal’

 • Filo a sezione media con finitura 
nichelata nera

 • Per pesche col galleggiante e 
pasturatore

 • SIZE 12 CODICE  GHK006.   

 • SIZE 14 CODICE  GHK007.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK008.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK009.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK010.   

SUPER POLE
 • Amo con paletta e ardiglione 

 • Curvatura moderna ‘crystal’

 • Filo a sezione media con finitura nichelata nera

 • Per roubasienne con galleggianti leggeri e piccole 
esche

 • SIZE 10 CODICE  GHK011.   

 • SIZE 12 CODICE  GHK012.  

 • SIZE 14 CODICE  GHK013.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK014.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK015.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK016.   

CARP BAGGERS
 • Amo a paletta senza ardiglione e con 
punta piegata verso l’interno

 • Curvatura ibrida ‘round/crystal’

 • Filo resistente con finitura bronzata

 • Per carpe ed altri grossi pesci

 • SIZE 14 CODICE  GHK025.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK026.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK027.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK028.   

CARP RIGGERS
 • Amo con occhiello, senza ardiglione e con punta 
piegata verso l’interno

 • Curvatura ibrida ‘round/crystal’

 • Filo resistente con finitura bronzata

 • Perfetto per un utilizzo con “nodo senza nodo”

 • SIZE 14 CODICE  GHK029.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK030.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK031.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK032.   

FEEDER RIGGERS
 • Amo con occhiello e micro 
ardiglione e con punta piegata verso 
l’interno

 • Curvatura ibrida ‘round/crystal’

 • Filo medio, finitura bronzata

 • SIZE 12 CODICE  GHK033.   

 • SIZE 14 CODICE  GHK034.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK035.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK036.   

CARP BANDERS
 • Con occhiello e senza ardiglione, punta rivolta 
verso l’interno

 • Curvatura ibrida “round/crystal”

 • Perfetto per “bait bands” e Matrix Bait Aligners

 • SIZE 12 CODICE  GHK084.   

 • SIZE 14 CODICE  GHK083.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK082.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK081.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK080.   

SW FEEDER HOOKS
 • Amo con paletta e ardiglione a curvatura ibrida

 • Caratteristica sezione appiattita sulla curvatura 

 • Filo medio, finitura bronzata

 • SIZE 10 CODICE  GHK100.   

 • SIZE 12 CODICE  GHK099.  

 • SIZE 14 CODICE  GHK098.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK097.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK096.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK095.   

ALL ROUND HOOKS
 • Amo con paletta e ardiglione a curvatura rotonda

 • Filo medio, finitura bronzata

 • Perfetto per la vasta gamma di methods

 • SIZE 12 CODICE  GHK105.  

 • SIZE 14 CODICE  GHK104.   

 • SIZE 16 CODICE  GHK103.   

 • SIZE 18 CODICE  GHK102.   

 • SIZE 20 CODICE  GHK101.   
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FILI / PIOMBINI / WAGGLERS

FILI
I fi li della gamma Matrix sono in grado di 
soddisfare tutte le richieste principali dei 
garisti. Il Power Micron è un monofi lo ultra-
resistente idoneo per 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 è stato disegnato per la 
pesca con il feeder nel 
long range.

CARPMASTER® SINKING MONO
 • Ideale per pesca con feeder, waggler e bomb 

 • Colore selezionato in modo accurato per la minima visibilità in acqua

 • Durevole • Affonda molto bene

 • Perfetto per lanci nel long range

 • Elevata tenuta al nodo e resistenza all’abrasione

 • 0.18MM CODICE  GML013.   

 • 0.20MM CODICE  GML014.   

 • 0.23MM CODICE  GML015.   

 • 0.25MM CODICE  GML016.   

 • 0.28MM CODICE  GML017. 

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

 • Due nuovi diametri aggiunti per il 2016 
- 0.234mm (9.88lb/4.88kg) e 0.261mm 
(12.37lb/5.61kg)

 • Fornito in bobine da 100 metri

 • 0.7MM CODICE  GML001.   

 • 0.8MM CODICE  GML002.   

 • 0.9MM CODICE  GML003.   

 • 0.105MM CODICE  GML004.   

 • 0.115MM CODICE  GML005.   

 • 0.125MM CODICE  GML006.   

 • 0.135MM CODICE  GML007.   

 • 0.145MM CODICE  GML008.   

 • 0.165MM CODICE  GML009.   

 • 0.18MM CODICE  GML0010.   

 • 0.20MM CODICE  GML0011.   

 • 0.234MM CODICE  GML0019.   

 • 0.261MM CODICE  GML0020.  

SUBMERGE FEEDER BRAID
 • Treccia affondante con superficie esterna liscia

 • Progettata per estreme distanze di lancio

 • Diametro ridotto con elevata resistenza al nodo

 • Colore scuro neutro

 • 0.8MM CODICE  GBL001.   

 • 0.10MM CODICE  GBL002.   

EASY SHOT
 • Short cilindrico corto

 • Spacco  largo per filo spesso

 • Perfetto assieme al  “bunching”

 • Realizzato in piombo malleabile

 • SIZE 11 CODICE  GAC251.

 • SIZE 12 CODICE  GAC252.

SOFT SHOT
 • Realizzato in morbido piombo

 • Misure SSG fino al nr.6 non disponibili in UK

 • SIZE SSG CODICE  GAC231.

 • SIZE AAA CODICE  GAC232.

 • SIZE BB CODICE  GAC233.

 • SIZE 1 CODICE  GAC234.

 • SIZE 4 CODICE  GAC235.

 • SIZE 6 CODICE  GAC236.

 • SIZE 9 CODICE  GAC238.

 • SIZE 10 CODICE  GAC239.

 • SIZE 11 CODICE  GAC240.

 • SIZE 12 CODICE  GAC241.
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 • 0.7MM CODICE  GML001.   

 • 0.8MM CODICE  GML002.   

 • 0.9MM CODICE  GML003.   

 • 0.105MM CODICE  GML004.   

 • 0.115MM CODICE  GML005.   

 • 0.125MM CODICE  GML006.   

 • 0.135MM CODICE  GML007.   

 • 0.145MM CODICE  GML008.   

 • 0.165MM CODICE  GML009.   

 • 0.18MM CODICE  GML0010.   

 • 0.20MM CODICE  GML0011.   

 • 0.234MM CODICE  GML0019.   

 • 0.261MM CODICE  GML0020.  

IMPACT BAGGING
WAGGLER
 • Nuovo modello che si ispira 
al design classico del “bagging 
waggler”

 • Design esclusivo che previene 
l’immersione sott’acqua al momento 
dell’impatto

 • Il pesce si allama prima che voi 
ferriate

 • Parte superiore di colore 
arancione ad elevata visibilità 
rende agevole la rilevazione delle 
abboccate

 • Perfetto per catturare specie quali 
carpe negli strati alti della colonna 
d’acqua

 • Caratterizzato da una gabbietta alla base attorno 
alla quale è possibile modellare pastura e pellet 

 • La gabbia consente un flusso costante di pastura 
attorno all’innesco

 • Vi consete di pescare negli strati più alti della 
colonna d’acqua

 • CODICE  GAC339.   

WAGGLERS
Il nuovo Bagging Pencil Waggler ha portato un effetto devastante 
nella pesca in superfi cie con il method feeder.

IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  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

 •  MEDIUM CODICE  GAC345.

 •  LARGE CODICE  GAC346.

MICRO BAGGING
WAGGLER LOADED
 • Un waggler trasparente per 
pellet ma con l’aggiunta di 
un feeder a gabbietta alla 
base per modellare pastura e 
pellet morbide  

 • Il corpo chiaro riduce le 
possibilità di allertare il pesce

 • La gabbietta consente un 
flusso costante di pastura 
attorno all’innesco

 • Perfetto per catturare specie 
quali carpe negli strati alti 
della colonna d’acqua

 • Caratterizzato da una gabbietta 
alla base attorno alla quale è 
possibile modellare pastura e pellet 

 • Fornito con piombi intercambiabili che vi 
consentono di tarare in modo fine il galleggiante 
a seconda della quantità di esca modellata 
all’interno della gabbietta

 • 8G CODICE  GAC317.   

 • 10G CODICE  GAC318.   

INSERT WAGGLER
LOADED
 • Perfetto per pescare con 
waggler in acque ferme e fiumi

 • Disponibile in quattro misure: 
3g, 4g, 5g e 6g

 • La punta ad elevata visibilità 
rende agevole l’individuazione 
delle abboccate

 • Pesi intercambiabili 
consentono una presentazione 
e un lancio più accurati

 • 3G CODICE  GAC335.   

 • 4G CODICE  GAC336.   

 • 5G CODICE  GAC337.   

 • 6G CODICE  GAC338.   

PELLET 
WAGGLER
LOADED
 • Waggler dotato di pesi,  
specifico per utilizzo con 
pellet, perfetto per catturare 
pesce negli strati più alti 
della colonna d’acqua  

 • I pesi pre-caricati evitano di 
dovere aggiungere “shot” in 
piombo addizionali

 • I pesi possono essere rimossi 
nel caso vogliate modificare la 
galleggiabilità 

 • Può essere convertito in un 
Micro Bagging Waggler 

 • Disponibile in versione  
8 mm e 10 mm

 • 8 mm disponibile nei pesi 
4 g, 6 g e 8 g

 • 10 mm disponibile nei pesi 
6 g, 8 g e 10 g

 • 8MM 4G CODICE  GAC311.   

 • 8MM 6G CODICE  GAC312.   

 • 8MM 8G CODICE  GAC313.   

 • 10MM 6G CODICE  GAC314.   

 • 10MM 8G CODICE  GAC315.   

 • 10MM 10G CODICE  GAC316.   

PELLET WAGGLER FEEDER CAGES
 • Può essere aggiunto al Matrix Pellet Waggler  per convertirlo in 
un Micro Bagging Waggler 

 • Può essere anche utilizzato in altri tipi di pellet waggler con 
dimensioni compatibili

 • Vi consente di presentare un flusso di pastura 
attorno all’innesco

 • Due gabbiette per 
confezione

 • CODICE  GAC319.   

PELLET WAGGLER 
ATTACHMENTS
 • Pratici sistemi di fissaggio per utilizzo con 
Matrix Pellet Waggler e Baggin Wagglers

 • Consentono un cambio semplice e veloce 
del waggler senza dover tagliare il filo

 • Stop e attacchi forniti su filo con cappio 
per un agevole trasferimento sulla 
madrelenza 

 • 5 clip e 20 stop per confezione

 • CODICE  GAC331.   

NUOVO
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ACCESSORI ROUBAISIENNE / POT DA ROUBAISIENNE / FIONDE

POLE 
FLOAT SILICONE 
 • Silicone chiaro di qualità superiore per galleggianti 
da roubasienne

 • 1 metro per confezione

 • 0.2MM CODICE  GAC196.

 • 0.3MM CODICE  GAC126.

 • 0.4MM CODICE  GAC127.

 • 0.5MM CODICE  GAC128.

 • 0.6MM CODICE  GAC129.

 • 0.8MM CODICE  GAC197.

 • 1.0MM CODICE  GAC198.

 • 1.2MM CODICE  GAC199.

INTERNAL PTFE BUSH
 • Boccola in PTFE di grado superiore

 • 3 boccola per confezione

 • 1.7MM CODICE  GAC261.

 • 2.0MM CODICE  GAC262.

 • 2.3MM CODICE  GAC263.

 • 2.6MM CODICE  GAC264.

 • 3.1MM CODICE  GAC266.

EXTERNAL PTFE BUSH
 • Semplice boccola esterna in PTFE

 • 3 boccola per confezione

 • 1.8MM CODICE  GAC271.

 • 2.0MM CODICE  GAC272.

 • 2.2MM CODICE  GAC273.

 • 3.2MM CODICE  GAC277.

STAY FRESH HOLLOW ELASTIC
 • Realizzati in puro lattice al 100%

 • Colori luminosi fluorescenti per la visibilità

 • Impregnati di silicone liquido

 • Il pacchetto sigillato contiene uno spezzone 
di 3 metri

 • SIZE 8 CODICE  GAC280.

 • SIZE 10 CODICE  GAC281.

 • SIZE 12 CODICE  GAC282.

 • SIZE 14 CODICE  GAC283.

STAY FRESH SOLID ELASTIC
 • Realizzati in puro lattice al 100%

 • Colori luminosi fluorescenti per la visibilità

 • Impregnati di silicone liquido

 • Ogni confezione ne contiene 6 metri

 • SIZE 2 CODICE  GAC284.

 • SIZE 3 CODICE  GAC285.

 • SIZE 4 CODICE  GAC286.

 • SIZE 5 CODICE  GAC287.

 • SIZE6 CODICE  GAC288.

 • SIZE 8 CODICE  GAC289.

 • SIZE 12 CODICE  GAC291.

 • SIZE 14 CODICE  GAC292.

 • SIZE 16 CODICE  GAC293.

DACRON ELASTIC 
CONNECTORS
 • Connettore line friendly con una morbida perlina 
fluorescente

 • Punto di aggancio stampato per una sicura 
connessione della lenza

 • 3 connettori per ogni confezione

 • RED CODICE  GAC016.

 • ORANGE CODICE  GAC017.

 • YELLOW CODICE  GAC018.

WINDER BUNG
 • Cono per elastico con incorporato un avvolgitore per 
l’elastico 

 • Small, si adatta a 2 pezzi

 • Large, si adatta al 3° e al 4° pezzo

 • SMALL CODICE  GAC019.   

 • LARGE CODICE  GAC026.

ELASTIC CONNECTORS
 • Connettore di plastica in due popolari colori

 • Disponibile in versione piccola e media per elastici 
piccoli e medi, e grandi dimensioni per elastici 
forti e cavi

 • 1 connettore per ogni confezione

 • SMALL YELLOW CODICE  GAC020.

 • SMALL RED CODICE  GAC021.

 • MEDIUM YELLOW CODICE  GAC022.

 • MEDIUM RED CODICE  GAC023.

 • LARGE YELLOW CODICE  GAC024.

 • LARGE RED CODICE  GAC025.

PULL BUNG
 • Adatta a tutte le punte

 • Cono attraversato da un tubo centrale di plastica 
con una boccola in PTFE a protezione dell’elastico

 • Aiuta a guadinare il pesce più rapidamente

 • CODICE  GAC027.

ELASTIC 
THREADER
 • Infila elastico ad occhio di diamante

 • Extra lungo, 2 metri di lunghezza

 • CODICE  GAC038.

Pull Bung
Winder Bung
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DUMP POT SET
 • Due misure per confezione

 • Connettore a vite per la punta della roubasienne

 • Base piatta con angoli leggermente arrotondati 
per uno scarico pulito di esche o pastura

 • CODICE  GAC054.

Tops intercambiabili

Medium LargeMicro Midi

SOFT TOSS POTS
 • Costruzione in materiale morbido per adattarsi a tutte le roubaisienne senza danneggiarle

 • Fissabile in posizione in pochi secondi e facilmente removibile

 • Coperchi intercambiabili per regolare la pasturazione a seconda del tipo di esca

 • Disponibili in tre misure  (2 pezzi per confezione) – small, medium e large

 • Disponibile una confezione “3 Pot Combo Pack” che 
contiene tutte le tre misure

 • I Soft Toss Pot si adattano a punte di roubaisienne fino 
al diametro esterno di 2,75 mm

 • SMALL CODICE  GAC341.

 • MEDIUM CODICE  GAC342.

 • LARGE CODICE  GAC343.

 • COMBO CODICE  GAC344.

NUOVO

PELLET PINGER
 • Design unico e semplice

 • Brevi elastici progettati per poter 
riempire con una mano

 • Perfetta da usare quando si impugna la roubasienne

 • Ideale per pellet e altre piccole particles

 • Disponibile con elastici light o medium

 • LIGHT CODICE  GPT001.

 • MEDIUM CODICE  GPT002.

FIONDE

FISH CLICKER            CODICEGAC347

 • Per tenere traccia dei pesci catturati
oppure dei limiti di peso

 • Il numero può essere riportato 
indietro in caso di errore

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

TOSS POTS
 • Contenitori da roubasienne con coperchi intercambiabili con aperture 
differenziate per diverse velocità di pasturazione

 • Parte superiore ad alta visibità per una facile valutazione delle distanze 
anche quando si pesca lontano dalla riva

 • Micro/Midi pots sono disponibili in due diametri di scodellini per confezione

 • Medium/Large pots sono disponibili in due diverse altezze di scodellini per 
confezione

 • MICRO CODICE  GAC041.

 • MIDI CODICE  GAC042.

 • MEDIUM CODICE  GAC045.

 • LARGE CODICE  GAC046.
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