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SCREEN HOUSE 4D
A0530012 
H270 W330 D330cm

La nuova generazione di Screen Houses è arrivata! Maggiore stabilità, versatilità e copertura come 
mai prima d'ora.

Il supporto migliorato del telaio ed i blocchi angolari anti-torsione appositamente costruiti, aiutano a 
irrigidire la struttura rendendola in grado di resistere alle condizioni più difficili, come spesso accade 
con le grandi tempeste degli ultimi tempi.

Un nuovo design della porta crea una maggiore copertura, una migliore stabilità e un eccellente deflusso 
della pioggia, rendendolo il posto perfetto per sedersi e rilassarsi, un posto dove riporre tavoli, bagagli 
e altri oggetti di grandi dimensioni che non si vogliono riporre nel proprio Bivvy, in particolare durante 
le sessioni più lunghe.

Numerose le configurazioni possibili, lo Screen House 4D è il gazebo più versatile nel suo genere, 
indipendentemente dalle condizioni climatiche che troverete durante le vostre sessioni. Le varie 
configurazioni delle porte sui pannelli laterali consentono una maggiore ombra e flusso d'aria grazie alle 
cerniere laterali e centrali. In alternativa, le porte possono essere completamente alzate o abbassate, le 
configurazioni sono infinite. Con Screen House 4D, ora hai la possibilità di montare un Bivvy su ciascun 
lato, creando una zona giorno centrale all'interno della Screen House.

La stampa Avid camo è presente sui 4 pannelli e la colonna idrostatica da 10000 mm di prima scelta  
rendono questo gazebo uno dei migliori sia nel Regno Unito che in tutta Europa. Dotato di una zanzariera 
mimetica di alta qualità che fornisce protezione da insetti e una protezione sia dal sole che dagli eventi 
atmosferici.

• Colonna idrostatica da 10000 mm
• Pali di supporto a 4 vie per maggiore resistenza e sicurezza in caso di forti venti 
• Blocchi angolari esclusivi anti torsione per maggiore resistenza e stabilità
• Zanzariera Avid Camo
• Nuovo sistema con barra di tensione per aumentare la resistenza
• Diverse configurazioni per aumentare sia il passaggio d'aria che ripararsi da agenti atmosferici
• Possibilità di montare un Bivvy su ciascun lato
• Minimo ingombro da chiuso
• Montaggio semplice e veloce
• Compatibile con 4D Peaked Skull Cap

TOTAL WEIGHT

18.4kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100%  
POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H34 W34 
D84cm
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SCREEN HOUSE 4D PEAKED SKULL CAP
A0530014 

Lo Screen House 4D Peaked Skull Cap può essere montato su tutti i gazebo Screen House di dimensioni 
standard, sia vecchi che nuovi.

Lo Skull Cap copre la sezione del tetto principale della Screen House, contribuendo a ridurre la condensa 
e migliorare l'isolamento.

Lo Skull Cap presenta anche un nuovo sistema di supporto ridisegnato, che offre una stabilità maggiore.

La copertura Screen House 4D Peaked Skull è rapida e semplice da adattare a qualsiasi Screen House 
di dimensioni standard, grazie alle sue cinghie di fissaggio in velcro.

Quando si utilizza la copertura Skull con Screen House 4D, le cinghie in velcro possono essere 
semplicemente infilate nei blocchi angolari appositamente progettati.

Quando si utilizza con tutti gli altri gazebo di dimensioni standard, è sufficiente collegare gli attacchi 
Twist Lock a ciascun palo angolare e passare attraverso il velcro.

• Compatibile con Screen House 4D, 3D, RT e MK1
• Attacchi in velcro
• Piccolo e leggero
• Facile da trasportare
• Collegamento ai pali tramite Twist Lock
• Sistema di supporto ridisegnato
• Veloce e facile da montare

TOTAL WEIGHT

1.8kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100%  
POLYESTER TAPED SEAMS BAG SIZE

H21 W21 
D75cm
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SCREEN HOUSE 3D
A0530015 
H270 W330 D330cm

Screen House 3D è il gazebo perfetto che ti accompagnerà in giro per l'Europa durante le tue lunghe 
sessioni. Con abbastanza spazio per ospitare comodamente tutta la tua attrezzatura, Screen House 
3D è perfetto per socializzare o ripararsi dal sole o dalle intemperie.

Dotato di una colonna idrostatica di alta qualità da 10000 mm e pannelli con zanzariera di alta qualità 
sul lunotto e sul pannello anteriore, Screen House 3D può essere utilizzato per cucinare, socializzare 
e persino dormire.

 
• Colonna idrostatica da 10000mm
• Varie configurazioni possibili con teli e zanzariere anche sulla finestra posteriore
• Facile e veloce da montare
• Varie configurazioni sulle porte
• Minimo ingombro da chiuso
• Compatibile con il 4D Peaked Skull Cap

TOTAL WEIGHT

12.1kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100%  
POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H30 W30 
D75cm
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SCREEN HOUSE 3D COMPACT
A0530013 
H170 W235 D235cm

Il più piccolo della gamma Screen House, ricco di funzionalità e perfetto per il pescatore solitario che 
ha bisogno di spazio aggiuntivo per sessioni più lunghe.

Il posto perfetto per ripararsi dagli eventi atmosferici, che si tratti di pioggia o sole, Screen House 3D 
Compact è il posto perfetto per cucinare e socializzare durante le sessioni più lunghe sia nel Regno 
Unito che all'estero.

Screen House 3D Compact è un'ottima alternativa a un bivvy, riuscendo ad offrire più comfort e spazio.

Il maggior spazio interno e la sua altezza rendono questo gazebo molto popolare tra molti pescatori, in 
particolare nei continenti in cui vengono utilizzate più attrezzature. Il semplice processo di costruzione 
rende questo gazebo piacevole da usare,in più la semplice struttura del telaio pertmette di ridurre il 
suo ingombro da chiuso.

Screen House 3D Compact presenta lo stesso materiale idrostatico da 10000 mm di tutte le Screen 
House della gamma, il che significa che rimarrai asciutto e comodo indipendentemente dal tempo.

Caratterizzato da una rete mimetica di alta qualità, questo gazebo fornisce un'ottima protezione da 
insetti e una protezione solare davvero importante.

• Più opzioni su ingressi (con o senza zanzariera)
• Ingombro ridotto, ideale per piccole postazioni
• Zanzariera mimetica
• Colonna idrostatica 10000 mm
• Semplice e veloce da montare
• Dimensioni ridotte da chiuso
• Perfetta alternativa ai bivvy, con maggior altezza interna

TOTAL WEIGHT

10.1kg

HYDROSTATIC
HEAD

10,000

100%  
POLYESTER REAR VENT TAPED SEAMS INSECT NET BAG SIZE

H30 W25 
D60cm

AVID  NUOVI PRODOTTI  2021  

7



LOK DOWN ALTITUDE POD
A0480033 
H90-168 W122-183 D109-158cm (closed H15 W26 D103cm)

Il Lok Down Altitude Pod è il fratello più grande del Lok Down Compact Pod, 
ideale per diversi scenari di pesca, il meccanismo a 4 vie delle gambe rende il 
pod perfettamente in posizione su qualunque terreno, l'Altitude Pod offre la 
massima stabilità anche nei posti più complicati. Nonostante la sua incredibile

stabilità, l'Altitude Pod rimane leggero, rendendolo un piacere da trasportare, 
il semplice design pieghevole riduce notevolmente la massa, facilitando 
l'alloggiamento nella sua borsa per il trasporto. L'Altitude Pod è stato progettato 
per consentire la pesca su qualsiasi terreno, da piattaforme in legno, cemento 
e persino barche, come viene spesso utilizzato nel continente. 

• Finitura nera discreta in tutto
• Meccanismo Lok Down CAM in tutto
• Telaio resistente e resistente
• Bastoncini regolabili e barre centrali sono presenti in tutto il pod 

rendendolo estremamente versatile
• 4 gambe da 12 '' e 2 da 36 '' Lok Down
• Sistema a doppia barra centrale completamente regolabile
• Borsa per il trasporto inclusa

NUOVI PRODOTTI  2021  AVID
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LOK DOWN LOW POD
A0480024 
H31.5 W33 D83cm (closed H10 W16 D56cm)

Il Lok Down Pod è perfetto per chi ama viaggiare 
leggero. Il progetto ultraleggero permette di 
adattarlo molto vicino al terreno e montarlo in 
pochi secondi.

Quando chiuso è molto piccolo e può essere riposto 
nella maggior parte dei Carryalls e Rucksaks.

Prodotto con 4 gambe Lok Down, il Lok Down Pod 
può essere usato su ogni tipo di terreno.

• Fornito di buzz bars da 3 canne
• Livella collocata sul rod pod
• Ultraleggero
• Gambe regolabili
• Doppia barra centrale
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LOK DOWN WEIGH  
TRI-POD
A0550009 
H171 W125 D (closed H7.5 W6 D102cm)

Il Lok Down Weigh Tri-Pod è dotato del nostro 
esclusivo sistema a camme Lok Down estremamente 
potente e offre una resistenza all’attrito senza pari.

E’ in grado di resistere alle più grosse carpe anche 
se esteso alla massima altezza.

Lo snodo centrale presenta un gancio super 
resistente per appendere la sacca e una filettatura 
da 3/8"nella parte superiore che può essere 
utilizzato per una serie di attrezzi utili, tra cui per 
esempio il flash fotografico. 

• Sistema unico a camme Lok Down
• Gancio super resistente per appendere la 

sacca
• Filettatura da 3/8 nella parte superiore 

che può essere utilizzata per una serie di 
strumenti, tra cui il flash fotografico

• Altezza minima 90 cm
• Altezza massima 160 cm

STORMSHIELD COLLAPSIBLE
A0430042 
H22 W21 D20cm

Lo Stormshield Collapsible Bucket è perfetto per bagnare la Carpa quando è sul materassino 
di slamatura. Il tessuto Stormshield assicura al secchio di essere compresso occupando 
davvero poco spazio con una leggerezza eccezionale durante il trasporto. Fornito con una 
corda in nylon per facilitare la raccolta dell’acqua, lo Stormshield Collapsible Bucket è un 
accessorio indispensabile per ogni Carp angler.

• Perfetto per bagnare le carpe
• Tessuto in Stormshield
• Facile da trasportare
• Fornito con una corda per la raccolta dell’acqua
• Capapcità di 10 litri

80% PVC 20% Poliestere  
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DIGITAL SCALES
A0550010 
H15.5 W10 D5cm (closed H18.5 W24.5 D5cm)

Le bilance digitali di Avid sono state progettate per rendere più facile il lavoro di misurazione 
accurata del peso dei pesci.

Caratterizzate da un telaio in acciaio inossidabile super resistente racchiuso in un corpo 
rinforzato modellato su di esso, sono state studiate per garantire che resistano alle 
sollecitazioni e alle tensioni necessarie per pesare i pesci più grossi.

Le braccia ripiegabili integrate sono anch’esse realizzate in acciaio inossidabile super 
resistente con manici ergonomici rinforzati.

• Sono in grado di pesare fino a 60Kg/132lb con scaglioni da 1oz.
• Lo schermo retroilluminato è protetto da una copertura sigillata e rinforzata che 

protegge da infiltrazioni di acqua e urti.
• Il semplice layout a 3 pulsanti rende le bilance digitali molto facili da usare.
• Cambia facilmente le unità da Kg a lb con la semplice pressione di un pulsante.
• Semplice pulsante zero (0.00) che si preme dopo aver attaccato l'imbragatura 

inumidita per svolgere la tara.
• Caratterizzate da un telaio in acciaio inossidabile nero nella parte superiore per essere 

appeso a un treppiede o bilanciere e un gancio in acciaio inossidabile nero retrattile 
nella parte inferiore per pesare.

• Indicatore di batteria scarica sullo schermo.
• Accoglie 1x batteria da 9v.
• Fornite con custodia protettiva in neoprene
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DOUBLE DECKER BIVVY TABLE 
A0430045 
H35.5 W41 D55cm (closed H10 W35 D55cm)

Il Double Decker Bivvy Table è il primo nel suo genere, dotato di due livelli 
per poter ospitare  tutto l'essenziale. Tieni i tuoi oggetti di valore separati 
dalla tua attrezzatura per la pesca, tenendoli al riparo nel livello superiore, 
pur avendo abbastanza spazio per la tua minuteria al livello inferiore. Il piano 
superiore presenta una barra di sostegno lungo tutto il bordo posteriore, che 
può essere anche utilizzata per tenere il tablet o il telefono nella posizione 
perfetta per poter guardare video sul tuo dispositivo.

Come tutti sappiamo, essere organizzati può davvero essere utile quando 
siamo in postazione. Dotato di gambe Lockdown completamente regolabili, 
ti consente di ottenere una disposizione perfettamente piatta per la massima 
efficienza mentre sei a pesca. Il livello superiore incernierato si piega facilmente 
per un ingombro minimo durante il trasporto sia sul carrello che in auto, mentre 
le gambe si ripiegano perfettamente contro il telaio del tavolino.

• Gambe completamente regolabile con sistema Lockdown
• Piedini larghi per un ottimo appoggio
• Realizzato in metallo resistente
• Fori di drenaggio su entrambi i ripiani del tavolino
• Piano del tavolo incernierato a 2 livelli per un ingombro minimo
• Verniciato di verde
• Barra di sostegno per tablet / telefono sul ripiano superiore

DOUBLE DECKER BIVVY ORGANISER 
A0430046 
H35.5 W41 D55cm (closed H10 W35 D55cm)

l Double Decker Bivvy Organizer presenta 2 scomparti per la massima 
comodità. La custodia Organizer ospita oggetti per gli attrezzi più grandi 
negli scomparti inferiori.

Se sei alla ricerca di un contenitore per la tua attrezzatura e di una sistemazione 
per i tuoi oggetti non cercare oltre. Lo scomparto inferiore è dotato di 2 porte 
USB, il che significa che ora puoi riporre i tuoi Powerbank all'interno della sacca 
caricando i tuoi dispositivi lasciandoli sul tavolo. La sacca inferiore è perfetta 
anche per riporre stoviglie e pentole. Il Double Decker Bivvy Organizer viene 
inoltre fornito con una custodia per bombole di gas che può essere agganciata 
a entrambi i lati della sacca inferiore.

Grazie a questo potrai tenere tutto ciò che ti serve in modo ordinato mentre 
sei in pesca, sfruttando al meglio il tuo tempo durante la sessione.

La parte superiore è incernierata, e presenta una barra di sostegno lungo il 
bordo posteriore, permettendoti così di poter appoggiare il tuo tablet o i tuoi 
dispositivi nella posizione perfetta per guardare foto o video; il Double Decker 
Bivvy Organizer si piega facilmente per ridurre al minimo le sue dimensioni, 
mentre le gambe si ripiegano ordinatamente contro il telaio del tavolo.

• Gambe regolabili con sistema Lockdown
• Piedini anti fango
• Struttura in metallo resistente
• Fori di drenaggio su entrambi i livelli
• Tavolino a 2 livelli incernierato
• Tasca per bombola del gas con clip
• Stile verde Avid Carp
• Custodia per organizer o altri accessori 
• Barra di appoggio per  tablet / telefono al livello superiore
• 2x porte USB sulla parte inferiore
• Fornito con borsa per il trasporto
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ASCENT ARM CHAIR
A0440016 
H73 W58 D75cm (closed H62 W58 D14cm) 
WEIGHT 4.9kg

La Ascent Arm Chair è perfetta per pescate giornaliere oppure ideale se 
utilizzata come sedia per gli ospiti durante sessioni più lunghe. E’ l'ultima 
aggiunta alla gamma di sedie Ascent!

I braccioli rendono la sedia molto facile da aprire e chiudere ma è altrettanto 
comoda seppur così bassa.

Possiede 4 gambe Rock Steady completamente regolabili, la Ascent Arm 
Chair può essere utilizzata anche su terreni sconnessi.

La sedia Ascent Arm può essere trasportata per lunghe distanze con facilità 
ed è eccezionale quando viaggiare leggero è essenziale.

• Perfetta per le sessioni giornaliere
• Ideale per gli ospiti
• Gambe stabili
• Leggera
• Facile da trasportare

100% Poliestere  

COMPACT SESSION TABLE
A0430044 
H63 W72 D72cm (closed H15 W40 D70cm) 
WEIGHT 3.8kg

Il Compact Session Table presenta un esclusivo design con chiusura a 
fisarmonica, che consente di essere eretto e riposto in pochi secondi. Il tavolo 
compatto è perfetto per l'uso in lunghe sessioni e può essere utilizzato nel 
bivvy, Screen House o anche all'aperto. Il piano del tavolo è realizzato con un 
tessuto rigido a 600 denari, rivestito con un materiale che si pulisce facilmente 
in caso di fuoriuscita di cibo o bevande.

Il Compact Session Table è la scelta perfetta per cenare, socializzare la sera 
con gli amici o semplicemente per aiutarti a mantenere le tue cose ordinate 
durante la sessione di pesca. Il tavolo è dotato di una barra di rinforzo che si 
trova saldamente sulla parte inferiore del piano del tavolo per garantire che 
la superficie di lavoro rimanga solida come una roccia durante l'uso. Con un 
design leggero e super compatto, il tavolo non occupa assolutamente spazio 
nella tua auto o furgone.
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AMPLIFY RODS
A0460016   12' 2 piece 3-5oz    
A0460017   13' 2 piece 3-5oz   

Ecco le Amplify. Le distanze che prima non riuscivate a raggiungere ora sono alla vostra 
portata. Se ti trovi ad affrontare lanci molto lunghi, o semplicemente cerchi una canna più 
potente, queste canne fanno per te. Durante il nostro lungo periodo di test e sviluppo, sono 
state frequentemente registrate distanze di oltre 200 yard dai nostri consulenti.

Con la nostra miscela unica di Triple X Carbon e Diagonal Carbon Cross Weave, la sezione 
in carbonio nudo nella parte superiore del blank consente una maggiore velocità della punta, 
una miglior sensibilità con il pesce in canna, riducendo al minimo il rischio di slamata, pur 
rimanendo delle grandi canne da lancio.

La tecnologia Triple X Carbon si carica incredibilmente e rapidamente, permettendoti di 
sfruttare tutta la lunghezza della canna, aiutandoti ad arrivare molto più lontano. La trama 
in carbonio Cross Weave permette al blank di tornare subito alla sua posizione originale, 
diminuendo la resistenza causata dalle vibrazioni di quest'ultima.

Le canne Amplify offrono un'azione reattiva e pulita. Capaci di raggiungere distanze 
estreme, le canne Amplify sono adatte sia per lanciare sacchetti in PVA che per la pesca 
in long range.

L'estetica di classe si sposa bene con le prestazioni della canna. L' impugnatura in EVA 
super sottile offre il massimo comfort sia in fase di lancio che durante il recupero.

Disponibile sia nei modelli da 12 piedi che da 13 piedi, la gamma di canne Amplify soddisfa 
le esigenze di tutti, entrambe rientranti nella grammatura di lancio da 3-5 once.

• Avid Triple X Carbon e Diagonal Carbon Cross Weave 
creano un blank ultra-reattivo

• Disponibili in 12 e 13 piedi
• ultraleggere con inserti in nitruro di silicio ultra 

resistenti
• cimino anti groviglio
• Manico in Eva super sottile
• Inserti in acciaio inossidabile
• Diagonal Carbon Cross Weave rende il blank ultra-

reattivo
• Grafica e stile di classe
• Blocca filo integrato
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OUTLINE CAMO REEL LINE
A0630001   1000m 12lb    5.4kg    0.31mm       
A0630002   1000m 15lb    6.8kg    0.33mm       
A0630003   1000m 18lb    8.1kg    0.37mm   
A0630004   300m 12lb    5.4kg    0.31mm       
A0630005   300m 15lb    6.8kg    0.33mm       
A0630006   300m 18lb    8.1kg    0.37mm   

L’Outline Camo Reel Line è all'apice della tecnologia per quanto riguarda i 
monofili, non solo per le sue proprietà di mimetismo senza rivali, ma anche 
per il lancio a distanza estrema e l'eccezionale resistenza all'abrasione.

Il filo è rifinito in verde a bassa visibilità con micro macchie che forniscono il 
massimo mimetismo quando è sott'acqua.

Se utilizzato in combinazione con la gamma Outline End Tackle, ogni parte 
della tua lenza sarà perfettamente occulta in acqua indipendentemente dalle 
condizioni o dalla situazione.

La finitura superficiale ultra liscia rende l’Outline Camo Reel Line un'ottima 
scelta per lanci a distanze estreme, specialmente nei diametri inferiori.

Anche per la resistenza all'abrasione non ha rivali perfino nelle condizioni 
più brutali.

Durante il nostro periodo di sviluppo e collaudo, l’Outline Camo Reel Line ha 
ottenuto le migliori prestazioni rispetto a tutti gli altri fili in situazioni difficili.

Outline Camo Reel Line è disponibile in bobine da 1000m, perfette per riempire 
fino a 3 mulinelli oppure bobine da 300m per riempire i mulinelli singolarmente.

• Proprietà di mimetismo senza pari
• Verde a bassa visibilità con micro macchie
• Finitura superficiale ultra liscia
• Resistenza all'abrasione senza pari
• Disponibile in bobine da 1000m e 300m
• 0.31mm 12lb
• 0,33 mm 15 libbre
• 0.37mm 18lb
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RETRACTA TOOL SET
A0590010 

La Retracta Tool Storage Case è stata appositamente progettata 
per trasportare fino a 5 utensili da innesco Retracta in una 
custodia rigida super compatta.

La custodia in rilievo semplifica l'identificazione della posizione 
dei singoli strumenti.

Utilizzando un design a doppia cerniera posteriore con magneti, 
la custodia Retracta può essere posizionata in posizione verticale 
per incrementare la facilità d'uso. 

• Contiene fino a 5 strumenti di innesco Retracta
• Custodia in rilievo per una facile identificazione degli 

strumenti
• Doppia cerniera posteriore con chiusura magnetica

RETRACTA TOOL STORAGE CASE
A0590011 

La Retracta Tool Storage Case è stata appositamente progettata 
per trasportare fino a 5 utensili da innesco Retracta in una 
custodia rigida super compatta.

La custodia in rilievo semplifica l'identificazione della posizione 
dei singoli strumenti.

Utilizzando un design a doppia cerniera posteriore con magneti, 
la custodia Retracta può essere posizionata in posizione verticale 
per incrementare la facilità d'uso.

• Contiene fino a 5 strumenti di innesco Retracta
• Custodia in rilievo per una facile identificazione degli 

strumenti
• Doppia cerniera posteriore con chiusura magnetica

Contains: 1x Splicing Needle,  
1x Gated Needle, 1x Hair Needle, 
1x Hard Bait Needle, 1x Bait Drill 

NUOVI PRODOTTI  2021  AVID
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A-SPEC ALARM POUCH
A0430043 
H13.5 W7 D9cm

La custodia A-Spec Alarm Pouch aiuta a proteggere i tuoi preziosi segnalatori 
quando non vengono utilizzati.

E’ realizzata in neoprene morbido al tatto, la A-Spec Alarm Pouch presenta 
una piccola tasca a rete sulla parte anteriore per riporre i Bobbin oppure altri 
avvisatori visivi.

Un cavo elastico nella parte inferiore aiuta a ridurre l'umidità proteggendo 
gli avvisatori.

• Tessuto neoprene
• Tasca frontale a rete
• Cavetto elastico sulla parte inferiore

100% Poliestere  

LEAD CLIP TUBE KIT
A0640069 

Il Lead Clip Tube Kit è composto da tre rig pronto all’uso, composto da 75cm di Outline 
Sinking Rig Tube, Tail Rubber, Lead Clip & Size 8 Swivel.

Hai anche la possibilità di sostituire la dimensione delle girelle con una QC Misura 8 e 
manicotto anti groviglio, fornito anche con il kit.

Perfetto per le acque in cui i leader non sono ammessi, il lead clip tube kit offre protezione 
sia alla linea principale e soprattutto ai pesci.

3 per pack

AVID  NUOVI PRODOTTI  2021  

17



ARMOROK HOOKS  
- CURVE
A0520001   Size 2 Barbed 
A0520002   Size 4 Barbed 
A0520003   Size 6 Barbed 
A0520004   Size 8 Barbed 
A0520005   Size 2 Barbless 
A0520006   Size 4 Barbless 
A0520007   Size 6 Barbless 
A0520008   Size 8 Barbless 

L'Armorok Curve presenta un occhiello dritto e un 
gambo di media lunghezza, piegato di 25 gradi.

L'occhiello dritto rende l'Armorok Curve perfetto 
per l'uso con qualsiasi tipo di montaggio. 

• Acciaio al carbonio di alta qualità
• Rivestimento in PTFE di alta qualità
• Processo unico di affilatura
• Super forte e resistente
• 10 per confezione

ARMOROK HOOKS  
- WIPE GAPE
A0520017   Size 2 Barbed 
A0520018   Size 4 Barbed 
A0520019   Size 6 Barbed 
A0520020   Size 8 Barbed 
A0520021   Size 2 Barbless 
A0520022   Size 4 Barbless 
A0520023   Size 6 Barbless 
A0520024   Size 8 Barbless 

Con questa combinazione di caratteristiche, 
l'Armorok Wide Gape of fre un eccezionale 
potenziale di allamata, una lunga durata e la 
massima affidabilità quando conta davvero.

L'Armorok Wide Gape è più adatto per esche 
affondanti o pop-up ed è in grado di gestire le 
carpe più grosse.

• Acciaio al carbonio di alta qualità
• Rivestimento in PTFE di alta qualità
• Processo unico di affilatura
• Super forte e resistente
• 10 per confezione

ARMOROK HOOKS  
- CHOD
A0520009   Size 2 Barbed 
A0520010   Size 4 Barbed 
A0520011   Size 6 Barbed 
A0520012   Size 8 Barbed 
A0520013   Size 2 Barbless 
A0520014   Size 4 Barbless 
A0520015   Size 6 Barbless 
A0520016   Size 8 Barbless 

L'Armorok Chod presenta una punta dritta e 
un’ampia apertura, che offre un potenziale di 
aggancio ottimale quando si pesca con esche pop 
up.

Il gambo dritto e l'occhio inclinato di 8 gradi lo 
rendono perfetto per l'uso con terminali tipo chod 
o mono stiff.

• Acciaio al carbonio di alta qualità
• Rivestimento in PTFE di alta qualità
• Processo unico di affilatura
• Super forte e resistente
• 10 per confezione
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COMPACT MARKER FLOAT KIT
A0640070 

Il Compact Marker Float Kit contiene una versione ridotta del nostro famoso 
Marker Float, 1 Marker da 3 once, 1 piombo Marker da 4 once e 2 Perline 
salva nodo in gomma.

Perfetto per la pesca in piccoli specchi d’acqua e canne più corte, il Compact 
Marker Float Kit ha tutte caratteristiche del suo predecessore più grande. 

• Finitura arancione High-Vis
• Corpo super galleggiante
• Collo sottile per una maggiore stabilità di volo
• Grandi voli rettilinei
• Anello di giunzione resistente
• 1x piombo marker da 3 once
• 1x piombo marker da 4 once
• 2x perline salvanodo in gomma

COMPACT MARKER FLOAT
A0640071 

Il Compact Marker Float è una versione ridotta del nostro famoso 
Marker Float.

Perfetto per la piccola pesca in piccole acque e canne più corte, il 
Compact Marker Float ha le stesse caratteristiche del suo predecessore 
più grande.

• Finitura arancione High-Vis
• Corpo super galleggiante
• Apice sottile per una maggiore stabilità di volo
• Gittate molto lunghe
• Anello di attacco resistente
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DUMPY PEAR SWIVEL LEADS
A0420034   1.5oz   |   A0420035   2oz   |   A0420036   2.5oz   |   A0420037   3oz
A0420038   3.5oz   |   A0420039   4oz   

Caratterizzato da una classica forma a pera, questo prodotto è adatto alla maggior parte 
delle situazioni di pesca alla carpa. Nelle taglie più piccole è fantastico pescando su fondi 
morbidi, perché il piombo ha meno probabilità di incagliarsi. Nella taglia più grande possono 
essere lanciati a grande distanze e il suo peso aiuta la ferrata.

• Grande per la maggior parte delle situazioni di pesca alla carpa.
• Taglie più piccole sono ideali per la pesca su fondali molli
• Le taglie più grandi offrono ottime proprietà di ferrata -Presentano il nostro  

esclusivo rivestimento mimetico Outline, che completa perfettamente la gamma 
Outline End Tackle.

GRIPPER LEADS
A0420040   2oz      |   A0420041   3oz    
A0420042   4oz      |   A0420043   5oz    
A0420044   6oz      |   A0420045   8oz   

I Gripper Leads sono stati progettati specificamente per aumentare il grip sul fondo quando 
si pesca in acqua corrente o in condizioni in cui la risacca è un problema.

Le scanalature extra profonde aumentano il potenziale di attrito e il canale centrale consente 
al piombo di posizionarsi sul fondale riducendo la possibilità di movimenti indesiderati.

I Gripper Leads sono perfetti anche per la pesca su fondali scoscesi grazie al profilo piatto.

• Perfetto per l'acqua corrente
• Ottimo per combattere la risacca
• Ideale per la pesca su fondali scoscesi
• Scanalature extra profonde
• Il canale centrale consente al piombo di aderire al fondale
• Disponibile in 2oz / 56g, 3oz / 85g, 4oz / 113g, 5oz / 142g, 6oz / 170g, 8oz / 227g 
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5 PANEL CAP - KHAKI
A0620091 

Cappellino in cotone twill a cinque strati rifinito in verde kaki 
con logo Avid ricamato sulla parte frontale in verde a contrasto.

Realizzato con cuciture rinforzate e cinturino posteriore ultra 
resistente, il cappello si adatta alla maggior parte dei pescatori.

100% Cotone 

BASEBALL CAP
A0620089   Black      |   A0620090  Khaki   

Cappello da baseball color nero, classico in twill con logo Avid sulla parte frontale, Flat Peak con 
chiusura Snapback.

Realizzato con cuciture rinforzate e cinturino ultra resistente.

L'ampio bordo curvo e il 100% cotone lavorano insieme per mantenere la testa fresca proteggendo il 
viso e la pelle dai raggi UV.

100% Cotone 

BOBBLE HAT
A0620100 

Un lussuoso cappello Bobble di alta qualità targato Avid Carp. 
Abbellisci le foto delle tue catture con un po' di colore. Perfetto 
per quei giorni più freddi, quando tenere la testa al caldo può fare 
la differenza tra una sessione piacevole ed una da dimenticare.

• Fregio Avid brillante
• Caldo ed elegante
• Taglia unica
• Realizzato con filati di qualità
• Fodera in pile soft touch

Outer 100% Acrilico  Inner 100% Poliestere 
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SEE-THRU TSW POLARISED 
SUNGLASSES
A0620077 

Gli occhiali da sole polarizzati SeeThru TSW sono caratterizzati 
da un design avvolgente, che riduce al minimo la luce indesiderata 
che colpisce il tuo occhio.

Rifiniti con un'elegante montatura in stile “guscio di tartaruga” e 
ben modellati per stabilizzarsi sopra naso e orecchie, gli occhiali 
da sole TSW possono essere comodamente indossati per lunghi 
periodi di tempo.

Un problema comune dei telai molto avvolgenti è l'appannamento 
della lente in condizioni di umidità o freddo. Gli occhiali da sole 
TSW presentano una serie di prese d'aria nel telaio per ridurre 
il rischio di appannamento.

La nuova tecnologia delle lenti SeeThru consente livelli di 
penetrazione nell’acqua più elevati, anche in condizioni di scarsa 
luminosità e riducono significativamente i bagliori della superficie 
rispetto a una lente polarizzata standard.

La lente Amber è il miglior colore per tutte le lenti in condizioni 
di scarsa luminosità e per scorgere attraverso superfici con 
elevato riflesso.

• Design del telaio avvolgente
• Cornice in stile “guscio di tartaruga”
• Modellabili nella zona naso e orecchie
• Prese d'aria del telaio per ridurre l'appannamento della lente
• Tecnologia delle lenti SeeThru
• Lente ambrata

SEE-THRU TS CLASSIC POLARISED 
SUNGLASSES
A0620078 

Gli occhiali da sole Polarizzati SeeThru TS Classic hanno un 
design classico e lenti SeeThru Mirror Flash.

Rifiniti con un'elegante montatura in stile “guscio di tartaruga” si 
modellano perfettamente su naso e orecchie così che gli occhiali 
da sole TS Classic possono essere comodamente indossati per 
lunghi periodi di tempo.

La nuova tecnologia delle lenti SeeThru consente livelli di 
penetrazione in acqua più elevati, anche in condizioni di scarsa 
luminosità riducendo significativamente i bagliori della superficie 
rispetto a una lente polarizzata standard.

• Design del telaio classico
• Stile in “guscio di tartaruga”
• Adattabili su naso e orecchie
• Tecnologia delle lenti SeeThru
• Finitura della lente Mirror Flash
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SEE-THRU JÄGER POLARISED 
SUNGLASSES
A0620080 

Gli occhiali da sole polarizzati SeeThru Jäger sono la scelta 
perfetta per un'ampia gamma di situazioni di pesca e condizioni 
di luce.

Rifiniti in un sottile colore verde kaki, gli occhiali da sole Jäger 
sono raffinati e eleganti.

La nuova tecnologia delle lenti SeeThru consente livelli di 
penetrazione nell’acqua più elevati, anche in condizioni di scarsa 
luminosità riducendo significativamente i bagliori della superficie 
rispetto a una lente polarizzata standard.

• Telaio verde kaki
• Nasello stampato
• Tecnologia delle lenti SeeThru
• Lente verde

SEE-THRU BEAM POLARISED 
SUNGLASSES
A0620079 

Gli occhiali da sole polarizzati SeeThru Beam presentano un 
design della montatura super sottile e leggero.

Le lenti grigie See Thru collegate senza montatura sono eccellenti 
per individuare e migliorare le luci.

La nuova tecnologia delle lenti SeeThru consente livelli di 
penetrazione nell’acqua più elevati, anche in condizioni di scarsa 
luminosità riducendo significativamente i bagliori della superficie 
rispetto a una lente polarizzata standard.

 
• Design del telaio super sottile e leggero
• Adattabili su naso e orecchie
• Tecnologia delle lenti SeeThru
• Lente grigia
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THERMITE JACKET
A0620081   M   |   A0620082   L   |   A0620083   XL   |   A0620084   XXL  

La Thermite Jacket presenta pannelli anteriori e posteriori trapuntati, cappuccio 
trapuntato rifinito in verde kaki, che ti aiuta a mantenere caldo dove conta 
davvero.

Le braccia e i pannelli laterali sono realizzati in tessuto antivento soft touch con 
fodera in pile rifinita in nero. Ciò consente più movimenti senza compromettere 
il calore.

• Pannelli anteriori e posteriori trapuntati
•  Cappuccio trapuntato
•  Maniche antivento soft touch con fodera in pile
•  Pannelli laterali antivento soft touch con rivestimento in pile
•  2 tasche laterali
•  Tasca sul petto esterna
•  Taglie disponibili, M, L, XL, XXL

100% Poliestere  
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THERMITE BODY WARMER
A0620085   M   |   A0620086   L   |   A0620087   XL   |   A0620088   XXL   

Il Thermite Body Warmer è caratterizzato da pannelli anteriori e posteriori 
trapuntati rifiniti in verde kaki, che ti aiutano a mantenere il caldo dove conta 
davvero.

I pannelli laterali sono realizzati in tessuto antivento soft touch con fodera 
in pile rifinita in nero. Ciò consente molti movimenti senza compromissione 
del calore.

• Pannelli anteriori e posteriori trapuntati
• Pannelli laterali antivento soft touch con fodera in pile
• 2 tasche laterali
• Tasca sul petto esterna
• Taglie disponibili, M, L, XL, XXL

100% Poliestere  
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ARCTIC 50 SUIT
A0620096   M   |   A0620097   L   |   A0620098   XL   |   A0620099   XXL   

La tuta Arctic 50 comprende due capi termici, una giacca e salopette. Il 
fantastico interno in pile cche caratterizza entrambi i capi trattiene il calore e 
dona un comfort senza uguali anche nelle condizioni più fredde. I polsini con 
velcro consentono di evitare passaggi d'aria impedendo al freddo di entrare 
all'interno. L'imbottitura Ripstop da 20.000 mm è incredibilmente resistente, 
quindi puoi rimanere tranquillo sapendo che rimarrai asciutto a prescindere dal 
tempo. Il cappuccio è foderato in pile per un maggiore isolamento, mantenendo 
la testa al caldo anche durante le peggiori condizioni invernali.

Le Salopette ha le stesse caratteristiche (quindi stesso tessuto e stesso grado di 
impermeabilità della giacca), quindi non dovrai preoccuparti di freddo e umidità.

I rinforzi sulle ginocchia e quelli posteriori proteggono le aree esposte a 
maggior usura rendendole durature nel tempo.

Anche la Saloppete è dotata di fasce in velcro alle caviglie in grado di garantire 
che fango e acqua non rovinino la tua sessione in caso di maltempo.

Outer Shell 100% Nylon  Lining 100% Poliestere 

• Tessuto Ripstop da 20000 mm
• Traspirante ed impermeabile
• Polsini con velcro sia su maniche che caviglie
• Finiture eleganti con fregi Avid
• La sua vestibilità comoda consente il massimo comfort
• Il taglio arrotondato sul retro della giacca riduce la possibilità di 

infiltrazioni d'aria
• Tasche interne per poter riporre al sicuro cellulare e altri oggetti
• Tasche con zip
• Tasche scaldamani
• Taglie disponibili,  M, L, XL, XXL
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WINDPROOF FLEECE
A0620092   M   |   A0620093   L   |   A0620094   XL   |   A0620095   XXL  

Pile antivento progettato pensando al comfort, il pile antivento ti terrà caldo 
e a tuo agio quando fa freddo.

Il tessuto antivento termico è rifinito in verde kaki con dettagli neri e rinforzi 
sotto le braccia, con una grafica sobria ma elegante.

Il pile è dotato di due tasche in vita con zip, una tasca sul petto con zip e collo 
alto e cappuccio con cordoncini per tenerti caldo e comodo.

I polsini presentano un deflettore interno di tiraggio e sono stati tagliati per 
coprire parzialmente il dorso della mano.

L'interno è foderato con un poliestere liscio per un maggiore comfort e 
caratteristiche cordoncini sul fondo per una vestibilità su misura.

• Telo antivento in poliestere 100%
• Tessuto termico
• Verde kaki con dettagli neri e pannelli sotto il braccio
• Collo alto e cappuccio con cordoncini
• 2 tasche in vita con zip e 1 tasca sul petto con zip
• I polsini doppi con un deflettore interno
• Taglie disponibili, M, L, XL, XXL 

100% Poliestere  

ONESIE
A0620101   M   |   A0620102   L   |   A0620103   XL   |   A0620104   XXL   

L'Avid Onesie a prima vista sembra una felpa con cappuccio standard in 
coordinato con pantaloni da jogging, ma in realtà è un completo All-In-One.

Il suo design incorpora una fascia di tessuto che collega felpa con cappuccio 
e joggers creando un unico capo.

Questo elimina completamente i soliti "buchi" che si creano nella parte bassa 
della schiena, evitando spifferi d'aria durante la vostra sessione, mantenendo 
il massimo comfort e l'aspetto di felpa con cappuccio e jogger separati.

Questa tuta è ottima anche da indossare sotto gli a cerate e similari ed è 
fantastica in ogni stagione.

• Un capo con l'aspetto una normalissima felpa e pantaloni da jogging
• Comoda ed elegante
• Perfetta in ogni periodo dell'anno 
• Elimina correnti d'aria e spazi vuoti intorno alla parte bassa della schiena
• Taglie disponibili, M, L, XL, XXL

80% Cotone 20% Poliestere 
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