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TRANSITION ROD HOLDALLS
K0290060 3 Rod Holdall 168cm 
H168 W29 D15cm
K0290061 3 Rod Holdall 198cm 
H198 W29 D15cm

Questo fodero per il trasporto della canne da 
pesca offre un altissimo grado di protezione per 
il fusto, gli anelli della canna e per i mulinelli. Può 
contenere fino a 3 canne suddivise all’interno da 
una imbottitura protettiva, inoltre presenta una 
capiente tasca esterna per la rete del guadino e una 
pratica maniglia imbottita per il trasporto abbinato 
ad una tracolla regolabile in lunghezza a seconda 
delle tue necessità e della tua altezza. Grazie a 
questa combinazione il trasporto è agevolato sia 
per lunghe camminate che lo spostamento in spot 
con molta vegetazione. 

• Combinazione unica di materiali di alta qualità 
che rendono la nostra buffetteria sempre più 
leggera ma allo stesso tempo resistente e 
impermeabile

• Disponibile in due versioni per canne in 2 pezzi 
da 10 o 12 piedi di lunghezza

• Tracolla e maniglia imbottite per il massimo 
comfort durante il trasporto 
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TRANSITION OPPORTUNIST FOLDALL 
K0290059 2 Rod Foldall 
H130 W28 D20cm

Questo tipo fodero delle serie Transition è la scelta perfetta per trasportare 
canne di lunghezza da 8 a 10 piedi, ma allo stesso tempo, grazie a tre scomparti 
esterni, diventa anche un’utile borsa di trasporto per la minuteria, i feeders, le 
esche e tutto il necessario per una pescata a stalking dove serve trasportare 
agevolmente con una unica soluzione solo lo stretto necessario. Questo tipo 
di fodero può contenere in totale protezione fino a 2 canne ed è dotata di altre 
tasche e clip esterne per il palo del guadino, i picchetti , la testa del guadino 
etc. Dei tre scomparti uno è stato dedicato al contenimento delle esche. La 
borsa può essere perfettamente bilanciata e adattata al nostro fisico grazie 
alla tracolla imbottita regolabile.  

• Combinazione unica di materiali di alta qualità che rendono la nostra 
buffetteria sempre più leggera ma allo stesso tempo resistente e 
impermeabile

• Design e progettazione di un fodero portacanne assolutamente unico 
che offre un’area compatta per contenere e proteggere le canne, i 
mulinelli e il resto dell’attrezzatura

• Tracolla e maniglia imbottite per il massimo comfort durante il trasporto
• Perfetto per contenere canne in due pezzi di lunghezza da 8 a 10 

piedi (240-300 cm) come la nostra gamma di canne Korum della serie 
Opportunist e XTND 
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OPPORTUNIST X SERIES RODS
Per tutti quei pescatori che abbracciano lo stile di pesca a stalking o “Opportunist”, abbiamo sviluppato 
una serie di canne che entreranno a far parte della tua prima scelta per la caccia ai grossi ciprinidi. 
Progettate per garantire un perfetto setup in pesca sia in acqua corrente che in acque lente o ferme. 
Le canne della serie Opportunist X combinano la qualità del fusto in carbonio ad alto modulo con una 
anellatura di tipo “Minima”, anelli di nuova generazione senza pietra e indistruttibili, puntale anti groviglio 
ed infine una impugnatura in sughero molto sottile. A completare la serie Opportunist entrano a catalogo 
anche i nuovi modelli XTND, canne da 10' (300cm) che si adattano alle diverse condizioni e che possono 
esser utilizzate anche nella lunghezza ad 8' grazie alla parte telescopica sulla sezione del calcio che la 
allunga o accorcia a seconda delle esigenze. Se sei un amante della pesca mobile, leggera e dove i rapidi 
spostamento sono alla base del gioco, avere una Korum Opportunist è la scelta migliore che puoi fare!  

Opportunist XTND

Opportunist X

10’ OPPORTUNIST XTND 2.25LB
K0330031 

La sezione telescopica sul calcio della canna la 
estende fino a 10' rendendola un all-round per 
molte specie e diversi luoghi di pesca. 

10’ OPPORTUNIST XTND 2.75LB
K0330032 

La sezione telescopica sul calcio della canna la 
estende fino a 10’, con un fusto più potente per 
catturare pesci di taglia o dove è necessario l’utilizzo 
di piombi o feeder XL.  
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8’ OPPORTUNIST X QUIVER
K0330027 

Canna in due sezioni fornita di un vettino in fibra di 
vetro da 2 once e uno in fibra di carbonio da 4 once. 

8’ OPPORTUNIST X 2LB
K0330028 

Canna in due sezioni perfetta per la pesca di una 
moltitudine di specie. 

8’ OPPORTUNIST X 2.5LB
K0330029 

Canna in due sezioni con maggior riserva di potenza 
con un fusto più potente per catturare pesci di taglia 
e dove è necessario l’utilizzo di piombi o feeder XL.  

K0330027 8’ Quiver 2450mm 1225mm 155g 15-90g 4-10lb 10+1 2 2oz, 4oz

K0330028 8’ 2lb 2450mm 1225mm 165g 30-120g 8-15lb 6+1 2 n/a

K0330029 8’ 2.5lb 2450mm 1225mm 174g 60-180g 8-18lb 6+1 2 n/a

K0330031 10’ 2.5lb 3040mm 1225mm 206g 45-150g 8-18lb 6+1 2 n/a

K0330032 10’ 2.75 3040mm 1225mm 226g 60-200g 8-20lb 6+1 2 n/a

GG
G

KORUM  NUOVI PRODOTTI  2021  

7



12’ BARBEL QUIVER
K0330024 

Questa potente canna per il barbel fishing è perfetta 
per la pesca in acque non troppo profonde e medio-
lente. Ha una riserva di potenza sufficiente per 
utilizzare e lanciare anche grossi feeder e garantisce 
di gestire il combattimento anche di esemplari di 
taglia. Viene fornita di 2 vettini, uno da 4 once e 
uno da 6 once in carbonio.  

Canne pensate e proget tate su 
misura per soddisfare le esigenze del 
moderno specialist angler di fiume. 
La punta è verniciata in bianco per 
avere la massima visibilità in caso di 
mangiata del pesce. Design elegante, 
fornita di robusti anelli in SIC e 
manico in sughero. Queste canne 
molto funzionali sono perfette per 
inseguire grosse prede come i barbi. 
Tutte le canne sono dotate di cimino 
con una apicale anti groviglio e sono 
in due pezzi. 

12’ BARBEL 2.5LB
K0330023 

Una canna estrema per condizioni estreme, ottima 
quando si usano grandi feeder in fiumi spesso 
profondi e dalla corrente forte e sostenuta. Costruita 
e progettata per dare la caccia a grossi pesci. 

K0330023 12’ 2.5lb 3650mm 1860mm 330g 60-200g 10-20lb 8+1 2 n/a

K0330024 12’ Barbel Quiver 3650mm 1860mm 250g 20-120g 6-12lb 11+1 2 4oz carbon, 6oz carbon

GG
G
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ZELOS REELS
K0340017 4000 / K0340018 5000 
K0340019 4000 Spare Spool / K0340020 5000 Spare Spool 

Il mulinello Zelos è l’ultimo nato per soddisfare una moltitudine di tecniche 
di pesca. Lo Zelos è anche il nostro primo mulinello caratterizzato dalla 
manopola in alluminio K-Fold, un sistema che consente di richiuderla 
rapidamente per renderlo compatto e di facile trasporto. L’utilizzo di 
cuscinetti in acciaio al carbonio e l’innovativo sistema di recupero S-Stroke 
rendono questo mulinello il perfetto connubio di potenza e precisione sia in 
fase di lancio che di recupero. Un mulinello indicato per imbobinare lenze 
di diametri generosi o quando serve raggiungere lunghe distanze di lancio 
e di pesca in laghi e fiumi. 

• 5 cuscinetti a sfera in acciaio al carbonio + 1 cuscinetto a rulli
• Frizione con cuscinetto unidirezionale e anti-ritorno istantaneo
• Corpo e rotore in grafite ad alta resistenza
• Rullino guidafilo anti torsione in titanio
• Archetto maggiorato e rotore bilanciato
• Bobina in alluminio lavorato e anodizzato
• Clip fermafilo in alluminio “line-friendly”
• Nuova manovella pieghevole lavorata CNC con pomello in gomma 

morbida
• Sistema S-Stroke per un perfetto allineamento della lenza durante il 

recupero 

4000: Line Capacity : Lb/yds 6lb/180yds, 8lb/150yds, 10lb/120yds
Line Capacity : mm/m 0.20mm/200m, 0.26mm/170m, 0.30mm/150m
Rapporto di recupero: 4.6:1

5000: Line Capacity : Lb/yds 8lb/180yds, 10lb/140yds, 12lb/100yds
Line Capacity : mm/m 0.26mm/170m, 0.28mm/150m 0.33mm/120m
Rapporto di recupero: 4.6:1
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AERONIUM SUPA LITE RECLINER
K0300021 
H80-99 W47 D58cm PESO 3.9kg
Questa sedia ultraleggera è stata progettata per essere utilizzata su sponde in 
pendenza e terreni sconnessi. La lunghezza di ogni gamba è regolabile a piacere 
per garantire comfort e sicurezza, le 2 gambe anteriori garantiscono una estensione 
maggiore rendendo questo modello perfetto per le sponde più ripide. Un nuovo 
layout dell’imbottitura della seduta offre un maggiore comfort mantenendo le stesse 
caratteristiche di qualità dei materiali, pulizia, asciugatura e impermeabilità. Il telaio 
è completamente realizzato in Aeronium, uno speciale materiale in lega di magnesio 
straordinariamente leggero e resistente. 
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SPEED FIT ADAPTOR & INSERTS
K0360036 Adaptor 
K0360037 Inserts 

La soluzione perfetta per scambiare rapidamente l’utilizzo dei rod 
rest e degli allarmi sonori. Si montano semplicemente ruotando 
di mezzo giro l’adattatore per rilasciare l’inserto. Un accessorio 
utilissimo quando si desidera riporre tutta l’attrezzatura alla 
dimensione di trasporto più compatta e pratica. Inserti compatibili 
con Korum Speed   Fit Angle Buzz Bars.

Non adatto all’uso con manici e teste di guadino.

SPEEDFIT TRIPOD ADAPTOR
K0360045 

Questo innovativo sistema risulta perfetto in tutte quelle situazioni di pesca 
dove è difficile riuscire a piantare i picchetti nel terreno ed avere stabilità. 
Bastano tre picchetti, con relativi rod rest o un buzz bar, e sei già in pesca! 
Questo pratico sistema è reso molto semplice grazie al sistema Speedfit sui 
punti di connessione e in pochi secondi si riesce a configurare un telaio perfetto 
per un tripode che ti garantisce un set-up di pesca robusto e resistente. Il 
sistema Speedfit garantisce una connessione rapida con solo con solo mezzo 
giro, veloce e facile da usare. L'attacco al buzz bar posteriore offre la possibilità 
di regolare l'angolazione del tripode per adattarsi a ogni tipo di terreno. Un 
ottimo prodotto multiuso. 

Speed Fit Adaptor Speed Inserts
2 pezzi per confezion
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• Alimentazione tramite batteria da 23A  (non inclusa)
• Volume Regolabile
• LED luminoso da 5mm
• Design compatto
• Led di avviso abboccata che si illumina per 20 

secondi
• Dado di bloccaggio e rondella regolabili
• Altoparlante ad alta resa sonora con protezione per 

l’acqua
• Indicazione di abboccata molto sensibile
• Rolling code system - per evitare interferenze con le 

centraline di altri pescatori
• Range di 100m
• Bassissimo consumo della batteria
• Dimensione segnalatore 39mm x 85mm x 25mm
• Dimensione centralina 120mm x 45mm x 20mm

 

KBI-COMPACT ALARM SETS
K0360043 2-Rod  / K0360044 3-Rod 
K0360041 KBI-Compact Alarm only  

I segnalatori di abboccata KBI Compact sono un concentrato di robustezza e affidabilità con corpo molto compatto. 
Caratterizzati da un sensibile rullino scorrifilo e un LED molto luminoso, sono una scelta fantastica per tutte le forme 
di pesca a specialist. L'altoparlante dispone di un volume regolabile, mentre il LED vanta una funzione di avviso 
rimanendo illuminato per 10 secondi anche alla minima abboccata.

Disponibile in set da 2 o 3 segnalatori, inclusa la centralina wireless. 

KBI-Compact Alarm only

2-Rod  KBI-Compact Alarm Set 3-Rod  KBI-Compact Alarm Set
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NEO-MAG BITE INDICATORS
K0360039 Standard 5g 
K0360040 XL 11g (non include i pesi da 5g) 
Standard H40 W12mm / XL H50 W18mm

Indicatori visivi di abboccata per il pescarore allround. Questo pratico sistema 
viene utilizzato da decenni nel carp fishing ma trova un larghissimo impiego 
in ogni tipo di pesca a fondo per segnalare anche la più timida abboccata del 
pesce. Una volta in pesca e tensionato il filo, la clip trattiene la lenza madre 
grazie ad un sistema di molle e magneti  e può essere utilizzato con diametri 
di filo anche generose. Questo sistema trattiene la lenza anche in condizioni 
climatiche estreme come forte vento o pioggia ma consente alla lenza di 
liberarsi facilmente appena andiamo a ferrare durante la mangiata del pesce.

Disponibile in due dimensioni. Ogni modello viene fornito con: 

• 3 x indicatori visivi Neo-Mag rosso, bianco e blu
• 1 sistema Neo-Mag Line Clip
• Catenella di 10 cm e hockey stick
• La versione XL ha un peso aggiuntivo di 5 g 

KORUM  NUOVI PRODOTTI  2021  

13



MULTI WEIGH BAR
K0360038 

Questa nuovissimo accessorio è una barra di pesatura compatta con duplice 
funzione;  può essere utilizzata sia come barra di pesatura tradizionale come 
una bilancia standard, oppure avvitata direttamente ad una testa di guadino, 
grazie ad una filettatura apposita, che consente di pesare direttamente il pesce, 
in modo accurato. Completa di un robusto moschettone e una impugnatura 
antiscivolo in schiuma. 

Scales and landing net 
handle not included 
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OPPORTUNIST X SERIES NET HANDLES 
1.8M XTND
K0380025 1.8m 
PESO 221g
Con i suoi 45 cm di lunghezza quando chiuso, il manico Opportunist XTND è il più robusto e 
compatto della serie Opportunist presente sul mercato fino ad oggi. La filettatura della boccola è 
stata maggiorata e rinforzata sulla parete in carbonio dove è fissata all’estremità del manico per 
garantire una durata estrema. Può essere utilizzato facilmente con reti fino a 42 pollici di apertura. 
2.8M XTND 
K0380026 2.8m 
PESO 314g
Con i suoi 65 cm di lunghezza quando chiuso questa versione più lunga è ideale per la pesca in 
fiume o la pesca urbana su fiumi o laghi dalle sponde alte rispetto allo specchio dell’acqua. La 
filettatura della boccola è stata maggiorata e rinforzata sulla parete in carbonio dove è fissata 
all’estremità del manico per garantire una durata estrema. Può essere utilizzato facilmente con reti 
fino a 36 pollici di apertura. 

Caratteristiche: 

• Costruzione in fibra di carbonio per 
garantire resistenza e rigidità ma al tempo 
stesso un peso molto contenuto.

• Rinforzato sull’estremità del manico dove 
è inserita la boccola filettata per consentire 
l'uso con reti di dimensioni maggiori.

• Finitura con grafica Opportunist, con 
impugnature antiscivolo in Duplon per 
essere trasportato in modo compatto e 
comodamente tra uno spot e l’altro.  

FULL METAL LATEX SPOON NETS
K0380023 26"/65cm  / K0380024 30"/75cm 

Abbiamo realizzato questo fantastico guadino pensando all’estetica e alla robustezza! Il 
blocco è stato realizzato in metallo lavorato a CNC e abbinato ad un telaio da 15mm per 
la massima resistenza durante la pesca di pesci di grossa taglia. La speciale rete in lattice 
SOFTEX è leggera, fish-friendly e molto profonda; caratteristica che la rende ideale per 
trattenere comodamente per un breve periodo di tempo il pesce in acqua mentre prepari 
il materassino di slamatura e la tua attrezzatura fotografica. Una clip fissata alla base della 
rete ti permette di agganciarla al tuo zaino o ad una borsa per trasportarla facilmente tra 
uno spot e l’altro. 

• Telaio anodizzato da 15mm di diametro
• Maglia in lattice SOFTEX fish-friendly
• Massima trasportabilità
• Disponibile con testa da 26" e 30" pollici (66cm e 76cm)
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MULTI TOOL
K0310115 
H20 W6cm
Il Korum Multi-Tool è un accessorio multiuso, fornito con una pratica 
custodia e collegato con un cordino. Può essere usato come una pinza 
di slamatura, una forbice per tagliare trecciati e nylon, per stringere nodi 
o schiacciare l’ardiglione all’amo. Realizzato con acciaio inossidabile con 
finitura nera. 
Viene fornito completo di moschettone e custodia  
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BARBEL REEL LINE - 500M
K0390007 10lb 4.5kg 0.30mm  
K0390008 12lb 5.4kg 0.33mm  
K0390009 15lb 6.8kg 0.35mm 

l Barbi sono una delle specie di acqua dolce più forti e combattive che popolano 
i fiumi, spesso regalando combattimenti indimenticabili ed è proprio per questo 
motivo che la pesca specialistica indirizzata a questo ciprinide richiede zero 
compromessi sulla scelta di una attrezzatura robusta e di massima affidabilità. 
Il Korum Barbel Reel Line è un la lenza madre perfetta per caricare i nostri 
mulinelli, è stato sviluppato per fornire estrema resistenza all’abrasione, ai 
nodi e assorbire le continue ripartenze da parte del pesce. La finitura Camo 
garantisce un perfetto mimetismo con il fondale. 
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BAIT GRIPPER LEADS
K0310099 60g  / K0310100 90g  
K0310101 120g  / K0310102 150g  
K0310103 180g 

Questo nuovo gripper lead è un piombo molto versatile che, 
grazie alla sua forma,  ti consente di applicare pastura, pastella o 
pellet sul suo corpo proprio come faresti con un normale feeder. 
L’innovativo inserto di rete applicato sul corpo fanno da grip per 
la nostra esca, mentre il suo peso e la forma idrodinamica sono 
perfetti per essere utilizzati in pesca in fiume e in lago. L’inserto 
in rete può anche essere sfilato e sostituito con un Korum Inline 
Insert e presentare quindi l’esca utilizzando un terminale molto 
corto e utilizzare il piombo come un method.  

INLINE INSERTS 
K0310104 

Questi inserti altamente versatili 
possono essere utilizzati con una 
molt i tudine di  p iombi Korum, 
galleggianti e feeder o semplicemente 
per convertire i sistemi in-line esistenti 
in una configurazione più sicura. 
Realizzati in materiale f lessibile 
e resistente, non si separano e 
presentano un incavo frontale che 
accetta girelle di diverse dimensioni. 

• Forniti di robuste girelle dalla 
finitura nero/opaco
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RIVER CAGE FEEDERS
K0320032 45g  / K0320033 60g  
K0320034 90g  / K0320035 120g  
K0320036 150g  / K0320037 XL 60g  
K0320038 XL 90g  / K0320039 XL 120g 
K0320040 XL 150g 

Nuovi feeder realizzati con una struttura in maglia metallica super 
resistente. Grazie al design idrodinamico, questo pasturatore è 
l’ideale per l’utilizzo in fiumi anche dalla forte corrente e che, 
grazie al profilo ribassato, si adagia al meglio sul fondale e 
rimanere ancorato. Il fondo del pasturatore è chiuso, in questo 
modo il feeder può essere caricato anche con esche di richiamo 
di grosse dimensioni come pellet e granaglie per pescare anche 
in fondali profondi senza il rischio di disperdere il nostro richiamo 
nella discesa sul fondo e offrendo quindi un rilascio più lento 
creando una scia di pasturazione duratura. Finitura camouflage 
per il massimo effetto mimetico. 
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SURFACE BOMBS
K0310105 Camo Standard  / K0310106 Camo XL  / K0310107 Fluoro Standard  / K0310108 Fluoro XL 

La pesca di superficie può essere una tattica micidiale se fatta con furtività e precisione e grazie al Korum Surface Bomb ora è ancora 
più semplice! Puoi regolare a piacere la corretta piombatura di questo galleggiante semplicemente aggiungendo acqua e regolarne la 
velocità di discesa e la profondità di pesca della tua esca. L’occhiello in gomma sulla parte superiore del Surface Bomb ti consente di 
aggiungere o togliere rapidamente acqua e garantire, in ogni condiziona di luce, una completa visibilità per percepire anche le minime 
tocche o spostamenti durante l’azione di pesca. Questo galleggiante versatile dalla forma a goccia e dalla piombatura sulla parte 
inferiore del corpo, rende questo Surface Bomb aerodinamico per garantire lunghi lanci e allo stesso tempo molto precisi anche in 
caso di vento. Il kit comprende anche uno speciale moschettone di tipo quick change, che può essere utilizzato con una moltitudine di 

perline e girelle per fornire una configurazione semi-fissa e sicura. Disponibile in due diverse dimensioni.  
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GRAPPLER HOOKS
Barbless
K0310089 Size 6 / K0310090 Size 8 / K0310091 Size 10 
K0310092 Size 12 / K0310093 Size 14 
Barbed
K0310094 Size 6 / K0310095 Size  8 / K0310096 Size 10 
K0310097 Size 12 / K0310098 Size 14 
10 pezzi per confezion

Korum Supersteel Hooks, un nuovo amo dalla forma molto 
aggressiva, a gambo curvo, progettato per offrire la massima 
penetrabilità durante la mangiata del pesce. L’occhiello 
dell’amo è inclinato leggermente rispetto al gambo per 
facilitare il nodo al terminale anche se si utilizzano monofili, 
fluorocarbon o trecce dai diametri maggiorati. La punta 
dell’amo è rientrante per mantenere l’affilatura anche se 
si pesca su fondali duri e rocciosi e garantire la massima 
affidabilità. 
• Acciaio al carbonio forgiato di alta qualità
• Punta affilati chimicamente
• Rivestimento in PTFE

ALLROUNDER HOOKS
Barbless
K0310060 Size 8 / K0310061 Size 10  
K0310062 Size / 12 K0310063 Size 14 
Barbed
K0310064 Size 4 / K0310065 Size 6  
K0310066 Size 8 / K0310067 Size 10 
10 pezzi per confezion

Il nostro amo ancora più versatile e migliorato. Caratterizzato 
da un punta sottile piegata verso l’interno che garantisce 
massima penetrazione e l’occhiello rivolto leggermente 
all’esterno che permette di lavorare ef ficacemente sia 
annodato direttamente oppure con Hair Rig che richiedono 
monofili o fluorocarbon di diametri generosi.
• Acciaio al carbonio di alta qualità giapponese
• Punti affilata chimicamente
• Rivestimento PTFE  

PENETRATOR HOOKS
Barbless
K0310083 Size 8 / K0310084 Size 10 
K0310085 Size 12 
Barbed
K0310086 Size 8 / K0310087 Size 10 
K0310088 Size 12 
10 pezzi per confezion 

Amo progettato e testato per penetrare a fondo e garantire 
la massima tenuta e il minimo rischio di slamata. La punta 
dell’amo è affilata chimicamente e temprata per evitare che si 
spunti e poter quindi resistere a rocce o detriti che si trovano 
sul fondo di laghi e fiumi. L’amo Penetrator Hook rende al 
massimo della sua efficacia quando utilizzato in combinazione 
di nodi che prevedono le esche montate su Hair Rig e, grazie 
al corpo sottile e occhiello rivolto verso l’interno, garantisce il 
massimo potere ferrante.
• Acciaio al carbonio giapponese di alta qualità
• Punta affilata chimicamente
• Rivestimento in PTFE

Barbless size:  
6, 8, 10, 12, 14

Barbed sizes:  
6, 8, 10, 12, 14

Barbless size:  
8, 10, 12

Barbed sizes:  
8, 10, 12

Barbless size:  
8, 10, 12, 14

Barbed sizes:  
4, 6, 8, 10
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HD TSHIRT
K0350032 M / K0350033 L / K0350034 XL 

K0350035 XXL / K0350036 XXXL 

100% cotone 

HD HOODIE
K0350027 M / K0350028 L / K0350029 XL 

K0350030 XXL / K0350031 XXXL 

80% cotone / 20% poliestere  

DRI-ACTIVE MAGLIA A MANICHE 
LUNGHE 
K0350037 M / K0350038 L / K0350039 XL 
K0350040 XXL / K0350041 XXXL 

Il nostro nuovo tessuto Dri-Active è stato progettato per 
produrre capi di abbigliamento che hanno la funzione di 
mantenere fresco e asciutto il nostro corpo, assorbendo 
l’umidità dalla pelle e garantendo il massimo comfort in tutte 
le stagioni. Può essere usato come indumento esterno nei 
mesi più caldi per proteggerci dal sole o come indumento 
intimo, a contatto con la pelle, nelle stagioni più fredde. La 
composizione morbida e aderente al corpo rende Dri-Active un 
indumento perfetto per la pesca itinerante dove si effettuano 
diversi spostamenti o per altri stili di pesca dove serve la 
massima mobilità. 

• Dri-active performance material
• Espelle rapidamente l’umidità dal corpo
• Materiale leggero e morbido
• Rapida asciugatura 
100% interlock poliestere

3000 BREATHABLE
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NECK SHIELD
K0350026 

Questo capo multiuso tubolare può essere indossato 
a protezione della testa oppure come pratico 
scaldacollo, proteggendoti dagli agenti atmosferici 
nelle diverse stagioni. Lo speciale materiale di cui 
è composto è traspirante, anti umidità , resistente 
al vento e grazie al suo alto isolamento e bassa 
permeabilità all'aria può mantenerti al caldo in 
inverno e al fresco in estate e rendere quindi più 
confortevole la tua giornata di pesca. 

• Materiale traspirante resistente al sudore
• Molto morbido al tocco
• Privo di cuciture per il massimo comfort
• Lavabile in lavatrice / non serve stirare
• Multiuso 
100% breathable polyester

iDEFINITION FLOATING SUNGLASSES 
K0350025 

L’occhiale da sole Korum iDefinition monta lenti polarizzate di ottima 
qualità che garantiscono una maggiore percezione del verde, il colore 
che ai nostri occhi è il più sensibile dello spettro luminoso visibile. Le lenti 
verdi offrono un contrasto migliorato rispetto alle lenti grigie e una più 
precisa definizione del colore rispetto alle lenti marroni. Queste diverse 
caratteristiche favoriscono quindi la trasmissione della luce verde al 
nostro cervello e un dettaglio visivo eccellente nelle diverse condizioni 
di luce che si presentano durante l’arco della giornata. Le lenti iDefinition 
sono perfette per l’utilizzo in tutte le varie discipline di pesca. Abbiamo 
migliorato la montatura degli occhiali rispetto alla precedente versione 
rendendoli ancor più leggeri e confortevoli, variando leggermente forma 
alla montatura per renderla più avvolgente sul viso e limitare al massimo 
la penetrazione dei raggi solari laterali. Infine il corpo è completamente 
galleggiante per poterli recuperare velocemente in caso di caduta in acqua.  

100% UV protection

ALLROUNDER CAP
K0350042 
100% cotone 
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FLOATEX REGGIEZ (PACKS)
Z0660032 7.5cm - Toxic Frog / Z0660033 7.5cm - Motor Oil 
Z0660034 7.5cm - Real Ale / Z0660035 7.5cm - Silver Fish 
Z0660036 7.5cm - Dark Lord / Z0660037 7.5cm - Spotted Goby 
3 pezzi per confezion

Reggiez è un’imitazione di un gambero, un’esca galleggiante che ti consente di pescare con la famosa 
tecnica del Ned Rigging. Il materiale FLOATEX è molto più morbido delle esche normali, ma resiste a 
eventuali tagli e lacerazioni grazie alla sua mescola molto elastica. Questa esca è incredibile: recuperala 
lentamente e lascia che gli artigli del Reggiez oscillino, dondolino e possano creare vibrazioni imitando 
al meglio il gambero.

Le lunghe pause durante il recupero possono portare grandi ricompense, poiché i Reggiez si alzano 
dal fondo a causa della loro galleggiabilità, proprio come un gambero in piedi in posizione difensiva. 
Durante la pausa, gli artigli si agitano naturalmente, creando una presentazione veramente realistica per 
i pesci. Il corpo presenta anche una fessura per l’amo e creare una presentazione weedless (antialga). 

* ATTENZIONE - Non mescolare FLOATEX con altre esche standard. I due materiali reagiranno 
tra loro. 

Toxic Frog

Motor Oil

Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

Spotted Goby
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FLOATEX SQUIRMZ (PACKS)
Z0660020 5cm - Toxic Frog / Z0660021 5cm - Motor Oil
Z0660022 5cm - Real Ale / Z0660023 5cm - Silver Fish
Z0660024 5cm - Dark Lord / Z0660025 5cm - Spotted Goby 
5cm 6 pezzi per confezion
Z0660026 7.5cm - Toxic Frog / Z0660027 7.5cm - Motor Oil
Z0660028 7.5cm - Real Ale / Z0660029 7.5cm - Silver Fish
Z0660030 7.5cm - Dark Lord / Z0660031 7.5cm - Spotted Goby 
7.5cm 4 pezzi per confezion

Squirmz è un’esca galleggiante che ti consente di pescare con la famosa tecnica del Ned 
Rigging. Il materiale FLOATEX è molto più morbido delle esche normali, ma resiste a 
eventuali tagli e lacerazioni grazie alla sua mescola molto elastica. Questa esca è incredibile: 
recuperala lentamente e lascia che Squirmz oscilli, dondoli e possa creare vibrazioni. 

Le lunghe pause durante il recupero possono portare grandi ricompense, poiché gli 
Squirmz si alzano dal fondo a causa della loro galleggiabilità.. Durante la pausa, la coda 
di Squirmz si alzerà naturalmente creando una presentazione che imita in modo realistico 
diverse prede, dai piccoli pesci ai gamberi che si trovano in posizione difensiva e veramente 
irresistibile per i predatori. 

* ATTENZIONE - Non mescolare FLOATEX con altre esche standard. I due materiali 
reagiranno tra loro. 

Toxic Frog

Motor Oil

Real Ale

Silver Fish

Dark Lord

Spotted Goby
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SNAPPER BUOYANT SQUIRMZ
Z0660015 Squirmz 5cm- Natural / Z0660016 5cm - Mutant 
Z0660017 7.5cm - Mutant 
3 pezzi per confezion

Gli Squirmz sono artificiali di tipo galleggiante che ti consentono di pescare con la tecnica finesse “Ned 
Rigging” in modo davvero efficace. Il materiale è molto più morbido delle esche normali, ma resiste a tutti 
i tagli e i morsi grazie al corpo di uno speciale composto elastico. Questa esca è incredibile - recuperala 
lentamente e lascia che Squirmz nuoti, si divincoli e si agiti.

Lunghe pause possono portare grandi soddisfazioni, poiché gli Squirmz stanno dritti anche appoggiati 
sul fondo grazie alla loro galleggiabilità e del design speciale del jighead montato sullo Squirmz. Durante 
la pausa, la coda di Squirmz si alza, creando un’attrazione super naturale che imita un’ampia varietà di 
prede - da piccoli pesci esca, a gamberi in posizione difensiva.

Squirmz sono disponibili in due varianti: una confezione in colorazione naturale e una confezione in 
colorazione Fluo. Ciascuna confezione comprende 3 Squirmz in una superba offerta di variazioni di 
colore che si sono dimostrate di volta in volta ottime durante i test prima dell’uscita sul mercato.

Le jighead sono già confezionate pronte per essere utilizzate a pesca, sono con ami sz. 1 con testina 
piombata da 5 grammi. Grazie alla loro conformazione garantiscono lunghe distanze di lancio proprio 
come un proiettile e una volta in acqua, durante il recuperano, creano un movimento dal naso che si 
adatta perfettamente alle esche galleggianti, aiutandole a rialzarsi dal fondo imitandone il nuoto, per 
attirare la preda.  

Squirmz Natural Squirmz Mutant Squirmz Fluoro
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SNAPPER CHEB HEADS
Z0740003 Size  4 - 3g 
Z0740004 Size  4 - 5g 
Z0740005 Size  1 - 3g 
Z0740006 Size  1 - 5g  
Z0740007 Size  1 - 7g 
Z0740008 Size  1 - 10g 
Z0740009 Size  1/0 - 5g 
Z0740010 Size  1/0 - 7g 
Z0740011 Size  1/0 - 10g 
3 & 5g 5 pezzi per confezion
7 & 10g 3 pezzi per confezion

La redditizia tecnica di pesca “Chebaruska” 
ti consente di avere una presentazione 
totalmente naturale che crea più movimento 
alla tua esca. La clip a cambio rapido che si 
fissa all’interno del peso Cheb offre all’amo 
un movimento libero, perfetto quando usi 
esche galleggianti come la gamma Snapper 
Floatex. L’amo è in acciaio al carbonio, 
resistentissimo, affilato e sagomato per essere 
nascosto all’interno dell’esca. Ottimo sia per 
ambienti liberi da ostacoli che pieni di alghe e 
rami, perfetto quando i pesci sono svogliati o 
“timidi” sulla mangiata. 
Disponibile nelle dimensioni e nei pesi di 
pesca più comuni. Compatibile con la gamma 
di esche Snapper Floatex. 
Raccomandiamo: 
Ami Size  4 - Squirmz 5cm
Ami Size  1 - Squirmz 7.5cm
Ami Size  1/0 - Reggiez 7.5cm

SNAPPER REGGIEZ
Z0660018 7.5cm -  Natural / Z0660019 7.5cm - Mutant 
3 pezzi per confezion

Reggiez è un'imitazione di un gambero, un’esca galleggiante che ti consente di pescare con la famosa 
tecnica del Ned Rigging. Il materiale FLOATEX è molto più morbido delle esche normali, ma resiste a 
eventuali tagli e lacerazioni grazie alla sua mescola molto elastica. Questa esca è incredibile: recuperala 
lentamente e lascia che gli artigli del Reggiez oscillino, dondolino e possano creare vibrazioni imitando 
al meglio il gambero.

Le lunghe pause durante il recupero possono portare grandi ricompense, poiché i Reggiez si alzano 
dal fondo a causa della loro galleggiabilità, proprio come un gambero in piedi in posizione difensiva. 
Durante la pausa, gli artigli si agitano naturalmente, creando una presentazione veramente realistica per 
i pesci. Il corpo presenta anche una fessura per l’amo e creare una presentazione weedless (antialga).

Reggiez viene fornito con un amo offset 1/0 super affilato, montato su una testa piombata Chebaruska 
da 5g. Questo montaggio fornisce la massima imitazione con un movimento naturale, antialga.

* ATTENZIONE - Non mescolare FLOATEX con altre esche standard. I due materiali reagiranno tra loro.  

Reggiez Natural Reggiez Mutant 
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SNAPPER PREDATOR COT 
Z0710003 

H30 W130 D70cm
Questo materassino a culla garantisce una moderna soluzione per la cura 
del pesce anche per chi è alla ricerca di predatori; il design compatto e il 
telaio leggero garantiscono massima protezione anche per pesci di grosse 
dimensioni come Lucci o Lucioperca. La struttura interna è imbottita, real-
izzata in schiuma con interno in grafite. Questo sistema è molto più sicuro 
per i pesci rispetto a una solida struttura in metallo ed è anche molto più 
leggera. La sezione interna in schiuma imbottita presenta una stampa di 
una scala di misurazione se si desidera documentare la lunghezza della 
nostra cattura.   
• Fianchi a parete alta, imbottiti per la massima protezione dei pesci
• Design unico pieghevole su se stesso
• Base interna rimovibile e imbottita
• Fornito di borsa per il trasporto
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SNAPPER CULT TRAVEL 10-30G
Z0680011 

Avere una canna da spinning capace di affrontare una miriade di discipline di 
pesca diverse può trasformare la vacanza o un lungo viaggio in un’esperienza 
memorabile e indimenticabile. La nostra canna da viaggio Korum Snapper Cult 
è stata progettata in modo da poter essere riposta in una valigia, un piccolo 
trolley o persino in una valigetta per laptop. Andrà nel bagaglio a mano in 
qualsiasi parte del mondo, dandoti la possibilità di bagnare la lenza ovunque!

• Costruzione in fibra di carbonio in cinque pezzi
• Punta piena in carbonio per resistenza e sensibilità alle minime 

abboccate
• La stessa grande azione della nostra serie di canne Predator Cult
Braid rating: 6lb-20lb / 0.06mm-0.15mm / PE 0.2-0.9  

K0680011 Cult Travel Rod 2150mm 480mm 126g 10-30g n/a 8+1 5 n/a

GG
G
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SNAPPER SO SOLID RODS 
Z0680008 6’  / Z0680009 6’ 6”  / Z0680010 7’ 

La gamma delle canne Korum So Solid utilizza punte in carbonio pieno per 
garantire un’azione ultraveloce con una sensibilità senza pari. Grazie a questi 
materiali riuscirai a sentire anche le mangiate più delicate, specialmente 
quando utilizzi esche molto leggere. Le punte in carbonio pieno non solo 
trasmettono un ottimo feedback delle mangiate al pescatore ma migliorano 
l’azione di pesca che si vuole trasmettere all’esca quando si utilizzano tecniche 
ultralight come Dropshot, Carolina Rig e piccoli crankbaits. Inoltre, le punte 
solide sono molto resistenti, resistono a molti più abusi e sforzi rispetto alle 
cime cave standard. L’impugnatura del manico è in morbidissimo EVA soft 
touch ma con zone scoperte lasciando il carbonio a contatto con le tue mani 
per aumentare la sensibilità e trasmettere ogni piccolo attacco o abboccata 
ancora più rapidamente.  

6’ in due pezzi con potenza 1-7g 
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6
6’6 in due pezzi con potena 2-12g 
Braid rating: 3lb-12lb / 0.04mm-0.12mm / PE 0.1-0.6 
7’ in due pezzi con potenza 3-15g  
Braid rating: 6lb-20lb / 0.06mm-0.14mm / PE 0.2-1.0 

K0680008 6' 1850mm 960mm 94g 1-7g n/a 9+1 2 n/a

K0680009 6' 6" 2000mm 1030mm 102g 2-12g n/a 9+1 2 n/a

K0680010 7' 2150mm 1110mm 111g 3-15g n/a 9+1 2 n/a

GG
G
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