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INCEPTION STATION - 
GRAPHITE EDITION
P0120017 

Il nuovo Inception Station nasce dal successo delle 
versioni precedenti e vanta molte delle stesse 
caratteristiche come le clip Mag-Lok, pedana dotata 
di pistoni di bloccaggio e volantini soft touch.

Costruita con una struttura super resistente ed 
elegante è disponibile in bianco o in grafite, e 
fornisce un notevole spazio di stoccaggio. L'unità 
cassetto laterale è caratterizzata da compartimenti 
profondi ideali per riporre gli accessori, mentre il 
cassetto laterale profondo, con divisori rimovibili 
può essere utilizzato per scatole portafinali o 
avvolgilenza da roubasienne. C'è anche un vassoio 
poco profondo, situato tra il monoblocco e la seduta, 
ideale per riporre piccoli oggetti.

La cassettiera situata sotto il telaio, include un 
vassoio da 26 mm e un coperchio a cui è possibile 
aggiungere unità extra, se necessario. Il panchetto 
viene fornito con sei gambe telescopiche per 
agevolarne il posizionamento in qualsiasi situazione.

• Sedile imbottito
• N 2 unità cassetto Cassetto Mag-Lok
• Vassoio poco profondo da 26mm dotato di 

guide
• Coperchio
• N 6 Gambe telescopiche da 30 mm lunghe 

50 cm
• Pedana con perni di bloccaggio
• Tracolla imbottita deluxe
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• Sedile imbottito
• N 2 unità cassetto Cassetto Mag-Lok
• Vassoio poco profondo da 26mm dotato di 

guide
• Coperchio
• N 6 Gambe telescopiche da 30 mm lunghe 

50 cm
• Pedana con perni di bloccaggio
• Tracolla imbottita deluxe

INCEPTION STATION -  
WHITE EDITION
P0120018 

Il nuovo Inception Station nasce dal successo delle 
versioni precedenti e vanta molte delle stesse 
caratteristiche come le clip Mag-Lok, pedana dotata 
di pistoni di bloccaggio e volantini soft touch.

Costruita con una struttura super resistente ed 
elegante è disponibile in bianco o in grafite, e 
fornisce un notevole spazio di stoccaggio. L'unità 
cassetto laterale è caratterizzata da compartimenti 
profondi ideali per riporre gli accessori, mentre il 
cassetto laterale profondo, con divisori rimovibili 
può essere utilizzato per scatole portafinali o 
avvolgilenza da roubasienne. C'è anche un vassoio 
poco profondo, situato tra il monoblocco e la seduta, 
ideale per riporre piccoli oggetti.

La cassettiera situata sotto il telaio, include un 
vassoio da 26 mm e un coperchio a cui è possibile 
aggiungere unità extra, se necessario. Il panchetto 
viene fornito con sei gambe telescopiche per 
agevolarne il posizionamento in qualsiasi situazione.

PRESTON INNOVATIONS  NUOVI PRODOTTI  2021  

3



INCEPTION 
SHUTTLE  

MULTI-ADAPTOR
P0890050 

Proget tato per adat tarsi a 
qualsiasi Carrello Preston Shuttle 
per  trasportare in sicurezza il 

panchetto Inception.

Per utilizzarlo, allentate i bulloni 
di bloccaggio e inserite i bracci di 
supporto nella posizione ideale 
per sostenere il panchetto, 
questa carat teristica rende 
l'adattatore completamente 
universale e adatto al trasporto 
di qualsiasi modello Inception.

100MM UNIT
P0890055 

DEEP SIDE DRAWER  
WITH REMOVABLE DIVIDERS UNIT

P0890054 

2 DRAWER UNIT
P0890052 
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• 1 x 10m Edge Margin 
Monster Pole (Inc Mini 
Estensione)

• 1 x Kit di ricambio Pulla 
Power Top 2

• 1 x Custodia di trasporto 
con tubi

EDGE MONSTER MARGIN 10M
P0240055 Edge Monster Margin 10m 
P6200001 Butt Section 

La roubasienne Edge Monster 10m Margin Pole viene fornita all lunghezza reale di 10m (con la mini estensione), ed 
è realizzata con fibra di carbonio di qualità per affrontare sia le carpe più grandi che nuotano lungo i bordi dei laghi 
commerciali, che carassi o F1 a tutta lunghezza. Abbiamo incluso un kit Power top 2 di riserva in aggiunta a quello già 
presente nella canna, entrambi  pronti per il montaggio dell'elastico essendo dotati di Roller Pulla e boccola apicale 
in PTFE. Il pacchetto comprende una custodia e tubi in PVC per un trasporto sicuro.

LUNGHEZZA LUNGHEZZA CHIUSA PESO (SENZA MINI 
ESTENSIONE) NO. DI SEZIONI

10m 175cm 715g 6
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VENTA-LITE MULTI SIDE TRAY
P0110075 
H43  W43cm

Piatto laterale estremamente versatile che può 
essere utilizzato in vari modi, come vassoio laterale 
principale, come secondo piatto laterale 'ad angolo' 
o come piatto posteriore.

Costruito con fondo Venta-lite, per ridurne il peso 
complessivo e consentire la perfetta circolazione 
dell'aria, per mantenere le esche sempre perfette, è 
dotato di blocchi Offbox super resistente. Perfetto 
per gambe da 36mm è compatibile con qualsiasi tipo 
di panchetto grazie alla serie d'inserti in dotazione 
(23 mm, 25 mm, 30 mm). 

STORMSHIELD SIDE TRAY - STANDARD
P0110073 
W60 D40cm

Il piatto laterale Stormshield standard è la scelta perfetta per gli 
amanti della tecnica feeder perchè è stato realizzato con numerose 
caratteristiche chiave che lo rendono un prodotto essenziale.

Stormshield è dotato dei nostri blocchi di serraggio OffBox 
incredibilmente stabili e robusti, così performanti che questo 
vassoio laterale non richiede una gamba di supporto. Tuttavia, 
se si devono utilizzare secchi pesanti o una grande quantità di 
esche, il piatto viene fornito con un ulteriore blocco per inserire una 
gamba (non fornita). I blocchi di serraggio sono completamente 
regolabili in larghezza per adattarsi a qualsiasi dimensione di 
gamba e grazie agl'inserti in dotazione potete utilizzarlo su 23 
mm, 25 mm, 30 mm o 36 mm senza inserto.

Grazie all'ampio spazio di stoccaggio interno può contenere  
scatole per esche e contenitori in EVA, mentre il coperchio 
sollevabile è caratterizzato da tasche interne, ideali per lo 
stoccaggio di piccoli oggetti o scatole portaterminali e da due 
bracci di ultima generazione Twist Grip, che consentono di 
posizionare il coperchio con qualsiasi inclinazione per proteggere 
al meglio le tue esche.

STORMSHIELD SIDE TRAY - XL
P0110074 
W65 D50cm

La versione XL del famoso piatto laterale Stormshield ha tutte 
le stesse caratteristiche di design del modello standard, ma 
consente di posizionare al suo intermo maggiori quantità di 
esche. Per supportare al meglio la maggiore capienza di questo 
modello più grande, il piatto è dotato di una gamba di supporto 
telescopica da 36 mm e relativo blocco di gissaggio. 
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OFFBOX GREY BAIT BROLLY
P0110076 

Prodotto indispensabile per proteggere le tue esche 
dalla pioggia battente e dal sole estivo. Mantenere 
esche e pasture nelle migliori condizioni può fare la 
differenza, in particolare durante le competizioni, 
l'Offbox Grey Bait Brolly ti consente di farlo 
facilmente.

Fornito con una staffa progettata appositamente 
per adattarsi alla maggior parte dei piatti laterali 
porta esche in commercio, che ne consente il 
posizionamento esattamente dove serve. L'Offbox 
Grey Bait Brolly è dotato di un meccanismo 
d'inclinazione regolabile e di un punto fisso a 45 
gradi dove avvitare la barra di supporto. 

OFFBOX EXTENDING BAIT BROLLY ARM
P0110072 

Closed W46cm Fully extended W72cm

Consente di posizionare perfettamente l'ombrellino per esche Bait Brolly, semplicemente agganciando il 
blocco di supporto su una gamba del panchetto, posta sotto al piatto laterale. Grazie al braccio regolabile 

potrete ottenere un posizionamento perfetto.

Design super robusto, compatibile con Offbox Bait Brolly
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Ignition

Serie di canne ideali per qualsiasi tipo 
di pesca sia in acque commerciali 
che naturali. Azione progressiva 
senza soluzione di continuità e 
componentistica di alta qualità donano 
a queste canne un rapporto qualità-
prezzo imbattibile. C'è una canna per 
ogni situazione, dalla pesca marginal 
con il pellet feeder a quella a lunga 
distanza con il method per arrivare alla 
tecnica del pellet waggler. Ogni feeder 
rod è fornita con due vette in carbonio, 
1oz e 2oz.
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9FT CARP FEEDER
P0080024 

Caratterizzata da un'azione progressiva con una 
buona riserva di potenza posizionata nella parte 
del calcio, è ideale per la pesca della carpa e del 
carassio. Perfetta per distanze fino a circa 25 m. 

10FT CARP FEEDER
P0080025 

Canna all round per acque commerciali perfetta per 
una moltitudine di situazioni. Adatta per lanciare 
method feeder fino a circa 40 m. Dotata di azione 
progressiva è altrettanto indicata per le competizioni 
in carpodromo. 

11FT CARP FEEDER
P0080026 

La tuttofare per eccellenza adatta sia per skimmer 
e breme che per carpe. Dotata di un azione 
progressiva morbida e di calcio potente è adatta 
anche alla cattura di carpe di grandi dimensioni. 
Perfetta per distanze fino a circa 50 m. 

12FT METHOD FEEDER
P0080027 

Come suggerisce il nome, si tratta di una Method 
rod specifica, in grado di lanciare a lunghe distanze 
method taglia XL. L'azione particolare che la 
caratterizza rende questa canna adatta anche alla 
pesca delle breme a lunga distanza. 

10FT PELLET WAGGLER
P0080022 

Perfetta per lanci corti fino a circa 20-25 m, reattiva 
e perfettamente bilanciata è dotata di un azione 
ideale per Carpe e carassi di qualsiasi dimensione. 

11FT PELLET WAGGLER
P0080023 

Dotata di lunghezza e azione ideale per la pesca all 
round fino a circa 35-40 m. Grazie all'azione potente 
è altrettanto adatta alla cattura di grossi esemplari. 

LUNGHEZZA POTENZA DI 
LANCIO

LUNGHEZZA DI 
TRASPORTO PESO LUNGHEZZA 

CALCIO LINE RATING SEZIONI CIMINI QUIVER

P0080022 10' / 3.00m 4-10g 155cm 171g 54cm 3-8lb 2 -

P0080023 11' / 3.35m 4-10g 170cm 187g 54cm 3-8lb 2 -

P0080024 9'  / 2.75m 30g 140cm 158g 52cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080025 10' / 3.00m 40g 155cm 169g 54cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080026 11' / 3.35m 50g 170cm 192g 57cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

P0080027 12' / 3.60m 60g 185cm 216g 60cm 4-10lb 2 + quivertip 1oz, 2oz

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Yellow / P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Red 
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• Bobina di ricambio.
• Doppia line clip
• Manovella singola con pomello in gomma 

Soft touch.
• Archetto in alluminio da 3mm
• SDS speed drag system
• Powerdrive

Intensity

I mulinelli da feeder Intensity sono stati progettati pensando 
alle specifiche occorrenti per pescare a lunga distanza! Questi 
mulinelli sviluppati in collaborazione con Lee Kerry, che ha 
contribuito al perfezionamento sul campo di tutti gli aspetti 
pratici occorrenti ad un prodotto ideale per affrontare distanze 
importanti. Ed ora, siamo convinti che questi mulinelli siano 
performanti per qualsiasi utilizzo nella tecnica feeder!

Questa serie di mulinelli è ricca di funzionalità come 
Powerdrive, bobina in alluminio CNC, design compatto del 
corpo e il super affidabile sistema di azionamento a vite senza 
fine worm drive system. Abbiamo dotato il nostro prodotto di 
punta di un nuovo sistema di regolazione della frizione l’SDS 
(Speed Drag System) che consente di modificare rapidamente 
la taratura preimpostata, caratteristica ideale quando si 
combattono pesci di grandi dimensioni. 
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CAPACITÀ DI 
RECUPERO PESO

LINEA RECUPERATA 
PER GIRO DI 
MANOVELLA

CAPACITÀ DI 
BOBINA SPARE SPOOL 

P0010026 Intensity Feeder 620 4.6:1 418g 86cm 0.26mm/150m P0010028 

P0010027 Intensity Feeder 720 4.6:1 432g 96cm 0.28mm/150m P0010029 

INTENSITY FEEDER 620
P0010026 

INTENSITY FEEDER 720
P0010027 

Ogni modello è dotato di bobina sovradimensionata a basso profilo, per consentire un caricamento 
perfetto ed una fuoriuscita fluida del filo. Entrambe le bobine in dotazione dispongono di doppia per 
agevolare la pesca su più distanze.

Al termine di un lungo periodo di sviluppo e test sul campo, abbiamo deciso che una manovella in 
alluminio singola dal design specifico sia quanto di meglio per questo tipo di mulinelli, infatti vi consentirà 
di recuperare pasturatori pesanti, da grandi distanze, in brevissimo tempo.

Le bobine, realizzate in alluminio lavorato con macchinari a controllo numerico, sono dotate di doppia clip 
per impostare più distanze di pesca prima dell’inizio della sessione. Completa la dotazione un archetto 
in alluminio da 3 mm, dal design robusto appositamente perfezionato, per assicurare affidabilità e 
resistenza sia durante l’azione di pesca che durante il trasporto.
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MONSTER X LANDING NET HANDLES
P0230008 2.5m 
P0230009 3m 

P0230010 Telescopic 3m  
Superba gamma di manici da guadino super potenti, progettati per far fronte alle esigenze della pesca 
in acque commerciali. I manici Monster X sono dotati di testa filettata fissata ed incollata con speciali 

resine per garantire la massima affidabilità anche  quando si pescano grandi pesci!

I manici super petenti da 2,5 e 3 m sono estremamente rigidi e ben bilanciati per rendere facile l'operazione 
finale della cattura di un pesce, mentre la versione da 3 m telescopica offre grandi prestazioni e la 

massima facilità d'uso. 

HAIR MESH LANDING NETS
P0140035 16" 
P0140036 18"  
P0140037 20"  

Testa da guadino versatile e resistente, perfetta per differenti tecniche di pesca. 
Estremamente leggero, è ideale per qualsiasi sessione di pesca in velocità, comprese 
quelle dedicate alla cattura di carassetti o piccole placchette. La rete a maglie sottili  è 
indispensabile quando si usano ami montati in hair rig in particolare nei laghi commerciali 
dove questo tipo di tecnica è ammessa anche nelle gare a roubasienne.
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ROD SAFE - U
P0110069 

Progettato con un design semplice e compatto, il Rod Safe - 
U è estremamente robusto e perfetto per tutti i tipi di pesca. 
Caratterizzato da una fessura profonda posta alla base 
dell'appoggio, consente di effettuare inviti precisi o la regolazione 
della tensione della vetta senza spostare la la canna. La profondità 
del supporto è stata appositamente calcolata per garantire la 
massima sicurezza durante l'azione di pesca senza intralciare 

le operazioni di ferrata. 

ROD SAFE - MULTI
P0110070 

Rod Safe Multi è il perfetto supporto anteriore per la pesca 
commerciale, che consente di appoggiare la canna in più posizioni 
regolando alla perfezione la tensione sulla vetta. Ogni punto di 
appoggio è dotato di una scanalatura che permette di effettuare 
piccoli inviti e di un profilo studiato per evitare l'estrazione della 

canna in caso di mangiate violente. 

ROD SAFE - PRECISION
P0110071 

Progettato principalmente per la pesca in acque naturali il Rod Safe - Precision è perfetto per tutte 
le situazioni che necessitano leggeri inviti durante l'azione di pesca o di effettuare regolazioni super 
precise della tensione del vettino, quando si utilizza il trecciato in bobina. Caratterizzato da un design 
studiato per la sicurezza, grazie al profilo rialzato dell'estremità mantiene la canna in posizione anche 

in caso di mangiate violente. 
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STAINLESS STEEL WHISK
P0220071 

Costruita in acciaio inossidabile di alta qualità, la frusta Preston Innovations è perfetta per 
preparare grandi quantità di pasture, assicurando un risultato uniforme.

Abbiamo realizzato la base della frusta utilizzando un profilo piatto, per rendere più 
semplice il suo utilizzo e per assicurare il contatto con la massima quantità di pastura, 
aspetto particolarmente importante quando si utilizzano grossi secchi per la preparazione 
di grandi quantità di pasture o terre. 

SCATOLA PORTAFINALI ABSOLUTE ALL-ROUND
P0220073 

La scatola portafinali All-round hooklength box è ideale per stoccare grandi quantità di 
finali di lunghezze differenti, da 3 "(75mm) a 9" (225mm).

Grazie alla lunghezza dei pioli di ritenzione accuratamente studiata, abbiamo aumentato la 
capienza permettendo di riporre fino a 20 terminali in una silgola slot. Complessivamente 
la scatola fornisce la possibilità di utilizzare 20 slot per finali di lunghezza fino a 9 " o 40 
slot se la lunghezza dei  terminali e di 3 o 4", questo significa che la nostra nuova scatola 
può contenere fino a 800 terminali pronti all'uso..

La scatola è realizzata in plastica ABS ultra resistente, ed è dotata di una guarnizione 
tra l'accoppiamento coperchio/corpo e di un sistema di chiusura a magneti  per impedire 
all'acqua o all'umidità di entrare qualsiasi sia la condizione d'impiego.

Ogni tipo di finale può essere indicato grazie all'etichette incluse. 
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F1 MAGGOT POLE RIGS
P0100021 4x10 / P0100022 4x12 
P0100023 4x14 / P0100024 4x16

Il galleggiante F1 Maggot Float ha un antenna cava 
da 1,5 mm e una deriva in carbonio, che lo rende 
perfetto per la pesca in calata infatti posizionando 
correttamente gli stotz sarà possibile svolgere 
efficacemente un azione di pesca negli ultimi 20 
centimetri di acqua. L'amo di misura 16 è ideale 
per l'utilizzo di bigattini, caster, vermi e tutte le 
esche più piccole. 

F1 PELLET POLE RIGS
P0100025 4x10 / P0100026 4x12 
P0100027 4x14 / P0100028 4x16

Il galleggiante F1 Pellet Float ha un antenna cava 
da 1,5 mm e una deriva flessibile in acciaio Niti, che 
lo rende perfetto per la pesca della carpa e degli 
F1 nei mesi caldi, utilizzando pellet da 2 a 6mm 
come esca. L'amo di misura 16 è ideale inoltre, per 
l'utilizzo di bigattini e mais. 

CARP PELLET POLE RIGS
P0100029 4x10 / P0100030 4x12 
P0100031 4x14 / P0100032 4x16

Il galleggiante Carp Pellet Float ha un antenna 
cava da 2,0 mm e una deriva in filo Niti flessibile, 
che lo rende perfetto per la pesca della carpa con 
il pellet. Ogni montatura presenta un amo misura 
14  ideale per l'utilizzo di pellet tra 4 e 8 mm, o per 
esche per carne e mais. 

F1 FINE POLE RIGS
P0100042 4x10 / P0100043 4x12 
P0100044 4x14 / P0100045 4x16

Il galleggiante F1 Fine ha un antenna cava da 1,2 
mm e una deriva flessibile in carbonio, che lo rende 
perfetto per l'utilizzo delle esche naturali come 
bigattini, caster ed altre piccole esche. La montatura 
è realizzata con piombini per donare all'esca un 
movimento naturale durante l'entrata in pesca. 
L'amo di misura 18 è ideale inoltre, per l'utilizzo di 
bigattini e orsetti. 

Des Shipp's Commercial 
Slims Pole Rigs

Costruite con i migliori materiali e basate sugli schemi dei rig utilizzati dai nostri 
consulenti, le montature da roubasienne Des Shipp Pole Rigs sono perfette 
per tutte le attività di pesca commercial. I galleggianti utilizzati per realizzare 
questa serie di montature sono caratterizzati dal nuovo anello laterale Dura 
che li rende molto più robusti di qualsiasi altro galleggiante dotato di un anello 
laterale standard, senza alterarne il bilanciamento complessivo . Abbiamo 
realizzato sia le linee principali che i terminali con il nostro super affidabile 
monofilo Reflo Power, dotando ogni montatura di amo  GPM-B per conferire 
la massima versatilità sull'utilizzo di diversi tipi di esca. Una taratura eseguita 
a regola d'arte mediante i nostri famosi Stotz completa la montatura e la rende 
ideale per diversi utilizzi. 

MISURA AMO LUNGHEZZA HOOKLENGTH BREAKING STRAIN

F1 Maggot 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

F1 Pellet 16 GPM-B 3m 0.13mm 4lb 12oz / 2.136kg

Carp Pellet 14 GPM-B 3m 0.15mm 5lb 14oz / 2.683kg

F1 Fine 18 SFL-B 3m 0.11mm 3lb 6oz / 1.521kg
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Des Shipp's Commercial 
Carp Pole Floats

La gamma di galleggianti "Des Shipp Commercial Carp Pole 
Floats"  è stata realizzata utilizzando rohacell foam ad alta 
densità per fornire un prodotto preciso, affidabile che non 
assorba acqua durante la sessione di pesca. Tra le nuove 
soluzioni tecniche proponiamo un anello superiore laterale 
"Dura" su tutti i modelli tranne che sul Dibber, solidale alla 
parte superiore dello stelo, che rende questi galleggianti 
super robusti senza influire affatto sull'equilibrio e il 
bilanciamento complessivo dei galleggianti. 
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F1 SHALLOW
P0090070 4x8 / P0090071 4x10 
P0090072 4x12 

Come suggerisce il nome, questo galleggiante 
è perfetto per la pesca di Carassi, F1 e carpe 
utilizzando esche piccole come i bigattini, pellet 
da 4 mm, caster e vermi. dotato di antenna super-
visibile da 1,5 mm e di deriva in carbonio  consente 
una lenta calata della lenza attraverso gli strati 
d'acqua. L'occhiello laterale Dura rende l'F1 Shallow 
estremamente robusto e adatto alla pesca nelle 
situazioni più impegnative. 

Diametro Antenna: 1.5mm
Materiale antenna: Plastica cava
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: Carbonio

CARP SHALLOW
P0090073 4x10 / P0090074 4x12 
P0090075 4x14 / P0090076 4x16 

Adatto per la pesca in acque poco profonde, il Carp 
Shallow è un vero tuttofare perfetto sia per la pesca 
a galla che marginal. Dotato di un'antenna cava 
da 2 mm ultra-visibile, di occhiello "dura" e foro 
passante sul corpo, è ideale per l'utilizzo di esche 
voluminose e linee pesanti alla ricerca delle grosse 
carpe commerciali! 

Diametro Antenna: 2.0mm
Materiale antenna: Plastica cava
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: Fibreglass 

PASTE
P0090087 1 / P0090088 2  / P0090089 3 

I galleggianti Paste presentano una lunga antenna 
cava da 2 mm dotata di un occhio sulla parte 
superiore, che consente di mantenere il controllo 
diretto della lenza in ogni momento. Lo stelo in 
fibra di vetro e l'occhio laterale dura garantiscono 
affidabilità e resistenza. 

Diametro Antenna: 2.0mm
Materiale antenna: Plastica cava
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: Fibreglass 

DIBBER
P0090084 4x10 / P0090085 4x12 
P0090086 4x14 

Ideale per la pesca in acque poco profonde, il Dibber 
è realizzato utilizzando una deriva in filo NiTi per 
aiutare il galleggiante a stabilizzarsi rapidamente, 
assicurando un entrata in pesca rapida. Filo 
passante e antenna super visibile rendono questo 
galleggiante adatto all'utilizzo di una vasta gamma 
di esche dai caster alla carne fino ad arrivare ai 
pellet. 

Diametro Antenna: 4.0-5.0mm
Materiale antenna: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: NiTi Wire 

EDGE
P0090081 4x12 / P0090082 4x14 
P0090083 4x16 

Galleggiante per la pesca marginal o per lavori 
gravosi. L'Edge è realizzato con un'antenna cava 
galleggiante da 2,5 mm, con occhiello laterale 
Dura e design con filo passante che lo rendono 
incredibilmente robusto e adatto per una moltitudine 
di  esche e pesci di grandi dimensioni. Il corpo 
ovale offre una resistenza minima all'affondamento 
mentre lo stelo in fibra di vetro aggiunge stabilità e 
rende questo galleggiante estremamente resistente. 

Diametro Antenna: 2.5mm
Materiale antenna: Plastica cava
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: Fibreglass 

DIAMOND
P0090077 4x12 / P0090078 4x14 
P0090079 4x16 / P0090080 4x18 

Il design a diamante è una classica forma perfetta 
per la pesca a roubasienne sia corta che lunga 
utilizzando esche voluminose come carne, mais 
e pellet. Realizzato con occhiello laterale "dura" e 
corpo dotato di foro passante questo galleggiante 
è praticamente indistruttibile. Grazie ad una 
serie ampia di pesi, il diamond è ideale anche per 
affrontare acque profonde. 

Diametro Antenna: 2.0mm
Materiale antenna: Plastica cava
Materiale corpo: Rohacell Foam ad alta densità
Materiale stelo: Fibreglass 
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XSH-B SPADE END 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBLESS

P0170013 Size 10 / P0170014 Size 12 
P0170015 Size 14 / P0170016 Size 16 

I finali sono realizzati utilizzando ami XSH-B, legati 
con il nostro monofilo Reflo Power e sono ideali per 
la cattura di grossi pesci utilizzando mais, carne, 

pellet e pasta. 

8 pezzi per confezion

P0170013 Size 10 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170014 Size 12 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170015 Size 14 6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170016 Size 16 6" 0.15mm 5lb 14oz 2.68kg

NATURAL N-20 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBED
P0170025 Size 10 / P0170026 Size 12 
P0170027 Size 14 / P0170028 Size 16 

Abbiamo utilizzato ami serie Natural N-20 legati 
con il monofilo Accu Power per creare un prodotto 
affidabile e preciso, ideale per l'utilizzo di una 
moltitudine di esche come vermi, bigattini pinkie 

e caster. 

8 pezzi per confezion

P0170025 Size 10 6" 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

P0170026 Size 12 6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170027 Size 14 6" 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

P0170028 Size 16 6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

NATURAL N-10 6”/15CM 
HOOKLENGTHS BARBED
P0170021 Size 10 / P0170022 Size 12 
P0170023 Size 14 / P0170024 Size 16 

Abbiamo utilizzato ami serie Natural N-10 legati 
con il monofilo Accu Power per creare un prodotto 
affidabile e preciso, ideale per l'utilizzo di una 
moltitudine di esche come vermi, bigattini pinkie 

e caster. 

8 pezzi per confezion

P0170021 Size 10 6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170022 Size 12 6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

P0170023 Size 14 6" 0.09mm 1lb 9oz 0.74kg

P0170024 Size 16 6" 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

Mag Store Hooklengths
Abbiamo portato le nostre stecche di ami legati ad un livello superiore. 
Le Ready Rigs sono costruite con materiali di altissima qualità e 
legate seguendo rigorose specifiche, per creare finali adatti a tutti i 
pescatori. La stecca Rig Stick, contenente i terminali pronti all'uso, ha 
anche funzione di ricarica per le scatole Mag Store System, quindi è 
sufficiente estrarre la stecca ed inserirla in posizione all'interno del 
portafinali. Ogni confezione contiene 8 terminali legati a mano avvolti 
sulla stecca, dimensione dell'amo e  diametro del filo con relativo 
carico di rottura, sono impresse sull'adesivo in dotazione. 
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AMI MCM-B EYED BARBLESS 
P0150093 Size 8 / P0150094 Size 10

• Design circolare per ridurre al minimo le 
slamature

• Trattamento superficiale in PTFE, per 
aumentare resistenza e antiriflesso

• Studiato per la pesca a feeder
• Ideale per pellet, mais, carne, bandum e mini 

boilie
• Filo medio 
10 pezzi per confezion

AMI KKH EYED BARBED 
P0150087 Size 8 / P0150088 Size 10
P0150089 Size 12 / P0150090 Size 14
P0150091 Size 16 
• Ideale per montaggi hair rig, grazie 

all'inclinazione dell'occhio verso l'esterno
• Trattamento superficiale in PTFE, per 

aumentare resistenza e antiriflesso
• Studiato per la pesca a feeder
• Ideale per vermi, pellet, carne e mais
• Punta a becco
• Filo pesante
• Micro-ardiglione 
10 pezzi per confezion

AMI KKH-B EYED BARBLESS 
P0150082 Size 10 / P0150083 Size 12
P0150084 Size 14 / P0150085 Size 16
P0150086 Size 18 
• Ideale per montaggi hair rig, grazie 

all'inclinazione dell'occhio verso l'esterno
• Trattamento superficiale in PTFE, per 

aumentare resistenza e antiriflesso
• Ottimo per la pesca a feeder, roubasienne e 

waggler
• Ideale per  pellet, carne, mais e bandum
• Punta a becco
• Filo pesante
• Micro-ardiglione 
10 pezzi per confezion

RIG HOOK UPS
P0020078 

Forniti in due dimensioni, questi elastici di ritenzione per ami possono essere 
posizionati lungo tutto il Top kit per mantenere in posizione la montatura 
senza mettere in trazione l'elastico.   Particolarmente utili durante le sessioni 
di pesca sia per prolungare la vita degli elastici che per mantenere in ordine 

tutte le punte utilizzate. 

8 pezzi per confezion
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DURA SLIP HYBRID ELASTIC
P0020070 Size 5 Purple / P0020071 Size 7 Blue
P0020072 Size 9 Pink / P0020073 Size 11 Green
P0020074 Size 13 White / P0020075 Size 15 Red
P0020076 Size 17 Yellow / P0020077 Size 19 Orange

Disponibile in 8 misure, il Dura Slip Hybrid Elastic unisce potenza, 
resistenza ed un icredibile elasticità per creare l'elastico pieno 
perfetto per una vasta gamma di applicazioni. Ideale sia per 
la pesca della carpa che del carassio, abbiamo aumentato le 
prestazioni e migliorato ulteriormente la durata trattand la 
superficie con olio antiscivolo. Perfetto per tutti quei luoghi 
caratterizzati da un alto numero di catture dove gli elastici pieni 
tradizionali potrebbero non lavorare al 100%. 

• Disponibile in 3 m di lunghezza
• Trattato con olio antiscivolo per aumentare resistenza e 

prestazioni
• Disponibile in 8 misure
• Alto fattore di allungamento 
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ICS IN-LINE SOLID PELLET FEEDERS
P0040078 Small 20g / P0040079 Small 30g / P0040080 Small 45g
P0040081 Medium 20g / P0040082 Medium 30g / P0040083 Medium 45g

L'ICS In-line solid Pellet Feeder è disponibile in due dimensioni, perfette per 
l'utilizzo di pellet da 2/4 mm e di bigattini incollati. Il design del corpo aiuta a 
trasportare il suo contenuto, senza dispersioni, sul fondo rendendolo perfetto 
per affrontare qualsiasi profondità. Una volta giunto in posizione, grazie ai 
fori posti sul retro, l'acqua penetra all'interno favorendo un lento rilascio delle 
pellet per creare la presentazione perfetta dell'esca.

Il sistema ICS ti consente di cambiare rapidamente e facilmente la tipologia 
di pasturatore in qualsiasi momento della sessione,  è sufficiente  togliere la 
punta di fermo in gomma dallo stelo, far scorrere il feeder fino al filo madre 
e poi rimuoverlo attraverso la scanalatura posta sulla parte inferiore; quindi 
sostituirlo con un altro prodotto ICS. 
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HEXMESH PLASTIC BULLET FEEDERS
P0050125 Small 20g / P0050126 Small 30g / P0050127 Small 40g / P0050128 Small 50g

P0050129 Medium 20g / P0050130 Medium 30g / P0050131 Medium 40g / P0050132 Medium 50g / P0050133 Medium 60g
P0050134 Large 20g / P0050135 Large 30g / P0050136 Large 40g / P0050137 Large 50g / P0050138 Large 60g

Abbiamo lavorato molto per sviluppare questo progetto con i nostri consulenti Lee Kerry e Mick Vials atleti della squadra Nazionale 
Feeder Inglese. A differenza dei bullet feeder tradizionali, costruiti in rete d'acciaio, questi feeder sono realizzati con una rete di 
plastica progettata per produrre il rilascio perfetto del contenuto. Hexmesh, grazie al sapiente posizionamento dei fori esagonali 
che compongono la maglia, ti consente di utilizzare una vasta varietà di esche. Differenti pasture, arricchite da esche come vermi 
tritati o bigattini morti, possono essere veicolate con l'ulteriore vantaggio di un lancio più performate e un minor disturbo durante 

l'ingresso in acqua! 

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)
P0050123 Large 30g  / P0050122 XL 30g 

Un concetto completamente nuovo nel design di Feeder, l’Absolute Window 
Cage può essere utilizzato come un normale cage anche a lunga distanza. 
Grazie al peso posizionato anteriormente è possibile caricare pastura senza 
introdurre esche per creare una colonna di particelle durante la discesa del 
feeder verso il fondo in modo da attrarre i pesci all’interno della zona di pesca. 

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)
P0050124 Large 30g  / P0050121 XL 30g 

Semplici da impiegare, basta inserire le esche all’interno, fermare il contenuto 
con una piccola quantità di pastura e lanciare. La “finestra” di accesso del 
feeder di dimensioni ridotte rende le operazioni di caricamento semplici e 
veloci da eseguire.  I piccoli fori nella parte superiore del corpo e una particolare 
sagomatura dell’interno del feeder facilitano il rilascio dell’esca in tempi brevi. 
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COMPETITION LARGE BAIT BAG 
P0130100 
H33  W58 D28cm

La Competition Large Bait Bag è perfetta per il pescatore a 
cui piace portare con se una vasta selezione di esche. Grazie 
alla fodera termica ogni esca sarà mantenuta in perfetto stato 
qualsiasi siano le condizioni metereologiche. La tasca frontale e 
laterale consentono inoltre, di stoccare un buon numero di piccoli 
contenitori o oggetti vari. 

• Materiale resistente e duraturo
• Due tasche esterne
• Fodera in materiale termico
• Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
• Cerniere super resistenti loggate 
100% poliestere

COMPETITION ROLLER & ROOST BAG
P0130099 

H30  W90 D25cm

Abbastanza grande per contenere due rulli Super XL Pro Flat Rollers e altri 
accessori Offbox, la Roller & Roost è un borsone ideale per gli amanti della 

tecnica roubasienne. 

• Materiale resistente e duraturo
•  Base extra spessa ed impermeabile

•  Tracolla imbottita e maniglia per il trasporto
•  Cerniere super resistenti loggate 

100% poliestere
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SUPERA XS EVA ACCESSORY CASES
P0130098 
H9  W12 D12cm

Ideale per stoccare una vasta gamma di piccoli accessori, dai 
CAD ai feeder ICS. 

• Realizzato in EVA di alta qualità da 0,8 mm
• Profilo rigido per mantenere la forma
• Coperchio in PVC trasparente per identificare facilmente il 

contenuto
• Dimensione ridotta e impilabile per organizzare al meglio la 

borsa porta attrezzature 
2 pezzi per confezion

HARDCASE ACCESSORY BOX
P0220072 

Perfetto per trasportare con la massima protezione una vasta 
gamma di accessori, dai delicati pellet waggler o galleggiante 
per roubasienne fino ai più svariati feeder. Questa scatola 
per accessori, dalla struttura rigida, ha il coperchio dotato 
di guarnizione in TPE e di due clip di fissaggio per evitare 
infiltrazioni di umidità. Il divisore a tre sezioni in dotazione è 
ideale per mantenere separate le diverse attrezzature e può 
essere rimosso completamente per poter ospitare anche gli 
accessori più voluminosi. 
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CELCIUS PUFFER JACKET
P0200224 M / P0200225 L / P0200226 XL 
P0200227 XXL / P0200228 XXXL 

La giacca imbottita Celcius è calda ed elegante ed è il capo 
perfetto per le condizioni più fredde. È realizzato in materiale 
isolante multistrato con un tessuto esterno resistente all'acqua. 

• Giacca termica super calda
• Cappuccio regolabile
• Tasche per le mani con cerniera
• Isolamento multistrato
• Vita e polsini elasticizzati
• Tessuto esterno resistente all'acqua 
100% nylon / lining/padding100% poliesterepoliestere

CELCIUS THERMAL ZIP HOODIE
P0200235 M / P0200236 L / P0200237 XL 
P0200238 XXL / P0200239 XXXL 

La felpa termica Celcius, con cappuccio e cerniera, è realizzata 
con materiali di alta qualità per garantire comfort, resistenza ed 
eleganza. Realizzata con due strati di differenti materiali è l'ideale 
per praticare lo sport della pesca anche nei giorni più freddi in 
inverno. Dotata di regolazione a tirante sul cappuccio e di vita 
e polsini elasticizzati. La cerniera YKK completa la dotazione 
rendendo questo capo estremamente affidabile e resistente. 

80% cotone 20% poliestere / lining/padding100% poliestere
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CALZINI CELCIUS 
P0200222 Size 6-9 / (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 / (44.5-47.5)44-48 

Comode e calde, le calze Celsius sono progettate 
per essere indossate nelle condizioni più fredde. 
Realizzate in misto lana merino di alta qualità, 
offrono traspirabilità eccezionale e durata senza 
rivali. 

43% Merino wool, 43% acrylic 12% spandex, 2% nylon

GUANTI IN NEOPRENE
P0200230 S/M / P0200231 L/XL 

I guanti in neoprene Preston Innovations sono caldi, confortevoli 
e leggeri; ideali per affrontare le condizioni climatiche fredde 
e umide. Grazie al polsino dotato di chiusura in velcro, potete 
evitare fastidiose infiltrazioni, inoltre la parte terminale del pollice, 
dell'indice e del medio si ripiega all'indietro, permettendo di 
scoprire la punta delle dita per effettuare le operazioni d'innesco 
e di slamatura del pesce. 

100% neoprene
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WATERPROOF BOBBLE HAT
P0200233 

Il cappello Waterproof Bobble è caldo e confortevole 
ed è progettato per proteggerti al meglio durante 
le fredde giornate invernali. Dotato di uno strato 
interno, estremamente morbido e confortevole, di 
uno intermedio Waterproof è ideale per le condizioni 
invernali più impegnative. 

100% acrylic / lining/padding 100% poliestere

WAFFLE BEANIE HAT
P0200234 

Il cappello Waffle Beanie è caldo e confortevole 
ed è progettato per proteggerti al meglio durante 
le fredde giornate invernali. Lo strato interno, 
estremamente morbido e confortevole, è protetto 
da un doppio strato di materiale antivento che 
minimizza l'effetto del vento gelido invernale. 

100% acrylic / Inner 100% poliestere

TOWEL
P0200229 

Un articolo essenziale per ogni pescatore, perfetto per 
asciugarsi le mani, proteggere le esche e per pulire 
l'attrezzatura alla fine della sessione. 
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