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BENVENUTI

Benvenuti
Vorremmo augurarvi un caloroso benvenuto nel catalogo Carpa Fox 
2016. Quest’anno siamo in grado di offrirvi il nostro catalogo più ricco di 
sempre, che comprende ben 252 pagine ! Abbiamo inoltre stampato questo 
catalogo in 11 lingue diverse, a testimonianza della grande popolarità 
raggiunta dai prodotti Fox in tutta Europa. Ci auguriamo sinceramente 
che possiate godervi la vista dei prodotti che incontrerete nel corso 
delle prossime pagine, con la certezza che rimarrete impressionati 
dai molti nuovi lanci che troverete nel catalogo di quest’anno. 

Ogni singolo prodotto che state per vedere nel corso delle prossime 252 pagine 
possiede tre caratteristiche comuni a tutti gli altri: prima di tutto sono stati disegnati 
da angler per essere utilizzati da angler, per assicurarsi che operino esattamente 
come si aspettano i pescatori. Secondariamente, sono tutti realizzati con i migliori 
materiali, seguendo gli standard qualitativi più elevati, per assicurarvi di avere 
un imbattibile rapporto qualità/prezzo quando voi acquistate un prodotto che 
reca il marchio Fox. Infi ne, ogni singolo prodotto è stato soggetto ad un periodo 
intensivo di ricerca, sviluppo e test sulle sponde, per assicurarvi che il risultato 
fi nale soddisfi  gli standard che voi, moderni consumatori odierni, vi aspettate.

Così come è avvenuto nei nostri cataloghi dei tre anni precedenti, abbiamo 
dato spazio ai commenti e ai giudizi indipendenti di terze parti anche per il 
catalogo 2016. Queste fonti includono recensioni di riviste, così come feedback 
che ci sono arrivati tramite i social media quali Facedbook, Instagram, Twitter e 
Youtube. Noi possiamo dichiarare che una cosa è valida, ovviamente lo faremo 
perché lo  crediamo realmente, ma è molto meglio farlo tramite il pensiero dei 
redattori delle riviste, angler professionali e, ovviamente, i nostri consumatori 
che hanno provato e testato i prodotti, poiché crediamo che queste opinioni 
indipendenti siano uno stimolo maggiore per invogliarvi all’acquisto.  

Come potrete aspettarvi, c’è un gran numero di nuovi prodotti nel catalogo 2016, 
assieme a tanti altri prodotti che fanno parte del nostro range da anni. Alcune 
delle novità più importanti che sicuramente non passeranno inosservate nel 
corso delle prossime pagine includono il nuovo mulinello FX9, i pod Horizon 
Duo e Ranger MK2, le nuove bilance digitali, il nuovo range di buffetteria 
Camolite con colorazioni mimetiche, un rivoluzionario carrello Explorer, il 
nuovo attesissimo Impact Spod, oltre al nostro range di gommoni e motori 
elettrici, ai nuovi ombrelloni MK2 Supa Brolly, tre nuovi range di lettini, nuove 
aggiunte alla linea di abbigliamento Fox Chunk, segnalatori acustici MXr+ , più 
una serie di nuovi accessori del range Edges, solo per nominarne alcuni…

Noi ci auguriamo di cuore che il look e il suono dei prodotti 
che state per vedere sia di vostro gradimento, e vi invitiamo 
a condividere i vostri feedback, siano essi positivi, negativi o 
indifferenti, durante le varie fi ere in giro per l’Europa e, ovviamente, 
tramite le pagine Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.

Lewis Porter, Group Marketing Manager

POTETE VINCERE  50€
di materiale Fox !
Se scoprite che abbiamo utilizzato un vs. messaggio inviato tramite Facebook, Instagram, 
Twitter o You Tube all’interno di questo catalogo, allora potrete ottenere accessori della 
linea Fox Edges per un valore complessivo di 50€ GRATUITAMENTE ! E’ suffi ciente inviarci  
un messaggio privato tramite Facebook o Twitter per ottenere il vostro ambito premio !
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CANNE

Canne
Nel catalogo dell’anno scorso la nostra serie di canne da carp fi shing 
è stata caratterizzata dai nostri range esclusivi Horizon XT, Horizon e 
Ranger XTS rimpiazzati da nuovi modelli migliorati. Queste nuove 
aggiunte, combinate con i modelli Warrior S e Horizon XTK, ci hanno 
aiutato a far fronte a qualsiasi esigenza in termini di costo e situazione 
di pesca; questa offerta ci ha messo in condizione di poter affermare 
che il range di canne da carpa Fox non è mai stato così popolare. 
Non a caso, questi range vengono tutti confermati nel catalogo 2016 
in virtù della popolarità che si sono guadagnati, con l’aggiunta di 
pochi modelli e la rimozione di un paio di canne meno richieste. 

Il nostro team di disegnatori e consulenti ha speso innumerevoli ore nello sviluppo e nel 
processo di test dei nostri cinque fantastici range di canne, così non dovete preoccuparvi 
relativamente al tipo di acque che volete affrontare e alla vostra disponibilità 
economica, poiché nell’offerta di canne Fox troverete sicuramente il modello che fa per 
voi. Le nostre canne benefi ciano delle più recenti tecnologie produttive, assicurandovi il 
massimo in termini di prestazioni e longevità. Queste canne non solo sono state costruite 
per durare, ma anche per eccellere in termini di capacità di lancio e azione di pesca…

04_15_Rods.indd   4 16/12/2015   12:41:12
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¹ Horizon® XTK

¹ Horizon® XT

¹ Horizon® X

¹ Torque®

¹ Warrior® S

IL RANGE 

FOX

LEWIS TO PROVIDE PIC
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HORIZON® XTK 
Sin dal momento del suo lancio avvenuto tre anni fa, la nostra splendida Horizon 
XTK si è affermata come uno modelli di canna da carpa top del mercato. I modelli 
XTK 3-5 oz rappresentano il top della gamma, in grado di garantire prestazioni 
in termini di lancio che normalmente vi aspettereste da canne con prezzo 
doppio. Le XTK sono caratterizzate da anelli Fuji della serie K (incluso quello 
da 50 mm alla base) , disegnati in modo specifi co per eliminare le possibilità 
di groviglio durante il lancio, garantendo una grande fl uidità per ottenere 
lanci più lunghi. Le XTK originariamente erano state concepite esclusivamente 
come attrezzi da lancio, ma in seguito alle pressanti richieste di angler che 
amano utilizzare la barca o pescare in bacini di dimensioni ridotte, l’anno 
scorso abbiamo aggiunto alla gamma un modello “all round” da 3 libbre. 

CARATTERISTICHE
   Anello alla base da 50mm serie Fuji K

  Anelli serie Fuji K a ponte singolo nella sezione superiore

  Punta con recupero rapidissimo

  Porta-mulinello Fuji DPS 18 mm di colore nero

  Sezione inferiore ergonomica affusolata per un comodo grip

   Una grafica sobria assicura un look da canna artigianale 
“custom build”

   Carbonio a basso contenuto di resina con avvolgimento 
da 1 K per ottenere una grande distanza di lancio

  Eleganti elementi di colore nero e tappo inciso al laser cap

  12ft 3-5oz (approssimativamente  10% più rigida della XT)

  13ft 3-5oz (approssimativamente  5% più rigida della XT)

*PVR

CRD191 Horizon XTK 12ft 3lb €449.99
CRD186 Horizon XTK 12ft 3-5oz €489.99
CRD187 Horizon XTK 13ft 3-5oz €509.99

La Horizon XTK è caratterizzata da un anello alla base da 50 mm Fuji serie K, in grado di incanalare 
il vostro fi lo in modo da evitare grovigli nel lancio, aiutando a raggiungere grandi distanze.

Cimino Fuji serie K da 16 mm

Porta mulinello DPS da 18 mm

Anelli Fuji serie K

Clip per fi lo studiata 
per preservarlo
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

HORIZON® XTK
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HORIZON® XT
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HORIZON® XT 
In seguito al progresso della tecnologia di produzione del carbonio, siamo stati 
in grado di fornirvi una nuova Horizon XT per il 2015, che ha realmente portato le 
prestazioni della XT ad un livello completamente nuovo ! La Horizon XT possiede 
un blank affusolato estremamente reattivo, che garantisce un fantastico recupero 
della punta, il che signifi ca non perdere metri preziosi durante il lancio. Abbiamo 
impiegato tessuto di carbonio da 1K diagonale, consentendo alle canne di 
essere molto robuste ma al tempo stesso estremamente leggere, aiutandovi 
pertanto a sfruttare al massimo il vostro potenziale in termini di capacità di lancio. 
In aggiunta, anche la robustezza è stata aumentata, grazie ad avvolgimenti che 
rinforzano la zona dello spigot, mentre le variazioni a livello estetico includono 
l’utilizzo di eleganti elementi di colore nero. All’interno del range ci sono i modelli 
da 12ft 3-5oz e 13ft 3-5oz, per piombi dal peso compreso fra 3 once e 5 once.

CARATTERISTICHE
   Anelli Fox Slik anti-groviglio di colore nero (50 mm alla base 
– 16 mm in punta)

  Porta-mulinello 18mm Fuji DPS di colore nero

  Punta dal recupero rapido

  Sorprendente azione durante il combattimento con il pesce

  Impugnatura conica dal profilo ergonomico

  Grafica minimalista che fornisce alla canna un look da 
“custom”

  Avvolgimento in carbonio da 1K diagonale per una grande 
capacità di lancio

  Guadini che si abbinano a questa linea di canne a pagina 
172-173

*PVR

CRD230 Horizon XT 12ft 3-5oz €399.99
CRD231 Horizon XT 13ft 3-5oz €439.99

Cimino nero da 16 mm 
anti-groviglio

Porta-mulinello Fuji DPS 
nero da 18 mm

Nuovi anelli Fox Slik anti-groviglio

HORIZON® XT SPOD

L’originale modello Horizon XT Spod ha ricevuto innumerevoli 
riconoscimemti dalla critica del settore, e questo nuovo modello 
migliorato è stato lanciato nel catalogo del 2015 divenendo subito un 
“award winner”, grazie alle sue prestazioni inarrivabili. Disponibile nelle 
misure da 12ft e 13ft con un test di curvatura da 5 libbre, queste canne da 
spod vi aiuteranno a pasturare in modo accurato a grandi distanze !

HORIZON® XT MARKER

La canna Horizon XT Marker ha un test di curvatura di 4,5 lb che vi assicura 
di poter lanciare con la massima precisione il vostro galleggiante marker 
in prossimità dei vostri rig e delle aree pasturate. Un vantaggio di questa 
punta rigida è l’aumento di sensibilità da parte della stessa, che vi aiuterà 
a riconoscere in modo agevole e affi dabile il profi lo del fondale.

*PVR

CRD232 Horizon XT Spod 12ft 5lb €294.99
CRD233 Horizon XT Spod 13ft 5lb €314.99

*PVR

CRD234 Horizon XT Marker 12ft 4.5lb €294.99
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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HORIZON® X
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HORIZON® X
La Horizon X è stata rilasciata come “sostituta” diretta del modello Horizon, 
che ha riscontrato un incredibile successo durante il periodo in cui l’abbiamo 
venduto. Grazie ai progressi nella tecnologia di produzione del carbonio, siamo 
stati in grado di portare il design e le prestazioni della Horizon ad un livello 
superiore, ottenendo la Horizon X. La Horizon X rappresenta il nostro range di 
canne più completo, con 14 modelli disponibili. All’interno della famiglia Horizon 
X troverete tre differenti opzioni in termini di manico, con lunghezze di 10, 12 e 13 
ft disponibili e test di curvatura che vanno da 2,25 lb, per la pesca in movimento 
o in piccole acque, fi no a 3,5 lb, perfetto per lanci nel long range o sacchetti 
in PVA. Ci sono tre nuove aggiunte per il 2016, ossia la 10 ft 3 lb e la 12 ft 2,75 lb 
in duplon dal diametro ridotto, oltre alla 12 ft 2,75 lb in sughero dal diametro 
ridotto. Tutti i modelli sono caratterizzati da un avvolgimento diagonale in 
carbonio da 2k sul manico e da un avvolgimento diagonale in carbonio da 1k sulla 
punta, che li rende estremamente leggeri ma al tempo stesso incredibilmente 
resistenti, offrendo il tipo di performance che un moderno carpista si aspetta. 

CARATTERISTICHE
    Anelli Fox Slik anti-groviglio di colore nero

  Porta-mulinello Fuji 18mm DPS di colore nero

   Rivestimento diagonale in carbonio da 2k sul manico, e 
da 1k sulla punta

   I grezzi sono più leggeri e robusti rispetto a quelli delle 
Horizon originali 

   Tutti i modelli, (ad eccezione delle versioni 10 ft e dei 
modelli 2,25lb e 2,75lb) sono caratterizzati da un anello 
da 50 mm alla base

  Il modello da 12 ft 2.25 lb è perfetto per lo stalking 

   Opzioni del manico: corto, Skinny Duplon e  Skinny Cork 
(sughero)

Anello Fox anti-groviglio alla base

Porta-mulinello nero 
da 18 mm Fuji DPS

Cimino da 16 mm anti-groviglio

Varie opzioni di manico

*PVR

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated €249.99
CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated  €259.99
CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated €259.99
CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated  €269.99
CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated  €294.99
CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated €304.99
CRD249 Horizon X 10ft 3lb Skinny Duplon NOVITÀ €279.99
CRD247 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Duplon NOVITÀ €294.99
CRD219 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Duplon  €259.99
CRD223 Horizon X 12ft 3lb Skinny Duplon €294.99
CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Duplon  €304.99
CRD248 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Cork NOVITÀ €294.99
CRD218 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Cork €259.99
CRD222 Horizon X 12ft 3lb Skinny Cork  €294.99
CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Cork  €304.99
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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jordandales95: “Love my cork 12ft 3.5lb tc’s!!! One of the best rods I’ve seen come into the shop too!!!”

CANNE
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TORQUE®

Abbiamo lanciato il nostro range Torque per colmare il gap fra la nostra 
serie “entry level” Warrior S e il range top della gamma Horizon, e nel corso 
degli ultimi 12 mesi si è rivelato più popolare rispetto alle nostre più rosee 
previsioni. Il blank delle Torque benefi cia di una costruzione in carbonio di 
elevata qualità, che ci ha consentito di costruire una canna dalla robustezza 
e leggerezza mai vista in questa fascia di prezzo. Così come le più costose 
Horizon, noterete che i modelli Torque offrono un look sobrio, che dona loro un 
aspetto “custom” di cui i vostri amici carpisti saranno invidiosi.  Potete trovare 
le canne Torque sia nella versione con manico abbreviato che in quella con 
manico in duplon dal diametro ridotto, con l’aggiunta di quattro nuovi modelli 
per il 2016, ossia una 10 ft 3 lb e una 12 ft 2,75 lb, sia in versione con manico 
abbreviato che in versione con manico in duplon dal diametro ridotto.

Due opzioni di manico disponibili

Porta-mulinello nero 
Fuji DPS da 18 mm

Cimino nero Fox Slik da 16 mm

CARATTERISTICHE
   Porta-mulinello 18mm Fuji DPS di colore nero

  Anelli Fox Slik di colore nero

  Anello standard alla base da 50 mm

  Disponibili le opzioni con manico corto o “Skinny Duplon” 

  Disponibili canne da Spod e Marker dello stesso range

  Disponibili guadini che si abbinano a queste canne, 
vedere a pagina 174

TORQUE® SPOD

La canna Torque Spod ha un test di curvatura di 5,5 lb ed è stata sviluppata per 
abbinarsi alle canne del range Torque. Caratterizzata dallo stesso blank con 
carbonio di elevata qualità delle canne Torque, questo è l’attrezzo perfetto 
per sparare pesanti spod verso l’orizzonte, senza pericoli di rotture…

TORQUE® MARKER

Caratterizzata da un’azione ultra-rigida con un test di curvatura da 4,5 lb, la canna Torque 
Marker è stata anch’essa disegnata per abbinarsi perfettamente alle canne Torque. Il test 
di curvatura da 4,5 libbre vi consente di lanciare il vostro marker a distanze simili a quelle 
raggiungibili con uno spod o con un innesco, e inoltre aumenta la sensibilità della punta 
quando si aziona una sonda sul fondale per rilevare le caratteristiche dello stesso.

*PVR

CRD251 Torque 10ft 3lb Abbreviated NOVITÀ €169.99
CRD250 Torque 12ft 2.75lb Abbreviated NOVITÀ €169.99
CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated €179.99
CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated €179.99
CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated €194.99
CRD246 Torque 10ft 3lb Skinny Duplon NOVITÀ €179.99
CRD245 Torque 12ft 2.75lb Skinny Duplon NOVITÀ €194.99
CRD212 Torque 12ft 3lb Skinny Duplon €194.99
CRD214 Torque 12ft 3.5lb Skinny Duplon €194.99

*PVR

CRD217 Torque Spod 12ft 5.5lb €179.99

*PVR

CRD216 Torque Marker 12ft 4.5lb €179.99
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Martin Smith : “Had these a year now and they’re faultless”/FoxInternational1

CANNE
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WARRIOR® S

WARRIOR® S
Il range Warrior S ha ottenuto riconoscimenti in tutta Europa ed è unanimemente 
riconosciuto come il range di canne “entry level” più popolare del mercato. 
Il range Warrior S comprende come novità per il 2016 la 12 ft 3,5 lb Warrior 
S50 , che, come suggerisce il nome, monta un anello alla base da 50 mm.

Se non disponete di un budget di spesa elevato ma siete alla 
ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo del mercato, non 
potete sbagliare scegliendo il leggendario range Warrior…

Porta-mulinello da 18 mm DPS

Disponibile ora una nuova 
versione in 3 pezzi da 12ft 3lb !

Versione con manico completo 
in sughero su alcuni modelli

C
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CARATTERISTICHE
  Anelli Fox Slik (40 mm alla base fino a 14mm del cimino, 
50 mm base della S50)

  Porta-mulinello DPS 18mm con collarini rinforzati in 
acciaio

  Finitura di colore nero opaco, in stile minimalista

   Manico completo in sughero disponibile sulle versioni 
da 2.75lb e 3lb

  Clip diseganta al CAD che preserva il filo

  Tappi colore grigio canna di fucile con incisioni al laser

  Disponibile anche la Warrior S 12 ft 3 lb in tre pezzi

  Si abbinano ai guadini illustrati a pagina 175

WARRIOR® S MARKER 

Questa canna elegante benefi cia di molte delle caratteristiche comuni alle altre canne del 
range Warrior S, offrendo un rapporto qualità/prezzo inarrivabile. Ha un test di curvatura 
da 3 lb che vi consente di lanciare il vostro marker a grandi distanze, aiutandovi al tempo 
stesso a rilevare con precisione le caratteristiche del fondale grazie alla sua sensibilità.

   Test di curvatura da 3 libbre che garantisce lunghi lanci e al tempo stesso sensibilità per una 
perfetta lettura del fondale  
  Porta-mulinello in stile DPS
   Tacche di riferimento per una agevole misurazione posizionate a 15 cm e 30 cm

WARRIOR® S SPOD

La Warrior S Spod è un prodotto impressionante con un test di curvatura da 
5,5 lb, in grado di lanciare spod carichi a distanze di oltre 120 metri.

   Porta-mulinello in stile DPS

  Anelli Fox Slik 

  Eccellente rapporto qualità/prezzo

  Test curvatura 5,5 lb

  Completa il range di canne Warrior S

*PVR

CRD199 Warrior S 10ft 3lb €104.99
CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb €104.99
CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb €104.99
CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork €135.99
CRD139 Warrior S 12ft 3lb €104.99
CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork  €135.99
CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  €119.99
CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece €104.99
CRD252 Warrior S50 12ft 3.5lb 50mm butt NOVITÀ €129.99
CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt €119.99

*PVR

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker €114.99

*PVR

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod €114.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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josh_15.12 :  “I’ve got the warrior s rod..... it is the best”

CANNE
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MULINELLI

Mulinelli
Anno dopo anno, la nostra reputazione in merito alla produzione 
di mulinelli che eccellono in affi dabilità, estetica, funzionalità e 
prestazioni, cresce sempre di più. E’ ora giusto dire che i mulinelli Fox 
offrono una fantastica alternativa ai più grandi costruttori consolidati, 
con molti esperti del settore convinti che la nostra forza risieda 
nel fatto che vengono impiegati carpisti per disegnare mulinelli 
dedicati in modo specifi co alla pesca alla carpa, piuttosto che 
personale che non pratica la pesca e cerca di adattare un mulinello 
per la pesca in mare in qualcosa di acquistabile dai carpisti.   

Ogni anno il nostro range di mulinelli cresce e si rafforza , con tutti i modelli del 2015 
come il 12000XT, il 12000S, il 12000FS, l’EOS 10000 e FX11 confermati per il 2016. In aggiunta 
abbiamo rilasciato il fratello più piccolo del FX11, nella veste del bellissimo FX9, che 
è destinato a divenire uno dei best seller dell’anno nel settore mulinelli da carpa !

All’interno di questo range  sarete sicuri di trovare il modello giusto che meglio si 
adatta al vostro stile di pesca. Che siate alla ricerca del modello più avanzato per 
lanci a grande distanza, di un mulinello big pit per la pesca nel long range con la 
barca oppure di un modello  compatto per praticare lo “stalking” in piccoli corsi 
d’acqua, nelle prossime pagine  troverete sicuramente il prodotto che fa per voi…
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¹ 12000 XT

¹ 12000 FS

¹ 12000 S

¹ EOS 10000
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FX9
Forti del successo ottenuto dal mulinello FX11, abbiamo ora prodotto una versione in scala 
ridotta per soddisfare le domande di migliaia di angler di tutta Europa che si sono innamorati 
del look e delle prestazioni del  FX11, ma che cercavano qualcosa un po’ più piccolo per 
affrontare acque in cui il “long rang” non è richiesto, e il risultato è stato questo splendido  FX9…  

Il modello FX9 benefi cia di tutte le grandi caratteristiche del fratello più grande, 
ma con un corpo più compatto e una bobina più piccola, che lo rendono perfetto 
per canne più corte e dal test di curvatura più basso, quando pescate in bacini 
o fi umi di dimensioni ridotte ad una distanza massima di 100 metri. 

FX9
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CARATTERISTICHE
  Oscillazione ultra-lenta per una disposizione perfetta del filo

  80 cm di filo recuperato con un  giro di manovella 

  Frizione rapida con protezione anti-sabbia

  Corpo robusto in grafite, dal look minimalista nero opaco con 
inserti colore argento

  Freno rotore

  Sistema anti-ritorno

  Regolazione micrometrica della disposizione del filo

  Protezione del filo sul rotore

  Manovella sottile di colore nero

  2 clip per il filo sulla bobina – una nera e una argento

  Sistema CNS

  Rotore con profilo bilanciato

  Rullino anti-torsione filo

  Sistema ingranaggi Mesh-Tech

  Labbro sulla bobina per evitare grovigli durante il lancio

  Fornito di serie con bobina di ricambio

  5 cuscinetti a sfera in acciaio inox + 1 rullino su cuscinetto

  Peso di appena 560 grammi

  Rapporto di recupero 4.6:1

Bobina di ricambio fornita di serie
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*PVR

CRL067 FX9 NUOVO €189.99
CRL068 FX9 Spare Spool NUOVO €25.99
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Disposizione perfetta del fi lo 
grazie alla “slow oscillation” per 
migliorare la capacità di lancio

Basta un giro e mezzo per regolare la 
frizione Quick Clutch in modo accurato, 
passando dalla condizione di bloccata 
a quella di completamente libera

Corpo compatto e leggero 
per contenere il peso

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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FX11
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FX11
Il mulinello FX11 è il risultato di oltre 2 anni di ricerca, sviluppo e testing, e sin dal 
momento del suo rilascio si è rivelato un vero e proprio fenomeno ! Il bellissimo FX11 di 
colore nero è caratterizzato da una oscillazione lentissima della bobina, che garantisce 
una disposizione del fi lo impeccabile, proprietà che unita al lungo profi lo della bobina, 
garantisce un potenziale enorme in termini di lancio. In aggiunta all’oscillazione lenta, il 
mulinello è caratterizzato anche da una frizione rapida sulla parte frontale della bobina, 
che vi consente di passare dalla condizione di “chiusa” per il lancio a quella di “aperta” 
in attesa di una partenza con appena un giro e mezzo di manovella.  

CARATTERISTICHE
  Oscillazione ultra-lenta per una disposizione perfetta del filo

  95 cm di filo recuperato con un giro di manovella

  Frizione rapida “Quick Clutch” con guarnizione protettiva

   Corpo in robusta grafite, con colorazione nera opaca in stile 
“minimalista” ed eleganti elementi color argento

  Freno a rotore

  Sistema anti-ritorno

  Disposizione micrometrica del filo

   Protezione del filo sul rotore

   Sottile manovella di colore nero

  2 clip per il filo sulla bobina – una nera e una color argento

   Sistema CNS 

  Rotore con profilo bilanciato

  Rullino anti-torsione filo

  Sistema ingranaggi Mesh-Tech

   Labbro sulla bobina per evitare grovigli durante il lancio

   Fornito di serie con una bobina di ricambio

   5 cuscinetti a sfera in acciaio inox + 1 rullino su cuscinetto

   Peso di appena 590 g !

   Rapporto di recupero: 4.6:1 

Oscillazione lenta che garantisce 
una perfetta disposizione del fi lo 
sulla bobina lunga per grandi lanci

Un giro e mezzo di frizione per passare 
da una regolazione completamente 
chiusa a quella completamente aperta

Corpo compatto e leggero, 
mantiene il peso al minimo 
per garantire una migliore 
velocità della canna nel lancio

Bobina di ricambio fornita di serie
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CRL057 FX11 €209.99
CRL058 FX11 Spare Spool €33.99
CRL061 FX11 Spare Shallow Spool €28.99
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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12000 XT
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12000 XT
Lo splendido 12000 XT nero opaco è caratterizzato da corpo,  rotore e piattello 
laterale in magnesio, che lo rendono incredibilmente leggero (solo 670 grammi) 
ma al tempo stesso estremamente robusto e resistente. Negli anni seguenti 
al suo lancio, il modello XT si è costruito una solida reputazione presso quei 
pescatori che cercano un mulinello con prestazioni al top, bello e piacevole 
da usare ! Una delle caratteristiche salienti è rappresentata dall’oscillazione 
lentissima, che garantisce una disposizione del fi lo perfetta sulla bobina.

CARATTERISTICHE
  Oscillazione ultra-lenta per una disposizione perfetta 
del filo

  Bobina con “labbro” che favorisce i lunghi lanci

  Rullino anti-torsione

  Sistema ingranaggi Mesh-Tec 

  Sistema anti-ritorno 

  Protezioni per il filo sul rotore

  Clip per il filo elastica

  Sistema CNS 

  Rapporto di recupero: 4.5:1 

   15 cuscinetti a sfera in acciaio inox + 1 rullino su 
cuscinetto

   Bobina di ricambio Continental fornita di serie
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Manovella ultra sottile di 
colore nero, richiudibile per 
un agevole trasporto

Un oscillazione lenta della 
bobina produce una fantastica 
disposizione del fi lo

Corpo sottile, robusto, in 
magnesio, per un peso ridotto 
e una maggiore solidità
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

*PVR

CRL051 12000XT €369.99
CRL054 Spare Shallow Spool €49.99
CRL055 Spare Standard Spool €49.99
CRL056 Spare Continental Spool €49.99

Bobina
di ricambio

fornita di serie
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Jorg Huth : “Looks, performance, reliability – everything I needed and more!”/FoxInternational1
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12000 S
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12000 S
Il bellissimo modello 12000S potrebbe essere descritto come la versione 
“ridotta” del nostro 12000XT, mulinello top della gamma, però questo splendido  
mulinello possiede caratteristiche tali per cui potrebbe essere tranquillamente 
paragonato con prodotti dal prezzo doppio ! Dal look classico in grafi te di 
colore “grigio canna di fucile” e contraddistinto da caratteristiche qualitative 
elevatissime quali la frizione frontale rapida e il sistema anti-backlash, il 
12000S rappresenta un ottimo investimento per un neofi ta o per chi dispone 
di un budget di spesa ridotto, pur essendo alla ricerca di un prodotto dalle 
grandi prestazioni. Con un peso di appena 700 grammi, il 12000S possiede 
una frizione frontale a regolazione rapida , comodissima e intuitiva.   

CARATTERISTICHE
  Frizione rapida frontale con protezione anti-sabbia 

  Bobina con “labbro” che favorisce i lunghi lanci

  Rullino anti-torsione

  Sistema ingranaggi Mesh-Tec 

  Sistema anti-ritorno 

  Protezioni per il filo sul rotore

  Clip per il filo elastica

  Sistema CNS 

  Rapporto di recupero: 4.5:1 

  13 cuscinetti a sfera in acciaio inox + 1 rullino su 
cuscinetto

   Bobina di ricambio Continental fornita di serie

Clip con sistema ammortizzante 
preserva il fi lo

Il rullino per il fi lo con profi lo 
speciale anti-torsione incorpora 
un cuscinetto a sfera

Frizione frontale “regolabile” 
da totalmente aperta a 
totalmente chiusa in 1,5 giri

Bobina di ricambio 
fornita di serie
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CRL052 12000 S €199.99
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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12000 FS, EOS 10000
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12000 FS
Per coloro che amano avere la funzione “bobina libera”, allora il modello 12000FS 
presenta  un eccellente rapporto qualità/prezzo, e vale la pena verifi carlo presso 
il vostro rivenditore Fox di fi ducia. A ragion veduta descritto come un “cavallo da 
tiro”, il modello FS è caratterizzato da un robusto corpo in grafi te, senza dimenticare 
il sistema “Free Spool” (frizione libera) da cui prende il nome. Collocata sulla 
parte posteriore del mulinello, la “frizione libera” offre un incredibile vantaggio, 
consentendo di disattivare la frizione principale per permettere al fi lo di uscire 
in modo fl uido in caso di una “partenza”. La funzione di “bobina libera” rende 
questo mulinello la scelta perfetta per abbinarlo ad una canna da marker.

CARATTERISTICHE
  Frizione rapida frontale con protezione anti-sabbia 

  Bobina con “labbro” che favorisce i lunghi lanci

  Rullino anti-torsione

  Sistema ingranaggi Mesh-Tec 

  Sistema anti-ritorno 

   Protezioni per il filo sul rotore

  Clip per il filo elastica

    Sistema CNS 

  Rapporto di recupero: 4.2:1 

  16 cuscinetti a sfera in acciaio inox + 1 rullino su 
cuscinetto

   Bobina di ricambio Continental fornita di serie

  Peso di 835 grammi

Frizione frontale “regolabile” 
da totalmente aperta a 
totalmente chiusa in 1,5 giri

Il rullino per il fi lo incorpora 
un cuscinetto a sfera per 
ridurre la torsione del fi lo

Il sistema “bobina libera” Fox 
consente una regolazione precisa

Bobina di ricambio fornita di serie
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CRL053 12000 FS €259.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Insta@BrollyTramp86 : “ @FoxInt I’m very impressed with the EOS 10000 reel! Quality and
performance for the price is amazing..will go nicely next to my FX11’s”/FoxInternational1
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EOS 10000

Lanciato con il catalogo del  2015, il nostro EOS 10000 è divenuto rapidamente 
molto popolare non solo in UK, ma anche in tutta Europa ! L’EOS benefi cia di un 
grande look  in virtù della sua  fi nitura di colore nero con grafi ca minimalista. 
Il mulinello offre una alternativa più compatta rispetto ad altri grossi big pit 
quali il 12000XT o FX11, ed è la soluzione ideale per piccoli bacini o canali, dove 
non è necessario lanciare oltre i 90 metri. L’EOS benfi cia di un pratico sistema 
a “frizione libera” che consente al pesce di prendere fi lo dopo l’abboccata,  
facilmente disattivabile semplicemente azionando la manovella, consentendovi 
poi di continuare il combattimento sfruttando la frizione del mulinello.

CAPIENZA FILO
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lb/kg

m

0.33
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0.35
15

260

CARATTERISTICHE
  5 cuscinetti a sfera in acciaio inox 

  Perfetta disposizione del filo per lanci fluidi

  Frizione micrometrica

  Sistema a frizione libera

  Peso di  558 grammi

  Rotore con profilo bilanciato 

  Clip che preserva il filo

  Rapporto di recupero: 5.5:1

  Grande manovella per applicare potenza in modo agevole

*PVR

CRL059 EOS 10000 €72.99
CRL060 EOS 10000 Spare Spool €19.99

Funzione di “bobina libera” 
a tensione regolabile

C
A

R
A

TTER
ISTIC

H
E

Rullino anti-torsione

Frizione frontale di facile 
regolazione

Bobina di ricambio 
disponibile separatamente
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AVVISATORI ACUSTICI

Avvisatori
Acustici
Quando si parla di design e produzione di avvisatori acustici di 
abboccata leader del mercato, farete molta fatica a trovare un’azienda 
che lo fa meglio di Fox. Questa potrebbe sembrare una dichiarazione 
coraggiosa, ma con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di 
avvisatori acustici e con i migliori angler del mondo che usano i Fox 
Micron, ci sentiamo di potere affermare che è assolutamente veritiera.  
Mentre molti altri costruttori sono fermi da anni, noi, al contrario, ci siamo 
tenuti al passo con l’evoluzione della tecnologia, assicurandovi che 
quando decidete di spendere i vostri soldi faticosamete guadagnati 
con avvisatori Fox, ottenete il meglio disponibile sul mercato. 

Il range di avvisatori acustici è molto conciso per il 2016, e comprende la serie Micron M più 
la serie top Micron NTXr. Due anni fa abbiamo rilasciato i modelli Mr+ e MXr+ , entrambi 
con trasmettitore intergrato. Entrambi i range sono ancora disponibili per il 2016, ma con la 
famiglia MXr+ che è cresciuta grazie ad un numero crescente di opzioni per il colore del LED.   
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¹ Micron ® NTXr

 
NTX Receiver

¹ Micron ® MXr+

¹ Micron ® Mr+

¹ Micron ® MX+ e M+

IL RANGE 

FOX
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MICRON®  NTXr, NTX RECEIVER
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MICRON® NTXr

Compatibile con l’unità ricevente NTX, il segnalatore pluri-vincitore di riconoscimenti 
Micron NTXr rappresenta la “crema” in termini di segnalazione acustica di abboccata, 
offrendo prestazioni assolutamente inarrivabili. E’ realizzato sfruttando caratteristiche 
innovative che includono il nostro sistema esclusivo “D-Tec Sensing System (DTSS)” 
il quale elimina la necessità di utilizzare interruttori di tipo “reed” impiegati su altri 
segnalatori. Con una serie di caratteristiche uniche che includono la regolazione precisa 
del volume, del tono e della sensibilità, lunga autonomia delle batterie, led multi-colore 
con il nostro sistema “Colour-Sync” e un range di trasmissione massimo di 500 metri.

MICRON® NTX RECEIVER

Semplice da utilizzare, dal design ergonomico, con un superbo range del segnale, realizzata 
utilizzando la seconda generazione di tecnologia, la ricevente NTX è caratterizzata da 
standard irraggiungibili per gli altri. 
Questo fatto non deve farvi sentire autorizzati a pescare rimanendo a 500 metri 
dalle vostre canne, è semplicemente una garanzia per voi che, qualsiasi siano 
le condizioni meteo e in qualsiasi ambiente stiate pescando,  potete stare 
tranquilli sul fatto che utilizzando gli NTXr  disponete di un segnale potente! 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

  Rotella “tru-runner” per una 
perfetta rilevazione di abboccata

  D-Tec Sensing System (DTSS) 
per una lunga durata

  Sistema “See-Saw” per riduzione 
delle false abboccate

  LED multi colore

  Altoparlante conico di alta qualità

  Controllo del volume con 
modalità silenziosa

  Controllo del tono

  Regolazione Intelligente 
della Sensibilità

  Connettore in uscita 
per alimentazione

  Test del range utile di trasmissione

  Compatibile con la ricevente NTX

  Luce notturna automatica

  Alimentato da 2 batterie tipo AA

  Fornito con guscio 
rigido protettivo

  LED superiori e frontali per 
la funzione Auto-Sync

  Manopola on / off e di controllo volume 
con opzione modalità silenziosa

  Modalità silenziosa/vibrazione

  Alimentata da 3 batterie tipo AA

  LED frontali e superiori 

  Auto registrazione del colore

*PVR

CEI095 Micron NTXr €259.99
CEI098 Micron NTXr 3-Rod Presentation Set €929.99
CEI099 Micron NTXr 4-Rod Presentation Set €1,149.99

*PVR

CEI096 Micron NTX Receiver €259.99

NTXr
PRESENTATION SETS

L’NTXr Presentation set è 
disponibile nelle opzioni da 3 
e 4 canne, e vi fornisce tutto il 

necessario per un set completo al 
‘top di gamma’, il tutto racchiuso 

in una custodia protettiva. Il 
Presentation set offre un notevole 
risparmio rispetto all’acquisto dei 

singoli elementi separati.

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Andrew Riches: “Very nice set up. Ntxr alarms are amazing”/FoxInternational1
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DTEC™ SENSING SYSTEM DTSS
Questa funzione top-secret Fox rende i segnalatori 
affi dabili e duraturi, fuori dalle prestazioni di tutti gli 
altri presenti sul mercato. I segnalatori della serie 
NTXr non impiegano interruttori di tipo “reed”, che 
solitamente sono i primi componenti a rompersi se il 
segnalatore cade a terra oppure è soggetto ad urti.

MULTICOLOUR LED WITH COLOUR SYNC
Una semplice pressione sul pulsante di selezione per il vostro 
colore preferito: rosso, blu, verde, verde/blu, porpora o 
bianco. Qualunque sia il colore selezionato si sincronizza 
automaticamente all’unità ricevente NTX. I LED sono anche 
molto brillanti per una eccellente visibilità diurna.

ULTRA LONG RANGE™ 
L’NTXr offre un segnale con la miglior portata ed è 
possibile utilizzarli con sicurezza su qualsiasi terreno.

EASY MICRON REGISTRATION 
Basta disattivare tutti i micron, accendere l’unita 
ricevente NTX, premere il pulsante di sincronizzazione 
e poi accendere i segnalatori nell’ordine desiderato. 
Tutto quì, sincronizzazione completa!

DIGITAL CIRCUITRY 
Tutti i Fox Micron funzionano con circuiti digitali di ultima 
generazione per ottimizzare prestazioni e affi dabilità.

AUTO NIGHT LIGHT  
Un sensore di luce attiva 
automaticamente una lieve 
illuminazione del LED quando il 
livello di luce cala.

SILENT STARTUP  
Come richiesto da molti carpisti top, 
il modello NTXr è caratterizzato da 
un’accensione silenziosa quando è 
importante pescare senza disturbare.

BATTERIE 
Gli avvisatori NTXr sono alimentati 
con 2 batterie standard AA, mentre 
la ricevente NTXr ne installa tre. 
L’elettronica e il software di tutti i 
segnalatori sono ottimizzati per 
massimizzare la durata delle batterie.

WEATHERPROOF 
Il corpo, il vano batteria e ogni manopola sono sigillati 
singolarmente e espongono l’adesivo Water Tested sono 
stati rigorosamente testati prima di lasciare la fabbrica.

TRURUN™ 
Un rullo lavorato al CNC fornisce una rilevazione 
silenziosa e precisa dell’abboccata.

VOLUME, TONE, SENSITIVITY
Tre manopole anteriori consentono di variare volume, tono 
e sensibilità per far fronte a tutte le situazioni e otto livelli 
di regolazione per permettere settaggi accurati. Questo in 
combinazione alla nostra caratteristica See-Saw Elimination 
Intelligent Sensitivity che elimina le false partenze.

ANTITHEFT ALARM 
Abbiamo integrato un sistema che vi avvisa 
se i vostri Micron vengono spenti.

CONE SPEAKER 
Un altoparlante conico 
impermeabile offre un suono 
più nitido, con toni impostabili, 
consentendovi di tenere il volume 
basso ma comunque udibile anche 
se siete distanti.

Multi-colour LED 
with Colour Sync

Auto Night
Light

Silent
Start-Up

Tru-Run™

Cone Speaker

Volume, Tone, 
Sensitivity

*  Alcune caratteristiche sono presenti 
solo sul modello NTXr.
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MICRON®  MXr+

Il set di segnalatori MXr+ è stato acclamato dalla critica e si 
basa sui popolari segnalatori MX+, ma con un considerevole 
benefi t aggiuntivo, ossia la tecnologia di trasmissione integrata 
! I segnalatori MXr+ hanno molte caratteristiche in comune con 
gli Mr+ , quali il case sigillato, circuiteria digitale avanzata, basso 
consumo di corrente, sistema di rilevazione di abboccata D-Tec 
Sensing System, rotella “Tru Run” ottenuta tramite lavorazione a 
macchina, volume regolabile, uscite per alimentare dispositivi 
esterni; in aggiunta troverete tono regolabile e regolazione della 
sensibilità su due livelli, che vi consente di tarare la sensibilità 
dei segnalatori per adattarsi al meglio alla vostra situazione di 
pesca.  I segnalatori MXr+ sono caratterizzati da un altoparlante 
conico che garantisce un suono nitido. Per quello che riguarda 
la portata di trasmissione, nel corso dei test effettuati con l’unità 
ricevente abbiamo superato i 200 metri, ma questo non signifi ca 
assolutamente che dobbiate mantenere questa distanza dalle 
vostre canne durante la pesca ! Questa potenza del segnale è 
stata voluta solamente per garantirvi che in qualsiasi condizione 
meteo e con qualsiasi tipo di ambiente voi incontriate, la vostra 
ricevente possa ricevere in modo nitido e affi dabile  il segnale 
proveniente dai vostri segnalatori. Precedentemente  disponibile 
solo con un led blu di 5 mm, siamo ora lieti di annunciarvi che 
potete avere il modello MXr+ anche con led di colore rosso, 
arancione e verde, con un nuovo set da tre canne disponibile, 
caratterizzato da led con i tre nuovi colori, e un nuovo set da 
quattro canne che oltre ai tre nuovi colori annovera anche il blu.

Disponibili gli MXr+ 
Presentation Set

CARATTERISTICHE SEGNALATORI
  Tecnologia di trasmissione integrata I-Com 

  LED da 5 mm disponibile con colorazione 
blu, rossa, verde e arancione 

  2 livelli di sensibilità

  Altoparlate conico per un suono di grande qualità 

  Manopola regolazione tono con scala graduata 

  Manopola regolazione volume con scala graduata 

  Uscita con alimentazione (per utilizzo di Swinger illuminati)

  Sede canna rivestita in gomma

  Sistema rilevazione abboccate D-Tec Sensing System (DTSS)

  Alimentazione tramite 2 batterie di tipo AAA 

  Basso consumo di corrente

  Guscio rigido protettivo fornito di serie

  I set con led blu sono disponibili nelle versioni da 2, 3 e 4 canne

  Disponibile set da 3 canne con led di colore rosso, arancione e verde

  Disponibile set da 4 canne con led di colore 
rosso, arancione, verde e blu

  Avvisatori disponibili anche singolarmente

CARATTERISTICHE DELLA RICEVENTE
  Tecnologia di trasmissione 
integrata I-Com 

  LED blue da 4 x 5 mm su tutti i set blu

  LED di colore rosso, arancione e verde 
nel set multicolore da 3 canne

  LED di colore rosso, arancione, verde 
e blu nel set multicolore da 4 canne

  Design che consente l’appoggio 
su superfice piana

  Volume regolabile

  Alimentata con 3 batterie di tipo AA 

  Basso consumo di corrente 

  Laccetto a corredo

*PVR

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set (Blu) €384.99
CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set (Blu) €489.99
CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set (Blu) €614.99
CEI144 Micron MXr+ Single Head LED Blu €129.99
CEI149 MXr+ LED rosso NUOVO €129.99
CEI150 MXr+ LED arancione NUOVO €129.99
CEI151 MXr+ LED verde NUOVO €129.99
CEI152 MXr+ Receiver NUOVO €129.99
CEI153 MXr+ 3 Rod Multi Colour Set (Rosso/Arancione/Verde) NUOVO €489.99
CEI154 MXr+ 4 Rod Multi Colour Set (Blu/Rosso/Arancione/Verde) NUOVO €614.99

MICRON® MXr+ PRESENTATION SETS

OPZIONI COLORE

NUOVO
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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MICRON®  Mr+

Mr+
PRESENTATION SETS

Gli Mr+ sono disponibili nei set 
da 2 canne, 3 canne e 4 canne. 

CARATTERISTICHE SEGNALATORI
  Tecnologia di trasmissione integrata I-Com 

  LED rosso da 5mm  

  Manopola regolazione volume con scala graduata 

  Uscita con alimentazione (per utilizzo di Swinger illuminati)

  Altoparlate Piezo per un suono nitido 

  Sede canna rivestita in gomma

  Micro trasmittente

  Sistema rilevazione abboccate D-Tec Sensing System (DTSS)

  Alimentazione tramite 2 batterie di tipo AAA 

  Basso consumo di corrente

  Guscio rigido protettivo fornito di serie

  Disponibili set per 2 canne, 3 canne e 4 canne

  Avvisatori disponibili anche singolarmente

*PVR

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set €249.99
CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set €319.99
CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set €409.99
CEI140 Micron Mr+ Single Head €94.99

CARATTERISTICHE DELLA RICEVENTE
  Tecnologia di trasmissione integrata I-Com 

  4 LED blu da 5 mm  

  Design che consente l’appoggio 
su superfice piana

  Volume regolabile

  Alimentata con 3 batterie di tipo AA 

  Basso consumo di corrente 

  Laccetto a corredo

Mr+ rappresenta un set di segnalatori “entry level” che ha 
generato un autentica tempesta nel mercato dei segnalatori 
acustici nel momento in cui è stato introdotto a fi ne 2013 ! E’ 
contraddistinto inoltre da un esclusivo sistema di rilevazione 
delle abboccate D-Tec Sensing System e da una rotella 
“Tru Run” ottenuta tramite lavorazione con macchina CNC, 
utilizzata anche sui modelli top della gamma Fox serie N. 
Troverete un’uscita di alimentazione sulla parte posteriore, 
che consente di collegare swinger illuminati, un altoparlante 
piezo con regolazione del volume e un’elettronica a 
basso consumo che garantisce una lunga autonomia delle 
batterie (2 x AAA). Grazie alla tecnologia di trasmissione 
integrata I-Com, il segnalatore Mr+ possiede una unità 
ricevente dedicata, anch’essa caratterizzata da un case 
sigillato resistente agli agenti meteo e da una circuiteria 
elettronica digitale a basso consumo (monta 3 batterie 
di tipo AA). Questa ricevente Mr+ è molto semplice 
da sincronizzare con i segnalatori, e durante i test ha 
raggiunto un range utilile di trasmissione superiore ai 200 
metri; questo non signifi ca assolutamente che dobbiate 
rimanere a tale distanza dalle vostre canne, anzi…

MICRON® Mr+ PRESENTATION SETS

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

28_37_Bite Alarms.indd   34 16/12/2015   13:42:56



35

/FoxInternational1

AVVISATO
RI

ACUSTICI

28_37_Bite Alarms.indd   35 16/12/2015   13:43:08



36

Insta Insta Insta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1
Insta

@fox_international

MICRON®  M+, MICRON®  MX+
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MICRON® M+ & MX+ SERIES FEATURES

Sfruttando in parte  la tecnologia rivoluzionaria sviluppata per la serie 
N, abbiamo creato la serie Micron M+. Siamo riusciti ad ottenere 
un prodotto dalle caratteristiche all’avanguardia con un rapporto 
qualità/prezzo incredibile,  alla portata di qualsiasi angler. 

MICRON® M+

Il Micron M+ è stato sviluppato sfruttando una 
tecnologia elettronica avanzata per massimizzare 
l’autonomia delle batterie e rappresenta la scelta 
perfetta per chi si avvicina al carpfi shing o per chi 
ha un budget di spesa limitato a disposizione.

CARATTERISTICHE
  LED rosso di 5mm

  Manopola graduata per la 
regolazione del volume

  1 uscita per segnalatori visivi illuminati

  1 uscita unità trasmittente

  Altoparlante piezo per un suono nitido 

  Guscio rigido protettivo

  Inserti in gomma nelle orecchie

  Compatibile con TX-R Micro Transmitter

  Sistema D-Tec Sensing System (DTSS)

  Guscio rigido protettivo 
incluso nel prezzo

*PVR

CEI119 Micron M+ €46.99

*PVR

CEI120 Micron MX+ €66.99

CARATTERISTICHE
  LED blu di 5mm

  2 livelli di impostazione della sensibilità

  Altoparlante conico che migliora 
la qualità del suono

  Manopola graduata per la regolazione del tono

  Manopola graduata per la 
regolazione del volume

  1 uscita di alimentazione (per 
collegare Swinger illuminati)

  1 uscita per trasmittente (per 
collegare un’unità TX-R)

  Guscio rigido protettivo

  Inserti in gomma nelle orecchie

  Compatibile con TX-R Micro Transmitter

  Sistema D-Tec Sensing System (DTSS)

  Basso consumo per una lunga 
durata delle batterie

  Guscio rigido protettivo incluso nel prezzo

MICRON® MX+

Il più avanzato modello MX+ possiede caratteristiche tecniche 
riscontrabili solamente su segnalatori dal prezzo doppio. Se non 
disponete di un budget di spesa elevato ma desiderate avere 
un segnalatore al top della qualità senza la necessità di una 
ricevente, allora il modello MX+ è quello che state cercando.

Entrambi i segnalatori hanno un 
sistema di diffusori di qualità. M+ ha 
un altoparlante piezoelettrico, mentre 
MX+ dispone di un altoparlante a 
cono per un suono ultra-nitido

I nostri sensori garantiscono 
indicazioni istantanee di 
abboccata e gli inserti in gomma 
nelle ‘orecchie’ prevengono 
lo slittamento della canna

Due uscite alimentate: una per 
segnalatori visivi illuminati e una 
per la trasmittente TX-R Micro.

Entrambi i segnalatori hanno 
lo stile classico dei Micron con 
un’interruttore on / off sulla parte 
anteriore facile da usare e LED da 
5mm ad alta visibilità in rilievo
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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€94.99
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SEGNALATORI VISIVI

Segnalatori 
Visivi
I segnalatori visivi di abboccata sono un tool essenziale per capire 
immediatamente quando una carpa ha ingoiato il vostro innesco. I 
segnalatori visivi sono disponibili in una grande varietà di design, e qui in 
Fox noi produciamo un range completo per consentirvi di avere sempre 
il meglio in termini di rilevazione di abboccata in qualsiasi situazione 
di pesca. Più di 25 anni fa Cliff Fox presentò il Fox Swinger originale, e 
questo prodotto è ancora esistente, in nuove forme più moderne. Infatti, 
recentemente abbiamo apportato un restyling agli Swinger Micro, MK3 e 
MK2, così adesso sono tutti disponibili con una bella fi nitura nero opaco dei 
bracci e dei pesi. In aggiunta a questo fatto,  tutti e tre questi modelli sono 
disponibili anche con opzione testa nera, compresi i nuovi set completi. 

Oltre al range di Swinger, offriamo anche un range esteso di segnalatori visivi con il marchio 
Black Label, che includono il tradizionale stile a bobina, gli springer arm e i mini Swinger 
arm.  Il Fox Swinger originale è stato un prodotto che ha cambiato il modo di pescare le 
carpe da parte dei pescatori, e, ancora più importante, ha variato il pensiero degli angler 
relativamente alla rilevazione delle abboccate. Nel corso delle prossime pagine, troverete 
uno dei range di segnalatori visivi di abboccata più completi dell’intero mercato, così che 
amiate pescare con fi li in tensione oppure allentati, nei margini o nel long range, potete 
stare tranquilli sul fatto che troverete il design che meglio si adatta alle vostre esigenze…

38_47_Bite Indicators.indd   38 16/12/2015   14:06:11
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¹ Black Label TM

¹ Euro Swinger® Mk2

¹ Mk3 Swinger®

¹ Micro Swinger®

IL RANGE 

FOX
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BLACK LABEL™, CIS - CUSTOM INDICATOR SYSTEM

SLIK® BOBBIN 
  Viene fornito completo di basetta Hockey Stick, catena Black Ball Chain da 3 pollici, Slim Head e Slik Clip

  Caratterizzato dalla nostra esclusiva clip per Slik Bobbin che fissa  la vostra madrelenza per una grande rilevazione di abboccata

  Le Slik Clip assicurano che la bobina si muova immediatamente non appena il filo viene mosso

  Ideale per un utilizzo nel corto/medio range

  Perfetto per fili allentati e semi-allentati

  Il filo si stacca dalla clip in caso di abboccata e scorre libero nel recesso centrale

  Può essere agevolmente convertito utilizzando il Black Label C.I.S.

  Disponibile in verde, rosso, bianco, blu, grigio scuro, viola e arancione

BOBBIN
  Fornita con una base nera Hockey Stick, un cordino in Dacron da 9 pollici, una 
testa Slim e una Ball Clip

  Un grande all-rounder  idoneo soprattutto per la pesca con filo allentato

  Disponibile in verde, rosso, bianco, blu, grigio scuro, viola e arancione

  I cordini possono essere tagliati se preferite lunghezze inferiori

  Possono essere convertiti usando I Black Label C.I.S.

BLACK LABEL™ BITE INDICATORS
Gli indicatori visivi Black Label  sono stati disegnati per fungere da complemento al nostro range di supporti per canne Black 
Label, leader del mercato, unendo stile alla funzionalità. Uno dei maggiori benefi ci del range Black Label è che voi potete 
acquistare un set di bobine ad un prezzo relativamente basso e poi personalizzarle per adattarle alla vostra sitazione di 
pesca utilizzando il nostro Custom Indicator System (C.I.S.).

*PVR

CBI033 Black Label Bobbin White €12.49
CBI034 Black Label Bobbin Blue €12.49
CBI035 Black Label Bobbin Red €12.49
CBI036 Black Label Bobbin Purple €12.49
CBI037 Black Label Bobbin Green €12.49
CBI038 Black Label Bobbin Gunsmoke €12.49
CBI080 Black Label Bobbin Orange €12.49

*PVR

CBI052 Black Label Slik Bobbin White €14.99
CBI053 Black Label Slik Bobbin Blue €14.99
CBI054 Black Label SlikBobbin Red €14.99
CBI055 Black Label Slik Bobbin Purple €14.99
CBI056 Black Label Slik Bobbin Green €14.99
CBI057 Black Label Slik Bobbin Gunsmoke €14.99
CBI083 Black Label Slik Bobbin Orange €14.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CIS CUSTOM INDICATOR SYSTEM

Ci sono diversi prodotti disponibili sotto il nostro marchio Black Label, tutti 
disegnati per consentirvi di creare il più evoluto sistema di indicazione 
visiva di abboccata, in grado di adattarsi ad ogni situazione di pesca da voi 
affrontata. Potete semplicemente acquistare una Bobina standard o una 
Slik Bobbin e poi personalizzarle, oppure, alternativamemente se lo 
preferite, potete costruirvi il vostro indicatore personale partendo 
dalla “CIS board”.

SLIK® BOBBIN CLIPS 
  Può essere utilizzato per convertire una Black Label 
Bobbin in una Slik Bobbin per ottenere una grande 
sensibilità

  Collarino regolabile per variare la tensione della clip a 
seconda del diametro del filo

  Consente anche di personalizzare le vostre Slik Bobbin 
con diverse colorazioni delle teste

  Disponibile in verde, rosso, bianco, blu, nero, viola e 
arancione

FAT HEAD CONVERTER 
  Consente alla Slim Head della standard Bobbin o Slik Bobbin di essere 
convertita in una testa più grande e pesante

  Semplicemente svitate la clip dal segnalatore e fate scivolare la Fat Head sulla 
testa piccola, poi riavvitate la clip !

  Perfetta per pescare nel long range oppure in condizioni di vento

  Disponibile in verde, rosso, bianco, blu, grigio scuro, viola e arancione

MICRO HEAD  
  Bobina per testa in miniatura, molto sexy

 Misura appena 16 mm in lunghezza

  Perfetta per pescare con fili allentati nel range corto

  Vi consente di convertire bobine standard e Slik in una bobina 
più piccola e leggera nel giro di pochi secondi

  Disponibile in verde, rosso, bianco, blu, grigio scuro, viola e 
arancione

OSSERVATE QUI ...

*PVR

CBI058 Black Label Slik Clip White €4.49
CBI059 Black Label Slik Clip Blue €4.49
CBI060 Black Label Slik Clip Red €4.49
CBI061 Black Label Slik Clip Purple €4.49
CBI062 Black Label Slik Clip Green €4.49
CBI063 Black Label Slik Clip Black €4.49
CBI084 Black Label Slik Clip Orange €4.49

*PVR

CBI039 Black Label Fat Head Converter White €5.29
CBI040 Black Label Fat Head Converter Blue €5.29
CBI041 Black Label Fat Head Converter Red €5.29
CBI042 Black Label Fat Head Converter Purple €5.29
CBI043 Black Label Fat Head Converter Green €5.29
CBI044 Black Label Fat Head Converter Gunsmoke €5.29
CBI081 Black Label Fat Head Converter Orange €5.29

*PVR

CBI046 Black Label Micro Head White €4.49
CBI047 Black Label Micro Head Blue €4.49
CBI048 Black Label Micro Head Red €4.49
CBI049 Black Label Micro Head Purple €4.49
CBI050 Black Label Micro Head Green €4.49
CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke €4.49
CBI082 Black Label Micro Head Orange €4.49

Misura 
attuale

Misura 
attuale
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SLIM WEIGHT 
  Consente di aumentare il peso delle teste slim fornite con Bobbin e  Slik Bobbin

  Peso di 5 grammi

  Due pesi forniti per confezione

  Finitura nera anodizzata, resistente

  Complemento per il range di supporti per canne Black Label

FAT WEIGHT 
  Consente di aumentare il peso quando si usano Fat Head Converters

  Peso di 15 grammi

  Perfetto per pescare nel long range e in condizioni di vento

  Due pesi forniti per confezione

  Finitura nera anodizzata, resistente

  Complemento per il range di supporti per canne Black Label

ISOTOPES (DISPONIBILI SOLO IN UK)   
  Consente alla vostra bobina di essere leggermente illuminata al buio

  Disponibile in due misure: Standard (3mm x 25mm) e Micro (2mm x 12 mm)

  Disponibile solo in UK

BALL CLIP 
  Tradizionale design con ball clip

  Vi consente di convertire una Slik Bobbin 
in una bobina in stile standard

  Collarino regolabile per variare la tensione 
della clip a seconda del diametro del filo

  Ideale per un utilizzo con Springer Arm

HOCKEY STICK 
  Realizzato tramite iniezione in stampo con robusta plastica nera

  Può essere utilizzato con Black Label Springer Arm, Swinger Arm, Dacron Cord, 
Ball Chain o Link Chain

  Filettatura agevole da utilizzare

*PVR

CBI064 Black Label Slim Weight 5g x 2 €4.49

*PVR

CBI045 Black Label Fat Weight 15g x 2 €5.99

*PVR

CBI077 Black Label Ball Clip €4.49

*PVR

CBI072 Black Label Hockey Stick €4.49

POWER GRIP LINE CLIPS
  Clip per filo disegnate al CAD che mantengono il filo in modo sicuro senza 
causare nessun danno

  Il filo risiede in un piccolo recesso dietro il braccio della clip per non essere 
danneggiato

  Un rivestimento interno in gomma evita che la clip 
possa danneggiare il blank della canna

  Disponibile in due colori: bianco e arancione

  Disponibile in due misure: 
Small e Large

  Tre clip per confezione

*PVR

CAC594 Black Label Power Grip Line Clip Small White €11.99
CAC595 Black Label Power Grip Line Clip Small Orange €11.99
CAC596 Black Label Power Grip Line Clip Large White €11.99
CAC597 Black Label Power Grip Line Clip Large Orange €11.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

CLI006 Isotope Standard 3mm x 25mm
CLI007 Isotope Micro 2mm x 12mm
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SPRINGER® ARM  
  braccio in fibra di vetro da 0,5 oz in stile quiver

  Fornisce una rilevazione inarrivabile quando si pesca con fili tesi

  Perfetto per il long range e la pesca con Zig Rig

 Molto utile anche quando si pesca con fili tesi su zone ricche di ostacoli

  Consente alla bobina di essere convertita in un indicatore Springer in pochi 
secondi

MINI SWINGER® ARM  
  Basato sul design tradizionale dello Swinger

  Punti “pivot” su entrambe le estremità per una grande 
sesnibilità

  Finitura anodizzata nera

  Ideale per condizioni di vento

  Complemento ideale per il range Black Label

DACRON CORD  
  Cordino leggero lungo 9 pollici

  Può essere tagliato per una lunghezza inferiore quando richiesto

  Ideale per la pesca con filo allentato grazie alla sua natura leggera e morbida

BALL CHAIN  
  Disponibile nelle opzioni a 3 pollici e 9 pollici

  Finitura nera anodizzata come complemento al range di supporti per canne 
Black Label

  Può essere utilizzata sia nella configurazione Slik che in quella Ball Clip

LINK CHAIN   
  Alternativa alla catena Ball Chain se preferite questa soluzione

  Disponibile nelle opzioni a 3 pollici e 9 pollici

  Finitura nera anodizzata come complemento al range di supporti per canne 
Black Label

  Può essere utilizzata sia nella configurazione Slik che in quella Ball Clip

*PVR

CBI065 Black Label Springer Arm €6.29

*PVR

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm €8.99

*PVR

CBI071 Black Label 9ins Dacron Cord €5.49

*PVR

CBI069 Black Label 3ins Ball Chain €5.49
CBI070 Black Label 9ins Ball Chain €6.99

*PVR

CBI067 Black Label 3ins Link Chain €5.79
CBI068 Black Label 9ins Link Chain €6.99
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SWINGER® MK3, SWINGER® CASES
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SWINGER® MK3 
  Nuovo rivestimento anodizzato nero opaco sul braccio e sul peso

  Punti di fissaggio alla base dei Micron dalla forma aerodinamica

  Sistema con cancelletto fisso per il filo

  Ammortizzatori in gomma sotto la testa

  Profilo allargato per una migliore visibilità

  Testa in materiale acrilico che reagisce alla luce

  Sede per betalight

  Un peso scorrevole da 50 grammi consente la regolazione del tensionamento del filo

  Disponibile in Rosso, Arancione, Verde o Blu

  Disponibile il set da 3 canne (Rosso, Arancione e Verde)

  Disponibile il set da 4 canne (Rosso, Arancione, Verde e Blu)

  Custodia per swinger disponibile separatamente

*PVR

CSI042 MK3 Swinger Red NUOVO €36.99
CSI043 MK3 Swinger Orange NUOVO €36.99
CSI044 MK3 Swinger Green NUOVO €36.99
CSI045 MK3 Swinger Blue NUOVO €36.99
CSI046 MK3 Swinger Black NUOVO €36.99
CSI047 MK3 Swinger 3-Rod Set (Rosso, Arancione e Verde) NUOVO €129.99
CSI048 MK3 Swinger 4-Rod Set (Rosso, Arancione, Verde e Blu) NUOVO €159.99
CSI057 MK3 Swinger Case only NUOVO €19.99

PRESENTATION SETS
Disponibili i Presentation Set 

per 3 canne e 4 canne

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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SWINGER® ILLUMINATED MK2, SWINGER® MICRO
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MK2 ILLUMINATED SWINGER®

*PVR

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red NUOVO €51.99
CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange NUOVO €51.99
CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green NUOVO €51.99
CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue NUOVO €51.99
CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black NUOVO €51.99
CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-Rod Set (Rosso, Arancione e Verde) NUOVO €169.99
CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-Rod Set (Rosso, Arancione, Verde e Blu) NUOVO €209.99
CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case only NUOVO €19.99

  Nuovo rivestimento anodizzato nero 
opaco sul braccio e sul peso

  Si illumina quando collegato ad un avvisatore 
acustico con uscita di alimentazione

  Il led della testa lampeggia allo stesso modo di quello 
del Micron per indicare un abboccata in calata

  Punti di fissaggio alla base dei Micron 
dalla forma aerodinamica

  Ammortizzatori in gomma sotto la testa

  Profilo allargato per una migliore visibilità

  Sistema di tensionamento con molla regolabile

  Sistema con cancelletto fisso per il filo

  Peso scorrevole da 80 grammi

  Testa in materiale acrilico che reagisce alla luce

  Sede per betalight

  Disponibile nelle colorazioni Rosso, 
Arancione, Verde, Blu o Nero

  Disponibile il set da 3 canne (Rosso, Arancione e Verde)

  Disponibile il set da 4 canne (Rosso, 
Arancione, Verde e Blu)

  Custodia per swinger disponibile separatamente

PRESENTATION SETS
Disponibili i Presentation Set 

per 3 canne e 4 canne

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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MICRO SWINGER® 
  Nuovo rivestimento anodizzato nero opaco sul braccio e sul peso

  Braccio compatto in acciaio inox per una maggiore stabilità nel corto e medio range

  Sistema con clip per il filo regolabile

  Cancelletto a bassa frizione sulla testa

  Peso scorrevole di 42 grammi

  Testa in materiale acrilico che reagisce alla luce

  Sede per betalight

  Disponibile in Rosso, Arancione, Verde o Blu

  Disponibile il set da 3 canne (Rosso, Arancione e Verde)

  Disponibile il set da 4 canne (Rosso, Arancione, Verde e Blu)

  Custodia per swinger disponibile separatamente

*PVR

CSI035 Micro Swinger Red NUOVO €18.99
CSI036 Micro Swinger Orange NUOVO €18.99
CSI037 Micro Swinger Green NUOVO €18.99
CSI038 Micro Swinger Blue NUOVO €18.99
CSI039 Micro Swinger Black NUOVO €18.99
CSI040 Micro Swinger 3-Rod Set (Rosso, Arancione e Verde) NUOVO €69.99
CSI041 Micro Swinger 4-Rod Set (Rosso, Arancione, Verde e Blu) NUOVO €94.99
CSI056 Micro Swinger Case only NUOVO €19.99

SEG
NALATO

RI

VISIVI

NUOVO

PRESENTATION SETS
Disponibili i Presentation Set 

per 3 canne e 4 canne
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Supporti 
per Canne
E’ corretto pensare che quando si parla di design e produzione di rod pod,  
supporti per canne e prodotti associati, c’è un’azienda a cui i pescatori di tutto il 
globo rivolgono immediatamente il pensiero. Questa azienda ovviamente è 
Fox  International, leader da tanti anni in termini di idee innovative relativamente 
al settore dei supporti per canne, e questo ci piace ricordarlo ! Costruiti 
seguendo standard qualitativi eccezionali e tenendo in considerazione le 
esigenze e i desideri degli angler, i rod pod Fox sono caratterizzati da un 
numero considerevole di innovazioni e soluzioni brevettate.

Grazie ai numerosi  “like” ottenuti, lo Skypod, lo Stalker +, l’A-pod+ e X-Pod, rimangono tutti nel 
catalogo 2016, mentre abbiamo rimpiazzato l’Horizon e il Ranger originali con i nuovi Horizon Duo e 
Ranger MK2.  Entrambe le “new entry” sono divenute subito molto popolari sin dal momento della 
loro comparsa nei negozi avvenuta qualche mese fa, e siamo sicuri del fatto che se non avete ancora 
avuto l’opportunità di vederli, rimarrete veramente impressionati osservandoli nelle prossime pagine. 

Tutti i nostri pod sono basati su telai in alluminio leggeri, robusti, e sono equipaggiati con i nostri 
esclusivi sistemi di fi ssaggio a camme, collarini e fi lettature,  che rendono i nostri pod molto pratici da 
utilizzare. In aggiunta al nostro range di pod, questa sezione ospita anche una massiccia presenza 
di prodotti del range Black Label, che negli ultimi anni si sono guadagnati una grande popolarità.   

Nel corso delle prossime pagine troverete una vasta selezione di prodotti che coprono tutte le 
domande dei carpisti , partendo dai grossi laghi del continente fi no ai piccoli corsi d’acqua.

SUPPORTI PER CANNE
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¹ Sky Pod®

¹ Ranger® MK2 Pod

¹  Horizon® Duo Pod

¹  X Pod® Plus

¹ Stalker+ Pod®

¹ A-Pod+ TM

¹ Accessori per supporti canne

¹ Black Label TM Range

 

SUPPO
RTI 

PER CANNE

IL RANGE

FOX
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SKY POD® - 3 ROD & 4 ROD
Sebbene sia stato progettato specifi camente per fornire una piattaforma stabile per 
canne sui grandi laghi e fi umi del continente, lo Sky Pod è così versatile che lo si può 
tranquillamente usare sulle rive di un tradizionale lago di pesca alla carpa del Regno Unito.

Lo Sky Pod può essere regolato da una posizione piana a quasi verticale consentendovi di 
tenere i vostri fi li al di sopra di qualsiasi ostacolo spesso presente nelle acque Europee. E’ 
disponibile nelle versioni 3 o 4 canne con il corpo completamente regolabile per adattarsi 
alle diverse lunghezze delle canne.

CARATTERISTICHE

Il corpo dalla forma particolare 
dello Sky Pod garantisce una 
struttura solida con le Cam Loks 
che danno una regolazione sicura

Viti con design ergonomico ad 
alette consentono una regolazione 
precisa in altezza dei buzz bar
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*PVR

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag €449.99
RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag €469.99
RP3577 Sky Pod Anchors x 4 €33.49

Completo con 
sacca di trasporto 
GRATUITADIMENSIONI SKY POD

Lunghezza da 105cm a 205cm
Altezza da 16,5cm a 94cm (gambe corte), 
da 114cm per 192cm (gambe lunghe)
Larghezza: da 76cm a 140cm 
(tra le gambe lunghe)

  Lunghezza del corpo regolabile 
per adattarsi a tutte le canne

  Angolo delle gambe regolabile

  Le canne possono essere posizionate da 
una posizione piana a quasi verticale

  Il buzz bar posteriore si posiziona lungo la 
lunghezza del corpo

  Il profilo in alluminio del corpo e dei buzz 
bar impedisce le oscillazioni

   Sacca di trasporto GRATUITA

   Disponibile in versione 3 o 4 canne

SKY POD®

SKY POD® BUZZ BARS DI RICAMBIO
Buzz bar di ricambio per lo Sky Pod in
versione 3 e 4 canne.

*PVR

RP3574 Sky Pod 3-Rod Buzz Bars €40.84
RP3575 Sky Pod 4-Rod Buzz Bars €48.19
RP3576 Sky Pod Butt Caps €10.49

SU
PP

O
R

TI
 P

ER
 C

A
N

N
E

RP3577

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
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  Nuovo meccanismo di fissaggio delle gambe 
migliorato – Non è necessario svitare completamente 
le gambe per cambiare l’angolazione delle 
stesse (bastano 2 rotazioni e mezzo)

  Gambe più robuste per ridurre la flessione 

  Le gambe ora hanno 6 angolazioni per il 
posizionamento (precedentemente solo 3)  

  Possibilità di conversione dalla configurazione 
standard Ranger ad una configurazione in stile 
Quad Pod (tri-pod a 4 gambe), spostando i blocchi 
gambe dalle due estremità verso il centro, 
utilizzando adattatori speciali forniti a corredo

  Gambe standard più lunghe – 40 cm, 45 cm & 120 cm

  4 punti di fissaggio di tipo “Karabiner”  
per fissare il pod al suolo

  Nuove leve “Double Cam”

  Nuovi tubi neri e telaio per una grande stabilità

  Tutte le filettature sono in ottone (per evitare l’ossidazione)

  Fornito con una sacca di trasporto ridisegnata con cerniera 
sull’intero perimetro e una grande tasca frontale, che 
rende agevole il posizionamento del pod al suo interno 

  Perfetto per  tutti i tipi di terreno  e acque, inclusi 
i più grandi laghi e fiumi del continente

  Buzz bar per 2 canne disponibile separatamente

SU
PP

O
R

TI
 P

ER
 C

A
N

N
E

RANGER® MK2 POD - 3 ROD & 4 ROD
Il nostro pod originale Ranger, ha fatto parte del nostro range per molti anni, in 
considerazione della sua immensa popolarità. Grazie agli sviluppi nella tecnologia 
costruttiva e dei materiali, siamo ora in grado di proporre una nuova versione migliorata, 
ossia il Ranger MK2. Il pod MK2 è disponibile sia nelle versione 3 canne che per quella 
4 canne, e benefi cia di molte delle caratteristiche salienti  del Ranger originale, ma con 
un numero di migliorie che lo aiutano a divenire uno dei pod più versatili di sempre !

RANGER® MK2 POD

NUOVO

Fornito con borsa di 
trasporto ridisegnata

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Sei posizioni di angolazione delle 
gambe per una grande fl essibilità

Telaio a doppio tubo per stabilità 
extra, completamente regolabile

Può essere convertito in una 
confi gurazione Quad Pod 
pozionando le gambe dalle 
estremità verso il centro

Fornito con due gambe extra 
lunghe frontali da 120 cm per la 
pesca nel long rangeDIMENSIONI RANGER MK2

Lunghezza da 82 cm fi no a 160 cm 
(gambe escluse)

*RRP

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit NUOVO €349.99
CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit NUOVO €369.99
CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars €38.99

2-Rod Buzz Bars
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HORIZON® DUO POD - 3 ROD & 4 ROD
Il nuovo Horizon Duo Pod è l’erede del Horizon originale, rivisitato con una 
nuova struttura a doppio binario che ricorda il nostro popolarissimo Stalker+ 
Pod , ma più grande.  Non solo è molto stabile, ma anche molto versatile e 
perfetto per gli angler che vogliono pescare in UK e oltremanica…

CARATTERISTICHE
  Design con doppio binario per stabilità extra

  Quattro angolazioni differenti per le posizioni della 
gambe ( che consentono alle punte delle canne di 
essere rivolte verso il cielo per la pesca nel long range)

  Nuove leve a “doppia camma”

  2 punti di ancoraggio con gancio in stile 
“Karabiner” per fissare il pod al suolo

  Tutte le filettature sono in ottone 
(per evitare l’ossidazione)

  Nuovo ammortizzatore sulla testa per 
proteggere i vostri swinger una volta staccati 
dal filo in seguito ad una ferrata

  Gambe standard lunghe 33 cm e 25 cm

  Disponibili le versioni da 3 canne e 4 canne

  Sacca di trasporto fornita di serie – Include: una 
cerniera sull’intera lunghezza + spazio addizionale 
per gambe XL. La custodia prevede anche delle 
fasce di fissaggio in velcro per conservare i 
buzz bar in sicurezza una volta smontati
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*PVR

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod NUOVO €159.99
CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod NUOVO €169.99

HORIZON® DUO OPZIONI
Coppia di buzz bar per 2 canne disponibile separatamente.
Gambe XL da 36” (per consentire un montaggio in stile Euro 
con le punte delle canne in alto).

*PVR

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars €38.99
CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2 €36.99

HORIZON® DUO POD

Fornito con borsa 
di trasporto

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Borsa di trasporto con spazio 
addizionale per gambe extra 
lunghe

Quattro posizioni di angolazione 
delle gambe rendono il pod molto 
versatile

Doppio binario centrale aiuta la 
stabilità e consente la regolazione

DIMENSIONI HORIZON DUO POD

Lunghezza da 92 cm fi no a 168 cm (gambe escluse)
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Completo di 
coppia buzz 
bar per 2 
canne

Fornito completo di sacca 
GRATUITA

*PVR

CRP022 Stalker+ Pod €134.99

STALKER® POD PLUS
Lo Stalker+ è divenuto uno dei rod pod più popolari d’Europa con migliaia di angler 
che ogni anno apprezzano la sua elevata qualità, unita a innumerevoli pratiche 
caratteristiche. Il corpo centrale è completamente regolabile, consentendovi di 
adattarlo alla lunghezza delle vostre canne, mentre le quattro gambe, anch’esse 
regolabili, lo rendono stabile su qualsiasi terreno. In aggiunta, le gambe possono 
essere fi ssate con tre angolazioni differenti: in avanti, per tenere le vostre canne 
basse; in posizione centrale, per una confi gurazione standard del pod; indietro, per 
aggiungere picchetti quando si pesca con le punte delle canne rivolte verso l’alto. 

Camme agevoli da utilizzare 
rendono il posizionamento esatto 
dei picchetti veloce, semplice e 
sicuro

Il corpo principale di entrambi 
i pod può essere esteso per 
adattarsi a differenti lunghezze 
delle canne

Tre differenti posizioni delle 
gambe possono essere 
selezionate – avanti, centrale, 
indietro – per adattarsi alle vostre 
preferenze

  Telaio leggero in alluminio
  Corpo centrale e gambe estensibili
  Fornito con coppia di buzz bar per 2 canne e coppia di buzz bar 
per 3 canne

   Tre posizioni di fissaggio gambe: in avanti, centrale e all’indietro 

  Fornito con sacca di trasporto gratuita

CARATTERISTICHE
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Stalker+ Pod 3 Buzz Bar
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STALKER® POD PLUS, X-POD® PLUS , A-POD PLUS       *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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David Poole@FishermanPoolie : “My New Fox Stalker Plus Rod Pod is outstanding! V.Highly Impressed!”/FoxInternational1

X-POD® PLUS
Il modello X Pod Plus è un pod robusto, affi dabile e pratico. Le quattro gambe sono vincolate 
ad un’unità centrale, apribili con un’azione in stile “forbice” e fi ssabili in modo agevole con 
dispositivi di serraggio Fox Cam Lok. Leggero, compatto e facile da assemblare, questo pod è 
perfetto per l’angler che ama muoversi.

CARATTERISTICHE

Un elemento centrale ospita le 
gambe, che possono essere aperte 
velocemente con un’azione “a 
forbice”

*PVR

RP3495 X-Pod Plus €199.99

SUPPO
RTI 

PER CANNE

A-POD PLUS
Il fantastico A-Pod Plus si basa sullo stesso design dello 
Stalker Plus, ma non è dotato di gambe regolabili e non è 
fornito di una coppia di buzz bar per due canne.

Considerando il suo prezzo, riteniamo che non esista nulla 
di migliore sul mercato su questa fascia di prodotto, la scelta 
perfetta per un neofi ta che si affaccia al mondo del carpfi shing  
e che vuole attrezzatura di qualità, funzionale, senza spendere 
un capitale.

  Corpo estensibile
  Telaio leggero in alluminio
  Tre posizioni per le gambe: in avanti, 
centrale e all’indietro

  Fornito con una coppia di 
buzz bar per  3 canne

  Fornito con sacca di trasporto gratuita

Fornito completo di sacca 
GRATUITA

CARATTERISTICHE

*PVR

CRP023 A-Pod Plus €99.99

  Apertura a forbice

   Il baricentro basso da una 
stabile struttura

  Provvisto del sistema Fox Cam Lok

   Completo di picchetti anteriori e posteriori di lunghezza 
regolabile rispettivamente di 30 e 25cm 

   Include anche un paio di buzz bar da 3 canne in stile Rod Lok

  Lunghezza regolabile

   Design compatto ed ultra leggero
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BUTT RESTS, BANK STICKS, BUZZ BARS
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SURE GRIP BUTT REST
Una “new entry” nel nostro range 
di portacanne, questo nuovo Sure 
Grip, caricato a molla, è disegnato 
specifi camente per situazioni dove è 
necessario pescare con la canna ben 
bloccata, evitando che possa essere 
trascinata in acqua dalla fuga di un 
grosso pesce ! Semplicemente piazzate 
il manico della vostra canna fra le due 
testine rotanti in gomma. 

BUTT REST
Simile al nostro ‘U’ Rod Rest Head, ma in 
versione stampata ad iniezione.

REAR ‘U’ ROD 
REST HEAD
Porta-canna posteriore compatto, che 
assicura un grande grip al manico della 
vostra canna. Perfetto quando si deve 
pescare con la canna ben salda sul pod 
ma facilmente sollevabile in caso di 
ferrata. 

*PVR

BB2692 Butt Rest €4.79

*PVR

CBR004 Sure Grip Butt Grip €11.49

*PVR

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head €9.49

BUTT GRIPS
A dispetto della loro taglia ridotta, 
garantiscono un contatto con la superfi cie 
del manico della canna molto più esteso 
rispetto ad altri modelli, assicurando un 
grande “grip”.  La versione Small è ideale 
per canne con blank standard, mentre la 
Medium è stata pensata per l’impiego 
dei nostri manici di diametro ridotto in 
sughero e Duplon, con la versione Large 
perfetta per manici tradizionali in sughero 
e duplon.

ROD LOK
L’unico appoggiacanne posteriore che 
afferra le vostre canne in modo sicuro 
ma le rilascia facilmente quando le 
solleverete.

DUO GRIP REST
Plastica stampata ad iniezione con inserti 
in gomma che permettono alle canne di 
essere bloccate solidamente per lo snag 
fi shing. Include due sedi per betalight.

FRONTRUNNER REST
Il Frontrunner è un porta-canna con una 
scanalatura profonda che consente il 
passaggio libero del fi lo, caratterizzato 
inoltre da un rivestimento interno che 
impedisce alla canna di slittare. E’ 
presente anche uno slot per betalight.

*PVR

BB7086 Rod Lok €14.99

*PVR

BB5133 Duo  Grip Rear Rest €8.49

*PVR

CBR001 Small (abbreviated handles) €5.79
CBR005 Medium Skinny (Cork & Duplon handles) €5.79
CBR002 Large (Cork and full Duplon handles) €5.79

      

*PVR

BB4049 Frontrunner Rod Rest Head €7.49
BB6211 Mini Frontrunner Rod Rest Head €7.49

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CAM LOK® STORM POLE BANKSTICKS
Verniciati a polvere questi pali antivento in alluminio sono l’ideale per l’uso 
con  tende e shelter Fox. E’ disponibile una gamma composta da quattro 
misure differenti e tutti i modelli sono estensibili di circa il 175% della loro 
lunghezza originaria.
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CAM LOK® EURO BANKSTICKS
Identici nel diametro ai Fox Storm Pole questi picchetti hanno la 
caratteristica di una spina che si protende ad angolo retto costituendo una 
leva supplementare per il serraggio di Micron e appoggiacanne. Tutti i 
modelli sono estensibili e dotati del sistema Fox Cam Lok.

Length CAM LOK POWERPOINT®
48in (120cm) CBS019 CBS023
36in (90cm) CBS020 CBS024
24in (60cm) CBS021 CBS025
16in (40cm) CBS022 CBS026

Length CAM LOK POWERPOINT®

36in (90cm) CBS027 CBS031
24in (60cm) CBS028 CBS032
18in (45cm) CBS029 CBS033
12in (30cm) CBS030 CBS034

Length CAM LOK POWERPOINT®
30in (76cm) CBS035 CBS038
20in (50cm) CBS036 CBS039
12in (30cm) CBS037 CBS040

  Disponibili con chiusura Cam Lok® o punta Powerpoint®

  Disponibili con chiusura Cam Lok® o 
punta Powerpoint®

Cam Action
Bankstick

Euro
Bankstick

CAM LOK® BANKSTICKS
Di diametro inferiore rispetto agli Euro 
Banksticks questi picchetti ultra lunghi ed  
estensibili dispongono di una fi lettatura 
standard 3 / 8 “BSF. Inoltre una barra a T 
fornisce un leveraggio supplementare.

3 ROD EURO BUZZ BARS
  Buzz bar telescopici per 3 canne

  Realizzati in alluminio da 5/8”

  Forniti a coppie

*PVR

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars €40.99

Barre laterali removibili 
costituiscono una leva 
supplementare per l’avvitamento 
del picchetti nel terreno

Disponibili sia nella versione Cam 
Lok® o Powerpoint® per penetrare i 
terreni più duri

  Disponibili con chiusura Cam Lok® o punta Powerpoint®

Storm
Pole
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BLACK LABEL™ FIXED BUZZ BARS 
Esistono tre differenti Fixed Buzz Bars in questo range: 2 Rod, 3 Rod e 3 Rod XL . Così come per 
gli Adjustable Buzz Bars, lavorano anche in abbinamento al Coversion Kit per trasformarsi in un 
sistema “goal-post”, in grado di lavorare da solo o con il Black Label Rod Pod.  

CARATTERISTICHE
  Forniti con robuste rondelle in pelle per garantirvi un fissaggio 
affidabile quando vengono fissati al picchetto

  2-Rod (4.5 pollici posteriore/5 pollici frontale) e 3-Rod (9 pollici posteriore/10 pollici frontale) vi 
consentono di pescare con le vostre canne e i vostri mulinelli a distanza ravvicinata

   3-Rod XL (10 pollici posteriore/11 pollici anteriore) si addice agli angler che amano pescare con le 
canne e i mulinelli ben distanziati

   Imballo realizzato utilizzando il 100%  di cartone riciclato

   Inserto centrale filettato che può essere rimosso per un utilizzo in stile “goal post”.

*PVR

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair) €41.99
CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) €49.99
CBB003 Black Label 3-Rod XL Fixed (Pair) €59.99

CONVERSION KIT

*PVR

CBB007 Black Label Conversion Kit €8.99

CARATTERISTICHE
  Disegnato per trasformare TUTTI i buzz bar 
Black Label in configurazione “goal post”

  Disegnati per lavorare con tutti i buzz 
bar del range Black Label

  Comprende 4 elementi filettati, 2 tappi e una chiave 
Alley

  Imballo realizzato utilizzando il 100%  di cartone 
riciclato

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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ADJUSTABLE BUZZ BARS 
Forniti in coppia, questi buzz bar regolabili sono disponibili 
anche in versione XL e possiedono un inserto fi lettato centrale 
che ne consente il fi ssaggio ad un picchetto, con tappi su ogni 
lato.  In aggiunta a questo fatto, la vite centrale può essere 
rimossa per renderli utilizzabili in versione”goal-post”. E’ 
disponibile anche una versione XL.

BLACK LABEL™ 2 ROD 
ADJUSTABLE BUZZ BARS 
Questo magnifi co buzz bar regolabile per 2 canne, 
si è dimostrato molto popolare, ed è divenuto uno 
degli articoli più venduti del range Black Label. 
Nonostante sia un kit per 2 canne, garantisce comunque 
la possibilità di conversione in stile “goal post”.

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
  Forniti con robuste rondelle in pelle per garantirvi un fissaggio affidabile quando vengono 
fissati al picchetto

   Il tubo interno ha un lato piatto per evitare rotazioni all’interno del corpo principale 

  Collarino di fissaggio che evita l’utilizzo di un galletto a vite 

  Inserto filettato removibile quando utilizzato in stile “goal post”

  Standard: posteriore può essere regolato fra 6” e 9”, mentre quello anteriore fra 7” e 10”

  XL: posteriore può essere regolato fra 9” e 14,5”, mentre quello anteriore fra 10” e 17”

   Forniti con robuste rondelle in pelle per garantirvi un fissaggio 
affidabile quando vengono fissati al picchetto

   Il tubo interno ha una parte piatta per prevenire la rotazione

  Collarino a vite regolabile che evita l’utilizzo di galletti

   Inserto centrale filettato che può essere rimosso per un utilizzo in stile “goal post”.

   Imballo realizzato in cartone 100% riciclato

  Parte posteriore regolabile da 11,5 cm a 15,5 cm, parte frontale regolabile da 12,7 cm a 18 cm

*PVR

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair) €67.99
CBB009 Black Label 3-Rod Adjustable XL (Pair) €84.99

*PVR

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pair) €60.99

Angle Adapter fi ssabile 
su un picchetto

ANGLE ADAPTOR

*PVR

CBB018 Black Label Angle Adaptor €14.99

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

  Realizzato in alluminio anodizzato

   Vi consente di cambiare angolazione al vostro segnalatore 
acustico buzz bar per mantenere il vostro picchetto diritto 

  Perfetto sia per angler che amano pescare a grandi distanze 
in grossi laghi che per appassionati della pesca in fi ume

  Imballo realizzato in cartone 100% riciclato

  Perfetti per fissare in modo sicuro gli avvisatori 
acustici ai picchetti o ai buzz bar, oppure 
per montare i buzz bar sui picchetti

  Maggiore resistenza rispetto alla gomma e meno 
soggette a schiacciamento o allungamento

  Quattro rondelle per confezione

   Imballo realizzato utilizzando il 100%  di cartone 
riciclato

  Disegnati per mantenere gli avvisatori acustici 
più distanti dai buzz bar Black Label

  Tre pezzi per confezione

   Realizzati in robusto alluminio anodizzato nero

  Si adatta a tutti i Black Label Buzz Bars

  Imballo realizzato al 100% in cartone riciclato

LEATHER WASHERS SPACERS 

*PVR

CBB006 Black Label Leather Washers €4.79

*PVR

CBB010 Black Label Spacers €8.99
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BLACK LABEL™ RANGE

BLACK LABEL™ CAM LOK® BANKSTICKS 

BLACK LABEL™ CAM LOK® POWERPOINT® BANKSTICKS 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

  Disponibile nelle misure 23 cm, 30 cm e 45 cm

   Meccanismo di serraggio Cam-Lok quando esteso

  Il tubo interno ha un lato piatto che previene la torsione all’interno 
del picchetto principale 

  Lavora in abbinamento al Black Label Rod Pod e a tutti i buzz bar 
della serie Black Label

  Disegnato per adattarsi al Black Label Stand and Stabiliser

  Robusto rivestimento esterno anodizzato di colore nero

  Robusto e leggero

  Imballo realizzato in cartone 100% riciclato

  Collarino di fissaggio per regolazione lunghezza, nessuna vite 
richiesta

  Punta Powerpoint robusta e affilata

  Fornito con una barra a T per garantire un migliore 
leveraggio quando lo si avvita in terreni duri

  Lavora in congiunzione con tutti i buzz bar Black Label

  Punta Powerpoint robusta e affilata

  Il tubo interno ha un lato piatto che previene la 
rotazione all’interno del picchetto principale

  Robusto rivestimento esterno tramite processo di anodizzazione 

  Leggeri e incredibilmente robusti

  Non può essere utilizzato con Black Label Stage Stand o Stabiliser

  Imballo ottenuto al 100% tramite cartone riciclato

*PVR

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam Lok Bankstick €14.99
CBS041 9ins/23cm Black Label Cam Lok Bankstick €16.99
CBS042 12ins/30cm Black Label Cam Lok Bankstick €19.99

*PVR

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam Lok Bankstick €25.99
CBS044 24ins/60cm Black Label Cam Lok Bankstick €26.99
CBS045 36ins/90cm Black Label Cam Lok Bankstick €29.99

*PVR

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €19.99
CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €25.99
CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €28.99

*PVR

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €29.99
CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €30.99

CARATTERISTICHE
  Disegnato per prevenire lo spostamento dei picchetti su terreni soffici

  Lavora con tutti i picchetti del range Black Label (ad esclusione dei Power Point)

  Una robuste vite a “galletto” assicura lo stabilizzatore al picchetto

  Ideale per terreni soffici

  Imballo realizzato utilizzando il 100% di cartone riciclato

STABILISER

*PVR

CBS011 Black Label Stabiliser €17.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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STAGE STAND STAGE STAND INSERT

*PVR

CBS012 Black Label Stage Stand €22.99

*PVR

CBS013 Black Label Stage Stand Insert €7.49

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
  Vi consente di pescare con picchetti su piattaforme in legno

  Robusto galletto a vite per bloccare saldamente 
in posizione il vostro picchetto

  Vite fornita per fissaggio su legno

  Lavora in abbinamento a Stage Stand Insert, picchetti 
standard Black Label e picchetti Cam-Lock Black 
Label (non utilizzabile con picchetti Powerpoint)

  Imballo realizzato al 100% in cartone riciclato

  Inserto di 3” che consente alle punte delle vostre canne 
di essere piazzate il più vicino possibile alla superficie 
dell’acqua quando si pesca su piattaforme in legno

  Lavora perfettamente in abbinamento allo Stage Stand Black Label

  Alluminio leggero anodizzato con colore nero

  Imballo realizzato utilizzando il 100%  di cartone riciclato
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SWINGER® PLATE SNAG EARS  

SNAG EAR PLATES    

HOCKEY STICK SNAG EARS  

SNAG EARS  

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

  Evitano la fuoriuscita della canna dall’avvisatore acustico 
quando si pesca con frizione chiusa in presenza di ostacoli

  Le orecchie possono essere svitate per 
proteggerle quando non in uso

  Rivestimento in gomma nella zona superiore offre protezione al 
blank 

  Disegnate per poter lavorare con la maggior parte dei segnalatori 
acustici

  Disponibili in due misure: standard e XL per la 
pesca con le punte delle canne in alto

  Imballo 100% in cartone riciclato

  “Hockey stick” realizzato nella base “snag ear plate” per 
un agevole allineamento di avvisatori acustici e visivi

  Disegnate per avvitare direttamente i 
segnalatori visivi Black Label

  Le orecchie possono essere svitate per proteggerle durante 
il trasporto

  Parte superiore rivestita in gomma per garantire protezione 
alle vostre canne

  Disegnate per lavorare assieme alla maggior parte di segnalatori 
acustici , specialmente i Micron Fox della serie N e M

  Disponibile in due misure: standard e XL per la 
pesca con le punte delle canne verso l’alto

  Imballo 100% in cartone riciclato

  Basi “Hockey Stick Plate” e “Swinger Plate” 
disponibili separatamente 

  Ideale per angler che possiedono già le 
orecchie Black Label Snag 

  Realizzate in robusto alluminio

  Imballo realizzato al 100% in cartone riciclato

  Fissaggio degli swinger ricavato nella base 
“snag ear plate” per un agevole allineamento 
di avvisatori acustici e swinger

   Disegnate per fissare direttamente i 
segnalatori visivi Fox Swinger

  Le orecchie possono essere svitate per proteggerle 
durante il trasporto

  Parte superiore rivestita in gomma per garantire 
protezione alle vostre canne

   Disegnate per lavorare assieme alla maggior parte di 
segnalatori acustici , specialmente i Micron Fox della 
serie N e M

  Disponibile in due misure: standard e XL per 
la pesca con le punte delle canne in alto

  Imballo 100% in cartone riciclato

*PVR

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears €22.99
CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL €24.99

*PVR

CBB013 Black Label Hockey Stick Plate €14.99
CBB015 Black Label Swinger Plate €15.99

*PVR

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears €22.99
CBB012 Black Label Hockey Stick Snag Ears XL €24.99

*PVR

CBB005 Black Label Snag Ears €19.99
CBB008 Black Label XL Snag Ears €22.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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SHELTERS

Shelters
Il nostro team dedicato di sviluppo prodotti qui in Fox, ha lavorato duramente 
in congiunzione con i nostri consulenti di pesca per assicurarci di avere un 
range di tende, bivvy e ombrelloni in grado di fare fronte a tutte le esigenze 
dei pescatori del globo. Che siate alla ricerca di un riparo leggero e compatto 
per sessioni giornaliere, qualcosa di veloce e facile da utilizzare per la notte 
oppure una confortevole “abitazione” per lunghe sessioni, siamo sicuri che 
troverete la soluzione giusta per voi nel corso delle prossime pagine.      

Abbiamo un certo numero di prodotti che fanno parte del nostro range da pochi anni 
e che lo saranno anche per il 2016,  semplicemente perchè pensiamo che al momento 
il loro design e le loro performances non possano essere migliorate. Questi modelli 
includono i range Retreat, Voyager e Royale. Abbiamo comunque una coppia di novità 
nel range Royale, ossia la Royale Classic Two Man e la Royale Cookten Station. 

In aggiunta a questi nuovi modelli, siamo inoltre lieti di annunciare che il nostro 
range Supa Brolly è stato rimpiazzato con le nuove versioni MK2 migliorate. 
Questi MK2 Supa Brolly, realmente hanno portato il design del brolly ad un nuovo 
livello e siamo sicuri che quando li vedrete ve ne innamorerete subito !

La qualità e la longevità sono molto importanti per noi, ed è per questa ragione 
che i nostri shelter benefi ciano di materiali, cerniere e clip secondi a nessuno.  
Tutte le cuciture sono nastrate, mentre utilizziamo cerniere al top della qualità 
per assicurare che il vostro shelter possa superare il test del tempo.

Alla fi ne di questa sezione troverete 
inoltre una selezione di prodotti 
essenziali quali tavolini da tenda, 
lampade e stoviglie.
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¹ Supa Brolly™ MK2 

 
60ins, 50ins Sytems

¹ Easy Dome®

Classic Range

¹ Royale®
XXL, Classic & Brolly Range, Cooktent

¹ Retreat®
XL & Standard Range

¹ Voyager®

 
Standard

¹ Accessori

¹ Stoviglie

IL RANGE

FOX
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SUPA BROLLY MK2 60 INS
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Il modello Supa Brolly 60ins con parte frontale 
aperta è stato ora rimpiazzato con questa offerta 
MK2 fortemente migliorata. Benefi ciando di un 
nuovo materiale, di un elemento superiore di 
compressione e di aperture posteriori in rete 
anti-insetto, il brolly MK2 60ins ha portato il 
design del Supa Brolly al livello successivo.   

CARATTERISTICHE
  Nuovo materiale Khaki Ventec più spesso

  Prese d’aria posteriori con rete anti-insetto

  Elemento superiore di compressione in plastica con 
guarnizione in gomma (patent pending)

  Telaio da 60” (152 cm)

  Punti di ancoraggio multipli per regolare l’altezza

  Sistema di tensionamento Self-Tensioning System 
(STS) brevettato fornisce maggiore spazio superiore 
in modo da evitarvi di sbattere la testa !

  Cuciture interamente nastrate

  Telaio in fibra di vetro da 8 mm lo rende robusto e al 
tempo stesso leggero

  “Minigonne”  estese laterali forniscono protezione 
extra contro gli agenti meteo

  4 stecche posteriori sono a contatto con il terreno, 
migliorando la stabilità

  Canale di scarico frontale, impedisce alla pioggia di 
cadere dalla parte frontale del bivvy

  Palo centrale corto consente un agevole montaggio

  4 “storm cap”

  Cuffie protettive da montare sulle punte dei picchetti 
anti-vento quando smontato

  Elementi con velcro per bloccare le canne

  Tempo di montaggio: 2 minuti

  Peso: 8.5 Kg incluso il robusto tappeto

  Tessuto esterno 100% poliestere

  Hydrostatic head 6000mm

SUPA BROLLY™ MK2  60ins

Meccanismo STS per un maggiore  
spazio  in altezza

Aperture con rete sul retro per un 
migliore passaggio di aria 

Elemento plastico superiore di 
compressione con guarnizione in 
gomma
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DIMENSIONI
Dimensioni dello spazio interno

Altezza 128 cm

CARATTERISTICHE
  Stesso materiale Khaki Ventec spesso utilizzato sugli MK2 Supa Brolly  

  Tre opzioni di porta: solida, in PVC trasparente e in rete anti-insetto

  Pannelli laterali in rete anti-insetto

  Fascette per bloccare le canne

  Robusta cerniera a due vie sulla porta

  Punti di ancoraggio multipli che corrispondono a quelli del Supa Brolly

  Fornito con sacca di trasporto

  Fornito con 14 picchetti di fissaggio ultra-robusti

  Non compatibile con MK2 Supa Brolly System

SUPA BROLLY™ MK2  60ins OVERWRAP
Questo pratico telo può essere aggiunto ad un  MK2 60ins Supa Brolly 
con frontale aperto per convertirlo in un sistema completo con porta 
anteriore, per fornire protezione extra in condizioni meteo avverse.

*PVR 

CUM179 Supa Brolly Mk2 60ins Overwrap NUOVO €199.99

*PVR 

CUM177 Supa Brolly MK2 60ins NUOVO €289.99

  Stecca di supporto frontale in fibra di vetro, che può 
essere agevolmente avvitata in posizione per garantire 
maggiore stabilità

  2 picchetti anti-vento da 24” , che non devono 
essere rimossi quando si smonta il brolly (si piegano 
semplicemente all’ interno)

  Gancio interno per appendere lampade o unità riceventi

  Picchetti di fissaggio al terreno ultra-robusti

  Robusto tappeto

  Robusta sacca di trasporto di dimensioni generose con 
cerniera sull’ intera lunghezza

  Cappucio protettivo in neoprene

FORNITO CON:

CUM179
Ombrellone non incluso

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
  Punti di fissaggio al terreno multipli e rinforzati

  Fissabile al brolly semplicemente avvitandola al palo frontale in fibra di vetro

  Fornita con sacca di trasporto

SUPA BROLLY™ MK2  60ins MOZZY MESH
Questa pratica rete anti-insetto può essere avvitata al palo di supporto 
in fi bra di vetro del vostro MK2 60ins Supa Brolly  con frontale aperto, 
per fornire protezione contro le zanzare nei mesi più caldi.

*PVR 

CUM180 Supa Brolly MK2 60ins Mozzy Mesh NUOVO €64.99

CUM180
Ombrellone e picchetti 
non inclusi
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SUPA BROLLY MK2 50 INS

In aggiunta al MK2 50ins System abbiamo 
anche questa pratica versione da 50ins con 
frontale aperto, che è perfetta per angler 
che affrontano le sessioni corte o le notti. 
Ancora una volta questo modello possiede 
tutte le caratteristiche migliorate dei modelli 
MK2, come il nuovo tessuto e il nuovo 
elemento superiore di compressione.

CARATTERISTICHE
  Nuovo materiale Khaki Ventec più spesso

   Prese d’aria posteriori con rete anti-insetto

  Elemento superiore di compressione in plastica con 
guarnizione in gomma (patent pending)

  Telaio da 50” (127 cm)

  Punti di ancoraggio multipli per regolare l’altezza

  Sistema di tensionamento Self-Tensioning System 
(STS) brevettato, fornisce maggiore spazio superiore 
in modo da evitarvi di sbattere la testa !

  Cuciture interamente nastrate

  Telaio in fibra di vetro da 8 mm lo rende robusto e al 
tempo stesso leggero

   “Minigonne”  estese laterali forniscono protezione 
extra contro gli agenti meteo

  4 stecche posteriori sono a contatto con il terreno, 
migliorando la stabilità

  Canale di scarico frontale, impedisce alla pioggia di 
cadere dalla parte frontale del bivvy

  Palo centrale corto consente un agevole montaggio

  4 “storm cap”

  Cuffie protettive da montare sulle punte dei picchetti 
anti-vento quando smontato

  Elementi con velcro per bloccare le canne

  Tempo di montaggio: 2 minuti

  Peso: 8.3 Kg incluso il robusto tappeto

  Tessuto esterno 100% poliestere

  Hydrostatic head 6000mm

SUPA BROLLY™ MK2  50ins

Meccanismo STS per un maggiore  
spazio  in altezza

Aperture con rete sul retro per un 
migliore passaggio di aria 

Elemento plastico superiore di 
compressione con guarnizione in 
gomma
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DIMENSIONI
Dimensioni dello spazio interno

Altezza 122cm

CARATTERISTICHE
  Stesso materiale Khaki Ventec più spesso, come gli MK2 Supa Brolly

  Tre opzioni come porta: solida, in PVC trasperente o in rete Mozzy Mesh

  Pannelli laterali in rete anti-insetto Mozzy Mesh

  Fascette con velcro per bloccare le canne

  Robuste cerniere a due vie sulla porta

  Punti di ancoraggio multipli che corrispondono a quelli del Supa Brolly

  Fornito in una sacca di trasporto

  Fornito con 14 robusti picchetti di ancoraggio al suolo

  Non compatibile con MK2 Supa Brolly System

SUPA BROLLY™ MK2  50ins OVERWRAP
Questo pratico telo addizionale può essere aggiunto al MK2 50ins Supa 
Brolly con parte frontale aperta per convertirlo in un “sistema competo” 
con porta frontale, per fornire protezione extra con tempo inclemente.

*PVR 

CUM175 Supa Brolly Mk2 50ins Overwrap NUOVO €189.99

*PVR 

CUM177 Supa Brolly MK2 50ins NUOVO €289.99

  Stecca di supporto frontale in fibra di vetro, che può 
essere agevolmente avvitata in posizione per garantire 
maggiore stabilità e aiutare il drenaggio della pioggia

  2 picchetti anti-vento da 24” , che non devono 
essere rimossi quandi si smonta il brolly (si piegano 
semplicemente all interno)

  Gancio interno per appendere lampade o unità riceventi

  Picchetti di fissaggio al terreno ultra-robusti

  Robusto tappeto

  Robusta sacca di trasporto di dimensioni generose con 
cerniera sull’ intera lunghezza

  Cappuccio protettivo in neoprene

FORNITO CON:

CUM175 Ombrellone non incluso 

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
  Punti di ancoraggio multipli rinforzati

  Fissabile al brolly semplicemente avvitandola al palo di supporto frontale in fibra di vetro  

  Fornita con sacca di trasporto

SUPA BROLLY™ MK2 50ins MOZZY MESH
Questa pratica rete Mozzy Mesh anti-insetto può essere avvitata al palo 
di supporto in fi bra di vetro del vostro MK2 50ins Supa Brolly con frontale 
aperto per fornire protezione contro le zanzare durante i mesi più caldi.

*PVR 

CUM176 Supa Brolly MK2 50ins Mozzy Mesh NUOVO €59.99

CUM176
Ombrellone e picchetti 
non inclusi
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SUPA BROLLY MK2 60 INS SYSTEM - SUPER BROLLY MK2 50 INS SYSTEM
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CARATTERISTICHE
  Nuovo materiale Khaki Ventec più spesso

  Prese d’aria posteriori con rete anti-insetto

  Elemento superiore di compressione in plastica con guarnizione in 
gomma (patent pending)

  Telaio di 60ins (152 cm)

  Parte frontale removibile tramite una robusta cerniera da 10 mm

  Punti di ancoraggio multipli per regolare l’altezza

  Sistema di tensionamento Self-Tensioning System (STS) brevettato 
fornisce maggiore spazio superiore in modo da evitarvi di sbattere la 
testa !

  Cuciture interamente nastrate

  Telaio in fibra di vetro da 8 mm lo rende robusto e al tempo stesso leggero

  “Minigonne”  estese laterali forniscono protezione extra contro gli 
agenti meteo

  4 stecche posteriori sono a contatto con il terreno, migliorando 
la stabilità

  Canale di scarico frontale, impedisce alla pioggia di cadere 
dalla parte frontale del bivvy

  Palo centrale corto consente un agevole montaggio

  4 “storm cap”

  Cuffie protettive da montare sulle punte dei picchetti anti-vento 
quando smontato

  Elementi con velcro per bloccare le canne

  Peso: 11.5 Kg incluso il robusto tappeto

  Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica 6000 mm

*PVR 

CUM178 Supa Brolly MK2 60ins System NUOVO €459.99

  Stecca di supporto frontale in fibra di vetro, che può essere 
agevolmente avvitata in posizione per garantire maggiore stabilità 
e creare un apice sulla parte frontale per migliorare il drenaggio 
della pioggia

  2 picchetti anti-vento da 24” , che non devono essere rimossi 
quando si smonta il brolly (si piegano semplicemente all’interno) 
e 2 picchetti anti-vento da 36”  che possono essere aggiunti sulla 
parte frontale per maggiore stabilità

  Gancio interno per appendere lampade o unità riceventi

  Picchetti di fissaggio al terreno ultra-robusti

  Robusto tappeto

  Robusta sacca di trasporto di dimensioni generose con 
cerniera sull’ intera lunghezza

  Cappucio protettivo in neoprene

FORNITO CON:

Dimensioni dello 
spazio interno

Altezza 128cm

Parte frontale completa in rete anti-insetto può 
essere creata per un migliore passaggio di aria 

DIMENSIONI

Il nostro Supa Brolly 60ins System, leader del mercato, ha subito ora un pesante rinnovamento 
per offrire agli angler quello che molti esperti del settore considerano come il miglior “brolly 
system” mai prodotto ! Come tutti i modelli MK2, questo 60ins System benefi cia dell’impiego del 
nuovo e migliorato materiale Khaki Ventec, che è più spesso rispetto agli MK1, con l’aggiunta del 
nostro nuovo innovativo elemento superiore in plastica per la protezione/compressione, con 
guarnizione in gomma (patent pending), che pensiamo abbia migliorato sensibilmente il design 
originale. Questo sistema benefi cia inoltre del nuovo design della porta frontale, che vi consente 
di scegliere tra una porta rigida in PVC trasparente o una porta in rete, piuttosto che dovere fi ssare 
queste opzioni sulla parte superiore della porta originale come avveniva con il modello MK1.

SUPA BROLLY™ MK2  60ins SYSTEM

Meccanismo STS per un maggiore  
spazio  in altezza

Aperture con rete sul retro per un 
migliore passaggio di aria 

Elemento plastico superiore di 
compressione con guarnizione in 
gomma
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Entrambi gli MK2 System da 50” e 
60” sono caratterizzati da un frontale 
completamente removibile

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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*PVR 

CUM174 Supa Brolly MK2 50ins System NUOVO €429.99

In aggiunta al nuovo Supa Brolly MK2 60ins System, abbiamo anche questa versione un po’ 
più piccola MK2 50ins System, per quegli angler che necessitano di uno spazio inferiore e 
vogliono trasportare un peso inferiore. Così come la versione più grande, questo nuovo  
50ins System benefi cia di tutti i miglioramenti quali il materiale Khaki Ventec, l’elemento 
superiore protettivo di compressione con guarnizione in gomma e un nuovo design della 
porta frontale. Una differenza fra il 50ins System  e il System 60ins System, consiste nel fatto 
che il palo di supporto opzionale in fi bra di vetro non crea un’apice sulla parte frontale.

CARATTERISTICHE
  Nuovo materiale Khaki Ventec più spesso

  Prese d’aria posteriori con rete anti-insetto

  Telaio da 50” (127 cm)

  Elemento superiore di compressione in plastica con guarnizione in 
gomma (patent pending)

  Parte frontale removibile tramite una robusta cerniera da 10 mm

  Punti di ancoraggio multipli per regolare l’altezza

  Sistema di tensionamento Self-Tensioning System (STS) 
brevettato, fornisce maggiore spazio superiore in modo da evitarvi 
di sbattere la testa !

  Cuciture interamente nastrate

  Telaio in fibra di vetro da 8 mm lo rende robusto e al tempo stesso 
leggero

  Minigonne”  estese laterali forniscono protezione extra contro gli 

agenti meteo

  4 stecche posteriori sono a contatto con il terreno, migliorando la 
stabilità

  Canale di scarico frontale, impedisce alla pioggia di cadere dalla 
parte frontale del bivvy

  Palo centrale corto consente un agevole montaggio

  4 “storm cap”

  Cuffie protettive da montare sulle punte dei picchetti anti-vento 
quando smontato

  Elementi con velcro per bloccare le canne

  Peso: 8.3 Kg incluso il robusto tappeto

  Materiale esterno 100% poliestere

 Colonna idrostatica 6000 mm

SUPA BROLLY™ MK2  50ins SYSTEM

Meccanismo STS per un maggiore  
spazio  in altezza

Elemento plastico superiore 
di compressione con 
guarnizione in gomma

Aperture con rete sul retro per un 
migliore passaggio di aria nei mesi 
estivi

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
EX

TR
A

  Stecca di supporto frontale in fibra di vetro, che può essere 
agevolmente avvitata in posizione per garantire maggiore stabilità 
e aiutare il drenaggio della pioggia

  2 picchetti anti-vento da 24” , che non devono essere rimossi 
quandi si smonta il brolly (si piegano semplicemente all’ interno) 
e 2 picchetti anti-vento da 36”  che possono essere aggiunti sulla 
parte frontale per maggiore stabilità

  Gancio interno per appendere lampade o unità riceventi

  Picchetti di fissaggio al terreno ultra-robusti

  Robusto tappeto

  Robusta sacca di trasporto di dimensioni generose con cerniera 
sull’ intera lunghezza

  Cappuccio protettivo in neoprene

FORNITO CON:
Porta completa in PVC fornita con 
entrambi i modelli MK2 System da 
50” e 60”

Dimensioni dello 
spazio interno

Altezza 122 cm

DIMENSIONI

NUOVO

Parte frontale completa in rete anti-insetto può 
essere creata per un migliore passaggio di aria 
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CLASSIC EASY DOME® EURO - CLASSIC EASY DOME® CONTINENTAL
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A seguito della grande domanda proveniente dagli angler del Regno Unito e dell’Europa, 
la leggendaria tenda Easy Dome è tornata con il catalogo 2015, disponibile in due nuovi 
modelli che ovviamente rimangono anche per il 2016 ! Questa Classic Euro è un po’ più 
piccola rispetto al design delle Easy Dome, e benefi cia di una serie di caratteristiche al 
top della qualità. Semplicemente sollevate l’elemento centrale, bloccate i gomiti dei 
pali, picchettate e godetevi il comfort del doppio telo. E’ veramente facilissimo !

CARATTERISTICHE
  Tessuto 100% poliestere

 Pali in alluminio Aero-grade 

 Sistema esclusivo Fox con fissaggio tramite giunti a gomito

  Aumentata in dimensioni per consentire l’utilizzo di lettini più larghi 

 Aumentata l’altezza della porta per  una migliore visibilità

 Sistema con pannello frontale completamente removibile

 Pannelli frontali laterali con rete anti-zanzare

 Porta con cerniera a 2 vie dotata di rete anti-zanzare

  Comparto notte interno in rete anti-zanzare  removibile,  con 
pavimento in PE cucito alla tenda, che crea  una zona veranda sulla 
parte frontale

 Elementi in Velcro per  bloccare le canne

 Pannelli  laterali in rete per un miglior passaggio di aria

  Attacchi esterni per corde da utilizzarsi in caso di condizioni meteo 
estreme

  Estrema facilità di assemblaggio che determina un tempo di 
montaggio ridotto

  Fornita con picchetti e borsa di trasporto di dimensioni generose 
per un agevole inserimento

 Robusto tappeto addizionale disponibile separatamente 

  Colonna idrostatica da 6000 mm

CLASSIC EASY DOME®  EURO

*PVR 

CUM165 Classic Easy Dome Euro €574.99
CUM166 HD Groundsheet €67.99

Scalino porta rinforzato Porte PVC Parte frontale removibile

Le dimensioni includono il sovratelo (disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI

Scalino alla base della porta

Robusto tappeto disponibile 
separatamente

Esclusivo sistema con apertura 
a “gomito” 

Pannelli laterali con rete 
anti-zanzare

Punti di aggancio integrati 
per corde

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E 
EX

TR
A

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Pannello frontale solido Scalino porta rinforzato Parte frontale removibile

Le dimensioni includono il sovratelo (disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

SHELTERS

Questa Classic Continental è la più grande dei due modelli Easy Dome, ed è perfetta 
per quegli angler che richiedono spazio extra. La Continental è ideale per gli angler che 
amano le lunghe sessioni e che necessitano di molto spazio e comfort inarrivabile...

CARATTERISTICHE
 Tessuto 100% poliestere

 Pali in alluminio Aero-grade 

 Sistema esclusivo Fox con fissaggio tramite giunti a gomito

  Aumentata in dimensioni per consentire l’utilizzo di lettini più larghi 

 Aumentata l’altezza della porta per  una migliore visibilità

 Sistema con pannello frontale completamente removibile

 Pannelli frontali laterali con rete anti-zanzare

 Porta con cerniera a 2 vie dotata di rete anti-zanzare

  Comparto notte interno in rete anti-zanzare  removibile,  con 
pavimento in PE cucito alla tenda, che crea  una zona veranda sulla 
parte frontale

 Elementi in Velcro per  bloccare le canne

 Pannelli  laterali in rete per un miglior passaggio di aria

  Attacchi esterni per corde da utilizzarsi in caso di condizioni meteo 
estreme

  Estrema facilità di assemblaggio che determina un tempo di 
montaggio ridotto

 Fornita con picchetti e borsa di trasporto di dimensioni generose per 
un agevole inserimento

 Robusto tappeto addizionale disponibile separatamente 

  Colonna idrostatica da 6000 mm

CLASSIC EASY DOME®  CONTINENTAL 

*PVR 

CUM163 Classic Easy Dome Continental €679.99
CUM164 HD Groundsheet €79.99

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI

Porta con scalino

Robusto tappeto disponibile 
separatamente

Esclusivo sistema di apertura 
a “gomito”

Apertura con rete anti-zanzare sulla 
parte posteriore

Porta in PVC fornita di serie
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ROYALE® XXL EURO
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L’impressionante tenda Royale XXL Euro è il risultato di numerose richieste da parte degli 
angler del continente che necessitavano di un grande bivvy, dotato di una rete interna 
simile a quella del design Easy Dome, per aumentare il calore in inverno e mantenere 
il fresco in estate. Così il nostro team di sviluppo ha preso la Royale XXL, campione in 
termini di vendite, e ci ha aggiunto una capsula interna in rete anti-zanzare e dotata di 
pavimento integrato, dando origine al modello “Euro”.

CARATTERISTICHE
  Prese d’aria con rete sul retro

  Pannelli in rete sulla porta e sulle finestre laterali

 Tasche interne in rete

  Telaio completo di supporto

  Pali frontali di supporto

  Cinghie di tensionamento regolabili ai lati

  Scalino rinforzato sulla porta per tenere all’esterno insetti e 
roditori e per mantenere la forma della porta stessa

  Tappeto e picchetti ultra-robusti

 Fornito in una comoda sacca di trasporto di dimensioni generose

  Cinghie di fissaggio per le canne sulla parte frontale

  Rigida struttura con pali in alluminio

  Telo in robusto poliestere con colonna idrostatica da 5000 mm 

  Altezza: 183cm

  Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 6000 mm

ROYALE®  XXL EURO

*PVR 

CUM152 Royale XXL Euro €784.99

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI

Scalino porta rinforzato

Robusto pavimento fi ssabile 
dall’interno tramite zip

Elementi di tensionamento 
regolabili

Prese d’aria con rete sul retro

Tasche interne

Cellula interna in rete

Pannello frontale solido Scalino porta rinforzato Porte PVC

Le dimensioni includono il sovratelo (disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

XXL Euro 
Altezza 183 cm

TELO ADDIZIONALE
La Royale XXL Euro ha anche un sovratelo che può 
essere acquistato separatamente. Aggiungendo il 
sovratelo, non solo renderete la XXL Euro notevolmente 
più grande, ma aumenterete ulteriormente il calore 
interno in inverno, vi aiuterà a stare più freschi 
in estate e anche a ridurre la condensa. 

*PVR 

CUM139 Royale XXL Extending Skin €229.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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ROYALE® XXL 
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CARATTERISTICHE
   Costruito in robusto poliestere, resistente ad una colonna 
idrostatica da 5000 mm  

  Rigida struttura con pali in alluminio di colore nero verniciati a 
polvere

  Pannello posteriore più largo con stecca posteriore più lunga, per 
aumentare lo spazio all’interno del bivvy

  Due elementi di fissaggio canne sulla parte frontale 

  Porta anteriore in formato pannello con rete antizanzare, oltre a           
pannelli in rete su entrambi i lati della porta e nel retro

  Porta frontale avvolgibile per l’intera altezza del bivvy e fissabile

   Robuste cerniere di alta qualità

  Fornito con robusto tappeto agganciabile tramite clip

  Fornito con porta frontale su pannello trasparente

  Due punti di ancoraggio sulla porta frontale vi consentono di 
variare l’altezza

   Punti di ancoraggio forniti con elementi elasticizzati per un 
tensionamento corretto

  Picchetti ultra-robusti forniti di serie

  Altezza: 183cm

   Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 5000 mm

*PVR 

CUM137 Royale XXL €479.99

Il gigantesco shelter Royale XXL ha dimostrato di essere uno dei nostri migliori 
bivvy più venduti di tutti i tempi e si è affermato come uno dei preferiti dai pescatori 
continentali. Questo design ricco di funzionalità è ideale per i pescatori che 
necessitano di un sacco di spazio e vi permetterà anche di stare in piedi all’interno 
del bivvy, rendendovi molto più facile un cambio di abiti.

ROYALE®  XXL

Royale XXL 
Altezza 183 cm

TELO ADDIZIONALE

Per la tenda Royale XXL Euro è 
disponibile un sovratelo addizionale 
Extending Skin che può essere 
acquistato separatamente. 
Aggiungendo questo sovratelo, non 
solo aumenterete l’area protetta a 
disposizione, ma migliorerete la tenuta 
del calore e ridurrete la condensa.  

*PVR 

CUM139 Royale XXL Extending Skin €229.99

Pannello frontale solido Scalino porta rinforzato Parte frontale removibile

Le dimensioni includono il sovratelo (disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI

Spazio addizionale

Frontale con aperture in rete che si 
adatta perfettamente

Porta con sistema a 2 vie

Porte PVC

Aperture posteriori 
allineate alle originali

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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ROYALE® CLASSIC TWO-MAN - ROYALE® CLASSIC BIVVY

CARATTERISTICHE
  Telaio completo fornito di serie

  Cinghie di tensionamento regolabili su entrambi i lati

  Pannello in rete anti-insetto Mozzy Mesh sui pannelli frontali e sulla 
porta per favorire il flusso d’aria

  Grandi aperture sulla parte posteriore agevolano il flusso di aria nei 
mesi più caldi

  Opzione con porta in PVC fornita di serie

  Porta a due vie in stile cassetta della posta

  L’intera parte frontale può essere avvolta verso l’alto per creare uno 
shelter con frontale aperto

  Due fascette in velcro per fissaggio canne sulla parte frontale

  Robusti picchetti di fissaggio al terreno forniti a corredo

  Realizzata in robusto materiale in poliestere traspirante con 
colonna idrostatica di 2500 mm

  Fornita con borsa di dimensioni generose

  Peso di 13,6 kg (incluso il robusto tappeto e i picchetti)

  Telo addizionale disponibile separatamente (peso di 2,7 kg)

  Colonna idrostatica 2500 mm

A seguito dell’immenso successo della Royal Classic a posto singolo e della forte 
pressione da parte degli angler per avere una versione più grande, abbiamo avvertito 
l’esigenza di aggiungere questa opzione “two-man” alla famiglia Royal Classic...

ROYALE®  CLASSIC TWO-MAN

Classic 2-Man 
Altezza 165 cm

TWO-MAN SKIN

Disegnato per essere aggiunto 
esternamente al bivvy Royale 
Classic Two Man per creare un 
effetto doppio-telo, che aiuta a 
mantenere il caldo durante l’inverno e 
mantenere la tenda fresca in estate.

Scalino porta rinforzato Porte PVC Parte frontale removibile

Dimensioni dello spazio interno

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI
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Cinghie di tensionamento 
regolabili per mettere in trazione 
il tessuto

Due pratiche strap per bloccare le 
canne sulla parte frontale 

Fornito con l’intero telaio di 
supporto per stabilità extra

Robusto tappeto fornito di serie

Pannelli frontali in rete sul retro 
per un miglior circolo di aria

*PVR 

CUM171 Royale Classic Two Man NUOVO €389.99

*PVR 

CUM172 Royale Classic Two Man Skin NUOVO €139.99

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
  Supporto full frame in dotazione

   Cinghie di tensionamento regolabili in entrambi i lati

  Pannelli in zanzariera nella parte frontale e nella porta per un buon 
ricircolo dell’aria

  Porta con opzione in PVC anch’essa fornita

  Porta a due vie in stile buca della posta

  La parte anteriore può essere arrotolata trasformando lo shelter in 
tutto aperto.

   Due cinghie di fissaggio per le canne sulla parte frontale

   Robusti picchetti in dotazione

    Realizzato in resistente tessuto in poliestere traspirante con 
colonna idrostatica da 2000mm

  Fornito in borsa da trasporto di grandi dimensioni

  Sovratelo disponibile separatamente

  Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 2500 mm

*PVR 

CUM148 Royale Classic €239.99

Il Bivvy Royale Classic si è dimostrato un campione in termini di vendite fi n dal 
momento in cui è stato immesso sul mercato, alla fi ne del 2013. Questo shelter in 
stile “cappottina”, dotato di due stecche, benefi cia di una parte frontale estesa, 
che garantisce protezione supplementare, oltre ad una serie di caratteristiche che 
normalmente vi aspettereste di trovare in un bivvy dal prezzo doppio! 

ROYALE®  CLASSIC BIVVY

ROYALE®  CLASSIC SKIN

Progettato per creare un effetto a 
doppio telo, che vi aiuterà a restare 
caldi durante l’inverno e terrà fresco lo 
shelter in estate.

*PVR 

CUM149 Royale Classic Skin €94.99

Due elementi di fi ssaggio canne 
sulla parte frontale

Cinghie di tensionamento 
regolabili

La Classic Skin viene fornita 
completa di due barre di supporto 
del telaio wordt gebruikt

Pannello frontale solido Porte PVC Parte frontale removibile

Le dimensioni includono 
il sovratelo (disponibile 

separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

CONFIGURAZIONI E DIMENSIONI
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Scalino porta rinforzato

Parte frontale removibile

Pannello frontale solido

CARATTERISTICHE
   Pannello anteriore completamente removibile, con 
zanzariere ai lati e sulla porta con inserto in PVC 

  4 x picchetti antivento in dotazione (2 laterali da 24ins (61cm) 
e 2 frontali da 48ins (122cm))

  Telaio da 60ins (152cm)

  Quattro stecche posteriori arrivano fino 
a terra per aggiungere stabilità

  Tappeto leggero fornito a corredo

  Cerniera a due vie sulla porta

  2 x barre laterali tensionatrici

  2 x cinghie per le canne

  Realizzato in resistente tessuto in poliestere traspirante

  In dotazione robusti picchetti

  Tempo di montaggio approssimativo di 3 minuti

   Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 5000 mm 

ROYALE®  60 BROLLY SYSTEM

Il range Royale Brolly si è consacrato quale “best seller” nel suo settore, offrendo 
quello che gli esperti descrivono come il miglior compromesso qualità/prezzo. Il 
design salva-spazio a raggi consente di ottenere maggiore spazio sia in altezza che 
in estensione, grazie ai raggi interni posizionati in alto.   

*PVR

CUM153 Royale Brolly System €339.99
Fornito con due barre di tensionamento 

che offrono maggiore stabilità
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ROYALE® 60 BROLLY SYSTEM, ROYALE® 60 BROLLY

SH
EL

TE
R

S

82_95_Shelters_2.indd   82 16/12/2015   15:59:47



83

/FoxInternational1

Due elementi di fi ssaggio canne 
sulla parte frontale

Altezza maggiore di 15 cm rispetto 
agli ombrelloni tradizionali per 
offrire maggior spazio

CARATTERISTICHE
  Perfetto per gli angler che affrontano corte sessioni di pesca e 
adorano spostarsi

   In dotazione 2 x picchetti antivento laterali da 24ins (61cm) 

  Telaio da 60ins (152cm)

  Design salva-spazio con raggi

  Quattro stecche posteriori arrivano fino a terra per aggiungere 
stabilità

  2 x cinghie per le canne

  Realizzato in resistente tessuto in nylon traspirante

  In dotazione robusti picchetti

  Tempo di montaggio approssimativo di 1 minuto

   Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 5000 mm 

ROYALE®  60 BROLLY

Il nostro brolly Royale è basato su un telaio da 152 cm e 
offre agli angler amanti delle sessioni veloci un grande 
ombrellone con frontale aperto, ad un prezzo ragionevole. 
Il brolly è leggero, ma al tempo stesso robusto una 
volta aperto, soluzione perfetta per affrontare sessioni 
giornaliere o notturne e per chi ama viaggiare leggero. E’ 
caratterizzato dallo stesso sistema salva-spazio a raggi del 
Royale Brolly System. 

*PVR

CUM154 Royale 60 Brolly €164.99

SHELTERS

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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A seguito della grande domanda degli angler di tutta Europa, abbiamo introdotto questa 
nuova Royale Cooktent Station nel nostro range di shelter. Questo prodotto è stato 
concepito per gli angler amanti delle lunghe sessioni che prediligono creare un “campo 
base” per preparare il cibo e consumarlo, mentre si socializza con amici e altri pescatori...

CARATTERISTICHE
  Grande spazio per tutti gli apparati di cottura e vivande, per le 
lunghe sessioni

  Telaio in acciaio

  Stesso materiale robusto e traspirante  con colonna idrostatica da 
5000 mm utilizzato sul bivvy Royale XXL.

  Pannello con rete anti-insetto sulla parte posteriore per agevolare 
il flusso di aria

  Tappeto interno fissabile tramite cerniera

  Fornita con tre opzioni di porta: solida, in PVC trasparente e in rete 
anti-insetto

  La porta frontale può essere convertita con due picchetti extra-
lunghi (forniti) per creare una veranda, per spazio extra

  Punti di accesso sulla parte posteriore per passaggio cavi elettrici 
o tubi per gas

  Fornita con corde addizionali per ogni angolo e per la parte frontale 
della veranda per una stabilità extra

  Picchetti di ancoraggio ultra-robusti forniti a corredo

  Fornita in una robusta sacca di trasporto

  Colonna idrostatica da 5000 mm 

ROYALE® COOK TENT STATION

*PVR

CUM183 Royale Cook Tent Station NOVITA €269.99

Le dimensioni includono il sovratelo 
(disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

DIMENSIONI

Porta con funzione da veranda 
per creare spazio extra

Tappeto con cerniera

Attacchi per corde in ogni 
angolo per maggiore stabilità

Opzione pannello frontale con rete

Opzione pannello 
frontale in PVC
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ROYALE COOK TENT STATION 

NOVITA

Fornita in una robusta 
sacca di trasporto

Altezza 220 cm

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Come per il modello Royale XXL Euro, questa tenda Retreat XL Euro è caratterizzata da una 
cellula interna in rete anti-zanzare completa di pavimento integrato. La capsula interna non 
solo assicura al bivvy un comfort maggiore, ma aiuta inoltre a mantenere il caldo in inverno 
e il fresco in estate. Il telaio dello shelter è basato su quello del Retreat XL,  con design  a 
“cappottina”, ultra-testato e affi dabile. 

CARATTERISTICHE
  Pannelli in rete sulla porta e sulle finestre laterali e anche 
nella parte posteriore per un buon ricircolo d’aria

   Tasche interne in rete

   Cellula interna in rete completamente removibile 

  Parte frontale prominente per aggiungere 
protezione contro la pioggia

  Telaio completo di supporto

  Struttura in robusti pali di alluminio di colore nero, verniciati a polvere

  Cinghie di tensionamento regolabili ai lati

   Cinghie di fissaggio per le canne sulla parte frontale

  Pannello in PVC incluso nella porta

  Tappeto e picchetti ultra-robusti

  Fornito in una comoda sacca di trasporto di dimensioni generose

  Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 5000 mm

RETREAT XL EURO Prese d’aria posteriori con rete

Intero supporto del telaio fornito

Strap fi ssaggio per due canne

Fornito con una camera interna 
in rete removibile completa di 
tappeto che migliora il comfort. 
Vi aiuta inoltre a rimanere più caldi 
in inverno e più freschi in estatePannello frontale solido

TELO ADDIZIONALE

La Retreat XL Euro ha anche un 
sovratelo che può essere acquistato 
separatamente. Aggiungendo il 
sovratelo aumenterete ulteriormente 
il calore interno in inverno, vi aiuterà 
a stare più freschi in estate e anche a 
ridurre la condensa.

DIMENSIONI

Porta in PVC trasparente

*PVR

CUM150 Retreat XL Euro €669.99

*PVR

CUM151 Retreat XL Euro Skin €239.99

CONFIGURAZIONI

RETREAT XL EURO
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Retreat XL Euro
Height 165cm

336cm

37
2c

m

30
4c

m

Le dimensioni includono 
il sovratelo 

(disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

Retreat XL Euro 
Altezza 165cm
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Pannelli in rete nella parte 
posteriore

Intero supporto del telaio fornito

Due strap di fi ssaggio canne

RETREAT STANDARD & XL

Le dimensioni 
includono il sovratelo 
(disponibile 
separatamente)

Dimensioni dello 
spazio interno

CARATTERISTICHE

SOVRATELO AGGIUNTIVO CARATTERISTICHE

   Struttura rigida con pali in alluminio

  I pali verniciati a povere, di colore nero, resistenti

  Pannello frontale totalmente removibile tramite una robusta 
cerniera da 10mm

  La porta frontale è molto larga e caratterizzata da cerniere a 
2 vie a spina di pesce

  I pannelli frontali possono essere riavvolti e fissati, per 
mettere in evidenza grandi pannelli con rete anti-zanzare

  Elemento frontale per una maggiore protezione

  Tre punti di ancoraggio sulla porta frontale

  Utilizza 4 stecche, ognuna composta da 4 pali, con 3 giunzioni 
cadauno, per ridurre il tempo di assemblaggio e snellire il profilo 
della tenda smontata

  Aperture posizionate in punti strategici

  Tasche interne in rete garantiscono spazio addizionale per 
conservare accessori quali la vostra unità ricevente

  Canali di scarico impediscono alla pioggia di scendere in 
prossimità delle aperture e della parte frontale del bivvy

  Due elementi a “strap” per fissare le canne sulla parte frontale

  Fornita con un robusto tappeto agganciabile tramite clip

  Robusti picchetti di ancoraggio forniti di serie

  Completa di sacca di trasporto ultra-resistente e comoda

   Materiale esterno 100% poliestere

  Colonna idrostatica da 10000 mm

  Aumenta considerevolmente le dimensioni della tenda 
e lo spazio

  Aumenta il calore e riduce la condensa

  Aperture sulla parte frontale e posteriore che si sovrappongono 
a quelle dello shelter per garantire un corretto ricircolo di aria

  Porta frontale completamente removibile 
tramite robusta cerniera singola da 10 mm

   Materiale esterno 100% poliestere

RETREAT 
STANDARD & XL

SOVRATELO AGGIUNTIVO
Come per tutta la gamma delle nostre tende in stile “cappottina”, entrambi i modelli di Retreat 
dispongono di sovrateli aggiuntivi opzionali. Questi teli spessi vengono forniti assieme ad una 
sezione supplementare di tappeto, agganciabile a quello principale tramite elementi 
in Velcro, aumentando signifi cativamente la superfi cie utile della tenda.

DIMENSIONI CONFIGURAZIONI

Basato sul tradizionale design a “cappottina”, il 
bivvy Retreat è disponibile in due misure e offre 
un’incredibile quantità di spazio disponibile, grazie 
alle caratteristiche del suo design. Innanzitutto è 
stato utilizzato un pannello posteriore più largo 
combinato con una stecca più lunga. I punti 
picchettabili sulla parte posteriore del Retreat 
sono stati spostati ed aumentati in numero, per 
consentirvi di poter piazzare comodamente il vostro 
lettino in fondo al bivvy. Anche dopo avere riposto 
attrezzatura, vivande, vestiti ed esche nel bivvy, 
avrete ancora abbondante spazio a disposizione.

Se siete alla ricerca di qualcosa ancora più grande, 
abbiamo realizzato anche il Retreat XL, caratterizzato 
dallo stesso splendido design e tecnologia della 
versione standard.

Std Altezza 125cm

XL Altezza 165cm

*PVR

CUM126 Retreat Standard €574.99
CUM127 Retreat XL €679.99

*PVR

CUM131 Retreat Standard Extending Wrap & Groundsheet €304.99
CUM132 Retreat XL Extending Wrap & Groundsheet €364.99

Scalino porta rinforzatoParte frontale removibile
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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TELO ADDIZIONALE
    Aumenta considerevolmente le dimensioni della tenda e lo 
spazio sfruttabile

  Aumenta il calore e riduce la condensa

  Aperture sulla parte frontale e posteriore che si sovrappongono 
a quelle dello shelter per garantire un corretto ricircolo di aria 

  Porta frontale completamente removibile 
tramite robusta cerniera singola da 10 mm

   Materiale esterno 100% poliestere

Rete completa frontale anti-insetti

Parte frontale removibile

Voyager 
Altezza 127cm

Tappeto di estensione addizionale

Spazio addizionale

In molti hanno cercato di copiare il look esclusivo del nostro Voyager, ma ad oggi nessuno 
è ancora riuscito a migliorarlo. Descritto quale sistema a “cappottina” con una differenza, il 
Voyager risulta essere incredibilmente spazioso all’interno, garantendo un sacco di posto 
per agli articoli necessari per affrontare ogni sessione. Come con gli altri nostri modelli a 
“cappottina”, abbiamo utilizzato un pannello posteriore molto grande, combinandolo con 
l’impiego di una lunga stecca posteriore per aumentare enormemente lo spazio interno 
disponibile. Abbiamo inoltre aumentato e riposizionato i punti di picchettaggio posteriori, 
garantendo così la possibilità di sistemare comodamente un lettino in fondo al bivvy.

CARATTERISTICHE
   Struttura rigida con pali in alluminio

  I pali verniciati a povere, di colore nero, sono estremamente resistenti

  Pannello frontale totalmente removibile tramite una robusta cerniera

  La porta frontale è molto larga e caratterizzata da cerniere a 2 vie

  I pannelli frontali possono essere riavvolti e fissati, per 
mettere in evidenza grandi pannelli con rete anti-zanzare

  Elemento frontale per una maggiore protezione

  Tre punti di ancoraggio sulla porta frontale

  Il numero di cerniere è stato diminuito e la loro robustezza aumentata

  Ogni stecca è composta da 3 pali, ognuno dei quali ha due giunzioni, per 
ridurre il tempo di assemblaggio e snellire il profilo della tenda smontata

  Aperture posizionate in punti strategici

  Tasche interne in rete garantiscono spazio addizionale 

  Canali di scarico impediscono alla pioggia di scendere in 
prossimità delle aperture e della parte frontale del bivvy

  Due elementi a “strap” per fissare le canne sulla parte frontale del bivvy

  Fornita con un robusto tappeto agganciabile tramite clip

  Robusti picchetti di ancoraggio forniti di serie

  Completa di sacca di trasporto ultra-
resistente e di dimensioni generose

   Materiale esterno 100% poliestere 

  Colonna idrostatica da 10000 mm

VOYAGER®
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Le dimensioni includono il sovratelo 
(disponibile separatamente)

Dimensioni dello spazio interno

SOVRATELO AGGIUNTIVO

Il Voyager  ha un sovratelo disponibile 
separatamente, il quale viene fornito 
con una sezione di pavimento 
aggiuntiva. Questa si aggancia 
tramite semplice velcro al 
pavimento principale 
aumentando notevolmente 
l’impronta a terra 
dello shelter.

DIMENSIONI

*PVR

CUM128 Voyager Standard €529.99

*PVR

CUM133 Voyager Standard Extending Wrap & Groundsheet €309.99
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VOYAGER®
      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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 Design ripieghevole

 Quattro gambe regolabili in altezza

 Copertura superiore protettiva fornita di serie

 Fornito completo di sacca di trasporto

 Min/Max altezza 45/60 cm

 Dimensioni superficie 79 cm X 59 cm

BIVVY/
ROD MAT
 Design robusto

  Base antiscivolo con
disegno a rete 

 Elementi in neoprene per la pulizia dei piedi 

 Materiale resistente e durevole 

 Punti di ancoraggio in ciascun angolo

  Perfetto per un utilizzo come zerbino all’ingresso del bivvy 
oppure piazzato sotto alle canne per evitare il rimbalzo 
dell’acqua in caso di forte pioggia

ROYALE® SESSION TABLE XL 

WARRIOR® 
BIVVY TABLE
  Piano del tavolino misura 47cm x 31cm

  Disegnato per ospitare  un contenitore System F-Box large

  Gambe estensibili con sistema di bloccaggio Cam Lok 

 Gambe estensibili fino a 31cm 

 Design richiudibile

 Fornito in sacca di trasporto

BIVVY TABLE
  Dimensioni superfice misurano 49cm x 29cm

  Caratterizzato da 2 comparti: largo per System F Box 
e piccolo per altri oggetti quali chiavi, telefono, minuteria, ecc…

 Superfice speciale antiscivolo 

  Gambe estensibili fino a 33cm, con sistema di blocco 
Fox Cam Lok 

 Larghi piedi mobili per stabilità anche su terreni soffici

SESSION 
TABLE
  Dimensioni superfice 

misurano 51cm x 34cm

  Superfice speciale 
antiscivolo 

  Gambe estensibili fino 
a 33cm, con sistema 
di blocco Fox Cam Lok 

  Larghi piedi mobili 
per stabilità anche su 
terreni soffici

PLATFORM ‘S’ PEG
  Perfetto per ancorare il vostro shelter a

piattaforme in legno

 Manico ergonomico

 Robusta punta filettata in acciaio 

 Lunghezza di 38 cm (15 pollici)

*PVR

CAC053 Bivvy Table €72.99

*PVR

CAC427 Royale Session Table XL €104.99

*PVR

CAC357 Warrior Bivvy Table €41.99

*PVR

CUM142 Platform ‘S’ Pegs €19.99

*PVR

CUM116 Bivvy/Rod Mat €24.99
CUM159 Bivvy/Rod Mat XL €36.99

*PVR

CAC187 Session Bivvy Table €78.99

BIVVY ACCESSORIES
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HALO® HT-100 
 100 lumen

 Cinturino elasticizzato singolo

 Le batterie sono posizionate sul lato frontale nella sezione di testa

 Inclinabile di 90°

 LED a luce bianca e con controllo della larghezza (a pieno sullo spot) e intensità

  Sensore di movimento (non solo utile durante la costruzione di rigs / cottura, ma può essere 
posizionato su un picchetto vicino le canne per la sicurezza)

 LED a luce rossa (non attrae gli insetti)

 Funziona con tre batterie tipo AAA

HALO® HT-26 
  Con 26 lumen, è sufficientemente luminosa per costruire rigs / leggere / cucinare, ecc

 Lunga durata della batteria

 Funziona con due batterie tipo AAA

 Piccola, compatta e leggera

 Cinturino elasticizzato singolo

 LED a luce bianca e con controllo della larghezza e intensità

 Fornita con l’aggiunta di luci a LED rosso e verde, che non attraggono gli insetti

 Inclinabile di 90°

 Fornita gratis di batterie Duracell

HALO® 
LANTERN LT-100
Offrendo fi no a 38 ore di 
illuminazione, la LT-100, resistente 
all’acqua, offre una luce  
impressionante di 100 lumen. La 
parte superiore è removibile 
per spostare il fascio di luce 
quando necessario, ha inoltre un 
gancio integrato che consente di 
appendere la lanterna.

 Altezza approssimativa 14cm

 Peso 212.5g  (incluse batterie)

HEADLIGHTS
Abbiamo due fantastiche lampade da testa disegnate da 
angler per un utilizzo da parte di angler, in grado di stabilire 
uno standard per il pescatore notturno. La HT-100 può essere 
attivata tramite un sensore di movimento ad infrarosso.

HALO® 
LANTERN LT-136
La LT-136 offre fi no a 35 ore** di 
illuminazione. Il corpo in alluminio 
è resistente all’acqua e tramite il 
moschettone può essere appesa 
all’occorrenza. Un LED verde indica 
la posizione della lampada al buio e 
un semplice interruttore consente di 
attivare tre modalità di funzionamento 
differenti: alta, bassa e lampeggiante.

* 35 ore in modalità low o fl ashing, 16 ore in 
modalità high

 Altezza approssimativa 13cm (chiusa)

 Peso 198g (incluse batterie)

*PVR

CEI129 Halo HT-100 €43.99

*PVR

CEI128 Halo HT-26 €33.99

*PVR

CEI085 Halo LT-100 Lantern €29.99

*PVR

CEI023 Halo LT-136 Lantern €51.99

BIVVY
ACCESSO

RIES
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

*PVR

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9l €34.99
CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5l €38.99

*PVR

CCW009 XL Griddle Pan NOVITA €30.99

*PVR

CCW007 Canister Stove €24.99

HEAT TRANSFER KETTLE 

XL GRIDDLE PAN  

  Caratterizzata dalla tecnologia costruttiva a trasferimento di calore, che aiuta a concentrare 
la fiamma del vostro fornello alla base del bollitore per ridurre il tempo di ebollizione

  Design derivato dal settore campeggio

  Realizzato in robusto alluminio anodizzato e caratterizzato 
da un manico durevole morbido al tatto

  Circa un 33% più efficiente rispetto ad un normale bollitore da campeggio, 
per una ebollizione più veloce e, di consegiuenza, meno costosa

  Disponibile nelle versioni da 0,9 e 1,5 litri

  Design extra largo per cucinare per molte persone

  Alluminio spesso che garantisce una qualità migliore rispetto ad 
altri prodotti del mercato e un rivestimento anti-aderente

  Manici pieghevoli durevoli

  Misura 27 cm x 27 cm

  Avvitabile direttamente sulla cartuccia di gas

  Accensione piezo-elettrica 

  Regolazione della fiamma

  Pesa solo 192 grammi 

  Design compatto 

  Fornito con sacca in rete e guscio plastico

CANISTER STOVE
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Insta@juliancundiff : “ @FoxInt@carpology@MakerTom@mark_pitchers 
Love mine, wouldn’t be without it. Essential for all Brewologists”/FoxInternational1

Superfi cie 

con valido 

rivestimento 

anti-aderente

STO
VIG

LIE

*PVR

CCW002 4-Piece Large Cookset €88.99

*RRP

CCW001 3-Piece Medium Cookset €67.99

*PVR

CCW004 Windshield €14.99
CCW008 Windshield XL €18.99

3-PIECE MEDIUM COOKSET 

4-PIECE LARGE COOKSET  

  Fornito con padella, casseruola media e bollitore da 0,9 litri

  Trasporto compatto, la casseruola è posizionabile dentro la padella e il bollitore all’interno della casseruola

  Alluminio spesso che garantisce una qualità migliore rispetto ad altri prodotti del mercato e un rivestimento anti-aderente

  Fornito con una sacca di trasporto in rete e chiusura tramite cordone

  Le stoviglie sono caratterizzate da manici pieghevoli durevoli che ne consentono un agevole stoccaggio

  Compatibili con il Royale Cookset Bag (vedere a pagina 134)

  Fornito con padella grande, casseruola grande, casseruola media e bollitore da 0,9 litri

  Trasporto compatto, il bollitore è posizionabile all’interno della casseruola media, la quale è 
posizionabile a sua volta all’interno della grande, il tutto collocabile all’interno della padella.

  Alluminio spesso che garantisce una qualità migliore rispetto ad altri prodotti del mercato e un 
rivestimento anti-aderente

  Fornito con una sacca di trasporto in rete e chiusura tramite cordone

  Le stoviglie sono caratterizzate da manici pieghevoli durevoli che ne 
consentono un agevole stoccaggio

  Compatibili con il Royale Cookset Bag (vedere a pagina 134)

WINDSHIELD
  Protegge il vostro fornello dal vento garantendo una migliore efficienza del carburante

  Leggera costruzione in alluminio 

  Comprende 7 pannelli con cerniera

  Caratterizzato da punti di ancoraggio per una migliore stabilità  su terreni soffici

  Fornito con una custodia di trasporto

  Disponibile in due versioni, Standard e XL
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SEDIE E LETTINI

Sedie 
e Lettini
Il nostro range di sedie e lettini si rinnova in modo deciso per il 2016, con i soli 
modelli originali Flatliner e Kingsize Flatliner che mantengono il loro posto 
rispetto al catalogo dell’anno scorso.  Il nostro Flatliner Bed & Bag System 
ora è stato sostituito con il modello notevolmente migliorato Flatliner MK2, 
mentre il range Royale è stato rimpiazzato dall’impressionante serie di lettini 
R-Series Camo, composta da tre modelli di dimensioni diverse. In aggiunta, 
abbiamo sviluppato anche una nuova sedia Warrior per l’angler che chiede 
la qualità Fox ma ad un prezzo estremamente conveniente.  Tutti i lettini 
e tutte le sedie del nostro range, sono contraddistinti da caratteristiche 
uniche e disegnati per offrire il massimo comfort e qualità costruttiva.     

In aggiunta al nostro range di sedie e lettini, abbiamo anche una grande varietà 
di sedie in stile standard nel nostro catalogo. Il range di sedie è molto ampio, 
in grado di coprire qualsiasi esigenza degli angler di ogni nazione. In cima 
alla lista troverete la FX Super Deluxe Recliner, che, come suggerisce il nome, 
offre il massimo in termini di comfort. In aggiunta abbiamo la multi-funzionale 
FX Combo, la Royale Low Chair, più tre modelli di Warrior Arm Chair.

Come giustamente vi potreste aspettare, 
qualsiasi prodotto recante il nostro logo 
compreso nel range di lettini e sedie, è 
stato costruito seguendo standard precisi. 
Sono tutti caratterizzati da materiali al top, e 
sono stati tutti testati per lunghi periodi sulle 
sponde per garantirvi un eccellente 
rapporto qualità/prezzo….
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/FoxInternational1

SEDIE E LETTINI¹  FX Flatliter

Bed & Bag System MK2

¹  FX Flatliner Bedchair

FX Flatliner Kingsize Bedchair

¹ R-Series Camo  Bedchairs

¹ Warrior® Bedchair

¹ FX Super Deluxe Recliner

 
FX Combo Chair

¹ Royale® Low Chair

¹ Warrior® Arm Chairs

IL RANGE 

FOX
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®

Un sistema “double hing” consente 
al sacco a pelo di essere piegato 
all’interno in modo compatto 

Supporto singolo su ogni 
lato per stabilità extra

Supporto lombare previene 
fl essioni del materasso

FX FLATLITER BED & BAG SYSTEM MK2
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FX FLATLITER BED & BAG SYSTEM MK2
A seguito del grande successo del modello Flatliner Bed & Bag System, giudicato 
da molti carpisti come il lettino con il design e il comfort più elevati di sempre, in 
molti hanno avvertito che il limite massimo era stato raggiunto. Nonostante ciò, a 
seguito dello sviluppo e processo di test intensivi, siamo ora lieti di annunciarvi  
una nuova versione “upgradata” MK2 del Flatliner, disponibile in due misure 
(Standard e Compact) , che crediamo fermamente diverrà il meglio del meglio !

CARATTERISTICHE
  Staffa con doppia cerniera su entrambe le estremità che elimina la necessità 
di utilizzare camme

  Due cinghie di tensionamento laterali sul telaio consentono di piegare il 
lettino rendendolo estremamente compatto, con sacco a pelo annesso 

  Cinghie di fissaggio in velcro sotto al materasso per un utilizzo con coperte 
Aquos (consentono di fissare la coperta al lettino sul lato non utilizzato per 
uscire, mantenendolo al caldo)

  Nuovo tipo di schiuma ad elevata densità nel materasso per un grande 
comfort

  Supporto lombare mono-pezzo  nella sezione centrale e nella zona della 
testa, garantisce un migliore sostegno e previene flessioni del materasso

  Design esclusivo delle gambe con supporto singolo supplementare su ogni 
estremità  per garantire una migliore stabilità e peso ridotto, in 
considerazione del fatto che sono presenti 6 gambe invece di 8, mantenendo 
comunque una grande stabilità su entrambe le estremità

  Meccanismo ‘Twist Lok’ per una regolazione agevole della lunghezza delle 
gambe, impiegato anche sul lettino Flatliner

  Larghi piedi anti-fango

  Dimensioni da aperto: 214 cm x 87 cm x 40 cm, massima altezza  50 cm

  Dimensioni da richiuso: 200 cm x 80 cm x 35 cm, massima altezza 45 cm 

  Peso (sacco a pelo incluso): Standard 13,3 kg, Compact 12,6 kg
  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano

*PVR

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard NUOVO €439.99
CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact NUOVO €409.99

87cm

214cm
Standard Flatliter
Min altezza 40cm

Max altezza 50cm

Peso 13.3kg

80cm

200cm
Compact Flatliter
Min altezza 35cm

Max altezza 45cm

Peso 12.6kg
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Insta@JoeMorganCarpTV : “ Finally got myself a fl at bedchair..and oh what a 
difference it makes, why did I wait so long?! Well done@FoxInt the Flatliter is awesome!”/FoxInternational1

99

@JoeMorganCarpTV : “ Finally got myself a fl at bedchair..and oh what a 
difference it makes, why did I wait so long?! Well done

@JoeMorganCarpTV : “ Finally got myself a fl at bedchair..and oh what a 
difference it makes, why did I wait so long?! Well done@FoxInt the Flatliter is awesome!”

SEDIE E LETTINI

  Sacco a pelo fissato al lettino tramite una cerniera 
che si estende sull’intero perimetro del materasso per 
garantire libertà di movimento quando si è all’interno

  La fodera del sacco a pelo nella sezione inferiore è in poliestere 
(e consente un agevole movimento all’interno) mentre la parte 
superiore è in morbido pile (migliora il caldo e il comfort)

  Utilizzo di nuove fibre cave migliorate, che garantiscono 
una migliore ritenzione del calore. La maggiore morbidezza 
inoltre consente al sacco di adattarsi al vostro corpo

  Larga protezione interna sulla cerniera per mantenere 
il calore all’interno e il freddo all’esterno

  Sacco a pelo per 3/4 stagioni

  Robusta cerniera da 10 mm anti-incaglio 
per la chiusura del sacco a pelo

  Il 20% dell’imbottitura del sacco si trova sotto di voi, mentre 
l’altro 80% si trova sopra di voi, per prevenire la perdita di calore

  Materiale principale esterno 100% poliestere. Imbottitura : 
100% poliestere. Fodero interno: 100% poliestere

CARATTERISTICHE SACCO A PELO
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Andate a pagina 141 per 
vedere il range completo 

con sacca per Flatliner Mk2 e 
coperte opzionali 

Cinghie laterali 
consentono di chiudere 
lettino e sacco a pelo in 

modo compatto

Robuste cerniere per una agevole 
uscita quando richiesto

Sacco a pelo fi ssato al lettino 
tramite robusta cerniera

Pile nella parte superiore per il 
calore e poliestere nella parte 
interna per un agevole 
movimento
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FX FLATLINER, FX FLATLINER KINGSIZE, FX FLATLINER BEDBAG

FX FLATLINER® BEDCHAIR
Il rivoluzionario lettino FX Flatliner ha generato una autentica tempesta nel 
mondo del carpfi shing al momento del suo rilascio, con una reputazione che è 
andata sempre più in crescendo, divenendo la scelta preferita da parte di molti 
dei migliori angler europei. Il Flatliner benefi cia di una serie di caratteristiche 
innovative, che hanno contribuito a renderlo uno degli articoli da pesca più 
ambiti in assoluto…

CARATTERISTICHE
    “Flip-Cam System”, un pezzo veramente speciale di innovazione. 

Tutti gli altri lettini, una volta aperti, hanno le camme che 
puntano verso l’alto, e questo risulta essere indubbiamente 
un inconveniente. Non solo si trovano in quella posizione, ma 
riducono anche la larghezza effettiva utilizzabile del materasso. 
Questo aspetto comunque fa oramai parte del passato, visto che 
le camme del Flatliner ruotano di 180° per essere puntate verso 
il basso

  Gambe “Twist-Lok”, che possono essere regolate con l’utilizzo di 
una singola mano. Semplicemente ruotate il meccanismo sulla 
gamba e il piede scenderà in posizione. Successivamente rilasciate 
il meccanismo e automaticamente questo bloccherà la gambe in 
posizione, non potrebbe essere più semplice !
  Il Flatliner è caratterizzato da un esclusivo sistema “Double Hinge 
Bracket” alla fine dei piedi, disegnato per creare uno spazio vuoto 
all’interno del lettino quando questo è richiuso. Questo spazio 
consente l’inserimento di un sacco a pelo “3 stagioni” standard 
ripiegato. In tutti gli altri lettini, per ottenere questo spazio è 
necessario inserire un angolo del telaio nella parte finale della 
testa, che modifica in modo significativo la vostra posizione nel 
sonno e penalizza il vostro comfort, non consentendovi di riposare 
su di una superficie piana !

  Elastici “Even Flow” garantiscono molteplici benefici. Molti 
altri lettini impiegano almeno 4 lunghezze differenti di elastici, 
mentre il Flatliner ne usa solo due, che iniziano e finiscono alle 
due estremità del lettino e che passano attraverso la camma (a 
differenza di qualsiasi altro lettino presente sul mercato) . Questo 
significa che tutte le zone del materasso sono elasticizzate, con 
una tensione consistente e ben avvertibile una volta che ci si è 
appoggiati.
  Il materasso utilizza occhielli invece di anelli in tessuto. Gli 
occhielli consentono all’elastico di allungrsi quando salite sul 
lettino, per poi accorciarsi quando scendete. In aggiunta, gli 
occhielli sono stati posizionati con cura attorno al perimetro del 
materasso per garantire il massimo supporto. Sono posizionati il 
più vicino possibile alle gambe per assicurare una tensione regolare 
sul materasso
  Il telaio è costruito in alluminio dal profilo ovale, che non 
solo è incredibilmente robusto, ma rende il telaio stesso 
sorprendentemente leggero.
  Materasso in schiuma ad elevata densità, ricoperto in pile, con uno 
spessore stupefacente di 50 mm !
  Sei piedi larghi anti-fango
  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano

Robusti elastici “Even Flow”. 
Garantiscono un maggiore 
tensionamento del materasso

Dispositivo Twist-Lok. 
Semplicemente ruotate la 
ghiera della gamba con 
una mano per regolarla

“Double Hinge Bracket” 
lato piedi; quando richiuso 
crea spazio per riporre un 
sacco a pelo “3 stagioni”

94cm

208cm
Standard Flatliner
Min altezza 40cm

Max altezza 48cm

Peso 12.9kg

*PVR

CBC039 FX Flatliner Bedchair €369.99
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RIVOLUZIONARIO SISTEMA 
“FLIPCAM SYSTEM”

Step 1 Step 2

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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InstaADAM PENNING@askpenners :   @design_jay : “What’s your best purchase over the last 5 years Adam?”
“Probably my Flatliner bedchair.”/FoxInternational1

SEDIE E LETTINI

FX FLATLINER® KINGSIZE BEDCHAIR
Sulla scia del successo del lettino originale Flatliner, siamo stati tempestati di richieste 
da parte degli angler per avere una versione leggermente più larga. Questo è 
comprensibile, in quanto molti pescatori amano portare la propria partner al seguito, 
oltre a quelli che, lasciatecelo dire, necessitano di un po’ più di spazio disponibile ! 
Il risultato di queste richieste è rappresentato dal lancio sul mercato della versione 
Kingsize alla fi ne del 2012. In aggiunta alle eccellenti caratteristiche del modello 
originale Flatliner (manopole “Flip Cam”, gambe con meccanismo “Twist-Lok”, elastico 
“even fl ow”, materasso spesso 50 mm, design piatto, ecc…) la versione Kingsize 
possiede anch’essa caratteristiche esclusive.

CARATTERISTICHE
  Più largo di 10 cm rispetto al Flatiner standard, per gli angler 
“più larghi”

  Più alto di 10 cm per una maggiore versatilità su terreni 
irregolari

  Più lungo di 10 cm rispetto al modello originale per angler 
molto alti

   Supporto lombare nella sezione della testa e in quella 
centrale per mantenere il materasso più stabile, prevenendo 
flessioni dello stesso (problema comune a molti altri lettini di 
dimensioni generose)

  Le coppie di gambe posizionate all’altezza dei piedi e della 
sezione centrale sono distanziate maggiormente rispetto 
agli standard. Questo elimina la necessità di una quarta 
coppia di gambe nella zona dei piedi, riducendo inoltre il peso 
del lettino.

  In aggiunta a questo fatto, lo spazio aumentato fra la coppia 
di gambe evita che queste si possano accavallare quando il 
lettino è richiuso, agevolandone il trasporto sul carrello!

  Peso 15,4 Kg

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
poliuretano

Materasso in schiuma ad 
elevata densità rivestito in 
pile e profondo 50 mm !

Spazio fra le gambe che 
consente un agevole chiusura 
prevenendo sovrapposizioni 
fra le gambe stesse

Supporto nella zona della testa e 
nella zona centrale per impedire 
fastidiose fl essioni del materasso

104cm

Kingsize Flatliner
Min altezza 42cm

Max altezza 57cm

Peso 15.4kg

218cm

*PVR

CBC041 FX Flatliner Kingsize Bedchair €469.99
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Andate a pagina 99  per 
vedere il range completo con 
sacca per Flatliner Kingsize e 

coperte opzionali 
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R1

R2

R3
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R-SERIES CAMO

R-SERIES CAMO 
Questo nuovo range di lettini R-Series Camo rimpiazza il precedente range di 
lettini Royale, ed è caratterizzato da tre modelli: R1 (Compact), R2 (Standard) e R3 
(Kingsize). I lettini sono caratterizzati dalla nostra esclusiva colorazione Camo sul 
bordo  del materasso e benefi ciano di un profi lo piatto e di un supporto lombare  per 
il massimo comfort.

CARATTERISTICHE
  Profilo piatto per il massimo comfort

  Design privo di camme per sfruttare 
al massimo la larghezza

  Supporto lombare totale per evitare 
che il materasso si afflosci

  Fodera in pile, materasso imbottito

  Caratterizzato dalla colorazione Fox Camo sui bordi

  Imbottitura extra nella zona della testa

  Le doppie cerniere consentono ad un sacco 
a pelo di essere piegato all’interno

  Esclusive cinghie laterali di tensionamento assicurano 
la compattezza del lettino una volta richiuso 

  Larghi piedi mobili anti-fango

  6 gambe con lunghezza regolabile

  Disponibile in tre misure
  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
poliuretano

*PVR

CBC054 R1 Camo Bedchair NUOVO €179.99
CBC055 R2 Camo Bedchair NUOVO €199.99
CBC056 R3 Camo Bedchair NUOVO €239.99

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato

85cm

205cm
 
Min altezza 30cm

Max altezza 40cm

Peso 12.6kg

98cm

212cm
 
Min altezza 36cm

Max altezza 46cm

Peso 13kg

101cm

223cm
 
Min altezza 40cm

Max altezza 50cm

Peso 13.8kg

Cinghie di compressione laterali 
consentono al lettino di essere 
richiuso in modo compatto 
con sacco a pelo annesso 

Un sistema “double hing” consente 
al sacco a pelo di essere piegato 
all’interno in modo compatto

Un sistema “double hing” consente 
al sacco a pelo di essere ripiegato 
all’interno in modo compatto 

Gambe regolabili con 
larghi piedi anti-fango
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Michael Sender :  “Fantastic value for money”
Insta

@daveb728 : “I do like looking at new gear and these look cracking”/FoxInternational1

SEDIE E LETTINI

WARRIOR® 6 LEG BEDCHAIR  
Il nuovo Warrior 6 Leg è un lettino della fascia “entry level” che è stato disegnato per 
offrire un rapporto qualità/prezzo inarrivabile nella sua fascia di costo. Caratterizzato 
da prestazioni normalmente associabili a lettini dal prezzo molto maggiore, questo 
Warrior offre una fantastica opzione per gli angler che sperimentano per la prima 
volta la pesca notturna, oppure che dispongono di un budget limitato ma con il 
desiderio di acquistare un prodotto di qualità…

CARATTERISTICHE
  Design privo di camme che garantisce una maggiore larghezza 
disponibile 

  Telaio piatto per simulare il vostro letto di casa 

  Materasso in schiuma ben imbottito, per un grande comfort

  Sei gambe regolabili in lunghezza con piedini anti-fango mobili 
per terreni scoscesi

  Cinghie di fissaggio consentono una chiusura compatta del 
lettino anche con il sacco a pelo inserito
  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
poliuretano

*PVR

CBC052 Warrior 6 Leg Bedchair NUOVO €149.99

NUOVO
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82cm

203cm
Warrior 6 Leg Bedchair
Min altezza 33cm

Max altezza 40cm

Peso 9kg

Dimensioni da chiuso: 82cm x 82cm x 21cm

Una semplice cinghia 
consente di chiudere il lettino 
durante il trasporto

Gambe regolabili con 
larghi piedi anti-fango

Robusto telaio pieghevole
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SEDIE

FX SUPER DELUXE RECLINER   
La sedia da pesca più confortevole e ricca di caratteristiche esclusive mai inventata, e 
il nome di questa nuova sedia vi svela realmente tutto ciò che vi serve sapere ! La FX 
Super Deluxe Recliner è caratterizzata da un esclusivo supporto imbottito nell’area 
della testa, simile a quello che trovate sugli aeroplani quando volate in prima classe !

*PVR

CBC047 FX Super Deluxe Recliner €229.99

CARATTERISTICHE
     Schienale imbottito caratterizzato da un supporto 

deluxe per la testa, per il massimo comfort

  Schienale reclinabile tramite manopole “Cam Lok”, 
per garantirvi di trovare la posizione di riposo a voi 
più congeniale

  Imbottitura in schiuma ad elevata densità con 
rivestimento esterno in micro pile

  Parte centrale e perimetro esterno con inserti in 
lussuosa ecopelle scamosciata, come sul lettino 

Flatliner e sulla sedia FX Combo Chair

  Braccioli rivestiti in neoprene per un comfort extra

  4 gambe regolabili con sistema “Twist Lok” dotate 
di piedi anti-fango per garantire il massimo comfort 
anche su terreni scoscesi

  Telaio in acciaio per una grande robustezza e qualità, 
in grado di ospitare anche angler di “taglia XXL” 

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% poliuretano

FX COMBO CHAIR 
La multi-funzione, innovativa sedia FX Combo, è universalmente riconosciuta come una delle 

più confortevoli e funzionali attualmente disponibili sul mercato. Grazie al suo ingegnoso 
design, la sedia può essere utilizzata sopra ad un lettino (come complemento 

tradizionale dello stesso), di fi anco ad un lettino (così potete sedervi di fronte al 
vostro bivvy) o come una più convenzionale sedia da appoggiare in terra.

  Gambe posteriori regolabili 

  Gambe frontali completamente regolabili con 
sistema “Twist-Lok”

  Stesso rivestimento in pile e imbottitura in schiuma 
ad elevata densità impiegati sul nostro pluri-
decorato lettino FX Flatliner 

  Zona testa imbottita per comfort extra

  Fasce di chiusura mantengono la sedia chiusa 
durante il trasporto

  Tracolla imbottita removibile compresa, per un 
agevole trasporto

  Peso 5,5kg

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% poliuretano

CARATTERISTICHE

*PVR

CBC042 FX Combo Chair €124.99

Dimensioni
Altezza di seduta: 45-60cm

Altezza schienale: 70cm

Larghezza sedile: 60cm

Ingombri da chiusa: 21 x 71 x 83cm

Dimensioni
Altezza di seduta: 32cm

Altezza schienale: 52cm

Larghezza sedile: 47cm

Ingombri da chiusa: 14 x 54 x 72cm

Supporto per la testa 
“deluxe” che si piega nella 
posizione desiderata

...e anche fi ssata sulla parte 
centrale del vostro lettino 

in questo modo...

La FX Combo può essere 
utilizzata sul vostro lettino...

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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SEDIE E LETTINI

ROYALE® LOW CHAIR   
Perfetta per brevi sessioni giornaliere oppure quando avete un ospite, questa sedia 
Royale Low Chair è idonea per angler di tutte le discipline.

    Imbottita, rivestimenti in pile sulla parte superiore per il 
massimo comfort del vostro collo e della vostra testa

  Materasso in robusto poliestere

  Telaio in acciaio con finitura esterna ottenuta tramite 
verniciatura a polvere nera, resistente all’usura

  Gambe regolabili con piedi mobili anti-fango

  Elementi di serraggio sulla parte posteriore della gamba

  Peso ridotto e facile da trasportare

    Peso di 4.1kg 

  Larghezza del telaio di 48cm

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliester

CARATTERISTICHE

WARRIOR® XL ARM CHAIR
Ora abbiamo aggiunto un modello più grande di Warrior per quegli 
angler che pensano che “bigger is better”.

  Colori verde natura

  Braccioli confortevoli

  Rivestimento imbottito

  Facilmente richiudibile

  Quattro gambe regolabili in lunghezza

  Peso 5,7kg

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% poliuretano

CARATTERISTICHE

WARRIOR® ARM CHAIR   
Una delle sedie più vendute di tutti i tempi, la Warrior Arm Chair possiede confortevoli 
braccioli, una rivestimento imbottito e gambe frontali regolabili in altezza, rendendola 
perfetta per qualsiasi sessione di pesca, lunga o corta.

  Colori verdi naturali 

  Braccioli confortevoli

  Copertura imbottita

  Chiusura agevole

  Gambe frontali regolabili

  Peso supportabile fino a 128 kg

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
poliuretano

CARATTERISTICHE

WARRIOR® COMPACT ARM CHAIR
In aggiunta alla nuova sedia XL Warrior, abbiamo rilasciato anche una versione 
più piccola e compatta.

  Design compatto

  Colori verde natura

  Braccioli confortevoli

   Rivestimento imbottito

   Facilmente richiudibile

   Quattro gambe regolabili in lunghezza

  Peso 4,8kg

  Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 100% poliuretano

CARATTERISTICHE

*PVR

CBC043 Warrior XL Arm Chair €99.99

*PVR

CBC033 Warrior Arm Chair €74.99

*PVR

CBC034 Royale Low Chair €69.99

*PVR

CBC044 Warrior Compact Arm Chair €74.99

Dimensioni
Altezza di seduta: 32cm
Altezza schienale: 52cm
Larghezza sedile: 47cm
Ingombri da chiusa: 
14 x 54 x 72cm

Dimensioni
Altezza di seduta: 41cm

Altezza schienale: 51cm

Larghezza sedile: 48cm

Ingombri da chiusa: 12 x 
60 x 74cm

Dimensioni
Altezza di seduta: 41cm

Altezza schienale: 64cm

Larghezza sedile: 48cm

Ingombri da chiusa: 16 x 60 x 96cm

Dimensioni
Altezza di seduta: 41cm

Altezza schienale: 65cm

Larghezza sedile: 55cm

Ingombri da chiusa: 16 x 67 x 96cm
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Sacchi 
A Pelo
Tutti noi vorremmo trascorre svegli le nostre nottate di pesca, catturando 
carpe. La realtà è che spesso ci troviamo a dovere affrontare lunghe nottate 
di sonno. Con questo concetto chiaro in testa, è impossibile affrontare queste 
notti senza avere a disposizione la giusta combinazione lettino/sacco a pelo, 
per garantirvi il giusto comfort e calore.  Non ha senso investire un sacco di 
soldi in un lettino costoso al top senza poi avere un sacco a pelo adeguato.

Dopo avere speso innumerevoli ore di lavoro nello sviluppo dei nostri lettini Flatliner, 
Flatliner MK2, R-series e Warrior, in modo che possano garantire il massimo comfort, 
saremmo dei pazzi, rovinando tutto il lavoro,  se non fossimo in grado di offrire un range 
di sacchi a pelo e coperte allo stesso livello qualitativo e costruttivo. Il nostro range Evo di 
sacchi a pelo e coperte, si dimostra ancora un leader in questo settore del mercato, e con 
questo concetto chiaro in mente, abbiamo deciso di confermarlo per il 2016, e tale rimarrà 
fi no a quando non saremo sicuri di poterlo migliorare. Tutti i modelli del range Evo sono 
caratterizzati da cerniere al top della qualità, elementi anti-spiffero d’aria e imbottiture 
dalle prestazioni elevatissime, per assicurare un calore e un comfort secondi a nessuno.

SACCHI A PELO
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¹ Evo® Sleeping Bags

¹ Flatliter MK2 Sleeping Bag

¹ Flatliter MK2 Covers

¹ Evo® Sleeping Bag Covers

¹ Sleeping Bag Carryall

¹ FX Deluxe Pillows

¹ FX Hot Water Bottle

IL RANGE

FOX

SACCHI 

A PELO
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EVO® SACCHI A PELO

SA
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O   Imbottitura in fibre cave trattate con silicone di grado 

elevato, si espandono rapidamente e più a lungo

  La costruzione “off-set panelling” previene 
la perdita di calore dalle cuciture

  Base rinforzata con nylon Oxford da 420 Denier

  La fodera interna reversibile vi consente 
di scegliere fra poliestere o pile

  Cappucci elasticizzati alle estremità, con 
sistema centrale per fissaggio al lettino

  Robusto deflettore interno anti-incaglio per cerniera

  Deflettori esterni ed interni anti-spiffero

  Doppia cerniera da 10 mm per una rapida apertura

  Sacca di trasporto compression bag

  Disponibile nella versione Kingsize per un utilizzo 
con lettini Kingsize Flatliner e lettini R3

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% poliestere, fodero 100% poliestere

EVO® VEN-TEC® ALL-SEASON 

Il nostro range in Ven-Tec, top della gamma Fox, più volte ha dato dimostrazione di essere 
il sacco a pelo più caldo del mercato, vincendo questo titolo dopo i test comparativi 
con prodotti della concorrenza organizzati da due riviste indipendenti. Con il modello 
All Season disponete effettivamente di due sacchi a pelo in uno grazie alla sua anima 
interna removibile, che può essere utilizzata separatamente in estate. Ora disponibile 
in versione maggiorata “Kingsize” per adattarsi al nuovo lettino Kingsize Flatliner.

EVO® VEN-TEC® LITE

Grazie ad una serie di moderne tecniche costruttive, questo sacco a pelo è uno dei più avanzati 
di questo tipo. Essendo confortevole, resistente all’acqua, leggero, caldo e traspirante, questo 
sacco a pelo vi terrà al fresco quando è caldo, e al caldo quando è freddo. Ora disponibile in 
versione maggiorata “Kingsize” per adattarsi al nuovo lettino Kingsize Flatliner.

CARATTERISTICHE
   Rivestimento esterno in tessuto Ven-Tec, 
traspirante e resistente all’acqua

  Costruzione “Off-set panelling” per prevenire 
la perdita di calore attraverso le cuciture

  Fodera interna in poliestre ultra-morbido

  Base rinforzata in Nylon Oxford da 420 denier

  Elastici nella parte superiore, inferiore e centrale 
per il fissaggio al lettino

  Robusta protezione interna anti-
inceppamento lungo le cerniere

  Protezioni interne ed esterne anti-spiffero d’aria

  Cerniere doppie da 10mm a sgancio rapido

  Disponibile nella versione Kingsize per un utilizzo 
con lettini Kingsize Flatliner e lettini R3

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% poliestere, fodero 100% poliestere

CARATTERISTICHE

*RRP

CSB012 Evo Ven-Tec All Season €239.99
CSB022 Evo Ven-Tec All Season Kingsize €304.99

*RRP

CSB021 Evo Ven-Tec Lite €146.99
CSB023 Evo Ven-Tec Lite Kingsize €199.99

Dimensioni Peso Dimensioni 
compatte

Doppia cerniera 
di chiusura

Fibre cave di grado 
elevato

Esterno in Ven-Tec 
Waterproof

KEY

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

S:  100 x 210cm 3.25Kg 48 x 32cm
KS:110 x 220cm 4.3Kg 52 x 42cm

S:  100 x 210cm 7.8Kg 55 x 43cm
KS:110 x 220cm 8.1Kg 57 x 45cm
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  La costruzione “off-set panelling” 
previene la perdita di calore

  Poliestere Peach Skin ultra 
morbido per comfort extra

  Base rinforzata con nylon 
Oxford da 420 Denier

  Cappucci elasticizzati alle estremità, con 
sistema centrale per fissaggio al lettino

  Robusto deflettore interno 
anti-incaglio per cerniera

  Deflettori esterni ed interni anti-spiffero

  Doppia cerniera da 10 mm per 
una rapida apertura

  Sacca di trasporto “compression bag”

  Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 100% poliestere, 
fodero 100% poliestere

  La costruzione “off-set panelling” 
previene la perdita di calore

  Imbottitura in fibre cave in silicone “high 
grade”, in grado di espandersi rapidamente 
trattenendo l’aria e mantenendovi al caldo

  Poliestere Peach Skin ultra 
morbido per comfort extra

  Base rinforzata con nylon 
Oxford da 420 Denier

  Cappucci elasticizzati alle estremità, con 
sistema centrale per fissaggio al lettino

  Robusto deflettore interno 
anti-incaglio per cerniera

  Deflettori esterni ed interni anti-spiffero

  Doppia cerniera da 10 mm per 
una rapida apertura

  Sacca di trasporto “compression bag”

  Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 100% poliestere, 
fodero 100% poliestere

EVO® S
Il sacco a pelo EVO S benefi cia di una fodera interamente 
rivestita in micro-pile, che garantisce un grande calore, 
mentre il pannello di rivestimento è interamente cucito in 
modo che non possa attaccarsi al vostro corpo quando vi 
muovete nel corso della notte. Questo sacco a pelo risulta 
essere perfetto per i mesi meno freddi, ma
con l’aggiunta di una coperta EVO
(disponibile separatamente) può
essere tranquillamente utilizzato anche
in pieno inverno. 

EVO®

Non lasciatevi ingannare dal basso prezzo del nostro sacco a 
pelo Evo standard, visto che la nostra inarrivabile tecnologia 
per la costruzione di sacchi a pelo garantisce prestazioni 
tranquillamente paragonabili a quelle dei modelli top di altre 
aziende. L’Evo è molto spazioso, incredibilmente confortevole
per dormirci dentro e ricco di caratteristiche uniche.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

*RRP

CSB016 Evo S €104.99

SACCHI 

A PELO

  Misura 100 cm di larghezza 
e 210 cm di lunghezza
  Imbottitura in fibre cave trattate con 
silicone di grado elevato, aiuta le fibre ad 
espandersi più in fretta e per più tempo
  La costruzione “off-set panelling” 
previene la perdita di calore
  Base rinforzata con nylon 
Oxford da 420 Denier
  La coperta reversibile è rivestita 
in morbido pile su un lato e 
poliestere sull’altro
  Cappucci elasticizzati alle estremità,
con sistema centrale per 
fissaggio al lettino

  Robusto deflettore interno 
anti-incaglio per cerniera
  Deflettori esterni ed interni
anti-spiffero
  Doppia cerniera da 10 mm 
per una rapida apertura
  Sacca di trasporto “stuff bag”
  Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 100% poliestere, 
fodero 100% poliestere

EVO® TS

Disegnato per essere un sacco a pelo “4 stagioni”, il modello 
Evo TS offre comfort superbo e grande calore grazie alla sua 
coperta centrale removibile e reversibile, che vi mantiene al 
caldo anche con temperature esterne estremamente basse. 
Questo è un altro sacco a pelo molto versatile che offre un 
ottimo rapporto qualità/prezzo, che si è dimostrato un “top 
seller” del mercato negli ultimi anni.

CARATTERISTICHE

*RRP

CSB015 Evo TS €174.99

*RRP

CSB017 Evo  €89.99

100 x 210cm 4.8Kg 52 x 40cm

100 x 210cm 3.7Kg 50 x 35cm

100 x 210cm 2.9Kg 48 x 32cm
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SACCHI A PELO, COPERTE & ACCESSORI
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  Ottima con clima mite o come 
coperta addizionale in inverno

  Fodera interna in pile

  Cinghie di fissaggio regolabili

  Materiale esterno 100% poliestere,  
fodero 100% poliestere

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

  Morbido pile su un lato per mantenervi al caldo in inverno

  Cotone sul lato opposto per mantenervi al fresco in estate

  Fodera removibile, per un comodo lavaggio

  Disponibili in versione “Deluxe Kingsize” (perfetta per lettini e sacchi a pelo 
Kingsize) e Deluxe (perfetta per lettini e sacchi a pelo standard)

  Materiale esterno 100% poliestere,  imbottitura 100% poliestere

EVO® BAG COVERS

Le due coperte Evo sono perfette per essere utilizzate sia 
come coperta leggera in caso di clima mite o come coperta 
addizionale sopra al vostro sacco a pelo, per fornire un 
ulteriore livello di calore durante i rigidi inverni. Entrambe le 
coperte sono foderate internamente in pile e caratterizzate 
da doppie cinghie regolabili per fi ssarle al vostro lettino. 
Sono disponibili in due versioni: una con rivestimento 
esterno in poliestere Peachskin, l’altra con rivestimento in 
Ven-Tec. La Ven-Tec è ora disponibile anche in versione 
Kingsize per un utilizzo con sacchi a pelo Kingsize. 

FX DELUXE PILLOWS   

  Disponibile in due versioni: Standard e XL (per lettini Kingsize)

  Perfetta per trasportare il vostro sacco a pelo

  Base rinforzata “waterproof”

  Cerniere robuste da 10mm

  Manici in EVA rigido

  Cinghie riforzate di tensionamento
per compattare il sacco a
pelo richiuso

  Materiale esterno 100%
poliestere,  base  100%
cloruro di polivinile (PVC)

SLEEPING BAG CARRYALL

*RRP

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €36.99
CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €43.99

*RRP

CLU261 FX Deluxe Kingsize Pillow  €36.99
CLU257 FX Deluxe Pillow  €30.99

*RRP

CSB025 Evo Lite Ventec Cover Kingsize €114.99
CSB014 Evo SB Peachskin Cover €62.99

  Perfetta per assicurare il caldo nelle notti più fredde

  Rivestimento interno in neoprene per ritenere il caldo più a lungo

  Rivestimento esterno in pile per maggiore comfort

FX HOT WATER BOTTLE

*RRP

CLU275 FX Hot Water Bottle €17.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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SACCHI 

A PELO  Opzione “5 stagioni” per un utilizzo con il 
Flatliner MK2 durante i mesi invernali

  Fissabile al lettino MK2 tramite una robusta cerniera sul perimetro 
del materasso: semplicemente togliete il sacco a pelo standard 
e rimpiazzatelo con questo 5 Season in pochi secondi

  Imbottitura ultra-morbida, che non solo è estremamente calda, 
ma che si adatta al vostro corpo per un maggiore comfort

  Disponibile sia per la versione Compact 
che per quella Standard del Flatliner MK2

  Può essere ripiegato all’interno del lettino 
MK2 Flatliner alla fine della sessione

  Materiale esterno principale: 100% poliestere. 
Imbottitura: 100% poliestere. 
Fodero interno: 100% poliestere

FLATLITER MK2 5 SEASON BAG  

CARATTERISTICHE

*RRP

CSB028 Flatliter MK2 5 Season Bag Standard NUOVO €204.99
CSB029 Flatliter MK2 5 Season Bag Compact NUOVO €184.99

  Leggera, con fodera in pile morbida 
al tatto per calore addizionale

  Esterno “waterproof”

  Caratterizzata da un esclusiva colorazione Fox Camo

  Di dimensioni generose per assicurare che 
l’intero sacco a pelo rimanga coperto anche 
quando qualcuno è all’interno dello stesso

  Fascetta in fondo ai piedi per fissaggio 
alla gamba singola del lettino

  Fascette in velcro su entrambi i lati consentono 
di fissare la coperta sotto al lettino nel lato 

che non verrà da voi utilizzato per uscire

  Disponibile sia per la versione Compact che 
per quella Standard del lettino Flatliner MK2

  Può essere lasciata all’interno del 
lettino quando richiuso 

  Può essere utilizzata in abbinamento 
ai sacchi a pelo Evo

  Materiale esterno principale: 100% 
poliestere. Imbottitura: 100% poliestere. 
Fodero interno: 100% poliestere

  Spesso strato isolante con morbida fodera 
in pile per un grande calore addizionale

  Converte un sacco a pelo Flatliner 
MK2 in una opzione 5 stagioni 

  Perfetta per un utilizzo nei mesi invernali

  Esterno “waterproof”

  Caratterizzata dall’esclusiva colorazione Fox camo

  Di dimensioni generose per assicurare che 
l’intero sacco a pelo rimanga coperto anche 
quando qualcuno è all’interno dello stesso

  Fascetta in fondo ai piedi per fissaggio 
alla gamba singola del lettino

  Fascette in velcro su entrambi i lati consentono 
di fissare la coperta sotto al lettino nel lato 

che non verrà da voi utilizzato per uscire

  Disponibile sia per la versione Compact che 
per quella Standard del lettino Flatliner MK2

  Può essere lasciata all’interno del 
lettino quando richiuso 

  Può essere utilizzata anche singolarmente 
nei mesi meno freddi quando non è 
richiesto l’impiego di un sacco a pelo

  Può essere utilizzata in
abbinamento ai sacchi
a pelo Evo

  Materiale esterno principale: 
100% poliestere. Imbottitura: 
100% poliestere. Fodero 
interno: 100% poliestere

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

FLATLITER MK2 AQUOS® COVER 

FLATLITER MK2 AQUOS® THERMAL COVER 

*RRP

CSB030 Flatliter MK2 Aquos Cover Standard NUOVO €84.99
CSB031 Flatliter MK2 Aquos Cover Compact NUOVO €74.99

*RRP

CSB032 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Standard NUOVO €139.99
CSB033 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Compact NUOVO €129.99

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Standard 1.17kg
Compact 1.10kg

Standard 3.50kg
Compact 3.15kg

95 x 210cm 4.9Kg 40 x 40cm
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Buffetteria
Sono passati cinque anni dal momento del lancio sul mercato dei 
nostri range di buffetteria FX e Royale, e durante questo lasso di 
tempo entrambi questi range sono diventati sempre più popolari, 
anno dopo anno. Quando il team di sviluppo prodotti Fox si è 
seduto al tavolo con i consulenti di pesca per creare i range Royale 
e FX, l’obbiettivo primario è stato quello di garantire l’affi dabilità 
in cima alla lista delle caratteristiche, in considerazione del fatto 
che per gli angler non esiste una cosa più frustrante del possedere 
articoli di buffetteria non in grado di fare fronte alle esigenze del 
moderno carpfi shing. Il team ha speso un numero incalcolabile di 
ore alla ricerca dei materiali migliori, cerniere e clip in tutto il globo 
per assicurarvi che, se decidete di investire il vostro prezioso denaro 
in un prodotto Royal o FX, otterrete un compromesso qualità/
prezzo inarrivabile. In considerazione della grandissima popolarità 
raggiunta dai range Royale e FX, entrambi fanno ancora parte del 
catalogo 2016. Siamo però orgogliosi di informarvi che un nuovo 
range di articoli di buffetteria si aggiunge alla nostra gamma per il 
2016, range che porta il nome di Camolite. Come il nome suggerisce, 
questo range è caratterizzato da articoli di buffetteria che hanno 
la nostra esclusiva colorazione mimetica Fox Camo; al momento è 
composto da pochi articoli, ma siamo sicuri che grazie alla popolarità 
che conquisterà, nel range Camolite si aggiungeranno in poco 
tempo altri prodotti. Come per i range FX e Royale, questo nuovo 
Camolite è stato realizzato utilizzando i migliori materiali 
e componenti, per assicurarci che la nostra formidabile 
reputazione di leader nel settore 
della buffetteria da carpfi shing 
continui a divenire sempre 
più grande…

BUFFETTERIA
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¹ FX Range

¹ Royale® Range

¹ Camolite Range

BUFFETTERIA
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BUFFETTERIA

Cursori della cerniera di forma ergonomica 
e modellati sulla forma del vostro pollice

Creati con speciale scolpitura 3D tracolle 
con imbottitura traspiranti e antiscivolo

Manici in EVA irrigiditi, sono confortevoli e 
aiutano a distribuire il carico in modo effi ciente

Cordura da 1050 denier impiegata 
su tutti i prodotti, resistente ed 
impermeabile

Doppie cerniere da 10mm robuste e 
rinforzate per assicurare l’affi dabilità

Tutte le fi bbie e le clip sono realizzate 
in robusto nylon caricato a vetro, che 
assicura una lunga durata

CARATTERISTICHE

Perchè Scegliere FX ?
Il nostro rivoluzionario range di buffetteria 
FX, leader del mercato nel suo settore, si 
è fermamente consolidato come uno dei 
range di buffetteria da carpa più fi ni mai 
realizzati, ed è considerato da molti quali “il 
range di buffetteria” da usare.. Disegnato per 
adattarsi alle esigenze e richieste degli angler 
moderni, il range FX è attualmente il preferito 
da parte di molti editori delle maggiori riviste 
del settore e da top angler di tutta Europa.

Forse vi state chiedendo cos’è che rende il range FX 
così unico, così speciale, così superiore rispetto a tutte 
le altre linee di buffetteria ? Innanzitutto la cura per i 
dettagli, che sono stati esaminati e valutati attentamente 
in ogni singolo articolo dal nostro team interno di 
progettisti. L’obiettivo che si erano prefi ssati durante lo 
sviluppo del range era molto semplice, ossia ottenere 
la massima praticità con gli standard qualitativi più 
elevati, riducendo però il più possibile la quantità di 
materiale utilizzato, per avere ingombri e pesi ridotti.

E parlando del materiale utilizzato, abbiamo 
optato per il miglior Cordura da 1050 
denier su tutti gli articoli del range.

Questo materiale non solo è incredibilmente 
leggero, ma anche totalmente resistente all’acqua e 
robustissimo ! Questo signifi ca che quando acquistate 
un articolo della linea FX, fate un investimento a lungo 
termine, visto che durerà per parecchio tempo.

Molti altri produttori di buffetteria dichiarano che i 
loro prodotti sono stati “disegnati da pescatori per 
pescatori”, ma è solo quando guardate da vicino il 
design e la funzionalità del range FX che vi rendete 
conto che nel nostro caso ciò corrisponde a realtà !
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FX BUFFETTERIA
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Full Holdall -12ft 3 up 2 down
(disponibile anche 13ft)

FX HOLDALL 3 UP 2 DOWN

  Un lato è completamente piatto per facilitare il carico

  Tavole di rinforzo in PU per una protezione extra

  Palo interno in alluminio

  Tracolle 3D traspiranti e antiscivolo

 Manici laterali e frontali irrigiditi in EVA per un facile sollevamento e carico 

  Un comparto interno può ospitare uno shelter, tasche con cerniere e fibbie per 
picchetti e pali antivento.

  Il corpo principale ospita cinque canne con sagomature per ospitare anelli da 
50mm

  Strisce di Velcro alle due estremità a protezione delle punte delle canne 

  L’alloggiamento superiore dei mulinelli può essere rimosso e inserendo un 
pannello di chiusura si trasforma rapidamente il fodero da 5 canne 
a un 3 canne

  Disponibile nelle versioni da 12 ft e 13 ft

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 72% polietilene 28% poliuretano. 
Fodero interno 100% poliestere

*PVR

CLU205 FX Holdall 3 Up 2 Down 12ft €239.99
CLU231 FX Holdall 3 Up 2 Down 13t €249.99

32CM

19
8C

M

10CM

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Insta@FishermanPoolie :  “ Finally... A rod bag that actually DOES fi t 5 big pits like it says it can. 

Loving my new toy... Thanks @FoxInt !

BUFFETTERIA

6 ROD SLEEVE 3 UP 3 DOWN 13FT

  Ospita 6 canne complete

  Divisorie imbottite mantengono le canne separate e protette

  Fascette interne in velcro con elementi in gomma mantengono bloccate le 
canne 

  La base delle divisorie imbottite è caratterizzata da tasche in grado di ospitare 
picchetti e segnalatori acustici 

  Design ergonomico, stretto al centro e modellato attorno al corpo durante 
il trasporto, che vi consente di portare agevolmente anche una sedia o un 
secchiello 

 Manici in EVA rigido su entrambi i lati per un agevole trasporto

  Tracolla reversibile con profilo 3D per una buona traspirabilità

  Due tasche esterne con cerniera per riporre i piombi

  “Schiena” irrobustita con PU per dare rigidità alla sacca 

  Dimensionata per ospitare mulinelli “big pit” e canne con anelli da 50 mm

  Tasca sulla parte esterna per ospitare un guadino 

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 70% polietilene 30% 
poliuretano. Fodero interno 100% poliestere

  Ospita 6 canne complete

  Divisorie imbottite mantengono le canne separate e protette

  Fascette interne in velcro con elementi in gomma mantengono bloccate le 
canne 

  La base delle divisorie imbottite è caratterizzata da tasche in grado di ospitare 
picchetti e segnalatori acustici 

  Design ergonomico, stretto al centro e modellato attorno al corpo durante 
il trasporto, che vi consente di portare agevolmente anche una sedia o un 
secchiello 

 Manici in EVA rigido su entrambi i lati per un agevole trasporto

  Tracolla reversibile con profilo 3D per una buona traspirabilità

  Due tasche esterne con cerniera per riporre i piombi

  “Schiena” irrobustita con PU per dare rigidità alla sacca 

  Dimensionata per ospitare mulinelli “big pit” e canne con anelli da 50 mm

  Tasca sulla parte esterna per ospitare un guadino 

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 70% polietilene 30% poliuretano. 
Fodero interno 100% poliestere

5 ROD SLEEVE 3 UP 2 DOWN 13FT

*PVR

CLU251 6 Rod Sleeve 3 up 3 down 13ft €249.99

*PVR

CLU202 5 Rod Sleeve 3 up 2 down 13ft €183.99

22CM

105
C

M

210
C

M

32CM 32CM

126
C

M

195
C

M

22CM

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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  Profilo appositamente creato per ospitare anelli da 50 mm

  Due manici irrigiditi in EVA

  Progettato con protuberanza per mulinello e doppia cerniera su tutta la 
lunghezza per proteggere il filo da danni

  Nella parte superiore un tratto di 15cm è sprovvisto di cerniera in maniera da 
trattenere la canna quando chiudete il foderino, non dovrete più faticare per 
tenere le vostre canne in fila!

  Tasca per mulinello a soffietto per ospitare mulinelli big pit

  Anello per appenderlo nella parte superiore

  Disponibile la nuova opzione da 10 ft

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano. Fodero interno 
100% poliestere

SINGLE JACKET 10FT, 12FT & 13FTTRI SLEEVE 10FT & 12FT

  Disponibile nelle versioni da 10 ft e 12 ft

  La versione da 10 ft ha una grossa tasca esterna con una tavola in EVA per rig 
all’interno

  Conserva tutte le caratteristiche rivoluzionarie del “5 Rod Sleeve”, ma 
disegnato per ospitare 3 canne montate

  Il modello da 12’ è caratterizzato da due tasche esterne per i piombi, la 10ft ha 
una tasca per i piombi e una tasca per accessori da rig

  Conserva tutte le caratteristiche rivoluzionarie del “5 Rod Sleeve”, ma 
disegnato per ospitare 3 canne montate.

  Due tasche esterne porta piombi

  Divisorie interne imbottite per una massima protezione delle canne 

  Tasche interne per picchetti e segnalatori 

  Profilo idoneo per ospitare canne con anelli da 50mm e mulinelli “big pit”

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 60% polietilene 40% poliuretano 
Fodero interno 100% poliestere

*PVR

CLU274 Tri Sleeve 10ft €135.99
CLU201 Tri Sleeve 12ft €151.99

*PVR

CLU267 FX Single 10ft Jacket €45.99
CLU229 FX Single 12ft Jacket €48.99
CLU230 FX Single 13ft Jacket €56.99

14CM

210
C

M

14CM

24CM

19
8C

M

24CM

23CM

28CM

126
C

M

207
C

M
 (13

FT)  /   192
C

M
 (12

FT)
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BUFFETTERIA

Holdall 
non incluso

FX QUIVER COMBO HOLDALL FX BROLLY CARRYALL

  Comparto interno in grado di ospitare un ombrellone da 60” quale il modello MK2 
Supa Brolly o il Royale

  Tasca sulla base e clip esterne per poter agganciare le custodie singole per 
canne FX

  Tracolla imbottita removibile

 Manici in EVA rigido

  3 tasche esterne per posizionare guadino, picchetti e altri accessori

  Tessuto esterno principale 100% poliestere

  Basata sul nostro pluri-decorato design Royale Brolly Carryall 

  Disegnato per ospitare il vostro ombrellone Supa Brolly MK2, il Supa Brolly 
System MK2, il Royale Brolly oppure il Royale Brolly System.

  Comparto centrale in grado di ospitare anche altri articoli quali sacca di 
pesatura,   picchetti, cavalletto macchina fotografica, ecc…

  In grado di ospitare canne , foderi singoli per canne, FX Tri Sleeves o FX 5 Rod 
3Up, 2 Down Sleeve sulla tasca esterna

  Doppia cerniera robustissima da 10 mm 

  La configurazione della cerniera garantisce un facile inserimento 

  Tracolla imbottita removibile 

 Manico in EVA rigido

  Cinghie di compressione

  Base e sommità in EVA rigido per ulteriore protezione

  Tessuto esterno principale 100% poliestere

*PVR

CLU279 FX Quiver Combo Holdall €94.99

*PVR

CLU278 Brolly Carryall €72.99

17
9C

M

20CM 20CM

18
9C

M

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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DIMENSIONI

CLU224 - L 39cm - W 4.5cm

ROD TIP PROTECTOR
  Robusti protettori per le punte delle canne

  8cm rinforzati nella parte superiore del protettore 

  Dotato di una cinghia in velcro per fissare il protettore sotto l’anello delle canne

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano. Fodero 
interno 100% poliestere

REEL PROTECTOR POUCH

DIMENSIONI

CLU222 - 25cm x 15cm x 19cm

  Spessa imbottitura per proteggere pienamente i mulinelli quando viaggiate

  Tasca esterna con cerniera per alloggiare i piombi

  Un sistema a fibbia consente a più tasche di essere agganciate assieme, 
prevenendo il movimento laterale quando utilizzate in multipli.

  Strisce di Velcro per fissare le buste alle canne

  Elastico sfalsato per prevenire danni al filo

  Per tutti i mulinelli compresi quelli di taglia big pit

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere. 
Fodero interno 100% poliestere

HOT WATER BOTTLE
  Perfetta per mantenervi al caldo nella più fredda delle notti

  Involucro con anima in neoprene per mantenere il calore a lungo

  Esterno in morbido pile

  Irrigidito su tutta la lunghezza e in alto per proteggere dallo schiacciamento

  Doppia cerniera a doppio ponte cucito per facilitare l’apertura

  La fodera lavabile terrà le vostre bobine non a contatto con sabbia e fango

  Fornito con tre dischi divisori di schiuma 

  Contiene quattro bobine per mulinelli big pit

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 60% polietilene 40% 
poliueretano, fodero interno 100% cloruro di polivinile (PVC)

HARD SPOOL CASE

DIMENSIONI
CLU223 - L 34cm - Ø 9.5cm

Bobine non incluse

*PVR

CLU275 FX Hot Water Bottle €17.99

*PVR

CLU222 Reel Protector Pouch €30.99

*PVR

CLU224 Rod Tip Protector €11.99

*PVR

CLU223 Hard Spool Case €24.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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BUFFETTERIA

FX NET STINK SLEEVE
  Disponibile in formato standard e nella nuova versione XL

  Cuciture interamente saldate per contenere acqua e cattivi 
odori

  Il design standard può ospitare sia guadini da 42 pollici che 
guadini da 46 pollici

  Il modello XL può contenere guadini da 42 o 46 pollici 
oppure una delle nostre sacche STR Weigh Slings oltre alla 
rete di un guadino

  Entrambe le versioni sono caratterizzate da una pratica 
tasca esterna e da un elemento di fissaggio in Velcro per 
riporre un manico di guadino oppure una canna da stalking

 Materiale esterno 100% in cloruro di polivinile (PVC)

  Corpo principale in robusto neoprene

  Base con cerniera per un agevole inserimento della bomboletta di gas

  Base robusta per una maggiore protezione

  Due anelli elasticizzati per riporre un accendino e un cucchiaio

  In grado di ospitare bombolette da 500 grammi

GAS CANISTER CASE

Bobine 
non incluse

*PVR

CLU256 FX Net Stink Sleeve €15.99
CLU266 FX Net Stink Sleeve XL €24.99

*PVR

CLU280 FX Gas Canister Cover NUOVO €12.99

NUOVO
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55L RUCKSACK
  Compartimento principale con capienza di 55l

  Cinque tasche esterne:
- La tasca anteriore può ospitare una scatola large double F Box
- Tasche nel coperchio permettono di contenere piccoli oggetti
-  Le tasche laterali doppie sono sfalsate. La superiore contiene un Small 

Accessory Bag, l’inferiore la versione Large
-  Una tasca laterale grande può contenere una Large e Small Accessory Bag

  Gli spallacci possono essere completamente rimossi per dare una base 
totalmente piatta.

  Spallacci regolabili traspiranti, antiscivolo con stampaggio 3D sulle cinghie 
e sullo schienale con cinghie regolabili in  vita e sul petto per il massimo 
comfort durante il trasporto

  Vano principale chiudibile con cordone

  Base in EVA stampata

  La “schiena” dello zaino è apribile tramite una cerniera per poter accedere 
all’interno, consentendo pertanto l’utilizzo dello zaino stesso anche sdraiato 

  Tutte le tasche sono caratterizzate da cerniere a doppio senso con un 
apertura di circa 270 gradi per consentire allo zaino di essere usato 
orizzontale come una borsa

 Manici in EVA dislocati in posizioni strategiche

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 75% polietilene 25% 
poliuretano. Fodero interno 100% poliestere

*PVR

CLU206 55l Rucksack €177.99

Gli spallacci 
possono essere 
completamente 

rimossi per 
dare una base 

totalmente piatta

53CM32CM

55
C

M

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Insta@JackRo53 : “ Just had my @FoxInt Royale large carryall and 2 Rod Carryall delivered.

Fox luggage build quality and materials are second to none!

BUFFETTERIA

  Base modellata

  Quattro tasche esterne:
- Tasca frontale può ospitare un Fox large double
- Tasca superiore può ospitare un FX Stiff Rig Wallet
- Tasca con cerniera in PVC sul coperchio
- Tasche laterali con elementi esterno in rete in grado di contenere un medium double FBox

  Stesse eccellenti caratteristiche della serie FX, quali cerniere doppie da 10 mm, manici in EVA rigido e 
materiale Cordura

  Disegnato per ospitare tutta la vostra attrezzatura essenziale quale ad esempio bilancia, lampada da testa, 
dispenser di PVA, indumenti di ricambio, accessori per la pasturazione, ecc…

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene. Fodero interno 100% poliestere. Base 100% 
in Etilene Vinil Acetato (EVA)

CARRYALL LARGE

CARRYALL MEDIUM

  Base ottenuta tramite stampo

  Tasca frontale in grado di ospitare un contenitore F Box largo

  Le tasche laterali sono caratterizzate da una rete con fissaggio tramite Velcro

  Stesse eccellenti caratteristiche della serie FX, quali cerniere doppie da 10 mm, manici in EVA rigido e 
materiale Cordura

  Tessuto esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene. Fodero interno 100% poliestere. Base 100% 
in Etilene Vinil Acetato (EVA)

*PVR

CLU221 Carryall - Large €135.99

*PVR

CLU245 Carryall - Medium €124.99

64CM

40CM

43.5
C

M

56CM

40CM

35
C

M
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Defl ettori termici sotto le 
cerniere per proteggere un’area 
soggetta all’ingresso di calore

Il Cooler Bag System viene fornito 
con due vasche per esche. Una 
con  coperchio forato per vermi, 
l’altra con un coperchio solido per 
pastura, stick, sacchetti in PVA ecc

C
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DIMENSIONI
Cooler Bag Large W 26cm - H 26cm - D 12cm
Cooler Bag Extra Large W 26cm - H 26cm - D 24cm

  Base stampata
  Scomparto principale foderato termico,deflettori sulle 
cerniere per un perfetto isolamento
  La tasca superiore ha una fodera termica con un deflettore 
nella cerniera e viene fornita con due vasche stampate di 
stoccaggio per le esche: una con un coperchio forato per 
vermi, l’altro con un coperchio solido per pastura, stick o 
sacchetti di PVA ecc
  Scomparto principale foderato termico di facile pulizia
  Due tasche laterali foderate termiche con deflettori 
termici sulle cerniere
  Lo scomparto principale è progettato per ospitare FX 
XLarge e Large Cooler bags (CLU217 e CLU218) che sono 
disponibili separatamente
  Due manici in EVA e tracolla rimovibile con stampaggio 3D 
  Perfetto sia per cibo che per esche
  Parte interna facilmente ripulibile
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
polietilene, fodero interno 100% polietilene tereftalato, base 
100% etilene vinil acetato (EVA)

COOLER BAG SYSTEM

CLU217

CLU218

  Disponibile in due misure: Large e XL
  Disegnata per essere impiegata da sola o in abbinamento al FX Cooler Bag 
System (CLU215)
  Rivestimento termico interno removibile tramite cerniere
  Stesse eccellenti caratteristiche della serie FX, quali cerniere doppie da 
10 mm, manici in EVA rigido e materiale Cordura
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, 
fodero interno 100% polietilene tereftalato

COOLER BAGS

*PVR

CLU215 Cooler Bag System €119.99

*PVR

CLU217 Cooler Bag Large €33.99
CLU218 Cooler Bag XL €37.99

  Disponibile in due misure: Standard (per Warrior, R1, R2, Flatliter MK2 Compact e 
Flatliter MK2 Standard) e Kingsize (per Kingsize Flatliner e R3)

  Realizzata in Cordura

 Manici in EVA rigido

  Tracolla di trasporto imbottita

  Robuste cerniere doppie da 10 mm

  Dimensionata per ospitare anche un sacco a pelo leggero e un cuscino

BEDCHAIR BAG

39CM30CM

57CM

41C
M

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

*PVR

CLU262 FX Bedchair Bag Large €83.99
CLU263 FX Bedchair Bag Kingsize €94.99
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FXBUFFETTERIA

BARROW BAGS
Visto il numero crescente di carrelli in uso, abbiamo ritenuto indispensabile 
realizzare una serie di borse apposite per questo metodo di trasporto, per 
assicurare il massimo spazio disponibile e una grande effi cienza.

  Disegnata per adattarsi a tutti i carrelli e per ottimizzare il 
vostro spazio di stoccaggio sia sulla sponda che durante il 
trasporto

  Ottima capacità del comparto principale

  Quattro tasche esterne con busta in rete con chiusura in 
Velcro
-  L’ampia tasca frontale può ospitare una  large double F Box

-  La tasca anteriore più piccola può ospitare una large o 
due small FX Accessori Bags
-  Le tasche laterali hanno buste in rete con chiusura in 

Velcro

  Base e coperchio stampati

  Pannelli in PU sui lati rendono il corpo completamente rigido

 Maniglie in EVA su entrambi i lati per un facile sollevamento 
e caricamento

  Tracolla removibile

  Tre tasche in rete con cerniera inserite nel coperchio

  Stesse eccellenti caratteristiche della serie FX, quali 
cerniere doppie da 10 mm, manici in EVA rigido e materiale 
Cordura

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 96% 
polietilene 4% poliuretano, fodero interno 100% poliestere, 
base 100% etilene vinil acetato (EVA)

BARROW BAG LARGE

  Caratteristiche chiave della versione più larga ma con 
capienza inferiore

  La tasca frontale ospita un contenitore F Box large double

  Le tasche laterali hanno una rete esterna con chiusura 
tramite Velcro; una è in grado di ospitare un contenitore F 
Box medium double, l’altra un contenitore 
F BOX medium single

  Tre tasche in rete con cerniera inserite nel coperchio

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 96% 
polietilene 4% poliuretano, fodero interno 100% 
poliestere, base 100% etilene vinil acetato (EVA)

BARROW BAG MEDIUM

*PVR

CLU198 Barrow Bag - Large €209.99

*PVR

CLU199 Barrow Bag - Medium €193.99

79CM49CM

39
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39
C

M

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

112_127_Luggage_1.indd   125 16/12/2015   17:17:16



126

Insta Insta Insta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1
Insta

@fox_international

FX BUFFETTERIA

FX
 B

U
FF

ET
TE

R
IA

  La soluzione perfetta per trasportare i vostri picchetti, buzz bar, segnalatori ed 
altri accessori essenziali

  Fascette in Velcro per fissare i buzz bar in posizione

  Abbondante imbottitura per la massima protezione

  Cerniere doppie da 10 mm 

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

BUZZ BAR BAGS

*PVR

CLU246 Buzz Bar Bag Standard €41.99

DIMENSIONI
CLU213 - W 26.5cm - H 8cm - D 17cm

  Inserti rigidi

  Finestra in PVC con cerniera

 Manico in EVA rigido

 Mantiene in ordine i vostri piombi e la vostra minuteria

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

RIGID LEAD AND BITS BAG

*PVR

CLU213 Rigid Lead and Bits Bag €39.99

DIMENSIONI
CLU246 - W 35cm - H 23cm - D 7cm

DIMENSIONI
CLU211 - W 26.5cm - H 9.5cm - D 16cm 
CLU212 - W 15cm - H 9.5cm - D 12cm 
CLU228 - W 27cm - H 9.5cm - D 9.5cm

  Disponibile in 3 misure: Small, Large e Slim
  Disegnata per adattarsi alle tasche esterne degli articoli più grandi del range FX 
 Manici irrigiditi in EVA
  Tasca a finestra in PVC oscurata con cerniera inserita nel coperchio
  Cerniere doppie da 10 mm
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, 
fodero interno 100% poliestere

  Tavola di materiale espanso ad alta densità, barra seghettata con ganci di 
plastica per la conservazione dei rig perfettamente in tensione

  Divisore imbottito con tasca con cerniera oscurata in PVC per rig e accessori

  Raccoglitore ad anelli con cinque buste a scomparto unico in PVC e cinque a 
doppio scomparto per la conservazione degli accessori

  Irrigidito su entrambi i lati per la massima protezione dei rig

  Tasca a finestra in PVC oscurata con cerniera inserita nel coperchio

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

ACCESSORY BAGS STIFF RIG WALLET

Bobine 
non incluse

Piombi non inclusi

*PVR

CLU211 Accessory Bag - Large €25.99
CLU212 Accessory Bag - Small €19.99
CLU228 Accessory Bag - Slim €22.99

DIMENSIONI 
CLU220 - W 33cm - H 8cm - D 22cm

Bobine 
non incluse

*PVR

CLU220 Sti�  Rig Wallet €60.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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DIMENSIONI 
CLU210 - W 29cm - H 13cm - D 20cm

FXBUFFETTERIA

*PVR

CLU248 Boilie Dry Bag - Standard €16.99
CLU249 Boilie Dry Bag - Large €18.99
CLU250 Boilie Dry Bag - XL €24.99

*PVR

CLU210 Lined Boilie Bum Bag €39.99

BOILIE DRY BAGS LINED BOILIE BUM BAG
  Doppia cerniera da 10 mm

  Disegnate per essere riposte direttamente in freezer fra una sessione e l’altra

  Rete in materiale gommoso resistente in freezer 

  Tre misure disponibili: Standard (3 Kg), Large (6 Kg) e XL (12 Kg)

  Perfetta per mantenere le boilies a portata di mano quando si 
pastura con fionda o tubo
  Ideale per l’angler che ama muoversi e spostarsi leggero
  Fodera removibile saldate in TPU per una facile pulizia
  Fascia elastica per fionde o tubi lancia boilies
  Cinturino in vita regolabile stampato 3D traspirante e con due tasche 
separate per esche / telefono, ecc
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, 
fodero interno 100% cloruro di polivinile (PVC)

Include quattro 
contenitori grandi 

e quattro medi 
con tappo a vite

Boilies non 
incluse

  Quattro contenitori oscurati a tenuta stagna grandi con coperchio a vite perfetti 
per contenere inneschi o ammolli e attrattori liquidi.

  Quattro contenitori medi per le piccole quantità di esche o dip.

  Divisorie imbottite

  Tasca a finestra in PVC oscurata con cerniera inserita nel coperchio

  Contenitori grandi e medi per esche aggiuntivi disponibili separatamente

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

GLUG POT CASE

*PVR

CLU214 Glug Pot Case €45.99

DIMENSIONI 
CLU216 - W 16.5cm - H 12.5cm - D 16.5cm

  Elevato grado di isolamento termico per conservare esche ed inneschi

  Fodera termica con deflettori termici sulle cerniere

  Fornito con due contenitori grandi oscurati per esche e quattro medi a tenuta 
stagna e con tappo a vite

  Contenitori per esche aggiuntivi disponibili separatamente

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% polietilene tereftalato

COOLER BAG SMALL

Boilies non 
incluse

*PVR

CLU216 Cooler Bag Small €36.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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BUFFETTERIA

Maniglie irrigidite in EVA sono 
confortevoli e contribuiscono a 
distribuire il peso

Imbottitura in EVA modellata e fi ssata 
impedisce di scivolare durante l’uso

Particolarmente rafforzate e robuste 
doppie cerniere da 10mm di serie su 
tutta la gamma

Resistente all’acqua e allo strappo 
1200 denier trattato con poliestere 
utilizzato per tutta la gamma per 
garantire durevolezza

Supporti resistenti all’abrasione 
montati sulle basi ove necessario per 
prevenire danni

Tutte le fi bbie e le clip sono realizzate in 
nylon infrangibile che ne assicura una 
lunga durata

Perché Scegliere Royale ?
Nonostante la linea Royale sia il nostro 
range di buffetteria “entry level”, non 
crediate che sia scarsa in termini di qualità 
e affi dabilità, visto che, in tutta onestà, 
risulta essere molto migliore delle linee 
top di altre aziende del settore ! 

Attraverso l’intero range Royale, avrete modo di trovare 
il nostro splendido materiale, poliestere da 1200 denier 
trattato, robustissimo, resistente alle escoriazioni e 
all’acqua, oltre a cerniere doppie da 10 mm dotate 
di elementi di presa morbidi al tatto. Così come sul 
nostro range FX, abbiamo realizzato tutti i manici di 
trasporto in comodo EVA irrigidito, che vi aiuterà a 
trasportare agevolmente il carico, in totale sicurezza. 
In aggiunta a tutto questo, verifi cherete che le sezioni 
imbottite delle tracolle sono particolarmente curate, 
realizzate in materiale EVA che ne impedisce il noioso 
scivolamento sul vostro corpo durante l’utilizzo, un 
dettaglio apparentemente insignifi cante, ma che in 
realtà incide moltissimo sul comfort.  Come potrete 
immaginare, sono inoltre facili e veloci da regolare 
per adattarsi alle vostre esigenze individuali.

Speriamo che, in considerazione di quanto evidenziato, 
appaia chiaro che l’obbiettivo principale che ci 
eravamo prefi ssati quando abbiamo disegnato il 
range di buffetteria Royale era quello di garantire 
prodotti di qualità ad un prezzo abbordabile. Ad 
ulteriore conferma di questo fatto, basti pensare 
che tutte le fi bbie e le clip sono realizzate in 
nylon caricato con vetro, evitando che possano 
diventare fragili in caso di basse temperature.  

Inoltre, invece di scegliere il solito colore nero standard, 
abbiamo optato per un bel verde, molto più consono 
alla pesca della carpa. Troverete inoltre elementi di 

rinforzo ove richiesto, per proteggere le basi; per 
aggiungere un pizzico di stile, il logo Fox in rilievo 

e l’elegante logo Royale in bianco e nero.

CARATTERISTICHE
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3 Rod Sleeve 13ft Holdall (disponibile anche 12ft)

  Completamente imbottito con grande divisoria centrale 
imbottita per proteggere completamente le vostre canne

  Ospita tre canne montate e tre senza mulinello

  Alloggiamento per i  mulinelli imbottito, 
accomoda facilmente i modelli big pit

  Palo interno in alluminio

  Le fasce per le canne in Velcro sono perfettamente dimensionate, 
design ergonomico linguetta all’estremità in gomma per facilità d’uso

  Due tasche esterne, una per picchetti, una per pali antivento e guadino, ecc

  Disponibile in versione 12ft e 13ft

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 70% polietilene 
30% poliuretano, fodero interno 100% poliestere

3 ROD HOLDALL 4 ROD HOLDALL
  Stesse caratteristiche della versione per 3 canne, ma disegnata per 
ospitare quattro canne montate e quattro canne senza mulinello

  Completamente imbottito con grande divisoria 
centrale imbottita per protezione

  Alloggiamento per i  mulinelli imbottito, accomoda 
facilmente i modelli big pit. Palo interno in alluminio

  Le fasce per le canne in Velcro sono perfettamente dimensionate, 
design ergonomico linguetta all’estremità in gomma per facilità di uso

  Due tasche esterne, una per picchetti, una per pali antivento e guadino, ecc

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 20% polietilene 
80% poliuretano, fodero interno 100% poliestere
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*PVR

CLU170 3 Rod 12ft Holdall €129.99
CLU171 3 Rod 13ft Holdall €141.99

*PVR

CLU172 4 Rod 13ft Holdall €156.99

 *PVR - Prezzo di vendita raccomandatoROYALE® BUFFETTERIA
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5 Rod Quiver Combo (inc. 3 foderini da 12ft ) (disponibile anche 13ft)

5 ROD QUIVER COMBO
  Fornito con tre foderi protettivi imbottiti

  Comparto interno in grado di ospitare un ombrellone da 60”

  Doppia cerniera per agevolare l’accesso

  Tracolla rimovibile per l’uso su carrelli

  Tre tasche esterne per ospitare palo del guadino, 
picchetti, guadino e pali antivento

  Tre cinghie di compressione assicurano i foderini saldamente

  Tutti i foderini sono agganciabili saldamente 
e individualmente tramite clip

  Disponibile nella versione 12 e 13ft

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 5% polietilene 
95% poliuretano, fodero interno 100% poliestere

  Due manici rigidi in EVA

  Progettato con protuberanza per mulinello e doppia 
cerniera su tutta la lunghezza per proteggere il filo

  Nella parte superiore un tratto di 15cm è sprovvisto 
di cerniera in maniera da trattenere la canna quando 
chiudete il foderino, non dovrete più faticare!

  Tasca per mulinello a soffietto per ospitare mulinelli big pit

  Anello per appenderlo nella parte superiore

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
poliuretano, fodero interno 100% poliestere

*PVR

CLU193 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 12ft Jackets) €177.99
CLU173 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 13ft Jackets) €188.99

SINGLE JACKETS 10, 12 & 13FT
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*PVR

CLU244 Single 10ft Jacket €34.99
CLU194 Single 12ft Jacket €38.99
CLU174 Single 13ft Jacket €39.99

 *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

24CM

124
C

M

185
C

M

85
C

M

RO
YALE ®

BUFFETTERIA

128_141_Luggage_2.indd   131 16/12/2015   17:43:03



132

Insta Insta Insta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1
Insta

@fox_international

®

  In grado di ospitare 3 canne montate

  Sagomata per poter ospitare canne con anelli da 50 mm e mulinelli big pit

  Ideale per angler che vogliono trasportare tre canne sulle sponde e dalle sponde

 Manici in EVA rigido

  Tasca esterna per riporre un guadino

  Tracolla imbottita, reversibile

 Materiale esterno 100% poliestere

  In grado di ospitare due canne montate

  Forma in grado di ospitare anelli di base da 50 mm e mulinelli “big pit”

  Ideale per angler che amano utilizzare solo due canne

  Ideale anche per ospitare canne da spod o marker

  Tasca esterna per ospitare un guadino

  Tracolla imbottita reversibile

  Disponibili i modelli da 10ft e 12ft 

 Materiale esterno 100% poliestere

ROYALE® TRI-SLEEVE ROYALE® 2 ROD SLEEVES

*PVR

CLU281 Royale Tri-Sleeve NUOVO €88.99

*PVR

CLU268 Royale 2 Rod Sleeves 12ft €83.99
CLU269 Royale 2 Rod Sleeves 10ft €72.99
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  Disegnato per ospitare il vostro ombrellone Supa Brolly, Supa Brolly 
System, Royale Brolly o Royale Brolly System

  In grado di ospitare anche canne singole, custodie per canne 
singole, Royale 2-Rod Sleeve, Royale Tri-Sleeve, FX Tri Sleeve o FX 
5 Rod 3Up, 2 Down Sleeve nella tasca esterna

 Materiale rivestito in poliestere da 1200 Denier 

  Robuste cerniere doppie da 10mm 

  Configurazione a mezzo cerniere consente un agevole caricamento

  Tracolla imbottita removibile

 Manici di trasporto in comodo EVA

  Cinghie di compressione

 Materiale esterno 100% poliestere

  Compartimento centrale isolato termicamente, di facile pulizia, con una 
divisoria 60:40 per contenere cibo
  Due tasche larghe imbottite esterne con cerniera doppia per i vostri fornelli, 
cibo in scatola e accessori
  Grande tasca frontale che si può aprire e svolgere per presentare questi 
utensili da cucina: 2 x coltelli in acciaio inox, forchette, cucchiai, cucchiaini, 2 
x piatti quadrati con logo Fox, 2 tazze verdi, 1 cavatappi, 1 tagliere in plastica, 
2 contenitori grandi con tappo a vite, 2 contenitori piccoli con tappo a vite, 
1 asciugamano in microfibra  Area interna per olio, ketchup, salse, liquidi 
lavastoviglie, ecc…
  Cerniere doppie da 10 mm sull’intera lunghezza
  Caratteristiche esterne includono: due unità termiche  removibili per bottiglie, 
con chiusura superiore tramite cordone per ospitare vino, acqua o combustibile 
per fornelli
  Tracolla regolabile removible
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

ROYALE® BROLLY CARRYALL SYSTEM 

ROYALE® COOLER FOOD BAG SYSTEM 

*PVR

CLU264 Royale Brolly Carryall System €46.99

*PVR

CLU235 Royale Cooler Food Bag System €135.99

Sacca canne 
non inclusa
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  Entrambi dotati di manici rigidi in EVA

  Ideali per corte sessioni

  Il set “1 Man” è fornito con: 1 x coltello in acciaio inox, forchetta, cucchiaio 
e cucchiaino, 1 piatto quadrato in plastica con logo Fox, 1 x tazza verde, 1 x 
cavatappi, 1 x  tagliere in plastica, 1 x contenitore grande con tappo a vite, 1 x 
contenitore piccolo con tappo a vite, 1 x asciugamano in microfibra

  Il set “2 Man” è fornito con: 2 x coltelli in acciaio inox, forchette, cucchiai 
e cucchiaini, 2 x piatti quadrati in plastica con logo Fox, 2 x tazze verdi, 1 x 
cavatappi, 1 x  tagliere in plastica, 2 x contenitori grandi con tappo a vite,  2 x 
contenitori piccoli con tappo a vite, 1 x asciugamano in microfibraa

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, fodero interno 
100% poliestere

1 & 2 MAN DINNER SETS
  A grande richiesta

  Disponibile in due misure 

  Versione Large ospita il Fox 4-Piece Cookware Set

  Versione Standard ospita il Fox 3-Piece Cookware Set

  Base rinforzata

 Manico in EVA rigido

  Cerniera doppia robustissima da 10mm 

  Tessuto principale esterno 100% poliestere

COOKSET BAGS

*PVR

CLU240 1 Man Dinner Set €57.99
CLU241 2 Man Dinner Set €72.99

*PVR

CLU276 Cook Set Bag Standard €13.99
CLU277 Cook Set Bag Large €14.99

Set di pentole escluso

  Tazze in plastica “verde carpa” 
perfette per bevande calde

  Caratterizzate dal logo Fox color oro

ROYALE MUG
  Caratterizzate dal nostro slogan“ 
Find ‘em, Feed ‘em, Fox ‘em”

  Disegnate per mantenere calde a 
lungo le vostre bevande

  Facilmente lavabili

STAINLESS STEEL MUG

*PVR

CLU252 Royale Mug €4.79

*PVR

CLU254 Stainless Steel Mug €13.99
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  Perfetto per l’angler che ama muoversi

  Spallacci completamente regolabili caratterizzati da una trama “3D” (presente 
anche sulla “schiena” dello zaino) per una grande traspirabilità

  Comparto principale da 40 litri

  Quattro tasche esterne:

-  Tasca frontale che ospita un contenitore F Box large double 

-  La tasca nel coperchio ospita un contenitore
F Box medium double

-  Due tasche laterali, ciascuna in grado di ospitare una custodia
grande per accessori oppure tre custodie piccole 

  Spallacci e cintura in vita completamente regolabili 

  Tasca in rete con zip nella parte superiore

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura
85% polietilene 15% poliuretano, fodero interno
100% poliestere

40L RUCKSACK

CARRYALLS
Questi tre borsoni offrono una gamma completa di soluzioni di storage e di trasporto e tutti hanno le 
caratteristiche principali della gamma Royale, tra cui doppia cerniera da 10 mm, tamponi resistenti 
all’abrasione, tessuto 1200 denier, manici in EVA e robuste fi bbie. La gamma è dimensionata per essere 
completamente compatibile con i contenitori Fox F Box e la nuova gamma Royale Accessory Bag.

   Capacità di 56l

  Tre tasche esterne:
- La tasca anteriore ospita un large single F Box
-  Le due tasche laterali ospitano o un Large o due 

Medium Accessory Bag

   Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% polietilene, fodero interno 100% poliestere

   Ottima capacità di 128l

  Sei tasche esterne:

-  La tasca anteriore ospita un large double 
F Box e due Accessory Bag

- Ciascuna delle due tasche posteriori 
ospita un large double F Box

- La tasca laterale più grande può 
contenere un large single F Box

-  Le tasche laterali piccole sono sfalsate per facilitare 
l’accesso; la più piccola ospita due Small Accessory 
Bag, la più grande un Medium Accessory Bag

   Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% polietilene, fodero interno 100% poliestere

CARRYALL MEDIUM

CARRYALL LARGE

CARRYALL X LARGE

   Capacità di 80l

  Tre tasche esterne:

-  La tasca anteriore ospita un large double F Box e un 
Medium Accessory Bag

-  Ciascuna delle due tasche laterali ospita un Large e 
un Medium Accessory Bag

  Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% polietilene, fodero interno 100% poliestere
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*PVR

CLU195 40ltr Rucksack €83.99

*PVR

CLU169 Carryall - Medium €67.99

*PVR

CLU168 Carryall - Large €78.99

*PVR

CLU167 Carryall - X Large €88.99

La tasca sulla parte superiore 
dello zaino Royale 40 litri è 

stata disegnata per ospitare 
comodamente un contenitore 

Medium Double F-Box

CARATTERISTICHE
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La borsa Royale Bait Bag ha un 
rivestimento interno per isolamento 
termico che garantisce alle vostre 
esche di rimanere al fresco. 
Questo rivestimento può essere 
agevolmente pulito per mantenere 
le esche nelle migliori condizioni!
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   Perfetto per conservare al meglio boilies surgelate o esche morte

  Può essere utilizzato anche per conservare cibo e bevande

  Compartimento interno removibile foderato termico

  Completamente foderato termico con fodera lavabile

  Tre tasche esterne:

- Nella tasca anteriore trova posto un large single F Box
Ciascuna delle due tasche laterali ospita un Large Accessory Bag 
o un Rig Wallet

- Tasca con cerniere inserita nel coperchio

   Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene,
fodero interno 100% polietilene

BAIT BAG
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54CM*PVR

CLU189 Bait Bag €88.99

DIMENSIONI
CLU190 - W 39cm - H 25cm - D 28cm

  Isolata termicamente con un rivestimento facile da pulire

  Perfetta per contenere esche, cibo o bibite

 Manici in EVA rigido

  Doppie cerniere da 10 mm

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene,
fodero interno 100% polietilene tereftalato

COOLER BAG

Contenuto non incluso

*PVR

CLU190 Cooler Bag €57.99

DIMENSIONI
CLU177 - W 25cm - H 12cm - D 16cm

  Disegnato per ospitare inneschi speciali, dip e liquidi

 Manico superiore irrigidito in EVA

  Tasca in rete con cerniera inserita nel coperchio per accessori da innesco, 
attrezzi e stop, ecc

  Fornito con sei contenitori Fox con tappo a vite per la tenuta stagna

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene,
fodero interno 100% poliestere

DIP BAG

*PVR

CLU177 Dip Bag (inc. 6 Tubs) €34.99
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  Disponibile in versione Medium e Large

    Entrambe le sacche vengono fornite con 
Hookbait Air Dry Bag GRATUITA

   Manici di trasporto/sostegno rinforzati

   Cordone superiore di chiusura

   Tessuto principale esterno 100% poliestere

AIR DRY BAGS 

*PVR

CLU272 Air Dry Large €15.99
CLU273 Air Dry Medium €14.99

SACCA PER
ASCIUGATURA INNESCHI
GRATUITA

  Perfetta per esche a portata di mano quandi si pastura con fionda o 

  Grande per l’angler che ama muoversi spostandosi leggero

  Realizzate con lo stesso materiale di elevata qualità 
impiegato su tutto il range Royale 

  Tasche sulla parte frontale per riporre accessori essenziali

  Cintura in vita regolabile

  Disponibile anche in versione XL

 Materiale esterno 100% poliestere

BOILIE/STALKING POUCHES

*PVR

CLU242 Boilie/Stalking Pouch - Standard €14.99
CLU243 Boilie/Stalking Pouch - XL €19.99

DIMENSIONI
CLU191 - H 30cm Ø 32cm
CLU192 - H 16cm Ø 28cm

DIMENSIONI
CLU242 - W 29cm H 20cm D 14cm
CLU243 - W 35cm H 26cm D 20cm

  Perfetto per angler in movimento che richiedono un 
articolo di buffetteria compatto per conservare boilies, 
pellets, pastura e altre esche

  Disponibile in due versioni: Medium e Large

  Collassa quando è vuoto per occupare meno posto

  Rivestimento interno lavabile

  Doppia zip e manici fissati al coperchio (solo modello large) 
per mantenere contenuto sicuro e che fuoriesca

 Materiale esterno 100% poliestere, fodero interno 100% 
cloruro di polivinile (PVC)

COMPACT BUCKETS

*PVR

CLU191 Compact Bucket - Large €32.99
CLU192 Compact Bucket - Medium €23.99

RO
YALE ®

BUFFETTERIA
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  Disegnata per essere fissata sulla barra frontale dei nuovi carrelli Royale e  
Royale XT 

  Robusta doppia cerniera da 10 mm

  Separatori in velcro per uno stoccaggio ottimizzato

  Posto perfetto per conservare bottiglie di acqua ed altri articoli pesanti, 
distribuendo in modo uniforme il peso sulla ruota frontale del carrello

  Base rigida 

 Manico di trasporto superiore

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene,
fodero interno 100% poliestere

ROYALE® BARROW FRONT BAG

  Prodotto al 100% in poliesytere 
nylon da 1200 denier 

  Base e coperchio ottenuti tramite stampo

  Perfetta per un caricamento 
sicuro sul carrello 

  Robuste cerniere da 10mm e 
fibbie in nylon infrangibile

  2 tasche esterne per conservare 
attrezzatura essenziale

  1 tasca esterna centrale per conservare 
una scatola con accessori da rig

 Manici in EVA rigido

  Tracolla imbottita removibile

  Tessuto principale esterno 100% poliestere

ROYALE® BARROW BAGS

*PVR

CLU270 Royale Barrow Bag Compact €94.99

CLU271 Royale Barrow Bag Standard €104.99

*PVR

CLU265 Royale Barrow Front Bag €46.99

DIMENSIONI
CLU270 - Compact - L 50cm W 35cm H 44cm 
CLU271 - Standard - L 60cm W 38cm H 42cm 

ROYALE® BUFFETTERIA
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 *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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DIMENSIONI
CLU186 - L 29cm Ø 7cm
CLU187 - L 27cm Ø 9cm

  Disegnata per mantenere le vostre importanti bobine di ricambio 
in perfette condizioni quando non utilizzate

  Fornito con due dischi divisori di schiuma 

  La versione Large ospita tre bobine big pit; la versione Medium tre 
bobine di taglia 10000

  Doppia cerniera a doppio ponte cucito per facilità l’apertura

  Rinforzato per una protezione supplementare

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 30% polietilene 
70% poliuretano, fodero interno 100% cloruro di polivinile (PVC)

SPOOL TUBE

Contenuto non incluso

*PVR

CLU186 Spool Tube - Medium €14.99
CLU187 Spool Tube - Large €16.99

DIMENSIONI
CLU182 - W 51cm H 6cm D 23cm
CLU183 - W 80cm H 6cm D 23cm

  Custodie ben imbottite per proteggere avvisatori acustici e buzz bar

  Tasca in rete con cerniera per ospitare hanger o piccoli indicatori

  Fasce di Velcro assicurano i buzz bar e prevengono 
che si muovano durante il trasporto

  Disponibile nelle versioni 2-3 Rod e 3-4 Rod

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
polietilene, fodero interno 100% poliestere

BUZZ BAR BAG

Contenuto non incluso

*PVR

CLU182 2-3 Rod Buzz Bar Bag €29.99
CLU183 3-4 Rod Buzz Bar Bag €39.99

  Poliestere “High Denier”

  Imbottitura protettiva

  Cordone di chiusura

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano,
fodero interno 100% poliestere

ALARM POUCH

*PVR

CLU255 Alarm Pouch €9.99

DIMENSIONI
CLU175 - W 22cm H 10.5cm D 16cm
CLU176 - W 24cm H 10.5cm D 18cm

  Doppia zip e irrigidito per dare la massima protezione ai vostri mulinelli

  La versione XL ospita modelli big pit

  La versione Large ospita tutti gli altri modelli

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
polietilene, fodero interno 100% poliestere

REEL CASE

Contenuto non incluso

*PVR

CLU175 Reel Case - Large €15.99
CLU176 Reel Case - XLarge €17.99

RO
YALE ®

BUFFETTERIA

 *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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  Disegnate per adattarsi all tasche esterne di Zaini Royale, borse e Bait Bag

  Disponibili in tre misure: Large, Medium e Small

  Rete con cerniera sul coperchio

 Manici in EVA rigido (solo il modello Large)

  Tessuto principale esterno 100% poliestere

ACCESSORY BAGS

*PVR

CLU179 Accessory Bag Large €19.99
CLU180 Accessory Bag Medium €17.99
CLU181 Accessory Bag Small €15.99

DIMENSIONI
CLU179 - W 26.5cm H 8cm D 17cm

CLU180 - W 22cm H 8cm D 13cm
CLU181 - W 16cm H 8cm D 10cm

  Perfetta per riporre gli articoli di minuteria

  Si adatta alle tasche esterne degli articoli più grandi della gamma Royale

  Un sistema ad anelli consente un facile inserimento e rimozione delle buste

  Contiene otto buste in PVC trasparenti:

- Quattro a singolo scomparto con chiusura in Velcro

- Quattro a doppio scomparto con chiusura in Velcro

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene

RIG WALLET

DIMENSIONI
CLU184 - W 24cm H 6cm D 17.5cm

Contenuto
non incluso

DIMENSIONI
CLU185 - W 32.5cm H 16.5cm D 9cm

  Un lato è caratterizzato da un pannello di schiuma alta densità, barra 
di aggancio e chiodini per mantenere i vostri rig in tensione perfetta

  Dall’altro lato si trovano otto buste trasparenti in PVC 
(4 x singolo scomparto 4 x doppio scomparto) con 
sistema ad anelli per immagazzinare gli accessori

  Tasca in rete con cerniera inserita nel coperchio

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% polietilene, 
fodero interno 100% poliestere

STIFF RIG WALLET

Terminali esclusi

*PVR

CLU184 Rig Wallet €26.99

*PVR

CLU185 Sti�  Rig Wallet €42.99

ROYALE® BUFFETTERIA
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 *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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DIMENSIONI
CLU178 - W 22cm H 8cm D 14cm

  Versatile per conservare piombi, pasturatori method e altri oggetti simili

 Manico superiore irrigidito in EVA

  Tasca in rete con cerniera per accessori

  Due inserti rigidi con chiusura in Velcro per personalizzare le proprie esigenze

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% 
polietilene, fodero interno 100% poliestere

LEAD & BITS BAG

Contenuto non incluso

*PVR

CLU178 Lead & Bits Bag €28.49

  Disponibile nella misura Large (per i nuovi lettini 
R1, R2, Warrior oltre al Flatliner e al  Flatliter 
MK2) e XL (per R3 e Kingsize Flatliner)

  Idonea per la maggior parte dei lettini presenti sul mercato

  Dimensionata per ospistare anche un 
sacco a pelo leggero e un cuscino

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 
100% polietilene, fodero interno 100% poliestere

BEDCHAIR BAG

Contenuto non incluso

*PVR

CLU238 Royale Bedchair Bag Large €78.99
CLU237 Royale Bedchair Bag X Large €78.99

  Disponibile in due versioni: Standard e XL (per lettini Kingsize)

  Perfetta per trasportare il vostro sacco a pelo

  Base rinforzata “waterproof”

  Cerniere robuste da 10mm 

 Manici in EVA rigido

  Cinghie riforzate di tensionamento per compattare il sacco a pelo richiuso

 Materiale esterno 100% poliestere, base 100% in cloruro di polivinile (PVC)

SLEEPING BAG CARRYALL

*PVR

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €30.99
CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €43.99

RO
YALE ®

BUFFETTERIA

 *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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BUFFETTERIA 

CAM
O

LITE™

I manici in EVA rigido sono 
confortevoli e aiutano a 
distribuire il peso

Poliestere da 5000 denier trattato 
al 100% con colorazione Camo

Tutte le fi bbie e le clip sono 
realizzate in nylon infrangibile, 
per superare il test del tempo

Robuste cerniere doppie

CARATTERISTICHE

Perchè scegliere 
Camolite™ ?
Come il nome suggerisce, il nostro nuovo 
range di buffetteria Camolite è molto 
leggero e caratterizzato da una colorazione 
mimetica esclusiva Fox Camo. Il range 
attualmente risulta essere abbastanza 
ridotto, e comprende un numero essenziale 
di prodotti, ad ogni modo, siamo fi duciosi 
sul fatto che continuerà a crescere nel corso 
dei prossimi mesi, divenendo sempre più 
popolare presso gli angler di tutta Europa. 

Il range è stato disegnato per abbinarsi perfettamente 
al nuovo carrello Explorer, il quale è caratterizzato 
dalla presenza di una esclusiva borsa Camolite 
sotto lo stesso. Il range Camolite si posiziona 
fra i range Fx e Royale, offrendo una grande 
alternativa agli angler che vogliono combinare il 
top della qualità ad un moderno look mimetico. 

Tutti gli articoli del range Camolite sono realizzati 
in poliestere da 5000 denier 100% trattato, e sono 
caratterizzati da doppie cerniere affi dabili, robuste, 
al top della qualità.In aggiunta, abbiamo utilizzato 
manici in EVA rigido dove necessario e tracolle 
reversibili con imbottitura 3D, sempre dove richiesto.

Profi lo 3D della tracolla traspirante 
per un  grip migliore
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B
U

FF
ET

TE
R

IA
 C

A
M

O
LI

TE
™

  Basato sull stesso design pluri-decorato del range FX

  Contiene complessivamente cinque canne montate, tre in una direzione e due 
nell’altra

  Sagomata per potere ospitare mulinelli big pit e anelli delle canne da 50 mm

  Padded internal dividers

  Divisorie interne imbottite

  Tasche esterne per riporre piombi e accessori per rig

  Base rinforzata

 Manici in EVA rigido

  Tracolla reversibile imbottita

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

  Disponibile in due misure – 10 ft e 12 ft

  Disegnata per ospitare tre canne montate

  Sagomata per potere ospitare mulinelli big pit e anelli delle canne da 50 mm

  Divisorie interne imbottite

  Base rinforzata

  Tasche esterne per riporre piombi e accessori per rig

  Robuste cerniere doppie da 10 mm 

 Manici in EVA rigido

  Tracolla reversibile imbottita

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

3 UP 2 DOWN ROD HOLDALL TRI-SLEEVE  

*PVR

CLU288 Camolite 3 up 2 Down NUOVO €179.99

*PVR

CLU286 Camolite Tri-Sleeve 10ft NUOVO €119.99
CLU287 Camolite Tri-Sleeve 12ft NUOVO €144.99

NUOVO

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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  Disponibile nelle versioni da 10 ft, 12 ft e 13 ft

  Disegnata per ospitare una canna montata

  Sagomata per potere ospitare mulinelli big pit e anelli delle canne da 50 mm

  Robuste cerniere doppie da 10 mm 

 Manici in EVA rigido

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

  Ideale per un utilizzo con i range Royale e MK2 Supa Brolly

  Camolite Tri Sleeve, 3 Up 2 Down o Single Jackets possono essere ospitati nella 
tasca esterna e legati alla parte esterna del fodero

  Base e parte superiore ottenute tramite stampo

  Robuste cerniere doppie da 10 mm 

 Manici in EVA rigido

  Tracolla reversibile imbottita

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

SINGLE ROD JACKETS BROLLY CARRYALL 

*PVR

 CLU289 Camolite Brolly Carryall NUOVO €74.99

*PVR

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 10ft NUOVO €41.99
CLU291 Camolite Single Rod Jacket 12ft NUOVO €46.99
CLU292 Camolite Single Rod Jacket 13ft NUOVO €51.99

NUOVO

NUOVO
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™   Perfetta per utilizzo con il carrello Explorer, con pannello di ritenzione sulla 

parte posteriore disegnato per fissare la borsa al carrello stesso

  Perfetta per conservare attrezzatura, esche o indumenti

 Manici in EVA rigido

  Tracolla removibile con imbottitura 3D

  Tasche interne ed esterne in rete

  Due tasche esterne con cerniera per spazio extra

  Apertura frontale per un agevole accesso alla parte interna

  Base e coperchio rinforzati 

  Robuste cerniere doppie da 10 mm 

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

BARROW BAG 

*PVR

CLU285 Camolite Barrow Bag NUOVO €119.99

NUOVO
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  Ideale per conservare articoli quali fornelli, cartucce di gas e stoviglie

  Disegnata per adattarsi perfettamente alla borsa centrale collocata sotto il 
carrello Explorer

 Manici laterali la rendono agevole da rimuovere dalla borsa centrale collocata 
sotto il carrello Explorer

  Robuste cerniere doppie da 8 mm 

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

STANDARD STORAGE BAG 

*PVR

CLU284 Camolite Standard Storage Bag NUOVO €23.99

NUOVO

NUOVO

Dimensioni

CLU284 - W 39cm - H 15cm - D 18cm

Dimensioni

CLU283 - Standard Esterno– L 39cm - W 18cm - H 15cm

CLU282 - Large Esterno – L 40cm - W 30cm - H 20cm

  Caratterizzata da un rivestimento termico al top della qualità

  Disponibile in due misure – Standard e Large

  Ideale per conservare articoli quali esche e cibo

  Disegnata per adattarsi perfettamente alla borsa centrale collocata sotto il carrello Explorer

 Manici laterali la rendono agevole da rimuovere dalla borsa centrale collocata sotto il carrello Explorer

  Robuste cerniere doppie da 8 mm 

 Materiale in poliestere da 5000 denier trattato al 100%

  Esclusiva colorazione mimetica Fox Camo

COOLBAG  

*PVR

CLU282 Camolite Coolbag Large NUOVO €36.99
CLU283 Camolite Coolbag Standard NUOVO €27.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Agevole accesso alla Barrow Bag 
attraverso l’ingresso laterale

Ideale per ospitare cartucce di gas e 
stoviglie (contenuto non incluso)

Large Coolbag caratterizzata da un 
rivestimento termico di qualità elevata

Standard Coolbag ideale per 
riporre esche o vivande
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CARRELLI

 
Carrelli
In un mondo ideale, ogni lago o corso d’acqua dislocato in Europa 
dovrebbe avere un parcheggio per le auto nelle vicinanze. Ma noi 
non viviamo in questo mondo, e spesso molti luoghi di pesca sono 
raggiungibili solo dopo lunghe camminate per trasportavi l’attrezzatura 
contenuta nella nostra auto. Il nostro team di sviluppo prodotti in Fox 
ha capito quanta attrezzatura deve portarsi al seguito il moderno 
carpista per affrontare sessioni di lunghezza differente, ed essendo 
anch’esso composto da angler, ha  studiato le soluzioni più avanzate 
per trasportare questa attrezzatura sulla sponda e dalla stessa. Tanta 
è stata la popolarità del nostro range di carrelli negli ultimi anni da 
giustifi care la conferma dei modelli del 2015 anche per il 2016.

In aggiunta, abbiamo una new entry nel range, disegnata in modo specifi co per 
gli angler che affrontano sessioni corte e che amano sentirsi mobili e pescare 
“liberi dal carrello”. Questa nuova aggiunta porta il nome di Explorer Barrow, 
e siamo sicuri che rimarrete veramente impressionati da tale modello quando 
volterete questa pagina. Così attualmente il nostro range di carrelli annovera il 
Royale, il modello FX Low Rider e l’Explorer, in modo da consentirvi di trovare  il 
design perfetto che meglio si adatta alle vostre richieste e al vostro budget… 
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CARRELLI
¹ Explorer

¹ FX Low Rider

¹ Royale Carp Barrow

¹ Royale XT Barrow

 

IL RANGE 

FOX
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EXPLORER® BARROW
L’esclusivo Explorer Barrow è stato disegnato per essere uno dei carrelli per la pesca alla 
carpa più versatili mai rilasciato sul mercato. Disegnato pensando all’angler che affronta 
le sessioni quotidiane, il modello Explorer ultra-compatto può essere regolato per un 
impiego in sessioni più lunghe, dove sono richiesti un lettino e attrezzatura extra. L’intero 
concetto dietro all’Explorer consiste nel fatto che durante le pescate corte quotidiane, 
l’angler può lasciare la maggior parte della propria attrezzatura sul carrello e pescare 
libero dallo stesso, in modo che il movimento sulle sponde e la preparazione possano 
essere effettuati in modo agevole, con poco sforzo.  Ad ogni modo, grazie al suo design 
intelligente che prevede una parte anteriore estensibile, il carrello può essere facilmente 
convertito per creare spazio addizionale e trasportare ulteriore attrezzatura, quale un 
lettino. Questa conversione ridistribuisce inoltre il peso, quando materiale extra viene 
aggiunto, per assicurare che il carrello rimanga sempre ben bilanciato.

CARATTERISTICHE
  Parte frontale con rack per borsa estensibile; questo consente 
alla borsa Camolite Barrow (disponibile separatamente) di essere 
posizionata sulla parte anteriore del carrello quando lo si usa in 
modalità “session mode”, per potere caricare un lettino. Quando si 
affrontano sessioni giornaliere senza un lettino, semplicemente 
ritirate il rack frontale e girate la borsa Barrow Bag verso di voi. Il 
design assicura al carrello di rimanere bilanciato sia in modalità 
short session che long session

  Manici ergonomici removibili

  Robusto telaio in acciaio, costruito per durare

  Sistema con ruota a sgancio rapido, dotata di pneumatico

  Design compatto, una volta smontato risulta essere facilmente 
alloggiabile nel più piccolo dei bagagliai auto

  Piedi anti-fango mobili, con basi dotate di protuberanze

  Fornito con due cinghie FX Universal Barrow Straps che si adattano 
al carrello tramite attacchi ad occhiello presenti sul telaio

  Fornito con borsa mimetica, che semplicemente “cade” al centro 
del telaio, che può essere riempita con articoli quali le borse 
Camolite Storage, disponibili separatamente

  La borsa camo ha punti di accesso sui lati, in modo da consentire al 
contenuto di essere prelevato senza dovere scaricare il carrello

  Fornito con due tasche in rete (con accesso laterale) che si 
posizionano su ciascun lato della ruota per conservare bottiglie di 
acqua e altri oggetti

  Compatibile con il nuovo range di buffetteria Fox Camolite

*PVR

CTR012 Explorer Barrow NUOVO €209.99

NUOVO

            *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Ganci saldati per fi ssare le cinghie 
“universal barrow”

Tasche in rete caratterizzate 
da accesso laterale, ideali per 
contenitori acqua.

La borsa Camolite Barrow può 
essere fi ssata alla barra frontale

Barra frontale estensibile per un utilizzo 
con borsa Camolite Barrow quando 
ulteriore spazio è richiesto
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CARRELLI
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ROYALE® CARP BARROW, ROYALE® XT CARP BARROW & FX LOW RIDER BARROW
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ROYALE® CARP BARROW
Negli ultimi anni il nostro carrello Royale Carp si è consacrato come uno dei più popolari 
del mercato, grazie soprattutto al suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Ricco di 
caratteristiche che vi aspettereste di trovare in carrelli di fascia di prezzo più alta, il Royale 
Barrow si abbina perfettamente al nostro range di buffetteria Royale…

CARATTERISTICHE
  Design extra largo per ospitare tutta la vostra attrezzatura

  Lunghezza del carico regolabile in modo semplice e veloce

  Sistema con ruota a sgancio rapido

  Elementi di fissaggio per cinghie sul telaio per un utilizzo con 
cinghie FX Universal Barrow

  Impugnature dal profilo ergonomico

  Profilo basso 

  Piedi mobili anti-fango con tacchetti per una grande stabilità

  Ruota con pneumatico dotata di cuscinetti

  Fornito di serie con una borsa da posizionare sotto al carrello

   Le nuove sacche Royale Barrow Bags ora disponibili a pagina 138

ROYALE® XT CARP BARROW 
(NON DISPONIBILE NEL REGNO UNITO)

Basato sullo stesso design del nostro modello campione di 
vendite Royal Barrow, il modello XT è caratterizzato da lati 
estensibili per coloro che richiedono una grande  sicurezza 
fi no alla massima capienza disponibile.

CARATTERISTICHE
  Lunghezza del carico regolabile in 
modo semplice e veloce

  Supporti laterali regolabili

  Sistema con ruota a sgancio rapido

  Elementi di fissaggio per cinghie sul telaio per un 
utilizzo con cinghie FX Universal Barrow

  Impugnature dal profilo ergonomico

  Profilo basso 

  Piedi mobili anti-fango con tacchetti per una grande 
stabilità

  Le nuove sacche Royale Barrow Bags ora disponibili 
a pagina 138 

*PVR

CTR010 Royale XT Carp Barrow €189.99

*PVR

CTR009 Royale Carp Barrow €169.99

Compatto una volta smontato

Fornito con ruota pneumatica

Manici con impugnatura 
ergonomica

Elementi di aggancio saldati per 
fi ssare cinghie Universal Barrow 
Strap

            *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Neil Beeforth@neilbeeforth : “First session with my @FoxInt Royale Barrow, fantastic bit of kit, money well spent!”/FoxInternational1

CARRELLI

FX LOW RIDER BARROW
Il carrello FX Low Rider ha causato uno sconvolgimento nel mercato, trattandosi di 
un prodotto unico, innovativo, mai visto in precedenza. Molti esperti concordano sul 
fatto che il Low Rider  ha rivoluzionato il design dei carrelli quando è stato lanciato, e 
a distanza di due anni la sua popolarità è ancora in crescita.  Il team Fox di sviluppo 
prodotti ha preso il design convenzionale dei carrelli e vi ha apportato poche 
sostanziali modifi che per rendere agevole il trasporto della vostra attrezzatura verso 
la sponda e dalla sponda. Il Low Rider sicuramente appare differente dalla “norma”, 
e queste importanti differenze in termini di design, consentono all’utilizzatore di 
spingere il carico e non più di doverlo sollevare ! 

CARATTERISTICHE
  Piano di appoggio basso per creare un centro di gravità di altezza 
ridotta che garantisce una grande stabilità

  Telaio in robusto acciaio

  Fornito con due secchi Fox Square Bucket da 16 litri, posizionabili 
su entrambi i lati del telaio della ruota, consentendovi di 
distribuire equamente il peso di articoli quali esche e bottiglie 
di acqua. Solitamemte i secchi verrebbero appesi ai manici 
rendendo il carrello più pesante e anche più instabile

  La parte superiore dei due secchi si posiziona allo stesso 
livello del telaio della ruota creando una piattaforma ideale 
per sorreggere il vostro borsone più capente: questo significa 
che tutti gli accessori più pesanti che dovrete trasportare si 
trovereranno sopra la ruota, così dovrete spingere quel peso 
invece di doverlo sollevare

  Manici dal profilo esclusivo “swan neck” consentono al carrello di 
essere spinto comodamente con le vostre braccia e i vostri polsi 

diritti, evitandovi di dover piegare polsi e gomiti. Questo nuovo 
design determina una enorme differenza, garantendovi uno 
sforzo fisico inferiore per il trasporto

  Un braccio posizionato fra i due manici fa si che siano un 
elemento unico, in grado di eliminare sobbalzi che possono 
causare viaggi all’insegna dell’instabilità

  Telaio scomponibile in due parti per una conservazione e un 
trasporto agevoli

  Ruota con sistema a sgancio rapido

  Elementi di fissaggio circolari saldati al telaio garantiscono 
l’aggancio di cinghie di fissaggio

  Fornito con 2 cinghie di fissaggio Universal Barrow Straps che 
possono essere regolate e fissate agevolmente

*PVR

CTR007 FX Low Rider Barrow  €229.99
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Fornito completo di 2 cinghie 
Universal Barrow Strap

Design esclusivo dei manici che 
vi consente di spingere il peso 
anzichè sollevarlo

Fornito con 2 secchi Black Square 
Bucket da 16 litri per creare un’area 
di appoggio per le borse

Ruota a sgancio rapido per un 
agevole stoccaggio e montaggio
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Gommoni
Seguendo l’enorme successo dei nostri primi due gommoni lanciati 
con il catalogo 2015, siamo lieti di annunciarvi che il range è cresciuto 
in modo considerevole, e che ora abbiamo quattro modelli per il 
catalogo 2016 ! Innanzitutto, abbiamo il nuovo modello migliorato 
FX200, che rimpiazza la versione FX200 originale, seguito dal FX240, dal 
FX290 e dal modello più largo della serie, ossia il nuovo FX320. Tutti i 
nostri gommoni sono stato costruiti seguendo gli standard qualitativi 
più elevati, e sono stati disegnati da carpisti per essere utilizzati da 
carpisti, il che signifi ca che lavorano esattamente come serve a voi ! 

Tutti i nostri gommoni benefi ciano di un bel colore verde oliva, molto più gradevole da 
vedere rispetto a quello della maggior parte degli altri gommoni presenti sul mercato. 
In aggiunta ai quattro modelli di gommone presenti per il 2016, abbiamo realizzato anche 
quattro motori elettrici, ossia FX28, FX34, FX44 e FX54. Questi motori sono stati testati 
assieme ai gommoni in alcuni dei luoghi di pesca più famosi e ambiti in Europa, quali 
il Lac Du Der Chantecoq, per assicurarvi di 
non rimanere delusi una volta investiti i 
vostri preziosi soldi in questi prodotti.

GOMMONI
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¹ FX 320
¹ FX 290

¹ FX 240
¹ FX 200

¹ Motori elettrici

IL RANGE
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FX 320

G
O

M
M

O
N

I

FX 320
Il modello FX320 è il più grosso del range FX e risulta essere perfetto per i più 
grandi laghi e fi umi d’Europa. Due sono le versioni disponibili per il modello FX329, 
una con fondo gonfi abile Air Deck e una con fondo rigido  in compensato marino, 
consentendovi di scegliere il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze. 
Questo gommone è stato disegnato per l’angler che ama le lunghe sessioni alla 
ricerca di una imbarcazione in grado di fare fronte alla maggior parte delle situazioni 
di pesca. E’ idoneo per una serie di utilizzi, dalla sistemazione dei terminali, al 
combattimento e recupero del pesce con il guadino, senza dimenticare la possibilità 
di pescare dallo stesso dopo averlo ancorato a riva.    

CARATTERISTICHE
  Materiale ultra-resistente da  0.9 mm colore verde oliva

  Maniglie addizionali

  Seggiolino su binari completamente regolabile

  Lati e binari inferiori rinforzati per la massima protezione

  Remi neri forniti a corredo

  Pagaie di forma quadrata per migliori performance

  Punto di aggancio frontale in acciaio inox per rimorchio/
ancoraggio

  Solida tavola posteriore per un montaggio stabile del motore e 
dell’ ecoscandaglio

  Chiglia indipendente gonfiabile per una maggiore stabilità

  Fornito con pompa a pedale

  Sono disponibili due versioni, una fornita con un fondo 
indipendente gonfiabile di colore verde (con agevole accesso 
alla chiglia) e una con fondo rigido indipendente in compensato 
marino con stecche in alluminio 

*PVR

CIB005 FX320 Air Deck NUOVO €1149.99
CIB006 FX320 Plywood Floor NUOVO €1149.99

POMPA DI GONFIAGGIO RICARICABILE
  Pompa a batteria per gonfiaggio/sgonfiaggio dei gommoni  

  220 Vca / 12 Vcc

  Fornita solo con adattatore da muro Europeo con presa a due elementi

*PVR

CIB003 Rechargeable Air Pump €57.99

320cm

16
2c

m

DIMENSIONI

210cm

80
cm

41
cm

Dimensioni da chiuso:  112 x 58 x 32cm
Peso: 45,5kg
Carico massimo: 560kgs
Potenza:  15hp 

Dimensioni fondo 
Air Deck chiuso:  95 x 50 x 10cm

Peso pavimento 
gonfi abile: 10,2kg

Dimensioni fondo in 
compensato marino 
con stecche richiuso:  110 x 32 x 14cm

Peso: 24,6kg

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Punto frontale di ancoraggio

Punti di fi ssaggio motore rinforzati

Disponibile pavimento gonfi abile 
opzionale

Sedile regolabile su binario 

Disponibile solido pavimento in 
compensato marino come opzione

Pompa di gonfi aggio a pedale 
inclusa
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FX 290, FX 240
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FX 290
Il modello FX290 è stato lanciato con il catalogo 2015 e mantiene il suo posto nel 
2016 in virtù della popolarità conseguita presso gli angler di tutta Europa che amano 
affrontare lunghe sessioni. E’ ideale per piazzare inneschi, pasturare, combattere e 
portare a guadino il pesce, garantendo spostamenti agevoli e la possibilità di pescare 
direttamente dallo stesso. Abbiamo disegnato il modello FX290 per garantire una 
grande stabilità, costruendolo seguendo gli standard più elevati.

CARATTERISTICHE
 Materiale ultra-resistente da  0.9 mm colore verde oliva

 Fornito con piano inferiore gonfiabile verde da 2.90 m 

 Maniglie addizionali

 Sedile interamente regolabile su binario

 Lati e binari inferiori rinforzati per la massima protezione

 Remi neri forniti a corredo

 Pagaie di forma quadrata per migliori performance

 Punto di aggancio frontale in acciaio inox per rimorchio/
ancoraggio

  Solida tavola posteriore per un montaggio stabile del motore e 
dell’ecoscandaglio

 Chiglia indipendente gonfiabile per una maggiore stabilità

 Robusto materassino indipendente in fibra, con agevole accesso al 
foro della chiglia

  Fornito con pompa a pedale

*PVR

CIB002 FX 290 In� atable Boat €949.99

POMPA DI GONFIAGGIO/
SGONFIAGGIO RICARICABILE
 Pompa alimentata a batteria che garantisce un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio dei gommoni Fox

 12 Vcc/ 220 Vca

 Fornita solo con innesto di tipo europeo

*PVR

CIB003 Rechargeable Air Pump/De� ator €57.99

290cm

15
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m

DIMENSIONI

192cm

78
cm

38
cm
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Elementi protettivi inferiori 
rinforzati

Solida piastra fi ssaggio motore

Anello di ancoraggio in acciaio 
inox

Maniglie di trasporto rinforzate

Porta-remi di elevata qualità

Pavimento con materassino 
gonfi abile

Pompa di gonfi aggio a pedale 
inclusa
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FX 240
Il modello FX240 è il risultato di molte richieste da parte dei nostri clienti e consulenti 
di pesca per avere un gommone gonfi abile più grande del FX200 ma non così 
largo come il modello FX290. Questo modello particolare è ideale per una serie di 
operazioni quali pasturazione, posizionamento dei terminali e combattimento con il 
pesce, così come per spostare l’attrezzatura da una postazione ad un’altra. Come per 
gli altri modelli FX del range, abbiamo utilizzato i migliori materiali per costruire questo 
prodotto. 

CARATTERISTICHE
  Materiale ultra-resistente da  0.9 mm colore verde oliva

  Maniglie addizionali

  Sedile interamente regolabile su binario per la massima stabilità

  Lati e binari inferiori rinforzati per la massima protezione

  Remi neri forniti a corredo

  Pagaie di forma quadrata per migliori performance

  Punto di aggancio frontale in acciaio inox per rimorchio/
ancoraggio

  Solida tavola posteriore per un montaggio stabile del motore e 
dell’ecoscandaglio

  Pavimento in compensato marino (può essere riposto 
assemblato)

  Fornito con pompa a pedale

*PVR

CIB004 FX240 In� atable Boat NUOVO €699.99

240cm

15
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m

DIMENSIONI

152cm

78
cm

38
cm
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Solida tavola posteriore

Manici di trasporto rinforzati

Pavimento in compensato marino

Pompa di gonfi aggio a pedale 
inclusa
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FX 200 & MOTORI ELETTRICI FX ELECTRIC OUTBOARD MOTORS
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FX 200
Il modello originale FX200 è stato ora rimpiazzato con questa nuova versione 
migliorata, che è caratterizzata da una parte posteriore rigida con punti in plastica per 
il montaggio del vostro motore e del vostro escoscandaglio. 

CARATTERISTICHE
  Lunghezza di 2 metri

  Fornito con parte posteriore rigida con punti rinforzati per il 
montaggio del motore e dell’escoscandaglio

  Materiale da 0,7 mm colore verde oliva

  Manici addizionali

  Sedile interamente regolabile su binari

  Lati e binari inferiori rinforzati per la massima protezione

  Fornito con due coppie di remi di colore nero

  Punto di aggancio frontale in acciaio inox per rimorchio/
ancoraggio

  Pavimento in compensato marino (può essere riposto 
assemblato)

  Fornito con pompa a pedale

*PVR

CIB007 FX200 In� atable Boat NUOVO €649.99

DIMENSIONI
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      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Dimensioni da chiuso:  105 x 58 x 35cm
Peso: 22kg
Carico massimo: 200kgs
Potenza:  2.2hp 

200cm

13
0c

m

125cm

60
cm

38
cm

Pompa di 
gonfi aggio a 
pedale inclusa

Binari rinforzati per protezione

Pavimento in compensato marino

Fermi per remi di elevata qualità

Rinforzo per eco-scandaglio
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CARATTERISTICHE
  Quattro versioni disponibili: 28lb, 34lb, 44lb e 54lb

  Tutti i modelli funzionano a 12 Vcc

  Barra timone estesa

  Elica con tre pale

  Forniti con elica di ricambio

  Indicatore livello batteria nella parte superiore

  Pratiche staffe di fissaggio

  5 marce avanti – 2 marce indietro

  Dimensione albero: 78 cm

MOTORI ELETTRICI FX ELECTRIC 
OUTBOARD MOTORS 

*PVR

CEN001 FX28 Electric Outboard NUOVO €239.99
CEN003 FX34 Electric Outboard NUOVO €249.99
CEN002 FX44 Electric Outboard NUOVO €279.99
CEN004 FX54 Electric Outboard NUOVO €299.99

SPEC
IFI

CHE M
O

TO
RE

Elica effi ciente a tre pale

Controllo velocità, 5 marce avanti 
e 2 indietro

Agevole staffa di fi ssaggio

Morsetti a “coccodrillo” 
a sgancio rapido

CODICE

SPINTA

ALBERO

VOLTS (V
)

STERZO 

MARCE AVANTI/

INDIETRO

CEN001

28lb

31"/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN003

34lb

31”/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN002

44lb

31"/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN004

54lb

31”/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

NUOVO
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CURA DELLA CARPA

Cura 
della Carpa
In testa alla nostra lista di priorità, quando disegnamo attrezzatura per il 
moderno carpista, c’è il range di prodotti per la cura della carpa, al top 
della qualità, che offre alla vostra cattura la protezione più avanzata. E’ 
bello possedere l’ultima serie di canne, mulinelli e tende, ma è altrettanto 
importante assicurarsi di avere un budget che consenta di investire nei 
prodotti per la cura al top della qualità, in quanto è di vitale importanza che 
le nostre amate carpe possano tornare in acqua in perfette condizioni. 

All’interno del nostro range di prodotti per la cura della carpa, troverete una serie 
di guadini (disegnati per abbinarsi ai range di canne), materassini di slamatura, 
sacche di pesatura e sacche di mantenimento. Abbiamo inoltre alcune nuove 
bilance digitali a marchio Fox e una nuova barra di pesatura che vi consente 
una misurazione accurata del peso del pesce prima di rilasciarlo in acqua.
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CURA 
DELLA CARPA¹ Sacche di mantenimento

¹ Guadini

¹ Materassini di slamatura

¹ Bilance digitali

¹ Barra di pesatura

¹ Sacche di pesatura

IL RANGE 

FOX
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MATERASSINI DI SLAMATURA EASY MAT, DELUXE CARPMASTER, FX COMBO
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Fornito con pratica sacca di 
trasporto

Imbottitura spessa 50 mm

Manici di trasporto rinforzati

EASY MAT™
Il rivoluzionario Easy Mat ha creato una vera e propria tempesta nel mondo del 
carp fi shing quando è stato rilasciato, in virtù dell’innovazione introdotta da questo 
prodotto. Come suggerisce il nome, questo materassino è molto comodo da 
utilizzare, in quanto benefi cia di un disegno in stile “pop-up” che vi consente di 
aprirlo e chiuderlo nel giro di pochi secondi. Le sponde fl essibili aiutano a creare 
una struttura a forma di culla, che impedisce alla vostra cattura di scivolare fuori dal 
materassino, e al tempo stesso ne consentono un agevole chiusura, con ingombri  
ridottissimi una volta smontato.

CARATTERISTICHE
  Base con ottima imbottitura  (schiuma da 50 mm) con finitura 
“fish friendly”

  Disponibile in due misure – Standard e XL

  Entrambi i lati sono caratterizzati da manici di sostegno 
rinforzati 

  Sacca di trasporto fornita di serie

  Forma squadrata una volta smontato che ne consente un 
agevole trasporto su carrelli

Standard

Dimensioni (interne) aperto: 108 cm Lu x 50 cm La x 15 cm A

Dimensioni chiuso: 52 cm Lu x 56 cm La x 13 cm A

Peso:  2,5kg

XL

Dimensioni (interne) aperto: 119 cm Lu x 66 cm La x 18 cm A

Dimensioni chiuso:  88 cm Lu x 60 cm La x 13 cm A

Peso:  3,4kg

EASY DI NOME, EASY DI FATTO...

*PVR

CCC033 Easy Mat Standard €99.99
CCC034 Easy Mat XL €124.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Imbottitura generosa con superfi cie in grado 
di trattenere il muco (lavabile), per offrire 

massima protezione alla vostra cattura
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Just received my @FoxInt easy mat XL. Awesome piece of kit. So Big and so small when folded  #carpy/FoxInternational1

CURA 
DELLA CARPA

*PVR

CCC030 FX Combo Unhooking Mat €99.99
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Elementi di fi ssaggio consentono 
di trasportare canne e guadino

Manici rinforzati in EVA 
aggiungono un tocco di 
qualità

Materassino richiudibile tramite zip 
per creare spazio di stoccaggio

DELUXE CARPMASTER® UNHOOKING MAT 
Il materassino Deluxe Carpmaster è disponibile in due misure ed è stato disegnato 
per offrire un livello di imbottitura e protezione inarrivabile per le vostre catture. 

CARATTERISTICHE
  Lati alti, rinforzati, con imbottitura profonda che 
impediscono al pesce di fuoriuscire dal materassino

  Imbottitura base profonda 80mm

  Rivestimento in grado di trattenere il muco del 
pesce

  Impugnature rinforzate per una migliore 
distribuzione del peso quando si trasporta il 
materassino con il pesce

  Manici in EVA rigido

  Tasca laterale per riporre una bilancia, kit di cura o 
altri accessori

  Anello di aggancio per una migliore asciugatura

  Dimensioni:  Standard,L: 125cm x W: 65cm x H: 28cm
XL, L: 138cm x W: 73cm x H: 28cm

  Dimensioni relativamente compatte per il trasporto

  100% Poliestere

*PVR

CCC029 Deluxe Carpmaster Unhooking Mat €139.99
CCC031 Deluxe Carpmaster XL €159.99

Fascette di ritenzione in Velcro e pratiche 
tasche con cerniera per conservare 

articoli per la cura della carpa...

Imbottitura generosa con superfi cie in grado 
di trattenere il muco (lavabile), per offrire 

massima protezione alla vostra cattura

Utilissimo manico per appendere 
il materassino ad asciugare

FX COMBO UNHOOKING MAT 
Il materassino da slamatura FX Combo è il perfetto “all round”, ed è stato 
studiato principalmente per l’angler che ama spostarsi durante la sessione di 
pesca, grazie al suo design avanzato.

CARATTERISTICHE
  Base in spessa schiuma da 50 mm ad elevata densità

  Materiale rivestito in gomma, morbido al tatto

  Pannello di ritenzione sull’intera lunghezza con cerniera

  Quattro punti di ancoraggio per fissaggio al suolo in caso di vento

  Comodi manici di in EVA

  Tracolla di trasporto imbottita removibile, per un agevole trasporto

  Elementi di fissaggio in Velcro consentono il trasporto di una canna
o di un guadino all’interno

  Cerniere laterali consentono di avere un’area a disposizione 
per riporre gli accessori indispensabili per lo “stalking”

  Ideale per lo “stalking”, la pesca con il galleggiante e 
altre situazioni

  100% Poliestere
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SACCHE DI PESATURA & MANTENIMENTO
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STR FLOATATION WEIGH SLING
Con tre cerniere sui lati per potere essere adagiata aperta sul vostro materassino di 
slamatura, pronta per ospitare un pesce, la sacca di pesatura STR (Short Term Retention) 
Floatation Weigh Sling è costruita attorno a galleggianti che supportano una rete in 
morbido nylon, leggera, “fi sh-friendly”, di colore scuro, disegnata per massimizzare 
lo scambio d’acqua, mantenendo il pesce calmo e in totale sicurezza.  Novità per il 
2016 è la sacca di pesatura STR Weigh Sligh con colorazione esclusiva Fox Camo, che è 
complementare al nostro range di buffetteria Camolite.

CARATTERISTICHE
  Misura 124 cm di lunghezza e 39 cm di larghezza, profondità 
75 cm

  Il pannello superiore in rete vi consente di vedere sempre 
il pesce

  Doppia cerniera assicurata tramite “dog clip” per la 
massima sicurezza

  Sagomata per supportare totalmente il pesce al centro 
durante la pesatura

  Elementi con cerniera per la massima protezione del pesce

  Doppia impugnatura su entrambi i lati per un sollevamento 
e trasporto sicuro

  Cuciture rinforzate in tutti i punti soggetti a pressione

  Robusta corda di 3 m fornita in una tasca esterna

  Fornita in una custodia in nylon

  La struttura della rete consente un rapido drenaggio 
dell’acqua per una pesatura veloce e accurata

  Manici doppi di pesatura con occhielli centrali

  Materiale poliestere - Pali in fibra di vetro

  Ora disponibile anche una versione Camo

  100% Poliestere

*PVR

CCC035 Camo STR Floatation Weigh Sling NUOVO €74.99
CCC026 STR Floatation Weigh Sling €67.99

Aperture in rete consentono 
all’acqua di defl uire rapidamente 
per una pesatura accurata
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Ideale per una ritenzione breve 
del pesce mentre preparate la 
vostra attrezzatura fotografi ca

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato

162_175_Carp Care.indd   166 16/12/2015   19:04:19



167

Insta

Aaron Manton : “I’m getting that!”/FoxInternational1

CURA 
DELLA CARPA

162_175_Carp Care.indd   167 16/12/2015   19:04:42



168

Insta Insta Insta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1
Insta

@fox_international

SACCHE DI PESATURA & MANTENIMENTO
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per prevenire aperture 
accidentali in acqua
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Corda lunga 4,8 metri con 
aggancio fi lettato per picchetto

ROYALE® CARP SACK 
  Disegnata per assicurare massima protezione e sicurezza quando si mantiene 
una carpa in acqua

  Morbida rete per la cura del pesce

  Misure: 120 cm x 80 cm

  Corda della sacca lunga 4,8 metri 

  Singola cerniera di sicurezza

  Angoli arrotondati per evitare che carpa possa intrappolarsi con la testa

  100% Poliestere

*PVR

CCC032 Royale® Carp Sack €13.99

SAFETY CARP SACK
  Disegnata per assicurare massima protezione e 
sicurezza quando si mantiene un pesce in acqua

 Misure 140cm x 100cm

  Una sacca esterna con cerniera alloggia il 
segnalatore Fox H-Block (con le sedi per gli isotopi) 
ad alta visibilità e 10m di cavo

  Un unico robusto cavo di 4 metri per un fissaggio 
sicuro al picchetto

  Rete morbida, di colore scuro, “fish-friendly”

 Morbida maglia scura per ridurre lo stress dei pesci

  Singola cerniera per tutta la lunghezza con clip di 
fissaggio sicuro

  Angoli arrotondati evitano che la carpa si intrappoli 
con la testa

 Maniglie di trasporto rinforzate

 Materiale poliestere, fornita con custodia in nylon

*PVR

CCC027 Safety Carp Sack €36.99

DELUXE WEIGH BAR
  Disegnata per non deformarsi durante la pesatura del pesce

  Clip in stile “Carabiner” per aggancio rapido di sacche di pesatura

 Manici con grip ottimale per una presa comoda e sicura

  Perfetta per un utilizzo con le nuove bilance digitali Fox

*PVR

CC5694 Deluxe Weigh Bar €19.99

Singolo cavo robusto per un 

fi ssaggio sicuro al picchetto

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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WEIGHING HANDLE
  Disegnata per non deformarsi durante la pesatura di grossi pesci

  Rende agevole l’operazione di lettura accurata di un peso con una bilancia

 Manici con rivestimento morbido al tatto forniscono un grip sicuro e confortevole

  Può essere avvitata ad un picchetto oppure al manico di un guadino

*PVR

CC5084 Weighing Handle €19.99

CARPMASTER® SAFETY WEIGH SLING
Robuste aste fi ssate in posizione per formare un bordo stabile, che consente di sollevare grosse carpe. Lunghezza di 120 
cm ma richiudibile in due parti per un agevole trasporto. Elementi in velcro evitano l’apertura delle estremità durante la 
pesatura del pesce. Cerniere sulle estremità assicurano una agevole apertura per consentire il trasferimento del pesce  
dal materassino di pesatura.

CARATTERISTICHE
  Misura 120cm di lunghezza

  Si ripiega in due per agevolare il trasporto

  Base della rete confortevole per il pesce

  Cerniere su entrambi i lati

  Deflettori interni

  Fasce in velcro esterne alle cerniere

  Un robusto bordo facilita l’inserimento del pesce nella sacca

  Fornito in un fodero in nylon

  Materiale poliestere - Aste in fibra di vetro

*PVR

CCC020 Carpmaster® Safety Weigh Sling €57.99

WARRIOR® SAFETY WEIGH SLING
  Misura 110cm di lunghezza x 56cm di profondità

  Barre di pesatura rinforzate

  Maniglie di trasporto in EVA

  Cerniere a tutta lunghezza su entrambi i lati

  Realizzata in nylon PU per una facile pulizia e a salvaguardia del pesce

  Ideale per pesare in tutta sicurezza pesci fino a 40lb (20kg)

  Fornito in una custodia in nylon

  Materiale poliestere - Aste in fibra di vetro

*PVR

CCC025 Warrior® Safety Weigh Sling €37.99
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BILANCE DIGITALI & BARRE DI PESATURA
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BILANCE DIGITALI  
A seguito della grande richiesta, siamo ora in grado do offrire queste nuove 
bilance digitali migliorate, che sono in grado di pesare la più grossa delle carpe. 
Caratterizzate da un corpo compatto, sono estremamente semplici da utilizzare.

CARATTERISTICHE
  Caratterizzate da un pulsante di accensione/spegnimento per 
ottimizzare la durata delle batterie

  Scheda elettronica sigillata

  Semplice bottone di azzeramento tara (0.00) da premere una 
volta agganciata la sacca di pesatura bagnata

  Pulsante di selezione unità di misura kg/lb

  Schermo retroilluminato per utilizzo in condizioni di buio

  Occhiello in metallo nella parte superiore per utilizzo con barra 
di pesatura o gancio

  Gancio dal profilo largo per sacca di pesatura, per un agevole 
posizionamento della stessa

  Indicatore livello batteria

  Pesa fino a 60 kg (132 lb) con incrementi di 1 oz

  Fornita con una cover protettiva in PU

  Alimentata da 2 batterie stilo AA

*PVR

CEI155 Digital Weighing Scales inc. case NUOVO €104.99

Schermo retroilluminato 
per utilizzo con il buio

Bottoni semplici, facili da utilizzare
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Largo gancio di pesatura 
per un uso agevole

WEIGH BAR
Questa è una nuova barra di pesatura con duplice funzione, che può essere 
utilizzata sia come barra di pesatura tradizionale oppure fi ssata ad un’asta. E’ 
caratterizzata da un design compatto (scomponibile in 3 parti) e viene fornita nella 
sua custodia di trasporto.

CARATTERISTICHE
  La barra comprende 3 parti – due sezioni del manico e la sezione del gancio

  I due manici si avvitano assieme con il gancio nel mezzo

  La barra può essere utilizzata in modalità standard per pesare il pesce oppure 
per essere fissata ad un asta

  La sezione del gancio ha una filettatura che consente il fissaggio ad un’asta

  Tutte le tre parti sono smontabili e conservabili nella custodia in neoprene 
fornita a corredo

*PVR

CCC036 Weigh Bar in. Case NUOVO €25.99

NUOVO

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Il manico si abbina al blank 
delle canne Horizon XT

Morbida rete con angoli rinforzati
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Testa in alluminio 
lavorato a macchina

GUADINO HORIZON® XT
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HORIZON® XT
Questo Horizon XT è stato lanciato l’anno scorso per abbinarsi alle nuove canne 
Horizon XT, migliorate, anch’esse presentate nel catalogo dell’anno passato. 
L’Horizon XT non è un prodotto economico, essendo costruito con i migliori 
materiali e con un design innovativo, ed è considerato da molti dei migliori carpisti 
del mondo come il miglior guadino mai costruito. Il modello XT è caratterizzati da 
un esclusivo manico con spigot, disegnato per consentirvi di usarlo in tre differenti 
confi gurazioni di lunghezza, per fare fronte a differenti situazioni di pesca che 
potete affrontare nel corso di una sessione.

CARATTERISTICHE
  Fornito con manico nelle versioni da 6 ft (180  cm) e 3 ft (90 cm) – 
6 ft per un utilizzo “standard”, mentre la versione 3 ft è perfetta 
per l’utilizzo dalla barca

   Il manico da 3 ft può essere innestato su quello da 6 per creare 
un manico da 9 ft (270 cm), perfetto per guadinare pesci 
catturati con Zig Rig, oppure in acque profonde

  Caratterizzato da un manico in carbonio con tessuto da 1 k 

  Manico rivestito in guaina termorestringente giapponese

  Finiture di colore nero

   Blocco per aste in solido alluminio, caratterizzato da uno spigot 
da 6 pollici e da uno scasso per beta-light

  Bracci in carbonio

   La rete profonda è rinforzata agli angoli, incredibilmente soffice 
e di colore “verde carpy” 

  Fornito con sacca per la rete

  Disponibile nelle misure da 42 o 46 pollici

*PVR

CLN027 42ins Horizon XT Landing Net €249.99
CLN028 46ins Horizon XT Landing Net €259.99

*PVR

CLN030 42ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €23.99
CLN031 46ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €29.99

SPARE REINFORCED MESH
Questa rete verde, incredibilmente soffi ce, è rinforzata ai 
lati per aumentare le sue proprietà di resistenza all’usura. 
Disegnata per essere utilizzata sia sul guadino Horizon XT che 
sul Torque. OPZIONI MANICO

Manico da 90 cm e manico da 
180 cm forniti di serie

3ft 6ft 9ft

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Testa in alluminio 
lavorato a macchina

Morbida rete con angoli rinforzati
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Rete rinforzata di 
ricambio per guadini

GUADINO TORQUE® & WARRIOR® S
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TORQUE® NETS
Il guadino Torque è stato disegnato per abbinarsi alla serie di canne omonime, e 
offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nel corso degli ultimi 12 mesi si è saldamente 
guadagnato il ruolo di leader nel settore dei guadini da carpa e, novità per il catalogo 
2016, è l’aggiunta del modello 42” Torque 8 ft con manico in due pezzi, ideale sia per la 
pesca dalla sponda che dalla barca. 

CARATTERISTICHE
  Molto leggero e facile da manovrare in acqua

  Disponibili le opzioni 6 ft e 8 ft

  Manico rivestito in guaina termorestringente giapponese

  Solido blocco in alluminio ottenuto tramite stampo, con sede per 
beta-light

  Bracci in carbonio

   La rete profonda è rinforzata agli angoli, incredibilmente soffice 
e di colore “verde carpy” 

  Fornito con sacca per la rete

  Disponibile nelle misure da 42 o 46 pollici

  Modello da 6 ft disponibile nella versione 42” e 46”, modello 8 ft 
disponibile nella versione 42” 

*PVR

CLN032 42ins 2-piece 8ft Torque Landing Net NUOVO €125.99
CLN025 42ins Torque Landing Net €125.99
CLN026 46ins Torque Landing Net €135.99

SPARE REINFORCED MESH
Questa rete verde, incredibilmente soffi ce, è rinforzata ai 
lati per aumentare le sue proprietà di resistenza all’usura. 
Disegnata per essere utilizzata sia sul guadino Horizon XT che 
sul Torque.

*PVR

CLN030 42ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €23.99
CLN031 46ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €29.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Opzione 2 pezzi 8 ft
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Testa in plastica di elevata qualità

Rete morbida, “fi sh friendly”
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Una nuova versione più 
compatta ora disponibile

GUADINI WARRIOR® S
Apprezzando il fatto che non tutti gli angler possono spendere una cifra di denaro 
suffi ciente per acquistare un guadino Horizon XT o Torque, abbiamo prodotto un 
guadino dal prezzo ridotto. Il risultato è l’incredibile guadino Warrior S, che a detta 
di molti, risulta essere il migliore prodotto in questa fascia di prezzo !  In aggiunta al 
modello standard con manico singolo, abbiamo sviluppato anche una comoda versione 
42” Warrior S Compact, caratterizzata da un manico da 6 ft in due pezzi, che lo rende 
perfetto sia per la pesca dalla sponda che dalla barca.

CARATTERISTICHE
  Disegnato per abbinarsi alle canne Warrior S

  Grande qualità costruttiva

  Esclusivo blocco per bracci Fox realizzato tramite 
stampo

  Incredibilmente leggero

  �Manico in carbonio di colore nero con elementi grafici 
bianchi

  Rete profonda 70 cm 

   I bracci hanno un angolo di 90 gradi nella parte finale per 
proteggere la rete

  Offre un rapporto qualità/prezzo inarrivabile

  Fornito con sacca per rete

  Disponibile sia nella versione 42 che in quella 46 pollici

   Warrior S Compact disponibile anche nella versione 42 pollici con 
manico da 6 ft (180 cm)

*PVR

CLN018 Warrior S 42ins (106cm) Landing Net & Handle €88.99
CLN019 Warrior S 46ins (116cm) Landing Net & Handle €99.99
CLN029 Warrior S Compact 42ins €88.99

FX NET STINK SLEEVE
  Disponibile in formato standard e nella nuova versione XL

   Cuciture interamente saldate per contenere acqua e cattivi odori

   Il design standard può ospitare sia guadini da 42 pollici che guadini da 46 pollici

   Il modello XL può contenere guadini da 42 o 46 pollici oppure una delle nostre sacche STR Weigh Slings oltre alla rete di 
un guadino

   Entrambe le versioni sono caratterizzate da una pratica tasca esterna e da un elemento di fissaggio in Velcro per riporre 
un manico di guadino oppure una canna da stalking

 Materiale esterno 100% in cloruro di polivinile (PVC)
*PVR

CLU256 FX Net Stink Sleeve €15.99
CLU266 FX Net Stink Sleeve XL €24.99
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CONSERVAZIONE RIG E MINUTERIA

Conservazione 
Rig e Minuteria
Qui in Fox siamo fermamente convinti che maggiore è la vostra 
organizzazione come angler, più grandi saranno le possibilità di successo nel 
catturare carpe. Ci piace ricordare che da molti anni siamo all’avanguardia 
nel garantire soluzioni avanzate non solo per la conservazione dei vostri 
accessori per costruire rig, ma anche per i terminali completi pronti all’uso.   

Prima dei tempi relativi al lancio dei nostri contenitori originali Fox Tackle Box, il 
problema della conservazione dei nostri accessori per terminali era improntato alla 
disorganizzazione, con gli angler molto spesso costretti ad acquistare scatole presso 
negozi di ferramenta ! Nel corso degli anni, questi sistemi di conservazione degli 
accessori si sono ulteriormente evoluti sotto il marchio F-box, e sono stati ridisegnati 
e aggiornati con pratiche migliorie. Queste caratteristiche includono guarnizioni in 
gomma, comparti divisi, cerniere ultra-resistenti, e uno stile ergonomico. In aggiunta al 
range F-box, disponiamo di due sistemi di contenitori sotto il marchio Royale. Entrambi 
questi articoli si sono dimostrati molto popolari con gli angler che disponevano di un 
budget di spesa ridotto ma alla ricerca di un eccellente compromesso qualità/prezzo.

Relativamente alle opzioni specialistiche per la conservazione dei vostri rig, siamo 
in grado di offrire una grande varietà che include soluzioni per rig standard e leader 
con il nostro Rigid Rig Case, la conservazione di Chod Rig con il nostro Chod/
Whity Bin e il posto perfetto per sistemare i vostri Zig Rig con lo Zig Disc. 
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¹ F Box® Range

¹ Royale System Boxes

¹ Rigid Rig Case

¹ Zig Disc

¹ Chod Withy Bin

IL RANGE

FOX

CONSERVAZIONE 

RIG E MINUTERIA
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F BOX® RANGE
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F BOX® & DELUXE F BOX
Le ultime soluzioni di contenimento sviluppate 
sono le scatole F Box Deluxe che vengono fornite 
con una varietà di diversi F Boxes e dispenser 
in modo da avere un sistema completo di 
alloggiamento per riporre tutti i vostri accessori. 

F BOX® LARGE DOUBLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda media x 4 

  Divisoria profonda piccola x 8 

  Divisoria bassa larga x 4 

  Divisoria bassa media x 4 

  Divisoria bassa piccola x 4

F BOX® MEDIUM DOUBLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda media x 3 

  Divisoria profonda piccola x 3 

  Divisoria bassa media x 4 

  Divisoria bassa piccola x 4

F BOX® LARGE SINGLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda media x 4 

  Divisoria profonda piccola x 8

F BOX® MEDIUM SINGLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda media x 3 

  ivisoria profonda piccola x 3 

 

CBX005 Large Double Box €62.99

*PVR

CBX006 Medium Double Box €48.99

*PVR

CBX007 Large Single Box €48.99

*PVR

CBX008 Medium Single Box €38.99

Minuteria non inclusa

L’intera gamma è inoltre completamente integrata con 
la nuova serie Royale e le borse FX  in modo da poter 
essere sicuri di trovare una tasca perfetta dove inserirle, 
anche per accedere in modo sicuro alla vostra zona di pesca.

Gli F Boxes presentano le stesse caratteristiche degli F Box Deluxe, 
ma vengono forniti senza contenitori opzionali consentendo di 
ritagliarvi il vostro sistema per adattarlo alle vostre esigenze personali.

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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F BOX® DELUXE LARGE DOUBLE
  Divisoria profonda larga x 4  

  Divisoria profonda piccola x 8 

  Divisoria bassa media x 4 

  8 comparti x 2

  2 comparti x 1 

  4 comparti bassi x 1 

  Tavola per terminali x 2 

  Divisoria profonda media x 4

  Divisoria bassa larga x 4

  Divisoria bassa piccola x 4

  4 comparti x 1

  8 comparti bassi x 1

  Dispenser per bobina x 5

  Flip top x 2

F BOX® DELUXE MEDIUM DOUBLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda piccola x 3 

  Divisoria bassa piccola x 4 

  6 comparti x 1 

  8 comparti bassi x 1 

  Dispenser per bobina x 2

  Divisoria profonda media x 3

  Divisoria bassa larga x 4

  8 comparti x 1

  4 comparti x 1

  4 comparti bassi x 1

  Flip top x 2

F BOX® DELUXE LARGE SINGLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda piccola x 8

  4 comparti x 1

  Dispenser per bobina x 5

  Flip top x 2

  Divisoria profonda media x 4

  8 comparti x 2

  2 comparti x 1

  Tavola per terminali x 2

F BOX® DELUXE MEDIUM SINGLE
  Divisoria profonda larga x 4 

  Divisoria profonda piccola x 3 

  4 comparti x 1 

  Flip top x 2

  Divisoria profonda media x 3

  8 comparti x 1

  Dispenser per bobina x 2

F BOX® COMPARTMENT BOXES
  Contenitori perfetti per conservare una 
varietà di accessori per rig quali girelle, 
perline, clip, ferma-boilies, sinker, 
Zig Alignas, schiuma galleggiante, 
sughero, line alignas, ecc…

  Si adattano perfettamente agli 
F-Box e ai contenitori Royal

  Design modulare 

  Il contenuto rimane visibile

  Clip sicure

  Contenuto facilmente removibile

  Disponibile con opzione a 8,6,4,2 
comparti e singolo comparto

*PVR

CBX001 Deluxe Large Double €136.99

*PVR

CBX002 Deluxe Medium Double €79.99

*PVR

CBX004 Deluxe Medium Single €56.99

*PVR

CBX003 Deluxe Large Single €96.99

*PVR

CBX018 Comparto unico basso €12.99
CBX015 2 Comparti €12.99
CBX011 4 Comparti €12.99
CBX028 6 Comparti €12.99
CBX009 8 Comparti €12.99

Modello Lunghezza Larghezza Profondità

Comparti profondi 105 mm 80 mm 25 mm
Comparti bassi 105 mm 80 mm 20 mm

8 Comparti

4 Comparti

6 Comparti

CONSERVAZIONE 

RIG E MINUTERIA
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ROYALE SYSTEM BOX & F BOX® RIGID RIG CASE

ROYALE SYSTEM BOX
Il nostro pratico sistema di contenitori per minuteria e accessori  
Royale è disponibile in due misure, ed è stato disegnato per 
quegli angler che vogliono un sistema di conservazione al top 
della qualità per la propria attrezzatura ad un ottimo prezzo.

CARATTERISTICHE
  Perfetto per conservare rig e piccoli accessori

  Divisorie removibili vi consentono di cambiare 
le dimensioni dei comparti

  Modello Medium fornito con: Box a 4 comparti, 
Box a 2 comparti, 4 x Flip Top per Box a 4 
comparti, tavoletta e bobina dispenser

  Modello Large fornito con: Box a 8 comparti, 
Box a 2 comparti, 2 Box a 4 comparti, 4 X Flip 
Top per Box a 4 comparti, tavola, 2 bobine 
dispenser

  Elegante colore “verde carpy” 

  Disegnato per adattarsi alle tasche della 
buffetteria Royale e FX luggage

*PVR

CBX067 Royal Tackle Box Medium €41.99
CBX068 Royal Tackle Box Large €62.99

Royale Tackle 
Box Medium

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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Comparto interno per conservare 
i pin inutilizzati (50 forniti di serie)

Grande capacità di stoccaggio 
se confrontato con altri 
accessori di proporzioni simili

C
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CARATTERISTICHE
  Sezione centrale doppia con cerniere, removibile. 
Questo vi consente di riavvolgere attorno ad 
essa e conservare rig lunghi quali gli Zig rig

  Profili arrotondati nella sezione centrale mantengono 
la curvatura del tubetto sull’occhiello dell’amo

  Perfetto per conservare una grande varietà di rig

  Schiuma EVA ad elevata densità garantisce una 
tenuta sicura dei pin di fissaggio dei rig

  Barre profilate per gli ami impediscono ai rig di scivolare

  Comparto integrato per conservazione 
dei pin (50 pin forniti di serie)

  Righello stampato sul coperchio per una 
realizzazione accurata dei terminali

  Conchiglia esterna in robusto ABS anti-urto

  Guarnizione in gomma che previene ingresso acqua

  Dimensioni: Lu 35cm x La 10cm x Al 7cm

F BOX® RIGID RIG CASE
L’innovativo Rigid Rig Case ha causato un autentica tempesta nel settore quando 
è stato lanciato sul mercato, e da quel momento è divenuto il dispositivo di 
conservazione per terminali preferito da parte di migliaia di angler sparsi su 
tutto il globo. Visto dall’esterno, può apparire simile ad altri dispositivi per la 
conservazione di rig, ma una volta aperto vi accorgerete che è in grado di ospitare 
un numero doppio di terminali rispetto a prodotti delle stesse dimensioni !

  Comparto interno per conservare i pin inutilizzati (50 forniti di serie)

  Barre con profilo speciale per gli ami impediscono ai rig di scivolare

  Grande capacità di stoccaggio se confrontato con altri accessori di proporzioni simili

  Estremità arrotondate nella sezione centrale mantengono la curvatura dei tubetti e consentono l’avvolgimento degli 
Zig Rig

Barre con profi lo speciale per gli 
ami impediscono ai rig di scivolare

*PVR

CBX069 F Box Rigid Rig Case €37.99

Rig non inclusi

Estremità arrotondate nella sezione 
centrale mantengono la curvatura
dei tubetti e consentono 
l’avvolgimento degli Zig Rig

CONSERVAZIONE 

RIG E MINUTERIA
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Quando avrete raggiunto 
la lunghezza desiderata, 
semplicemente tagliate il terminale

ZIG DISC & CHOD WITHY 

Partite inserendo il vostro amo in 
una cavità dello Zig Disc in schiuma

Ora avvolgete il vostro 
terminale sul disco, ogni 
giro corrisponde a 30 cm

Realizzate un cappio e 
fi ssatelo in posizione tramite 
un pin fornito a corredo

C
O

M
E 
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...
Rig non inclusi

ZIG DISC 
Lo Zig Disc è stato originariamente sviluppato dal nostro team di progettisti meccanici 
CAD per fornire la soluzione più avanzata di conservazione di Zig Rig. Ci sono 5 dischi 
singoli in schiuma di EVA, ognuno dei quali ha alloggiamenti per ospitare tre rig; altri 
terminali possono essere aggiunti nel caso voi lo desideriate. I dischi possono essere 
rimossi dalla barra centrale e hanno una circonferenza di 1 ft (30 cm), che consente 
ogni volta di ottenere agevolmente la giusta lunghezza di uno Zig rig. Basta piazzare 
l’amo nella scanalatura apposita della schiuma di EVA, quindi riavvolgere il terminale 
sul disco fi no ad arrivare alla lunghezza da voi scelta, poi realizzare un nodo a forma 
di otto sul capo del rig e fi ssarlo in posizione con uno dei pin forniti a corredo !

CARATTERISTICHE
  Fornito con 20 pin di fissaggio, conservati nel manico

  Fornito all’interno di una pratica custodia in neoprene, che mantiere i vostri rig protetti durante il trasporto

  Cinque dischi removibili in schiuma ad elevata densità

*PVR

CAC498 Zig Disc €26.49

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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STEAM AND STORE CHOD/WITHY BIN
Non c’è dubbio sul fatto che i rig Chod e Withy Pool sono fra i più popolari ed effi caci rig di 
tutti i tempi, ma la necessità di stirarli e conservarli mantenendo la caratteristica curvatura  
“aggressiva” ha sempre rappresentato un grosso problema… almeno sino ad ora !

CARATTERISTICHE
  Contenuto all’interno di un 
tubo compatto di colore 
verde, con tappo a vite

  Caratterizzato da tre differenti 
sezioni di diametro, che vi 
consentono di selezionare l’angolo 
di curvatura che meglio vi si addice

  Semplicemente piazzate il vostro 
Chod o Withy Pool Rig nella sezione 
scelta e poi stiratelo, piazzandolo 

sopra ad una pentola di acqua 
bollente, che vi consentirà di 
ottenere la curvatura perfetta

  I rig possono essere conservati 
nel dispositivo

  Fornito con 20 pin speciali di 
fissaggio che vi consentono di 
mettere sotto tensione gli stiff 
rig senza perdere il loro profilo

*PVR

CAC377 Steam & Store Chod/Withy Bin €18.99

Create la 
curvatura 

aggressiva 
perfetta del 

vostro rig 
ogni volta !

CONSERVAZIONE 

RIG E MINUTERIA
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FILI

Fili
Non ha senso spendere ingenti quantitativi di denaro in articoli quali 
canne, segnalatori, bivvy e barche per poi imbobinare bellissimi 
mulinelli nuovi con fi lo di scarsa qualità. Qui in Fox crediamo che il 
fi lo montato sul vostro mulinello sia uno degli articoli più importanti 
da tenere in considerazione, e per questo motivo abbiamo messo a 
vostra disposizione un range dal rapporto qualità/prezzo inarrivabile. 
Grazie alla recente tecnologia produttiva, siamo orgogliosi di potervi 
offrire quelli che noi riteniamo essere i migliori monofi li, trecciati e 
fl uorocarbon disponibili sul mercato, a prezzi vantaggiosi… 

All’interno del range di fi li Fox, potrete trovare ogni tipo di soluzione, dal modello 
ultra-morbido, a quello da lancio con diametro ridotto, ad affondamento rapido, 
fl uorocarbon invisibile in acqua, monofi li ultra-resistenti all’usura, a galleggiamento 
neutro, bassa visibilità per pesca con galleggiante, per arrivare ad intrecciati di 
elevata qualità a diametro ridotto. In aggiunta a quanto menzionato, esistono monofi li 
con leader integrato e intrecciati studiati in modo specifi co per l’utilizzo con spod e 
marker. L’anno scorso abbiamo lanciato una serie di nuovi fi li e il loro successo è stato 
tale che non abbiamo avvertito la necessità di sostituire nessuno di questi per il 2016. 
Abbiamo comunque una nuova aggiunta nella nostra linea di trecciati per quest’anno, 
ossia la Horizon Semi Buoyant Braid, che rimpiazza la vecchia treccia Horizon.   

Per dimostrarvi il nostro impegno nell’offrire i migliori monofi li e intrecciati del mercato, 
siamo stati uno dei primi fi rmatari delle “Linee Guida” dettate dalla European Fishing 
Trade Association (EFTA), che ci impone di etichettare e testare accuratamente 
tutti i nostri fi li, affi nché siano conformi ai più elevati standard industriali. 
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¹ Exocet™ 

¹ Exocet™ Tapered Mono

¹ Soft Steel® Camo

¹ Warrior® XT

¹ Surface

¹ Illusion® Trans Khaki

¹ Braided Lines

IL RANGE

FOX
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FI
LI

CARATTERISTICHE
  Diametro ridotto e morbidezza lo rendono perfetto per lanci a grande distanza

  Grande resistenza all’abrasione in considerazione del diametro ridotto

  Affonda molto bene nonostante sia molto morbido

  Colorazione verde a bassa visibilità per confondersi bene sul fondale

  Superba resistenza al nodo e bassa memoria

  Fornito in bobine da 1000 metri

CARATTERISTICHE
  Perfetto per grandi distanze di lancio

  Consente di effettuare lanci di oltre 180 metri !

  Doppio profilo conico significa che il filo può essere invertito sulla bobina per fornirvi un 
grande rapporto qualità/prezzo

  Molto morbido e al tempo stesso resistente all’abrasione

  Colorazione verde a bassa visibilità per mimetizzarsi bene sul fondale

  Grande tenuta al nodo e bassa memoria

  Fornito in bobine da 300 metri

EXOCET™ TAPERED MONO 
12LB - 35LB, 15LB - 35LB

Il nostro fi lo Exocet Tapered si è dimostrato un “cavallo 
vincente” nel corso dell’intero anno precedente, ed  è ora 
considerato il migliore nel suo campo per la pesca in acque 
in cui il leader è vietato. Partendo con una robusta sezione da 
35 libbre (0,50 mm) per una lunghezza di 5 metri, la sezione si 
assotiglia gradualmente nei successivi 7 metri per diventare 
12 lb (0,30 mm) o 15 lb (0,33 mm) a seconda del modello, 
proseguendo poi per altri 300 metri con la stessa sezione, 
per poi ritornare gradualmente a 35 libbre (ancora 7 metri di 
diametro variabile e 5 metri fi nali da 35 lb).    

EXOCET™

Exocet è divenuto in poco tempo “il monofi lo” 
da caricare sui mulinelli. Essendosi costruito una 
formidabile reputazione grazie alla sua affi dabilità 
e alle sue performances, è divenuto la scelta 
numero 1 da parte di molti dei migliori carpisti.  

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML123 13lb (5.9kg) 0.30mm 1000m €28.99
CML124 16lb (7.27kg) 0.33mm 1000m €28.99
CML125 18lb (8.18kg) 0.35mm 1000m €28.99
CML126 20lb (9.09kg) 0.37mm 1000m €28.99
CML127 23lb (10.45kg) 0.40mm 1000m €28.99

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML121 12-35lb (5.4-15.9kg) 0.30-0.50mm 300m €15.99
CML122 15-35lb (6.8-15.9kg) 0.33-0.50mm 300m €15.99

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
  Allungamento ridotto e molto robusto

  Molto morbido, il diametro ridotto 
lo rende perfetto per i lanci

  Elevata resistenza all’abrasione

  La colorazione mimetica spezzata lo rende 
difficile da individuare sul fondale

  Grande tenuta al nodo e memoria ridotta

CARATTERISTICHE
  Il perfetto monofilo “all round”

  Molto robusto e sorprendentemente facile da utilizzare

  Grande resistenza al nodo e all’abrasione

  Bassa visibilità in acqua 

  Fattore di allungamento controllato 

  Disponibile in verde o marrone 

SOFT STEEL® CAMO 
13LB, 16LB, 18LB & 20LB 

Il nostro monofi lo Camo Soft Steel è disponibile sia in 
colorazione Ligh Camo che Dark Camo, che vi consente un 
abbinamento perfetto alle linee di accessori Light Camo e 
DarkCamo, che fanno parte del range Egdges, leader nel 
settore della minuteria.

WARRIOR® XT 
10LB, 12LB, 15LB & 20LB

Warrior XT è così valido da essere impiegato regolarmente 
da molti dei nostri consulenti top; a dispetto del prezzo 
contenuto, si comporta in modo eccellente in molti settori 
della pesca.

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

Light Camo
CML132 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m €32.99
CML133 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m €32.99
CML134 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m €32.99
CML135 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m €32.99
Dark Camo
CML136 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m €32.99
CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m €32.99
CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m €32.99
CML139 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m €32.99

Verde Marrone Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML074 CML080 10lb (4.5kg) 0.30mm 1320m €12.49
CML075 CML081 12lb (5.4kg) 0.33mm 1150m €12.49
CML076 CML082 15lb (6.8kg) 0.35mm 1030m €12.49
CML077 CML083 20lb (9.0kg) 0.38mm 870m €12.49

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CARATTERISTICHE
  Galleggiamento neutro

  Diametro ridotto e bassa visibilità

  Ultra-morbido per lanci agevoli

  Molto discreto quando si distende sulla superficie dell’acqua

  Grande resistenza all’abrasione e ottima tenuta al nodo

  Fornito in bobine da  250 metri

SURFACE™ 12LB & 15LB

Come il nome suggerisce, il monofi lo Surface è stato 
sviluppato in modo specifi co per l’utilizzo con galleggiante 
e si è dimostrato incredibilmente popolare sin dal momento 
del suo lancio sul mercato avvenuto nell’estate del 2014.  

ILLUSION® TRANS KHAKI 16LB & 19LB

Il nostro fl uorocarbon Illusion Trans Khaki è caratterizzato 
da una moderna tecnologia produttiva che lo rende 
indubbiamente il migliore attualmente disponibile sul 
mercato. Abbiamo sviluppato questo fi lo in collaborazione 
con il reporter Rob Hughes, specializzato in riprese subaquee, 
ed egli stesso considera quasto prodotto superiore a 
qualsiasi altro fl uorocarbon attualmente disponibile sul 
mercato.   La tecnologia Trans Khaki adottata per la sua 
produzione non solo lo rende invisibile quando si trova 
disteso sul fondale, ma anche lungo l’intera colonna d’acqua. 

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m €11.99
CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m €11.99

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m €28.99
CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m €28.99
CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m €84.99
CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m €84.99

CARATTERISTICHE
  Ultra-morbido per lanci agevoli e perfetta disposizione sul fondale

  Affondamento estremamente rapido

  Allungamento ridotto

  Invisibile quando in acqua

  Elevata resistenza all’abrasione

  Elevata resitenza al nodo  

  Fornito in bobine da 200 metri

  Disponibile anche in bobine da 600 metri

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandatoFILI
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Code Couleur Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML062 Camo 0.45/25lb 0.45mm 100m €13.99
CML063 Camo 0.50/35lb 0.50mm 100m NUOVO €13.99
CML064 Camo 0.60/45lb 0.60mm 100m NUOVO €13.99
CML065 Clear 0.45/25lb 0.45mm 100m NUOVO €13.99
CML066 Clear 0.50/35lb 0.50mm 100m NUOVO €13.99
CML067 Clear 0.60/45lb 0.60mm 100m NUOVO €13.99

Code Couleur Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML068 Camo 12-35lb 0.33-0.57mm 3 x 12m €13.99
CML069 Camo 15-45lb 0.39-0.66mm 3 x 12m NUOVO €13.99
CML070 Clear 12-35lb 0.33-0.57mm 3 x 12m NUOVO €13.99
CML071 Clear 15-45lb 0.39-0.66mm 3 x 12m NUOVO €13.99

Code Couleur Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CML142 Trans Khaki 12-30lb 0.33 - 0.50mm 3 x 12m NUOVO €13.99
CML143 Trans Khaki 16-35lb 0.37 - 0.57mm 3 x 12m NUOVO €13.99

NUOVOTRANS KHAKI TAPERED 
MONO LEADERS
Disegnato per assorbire gli “shock” durante il lancio, 
compreso l’utilizzo di spod carichi, prevenendo possibili 
rotture del fi lo. Come il nome suggerisce, il profi lo del leader 
è conico, in modo che il diametro si assotigli gradualmente 
mentre lo riavvolgete sulla bobina.

TAPERED MONO LEADERS

SNAG LEADERS

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

  Il profilo conico vi consente di avere uno shock leader spesso ma un nodo di 
dimensioni ridotte nel punto di fissaggio alla madrelenza

  Bassa memoria e allungamento ridotto

  Elevata resistenza all’abrasione

  3 leader da 12 metri in ogni bobina

  Disponibile nelle versioni 12lb-30lb (0,33 mm-0,50 mm) e 16lb-35lb 
(0,37mm-0,57mm)

  Disegnato per aiutare la distanza di lancio assorbendo lo “shock” 
di un potente lancio con un piombo pesante

  Come il nome suggerisce, il filo è conico, il che significa che diventa 
sempre più spesso e robusto mentre lo riavvolgete sulla bobina

  Riduce la dimensione del nodo fra il leader e la madrelenza

  Disponibile nelle colorazioni chiara e mimetica

  Disponibile nelle versioni 12lb-35lb (5,4kg-15,9kg) e 15lb-45lb (6,8kg -20,4kg)

  Elevata resistenza all’abrasione

  Allungamento ridotto

  Materiale perfetto quando si pesca in presenza di ostacoli o erbai

  Disponibile nella colorazione chiara e mimetica

  Disponibile in 25lb (11,3kg), 35lb (15,9 kg) e 45lb (20,4 kg)

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

FILI
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BRAID

CARATTERISTICHE
  Affondamento rapido

  Diametro ridotto e grande morbidezza  per  ottime 
performances in termini di lancio

  La natura morbida la aiuta a disporsi perfettamente sul fondale

  Elevata resistenza all’abrasione

  Allungamento virtualmente nullo

  Perfetta per acque ricche di ostacoli e di erbai

  Disponibile in bobine da 300 metri e  600 metri

SUBMERGE™
Il nostro trecciato per mulinelli Submerge è utilizzato da 
alcuni dei migliori carpisti di tutta Europa, inclusi alcuni che 
sono sponsorizzati da aziende concorrenti  e che producono 
trecciati esse stesse ! Submerge è disponibile in colorazione 
Dark Camo e benefi cia della tecnologia a colori “spezzati” 
che aiuta a mimetizzarlo sul fondale. Questo è un trecciato 
robustissimo e risulta essere ideale per situaziioni di pesca 
con presenza di ostacoli o erbai.   

CARATTERISTICHE
  Caratterizzato dalla stessa colorazione Dark Camo della treccia affondante Submerge

  L’elevata  resistenza all’abrasione lo rende perfetto per acque con ostacoli o erbai

  Elevata tenuta al nodo

  Molto morbido , veramente  fluido nel lancio

  Il diametro ridotto aiuta a lanciare a grandi distanze

  Disponibile in versione 35 lb (0.20 mm) e 50 lb (0.30 mm)

  Disponibile in bobine da 300 metri

HORIZON® SEMI BUOYANT BRAID
Il nostro nuovo trecciato per mulinelli Horizon è semi-
galleggiante, il che lo rende ideale per pescare 
nel long range estremo, mantenendo il fi lo sopra 
agli ostacoli presenti sul fondale oppure sopra 
a grossi erbai (il fi lo non affonda sull’erba). 

NUOVO

      *PVR - Prezzo di vendita raccomandato

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CBL008 25lb (11.3kg) 0.16mm 300m €43.99
CBL009 25lb (11.3kg) 0.16mm 600m €89.99
CBL010 40lb (18.1kg) 0.20mm 300m €43.99
CBL011 40lb (18.1kg) 0.20mm 600m €89.99

Code Couleur Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CBL014 Camo 35lb 0.20mm 300m NUOVO €43.99
CBL015 Camo 50lb 0.30mm 300m NUOVO €43.99

FI
LI
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Insta@JamesArmstrong_ : “ @carper06ben I use @FoxInt Submerge braid everywhere mate! 
Casts, sinks and is reliable...won’t look back.”/FoxInternational1

  Trecciato giallo ad elevata visibilità disegnato in modo specifico per lo spodding

  Ultra-galleggiante 

  Allungamento virtualmente nullo

  Diametro ridotto e grande morbidezza per lunghi lanci

  Elevata tenuta al nodo

  Raccomandato in congiunzione a shock leader

  Colorazione verde a bassa visibilità che 
riduce il rischio di spaventare le carpe

  Disegnato in modo specifico per sondare il fondale

  Ultra galleggiante 

  Allungamento virtualmente nullo

  Diametro ridotto e morbidezza per lanci agevoli

  Elevata tenuta al nodo

  Raccomandato in congiunzione con lo shock leader

EXOCET™ MK2 MARKER BRAID 

In aggiunta al nostro trecciato multi-funzione  Exocet MK2 Spod 
Braid, abbiamo sviluppato anche il trecciato MK2 Exocet Marker 
Braid, disegnato in modo specifi co per la rilevazione delle 
caratteristiche del fondale. La colorazione verde a bassa visibilità 
riduce le possibilità di spaventare le carpe quando il vostro 
segnalino è in acqua per un determinato periodo di tempo, e la 
mancanza di allungamento di questo trecciato aiuta a trasferire in 
modo nitido il profi lo del fondale alla punta della vostra canna.

CARATTERISTICHE

EXOCET™ MK2 SPOD BRAID 

Come parte del nostro programma di intrecciati dedicati, 
abbiamo sviluppato quello che noi riteniamo essere il 
trecciato più evoluto per praticare lo “spodding”. Ultra-
morbido e di diametro ridotto per ottenere lanci lunghi, 
l’Exocet MK2 Spod Braid è anche galleggiante, garantendo 
pertanto un agevole recupero del vostro spod. 

CARATTERISTICHE

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CBL013 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m €35.99

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CBL012 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m €35.99

Codice Carico Rottura Diametro Metri sulla bobina *PVR

CBL008 25lb (11.3kg) 0.16mm 300m €43.99
CBL009 25lb (11.3kg) 0.16mm 600m €89.99
CBL010 40lb (18.1kg) 0.20mm 300m €43.99
CBL011 40lb (18.1kg) 0.20mm 600m €89.99

FILI
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Anno dopo anno, la popolarità del range di accessori per terminali 
Fox Edges sta divenendo sempre più forte. Migliaia di angler in 
tutta Europa stanno scoprendo il range Edges odierno, e i risultati 
che stanno ottenendo utilizzando questi prodotti implicano il 
fatto che non guarderanno mai più al passato ! Il range Edges è 
costato ore di lavoro innumerevoli in termini di ricerca, sviluppo, 
riunioni e test sulle sponde, per assicurare che gli utilizzatori 
possano ottenere un grande vantaggio nella pesca alla carpa e 
non solo, realizzando quanto è speciale questo range. Non passa 
un singolo giorno senza che riceviamo  report e storie su catture 
attraverso le nostre piattaforme dei social media, da parte di angler 
contenti che hanno migliorato il loro “personal best” utilizzando il 
nostro range Edges, ed è proprio questo tipo di messaggi che ci 
motiva a produrre prodotti sempre più performanti nel range.

In aggiunta al range Edges,  cresciuto ancora una volta per il catalogo 2016, 
vantiamo anche un vasto range di altri accessori da condividere con voi nelle 
prossime pagine. Articoli quali PVA, attrezzi per la pasturazione, galleggianti 
per Zig Rig, attrezzatura per la pesca in superfi cie, ami, piombi e segnalini, 
rappresentano solo una parte di ciò che vi aspetta in questa sezione.

I nostri ingegneri  progettisti CAD lavorano a stretto contatto con il nostro team di sviluppo 
prodotti e con i nostri consulenti sulla sponda, per 
disegnare gli accessori migliori e più innovativi.  
I prodotti che vi accingete a vedere sono 
stati disegnati da angler per essere 
utilizzati da angler, assicurandovi 
che quando spendete i vostri 
sudati soldi in accessori Fox, vi 
state assicurando il top in termini 
di qualità, che renderà la vostra 
pesca più agevole e produttiva….

 
Accessori

ACCESSORI
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¹ Range Edges

¹ Piombi

¹ Ami
¹ Rig pronti all uso e leader

¹ Aghi & Forbici

¹ Galleggianti marker

¹ Attrezzi per pasturazione

¹ PVA & Arma Mesh

¹ Zig & Galleggianti Controller

IL RANGE 

FOX

ACCESSO
RI
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CAMOTEX™ STIFF

  Treccia rivestita ultra rigida, ideale 
per esche affondanti o rigs pop-up

  Rivestimento e treccia interna 
entrambi con colorazione mimetica

  Si consiglia di rimuovere il 
rivestimento esterno prima di fare 
un nodo con questo materiale, 
il rivestimento è così rigido che 
potrebbe rompersi quando annodate

  Con l’uso del vapore lo si può 
raddrizzare,  rendendolo ideale per 

rigs rigidi o sezioni dello Hinged 
Stiff Rig

  Ha grandi proprietà anti-groviglio

  Rivestimento esterno facilmente 
removibile

  Disponibile in due tonalità diverse - 
Light Camo e Dark Camo

  Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 
20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)

  Bobine da 20m

CAMOTEX™ SOFT

   Treccia rivestita ultra morbida, 
ideale per esche affondanti o rigs 
pop-up

  La sua morbidezza è tale che 
potrebbe essere scambiata per una 
normale treccia rivestita

  Rivestimento e treccia interna 
entrambi con colorazione mimetica

  Rivestimento esterno facilmente 
removibile

  Disponibile in due tonalità diverse - 
Light Camo e Dark Camo

  Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 
20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)

  Bobine da 20m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Rivestimento semi-rigido che 
si colloca fra Camotex Stiff e 
Camotex Soft
  Perfetto per esche affondanti e 
montature pop-up
  Il rivestimento e il trecciato interno 
sono entrambi caratterizzati da una 
colorazione mimetica spezzata
  Raccomandiamo di rimuovere 
il rivestimento esterno prima di 
realizzare un nodo, essendo questo 
materiale così rigido che potrebbe 

spezzarsi nella creazione del nodo 
stesso
  Si dispone diritto sul fondale
  Possiede grandi proprietà anti-
groviglio
  Parte esterna facilmente removibile
  Disponibile in due colorazioni: Light 
Camo e Dark Camo
  Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 
20lb(9kg), e 25lb (11.3kg)
  Bobine da 20 metri

CORETEX™ MATT

  Basata sulla Coretex originale, ma 
con un nuovo rivestimento opaco 
per ridurre i riflessi in acqua

  Ideale per una vasta gamma di rig

  Il rivestimento semi-rigido 
aumenta la proprietà anti-groviglio 
e permette di creare degli ottimi 
combi-rig

  Rivestimento esterno facilmente 
asportabile

  Disponibile in tonalità Weedy Green 
e Gravelly Brown

  Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 
20lb(9kg), 25lb (11.3kg) e 35lb 
(15.8kg)

  Bobine da 20m

REFLEX™ CAMO

  Creato per sostituire la nostra 
vecchia treccia Reflex

  Disponibile in colorazione mimetica

  Trecciato molto morbido ideale 
per realizzare terminali per 
sacchetti in Rapide PVA

  Affonda senza l’ausilio di pasta 

  Disponibile in due tonalità diverse 
- Light Camo e Dark Camo

  Carichi di rottura - 15lb (6.8kg), 
25lb (11.3kg) e 35lb (15.8kg)

  Bobine da 20m

RIGIDITY® TRANS KHAKI 
  Versione migliorata del 
Rigidity originale

  Caratterizzato da una 
colorazione mimetica Trans 
Khaki per una bassa visibilità

  Filamento Chod più rigido di sempre

  Visibilità ridotta in acqua

  Perfetto per rig Chod e Hinged Stiff 

  La sua natura rigida lo rende molto 
difficile da espellere per le carpe 
una volta che l’esca è stata ingoiata

  I nodi in stile “whipping” consigliano 
l’utilizzo della versione da 30 lb

  Disponibile con due carichi 
di rottura, da 25lb (11.3kg) 
e 30lb (13.6kg)

  Fornito in bobine da 30 metri 

NUOVO
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ILLUSION®

TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK  
  Hooklink Illusion migliorato, caratterizzato 
dalla nostra rivoluzionaria mimetizzazione  
Trans Khaki

  Perfetto per acque cristalline 

  Il trecciato meno visibile di sempre 
a detta del famoso reporter subacqueo 
Rob Hughes

 Morbido e con affondamento rapido

  Elevata resistenza all’abrasione e 
allungamento ridotto

  Ottima tenuta al nodo 

  Disponibile nelle versioni da 12lb (5.45kg) 
e 15lb (6.8kg)

  Fornito in bobine da 50 metri

  Perfetto per un’ampia gamma di 
presentazioni

ARMADILLO™

  Sostituisce il nostro vecchio materiale Armadillo

  Disponibile in colorazione mimetica

  Progettato per essere utilizzato come snag/shock 
leader

  Disponibile in colorazioni Light Camo e Dark Camo

  Disponibile la nuova versione da 65lb per 
condizioni estreme di pesca in prossimità di 
ostacoli

  Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb 
(20.4kg) e 65lb (29.5kg)

  20 metri per bobina

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER 

  Caratterizzato dalla nostra rivoluzionaria 
mimetizzazione  Trans Khaki
  Leader perfetto per acque cristalline
  Si comporta in modo analogo ad un 
trecciato
  Il fluorocarbon  meno visibile di sempre 
a detta del famoso reporter subacqueo 
Rob Hughes
  Incredibilmente morbido e con 
affondamento rapidissimo, si dispone in 
modo naturale sul fondale, garantendo il 
massimo mimetismo.
  Elevata resistenza all’abrasione e 
allungamento ridotto
  Ottima tenuta al nodo
  Fornito in bobine da 50 metri
  Disponibile nelle versioni da 20lb (9 kg) e 
30lb (13.6kg)

CAMO
LEADCORE

  Grande per mimetismo e resistenza all’abrasione

  Facile da congiungere, molto flessibile, molto 
denso e molto robusto

  Disponibile in colorazione mimetica

  Disponibile nelle tonalità Light Camo e Dark Camo

  Disponibile solo con carico di rottura 45lb (20.4kg)

  Fornito in bobine da 7m e 25m

TRANS KHAKI TAPERED 
MONO LEADERS 

  Disegnato per funzionare 
da ammortizzatore  quando 
si lanciano grossi piombi o 
spod a grandi distanze, per 
prevenire possibili rotture.
  Come suggerisce il nome, questo 
leader ha un profilo conico, in 
modo che il diametro si assotigli 
gradualmente quando viene 
recuperato e riavvolto sulla bobina
  Il profilo conico vi consente di 
utilizzare uno shock leader spesso, 
ma al tempo stesso con un piccolo 
nodo per il collegamento alla 
madrelenza, che vi permette di 
raggiungere grandi distanze
 Memoria e allungamento ridotti  
  Elevata resistenza all abrasione
  3 leader per bobina, ognuno 
della lunghezza di 12 metri
  Disponibile nelle versioni 12lb-
30lb (0.33mm-0.50mm) e 
16lb-35lb (0.37mm-0.57mm)

ZIG + FLOATER
HOOKLINK

  Disegnato in modo specifico per la 
pesca con Zig Rig e galleggiante

  Realizzato con un mono 
copolimero, che gli garantisce un 
diametro incredibilmente sottile, 
divenendo poco invasivo in acqua

  Incredibilmente robusto, con una 
grande resistenza all abrasione

  Probabilmente la scelta numero 
uno in Europa dei carpisti 
che praticano la pesca in 
superficie o con lo Zig-Rig

  Disponibile nei libbraggi 
da 9, 12 e 15 lb

SUBMERGE™

LEAD FREE LEADER

  Ottima alternativa al leadcore e perfetto per quei 
posti ove è vietato l’uso di leadcore
  Incredibilmente morbido, tuttavia affonda come un 
mattone e si adagia perfettamente al fondale
  Ottima resistenza all’abrasione
 Molto facile da congiungere, e una volta congiunto 
è incredibilmente resistente
  Disponibile in tonalità Gravelly Brown e Weedy 
Green
  Nuova versione da 60 lb ora disponibile per 
condizioni di pesca estremamente gravose in 
presenza di ostacoli.
  Disponibile nei libbraggi 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) 
e 60lb (27.5kg)
  Fornito in bobine da 10m

NUOVO
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CHOD RIGS 

  Legati seguendo gli standard esatti dei consulenti Fox

  Caratterizzati da ami Arma Point SR con ardiglione

  Legati con Edges Rigidity Trans Khaki (25lb per le misure 6, 7 & 8 e 30lb perle misure  4 & 5)

  Girelle Mini Hook Ring Swivel sulla D  per il fissaggio dell’ innesco

  Creati con una girella Flexi Ring Swivel della misura 11

  Perfetti per gli angler che non hanno abbastanza tempo, 
esperienza o abilità per crearsi i Chod Rig da soli

  3 rig per confezione

KURO S4
CARP RIG 

SSBP
CARP RIGS 

  Realizzato con intrecciato rivestito per terminali Edges Coretex Matt e amo Kuro S4 XS

  Fornito con una girella standard della misura 7, girelle Kwik 
Change Swivel e Flexi Ring Swivel opzionali

  Può essere collegato alla girella di un leader Edges pronto 
all’ uso tramite connessione loop-to-loop 

  Disponibile con ami di misura 2,4,6 e 8

  Colorazione a scelta fra Weed Green e Gravel Brown Coretex Matt

  Caratterizzato da un Trans Khaki Micro Line Aligna Adaptor 
e da un Trans Khaki Anti-Tangle Sleeve

  Trans Khaki Hook Silicon sul gambo per mantenere l’hair in posizione

  Fornito con ferma-boilies GRATUITI

  La dimensione dell amo si abbina al carico di rottura del trecciato:   15 
lb per la misura 8, 20 lb per la misura 6, e 25 lb per le misure 2 e 4

  Realizzato con trecciato rivestito per terminali Edges Coretex Matt

  Fornito con girella standard della misura 7, e opzioni Kwik Change Swivel e Flexi Ring Swivel

  Ami con opzione ardiglione (misure 2,4,6 e 8) e senza ardiglione (misure 6 & 8)

  Realizzati utilizzando i popolarissimi ami Arma Point SSBP e SSBP (B)

  La dimensione dell’ amo si abbina al carico di rottura del trecciato:   15 lb 
per la misura 8, 20 lb per la misura 6, e 25 lb per le misure 2 e 4.

  Caratterizzato da un Trans Khaki Micro Line Aligna Adaptor 
e da un Trans Khaki Anti-Tangle Sleeve

  Fornito con ferma-boilies GRATUITI

  Può essere collegato alla girella di un leader Edges pronto 
all uso tramite connessione loop-to-loop

  Pezzetto di tubetto in silicone sul gambo per mantenere l’ hair in posizione

PVA
BAG RIGS 

  Realizzati impiegando ami ultra-affilati  Arma Point SSBP e SSBP(B)

  Incorporano trecciato morbido Edges Reflex

  Nuovo Edges Trans Khaki Micro Line Aligna sull’ occhiello dell amo

  Pezzetto di silicone Trans Khaki Hook sul gambo dell’ amo per mantenere l’ hair in posizione

  Fornito con Trans Khaki Micro Anti Tangle Sleeve

  La dimensione dell’ amo si abbina al carico di rottura del trecciato:   15 lb per la misura 
8 e 6 senza ardiglione, 15 lb per la misura 6 e 8 con ardiglione,  25 lb per la misura  4.

  Forniti con una girella Flexi Ring Swivel di misura 7 e una girella 
7 Kwik Change Swivel  sempre della misura 7

  Perfetti per il posizionamento all’ interno di un sacchetto in PVA

  Forniti con ferma-boilies GRATUITI

  Può essere collegato alla girella di un leader Edges pronto 
all’ uso tramite connessione loop-to-loop

  Due rig per confezione: uno in colore Reflex Light Camo e uno in Dark Camo

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

NUOVO

NUOVO

NUOVO NUOVO
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LEADCORE LEADERS + K/C KIT 

LEADCORE HELI RIGS + K/C KIT 

LEAD CLIP TUBING RIGS + K/C KIT

SUBMERGE LEADERS + K/C KIT 

LEAD CLIP 30LB
SUBMERGE LEADERS + K/C KIT 

30LB SUBMERGE
HELI RIGS LEADERS + K/C KIT 

LEAD CLIP LEADCORE LEADERS + K/C KIT 

  Tre spezzoni di Leadcore Edges Camo  di lunghezza 
75 cm 

  Forniti con tre opzioni a livello di girelle: standard, 
Flexi Ring e Kwik Change

  Estremità già predisposte su entrambi i lati in 
modo da poter cambiare le girelle con una semplice 
connessione “ loop-to-loop” 

  Vi consentono un collegamento diretto “loop-to-loop” 
alla girella di uno dei vostri terminali pronti all’uso

  Disponibili in colorazione Camo Light o Dark

  Tre spezzoni da 75 cm di lunghezza 
di Leadcore Edges Camo

  Tutti i tre leader hanno i componenti Edges 
Trans Khaki helicopter rig già posizionati

  Caratterizzati da 3 Heli Buffer Sleeves, 3 Tapered 
Bore Bead da 6 mm, 3 Leader Silicone da 0,5 mm

  Forniti con 3 girelle Flexi Ring Swivel più 
3 girelle Kwik Change Flexi Ring

  Estremità predisposte su entrambi i lati 
in modo da poter cambiare le girelle con 
una semplice connessione “ loop-to-loop” 
Disponibili in colorazione Camo Light o Dark

  Tre spezzoni di lunghezza 75 cm di tubetto 
Edges Trans Khaki Anti Tangle Tubing

  Tutti i tre leader hanno un clip per 
piombo Trans Khaki e una coda in 
gomma Tail Rubber già in posizione

  Forniti con due opzioni di girelle: 
3  standard e 3  Kwik Change

  Perfetti per acque in cui i leader sono vietati

  Tre spezzoni di 75 cm di lunghezza di leader 
Edges 30lb Submerge privo di piombo

  Forniti con tre opzioni a livello di girella: 
standard, Flexi Ring e Kwik Change

  Estremità già predisposte su entrambi i lati 
in modo da poter cambiare le girelle con una 
semplice connessione “ loop-to-loop” 

  Vi consentono un collegamento diretto “loop-to-loop” 
alla girella di uno dei vostri terminali pronti all’uso

  Disponibili in colorazione verde Weedy 
Green o marrone Gravelly Brown

  Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge da 
750 cm, leader privo di anima in piombo

  I tre leader hanno una Trans Khaki 
Lead Clip e Tail Rubber montate

  Forniti con opzioni girella standard e Kwik Change

  Cappi su entrambe le estremità che consentono 
un agevole sostituzione delle girelle

  Consentono un collegamento diretto alla 
girella di uno dei vostri rig pronti all’ uso

  Disponibili nelle colorazioni Weedy 
Green e Gravelly Brown

  Tre spezzoni di Edges da 30lb Submerge 
da 750 cm, leader privo di anima in piombo

  I tre leader montano i componenti per creare 
un Edges Trans Khaki helicopter rig

  Caratterizzati da 3  Heli Buffer Sleeves, 3 
Tapered Bore Bead da 6 mm, 3 spezzoni 
di Leader Silicone da 0,5 mm

  Forniti con 3 girelle Flexi Ring + 3 
girelle Kwik Change Flexi Ring

  Cappi su entrambe le estremità che consentono 
un’ agevole sostituzione delle girelle

  Consentono un collegamento diretto alla 
girella di uno dei vostri rig pronti all uso

  Disponibili nelle colorazioni Weedy 
Green e Gravelly Brown

  Tre spezzoni di Leadcore Edges 
Camo  di lunghezza 75 cm 
  Tutti i tre leader hanno una clip per piombo Trans Khaki 
e relativa coda in gomma   Tail Rubber in posizione
  Forniti con opzioni di girella standard e Kwick Change
  Forniti con tre opzioni a livello di girella: 
standard, Flexi Ring e Kwik Change
  Estremità già predisposte su entrambi i lati 
in modo da poter cambiare le girelle con una 
semplice connessione “ loop-to-loop” 
  Vi consentono un collegamento diretto “loop-to-
loop” alla girella di uno dei vostri terminali pronti

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC625 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Green NUOVO

CAC626 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Brown NUOVO

CAC627 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Green NUOVO

CAC628 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Brown NUOVO

NUOVONUOVO
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MARKER ELASTIC
  Elastico rosso fornito in bobine da 20m

  Ideale per marcare la lenze a garantire un accurato 
posizionamento nel lancio dell’esca

 Molto facile da lavorare, fa presa sulla lenza senza 
danneggiarla

  Facile da rimuovere dalla lenza senza danneggiarla

DROP OFF INLINE LEAD KIT 
  Disegnato per essere usato con piombi inline Fox

  Consente l’espulsione del piombo inline quando 
pescate in luoghi con ostacoli o erbai

  Viene fornito con una coda in gomma se si vuole 
aumentare la quantità di pressione necessaria per 
espellere il piombo

  5 inserti e 5 code in gomma per kit

CAC484 Marker Elastic 20m Red

DROP OFF LEAD PLUG & PINS
  Semplicemente posizionate il “plug” sulla 
girella e bloccate il tutto con il pernetto a T

  Non è più necessario tagliare l’inserto 
del piombo inline a metà quando si usa 
il kit Edges Drop Off Inline Lead

  Significa che gli angler possono convertire le loro 
montature con piombo inline in stile “drop off” in 
montature con piombo inline in stile standard

  Disegnato per lavorare con tutti i piombi Fox inline

  10 plug e 10 pernetti per confezione

  Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

CAC635 Drop O�  Lead Plus & Pins NUOVOCAC487 Drop O�  Inline Lead Kit x 5 Insert

COME REALIZZARE UN RIG INLINE DROP OFF

1 Sopra tutti i componenti necessari 
per costruire questo rig. 2  Rimuovete la girella standard dal 

leader e rimpiazzatela con una 
girella Double Ring Swivel.

3 Posizionate un nuovo Edges Drop 
Off Inline Plug sull’occhiello della 

girella e fi ssate in posizione.

4 Prendete uno degli steli del Drop Off Inline Kit 
e fatelo passare sul leader, in questo modo. 5 Rimuovete l’inserto dal vostro piombo 

inline con un paio di pinze. 6 Prendete il piombo inline e posizionate il 
plug sulla parte frontale, come mostrato.

7  Fate scorrere il leader attorno alla parte 
esterna del piombo e poi posizionate l’inserto 
sulla parte superiore del piombo stesso.

8 Il prossimo passo è legare il vostro terminale 
all’altro anello della girella Double Ring. 9 Il rig Inline Drop Off è ora completo e pronto 

per l’azione in acque ricche di erbai.

NUOVO
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HELI BUFFER SLEEVE
  Disegnato per un utilizzo con Helicopter Rig su 
leader come il Submerge e il leadcore

  Un piccolo foro in un lato vi consente di sistemarlo 
in modo che il piombo possa essere espulso

  Caratterizzato da una colorazione Trans Khaki

  8 pezzi per confezione

CAC490 Chod/Heli Bu� er Sleeves x 6

ACCESSO
RI

COME REALIZZARE UN “FIXED” CHOD RIG

1 Per costruire questo rig vi serve un Micro 
Chod Bead kit e un Ready Tied Chod Rig. 2 Partite infi lando la parte della Chod bead 

in tungsteno sulla vostra madrelenza. 3 Ora prendete un Edges Ready Tied Chod 
Rig e fatelo scivolare sulla madrelenza.

4 Fate scorrere la seconda parte della Chod 
bead distante dal cappio e sulla madrelenza. 5  Inumidite il fi lo con saliva e fate scorrere 

la perlina nella posizione prescelta, 
posizionando il terminale sulla stessa.

6 Ora spingete la metà della Chod 
bead in tungsteno sul fondo della 

parte plastica, come mostrato.

7  Prendete un “buffer sleeve” dal kit 
e fatelo passare sul fi lo, con la parte 
“femmina” rivolta verso la Chod bead.

8  Collegate il vostro piombo all’estremità 
della vostra madrelenza e fate scivolare 
il buffer sleeve sull’estremità.

9  Collegate la vostra pop-up e avrete 
ora creato un “fi xed naked Chod 
Rig” che è pronto per l’azione !

TUNGSTEN
CHOD BEAD KIT

  Progettato per consentire ai pescatori 
di legare un ‘fixed’ naked chod rig sulla 
lenza madre in fluorocarbon o monofilo
  La perlina stessa stringe il filo molto forte, ma 
può essere spostata 
a vostro piacimento 
sopra il piombo
  Il manicotto inferiore si 
trova sopra il piombo e 
può essere configurato 
in modo da espellere il 
piombo su una ferrata
  Quando si aggancia un 
pesce, la perlina scivola 
lungo il filo e si alloggia 
nella parte superiore del 
manicotto per proteggere 
il vostro filo durante 
il combattimento
  Versione Micro 
disponibile per gli angler 
che amano utilizzare 
accessori piccoli
  Fornito con 6 manicotti 
e 6 perline per kit

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6
CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6CAC584 Heli Bu� er Sleeves x8

HELI/CHOD BUFFER SLEEVE
  Disegnato per il Chod Rigs e l’Helicopter 
rigs quando si pesca usando lenze madre in 
fluorocarbon o monofilo

  La girella del vostro rig si adagerà sul sottile 
manicotto conico, che assorbirà la pressione 
quando si combatte una carpa ed impedirà alla 
girella di danneggiare il filo 

  Il piccolo foro a lato consente di impostarlo in 
modo da offrirvi il vantaggio di espellere il piombo

  Di colore Trans Khaki

  6 per confezione
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TUNGSTEN HOOKLINK 
SINKERS 

  Disegnati per essere utilizzati come la pasta di 
tungsteno sui terminali

  Ideali per una migliore disposizione del vostro 
terminale sul fondo

  9 pezzi per pacchetto, posizionati su filo

TAPERED MAINLINE STOP
  Stopper conico di grandi dimensioni per l’utilizzo 
sulla lenza madre, nel quale ci si può quindi inserire 
un 5mm Tungsten Bead quando si pesca con Chod 
o Helicopter rigs ‘naked’

  La conicità consente alla girella del terminale di 
staccare la perlina più facilmente rendendolo più 
sicuro rispetto ai design convenzionali

  Forniti su filo con cappio, 9 per confezione

5MM TUNGSTEN BEAD
  Perline da 5mm a base di tungsteno

  Progettate per adattarsi perfettamente sullo 
Tapered Mainline Stop

  15 perline per confezione

KWIK CHANGE SWIVELS
  Disponibile nelle misure 7 e 10

  Consente di cambiare i vostri rig senza doverli 
tagliare e rilegare

  Finitura anti-riflesso

  Perfette per essere usate con Edges Safety e Slik 
lead clips

  10 per confezione

SWIVELS
  Perfette per una serie di applicazioni

  Finitura esterna anti-riflesso

  Disponibile in due misure - 7 e 10

  20 girelle per confezione

  Perfette per utilizzo con clip per piombo Edges 
Safety (misura 7) e Slik  (misura 10)

DOUBLE
RING SWIVEL

  Perfette per quei pescatori che pescano con 
sistemi inline con piombo a perdere ma vogliono 
legare saldamente il rig alla girella

  Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso

  8 per confezione

KWIK CHANGE
DROP OFF INLINE SWIVEL

  Design unico per i pescatori che vogliono pescare 
inline con piombo a perdere, ma che hanno la 
necessità di sostituire  rapidamente i loro rigs

  Girelle di misura 7 con finitura anti riflesso

  8 per confezione

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10
CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

CAC533 Swivels Size 7 x 20
CAC534 Swivels Size 10 x 20

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7 CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

MICRO RIG SWIVELS 
  Perfetto per fissare inneschi quando si usano 
presentazioni in stile D-Rig

  Ideale per Chod e Hinged Stiff Rig

 Micro Rig Swivel - 20 per confezione

 Mini Hook Ring Swivel  - 10 per confezione

TAPERED 
BORE BEADS

  Disponibili nella misura da 6 mm e 4 mm

  Caratterizzate da una colorazione camo Trans 
Khaki

  La misura da 4 mm è stata disegnata per fare grip 
sul leadcore quando si utilizzano  Helicopter e 
Chod rig

  La misura da 6 mm è perfetta per fungere da 
ammortizzatore per proteggere nodi

  30 pezzi per confezione

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

CAC557 4mm Bore Beads x 30
CAC558 6mm Bore Beads x 30
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KWIK CHANGE ‘O’ RING
  Un’altro design che è unico per la gamma Edges

  Progettato per quegli angler che pescano usando 
l’helicopter rig ma vogliono cambiare il terminale 
senza doverlo tagliare e riannodare

  Finitura anti riflesso

  10 per confezione

HEAVY DUTY ‘O’ RING
   Progettato per l’uso di un helicopter o un Chod rig e 
lo si imposta per perdere il piombo sulla ferrata

  Finitura anti riflesso

  15 per confezione

CAC496 Heavy Duty ‘O’ ring x 15CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

TUNGSTEN ANTI TANGLE 
  Disegnati per prevenire grovigli durante il lancio

  Peso aggiuntivo in tungsteno aiuta a mantenere 
il terminale ben disteso sul fondale

  Disponibile in versione standard e Micro

  8 pezzi per confezione

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro NUOVO
CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard NUOVO

SAFETY LEAD CLIP
  Di colore Trans Khaki
  Progettati per essere usati in 
combinazione con girelle misura 7
  Design della girella ‘Self-aligning’, il che 
significa che l’occhiello della girella si blocca 
sempre allineato con il foro della clip
  Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)
  Le dentellature sulla linguetta 
permettono di regolare la tensione
  10 per confezione

SAFETY
LEAD CLIP TAIL RUBBER

  Di colore Trans Khaki

  Progettati per essere usati con 
Safety Lead Clip misura 7

  Una piccola sezione tagliata assicura 
una facile espulsione del piombo

  10 per confezione

SLIK® SAFETY
LEAD CLIP

  Di colore Trans Khaki

  Clip del piombo più piccola 
perfetta per adattarsi 
con girelle misura 10 per 
presentazioni delicate

  Design della girella ‘Self-
aligning’, il che significa che l’occhiello della girella 
si blocca sempre allineato con il foro della clip

  Si fissa alla girella tramite perno a T (fornito)

  L’assenza di dentellature sulla linguetta fa si che il 
manicotto in gomma scivoli via più agevolmente

  Perfette per acque con erbai e ostacoli dove è di 
vitale importanza perdere il piombo sulla ferrata

  10 per confezione

CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

  Pratico kit che include 
tutto cio’ che vi serve per 
creare un montaggio con 
clip per piombo

  Include i seguenti 
componenti Edges Trans 
Khaki: Power Grip Tail 
Rubbers, Lead Clips della misura 7 con pernetti a 
“T”, Anti Tangle Sleeves standard.

  Fornito anche con una girella standard della misura 
7 e una girella Kwik Change del 7.

  Ogni kit comprende cinque di questi componenti

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit NUOVO CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber

NUOVO

NUOVO

KURO
MICROHOOK RING SWIVELS 

  Perfetti per montare inneschi con presentazioni 
D-RIG 

  Fornisce grande flessibilità agli inneschi e un 
movimento di 360°

  Rivestimento Kuro nero opaco

  Ideale per una serie di rig inclusi il 360, il Chod, 
Hinged Stiff e Multi Rig

  10 pezzi per confezione

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10
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POWER GRIP TAIL RUBBERS 
  Disegnati per gli angler che amano utilizzare 
piombi pesanti assicurandosi che gli stessi non si 
sgancino dalla clip durante l’impatto con l’acqua 
dopo un lancio, ma che possano essere espulsi 
in caso di contatto con ostacoli oppure erbai

  Disegnati per lavorare con una 
Egdges Lead Clip della misura 7

  Colorazione Trans Khaki

  10 pezzi per confezione

CAC637 Power Grip Tail Rubbers NUOVO CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube

NAKED LINE TAIL RUBBERS 
  Profilo conico su una estremità della “tail 
rubber” per un utilizzo con leader in fluorocarbon 
o per la pesca con la madrelenza “nuda”
  Aiutano a prevenire grovigli del terminale 
attorno alla “coda in gomma”
  Ideali per rig lunghi quali gli Zig Rig
  La parte anteriore della coda in gomma 
è caratterizzata da una sezione rimossa 
che agevola l’espulsione del piombo
  Colorazione Trans Khaki
  10 pezzi per confezione

CAC636 Naked Line Tail Rubbers NUOVO

LOADED
TUNGSTEN RIG TUBE 

  Quattro volte più pesante del leadcore 

 Molto morbido in modo da adattarsi 
bene al profilo del fondale 

  Perfetto per acque in cui il leadcore è vietato  

  Passaggio della madre lenza 
all’interno molto agevole 

CAC583 Running Ring Kit CAC564 Anti Tangle Tube 2m

TRANS KHAKI
ANTI TANGLE SLEEVES

  Colorazione Trans Khaki

  Disegnati per prevenire grovigli 
dei rig durante il lancio

  Versione standard ideale per le 
presentazioni di ogni giorno

  Versione micro disponibile per la 
pesca con sacchetti in PVA

  Versione XL ideale per utilizzo con 
terminali lunghi, quali gli Zig Rig

  25 pezzi per confezione (Micro e Standard), 
15 pezzi per confezione (XL)

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

CAC480 Slik® Lead Clip Tail Rubber Size 7

RUN RING KIT 
  Design semplice per creare un 
“running rig” scorrevole basico
  Largo anello per un movimento 
libero, con scarsa frizione
  Garantisce una eccellente indicazione di abboccata 
  Caratterizzato da 8 anelli, 8 perline Buffer 
Bead e 8 moschettoni Speed Link
  Caratterizzato da una colorazione 
mimetica  Trans Khaki

SLIK® LEAD CLIP TAIL RUBBER
  Di colore Trans Khaki

  Progettati per essere usati con 
Slik Lead Clip misura 10

  Una piccola sezione tagliata assicura 
una facile espulsione del piombo

  10 per confezione

ANTI-TANGLE
TUBING TRANS KHAKI 

  Caratterizzato dalla rivoluzionaria 
colorazione mimetica Trans Khaki

  Perfetto per acque in cui l’uso del leadcore è vietato

  Protezione aggiuntiva contro abrasione e grovigli

  Incredibilmente “fish-friendly”

  Fornito in spezzoni di 2 metri

NUOVO NUOVO
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CAC600 Angled Drop O�  Run Ring Kit x 6

COME UTILIZZARE UN KIT ANGLED DROP OFF RUN RIG

1  Prendete un leader pronto all’uso e infi late 
una perlina buffer bead del kit lungo lo 
stesso fi no a raggiungere la girella.

2 Il prossimo passo consiste nel fare scorrere 
uno degli anelli del kit sul leader. 3  Prendete la girella del piombo da voi scelto (si 

raccomanda da almeno 3 once) e spingetela 
all’interno dell’anello come mostrato.

4  Ora prendete uno dei pernetti a 
“T” forniti nel kit e fi ssate il piombo 
in posizione in questo modo.

5 Ora collegate il vostro terminale 
alla girella della montatura. 6  La vostra montatura scorrevole 

“running rig” è ora completa e pronta 
per ingannare carpe diffi denti.

7  Per sganciare il piombo, rimuovete 
il pernetto a “T” dall’anello e 
rimpiazzatelo con una strip in PVA.

8  Prendete un paio di forbici e tagliate 
con accortezza il PVA in eccesso. 9  Il vostro piombo è ora fi ssato in posizione 

e pronto per il lancio; una volta che il PVA 
si sarà sciolto, potrà essere sganciato.

PVA STRIPS 
  Disegnate per un utilizzo con Chod/Heli Buffer 
Sleeve, Heli Buffer Sleeve e Angled Drop Off Run 
Rig Kit quando si vuole sganciare il piombo

  Piccole strip in PVA da fare passare attraverso 
il foro del manicotto e da tagliare per regolare la 
giusta lunghezza

  Il tempo di dissolvimento in acqua dipende dalla 
temperatura della stessa.

  10 pezzi per confezione

CAC582 Running Safety Clips

ANGLED
DROP OFF  RUN RIG KIT 

  Design esclusivo che porta i “running rig” ad un 
altro livello

  Un anello largo, angolato, posizionato 
perfettamente per consentire al filo di scorrervi 
liberamente all’interno

  Può essere predisposto per sganciare il piombo 
quando si pesca in prossimità di erbai oppure 
ostacoli

  Colorazione mimetica Trans Khaki 

  Comprende 6  Angled Clips, 6  Angled Buffer 
Sleeves e 6 pernetti T-Peg

CPV047 PVA Strips

RUNNING SAFETY CLIP 
  Caratterizzata da una colorazione mimetica Trans 
Khaki 
  Disegnata per consentirvi di creare la perfetta 
presentazione “running rig” 
  Pernetto a “T” per bloccare la girella in posizione 
all’interno della clip
  La clip ha un profilo che consente al piombo 
di rimanere diritto per ottenere una maggiore 
distanza di lancio
  La coda in gomma è disegnata per essere utilizzata 
sia con leadcore che con tubetti
  Il kit include un anello Run Ring e un moschettone 
Speed Link, in modo da potere collegare il piombo
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MICRO 
LINE ALIGNAS

  Versione più rifinita del popolarissimo Trans Khaki 
Line Aligna

  Ideale per gli angler che vogliono pescare con 
presentazioni fini

  Elimina l’esigenza di tubetti termorestringenti

  Aiuta a creare un angolo aggressivo perfetto per 
allamare

  Disponibile in due misure - 10-7 e 6-2

  10 per confezione

WITHY CURVES 
  Adattatore pre-curvato per garantire una 
angolazione perfetta con Withy Pool Rig
  Terminale deve essere infilato al suo interno 
mediante l’utilizzo di un ago con gancio
  Caratterizzato da una colorazione camo Trans 
Khaki 
 Micro elementi nella parte finale per consentire di 
modellarvi attorno pasta di tungsteno, per contro-
bilanciare inneschi pop-up
  Non è più necessario posizionare guaina 
termorestringente su un bollitore per creare questo 
rig classico !
  Due misure disponibili per ami di misura diversa, 
ossia 10-7 e 6-2
  - 10 pezzi per confezione 

LEADER 
SILICONE 

  Disegnato per un utilizzo con leader Submerge e 
leadcore per rig ad elicottero

  Diametro 0.5 mm 

  Caratterizzato da colorazione camo Trans Khaki 

  Fornito in spezzoni da 1.5 metri

HOOK 
SILICONE 

  Disegnati per bloccare l’hair in posizione sul gambo 
dell’amo per rig “blow back”

  Colorazione mimetica Trans Khaki

  Fornito in spezzoni da 1,5 metri

  Disponibili due misure diverse per ami 10-7 e 6-2.

KURO 
RIG RINGS 

  Perfetti per una serie di applicazioni di rig, inclusi 
quelli Blowback

  Caratterizzati da un rivestimento Kuro nero opaco

  Disponibili in 3 misure: 
Small (2.5mm), Medium (3.2mm) 
e Large (3.7mm)

  25 pezzi per confezione

LINE ALIGNA 
  Consente di creare una presentazione in stile “line 
aligner” in modo semplice

  Caratterizzata da una colorazione mimetica Trans 
Khaki

  Semplicemente fate scorrere un Aligna lungo il 
vostro terminale e fissatelo sull’occhiello dell’amo 

  Disponibili due misure per adattarsi a   differenti 
grandezze degli ami: 10-7 e  6-2

CAC569 0.5mm x1.5mCAC567 Hook Silicone 10 - 7

CAC568 Hook Silicone 6 - 2 

CAC560 Hook Size 6-2

CAC559 Hook Size 10-7

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 NUOVO

CAC634 Micro Line Aligna 6-2 NUOVO

CAC561 Hook Size 10-7

CAC562 Hook Size 6-2

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm

NUOVO
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ANTI BORE BAIT INSERTS
  Design esclusivo da inserire alla base dell’innesco per 
prevenire l’erosione dell’hair

  Ideali per boilies e inneschi morbidi quali pezzetti di 
carne

  Possono essere tagliati per adattarsi ad esche piccole

 Micro elementi sul tubo assicurano un fissaggio 
affidabile

  Possono essere tagliati per adattarsi a esche più 
piccole

MAGGOT CLIPS 
  Disegnate per una agevole ed efficace 
presentazione di bigattini sull’hair rig

  Profilo esclusivo con punta in stile freccia 
per prevenire la fuoriuscita dei bigattini

  Punte affiliate chimicamente con finitura anti-ruggine

  Disponibili in quattro misure: 6, 8, 10 e 12

  10 clip per confezione

RIG LINKS 
  Disegnati per sostituire i cappi con 
nodoall’estremità del rig

  Semplicemente fissate un Rig Link all’estremità del  
rig con un nodo Grinner

  Constentono ai rig di  essere sostituiti in un tempo 
rapidissimo

  Consentono ai sacchetti in PVA di essere infilati 
lungo il terminale

  15 pezzi per confezione

BAIT FLOSS 
  Disegnato per fissare inneschi ad anellini per rig e 
girelle Mini Hook Ring 

  Colore neutro

  Fornito con dispenser dotato di cutter fissato sullo 
stesso

  50 metri per bobina

POWERGRIP® PUTTY 
  Pasta estremamente densa

 Molto facile da modellare

  Perfetta per contro-bilanciare pop-up e 
posizionare  perfettamente terminali sul  fondale

  Unanimemente riconosciuta quale le migliore 
disponibile sul mercato

SILICONE SLEEVES 
 Manicotti in silicone lunghi 25 mm con foro interno 
da 3 mm 

  Caratterizzati da una colorazione camo Trans Khaki

  Perfetti per numerose applicazioni di rig quali ad 
esempio la copertura di moschettoni Speed Links

  15 pezzi per confezione

CAC539 Anti Bore Bait Insert

CAC524 Maggot Clips Size 6
CAC525 Maggot Clips Size 8
CAC526 Maggot Clips Size 10
CAC527 Maggot Clips Size 12 CAC542 Rig Links x 15

CAC541 Powergrip Putty CAC512 Bait Floss 50m CAC571 Silicone Sleeves

HOOK BEADS
  Core Trans Khaki, 25 per confezione

  Ideali per una presentazione “blowback”, dove il 
nodo senza nodo non è impiegato

  Si blocca sul gambo dell’amo in modo sicuro

  Disponibile in due misure: 7-10 e 2-6

CAC482 Hook Bead - Size 7-10
CAC483 Hook Bead - Size 2-6

SHRINK TUBE
  Perfetto per allungare il gambo dell’amo con rig 
anti-espulsione

  Di colore Trans Khaki

  Disponibile in due misure: X Small (1.4-0.6mm) e 
Small (1.8-0.7mm)

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6
CAC475 Small - 1.8 - 0.7
CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

TADPOLE MULTI BEAD
   Di colore Trans Khaki

  Perfetto per creare montature semi-scorrevoli con 
piombi inline

  10 per confezione

CAC476 Tadpole Multi Bead
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SPEED LINKS 
  Disegnati per un cambio rapido dei rig

  Possono essere utilizzati anche per collegare 
segnalini e spod

  Disponibili in due misure, standard e Micro

  20 Speed Link per confezione

BOILIE CAPS 
 Mini gancio sulla base che si apre all’interno 
dell’innesco

  Impedisce che il pesce di disturbo possa togliere 
l’innesco dall’hair

  Piccolo, di colore chiaro, il “boilie cap” diventa 
pressoché invisibile sulla cima dell’innesco

  120 Boilie Caps per confezione

HAIR WIDGETS 
  Disegnati per essere fissati saldamente ai gambi 
degli ami

  Consentono la creazione di hair senza dovere 
realizzare un “nodo senza nodo”

  Semplicemente legate un hair morbido all’hair 
Widget e posizionate quest’ultimo sul gambo 
dell’amo

PELLET PEGS 
  posizione sull’hair rig

  Colore trasparente a bassa visibilità

  Disponibili in tre misure: 11 mm  (180 pegs), 13 mm 
(134 pegs) e 21 mm (50 pegs)

HAIR BRAID 
  Disegnata per consentire agli angler di creare hair 
rig ultra-morbidi

  Colorazione marrone discreta

  Perfetta per l’utilizzo di inneschi piccoli e leggeri

  Fornita in bobine da 10 metri

BOILIE STOPS 
  Caratterizzati da estremità coniche per un agevole 
inserimento nel cappio dell’hair

  Piccoli e discreti sulla cima della boilie

  Colore trasparente

  Disponibili in due misure,  Micro e Standard

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

     Consente di modificare la dimensione del vostro 
innesco senza dover cambiare l’Hair rig

  3 dimensioni per pacchetto - piccolo, medio e 
grande

  Colore chiaro

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS 
  Sistema per controbilanciare gli inneschi pop-up 

  Facili da collegare al terminale senza causare alcun danno allo stesso

  Disponibili in pesi individuali: BB, AAA, SA e Swan

  Disponibile anche il dispenser a sei comparti per pesi No.1, No.4, BB, AAA, SA e Swan

CAC513 Pop-Up Weights BB
CAC514 Pop-Up Weights AAA
CAC515 Pop-Up Weights SA
CAC516 Pop-Up Weights Swan
CAC518 Weights Dispenser

CAC565 Hair Braid 10m

CAC592 Boilie Stops Micro
CAC593 Boilie Stops Standard

 CAC532 Speed Links x 20

CAC601 Boilie Caps

CAC556 Hair Widgets x 30

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180
CAC520 13mm Pellet Pegs x 134
CAC521 21mm Pellet Pegs x 50

CAC497 Extending Boilie Prop
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FINE NEEDLE 
  Perfetto per inneschi delicati quali le particles

  Ideale anche per boilies morbide da 6-10 mm

  Impugnatura verde morbida al tatto
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STIX & STRINGER NEEDLE 
  Ago extra-lungo con cancelletto

  Ideale per creare stringer in PVA

  Idoneo anche per inserire terminali all’interno di 
sacchetti in PVA

HEAVY NEEDLE 
  Perfetto per inneschi duri quali boilies e tigernuts

  Impugnatura rossa morbida al tatto

SPLICING NEEDLE 
  Ago con piccolo “cancelletto” ideale per un utilizzo 
con leadcore e materiali privi di anima in piombo

  Può essere utilizzato anche come ago da innesco 
con piccole esche morbide delicate

  Impugnatura blu morbida al tatto

GATED NEEDLE 
  Ago da innesco con “cancelletto” idoneo per una 
serie di inneschi

  Ideale anche per infilare terminali all’interno di 
piccoli sacchetti in PVA

  Impugnatura gialla morbida al tatto

NEEDLE SET 
  Set composto da 5 aghi in grado di fare 
fronte a qualsiasi vostra esigenza

  Comprende gli aghi Stix & Stringer, 
Fine, Heavy, Gated e Splicing

MULTI TOOL 
  Pratico accessorio caratterizzato da quattro tool 
in uno !

  Una estremità serve per rimuovere il rivestimento 
esterno dei trecciati ricoperti

  L’estremità opposta serve per mettere in tensione 
gli ami, utile per tirare nodi oppure per stirare 
materiali “stiff”

  Una  delle alte 
due estremità è 
caratterizzata da un 
piccolo D-Rig , utile 
per creare un perfetto 
profilo a “D”

  Al lato opposto del 
piccolo D-Rig, si trova 
un grosso “loop”, che 
vi consente di creare il 
loop perfetto per Chod 
e Hinged Stiff Rig

1MM MICRO DRILL  
  Disegnato per realizzare buchi 
ultra-sottili negli inneschi

  Consente di creare un buco in un esca 
dura per poter utilizzare il vostro ago

  Perfetto per esche dure quali tiger nuts, boilies 
essiccate all’aria e pop-up in sughero

 Manico disegnato ergonomicamente 
ad elevata visibilità

NUOVO

CAC598 Needle Set

CAC588 Fine Needle

CAC590 Gated Needle

CAC587 Multi ToolCAC523 Stix & Stringer Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC522 Splcing Needle

CAC632 1mm Micro Drill NUOVO
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TENSION
BAR 

  Tool utile per tirare i nodi

  Utile anche per “stirare” sezioni “boom” su stiff rig

  Grip ergonomico

CAC510 Tension Bar

BRAID BLADES 
  Forbici super affilate per tagliare agevolmente 
trecciati

  Validissime anche per tagliare materiali quali 
fluorocarbon, nylon e leader

  Impugnatura arancione ad elevata visibilità per 
prevenire la perdita in mezzo all’erba

  Conservabili perfettamente all’interno del vostro 
F-Box tackle box

BRAID BLADES XS 
  Forbici con lame dal profilo a “dente di sega” 
disegnate per tagliare agevolmente ogni tipo di 
materiale incluso trecciato, nylon, monofilo rigido, 
fluorocarbon, leadcore e trecciato rivestito
  Affilate come rasoi 
  Pratica clip di chiusura per tenerle bloccate 
quando non in uso
  Conservabili perfettamente all’interno del vostro 
F-Box tackle box

CAC563 Braid BladesCAC540 Braid Blades XS

BAIT DRILL &
CORK STICKS 

  Piccolo trapano utilizzabile per forare gli inneschi

  Ideale per esche quali boilies e tiger nuts

 Manico ergonomico per un agevole utilizzo

  Fornito con 5 stick in sughero da 6 mm da inserire 
all’interno degli inneschi, per garantire una 
migliore galleggiabilità 

  Stick di sughero da 6 mm disponibili anche 
separatamente 

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

MULTI PURPOSE BACKLEAD 
  Può essere utilizzato come backlead 
volante a cambio rapido oppure convertito 
in tradizionale backlead con clip

  Per la sostituzione, semplicemente rimuovete 
l’inserto a cambio rapido del piombo e rimpiazzatelo 
con un inserto per backlead spingendolo 
all’interno, roteando poi lo stesso in posizione per 
assicurarsi che il piombo non possa sganciarsi

  In caso di incaglio del backlead in versione “clip 
on”, è disegnato per sganciarsi dal filo grazie alla 
clip con apertura a molla, rilasciando il filo stesso

  Quando utilizzato in versione backlead volante, è 
disegnato per non spostarsi troppo lungo il filo come 
altri prodotti simili; questo aiuta ad assicurare che il 
filo vicino al vostro rig rimanga disteso sul fondale

  Perfetto per mantenere il vostro filo disteso 
sul fondale quando siete alla ricerca di carpe 
diffidenti e ideale anche quando pescate in 
acque con passaggio di imbarcazioni

  Disponibile in tre misure: 5 g, 10 g e 15 g

  Ogni confezione contiene 4 piombi, 4 
inserti per la configurazione volante e 4 
inserti per la configurazione con clip

DOWN RIGGER 
BACK LEADS

  Esclusivo sistema “ backlead” che può essere 
fissato alla madre lenza con una mano sola

  Disponibili in due misure: 21 g e 43 g

  Tre backleads per confezione

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g NUOVO
CAC654 Multi Purpose Backlead 10g NUOVO
CAC655 Multi Purpose Backlead 15g NUOVO

SLIDERS 
  Backleads scorrevoli a forma conica per carpe 
sospettose

  Caratterizzati da un design mimetico

  Semplicemente basta farli scorrere sulla madre 
lenza fino al leader

  10 Sliders per confezione 

CAC312 21g x 3 Brown
CAC313 43g x 3 BrownCAC537 Sliders x 10

NUOVO
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ZIG ALIGNA  
L’anno scorso abbiamo rivoluzionato il mondo della pesca dello Zig Rig e cambiato il modo,  tanto che migliaia di carpisti 
pescavano con lo Zig Rigs per tutta la notte! La rivoluzione è stata naturalmente l’incredibile Zig Aligna Kit, il che rende la 
pesca con lo Zig Rig non solo molto più facile rispetto al passato, ma anche molto più effi cace e affi dabile.

BENEFICI DELL’UTILIZZO 
DI UNO ZIG ALIGNA

 Miglior penetrazione e proprietà anti-espulsione - Penetra molto più in 
profondità di uno “nodo senza nodo” o un amo stile Zig Bug (nessuna  schiuma 
impedisce la penetrazione della punta dell’amo), per una migliore presa.

 Miglior potenziale di allamatura - L’Aligna permette al vostro innesco di 
conficcarsi centrato in ogni momento, un aspetto negativo del “nodo 
senza nodo”  in monofilo sottile  è che il “capello”  di natura tende a 
posizionarsi su un lato, e può portare ad una scarsa presa dell’amo.

  Si possono usare nodi robusti  e più affidabili - Consente di legare 
il vostro amo al terminale con un nodo Palomar o Grinner piuttosto 
che un “nodo senza nodo”, che sono molto più forti e impediscono 
l’indebolimento causato dallo sfregamento del nodo del terminale 
con l’occhiello dell’amo durante il combattimento del pesce.  

    Molto facile e veloce - Il cambio del vostro innesco è molto veloce da fare 
e anche il cambio di esche è molto veloce grazie all’apposito attrezzo.

  Di gran lunga il miglior rapporto qualità-prezzo - Se la punta del vostro amo 
si dovesse rovinare,  potrete semplicemente far scorrere l’Aligna sul vostro 
terminale e posizionare un nuovo amo - con inneschi stile Zig Bug una volta che 
la punta è “andata”, bisogna gettare l’amo, il che può diventare molto costoso.

 Molto versatile - È possibile combinare i colori della schiuma e dello Zig Aligna 
per creare inneschi con tutta una serie di opzioni di colori fino a trovare la 
combinazione giusta che funziona meglio in quel determinato giorno.

  Imita la Forma di Larve Emergenti - La maggior parte degli inneschi 
stile Zig Bug imitano creature che vivono fuori dall’acqua, che è un 
aspetto abbastanza inutile in quanto non sono naturali! La forma dello 
Zig Aligna combinato con un inserto in schiuma, replica fedelmente la 
forma di una ninfa con un sottile corpo curvo e una grande testa.

  Opzioni di colore alta-visibilità - Le opzioni di colore rosso, rosa, 
bianco e giallo consentono di creare inneschi ad alta-visibilità. 

ZIG ALIGNA™ KIT 
– ROSSO, GIALLO E NERO 

  3 pezzi di Zig Aligna HD Foam – 1 x rosso, 1 x giallo 
e 1 x nero

  6 Zig Aligna Sleeves– 2 x rosso, 2 x giallo e 2 x nero

  1 x Loading Tool

ZIG ALIGNA™ KIT 
– ROSSO, GIALLO E NERO 

  3 pezzi di Zig Aligna HD Foam – 1 x rosa, 1 x bianco e 
1 x marrone

  6 Zig Aligna Sleeves– 2 x rosa, 2 x bianco e 2 x 
marrone

  1 x Loading Tool

ZIG ALIGNA™
LOADING TOOLS 

  Progettato per inserire la schiuma dentro al cappio posteriore dello Zig Aligna

  Colore arancio ad Alta-Visibilità 

  Due per confezione

CAC467 Zig AlignaTM  Kit - Red, Yellow & Black CAC508 Zig AlignaTM  Kit - Pink, White & Brown

CAC506 Orange x 2
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COME REALIZZARE UNO ZIG RIG

1  Partite facendo scorrere uno Zig 
Aligna del colore da voi scelto su 
uno spezzone di fi lo da Zig.

2 Ora collegate l’amo da voi scelto alla fi ne 
dello spezzone di fi lo con un nodo Palomar. 3  Fate scivolare lo Zig Aligna in basso 

verso il fi lo e posizionatelo sull’amo.

4 Piazzate il pezzetto di schiuma del colore da 
voi scelto nello Zig Aligna Loading Tool. 5 Posizionate l’estremità dello Zig Aligna 

Loading Tool nell’Aligna, in questo modo. 6 non appena tirerete il tool, la schiuma 
rimarrà intrappolata nell’Aligna.

7  A questo punto dovrete semplicemente 
prendere un paio di forbici e 
tagliare la schiuma in eccesso.

8  Avrete ora creato un perfetto innesco 
con schiuma galleggiante, al quale 
nessuna carpa saprà resistere.

9  Ecco il risultato ! Con lo Zig Aligna i 
pesci risultano essere ben allamati !

ZIG ALIGNA™ SLEEVES 
  Disponibili in Rosso, Giallo, Nero, Rosa, Bianco o Marrone

  8 Zig Aligna Sleeves per confezione

ZIG ALIGNA™ HD FOAM 
  Disponibili in Rosso, Giallo, Nero, Rosa, Bianco o Marrone

  3 pezzi di schiuma per confezione

  Ultra galleggiante

CAC471 Foam Red
CAC472 Foam Yellow
CAC473 Foam Black

CAC468 Sleeves Red
CAC469 Sleeves Yellow
CAC470 Sleeves Black

CAC549 Foam Brown
CAC550 Foam Pink
CAC551 Foam White

CAC556 Sleeves Brown
CAC547 Sleeves Pink
CAC551 Sleeves White
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Il nostro rivestimento speciale in gomma 
crea una fi nitura superfi ciale anti-
rifl esso, di lunga durata, che vi consente 
un utilizzo prolungato dei piombi

PIOMBI
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PASTE BOMB
  Perfetto per un utilizzo con pastella o method

  Aumenta l’attrazione in prossimità dell’innesco

  Potenziale autoferrante maggiore rispetto ad un 
pasturatore tradizionale

 Modello con girella e in-line

  Colore marrone e verde

FLAT PEAR
  Profilo tozzo

  Perfetto per fondali con gradini

  Il profilo garantisce un ottimo effetto autoferrante

  In versione con girella e in-line

  Colore marrone e verde

A differenza di altri piombi, quelli 
Fox hanno il peso impresso sopra

Tutti i nostri piombi con girella vengono 
forniti con girelle dall’occhiello 
grande e rivestito in gomma

I piombi in-line sono dotati di manicotti 
interni in grado di ospitare una girella 
Fox di misura 7. Il largo foro centrale 
consente il passaggio di leadcore

C
A

R
A

TT
ER

IS
TI

C
H

E

TRI-BOMB
  Perfetto piombo universale

  Peso concentrato in avanti per favorire la resistenza sul fondale

  Stabile in volo

 Modello con girella e in-line

  Colore marrone e verde

KLING ON
 Modello esclusivo Fox

  Profilo piatto e presenza di “protuberanze” garantiscono
un grip inarrivabile sul fondale

  Perfetto per acque correnti e per pescare con la barca a grandi 
distanze

 Modello con girella e in-line

  Colore marrone e verde

EXOCET™
  Peso spostato in avanti per ottenere lunghi lanci

 Molto stabile in volo

  Ha consentito di raggiungere distanze di lancio di 
oltre 200 metri

  Con girella

  Colre marrone e verde

HORIZON®

  Profilo esagonale lo rende il piombo perfetto per 
lunghi lanci

 Molto stabile in volo

  I lati piatti aiutano la tenuta sul fondo

 Modello con girella e in-line

 Modello marrone e verde

ELEVATOR™
  Profilo esclusivo ideale per acque correnti

  Profilo a tre lati che consente al piombo di 
staccarsi istantaneamente dal fondale e 
raggiungere agevolmente la superficie

  Con girella

  Colore marrone e verde

CARP LEADS
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Peso marcato sul piombo
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PIOMBI CAMOTEX®

FLAT PEAR SWIVEL 
  Basso profilo

  Girella con grosso occhiello

  Finitura esterna mimetica, anti-riflesso

  Perfetto per il corto-medio range

INLINE FLAT PEAR 
  Caratterizzato da un foro centrale per un 
utilizzo con rig inline “drop off”

  Basso profilo

  Solido inserto in plastica

  Finitura mimetica anti-riflesso

  Perfetto per il corto-medio range oppure nel long range 
quando inserito all’interno di un sacchetto in PVA

SQUARE SWIVEL 
  Perfetto per pescare su pendii

  Offre una grande resistenza quando il pesce 
solleva il rig

  Grosso occhiello della girella

  Finitura mimetica anti-riflesso

  Perfetto per il corto-medio range

SQUARE INLINE 
  Caratterizzato da un foro centrale per un utilizzo 
con rig inline “drop off”

  Offre una grande resistenza quando il pesce 
solleva il rig

  Solido inserto in plastica

  Finitura mimetica anti-riflesso

  Perfetto per il corto-medio range oppure nel long 
range quando inserito all’interno di un sacchetto 
in PVA

DISTANCE SWIVEL 
  Perfetto per lanci a grandi distanze

  Profilo aerodinamico

  Grande occhiello della girella

  Finitura mimetica anti-riflesso

NUOVO

Rivestimento resistente, 
anti-rifl esso, mimetico

Tutti i piombi sono caratterizzati 
da un rivestimento mimetico

I piombi inline sono caratterizzati 
da inserti in robusta plastica 
per girelle del 7
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Punte a lunga durata, 
trattamento anti-rifl esso e 
proprietà anti-espulsione

Tutti gli occhielli sono 
caratterizzati da una chiusura al 
100% che assicura nodi perfetti 
e affi dabilità del terminale

Il processo di tempra hi-
tech assicura una incredibile 
robustezza a tutti i nostri ami

I nostri macro ardiglioni dalle 
proporzioni perfette sono 
disegnati per garantire una tenuta 
affi dabile nella bocca del pesce
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Sin dal momento del loro lancio avvenuto qualche anno fa, gli ami Arma Point hanno 
acquisito la reputazione di ami più robusti, affi lati e affi dabili disponibili sul mercato, e 
durante questo periodo hanno concorso in modo determinante alla cattura di alcune delle 
carpe più grandi del mondo. Ogni settimana raccogliamo feedback dal nostro team di 
consulenti e di angler sponsorizzati,  oltre che da clienti soddisfatti e riviste del settore, per 
testimoniarci quanto siano impressionati dagli Arma Point. Non sono rare le segnalazioni di 
pescatori che confessano di non avere perso nemmeno un pesce per mesi consecutivi ! La 
robustezza e l’affi latura sono garantite da uno speciale processo di tempra da noi adottato, 
che dona anche una maggiore durata agli ami. In aggiunta, gli Arma Point sono trattati 
superfi cialmente con un rivestimento anti-rifl ettente che migliora le proprietà mimetiche sul 
fondale, prevenendo inoltre la formazione di ruggine.

SSC
  Gambo corto e curvo, 
il nostro modello 
più popolare

  Punta diritta 
affilatissima, per 
una penetrazione 
istantanea e profonda

  Pattern molto versatile, 
difficile da espellere 
per la carpa

  Perfetto per una vasto 
range di rig, incluso 
il popolare “KD rig”

 Misure disponibili: 2, 4, 5, 
6, 7, 8 e 9 (con ardiglione) -  
4,6 e 8 (senza ardiglione)

SSSP
  Gambo corto, punta 
dritta, quest’ultima in 
grado di garantire una 
penetrazione istantanea

  Profilo largo per una 
allamatura sicura

  Pattern versatile per 
utilizzo con boilies, 
particles, pellets ed 
esche naturali

 Misure piccole ideali 
per Zig Rig e pesca 
con galleggiante

 Misure disponibili: 2, 
4, 5, 6, 7, 8 e 10 (con 
ardiglione) - 4, 6, 8 e 
10 (senza ardiglione)

SSBP
  Gambo corto, 
punta ad uncino

  La punta ad uncino lo 
rende ideale per la pesca 
su ghiaia; ottimo anche in 
versione senza ardiglione

  Il gambo corto e il profilo 
largo garantiscono 
un’allamatura affidabile

  Filo di diametro generoso 
perfetto per affrontare 
situazioni difficili

 Misure disponibili: 2, 4, 
5, 6, 7 e 8 (con ardiglione) 
-  6 e 8 (senza ardiglione)

SR
  “S” indica “Stiff rig”, un 
pattern disegnato per un 
utilizzo con hooklink rigidi

  Gambo corto, profilo 
largo, punta ad uncino: 
una volta che la punta è 
entrata non esce più !

  Perfetto per 
presentazioni quali 
Chod Rig, Hinged Stiff 
Rig e Multi-Rig

 Misure disponibili: 4, 5, 6, 
7 e 8 (con ardiglione) -  4,6 
e 8 (senza ardiglione)

LSC
  Gambo lungo e curvo

  Occhiello rivolto verso 
l’interno e punta lunga 
diritta, affilata come un 
rasoio

 Molto versatile, idoneo 
sia per pop-up che per 
presentazioni affondanti, 
rende al top con il “360 
Rig”

 Misure disponibili: 4, 6, 7 e 
8 (solo con ardiglione)

LS
  Gambo lungo, perfetto 
per rig anti-espulsione 
che utilizzano un anellino 
sul gambo

  Occhiello rivolto verso 
l’interno, punta diritta 
affilata chimicamente

 Molto robusto e affidabile

 Misure disponibili: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 (con 
ardiglione) -  4,6,8  e 
10(senza ardiglione)

XSC
  In breve divenuto 
popolarissimo fra gli angler

  Disegnato seguendo i 
feedback dei nostri consulenti 
europei, alla ricerca 
dell’amo più “avanzato”

  Robustissimo, gambo corto, 
curvo, che produce un angolo di 
allamatura molto aggressivo

  Punta diritta affilata 
come un rasoio, che 
penetra superbamente

  Utilizzato da Ian Chillcott e Lee 
Jackson per vincere nel 2011 la 
World Cup Championships nel 
fiume San Lorenzo in America

 Misure disponibili: 2,4,6,8 e 10 (solo con ardiglione)
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S1
  Classico pattern a gambo lungo

  Occhiello rivolto verso 
l’interno e punta diritta

  Perfetto per esche 
affondanti e blowback rig

Disponibile nelle misure: 

  2, 4, e 10 (con ardiglione)

  4, 8 e 10 (senza ardiglione)

S2
  Gambo corto, profilo largo

  Punta rivolta verso l’interno 
e occhiello diritto

  Grande pattern universale, per 
esche affondanti e pop-up 

Disponibile nelle misure: 

  2, 4, 6 e 8 (con ardiglione)

  4, 8 and 10 (barbless)

S3
  Leggermente curvo, gambo corto

  Punta lunga diritta

  Il pattern massimizza 
l’efficienza di aggancio

Disponibile nelle misure: 

  2, 4, 6 e 8 (con ardiglione)

  4, 6 e 10 (senza ardiglione)

S4 XS
  Versione extra strong del S3

  Filo robusto perfetto per 
acque con ostacoli o erbai

  Punta lunga diritta e occhiello 
rivolto verso l’interno

Disponibile nelle misure: 

  2, 4, 6 e 8 (con ardiglione)

AMI KURO SERIE S 
Gli ami Kuro sono stati introdotti un paio di anni fa per 
rimpiazzare il nostro vecchio range di ami “Series”, crescendo 
rapidamente in termini di popolarità. Abbiamo selezionato 
i migliori pattern del vecchio range “Series” migliorandoli 
con l’utilizzo delle più recenti tecnologie costruttive, incluso 
un rivestimento speciale “Kuro” nero anti-rifl essione. 

Tutti gli occhielli hanno una 
chiusura al 100% per assicurare 
affi dabilità e nodi perfetti

L’intero range Kuro è 
stato realizzato seguendo 
standard precisi

Opzione senza ardiglione 
per i modelli S1,S2 e S3.

Tutte le punte sono 
robuste e ben affi late.
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TAPERED MONO LEADERS 
  Disegnato per aiutare la distanza di 
lancio assorbendo lo “‘shock” di un lungo 
lancio con un piombo pesante.

  Come il nome suggerisce, il filo è di diametro 
conico; questo significa che diventa più 
spesso e robusto quanto più lo 
riavvolgete sulla bobina

  Riduce la dimensione del nodo fra la 
vostra madre-lenza e il leader

  Disponibile in Chiaro e Camo

  Disponibile in 12lb-35lb (5.4kg-15.9kg) 
e 15lb-45lb (6.8kg-20.4kg)

SNAG LEADERS 
  Elevata resistenza all’abrasione

  Allungamento ridotto

 Materiale per leader perfetto quando si 
pesca in prossimità di ostacoli o erbai

  Disponibile in Chiaro o Camo

  Disponibile in 25lb (11.3kg), 
35lb (15.9kg) e 45lb (20.4kg)

ROD AND LEAD BANDS 
  Pratiche fasce per mantenere unite le canne in due 
pezzi 

  Le bande semplicemente si avvolgono attorno alle 
canne e si fissano con velcro

  Vi consentono anche di bloccare il piombo in 
posizione quando si smontano le canne, con 
il piombo stesso che rimane bloccato senza 
danneggiare il blank

TIP & BUTT 
PROTECTORS 

  Protezioni in neoprene per le due estremità delle 
canne, per un trasporto sicuro

  Protezione più larga per il manico, più sottile per 
la punta 

  Fissaggio tramite pratico Velcro

CAC553 Tip & Butt Protectors

CAC552 Rod & Lead Bands
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MINI H-BLOCK MARKER 
Versione “mini” del nostro H-Marker per gli angler che usano 
barchini da pasturazione o che necessitano di un azione più 
“discreta”.

  Colore arancione brillante per una grande visibilità

  Ultra galleggiante

  Vani per betalight

  Fornito con Swivel & Speed Link per un agevole 
collegamento del piombo

  Fornito con cordino lungo 10 metri

  Due pezzi per confezione

MICRO MARKER FLOATS 
I Micro Marker sono perfetti per rilevare le 
caratteristiche del fondale nel corto/medio range con 
piombi da 3 once (85 g), con tre colorazioni per ogni 
confezione. 

H-MARKER 
Questi nuovi H-Block Markers sono stati disegnati per 
consentire agli angler di marcare potenziali “hot spot” quando 
si sonda il fondale dalla barca, magari con l’aiuto
di un eco-scandaglio.

   Colore arancione brillante per una grande visibilità

  Ultra galleggiante

  Vani per betalight

  Fornito con piombi pesanti per 
ancoraggio al fondale del 
lago/fiume

  Fornito con cordino lungo 20 metri

EXOCET & DART MARKER FLOATS 
Il grosso Exocet e il piccolo Dart, sono galleggianti marker costruiti con robusto 
materiale resistente agli impatti, che li rende robusti e affi dabili. Sono entrambi 
disponibili come singolo galleggiante oppure come parte di un kit che include 
anche tre alette, un anello SLINK ring, una sezione anti-groviglio e un aiuto 
per galleggiare meglio in acque ricche
di erbai, tutto quello che vi serve per rilevare 
le caratteristiche di un fondale con 
precisione totale.

CARATTERISTICHE
   Robusta costruzione

  Alette con cavità contenenti aria aiutano il sollevamento e la visibilità

  Alette intercambiabili di colore rosso, giallo e nero per una grande visibilità in tutte le 
condizioni di luce

  Disponibile in kit complet

Dart Marker Float

CAC381 Micro Marker (Supplied with 3 di� erent coloured � oats)
CAC382 Micro Marker Float Kit - 2oz/57g (Supplied with 3 di� erent coloured � oats- Lead + weed boom)

CAC424 H-Marker CAC426 Mini H-Block Marker
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RANGEMASTER®

POWERGRIP MULTI POUCH CATAPULT
 Manico curvo ergonomico per un migliore comfort e per prevenire la flessione del polso quando si pastura

  Telaio in polimero mono-pezzo

  Profilo speciale del manico per prevenire la rotazione nella mano quando in uso, che aiuta l’accuratezza

  Impugnatura scolpita che offre grande grip alle dita per un grande comfort e controllo

  Grossi connettori per gli elastici per un miglior movimento degli stessi 
attraverso il telaio, riducendo le possibilità di groviglio

  Tasca profonda con profilo conico, per un migliore caricamento e grande accuratezza

 Materiale tasca anti-lacerazione

  La tasca ha un ottimo grip per un agevole utilizzo 
anche in caso di mani bagnate e fredde

  Tasca multi-funzione che risulta essere ideale per un vasto 
range di esche quali boilies, particles e pellets

POWERGUARD® CATAPULTS 
  Protezione per le nocche brevettata che evita agli elastici di colpire le vostre nocche

  Tasca mono-pezzo ottenuta tramite iniezione in stampo

  Lunghezza elastici ottimizzata, lattice di elevata qualità

  Impugnatura in gomma morbida, ergonomica, che offre il massimo comfort

  Disegnata per destri e mancini

  Punti di fissaggio rivettati

  Disponibile in cinque opzioni: Distance Boilie, Mini Distance, Multi Bait, Mini Multi Bait e Mega Method

CPT001 Powerguard Distance Boilie
CPT002 Powerguard Multi - Bait
CPT003 Powerguard Mini Distance

CPT004 Powerguard Mini Multi - Bait
CPT010 Powerguard Mega Method

CPT024 Rangemaster Powergrip Catapult NUOVO

Boile

Multi

Particle

Method
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IMPACT™ SPOD 
Dopo avere osservato i dispositivi per la pasturazione attualmente disponibili sul mercato, il 
nostro team di “product design” Fox ha reputato che vi fosse ancora spazio per sviluppare 
un nuovo prodotto, in grado di funzionare in modo diverso. Dopo tre anni intensi in termini di 
ricerca e sviluppo, oltre ad un numero incalcolabile di ore di test spese sulle sponde, è nato il 
Fox Impact Spod.

Dopo avere osservato i dispositivi per la 
pasturazione attualmente disponibili sul 
mercato, il nostro team di “product design” 
Fox ha reputato che vi fosse ancora spazio 
per sviluppare un nuovo prodotto, in grado di 
funzionare in modo diverso. Dopo tre anni intensi 
in termini di ricerca e sviluppo, oltre ad un numero 
incalcolabile di ore di test spese sulle sponde, è 
nato il Fox Impact Spod.

Questo “riempimento completo” vi consente 
di pasturare in modo veloce, e inoltre permette 
di avere una distribuzione uniforme del peso, 
che rende lo spod molto stabile in volo. Un altro 
benefi t del disegno a cucchiaio, in aggiunta 
al caricamento agevolato, è che consente un 
rilascio allargato della pastura in acqua, nel caso 
intendiate creare un’ampia zona di alimentazione 
per il pesce, tattica particolarmente valida 
quando si adotta un approccio con boilies come 
unico tipo di innesco oppure quando si pesca con 
più canne su un’area pasturata estesa.

CARATTERISTICHE
  Design a forma di cucchiaio che consente un 
rapido caricamento con una sola mano

  Efficiente profilo del corpo per un caricamento completo

  Profilo aerodinamico per poter raggiungere grandi distanze con il 
lancio e garantire una pasturazione accurata anche nel long range

  Meccanismo a molla incapsulato per evitare che 
la pastura possa interferire con lo stesso

  Struttura galleggiante, in caso di rottura, è possibile 
recuperarlo in prossimità dei margini della riva

  Design robusto, che previene danneggiamenti durante l’uso

  Componenti al top della qualità, in acciaio inox anti-ruggine

  Grossa e robusta girella fissata al momento 
dello stampaggio sulla parte superiore

  Il profilo esclusivo consente una distribuzione 
allargata della pastura in acqua se lo desiderate

  Due misure disponibili: Media e Grande

CAC639 Impact Spod Medium NUOVO
CAC640 Impact Spod Large NUOVO

L’Impact Spod è venduto 
con licenza della Spomb 
Fishing Limited.  SPOMB® 

è un marchio registrato 
della Spomb Fishing 

Limited.

NUOVO

IMPACT™ SPOD
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Robusta cerniera non bloccabile 
dall'esca

Meccanismo a molla sul naso 
incapsulato per prevenire 
interferenze dell'esca

Grossa girella molto robusta 
integrata tramite stampo 
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RANGEMASTER® THROWING STICKS
I tubi originali in plastica Rangemaster Throwing Stick si sono 
creati un solida reputazione in termini di qualità nel corso 
degli anni. 

CARATTERISTICHE
  Disegnati al CAD per la massima distanza

  Costruiti in robusta plastica flessibile

  Manico anti-scivolo 

  Ideale per pasturare con boilies fino  distanze 
superiori ai 100 metri 

  Leggeri per un agevole utilizzo prolungato

  Tre misure disponibili: 30 mm, 24 mm e 18 mm

RANGEMASTER®

CARBON THROWING STICKS
CARATTERISTICHE

  Costruzione leggera in carbonio

  Pratica porta di caricamento boilies sopra al manico per un inserimento agevole e veloce, 
per una migliore accuratezza nella pasturazione

  Riduce i dolori al braccio generati dai tubi in metallo e plastica durante le pasturazioni 
massicce

  Il manico è di forma ovale per prevenire torsioni nella mano, per una migliore accuratezza

  Distanze di lancio raggiungibili pari a 150 metri nelle giuste mani

  Disponibile nella versione R20 (boilies fino a 20 mm) e R26 (boilies fino a 26 mm)

  Fornito con custodia protettiva

CAC608 Rangemaster R20 Carbon Throwing Stick 
CAC629 Rangemaster R26 Carbon Throwing Stick NUOVO

CAC208 Throwing Stick - 18mm Bore  
CAC209 Throwing Stick - 24mm Bore  
CAC228 Throwing Stick - 30mm Bore  

Rangemaster Carbon 
Throwing Stick fornito con 

una custodia protettiva

Porta di caricamento sopra al 
manico agevola l’inserimento 
delle boilies e rende più 
accurata la pasturazione. 

TUBI LANCIA-BOILIES, SPOD, SECCHI E RETE IN PVA
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EXOCET® BOILIE SPOD 
  Forma del corpo aerodinamica per avere il peso in avanti, 
ottimizzando la distanza e accuratezza di lancio

  Sistema con cavi rigidi anti-torsione per un agevole recupero

  Nasi intercambiabili ultra-galleggianti nei colori rosso, giallo e 
nero per un’ottima visibilità in tutte le condizioni di luce

  Un esclusivo foro interno parallelo assicura una corretta espulsione delle esche

  Sezione superiore forata, evita l’eccessivo 
riempimento di acqua bilanciandolo in volo

MARKER STICKS 
  Picchetti da 60 cm per misurare distanze e garantire lanci accurati

  Parte superiore di colore arancione ad elevata visibilità, con vano per betalight

  Costruzione in alluminio leggero

  Due picchetti per confezione

CAMO SQUARE BUCKETS 
  Disponibile nelle versioni da 5 litri, 10 litri e 17 litri.

  Perfetto per mix da spod, bigattini e pastura

  Il design rettangolare ne consente un caricamento agevole sui carrelli, rispetto 
ai più tradizionali secchi rotondi

  Facile da impilare e da posizionare all’interno della vostra auto

 Manico metallico extra-robusto

BAITING SPOON 
  Cucchiaio super robusto ma leggero

  Ideale per la pasturazione a distanza ravvicinata 
con esche varie tra cui boilies e particles

  Fornito con manico a vite in alluminio zigrinato 
che include la cinghia da braccio

  Perfetto anche per mescolare mix da 
spod e tenere le vostre mani pulite!

CASTING FINGER STALL 
  Esclusivo design ambidestro, idoneo anche per 
chi impugna la canna con la mano sinistra 

  Soffice materiale protettivo sul dito, molto più
sensibile rispetto alle tradizionali versioni in pelle, 
per un migliore “feeling” durante il lancio

 Materiale ad asciugatura rapida

CAC376 Exocet Boilie Spod

CAC505 Baiting Spoon & Handle

CAC572 Casting Finger Stall

CBT005 5 Litre Camo Bucket NUOVO
CBT006 10 Litre Camo Bucket NUOVO
CBT007 17 Litre Camo Bucket NUOVO

CAC616 Marker Sticks

NUOVO
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PVA MESH
La rete Fox in PVA è al top della qualità ed è fornita 
nella misura di 10 metri con un sistema “Funnel and 
Plunger” ad un prezzo per il quale molte altre aziende 
offrono solo 7 metri !

  Tubo disponibile nella misura Wide (35mm), Narrow 
(25mm) o Super Narrow (14mm) 

  Rete Fine e Heavy entrambe disponibili per adattarsi a 
diverse condizioni di utilizzo e dimensioni di esche

  Costruzione resistente, anti-smagliatura, per un utilizzo sempre ottimale

  Ricariche opzionali con bobine da 10 m e 25 m disponibili per tutte le misure, 
oltre ad una nuova ricarica da 6 m ora disponibile in Narrow Fine e Wide Fine

CARATTERISTICHE

PVA - fi ne or heavy? 
La rete Fine si dissolve rapidamente, anche in acque 
fredde, e consente a piccoli elementi di pasturazione 
quali bigattini, micro pellet o pastura di essere 
utilizzati senza il rischio che fuoriescano. La 
rete Heavy ha un tempo di dissolvimento 
più lungo, ed è perfetta per acque più 
calde o profonde, idonea per esche più 
grosse quali pellets, particles e boilies.

WIDE
PVA MESH 

  Tubo largo (35 mm)

  Lunghezza di 10 m per confezione

  Bobine da 10 m e 25 m disponibili come ricambi

NARROW
PVA MESH 

  Tubo stretto (25 mm)

  Lunghezza di 10 m per confezione

  Bobine da 10 m e 25 m disponibili come ricambi

SUPER NARROW
PVA MESH 

  Tubo ultra stretto (14 mm)

  Lunghezza di 10 m per confezione

  Bobine da 10 m e 25 m disponibili come ricambi

CPV001 10m Wide Heavy Mesh
CPV005 10m Wide Heavy Mesh Re� ll
CPV006 25m Wide Heavy Mesh Re� ll
CPV002 10m Wide Fine Mesh
CPV009 10m Wide Fine Mesh Re� ll
CPV010 25m Wide Fine Mesh Re� ll

CPV003 10m Narrow Heavy Mesh
CPV007 10m Narrow Heavy Mesh Re� ll
CPV008 25m Narrow Heavy Mesh Re� ll
CPV004 10m Narrow Fine Mesh
CPV011 10m Narrow Fine Mesh Re� ll
CPV012 25m Narrow Fine Mesh Re� ll

CPV015 10m S-Narrow Heavy Mesh
CPV017 10m S-Narrow Heavy Mesh Re� ll
CPV019 25m S-Narrow Heavy Mesh Re� ll
CPV016 10m S-Narrow Fine Mesh
CPV018 10m S-Narrow Fine Mesh Re� ll
CPV020 25m S-Narrow Fine Mesh Re� ll

Rete “fi ne”

Rete “Heavy”
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RETE, STRIP & HIGH RISER IN PVA
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PVA MESH 6M REFILL
In seguito alla grande domanda per la 
nostra rete in PVA Fine Narrow e Fine 
Wide, è ora disponibile una ricarica da 
6 metri, che offre un rapporto qualità 
prezzo ancora migliore !

PVA STRIPS 
   Disegnate per un utilizzo con Chod/Heli Buffer 
Sleeve, Heli Buffer Sleeve e Angled Drop Off Run 
Rig Kit quando si vuole sganciare il piombo

  Piccole strip in PVA da fare passare 
attraverso il foro del manicotto e da 
tagliare per regolare la giusta lunghezza

  Il tempo di dissolvimento in acqua dipende 
dalla temperatura della stessa

  10 pezzi per confezione

HIGH RISERS 
  Elementi in schiuma a forma di goccia 
biodegradabili, sicuri per il pesce, e 
completamente solubili in acqua

  Disegnati per garantirvi una perfetta 
presentazione anti-groviglio

  La schiuma mantiene il vostro rig 
sospeso rispetto al fondale per alcuni 
secondi prima di dissolversi, lasciando 
che il vostro innesco si disponga 
perfettamente su qualsiasi tipo di detrito

  Nuovo Jumbo Refill Pack ora disponibil

PVA TAPE
  Nastro in PVA 20m x 10 mm Heavy embossed

  Nastro in PVA trasparente Fine 10m x 5 mm

CPV040 6m Narrow Fine Mesh Re� ll
CPV041 6m Wide Fine Mesh Re� ll

CPV047 Edges PVA Strips x 10

CAC358 High Risers Pop-Up Foam
CPV042 High Risers Jumbo Re� ll Pack

CPV013 20m x 10mm Heavy Tape
CPV014 10m X 5mm Clear Tape

ACCESSO
RI
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RETE PVA, RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM
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RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM 
L’incredibile nuovo range Rapide Load PVA Bag System ha cambiato per 
sempre il metodo utilizzato dagli angler per realizzare sacchetti in PVA ! 
Disegnato dal nostro guru dei prodotti, Scott Day, questo sistema non solo è 
utilizzabile per caricare il vostro sacchetto in PVA, ma anche per legarlo !

   Elimina la necessità di utilizzare nastro in PVA per legare il sacchetto in PVA

   Utilizza il tool per riempire il sacchetto in PVA e legarlo !

  Possibilità di creare un sacchetto completo contenente pastura in meno di 20 secondi !

  Tool di caricamento disponibile in due dimensioni, Large e Small

  Il tool Large lavora con tre differenti misure di sacchetti in PVA: 85mm x 
140mm (perforati), 75mm x 175mm (interi) e 85mm x 220mm (interi)

  Il tool Small lavora con due misure differenti di sacchetti:
55mm x 120mm e 60mm x 130mm, entrambi perforati

  Forniti con tool di caricamento, collarino di fissaggio, 25 sacchetti 
in PVA (20 da 75mm x 175mm e 5 da 85mm x 220mm)

  Fornito in un pratico tubo resistente all’acqua

  Ricariche disponibili separatamente per i due formati di sistema

  Ricariche XT disponibili per gli angler che desiderano avere un sacchetto più spesso 
con un tempo di dissolvimento maggiore, per acque più profonde oppure più calde

CARATTERISTICHE

Ricariche di 
tutte le misure 
identifi cabili 
tramite codice 
a colori

Disponibili 
anche i 

sacchetti XT

CPV029 Rapide Load System (55mm x 120mm)
CPV030 Rapide Load System (60mm x 130mm)
CPV031 Rapide Load System (85mm x 140mm)
CPV032 Rapide Load System (75mm x 175mm)
CPV033 Rapide Load System (85mm x 220mm)
CPV034 25 x Rapide Load PVA Bags (55mm x 120mm) 
CPV035 25 x Rapide Load PVA Bags (60mm x 130mm)
CPV036 25 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 140mm)
CPV037 20 x Rapide Load PVA Bags (75mm x 175mm)
CPV038 20 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 220mm)
CPV044 XT Re� ll 60 x 130mm (25 bags)               
CPV045 XT Re� ll 85 x 140mm (20 bags)          
CPV046 XT Re� ll 75 x 175mm (25 bags)        
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COME CREARE IL SACCHETTO IN PVA PERFETTO

1 Con l’aiuto del Rapide Laod System riempite il 
sacchetto in PVA con l’esca da voi prescelta. 2  Quindi, semplicemente fate ruotare 

la parte superiore del sacchetto 
utilizzando l’attrezzo, come illustrato.

3  Con cura, posizionate il fondo del 
caricatore sulla parte superiore del 
sacchetto, come mostrato.

4  Ruotate poi sacchetto e caricatore 
mentre inumidite la parte superiore 
del PVA, in questo modo.

5  Ora spingete l’attrezzo sopra al sacchetto 
in modo che la parte superiore umida vada 
a contatto di quella secca sottostante.

6 Il vostro sacchetto è ora sigillato, completatelo 
inumidendo e fi ssando gli angoli.
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ARMA® MESH
Una delle più grandi evoluzioni di 
sempre nel campo degli inneschi, 
Arma Mesh è disponibile in tubi da 7 
metri sia nella versione di diametro 
“Narrow” (14 mm) che “Wide” (22 
mm); rete disponibile sia in versione 
Fine che in versione Heavy.

  Robusta maglia esagonale, in apparenza simile al PVA, 
ma realizzata in nylon e NON SI DISSOLVE IN ACQUA ! 

  Perfetta per creare inneschi alternativi

  Fornita completa di tubo di caricamento e pestello 

  Perfetta per esche soffici quali pane, 
carne, formaggio, paste e gambero 

  Ottimo inoltre per esche che non possono 
essere innescate sull’hair quali canapa, tonno 
in scatola, mini pellets o boilies sbriciolate

  Ottima inoltre per proteggere gli inneschi dal 
pesce di disturbo (versione Heavy perfetta 
per acque infestate da gamberi)

CARATTERISTICHE

WIDE ARMA® MESH 
  Tubo largo (22 mm)

  7 metri di lunghezza per confezione

  Bobine da 7 metri disponibili come ricambi

NARROW ARMA® MESH 
  Tubo stretto (14 mm)

  7 metri di lunghezza per confezione

  Bobine da 7 metri disponibili come ricambi

CPV024 7m Wide 22mm Heavy
CPV028 7m Wide 22mm Heavy Re� ll
CPV022 7m Wide 22mm Fine 
CPV026 7m Wide 22mm Fine Re� ll 

CPV023 7m Narrow 14mm Heavy
CPV027 7m Narrow 14mm Heavy Re� ll
CPV021 7m Narrow 14mm Fine
CPV025 7m  Narrow 14mm Fine Re� ll

Tonno

Mais tenero dolce

Pellet

Pane
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RETE ARMA® MESH
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EXOCET® CONTROLLER FLOATS 
  Design aerodinamico non solo assicura grandi distanza di lancio, ma anche accuratezza
  Il terminale è posizionato rispetto al galleggiante con una  angolazione particolare durante il 
lancio, tipo un helicopter rig, che aiuta a ridurre le possibilità di grovigli
  Profilo tozzo che riduce l’affondamento durante l’impatto con l’acqua
  Caratterizzato da lati piatti per aumentare l’effetto bolt quando una carpa mette in tensione il 
terminale, aspetto che favorisce l’aggancio del pesce
  I lati piatti vi garantiscono inoltre un controllo migliore del galleggiante sulla superficie, senza la 
necessità di muoverlo spesso
  Il corpo removibile vi consente un agevole sostituzione delle misure disponibili, e inoltre vi 
garantisce il fatto di non avere un corpo che sbatte contro il blank della vostra canna quando 
andate e tornate da pesca
  Parte superiore ad elevata visibilità, anche nel long range
  Il corpo è caratterizzato da una colorazione traslucida a bassa visibilità per non insospettire il pesce 
in superficie
  Forniti con girella Standard e girella Kwik Change, oltre ad un manicotto Micro Anti Tangle Sleeve da 
apporre sulla girella stessa
  Due misure disponibili: Medium  e Large

BOLT BUBBLE FLOATS 
Il Bolt Bubble è stato il primo galleggiante realizzato in stile 
“bubble”, disegnato specifi camente per le carpe in superfi cie. 
Il design affusolato a pera, pone il peso spostato in avanti, per 
garantire lunghi lanci, fornendo anche un effetto “bolt” che 
favorisce l’allamata. Sono stati disegnati per rimanere bassi in 
acqua, e grazie alla loro trasparenza e al profi lo ultra-basso,  
sono poco visibili in acqua.

  Peso di lancio regolabile tramite inserimento acqua

  Disegnato per essere usato in modalità “in-line”

  Fornito con due manicotti anti-tangle

  Disponibile in quattro misure - Small, Medium, Large e X-Large

CARATTERISTICHE

CAC614 Exocet Controller Medium
CAC615 Exocet Controller Large

CAC160 Bolt Bubble Float - Small
CAC161 Bolt Bubble Float - Medium
CAC162 Bolt Bubble Float - Large
CAC163 Bolt Bubble Float - X Large

COME REALIZZARE EXOCET FLOAT

1 Partite infi lando il vostro galleggiante 
Exocet Controller sulla madrelenza. 2  Adesso fi ssate una delle girelle 

fornite all’estremità della madrelenza 
con un nodo Palomar.

3 Fate scivolare il galleggiante Exocet 
in posizione sulla girella, così.

4 Ora fi ssate il vostro terminale alla girella, 
piazzando il manicotto anti-groviglio sulla stessa. 5 Con questa presentazione provate 

lo Zig + Floater da 12 lb. 6 La montatura con l’Exocet Controller è ora 
completa e pronta per entrare in azione !
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HALO® ZIG FLOAT KIT 
Questo galleggiante ben pensato è stato disegnato 
per un utilizzo con piombi di 3oz (85 g) e viene fornito 
completo di nasi a cono altamente visibili di colore 
rosso e nero, che rendono più agevole la visuale 
dello Zig Float quando si pesca nel long range.  

  Perfetto per laghi profondi dove gli Zig Rigs convenzionali risultano impraticabili

  Plastica antiurto ultra-galleggiante 

  Fornito con nasi intercambiabili di colore rosso e nero

  Il kit include il galleggiante e asta a tubetto con un largo occhiello con 
girella, perlina   galleggiante e moschettone per il piombo

CARATTERISTICHE

MINI HALO® ZIG FLOAT KIT 
Versione in scala ridotta del nostro kit, top delle vendite, Halo 
Zig Float. Questa versione più piccola è perfetta per acque 
di dimensioni ridotte, dove le carpe sono molto sospettose 
e diffi denti, e pertanto la riduzione del disturbo è la chiave 
vincente. 

  Nasi a cono altamente visibili e intercambiabili di colore rosso e nero

  Perfetto per laghi profondi dove i convenzionali Zig Rigs sono poco pratici 

  Plastica resistente agli urti e ultra galleggiante 

  Il kit include il galleggiante e asta a tubetto con un largo occhiello con girella, 
perlina galleggiante e moschettone per il piombo

  Si usa con piombi leggeri come tipo da 56g

CARATTERISTICHE

CAC428 Mini Halo Zig Float KitCAC375 Halo Zig Float Kit

ZIG & FLOATER HOOKLINK
  Disegnato in modo specifico per la pesca con Zig Rig e galleggiante

  Realizzato con un mono copolimero, che gli garantisce un diametro incredibilmente sottile, divenendo poco invasivo in 
acqua

  Incredibilmente robusto, con una grande resistenza all abrasione

  Probabilmente la scelta numero uno in Europa dei carpisti che praticano la pesca in superficie o con lo Zig-Rig.

  Disponibile nei libbraggi da 9, 12 e 15 lb

COME REALIZZARE UNO ZIG RIG REGOLABILE

1 Partite facendo passare la vostra 
madre lenza all’interno della sezione 

“lead boom” fornita assieme al kit.
2  Successivamente, fate passare la vostra madre 

lenza all’interno del galleggiante Mini Halo 
Zig Float, partendo dalla parte più sottile.

3 Collegate una girella Quick Change alla fi ne 
della madre lenza con un nodo Palomar.

4 Ora fi ssate il piombo da voi scelto alla parte 
inferiore della sezione “lead boom”. 5 Il terminale è fi ssato alla girella e un manicotto 

anti-groviglio è posizionato, in questo modo. 6 Lo Zig Rig regolabile è ora completo e pronto 
per entrare in azione in acque profonde.
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ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento
Nel corso degli ultimi 12 mesi, la domanda da parte degli angler per 
avere capi di abbigliamento al top della qualità è cresciuta in modo 
esponenenzale, con molti negozi che hanno dedicato molto più spazio 
a questi articoli. Qui in Fox siamo consepevoli di essere all’avanguardia 
quando si tratta di disegnare e realizzare indumenti al top della 
qualità per fare fronte alle esigenze e ai desideri dei moderni carpisti. 
A seguito della crescente richiesta di capi di abbigliamento, il nostro 
range in questo catalogo si è accresciuto in modo considerevole.

Il marchio Fox Chunk, lanciato nel catalogo del 2015, è cresciuto rapidamente e troverete 
molte novità relativamente allo stesso nel corso delle prossime pagine. In aggiunta al 
range Fox Chunk, troverete anche altri indumenti quali t-shirt, felpe, pantaloni, giacche, 
oltre ad una comoda tuta anti-pioggia e alla nostra pluri-decorata tuta invernale 
Winter Carp Suit. Oltre ai capi di abbigliamento citati, disponiamo di un range di 
occhiali da sole con lenti polarizzate e copricapo, il che signifi ca che quando cercate 
un capo pratico ed elegante, nel nostro range potete trovare tutto ciò che vi serve.
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ABBIGLIAM
ENTO¹ Range Fox Chunk

¹ Felpe
¹ Pantaloni Joggers

¹ Pantaloni Combats

¹ T-Shirts

¹ Giacca Hooded Soft Shell

¹ Tuta termica  Winter Carp

¹ Tuta anti-pioggia Carp Rain

¹ Copricapo

¹ Occhiali

IL RANGE 

FOX
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RANGE FOX CHUNK™
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CAMO POCKET T SHIRT

CARATTERISTICHE
  Realizzata con cotone al top della qualità

  Caratterizzata dall’esclusiva 
colorazione mimetica Fox camo

  Colore Khaki

  Tasca camo all’altezza del petto

  Tinta Camo sulle maniche e sull’orlo

  Distintivo discreto sull’orlo

  Confortevole da indossare

  100% cotone

BURGUNDY/ORANGE T SHIRT 

CARATTERISTICHE
  Realizzata con cotone 
al top della qualità

  Colorazione Burgundy con   grosso 
logo  arancione Fox Chunk sul petto

  Distintivo discreto sull’orlo

  Confortevole da indossare

  100% cotone

BLACK/GREY POLO 

CARATTERISTICHE
  Realizzata in materiale 
al top della qualità

  Colore grigio con un piccolo logo 
nero Fox Chunk sul petto

  Distintivo discreto sull orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

BURGUNDY/ORANGE POLO 

CARATTERISTICHE
  Realizzata in materiale al top della qualità

  Colore Burgundy con un piccolo logo 
arancione Fox Chunk sulla tasca del petto 

  Distintivo discreto sull orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €23.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €22.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €28.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €28.99

NUOVO NUOVO

NUOVO NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CAMO/KHAKI T SHIRT 

CARATTERISTICHE
  Realizzata con cotone al 
top della qualità

  Caratterizzata dall’esclusiva 
colorazione mimetica Fox camo

  Colore del corpo camo con 
maniche e spalle khaki

  Logo arancione Fox Chunk sul petto

  Distintivo discreto sull’orlo

  Confortevole da indossare

  100% cotone

LIGHTWEIGHT CARGO SHORTS

CARATTERISTICHE
  Colore mimetico Fox camo

  Pantaloni corti leggeri in stile “cargo”

  Perfetti per un utilizzo in estate

  Bottone, cerniera e passanti 
per cintura in vita

  Due tasche frontali

  Due tasche laterali con bottone

  Due tasche posteriori

  100% cotone

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €23.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €34.99

KHAKI POLO 

CARATTERISTICHE
  Realizzata in materiale 
al top della qualità

  Colore khaki con un piccolo 
logo arancione Fox Chunk 
sulla tasca del petto

  Bordo camo sulla tasca 
del petto e sull’orlo

  Distintivo discreto sull orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €28.99

HEAVY TWILL SHORTS

CARATTERISTICHE
  Colore grigio

  Pantaloni corti in stile “cargo”

  Perfetti per un utilizzo in estate

  Bottone, cerniera e passanti 
per cintura in vita

  Due tasche frontali

  Due tasche laterali con bottone

  Due tasche posteriori

  100% cotone

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €34.99

NUOVO NUOVO

NUOVO NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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RANGE FOX CHUNK™
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RIBBED HOODY KHAKI RIBBED HOODY GREY

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
  Colore khaki con un logo Fox 
Chunk discreto sul petto

  Vita e polsini elasticizzati

  Cappuccio con cordino di 
chiusura

  Tasca frontale

  Distintivo discreto sull’orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

  Colore grigio con logo discreto 
Fox Chunk di colore nero  sul 
petto

  Vita e polsini elasticizzati

  Cappuccio con cordino di 
chiusura

  Tasca frontale

  Distintivo discreto sull orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €70.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €70.99

RIBBED JOGGERS KHAKI RIBBED JOGGERS GREY

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE
  Pantaloni joggers leggeri con design 
skinny fit

  Colore Khaki con cintola marrone

  Loghi Fox Chunk discreti

  Cordone in vita

  Gambe con stile a coste

  Due tasche frontali con cerniera

  Tasca posteriore senza cerniera

  Vita e caviglie elasticizzate

  Comodi da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

  Pantaloni joggers leggeri con design 
skinny fit

  Colore grigio

  Loghi Fox Chunk discreti

  Cordone in vita

  Gambe con stile a coste

  Due tasche frontali con cerniera

  Tasca posteriore senza cerniera

  Vita e caviglie elasticizzate

  Comodi da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €45.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €45.99

NUOVO

NUOVO NUOVO

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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HEAVY TWILL CARGO PANTS

CARATTERISTICHE
  Colore Khaki

  Bottone, cerniera e passanti per cintura 
in vita

  Due tasche frontali

  Due tasche laterali con bottone

  Due tasche posteriori

  Logo Fox Chunk arancione

  100% cotone

HEAVY KNIT JUMPER 

CARATTERISTICHE
  Classico stile miltare con inserti di 
rinforzo in finta pelle scamosciata

  Ideale per gli angler che preferiscono il 
look “old school”

  Maglione pesante che vi aiuterà a 
mantenervi al caldo 

  Girocollo, fondo e polsini a costine in stile 
Chunky  

  Tessuto misto lana per prestazioni ottimali 

  Logo stilizzato

  Materiale principale esterno 70% acrilico/30% lana

MEDIUM KNIT CARDIGAN

CARATTERISTICHE
  Giacca in stile cardigan con cerniera

  Realizzata  utilizzando una speciale 
miscela di fibre

  Ideale per gli angler che preferiscono il look 
“old school”

  Tasche dotate di cerniera, caratterizzate 
da un design con inserti di contrasto

  Traspirante per aiutare a prevenire la 
sudorazione 

  Forma scolpita 

  Collo a “tartaruga” per ridurre gli spifferi d’aria 

  Robuste cerniere di elevata qualità caratterizzate da logo 

  Logo stilizzato

  Materiale principale esterno 100% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €59.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99

CARATTERISTICHE
  Colore burgundy con logo 
discreto Fox Chunk di colore 
grigio sul petto

  Vita e polsini elasticizzati

  Cappuccio con cordino di 
chiusura

  Tasca frontale

  Distintivo discreto sull’orlo

  Confortevole da indossare

  80% cotone, 20% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €70.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €70.99

NUOVO

NUOVO

RIBBED HOODY BURGUNDY

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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RANGE FOX CHUNK™
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CARATTERISTICHE
  Dotata di occhielli in metallo con 
logo e cordone di chiusura nella 
parte inferiore 

  Fodera interna in micropile per 
ulteriore comfort e calore

  Tasche dotate di fodera in micropile 
per riscaldare le mani 

  Tessuto con elegante colorazione nera 

  Robuste cerniere con logo di elevata qualità

  Abbinabile ai pantaloni Joggers

  Materiale principale esterno 80% cotone/20% poliestere/fodero 
100% poliestere

HEAVY JOGGERS 

CARATTERISTICHE
  Disegnati per abbinarsi alla felpa Heavy Hoody, 
condividono molte delle stesse caratteristiche

  Cordone Chunky in vita 

  Caviglie elasticizzate 

  Le tasche dispongono di una fodera in micropile per 
riscaldare le mani 

  Tessuto con elegante colorazione nera 

  Robuste cerniere di elevata qualità caratterizzate 
da logo 

  Tasca posteriore 

   Materiale principale esterno 80% cotone/20% 
poliestere/fodero 100% poliestere

WIND BLOCKER HOODED JACKET 

CARATTERISTICHE
  Rivestimento antipioggia 

  Design con membrana antivento 
per mantenere lontano il freddo 

  Fondo e cappuccio con cordoni di 
chiusura 

   Robuste cerniere di elevata qualità 
caratterizzate da logo 

   Tasca sul petto offre spazio aggiuntivo 

  Logo stilizzato

  Materiale principale esterno 100% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €59.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €119.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99

HEAVY HOODY 

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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PUFFA SHIELD JACKET 

CARATTERISTICHE
  Forma che si adatta al corpo

  Imbottitura in fibre di 
poliestere non riciclato

  Cappucio e polsini 
elasticizzati

  Parte esterna del corpo a 
coste

  Tasche con cerniere sul petto 
e ai lati

  Elemento di protezione sull’intera lunghezza della cerniera

  Collarino frontale sollevato per ulteriore protezione contro il vento e il freddo

  Incredibilmente caldo e confortevole da indossare

  Materiale esterno: 100% poliestere taffeta, fodera interna: 100% poliestere taffeta, 
imbottitura: 100% poliestere

PUFFA SHIELD GILET 

CARATTERISTICHE
  Forma che si adatta al corpo

  Imbottitura in fibre di poliestere non 
riciclato

  Parte esterna del corpo a coste

  Tasche con cerniere sul petto e ai lati

  Elemento di protezione sull’intera 
lunghezza della cerniera

  Collarino frontale sollevato per ulteriore protezione contro il vento e il freddo

  Incredibilmente caldo e confortevole da indossare

  Materiale esterno: 100% poliestere taffeta, fodera interna: 100% poliestere taffeta, 
imbottitura: 100% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €104.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NUOVO €64.99

HEAVY SHERPA HOODY

CARATTERISTICHE
  Offre un mix perfetto fra stile e praticità

  Fodera in pile Sherpa, per un calore e un 
comfort  eccezionale 

   Traspirante per aiutare a prevenire la 
sudorazione 

   Tasche dotate di cerniera

   Fondo e cappuccio dotati di cordoni di 
chiusura per tenere lontani gli spifferi 

  Forma scolpita 

   Robuste cerniere di elevata qualità 
caratterizzate da logo 

  Materiale principale esterno 50% poliestere/32% 
acrilico/10% nylon/8% altre fibre

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €119.99

NUOVO NUOVO

BODY WARMER 

CARATTERISTICHE
  Estremamente caldo e confortevole da 
indossare

   Realizzato con robusto nylon resistente alla 
pioggia 

  Trapuntato internamente per ulteriore 
comfort

  Tasca di sicurezza interna 

  Imbottitura con miscela speciale di fibre 
isolanti in poliestere

  Robuste cerniere di elevata qualità 
caratterizzate da logo 

   Cerniera dotata di protezione sull’intera 
lunghezza per migliorare l’isolamento 

  Logo stilizzato

  Materiale principale esterno 100% nylon con rivestimento in AC/fodera interna 
100% poliestere/imbottitura  100% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €104.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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MID LAYER COMFORT SET 

CARATTERISTICHE
  Disegnato per essere indossato sopra al set 
Chunk Base Layer

  Set di due pezzi composto da top e pantaloni 

  Aggiunge protezione termica 

  Può essere indossato anche come indumento 
esterno leggero 

  Ottimo per dormire durante le notti 
veramente fredde 

  Asciugatura rapida 

  Tasca di sicurezza nascosta dotata di 
cerniera 

  Capacità di disperdere il sudore 

  Cerniera all’altezza del petto dotata di logo

  Materiale principale esterno 100% poliestere

BASE LAYER 

CARATTERISTICHE
  Base ideale da indossare sotto lo strato 
intermedio ed esterno, che offre grande 
protezione termica 

  Comprende top e pantaloni 

  Perfetto per dormire 

  Rapida asciugatura e materiale traspirante 

  Capacità di disperdere il sudore

  Può fungere anche da indumento esterno 
leggero 

  Cerniera con logo all’altezza del petto

  Materiale principale esterno 100% 
poliestere

ABBIGLIAMENTO A STRATI 
– COME FUNZIONA…
Strato di Base: da indossare sulla pelle, per dissipare il sudore 
e aiutare il comfort.

Strato Intermedio: fornisce isolamento, aiuta a bloccare l’aria 
calda e sposta il sudore verso lo strato successivo.

Strato Esterno: può essere rappresentato da una moltitudine di 
indumenti che forniscono protezione dagli agenti atmosferici e 
che rilasciano il sudore ricevuto tramite lo strato precedente.

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €45.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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(100% acrilico) (esterno 100% acrilico, fodera 100% 
poliestere)

(Parte superiore 50% lana, 50% poliestere, 
visiera 100% cotone)

(Parte superiore 50% lana, 50% poliestere, 
visiera 100% cotone)

(100% acrilico)

(visiera/frontale 100% lana, posteriore 
100% poliestere)

(visiera/frontale 100% lana, posteriore 
100% poliestere)

(visiera/esterno 55% lana,
45% poliestere, fodera 100% poliestere)

(100% cotone)

CPR508 Bobble HatCPR507 Heavy Knit Bobble Hat

CPR499 Flat Cap Khaki CPR501 Flat Cap Black/Grey

CPR506 Beanie

CPR498 Twill Trucker Khaki CPR500 Twill Trucker Black/Grey CPR504 Snapback Grey CPR505 Baseball Cap

(100% cotone) (100% cotone)

(80% cotone, 20% poliestere)

(100% cotone)

(60% cotone, 40% poliestere)

(100% cotone)

(35% acrilico, 60% cotone, 5% lana)

(70% acrilico, 20% cotone, 10% lana)

(85% acrilico, 15% lana)

(80% cotone, 20% poliestere)

CHUNK HEADWEAR

NUOVO

NUOVO NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato

CPR607 Khaki Bucket Hat NUOVO CPR608 Camo Bucket Hat NUOVO

CPR599 Camo Mesh Back NUOVO

CPR603 Khaki Cord NUOVO

CPR600 Camo Solid Back NUOVO

CPR604 Khaki Twill NUOVO

CPR601 Grey/Burg/Orange NUOVO

CPR605 Grey/Burg Snapback NUOVO

CPR602 Grey/Burg Twill NUOVO

CPR606 Khaki/Camo Cuban NUOVO
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SUPERWEIGHT HOODY

CARATTERISTICHE
  Realizzata in tessuto 
da 400 grammi (circa il 
doppio rispetto a quello 
mediamente usato nelle 
felpe)

  Molto calda, grazie al 
fodero in micropile del 
cappuccio, collare alto e 
ampie tasche frontali

  Cerniera sull’intera lunghezza con elementi di chiusura in velcro per migliorare la 
chiusura evitando spifferi

  Deflettore di protezione sopra la cerniera per comfort extra

  Cordone per chiusura cappuccio

  Loghi Fox ricamati e tasca con bottone sul braccio

  Colore “verde carpy”

  80% cotone/ 20% poliestere

HOODED SWEATSHIRT

CARATTERISTICHE
  Vita e polsini elasticizzati

  Tasca frontale 

  Logo Fox di colore arancio

   Colore “verde carpy”

   80% Cotone / 20% 
Poliestere. Fodera 
cappuccio  100% Cotone

*PVR

Sizes available: M/L/XL/XXL/XXXL €84.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €74.99

BLACK & ORANGE HOODY 

CARATTERISTICHE
  Felpa leggera in colore nero e 
arancione

  Vita e polsini elasticizzati

  Tasca frontale con morbida fodera

  Esterno: 80% cotone/ 20% 
poliestere. Fodero: 100% poliestere

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €67.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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SUPERWEIGHT JOGGERS

CARATTERISTICHE
  Costruiti in tessuto da 280 grammi con 
caviglie e vita elasticizzate

  Cordone di chiusura in vita

  Molto confortevoli da indossare

   Due tasche frontali, due tasche sulle gambe 
con chiusura tramite Velcro e due tasche 
posteriori, anch’esse con chiusura tramite 
velcro

   Caratterizzati da loghi Fox ricamati 

   Colore “verde carpy”

  80% cotone / 20% poliestere

BLACK & ORANGE JOGGERS 

CARATTERISTICHE
  Pantaloni leggeri di colore nero e arancione

   Perfetti per l’utilizzo in primavera/estate e anche 
come primo strato in inverno

  Due tasche frontali con cerniera più una 
posteriore

  Caviglie elasticizzate per prevenire contatto con 
il suolo

  80% cotone / 20% poliestere

POLO SHIRT

CARATTERISTICHE
  Realizzata in cotone di elevata qualità

  Veste in modo confortevole

  Logo Fox di colore arancio

   Colore “verde carpy”

  100% Cotone

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €48.99

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €35.99

*PVR

Sizes available: M/L/XL/XXL/XXXL €67.99

STANDARD T-SHIRT

CARATTERISTICHE
  Realizzata in cotone di elevata qualità

  Grafica con disegno volpe sul retro e sulla 
spalla destra

  Veste in modo confortevole

  Colore “verde carpy”

  100% Cotone

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €30.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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COPRICAPO

CPR416 Reversible Beanie

CPR414 FFF Bobble Hat

CPR415 Peaked Beanie

CPR442 Black & Orange Snapback

CPR443 Black Snapback

(esterno: 100% lana acrilica, 
interno 100% poliestere)

(esterno: 100% lana acrilica, 
interno 100% poliestere)

(100% lana acrilica)

(100% lana acrilica)

(100% lana acrilica)

WINTER CARP SUIT

CARATTERISTICHE
  La perfetta soluzione in due pezzi che vi tiene 
asciutti e al caldo in inverno!

   Materiale resistente ad una colonna idrostatica 
di 5000 mm

   Il cappuccio è caratterizzato da un profilo a punta 
per tenere lontana la pioggia, ed è elasticizzato 
per proteggere meglio il vostro viso

   Cappuccio dotato di regolatore di altezza sul 
retro, interamente removibile

   Collo alto per una protezione efficace del viso

   Polsini in neoprene forniscono isolamento 
addizionale

   Elementi di chiusura in Velcro nelle maniche

   Robusta cerniera centrale con potezione contro 
gli spifferi d’aria

  Elastico all’altezza della vita

   La giacca è caratterizzata da due tasche esterne 
più una centrale

   Rinforzi all’altezza delle ginocchia e delle caviglie 
nella salopette

   Quattro tasche esterne nella salopette

   Giacca e pantaloni: Esterno - 100% Nylon / 
rivestimento PU bianco Imbottitura 
- 100% poliestere, Fodero - 100% poliester

*PVR

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €209.99

*PVR - Prezzo di vendita raccomandato
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CSN031

CSN032

CSN033

CSN034

CSN035

CSN036

ABBIGLIAM
ENTO

OCCHIALI XT4

CARATTERISTICHE
  Lenti TAC polarizzanti fisse, resistenti  ai graffi

  Offre protezione contro i dannosi raggi UV

  Robusto telaio

  Forniti con panno di pulizia e custodia rigida

  Forniti con lenti nella versione di colore marrone oppure grigia  

  Telaio disponibile in colore marrone/verde oppure nero/arancio

*PVR

CSN031 XT4 Sunglasses black/orange frame with brown lens €22.99
CSN032 XT4 Sunglasses black/orange frame with grey lens €22.99
CSN033 XT4 Sunglasses green/brown frame with brown lens €22.99
CSN034 XT4 Sunglasses green/brown frame with grey lens €22.99

*PVR

CSN035 Vario Sunglasses Black/Orange €43.99
CSN036 Vario Sunglasses Green/Brown €43.99

OCCHIALI VARIO™

CARATTERISTICHE
  Lenti TAC polarizzanti resistenti  ai graffi, removibili

  Offre protezione contro i dannosi raggi UV

  Robusto telaio

  Forniti con panno di pulizia e custodia rigida

  Forniti con 3 opzioni di colore delle lenti – verde, grigio e marrone  

  Telaio disponibile in colore marrone/verde oppure nero/arancio
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SPECIALIST

Specialist
In aggiunta ai migliaia di prodotti che produciamo per i carpisti, abbiamo 
anche un brand di nome Fox Specialist. Questo brand, come suggerisce 
il nome, è stato creato per angler “specialisti” che amano pescare specie 
come barbi, cavedani, tinche, breme e piccole carpe nei carpodromi. 

All’interno del range Fox Specialist troverete una selezione di canne, mulinelli, 
buffetteria, guadini, sedie e shelter, tutti disegnati con il moderno “all-round 
speciman” in testa. Così, che vi piaccia insidiare cavedani e barbi in fi umi 
con acqua corrente oppure breme e tinche in cave, nel corso delle prossime 
pagine sicuramente potrete trovare qualcosa che fa per voi...
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¹ Canne Royale

¹ Canne Duo-Lite 

¹ Mulinelli Eos

¹ Guadini Specialist MK2 

¹ Ombrellone

¹ Sedie Adjusta Level 

¹ Buffetteria

¹ Materassini Slamatura

IL RANGE 

FOX

SPECIALIST
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CANNE & MULINELLI
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ROYALE® BARBEL SPECIALIST RODS 
  Rapporto qualità/prezzo inarrivabile

    Costruzione leggera con carbonio a basso 
contenuto di resina

  Anelli Fox Slik 

  Porta-mulinello da 17 mm di ottima qualità

 Manico in sughero di qualità elevata

  Grafica sobria

  Finitura di colore nero con elementi in grigio 

  1.75 lb disponibile in versione 11 ft e 12 ft

  2.25 lb disponibile in versione da 12 ft

  Disponibile anche una versione con più cimini 
12 ft 1.5 lb, che include un apicale in carbonio 
da 3 once

ROYALE® 13FT 1.5LB FLOAT ROD 
  Design in due pezzi

  Filo utilizzabile di 6-10 lb

  Ideale per la pesca a barbi e cavedani  con un galleggiante 
largo in fiumi con forte corrente

  Idonea anche per la pesca a tinche e breme in acque ferme

  La lunghezza da 13 ft  offre un migliore controllo del filo 
quando si pesca a grandi distanze

  Azione potente, distribuita sull’intera lunghezza, per 
controllare i combattimenti con i pesci più grossi

  Costruzione leggera in carbonio a basso contenuto di 
resina

  Anelli Fox Slik

  Porta-mulinello al top della qualità

 Manico in sughero di elevata qualità

  Look sobrio

  Finitura di colore nero opaco con elementi in grigio scuro

  Rapporto qualità/prezzo inarrivabile

*RRP

ARD047 Royale Barbel 11' 1.75lb €104.99

ARD048 Royale Barbel 12' 1.75lb €114.99

ARD049 Royale Barbel 12' 2.25lb €119.99

ARD050 Royale Barbel Multi Tip 12' 1.50lb €139.99

*RRP

ARD055 Royale 13ft 1.5lb Float Rod NUOVO €129.99

EOS 5000 AND 7000 REELS 

Entrambi i mulinelli sono perfetti per la pesca in stile Specialist, per gli angler 
che insidiano una serie di pesci, con il modello leggermente più grande 
7000 che garantisce una maggiore potenza, utile quando si affrontano 
duri combattimenti con il pesce.

CARATTERISTICHE
  5 cuscinetti a sfera in acciaio inox

  Rotore con profilo bilanciato 

  Rapporto di recupero 5:1

  Peso: 5000 – 350 g, 7000 – 450 g

  Bobina di ricambio disponibile 
separatamente

  Capacità della bobina: 
0.30mm – 150m

*RRP

CRL062 EOS 5000 Reel €62.99

CRL063 EOS 7000 Reel €67.99

NUOVO

      *RRP - Recommended retail price
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DUO-LITE® MULTI-TIP 
  Canna da 12ft perfetta per la moderna pesca 
“specialistica” 

  Apicale da 2.25lb è ideale per una serie di tattiche incluso 
il “touch legering”, “larger features” e bolt rig

  Fornita con una sezione quiver e punte innestabili in carbonio 
da 6 e 4 once, per combattimenti con grossi barbi oppure per 
una maggiore sensibilità nella pesca al cavedano

  Costruzione in carbonio alto modulo 2k/1k  

 Madre lenza raccomandata monofilo da 8-12lb 

 Manico completo in sughero di ottima qualità

  Porta-mulinello Fuji 17mm DPS 

  Anelli Fox Slik doppio ponte

DUO-LITE® SPECIMEN 12FT 2.75LB
  Potente canna da 12ft 2.75lb, perfetta per la pesca al 
barbo in grossi fiumi o con forte corrente

  Capacità di lancio di grossi pasturatori o di piombi da 8 
once quando necessario

  Costruzione in carbonio alto modulo da 2k/1k  

 Madre lenza raccomandata monofilo da  8-15lb

 Manico completo in sughero di elevata qualità

  Porta-mulinello Fuji da 18mm 

  Anelli Fox Slik doppio-ponte

DUO-LITE® SPECIALIST TWIN TIP
  Canna da 12ft perfetta per la moderna pesca 
“specialistica” 

  Apicale da 2.25lb è ideale per una serie di tattiche incluso 
il “touch legering”, “larger features” e bolt rig

  Fornita con una sezione quiver e punte innestabili in carbonio 
da 6 e 4 once, per combattimenti con grossi barbi oppure per 
una maggiore sensibilità nella pesca al cavedano

  Costruzione in carbonio alto modulo 2k/1k  

 Madre lenza raccomandata monofilo da 8-12lb 

 Manico completo in sughero di ottima qualità

  Porta-mulinello Fuji 17mm DPS 

  Anelli Fox Slik doppio ponte

*RRP

ARD053 Duo-Lite Multi Tip 12ft 2.25lb €209.99

*RRP

ARD051 Duo-Lite FX Twin Tip 11ft 1.75/2.25lb €194.99
ARD052 Duo-Lite FX Twin Tip 12ft 1.75/2.25lb €204.99

*RRP

ARD054 Duo-Lite Specimen 12ft 2.75lb €189.99
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Attacchi appositi consentono 
di fi ssare picchetti 
anti-vento quando richiesto

SEDIE & ACCESSORI
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SPECIALIST UMBRELLA 
  Basato su un profilo da 114cm con piccoli lati di protezione

  Caratterizzato dal meccanismo brevettato STS, lo stesso impiegato 
sul Fox Supa Brolly

  Fornito con 4 picchetti

  Occhielli sui lati vi consentono di aggiungere picchetti in 
condizioni di vento forte

  Pesa meno di  3kg ! 

  Tessuto esterno 100%  in poliestere

ADJUSTA LEVEL CHAIR
    Telaio rinforzato (peso massimo supportabile di 160 kg)

    Leggera ma robustissima

  Robusto tessuto in poliestere da 600 Denier

     Imbottitura aumentata per un migliore comfort 

     Imbottitura aggiuntiva attorno al telaio 

  Una cinghia consente di tenere saldamente chiusa la sedia durante il trasporto, 
rendendola idonea per conservare articoli quali picchetti negli spostamenti 

    Design esclusivo consente di ottenere varie regolazioni dell’altezza

    Tracolla imbottita removibile, che vi consente di avere entrambe 
le vostre mani libere per trasportare altra attrezzatura

 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano

L’esclusivo meccanismo STS 
fornisce spazio aggiuntivo

C
A

R
AT

TE
RI

ST
IC

H
E

*RRP

AUM001 Specialist Umbrella €149.99

*RRP

CBC045 Adjusta Level Accessory Chair €135.99 Accessori non 
inclusi

Posizione di seduta regolabile 
per adattarsi a tutte le 
esigenze

ADJUSTA LEVEL ACCESSORY CHAIR
  Versione accessoria della top-seller Adjusta Level Chair
  Accessori della linea Matrix da 25 mm di diametro possono 
essere fissati sulle gambe anteriori
  Può essere regolata a varie altezze per consetirvi di 
adattarvi al meglio alla situazione di pesca affrontata 
o al vostro stile di pesca
   Design molto versatile, consente di fissare accessori di forma 
circolare e diametro 25 mm alle gambe frontali
   Ideale sia per fiumi che per acque ferme
   Area nella sezione della testa con imbottitura extra
  Robusto materiale in tessuto in poiliestere da 600 Denier
   Pratica impugnatura sotto la sedia che ne consente un trasporto 
agevole sotto al vostro braccio
   Tracolla di trasporto fornita a corredo
 Materiale esterno 100% poliestere, imbottitura 100% poliuretano

*RRP

CBC040 Adjusta Level Chair €89.99

Altezza regolabile 
in pochi secondi 

per qualsiasi stile e 
sessione

      *RRP - Recommended retail price
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BUCKET CARRYALLS
  Perfetto per l’angler che ama muoversi

  Disponibile in due misure – 
16 litri e 12 litri

  Disegnato per adattarsi ai secchi 
Fox Black Square

  Due tasche esterne per conservare 
gli articoli essenziali

   Tasca frontale sul modello da 10 litri 
in grado di ospitare un contenitore 
Large F-Box o un contenitore 
Royale, mentre il 12 litri può 
ospitare un contenitore Medium 

F-Box o un contenitore Royale 

  Imbottitura spessa 30 mm, vano 
interno ripulibile

  Caratterizzata da cinghie 
che consentono di fissare un 
materassino Compact 

  Tracolla imbottita, reversibile

  Secchi non compresi

   Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 100% polietilene,
Base 100% in cloruro di polivinile (PVC) 

COMPACT RUCKSACK
   Comparto interno da 35 litri

  Tasca frontale in grado di ospitare 
un contenitore Large F-Box/Royale 
Tackle Box

   La tasca superiore in grado di 
ospitare un contenitore Medium 
F-Box/Royale Tackle Box

  Tre tasche laterali dedicate agli 
accessori

   Cinghie elasticizzate per accessori 
quali fionda, picchetti, tubo lancia 
boilies, ecc…

   Caratterizzato da cinghie 
che consentono di fissare il 
materassino di slamatura Compact

  Impugnatura in EVA rigido 

  Spallacci e cinghia in vita 
completamente regolabili

   Base robusta, ripulibile

   Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 80% polietilene, fodero 
interno 100% poliestere

COMPACT UNHOOKING MAT 
  Imbottito, materiale idoneo per 
garantire la salute del pesce

 Misura 95 cm x 44 cm una volta 
aperto

  Caratterizzato da una sezione 
resistente all’acqua di 54 cm x 
24 cm per appoggiare le ginocchia

  Due cinghie elastiche garantiscono 
una chiusura sicura

  Può essere fissato ad uno zaino 
Compact Rucksack e ad una borsa 
Bucket Carryall tramite clip sulle 
cinghie elastiche

  Ideale per piccole carpe, breme, 
cavedani, tinche e persici

 Materiale esterno 100% poliestere, 
imbottitura 50% polietilene 
50% poliuretano

SPECIALIST LANDING 
NETS MK2

  Nuova versione migliorata della testa dei guadini 
Specialist Landing Net

  Telaio rinforzato per una affidabilità estrema

  Rete morbida e resistente

  Blocco per le aste robusto, ottenuto tramite stampo

  Disponibile nelle misure da 24 ins e 30 ins

3-ROD QUIVER 
  Può ospitare fino a 3 canne montate

  Tasca interna centrale per riporre 
un ombrellone

   Due tasche esterne per picchetti e 
manico guadino

   Tre vani singoli per sezioni inferiori canne

   Tre larghi elementi di chiusura in 
Velcro per fissare saldamente le 
canne in posizione

   Manici su entrambi i lati

  Tracolla imbottita, reversibile 
e completamente regolabile in 
lunghezza

   Materiale esterno 100% poliestere, 
Base 100% in cloruro di polivinile 
(PVC)*RRP

ALN004 Specialist Landing Net 24" €27.99
ALN005 Specialist Landing Net 30" €30.99

*RRP

ALU004 Compact Rucksack €72.99

*RRP

ALU005 Compact Unhooking €30.99

*RRP

ALU001 Bucket Carryall 12l €57.99
ALU002 Bucket Carryall 16l €61.99

*RRP

ALU003 3 Rod Quiver €61.99
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