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PASSIONE ED IMPEGNO
AL SERVIZIO DEGLI ANGLER EUROPEI 
Nel 2014 FBI BAITS compie dieci anni e con spirito d’orgoglio festeggia-
mo tale traguardo con una rinnovata veste grafica e questo catalogo.
Dieci anni di progetti, sfide e continua crescita mantenendo sempre i piedi 
per terra e non perdendo mai di vista i valori che ci hanno accompagnato 
fin dai primi passi: massima qualità ed orecchio attento a tutte le vostre 
esigenze. Grazie a voi la nostra azienda ha fatto tanti passi in avanti e ci 
ha permesso di investire e migliorare per offrirvi sempre prodotti nuovi e 
“performanti”, riscuotendo consensi anche nello scenario europeo.
I nostri sogni tracciano nuove mete e con gli occhi verso l’alto celebriamo 
questo decimo anniversario come una delle tappe del nostro cammino e 
trampolino per spiccare il volo verso nuove sfide. Di cuore ringraziamo 
chi ci ha supportato in questo percorso e scritto a più mani la nostra sto-
ria: tutti i nostri collaboratori, i tanti negozi che hanno avuto fiducia in noi 
e i partner con i quali collaboriamo costantemente.
Con entusiamo guardiamo al futuro, sapendo di poter contare su specia-
listi che con professionalità ed impegno hanno creato una squadra affia-
tata e di grande valore che credono in FBI BAITS e nelle sue potenzialità.
A tutti voi che ci scegliete ogni giorno, porgiamo il grazie più sentito
e il massimo impegno è la promessa che vi facciamo per ricambiare
la vostra fiducia.

     Tommaso Cappuccio
     FBI BAITS GENERAL MANAGER



READY MADE BOILIES

BOILIES
La nostra corrente di pensiero è: non importa quanto fai ma come lo fai. E’ per questo che  
la nostra linea di ready made non è molto vasta, ma composta da boilies di altissima qualità 
e veramente efficaci poichè lavoriamo in sinergia con un laboratorio che opera nel campo 
della mangimistica specializzata per i pesci. La ricerca richiede continui investimenti, a noi 
importa creare esche che non arrechino danni ai pesci e all’ambiente, solo in questo modo 
si possono creare tali boilies. Le formulazioni sono state testate per anni prima di essere 
immesse sul mercato, le vostre e nostre catture sono il risultato di tantissimo impegno.

Codice

BR2082

BR2070

BR2078

Descrizione

666 20 MM

BERRY CREAM 20 MM

FRUIT CRUSH 20 MM

1 kg

1 kg

1 kg

Confezione

BR2080

BR2073

BR2079

BR2071

BR2081

KING MUSSEL 20 MM

MONSTER CRAB 20 MM

LIVER SPICE 20 MM

BLACK DEMON 20 MM

RED DEMON 20 MM

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg
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READY MADE BOILIES

ISO TECK
POP UP

Create come boilies destinate alla pasturazione si sono dimostrate in seguito anche molto efficaci per le 
pescate in tutte le stagioni. Create con un mix unico, un bird fish di ottimo livello, possiedono un prezzo 
alla portata di tutti. Le Sweet Corn sono create con l’omonimo aroma, le Spice con estratti di spezie, le Fruit 
con un mix tra Jungle Fruit (frutta esotica) e Pesca, e le Fish & Squid con l’omonimo aroma più lo Shellfish.

Galleggiano per giorni, anche settimane. Create con prodotti naturali pos-
siedono all’interno della confezione 3 diametri diversi (14-16-20mm) aventi 
colori assortiti e un vasetto di attrattore per renderle super adescanti.

Codice

BE2026

BE2019

BE2023

BE2020

BE2025

BE2022

BE2024

BE2021

Descrizione

ISO TECK SPICE 20 MM

ISO TECK SPICE 20 MM

ISO TECK FRUIT FRESH 20 MM

ISO TECK FRUIT FRESH 20 MM

ISO TECK SWEET CORN 20 MM

ISO TECK SWEET CORN 20 MM

ISO TECK FISH & SQUID 20 MM

ISO TECK FISH & SQUID 20 MM

3 kg

10 kg

3 kg

10 kg

3 kg

10 kg

3 kg

10 kg

Confezione

Codice

BP2083

BP2082

BP2086

BP2084

Descrizione

666

BLACK DEMON

RED DEMON

MONSTER CRAB

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

Confezione

BP2088

BP2089

BP2081

BP2090

BP2091

KING MUSSEL

FRUIT CRUSH

BERRY CREAM

LIVER SPICE

NEUTRE

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr
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N.B. È possibile, ordinando un quantitativo 
minimo, personalizzare le vostre ISO TECK 
con altri aromi presenti nella nostra linea e 
nel diametro 24 MM.



READY MADE BOILIES

POP UP

KILL WITCH
Esca pensata e realizzata al di fuori degli schemi. Questa rivoluzionaria linea di boilies si differenzia da qual-
siasi altra presente in commercio per la metodologia di preparazione dell’impasto e per la presenza di grandi 
quantità di idrolizzati ed enzimi. La produzione è molto particolare: occorrono infatti alcuni giorni di riposo 
affinché la miscela di base assorba totalmente alcuni ingredienti particolari per amalgamarsi perfettamente. 
Ecco perchè Kill Witch è un mix veramente innovativo e catturante e la sua formulazione, come il procedimento 
per realizzarlo, sono coperti da brevetto depositato. L’impasto Kill Witch viene utilizzato come base per la 
costruzione di quattro linee ready made:

Dna: ricca di attrattori come l’estratto di fegato, l’estratto di carne e una buona quantità di Megamino. Questa 
boilie non contiene aromi e la definiamo un’esca ad attrazione naturale in grado di ingannare anche le carpe 
più sospettose.
X-file: base speziata con Robin Red, Cumino e Curcuma. L’aromatizzazione è invece una combinazione di frutta, 
pesce e spezie con l’aggiunta di Acido Butirrico,  Asa Foetida e Black Pepper. Una superba boilie all round per 
il carpista più esigente.
Phantom: una combinazione micidiale di pesce e spezie con Robin Red, Curcuma e Cumino. L’aggiunta di olio 
essenziale al Finocchio, di aroma Sea Shirmp e di estratto liquido di liquirizia garantiscono a questa boilies 
una marcia in più.
Virus: ricca di attrattori ed estratti naturali di altissimo livello. La componente aromatica viene invece affidata 
all’estratto di Liquirizia in abbinamento all’olio essenziale Bergamotto. 

Codice

BK2077

BK2072

BK2074

BK2069

Descrizione

KILL WITCH DNA 20 MM

KILL WITCH PHANTOM 20 MM

KILL WITCH VIRUS 20 MM

KILL WITCH X-FILE 20 MM

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Confezione
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READY MADE BOILIES

FROZEN BAITS
In Europa le Frozen Baits hanno riscosso un grande successo ormai da molti anni. Il perché sta 
nel fatto che tali boilies sono molto più recettive agli organi delle carpe. Come? Sono aggiunti 
particolari enzimi ed attrattori che vanno ad aggredire le molecole del mix generando così un 
reazione che attrae le carpe in modo irresistibile. In questo caso non si possono aggiungere 
conservanti perché i solventi da cui sono composti andrebbero ad inibire gli enzimi responsabili 
del processo di attrazione, ecco perché le Frozen Baits ne sono prive a vanno conservate in con-
gelatore. Durante il congelamento enzimi ed attrattori subiscono una sorta di ibernazione che ne 
rallenta e blocca l’attività, che riprende una volta scongelate.
FBI Baits è l’unica azienda che per ora produce Frozen Baits in Italia.

Codice

BF2070

BF2075

BF2079

BF2073

Descrizione

FROZEN BERRY CREAM 20 MM

FROZEN STRAWBERRY ICE 20 MM

FROZEN LIVER SPICE 20 MM

FROZEN MONSTER CRAB 20 MM

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Confezione
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PELLETS

PELLETS
La nostra linea di pellets è in grado di soddisfare tutte le esigenze del carpista moderno. Queste pellets sono state elaborate 
specificatamente per la pesca, si differenziano rispetto a quelli d’allevamento per l’apporto nutritivo ed attrattivo che portano 
velocemente il pesce attorno all’innesco senza necessariamente sfamarlo.

Fish betain: viene realizzata utilizzando ottimi ingredienti di pesce con aggiunta della betaina, uno degli attrattori per carpa 
più efficaci in commercio. Viene fornito nella misura di 3 mm, ideali per essere inseriti nei sacchetti in pva o all’interno del 
composto per i nostri stick mix, assicurandovi una rapida attrazione sull’innesco.
Fish e CSL: viene creata utilizzando i migliori ingredienti a base di pesce con l’aggiunta dell’ormai famoso CSL e viene fornito 
nella misura da 6 mm. 
Emo pellets: altamente attrattive perchè possiedono al loro interno l’emoglobina del sangue che risulta essere tremenda-
mente efficace nell’interessare velocemente le carpe. Emo pellet si dimostra un valido alleato per tutte le occasioni e le due 
misure a disposizione offrono molte alternative, le 9 mm per qualsiasi tipo di pasturazione, le 2 mm invece come componente 
aggiuntiva di method e stick mix.

Codice

FB2093

FB2094

FP2093

FP2094

EP2093

EP2094

EP2095

Descrizione

FISH BETAIN 3 MM

FISH BETAIN 3 MM

FISH & CSL 6 MM

FISH & CSL 6 MM

EMO 9 MM

EMO 9 MM

EMO 2 MM

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

1 kg

Confezione
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AROMI ED OLII ESSENZIALI

AROMI
OLII ESSENZIALIGli aromi FBI Baits sono concepiti e formulati per garantirvi i migliori 

risultati! Sono assolutamente termostabili, realizzati e testati a lungo 
per renderli tra i migliori sul mercato. La loro fragranza renderà le 
vostre boilies performanti anche dopo lunghi periodi di immersione.

Gli oli essenziali sono prodotti ottenuti per estrazione tramite 
distillazione in corrente di vapore partendo da materiale vege-
tale aromatico ricco in “essenze”. Una volta estratti si presen-
tano come sostanze oleose, liquide, volatili e profumate come 
la pianta da cui provengono. Abbinando pochissime gocce di 
olio essenziale al vostro mix, otterrete un’esca eccezionale dal 
gusto marcato che piacerà sicuramente alle carpe.Codice

AR2025

AR2039

AR2016

AR2020

AR2023

AR2018

AR2051

AR2015

AR2017

AR2053

Descrizione

MEXICAN SPICE

MONSTER CRAB

MULBERRY

OYSTER PEARL

PERFECT CREAM

SEA SHRIMP

SPECIAL PANE

STRAWBERRY ICE

SWEET CORN

TANGERINE

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

Codice

OE2101

OE2108

OE2106

OE2105

OE2107

OE2104

OE2102

OE2103

Descrizione

BLACK PEPPER

CASSIA

GARLIC

LEMON

ONION

RED ORANGE

SWEET FENNEL

TANGERINE

20 ml

20 ml

20 ml

20 ml

20 ml

20 ml

20 ml

20 ml

Confezione

ConfezioneCodice Descrizione Confezione

AR2021

AR2022

AR2045

AR2043

AR2041

AR2027

AR2029

AR2033

AR2035

AR2047

CHICKEN MIX

CRAB

EXOTIC PINEAPPLE

EXPECIALLY BANANA

FRUIT CRUSH

GOLD CHERRY

IRISH COFFE

KING MUSSEL

MAGIC SCOPEX

MELON SHAKE

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml
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DIP

SPIDER

MEGA BAIT SOACK

Prodotto che si è classificato al primo posto al Best in Show per la sua categoria al Carpitaly 2012! Lo 
Spider è un rivoluzionario attrattore esterno che fin dai primi test ha dimostrato di dare all’esca una marcia 
in più. Concepito e formulato con attrattori di ultimissima generazione è in grado di invogliare le carpe 
ad abboccare al vostro innesco, e il suo grande punto di forza risiede nella modalità con cui questo dip è 
in grado di espandersi sott’acqua. Lo Spider infatti non è un comune dip, ma è in grado di sviluppare una 
sorta di ragnatela una volta che l’innesco è immerso in acqua. Questa ragnatela tenderà a scendere e 
ad allargarsi sul fondale in maniera persistente per numerosi minuti fino a creare un alone molto ampio 
attorno all’innesco. Le carpe, una volta in zona, saranno stimolate in maniera irrefrenabile dall’attrazione 
dallo Spider e saranno condotte fino al vostro innesco. Le formulazioni proposte sono due e possono essere 
aromatizzate a piacere, la versione di color bianco (F1) è costituita da una base adatta ad aromatizzazioni 
fruttate o dolci; la versione nera (F2), invece si presta ad essere abbinata con aromi al pesce o speziati .
Lo Spider inoltre protegge il vostro innesco dai fondali maleodoranti.

FBI Baits fornisce al carpista questa soluzione aminoacidica neutra per la co-
struzione di dip personalizzati. Potete quindi aggiungere l’aroma che più vi piace 
per un dip pronto all’uso.

Codice

SD2F1

SD2F2

Descrizione

SPIDER F1

SPIDER F2

100 ml

100 ml

Confezione

Codice

MB2000

Descrizione

MEGA BAIT SOACK 250 ml

Confezione
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DIP

JUNKIE POWDER
Nuovo attrattore esterno esca proposto da FBI Baits. I Junkie Powder si presentano sotto forma di polvere da applicare ester-
namente alla boilie semplicemente bagnandola prima con acqua, e poi immergendola nel prodotto. Una volta in acqua il Junkie 
Powder si gonfierà e rilascerà gli attrattori contenuti al suo interno. Tra questi troviamo numerosi aminoacidi, stimolatori 
d’appetito, dolcificante e aromi in polvere. E’ consigliabile ripetere più applicazioni del prodotto per ottenere un effetto e una 
durata in maggiore in acqua. I Junkie Powder si rivelano molto efficaci anche in quelle situazioni in cui si vuole aumentare 
la visibilità dell’innesco grazie alle colorazioni fluo (escluso il “Marrone Fish”) nelle qual vengono forniti. Le versioni sono 4: 
Orange Spice, Giallo Neutro, Pink Fruit e Brown Fish. Junkie Powder, una marcia in più per le vostre esche!!

Codice

JP2010

JP2012

JP2011

JP2013

Descrizione

JUNKIE POWDER FRUIT

JUNKIE POWDER FISH

JUNKIE POWDER SPICE

JUNKIE POWDER NEUTRO

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

Confezione
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ADDITIVI

BUTIRRIC ACID
COLORANTE

POWDER Ph2o
Acido butirrico puro dall’odore sgradevolissimo ma dall’ef-
fetto devastante se aggiunto all’impasto delle boilies. 
L’acido butirrico è un ottimo attrattore e qualche goccia 
aggiunta alle vostre esche offrirà risalto alla base aroma-
tica donandole una persistenza costante anche dopo varie 
ore di immersione.

Coloranti in polvere di estrazione naturale per colorare le 
vostre esche a piacimento. Disponibili in confezioni da 50g 
nella variante normale oppure fluo.

Il Powder PH2O non deve mai mancare nella formulazione 
di un’ottima boilies. Questo additivo in polvere infatti re-
gola e limita la differenza di pH che un’esca crea sott’ac-
qua. Spesso infatti capita che il segnale chimico, inteso 
come differenza tra il pH dell’acqua e quello che libera 
l’esca, risulti sbilanciato. Il Powder Ph2o aggiunto al no-
stro mix ci permette di ovviare a questo inconveniente e 
di fare entrare in pesca più velocemente le nostre esche.

Codice

Codice

PH2057

AB2030

Descrizione

Descrizione

POWDER PH2O

BUTIRRIC ACID

150 gr

50 ml

Confezione

Confezione

Codice

CL2066

CL2065

CL2067

CL2071

CL2069

CL2070

CL2068

Descrizione

YELLOW SHOCK

RED SHOCK

ORANGE SHOCK

WHITE

FLUO PINK

FLUO YELLOW

FLUO ORANGE

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

50 gr

Confezione
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ADDITIVI

PURE BETAIN MEGA SWEETNER
MEGA PRESERVERLa betaina ha delle spiccate proprietà antiossidanti ed è una 

sostanza che viene individuata con facilità dai recettori della 
carpa essendo molto solubile in acqua. Si crea così una forte 
attrazione stimolando direttamente i recettori nella bocca del 
pesce invogliandolo a consumare ripetutamente la nostra esca. 
La betaina è quindi ingrediente fondamentale per la costruzione 
di una boilie vincente.

Dolcificante concentrato super potente, ne basta pochissimo 
per garantire dolcezza ed appetibilità alle vostre esche.
Disponibile sia in polvere che in versione liquida.

Conservante al 100% naturale che garantisce l’inalterabilità 
qualitativa dell’esca. Prodotto completamente insapore e ino-
dore. Disponibile in confezioni da 500 ml e da 1000 ml.

Codice

PB2054

PB2056

Descrizione

LIQUID BETAIN

PURE BETAIN

250 ml

100 gr

Codice

MP2096

MP2095

Descrizione

MEGA PRESERVER

MEGA PRESERVER

500 ml

1000 ml

ConfezioneConfezione
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Codice

MS2098

MS2097

Descrizione

MEGA SWEETNER LIQUID

MEGA SWEETNER

250 ml

100 gr

Confezione



ADDITIVI

PALLATANT BOOSTER BOMB

AMINOACIDI

Stimolatori di appetito in grado di dolcificare, aromatizzare e 
intensificare il sapore del vostro mix donandogli un’impronta 
gustativa decisa e indelebile. Disponibile nelle tre varianti:
Cream, Vanilla e il mitico Fruit.

Costituiti da un complesso aminoacidico su base molto dolce 
che rende più gradevoli le vostre esche. Sono nuovissimi nel 
loro genere e sono ideali per dippare le boilies, pellets, method 
e anche nella fabbricazione di ball pellets. Disponibili in quattro 
aromatizzazioni: Frutta, Crema, Pesce e Spezie.

Nutramil: miscela dei migliori aminoacidi puri esistenti in 
commercio, si presenta meno denso del Megamino in quanto 
composto da soli aminoacidi, e possiede un odore più delicato. 
Megamino: creato addizionando ai migliori aminoacidi puri 
esistenti in commercio attrattori come il CSL, Meat e Liver 
Extract. Il risultato è una miscela densa e dall’odore davvero 
inconfondibile in grado di rendere completa la vostra boilie.
Sia il Megamino che il Nutramill vengono utilizzati per la produ-
zione di molte delle ready made FBI Baits in quanto garantisco-
no un elevato apporto aminoacido alle boilies.

Codice

Codice

Codice

BD2046

SP2062

AM2052

BD2048

SP2060

AM2055

BD2047

SP2061 BD2045

Descrizione

Descrizione

Descrizione

BOOSTER BOMB FISH

PALLATANT FRUIT

NUTRAMIL

BOOSTER BOMB SPICE

PALLATANT CREAM

MEGAMINO

BOOSTER BOMB CREAM

PALLATANT VANILLA BOOSTER BOMB FRUIT

250 ml

100 gr

500 ml

250 ml

100 gr

500 ml

250 ml

100 gr 250 ml 

Confezione

Confezione

Confezione
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ADDITIVI

PROACTIVE ESTRATTI
MELASSAGli additivi Proactive sono studiati per aumentare l’attrazione 

delle vostre esche. Sono formulati sul principio dei predigested 
in grado di fornire enzimi, gli stessi che la carpa produce per 
assimilare il cibo in natura. Indispensabili sempre per garantire 
il massimo della digeribilità alle vostre boilies. Le versioni pro-
poste da FBI Baits sono due: il PVL1 avente una nota olfattiva 
di crostacei marini, ottimo per rendere i vostri fish meal alta-
mente bilanciati e attrattivi; l’MK6 avente una nota neutra da 
poter abbinare a qualsiasi tipo di mix.

Pure Liver: aggiunto al vostro mix ne amplifica il gusto e 
l’apporto nutrizionale rendendo entusiasmante l’esperienza di 
pesca. Adatto a qualsiasi mix e per tutte le stagioni.
GLM Extract: viene estratto da cozze di primissima scelta, in 
abbinamento al nostro white fish mix diventa devastante. Asso-
lutamente da provare!
Pure Crustaceans Extract: Un estratto di crostacei caratte-
rizzato da un aroma dai toni forti e da un contenuto nutrizionale 
elevato. Si è rivelato un’arma vincente nei confronti di prede 
particolarmente diffidenti.

La melassa è il liquido bruno che si separa per centrifugazione 
dallo zucchero. Essa è molto ricercata dai carpisti per le sue 
proprietà, contiene infatti il 52% di glucidi, che le conferiscono 
elevate proprietà energetiche, e il 17,5% di aminoacidi (tra i 
quali gli otto AA essenziali) e di acidi grassi, compresi quelli 
insaturi (vitamina F). La melassa nera è soprattutto conosciuta 
per il grande apporto di sali minerali che ne garantisce il suo 
utilizzo, infatti è ricca di potassio, calcio, magnesio, ferro, rame 
e cromo. Le vitamine presenti sono la A, D, F, B2 e B6.Codice

PE2018

PE2017

PE2016

Descrizione

PURE CRUSTACEANS EXTRACT

PURE GLM EXTRACT

PURE LIVER EXTRACT

100 gr

100 gr

100 gr

Confezione

Codice

PA2020

PA2019

Descrizione

PROACTIVE PVL1

PROACTIVE MK6

100 gr

100 gr

Confezione

Codice

ME2020

Descrizione

MELASSA 1 kg

Confezione
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STICK E METHOD MIX

VULCAN STICK MIX
Un nuovo concetto di attrazione delle carpe è stato introdotto con la presentazione di questo prodotto sul mercato. L’azione del 
Vulcan Stick Mix crea sul fondale una zona attrattiva incredibilmente ampia ed efficace sfruttando l’effetto effervescente che è in 
grado di scatenare una volta in acqua. Si crea così una nuvola di attrazione lungo tutta la colonna d’acqua ed infatti possiede doti 
attrattive ben 15 volte superiori rispetto ai comuni stick mix in commercio. Insieme allo Spider diventa un binomio devastante, 
provare per credere! Il Vulcan risulta essere un ottimo prodotto anche per chi utilizza la tecnica dello zig rig in quanto le particelle 
del mix vengono portate verso la superficie lungo tutta la colonna d’acqua. Viene proposto in quattro versioni differenti: Pesce, 
Spezie, Frutta e una Neutra. Pronto all’uso, solo da inumidire leggermente per poter creare lo stick da inserire sul terminale.

Codice

VC02

VC01

VC04

VC03

Descrizione

VULCAN STICK MIX FRUIT

VULCAN STICK MIX SPICE

VULCAN STICK MIX FISH

VULCAN STICK MIX NEUTRO

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Confezione
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MIXES

MIXES
FBI Baits propone una serie di mix pronti all’uso da abbinare agli additivi che più vi aggradano. Non scendiamo a compromessi 
quando si tratta di qualità e digeribilità, per questo ci appoggiamo costantemente ad un laboratorio certificato per la ricerca e 
lo sviluppo di prodotti che siano un vero e proprio alimento per le carpe, equilibrato dal punto di vista nutrizionale impiegando  
farine di alta qualità. Quasi tutti i mix sono completi di stimolatori, aminoacidi e sostanze appetanti, consigliamo di lasciare 
riposare l’impasto qualche ora prima del rullaggio, per poter assorbire al meglio tutti gli additivi della componente liquida.

Birdfood mix: non contiene stimolatori e aminoacidi, ottimo per essere usato da solo oppure come base per tagliare altri mix, 
come il Fruit o lo Spice.
Fruit mix: per la sua realizzazione sono stati impiegati pastoncini di altissima qualità e frutta sminuzzata e disidratata, che 
rendono questa miscela un mix terribilmente efficace. In abbinamento con aromi fruttati difficilmente fallisce, strabiliante con 
aromi al pesce.
Spice mix: definire questo mix speziato è veramente riduttivo, assolutamente unico e diverso dalle solite miscele che trovate 
in commercio. In questo mix sono state utilizzate materie prime ricercate e di altissima qualità che lo rendono micidiale in ogni 
frangente.
White Fish mix: è uno dei fish meal più efficaci in commercio. Basa la sua attrattività sulla farina di pesce bianco, ricca di 
proteine molto ricercate in natura dalle carpe. Devastante se abbinato ad aromi al pesce come il Monster Crab, superbo quando 
abbinato ad aromi fruttati.
Black Demon: basa la sua attrattività sulla farina e sull’idrolizzato di pollo, è la stessa miscela che viene utilizzata per creare 
le nostre boilies ready made Black Demon. L’abbinamento consigliato è con l’aroma Chicken Mix, ma questa miscela di ingre-
dienti incredibili può abbinarsi alla perfezione anche con aromi speziati.
Pop up: creato appositamente per gli amanti del self made, dando loro la possibilità di realizzare in casa i propri inneschi
“galleggianti” o bilanciati.

Codice

MX2001

MX2002

MX2003

MX2004

MX2009

MX2010

Descrizione

BIRDFOOD MIX

BIRDFOOD MIX

FRUIT MIX

FRUIT MIX

SPICE MIX

SPICE MIX

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

MX2005

MX2006

MX2011

MX2012

WHITE FISH MIX

WHITE FISH MIX

BLACK DEMON MIX

BLACK DEMON MIX

1 kg

10 kg

1 kg

10 kg

MP2001

MP2002

MP2003

MP2004

POP UP MIX NEUTRO

POP UP MIX FLUO PINK

POP UP MIX FLUO YELLOW

POP UP MIX FLUO ORANGE

100 gr

100 gr

100 gr

100 gr

Confezione
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SELF MADE

EASY ROLLER
Una macchina concepita per ottimizzare i tempi di produzione delle vostre boilies self 
made. È in grado di rullare qualsiasi tipologia di mix ed è costruita con una struttura 
di acciaio inossidabile. Il rullo incamiciato in materiale resistente è allineato milli-
metricamente, inoltre la sua struttura consente una veloce pulizia.
Questa macchina è alimentata da un motore a 220 V, abbinato a un motoriduttore in 
modo da eliminare tutti i sistemi a cinghia e pulegge. Easy Roller Machine è costruita 
secondo le norme vigenti in materia di sicurezza. In dotazione viene fornita una mano-
pola in modo da poterla utilizzare anche manualmente. Abbiamo utilizzato materiali 
di prima qualità e spessore per renderla eterna.

Dettagli: lunghezza 55 cm, larghezza 25 cm e altezza 45 cm,
il tutto per un peso di circa 15 kg.

Codice

BM2098

BM2099

Descrizione

EASY ROLLER MACHINE MANUALE

EASY ROLLER MACHINE CON MOTORE
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SELF MADE

ESTRUSORE PNEUMATICO
Questo fantastico estrusore è capace di contenere 3 kg di impasto. I materiali utilizzati sono di prima scelta e qualità, basti pensare al pistone interno dotato di doppio 
o.r. avente uno spessore che lo rende indistruttibile, oppure allo spessore dell’alluminio utilizzato che rendono l’insieme super resistente. Una volta finito l’impasto non è 
necessario far arretrare il pistone ma semplicemente invertire le due teste intercambiabili e si può ricominciare ad estrudere. Dotato di manometro per tenere sotto controllo 
la pressione di esercizio e di valvola di sicurezza per evitare esplosioni accidentali. Consiglio: prima di effettuare qualsiasi operazione di apertura dell’estrusore, accertatevi 
di aver eliminato la pressione dell’aria per evitare qualsiasi danno alla persona.

Codice

EP2090

Descrizione

ESTRUSORE PNEUMATICO

SET MISURINI
Set di misurini graduate dedicato al carpista che ama costruire le proprie boilies rigorosamente firmate FBI Baits.
Il set contiene un brik graduato fino a 250 ml, un cilindro graduato fino a 50 ml, due aspira liquidi graduati al 
millimetro, un cucchiaio graduato e una spatola agitatore.

Codice

SM2011

Descrizione

SET MISURINI
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ROD POD E PICCHETTI

BLACK TWISTER POD
FBI Baits è sinonimo di qualità e il nuovo rod pod Black Twister ne è l’esempio. Costruito total-
mente in alluminio di grado aerospaziale, chiamato anche Avional, e in acciaio inox. La rapidità di 
montaggio e la stabilità data dalle quattro zampe vi consentirà di affrontare qualsiasi ambiente. 
L’innesto dei buzzer bar è rapidissimo, basta alloggiarli nell’apposita scanalatura e stringere i due 
pomelli per bloccare il sistema. I supporti sono totalmente regolabili tramite leve poste sugli snodi. 
Quello  centrale, come la maggior parte dei componenti di questo pod, è ricavata dall’Avional pieno 
e tutte le giunture sono snodabili tramite perni in acciaio inox che conferiscono durata nel tempo 
e resistenza agli agenti atmosferici. Il trave centrale basculante possiede due braccia telescopiche 
che vi consentono di estenderlo e regolarlo a piacere tramite serraggio con maniglia. Le gambe in 
due o tre sezioni sono regolabili tramite rotazione di una ghiera, operazione che non necessita di un 
serraggio eccessivo ma una pressione minima. Le gambe inoltre, possiedono il sistema dello” svita 
e avvita”, per poterlo riporre a fine pescata all’interno della borsa facendolo ricomporre in modo 
compatto. I buzzer bar sono forniti in versione 5 canne, per permettervi all’occorrenza di aggiungere 
una quarta o una quinta dove consentito.

Codice

RPBT01

RPBT02

RPBT03

Descrizione

ROD POD BLACK TWISTER

ROD POD BLACK TWISTER GAMBE IN 3 SEZIONI

GAMBE IN 3 SEZIONI
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ROD POD E PICCHETTI

BUZZ BAR 5 CANNE
Coppia di Buzzer bar da 5 canne compatibili con il rod pod Black Twister e i picchetti doppi Dozer L e XXL.

Codice

BZ2001

Descrizione

COPPIA BUZZER BAR 5 CANNE

DOZER
Costruiti interamente in acciaio inox, in versione singolo o doppio. Rigidi ed indeformabili con parti ricavate dall’ alluminio Avional, 
lo stessa del rod pod Black Twister, in modo che voi possiate usare i buzzer bar sia con il pod che con i picchetti. Ovviamente sono 
telescopici e hanno due lunghezze, la versione corta da chiusa misura 55 cm e si allunga fino a 80 cm; la versione lunga invece da 
chiusa misura 80 cm e si sviluppa fino a 120 cm.

Codice

PIC04

PIC03

PIC02

PIC01

Descrizione

DOZER PICCHETTO SINGOLO L 55 CM

DOZER PICCHETTO SINGOLO XXL 80 CM

DOZER PICCHETTO DOPPIO L 55 CM

DOZER PICCHETTO DOPPIO XXL 80 CM
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CANNE DA PESCA

CLAVER
Se dovessimo dare un nome alla caratteristica migliore della Claver sarebbe “dolce potenza”. Le Claver sono infatti in grado di farvi 
gustare il combattimento con pesci di qualsiasi dimensione, ma allo stesso tempo può sprigionare una potenza devastante in grado 
di garantirvi sempre il controllo della situazione anche con i pesci più cattivi rispondendo in maniera reattiva ad ogni sfuriata.
FBI Baits propone due versioni per questa canna, 13 piedi 3 libbre e 13 piedi 3,5 libbre entrambe ad azione parabolica progressiva. 
Il carbonio utilizzato per la costruzione è il Mitsubishi ad alto modulo, di colore nero, con la texture a intreccio tipica delle canne di 
altissimo livello. Le due parti della canna sono contrassegnate con un codice che testimonia l’unicità di ogni pezzo, inoltre l’innesto 
è rinforzato alla base da un anello metallico ben solidale al fusto del secondo pezzo. I 7 anelli in Sic consentono l’uso di trecciati ed 
hanno legature precise e senza sbavature. L’impugnatura è realizzata in Goorke, un materiale innovativo a metà strada tra il sughero 
e il neoprene, che garantisce una salda impugnatura anche in caso di pioggia. Un tocco di eleganza che non guasta mai!

Codice

CL2091

CL2090

Descrizione

ROD CLAVER 3 LB 13 FT

ROD CLAVER 3,5 LB 13 FT
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DISTRIBUTORI UFFICIALI PER L’ITALIA
DEI FANTASTICI PRODOTTI CARP SOUNDER E FISHFEEDER FUTTERBOOTE, COSTRUITI INTERAMENTE IN GERMANIA.
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FBI BAITS | Via Torre 1/P - 31032 Casale sul Sile (Tv) - Cell. +39 338 4442206
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