PELLETS

Sticky Method
STICKY METHOD PELLET sono la risposta dei laboratori Marukyu
alle pressanti richieste dei pescatori!
Prodotti nelle uniche misure da 2 e 4 mm, si adattano
perfettamente alle moderne tecniche di pesca con il method
feeder, pellet feeder, banjo feeder, cage feeder.
Sfruttando l’incredibile tecnologia AMINO+ a base di aminoacidi
e la struttura degli AMINO PELLET, si è voluto mettere a
disposizione dei pescatori un pellet ancora più specifico e
performante!
Pronti in soli 3 minuti e con un minimo apporto d’acqua, non
necessitano di nessun collante mantenendo un’esplosivita’
estrema una volta raggiunto il fondale.
Disponibile nelle granulometrie da mm. 2 - 4 in Bag Richiudibili
da gr. 800

Sono 3 le aromatizzazioni disponibili:
SWEET FISHMEAL: letteralmente “carne di pesce dolce”.
Un evergreen sempre gradito con la particolarità dell’estrema
dolcezza dovuta agli zuccheri di origine vegetale.
CHILLI HEAT: un mix di spezie molto pungenti per un prodotto
estremamente catturante tutto l’anno, ma particolarmente
efficace nel periodo freddo o in acque pressate.
TUTTI FRUTTI: chiaramente un gusto spiccatamente dolce,
molto indicato nella stagioni temperate, dove il richiamo
fruttato degli ingredienti sapientemente miscelati del composto,
renderanno irresistibile il vostro richiamo sull’innesco.
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PELLETS
Focus Amino+

NEW
PRO

DU

CTS

I pellet che hanno reinventato questa tipologia di esche! Prodotti con la speciale
ed esclusiva formula AMINO+, sono ricchi di aminoacidi, stimolatori d’appetito
e nucleotidi che inducono i pesci a cibarsene senza esitazione in qualsiasi
condizione. La loro particolare consistenza ne permette l’utilizzo con ogni tecnica
di pesca sia asciutti che bagnati. Nel method feeder basterà utilizzare il rapporto di
4 parti di pellet ed 1 di acqua per avere una consistenza perfettamente tenace per
resistere ai lunghi lanci ed alla discesa verso il fondale ma che ne permetteranno
una veloce disgregazione una volta raggiunto. La loro preparazione risulta veloce e
perfetta in ogni condizione garantendo sempre il massimo risultato.
Disponibile nelle granulometrie da mm. 2 - 4 - 6 - 8 in Bag Richiudibili da gr. 800

JPelletz
Il risultato di tre anni di duro lavoro! JPelletz sono la risposta di Marukyu alle richieste dei
moderni angler. Dimensioni uniformi, composizione spugnosa, immediato assorbimento
dei liquidi, rapido dissolvimento in acqua. Ottimi se utilizzati asciutti e miscelati in pastura,
oppure inseriti nei sacchetti in pva, o ancora fiondati nel marginal fishing. Se mixati con
i nostri SFA liquidi sono perfetti per l’utilizzo con il method. La composizione base è
costituita dalla migliore farina di krill e da EBI (crostacei) formula segreta di Marukyu.
Grazie alla struttura di questi pellets, qualsiasi SFA liquido venga aggiunto verrà assorbito
in pochissimo tempo, permettendo poi una rapida diffusione in acqua.
Disponibili in diametri da 2, 4, 6 e 8 mm.

NEW

Conf. da 800 gr.

Skrill Pellets
Prodotti con la stessa base e la stessa tecnologia dei JPellets, con i quali condividono
caratteristiche meccaniche e fisiche e relativi utilizzi, gli Skrill Pellets si differenziano
dagli stessi per l’aggiunta di farina di calamaro (SQUID) che, oltre a costituire ulteriore
elemento di richiamo, conferisce a questi pellets anche il caratteristico colore nero
violaceo, oltre ad una forte connotazione odorosa! Perfetto il contrasto creato con
l’utilizzo con EFG e Luxus di colore chiaro o rosso!
Disponibili in diametri da 2, 4, 6 e 8 mm.

NEW

Conf. da 800 gr.
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GROUNDBAIT

Focus Margin Mix
Come suggerisce il nome stesso, questa groundbait è stata concepita per la pesca marginale,
in presenza di fondali poco accentuati, con corrente leggera od acqua ferma. Di colore
ambrato ed estremamente soffice, le particelle di grana media conferiscono a questo mix una
veloce sfaldatura una volta raggiunto il fondale, caratteristica fondamentale per attrarre molto
velocemente i pesci nell’area pasturata e tenerli in costante frenesia alimentare. Abbinandola
alle altre 2 groundbait della linea, potremo variare la meccanica dell’impasto per ottenere
performance e risultati diversi. Addizionata in percentuali diverse (i dosaggi saranno compresi
tra il 20 ed il 50 % a seconda dell’effetto che il pescatore vorrà ottenere), viene anche
utilizzata per migliorare notevolmente le performance di sfaldatura ed attrattività di qualsiasi
pastura usata abitualmente. Essendo considerata una all season per eccellenza, ne viene
consigliato l’utilizzo in tutti i periodi dell’anno.
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Focus Method Mix
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Groundbait dal peso specifico medio e capacità collante media, perfetta per l’utilizzo
con il method feeder, ma non solo. Ottima sia in acque commerciali che libere, la sua
tenacia la colloca un gradino più in alto rispetto alla MARGIN MIX per quanto riguarda
collosità e tempi di sfaldamento, ottime caratteristiche in acque con profondità medio/
alte od in presenza di corrente moderata/veloce. Di grana leggermente più fine rispetto
alla precedente, mantiene inalterata la capacità di sfaldamento una volta raggiunta la
profondità di pesca. Il suo colore nocciola è dovuto all’inserimento di particolari proteine
di derivazione animale che le conferiscono anche un particolare ed inconfondibile aroma.
Contenuto proteico medio e capacità nutrizionale alta ne consigliano l’uso nel periodo
temperato, dalla primavera fino ad autunno inoltrato.
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Focus Deep Impact
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Grazie all’inserimento di ingredienti con peso specifico molto alto, si è ottenuto un
mix estremamente efficace in condizioni di corrente veloce e/o profondità elevate,
mantenendo comunque inalterate le proprietà meccaniche che hanno reso famosi i mix
Marukyu. Infatti se normalmente per affrontare tali situazioni si tende a rendere solamente
più tenace l’impasto ma spesso a discapito dell’attrattività che una groundbait dovrebbe
sempre mantenere, i laboratori giapponesi hanno puntato tutto sul peso specifico dei
singoli ingredienti. Questo ha permesso di creare un mix estremamente pesante ma che
mantiene invariate le caratteristiche meccaniche necessarie per far “lavorare” bene la
nostra esca una volta raggiunta la profondità di pesca. Di colore scuro che si accentua
notevolmente una volta bagnata, è consigliata particolarmente nel periodo freddo per
insidiare qualsiasi specie.

Skrunch
Una nuova linea di groundbait studiata appositamente per le
competizioni in carpodromo e per la pesca marginale ma che
stanno dando grandi soddisfazioni anche in altri ambienti.
Formulate utilizzando la particolare NO CLOG FORMULA che
evita il formarsi di fastidiosi grumi, sono facilissime da preparare
senza l’ausilio di setacci. La loro granulometria è medio fine
da asciutta ma grazie alla scelta accurata di tutti gli ingredienti
che le compongono, una volta in acqua questi assorbiranno
velocemente la parte liquida aumentando notevolmente la loro
dimensione e rendendole di conseguenza molto veloci nello

sfaldamento. L’inserimento di particolari
estratti di cioccolato e cacao, le rende
estremamente performanti anche nel periodo
freddo. Tre le formulazioni proposte per adattarsi
ad ogni condizione e situazione: NUT a base di farina di arachidi,
CANDY a base di melassa e dolcificanti vegetali, PELLET a base
di diversi tipi di pellet franti a freddo.
Disponibili in confezioni da 1.250 gr in bag richiudibili.
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LUXUS GROUNDBAIT
Dopo anni di prove sul campo da parte dei tester
europei e le indicazioni dei tecnici giapponesi,
Marukyu lancia la linea Luxus Groundbait. Attrattive
e performanti come la linea Professional EFG, si
distinguono da queste per la maggior facilità di
miscelazione con tutti gli altri prodotti della gamma
Marukyu. Perfette come base per abbondanti
pasturazioni e l’agonismo, sono proposte in diversi
mix per adattarsi ad ogni condizione di pesca.
Gli ingredienti perfettamente bilanciati e i colori
ottenuti senza l’ausilio di coloranti chimici, offrono
un’alta e persistente attrattività nell’area pasturata
senza il pericolo di saziare i pesci. Semplici da
miscelare, non necessitano dell’uso di setacci.

Luxus Method Red
Progettata specificamente per la pesca a fondo la pastura Luxus Method è a
base della miglior farina di krill, cereali tostati, attrattori ed aminoacidi.
Di granulometria media, colore rosato è facile da usare sia con method mould,
sia da modellare a mano per la creazione di palle da lancio.
Ha un elevato valore nutrizionale e medio contenuto energetico, lento
disgregamento e tempi di attrazione prolungati.
Risulta adatta a tutte le stagioni. Indicata per carpe, barbi, breme, carassi.
Conf. da 800 gr.

NEW

LUX 2000 METHOD
Conf. da 2 kg.
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Luxus Active Red
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Luxus Active è una miscela a medio contenuto energetico e medio valore
nutrizionale. Si presenta in granulometria medio grossa, di colore rosato.
Ricca di sostanze attrattive, si differenzia dalla Method per il contenuto di grosse
particelle (contiene gusci di conchiglia frantumati, semi di canapa tostata, carapaci
di crostacei) che le conferisce un’azione più immediata.
A seconda della quantità d’acqua con cui la miscelerete otterrete un differente
effetto. Una pastura abbastanza asciutta vi consentirà di ottenere un immediata
esplosività non appena a contatto con l’acqua, mentre una pastura leggermente
più umida vi permetterà di pescare anche in profondità.
Adatta a tutte le stagioni ed a tutte le specie.
Conf. da 800 gr.
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LUX 2001 ACTIVE
Conf. da 2 kg
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LUXUS GROUNDBAIT
SFM 2000 - Luxus Sweet Fishmeal
Realizzata a base di farine di pesce, questa pastura unisce le caratteristiche di
questo ingrediente, all’alta percentuale di carboidrati, dolcificanti ed attrattori
naturali, per ottenere un mix incredibilmente performante nel periodo freddo!
Colore ambrato, grana fine, spiccato odore dolce, sapore dolce/
sapido. Adatto alla ricerca di tutto il pesce bianco sia in fiume
che lago, particolarmente indicato per breme e carpe, ma
che anche carassi, gardon e scardole hanno dimostrato
di gradire.
Conf. da 2 kg
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SFB 800 - Luxus Black Sweet Fishmeal
Di colore nero, grana fine, spiccato odore dolce, sapore dolce/sapido, è la
nuova arrivata della linea! E’ stata realizzata sulla base della Sweet Fishmeal, ma
con l’utilizzo di una particolare farina di pesce molto scura, che le conferisce il
caratteristico colore. Ideale in tutte quelle zone di pesca in cui l’utilizzo delle pasture
scure è una consuetudine, ma senza l’utilizzo di coloranti o terra.
Del tutto singolare l’effetto visivo sul fondo! La sua somiglianza con fondali sabbiosi
o fangosi è davvero incredibile! Adatta alla ricerca di tutte le specie, si è rivelata
particolarmente efficace con breme, carpe, carassi, cavedani. Utilizzabile sia in
acqua ferma che corrente, adatta tutto l’anno e con tutte le temperature.
Conf. da 800 gr.

NEW

SFB 1500
Conf. da 1500 gr.
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SSG 2000 - Luxus Sweet Success
La pastura Sweet Success è caratterizzata da sapore ed odore spiccatamente
dolce; è una miscela a base di cereali tostati, dolcificanti ed attrattori. Il
bilanciamento degli elementi nutrienti garantisce, oltre ad un elevato valore di
carboidrati, anche il mantenimento del pesce nella zona pasturata per lunghi periodi
di tempo senza saziarlo . Il mix color oro risulta dal colore e dalla qualità degli
ingredienti, infatti non vengono utilizzati coloranti artificiali. La granulometria fine
permette di usare questo prodotto anche in acque profonde. Sweet Success è stata
progettata per attrarre tutte le tipologie di pesci a tutte le temperature.
Conf. da 2 kg
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EFG GROUNDBAIT
Explosive Formula Groundbait
Questa sigla racchiude tutta la tecnologia dei laboratori Marukyu.
La velocità di sfaldamento dei composti e l’immediata azione
degli ingredienti che la compongono, sono la caratteristica che
le differenzia da tutto ciò che il mercato offre! Tutte queste
pasture, naturali al 100%, sono composte da un minimo di 23,
fino a ben 54 ingredienti diversi e perfettamente bilanciati, per
ottenere mix che funzionino in tutte le condizioni. Sul retro delle
confezioni, viene riportato chiaramente il rapporto esca-acqua,
per raggiungere l’ottimale grado di bagnatura. Non necessitano
di setacciatura. Come linea guida possiamo dire che quelle a
granulometria più fine sono indicate per la pesca in profondità,
mentre quelle a granulometria più grossolana per la pesca più
superficiale. Questo è vero cibo per pesci!

EFG 130 - EFG 131
Le due pasture sono identiche tra loro come composizione, ma
differiscono per la granulometria in cui vengono proposte. Ideali
per l’utilizzo in acque fredde, sono ricche di NORI, un mix di alghe
particolarmente ricche di proteine, vitamine e aminoacidi, che le rende
immediatamente riconoscibili e ricercate dai pesci. Studiate per non
creare effetto macchia e concentrare quindi il più possibile l’area di
richiamo, che è carateristica particolarmente importante in periodi di
poca attività da parte del pesce od in aree a forte pressione di pesca.
La 130 è più indicata per la pesca in profondità, mentre la 131 per
quella su fondali più bassi. Le particelle di cui sono composte vengono
definite “controlled breakdown speed”, ovvero il loro scioglimento è
costante e continuo a creare una colonna di cibo irresistibile e duratura.
Ideale per carpe, barbi, cavedani, breme, carassi, tinche, offre un
basso apporto nutritivo con particelle soffici che non saziano il pesce.
Contiene 23 ingredienti diversi con aggiunta di particolari aminoacidi
per la pesca in acque fredde.
Conf. da 900 gr.

NEW

NG

AGI

K
PAC

8

NEW

NG

AGI

K
PAC

EFG GROUNDBAIT
EFG 140 - EFG 142
Studiata specificatamente per la ricerca di grossi pesci, questa pastura è la
più complessa della linea con ben 57 ingredienti, accuratamente miscelati per
formare un mix irresistibile. Offerta nella versione 140 a granulometria fine e
142 a grana grossa (COARSE PARTICLE ), arricchita di pellet, fiocchi, pezzi
franti di TANISHI ovvero le chiocciole d’acqua, e SANAGI, la crisalide del baco
da seta, ingredienti particolarmente ricercati dalle “taglie forti” per il loro elevato
potere nutrizionale ed l’alta digeribilità. Il livello proteico è medio, mentre il valore
nutrizionale è alto.
La 142 è inoltre perfetta per l’utilizzo
come stick mix.
Da utilizzarsi tutto l’anno alla ricerca
dei big fish!
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Conf. da 900 gr.
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EFG 150 - EFG 151
Composta da 23 ingredienti diversi tra cui spicca il NORI (l’alga naturale di Marukyu)
è indicata per la pesca in acque calde alla ricerca di grossi pesci.
Le grossolane particelle di cui è composta la 151 non inducono il pesce di piccola
taglia ad alimentarsi fungendo invece da forte attrattore per i big fish anche a
grande distanza. La 150 invece, di grana più fine è più indicata per la pesca in
profondità. Definita una ALLROUD offre comunque il meglio di sé nel periodo caldo,
sfruttando la particolare azione digestiva
dei suoi ingredienti.
Carpe, Barbi, Cavedani, Breme, Tinche
avranno di che sfamarsi!
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EFG GROUNDBAIT
EFG 161
Si chiama Tenkamasu in Giapponese, viene descritto da molti anglers
britannici il method mix per eccellenza. Ha un odore dolce con retrogusto di
pesce. Una volta lavorato risulta essere molto soffice e spugnoso.
E’ una pastura ricca di aminoacidi, si presenta in granulometria di medie
dimensioni, sviluppata specificamente pensando ai carpodromi, contiene ben
28 ingredienti principali più svariati segreti, compresi i nostri Tanishi (lumaca
d’acqua) e Sanaghi (crisalide del baco da seta). Nella pesca con pasturatori
e method consente una veloce disgregazione. Basterà tagliarla al 50% con
l’EFG più adatta e si potrà utilizzare anche in acque profonde, ma con la
certezza di una azione immediata una volta raggiunto il fondo, dettaglio di
importanza determinante in questo tipo di pesca.
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Conf. da 900 gr.

EFG 170 - Nori-G
Una pastura studiata appositamente per la ricerca del pesce bianco! La sua
ricca formula a base di NORI (alghe) la rende adatta alla pesca invernale,
grazie al bassissimo potere nutritivo che la contraddistingue e alle finissime
e soffici particelle di cui è composta, capaci di richiamare il pesce anche da
lunghe distanze senza sfamarlo. Utile in tutte quelle situazioni in cui è richiesto
un basso livello alimentare . EFG 170 è indicata per tutto il pesce bianco ed
è stupefacente in mare! Tagliata con le altre EFG la potrete utilizzare in tutti i
modi che vorrete.
Conf. da 900 gr.

EFG 661 - Krill Ready Mix
Esclusivo Mix a base di krill già pronto all’uso, senza necessità di ulteriori
bagnature. Lo si toglie dal sacchetto, lo si mescola ed è pronto! Il potere
collante e l’umidità necessaria viene conferita tramite l’utilizzo di olii, aminoacidi
e sali di krill. Essendo 100 % PVA friendly, è l’ideale per l’utilizzo come stick
mix. Bagnata con liquidi SFA assumerà una consistenza ideale per l’utilizzo in
corrente o a grandi distanze, modellata su method o fiondata sotto forma di palle
da pasturazione. Incredibile il suo rendimento nel marginal fishing e con i cage
feeder. Visto il suo alto potere nutrizionale è indicata per la ricerca di grossi pesci.
Conf. da 900 gr.
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ADDITIVI LIQUIDI E IN FARINA
SFA 400
Polvere di Krill atlantico nella sua forma più pura! Può essere utilizzato per migliorare e
potenziare qualsiasi tipo di esca. Aggiunto alle pasture, spolverato sui Pellets o sulle
larve, inserito nei mix per la produzione di esche self made. Provatelo in aggiunta all’SFA
450: dopo aver immerso l’esca nel liquido, passatela in un piccolo recipiente in cui
avrete versato una piccola quantità di SFA 400. La fine e sottile pellicola che si formerà
immediatamente (e aderirà!) sulla vostra esca risulterà irresistibile per qualsiasi pesce.
Conf. da 400 gr.

SFA 420
Combinazione di due estratti puri che hanno catturato ovunque siano stati impiegati! SANAGI (crisalide del baco
da seta) e CRAYFISH (gambero e gamberetti) sono una combinazione vincente per tutte le specie ed in tutte le
acque, anche quelle salate. Aggiunto alle pasture, ai pellet, negli stick mix, utilizzato come dip per tutte le vostre
esche o inserito nei mix per la creazione di self made bait, SFA 420 ha un dissolvimento in acqua a medio
termine, con una solubilità estrema a qualsiasi temperatura. 100 % PVA friendly.
Flacone da 400 ml.

SFA 430
Concentrato liquido di puro SANAGI (crisalide del baco da seta) in formulazione cremosa e dolce, additivo
ideale per ogni innesco per svilupparne al massimo il potere attrattivo! Eccezionale richiamo sul pesce di
taglia, in particolar modo i ciprinidi in acqua dolce, e sui grufolatori in acqua salata. Come per tutti i nostri
SFA gli utilizzi sono molteplici e le tacche sul lato della bottiglia consentono un facile dosaggio. 100 % PVA
friendly.
Flacone da 400 ml.

SFA 440 - SFA 441
Farina pura di SANAGI (crisalide del baco da seta) selezionata e insacchettata
sottovuoto per il massimo della qualità! Le pupe vengono “raccolte” sempre e solo in
un preciso istante della loro maturazione, cosa che garantisce la massima omogeneità
del prodotto nel tempo e di conseguenza la sua massima capacità di richiamo.
Proposta in due granulometrie diverse per incrementarne ulteriormente la duttilità d’uso,
fine per la SFA 440 e media per la SFA 441, questa farina costituisce un additivo
valido per qualsiasi utilizzo: miscelato alle pasture ed ai pellets sia asciutti che bagnati,
spolverato sulle larve o nella creazione di mix self made, ecc. Ideale nella stagione
temperata e per la ricerca di grossi pesci sia in acqua dolce che in mare.
Conf. da 900 gr.
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ADDITIVI LIQUIDI E IN FARINA

SFA 450
Utilizzando i migliori estratti di krill atlantico
e le migliori tecnologie dei nostri laboratori
a Tokyo, abbiamo elaborato questo
concentrato ad alta attrattività e tempi di
scioglimento medi. Utilizzabile per potenziare
qualsiasi vostra esca. Ottimo l’abbinamento
con SFA 400. 100 % PVA friendly.
Flacone da 400 ml.

SFA 460
Marukyu Credence Marine Liquid
Questo additivo multiuso migliorerà qualsiasi esca, rendendola ancora più attrattiva.
E’ realizzato in puro estratto marino, aminoacidi ed attrattori. Il Credence Marine può
essere utilizzato come additivo liquido nella preparazione di boilies self-made o come
dip ed additivo per qualsiasi tipo di esca: sintetiche, pellet, boiles, larve…
Questo particolare liquido ha tempi di dissolvimento molto lunghi, si appiccica su
qualsiasi tipo di superficie anche bagnata, con un’alta persistenza in acqua!
Il liquido PVA-friendly è molto concentrato e deve essere usato con parsimonia. Viene
venduto in un pratico flacone da 120 ml con beccuccio dosatore e tappo graduato.

Paste Bait
Pastelle elaborate con i migliori ingredienti e glutini di diversa origine (sempre naturale) da utilizzare come innesco da
modellare direttamente sull’amo. Sono indicate sia per l’utilizzo su “paste stop”, che per ricoprire qualsiasi
tipo di esca, o per essere miscelate alle pasture per incrementarne il potere legante.
Ottime utilizzate da sole od abbinate tra loro. Le indicazioni riportate sul retro
consentono un perfetto dosaggio di ognuna di esse per il massimo della resa.
Paste Bait Liver a base di fegato idrolizzato Conf. da 250 gr.
Paste Bait Fishmeal a base di farina di pesce Conf. da 250 gr.
Paste Bait Shrimp a base di farina di gamberetto Conf. da 250 gr.
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ADDITIVI LIQUIDI E IN FARINA
Koi Ni Koreda (SFA 420)

NEW

Combinazione di due estratti puri che hanno catturato ovunque siano stati
ING
impiegati! SANAGI (crisalide del baco da seta) e CRAYFISH (gambero e
KAG
PAC
gamberetti) sono una combinazione vincente per tutte le specie ed in tutte
le acque, anche quelle salate. Aggiunto alle pasture, ai pellet, negli stick mix,
utilizzato come dip per tutte le vostre esche o inserito nei mix per la creazione di
self made bait, Koi Ni Koreda ha un dissolvimento in acqua a medio termine, con
una solubilità estrema a qualsiasi temperatura. 100 % PVA friendly.
Flacone da 400 ml.

Rice Sticks
Un’esca antica per i pescatori moderni! Ottenuto tramite la lavorazione di
particolari amidi derivati dal riso, questa incredibile esca si presenta in stick duri
e compatti che una volta immersi in acqua rivelano la loro natura morbida ed
estremamente collosa. Questa particolare consistenza unita alla composizione
100 % naturale e all’alta digeribilità degli amidi di cui è composta, rende questa
esca appetibile da tutte le specie anche quelle piu diffidenti e sfuggenti. Sarà
inoltre possibile farvi aderire qualsiasi tipo di dip od additivo (sia liquido che
polvere) semplicemente tramite immersione diretta del RICE STICK una volta
bagnato, per aumentarne ulteriormente il potere attrattivo.

Miracle “FU”
Piccoli e regolari cilindretti di particolari fibre di pane,
sono un’asso nella manica per tutte quelle tecniche che
prevedono l’utilizzo di questo ti po di esca nella ricerca dei
nostri avversari pinnuti. Cavedani e pighi con la bolo, carpe
e carassi con la roubaisienne, scardole e gardon con la
canna fissa saranno il targhet per questi geniali e pratici
bocconi. Basterà immergerli qualche secondo in acqua per
poi applicarli sui nostri ami ed avere un’esca veramente
polivalente e catturante.

Swimming Bread
Comode strisce di pane appositamente studiate per la pesca a galla o
mezz’acqua, grazie alla particolare lavorazione che consente al prodotto di
assorbire acqua senza affondare. Fantastico nella pesca a passata con le lunghe
roubaisienne o con la bolognese alla ricerca di cavedani, scardole, carpe, carassi
quando questi sostano negli strati più alti. Basterà semplicemente immergerli
qualche secondo in acqua affinchè ne assorbano il giusto quantitativo e poi
applicarlo sui nostri ami come il classico pane da innesco, ma con la particolarità
di avere un’esca che rimane sollevata dal fondo, annullando completamente il
peso dell’amo. La pesca a galla non sarà più la stessa!
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ADDITIVI LIQUIDI E IN FARINA
AMINO+ RED LABEL
Un mix segreto dei laboratori MARUKYU che unisce aminoacidi,
nucleotidi, olii essenziali e stimolatori d’appetito. La sua alta
aderenza alle superfici, permetterà un dissolvimento graduale
ed immediato a tutte le temperature. Provatelo addirittura sui
bigattini utilizzandolo al posto dell’acqua prima dell’incollaggio! Le
sorprese non mancheranno!
Disponibile in Flacone Spray da 100 ml.
100% PVA FRIENDLY

SCOPEX: Un’intramontabile aroma super testato ma sempre
efficace per un’esca moderna.
CHOCOCREAM: Composto da un mix di zuccheri e creme dolci
per un’aroma davvero incredibile.
NECTARMINO: Altra formula esclusiva a base di un mix di
nettari dolci di origine vegetale.

I Gusti, tutti addizionati con
AMINOACIDI sono Sei:
“THE ONE”: Composto segreto a
formula esclusiva di un Mix di Erbe
Aromatiche irresistibile e innovativo.
UMAMI: Selezione di un mix
di spezie orientali mai trovate e
sperimentate prima sul mercato ed
in pesca.
COCCONUTTY: Concentrato a
base di zuccheri ed estratti di
cocco altamente performante.

AMINO+ BLUE LABEL
Partendo dall’esclusiva formula che ha contribuito all’enorme
successo dei predecessori AMINO+ spray, i laboratori MARUKYU
hanno messo a punto una nuova versione, ancora più specifica e
performante.
AMINO + BLUE LABEL nascono infatti per dare il massimo alle
basse temperature, in zone altamente pressate o con pesce
particolarmente apatico, grazie all’utilizzo di aminoacidi, olii,
nucleotidi e stimolatori d’appetito a catene cortissime
per una massima solvibilità e diffusione anche a basse
temperature e grandi profondità.
Disponibile in Flacone Spray da 100 ml.
100% PVA FRIENDLY

ALMOND ZAP: accostare mandorla e spezie dolci non è da
tutti, ma noi non siamo tutti!
CLOVE SPICE: siamo andati a cercare le spezie più particolari e
provenienti da tutto il mondo per questo mix davvero incredibile!
BLUE CHEESE: se fin’ora ai vostri pesci non piaceva il
formaggio, preparatevi ad un cambio di menù! Un formaggioso
dolce tipicamente invernale!

NEW
PRO

DU

CTS

5 le aromatizzazioni disponibili:
GARLIC ESSENCE: aglio all’ennesima potenza!!!
Severamente vietato ai minori ed ai vampiri!
CHILLI HEAT: scordatevi tutti i mixed spice utilizzati
finora! Un’arma impropria in barattolo! Astenersi deboli
di cuore!
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ADDITIVI LIQUIDI E IN FARINA
AMINO+ GLOOP
SCOPEX: Un’intramontabile aroma super testato ma sempre
efficace per un’esca moderna.
CHOCOCREAM: Composto da un mix di zuccheri e creme dolci
per un’aroma davvero incredibile.
NECTARMINO: Altra formula esclusiva a base di un mix di
nettari dolci di origine vegetale.

Dopo l’enorme successo degli innovativi AMINO+ SPRAY,
Marukyu gli affianca la versione a formulazione gel. AMINO+
GLOOP utilizza l’esclusiva tecnologia amino latch, ricca
di aminoacidi, olii, stimolatori d’appetito, nucleotidi in una
formulazione gelatinosa che ha la caratteristica di fare grip sulla
superficie di ogni esca comprese quelle vive come i bigattini.
La sua particolare e segreta formulazione fa si che si crei una
pellicola persistente attorno all’esca, con una solvibilità in acqua
lenta e duratura anche in presenza di acque fredde o
mosse. 6 le aromatizzazuoni proposte ….. in pratici
flaconi dotati di beccuccio dosatore. Un’esca per
migliorare ogni esca!
Disponibile in Flacone Spray da 100 ml.
S
100% PVA FRIENDLY
UCT
OD

NEW
PR

Aromatizzazioni disponibili:
“THE ONE”: Composto segreto a formula esclusiva di
un Mix di Erbe Aromatiche irresistibile e innovativo.
UMAMI: Selezione di un mix di spezie orientali mai
trovate e sperimentate prima sul mercato ed in pesca.
COCCONUTTY: Concentrato a base di zuccheri ed
estratti di cocco altamente performante.

BOOST JUICE+
I MARUKYU BOOST JUICE+ sono l’ennesima novità scaturita
dalla tecnologia e lo sviluppo della casa Giapponese. Si tratta di
un additivo liquido di ultima generazione che aderisce in maniera
persistente nel tempo a qualsiasi tipo di innesco, per poi rilasciare
gradualmente tutti gli attrattori di cui esso è composto in una
lunga scia olfattiva e visiva.
L’innesco trattato col BOOST JUICE+ ne rimarrà impregnato e
saldamente ancorato alla superficie e continuerà a rimanere tale

anche dopo il lancio e l’impatto con l’ acqua.
Le aromatizzazioni studiate per diversificare il trattamento degli
inneschi in base a stagionalità e situazioni, sono 6 :
BLOODWORM - VERY BERRY - SUPER KRILL - HALIBUT
- TUTTI FRUTTI - SKRILL (SQUID & KRILL)
Disponibile in Flacone da 250 ml.
100% PVA FRIENDLY

NEW
PRO

DU

CTS
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HOOK PELLETS
Soft Hook Pellet
Dopo il lancio sul mercato dei JPelletZ e Skrill Pellet da
pasturazione, abbiamo realizzato la loro versione soft da innesco.
Ricchi di aminoacidi ed estratti specifici di Krill e Squid+Krill (a
seconda della versione) sono perfetti sia per l’innesco diretto all’amo
che per essere applicati su rig.
Venduti in comodi barattoli richiudibili ermeticamente sono
disponibili entrambi nella sola misura di 6 mm.
JPelletZ Hook Pellet
Skrill Hook Pellet

Credence Softies
Morbidi pellets modellabili, hanno una grandissima versatilità
di utilizzo: si possono applicare direttamente sull’amo come
una pastella e deciderne la grandezza a nostro piacimento;
sono fantastiche per ricoprire tutte le nostre esche per creare
un’ulteriore fonte di attrazione o per bilanciare esche galleggianti
sfruttandone il lento dissolvimento. Il loro tempo di scioglimento
dipenderà dalla temperatura dell’acqua e dalla eventuale corrente.
Disponibili nelle versioni Krill, Nori e Marine in comodi barattoli a
chiusura ermetica.

JPZ
I JPZ sono tra le hook bait più versatili sul mercato! Composti da complessi impasti di aminoacidi sono una fonte di cibo irresistibile.
Proposti anche nella versione TOUGH (nella sola misura di 8 mm), più resistente e compatta, adatta all’utilizzo su rig, quick stop, bait
band o per resistere a lunghi lanci e in presenza di corrente. Disponibili in diametro 6 mm., 8mm. e 10 mm. vengono distribuiti in
comodi vasetti richiudibili ermeticamente. Ottimi anche in mare dove hanno riservato diverse sorprese!
JPZ EBI (colore rosso)
crostacei
JPZ NORI (colore verde)
alghe
JPZ BLACK (colore nero)
carne e pesce
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4 BANDS
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4 BANDS
Un nuovo concetto di pellet da innesco! La qualità Marukyu al
servizio dei pescatori moderni che cercano in questi prodotti
la massima attrazione. Prodotti con le farine di miglior qualità
reperibili sul mercato, i mix sono stati ulteriormente arricchiti con
i famosi AMINO + ed SFA che stanno letteralmente spopolando
tra i pescatori di tutto il mondo. La loro composizione ne
permette ogni tipo di utilizzo, dalla pesca al colpo al feeder, dal
barbel fishing al carpfishing, passando per la pesca all’inglese e
bolognese. Ottimi nelle competizioni in carpodromo grazie al loro
intenso aroma che si espande velocemente in acqua creando
una vera e propria scia di richiamo. Disponibili in confezioni da
60gr ed in otto colorazioni ed aromatizzazioni differenti per dare
al pescatore una linea completa e vincente.

SKRILL: Krill e calamaro, colore nero/viola
KRILL: krill atlantico, colore rosso
SANAGI: crisalide del baco da seta, colore marrone chiaro
CHOCO CREAM: cioccolato e crema, colore marrone scuro
UMAMI: spezie, colore bianco
NECTARMINO: nettari dolci, colore arancione
SCOPEX: scopex, colore giallo
GARLIC: aglio, colore verde
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BOILIES

Credence Boiles
Dopo anni di prove e test, i chimici e tecnici giapponesi ed inglesi sono
finalmente arrivati alla formula definitiva per realizzare l’esca perfetta. Grazie
all’elevato contenuto di aminoacidi e stimolatori d’appetito inserite nei mix queste
boiles sono delle vere e proprie FAST BAIT che vi permetteranno un’entrata in
pesca veloce evitando lunghe e costose pasturazioni preventive. Utilizzando
le particolari molecole di proteine ed aminoacidi (cavallo di battaglia e vanto
della casa giapponese da decenni) si è potuto evitare l’uso di qualsiasi forma
di conservante chimico, rendendo queste esche perfettamente bilanciate ed
attrattive sotto ogni aspetto. Le catture in ogni tipo di acqua europea sono la
dimostrazione dell’elevata qualità che siamo stati capaci di raggiungere per
offrire a tutti i pescatori maggiori chance di cattura in tutte le condizioni ed
ambienti. MARUKYU CREDENCE: BAIT WITH CREDIBILITY!
KRILL FEAST - 10, 14, 18, 20 mm in confezioni da 300 e 700 gr
FRUIT SPICE - 10, 14, 18, 20 mm in confezioni da 300 e 700 gr
ORANGE POUCH - 10,14,18 mm in confezioni da 700 gr
MILKY MILKY - 14, 18 mm in confezioni da 700 gr
FISHMEAL - 14, 18 mm in confezioni da 700 gr.
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BOILIES
Credence Change Baits
Sempre più spesso ci si trova ad affrontare ambienti
particolarmente difficili o con pressione di pesca elevata, con
conseguente aumento di diffidenza da parte dei pesci. L’utilizzo
di esche di piccole dimensioni si è rivelato essere la strategia
vincente per poter conseguire risultati spesso inaspettati. Proprio
per questo motivo Marukyu ha deciso di introdurre un range di fast
bait di piccolo diametro ma dalle potenzialità estremamente elevate.
Esca piccola, grandi risultati! Utilizzando gli stessi mix e processi
produttivi delle sorelle maggiori, queste piccole boiles sono
diventate l’arma segreta di molti angler europei. Utilizzate anche nel
barbelfishing e nelle competizioni in carpodromo, le loro potenzialità
sono rappresentate dalle numerose catture in ogni situazione ed
ambiente in cui sono state utilizzate. Otto composizioni diverse
proposte in comode e pratiche confezioni richiudibili da 100 gr.
KRILL FEAST - 10, 14 mm
FRUIT SPICE - 10, 14 mm
PINEAPPLE - 10, 14 mm
SWEETEST CORN - 10, 14 mm
ORANGE POUCH - 10, 14 mm
STRAWBERRY - 10 mm
MILKY MILKY - 14 mm
FISHMEAL - 14 mm

Credence Pop-Ups

La Marukyu ha ideato una gamma di Pop-Ups per integrare
la linea di boilies Credence.
Composte esattamente con lo stesso mix base delle boilies
affondanti , differiscono unicamente per la galleggiabilità;
inoltre presentano un rilascio controllato e graduale degli
aromi e degli attrattori.
Le Credence Pop-Ups sono disponibili nella pratica
confezione slim nelle aromatizzazioni Krill Feast e Fruit Spice
flavours. Vengono prodotte unicamente in diametro 14mm.
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SOFT LURES
Marukyu Credence Corn
Credence Corn è un mais artificiale in gel molto visibile e con
peso specifico di poco superiore all’acqua. E’ composto di
aminoacidi ed altri agenti attrattivi esclusivi Marukyu, che grazie
all’utilizzo delle più recenti tecniche applicate agli aminoacidi,
ha realizzato un’esca biodegradabile (il tempo di degradazione
dipende dalle condizioni ambientali e temperatura dell’acqua) e
fish friendly al 100%! Il Credence Corn risulta infatti vulnerabile
ai batteri ed alla luce del sole. La sua particolare consistenza lo
rende praticamente inattaccabile da parte del pesce di disturbo.
Viene proposto in tre colorazioni differenti: Giallo, Rosso e
Bianco, ed in tre differenti confezioni.

Una confezione contiene 20 chicchi di mais singoli , un’altra
conta 10 chicchi tripli per le presentazioni sui rigs, ed una mista
con 15 chicchi tra singoli e tripli. Questo per permettere di
variare colore e dimensione dell’ innesco a seconda della tecnica
utilizzata o dei pesci insidiati.
Le pratiche buste, sterili e richiudibili ermeticamente, contengono
il liquido di conservazione in cui riporre sempre il Credence Corn.

Marukyu Maggots
I MARUKYU MAGGOT, sono le nuove imitazioni di larva della
mosca carnaria prodotte con lo stesso composto 100%
biodegradabile e fish friendly del Credence Corn, i Maggot sono
ulteriormente arricchiti di uno scent al formaggio dolce che
conferisce ulteriore potere attrattivo a questa innovativa esca.
Proprio la forma e la particolare composizione a base di aminoacidi
e gel alimentari, rende questi incredibili Maggot veramente molto
simili alle larve reali, con una tenuta sui nostri inneschi difficilmente
immaginabili se non provati. Una volta innescati, la loro resistenza
all’attacco del pesce di disturbo e la loro capacità di rimanere
perfettamente in posizione, ci permetterà di utilizzarli in mille ed uno
modi diversi, dandoci maggiori chance di cattura in spot o periodi
particolarmente difficili. Si possono calzare singoli sul gambo
dell’amo a nascondere paletta od occhiello o innescati a penzoloni
alternati a larve vere nella pesca al colpo, innescati a ciuffetti su
complessi rig nel carpfishing e barbelfishing, innescati su Pushstop
o Quickstop nel feeder fishing, utilizzati come una normalissima
larva nella pesca in mare. In ogni modo li utilizzeremo, avremo
sempre la garanzia che l’esca sia al posto giusto e ben salda (cosa
impossibile utilizzando esche vere a causa del loro movimento
ed alla loro delicatezza). Le confezioni sono del tipo Apri e chiudi
in alluminio, sigillate ermeticamente, per non disperdere il liquido

conservante a base di aminoacidi, in cui i Maggot devono essere
sempre riposti. Questo ne consentirà una conservazione perfetta
fino all’ultimo Maggot disponibile.
Colori disponibili: Red, Narural White, Orange Glow,
Yellow Glow tutti presentati in confezioni da 18 piccoli
ciuffetti da 3 Maggot tagliabili comodamente in singole
unità per inneschi più discreti.
Una nuova meraviglia tecnologica dei laboratori Marukyu!
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SOFT LURES
Marukyu Isome
Il Power Isome di un imitazione di verme della sabbia che ha dell’ incredibile tale è la sua verosimiglianza con
quello reale. E’ stato studiato e realizzato un nuovo Packaging di busta con chiusura Apri/Chiudi molto ben fatta
e adatta a trattenere con facilità il liquido in essa contenuto, dove devono rimanere immersi i vermi. Il materiale
con cui essi sono prodotti è addizionato di aminoacidi e dello scent, che è parte integrante del prodotto e quindi
rimane efficace per lungo tempo.
Le colorazioni disponibili sono 6: Solid Red, Green, Naturale (Brown), Solid Pink Glow, White Pepper e Pink
Pepper. Le misure messe in commercio sono quattro con le seguenti caratteristiche. La misura S ha un diametro
molto sottile ed è adatta per l’uso con ami di filo molto fine per facilitarne l’innesco senza danneggiare l’esca;
adatta per la ricerca di prede molto piccole o con bocca molto piccola. La misura M cresce lievemente di
diametro. La misura L è quella polivalente e per noi più duttile nell’uso con vari ami o Jig Head e la ricerca di
Prede di ogni tipo. La misura XL è l’ultima arrivata ed è nata per selezionare prede di taglia importante sia di mare
che di acque dolci ed è adatto ad inneschi sia con ami singoli che con Jig Heads.

Marukyu Crab
Imitazione di Granchio talmente ben fatta che in molti la scambiano per vera. La consistenza del materiale
unita alla mobilità degli arti artificiali, fanno si che anche il solo moto ondoso lo possano animare come cosa
viva. Il materiale con cui sono prodotti è l’ ormai famoso composto artificiale esclusivo e di formulazione
100% biodegradabile super segreta, dove l’impasto dei polimeri con gli aminoacidi ne fanno un esca Killer. Il
Marukyu Crab è indicato per molte tecniche di pesca atte ad insidiare molteplici specie di pesci.
Dal Light Game al Rock Fishing, al Bolentino per passare alla pesca a fondo in tutte le sue sfaccettature.
Orate, Sparidi, Spigole, Cernie, scorfani ecc senza porre limite alla fantasia di cosa rimarrà attratto da questa
stupenda imitazione, saranno le vostre prede più frequenti. E’ disponibile in due misure: la M dove la misura
del corpo del granchietto è di 15mm e la L dove la misura è invece di 20mm.
Sono distribuiti in Bag con apertura richiudibile immersi nel classico liquido aromatizzato di mantenimento
(dove devono rimanere conservati). Le buste ne contengono 10 pezzi nella misura M e 8 Pezzi in quella L ed i
colori disponibili sono 3: Brown, Green e Purple.
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SPECIALE MARE
SUPER ISO MADAI

CHINU POWER SPECIAL MP

TEIBOMAKIE

ISO MADAI WHITE

NAGEZURI POWDER

AMINOSAN

YOSEAMI

SABIKI KUN

CHINU POWER V10 SHIROCHINU

CHINU SPICE

Pastura per Sparidi e Orate di grossa
Taglia. Realizzata con calamari,
granchi e avena e pellet di tre diversi
colori (Rosso-Verde-Giallo) adatti a
lavorare anche a grosse profondità e lì
esplodere sprigionando tutti gli attrattivi
del composto!!

Realizzata con un nuovo Lievito studiato
espressamente per Orate e Sparidi, è
l’ideale per tagliare molte altre pasture.
Composta da: farina di crisalide, avena,
gusci di ostriche, farine e scaglie di pesce.
Con un alto peso specifico, affonda più
rapidamente permettendo lanci più lunghi.

Pastura pre-inumidita composta da Krill,
farine di pesce e arricchita di aminoacidi.
Di semplice utilizzo, basta prenderla
direttamente dalla busta e lavorarla
leggermente nella mano per poi pasturare.
Estremamente efficace su Sgombri, Sarde
e tutta la famiglia degli Sparidi.

Pastura a grana grossa bianco latte,
studiata per controllare l’andamento
effettivo della corrente. Composta da:
calamaro, gusci di cozze e ostriche,
grossi pezzi di granchio, orzo tostato e
l’esclusivo e segreto lievito MP Special
Marukyu dall’attrazione esplosiva!

Polvere composta da una base di attrattori
esclusivi “ULTRA BITE” e da aminoacidi.
Utilissima per cospargere i vostri inneschi
preferiti ed aumentarne il potere attrattivo.
Dà il meglio di sé abbinata a gamberetti,
filetti di pesce, mais, bacocci di crisalide,
vermi, cozze sgusciate e molti altri.

E’ la risposta di Marukyu al problema
di innesco di vermi viscidi e scivolosi
su ami di taglia relativamente piccola.
E’ di fatto una polvere Anti-Slippery
che, distribuita sull’esca viva, agevolerà
ogni tipo di innesco e al tempo stesso
addizionandolo di attrattori e aminoacidi.

Sfarinato a grana fine composto per la
maggior parte di KRILL combinato con
altri ingredienti come la farina di pesce,
farina di gambero e farina di riso.
E’ adatto per essere aggiunto a tutte
le pasture soprattutto a quelle a basso
contenuto di ingredienti di qualità.

Innovativo prodotto 100% Made in Japan. E’ una
pasta umida destinata all’uso del Sabiki Fishing
composta di KRILL e attrattori naturali. La confezione
è unica nel suo genere e studiata espressamente
per facilitare l’introduzione della pasta all’interno dei
Feeder senza perdita di prodotto. L’utilizzo di questa
pasta è molteplice anche in ambito Fresh Water.

Pastura da mare a grana media dal
colore bianco che oltre a identificare le
correnti marine ed agevolare la strategia
di pesca, attrae irresistibilmente Saraghi e
Orate. L’esclusivo Lievito MB Special della
Marukyu, mantiene la frenesia alimentare
senza fargli mai raggiungere la sazietà.

Pastura per Orate e Sparidi ricca di Spezie
e aromi. Composta da: lieviti speciali,
farina di crisalide del baco da seta, estratti
di aglio, erbe medicinali cinesi “SENKYU”.
Se ne consiglia l’uso per “tagliare” la
vostra pastura preferita per poter attirare e
stimolare le vostre prede.
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SPECIALE MARE

SHIO EBIKO

SHIO IKAGORO

SHIO NINNIKU

DISIDRATATORI SHIO
Si tratta di un composto polverizzato che ha il potere di
togliere i liquidi dalle principali esche naturali, conservandole e
aromatizzandole ulteriormente con attrattori specifici. Micidiale
per il trattamento di tutte quelle esche naturali che normalmente
presentano difficoltà nell’innesco o nella durata dell’uso in pesca.
Questa “Polvere magica” cambierà radicalmente le abitudini di chi
è abituato a pescare con esche naturali. Non avrete più bisogno
di aspettare ore per scongelare le vostre esche in congelatore
o dover metterle sotto sale per conservarle per poi vederle
notevolmente cambiate sia nell’aspetto che nel colore!!
Ecco come usarli:
Basta distendere su di un piano, all’interno di una busta di
plastica, 2/3 fogli di giornale o carta assorbente, cospargerli
di uno strato di farina e poi adagiarvi sopra le esche naturali

(Le esche normalmente più
trattate sono: COZZE FRESCHE
SGUSCIATE, FILETTI DI SARDA O
DI ALTRO PESCE, CANNOLICCHI,
VERMI), quindi impanarle coprendole
SHIO NORI
da un’altro strato di farina. Chiudere i
fogli di giornale su sé stessi (come confezionando un pacchetto),
sigillare la busta di plastica e riporla per 24 Ore in frigorifero.
Durante le 24h il composto agirà estraendo i liquidi dall’esca
trattata aromatizzandola con gli estratti e il sapore del modello
scelto, aumentandone così l’appetibilità rendendola poi quasi
gommosa e innescabile con molta facilità. L’esca una volta uscita
dal frigo dovrà essere utilizzata o messa in congelatore. C’è
anche da dire che quando la tirerete fuori dal freezer sarà già
pronta pesca e non dura e ghiacciata, dato che i liquidi naturali
dell’esca sono stati precedentemente estratti!!
Le aromatizzazioni disponibili sono 4:
SHIO EBIKO: a base di GAMBERO
SHIO IKAGORO: a base di INTERIORA DI CALAMARO
SHIO NINNIKU: a base di AGLIO
SHIO NORI: a base di ALGA NORI
Disponibili in confezione da 750gr

POWER
BAKKAN
SEMI HARD
36

POWER HISHAKU TITAN

Accessori

POWER BAKKAN
SEMI HARD 40

POWER HISHAKU
STAND TR III

WIDE POWER BAKKAN IK

ESA BUCKET 15 TR II

WIDE POWER BAKKAN MQ
POWER HAND BUCKET 18TR II

ESA BUCKET 13 TR II
ESA BUCKET 11 TR II
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BIOSTICKS

Prodotto in Giappone, il MARUKYU BIOSTICKS è un concentrato
di krill, zooplancton, oli e farine di pesce che emana un fortissimo
aroma, percepibile dal pesce anche da lunghe distanze. Questi tre
alimenti, che entrano nella dieta di molte specie di pesci marini,
sono mixati in modo da ottenere una pasta dalla consistenza ideale
per l’innesco e di colore molto simile ai vermi che vivono sul fondo
(NATURAL RED). In pratica è una specie di “esca finta non finta”
che racchiude in sé, concentrati, tutti i sapori e gli odori di alimenti
altamente nutritivi che i pesci cercano in ogni mare del mondo.
Il MARUKYU BIOSTICKS è risultato altamente catturante sia in acque
dolci, adescando BARBI, TROTE, CAVEDANI e CIPRINIDI vari; che in
acque Salate, dove da il meglio di se nella pesca al Bolentino in cerca
di tutti i pesci sia di fondo come CERNIE, SCORFANI, PARAGHI,
TANUTE che nella pesca da moli e scogliere su ORATE e SARAGHI,
per non parlare di quella dalla spiaggia rivolta alle MORMORE. Molto
performante anche su CEFALI, BOGHE, SGOMBRI e SUGARELLI.
In poche parole un Joker a 360° !!
Sono 3 le misure disponibili che ben si adattano alle varie tecniche di

pesca e alla selezione delle prede: 4mm – 6mm – 8mm
L’uso è semplicissimo: basta tagliare un’estremità della cannuccia,
premere per fare uscire una porzione di BIOSTICKS, innescare
sull’amo e tagliare la parte eccedente con le forbici. Il pregio del suo
utilizzo sta anche nel fatto che, con un minimo di abilità, possiamo
usare il BIOSTICKS così come esce dalla cannuccia, senza
nemmeno toccarlo con le mani!
Il MARUKYU BIOSTICKS è un prodotto 100% naturale e 100%
Biodegradabile perciò anche deperibile. Se ne consiglia lo stoccaggio
in luogo fresco e asciutto e lontano dai raggi diretti del sole. Una volta
aperta la “cannuccia” contenitrice, è possibile risaldarla scaldandone
l’estremità aperta con un accendino.
Il prodotto è disponibile in buste contenenti Porzioni da 14cm di
lunghezza il cui numero varia col variare della misura :
4mm : 8 Porzioni
6mm : 6 Porzioni
8mm : 4 Porzioni
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