J PELLETS
NORIES
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.
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.
Conf. da 800 gr.

LUXUS GROUNDBAIT
NORIES
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.

LUX 800 - Method
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.
LUX 2000 METHOD
Conf. da 2 kg.

LUX 801 - Active
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.
LUX 2001 ACTIVE
Conf. da 2 kg

NORIESGROUNDBAIT
LUXUS
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

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.
SFB 1500
Conf. da 1500 gr.

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

EFG GROUNDBAIT
NORIES
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.

EFG GROUNDBAIT
NORIES
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!
Conf. da 900 gr.

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!
Conf. da 900 gr.

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.
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.

NORIES LIQUIDI E IN FARINA
ADDITIVI
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.

ADDITIVI LIQUIDI E IN NORIES
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, gli utilizzi sono
limitati solo alla vostra fantasia. 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.

AFP
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.
AFP 310 Paste Bait a base di prodotti oceanici (OCEAN FLAVOUR)
Conf. da 250 gr.
AFP 320 Paste Bait a base di alghe (NORI) Conf. da 250 gr.
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.

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 Nori, 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) aminoacidi alghe crostacei

BOILIES
Boilies Credence Marukyu
La linea Marukyu Credence boilies è stata sviluppata
da ricerche scientifiche in Giappone ed è stata
prodotta nel Regno Unito, il marchio si è affermato
solidamente nel mercato della pesca europeo. E’
tempo di concentrarsi su un prodotto specifico; è
tempo di Marukyu Credence!
Marukyu Credence è un’esca completa e specifica :
non solo per stimolare l’appetito dei pesci ma anche
per fornire loro tutti gli elementi richiesti dalla dieta e
arrecare loro benefici!
La linea Credence comprende boilies, pop ups,
pasture , additivi PVA e Soft Pellet.
Ma questo è solamente l’inizio...

Marukyu Credence – Bait with Credibility.
I tecnici dei laboratori all’avanguardia, presso il
centro di ricerca Marukyu di Tokio, hanno scoperto
nuove tecniche di conservazione che evitano
l’utilizzo di conservanti (alcuni dei quali controversi)
impiegati a volte da altre aziende per prodotti simili.
I nostri scienziati hanno lavorato instancabilmente
per formulare e realizzare esche con ingredienti
di altissima qualità, ideate per fornire i giusti
apporti nutrizionali nella dieta dei pesci che la
riconosceranno come fonte di cibo alternativo.
Le Boilies della linea Credence rappresentano ciò
che consideriamo la miglior “esca” di alta qualità
presente oggi sul mercato.

Boilies Krill Feast Credence
Queste boilies sono composte da un mix di formulazione segreta privo di
conservanti, realizzato con gli additivi della linea Marukyu SFA 400 (farina
pura di Krill) ed SFA 410 (estratto puro di Krill liquido, ricco di aminoacidi
ricavati da una fermentazione particolare) , sono ricche di krill antartico
elaborato specificamente dalla Marukyu: questa tipologia di boilies è stata
realizzata per ottenere eccellenti risultati durante tutto l’anno, un’autentica
esca “all seasons” !
Le Boilies Krill Feast sono disponibili in pratiche buste richiudibili per
mantenere inalterate le proprietà del prodotto.
Diametri disponibili:
10mm (in confezione da 300 g.);
14mm (in confezione da 300 g. e 700 g.);
18mm (in confezione da 700 g).

BOILIES
Credence Fruit Spice
Marukyu ha creato questo mix a base di frutti e spezie di origine orientale,
completamente differenti da qualsiasi prodotto finora visto in commercio e senza
conservanti. Le Fruit Spice contengono olii essenziali, spezie ed attrattori sviluppati
ed elaborati in uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo. Marukyu Credence
Fruit Spice è un esca di alta qualità con un’esclusiva formula agli amino-acidi e può
essere impiegata in ogni stagione.
Le Boilies Krill Feast sono disponibili in pratiche buste richiudibili per mantenere
inalterate le proprietà del prodotto.
Diametri disponibili:
10mm (in confezione da 300 g.);
14mm (in confezione da 300 g. e 700 g.);
18mm (in confezione da 700 g.).

Credence Change Baits
I Change Baits Marukyu sono specifiche Boilies da innesco con
aroma molto concentrato, composte da mix di alta qualità che
utilizza l’esclusiva tecnologia agli amino acidi, entrano in pesca molto
velocemente e rilasciano per diverse ore gli attrattori e le sostanze
di cui sono composti. Change Baits Marukyu sono disponibili in una
varietà di gusti e colori, perfette per l’impiego dove la pressione di
pesca è elevata. Ottimo l’abbinamento dei vari colori e varie boiles,
per creare invitanti e differenti inneschi multipli.
Disponibili in diametro 10 mm. e distribuite in pratiche confezioni
richiudibili da 100 g.
Aromatizzazioni: Krill Feast, Fruit Spice, Giallo Ananas, Rosso
Fragola , Orange Punch, Sweetcorn giallo.

Pop-Ups Credence Marukyu
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.

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 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.

L’innovazione e la praticità sono gli obiettivi che ci siamo preposti di
raggiungere sin dalla creazione della Rig Marole UK oltre dieci anni fa.
Ogni singolo prodotto della gamma Rig Marole è stato concepito
per la realizzazione di terminali finalizzati a coprire ogni situazione
di pesca che dovremo affrontare: adatti sia per la pesca con esche
affondanti, sia pop up e per la pesca di superficie (Zig Rig).
Questa linea è caratterizzata da materiali speciali appositamente
studiati per ottimizzare le performance e da una serie unica di ami
disegnata e realizzata espressamente da Nigel Herris patron della
casa inglese Rig Marole.
In questo catalogo vi descriviamo alcuni dei nostri prodotti Rig
Marole più recenti, costruiti con materiali di altissima qualità, con
suggerimenti, consigli e trucchi che vi consentiranno di catturare il
PESCE DELLA VITA !!!

Freefall Lead Clip

Specimon Line

Sono concepite con un sistema
di sgancio rapido che permette
sia alla girella che al Freefall Tail
Rubber (Cono/cappuccio di
gomma) di sganciarsi dalla clip
favorendo il recupero del pesce.
Sono composte da
una lega metallica
con peso specifico
tale da favorire
la perfetta aderenza
su qualsiasi tipo
di fondale:

Questo monofilo è stato introdotto nella linea Rig Marole
specificamente per la pesca a Zig Rig, pesca a galla o per la
realizzazione di terminali, ha un ottima resistenza al nodo, le specifiche
di questo prodotto sono l’assenza di
memoria e la sua galleggiabilità
pressoché neutra, per ottenere
la massima resa nella pesca
di superficie lo Specimon si
può lubrificare.
Disponibile in bobine da 30
m. nei formati da 8 lb. (ø
0.28), 10 lb. (ø 0.30) e 12
lb. (ø 0.32).

sono adatte alle zone con forte
presenza di ostacoli. Sono
state usate in oltre il 90% delle
maggiori catture nel Regno Unito.

Camh2o

Hidrolink

Un prodotto unico che molti hanno
cercato di imitare. Ottima resistenza
all’abrasione ed al nodo, è un composto
a basso grado di fluorocarbon
(circa 40%), vista la sua particolare
composizione e meccanica questo filo in
presenza di pieghe può essere “stirato” e riportato
nuovamente in linea, modellandolo con facilità a mano senza l’uso di
vapore si può ottenere la curvatura desiderata (dall’occhiello dell’amo
senza l’uso di tubicini termorestringenti; il Camh2o ha svariati modi di
utilizzo, si possono realizzare differenti tipologie di terminali: i libbraggi
più bassi sono ottimi nella realizzazione di Combi-Rigs o Standard-Rigs,
mentre i libraggi più alti sono eccellenti nelle presentazioni di Chod e Stiff
rig. Disponibile in bobine da 20 m. nei formati da 8 lb. (ø 0.28), 10 lb. (ø
0.30), 15 lb. (ø 0.40), 20 lb. (ø 0.45) e 25 lb. (ø 0.48).

Probabilmente il trecciato più innovativo presente oggi sul mercato.
La caratteristica tecnica di questo trecciato in Dyneema è un’anima
interna in Camh2o (fluorocarbon) da 10 lb. con eccellente resistenza
all’abrasione e al nodo, il particolare
abbinamento di materiale di cui è
composto rende estremamente
facile la realizzazione di ogni
tipologia di Rig.
Disponibile in bobine da
20 m. nei formati da 15 lb.
e da 25 lb. e in 4 diverse
colorazioni: sabbia, verde
camou, grigio e nero.

RIG MAROLE
Skinfull

FreeFall Tubing

Skinfull è un trecciato guainato, progettato per distinguersi dagli altri
prodotti analoghi! E’ bicolore e rivestito da una guaina trasparente,
praticamente invisibile sul fondale.
Disponibile nelle colorazioni marrone
e verde e nei libbraggi 15 lb. e
da 25 lb.

Questo nuovo ed innovativo tubicino in
plastica ha un’anima cava interna in acciaio
inossidabile che lo rende riutilizzabile.
E’ estremamente flessibile e morbido e
viene usato in alternativa al Lead Core per
diverse differenti presentazioni come i Chod
Rigs od altri terminali galleggianti. La sua
caratteristca peculiare è l’incredibile facilità con
cui vi si può infilare qualsiasi tipo di trecciato o
monofilo.
Il tubicino è disponibile nelle colorazioni verde, sabbia, marrone e
black chod. Freefall ha il miglior rapporto diametro / peso reperibile
sul mercato. Nella versione Standard il tubicino è lungo 1 m. e ha
un diametro interno di 1 mm. Nella versione Micro è lungo 3 m. e
ha un diametro interno di 0.5 mm.

Hair Stop Applicator

Bore Rings

Questo pratico dispenser a forma di penna è stato uno dei primi
prodotti immesso sul mercato da Rig Marole.
Questo prodotto semplice e funzionale, permette una facile e veloce
applicazione dei boilies stopper anche nelle condizioni più difficili di luce
e di temperatura.

Rig Marole è stato il primo a
concepire questo prodotto per l’
utilizzo di esche pop up montate
su terminali D-rig e Chod-Rig.
Il Bore Ring è stato progettato
per facilitare e semplificare
l’innesco della boilies avvitandola
semplicemente sul nostro Bore
Ring così da non utilizzare più
aghi da innesco ferma boilies filo
interdentale o Rig Rings (anellini).
I Bore Ring sono disponibili in
quattro formati e due differenti
varianti, formato standard da 8
mm di lunghezza,per esche sino

i 16 mm e il formato da 18 mm
per boilies sino i 24mm.
La versione di Bore Rings con
anello, sempre nelle misure 8 e
18 mm è indicata per conferire
una maggior mobilità all’ esca.

Ready tied chod rigs

Hunchbax

Sono stati costuiti usando
il nostro Camh2o da
20 lb., ami giapponesi
espressamente studiati
per i Chod Rigs e dei
nostri Bore Ring standard
da 8 mm.
Ogni confezione contiene
due Chod Rig con ami
di misura 6 e 8, con e
senza ardiglione.

Un amo a gambo lungo che è stato sviluppato dalla Rig Marole per
ottenere la massima tenuta senza essere troppo aggressivo e ha un
rivestimento in PTFE per ridurne la visibilità. Hunchbax sono disponibili
nelle misure 6, 8 e 10, con e senza ardiglione.

RIG MAROLE
Standard Carp Swivel

Braid Leader Skin

Queste girelle sono disponibili nel formato
12 e 9 (le 9 sono adatte alle clip).

E’ un materiale lungo 1 m
trasparente e restringente,
che può essere usato per
rivestire trecciati ed ami
oppure girelle.

Ring Piece Swivels

Ring Chopper Swivels

Girelle con anello consigliate con clip
portapiombo o per la realizzazione di svariate
combinazioni, disponibili nella misura 9.

Ideali per la costruzione
di montature ad elicottero
(e nel lavoro di marker/segnalino
galleggiante).

Fast Change Swivels

Rig Rings

Girelle a sgancio rapido nelle misure 12 e 9.

Anellini antiriflesso
dispnibili nelle misure 3
e 4 mm.

FreeFall Tail Rubbers

Shrink Tube

Coni in gomma abbinabili alle nostre clip porta
piombo Frefall lead clips. Sono disponibili nelle
colorazioni nero, marrone verde e marrone chiaro
nel formato standard, mentre i conetti nella misura
Micro nelle colorazioni verde e marrone chiaro.

Tubicini termorestringenti nelle
colorazioni nero e trasparente.
Disponibili in diametro 1.5 mm.,
2.5 mm. e 3.5 mm.

FreeFall Tube Beads

Hair Stop Mini e Standard

Perline disponibili nelle colorazioni nero,
marrone, verde nella misura 5 mm.

Stop bolies in formato mini
o standard.
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