ECOGEAR AQUA SWIM SHRIMP 4”
Lo SWIM SHRIMP è un imitazione di Gambero prodotto con materiale
ECOGEARAQUA 100% Biodegradabile.
Disponibile nella misura di 4” e in buste da 6 Pz.
Indicato per l’innesco di Jig e in particolar modo nell’ uso del Tenya
Fishing.
La morbidezza incredibile, unita al potere attrattivo del materiale
ECOGEARAQUA, ne fanno un esca Killer.
La confezione contiene 6 pezzi.

COLOR CHART

A03
A04
A05
A06
A07

A08

ECOGEAR AQUA KATSU AJI STRAIGHT 2”
L’ ECOGEAR AJI STRAIGHT è un imitazione di verme della sabbia,
costruito col famoso materiale ECOGEARAQUA 100% Biodegradabile
addizionato di aminoacidi e scentato internamente e esternamente.
A differenza del “fratello” ISOME, le sue dimensioni sono ridotte e
adatte all’innesco intero.
La testa rotondeggiante è perfetta per l’inserimento nell’amo e il corpo
sinuoso e sottile, si muove al minimo richiamo.
Un ‘esca che si è distinta in Acque dolci usata nel Light Game e street
Fishing come in Acque Salate destinazione Rock Fishing.
Il potere adescante del Materiale è noto e anche l’ AJI STRAIGHT
diventerà presto il vostro asso nella manica !
La confezione contiene 10 pezzi.

COLOR CHART

A07
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A14

ECOGEAR AQUA KATSU MEBARU SHIRASU 2”
Ecco l’ ECOGEAR AQUA KATSU MEBARU SHIRASU 2”.
Sempre composto dello stesso materiale ECOGEARAQUA è stato
studiato espressamente per il Light RockFish, Light Game e Aji Game.
La forma allungata e la piccola sfera posta in coda, sono derivanti dal
fratello ECOGEAR in Silicone, gia noto da tempo a tutti gli appassionati.
Vibrazioni frenetiche unite alla potenza attrattiva del materiale lo
rendono altamente adescante.
Se ne consiglia l’abbinamento con le testine ECOGEAR SHIRASU.
La confezione contiene 10 pezzi.

COLOR CHART
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ECOGEAR AQUA LIQUID & STOCKER
I liquidi di Mantenimento ECOGEARAQUA ricchi di Aminoacidi e
attrattivi sono stati sviluppati per mantenere appunto tutte le esche
prodotte con il materiale ECOGEARAQUA.
La versione ORIGINAL non è altro che il liquido che troviamo in tutte le
buste di esche ECOGEARAQUA.
La versione UV invece, contiene ingredienti luminescenti che
addizionano di effetto GLOW le esche in loro immerse.
Il contenitore stagno AQUA STOCKER, realizzato con una pellicola
protettiva NANO SILVER ( un procedimento particolare che impedisce
il proliferare di batteri all’interno del contenitore) è adatto a contenere
le esche immerse negli ECOGEARAQUA LIQUID per essere usati e
trasportati facilmente.

NORIES
BUG ANTS 2” - 3” - 4”
Il BUG ANTS di ECOGEAR è una delle esche più note della casa
Giapponese.
Si tratta di una “Creatura” dotata di appendici, zampe ed antenne che
induce all’ attacco molte specie di predatori.
Questo artificiale in silicone, addizionato dello Scent esclusivo
ECOGEAR, è adatto sia per pesche in acque salate che in acque dolci.
E’ disponibile nelle misure da 2” ( 60mm) 3” ( 83mm) e 4” (115mm)
La misura da 2” è chiaramente indicata per pesche leggere e ha
trovato il suo massimo impiego in mare a caccia di Scorfani .
Le altre misure sono adatte per tutte le tecniche atte ad insidiare
predatori di ogni tipo.
La 4” spicca come artificiale principe nella caccia a Black Bass in
canneti e strutture.

COLOR CHART 3”
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COLOR CHART 2”
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COLOR CHART 4”
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010
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245
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NORIES
ROCK CLAW 2” - 3”
Il ROCK CLAW è un imitazione di Gambero molto adescante.
Il suo utilizzo e molteplice, difatti è usato sia in acque Salate che in
acque dolci.
Perfetto innescato come Trailer su jig di varia grandezza, è molto
utilizzato anche con il classico innesco Texas per penetrare senza
difficoltà i più fitti canneti in cerca di grossi Black Bass.
In mare è impiegato invece nel Rock Fishing e nella pesca di
profondità alla ricerca di Cernie e grossi Scorfani.
La confezione contiene 8 pezzi della misura da 2” e 6 pezzi in
quella da 3”.

COLOR CHART 2”

004

010

019

164

COLOR CHART 3”

004

084

113

164

GRASS MINNOW SS - S - M - L
Una delle esche Top Seller in Giappone.
Il GRASS MINNOW è uno shad classico la cui particolarità risiede
nel sottile strato di materiale che congiunge la Coda al corpo dell’
artificiale.
Questo la rende incredibilmente mobile anche con recuperi
lentissimi o addirittura negli stop.
Le micro vibrazioni provocate, fanno si da indurre all’attacco ogni
tipo di predatore.
E’ disponibile in 4 misure che spaziano dalla micro SS utilizzata
su micro testine in cerca di Sparidi in Mare e predatori vari delle
acque interne, per poi salire nelle misure S - M e L e qui l’utilizzo è
veramente a 360°.... Spigole, Sugarelli, Sgombri, Saraghi in Mare e
Cavedani, Bass, Trote, Persici Reali e Black Bass in acque interne
non sapranno resistergli.
Le confezioni ne contengono:
15 pezzi della misura SS - 12 pezzi della misura S - 10 pezzi della
misura M - 8 pezzi della misura L.

COLOR CHART M 2-1/2”

010

COLOR CHART SS 1-1/8”
032

073

101
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115

294

119

COLOR CHART S 1-3/4”

158

277
010

COLOR CHART L 3-1/4”
032

115

161

010

032

166
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SOFT SANSUN 3”
L’ ECOGEAR SOFT SANSUN è una morbidissima esca filiforme da 3”
addizionata con il potente shent ECOGEAR, il cui studio è stato rivolto
alla pesca di Sugarelli e Sgombri (AJI SHOKUNIN).
I pescatori però non si sono limitati questo utilizzo e questa splendida
esca è risultata micidiale anche per le Spigole in foce così come per le
Trote nei laghetti.
Adatta per essere montata su micro Jig Head (si consiglia l’utilizzo delle
ECOGEARE SHIRASU FINE) per una presentazione ideale.
La confezione ne contiene 12 Pezzi.

COLOR CHART

010

017
062

POWER SHIRASU 2” - 3”
Una delle esche più longeve di ECOGEAR, il POWER SHIRASU è
presente sul mercato da alcuni decenni e la sua particolare coda
munita di sferetta in coda è stata ispirazione di molte altre esche simili
immesse sul mercato successivamente.
Nuoto frenetico e vibrazioni fanno di essa una perfetta insidia rivolta a
tutti i pesci in caccia sia di Mare che di Acque interne.
Il Light Game chiaramente gli si addice particolarmente, ma non vi
stupite se ad attaccarla saranno prede di misure inaspettate.
La confezione ne contiene 10 pezzi.

COLOR CHART 2”

010

019

062

228

COLOR CHART 3”

019

BABY SQUID (KIOKA S) 3”
Ecco le ECOGEAR BABY SQUID.
Si tratta di imitazioni di piccoli calamari costruiti in morbido silicone
nella misura di 3” (75mm).
Il materiale è addizionato dello speciale Scent propietario della casa
Giapponese, studiato per attirare tutti i predatori marini.
Molteplici sono gli inneschi con cui usarlo e altrettante le specie
insidiabili.

COLOR CHART

010

102

PARA MAX 2” - 3”
Il Classico Micro Grub, ma con la particolarità delle micro alette
laterali che ne stabilizzano il nuoto e ne accrescono le vibrazioni.
Esca sempre in voga e usata spesso per Trote e piccoli predatori
marini.

COLOR CHART 2”

019

032

065

COLOR CHART 3”

004

005

010
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077

084

NORIES
MINNOW S 3-1/2”
Altra esca con vocazioni Marine, il MINNOW S è una imitazione di
piccola anguilla o pesce foraggio dalla lunghezza di 80mm.
La sua piccola coda lunga e filiforme, emette vibrazioni anche con
recuperi lenti e il suo movimento aumenta durante le jerkate in fase
di ricerca di predatori in caccia.
Disponibile in buste che ne contengono 9 pezzi.

COLOR CHART

010

115

168

159

198

ROCKMAX 3”
Ecco il Nuovo ECOGEAR ROCK MAX 3”
Trattasi di un Grub dal corpo allungato che presenta due microderive
ai lati che ne stabilizzano il nuoto rendendolo altamente adescante.
Il Materiale (come al solito scentato esternamente e internamente) e
la selezione dei colori disponibili, sono stati realizzati con particolare
attenzione all’uso marino, ma la particolare forma e la coda con
disegno 3D la rendono altamente performante anche in acque interne
per la ricerca di tutti i predatori. La misura da 3” (65 mm) è disponibile
in buste che ne contengono 10 pezzi.

COLOR CHART

010

323

369

373

POCKET IN
L’ ECOGEAR ha studiato dei pratici KIT pronta pesca adatti ad essere
utilizzati nel Light Game sia esso marino che di acque interne,
Si tratta di 3 selezioni diverse che differiscono tra loro dall’
assortimento interno da cui sono composte.
Il POKET IN AJI ad esempio è un set che prevede una selezione
mirata rivolta alla pesca del Sugarello (AJI Game) e perciò composta da
micro esche. Il KIT è composto da: 10pz Grass Minnow SS, 5pz Power
Shirasu 2”, 5 Straw Tail Grub 2”, 5 Shirasu Head Fine.
Il POKET IN MEBARU invece, permette di avere micro esche più
voluminose e universali, utili anche per prede di taglia maggiore.
Il KIT è composto da: 8pz del Minnow SS, 8pz del Power Worm
Shirasu 2”, 5pz di Buig Ants 2” 5pz di Shirasu Head.
Il POKET IN KASAGO varia anch’ esso l’assortimento interno
risultando quello intermedio. Il KIT è composto da: 6pz Paramax 3”,
7pz Grass minnow S, 2 Shirasu Head+ 4 Jig Head, Bug Ants 2”.

Tutti e tre I KIT sono contenuti in una Box MEIHO SS Made in Japan
e gli assortimenti all’ interno possono variare sia nel numero dei pezzi
che nell’assortimento dei colori.

NORIES
POWER DART COMBI 20gr
Il POWER DART COMBI è appunto la combinazione tra una testa
piombata dotata di ancoretta + Trailer hook, con una esca siliconica
imitazione di pesce foraggio.
Questo artificiale ibrido è nato per la pesca in mare ed utilizzato in
svariati modi.
Micidiale per la pesca notturna ai Pesci Sciabola è risultato super
catturante a spinning sopra mangianze di Sgombri, Tombarelli,
alletterati e Lampughe.
La coda in silicone è intercambiabile ed ha la particolarità di avere
un foro nella struttura dove poter alloggiare una fonte luminosa
indispensabile per le pesche di profondità o nelle ore di poca o
assenza di luce.
La confezione comprende una Testa piombata POWER DART + 2
ricambi in silicone POWER DART MINNOW.

POWER DART MINNOW 90
Il POWER DART MINNOW è l’ artificiale di ricambio da abbinare al
POWER DART.
E’ nato con una forma dritta e affusolata per essere sfruttato al
meglio nei lanci e per conferirgli un’azione guizzante e repentina.
Durante i recuperi infatti esso compie rapidi scarti a destra e sinistra
imitando pesce foraggio in fuga e istigando i predatori all’ attacco.
Sono 6 Peszzi gli artificiali all’interno della busta.

KASAGO SHOKUNIN ROCK CLAW 2”
Tutta la linea KASAGO di ECOGEAR nasce con una selezione di colori
e modelli studiata per il Light Game sia di Mare che di acqua dolce.
Il ROCK CLAW 2” è l’imitazione di un piccolo gambero adatto ad
essere presentato nei più vari tipi di inneschi.
Piccolo e compatto ha nelle sue chele molto mobili il massimo potere
attrattivo.

COLOR CHART

005

249

250

NORIES
MEBARU SHOKUNIN STRAW TAIL GRUB 2”
La linea MEBARU di ECOGEAR nasce invece per la pesca
giapponese rivolta al Mebaru pesce molto insidiato in Giappone,
assimilabile al nostro Scorfano.
Queste micro esche sono comunque indicate per il Light Game in
genere.
Lo STRAW TAIL GRUB in particolare, è un piccola esca dritta che
può essere usata sia in acque interne che salmastre con risultati
sorprendenti.
Sono 12pz gli STRAW TAIL nella busta.

COLOR CHART

010

011

088

091

247

KASAGO SHOKUNIN BUG ANTS 2”
Sempre conforme alle fattezze di un normale BUG ANTS, la serie
KASAGO SHOKUNIN è stata selezionata in gamma di colori e
aromatizzazione per uso prevalentemente Marino.
Rivolto ai piccoli e medi predatori di tana come Scorfano, Cernia,
Perchia, Sciarrano ecc ..
Esca principe nella tecnica Light Game e Rock Fishing.
La busta ne contiene 6pz.

COLOR CHART

024

111

249

250

251

KASAGO SHOKUNIN MINI TANK 1-1/2”
Un’ imitazione di piccolo gamberetto compatto con due sottili e
vibranti microchele, alimento abituale di pesci predatori e grufola
tori. Innescato su micro Jig Head o ami singoli + split shot da il
meglio di se.
La busta ne contiene 8pz.

COLOR CHART

010

090

019

217

NORIES
SKIP IN THE SHADE
La SKIP IN THE SHADE di ECOGEAR è una Round Jig Head
innovativa e molto particolare. Lo slogan Giapponese che la presenta,
recita “ Rende l’impossibile, possibile!”.
La sua particolarità risiede nell’ avere un gambo molto lungo, simile
in lunghezza ad un normale amo, questo rende possibile l’ innesco
di ogni tipo di verme siliconico, ma in particolare anche quelle di
dimensioni generose, cosa molto difficile per una normale Jig Head.
Per permettere appunto l’innesco anche di vermi lunghi, senza che
essi scivolino lungo l’amo durante il recupero, ECOGEAR ha dotato
la SKIP IN THE SHADE di un Worm Keeper posto vicino alla testa,
permettendo così un perfetto innesco offset.
Un’ innesco del genere permette che la ferrata venga trasmessa
direttamente nel punto più adatto, per la perfetta fuoriuscita dell’
amo. La varietà disponibile dei pesi e delle misure ( ben 15 ),
rendono la SKIP IN THE SHADE estremamente versatile sia per

pesche marine che per quelle in acque dolci. E’ adattissima infatti per
innescare Shad in cerca di Spigole, come Wom generosi a caccia
di Big Bass. Le misure di ami piccoli, sono infine adattissime per le
pesche finesse in ambienti sotto pressione.
Sicuramente una novità gradita a tutti gli appassionati, con
particolare riguardo a gli amanti di questa tecnica.
In conclusione la SKIP IN THE SHADE è una round Jig Head
innovativa e assolutamente da provare per scoprirne le potenzialità !!

SHIRASU HEAD
L’ ECOGEAR SHIRASU HEAD, è una delle Jig Head che l’ Azienda
Giapponese ECOGEAR ha espressamente studiato per ROCKFISH
& LIGHT GAME. La testina è stata modellata 3D con un profilo che
ricorda una piccola Testa di Fish Bait e l’ anellino è posizionato
centralmente su di essa per meglio bilanciarne il settaggio e
imprimere più efficacemente “vita” al set che andremo ad utilizzare.
Una parte fondamentale di questa Jig Head, è senza dubbio l’ Amo
che in essa è affogato.
Esso ha un filo molto sottile e il suo gambo è di tipo lungo per
facilitare l’innesco di vermi sottili senza danneggiarli.
La sua resistenza alla trazione è incredibile e ve ne renderete conto
in pesca. ECOGEAR ha messo a disposizione dei Pescatori, molte
grammature abbinate ad altrettante misure di ami ( ben nove).
Questo faciliterà la scelta per l’ abbinamento a svariati tipi di
esche soprattutto scegliendo il giusto combo per il tipo di pesce

che cercheremo di insidiare. La busta ne contiene 5 pezzi e le
SHIRASU HEAD sono avvolte all’interno della busta in una pellicola
di protezione. Questa testina ha trovato in Italia molti altri impieghi al
di fuori del RockFish Game, essa infatti è molto utilizzata sia per la
pesca delle Trote che dei Persici reali nei laghi.
L’ abbinamento scontato è con trailer siliconici in ricerca di predatori
in caccia nelle zone portuali o in prossimità di scogliere o spot misti.
Sicuramente la SHIRASU HEAD sarà un arma in più, messa a
disposizione dagli specialisti Giapponesi.
Weight(oz. / g)

#8

#6

#3

1/32oz.(0.9g)

ü

ü

ü

3/64oz.(1.3g)

ü

ü

-

1/16oz.(1.8g)

ü

ü

ü

3/32oz.(2.7g)

-

-

ü

SHIRASU HEAD - FINE
L’ ECOGEAR SHIRASU HEAD FINE è un’altra delle Jig Head che
ECOGEAR ha studiato per l’uso nel LIGHT GAME sia esso praticato in
ambito marino che in acque interne.
A differenza della “sorella” SHIRASU HEAD, questa micro Jig
Heads ha la forma anteriore della testa che termina verso l’alto e
presenta una base leggermente piatta. Tale conformazione la rende
molto adatta per ricercare prede sospese dal fondo permettendo
la massima sensibilità anche con l’uso di micro esche che ben le si
abbinano. Lo stampo prevede un occhio in rilievo e l’imitazione di una
branchia, tutto ciò per aumentare la verosimiglianza di una testa di
piccolo pesce foraggio. L’ amo, dal filo molto sottile, è ad alta tenuta
ed è munito di un microardiglione. Esso è affogato nella testa che
prevede un prolungamento della fusione del piombo, per aumentare il
grip ed impedire lo scorrimento delle esche siliconiche.
La Gamma dei pesi abbinata alla misura degli Ami Disponibile è

ampia e assortita. Permette sicuramente di scegliere la combinazione
più adatta alle condizioni di pesca del momento.
Da notare la misura dell’amo n. 10 espressamente concepita per
insidiare anche prede con bocche piccole ed inneschi poco invasivi.
Questa Jig Head completa la gamma specifica dedicata al ROCK
FISH GAME, ma è anche molto utilizzata in aque interne nella pesca
di Trote e Persici reali, dimostrandosi altamente performante e
poliedrica. La busta contiene 5 ECOGEAR SHIRASU HEAD FINE che
sono confezionate in una speciale pellicola protettiva.
Weight(oz. / g)

#10F

#6F

#6F

#4F

1/48oz.(0.6g)

ü

ü

ü

-

1/32oz.(0.9g)

ü

ü

ü

-

1/16oz.(1.8g)

ü

ü

ü

-

3/32oz.(2.7g)

-

ü

ü

ü

5/64oz.(2.3g)

-

ü

ü

ü

NORIES
IWASHI HEAD
Altra Jig Head studiata per l’uso marino, si presenta con un amo
robusto montato su una testa tridimensionale a forma di testa di
piccolo pesce.
Il piombo della testa prosegue lungo il gambo dell’ amo formando un
Worm Keeper naturale.
Adatta per l’innesco di artificiali siliconici e esche naturali, ha un
assortimento pesi/misure amo veramente ampio in modo da poter
scegliere la più adatta in base alla tecnica o situazione affrontata.
L’ Anello posizionato centralmente, permette di mantenere il
baricentro perfetto e nuoto regolare.
La quantità all’interno della busta varia col variare dei pesi.

Weight(oz. / g)

#2

#1

1/0

1/8oz.(3.5g)

ü

ü

ü

3/16oz.(5.3g)

ü

ü

ü

1/4oz.(7g)

ü

ü

ü

3/8oz.(11g)

-

ü

ü

1/2oz.(14g)

-

-

ü

Weight(oz. / g)

#6

#3

1/16oz.(1.8g)

ü

ü

1/11oz.(2.5g)

ü

ü

1/8oz.(3.5g)

-

ü

BOTTOM HEAD
La BOTTOM HEAD di ECOGEAR è una Jig Head molto particolare.
Studiata per le pesche leggere, ha la particolarità di essere molto
rotondeggiante e di essere munita di un sottile Wire Guard che ne
amplifica le doti anti incaglio.
Adatta quindi per la ricerca di predatori sul fondo o lungo le tane
delle murate dei porti.
L’ abbinamento principe è con il BUG ANTS 2” alla ricerca di Cernie
e Scorfani.
La confezione ne contiene 4pz

AJI CHON HEAD
Ecco l’ultima nata in casa ECOGEAR nel campo delle Micro Jig
Head. La AJI CHON HEAD.
Si tratta di una micro Jig Head dalla forma e posizionamento dell’
amo innovativa. Studiata per l’impiego in Acque salate e sviluppata
pensando soprattutto alla pesca del Sugarello e dei suoi simili.
L’amo usato è corto con curvatura ampia e forgiata prodotto in
acciaio inox, adatto per innescare la nostra imitazione di esca come
nella foto, in modo da poter lasciare il movimento della stessa il piu
naturale possibile.
Questo innesco tra l’altro, favorisce l’aspirazione dell’esca
favorendo una sicura autoallamata.
In casa ECOGEAR il perfetto Combo sarà soprattutto con lo
STRAIGHT 2”, lo SHIRASU 2” e lo STRAW TAIL.
Disponibile nei pesi da Gr. 0,9 - 1,2 e 1,5.
La confezione ne contiene 5 pezzi.

NORIES
3D JIG HEAD
La Jig Head di ECOGEAR che raggiunge misure e pesi maggiori.
Sempre realizzata su struttura 3D, ha un ‘assortimento di misure di
ami fino al 3/0 ed è stata realizzata per l’innesco di esche anche
corte, ma rivolte a grosse prede.
L’amo infatti e inox e di struttura molto robusta e il Worm Keeper
realizzato sul prolungamento della testa, fa si che l’innesco di esche
siliconiche si mantenga saldo su di esso.
Altra particolarità la presenza di un robusto anellino posto nella parte
inferiore della testa dove poter montare un ancoretta o servire per
l’ancoraggio di un cavetto di acciaio, utile per prolungarne l’innesco
con un amo o ancoretta supplementare.

ZX 35 VIBROSHRIMP
Lo ZX VIBROSHRIMP della ECOGEAR è un’esca molto particolare e
innovativa. Si tratta di un micro Lippless ad azione vibrante che imita
un gambero sia nel nuoto che nelle sembianze.
Lo ZX è dotato di un nuovo e radicale disegno di armatura basato su
un doppio assist hook che finisce per imitare le antenne del gambero
ed esserne il suo naturale prolungamento.
Si è dimostrato vincente su Orate e Spigole oltre che per gli abituali
predoni dei fondali.
Misura 35mm e pesa 5gr ed è Sinking.

COLOR CHART

413

416

418

419

Weight(oz. / g)

#8

#6

1/4oz.(7g)

ü

-

#3
-

3/8oz.(11g)

-

ü

-

1/2oz.(14g)

-

ü

-

3/4oz.(21g)

-

-

ü

NORIES
BLADE SPIN
Il BLADE SPIN è un’ accessorio veramente innovativo e altamente
adescante.
Si Tratta di una Paletta montata su girella su cuscinetti dove a sua
volta è montata una spirale che serve per essere innestata nei corpi
delle esche siliconiche.
Questo permette di aggiungere bagliori e vibrazioni alla normale
azione dell’esca.
Altamente performante specialmente montata su Shad.
Le forme delle palette disponibili sono 2: COLORADO o WILLOW e
ampio l’assortimento dei Colori.
La confezione ne contiene 2pz.

COLOR CHART

Gold

Silver

Mat Chart

Pearl Orange
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