NORIES SPOONTAIL SHAD
Ecco uno degli Shad Tail più riusciti in commercio.
Il NORIES SPOON TAIL SHAD.
Trattasi di un o Shad Tail realizzato in morbidissimo Silicone con
la particolarità di avere un’anima interna di diversa densità che lo
bilancia incredibilmente.
Questa sezione interna è composta da otto diverse colorazioni di
Glitter, che abbinate a quelle dei corpi, lo rendono estremamente
adescante.
La vera grossa particolarità di questo micidiale shad, è il disegno
della coda, leggermente incavato che gli permette un’azione di
Wobbling irresistibile per la maggior parte dei predatori.
E’ risultato micidiale nella pesca in mare a Spigole e altrettanto
adescante in acque interne rivolto a tutti i predatori di queste acque.
E’ prodotto in 4 misure: 4”, 4-1/2”, 5” e 6” e otto colori.

COLOR CHART 4”

COLOR CHART 4-1/2”

ST01 - Silver Shad

ST02 - Silver Blue Shad

ST06 - Rainbow Ayu

COLOR CHART 5”

ST01 - Silver Shad

ST02 - Silver Blue Shad

ST03 - Albino Orange

ST04 - Smoke Orange

ST05 - High Visible Chart

ST06 - Rainbow Ayu

ST07 - Pink Ayu

ST08 - Green Pumpkin Shrimp

COLOR CHART 6”

ST01 - Silver Shad

ST02 - Silver Blue Shad

ST01 - Silver Shad

ST02 - Silver Blue Shad

ST03 - Albino Orange

ST04 - Smoke Orange

ST03 - Albino Orange

ST04 - Smoke Orange

ST05 - High Visible Chart

ST06 - Rainbow Ayu

ST05 - High Visible Chart

ST06 - Rainbow Ayu

ST07 - Pink Ayu

ST08 - Green Pumpkin Shrimp

ST07 - Pink Ayu

NORIES LATTERIE 5-1/4”
Il LATTERIE di NORIES è un Finesse Worm di 5-1/4” (133 mm)
sviluppato da Norio Tanabe dopo la sua visita in Italia sul Bolsena Lake.
Imitazione di verme estremamente filiforme, ha una mobilità veramente
eccezionale che lo rende adatto a tutte le tecniche di pesca con
presentazioni Soft e Il particolare silicone scentato anche internamente
con cui è prodotto, lo rende particolarmente appetibile anche in fase
statica.
Veramente performante usato con innesco wacky.
La vera particolarità rispetto ai comuni Soft baits di questa classe, stà
nella pre-foratura della testa, realizzata per l’aggiunta di insert.
Con questo accorgimento l’Insert viene letteralmente risucchiato
all’interno, senza danneggiare minimamente l’esca e facilitarne
l’eventuale innesco Offset.
Disponibile in colorazioni “Bolsena Lake Stye”, diverrà il vostro killer
preferito !!

COLOR CHART 4”

ST02 - Silver Blue Shad

ST02 - Silver Blue Shad

ST04 - Smoke Orange

ST06 - Rainbow Ayu

ST08 - Green Pumpkin Shrimp

NORIES ESCAPE SWIM TWIN 3-1/4”
Bellissima imitazione di gambero studiata per il Black Bass Fishing.
L’ ESCAPE SWIM TWIN si presenta con due chele molto mobili che
in fase di caduta emettono molte vibrazioni, il corpo è strutturato per
penetrare i canneti più fitti grazie alle poche appendici presenti e la
parte superiore liscia, mantenendo però una zigrinatura nella parte
inferiore che ne accentua le vibrazioni.
Il tutto addizionato dallo SCENT & FLAVOR, Formula esclusiva
NORIES.

COLOR CHART

113

123

317

350

380

NORIES LAYDOWN MINNOW WAKE 110P
Trattasi di un Minnow Propeller di 112 mm e dal peso di Gr. 14,5.
La particolare elica posta in coda unita al nuoto fantastico di questo
piccolo capolavoro, lo rendono un top Killer per tutti i predatori che
cacciano in superficie.
A dire il vero il suo potere attrattivo, riesce a staccare anche i predatori
che stazionano sul fondo, attirandoli alla cacciata top water.
Usato sia in mare che in acqua dolce con risultati incredibili !

COLOR CHART
194H

219

220

241

43M

NORIES SHOT OVER 4 - CRANCK BAIT
Fratello minore del modello5, lo SHOT OVER 4 ne mantiene le
caratteristiche costruttive.
Il modello in questione misura 75mm e pesa 21,5gr.
La profondità operativa media si aggira intorno ai 3,5 e 4,5 mt
Anch’ esso Appartenente alla Classe dei Floating Deep Crank Bait a
Bassa emissione Sonora.

COLOR CHART
239

241

246

248

249

NORIES
NORIES SHOT OVER 5 - CRANCK BAIT
Trattasi di Depp Crank Bait, studiato per raggiungere in maniera rapida
e costante la profondità operativa per cui è stato realizzato.
Appartenente alla Classe dei Floating Deep Crank Bait a Bassa
emissione Sonora, questo artificiale misura 75mm e ha un peso di
24,8gr. Grazie all’ esclusivo disegno della paletta, lo SHOT OVER 5
riesce agevolmente ad operare ad una profondità di 5mt, usando
monofili intorno alle 14lb, per raggiungere quella di 6mt con monofili di
10lb. Il corpo è realizzato in ABS ad alta resistenza.
Micidiale per dragare le profondità dei nostri migliori spot lacustri siano
essi composti da strutture ed erbai che rocce granitiche.
Veramente una arma letale !

COLOR CHART
239

241

246

248

249

NORIES DEEPER RANGE 1/2 OZ
Il NORIES DEEPER RANGE è uno dei migliori Spinner in circolazione,
apprezzato da molti agonisti e utilizzato per la caccia dei Grossi Bass
con costanza e assiduità.
Questo fantastico Spinner, è costruito con materiali di alta qualità.
La paletta superiore ruota su una girella su cuscinetti ed è agganciata
alla struttura portante su un anello saldato.
Sotto il cavaliere dove è agganciata la seconda paletta, è collocata una
sferetta che ha colorazioni diverse a seconda del peso dello spinner in
modo di avere una rapida identificazione al momento dell’uso.
Lo Skirt è realizzato con materiali di alta qualità ed è legato a mano su
una testa tridimensionale dotata di Live Eye.
Progettato per dragare tutte le acque con propensione ai grandi laghi
dove da il meglio di se.

COLOR CHART
701

749

702

755

720

758

748

NORIES HULACHAT 14 gr
Ecco il nuovissimo Chatterbait di casa NORIES: l’ HULACHAT
Si tratta di un Chatterbait molto diverso e innovativo dove la congiunzione
tra Testa e Chatter fa la differenza.
Al contrario di tutti i Chatter comuni, l’ HULACHAT ha la testa che presenta
un asola dove al suo interno si innesta una lama metallica lavorata che
si congiunge con la Paletta. Questo fa si di amplificare al massimo le
vibrazioni dovute al contatto tra acciaio. Gli skirts, legati a mano subito
dietro la testa, sono realizzati con materiale di alta qualità. Lungo l’amo poi è
presente un ferma Trailer in Naylon legato a mano. Il colore delle palette dell’
HULACHAT è abbinato in maniera appropriata al colore degli shirts.
NORIES ha realizzato un Trailer esclusivo da abbinare all’ HULACHAT
in modo che l’esca sia perfettamente combinata e mantenga un nuoto
orizzontale anche con recuperi lenti.
Il trailer si chiama HULABUG e due pezzi ne sono inclusi nella confezione.
Una vera chicca dalle finiture sorprendenti il tutto in stile NORIES

COLOR CHART
HC08

HC012

HC013

HC014

HC015

HC016

NORIES
NORIES HULABUG
L’ HULABUG è il trailer studiato per essere il perfetto abbinamento con
il Chatterbait HULACHAT, ma adatto anche per Jig e Jig Head.
E’ costruito in morbido silicone e si presenta come esca dritta con
piccole appendici poste in coda e un corpo che presenta lamelle
nella parte inferiore,realizzate per accrescerne le vibrazioni durante il
recupero.
Un Trailer altamente performante.

COLOR CHART

011

033

375

NORIES UPPER CUTTER 128 Cm
L’ UPPER CUTTER è un hard bait di superfice in questo caso di 128mm
dal peso di 22,7gr. La sua forma è lunga e affusolata e presenta una
specie di deriva nella parte inferiore che ne stabilizza il nuoto.
Eccezionale nel recupero WTD dove reagisce istantaneamente sia in
recuperi veloci che in quelli lenti.
Nasce per attivare predatori di acque interne e monta ancorette FW,
ma è già stato utilizzato con risultati sorprendenti anche in mare su
Serra e Spigole.

COLOR CHART

136

175M

194H

238

240

298

301

302

303

43M

NORIES UPPER CUTTER 95 Cm
L’ UPPER CUTTER è un hard bait di superfice in questo caso di 95mm
dal peso di 10,8gr. La sua forma è lunga e affusolata e presenta una
specie di deriva nella parte inferiore che ne stabilizza il nuoto.
Eccezionale nel recupero WTD dove reagisce istantaneamente sia in
recuperi veloci che in quelli lenti.
Nasce per attivare predatori di acque interne e monta ancorette FW,
ma è già stato utilizzato con risultati sorprendenti anche in mare su
Serra e Spigole.

COLOR CHART

136

175M

194H

238

240

298

301

302

303

43M

NORIES
NORIES WRAPPING MINNOW 6 gr
Veramente innovativo il WRAPPING MINNOW è un Jig Minnow
Propeller veramente sorprendente.
Si tratta di un Jig dalla testa appesantita e costruito con corpo in ABS.
Armato con ancoretta nella parte centrale e amo singolo in quella
caudale. Subito dopo l’amo è posizionata una micro propeller che entra
in azione immediatamente quando l’artificiale tocca l’acqua.
Già in caduta il WRAPPING MINNOW è già in caccia e operativo.
La microelica può essere regolata allargandola o restringendola in
modo da poter opporre resistenze idrodinamiche
diverse.
Perfetto per Black Bass,
Persici reali, Aspio e
predatori in genere.

COLOR CHART
028

081

136

139

216M

221

230

241

261

297

NORIES TADAMIKI 132 mm
Un bellissimo Cranking Jerk di ultima generazione.
Lungo 132mm e peso 21,8gr il TADAMIKI grazie alla sua particolare
paletta, raggiunge senza problemi i 2,5mt di profondità.
La classe di appartenenza è quella degli Slow/Float addizionato di
Rattle inseriti internamente.
La dimensione farà selezione e il nuoto e l’azione indurrà all’attacco i
predatori di grossa taglia.

COLOR CHART

297

136

175M

220

241

286

NORIES GUNTER JIG LIGHT 7 gr
Fantastico e innovativo Tungsten Jig.
Il progetto e lo studio della Testa del GUNTER JIG LIGHT ha reso
possibile la realizzazione di un Jig che in fase di caduta atterra sempre
in azione di pesca, cioè con l’amo verso l’alto.
Questa particolarità non da poco, lo rende altamente catturante.
La forma della testa poi fa si che lo Skirt venga legato a mano
direttamente su di essa con un montaggio particolare.
Sul gambo dell’ amo inoltre è
stato inserito (con legatura a
mano) un Worm Keeper
in nylon molto utile
a mantenere saldi
eventuali trailer.

COLOR CHART

132

146

148

149

150

152

NORIES
NORIES KAMERABA 2.5 gr
Micro Jig per eccellenza, il KAMERABA è uno spettacolo solo a
vederlo.
Grazie alla sua particolare Testina a fondo piatto, questo Jig riesce a
mantenere la posizione ottimale pressoché ad ogni lancio.
Gli Skirt sono selezionati e legati a mano e mantenuti più lunghi nella
parte posteriore per aumentarne il movimento e l’adescamento. Sul
gambo dell’ amo è stato poi legato a mano un Worm Keeper utilissimo
per trattenere eventuali Trailer.

COLOR CHART

148

150

151

154

157

NORIES HOSHOKUON
Il HOSHOKUON NORIES è un’ esca siliconica di superficie imitazione di
piccolo topo.
La particolarità di quest’esca risiede nella conformazione della parte
anteriore che permette di essere usata sia come WTD che come
Popper.
E’ lungo 76mm e pesa 11gr la sua forma affusolata senza appendici ne
permette lanci lunghi e precisi.
La coda composta da lunghi skirt, ne aumenta vibrazioni e visibilità.

COLOR CHART

H02

H03

H04

H05

NORIES
NORIES MASUKUROTO LD 3,7 - 2,9 - 2,0 gr
Ecco uno degli Spoon NORIES dedicati e studiati espressamente per l’
AREA TROUT Tournament. Il NORIES MASUKUROTO.
Si tratta di uno Spoon finemente curato nei dettagli montato con un
Robustissimo amo Singolo senza Ardiglione, adatto sia ai tratti No-Kill
che per le Competizioni.
La particolarità di questo Spoon sta nel design della forma “ Center Flat
Design” che lo rende lanciabile a lunghissime distanze in rapporto al
peso reale e al moto irregolare e frenetico del suo movimento.
Il NORIES MASUKUROTO è disponibile nei modelli da Gr. 2 Gr. 2,9 e il
Gr. 3,7LD. La tabella colori è vasta e si contraddistingue con la doppia
colorazione differente per ogni lato dello Spoon. Questo accresce le
caratteristiche adescanti di questo micidiale Trout Killer.
In acqua l’azione di pesca del NORIES MASUKUROTO può considerarsi
Intermedia sia con recuperi Slow che Fast. Una piccola esca dalle
grandi potenzialità che vi aiuterà non poco nella caccia al Big Fish.

COLOR CHART 3,7 gr
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COLOR CHART 2,9 gr

COLOR CHART 2,0 gr
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NORIES MASUKUROTO BOON 3,5 - 2,5 gr
Ecco il Nuovissimo NORIES BOON anticipazione di quello che diventerà
uno dei Must dell’ Area Fishing.
Si tratta di uno Spoon metallico di 3,5gr o 2,5gr montato con il
classico Single Hook senza ardiglione adatto per essere usato nelle
aree No Kill e nelle competizioni di Area Fishing.
Tra tutti gli Spoon commercializzati dalla NORIES, questo modello è
stato studiato per mantenere la profondità anche con recuperi sostenuti
o in presenza di corsi con acqua che corre molto.
Il nuoto, sfarfallante e frenetico, è risultato altamente adescante!
Al momento disponibile in questi 5 colori, tra cui, molto interessante, lo
063 Pink Glow che nell’oscurità diventa di colre arancio glow.
Da tutti soprannominato “Bottone”, diverrà un’arma insostituibile per gli
amanti del Trout fishing.

COLOR CHART

059

060

063

070

061

062

NORIES
NORIES ROONEY 2,8 - 2,2 - 1,8 gr
Ecco un’ altro micidiale Spoon ideato per l’ AREA TROUT Tournament,
il NORIES ROONEY.
Questo micro ondulante segue la linea di progettazione “Center
Flat Design” che ne agevola il lancio, fino a farlo arrivare a distanze
impensabili in rapporto alla grammatura del suo peso.
E’ armato con un robusto amo singolo senza ardiglione e il suo nuoto
errante e irregolare, spinge spesso le trote ad attacchi improvvisi anche
in momenti di apatia predatoria.
Il NORIES ROONEY, grazie alla sua forma, mantiene la profondità
operativa, anche con recuperi Fast, rendendolo micidiale la dove le
trote stazionano sospese in profondità.
Il NORIES ROONEY è disponibile nei modelli da Gr. 2,8 , Gr. 2,2 e Gr
1,8 Tra i colori disponibili (tutti in doppia tinta), spiccano quelle scure
Glitterate, alle volte risultate risolutive in momenti di calma piatta.
Da Provare !
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NORIES WEEPER 2,1 - 1,5 - 0,9 - 0,6 gr
Ecco un’altro Spoon NORIES della famiglia MASUKUROTO, il WEEPER
Questo micro Spoon è il modello studiato per la caccia di superficie.
Esso infatti viaggia poco sotto lo strato superficiale dell’acqua con
movimenti variabili a seconda della velocità di recupero. E’ il modello
più estremo e tecnico in quanto arriva alla grammatura super leggera
di 0,6 gr.
Il NORIES WEEPER monta, come tutta la famiglia dedicata a l’ Area
Game, un robustissimo amo singolo senza ardiglione ed è costruito e
verniciato con la tipica accuratezza Giapponese.
Indispensabile !

COLOR CHART
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NORIES METAL WASABY 4 - 8 - 12 - 18 gr
Il NORIES METAL WASAY, uno degli ondulanti piu performanti sul
mercato. Conosciuto tra gli appassionati col nome di “Chitarrina”
visto l’originale forma che la ricorda effettivamente. Si tratta di uno
Spoon metallico prodotto in varie grammature (4 - 8 - 12 -18 grammi)
dalla forma inusuale che ricorda appunto la cassa di una chitarra e
dal peso distribuito in maniera asimmetrica che rende il suo spessore
non uniforme. Tale fattezza fa si che in recupero esso nuoti in maniera
estremamente frenetica ed errante spingendo all’attacco anche
predatori apatici. Anche in caduta la sua discesa verso il fondo avviene
con movimenti rapidi alternando rotazioni e ondulazioni in maniera
del tutto casuale ed è facile che l’attacco avvenga proprio in questo
frangente. Ha dato risultati sorprendenti sia in acque dolci, adescando
Trote, Cavedani, Aspio, Reali ecc .. e in quelle Salate, dove è risultato
micidiale a Tombarelli, Sgombri, Sugarelli, Occhiate e Lampughe.

COLOR CHART
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NORIES
NORIES METAL WASABY 8 Gr HAMMERED
Stesse peculiarità del modello normale, sennonché l’ HAMMERED ha
una finitura martellata che lo rende più simile ad un gioiello che ad un
artificiale da pesca.
Oltre che a sprigionare bagliori e contrasti di luce, questo modello ne
aumenta anche le vibrazioni in fase di recupero.
COLOR CHART

BR02

BR04

BR18

BR184

BR13Mv

NORIES TROUT ZX 3,5 - 4,9 gr
Sempre rivolto all’ AREA GAME, il TROUT ZX è un micro lipless
disponibile nelle grammature da 3,5 e 4,9gr.
Composto da una sottile struttura metallica munita di Single Hook,
emette vibrazioni altissime e accentuate.
Adatto a sondare anche zone profonde del lago dove spesso
stazionano le big.

COLOR CHART
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NORIES RICE 30
Il NORIES RICE è il nuovissimo hard bait studiato per l’utilizzo nell’ Area
Game.
E’ l’imitazione di un piccolo pesce foraggio montato con due ami singoli
senza Ardiglione della lunghezza di 30mm e del peso di 1,8gr.
La sua operatività si aggira intorno ai 30 centimetri sotto il pelo dell’acqua.
Utilissimo quando le trote dimostrano disinteresse verso la caccia di animali
caduti sul pelo dell’acqua e sono più attivi in cacciate di reazione.

COLOR CHART
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NORIES
NORIES CRANKIN’ PUPA
Questo micro artificiale realizzato per la Pesca di trote, è veramente
unico e originale.
Imitazione di pupa di insetto, è lunga 34mm e pesa 2,6gr il suo nuoto
ondulatorio e scodinzolante anche con recuperi lentissimi, induce
spesso all’attacco anche trote in completa apatia. Benché piccolo
questo artificiale arriva fino a 1,8mt di profondità riuscendo a stanare
anche pesci fermi sul fondo.
Un’ arma da avere sempre con se per risolvere le giornate più difficili.

COLOR CHART
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NORIES CRANKIN’BOSS PUPA SHALLOW
Il Fratello maggiore della piccola pupa, il BOSS è un hard bait shallow di
4mm dal peso di 5,6gr.
Appartenente alla classe Floating/Silent, nuota affondando intorno ai
40cm sotto la superficie.
Il nuoto “Roll Back” è la sua specialità, gli ampi ancheggiamenti anche
a recuperi lentissimi lo rendono altamente catturante.
Il suo corpo voluminoso contribuisce inoltre a creare vortici e vibrazioni
molto adescanti.

COLOR CHART
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NORIES CRANKING BIZ PUPA SHALLOW
Sempre appartenente alla categoria Pupa, il BIZ SHALLOW è, a
differenza delle sorelle, uno Slow Sinking.
Simili alle altre pupa nelle formi e nel nuoto scodinzolante, la BIZ può
essere usata con stop nel recupero lasciandola lentamente affondare
simulando un piccolo insetto in difficoltà.
Montata con ami singoli senza ardiglione, nuota circa 30cm sotto il
pelo dell’acqua.

87MCT

289

296

NORIES
NORIES CRANKIN PUPA MIKADUKI
Il MIKADUKI è la pupa più lunga di NORIES, lunga 46mm dal peso di
4,8gr con caratteristiche Slow Sinking.
Il suo nuoto accentua ancora di più lo scodinzolo caratteristico di tutte
le Pupa.
Vibrazioni e spostamento di acqua all’ennesima potenza, indurranno il
predatore all’attacco anche in momenti di ferma e apatia.

111

NORIES AREA Bags
NORIES ha da poco immesso sul mercato alcuni Marsupi e Bags
tecnici, pensati per il trasporto di Spoon, hardbait e minuterie varie
specifiche per la pesca della trota al piede.
Il NORIES AREA HOLSTER ad esempio, è un praticissimo marsupio
dotato di 2 tasche chiuse da cerniere + 2 tasche laterali protette
da rete elastica. Il lato che poggia al corpo è provvisto di imbottitura
antisudore. Perfetto per essere messo al fianco, al suo interno c’è lo
spazio adatto per il ricovero di box, e minuterie varie (tra le altre cose è
nato per contenere le box Meiho classe 3010).
La tasca anteriore è stata invece realizzata per poter contenere il
NORIES AREA WALLET che si posiziona al suo interno e si fissa sull’
HOLSTER con bottone e velcro.
L’ AREA WALLET non è altro che un pratico porta Spoon con i due
lati interni ricoperti di materiale lanoso, perfetto per l’innesto degli ami
singoli senza ardiglione montati di serie sugli artificiali dell’ Area Game.
Due accessori in perfetto Stile NORIES !!!
(L’ AREA HOLSTER e l’ AREA WALLET sono venduti separati).

AREA HOLSTER

AREA WALLET

Distribuito da

via San Dionigi, 117/A - 20139 Milano
Tel. +39.02.5695505 - Fax +39.02.5691752 - email: info@cogitech.eu

