Dalla nostra grande passione per la pesca sportiva, nell’anno 1997 nasce il marchio
brevettato
, la Macchina Getta Sardine che presto ha conquistato la
fiducia di famosi anglers in tutto il mondo per il suo potere attrattivo nella pesca in
drifting.
Stimolato da questo successo, dopo due anni, nasce il marchio
, la
Macchina Trita Sardine ormai apprezzata in tutto il mondo per il suo potere
attrattivo nella pesca in light drifting.
Insieme, le due macchine formano una scia di pastura irresistibile, che incrementa
veramente le catture di grandi pesci pelagici.
Da allora, il nostro catalogo si è arricchito e continua a farlo, di prodotti che si
distinguono per novità, utilità, affidabilità, praticità d’uso ed estetica.
Saremmo lieti se anche voi voleste apprezzarli.

From our love for sport-fishing, the patented mark
, was born in 1997.
This Chum Dispenser Machine has soon conquered the trust of famous anglers
worldwide for its attractive power in drift fishing.
After two years, spurred on by this success, the patented mark
, the Chum Grinder Machine was born, by now highly regarded
worldwide for its attractive power in light drift fishing.
Together, the two machines set up an irresistible ground-bait wake that indeed increases
the capture of big pelagic fish.
Since then, our catalogue has been enriched , and continues even now, with products,
distinguished for originality, usefulness,
reliability, use and aesthetics practicality.
We would be glad if you could appreciate them, too.
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COD 200302

SARDAMATIC getta-sardine
È la macchina ideale per pasturare con efficacia, nella pesca in drifting, tonni giganti, squali, pesci spada (durante la notte) ed altri grossi pesci predatori.
Consente di continuare a pasturare durante un combattimento e quindi di
trattenere il branco a vostra “disposizione”.
Con un bassissimo consumo di corrente, vi evita di essere impegnati per molte
ore, spesso sotto un sole cocente, nel lancio manuale delle sardine e di impregnarvi di cattivi odori. La vasca si può riempire con sardine o altre specie di pesci
esca interi e/o a pezzi preventivamente tagliati.
La macchina è provvista di due modi per il funzionamento: “continuo” e “temporizzato”. Nel modo continuo, la macchina espelle continuamente le sardine e con
la velocità della barca, circa 8 nodi, vi consente di effettuare la cosiddetta “strisciata”, utile per ottenere rapidamente una lunga scia che aumenterà le probabilità di catturare subito un pesce. In caso di bonaccia, si può alternare la suddetta
“strisciata” con un periodo di scarroccio, potendo così battere una più vasta zona
di mare. Il modo “temporizzato”, consente di pasturare automaticamente durante
lo scarroccio o con la barca ancorata.
Tramite il timer, l’operatore può impostare la frequenza di lancio delle sardine,
una per volta, da 5 a 55 secondi, mentre la fotocellula ne controlla il passaggio,
permettendovi di ottenere una scia sempre ideale con qualsiasi condizione di
vento e di corrente marina. La vasca può contenere circa 5 Kg di sardine, avendo così un’autonomia media di 1 ora, dipendente dal tempo di lancio scelto e la
pezzatura delle sardine stesse. Un allarme sonoro interviene quando la vasca
è ormai vuota.
La parte elettrica è facilmente staccabile consentendo alla parte meccanica un
facile lavaggio anche per immersione. In dotazione è fornito un supporto in plastica da fissare sulla barca, sul quale tramite un volantino si può montare o
smontare la macchina. Come optional, può essere fornito un supporto che consente rapidamente di montarla su un qualsiasi portacanne.

SARDAMATIC automatic sardine dispenser
It is an ideal machine for loose feeding giant tuna, shark and sword fish at
night, apart from big predatory fish in drift fishing. It lets you keep on baiting
during a fight and consequently hold back the shoal at your disposal.
You do not have to lose your time in the sardine manual throwing or to be
imbued with bad smells and all this with a very low current use.
The bait container can be filled with sardines, either entire or previously cut bait
fish or with both simultaneously.
The machine is equipped with two working functions: “continuous and “timer”.
In the “continuous “ function the machine continuously ejects sardines, and
thus you can effect the so called “grazing”, by means of your eight knot boat
speed, useful to obtain a long wake swiftly, thus increasing your chances to
seize a fish at once.
In case of dead calm, you can alternate the so called grazing with a period of
leeway, which will let you scour a wider sea area.
The timer function lets you feed the fish automatically during the leeway or with
your anchored boat.
Thanks to the timer the operator can set up the throwing frequency, of sardines ,one by one from 5 to 55 seconds, while the photocell controls the passage. This way you will get an ideal wake under any conditions of wind or tidal
current.
The bait container can contain about 5 Kg. of sardines, thus having about one
hour autonomy, depending on the chosen throwing time and the sardine size.
A hooter rings when the container is empty.The control box is swiftly detachable for an easy washing of the mechanic part, even by immersion.
The machine is equipped with a plastic support to be fixed on the boat. The
machine can be installed on it by means of a hand wheeler.
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In addition, it can also be furnished a support, giving you the possibility to fix
the machine on any rod holder.
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Supporto per portacanne
(optional) COD 306

Tutti i componenti meccanici sono perfettamente intercambiabili
da un modello all’altro, compreso le scatole elettriche, anche se
cambiano le loro funzioni.
All the mechanical components are perfectly interchangeable
from one model to the other one, even the control box, although
its function can change.

Rod holder support
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È la macchina ideale per praticare con molto successo il light drifting
alle palamite, sgombri, sugarelli e tonnetti in genere. Eccezionale
per richiamare verso la superficie, dentici e tanute, molto usata anche per il “power chumming”, la nuova tecnica di traina veloce che
prevede di percorrere sempre una stessa traccia a forma di 8, contemporaneamen te alla pasturazione con sardine macinate.
In coppia con la nostra Macchina Getta Sardine, forma un binomio
vincente per la pesca dei tonni giganti, squali e tutti i grossi pesci
predatori.
La nostra, è una macchina automatica che trita lentamente, direttamente fuori bordo, sardine o altri pesci per pasturazione.
La vistosa scia di macinato fresco che produce, è composta costantemente da pezzetti, poltiglia e sangue, quest’ultimo essenziale per
richiamare i pesci, anche con l’olfatto.
In comparazione con le altre pasture appese fuori bordo, nel sacchetto, le quali perdono in breve tempo le essenze migliori e con il
passare del tempo diventano sempre meno efficaci, la nostra pastura macinata al momento è sempre efficace e vi consentirà anche un
notevole risparmio economico, perché, come noto, le sarde intere
sono meno costose.
La macchina ha un bassissimo consumo elettrico, può contenere
circa 3,5 Kg di pesci da tritare, non richiede la presenza costante
dell’operatore, quindi va avanti automaticamente fino a quando il
serbatoio si svuota.
La durata media di un serbatoio, nel modello base è circa 20 minuti,
mentre nelle due versioni più sofisticate dove è possibile regolare
elettronicamente il flusso del macinato per adeguarlo alle condizioni
di scarroccio, la durata del serbatoio può essere molto di più.
È molto leggera, poco ingombrante e viene applicata completamente fuori-bordo, in dotazione è fornito un supporto in plastica da fissare sulla barca, sul quale, tramite un volantino si può montare o
smontare la macchina.
Come optional, può essere fornito un supporto che consente rapidamente il montaggio su qualsiasi portacanne.
La macchina è corredata di un disco-trafila standard, optional si
possono richiedere altri dischi che consentono una macinazione più
fine, grossa, mista o più abbondante.
La parte elettrica è velocemente staccabile, consentendo così alla
parte meccanica di essere facilmente lavabile anche per immersione. 4

It is the ideal machine for practising successfully the bonito, mackerel, scad and little tuna fish light drifting.
Great to call to surface seabream and breamblack, it is often
used for power chumming, that is the fast tow line new technique,
providing both for the scouring of the same 8 shaped track and at
the same time for the ground baiting with ground sardines.
Together with our sardine dispenser, it is a winning pair for the
giant tuna fish, shark and big predatory fish fishing.
Our automatic machine slowly grinds sardines and other
groundbaiting fish straight overboard.
The considerable produced wake of fresh grinding is composed
of pieces, mush and blood, this one fundamental to call back fish,
also attracted by its smell.
Compared with other ground baiting hung overboard in a small
sack, soon losing their best essences, thus becoming less and
less effective with the passing of time, our ground baiting is always effective and will also let you have a great economic saving
because, as you know, whole sardines are less expensive.
Our machine has got a very low current use and can contain
about 3.5 kg of fish to be ground; it does not require the constant
presence of an operator and it will keep on working automatically
till the container is empty.
The full container average length of time in the basic model is
20 minutes, while in the two more sophisticated ones, where it
is possible to regulate electronically the grinding flux to conform
it to the leeway conditions, the full container length of time can
be longer.
The machine is very light, it is not bulky and is fixed completely
overboard; it is equipped with a plastic support to be fixed on the
boat.
The machine can be installed on it by means of a hand wheeler.
The machine is also equipped with a standard draw-plate.
Other optional draw-plates making a finer, bigger, mixed or more
abundant grinding can be required.
The control box is swiftly detachable for an easy washing of the
mechanic part, even by immersion.

FUNZIONI DEI VARI MODELLI
Model functions
Mod. Time Tronic

Velocità fissa di macinazione, 18 RPM.
Possibilità di regolare il tempo di macinazione
Possibilità di regolare la pausa di macinazione
Pulsante per inversione momentanea del senso di rotazione
Durata di un pieno di sardine 20-100 minuti circa
Grinding fixed speed, 18 RPM
Grinding time regulation possibility
Grinding pause regulation possibility
Button to reverse temporaneously the rotation movement
Length of a full load of sardines 20-100 minutes approx.

Mod. Speed Variator

Velocità di macinazione regolabile, 5-18 RPM
Pulsante per inversione momentanea del senso di rotazione
Durata di un pieno di sardine 20-50 minuti circa
Adjustable grinding speed, 5-18 RPM
Button to reverse temporaneously the rotation movement
Length of a full load of sardines 20-50 minutes approx.

Mod. One Speed

Velocità di macinazione fissa, 18 RPM.
Pulsante per inversione momentanea del senso di rotazione
Durata di un pieno di sardine 20 minuti circa
Grinding fixed speed, 18 RPM
Button to reverse temporaneously the rotation movement
Length of a full load of sardines 20 minutes approx.

I tempi di durata di un pieno di sardine (circa 3,5 Kg), sono stati
calcolati in base al disco in dotazione. La grandezza e la quantità
di fori presenti sugli altri dischi optionals fanno variare la durata in
più o in meno.
The length time of a full load of sardines (3,5 Kg approx) have been
worked out according to the supplied discs. The width and the
amount of holes present on the other optional disk allow to change
5
the length in “more” or “less”.
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AFFONDATORI
Downriggers

AFFONDATORE MANUALE con frizione automatica
COD 500
Struttura in acciaio inossidabile. Per la semplicità e l’ essenzialita della meccanica, è un attrezzo molto affidabile e facile
da usare, anche con una sola mano. Girando la manovella in
senso orario, viene automaticamente tarata la frizione ed il cavo
viene avvolto.

Girando gradualmente la manovella in senso antiorario, la frizione viene anch’essa graduamente allentata,
quindi il cavo si può svolgere con la velocità desiderata.
(Manual Downrigger with automatic clutch) Stainless-steel structure. For its mechanics simplicity and essentiality it is widely
reliable and easy to use gear, even with one hand.Turning the
crank clockwise the clutch is set, and the cable is rolled up. Turning gradually the crank clockwise, the clutch also comes loose
gradually, so the cable can be unwound with desired speed.

AFFONDATORE ELETTRICO COD 501
Struttura in acciaio inossidabile. Molto leggero e di dimensioni
ridotte, ma allo stesso momento potente. Con un consumo di
corrente abbastanza contenuto, evita la penosa operazione di
recupero manuale del peso, specialmente quando in barca si è
soli e si deve combattere una preda.
(Electric Downrigger) Stainless-steel structure. Very light and of
small dimension, but powerful at the same time. With a moderate current comsumption, it prevents the painful effort of the
manual retrieval of the weight, especially when you are alone on
boat and have to fight a prey.
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ACCESSORI PER AFFONDATORI
Downriggers accessories

NEW

MANOVELLA COD 519
per affondatore elettrico
Utile in caso di black-out, vi consente
di continuare a pescare in modo manuale.
(Handwheel for electric downrigger)
Useful in case of black-out it allows
you to carry on manual fishing.

SUPPORTO PER PORTACANNE RINFORZATO COD 526
Inox, piastra a sei fori per varie posizioni, filettatura centrale 10 mm.
(Reinforced rod holder support) Stainless steel
plate with six holes for various positions, central
thread 10 mm.

CONTAMETRI COD 510
Completo di adattatori per fissaggio
su vari diametri.
(Meter Recorder) Complete of adapters to be fixed on various diameters.

SUPPORTO FISSO a piastra COD 524
Inox, da fissare con delle viti sulla barca, foro centrale filettato 10 mm.
(Fixed support) Stainless steel, to be fixed on the boat
by means of four screws, central thread 10 mm.

CAVO INOX per affondatore COD 515

SUPPORTO CON CODOLO COD 523
Inox, diametro codolo 25 mm, piastra superiore
con 6 fori per varie posizioni di fissaggio.
(Shaft suport) Stainless steel, shaft diameter 25
mm, plate with six holes for various positions.

TERMINALE PER CAVETTO COD 528
Completo di moschettone e girella. Si monta rapidamente, senza ausilio di piombature sul cavo
dell’affondatore.
(Terminal for downrigger cable) Easy mount without any copper crimps.

sezione 0,8 mm, 138 lbs, in acciaio inossidabile AISI
316, treccia a 7 fili, bobina da 300 ft (92 m).
(Downrigger cable) 0,8 mm diameter, 138 lbs, stainless steel AISI 316, 7 wire braid, 300 ft coil.

NEW

MONOFILO INOX per affondatore COD 516
sezione 0,8 mm, 140 lbs, in acciaio inossidabile AISI
316, bobina da 300 ft (92 m).
Rispetto al cavo trecciato offre meno attrito ed il peso
rimane più perpendicolare alla barca.
(Downrigger wire) 1 x 1 wire, 0,8 mm diameter, 140
lbs, stainless steel AISI 316, 300 ft coil.
In comparison with the braid cable it offers less friction
and the weight keeps more vertically to the boat.

PIOMBO GUARDIANO
Weights

500 g - COD 531
750 g - COD 532
1000 g - COD 533
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PINZA A SGANCIO RAPIDO
Quick release			

COD 520		
COD 520-12

conf. 1 pezzo
conf. 12 pezzi

NEW
Basta con i problemi
Adesso la traina è facile
Stop problems
Easy trolling now
Rivoluzionaria, con apertura e chiusura a scatto. Quando un pesce abbocca la pinza si apre ed il filo viene
lasciato libero, contrariamente alle tradizionali pinze
dove il filo viene strappato dalle guancette in gomma.
E’ facilmente tarabile da pochi grammi ad alcuni chili,
ed una stessa taratura vale per tutte le volte che vorrete. Tarata al massimo è capace di sopportare artificiali
abbastanza grossi alla velocità di oltre 4 nodi.
Niente più sganci accidentali, falsi allarmi per lo slittamento del filo, basta con le perdite di tempo inutili,
la pinza si apre solo se abbocca un pesce o se l’esca
prende il fondo.
Il gommino ha doti eccezionali di elasticità, per ottenere una taratura efficace e costante nel tempo. E’ molto
resistente al taglio, quindi non si solca e comunque si
può capovolgere per utilizzarne l‘altra faccia.
La generosa lunghezza del cavetto che la collega al
peso, permette di trasmettere alla canna anche le minime toccate di un pesce, utile specialmente durante la
traina al dendice, il quale ha il “vizio” di mutilare l’esca
viva e di non abboccare, oppure quando, trainando la
seppia o il calamaro, i piccoli pesci predatori gli mordicchiano i tentacoli.

Revolutionary, with opening and shutting snap lever. When a fish is hooked the release opens and
the line is quickly left free, contrary to traditional release where line is torn-off from the grip.
It is easy to adjust from few grammes to a few kilos
and the same adjustment is always valid every time
you need. At a maximum adjustment it is able to
bear rather big lures at more than 4 knot speed.
No more accidental releases, false alarms for line
slipping, enough with useless waste of time, the
release opens up only if a fish is hooked or if bait
hooks the bottom.
The rubber top has exceptional assets of elasticity, to obtain an effective and constant adjustment
in time. It is so much cut-proof, therefore it doesn’t
groove and in any case can be overturned to use
the other side.
The generous length of the small cable that connects it to the weight enables the rod to transmit
even the least touch of a fish, useful, especially during dentex trolling, which has the “bad habit” of mutilating live bait and to escape the capture, or when
trolling with cuttlefish or squid, small predators bite
their tentacles.

MOSCHETTONE RAPIDO COD 525
Per fissare rapidamente la pinza a sgancio lungo
il cavo dell’affondatore o dei divergenti. Costruita
in materiale plastico, può essere utilizzata anche
per fissare rapidamente un piombo guardiano o
qualsiasi altra cosa su un filo.
(Rapid snap link) To rapdly fix our quick release
by the downrgger or the outrigger cable. Plastic
made is also used to fix either a lead weight
anything else on a line.
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PASTURATORI
Feeders
OSSIGENATORE COD 529
Ideale per ossigenare e tenere in vita le esche
sulla vostra barca o durante il trasporto in macchina. Funzionamento a 12 V, munito di spia per
accendino, bassissimo consumo.
(Oxygenator) It is ideal to oxygenate and to keep bait
alive on your boat or during transport by car. 12 volt
operating, cigarette lighter plug, very low electrical
consumption.

RETE per esca viva COD 530
Ampia rete a sacco, diametro 65 x h 180 cm, maglia
8 mm. Ideale per mantenere in vita qualsiasi esca
viva all’ormeggio e pronta per la prossima battuta di
pesca. La bocca della rete è munita di una comoda
maniglia in plastica apri-chiudi.
(Live bait net) Big net for live bait storage still alive for
next fishing day. Mesh net 8 mm, diameter 65 x 180
cm height. Opening and closeling plastic handle.

PASTURATORE A GABBIA COD 316
Ideale per la pesca a bolentino di medio fondale, tritura lentamente le sardine direttamente sul fondo o a mezz’acqua, avvalendosi del rollio della barca. Può contenere circa 3 Kg di
sardine da macinare; è realizzato in acciaio INOX e materiale
plastico rinforzato.
(Cage feeder) Ideal for bottom fishing, it chums fish slowly either
at the bottom or at medium depth, by means of the boat rolling.
It can contain about 3 Kg fish; it is made of stainless steel and
reinforced plastic material.

PASTURATORE A STRAPPO COD 317
Ideale per la pesca a bolentino di medio fondale, può svuotare
qualsiasi tipo di pastura alla profondità desiderata, per mezzo
di uno strappo alla corda.Realizzato in acciaio INOX, può contenere circa due ettogrammi di pastura.
(Pull chummer) Ideal for bottom fishing, it can drain any ground
bait at the desired depth, by pulling the rope. Made of stainless
steel, it contain about 200 g ground bait.
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1/0
COD LB010

12/0
COD LB120

2/0
COD LB020

3/0
COD LB030

4/0
COD LB040

11/0
COD LB110

5/0
COD LB050

10/0
COD LB100
6/0
COD LB060

9/0
COD LB090

8/0
COD LB080

7/0
COD LB070
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Foto ami a grandezza naturale.
Life-size picture

AMI LIVE BAIT
Confezione da 10 ami.
Amo di qualità superiore in acciaio inossidabile, serie corta, forgiato con
occhiello, speciale per traina con il vivo.
Ha una buona leggerezza ma nello stesso tempo una resistenza eccezionale per la cattura di grandi ricciole. La punta è molto accuminata per
un’ottima e pronta penetrazione, requisito necessario per incrementare
le catture dei dentici.
(Live bait hooks) 10 pieces box. High-quality stainless steel hooks, short
series, forged ringed particular for live bait trolling. It has a fine lightness,
but at the same time an extraordinary strength to catch big amberjacks.
The tip is very sharp for an excellent and quick penetration, basic requirement to increase the catching of dentex.

4/0
COD FT040
AMI EAGLE flatted

5/0
COD FT050

6/0
COD FT060

7/0
COD FT070

Confezione da 100 ami.
Amo inox con paletta, forgiato,
storto, punta rientrante.
Stainless steel hooks, flatted,
reversed, beak point.

1
COD EGR001
5/0
COD EGF050

1/0
COD EGR010

4/0
COD EGF040

2/0
COD EGR020

3/0
COD EGF030

3/0
COD EGR030

8/0
COD FT080
2/0
COD EGF020

9/0
COD FT090

1/0
COD EGF010

4/0
COD EGR040

5/0
COD EGR050

1
COD EGF001
2
COD EGF002
10/0
COD FT100

3
COD EGF003
4
COD EGF004

AMI FOR TUNA
Confezione da 10 ami.
Amo in carbonio di alta qualtià superiore con occhiello serie corta, storto, forgiato, punta rientrante, alta
resistenza alla corrosione. Indicato per la pesca i
drifting e costruzione di assist hooks.
High carbon steel hook, ringed, extra short, reversed,
forged, beak point, special anticorrosive tratment.
Recommanded for drift fishing and assist hooks construction.
10 pcs box.

6/0
COD EGR060

7/0
COD EGR070

5
COD EGF005
6
COD EGF006
8
COD EGF006

AMI EAGLE ringed
Confezione da 100 ami.
Amo inox con occhiello, forgiato,
storto, punta rientrante.
Stainless steel hooks, ringed, reversed, beak point.
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Monofilo giallo-arancio

Monofilo neutro

Yellow-orange monofilament

Neutral monofilament

Monofilo IGFA class di qualità superiore
Eccezionale per traina e big game fishing.
L’ottima resistenza al nodo ed alle abrasioni, la bassa percentuale di allungamento e la scarsa visibilità in acqua, lo
rendono molto affidabile per combattere prede da record.
Stessa qualità in due colori, neutro e giallo-arancio per un alta visibilità fuori dall’acqua.
(IGFA Class Monofilament) made of high quality nylon. Exceptional for towing and big game fishing. The first-rate strength
to knot abrasion, the low rate stretching and the poor visibility in water makes it more reliable to fight prey of world record.
The same quaity in two colors, neutral and yellow-orange for high visibility out of water.

FLUOROCARBON
Monofilo speciale per terminali, PVDF 100%. Il top made in Japan. Invisibile in acqua,
resistenza eccezionale all’abrasione, alta resistenza al nodo, bassa riflessione della luce,
resistente ai raggi UV e agli sbalzi di temperatura.
Special monofilafent leader PVDF 100%, the top made in Japan. Invisible in the water exceptional abrasion resistant properties, high knot resistance. Low light reflective, UV rays and
temperature resistant.

DYNEEMA
Filo trecciato 100% dyneema, eccezionale per vertical jigging, traina, bolentino di profondità,
ecc. Mantiene inalterato il suo carico di rottura nel tempo, anche in condizioni estreme di lavoro. Le bobine singole sono da 300 Yds e si possono ordinare ingolarmente o anche collegate
tra loro fino ad un massimo di 6, per un totale di 1800 Yds.
Braided line 100% dyneema, exceptional to vertical jigging, trolling, bottom fishing. It preserves
its breaking load unchanged in time, even in extreme working conditions. Each soppl is 300
Yds long, spools could also be ordered one by one or linked together up to 6, to as total of
1800 Yds.
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PORTACANNE DA INCASSO
Rod Holders

Verticale
Upright

Particolare della piasta
Plate particularity
Piastra in acciaio inossidabile spessore 4 mm, con incisioni decorative
ed anello per assicurare la canna, tubo spessore 2 mm con guaina morbida
all’interno.
4 mm stainless-steel plate, with ornamental engravings and loop to fasten the
rods, 2 mm tube with soft sheath inside it.

PORTACANNE ORIZZONTALE COD 363
Infilato in un portacanne da incasso, consente di poter tenere la canna molto bassa. Utile per la traina veloce, aiuta gli artificiali a mantenere l’assetto, quindi a non schizzare fuori dall’acqua. L’innesto presenta N°8 asole che
permettono di orientarlo in più posizioni.
(Horizontal Rod Holder) Slipped in a rod holder, it allows to keep
the rod very low. Useful for fast trolling, helps the lures to maintain
the lay, therefore not to dart out of the water. The coupling has
eight slotted holes that enable to point it in various position.

Struttura e accessori in acciaio inox, seduta in compensato marino spessore 35 mm laccato, girevole
sul piedistallo ma bloccabile tramite un volantino.
Sainless steel structure and accessories, 35 mm lacquered marine plyboard sitting rotating on pedestal
but able to be blocked by a handwheel.

Kit Fissaggio Sedia COD 395
I supporti filettati vengono fissati sulla barca e su
questi, tramite i volantini si può montare o smontare
la sedia.
(Chair fixing kit) The threaded support are fixed on
the boat, and on them, by means of a handwheel the
chair can be mounted or taken off.
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ARPIONI VOLANTI con punta smontabile
Fly Harpoons whith unscrewable point

Permette di legare la coda direttamente con qualsiasi cima.
Tirando la cima, questa si sgancia automaticamente
dall’attrezzo,formando un cappio intorno alla coda.
Il pesce non rimane legato con attrezzi metallici e sbattendo
fuori bordo non ha la possibilità di danneggiare la barca.
It allows you to tie the tail directly with any rope.
Pulling the rope, it unhooks auomatically from the implement
shaping a slip-knot around the tail.
The fish is not left tied up to metal tools, and bumping outboard
has no chance of damaging the boat.

MANICI UNIVERSALI IN ALLUMINIO con innesto a scatto
Alluminium Universal Handles with click coupling.

MANICI UNIVERSALI INOX con innesto a scatto smontabile rapidamente in due pezzi.
Stainless steel Universal Handles with click coupling, swiftly detachable in two pieces

Particolare dell’innesto a scatto Click Coupling Particular
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Evita il disinnesto accidentale dell’arpione o del raffio volante e vi rende
più liberi nei movimenti. Con lo stesso manico si possono usare tutti gli
attrezzi, di tutte le sezioni sopra raffigurati.
On the same handle you are able to assembling all size of all tackles in this
picture.
It avoids accidental release of the harpoon or fly gaff and helps you with
movements.

RAFFI FISSI
Gafs
Con manici in alluminio
Aluminium handles

Con manici inox
Stainless steel handles
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CINTURE per combattimento
   Fighting belts

CINTURA ADDOMINALE LEGGERA COD 382
Costruita in materiale plastico.
(Abdominal Light Belt) Made of plastic composite.

CINTURA ADDOMINALE LEGGERA COD 383
con tracolla
Costruita in materiale plastico.
(Abdominal Light Belt) Made of plastic composite.

CINTURA ADDOMINALE “COMODA” COD 381
costruita
con
materiale
plastico
semirigido, per indossarla in pochissimi secondi ed avere un’ottima stabilità, aggancio con velcro per un
immediata regolazione.
(Confortable Abdominal Belt) Made of semirigid plastic composite, to be worn immediately and to obtain good stability,
velcro system for immediate adjustability.

CINTURA STAND-UP PESANTE COD 380
BICCHIERINO INOX COD 384
Adattabile alle seguenti cinture: 381 - 382 -383
Stainless steel gimbal for items: 381 - 382 - 383

Costruita in materiale plastico, anatomica sulle gambe per la
massima stabilità su tutte le posizioni, spugna a cellule chiuse
rivestita con fodera traspirante, bicchierino inox.
(Strong stand-up belt) Made of rigid plastic composite,anatomic
leg for maximum stability to all positions, stainless steel gimbal,
closed cell foam covered with sweating mesh.

Tutti i nostri giubbini e fasce sono costruiti con tessuto di nylon rinforzato (840), nastri in nylon di prima qualità, imbottitura con spugna a cellule chiuse anti
assorbente e di grosso spessore per una maggiore distribuzione dello sforzo, fodera con tre strati distanziati per avere la massima traspirazione, anelli in
acciaio inox, moschettoni in ottone cromato, tutte regolabili.
All our harnesses are made of reinforced cloth nylon, top quality nylon belts, closed cell foams to eliminate water retention and high tickness for maximum
effort distribution. Three spaced lay er mesh for maximum sweating, stainless steel rings, cromium plated bronze snaps, full adjustable.
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GIUBBINI per combattimento
Fighting harnesses

FASCIA RENALE COD 370
Lastra in materiale plastico all’interno, per una buona dispersione
dello sforzo di com battimento.
(Kidney Harness) Plastic composite plate in the internal part for good
dispersing fighting strain.

FASCIA DORSALE COD 376
per combattimenti più “freschi”, nastri
imbottiti con spugna a cellule chiuse.
(Shoulder Belt) For a cooler fighting,
cushoned belts with closed cell foam.

DOPPIA FASCIA REGOLABILE COD 371
per combattimento stand-up
Minimo sforzo per una massima trazione, vi aiuta a combattere
con il vostro stesso peso corporeo.
(Stand up double harness) Full adjustable, minimal effort for maximum pressure. Help your fighting with your same weight body.

DOPPIA FASCIA COD 372
per combattimento stand-up
minimo sforzo per una massima trazione, vi aiuta
con il vostro stesso peso corporeo a combattere.
(Double harness) Minimal effort for maximum pressure, help your fighting with your same body weight.

GIUBBINO RENALE	  COD 373 (da taglia S a XL)
			  COD 374 (da taglia XL a oltre)
Per combattimenti pesanti, doppia fascia per una buona dispersione dello sforzo di combattimento.
(Kidney full vest harness) for strong fighting, double belt for good
dispersing fighting strain.

GIUBBINO DORSALE COD 375
Distribuisce lo sforzo del combattimento nella
zona scapolare, fasce incrociate per la massima
resistenza .
(Shoulder Harness) Distributes fighting strain in
the should area, cruised belts for maximum endurance.

SEDILE DA COMBATTIMENTO COD 377
per combattimento su sedia
Costruito con sky rinforzato, imbottitura 2,5 cm, schienale oscillante,
pattini nylon per un facile scivolamento sulla sedia da combattimento.
(Fighting Chair harness) Made of similar reinforced leather, 2,5 cm
thick cushioned foam, swinging back harness, nylon skates for easy
sliding on the fishing chair.
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CANNE SERIE WEMKA
EFSA - IGFA - MGFA
Wemka Rods Series

Wemka Chair
Canna per combattimento su sedia. Fusto conico in misto carbonio, ottima affidabilità, leggerezza e reazione elastica di ritorno che aiuta il combattimento.
Manico in alluminio, impugnatura in neoprene, supporti e rullini
inox, finiture a mano e verniciatura epossidica di primissima
qualità.
Fighting rod on chair. Cone blank in mixed carbon, first-rate reliability, lightness and elastic return reaction that helps the fighting.
Alluminium handle, neoprene handgrip, stainless-steel rollers,
hand finishing and high quality epoxy painting.

Wemka Stand-Up
Canna per combattimento in piedi.
Fusto in misto carbonio con conicità molto accentuata, ad
azione di punta, leggera ed affidabile,ottima reazione elastica
che aiuta il combattimento. Manico in alluminio ricoperto in
neoprene, impugnatura in neoprene, supporti e rullini inox,
finiture a mano e verniciatura epossidica di primissima qualità.
Passanti circolari in pietra dura, con supporti a doppio ponte,
solo per la 6/20 lbs.
Stand-up fishing rod. Mixed carbon blank with marked conic
shape, with progressive action, light and reliable, first-rate elastic reaction that helps the fighting.
Alluminium handle covered in neoprene, neoprene handgrip,
and stainless-steel rollers, hand finishing and high quality epoxy painting. Circular guides in hard stone with double bridge
support just for the 6/20 lbs.
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CANNE SERIE PRESTIGE
EFSA - IGFA - MGFA
Prestige Rods Series

Prestige Chair
Canna per combattimento su sedia. Fusto conico arricchito
con carbonio ad alta resistenza per un eccellente affidabilità,
leggerezza e una eccezionale reazione elastica di ritorno che
aiuta il combattimento.
Manico in alluminio, supporti e rullini inox, finiture a mano e
verniciatura epossidica di primissima qualità.
Fighting rod on chair. Cone blank enriched with high strength
carbon for an excellent reliability, lightness and exceptional elastic return reaction that helps very much the fighting.
Aluminiunm handle, and stainless-steel rollers, hand finishing
and high quality epoxy painting.

Prestige Stand-Up
Canna per combattimento in piedi.
Fusto con conicità molto accentuata, per ottenere un azione di
punta, arricchito di carbonio ad alta resistenza per un eccellente
affidabilità, leggerezza ed una eccezionale reazione elastica di
ritorno che aiuta il combattimento. Manico Fuji ricoperto in neoprene, impugnatura in neoprene supporti e rullini inox, finiture a
mano e verniciatura epossidica di primissima qualità.
Passanti circolari in pietra dura, con supporti a dopppio ponte,
solo per la 6/20 lbs.
Stand-up fighting rod.
Cone blank with more marked conic shape to achieve a progressive action, enriched with high strength carbon for an excellent
reliability, lightness and an exceptional elastic return reaction that
helps the fighting very much.
Fuji handle covered in neoprene, neoprene handgrip, stainless
steel rollers, hand finishing and high quality epoxy painting. Circular guides in hard stone with double bridge support, just for the
6/20 lbs.
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