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Real Anglers Prefers To Use Rapture Equipment
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Anno dopo anno il marchio Rapture continua a crescere nel 
cuore degli appassionati dello spinning. Questa responsabilità ci dà la 

forza per continuare con sempre maggiore impegno nella ricerca e nello sviluppo di 
attrezzature nuove e più performanti.  Da questi presupposti nascono i nuovi prodotti che vanno ad aggiun-
gersi e a completare la già importante offerta che vi proponiamo. Nelle pagine di questo catalogo troverete 
prodotti che per qualità e per prestazioni tecniche non sono secondi a nessun altro.

Diametro del fusto eccezionalmente 
ridotto.

Componentistica giapponese di qualità 
mondiale.

Carbonio purissimo super alto modulo 
per le massime prestazioni.

Carbonio Alta Resistenza – La massima 
affidabilità in ogni situazione.

Anello con ponte extra robusto e legge-
ro anti corrosione. Superiore dispersione 
del calore.

Stratificazione degli strati di grafite 
a controllo digitale.

Fusto rinforzato grazie a un stratificazio-
ne di carbonio a  spessore calibrato.

Azione potente di punta per una corretta 
gestione della preda.

Nanotecnologia applicata al carbonio. La 
più evoluta fibra al mondo.

Il nuovissimo carbonio a stratificazione 
multidirezionale, rigorosamente “made 
in Japan”.

Ancora più leggero e resistente grazie al 
procedimento Micro-Pitch.

UN MARCHIO DINAMICO E IN CONTINUA ESPANSIONE, 
NATO DALLA PASSIONE E DALL’ESPERIENZA
DI UN TEAM DI PESCATORI PROFESSIONISTI.
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NEW

WATCH THE VIDEO 

SX AREA rappresentano l’ultima frontiera della canne 
dedicate alla Trout Area e sono un vero e proprio con-
centrato di tecnologia per quanto riguarda la costru-
zione e per i materiali impiegati nell’allestimento, per 
questo soddisfano ogni esigenza tecnica richiesta in 

questa incredibile disciplina di pesca. Il grezzo è realizzato in carbonio 
CX Nano Carbon che consente di ottenere un fusto incredibilmente 
sottile (Super Slim Blank) e in grado di disegnare una curva pratica-
mente perfetta grazie anche alla vetta tubolare dal diametro finissi-
mo. Ne deriva un’azione parabolica ultra leggera come richiede la tec-

nica di pesca, mentre la vetta sensibilissima consente di non perdere 
mai il contatto con l’esca durante il recupero. Gli anelli sono gli ottimi 
Sea Guide a gambo singolo anticorrosione perfetti con lenze multi 
fibre ed il manico in sughero naturale monta un fantastico porta muli-
nello in metallo con parte centrale in legno pregiato. La serie dedicata 
ai veri Top Angler si compone di sei canne altamente performanti per 
l’impiego di micro spoon e minnow.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE CLASS N° ANELLI ANELLI
126-27-100 SXS552/XUL 5'5" - 1,65m 83 cm 2 X-Slow XUL 0.2-3g Max 4lb 6 K Profile SiC

126-27-200 SXS622/XUL 6'2" - 1,88m 94 cm 2 X-Slow XUL 0.2-3g Max 4lb 7 K Profile SiC

126-27-300 SXS622/UL 6'2" - 1,88m 94 cm 2 R-Slow UL 0.3-5g Max 4lb 7 K Profile SiC

126-27-400 SXS622/L 6'2" - 1,88m 94 cm 2 R-Slow L 0.3-5g Max 4lb 7 K Profile SiC

126-27-500 SXS662/UL 6'6" - 1,98m 104 cm 2 R-Slow UL 0.3-5g Max 4lb 7 K Profile SiC

126-27-600 SXS662/L 6'6" - 1,98m 104 cm 2 R-Slow L 0.5-7g Max 4lb 7 K Profile SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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Attenzione ai dettagli e cura dei 
particolari, il tappo presenta il logo 
SX-Area inciso al proprio interno 
mentre il bordo in gomma preserva 
la canna nel tempo da eventuali 
graffi e danni che possono occorrere 
durante il suo utilizzo. 

A lato il portamulinello con corpo in legno 
pregiato e chiusura in acciaio, rappresenta il 

connubio perfetto fra innovazione e tradizione, 
senza mai dimenticare la funzionalità. 

Gli anelli Seaguide con pietre 
in SiC, così come l’apicale, pre-
sentano telai anti-groviglio per 

facilitare l’utilizzo dei trecciati 
anche nei diametri sottilissimi. 

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   AREA TROUT
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Serie dedicata al mondo dell’Area Trout, nuova e dinamica tecnica di pesca ultraleggera sempre più in crescita tra gli spinner 
Italiani, che consta di quattro canne, due con vettino in carbonio pieno, innestato dall’alto e incollato, e due con vetta tubolare. 
Realizzate in carbonio CX1 Micro-Pitch con struttura super slim, mostrano una “spalla” potente senza perdere sensibilità in vetta, 
requisito indispensabile per lanciare e gestire artificiali di peso infinitesimale. Calcio sdoppiato con impugnatura in sughero e 
grip inferiore in EVA, realizzate su un segmento tubolare di diametro maggiorato per migliorare la bilanciatura dell’attrezzo. Gli 
anelli in SIC a gambo singolo con profilo K, adatti all’impiego di lenze multifibre, oltre al porta mulinello a scomparsa Rapture in 
grafite ne fanno un prodotto di altissima qualità.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-22-100 PMS732-ULS 7’3” - 2.21m 113 2 ULS XF 0.4 - 5g 2-5 lb (PE 0,2-0,4) 9 K Profile SiC

126-22-200 PMS792-ULS 7’9” - 2.36m 121 2 ULS XF 0.4 - 5g 2-5 lb (PE 0,2-0,4) 9 K Profile SiC

126-22-300 PMS702-ULH 7’ - 2.13m 108 2 ULH XF 0.5 - 7g 2-5 lb (PE 0,2-0,4) 9 K Profile SiC

126-22-400 PMS762-ULH 7’6” - 2.28m 117 2 ULH XF 0.5 - 7g 2-5 lb (PE 0,2-0,4) 9 K Profile SiC

La serie Plume offre due diverse opzioni a 
livello di sensitività. 

SiC Guides
Braided Proof & 
Tangle Free

ULS: vetta sdoppiata con sensibile cimino  
in carbonio pieno, laccato in bianco e rosso.

ULH: sottile vetta tubolare.
Impugnatura in sughero con  

porta mulinello Rapture integrato. 

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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NEW

NEW

WATCH THE VIDEO 

Sharp trova il suo impie-
go nel mondo dell’Area 
Trout con tre modelli 
di canne realizzate per 
soddisfare le richieste 
degli Spinner più esi-
genti. L’impiego del Car-
bonio CX-1 permette di 
ottenere un blank dal diametro Super Slim adatto all’uso di micro spoon e lures. Tutte le 
canne della serie hanno azione Regular Slow, con corpo rapido e vetta ultra-sensibile che 
permette allo Spinner durante il recupero di avere un contatto diretto con l’esca facendo-
gli percepire ogni minima vibrazione. Calcio corto sdoppiato con grip inferiore in EVA per 
una presa sicura, anelli SiC HD a gambo medio, performanti sia con l’utilizzo di monofilo 
che di trecciati, porta mulinello con inserti in sughero, super sensibile ed ergonomico.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-24-500 HLS562/UL-AG 5'6" - 1,68m 83 cm 2 R-Slow UL 0.3-4g Max 4lb 8 K Profile SiC

126-24-600 HLS602/UL-AG 6'0" - 1,83m 94 cm 2 R-Slow UL 0.3-4g Max 4lb 8 K Profile SiC

126-24-700 HLS662/UL-AG 6'6" - 1,98m 104 cm 2 R-Slow UL 0.3-4g Max 4lb 9 K Profile SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-24-100 SHS562/UL 5'6" - 1,68m 83 cm 2 R-Slow UL 0.5-5g Max 5lb 8 SiC

126-24-200 SHS602/UL 6'0" - 1,83m 94 cm 2 R-Slow UL 0.5-5g Max 5lb 8 SiC

126-24-300 SHS662/UL 6'6" - 1,98m 104 cm 2 R-Slow UL 0.5-5g Max 5lb 9 SiC

Rapture dedica questa serie di canne a tutti coloro che muovono i primi passi nel divertente mondo della 
Trout Area. Costruite in Carbonio CX-1 hanno fusti sottili, leggeri e molto resistenti adatti a porre rimedio 
ad eventuali errori commessi dai neofiti durante il recupero di grosse prede. L’azione Regular Slow fornisce 
a questa serie grande versatilità che la rende in grado di lanciare esche ultra leggere, inoltre la speciale 
vetta tubolare ultra-sensibile trasmette al meglio ogni vibrazione dell’esca. Calcio corto sdoppiato con 
grip inferiore in EVA, anelli SiC a gambo lungo con profilo K perfetti per lenze trecciate e monofili, porta 
mulinello minimale montato su sezione in Woven Carbon.

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   AREA TROUT
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NEW

Anelli in SiC adatti sia all’utilizzo 
dei trecciati che dei monofili. 

Impugnatura realizzata 
interamente in sughero di 

altissima qualità, un richiamo 
alla natura senza rinunciare a 

prestazioni e comfort. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-45-100 IRS602/UL 6'0" - 1,83m 94 cm 2 Reg. Slow UL 0.5-5g 2-6lb / Pe 0.3-1 9 SiC

126-45-200 IRS662/UL 6'6" - 1,98m 104 cm 2 Reg. Slow UL 0.5-5g 2-6lb / Pe 0.3-1 9 SiC

Iride rappresenta la perfetta combinazione tra leggerezza, sensibilità e qualità del Made in Rapture. Un grezzo Super Slim in carbonio CX-1, leggeris-
simo, ma allo stesso tempo resistente, che consentirà di avere estrema sensibilità in qualsiasi situazione, anche le più difficili. Permette di lanciare con 
estrema facilità diverse tipologie di esche come spoon, rotanti, piccoli minnow, esche siliconiche e di percepire ogni minima toccata grazie alla sua 
sensibilità. Per queste caratteristiche si trova a suo agio nei laghi ma soprattutto in torrente. Il calcio e l’impugnatura sono realizzati interamente in su-
ghero naturale di altissima qualità, il porta mulinello integrato nel manico, presenta guance metalliche satinate  ed è superleggero e  particolarmente 
confortevole. Anelli SiC a gambo singolo con profilo a Y, ideali con trecciati, monofilo e fluorcarbon. IRIDE è canna capace di regalare emozioni allo 
Spinner più estremo, che desidera avere un prodotto “ Simply Different!

L’innesto a spigot consente di avere una curva 
perfetta e fusti sottili, con sistema di allineamento 
delle sezioni tramite punti. 

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-24-100 S632UL 6'3" - 1.90m 98 cm 2 UL RS 1-5g 3-6 lb 8 K Profile SiC

125-24-200 S662L 6'6" - 2.00m 104 cm 2 L R 2-8g 4-8 lb 8 K Profile SiC

125-24-300 S702ML 7'0" - 2.13m 108 cm 2 ML R 2-12g 4-10 lb 8 K Profile SiC

125-24-400 S732M 7'3" - 2.20m 114 cm 2 M MF 3-15g 6-18 lb 8 K Profile SiC

Serie completa di canne dedicate alla pesca light e ultralight. Il fusto, molto ben bilanciato da un’impugnatura realizzata 
in sughero naturale, è estremamente sottile e particolarmente sensibile, quindi in grado di trasmettere con efficacia le 
vibrazioni create dall’artificiale che si sta impiegando. La canna viene completata da un’anellatura a ponte K e pietra in 
SiC, per poter meglio gestire monofili e trecce di diametri particolarmente sottili.

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   NATIVE STREAM SERIES
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NEW

NEW

Lo Street Fishing, anche se con leggero ritardo rispetto al resto d’Europa, si sta espandendo a macchia 
d’olio anche in Italia. Gli Streeter di Rapture hanno realizzato la Urban Fighter che racchiude in se tutto 
lo spirito di questo nuovo modo di pescare. Realizzate in carbonio CX-1 Micro Pitch, con la base rinfor-
zata da uno speciale tessuto di carbonio a bande incrociate, si contraddistinguono per l’azione rapida, 
il fusto potente, il calcio rinforzato con uno speciale tessuto di carbonio a bande incrociate ed una 
vetta tubolare estremamente sensibile ideale per lo street fishing. L’allestimento prevede l’impiego di 
un calcio corto sdoppiato in sughero con impugnatura inferiore in EVA, anelli in SiC a gambo singolo 
con profilo K e porta mulinello integrato nel manico con inserti in carbonio.

Serie di canne dedicate alla pesca con esche ultra leggere quali micro spoon, micro lure o finesse. Realizzata in carbonio CX1 
Micro Pitch, con un fusto molto sottile e rinforzato nella parte finale della base da uno speciale tessuto in carbonio incrociato 
che consente di avere una maggiore rapidità sia in ferrata che nel lancio. La vetta sdoppiata con un Sold Tip Carbon permette 
di avere un’elevata sensibilità alle abboccate, mantenendo sempre il contatto anche usando esche estremamente leggere. 
Prodotta in differenti lunghezze dai 6’4” fino agli 8’ con azione medium fast, viene fornita di un corto manico estremamente 
finito e curato, con parte finale con presa arrotondata in Eva antiscivolo, porta mulinello integrato con chiusura in carbonio, 
anelli Sea Guide SiC a ponte lungo con telaio alleggerito ideale per l’utilizzo di trecciati. Ottimo il suo impiego nelle misure 
corte con le tecniche legate allo Street –Fishing, perfette nelle versioni 7’/8’ per l’utilizzo in fiumi o laghi.

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-28-100 UFS642-UL 6'4" 101 cm 2 Med. Fast UL 1-5g 1-5lb / Pe 0.3-0.8 8 K Profile SiC

126-28-200 UFS702-UL 7' 108 cm 2 Med. Fast UL 1-5g 1-5lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-28-300 UFS702-L 7' 108 cm 2 Med. Fast L 2-8g 2-6lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

126-28-400 UFS762-L 7'6" 117 cm 2 Med. Fast L 2-8g 2-6lb / Pe 0.3-1.0 10 K Profile SiC

126-28-500 UFS802-ML 8' 123 cm 2 Med. Fast ML 2-12g 3-8lb / Pe 0.3-1.2 10 K Profile SiC

126-28-600 UFS802-M 8' 123 cm 2 Med. Fast M 3-15g 4-12lb / Pe 0.4-1.5 10 K Profile SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-29-100 DGS642-ULS 6'4" 101 cm 2 Med. Fast UL 0.4-5g 1-4lb / Pe 0.2-0.6 8 K Profile SiC

126-29-200 DGS702-ULS 7' 108 cm 2 Med. Fast UL 0.4-5g 1-4lb / Pe 0.2-0.6 9 K Profile SiC

126-29-300 DGS702-LS 7' 108 cm 2 Med. Fast L 0.5-7g 2-6lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-29-400 DGS762-LS 7'6" 117 cm 2 Med. Fast L 0.5-7g 2-6lb / Pe 0.3-0.8 10 K Profile SiC

126-29-500 DGS802-MLS 8' 123 cm 2 Med. Fast ML 0.6-10g 3-6lb / Pe 0.3-1.0 10 K Profile SiC

126-29-600 DGS802-MS 8' 123 cm 2 Med. Fast M 0.8-12g 3-8lb / Pe 0.3-1.2 10 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   STREET FISHING
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Splendida serie di canne per la pesca a spinning leggera e ultraleggera, che si caratte-
rizza per il fusto molto sottile e rapido che consente di lanciare con massima precisio-
ne e a grande distanza micro esche metalliche e piccoli jig. Ottima anche la schiena, 
che permette di combattere con esemplari di taglia considerevole. L’anellatura in SiC 
consente di disperdere al meglio il calore generato dal ripetuto passaggio della lenza, 
in monofilo o trecciato, durante i combattimenti. Splendido il porta mulinello ultra 
leggero, rifinito con woven carbon, che permette di essere sempre a contatto con il 
fusto e sentirne le minime vibrazioni. Ultraleggero non significa piccole prede e la 
Invader è pronta alla grande battaglia!

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-10-100 S632UL 6'3"-1.90 m 98 cm 2 UL R 1-5 g 3-6 lb 8 SiC

126-10-200 S662L 6'6"-2.00 m 104 cm 2 L MF 2-8 g 4-8 lb 8 SiC

126-10-300 S702ML 7'-2.13 m 108 cm 2 ML MF 2-12 g 4-10 lb 8 SiC

126-10-400 S732M 7'3"-2.20 m 114 cm 2 M F 3-15 g 6-8 lb 9 SiC

126-10-500 S762M 7'6"-2.30 m 117 cm 2 M F 3-15 g 6-18 lb 9 SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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CHIBI LURES

NEW

Quando tutti gli artificiali “normali” hanno girato in acqua senza produrre altro che un gran bello spettacolo, ricordia-
moci di avere in tasca una scatoletta di Chibi Lures! Le loro dimensioni sono minuscole, ma i risultati possono essere 
maiuscoli… a condizione che utilizziamo una canna adeguata, cioè ultraleggera nell’azione e sensibile nel tatto, come 
le Rapture di questa pagina.

Scopri di più a pag. 131

L’esigenza di pescare con canne molto sensibili, quando si pesca in spot con molta pressione 
di pesca, ha stimolato lo staff Rapture nella realizzazione di una serie di canne dalle speciali 
caratteristiche per l’impiego di esche super leggere. Nasce la CREED che presenta un grezzo 
finissimo in Carbonio CX-1 Micro Pitch, ideale per tutte le tecniche ultra light e finesse. La sua 
azione Moderate Fast, prodotta dal fusto rapido e progressivo, si completa con l’ausilio di una 
vetta tubolare ultra-sensibile che mantiene sempre un controllo eccellente dell’esca e avverte 
ogni minima vibrazione. Vengono proposte allestite con calcio corto sdoppiato e grip inferio-
re in EVA, anelli SiC a gambo singolo ideale per trecciati e monofilo, porta mulinello minimale 
ultraleggero e piacevolmente anatomico.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI

126-26-100 CRS602/UL 6'0" - 1,83m 94 cm 2 R-Slow UL 0.4-7g Max 5lb 8 K Profile SiC

126-26-200 CRS662/UL 6'6" - 1,98m 104 cm 2 R-Slow UL 0.4-7g Max 5lb 9 K Profile SiC

126-26-300 CRS702/UL 7'0" - 2,13m 108 cm 2 R-Slow UL 0.4-7g Max 5lb 9 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   STREET FISHING



RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 201712

La Fire Wind è stata concepita per la pesca a lunga distanza con esche piccole e medie. Il punto forte 
di queste canne è l’azione molto rapida, che consente di caricare l’esca di una grande energia cine-
tica in breve tempo e spazio, rendendole quindi perfette anche per le piccole acque. Gli anelli in SiC 
dispongono di un ponte lungo con struttura K, che riduce grandemente i rischi che il filo stesso vi si 
possa impigliare durante la fase di lancio. Ottima la scelta di un’impugnatura split in EVA e sughero, 
che, oltre ad essere particolarmente comoda, aiuta anche a ridurre il peso complessivo della canna, 
già esiguo.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-11-100 FWS 73F 7'3"-2.20 m 114 cm 2 F ML 1-12 g 1-5 lb 9 K Profile SiC

126-11-200 FWS 710F 7'10"-2.36 m 122 cm 2 F ML 1-12 g 1-5 lb 9 K Profile SiC

126-11-300 FWS 800F 8'-2.44 m 125 cm 2 F ML 2-16 g 1-5 lb 9 K Profile SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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NEW

Il mondo della pesca a finesse non ha limiti per lo staff Rapture che ha voluto dedicare una canna particolare a questa affascinante disciplina realizzando 
la ENVY, una serie di canne in due sezioni di carbonio CX-1 Micro Pitch, con innesti spigot di alta precisione che sviluppano curve perfette mantenendo 
diametri del fusto sottilissimi. Le caratteristiche sono semplicemente perfette per la tecnica finesse: corpo reattivo, vetta ipersensibile, impugnatura 
sdoppiata in sughero con grip frontale in EVA, lunghezze adatte a raggiungere grandi distanze di lancio anche con piccoli lures, anelli SiC a gambo 
singolo molto rigidi ideali per l’uso di lenze trecciate e porta mulinello integrato nel manico. Semplicemente perfette.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-43-100 NVS682/UL 6'8" - 2,00m 104 2 Regular UL 0.5-5g 1-4lb / Pe 0.2-0.6 8 K Profile SiC

126-43-200 NVS732/L 7'3" - 2,20m 114 2 Regular L 0.5-7,5g 2-6lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-43-300 NVS762/L 7'6" - 2,30m 117 2 Regular L 0.5-7,5g 2-6lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-43-400 NVS822/ML 8'2" - 2,50m 127 2 Regular ML 0.6-10g 3-6lb / Pe 0.3-0.8 10 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   FINESSE & ULG
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NEW MASTER SENSE
La Signal “Master Sense”, è nuova serie composta da due canne con azione Medium Fast realizzate in 
carbonio CX-1 Micro Pitch con struttura del fusto Super Slim, innesto dei pezzi con spigot, e base rin-
forzata con uno speciale tessuto di carbonio a bande incrociate, che ne determina un azione rapida e 
potente sia in fase di lancio che durante il combattimento con il pesce. Altra caratteristica tecnica di 
questo modello è la vetta tubolare estremamente sensibile e sottile, nata appositamente per la pesca 
a finesse o drop shot con esche fino a 15 grammi, consente di effettuare lanci lunghi ed estremamente 
precisi. Viene fornita calcio sdoppiato in sughero con parte inferiore in Eva antiscivolo che facilita nei 
lanci a due mani, porta mulinello anatomico integrato con chiusura a scomparsa, anelli Sea Guide SiC a 
ponte lungo con telaio alleggerito ideali per l’utilizzo di trecciati. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-40-300 MASTER SENSE * SG762ML 7'6" - 2,25m 116 2 MF ML 2-18g 3-8lb / Pe 0.3-1.2 9 K Profile SiC

126-40-400 MASTER SENSE * SG802M 8' - 2,40m 123 2 MF M 4-28g 4-12lb / Pe 0.4-1.5 9 K Profile SiC

Serie di canne dedicate allo spinning leggero, che si carat-
terizzano per un fusto sottile e rapido, in grado di lanciare 
con grande facilità anche artificiali di peso molto contenuto. 
Estremamente semplici da usare, consentono un perfetto 
controllo dell’esca in ogni situazione. L’anellatura è del tipo K 
Frame in SiC e quindi può essere utilizzata anche con trecciati 
di piccolo diametro. Calcio con impugnatura split in EVA.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-09-100 S802ML 8'-2.44  m 123 cm 2 MF ML 3-15g 4-10 lb 10 K Profile SiC

126-09-200 S862ML 8'6"-2.60 m 132 cm 2 MF ML 3-15g 4-10 lb 10 K Profile SiC

126-09-300 S902ML 9'-2.70 m 139 cm 2 MF ML 3-15g 4-10 lb 10 K Profile SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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Serie di canne di altissimo livello, che si caratterizzano per un design 
completamente custom, curato maniacalmente in ogni particolare e 

in grado di soddisfare tutti i Japan style lovers. Fusto in carbonio CX1, 
altamente reattivo per un’azione rapida L e UL. Anellatura originale Fuji 

SiC KLH, KT e KB, disposta secondo i dettami K-R Concept della stessa 
casa giapponese, che riduce drasticamente la possibilità che il filo possa in 

qualche modo fuoriuscire malamente dal mulinello e impigliarsi nel ponte. Porta 
mulinello originale Fuji SKSS in nylon e grafite, ultraleggero, che consente di avere sempre il 

massimo contatto con il fusto della canna nonché la massima ergonomicità. Il pomello terminale 
del calcio è sovradimensionato in EVA per bilanciare al meglio l’attrezzo. Semplicemente splendida.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-96-100 XT642 6'4" -1.92 m 99 cm 2 F UL 2 - 12 g 12 lb 7 Fuji KLH SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   FINESSE & ULG
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DROP SHOOTERNEW

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-44-100 DROP SHOOTER * PMD602ULH 6'0" - 1,80m 107 1+1 X-Fast UL 0.5-7g 2-6lb / Pe 0.3-0.8 8 K Profile SiC

126-44-200 DROP SHOOTER * PMD642ULH 6'4" - 1,95m 124 1+1 X-Fast UL 0.8-12g 3-8lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

126-44-300 DROP SHOOTER * PMD702ULH 7'0" - 2,10m 140 1+1 X-Fast UL 0.8-12g 3-8lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

Il nome Plume è sinonimo di leggerezza “piuma”. Dopo vari test, è stata realizzata una canna con struttura Super Slim in carbonio CX -1 Micro Pitch, in 
due sezioni di differente lunghezza. Concepite con il sistema HPR “High Power Response” che consente alla canna, una maggiore rapidità di risposta 
della vetta in fase di lancio e in ferrata. Azione rapida, fusto potete innesti a spigot, vetta estremamente sensibile ideale per la pesca a Drop Shot da 
belly boat e dalla barca alla ricerca di Persici Reali, Black Bass e Lucci Perca. Finiture di pregio, come il calcio corto sdoppiato in sughero con grip inferiore 
in EVA e raccordo in Wowen Carbon, anelli SiC Sea Guide a gambo singolo perfetti per l’impiego di trecciati e porta mulinello integrato nel manico ne 
fanno un prodotto di altissima qualità.

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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NEW  SOLID SENSE

Gli anelli Seaguide con pietre in SiC, così come l’apicale, 
presentano telai anti-groviglio per facilitare l’utilizzo dei 
trecciati anche nei diametri sottilissimi. 

La massima attenzione ai dettagli, il tappo presenta il 
logo inciso al proprio interno mentre il bordo in gomma 
preserva la canna nel tempo da eventuali graffi.

Il portamulinello ergonomico è integrato nella grip in 
sughero, garantendo un’ottima presa e comfort senza 
rinunciare alla sensibilità. 

La nuova SIGNAL “Solid Sense” è una serie di canne che possiamo definire specialistiche per la tecnica “finesse”, per questo sono state costruite avendo 
ben chiaro in mente il concetto di pescare con esche come micro jigheads, micro lures ed esche siliconiche a finesse e drop shot. Progettate con una 
struttura Super Slim in Carbonio CX-1 Micro Pitch, hanno la base rinforzata da un tessuto speciale di carbonio a bande incrociate che le conferisce un’a-
zione rapida con molta “schiena” nella parte bassa mentre le vetta sdoppiata in carbonio (Solid Tip) rimane estremamente sensibile e adatta all’impiego 
a cui viene destinata. Calcio sdoppiato in sughero con grip in EVA , anelli SiC a gambo singolo molto rigidi ideali per trecciati e porta mulinello integrato 
con guance metalliche, rendono questa serie di canne un prodotto d’elite nel mondo delle “finesse rod”.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-40-100 SOLID SENSE * SG702LS 7' - 2,13m 110 2 F LS 0.6-10g 2-6lb / Pe 0.2-0.6 9 K Profile SiC

126-40-200 SOLID SENSE * SG762LS 7'6" - 2,25m 117 2 F LS 2-15g 3-8lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   FINESSE & ULG
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NEW

WATCH THE VIDEO 

Modello realizzato appositamente per la pesca della trota in fiume con l’utilizzo di ami piombati o micro jig head ed esche 
silicone, oppure con micro lure. Realizzata in carbonio CX1 Micro Pitch, con un fusto molto sottile e vetta sdoppiata con un 
Solid Tip Carbon che permette di avere un’elevata sensibilità alle abboccate, mantenendo sempre il contatto anche utilizzando 
esche estremamente leggere. Realizzata in 4 versione nelle lunghezza da 8’ e 9’ con azione Fast e Medium Fast, permette di 
pescare con estrema facilità con pesi da 2 ad oltre 20 grammi, consentendo di posizionare l’esca dietro ogni anfratto ed avver-
tirne ogni benché minima abboccata. Fornita con un’impugnatura sdoppiata in sughero ed Eva antiscivolo, porta mulinello in 
grafite con chiusura a scomparsa, anelli Sea Guide SiC modello K versione ideali per l’utilizzo di trecciati (Braided Proof & Tangle 
Free), estremamente rifinita e curata in ogni minimo particolare.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-46-100 MBS802/ML - Solid 2.40 123 2 MF ML 0.8-10g 3-8lb 10 K Profile SiC

126-46-200 MBS802/M - Solid 2.40 123 2 F M 2-14g 4-10lb 10 K Profile SiC

126-46-300 MBS902/ML - Solid 2.70 139 2 MF ML 0.8-10g 3-8lb 11 K Profile SiC

126-46-400 MBS902/M - Solid 2.70 139 2 F M 2-14g 4-10lb 11 K Profile SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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PERCH FEEL

ULTRA LIGHT GAME LURES ROCK & STREET FISHING

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-70-220 S732 7'3"-2.20 m 114 cm 2 MF ML 3-10 g - 10 SiC

125-70-240 S802 8'-2.40 m 124 cm 2 MF ML 5-20 g - 10 SiC

Due canne specialistiche, sofisticate nell’allestimento e curate 
nelle azioni, ma altrettanto efficaci e performanti quando entra-
no in azione. Progettate dal Team Rapture per affrontare la pe-
sca dei persici, dei lucioperca e delle trote con artificiali siliconi-
ci e jig di taglia leggera e ultraleggera, hanno il fusto costruito 
in carbonio ad Alto Modulo, quello che trasmette le vibrazioni 
come la corda di una chitarra! Così il polso dell’utilizzatore rice-
ve una grande quantità di informazioni dall’esca in movimento, 
perché percepisce i contatti con le strutture subacquee e quelli, 
più graditi, con l’apparato boccale dei predatori. L’azione è rapi-
da di punta, grazie all’impiego di un vettino in carbonio pieno, 
innestato, che si fa carico della percezione sensoriale. L’innesto 
fra le due sezioni è del tipo a spigot, il meglio in fatto di legge-
rezza, resistenza e perfezione di curva. Con le loro proprietà di 
dispersione del calore, gli anelli in SiC incoraggiano l’uso delle 
lenze trecciate. Classica l’impugnatura: sughero naturale e por-
ta mulinello a vite.

CODICE MODELLO LUNGH. INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-14-300 SJ300 3.00 m 155 cm 2 MF ML 6-18 g (1/4-5/8 oz) 8-20 lb 11 SiC

L’esigenza di pescare con canne molto sensibili quando si usano 
esche quali jig, grub o piccoli shad in acque dolci o in mare, ha por-
tato alla progettazione di questa serie che presenta una vetta in 
carbonio pieno, in grado di sviluppare un’azione parabolico-pro-
gressiva, perfetta sia in fase di lancio, sia nel combattimento. Il fu-
sto è in carbonio CX-1 alto modulo, il manico rivestito in sughero 
AAA  e gli anelli hanno il telaio in acciaio inox e il passante in SiC.

Migliaia di specie animali di piccola e piccolissima taglia popolano le acque di tutto il mondo, costi-
tuendo un’importante fonte di nutrimento per i pesci. Ma in acqua nuotano anche le ULG lures, per-
ché, in fatto di creature, anche il Team Rapture ne ha fatte delle belle! E allora approfittiamone: prima 
di girare il muso altrove, i predatori ci penseranno su due volte! 

Scopri di più a pag.152

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   FINESSE & ULG
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X-RAY CASTING

X-RAY SPINNING

FINESSE & RACING SERIESNEW

Ogni modello è stato progettato indipendentemente dagli altri per una 
singola tecnica o per tecniche affini. Ogni singolo particolare è stato cu-
rato in modo maniacale al fine di ottenere una delle più belle canne per 
i Pro Bass Anglers. Il fusto, particolarmente reattivo e sensibile, è resi-
stentissimo alle più forti sollecitazioni e alle ferrate. Per la sua costruzio-
ne Rapture, in collaborazione con Toray®, ha messo a punto uno speciale 
tessuto di Carbonio denominato SX4 Carbon Cloth – Nano Technology, 
materiale nel quale le purissime fibre di Carbonio ad Altissimo Modulo, 
legate da una minima quantità di resine, sono intessute a livello mole-
colare fino a formare una sorta di tessuto avvolgente, con fibre disposte 
a 45° e 135°, angolazioni studiate con precisione per disperdere le forze 
di carico su tutta la superficie del fusto. Il calcio in EVA alta densità è 
del tipo split, per ridurre il già esiguo peso della canna e per avere una 

equilibratura assolutamente perfetta.  
L’anellatura è necessariamente in SiC, in 
modo da consentire l’utilizzo di fili trec-
ciati di qualsiasi diametro.

Serie di altissimo livello progettate per la competizione, studiate 
in collaborazione con il Rapture Team ed il campione del mondo 
Marco Iseppi. Sei modelli per lo spinning e quattro modelli 
per il casting per coprire tutte  le necessità 
dei Bassmen Italiani ed Europei.

X-RAY FINESSE

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-07-500 Finesse - Drop & Split Shot A 6'6"-1,98 m 1 XF ML 1/8 – 1/2 oz 6-12lb - KLH Micro SiC

126-07-550 Finesse - Shaky Head & Mojo A 6'8"-2,03 m 1 XF M 3/16 – 3/4 oz 8-16lb - KLH Micro SiC

X-RAY RACING SPINNING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-07-600 Racing - Finesse & Tube A 6'7"-2,01 m 1 XF M 1/8 – 1/2 oz 8-15lb 9 KLH Micro SiC

126-07-650 Racing - Wacky Stick A 6'8"-2,03 m 1 XF MH 3/16 - 5/8 oz 12-16lb 9 KLH Micro SiC

126-07-700 Racing - Mag Worm A 7'1"-2,15 m 1 XF MH 1/4-3/4 oz 10-20lb 9 KLH Micro SiC

X-RAY RACING CASTING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-07-100 X-Ray - Pitchin' Stick B 6'7"-2,01 m 1 XF M 3/16 – 5/8 oz 12-16 lb 10 K-Style SiC

126-07-200 X-Ray - Mag Spinner B 6'9"-2,06 m 1 XF M 3/16 – 5/8 oz 8-16 lb 10 K-Style SiC

126-07-750 Racing - Creature & Worm B 6'9"-2,06 m 1 XF H 3/8 - 1 oz 12-22lb 10 K-Style SiC*

126-07-800 Racing - Flipping & Pitching B 7'3"-2,20 m 1 XF XH 1/2 - 2 oz 12-28lb 11 K-Style SiC*

* Montate con anelli disposti a spirale.

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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Il fantastico carbonio SX-4 
Nano-Technology a stratificazione 
multidirezionale, rigorosamente 
“made in Japan”, è in grado 
di offrire prestazioni davvero 
eccezionali.

Configurazione del calcio X-Ray. (A) Spinning - (B) Casting

C691H & C731XH 
La disposizione a spirale 
degli anelli distribuisce i 
carichi sul grezzo in mani-
era ottimale.

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   BASS RODS
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20°

Ai vertici della linea Rapture, le Wivern 
sono canne dedicate all’utilizzatore 
più attento ed esigente, che non ha 
dubbi sui vantaggi della struttura  mo-
nopezzo, conosce le prestazioni del 
carbonio ad Alto Modulo e apprezza 
la qualità della componentistica origi-
nale Fuji.

Tre splendidi modelli per il casting, caratterizzati da un 
fusto super sottile in carbonio alto modulo CX1, atten-
tamente studiato per avere un’azione rapida. L’anella-
tura è Fuji K frame SiC originale, ed è spaziata secondo 
le indicazioni del protocollo K-R Concept di Fuji per 
esaltare al massimo le qualità e la resistenza del fusto. 
Il porta mulinello è originale Fuji, realizzato in nylon 
e grafite, che consente un fantastico contatto con il 
fusto e la massima comodità di impugnatura. Il calcio 
split è caratterizzato da elementi di sughero AAA ed 
EVA di prima qualità.

Configurazione del calcio Wivern. (A) Casting - (B) Casting Torque

WIVERN CASTING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGH. SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N. ANELLI ANELLI
124-89-100 WVC621ML - Cobra A 6'2"-1,88 m 1 M ML 1/8-1/2 oz 5-12 lb 8 Fuji KB SiC

124-89-110 WVC651M - Requiem A 6'5"-1,96 m 1 F M 1/4-1 oz 10-20 lb 8 Fuji KB SiC

124-89-120 WVC691H - Torque B 6'9"-2,06 m 1 F H 3/8-1 oz 12-25 lb 9 Fuji KB SiC

Grazie ad una drastica incli-
nazione dell’anello, Fuji ha 
risolto il problema dei grovigli 
di lenza, che da sempre hanno 
penalizzato gli utilizzatori 
con perdita della montatura, 
dell’esca, o, nei casi estremi, 
rottura della canna.

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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FINEZZA SPINNING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-05-700 S641ML A 6'4"-1,94 m 1 XF ML 1/8-1/4 oz 6-8 lb 8 K Micro SiC 

126-05-800 S681M A 6'8"-2,03 m 1 XF M 1/8-5/16 oz 8-10 lb 8 K Micro SiC 

126-05-900 S681MH A 6'8"-2,03 m 1 XF MH 1/8-3/8 oz 8-14 lb 8 K Micro SiC 

FINEZZA CASTING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-05-400 C681M B 6'8"-2,03 m 1 F M 1/8-3/8 oz 10-14 lb 10 K Micro SiC

126-05-500 C681MH B 6'8"-2,03 m 1 F MH 3/16-5/8 oz 12-16 lb 10 K Micro SiC

126-05-600 C611MH B 6'10"-2,09 m 1 F MH 3/8-3/4 oz 10-20 lb 10 K Micro SiC

Ecco una splendida serie di canne che 
potremmo definire delle vere e pro-
prie specialiste della pesca leggera, 
in qualsiasi modo si voglia declinare. 
Dai piccoli jig fino a piccoli ondulanti, 
dal drop shot allo split shot. Tutto in 
questa canna è indirizzato al concet-
to di pescare nel modo più Finesse 
possibile. Questo perché risulta or-
mai decisamente evidente che non 
sempre un approccio troppo pesante 
o diretto a una situazione sia la carte 
vincente, anzi, tutt’altro. Per ottenere, 
quindi, prestazioni di pregio assoluto 
come quella della serie Finezza, che 
viene proposta in 3 modelli da spin-
ning e 3 da casting, è stato utilizzato 
il Carbonio Super Alto Modulo CX-1 
Micro Pitch, caratterizzato da fibre 
particolarmente fini disposte in modo 
da distribuire uniformante i carichi cui 
esse sono sottoposte. Non potevano 
mancare gli anelli in SiC per l’impiego 
di fili trecciati.

High-Cone 
Profile  
SiC Guides 
Braided Proof  
& Anti-Tangle  
Top Guide. 

Configurazione del calcio Finezza. (A) Spinning - (B) Casting

Il fusto rigido è seguito 
da una vetta super sensibile.

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   BASS RODS
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Un capolavoro tra le 
canne da spinning 
e casting dedicate 

alla competizione in 
genere, ma con un 

occhio di riguardo per 
l’esigentissimo pubbli-

co del Bass Fishing.

Undici modelli (quattro da spinning e sette da casting) con azione Fast o Medium Fast e tutte rigorosamente monopezzo per ottenere il meglio 
dall’eccellente materiale impiegato per la loro costruzione, il Carbonio Alto Modulo CX-1. Ogni canna è stata dedicata a una tecnica, in qualche 
caso due, per la quale è stata appositamente progettata. Un lavoro molto curato che ha visto coinvolto tutto il Rapture Team per oltre un anno. Di 
particolare impatto anche la coloratissima veste grafica che permette di identificare uno dei prodotti di punta della scuderia Rapture ovunque nel 
mondo. Anellatura in SiC e che quindi può essere impiegata con qualsiasi trecciato e manico split in EVA alta densità per un comfort assoluto, anche 
dopo ore di pesca continuativa.

L’anellatura di ogni canna è 
stata concepita e studiata sia 
nelle dimensioni che nel po-
sizionamento, per ottimizzare 
le prestazioni dell’attrezzo 
nella tecnica specifica. 
Tutti gli anelli utilizzati sono 
Braided-Proof, ovvero a prova 
di trecciato; l’apicale inoltre 
presenta un speciale profilo 
per preservare la lenza ed 
evitare fastidiosi grovigli.

DROP SHOT CASTING RODS MICRO GUIDES

Configurazione del calcio Artista (A) Spinning - (B) Casting

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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ARTISTA CASTING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-86-600 C1-72 - Senko 'n' Frogs B 7'2"-2.18 m 1 F MH 1/8-1/2 oz 8-20 lb 11 Micro SiC

124-86-610 C1-710 - Spinnerbait 'n' Worm B 7'-2.13 m 1 MF MH 1/4-3/4 oz 10-20 lb 13 SiC

124-86-620 C1-72 - Jig 'n' Worm B 7'2"-2.18 m 1 MF MH 1/4-1 oz 10-15 lb 11 SiC

124-86-630 C1-74 - Swimbait 'n' Carolina Rig B 7'6"-2.28 m 1 MF M 1/4-1 oz 10-25 lb 13 SiC

124-86-640 C1-74 - Pitchin' Stick B 7'4"-2.23 m 1 F H 3/8-1 1/2 oz 12-30 lb 13 SiC

124-86-650 C1-76 - Flippin' & Pitchin' B 7'6"-2.28 m 1 MF H 3/8-2 oz 15-30 lb 13 SiC

124-86-660 G/C1-70 - Crank Bait B 7'-2.13 m 1 MF M 1/4-3/4 oz 10-20 lb 11 SiC

Le canne Artista sono 
montate con portamuli-
nelli ergonomici, progettati 
per migliorare sensibilità, preci-
sione nel lancio ed offrire un comfort 
eccellente in ogni situazione.

ARTISTA SPINNING

CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-86-510 M/S1-72 - Shaky Head/Senko A 7'2"-2.18 m 1 F ML 1/8-3/8 oz 6-15 lb 13  LH Micro SiC

124-86-520 M/S1-72 - Football Jig Big Worm A 7'2"-2.18 m 1 F MH 1/4-1 oz 10-25 lb 13  LH Micro SiC

124-86-530 S1-72 - Drop Shot & Split Shot A 7'2"-2.18 m 1 MF ML 1/16-1/2 oz 6-12 lb 10 SiC
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A

B

SW SWIMBAIT

PIKE
ZONE

Quando qualcosa è fatto bene bisogna gridarlo al mondo ed esserne fieri ed orgogliosi. Non esiste sul 
mercato nessun’altra canna per la pesca del bass che possa vantare le caratteristiche di una Valkall né il 
loro prezzo. Il Pro Team Rapture è stato coinvolto molto a lungo su questo progetto, e il risultato è una 
serie di canne monopezzo semplicemente fantastica e a un prezzo che le rende davvero alla portata di 
tutti. Di questi tempi ce n’era bisogno. Il fusto è stato realizzato in carbonio alto modulo CX-1, leggero 
ma reattivo, ed è stato corredato da un’impugnatura in EVA ad alta densità. Il ponte degli anelli, del 
tipo K, consente di ridurre al minimo qualsiasi problema durante la fuoriuscita del filo. La famiglia si 
compone da un grande numero di canne specifiche per le principali tecniche di pesca al bass. Se non 
le provate non potete capire di cosa stiamo parlando! 

La serie di canne da casting AS-
SASSIN SW è composta da 2 mo-
delli in due pezzi, concepiti tenen-
do ben presente quelli che sono i 
requisiti necessari per il moderno 
pescatore di bass e lucci. Il fusto 
in carbonio CX-1, con innesto a 
spigot, le rende veloci e potenti 
senza comprometterne la sensi-
bilità. Questi due nuovi modelli 
sono stati studiati per essere uti-
lizzati espressamente con grosse 
Swimbait ed esche siliconiche di 
generose dimensioni. Il nuovo manico in tre pezzi EVA e sughe-
ro rende l’impugnatura ancora più sicura e confortevole, oltre 
a risultare estremamente accattivante. Ogni canna è fornita di 
tubo rigido.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER LURE WT LINE CLASS N° ANELLI ANELLI
124-92-100 SW692MH 6'9"-2,06 m 107 cm 2 MH 15-60 g (1/2-2 oz) 10-25 lb 9 SiC

124-92-200 SW692H 6'9"-2,06 m 107 cm 2 H 40-100 g (1½-4 oz) 10-30 lb 9 SiC

Configurazione del calcio Valkall. (A) Spinning - (B) Casting
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CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-86-010 601L-F - The Strike One A 6'-1,83 m 1 F L 1/32-1/8 oz 3-8 lb 7 K-Style SiC

124-86-020 631L-R - The Strike One A 6'3"-1,91 m 1 M L 1/32-3/16 oz 3-8 lb 7 K-Style SiC

124-86-030 631ML-F - The Super Racer B 6'3"-1,91 m 1 F ML 1/16-1/4 oz 3-8 lb 7 K-Style SiC

124-86-040 671ML-R - The Super Racer B 6'7"-2,01 m 1 F ML 1/16-1/4 oz 3-8 lb 7 K-Style SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   BASS RODS
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Serie di particolare pregio, non solo per le brillanti prestazioni ma anche per le su-
perbe finiture, che la pongono all’attenzione degli anglers più esigenti. Grande leg-
gerezza, rapidità e bilanciatura sono i risultati sensibili della costruzione del grezzo in 
due sezioni di carbonio Alto Modulo CX-1 Micro-Pitch, sul quale sono montati anelli 
in SiC con telaio in Titanio, la cui naturale flessibilità è contrastata dal disegno a “Y” 
dei bracci, che si fondono a formare una zona rigida a partire dal piede. L’impugna-
tura in EVA ad alta densità è sdoppiata, con una grip di base conica per un controllo 
impeccabile e una grip superiore che ingloba il porta mulinello Rapture in grafite, 
la cui guancia mobile è comandata da un pomello in carbonio. Il logo Rapture, fi-
nemente inciso al laser, e il cammeo incastonato al piede della base, sono tocchi di 
raffinata eleganza.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-20-100 PRS802M 8'0" - 2.40m 123 2 M F 4-28g 8-20 lb 10 Titanium SiC

126-20-200 PRS802MH 8’0” - 2.40m 123 2 MH F 7-45g 8-25 lb 10 Titanium SiC

126-20-300 PRS902M 9’0” - 2.70m 139 2 M F 4-28g 8-20 lb 10 Titanium SiC

126-20-400 PRS902MH 9'0" - 2.70m 139 2 MH F 7-45g 8-25 lb 10 Titanium SiC

BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESFRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 29

Classiche canne da spinning in due sezioni, con lunghezze ideali per poter raggiungere distanze importanti nella pesca da riva 
con un vasto panorama degli artificiali, dai minnow alle gomme montate su jig head. Realizzate in carbonio CX1 Micro-Pitch, 
sono dotate di una sensibilità senza uguali per far arrivare all’utilizzatore ogni informazione trasmessa dall’artificiale; canne 
adatte a qualsiasi predatore, vista la possibilità di scegliere due casting differenziati. L’anellatura è configurata per assecondare 
la potenza dell’attrezzo, con passanti a gambo lungo sul corpo ed una fitta serie di piccoli anelli nella parte alta; il loro telaio è 
rigidissimo, quindi adatto all’impiego di lenze multifibre. Il calcio sdoppiato in EVA, con logo Rapture inciso al laser, include il 
porta mulinello a scomparsa Rapture in grafite, governato da una guancia mobile montata su un elegante segmento di carbonio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-21-100 MPS802M 8'0" - 2.40m 123 2 M XF 5-30g 8-20 lb 10 K Profile SiC

126-21-200 MPS802MH 8’0” - 2.40m 123 2 MH XF 10-45g 8-25 lb 10 K Profile SiC

126-21-300 MPS902M 9’0” - 2.70m 139 2 M XF 5-30g 8-20 lb 10 K Profile SiC

126-21-400 MPS902MH 9'0" - 2.70m 139 2 MH XF 10-45g 8-25 lb 10 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   ALLROUND SPINNING
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MXT

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER C.W. LINE TEST N. ANELLI ANELLI
125-18-500 MXT S822HH 8'2" - 2.50m 128 cm 2 F XH Max 60g 10-20 lb 10 SiC

Canna da spinning in 2 sezioni di media lunghezza, il cui fusto rigido, potente ma sensibile, ben si presta per 
la pesca con il morto manovrato e con la tecnica del drop shot, alla ricerca di predatori sospesi negli strati 
inferiori d’acqua. L’azione è rapida e decisa e consente di forzare la preda al di fuori di dense cover. Ottimo il 
bilanciamento. Le Assassin MXT sono equipaggiate con anelli SiC, che consentono quindi l’impiego di treccia-
ti, e di un impugnatura in EVA di prima qualità.

Le finestre ai lati del porta mulinello offrono il contatto diretto con il blank, consentendo all’utilizzatore di ri-
cevere in diretta una miriade di informazioni sul nuoto dell’artificiale e sugli eventuali contatti con le strutture 
sommerse. Ed è la sensibile vetta ad intercettare tutti i segnali, mentre la struttura della canna, in carbonio 
CX-1 Micro Pitch, li trasmette lungo il fusto senza dispersioni. Ma il messaggio più atteso è lo strike del pre-
datore, primo obiettivo dei tester Rapture che hanno voluto questa serie di canne lunghe, con azione Extra 
Fast, destinate alla pesca long range con hard e soft lures, a proprio agio nello spinning a Lucci e Lucioperca, 
ma anche nella caccia alla Spigola dalle scogliere. Finiture di alto pregio tecnologico, con porta mulinello 
ergonomico Sea Guide XSS, dotato di doppia vite di sicurezza, e anelli Sea Guide a gambo singolo, con telaio 
anticorrosione in acciaio inox. Il calcio sdoppiato in EVA ad alta densità è predisposto per il lancio a due mani.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-23-100 SLS 862MH 8'6" - 2.60m 133 2 MH Prog. XF 5-35g 6-20 lb 9 K Profile SiC

126-23-200 SLS 862H 8'6" - 2.60m 133 2 H Prog. XF 7-45g 6-22 lb 9 K Profile SiC

126-23-300 SLS902H 9'0" - 2.74m 139 2 H Prog. XF 7-45g 6-22 lb 9 K Profile SiC

126-23-400 SLS902HH 9'0" - 2.74m 139 2 HH Prog. XF 10-60g 8-25 lb 9 K Profile SiC

Portamulinello  
Touch Blank & Lock Nut
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NEW

Per chi desidera un attrezzo polivalente in grado di affrontare qualsiasi esigenza di pesca, utilizzando da un hard baits 
ad una soft baits, è stata realizzato questo serie di canne SOTHIS in grado di soddisfare anche lo spinner più esigente. 
Realizzata in carbonio CX-1 Micro Pitch con azione fast e con una struttura molto sottile ed una vetta estremamente 
sensibile. Viene fornita con anelli Sea Guide SiC a gambo singolo con telaio anticorrosione, impugnatura sdoppiata con 
grip in EVA antiscivolo, placca porta mulinello ergonomica con doppia vite di bloccaggio e sistema Extra Sensitive che 
consente di avere sempre un contatto con il fusto attraverso due piccole aperture poste sulla parte anteriore, finiture di 
alto pregio per una canna da top Angler.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-36-100 STS 702-ML 7'0" - 2.13m 108 2 ML F 7-28g 6-20 lb 9 K Profile SiC

126-36-200 STS 702-M 7'0" - 2.13m 108 2 M F 10-35g 8-22 lb 9 K Profile SiC

126-36-300 STS 802-M 8'0" - 2.43m 123 2 M F 10-35g 8-22 lb 10 K Profile SiC

126-36-400 STS 802-MH 8'0" - 2.43m 123 2 MH F 15-50g 10-25 lb 10 K Profile SiC

FRESHWATER   ALLROUND SPINNINGLUGGAGE CLOTHING
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Serie di canne in due sezioni ad azione extra fast o 
fast. La progettazione di queste canne ha richiesto 
un tempo particolarmente lungo per il fatto che nei 
nostri obiettivi, che crediamo di avere centrato, esse 
dovevano poter essere impiegate sia nella pesca da 
terra che nella pesca dal belly. Missione compiuta 
perché la calciatura è piuttosto ridotta e perfetta-
mente calibrata per la pesca dal ciambellone, pur 

rimanendo sufficientemente lunga da non creare 
problemi né di bilanciatura né in pesca quando le 
si utilizzando dalla riva. Il loro impiego spazia dalla 
trota in fiume fino, ovviamente, al bass. Non possia-
mo definirla una canna generica, semmai una canna 
specifica per pescatori esigenti in ambienti difficili, 
quale che sia la preda. Equipaggiamento con porta-
mulinello e anelli Fuji.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-01-100 S632L 6'3”-1.91 m 98 cm 2 XF L 1/32-1/4 oz 3-8 lb 7 Fuji

126-01-200 S662ML 6'6”-1.98 m 104 cm 2 F ML 1/32-1/4 oz 4-10 lb 8 Fuji

126-01-300 S702ML 7'-2.13 m 108 cm 2 F ML 1/32-1/4 oz 4-10 lb 9 Fuji

126-01-400 S702M  7'-2.13 m 108 cm 2 F M 1/16-1/2 oz 4-16 lb 9 Fuji

Slasher significa frustatrice e, a ben vedere, il nome è decisa-
mente adatto a questo attrezzo le cui doti di lancio appaiono 
invero spiccate. L’azione in fase di lancio è progressiva, poten-
te, e incrementa la distanza di lancio, se paragonata ad attrezzi 
simili, con facilità. Durante il recupero e nel combattimento 
esalta la parte terminale, la cima, con un’azione tipicamente di 
punta e che si farà amare per l’accuratezza e la forza che è in 
grado di imprimere durante la battaglia per la cattura di una 
preda di grosse dimensioni. La Slasher è realizzata in carbonio 
super alto modulo CX-1 lavorato con stratificazioni differenzia-
te per sezione, così da ottenere quella difficile alchimia che è 
una canna ad azione di punta e comunque in grado di lanciare 

disinvoltamente a grande distanza. Gli anelli sono del tipo a ponte singolo e pietra in SiC, resistenti anche alla cor-
rosione marina, e sono disposti attentamente sul blank per ridurre al minimo gli attriti in fase di lancio. La canna 
viene completata da un curatissimo calcio in EVA ad alta densità, Rubber Cork e inserti in alluminio anodizzato. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-31-240 802L 8'0"- 2.40 m 123 cm 2 L 3-4 g 4-10 lb 8 SiC HD

125-31-243 802ML 8'0"- 2.40 m 123 cm 2 ML 4-21 g 6-14 lb 8 SiC HD

125-31-245 802M 8'0"- 2.40 m 123 cm 2 M 7-28 g 8-16 lb 8 SiC HD

125-31-270 902M 9'0"- 2.70 m 139 cm 2 M 7-28 g 8-16 lb 9 SiC HD
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NEW

Serie di canne polivalenti che possono essere utilizzate 
con successo sia in mare che in acqua dolce, con azione 
Medium e Medium Heavy consentono l’uso di esche 
fino a 50 grammi. Le CALIBRA sono realizzate con una 
struttura in carbonio CX-1 Micro Pitch, dotata di vetta 
sottile ma potente, equipaggiata con anelli SiC Sea 
Guide a gambo singolo con telaio anti-corrosione, im-
pugnatura sdoppiata con grip in EVA e porta mulinello 

in grafite integrato nell’impugnatura con che consente 
di avere sempre un contatto con il fusto attraverso due 
piccole aperture poste sulla parte anteriore. L’impugna-
tura sufficientemente alta e la struttura estremamente 
rapida consentono di effettuare lanci anche a lunga di-
stanza. Perfetta in acque dolci per insidiare aspi o lucci 
perca, indispensabile in mare per spigole, barracuda o 
piccoli serra.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-37-100 S702M 7' - 2,10m 108 cm 2 M MF 4-28 g 8-20 lb 8 K Style SiC

126-37-200 S702MH 7' - 2,10m 108 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 8 K Style SiC

126-37-300 S802M 8' - 2,40m 123 cm 2 M MF 4-28 g 8-20 lb 9 K Style SiC

126-37-400 S802MH 8' - 2,40m 123 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 9 K Style SiC

126-37-500 S802H 8' - 2,40m 123 cm 2 H MF 14-50 g 10-25 lb 9 K Style SiC

126-37-600 S902MH 9' - 2,70m 139 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 9 K Style SiC

126-37-700 S902H 9' - 2,70m 139 cm 2 H MF 14-50 g 10-25 lb 9 K Style SiC

Ecco una grande famiglia di canne che si propone 
per un vasto pubblico, offrendo un grande nume-
ro di azioni e lunghezze, utilizzabili tanto in acque 
dolci che in mare. Le Guardian sono canne in carbo-
nio realizzate in due pezzi con spigot di giunzione e 

curate in ogni dettaglio. Gli anelli in SiC con ponte 
K style oltre a consentire l’utilizzo di tracciati, impe-
discono che il filo vi si possa impigliare. Il calcio è 
realizzato in EVA.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-36-240 S802ML 8'-2.40 m 123 cm 2 ML 3-15 g 4-10 lb 9 K Style SiC

125-36-243 S802M 8'-2.40 m 123 cm 2 M 5-20 g 6-14 lb 9 K Style SiC

125-36-245 S802MH 8'-2.40 m 123 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 9 K Style SiC

125-36-270 S902MH 9'-2.70 m 139 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 9 K Style SiC

125-36-275 S902H 9'-2.70 m 139 cm 2 H 15-45 g 10-25 lb 9 K Style SiC

125-36-300 S1002MH 10'-3.00 m 156 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 9 K Style SiC

125-36-305 S1002H 10'-3.00 m 156 cm 2 H 15-45 g 10-25 lb 9 K Style SiC
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Vasta famiglia per lo spinning in acque dolci che può essere facilmen-
te impiegata anche in mare grazie alla presenza di modelli di lunghez-
za fino a 3 metri e di potenza fino a 80 grammi. Si tratta di canne ben 
bilanciate e realizzate in uno speciale Nano Carbonio che ne esalta la 
leggerezza, la potenza e l’affidabilità. Le impugnature sono realizzate in 

sughero naturale di prima qualità, mentre i fusti sono montati con anelli 
in SiC per l’utilizzo sicuro di trecciati. La capacità di dispersione di calore 
del carburo di silicio consente lunghi combattimenti con grosse prede 
senza timore di rotture.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-34-210 702ML 7'-2.10 m 108 cm 2 ML 7-21 g 6 - 14 lb 8 SiC

125-34-215 702M 7'-2.10 m 108 cm 2 M 10-30 g 8-20 lb 8 SiC

125-34-240 802M 8'-2.40 m 123 cm 2 M 10-30 g 8-20 lb 9 SiC

125-34-243 802MH 8'-2.40 m 123 cm 2 MH 14-40 g 8-22 lb 9 SiC

125-34-245 802H 8'-2.40 m 123 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 9 SiC

125-34-270 902M 9'-2.70 m 139 cm 2 M 10-30 g 8-20 lb 10 SiC

125-34-273 902MH 9'-2.70 m 139 cm 2 MH 14-40 g 8-22 lb 10 SiC

125-34-275 902H 9'-2.70 m 139 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 10 SiC

125-34-300 1002H 10'-3.00 m 156 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 11 SiC

125-34-305 1002XH 10'-3.00 m 156 cm 2 XH 30 - 80 g 12 - 30 lb 11 SiC

Quando si tratta di mirare alla preda di taglia o ci si trova a 
combattere con prede particolarmente battagliere, la serie 
Intruder è la risposta. 11 modelli di canne da spinning in due 
sezioni, con misure da 2.10 a 3.00 metri e con potenze di lan-
cio fino a 100 grammi. Grossi lucciperca, aspi o lucci in acque 
interne, pesci serra o spigole in mare: nulla è fuori dalla por-
tata di questa serie studiata appositamente per i compiti più 
gravosi. Il calcio ergonomico in sughero naturale è garanzia 
di grande comfort per lunghe sessioni di pesca, mentre l’e-
quipaggiamento con anelli in SiC garantisce un impiego di 
fili trecciati senza problemi.

Serie di canne polivalenti realizzate in carbonio, che 
presentano un’azione progressiva particolarmen-
te adatta a lanciare tutte le esche, anche quelle di 
piccole dimensioni, a grande distanza. Gli anelli in 
SiC consentono l’impiego di fili trecciati. Grande at-
tenzione è stata riservata alla calciatura, che è stata 
realizzata interamente in sughero naturale e rifinita 
con un tappo in gomma semirigida per proteggerla 
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-48-210 702ML 7'-2.10 m 108 cm 2 ML 7-21 g 6-14 lb 9 SiC

125-48-213 702M 7'-2.10 m 108 cm 2 M 10-30 g 8-20 lb 9 SiC

125-48-215 702H 7'-2.10 m 108 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 9 SiC

125-48-240 802M 8'-2.40 m 123 cm 2 M 10-30 g 8-20 lb 10 SiC

125-48-243 802MH 8'-2.40 m 123 cm 2 MH 14-40 g 8-22 lb 10 SiC

125-48-245 802H 8'-2.40 m 123 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 10 SiC

125-48-270 902MH 9'-2.70 m 139 cm 2 MH 14-40 g 8-22 lb 10 SiC

125-48-273 902H 9'-2.70 m 139 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 10 SiC

125-48-275 902XH 9'-2.70 m 139 cm 2 XH 50-100 g 12-40 lb 10 SiC

125-48-300 302H 10'-3.00 m 156 cm 2 H 20-50 g 10-25 lb 10 SiC

125-48-305 302XH 10'-3.00 m 156 cm 2 XH 50-100 g 12-40 lb 10 SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT N° ANELLI ANELLI
125-99-210 S702 7'-2,10 m 108 cm 2 MH MF 10-30 g 9 SiC

125-99-240 S802 8'-2,40 m 123 cm 2 H MF 10-40 g 10 SiC

125-99-270 S902 9'-2,70 m 139 cm 2 H MF 15-50 g 10 SiC

dagli urti. La robustezza che caratterizza tutte le parti della Gryphon ne fanno una canna adatta 
anche alla pesca in mare.
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N. ANELLI ANELLI
121-56-010 S2102 M 7' - 2,10m 108 cm 2 M 7-21g 6-18 lb 6 S-SiC

121-56-020 S2102 MH 7' - 2,10m 108 cm 2 MH 10-30g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-030 S2402 M 8' - 2,40m 123 cm 2 M 7-21g 6-18 lb 6 S-SiC

121-56-040 S2402 MH 8' - 2,40m 123 cm 2 MH 10-30g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-050 S2402 H 8' - 2,40m 123 cm 2 H 15-45g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-060 S2702 MH 9' - 2,70m 139 cm 2 MH 10-30g 8-20 lb 7 S-SiC

121-56-070 S2702 H 9' - 2,70m 139 cm 2 H 15-45g 8-20 lb 7 S-SiC

121-56-080 S2702 HH 9' - 2,70m 139 cm 2 HH 20-60g 12-30 lb 7 S-SiC

121-56-090 S3002 HH 10' - 3,00m 155 cm 2 HH 20-60g 12-30 lb 7 S-SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. LINE TEST N. ANELLI ANELLI
121-57-100 RSS 602-ML 6' - 1,80m 94 2 ML 5-20 - 6 S-SiC

121-57-200 RSS 702-L 7' - 2,10m 108 2 L 5-15 - 6 S-SiC

121-57-300 RSS 702-MH 7' - 2,10m 108 2 MH 10-40 - 6 S-SiC

121-57-400 RSS 762-M 7'6" - 2,30m 117 2 M 12-32 - 7 S-SiC

121-57-500 RSS 802-M 8' - 2,40m 125 2 M 8-30 - 7 S-SiC

121-57-600 RSS 802-H 8' - 2,40m 125 2 H 30-60 - 7 S-SiC

121-57-700 RSS 902-MH 9' - 2,70m 140 2 MH 15-45 - 7 S-SiC

Fireknight è una nuova serie formata da nove modelli di canne, 
tutti altamente performanti che si adattano alle varie tecniche 
della pesca a spinning sia in acque dolci che in mare. Realizzate 
nelle lunghezze da 2,10 a 3,00 metri con differenti azioni, ognuna 
indispensabile per garantire uno strumento idoneo a situazione di 
pesca. Realizzate in carbonio S.H.R. ,con azione Medium Fast, im-
pugnatura in sughero naturale di alta qualità con riportato il logo 
Rapture, porta mulinello anatomico in grafite integrato nell’impu-
gnatura e anelli SIC HD Quality ottimi anche con l’impiego di trec-
ciati. Di questa serie, oltre alle caratteristiche tecniche costruttive, 
sorprenderà il rapporto qualità del prodotto e prezzo d’acquisto.

Serie di canne polivalenti che ben si adattano a tutte le situa-
zioni. Realizzate in carbonio S.H.R. sono dotate di un’azione ra-
pida, impugnatura sdoppiata con grip in Eva antiscivolo, anelli 
SIC HD Quality ottimi anche con l’impiego di trecciati, porta-
mulinello in grafite inserito nell’impugnatura in EVA antiscivo-
lo. Composta da 7 modelli che bene si adattano alle varie situa-
zione che uno Spinner può incontrare, ideale il suo impiego sia 
in acque dolci che in mare. Sorprenderà il rapporto qualità del 
prodotto e prezzo d’acquisto.
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Speciale modello Assassin in 5 sezioni a ingombro ridotto, studiata per chi ama i viaggi di pesca e per chi desidera avere 
sempre la propria canna sottomano. Azione molto rapida e ottima potenza di lancio che, insieme a una insospettata 
sensibilità, la rendono adatta a molteplici situazioni. Tutti gli innesti sono a spigot per incrementarne la resistenza e 
l’affidabilità. L’anellatura in SiC consente l’impiego di fili trecciati in assoluta sicurezza. 

La struttura in carbonio CX1 Micro-Pitch conferisce a questa canna un’equilibrata convivenza 
di forza nel corpo e sensitività in vetta, mentre la configurazione a quattro sezioni la colloca 
nella categoria delle canne da viaggio. Ideale d’inverno per la Trota, d’estate per i Cavedani, al 
mare per le Spigole di foce, la Xander è una raffinata allrounder, in grado di gestire al meglio 
artificiali metallici o siliconici di peso fra i 3 e i 14 grammi. Il porta mulinello Fuji è perfetta-
mente integrato nell’impugnatura in EVA, progettata per il lancio a due mani, mentre l’anel-
latura è configurata per lanci lunghissimi ed è idonea all’impiego di lenze multifibre. Il logo 
Rapture, finemente inciso nel calcio, è un tocco di raffinatezza al quale è difficile resistere.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-94-200 MXR 705MH Pentamaster 7'-2.13 m 47 cm 5 MF MH Max 40g 6-20 lb 8 SiC HD

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-12-100 XRS704M 7' - 2.13m 59 cm 4 F M 1/8 - 1/2oz 6-14 lb 8 K Profile SiC

LUGGAGE CLOTHING FRESHWATER   ALL ROUND SPINNING - TRAVEL & TELE
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NEW

La serie Brigade si rinnova con la versione Salty Game, introducendo nuovissime soluzioni tecni-
che, rifiniture e componenti di altissimo pregio. Ogni singolo attrezzo è stato sviluppato per una 
disciplina specifica, in modo da consentirvi di aver la canna ideale per la vostra tecnica, artificiale 
e preda. La serie copre dunque un vasto range di utilizzo, dalla spigola in foce con canne dedicate 
sia alle hard che soft bait, alla pesca con i big jerk o stick bait sia dalla riva che dalla barca, alla pe-
sca a popping con un’azione specifica fino al casting jigging. Tutti i blank sono realizzati in carbo-
nio CX-1 Micro Pitch, leggerissimi e resistenti, con inserti di Woven Carbon. Disponibili con Azione 
Fast e Medium Fast, è equipaggiata con Anelli 
Sea Guide SiC con telaio a profilo “K” in accia-
io con trattamento in PVD anti-salsedine, porta 
mulinello in grafite con presa anatomica in grado 
di ospitare anche mulinelli di medie dimensioni, 
impugnatura sdoppiata Eva antiscivolo. Per chi 
desidera una canna ideale e soprattutto dedicata 
alla pesca in mare, questo è l’attrezzo “perfetto”! 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-89-100 Soft Bait ‘N’ Minnow Specialist 2.10 m 108 cm 2 F M 7-35 g Max 16 lb 8 SiC

125-89-200 Long Jerk ‘N’ Stick Bait Specialist 2.10 m 108 cm 2 MF MH 10-45 g Max 16 lb 8 SiC

125-89-300 Shoreline Heavy Jerking ‘N’ Stick Bait 2.40 m 123 cm 2 F H 15-60 g Max 20 lb 9 SiC

125-89-400 Surface Popping ‘N’ Wtd Specialist 2.40 m 123 cm 2 MF HH 20-80 g Max 20 lb 9 SiC

125-91-500 Distance'n'Inshore Jig 2.70 m 139 cm 2 M MH 20-50 g PE Max 20 lb 9 SiC

Una regina per la regina. Canna elegantissima nella cosmetica, nella 
progettazione e anche nell’azione. Due modelli dedicati espressa-
mente alla pesca della spigola, estremamente leggeri, maneggevoli 
e in grado di lanciare a buona distanza anche esche di piccola ta-
glia, da usarsi quando le cacciate sono effettuate sulla minutaglia 

che staziona proprio al di là della schiuma. Il fusto in due sezioni, 
collegate per mezzo di uno spigot in pregiato Woven Carbon, è re-
alizzato nel nuovo Carbonio CX-1 Micro Pitch, una fibra ancora più 
reattiva e affidabile dell’Alto Modulo tradizionale. Portamulinello e 
anelli originali Fuji.

Una delle branche più emozionanti dello 
spinning saltwater, dominata dal fascino della 
Spigola ma animata anche dalle partenze 
dei Serra e delle Lecce, riceve un’attenzione 
particolare dal Team Rapture. Le esperienze 
vissute sulle coste italiane sono state messe 
in campo per dare vita a canne molto tecni-
che, il cui raggio d’azione spazia dai pesanti 
Rocket Jig per scendere ai leggeri Power 
Minnow su testine Jig.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-92-100 S862 8'6"-2.58 m 133 cm 2 R M 7-35 g Pe 0.8-1.5 9 Fuji

125-92-200 S902 9'-2.74 m 147 cm 2 R M 7-35 g Pe 0.8-1.5 9 Fuji

Anelli Sea Guide SiC con telaio a profilo “K” in acciaio con 
trattamento in PVD anti-salsedine, porta mulinello in 
grafite con presa anatomica.
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Canne specifiche per la pesca da riva con grandi capacità di lancio e ottima potenza del fusto. La cima 
decisamente sensibile permette l’utilizzo di esche all’interno di un vasto range di grammature. Si tratta 
della classica canna per spigole e serra in condizioni difficili, siano esse dovute alle condizioni del mare 
o all’altezza della scogliera.

Le Up Tide Big Current sono state studiate per la pesca della spigola dalla scogliera. Sono canne piut-
tosto lunghe (2.70 e 3.00 metri) proprio per agevolare sia l’azione di pesca che il combattimento nei 
momenti finali, quando il pesce è pericolosamente vicino agli scogli affioranti.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-90-100 902HTS 9'0"-2.70 142 2 HT max 35 Max 16 9 Seaguide SiC

125-90-200 1002HTS 10'0"-3.00 156 2 HT max 45 Max 16 9 Seaguide SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-90-700 802XHS 8'-2.40 m 130 cm 2 XHS 50 g Max 20 lb 9 Seaguide SiC

125-90-800 902XHS 9'-2.70 m 142 cm 2 XHS 60 g Max 20 lb 9 Seaguide SiC

125-90-900 1002XXHS 10'-3.00 m 156 cm 2 XXHS 80 g Max 25 lb 9 Seaguide SiC

Mettendo a punto la famiglia Up Tide, 
Rapture ha seguito un principio di 
qualità dei materiali e delle prestazioni 
orientato espressamente per la pesca 
in mare. Ottimi fusti in Carbonio Super 
Alto Modulo CX-1, leggeri e robustissi-
mi, anelli HD-SiC, con telaio a prova di 
corrosione e pietra resistente ai trecciati, 
legature precisissime e impugnature in 
EVA di prima qualità. La famiglia Up Tide 
offre una lunga serie di soluzioni per il 
moderno pescatore di spinning in mare. 
Scegliete la vostra!
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La Rough Shore è stata progettata specificata-
mente per la pesca da terra con jig metallici di 
medie dimensioni, lanciando da scogliere alte 
e anche in condizioni di mare mosso, condizio-
ni tipiche da big fish! La struttura della cima 
consente di gestire al meglio il jig e di control-
larlo alla perfezione. Può essere utilizzata an-
che con esche top water piuttosto voluminose.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-90-300 106XHS 10'6"-3,20 m 165 cm 2 XH Max 60 g Max 20 lb 9 Seaguide SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
125-90-600 83MHS 8'3"-2,50 m 55 cm 5 HT Max 28 g Max 16 lb 8 Seaguide SiC

Splendida canna da viaggio in 5 sezioni. 
L’azione media consente di utilizzare esche 
di diverso tipo e in un buon intervallo di 
grammature. Curata in ogni minimo detta-
glio, è una delle più belle canne da viaggio 
in commercio. Può essere impiegata in nu-
merose situazioni ed è in grado di contra-
stare prede di taglia notevole.

LUGGAGE CLOTHING SALTWATER   SHORE GAME
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NEW

Canna realizzata per lo spinning in mare e interamente costruita in carbonio CX-1 alto modulo, accoppiato a mesh carbon nella base per aumentare la 
risposta del fusto nel lancio e durante i combattimenti. La lunghezza di 6’6” è particolarmente indicata per la pesca della spigola in foce, su fondali sab-
biosi con l’utilizzo di softbaits, situazione in cui si rende necessario un attrezzo leggero, preciso e sensibile ma in grado di mantenere una buona riserva 
di potenza. Gli anelli utilizzati presentano la pietra in SiC, per consentire l’utilizzo di fili trecciati, abbinati ad un telaio in acciaio inossidabile resistente 
all’aggressione degli agenti marini.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER LURE WT LINE CLASS N° ANELLI ANELLI
125-49-270 S2702 MH 9'-2,70 m 139 cm 2 MH 10-30g 8-20 lb 6 SiC

125-49-273 S2702 H 9'-2,70 m 139 cm 2 H 15-45g 8-20 lb 7 SiC

125-49-300 S3002 HH 10'-3,00 m 155 cm 2 HH 20-60g 12-30 lb 7 SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-38-100 Seabass & Long Jerk 2.10 m 108cm 2 MF MH 7-35g 8-22lb 8 Seaguide SiC

126-38-300 Seabass & Long Jerk 2.40 m 123cm 2 MF MH 7-35g 8-22lb 9 Seaguide SiC

126-38-200 Heavy Jerk & Popping 2.10 m 108cm 2 MF H 15-50g 10-30lb 8 Seaguide SiC

126-38-400 Heavy Jerk & Popping 2.40 m 123cm 2 MF H 15-50g 10-30lb 9 Seaguide SiC

126-38-500 Shoreline Jerk & Bluefish 2.70 m 139cm 2 MF MH 7-35g 8-22lb 9 Seaguide SiC

126-38-600 Shoreline Distance ‘N‘ Inshore Jig 2.70 m 139cm 2 MF H 15-50g 10-30lb 9 Seaguide SiC

La serie Mantik è composta da ben 3 modelli, tutti particolarmente performanti e divertenti da usare. Sono disponibili fusti da 2,70 a 3 metri 
per soddisfare gli appassionati delle diverse tecniche di pesca. La canne sono rifinite ottimamente, con un calcio in sughero naturale e anelli SiC 
adatti all’impiego di fili trecciati. Ottimo il rapporto qualità/prezzo, che rende accessibile a chiunque una canna realizzata in materiali pregiati 
quali sughero e carbonio S.H.R.

Incredibile serie allround destinata alla pesca a spinning in mare, particolarmente indicata per la pesca da riva alla ricerca di spigole, serra e lecce. Il fusto 
interamente realizzato in carbonio CX-1 Micro Pitch con azione Medium Fast, leggero ed affidabile, risulta al tempo stesso potente, rapido, e consente 
di lanciare a lunga distanza, con estrema facilità e precisione, esche medio pesanti. Impugnatura sdoppiata in Eva antiscivolo, Droid sono fornite dei 
nuovissimi anelli Sea-Guide con profilo K anti-groviglio e telaio in acciaio con trattamento PVD anti-corrosione; le pietre sono in SiC e consentono l’uti-
lizzo dei trecciati. La loro disposizione inoltre, agevola il lancio riducendo drasticamente i “wind-knots”. Porta mulinello ergonomico in grafite, realizzato 
per aumentare ulteriormente la sensibilità. 
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT N° ANELLI ANELLI
126-02-100 ST662 6'6"-1.98 m 104 cm 2 MH MF 12-40 g 8 SiC

Grazie all’azione rapida ed alla serie di  passanti di piccolo diametro utilizzati, consente lanci lunghi e precisi anche 
in condizioni di forte vento, mentre il fusto in CX-1 Carbon la rende estremamente resistente ed affidabile anche nei 
combattimenti con le prede più importanti. Viene allestita con portamulinello Fuji IPS e anelli Low Frame resistenti 
alla salsedine. E’ una serie decisamente interessante per i saltwater addict in tutti i suoi modelli che vanno a coprire la 
maggior parte delle  esigenze di questa tecnica. Dalle foci, alle spiagge e scogliere basse sino alla costa rocciosa più 
impegnativa alla ricerca specifica della spigola con i nuovissimi long minnow, dove è necessario fare distanza con una 
canna dalla progressione potente e riuscire a jerkare con la giusta cadenza e sensibilità.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST LB LINE N° ANELLI ANELLI
125-60-260 S862 8'6"- 2.58 m 133 cm 2 MH Max 30 g 10-20 lb 11 Low Profile Low Profile

125-60-275 S902 9'- 2.74 m 141 cm 2 MH Max 30 g 10-20 lb 11 Low Profile Low Profile

LUGGAGE CLOTHING SALTWATER   SHORE GAME



RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 201744

L’impostazione del portamulinello, piuttosto alta, comunica che questa serie è nata per lo spinning 
in mare da riva, mentre la struttura monopezzo, con calcio staccabile, prospetta un’azione impec-
cabile, priva di punti morti ed estremamente robusta. Attrezzo perfetto per Spigole, Lecce Stella, 
Serra, Barracuda, da insidiare con hard lures (minnow, jerk, lipless, metal jigs) alla scaduta di una 
mareggiata, dove l’azione Fast consente di avere un’ottima sensitività e prontezza nella ferrata. Gli 
anelli Fuji K-Alconite annullano il rischio dei grovigli di lenza, consentendo l’impiego di multifibre 
particolarmente morbidi. Il porta mulinello Fuji è un must su attrezzi di questo livello.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LINE WT N° ANELLI ANELLI
126-14-100 TWS 722M 7’2” - 2.20 m 172 1+1 Fast 7-40 g 10-25 lbs 8 Fuji K-A

126-14-200 TWS 772MH 7’7” - 2.30 m 184 1+1 Fast 10-60 g 12-30 lbs 9 Fuji K-A

126-14-300 TWS 822MH 8’0” - 2.43 m 194 1+1 Fast 15-70 g 12-30 lbs 10 Fuji K-A

Nel Mediterraneo come nei mari tropicali, questa serie brilla nella caccia ai 
grandi predatori, da riva o dalla barca: Lecce, Barracuda, Carangidi, JT, da insi-
diare con grandi jerk, popper o metal jigs recuperati in velocità. Per far fronte a 
tanta pressione, la Pacific Saltwater è realizzata in carbonio di altissima qualità 
a tessitura nano-tecnologica, che sa sviluppare una potenza enorme a dispetto 
della magrezza del fusto. Gli innesti a spigot sono in Woven Carbon, tessuto 

Serie ad ingombro compatto, con da due modelli ad azione differenziata, ideali per lo spin-
ning a Spigole, Lecce Stella, Occhiate, Sugarelli. La Medium 7’ è nata per la caccia ai predatori 
di taglia medio-piccola da riva o dalla barca, ed è dotata di grande riserva di potenza nel caso 
occorresse incrementare la distanza di lancio o per affrontare pesci di taglia inattesa; la Me-
dium Light 7’2” è progettata per la pesca da riva con artificiali di piccole dimensioni, siliconici 
o hard lure. Entrambe sono molto divertenti nello spinning dalla barca agli Sgombri, con i 
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altamente resistente all’usura. Le splendide finiture “tono su tono” catturano lo sguardo, ma sono i componenti Fuji – dalla sede del mulinello 
agli anelli K-Alconite – a fornire sostanza oltre l’apparenza.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LURE WT N° ANELLI ANELLI
126-16-100 PFS 6103HH 6’10” - 2.08 m 74 3 Progressive 80-200 g Max 40 lbs 7 Fuji K-A

126-16-200 PFS 713H 7’1” - 2.16 m 77 3 Progressive 25-100 g Max 30 lbs 7 Fuji K-A

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE LINE WT N° ANELLI ANELLI
126-15-100 BSS 703M 7’0” - 2.13 m 77 3 Medium Fast 15-40 g 10-20 lbs 9 Fuji K-A

126-15-200 BSS 723ML 7’2” - 2.18 m 78 3 Medium Fast 5-28 g 6-12 lbs 9 Fuji K-A

metal jig. Splendida la cosmetica, con le eleganti finiture “tono su tono” che accompagnano la componentistica Fuji di altissima qualità.

LUGGAGE CLOTHING SALTWATER   SPECIALIST
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BLUEFISHNEW

NEW

Serie di canne studiata specificatamente per la pesca in mare a predatori 
pelagici di medie dimensioni, a pesci serra, alletterati e altri tunnidi in ge-
nerale. L’azione più leggera può essere impiegata anche per la pesca della 
spigola negli impieghi più gravosi. Il fusto si avvale della tecnologia TWB 
(Thick Wall Blank), che impiega forti stratificazioni di carbonio di moduli 
diversi, per ottenere un’azione progressiva con un’ottima riserva di poten-
za e la giusta sensibilità per gestire anche le esche più leggere. Risulterà 
quindi estremamente facile riuscire a caricare il fusto per ottenere ottime 
distanze di lancio, anche con artificiali leggeri e mantenere un ottimo con-
trollo dello stesso. L’azione più potente si avvale di una crociera alla base 
del calcio in gomma morbida, per consentire di combattere in cintura i 
pesci più grossi. Per tutte le azioni, la costruzione prevede un sistema 1+1 
con innesto offset. La front grip in Hypalon ad alta densità risulta confor-
tevole, molto resistente ed in grado di offrire un grip ottimale in tutte le 
condizioni. Anelli Seaguide tutti montati su doppie legature, con frame 
ultra-resistente agli agenti marini e pietre in SiC per consentire, ovviamen-
te, l’uso dei braided.

Questo modello, nato per far fronte alle esigenze specifiche dello spinning in mare, sia da terra che dalla barca, viene realizzato con un fusto molto 
robusto ed estremamente rapido; con innesto offset che offre la possibilità di staccare l’impugnatura facilitandone il trasporto soprattutto delle misure 
più lunghe. Perfetta per insidiare Spigole e Serra con artificiali di medie o grandi dimensioni quali long jerk , popper; ottima anche con l’uso di metal jig 
medio pesanti utili per insidiare Palamite, Tombarelli, ecc. Dotata di un’Azione Fast e potenza di lancio compresa dai 30 ai 75 grammi, questa serie viene 
realizzata in carbonio CX-1 Nano Carbon con innesto rinforzato in Woven Carbon che ne aumenta tenuta e durata nel tempo, anelli SiC con profilo K ot-
timi per l’utilizzo di trecciati, porta mulinello in grafite e acciaio integrato nell’impugnatura in EVA sdoppiata necessaria per effettuare lanci a due mani. 

CODICE MODELLO LUNGH. INGOM. SEZIONI AZIONE POTENZA LURE WT LINE WT N° ANELLI ANELLI
 169-17-100 SPT-722ML 7’2” - 2.20 m 172 1+1 Fast ML 5-30 g Max 16lb 8 SiC

 169-17-200 SPT-722M 7’2” - 2.20 m 172 1+1 Fast M 7-40 g Max 16lb 8 SiC

 169-17-300 SPT-722ML 7’7” - 2.30 m 177 1+1 Fast M 10-60 g Max 20lb 9 SiC

 169-17-350 SPT-722ML 8’0” - 2.43 m 184 1+1 Fast MH 15-70 g Max 20lb 10 SiC

I nuovissimi anelli prodotti da Seaguide 
offrono caratteristiche di grande rilievo 
Il frame degli anelli è in acciaio SS316, fra i 
migliori in termini di resistenza alla corro-
sione elettrolitica e dunque perfetti per l’u-
tilizzo in mare, a questo è inoltre aggiunto 
uno speciale trattamento denominato PVD 
(Physical Vapor Deposition) che ne accentua 
ulteriormente le caratteristiche intrinseche. 
Le pietre in SiC offrono un grado di durezza e 
di dissipazione del calore molto elevati, adatti 
dunque ad essere impiegati con i fili trecciati e 
in lunghi combattimenti con frequenti fughe 
repentine tipiche della pesca in mare.
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Il calcio è realizzato con EVA ad alta densità con la parte 
inferiore arrotondata per garantire il massimo comfort. 
Portamulinello ergonomico. 

L’innesto delle Gulfstream è realizzato in woven carbon, 
un tessuto particolarmente resistente alle sollecitazioni 
e all’usura. 

Innesto offset, realizzato in woven carbon, garantisce la 
massima affidabilità consentendo di ridurre l’ingombro 
durante il trasporto. 

Gli anelli con profilo inclinato K evitano che il filo si pos-
sa ingarbugliare durante il lancio. Pietre in SiC e struttura 
anti-corrosione. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POTENZA MAX LURE WT MAX JIG WT LINE TEST MAX PE N. ANELLI ANELLI
169-61-100 GSK73M  7’3”- 2.20 m 167 cm 1+1 M 45 g 100 g 15 lbs # 3.0 8 Seaguide K-SiC

169-61-200 GSK76MH 7’6”- 2.30 m 174 cm 1+1 MH 60 g 120 g 20 lbs # 4.0 8 Seaguide K-SiC

169-61-300 GSK76H 7’6”- 2.30 m 174 cm 1+1 H 80 g 150 g 25 lbs # 3.0 8 Seaguide K-SiC

Il portamulinello presenta una doppia ghiera di 
serraggio, in modo da garantire una presa sicura anche 
durante i combattimenti più lunghi. 

Le Gulstream presentano blank resistentissimi, grazie al 
rinforzo tramite un nastro di carbonio ad alta resistenza 
che si contrappone all’ovalizzazione. 
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER MAX LURE WT MAX DRAG LINE TEST MAX PE N. ANELLI ANELLI
166-73-300 BTS 682-40ML 6’8” - 2.03 m 152 1+1 ML 40 g 4 kg 20-30 lbs #2 ~ #3 7 SiC

166-73-310 BTS 742-60M 7’4” - 2.23 m 170 1+1 M 60 g 6 kg 20-40 lbs #2 ~ #4 7 SiC

166-73-320 BTS 7102-80MH 7’10” - 2.30 m 173 1+1 MH 80 g 8 kg 20-40 lbs #2 ~ #4 7 SiC

Black Tide è la corrente che ogni anno, a primavera, parte dal-
la penisola di Taiwan, lambisce le coste del Giappone e prose-
gue nell’Oceano Pacifico. Essa è attesa dai predatori, perché 
accompagna il primo flusso di pesci foraggio, ed è pure attesa 
dai pescatori che vogliono approfittare della speciale concen-
trazione di pesci. Il nome ideale per una canna destinata ad 
affrontare le mangianze di Serra, Alletterati, Lampughe e Lec-
ce, una delle situazioni più emozionanti dell’intero panorama 
della pesca sportiva. Jig metallici e long Jerk volano nel mez-
zo della mischia, subendo attacchi brutali che solo una canna 
affidabile è in grado di assorbire. A partire dal calcio in EVA, 
con l’indistruttibile porta mulinello a vite con doppia chiusu-
ra di sicurezza, fino al fusto in CX Nano Carbon Thick Wall a 
pareti rinforzate, basato su un solo pezzo per sviluppare una 
curva perfetta, tutto è pronto per la battaglia. Gli anelli sono 
Sea Guide in acciaio inox, con passante in SiC per resistere 
all’abrasione causata dalle lenze trecciate. La gran parte degli 
artificiali specifici per questa pesca spazia dai 30 agli 80 gram-
mi di peso, e quello è il range della serie Black Tide. 
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Progettata e costruita per affrontare trazioni estreme 
nello spinning offshore, con un occhio di riguardo 
all’utilizzatore, che necessita di attrezzi leggeri per 
sostenere molte ore di pesca in barca. Il blank è un 
monopezzo di Alto Modulo CX Nano Carbon, con pa-
reti di particolare spessore (Thick Wall Design), che si 
innesta sul calcio staccabile, rivestito in EVA ad alta 
densità con pomello in gomma alla base per appog-
giare la canna all’inguine durante i lunghi combatti-
menti. Canne rapide e potenti per combattere Tonni, 
Lecce, Ricciole e Serra con i grandi Jerk o i Casting Jigs 
fino a 100 grammi di peso. Anelli in SiC a doppio gam-
bo, con il primo ribaltato per evitare i grovigli di lenza 
nell’esecuzione dei lanci più veloci. 

CODICE MODELLO LUNGH. INGOMBRO SEZIONI POWER MAX LURE WT MAX DRAG LINE TEST MAX PE N. ANELLI ANELLI
166-73-100 NGS 702M 7’ - 2,13 m 161 1+1 M 50 g 5,5 kg 15 lbs # 3.0 7 Fuji MN-A

166-73-110 NGS 702H 7’ - 2,13 m 161 1+1 H 80 g 8 kg 25 lbs # 4.0 7 Fuji MN-A

166-73-120 NGS 7102MH 7’10” - 2,38 m 178 1+1 MH 65 g 6 kg 20 lbs # 3.5 7 Fuji MN-A

166-73-130 NGS 7102H 7’10” - 2,38 m 178 1+1 H 80 g 9 kg 25 lbs # 4.0 7 Fuji MN-A

166-73-140 NGS 7102XH 7’10” - 2,38 m 178 1+1 XH 100 g 12 kg 30 lbs # 5.0 7 Fuji MN-A

Le canne Engage
sono equipaggiate
con il sistema  
Backstop per garantire 
sempre un serraggio 
ottimale del mulinello. 
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BLUEFINNEW

NEW ROCKET TUNA

 

Quando a una canna si richiede potenza, affidabilità e leggerezza, spicca il nome di OCEAN VIB  “le vibrazioni 
dell’Oceano”. Canne sviluppate secondo i criteri Japan Style per insidiare grossi predatori come Tonni, Lecce 
Amia, Alletterati, Carangidi e Barracuda. Concepite con una struttura in due sezioni in CX-Nano Carbon, ca-
ratterizzato da pareti di spessore elevato TWB (Thick Wall Blank Design) per contrastare in combattimento le 
prede, azione potente e rapida, per lunghi lanci e jerkate potenti; ma in grado di gestire perfettamente anche 
le esche leggere tipiche della pesca ai tunnidi. Rinforzo in Woven Carbon sull’innesto per una maggior tenuta, 
calcio staccabile con impugnatura sdoppiata in EVA antiscivolo e crociera per i lunghi combattimenti nella 
parte terminale. Nuovi anelli Fuji KW Alconite, fissati al blank con doppia legatura, porta mulinello in grafite 
e acciaio, con doppia ghiera di sicurezza per garantire un fissaggio preciso e sicuro. Destinate ai Top Angler 
fanatici dei grandi combattimenti con grossi Tonni o dello spinning tropicale con grossi predatori combattivi.

La serie Gulfstream si amplia di tre nuovi modelli destinati agli impegni più gravosi, combattimenti che spesso si possono protrarre a lungo mettendo a 
dura prova attrezzatura e angler. La preda principale sono sicuramente i tonni di branco e il tonno rosso in particolare. Per questo l’azione della canna si 
presenta particolarmente sensibile nella vetta, questo per gestire al meglio anche gli artificiali più leggeri; ma con una profonda riserva di potenza per 
contrastare i lunghi combattimenti. Tutto questo è ottenuto grazie all’impiego della tecnologia TWB (Thick Wall Blank), che impiega forti stratificazioni 
di carbonio di moduli diversi. Risulterà quindi estremamente facile riuscire a caricare il fusto per ottenere ottime distanze di lancio, anche con artificiali 
leggeri e mantenere un ottimo controllo dello stesso. La ripartizione delle sezioni avviene mediante innesto offset 1+1, ovvero la vetta viene innestata 
direttamente all’interno del calcio questo per garantire un’azione esente da punti morti e la massima affidabilità dell’attrezzo. La front grip in Hypalon 
ad alta densità risulta confortevole, molto resistente ed in grado di offrire un grip ottimale in tutte le condizioni. Anelli Seaguide tutti montati su doppie 
legature, con frame ultra-resistente agli agenti marini e pietre in SiC per consentire, ovviamente, l’uso dei braided.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG AZIONE POTENZA PE N. ANELLI ANELLI
169-61-400 GSK762XH 7'6" - 2.30m 160 1+1 140g 8 kg Reg. Fast XH Max #4 7 Seaguide K-SiC

169-61-500 GSK802XH 8'0" - 2.43m 174 1+1 160g 9 kg Reg. Fast XH Max #5 7 Seaguide K-SiC

169-61-600 GSK802XXH 8'0" - 2.43m 174 1+1 200g 12 kg Reg. Fast XXH Max #6 7 Seaguide K-SiC

Mulinellli al sicuro anche durante 
i combattimenti più impegnativi 
grazie al nuovissimo Fuji Backstop.

Il fusto Super Slim,  presenta l’innesto offset ed è realizza-
to in woven carbon, resistente e duraturo.

La foregrip è realizzata in Hypalon ad alta densità, il massi-
mo in termini di comfort e grip.  

Il tappo a crociera in gomma consente di combattere le 
prede con l’ausilio della cintura.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG AZIONE POTENZA PE N. ANELLI ANELLI
169-60-100 BF762-110MH 7'6" - 2.28m 160 1+1 110g 7 kg Reg. Prog. MH #2 ~ #4 7 Fuji KW

169-60-200 BFT762-170H 7'6" - 2.28m 160 1+1 170g 10 kg Reg. Prog. H #3 ~ #6 7 Fuji KW

169-60-300 BFT802-170H 8'0" - 2.43m 174 1+1 170g 10 kg Reg. Prog. H #3 ~ #6 7 Fuji KW

169-60-400 BFT802-220HH 8'0" - 2.43m 174 1+1 220g 13 kg Reg. Prog. HH #5 ~ #7 7 Fuji KW
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Gli anelli impiegati sono i Fuji KW, sviluppati sul 
concetto KR Concept, consentono di 
ridurre drasticamente eventuali 
garbugli e la conseguente 

rottura della lenza. Il frame in acciaio 
inossidabile e la pietra Alconite sono 
garanzia di affidabilità, mentre il 
nuovissimo colore Fuji CC sottolinea la 
linea decisa della canna. Tutti gli anelli 
sono inoltre montati su doppie legature, 
questo per prevenire il contatto dell’anello 
con il fusto della canna anche se  
sottoposti a trazioni proibitive. Apicale 
flangiato per evitare il contatto 
della lenza.

I nuovissimi anelli prodotti 
da Seaguide offrono caratteristiche 

di grande rilievo. Il frame degli anelli è in acciaio 
SS316, fra i migliori in termini di resistenza alla corrosione 

elettrolitica e dunque perfetti per l’utilizzo in mare, a questo è inol-
tre aggiunto uno speciale trattamento denominato PVD (Physical 

Vapor Deposition) che ne accentua ulteriormente le caratteristiche 
intrinseche. Le pietre in SiC offrono un grado di durezza e di dissi-

pazione del calore molto elevati, adatti dunque ad essere impiegati 
con i fili trecciati e in lunghi combattimenti con frequenti fughe 

repentine tipiche della pesca in mare.

Il tappo a crociera in gomma consente 
di combattere le prede con l’ausilio della 
cintura.

Le Gulstream presentano blank resi-
stentissimi, grazie al rinforzo tramite un 
nastro di carbonio ad alta resistenza che si 
contrappone all’ovalizzazione. 

Il portamulinello presenta una doppia 
ghiera di serraggio, in modo da garantire 
una presa sicura anche durante i combat-
timenti più lunghi. 

L’innesto delle Gulfstream è realizzato in 
woven carbon, un tessuto particolarmen-
te resistente alle sollecitazioni e all’usura. 
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Grafica sobria ed elegante che permette di 
vedere il rinforzo che previene  

l’ovalizzazione del fusto.

Senza mezzi termini, la frase “Saltwater Hard Fighting Custom” che si leg-
ge sul fusto di queste canne è un’aperta dichiarazione di forza. A tutti gli 
effetti, la struttura del grezzo è veramente indistruttibile, prima di tutto 
per la presenza di un intreccio di rinforzo a bande di carbonio, avvolte sul 
fusto in CX Nano Carbon, poi per la configurazione monopezzo, che pre-
vede la sola separazione del calcio come nelle migliori famiglie delle Big 
Game rods. L’assenza di giunti dà luogo ad un’azione perfetta, senza di-
spersione di potenza, ed il primo ad accorgersene è proprio il pesce, che 
avverte una trazione irresistibile e incessante. Sviluppata per lo spinning 
in mare ai Tonni Rossi, Lecce e Serra con l’impiego di long jerk e casting jig 

fino a 160 grammi di peso, prevede un’impugnatura molto confortevole 
in EVA ad alta densità, che ingloba un porta mulinello a vite e termina 
con la classica crociera alla base. L’impostazione del mulinello è piuttosto 
alta, con una lunga grip superiore che agevola la gestione dei combat-
timenti più impegnativi. Gli anelli in SiC hanno il telaio con profilo K, in 
grado di prevenire la genesi di grovigli di lenza, un fenomeno sempre più 
frequente da quando le lenze multifibre hanno fatto irruzione nel mondo 
della pesca sportiva. Solo il primo anello è a doppio gambo, allo scopo di 
stabilizzare il flusso delle spire di lenza in uscita. Le doppie legature pro-
teggono il grezzo dal pericoloso contatto con i piedi degli anelli.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG AZIONE POTENZA MAX PE N. ANELLI ANELLI
169-59-300 S802-100MH 8’ - 2.43 m 170 1+1 100 g 7 kg Reg. Fast MH #3 ~ #5 7 Fuji KW

169-59-350 S862-160XH 8’6” - 2.60 m 187 1+1 160 g 10 kg Reg. Fast XH #4 ~ #6 7 Fuji KW

Lo spinning al tonno rosso sta diventando una moda dilagante e purtroppo si vedono sul mercato molti attrezzi che non sono all’altezza di una preda 
così nobile. La Sniper Blue Fin è una canna studiata per combattimenti mozzafiato con il tonno rosso, ma possiede un’azione progettata accuratamente 
per permettere di lanciare piccoli jig metallici a distanze superiori rispetto ad altri attrezzi simili. Spesso infatti le canne da spinning al tonno peccano 
di qualità di lancio, penalizzando oltremodo chi le utilizza. La Sniper è una canna sufficientemente robusta da poter schiantare la resistenza di tonni 
di taglia e allo stesso tempo sufficientemente armonica da poter lanciare parecchi metri più distante di tutti. E chi pratica questo tipo di pesca capisce 
immediatamente quale vantaggio questo sia! Interamente anellata in Fuji KW per la cura del filo in bobina e la massima sicurezza durante il lancio, ha il 
fusto realizzato in Carbonio CX-1 Thick Wall, una garanzia in termini di resistenza e maltrattamenti.
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG AZIONE POTENZA MAX PE N. ANELLI ANELLI
169-59-500 S772-120H 7’7” - 2.30 m 163 1+1 120 g 8 kg Regular H #3 ~ #5 7 Fuji MN

169-59-550 S802-180XXH 8’ - 2.43 m 176 1+1 180 g 12 kg Regular XXH #5 ~ #7 7 Fuji MN

Serie di canne dedicate espressamente al Popping, una delle più emozio-
nanti tecniche di spinning offshore che può portare alla cattura di pesci 
veramente importanti, nell’ordine dei Tunnidi per il Mediterraneo e della 
famiglia dei Carangidi nei mari caldi. Nel primo caso, è la fuga repentina 
del pesce a mettere sotto esame la lenza e la canna, mentre nel secondo 
è la necessità di stoppare il pesce subito dopo lo strike, ad evitare che 
guadagni il fondo, tagliando la lenza sulla barriera corallina. La pressione 
generata dai grandi Popper nel loro incedere a strappi sulla superficie 
dell’acqua è poco più di un solletico per questi potentissimi attrezzi. In-
fatti, pur mostrando un profilo relativamente fine, le Giant Run Popping 

appartengono alla categoria “estremi rimedi”, grazie ad un blank in CX 
Nano Carbon completamente avvolto da bande in carbonio che ne con-
trastano l’ovalizzazione sotto carico, di fatto proteggendolo dalla rottura 
improvvisa. Gli anelli in SiC sono tutti a doppio gambo, montati su dop-
pie legature per impedire che i loro piedi entrino in contatto con il carbo-
nio del fusto, procurandogli pericolose abrasioni proprio quando esso è 
teso al massimo. Il più grande è capovolto per ridurre il rischio di grovigli 
di lenza durante il lancio. L‘impugnatura è avvolta in EVA e comprende 
una base a crociera; il porta mulinello è in acciaio e grafite.    

Anelli Fuji con telaio  
anticorrosione:  
K sulla serie Spinning, 
MN sulla Popping. 

Doppie legature su tutti gli anelli.

Mulinelli al sicuro anche durante 
i combattimenti più impegnativi 
grazie al nuovissimo Fuji Backstop.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER LURE WT MAX DRAG PE N. ANELLI ANELLI
166-76-100 S862-BG 8'6"-2,60 m 190 cm 1+1 HH 160 g 13 kg Max 8 7 KW Fuji
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Serie di due canne per la pesca Light e Ultra Light, sia in acque dol-
ci che in mare. Ciascuna delle due canne di cui è composta la serie sfrutta una 
diversa cima in carbonio pieno. Le diverse azioni della cima sono fondamentali nella scelta di pesca 
da praticare. La Steyr 7’3 Rocker dispone di una sensibilità incredibile in tutte le pesche a contatto con il fondo, incluso 
drop shot e split shot, per cui può essere impiegata con successo nella pesca del persico reale oltre che in mare nella tecnica del 
Light Rock Fishing. La Steyr Rocker 7’9 possiede un’azione altrettanto veloce e di punta, ma con una potenza superiore, in grado 
di gestire, grazie alla particolare azione della cima, anche esche metalliche, quali cucchiaini e jig. Impiegabile quindi con estrema 
soddisfazione nella pesca della trota e più in generale quando occorra ricorrere a esche metalliche con una sensibilità fantastica. 
Realizzata in Carbonio Alto Modulo Radiale e rifinita con anelli in SiC e impugnatura in EVA alta densità.

CODICE MODELLO LUNGH. INGOM. SEZIONI AZIONE POTENZA LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-99-500 S732-ULS 7'3" - 2.20 m 115 cm 2 XF ULS 0.5-5 g  PE 0.3-0.8 9 SiC

124-99-600 S792-UL 7'9" - 2.36 m 118 cm 2 MF UL 0.5-7 g  PE 0.3-0.8 9 SiC
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MEBARU WORMS

Serie di canne dedicate al Light 
Rock Fishing, che si caratteriz-
zano per una sensibilità vera-
mente eccezionale, grazie a un 
fusto dotato di robusta schie-
na e di una cima in carbonio 
solido in grado di trasmettere 
anche la minima vibrazione. 
Estremamente facile da usare, 
permette di animare con gran-
de fantasia le testine piombate 
innescate con i piccoli Mebaru 
Worms che sono l’ideale com-
plemento di questo attrezzo. 
Disponibile in due lunghezze: 2,20 e 2,30, l’ottimale per disimpegnare una 
corretta azione di pesca tra le rocce del fondo. Anellatura SiC.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE TEST LB LINE N° ANELLI ANELLI
124-98-300 SS742ULS 7'4" - 2.25 m 116 cm 2 ULS XF 0.5-7 g  PE 0.3-0.8 8 SiC HD

124-98-400 SS792ULS 7'9" - 2.35 m 121 cm 2 ULS XF 0.5-7 g  PE 0.3-0.8 8 SiC HD

Il Light Rock Fishing è una tecnica che si può praticare ovun-
que vi sia dell’acqua salata, anche in assenza di rocce. Nasce in 
Giappone ma sta diventando un vero e proprio Life Style nel 
sud dell’Europa. In ambienti rocciosi o misti, possono essere 
catturati perchie, sciarrani, saraghi e ovviamente il Meba-
ru, ovvero lo scorfano, pesce che in Giappone ha dato il 
nome alla tecnica. 

Scopri di più a pag.168
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La pesca dei cefalopodi con le imitazioni di gambero è uno sport sviluppato in tutto il mondo. In 
giapponese le esche si chiamano Egi, per cui la tecnica è stata battezzata Eging. Ed è proprio quello 
il campo d’azione delle ottime canne Rip Tide: rapide per lanciare con facilità e sensibili in vetta per 
gestire al meglio le esche e avvertire le tocche di Seppie e Calamari. Dato che la lenza è quasi sempre 
in PE, multifibre privo di elasticità, è la canna ad assorbire la loro difesa, che è quasi sempre energica; 
qui entra in gioco la struttura in carbonio Alto Modulo CX-1 Micro-Pitch, la cui reattività può esse-
re programmata centimetro per centimetro. Ed è nel calcio che risiede una potenza notevole, per 
affrontare bene le condizioni di vento avverso, non così rare nei mesi freddi quando i Cefalopodi si 
avvicinano a riva. A partire dall’estremità inferiore, fino ad un tratto a monte del porta mulinello, l’im-
pugnatura è rinforzata da bande incrociate di carbonio, proprio per incamerare potenza e restituirla 
nella proiezione del jig a grande distanza. L’impugnatura è sdoppiata in EVA, con un calciolo conico 
per un controllo perfetto e una grip superiore che ingloba il porta mulinello Rapture a scomparsa. 
Anelli a gambo lungo in SiC.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI MAX EGI POWER AZIONE MAX PE LINE N. ANELLI ANELLI
126-30-100 EG 812ML 8’1” - 2.46 m 127 2 # 3.5 Medium Light Regular Fast # 1.5 10 HL SiC

126-30-200 EG 852ML 8’5” - 2.56 m 131 2 # 3.5 Medium Light Regular Fast # 1.5 10 HL SiC

126-30-300 EG 812M 8’1” - 2.46 m 127 2 # 4.0 Medium Regular # 1.5 10 HL SiC

126-30-400 EG 852M 8’5” - 2.56 m 131 2 # 4.0 Medium Regular # 1.5 10 HL SiC

Anelli con profilo  
anti-groviglio e pietra 
SiC, perfetti  
per l’utilizzo delle 
lenze trecciate di dia-
metro contenuto.
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Guancia mobile con 
elegante grip in 

carbonio.

Rinforzo con bande 
incrociate di carbonio.

Apicale con telaio 
anti-groviglio.

Impugnatura rinforzata con 
bande incrociate di carbonio.

Anelli a gambo lungo in SiC 
con telaio rigidissimo, adatti 
all’uso di lenze trecciate.

A lungo testata nel Mediterraneo dagli esperti Rapture, è una canna 
apertamente dedicata all’Eging, lo spinning ai Cefalopodi che appas-
siona schiere crescenti di pescatori. Ciascuna delle quattro versioni 
disponibili riporta sul calcio l’indicazione del numero che identifica 
la misura dell’esca consigliata. Rispetto alle canne Rip Tide, proget-
tate per gestire jig da #3.5 a #4.0, le Outlaw hanno un campo d’azio-
ne più ampio e più leggero, spaziando da Egi #2.0 a #3,5. Per fare un 
esempio, secondo la tradizione Giapponese l’unità di misura dei jig è 
il “sun”, circa 3,03 centimetri, per cui un jig identificato con la misura 
#2.0 è lungo poco più di 6 centimetri. Esse sono pertanto indicate nel-
le condizioni meteo favorevoli e consentono di impiegare lenze più 
fini per affrontare una pesca più difficile. Rapidità e affidabilità sono le 
credenziali del blank in carbonio ad Alto Modulo CX-1 Micro Pitch, sul 
quale è costruita una “camicia di forza” in carbonio a bande incrociate 
nell’area dell’impugnatura. Grande comfort dell’impugnatura a due 
mani in EVA, con porta mulinello a scomparsa Rapture. Gli anelli sono 
a gambo lungo in SiC, adatti all’uso delle lenze trecciate.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI MAX EGI POTENZA AZIONE MAX PE LINE N. ANELLI ANELLI
126-32-100 EG 802ML 8’ (2,43 m) 126 2 # 2.0-3.0 (4-28 g) Medium Light Regular Fast # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-200 EG 862ML 8’6” (2,60 m) 132 2 # 2.0-3.0 (4-28 g) Medium Light Regular Fast # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-300 EG 802M 8’ (2,43 m) 126 2 # 2.5-3.5 (7-35 g) Medium Regular # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-400 EG 862M 8’6” (2,60 m) 132 2 # 2.5-3.5 (7-35 g) Medium Regular # 0.4-1.2 9 HL SiC

LUGGAGE CLOTHING SALTWATER   EGING



RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 201758

CASTING& JIGGING

VERTICAL CLASS

LT-J

TENYA-MADAI
La famiglia Snatch comprende anche questi due 
modelli, rispettivamente di 2,10 e 2,25 metri per la 
tecnica di pesca Tenya e Madai, tecnica che prevede 
l’utilizzo di una zavorra collegata a due terminali di 
differente lunghezza per l’innesco di esche naturali, 
quali gamberi, moscardini etc. Una tecnica giappo-
nese altamente catturante, che non ha mai manca-
to di stupire positivamente quanti la hanno provata. 

Serie di canne progettate 
per la pesca con jig metal-
lici che sfruttano un fusto 
1+1 con innesto put in. Il 
fusto presenta una spic-
cata conicità per ottenere 
il massimo della potenza, 
pur mantenendo una invi-
diabile sensibilità di vetta. 
Disponibile in due versioni, sia per mulinelli a bobina fissa che rotante. La versione casting di-
spone di un’impugnatura sagomata appositamente per l’utilizzo sottobraccio.

Ideali per la pesca sulle mangianze, sia 
utilizzando jig metallici che long min-
now, quindi lanciando l’esca, ma impie-
gabili anche in tecniche che prevedono 
un’azione in verticale. Si tratta quindi di 
attrezzi particolarmente versatili, che 
vantano una leggerezza senza pari e 
una potenza di arresto della preda dav-

LT-J significa Light Jigging, e questa canna, dal fusto incredibilmente sottile e leggero, è stata 
creata specificatamente per questo uso, oltre che per l’impiego di Kabura e Inchicku. Straordi-
naria la sensibilità che consente di muovere l’esca alla perfezione e di identificare con precisione 
assoluta ogni abboccata.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX PE N° ANELLI ANELLI
166-65-100 LTJ662 6'6"-2,00 m 148 cm 1+1 14-80 g 0.6 - 1.5 12 SiC

166-65-200 LTJ662 6'6"-2,00 m 148 cm 1+1 28-120 g 0.8 - 2.0 12 SiC

166-65-300 LTJ512 5'10"-1,75 m 131 cm 1+1 40-160 g 1.0 - 3.0 12 SiC

La serie Snatch è composta da 5 modelli progettati indipendente-
mente e accuratamente per l’impiego di specifiche tecniche di pesca 
dalla barca. Per ogni progetto sono stati coinvolti numerosi field 
testers al fine di ottenere la migliore canna per ogni specifica tecnica, 
utilizzando i migliori materiali e utilizzandoli sapientemente.

Tutti i fusti sono stati realizzati in carbonio alto modulo CX-1 al fine di ottenere leggerezza ma 
anche potenza, entrambe le caratteristiche necessarie per un utilizzo piacevole e prolungato nel 
tempo. Le impugnature sono state realizzate in EVA ad alta densità, per il massimo del comfort, 
che in alcuni casi è stata sagomata in maniera innovativa al fine di garantire la migliore ergo-
nomicità. Tutti gli anelli impiegati sono Sea Guide con pietra in SiC, quindi perfetti per l’utilizzo 
di trecciati, cioè esattamente i fili che maggiormente verranno impiegati in combinazione con 
queste canne. Gli anelli, dove necessario, sono stati arricchiti di una sottolegatura per preservare 
il fusto quando è sotto carico. In questo modo il piede dell’anello appoggia su di una legatura 
extra anziché sul carbonio, incrementando quindi l’affidabilità. Un progetto vincente per le più 
evolute tecniche di pesca dalla barca.

FRESHWATER RODS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURESSALTWATER RODS FLY FISHING REELS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 59

La vetta in fibra di vetro piena, anellata con microanelli, permette non solo una perfetta 
gestione dell’esca ma anche una sensibilità impareggiabile.

vero sorprendente. Si consiglia l’uso con trecce di classe tra le 20 e le 30 libbre. Il primo anello è 
ribaltato per ridurre al minimo l’attrito, oltre a evitare rischi di groviglio durante il lancio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
166-68-100 S682ML 6'8"-2,00 m 145 cm 1+1 160 g 30 lb 7 SiC

166-68-200 S702M 7'-2,10 m 152 cm 1+1 120 g 20 lb 7 SiC

166-68-300 S742M 7'4"-2,20 m 159 cm 1+1 120 g 20 lb 7 SiC

SNATCH VERTICAL CLASS - SPINNING

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
166-66-200 S642 6'4"-1,93 m 140 cm 1+1 160 g 30 lb 7 SiC

166-66-300 S642 6'4"-1,93 m 140 cm 1+1 190 g 30 lb 7 SiC

SNATCH VERTICAL CLASS - CASTING

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
166-67-100 C602 6'-1.83 m 122 cm 1+1 240 g 40 lb 8 Seaguide SiC

166-67-200 C622 6’2”-1.88 m 136 cm 1+1 190 g 30 lb 8 Seaguide SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX PE N° ANELLI ANELLI
166-65-500 S702 7'-2,10 m 108 cm 2 Max.80 g 1,5 12 SiC

166-65-550 S752 7'5"-2,25 m 115 cm 2 Max.80 g 1,5 12 SiC
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INCHIKU XT

LIGHT JIGGING

L’adattamento mediterraneo dell’inchiku, con grammature sempre maggiori e a discrete profondità, ha 
reso necessario rivedere alcuni concetti sostanziali nel progettare attrezzature rivolte a questa tecnica. E’ 
nata così la serie Toshima Inchiku XT nella misura di 7’6” (2.30m) che in alcune circostanze, in presenza di 
alti fondali appunto, aiuta a svolgere al meglio le azioni di recupero semplici e armoniose che sono alla 
base di questa tecnica, in grado, in queste particolari situazioni ambientali, di regalarvi prede davvero 
inusuali. La struttura, in due sezioni di eguale ingombro, è realizzata in carbonio DCG, che rende la can-
na leggera ed estremamente pronta in ferrata, con una azione di tipo medio che coinvolge tutto il fusto. 
Gli anelli sono specifici per l’uso di braided e l’impugnatura è in confortevole EVA con manico “split” e 
rear-grip rastremato. Sono tra le più potenti della loro categoria e sono dedicate a chi ama esplorare 
nuovi orizzonti alla ricerca di nuove e inedite esperienze di pesca.

Le Toshima Light Jigging nascono per la pesca con piccoli jig, Inchiku, 
Kabura e Tai Jigs, per insidiare sparidi pregiati. Per animare adeguata-
mente questi tipi di artificiali sono necessarie canne molto leggere, 
elastiche ma potenti al tempo stesso. Unitamente a queste caratte-
ristiche, le Toshima Light Jig sono corredate con componenti saltwa-
ter proof: anelli Sea Guide in SiC adatti all’uso dei braided più sottili, 
impugnatura in EVA ad alta densità sagomata e di tipo “split”, hook 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT N° ANELLI ANELLI
166-78-100 Inchiku 232-120 7'6" - 2.30 m 119 cm 2 120 g 8 SiC

Pensate per coloro che amano le canne sottili e leggere senza rinun-
ciare all’azione e soprattutto, alla potenza. L’azione del fusto è sempre 
progressiva, con curva mediamente più parabolica nei modelli più light 
e rapida nelle classi più pesanti e viene ottenuta con l’uso del carbonio 
CX-Nano Carbon che rivela ottime caratteristiche di resistenza ed elasti-
cità anche su fusti sottili e leggeri. L’allestimento prevede anelli montati 
con doppie legature, con passante in SIC HD per dissipare velocemente 
il calore generato dall’attrito del trecciato. Gli anelli sono a ponte singo-

lo per le due light e doppio ponte per i due modelli più hard. Una scelta che rispetta le prerogative di canne leggere e facili da usare, sensibili e reattive 
anche con jig di peso ridotto e che rispondono alle nuove tendenze che prevedono un costante alleggerimento di tutta l’attrezzatura per raggiungere 
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KABURA

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT N° ANELLI ANELLI
166-80-100 Kabura 182-100 6' - 1.80 m 120 cm 1+1 100 g 12 SiC

Testate in Sardegna, hanno regalato grandi emozioni ai nostri field tester. Pensate che con questa canna, pescando a 
KABURA, sono riusciti a salpare uno spada di 25Kg. Non crediamo che tutte le uscite siano così fortunate, tuttavia con 
i Kabura o artificiali analoghi è frequente pescare dentici, paraghi, pesci san pietro, cernie, etc. Le caratteristiche di 
rapidità, prontezza e sensibilità del fusto delle Toshima, le rendono perfette per esaltare al massimo questa tecnica di 
pesca, amplificandone qualità come l’estrema sensitività della cima alle più timide tocche avvertibili anche a discreta 
profondità e la risposta elastica di tutto il blank che aumenta progressivamente la sua potenza e rigidità verso il ma-
nico. L’allestimento è curato con numerosi anelli Low Frame HD Sea Guide dal diametro contenuto e legature doppie 
in 2 tipologie: doppio ponte nei primi 3 anelli e ponte singolo a piede corto e ribassato, negli altri, per consentire 
legature più brevi in modo da non inficiare in alcun modo l’azione della canna. Manico in EVA con protezione centrale 
per evitare graffi o danni in caso di portacanne metallici senza plastica protettiva e rear grip sagomato e rastremato.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT N° ANELLI ANELLI
166-79-100 LJ602-100 6' - 1,80 m 145 cm 2 100 g 9 SiC

166-79-200 LJ602-150 6' - 1,80 m 145 cm 2 150 g 9 SiC

retainer per fissare i Jigs, inchiku o altro, evitando che possano sbandierare 
pericolosamente da una parte all’altra. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG PE N° ANELLI ANELLI
166-72-100 VJ S632-100 6'3" - 1.90 m 130 cm 1+1 100 g 3 kg 1.5 7 SiC

166-72-200 VJ S632-140 6'3" - 1.90 m 130 cm 1+1 140 g 5 kg 2.0 8 SiC

166-72-300 VJ S632-190 6'3" - 1.90 m 130 cm 1+1 190 g 7 kg 3.0 9 SiC

migliori risultati con minor sforzo. Anche queste canne sono in 2 sezioni con fusto che si inserisce 
sul manico, hanno un rinforzo metallico in alluminio anodizzato sul punto di innesto; il manico è 
del tipo “split” con “fore grip” anteriore che ospita il portamulinello rinforzato e “rear grip” con la 
parte terminale “figthing butt” arrotondata per agevolare i combattimenti anche senza cintura.
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NEW

Loomis & Franklin Handle Chart

Progettate una ad una per uno specifico indirizzo tecnico con l’assistenza e l’esperienza della Soldarini Fly Tackle, queste nuove Loomis & Franklin 
sono canne da provare, da soppesare e da valutare prima di dare un’occhiata al prezzo, perché sono realmente in grado di andare molto più in là degli 
inevitabili pregiudizi ai quali troppo spesso ci si abbandona nel momento della scelta. Con un background tecnico di tale spessore, il numero dei mo-
delli che compongono la serie è salito a dodici per comprendere le canne da torrente e da fiume, da lago e per il mare, da mosca secca, da ninfa e da 
streamer. Particolarmente interessanti sono le due canne destinate al lancio a due mani (Switch), uno stile che si sta diffondendo rapidamente ovunque 
per affrontare gli spazi più grandi senza stancarsi troppo. Costruite in carbonio a Modulo Intermedio IM7, sono strutturate in quattro sezioni e dotate di 
tubo rigido per un agevole trasporto. Gli anelli sono a gambo singolo, eccetto il primo che è un Sea Guide in SiC; sulle due Switch sono montati passanti 
snake per agevolare lo scorrimento delle code pesanti. Le impugnature sono in sughero naturale, rinforzate da compositi ibridi nei punti soggetti a 
maggiore usura, includono il porta mulinello in alluminio anodizzato.

Impugnature 
differenziate a seconda 

dello stile di lancio.
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SMALL CREECK
Canne destinate all’uso in piccole acque, e torrenti di montagna. Veloci, ed adat-
te a pose precise. Ottime per pescare a mosca secca.

RIVER & STREAM
Allround per ogni pescatore, permettono di pescare in maniera ottimale con 
qualsiasi tecnica. Dalla mosca secca, alla sommersa, in ogni tipologia di acque. 

NYMPH
Serie completa di canne dedicate alle moderne tecniche di pesca a ninfa. Dalla 
più corta 9’6’ alla più lunga 11’. Facili, ed adatte ad avvicinarsi alla tecnica della 
pesca a ninfa.

STREAMER 
Nelle due potenze, permettono di pescare a streamer in ogni tipologia di acque, 
e per qualunque preda.

STILLWATER
Dedicate a coloro che pescano in laghi e laghetti. Adatte a lunghi lanci con tutti i 
tipi di code. Potenti e robuste, permettono di essere sforzate.

SWITCH
Dedicate a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle tecniche double hand, sono 
leggere, facili ed estremamente performanti. Ottime anche da utilizzare in lago 
per lunghi lanci in roller.

PREDATOR
Dai bass, alle carpe nelle potenze 8-9, fino ad arrivare ai lucci e  a tutte le prede 
marine del mediterraneo e caraibi. Progettate per essere immediatamente reatti-
ve, presentano blank molto sottili e potenti.

D-H (DOUBLE HAND)
Serie di canne double hand, dalle prestazioni elevate. Adatte a tutte le tecniche 
moderne di lancio D-H.

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA SEZIONI LINE HANDLE INGOMBRO
121-73-280 Nymph 9'6" 4 #2~3 A 76

121-73-302 Nymph 10' 4 #2 A 80

121-73-303 Nymph 10' 4 #3 A 80

121-73-304 Nymph 10' 4 #4 A 80

121-73-305 Nymph 11' 4 #3 A 88

121-73-230 Small Creek 7'6" 4 #3 A 61

121-73-240 Small Creek 8' 4 #4 A 65

121-73-260 Small Creek  8'6" 4 #4~5 A 69

121-73-274 River & Stream  9' 4 #4~5 A 73

121-73-275 River & Stream  9' 4 #5~6 A 73

121-73-290 Streamer  9'6" 4 #6 B 76

121-73-291 Streamer  9'6" 4 #7~8 B 76

121-73-308 Stillwater  10' 4 #7~8 B 80

121-73-315 Stillwater 10'6" 4 #7~8 B 84

121-73-292 Predator FW 9' 4 #8 B 73

121-73-293 Predator FW 9' 4 #9 B 73

121-73-294 Predator SW 9' 4 #10 B 73

121-73-295 Predator SW 9' 4 #12 B 73

121-73-338 Switch 11' 4 #7 C 88

121-73-350 Switch 11'6" 4 #8 C 92

121-73-360 Scandi 12' 4 #8 C 94

121-73-390 Skagit 13' 4 #8~9 C 105

121-73-420 Spey 14' 4 #9~10 C 113
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XLT

HBC
Interamente strutturata in lega di alluminio e resa molto elegante dalla finitura in 
nero opaco, questa serie dalla bobina sovradimensionata si caratterizza per la sua 
gola a “V” che può ospitare una superiore quantità di backing, in pratica l’assicura-
zione sul buon esito di una cattura, quando il pesce produce una fuga repentina. Il 
grande diametro della gola della bobina (large harbor), un concetto che ormai ha 
soppiantato il disegno tradizionale, provoca una crescita della velocità di recupero 
e delle distanze di lancio, con una contemporanea riduzione del numero di spire e 
del rischio di grovigli. La frizione a dischi è particolarmente potente, ed è governa-
ta da un comando di facile impiego. Il mulinello può essere facilmente convertito 
da destro a sinistro, estraendo il cuscinetto a rulli e capovolgendolo. La custodia 
protettiva in tessuto e la brillante confezione che funge da espositore da banco 
sono spunti particolarmente interessanti.

CODICE CODA Ø MM CAPACITÀ BALL BEARING
032-96-020 #2/3 70 WF2+75Yds #20 / WF3+40Yds #20 2+1RB

032-96-030 #3/4 75 WF3+100Yds #20 / WF4+50Yds #20  2+1RB

032-96-040 #4/5 80 WF4+110Yds #20 / WF5+75Yds #20 2+1RB

032-96-050 #5/6 85 WF5+125Yds #20 / WF6+100Yds #20 2+1RB

032-96-060 #7/8 95 WF7+175Yds #30 / WF8+150Yds #30 2+1RB

CODICE CODA Ø MM CAPACITÀ BALL BEARING
032-97-030 #3/4 75 WF3+100Yds #20 / WF4+50Yds #20 2+1RB

032-97-050 #5/6 85 WF5+125Yds #20 / WF6+100Yds #20 2+1RB

032-97-070 #7/8 95 WF7+175Yds #30  / WF8+150Yds #30 2+1RB

Non è necessario essere esperti di pesca a mosca o laureati in ingegneria meccanica 
per riconoscere al primo contatto lo straordinario livello qualitativo di questi mulinelli 
superleggeri. Sia il corpo, sia la bobina sono ricavati da un blocco di alluminio per 
tornitura assistita dal computer, come certificano i caratteristici micro-solchi lasciati 
dall’utensile, visibili con una lente d’ingrandimento. Così la struttura è molto più rigida 
di una pressofusa, ed il tasso di resistenza desiderato si raggiunge con spessori più fini, 
a vantaggio della leggerezza. L’anodizzazione ha infine consentito di raggiungere un 
perfetto equilibrio fra la necessità di proteggere la struttura dall’ossidazione e quella 
di fissare il colore. Il disegno del corpo a tre razze lo rende estremamente sportivo e 
aggressivo, mentre la gola della bobina, a diametro sovradimensionato (large harbor) 
è il sigillo che attesta la modernità dell’attrezzo, con la sua elevata velocità di recupero 
e il fluido rilascio delle spire di lenza. Il mulinello può essere facilmente convertito da 
destro a sinistro, ed è dotato di custodia in tessuto. La confezione trasparente mette in 
mostra la sua bellezza già sullo scaffale del negozio.  
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AMC SERIES

ADC+ SERIES
Dedicato a chi desidera affrontare le prime esperienze nel mondo della mosca 
con attrezzi di qualità, ma senza investire una fortuna, è comunque in grado di 
assecondare lo stile di lancio di chi ha già una certa esperienza. La struttura in 
alluminio offre un buon equilibrio fra resistenza e leggerezza, mentre la bobina è 
caratterizzata dall’irrinunciabile gola a diametro maggiorato (large harbor) e dal 
dispositivo a sgancio rapido che consente di accedere facilmente al cuscinetto a 
rulli per convertire il mulinello da destro a sinistro. Il colore grigio antracite satina-
to è discreto ma estremamente attuale.  

CODICE CODA Ø MM PESO (G) CAPACITÀ BALL BEARING
032-92-030 #2/3 70 125 2WF+75 YDS.20#. 3WF+40 YDS.20#  2+1RB

032-92-040 #3/4 75 145 3WF+100yds 20#, 4WF+50yds 20# 2+1RB

032-92-060 #5/6 85 162 5WF+125yds 20#, 6WF+100yds 20# 2+1RB

032-92-080 #7/8 95 172 7WF+175yds 30#, 8WF+150yds 30# 2+1RB

CODICE CODA Ø MM PESO (G) CAPACITÀ BALL BEARING
032-94-030 #2/3 70 115 2WF+75 YDS.20#. 3WF+40 YDS.20#  2+1RB

032-94-040 #3/4 75 130 3WF+100yds 20#, 4WF+50yds 20# 2+1RB

032-94-060 #5/6 85 152 5WF+125yds 20#, 6WF+100 yds 20# 2+1RB

032-94-080 #7/8 95 161 7WF+175yds 30#, 8WF+150yds 30# 2+1RB

032-94-100 #9/10 105 178 9WF+250yds 30#, 10WF+200yds 30# 2+1RB

Mulinello da mosca large harbor realizzato in alluminio utilizzando torni di precisione 
che lavorano da una singola barra di materiale. I cuscinetti a sfere a supporto delle 
parti meccaniche sottoposte a sforzo sono 2, ai quali si aggiunge 1 cuscinetto a rulli 
a supporto dell’antiritorno infinito. La meccanica è estremamente affidabile e precisa, 
mentre la frizione ha un ampio intervallo di regolazione. 
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La disposizione delle spire Cross Winder è molto ordinata e garantisce 
buone distanze di lancio, riducendo la possibilità di garbugli sia che si 
usino monofili, sia trecciati. La sovrapposizione a “X” infatti compatta 
meglio il filo sulla bobina e permette di caricare il mulinello fino all’orlo 
senza il rischio di sbobinamenti accidentali.

In molti modelli abbiamo introdotto un archetto in alluminio tubolare, 
che, rispetto ai tradizionali archetti, ha una sezione maggiorata. Nono-
stante il maggior diametro, questo nuovo archetto è più leggero e più 
resistente. Grazie alla particolare forma e all’innovativo raccordo conico, 
esso guida automaticamente il monofilo all’interno del rullino guidafilo, 
anche quando il nylon non è perfettamente in tensione.

Nuova tecnologia, realizzata grazie ai più avanzati computer 3D, che 
consente la costruzione di rotori perfettamenti bilanciati senza l’ag-
giunta di pesi esterni, riducendo al minimo le vibrazioni del mulinel-
lo durante il recupero.

Abbiamo chiesto ai nostri progettisti di ridurre al minimo, se non addirit-
tura annullare, le vibrazioni emesse dai mulinelli in fase di recupero. Con 
la progettazione 3D abbiamo bilanciato il rotore (Super Balance System) 
ma per i mulinelli di alta gamma abbiamo voluto qualcosa di più. Il lavo-
ro si è concentrato sulla stabilizzazione del moto del pignone e il conse-
guente annullamento dei giochi che fanno oscillare la bobina. Il risultato 
è eccellente, il pignone tiene la bobina ben salda sul suo asse e questa 
non oscilla neanche quando è in trazione la frizione. Noi siamo partico-
larmente soddisfatti dei risultati ottenuti... a voi non resta che provare. 

Il sistema avanzato di caricamento del filo durante il recupero SOS/WSG 
rallenta il movimento di oscillazione della bobina rispetto alla velocità 
impressa dal rotore. Questa tecnologia, usata nei modelli più perfor-
manti, consente di ottenere una perfetta disposizione delle spire in bo-
bina evitando grovigli del filo e migliorando le performance di lancio.

Sistema di antiritorno del rotore in uso nella stragrande maggioranza 
dei mulinelli. Grazie ad una levetta solitamente posizionata sopra o sot-
to il corpo del mulinello si inserisce o disinserisce il funzionamento del 
cuscinetto a rulli unidirezionale che blocca il rotore. Quando l’antiritor-
no è inserito, il cuscinetto è sempre in presa diretta sulla meccanica (an-
tiritorno infinito) e la manovella può girare solo in avanti avvolgendo il 
filo; quando è disinserito, la manovella può anche girare all’indietro e 
sbobinare il nylon.

I rullini guidafilo tradizionali, ad ogni giro della manovella, costringo-
no la lenza ad una torsione che alla lunga causa noiosi grovigli. I nuovi 
rullini Antitwist risolvono il problema allungando la vita dei monofili, 
anche dei più sottili.

ANTIRITORNO INFINITO
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CARATTERISTICHE TECNICHE

7 Cuscinetti SS Long Life System Jap
1 Cuscinetto in acciaio a Rulli Unidirezionale
Antiritorno Infinito “One-way System”
Corpo X-tra Tought
Controllo della rotazione AVS
Rotore V-Shaped
Manovella Hybrid Alluminio/Carbonio X-Light
Pomello ergonomico in EVA
Bobina Hybrid Alluminio/Carbonio X-Light
Bobina Hybrid Alluminio/Carbonio Braided Concept
Frizione frontale con dischi in PTFE completamente sigillati
Rullino AS (antitwist system)
Archetto Powerbail

SX-1 si caratterizza da subito per il design estremamen-
te accattivante e moderno, ma solo provandolo in pesca ri-

uscirete ad intuire tutta la tecnologia effettivamente contenuta in 
questa serie. Frutto di un progetto tutto giapponese ed elaborato con i più 

avanzati software di grafica 3D per annullare inutili attriti, il tutto racchiuso 
in un corpo X-Tra Tough leggerissimo, ma rigido per eliminare ogni vibrazio-

ne. Gli ingranaggi ruotano su 7 cuscinetti a sfere Giapponesi LLF ed un 
1 cuscinetto a rulli unidirezionale. Il rotore (V-Shaped) è assistito dal 

sistema IRSS per prevenire la chiusura accidentale dell’archetto; men-
tre l’archetto di diametro maggiorato (Power Bail), più leggero e re-
sistente degli archetti tradizionali, aiuta a bilanciare la rotazione. Le 
due bobine denominate Hybrid sono un concentrato di tecnologia, 

sfruttando il duralluminio ed il woven carbon siamo riusciti ad otte-
nere bobine leggerissime ma resistenti al tempo stesso. Inoltre queste 

sono fornite in due diverse versioni: X-Light estremamente leggera e 
studiata per l’utilizzo dei monofili e Braided Concept studiata appunto per 

l’utilizzo dei fili braided. Così come le bobine anche la manovella si avvale del concetto 
Hybrid, per garantire le massime prestazioni. La frizione precisa, potente e progressiva, 
risulta infatti completamente sigillata e lavora su dischi maggiorati assistiti da un cusci-
netto LLF. Un concentrato di tecnologia e prestazioni.

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø BOBINA EXTRA CUSCINETTI
031-83-200 2000 275 g 5.1:1(76cm) 0.235-200m 1 7+1

031-83-400 4000 320 g 5.0:1(79cm) 0.330-150m 1 7+1

LUGGAGE CLOTHING REELS   SPINNING REELS
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XOS

Questa serie nasce mantenendo tutte le qualità innovative della tecnologia Slow 
Oscillation System con albero centrale in acciaio montato su un cuscinetto Roller 
Bearing del tipo Long Life per una perfetta fluidità di movimento. Il corpo è in allu-
minio, archetto cavo sovradimensionato, manovella One-Touch reclinabile a pul-

sante. La taglia 3000 è ideale per lo spinning medio-leggero, mentre la 6000 è 
consigliata per lo spinning pesante o per il vertical jigging.

CARATTERISTICHE TECNICHE

6+1 cuscinetti del tipo Long Life
Corpo e rotore in Duralluminio
Sistema SOS
Antiritorno infinito “One way”
Manovella One Touch Handle
Rullino AS (antitwist system)
Archetto Powerbail 
Frizione frontale con dischi in PTFE completamente sigillati
Bobina di ricambio in Duralluminio

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø BOBINA EXTRA CUSCINETTI
038-65-300 3000 318 g 5.0:1(76cm) 0.235-200m 1 7+1

038-65-600 6000 598 g 5.0:1(98cm) 0.405-230m 1 6+1
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Easy Cast sfrutta un sistema 
ibrido di frenatura composto 
da un freno magnetico 
abbinato a un freno centrifugo, 

in grado di intervenire positivamente al momen-
to giusto nella gestione del fuori giri della bobina 
riducendo drasticamente la formazione di grovigli 
dovuti all’effetto “backlash”. Il freno centrifugo interviene 
nelle fasi iniziali del lancio, in cui la velocità di rotazione della 
bobina rilascia maggiore  forza centrifuga, azionando dunque il 
freno preposto e consentendo così un graduale rilascio dell’energia. Il freno ma-
gnetico lavora in maniera complementare, regolando la rotazione della bobina 
solo nelle fasi finali del lancio, momento questo in cui la forza centrifuga viene 
meno per effetto degli attriti e consentendo una posa più accurata e precisa. Il 
sistema Easy Cast, pertanto non riduce solo i grovigli in fase di lancio, ma grazie 
ad una migliore gestione della rotazione della bobina vi consentirà da subito di 
ottenere lanci più lunghi e precisi! 

La manovella “Bent Handle” presenta il proprio sviluppo 
disassato rispetto al punto di fissaggio, questo consente 
di avvicinare l’asse di rotazione della stessa al corpo del 
mulinello, aumentando la fluidità e riducendo le vibrazioni.

Le due versioni non si differenziano solo per la 
velocità di recupero, ma al loro interno sono costruiti 

con materiali differenti, tutti di eccellente qualità, 
per sottolineare le caratteristiche e tecniche di pesca 
a cui sono dedicati. LTE sfrutta la precisione e la leg-

gerezza di ingranaggi costruiti in Aircraft-Grade Har-
dened Aluminium, perfetto per avere una rotazione 

fluida e precisa a bassi regimi di rotazione.  SPL invece 
ottiene il meglio nelle pesche di velocità e sotto stress, 

la meccanica infatti, è realizzata in Hyper-Strength 
Brass il meglio in termini di precisione e robustezza.

La level wind assicura una perfetta distribuzione del filo in 
bobina, mentre il rullino tramite il quale scorre la lenza assi-
cura un’ottima durezza e ridurre l’abrasione del filo.

I nuovi mulinelli X-Ray LTE e X-Ray SPL rappresentano un 
deciso passo in avanti nello sviluppo tecnologico dei mu-
linelli da baitcasting low profile. Infatti, X-Ray sono equi-
paggiati con la tecnologia Easy Cast, che sfrutta un sistema 
ibrido di frenatura in grado di gestire al meglio la velocità 
di rotazione della bobina. Easy Cast vi consentirà da subito 
non solo la riduzione drastica dei grovigli in fase di lancio, 
ma anche un deciso incremento nelle distanze e una miglio-
re precisione. X-Ray inoltre sono realizzati con materiali di altis-
sima qualità e progettati utilizzando i migliori software di sviluppo 
CAD, le due versioni sviluppano due differenti rapporti di recupero in 
modo da far fronte a diversi impieghi, sia in acqua dolce che in mare. Il cor-
po e la meccanica sono in grado di resistere a sollecitazioni, usura e agenti esterni, 
sviluppando al tempo stesso un movimento fluido e potente. La frizione principale si 
sviluppa su dischi di carbonio di diametro maggiorato, in grado dunque di gestire al meglio 
anche le prede più impegnative!

NEW

La bobina ultraleggera è realizzata in alluminio di grado 
aerospaziale e presenta una profilo a “V” per una migliore 
disposizione del filo all’interno della stessa e un’aumentata 
capacità di carico.

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI
031-85-600 X-RAY LTE 198 g 6,3:1 .Φ 0,35-80 m 9+1

031-85-700 X-RAY SPL 212 g 7,2:1 .Φ 0,35-80 m 9+1

X-RAY SPL
Hyper-Strength Brass Main Gear
Gear Ratio: 7.2:1 / Reel Weight: 212g

X-RAY LTE
Aircraft-Grade Hardened Aluminium Main Gear
Gear Ratio: 6.3:1 / Reel Weight: 198g

CARATTERISTICHE TECNICHE
9 Double Shielded Ball Bearings
Stainless Steel Instant Anti-Reverse Bearing
Easy Cast System with Dual Drag controls
Smooth Carbon Fibre Drag Washers
Carbon Custom Aluminium Bent Handle
Ergonomic EVA Handle Knobs
Aircraft-Grade Aluminium Spool
Deep V-Spool for extra line capacity
Gear Ratio: 6.3:1 / Reel Weight: 198g

LUGGAGE CLOTHING REELS   SPINNING REELS & BAITCASTING
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SPX4 HI-VIZ YELLOW

SPX4 HIGH MODULUS PE 

SPX4 MOSS GREEN

CARATTERISTICHE TECNICHE

High Modulus P.E. Fiber
Super 4 Braid HMPE Line
Super Round 
Ultra Soft 
More Compact
Superior Knot Strength 
Hyper Sensitive 
High Cast Performance
No Reel Memory
Highest Abrasion Resistant
Smoother Surface
Longlasting Performances

CODICE PE # DIAMETRO YDS/M
054-50-100 0.4 0.100 150/135 10 4.54
054-50-120 0.6 0.128 150/135 12 5.44
054-50-140 0.8 0.148 150/135 15 6.80
054-50-160 1.0 0.165 150/135 18 8.16
054-50-180 1.2 0.185 150/135 20 9.07
054-50-200 1.5 0.205 150/135 25 11.34
054-50-240 2.0 0.235 150/135 30 13.61
054-50-280 3.0 0.285 150/135 40 18.14
054-51-140 0.8 0.148 300/270 15 6.81
054-51-180 1.2 0.185 300/270 20 9.08
054-51-200 1.5 0.205 300/270 25 11.34
054-51-240 2.0 0.235 300/270 30 13.61
054-51-280 3.0 0.285 300/270 40 18.15
054-51-370 5.0 0.370 300/270 50 22.68
054-51-400 6.0 0.405 300/270 60 27.22
054-51-450 7.0 0.435 300/270 75 34.02

CODICE PE # DIAMETRO YDS/M
054-55-100 0.4 0.100 150/135 10 4.54
054-55-120 0.6 0.128 150/135 12 5.44
054-55-140 0.8 0.148 150/135 15 6.80
054-55-160 1.0 0.165 150/135 18 8.16
054-55-180 1.2 0.185 150/135 20 9.07
054-55-200 1.5 0.205 150/135 25 11.34
054-55-240 2.0 0.235 150/135 30 13.61
054-55-280 3.0 0.285 150/135 40 18.14

SPX4 è un trecciato di Polietilene ad alto modulo di 4 capi, costruito con un’architettura complessa 
e molto serrata che gli conferisce una straordinaria compattezza e una conseguente eccezionale 
rotondità di diametro. L’evoluzione dei trecciati Dyna-Tex, e dell’X4 in particolare, risulta particolar-
mente efficace in termini di morbidezza, facilmente riscontrabile semplicemente toccando il filo con 
le mani. Queste caratteristiche di morbidezza e di rotondità sono fondamentali per una treccia che 
nasce specificatamente per lo spinning. Due sono le colorazioni scelte dal Pro Team Rapture: una 
classica Moss Green, ideale per la maggior parte delle situazioni, e una altrettanto classica Hi-Viz 
Yellow, giallo fluo, particolarmente utile in condizioni di scarsa luminosità o in quelle pesche in cui è 
assolutamente indispensabile avere sempre sotto controllo la posizione dell’esca. Il rapporto diame-
tro/carico di rottura è di prim’ordine, così come l’alta resistenza all’abrasione. 

NEW
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FIRE ICE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Speciale trattamento superficiale
Elasticità pressoché nulla
Spiccata compattezza strutturale
Diametri più fini
Sezione circolare
Memoria nulla
Superiore resistenza all’abrasione
Superiore resistenza al nodo
Lunga durata

CODICE DIAMETRO YDS/M
054-90-100 0,10 110/100 4,08 9
054-90-120 0,12 110/100 4,99 11
054-90-150 0,15 110/100 6,80 15
054-90-180 0,18 110/100 8,16 18
054-90-200 0,20 110/100 9,98 22
054-90-250 0,25 110/100 12,70 28
054-90-300 0,30 110/100 18,40 40

Le brillanti prestazioni del vostro mulinello Rapture potrebbero diminuire se non è caricato 
con una treccia adeguata. Rapture ha investito molti sforzi nella realizzazione di questa nuova 
treccia rivestita, dalle prestazioni incredibili. Infatti rivela diametri molto più sottili rispetto ai 
classici braided lines con una eccezionale resistenza all’abrasione, unita ad una superficie mol-
to più liscia. Questo preserva dall’usura la pietra degli anelli e favorisce il naturale scorrimento 
del filo all’interno degli stessi, garantendo durata della lenza e lanci estremamente lunghi. 
L’assenza di elasticità consente di ferrare immediatamente anche a lunghe distanze e, soprat-
tutto, permette di avere una rapida percezione delle abboccate più difficili. 
Insostituibile in tutte le tecniche di pesca a spinning. Disponibile 
in colore bianco translucido dallo 0,10 allo 0,30 in confe-
zione individuale rigida da 100 m.

In collaborazione con Dyna-Tex, leader mondiale nel settore filati sintetici, Rapture ha sviluppato un trecciato unico per soddi-
sfare le esigenze dei pescatori moderni. Dyna-Tex Spin X4 viene prodotto in condizione di massima tensione con una tecno-
logia all’avanguardia, che permette di ottenere una fibra più compatta che può essere imbobinata perfettamente, riducendo 
il rischio di parrucche. Dyna-Tex Spin X4 offre un incredibile rapporto tra diametro e carico di rottura, oltre ad un’eccezionale 
resistenza all’abrasione unitamente a una sensibilità incredibile, permettendo lanci più lunghi e più accurati. La superficie 
estremamente liscia aumenta drammaticamente la scorrevolezza, riducendo l’attrito contro gli anelli e aumentando il con-
trollo della preda. Grazie ai diametri ultrasottili, Dyna-Tex Spin X4 è adatto per l’utilizzo sia di mulinelli a tamburo fisso che 
rotante, nonché per la pesca vertical, essendo in grado di tagliare la corrente con facilità e consentendo così al pescatore di 
rimanere sempre in contatto con l’esca.

BRAIDED & MONO   DYNA-TEX BRAIDED LINELUGGAGE CLOTHING
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FLUO SPIN

SPIN PIKE

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-92-180 0.181 110/100 3.210 7.070
051-92-200 0.203 110/100 3.850 8.480
051-92-220 0.221 110/100 4.410 9.720
051-92-250 0.251 110/100 5.870 12.940
051-92-300 0.307 110/100 7.725 17.030

Monofilo in 100% fluorocarbon, espressa-
mente realizzato per l’impiego nella pesca 
a spinning in tutte le occasioni in cui si insi-
diano predatori particolarmente sospettosi. 
Questo monofilo offre un’altissima resistenza 
all’abrasione, alto peso specifico, un basso 
coefficiente di elasticità e un grado rifrazio-
ne della luce vicinissimo a quello dell’acqua, 
dunque completamente invisibile in acqua. 
Particolarmente indicato per pescare in spot 
ricchi di vegetazione, bobinandolo diretta-
mente sul mulinello, e ottimo anche per la 
costruzione dei terminali.

Questo monofilo di colore verde-marrone è studiato 
specificatamente per la pesca del Luccio e dei grossi 
predatori continentali in genere. Infatti, si rivela ec-
cezionalmente forte mantenendo allo stesso tempo 
un basso coefficiente di allungamento ed una morbi-
dezza tali da facilitare il lancio di qualsiasi tipo di esca 
artificiale. A differenza degli altri monofili da spinning, 
la bassa elasticità consente al pescatore di avere un 
controllo diretto sull’artificiale, con enormi vantaggi a 
livello di immediatezza della ferrata. Viene bobinato in 
parallelo e presentato in bobine da 150 m.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-93-250 0.255 165/150 8.360 18.430
051-93-300 0.309 165/150 11.950 26.340
051-93-350 0.354 165/150 15.800 34.830
051-93-400 0.410 165/150 20.300 44.750
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SPIN CAST

SPIN TROUT

Monofilo studiato per la pesca a spinning. La parti-
colare struttura interna unita al rivestimento esterno 
a base di silicone, riduce la memoria meccanica del 
filo mantenendo una grande morbidezza, ideale per 
lanci lunghi e ripetuti. Completamente impermeabile, 
grazie al particolare rivestimento che isola la struttura 
del filo dagli agenti esterni, mantiene invariate le sue 
caratteristiche dopo l’uso prolungato, anche a bassis-
sime temperature. Il colore, chiaro grigioverde traspa-
rente, mantiene un bassissimo grado di rifrazione una 
volta immerso.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-91-140 0.148 165/150 2.850 6.280

051-91-160 0.165 165/150 3.800 8.370

051-91-180 0.181 165/150 4.650 10.250

051-91-200 0.203 165/150 5.600 12.340

051-91-220 0.221 165/150 7.050 15.540

051-91-250 0.255 165/150 8.460 18.650

051-91-300 0.307 165/150 12.070 26.610

Dedicato a tutti gli amanti della 
pesca a spinning alla trota, è carat-
terizzato da un rapporto ottimale tra 
elasticità e resistenza. Presenta una elevata 
resistenza all’abrasione ed una ridottissima visibi-
lità in acqua. Dotato di colore chiaro, grazie all’ampio assortimento di diametri disponibili 
può essere utilizzato in svariate tecniche, nei diametri più sottili ottimo per la pesca alle 
sospettose trote dei piccoli torrenti, fino alla ricerca della cattura da record nei più grandi 
fiumi europei nelle misure più importanti. Nella pesca con esche artificiali in laghetto per-
mette di raggiungere incredibili distanze di lancio.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-96-160 0.165 165/150 3.800 8.370
051-96-180 0.181 165/150 4.650 10.250
051-96-200 0.203 165/150 5.600 12.340
051-96-220 0.221 165/150 7.050 15.540
051-96-250 0.251 165/150 8.460 18.650
051-96-300 0.307 165/150 12.070 26.610

LUGGAGE CLOTHING BRAIDED & MONO   T-FORCE & SPINNING LINES
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SPIN ZANDER CRISTALL

SPIN ZANDER

Dopo un attento lavoro di ricerca e sviluppo, siamo riusciti a realizzare un filo che riscontrasse 
i requisiti più importanti necessari a tutti i moderni pescatori di lucioperca. La particolare 

colorazione di questo innovativo monofilo è quanto di meglio si possa 
ottenere nel compromesso tra buona visibilità per il pescatore fuori 

dall’acqua ed allo stesso tempo ridotta visibilità in acqua per una 
ottimale presentazione dell’esca. Non presenta memoria mec-

canica ed è caratterizzato da una ridotta elasticità per poter 
rilevare anche le più impercettibili mangiate.

Spin Zander è studiato e dedicato a questa bellissima tecnica di pesca. E’ dotato di scar-
sissima elasticità, quindi molto sensibile nell’abboccata e rapido nella ferrata; l’assenza di 
memoria e la superiore resistenza all’abrasione ne completano le caratteristiche. Inoltre, 
questo nylon ha la capacità di trasmettere ogni vibrazione, rivelan-
dosi perfetto nel percepire le tocche più delicate. Di colore verde 
oliva dicroico, mimetico fra la vegetazione acquatica, viene 
avvolto in parallelo su bobine da 150 m.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-94-200 0.203 165/150 5.450 12.010
051-94-250 0.255 165/150 8.360 18.430
051-94-300 0.309 165/150 11.950 26.340
051-94-350 0.354 165/150 15.800 34.830
051-94-400 0.410 165/150 20.300 44.750

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-95-180 0.181 165/150 3.600 8.00
051-95-200 0.203 165/150 4.500 10.00
051-95-250 0.251 165/150 7.030 15.00
051-95-300 0.307 165/150 9.850 22.00

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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SPIN HI-VIZ

VERTICAL JIG MONO

Speciale monofilo per lo spinning di colore giallo ad alta visibilità, concepito espressamente per 
tutte quelle tecniche di pesca dove, oltre alla sensibilità, è necessario avere l’assoluto controllo 
visivo della lenza. Proprio per questo, non presenta memoria meccanica e l’elasticità è stata 

ridotta. Ottima resistenza all’abrasione, è perfetto per essere utiliz-
zato in zone ricche di ostacoli insidiosi come tronchi o rocce.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-98-160 0.165 165/150 2.765 6.000
051-98-180 0.181 165/150 3.337 7.000
051-98-200 0.203 165/150 4.133 9.000
051-98-220 0.221 165/150 5.511 12.000
051-98-250 0.251 165/150 6.673 15.000
051-98-300 0.307 165/150 9.138 20.000

Realizzato per soddisfare le esigenze della pesca a Vertical Jigging, viene prodotto con 
una miscela di copolimeri giapponesi che garantiscono estrema resistenza alla trazione, 
all’abrasione, un’elevata tenuta agli strappi e un allungamento controllato. I tratti colorati 
di 10 in 10 metri per tutta la lunghezza del nylon consentono, in qualunque momento, 
di sapere a che profondità si sta pescando. La grande resistenza al nodo, l’assenza di 
memoria ed il trattamento anti-UV, lo rendono perfetto anche nella pesca a spinning.

CODICE DIAMETRO YDS/M
051-97-300 0.309 300/275 11.950 26.340
051-97-350 0.354 300/275 15.800 34.830
051-97-400 0.410 300/275 20.300 44.750
051-97-450 0.450 300/275 27.500 60.620
051-97-500 0.500 300/275 34.960 77.070

LUGGAGE CLOTHING BRAIDED & MONO   SPINNING & VERTICAL JIGGING
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WOBBLING BASS
SOUND

WEIGHT
MOVING

01 / BKB BLACK BUG

02 / FRB  FIRE BUG

09 / MBG MAY BUG

12 / IMB IMPERIAL BUG

11 / JNB JUNE BUG

BEETLE

03 / SCH SHINY CHARTREUSE

04 / BIW BILLY WITCH

28 mm
Depth: 0-0.3 m
Hooks: #12 Black Nickel

2.0 g180-16-5..

75 / KCT KARASHI CHART TAIL

COLOURSNEW

Il Beetle è l’imitazione molto azzeccata di un terrestrial, cioè di 
un insetto tipico della terra ferma che occasionalmente può 
cadere in acqua e diventare preda delle trote. Spesso è proprio 
questo cibo alieno al mondo acquatico che interessa di più i 
pesci, probabilmente per le numerose vibrazioni che essi creano 
nell’acqua mentre con le numerose zampe cercano di riguadagnare 
la riva. Le colorazioni sono in parte completamene naturali e in 
parte naturali solo a metà, perché a volte occorre riuscire a stupire 
la trota con qualcosa di inusuale piuttosto che cercare di imitare 
un vero insetto al 100%. La paletta consente di recuperare 
quest’esca sia linearmente sia facendogli compiere movimenti 
frenetici e scomposti.

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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ROLLING 

ROLLING

BASS SOUND

BASS
SOUND

FULL
WIRE

FULL WIRE / THROUGH WIRE DESIGN

WOBBLING ACTION

S-CONCEPT ACTION

WEIGHT MOVING

WEIGHT
MOVING

WIGGLING ACTION

DART ACTION

FIXED WEIGHT

RATTLE SOUND

RATTLE
SOUND

GRASSHOPPER
WOBBLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

08 / SHY
SHY CRICKET

07 / RCK
ROCKY

04 / BIW
BILLY WITCH

03 / SCH
SHINY CHARTREUSE

06 / SPR
SPRINGER

05 / SMF
SUMMER FEST

01 / BKB
BLACK BUG

02 / FRB
FIRE BUG

37 mm
Depth: 0-0.3 m
Hooks: #12 Black Nickel

2.0 g180-16-6..

COLOURSNEW

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

+

BLACKNICKEL
& PERMA STEEL
TREBLE HOOKS

EXTRA STRONG
FORGED

SPLIT RINGS

WOBBLING

S-CONCEPT
ACTION

WIGGLING
ACTION

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

Esca Rolling, il corpo rolla intorno al proprio asse, producendo rifles-
si di luce e un nuoto decisamente stretto.

I pesi all’interno del 
corpo producono vibra-
zioni a bassa frequenza.

Tutti gli anelli a cui sono applicati ancorette e filo, sono ottenuti me-
diante un unico cavo di acciaio. Questo consente di ottenere esche 
incredibilmente resistenti. 

Esca Wobbling, si muove agitando la parte terminale, eccitando i 
predatori grazie alle vibrazioni e ai riflessi prodotti da questo mo-
vimento.

Esche che durante il recupero si producono in ampie curve, sondan-
do una maggiore superficie d’acqua.

All’interno del corpo sono alloggiati dei pesi che possono muoversi 
all’interno di una camera. Durante il lancio si spostano per inerzia 
verso la coda, incrementando la distanza, mentre durante il recupe-
ro si dispongono verso la testa, per una migliore stabilità.

Nuoto molto vivace, con ampio sbandamento laterale in grado di 
stimolare i predatori più apatici.

Queste esche si prestano ad essere jerkate, cioè a essere richiamate 
con la vetta della canna, producendosi in rapidi guizzi. Simula un 
pesce in evidente difficoltà.

I pesi all’interno del corpo dell’artificiale non possono muoversi. 
L’artificiale è quindi poco rumoroso, particolarmente indicato quin-
di per le zone soggette a forte pressione di pesca.

I pesi all’interno del 
corpo producono vibra-
zioni ad alta frequenza.

La cavalletta rappresenta uno dei cibi naturali più apprezzati da tutti i pesci di 
acqua dolce, soprattutto delle trote fario selvatiche, che sembrano andarne davvero 
matte in tarda primavera-estate. Il Grasshopper è una fedele riproduzione della 
cavalletta in tutte le sue molteplici e sgargianti livree che potrete usare nei 
torrenti e nei piccoli fiumi alla ricerca di trote di taglia. Il recupero deve 
essere effettuato in modo vario, simulando il comprensibile panico che una 
cavalletta avrebbe se fosse caduta in acqua. La presenza della paletta, 
tuttavia, vi consente di abbandonarvi a più tranquilli recuperi lineari, 
nell’ambito dei quali la vostra esca avrà comunque il proprio tratto 
originale e distintivo.

Ciascun artificiale è dotato di 1 an-
coretta e 1 amo barbless.

Partendo dalla constatazione che molti predatori sono più attivi 
nelle ore dell’oscurità, Rapture ha adottato speciali vernici sensibi-
li ai raggi UV che, durante le ore notturne, rendono visibili i colori 
delle esche.

SHS è una soluzione semplice ma geniale al tempo stesso che con-
sente di ottimizzare la ferrata dell’esca e ridurre drasticamente le 
slamature. Permette inoltre di sostituire rapidamente le esche.
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HOT BUZZ

06 / S
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

49 / HH
HOT HEAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

HOT BEAN

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

58 / MP
MATT PINK FLUO

25 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: TREBLE #10 Black Nickel
              SINGLE # 08 Black Nickel
 3.0 g180-06-9..

COLOURSNEW

59 / MF
MATT ORANGE FLUO

60 / MO
MATT OLIVE

62 / MT
MATT FIRETIGER

61 / MK
MATT KARASHI

41 / PKC
PINKY CLOWN 

18 / SO
SILVER ORANGE

02 / OS
OLIVE SHINER  

01 / PKS
PINKY SHINER

53 / RT
RAINBOW TROUT

COLOURSNEW

41 / PKC
PINKY CLOWN

01 / PKS
PINKY SHINER

42 / BS
BLACK SHAD

48 / YMR
YAMAME RED BELLY

57 / PYM
PINK YAMAME

40 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: TREBLE #10 Black Nickel
              SINGLE # 06 Black Nickel
 3.5 g180-07-0..

+

+

Piccolo crankbait affondante dal nuoto 
vivacissimo, che risulta molto gradito ai 
predatori di acqua dolce, trota, caveda-
no e persico su tutti. Le colorazioni sono 
state scelte sia per un impiego in acque 
libere che in laghetto.

Crankbait affondante per lo spinning ultra 
leggero, dal nuoto estremamente vivace. 
Adatto a trote, aspi, cavedani e persici. Da 
impiegare sia nei laghi nel sottoriva che 
per sondare le buche di fiumi e torrenti. 
Le sue dimensioni ridotte e le livree 
estremamente realistiche ne fanno un 
vero jolly per tutte le stagioni.
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WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION

RATTLE
SOUND

01 / PKS
PINKY SHINER

HELLION

50 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #10 Black Nickel

3.0 g180-11-7..

COLOURSNEW

15 / GGL
GRASS GILL

18 / SO
SILVER ORANGE

49 / PYM
PINK YAMAME

53 / RT
RAINBOW TROUT

68 / LMY
LIME YAMAME

70 / FPY
FLUO PINK YAMAME

83 / CHY
FULL CHART YAMAME

02 / BS
BLACK&SILVER

03 / CHT
CHARTREUSE

04 / PS
PINK SHINER

01 / S
SILVER

05 / GA
GOLD AYU

06 / SK
SKELETON

TROUT FRY

48 mm
Depth: Variable
Hooks: #14 Black Nickel

4.0 g180-16-9..

36 mm
Depth: Variable
Hooks: #16 Black Nickel

2.0 g180-16-7..

42 mm
Depth: Variable
Hooks: #16 Black Nickel

3.0 g180-16-8..

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

Minnow monopezzo affondante di forma classica, 
particolarmente dedicato a trote, persici e cavedani. 
Ottime capacità di lancio in rapporto alle dimensioni 
ed al peso. Buona mobilità nel recupero.

Serie di piccoli minnow 
dedicati alla pesca in acque 
montane e nei piccoli ambienti: 3,6, 
4,2 e 4,6 cm per ricercare le prede ovunque 
esse trovino rifugio, persino in acque molto basse. L’e-
quilibratura del Trout Fry è eccellente e lo potete verificare effet-
tuando numerosi twitch consecutivi con la cima della vostra canna. Il peso 
dell’artificiale può sembrare molto contenuto, ma è stato in effetti progettato per 
consentire sia una buona distanza di lancio che un’ottima stabilità in corrente. Al di 
fuori dei sopracitati ambienti, potrete trovare efficace utilizzare quest’esca nella pe-
sca del cavedano e anche del persico. Le livree spaziano da quelle super naturali a 
quelle più vivaci, perfettamente calibrate per la pesca della trota in lago.
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18 / SO
SILVER ORANGE

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

53 / RT
RAIMBOW TROUT

69 / P 
PERCH

73 / NEP
NEO PEARL

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

WOBBLING WEIGHT
MOVING ROLLING RATTLE

SOUND

01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

04 / GHA
GHOST AYU

31 / SWS
SILVER WILLOW SHINER

32 / RBF
RIVER BLUE FISH

50 / BS
BLACK SILVER

WOBBLING FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUNDSENSE 60

45 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #10 Black Nickel

4.0 g180-10-1..

60 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #8 Black Nickel

6.5 g180-15-6..

57 / PYM
PINK YAMAME

01 / PKS
PINKY SHINER 

COLOURSNEW+

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

14 / AYU
AYU

62 / MT
MATT TIGER

64 / HPM
HOT PERCH MATT

66 / MP
MATT PERCH

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

74 / OB
OLIVE BONE

WOBBLING WEIGHT
MOVING

RATTLE
SOUNDCRANKY BLEAK MAX

50 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #10 Black Nickel

3.5 g180-05-6..

60 mm
Depth: 0-2.5 m
Hooks: #8 Black Nickel

6.0 g180-05-7..

75 mm
Depth: 0.5-3 m
Hooks: #6 Black Nickel

11.0 g180-01-6..

RYOKO CRANK

Minnow dalla forma arrotondata, studiato per la pesca negli strati superficiali, in acqua 
ferma, di trote, bass, persici e cavedani. Va recuperato lentamente, a strappi, con fre-
quenti pause e ripartenze, anche jerkate, in modo da attirare l’interesse dei predatori, 
soprattutto nelle vicinanze di erbai od ostacoli. Il suo relativo peso permette all’esca di 
scendere in maniera molto realistica.

Il Sense 60 è una delle esche più polivalenti che vi possano accom-
pagnare durante una battuta di pesca. È in grado di nuotare in 
modo molto attraente a qualsiasi velocità di recupero, rima-
nendo negli strati superficiali. Il profilo non troppo snello gli 
consente di muovere una discreta quantità d’acqua e quindi 
di produrre un gran numero di vibrazioni. Le colorazioni mol-
to naturali, inoltre, riusciranno a trarre in inganno un grande 
numero di predatori. Tipicamente usato per il lucioperca, 
l’aspio e il black bass, non manca di farsi notare da persici 
e cavedani e può persino trovare applicazione in mare 
nella pesca alla spigola all’interno dei porti.

Il Cranky Bleak Max è un crankbait estremamente sofisticato, di stile giapponese, che imita alla 
perfezione il pesce foraggio e permette di scendere fino a 2 metri e cinquanta di pro-

fondità. Risulta micidiale se lo si fa lavorare sul fondo alternandolo a brevi pause, 
durante le quali il Cranky Bleak Max tende a risalire. Infatti è proprio nelle fasi 

di risalita che avvengono i maggiori attacchi.
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BB CRANK 05

18 / SO
SILVER ORANGE

22 / GA
GOLD AYU

74 / OB
OLIVE BONE

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

15 / GGL
GRASS GILL

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

50 / CCS
CANDY CITRUS SHAD

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

49 / MW
MATT WHITE

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

24 / ALQ
ALQUEVA CRAW

13 / TS
TENNESSEE SHAD

14 / AYU
AYU

06 / S
SILVER

11 / SXS
SEXY SHAD

25 / RHC
RED HOT CRAW

15 / GGL
GRASS GILL

BB CRANK 05 DR

45 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #10 Black Nickel

7.0 g180-00-7..

45 mm
Depth: 0-2 m
Hooks: #10 Black Nickel

8.0 g180-15-2..

COLOURSNEW

76 / KCT
KARASHI CHART TAIL

COLOURSNEW

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

Il BB Crank 05, come tutta la serie BB, è dotato di Rattling, occhi 3D Live 
Eye, ancorette VMC, colori innovativi e vernici estremamente resistenti. 

È in grado di nuotare fino a 0,5 metri di profondità. Viene impiegato per 
stimolare il pesce particolarmente apatico negli strati superficiali ed è in 

grado di muoversi già a bassa velocità. Le dimensioni contenute fanno sì 
che, anche se lanciato a notevoli distanze, produca pochissimo rumore al 

momento dell’impatto con l’acqua, limitando così l’effetto disturbo.

Evoluzione del BB Crank 05, esca 
campione del mondo 2012, ampia 

la propria zona di azione negli 
strati più profondi della colonna 
d’acqua, raggiungendo durante 

il recupero una quota di -2 metri. 
A seconda delle esigenze e delle 

prede ricercate può essere recupe-
rato sia a forte velocità che molto 
lentamente, senza che questo ne 

alteri i movimenti adescanti. Tra 
i punti di forza ci sono senz’altro 

la compattezza, che permette 
lanci più lunghi rispetto ad altri 

crank, e la silenziosità dell’entrata 
in acqua, qualità importantissima 
specialmente in ambienti a forte 

pressione di pesca.
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WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHTNEO CRANK SQR SR 

18 / SO
SILVER ORANGE

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

54 / CTZ
CITRUS CRAZE

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

55 / GSF
GREEN SUNFISH

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

52 / LBB
LIVE BABY BLUEGILL

50 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #10 Black Nickel

8.0 g180-17-8..

NEO VIBERNEW WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

Crankbait dal corpo particolarmente compatto, che nel lancio mantiene un buon assetto 
e raggiunge distanze considerevoli. Sua principale caratteristica è la paletta squadrata, 
che nel recupero genera un nuoto nervoso e vibrazioni ad alta frequenza. La sigla SQR, 

contrazione dell’inglese “squared”, indica proprio questa specifica fisica, che rende l’arti-
ficiale perfetto per la caccia a Black-Bass, Lucci, Cavedani, Persici Reali, Aspio nella fascia 

d’acqua che va dalla superficie al primo metro sotto di essa. Le sferette incluse nel corpo 
producono interessanti vibrazioni, sia nel recupero continuo, sia nello stop-and-go. 

La gamma dei colori è molto ampia, con alcune soluzioni opache, estremamente 
attuali. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.

Neo Viber è l’ultimissimo nato nella famiglia Neo e rappresenta il perfetto com-
pletamento della serie. Neo Viber è un lipless crank con azione sinking ideale 

per essere impiegato in spot ricchi di strutture sommerse o erbai. Perfetto 
per predatori in branco o appostati a mezz’acqua in solitario, il Neo Vi-

ber produce un nuoto stretto e nervoso abbinato a un rattling de-
ciso in grado di attirare i predatori anche da lunghe distanze. 

Può essere recuperato linearmente fra le cover o ai limiti 
esterni delle strutture, variando la velocità di recupero 

per sondare differenti strati d’acqua, oppure alter-
nando il recupero lineare con movimenti verticali 
della canna in modo da produrre un movimento “sa-
li-scendi” letale su strutture sommerse (YoYo retrie-

ve). La costruzione interna prevede inoltre un  sistema 
di bilanciatura preciso in grado di produrre oscillazioni 

adescanti anche nella caduta e consente lanci lunghi an-
che in presenza di forte vento. Un’esca dall’altissimo poten-

ziale che non potrà mancare nella vostra selezione!
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76 / SPP
SPANISH PEARL

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

25 / RHC
RED HOT CRAW

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

18 / SO
SILVER ORANGE

55 / GSF
GREEN SUNFISH

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

NEO CRANK SILENTE WOBBLING ROLLING FIXED
WEIGHT

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

55 / GSF
GREEN SUNFISH

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

15 / GGL
GRASS GILL

25 / RHC
RED HOT CRAW

18 / SO
SILVER ORANGE

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

54 / CTZ
CITRUS CRAZE

NEO CRANK SQR DR

60 mm
Depth:1.8-3.5 m
Hooks: #10 Black Nickel

10.0 g180-18-0..

50 mm
Depth: 0-1.8 m
Hooks: #10 Black Nickel

8.0 g180-17-9..

70 mm
Depth: Variable
Hooks: #10 Black Nickel

17.3 g180-19-7..

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

74 / BCR
BOILED CRAW

18 / SO
SILVER ORANGE

Nelle acque soggette ad elevata pressione di pesca, dove giustamente si pratica il catch & release, i 
predatori imparano ad associare il rattling al pericolo, evitando di aggredire gli artificiali rumorosi. 
In quelle circostanze entra in gioco il Neo Crank Silente, il cui nome ricorda, appunto, la completa 
silenziosità di azione. La paletta dal profilo molto pronunciato lo fa scendere a notevole profondità 
e lo fa oscillare lentamente; in effetti, lo si può impiegare per esplorare la fascia compresa fra i due 
e i quattro metri dalla superficie alla ricerca di Bass, Lucci, Lucioperca e Persici Reali nella stagione 
fredda. Si consiglia di alternare momenti di nuoto regolare al classico stop-and-go, un at-
teggiamento assolutamente naturale che può ingannare i predatori. Ben otto colori per 
trovare sempre la soluzione vincente. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.

E’ una variante Deep Runner del Neo Crank SQR-SR, dal quale mutua il corpo e le sferette 
metalliche interne, deputate a generare vibrazioni che il predatore può interrompere solo 

con la bocca. La differenza sostanziale è nella superiore profondità di nuoto, che va da zero a 
quasi due metri per invadere il territorio dei Bass e dei Persici Reali, dei Lucci e dei Lucio-

perca con un nuoto regolare o intervallato da pause e ripartenze. Merito della paletta, 
lunghissima, che subisce la pressione di una grande massa d’acqua. La gamma dei 

colori consente di affrontare con successo sia le acque limpide, sia quelle torbide 
o velate. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   CRANKBAIT

SINKINGSLOW SINKINGSUSPENDINGFLOATING



RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 201784

FARGO SQR WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

18 / SO
SILVER ORANGE

15 / GGL
GRASS GILL

25 / RHC
RED HOT CRAW

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

28 / ALQ
ALQUEVA CRAW

25 / SXS
SEXY SHAD

15 / CBS
CRYSTAL BLUE SHINER

24 / GGL
GRASS GILL

13 / TS
TENNESSEE SHAD

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

FLAT SHACKER

60 mm
Depth: 0-1 m
Hooks: #6 Black Nickel

11.0 g180-18-1..

70 mm
Depth: 0-1 m
Hooks: #6 Black Nickel

15.5 g180-15-4..

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

74 / BCR
BOILED CRAW

COLOURSNEW

E’ un crank che nuota prevalentemente in superficie, affiancando il mitico Fargo con 
una diversa configurazione della paletta, che è squadrata per contrastare il deflusso 

dell’acqua, generando un rollio particolarmente nervoso e rapide oscillazioni della coda 
(SQR significa appunto “squared”). Il rapporto peso/volume è piuttosto alto, e questa 

caratteristica lo fa volare a distanza, consentendo all’utilizzatore di minimizzare il disturbo 
dello specchio d’acqua o di esplorarne una porzione più vasta. Ottimo in tutte le stagioni 

dell’anno, è ideale per la pesca di Black Bass, Lucci, Aspio con uno stile di recupero regola-
re o sincopato; durante le pause il Fargo risale leggermente, provocando l’attacco da par-

te del predatore. Ottima la scelta 
dei colori, con un paio di richiami al 

gambero killer che oggi è entrato 
prepotentemente nella dieta di 

tutti i pesci. Ancorette Power Point 
in acciaio al carbonio.

Un crank di provata efficacia, che si contraddistingue per i fianchi piatti che gli conferi-
scono un nuoto particolarmente stretto e caratterizzato dalle vibrazioni ad alta frequen-
za. La particolare architettura della paletta gli consente di deviare dal suo percorso le 
alghe sommerse nonché di farlo scendere rapidamente alla quota di 1 metro sotto la 
superficie. In fase di stop, il Flat Shacker si rialza lentamente, attraendo irresistibilmente i 
predatori in agguato intorno alle strutture sommerse.
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WOBBLING WEIGHT
MOVING

RATTLE
SOUND

06 / S
SILVER

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

13 / TS
TENNESSEE SHAD

15 / ALQ
ALQUEVA CRAW

17 / CHS
CHARTREUSE SKELETON

29 / CHTG
HOT CARTREUSE SILVER GILL

30 / BLKG
MATT BLACK SILVER GILL

11 / SXS
SEXY SHAD

FARGO M3

SPEED CRANK

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

11 / SXS
SEXY SHAD

13 / TS
TENNESSEE SHAD

15 / ALQ
ALQUEVA CRAW

24 / GGL
GRASS GILL

25 / RHC
RED HOT CRAW

18 / SO
SILVER ORANGE

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BACK

26 / HFT
HOT FIRETIGER

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

FARGO CRANK WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

70 mm
Depth: 0-3 m
Hooks: #4 Black Nickel

19.5 g180-15-3..

65 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #8 Black Nickel

14.0 g180-15-5..

11 / SXS
SEXY SHAD

12 / CBL
CHARTREUSE BLUEBACK

13 / TS
TENNESSEE SHAD

18 / SO
SILVER ORANGE

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

80 mm
Depth: 0-5 m
Hooks: #4 Black Nickel

28.0 g180-13-7..

Come dice il nome stesso, lo Speed Crank è un artificiale che ben si presta 
a recuperi veloci, soprattutto in acque non troppo profonde. Raggiunge la 
profondità di 80 cm alla massima velocità di recupero, ed è particolarmente 
indicato per la pesca dell’aspio, del cavedano di taglia oltre che del black 
bass. La taglia contenuta e il suo peso, ben 14 grammi, lo rendono un’esca 
molto versatile e impiegabile anche in piccole acque.

Crank di medie dimensioni che, grazie al proprio pro-
filo corpulento, è in grado di muovere un’importante 
quantità d’acqua durante il recupero, amplificando 
le vibrazioni e richiamando i predatori anche da 
lunghe distanze. Il palettone è responsabile del forte 
wobbling che caratterizza il suo nuoto, nonché di 
una rapida discesa fino alla quota massima di 3 metri. 
Molto varia e interessante la scelta dei colori.

Disegnato in collaborazione con Marco 
Iseppi, uno dei più noti ed esperti 
bassmen italiani. Tutto ciò di cui avete 
bisogno in un unico artificiale: corpo molto 
grande e robusto, in grado di muovere una 
grande massa d’acqua e quindi di creare vibrazioni a bassa frequenza, 
ma anche dotato di rattle interni che provocano vibrazioni ad alta 
frequenza. Un deep crank per la ricerca del bass e di altri predatori in 
profondità fino a 5 metri.
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HAMSTER WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

47 / GB
GOLD BACK

50 / BS
BLACK-SILVER

54 / PG
PURPLE GOLD

69 / P
PERCH

90 / CLN
CLOWN

55 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #8 Black Nickel

10.5 g180-11-4..

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHTGEKKO

45 mm
Depth: 0-0.6 m
Hooks: #10 Black Nickel

5.0 g180-10-2..

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

06 / S
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

59 / ST
SPAWNING TIGER

69 / P
PERCH

75 / C
CRAPPIE

UGLY CRANK

18 / SO
SILVER ORANGE

32 / FG
FROG

61 / MOT
MATT ORANGE TIGER

74 / OB
OLIVE BONE

69 / P
PERCH

84 / BHB
BONE HOT BELLY

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

50 mm
Depth: 0-1.2 m
Hooks: #8 & 10 Black Nickel

10.5g180-11-8..

Ottimo minnow affondante dalla 
forma originale, simile ad un topo-
lino. Nuoto rapido a mezz’acqua con 
ampie possibilità di variazioni sul recupero. Malgrado le ridotte dimensioni, permette catture inaspettate soprat-
tutto in ambienti con forte pressione di pesca, soprattutto se impiegato nelle vicinanze di ostacoli in acqua.

Piccolo minnow galleggiante dalla simpatica forma tondeggiante, partico-
larmente indicato per trote, aspi e cavedani. Ottimo nuoto stretto e regolare, 
durante il recupero veloce scende rapidamente, inducendo il pesce a veloci 
inseguimenti ed abboccate di reazione.

Piccolo crank di superficie dalla forma tondeggiante e simpatica, da impiegare 
negli strati superficiali. Wake bait da utilizzare preferibilmente con scatti, soste e 
piccole jerkate nei pressi di erbai ed ostacoli; adatto per il cavedano, la trota, l’a-

spio ed il black bass. Generosi rattle interni lo fanno percepire anche a grande 
distanza o nell’impiego in acque torbide ed opache. Malgrado le ridotte 

dimensioni, la particolare forma che simula un pesce con evidenti disfun-
zioni alla vescica natatoria, permette catture inaspettate soprattutto in 

ambienti con forte pressione di pesca.
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UNDER RATTLE WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

02 / BT
BRONZE TROUT

04 / SB
STRIPED BLUE

05 / HS
HOT SPAWNING

06 / S
SILVER

35 / BG
BLUE GILL 

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

05 / HS
HOT SPAWNING

06 / S
SILVER

35 / BG
BLUE GILL

46 / HB
HOLO BONE

50 / BS
BLACK-SILVER

WOBBLING ROLLING FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUNDUNDER RATTLE SP6

03 / SS
SILVER BLUE SHINER

06 / S
SILVER

07 / GSH
GREEN SHAD

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

50 / BS
BLACK-SILVER

87 / GCM
GOLD COPPER MINNOW

WOBBLING ROLLING FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUNDSPARKLE MAX DEEP

60 mm
Depth: Max 3 m
Hooks: #6 Black Nickel

9.0 g180-11-1..

70 mm
Depth: Max 5 m
Hooks: #6 Black Nickel

14.0 g180-00-9..

75 mm
Depth: Max 5 m
Hooks: #4 Black Nickel

17.5 g180-12-0..

L’Under Rattle è un lipless crankbait dotato di rattling. Il 
corpo compatto di 7 cm ed il peso di 14 g conferiscono a 
questa esca un assetto sinking, che gli permette di rima-
nere in pesca alla profondità desiderata. Lo si può lavorare in 
verticale a jigging, recuperando a canna alta oppure, in presenza 
di corrente, lasciandolo in tensione comincerà a scodinzolare in 
modo frenetico. È in grado di emettere un gran numero di vibrazioni 
a bassa frequenza. Esca ideale nella pesca di ricerca ed in presenza 
di pesce che staziona nei pressi di ostacoli sommersi o strutture 
sommerse (pilastri, ponti, piante, ecc.).

L’Under Rattle è un lipless crankbait affondante, dotato di 
numerosi rattling interni in grado di emettere un gran 
numero di vibrazioni a bassa frequenza. Il corpo com-
patto di 6 cm ed il peso di 9 g, con l’anello di attacco 
della lenza posizionato sulla schiena dell’esca, gli 
conferiscono un assetto ottimale. Lo si può far lavo-
rare anche con un recupero in verticale a jigging, 
soprattutto nella pesca in profondità dei persi-
ci reali. Utilizzato in acqua corrente e lascian-
dolo in tensione, comincerà a scodinzolare in 
modo frenetico, mantenendo la profondità 
raggiunta. Esca ideale nella pesca di ricerca 
ed in presenza di pesce che staziona nei pres-
si di erbai, piante, ostacoli sommersi, strutture... 
come black bass, lucioperca, aspi e persici.

Sparkle Max Deep è un deep diver crank, lipless e con azione sinking, 
adatto dunque alla pesca di ricerca in profondità, o in presenza di 

strutture sommerse e per la pesca in corrente. Il nuoto è caratte-
rizzato da un tight wiggling estremo, anche quando recuperato a 
bassissime velocità e può essere recuperato sia linearmente che, 

all’occasione, jiggato. Il rattle in grado di emettere un gran numero di 
vibrazioni a bassa frequenza ed il particolare disegno del corpo, che 

consente all’acqua di passarvi all’interno, emettono stimoli irresistibili 
alla maggior parte dei predatori presenti nelle nostre acque.
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01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

42 / BS
BLACK SHAD

83 / CHY
CHART YAMAME

56 / PK
SILVER PINK

WIGGLING
ACTION ROLLING RATTLE

SOUND

CUSTOM DESIGN

CUSTOM DESIGN

01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

39 / OKSS
OKINAWA SHINER

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

41 / PKC
PINKY CLOWN

42 / BS
BLACK SHAD

49 / HH
HOT HEAD

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

48 / YMR
YAMAME RED BELLY

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

71 / PGP
 PEARL GHOST PINK

72 / GSH
GREY SHINER

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

72 / GSH
GREY SHINER

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

83 / CHY
 CHART YAMAME

57 / PYM
PINK YAMAME

FIREWORK

RYUJIN

42 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #12 Black Nickel

2.8 g180-17-3..

45 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #12 Black Nickel

4.0 g180-17-4..

COLOURSNEW

COLOURSNEW

57 / PYM
PINK YAMAME

A dispetto della sua piccola taglia, 42 mm, il Firework è 
un minnow affondante. Grazie all’alta densità del suo 
corpo è in grado di esplorare le zone d’acqua com-
prese tra i 60 cm e il metro sotto la superficie. Il 
profilo piatto consente un recupero molto variato 
che, grazie a improvvise accelerazioni, è in grado 
di far scattare qualsiasi predatore. Assolutamen-
te letale nei confronti di trote, cavedani e persici.

Parente stretto del Firework, il Ryujin ha una lunghezza di 45 
mm ed è anch’esso affondante. Il peso superiore è perfetto 

per affrontare corsi d’acqua con portata maggiore e 
consente di esplorare con efficacia gli strati d’acqua 

inferiori. La sua grande naturalezza nel nuoto ne 
fa un’esca infallibile che raramente mancherà 

di farvi entusiasmare. Perfetto per tutte le 
pesche in acque dolci, non mancherà di 

stupirvi nella pesca light in mare.

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 89

COLOURSNEW

COLOURSNEW

COLOURSNEW

06 / S
SILVER

46 / GRH
GLOWING RED HEAD 

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

36 / CEF
CEFALO

49 / HH
HOT HEAD

69 / P
PERCH

91 / PRB
PEARL RAINBOW

53 / RT
RAINBOW TROUT

WIGGLING
ACTION

RATTLE
SOUND

FIXED
WEIGHT

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

01 / PK
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

03 / SXG
SEXY GHOST

15 / BSRD
BLUE SARDINE

53 / RT
RAINBOW TROUT

36 / CEF
CEFALO

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

50 / BS
BLACK SILVER

WIGGLING
ACTION

BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

01 / PK
PINKY SHINER

21 / CHB
CHROME BLUE

36 / CEF
CEFALO

03 / SXG
SEXY GHOST

06 / S 
SILVER

45 / GRH 
GLOWING RED HEAD 

34 / ACC 
ACCIUGA

53 / RT
RAINBOW TROUT

GOMBEI

LASER MINNOW

SWEEPER

60 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #10 Black Nickel

3.0 g180-10-3..

50 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #10 Black Nickel

3.0 g180-13-1..

65 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #8 Black Nickel

4.0 g180-13-0..

Piccolo minnow galleggiante dalla caratteristica forma 
allungata, particolarmente indicato per trote, persici e 

cavedani. Ottime capacità di lancio in rapporto alle 
dimensioni e buona mobilità in tutti i tipi di recupero. 

Consente di ottenere buoni risultati sia impiegato 
in acque ferme che correnti.

Piccolo jerkbait per la pesca 
in acque dolci e in mare, dove 
trova impiego nella piccola traina 
costiera. In fiume e in lago è 
sicuramente un’ottima soluzione 
per la pesca tanto della trota che 
di tutti i predatori in genere.

Piccolo jerkbait dotato di grandi camere di risonanza interne, che 
permettono quindi di richiamare i predatori da lunghe distanze. Il 

movimento di pesce ferito scatena gli attacchi in qualsiasi stagione 
dell’anno. Può essere recuperato sia in maniera lineare che con 

frequenti pause e ripartenze.
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34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

21 / CHB
CHROME BLUE 

03 / SXG
SEXY GHOST

04 / GHA
GHOST AYU

06 / S 
SILVER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

53 / RT
RAINBOW TROUT

22 / GA
GOLD AYU

69 / P
PERCH

18 / SO
SILVER ORANGE

74 / OB
OLIVE BONE

75 / C 
CRAPPIE

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

06 / S
SILVER
Only 6.5 cm

14 / AYU
AYU
Only 5.5 cm

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

06 / S
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

69 / P
PERCH

74 / OB
OLIVE BONE

75 / C 
CRAPPIE

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

OSCAR

WIGGLER SHAD

VIBE SHAD

55 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel

4.5 g180-03-1..

75 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Black Nickel

5.6 g180-13-2..

55 mm
Depth: 0.5-2.0 m
Hooks: #08 Black Nickel

5.5 g180-03-2..

55 mm
Depth: 0-0.6 m
Hooks: #10 Black Nickel

5.0 g180-03-3..

65 mm
Depth: 0.5-1.5 m
Hooks: #8 Black Nickel

7.0 g180-10-8..

COLOURSNEW

Jerkbait sinking progettato per la lunga distanza, ottimo per la pe-
sca in acque dolci e in mare. Il movimento particolarmente irregola-
re stimola la naturale aggressività dei predatori.

Minnow per lo spinning leggero, disponibile in 5.5 o 6.5 per la versione Max, rispettivamente ad 
affondamento lento e galleggiante. Adatto a bass, trote, aspi, cavedani e persici. Si consiglia di 
impiegarlo nel sottoriva in acque ferme o leggermente mosse con movimenti lenti inframmezzati 

da scatti, in modo da simulare un pesce in difficoltà. Consigliato l’utilizzo in spot sottoposti ad 
un’alta pressione di pesca. 

Crankbait in versione galleggiante e affondante, estrema-
mente polivalente per lo spinning leggero in grado di raggiungere 2 metri di 
profondità. Adatto a bass, trote aspi, cavedani e persici. Da impiegare sia nei 
laghi nel sottoriva che per sondare le buche di fiumi e torrenti. Nella versione 
galleggiante, quando durante il recupero si arriva a toccare il fondo, si aspetta 
e lo si fa risalire: è in questa fase che il più delle volte avviene l’attacco.
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50 / BS
BLACK / SILVER

06 / S
SILVER

69 / P
PERCH

14 / AYU
AYU

91 / PRB
PEARL RAINBOW

93 / HSG
HOLO SILVER GILL

06 / S
SILVER

35 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

78 / PBH
PEARL BLUE HEAD

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

21 / CHB
CHROME BLUE 

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
RATTLE
SOUND

53 / RT
RAINBOW TROUT

01 / PKS
 PINK SHINER

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

BOKKAI

KICKBACK

65 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

7.5 g180-10-5..

70 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

6.5 g180-13-3..

COLOURSNEW

COLOURSNEW WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
RATTLE
SOUNDVJ TAIL

60 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #10 Black Nickel

180-06-4.. 4.5 g
49 / MW
MATT WHITE

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

21 / CHB
CHROME BLUE 

50 / BS
BLACK / SILVER

02 / PKS
PINKY SHINER

35 / ACC
ACCIUGA

53 / RT
RAINBOW TROUT

Progettato con cura al fine di ottenere un movimento 
perfetto e in grado di scatenare l’attacco dei predatori. Il 
Kickback scodinzola e rolla in modo incredibile grazie al 
particolarissimo profilo della paletta, disegnata ap-
positamente per questo modello. Nonostan-
te sia un’esca floating è comunque suffi-
cientemente pesante da poter essere 
lanciato con facilità e molto distante.

Questo minnow sfrutta l’innovativo V-Joint 
sulla coda che permette un incredibile 

azione irregolare anche durante il 
recupero lento, micidiale quando i 

pesci predatori non sono attivi. Può 
essere utilizzato per la pesca di black bass, 

persici, trote e aspi nei laghi o in piccoli fiumi.

Minnow dalla forma classica, che imita alla perfezione il pesce fo-
raggio. Ha un azione suspending e si consiglia un recupero lento 
inframmezzato da continui scatti e rilasci, anche con jerkate lun-
ghe in modo da simulare un pesce 
in difficoltà. 
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47 / GB
GOLD BLACK

50 / BS
BLACK SILVER

52 / GH
GHOST

53 / RT
RAINBOW TROUT

69 / P
PERCH

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

14 / AYU
AYU

17 / GSRD
GREEN SARDINE

60 / ST
SPAWNING TIGER

62 / MT
MATT TIGER

WIGGLING
ACTION

FIXED
WEIGHT

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

02 / BT
BRONZE TROUT

04 / SB
STRIPED BLUE

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

60 / ST
SPAWNING TIGER

WOBBLING FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

06 / S
SILVER

12 / CBP
CHROMED BLEEDING PINK

62 / MT
MATT TIGER

69 / P
PERCH

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

74 / OB
OLIVE BONE
Only 6.0 g

34 /  GB
GREEN BACK
Only 4.8 g

GLASSY BLEAK

CRANKY BLEAK

SL CRANK

BLEAK

70 mm
Depth: 0.3-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

7.7 g180-00-8..

70 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #08 Black Nickel

4.8 g180-03-8..

78 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

7.0 g180-02-3..

70 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel

6.0 g180-03-9..

58 mm
Depth: 0-2 m
Hooks: #08 Black Nickel

5.6 g180-02-7..

Il Glassy Bleak è un’esca semitrasparente di 
nuova concezione. I colori delle livree, oltre alla 

loro brillantezza, rendono questo minnow su-
spending estremamente realistico. Si tratta di un vero 

jolly, utilizzabile tutto l’anno nelle più svariate situazioni e con tutti i 
predatori. Dimensioni contenute e perfetto bilanciamento ne fanno un’esca per 

tutte le stagioni e per tutte le condizioni. Un’esca che non può mancare tra le esche di 
ogni spinner.

Il Bleak è un’esca galleggiante in grado di raggiun-
gere il metro di profondità. Le sue livree unite ad un 
nuoto estremamente realistico fanno del Bleak un 
minnow estremamente adescante. Si tratta di un vero 
jolly, utilizzabile con tutti i predatori in acque basse o in 
presenza di attività negli strati superficiali. Dimensioni contenute e perfetto 
bilanciamento ne fanno un’esca facilmente manovrabile dotata di grande lanciabilità.

Il Cranky Bleak  è un crankbait estremamente sofisticato 
di derivazione giapponese che imita alla perfezione il  
pesce foraggio. Permette di scendere fino a 2 metri di pro-
fondità. Risulta micidiale se lo si fa lavorare sul fondo alternandolo a brevi 
pause , durante  le quali il Cranky Bleak tende a risalire. Infatti è proprio 
nelle  fasi di risalita che avvengono i maggiori attacchi.

Crankbait estremamente polivalente per lo spinning 
leggero in grado di raggiungere 1m di profondità 

nella versione floating e 1.5m nella versione sinking. Il 
rapporto peso-lunghezza è stato studiato per ottenere 

ottime prestazioni in fase di lancio. Adatto a bass, trote, aspi, cavedani e persici. Da impie-
gare sia nei laghi nel sottoriva che per sondare le buche di fiumi e torrenti. Quando tocca 
il fondo si aspetta e lo si fa risalire: è in questa fase che il più delle volte avviene l’attacco.
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ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHTWOBBLING

WOBBLING WEIGHT
MOVING ROLLING BASS

SOUND

01 / PKS
PINKY SHINER

77 / IR
IRIDE

48 / YMR
 YAMAME RED BELLY 

06 / S
SILVER

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

38 / RCK
ROCKET SHAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

67 / HGR
HOLO GOLD RED

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

34 / GB
GREEN BACK

16 / SSRD
SILVER SARDINE

60 / ST
SPAWNING TIGER

06 / S
SILVER

71 / FT
FIRE TIGER

ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHTWOBBLING

01 / PKS
PINKY SHINER

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

77 / IR
 IRIDE

06 / S
SILVER

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

38 / RCK
ROCKET SHAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

67 / HGR
HOLO GOLD RED

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

TROUTER

SUPER DEXTER

85 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel

18.0 g180-16-4..

80 mm
Depth: 0.2-1.2 m
Hooks: #06 Black Nickel

9.0 g180-10-7..

110 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Black Nickel

32.0 g180-16-2..

COLOURSNEW

COLOURSNEW

DAYU MINNOW

Come si può intuire dal nome il 
Trouter è un eccellente artificiale per 
la pesca della trota sia in lago che 
in fiume, ambiente nel quale riesce 
a mantenere un perfetto assetto 
di nuoto anche in presenza di forti 
correnti. Il movimento molto peculiare 
si può apprezzare specialmente con 
recuperi piuttosto lineari e a velocità 
moderata, condizioni nelle quali riesce 
a stimolare i predatori più smaliziati. Il 
sistema di pesi interni assicura un per-
fetto assetto anche in fase di rilascio e 
quindi di caduta verso il fondo.

Ottima esca affondante dalla classica forma del pesce foraggio, nuoto 
rapido a mezz’acqua con ampie possibilità di variazioni sul recupero. 
I rattling di grosso diametro la rendono adescante anche a grandi 
distanze. Buona lanciabilità in rapporto alle dimensioni contenute. In-
dicato particolarmente nella pesca al black bass, aspi, cavedani e trote.

Pesante artificiale per le acque interne 
che si presta a recuperi piuttosto 

regolari ma con frequenti pause che 
ne varino la profondità di nuoto. I 32 

grammi per 11 cm ne fanno un’esca 
puttosto polivalente e in grado di in-

teressare un grande numero di prede, 
dal luccio alla trota,passando per i 

lucioperca. Le colorazioni scelte per 
un utilizzo in qualsiasi condizione di 

luce sono ben protette da uno strato 
di vernice trasparente che le protegge 
da sfregamenti e urti con le pietre del 

fondo e del sottoriva.
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SHADDY

SHIVER

SLIM SHADY

53 / RT
RAINBOW TROUT

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

04 / GHA
GHOST AYU

31 / SWS
SILVER WILLOW SHINER

36 / CEF
 CEFALO

18 / SO
SILVER ORANGE 

49 / MW
MATT WHITE

21 / CHB
CHROME BLUE

50 / BS
BLACK-SILVER

49 / HH
HOT HEAD

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

CRYSTAL
COLORS

65 / BOM
BLACK ORANGE MATT

71 / FT
FIRE TIGER

72 / RC
RED CRAWFISH

64 / HPM
HOT PERCH MATT

61 / MOT
MATT 0RANGE TIGER

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

06 / S 
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

05 / BM
BLEEDING MINNOW

34 / GB
GREEN BACK

61 / MOT
MATT ORANGE TIGER

71 / FT
FIRE TIGER

88 mm
Depth: 0.5-2.5 m
Hooks: #04 Black Nickel

16.5 g180-02-6..

70 mm
Depth: 0.4-2.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

13.0 g180-19-6..

70 mm
Depth: 1.2 - 1.8 m
Hooks: #06 Black Nickel

7.0 g180-13-4..

Shaddy è un minnow affondante dotato di 
rattling che imita alla perfezione il pesce fo-
raggio. La particolare paletta ad L consente di 
mantenere una volta raggiunta la profondità 
desiderata. Shaddy si muove anche a bassa 
velocità emettendo vibrazioni ad alta frequen-
za. Dà il meglio di sè recuperato a filo di sponda 
o in prossimità degli ostacoli. Si presta inoltre a essere 
jerkato poichè la sua forma, unita alla speciale paletta, 
ne garantisce sempre un assetto ottimale. La versione 
Crystal mette in evidenza le splendide colorazioni 
semitrasparenti che unite alla loro brillantezza, lo 
rendono estremamente accattivante e realistico.

Artificiale ideato per la pesca all’aspio sempre più in auge fra i lanciato-
ri che frequentano le acque popolate da questo straordinario predatore 

che si sta diffondendo in maniera preponderante in Europa. Si tratta di 
un minnow affondante che può essere recuperato in differenti modi; 

recuperando velocemente lavora appena sotto la superficie dell’acqua 
che è il luogo di caccia preferito dall’Aspio, mentre se lasciato affondare 

e recuperato lentamente è in grado di sondare diversi strati d’acqua. Il 
suo peso considerevole contenuto in piccole dimensioni consente age-

voli lanci lunghi spesso necessari per effettuare recuperi molto veloci 
capaci di indurre l’attacco fulmineo del predatore.

Shad 
costruito per 
la pesca in 
acque poco 
profonde, 
terribilmente efficace sulle trote 
e su altri predatori di acqua dolce. L’ac-
curata scelta dei colori è stata indiriz-
zata da numerosi test sul campo. Per 
ottenere il meglio da questo artificiale 
si consiglia un recupero continuo con 
pochi lunghi richiami della cima.

NEW
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FAT BASTARD WOBBLING WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND

06 / S
SILVER

07 / BGM
BLEEDING GHOST MINNOW

22 / GA
GOLD AYU

34 / GB
GREEN BACK

53 / RT
RAINBOW TROUT

74 / OB
OLIVE BONE

70 mm
Depth:  1.5 - 3.3 m
Hooks: #06 Black Nickel

8.8 g180-13-5..

BUNCHO WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGBASS

SOUND

15 / BSRD
BLUE SARDINE

06 / S
SILVER

34 / GB
GREEN BACK

67 / HGR
HOLO GOLD RED

91 / PRB
PEARL RAINBOW

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

95 mm
Depth: 0.3 - 2.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel

12.0 g180-10-6..

Più pesante e più facile da lanciare 
degli altri shad in commercio. 

Durante il recupero evidenzia un 
wobbling molto accentuato men-

tre le sfere interne producono mol-
tissime vibrazioni. Grazie all’ampia 

paletta è in grado di raggiungere 
una profondità di oltre 3 metri.

Minnow affondante dalla forma classica  
ma dalla particolare paletta squadrata che gli 

conferisce un nuoto ampio e regolare a mezz’acqua, con 
possibilità di essere jerkato velocemente, imitando alla perfezione 

un pesce foraggio in difficoltà. Buona lanciabilità in rapporto al peso 
dell’esca. I generosi rattling interni lo fanno percepire anche a gran-

de distanza o nelle acque più torbide ed opache. Indicato particolar-
mente nella pesca a bass, perca e aspi.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   MINNOW & JERK
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JERKY SLIM

JERKY MAX

JERKY

63 / MP
MATT PERCH

64 / HPM
HOT PERCH MATT

71 / FT
FIRE TIGER

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

16 / SSRD
SILVER SARDINE

60 / ST
SPAWNING TIGER

71 / FT
FIRE TIGER

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

06 / S
SILVER

34 / GB
GREEN BACK

59 / ST
SPAWNING TIGER

62 / MT
MATT TIGER

69 / P
PERCH

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

80 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

10.0 g180-02-2..

80 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

10.0 g180-01-5..

100 mm
Depth: 0-1.8 m
Hooks: #04 Black Nickel

16.0 g180-01-9..

Il Jerky è un’esca galleggiante in 
grado di raggiungere il metro di 
profondità. Il suo nome deriva dalla 
piccola paletta che permette al Jerky 
di essere “jerkato” con estrema facili-
tà imprimendo piccoli colpi di vetta. 
Grazie alle sue dimensioni contenute 
e al perfetto bilanciamento lo si può 
impiegare in tutte le condizioni e 
con tutti i predatori. Dà il meglio se 
recuperato lentamente imprimendo 
piccole jerkate anche in condizioni 
di pesce apatico. 

Il Jerky Max è un’esca galleggiante in grado di raggiungere il metro 
e ottanta di profondità. Come tutta la serie Jerky può essere 

“jerkato” con estrema facilità imprimendo piccoli colpi 
di vetta. Grazie alle sue dimensioni contenute e al 

perfetto bilanciamento lo si può impiegare in tutte 
le condizioni e con tutti i predatori. Dà il meglio 
se recuperato lentamente imprimendo piccole 

jerkate anche in condizioni di pesce apatico. 

Il Jerky Slim è un’esca galleggiante in grado di rag- giun-
gere il metro di profondità e la sua forma è legger-
mente più affusolata rispetto al Jerky. Come tutta la 
serie Jerky può essere “jerkato” con estrema facilità imprimendo piccoli colpi 
di vetta. Grazie alle sue dimensioni contenute e al perfetto bilanciamento lo si può 
impiegare in tutte le condizioni e con tutti i predatori. Dà il meglio se recuperato lentamen-
te imprimendo piccole jerkate anche in condizioni di pesce apatico. 
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14 / AYU
AYU

22 / GA
GOLD AYU

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

69 / P
PERCH

91 / PRB
PEARL RAINBOW

06 / S
SILVER

WIGGLING
ACTION

BASS
SOUND

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

16 / SSRD
SILVER SARDINE

18 / SO
SILVER ORANGE

36 / TB
TIGER BASS

60 / ST
SPAWNING TIGER

71 / FT
FIRE TIGER

04 / SB
STRIPED BLUE

S-CONCEPT
ACTION

BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

PREY MINNOW

CASTER

90 mm
Depth: 0-1.2 m
Hooks: #06 Black Nickel

8.0 g180-05-8..

105 mm
Depth: 0-1.2 m
Hooks: #04 Black Nickel

16.0 g180-01-7..

HAZARD SP8

06 / S
SILVER

94 / GBD
GOLD BLACK DOTTED

96 / RBHB
RAINBOW BLUE HOT BELLY

93 / HSG
HOLO SLIVER GILL

95 / HGG
HOLO GREEN GILL

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
RATTLE
SOUND

80 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #08 Black Nickel

5.5 g180-03-0..

Esca perfetta per la pesca vicino alla superficie in aree con molta vegetazione; deve essere recuperato 
piuttosto velocemente e lasciato galleggiare per avere i migliori risultati. Perfetto per pescare nei mar-
gini dei laghi e nelle piccole insenature.

Il Caster è un’esca galleggiante in 
grado di raggiungere il metro e 

venti di profondità. Come si può 
intuire dal suo nome la caratteristica 

principale è la sua lanciabilità. Infatti, 
grazie al suo bilanciamento e alla sua aerodinamicità, 

è possibile raggiungere distanze impensabili per un’esca floating. 
Una perfetta idrodinamicità ne consente un controllo impeccabile anche a 

grande distanza. Un’esca adatta a tutti i predatori.

Nuova versione dell’or-
mai glorioso Hazard, in ver-
sione suspending della lunghezza di 80mm per 5.5g 
di peso. Una perfetta imitazione del pesce azzurro che nella pesca in mare regala 
sempre grandi soddisfazioni. Ottimo per lo spinning medio leggero, grazie alle finiture 
ad altissima resistenza e totalmente inattaccabili dall’acqua salata è estremamente af-
fidabile anche nel caso di catture di grossa taglia. 

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   MINNOW & JERK
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54 / PG
PURPLE GOLD

55 / CP
CRYSTAL PERCH

56 / PK
CRYSTAL PINK

58 / RH
RED HEAD

50 / BS
BLACK SILVER

47 / GB
GOLD BLACK

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGBASS

SOUND
DART
ACTION

51 / ST
STRIPED BASS

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

69 / P
PERCH

50 / BS
BLACK-SILVER

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK SILVER

47 / GB
GOLD BLACK

52 / GH
GHOST

49 / HH
HOT HEAD

54 / PG
PURPLE GOLD

69 / P
PERCH

AMBER JACK 70

AMBER JACK

AMBER JACK MAX

WEIGHT
MOVING

DART
ACTION

WIGGLING
ACTION ROLLINGRATTLE

SOUND

70 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #08 Black Nickel

7.0 g180-05-4..

70 mm
Depth: 0-1.8 m
Hooks: #08 Black Nickel

8.0 g180-05-5..

100 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

13.5 g180-01-1..

100 mm
Depth:  0.5-2.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

15.5 g180-01-3..

120 mm
Depth: 0-2.0 m
Hooks: #02 Permanent Steel

23.0 g180-01-2..

120 mm
Depth:  1-3.0 m
Hooks: #02 Permanent Steel

25.5 g180-01-4..

140 mm
Depth: 1.2-2.4 m
Hooks: #01 Permanent Steel

39.0 g180-04-3..

140 mm
Depth:  2.0-4.5 m
Hooks: #01 Permanent Steel

45.0 g180-04-4..

Il Il più piccolo tra gli Amber Jack ma 
non per questo il meno catturante, anzi! 

Le dimensioni ridotte, oltre al profilo 
particolarmente snello, ne fanno un’esca 
davvero polivalente e potenzialmente in 

grado di interessare tutti i predatori. Dalla spigola, specie nel periodo 
primavera – estate, a occhiate e grosse lecce stella. Micidiale persino in acque interne, specie 
nei confronti delle trote iridee in lago. Va recuperato irregolarmente con soventi jerkate che 

scateneranno gli istinti aggressivi dei predatori.

Serie di minnow adatta sia allo spinning che per la piccola e media traina. Le carat-
teristiche principali di questo minnow sono il movimento estremamente realistico, 
l’impiego di ancorette testate per il mare (Salt Water Resistant) ed una livrea unica 
esaltata dalla trasparenza dell’effetto glass. È disponibile nella misura di 14cm in ver-
sione sia galleggiante che affondante e si presta a tutti i predatori di acqua salata.

Innovativa serie di minnow adatta sia allo spinning che per la piccola e media traina. Le caratteristiche principali di questo minnow sono il movimento 
estremamente realistico, l’impiego di vernici ed ancorette testate per il mare (Salt Water Resistant) ed una livrea unica esaltata dalla trasparenza dell’ef-
fetto glass. è disponibile in due misure (10 e 12cm) in versione sia galleggiante che affondante e si presta a tutti i predatori di acqua salata.
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ROLLING DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUNDHIROSHI MINNOW 90+

20 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

00 / HGR
HOLO GOLD RED

10 / HSO
HOLO SILVER ORANGE

30 / HSP
HOLO SILVER PINK

40 / HSN
HOLO SHAD NATURAL

50 / HBG
HOLO BRONZE GILL

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHTHIROSHI MINNOW 70

30 / HSP
HOLO SILVER PINK

40 / HSN
HOLO SHAD NATURAL

60 / HG
HOLO GREEN

70 / HCS
HOLO CHARTREUSE

80 / GA
GOLD AYU

50 / HBG
HOLO BRONZE GILL

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

90 / BM
BLUE MACKEREL

HIROSHI MINNOW 50

90 mm
Depth:  0.5-2.0 m
Hooks: Permanent Steel

10.5 g180-08-4..

110 mm
Depth:  0.5-2.0 m
Hooks: Permanent Steel

16.0 g180-08-6..

130 mm
Depth:  0.5-2.5 m
Hooks: Permanent Steel

26.0 g180-08-8..

130 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: Permanent Steel

18.0 g180-08-7..

90 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: Permanent Steel

9.0 g180-08-3..

110 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: Permanent Steel

12.0 g180-08-5..

50 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: Black Nickel

2.5 g180-08-0..

70 mm
Depth: 0-0.6 m
Hooks: Black Nickel

6.0 g180-08-1..

70 mm
Depth: 0.5-1.5 m
Hooks: Black Nickel

6.5 g180-08-2..

L’ Hiroshi Minnow è disponibile in un’ampia gamma di misure ed 
azioni, dandovi la possibilità di utilizzare questo artificiale 
in ogni specifica situazione. Il suo profilo riproduce 
fedelmente quello dei più comuni pesci foraggio 
presenti in mare, mentre le colorazioni ologra-
fiche disponibili permettono di ottenere il 
massimo richiamo visivo. Azione impeccabile 
sia che lo si utilizzi a traina che a spinning, si 
è dimostrato infallibile con i più ricercati pesci 
predatori di mare. Monta ancorette Permanent 
Steel e componentistica specifica salt water.

Versione da 7cm, disponibile sia con assetto galleggiante che con assetto affondante. Anche per questo artifici-
le sono state utilizzate colorazioni olografiche innovative, che permettono all’ Hiroshi 
Minnow  di distiguersi nettamente dalla concorrenza, grazie a finiture curate 
nei minimi dettagli ed una azione impeccabile. La versione sinking si è 
dimostrata estremamente efficace nei grandi laghi e fiumi per le 
grosse trote e persici reali, mentre la versione galleggian-
te ha dimostrato una spiccata vocazione per il black 
bass, il luccio e l’aspio. Le ancorette ne garantiscono la 
totale affidabilità in ogni situazione. 

Sicuramente il nuovo Hiroshi Minnow FW50 si è ritagliato un grande 
spazio sul mercato. La combinazione che abbiamo raggiunto tra il 
profilo e i colori olografici dell’esca è semplicemente micidiale, il tutto 
unito ad una azione impeccabile. Grazie al suo assetto affondante riesce a mantenere un ottimo 
movimento anche in acqua corrente nonostante le sue ridotte dimensioni. Durante i test si è dimostra-
to infallibile nei confronti dei principali predatori d’acqua dolce come persici reali, trote e aspi, resistendo 
anche a utilizzi particolarmente gravosi grazie all’utilizzo di ancorette e componentistica di prima qualità.
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SHARPER JERK ROLLING DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

80 / R
ROACH

10 / GR
GOLD RUDD

20 / PK
PIKE 

30 / FT
FIRETIGER

40 / MP
MAGMA PERCH

50 / GF
GOLDEN FISH 

60 / P
PERCH 

70 / SS
SILVER SHINER 

70 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Black Nickel

17.0 g180-41-5..

100 mm
Depth: Variable
Hooks: #01 Black Nickel

47.0 g180-41-6..

MYSTIC SWIMMER S-CONCEPT
ACTION ROLLING DART

ACTION
FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

17 / GSRD
GREEN SARDINE

21 / CHB
CHROME BLUE

44 / CHT
CHARTREUSE

50 / BS
BLACK SILVER

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

15 / BSRD
BLUE SARDINE

95 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel

10.5 g180-14-8..

BASS
SOUND

3D EYES

FIXED WEIGHT

DEEP RATTLING

X-STRONG DESIGN

PERFECT SWIM

SHARPER SYSTEM

Nuovo jerkbait affondante messo a punto dallo Staff di Rapture 
per la pesca al Luccio e Lucioperca in fiume, canale e lago. Per 

quanto riguarda il modo d’uso consigliamo di effettuare “jerka-
te” alternandole a pause di qualche secondo oppure può essere 

recuperato con canna ferma stile “crank” cioè con recupero 
continuo. Anche in quest’ultimo caso è sempre consigliato 

eseguire alcuni “stop and go” durante il recupero per il fatto 
che sovente l’attacco avviene sulla ripartenza dell’esca. Infine 

non trascurate di eseguire anche qualche recupero veloce che 
consente di fare lavorare l’esca appena sotto la superfice 

dell’acqua. L’abbiamo dotato di colori e disegni molto 
curati nei particolari per aumentare il potere attirante che 

induce all’attacco anche il predatore più apatico.

NEW

Artificiale snodato e senza paletta ad azione 
sinking. In grado di nuotare in maniera 
davvero naturale non appena tocca 
l’acqua e anche se lasciato semplice-
mente affondare. Un recupero lento con 
lievi accenni della cima gli daranno vita, men-
tre un rattling molto soft incuriosirà i predatori delle vicinanze. Osservatelo 
durante il recupero e anche voi sarete portati a pensare che si tratta di un 
pesce vero e proprio e non del vostro Mystic Swimmer!
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DOOZER

HELLRAISER

53 / RT
RAINBOW TROUT

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

99 / HSM
HOLO SILVER MACKEREL

87 / GCM
GOLD COPPER MINNOW

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

80 / YP
YELLOW PERCH

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
FIXED
WEIGHT

FULL
WIRE

BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

WIGGLING
ACTION ROLLINGS-CONCEPT

ACTION
FULL
WIRE

99 / HSM
HOLO SILVER MACKEREL

53 / RT
RAINBOW TROUT

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

87 / CGM
GOLD COPPER MINNOW

80 / YP
YELLOW PERCH

150 mm
Depth: 0.5 - 3.0 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel

39.5 g180-12-2..

180 mm
Depth: 0.5 - 3.5 m
Hooks: #4/0 Permanent Steel

62.5 g180-12-1..

Minnow galleggiante monopezzo. L’inclinazione della paletta lo fa 
però scendere velocemente  durante il recupero. Indicato per 

la traina sia in mare che in acqua dolce. I grossi 
rattling lo fanno percepire dal predatore a 

grande distanza, anche in presenza di 
acque torbide.

Minnow monopezzo galleggiante. La particolare forma della paletta e la perfetta 
piombatura con generosi rattling interni gli permettono di nuo-
tare in modo molto stretto ed anche veloce verso il fon-
do mantenendo perfettamente l’assetto di nuoto. 
Indicato per la traina sia in mare che in acqua 
dolce. I grossi rattling lo fanno percepire 
dal predatore a grande distanza, anche 
in presenza di acque torbide.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   SWIMBAITS & PIKE
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S-CONCEPT
ACTION

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

10 / HOT SHAD

SILENT SHAD

20 / SILVER TROUT30 / RAINBOW TROUT50 / YELLOW PERCH 40 / NATURAL PERCH

115 mm
Depth: 0.2-1.5 m
Hooks: #04 Black Nickel

20.5 g180-41-0..

115 mm
Depth: 0.5-2.0 m
Hooks: #04 Black Nickel

24.0 g180-41-2..

La nuova swimbait Silent Shad si è dimostrata estremamente polivalente, infatti le sue 
dimensioni ed il suo peso la rendono una preda appetibile per la quasi totalità 
dei predatori d’acqua dolce. Grazie all’azione ad affondamento lento per-
mette di sondare diversi strati d’acqua e di poter recuperare l’esca a 
diverse velocità a seconda della situazione che dobbiamo af-
frontare. Un recupero costante intervallato da lunghe 
pause si è dimostrato infallibile, particolarmente in 
acque mediamente profonde. Ancorette e compo-
nenti di prima qualità ne garantiscono ottime per-
formance in ogni situazione.
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S-CONCEPT
ACTION ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

FIXED
WEIGHTSILENT SWIM

50 / ROACH
SINKING

30 / PERCH
SINKING

40 / ZANDER
SINKING

10 / PIKE
SINKING

20 / TROUT
SINKING

120 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #04 Perma Steel

29.0 g180-40-9..

150 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #01 Perma Steel

39.0 g180-40-4..

200 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #2/0 Perma Steel

89.0 g180-40-6..

120 mm
Depth: 0-2.5 m
Hooks: #04 Perma Steel

32.0 g180-40-8..

150 mm
Depth: 0-2.5 m
Hooks: #01 Perma Steel

48.0 g180-40-0..

200 mm
Depth: 0-2.5 m
Hooks: #2/0 Perma Steel

97.0 g180-40-2..

20 / TROUT
FLOATING

30 / PERCH
FLOATING

40 / ZANDER
FLOATING

50 / ROACH
FLOATING

10 / PIKE
FLOATING

Le Pro Series Swimbaits sono swimbait innovative disponibili nelle misure di 12 cm, 15cm  e 20cm, con azioni floating e sinking, questa ultima 
lipless. Entrambe con i loro movimenti sinuosi e le livree estremamente realistiche, hanno dato ottimi risultati anche in acque trasparenti con 
pesci diffidenti. La versione FT (floating) essendo un esca pesante e voluminosa offre il meglio se utilizzata a 
casting. Si presta sia ad un recupero regolare che alternato a pause e jerkate. 
Micidiale nella stagione calda manovrata lentamente a galla. La 
versione SK (sinking) si presta sia ad un recupero regolare che 
alternato a pause e jerkate.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   SWIMBAITS & PIKE
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15 / BSRD
BLUE SARDINE

WIGGLING
ACTION

BASS
SOUND

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

06 / S
SILVER

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

40 / HP
HOLO PERCH

74 / OB
OLIVE BONE

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

48 / BLK
BLACK

BLASTER

PREY GLIDER

72 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

8.0 g180-11-6..

80 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

8.5 g180-06-1..

79 / LPD
LEOPARD

80 / HFG
HOT FROG

81 / BBS
BABY BASS

06 / S
SILVER

87 / GCM
GOLD COPPER MINNOW

74 / OB
OLIVE BONE

81 / BBS
BABY BASS

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

82 / SKW
SKELETON WHITE

12 / CBP
CHROMED BLEEDING PINK

18 / SO
SILVER ORANGE

19 / SSD
SILVER SHINER DOTTED BLACK

41 / HSB
HOLO STRIPED BLUE

WIGGLING
ACTION ROLLING DART

ACTION
FIXED
WEIGHTCRAZY PENCIL

COLOURSNEW

COLOURSNEW

80 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Permanent Steel

12.5 g180-03-7..

Nuova mini esca planante, semplicemente letale quando 
l’acqua inizia a riscaldarsi in tarda primavera e durante tutta 
la stagione estiva. L’azione “walk the dog” di questa esca 
è perfetta per i pesci che nuotano intorno ad ostacoli o 
semplicemente più vicino a zone erbose. Esca perfetta per 
attirare black bass, persico e aspi.

Minnow jerk di superficie dalla tipica silhouette del pesce foraggio ma che presenta 
anteriormente una particolare ampia paletta concava che serve a 

creare spruzzi e sciacquii, ottenendo un nuoto simile ad un 
WTD o ad un crawler. Ascrivibile alla categoria delle wake 

bait, lascia durante il recupero dietro di sé una interessante 
scia di bollicine, in grado di attirare i predatori anche da discrete 

distanze. Consigliata per il black bass, l’aspio, la trota e tutti i predatori 
che amano portare attacchi al pesce foraggio quando staziona nei pressi 

della superficie.

Esca aerodinamica affondante appositamente studiata per la pesca dalla costa ma 
anche in lago. La particolarità di questo pencil lipless sta nel fatto di avere l’anello 
di testa in posizione orizzontale. Questo accorgimento  
consente al Long Cast di avere una traiettoria a 
zig zag nella fase di recupero. In presenza 
di pesce apatico e diffidente risulta 
particolarmente catturante 
anche nella fase di caduta, 
simulando un pesce moren-
te. Ottimo per la pesca alla 
trota in lago.
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10 / ST
SPAWNING TIGER

20 / BT
BLACK TIGER

50 / FT
FIRE TIGER

06 / S
SILVER

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

40 / HP
HOLO PERCH

49 / HH
HOT HEAD

94 / GBD
GOLD BLACK DOTTED

ROLLING DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

47 / GB 
GOLD BACK

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

52 / GH
GHOST

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

30 / GH
GHOST

40 / BB
BABY BASS

LP POP

MAD STICK

BOW DANCER

WIGGLING
ACTION

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

90 mm
Depth: Top Water
Hooks: #04 Black Nickel

13.0 g180-12-5..

60 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

7.0 g180-12-7..

70 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

15.0 g180-12-8..

115 mm
Depth: Top Water
Hooks: #02 Black Nickel

27.0 g180-12-6..

82 / SKW
SKELETON WHITE

21 / CHB
CHROME BLUE

COLOURSNEW

Lipless stick bait monopezzo, galleggiante con grande occhio tridi-
mensionale. Classica costruzione a sigaro che consente un ottima 
lanciabilità ed un perfetto nuoto wtd negli stati superficiali e che 
permette la cattura di predatori sia marini che d’acqua dolce. 

Minnow lipless monopezzo dall’incredibile lanciabilità in rapporto al peso. Ottime colorazioni con fini-
tura crystal, ideale per il recupero side to side, imita un pesce che si nutre in superficie. I rattling interni 
di grosso diametro lo fanno percepire anche a grande distanza oppure quando lo si impiega in acque 
sporche od opache. Perfetto per la tecnica wtd.

LP Pop è un collaudatissimo popper dotato di rattler, ancorette e colorazioni 
innovative. La sua forma unita ad un bilanciamento ideale ne consentono 
distanze di lancio ineguagliabili anche in presenza di vento sfavorevole. Re-
cuperato a colpetti è in grado di provocare con il suo classico “pop” vibrazio-
ni a bassa frequenza in grado di stimolare anche i predatori più diffidenti.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & STICK
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15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

25 / HBOB
HOLO BLUE ORANGE BELLY

50 / BS
BLACK-SILVER

76 / HSRH
HOLO SILVER RED HEAD

91 / PRB
PEARL RAINBOW

22 / GA
GOLD AYA

53 / RT
RAINBOW TROUT

82 / SKW
SKELETON WHITE

06 / S
SILVER

WIGGLING
ACTION

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

S-CONCEPT
ACTION

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
RATTLE
SOUND

10 / GB
GREEN BACK

20 / GHM
GHOST MINNOW

30 / GSH
GREEN SHINER

50 / SO
SILVER ORANGE

40 / P
PERCH

SLICER

HARUKO GLIDER

THOKI

95 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

8.5 g180-10-4..

65 mm
Depth: Max 4.0 m
Hooks: #04 Black Nickel

12.5 g180-11-9..

80 mm
Depth: Max 4.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel

14.0 g180-09-5..

95 mm
Depth: Max 4.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel

22.0 g180-09-6..

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

COLOURSNEW

Lipless stick bait monopezzo galleggiante 
di forma molto realistica, nuoto rapido a 
mezz’acqua con possibilità di essere utilizza-
to con tecnica wtd a galla, imitando il pesce 
foraggio che si alimenta in superficie. Ottima 
lanciabilità in rapporto al peso.

Minnow lipless affondante, dalle incredibili capacità di lancio 
rispetto alle dimensioni. La sua forma aerodinamica e l’assen-
za della paletta lo fanno arrivare al largo per insidiare soprattutto 
nei grandi laghi, trote lacustri e cavedani. Nella pesca alle trote in cava è una delle poche 
esche in grado di raggiungere i branchi di pesce quando stazionano al largo, permettendo catture 
anche quando si lascia scendere l’esca senza recuperarla, poiché la stessa si esibisce in un frenetico rollio 
durante la discesa. E’ un esca particolarmente versatile perchè si può recuperare con successo anche in modo lento 
e costante oppure con pause e jerkate. Consigliato per l’utilizzo anche in fiumi dalle forti correnti o in mare.

Esca aerodinamica affondante, di progettazione 
giapponese, appositamente studiata per la pesca 

negli strati superficiali dalla riva ma anche in lago. 
Questo lipless , pesante in rapporto alla sua lunghezza, 

consente lanci lunghissimi, un ottimo assetto in acqua e permette, 
aumentando la velocità di recupero, di effettuare traiettorie a zig zag con spo-

stamenti sempre più ampi. In presenza di pesce apatico e diffidente risulta particolarmente 
catturante anche nella fase di caduta, grazie al suo marcato rollio. Ottimo anche per la pesca 

al black bass, all’aspio, al cavedano ed alla trota in lago.
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DART
ACTION

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

FIXED
WEIGHT

WIGGLING
ACTION

DART
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

06 / S
SILVER

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

38 / RCK
ROCKET SHAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

77 / IR
IRIDE

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

1 / S
SILVER

2 / BS
BLUE SHINER

3 / SRD
SARDINE

4 / CHT
CHARTREUSE

5 / GM
GREY MULLET

6 / RBS
RAINBOW SILVER
*COLORE NON DISPONIBILE PER 
LA MISURA 68MM 

BOWED MINNOW

DEXTER

75 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel

28.0 g180-16-3..

90 mm
Depth: Top Water
Hooks: #08 Black Nickel

7.0 g180-17-00_

110 mm
Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel

11.0 g180-17-10_

68 mm
Depth: Top Water
Hooks: #12 Black Nickel

3.0 g180-17-11_

COLOURSNEW

NEW
Esca innovativa il cui aspetto differisce dalla stragran-
de maggioranza delle esche attualmente sul mercato. 
Può essere recuperato in molti modi e il nuoto che ne 
risulterà sarà sempre molto particolare, sempre diver-
so. Se recuperato a strappetti e lentamente simulerà 
in maniera davvero incredibile un pesciolino che bolla 
in superficie, magari su qualche schiusa di insetti. Se 
recuperato in maniera frenetica inizierà una serie 
di scarti laterali con numerose puntate sia verso il 
fondo che verso la superficie, imitando, anche in 
questo caso alla perfezione, un pesciolino in fuga 
disordinata oppure un pesciolino morente che tenti 
in ogni modo di raggiungere un rifugio. Di sicuro 
un’esca non banale e che rappresenterà una novità 
per le prede che state ricercando. La sua incredibile 
versatilità, insieme alla sua unica abilità di adattarsi a 
qualsiasi stile di recupero, ne faranno l’esca giusta per 
qualsiasi ambiente, in acqua dolce come in mare.

Non lasciatevi ingannare dall’aspetto innocuo di questo lipless. Esso è infatti la più micidiale delle esche che potete 
provare nella pesca in lago. Può essere recuperato a diverse velocità: molto lentamente si produrrà in un nuoto molto 
adescante nei pressi del fondo. Intervallate qualsiasi recupero con delle pause, in quanto il particolare movimento com-
piuto in fase di discesa sarà più che sufficiente a scatenare gli istinti omicidi di qualsiasi trota. Nei recuperi a velocità più 
sostenuta e canna più alta potrete lavorarlo da sotto la superficie agli strati intermedi, avendo sempre l’accortezza di 
intervallare il recupero con alcune pause che facciano cadere il Dexter verso il fondo e jerkate per farlo sfarfallare. I 28 
grammi di peso, per soli 7.5 cm, sono la garanzia di andare a prendere le trote letteralmente ovunque si trovino.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & STICK
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WOBBLING ROLLING FIXED
WEIGHT

17 / GSRD
GREEN SARDINE

38 / HRH
HOLO RED HEAD

46 / HB
HOLO BONE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

WOBBLING FIXED
WEIGHT

37 / HSG
HOLO STRIPED GREEN

38 / HRH
HOLO RED HEAD

42 / HS
HOLO SARDINE

WOBBLING FIXED
WEIGHT

FULL
WIRE

UNDER SILENT

DEEP SHAKE

UNDER SILENT MAX

24 / HGS
HOLO GREEN STRIPED

44 / CHT
CHARTREUSE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

70 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Permanent Steel

13.0 g180-11-2..

65 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel

11.0 g180-02-9..

75 mm
Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel

19.0 g180-02-8..

COLOURSNEW

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

47 / GRH
GLOWING RED HEAD

82 / SKW
SKELETON WHITE

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

COLOURSNEW

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

82 / SKW
SKELETON WHITE

02 / OS
OLIVE SHINER 

18 / SO
SILVER ORANGE

41 / HSB
HOLO STRIPED BLUE

L’Under Silent è un artificiale del tipo “Vib Bait” perfettamente realistico. Il corpo compatto 
ed il peso di 11g permettono di raggiungere rapida la profondità di pesca desiderata. Lo si 

può lavorare in verticale a jigging, recuperando a canna alta oppure, in presenza di corrente, 
lasciandolo in tensione comincerà a scodinzolare in modo frenetico. è in grado di emettere 

un gran numero di vibrazioni a bassa frequenza. Esca ideale nella pesca di ricerca ed 
in presenza di pesce che staziona nei pressi di ostacoli o strutture sommerse 

(pilastri, ponti, piante, ecc.).

Lipless di profondità per la pesca in mare o in acque profonde. Presenta sulla 
schiena due diverse possibilità di attacco per la lenza che gli consentono di-

verse possibilità di utilizzo. L’anello sulla schiena più centrale permette all’esca 
di essere utilizzata in verticale a jigging per insidiare in acque interne luccioperca 

e persici reali, soprattutto con la barca; mentre l’anello verso la bocca si utilizza mag-
giormente durante le battute di pesca dalla riva. Ottime capacità di lancio in rapporto 

alle dimensioni e buona mobilità sia nel recupero che mantenuto fermo in corrente.

Anche l’Under Silent Max è un Vib Bait (Vibration Bait) perfettamente realistico di peso e dimen-
sioni maggiori dell’Under Silent. Il corpo compatto di 7.5cm ed il peso di 19g permettono di 
raggiungere ancor più rapidamente la profondità di pesca desiderata. Lo si può lavorare in 
verticale a jigging, recuperando a canna alta oppure, in presenza di corrente, lasciandolo 
in tensione comincerà a scodinzolare in modo frenetico. è in grado di emettere un 
gran numero di vibrazioni a bassa frequenza. Esca ideale nella pesca di ricer-
ca ed in presenza di pesce che staziona nei pressi di ostacoli o strutture 
sommerse (pilastri, ponti, piante, ecc.).
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15 / BSRD
BLUE SARDINE 

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

SALTRIDE DR

SHORE RUSH

FIXED
WEIGHTWOBBLING ROLLING RATTLE

SOUND
FULL
WIRE

FIXED
WEIGHTWOBBLING ROLLING RATTLE

SOUND
FULL
WIRE

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

90 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Permanent Steel

28.0 g180-18-3..

80 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Permanent Steel

24.5 g180-18-2..

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING 

21 / CHB
CHROME BLUE

62 / ZPK
ZEBRA PINK

COLOURSNEW

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

62 / ZPK
ZEBRA PINK

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

COLOURSNEW

64 / NP
UV NEO PEARL 

67 / PRH
UV PURPLE HOLO

Jerk minnow dal corpo molto compatto e pesante, adatto sia alla pesca in mare da riva, sia dalla barca, che nel 
lancio raggiunge distanze importanti. La sua taglia contenuta lo orienta alla pesca nella stagione fredda, quan-

do il pesce foraggio in circolazione è di piccole dimensioni. Ma non dimentichiamo che una preda minu-
scola è sempre accettata dal predatore sazio, che ha già fatto piazza pulita di un banco di pesci, 

per cui vale sempre la pena di fare due lanci con lo Shore Rush, recuperandolo a velocità 
allegra, anche nella bella stagione. La speciale pinna dorsale ne stabilizza l’assetto, 

mentre la superficie della paletta e la sua inclinazione lo fanno nuotare a profon-
dità significativa, facendogli raggiungere i tre metri dalla superficie. Nelle 

pause del recupero affonda, simulando l’atteggiamento di un pescioli-
no sofferente e scatenando l’aggressione da parte di Serra, Lecce, 

Spigole, Palamite, Tombarelli e Alletterati. Molto interessante la 
gamma dei colori, con i classici Sardine, Cefalo e Barracuda, 

l’originale Okinawa dai toni iridescenti e gli attualissimi 
White e Glowing. Quest’ultimo è finito con una specia-

le laccatura in grado di incamerare la luce, risultando 
particolarmente visibile nelle ore dell’alba e del tra-

monto. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.

Interessante Jerk minnow caratterizzato da un elevato rapporto fra il peso e il 
volume del corpo, una caratteristica che produce due interessanti risultati. 

Da un lato fa volare l’artificiale a distanze considerevoli; dall’altro lo fa 
scendere fino a quattro metri dalla superficie, dove assume una tra-

iettoria lineare e costante (DR significa, appunto, Deep Runner). 
Questa somma di specifiche tecniche lo rende ideale sia per 

lo spinning da riva, sia dalla barca, richiamando la speciale 
attenzione da parte di Lecce, Serra, Palamite, Tombarelli 

e Alletterati, in pratica un vasto universo di predatori 
marini particolarmente aggressivi e veloci nella di-

fesa, la cui popolazione è in crescita nel Mediterra-
neo, allo stesso ritmo con cui aumenta la schiera 

di appassionati che li insidiano. Fra i colori di-
sponibili, spiccano le due soluzioni a preva-

lenza di bianco, altamente catturanti nelle 
ore a scarsa illuminazione; in particolare, 
il Glowing spicca per la sua proprietà di 
assorbire le radiazioni fornite da una sor-
gente luminosa, rilasciandole lentamente 
per attirare l’attenzione dei predatori. An-
corette Power Point in acciaio al carbonio.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   VIBE & DEEP RUNNER
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08 / GG
GOLD GILL

09 / PSRD
PURPLE SARDINE

07 / GSH
GREEN SHAD

13 / STB
STRIPED BRONZE

16 / SSRD
SILVER SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

06 / S
SILVER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

16 / BBHS
BLUE BACK HOT BELLY

17 / GSRD
GREEN SARDINE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

WIGGLING
ACTION ROLLINGBLACK JACK DR

SARDY WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

75 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Permanent Steel

5.5 g180-02-0..

95 mm
Depth: 0-2.0 m
Hooks: #08 Permanent Steel

9.5 g180-02-1..

110 mm
Depth: 2.0 - 3.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

13.0 g180-13-9..

15 / BSRD
BLUE SARDINE

46 / HB
HOLO BONE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

ROLLING FIXED
WEIGHT

FULL
WIREDEEP RIDER

90 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Permanent Steel

32.0 g180-05-0..

COLOURSNEW

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

21 / CHB
CHROME BLUE

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

Serie di artificiali estremamente versatili caratterizzati da un nuoto realistico e da livree curatissi-
me. I test eseguiti e le prove sul campo hanno evidenziato un’ottima resitenza meccanica anche 
in presenza di predatori di taglia. Per la loro semplicità di  impiego e la loro catturabilità è pos-
sibile impiegare questa serie di minnow sia a traina 
che a spinning in tutte le condizioni.

Stick bait di profondità che trova largo impiego in 
qualsiasi tipologia di acqua, quindi sia in lago che 
in mare. L’azione slow sinking in combinazione 
con un’ampia paletta gli consentono di 
raggiungere i 3.5 metri di profondità e 
quindi stimolare i predatori anche in 
prossimità delle loro tane.

Una novità assoluta. 90mm di lunghezza per 32g di peso 
consentono al Deep Rider di raggiungere distanze e profondità 

impensabili. Pur essendo stato studiato per il salwater ha dato 
risultati sbalorditivi anche in lago e in fiume. Stupisce per il 

movimento sinuoso e per la facilità d’uso.
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15 / BSRD
BLUE SARDINE

01 / PKS
PINKY SHINE

42 / BS
BLACK SHAD

17 / GSRD
GREEN SARDINE 

58 / RH
RED HEAD

39 / OKS
OKINAWA SHINER

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

WOBBLING DART
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE 

21 / CHB
CHROME BLUE 

58 / RH
RED HEAD

39 / OKS
OKINAWA SHINER

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

DART
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
S-CONCEPT
ACTION

WINDCODE

FUJIN

60 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #12 Black Nickel

7.0 g180-17-7..

65 mm
Depth: Variable
Hooks: #12 Black Nickel

7.0 g180-17-5..

COLOURSNEW S-CONCEPT
ACTION ROLLING DART

ACTION
FIXED
WEIGHTSLASH STICK

45 / HBSR
HOLO BLU SARDINE

67 / HGR
HOLO GOLD RED

90 / CLN
CLOWN

90 mm
Depth: 0.2-2.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel

16.5 g180-05-1..

46 / GRH
GLOWING RED HEAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

36 / CEF
CEFALO

Il Wind Code è un minnow lipless affondan-
te che si presta a numerose utilizzi, tanto 
in mare quanto in acque dolci. In mare è 

decisamente un killer di spigole, mentre in 
acque interne trova il suo utilizzo non solo 

nella pesca alla trota ma anche a quella 
dell’aspio. Noi consigliamo un recupero a ve-
locità medio-rapida accompagnato da brevi 

animazioni praticate con la cima della canna, 
magari intervallandole a momenti in cui il 

recupero deve essere assolutamente lineare. 
Da provare anche brevi stop and go di un 

paio di secondi per aumentare la reazione 
dei predatori.

Il Fujin è un piccolo lipless di 
65mm. È stato sviluppato con 
un obiettivo ben definito: la 
distanza di lancio. All’interno 
della sua classe è sicuramente 
l’esca che vi permetterà i lanci 
più lunghi e la più grande 
superficie d’acqua, permet-
tendo quindi di ricercare il 
pesce con grande efficacia e 
rapidità. È la soluzione ideale 
per le giornate particolar-
mente ventose. Consigliamo 
un recupero moderatamente 
lento con frequenti richiami 
della cima.

Lipless innovativo, ultracompatto, aerodinamico ed estremamente realistico sia 
nella forma che nei colori. La novità sta nel fatto di avere una pa-

letta longitudinale in posizione ventrale che consente 
allo Slash Stick traiettorie sinuose senza dover 

minimamente manovrare l’esca. Adatto 
per pescare sulle cacciate ed in tutte 
quelle situazioni in cui il predatore si 

trova a grande distanza.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   MINNOW & SEABASS SPECIALIST
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SPARK MINNOW

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

85 / PSRD
PINK SARDINE

WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT
RATTLE
SOUND

80 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Permanent Steel

7.0 g180-10-9..

DELTA WALKERNEW

45 / GRH
GLOWING RED HEAD  

100 mm
Depth: 0-1m
Hooks: #06 Permanent Steel

11.0 g180-19-2..

110 mm
Depth: 0.2-1.2m
Hooks: #04 Permanent Steel

13.0g180-19-5..

90 mm
Depth: 0.2-1.2m
Hooks: #06 Permanent Steel

7.5 g180-19-4..

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

36 / CEF
CEFALO

34 / ACC
ACCIUGA

21/ CHB
CHROME BLUE 

62/ ZPK
ZEBRA PINK 

67/ PRH
UV PURPLE HOLO

64/ NP
UV NEO PEARL  

SAPPHIRENEW

S-CONCEPT
ACTION

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

Minnow affondante dalla forma allungata e con due interessanti 
scanalature sulla schiena che ne migliorano l’assetto 
ed il nuoto anche nei recuperi veloci. Nuoto rapido a 
mezz’acqua e buona lanciabilità in rapporto al peso. 

I generosi rattling interni lo fanno percepire anche 
a grande distanza e lo fanno diventare catturante 

anche nelle acque più opache.

Delta Walker è un minnow dal corpo affusolato, con grandi capacità di lancio in rela-
zione al proprio peso anche in presenza di vento contrario. La paletta presenta un’in-
clinazione accentuata, perfetta per lavorare negli strati più superficiali. Delta Walker 
è così, in grado di produrre movimenti repentini con scatti destra-sinistra, nervosi e 

irregolari e in grado di produrre l’attacco anche da predatori non in attività. Par-
ticolarmente indicato per la pesca alla spigola in foce, da qui deriva infatti il 

nome Delta, ben si adatta anche ad essere utilizzato in ambienti rocciosi 
su predatori che cacciano negli strati più superficiali. 
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05/ UVRH
UV RED HEAD

06/ UVIW
UV IWASHI

04/ UVHM
UV HOT MINNOW

03/ UVPN
UV PINK SARDINE

02/ UVSR
UV SARDINE

01/ UVSL
UV SILVER 

WEIGHT
MOVINGROLLINGDART

ACTION
RATTLE
SOUNDWOBBLING

UV LIGHT

UV REFLECTIVE COLOURS
HUMAN VS FISH’S EYE
Naturalmente tutti noi tendiamo a valutare le esche artificiali in base 
alle finiture e colorazioni così come appaiono ai nostri occhi. Recenti 
studi hanno però dimostrato come i pesci non percepiscono i colori 
e i dettagli come noi li percepiamo, in molti pesci infatti il loro occhio 
è strutturato per percepire al meglio i contrasti e la sensibilità al mo-
vimento, questo a scapito della percezione dei dettagli e dei colori. 
Inoltre, dobbiamo considerare l’ambiente nei quali questi si muovo-
no, sotto la superficie dell’acqua infatti i colori nello spettro visibile 
sono rapidamente filtrati anche in presenza di acqua cristallina, ciò 
che rimane sono dunque solo sfumature di grigio.

Premesso questo però, è stato dimostrato come molti pesci preda-
tori, notoriamente attivi durante le ore notturne, siano in grado di 
percepire la luce entro lo spettro UV-A. Così i pesci, come del resto 
altri animali, percepiscono la luce in condizioni in cui noi non siamo 
in grado! Nella progettazione e sviluppo delle esche, con particolare 
riferimento alle colorazioni, diventa pertanto di primaria importanza 
rendere il più visibile possibile i nostri artificiali agli occhi dei predatori, anche in quelle condizioni di scarsa illuminazione, quali le ore notturne, durante 
le giornate più nuvolose o ancora in profondità. 
Per far questo, abbiamo introdotto nella gamma colori i nuovissimi “UV Colours”. Questi artificiali sono dunque realizzati con vernici in grado di riflettere 
i raggi UV, apparentemente colorazioni normali ai nostri occhi ma che certo non passeranno inosservate ai predatori!

Il policarbonato è un polimero termoplastico altamente cristallino, con grandissime doti di tenacità e con elevatissimo 
indice di rifrazione della luce. La sua trasparenza dunque, unita alla grande resistenza, lo rendono un materiale ideale per 
la costruzione degli artificiali dedicati alla pesca in mare, o in tutte quelle circostanze in cui l’acqua cristallina potrebbe 
compromettere la nostra presentazione. 

La luce ultravioletta ovvero “oltre il violetto”, più comunemente nota come raggi UV o luce UV, è un tipo 
di luce o ancor meglio di radiazione elettromagnetica, a lunghezza d’onda minore e quindi frequenza 
maggiore che si trova subito al di fuori dello spettro visibile dall’occhio umano. I raggi UV in natura 
sono emessi dal sole e sono sempre presenti, sia 
nelle ore notturne che durante le giornate nu-
volose, ma solo alcuni di questi sono in grado 
di attraversare l’atmosfera, in particolare solo i 

raggi UV-A con lunghezza d’onda compresa fra i 400-315 nm arri-
vano a noi. I raggi UV-A non solo arrivano al suolo, ma sono inoltre, 
in grado di penetrare la colonna d’acqua raggiungendo profondità 
a cui la luce convenzionale a cui siamo abituati non è in grado di 
raggiungere. 

Spettro visibile dall’occhio umano ROYGBIV, all’interno della gamma di 
radiazioni elettromagnetiche

Sapphire è un jerk-minnow incredibilmente poliedrico, che racchiude al 
suo interno molte innovazioni e soluzioni tecniche che spaziano dalla co-
struzione del corpo in policarbonato, all’impiego delle nuovissime vernici 
UV, al sistema di pesi “Weight Moving”, fino all’aereodinamica avanzata 
che consente ottime distanze di lancio. Il corpo è realizzato con una strut-
tura a sezione triangolare, con il baricentro posto verso l’alto ed ampie 
pareti laterali, che gli consentono di mantenere un assetto di nuoto per-
fetto anche in presenza di onde o corrente. Questa soluzione costruttiva, 
inoltre, abbinata all’impiego del policarbonato e al foglio olografico posto 
all’interno del corpo, consente di riflettere ogni minima luce o bagliore su-

perficiale rendendo l’artificiale ben visibile agli occhi dei predatori. La pa-
letta integrata nel corpo, anch’essa realizzata in policarbonato, presenta 
un’inclinazione accentuata in grado di produrre movimenti repentini con 
scatti destra-sinistra nervosi e irregolari. Sapphire si presta a diversi tipi di 
recupero, dal recupero lineare, a stop & go frequenti fino ad un twitch mo-
derato. Ideale nella pesca a spinning in mare in tutte le sue forme, da riva 
su spigole, occhiate, e serra; così come dalla barca su pesci pelagici quali 
sgombri, sugherelli, lanzardi e palamite. Un concentrato di tecnologia e 
innovazioni in un artificiale che non mancherà di stupirvi! 
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15 / BSRD/LB
BLUE SARDINE
LUMI BELLY

77 / SBD/LB SILVER
BLUE DOTTED
LUMI BELLY

78 / HPS/LB
HOLO PINK SILVER
LUMI BELLY

87 / GCM/LB
GOLD COPPER MINNOW
LUMI BELLY

WEIGHT
MOVINGROLLING DART

ACTION
RATTLE
SOUND

43 / HSGH
HOLO SARDINE GOLD HEAD

44 / CH
CHARTREUSE ORANGE BELLY

31 / HPDB
HOLO PINK DOT BLACK

45 / HBSR
HOLO BLU  SARDINE

67 / HGR
HOLO  GOLD RED

76 / HSRH
HOLO SILVER RED HEAD

S-CONCEPT
ACTION ROLLING DART

ACTION
FIXED
WEIGHTSMILE

CHUCK

WAVE DANCER

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

34 / ACC
ACCIUGA

21 / CHB
CHROME BLUE

S-CONCEPT
ACTION

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGBASS

SOUNDCOLOURSNEW

130 mm
Depth: 0.2-0.6 m
Hooks: #04 Permanent Steel

21.0 g180-04-9..

120 mm
Depth: 0.0-0.2 m
Hooks: #04 Permanent Steel

16.0 g180-06-2..

120 mm
Depth: 0.2-1.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel

18.0 g180-06-3..

100 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Permanent Steel

10.0 g180-05-9..

125 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #04 Permanent Steel

16.0 g180-06-0..

Questo nuovissimo artificiale galleggiante può 
essere impiegato tutte le volte che dobbiamo 
insidiare predatori in attività a galla o negli strati 
superficiali. Grazie alla sua aerodinamicità permette 
lanci lunghissimi anche contro vento. Lo si può recuperare  
come un minnow oppure a canna alta lo si può far lavorare  come un 
popper. Ideale in mare per spigole, lecce, serra ha dato ottimi risultati 
anche a lucci, siluri e bass in acqua dolce.

Popper o minnow? Smile! Quando non sap-
piamo cosa utilizzare o non abbiamo il tempo 
di cambiare esca entra in scena lo Smile che 
può essere recuperato a canna bassa come un 
minnow, ma se fatto lavorare opportunamente 
a canna alta reagisce come un popper. Equipag-
giato con vernici rinforzate e parti in metallo 
specifiche per il saltwater.

Artificiale galleggiante  super re-
sistente ed aerodinamico anche 
per lanci controvento. Dotato di 
paletta rinforzata ed aerodina-
mica è particolarmente indicato 
per una pesca di ricerca anche in 
presenza di  bassi fondali o sco-
gli affioranti. Completano que-
sto minnow colori olografici ed 
ancorette salt water proof. Parti-
colarmente indicato per spigole, 
lecce, serra e barracuda.
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MOMOKO

BAY RUSH

MOMOKO XL

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

45 / GRH
GLOWING RED HEAD  

15 / BSRD
BLUE SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

35 / WHT 
WHITE ANGEL

35 / WHT 
WHITE ANGEL

45 / GRH 
GLOWING RED HEAD 

45 / GRH 
GLOWING RED HEAD 

36 / CEF 
CEFALO

36 / CEF 
CEFALO

21 / CHB 
CHROME BLUE 

21 / CHB 
CHROME BLUE 

22 / SAR 
ORIGINAL SARDINE 

22 / SAR 
ORIGINAL SARDINE 

62 / ZPK 
ZEBRA PINK

62 / ZPK 
ZEBRA PINK

40 / ZGW 
ZEBRA GLOWING

40 / ZGW 
ZEBRA GLOWING

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

150 mm
Depth: 0-1.2 m
Hooks: #02 Permanent Steel

24.0 g180-14-4..

COLOURSNEW

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

34 / CEF
CEFALO

36 / ACC
ACCIUGA

21/ CHB
CHROME BLUE 

62/ ZPK
ZEBRA PINK 

63/ SPT
SPOTTED SARDINE 

64/ NP
UV NEO PEARL  

90 mm
Depth: 0.0-0.5m
Hooks: #06 Permanent Steel

10.0 g180-18-9..

COLOURSNEW

NEW

120 mm
Depth: 0.2-0.8 m
Hooks: #06 Permanent Steel

16.5 g180-05-3..

In modo simile al Chuck, anche il Momoko è infallibile il tutte le 
situazioni in cui i predatori sono attivi a galla o nello strato 

d’acqua superficiale. La forma aerodinamica ed il peso 
di 16.5g consentono lanci estremamente lunghi 

e precisi in ogni situazione. Ideale in mare per 
spigole, lecce e serra, mentre in acqua dolce è 

efficace con lucci, siluri e bass.

Bay Rush è un piccolo minnow dotato “darter” style, studiato per minimizzare la resistenza 
aereodinamica e garantire un nuoto efficace negli strati più superficiali. Perfetto per la pesca 
alla spigola in prossimità di scogli, di una foce o anche su fondali sabbiosi, recuperato a 
basse velocità effettua repentini movimenti destra-sinistra con scarti laterali nervosi 
e irregolari, molto efficaci anche su pesci non in attività. La paletta integrata, oltre 
a consentire lanci lunghissimi, limita i danni da impatto, rendendo Bay Rush 
particolarmente indicato in prossimità di ostacoli o di scalini sommersi. Bay 
Rush presenta inoltre soluzioni tecniche innovative, rientra infatti fra le 
“Bloody Edition”, che prevedono l’utilizzo di componenti rossi per 
simulare un pesce sanguinante , abbinati a colorazioni iper-reali-
stiche ed effetti glowing o UV in base alle condizioni di utilizzo. 
Un piccolo artificiale in grado di fornire grandi soddisfazioni! 

Versione più grande e pesante del Momoko e con assetto floating. Que-
sto artificiale è assolutamente micidiale in situazioni di acqua 
bassa o quando i predatori portano le loro cacciate in 
prossimità della superficie. Un recupero lineare 
alternato da jerkate improvvise sarà l’effetto 
scatenante di numerosi attacchi da parte 
di serra e spigole.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   DARTER JERK
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LUBINA

31 / HPDB
HOLO PINK  DOT BLACK

25 / HBOB
HOLO BLUE  ORANGE BELLY

43 / HSGH
HOLO SARDINE
GOLD HEAD

62 / ZPK
ZEBRA PINK

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

34 / ACC
ACCIUGA

67 / HSGH
HOLO GOLD  RED HEAD

76 / HSRH
HOLO SILVER RED HEAD

ASSASSIN BASS
SOUND

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

44 / CHT
CHARTREUSE ORANGE BELLY

15 / BSRD
BLUE SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

38 / HRH
HOLO RED HEAD

46 /GLW
GLOWING SHAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

35 / WHT
WHITE ANGEL

64 / NP
UV NEO PEARL 

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

43 / HSGH
HOLO SARDINE 
GOLD HEAD

76 / HSRH
HOLO SILVER
RED HEAD

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

35 / WHT
WHITE ANGEL

135 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel

21.5 g180-16-1..

100 mm
Depth: 0.2-0.6 m
Hooks: #08 Permanent Steel

10.0 g180-11-0..

125 mm
Depth: 0.4-1.2 m
Hooks: #06 Permanent Steel

22.0 g180-04-5..

COLOURSNEW WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGDART

ACTION
RATTLE
SOUND

COLOURSNEW

La serie di minnow Lubina  è stata studiata appositamente per tutti i 
predatori marini insidiabili a spinning. Il risultato è un’esca resisten-
tissima agli urti ed alle peggiori condizioni meteo marine. Grazie 
alla sua forma aerodinamica permette lanci impensabili anche in 

presenza di  forte vento sfavorevole (situazione molto frequente 
durante le battute di pesca in mare). A dispetto del nome non 

si presta solo ad insidiare la spigola ma risulta micidiale anche 
con serra e lecce.

L’Assassin, a suo modo, rappresenta l’esca 
classica per lo spinning in mare alla spigola. Le 

dimensioni sono contenute, 13.5 cm, e la sago-
ma è molto somigliante a quella della più comune 

preda dei nostri mari: il cefalo. Il solo recuperarlo ad 
andatura media è sufficiente per interessare le grandi 

spigole che abitano foci, scogliere e porti. L’azione è floa-
ting, per consentirne l’utilizzo anche in acque poco profonde ma 

questo non deve trarre in inganno. A dispetto delle misure contenute e 
dell’azione floating, l’Assassin pesa ben 21.5 grammi e si presta ad essere lanciato 

con estrema facilità e precisione. È quindi il compagno ideale sulle scogliere particolarmente 
scoscese dove non sempre si riesce a raggiungere lo spot desiderato per mancanza di appigli o passaggi.
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TIDE EVO

JAVELIN

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

34 / ACC
ACCIUGA

34 / ACC
ACCIUGA

35 / WHT
WHITE ANGEL

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

62 / ZPK
ZEBRA PINK

86 / GM
GREY MULLET

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

36 / CEF
CEFALO

36 / CEF
CEFALO

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

62 / ZPK
ZEBRA PINK

34 / ACC
ACCIUGA

88 / HBS
HOT BRONZED SARDINE

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

WEIGHT
MOVING ROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

WEIGHT
MOVING ROLLING DART

ACTION
RATTLE
SOUND

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

125 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel

14.0 g180-04-8..

130 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #06 Permanent Steel

12.0 g180-14-5..

110 mm
Depth: 0-0.8m
Hooks: #06 Permanent Steel

9.0 g180-19-0..

COLOURSNEW

COLOURSNEW

SEIDAN WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGDART

ACTIONNEW

22 / CHB
CHROME BLUE

Slim Jerk di perfetto equilibrio, grazie alla distribuzione dei pesi 
interni che è in grado di far compiere a questo artificiale un 

volo assolutamente stabile e diritto come un giavellotto, da 
cui il nome. La micro paletta e il profilo snello del corpo 

consentono jerkate perfette, con un movimento a scatti 
estremamente realistico e sicuramente catturante. Un’e-
sca che non può mancare se siete in caccia di spigole, pesci 
serra o barracuda.

Seidan rappresenta la perfetta imitazione del pesce foraggio presente nel sottocosta, ideale per es-
sere impiegato in prossimità di foci, dalle scogliere o nei porti, alla ricerca della regina... la spigola! 
Nonostante le dimensioni ridotte del corpo, Seidan garantisce prestazioni eccellenti sia in fase di 
volo che di nuoto, questo grazie ad un attento studio dei flussi aerodinamici e idrodinamici rea-
lizzati sul corpo, abbinati a un’attenta disposizione dei pesi interni. Il profilo molto allungato e la 
paletta di dimensioni ridotte lo collocano di diritto all’interno dei “long jerk”, queste caratteristiche 
però non ne compromettono l’azione di nuoto che consente jerkate perfette, caratterizzate da scat-
ti sinuosi e realistici per stimolare all’attacco anche i predatori più apatici. La cura nei dettagli e le colo-
razioni curate nei minimi particolari, ne fanno un’esca che sicuramente vi regalerà grosse soddisfazioni.

Evoluzione del mitico Tide. Dotato di un movi-
mento estremamente realistico, viene proposto 
con pinna dorsale e colori innovativi, particolari 

che permettono catture anche in presenza di pesce 
diffidente. I suoi 125mm per 14 grammi di peso lo rendono 

estremamente versatile per tutti i predatori in attività negli strati su-
perficiali. Viene rifinito con verniciature e ancorette per il saltwater.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LONG JERK
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WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

12 / SHOO
SHINY OLIVE

15 / SHP
SHINY PINK

11 / SH
SHINY SILVER

90 / BSRD
BLUE SARDINE

TIDE SL

130 mm
Depth: 0.8-2.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

23.0 g180-07-7..

175 mm
Depth: 0-1.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel

26.0 g180-15-8..

Versione allungata dell’originale SuperTide. Può 
essere recuperato in modo lento e regolare, alter-
nando pause ogni 5-6m. Il peso considerevole e la 
sagoma del corpo agevolano il lancio in modo si-
gnificativo quando è necessario raggiungere spot 
lontani. Hanno dato ottimi risultati su spigole, lec-
ce e serra in particolare.
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44 / CHT
CHARTREUSE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

50 / BS
BLACK SILVER

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

86 / GM
GREY MULLET

SUPERTIDE LD

WEIGHT
MOVINGROLLING DART

ACTION
RATTLE
SOUND

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

21 / CHB
CHROME BLUE

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

35 / WHT
WHITE ANGEL

46 / GLW
GLOWING WHITE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

34 / ACC
ACCIUGA

47 / SFY
YELLOW

36 / CEF
CEFALO

WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

56 / FF
FLYING FISH 

65 / BIW
UV BLEEDING IWASHI

67/ PRH
UV PURPLE HOLO

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

64 / NP
UV NEO PEARL 

SIDEWINDER

125 mm
Depth: 0.2-1.0 m
Hooks: #02 Permanent Steel

23.0 g180-14-7..

COLOURSNEW

Questo minnow di dimensioni medie ma dal peso mol-
to elevato è destinato alla lunga distanza, ed è proba-
bilmente il più efficace artificiale per la pesca da terra. Il 
design unico del corpo gli permette di avere un’oscilla-
zione molto lenta, alla quale i predatori semplicemente 
non possono resistere.

Difficilmente potrete trovare un’altra esca che riesca a racchiudere in sé una forma così 
idrodinamica, un movimento perfetto e una grande lanciabilità. In effetti potrete lan-
ciare il Super Tide LD (Long Distance) davvero lontano. Il recupero a velocità medio-al-
ta produce un movimento molto sinuoso in grado di richiamare le spigole da grandi 
distanze. Occasionali ma decise jerkate vedranno quest’esca sbandare e fermarsi ad 
angolazioni tipiche di pesci storditi. Solitamente l’attacco avviene proprio alla ripresa 
del recupero. Ovviamente anche serra e barracuda saranno molto interessati al Super 
Tide LD, soprattutto nei recuperi alternati a decise jerkate.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LONG JERK
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22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

62 / ZPK
ZEBRA PINK

67/ PRH
UV PURPLE HOLO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

65 / BIW
UV BLEEDING IWASHI

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

46 /GLW
GLOWING SHAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

64 / NP
UV NEO PEARL 

CUDA J WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLINGBASS

SOUND

45 / HBSR
HOLO BLU SARDINE

46 /GRH
 GLOWING RED HEAD 

31 / HPDB
HOLO PINK DOT BLACK

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

21 / CHB
CHROME BLUE

35 / WHT
WHITE ANGEL

125 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #06 Permanent Steel

17.0 g180-05-2..

WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

145 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

22.0 g180-04-6..

170 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel

32.0 g180-04-7..

COLOURSNEW

COLOURSNEW
Un minnow snodato super aerodinamico che non perde l’assetto in fase di 

lancio sembrava un sogno ma adesso è realtà!!! Il Cuda J non fa rimpiangere 
i più consolidati minnow per il long cast grazie al suo snodo a V a doppia 

tenuta. Il suo nuoto, reso estremamente vivace grazie allo snodo, lo rende 
indicato per spigole, serra  e soprattutto  barracuda, da cui prende il nome.

Il Magneto è una splendida imitazione del pesce foraggio pre-
sente in mare. Pur essendo slow sinking consente lanci 

lunghissimi  essendo dotato di un peso mobile a 
barra che nella fase di lancio si posiziona 

verso la coda  e permette un perfetto 
assetto aerodinamico. Micidiale per 

spigole, barracuda e serra ha dato 
anche ottimi  risultati a lucci ed aspi 

in acqua dolce. Tutti i particolari 
metallici sono inossidabili ed inat-

taccabili dagli agenti marini.
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22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

35 / WHT
WHITE ANGEL

46 /GLW
GLOWING SHAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

15 / BSRD
BLUE SARDINE

64 / NP
UV NEO PEARL 

45 /GRH
 GLOWING RED HEAD 

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

86 / GM
GREY MULLET

S-CONCEPT
ACTION

WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND

35 / WHT
WHITE ANGEL

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

S-STALKER

190 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #01 Permanent Steel

44.0 g180-19-1..

150 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel

23.0 g180-14-6..

COLOURSNEW

MAGNETO 190NEW

Durante la fase di test e sviluppo è stato sopran-
nominato “The Big Mag” vista la sua mole, questo 
rappresenta così la naturale evoluzione della 
specie. Il Magneto 190 infatti nasce per contra-
stare la sempre crescente richiesta di artificiali 
XXL per insidiare i nuovi predatori che si 
affacciano nei nostri mari, quali serra 
e barracuda in primis, che in questi 
anni stanno crescendo di taglia e 
di presenza. Magneto 190 man-
tiene inalterate le eccezionali 
caratteristiche e performance 
delle lunghezze inferiori, sot-
tolineando ancora una volta 
una cura dei dettagli e delle 
rifiniture davvero maniacale.

Long Jerk che può essere usato in molte situazioni. Il profilo del 
corpo e della paletta ne permettono un nuoto molto ampio, così da 
sondare vaste zone d’acqua. Può essere recuperato sia linearmente 

sia con pause e ripartenze o jerkandolo. In acque interne il luccio 
sarà sicuramente il pesce maggiormente interessato, mentre in 

mare sarà il cugino barracuda a inseguirlo con ostinazione.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LONG JERK
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SUMIKO

WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

17 / GSRD
GREEN SARDINE

21 / CHB
CHROME BLUE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

34 / ACC
ACCIUGA

45 /GRH
 GLOWING RED HEAD 

BRUISER SS

21 / S
SILVER

23 / GS
GREEN SHAD

22 / SBM
SILVER BLUE MAKEREL

25 / CH
CHARTREUSE ORANGE BELLY

24 / AYU
AYU

WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND
DART
ACTION

170 mm
Depth: 0-1.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel

33.0 g180-15-9..

160 mm
Depth: 0.5-1.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel

32.0 g180-09-0..

COLOURSNEW

Questo long jerk per il mare si caratterizza per i fianchi sagomati secondo uno schema che consente all’esca di 
mantenere un nuoto molto sinuoso e adescante anche a basse velocità. Ideale quindi per la pesca del barracuda 
anche in acque basse, dal momento che l’azione slow sinking permette di farlo lavorare anche in un 40 cm. Con 
canna alta. Le colorazioni sono tutte state studiate per essere impiegate in qualsiasi situazione di luce e di torbi-
dità dell’acqua. Basterà scegliere il colore adatto alla situazione del momento per ottenere risultati là dove altre 
esche, meno specifiche, hanno fallito.

Jerk hardbait galleggiante a due ancorette di 
derivazione giapponese, dedicato par-
ticolarmente alla pesca in mare. La 
sua forma aerodinamica ed il peso 
considerevole permettono all’esca 
di essere lanciata a grandi distanze 
quando è necessario raggiungere 
spot lontani. Può essere recuperato 
jerkato in modo veloce oppure in modo 
lento e regolare, alternando pause ogni 5-6 m. 
Hanno dato ottimi risultati su spigole, lecce e serra.

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



SINKINGSLOW SINKINGSUSPENDINGFLOATINGWWW.RAPTURELURES.COM 123

WILLIE DEMON DART
ACTION

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

WEIGHT
MOVING

15 / BSRD
BLUE SARDINE

33 / AGU
AGUGLIA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

120 mm
Depth: Top Water WTD
Hooks: #04 Permanent Steel

21.0 g180-18-4..

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

18 / TGS
TENNESSE GREEN SHAD

31 / SWS
SILVER WILLOW SHINER

32 / RBF
RIVER BLUEFISH

33 / AGU
ORIGINAL AGUGLIA

34 / ACC
ORIGINAL ACCIUGA

48 / BLK
BLACK

KOSUKE

100 mm
Depth: Top Water
Hooks: #04 Permanent Steel

18.0 g180-15-7..

52 / GH
GHOST

02 / OS
OLIVE SHINER

49 / HH
HOT HEAD

19 / LGH
LIME GHOST

50 / BS 
BLACK SILVER

57 / CSRD
CRYSTAL SARDINE

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

FULL
WIREUNDERCHASER

95 mm
Depth:  0-1.5 m
Hooks: #04 Black Nickel

23.0 g180-14-1..

Popper di buone dimensioni che si caratterizza per una forma 
particolarmente aerodinamica che consente lanci davvero 

lunghissimi. La particolare disposizione dei pesi inter-
ni gli consente sia di agire come WTD se recuperato 

nel giusto modo, sia come popper. Se recuperato 
a grande velocità si comporta quasi come una 

skipping lure. Inutile dire che tutte queste qualità 
danno come risultato un’arma mortale per i pesci 

serra, sempre attratti da questo tipo di esche. 
Averne una che ne racchiude quindi tre non può che 

essere la via più veloce per il successo. Le ancorette 
sono di primissima qualità e dotate di punta cutting per 

assicurare una salda presa all’interno dell’apparato boccale del 
serra e quindi per metterci al sicuro dalle slamature conseguenti ai 

tanti salti nei quali questo predatore si produce.

Appartiene alla famiglia dei Pencil, artificiali dalla sagoma allungata e privi di 
paletta che, in assenza di trazione, si dispongono verticalmente in acqua. 
La particolare forma della testa, con una zona piatta e angolata sotto 
il punto di connessione della lenza, è responsabile dell’assetto di 
nuoto, che è praticamente orizzontale e avviene in superfi-
cie (top water). Lo stile di recupero è uno solo: WTD cioè 
“walking the dog”: mentre l’azione del mulinello fa avan-
zare l’esca, gli strappi ritmati della vetta della canna fanno 
oscillare l’artificiale secondo un percorso a zig-zag che 
manda in crisi i predatori più propensi a cacciare in superfi-
cie. L’attacco è quasi sempre violento, con una spettacolare 
esplosione che costituisce il momento più emozionante 
dell’intera azione di pesca. I due colori prevalentemente bianchi 
sono ideali per la pesca nelle fasi dell’alba o della prima oscurità, 
dove la versione Glowing eccelle per la sua capacità di incamerare la luce 
e restituirla nell’ambiente acquatico. Serra, Lecce, Tombarelli e Alletterati 
non sanno resistere alla tentazione, ma devono sperimentare l’efficacia delle 
ancorette Powerpoint in acciaio al carbonio, prima dell’auspicato rilascio.  

Artificiale molto pesante per il recupero sotto il pelo dell’ac-
qua. Imita alla perfezione la fuga disperata e frenetica di un 
pesce foraggio che sa che il suo destino sarà quello di finire 
in bocca al pesce più grosso. La presenza di due microalette 
stabilizzatrici incrementa la stabilità e l’azione iperrealistica.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & SURFACE
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BASS
SOUND

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

01 / BP
BLUE & PINK

02 / P
PINK

03 / GS
GREEN SARDINE

04 / BS
BLUE SARDINE

05 / RG
RED & GOLD

06 / ISH
IWASHI

30
SILVER

40
GREEN SARDINE

50
BLACK 

10
BLUE SARDINE

60
PINK HEAD

20
SPANISH SARDINE

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

ACCIUGA

ROCKET JIG

90 mm
Depth: Variable
Hooks: ST-56 #06 Permanent Steel

30.0 g180-17-2..

105 mm
Depth: Variable
Hooks: #04 Permanent Steel

30.0 g180-09-8..

120 mm
Depth: Variable
Hooks: #02 Permanent Steel

45.0 g180-09-7..

21 / CHB
CHROME BLUE 

34 / ACCC
ACCIUGA

40 / ZGWC
ZEBRA GLOWING

15 / BSRD
BLUE SARDINE

45 / GRH
GLOWING RED HEAD17 / GSRD

GREEN SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

DELTACODE FIXED
WEIGHT

DART
ACTION

S-CONCEPT
ACTION ROLLING

125 mm
Depth: 0-0.8 m
Hooks: #04 Permanent Steel

21.5 g180-17-6..

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2017

Il Rocket Jig è un artificiale con spiccata vocazio-
ne per la lunga distanza e che può essere impiegato tanto dal-
la barca che dalla costa. Il particolare profilo lo rende adatto a recuperi molto veloci con fre-
quenti jerkate per animarlo improvvisamente. Gli scatti improvvisi dell’esca scatenano la naturale propensione all’attacco 
insita nei grandi predatori. Inoltre, grazie a un sapiente utilizzo della cima della canna, questo artificiale può essere fatto lavorare a profondità diverse.

Piccolo minnow senza paletta che in appena 9 cm riesce a racchiudere un peso di 30 grammi, rendendolo un 
vero proiettile da lanciare a lunghissima distanza. La particolare sagoma del ventre lo fa oscillare e vibrare con 
vigore durante la discesa, che avviene non troppo rapidamente, consentendo ai predatori di avventarcisi contro. 
Ottimo per la pesca sulle mangianze originate dalla caccia dei predatori pelagici, quali tonnetti, lampughe etc. 
Equipaggiato con ancorette di prima qualità a triplo rinforzo per sostenere i combattimenti più aspri. Anche gli 
anellini sono adeguati al tipo di pesca. In evidenza la finitura cromata che esalta la pesca in pieno giorno riflet-
tendo la luce come poche altre esche e la replica delle squame che accentua il realismo complessivo.

Il Delta Code è un lipless di 125mm dal profilo molto aerodinamico che si lancia come un proietti-
le e ha un range di utilizzo molto ampio. Oltre a essere in grado di essere lanciato a grande di-

stanza, può esplorare differenti livelli di profondità grazie alla sua azione affondante. Si 
presta a recuperi veloci e medio veloci con jerkate decise che ne alterano assetto e 

direzione. Regge bene corrente e moto ondoso, non andando in crisi nemmeno 
con vento frontale. L’esca ideale per la pesca in mare da scogliere e da spiag-

ge, anche di bassa profondità. Micidiale su serra, spigole e barracuda.
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S-CONCEPT
ACTION

WIGGLING
ACTIONROLLING FIXED

WEIGHT

15 / BSRD
BLUE SARDINE

20 / BES
BLEEDING SARDINE

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

93 / HSG
HOLO SILVER GILL

HARUKO GLIDER SW

100 mm
Depth: Variable
Hooks: #01 Permanent Steel

33.0 g180-14-2..

SHORE GUNNEW

45 / GRH
GLOWING RED HEAD 

125 mm
Depth: Variable
Hooks: #01 Permanent Steel

    + 2/0 Single S75M
33.0  g180-18-8..40 / ZGW

ZEBRA GLOWING
46 / GLW
GLOWING SHAD 

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

36 / CEF
CEFALO

34 / ACC
ACCIUGA

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

58 / RH
RED HEAD

+

S-CONCEPT
ACTION

WIGGLING
ACTION

FULL
WIRE

Fratello maggiore dell’Haruko Glider, espressamente dedicato alla pesca 
in mare, da terra come dalla barca. La forma aerodinamica insieme al 
peso (ben 33 grammi per 10 cm) ne fanno un super artificiale da lancio 
da impiegarsi sia dalle scogliere per pesci serra, ricciole e piccoli allette-
rati, sia dalla barca per le medesime prede, magari di taglia XL.

Shore Gun è un jerk “armato” dotato di una piccola paletta parallela al corpo, ideale 
per insidiare tutti i predatori di media/grossa taglia che popolano i nostri 
mari, quali serra, lecce, lampughe, tunnidi e sgombridi più in gene-
rale. Perfetto per essere impiegato attorno alle mangianze di fo-
raggio, intorno a punti di raduno come piattaforme e relitti 
oppure anche per imitare foraggio di taglia, in particola-
re muggini sul taglio di corrente fuori dalle foci impor-
tanti. Di facile utilizzo, Shore Gun consente diverse 
tipologie di recupero; reagendo alle sollecitazioni 
impartite in maniera precisa, infatti, è in grado di 
passare da movimenti stretti con scatti destra-si-
nistra regolari se recuperato linearmente, a un’a-
zione “S-Swim” quando recuperato velocemente, 
fino al più classico “jerking” con sbandamenti 
laterali ampi e in grado di riflettere ogni minima 
luce o bagliore superficiale. Il peso fisso e il baricentro 
posizionato verso la coda consentono di ottenere eccellenti prestazioni di gittata e 
di precisione del lancio; questa disposizione inoltre, lo rende capace di restare in pe-
sca in situazioni di mare mosso oltre la media. Shore Gun presenta anche importanti 
soluzioni tecniche: introduce infatti il concetto SHS, è realizzato con costruzione “full 
wire” in grado di resistere a sollecitazioni estreme ed è fornito sia con ancorette che 
ami singoli.

La ferrata e le fasi iniziali del combattimento rappresentano sempre momenti molto critici, SHS è una soluzio-
ne semplice ma geniale al tempo stesso che consente di ottimizzare la ferrata dell’esca e ridurre drasticamen-
te le slamature. Questo è stato reso possibile incrementando la mobilità degli ami rispetto all’esca e al punto 
di fissaggio alla lenza, tramite l’inserimento di un solid ring e di uno split ring combinati fra loro di dimensioni 
e carichi appropriati. SHS inoltre, consente di sostituire rapidamente le nostre esche senza ricorrere a snap o 
altri sistemi, mentre nel caso di impiego di assist hooks fornisce un collegamento diretto al solid ring.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & SURFACE
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FULL
WIRE

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

40 / HP
HOLO PERCH

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

91 / PRB
PEARL RAINBOW

67 / HGR
HOLO GOLD RED

19 / SSH
SILVER SHINER DOTTED BLACK

06 / S
SILVER

LIVE DARTER

140 mm
Depth: Variable
Hooks: #1/0 Permanent Steel

68.0 g180-12-3..

MAGTIDENEW

140 mm
Depth: Top Water WTD
Hooks: #2/0 Permanent Steel

+ 4/0 Single 
42.0  g180-19-3..44 / CH

CHROMED CLOWN
15 / BSRD
BLUE SARDINE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

56 / FF
FLYING FISH 

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

66 / RHM
RED HEAD MACK

+

WIGGLING
ACTION

FULL
WIRE

Minnow lipless di generosi 
dimensioni adatto all’impiego in 

mare a casting sia dalla che barca 
che da terra, in particolar modo 

rivolto alla cattura di pesci serra e 
lecce. La forma è molto realistica 

e possiede una pinna dorsale che 
ne migliora la stabilità e l’asset-

to di nuoto. Altro importante 
dettaglio la costruzione “full wire”, 
ovvero ancorette e anellino sono 
collegate da un’unica sezione di 

acciaio. 

Magtide è una stickbait per la pesca topwater, su mangianze o punti 
di raduno a predatori di taglia importante quali tonni, GT, lecce o 

lampughe. La forma imita perfettamente un pesce foraggio che 
scappa appena sotto il pelo dell’acqua e l’azione è quella ti-

pica dei WTD che consente jerkate perfette intervallate da 
momenti di pausa anche a chi è alle prime armi, caratte-
rizzando il nuoto per scatti sinuosi e regolari in grado di 
riflettere ogni minima luce o bagliore superficiale, ren-
dendo l’artificiale ben visibile agli occhi dei predatori e 
stimolare l’attacco. Sul recupero vivace lineare, Magtide 
è anche in grado di immergersi e ispezionare gli strati im-
mediatamente sottostanti la superficie. Inoltre, Magtide 

garantisce prestazioni eccellenti sia in fase di volo che di 
nuoto, questo grazie ad un attento studio dei flussi aero-

dinamici e idrodinamici realizzati sul corpo, abbinati a un’at-
tenta disposizione dei pesi interni. Magtide presenta anche 

importanti soluzioni tecniche, applica il concetto SHS, è “armata” 
con costruzione in acciaio “full wire” in grado di resistere a sollecitazioni 

estreme ed è fornito sia con ancorette che ami singoli. La precisione nei detta-
gli e le colorazioni curate nei minimi particolari, ne fanno un’esca che sicuramente 
vi regalerà grandi soddisfazioni.
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YANKEE POP

50 / BST
BLACK-SILVER

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

69 / P
PERCH

67 / HGR
HOLO GOLD RED

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

15 / BRSD
BLUE SARDINE 

41 / HSB
HOLO STRIPED BLUE

50 / BS 
BLACK SILVER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

06 / S
SILVER

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

FULL
WIRECORSARO & MEGA JET

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

21 / CHB
CHROME BLUE

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

105 mm
Depth: Top Water 
Hooks: #02 Permanent Steel

24.0 g180-14-3..

CORSARO

140 mm
Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel

40.0 g180-06-5..

MEGA JET

155 mm
Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel

52.0 g180-06-6..

COLOURSNEW

56 / FF
FLYING FISH

66 / RHM
RED HEAD MACK

64 / NP
UV NEO PEARL

19 / LGH
LIME GHOST

62 / ZPK
ZEBRA PINK

38 / HRH
HOLO RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

21 / CHB
CHROME BLUE

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

36 /  CEF
CEFALO

62 /  ZPK
ZEBRA PINK

COLOURSNEW

15 / BRSD
BLUE SARDINE 

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

69 / P
PERCH

67 / HGR
HOLO GOLD RED

50 / BST
BLACK-SILVER

Un’esca di alto livello tecnico, molto conosciuta dagli specialisti della pesca con il popper anche rivolta ai grossi pesci tropicali. Si tratta di due 
esche di 140 e 155mm. molto performanti, armate di due ancorette salt water collegate a split ring in acciaio e collegate all’esca attraverso un’u-
nica armatura passante inglobata dentro al corpo dell’esca e che gli permettere di resistere anche con pesci di taglia e con apparati boccali irti di 
denti aguzzi. Le livree sono curatissime in ogni 
dettaglio e vi stupiranno per la loro efficacia 
nei confronti di serra, lecce, lampughe e grossi 
pesci che attaccano le esche negli strati super-
ficiali. Impiegabili anche in acqua dolce nella 
pesca ai grossi lucci o ai siluri quando cacciano 
negli strati superficiali.

Le esche di superficie, e i popper più delle altre, sono costruiti appositamente per 
essere più visibili e più rumorosi possibile. Ecco perché lo Yankee Pop ha una bocca 
molto ampia e fortemente concava e occhi grandi. Questa esca è in grado 
di creare davvero un grande effetto caos in superficie, richiamando 
predatori anche da lunghe distanze.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & SURFACE
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RAIDEN POP GT SERIES

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

FULL
WIRE

DART
ACTION

FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

FULL
WIRE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

01 / BS
BLACK SILVER

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

02 / SSH
STRIPED SHINER

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

03 / PKR
PINKY RUNNER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

04 / SSRD
STRIPED SARDINE

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

05 / HTN
HOT TUNA

06 / S
SILVER

06 / PSH
PEARL SHADED HEAD

RAIDEN POP

120 mm
Depth: Top Water
Hooks: #02 Permanent Steel

44.5 g180-18-5..

160 mm
Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel

90.0 g180-18-6..

200 mm
Depth: Top Water
Hooks: #3/0 Permanent Steel

155.0 g180-18-7..

21 / CHB
CHROME BLUE

03 / PKR
PINKY RUNNER

19 / LGH
 LIME GHOST

COLOURSNEW

Destinato alla pesca in superficie, prettamente nella stagione 
estiva, da sempre il Popper è un pilastro dello spinning in mare, 

con il tipico suono ritmato, dettato dai tempi della canna. In 
questo modello di 12 centimetri spicca la sagoma ovale del 
fronte, che sposta una notevole quantità d’acqua, creando 

uno sbuffo importante. Nonostante le dimensioni contenute, 
il Raiden Pop è attrezzato per le battaglie più strenue, avendo 

l’anima in acciaio che attraversa tutto il corpo per collegare 
l’anellino frontale ai due che reggono le ancorette: un dettaglio 

non secondario se si pensa che l’artificiale sarà preda di Pala-
mite, Serra e Tunnidi assortiti. Il peso elevato rispetto al volume 

del corpo, ne innalza le proprietà balistiche e 
la stabilità di nuoto in caso di mare formato. 
La vasta gamma di colori disponibili include 

un Glowing, che assorbe la luce e la diffonde 
in acqua per lungo tempo: assolutamente 

da provare in condizioni di semioscurità per 
vederne veramente di tutti i colori! 

Famiglia di Popper dalle dimensioni generose, con due mo-
delli di 16 e 20 centimetri che non possono mancare nella 
valigia di chi vola verso i mari caldi alla ricerca di emozioni 
uniche con i mitici Giant Trevally: per gli appassionati sempli-
cemente “GT”, per gli artificiali un vero incubo! Infatti, queste 
esche hanno una vera anima d’acciaio, che percorre il corpo 
e collega tutti gli anellini, assicurando che la più brutale ag-
gressione non le smembri inesorabilmente. A chi invece fre-
quenta il Mediterraneo, non  mancheranno le occasioni per 
divertirsi, dal momento che Lecce e Tonni di taglia imprevedibile li inseguiranno a velocità superso-
nica, scatenando la loro furia con fughe altrettanto potenti. Il disegno ovale del fronte concavo è destinato 
a sollevare una montagna d’acqua, mandando ai predatori un messaggio inequivocabile; i colori brillanti 
faranno il resto. Si raccomandano canne adeguate, da scegliere fra le Rapture delle serie Giant Run, in grado 
di lanciare queste pesanti esche e di gestire il combattimento con la necessaria autorità.
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38 / HRH
HOLO RED HEAD

15 / BSRD
BLUE SARDINE

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

50 / BS
BLACK SILVER

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

99 / HSM
HOLO SILVER MACKEREL

WOBBLING ROLLING FIXED
WEIGHT

RATTLE
SOUND

FULL
WIREKILLER MAGNUM

FULL
WIRE

WEIGHT
MOVING

WIGGLING
ACTION ROLLING BASS

SOUNDSEA RUNNER

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

57 / CSRD
CRYSTAL SARDINE

58 / RH
RED HEAD

07 / BGM
BLEEDING GHOST MINNOW

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

50 / BS 
BLACK SILVER

57 / CSRD
CRYSTAL SARDINE

58 / RH
RED HEAD

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

140 mm
Depth: Max 7 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel

50.0 g180-15-0..

180 mm
Depth: Max 9 m
Hooks: #9/0 Permanent Steel

98.0 g180-15-1..

160 mm
Depth: 4.5-9.0 m
Hooks: #3/0 Permanent Steel

60.0 g180-04-2..

140 mm
Depth: 4.5-9.0 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel

44.0 g180-04-1..

120 mm
Depth: 1.5-4.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel

32.0 g180-14-9..

Il Killer Magnum è un artificiale straordinario per la traina, sia in Mediterraneo che in 
ambienti esotici.  Consente di pescare a buona velocità a profondità decisamente in-
teressanti con un artificiale dalla taglia particolarmente selettiva in termini di catture. 
Le colorazioni sono state scelte tra quelle più apprezzati dai trainisti di tutto il mondo. 
Le finiture sono di prim’ordine, includendo occhi 3D in vetro e colorazioni olografiche 

che resistono a lungo. Le ancorette 
sono tutte stagnate e rinforzate (3X) 
per affrontare i combattimenti più 
impegnativi potendo contare cieca-
mente sulla loro tenuta.. Disponibile 
in due versioni, 14 cm, con affonda-
mento fino a 7 metri e 18 cm, con 
affondamento fino a 9 metri.

Dedicati alla traina, affondano molto rapidamente, lavorano ad una profondità stabile e possono essere trai-
nati fino a 5 nodi mantenendo l’assetto di nuoto diritto senza ruotare su se stessi. Sono dotati di ancorette 
anticorrosione, rattling system e innovative vernici multistrato per durare nel tempo. Questa serie lavora da 
4.5m a 9 m di profondità a seconda della lunghezza e del peso del modello che montate, per questo, sono 
adatti ad insidiare i pesci che stazionano sospesi o sul fondo vicino a ostacoli o strutture. Raccomandiamo di 
lavarli con acqua dolce dopo l’uso per mantenere  i colori sempre brillanti.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   LIPLESS & SURFACE / TROLLING
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1 / SRD 2 / PSR3 / CM

4 / PRB 5 / GR 6 / GY

Serie di artificiali progettati per la pesca di totani e calamari a traina, caratterizzati da due 
differenti gradi di affondamento: Shallow per la pesca di superficie e Deep Runner per 
scendere più in profondità. Entrambe le versioni sono provviste di paletta, per vivacizzare 
il movimento e per affondare velocemente fino alla profondità ricercata. All’occorrenza 
entrambi i modelli possono essere impiegati nella pesca dalla costa o più propriamente Egi 
Fishing, oppure montati sulle classiche montature a bandiera. Doppio ciuffo in acciaio inox.

CODICE LUNGHEZZA PESO
181-00-00_ 125 mm 13.0 g

SHALLOW RUNNER

CODICE LUNGHEZZA PESO
181-00-10_ 90 mm 13.0 g

DEEP RUNNER
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POP

4 / GH
GOLD HEAD

8 / MO
MATT OLIVE

2 / GG
GHOST GILL

1 / OS
OLIVE SHINER

6 / HH
HOT HEAD

7 / MFT
MATT FIRE TIGER

5 / NG
NEON GLOW

3 / BS
BLACK SHAD

37 mm
Depth: Top Water
Hooks: #10 Black Nickel

2.5 g180-21-03..

Di estremo interesse per le opportunità di pesca che possono 
offrire, questi fantastici micro-popper appartengono di diritto alla 

linea Chibi, non solo per le dimensioni ma anche per l’eccellente 
qualità generale. Al di là delle attualissime colorazioni, con diverse 

soluzioni opache e un Glow che può incamerare la luce, l’artifi-
ciale è corredato da una gonnellina in piuma bianca, arricchita da 

filamenti in crystal per incrementare il livello di attrazione visiva. 
Quell’appendice svolge anche una funzione balistica, perché, 

bagnandosi, aumenta di peso e soccorre nel volo la relativa legge-
rezza dell’insieme. Il Chibi Pop si recupera a strappi, intervallati da 

pause, per stimolare l’aggressione in superficie da parte di Trote, 
Cavedani, Persici Reali e Black Bass, soprattutto nella stagione 

estiva, mentre nei laghetti interessa le Trote nel periodo invernale, 
quando frequentano gli strati superficiali alla ricerca delle acque 

meno fredde. Da provare anche sul mare per una piacevole pesca 
a Lecce Stella e Lampughe con canne ad azione leggera, in grado 

di prolungare il divertimento.

Chibi, in giapponese, è un vocabolo che indica un animale di piccole dimensioni. Perfetto per identificare una 
categoria di esche artificiali caratterizzate da taglia minuscola, la cui diffusione a livello mondiale sta vivendo un 
vero boom. Il fenomeno è nato nel Paese del Sol Levante, e deriva dallo studio del comportamento dei predato-
ri. Nella stagione estiva, quando il cibo abbonda, i pesci possono essere sazi, ma non rinunciano mai alle prede 
più piccole; durante i mesi freddi, l’aggressione ai piccoli pesci comporta minor dispendio energetico perché la 
loro mobilità è ridotta. Ecco due fattori che certamente hanno condizionato il concepimento di queste esche, 
oltre al fatto che un’esca piccola può sempre evitare un cappotto, quando gli artificiali grandi hanno già fallito. 
La linea Rapture brilla per la precisione dei dettagli, per il nuoto impeccabile e per la qualità di ami e ancorette 
Power Point. Le finiture olografiche, i modelli di colore opaco e gli occhi 3D sono estremamente attraenti, non 
solo per i predatori ma anche per noi utilizzatori: alzi la mano chi resisterebbe alla tentazione di aggiungere una 
scatola di Chibi Lures assortite al già colmo zainetto...anche perché occupano pochissimo spazio!

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   EGI HUNTER / CHIBI LURES
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01/ MATT PINK 02 / HOLO R-TROUT 03 / HOLO B-TROUT 04 / MATT FIRETIGER 05 / MATT ORANGE 06 / MATT OLIVE

01 / PEARL 02 / SARDINE 03 / GREEN MINNOW 04 / AYU 05 / PEARL CHART 06 / SILVER ORANGE BELLY

CRANK

MINNOW

28 mm
Depth: 0-0.5 m
Hooks: #8 Black Nickel Barbless

1.8 g180-20-6..

50 mm
Depth: Variable
Hooks: #12 Black Nickel

3.5 g180-20-7..

Ciò che sembra un classico pesciolino 
artificiale può rivelarsi come qualcosa 

di assolutamente nuovo. Il Chibi Minnow 
è un artificiale che fa della propria taglia la 

sua arma vincente. I suoi 3.5 grammi di peso per 5 centimetri 
di lunghezza, in combinazione con una paletta sovradimensionata, gli 

conferiscono una tipologia di nuoto molto particolare, difficilmente 
replicabile con altre esche dalle proporzioni più tradizionali. Il profilo 
del corpo, molto slanciato, offre al predatore l’opportunità di aggre-

dire un avannotto stordito, occasione che non si lascerà scappare. Le 
colorazioni sono state scelte per diversi impieghi, includendo la pesca 

in laghetto, la pesca in acqua libera e anche le più moderne tecniche 
di pesca in mare ultra light, come il light rock fishing. Il Chibi Minnow 
viene fornito con moschettone di adeguate dimensioni e resistenza, 

ed è equipaggiato con 2 ancorette del numero 10, finite in Black Nickel 
per una superiore durata delle punte.

Lo si può definire un piccolo gioiellino, questo minuscolo crank 
bait di 28 millimetri di lunghezza per 1,8 grammi di peso. Ha un 
assetto galleggiante ed è costituito da due gusci di polimero 
plastico termosaldati, che fanno corpo unico con la palettina 
direzionale e sono rivestiti da una verniciatura aerografata 
molto realistica che, per la sua perfezione d’aspetto e di 
movimento, lo fa apparire come un oggetto da collezionismo, 
ma è terribilmente efficace in azione. L’artificiale è armato da 
un unico amo singolo Power Point del n° 8 barbless, finito in 
Black Nickel per una superiore durata, posizionato in coda e 
affilato chimicamente, adatto quindi anche all’impiego nelle 
zone no-kill. Completano la dotazione gli elementi di minuteria 
di raccordo (split-ring e moschettone) scelti tutti di ottima qua-
lità. Ottimo per ispezionare le bassure degli ambienti lacustri 
alla ricerca di persici, bass e lucioperca, oppure fatto lavorare 
nelle buchette più profonde di torrenti collinari e montani. 
Raccomandato dagli specialisti del “Rapture Pro Team”.
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01 / MATT PINK

02 / HOLO RED TROUT 03 / HOLO BROWN TROUT 04 / MATT ORANGE 06 / HOLO SILVER05 / MATT FIRE TIGER

03 / TINY GOLDFISH 04 / TINY CLOWN 05 / TINY GOLD SHAD01 / TINY PERCH 02 / TINY SILVER SHAD

05 / MATT FIRE TIGER 06 / HOLO SILVER03 / HOLO BROWN TROUT 04 / MATT ORANGE01 / MATT PINK 02 / HOLO RED TROUT

VIBE SPIN

VIBER

SPINNERBAIT

20 mm
Depth: Variable
Hooks: #12 Black Nickel

5.4 g180-20-5..

22 mm
Depth: Variable
Hooks: #8 Black Nickel Barbless

2.8 g180-20-1..

22 mm
Depth: Variable
Hooks: #8 Black Nickel Barbless

3.7 g180-20-0..

Questo è un’artificiale che sfugge ai normali criteri di catalogazione, in quanto 
non è un minnow, non è un jig e non è un cucchiaino; potremmo definirlo 

semplicemente un elemento “cromocinetico” che risulta imbattibile nelle 
situazioni dove è fondamentale una ricerca nei pressi del fondale. Il corpo è 

costituito da un piatto in piombo serigrafato con occhi tridimensionali e ben 
due posizioni di aggancio alla lenza per altrettante azioni di nuoto diverse. Il 

suo peso è di 2,8 grammi e la lunghezza di 22 millimetri. L’assetto è logica-
mente affondante. L’armatura è rappresentata da un amo singolo Powerpoint 

del n°8, barbless, finito in Black Nickel e affilato chimicamente. Completano 
l’artificiale gli elementi di minuteria di raccordo (split-ring e moschettone) tutti 
scelti di ottima qualità. Imbattibile per la ricerca dei persici nei mesi autunnali e 

primaverili su fondali importanti e, a dispetto delle sue dimensioni contenute, 
vincente nei confronti dei persici di maggior mole. 

Artificiale composito ad assetto affondante del peso 
di 3,7 grammi e lungo 22 millimetri. E’ composto da 
una parte in piombo che rappresenta un piccolo pesce 
foraggio con livrea olografica, e una paletta tipo “colo-
rado” in coda, assistita da una girella rolling e preposta 
ad emanare accattivanti lampi di luce. L’artificiale è ar-
mato con un amo singolo Powerpoint del n°8, barbless, 
finito in Black Nickel e affilato chimicamente, perfetto 
per rispettare i regolamenti delle zone no-kill, sempre 
più presenti nelle nostre realtà territoriali. Completano 
questo piccolo gioiellino gli elementi di minuteria di 
raccordo (split-ring, girella e moschettone) tutti scelti 
di ottima qualità. Se ne consiglia l’utilizzo per la ricerca 
del pesce persico in ambienti lacustri, attuando un 
recupero a sali-scendi a contatto con il fondo, e per la 
cattura di trote nei torrenti collinari e montani. 

Benché la maggior parte dei pescatori abbia già visto uno 
spinnerbait di dimensioni standard, diciamo con pesi dalla ½ 

oncia a salire, molti di loro non hanno mai visto questo tipo di 
artificiale in versione veramente ultralight. Il Chibi Spinnerbait è 

un’eschina di appena 3/16 di oncia, quindi poco più di 5 grammi, 
che però è pronta a far scattare l’istinto predatorio di pesci di 

ottime dimensioni. Il segreto è la naturalezza con la quale si 
muove, data dal peso ridotto, e dall’impatto visivo, decisamente 

importante, dal momento che coinvolge un corpo piccolo ma 
colorato e una paletta che ruota emanando bagliori e vibrazioni. 

Il persico reale è decisamente una tra le prede che non saprà 
proprio resistere a questo tipo di stimoli!

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   CHIBI LURES
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05 / HOLO PURE PEARL

02 / HOLO PINK01 / HOLO FIRE

03 / HOLO BLUE 06 / HOLO SILVER04 / HOLO CHARTREUSE

1 / S SILVER

4 / GH GHOST

2 / BS BLUE SHINER

5 / GB GOLD BLACK

3 / GS GREEN SHINER

6 / FT FIRE TIGER

SPIN JIG

ASP SPIN ‘N’ JIG

21 mm
Depth: Variable
Hooks: #16 Treble-Black Nickel

3.0 g180-20-2..

27 mm
Depth: Variable
Hooks: #14 Treble-Black Nickel

5.0 g180-20-3..

35 mm
Depth: Variable
Hooks: #12 Treble-Black Nickel

8.0 g180-20-4..

40 mm
Depth: Variable
Hooks: #4 Treble-Black Nickel

28.0 g180-21-02..

33 mm
Depth: Variable
Hooks: #6 Treble-Black Nickel

14.0 g180-21-00..

36 mm
Depth: Variable
Hooks: #4 Treble-Black Nickel

21.0 g180-21-01..

Serie di artificiali ad assetto affondante, composti da una parte in piombo che raffigura un piccolo 
pesce foraggio con livrea olografica ed una paletta tipo “willow-leaf” in coda, preposta ad emanare 
accattivanti lampi di luce, grazie al montaggio su girella tipo rolling. Gli artificiali sono armati con 
un’ancoretta Power Point, finita in Black Nickel, affilata chimicamente e proporzionata al peso e 
alle dimensioni del corpo. Questi artificiali si dimostrano adatti alla ricerca di persici e lucioperca 
sul fondale in ambienti lacustri, attuando un recupero a sali-scendi; usati nella pozze più profonde 
dei torrenti, risvegliano l’istinto predatorio dei salmonidi. 

Serie di artificiali progettati espressamente per la 
pesca dell’aspio e costruiti con grande cura. Il corpo 
rappresenta il fulcro dell’artificiale ed è sagomato in 
modo da poter essere lanciato a grande distanza e 
recuperato a velocità molto elevata. Nel caso di im-
piego dalla barca, l’esca tiene benissimo la traiettoria 
subacquea desiderata, grazie al baricentro molto 
basso e alla posizione dell’anello di collegamento alla 
lenza madre. Con l’assistenza della girella high speed, 
la paletta a profilo allungato ruota con estrema facilità 
e in modo molto ampio, senza però creare eccessivo 
attrito. Le caratteristiche del corpo e della paletta 
contribuiscono insieme a dare vita a un’esca che farà 
molto parlare di sé.
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1 / SH SHIRASU

2 / RG RED & GOLD

3 / PS PINK & SILVER

4 / IP IWASHI PINK

5 / SR SARDINE

6 / IWR IWASHI RED HEAD

1 / SH SHIRASU 5 / SR SARDINE4 / RG RED & GOLD2 / IWR IWASHI RED HEAD 3 / PS PINK & SILVER

GUN JIG

CAST JIG

38 mm
Depth: Variable
Hooks: #16 Treble-TiN finish

5.0 g180-20-80..

43 mm
Depth: Variable
Hooks: #14 Treble-TiN finish

7.0 g180-20-82..

50 mm
Depth: Variable
Hooks: #12 Treble-TiN finish

11.0 g180-20-84..

44 mm
Depth: Variable
Hooks: #8 Treble-TiN finish

16.0 g180-20-90..

54 mm
Depth: Variable
Hooks: #6 Treble-TiN finish

28.0 g180-20-92..

Serie di piccoli jig metallici che sono davvero un’arma in più nell’affrontare la pesca light 
in mare e la pesca in acque interne. In mare trova la sua migliore applicazione di fronte 
a fondali medio alti e, grazie alla sua versatilità, può lavorare a varie profondità agendo 
semplicemente sulla velocità del recupero e sull’orientamento della canna. Sugarelli, oc-
chiate, piccole lecce e molti altri piccoli e medi predatori cadranno vittima del Cast Jig. In 
acque interne è particolarmente indicato per la pesca invernale del persico, quando ten-
de a raggrupparsi negli strati inferiori dell’ambiente acquatico. L’ancoretta Power Point, 
montata in coda su uno split ring, è protetta contro la corrosione dalla finitura in TiN.

Jig di piccole dimensioni, ma di buon 
peso, che possiede un’azione di nuoto 
particolarmente adescante. Grazie ad 
esso si possono raggiungere predatori a 
distanze altrimenti proibitive. Il grande 
occhio estremamente realistico contri-
buisce a stimolare l’attacco dei predatori. 
Eccezionale in mare, anche nei confronti 
di palamite e piccoli tunnidi, ma altret-
tanto eccezionale in acque interne nella 
pesca dell’aspio. Grazie al trattamento 
superficiale in TiN, l’ancoretta resiste alla 
corrosione e le sue punte mantengono 
l’affilatura più a lungo.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   CHIBI LURES
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1 / MW 2 / MP

13 / P

3 / MFO 5 / G 6 / GC

9 / CY

7 / WP4 / MFP

8 / FP 10 / SY 11 / R 12 / CGFO 14 / MY 15 / FYO

PRISMNEW

La selezioni di cucchiaini rotanti e ondulanti Windex è 
stata accuratamente studiata e testata per essere sempre 
estremamente catturante. I Windex si lanciano facilmente a 
grande distanza, anche nelle misure più piccole, ed entrano 
subito in azione non appena toccano la superficie dell’ac-
qua. Le colorazioni sono state scelte tra le più apprezzate 
in Italia e in Europa e sono protette da un film trasparente. 
Massima attenzione è stata riposta nella scelta dell’amo, 
sempre proporzionata e di primissima qualità, perché non 
perdiate nessuna delle prede che avete ingannato. La va-
sta gamma di forme e colori permette di affrontare pratica-
mente qualsiasi tipologia di acqua e qualsiasi predatore, in 
acque dolci come in mare.

Per vincere una gara di Area Trout è fondamentale catturare il più alto numero di pesci 
nei minuti successivi alla partenza, per questo scopo lo Staff Rapture ha creato Prism che 
è in grado di sviluppare un eccellente nuoto orizzontale ad alte velocità. Quando invece 
la pescosità rallenta e le trote diventano più difficili, l’esecuzione di recuperi lenti genera 
automaticamente un moto oscillatorio irregolare irresistibile anche per i pesci più diffi-
denti. Prism monta amo singolo senza ardiglione e punta affilata chimicamente 3D Cut.

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-001..015 2.0g 32mm #08

188-08-021..035 2.6g 32mm #08

188-08-041..055 3.2g 32mm #08

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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IRIDE

13 / P9 / CY7 / WP 8 / FP

AREA SPOON SET 

Barbless single hook

NEW

10 / SY 11 / R 12 / CGFO 14 / MY 15 / FYO

1 / MW 2 / MP 3 / MFO 4 / MFP 6 / GC5 / G

10 / SY09 / GY08 / FOY07 / PY06 / FM05 / R04 / MFP

02 / MP01 / MW

03 / MFO

Sviluppata e testata dallo Staff Rapture nelle più varie situazioni di pesca, questa nuova serie di spoon de-
dicati all’Area Trout rivela una particolare forma che consente allo spoon, utilizzando recuperi regolari, di 
rimanere perfettamente in assetto orizzontale nella fascia di acqua frequentata dalla trota. Progettato 
per lunghi lanci, sviluppa un nuoto con efficaci oscillazioni laterali irresistibili all’istinto predatore 
della trota. I materiali Made in Japan con cui vengono realizzati gli spoon Rapture vantano ami 
singoli senza ardiglione con punta affilata chimicamente 3D Cut. 

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-101..115 2.8g 34mm #08

188-08-121..135 3.3g 34mm #08

CODICE PESO MISURA AMO

188-06-8__

1.3 g 20 mm 08

2.2 g 22 mm 06

3.0 g 22 mm 06

Area Trout è la parola chiave che identifica gli ondulanti specifici per la 
pesca in laghetto, una disciplina nata in Giappone e rapidamente 

diffusa in Europa. E’ il campo d’azione di questi ottimi artificiali, 
proposti in un set di tre pezzi, caratterizzati da forme e pesi 
differenti per offrire tre azioni e scandagliare i diversi strati 

d’acqua alla ricerca delle Trote. Tutti i modelli sono dotati di 
amo singolo senza ardiglione, una specifica fondamentale per il 
massimo rispetto del pesce ai fini del catch & release. Le decora-

zioni, eseguite a mano, sono diverse sulle due facce della paletta per 
interessare e sorprendere la Trota con colori variabili durante la discesa 

irregolare verso il fondo. Su ciascun artificiale sono incisi il logo ed il peso; 
molto elegante la presentazione in negozio, con un blister a doppia valva che 

mantiene l’ondulante in verticale.
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WING

RISE

LEAP

1 (SS)
SILVER SHAD

2 (0S)
ORANGE SHAD

3 (YS)
YELLOW SHAD

4 (OR)
FLUO ORANGE

5 (FP)
FLUO PINK

6 (LY)
LIME YELLOW

7 (OC)
ORANGE & CHART

8 (FT)
FIRETIGER

2 (OR)
FLUO ORANGE

2 (OR)
FLUO ORANGE

1 (MFP)
 MATT FLUO PINK

1 (MFP)
 MATT FLUO PINK

3 (LY)
LIME YELLOW

3 (LY)
LIME YELLOW

4 (OC)
ORANGE & CHART

4 (OC)
ORANGE & CHART

5 (BB)
BLACK BEAN

5 (BB)
BLACK BEAN

6 (CP)
CHART & PINK

6 (CP)
CHART & PINK

7(RT)
 RAINBOW TROUT

7(RT)
 RAINBOW TROUT

8 (FT)
FIRETIGER

8 (FT)
FIRETIGER

I WING SPOON si caratterizzano per la forma tonda in coda e le estremità lievemente curve che gli confe-
riscono una oscillazione ad alta frequenza ed una calata lenta in acqua. Queste caratteristiche risultano 

particolarmente efficaci in acque ferme con elevata pressione di pesca. Se recuperato lento permette di sondare gli strati più profondi d’acque alla ricerca di Trote. Ideale 
per l’ultra light spinning e trout area viene dotato di amo singolo con ardiglione e punta 3D.

CODICE PESO MISURA AMO
188-06-07_ 2.2g 27mm 08

188-06-08_ 2.6g 27mm 08

188-06-09_ 3.3g 27mm 08

Serie di spoon adatti a tutte le situazioni di pesca trout area e light spinning nel laghetto. La particolare forma 
permette a questo spoon di raggiungere distanze importanti e avere una buona lanciabilità, caratteristiche in-
dispensabili quando le Trote si allontanano da riva e dobbiamo insidiarle a centro lago. Manifesta affondamen-
to lento e va usato con recuperi continui alternati a piccole pause per sondare le colonne d’acqua più profonde. 
Viene proposto armato di amo singolo con ardiglione e punta 3D Cut particolarmente affilata e penetrante.

CODICE PESO MISURA AMO
188-06-21_ 3.0g 34mm 08

188-06-22_ 3.6g 34mm 08

CODICE PESO MISURA AMO
188-06-23_ 3.0g 30mm 08

188-06-24_ 5.0g 30mm 08

La selezioni di rotanti e ondulanti Windex è 
stata accuratamente studiata e testata per 
essere sempre catturante, con un’ampia 
gamma di forme e colori che permetto-

no di affrontare praticamente qualsiasi tipologia di acqua e qualsiasi predatore, in acque dolci come in mare. I Windex si 
lanciano facilmente a grande distanza, anche nelle misure più piccole, ed entrano subito in azione non appena toccano 
la superficie. Le colorazioni sono state scelte tra le più apprezzate in Italia e in Europa e sono protette da un film traspa-
rente. Massima attenzione è stata riposta nella scelta dell’amo, sempre proporzionata e di primissima qualità!

NEW

NEW

NEW

Serie di spoon dedicati al  trout area e ultra light spinning alla Trota e Salmerini. La forma allungata permette 
a questo spoon di raggiungere distanze importanti, di penetrare ottimamente in acqua e di essere adatto 
anche alle correnti dei fiumi. Usato con recupero continuo sviluppa buone oscillazioni laterali efficaci per 
insidiare le Trote a mezz’acqua , micidiale per i Salmonidi. Viene proposto armato di amo singolo con ardi-
glione e punta 3D Cut particolarmente affilata e penetrante.
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SMARTY

2 (FP)
FLUO PINK

3 (OC)
ORANGE & CHART

4 (FR)
FLUO RED

5 (LY)
SILVER SHINNER

6 (SH)
SHAD

1 (FT)
FIRETIGER

2 (RT)
RAINBOW TROUT

3 (DPK)
DISCO PINK

4 (DOR)
DISCO ORANGE

5 (DBK)
DISCO BLACK

6 (DBL)
DISCO BLUE

7 (DCP)
DISCO COPPER

8 (DOC) DISCO 
ORANGE CHART

1 (PK)
PINKY

4 (FP)
FLUO PINK

5 (FT)
FIRETIGER

6 (BC)
BLACK &   CHART

3 (OC)
ORANGE &  CHART

2 (OR)
FLUO ORANGE

MASU TR

BLITZ

1 (CP)
COPPER

Ampia serie di ondulanti per la pesca in lago, che si caratterizza per una colorazione decisamente appariscente, in grado di smuovere la più apatica delle prede. 
Le colorazioni, che sono state scelte accuratamente per creare differenti contrasti rispetto all’ambiente, sono applicate a due differenti grammature, 3 e 5 grammi. 
La versione di 3 grammi è particolarmente efficace pescando negli strati superficiali, soprattutto durante la tarda primavera e il primo autunno. La versione da 5 
grammi è invece indispensabile per intercettare i branchi di trote posti a buona distanza da riva.

Serie di ondulanti di piccola dimensione, disegnati per la pesca della trota in lago. Il movimento è decisamente vivace e può essere reso ulteriormente catturante 
tramite piccoli movimenti della vetta della canna. Disponibile in 6 colori e due misure, di 3,5 e 5 grammi, che suggeriscono l’impiego di canne di classe Ultralight 
per ottenere precisione di lancio e sensitività in azione di recupero.

In giapponese Masu significa trota. E proprio per la pesca della trota è stato creato questo cucchiaino ondulante ultra leggero. Il movimento de-
licato, insieme alle colorazioni molto brillanti, sono i punti di forza di un’esca molto catturante in lago. L’armatura è costituita da un amo singolo, 
che agevola la pratica del catch & release; alcuni colori sono finiti in opaco, secondo una delle più recenti tendenze emerse a livello internazionale.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-06-03_ 3.5 g 31 mm 8

188-06-04_ 5.0 g 31 mm 6

CODICE PESO MISURA AMO
188-06-10_ 2.2 g 25 mm 08

188-06-20_ 3.0 g 32 mm 08

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-06-05_ 3.0 g 33 mm 8

188-06-06_ 5.0 g 33 mm 6
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LAKE TROUT

SILVER TROUT

1 (SB)
SILVER BLUE

2 (FR)
FLUO-RED

3 (FT)
FIRETIGER

RAINBOW TROUT

3 (FT)
FIRETIGER

5 (OC)
FLUO ORANGE CHARTREUSE

2 (FR)
FLUO-RED

4 (YT)
YELLOW TROUT

6 (RT)
RAINBOW TROUT

1 (SS)
SILVER SHINER

4 (YT)
YELLOW TROUT

5 (OC)
FLUO ORANGE CHARTREUSE

6 (RT)
RAINBOW TROUT

1 (RG)
RED GOLD

2 (SS)
SILVER SHINER

3 (WH)
WHITE

4 (FO)
FLUO ORANGE

5 (YT)
YELLOW TROUT

6 (RT)
RAINBOW TROUT

BROWN TROUT

1 (SS)
SILVER SHINER

2 (FR)
FLUO-RED

3 (FT)
FIRETIGER

4 (YT)
YELLOW TROUT

5 (OC)
FLUO ORANGE CHARTREUSE

6 (RT)
RAINBOW TROUT

Questi ondulanti sono ideali in nume-
rose situazioni di pesca in lago. Possono 
essere usati non solo per ricercare la trota 
ma anche per altri predatori di acqua dolce 
sensibili al suo richiamo. L’artificiale può 
essere lanciato con facilità a lunga distanza e 
recuperato a qualsiasi velocità. I colori luminosi 
e naturali restano vividi a lungo, grazie alla 
verniciatura a doppio strato realizzata con uno 
speciale materiale protettivo trasparente.

Ondulante che presenta una curva-
tura del corpo poco accentuata per 
consentire lanci più lunghi e per poter 
pescare a maggiori profondità, riuscendo 
a “tagliare” bene l’acqua. Grazie a questa ca-
ratteristica, è possibile utilizzarlo anche per 
recuperi particolarmente veloci. Ottimo per la 
pesca in lago o in fiume alla ricerca di trote, 
aspi, cavedani e persici.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-05-03_ 4.0 g 43 mm 10

188-05-04_ 6.0 g 43 mm 10

Artificiale caratterizzato da una paletta di 
spessore relativamente contenuto e di ampia 
superficie, perfetto per recuperi dolci o per la 
pesca in acque poco profonde. Un lento recu-
pero intervallato da pause per lasciarlo calare è 
risultato micidiale per insidiare la maggior parte 
dei predatori d’acqua dolce come trote, persici, 
cavedani e lucioperca.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-05-05_ 3.0 g 32 mm 10

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-05-30_ 8.0 g 48 mm 10

Micidiale ondulante caratterizzato da uno speciale inserto circolare e tridimensionale, inca-
stonato nella paletta per aumentare l’attrazione visiva e di conseguenza le abboccate dei 
predatori. Il colore rosso e il taglio a diamante di quello speciale “occhio” sono i fattori che lo 
distaccano da tutti gli altri modelli. Ottimo per la pesca nei laghi e nei piccoli fiumi a caccia 
di trote, aspi, cavedani e persici.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-05-00_ 2.0 g 33 mm 12

188-05-01_ 3.0 g 33 mm 12

188-05-02_ 4.0 g 33 mm 12
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NAIL SPOON SET

MICRO SPOONS

S= Single Hook    T= Treble Hook

01 / MW 02 / MP 03 / MFO 05 / CGFO 06 /FOY04 / BC 07 / R 08 / GY

Con la rinnovata passione per le Trote in laghetto, il progenitore di tutte le esche metalliche oggi è tornato al centro dell’interesse: l’ondulante si è ripreso 
il suo spazio naturale, e così Rapture propone questa interessante soluzione in set di tre pezzi. Il blister contiene tre artificiali della stessa dimensione, ma 
di peso diverso; due di essi montano un amo singolo con ardiglione, mentre il terzo è dotato di ancoretta. La sagoma della paletta, larga e somigliante a 
quella di un’unghia, amplifica le oscillazioni nel recupero e rallenta la discesa verso il fondo durante 
le pause; in quella fase, leggeri strappetti realiz-
zati con la vetta della canna danno vitalità 
all’esca e possono scatenare l’attacco. 
Ideali per Trote, Cavedani, Aspio, Persici 
Reali, i Nail Spoon hanno il logo e il 
peso incisi sulla paletta.

CODICE SET MISURA PESO AMO

188-06-6__ R01 24 mm

1.5 g S #08

2.0 g S #08

2.5 g T #08

CODICE SET MISURA PESO AMO

188-06-7__ R02 28 mm

2.5 g S #08

3.0 g S #08

3.5 g T #08

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-06-510 3.0 g 29 mm 12

188-06-520 5.0 g 29 mm 10

Set di cucchiaini ondulanti per la pesca della trota e di piccoli 
predatori in acque ferme. La confezione contiene 4 diverse 

colorazioni, tutte corredate da amo arricchita da una 
piuma bianca e un tocco di rosso per aumentarne 

il potere catturante.
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WIND RIDER

WIND RIDER DRESSED

T.SPOON

1 (SC)
SILVER CHROME

2 (CSB)
CHROME SILVER & BLUE

3 (GL)
GOLD

4 (FT)
FIRETIGER

5 (RB)
RAINBOW

6 (CO)
CHROME ORANGE

6 (BH)
BLACK HOLO

7 (PS)
PINK SILVER

3 (GO)
GOLD ORANGE

5 (GC)
GOLD COPPER

4 (BS)
BLUE SILVER

1 (GG)
GOLD GREEN

2 (PR)
PURPLE

1 (SC)
SILVER CHROME

2 (CSB)
CHROME SILVER & BLUE

3 (GL)
GOLD

Un ondulante di grande spessore, che per questo rag-
giunge distanze di lancio notevoli. Disponibile in tre 
differenti misure ed in tre classi di peso, da 3,5 a 14 gram-
mi. Ottimo per la pesca in fiumi e torrenti nella caccia ai 
cavedani, cheppie ed aspi, nonché in cava con le trote. Le 
sei colorazioni disponibili permettono di avere l’esca giusta in 
ogni occasione. Confezione in blister individuale con ancoretta 
VMC black nickel.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-09-10_ 3.5 g 32 mm 08

188-09-20_ 7.0 g 43 mm 06

188-09-30_ 14.0 g 50 mm 04

Storicamente una delle esche più semplici e 
catturanti della pesca in mare, sia da terra che 
dalla barca. Semplicemente lanciato il più lontano 
possibile e recuperato molto velocemente, oppure 
a ritmo cadenzato e alternato, richiama i predatori 
da grandi distanze grazie alla turbolenza creata e agli 
sfarfallii. Questa SW Edition del Wind Rider prevede tre 
misure, 21, 28 e 35 grammi e tre colorazioni tipicamente 
marine, ed è equipaggiata con ancoretta originale VMC.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-09-50_ 21.0 g 59 mm 02

188-09-60_ 28.0 g 67 mm 02

188-09-70_ 35.0 g 69 mm 02

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-05-20_ 4.5 g 38 mm 08

188-05-21_ 7.5 g 52 mm 06

188-05-22_ 10.7 g 64 mm 04

188-05-23_ 14.7 g 76 mm 02

188-05-24_ 18.5 g 88 mm 01

188-05-25_ 25.0 g 102 mm 01

Serie di ondulanti caratterizzata da una serie di colori altamente attrattivi. La speciale verniciatura olografica ne consente un’elevata visibilità anche in con-
dizioni di scarsa luce o di acque particolarmente velate. Il suo profilo è ideale per recuperi medio-lenti, nei quali raccomandiamo diverse pause per lasciare 
cadere l’esca verso il fondo, spesso è pro-
prio in questa fase che si potrà avvertire 
l’attacco. Montano ancorette VMC.

Scopri di più a pag.210
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BLADE CAST

5 (S/BLK)
SILVER BLACK

4 (S/GRN)
SILVER GREEN

3 (S/BLU)
SILVER BLUE

2 (S/RED)
SILVER RED

1 (S/YLW)
SILVER YELLOW

6 (G/YLW)
GOLD YELLOW

7 (G/RED)
GOLD RED

8 (G/BLU)
GOLD BLUE

10 (G/BLK)
 GOLD BLACK

4G

20 (G/BLK)
 GOLD BLACK

6G

9 (G/GRN)
GOLD GREEN

01 (SS)
SILVER SHINER

02 (PK)
PINK & SILVER

03 (BL)
BLUE & SILVER

04 (OC)
ORANGE &

CHARTREUSE

05 (FT)
FIRE TIGER & 

GOLD

06 (BS)
BROWN SHAD &  

GOLD

NIJI SPOON

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-06-30_ 5.0 g 35 mm 12

188-06-32_ 7.0 g 45 mm 10

188-06-34_ 10.0 g 55 mm 8

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-06-00_ 4.0 g 39 mm 8

188-06-01_ 6.0 g 50 mm 6

Ondulante concepito per essere lanciato a lunga distanza, 
grazie a un profilo filante ma compatto. Durante il recupero, 
la speciale curvatura della paletta produce un rollio mar-
cato, che invia bagliori decisi nell’ambiente acquatico e gli 
consente di mantenere una traiettoria piuttosto profonda. 
Viene proposto in due misure di 4 e 6 grammi e in cinque 
colorazioni molto accese su base Silver o Gold, per un totale 
di venti possibili scelte. Estremamente efficace anche quando 
impiegato in mare, è caratterizzato dall’incisione del peso e 
della firma Rapture lungo un lato della faccia superiore.

Un ondulante dalla forma allungata, 
che richiama il profilo di un pesciolino, 

grazie anche al grande occhio destinato a colpire 
l’attenzione del pesce già nei primi istanti di nuoto. Il suo profilo 

dal baricentro verso coda è stato studiato e disegnato al computer 
per ottimizzare la distanza di lancio e la stabilità in volo, anche 

in presenza di vento contrario. Ottimo nei laghi per Trote, Persici 
Reali, Aspio, trova impiego anche nei torrenti per Cavedani e Trote, 

in quanto raggiunge il fondo rapidamente, grazie all’elevato rap-
porto peso/superficie, e tiene benissimo la corrente 

viva. Il doppio anellino di connessione dell’ancoretta 
elimina il rischio di slamare il pesce quando esso 

produce i classici salti fuori dall’acqua. Il Niji Spoon è 
presentato in confezione individuale. 
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06 / YAMAME
SILVER / BLACK

07 / FIRETIGER

01 / YAMAME
GOLD / RED

02 / YAMAME
GOLD / ORANGE

03 / YAMAME
GOLD / BLACK

08 / RAINBOW
TROUT

04 / YAMAME
SILVER / RED

05 / YAMAME
SILVER / ORANGE

HELIX SPINNER 

SPINNER VB

4 (RB)
RED BLACK

2 (SB)
SILVER BLUE

1 (CR)
 COPPER RED

3 (YR)
YELLOW RED

5 (SR)
SILVER RED

Rotanti di altissimo profilo qualitativo, in grado di esprimere un 
nuoto perfetto anche con recuperi lentissimi. Grazie al cavalie-
rino che collega la paletta all’asse dell’artificiale, essa entra in 
rotazione non appena raggiunge la superficie dell’acqua, 
con la possibilità di scatenare un attacco di reazione da 
parte di un pesce presente nelle immediate vicinan-
ze. Strutturati in acciaio inox e curati nei minimi 
particolari con colorazioni brillanti e laccature ad alta 
resistenza, sono decorati con un motivo grafico che 
richiama la livrea della Trota Yamame su entrambe 
le facce della paletta, ma con toni di colore differenti per 
ottenere un effetto positivo/negativo di particolare impatto 
durante il nuoto. Ideali per la caccia alle Trote nei torrenti, si 
rivelano ottimi anche per il Cavedano e il Persico Reale. Ciascun 
artificiale riporta logo e peso ad incisione, ed è presentato in 
blister con valva termoformata per mantenere l’esca ben visibi-
le quando è appesa alla parete espositiva del negozio.

CODICE PESO MISURA ANCORETTA
188-07-00_ 3.0 g #01 08

188-07-02_ 4.5 g #02 06

Il rotante Spinner VB è caratterizzato da una paletta dal profilo ovale e da un cor-
po a campana, che in fase di recupero emette continue vibrazioni. Questo mo-
dello ha una buona tenuta d’acqua, che lo rende utilizzabile anche in recuperi 
veloci o in presenza di corrente. La gamma colori copre le necessità di ogni 
tipo di acqua, mentre le ottime ancorette VMC garantiscono grande efficacia.

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-10_ 3.0 g 08

188-05-11_ 4.5 g 06

188-05-12_ 6.5 g 04

188-05-13_ 10.0 g 02
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SPINNER AG /TW

SPINNER CMT

SPINNER MRT

2 (HG)
HOLO GOLD

3 (HF)
HOLO FIRETIGER

1 (HS)
HOLO SILVER

1 (S) SILVER BLADE
RED/BLACK

3 (C) COPPER BLADE
RED/BLACK

2 (G) GOLD BLADE
RED/BLACK

1 (SR) SILVER BLADE
 RED DOTS

2 (SB) SILVER BLADE
BLUE DOTS

3 (HOL)
HOLOGRAPHIC

Gli Spinner TW e CMT offrono un’opzione mol-
to interessante; infatti è possibile sostituire 
l’ancoretta di serie con una nuova, oppure con 
un amo singolo, senza utilizzare alcuno stru-
mento. Si consiglia l’amo singolo Rapture serie 
10096 Trout.

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-46_ 3.0 g 08
188-05-47_ 5.0 g 06
188-05-48_ 6.5 g 04

Il disegno molto suggestivo composto da punti neri e forme 
rosse rappresenta una validissima alternativa alle versioni 
più classiche ed è spesso in grado di scatenare l’istinto ag-
gressivo dei predatori. La forma del corpo inoltre garantisce 
un’azione nervosa ed irregolare, riproducendo il movimen-
to di una preda in difficoltà. 

Cucchiano con paletta di forma ovale che si contraddi-
stingue per una rotazione irregolare e molto sensibile 
ai cambi di direzione e intensità della corrente. Parti-
colarmente indicata per le acque a corrente moderata.

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-49_ 3.0 g 08
188-05-50_ 4.5 g 06
188-05-51_ 6.5 g 04

Presentiamo con soddisfazione l’unico rotante Rapture con paletta inserita 
direttamente sull’asse; una caratteristica costruttiva che gli permette di es-
sere impiegato anche in acque a forte corrente. Disponibile in tre misure dif-
ferenti e 3 classi di peso: 5, 6,5 e 8 grammi, viene proposto in tre interessanti 
colorazioni olografiche, capaci di interessare fortemente i pinnuti, facendo 
abboccare con facilità trote, persici, aspi e cavedani.

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-27_ 5.0 g 08

188-05-28_ 6.5 g 06

188-05-29_ 8.0 g 04

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   SPOON & SPINNER
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SPINNER AGL

1 (SH)
SILVER HOLOGRAPHIC

2 (RH)
RED HOLOGRAPHIC

3 (FT)
FIRETIGER HOLOGRAPHIC

SPINNER AGF

1 (BF/BR) SILVER BLADE
BLACK/RED DOTS

2 (BF/YL) SILVER BLADE
BLACK/YELLOW DOTS

3 (BF/OR) SILVER BLADE
BLACK/ORANGE DOTS

SPINNER AG

4 (BYO) FURIA
BLACK YELLOW ORANGE

5(FP)
FLUO PINK

6(FW)
FLUO WHITE

1 (FR)
FLUO RED

2 (FT)
FIRETIGER

SPINNER
AG FLUO

3 (GR)
GOLD RED SPOT

4 (GB)
GOLD BLACK SPOT

5 (SR)
SILVER RED SPOT

6 (SB)
SILVER BLACK SPOT

1 (S)
SILVER

2 (G)
GOLD

3 (C)
COPPER

4 (GH)
GOLD HOLOGRAPHIC

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-15_ 3.0 g 08

188-05-16_ 6.0 g 08

188-05-17_ 8.0 g 04

188-05-18_ 12.0 g 02

188-05-19_ 14.0 g 01

Lo Spinner AGL è stato costruito utilizzando una 
paletta dal profilo “willow leaf”, che gli permette di 
essere estremamente performante quando si trat-
ta di pescare in profondità. Ottimo per sondare le 
buche più impegnative di laghi e fiumi con cor-
rente moderata, nelle misure più piccole può es-
sere utilizzato per trote, persici, aspi e black bass, 
mentre nelle misure più grandi va sfruttato per la 
pesca di lucci e siluri.

SPINNER AG FLUO RED & FIRETIGER
CODICE PESO ANCORETTA

188-05-06_ 3.0 g 08
188-05-07_ 5.0 g 06
188-05-08_ 6.5 g 04
188-05-09_ 9.5 g 02

CODICE PESO ANCORETTA
188-05-40_ 3.0 g 08
188-05-41_ 5.0 g 06
188-05-42_ 6.5 g 04

Questo rotante ottiene i massimi ri-
sultati con le trote ed altri predatori 
nei torrenti e nei corsi di acqua di 
montagna, per contrastare gli ef-
fetti inibitori in acqua limpida 
o con luce solare molto forte. 
I punti colorati, inoltre, ven-
gono percepiti come parti-
celle in lento movimento, e 
ciò scatena l’istinto aggressivo.

I colori Fluo sono consigliati in caso di cielo coperto, 
acqua torbida o profonda.

SPINNER AG
CODICE PESO ANCORETTA

188-05-06_ 3.0 g 08
188-05-07_ 5.0 g 06
188-05-08_ 6.5 g 04
188-05-09_ 9.5 g 02

Rotanti proposti con una 
ampia gamma colori per 
far fronte ad ogni esi-
genza. Il corpo, estre-
mamente compatto, 
consente lanci lunghi e 
precisi, mentre la paletta 
ovale risulta la più adatta 
per pescare nelle acque 
calme e nelle correnti 
deboli. Ancorette VMC.

SPINNER AG FLUO PINK & WHITE & FURIA
CODICE PESO ANCORETTA

188-05-40_ 3.0 g 08
188-05-41_ 5.0 g 06
188-05-42_ 6.5 g 04

SPINNER AG SILVER & GOLD & COPPER
CODICE PESO ANCORETTA

188-05-43_ 3.0 g 08
188-05-44_ 5.0 g 06
188-05-45_ 6.5 g 04
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MAD RUSHER SPINTAIL JIG

05 / FIRETIGER 02 / SHAD

4 / HOLO BONE 5 / BLUE SHINER 6 / FIRETIGER 7 / FLAME

2 / ROACH 3 / RED HEAD

8 / YELLOW RUNNER

1 / SILVER

04 / TEXAS RED 03 / GREEN PUMPKIN BLACK

01 / CHARTREUSE

WINDEX CHATTERBAIT

NEW
Mad Rusher rappresenta l’ultima frontiera nello sviluppo degli 

Spintail Jigs, sviluppato in esclusiva da Rapture e abilmente pro-
dotto a mano per garantire un’azione perfetta! Il corpo compatto 
garantisce ottime distanze di lancio, la paletta colorado produce 
un’azione fantastica anche in caduta e con recuperi lenti, mentre 

il tubetto nella coda riduce al minimo le possibilità di garbugli. 
Provatelo e non ve ne pentirete!

Concepita negli USA, la Chatterbait è una wire bait caratterizzata dall’ampia paletta esagonale, che precede un jig dotato di skirt siliconico. In sostanza, è una 
via di mezzo fra un jig e uno spinnerbait: nel recupero la pressione dell’acqua fa oscillare freneticamente la paletta, producendo un suono particolare che 
ricorda il battere dei denti (in inglese “chatter”) e che richiama l’attenzione di Black Bass, Lucci e Lucioperca da grande distanza, anche in acque torbide. Come 
lo spinnerbait, anche la chatterbait è un’esca da ricerca, che si utilizza in spot poco conosciuti per esplorare l’acqua con continui lanci e spostamenti, iniziando il 

recupero a tempi diversi dal momento dell’impatto con l’acqua. L’aggiunta di un trailer siliconico, ne 
incrementa il peso, il volume e l’attrattiva cromatica, oltre a miglio-

rarne le già buone proprietà anti-alga. Windex Chatterbait è 
caratterizzata da una testina jig dotata di occhi tridimensio-
nali, robusto amo singolo e moschettone di sicurezza per il 

collegamento alla lenza. 

CODICE PESO
188-21-60_ 3/8 oz (10.5 g)

188-21-61_ 1/2 oz (14 g)

CODICE PESO
188-21-70_ 3/8oz (10g)
188-21-72_ 1/2oz (14 g)

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   SPOON & SPINNER / WIREBAITS
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1 (SW) SPECIAL WHITE 3 (LC) LOUSIANA CRAW2 (WC) WHITE CHARTREUSE 4 (BS) BOLSENA SHAD 5 (HT) HOT TIGER

1 (SW) SPECIAL WHITE 3 (LC) LOUSIANA CRAW2 (WC) WHITE CHARTREUSE 4 (BS) BOLSENA SHAD 5 (HT) HOT TIGER

SNIPER BLADE

UMBRELLA RIG

CHB

SS

Le Wire Baits sono 
esche artificiali 
composite, costruite 
su un filo metallico (in 
inglese “wire”) sagomato 
a “V” in modo da reggere 
una testina piombata, arricchita 
da una gonnellina, e una paletta. La 
prima fornisce il peso necessario per la 
proiezione nel lancio e per la tenuta della traiet-
toria subacquea, con gli elementi colorati a richia-
mare l’attenzione del pesce e a nascondere l’amo singolo; la seconda svi-
luppa vibrazioni e bagliori che segnalano al pesce l’intrusione nel suo ambiente. Il predatore 
può mettere fine a questo disturbo, ma ha a disposizione solo la bocca…e così dà inizio alla battaglia! L’obiettivo 
principale di queste esche è il Black Bass, anche se Lucci e Lucciperca non costituiscono una sorpresa!

I Pro Anglers sanno che i riflessi luminosi, al pari delle vibrazioni, sono i prin-
cipali responsabili dello scatenamento dell’attacco dei predatori. Pochi al-
tri spinnerbait producono altrettanti riflessi luminosi dello Sniper Blade.  
Disponibile sia nella versione a singola paletta willow (1/2 oz), sia in tandem, con en-
trambe le palette di forma willow (1/2 e ¾ oz). Gonnellino in silicone di altissima qua-
lità e amo singolo giapponese a punta affilata chimicamente. Girella su cuscinetto.

L’Umbrella Rig è l’imitazione più realistica di un branco di pesce foraggio, 
formato da una testa da cui prendono vita cinque braccia in acciaio che termina-
no con girelle e moschettoni, dove poter fissare a vostra scelta soft swimbaits, 
worms, grubs, jig heads e piccoli spinnerbaits. Può essere usato con un recupero 
costante, o variando la velocità e la direzione lavorando di canna e 
mulinello, per renderlo uguale a un branco di pesciolini che stanno 
uniti per proteggersi dalle aggressioni. Ideale innescato con jig 
head e Rapture power shad.

CODICE COLORE PESO
188-13-010 Olive Shad 1/4 oz (8 g) 

188-13-020 CHB Chartreuse Black 1/4 oz (8 g) 

SNIPER DOUBLE BLADE

CODICE PESO
188-21-20_ 1/2 oz (14 g)
188-21-30_ 3/4 oz (21 g)

SNIPER SINGLE  BLADE

CODICE PESO
188-21-10_ 1/2 oz (14 g)

FRESHWATER RODS FLY FISHING REELS PRO SERIES LURESBRAIDED & MONOSALTWATER RODS ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 149

SNIPER BUZZER

SPINNERBAIT ARM

3 / PURPLE

1 / WHITE

4 / BLACK & RED

2 / CHARTREUSE

NEW

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-22-410 35 mm 3 

188-22-420 45mm 3

CODICE PESO
188-21-501 1/2 oz (14 g)

188-21-502 1/2 oz (14 g)

188-21-503 1/2 oz (14 g)

188-21-504 1/2 oz (14 g)

Lo Sniper Buzzer è equipaggiato con due palette metalliche 
contro-rotanti che, oltre a spostare una grande massa d’acqua, 
provvedono anche a sostenere il nuoto dell’esca. Questo sosten-
tamento permette un recupero più lento e quindi aiuta il 
pescatore a mantenere l’esca più a lunga nella zona cal-
da per l’attacco. Lo Sniper Buzzer possiede anche uno 
skirt siliconico molto adescante e una testa piombata 
di colore coordinato, per una presentazione perfetta. Lo 
Sniper Buzzer è armato con un amo Powerpoint super 
affilato chimicamente, per dare la massima capacità pe-
netrativa. Usate lo Sniper Buzzer per catturare più pesci 
ma soprattutto per cercare il vostro bass più grande!

Rapture Windex Spinnerbait Arm è un pratico accessorio in grado di convertire 
qualsiasi Jighead in uno spinnerbait, consentendo la creazione di un innesco “an-
ti-alga” e aumentandone il potere attrattivo con le turbolenze e i bagliori creati 
dalla paletta. La girella con cuscinetto garantisce un’ottima rotazione anche in ca-
duta e a basse velocità, mentre il moschettone consente una rapida sostituzione. 
La confezione contiene 3 palette di diversi colori. Ottime se impiegate con le Power 
Jighead e soft bait. 

Esempio di montaggio con 
jig head e shad siliconico 

(non forniti).

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   WIREBAITS
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(1) CHARTREUSE (2) PEARL PINK

(4) JUNE BUG

(3) GREEN PUMPKIN

(5) WATERMELON (6) BLACK

(1) CHARTREUSE (3) JUNE BUG(2) GREEN PUMPKIN (4) PEARL BLUE (5) PINK (6) SMOKE

Piccolo gamberetto dall’aspetto incredibilmente natura-
le, in grado di far venire l’appetito a praticamente tutti i 

pesci. Utilizzato con piombature minime e soprattut-
to a drop shot, spesso è l’unica esca che possa 

provocare un attacco nelle giornate in cui i 
predatori sono apatici.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-08_ 2 inch (5.0 cm) 12

Speed Tail è un’esca di medie dimensioni, dal 
corpo estremamente mobile e in grado di 
creare un grande numero e una grande 
varietà di vibrazioni. Il corpo dotato di 
costolature riesce infatti a perturbare 
l’acqua con vibrazioni ad alta frequenza, 
mentre la coda a falce produce vibrazioni 
a bassa frequenza. Micidiale nei confronti 
di piccoli e medi predatori. Nelle colorazio-
ni più chiare e brillanti trova impiego anche 
nella pesca in mare alla spigola, dove non 
solo i piccoli esemplari verranno letteral-
mente stregati dal suo movimento.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-06_ 2.3 inch (6.0 cm) 12

La nuova serie di esche Rapture 
ULG, cioè Ultra Light Game, è stata 
creata per soddisfare il grande pub-
blico di appassionati di tecniche fines-
se, tradizionalmente molto numerosi 
in acque interne ma che stanno aumen-
tando significativamente anche in mare. 
Alla base del fenomeno c’è senza dubbio 
il piacere di incontrare pesci importanti con 
attrezzature a volte sottodimensionate, ma c’è 
anche la sicurezza di non sbagliare mai una 
giornata, perché le esche di piccole dimensio-
ni non sono mai rifiutate dai predatori. 

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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(1) CHARTREUSE (2) GREEN PUMPKIN

(3) WATERMELON (4) UV PURPLE (5) PEARL BLUE (6) SMOKE

(1) CHARTREUSE (2) GREEN PUMPKIN

(3) WATERMELON (4) UV PURPLE (5) JUNE BUG (6) PEARL BLUE

(1) CHARTREUSE (3) WATERMELON(2) GREEN PUMPKIN

(4)  JUNE BUG (5) PEARL BLUE (6) PINK

Piccola creatura che ricorda vagamente un gambero, 
dotata di molte appendici di diversa forma e consi-

stenza, così da massimizzare il numero e la tipologia di 
vibrazioni prodotte. Si tratta di un vero e proprio jolly, 

che riesce a muoversi efficacemente anche con 
delicatissimi inviti della punta della 

canna. Nonostante la taglia deci-
samente modesta, è in grado di 

catturare prede di taglia, soprat-
tutto in ambienti sottoposti a 

grande pressione di pesca.

Esca di piccole 
dimensioni che si ca-
ratterizza per uno sviluppo del cor-
po in senso orizzontale anziché verticale, come nella maggior parte delle esche. Un corpo più schiac-
ciato sviluppa un movimento nel recupero decisamente diverso e in grado di stimolare l’attacco, 
soprattutto in quegli ambienti dove normalmente i predatori vedono esche di un solo tipo. La coda, 
molto più fine del corpo, termina con due mini appendici terminali che aumentano l’effetto visivo.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-04_ 2.7 inch (7.0 cm) 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-00_ 0.9 inch (2.5 cm) 12

Worm di dimensioni medio piccole, che sfrutta il 
proprio corpo a compattezza variabile per attirare i 

predatori. La testa dell’Alien Stick è particolarmente 
compatta per permettere un innesco sicuro e che non 

rovini il silicone. La parte centrale è molto sottile ma 
dotata di grandi costole, così da permettere un nuoto 
sinuoso e ricchissimo di vibrazioni. La parte terminale 
è composta da una codina estremamente mobile che, 

se ce ne fosse il bisogno, toglierebbe ogni dubbio al 
predatore di turno. Davvero in grado di catturare di 

tutto, dalla trota al persico, passando per black 
bass e persino spigole in mare.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-02_ 2.5 inch (6.5 cm) 12

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   ROCK & STREET FISHING
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(1) WATERMELON BF (2) GREEN PUMPKIN BF (4) WATERMELON(3) BROWNIE (5) PEARL BLUE (6) CHARTREUSE BF

(1) WATERMELON BF (2) GREEN PUMPKIN BF (4) JUNE BUG(3) COLA (5) PEARL BLUE (6) BLACK

(4) WATERMELON RF (5) PEARL BLUE (6) CHARTREUSE BF(1) WATERMELON BF (2) GREEN PUMPKIN BF (3) BROWNIE

Imitazione siliconica di ninfa di libellula, ideale nei torrenti ma anche nei laghetti 
durante la stagione invernale. Una volta innescata su Micro Jig Head, il cui peso va 
scelto in rapporto alla profondità dell’acqua, si lascia che l’esca raggiunga il fondo 
e la si recupera a piccoli strappi. Per ottenere la massima naturalezza il filo impie-
gato dovrà essere il più possibile fine. Ideale per la caccia a Trote, Cavedani e Persici 
Reali, è aromatizzata e colorata nella 
mescola per essere sempre efficace 
anche dopo diversi attacchi.

Le catture effettuate con questo tipo 
di esche ultraleggere comportano una 
grande soddisfazione, al punto che la 
taglia del pesce passa in secondo piano rispetto alle emozioni 
che il successo può dare. E’ il caso di Hellgrammite, imitazione 
di una larva acquatica che vive nei torrenti, da impiegare nello 
street fishing o nei più piccoli corsi d’acqua. 

Una classica esca siliconica per la stagione estiva, quando i pesci sono soliti cibarsi di 
veri grilli caduti accidentalmente in acqua, che gode delle esclusive specifiche Rapture 

quali colore e aromatizzazione iniettati nella mescola, che le conferiscono superiore 
attrattiva e durata. Partner perfetti per questo tipo di esche ultraleggere sono le Micro 
Jig Head, utili a portare l’artificiale sul fondo, dove esso viene guidato a piccoli strappi. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-09_ 1,7 inch (42 mm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-11_ 1,7 inch (42 mm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-10_ 1,3 inch (33 mm) 8
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(1) WATERMELON BF (2) COLA (4) WATERMELON RF(3) BROWNIE (5) PEARL BLUE (6) CHARTREUSE BF

(1) WATERMELON BF (2) GREEN PUMPKIN BF (4) WATERMELON RF(3) COLA (5) PEARL PINK (6) CHARTREUSE BF

(1) WATERMELON BF (2) GREEN PUMPKIN BF (4) WATERMELON RF(3) COLA (5) PEARL PINK (6) CHARTREUSE BF

E’ una creatura di fantasia, le cui piccole dimen-
sioni la rendono appetibile a tutti i pesci, in 
tutte le stagioni dell’anno. Ideale nell’inverno 
per le Trote dei laghetti, si rivela sempre molto 
efficace nei confronti dei Cavedani e dei Persici Reali, 
che apprezzano il suo particolare movimento, generato 
dalle numerose pinne e dalla duplice coda, sia sotto la 
pressione dell’acqua sia per il loro impatto sul fondo. Si consi-
glia l’innesco su Micro Jighead o in stile Dropshot, utilizzando le 
quattro colorazioni naturali nelle acque limpide e le due più chiare 
in condizioni di particolare torbidezza.

E’ noto che i predatori possono rifiutare le nostre esche, quando si sono 
già nutriti in abbondanza, ma in quelle condizioni accettano sempre 
un’offerta di minuscole dimensioni. Ecco allora entrare in campo le 
Ultralight miniaturizzate, come questa imitazione di gamberetto, 
disponibile in colorazioni naturali o ad elevato contrasto, come il 
Pearl Pink e lo Chartreuse, micidiali in condizioni di acque velate, 
tipiche del periodo dell’apertura della pesca alla Trota. Micro Jig 
Head, Dropshot o Split Shot sono gli stili d’innesco suggeriti. 
Infatti, un’esca così leggera necessita di un vettore per essere 
lanciata e raggiungere il fondo alla ricerca di Cavedani, Trote o 
Persici Reali. Il baby Cray risponde ai leggeri richiami della vetta 
della canna, seguiti da pause nelle quali la lenza può essere addirit-
tura in bando, fino a mostrare la partenza del pesce con l’esca in bocca. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-12_ 2.4 inch (62 mm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-14_ 1,6 inch (40 mm) 8

E’ una fedele imitazione del gambero di fiume, che 
oggi fa parte dell’alimentazione di tutti i predatori, 
dotata di chele galleggianti che si orientano verso 

l’alto, simulando l’atteggiamento che il gambero 
assume quando è in allarme. La sua scala dimen-

sionale è ridotta, ma il potenziale attrattivo è 
superiore perché la mescola di silicone è colorata e 
aromatizzata internamente per sopravvivere anche 
a numerosi attacchi. Si innesca su Micro Jighead, in 

stile Drop Shot o Split Shot per la cattura di Trote, 
Cavedani e Persici Reali. Il suo recupero è semplice, 

con lievi risalite e ricadute verso il fondo.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-13_ 2,1 inch (53 mm) 8

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   ROCK & STREET FISHING
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(3) MOTOR OIL (4) SMOKE

(1) PUMPKIN

(5) BLACK&RED

(2) WATERMELON

(6) COLA

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

La particolare mescola aiuta lo scent ed il sale a 
propagarsi, aumentandone il potere attrattivo. 

Tutti gli artificiali sono scentati e salati nella mescola per 
mantenere più a lungo il loro potere attirante.  

ACTIVE FORMULA

SUPER SCENTED & SALT-IN

Il Flick Stick è un worm per le tecniche 
finesse, con un design nuovo che in fase di 

caduta sviluppa un’azione estremamente naturale e 
irresistibile ai predatori. Micidiale se utilizzato a wacky con 

jig head. Tecniche consigliate: texas rig, wacky, jig head, down shot.
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

188-00-05_ 4.5 inch (11.5 cm) 10

Esche realizzate con 
materiali di altissima qualità, 
morbide ma resistenti al tempo 
stesso. I nuovissimi soft lures Rapture sono 
scentate e salate all’interno della mescola, successiva-
mente sono confezionate in un olio sviluppato per man-
tenere le loro eccezionali prestazioni. Ogni singola esca 
presenta un design e dettagli caratteristici e distintivi, svi-
luppate e testate a lungo dal nostro Pro-Team prima della 
commercializzazione. Provateli e non ve ne pentirete!

Il Mouse Tail Jerk è un’esca innovativa, la sua parti-
colare forma imita quella del pesce foraggio e la sua 
sottile coda emette vibrazioni irresistibili durante il 
recupero. Tecniche consigliate: drop shot, split shot, 
texas rig, trailer su microjig.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-60_ 3.7 inch (9.5 cm) 10

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 155

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

L’Intruder Curly Tail è un worm fines-
se dal corpo tozzo, con piccole ribs 
(anellature) sul corpo e una coda a 
falcetto, che permettono a questa 
esca di emettere vibrazioni pur 
rimanendo molto compatta per 
consentirle di penetrare tra gli osta-
coli più insidiosi.

Il Ribbed Curly Tail è un 
worm dotato di anellature, 
denominate ribs (costole), 
che donano all’esca una si-
nuosità unica, e possiede 
una coda arricciata molto 
lunga, che durante il recu-
pero aumenta le vibrazioni 
rendendo l’esca irresistibile.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-30_ 4 inch (10 cm) 10
188-00-35_ 4.7 inch (12 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-15_ 4 inch (10 cm) 10

Il Nightcrawler è un worm molto versatile, 
con tutte le caratteristiche necessarie per 
ingannare i predatori più sospettosi; il 
disegno della coda produce un’azione na-
turale rendendolo più realistico. Tecniche 
consigliate: texas rig, split shot, drop shot, 
wacky, carolina rig, trailer su jig.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-45_ 6 inch (15 cm) 10
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(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(3) MOTOR OIL

(1) PEARL (2) WATERMELON

(4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(2) PUMPKIN COLA

(3) WATERMELON PEARL

(1) SMOKE GREEN

(4) PUMPKIN PEARL (5) PEARL WHITE (6) DARK BLACK

(3) CHARTREUSE GHOST
SILVER FLAKE

(1) WATERMELON
& PEARL

(2) PUMPKIN & PEARL
SILVER GLITTER

(4) BLACK 
RED GLITTER

(5) PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(6) BLACK
BLUE FLAKE

Il Wacky Worm è un’esca dritta, la cui forma aerodinamica e il cui peso  ren-
dono versatile a qualsiasi impiego e nelle varie condizioni di pesca che si 
vanno ad affrontare. Grazie al suo peso lo si può lanciare, skippare, flip-
pare e pitchare senza nessuna difficoltà. Tecniche consigliate: texas 
rig, split shot, carolina rig, trailer su jig e jig head.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-20_ 5 inch (12.5 cm) 10

Questo worm è stato progettato per diventare l’esca definitiva per l’inne-
sco wacky; costituito da silicone pesantemente impregnato di sale e scent. 

Lanciate il Wacky Alive vicino a una qualsiasi struttura verticale, nei pressi di 
un erbaio o di un canneto e lasciatelo affondare naturalmente. Procedete a 

“twitchare” leggermente una o due volte durante la discesa, così da farlo 
flettere nella parte centrale per una reazione immediata. Grazie alle 

estremità ingrossate e alla parte centrale flessibile, il Wacky Alive 
Stick massimizza la classica azione wacky a “U”. Se l’esca raggiunge 

il fondo senza essere stata attaccata, attendete alcuni istanti 
prima di rianimarla con una “twitchata”.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-22_ 5.5 inch (14 cm) 8

Il Beaver Tail fa parte della famiglia Exclu-
sive delle Tournament Worms ed è stato 
progettato e messo a punto dal Team Rapture 
per soddisfare in pieno le esigenze dei pescatori 
europei. Si tratta di un vermone con grande coda 
di castoro, da cui il nome. È in grado quindi di 
muovere un grande volume d’acqua, qualifican-
dosi come ottimo trailer per jig. È in ogni caso 
assolutamente consigliato anche per l’impiego a 
Texas e per recuperi slow rolling.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-36_ 5.1 inch (13 cm) 10

Una delle esche più utilizzate negli USA.
Il Flat Ribbed Slug ha un’azione molto stuzzicante 
che la rende adatta a un grande numero di applica-
zioni. Sia che venga usata Carolina Rig, a Drop Shot 
o con una Shaky Head, il movimento sinuoso del Flat Rib-
bed Slug, il cui corpo è impregnato di sale e di scent, scatena reazioni immediate e 
violente da parte del bass. Diventa spesso un’arma vincente in tutte quelle situazioni in 
cui il bass risulta apatico nei confronti di esche primarie. Un secondo passaggio con il Flat 
Ribbed Slug si tramuta spessissimo in una ferrata certa.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-02_ 4.3 inch (11 cm) 8
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(1) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER FLAKE

(2) WATERMELON 
& PEARL

(3) PUMPKIN & PEARL
SILVER GLITTER

(4) GHOST PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(5) WATERMELON
RED & BLACK FLAKE

(6) GREEN PUMPKIN
BLACK FLAKE

(1) WATERMELON
& PEARL

(2) PUMPKIN & PEARL
SILVER GLITTER

(3) CHARTREUSE GHOST
SILVER FLAKE

(4) GHOST PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(5) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER FLAKE

(6) RAINBOW
TROUT

(1) WATERMELON
& PEARL

(2) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER FLAKE

(3) GHOST PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(4) CHARTREUSE
BLACK FLAKE

(5) JUNE
BUG

(6) GOLDEN 
SHINER

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-38_ 4.1 inch (10.5 cm) 10

Il Total Worm fa parte della famiglia Exclusi-
ve delle Tournament Worms ed è stato pro-
gettato e messo a punto dal Team Rapture 
per soddisfare in pieno le esigenze dei pe-
scatori europei. Si tratta di un’esca classica, 
di quelle che non possono mancare nella 
cassetta di qualsiasi pescatore. I suoi impie-
ghi sono davvero infiniti, dal wacky al Texas, 
passando dall’impiego come trailer  e anche 
in combinazione con jig heads, dove anche 
in mare saprà regalare bellissime catture. 
Un’esca davvero…totale! 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-34_ 6 inch (15 cm) 10

Il Sense Worm fa parte della famiglia Exclusive 
delle Tournament Worms ed è stato proget-
tato e messo a punto dal Team Rapture per 
soddisfare in pieno le esigenze dei pescatori 
europei. Esca di grande dimensioni, 15 cm, 
che permette di fare selezione sulla taglia del-
le catture. Estremamente mobile, può essere 
utilizzato wacky e su montature Carolina, oltre 
che con altre tecniche finesse.

Il Fish Fry fa parte della 
famiglia Exclusive delle Tour-
nament Worms ed è stato progettato e messo a punto dal Team Rapture per soddisfare in pieno le esigenze dei pescatori europei. Si tratta di 
un’esca che può essere utilizzata sia Texas che Wacky, magari utilizzando il Nail Insert di Rapture per modificarne l’assetto e il tipo di caduta. 
Il corpo profondamente inciso da costolature ha un movimento molto sinuoso e produce un grande numero di vibrazioni.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-28_ 3.7 inch (9.5 cm) 12
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(3) PEARL WHITE
SILVER FLAKE

(1) WATERMELON
RED & BLACK FLAKE

(4) NEON GREEN LIME
SILVER & BLACK FLAKE

(5) CHARTREUSE GHOST
SILVER FLAKE

(6) CHARTREUSE
BLACK FLAKE

(2) WATERMELON
& PEARL

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(3) MOTOR OIL

(1) PUMPKIN (2) WATERMELON

(4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

Il Twin Grub fa parte della famiglia 
Exclusive delle Tournament Worms ed 
è stato progettato e messo a punto dal 
Team Rapture per soddisfare in pieno le 
esigenze dei pescatori europei. Si trat-
ta di un Grub a doppia coda, che può 
essere anche utilizzato singolarmente, 
ma che si esalta in combinazione con 
jig skirtati e come trailer di spinnerbait. 
La sua mobilità è eccezionale.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-26_ 3.5 inch (9 cm) 10

Il Fab Grub è una soft bait per diversi impieghi, composta 
da una coda molto ampia che durante il recupero emette 
numerose vibrazioni altamente adescanti. Il corpo com-
patto ed estremamente morbido permette ai predatori 
di trattenere l’esca in bocca il più a lungo 
possibile. Può essere utilizzato a 
pitching, flipping, carolina e 
come trailer. Tecniche con-
sigliate: texas rig, carolina 
rig, trailer su jig, spinner-
bait e chatterbait.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-50_ 3.2 inch (8 cm) 10

Lo Ziggy Grub è in realtà un’esca che sta a metà 
tra un grub e un worm in senso stretto. Il corpo 

a zigzag è utilissimo in quanto aumenta il vo-
lume del corpo e incrementa la quantità di 

vibrazioni prodotte. Anche la consistenza 
stessa dell’esca è esaltata da questa zigri-
natura, risultando particolarmente appetita 

dal bass che non esita a masticarla a lungo. 
La coda a falce ne incrementa la mobilità, spe-

cialmente in fase di caduta. Tecniche consigliate: 
texas rig, dropshot e flipping.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-70_ 3.4 inch (8.5 cm) 10
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(2) RED FLAME YELLOW (3) GREEN LIME(1) PUMPKIN COLA (4) CHARTREUSE GHOST (5) BLACK SILVER (6) BLACK PUMPKIN

(2) DARK BLACK (3) GREEN LIME(1) SMOKE BLUE (4) CHT GHOST (5) WATERMELON PEARL (6) PEARL BLUE

(2) DARK BLACK (3) NEONGREEN(1) SMOKE BLUE (4) CHT GHOST (5) WATERMELON PEARL (6) LIME YELLOW

Progettati scientificamente per incontrare il 
senso del gusto e dell’odorato di tutti i pre-
datori, i Fun Tail Grub sono perfetti per una 
grande varietà di applicazioni, incluso l’uti-
lizzo come trailers per Jig e Spinnerbaits. Il 
corpo affusolato dei Fun Tail Grubs offre una 

migliore tenuta sull’amo e un’azione rapi-
da della coda. Quando un pesce li attacca, lo 

scent e il sale presente all’interno del corpo lo 
inducono a trattenerlo tra le fauci più a lungo, consentendo quindi delle ferrate 
praticamente a colpo sicuro. Sebbene siano stati progettati specificatamente per 
il black bass, queste piccole esche verranno attaccate da tutti i pesci.

Progettato per entrare in azione non appena entra in acqua! 
L’Xciter Grub è un’esca di provata efficacia pescando 
a flipping, pitching e persino top water. Si tratta di 
un’esca devastante nelle occasioni nelle quali 
gli attacchi a galla con altre esche risultano 
come dei rifiuti e nell’impiego in situazioni 
di acqua bassa e tra gli alberi sommersi. 
In mare l’Xciter Grub diventerà rapida-
mene una delle esche preferite dai pe-
scatori di tutto il mondo.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-76_ 2.6 inch (6.5 cm) 10
188-00-78_ 3.3 inch (8.5 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-74_ 3 inch (7.5 cm) 10

Il Minnow Grub è un’ottima esca per la pesca del lucioperca e del 
bass, ma trova anche un ampio campo d’azione nella pesca in mare 

alla spigola. Il corpo molto compatto consente un assetto otti-
male durante il volo mentre la pinna dorsale ne stabilizza 

il recupero. La grande coda a falce è 
corredata da un profilo esclusivo 

che ne potenzia grandemente la 
capacità attrattiva. La dentella-

tura, infatti, genera numerose 
vibrazioni ad alta frequenza 
che si vanno a sommare a 
quelle della parte centrale 

della coda a bassa frequenza.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-72_ 4.3 inch (11 cm) 8
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(2) WHITE GHOST (3) DARK BLACK(1) SMOKE GREEN (4) CHT GHOST (5) WATERMELON PEARL (6) NEON GREEN

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED
(6) COLA

(3) MOTOR OIL

(1) PUMPKIN (2) WATERMELON

(4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

Texas Rig con Magna Super 
Lock & Bullet Head

Il Rapture Mad Worm è un bocconcino 
speciale per il bass e scivola in acqua con un’azione sinuosa 

che attrae in modo irresistibile. La speciale densità del silicone e 
lo spessore della parte centrale della coda genera un movimen-

to provocante. Il Mad Worm presenta una speciale costolature 
del corpo e uno speciale alloggiamento per la punta dell’amo, così da 

ottenere una presentazione perfettamente weedless, pur preservando un’ottima capacità di 
ferrata. È stato infatti ricavato uno spazio nella costolatura che permette all’amo di penetrare 
con facilità da entrambe le parti, trattenendo la punta all’interno di una delle costolatura. In-
tensamente salato e scentato il Mad Worm esprime il meglio di  sé con un recupero lineare e 

può essere usato come trailer sui jig, utilizzato Texas o Carolina. Se stai cercando un’esca dalle 
prestazioni fuori dal comune, il Rapture Mad Worm è proprio quello che cerchi.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-55_ 4 inch (10 cm) 5

Il Medusa è un’esca con corpo dritto e compatto, 
conall’estremità uno skirt che aumenta 
il suo potere adescante e gli dona 
un design che permette di 
lanciarlo e pescare nelle 
zone molto intricate. Per-
fetto per la pesca  a pitching 
e flipping. Tecniche consiglia-
te:  jig head, texas rig.

La Crazy Lizard in acqua sviluppa un nuoto estremamente 
realistico, che la rende adatta sia alla pesca a pitching e 
flipping all’interno di cover insidiose, ma anche in 
acque aperte. Ottima lanciabilità. Tecniche con-
sigliate: texas rig, jig head, trailer su jig.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-25_ 4.7 inch (12 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-01-10_ 3.1 inch (8 cm) 10
188-01-12_ 4.0 inch (10 cm) 10
188-01-14_ 5.5 inch (14 cm) 5
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(1) WATERMELON 
& PEARL

(2) PUMPKIN & PEARL
SILVER GLITTER

(2) PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(1) WATERMELON
RED & BLACK FLAKE

(6) RAINBOW 
TROUT

(5) PUMPKIN & PEARL
SILVER GLITTER

(4) CHARTREUSE GHOST
SILVER FLAKE

(3) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER FLAKE

(1) CHARTREUSE
BLACK FLAKE

(2) PEARL 
BLUE

(3) WATERMELON (4) GREEN PUMPKIN (5) BLACK (6) SMOKE

(6) CHARTREUSE GHOST
SILVER FLAKE

(5) PEARL WHITE
SILVER FLAKE

(3) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER FLAKE

(4) BLACK
BLUE FLAKE

Il Texas Craw fa parte della famiglia 
Exclusive delle Tournament Worms ed 
è stato progettato e messo a punto dal 
Team Rapture per soddisfare in pieno 
le esigenze dei pescatori europei. È un 
gambero dal corpo compatto, perfetto 
per il flipping montato Texas rig. Può 
essere impiegato anche come trailer per 
chatter baits e jig.

Il Crazy Craw è stato progettato e mes-
so a punto dal Team Rapture per soddi-
sfare in pieno le esigenze dei pescatori 
europei. Ottimo utilizzato spiombato 
per un recupero top water sopra erbai 
e ninfee. Può essere utilizzato ovvia-
mente come trailer. Grazie alle chele 
molto ampie il Crazy Craw è infatti in 
grado di muovere una grandissima 
quantità d’acqua e generare quindi 
moltissime vibrazioni.

Il Baby Craw fa parte della famiglia Exclu-
sive delle Tournament Worms ed è stato 
progettato e messo a punto dal Team 
Rapture per soddisfare in pieno le esi-
genze dei pescatori europei. Le forme 
del corpo e delle appendici sono incre-
dibilmente realistiche e persino zampe e 
chele sono riprodotte in modo molto fe-
dele. Le chele sono galleggianti e quindi 
aggiungono un tocco davvero realistico 
al loro movimento. Disponibili in molti 
colori di provata efficacia, il Baby Craw è 

un’ottima scelta per essere innesca-
to come trailer di un jig.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-30_ 4.1 inch (10.5 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-32_ 3.5 inch (9 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-39_ 3.5 inch (8.5 cm) 8

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   TOURNAMENT LIVE ACTION LURE
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(0) SMOKE GREEN (4) APPLE MINT (5) FLUO PINK SILVER

(1) RED FLAME YELLOW (2) SMOKE GHOST (3) LIME YELLOW (4) CHARTREUSE GHOST (5) WHITE GHOST (6) BLACK SILVER

L’innesco Weedless con  
amo piombato della serie Rapture  

Swimbait Springlock rappresenta sicura-
mente  una delle migliori soluzioni per  

l’impiego del Power Shad. 

Un soft shad aromatizzato e colorato direttamente nella me-
scola, proposto in una vastissima famiglia di misure e colori, 
che oggi si amplia ulteriormente con alcune interessanti solu-
zioni. Accanto alla serie tradizionale, spiccano la linea Saltwa-
ter e la gamma Dual, che si caratterizza per la doppia colora-
zione che le conferisce un particolare potere attrattivo nei 
confronti di tutti i predatori, in acque dolci come in mare. 
L’impiego di tutte queste esche spazia dalle normali testine 
jig alle montature tipo Drop Shot o Texas Rig, fino all’ab-
binamento alle chatterbait o alle umbrella rigs. Il corpo 
è predisposto all’innesco con appositi tagli; con la sua 
particolare inclinazione, la coda a martello sposta una no-
tevole quantità d’acqua, richiamando l’attenzione dei 
predatori da grande distanza, mentre lo snodo che 
ne marca l’inizio ne accentua la mobilità. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-85_ 2 inch (5 cm) 20
188-00-86_ 3 inch (7,5 cm) 15
188-00-87_ 4 inch (10 cm) 8
188-00-88_ 4,5 inch (11,5 cm) 6

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-90_ 2 inch (5 cm) 20
188-00-91_ 3 inch (7,5 cm) 15
188-00-92_ 4 inch (10 cm) 8
188-00-95_ 4,5 inch (11,5 cm) 6
188-00-93_ 5,1 inch (13 cm) 4
188-00-94_ 6,9 inch (17,5 cm) 2
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(7) GLOWING

(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) PEARL BLUE (5) CHARTREUSE (6) SMOKE(3) MOTOR OIL

(1) ELECTRIC SARDINE (2) NATURAL SARDINE (3) BLUE BACK

(0) SMOKE GREEN (1) FLAME YELLOW (2) GOLD SHINER (3) LIME YELLOW (4) CHARTREUSE GHOST (5) WHITE GHOST (6) BLACK SILVER (7) GLOWING

(8) NEON YELLOW

Raccomandato per affrontare pesci apatici, è un ar-
tificiale dall’estrema mobilità, in grado di produrre 
vibrazioni irresistibili grazie al disegno del suo profilo. 
Il corpo ha una sezione triangolare, è colorato e aroma-
tizzato nella mescola, ed è predisposto con appositi tagli 
per accogliere l’amo. Un doppio snodo lo separa dalla coda, 
conferendole grande flessibilità. Montato su Jig Head o in 
stile Drop Shot e Split Shot, scatena l’attacco di Black Bass, 
Lucioperca, Trote, Persici Reali e Spigole.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-86_ 3 inch (7.5 cm) 15
188-00-87_ 4 inch (10 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-91_ 3 inch (7.5 cm) 15
188-00-92_ 4 inch (10 cm) 8
188-00-95_ 4,5 inch (11,5 cm) 6

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-80_ 2.0 inch (5.0cm) 20
188-00-81_ 3.0 inch (7.5cm) 15
188-00-82_ 3.4 inch (8.5cm) 10
188-00-83_ 4.0 inch (10.0cm) 8
188-00-84_ 5.1 inch (13.0cm) 4

Qui a fianco è possibile vedere nel dettaglio il corretto montaggio su 
amo Rapture Super Lock Worm, con la punta celata perfettamente nel-
la cavità del corpo, per una soluzione “weedless” impeccabile. Questo 
tipo di innesco può essere impiegato con diverse tipologie di lenza, dal 
Texas al Carolina Rig. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-03-40_ 3 inch (7,5 cm) 10

Sopra altre soluzioni che vedono il Power Shad in-
nescato sulle classiche Jighead, oppure impiegato 
come trailer a Chatterbait e Bass Jighead. 

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   TOURNAMENT LIVE ACTION LURE
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(1) SMOKE GREEN

(7) FLAME YELLOW

(2) FLAME YELLOW (3) WHITE GHOST (8)CHARTREUSE 
GHOST

(2) SMOKE GREEN (3) WATERMELON (4) WATERMELON 
PEARL

(4) BLACK SILVER

(2) BLACK SILVER

(5) WHITE GHOST

(5) WHITE GHOST

(5) GLOWING

(3) GLOWING

(6) RED&YELLOW

(8) PINK SHAKE

(6) PINK SHAKE

(7) GREEN LIME

(7) NEON YELLOW

(8) SMOKE BLUE(1) CHARTREUSE 
GHOST

(1) CHARTREUSE 
GHOST

(4) LIME
YELLOW

(6) SMOKE GREEN

NEW

Innesco Texas Weedless 
su amo Magna Super 
Lock e Nail Insert.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-96_ 2.8 inch (7.0 cm) 12
188-00-98_ 3.8 inch (9.5 cm) 7

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-99_ 1.5 inch (40 mm) 14

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-49_ 3 inch (7,5 cm) 10

Lo Swing Shad è un’e-
sca estremamente versa-

tile che può essere utilizzata 
in un gran numero di tecniche e 

situazioni. Il corpo è robusto ed è le-
tale utilizzato con A-rigs, jigs, spinnerbaits, 

Texas rig e Carolina rig. Non importa in che modo 
lo utilizziate, la coda rinforzata si muoverà in modo sempre de-

finito attraendo il predatore con la sua azione. Lo Swing Shad è costruito 
con uno speciale procedimento di iniezione doppia che combina due differenti corpi 

in silicone salato e ne ottiene un’esca molto bilanciata che lavora a qualsiasi velocità di 
recupero. Inoltre è super impregnato di scent al pesce. Lo Swing Shad non mancherà di 
essere presente nell’equipaggiamento di tutti i pescatori più appassionati.

Il nuovo Swing Gruby , è una soft bait in morbido sili-
cone dal corpo a forma di shad e dalla coda grub, che 
ben si presta ad essere utilizzato nella pesca ai preda-
tori sia d’acqua dolce che di mare. Questa nuova soft 
bait è stata realizzata dallo staff Rapture per essere 
impiegata in una moltitudine di inneschi, come ad 
esempio quello “Texas rig”, “Drop Shot” e “Split Shot”. 
Inoltre possiamo utilizzare lo Swing Gruby anche su 
testine piombate o jig come trailer, che accentuano 
le vibrazioni della parte terminale dell’esca durante 
le fasi di nuoto. La coda è piatta e curva, il notevole 
spessore della coda crea vibrazioni ad alta frequenza 
senza paragoni. Questa soft bait rende al meglio nel-
la ricerca di black bass, persici, trote, cavedani, aspi, 
sandre, lucci e siluri. Ottimi risultati si sono otte-
nuti anche nella pesca di spigole e altri predato-
ri marini. E’ disponibile in un’unica misura da 3” 
(7,5 cm) , in 8 tonalità di colori molto adescanti 
e realizzate per le nostre tipologie di acque, sia 
naturali che fluorescenti.

Rapture Power Jig Head & Swing Shad 2.8”
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(7) FLAME YELLOW(2) BLACK SILVER (5) WHITE GHOST(3) GLOWING (8) PINK SHAKE(1) CHARTREUSE 
GHOST

(1) YELLOW 
& ORANGE

(4) LIME
YELLOW

(2) LIME
YELLOW

(3) CHARTREUSE
GHOST

(4) WHITE 
GHOST

(5) BLACK 
SILVER

(8) GOLDEN
SHINER

(7) SEXY 
SHAD

(6) SMOKE 
GREEN

(1) CHARTREUSE
GHOST

(2) WHITE 
GHOST

(3) BLACK 
SILVER

(6) SMOKE GREEN

(4) SMOKE GREEN (5) FLAME YELLOW (6) NEON YELLOW (7) GLOWING (8) PINK SHAKE

NEW

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-50_ 3.5 inch (9 cm) 10

Il nuovo Rib Slim Grub tail , è una 
soft bait in morbido silicone dal corpo 
a forma di shad con il corpo slim e dalla coda 
grub, che ben si presta ad essere utilizzata nella pesca ai 
predatori sia d’acqua dolce che di mare. Questa nuova soft bait 
è stata realizzata dallo staff Rapture per essere impiegato in una molti-
tudine di inneschi, come ad esempio quello “Texas rig”, “Drop Shot” e “Split Shot”. 
Inoltre possiamo utilizzare lo Rib Slim Grub Tail anche su testine piombate o jig come trailer, 
che accentuano le vibrazioni della parte terminale dell’esca durante le fasi di nuoto. La coda è 
piatta e curva ,il notevole spessore della coda crea vibrazioni ad alta frequenza senza paragoni , 
queste prerogative gli consentono  di essere skippato perfettamente e di produrre una miriade 
di intense vibrazioni. Questa soft bait rende al meglio nella ricerca di black bass, persici, trote, 
cavedani, aspi, sandre, lucci e siluri. Ottimi risultati si sono ottenuti anche nella pesca di spigole 
e altri predatori marini. E’ disponibile in un’unica misura da 3,5” (9 cm), in 8 colorazioni molto 
adescanti e realizzate per le nostre tipologie di acque, sia naturali che fluorescenti.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-01-16_ 3 inch (7.5 cm) 12
188-01-18_ 3.75 inch (8,75 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-01-15_ 2 inch (5,0 cm) 14

Il Rib Slim Shady è la versione più snella dello Swing Shad e 
si caratterizza per un corpo meno robusto e per una coda an-
cora più mobile che si anima con il minimo movimento. Può 
essere utilizzato con montature Texas o Carolina e, grazie alla 
grande naturalezza di movimento, anche a drop shot. 
La sua versatilità è tale che può essere usato, e con 
grandissimo profitto, anche in mare in combina-
zione con testine piombate non troppo gran-
di per la pesca della spigola.

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   TOURNAMENT LIVE ACTION LURE
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(0) AYU

(5) SMOKE GREEN (6) LIME YELLOW (7) FLAME YELLOW (8) GLOWING (9) PINK SILVER

(1) MOTOR OIL (2) CHARTREUSE GHOST (3) WHITE GHOST (4) BLACK SILVER

(1) LIME 
YELLOW

(2) CHARTREUSE 
GHOST

(4) WHITE 
GHOST

(5) BLACK
SILVER

(1) LIME 
YELLOW

(2) CHARTREUSE 
GHOST

(3) ELECTRIC 
SARDINE

(4) WHITE 
GHOST

(5) BLACK
SILVER

(6) SMOKE 
BLUE 

(7) GLOWING (8) RED FLAME

(6) SMOKE 
BLUE 

(7) GLOWING (8) RED FLAME (9) PINK SHAKE

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-44_ 3 inch (7,5 cm) 10
188-02-46_ 4,5 inch (11,5 cm) 6

Uno shad siliconico di nuova concezione, caratte-
rizzato da una forma particolare e idrodinamica, 

con un corpo sezione triangolare dotato di 
piccole lamelle che nel nuoto producono 

vibrazioni interessanti per Black Bass, 
Lucci, Persici Reali, Trote, Lucioperca 

e Spigole. La coda è allungata e 
termina con la classica sagoma a 

martello che, unitamente all’estre-
ma morbidezza generale, incrementa 

il potere catturante dell’artificiale. Il Soul Shad trova 
impiego ottimale con montature a Jig Head, a Drop Shot, Split Shot 

e Carolina Rig. Aromatizzato e colorato all’interno della mescola, 
è presentato in busta richiudibile a scomparti che mantengono le 

esche individualmente separate.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-20_ 3 inch (7.5 cm) 8
188-02-22_ 3.75 inch (9.0 cm) 7

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-19_ 2 inch (5,0 cm) 12
188-02-23_ 5 inch (12,5 cm) 6

Shad dal profilo dei fianchi piatto e senza scanalature per ot-
tenere un movimento diverso e un wobbling più marcato. Il 
ventre è provvisto di una scanalatura che, oltre a produrre 
un tipo di vibrazione molto particolare, consente anche di 
ospitare un’eventuale piombatura posta sul gambo dell’a-
mo. Ottimo anche in mare, preferibilmente impiegato in com-
binazione con una testina piombata.
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(1) PEARL PINK (3) WATERMELON(2) CHARTREUSE (4) COLA

(5) UV PURPLE (6) PINK (7) GLOWING (8) NEON YELLOW

(1) WATERMELON PEARL (3) WHITE GHOST(2) PUMPKIN PEARL (4) LIME YELLOW (5) RED & YELLOW (6) BLACK & SILVER

(0) AYU (2) CHARTREUSE
GHOST

(1) MOTOR OIL

(3) WHITE GHOST (4) BLACK SILVER (5) SMOKE
GREEN

(6) LIME YELLOW (7) FLAME YELLOW (8) GLOWING (9) PINK SILVER

EXCLUSIVE SERIES

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-24_ 3.8 inch (9.5 cm) 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-48_ 3 inch (7,5 cm) 8

Una grandissi-
ma flessibilità ed una 
impressionante mobilità ca-
ratterizzano questa esca siliconica 
dalla particolare struttura. Innanzitutto il 
corpo, che è percorso da infinite lamelle, in grado 
di incorporare minuscole bollicine d’aria nel momento 
dell’impatto sull’acqua, che vengono poi rilasciate durante il re-
cupero. In secondo luogo, ma non meno importante, la coda, lunga e 
morbidissima, che culmina con una sferetta galleggiante. Ne consegue una 
straordinaria irrequietezza, da esaltare con montaggio in stile Dropshot, Split Shot o 
con Micro Jig Head, che non passa inosservata ai principali predatori d’acqua dolce, come 
Black Bass, Lucci e Lucioperca, ma anche a Trote, Persici Reali e Cavedani soprattutto nella 
misura più piccola. Aromatizzata e colorata nella mescola, Evoke Worm è confezionata in 
busta richiudibile a scomparti individuali.

Artificiale in silicone, scentato e sa-
lato internamente, che si contraddi-
stingue per un corpo dotato di costolatu-
ra, a sezione semi-triangolare piuttosto rigida 
e che termina con una coda dritta con parte 
finale ingrossata. Questa geometria consente 
alla coda di compiere movimenti estremamen-
te accattivanti, in grado di stimolare il più apa-
tico dei predatori.

Il suo punto di forza è il sottile profilo 
del corpo, che termina con una coda 

particolarmente fine. In acqua imita le 
movenze di un pesciolino, amplificando gli 

input provenienti dalla vetta della canna 
ad interessare Trote, Persici Reali, Black Bass, Lucioperca e 

Spigole in ambienti difficili, soggetti ad elevata pressione di 
pesca oppure popolati da pesci foraggio di minuscole 

dimensioni. Colorato e aromatizzato nella 
mescola, è perfetto nei laghetti durante 

il periodo invernale per stimolare l’ag-
gressività delle Trote, dove può essere 

innescato su una testina Micro Jig 
Head, oppure, quando le acque sono 

particolarmente limpide, montato 
“finesse” in stile Dropshot o Split Shot 

per una presentazione ancora più natu-
rale. La gamma dei colori disponibili è molto 

ampia ed estremamente attuale. Confezione in busta 
richiudibile con le esche separate individualmente.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-40_ 2,4 inch (6,0 cm) 12
188-02-42_ 4 inch (10,0 cm) 8
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AJI WORM
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Il Light Rock Fishing è una tecnica che si può prati-
care ovunque vi sia dell’acqua salata, anche in assen-
za di rocce. Nasce in Giappone ma sta diventando 
un vero e proprio Life Style nel sud dell’Europa. In 
ambienti rocciosi o misti, possono essere catturati 
perchie, sciarrani, saraghi e ovviamente il Mebaru, 
ovvero lo scorfano, pesce che in Giappone ha dato 
il nome alla tecnica. In ambienti prevalentemente 
sabbiosi potranno essere mormore e orate le prede 
più probabili, oltre agli…Aji, ovvero i sugarelli, altro 
pesce che ha dato il proprio nome a una branca 
del LRF. E nei porti o nei loro pressi potrà essere sua 

maestà la spigola a farci visita. La pesca si svolge non 
solo sul fondo, tra gli anfratti delle rocce, ma anche a 
mezz’acqua o addirittura in superficie. Questa tecnica 
è vincente proprio per l’intrinseca capacità di cattura-
re virtualmente qualsiasi pesce. E le dimensioni non 
sono sempre così piccole…

Tutti i colori sono fosforescenti e quindi in grado 
di essere maggiormente visibili in condizioni di scarsa luminosità.

Esca molto versatile che 
trova impiego sia sul fon-
do che a mezz’acqua. La 
codina sottile e molto mo-
bile genera un grande nu-
mero di vibrazioni 
adescanti.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-20_ 5 cm 12

Esca per la pesca veloce a 
mezz’acqua, molto morbi-
da e sinuosa. Speciale per 
sugarelli.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-00_ 5 cm 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-10_ 3 cm 12
187-41-11_ 5 cm 12

Riproduzione di un picco-
lo pesce foraggio in grado 
di scatenare gli istinti pre-
datori di qualsiasi pesce, 
anche del più pacifico. 

Piccola imitazione di pe-
sciolino foraggio, ideale 
per il recupero lineare. Il 
corpo compatto e le dimensioni contenute non devono trarre in ingan-
no, in quanto il Kasago Shad è in grado di attirare l’attenzione di pesci 
di buona taglia. Ottima la coda a 
“pallina”, che si muove 
f r e n e t i c a -
mente pro-
d u c e n d o 
moltissime vibrazioni.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-21_ 5 cm 12
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CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-50_ 5 cm 12

Piccolo artificiale per il Light Rock Fishing di soli 50 mm, ma che racchiude una potenzialità enorme. Il 
corpo è piuttosto compatto per un innesco sempre perfetto, ma da questo si dipartono numerose ap-
pendici, simili a gambe, che sprigionano una moltitudine di vibrazioni. In evidenza la coda molto 
sottile e mobile, che richiama visivamente un piccolo vermicello in cerca di trovare rifugio 
sul fondo. Davvero eccezionale, durante i test è stata l’esca che ha risolto le situazioni più 
complicate.

Piccola imitazione di gamberetto, che fa letteralmente impazzire i pesci 
quando lo scorgono a saltellare sui massi del fondo.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-30_ 3.7 cm 12

Classica esca per il 
Light Rock Fishing. 

Ideale per l’utilizzo 
sul fondo, dove deve essere 

recuperata a saltelli con frequen-
ti pause, durante le quali verrà attaccata con energia. Iwashi è un’esca 
che non si ispira ad alcuna esca naturale, anche se, una volta in acqua, 
grazie alla sua forma può 
ricordare un piccolo gam-
beretto.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-40_ 4.5 cm 12

Per la corretta gestione di esche molto leggere, come i Mebaru Worms, la vetta in carbonio pieno è un punto fermo nelle canne 
specifiche. Al di là della sensitività rispetto al nuoto dell’esca, il vettino recepisce e trasmette i segnali in arrivo dagli urti contro gli 

ostacoli sommersi, consentendo di farci un’idea precisa dell’ambiente subacqueo. L’impiego di lenze multi fibre, anche nei diametri parti-
colarmente fini, è incoraggiato dalla qualità dei passanti, che sono realizzati in SiC. Tutte queste caratteristiche sono comuni alle canne Rapture 

Steyr Rocker e Vivid SS, specifiche per il Light Rock Fishing. 
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RIGGED SAND EEL

100
PEARL BROWN

520
BROWN SILVER

530
TRANSPARENT GREEN

510
WHITE RED

550
FIRE TIGER

05 / PGY
PEARL GREY

04 / PB
PEARL BROWN

02 / LT
LUMINOUS TIGER

03 / POY
PEARL ORANGE YELLOW

VIBRA SHAD

BULL SHAD

SAND EEL

010 / PFG
PEARL FLOU GREEN

030 / PSB
PEARL SPOTTEN BLACK

020 / SM
SILVER MUD

040 / PGY
PEARL GREY

510 / PEARL 
BROWN

530 / BROWN 
SILVER

520
WHITE RED

600 / FIRE 
TIGER

580 / PEARL
TRANSPARENT

560
PEARL GREEN

600
FIRE TIGER

530
BROWN SILVER

570
RED BLACK

FROGY SHAD

La morbida coda a martello determina un movimento sinuo-
so e naturale anche a basse velocità di recupero. Le gomme 

Rapture a galleggiabilità neutra e la perfetta bilanciatura con-
sentono di utilizzarli in modo estremamente semplice. Confezio-

ni sigillate, scentate e salate. Ottimi per sandre, bass, trote, spigole, ecc.

CODICE INCH (MM) PESO (G) PCS/BAG
187-87-___ 2 1/2(64) 2.0 10

187-88-___ 3(76) 3.5 8

187-89-___ 3 1/2(89) 6.0 6

CODICE MISURA PESO (G) ANCOR. N° PCS/BAG
188-03-0__ 12 cm 14 3/0 3

188-03-1__ 15 cm 21 3/0 3

188-03-2__ 20 cm 40 6/0 2

Imitazioni dell’anguilla di sabbia dotate di amo e piomba-
te. Risultano estremamente bilanciate rivelando un nuoto 
sinuoso naturale. Sono semplici da utilizzare e offrono buoni risultati 
nella pesca di molte specie di mare come la spigola, lo sgombro, l’aguglia, 
il merluzzo. Sono costruite con gomma siliconica affondante morbidissi-
ma e curate minuziosamente nei dettagli imitativi e nei colorei, l’azione 
che producono è irresistibile anche per predatori di acqua dolce come il 
siluro, la trota, il luccio perca, ecc.

Perfetta imitazione dell’anguilla di sabbia che è un’esca mol-
to efficace per molte specie sia di mare che di acqua dolce. 

Sono costruite con gomma siliconica affondante morbidissi-
ma e curate minuziosamente nei dettagli imitativi e nei colorei, 
l’azione che producono è irresistibile per qualsiasi predatore. 

CODICE MISURA PESO PCS/BAG
188-01-010 18cm 9g 5

Perfettamente bilanciato 
e dotato di pinne late-
rali che aumentano la 
stabilità creando un 
lento scivolamento 
nell’acqua in fase di 
recupero. Totale com-
patibilità con le Rapture 
Jig Heads.

CODICE INCH (MM) PESO (G) PCS/BAG
187-98-___ 6 1/8 (155) 17.5 4

CODICE INCH (MM) PESO (G) PCS/BAG
187-97-___ 4 (100) 12 4

Modello di shad dotato di doppia coda per favorire il massimo movimento 
anche a basse velocità. Costruiti con gomme siliconiche morbidissime sono 
resistenti e sviluppano un’azione di nuoto realistica. Galleggiabilità neutra, 
perfetta bilanciatura e occhi olografici 3D.
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TWIN TAIL MINNOW

SLUGGER SHAD SET

300 
BROWNIE

150 
RED TAIL

290 
PEARL GREEN RED

133 
PEARL BLACK

100 
GOLDEN MINNOW

NEW

0 / LIME 
YELLOW

1 / YELLOW
& BLUE

2 / FLAME
YELLOW

3 / NEON
YELLOW

4 / CHART
GHOST

5 /
GLOWING

6 / GREEN
SHINER

7 / SMOKE
GHOST

Le nervature nel corpo aumentano le vibrazioni 
che sviluppa nell’acqua. Le morbide gomme sili-
coniche a galleggiabilità neutra, con cui vengono 
costruiti, gli conferiscono un movimento naturale e 
una perfetta bilanciatura. Corpo sagomato e occhi olo-
grafici ad alta rifrazione. Confezioni sigillate, scentate e salate.

Le esche Rapture sono accuratamente pro-
gettate in collaborazione con Pro-An-
glers e ogni modello è testato a fondo 
sul campo prima della produzione. 
Slugger Shad è in grado di pro-
durre un’azione unica in acqua, 
grazie alla mescola morbida 
e l’ampia coda che genera vi-
brazioni durante il recupero. La 
forma del corpo inoltre, ricorda 
quella delle prede più comuni dei 
predatori. Ogni confezione contiene 
quattro esche Slugger Shad e due teste piom-
bate di differente grammatura per far fronte alle diverse condizioni dell’acqua e di profon-
dità, con Slugger Shad sarete subito pronti per le prime catture!

CODICE INCH (MM) PESO (G) PCS/BAG
187-80-___ 2 1/2 (64) 1.5 14

187-81-___ 3 (76) 2.0 12

187-82-___ 4 (102) 4.0 10

187-83-___ 5 (127) 6.0 6

CODICE LUNGHEZZA PESO COLORE
188-03-300 55mm 5g & 7.5g Lime Yellow

188-03-301 55mm 5g & 7.5g Yellow & Blue

188-03-302 55mm 5g & 7.5g Flame Yellow

188-03-303 55mm 5g & 7.5g Neon Yellow

188-03-304 55mm 5g & 7.5g Chartreuse Ghost

188-03-305 55mm 5g & 7.5g Glowing 

188-03-306 55mm 5g & 7.5g Green Shiner

188-03-307 55mm 5g & 7.5g Smoke Ghost

188-03-320 75mm 7.5g & 10g Lime Yellow

188-03-321 75mm 7.5g & 10g Yellow & Blue

188-03-322 75mm 7.5g & 10g Flame Yellow

188-03-323 75mm 7.5g & 10g Neon Yellow

188-03-324 75mm 7.5g & 10g Chartreuse Ghost

188-03-325 75mm 7.5g & 10g Glowing 

188-03-326 75mm 7.5g & 10g Green Shiner

188-03-327 75mm 7.5g & 10g Smoke Ghost

188-03-340 85mm 10g & 15g Lime Yellow

188-03-341 85mm 10g & 15g Yellow & Blue

188-03-342 85mm 10g & 15g Flame Yellow

188-03-343 85mm 10g & 15g Neon Yellow

188-03-344 85mm 10g & 15g Chartreuse Ghost

188-03-345 85mm 10g & 15g Glowing 

188-03-346 85mm 10g & 15g Green Shiner

188-03-347 85mm 10g & 15g Smoke Ghost

 Lo speciale profilo della coda determina gran-
de flessibilità e naturalezza di movimento.
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(1) PERCH (2) NATURAL SHAD

(3) NATURAL SHAD

(4) CLOWN CHARTREUSE (5) OCEAN SHINER(3) BROWNIE

(1) HOT SILVER (2) PINK SHINER (5) CLOWN CHARTREUSE(4) OCEAN SHINER

POWER MINNOW FORK TAIL

POWER MINNOW HUMMER TAIL

POWER MINNOW CURLY TAIL

POWER MINNOW SERIES

MINI MINNOW SERIESNEW

POWER MINNOW FORK TAIL
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

187-99-00_ 3.0 inch (7.5cm) 6

187-99-01_ 4.5inch (11.5cm) 6

POWER MINNOW CURLY TAIL
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

187-99-04_ 3.0 inch (7.5cm) 6

187-99-05_ 4.5inch (11.5cm) 6

POWER MINNOW HUMMER TAIL
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

187-99-02_ 3.0 inch (7.5cm) 6

187-99-03_ 4.5inch (11.5cm) 6

Il grande occhio tridimensionale non è sicura-
mente un particolare innovativo per un’esca 
siliconica. L’innovazione di Rapture è quella di 
posizionare l’occhio all’interno del silicone, in 
modo che l’esca possa essere usata più volte 
senza timore che gli occhi si distacchino.

All’interno del corpo trova posto una speciale 
rete olografica che permette di ottenere un ef-
fetto 3D senza pari. Questa rete, infatti, è tubo-
lare e quindi può essere percepita dall’occhio 
del predatore in qualsiasi posizione si trovi ri-
spetto all’esca.

Disponibile in 5 colori e in 2 taglie: 7,5cm e 11,5cm.

Progettato con assoluta perfezione, il Power Minnow è una 
delle più realistiche imitazioni di pesce foraggio sul mercato. 
È disponibile con 3 diverse soluzione per la coda: un model-
lo con coda rastremata e biforcuta, una modello con coda a 
spirale e un modello con coda a martello. Tra le principali ca-
ratteristiche non possiamo non citare l’interno del corpo 3D 
olografico e una perfezione a dei particolari notevolissima. Gli 
occhi 3D sono posizionati all’interno del silicone e non vi è il 
rischio che possano quindi scollarsi con l’uso. Il Power Min-
now prenderà vita con pochi, semplici e leggeri movimenti. 

MINI MINNOW TWIN TAIL
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

187-99-06_ 4.5 cm 6

MINI MINNOW SHAD TAIL
CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG

187-99-07_ 4.5 cm 6

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 173

(30) LEOPARD MUD

DANCER FROG

POPPER  FROG

(30) YELLOW

(10) WEED

(10) WEED

(40) BLACK

(20) GREEN

(50) MUD

(60) ALBINO(20) LEOPARD FLUO GREEN (40) LEOPARD WEED

(50) BLACK BLEEDING

Imitazione di rana dal corpo in gomma tenera cava, molto realistico. Buona lanciabilità ed ottimo assetto in acqua, 
assolutamente imitativo. Le zampe, composte da un ciuffo di elastici siliconici, garantiscono ottima mobilità all’e-
sca, evitando di farla impigliare negli ostacoli. Gli ami doppi con cui è armata sono affilatissimi, robusti e di grande 
spessore, in grado di estirpare grossi pesci dalle cover più fitte. All’interno del corpo si trova una sfera (rattling) in 
grado di farla percepire anche a distanza o quando la si utilizza lanciandola sopra agli erbai o nei canneti più intri-
cati. Questa sferetta è asportabile per aumentare la galleggiabilità della rana, rendendola più visibile, smontando 
e rimontando la piombatura posta sotto la pancia. Disponibile in cinque coloreazioni e tre taglie: 45 mm x 7 g; 55 
mm x 14 g e 65 mm x 16 g.

Una fantastica fusione di una rana e di 
un popper, in grado di offrire i vantaggi 
di entrambi gli artificiali. Nettamente 
indirizzata alla pesca estiva di Black 
Bass, Lucci e Aspio, essa è in grado di 
raggiungere considerevoli distanze di 
lancio perché ha la zavorra in coda. Le 
colorazioni iper-realistiche, in abbina-
mento ad una gonnellina siliconica, costitu-
iscono un’irresistibile attrattiva per i predatori. Il 
fronte a profilo concavo sposta una buona massa d’acqua sotto l’impulso 
degli strappi eseguiti nel recupero, generando il classico suono che ha dato 
il nome ai popper. L’armatura è costituita da un robusto amo doppio a curva 
larga, in acciaio ad alto tenore di carbonio, le cui punte aderiscono al profilo 
dell’esca per realizzare la condizione di anti-alga: non appena il pesce com-
prime il morbido corpo, le punte entrano in azione inesorabilmente. Confe-
zione in blister individuale.

CODICE MISURA PESO COLORE
187-10-010 4,5 cm 1/4 oz - 7.0 g Weed

187-10-020 4,5 cm 1/4 oz - 7.0 g Green

187-10-030 4,5 cm 1/4 oz - 7.0 g Yellow

187-10-040 4,5 cm 1/4 oz - 7.0 g Black

187-10-050 4,5 cm 1/4 oz - 7.0 g Mud

187-10-110 5,5 cm 1/2 oz - 14.0 g Weed

187-10-120 5,5 cm 1/2 oz - 14.0 g Green

187-10-130 5,5 cm 1/2 oz - 14.0 g Yellow

187-10-140 5,5 cm 1/2 oz - 14.0 g Black

187-10-150 5,5 cm 1/2 oz - 14.0 g Mud

187-10-210 6,5 cm 5/8 oz - 16.0 g Weed

187-10-220 6,5 cm 5/8 oz - 16.0 g Green

187-10-230 6,5 cm 5/8 oz - 16.0 g Yellow

187-10-240 6,5 cm 5/8 oz - 16.0 g Black

187-20-250 6,5 cm 5/8 oz - 16.0 g Mud

CODICE MISURA PESO COLORE PCS/BAG
187-10-310 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Weed 1

187-10-320 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Leopard Fluo Green 1

187-10-330 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Leopard Mud 1

187-10-340 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Leopard Weed 1

187-10-350 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Black Bleeding 1

187-10-360 6 cm / 2'3" 1/2 oz - 15.0 g Albino 1

Sul ventre dell’esca si nota l’apertura 
per rimuovere la sferetta (rattle).

LUGGAGE CLOTHING PRO SERIES LURES   TOURNAMENT LIVE ACTION LURE
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SWIMMY RIGGED

SWIMMY

(10)
RAINBOW TROUT

(30)
TIGER FISH

(50)
FIRETIGER

(20)
BLEAK

(40)
KOI MINNOW

(60)
ROACH

CODICE MISURA PCS/BAG
187-11-0__ 15 cm 1

Lo Swimmy Rigged è un’esca rivoluzionaria, in quanto unisce tutte 
le prerogative di un’esca morbida all’estrema facilità di utilizzo 

tipiche di una hard bait. Il corpo in silicone morbidissimo 
è scentato, ed è armato da una ancoretta ventrale 

originale VMC. All’interno del corpo è alloggiato 
uno scheletro in policarbonato che supporta la 

paletta. Di particolare interesse, oltre alla seg-
mentazione del corpo in punti strategici, la coda 

posta in posizione orizzontale per incrementa-
re il movimento durante la caduta.

CODICE MISURA PCS/BAG
187-14-0__ 9 cm 4

187-13-0__ 12 cm 3

187-12-0__ 15 cm 2

Lo Swimmy è una soft swimbait realizzata in morbi-
da gomma, con una forma appositamente studiata 

per rendere il suo nuoto incredibilmente realistico. 
In fase di recupero lo swimmy mostra le sue caratte-

ristiche, anche con un recupero lento e lineare riesce 
a riprodurre perfettamente il movimento e le sembianze del pesce 
foraggio. Disponibile in 3 misure: 90, 120, 150mm. Tecniche consi-
gliate: texas rig anche spiombato, carolina rig, jig head, down shot.
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DANCER PERCH

FIRE PIKE

DANCER PIKE

NORTH PIKE

NATURAL PERCH

NATURAL ROACH

Il piccolo persico o il gardon rappresentano i naturali pesci foraggio per molti preda-
tori quali lucci, siluri e lucci perca. Rapture presenta delle perfette imita-
zioni di persico ad azione affondante, costruite con materiale morbi-
dissimo e perfettamente bilanciate nel nuoto che vi daranno grandi 
soddisfazioni con i “big” dell’acqua dolce. Curate minuziosamente nei 
dettagli imitativi e nei colorei, queste esche sono dotate di particola-
ri snodi ricavati nel corpo che consentono un movimento in acqua 
molto realistico. Tutte le componenti in metallo, comprese le anco-
rette montate con un sistema innovativo molto efficace, sono state 
testate con carichi elevatissimi. 

CODICE MISURA PESO COLORE HOOK SIZE PCS/BAG
187-03-121 12 cm 34 g Perch 3/0 1

187-03-122 12 cm 34 g Roach 3/0 1

187-03-161 16 cm 60 g Perch 5/0 1

187-03-162 16 cm 60 g Roach 5/0 1

187-03-201 20 cm 120 g Perch 5/0 1

187-03-202 20 cm 120 g Roach 5/0 1

Questo artificiale è stato disegnato per la pesca dei grossi predatori che 
popolano le nostre acque, quali siluri, lucci e sandre. Il disegno del corpo 

incavato con grossi tagli, il materiale morbidissimo con i quali sono 
costruiti assicurano un movimento perfetto ed il giusto 

grado di affondamento. Tutte le componenti in 
metallo, comprese le ancorette montate con 

un sistema innovativo molto efficace sono 
state testate con carichi elevatissimi. I test 
svolti dai nostri collaboratori hanno dato 

risultati impressionanti, garantendogli un 
impressionante numero di ferrate.

CODICE MISURA PESO COLORE HOOK SIZE PCS/BAG
187-04-201 20 cm 70 g Fire Pike 4/0 1

187-04-202 20 cm 70 g North Pike 4/0 1

187-04-251 25 cm 112 g Fire Pike 4/0 1

187-04-252 25 cm 112 g North Pike 4/0 1

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   RIGGED BAITS
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CREATURE SHALLOW DIVER

DANCER CREATURE

FIRE CRACKER
BLOODY TIGER

RAINBOW TROUT

PERCH

FIRETIGER

YELLOW/RED

BLACK/RED
GREEN/BROWN GREEN/BROWN

YELLOW/RED

BLACK & RED

BLACK/RED

PERCH

PERCH

CODICE MISURA CM PESO G COLORE HOOK SIZE PCS/BAG
187-01-401 15 20 Firetiger 2/0 - 1/0 1
187-01-402 15 20 Bloody Tiger 2/0 - 1/0 1
187-01-403 15 20 Rainbow Trout 2/0 - 1/0 1
187-01-404 15 20 Black & Red 2/0 - 1/0 1
187-01-405 15 20 Fire Cracker 2/0 - 1/0 1
187-01-406 15 20 Perch 2/0 - 1/0 1
187-01-501 20 30 Firetiger 6/0 - 4/0 1
187-01-502 20 30 Bloody Tiger 6/0 - 4/0 1
187-01-503 20 30 Rainbow Tiger 6/0 - 4/0 1
187-01-504 20 30 Black & Red 6/0 - 4/0 1
187-01-505 20 30 Fire Cracker 6/0 - 4/0 1
187-01-506 20 30 Perch 6/0 - 4/0 1

CODICE MISURA CM PESO G COLORE HOOK SIZE PCS/BAG
187-01-201 20 40 Black/Red 6/0 - 4/0 1
187-01-202 20 40 Perch 6/0 - 4/0 1
187-01-203 20 40 Green/Brown 6/0 - 4/0 1
187-01-204 20 40 Yellow/Red 6/0 - 4/0 1
187-01-301 30 115 Black/Red 10/0 - 4/0 1
187-01-302 30 115 Golden/Black 10/0 - 4/0 1
187-01-303 30 115 Green/Brown 10/0 - 4/0 1
187-01-304 30 115 Silver 10/0 - 4/0 1

Famosissima imitazione di anguilla in gomma siliconica, proposta in ver-
sione ridotta (15 e 20 cm) e con due classi di peso più leggere (20 e 30 
g), in grado di essere lanciate agevolmente anche con canne medie da 
spinning. Proposta in sei interessantissime coloreazioni sono in grado di 
insidiare un numero altissimo di predatori. L’ottimo assetto in acqua e la 
loro plasticità di nuoto vi sorprenderà piacevolmente, catturando pesci 
sia nel recupero lineare che durante i saliscenti verso il fondo o le rapide 
ripartenze verso la superficie.

Grande artificiale siliconico studiato espressamente per la pesca del Luc-
cio, del Siluro e anche del Luccio Perca.  Rappresenta l’imitazione di una 
anguilla in difficoltà. E’ costruita in morbida gomma siliconica è dotata 
di una speciale coda allungata a spirale, che manovrata con 
recuperi lenti e regolari sviluppa un movimento 
di incredibile naturalezza.
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BOTTOM SHAD

TROUT HUNTER

RAINBOW TROUT

SILVER FISH

ROACH

PERCH
TROUT

GIANT SHAD

RAINBOW TROUTFIRETIGERTIGER MINNOWPERCH

SILVER

BROWN TROUT

ROACH

CODICE MISURA CM PESO G COLORE PCS/BAG
187-07-081 8 11.0 Silver 2
187-07-101 10 19.0 Silver 2
187-07-141 14 37.0 Silver 2
187-07-201 20 107.0 Silver 1
187-07-082 8 11.0 Roach 2
187-07-102 10 19.0 Roach 2
187-07-142 14 37.0 Roach 2
187-07-202 20 107.0 Roach 1
187-07-083 8 11.0 Trout 2
187-07-103 10 19.0 Trout 2
187-07-143 14 37.0 Trout 2
187-07-203 20 107.0 Trout 1
187-07-084 8 11.0 Perch 2
187-07-104 10 19.0 Perch 2
187-07-144 14 37.0 Perch 2
187-07-204 20 107.0 Perch 1

Pesce siliconico, piombato ed armato 
molto imitativo con coda a martello. 
Nelle misure più piccole vengono 
armati solamente con un amo sopra 
la schiena, mentre in quelle maggiori oltre 
all’amo singolo sopra alla schiena viene aggiunta 
anche un ancoretta sotto la pancia in modo da assicurare il 
perfetto aggancio del pesce durante la ferrata. Viene propo-
sto in 4 coloreazioni molto belle e 4 diverse lunghezze e classi 
di peso in modo da riuscire ad insidiare praticamente tutti i 
predatori: black bass, aspi, luccioperca fino ad arrivare ai gros-
si lucci e siluri.

La Trota rappresenta il naturale pesce foraggio per molti predatori quali 
Lucci, Siluri e Lucci Perca. Rapture presenta delle perfette imitazioni di trote 
ad azione affondante costruite con materiale morbidissimo e perfetta-
mente bilanciate nel nuoto che vi daranno grandi soddisfazioni con i 
“big” dell’acqua dolce. Curate minuziosamente nei dettagli imitativi 
e nei colorei, queste esche sono dotate di una morbida coda a mar-
tello che ne consente un recupero lento e regolare molto efficace 
nello scatenare l’attacco del predatore.

CODICE MISURA CM PESO G COLORE HOOK SIZE PCS/BAG
187-00-121 12 34 Rainbow Trout 5/0-1 2
187-00-122 12 34 Silver 5/0-1 2
187-00-123 12 34 Brown Trout 5/0-1 2
187-00-151 15 66 Rainbow Trout 6/0-2/0 2
187-00-152 15 66 Silver 6/0-2/0 2
187-00-153 15 66 Brown Trout 6/0-2/0 2
187-00-201 20 140 Rainbow Trout 8/0-4/0 1
187-00-202 20 140 Silver 8/0-4/0 1
187-00-203 20 140 Brown Trout 8/0-4/0 1

Con i GIANT SHADS è possibile catturare il pesce della vita. 
Per questo Rapture presenta un modello esclusivo dotato 
di branchie in rilievo e di quattro appositi intagli in prossimità 
della coda per favorirne ulteriormente il movimento anche a basse ve-
locità. Ricordiamo a tutti voi che le gomme siliconiche utilizzate dalla Rapture sono 
morbidissime e di primissima qualità. Usati in acque dolci sono irresistibili per Lucci, Bass, Lucci Perca e Siluri. 

CODICE MISURA CM COLORE PCS/BAG
187-74-410 18 Roach 1
187-74-420 18 Rainbow Trout 1
187-74-430 18 Fire Tiger 1
187-74-440 18 Perch 1
187-74-450 18 Tiger Minnow 1
187-74-610 22 Roach 1
187-74-620 22 Rainbow Trout 1
187-74-630 22 Fire Tiger 1
187-74-640 22 Perch 1
187-74-650 22 Tiger Minnow 1

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   RIGGED BAITS
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(01) CHARTREUSE BLACK

(05) WATERMELON CHOOK (06) CHARTREUSE SHAD

(03) BLEEDING BLACK

(04) HOT CRAW

(02) BAITFISH

BASS JIG

SPEEDY JIG 

(01) BLACK & RED

(02) FIRETIGER (03) BLACK & BLUE

(04) NEON YELLOW (05) FLUO ORANGE (06) WATERMELON

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-12-50_ 1/4 oz (7 g) 2/0 1

188-12-51_ 3/8 oz (10 g) 3/0 1

188-12-52_ 1/2 oz (14 g) 4/0 1

Jig progettato specificatamente per presentazioni in heavy cover, grazie a un weed guard 
particolarmente efficace. Lo stesso weed guard può essere rimosso completamente o 
in parte qualora voleste utilizzarlo anche in acque più libere. È dotato di uno skirt 
particolarmente complesso e costituito da filamenti di diverse grandezze (piccoli, 
medi e grandi) nonché da due appendici di colore contrastante. Decisamente 
uno skit jig da competizione.

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-26-0_ 7 g 1/0 2

Lo Speedy Jig è un jig da flipping equipaggiato con occhi tridimensionali in materiale 
vetroso che aggiungo un tocco molto realistico. Lo skirt molto fine produce ottime pul-
sazioni che non mancheranno di attirare l’attenzione di predatori in caccia. Equipaggiato 
con ami Powerpoint in carbonio ad affilatura chimica.
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(01) WATERMELON (02) SILVER SHAD (03) BLACK & RED

(04) NEON YELLOW (05) FIRETIGER

(01) WATERMELON (02) PUMPKIN

(04) WHITE/BLUE-PEARL BLACK (05) GREEN PUMPKIN(03) CHARTREUSE PEPPER

TUNGSTEN FINESSE RUB JIG

FIZZ JIG

SPARE SKIRTS SPINNERS & JIGS

DEEP BLACKGOLD MINNOW

CRYSTAL FLASHWATERMELON

CHARTREUSEWHITE

BUBBLE GUMSHAD

Rigged with Power Shad 2”

BLACK & REDFIRETIGER

(06) FLUO ORANGE

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-27-00_ 1/16 oz (1.7 g) 1 1

188-27-01_ 5/64 oz (2.3 g) 1 1

188-27-02_ 1/8 oz (3.5 g) 1 1

Quando è richiesto un approccio finesse, un TG Finesse Rub Jig è senz’al-
tro la scelta migliore. Con una testa di Tungsten Compund dotata di 
anello posizionato a 90° e protezione anti alga, il TG Finesse Rub Jig è 
equipaggiato anche con uno skirt di silicone tagliato ad arte con fibre 
più lunghe nella parte inferiore e più corte in quella superiore, per farle 
pulsare con maggiore vitalità.

CODICE COLORE PCS/BAG
188-22-001 White 1
188-22-002 Shad 1
188-22-003 Watermelon 1
188-22-004 Gold Minnow 1
188-22-005 Firetiger 1
188-22-006 Chartreuse 1
188-22-007 Bubble Gum 1
188-22-008 Crystal Flash 1
188-22-009 Deep Black 1
188-22-010 Black&Red 1

Questi skirt di ricambio hanno 
un’azione di richiamo che eccita i 
pesci. Gli skirt siliconici sono ideali 
per spinnerbait e jig.

Piccolo nella taglia ma grande nel poter attirante, il Fiz Jig consente una presentazione di piccole dimensioni che 
stimolerà i predatori a ingoiarlo in un sol boccone. Equipaggiato con un fine skirt multi-colore, il Fiz Jig crea delle 
pulsazioni talmente naturali da lasciare pescatori e pesci a bocca aperta. Equipaggiato con ami 
Powerpoint super leggeri e super penetranti ad affilatura chimica.

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-27-20_ 2.5 g 4 2

188-27-21_ 5.0 g 2 2

188-27-22_ 7.0 g 1 2

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   HOOKS & JIGS
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QUICK JIG

FLEXY BOTTOM JIG

HOW TO RIG FLEXY BOTTOM JIGS

(01) BAITFISH

(02) BLEEDING BLACK

(03) FIRETIGER

(04) BLACK YELLOW TAIL

(05) SILVER SHAD (06) WATERMELON CHOOK

NEW

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-26-1__ 10 g 2/0 1

Movimento, colore, vibrazioni e onde sonore causate dal 
contatto con il fondo. Un micidiale mix di inviti e messaggi 
che possiamo inviare al bass o al luccio con un sapiente 
uso della canna e del mulinello. E’ il lavoro svolto dal Quick 
Jig con la sua testina di 10 grammi e la gonnellina realiz-
zata con fili elastici. Ma l’asso giocato dal Team Rapture è 
costituito dall’intercambiabilità dell’amo, un Super Lock di 
taglia 4/0 fissato tramite uno split ring. Un plus che amplia 
l’orizzonte d’impiego del jig, in quanto consente l’appli-
cazione di ami diversi o il loro semplice avvicendamento 
quando la punta ha perso efficacia.

Flexy Jighead è la soluzione più versatile di sempre! Permette in un istante di sostituire facilmente sia il peso utilizzato che l’amo e conseguentemente 
anche l’esca, senza dover ogni volta innescare nuovamente. E’ sufficiente infatti, estrarre la clip dalla testa, far passare al suo interno l’amo e reinserire 
nuovamente la clip all’interno della testa sferica piombata. Flexy Jighead migliora anche l’azione delle vostre soft baits, garantendo una maggiore 
libertà di movimento. 

1. Rimuovere la clip dalla testina e inserire l’amo nell’esca, è possi-
bile impiegare ami differenti in modo da poter impiegare sempre 
l’amo corretto. Sarà inoltre possibile effettuare differenti tipi di 
innesco, compresi inneschi “weed-less”.

2. Connettere l’occhiello dell’amo all’estremità della clip, poi inne-
starla nella testina. 

3. La lenza può essere legata direttamente alla clip o collegata con 
un piccolo snap. 

CODICE PESO PCS/BAG
188-26-500 3g 8
188-26-510 5g 7
188-26-520 7g 6
188-26-530 10g 5
188-26-540 12g 5
188-26-550 14g 4
188-26-560 18g 3
188-26-570 21g 3

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES



WWW.RAPTURELURES.COM 181

SPRING LOCK SYSTEM

NEW

1/0

2/0 3/0 4/0

5/0 6/0 7/0

SWIMBAIT SPRINGLOCK

CODICE PCS/BAG
188-95-100 5

Serie di piccole molle per avvitamento sul corpo di esche siliconiche atte ad aggiungere elementi 
di richiamo o ami.

1. Innestare la molla facendo passare l’occhiel-
lo dell’amo attraverso la parte a spirale libera.

2. Una volta innestata completamente la 
molla, far passare la punta dell’amo attra-
verso l’esca avendo cura di non deformare 
l’esca durante il procedimento. 

1. Far passare la molla fissata sull’occhiello 
dell’amo all’interno dell’esca, avendo cura di 
ruotare quest’ultima per non danneggiarla.

2. Una volta innestata completamente 
la molla, far passare la punta dell’amo 
attraverso l’esca avendo cura di non de-
formare l’esca durante il procedimento. 

3. Terminato l’innesco avremo un presentazione “weed-less” perfetta e la 
molla ci aiuterà a mantenere più stabile l’amo. Considerate sempre le di-
mensioni dell’amo in relazione all’esca che andrete ad utilizzare. 

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
200-59-010 2.0g 1/0 5
200-59-020 2.5g 2/0 5
200-59-030 3.0g 3/0 5
200-59-040 4.0g 4/0 5
200-59-050 6.0g 5/0 5
200-59-060 8.0g 6/0 3
200-59-070 10.0g 7/0 3

Serie di ami studiati per essere usati in combinazione con 
swimbait e shad. L’amo viene avvitato direttamente 
nel corpo dell’esca e la piombatura, quindi, rima-
ne raccolta sotto la parte centrale del corpo, 
donando un nuoto molto più naturale rispet-
to a quello ottenuto usando una jig head.

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   HOOKS & JIGS
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POWER ROUND JIGHEADS LRS

NAIL INSERT

FLASH BLADES

NEW CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-33-110 5 g 1/0 3
188-33-120 5 g 2/0 3
188-33-130 5 g 3/0 3
188-33-140 5 g 4/0 3
188-33-210 7.5 g 1/0 3
188-33-220 7.5 g 2/0 3
188-33-230 7.5 g 3/0 3
188-33-240 7.5 g 4/0 3
188-33-250 7.5 g 5/0 3
188-33-260 7.5 g 6/0 3
188-33-310 10 g 1/0 3
188-33-320 10 g 2/0 3
188-33-330 10 g 3/0 3
188-33-340 10 g 4/0 3
188-33-350 10 g 5/0 3
188-33-360 10 g 6/0 3
188-33-410 12 g 1/0 3
188-33-420 12 g 2/0 3
188-33-430 12 g 3/0 3
188-33-440 12 g 4/0 3
188-33-450 12 g 5/0 3
188-33-460 12 g 6/0 3
188-33-510 15 g 1/0 3
188-33-520 15 g 2/0 3
188-33-530 15 g 3/0 3
188-33-540 15 g 4/0 3
188-33-550 15 g 5/0 3
188-33-560 15 g 6/0 3
188-33-620 20 g 2/0 3
188-33-640 20 g 4/0 3
188-33-660 20 g 6/0 3
188-33-720 25 g 2/0 3
188-33-740 25 g 4/0 3
188-33-760 25 g 6/0 3

La nostra gamma di round jigheads sono perfette per essere usate con 
le esche siliconiche e sono in grado di darvi risultati superiori se uti-
lizzate in combinazione con le esche siliconiche Rapture Tournament 
e Live Action Lures. Il gambo dell’amo presenta una zona adatta a 
trattenere l’esca senza rovinarla. Il posizionamento dell’occhiello a 90° 
sull’asse dell’amo è un classico in quanto permette di utilizzare la testi-
na in una molteplicità di situazioni oltre che per la pesca in verticale. 
Possono essere utilizzate così come escono dalla busta oppure essere 
pitturate del colore che ritenete migliore. La grammatura è impressa 
nello stampo della testa così che non possa cancellarsi.

CODICE FORMA LUNGHEZZA PCS/BAG
188-22-210 Colorado 17 mm 2

188-22-220 Colorado 21 mm 2

188-22-310 Willow 30 mm 2

188-22-320 Willow 35 mm 2

CODICE PESO OZ PCS/BAG
188-11-310 1/10 (2.8g) 16
188-11-314 1/14 (2g) 18
188-11-318 1/18 (1.5g) 20

Personalizzate e bilanciate le vostre esche siliconiche inserendo un Nail Insert in piombo. L’esclusivo design evita che possa scivolare via. È possibile 
regolare ogni Nail Insert tagliandolo con un clipper.

Palette rotanti di diverse forma e dimensione che pos-
sono essere aggiunte al copro di esche siliconiche per 
aumentarne il potere attirante, anche già in caduta.

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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POWER JIGHEAD FOOTBALL

STICK SINKER

POWER MICRO JIGHEADS

DIAMOND HOOK SHARPENER

ROUND SINKER

BULLET SINKER

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-31-110 5 1/0 3
188-31-120 5 2/0 3
188-31-230 7.5 3/0 3
188-31-240 7.5 4/0 3
188-31-330 10 3/0 3
188-31-340 10 4/0 3
188-31-430 12 3/0 3
188-31-440 12 4/0 3
188-31-530 15 3/0 3
188-31-540 15 4/0 3

Pogettata per un affondamento rapido verticale e per un impiego su fondali particolarmente sassosi, la Power Football Jig Head si abbina perfettamente con 
un’infinità di esche quali craws, grubs e trailers in genere. Costruita intorno a un amo a curva tonda con finitura black nikel, questa testina offre una durata nel 
tempo impareggiabile, in grado di essere usata e riusata centinaia di volte. La vasta gamma di taglie vi permette di utilizzarla pressoché in qualsiasi condizione.

CODICE PESO OZ PCS/BAG
188-11-107 1/4 (7g) 5
188-11-110 3/8 (10g) 5
188-11-114 1/2 (14g) 5
188-11-121 3/4 (21g) 4

Piombo cilindrico per montatura 
Drop Shot. Una speciale verniciatu-
ra non consente all’acqua di entrare in 
contatto con il piombo e assicura un effetto 
mimetico.

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-32-104 0.8 g 4 3
188-32-106 0.8 g 6 3
188-32-201 1.5 g 1 3
188-32-202 1.5 g 2 3
188-32-204 1.5 g 4 3
188-32-206 1.5 g 6 3

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-32-301 2.5 g 1 3
188-32-302 2.5 g 2 3
188-32-304 2.5 g 4 3
188-32-306 2.5 g 6 3

CODICE PESO HOOK SIZE PCS/BAG
188-32-401 4.0 g 1 3
188-32-402 4.0 g 2 3
188-32-404 4.0 g 4 3
188-32-406 4.0 g 6 3

Le Micro Jig Head sono state progettate per l’impiego nel Light Rock Fi-
shing, lo Street Fishing e per tutte quelle situazioni che impongono un ap-
proccio finesse, soprattutto in aree sottoposte a forte pressione di pesca. 
Possono quindi essere usate sia in mare che in acque dolci. L’amo giappo-
nese di prima qualità utilizzato per la costruzione garantisce il massimo 
della sicurezza sia in ferrata che durante il combattimento.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-100 Diamond Sharpener

Praticissimo accessorio per manterere i vostri ami in perfette con-
dizioni, evitando di perdere le vostre prede per un amo spuntato.

Piombo sferico per montatu-
ra Drop Shot. Una speciale ver-
niciatura non consente all’acqua 
di entrare in contatto con il piombo e assicura 
un effetto mimetico.

CODICE PESO OZ PCS/BAG
188-11-007 1/4 (7g) 5
188-11-010 3/8 (10g) 5
188-11-014 1/2 (14g) 5
188-11-021 3/4 (21g) 4

CODICE PESO OZ PCS/BAG
188-11-203 1/8 (3.5g) 10
188-11-205 3/16 (5g) 10
188-11-207 1/4 (7g) 10
188-11-210 3/8 (10g) 10
188-11-214 1/2 (14g) 10

Piombo a proiettile montato a scorrevole per la 
montatura “texas”.

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   HOOKS & JIGS
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BK Black Nickel RingedForged BK Black Nickel RingedForged

BUCKTAIL DRESSED TREBLE

04                                                     02                                                                              01 

02 01 1/004

04                                                           02                                                                                   01 

WACKY WIDE GAP

02

DROP SHOT

10096 TROUT

8                     6                      5                         4

BK Black Nickel RingedForged

Ancorette VMC, sinonimo di qualità da anni, montate a mano 
con bucktail naturale. Ottime per essere impiegate in combi-
nazione con i vostri artificiali, sostituendo l’ancoretta di coda 
originale ed in grado di migliorare l’azione dell’artificiale ed au-
mentare le vostre catture. 

CODICE COLOR MISURA PCS/BAG
188-90-110 White/Red 01 3
188-90-120 White/Red 02 3
188-90-140 White/Red 04 3
188-90-210 White/Yellow 01 3
188-90-220 White/Yellow 02 3
188-90-240 White/Yellow 04 3

Il Wide Gap Wacky è stato appositamente studiato dai nostri tester per 
gli inneschi wacky, nelle tecniche di drop-shotting and down-shotting. 
Disponibile in un’unica misura, si caratterizza per il diametro sottile ed il 
gambo corto, ottimo per le presentazioni finesse e per aumentare il “wig-
gling” dell’esca in caduta. 

Amo disegnato per la tecnica Drop Shot, la quale prevede l’esca sospesa nella 
colonna d’acqua. Il filo sottile adatto all’innesco di esche di diametro ridotto, 
ma allo stesso tempo abbastanza forte per contrastare big bass o lucci, risulta 
estremamente leggero per migliorare la presentazione dell’esca. La punta ad 
affilata chimicamente assicura un’ottima penetrazione e durata. 

CODICE MISURA PCS/BAG
200-58-020 02 10

CODICE MISURA PCS/BAG
200-57-009 1/0 10
200-57-010 01 10
200-57-020 02 10
200-57-040 04 10

Serie di ami disegnata per l’abbinamento ai cucchiaini. Presentano l’oc-
chiello ortogonale rispetto al piano dell’amo e la punta rientrante che 
permette ferrate sicure nonostante sia priva di ardiglione.

CODICE MISURA PCS/BAG
200-60-040 4 15
200-60-050 5 15
200-60-060 6 15
200-60-080 8 15

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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O’SHAUGH WORM

OFFSET WORM

MAGNA O’SHAUGH WORM

02                           01                                   1/0                                      2/0                                        3/0                                            4/0                                                5/0

01                                  1/0                               2/0                                     3/0                                     4/0 1/0                                         2/0                                                3/0                                                  4/0

MAGNA SUPER LOCK WORM

1/0                                                  2/0                                                       3/0                                                            4/0                                                                  5/0

Serie classica per il Bass nelle tecniche finesse. La vita dell’amo dipende 
dalla durata dell’affilatura della punta e dalla durezza del gambo. Solo 
utilizzando particolari mescole di acciaio-carbonio e processi di affilatura 
chimica si possono ottenere ami di questo livello tecnico.

Amo dalla curvature ampia (Wide Gap) adatto all’innesco di worms con corpo 
spesso in relazione alla lunghezza. Nelle misure più piccole questo può essere 
impiegato anche a drop shot per l’innesco di piccoli shad 
siliconici. Acciaio ad altissima percentuale di 
carbonio e punte affilate chimicamente.

Worm Hooks realizzati per esche siliconiche di diametro ridotto rispetto 
alla loro lunghezza. Sono costruiti con un filo di diametro maggiorato e 
quindi ancora più robusti. I processi di affilatura chimica a cui sono sot-
toposti i nostri ami permettono di innescare i worms sempre nel modo 
corretto per molte e molte volte.

CODICE MISURA PCS/BAG
200-50-006 4/0 10
200-50-007 3/0 10
200-50-008 2/0 10
200-50-009 1/0 10

CODICE MISURA PCS/BAG
200-54-005 5/0 10
200-54-006 4/0 10
200-54-007 3/0 10
200-54-008 2/0 10
200-54-009 1/0 10
200-54-010 01 10
200-54-020 02 10

CODICE MISURA PCS/BAG
200-52-006 4/0 10
200-52-007 3/0 10
200-52-008 2/0 10
200-52-009 1/0 10
200-52-010 1 10

Worm Hooks realizzati per esche siliconiche di diametro ridotto rispetto alla loro lunghezza. Sono costruiti con un filo di 
diametro maggiorato e quindi ancora più robusti. I processi di affilatura chimica a cui sono sottoposti i nostri ami permet-
tono di innescare i worms sempre nel modo corretto per molte e molte volte.

CODICE MISURA PCS/BAG
200-56-005 5/0 10
200-56-006 4/0 10
200-56-007 3/0 10
200-56-008 2/0 10
200-56-009 1/0 10

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   HOOKS & JIGS REAL SIZE
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CARBON COATED LEADERS TITANIUM LEADER
ROLLING SWIVEL-ROLLING SWIVEL W/SNAP BB SWIVEL - SNAP 

CARBON COATED LEADERS

CARBON COATED LEADERS CARBON COATED LEADERS
LOOP/LOOP LOOP/ROLLING SWIVEL WITH SNAP

Nuovissimo Wire Leader dalle caratteristiche eccezionali. Il cuore del filo è composto da un intreccio di fili in 
acciaio di altissima qualità, ai quali vengono aggiunti fili in carbonio tramite una particolare tecnica costrut-
tiva del tutto innovativa. L’aggiunta del carbonio consente di ottenere una maggior carico di rottura a parità 
di diametro e di migliorare notevolmente la morbidezza del 
terminale. Il tutto si traduce in una maggiore naturalezza 
nella presentazione dell’esca, in grado di aumentare sensibil-
mente le vostre catture. Ad esempio nel caso di artificiali o 

nella pesca a morto manovrato, questi non subiranno nessun 
disturbo nell’azione di pesca nuotando alla perfezione. L’acciao 

inoltre garantisce la giusta tenuta all’abrasione necessaria per 
combattere con i predatori dalle dentature affilate. 

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA
188-80-010 Carbon / Grey 10 lbs 10 m

188-80-015 Carbon / Grey 15 lbs 10 m

188-80-020 Carbon / Grey 20 lbs 10 m

188-80-030 Carbon / Grey 30 lbs 10 m

188-80-040 Carbon / Grey 40 lbs 10 m

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-83-020 BB Sw / Snap Black 20 lbs 30 cm 1

188-83-040 BB Sw / Snap Black 40 lbs 30 cm 1

188-83-060 BB Sw / Snap Black 60 lbs 30 cm 1

188-83-100 BB Sw / Snap Black 100 lbs 30 cm 1

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-80-610 Rs/Rs W/Snap Carbon / Grey 10 lbs 20 cm 2

188-80-615 Rs/Rs W/Snap Carbon / Grey 15 lbs 20 cm 2

188-80-620 Rs/Rs W/Snap Carbon / Grey 20 lbs 30 cm 2

188-80-630 Rs/Rs W/Snap Carbon / Grey 30 lbs 30 cm 2

188-80-640 Rs/Rs W/Snap Carbon / Grey 40 lbs 40 cm 2

Studiato per coloro che desiderano il massimo per le proprie lenze. 
Questi terminali presentano un carico di rottura alla trazione ed una re-
sistenza al taglio superiore a qualsiasi altro. La morbidezza di cui sono 
dotati consente di fare lavorare l’esca nel modo più naturale. Vengono 
commercializzati con girella dotata di 
cuscinetto e moschettone con 
sicurezza.

Carbon Coated Leader che presenta ad una estremità una asola per la 
connessione alla madrelenza o ad un moschettone, mentre all’altra una 
girella con moschettone. Per preservarne  le straordinarie caratteristiche, 
non sono stati impiegati i classici 
tubetti ma legature ottenute 
con lo stesso filo. Utilissimo 
quando frequenti cambi 
di esca sono all’ordine 
del giorno. 

Carbon Coated Leader studiato per la 
creazione di terminali o di lenze. Ad 

ambo le estremità presenta due 
asole per la connessione di mo-
schettoni, artificiali o della stessa 
madrelenza. Da notare che per 
preservare le straordinarie qualità, 
non sono stati impiegati i classici 

tubetti ma legature ottenute con 
lo stesso filo leggerissime, morbide 

e resistenti al tempo stesso. 

Carbon Coated Leader che presenta ad una 
estremità una asola per la connessione 

alla madrelenza o ad un moschettone, 
mentre all’altra una girella con mo-

schettone. Per preservarne  le stra-
ordinarie caratteristiche, non sono 
stati impiegati i classici tubetti ma 
legature ottenute con lo stesso filo. 
Utilissimo quando frequenti cambi 

di esca sono all’ordine del giorno. 

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-80-215 Loop/Loop Carbon / Grey 15 lbs 40 cm 2

188-80-220 Loop/Loop Carbon / Grey 20 lbs 40 cm 2

188-80-230 Loop/Loop Carbon / Grey 30 lbs 40 cm 2

188-80-240 Loop/Loop Carbon / Grey 40 lbs 40 cm 2

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-80-410 Loop/Rs W/Snap Carbon / Grey 10 lbs 20 cm 2

188-80-415 Loop/Rs W/Snap Carbon / Grey 15 lbs 20 cm 2

188-80-420 Loop/Rs W/Snap Carbon / Grey 20 lbs 30 cm 2

188-80-430 Loop/Rs W/Snap Carbon / Grey 30 lbs 30 cm 2

188-80-440 Loop/Rs W/Snap Carbon / Grey 40 lbs 40 cm 2

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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WIRE LEADER LOOP/LOOP

WIRE LEADER LOOP/SWIVEL

BLOODY WIRE
LOOP/TREBLE HOOK

WIRE LEADER LOOP/SNAP

WIRE LEADER

THERMAL
SEALING

Filo d’acciaio rivestito in nylon ad altissima 
resistenza. Ideale per la pesca dei gros-
si predatori, sia in acque interne che in 
mare. Abbiamo realizzato la nuova serie 
Wire con due colorazioni virtualmente 
invisibili in acqua: la Bloody (Rossa) e la 
Weedy (Nera). Bloody Wire con una co-
lorazione che, oltre a simulare il colore del 
sangue, è il primo colore a rendersi invisibile 
in profondità. Oltre che per predatori in acqua 
dolce, si presta ottimamente anche per l’uso in 
mare. Weedy Wire è invece utilizzabile in tutte 
quelle acque dove vi è una ricca vegetazione 
erbacea che influenza l’ambiente. è estrema-
mente resistente anche dove si deve combat-
tere con predatori dalle dentature particolar-
mente affilate. Nella confezione sono inclusi i 
tubi in acciaio per la creazione del finale.

CODICE COLORE STRENGHT LUNGH.
188-75-015 Bloody/Red 15 lbs 10 m
188-75-020 Bloody/Red 20 lbs 10 m
188-75-030 Bloody/Red 30 lbs 10 m
188-75-050 Bloody/Red 50 lbs 10 m

188-70-015 Weedy/Grey 15 lbs 10 m
188-70-020 Weedy/Grey 20 lbs 10 m
188-70-030 Weedy/Grey 30 lbs 10 m
188-70-050 Weedy/Grey 50 lbs 10 m

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGH. PCS
188-75-306 Loop/Swivel Bloody/Red 12 lbs 30 cm 2
188-75-309 Loop/Swivel Bloody/Red 18 lbs 30 cm 2
188-75-312 Loop/Swivel Bloody/Red 24 lbs 30 cm 2
188-75-315 Loop/Swivel Bloody/Red 30 lbs 30 cm 2
188-75-406 Loop/Swivel Bloody/Red 12 lbs 50 cm 2
188-75-409 Loop/Swivel Bloody/Red 18 lbs 50 cm 2
188-75-412 Loop/Swivel Bloody/Red 24 lbs 50 cm 2
188-75-415 Loop/Swivel Bloody/Red 30 lbs 50 cm 2
188-75-506 Loop/Swivel Bloody/Red 12 lbs 70 cm 2
188-75-509 Loop/Swivel Bloody/Red 18 lbs 70 cm 2
188-75-512 Loop/Swivel Bloody/Red 24 lbs 70 cm 2
188-75-515 Loop/Swivel Bloody/Red 30 lbs 70 cm 2

188-70-306 Loop/Swivel Weedy/Grey 12 lbs 30 cm 2
188-70-309 Loop/Swivel Weedy/Grey 18 lbs 30 cm 2
188-70-312 Loop/Swivel Weedy/Grey 24 lbs 30 cm 2
188-70-315 Loop/Swivel Weedy/Grey 30 lbs 30 cm 2
188-70-406 Loop/Swivel Weedy/Grey 12 lbs 50 cm 2
188-70-409 Loop/Swivel Weedy/Grey 18 lbs 50 cm 2
188-70-412 Loop/Swivel Weedy/Grey 24 lbs 50 cm 2
188-70-415 Loop/Swivel Weedy/Grey 30 lbs 50 cm 2
188-70-506 Loop/Swivel Weedy/Grey 12 lbs 70 cm 2
188-70-509 Loop/Swivel Weedy/Grey 18 lbs 70 cm 2
188-70-512 Loop/Swivel Weedy/Grey 24 lbs 70 cm 2
188-70-515 Loop/Swivel Weedy/Grey 30 lbs 70 cm 2

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGH. AMO PCS
188-75-706 Loop/Treble Bloody/Red 12 lbs 30 cm 04 2
188-75-709 Loop/Treble Bloody/Red 18 lbs 30 cm 02 2
188-75-712 Loop/Treble Bloody/Red 24 lbs 30 cm 01 2
188-75-715 Loop/Treble Bloody/Red 30 lbs 30 cm 1/0 2
188-75-806 Loop/Treble Bloody/Red 12 lbs 50 cm 04 2
188-75-809 Loop/Treble Bloody/Red 18 lbs 50 cm 02 2
188-75-812 Loop/Treble Bloody/Red 24 lbs 50 cm 01 2
188-75-815 Loop/Treble Bloody/Red 30 lbs 50 cm 1/0 2

188-70-706 Loop/Treble Weedy/Grey 12 lbs 30 cm 04 2
188-70-709 Loop/Treble Weedy/Grey 18 lbs 30 cm 02 2
188-70-712 Loop/Treble Weedy/Grey 24 lbs 30 cm 01 2
188-70-715 Loop/Treble Weedy/Grey 30 lbs 30 cm 1/0 2
188-70-806 Loop/Treble Weedy/Grey 12 lbs 50 cm 04 2
188-70-809 Loop/Treble Weedy/Grey 18 lbs 50 cm 02 2
188-70-812 Loop/Treble Weedy/Grey 24 lbs 50 cm 01 2
188-70-815 Loop/Treble Weedy/Grey 30 lbs 50 cm 1/0 2

Cavetti terminali  Wire Leader assemblati in varie combinazioni per la costruzione dei terminali delle lenze.

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGH. PCS
188-75-106 Loop/Loop Bloody/Red 12 lbs 40 cm 2
188-75-109 Loop/Loop Bloody/Red 18 lbs 40 cm 2
188-75-112 Loop/Loop Bloody/Red 24 lbs 40 cm 2
188-75-115 Loop/Loop Bloody/Red 30 lbs 40 cm 2
188-75-206 Loop/Loop Bloody/Red 12 lbs 70 cm 2
188-75-209 Loop/Loop Bloody/Red 18 lbs 70 cm 2
188-75-212 Loop/Loop Bloody/Red 24 lbs 70 cm 2
188-75-215 Loop/Loop Bloody/Red 30 lbs 70 cm 2

188-70-106 Loop/Loop Weedy/Grey 12 lbs 40 cm 2
188-70-109 Loop/Loop Weedy/Grey 18 lbs 40 cm 2
188-70-112 Loop/Loop Weedy/Grey 24 lbs 40 cm 2
188-70-115 Loop/Loop Weedy/Grey 30 lbs 40 cm 2
188-70-206 Loop/Loop Weedy/Grey 12 lbs 70 cm 2
188-70-209 Loop/Loop Weedy/Grey 18 lbs 70 cm 2
188-70-212 Loop/Loop Weedy/Grey 24 lbs 70 cm 2
188-70-215 Loop/Loop Weedy/Grey 30 lbs 70 cm 2

CODICE STYLE COLORE CARICO LUNGH. PCS
188-75-606 Loop/Snap Bloody/Red 12 lbs 50 cm 2
188-75-609 Loop/Snap Bloody/Red 18 lbs 50 cm 2
188-75-612 Loop/Snap Bloody/Red 24 lbs 50 cm 2
188-75-615 Loop/Snap Bloody/Red 30 lbs 50 cm 2

188-70-606 Loop/Snap Weedy/Grey 12 lbs 50 cm 2
188-70-609 Loop/Snap Weedy/Grey 18 lbs 50 cm 2
188-70-612 Loop/Snap Weedy/Grey 24 lbs 50 cm 2
188-70-615 Loop/Snap Weedy/Grey 30 lbs 50 cm 2

READY TO USE WIRE LEADERS 

BLOODY/RED

WEEDY/GREY

BLOODY/RED WEEDY/GREY

WEEDY/GREY

BLOODY/RED

BLOODY/RED

WEEDY/GREY

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   WIRE LEADERS & TRACES
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DEAD BAIT JIG RIG DRAKO

DEAD BAIT FLOATER

7X7 SOFT LEADERS DOUBLE TREBLE

7X7 SOFT LEADERS SINGLE TREBLE

STIFF JERK BAIT

HARD MONO RIG

La tecnica di avvolgimento 7x7 unita ai migliori materiali oggi in commercio, garantisce la massima morbidezza ed un’elevatissima resi-
stenza all’abrasione. Questo terminale pronto all’uso è stato studiato per la pesca di lucci e sandre sia con il pesce morto o per l’utilizzo dei 
Giant Shads. Le ancorette sono rigorosamente Giapponesi ed affilate chimicamente. 

Galleggianti in legno per ottenere un effetto su-
spend con esche morte, consentendo dun-
que di pescare sollevati dal fondo. Ot-
timi per la pesca al siluro.

CODICE STYLE CARICO AMO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-85-240 Rs/Treble Hook 15 kg 04 30 cm 1

188-85-260 Rs/Treble Hook 9 kg 06 30 cm 1

188-85-280 Rs/Treble Hook 9 kg 08 30 cm 1

CODICE DESCRIZIONE MISURA PESO PCS/BAG
188-20-100 Dead Bait Floater Mix 5/7/9/11 cm - 4

188-20-110 Dead Bait Floater 7 cm 2 g 2

188-20-120 Dead Bait Floater 9 cm 3 g 2

188-20-130 Dead Bait Floater 11 cm 4 g 2

CODICE PESO MISURA CARICO
188-20-001 10 g S 12 lbs

188-20-002 10 g M 18 lbs

188-20-003 16 g L 24 lbs

188-20-004 16 g XL 24 lbs

Terminale per la pesca di gros-
si predatori dalle dentature 
affilate, costruito in 7x7 che 
offre altissimi carichi di rottu-
ra, resistenza all’abrasione ed 
una naturale morbidezza per 
una migliore presentazione 
dell’esca. Le ancorette sono 
rigorosamente Giapponesi ed 
affilate chimicamente. 

CODICE STYLE CARICO AMO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-85-110 Rs/Treble Hook 15 kg 01 40 cm 2

188-85-120 Rs/Treble Hook 12 kg 02 40 cm 2

188-85-140 Rs/Treble Hook 9 kg 04 40 cm 2

188-85-160 Rs/Treble Hook 9 kg 06 40 cm 2

Terminali in acciaio rigidi, con girella e moschettone, studiati per colle-
gare le grandi esche tipo Jerk. Aiutano nell’ottenere un’azione corretta 
dell’esca e garantiscono tenuta quando si ha a che fare con predatori dai 
denti taglienti. Sono dotati di girelle sovradimensionate ad alto carico di 
rottura protette con guaina termorestringente. Tenuta fino a 67kg. 

CODICE DIAMETRO KG LUNGHEZZA GIRELLA PCS/BAG
188-15-100 Stiff Jerk Bait 39 18 cm # 4 2

188-15-200 Stiff Jerk Bait 48 24 cm # 5 2

188-15-300 Stiff Jerk Bait 67 29 cm # 6 2

188-15-400 Stiff Jerk Bait Assortiti 39-48-67 kg 3

Terminali realizza-
ti con uno specia-
le nylon resisten-
te all’abrasione e 
soprattutto ai denti 
dei predatori. Non si 
torce nè si piega anche dopo numerose catture. Le girelle in acciaio con 
cuscinetto a sfere garantiscono la massima sicurezza per collegare grandi 
artificiali o grossi jigs alle nostre lenze. 

CODICE DIAMETRO KG LUNGHEZZA GIRELLA PCS/BAG
188-17-030 0.30mm 7.2 35 cm # 0 2

188-17-035 0.35mm 9.8 35 cm # 1 2

188-17-040 0.40mm 12.4 35 cm # 1 2

188-17-050 0.50mm 18.9 35 cm # 2 2

188-17-060 0.60mm 27.4 35 cm # 3 2

188-17-070 0.70mm 38.3 35 cm # 3 2
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LURE KEEPER

POWER SPLIT RINGS

SPLIT RING PLIER MULTI PLIER

BRAIDED SCISSORCUTTING PLIER

Rapture Lure Keeper è una semplice soluzione per 
mantenere in posizione gli ami. Estremamente 
facile da applicare, è sufficiente posizionarlo 
dove voluto e avvolgere attorno alla canna 
gli O-Ring resistenti agli UV assicurandosi 
di inserirlo in entrambe le scanalature. Se 
non utilizzato, Rapture Lure Keeper si può 
ripiegare su se stesso per evitare garbugli.

CODICE DIAMETRO KG PCS/BAG
188-95-003 3.5mm 8 20
188-95-004 4.0mm 12 20
188-95-005 5.0mm 19 20
188-95-006 6.0mm 26 10
188-95-007 7.0mm 38 10
188-95-008 8.0mm 65 10

CODICE DESCRIZIONE PCS
101-46-600 Lure Keeper 2 Complete Sets

Split rings in acciaio 
inossidabile di altissima 
qualità, resistenti alla cor-
rosione e con profilo battuto per 
una maggiore resistenza meccanica. 
Utilizzati nella Pro Series.

Pinze  in acciaio inox dotate 
di impugnatura gom-
mata per una presa 
sicura in ogni con-
dizione. Sono indi-
spensabili per aprire 
gli anellini degli artificiali per 
sostituirli o per sostituire le ancorette.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-050 Split Ring Plier

Pinze multiuso in ac-
ciaio inox dotate 
di impugnatura 
gommata per 
una presa sicura 
in ogni condizio-
ne. Sono adatte pe l’impiego sia in 
acqua dolce che in mare.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-040 Multi Plier

Pinza provvista di un for-
te taglierino in grado di 
tagliare cavetti di acciaio 
ed ancorette, operazione neces-
saria spesso per rimuovere la punta 
degli ami riducendo i danni per le nostre 
prede durante le operazioni di slamatu-
ra. Rapture Cutting Plier è provvista di un 
confortevole manico in gomma ed è realiz-
zata con una speciale finitura anti-ruggine.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-030 Braided Scissor

CODICE DESCRIZIONE
101-46-010 Cutting Plier

Forbici di alta qualità affilate 
come un rasoio. Veloci e facili da 
usare le forbici Rapture sono in grado 
di tagliare agevolmente qualsiasi mo-
nofilo o trecciato. Costruite con materiali 
anti-ruggine e duraturi.

Ciascun ferma-amo è dotato di tre ela-
stici di diverso diametro per poterlo 
adattare a qualsiasi calcio di canna.Il corpo può essere ripiega-

to quando non in uso per 
ridurre l’ingombro e le pos-

sibilità di grovigli.

NEW

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   PLIERS & TOOLS
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01 / SR
SARDINE

05 / ZG
ZEBRA GLOWING

02 / IP
IWASHI PINK 

06 / ZR
ZEBRA RED (GLOWING)

03 / IRH
IWASHI RED HEAD

07 / GP
GLOW PINK

04 / SH
SHIRASU

08 / GH
GLOW CHART

La pesca sulle mangianze è una delle più esaltanti tecniche dello spinning in mare, che oggi 
conosce un vero boom in tutto il Mediterraneo. L’avvistamento dello spot dove l’attività dei 
predatori concentra i piccoli pesci foraggio è agevolata dall’eccitazione che coinvolge gli 
uccelli marini, ed è parte vitale del gioco. In quelle circostanze, esche ideali sono i jig me-
tallici da lancio, fra i quali spicca lo Shirasu, la proposta specifica di Rapture caratte-
rizzata dal profilo esclusivo, disegnato con l’assistenza del computer per ottenere 
un ottimale assetto di volo e raggiungere grandi distanze, evitando di distur-
bare il banco dei pesci. Si consiglia un recupero lineare a velocità allegra, per 
stimolare l’attacco di Serra, Lecce, Palamite, Tombarelli e Alletterati. Per 
agevolare l’impiego di questi jig nelle ore a scarsa illuminazione, come 
all’alba e al tramonto, la gamma dei colori disponibili comprende ben 
quattro versioni a tinte fosforescenti, che si caricano di luce presso 
una sorgente luminosa e producono un alone irresistibile. L’armatura 
ha una doppia configurazione: in testa, un amo assist con una piu-
metta in filamenti crystal, collegato tramite un bracciolo in PE, mentre 
in coda una robusta ancoretta in acciaio al carbonio con punte 3D Cut, 
fissata da un anellino sdoppiato in acciaio inox. Sul corpo di ciascun jig 
è inciso il peso in grammi.

CODICE SIZE PESO
181-11-20_ 50 mm 20 g
181-11-30_ 55 mm 30 g
181-11-40_ 60 mm 40 g
181-11-60_ 70 mm 60 g

In alto: in coda un’ancoretta Power 
Point collegata ad uno split ring. 
mentre l’amo assist frontale è 
arricchito da crystal. 
A lato: il peso è inciso sul corpo.
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01 / SR
SARDINE

05 / ZG
ZEBRA GLOWING

02 / IP
IWASHI PINK 

06 / ZR
ZEBRA RED (GLOWING)

03 / IRH
IWASHI RED HEAD

07 / GP
GLOW PINK

04 / SH
SHIRASU

08 / GH
GLOW CHART

Un jig metallico ad altissima specializzazione, disegnato da Rapture con l’assi-
stenza del computer per realizzare la concomitanza di due obiettivi 
apparentemente inconciliabili: il raggiungimento di elevate 
distanze di lancio e la particolare capacità di scendere ver-
so il fondo oscillando in maniera irregolare e impreve-
dibile. La prima delle due caratteristiche si sfrutta sulle 
mangianze, utilizzando un recupero lineare, mentre la 
seconda è preziosa per stimolare i banchi di predatori in 
caccia a profondità superiori. Si sa che in mare il primo 
segnale di difficoltà per un essere vivente è costituito dal 
suo affondamento disordinato, con intervalli di temporanea 
vitalità. Ecco lo stile di recupero ideale per questi fantastici jig: la cadu-
ta libera, intervallata da strappi a cadenza rallentata; un’azione molto meno 
stressante rispetto al jigging tradizionale, ma altrettanto efficace in termini di catture. La sagoma 
del corpo differisce sui due lati: il dorso è piatto, mentre la pancia è convessa, con uno smus-
so che sposta il baricentro verso l’estremità, proprio per le suddette esigenze balistiche. Vista 
la prospettiva di combattimenti impegnativi, tutta l’armatura è di prima qualità. Il doppio amo 
assist in testa e quello singolo in coda, entrambi in acciaio al carbonio con punte 3D Cut, sono 
fissati a robusti anellini a sezione piena tramite un cordino in PE. Per agevolare l’impiego di questi 
jig nelle ore a scarsa illuminazione, come all’alba e al tramonto, la gamma dei colori disponibili 
comprende ben quattro versioni a tinte fosforescenti, che si caricano di luce presso una sorgente 
luminosa e producono un alone irresistibile. Sul corpo di ciascun jig è inciso il peso in grammi.

CODICE SIZE PESO
181-12-30_ 73 mm 30 g
181-12-40_ 76 mm 40 g
181-12-60_ 82 mm 60 g

Lo smusso nell’area della coda 
contribuisce a spostare il baricentro 
del corpo verso la testa.

Il profilo del corpo è 
asimmetrico, con dorso 
convesso e pancia piatta.

Ami assist in 
acciaio al carbonio, 
con punte 3D Cut, 

collegati da cordini 
in PE.

LUGGAGE CLOTHING VERTICAL JIGGING   ASAMI JIGS
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MADAI SW (PSB)MADAI SW (GR) MADAI SW (BS) MADAI SW (LPB)

MADAI BS (GR) MADAI BS (BS) MADAI BS (PSB) MADAI BS (LPB)

ASAMI MADAI JIG

MADAI SW

CODICE PESO COLORE
186-94-110 60 g GR

186-94-210 85 g GR

186-94-310 100 g GR

186-94-120 60 g PSB

186-94-220 85 g PSB

186-94-320 100 g PSB

186-94-130 60 g BS

186-94-230 85 g BS

186-94-330 100 g BS

186-94-140 60 g LPB

186-94-240 85 g LPB

186-94-340 100 g LPB

MADAI BS

CODICE PESO COLORE
186-94-510 100 g GR

186-94-610 150 g GR

186-94-710 175 g GR

186-94-520 100 g PSB

186-94-620 150 g PSB

186-94-720 175 g PSB

186-94-530 100 g BS

186-94-630 150 g BS

186-94-730 175 g BS

186-94-540 100 g LPB

186-94-640 150 g LPB

186-94-740 175 g LPB

Particolari jig sviluppati dai professionisti giapponesi. L’effetto cromatico luccicante del jig in metallo 
si unisce al movimento sinuoso del polipo in plastica diventando irresistibile per molte specie 
di pesci che fino a pochi anni fa si catturavano solo con esche naturali. In pratica si 
unisce l’azione potente del jig con il nuoto del polipo che è uno degli alimenti 
per eccellenza di molti predatori. Le specie catturabili con questi ar-
tificiali sono praticamente illimitate, quando si avverte 
l’attacco non sai mai cosa puoi aver catturato.
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JIG ROLL

(BP)
BLUE & PINK

(B)
BLUE

(SR)
SARDINE

(P)
PINK

(AN)
ANCHORY

(RG)
RED & GOLD

ASAMI 
CASTING JIG

La forma aerodinamica riduce 
l’attrito durante il lancio 
mantenendo un assetto 

stabile, in grado di rag-
giungere distanze estreme. 

Asami Jig hanno inoltre un’ec-
cellente azione in acqua e possono 

essere recuperati regolarmente o jiggati 
lentamente. Ideali per la pesca a spinning  da riva, 

su banchine rocciose o dalla spiaggia, così come per 
la pesca a spinning  offshore negli strati superficiali, 

su mangianze o persino  a vertical jigging light. 
Le prede principali sono Branzini, Jack, Caran-

gidi , Barracuda e serra da terra, palamite, 
alletterati ed altri pelagici dalla barca 

in presenza di vistose mangianze a 
galla. Tutti i jig sono forniti con 

ami VMC originali, collegati 
tramite uno split ring forgiato 

per la massima resistenza. 

CODICE PESO COLORE
186-93-011 7.0 g Pink (P)

186-93-021 14.0 g Pink (P)

186-93-031 21.0 g Pink (P)

186-93-041 28.0 g Pink (P)

186-93-051 40.0 g Pink (P)

186-93-061 60.0 g Pink (P)

186-93-012 7.0 g Blue (B)

186-93-022 14.0 g Blue (B)

186-93-032 21.0 g Blue (B)

186-93-042 28.0 g Blue (B)

186-93-052 40.0 g Blue (B)

186-93-062 60.0 g Blue (B)

CODICE PESO COLORE
186-93-013 7.0 g Blue Pink (BP)

186-93-023 14.0 g Blue Pink (BP)

186-93-033 21.0 g Blue Pink (BP)

186-93-043 28.0 g Blue Pink (BP)

186-93-053 40.0 g Blue Pink (BP)

186-93-063 60.0 g Blue Pink (BP)

186-93-014 7.0 g Anchovy (AN)

186-93-024 14.0 g Anchovy (AN)

186-93-034 21.0 g Anchovy (AN)

186-93-044 28.0 g Anchovy (AN)

186-93-054 40.0 g Anchovy (AN)

186-93-064 60.0 g Anchovy (AN)

CODICE PESO COLORE
186-93-015 7.0 g Sardine (SR)

186-93-025 14.0 g Sardine (SR)

186-93-035 21.0 g Sardine (SR)

186-93-045 28.0 g Sardine (SR)

186-93-055 40.0 g Sardine (SR)

186-93-065 60.0 g Sardine (SR)

186-93-016 7.0 g Red Gold (RG)

186-93-026 14.0 g Red Gold (RG)

186-93-036 21.0 g Red Gold (RG)

186-93-046 28.0 g Red Gold (RG)

186-93-056 40.0 g Red Gold (RG)

186-93-066 60.0 g Red Gold (RG)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-53-350 Jig Roll Organizer 52x27 cm

Pratico organizer per 
trasportare e conser-
vare i vostri lead fish 
di tutte le dimensio-
ni. è costruito con 
materiali estrema-
mente resistenti e 
può essere lavato.

LUGGAGE CLOTHING VERTICAL JIGGING   ASAMI JIGS
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POWER POINT ASSIST HOOK

ASSIST HK CRYSTAL FLASHING

ASSIST HOOKS PRO

Assist hooks ad alta percentuale di carbonio, leggeri e resistenti, con punte affilate chi-
micamente e legati con uno speciale braided line anti-abrasione. L’anello forgiato con-
sente una facile ed immediata applicazione ai 
jigs. Tutti i componenti inoltre sono calibrati 
in base alla tenuta di ogni amo, in modo da 
offrire il massimo in termini di prestazio-
ni. Ideale per la pesca a grossi pesci 
come cernie, dentici e ricciole.

Assist Hooks affilati chimicamente, con punte ad 
alta penetrazione Needle Point. Legati a mano, uti-
lizzano i migliori componenti, lo speciale dressing 
costituito da tinsel e materiale sintetico olografico 
ne aumenta il potere attirante. 

ISHIDAI/10042S

CODICE MISURA PCS/BAG
200-02-002 8/0 2

200-02-004 6/0 2

200-02-006 4/0 2

200-02-008 2/0 2

KOISO/10011

CODICE MISURA PCS/BAG
200-04-002 8/0 2

200-04-004 6/0 2

200-04-006 4/0 2

200-04-008 2/0 2

CODICE AMO N°- LUNGH. MM BREAKING PCS/BAG
029-07-120 1/0 & 2/0 - 65 250 lbs 8

029-07-560 5/0 & 6/0 - 65 250 lbs 8

029-07-810 8/0 & 10/0 - 70 250 lbs 8

ISHIDAI/10042

CODICE MISURA PCS/BAG
200-00-002 8/0 2

200-00-004 6/0 2

200-00-006 4/0 2

200-00-008 2/0 2

200-00-010 1 2

LIVE BAIT/11028

CODICE MISURA PCS/BAG
200-06-000 10/0 2

200-06-002 8/0 2

200-06-004 6/0 2

200-06-006 4/0 2

Assist hooks ad alta percentuale di carbo-
nio, leggeri e resistenti, con punte affilate 

chimicamente e legati con uno speciale 
braided line anti-abrasione. L’anello 

forgiato consente una facile ed immedia-
ta applicazione ai jigs. Tutti i componenti 

inoltre sono calibrati in base alla tenuta di ogni 
amo, in modo da offrire il massimo in termini di 

prestazioni. Ideale per la pesca a grossi pesci come 
cernie, dentici e ricciole.

ASSIST HOOKS PRO

CODICE AMO N°- LUNGH. MM BREAKING PCS/BAG
029-05-004 4/0 - 57 250 lbs 2

029-05-006 6/0 - 57 250 lbs 2

029-05-008 8/0 - 65 250 lbs 2

029-05-010 10/0 - 70 250 lbs 2

ASSIST HOOKS TANDEM

CODICE AMO N°- LUNGH. MM BREAKING PCS/BAG
029-05-206 4/0 & 6/0 - 60 250 lbs 2

029-05-208 7/0 & 8/0 - 65 250 lbs 2

029-05-210 8/0 & 10/0 - 70 250 lbs 2
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SPOT MARKER

FISH GRIP

PRO FISH GRIP

SEA RIDER PLIER

CODICE DESCRIZIONE
101-46-200 Spot Marker

Il profilo ad H grarantisce allo Spot Marker 
di rimanere nel punto in cui viene 
gettato, galleggiando diretta-
mente sopra al piombo. For-
nito di 25m di corda, attacata 
ad una striscia di piombo e 
dal telaio molto visibile.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-400 Fish Grip/25 lbs

Attrezzo indispensabile per quanti praticano il catch and release 
delle proprie prede. Leggero ma robusto ed affidabile.

Robustissima e pratica pinza per bocca in acciaio inox per uso in mare. 
Estremamente affidabile in ogni situazione.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-450 Pro Fish Grip/30 lbs SS

CODICE DESCRIZIONE
101-46-350 Sea Rider Plier

Pinze costruite interamente in acciaio inox, perfette per gli impieghi più gra-
vosi anche in acqua salata. Particolarmente compatte, risultano indispensabili 
nelle operazioni di slamatura dei grossi predatori, l’impugnatura anti scivolo è 
particolarmente confortevole. Il materiale ad altissima resistenza utilizzato per 
le ganasce permette di tagliare agevolmente anche i cavetti o fili più tenaci.

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   ASSIST HOOKS & TOOLS
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WADING
RUBBA NET

FLOATING
RUBBA NET

UNI-NET HANDLE

NEW

NEWTROUT
RUBBA NET

WATCH THE VIDEO 

Serie di guadini perfetti per il Catch & Release 
di trote e altri predatori di taglia medio-picco-
la, quali persici, aspi, lucioperca e bass. Le reti 

“Pe Latex Deep Rubber Mesh” rispondono alle 
aspettative degli appassionati di Area Trout, 

pesca alla trota nei torrenti, pesca a spinning e 
a mosca, ai quali offre leggerezza e praticità.

• Impugnatura ergonomica in 
gomma

• Elastico di connessione al gilet 
o alla cintura

• Telaio ultraleggero in allumi-
nio, profilato a “D”

• Rete gommata anti-incaglio 
per il pieno rispetto del pesce, 
profonda e con base piatta.

• Impugnatura ergonomica in 
gomma 

• Telaio leggero e rigido in 
alluminio

• Elastico di connessione alla 
cintura o al gilet, dotato di due 
moschettoni di sicurezza

• Rete gommata anti-groviglio per 
una totale protezione del pesce.

CODICE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-50-250 33*28cm / 25cm 55cm

CODICE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-50-400 50*40cm / 45cm 70cm

CODICE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-50-300 40*35cm / 40cm 65cm

• Impugnatura ergonomi-
ca in gomma

• Elastico di connessione al 
gilet o alla cintura

• Ampio telaio ultralegge-
ro e galleggiante

• Rete gommata anti-inca-
glio per il pieno rispetto 
del pesce, profonda e 
con base piatta 

Corta impugnatura che serve a convertire qual-
siasi testa di guadino in un guadino completo, 

adatto alla pesca in acqua, in belly boat, a 
spinning, dal kayak e a mosca.

L’elastico di connessione include 
due moschettoni di sicurezza con 
posizioni regolabili.

CODICE DESCRIZIONE
084-50-500 Uni-Net Handle

FRESHWATER RODS SALTWATER RODS FLY FISHING REELS BRAIDED & MONO PRO SERIES LURES ACCESSORIES VERTICAL JIGGING LURES
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RUBBA LANDING NET

AGGRESSOR NETS

EASY RUBBER NET

NEW

NEW

NEW

• Impugnatura ergonomica in gomma 
• Elastico di connessione al gilet o alla cintura
• Ampio telaio ultraleggero e galleggiante
• Rete gommata anti-incaglio per il pieno rispetto del pesce, profonda e con base 

piatta

• Leggero e rigido manico telescopico in due sezioni
• Impugnatura in gomma
• Clip per appendere il guadino alla cintura mentre ci si sposta alla ricerca dello spot di pesca
• Ampia testa circolare con telaio in alluminio e rete in gomma caratterizzata dal fondo piatto

Guadino per la pesca della barca ai 
predatori. Il manico in alluminio è 
completamente staccabile per un 
più facile trasporto. La morbidis-
sima rete gommata è di altissima 
qualità e realizzata con uno stampo 
esclusivo. Indispensabile per quanti 
hanno davvero a cuore la salute delle loro 
prede e vogliono rilasciarle senza danni.

Linea di guadini pieghevoli, robusti e leggeri allo stesso tempo, pro-
gettati per la pesca ai grandi predatori in acque dolci come in mare.

Guadino progettato per la pesca ai predatori e per lo street 
fishing, con rete gommata per il catch & release.

CODICE DESCRIZIONE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-50-100 Rubba Landing Net Ø45cm 110cm

084-50-150 Rubba Landing Net 180/2 Ø45cm 180cm

CODICE DESCRIZIONE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-51-100 Aggressor Rubber Net * L/1Sect 65x50cm / 70cm 170cm

084-51-110 Aggressor Rubber Net * L/2Sect Telescopic 65x50cm / 70cm 230cm

084-51-200 Aggressor Rubber Net * XL/1Sect 85x70cm / 90cm 195cm

CODICE MIS. TESTA LUNGHEZZA
084-50-600 Ø45cm / 50cm 100cm

La clip metallica sul manico consente di appendere 
il guadino alla cintura.

Il manico può essere reclinato per un agevole trasporto.

LUGGAGE CLOTHING ACCESSORIES   NETS
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DRYTEK PRO CARRYALL

La risposta di Rapture alle attuali istanze dello 
spinning si chiama Dry-Tek. E’ uno speciale tessu-
to impermeabile, molto leggero, resistente agli 
strappi, caratterizzato da una trama in nylon a ma-
glie rettangolari, visibile per l’inconfondibile rilievo 
superficiale quadrettato. Largamente utilizzato 
nell’abbigliamento tecnico, nei teli da campeggio 
e d’impiego militare, come nel settore del volo 
a vela, si è rivelato perfetto per la linea di borse 
destinata ad accompagnare lo spinner moderno 
nelle sue avventure in acqua dolce o in mare.  

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-020 DryTek Pro Carryall 43x25x31 cm

Borsa disegnata per contenere una miriade di artificiali, ma 
anche accessori e minuteria. Oltre ai classici spazi per le esche, 
sui due lati sono disponibili scatole a scomparti mobili. Mani-
glie in EVA e tracolla regolabile con spallaccio imbottito.

Nel com-
partimento in 
testa sono custodite 
le tasche trasparenti per i 
terminali, chiuse da cerniere che 
mantengono asciutto l’interno. 

Nel vano principale le cellette verticali de-
stinate ad ospitare le hard lures. Nella tasca 
frontale ulteriori compartimenti rigidi per gli 
artificiali di uso immediato.
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DRYTEK PRO ORGANIZER

DRYTEK LURE HARD CASE

DRYTEK LURE CASE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-040 DryTek Lure Hard Case 25x17x27 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-010 DryTek Pro Organizer 44x23x25 cm

Borsa porta jig che ospita 24 tubi di lunghezza 25 cm. Il fondo è di rete gommata per una veloce 
asciugatura del contenuto.

Il fondo è costituito da 
una rete gommata, per 
consentire la circolazione 
dell’aria e lo scolo dell’ac-
qua presente sulle esche. 

I tubi possono essere estratti 
dalla borsa per identificare gli 
artificiali.

Borsa con tre grandi scatole porta esche e accessori, visibili attraverso il 
coperchio trasparente, una tasca frontale con celle per hard lures, una 
tasca laterale e l’alloggiamento per la pinza.

Interessante borsa portaesche con otto tubi porta jig per ogni lato e una 
cassetta porta-attrezzi centrale, a compartimenti mobili. Il fondo è co-
stituito da una rete gommata che permette la necessaria ventilazione 
per  asciugare velocemente il contenuto.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-030 DryTek Lure Case 38x18x23 cm

Nel particolare a lato, i tubi 
porta esche sono protetti sia 
in testa, sia sul fondo, da una 

rete gommata che agevola 
la ventilazione interna. La 

chiusura della tasca è in velcro 
per un’agevole apertura con 

una sola mano.
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DRYTEK RIG WALLET

DRYTEK LURE & EGI BAG

DRYTEK LURE BOX ORGANIZER

DRYTEK PRO WAIST BAG

WATCH THE VIDEO 

Brillante porta terminali contenente 
9 rondelle in EVA a tre scomparti. La 
sua struttura rigida offre totale pro-
tezione. Chiusura in velcro.

Utile cintura con una combinazione di contenitori per chi ama 
la mobilità: una scatola porta esche, una tasca per il telefono, 
l’alloggiamento per la pinza, un bicchiere per reggere la canna 
quando si armeggia sull’esca, il guscio rigido per gli occhiali. 

Borsetta con quattro ordini di comparti-
menti rigidi, destinati a contenere hard 
lures o Egi lures. In tutto 24 celle a se-
zione triangolare. Sul retro, due passanti 
per l’applicazione ad una cintura.

E’ un pacchetto di tre scatole rigide porta esche e 
accessori, con divisori interni mobili, raccolto in una 
pratica borsetta da tenere in barca o sulla belly boat 
per le esche di scorta. 

CODICE DESCRIZIONE
048-54-050 DryTek Rig Wallet

CODICE DESCRIZIONE
048-54-060 DryTek Pro Waist Bag

CODICE DESCRIZIONE
048-54-070 DryTek Lure & Egi Bag

CODICE DESCRIZIONE
048-54-080 DryTek Lure Box Organizer

Le rondelle in EVA sono 
dotate di chiodini per il 
fissaggio dei terminali.
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DRYTEK FIGHTING BELTS

DRYTEK LEADER WALLET

DRYTEK LURE BAGDRYTEK LEADER BAG

FIGHTING BELT

PRO BACK
FIGHTING BELT

CODICE DESCRIZIONE
048-54-120 Fighting Belt

048-54-130  Pro Back Fighting Belt

A sinistra, la cintura da 
combattimento con 

bicchierino che ospita la 
base a crociera della can-

na. A destra, la versione 
che abbraccia la schiena.

Sul fronte ben 
quattro tasche a 
cerniera o velcro, 
ideali per docu-
menti, terminali e 
piccoli accessori, 
con due alloggia-
menti per pinze e 
forbici.

Il primo vano è libero 
per riporre accessori, 
mentre il secondo 
contiene otto buste 
trasparenti, chiuse a 
cerniera istantanea. Ta-
sca frontale a cerniera.

Nel dettaglio, uno dei mo-
schettoni per l’ancoraggio 

del mulinello.

Pratico portafogli per terminali, contenente 
dieci buste trasparenti, chiuse a cerniera istan-
tanea per proteggere l’interno dalla pioggia o 
dall’acqua di mare. L’involucro, chiuso in velcro, 
offre due tasche a rete per riporre piccoli acces-
sori o buste di ami.  

Borsetta con 24 celle rigide a sezione 
triangolare per hard lures. 

Portaterminali a due scomparti con bande in velcro per il fis-
saggio alla cintura.

CODICE DESCRIZIONE
048-54-110 DryTek Leader Wallet

CODICE DESCRIZIONE
048-54-100 DryTek Lure Bag

CODICE DESCRIZIONE
048-54-090 DryTek Leader Bag
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COXYWAINS

WTP CARRYALL

WTP LURE BAG

EVA ROD BANDS

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI

048-53-400 WTP Carryall L 42x23x25 cm

048-53-410 WTP Carryall XL 58x29x37 cm

La serie Coxywains  ideata dai consulenti Raptu-
re per soddisfare le esigenze più sofisticate degli 
amanti dello spinning si arricchisce quest’anno di 
altri modelli, ancora più tecnici e specifici. Dalla 
progettazione ai materiali, dalle cuciture agli acces-
sori tutto è stato costruito e collaudato con grande 
impegno per darvi il massimo. Leggendo le specifi-
che di ogni singolo prodotto capirete perché  que-
ste eleganti borse vi accompagneranno per molto 
tempo nei vostri viaggi di pesca. 

Serie di borse di grande capienza destinate ad accogliere la vostra 
attrezzatura in modo sicuro e al riparo dall’acqua. All’interno si trova 
una tasca perfettamente impermeabile dove riporre oggetti quali 
telefonino, orologio etc.

Cerniere impermeabiliFondo di rete gommata

Studiata per contenere una incredibile quantità di artificiali e accessori. Abbia-
mo cercato di razionalizzare al massimo lo spazio disponibile inserendo all’in-
terno divisori  rigidi componibili in vari modi e molte tasche di robusto PVC 
trasparente alle pareti. L’interno è completamente lavabile ed è per questo par-
ticolarmente indicata per il mare e la barca. Nella parte anteriore troviamo una 
tasca per riporre gli artificiali che si usano più frequentemente, altre tre tasche 
esterne più due con bottiglie in dotazione. Cerniere speciali impermeabili.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-53-030 WTP Lure Bag 42x32x35 cm 

CODICE DESCRIZIONE PCS/BAG
101-46-500 Eva Rod Bands 2

Pratiche fasce elastiche in neoprene con chiusura a 
velcro per un fissaggio sicuro delle canne.
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RIG PRO & TACKLE WALLET

RIG PRO-WALLET

TACKLE WALLET

WTP DRIFT ANCHOR

RIG PRO & TACKLE ORGANIZER RIG ORGANIZER

Borsa in cordura con interno 
diviso in due parti, una conte-
nente 10 buste in PVC con zip di 
chiusura e l’altra contenente 3 
scatole 10x7 cm.

CODICE DESCRIZIONE
048-53-500 Rig & Tackle Organizer

CODICE DESCRIZIONE
048-53-460 Drift Anchor

Speciale paracadute che rallenta la corsa della barca quan-
do viene lasciata andare in corrente. Ottimo per la pesca in 
drifting e per direzionare la barca in corrente nella posizione 
voluta. è dotato di robuste cuciture e di corda di recupero che 
ribalta il paracadute riducendo al minimo lo sforzo.

CODICE DESCRIZIONE
048-53-470  Rig Organizer

CODICE DESCRIZIONE
048-53-480 Rig Pro-Wallet

048-53-490 Tackle Wallet

Portaterminali in cordura che contiene 20 buste in PVC con zip di chiusura.
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OPEN TECH PACK

PRO TECH PACK

BACK & CHEST PACK

FRONT PACK

Tracolla per uscite veloci dotata di 2 tasche piccole per la minuteria e di 2 tasche grandi per alloggiare gli artificiali. 
Nonostante le piccole dimensioni riesci ad ospitare un buon numero di 
attrezzatura e consente di averla sempre a portata di mano senza intral-
ciare i movimenti.  Inclusa molla per pinze o forbici.

Zaino dedicato alla pesca al piede. Comodo e pratico da indossare può 
contenere tutto quanto occorre anche per lunghe sessioni di pesca gra-
zie ad una perfetta ripartizione degli spazi. Le tasche anteriori si posso-
no aprire completamente grazie alle cinghie che sorreggono le pareti, 
mentre l’interno è dotato di tasche a rete e di tavola in materiale espanso 
alla quale potete puntare le esche provvisorie. All’esterno sono corredate 
con tasche e quattro molle allungabili con moschettoni per aggancia-
re slamatore, pinze, ecc. Lo zaino è dotato di schienale imbottito e può 
trasportare tutto il materiale di scorta che vi occorre. Misure dello zaino: 
lunghezza 42cm, larghezza 34cm.

Gilet in taglia unica completamente regolabile. Grazie allo speciale concetto costruttivo 
utilizzato è possibile indossarlo in ogni situazione: in estate utilizzando abbigliamento 
leggero oppure sopra una pesante giacca invernale, grazie a questa caratteristica è 
utilizzabile sia dai pescatori di piccola statura che dagli appassionati di taglia XXL. 
Viene dotato di due capienti tasche frontali con quattro punti di aggancio per pic-
coli accessori, due tasche laterali di dimensioni più ridotte, due tasche interne ed 
una tasca posteriore di grande capienza. Costruito in materiale impermeabile con 
la parte posteriore in rete per la massima traspirabilità, sarà il Vostro compagno 
ideale per le uscite di pesca.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-080 Guidemaster Pro Tech Pack

Pensato per le veloci uscite di pesca, questo zaino è dotato di marsu-
pio anteriore ed è ideale per pescare liberi portandosi addosso quan-
to occorre per i ricambi. Il marsupio è dotato internamente di 
tasche e divisori, all’esterno presenta tasche a rete. Gli stessi 
accessori compongono l’allestimento dello zaino.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-040 Guidemaster Pro Back&Chest Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-61-030 Guidemaster Pro Front Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-61-060 Guidemaster Pro Open Tech Pack
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WAIST BAG

MONO BACK PACK

FLAT TECH

STREET PACK

CODICE DESCRIZIONE
048-61-020 Guidemaster Pro Street Pack

Borsa da cintura ideale per avere a portata di mano le esche e 
tutti gli accessori principali come i fili, le forbici, le pinze, ecc. 
Composta di un vano principale con tasche interne più una tasca 

esterna apribile completamente dotata di tavole in materiale 
espanso per puntare le esche provvisorie e tasche a 

rete. Si può allacciare in vita, tramite l’apposi-
to laccio regolabile, oppure può essere 

indossata in spalla. Ai lati della tasca 
esterna sono situati due comodissime 
molle allungabili con moschettone per 
l’aggancio di pinze e forbici.

Tracolla ideata per la pesca al piede con la quale potete pescare liberi portandovi 
con voi tutto l’occorrente. La tasca frontale, che misura 24cm di altezza, e 18cm 
di larghezza, è dotata di tavola in materiale espanso per puntare le esche 
provvisorie e tasche a rete, mentre esternamente l’abbiamo provvi-
sta di due comodissime molle allungabili con moschettone per 
l’aggancio di pinze e forbici. La borsa posteriore misura 38cm 
di lunghezza e 22cm di altezza potendo così contenere una 
buona quantità di accessori.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-070 Guidemaster Mono Back Pack

Tracollino con ampia tasca centrale con doppia zip, adatta a con-
tenere eventuali scatole porta esche e porta attrezzatura, e tasca 
esterna dotata di rete. Nonostante le piccole dimensioni riesce ad 
ospitare un buon numero di attrezzature e consente di averle sem-
pre a portata di mano senza intralciare i movimenti.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-010 Guidemaster Pro Flat Tech

CODICE DESCRIZIONE
048-61-050 Guidemaster Pro Waist Bag
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DOUBLE RUCKSACK 

RUCKSACK

BOX BACKPACK

Zaino costruito in cordura 1200 denari ideale per lunghe sessioni di pe-
sca e per viaggi all’estero. La parte inferiore può essere staccata diventan-
do una pratica borsa da portare allacciata alla vita durante la pesca. La 
borsa viene fornita con tre scatole modulabili (27cmx18cm) che possono 

contenere tutti gli artificiali e gli accessori che vi occorrono. Lo zaino è 
molto capiente, dotato di due vani indipendenti, di tasche esterne, di 
portabottiglia e di schienale imbottito per il miglior comfort.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-180 Guidemaster Pro Double Rucksack 35x55x22 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-170 Guidemaster Pro Box Backpack 30x20x40 cm

Zaino estremamente capace grazie all’attenta divisione degli 
spazi interni. La tasca principale è accessibile sia frontalmente 
che dalla parte posteriore grazie a 2 doppie cerniere rinforzate, 
così da facilitare la ricerca del materiale o lo stivaggio di mate-
riale ingombrante. Tre tasche esterne per contenere il materia-
le di maggior consumo completano la dotazione.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-190 Guidemaster Pro Rucksack 33x46x23 cm

Zaino di piccole dimensioni, ma 
estremamente capiente. Si divi-
de in una parte inferiore, dove 
sono alloggiate ben 4 scatole 
porta esche (27x18x4 cm), e una 
parte superiore, dove possono 
essere posizionati vari materiali 
quali mulinelli di riserva, guanti 
e mille altri accessori. Sul fronte 
si trovano due tasche per i docu-
menti, gli occhiali polarizzanti, 
le pinze ed un’eventuale piccola 
scatola per la minuteria. Schie-
nale e spallacci regolabili sono 
imbottiti. Su entrambi i lati due 
tasche a rete. 
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GEARBOX

HIGH TECK LURES BAG

DOUBLE TECK LURES BAG

ZIP GEARBAG

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI

048-61-130 Guidemaster Pro Gearbox 30x30x30 cm

048-61-140 Guidemaster Pro Gearbox XL 38x35x32 cm

Borsa compatta realizzata in cordura 
1200 denari antistrappo e lavabile. 

Equipaggiata con 2 ampie tasche 
laterali e porta pinze esterno. Può 
contenere un grande numero di 
artificiali e tutto il necessario 
per un lungo viaggio di pesca. 
Il fondo è impermeabile per 
proteggere il contenuto da ac-
qua o fango.  Incluse 4 scatole 

modulari (28x18cm). La versio-
ne XL è studiata per contenere 

una quantità ancora maggiore di 
materiale ed include 4 scatole mo-

dulari (38x18cm).

Elegante borsa adatta ad ospitare ogni tipo di 
esche artificiali e attrezzature di vario genere. 
Il vano principale è fornito con cinque scatole 
modulabili (27x18cm) per le esche artificiali, 
mentre la tasca frontale viene dotata di una 
scatola (18x13cm) portaminuteria. Costru-
ita in materiale completamente lavabile, 
l’abbiamo rifinita con altre tre tasche ester-
ne, due frontali e una sul coperchio, con fon-
do rigido e spallaccio imbottito. La scelta idea-
le per gli amanti dell’organizzazione.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-150 Guidemaster Pro High Teck Lures Bag 33x30x27 cm

Semplice ed estremamente pratica, è una sacca per mille esigenze, 
dal trasporto degli stivali e dell’abbigliamento supplementare fino 
a quello dei mulinelli e delle scatole porta esche. Il vano frontale, 
chiuso a cerniera, può ospitare un impermeabile, mentre le due ta-
sche a soffietto, applicate su di essa, consentono di riporre ulteriori 
scatole porta accessori. Doppia maniglia con impugnatura velcro e 
tracolla imbottita per i lunghi percorsi.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-160 Guidemaster Pro Zip Gearbag 22x42x44 cm

Borsa tecnica per il trasporto delle esche 
artificiali e dell’attrezzatura che occor-
re per le trasferte di pesca. Viene fornita 
contenente all’interno sei scatole modu-
labili (27x18cm) per il trasporto di ogni 
sorta di artificiali. Il coperchio è staccabile 
e costituisce un’altra borsa che può esse-
re usata in modo indipendente riportante 
divisori interni modificabili adatti a con-
tenere mulinelli, bobine di scorta, scatole 

per accessori e altro ancora. Viene rifinita con tre capienti tasche esterne, fondo 
impermeabile e spallaccio con imbottitura antiscivolo.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-200 Guidemaster Pro Double Teck Lures Bag 38x34x27cm
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OPEN TECK LURES BAG XL OPEN TECK LURES BAG L

EXPEDITION
LURE
BAG

LURES BAG

T-SHIRT RAPTURE STYLE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-100 Open Teck Lures Bag XL 37x23x20 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-090 Expedition Lure Bag 28x8x19 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-110 Open Teck Lures Bag L 29x20x20 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-120 Guidemaster Lures Bag 29x22x16 cm

CODICE DESCRIZIONE SIZE
044-00-100 T-Shirt Rapture Style M

044-00-200 T-Shirt Rapture Style L

044-00-300 T-Shirt Rapture Style XL

044-00-400 T-Shirt Rapture Style XXL

Borsa dedicata al trasporto delle esche artificiali e della minuteria. Pote-
te trovare incluse tre grandi scatole modulabili (35.5x22cm) nel reparto 
principale ed una scatola per la minuteria (27x18cm) nella tasca frontale. 
Costruita in cordura 1500 denari, viene dotata di pareti laterali e di fondo 
rigido antiurto e impermeabile.

Borsa dedicata al trasporto delle esche artificiali e della minuteria. 
Potete trovare incluse tre grandi scatole modulabili nel reparto prin-
cipale ed una scatola per la minuteria nella tasca frontale. Costruita in 
cordura 1500 denari, viene dotata di pareti laterali e di fondo rigido 
antiurto e impermeabile.

Pratica borsa per riporre artificiali e minuteria fornita di ben 4 scatole.

Organizer diviso in tre reparti apribili con doppio cursore. Nella prima è alloggiata una 
scatola modulabile (27x18cm) che può contenere esche e accessori, nella parte centrale 
possono essere agganciate le esche che si usano più di frequente, mentre l’ultimo divi-
sorio è dotato di buste in PVC adatte a contenere terminali o montature avvolte.

Prodotta in tessuto di cotone 100%, 
è freschissima e particolarmente gio-

vane nel disegno. Lavabile in la-
vatrice a 30°, è decorata con un 

procedimento ad alta qualità 
di stampa. Il logo Rapture è 
ripreso anche sul dorso.
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PRO SERIES SOFTSHELL JACKET

RAPTURE CAP

PATAGON FISHING VEST

AQUA-T LIFE VEST 

PRO SERIES POLAR FLEECE

CODICE DESCRIZIONE
044-15-010 Rapture Cap

Il nuovo berretto Rapture in cotone è un mo-
dello estivo, dotato di fori di aerazione. Design 
coordinato a quello della t-shirt. Taglia unica, 
regolabile.

Giacca a triplo strato: un livello esterno idrorepellente che impedisce all’umidità di penetrare, la membrana 
intermedia che garantisce un’alta traspirabilità, mentre la fodera interna dissipa il calore in eccesso. Estre-

mamente leggera e confortevole, ha le aree di maggior usura (polsi-spalline-fianchi) rinforzate con un 
ulteriore strato di tessuto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Tessuto: 100% Soft-Shell triplo strato

Idrorepellente

Traspirante

Antivento

Cappuccio regolabile

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
044-20-100 Pro Series Soft Shell Jacket M

044-20-200 Pro Series Soft Shell Jacket L

044-20-300 Pro Series Soft Shell Jacket XL

044-20-400 Pro Series Soft Shell Jacket XXL

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
041-40-300 Patagon  Fishing Vest XL

041-40-400 Patagon  Fishing Vest XXL

Gilet da pesca realizzato interamente in rete ed uno speciale tessuto in 
neoprene sul collo per migliorare la vestibilità attenuando il peso sulle 
spalle. E’ dotato di numerose ed ampie tasche ove riporre tutte le scatole 
ed il necessario per la pesca, tutte impermeabili per proteggere l’attrez-
zatura.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
041-81-000 Aqua-T Vest Jacket One Size

L’Aqua-T Vest è un dispositivo di galleggiamento, non un giubbotto di sal-
vataggio, molto utile per poter restare facilmente a galla in caso di caduta 
in acqua. Per ulteriore sicurezza, sono state posizionate due bande di ma-
teriale riflettente in prossimità delle spalle. Interamente costruito in nylon 
anti strappo e imbottito di schiuma super galleggiante, è dotato di nu-
merose tasche per riporre la minuteria da pesca. Estremamente efficace 
per persone fino a 85 Kg di peso, è utilissimo non solo per la pesca dalla 
barca, ma anche per la pesca da scogliere e da argini molto alti e scoscesi.

Morbido pile spazzolato e antipilling. Trattiene il 
calore e dissipa il vapore generato dal corpo. Il cap-
puccio protegge dal vento e tiene calda la testa. 
Pratico, caldo e confortevole: un alleato insostitu-
ibile che può essere usato da solo o in combinato 
con una giacca.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
044-25-100 Pro Team Polar Fleece M

044-25-200 Pro Team Polar Fleece L

044-25-300 Pro Team Polar Fleece XL

044-25-400 Pro Team Polar Fleece XXL

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Tessuto: 100% polar fleece 200 g Tasca frontale comunicante

Antivento Polsini elasticizzati

LUGGAGE CLOTHING CLOTHING    
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PROSERIES LURE BOX

PROSERIES TOOL BOX

113-20-050

113-20-060

SPOON BOX ULG PRO BOXNEW

LURE BOX 
DOUBLE SIDE

113-20-010

NEW

WATCH THE VIDEO 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-040 PROSERIES TOOL BOX 350x228x80 mm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-010 PROSERIES LURE BOX M1 252x125x34 mm

113-20-020 PROSERIES LURE BOX M2 297x185x45 mm

113-20-030 PROSERIES LURE BOX M3 386x228x55 mm

113-20-060 WIRE BAIT BOX 185x140x123 mm

Dedicate agli esperti di Area Trout e Street Fishing, queste leggerissi-
me scatole porta esche sono prodotte in EVA galleggiante e disponi-
bili in due colori per una rapida identificazione.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-100 SPOON BOX Orange 9X16 (h 3,2 cm)

113-20-110 SPOON BOX Green 9X16 (h 3,2 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-150 ULG BOX 10X14,5 (h2,3 cm)

Pratiche e leggere, ULG Box sono scatole in materiale anti-urto di-
segnate per contenere artificiali di piccole dimensioni. Il coperchio 
trasparente consente una facile identificazione del contenuto. 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-050 LURE BOX DOUBLE SIDE 275x190x45 mm

I magneti garantisco una chiusura e rapida e precisa. 
Il separatore interno, evita invece che gli artificiali si 
possano danneggiare durante il trasporto. 

Il foam interno è 
tagliato per facilitare il 

posizionamento di ami 
singoli e ancorette. 
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TACKLE BOX SYSTEM

ROD PROTECTIVE TUBES

2 SECTIONS

3 SECTIONS

TRAVEL BAG

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
112-10-000 Tackle Box System * 4 Drawers 32x54x36cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
112-00-300 Rod Protective Tube - 2 sections Ø15cm - 160/220cm

112-00-400 Rod Protective Tube - 3 sections Ø15cm - 120/220cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-60-190 Guidemaster Travel Bag 85x38x44 cm

Borsa da viaggio leggera ma estremamente robusta, ideale per accompagnarvi durante i 
viaggi di pesca (e non solo) all’estero. Ricca dotazione di tasche per una migliore divisione 
del contenuto e maniglia allungabile e rotelle per trasformarlo in un praticissimo trolley. 
Il fondo rinforzato permette di riporvi le attrezzature delicate comprese canne da viaggio 
in più sezioni.

LUGGAGE CLOTHING LURES & TACKLE BOXES
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LUCKY FISH FINDER - CABLE

LUCKY FISH FINDER IOS/ANDROID - WIRELESS

LUCKY FISH FINDER - WIRELESS

Vedere al di là delle barriere fisiche è sempre sta-
to un sogno del genere umano, che le conquiste 
scientifiche dell’ultimo secolo hanno ampiamente 
realizzato. Anche l’esplorazione della realtà subac-
quea non è più un problema, da quando esistono 
gli ecoscandagli, ma quegli strumenti sono destinati 
all’installazione sulle barche. Da oggi quel limite ma-
teriale è venuto meno, grazie allo sviluppo dei Fish 
Finder portatili, che non necessitano di ancoraggio 
fisico, né di alimentazione elettrica via cavo, e per-

tanto possono essere portati sulla più modesta delle 
imbarcazioni, sul gommone, sul kayak, sul belly boat 
o semplicemente… in tasca! Fish Finder è un nome 
di immediata efficacia, ma è senz’altro restrittivo, 
perché trovare i pesci è solo una parte delle attività 
che si possono attuare, mentre altrettanto importanti 
ai fini della loro cattura sono la scoperta e la localizza-
zione delle strutture subacquee, degli ostacoli, della 
vegetazione e del profilo del fondo.  

E’ il modello di base della linea Lucky Fish Finder. Lo stru-
mento si compone di una sonda sonar e di un galleggian-
te che la mantiene in superficie. Tramite un cavo lungo 7 
metri, il terminale è collegato al ricevitore, che ha dimen-
sioni tascabili ed è dotato di laccetto per appenderlo. Sul 
display retroilluminato è possibile visualizzare una serie di 
informazioni sull’ambiente acquatico sottostante, che viene 
scansionato per rendere nota la profondità (da un minimo 
di 70 centimetri, fino ad un massimo di 100 metri), la natu-
ra e la consistenza del fondo, la presenza e la densità della 
vegetazione subacquea oltre, naturalmente, all’esistenza dei 
pesci e alla loro profondità di nuoto. Il Fish Finder funziona 

con 4 batterie alcaline tipo AAA di 1,5V (non 
fornite), ed è strutturato per operare sia in 
acque dolci, sia in mare.

CODICE DESCRIZIONE
100-05-100 Fish Finder - Cable

Speciale modello che rappresenta il vertice della gamma Fish Finder, perché sfrutta la tecnologia Wi-
reless per convogliare le informazioni direttamente al vostro smartphone, che pertanto sostituisce il 
normale apparato ricevente. Lo strumento è composto dalla sola sonda, che galleggia autonomamente 
e funziona con una batteria ricaricabile di 3,7V incorporata, la cui autonomia è di 5 ore; essa si alimenta 
tramite un cavetto in dotazione, da connettere ad una porta USB. Il raggio massimo per il ricevimento 

dei dati è di 50 metri, mentre la profondità di rilevamento spazia da un minimo di 40 
centimetri ad un massimo di 45 metri, ad intervalli di 10 centimetri. Rispetto agli altri 
due modelli, questo Fish Finder fornisce anche il dato della temperatura dell’acqua, 

che potremo registrare per valutare le 
opportunità di pesca.CODICE DESCRIZIONE

100-05-300 IOS/Android Wireless

L’assenza di cavi contraddistingue questo modello, che svolge le stesse funzioni della versione Cable in assenza 
di collegamento fisico fra la sonda e l’apparato ricevente. Grazie alla tecnologia Wireless, infatti, le informazioni 
arrivano direttamente sul display tramite onde radio, con una distanza operativa massima di 30 metri. Lo stru-
mento si compone di una sonda galleggiante e di un ricevitore dotato di antenna, ed è pre-
disposto per lavorare anche in ambiente marino. La sonda va collegata con un 
buon monofilo, ad evitare che il vento o la corrente la spingano lontano 
dalla zona oggetto di attenzione; il suo campo d’azione verticale spazia 
da 70 centimetri a 40 metri. Il ricevitore è alimentato da 4 batterie 
alcaline tipo AAA di 1,5V (non fornite), mentre la sonda funziona con 
una batteria CR2032 al Litio di 3V (fornita). In dotazione il laccetto 
per appendere il ricevitore.

CODICE DESCRIZIONE
100-05-200 Fish Finder - Wireless
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i

Ogni singolo attrezzo viene man-
dato in produzione solo dopo avere 
superato severissimi test di collaudo 
da parte di consulenti ed esperti che 
collaborano attivamente con Rapture. Un 
team di sviluppo sempre attento alle novità 
e alle nascenti passioni della pesca. Sulla pagi-
ne Rapture dei Social Network, potrete confron-
tarvi con altri appassionati e condividere suggerimenti 
o hot spots.

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RAPTURELURES
Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su Facebook. È il luogo 
ideale per uno scambio di opinioni e per condividere le 
tue immagini.

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/RAPTURELURES
Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire i video delle 
ultime novità e seguire le imprese dei nostri testimonials.

Il catalogo è in stampa, e già lavoriamo per il prossimo, perché lo 
sviluppo e l’affinamento dei prodotti futuri richiedono mesi di at-
tività per assicurare che tutto sia perfetto. Saranno i pesci a darci le 
prime conferme, poi toccherà a voi!

FOTO: 
Saverio Rosa, Alessandro Sposato, Pankotay Gellért, 

Gábor Nagy, Attila Fürtös, Németh Balázs, Marco Iseppi, 
Nicola Panareo, Davide Ricotti, Leonardo Mancuso, Marco 

Altamura, Luca Nozzi, Philip Medhurst, Simone Chiariglione, 
Kaloyan Dimitrov, Alessandro Campagna, Stevan Žubrinic, 

Giuseppe Barattini, Stefan Sajgo, Gimmi Chinello, Szabó 
Dàniel, Pankotayné Kálmán Anikó, Sandro Soldarini, Giorgio 
Cavatorti, Nicolae Ursachi, Stefano Stradi, Roberto Trabucco, 

Luigi Parenti, Mirko Avella, Matteo De Falco, Marco Freire, 
Moroiu Gheorghe, Alberto Costanzo, Silvano D’Angelo, 

archivio Rapture e Trabucco. 

WWW.RAPTURELURES.COM
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Rapture si riserva il diritto di modificare prezzi
e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.

Tutte le lunghezze e i pesi sono approssimativi
e possono essere variati o modificati.

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/RAPTURELURES
Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su Facebook. 
È il luogo ideale per uno scambio di opinioni 
e per condividere le tue immagini.

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/RAPTURELURES
Iscriviti al nostro canale Youtube per scoprire 
i video delle ultime novità e seguire le imprese 
dei nostri testimonials.

Distribuito da: Trabucco International S.r.l.
Via Atene, 7 - Zona CEPIM Interporto

43010 Bianconese di Fontevivo (PR) Italy
Tel. (+39) 0521 618000 r.a. - Fax (+39) 0521 617032

E-mail: info@trabucco.it - Web: www.trabucco.it




