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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 prodotti nuovi e più performanti. Da questi presupposti nasce la nuova linea di canne che 
va ad aggiungersi 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.
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Il catalogo è in stampa, e già lavoriamo per il prossimo, perché lo svi-
luppo e l’affinamento dei prodotti futuri richiedono mesi di attività per 
assicurare che tutto sia perfetto. Saranno i pesci a darci le prime confer-
me, poi toccherà a voi!

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 
leggero anti corrosione. Superiore 
dispersione del calore.

Stratificazione degli strati di grafite 
a controllo digitale.

Fusto rinforzato grazie a un stratifica-
zione di carbonio a  spessore calibrato.

Azione potente di punta per una corret-
ta gestione della preda.

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

Il nuovissimo carbonio a stratificazione multidirezio-
nale, rigorosamente “made in Japan”.

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

FOTO: Saverio Rosa, Alessandro Sposato, Fabrizio 
Terenghi, Pankotay Gellért, Gábor Nagy, Attila Fürt-
ös, Németh Balázs, Marco Iseppi, Sandro Soldarini, 
Giorgio Cavatorti, Roberto Trabucco, Silvano D’An-
gelo, Ivan Lazovic, Danilo Vlahek, Fabio Masini, Davi-
de Ricotti, archivio Rapture e Trabucco. 
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RODS TECHNOLOGY  

ABOUT POWER & ACTION  

FLeX PoINT A

B

FLeX PoINT

POWER ACTION

XS extra Slow
RS Regular Slow
R Regular
P Progressive
M Medium 
MF Medium Fast
PXF Progressive extra Fast
F Fast 
XF extra Fast

XUL extra ultra Light
UL ultra Light
L Light
ML Medium Light
M Medium
MH Medium Heavy
H Heavy
XH/HH extra Heavy
XXH extra extra Heavy

(S)
Solid Tip 
Model

Ogni singolo attrezzo viene mandato in produzione solo dopo avere superato seve-
rissimi test di collaudo da parte degli esperti Rapture.  Date una sfogliata a questo cata-

logo e vedrete le nuove canne da casting e da spinning progettate dai migliori esperti di 
questa disciplina, le esclusive canne da viaggio, un nuovo range di esche artificiali innovative, 

e tanti altri nuovi accessori. In ogni caso, il lancio di nuovi prodotti non termina certo qui, poiché 
nel corso del 2019 Rapture studierà altri innovativi prodotti per aiutarvi a catturare più predatori.

RAPTURE È UN MARCHIO 
DINAMICO ED IN CONTINUA

EVOLUZIONE, FORGIATO DALLA
PASSIONE E DALL'ESPERIENZA DI UN 

TEAM DI GRANDI PESCATORI ESPERTI.

Le ampie spire provenienti dal mulinello vengono abbattute dal primo anello. Il secondo, che è nettamente  
più piccolo, guida ciò che resta verso la sequenza di micro passanti, che conducono il filo in linea retta all’apicale senza sacrifi-

carne la velocità.  La riduzione della turbolenza produce lanci più lunghi e precisi, allungando la vita della lenza.

APICALe STANDARDSeRIe DI PICCoLI ANeLLI “K” DI DIAMeTRo IDeNTICo

TRe ANeLLI “K” A GAMBo LuNGo, 
ReLATIVAMeNTe GRANDI

IL PROBLEMA
Nelle canne destinate al Light Game, ma non solo, è sempre più frequente 
l’esigenza di lanciare artificiali ultraleggeri, addirittura sotto al grammo di 
peso, che per questo non sono in grado di esercitare una grande trazione 
per estrarre il filo dal mulinello. Inoltre, impiegando lenze trecciate molto 
fini e morbide, il rischio di grovigli con gli anelli è particolarmente alto.

LA SOLUZIONE RAPTURE
Innanzitutto, l’anellatura sfrutta le note proprietà anti-groviglio del tela-
io K. In secondo luogo, essa prevede tre anelli di diametro relativamente 
grande, seguiti da una serie di piccolissimi anelli a gambo singolo, in grado 
di controllare e gestire le spire di lenza in maniera ottimale (Smooth Coil 
Cast System).

POWER
Ciascuna canna Rapture è classificata in base alla sua potenza, cioè allo 
sforzo necessario per lanciare l’artificiale o per far sì che il pesce cambi dire-
zione e prenda la strada del guadino. Quel valore è identificato valutando 
le condizioni di impiego e lo stile adottato nel combattimento.

Le canne che iniziano a flettere presso la vetta (A) appartengno alla classe “Fast”.
Le canne che flettono maggiormente al centro (B) sono da considerare “Slow”.

ACTION
L’azione della canna è la curva che essa descrive sotto sforzo, nella lotta 
con un pesce o nel momento del massimo carico, durante il lancio. essa 
dipende dai materiali impiegati, dalle geometrie del grezzo e dai compo-
nenti che lo completano. osservando una canna in azione, si nota il punto 
dal quale essa comincia a flettere: più quel punto è prossimo alla vetta, più 
la canna ha un’azione rapida, che può essere definita Fast o extra Fast. Se 
la flessione inizia più in basso, si hanno le azioni intermedie, gradualmen-
te più leggere fino alla Regular e alla Slow. Queste varianti determinano il 
comportamento della canna rispetto all’artificiale che essa è chiamata a 
gestire, e per questo le identifichiamo con il preciso indirizzo d’impiego.
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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 costruzio-
ne e per i materiali impiegati nell’allestimento, per que-
sto soddisfano ogni esigenza tecnica richiesta in questa 
incredibile disciplina di pesca. 

Il grezzo è realizzato in carbonio CX Nano Carbon che consente di ot-
tenere un fusto incredibilmente sottile (Super Slim Blank) e in grado di 
disegnare una curva praticamente perfetta grazie anche alla vetta tubo-
lare dal diametro finissimo. Ne deriva un’azione parabolica ultra leggera 
come richiede la tecnica 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 mulinello in metallo con parte centrale in legno pregiato. La serie 
dedicata ai veri Top Angler si compone di sei canne altamente perfor-
manti per l’impiego di micro spoon e minnow.

Attenzione ai dettagli e cura 
dei particolari, il tappo pre-
senta 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, 

presentano telai anti-grovi-
glio per facilitare l’utilizzo dei 

trecciati anche nei diametri 
sottilissimi. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE CLASS N° ANELLI ANELLI
126-27-100 SXS552/XuL 5'5" - 1.65 m 83 cm 2 XS XuL 0.2-3 g Max 4 lb 6 K Profile SiC

126-27-200 SXS622/XuL 6'2" - 1.88 m 94 cm 2 XS XuL 0.2-3 g Max 4 lb 7 K Profile SiC

126-27-300 SXS622/uL 6'2" - 1.88 m 94 cm 2 RS uL 0.3-5 g Max 4 lb 7 K Profile SiC

126-27-400 SXS622/L 6'2" - 1.88 m 94 cm 2 RS L 0.3-5 g Max 4 lb 7 K Profile SiC

126-27-500 SXS662/uL 6'6" - 1.98 m 104 cm 2 RS uL 0.3-5 g Max 4 lb 7 K Profile SiC

126-27-600 SXS662/L 6'6" - 1.98 m 104 cm 2 RS L 0.5-7 g Max 4 lb 7 K Profile SiC
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AREA

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-49-100 PMA552-XuL 5'5" - 1.65 m 86 cm 2 XS XuL 0.2-3 g Max 4 lb 7 SiC

126-49-200 PMA552-uL 5'5" - 1.65 m 86 cm 2 RS uL 0.3-5 g Max 4 lb 7 SiC

126-49-300 PMA622-uL 5'5" - 1.65 m 96 cm 2 RS uL 0.3-5 g Max 4 lb 8 SiC

126-49-400 PMA662-uL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS uL 0.3-5 g Max 4 lb 8 SiC

126-49-500 PMA622-L 6'2" - 1.88 m 96 cm 2 R L 0.5-7 g Max 4 lb 8 SiC

126-49-600 PMA662-L 6'6" - 1.98 m 102 cm 2 R L 0.5-7 g Max 4 lb 8 SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-22-100 PMS732-uLS 7’3” - 2.21 m 113 cm 2 XF uL (S) 0.4-5 g 2-5 lb (Pe 0.2-0.4) 9 K Profile SiC

126-22-200 PMS792-uLS 7’9” - 2.36 m 121 cm 2 XF uL (S) 0.4-5 g 2-5 lb (Pe 0.2-0.4) 9 K Profile SiC

SiC Guides
Braided Proof  
& Tangle Free

Anelli SiC a gambo singolo 
con telaio ultraleggero

in acciaio inox.

Porta mulinello in acciaio satinato, 
integrato nel calcio.

Innesto a spigot con bollini 
di allineamento e codifica.

Serie dedicata al mondo 
dell’ultra Light Game, in grado di gestire 

spoon, piccoli minnows e altri micro artificiali con 
estrema precisione e sensitività, grazie al vettino in 
carbonio pieno dalla sommità colorata. 

Realizzate in carbonio Alto Modulo CX1 Micro-Pitch con struttu-
ra super slim, le Plume offrono una “spalla” potente, una notevole 
sensibilità e leggeri anelli in SiC con telaio K a gambo singolo, re-
quisiti indispensabili per lanciare artificiali di peso infinitesimale 
con l’impiego di lenze multifibre. Il calcio sdoppiato, con impugna-
tura in sughero e grip inferiore in eVA, è costruito su un segmento 
tubolare in carbonio di diametro maggiorato per migliorarne la bi-
lanciatura, mentre ingloba il porta mulinello Rapture a scomparsa 
per un altissimo comfort.

Disegnate espressamente per l’Area Trout, queste canne 
sviluppano un’azione prettamente parabolica per soddi-
sfare sia l’agonista, sia l’amatore di questa disciplina. 

Realizzate con una struttura superslim in carbonio CX-1 Micro Pitch, con 
innesto a spigot e una vetta tubolare estremamente sensibile, consento-
no di avvertire ogni movimento dell’artificiale durante il recupero. Il cal-
cio corto sdoppiato in eVA ad alta densità incorpora un porta mulinello 
in gomma con guance in acciaio satinato. Gli anelli hanno il passante in 
SiC e un telaio a gambo singolo, una soluzione ultraleggera che lascia al 
grezzo libertà di esprimere tutta la sua reattività e agevola l’impiego di 
lenze trecciate. 

Impugnatura in sughero con  
porta mulinello Rapture integrato. 
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Anelli K a ponte lungo ultra-
leggeri , perfetti per l’uso di 
trecciati.

Porta mulinello ergonomico minimale.

Cammeo Drone
all’estremità inferiore

e logo Rapture inciso al laser.  

uno stile giovane, sportivo e raffinato allo stesso tempo 
identifica questa classica serie di canne dal blank sottile e 
leggero, realizzato in carbonio ad alto modulo CX-1 per disegnare una 
curva dolcissima e offrire la massima sensitività.

L’impugnatura è un gioiello di design: il porta mulinello scompare nella mano, mentre la 
sagoma delle sue guance asseconda la presa naturale, la ricezione dei segnali e il controllo 
delle operazioni. Anelli specifici per l’impiego delle più fini lenze trecciate.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N°ANELLI ANELLI
126-25-510 DRS562AG 5’6”-1.68 m 86 cm 2 XuL RS 0.3-5g Max 4 lb 7 SiC

126-25-520 DRS592-AG 5’9”-1.75 m 86 cm 2 XuL RS 0.3-5g Max 4 lb 8 SiC

126-25-530 DRS602-AG 6’0"- 2.43 m 123 cm 2 XuL RS 0.3-5g Max 4 lb 8 SiC
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Serie ad alta specializzazione, con due azioni differenziate per un totale di cinque 
canne, in grado di gestire gli spoon e le micro hard bait in qualsiasi condizione di pe-
sca, dalla ricerca ultralight alla copertura di distanze importanti in presenza di vento. 

Gli inserti delle legature, i collarini metallici e perfino la grafica dei loghi sono 
realizzati in colori diversi a seconda dell’azione: oro per la XuL, rosso per la uL, 
per l’immediata identificazione dell’attrezzo. L’impugnatura è sdoppiata per assi-
curare un perfetto controllo del lancio e del combattimento con la Trota.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-25-310 ANS562-XuL 5’6” - 1.65 m 88 cm 2 RS XuL 0.4-4.5 g Max 4 lb 7 SiC

126-25-320 ANS602-XuL 6’0” - 1.83 m 95 cm 2 RS XuL 0.4-4.5 g Max 4 lb 8 SiC

126-25-330 ANS662-XuL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS XuL 0.4-4.5 g Max 4 lb 9 SiC

126-25-340 ANS602-uL 6’0” - 1.83 m 95 cm 2 RS uL 0.7-6 g Max 5 lb 8 SiC

126-25-350 ANS662-uL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS uL 0.7-6 g Max 5 lb 9 SiC

Calcio corto sdoppiato con grip inferiore in eVA

Codice identificativo sulla vetta.

Porta mulinello a vite
anatomico e minimale per un

perfetto adattamento nel palmo della mano.

Anelli a gambo 
lungo con telaio 
anticorrosione a 
profilo K. 
Anellatura specifica 
per il lancio di artifi-
ciali ultraleggeri 
con impiego di 
lenze trecciate.
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Canne caratterizzate da un’azione regular slow, cioè 
dotate di un corpo leggermente più reattivo rispetto a 
quello delle classiche paraboliche da Trout Area.

Questa potenza supplementare si sfrutta appieno nelle situazioni in cui 
serve una spinta supplementare per raggiungere il pesce che staziona 
a distanza, oppure per controllare le reazioni delle Trote extra-large. Il 
grezzo ultrasottile in carbonio ad alto modulo CX-1 è brillantemente ve-
stito con una grafica elegante ed accattivante. L’anellatura Smooth Coil 
Cast System è specifica per ottenere lanci lungi e precisi in una tecnica 
dove il peso dell’artificiale è minimo.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-25-210 XLS562-XuL 5’6” - 1.68 m 89 cm 2 RS XuL 0.3-4 g Max. 4 lb 7 SiC

126-25-220 XLS602-XuL 6’0” - 1.83 m 96 cm 2 RS XuL 0.3-4 g Max. 4 lb 8 SiC

126-25-230 XLS662-XuL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS XuL 0.3-4 g Max. 4 lb 9 SiC

Porta mulinello minimale,
montato su segmento in Woven Carbon.

L’anellatura in SiC è idonea 
all’impiego delle sottili lenze 
trecciate; il telaio a profilo 
K prevede l’inclinazione in 
avanti di 20° per prevenire la 
formazione dei grovigli. 

Il calciolo in eVA offre la presa nel lancio a 
due mani e l’adesione all’avambraccio nello 
stile di lancio inferiore ad una mano.

Scopri di più nella sezioni dedicate:
pag. 167/168  e pag. 212
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WATCH THe VIDeo 

In ogni circostanza, il controllo delle operazioni è 
totale, grazie al fantastico elemento in grafite che 
interpreta il doppio ruolo di sede del mulinello e 
impugnatura, perché disegnato con ampie finestre 
laterali che espongono il corpo in sughero ibrido. 
Il fusto è prodotto in carbonio CX-1 per ottenere 
magrezza, leggerezza e prontezza di risposta.

Canne progettate per lanciare e controllare al meglio tutto il ventaglio di spoon e har-
dbaits ultraleggeri, garantendo sicurezza anche nel caso augurabile di incontro con Trote di 
grande mole, che spesso si esibiscono in una serie di spettacolari salti fuori dall’acqua.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-25-410 ITS562-uL 5’6” - 1.68 m 88 cm 2 RS uL 0.5-5 g Max. 5 lb 7 K Profile SiC

126-25-420 ITS602-uL 6’0” - 1.83 m 95 cm 2 RS uL 0.5-5 g Max. 5 lb 8 K Profile SiC

126-25-430 ITS662-uL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS uL 0.5-5 g Max. 5 lb 9 K Profile SiC

Anelli Sea Guide SiC a gambo 
singolo con profilo K a gambo 
corto. Anellatura specifica per 
il lancio di artificiali ultraleg-
geri con impiego sia di lenze 
trecciate sia di monofili. 

La guancia fissa del porta mulinello  
è raccordata al corpo per dare stabilità al mulinello e 

minimo ingombro nella mano dell’utilizzatore.

La precisione dei dettagli costruttivie  
la raffinatezza delle decorazioni colorate rendono 

uniche le canne Rapture della linea Trout Area. 
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WATCH THe VIDeo 

L’estrema legge-
rezza degli anelli 
SiC dal telaio in 
Titanio a profilo 
K lascia al grezzo 
completa libertà 
di esprimere 
tutta la sua pecu-
liare reattività.

Blank completamente 
avvolto da bande incrociate di 

carbonio per proteggerlo a dovere dagli shock 
accidentali, non improbabili negli ambienti montani.

Innesto ad alta precisione, 
con codice identificativo serigrafato alla base della vetta.

Il calcio termina con un raffinato cammeo 
incastonato in un collare di alluminio  sati-
nato, mentre il logo Rapture è realizzato per 
timbratura a fuoco, direttamente  
sul sughero.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-80-100 SXS622-L 6’2”-1.88 m 97 cm 2 F L 0.5-7 g 2-6 lb / Pe 0.2-1.0 8 K-SiC

126-80-200 SXN662-L 6’6” -1.98 m 102 cm 2 F L 0.5-7 g 2-6 lb / Pe 0.2-1.0 9 K-Sic

126-80-300 SXS722-L 7’2” -2.18 m 113 cm 2 F L 0.7-10 g 2-6 lb / Pe 0.2-1.0 9 K-Sic

Dagli estremi lembi dell’America Latina alle isole del Giappone, passando per il cuore dell’eu-
ropa, lo sport della caccia alle Trote selvatiche, native degli ambienti naturali, ha un fascino 
particolare che si alimenta anche con il piacere di utilizzare attrezzature dal gusto raffinato ed esclusivo. 

e’ assolutamente il caso di queste splendide creazioni Rapture, in grado di procurare piacere all’utilizzatore più sofisticato anche 
quando i pesci sembrano scomparsi, grazie alla precisione di lancio, alla sensitività e, non ultimo, al gusto estetico. I grezzi sono realiz-
zati in carbonio ad alto modulo CX Nano, un tessuto finissimo che consente di stratificare le pareti con una minima incidenza di resine, 
dando luogo a fusti dalla reattività impareggiabile, che si apprezza nell’esecuzione dei lanci sottobraccio o a balestra. Due le classi di 
casting: le canne con potenza 0,5-7 grammi lavorano sui due terzi superiori della loro lunghezza, mentre la canna da 0,7-10 grammi 
ha un’azione di punta. L’impugnatura in sughero naturale di altissima qualità è volutamente corta per facilitare i movimenti del polso.
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-81-100 IRS602-uL 6’ 0” - 1.83 m 95 cm 2 RS uL 0.5-5 g 1-5 lb / Pe 0.2-1.0 9 SiC

126-81-200 IRS662-uL 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 RS uL 0.5-5 g 1-5 lb / Pe 0.2-1.0 9 SiC

126-81-300 IRS662-L 6’6” - 1.98 m 102 cm 2 R L 0.8-8 g 2-6 lb / Pe 0.3-1.2 9 SiC

126-81-400 IRS702-L 7’ 2” - 2.13 m 110 cm 2 R L 0.8-8 g 2-6 lb / Pe 0.3-1.2 9 SiC

126-81-500 IRS762-L 7’6” - 2.28 m 118 cm 2 RS L 0.8-8 g 2-6 lb / Pe 0.3-1.2 9 SiC

un mix perfetto di tecnologia e tradizione in un’ampia serie di canne per la pe-
sca in torrente, dove le differenze fra un attrezzo e l’altro richiedono un alto livello 
esperienza per essere comprese ed apprezzate.

Ma la serie Iride TRX è in grado di gratificare anche l’appassionato che sceglie una sola canna 
per affrontare i suoi ambienti preferiti, affidandosi ai consigli del rivenditore di fiducia. La 
scelta deve essere calibrata non sulla taglia dei pesci di possibile cattura, che non rappre-
senta mai una minaccia per i blank strutturati in CX Nano Carbon, ma sulla tipologia di esche 
solitamente impiegate, con un occhio alle distanze di lancio necessarie, perché gli ambienti 
lacustri richiedono di solito lunghezze e potenze superiori rispetto a quelli torrentizi. Con la 
speciale anellatura in SiC e la collaborazione da parte delle speciali vette tubolari dal diame-
tro sottilissimo, la serie è preparata per gestire le lenze multifibre, oggi sempre più utilizzate 
nella pesca alla Trota. Così è possibile lanciare i più piccoli ondulanti e rotanti, come i micro 
minnow che possono risolvere la giornata di pesca, gestendoli nel pieno della sensitività. Le 
impugnature in sughero naturale al massimo livello qualitativo incorporano fantastici porta 
mulinelli in legno e carbonio di nessun ingombro nella mano dell’utilizzatore. 

Le fantastiche impugnature sdoppiate in sughero naturale 
sono calibrate in lunghezza. Decorazioni colorate
per identificare le azioni: oro (uL) e rosso (L). 

Semplicemente 
emozionanti, 
gli anelli in SiC 
hanno un telaio 
ultraleggero a 
gambo singolo.

L’esclusivo cammeo imprezio-
sisce la già fantastica impu-
gnatura di queste canne.

Porta mulinello 
con guance in Woven Carbon.
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Impugnatura realizzata interamente  
in sughero di altissima qualità, un richiamo 

alla natura senza rinunciare a prestazioni e comfort. 

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

Lo spinning alla trota nata e cresciuta in acque naturali 
ha un fascino intramontabile, fatto di ambienti inconta-
minati e di attrezzature raffinate, in grado di abbinare 
tradizione e tecnologia nella gestione di artificiali silico-
nici, rotanti e minnow di piccola taglia. 

Iride rappresenta la perfetta combinazione di leggerezza, sensibilità e 
gusto estetico. un grezzo magrissimo in carbonio CX-1, leggerissimo 
ma al contempo resistente, consente di avere grande feeling in qualsi-
asi situazione, lanciando con estrema facilità diverse tipologie di esche 
come spoon, rotanti, piccoli minnow, esche siliconiche e avvertendo 
ogni minima tocca, grazie alla sua sensibilità. Per queste caratteristiche 
si trova a suo agio nei laghi ma soprattutto in torrente. La confortevole 
impugnatura è realizzata interamente in sughero naturale di altissima 
qualità; il porta muli-
nello, integrato nel ma-
nico, presenta guance 
metalliche satinate ed 
è superleggero. Anelli 
SiC a gambo singolo 
con telaio a Y, ideali con 
trecciati, monofili e fluo-
rocarbon. 

Anelli in SiC
adatti sia all’utilizzo

dei trecciati che dei monofili. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-45-100 IRS602/uL 6'0" - 1.83 m 94 cm 2 RS uL 0.5-5 g 2-6 lb / Pe 0.3-1 9 SiC

126-45-200 IRS662/uL 6'6" - 1.98 m 104 cm 2 RS uL 0.5-5 g 2-6 lb / Pe 0.3-1 9 SiC
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e’ la più potente e lunga fra le 
canne Rapture per la Trota in torren-
te, con una capacità di lancio che si sposta dai 
valori “zero virgola” verso più consistenti livelli 
di peso per affrontare non solo i torrenti, ma 
anche le parti alte dei fiumi e i laghi.

Con un obiettivo ambientale di quel calibro, le Fancy Native 
hanno richiesto qualche accorgimento a livello di progetto, e 
così le abbiamo dotate di una impugnatura frontale in sughe-
ro, sagomata a campana per offrire al pollice della mano un 
saldo contrasto nel momento dell’esecuzione del lancio, pro-
prio come avviene nelle canne da mosca più lunghe e potenti. 
Inoltre, il calcio sdoppiato prevede la sede del mulinello relati-
vamente alta, mentre la grip di base è allungata e creata in eVA 
ad alta densità, oltre ad essere arricchita da un logo Rapture 
inciso al laser. La serie è piuttosto ampia e articolata.

Anelli in SiC con 
rigido telaio 
anti-groviglio a 
profilo K, perfetti 
sia per l’impiego 
di lenze multifibre 
che monofili. 

elegante cammeo inglobato 
nella cornice metallica che 
protegge la base 
del calcio.

Innesto a spigot di alta precisione, con codice 
identificativo serigrafato 
alla base della vetta.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N°ANELLI ANELLI
126-82-100 FNS632-uL 6’3” - 1.90 m 100 cm 2 uL RS 1-5 g 3-6 lb 8 K-SiC

126-82-200 FNS662-L 6’6” - 2.00 m 103 cm 2 L R 2-8 g 4-8 lb 8 K-SiC

126-82-300 FNS702-ML 7’ - 2.13 m 109 cm 2 ML R 2-12 g 4-10 lb 8 K-SiC

126-82-400 FNS732-M 7’3” - 2.20 m 115 cm 2 M F 3-15 g 6-18 lb 8 K-SiC
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FIREWORK & RYUJIN

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 permet-
te di avere un’elevata sensibilità alle abboccate, mantenendo sempre 
il contatto anche utilizzando esche estremamente leggere. Realizza-
ta 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 av-
vertirne 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.

Splendido tappo 
in alluminio 
posto alla fine 
della base.

Anelli SiC a gambo singolo 
con profilo K, adatti all’uso di 
trecciati e monofili.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-47-100 BFS562-uL 5'6" - 1.68 m 86 cm 2 RS uL 0.3-5 g 2-6 lb (Pe 0.2-1) 8 SiC

126-47-200 BFS602-uL 6'0" - 1.83 m 95 cm 2 RS uL 0.3-5 g 2-6 lb (Pe 0.2-1) 9 SiC

126-47-300 BFS662-uL 6'6" - 1.98 m 98 cm 2 RS uL 0.3-5 g 2-6 lb (Pe 0.2-1) 9 SiC

Anelli SiC a gambo  
singolo Sea Guide

con telaio
anticorrosione 

a profilo K.

Leggero e affidabile porta mulinello integrato nel manico, 
con guance metalliche e corpo in gomma. 

Intriganti, moderne, estremamente ricercate nei dettagli, le Black Feather sono canne di classe superiore con una vetta tubolare 
ultra sensibile, leggera come una piuma. Il loro fusto è strutturato in carbonio Alto Modulo CX-1 Micro Pitch con minima inci-
denza di resine, che conferisce loro grande reattività ed un’azione progressiva, ideale per la pesca con artificiali di categoria uLG 
(ultra Light Game). L’impugnatura è realizzata in eVA ad alta densità, con calcio sdoppiato corto per facilitare l’azione di pesca 
e con il porta mulinello integrato, senza alcuna sporgenza. Anelli Sea Guide a gambo 
singolo con profilo K e passante in SiC, perfetti per i trecciati.

Studiati per la pesca Native, 
questi piccoli minnow offrono 
molte colorazioni naturali e 
sono dotati sia di ancorette, 
sia di ami singoli.

Scopri di più a pag. 94

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

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

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

126-46-400 MBS902/M - Solid 2.70 m 139 cm 2 F M (S) 2-14 g 4-10 lb 11 K Profile SiC
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-26-410 CLS602-uL 6’0” - 1.83 m 95 cm 2 MF uL 0.8-7 g Max 5 lb 8 K - SiC

126-26-420 CLS662uL 6’6” - 1.98 m 104 cm 2 MF uL 0.8-7 g Max 5 lb 9 K - SiC

126-26-430 CLS702-uL 7'0”- 2.13 m 109 cm 2 MF uL 0.8-7 g Max 5 lb 10 K - SiC

126-26-440 CLS762-uL 7'6" - 2.28 m 118 cm 2 MF uL 0.8-7 g Max 5 lb 10 K - SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI  ANELLI VETTA
126-83-100 CGS692 Fast Finesse 6’9”- 2.06 m 107 cm 2 XF L 0.5-10 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 8 K - SiC Tubolar

126-83-200 CGS792 Fast Finesse 7’9” - 2.36 m 120 cm 2 XF L 2-14 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 9 K - SiC Tubolar

126-83-300 CGS762 Light Drop 7’6” - 2.28 m 117 cm 2 XF M 3-14 g 3-8 lb / Pe 0.3-1.2 9 K - SiC Solid

126-83-400 CGS762 Power Drop 7’6” - 2.28 m 117 cm 2 XF MH 7-28 g 4-12 lb / Pe 0.4-1.5 9 K - SiC Solid

Non esiste città senza un fiume, un canale o un 
semplice giardino con laghetto. Godiamocela!

La bellezza di muoversi a piedi, in bici, in scooter o con i mezzi 
pubblici, pescando fra la curiosità della gente anche se abbiamo 
solo mezz’ora di tempo, non ha prezzo. Canne come la City Game 
sono state sviluppate proprio per questi ambienti urbani, dove 
occorre una relativa lunghezza perché non è raro pescare da ban-
chine elevate, e dove serve potenza perché le distanze e la forza 
dei pesci possono essere notevoli. Il vastissimo panorama di esche 
utilizzabili ha richiesto la creazione di azioni ben diversificate.

Maneggevolezza, versatilità, eleganza nei dettagli per una serie destinata ad un pubbli-
co giovane, che pratica tecniche diverse per non smettere mai di divertirsi.

Con le Cloud si spazia dalle esche siliconiche presentate su jig head agli spoon, fino ai minnow di peso 
fino a 7-8 grammi: siamo nella sfera del Light Game, qualcosa di molto eccitante nell’ambito dello 
Street Fishing, ma anche nelle acque tradizionali. Infatti, il cappotto è quasi impossibile, ma non è raro 
l’incontro con il pesce importante: Lucioperca, Aspio, Siluro di taglia “umana”. Splendida l’impugnatu-
ra, sdoppiata in eVA e sughero, con portamulinello anatomico collocato relativamente alto. 

Calcio sdoppiato 
in eVA con porta 
mulinello scheletrico. 
Nel particolare, il fantas-
tico calciolo rivestito in 
pelle grecata.

Canne adatte 
all’impiego 
dei trecciati, 
con anelli in 
SiC e telaio 
K a gambo 
singolo.

Anelli K in SiC 
a gambo sin-
golo, perfetti 
con i trecciati.

Innesto di precisione con codice identificativo 
sulla base della vetta.

Comando del portamulinello 
in carbonio.

 FAST FINeSSe:
Canne per l’impiego di ondulanti, rotan-
ti, minnow, leggere esche siliconiche.

 LIGHT DRoP:
Canna con vetta sdoppiata per offrire 
sensitività nella pesca con jig heads.

 PoWeR DRoP:
Concettualmente simile alla precedente, 
ma dotata di superiore potenza.
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-29-200 DGS702-uLS 7'0” - 2.13 m 108 cm 2 MF uL (S) 0.4-5 g 1-4 lb / Pe 0.2-0.6 9 K Profile SiC

126-29-300 DGS702-LS 7'0”- 2.13 m 108 cm 2 MF L (S) 0.5-7 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-29-400 DGS762-LS 7'6" - 2.28 m 117 cm 2 MF L (S) 0.5-7 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 10 K Profile SiC

126-29-500 DGS802-MLS 8'0” - 2.43 m 123 cm 2 MF ML (S) 0.6-10 g 3-6 lb / Pe 0.3-1.0 10 K Profile SiC

126-29-600 DGS802-MS 8'0” - 2.43 m 123 cm 2 MF M (S) 0.8-12 g 3-8 lb / Pe 0.3-1.2 10 K Profile SiC

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 mag-
giore 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, por-
ta mulinello integrato con chiusura in carbonio, anelli Sea Guide SiC a 
ponte lungo con telaio alleggerito ideale per l’utilizzo di trecciati. otti-
mo 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.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-28-100 uFS642-uL 6'4" - 1.94 m 101 cm 2 MF uL 1-5 g 1-5 lb / Pe 0.3-0.8 8 K Profile SiC

126-28-200 uFS702-uL 7'0” - 2.13 m 108 cm 2 MF uL 1-5 g 1-5 lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-28-300 uFS702-L 7'0”- 2.13 m 108 cm 2 MF L 2-8 g 2-6 lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

126-28-400 uFS762-L 7'6" - 2.28 m 117 cm 2 MF L 2-8 g 2-6 lb / Pe 0.3-1.0 10 K Profile SiC

126-28-500 uFS802-ML 8'0” - 2.43 m 123 cm 2 MF ML 2-12 g 3-8 lb / Pe 0.3-1.2 10 K Profile SiC

126-28-600 uFS802-M 8'0” - 2.43 m 123 cm 2 MF M 3-15 g 4-12 lb / Pe 0.4-1.5 10 K Profile SiC

Più che una tecnica di pesca, lo Street Fishing è uno stile di vita improntato alla semplicità e alla mobilità, da attuare con canne 
rapide e affidabili come le urban Fighter. Realizzate in carbonio CX-1 Micro Pitch, con la base rinforzata da uno speciale tes-
suto 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.
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Splendida serie di canne per la pesca a spinning leggera e ultra-
leggera, che si caratterizza per il fusto molto sottile e rapido che 
consente di lanciare con massima precisione e a grande distanza 
micro esche metalliche e piccoli jig. ottima anche la schiena, che 
permette di combattere con esemplari di taglia considerevole. L’a-
nellatura 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

una gamma completa  di borse, zaini e gilet,
resistenti e dal design moderno, progettate

unicamente per migliorare il vostro
comfort e offrire soluzioni innovative.

Scopri di più a
pag. 226
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DROP SHOOTER

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-44-100 PMD602uLH 6'0"-1.80 m 107 cm 1+1 XF uL (S) 0.5-7g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 8 K Profile SiC

126-44-200 PMD642uLH 6'4"-1.95 m 124 cm 1+1 XF uL (S) 0.8-12g 3-8 lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

126-44-300 PMD702uLH 7'0"-2.10 m 140 cm 1+1 XF uL (S) 0.8-12g 3-8 lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-50-100 AeS602-uL 6'0" - 1.83 m 139 cm 1+1 XF  uL (S) 0.5-7 g 1-5 lb 8  SiC

126-50-200 AeS662-uL 6'6" - 1.98 m 147 cm 1+1 XF  uL (S) 0.5-7 g 1-5 lb 9  SiC

126-50-300 AeS702-uL 7'0" - 2.13 m 169 cm 1+1 XF  uL (S) 0.5-7 g 1-5 lb 9  SiC

126-50-400 AeS662-L 6'6" - 1.98 m 147 cm 1+1 XF  L (S) 2-12 g 2-6 lb 9  SiC

126-50-500 AeS702-L 7'0" - 2.13 m 169 cm 1+1 XF  L (S) 2-12 g 2-6 lb 9  SiC

Anelli SiC a gambo singolo con 
telaio ultraleggero in acciaio inox.

un mondo di sensazioni speciali in pochi grammi di 
carbonio: Aerial è un nuovo standard qualitativo nel 
segmento delle canne Finesse.

La struttura a due sezioni asimmetriche prevede una lunga vetta con 
tutti gli anelli e una corta impugnatura dal profilo inusuale, con innesto 
a spigot. La prima è sede della precisione di lancio e della sensitività, 
con il sottile vettino in carbonio pieno e la struttura in CX Nano Carbon, 
materiale che reagisce alle più lievi vibrazioni come la corda di una chi-
tarra. La seconda riceve tutte le informazioni dall’alto, le amplifica nel 
suo corpo conico e le trasferisce all’utilizzatore attraverso il fantastico 
porta mulinello. un vero mezzo di comunicazione al mondo acquatico, 
in grado di attivare le esche siliconiche,  con lenze trecciate, grazie all’as-
sistenza degli anelli ultraleggeri in SiC a gambo singolo. 

Anelli SiC Sea Guide 
con telaio anticor-
rosione perfetti per 
l’uso di trecciati.

Raffinata quanto redditizia, la tecnica Dropshot in-
teressa e inganna predatori di taglia importante, 
rendendo necessario l’impiego di canne speciali e 
affidabili, come le Plume.

Progettate secondo il concetto HPR (High Power Response) che confe-
risce alla canna una maggiore rapidità di risposta della vetta in fase di 
lancio e in ferrata, offrono un fusto potente e una vetta estremamente 
sensibile, collegati da un innesto a spigot. Ideali per la pesca verticale a 
Drop Shot da belly boat e dalla barca, alla ricerca di Persici Reali, Black 
Bass e Lucioperca, si caratterizzano per le finiture di pregio, come il cal-
cio corto sdoppiato in sughero con grip inferiore in eVA e raccordo in 
Wowen Carbon, gli anelli SiC Sea Guide a gambo singolo, perfetti per 
l’impiego di trecciati, e il porta mulinello integrato nel manico.
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Ideali per tutte le tecniche Finesse, dal Light Street Fishing al Rock Fishing, le ecstasy colpiscono per la leggerezza e la reattività della sottile 
vetta tubolare. Merito del grezzo Super Slim prodotto in CX-1 Micro Pitch, sofisticato tessuto di carbonio ad alto modulo di elasticità, privo 
di laccatura superficiale per limitarne il peso. La risposta agli input del polso è prontissima, mentre la sensitività al top agevola il lancio di 
esche microscopiche. Bilanciatura perfetta, grazie al profilo del calcio in eVA che incorpora un portamulinello ergonomico dal comando a 
vite in carbonio. Gli anelli in SiC a gambo lungo hanno un telaio rigidissimo che non vibra al passaggio delle lenze trecciate.

Anelli rigidissimi grazie all’ori-
entamento dei lunghi bracci. 
Perfetti con i trecciati.

Calcio sagomato in eVA, con cammeo ecstasy all’estremità 
inferiore e logo Rapture inciso al laser.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-48-100 XTS 562/uL 5'6" - 1.68 m 86 cm 2 R uL 0.5-7 g 2-6 lb 8 K Profile SiC

126-48-200 XTS 602/uL 6'0" - 1.83 m 95 cm 2 R uL 0.5-7 g 2-6 lb 9 K Profile SiC

126-48-300 XTS 962/uL 6'6" - 1.98 m 98 cm 2 R uL 0.5-7 g 2-6 lb 9 K Profile SiC
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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 cinetica 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.

Porta mulinello in grafite, integrato 
nell’impugnatura.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-43-100 NVS682/uL 6'8" - 2.00 m 104 cm 2 R uL 0.5-5 g 1-4 lb / Pe 0.2-0.6 8 K Profile SiC

126-43-200 NVS732/L 7'3" - 2.20 m 114 cm 2 R L 0.5-7.5 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-43-300 NVS762/L 7'6" - 2.30 m 117 cm 2 R L 0.5-7.5 g 2-6 lb / Pe 0.3-0.8 9 K Profile SiC

126-43-400 NVS822/ML 8'2" - 2.50 m 127 cm 2 R ML 0.6-10 g 3-6 lb / Pe 0.3-0.8 10 K Profile SiC

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

Il mondo della pesca a finesse non ha limiti per lo staff Rapture che 
ha voluto dedicare una canna particolare a questa affascinante di-
sciplina 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 sottilis-
simi. 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 raggiun-
gere grandi distanze di lancio anche con piccoli lures, anelli SiC a 
gambo singolo molto rigidi ideali per l’uso di lenze trecciate e por-
ta mulinello integrato nel manico. Semplicemente perfette.

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

Anelli K in SiC a 
gambo singolo, 
perfetti con
i trecciati.
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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 rinforzata con uno speciale tessuto di carbonio 
a bande incrociate, che ne determina un azione rapida e poten-
te 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 pe-
sca a finesse o drop shot con esche fino a 28 grammi, consente di 
effettuare lanci lunghi ed estremamente precisi. Viene fornita cal-
cio 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 * SG762ML 7'6" - 2.25 m 116 cm 2 MF ML 2-18 g 3-8 lb / Pe 0.3-1.2 9 K Profile SiC

126-40-400 MASTeR * SG802M 8' - 2.40 m 123 cm 2 MF M 4-28 g 4-12 lb / Pe 0.4-1.5 9 K Profile SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-40-100 SoLID * SG702LS 7' - 2.13 m 110 cm 2 F L (S) 0.6-10 g 2-6 lb / Pe 0.2-0.6 9 K Profile SiC

126-40-200 SoLID * SG762LS 7'6" - 2.25 m 117 cm 2 F L (S) 2-15 g 3-8 lb / Pe 0.3-1.0 9 K Profile SiC

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. 

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 rinfor-
zata da un tessuto speciale di carbonio a bande incrociate che le conferisce un’azione 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 desti-
nata. 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”.

Migliaia di specie animali di piccola e 
piccolissima taglia popolano le acque 
di tutto il mondo, costituendo un’im-
portante fonte di nutrimento per i 
pesci. Ma in acqua nuotano anche le 
uLG lures, perché, in fatto di creatu-
re, anche il Team Rapture ne ha fatte 
delle belle! e allora approfittiamone: 

prima di girare il muso altro-
ve, i predatori ci penseranno 
su due volte!

Scopri di più a pag. 154
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SPINNING CASTING

&

WATCH THe VIDeo 

orientata alla competizione, questa serie monopezzo di 
altissimo livello è stata sviluppata in collaborazione con 
il Team Rapture ed il campione del mondo Marco Iseppi. 
Cinque modelli da spinning e quattro da casting per co-
prire tutte le necessità dei Bassmen Italiani ed europei.

ogni modello è stato progettato indipendentemente dagli altri per una 
singola tecnica o per tecniche affini. ogni singolo particolare è stato 
curato in modo maniacale al fine di ottenere una delle più belle canne 
per i Pro Bass Anglers. Il fusto, particolarmente reattivo e sensibile, è 
resistentissimo alle più forti sollecitazioni e alle ferrate.

Il porta mulinello è originale Fuji.
Il calcio in eVA alta densità è del tipo 
split, per ridurre il già esiguo peso 
della canna e per avere una equilibra-
tura assolutamente perfetta. 

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

L’anellatura è neces-
sariamente in SiC, in 
modo da consentire 
l’utilizzo di fili trec-
ciati di qualsiasi 
diametro.

Attenzione ai dettagli e cura 
dei particolari, il tappo presen-
ta il logo X inciso al proprio 
interno mentre il bordo in eVA 
preserva la canna nel tempo da 
eventuali graffi e danni.

Il fantastico carbonio SX-4 Nano-Tech-
nology a stratificazione multidirezio-
nale, rigorosamente “made in Japan”, è 
in grado di offrire prestazioni davvero 
eccezionali. Per la sua costruzione Rap-
ture, 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 mini-
ma quantità di resine, sono intessute 
a livello molecolare fino a formare una 
sorta di tessuto avvolgente, con fibre di-
sposte a 45° e 135°, angolazioni studiate 
con precisione per disperdere le forze di 
carico su tutta la superficie del fusto. 
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 RACING - FINeSSe & TuBe
Guida con precisione le Soft Baits - quali Worm e 
Tube - attraverso le cover più intricate, ma è sem-
pre pronta a rapide ferrate anche in topwater. 

 RACING – WACKY STICK
Ideale per Bass e Lucci con la tecnica Wacky, con-
trolla l’esca fin dal primo contatto con l’acqua, tra-
smettendo il più lieve segnale di attacco.

 RACING – MAG WoRM
Sviluppata per l’impiego in cover di Worm, Crea-
ture e Jig voluminosi, si caratterizza per un fusto 
potente e una grande sensitività in vetta.

 FINeSSe - DRoP & SPLIT SHoT
Specifica per la pesca di ricerca a Drop Shot e Split Shot, offre un grezzo 
molto rapido e sensibile in vetta, per non perdere mai il contatto con l’esca.

 FINeSSe – SHAKY HeAD & MoJo
e’ in grado di gestire la pressione generata da esche voluminose, quali Sha-
ky Head e Mojo, senza sacrificare la capacità di ricevere i segnali dal fondo.

 X-RAY - PITCHIN’ STICK
Canna dedicata al Pitching, tecnica in grado di risvegliare il più apatico 
Bass con inneschi texas e jig, negli spazi stretti o presso gli spot. 

 X-RAY - MAG SPINNeR
Attrezzo dall’azione molto rapida, nato per sondare tutti gli strati d’acqua 
alla ricerca dei pesci, sfruttando a dovere le Wirebaits.

 RACING - CReATuRe & WoRM
Dedicata al casting con esche siliconiche innescate a texas oppure a jig 
per sondare ogni cover e stanare il predatore più smaliziato. 

 RACING - FLIPPING & PITCHING
Canna potente per combattimenti impegnativi all’interno di cover, otti-
ma per le tecniche del flipping e pitching a texas rig, oppure a jig.

I nuovi mulinelli X-Ray LTe e X-Ray SPL rappresentano 
un deciso passo in avanti nello sviluppo tecnologico dei 
mulinelli da baitcasting low profile.

Infatti, X-Ray sono equipaggiati con la tecnologia easy Cast, che sfrut-
ta un sistema ibrido di frenatura in grado di gestire al meglio la veloci-
tà 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 migliore precisione. X-Ray inoltre sono 
realizzati con materiali di altissima qualità e progettati utilizzando i mi-
gliori software di sviluppo CAD, le due versioni sviluppano due differenti 
rapporti di recupero in modo da far fronte a diversi impieghi, sia in ac-
qua dolce che in mare. Il corpo 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!

easy Cast sfrutta 
un sistema ibri-

do di frenatura 
composto da un 

freno magnetico 
abbinato a un freno cen-

trifugo, in grado di intervenire positivamente al momento 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 magnetico 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! 

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 leggerezza di 
ingranaggi costruiti in Aircraft-Grade Hardened 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 manovella “Bent Handle” presenta il proprio svi-
luppo disassato rispetto al punto di fissaggio, questo 
consente di avvicinare l’asse di rotazione della stessa 
al corpo del mulinello, aumentando la fluidità e ridu-
cendo le vibrazioni.

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

La bobina ultraleggera è realizzata in alluminio di gra-
do aerospaziale e presenta una profilo a “V” per una 
migliore disposizione del filo all’interno della stessa e 
un’aumentata capacità di carico.
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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 6-12 lb 9 KLH Micro SiC

126-07-550 Finesse - Shaky Head & Mojo A 6'8"-2.03 m 1 XF M 3/16 – 3/4 oz 8-16 lb 9 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 B 6'7"-2.01 m 1 XF M 1/8 – 1/2 oz 8-15 lb 9 KLH Micro SiC

126-07-650 Racing - Wacky Stick B 6'8"-2.03 m 1 XF MH 3/16 - 5/8 oz 12-16 lb 9 KLH Micro SiC

126-07-700 Racing - Mag Worm B 7'1"-2.15 m 1 XF MH 1/4-3/4 oz 10-20 lb 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 C 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 C 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 D 6'9"-2.06 m 1 XF H 3/8 - 1 oz 12-22 lb 10 K-Style SiC*

126-07-800 Racing - Flipping & Pitching D 7'3"-2.20 m 1 XF XH 1/2 - 2 oz 12-28 lb 11 K-Style SiC*

* Spiral Guide Assembly

• 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
• Aircraft-Grade Hardened Aluminium Main Gear

• 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
• Hyper-Strength Brass Main Gear

XRAY LTE / 031-85-600
Peso: 198 g 
Gear Ratio: 6.3:1
Capacità: Φ 0.35-80 m
Cuscinetti: 9+1

XRAY SPL / 031-85-700
Peso: 212 g 
Gear Ratio: 7.2:1
Capacità: Φ 0.35-80 m
Cuscinetti: 9+1
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LIVE ACTION LURES

ecco una splendida serie di canne che potremmo 
definire delle vere e proprie 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 concetto di pescare nel 
modo più Finesse possibile. Questo perché risulta ormai decisa-
mente 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 spinning, è stato 
utilizzato il Carbonio Super Alto Modulo CX-1 Micro Pitch, caratte-
rizzato da fibre particolarmente fini disposte in modo da distribu-
ire 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. 

Il fusto rigido è seguito da una vetta super sensibile.
Portamulinello accompagnato da una grip ergonomica in eVA che trova 
spazio nel palmo della mano per il massimo comfort e controllo.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-05-700 S641ML 6'4"-1.94 m 6'4"-1.94 m 1 XF ML 1/8-1/4 oz 6-8 lb 8 K Micro SiC 

126-05-800 S681M 6'8"-2.03 m 6'8"-2.03 m 1 XF M 1/8-5/16 oz 8-10 lb 8 K Micro SiC 

126-05-900 S681MH 6'8"-2.03 m 6'8"-2.03 m 1 XF MH 1/8-3/8 oz 8-14 lb 8 K Micro SiC 

Scopri di più a pag. 226
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un capolavoro tra le canne da spinning e casting dedi-
cate alla competizione in genere, ma con un occhio di 
riguardo per l’esigentissimo pubblico del Bass Fishing. 

Dieci modelli (tre da spinning e sette da casting) con azione Fast o Me-
dium 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, an-
che dopo ore di pesca continuativa.

Le canne Artista sono montate con portamulinelli 
ergonomici, progettati per migliorare sensibilità, 

precisione nel lancio ed offrire un comfort eccellente 
in ogni situazione.

 SHAKY HeAD/SeNKo
Rapida ma sensibile in vetta per percepire ogni 
vibrazione, è destinata alla pesca con la tecnica 
della shaky head con soft baits e worms.

 FooTBALL JIG BIG WoRM
Dedicata agli appassionati di pesca a jig, è rapi-
da e potente, ottima anche nell’utilizzo di gros-
se esche siliconiche quali worms e creature.

 DRoP SHoT & SPLIT SHoT
Canna specifica per le tecniche del drop shot e 
split shot, caratterizzata da azione medium fast 
per avvertire ogni minima vibrazione dell’esca.

 SeNKo ‘N’ FRoGS
Canna ad azione Fast, indispensabile per re-
agire agli attacchi improvvisi nella pesca in 
topwater con worms, imitazioni di topi e rane.

 SPINNeRBAIT ‘N’ WoRM
Perfetta per le esche di reazione: spinnerbait, 
chatterbait o buzzbait; azione medium fast per 
assorbire lo stress delle ferrate a breve distanza.

 JIG ‘N’ WoRMT
Sviluppata per l’utilizzo di jig, si adatta benissi-
mo all’impiego di inneschi texas-rig alla ricerca 
frenetica di predatori nelle cover.

 SWIMBAIT ‘N’ CARoLINA RIG
Azione medium fast per gestire le swimbait, siliconiche o rigide; consi-
gliata per la ricerca di predatori con la tecnica Carolina Rig. 

 PITCHIN’ STICK
Azione molto rapida, trova impiego sia nella pesca a “gomma” che con jig 
a ridosso di strutture o cover, con la tecnica del pitching. 

 FLIPPIN’ & PITCHIN’
Ideale per l’utilizzo dei Cover Jig e delle Heavy Texas rigs, con la sua po-
tenza Heavy è considerata la “dura” della linea Rapture. 

 CRANK BAIT
Specifica per il Cranking, ha il fusto conico per lanci a lunga distanza e 
sviluppa un’armonia d’azione che limita il rischio di perdere pesci. 
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L’anellatura di ogni canna è 
stata concepita e studiata sia 
nelle dimensioni che nel po-
sizionamento, per ottimizza-
re le prestazioni dell’attrezzo 
nella tecnica specifica. Tutti 
gli anelli utilizzati sono Brai-
ded-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

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

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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CODICE MODELLO CALCIO LUNGHEZZA 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

 CoBRA
ottima per Jerk, Spinnerbait, 
Poppers, WTD e Frogs di 
peso non eccessivo.

 ReQuIeM
Canna nata per le pose 
delicate, sia a pitching che 
con esche di reazione.

 ToRQue
e’ a suo agio con le gomme 
voluminose o con inneschi 
texas pesanti.

Grazie ad una 
drastica inclina-
zione dell’anello, 
Fuji ha risolto il 
problema dei 
grovigli di lenza, 
che da sempre 
hanno penaliz-
zato gli utilizza-
tori con perdita 
della montatura, 
dell’esca, o, nei 
casi estremi, 
rottura della 
canna.

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

Tre modelli, caratterizzati da un fusto super sottile in carbonio CX Nano, 
attentamente studiato per avere un’azione rapida. L’anellatura 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, che consente un fantastico con-
tatto con il fusto e la massima comodità di impugnatura. Il calcio split è 
caratterizzato da elementi di sughero AAA ed eVA di prima qualità.
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Canne da Bass monopezzo estremamente leggere, po-
tenti e sensibili al tempo stesso per garantire il perfetto 
contatto con l’artificiale. 

Quando qualcosa è fatto bene bisogna gridarlo al mondo ed esserne fie-
ri ed orgogliosi. Il Pro Team Rapture è stato coinvolto molto a lungo su 
questo progetto, e il risultato è una serie di canne monopezzo semplice-
mente 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’impu-
gnatura 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! 

  THe STRIKe oNe
Canne adatte a tutte le moderne tecniche finesse: 
micro jighead, light drop shot, split shot.

  THe SuPeR RACeR
Nei due modelli, pescano in varie situazioni fines-
se o con minnow, alla ricerca di qualsiasi preda.

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

Scopri di più a pag. 161
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Serie di particolare pregio, non solo per le brillanti pre-
stazioni ma anche per le superbe finiture, che la pongo-
no all’attenzione degli anglers più esigenti. 

Grande leggerezza, rapidità e bilanciatura sono i risultati sensibili della 
costruzione del grezzo in due sezioni di carbonio Alto Modulo CX-1 Mi-
cro-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 fon-
dono a formare una zona rigida a partire dal piede. L’impugnatura 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, finemente inciso al laser, e il cammeo incastonato al pie-
de della base, sono tocchi di raffinata eleganza.

Classiche canne da spinning in due sezioni, con lunghez-
ze 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 assecon-
dare 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 ele-
gante segmento di carbonio.

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

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

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

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

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

126-21-200 MPS802MH 8'0" - 2.40m 123 2 XF MH 10-45g 8-30 lb 10 K Profile SiC

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

126-21-400 MPS902MH 9'0" - 2.70m 139 2 XF MH 10-45g 8-30 lb 10 K Profile SiC
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Innesto a spigot di altissima precisione per una 
perfetta distribuzione dei carichi; codice identifica-
tivo della canna serigrafato alla base della vetta.

Anelli Fuji K-Alconite con telaio a 
gambo singolo, una garanzia con 
le lenze trecciate perché l’inclina-
zione di 20° in avanti previene la 
formazione di grovigli.

Appartengono al fantastico mondo delle Hyper Custom, l’olimpo delle 
canne più esclusive per le caratteristiche qualitative generali ma anche 
per le speciali sensazioni che sanno offrire, al di là della tremenda efficacia in pesca.

Sono state create partendo da blank dalle straordinarie pro-
prietà di reazione alle sollecitazioni e dall’incredibile livello di 
sensitività, che scaturiscono dall’infinitesima incidenza di re-
sine all’interno dei livelli di tessuto di carbonio. Tale struttu-
ra può essere paragonata al fisico di un atleta, dove i muscoli 
prevalgono sul grasso per un rapporto di novantanove a uno! 
Nella fase finale della costruzione del blank è stato aggiunto 
un livello di bande di carbonio incrociate, che si estende dal-
la base del calcio fino a circa 30 centimetri a monte del porta 
mulinello. una camera di potenza che sprigiona la forza neces-
saria al lancio e contrasta la torsione per incrementarne la pre-
cisione. In pesca, le Flit Master sfruttano tutte quelle proprietà, 
unite alla raffinatezza della vetta tubolare, per gestire brillan-
temente le presentazioni di hard lures e soft lures in modalità 
Drop Shot, Split Shot, Texas Rig, Jig Head destinate ai predatori 
più ambiti, Lucioperca e Luccio in testa.  

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-35-100 FMS652-L 6’5” - 1.95 m 101 cm 2 F L 3-14 g 5-10 lb 9 Fuji  K-A

126-35-200 FMS662-ML 6’6” - 1.98 m 103 cm 2 F ML 5-21 g 8-16 lb 9 Fuji  K-A

126-35-300 FMS702-M 7’0” - 2.13 m 111 cm 2 F M 11-28 g 10-20 lb 9 Fuji  K-A

Raffinati porta mulinelli con raccordi in 
alluminio anodizzato; sigla della canna 

riportata sul comando a vite.
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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" - 2.50 m 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 AZIONE POWER C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-23-100 SLS 862MH 8'6" - 2.60 m 133 cm 2 PXF MH 5-35 g 6-20 lb 9 K Profile SiC

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

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

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

Portamulinello  
Touch Blank & Lock Nut
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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 an-
che 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, fini-
ture 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 cm 2 ML F 7-28 g 6-20 lb 9 K Profile SiC

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

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

126-36-400 STS 802-MH 8'0" - 2.43m 123 cm 2 MH F 15-50 g 10-25 lb 10 K Profile SiC
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT 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

Serie di canne in due sezioni ad azione extra fast o fast. La 
progettazione di queste canne ha richiesto un tempo par-
ticolarmente 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 perfettamente 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, ovvia-
mente, al bass. Non possiamo definirla una canna generica, 
semmai una canna specifica per pescatori esigenti in am-
bienti difficili, quale che sia la preda. equipaggiamento con 
portamulinello e anelli Fuji.

Slasher significa frustatrice e, a ben vedere, il nome è 
decisamente adatto a questo attrezzo le cui doti di lan-
cio appaiono invero spiccate. L’azione in fase di lancio è 
progressiva, potente, 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 im-
primere 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 diffe-
renziate per sezione, così da ottenere quella difficile al-
chimia 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 corrosione marina, e sono disposti 
attentamente sul blank per ridurre al minimo gli attriti in 
fase di lancio. La canna viene completata da un curatis-
simo 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 SS 802L 8'- 2.44 m 123 cm 2 L 3-14 g 4-10 lb 8 SiC

125-31-270 SS 902M 9'- 2.74 m 139 cm 2 M 7-28 g 8-16 lb 9 SiC
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Vasta famiglia per lo spinning in acque dolci che può essere facilmente impiegata anche in mare grazie 
alla presenza di modelli di lunghezza 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’affida-
bilità. 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
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Serie di canne polivalenti che possono essere utilizzate con successo sia in mare che in acqua dolce, con azione Me-
dium 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, impugnatura sdoppiata con grip in eVA e porta mulinello in grafite integrato nell’impu-
gnatura con che consente di avere sempre un contatto con il fusto attraverso due piccole aperture poste sulla parte 
anteriore. L’impugnatura sufficientemente alta e la struttura estremamente rapida consentono di effettuare lanci 
anche a lunga distanza. 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. 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

Porta mulinello a vite con struttura aperta 
che consente contatto con il blank.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER AZIONE C.W. LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-37-100 S702M 7' - 2.10 m 108 cm 2 M MF 4-28 g 8-20 lb 8 K Style SiC

126-37-200 S702MH 7' - 2.10 m 108 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 8 K Style SiC

126-37-300 S802M 8' - 2.40 m 123 cm 2 M MF 4-28 g 8-20 lb 9 K Style SiC

126-37-400 S802MH 8' - 2.40 m 123 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 9 K Style SiC

126-37-500 S802H 8' - 2.40 m 123 cm 2 H MF 14-50 g 10-25 lb 9 K Style SiC

126-37-600 S902MH 9' - 2.70 m 139 cm 2 MH MF 7-35 g 8-22 lb 9 K Style SiC

126-37-700 S902H 9' - 2.70 m 139 cm 2 H MF 14-50 g 10-25 lb 9 K Style SiC

Serie di canne polivalenti realizzate in carbonio, che presentano un’azione progressiva particolarmente adatta a lan-
ciare tutte le esche, anche quelle di piccole dimensioni, a grande distanza. Gli anelli in SiC consentono l’impiego di 
fili trecciati. Grande attenzione è stata riservata alla calciatura, che è stata realizzata interamente in sughero naturale 
e rifinita con un tappo in gomma semirigida per proteggerla 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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Fireknight è una nuova serie formata da nove modelli di canne, tutti altamente performanti che si adat-
tano 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, impugnatura in sughero 
naturale di alta qualità con riportato il logo Rapture, porta mulinello anatomico in grafite integrato 
nell’impugnatura e anelli SIC HD Quality ottimi anche con l’impiego di trecciati. Di questa serie, oltre alle 
caratteristiche tecniche costruttive, sorprenderà il rapporto qualità del prodotto e prezzo d’acquisto.

ecco una grande famiglia di canne che si propone per un vasto pubblico, 
offrendo un grande numero di azioni e lunghezze, utilizzabili tanto in ac-
que dolci che in mare. Le Guardian sono canne in carbonio 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, impediscono 
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
121-56-010 S2102 M 7' - 2.10 m 108 cm 2 M 7-21 g 6-18 lb 6 S-SiC

121-56-020 S2102 MH 7' - 2.10 m 108 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-030 S2402 M 8' - 2.40 m 123 cm 2 M 7-21 g 6-18 lb 6 S-SiC

121-56-040 S2402 MH 8' - 2.40 m 123 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-050 S2402 H 8' - 2.40 m 123 cm 2 H 15-45 g 8-20 lb 6 S-SiC

121-56-060 S2702 MH 9' - 2.70 m 139 cm 2 MH 10-30 g 8-20 lb 7 S-SiC

121-56-070 S2702 H 9' - 2.70 m 139 cm 2 H 15-45 g 8-20 lb 7 S-SiC

121-56-080 S2702 HH 9' - 2.70 m 139 cm 2 HH 20-60 g 12-30 lb 7 S-SiC

121-56-090 S3002 HH 10' - 3.00 m 155 cm 2 HH 20-60 g 12-30 lb 7 S-SiC

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

125-36-270 S902MH 9'-2.70 m 139 cm 2 MH 10-30 g 8-20 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
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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 mi-
sure da 2.10 a 3.00 metri e con potenze di lancio fino a 100 grammi. Grossi lucciperca, aspi o lucci 
in acque interne, pesci serra o spigole in mare: nulla è fuori dalla portata 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’equipaggiamento con anelli in SiC garantisce 
un impiego di fili trecciati senza problemi.

Serie di canne polivalenti che ben si adattano a tutte le situa-
zioni. Realizzate in carbonio S.H.R. sono dotate di un’azione 
rapida, impugnatura sdoppiata con grip in eva antiscivolo, 
anelli SIC HD Quality ottimi anche con l’impiego di trecciati, 
portamulinello in grafite inserito nell’impugnatura in eVA 
antiscivolo. Composta da 7 modelli che bene si adattano 
alle varie situazione 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.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. N. ANELLI ANELLI
121-57-100 RSS 602-ML 6' - 1.80 m 94 cm 2 ML 5-20 g 6 S-SiC

121-57-200 RSS 702-L 7' - 2.10 m 108 cm 2 L 5-15 g 6 S-SiC

121-57-300 RSS 702-MH 7' - 2.10 m 108 cm 2 MH 10-40 g 6 S-SiC

121-57-400 RSS 762-M 7'6" - 2.30 m 117 cm 2 M 12-32 g 7 S-SiC

121-57-500 RSS 802-M 8' - 2.40 m 125 cm 2 M 8-30 g 7 S-SiC

121-57-600 RSS 802-H 8' - 2.40 m 125 cm 2 H 30-60 g 7 S-SiC

121-57-700 RSS 902-MH 9' - 2.70 m 140 cm 2 MH 15-45 g 7 S-SiC

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
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Canne dall’ingombro contenuto e dalla robusta struttura telescopica in carbonio Alto Modulo CX-1, che le rende adatte ad ogni 
situazione, in acqua dolce o mare. Vetta tubolare, impugnatura sdoppiata in eVA, anelli SiC a gambo medio, fissati a legatura. Porta 
mulinello a vite in grafite con guance in metallo. Vere tuttofare da portare ovunque!

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. N. ANELLI N° ANELLI
126-58-100 BNS-605/ML 1.80 m 56 cm 5 ML 3-15 g 5 S-SiC

126-58-200 BNS-706/M 2.10 m 60 cm 6 M 5-25 g 6 S-SiC

126-58-300 BNS-806/MH 2.40 m 62 cm 6 MH 10-35 g 6 S-SiC

126-58-400 BNS-906/MH 2.70 m 63 cm 6 MH 15-40 g 6 S-SiC

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. N. ANELLI ANELLI
126-59-100 VDS-605/M 1.80 m 58 cm 5 M 8-25 g 6 SiC

126-59-200 VDS-706/MH 2.10 m 61 cm 6 MH 10-30 g 6 SiC

126-59-300 VDS-807/MH 2.40 m 62 cm 7 MH 10-40 g 7 SiC

Modello che offre i vantaggi dell’ingombro ridotto senza rinunce sul piano del gusto. grazie all’impugnatura in sughero e alle lega-
ture con cui sono fissati gli anelli in SiC. Ideali per gli amanti della pesca in movimento con artificiali leggeri. come minnow. piccoli 
rotanti e spoon. queste canne in carbonio CX-1 sviluppano un’azione media che le rende facili da usare.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER C.W. N. ANELLI ANELLI
126-56-150 RDS 505L 1.50 m 39 cm 5 L 2-7 g 6 SiC Compact

126-56-180 RDS 606L 1.80 m 40 cm 6 L 3-10 g 6 SiC Compact

126-56-210 RDS 707ML 2.10 m 41 cm 7 ML 3-15 g 7 SiC Compact

Canne dall’ingombro ridottissimo, che trovano spazio in qualsiasi zaino per affrontare i canali e i torrenti di montagna. La struttura 
telescopica in carbonio ad Alto Modulo CX-1 comprende un vettino in carbonio pieno molto sensibile. Gli anelli in SiC hanno uno 
speciale telaio metallico che crea un pacchetto estremamente compatto e auto-proteggente rispetto agli urti accidentali. Il porta 
mulinello a scomparsa ha la guancia mobile in acciaio regolata da un elegante comando in woven carbon. 

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2019

FRESHWATER RODS / TRAVeL & TeLe

48



MXR

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 quat-
tro 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 perfettamente integrato nell’impugnatura in 
eVA, progettata per il lancio a due mani, mentre l’anellatura 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.

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. 

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

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
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una delle branche più emozionanti dello spinning sal-
twater, dominata dal fascino della Spigola ma anima-
ta 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 tecniche, il cui raggio d’azione spazia dai pesanti 
Rocket Jig per scendere ai leggeri Power Minnow su testine Jig. una regi-
na per la regina. Canna elegantissima nella cosmetica, nella progettazio-
ne e anche nell’azione. Due modelli dedicati espressamente alla pesca 
della spigola, estremamente leggeri, maneggevoli e in grado di lancia-
re a buona distanza anche esche di piccola taglia, da usarsi quando le 

La serie Brigade si rinnova con la versione Salty Game, 
introducendo nuovissime soluzioni tecniche, rifinitu-
re e componenti di altissimo pregio. ogni singolo at-
trezzo 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 pesca a popping 
con un’azione specifica fino al casting jigging. Tutti i blank sono re-
alizzati in carbonio 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 
acciaio 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! 
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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

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

cacciate sono effettuate sulla minuta-
glia che staziona proprio al di là della 
schiuma. Il fusto in due sezioni, colle-
gate per mezzo di uno spigot in pre-
giato Woven Carbon, è realizzato nel 
nuovo Carbonio CX-1 Micro Pitch, una 
fibra ancora più reattiva e affidabile 
dell’Alto Modulo tradizionale. Porta-
mulinello e anelli originali 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.

 SoFT BAIT ‘N’ MINNoW SPeCIALIST
Ideale per la pesca con soft bait, minnow o piccoli 
jerk, prevalentemente in foce o su fondali sabbiosi 
alla ricerce di spigole. 

 SHoReLINe HeAVY JeRKING ‘N’ STICK BAIT
Ideale per affrontare le situazione più impegnative, 
azione  di punta con un’ottima riserva di potenza 
consente di gestire long jerk e stick bait alla perfe-
zione. 

 LoNG JeRK ‘N’ STICK BAIT SPeCIALIST
Azione classica in grado di gestire al meglio i long 
jerk e le stick bait destinate all’inshore game, per-
fetta sia su spigole che serra. 

 SuRFACe PoPPING ‘N’ WTD SPeCIALIST
Destinata al topwater, sia inshore che offshore nel-
le sue varianti più leggere. un’azione profonda con 
una grande riserva di potenza, in grado di contra-
stare la resistenza di popper e WTD.
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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’u-
tilizzo 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 stu-
diate per la pesca della spigola dalla 
scogliera. Sono canne lunghe 2.70  
metri, proprio per agevolare sia l’a-
zione 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 902MHS 9'0"-2.70 m 142 cm 2 HT Max 35 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
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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’azio-
ne media consente di utilizzare esche di diver-
so tipo e in un buon intervallo di grammature. 
Curata in ogni minimo dettaglio, è una delle 
più belle canne da viaggio in commercio. Può 
essere impiegata in numerose situazioni ed è in 
grado di contrastare prede di taglia notevole.

WWW.RAPTURELURES.COM

BLueWATeR GAMe / SALTWATER RODS

53



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 10-30 g 8-20 lb 6 SiC

125-49-273 S2702 H 9'-2.70 m 139 cm 2 H 15-45 g 8-20 lb 7 SiC

125-49-300 S3002 HH 10'-3.00 m 155 cm 2 HH 20-60 g 12-30 lb 7 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 me-
tri per soddisfare gli appassionati delle diverse 
tecniche di pesca. La canne sono rifinite ottima-
mente, con un calcio in sughero naturale e anel-
li SiC adatti all’impiego di fili trecciati. ottimo il 
rapporto qualità/prezzo, che rende accessibile a 
chiunque una canna realizzata in materiali pre-
giati quali sughero e carbonio S.H.R.
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
126-38-100 Seabass & Long Jerk 2.10 m 108 cm 2 MF MH 7-35 g 8-22 lb 8 SiC

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

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

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

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

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

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 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 nuo-
vissimi 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’utilizzo 
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. 

Grazie all’azione rapida ed alla serie di  passanti di piccolo diametro uti-
lizzati, consente lanci lunghi e precisi anche in condizioni di forte vento, 
mentre il fusto in CX-1 Carbon la rende estremamente resistente ed affi-
dabile anche nei combattimenti con le prede più importanti. Viene allesti-
ta 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 progressio-
ne potente e riuscire a jerkare con la giusta cadenza e sensibilità.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER LURE WT LINE TEST 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

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

 SeABASS & LoNG JeRK
Sviluppate per la spigola da riva, in foce, su fonda-
li sia sabbiosi che in presenza di scogli, ideale per 
darter e long jerk.

 HeAVY JeRK & PoPPING
Perfette con pesanti long jerk e popper, in grado di 
vincerne la resistenza e consentire una corretta azione. 

 SHoReLINe JeRK & BLueFISH
Ideale per la pesca dalla riva alla ricerca della distanza, 
in particolare da scogliera o per la pesca dai moli.

 SHoReLINe DISTANCe ‘N‘ INSHoRe JIG
Fusto potente e progressivo,progettate per rag-
giungere lunghe distanze nella pesca inshore. 
Ideali per i casting jigs. 
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE LURE WT LINE WT N° ANELLI ANELLI
169-16-100 Long Jerk & Soft Lure 7’4” -2.25 m 173 cm 1+1 F 7-40 g 10-25 lb 8 K-Sic

169-16-200 Heavy Jerk & Stickbait 7’9” -2.35 m 188 cm 1+1 F 10-60 g 12-30 lb 8 K-Sic

169-16-300 Shore Jig & Surface Game 8’3” -2.50 m 199 cm 1+1 F 15-80 g 12-30 lb 8 K-Sic

L’azione rapida e le specifiche generali la orientano allo spinning in mare, 
da riva come dalla barca, ma questa è una definizione troppo sbrigativa per 
un progetto che raggruppa tre serie di canne in una sola.

I predatori che attaccano in superficie i banchi di alici o altri piccoli pesci, creando le cosiddette mangianze, richiedono 
artificiali molto diversificati per taglia, peso e atteggiamento di nuoto, spaziando dai pochi grammi di alcune esche 
siliconiche per arrivare a qualche decina di grammi dei Jig, delle Stickbait e dei Popper. Per questo abbiamo creato 
tre attrezzi distinti, ciascuno con un preciso indirizzo di impiego ma accomunati dalla migliore struttura possibile, che 
prevede il calcio staccabile e una lunga vetta con tutti gli anelli, preparati a gestire le lenze trecciate.

Innesto offset, realizzato in
woven carbon, garantisce la massima affidabilità

consentendo di ridurre l’ingombro durante il trasporto. 

Lenze trecciate e 
lunghi combatti-
menti sono pane 
per gli anelli Sea 
Guide con telaio K, 
protetti contro la 
corrosione dal pro-
cedimento PVD.

 LoNG JeRK & SoFT LuRe
Canna dedicata alla pesca dei 
piccoli predatori; Spigole, Serra, 
Sgombri e Tombarelli, utilizzando 
jerk bait ed esche siliconiche su 
testine piombate.

 HeAVY JeRK & STICKBAIT
Modello specifico per il light pop-
ping, è ottimo anche con jerk di 
grosse dimensioni e stick bait alla 
ricerca di Serra, Barracuda, Allette-
rati e Tombarelli. 

 SHoRe JIG & SuRFACe GAMe
Studiata per il Topwater con Pop-
per e WTD, ma ottima anche per 
lo shore jigging. Adatta a lunghi 
combattimenti con Serra, Tunnidi, 
Lecce e Barracuda.
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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 impeccabile, 
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 ave-
re 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 muli-
nello Fuji è un must su attrezzi di questo livello.

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

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

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

Scopri tutta la collezione  a pag. 220
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BLUEFISH

Serie di canne studiata specificatamente per la pesca in mare a 
predatori pelagici di medie dimensioni, a pesci serra, alletterati e 
altri tunnidi in generale. 

L’azione più leggera può essere impiegata anche per la pesca della spigola negli impie-
ghi 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 potenza e la giusta sensibilità per gestire anche le esche più leggere. 

Risulterà quindi estremamente facile riuscire a caricare il fusto per ottenere ottime di-
stanze di lancio, anche con artificiali leggeri e mantenere un ottimo controllo 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 
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 mari-
ni e pietre in SiC per consentire, ovviamente, 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 realiz-
zata 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 ottimi per l’utilizzo di trecciati, porta mulinello in grafite 
e acciaio integrato nell’impugnatura in eVA sdoppiata necessaria per effettuare lanci a due mani. 

Il calcio è realiz-
zato con eVA ad 
alta densità con 
la parte inferiore 
arrotondata 
per garantire il 
massimo comfort. 
Portamulinello 
ergonomico. 

Innesto offset, realizzato in 
woven carbon, garantisce la 

massima affidabilità consen-
tendo di ridurre l’ingombro 

durante il trasporto. 

Gli anelli con profilo inclinato 
K evitano che il filo si 

possa ingarbugliare 
durante il lancio. 

Pietre in SiC e 
struttura an-

ti-corrosione. 
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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 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 ele-
vati, adatti dunque ad essere impiegati con i fili 
trecciati e in lunghi combattimenti con frequenti 
fughe repentine tipiche della pesca in mare.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI POWER 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 lb # 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 lb # 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 lb # 3.0 8 Seaguide K-SiC

L’innesto delle Gul-
fstream è realizzato 
in woven carbon, un 
tessuto particolarmente 
resistente alle sollecita-
zioni e all’usura. 

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

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE WT N° ANELLI ANELLI
 169-17-100 SPT-722ML 7’2” - 2.20 m 172 cm 1+1 F ML 5-30 g Max 16 lb 8 SiC

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

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

 169-17-350 SPT-722ML 8’0” - 2.43 m 184 cm 1+1 F MH 15-70 g Max 20 lb 10 SiC
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Per la taglia dei pesci e per le emozioni che può offrire, lo spinning in mare aperto è forse il segmento più frizzante 
nello scenario mondiale della pesca sportiva. Gli specialisti che lo praticano hanno il palato fine, le idee molto chiare e, 
in fatto di canne, manifestano esigenze speciali che Rapture ha saputo interpretare e trasferire nel progetto Ignition.

Sul calcio si legge “Saltwater Master Build”: significa che le Ignition na-
scono sul mare per dare il massimo in ogni circostanza. Al rischio di 
grovigli nel lancio, non rari con le lenze trecciate, mettono fine con 
gli anelli Fuji K, fissati con doppie legature per evitare il contatto con 
il blank, quando la sua piega fa salire il battito cardiaco. Al braccio di 

ferro ingaggiato da un predatore in fuga rispondono con la struttura in 
carbonio SX4 Nano Tech, in grado di imporsi con una resistenza lineare 
eccezionale. Agli improvvisi cambi di direzione, compresi i temibili pas-
saggi sotto la barca, fanno fronte con la tessitura delle fibre superficiali, 
incrociate a 45° per dissipare lo stress lungo il fusto. 

Il fantastico carbonio SX-4 Nano-Te-
chnology a stratificazione multidi-
rezionale, rigorosamente “made in 
Japan”, è in grado di offrire presta-
zioni davvero eccezionali. Per la sua 
costruzione Rapture, in collabora-
zione con Toray®, ha messo a punto 
uno speciale tessuto di Carbonio de-
nominato SX4 Carbon Cloth – Nano 
Technology, materiale nel quale le 
purissime fibre di Carbonio ad Altis-
simo Modulo, legate da una minima 
quantità di resine, sono intessute a 
livello molecolare fino a formare una 
sorta di tessuto avvolgente, con fibre 
disposte a 45° e 135°, angolazioni 
studiate con precisione per disper-
dere le forze di carico su tutta la su-
perficie del fusto. 

Porta mulinello a vite Fuji in grafite 
con guance in acciaio inox.

Pomello inferiore da combattimento 
in eVA ad alta densità.
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Artificiale specifico per la pesca in mare sulle mangianze. Colorazioni 
ricche di glitter per un’eccezionale potere attrattivo. 

Scopri di più 
a pag. 144
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Alconite
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Alconite
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KL

D R Y T E K  L U R E  B A G

 IGNITIoN SPIN MASTeR
Non crederai come sia leggera e resistente al tem-
po stesso, fino a quando non la proverai! A suo agio 
sia dalla riva sia dalla barca, è lo strumento perfetto 
per jerk, plug e jigs. Grazie al blank conico offre una 
grande sensibilità unita a una riserva di potenza in 
grado di resistere ai più forti combattenti. obbiettivo 
primario i grandi serra. 

 IGNITIoN SuRFACe JeRKeR
Quando il gioco si fa duro, Surface Jerker inizia a 
giocare. Il blank a profilo conico progressivo, estre-
mamente leggero ma resistente, è progettato per 
cacciare i grandi predatori pelagici negli strati super-
ficiali, lanciare stickbait, WTD o jigs anche importanti 
a distanze estreme. Perfetta per i tonni di branco, 
lecce e ricciole. 

 IGNITIoN JeRK & PoPPING
Per portare il gioco a un livello superiore questa è 
la canna che cerchi! Blank progressivo con una tre-
menda riserva per controbatter le fughe più decise, 
ma incredibilmente leggero per consentire di lan-
ciare con facilità. Azione perfetta per lavorare grosse 
stick e popper, nel mediterraneo alla ricerca del ton-
no rosso o alla latitudini tropicali alla ricerca dei GT.

CODICE MODELLO LUNGH. INGOM. SEZIONI POWER MAX LURE WT MAX DRAG LINE TEST MAX PE N. ANELLI ANELLI
126-17-100 SPIN MASTeR * GNT-S732M 7'3" - 2.13m 172 cm 1+1 M 15-45 5.5 Kg Max 28lb - 8 Fuji K

126-17-200 SPIN MASTeR * GNT-S732MH 7'3" - 2.13m 172 cm 1+1 MH 30-90 5.5 Kg Max 40lb - 8 Fuji K

126-17-300 SPIN MASTeR * GNT-S772MH 7'7" - 2.30m 179 cm 1+1 MH 30-90 8 Kg Max 40lb - 8 Fuji K

126-17-400 SuRFACe JeRKeR * GNT-S792MH 7'9" - 2.36m 179 cm 1+1 MH 40-100 9 Kg - #3~#5 8 Fuji K

126-17-500 SuRFACe JeRKeR * GNT-S792HS 7'9" - 2.36m 179 cm 1+1 HS 50-120 11 Kg - #4~#6 8 Fuji K

126-17-600 SuRFACe JeRKeR * GNT-S832HS 8'3" - 2.50m 185 cm 1+1 HS 50-120 11 Kg - #4~#6 7 Fuji K

126-17-700 JeRK & PoPPING * GNT-S812XHS 8'1" - 2.47m 180 cm 1+1 XHS 60-150 13 Kg - #4~#8 7 Fuji K

126-17-800 JeRK & PoPPING * GNT-S852XHS 8'5" - 2.56m 190 cm 1+1 XHS 60-150 13 Kg - #4~#8 7 Fuji K

Borsetta con 24 celle rigide a sezione triangolare per 
hard lures. Sul fronte ben quattro tasche a cerniera o 

velcro, ideali per documenti, terminali e piccoli acces-
sori, con due alloggiamenti per pinze e forbici. 

Scopri di più 
a pag. 223
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ROCKET TUNA

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

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

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

Per questo l’azione della canna si presenta particolarmente sensibile nel-
la vetta, questo per gestire al meglio anche gli artificiali più leggeri; ma 
con una profonda riserva di Power per contrastare i lunghi combattimen-
ti. 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 otte-
nere ottime distanze di lancio, anche con artificiali leggeri e mantenere 
un ottimo controllo dello stesso. La ripartizione delle sezioni avviene me-

diante innesto offset 1+1, ovvero la vetta viene innestata direttamente 
all’interno del calcio questo per garantire un’azione esente da punti mor-
ti 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.

La serie Gulfstream si amplia di tre nuovi modelli destinati agli impe-
gni più gravosi, combattimenti che spesso si possono protrarre a lungo met-
tendo a dura prova attrezzatura e angler. La preda principale sono sicuramente i tonni 
di branco e il tonno rosso in particolare.
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SiC

KW

Alconite

MN

Progettata e costruita per affronta-
re trazioni estreme nello spinning 
offshore, con un occhio di riguardo 
all’utilizzatore, che necessita di at-
trezzi leggeri per sostenere molte 
ore di pesca in barca. 

Il blank è un monopezzo di Alto Modulo CX Nano 
Carbon, con pareti 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 appoggiare la canna all’in-
guine durante i lunghi combattimenti. 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 
gambo, con il primo ribaltato per evitare i grovi-
gli di lenza nell’esecuzione dei lanci più veloci. 

CODICE MODELLO LUNGHEZZA 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 cm 1+1 M 50 g 5.5 kg 15 lb # 3.0 7 Fuji MN-A

166-73-110 NGS 702H 7’ - 2.13 m 161 cm 1+1 H 80 g 8 kg 25 lb # 4.0 7 Fuji MN-A

166-73-120 NGS 7102MH 7’10” - 2.38 m 178 cm 1+1 MH 65 g 6 kg 20 lb # 3.5 7 Fuji MN-A

166-73-130 NGS 7102H 7’10” - 2.38 m 178 cm 1+1 H 80 g 9 kg 25 lb # 4.0 7 Fuji MN-A

166-73-140 NGS 7102XH 7’10” - 2.38 m 178 cm 1+1 XH 100 g 12 kg 30 lb # 5.0 7 Fuji MN-A

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

Anelli Fuji MN Alconite, 
fissati con doppie lega-
ture. Primo anello 
é capovolto.

Grezzo caratterizzato da pareti 
di elevato spessore.

Calcio staccabile  
con grip in eVA e logo 

engage al laser.

I nuovissimi anelli prodotti da Seaguide offrono caratte-
ristiche 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 inoltre aggiunto uno speciale trattamento deno-
minato 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 im-
piegati con i fili trecciati e in lunghi combat-

timenti con frequenti fughe repentine 
tipiche della pesca in mare.

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

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

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

169-61-600 GSK802XXH 8'0" - 2.43 m 174 cm 1+1 200 g 12 kg RF XXH Max #6 7 Seaguide K-SiC
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BLUEFIN
Quando a una canna si richiede potenza, affidabilità 
e leggerezza, spicca il nome di oCeAN VIB  “le vibra-
zioni dell’oceano”. Canne sviluppate secondo i criteri 
Japan Style per insidiare grossi predatori come Ton-
ni, Lecce Amia, Alletterati, Carangidi e Barracuda. 

Concepite con una struttura in due sezioni in CX-Nano Carbon, 
caratterizzato 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 tunni-
di. 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 fa-
natici dei grandi combattimenti con grossi Tonni o dello spinning 
tropicale con grossi predatori combattivi.

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

Gli anelli impiegati sono i Fuji KW,  
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 sotto-
linea la linea decisa della canna. 
Tutti gli anelli sono montati su dop-
pie 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.
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KW

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

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

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

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

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

169-60-400 BFT802-220HH 8'0" - 2.43 m 174 cm 1+1 220g 13 kg RP HH #5 ~ #7 7 Fuji KW

Mulinellli al 
sicuro anche 
durante i com-
battimenti 
più impegna-
tivi grazie al 
nuovissimo Fuji 
Backstop.

La Sniper Blue Fin è una canna studiata per 
combattimenti mozzafiato con il tonno rosso, 
ma possiede un’azione progettata accurata-
mente per permettere di lanciare piccoli jig 
metallici a distanze superiori rispetto ad altri 
attrezzi simili. 

Lo spinning al tonno rosso sta diventando una moda dila-
gante e purtroppo si vedono sul mercato molti attrezzi che 
non sono all’altezza di una preda così nobile. 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 armoni-
ca 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.

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 Fuji KW
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Alconite

KW

+ MAGTIDE

Grafica sobria ed elegante che permette di vedere il rinforzo 
che previene l’ovalizzazione del fusto.

L’assenza di giunti dà luogo ad un’azione perfetta, senza dispersione di po-
tenza, ed il primo ad accorgersene è proprio il pesce, che avverte una trazio-
ne 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 inglo-
ba un porta mulinello a vite e termina con la classica crociera alla base. L’im-
postazione del mulinello è piuttosto alta, con una lunga grip superiore che 
agevola la gestione dei combattimenti 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 ir-
ruzione nel mondo della pesca sportiva. Solo il primo anello è a doppio gam-
bo, allo scopo di stabilizzare il flusso delle spire di lenza in uscita. Le doppie 
legature proteggono il grezzo dal pericoloso contatto con i piedi degli anelli.

Senza mezzi termini, la frase “Saltwater Hard Fighting Custom” che si legge 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 configu-
razione monopezzo, che prevede la sola separazione del calcio come nelle migliori 
famiglie delle Big Game rods. 

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

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

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.

Scopri di più a pag. 137
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Alconite

MN

TIDE POP

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT MAX DRAG AZIONE POWER MAX PE N. ANELLI ANELLI
169-59-500 S772-120H 7’7” - 2.30 m 163 cm 1+1 120 g 8 kg R H #3 ~ #5 7 Fuji MN

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

Serie di canne dedicate espressamente al Popping, una delle più emozionanti 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 su-
perficie dell’acqua è poco più di un solletico per questi potentissimi attrezzi. 
Infatti, 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 contrastano 
l’ovalizzazione sotto carico, di fatto proteggendolo dalla rottura improvvisa. 
Gli anelli in SiC sono tutti a doppio gambo, montati su doppie legature per 
impedire che i loro piedi entrino in contatto con il carbonio del fusto, procu-
randogli 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 mu-
linello è in acciaio e grafite.    

Doppie legature 
su tutti gli anelli.

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

Tide Pop si caratterizza da subito per la forma della bocca, larga e con-
cava,  in grado di offrire un’ottima azione superficiale, spostare un enor-
me volume d’acqua e creare quel caratteristico “pop sound” .

Scopri di più a pag. 140
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LT-J

CASTING&JIGGING

VERTICAL CLASS

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

Ideali per la pesca sulle mangianze, sia utilizzando jig 
metallici che long minnow, quindi lanciando l’esca, ma 
impiegabili 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 davvero 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
166-67-100 C602 6'-1.83 m 122 cm 1+1 240 g 40 lb 8 Seaguide Si C

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

Serie di canne progettate per la pesca 
con jig metallici che sfruttano un fusto 
1+1 con innesto put in. Il fusto presen-
ta una spiccata conicità per ottenere il 
massimo della potenza, pur mantenen-
do una invidiabile sensibilità di vetta. 
Disponibile in due lunghezze e diverse 
potenze, dispongono di un’impugnatu-
ra sagomata appositamente per l’utiliz-
zo sottobraccio.

CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI LURE WT LINE TEST 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

LT-J significa Light Jigging, e questa canna, dal fusto incredibilmente sottile e leggero, è stata creata spe-
cificatamente per questo uso, oltre che per l’impiego di Kabura e Inchicku. Straordinaria la sensibilità che 
consente di muovere l’esca alla perfezione e di identificare con precisione assoluta ogni abboccata.
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Nel Mediterraneo come nei mari tropicali, questa serie brilla nella caccia ai grandi predatori, da riva o 
dalla barca: Lecce, Barracuda, Carangidi, JT, da insidiare 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 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.

Serie ad ingombro compatto, con da due modelli ad azione differenziata, ideali per lo spinning 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 Medium 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 metal jig. Splendida la cosmetica, con le eleganti finiture “tono su tono” che 
accompagnano la componentistica Fuji di altissima qualità.

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

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

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

126-15-200 BSS 723ML 7’2” - 2.18 m 78 cm 3 MF 5-28 g 6-12 lb 9 Fuji K-A
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SPINNING CASTING

DEEPFALL SPINNING

CODICE MODELLO LUNGH. INGOM. SEZIONI LURE WT POWER AZIONE PE LINE N. ANELLI ANELLI
 126-19-100 DF-S602-100 6’0” - 1.83 m 137 cm 1+1 100 g M RS #0.6~#2.0 8 SiC

 126-19-200 DF-S662-100 6’6” - 1.98 m 153 cm 1+1 100 g M RS #0.6~#2.0 9 SiC

 126-19-300 DF-S602-150 6’0” - 1.83 m 137 cm 1+1 150 g MH RS #0.8~#3.0 8 SiC

 126-19-400 DF-S662-150 6’6” - 1.98 m 153 cm 1+1 150 g MH RS #0.8~#3.0 9 SiC

 126-19-500 DF-S702-150 7’0” - 2.13 m 166 cm 1+1 150 g MH RS #0.8~#3.0 10 SiC

DEEPFALL CASTING

CODICE MODELLO LUNGH. INGOM. SEZIONI LURE WT POWER AZIONE PE LINE N. ANELLI ANELLI
 126-19-600 DF-C602-100 6’0” - 1.83 m 137 cm 1+1 100 g M RS #0.6~#2.0 9 SiC

 126-19-700 DF-C662-100 6’6” - 1.98 m 153 cm 1+1 100 g M RS #0.6~#2.0 10 SiC

 126-19-800 DF-C602-150 6’0” - 1.83 m 137 cm 1+1 150 g MH RS #0.8~#3.0 9 SiC

 126-19-900 DF-C662-150 6’6” - 1.98 m 153 cm 1+1 150 g MH RS #0.8~#3.0 10 SiC

In mezzo al mare, un essere argenteo plana verso il fondo in 
modo irregolare, con qualche lento sussulto di ripresa. Per un 
predatore, è segno che il digiuno s’interrompe. Ma dall’altra 
parte della lenza c’è una Deep Fall…

C’è una Deep Fall con tutta la sua forza e affidabilità, a dispetto del profilo su-
persottile che fa pregustare combattimenti al massimo della curva d’azione. 
una fantastica creazione della tecnologia, con il tessuto di carbonio CX-1 Micro 
Pitch, estremamente leggero, reattivo e sensibile, caratterizzato da pareti a dop-
pio spessore (Thick Wall Design) e dalla struttura ad una sola sezione, con calcio 
staccabile. Due versioni: Spinning, con anelli a gambo singolo; Casting, con una 
moderna anellatura Acid che previene la rotazione del fusto sotto sforzo.

Anelli Sea Guide SiC 
a doppio gambo con 
telaio K anticorrosione.

un jig metallico disegnato da Rapture per realizzare la 
concomitanza di due obiettivi apparentemente incon-
ciliabili: il raggiungimento di elevate distanze di lancio 

e la particolare capacità di scendere verso il fondo 
oscillando in maniera irregolare e imprevedibile. 

Scopri di più a pag. 146
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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 essere programmata centime-
tro 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’impugnatu-

ra 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 in-
globa 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 cm 2 # 3.5 ML RF # 1.5 10 HL SiC

126-30-200 eG 852ML 8’5” -2.56 m 131 cm 2 # 3.5 ML RF # 1.5 10 HL SiC

126-30-300 eG 812M 8’1” -2.46 m 127 cm 2 # 4.0 M R # 1.5 10 HL SiC

126-30-400 eG 852M 8’5” -2.56 m 131 cm 2 # 4.0 M R # 1.5 10 HL SiC

Anelli perfetti  
per l’utilizzo 
delle lenze trec-
ciate di diametro 
contenuto.

Guancia mobile con elegante 
grip in carbonio.

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. 
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CODICE MODELLO LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI MAX EGI POWER AZIONE MAX PE LINE N. ANELLI ANELLI
126-32-100 eG 802ML 8’ -2.43 m 126 cm 2 # 2.0-3.0 (4-28 g) ML RF # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-200 eG 862ML 8’6” -2.60 m 132 cm 2 # 2.0-3.0 (4-28 g) ML RF # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-300 eG 802M 8’ -2.43 m 126 cm 2 # 2.5-3.5 (7-35 g) M R # 0.4-1.2 9 HL SiC

126-32-400 eG 862M 8’6” -2.60 m 132 cm 2 # 2.5-3.5 (7-35 g) M R # 0.4-1.2 9 HL SiC

A lungo testata nel Mediterraneo dagli esperti Rapture, è una canna apertamente 
dedicata all’eging, lo spinning ai Cefalopodi che appassiona schiere crescenti di 
pescatori. Ciascuna delle quattro versioni disponibili riporta sul calcio l’indicazio-
ne del numero che identifica la misura dell’esca consigliata. 

Rispetto alle canne Rip Tide, progettate per gestire 
jig da #3.5 a #4.0, le outlaw hanno un campo d’a-
zione più ampio e più leggero, spaziando da egi 
#2.0 a #3,5. Per fare un esempio, secondo la tradi-
zione 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 nelle condizioni meteo 
favorevoli e consentono di impiegare lenze più fini 
per affrontare una pesca più difficile. Rapidità e affi-
dabilità 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’im-
pugnatura 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.

WWW.RAPTURELURES.COM

eGI FISHING / SALTWATER RODS

75



LI
GH

T R
OC

K 
FI

SH
IN

G

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 Mebaru, ovvero lo scor-
fano, pesce che in Giappone ha dato il nome alla tecnica. 

Scopri di più a pag. 158
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Serie di due canne per la pesca Light e ultra Light, sia in acque dolci 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 sen-
sibilità 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 pos-
siede 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 LUNGHEZZA INGOMBRO SEZIONI AZIONE POTENZA LURE WT LINE TEST N° ANELLI ANELLI
124-99-500 S732-uLS 7'3" - 2.20 m 115 cm 2 XF uL (S) 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

Serie di canne dedicate al Light Rock Fishing, che si ca-
ratterizzano per una sensibilità veramente eccezionale.

Le canne hanno un fusto dotato di robusta schiena e di una cima in 
carbonio solido in grado di trasmettere anche la minima vibrazione. 
estremamente facile da usare, permette di animare con grande fanta-
sia le testine piombate innescate con i piccoli Mebaru Worms che sono 
l’ideale complemento 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 uL (S) XF 0.5-7 g  Pe 0.3-0.8 8 SiC

124-98-400 SS792uLS 7'9" - 2.35 m 121 cm 2 uL (S) XF 0.5-7 g  Pe 0.3-0.8 8 SiC
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CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø BOBINA EXTRA CUSCINETTI
031-83-200 2000 275 g 5.1:1 (76 cm) 0.235-200 m 1 7+1

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

SX-1 si caratterizza da subito per il design estrema-
mente accattivante e moderno, ma solo provando-
lo in pesca riuscirete 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 eli-
minare ogni vibrazione. 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; mentre l’archetto di dia-
metro maggiorato (Power Bail), più leggero e resistente de-
gli 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 ot-
tenere bobine leggerissime ma resistenti al tempo stesso. Inoltre 
queste sono fornite in due diverse versioni: X-Light estremamen-
te 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 mas-
sime prestazioni. La frizione precisa, potente e progressiva, risulta infat-
ti completamente sigillata e lavora su dischi maggiorati assistiti da un 
cuscinetto LLF. un concentrato di tecnologia e prestazioni.
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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 con-
sente la costruzione di rotori perfettamenti bilanciati senza l’aggiunta di 
pesi esterni, riducendo al minimo le vibrazioni del mulinello 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 performan-
ti, consente di ottenere una perfetta disposizione delle spire in bobina 
evitando grovigli del filo e migliorando le performance di lancio.

I rullini guidafilo tradizionali, ad ogni giro della manovella, costringono 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.

Sistema di antiritorno del rotore in uso nella stragrande maggioranza dei 
mulinelli. Grazie ad una levetta solitamente posizionata sopra o sotto il cor-
po del mulinello si inserisce o disinserisce il funzionamento del cuscinetto 
a rulli unidirezionale che blocca il rotore. Quando l’antiritorno è inserito, il 
cuscinetto è sempre in presa diretta sulla meccanica (antiritorno infinito) e 
la manovella può girare solo in avanti avvolgendo il filo; quando è disinse-
rito, la manovella può anche girare all’indietro e sbobinare il nylon.

ANTIRITORNO INFINITO

• 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
• Rullino AS (antitwist system)
• Archetto Powerbail

easy Cast sfrutta un sistema ibrido di frenatura composto da un freno 
magnetico abbinato a un freno centrifugo, in grado di intervenire po-
sitivamente al momento giusto nella gestione del fuori giri della bobi-
na 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 magnetico lavora in maniera complemen-
tare, regolando la rotazione della bobina solo nelle fasi finali del lancio, 
momento questo in cui la forza centrifuga viene meno per effetto de-
gli 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!

• Bobina Hybrid Alluminio/Carbonio X-Light
• Bobina Hybrid Alluminio/Carbonio Braided Concept
• Frizione frontale con dischi in PTFE completamente sigillati
• Manovella Hybrid Alluminio/Carbonio X-Light
• Pomello ergonomico in EVA
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La manovella “Bent Handle” presenta il proprio svi-
luppo disassato rispetto al punto di fissaggio, questo 
consente di avvicinare l’asse di rotazione della stessa 
al corpo del mulinello, aumentando la fluidità e ridu-
cendo le vibrazioni.

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

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

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 leggerezza di ingranaggi costruiti in Aircraft-Grade Hardened 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.

easy Cast sfrutta 
un sistema ibri-

do di frenatura 
composto da un 

freno magnetico 
abbinato a un freno cen-

trifugo, in grado di intervenire positivamente al momento 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 magnetico 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! 

I nuovi mulinelli X-Ray LTe e X-Ray SPL rappresentano 
un deciso passo in avanti nello sviluppo tecnologico dei 
mulinelli da baitcasting low profile.

Infatti, X-Ray sono equipaggiati con la tecnologia easy Cast, che sfrut-
ta un sistema ibrido di frenatura in grado di gestire al meglio la veloci-
tà 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 migliore precisione. X-Ray inoltre sono 
realizzati con materiali di altissima qualità e progettati utilizzando i mi-
gliori software di sviluppo CAD, le due versioni sviluppano due differenti 
rapporti di recupero in modo da far fronte a diversi impieghi, sia in ac-
qua dolce che in mare. Il corpo 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!

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø BOBINA EXTRA CUSCINETTI
038-65-600 6000 598 g 5.0:1 (98 cm) 0.405-230 m 1 6+1

• 6+1 cuscinetti del tipo Long Life
• Corpo e rotore in Duralluminio
• Antiritorno infinito “One way”
• Manovella One Touch Handle
• Rullino AS (Antitwist System)

• Sistema SOS (Slow Oscillation System)
• Archetto Powerbail 
• Frizione frontale con dischi in PTFE 

completamente sigillati
• Bobina di ricambio in Duralluminio

Questo mulinello nasce mantenendo tutte le qualità innovative della tec-
nologia 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 alluminio, archetto cavo sovradimensionato, 
manovella one-Touch reclinabile a pulsante. La taglia 6000 è consigliata 
per lo spinning pesante o per il vertical jigging.
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• 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 Alumi-

nium Bent Handle
• Ergonomic EVA Handle Knobs
• Aircraft-Grade Aluminium Spool
• Deep V-Spool for extra line capacity
• Aircraft-Grade Hardened Aluminium Main Gear

• 9 Double Shielded Ball Bearings
• Stainless Steel Instant An-

ti-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
• Hyper-Strength Brass Main Gear

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø CUSCINETTI
031-85-600 X-RAY LTe 198 g 6.3:1 0.35-80 m 9+1

CODICE MODELLO PESO GEAR RATIO CAPACITÀ Ø CUSCINETTI
031-85-700 X-RAY SPL 212 g 7.2:1 0.35-80 m 9+1

WWW.RAPTURELURES.COM

SPINNING ReeLS & BAITCASTING / REELS

81



SPX4 HIGH MODULUS PE 

• 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

• Smoother Surface 
• Longlasting Performances
• Highest Abrasion Resistant
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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 mo-
dulo di 4 capi, costruito con un’architettura 
complessa e molto serrata che gli conferisce 
una straordinaria compattezza e una conse-
guente eccezionale rotondità di diametro. 
L’evoluzione dei trecciati Dyna-Tex, e dell’X4 
in particolare, risulta particolarmente effi-
cace in termini di morbidezza, facilmente 
riscontrabile semplicemente toccando il filo 
con le mani. Queste caratteristiche di morbi-
dezza 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 Gre-

en, ideale per la maggior parte delle situazioni, e una altret-
tanto 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 diametro/carico di rottura è di 
prim’ordine, così come l’alta resistenza all’abrasione. 

In collaborazione con Dyna-Tex, leader mondiale nel settore filati sintetici, Rapture ha sviluppato un 
trecciato unico per soddisfare le esigenze dei pescatori moderni. Dyna-Tex Spin X4 viene prodotto in 
condizione di massima tensione con una tecnologia all’avanguardia, che permette di ottenere una 
fibra più compatta che può essere imbobinata perfettamente.

SPX4 HI-VIZ YELLOW

SPX4 MOSS GREEN

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
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DYNA TEX FIRE ICE

DYNA TEX ULG BRAID

• 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

Scorre dolcemente e silenziosa negli anelli della canna, accompagnando l’artificiale più 
in là di quanto ci si aspetta, e poi ne guida il lavoro subacqueo con precisione, tagliando 
l’acqua come un raggio laser. Invia e riceve tutti i segnali che portano all’attacco del 
predatore, facendo salire il livello complessivo dell’azione di pesca. Lenza miracolo-
sa? Non proprio, ma certamente si tratta di un prodotto d’avanguardia, destinato a 
conquistare una solida fiducia da parte degli utilizzatori, grazie alle sue capacità in-
trinseche. Incredibile la convivenza di compattezza e flessibilità, la prima garante del 
carico di rottura, la seconda responsabile della presentazione dell’esca. Merito della 
tecnologia giapponese con la quale le fibre di Polietilene ad Alto Modulo di elasti-
cità (HMPe) sono state intrecciate, ottenendo una sezione trasversale circolare e 
costante. La gamma dei diametri è essenziale quanto perfetta: dopo tutto, oltre lo 
0,07 non si può più parlare di «ultrafine Braid» e tanto meno di «ultralight Game», 
il campo d’impiego che comprende l’Area Trout, gran parte dello Street Fishing, 
del Rock Fishing e dell’eging, ovvero le tecniche più attuali ed eccitanti! Il colore 
giallo vivo è altamente visibile per l’utilizzatore. 

CODICE PE # DIAMETRO YDS/M
054-60-004 0.08 0.043 110/100 4 1.81
054-60-005 0.10 0.054 110/100 5 2.27
054-60-006 0.15 0.064 110/100 6 2.72
054-60-007 0.20 0.072 110/100 7 3.18

• Super round
• Super soft
• High abrasion resistance
• Superior knot strength 
• Hyper sensitive

• Dyna Tex high modulus P.E. fiber
• High cast performance
• More compact
• No reel memory
• Japan  Technology

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 fer-
rare immediatamente anche a lunghe distanze e, so-
prattutto, permette di avere una rapida percezio-
ne delle abboccate più difficili. Insostituibile in 
tutte le tecniche di pesca a spinning. Disponi- bi-
le in colore bianco translucido dallo 0,10 allo 0 , 3 0 
in confezione individuale rigida da 100 m.

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
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FLUO SPIN

SPIN PIKE
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

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, espressamente realizzato per l’impiego nella pe-
sca a spinning in tutte le occasioni in cui si insidiano predatori particolar-
mente sospettosi. Questo monofilo offre un’altissima resistenza 
all’abrasione, alto peso specifico, un basso coefficiente di 
elasticità e un grado rifrazione della luce vicinissimo a 
quello dell’acqua, dunque completamente invisibile in 
acqua. Particolarmente indicato per pescare in spot 
ricchi di vegetazione, bobinandolo direttamente 
sul mulinello, e ottimo anche per la costruzione 
dei terminali.
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SPIN CAST

SPIN TROUT
Dedicato a tutti gli amanti della pesca a spin-
ning alla trota, è caratterizzato da un rapporto 
ottimale tra elasticità e resistenza. Presenta una 
elevata resistenza all’abrasione ed una ridottis-
sima visibilità in acqua. Dotato di colore chiaro, 
grazie all’ampio assortimento di diametri dispo-
nibili può essere utilizzato in svariate tecniche, 
nei diametri più sottili ottimo per la pesca alle 
sospettose trote dei piccoli torrenti, fino alla ri-
cerca della cattura da record nei più grandi fiumi 
europei nelle misure più importanti. Nella pesca 
con esche artificiali in laghetto permette di rag-
giungere 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

Monofilo studiato per la pesca a spinning. La particolare 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 strut-

tura del filo dagli agenti esterni, mantiene invariate le sue carat-
teristiche dopo l’uso prolungato, anche a bassissime tempe-

rature. Il colore, chiaro grigioverde trasparente, 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
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SPIN ZANDER CRISTALL

SPIN ZANDER

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

colare 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, rivelandosi perfetto nel perce-
pire 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
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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 con-
trollo visivo della lenza. Proprio per questo, non presenta memoria meccanica e l’elasticità è 

stata ridotta. ottima resistenza all’abrasione, è perfetto per essere utilizzato 
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 giap-
ponesi che garantiscono estrema resistenza alla trazione, 
all’abrasione, un’elevata tenuta agli strappi e un allungamen-
to 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 trat-
tamento 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
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esca Rolling, il corpo rolla intorno al proprio asse, producen-
do riflessi di luce e un nuoto decisamente stretto.

I pesi all’interno del corpo producono vibrazioni a bassa 
frequenza.

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

esca Wobbling, si muove agitando la parte terminale, ecci-
tando i predatori grazie alle vibrazioni e ai riflessi prodotti da 
questo movimento.

esche che durante il recupero si producono in ampie curve, 
sondando 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 spo-
stano per inerzia verso la coda, incrementando la distanza, 
mentre durante il recupero si dispongono verso la testa, per 
una migliore stabilità.

Nuoto molto vivace, con ampio sbandamento laterale in gra-
do 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, particolar-
mente indicato quindi per le zone soggette a forte pres-
sione di pesca.

I pesi all’interno del corpo producono vibrazioni ad alta 
frequenza.

Ciascun artificiale è dotato di 1 ancoretta e 1 amo barbless.

SHS è una soluzione semplice ma geniale al tempo stesso 
che consente di ottimizzare la ferrata dell’esca e ridurre dra-
sticamente le slamature. Permette inoltre di sostituire rapi-
damente le esche.
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ULTRAVIOLET 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 movi-
mento, questo a scapito della percezione dei dettagli e dei colori. 
Inoltre, dobbiamo considerare l’ambiente nei quali questi si muovono, 
sotto la superficie dell’acqua infatti i colori nello spettro visibile sono ra-
pidamente 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 predatori, 
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 vi-
sibile 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!

Spettro visibile dall’occhio umano RoYGBIV, all’interno della gamma di 
radiazioni elettromagnetiche

La luce ultravioletta ovvero “oltre il violet-
to”, più comunemente nota come raggi uV 
o luce uV, è un tipo di luce o ancor meglio 
di radiazione elettromagnetica, a lunghez-
za d’onda minore e quindi frequenza mag-
giore 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 nuvolose, ma 
solo alcuni di questi sono in grado di attraversare l’atmosfera, in particolare solo i raggi uV-A con lunghezza d’onda com-
presa fra i 400-315 nm arrivano a noi. I raggi uV-A non solo arrivano al suolo, ma sono inoltre, in grado di penetrare la co-
lonna d’acqua raggiungendo profondità a cui la luce convenzionale a cui siamo abituati non è in grado di raggiungere. 
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GRASSHOPPER

BEETLE AREA

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

01 / BKB
BLACK BUG

02 / FRB
FIRE BUG

08 / SHY
SHY CRICKET

06 / SPR
SPRINGER

07 / RCK
ROCKY

03 / SCH
SHINY CHARTREUSE

05 / SMF
SUMMER FEST

13 / ARG
AURA GREENISH

14 / ARQ
AURA AQUA

10 / ASH
AURA SHINER

12 / ARB
AURA BROWNIE

11 / ABH
AURA BLACK HEAD

71 / PGP
PEARL GHOST PINK

03 / SCH
SHINY CHARTREUSET

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

12 / IMB
IMPERIAL BUG

11 / JNB
JUNE BUG

09 / MBG
MAY BUG

23 / FT 
FIRETIGER BUG

20 / FB
FIRE BEAST

22 / AR 
AURORAE

40 / MF 
MATT ORANGE FLUO

61 / MK
MATT KARASHI

21 / AB
AQUA BEAST

NATIVE
SERIES

La cavalletta rappresenta uno dei cibi naturali più apprezzati da tutti i 
pesci di acqua dolce, soprattutto delle trote fario selvatiche, che sem-
brano 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 va-
rio, 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.

Il Beetle è l’imitazione 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 inte-
ressa di più i pesci, probabilmente per le numerose vibrazioni che essi 
creano nell’acqua mentre con le numerose zampe cercano di riguada-
gnare 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.

Ispirati alla natura che ci circonda e che popola i nostri spot di pesca, le 
esche Creature Series rappresentano imitazioni “Hyper-Real” di creature 
ed insetti sia nelle fattezze che nei movimenti. A loro agio negli spot 
incontaminati tipici del Native, alla ricerca di trote, cavedani e altri pre-
datori, così come in spot artificiali tipici della Trout Area, specie nelle 

varianti di colore più vivide. 

Realizzate per la pesca nei torrenti, in pieno contatto con la natura, in 
spot poco battuti, alla ricerca di pesci autoctoni e difficili da insidiare; 
per cui l’approccio, così come la scelta del colore giusto, riesce sempre 
a fare la differenza. Colorazioni dunque tenui e naturali, ideali per le ac-
que limpide su pesci diffidenti, che attaccano solo per istinto naturale. 

DATA: 37 mm / 2.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.3 m 
Hooks: #12 Black Nickel
Code: 180-16-6..

DATA: 28 mm / 2.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.3 m 
Hooks: Treble #12 Black Nickel 
              Single #08 Black Nickel
Code:  180-42-1..
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18 / SO
SILVER ORANGE

68 / LMY
LIME YAMAME

70 / FPY
FLUO PINK YAMAME

83 / CHY
CHART YAMAME

61 / MK
MATT KARASHI

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

01 / PGB
PEARL GHOST BLUE

71 / PGP
PEARL GHOST PINK

12 / CHP
CLUSTER HOT PINK

13 / CCR
CLUSTER CAMO RIDER

14 / COR
CLUSTER ORANGE RIDER

86 / GDT
GREEN DOTTED

87 / LDT
OLIVE DOTTED

91 / CPK
CLUSTER PINK

92 / CRD
CLUSTER RED

93 / CBR
CLUSTER BROWN

DIAVEL 
AREA CRANK

NEW
2019

Dopo aver visto passare decine e decine di spoon, le Trote non 
ce la fanno più, sembrano in letargo. Conoscono a memoria 
i cataloghi di tutte le marche, ma avrebbero ancora voglia di 
aggredire qualcosa di sostanzioso. e allora…

Allora facciamo un lancio con un artificiale diverso, in grado di sposta-
re una massa d’acqua superiore e attivare così le terminazioni nervose 
della linea laterale, che nella Trota sono molto sensibili. Proviamo un 
Diavel, il mini crank disegnato appositamente per le situazioni di pesca 
tipiche della Trout Area: acque limpide e poco profonde, distanze non 
eccessive, pesci nervosi perché sentono la presenza di troppi pescatori 
sulla sponda del lago. Con le sue frenetiche oscillazioni e la sua capacità 
di sondare l’acqua fino a 2 metri di profondità, questo artificiale fa la dif-
ferenza; se poi consideriamo la gamma di colori disponibili, con le fan-
tastiche versioni “cluster” dalle tinte casuali, abbiamo un’idea di quante 
opzioni possiamo proporre ai pesci. Di rigore gli ami singoli Powerpoint 
senza ardiglione, caratterizzati dalla punta 3D Cut.

DATA: 35 mm / 2.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #12 Black Nickel
Code: 180-43-5..
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58 / MP
MATT PINK FLUO

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

89 / NGC
NEON GREEN CHART

83 / CHY
CHART YAMAME

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

85 / ODT
ORANGE DOTTED

86 / GDT
GREEN DOTTED

87 / LDT
OLIVE DOTTED

90 / COL
CLUSTER OLIVE

91 / CPK
CLUSTER PINK

92 / CRD
CLUSTER RED

93 / CBR
CLUSTER BROWN

94 / CAS
CLUSTER ABURI SALMON

HOT
BUZZ

NEW COLORS
2019

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 estrema-
mente realistiche ne fanno un vero jolly per tutte le stagioni.

DATA: 25 mm / 3.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: Treble #12 Black Nickel 
              Single #08 Black Nickel
Code:  180-06-9..

Creative Power! Le 
colorazioni cluster otte-

nute tramite l’applicazione di ver-
nici in grana, combinano varie tonalità 

fra loro per ottenere risultati mai visti prima. uniche nel 
loro genere, riescono a replicare le sfumature dei colori naturali, 
o ad inventarne di nuove, astratte, in grado di scatenare l’attacco 

anche nel predatore più apatico, sia in spot sottoposti ad alta pres-
sione di pesca, sia in ambienti naturali ed incontaminati.
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HOT BEAN

TROUT 
FRY

83 / CHY
CHART YAMAME

71 / PGP
PEARL GHOST PINK

72 / GSH
GREY SHINER

98 / BRT
BROWN TROUT

94 / VRN
VAIRONE

95 / PRS
PURPLE SHINER

96 / YDV
YAMAME DOLLY

97 / YNC
YAMAME NATURAL CHART

41 / PKC
PINKY CLOWN

01 / PKS
PINKY SHINER

42 / BS
BLACK SHAD

48 / YMR
YAMAME RED BELLY

06 / S
SILVER

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

53 / RT
RAINBOW TROUT

57 / PYM
PINK YAMAME

02 / BS
BLACK&SILVER

03 / CHT
CHARTREUSE

04 / PS
PINK SHINER

01 / S
SILVER

05 / GA
GOLD AYU

06 / SK
SKELETON

Piccolo crankbait affondante dal nuoto vivacissimo, 
che risulta molto gradito ai predatori di acqua dol-
ce, trota, cavedano e persico su tutti. Le colorazioni 
sono state scelte sia per un impiego in acque libere 
che in laghetto.

DATA: 40 mm / 3.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: Treble #10 Black Nickel 
              Single #06 Black Nickel
Code:  180-07-0..

DATA: 48 mm / 4.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #14 Black Nickel
Code: 180-16-9..

Come natura crea! I colori Nature sono ottenuti tramite nuovi procedi-
menti che consentono di realizzare vere e proprie opere d’arte in mi-
niatura, curate nei minimi dettagli, che replicano fedelmente le livree 
dei pesci foraggio presenti in natura. 

DATA: 36 mm / 2.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #16 Black Nickel
Code: 180-16-7..

DATA: 42 mm / 3.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #16 Black Nickel
Code: 180-16-8..

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’equilibratura del Trout Fry è eccellente e lo potete verificare effettuando numerosi twitch 
consecutivi con la cima della vostra canna. Il peso dell’artificiale può sembrare molto con-
tenuto, 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 pesca del cavedano e anche del persico. Le livree spaziano da quel-
le super naturali a quelle più vivaci, perfettamente calibrate per la pesca della trota in lago.
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FIREWORK

RIUJIN

03 / YNT
YAMAME NATIVE

04 / LVF
LIVE FARIO

77 / IR
IRIDE

94 / VRN
VAIRONE

05 / NTH 
NATURAL SHINER

01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

42 / BS
BLACK SHAD

83 / CHY
CHART YAMAME

56 / PK
SILVER PINK

48 / YMR
YAMAME RED BELLY

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

57 / PYM
PINK YAMAME

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

71 / PGP
 PEARL GHOST PINK

72 / GSH
GREY SHINER

04 / LVF
LIVE FARIO

01 / PKS
PINKY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

39 / OKSS
OKINAWA SHINER

41 / PKC
PINKY CLOWN

49 / HH
HOT HEAD

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

83 / CHY
 CHART YAMAME

57 / PYM
PINK YAMAME

94 / VRN
VAIRONE

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

77 / IR
IRIDE

05 / NTH 
NATURAL SHINER

42 / BS
BLACK SHAD

72 / GSH
GREY SHINER

03 / YNT
YAMAME NATIVE

DATA: 45 mm / 4.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: Treble #12 Black Nickel 
              Single #10 Black Nickel
Code:  180-17-4..

Product update. Prodotti in fase di 
aggiornamento.

A dispetto della sua piccola taglia, 42 mm, il Firework è un minnow affon-
dante. Grazie all’alta densità del suo corpo è in grado di esplorare le zone 
d’acqua comprese 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. Assolutamente letale nei con-
fronti di trote, cavedani e persici.

Parente stretto del Firework, il Ryujin ha una lunghezza di 45 mm ed è an-
ch’esso affondante. Il peso superiore è perfetto per affrontare corsi d’acqua 
con portata maggiore e consente di esplorare con efficacia gli strati d’ac-
qua 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.

DATA: 42 mm / 2.8 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: Treble #12 Black Nickel 
              Single #10 Black Nickel
Code:  180-17-3..

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2019

PRO SERIES LURES / LIGTH & uL SeRIeS 

94

WIGGLING
ACTION ROLLING RATTLE

SOUND

+

+
WIGGLING
ACTION ROLLING FIXED

WEIGHT



02 / GHY
GHOST YAMAME

57 / PYM
PINK YAMAME

68 / LMY
LIME YAMAME

77 / IR
IRIDE

03 / YNT
YAMAME NATIVE

18 / SO
SILVER ORANGE

26 / NAY
NATURAL AYU

27 / YMS
YAMAME SHINER

28 / NSD
NATURAL SHAD

94 / VRN
VAIRONE

04 / LVF
LIVE FARIO

25 / NFR
NATURAL FARIO

SENTINEL
NEW
2019

Con le due taglie classiche di 5 e 7 
centimetri, questo minnow è irri-
nunciabile per il vero appassio-
nato di caccia alle Trote selva-
tiche in ambienti naturali, la 
pesca di tutte le pesche!

Nei fatti, tutte le colorazioni disponibili 
imitano la livrea delle prede naturali della 
Trota: vaironi, ghiozzi, sanguinerole, albo-
relle, barbi canini, piccoli cavedani, fino al 
novellame della stessa specie. un livello 
di stimolazione molto interessante, che 
non sostituisce le alternative di fantasia 
ma costituisce un punto di partenza 
fondamentale. Il peso importante, ri-
spetto alle dimensioni, è prezioso per 
tenere la corrente e sondare le buche 
che ospitano gli esemplari più belli.

DATA: 70mm / 10.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-43-7..

DATA: 50mm / 5.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-43-6..
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18 / SO
SILVER ORANGE

77 / IR
IRIDE

94 / VRN
VAIRONE

68 / LMY
LIME YAMAME

70 / FPY
FLUO PINK YAMAME

04 / LVF
LIVE FARIO

05 / NTH
NATURAL SHINER

01 / PKS
PINKY SHINER

15 / GGL
GRASS GILL

49 / PYM
PINK YAMAME

53 / RT
RAINBOW TROUT

83 / CHY
FULL CHART YAMAME

RYOKO
CRANK

53 / RT
RAIMBOW TROUT

83 / CHY
CHART YAMAME

77 / IR
IRIDE

87 / LDT
OLIVE DOTTED

18 / SO
SILVER ORANGE

90 / COL
CLUSTER OLIVE

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

57 / PYM
PINK YAMAME

91 / CPK  
CLUSTER PINK

73 / NEP
NEO PEARL

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

01 / PKS
PINKY SHINER 

HELLION

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

DATA: 45 mm / 4.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: Treble #10 Black Nickel 
              Single #08 Black Nickel
Code:  180-10-1..

DATA: 50 mm / 3.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m 
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-11-7..

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

77 / IR
IRIDE

97 / YNC
YAMAME NATURAL CHART

18 / SO
SILVER ORANGE

72 / GSH
GREY SHINER

11 / NTG
NATURAL GOLD

04 / LVF
LIVE FARIO

10 / NTR
NATURAL ROACH

EVOQUE

CRANKY BLEAK MAX

13 / STB
STRIPED BRONZE

14 / AYU
AYU

64 / HPM
HOT PERCH MATT

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

06 / S
SILVER

62 / MT
MATT TIGER

66 / MP
MATT PERCH

74 / OB
OLIVE BONE

EVOQUE EVOQUE DR

evoque è un tipico crankbait, con un corpo piccolo, com-
patto e con una paletta pronunciata, in grado di muover-
si oscillando la parte terminale in modo da creare vibra-
zioni e riflessi molto attraenti. efficacissimo, si adatta 
alla maggior parte delle condizioni, dai grandi laghi, 
ai torrenti e ai fiumi ed è utilizzabile per la pesca 
in acque basse e non solo. Il piccolo evoque 40 
è eccellente per i piccoli fiumi, sia per la pesca 
a risalire che per quella a scendere, ma può es-
sere impiegato anche per i laghi in acque poco 
profonde ed è particolarmente indicato per i “sottoriva”. 
evoque DR è perfetto invece per i fiumi più grandi e per le acque 
mosse, dove riesce a sondare le aree più profonde dove altre esche non 
possono arrivare ed è ideale anche per la pesca nei laghi, sia da lanciare 
che per il trolling. Quindi se stai cercando un’esca capace di catturare pra-
ticamente qualsiasi cosa che nuota nell’acqua, non cercare altro!

Il Cranky Bleak Max è un crankbait estremamente sofistica-
to, di stile giapponese, che imita alla perfezione il pesce 
foraggio e permette di scendere fino a 2 metri e cin-
quanta di profondità. Risulta micidiale se lo si 
fa lavorare sul fondo alternandolo a bre-
vi pause, durante le quali il Cranky 
Bleak Max tende a risalire. 
Infatti è proprio nelle fasi 
di risalita che avvengono 
i maggiori attacchi.

DATA: 50 mm / 3.5 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-1.5 m 
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-05-6..

DATA: 60 mm / 6.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-2.5 m
Hooks: #8 Black Nickel
Code:  180-05-7..

DATA: 40 mm / 3.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.5-2.0 m
Hooks: Treble #10 Black Nickel 
              Single #08 Black Nickel
Code:  180-42-2..

DATA: 50 mm/ 8.2 g ACTION: Sinking

Running Depth: 1-2.5 m
Hooks: Treble #10 Black Nickel 
              Single #08 Black Nickel
Code:  180-42-3..

DATA: 75 mm / 11.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.5-3 m
Hooks: #6 Black Nickel
Code:  180-01-6..
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BB CRANK SERIES

72 / GSH
GREY SHINER

73 / BCR
BOILED CRAW

22 / GA
GOLD AYU

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

18 / SO
SILVER ORANGE

27 / CTM
CHARTREUSE MATT

50 / CCS
CANDY CITRUS SHAD

49 / MW
MATT WHITE

74 / OB
OLIVE BONE

15 / GGL
GRASS GILL

76 / KCT
KARASHI CHART TAIL

BB CRANK 05

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

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

BB CRANK 05 DR
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 pro-
fondità. 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 distan-
ze, produca pochissimo rumore al momento dell’impatto con l’acqua, 
limitando così l’effetto disturbo.

un grande classico di Rapture, uno dei primi crankbait ad essere sviluppati dal nostro team ma che non ha perso efficacia, risul-
tando tuttora uno dei migliori! BB Crank 05 ha acquisito una solida reputazione nel corso degli anni fra i bassisti ma non solo, 
risultando un vero “allrounder” e laureandosi campione del mondo nel 2012 nella pesca degli aspi con il team ungherese proprio 
in Italia! Decisamente un’arma letale che non può mancare nella tua selezione!   

evoluzione del BB Crank 05, esca 
campione del mondo 2012, am-
pia 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 recuperato 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.

DATA: 45 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-00-7..

DATA: 45 mm / 8.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-2 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-15-2..
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SNIPER

73 / NEP
NEO PEARL

32 / RBF
RIVER BLUEFISH

74/ BCR
BOILED CRAW

18 / SO
SILVER ORANGE

55 / GSF 
GREEN SUNFISH

55 / GSF 
GREEN SUNFISH

44 / SSH
SOFT SHELL 

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

31 / SWS
SILVER WILLOW SHINER

73 / NEP
NEO PEARL

18 / SO
SILVER ORANGE

44 / SSH
SOFT SHELL 

26 / HFT
HOT FIRETIGER

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

SNIPER
SQUAREBILL
50SR 

SNIPER
50MR

SERIES

DATA: 50 mm / 8.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-42-4..

DATA: 50 mm / 8.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.8 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-42-5..

Lo Sniper 50 SR dispone di un corpo compatto e di un’azione partico-
larmente aggressiva ed è costruito per lavorare in acque basse alla ri-
cerca di Bass e Lucci. È dotato di una paletta squadrata che gli permet-
te, oltre ad evitare eventuali ostacoli, una veloce azione di Wobbling 
e di affondare rapidamente scatenando violenti attacchi di reazione. 
Nonostante la piccola taglia lo Sniper 50 SR è costruito con una per-
fetta bilanciatura che gli permette di essere lanciato a lunghe distanze 
anche in condizioni di vento forte. Sniper 50 SR permette, in acque 
basse, una presentazione molto attraente per Bass e Lucci… che sicu-
ramente non si lasceranno sfuggire!

Sniper 50MR è un crankbait di media profondità disegnato per portare il 
finesse cranking a un nuovo livello! Perfetto negli spot sottoposti ad alta 
pressione, Sniper 50MR offre un design unico in grado di regalare una 
vivace azione wobbling in grado di smuovere anche i pesci più apatici. 
La paletta, il sistema “Weight Transfer” e il corpo lavorano insieme per ra-
pidamente in pesca alla profondità desiderata, devastante in prossimità 
di cover o strutture sommerse. Sniper 50MR produce inoltre un rattling 
fievole, in grado di attirare i bass senza però spaventarli. Sniper 50MR è 
fornito con un accurato e realistico disegno dei corpo, i grandi occhi al-
lungati tipici della serie che i bass amano e garantiscono lo strike!
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73 / NEP
NEO PEARL

18 / SO
SILVER ORANGE

16 / CZT
CRAZY TIGER

17 / GSB
GHOST SUGAR BROWN

15 / MDS
MUDDY SHAD

74/ BCR
BOILED CRAW

73 / NEP
NEO PEARL

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

13 / TS
TENNESSEE SHAD

18 / SO
SILVER ORANGE

24 / ALQ
ALQUEVA CRAW

26 / HFT
HOT FIRETIGER

SNIPER FLAT 
70SR

74/ BCR
BOILED CRAW

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

SNIPER MAX 70D

SNIPER MAX 70SR
NEW
2019

DATA: 70 mm / 15.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #6 Black Nickel
Code:  180-42-7..

DATA: 70 mm / 10.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.2 m
Hooks: #6 Black Nickel
Code:  180-43-1..

DATA: 70 mm / 19.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-3.0 m
Hooks: #4 Black Nickel
Code:  180-42-9..

Sniper Flat 70SR si contrad-
distingue per i fianchi piatti 
che gli conferiscono un nuoto particolarmente stretto e carat-
terizzato dalle vibrazioni ad alta frequenza, perfetto per essere 
utilizzato in presenza di cover superficiali, su erbai o anche in ac-
qua aperta. Sniper Flat 70SR è dotato in una paletta “squarebill” e di 
un corpo leggermente più grande dei normali crank della sua categoria, 
perfetto dunque per insidiare grossi bass o lucci. Sniper 70SR produce 
inoltre un rattling fievole, in grado di attirare i predatori senza però spa-
ventarli, mentre i grandi occhi 3D dal profilo allungato ti aiuteranno a 
catturare dove tutti le altre esche rimangono all’asciutto! 

Nuota irregolarmente negli strati superficiali dell’acqua emettendo con-
sistenti vibrazioni, grazie alla libertà di movimento della zavorra interna. 
Il disegno squadrato della paletta lo fa entrare in pesca rapidamente, fa-
cendolo oscillare freneticamente subito dopo essere arrivato in acqua, 
per sfruttare ogni centimetro delle zone a ridosso degli ostacoli sommer-
si. Le ricche colorazioni e i grandi occhi aggiungono importanti elementi 
di attrazione. Ancorette in acciaio al carbonio, affilate chimicamente.

Sniper Max 70D è un crank di media profondità, non troppo grande ma neppure troppo 
piccolo, con un look e un’azione semplicemente perfetti. eccellente per la pesca su strut-
ture sommerse, in cerca di predatori in branco o appostati a mezz’acqua. Sniper produce un 

nuoto caratterizzato da un wobbling ampio, con un scia di turbolenze molto attrattive af-
fiancate da un rattle profondo in grado di carpire l’attenzione dei predatori senza 

però spaventarli. Sniper raggiunge e mantiene la running depth desidera-
ta con la maggior parte dei recuperi. La paletta e l’azione floating, gli 

consentono di non incagliarsi negli ostacoli.
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73 / NEP
NEO PEARL

18 / SO
SILVER ORANGE

44 / SSH
SOFT SHELL 

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

74/ BCR
BOILED CRAW

55 / GSF 
GREEN SUNFISH

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK



75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

73 / NEP
NEO PEARL

18 / SO
SILVER ORANGE

74/ BCR
BOILED CRAW

44 / SSH
SOFT SHELL 

26 / HFT
HOT FIRETIGER

12 / CBL 
CHARTREUSE BLUE BLACK

SNIPER MAX
VIBE 70LP

73 / NEP
NEO PEARL

18 / SO
SILVER ORANGE

24 / ALQ
ALQUEVA CRAW

26 / HFT
HOT FIRETIGER

74/ BCR
BOILED CRAW

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

72 / GSH 
GREY SHINER 

SNIPER MAX
80XD
Sniper Max 80XD è un crank dalle dimensioni generose, in grado di 
raggiungere facilmente profondità estreme e portandoti su pesci che 
in precedenza non avresti potuto insidiare con un crank! Progettato 
per scendere rapidamente alla profondità desiderata, con un attrito 
inferiori a esche di questa mole, il tutto a favore dell’azione di pesca 
e consentendo di rimanere più a lungo nella “strike zone”, con un scia 
di turbolenze molto attrattive. Il design della paletta e la forte azione 
floating consentono di evitare gli ostacoli. Il “bass sound” del rattle crea 
ulteriore attrazione senza spaventare i pesci più sospettosi. Progettato 
per riuscire dove tutti gli altri falliscono!

Sniper Max Vibe è un lipless sinking crank, ideale in spot ricchi di strut-
ture sommerse o erbai, su predatori in branco o appostati a mezz’ac-
qua. Max Vibe produce un nuoto stretto e nervoso abbinato a un 
rattling deciso. Può essere recuperato linearmente fra le cover o ai li-
miti esterni delle strutture, variando la velocità per sondare gli strati 
d’acqua, o alternando il recupero lineare con movimenti verticali della 
canna per produrre un movimento “sali-scendi” letale su strutture som-
merse (YoYo retrieve). Il sistema di bilanciatura interno è in grado di 
produrre oscillazioni adescanti anche in caduta e consente lanci lunghi 
anche in presenza di forte vento. 

DATA: 70mm / 17.3 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-42-8..

DATA: 80 mm / 28.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-5.0 m
Hooks: #4 Black Nickel
Code:  180-43-0..
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HAMSTER

FAT
BASTARD

GEKKO

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

06 / S
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

59 / ST
SPAWNING TIGER

69 / P
PERCH

75 / C
CRAPPIE

47 / GB
GOLD BACK

50 / BS
BLACK-SILVER

54 / PG
PURPLE GOLD

69 / P
PERCH

90 / CLN
CLOWN

06 / S
SILVER

07 / BGM
BLEEDING GHOST MINNOW

22 / GA
GOLD AYU

34 / GB
GREEN BACK

53 / RT
RAINBOW TROUT

74 / OB
OLIVE BONE

DATA: 55 mm / 10.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-11-4..

DATA: 45 mm / 5.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.6 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-10-2..

ottimo minnow affondante dalla forma originale, 
simile ad un topolino. Nuoto rapido a mezz’ac-
qua con ampie possibilità di variazioni sul 
recupero. Malgrado le ridotte dimensioni, 
permette catture inaspettate soprattutto 
in ambienti con forte pressione di pe-
sca, soprattutto se impiegato nelle 
vicinanze di ostacoli in acqua.

DATA: 70 mm / 8.8 g ACTION: Floating

Running Depth: 1.5-3.3m
Hooks: #06 Black Nickel
Code:  180-13-5..

Più pesante e più facile da 
lanciare degli altri crank in 
commercio. Durante il re-
cupero evidenzia un wob-
bling molto accentuato 
mentre le sfere interne 
producono moltissime vi-
brazioni. Grazie all’ampia 
paletta è in grado di rag-
giungere una profondità 
di oltre 3 metri.

Piccolo minnow galleggiante dalla simpatica forma tondeggiante, 
particolarmente indicato per trote, aspi e cavedani. ottimo nuoto stret-

to e regolare, durante il recupero veloce scende rapidamente, inducendo 
il pesce a veloci inseguimenti ed abboccate di reazione.

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2019

PRO SERIES LURES / CRANK BAIT

102

WOBBLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

WOBBLING ROLLING BASS
SOUND

FIXED
WEIGHT

WOBBLING WEIGHT
MOVINGROLLING BASS

SOUND



UNDER RATTLE

NEO CRANK SILENTE

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

02 / BT
BRONZE TROUT

04 / SB
STRIPED BLUE

05 / HS
HOT SPAWNING

06 / S
SILVER

35 / BG
BLUE GILL 

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

SPARKLE MAX DEEP

51 / GTS
GHOST THREADFIN SHAD

55 / GSF
GREEN SUNFISH

15 / GGL
GRASS GILL

18 / SO
SILVER ORANGE

12 / CBL
CHARTREUSE BLUE BLACK

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

25 / RHC
RED HOT CRAW

53 / BLS
BALLISTIC SUNFISH

DATA: 75 mm / 17.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 5 m
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-12-0..

DATA: 70 mm / 14.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 5 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-00-9..

DATA: 60 mm / 10.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 1.8-3.5 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code:  180-18-0..

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 rimanere 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.).

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 strut-
ture sommerse e per la pesca in corrente. Il nuoto è caratterizzato 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’inter-
no, emettono stimoli irresistibili alla maggior parte dei predatori presenti 
nelle nostre acque.

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 circo-
stanze 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 atteggiamento assolutamente naturale che 
può ingannare i predatori. Ben otto colori per trovare sempre la soluzione 
vincente. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.
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DATA: 60 mm / 3.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-5.0 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-10-3..

SWEEPER GOMBEI

LASER 
MINNOW

72 / GSH
GREY SHINER

71 / PGP
PEARL GHOST PINK

21 / CHB
CHROME BLUE

36 / CEF
CEFALO

45 / GRH 
GLOW RED HEAD 

01 / PK
PINKY SHINER

03 / SXG
SEXY GHOST

06 / S 
SILVER

34 / ACC 
ACCIUGA

53 / RT
RAINBOW TROUT

06 / S
SILVER

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

36 / CEF
CEFALO

49 / HH
HOT HEAD

69 / P
PERCH

91 / PRB
PEARL RAINBOW

53 / RT
RAINBOW TROUT

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

08 / HDS
HD SARDINE

07 / HDC
HD CEFALO

53 / RT
RAINBOW TROUT

07 / HDC
HD CEFALO

08 / HDS
HD SARDINE

09 / OCS
OCEAN SHINER

72 / GSH
GREY SHINER

02 / OS
OLIVE SHINER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

36 / CEF
CEFALO

03 / SXG
SEXY GHOST

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

46 / GRH
GLOW RED HEAD 

DATA: 50 mm / 3.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-13-1..

DATA: 65 mm / 4.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-13-0..

Piccolo jerkbait dotato di grandi camere di risonanza interne, che permet-
tono 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.

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 so-
luzione per la pesca tanto della trota che di tutti i predatori in genere.

Piccolo minnow galleggiante dalla caratteristica forma allungata, partico-
larmente indicato per trote, persici e cavedani. ottime capacità di lancio in 
rapporto alle dimensioni e buona mobilità in tutti i tipi di recupero. Con-
sente di ottenere buoni risultati sia impiegato in acque ferme che correnti.

DATA: 60 mm / 3.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-5.0 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-10-3..
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VJ TAIL

KICKBACK

OSCAR

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

50 / BS
BLACK / SILVER

02 / PKS
PINKY SHINER

35 / ACC
ACCIUGA

49 / MW
MATT WHITE

21 / CHB
CHROME BLUE 

70 / FPY
FLUORO PINK YAMAME

53 / RT
RAINBOW TROUT

68 / LMY
LIME YAMAME

96 / YDV
YAMAME DOLLY

97 / YNC
YAMAME NATURAL CHART

99 / YOC
YAMAME OCEAN

36 / CEF
CEFALO

78 / PBH
PEARL BLUE HEAD

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

21 / CHB
CHROME BLUE 

06 / S
SILVER

35 / ACC
ACCIUGA

53 / RT
RAINBOW TROUT

01 / PKS
PINK SHINER

36 / CEF
CEFALO

21 / CHB
CHROME BLUE 

53 / RT
RAINBOW TROUT

45 / GRH
GLOW RED HEAD

73 / NEP
NEO PEARL

34 / ACC
ACCIUGA

03 / SXG
SEXY GHOST

04 / GHA
GHOST AYU

06 / S 
SILVER

44 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

DATA: 60 mm / 4.5 g ACTION: Suspending

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: Treble #10 Black Nickel 
              Single #06 Black Nickel
Code:  180-06-4..

DATA: 75 mm / 5.6 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-13-2..

Product update. Prodotti in fase di 
aggiornamento.

Questo minnow sfrutta l’innovativo V-Joint sulla coda che permette un in-
credibile azione irregolare anche durante il recupero lento, micidiale quan-
do 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.

Progettato con cura al fine di ottenere un movimento perfetto e in gra-
do di scatenare l’attacco dei predatori. Il Kickback scodinzola e 

rolla in modo incredibile grazie al particolarissimo profilo 
della paletta, disegnata appositamente per questo 

modello. Nonostante sia un’esca floating è comun-
que sufficientemente pesante da poter essere lan-

ciato con facilità e molto distante.

DATA: 70 mm / 6.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-13-3..

Jerkbait sinking progettato per la lunga distanza, otti-
mo per la pesca in acque dolci e in mare. Il movimento 
particolarmente irregolare stimola la naturale aggressi-
vità dei predatori.
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BOKKAI

VIBE SHAD

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

06 / S
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

69 / P
PERCH

74 / OB
OLIVE BONE

75 / C 
CRAPPIE

50 / BS
BLACK / SILVER

06 / S
SILVER

69 / P
PERCH

14 / AYU
AYU

91 / PRB
PEARL RAINBOW

93 / HSG
HOLO SILVER GILL

22 / GA
GOLD AYU

69 / P
PERCH

18 / SO
SILVER ORANGE

74 / OB
OLIVE BONE

75 / C 
CRAPPIE

06 / S
SILVER

Only 
6.5 cm

WIGGLER 
SHAD

14 / AYU
AYU

Only 
5.5 cm

Minnow dalla forma classica, che imita alla perfezione il pesce foraggio. Ha 
un azione suspending e si consiglia un recupero lento inframmezzato da 
continui scatti e rilasci, anche con jerkate lunghe in modo da simulare un 
pesce in difficoltà.

DATA: 65 mm / 7.5 g ACTION: Suspending

Running Depth: 0-1.0 m 
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-10-5..

DATA: 55 mm / 5.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-0.6 m
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-03-3..

DATA: 55 mm / 5.5 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0.5-2.0 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-03-2..

DATA: 55 mm / 4.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-03-1..

DATA: 65 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.5-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-10-8..

Crankbait in versione galleggiante e affondante, estremamente polivalen-
te 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 galleg-
giante, 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.

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 ac-
que 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. 
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40 / HSN
HOLO SHAD NATURAL

60 / HG
HOLO GREEN

70 / HCS
HOLO CHARTREUSE

80 / GA
GOLD AYU

50 / HBG
HOLO BRONZE GILL

30 / HSP
HOLO SILVER PINK

90 / BM
BLUE MACKEREL

30 / HSP
HOLO SILVER PINK

90 / BM
BLUE MACKEREL

HIROSHI
MINNOW 50

HIROSHI
MINNOW 70

10 / ISH
IWASHI 

12 / SSRD
SILVER SARDINE

14 / RACC
REAL ACCIUGA

16 / HBM 
HOLO BLUE MACKEREL

18 / CHT  
CHARTREUSE

60 / ISH
IWASHI 

62 / SSRD
SILVER SARDINE

64 / RACC
REAL ACCIUGA

66 / HBM 
HOLO BLUE MACKEREL

68 / CHT  
CHARTREUSE

20 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

00 / HGR
HOLO GOLD RED

10 / HSO
HOLO SILVER ORANGE

Only 
SINKING

Only 
SINKING

40 / HSN
HOLO SHAD NATURAL

50 / HBG
HOLO BRONZE GILL

51 / ST
STRIPED BASS

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

69 / P
PERCH

50 / BS
BLACK-SILVER

49 / HH
HOT HEAD

AMBER JACK 70

DATA: 50 mm / 2.5 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #12 Black Nickel
Code: 180-08-0..

DATA: 70 mm / 6.5 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-08-2..

DATA: 70 mm / 8.0 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0-1.8 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-05-5..

DATA: 70 mm / 6.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.6 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-08-1..

DATA: 70 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-05-4..

Sicuramente il nuovo Hiroshi Minnow 50 si è ritagliato un grande spazio 
sul mercato. La combinazione che abbiamo raggiunto tra il profilo e i co-
lori 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 dimostrato infallibile nei confronti dei prin-
cipali 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.

Versione da 7cm, disponibile sia con assetto galleggiante che affon-
dante. Anche per questo artificiale sono state utilizzate colorazioni olo-
grafiche innovative, che permettono all’ Hiroshi Minnow di distinguersi 
grazie a finiture curate nei minimi dettagli ed una azione impeccabile! 

Le dimensioni ridotte, oltre al profilo par-
ticolarmente snello, ne fanno un’esca dav-
vero 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 irregolarmen-
te con soventi jerkate che scateneranno gli istinti aggressivi dei predatori.
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SHIVER

TROUTER

04 / GHA
GHOST AYU

31 / SWS
SILVER WILLOW SHINER

36 / CEF
 CEFALO

18 / SO
SILVER ORANGE 

49 / MW
MATT WHITE

21 / CHB
CHROME BLUE

06 / S
SILVER

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

38 / RCK
ROCKET SHAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

67 / HGR
HOLO GOLD RED

01 / PKS
PINKY SHINER

77 / IR
IRIDE

48 / YMR
 YAMAME RED BELLY 

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

04 / LVF
LIVE FARIO

10 / NTR
NATURAL ROACH

Artificiale ideato per la pesca all’aspio sempre più in auge 
fra i lanciatori che frequentano le acque popolate da questo 
straordinario predatore che si sta diffondendo in maniera 
preponderante in europa. Si tratta di un minnow affondan-
te 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 agevoli lan-
ci lunghi spesso necessari per effettuare recuperi molto veloci capaci di 
indurre l’attacco fulmineo del predatore.

DATA: 70 mm / 13.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.4-2.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-19-6..

DATA: 85 mm / 18.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-16-4..

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 man-
tenere 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 stimo-
lare i predatori più smaliziati. Il sistema di pesi interni assicura un perfetto 
assetto anche in fase di rilascio e quindi di caduta verso il fondo.
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01 / PKS
PINKY SHINER

06 / S
SILVER

38 / RCK
ROCKET SHAD

53 / RT
RAINBOW TROUT

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

SUPER DEXTER

DEXTER

01 / PKS
PINKY SHINER

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

38 / RCK
ROCKET SHAD

77 / IR
IRIDE

02 / OS
OLIVE SHINER

06 / S
SILVER

53 / RT
RAINBOW TROUT

18 / TGS
TENNESSEE GREEN SHAD

04 / LVF
LIVE FARIO

05 / NTH
NATURAL SHINER

10 / NTR
NATURAL ROACH

11 / NTG
NATURAL GOLD

48 / YMR
YAMAME RED BELLY 

77 / IR
 IRIDE

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

67 / HGR
HOLO GOLD RED

DATA: 110 mm / 32.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-16-2..

DATA: 75 mm / 28.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-16-3..

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 
interessare 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 proteg-
ge da sfregamenti e urti con le pietre del fondo e del sottoriva.

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 compiuto 
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 sem-
pre 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.
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DAYU MINNOW

SLIM
SHADY

06 / S 
SILVER

22 / GA
GOLD AYU

05 / BM
BLEEDING MINNOW

34 / GB
GREEN BACK

61 / MOT
MATT ORANGE TIGER

71 / FT
FIRE TIGER

SHADDY

65 / BOM
BLACK ORANGE MATT

64 / HPM
HOT PERCH MATT

71 / FT
FIRE TIGER

72 / RC
RED CRAWFISH

61 / MOT
MATT 0RANGE TIGER

CRYSTAL COLORS

53 / RT
RAINBOW TROUT

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

50 / BS
BLACK-SILVER

49 / HH
HOT HEAD

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

34 / GB
GREEN BACK

16 / SSRD
SILVER SARDINE

60 / ST
SPAWNING TIGER

06 / S
SILVER

71 / FT
FIRE TIGER

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

Shaddy è un minnow affondante dotato di rattling che imita alla perfezio-
ne il pesce foraggio. 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 frequenza. Dà il meglio di sè recupe-
rato 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 sem-
pre un assetto ottimale. La versione Crystal mette in evidenza le splendi-
de colorazioni semitrasparenti che unite alla loro brillantezza, lo rendono 
estremamente accattivante e realistico.

DATA: 88 mm / 16.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.5-2.5 m
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-02-6..

DATA: 80 mm / 9.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.2-1.2 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-10-7..

DATA: 70 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 1.2 - 1.8 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-13-4..

ottima esca affondante dalla classica forma del pesce foraggio, nuoto rapi-
do 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. Indicato particolarmen-
te nella pesca al black bass, aspi, cavedani e trote.
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BUNCHO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

06 / S
SILVER

34 / GB
GREEN BACK

67 / HGR
HOLO GOLD RED

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

JERKY

63 / MP
MATT PERCH

64 / HPM
HOT PERCH MATT

71 / FT
FIRE TIGER

13 / STB
STRIPED BRONZE

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

14 / AYU
AYU

22 / GA
GOLD AYU

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

69 / P
PERCH

91 / PRB
PEARL RAINBOW

06 / S
SILVER

PREY
MINNOW

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

DATA: 95 mm / 12.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.3 - 2.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-10-6..

DATA: 80 mm / 5.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0 - 1.0 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-03-0..

DATA: 80 mm / 10.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-02-2..

DATA: 90 mm / 8.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.2 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-05-8..

Minnow affondante dalla forma classica  ma dalla particolare paletta squa-
drata che gli conferisce un nuoto ampio e regolare a mezz’acqua, con pos-

sibilità di essere jerkato velocemente, imitando 
alla perfezione un pesce foraggio in difficol-

tà. Buona lanciabilità in rapporto al peso 
dell’esca. I generosi rattling interni lo fan-

no percepire anche a grande distanza o 
nelle acque più torbide ed opache. In-

dicato particolarmente nella pesca 
a bass, perca e aspi.

Il Jerky è un’esca galleggiante in grado di raggiungere il metro di profondi-
tà. Il suo nome deriva dalla piccola paletta che permette al Jerky di 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 len-
tamente imprimendo piccole jerkate anche in condizioni di pesce apatico. 

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

Nuova versione dell’ormai glorioso Hazard, in versione 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 affidabile anche 
nel caso di catture di grossa taglia. 
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GLASSY BLEAK

47 / GB
GOLD BLACK

50 / BS
BLACK SILVER

52 / GH
GHOST

53 / RT
RAINBOW TROUT

69 / P
PERCH

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIP BRONZE

14 / AYU
AYU

17 / GSRD
GREEN SARDINE

60 / ST
SPAWNING TIGER

62 / MT
MATT TIGER

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

04 / SB
STRIPED BLUE

06 / S
SILVER

13 / STB
STRIPED BRONZE

60 / ST
SPAWNING TIGER

06 / S
SILVER

12 / CBP
CHROMED BLEEDING PINK

62 / MT
MATT TIGER

69 / P
PERCH

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

74 / OB
OLIVE BONE

Only 
Sinking

34 /  GB
GREEN BACK

Only 
Floating

SL CRANK

BLEAK

CRANKY BLEAK

DATA: 70 mm / 7.7 g ACTION: Suspending

Running Depth: 0.3-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-00-8..

Il Glassy Bleak è un’esca semitrasparente di nuova concezione. I colori del-
le livree, oltre alla loro brillantezza, rendono questo minnow suspending 
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 raggiungere 1m di profondità. Le 
sue livree unite ad un nuoto molto 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.

Il Cranky Bleak  è un crankbait estremamente sofisticato di derivazio-
ne giapponese che imita alla perfezione il  pesce foraggio. Permette di 
scendere fino a 2 metri di profondità. 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. Il rappor-
to peso-lunghezza è stato studiato per ottenere ottime prestazioni in 
fase di lancio. Adatto a bass, trote, aspi, cavedani e persici. Da im-
piegare 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.

DATA: 58 mm / 5.6 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-2.0 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-02-7..

DATA: 70 mm / 4.8 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-03-8..

DATA: 78 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-02-3..

DATA: 70 mm / 6.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-03-9..
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DOOZER HELLRAISER

53 / RT
RAINBOW TROUT

99 / HSM HOLO 
SILVER MACKEREL

87 / GCM GOLD 
COPPER MINNOW

98 / HBM HOLO 
BLUE MACKEREL

80 / YP
YELLOW PERCH

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

MYSTIC SWIMMER

17 / GSRD
GREEN SARDINE

21 / CHB
CHROME BLUE

50 / BS
BLACK SILVER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

DATA: 180 mm / 62.5 g ACTION: Floating

Running Depth:  0.5 - 3.5 m
Hooks: #4/0 Perm. Steel
Code: 180-12-1..

DATA: 95 mm / 10.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-14-8..

DATA: 150 mm / 39.5 g ACTION: Floating

Running Depth:  0.5 - 3.0 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel
Code: 180-12-2..

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 nuota-
re in modo molto stretto ed anche veloce verso il fondo mantenendo per-
fettamente 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.

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 semplicemente affon-
dare. un recupero lento con lievi accenni della cima gli 
daranno vita, mentre 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!
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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 

3D eYeS

FIXeD WeIGHT

DeeP RATTLING

X-STRoNG DeSIGN

PeRFeCT 
SWIM

SHARPER SYSTEM

SHARPER 
JERK

DATA: 70 mm / 17.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-41-5..

DATA: 100 mm / 47.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #01 Black Nickel
Code: 180-41-6..

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

Per quanto riguarda il modo d’uso consigliamo di effettuare “jerkate” alter-
nandole a pause di qualche secondo oppure può essere recuperato con 
canna ferma stile “crank” cioè con recupero continuo. Anche in quest’ulti-
mo caso è sempre consigliato eseguire alcuni “stop and go” durante il re-
cupero per il fatto che sovente l’attacco avviene sulla ripartenza dell’esca. 
Infine non trascurate di eseguire anche qualche recupero veloce che con-
sente 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 pote-
re attirante che induce all’attacco anche il predatore più apatico.
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SILENT SWIM

SILENT SHAD

10 / HOT SHAD 20 / SILVER TROUT

30 / RAINBOW TROUT 50 / YELLOW PERCH40 / NATURAL PERCH

20 / TROUT10 / PIKE 30 / PERCH 50 / ROACH40 / ZANDER

DATA: 120 mm / 32.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-2.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-40-8..

DATA: 150 mm / 48.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-2.5 m
Hooks: #01 Permanent Steel
Code: 180-40-0..

DATA: 200 mm / 97.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-2.5 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel
Code: 180-40-2..

DATA: 115 mm / 20.5 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0.2-1.5 m
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-41-0..

La swimbait Silent Shad si è dimostrata estremamen-
te polivalente, infatti le sue dimensioni ed il suo 
peso la rendono una preda appetibile per la qua-
si totalità dei predatori d’acqua dolce. 

Grazie all’azione ad affondamento lento permette di sondare diversi stra-
ti d’acqua e di poter recuperare l’esca a diverse velocità 
a seconda della situazione che dobbiamo affrontare. un 
recupero costante intervallato da lunghe pause si è dimo-
strato infallibile, particolarmente in acque mediamente 
profonde. Ancorette e componenti di prima qualità ne ga-
rantiscono ottime performance in ogni situazione.

DATA: 115 mm / 24.0 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0.5-2.0 m
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-41-2..

DATA: 120 mm / 29.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-40-9..

DATA: 150 mm / 39.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #01 Permanent Steel
Code: 180-40-4..

DATA: 200 mm / 89.0 g ACTION: Floating

Running Depth:  0-1.0 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel
Code: 180-40-6..

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 traspa-
renti con pesci diffidenti. La versione 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 
Slow Sinking si presta sia ad un recupero regola-
re che alternato a pause e jerkate.
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06 / S
SILVER

40 / HP
HOLO PERCH

74 / OB
OLIVE BONE

48 / BLK
BLACK

BLASTER
PREY
GLIDER

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

79 / LPD
LEOPARD

80 / HFG
HOT FROG

81 / BBS
BABY BASS

81 / BBS
BABY BASS

15 / BSRD
BLUE SARDINE

06 / S
SILVER

74 / OB
OLIVE BONE

75 / KCT
KARASHI CHART TAIL

82 / SKW
SKELETON WHITE

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

SLICER

DATA: 72 mm / 8.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-11-6..

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 sciac-
quii, 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.

Lipless stick bait monopezzo galleggiante di forma molto realistica, nuoto 
rapido a mezz’acqua con possibilità di essere utilizzato con tecnica wtd a 
galla, imitando il pesce foraggio che si alimenta in superficie. ottima lan-
ciabilità in rapporto al peso.

DATA: 80 mm / 8.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-06-1..

DATA: 95 mm / 8.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-10-4..
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21 / CHB
CHROME BLUE

10 / ST
SPAWNING TIGER

20 / BT
BLACK TIGER

50 / FT
FIRE TIGER

30 / GH
GHOST

40 / BB
BABY BASS

LP POP

MAD STICK

06 / S
SILVER

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

40 / HP
HOLO PERCH

49 / HH
HOT HEAD

94 / GBD
GOLD BLACK DOTTED

82 / SKW
SKELETON WHITE

47 / GB 
GOLD BACK

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

52 / GH
GHOST

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

BOW DANCER

DATA: 60 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-12-7..

LP Pop è un collaudatissimo popper dotato di rattler, anco-
rette e colorazioni innovative. La sua forma unita ad un bilan-
ciamento ideale ne consentono distanze di lancio ineguagliabili anche 
in presenza di vento sfavorevole. Recuperato a colpetti è in grado di 
provocare con il suo classico “pop” vibrazioni a bassa frequenza in grado 
di stimolare anche i predatori più diffidenti.

DATA: 70 mm / 15.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-12-8..

DATA: 115 mm / 27.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #02 Black Nickel
Code: 180-12-6..

DATA: 90 mm / 13.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-12-5..

Lipless stick bait monopezzo, galleggiante con grande occhio tridimensio-
nale. 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 finitura 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.
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12 / CBP
CHROMED BLEEDING PINK

18 / SO
SILVER ORANGE

19 / SSD
SILVER SHINER DOTTED BLACK

41 / HSB
HOLO STRIPED BLUE

CRAZY PENCIL

10 / GB
GREEN BACK

20 / GHM
GHOST MINNOW

30 / GSH
GREEN SHINER

50 / SO
SILVER ORANGE

40 / P
PERCH

THOKI

HARUKO GLIDER

53 / RT
RAINBOW TROUT

06 / S
SILVER

97 / HSP
HOT SILVER PERCH

82 / SKW
SKELETON WHITE

22 / GA
GOLD AYA

45 / GRH
GLOW RED HEAD

DATA: 80 mm / 12.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-03-7..

DATA: 65 mm / 12.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 4.0 m 
Hooks: #04 Black Nickel 
Code: 180-11-9..

DATA: 80 mm / 14.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 4.0 m 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-09-5..

DATA: 95 mm / 22.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 4.0 m 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-09-6..

esca aerodinamica affondante appositamente studiata per la pesca dalla 
costa ma anche in lago. La particolarità di questo pencil lipless sta nel fat-
to di avere l’anello di testa in posizione orizzontale. Questo accorgimen-
to  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 morente. otti-
mo per la pesca alla trota in lago.

Minnow lipless affondante, dalle incredibili capacità di lancio rispetto alle 
dimensioni. La sua forma aerodinamica e l’assenza 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 partico-
larmente versatile perchè si può recuperare con successo anche in modo 
lento e costante oppure con pause e jerkate. Consigliato per l’utilizzo an-
che in fiumi dalle forti correnti o in mare.

esca aerodinamica affon-
dante, di progettazione 
giapponese, apposita-
mente studiata per la pesca 
negli strati superficiali dalla riva ma anche 
in lago. Questo lipless , pesante in rapporto alla sua lunghezza, consen-
te lanci lunghissimi, un ottimo assetto in acqua e permette, aumentando 
la velocità di recupero, di effettuare traiettorie a zig zag con spostamenti 
sempre più ampi. In presenza di pesce apatico e diffidente risulta partico-
larmente catturante anche nella fase di caduta, grazie al suo marcato rollio.
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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

SLASH STICK

45 / HBSR
HOLO BLU SARDINE

67 / HGR
HOLO GOLD RED

90 / CLN
CLOWN

46 / GRH
GLOW RED HEAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

36 / CEF
CEFALO

DATA: 90 mm / 16.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.2-2.0 m 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-05-1..

esca innovativa il cui aspetto differisce dalla stragrande maggioranza delle 
esche attualmente sul mercato. Può essere recuperato in molti modi e il 
nuoto che ne risulterà sarà sempre molto particolare, sempre diverso. Se 
recuperato a strappetti e lentamente simulerà in maniera davvero incre-
dibile 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, imitan-
do, 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 giu-
sta per qualsiasi ambiente, in acqua dolce come in mare.

Lipless innovativo, ultracompatto, aerodinamico ed estremamente rea-
listico sia nella forma che nei colori. La novità sta nel fatto di avere una 
paletta 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.

DATA: 68 mm / 3.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #12 Black Nickel
Code: 180-17-11..

DATA: 90 mm / 7.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #08 Black Nickel
Code: 180-17-00..

DATA: 110 mm / 11.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #06 Black Nickel
Code: 180-17-10..

WWW.RAPTURELURES.COM

LIPLeSS & STICK / PRO SERIES LURES

119

DART
ACTION

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

FIXED
WEIGHT

S-CONCEPT
ACTION ROLLING DART

ACTION
FIXED
WEIGHT

DART
ACTION

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

FIXED
WEIGHT

DART
ACTION

RATTLE
SOUND

S-CONCEPT
ACTION

FIXED
WEIGHT



37 / HSG
HOLO STRIPED GREEN

38 / HRH
HOLO RED HEAD

42 / HS
HOLO SARDINE

18 / SO
SILVER ORANGE

41 / HSB
HOLO STRIPED BLUE

UNDER SILENT

24 / HGS
HOLO GREEN STRIPED

44 / CHT
CHARTREUSE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

47 / GRH
GLOW RED HEAD

82 / SKW
SKELETON WHITE

02 / OS
OLIVE SHINER

18 / SO
SILVER ORANGE

27 / CTM
CHARTREUSE MAT

45 / GRH
GLOWI RED HEAD

82 / SKW
SKELETON WHITE

02 / OS
OLIVE SHINER 

UNDER SILENT 
MAX

DEEP SHAKE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

38 / HRH
HOLO RED HEAD

46 / HB
HOLO BONE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

70 / HST
HOLO SPAWNING TIGER

DATA: 65 mm / 11.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #06 Black Nickel 
Code: 180-02-9..

DATA: 70 mm / 13.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-11-2..

L’under Silent è un artificiale del tipo “Vib Bait” molto rea-
listico. Il corpo compatto ed il peso di 11g permettono di 
raggiungere rapidamente la profondità di pesca deside-
rata. 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. 
esca ideale nella pesca di ricerca ed in presenza di pesce che staziona nei 
pressi di ostacoli o strutture sommerse (pilastri, ponti, piante, ecc.).

DATA: 75 mm / 19.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #06 Black Nickel 
Code: 180-02-8..

Anche l’under Silent Max è un Vibration Bait perfetta-
mente realistico di peso e dimensioni maggiori dell’un-
der 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. È in grado di emettere un gran numero di vibra-
zioni a bassa frequenza.

Lipless di profondità per la pesca in mare o in acque profonde. Presenta sul-
la schiena due diverse possibilità di attacco per la lenza che gli consentono 
diverse possibilità di utilizzo. L’anello sulla schiena più centrale permette 
all’esca di essere utilizzata in verticale a jigging per insidiare in acque in-
terne luccioperca e persici reali, soprattutto con la barca; mentre l’anello 
verso la bocca si utilizza maggiormente 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.
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SHORE RUSH

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

62 / ZPK
ZEBRA PINK

21 / CHB
CHROME BLUE

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

64 / NP UV 
NEO PEARL 

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW 

SALTRIDE 
DR

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

62 / ZPK
ZEBRA PINK

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

DATA: 90 mm / 28.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #04 Permanent Steel 
Code: 180-18-3..

DATA: 80 mm / 24.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #04 Permanent Steel 
Code: 180-18-2..

Interessante Jerk minnow caratterizzato da un elevato 
rapporto fra il peso e il volume del corpo, una caratteri-
stica 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 traiet-
toria lineare e costante. 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 difesa, la cui popolazione è in crescita nel Mediterraneo, allo 
stesso ritmo con cui aumenta la schiera di appassionati che li insidiano. 

Fra i colori disponibili, spiccano le due soluzioni a preva-
lenza di bianco, altamente catturanti nelle ore a scarsa 
illuminazione; il Glowing spicca per la sua proprietà di 
assorbire le radiazioni fornite da una sorgente luminosa, 
rilasciandole lentamente per attirare l’attenzione dei pre-
datori. Ancorette Power Point in acciaio al carbonio.

Jerk minnow dal corpo molto 
compatto e pesante, adatto sia 
alla pesca in mare da riva, sia dal-
la 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 di-
mentichiamo che una preda minuscola è sempre accettata dal predatore 
sazio, che ha già fatto piazza pulita di un banco di pesci, per cui vale sem-
pre 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 incli-
nazione lo fanno nuotare a profondità significativa, facen-
dogli raggiungere i tre metri dalla superficie. Nelle pause 
del recupero affonda, simulando l’atteggiamento di un 
pesciolino sofferente e scatenando l’aggressione da parte 
di Serra, Lecce, Spigole, Palamite, Tombarelli e Alletterati.
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DEEP RIDER

SARDY

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

33 / AGU
AGUGLIA

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

68 / PRH
UV PURPLE HOLO

34 / ACC
ACCIUGA

21 / CHB
CHROME BLUE

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

46 / HB
HOLO BONE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

45 / GRH
GLOW RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

08 / GG
GOLD GILL

13 / STB
STRIPED BRONZE

07 / GSH
GREEN SHAD

17 / GSRD
GREEN SARDINE

16 / SSRD
SILVER SARDINE

BLACK JACK DR

06 / S
SILVER

15 / BSRD
BLUE SARDINE

16 / BBHS
BLUE BACK HOT BELLY

17 / GSRD
GREEN SARDINE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

DATA: 90 mm / 32.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #04 Permanent Steel 
Code: 180-05-0..

DATA: 110 mm / 13.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 2.0 - 3.5 m 
Hooks: #04 Permanent Steel 
Code: 180-13-9..

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.

Serie di artificiali estremamente versatili caratterizzati da un nuoto rea-
listico e da livree curatissime. I test eseguiti e le prove sul campo hanno 
evidenziato un’ottima resitenza meccanica anche in presenza di preda-
tori di taglia. Per la loro semplicità di  impiego e la loro catturabilità è 
possibile 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 pro-
fondità e quindi stimolare i predatori anche in prossimità delle loro tane.

DATA: 95 mm / 9.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-2.0 m
Hooks: #08 Permanent Steel
Code: 180-02-1..

DATA: 75 mm / 5.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #08 Permanent Steel
Code: 180-02-0..
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15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE 

58 / RH
RED HEAD

34 / ACC
ACCIUGA

42 / BS
BLACK SHAD

39 / OKS
OKINAWA SHINER

01 / PKS
PINKY SHINE

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE 

39 / OKS
OKINAWA SHINER

21 / CHB
CHROME BLUE 

58 / RH
RED HEAD

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

FUJIN

WINDCODE

DATA: 60 mm / 7.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-0.5 m 
Hooks: #12 Black Nickel 
Code: 180-17-7..

Il Wind Code è un minnow lipless affondante che si pre-
sta 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 velocità me-
dio-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.

DATA: 65 mm / 7.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #12 Black Nickel 
Code: 180-17-5..

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, permettendo quindi di ri-
cercare il pesce con grande efficacia e rapidità. È la soluzione ideale per 
le giornate particolarmente ventose. Consigliamo un recupero modera-
tamente lento con frequenti richiami della cima.
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SAPPHIRE

06 / UVIW
UV IWASHI

07 / UVOS
UV OCEAN SHINER

08 / UVBS
UV BLUE SARDINE

05 / UVRH
UV RED HEAD

04 / UVHM 
UV HOT MINNOW

03 / UVPN
UV PINK SARDINE

02 / UVSR
UV SARDINE

01 / UVSL
UV SILVER 

SPARK MINNOW

01 / LGS
LIGHT GREEN SHINER

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

45 / HBSR
HOLO BLUE SARDINE

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

Il corpo è realizzato con una struttura a sezione triangolare, con il baricentro 
posto verso l’alto ed ampie pareti laterali, che gli consentono di mantenere 
un assetto di nuoto perfetto anche in presenza di onde o corrente. Que-
sta 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 superficiale rendendo l’artificiale ben visibile agli 
occhi dei predatori. La paletta 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 moderato. 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! 

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 de-

dicati alla pesca in mare, o in tutte quelle circostanze in cui l’acqua 
cristallina potrebbe compromettere la nostra presentazione. 

Sapphire è un jerk-minnow incredibilmente poliedrico, che racchiude al suo interno molte innovazioni e soluzioni tecniche che 
spaziano dalla costruzione del corpo in policarbonato, all’impiego delle nuovissime vernici uV, al sistema di pesi “Weight Mo-
ving”, fino all’aereodinamica avanzata che consente ottime distanze di lancio. 

DATA: 90 mm / 7.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.2-1.2m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-19-4..

DATA: 110 mm / 13.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.2-1.2 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-19-5..

Minnow affondante dalla forma allungata e con due interessanti scanalatu-
re 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.

DATA: 80 mm / 7.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-10-9..
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LUBINA

62 / ZPK
ZEBRA PINK

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

34 / ACC
ACCIUGA

26 / HCHT
HOLO CHARTREUSE

76 / HSRH
HOLO SILVER RED HEAD

43 / HSGH
HOLO SARDINE GOLD HEAD

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

35 / WHT
WHITE ANGEL

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

36 / CEF
CEFALO

34 / ACC
ACCIUGA

21 / CHB
CHROME BLUE 

62 / ZPK
ZEBRA PINK 

45 / GRH
GLOW RED HEAD  

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

64 / NP UV 
NEO PEARL  

DELTA
WALKER

DATA: 100 mm / 11.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-19-2..

Delta Walker è un minnow dal corpo affusolato, con grandi capacità di 
lancio in relazione al proprio peso anche in presenza di vento contrario. 
La paletta presenta un’inclinazione 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 produr-
re l’attacco anche da predatori non in attività. Particolarmente 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. 

La serie di minnow Lubina  è stata studiata appositamente per tutti i pre-
datori marini insidiabili a spinning. Il risultato è un’esca resistentissima 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 risul-
ta micidiale anche con serra e lecce.

DATA: 125 mm / 22.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.4-1.2 m 
Hooks: #06 Permanent Steel 
Code: 180-04-5..
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BLOODY EDITION

45 / GRH
GLOW RED HEAD  

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

64/ NP
UV NEO PEARL  

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

34 / ACC
ACCIUGA

21 / CHB
CHROME BLUE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

85 / PSRD
PINK SARDINE

BAY 
RUSH WAVE DANCER

15 / BSRD
BLUE SARDINE 

34 / CEF
CEFALO

36 / ACC
ACCIUGA

21/ CHB
CHROME BLUE 

62/ ZPK
ZEBRA PINK 

63/ SPT
SPOTTED SARDINE 

DATA: 130 mm / 21.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.2-0.6 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-04-9..

DATA: 90 mm / 10.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.0-0.5m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-18-9..

Artificiale galleggiante  super resistente ed aerodinami-
co anche per lanci controvento. 

Dotato di paletta rinforzata ed aerodinamica è particolar-
mente indicato per una pesca di ricerca anche in presen-
za di  bassi fondali o scogli affioranti. Completano questo 
minnow colori olografici ed ancorette salt water proof. Par-
ticolarmente indicato per spigole, lecce, serra e barracuda.

Bay Rush è un piccolo minnow “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 repenti-
ni movimenti destra-sinistra con scarti laterali nervosi e irregolari, molto 
efficaci anche su pesci non in attività. La paletta integrata, oltre a con-
sentire 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 tec-
niche innovative, rientra infatti fra le “Bloody edition”, che 
prevedono l’utilizzo di componenti rossi per simulare un 
pesce sanguinante , abbinati a colorazioni iper-realistiche 
ed effetti glowing o uV in base alle condizioni di utilizzo.
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MOMOKO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

35 / WHT 
WHITE ANGEL

36 / CEF 
CEFALO

21 / CHB 
CHROME BLUE 

62 / ZPK 
ZEBRA PINK

22 / SAR 
ORIGINAL SARDINE 

MOMOKO MOMOKO XL
84 / UHI
UV HOT IWASHI

88 / UCC
UV CREAM CHART

45 / GRH 
GLOW RED HEAD 

40 / ZGW 
ZEBRA GLOW

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

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

SMILE CHUCK

DATA: 150 mm / 24.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.2 m
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-14-4..

DATA: 120 mm / 16.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.2 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-06-2..

DATA: 100 mm / 10.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-05-9..

DATA: 125 mm / 16.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.8 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-06-0..

Questo nuovissimo artificiale galleggiante può essere impiegato tutte le 
volte che dobbiamo insidiare predatori in attività a galla o negli strati su-
perficiali. 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.

DATA: 120 mm / 18.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0.2-1.0 m 
Hooks: #04 Permanent Steel 
Code: 180-06-3..

un grande classico nella famiglia dei 
“darter jerk” di Rapture, Momoko si è 
guadagnato negli anni un solida re-
putazione fra gli amanti della pesca 
alla spigola ma non solo, un vero jol-
ly su tutti i predatori del sottocosta, 
a sua agio in presenza di scogliere, 
nelle foci o anche su fondali sabbiosi. 

La paletta integrata nel corpo limita i danni da 
impatto e abbinata al Weight Transfer System”, con-
sente lanci lunghissimi; fornendo un’azione particolar-
mente efficace negli strati superficiali, ideale dunque in presenza di scalini 
o strutture. Facile da utilizzare, Momoko reagisce alle sollecitazioni impar-
tite in maniera precisa, infatti, è in grado di passare da movimenti stretti 
con scatti destra-sinistra regolari se recuperato linearmente, a un’azione 
“S-Swim” quando recuperato velocemente, fino al più classico “darting” 
con sbandamenti laterali ampi se jerkato. In entrambe le versioni, Momoko 
è un’esca molto apprezzata che non può mancare nella tua selezione!

DATA: 120 mm / 16.5 g ACTION: Suspending

Running Depth: 0.2-0.8 m 
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-05-3..

Popper o minnow? Smile! Quando non sappiamo cosa uti-
lizzare 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. equipaggiato con ver-
nici rinforzate e parti in metallo specifiche per il saltwater.
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BLOODY EDITION
JAVELIN

45 / GRH
GLOW RED HEAD

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

45 / GRH
GLOW RED HEAD

34 / ACC
ACCIUGA

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

62 / ZPK
ZEBRA PINK

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

35 / WHT
WHITE ANGEL

36 / CEF
CEFALO

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

34 / ACC
ACCIUGA

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

86 / GM
GREY MULLET

SEIDAN

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

22 / CHB
CHROME BLUE

Slim Jerk di perfetto 
equilibrio, grazie alla distri-

buzione dei pesi interni che è 
in grado di far compiere a que-
sto artificiale un volo assolutamen-
te stabile e diritto come un giavel-
lotto, 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’esca che non può mancare se siete in caccia di spigole, 
pesci serra o barracuda.

DATA: 130 mm / 12.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-14-5..

Seidan rappresenta la perfetta imi-
tazione del pesce foraggio presen-
te nel sottocosta, ideale per essere 
impiegato in prossimità di foci, dalle 
scogliere o nei porti, alla ricerca della 
regina... la spigola! 

Nonostante le dimensioni ridotte del corpo, Seidan garantisce prestazio-
ni eccellenti sia in fase di volo che di nuoto, questo grazie ad un attento 
studio dei flussi aerodinamici e idrodinamici realizzati sul corpo, abbinati 
a un’attenta disposizione dei pesi interni. Il profilo molto allungato e la pa-
letta 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 scatti sinuosi e realistici per sti-
molare all’attacco anche i predatori più apatici. La cura nei dettagli e le 
colorazioni curate nei minimi particolari, ne fanno un’esca che sicuramente 
vi regalerà grosse soddisfazioni.

DATA: 110 mm / 9.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.8m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-19-0..
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34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

44 / CHT
CHARTREUSE ORANGE BELLY

15 / BSRD
BLUE SARDINE

38 / HRH
HOLO RED HEAD

35 / WHT
WHITE ANGEL

21 / CHB
CHROME BLUE

46 /GLW
GLOW SHAD 

64 / NP
UV NEO PEARL 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

ASSASSIN

15 / BSRD
BLUE SARDINE

88 / HBS
HOT BRONZED SARDINE

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

TIDE EVO

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

62 / ZPK
ZEBRA PINK

34 / ACC
ACCIUGA

45 / GRH
GLOW RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

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 sagoma 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 floating, per consen-
tirne l’utilizzo anche in acque poco profonde ma questo non deve trarre 
in inganno. A dispetto delle misure contenute e dell’azio-
ne 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 sco-
scese dove non sempre si riesce a raggiungere lo spot 
desiderato per mancanza di appigli o passaggi.

evoluzione del mitico Tide. Dotato di un movimento 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 gram-
mi di peso lo rendono estremamente versatile per tutti i 
predatori in attività negli strati superficiali. Viene rifinito 
con verniciature e ancorette per il saltwater.

DATA: 125 mm / 14.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-04-8..

DATA: 135 mm / 21.5 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-16-1..
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12 / SHOO
SHINY OLIVE

15 / SHP
SHINY PINK

11 / SH
SHINY SILVER

90 / BSRD
BLUE SARDINE

TIDE SL

44 / CHT
CHARTREUSE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

50 / BS
BLACK SILVER

77 / SBD
SILVER BLUE DOTTED

86 / GM
GREY MULLET

SIDEWINDER

Versione allungata dell’originale SuperTide. Può essere recuperato in modo 
lento e regolare, alternando pause ogni 5-6m. Il peso considerevole e la 
sagoma del corpo agevolano il lancio in modo significativo quando è ne-
cessario raggiungere spot lontani. Hanno dato ottimi risultati su spigole, 
lecce e serra in particolare.

Questo minnow di dimensioni medie ma dal peso molto elevato è destina-
to alla lunga distanza, ed è probabilmente il più efficace artificiale per la pe-
sca da terra. Il design unico del corpo gli permette di avere un’oscillazione 
molto lenta, alla quale i predatori semplicemente non possono resistere.

DATA: 130 mm / 23.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0.8-2.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-07-7..

DATA: 125 mm / 23.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0.2-1.0 m
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-14-7..
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35 / WHT
WHITE ANGEL

62 / ZPK
ZEBRA PINK

15 / BSRD
BLUE SARDINE

23 / BAR
BARRACUDA

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

36 / CEF
CEFALO

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

46 /GLW
GLOW SHAD 

21 / CHB
CHROME BLUE

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

45 / GRH
GLOW RED HEAD

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

64 / NP UV 
NEO PEARL

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

69 / URC UV 
GHOST RED CHICK

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

67/ PRH UV 
PURPLE HOLO

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

64 / NP UV 
NEO PEARL 

69 / URC UV 
GHOST RED CHICK

23 / BAR
BARRACUDA

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

21 / CHB
CHROME BLUE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

56 / FF
FLYING FISH 

35 / WHT
WHITE ANGEL

56 / FF
FLYING FISH 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

46 /GLW
GLOW SHAD 

45 / GRH
GLOW RED HEAD

MAGNETO MAGNETO 190

MAGNETO SERIES

Il Magneto è una splendida imitazione del pesce foraggio presente 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 per-
mette 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 inattaccabili dagli agenti marini.

Durante la fase di test e sviluppo è stato soprannominato “The Big Mag” 
vista la sua mole, questo rappresenta così la naturale evoluzione della 
specie. Il Magneto 190 infatti nasce per contrastare la sempre crescente 
richiesta di artificiali XXL per insidiare i nuovi predatori che si affaccia-
no nei nostri mari, quali serra e barracuda in primis, che 
in questi anni stanno crescendo di taglia e di presenza. 
Magneto 190 mantiene inalterate le eccezionali caratte-
ristiche e performance delle lunghezze inferiori, sotto-
lineando ancora una volta una cura dei dettagli e delle 
rifiniture davvero maniacale.

DATA: 145 mm / 22.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-04-6..

DATA: 190 mm / 44.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #01 Permanent Steel
Code: 180-19-1..

DATA: 170 mm / 32.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-04-7..
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CUDA J

45 / HBSR
HOLO BLU SARDINE

36 / CEF
CEFALO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
BARRACUDA

46 /GRH
GLOW RED HEAD 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

21 / CHB
CHROME BLUE

35 / WHT
WHITE ANGEL

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

64 / NP
UV NEO PEARL 

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

47 / SFY
SHINER FLUO YELLOW

35 / WHT
WHITE ANGEL

15 / BSRD
BLUE SARDINE

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

86 / GM
GREY MULLET

36 / CEF
CEFALO

S-STALKER

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 sno-
do, lo rende indicato per spigole, serra  e soprattutto  
barracuda, da cui prende il nome.

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 mag-
giormente interessato, mentre in mare sarà il cugino 
barracuda a inseguirlo con ostinazione.

DATA: 125 mm / 17.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #06 Permanent Steel
Code: 180-05-2..

DATA: 150 mm / 23.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-14-6..
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SUPERTIDE  LD

SUPERTIDE LD 200

SUPERTIDE LD

15 / BSRD
BLUE SARDINE

17 / GSRD
GREEN SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

21 / CHB
CHROME BLUE

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

34 / ACC
ACCIUGA

36 / CEF
CEFALO

56 / FF
FLYING FISH 

63 / SPT
SPOTTED SARDINE

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

35 / WHT
WHITE ANGEL

46 / GLW
GLOW WHITE

45 / GRH
GLOW RED HEAD

47 / SFY
YELLOW SARDINE

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

69 / URC UV 
GHOST RED CHICK

62 / ZPK UV 
ZEBRA PINK

64 / NP UV 
NEO PEARL 

15 / BSRD
BLUE SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

35 / WHT
WHITE ANGEL

56 / FF
FLYING FISH 

36 / CEF
CEFALO

45 / GRH
GLOW RED HEAD

65 / BIW UV 
BLEEDING IWASHI

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

69 / URC UV 
GHOST RED CHICK

62 / ZPK UV 
ZEBRA PINK

SUPERTIDE LD SUPERTIDE LD 200

La famiglia Supertide si allarga con il nuovissimo LD 200, non un semplice ampliamento di 
gamma, ma un progetto nuovo destinato a ridisegnare la concezione dei long jerk! un artificiale che non 
sostituisce, ma che si affianca mantenendo e migliorando le già eccelse prestazioni della versione LD 175. 

Il recupero a velocità medio-alta 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 recupe-
ro. ovviamente anche serra e barracuda saranno molto interessati al Super 
Tide LD, soprattutto nei recuperi alternati a decise jerkate.

DATA: 200 mm / 34.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-42-0..

DATA: 175 mm / 26.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-1.0 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-15-8..
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21 / CHB
CHROME BLUE

23 / BAR
ORIGINAL BARRACUDA

36 / CEF
CEFALO

15 / BSRD
BLUE SARDINE

34 / ACC
ACCIUGA

BRUISER SS

31 / SWS SILVER 
WILLOW SHINER

32 / RBF
RIVER BLUEFISH

33 / AGU
AGUGLIA

34 / ACC
ACCIUGA

18 / TGS TENNESSE 
GREEN SHAD

48 / BLK
BLACK

KOSUKE

35 / WHT
WHITE ANGEL

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

52 / GH
GHOST

02 / OS
OLIVE SHINER

49 / HH
HOT HEAD

19 / LGH
LIME GHOST

50 / BS 
BLACK SILVER

57 / CSRD
CRYSTAL SARDINE

UNDERCHASER

17 / GSRD
GREEN SARDINE

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’azio-
ne 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 torbidità dell’acqua. Basterà scegliere il colore 
adatto alla situazione del momento per ottenere risul-
tati là dove altre esche, meno specifiche, hanno fallito.

Kosuke si caratterizza per una forma particolarmente aerodinamica che 
consente lanci davvero lunghissimi. La particolare disposizione dei pesi 
interni gli consente sia di agire come WTD sia come popper. Se recupe-
rato 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.

Artificiale molto pesante per il recupero sotto il pelo dell’acqua. 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.

DATA: 100 mm / 18.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-15-7..

DATA: 170 mm / 33.0 g ACTION: Slow Sinking

Running Depth:  0-1.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-15-9..

DATA: 95 mm / 23.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: 0-1.5 m
Hooks: #04 Black Nickel
Code: 180-14-1..
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01 / BP
BLUE & PINK

02 / P
PINK

03 / GS
GREEN SARDINE

04 / BS
BLUE SARDINE

06 / ISH
IWASHI

07 / SRH
SARDINE RED HEAD 

08 / IRH
IWASHI RED HEAD

ACCIUGA

30
SILVER

40
GREEN SARDINE

50
BLACK 

10
BLUE SARDINE

60
PINK HEAD

20
SPANISH SARDINE

ROCKET JIG

Il Rocket Jig è un artificiale con spiccata vocazione per la lunga distanza e 
che può essere impiegato tanto dalla barca che dalla costa. Il particolare 
profilo lo rende adatto a recuperi molto veloci con frequenti jerkate per 
animarlo improvvisamente. Gli scatti improvvisi dell’esca scatenano la na-
turale 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 vigo-
re 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 rifletten-
do la luce come poche altre esche e la replica delle squame che accentua 
il realismo complessivo.

DATA: 90 mm / 30.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: ST-56 #06 Permanent Steel
Code: 180-17-2..

DATA: 105 mm / 30.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-09-8..

DATA: 120 mm / 45.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-09-7..
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DELTACODE

SHORE GUN

45 / GRH
GLOW RED HEAD 

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

46 / GLW
GLOW SHAD 

64 / NP UV 
NEO PEARL 

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

15 / BSRD
BLUE SARDINE

36 / CEF
CEFALO

34 / ACC
ACCIUGA

66 / RHM
RED HEAD MACK 

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

40 / ZGWC
ZEBRA GLOW

45 / GRH
GLOW RED HEAD

21 / CHB
CHROME BLUE 

15 / BSRD
BLUE SARDINE

22 / SAR
ORIGINAL SARDINE

23 / BAR
BARRACUDA

35 / WHT
WHITE ANGEL

43 / OKR
OKINAWA RED BELLY

+

64 / NP UV 
NEO PEARL 

67 / PRH UV 
PURPLE HOLO

34 / ACCC
ACCIUGA

17 / GSRD
GREEN SARDINE

Perfetto per essere impiegato attorno alle mangianze di foraggio, intor-
no a punti di raduno come piattaforme e relitti oppure anche per imitare 
foraggio di taglia, in particolare muggini sul taglio di corrente fuori dalle 
foci importanti. 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-sinistra regolari 
se recuperato linearmente, a un’azione “S-Swim” quando recuperato velo-
cemente, 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 pre-
stazioni di gittata e di precisione del lancio; questa disposizione inoltre, lo 
rende capace di restare in pesca 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 mo-
menti molto critici, SHS è una soluzione semplice ma geniale al tempo 
stesso che consente di ottimizzare la ferrata dell’esca e ridurre drasti-
camente 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.

Il Delta Code è un lipless di 125 mm dal profilo molto aerodinamico che si 
lancia come un proiettile e ha un range di utilizzo molto ampio. oltre a es-
sere in grado di essere lanciato a grande distanza, 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 spiagge, 
anche di bassa profondità. Micidiale su serra, spigole e barracuda.

DATA: 125 mm / 21.5 g ACTION: Sinking

Running Depth:  0-0.8 m
Hooks: #04 Permanent Steel
Code: 180-17-6..

DATA: 125 mm / 33.0  g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: Treble #01 Permanent Steel 
              Single 2/0 S75M
Code:  180-18-8..

Shore Gun è un jerk “armato” dotato di una piccola paletta pa-
rallela al corpo, ideale per insidiare tutti i predatori di media/
grossa taglia che popolano i nostri mari, quali serra, lecce, lam-
pughe, tunnidi e sgombridi più in generale. 
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+

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

MAGTIDE

44 / CH
CHROMED CLOWN

15 / BSRD
BLUE SARDINE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

56 / FF
FLYING FISH 

66 / RHM
RED HEAD MACK

45 / GRH
GLOW RED HEAD

19 / LGH
LIME GHOST

36 / CEF
CEFALO

50 / BS
BLACK SILVER

DATA: 140 mm / 68.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable
Hooks: #1/0 Permanent Steel
Code: 180-12-3..

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’assetto 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 ton-
ni, GT, lecce o lampughe. 

La forma imita perfettamente un pesce foraggio che scappa 
appena sotto il pelo dell’acqua e l’azione è quella tipica dei 
WTD che consente jerkate perfette intervallate da mo-
menti di pausa anche a chi è alle prime armi, caratterizzan-
do il nuoto per scatti sinuosi e regolari in grado di riflet-
tere ogni minima luce o bagliore superficiale, rendendo 
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 immediata-
mente sottostanti la superficie. Inoltre, Magtide garanti-
sce prestazioni eccellenti sia in fase di volo che di nuoto, 
questo grazie ad un attento studio dei flussi aerodinamici 
e idrodinamici realizzati sul corpo, abbinati a un’attenta 
disposizione dei pesi interni. Magtide presenta anche im-
portanti soluzioni tecniche, applica il concetto SHS, è “ar-
mata” 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 dettagli e le colorazioni curate nei minimi particolari, ne 
fanno un’esca che sicuramente vi regalerà grandi soddisfazioni.

DATA: 140 mm / 42.0  g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water WTD
Hooks: Treble #2/0 Permanent Steel 
              Single 4/0 Nickel
Code:  180-19-3..
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CORSARO

CORSARO 45 / GRH
GLOW RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOW

21 / CHB
CHROME BLUE

03 / PKR
PINKY RUNNER

66 / RHM
RED HEAD MACK 

64 / NP UV 
NEO PEARL 

50 / BST
BLACK-SILVER

15 / BRSD
BLUE SARDINE 

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

19 / LGH
LIME GHOST

36 /  CEF
CEFALO

62 /  ZPK
ZEBRA PINK

CORSARO 100 CORSARO 140

un popper hi-tech che soddisfa le 
 esigenze dei migliori spinner!

Disponibile in 100 e 140mm, con un corpo aereodinamico e un perfetto 
bilanciamento dei pesi Corsaro consente di raggiungere distanze di lan-
cio estreme. Ma è in acqua che Corsaro offre il meglio di sé! Anche con 
un “twitch” leggero, Corsaro risponderà immediatamente con spruzzi e 
con il tipico suono dei popper a testa concava, devastante per attrare 
i predatori. La costruzione tramite un’unica anima d’acciaio che corre 
lungo il corpo. (wire through) non scende a compromessi anche con i 
più tenaci predatori, garantendovi la massima affidabilità un must per 
tutti i predatori delle nostre acque, sia di taglia media che importante, 
quali serra, lecce, lampughe ma anche tonni e GT nella versione 140mm 
e tutti gli altri predatori pelagici. un popper che non potrà cerco man-
care nella vostra selezione di esche!

DATA: 140 mm / 40.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel
Code: 180-06-5..

DATA: 100 mm / 14.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-19-9..
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MEGA JET

YANKEE POP

15 / BSRD
BLUE SARDINE

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

98 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

21 / CHB
CHROME BLUE

56 / FF
FLYING FISH

45 / GRH
GLOWING RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

64 / NP UV 
NEO PEARL

50 / BS 
BLACK SILVER

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

06 / S
SILVER

66 / RHM
RED HEAD MACK

19 / LGH
LIME GHOST

62 / ZPK
ZEBRA PINK

15 / BRSD
BLUE SARDINE 

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

69 / P
PERCH

67 / HGR
HOLO GOLD RED

50 / BST
BLACK-SILVER

Le esche di superficie, e i popper più delle altre, sono costruiti apposita-
mente per essere più visibili e più rumorosi possibile. ecco perché lo Yan-
kee 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 superfi-
cie, richiamando predatori anche da lunghe distanze.

un esca di alto livello tecnico, molto conosciuta dagli specialisti e ri-
volta ai grossi predatori. un popper di 155mm. molto performante, 
armato di due ancorette saltwater collegate a split ring in acciaio e col-
legate all’esca attraverso un’unica 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 curatis-
sime 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 superficiali. 

DATA: 155 mm / 52.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel
Code: 180-06-6..

DATA: 105 mm / 24.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-14-3..
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15 / BSRD
BLUE SARDINE

19 / LGH
LIME GHOST

36 / CEF
CEFALO

50 / BS
BLACK SILVER

62 / ZPK
ZEBRA PINK

66 / RHM
RED HEAD MACK

45 / GRH
GLOW RED HEAD

40 / ZGW
ZEBRA GLOWING

64 / NP UV 
NEO PEARL 

TIDE POP

TIDE POP
SERIES

Rapture Tide Pop si pone all’avanguardia dello sviluppo delle 
esche da popping! 

Tide Pop si caratterizza da subito per la forma della bocca, larga e 
concava, ed il corpo “dumbell”, in grado di offrire un’ottima azione 
superficiale, spostare un enorme volume d’acqua e creare quel ca-
ratteristico “pop sound” con schizzi e bagliori in grado di attirare 
i predatori a distanza. Ma a parte l’azione, grazie ad un studio 
attento dei flussi aerodinamici del corpo, abbinato all’accurata 
disposizione dei pesi nella parte terminale del corpo, Tide Pop 
consente di raggiungere facilmente distanze incredibili con la 
massima precisione. Tide Pop adotta inoltre importanti solu-
zioni tecniche, a partire dall’armatura interna con costruzio-
ne in acciaio “full wire” fino all’innovativa costruzione del 
corpo, per garantirne la massima affidabilità. L’obbiettivo 
primario sono serra, lecce, tunnidi, lampughe e altri preda-
tori pelagici, ma nella lunghezza maggiore non si spaventa 
neanche di fronte a grossi rossi o GT. 

DATA: 140 mm / 37.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-07-9..

DATA: 120 mm / 24.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #01 Permanent Steel
Code: 180-07-8..
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01 / BS
BLACK SILVER

02 / SSH
STRIPED SHINER

03 / PKR
PINKY RUNNER

04 / SSRD
STRIPED SARDINE

05 / HTN
HOT TUNA

06 / PSH
PEARL SHADED HEAD

45 / GRH
GLOW RED HEAD

30 / CHH
CLOWN HOT HEAD

15 / BSRD
BLUE SARDINE

11 / PSH
PEARL SHADED HEAD

89 / HPS
HOLO PINK SILVER

06 / S
SILVER

21 / CHB
CHROME BLUE

03 / PKR
PINKY RUNNER

19 / LGH
LIME GHOST

RAIDEN POP GTRAIDEN POP

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. No-
nostante le dimensioni contenute, il Raiden Pop è attrezzato per le batta-
glie 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 Palamite, 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 dif-
fonde in acqua per lungo tempo: assolutamente da provare in condizioni 
di semioscurità per vederne veramente di tutti i colori! 

DATA: 120 mm / 44.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-18-5..

Famiglia di Popper dalle dimensioni generose, con due mo-
delli di 16 e 20 centimetri che non possono mancare nella vali-
gia di chi vola verso i mari caldi alla ricerca di emozioni uniche 
con i mitici Giant Trevally: per gli appassionati semplicemente 
“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 aggressione non 
le smembri inesorabilmente. A chi invece frequenta il Mediterraneo, non  
mancheranno le occasioni per divertirsi, dal momento che Lecce e Tonni di 
taglia imprevedibile li inseguiranno a velocità supersonica, 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 raccoman-
dano 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.

DATA: 200 mm / 155.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #3/0 Permanent Steel
Code: 180-18-7..

DATA: 160 mm / 90.0 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #1/0 Permanent Steel
Code: 180-18-6..
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KILLER
MAGNUM

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

SEA RUNNER

57 / CSRD
CRYSTAL SARDINE

49 / HH
HOT HEAD

50 / BS
BLACK-SILVER

54 / PG
PURPLE GOLD

56 / PK
CRYSTAL PINK

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

DATA: 140 mm / 50.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 7 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel
Code: 180-15-0..

DATA: 180 mm / 98.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Max 9 m
Hooks: #9/0 Permanent Steel
Code: 180-15-1..

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 interes-
santi con un artificiale dalla taglia particolarmente selettiva in termini di 
catture. Le colorazioni sono state scelte tra quelle più apprezzati dai trai-
nisti 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 ciecamente sulla loro tenuta. Disponibile 
in due versioni, 14 cm, con affondamento 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 trainati fino a 5 nodi mante-

nendo l’assetto di nuoto diritto senza ruotare su 
se stessi. Sono dotati di ancorette anticorrosione, rattling system e innova-
tive 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 ac-
qua dolce dopo l’uso per mantenere  i colori sempre brillanti.

DATA: 120 mm / 32.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 1.5-4.5 m
Hooks: #02 Permanent Steel
Code: 180-14-9..

DATA: 140 mm / 44.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 4.5-9.0 m
Hooks: #2/0 Permanent Steel
Code: 180-04-1..

DATA: 160 mm / 60.0 g ACTION: Floating

Running Depth: 4.5-9.0 m
Hooks: #3/0 Permanent Steel
Code: 180-04-2..
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1 / SRD 2 / PSR 3 / 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 movimen-
to e per affondare velocemente fino alla profondità ricercata. All’occorren-
za 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.

DATA: 90 mm / 13.0 g ACTION: Sinking

Hooks: Stainless steel squid hooks
Code: 181-00-10_

DATA: 125 mm / 13.0 g ACTION: Suspending

Hooks: Stainless steel squid hooks
Code: 181-00-00_
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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

CAST JIG

ST SMASH 10 / ISH
IWASHI

20 / HBM
HOLO BLUE MACKEREL

30 / IRH
IWASHI RED HEAD

40 / BSRD
BLUE SARDINE 

50 / RH
RED HEAD

60 / PK
PINK

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, occhiate, 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 per-
sico, quando tende 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.

ST Smash rappresenta l’ulti-
ma frontiera nello sviluppo 
di artificiali destinati alla 
pesca sulle mangianze imi-
tando il foraggio, su punti 
di raduno come le piattafor-
me o ancora dalle scogliere. Il 
corpo pesante e compatto assicura 
ottime doti balistiche. Sviluppa un’eccellente azione di “rolling” in caduta, 
mentre se sottoposto jerkate regolari intervallate da momenti di pausa 
produce la classica azione “darting”, con ampi scatti laterali in grado di 
coprire un’ampia superficie ed emettendo bagliori in grado di stimolare 
il predatore all’attacco. Armato in testa con assist hooks di qualità supe-
riore, legati a mano alla perfezione su un eccelso braided per garantire 
un’ottima ferrate e una resistente ancoretta in coda.

DATA: 38 mm / 5.0 g

Hooks: #16 Treble-TiN finish
Code: 180-20-80_

DATA: 43 mm / 7.0 g

Hooks: #14 Treble-TiN finish
Code: 180-20-82_

DATA: 50 mm / 11.0 g

Hooks: #12 Treble-TiN finish
Code: 180-20-84_

DATA: 95 mm / 33.0 g

Hooks: #6 Permanent Steel
Code: 180-19-8_
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ASAMI CASTING JIG1 / P
PINK

2 / B
BLUE

3 / BP
BLUE & PINK

4 / AN
ANCHOVY

5 / SR
SARDINE

GUN JIG

1 / SH 
SHIRASU

5 / SR 
SARDINE

4 / RG 
RED & GOLD

2 / IWR 
IWASHI RED HEAD

3 / PS 
PINK & SILVER

Jig di piccole dimensioni, ma di buon peso, che possiede un’azione di nuoto particolarmente ade-
scante. Grazie ad esso si possono raggiungere predatori a distanze altrimenti proibitive. Il grande 
occhio estremamente realistico contribuisce a stimolare l’attacco dei predatori. eccezionale in mare, 
anche nei confronti di palamite e piccoli tunnidi, ma altrettanto 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.

La forma aerodinamica riduce l’attrito durante il lancio 
mantenendo un assetto stabile, in grado di raggiungere 
distanze estreme. Asami Jig hanno inoltre un’eccellente 
azione in acqua e possono essere recuperati regolarmen-
te 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, Carangidi , 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. 

DATA: 50 mm / 7.0 g

Hooks: #8 Permanent Steel
Code: 186-93-01_

DATA: 44 mm / 16.0 g

Hooks: #8 Treble-TiN finish
Code: 180-20-90_

DATA: 54 mm / 28.0 g

Hooks: #6 Treble-TiN finish
Code: 180-20-92_

DATA: 80 mm / 28.0 g

Hooks: #4 Permanent Steel
Code: 186-93-04_

DATA: 67 mm / 14.0 g

Hooks: #6 Permanent Steel
Code: 186-93-02_

DATA: 97 mm / 40.0 g

Hooks: #4 Permanent Steel
Code: 186-93-05_

DATA: 78 mm / 21.0 g

Hooks: #6 Permanent Steel
Code: 186-93-03_

DATA: 110 mm / 60.0 g

Hooks: #4 Permanent Steel
Code: 186-93-06_
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01 / SR
SARDINE

02 / IP
IWASHI PINK 

03 / IRH
IWASHI RED HEAD

04 / SH
SHIRASU

05 / ZG
ZEBRA GLOW

06 / ZR
ZEBRA RED  GLOW

07 / GP
GLOW PINK

08 / GH
GLOW CHART

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 inter-
valli di temporanea vitalità. ecco lo stile di recupero ideale per questi fantastici jig: la caduta libera, interval-
lata 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 smusso 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.

un jig metallico ad altissima specializzazione, disegnato da Rapture con l’assistenza del computer per realizzare la concomitanza 
di due obiettivi apparentemente inconciliabili: il raggiungimento di elevate distanze di lancio e la particolare capacità di scende-
re verso il fondo oscillando in maniera irregolare e imprevedibile. 

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.

DATA: 76 mm / 40 g

Hooks: #3D Cut Assist Hooks
Code: 181-12-4..

DATA: 82 mm / 60 g

Hooks: #3D Cut Assist Hooks
Code: 181-12-6..

DATA: 73 mm / 30 g

Hooks: #3D Cut Assist Hooks
Code: 181-12-3..
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01 / SR
SARDINE

02 / IP
IWASHI PINK 

06 / ZR
ZEBRA RED GLOW

03 / IRH
IWASHI RED HEAD

07 / GP
GLOW PINK

04 / SH
SHIRASU

08 / GH
GLOW CHART

05 / ZG
ZEBRA GLOW

DATA: 50 mm / 20 g

Hooks: #3D Cut Assist & Treble
Code: 181-11-2..

DATA: 50 mm / 30 g

Hooks: #3D Cut Assist & Treble
Code: 181-11-3..

DATA: 60 mm / 40 g

Hooks: #3D Cut Assist & Treble
Code: 181-11-4..

DATA: 70 mm / 60 g

Hooks: #3D Cut Assist & Treble
Code: 181-11-5..

La pesca sulle mangianze è una delle più esal-
tanti tecniche dello spinning in mare, che oggi 
conosce un vero boom in tutto il Mediterraneo. 
L’avvistamento dello spot dove l’attività dei pre-
datori concentra i piccoli pesci foraggio è age-
volata dall’eccitazione che coinvolge gli uccelli 
marini, ed è parte vitale del gioco.

In quelle circostanze, esche ideali sono i jig metallici da 
lancio, fra i quali spicca lo Shirasu, la proposta specifica di 
Rapture caratterizzata 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, Pa-
lamite, 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 irre-
sistibile. L’armatura ha una doppia configurazione: in testa, 
un amo assist con una piumetta in filamenti crystal, colle-
gato 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.

In coda un’ancoretta 
Power Point collegata 
ad uno split ring, mentre 
l’amo assist frontale è 
arricchito da crystal. 

Il peso è inciso sul corpo.
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MADAI SW (PSB)MADAI SW (GR) MADAI SW (BS)

MADAI BS (PSB) MADAI BS (LPB)MADAI BS (GR) MADAI BS (BS)

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 eccel-
lenza di molti predatori. Le specie catturabili con questi artificiali 
sono praticamente illimitate, quando si avverte l’attacco 
non sai mai cosa puoi aver catturato.
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POWER POINT ASSIST HOOK

ASSIST HOOK CRYSTAL FLASHING

ASSIST HOOKS PRO

Assist Hooks affilati chimicamente, 
con punte ad alta penetrazione Ne-
edle Point. Legati a mano, utilizzano i migliori 
componenti, lo speciale dressing costituito da tinsel e 
materiale sintetico olografico ne aumenta il potere attirante. 

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

Assist hooks ad alta percen-
tuale di carbonio, leggeri e 

resistenti, con punte affilate 
chimicamente e legati con 
uno speciale braided line an-

ti-abrasione. L’anello forgiato 
consente una facile ed imme-
diata applicazione ai jigs. Tutti 

i componenti inoltre sono cali-
brati in base alla tenuta di ogni 

amo, in modo da offrire il mas-
simo in termini di prestazioni. 
Ideale per la pesca a grossi pesci 

come cernie, dentici e ricciole.

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

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 carbonio, leggeri e resistenti, con punte affilate chimicamente e legati con uno speciale braided line anti-abrasione. 
L’anello forgiato consente 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 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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POP

1 / OS
OLIVE SHINER

6 / HH
HOT HEAD

7 / MFT
MATT FIRE TIGER

5 / NG
NEON GLOW

4 / GH
GOLD HEAD

8 / MO
MATT OLIVE

2 / GG
GHOST GILL

3 / BS
BLACK SHAD

Di estremo interesse per le opportunità di pesca che possono offri-
re, 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’artificiale 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 leggerezza 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, so-
prattutto 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 leg-
gera, in grado di prolungare il divertimento.

Chibi, in giapponese, è un vocabolo che indica un ani-
male di piccole dimensioni. Perfetto per identificare 
una categoria di esche artificiali caratterizzate da ta-
glia 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 comporta-
mento dei predatori. 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’e-
sca 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 impec-
cabile 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!

DATA: 37 mm / 2.5 g ACTION: Floating

Running Depth: Top Water
Hooks: #10 Black Nickel
Code: 180-21-03.
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01/ MATT PINK 02 / HOLO R-TROUT 03 / HOLO B-TROUT 04 / MATT FIRETIGER

05 / MATT ORANGE 06 / MATT OLIVE

CRANK

01 / PEARL 02 / SARDINE

03 / GREEN MINNOW 04 / AYU 05 / PEARL CHART 06 / SILVER ORANGE BELLY

MINNOW

CHIBI LURES SERIES

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 sovradi-
mensionata, gli conferiscono una tipologia di nuoto molto particolare, 
difficilmente replicabile con altre esche dalle proporzioni più tradizio-
nali. Il profilo del corpo, molto slanciato, offre al predatore l’opportunità 
di aggredire un avannotto stordito, occasione che non si lascerà scap-
pare. 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 galleg-
giante ed è costituito da due gusci di polimero plastico termosaldati, che 
fanno corpo unico con la palettina direzionale e sono rivestiti da una ver-
niciatura 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 sin-
golo 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 qualità. ottimo per ispezionare le bassure 
degli ambienti lacustri alla ricerca di persici, bass e lucio-
perca, oppure fatto lavorare nelle buchette più profonde 
di torrenti collinari e montani. Raccomandato dagli spe-
cialisti del “Rapture Pro Team”.

DATA: 28 mm / 1.8 g ACTION: Floating

Running Depth: 0-0.5 m
Hooks: #8 Black Nickel Barbless
Code: 180-20-6..

DATA: 50 mm / 3.5 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks: #12 Black Nickel 
Code: 180-20-7..
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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 SHAD

01 / TINY PERCH 02 / TINY SILVER SHAD

05 / MATT FIRE TIGER 06 / HOLO SILVER

03 / HOLO BROWN TROUT

04 / MATT ORANGE01 / MATT PINK 02 / HOLO RED TROUT

VIBER

SPINNERBAIT

VIBE SPIN

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; potrem-
mo definirlo semplicemente un elemento “cromocinetico” che risulta im-
battibile 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 logicamente affondante. L’armatura è rappresenta-
ta da un amo singolo Powerpoint del n°8, barbless, finito in Black Nickel 

e affilato chimicamente. Completano l’artificiale gli ele-
menti 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 impor-
tanti e, a dispetto delle sue dimensioni contenute, vincen-
te nei confronti dei persici di maggior mole. 

Artificiale composito ad assetto affondante del peso di 3,7 grammi e lun-
go 22 millimetri. e’ composto da una parte in piombo che rappresenta un 
piccolo pesce foraggio con livrea olografica, e una paletta tipo “colorado” 
in coda, assistita da una girella rolling e preposta ad emanare accattivanti 
lampi di luce. L’artificiale è armato con un amo singolo Powerpoint del 
n°8, barbless, finito in Black Nickel e affilato chimicamente, perfetto per ri-
spettare 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 mo-
schettone) tutti scelti di ottima qualità. Se ne consiglia l’u-
tilizzo 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 ultrali-
ght. 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 di-
mensioni. Il segreto è la naturalezza con la quale si muove, data 
dal peso ridotto, e dall’impatto visivo, decisamente importan-

te, dal momento che coinvolge un corpo 
piccolo ma colorato e una paletta che 
ruota emanando bagliori e vibrazio-
ni. Il persico reale è decisamente una 
tra le prede che non saprà proprio 
resistere a questo tipo di stimoli!

DATA: 20 mm / 5.4 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #12 Black Nickel 
Code: 180-20-5..

DATA: 22 mm / 3.7 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #8 Black Nickel Barbless 
Code: 180-20-0..

DATA: 22 mm / 2.8 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #8 Black Nickel Barbless 
Code: 180-20-1..
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02 / HOLO PINK01 / HOLO FIRE 03 / HOLO BLUE

05 / HOLO PURE PEARL 06 / HOLO SILVER04 / HOLO CHARTREUSE

1 / S SILVER 2 / BS BLUE SHINER 3 / GS GREEN SHINER

4 / GH GHOST 5 / GB GOLD BLACK 6 / FT FIRE TIGER

ASP SPIN 'N' JIGSPIN JIG

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 accat-
tivanti 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 dimo-
strano 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 co-
struiti con grande cura. Il corpo rappresenta il fulcro dell’artificiale ed è 
sagomato in modo da poter essere lanciato a grande distanza e recupe-
rato a velocità molto elevata. Nel caso di impiego dalla barca, l’esca tiene 
benissimo la traiettoria subacquea desiderata, grazie al baricentro mol-
to 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.

DATA: 33 mm / 14.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #6 Treble-Black Nickel 
Code: 180-21-00..

DATA: 36 mm / 21.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #4 Treble-Black Nickel 
Code: 180-21-01..

DATA: 40 mm / 28.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #4 Treble-Black Nickel 
Code: 180-21-02..

DATA: 21 mm / 3.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #16 Treble-Black Nickel 
Code: 180-20-2..

DATA: 27 mm / 5.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #14 Treble-Black Nickel 
Code: 180-20-3..

DATA: 35 mm / 8.0 g ACTION: Sinking

Running Depth: Variable 
Hooks:  #12 Treble-Black Nickel 
Code: 180-20-4..
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ALIVE CRAW

SPEED TAIL

(4) JUNE BUG (5) WATER-
MELON

(6) BLACK(1) CHARTREUSE (2) PEARL PINK (3) GREEN 
PUMPKIN

(4) PEARL 
BLUE

(5) PINK (6) SMOKE(1) CHARTREUSE (2) GREEN 
PUMPKIN

(3) JUNE BUG

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

Speed Tail è un’esca di me-
die dimensioni, dal corpo estre-

mamente mobile e in grado di creare un grande numero e una grande 
varietà di vibrazioni. Il corpo dotato di costolature riesce infatti a per-
turbare 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 colorazioni più chiare e brillanti trova impiego 
anche nella pesca in mare alla spigola, dove non solo i piccoli esemplari 
verranno letteralmente stregati dal suo movimento.

Piccolo gamberetto 
dall’aspetto incredibil-

mente naturale, in grado 
di far venire l’appetito a pra-

ticamente tutti i pesci. utilizzato 
con piombature minime e soprattutto 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

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 crea-
ta per soddisfare il grande pubblico 
di appassionati di tecniche finesse, 
tradizionalmente molto numerosi 
in acque interne ma che stanno au-
mentando significativamente anche 
in mare. Alla base del fenomeno c’è 
senza dubbio il piacere di incontra-
re pesci importanti con attrezzature 
a volte sottodimensionate, ma c’è 
anche la sicurezza di non sbagliare 
mai una giornata, perché le esche di 
piccole dimensioni non sono mai ri-
fiutate dai predatori.
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SHAKER

ALIEN STICK

ALIEN CRAW

(4) UV PURPLE (5) PINK (6) SMOKE(1) CHARTREUSE (2) GREEN 
PUMPKIN

(3) WATER-
MELON

(4) JUNE BUG (5) PEARL BLUE (6) PINK(1) CHARTREUSE (2) GREEN 
PUMPKIN

(3) WATERMELON

(4) UV PURPLE (5) JUNE BUG (6) PEARL BLUE(1) CHARTREUSE (2) GREEN 
PUMPKIN

(3) WATER-
MELON

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD 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

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-02_ 2.5 inch (6.5 cm) 12

esca di piccole dimensioni che si caratterizza per uno sviluppo del cor-
po in senso orizzontale anziché verticale, come nella maggior parte 
delle esche. un corpo più schiacciato sviluppa un movimento nel 
recupero decisamente diverso e in grado di stimolare l’attacco, so-
prattutto 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.

Worm di dimensioni medio piccole, che sfrutta il proprio corpo a com-
pattezza variabile per attirare i predatori. La testa dell’Alien Stick è parti-
colarmente 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.

Piccola creatura che ricorda vagamente un 
gambero, dotata di molte appendici di diversa 
forma e consistenza, così da massimizzare il nu-
mero e la tipologia di vibrazioni prodotte. Si trat-
ta di un vero e proprio jolly, che riesce a muoversi ef-
ficacemente anche con delicatissimi inviti della punta 
della canna. Nonostante la taglia decisamente modesta, 
è in grado di catturare prede di taglia, soprattutto in am-
bienti sottoposti a grande pressione di pesca.
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(4) WATERME-
LON RED FLAKE

(5) PEARL BLUE (6) CHARTREUSE 
BLACK FLAKE

(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(2) GREEN 
PUMPKIN BLACK 
FLAKE

(3) BROWNIE

CRICKET

(4) JUNE BUG(3) COLA(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(2) GREEN 
PUMPKIN BLACK 
FLAKE

(6) BLACK(5) PEARL BLUE

(6) CHARTREUSE 
BLACK FLAKE

(4) WATER-
MELON

(2) GREEN 
PUMPKIN BLACK 
FLAKE

(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(5) PEARL BLUE(3) BROWNIE

HELLGRAMMITE

DRAGONFLY NYMPH

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

Le catture effettuate con 
questo tipo di esche ultra-
leggere comportano una 
grande soddisfazione, al 
punto che la taglia del pe-
sce passa in secondo piano rispetto 
alle emozioni che il successo può dare. e’ il 
caso di Hellgrammite, imitazione di una larva ac-
quatica che vive nei torrenti, da impiegare nello street 
fishing o nei più piccoli corsi d’acqua.

una classica esca siliconica per la stagione esti-
va, 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 attrat-
tiva 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 gui-
dato 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

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 impiegato dovrà essere il più possibile fine. 
Ideale per la caccia a Trote, Cavedani e Persici Reali, è aromatizzata e colo-
rata nella mescola per essere sempre efficace anche dopo diversi attacchi.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-10_ 1.3 inch (33 mm) 8
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WATER SHRIMP

(4) WATERME-
LON RED FLAKE

(2) COLA(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(5) PEARL BLUE (6) CHARTREUSE 
BLACK FLAKE

(3) BROWNIE

CRAYFISH

BABY CRAY

(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(2) GREEN 
PUMPKIN BLACK 
FLAKE

(4) WATERME-
LON RED FLAKE

(3) COLA (5) PEARL PINK (6) CHARTREUSE 
BLACK FLAKE

(5) PEARL PINK(1) WATER-
MELON BLACK 
FLAKE

(2) GREEN 
PUMPKIN BLACK 
FLAKE

(4) WATERME-
LON RED FLAKE

(3) COLA (6) CHARTREUSE 
BLACK FLAKE

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROP SHOT

MICRO 
JIGHEAD

RIGGING
TIPS
• Jighead
• Drop Shot
• Split Shot

DROPSHOT

MICRO 
JIGHEAD

e’ una creatura di fantasia, le cui piccole dimensioni 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 consiglia 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 minia-
turizzate, 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 pe-
sca 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 lan-
ciata 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 addirittura in bando, fino a mostrare 
la partenza del pesce con l’esca in bocca. 

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 as-
sume quando è in allarme. La sua scala dimensionale 
è ridotta, ma il potenziale attrattivo è superiore perché 
la mescola di silicone è colorata e aromatizzata interna-
mente 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
187-21-12_ 2.4 inch (62 mm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-14_ 1.6 inch (40 mm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-21-13_ 2.1 inch (53 mm) 8
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AJI WORM

KASAGO

MENUKE

KASAGO SHAD

MICRO JIGHEAD

MICRO JIGHEAD

MICRO JIGHEAD

MICRO JIGHEAD

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-21_ 5 cm 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-10_ 3 cm 12
187-41-11_ 5 cm 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-00_ 5 cm 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-20_ 5 cm 12

Il Light Rock Fishing è una tecnica che si può pra-
ticare ovunque vi sia dell’acqua salata, anche in as-
senza di rocce. Nasce in Giappone ma sta diventan-
do 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 ma-
està 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 tecni-
ca è vincente proprio per l’intrinseca capacità di cat-
turare 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 fondo che a mezz’acqua. 
La codina sottile e molto mobile genera un grande numero di vibra-
zioni adescanti.

esca per la pesca veloce a mezz’ac-
qua, molto morbida e sinuosa. 
Speciale per sugarelli.

Piccola imitazione di pesciolino foraggio, ideale per il recupero lineare. Il 
corpo compatto e le dimensioni contenute non devono trarre in inganno, 
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 freneticamente producendo 
moltissime vibrazioni.

Riproduzione di un 
piccolo pesce foraggio 

in grado di scatenare gli 
istinti predatori di qualsiasi 

pesce, anche del più pacifico. 
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CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-30_ 3.7 cm 12

Piccolo artificiale per il Light Rock Fishing di soli 50 mm, ma che racchiu-
de una potenzialità enorme. Il corpo è piuttosto compatto per un innesco 
sempre perfetto, ma da questo si dipartono numerose appendici, 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 sta-
ta 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.

Classica esca per il Light Rock Fishing. Ideale per l’utilizzo sul fondo, dove 
deve essere recuperata a saltelli con frequenti pause, durante le quali ver-
rà 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 gamberetto.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-50_ 5 cm 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
187-41-40_ 4.5 cm 12
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MAD RUSHER SPINTAIL 
JIG

5 / BLUE
SHINER

6 / FIRETIGER 7 / FLAME 8 / YELLOW
RUNNER

4 / HOLO 
BONE

2 / ROACH 3 / RED
HEAD

1 / SILVER

CHATTERBAIT

WIREBAITS WINDEX

02 / SHAD
01 / CHARTREUSE

04 / TEXAS RED03 / GREEN PUMPKIN BLACK 05 / FIRETIGER

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’e-
sca 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 in-
crementa il peso, il volume e l’attrattiva cromatica, oltre a migliorarne le già 
buone proprietà anti-alga. Windex Chatterbait è caratterizzata da una testi-
na jig dotata di occhi tridimensionali, 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)

Mad Rusher rappresenta l’ultima frontiera 
nello sviluppo degli Spintail Jigs, sviluppato 
in esclusiva da Rapture e abilmente prodotto 
a mano per garantire un’azione perfetta! 

Il corpo compatto garantisce ottime distanze di lan-
cio, la paletta colorado produce un’azione fantastica 
anche in caduta e con recuperi lenti, mentre il tubet-
to nella coda riduce al minimo le possibilità di gar-
bugli. Provatelo e non ve ne pentirete!

CODICE PESO
188-21-70_ 3/8oz (10g)

188-21-72_ 1/2oz (14 g)
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2 / WHITE CHARTREUSE1 / WHITE SHAD 3 / FIRETIGER

4 / SHINER BLUEGILL 5 / BROWNIE SHAD 6 / RED HOT

TWIST BUZZ

3D eyes
Natural silicon skirt

X-Strong Components
Corrosion Resistance Blades

DOUBLE PROPELLER

SINGLE PROPELLER

Sviluppata dal Team Rapture, Twist Buzz è realizzata a mano e testata individualmen-
te per garantire un’azione perfetta e finiture di altissima qualità!

La “dual-blade” muove un’enorme quantità d’acqua, producendo in super-
ficie spruzzi, bagliori e il distintivo “squeaking sound”, tutto accompagnato 
da una scia di bolle superficiali per una presentazione altamente attrattiva! 
Il profilo idrodinamico della testa consente di entrare in azione rapidamen-
te e scivolare attraverso le cover, abbinata alle lame in alluminio leggere e 
resistenti, consentono a Twist Buzz di risalire e rimanere negli strati super-
ficiali senza sforzi, restando più a lungo nella strike zone. Incredibile atten-
zione ai dettagli è riposta in tutti gli stadi produttivi, dalla gonna in silicone 

“fine-tune” per migliorare la naturalezza, al design della testa con il grande 
occhio 3D, mentrel’amo Power Point a gambo lungo accentua il potere fer-
rante ed è fornito di bait keeper conico per mantenere in posizione il trailer. 
Se siete alla ricerca del big bass o di lucci, Twist Buzz Double Prop è la solu-
zione ottimale!  Twist Buzz Double Prop è in grado di rimanere in superficie 
con il minimo sforzo, consentendovi un recupero lento attorno alla strike 
zone e offrendo una presentazione incomparabile. Twsit Buzz è realizzato 
senza compromessi per accontentare anche i pescatori più esigenti!

CODICE PESO
188-21-87_ 3/8oz (10g)

188-21-88_ 1/2oz (14g)

CODICE PESO
188-21-89_ 1/2oz (14g)

188-21-90_ 3/4oz (21g)

Amo Power Point 
a gambo lungo 
accentua il potere 
ferrante ed è fornito 
di bait keeper conico 
per mantenere in 
posizione il trailer. 
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SHARP SPIN SERIES

20 / CHB CHARTREUSE BLACK10 / OS OLIVE SHAD

UMBRELLA RIG
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 
terminano 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 stan-
no uniti per proteggersi dalle aggres-
sioni. 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) 

Sharp Spin è progettato per innalzare il livello degli spinnerbaits, realiz-
zato a mano e testato singolarmente, è realizzato con un “super-wire” con 
trattamento termico, più resistente dello standard. Sharp Spin consente 
un’azione lineare, eliminando le torsioni anche ad alte velocità. Disponi-
bile in una moltitudine di pesi, colori e combinazioni di blade, con un’at-
tenzione ai dettagli maniacale, presenta la skirt in silicone “fine-tuned”, 
la testa dal design realistico con grandi occhi 3D, mentre i blade sono 
montati su girelle di qualità per favorire una rotazione immediata sia in 

calata che nei recuperi lenti. Quin-
di se stai cercando il miglior spin-
nerbait, non cercare altrove!

Fornito di willow blade, produce alte vibrazioni 
e flash anche a basse velocità, con una rotazio-

ne perfetta grazie alla girella montata su cuscinetto, offrendo la presenta-
zione meno intrusiva della series. Ideale per le acque chiare, fornisce una 
presentazione naturale in grado di attirare i predatori senza spaventarli.

CODICE PESO
188-21-80_ 1/4oz (7g)

188-21-81_ 3/8oz (10 g)

188-21-82_ 1/2oz (14 g)

Adatto a coprire grandi aree o per pescare su 
cover o strutture. Produce moltissime vibrazioni 

e flash, con un’azione fastidiosa in grado di scatenare l’attacco. Può essere 
recuperato linearmente, esplorando la colonna d’acqua variando la veloci-
tà, o alternando un recupero costante con un’azione di slow rolling. 

CODICE PESO
188-21-83_ 1/2oz (14g)

188-21-84_ 3/4oz (21g)
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1 / WHITE SHAD 2 / WHITE CHARTREUSE 3 / FIRETIGER

6 / RED HOT5 / BROWNIE SHAD4 / SHINER BLUEGILL

SPINNERBAIT ARM

X-Strong Components.

Corrosion Resistance, maximum rotation
super flash blades.

La combinazione delle due palette consente 
di ottenere il meglio dai due mondi, muovono 

molta acqua anche a bassa velocità e creano flash e vibrazioni a cui i pre-
datori non possono resistere. Consente di rimanere più a lungo sulla strike 
zone, ideali su cover o in prossimità di strutture anche in acque sporche. 

CODICE PESO
188-21-85_ 3/8oz (10g)

188-21-86_ 1/2oz (14g)

Rapture Windex Spinnerbait Arm è un pratico acces-
sorio in grado di convertire qualsiasi Jighead in uno 
spinnerbait, consentendo la creazione di un innesco 
“anti-alga” e aumentandone il po-
tere attrattivo con le turbolenze 
e i bagliori creati dalla paletta. La 
girella con cuscinetto garantisce un’ottima ro-
tazione anche in caduta e a basse velocità, men-
tre il moschettone consente una rapida sostituzione.  
La confezione contiene 3 palette di diversi colori.

ottime se impiegate con le 
Power Jighead e soft bait. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-22-410 35 mm 3 

188-22-420 45mm 3

esempio di montaggio con jig head 
e shad siliconico (non forniti).

Amo Power Point a gambo 
lungo accentua il potere 
ferrante ed è fornito di bait 
keeper conico 
per mantenere 
in posizione 
il trailer. 
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06 / YSB 07 /FT 08 / RT

01 / YGR 02 / YGO 03 / YGB 04 / YSR

05 / YSO

SPINNER VB

4 / RB2 / SB1 / CR 3 / YR 5 / SR

HELIX SPINNER 

Rotanti di altissimo profilo qualitativo, in grado di esprimere un nuoto 
perfetto anche con recuperi lentissimi. Grazie al cavalierino che collega 
la paletta all’asse dell’artificiale, essa entra in rotazione non appena rag-
giunge la superficie dell’acqua, con la possibilità di scatenare un attac-
co di reazione da parte di un pesce presente nelle immediate vicinanze. 
Strutturati in acciaio inox e curati nei minimi particolari con colorazioni 
brillanti e laccature ad alta resistenza, sono decorati con un motivo gra-
fico 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 Re-
ale. Ciascun artificiale riporta logo e peso ad incisione, ed è presentato in 
blister con valva termoformata per mantenere l’esca ben visibile 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 corpo a campana, che in fase di recupero emette continue vibrazioni. Questo 
modello 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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1 / SR 2 / SB 3 / HOL

SPINNER AG /TW

SPINNER CMT

SPINNER MRT

2 / HG 3 /HF1 / HS

2 / G 3 / C1 / S

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’i-
stinto aggressivo dei predatori. La forma del corpo inoltre 
garantisce un’azione nervosa ed irregolare, riproducendo 
il movimento 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. Particolar-
mente 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 pa-
letta inserita direttamente sull’asse; una caratteristica costrutti-
va che gli permette di essere impiegato anche in acque a forte 
corrente. Disponibile in tre misure differenti 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
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SPINNER AGL

SPINNER AGF

1 / BF-BR 2 / BF-YL 3 / BF-OR

SPINNER AG

4 / BYO 5 / FP 6 / FW

1 / FR 2 / FT

SPINNER
AG FLUO

3 / GR 4 / GB 5 / SR 6 / SB

1 / SH 2 / RH 3 / FT 4 / GH

1 / S 2 / G 3 / C

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 estrema-
mente performante quando si tratta di pescare in pro-
fondità. ottimo per sondare le buche più impegnative 
di laghi e fiumi con corrente moderata, nelle misure 
più piccole può essere utilizzato per trote, persici, 
aspi e black bass, mentre nelle misure più gran-
di 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 risul-
tati con le trote ed altri predatori nei 
torrenti e nei corsi di acqua di mon-
tagna, per contrastare gli effetti 
inibitori in acqua limpida o con 
luce solare molto forte. I punti 
colorati, inoltre, vengono per-
cepiti come particelle in len-
to 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 palet-
ta ovale risulta la più adat-
ta per pescare nelle acque 
calme e nelle correnti de-
boli. 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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1 / MW 2 / MFP 3 / FYO 4 / FP 5 / CY

ZERO

15 / GCFO 16 / R13 / YC 14 / YP

8 / OPB 10 / BP 11/ PO 12 / GCP6 / WPO 7 / PYW 9 / CD

AREA SPOON

REAL SIZE

NEW COLORS
2019

Il più piccolo della serie, ma in grado di 
fornire ottime prestazioni. Nonostante il peso 
leggero può essere lanciato a distanza, la forma 
rallenta la caduta e fornisce un ottimo rolling. Ide-
ali per la pesca nel sottoriva in presenta di trote 
apatiche in superficie. 

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-201 … 216 0.9g 19mm #10

188-08-221 … 236 1.4g 20mm #10

188-08-241 … 256 1.8g 25mm #08

La selezioni di cucchiaini rotanti e ondulanti Windex è stata accu-
ratamente studiata e testata per essere sempre estremamente cat-
turante. I Windex si lanciano facilmente a grande distanza, anche 
nelle misure più piccole, ed entrano subito in azione non appena 
toccano la superficie dell’acqua. Le colorazioni sono state scelte tra 
le più apprezzate in Italia e in Europa e sono protette da un film tra-
sparente. 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 vasta gamma di forme 
e colori permette di affrontare praticamente qualsiasi tipologia di 
acqua e qualsiasi predatore, in acque dolci come in mare.

Scopri di più a pag. 206
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SYSMA

REAL SIZE

1 / CLP 2 / CLO 3 / CLG 4 / CLC 5 / CLV 6 / CLY 7 / CBR

8 / COL 9 / CAS 10 / CRD

NEW
2019

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-301..310 1.8g 28 mm #08

188-08-331..340 2.2g 28 mm #08

188-08-361..370 2.6g 28 mm #08

Sysma ha una sagoma realizzata al computer: sembra una 
classica forma a goccia, ma ha due “spalle” che ne rallenta-
no la caduta e producono una sonorità inimitabile.

In effetti, cala verso il fondo alla stessa velocità dei pel-
let utilizzati negli allevamenti, qualcosa di cui le trote 
si fidano molto, che rende l’artificiale efficace in gara 
su pesci difficili, oppure durante il periodo di frega, 
soprattutto se viene utilizzato in lento sali-scendi nei 
pressi del fondale. Tutte le varianti di colore apparten-
gono alla classe Cluster, realizzate a spruzzo per ottenere 
effetti assolutamente casuali senza provocare bagliori. Amo 
singolo in acciaio al carbonio con punta 3D Cut senza ardiglione.

Scopri tutta la collezione a pag. 212-213
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PRISM

1 / MW 2 / MP 3 / MFO 5 / G 6 / GC 7 / WP4 / MFP

8 / FP 9 / CY 10 / SY 11 / R 12 / CGFO 13 / P 14 / MY 15 / FYO

61 / CP 62 / YO 63 / YL18 / GCP 19 / FO 20 / PO17 / YP16 / YC

REAL SIZE

NEW COLORS
2019

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’e-
secuzione di recuperi lenti ge-
nera automaticamente un moto 
oscillatorio irregolare irresisti-
bile 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..063 2.0g 32mm #08

188-08-021..073 2.6g 32mm #08

188-08-041..083 3.2g 32mm #08
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IRIDE

13 / P9 / CY7 / WP 8 / FP 10 / SY 11 / R 12 / CGFO 14 / MY 15 / FYO

1 / MW 2 / MP 3 / MFO 4 / MFP 5 / G 6 / GC

10 / SY09 / GY08 / FOY07 / PY06 / FM05 / R

04 / MFP02 / MP01 / MW 03 / MFO

AREA SPOON SET REAL SIZE

51 / CP 52 / YO 53 / YL18 / GCP16 / YC 17 / YP 19 / FO 20 / PO

REAL SIZE

NEW COLORS
2019

Barbless 
single 
hook

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 decorazioni, 
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.

CODICE PESO MISURA AMO

188-06-8__

1.3 g 20 mm 08

2.2 g 30 mm 06

3.0 g 30 mm 06

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-101..153 2.8g 34mm #08

188-08-121..163 3.3g 34mm #08

Sviluppata e testata dallo Staff Rapture nelle più varie situazioni di pesca, 
questa nuova serie di spoon dedicati 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 ef-
ficaci 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. 
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SMARTY

1 / FT 2 / RT 3 / DPK 4 / DOR 5 / DBK 6 / DBL

7 / DCP 8 / DOC

MASU TR

BLITZ

2 / FP 3 / OC 4 / FR 5 / LY 6 / SH1 / CP

1 / PK 4 / FP 5 / FT 6 / BC3 / OC2 / OR

REAL SIZE

REAL SIZE

REAL SIZE

Ampia serie di ondulanti per la pesca in lago, che si caratte-
rizza per una colorazione decisamente appariscente, in gra-
do 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 pe-
scando 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 viva-
ce 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 delicato, in-
sieme 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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MICRO SPOONS SET

S= Single Hook    T= Treble HookREAL SIZE

NAIL SPOON SET

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 inte-
ressante soluzione in set di tre pezzi. Il blister contie-
ne 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 recupe-
ro e rallenta la discesa verso il fondo durante le 
pause; in quella fase, leggeri strappetti realizzati 
con la vetta della canna danno vitalità all’esca 
e possono scatenare l’attacco. Ideali per Tro-
te, 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 colora-
zioni, tutte corredate da amo arricchita 

da una piuma bianca e un tocco di rosso 
per aumentarne il potere catturante.
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LAKE TROUT

SILVER TROUT

RAINBOW TROUT

3 / FT 5 / OC2 / FR 4 / YT 6 / RT1 / SS

1 / SB 2 / FR 3 / FT 4 / YT 5 / OC 6 / RT

1 / RG 2 / SS 3 / WH 4 / FO 5 / YT 6 / RT

BROWN TROUT

1 / SS 2 / FR 3 / FT 4 / YT 5 / OC 6 / RT

REAL SIZE

REAL SIZE

REAL SIZE

REAL 
SIZE

Questi ondulanti sono ideali in numerose 
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. I colori luminosi e naturali restano vividi 
a lungo, grazie alla verniciatura a doppio strato realiz-
zata con uno speciale materiale protettivo trasparente.

ondulante che presenta una curvatura 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 caratteristica, 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 recupero 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, incastonato 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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WIND RIDER

WIND RIDER DRESSED T.SPOON
1 / SC 2 / CSB 3 / GL 4 / FT 5 / RB 6 / CO

1 / SC 2 / CSB 3 / GL

BLADE CAST

5 / SBLK4 / SGRN3 / SBLU2 / SRED1 / SYLW 6 / GYLW 7 / GRED 8 / GBLU 10 / GBLK 4G
20 / GBLK 6G

9 / GGRN

7 / PS

3 / GO 5 / GC4 / BS1 / GG2 / PR

un ondulante di grande spessore, che per questo raggiunge 
distanze di lancio notevoli. Disponibile in tre differenti misure 
ed in tre classi di peso, da 3,5 a 14 grammi. ottimo per la pesca 
in fiumi e torrenti nella caccia ai cavedani, cheppie ed aspi, non-
ché in cava con le trote. Le sei colorazioni disponibili permettono 
di avere l’esca giusta in ogni occasione. Confezione in blister indi-
viduale 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 mi-
sure, 21, 28 e 35 grammi e tre colorazioni tipicamente marine, ed è equi-
paggiata 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 condizioni di scarsa 
luce o di acque particolarmente velate. 
Il suo profilo è ideale per recuperi me-
dio-lenti, nei quali raccomandiamo diverse 
pause per lasciare cadere l’esca verso il fondo, 
spesso è proprio in questa fase che si potrà av-
vertire l’attacco. Montano ancorette VMC.

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 recu-
pero, la speciale curvatura 
della paletta produce un rol-
lio marcato, che invia bagliori 
decisi nell’ambiente acquatico 
e gli consente di mantenere 
una traiettoria piuttosto profon-
da. estremamente efficace anche 
quando impiegato in mare.
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01 / SS 02 / PK 03 / BL 04 / OC 05 / FT 06 / BS

NIJI SPOON

NATIVE SPOON NEW
2019

1 / SY

2 / YL 3 / YO 4 / CGFO

9 / HPYM 10 / HAYU 11 / HSB 12 / HSO

5 / R 6 / PO 7 / CPUV 8 / PYW

REAL SIZE

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 08

CODICE PESO MISURA AMO
188-08-401..412 2.6 g 36 mm 08
188-08-421..432 3.6 g 36 mm 08

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 rappor-
to peso/superficie, e tiene benissimo la corrente viva. Il doppio anellino di 
connessione dell’ancoretta elimina il rischio di slamare il pesce quan-
do esso produce i classici salti fuori dall’acqua. Il Niji Spoon è 
presentato in confezione individuale. 

ondulante eclettico, con un movimento molto catturante sia 
nel recupero, sia a filo lento durante la calata al fondo. e’ dota-
to di due ami intercambiabili: uno con ardiglione, l’altro senza.

Specifico per le Trote native, offre un completo campionario delle più 
attuali colorazioni Rapture: colori Cluster casuali e discreti, che non 
emettono bagliori; colori uV per essere visti dai pesci a distanza o con 
luce scarsa; colori Nature per imitare le prede abituali della Trota; colori 
di fantasia per giocare un jolly quando tutti gli altri hanno fallito!
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(3) MOTOR OIL(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(3) MOTOR OIL(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

MOUSE TAIL JERK

FLICK STICK

ACTIVE FORMULA

SUPER SCENTED & SALT-IN

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot

• Texas Rig
• Trailer Microjig

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Wacky

• Drop Shot

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.  

Esche realizzate con mate-
riali di altissima qualità, morbide 
ma resistenti al tempo stesso. I nuovis-
simi soft lures Rapture sono scentate e salate 
all’interno della mescola, successivamente sono confezionate in 
un olio sviluppato per mantenere le loro eccezionali prestazioni. 
Ogni singola esca presenta un design e dettagli caratteristici e 
distintivi, sviluppate e testate a lungo dal nostro Pro-Team prima 
della commercializzazione. Provateli e non ve ne pentirete!

Il Flick Stick è un worm per le tecniche finesse, con un design 
nuovo che in fase di caduta sviluppa un’azione estremamen-
te naturale e irresistibile ai predatori. Micidiale se utilizzato 
a wacky con jig head. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-05_ 4.5 inch (11.5 cm) 10

Il Mouse Tail Jerk è un’esca innovativa, la sua particolare forma 
imita quella del pesce foraggio e la sua sottile coda emette 
vibrazioni irresistibili durante il recupero.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-60_ 3.7 inch (9.5 cm) 10
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(3) MOTOR OIL(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(3) MOTOR OIL(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(3) MOTOR OIL(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

INTRUDER CURLY TAIL

RIBBED CURLY TAIL

PADDLE TAIL NIGHTCRAWLER

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot
• Texas Rig

• Wacky
• Carolina Rig

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot
• Texas Rig

• Trailer Jig
• Carolina Rig

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot
• TexasRrig

• Trailer Jig
• Carolina Rig

L’Intruder Curly Tail è un worm finesse dal corpo tozzo, 
con piccole ribs (anellature) sul corpo e una coda a falcet-
to, che permettono a questa esca di emettere vibrazioni pur rimanendo 
molto compatta per consentirle di penetrare tra gli ostacoli più insidiosi.

Il Ribbed Curly Tail è un worm dotato di anellature, de-
nominate ribs (costole), che donano all’esca una sinuosità 
unica, e possiede una coda arricciata molto lunga, che duran-
te il recupero aumenta le vibrazioni rendendo l’esca irresistibile.

Il Nightcrawler è un worm molto versatile, con tutte le caratteri-
stiche necessarie per ingannare i predatori più sospettosi; il dise-
gno della coda produce un’azione naturale rendendolo più realistico.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-45_ 6 inch (15 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-45_ 6 inch (15 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-30_ 4 inch (10 cm) 10
188-00-35_ 4.7 inch (12 cm) 10
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(2) PUMPKIN 
COLA

(3) WATERME-
LON PEARL

(1) SMOKE 
GREEN

(4) PUMPKIN 
PEARL

(5) PEARL WHITE (6) DARK BLACK

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA (3) MOTOR OIL(1) PEARL (2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

FLAT RIBBED SLUG

BEAVER TAIL

(3) CHARTREUSE 
GHOST SILVER 
FLAKE

(1) WATERME-
LON & PEARL

(2) PUMPKIN & 
SILVER GLITTER

WACKY WORM WACKY ALIVE STICK

(4) BLACK 
RED GLITTER

(5) PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(6) BLACK
BLUE FLAKE

(7) RAINBOW 
TROUT

(8) WATER-
MELON RED & 
BLACK FLAKE

WACKY WIDE GAP
RIGGING
TIPS

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Split shot

• Carolina Rig
• Wacky Rig

• Wacky Rig

WACKY WIDE GAP
RIGGING
TIPS

• Wacky Rig

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Split Shot
• Carolina Rig

• Trailer Jig
• Jig Head O’SHAUGH WORM

O’SHAUGH WORM

WACKY 
WIDE GAP

Il Beaver Tail 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 tratta di un vermone con grande coda 

di castoro, da cui il nome. È in grado quindi di muovere un grande volu-
me d’acqua, qualificandosi come ottimo trailer per jig.

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 nu-
mero di applicazioni. Sia che venga usata Carolina Rig, a Drop 
Shot o con una Shaky Head, il movimento sinuoso del Flat Ribbed 
Slug, il cui corpo è impregnato di sale e di scent, scatena reazioni 
immediate e violente da parte del bass. Diventa spesso un’arma vin-
cente 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.

Il Wacky Worm è un’esca dritta, la cui forma 
aerodinamica e il cui peso  rendono versatile a 

qualsiasi impiego e nelle varie condizioni di pesca che 
si vanno ad affrontare. Grazie al suo peso lo si può lan-

ciare, skippare, flippare e pitchare senza nessuna difficoltà.

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. Proce-
dete 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 riani-
marla con una “twitchata”.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-22_ 5.5 inch (14 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-20_ 5 inch (12.5 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-02_ 4.3 inch (11 cm) 8
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(1) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER 
FLAKE

(2) WATERME-
LON & PEARL

(3) PUMPKIN & 
SILVER GLITTER

(4) GHOST 
PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(5) WATER-
MELON RED & 
BLACK FLAKE

(6) GREEN 
PUMPKIN
BLACK FLAKE

(7) AYU (8) MOTOR OIL (9) SEXY SHAD

(8) WATER-
MELON RED & 
BLACK FLAKE

(7) RAINBOW 
TROUT

(1) WATERME-
LON & PEARL

(2) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER 
FLAKE

(3) GHOST 
PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(4) CHARTREUSE
BLACK FLAKE

(5) JUNE
BUG

(6 ) GOLDEN 
SHINER

FISH FRY

TOTAL WORM

SENSE WORM

(1) WATERME-
LON & PEARL

(2) PUMPKIN & 
SILVER GLITTER

(3) CHARTREUSE 
GHOST SILVER 
FLAKE

(7) GOLDEN 
SHINER

(8) SEXY SHAD(4) GHOST 
PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(5) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER 
FLAKE

(6) RAINBOW
TROUT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Wacky

• Split Shot
• Trailer Jig

DROP SHOT

RIGGING
TIPS

• Wacky
• Split Shot

• Carolina Rig
• Drop Shot

WACKY WIDE GAP

WACKY WIDE GAP

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Wacky

• Split Shot
• Trailer Jig

WACKY WIDE GAP

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 delle cattu-
re. 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 pun-
to 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

Il Total Worm fa parte della famiglia exclusive delle Tournament Worms 
ed è stato progettato e messo a punto dal Team Rapture per soddi-

sfare in pieno le esigenze dei pescatori europei. Si tratta di un’esca 
classica, di quelle che non possono mancare nel-

la 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.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-38_ 4.1 inch (10.5 cm) 10

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-34_ 6 inch (15 cm) 10

WWW.RAPTURELURES.COM

TouRNAMeNT LIVe ACTIoN LuRe / PRO SERIES LURES

179

NEW COLORS
2019

NEW COLORS
2019

NEW COLORS
2019



TWIN GRUB

ZIGGY GRUB

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Jig head

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Carolina Rig

• Trailer Jig
• Spinnerbait

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Drop Shot

(2) WATERMELON
& PEARL

(3) PEARL WHITE
SILVER FLAKE

(1) WATERMELON
RED & BLACK 
FLAKE

(4) NEON GREEN 
LIME SILVER & 
BLACK FLAKE

(5) CHARTREUSE 
GHOST SILVER 
FLAKE

(6) CHARTREU-
SE BLACK FLAKE

FAB GRUB

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

MAGNA SUPER 
LOCK WORM

MAGNA SUPER 
LOCK WORM

O’SHAUGH WORM

OFFSET WORM

Il Twin Grub fa parte 
della famiglia exclu-
sive delle Tournament 
Worms ed è stato pro-
gettato e messo a punto dal 
Team Rapture per soddisfare in 
pieno le esigenze dei pescatori 
europei. Si tratta di un Grub a 
doppia coda, che può essere an-
che 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 im-
pieghi, composta da una coda 
molto ampia che durante il 
recupero emette nume-
rose vibrazioni altamente 
adescanti. Il corpo com-
patto ed estremamente 
morbido permette ai pre-
datori di trattenere l’esca in 
bocca il più a lungo possibile. Può essere utilizzato a 
pitching, flipping, carolina e come trailer.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-70_ 3.4 inch (8.5 cm) 10

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 quan-
to aumenta il volume del corpo e incrementa la quantità di 
vibrazioni prodotte. Anche la consistenza stessa dell’esca 
è esaltata da questa zigrinatura, risultando partico-
larmente appetita dal bass che non esita 
a masticarla a lungo. La coda a 
falce ne incrementa la mobi-
lità, specialmente in fase 
di caduta.
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RIGGING
TIPS

• Trailer Jig
• Swimming Shad
• Jig head

• Drop Shot
• Texas Rig

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

JIG HEAD
MAGNA SUPER 

LOCK WORM

(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) CHARTREUSE 
GHOST

(5) WATERME-
LON PEARL

(6) PEARL BLUE

(2) DARK BLACK (3) NEON-
GREEN

(1) SMOKE BLUE (4) CHARTREUSE 
GHOST

(5) WATERME-
LON PEARL

(6) LIME 
YELLOW

XCITER GRUB

FUN TAIL GRUB

MINNOW GRUB

OFFSET WORM JIG HEAD

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

RIGGING
TIPS

• Trailer Jig
• Swimming Shad
• Jig head

• Drop Shot
• Texas Rig

RIGGING
TIPS

• Trailer Jig
• Swimming Shad
• Jig head

• Drop Shot
• Texas Rig

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

JIG HEAD
MAGNA SUPER 

LOCK WORM

Progettati scientificamente 
per incontrare il senso del 
gusto e dell’odorato di tutti i 
predatori, i Fun Tail Grub sono 
perfetti per una grande varietà 
di applicazioni, incluso l’utilizzo 
come trailers per Jig e Spinnerbaits. Il corpo affusolato 
dei Fun Tail Grubs offre una migliore tenuta sull’amo e un’a-
zione rapida 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, que-
ste piccole esche verranno attaccate da tutti i pesci.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-76_ 2.6 inch (6.5 cm) 10
188-00-78_ 3.3 inch (8.5 cm) 10

Progettato per entrare in azione non appe-
na 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 rapi-

damene una delle esche preferite dai pescatori di tutto il mondo.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-74_ 3 inch (7.5 cm) 10

Il Minnow Grub è un’otti-
ma esca per la pesca del 
lucioperca e del bass, ma 
trova anche un ampio cam-
po d’azione nella pesca in 
mare alla spigola. Il corpo mol-
to compatto consente un assetto 
ottimale 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 dentellatura, 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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MEDUSA

CRAZY 
LIZARD

MAD WORM

RIGGING
TIPS

• Texas rig • Jig head

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Jig Head

(2) WHITE 
GHOST

(3) DARK BLACK(1) SMOKE 
GREEN

(4) CHT GHOST (5) WATERME-
LON PEARL

(6) NEON GREEN (7) GOLDEN 
SHINER

(7) SEXY SHAD

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Split Shot
• Drop Shot

• Carolina Rig
• Trailer Jig
• Jig Head

NEW COLORS
2019

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

(1) PUMPKIN (3) MOTOR OIL(2) WATRMELON (4) SMOKE (5) BLACK&RED (6) COLA

MAGNA SUPER 
LOCK WORM

O’SHAUGH WORM

OFFSET WORM

O’SHAUGH WORM

OFFSET WORM

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 movimento provocante. Il Mad Worm presenta una 
speciale costolature del corpo e uno speciale al-
loggiamento per la punta dell’amo, così da ot-
tenere una presentazione perfettamente 
weedless, pur preservando un’ottima 
capacità di ferrata. È stato infatti 
ricavato uno spazio nella costo-
latura che permette all’amo 
di penetrare con facilità da 
entrambe le parti, tratte-
nendo la punta all’inter-
no di una delle costola-
tura. Intensamente 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.

Il Medusa è un’esca con 
corpo dritto e compat-
to, conall’estremità 
uno skirt che au-
menta il suo potere 
adescante e gli dona un 
design che permette di lanciarlo e pescare nelle zone molto intricate. 
Perfetto per la pesca  a pitching e flipping. 

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-00-55_ 4 inch (10 cm) 5

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 insidio-
se, ma anche in acque aperte. ottima lanciabilità. 

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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TEXAS CRAW CRAZY CRAW

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Texas Rig
• Split Shot

• Carolina Rig
• Trailer Jig
• Jig Head

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Spinnerbait
• Chatterbait

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Jig Head

BABY CRAW

(2) PEARL BLUE
BLACK FLAKE

(2) PUMPKIN 
& PEARL SILVER 
GLITTER

(1) WATER-
MELON RED & 
BLACK FLAKE

(1) WATERME-
LON & PEARL

(7) SEXY SHAD (7) UV PURPLE(3) SMOKE BLUE
GOLD & SILVER 
FLAKE

(3) SMOKE 
BLUE GOLD & 
SILVER FLAKE

(4) CHARTREU-
SE GHOST
SILVER FLAKE

(4) BLACK
BLUE FLAKE

(5) PUMPKIN & 
PEARL SILVER 
GLITTER

(5) PEARL WHITE
SILVER FLAKE

(6) RAINBOW 
TROUT

(6) CHARTREU-
SE GHOST SILVER 
FLAKE

(8) SMOKE 
GREEN

(8) COLA

(2) PEARL 
BLUE

(3) WATRMELON (4) GREEN 
PUMPKIN

(5) BLACK (6) SMOKE(1) CHARTREUSE
BLACK FLAKE

NEW COLORS
2019

NEW COLORS
2019

O’SHAUGH WORM

OFFSET WORM

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 compat-

to, perfetto per il flipping montato Texas rig. 
Può essere impiegato anche come trailer 

per chatter baits e jig.

Il Baby Craw fa parte 
della famiglia exclu-
sive delle Tournament 
Worms ed è stato progettato e 
messo a punto dal Team Rapture per sod-
disfare in pieno le esigenze dei pescatori europei. 
Le forme del corpo e delle appendici sono incredibil-
mente realistiche e persino zampe e chele sono riprodotte in 
modo molto fedele. Le chele sono galleggianti e quindi 
aggiungono un tocco davvero realistico al loro mo-
vimento. Disponibili in molti colori di provata ef-
ficacia, il Baby Craw è un’ottima scelta per essere 
innescato come trailer di un jig.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-30_ 4.1 inch (10.5 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-39_ 3.5 inch (8.5 cm) 8

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-32_ 3.5 inch (9 cm) 8

Il Crazy Craw è stato progettato e messo a punto dal Team Rapture per 
soddisfare in pieno le esigenze dei pescatori europei. ottimo utilizzato 

spiombato per un recupero top water sopra er-
bai e ninfee. Può essere utilizzato ovviamente 
come trailer. Grazie alle chele molto ampie il 
Crazy Craw è infatti in grado di muovere una 
grandissima quantità d’acqua e generare quin-
di moltissime vibrazioni.
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(1) SMOKE 
GREEN

(7) FLAME 
YELLOW

(2) FLAME 
YELLOW

(3) WHITE 
GHOST

(8)CHARTREUSE 
GHOST

(2) SMOKE 
GREEN

(3) WATER-
MELON

(4) WATERME-
LON 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

SWING GRUBY

SWING SHAD
Rapture Power Jig Head 

& Swing Shad 2.8”

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Carolina Rig
• Swimming Shad

• Split Shot
• Trailer Jig
• Jig Head OFFSET WORM JIG HEAD

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Carolina Rig
• Swimming Shad

• Split Shot
• Trailer Jig
• Jig Head OFFSET WORM JIG HEAD

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

Innesco Texas Weedless su amo Magna Super Lock e Nail Insert.

Lo Swing Shad è un’esca estremamente versatile che può essere utilizzata in 
un gran numero di tecniche e situazioni. Il corpo è robusto ed è letale utiliz-
zato 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 definito 
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’equipag-
giamento di tutti i pescatori più appassionati.

Il nuovo Swing Gruby, è una soft bait in morbido 
silicone dal corpo a forma di shad e dalla coda grub, 
che ben si presta ad essere utilizzato nella pesca 
ai predatori sia d’acqua dolce che di mare. Questa 
nuova soft bait è stata realizzata dallo staff Raptu-
re per essere impiegata in una moltitudine di in-
neschi, 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 ter-
minale 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 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” (7,5 cm), in 8 tonalità di colori 
molto adescanti e realizzate per le nostre tipologie 
di acque, sia naturali che fluorescenti.

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
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(1) CHARTREUSE 
GHOST

(7) FLAME 
YELLOW

(2) WHITE 
GHOST

(3) BLACK 
SILVER

(8) PINK SHAKE(4) SMOKE 
GREEN

(2) BLACK SILVER (5) WHITE 
GHOST

(5) FLAME 
YELLOW

(3) GLOWING (8) PINK SHAKE

(6) NEON 
YELLOW

(7) LOWING

(1) YELLOW 
& ORANGE

(2) LIME
YELLOW

(3) CHARTREUSE
GHOST

(8) GOLDEN
SHINER

(4) WHITE 
GHOST

(5) BLACK 
SILVER

(6) SMOKE 
GREEN

(7) SEXY SHAD

(1) CHARTREUSE 
GHOST

(4) LIME 
YELLOW

(6) SMOKE 
GREEN

RIB SLIM
SHADY

RIB SLIM GRUB TAIL

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Split Shot
• Drop Shot

• Carolina Rig
• Trailer Jig
• Jig Head

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM JIG HEAD

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

DROP SHOT

O’SHAUGH WORM

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

JIG HEAD

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Split Shot
• Drop Shot

• Carolina Rig
• Trailer Jig
• Jig Head

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 realiz-
zata dallo staff Rapture per essere impiegato in una moltitudine 
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 vibra-
zioni della parte terminale dell’esca durante le fasi di nuo-
to. 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 perfetta-
mente e di produrre una miriade di intense vibrazioni. Que-
sta 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 tipolo-
gie di acque, sia naturali che fluorescenti.

Il Rib Slim Shady è la versione più snella dello Swing Shad e si 
caratterizza per un corpo meno robusto e per una coda ancora 
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 combinazione con testine piombate non troppo 
grandi per la pesca della spigola.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-50_ 3.5 inch (9 cm) 10

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
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RIGGING
TIPS

• Texas rig
• Split shot
• Drop Shot

• Carolina rig
• Trailer su jig
• Jig head

SOUL SHAD

(8) GLOWING

(2) CHARTREU-
SE GHOST

(6) LIME 
YELLOW

(0) AYU

(4) BLACK SILVER (9) PINK SILVER

(1) MOTOR OIL

(5) SMOKE 
GREEN

(3) WHITE 
GHOST

(7) FLAME 
YELLOW

(4) WHITE 
GHOST

(1) LIME YELLOW (2) CHARTREUSE 
GHOST

(5) BLACK
SILVER

(8) RED FLAME(6) SMOKE 
BLUE 

(7) GLOWING (9) PINK SHAKE

(3) ELECTRIC 
SARDINE

(7) GLOWING

(1) LIME YELLOW

(5) BLACK
SILVER

(2) CHARTREUSE 
GHOST

(6) SMOKE 
BLUE 

(4) WHITE 
GHOST

(8) RED FLAME

RIGGING
TIPS

• Texas Rig
• Trailer Jig

• Jig Head
• Swimming Shad

OFFSET WORM

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

DROP SHOT

OFFSET WORM

XCITER SHAD

Shad dal profilo dei fianchi piatto e senza sca-
nalature per ottenere un movimento diverso 
e un wobbling più marcato. Il ventre è provvi-
sto di una scanalatura che, oltre a produrre un 
tipo di vibrazione molto particolare, consente 
anche di ospitare un’eventuale 
piombatura posta sul gam-
bo dell’amo. ottimo anche in 
mare, preferibilmente impie-
gato in combinazione con una 
testina piombata.

uno shad siliconico di nuova concezione, caratterizzato da una forma par-
ticolare 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 ter-
mina con la classica sagoma a martello che, unitamente all’estrema morbi-
dezza generale, incrementa il potere catturante dell’artificiale. Aromatizza-
to e colorato all’interno della mescola, è presentato in busta richiudibile a 
scomparti che mantengono le esche individualmente separate.

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-44_ 3 inch (7.5 cm) 10
188-02-46_ 4.5 inch (11.5 cm) 6

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
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EVOKE WORM

FINEZZE WORM

STICK SHAPE

(5) RED & 
YELLOW

(3) WHITE 
GHOST

(1) WATERME-
LON PEARL

(6) BLACK & 
SILVER

(2) PUMPKIN 
PEARL

(4) LIME 
YELLOW

(84) BLACK 
SILVER

(82) CHRTREUSE
GHOST

(80) AYU (85) SMOKE
GREEN

(81) MOTOR OIL (83) WHITE 
GHOST

(77) SEXY SHAD(88) GLOWING(86) LIME 
YELLOW

(78) SMOKE 
BLUE

(79) WATER-
MELON PEARL

(87) FLAME 
YELLOW

(89) PINK 
SILVER

NEW COLORS
2019

(7) GLOWING(2) CHARTREUSE (5) UV PURPLE(3) WATER-
MELON

(8) NEON 
YELLOW

(1) PEARL PINK (4) COLA (6) PINK

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot

• Jig Head

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot

• Jig Head

RIGGING
TIPS

• Drop Shot
• Split Shot

• Jig Head

DROP SHOT

JIG HEAD

DROP SHOT

JIG HEAD

DROP SHOT

JIG HEAD

una grandissima flessibilità ed 
una impressionante mobilità ca-
ratterizzano questa esca silico-
nica dalla particolare struttura. 

Innanzitutto il corpo, che è percorso da 
infinite lamelle, in grado di incorporare minusco-

le bollicine d’aria nel momento dell’impatto sull’acqua, 
che vengono poi rilasciate durante il recupero. In secondo 

luogo, ma non meno importante, la coda, lunga e morbidis-
sima, che culmina con una sferetta galleggiante. Ne conse-

gue 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 confezio-
nata in busta richiudibile a scomparti individuali.

Artificiale in silicone, scentato e salato internamente, 
che si contraddistingue per un corpo dotato di costo-
latura, a sezione semi-triangolare piuttosto rigida e 
che termina con una coda dritta con parte finale in-
grossata. Questa geometria consente alla coda di com-
piere movimenti estremamente accattivanti, in grado di 
stimolare il più apatico dei predatori.

Il suo punto di forza è il sottile profilo del corpo, che termina 
con una coda particolarmente fine. In acqua imita le moven-
ze 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 eleva-

ta pressione di pesca oppure popolati da pesci foraggio di 
minuscole dimensioni. Colorato e aromatizzato nella me-
scola, è perfetto nei laghetti durante il periodo invernale 
per stimolare l’aggressività 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 naturale. 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

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-24_ 3.8 inch (9.5 cm) 12

CODICE LUNGHEZZA PCS/BAG
188-02-4_ 3 inch (7.5 cm) 8
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• Texas Rig
• Drop Shot
• Jig Head

• Carolina Rig
• umbrella Rig
• Swimming Shad

DROP 
SHOT

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

MAGNA SUPER 
LOCK WORM

RIGGING
TIPS

POWER SHAD FINESSE

POWER SHAD

JIG
HEAD L’innesco Wee-

dless con  amo 
piombato della serie 

Rapture Swimbait 
Springlock rappresenta 
sicuramente  una delle 

migliori soluzioni per  l’impiego del Power Shad. 

un soft shad aromatizzato e colorato direttamente 
nella mescola, proposto in una vastissima famiglia di 
misure e colori, che oggi si amplia ulteriormente 
con alcune interessanti soluzioni. 

Accanto alla serie tradizionale, spiccano la linea Saltwater e 
la gamma Dual, che si caratterizza per la doppia colorazione 
che le conferisce un particolare potere attrattivo nei confron-
ti di tutti i predatori, in acque dolci come in mare. Il corpo 
è predisposto all’innesco con appositi tagli; con la sua 
particolare inclinazione, la coda a martello sposta una 
notevole quantità d’acqua, richiamando l’attenzione 
dei predatori da grande distanza, mentre lo snodo 
che ne marca l’inizio ne accentua la mobilità. 

Qui a fianco è possibile 
vedere nel dettaglio il 

corretto montaggio su amo 
Rapture Super Lock Worm, con la 

punta celata perfettamente nella 
cavità del corpo, per una soluzione “weedless” impeccabi-
le. Questo tipo di innesco può essere impiegato con diver-
se tipologie di lenza, dal Texas al Carolina Rig. 

Raccomandato per affrontare pe-
sci apatici, è un artificiale dall’estrema 
mobilità, in grado di produrre vibrazioni 
irresistibili grazie al disegno del suo profilo. 

Il corpo ha una sezione triangolare, è colorato e aromatizzato 
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
188-03-40_ 3 inch (7.5 cm) 10
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RIGGING
TIPS

• Texas rig
• Drop Shot
• Jig Head

• Split Shot
• Trailer Jig

(1) PUMPKIN (2) WATERMELON (4) PEARL BLUE (5) CHARTREUSE(3) MOTOR OIL

(1) RED FLAME YELLOW (2) SMOKE GHOST (3) LIME YELLOW (4) CHARTREUSE GHOST (5) WHITE GHOST

(1) ELECTRIC SARDINE (2) NATURAL SARDINE (3) BLUE BACK

(6) BLACK SILVER

(7) GLOWING (8) NEON YELLOW(0) SMOKE GREEN (4) APPLE MINT (5) FLUO PINK SILVER

(0) SMOKE GREEN (1) FLAME YELLOW (2) GOLD SHINER (3) LIME YELLOW (4) CHARTREUSE GHOST (5) WHITE GHOST (6) BLACK SILVER (7) GLOWING

SWIMBAIT
SPRINGLOCK

DROP SHOT

(6) SMOKE

MAGNA SUPER 
LOCK WORM

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

Soluzioni che vedono il Power Shad innescato sulle classiche Jighead, oppure impiegato come trailer a Chatterbait e Bass Jighead. 

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

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
188-00-86_ 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
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POWER SHAD SET

RIGGED SAND EEL

100mm

75mm 100mm100mm75mm

75mm 100mm 75mm 100mm

04 / PB
PEARL BROWN

02 / LT
LUMINOUS TIGER

03 / POY
PEARL ORANGE YELLOW

05 / PGY
PEARL GREY

una selezione mirata ad affrontare una 
specifica condizione o un predatore 
in particolare, messa a punto grazie 
all’esperienza maturata dagli speciali-
sti del Team Rapture. 

Montate individualmente a mano a regola d’ar-
te e testate una ad una, per garantirne 
un assemblaggio perfetto in 
ogni dettaglio, su jighead 
con ami Power Point affi-
lati chimicamente. Basterà 
aprire la confezione per es-
sere subito in pesca sicuri di 
un assetto perfetto. 

CODICE LUNGHEZZA PESO MISURA AMO PCS/BAG
188-03-0__ 12 cm 14 g 3/0 3

188-03-1__ 15 cm 21 g 3/0 3

188-03-2__ 20 cm 40 g 6/0 2

CODICE COLORE MISURA PESO AMO PCS/BAG
188-03-500 Fluo 75 mm - 3" 5 g 1/0 4

188-03-510 Fluo 100 mm - 4" 10 g 3/0 3

188-03-520 Natural 75 mm - 3" 5 g 1/0 4

188-03-530 Natural 100 mm - 4" 10 g 3/0 3

188-03-540 Perch 75 mm - 3" 5 g 1/0 4

188-03-550 Zander 75 mm - 3" 5 g 1/0 4

188-03-560 Zander 100 mm - 4" 10 g 3/0 3

188-03-570 Pike 100 mm - 4" 10 g 3/0 3

188-03-580 Sea Bass 100 mm - 4" 10 g 3/0 3

Imitazioni dell’anguilla di sabbia dotate di amo e piombate. 
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 
morbidissima e curate minuziosamente nei dettagli imitativi e nei colori, 
l’azione che producono è irresistibile anche per predatori di acqua dolce 
come il siluro, la trota, il luccio perca, ecc.
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0 / LIME 
YELLOW

1 / YELLOW
& BLUE

2 / FLAME
YELLOW

3 / NEON
YELLOW

4 / CHART
GHOST

5 /
GLOWING

6 / GREEN
SHINER

7 / SMOKE
GHOST

TWIN TAIL MINNOW

300 
BROWNIE

150 
RED TAIL

290 
PEARL GREEN RED

133 
PEARL BLACK

100 
GOLDEN MINNOW

SLUGGER
SHAD 

SET

Slugger Shad è in grado di produrre un’azione unica in acqua, grazie alla me-
scola morbida e l’ampia coda che genera vibrazioni durante il recupero. 

Le esche Rapture sono accuratamente progettate in collaborazione con Pro-Anglers e 
ogni modello è testato a fondo sul campo prima della produzione. La forma del corpo 
inoltre, ricorda quella delle prede più comuni dei predatori. ogni confezione contiene 
quattro esche Slugger Shad e due teste piombate di differente grammatura per far 
fronte alle diverse condizioni dell’acqua e di profondità, con Slugger Shad sarete subito 
pronti per le prime catture!

 Lo speciale profilo della coda determina grande flessibi-
lità e naturalezza di movimento.

CODICE INCH (MM) PESO PCS/BAG
187-80-... 2 1/2 (64) 1.5 g 14

187-81-... 3 (76) 2.0 g 12

187-82-... 4 (102) 4.0 g 10

187-83-... 5 (127) 6.0 g 6

CODICE LUNGHEZZA PESO
188-03-30_ 55 mm 5 g & 7.5 g

188-03-32_ 75 mm 7.5 g & 10 g

188-03-34_ 85 mm 10 g & 15 g

Le nervature nel corpo aumentano le vibrazioni che sviluppa nell’acqua. Le morbide 
gomme siliconiche a galleggiabilità neutra, con cui vengono costruiti, gli conferisco-
no un movimento naturale e una perfetta bilanciatura. Corpo sagomato e occhi olo-
grafici ad alta rifrazione. Confezioni sigillate, scentate e salate.
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(1) PERCH (2) NATURAL SHAD (4) CLOWN CHARTREUSE (5) OCEAN SHINER(3) BROWNIE

CURLY TAILHUMMER TAILFORK TAIL

POWER MINNOW
FORK TAIL

CURLY TAIL

HUMMER TAIL

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 
effetto 3D senza pari. Questa rete, infatti, è tu-
bolare e quindi può essere percepita dall’oc-
chio del predatore in qualsiasi posizione si 
trovi rispetto all’esca.

Disponibile in 5 colori e in 2 taglie: 7,5 cm e 11,5 cm.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. 

CODICE MISURA PCS/BAG
187-99-00_ 75 mm - 3.0” 6

187-99-01_ 115 mm - 4.5” 6

CODICE MISURA PCS/BAG
187-99-02_ 75 mm - 3.0” 6

187-99-03_ 115 mm - 4.5” 6

CODICE MISURA PCS/BAG
187-99-04_ 75 mm - 3.0” 6

187-99-05_ 115 mm - 4.5” 6
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SHAD TAIL

TWIN TAIL

POWER MINNOW SET

MINI 
MINNOW

(3) NATURAL SHAD(1) HOT SILVER (5) CLOWN CHARTREUSE(4) OCEAN SHINER(2) PINK SHINER

CODICE MISURA PCS/BAG
187-99-07_ 45 mm 6

CODICE MISURA PCS/BAG
187-99-06_ 45 mm 6

CODICE MISURA PESO HOOK PCS/BAG
187-99-101 75 mm - 3.0" 5 g 1/0 4

CODICE MISURA PESO HOOK PCS/BAG
187-99-102 75 mm - 3.0" 5 g 1/0 4

Attenta selezione delle migliori colorazioni, mirate ad affrontare una 
specifica condizione: acque limpide o velate. Pronte all’uso e supportate 
dall’esperienza del Team Rapture. 
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(30) LEOPARD MUD(10) WEED

(60) ALBINO(20) LEOPARD FLUO GREEN (40) LEOPARD WEED

(50) BLACK BLEEDING

POPPER
FROG

Rapture Popper Frog è 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 abbinamento ad una gonnellina sili-
conica, costituiscono 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 aderisco-
no al profilo dell’esca per realizzare la condizione di anti-alga. Confezio-
ne in blister individuale.

CODICE MISURA PESO
187-10-3.. 60 mm  15.0 g (1/2 oz)
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DANCER 
MOUSE

(50) ALBINO(30) SLATE GREY (40) BLACK(20) NATURAL GREY(10) BROWN

(10) WEED

(20) GREEN

(50) MUD

(40) BLACK

DANCER
FROG

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’esca, 
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 galleg-
giabilità della rana, rendendola più visibile, smontando e 
rimontando la piombatura posta sotto la pancia.

Sul ventre 
dell’esca si nota 
l’apertura per 
rimuovere la 
sferetta (rattle).

Stimola l’attacco in topwater di Bass, Lucci e Aspio con l’azione 
congiunta del suo moto iper-realistico e della paletta in coda. 
Non un topo qualsiasi, ma un artificiale ad alta efficienza.

Il Dancer Mouse è dotato di piombatura decentrata per volare lontano 
e cadere già in assetto di recupero. La coda è flessibile e sinuosa per svi-
luppare vibrazioni supplementari, mentre la paletta è assistita da una gi-
rella di tipo rolling. Con la pressione esercitata dalla bocca del predatore 
il morbido corpo cavo collassa, esponendo le micidiali punte dell’amo 
doppio in acciaio ad alto tenore di carbonio. Sul muso, l’occhiello di colle-
gamento alla lenza è sigillato per evitare l’ingresso di acqua.  

CODICE MISURA PESO
187-10-4.. 45 mm 10 g (3/8 oz)

187-10-5.. 65 mm 14 g (1/2 oz)

CODICE MISURA PESO
187-10-0.. 45 mm 7.0 g (1/4 oz)

187-10-1.. 55 mm 14.0 g (1/2 oz)

187-10-2..  65 mm 16.0 g (5/8 oz)
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SWIMMY

10/ RD
RUDD

20/ PG
PURPLE GHOST

30/ RC
ROACH

40/ GD
GUDGEON

60/ HS
HOT SHAD

80/ OB
ORANGE BONE

(10)
RAINBOW TROUT

(30)
TIGER FISH

(50)
FIRETIGER

(40)
KOI MINNOW

(60)
ROACH

(20)
BLEAK

MAD 
SPINTAIL 
SHAD

50/ UV-S
UV CHART SHINER

70/ UV-P
UV-PEARL 

CODICE MISURA PESO
187-17-0__ 100 mm 20 g
187-17-1__ 150 mm 60 g

Mad Spintail rappresenta l’ultima frontiera nelle 
pre-rigged softbait, realizzato con le ultimissime 
tecnologie per ottenere particolari 3D naturali e 
realistici. Realizzato con una paletta montata in 
coda, che produce vibrazioni e bagliori in grado 
di attirare i predatori. Questa ruota frenetica-
mente anche a basse velocità grazie alla girella, 
connessa tramite un cavetto che corre lungo il 
corpo. Mentre quest’ultimo lineare e pesante 
consente lanci lunghi e precisi. Ideale se impie-
gato con un recupero lineare attorno a cover o 
strutture, sondando gli strati d’acqua alternan-
do la velocità di recupero, oppure intervallando 
un’azione di twich o jerk per ottenere un’azione 
di sali/scendi su pareti ed ostacoli. 

Lo Swimmy è una soft swimbait realiz-
zata in morbida gomma, con una forma 

appositamente studiata per rendere il suo 
nuoto incredibilmente realistico. In fase di 

recupero lo swimmy mostra le sue caratteristiche, 
anche con un recupero lento e lineare riesce a ripro-
durre perfettamente il movimento e le sembianze 
del pesce foraggio. Disponibile in 3 misure: 90, 120, 

150mm. Tecniche consigliate: texas rig anche spiom-
bato, carolina rig, jig head, down shot.

CODICE MISURA PCS/BAG
187-14-0.. 9 cm 4
187-13-0.. 12 cm 3
187-12-0.. 15 cm 2
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1 / FIRE PIKE

DANCER PIKE

2 / NORTH PIKE

DANCER PERCH

2 / NATURAL ROACH1 / NATURAL PERCH

Il piccolo persico o il gardon rappresentano i naturali pesci foraggio per molti predatori quali 
lucci, siluri e lucci perca. Rapture presenta delle perfette imitazioni di persico ad azione affon-
dante, costruite con materiale morbidissimo e perfettamente bilanciate nel nuoto che vi daran-
no grandi soddisfazioni con i “big” dell’acqua dolce. Curate minuziosamente nei 
dettagli imitativi e nei colorei, queste esche sono dotate di particolari snodi ri-
cavati nel corpo che consentono un movimento in acqua molto realistico. Tutte 
le componenti in metallo, comprese le ancorette montate 
con un sistema innovativo molto efficace, sono state 
testate con carichi elevatissimi. 

CODICE MISURA PESO HOOK SIZE PCS/BAG
187-03-12_ 12 cm 34 g 3/0 1

187-03-16_ 16 cm 60 g 5/0 1

187-03-20_ 20 cm 120 g 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 affondamen-
to. 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, garanten-

do- gli un impressionante numero di ferrate.

CODICE MISURA PESO HOOK SIZE PCS/BAG
187-04-20_ 20 cm 70 g 4/0 1

187-04-25_ 25 cm 112 g 4/0 1
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CREATURE SHALLOW 
DIVER

DANCER 
CREATURE

05 / FIRE CRACKER 06 / PERCH

02 / BLOODY TIGER01 / FIRETIGER

01 / BLACK & RED

 03 / GREEN & BROWN 04 / YELLOW & RED

02 / PERCH

03 / RAINBOW TROUT 04 / BLACK & RED

CODICE MISURA PESO HOOK SIZE PCS/BAG
187-01-4_ 15 cm 20 g 2/0 - 1/0 1
187-01-5_ 20 cn 30 g 6/0 - 4/0 1

CODICE MISURA PESO HOOK SIZE PCS/BAG
187-01-2_ 20 cm 40 g 6/0 - 4/0 1
187-01-3_ 30 cm 115 g 10/0 - 4/0 1

Famosissima imitazione di anguilla in gomma siliconica, proposta in 
versione 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 me-
die 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, cat-
turando pesci sia nel recupero lineare che durante i saliscenti verso il 
fondo o le rapide ripartenze verso la superficie.

Grande artificiale siliconico studiato espressa-
mente per la pesca del Luccio, del Siluro e anche 

del Luccio Perca.  Rappresenta l’imitazione di una an-
guilla 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

GIANT SHAD

20 / RAINBOW TROUT 30 / FIRETIGER 50 / TIGER MINNOW40 / PERCH

1 / RAINBOW TROUT

2 / SILVER FISH 3 / BROWN TROUT

10 / ROACH

2 / ROACH 4 / PERCH3 / TROUT1 / SILVER

CODICE MISURA PESO PCS/BAG
187-07-08_ 8 cm 11 g 2
187-07-10_ 10 cm 19 g 2
187-07-14_ 14 cm 37 g 2
187-07-20_ 20 cm 107 g 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 aggiun-
ta anche un ancoretta sotto la pancia in 
modo da assicurare il perfetto aggancio 
del pesce durante la ferrata. Viene pro-
posto in 4 coloreazioni molto belle e 4 di-
verse lunghezze e classi di peso in modo 
da riuscire ad insidiare praticamente tutti 
i predatori: black bass, aspi, luccioperca 
fino ad arrivare ai grossi lucci e siluri.

La Trota rappresenta il 
naturale pesce forag-
gio per molti pre-
datori quali Lucci, 
Siluri e Lucci Per-
ca. Rapture presenta 
delle perfette imitazioni 
di trote ad azione affon-
dante costruite con mate-
riale morbidissimo e perfettamente bilanciate nel nuoto che vi daranno 
grandi soddisfazioni con i “big” dell’acqua dolce. Curate 
minuziosamente nei dettagli imitativi e nei colorei, que-
ste esche sono dotate di una morbida coda a martello 
che ne consente un recupero lento e regolare molto effi-
cace nello scatenare l’attacco del predatore.

Con i GIANT SHADS è possibile cat-
turare il pesce della vita. Per questo 
Rapture presenta un modello esclu-
sivo dotato di branchie in rilievo e di 
quattro appositi intagli in prossimità della 
coda per favorirne ulteriormente il movimento an-
che a basse velocità. 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 PCS/BAG
187-74-4_ 18 cm 1
187-74-6_ 22 cm 1

CODE MISURA PESO HOOK SIZE PCS/BAG
187-00-12_ 12 cm 34 g 5/0-1 2
187-00-15_ 15 cm 66 g 6/0-2/0 2
187-00-20_ 20 cm 140 g 8/0-4/0 1
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(01) BLACK & RED

(02) FIRETIGER (03) BLACK & BLUE

(04) NEON YELLOW (05) FLUO ORANGE (06) WATERMELON

SPEEDY JIG 

BASS JIG

(01) CHARTREUSE BLACK (03) BLEEDING BLACK

(05) WATERMELON CHOOK (06) CHARTREUSE SHAD(04) HOT CRAW

(02) BAITFISH

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.

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, gra-
zie a un weed guard particolarmente efficace. Lo stesso weed guard 
può essere rimosso completamente o in parte qualora voleste utiliz-
zarlo 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.
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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

DEEP BLACKGOLD MINNOW

CRYSTAL FLASHWATERMELON

CHARTREUSEWHITE

BUBBLE GUMSHAD

Rigged with Power Shad 2”

BLACK & REDFIRETIGER

(06) FLUO ORANGE

TUNGSTEN FINESSE RUB JIG

SPARE SKIRTS SPINNERS & JIGS

FIZZ JIG

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
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QUICK JIG

FLEXY BOTTOM JIG

(01) BAITFISH

(03) FIRETIGER

(05) SILVER SHAD

(02) BLEEDING BLACK

(04) BLACK YELLOW TAIL

(06) WATERMELON CHOOK

HOW TO RIG FLEXY BOTTOM JIGS

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 luc-
cio 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 realizzata 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 am-
plia l’orizzonte d’impiego del jig, in quanto consente l’applicazione 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 istan-
te di sostituire facilmente sia il peso utilizzato che l’amo e conseguente-
mente anche l’esca, senza dover ogni volta innescare nuovamente. e’ suf-
ficiente 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. 

Rimuovere la clip dalla testina e inserire l’amo nell’esca, è possibile im-
piegare ami differenti in modo da poter impiegare sempre l’amo cor-
retto. Sarà inoltre possibile effettuare differenti tipi di innesco, compresi 
inneschi “weed-less”.

Connettere l’occhiello dell’amo all’estremità della clip, poi innestarla 
nella testina. 

La lenza può essere legata direttamente alla clip o collegata con un pic-
colo 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
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SPRING LOCK SYSTEM

1/0 2/0 3/0 4/0

5/0 6/0 7/0

SWIMBAIT SPRINGLOCK

REAL SIZE

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.

Innestare la molla facendo passare l’occhiello 
dell’amo attraverso la parte a spirale libera.

una volta innestata completamente la molla, far pas-
sare la punta dell’amo attraverso l’esca avendo cura di 
non deformare l’esca durante il procedimento. 

Far passare la molla fissata sull’occhiel-
lo dell’amo all’interno dell’esca, aven-
do cura di ruotare quest’ultima per 
non danneggiarla.

una volta innestata completa-
mente la molla, far passare la 
punta dell’amo attraverso l’esca 
avendo cura di non deformare l’e-
sca durante il procedimento. 

Terminato l’innesco avremo un presentazione “weed-less” perfetta e 
la molla ci aiuterà a mantenere più stabile l’amo. Considerate sempre 
le dimensioni 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 combina-
zione con swimbait e shad. L’amo viene avvi-
tato direttamente nel corpo dell’esca e la 
piombatura, quindi, rimane raccolta 
sotto la parte centrale del corpo, 
donando un nuoto molto più 
naturale rispetto a quello ot-
tenuto usando una jig head.
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POWER ROUND JIGHEADS LRS

NAIL INSERT

FLASH BLADES

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 utilizzate in com-
binazione con le esche siliconiche Rapture Tourna-
ment 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 testina 
in una molteplicità di situazioni oltre che per la pesca 
in verticale. Possono essere utilizzate così come esco-
no 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 (2.0g) 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 dimen-
sione che possono essere aggiunte al co-
pro di esche siliconiche per aumentarne 
il potere attirante, anche già in caduta.

Inserire l’amo parallelamente all’asse dell’esca, in modo che la sua punta guardi 
verso il lato opposto alla piombatura e rimanga esposta.

Aggiungere il Nail Insert nell’estremità più voluminosa dell’esca e recuperarla 
a sali-scendi per farla somigliare ad un pesciolino che si ciba sul fondo.

Verificare che la punta dell’amo sia in perfette 
condizioni. Inserire la punta nella testa dell’esca, 
facendola penetrare.

La testina Jig fornisce il peso necessario per 
raggiungere distanza e profondità, contribuendo 
a mantenere la lenza tesa. 

Far scorrere l’esca sull’amo finché toccherà la te-
stina in piombo. Far uscire la punta dell’amo verso 
l’alto, lasciandola esposta.
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POWER 
JIGHEAD 

FOOTBALL

STICK SINKER

POWER MICRO JIGHEADS

DIAMOND HOOK SHARPENER

ROUND SINKER

BULLET SINKER

CODICE PESO HOOK MISURA PCS/BAG
188-31-110 5 g 1/0 3
188-31-120 5 g 2/0 3
188-31-230 7.5 g 3/0 3
188-31-240 7.5 g 4/0 3
188-31-330 10 g 3/0 3
188-31-340 10 g 4/0 3
188-31-430 12 g 3/0 3
188-31-440 12 g 4/0 3
188-31-530 15 g 3/0 3
188-31-540 15 g 4/0 3

Pogettata per un affondamento rapido verticale e per un impiego su fondali particolarmente sassosi, la Power Football Jig Head si abbina perfet-
tamente 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 verniciatura non 

consente all’acqua di entrare in 
contatto con il piombo e as-
sicura 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
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
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 
Fishing, lo Street Fishing e per tutte quelle situazioni che impongono 

un approccio finesse, soprattutto in aree 
sottoposte a forte pressione di pesca. Pos-
sono quindi essere usate sia in mare che in 
acque dolci. L’amo giapponese di prima 
qualità utilizzato per la costruzione ga-
rantisce il massimo della sicurezza sia in 
ferrata che durante il combattimento.

CODICE DESCRIZIONE
101-46-100 Diamond Sharpener

Piombo sferico per montatura 
Drop Shot. una speciale ver-
niciatura non consente all’ac-
qua 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”.

Praticissimo accessorio per manterere i 
vostri ami in perfette condizioni, 
evitando di perdere le 
vostre prede per 
un amo spuntato.
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BK Black Nickel

Ringed

Forged

MicroBarb

10096 TROUT

8                6                   5                    4

8                       6                       4 8                       6                       4

10130 AREA 
GAME  MASTER

10130BL AREA 
GAME  MASTER

REAL SIZE

REAL SIZE

NEW
2019

NEW
2019

Ringed

MicroBarb

BR Bronzed

Regular

Ringed

BR Bronzed

Regular

Barbless

Serie di ami disegnata per l’abbina-
mento 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.

Grazie al gomito stretto e alla punta 
alta ed arcuata, garantisce una tenu-
ta eccezionale, anche senza ferrata.

e’ identico al modello 10130, dal 
quale differisce solo per la punta 

senza ardiglione. e’ obbligatorio in 
molti laghetti.

CODICE MISURA PCS/BAG
200-60-040 4 15
200-60-050 5 15
200-60-060 6 15
200-60-080 8 15

CODICE MISURA PCS/BAG
200-61-040 4 15
200-61-060 6 15
200-61-080 8 15

CODICE MISURA PCS/BAG
200-62-040 4 15
200-62-060 6 15
200-62-080 8 15
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BK Black Nickel RingedForged

BK Black Nickel RingedForged

WACKY WIDE GAP

1/0010204

DROP SHOT

REAL  SIZE

REAL SIZE

Il Wide Gap Wacky è stato 
appositamente studiato 
dai nostri tester per gli in-
neschi wacky, nelle tecni-
che di drop-shotting and 
down-shotting. Disponi-
bile in un’unica misura, si 
caratterizza per il diametro 
sottile ed il gambo corto, 
ottimo per le presentazioni finesse e per au-
mentare il “wiggling” dell’esca in caduta. 

CODE SIZE PCS/BAG
200-58-020 02 10

Amo disegnato per la tec-
nica Drop Shot, la quale 
prevede l’esca sospesa nella 
colonna d’acqua. Il filo sotti-
le adatto all’innesco di esche 
di diametro ridotto, ma allo 
stesso tempo abbastanza 
forte per contrastare big 
bass o lucci, risulta estrema-
mente leggero per migliora-
re la presentazione dell’esca. 
La punta ad affilata chimi-
camente assicura un’ottima 
penetrazione e durata. 

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

Montatura “finesse” che lavora in verticale, con 
l’esca sospesa dal fondo, per stimolare l’attacco 
di predatori diffidenti come Persici e Bass.

Doppiare la lenza in base a 
quanto si vuole l’esca alta rispetto 
al fondo (30-80 cm) e passarla 
attraverso l’occhiello dell’amo.

eseguire un nodo Palomar, come 
mostrato nel disegno, lasciando 
che l’amo si collochi sul fondo del 
cerchio di lenza doppia.

Tenendo l’insieme fermo fra pol-
lice e indice, passare l’estremità 
dell’asola sopra all’amo, fino ad 
oltrepassare l’occhiello.

Tirare assieme la lenza e il capo 
libero fino a serrare il nodo; infine 
passare l’estremità libera nell’oc-
chiello dell’amo.

Il capo libero passato nell’occhiello costituisce il bracciolo verticale, da 
tagliare in base all’altezza desiderata dell’esca dal fondo. Infine, gli si collega 
il piombo e s’innesca l’artificiale. L’amo così connesso assicura naturalezza e 
mobilità all’esca, oltre ad una grande sensitività generale.
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OFFSET WORM

MAGNA SUPER LOCK WORM

1/0                                                  2/0                                                       3/0                                                            4/0                                                                  5/0

REAL SIZE

REAL SIZE

BUCKTAIL DRESSED TREBLE

01                                                     02                                                                              04

01                                                     02                                                                              04

02                         01                                 1/0                                    2/0                                      3/0                                          4/0                                              5/0

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.

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

Worm Hooks realizzati per esche siliconiche di diametro 
ridotto rispetto alla loro lunghezza. Sono co-
struiti con un filo di diametro mag-
giorato 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

Ancorette VMC, sinonimo di qualità da anni, montate a mano con bucktail 
naturale. ottime per essere impiegate in combinazione con i vostri arti-
ficiali, sostituendo l’ancoretta di coda originale ed in grado di migliorare 
l’azione dell’artificiale ed aumentare 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

efficace in tutte le stagioni, soprattutto nei confronti dei Black Bass, questa montatura 
“finesse” è semplicissima, in quanto consta di un pallino spaccato in piombo, la cui di-
mensione e distanza dall’amo possono variare a seconda delle situazioni.

Far passare l’amo nell’estremità 
della testa dell’esca siliconica.

Far scorrere l’esca fino 
a farle raggiungere 
l’occhiello dell’amo.

Ruotare l’amo 
di 180 gradi.

Reinnestare l’amo nel 
corpo dell’esca. Così la punta aderirà al corpo, evitando 
di incagliarsi nella vegetazione sommersa.
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O'SHAUGH WORM MAGNA O'SHAUGH WORM

01                                  1/0                               2/0                                     3/0                                     4/0 1/0                                         2/0                                                3/0                                                  4/0

REAL SIZEREAL SIZE

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.

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
200-52-006 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

una delle più efficaci e famose montature per porgere ai predatori le esche siliconiche. L’innesco lavo-
ra sul fondo rispondendo con precisione agli impulsi dettati dall’utilizzatore, mentre la canna riceve i 
segnali, grazie al contatto diretto con il piombo scorrevole.

Inserire il piombo in linea, legare un amo 
offset e passare la sua punta attraverso 
l’estremità della testa dell’esca.

La punta dell’amo può uscire dal corpo e rimanere esposta, nel caso in 
cui si peschi in ambienti sgombri da ostacoli. Nel caso in cui sia necessa-
rio l’assetto anti-alga, la punta può essere nascosta all’interno.

Ruotare l’amo di 180 
gradi e reinnestarlo nel 
corpo dell’esca.

Far scorrere l’esca fino a far-
le raggiungere l’occhiello 
dell’amo.
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CUTTING PLIERPOWER  
SPLIT RINGS

SPOT MARKER

CARBON COATED LEADERS
LOOP/LOOP

LOOP/ROLLING SWIVEL 
WITH SNAP

TITANIUM LEADER

Split rings in acciaio inossidabi-
le di altissima qualità, resistenti 
alla corrosione e con profilo 
battuto per una maggiore resi-
stenza meccanica. utilizzati nel-
la Pro Series.

CODICE DIAMETRO KG PCS/BAG
188-95-003 3.5 mm 8 20
188-95-004 4.0 mm 12 20
188-95-005 5.0 mm 19 20
188-95-006 6.0 mm 26 10
188-95-007 7.0 mm 38 10
188-95-008 8.0 mm 65 10

CODICE DESCRIZIONE
101-46-010 Cutting Plier

CODICE   DESCRIZIONE
101-46-200 Spot Marker

Carbon Coated Leader studiato per la 
creazione di terminali o di lenze. Ad 
ambo le estremità presenta due aso-
le. Per preservare le straordinarie qua-
lità, non sono stati impiegati i classici 
tubetti ma legature ottenute con lo 
stesso filo leggerissime, morbide e 
resistenti al tempo stesso. 

Carbon Coated Lea-
der che presenta ad 
una estremità una asola 
per la connessione alla madrelen-
za o ad un moschettone, mentre 
all’altra una girella con moschetto-
ne. Per preservarne  le straordinarie 
caratteristiche, non sono stati impiegati 
i classici tubetti ma legature.  

Il profilo ad H grarantisce allo Spot 
Marker di rimanere nel punto in 
cui viene gettato, galleggiando 
direttamente sopra al piombo. 
Fornito di 25m di corda, atta-
cata ad una striscia di piombo e 
dal telaio molto visibile.

Studiato per co-
loro che deside-
rano il massimo per 
le proprie lenze. Questi terminali pre-
sentano un carico di rottura alla tra-
zione ed una resistenza al taglio su-
periore a qualsiasi altro. 
La morbidezza di cui 
sono dotati consente 
di fare lavorare l’esca nel 
modo più naturale. Vengono commer-
cializzati con girella dotata di cuscinetto e 
moschettone con sicurezza.

Pinza provvista di un forte 
taglierino in grado di tagliare 
cavetti di acciaio ed ancorette.Rapture 
Cutting Plier è provvista di un conforte-
vole manico in gomma ed è realizzata con 
una speciale finitura anti-ruggine.

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-80-215 Carbon / Grey 15 lbs 40 cm 2

188-80-220 Carbon / Grey 20 lbs 40 cm 2

188-80-230 Carbon / Grey 30 lbs 40 cm 2

188-80-240 Carbon / Grey 40 lbs 40 cm 2

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-83-020 Black 20 lbs 30 cm 1

188-83-040 Black 40 lbs 30 cm 1

188-83-060 Black 60 lbs 30 cm 1

188-83-100 Black 100 lbs 30 cm 1

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-80-410 Carbon / Grey 10 lbs 20 cm 2

188-80-415 Carbon / Grey 15 lbs 20 cm 2

188-80-420 Carbon / Grey 20 lbs 30 cm 2

188-80-430 Carbon / Grey 30 lbs 30 cm 2

188-80-440 Carbon / Grey 40 lbs 40 cm 2
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LOOP/SNAP

BLOODY/RED

WEEDY/GREY

WEEDY/GREY

BLOODY/RED

LOOP/SWIVEL

WIRE LEADER

7X7 SOFT LEADERS
DOUBLE TREBLE

BLOODY/RED

BLOODY/RED

WEEDY/GREY

WEEDY/GREY

LOOP/TREBLE HOOK

LOOP/LOOP

7X7 SOFT LEADERS
SINGLE TREBLE

La tecnica di avvolgimento 7x7 ga-
rantisce la massima morbidezza 
ed un’elevatissima resistenza all’a-
brasione. 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 ri-
gorosamente Giapponesi 
ed affilate chimicamente. 

CODICE CARICO AMO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-85-240 15 kg 04 30 cm 1
188-85-260 9 kg 06 30 cm 1
188-85-280 9 kg 08 30 cm 1

Terminale per la pesca 
di grossi predatori dalle 
dentature affilate, co-
struito in 7x7 che offre 
altissimi carichi di rottura, resisten-
za all’abrasione ed una naturale morbidezza 
per una migliore presentazione dell’esca. Le 
ancorette sono rigorosamente Giapponesi ed 
affilate chimicamente. 

CODICE CARICO AMO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-85-110 15 kg 01 40 cm 2
188-85-120 12 kg 02 40 cm 2
188-85-140 9 kg 04 40 cm 2
188-85-160 9 kg 06 40 cm 2

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-75-306 Bloody/Red 12 lbs 30 cm 2
188-75-309 Bloody/Red 18 lbs 30 cm 2
188-75-312 Bloody/Red 24 lbs 30 cm 2
188-75-315 Bloody/Red 30 lbs 30 cm 2
188-75-406 Bloody/Red 12 lbs 50 cm 2
188-75-409 Bloody/Red 18 lbs 50 cm 2
188-75-412 Bloody/Red 24 lbs 50 cm 2
188-75-415 Bloody/Red 30 lbs 50 cm 2
188-75-506 Bloody/Red 12 lbs 70 cm 2
188-75-509 Bloody/Red 18 lbs 70 cm 2
188-75-512 Bloody/Red 24 lbs 70 cm 2
188-75-515 Bloody/Red 30 lbs 70 cm 2

188-70-306 Weedy/Grey 12 lbs 30 cm 2
188-70-309 Weedy/Grey 18 lbs 30 cm 2
188-70-312 Weedy/Grey 24 lbs 30 cm 2
188-70-315 Weedy/Grey 30 lbs 30 cm 2
188-70-406 Weedy/Grey 12 lbs 50 cm 2
188-70-409 Weedy/Grey 18 lbs 50 cm 2
188-70-412 Weedy/Grey 24 lbs 50 cm 2
188-70-415 Weedy/Grey 30 lbs 50 cm 2
188-70-506 Weedy/Grey 12 lbs 70 cm 2
188-70-509 Weedy/Grey 18 lbs 70 cm 2
188-70-512 Weedy/Grey 24 lbs 70 cm 2
188-70-515 Weedy/Grey 30 lbs 70 cm 2

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA AMO PCS/BAG
188-75-706 Bloody/Red 12 lbs 30 cm 04 2
188-75-709 Bloody/Red 18 lbs 30 cm 02 2
188-75-712 Bloody/Red 24 lbs 30 cm 01 2
188-75-715 Bloody/Red 30 lbs 30 cm 1/0 2
188-75-806 Bloody/Red 12 lbs 50 cm 04 2
188-75-809 Bloody/Red 18 lbs 50 cm 02 2
188-75-812 Bloody/Red 24 lbs 50 cm 01 2
188-75-815 Bloody/Red 30 lbs 50 cm 1/0 2

188-70-706 Weedy/Grey 12 lbs 30 cm 04 2
188-70-709 Weedy/Grey 18 lbs 30 cm 02 2
188-70-712 Weedy/Grey 24 lbs 30 cm 01 2
188-70-715 Weedy/Grey 30 lbs 30 cm 1/0 2
188-70-806 Weedy/Grey 12 lbs 50 cm 04 2
188-70-809 Weedy/Grey 18 lbs 50 cm 02 2
188-70-812 Weedy/Grey 24 lbs 50 cm 01 2
188-70-815 Weedy/Grey 30 lbs 50 cm 1/0 2

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-75-106 Bloody/Red 12 lbs 40 cm 2
188-75-109 Bloody/Red 18 lbs 40 cm 2
188-75-112 Bloody/Red 24 lbs 40 cm 2
188-75-115 Bloody/Red 30 lbs 40 cm 2
188-75-206 Bloody/Red 12 lbs 70 cm 2
188-75-209 Bloody/Red 18 lbs 70 cm 2
188-75-212 Bloody/Red 24 lbs 70 cm 2
188-75-215 Bloody/Red 30 lbs 70 cm 2

188-70-206 Weedy/Grey 12 lbs 70 cm 2
188-70-209 Weedy/Grey 18 lbs 70 cm 2
188-70-212 Weedy/Grey 24 lbs 70 cm 2
188-70-215 Weedy/Grey 30 lbs 70 cm 2

CODICE COLORE CARICO LUNGHEZZA PCS/BAG
188-75-606 Bloody/Red 12 lbs 50 cm 2
188-75-609 Bloody/Red 18 lbs 50 cm 2
188-75-612 Bloody/Red 24 lbs 50 cm 2
188-75-615 Bloody/Red 30 lbs 50 cm 2
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STANDARD SERIES

MAGNETIC SERIES

NEW
2019

NEW
2019

NEW
2019

SPOON BOX

113-20-180 / Slit Foam

113-20-190 / X6 CoMPS

113-20-195 / X12 CoMPS

113-20-185 / Triangle

113-20-170 / Silicone Pro

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-190 Rapture Boox endurance * Mag 6 Comps 18.7X10.2 (h 1.6 cm)

113-20-195 Rapture Boox endurance * Mag 12 Comps  18.7X10.2 (h 1.6 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-160 Rapture SL Box *Lure & Fly 10X19 (h 1.5 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-170 Rapture Boox endurance * Silicone Pro 18.7X10.2 (h 1.6 cm)

113-20-180 Rapture Boox endurance * Slit  Foam 18.7X10.2 (h 1.6 cm)

113-20-185 Rapture Boox endurance * Triangle 18.7X10.2 (h 1.6 cm)

Leggere scatole tascabili caratterizzate 
da estrema magrezza, utili per avere a 
portata di mano decine di spoon con 
amo singolo, testine piombate e mosche. 
Materiale elastico antiurto. Coperchio trasparen-
te per un’immediata identificazione del contenuto. Completa 
sigillatura, grazie alla morbida guarnizione perimetrale. Profilo ultra-
sottile (solo 15 mm). Spigoli arrotondati. Fondo spugnoso con fessure 
triangolari per fissare gli artificiali. 

Pratiche, resistenti e leggere scatole tascabili caratterizzate da estrema ro-
bustezza, disegnate per tenere ordinate le piccole esche artificiali. Il simbolo 

dell’infinito ricorda l’estrema durabilità di queste scatole.

• Scomparti a fondo magnetico per bloc-
care tutte le minuterie metalliche (ami, 
girelle, moschettoni, testine jig)

• Profilo ultrasottile (solo 16 mm)

• Materiale elastico antiurto per una vita 
illimitata (endurance Concept)

• Completa impermeabilità, grazie alla 
morbida guarnizione perimetrale

• Fondo in silicone o eVA, materiale adatto 
all’innesto degli ami

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2019

ACCESSORIES/ BoX & TooLS

212



AREA BOX ULG PRO BOX

WATCH THe VIDeo 

SPOON BOX

Rainbow
113-20-210

Asp
113-20-230

Brown
113-20-220

NEW
2019SPOON BOX 

INDY

Dedicate agli esperti di Area 
Trout e Street Fishing, queste 
leggerissime scatole porta 
esche sono prodotte in eVA 
galleggiante e disponibili 
in due colori per una rapida 
identificazione.

Pratiche e leggere, uLG Box sono scatole in materiale anti-urto disegnate 
per contenere artificiali di piccole dimensioni. Il coperchio trasparente 
consente una facile identificazione del contenuto. 

Massima attenzione 
ai dettagli. Lo spigolo 

arrotondato, il ma-
gnete per la chiusura 
istantanea e la tavo-

letta predisposta per  
l’innesto degli ami.

Il foam interno è 
tagliato per facilitare 

il posizionamento 
di ami singoli e 

ancorette. 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-120 Area Box *Slim orange 9X16 (h 1.8 cm)

113-20-130 Area Box *Slim Green 9X16 (h 1.8 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-240 Spoon Box *Limited edition *Slim *Indy 16X9 (h 2 cm)

113-20-250 Spoon Box *Limited edition *Large *Indy 16X9 (h 3 cm)

Destinate a diventare oggetti 
di culto, queste leggerissime 
scatole tascabili sono utili per 
avere a portata di mano decine 
di micro spoon e testine piom-
bate. Fatte di materiale morbido 
e galleggiante (eVA). Il rivesti-
mento in tessuto è serigrafato 
con immagini di predatori.

Dedicate agli appassionati di Area 
Trout, Street Fishing e Native Trout 
Fishing, queste leggerissime scatole 
tascabili dal design unico e accattivan-
te sono perfette per avere a portata 
di mano decine di artificiali metallici, 
testine piombate, minnow e mosche. 
Materiale morbido e galleggiante (eVA). 
Chiusura per mezzo di quattro magneti.

Gli spigoli sono arrotondati, i magneti per la 
chiusura istantanea e la tavoletta predisposta 

per l’innesto degli ami.

Dettaglio
del logo Rapture inciso.

Fondo spugnoso per fissare gli artificiali. Spigoli arrotondati.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-210 Rainbow 9X16 (h 1.8 cm)

113-20-220 Brown 9X16 (h 1.8 cm)

113-20-230 Asp 9X16 (h 1.8 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-150 uLG Box 10X14.5X2.3 cm
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TACKLE BOX SYSTEM

STAXX BOX

PRO SERIES 
TOOL BOX

LURE BOX 
DOUBLE 
SIDE

PRO SERIES 
LURE
BOX

113-20-060

113-20-010

NEW
2019

113-20-310 113-20-320

113-20-330

Pratiche e resistenti scatole multiuso per la conservazione e il trasporto 
di esche artificiali e piccoli accessori.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
112-10-000 Tackle Box System 32x54x36 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-050 Lure Box Double Side 275x190x45 mm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-010 Pro Series Lure Box M1 252x125x34 mm

113-20-020 Pro Series Lure Box M2 297x185x45 mm

113-20-030 Pro Series Lure Box M3 386x228x55 mm

113-20-060 Wire Bait Box 185x140x123 mm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-310 Staxx Box * XL 22X34 (h 5 cm)

113-20-320 Staxx Box * L 17X27 (h 5 cm)

113-20-330 Staxx Box * M 16X22 (h 5 cm)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
113-20-040 Pro Series Tool Box 350x228x80 mm

• Materiale antiurto di colore fumé  
per la protezione del contenuto 
dai raggi uV

• Coperchio semi-trasparente che 
consente di vedere all’interno 

• Completa impermeabilità, 
grazie alla morbida guarnizione 
perimetrale

• Colore identificativo
• Spigoli arrotondati
• Scomparti mobili
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ROD PROTECTIVE TUBES

2 SECTIONS

3 SECTIONS

LURE KEEPER

AREA ROD STAND BOAT ROD STAND
NEW
2019

NEW
2019

Rapture Lure Keeper è una semplice soluzione 
per mantenere in posizione gli ami. estrema-
mente facile da applicare, è sufficiente posizio-
narlo dove voluto e avvolgere attorno alla can-
na 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.

Indispensabile per il trasporto delle canne  
da area Trout durante gli spostamenti lun-
go le rive del laghetto, questo portacanne 
assicura grande stabilità in qualsiasi con-
dizione e inclinazione del terreno. Gambe 
teleregolabili in alluminio a due sezioni, re-
clinabili per ridurre l’ingombro nel bagaglia-
io dell’automobile.Struttura in materiale plastico 
antiurto. Tre tubi porta-canne con incavo per ospitare il gambo del mu-
linello. Lato predisposto per il temporaneo appoggio di esche da tenere 
a portata di mano. Comoda maniglia per il trasporto. Gancio per l’even-
tuale applicazione di un peso atto ad incrementarne la stabilità in caso di 
vento forte. Peso di soli 580 grammi.

Pratici, efficienti e robusti portacanne, disegnati per il fissaggio in sicu-
rezza degli attrezzi alla murata della barca. Due taglie differenzia-

te nell’ampiezza del morsetto per adattarsi a strutture di diverso  
spessore. Struttura in acciaio inox. Appoggia-canne rivestiti 

in gomma, disegnati in modo da consentire una veloce 
estrazione della canna, pur assi-

curandola saldamente. Ampie 
possibilità di regola-

zione in termini di: 
inclinazione della 
canna, orientamen-

to della canna. ite di 
fissaggio con pomello 

in gomma.

CODICE DESCRIZIONE PCS
101-46-600 Lure Keeper 2 Sets

Ciascun ferma-amo è dotato di tre 
elastici di diverso diametro per poter-
lo adattare a qualsiasi calcio di canna.

Inclinazione e orientamento 
della canna sono ampia-

mente regolabili.

Il corpo può essere 
ripiegato quando 
non in uso per 
ridurre l’ingombro 
e le possibilità di 
grovigli.

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA GAMBE
084-60-000 Rapture Area Rod Stand * 3 Rods 30-50 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
112-00-300 Rod Protective Tube - 2 sections Ø15 cm - 160/220 cm

112-00-400 Rod Protective Tube - 3 sections Ø15 cm - 120/220 cm

CODICE DESCRIZIONE PCS/BAG
084-60-100 Rapture Boat Rod Stand * L 1

084-60-110 Rapture Boat Rod Stand * XL 1
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ACCESSORIES

GETON PRO 
SPOON & 
SPINNER 
WALLET

GETON AREA WALLET

GETON LURE CASE BAG

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-65-070 Geton Area Wallet S 9x19 cm

048-65-080 Geton Area Wallet L 12 x 19 cm

Letteralmente Get-On significa salire o ancora meglio progredire, proprio con 
questo spirito è stata ideata la linea Get-ON; una gamma completa di acces-
sori destinati a migliorare il comfort in pesca con soluzioni innovative.

Wallet pratico e leggero destinato al mondo dell’Area Trout ed in paritcolare a riporre arti-
ficiali dotati di amo singolo. Gli interni evitano danni agli artificiali durante il loro trasporto. 
Disponibile in due misure. 

Wallet destinato a spoon e spinner, con inserti per contenere un ampio 
numero di artificiali. Interni in eva ad alta densita e zip per un rapido ac-
cesso. Disponibile in due versioni: SH = Single Hook, 3H = Treble Hooks.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-65-050 Pro Spoon & Spinner Wallet 3H 12x19 cm

048-65-060 Pro Spoon & Spinner Wallet SH 12x19 cm

Bag per riporre le vostre scatole portartificiali ed 
averle sempre a portata di mano. 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-65-030 Lure Case Bag 18x14/4 cm
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GETON ELASTIC ROD GUARD

GETON CARRY ROD SET GETON ROD TIP & 
BELT SET

GETON GLASSES STRING

GETON BOTTLE
HOLDER

GETON PLIER
HOLDER 

Con un semplice gesto, elastic Rod Guard consentirà di fermare saldamente le vostre canne 
in due sezioni. Due misure adatte a coprire tutte le lunghezze.

Massima protezione 
per le vostre canne in 
due sezioni, protegge 
la punta e ferma salda-
mente la base. 

CODICE DESCRIZIONE
048-65-010 Rod Tip & Belt Set

Il carry rod set vi consentirà di fermare e trasportare salda-
mente più canne fra loro. 

CODICE DESCRIZIONE
048-65-110 Carry Rod Set 

Pratico portapinza con attacco alla cintura.

CODICE DESCRIZIONE
048-65-020 Plier Holder

Portabottiglie termico in neoprene.

CODICE DESCRIZIONE
048-65-040 Bottle Holder

Pratico Glass String con logo Rapture.

CODICE DESCRIZIONE
048-65-120 Glasses String

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-65-090 Get-on elastic Rod Guard 180~210 cm

048-65-100 Get-on elastic Rod Guard 240~300 cm
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WADING
RUBBA NET

FLOATING
RUBBA NET

UNI-NET HANDLE

TROUT
RUBBA NET

WATCH THe VIDeo 

NETS SERIES Serie di guadini perfetti per il Catch 
& Release di trote e altri predatori di 
taglia medio-piccola, 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 torren-
ti, pesca a spinning e a mosca, ai quali 
offre leggerezza e praticità.

CODICE MISURA TESTA LUNGHEZZA
084-50-250 33*28cm / 25cm 55cm

CODICE MISURA TESTA LUNGHEZZA
084-50-400 50*40cm / 45cm 70cm

CODICE MISURA TESTA LUNGHEZZA
084-50-300 40*35cm / 40cm 65cm

Corta impugnatura che serve a convertire qualsiasi 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 inclu-
de due moschettoni di sicurez-
za con posizioni regolabili.

CODICE DESCRIZIONE
084-50-500 uni-Net Handle

• 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

• 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 

• 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.
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RUBBA LANDING NET

AGGRESSOR NETS

EASY RUBBER NET

Guadino per la pesca della barca 
ai predatori. Il manico in allumi-
nio è completamente staccabile 
per un più facile trasporto. La 
morbidissima rete gommata è di 
altissima qualità e realizzata con 
uno stampo esclusivo. Indispensa-
bile per quanti hanno davvero a cuore 
la salute delle loro prede e vogliono rila-
sciarle 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 MISURA TESTA LUNGHEZZA
084-50-600 Ø45cm / 50cm 100cm

CODICE DESCRIZIONE MISURA TESTA LUNGHEZZA
084-50-100 Rubba Landing Net Ø45cm 110cm

084-50-150 Rubba Landing Net 180/2 Ø45cm 180cm

CODICE DESCRIZIONE MISURA 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

La clip metal-
lica sul manico 
consente di appen-
dere il guadino alla cintura. Il manico può essere reclinato per un agevole trasporto.

• 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

• 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
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DRYTEK PRO CARRYALL

La risposta di Rapture alle attuali istan-
ze dello spinning si chiama Dry-Tek. 
E’ uno speciale tessuto impermeabile, 
molto leggero, resistente agli strappi, 
caratterizzato da una trama in nylon a 
maglie rettangolari, visibile per l’incon-
fondibile rilievo superficiale quadretta-
to. Largamente utilizzato nell’abbiglia-
mento 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 accom-
pagnare lo spinner moderno nelle sue 
avventure in acqua dolce o in mare.  

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 compartimento in testa sono cu-
stodite le tasche trasparenti per i terminali, chiuse 

da cerniere che mantengono asciutto l’interno. 

Nel vano principale le cellette verticali destinate ad ospita-
re le hard lures. Nella tasca frontale ulteriori compartimen-
ti rigidi per gli artificiali di uso immediato.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-020 DryTek Pro Carryall 43x25x31 cm
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DRYTEK PRO ORGANIZER

DRYTEK LURE HARD CASE

DRYTEK LURE CASE

Borsa porta jig che ospita 24 tubi di lun-
ghezza 25 cm. Il fondo è di rete gommata 
per una veloce asciugatura del contenuto.

Il fondo è costituito da una rete gommata, per con-
sentire la circolazione dell’aria e lo scolo dell’acqua 
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 costi-
tuito da una rete gommata che permette la necessaria ventilazione per  
asciugare velocemente il contenuto.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-040 DryTek Lure Hard Case 25x17x27 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-54-010 DryTek Pro organizer 44x23x25 cm

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 ven-

tilazione interna. La chiusura 
della tasca è in velcro per 

un’agevole apertura con 
una sola mano.

WWW.RAPTURELURES.COM

DRYTeK SeRIeS / LUGGAGE

221



DRYTEK
RIG WALLET

DRYTEK LURE & EGI BAG

DRYTEK LURE BOX 
ORGANIZER

DRYTEK PRO WAIST BAG

WATCH THe VIDeo 

Brillante porta terminali contenente 9 ron-
delle in eVA a tre scomparti. La sua struttura ri-
gida offre totale protezione. 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 sezio-
ne 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.

Le rondelle in eVA sono dotate di chiodini 
per il fissaggio dei terminali.

CODICE DESCRIZIONE
048-54-050 DryTek Rig Wallet

CODICE DESCRIZIONE
048-54-060 DryTek Pro Waist Bag

CODICE DESCRIZIONE
048-54-080 DryTek Lure Box organizer

CODICE DESCRIZIONE
048-54-070 DryTek Lure & egi Bag
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DRYTEK FIGHTING 
BELTS

DRYTEK LEADER WALLET

DRYTEK LURE BAGDRYTEK LEADER BAG

FIGHTING BeLT

PRo BACK
FIGHTING BeLT

Il primo vano è 
libero per riporre 
accessori, mentre 
il secondo con-
tiene otto buste 
trasparenti, chiuse 
a cerniera istanta-
nea. Tasca frontale 
a cerniera.

A sinistra, la cintura 
da combattimento 

con bicchierino che 
ospita la base a cro-
ciera della canna. A 

destra, la versione 
che abbraccia la 

schiena.

Sul fronte ben quattro 
tasche a cerniera o velcro, 

ideali per documenti, 
terminali e piccoli accessori, 

con due alloggiamenti per 
pinze e forbici.

Nel dettaglio, uno dei mo-
schettoni per l’ancoraggio 

del mulinello.

Pratico portafogli per terminali, contenente dieci buste 
trasparenti, chiuse a cerniera istantanea per proteggere 
l’interno dalla pioggia o dall’acqua di mare. L’involucro, 
chiuso in velcro, offre due tasche a rete per riporre piccoli 
accessori o buste di ami.  

Borsetta con 24 celle rigide a 
sezione triangolare per hard lures. 

CODICE DESCRIZIONE
048-54-120 Fighting Belt

048-54-130  Pro Back Fighting Belt

CODICE DESCRIZIONE
048-54-110 DryTek Leader Wallet

CODICE DESCRIZIONE
048-54-100 DryTek Lure Bag

CODICE DESCRIZIONE
048-54-090 DryTek Leader Bag

Portaterminali a due scomparti con bande in velcro per il 
fissaggio alla cintura.
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WTP CARRYALL WTP LURE BAG

EVA ROD BANDS

COXYWAINS SERIES
La serie Coxywains  ideata dai consulenti Rapture per 
soddisfare le esigenze più sofisticate degli amanti dello 
spinning. Dalla progettazione ai materiali, dalle cuci-
ture agli accessori tutto è stato costruito e collaudato 
con grande impegno per darvi il massimo. Leggendo 
le specifiche di ogni singolo prodotto capirete perché  
queste 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’ac-
qua. 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. 
Abbiamo cercato di razionalizzare al massimo lo spazio disponibile inse-
rendo all’interno divisori  rigidi componibili in vari modi e molte tasche di 
robusto PVC trasparente alle pareti. L’interno è completamente lavabile 
ed è per questo particolarmente indicata per il mare e la barca. Nella par-
te anteriore troviamo una tasca per riporre gli artificiali che si usano più 
frequentemente, altre tre tasche esterne più due con bottiglie in dotazio-
ne. Cerniere speciali impermeabili.

Pratiche fasce elastiche in neoprene con chiusura a velcro per un fissag-
gio sicuro delle canne.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI

048-53-400 WTP Carryall L 42x23x25 cm

048-53-410 WTP Carryall XL 58x29x37 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-53-030 WTP Lure Bag 42x32x35 cm 

CODICE DESCRIZIONE PCS/BAG
101-46-500 eva Rod Bands 2
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RIG PRO & TACKLE WALLETRIG PRo-WALLeTTACKLe 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.

Speciale paracadute che rallenta la corsa della barca 
quando 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 re-
cupero che ribalta il paracadute riducendo al minimo lo sforzo.

Portaterminali in cordura che 
contiene 20 buste in PVC con 
zip di chiusura.

CODICE DESCRIZIONE
048-53-500 Rig & Tackle organizer

CODICE DESCRIZIONE
048-53-460 Drift Anchor

CODICE DESCRIZIONE
048-53-470  Rig organizer

CODICE DESCRIZIONE
048-53-480 Rig Pro-Wallet

048-53-490 Tackle Wallet
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SFT PRO TECH PACK

SFT PRO  
MASTER PACK

SFT PRO HIP 
PACK S

SFT PRO HIP  
PACK L

Una gamma completa  di borse, zaini e gilet, resistenti e dal design moderno, 
progettate unicamente per migliorare il vostro comfort e offrire soluzioni innovative. 
Realizzati con tessuti e componenti di qualità, pronti a sopportare le condizioni atmosfe-
riche più difficili e trasportare in modo sicuro e ben organizzato tutta la tua attrezzatura.

CODICE DESCRIZIONE
048-62-020 SFT Pro Tech Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-120 SFT Pro Master Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-040 SFT Pro Hip Pack L

CODICE DESCRIZIONE
048-62-050 SFT Pro Hip Pack S

Gilet in taglia unica completamente regolabile. Grazie allo 
speciale concetto costruttivo utilizzato è possibile indossarlo 
in ogni situazione: in estate utilizzando abbigliamento leg-
gero oppure sopra una pesante giacca invernale, grazie a 
questa caratteristica è utilizzabile sia dai pescatori di pic-
cola statura che dagli appassionati di taglia XXL. Viene 
dotato di due capienti tasche frontali con quattro 
punti di aggancio per piccoli accessori, due tasche 
laterali di dimensioni più ridotte, due tasche in-
terne ed una tasca posteriore di grande ca-
pienza. per la massima traspirabilità.

Piccolo marsupio ideale per 
le tecniche ultra leggere e area trout.

Spazioso marsupio ul-
traleggero. La tasca fron-
tale è dotata di atracchi per 
agganciare i vari accessori.

Comodo e pratico da indossare, in grado di conte-
nere tutto ciò di cui si ha bisogno. Le ampie tasche 
frontali sono progettate per contenere scatole, for-
nite di taschini aggiuntivi per gli accessori. Lo zaino 
consente di portare con sé attrezzi extra ingom-
branti. Tutte le tasche sono fornite di cerniera per 
un facile accesso. Spallacci e pannello posteriore 

completamente imbottiti con schiuma traspi-
rante e resistente all’acqua.
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SFT PRO 
SLING 
PACK

SFT PRO WAIST PACK

SFT PRO SLING BACKPACK

SFT PRO 
CHEST 
PACK

SFT PRO TACTICAL HIP PACK SFT PRO DRY 
ROLL BACK

CODICE DESCRIZIONE
048-62-100 SFT Pro Sling Backpack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-060 Sft Pro Tactical Hip Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-090 SFT Pro Dry Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-030 SFT Pro Sling Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-070 SFT Pro Waist Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-62-110 SFT Pro Chest Pack

Pratica tracolla per uscite veloci dotata di 2 ta-
sche piccole per la minuteria e di 2 tasche gran-
di per alloggiare gli artificiali.

Compatto zaino monospalla. Comodo e pra-
tico da indossare. Può contenere tutto quanto 
occorre anche per lunghe sessioni di pesca.

Borsa ideale per avere a portata di 
mano le esche e tutti gli accessori princi-
pali come i fili, le forbici, le pinze, ecc.

Spazioso zaino monospalla di dimensioni me-
dio-grandi. Riesce ad ospitare un buon numero 

di attrezzature e consente di averle sempre a 
portata di mano. Si può allacciare in vita, tra-

mite l’apposito laccio regolabile.

utile cintura con una combinazione di tasche per chi ama la mobilità.
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PRO TECH PACK

BACK & CHEST PACK

Gilet in taglia unica completamente regolabile. Grazie allo speciale concetto co-
struttivo utilizzato è possibile indossarlo in ogni situazione: in estate utilizzando 
abbigliamento leggero oppure sopra una pesante giacca invernale, grazie a que-
sta caratteristica è utilizzabile sia dai pescatori di piccola statura che dagli appas-
sionati di taglia XXL. Viene dotato di due capienti tasche frontali con quattro pun-
ti di aggancio per piccoli accessori, due tasche laterali di dimensioni più ridotte, 

due tasche interne ed una tasca posteriore di grande capienza. Costruito in ma-
teriale impermeabile con la parte posteriore in rete per la massima traspirabilità, 

sarà il Vostro compagno ideale per le uscite di pesca.

Pensato per le veloci uscite di pesca, 
questo zaino è dotato di marsupio an-
teriore ed è ideale per pescare liberi 
portandosi addosso quanto occor-
re per i ricambi. Il marsupio è do-
tato internamente di tasche e 
divisori, all’esterno presenta 
tasche a rete. Gli stessi ac-
cessori compongono l’al-
lestimento dello zaino.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-080 Guidemaster Pro Tech Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-61-040 Guidemaster Pro Back&Chest Pack
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FRONT 
PACK

FLAT 
TECH

MONO BACK PACK

STREET PACK

LURES BAG
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 dota-
ta di tavola in materiale espanso per puntare 
le esche provvisorie e tasche a rete, mentre 
esternamente l’abbiamo provvista di due 
comodissime molle allungabili con mo-
schettone per l’aggancio di pinze e 
forbici. La borsa posteriore misu-
ra 38cm di lunghezza e 22cm 
di altezza potendo così 
contenere una buona 
quantità di accessori.

Tracolla per uscite veloci 
dotata di 2 tasche pic-
cole per la minuteria e 
di 2 tasche grandi per 
alloggiare gli artificiali. 
Nonostante le piccole di-
mensioni riesci ad ospi-
tare un buon numero di 
attrezzatura e consente 
di averla sempre a por-
tata di mano senza in-
tralciare i movimenti.  
Inclusa molla per 
pinze o forbici.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-030 Guidemaster Pro Front Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-61-020 Guidemaster Pro Street Pack

CODICE DESCRIZIONE
048-61-070 Guidemaster Mono Back Pack

Tracollino con ampia tasca centrale con doppia 
zip, adatta a contenere eventuali scatole porta 
esche e porta attrezzatura, e tasca esterna do-
tata di rete. Nonostante le piccole dimensioni 
riesce ad ospitare un buon numero di attrezza-
ture e consente di averle sempre a portata di 
mano senza intralciare i movimenti.

CODICE DESCRIZIONE
048-61-010 Guidemaster Pro Flat Tech

organizer diviso in tre reparti apribili con dop-
pio cursore. Nella prima è alloggiata una sca-
tola 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 divisorio è dotato 
di buste in PVC adatte a contenere terminali o 
montature avvolte.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-120 Guidemaster Lures Bag 29x22x16 cm
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GUIDE MASTER PRO DOUBLE RUCKSACK 

GUIDE MASTER PRO RUCKSACK

GUIDE MASTER PRO BOX BACKPACK

Zaino costruito in cordura 1200 denari ideale per lunghe sessioni di 
pesca e per viaggi all’estero. La parte inferiore può essere staccata di-
ventando una pratica borsa da portare allacciata alla vita durante la pe-
sca. 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.

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 mate-
riale o lo stivaggio di materiale ingombrante. Tre tasche 
esterne per contenere il materiale di maggior consumo 
completano la dotazione.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-180 Guidemaster Pro Double Rucksack 35x55x22 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-190 Guidemaster Pro Rucksack 33x46x23 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-170 Guidemaster Pro Box Backpack 30x20x40 cm

Zaino di piccole dimensioni, ma 
estremamente capiente. Si divide 
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 mu-
linelli di riserva, guanti e mille altri 
accessori. Sul fronte si trovano due 
tasche per i documenti, gli occhiali 
polarizzanti, le pinze ed un’even-
tuale piccola scatola per la minute-
ria. Schienale e spallacci regolabili 
sono imbottiti. Su entrambi i lati 
due tasche a rete. 
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GUIDE MASTER PRO GEARBOX

HIGH TECK LURES BAG

GUIDE MASTER PRO DOUBLE TECK LURES BAG

Borsa compatta 
realizzata in cor-
dura 1200 denari 
antistrappo e la-
vabile. equipaggiata 
con 2 ampie tasche late-
rali 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 acqua o 
fango.  Incluse 4 scatole modulari (28x18cm). La versione XL è studiata 
per contenere una quantità ancora maggiore di materiale ed include 4 
scatole modulari (38x18cm).

elegante borsa adatta ad ospitare ogni tipo di esche arti-
ficiali 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. 
Costruita in materiale completamente lavabile, 
l’abbiamo rifinita con altre tre tasche esterne, 
due frontali e una sul coperchio, con fondo rigido 
e spallaccio imbottito. La scelta ideale per gli amanti 
dell’organizzazione.

Borsa tecnica per il trasporto delle esche artificiali e 
dell’attrezzatura che occorre per le trasferte di pesca. Vie-
ne fornita contenente all’interno sei scatole modulabili 
(27x18cm) per il trasporto di ogni sorta di artificiali. Il co-
perchio è staccabile e costituisce un’altra borsa che può 
essere usata in modo indipendente riportante divisori 
interni modificabili adatti a contenere mulinelli, bobine 
di scorta, scatole per accessori e altro ancora. Viene rifini-
ta 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

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-61-150 Guidemaster Pro High Teck Lures Bag 33x30x27 cm

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI

048-61-130 Guidemaster Pro Gearbox 30x30x30 cm

048-61-140 Guidemaster Pro Gearbox XL 38x35x32 cm
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OPEN TECK LURES BAG XL OPEN TECK LURES BAG L

EXPEDITION 
LURE BAG

TRAVEL BAG

GUIDE MASTER PRO ZIP GEARBAG

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.

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

Borsa da viaggio 
leggera ma estremamente 
robusta, ideale per accompagnarvi duran-
te i viaggi di pesca (e non solo). Ricca dotazione di tasche per una miglio-
re divisione del contenuto e maniglia allungabile e rotelle per trasfor-
marlo in un praticissimo trolley. Il fondo rinforzato permette di riporvi le 
attrezzature delicate comprese canne da viaggio in più sezioni.

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.

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI
048-60-190 Guidemaster Travel Bag 85x38x44 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, chiu-
so a cerniera, può ospitare un impermeabile, mentre le due tasche 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
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PRO BAND

PRO TEAM 
SHIRT

PRO TEAM CAPS

044-15-020044-15-030

044-15-040044-15-050

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-01-100 Pro Team Shirt Long Sleeve M
044-01-200 Pro Team Shirt Long Sleeve L
044-01-300 Pro Team Shirt Long Sleeve XL
044-01-400 Pro Team Shirt Long Sleeve XXL

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-02-100 Pro Team Shirt Short Sleeve M
044-02-200 Pro Team Shirt Short Sleeve L
044-02-300 Pro Team Shirt Short Sleeve XL
044-02-400 Pro Team Shirt Short Sleeve XXL

Con una fantastica combinazione di comfort e stile, le Rapture Pro 
Band sono state concepite per proteggere il viso e il collo dal sole e dal 
vento, respingendo il 95% dei pericolosi raggi uV e l’umidi-
tà, per mantenere la pelle asciutta anche nelle condizioni 
più estreme. Prodotte in un sottile tessuto traspirante, 
morbido e leggerissimo, le Pro Band sono decorate 
con disegni particolarmente moderni e sono perfette 
per qualsiasi attività all’aria aperta. Molto resistenti 
nel tempo, le Rapture Pro Band offrono una totale 
multi-funzionalità, che consente di indossarle in un 
ampio ventaglio di modi differenti.

CODICE DESCRIZIONE
044-15-040 Rapture Pro Band Monster
044-15-050 Rapture Pro Band Sealine

CODICE DESCRIZIONE
044-15-020 Pro Team Flat Brim Cap
044-15-030 Pro Team Sealine Mesh Cap
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PREDATOR ZONE T-SHIRT & HOODY GRAPHITE

AQUA-T LIFE VEST 

SOFTSHELL  JACKETPOLAR FLEECE

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-00-021 T-Shirt Graphite M
044-00-021 T-Shirt Graphite L
044-00-021 T-Shirt Graphite XL
044-00-021 T-Shirt Graphite XXL

Serie di abbigliamento 100% coto-
ne. una comoda felpa e tre t-shirt, 

sono decorate con Logo Raptu-
re Predatore Zone sul fronte e 

Rapture Pro Team sul retro.

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-00-510 Hoody Graphite M
044-00-520 Hoody Graphite L
044-00-530 Hoody Graphite XL
044-00-540 Hoody Graphite XXL

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-00-001 T-Shirt olive M
044-00-002 T-Shirt olive L
044-00-003 T-Shirt olive XL
044-00-004 T-Shirt olive XXL

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-00-011 T-Shirt Navy M
044-00-012 T-Shirt Navy L
044-00-013 T-Shirt Navy XL
044-00-014 T-Shirt Navy XXL

L’Aqua-T Vest è un dispositivo di galleggiamento, non un giubbotto di salvataggio, molto utile per 
poter restare facilmente a galla in caso di caduta in acqua. Per ulteriore sicurezza, sono state posi-
zionate due bande di materiale riflettente in prossimità delle spalle. Interamente costruito in nylon 
anti strappo e imbottito di schiuma super galleggiante, è dotato di numerose 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.

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
041-81-000 Aqua-T Vest Jacket unica

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-spal-
line-fianchi) rinforzate con un ulteriore strato di tessuto.

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
044-20-200 Soft Shell Jacket L
044-20-300 Soft Shell Jacket XL
044-20-400 Soft Shell Jacket XXL

• Tessuto: 100% Soft-Shell 
triplo strato

• Idrorepellente
• Traspirante
• Antivento
• Cappuccio  

regolabile

Morbido pile spazzolato e antipilling. Trattiene il calore e dissipa il vapore 
generato dal corpo. Il cappuccio protegge dal vento e tiene calda la te-
sta. Pratico, caldo e confortevole: un alleato insostituibile che può essere 
usato da solo o in combinato con una giacca.

CODICE DESCRIZIONE TAGLIA
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

• Tessuto: 100% polar 
fleece 200 g

• Polsini elasticizzati
• Tasca frontale  

comunicante
• Antivento
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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 vie-
ne scansionato per rendere nota la profondità (da un mi-
nimo di 70 centimetri, fino ad un massimo di 100 metri), la 
natura e la consistenza del fondo, la presenza e la densità 
della vegetazione subacquea oltre, naturalmente, all’esi-
stenza 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 ope-
rare sia in acque dolci, sia in mare.

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.

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 strumento si compone di una sonda galleggiante e 
di un ricevitore dotato di antenna, ed è predisposto per lavorare anche in 
ambiente marino. La sonda va collegata con un buon monofilo, ad evi-
tare che il vento o la corrente la spingano lontano dalla zona oggetto 
di attenzione; il suo campo d’azione verticale spazia da 70 centime-
tri a 40 metri. Il ricevitore è alimentato da 4 batterie alcaline tipo 

AAA di 1,5V (non fornite), mentre la sonda funzio-
na con una batteria CR2032 al Litio di 3V (fornita). 
In dotazione il laccetto per appendere il ricevitore.

CODICE DESCRIZIONE
100-05-100 Fish Finder - Cable

CODICE DESCRIZIONE
100-05-300 IoS/Android Wireless

CODICE DESCRIZIONE
100-05-200 Fish Finder - Wireless
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CLICK DRAG SYSTEM

ADVANCED DRAG SYSTEM

CODICE MODELLO CODA Ø WIDTH CAPACITÀ B.B.
032-98-020 LMF CLK Fly Reel #1/4 80 mm 21 mm 1WF + 100yds 20# / 4WF + 50yds 20# 2
032-98-021 LMF CLK Spare Spool #1/4 80 mm 21 mm 1WF + 100yds 20# / 4WF + 50yds 20# 2
032-98-030 LMF CLK Fly Reel #3/5 80 mm 25 mm 3WF + 100yds 20# / 4WF + 75yds 20# 2
032-98-031 LMF CLK Spare Spool #3/5 80 mm 25 mm 3WF + 100yds 20# / 4WF + 75yds 20# 2

L’assenza di un sistema frenante regolabile lo destina alla pesca medio leggera, ma per 
contro elimina qualsiasi inconveniente. In caso di necessità, si può comunque cedere filo 
controllando la rotazione inversa della bobina con il palmo della mano.

Il suo sofisticato sistema frenante a dischi è in grado di proteggere i terminali più fini, 
mentre dissipa rapidamente il calore nel caso di un combattimento importante, anche in 
ambiente marino. Ampia serie di taglie, con bobine di ricambio disponibili a parte.

• Sistema frenante elementare per controllare la rotazione della 
bobina 

• Telaio ultraleggero in alluminio di grado aerospaziale 6061-T6, 
forgiato a freddo e temperato per ottenere superiore resisten-
za e rigidità strutturale

• Telaio e bobina ricavati per tornitura da monoblocchi
• Completa anodizzazione per resistere alla corrosione
• Bobina sovradimensionata per un’elevata velocità di recupero
• Bobina profonda per una superiore capacità di backing 
• Manovella ergonomica

CODICE MODELLO CODA Ø WIDTH CAPACITÀ B.B.
032-99-030 LMF DGS Fly Reel #3/4 80 mm 24 mm 3WF + 125yds 20# / 4WF + 100yds 20# 2+1
032-99-031 LMF DGS Spare Spool #3/4 80 mm 24 mm 3WF + 125yds 20# / 4WF + 100yds 20# 2+1
032-99-050 LMF DGS Fly Reel #5/6 85 mm 26 mm 5WF + 125yds 20# / 6WF + 100yds 20# 2+1
032-99-051 LMF DGS Spare Spool #5/6 85 mm 26 mm 5WF + 125yds 20# / 6WF + 100yds 20# 2+1
032-99-070 LMF DGS Fly Reel #7/8 95 mm 28 mm 7WF + 175yds 30# / 8WF + 150yds 30# 2+1
032-99-071 LMF DGS Spare Spool #7/8 95 mm 28 mm 7WF + 175yds 30# / 8WF + 150yds 30# 2+1
032-99-090 LMF DGS Fly Reel #9/11 105 mm 30 mm 9WF + 100yds 30# / 11WF + 200yds 30# 2+1
032-99-091 LMF DGS Spare Spool #9/11 105 mm 30 mm 9WF + 100yds 30# / 11WF + 200yds 30# 2+1

• Avanzato sistema frenante a dischi per il completo controllo 
della fuga dei pesci 

• Telaio ultraleggero in alluminio di grado aerospaziale 6061-T6, 
forgiato a freddo e temperato per ottenere superiore resisten-
za e rigidità strutturale

• Telaio e bobina ricavati per tornitura da monoblocchi
• Completa anodizzazione per resistere alla corrosione
• Estrema leggerezza e rapida intercambiabilità della bobina
• Bobina sovradimensionata per un’elevata velocità di recupero
• Bobina profonda per una superiore capacità di backing 
• Facile convertibilità del recupero destro o sinistro
• Comando frizione facilmente accessibile
• Manovella ergonomica
• Custodia in tessuto inclusa

Prende il nome dal tipico suono 
della frizione permanente: un 
ambidestro superleggero dal 
funzionamento elementare e 
dalla durata illimitata.

elegante nelle forme, discreto 
nei colori, terribilmente effi-
ciente. un robusto e leggero 
figlio della tecnologia aero-
spaziale, degno partner del-
le canne LmF.
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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’assicu-
razione sul buon esito di una cattura, quando il pesce produce una fuga repen-
tina. Il grande diametro della gola della bobina (large harbor), un concetto che 
ormai ha soppiantato il disegno tradizionale, provoca una crescita della veloci-
tà 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 governata da un comando di facile impiego. Il mulinello può es-
sere 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 CAPACITÀ BALL BEARING
032-97-030 #3/4 75 mm WF3+100yds  #20 / WF4+50yds #20 2+1RB
032-97-050 #5/6 85 mm WF5+125yds #20 / WF6+100yds #20 2+1RB
032-97-070 #7/8 95 mm 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 spes-
sori 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 ren-
de estremamente sportivo e aggressivo, mentre la gola della bobina, a diametro 
sovradimensionato (large harbor) è il sigillo che attesta la modernità dell’attrez-
zo, 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.  

CODICE CODA Ø CAPACITÀ BALL BEARING
032-96-020 #2/3 70 mm WF2+75yds #20 / WF3+40yds #20 2+1RB
032-96-030 #3/4 75 mm WF3+100yds #20 / WF4+50yds #20  2+1RB
032-96-040 #4/5 80 mm WF4+110yds #20 / WF5+75yds #20 2+1RB
032-96-050 #5/6 85 mm WF5+125yds #20 / WF6+100yds #20 2+1RB
032-96-060 #7/8 95 mm WF7+175yds #30 / WF8+150yds #30 2+1RB
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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 PESO CAPACITÀ BALL BEARING
032-92-030 #2/3 70 mm 125 g 2WF+75yds 20# / 3WF+40yds 20#  2+1RB
032-92-040 #3/4 75 mm 145 g 3WF+100yds 20# / 4WF+50yds 20# 2+1RB
032-92-060 #5/6 85 mm 162 g 5WF+125yds 20# / 6WF+100yds 20# 2+1RB
032-92-080 #7/8 95 mm 172 g 7WF+175yds 30# / 8WF+150yds 30# 2+1RB

CODICE CODA Ø PESO CAPACITÀ BALL BEARING
032-94-030 #2/3 70 mm 115 g 2WF+75yds 20# / 3WF+40yds 20#  2+1RB
032-94-040 #3/4 75 mm 130 g 3WF+100yds 20# / 4WF+50yds 20# 2+1RB
032-94-060 #5/6 85 mm 152 g 5WF+125yds 20# / 6WF+100 yds 20# 2+1RB
032-94-080 #7/8 95 mm 161 g 7WF+175yds 30# / 8WF+150yds 30# 2+1RB
032-94-100 #9/10 105 mm 178 g 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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NEW MODELS
2019

IM 12 SERIES

FLY  RODS

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA SEZIONI LINE HANDLE INGOMBRO
121-74-271 Small Creek 7’6” 4 #4 A 61

121-74-272 Small Creek 8’ 4 #4 A 65

121-74-273 Small Creek 8’6” 4 #4~5 A 69

121-74-274 River & Stream 9’ 4 #4~5 A 73

121-74-275 River & Stream 9’6” 4 #4~5 A 76

121-74-277 Streamer 9’6” 4 #6 C 76

121-74-278 Streamer 9’6” 4 #7~8 C 76

121-74-276 Nymph 9’6” 4 #2/3 A 76

121-74-302 Nymph 10’ 4 #2 B 80

121-74-303 Nymph 10’ 4 #3 B 80

121-74-304 Nymph 10’ 4 #4 B 80

121-74-323 Nymph 10’6” 4 #2~3 B 84

121-74-325 Nymph 11’ 4 #2 B 88

121-74-326 Nymph 11’ 4 #3 B 88

121-74-305 Stillwater Competition 10’ 4 #7~8 D 80

121-74-327 Stillwater Competition 11’ 4 #7/8 D 88

121-74-330 Stillwater Competition 11’6” 4 #8 D 92

Serie caratterizzata da grezzi leggeri ed estremamente sottili, accompa-
gnati da una risposta rapida ma progressivamente elastica, frutto delle 
proprietà fisiche del carbonio di Modulo IM12. Dopo l’introduzione di 
cinque modelli sperimentali, oggi la serie si amplia con le canne Small 
Creek, due Streamer, tre ulteriori Nymph e le attualissime Stillwater 
Competition. L’impugnatura in sughero naturale, con rinforzi in sughe-
ro ibrido nei punti critici, termina con un porta mulinello in alluminio 
satinato, recante l’incisione del numero di coda. Nelle canne Nymph 
questo è montato capovolto per ottenere una migliore bilanciatura. I 
raffinati anelli a gambo singolo in acciaio inox sono di alta qualità per 
una totale resistenza alla corrosione, mentre lo stripper a doppio gam-
bo ha il passante in SiC. La configurazione in quattro sezioni agevola il 
trasporto, che avviene in un elegante tubo rigido dotato di maniglia 

e tracolla, con scomparti separati per evitare il 
contatto fra le sezioni.
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A

B

C

D

Impugnature differenziate a seconda dello stile di lancio.

SMALL CREEK
Canne destinate all’uso in pic-
cole acque, e torrenti di mon-
tagna. Veloci, ed adatte a pose 
precise. ottime per pescare a 
mosca secca.

RIVER & STREAM
Allround per ogni pescatore, per-
mettono di pescare in maniera 
ottimale con qualsiasi tecnica. 
Dalla mosca secca, alla sommer-
sa, in ogni tipologia di acque. 

STREAMER 
Nelle due potenze, permettono 
di pescare a streamer in ogni ti-
pologia di acque, e per qualun-
que preda.

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

STILLWATER COMPETITION
Canne dedicate alla pesca delle 
trote nei laghetti, con due anel-
li a profilo K per migliorare lo 
shooting e passanti di diametro 
sovradimensionato.
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Progettate una ad una per uno specifico indirizzo tecnico con l’as-
sistenza e l’esperienza di Sandro Soldarini, 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 modelli che compongono la serie è salito 
a ben 31 modelli, per comprendere le canne da torrente e da fiume, 

da lago e per il mare, da mosca secca, da ninfa e da streamer. Costruite 
in carbonio a Modulo Intermedio IM7, sono strutturate in quattro se-
zioni 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 Swi-
tch, Spey, Skagit e Scandi 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.
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IM 7 SERIES

C

A

B

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA SEZIONI LINE HANDLE INGOMBRO
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 #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
121-73-280 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
121-73-300 Nymph 10’6” 4 #2 A 84
121-73-301 Nymph 10’6” 4 #3 A 84
121-73-306 Nymph 11’ 4 #2 A 88
121-73-305 Nymph 11' 4 #3 A 88
121-73-307 Nymph 12’ 4 #2~3 A 94
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
121-73-359 Scandi 12’ 4 #7 C 94
121-73-360 Scandi 12’ 4 #8 C 94
121-73-375 Skagit 12’6” 4 #7 C 99
121-73-376 Skagit 12’6” 4 #8 C 99
121-73-389 Skagit 13’ 4 #7~8 C 105
121-73-390 Skagit 13’ 4 #8~9 C 105
121-73-420 Spey 14' 4 #9~10 C 113

SMALL CREEK
Canne destinate all’uso in piccole acque, 
e torrenti di montagna. Veloci, ed adatte 
a pose precise. ottime per pescare a mo-
sca secca.

RIVER & STREAM
Allround per ogni pescatore, permettono 
di pescare in maniera ottimale con qual-
siasi tecnica. Dalla mosca secca, alla som-
mersa, in ogni tipologia di acque. 

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

STILLWATER
Dedicate a coloro che pescano in laghi e 
laghetti. Adatte a lunghi lanci con tutti i 
tipi di code. Potenti e robuste, permetto-
no di essere sforzate.

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

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

SWITCH
Dedicate a tutti coloro che vogliono av-
vicinarsi alle tecniche double hand, sono 
leggere, facili ed estremamente perfor-
manti. ottime anche da utilizzare in lago 
per lunghi lanci in roller.

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

Impugnature differenziate a seconda dello stile di lancio.

La configurazione in quattro sezioni agevola il trasporto, che avviene in un elegante 
tubo rigido dotato di maniglia e tracolla, con scomparti separati per evitare il con-
tatto fra le sezioni.
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SPINNING    RODS

IM 7 CLASSIC PREDATOR

CODICE MODELLO LUNGHEZZA SEZIONI AZIONE POWER LURE WT LINE TEST INGOMBRO ANELLI
121-77-001 IM7 PS702S 7’0” - 2.13 m 2 Mod. Fast MH 1/4 - 1 oz (7-28 g) 8-16 lb 111 cm SiC

121-77-002 IM7 PS802S 8’0” - 2.43 m 2 Mod. Fast MH 1/4 - 1 oz (7-28 g) 8-16 lb 127 cm SiC

121-77-003 M7 PS802S 8’0” - 2.43 m 2 Mod. Fast H 1/2 - 1 1/2 oz (14-42 g) 12-20 lb 127 cm SiC

121-77-004 IM7 PS902S 9’0” - 2.73 m 2 Mod. Fast H 1/2 - 1 1/2 oz (14-42 g) 12-20 lb 142 cm SiC

Per la sua ampia versatilità e per la destinazione d’uso forse più diffusa 
al mondo, è stata adottata dai progettisti come capofila della gamma, 
come emblema del progetto. In effetti, la serie Classic Predator è in 
grado di spaziare dalla pesca alla Trota o all’Aspio con esche metalliche 
e minnows, allo spinning con ondulanti di buon peso per Lucci e Lu-
cioperca, fino alla caccia al Black Bass o al Siluro di medie dimensioni 
con hard lures o esche siliconiche in canali e lanche, dove serve tutta 

la sua forza per estrarre velocemente il predatore dalle 
intricate strutture sommerse. La serie offre quattro can-
ne in due azioni, ciascuna con due classiche opzioni di lun-
ghezza; le impugnature in sughero naturale sono proporzionate canna 
per canna, con lunghezze adatte a rendere ciascun attrezzo efficiente 
e maneggevole, mentre gli anelli a doppio gambo, con passante in SiC, 
sono una garanzia anche per l’impiego di lenze trecciate.

Anelli a gambo singolo in 
SiC sulla vetta, a gambo 
doppio sulla base, idonei 
anche all’impiego di lenze 
multifibre.

Porta mulinello a vite in grafite e alluminio satinato, con elegante inserto in sughero 
ibrido. Impugnatura in sughero naturale con finiture di prestigio e rinforzi 
in sughero ibrido nei punti soggetti 
a maggiore usura.

Una gamma mol-
to articolata, sviluppata 

per affiancare le famose canne 
da mosca Loomis & Franklin con modelli 
da spinning improntati allo stesso gusto 
classico, con dettagli curatissimi e azioni 

consolidate da decenni di esperienza. Blank strutturati in 
carbonio di modulo intermedio IM7, uno dei più versatili materiali 

per ottenere un equilibrato mix di leggerezza, potenza e resistenza.

RAPTURE PROFESSIONAL FISHING EQUIPMENT 2019

LMF SERIES / SPINNING RoDS

244



IM 7 TROUT SPINING

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

121-77-010 IM7  TS632S 6’3” - 1.90 m 2 Mod. Fast uL 1/32 - 3/16 oz (0.8-5 g) 2-6 lb 99 cm SiC

121-77-011 IM7  TS662S 6’6” - 1.98 m 2 Fast L 1/16 - 5/16 oz (2-8 g) 4-8 lb 102 cm SiC

121-77-012 IM7  TS702S 7’0” - 2.13 m 2 Fast ML 1/16 - 5/16 oz (2-8 g) 4-8 lb 109 cm SiC

Il mondo della trota in torrente ama le canne leggere, fini, precise nel 
lancio e resistenti agli shock accidentali, come queste splendide crea-
ture in due sezioni, nate dall’impiego del carbonio IM7 per garantire un 
delicato equilibrio di tutti quei fattori nella pesca con minnow e rotanti. 
L’azione parabolica progressiva fa gustare al massimo la cattura del pic-
colo esemplare rubato ad un ambiente angusto come la lotta col pesce 
da sogno nella buca profonda. Il calcio è in sughero naturale, sdoppia-

to per offrire il massimo controllo del lancio, sia a due 
mani, sia a balestra per raggiungere gli spot più difficili. 
esso incorpora un affidabile porta mulinello in grafite; le sue 
estremità sono finite con inserti in sughero ibrido che aggiungono un 
tocco di classica eleganza, al di là della funzione protettiva. Gli anelli 
a gambo singolo hanno il telaio a “Y” anti-vibrazione e sono fissati da 
raffinate legature di colore identico a quello del grezzo.

Anelli a gambo singolo in SiC con 
telaio anti-vibrazione a “Y”; la loro 
disposizione e misura è pensata 
per consentire un corretto utilizzo 
sia del monofilo che dei moderni 
braided line. 

Porta mulinello a vite in grafite  
e alluminio satinato. Impugnatura sdoppiata  

in sughero naturale con finiture di prestigio e rinforzi in  
sughero ibrido nei punti soggetti a maggiore usura.
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IM 7 FINESSE RIG

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

121-77-020 IM7  FN682S 6’8” - 2.03 m 2 Mod. Fast uL 1/32-3/16 oz (0.8-5 g) 2-6 lb 104 cm K SiC

121-77-021 IM7  FN732S 7’3” - 2.18 m 2 Mod. Fast L 1/32-1/4 oz (0.8-7 g) 3-8 lb 113 cm K SiC

121-77-022 IM7  FN762S 7’6” - 2.28 m 2 Mod. Fast L 1/32-1/4 oz (0.8-7 g) 3-8 lb 117 cm K SiC

Serie concepita per attuare la ricerca di pesci difficili, con approcci ultraleggeri a livello delle esche siliconiche e delle Jig 
Head necessarie per farle lavorare. Grazie alla sensibile vetta, è immediata la ricezione dei messaggi provenienti dall’esca 
attraverso la lenza, che solitamente è di tipo trecciato. Per questo gli anelli sono dotati di telaio rigidissimo a gambo lungo, 
con profilo K per prevenire la formazione di grovigli. La relativa lunghezza dei tre modelli è utile anche nello Street Fishing, dove spesso 
si pesca da postazioni elevate. Calcio sdoppiato in sughero naturale, con rinforzi in sughero ibrido e porta mulinello integrato. 

Anelli Sea Guide a gambo lungo in SiC con telaio 
anti-vibrazione; sulla parte alta della vetta gli anelli 
sono a gambo singolo. Rigidissimi grazie all’orienta-
mento dei lunghi bracci.
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IM 7 DROP SHOT

SINKERS

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

121-77-030 IM7  DS602S 6’0” - 1.80 m 1+1 Fast uL 1/32-1/4 oz (0.8-7 g) 2-6 lb 109 cm  K SiC

121-77-031 IM7  DS642S 6’4”  - 1.93 m 1+1 Fast uL 1/32-3/8 oz (0.8-10 g) 4-8 lb 124 cm  K SiC

121-77-032 IM7  DS702S 7’0” - 2.13 m 1+1 Fast uL 1/32-3/8 oz (0.8-10 g) 4-8 lb 139 cm  K SiC

Persici Reali, Black Bass, Lucioperca, Cavedani: le clas-
siche prede della tecnica Drop Shot sono l’obiettivo di 
queste canne altamente tecniche, in grado di offrire 
azione rapida, massima sensitività per la pesca con 
lenze multifibre e perfezione di curva perché struttu-
rate con sezioni a lunghezza differenziata. Il calcio è 
breve e rigido, mentre la vetta è un monopezzo che 
porta tutti gli anelli. Per ottenere minimo ingombro e 
massima maneggevolezza è stato adottato un porta 
mulinello integrato nell’impugnatura in sughero natu-
rale. Le Drop Shot sono ideali anche per l’impiego dal 
kayak, dalla belly boat o dalla tavola stand up (SuP).

Anelli in SiC a gambo singolo, 
con telaio K anti-groviglio.

Scopri di più a
pag. 205
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IM 7 SWIMBAIT

IM 7 SWIMBAIT & JERK

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

121-77-043 Swimbait & Jerk Spinning- IM7 SWJ702S 7’0” - 2.13 m 1+1 Mod. Fast XH 2-6 oz (56-168 g) 20-40 lb 158 cm  K SiC

121-77-044 Swimbait & Jerk Casting- IM7 SWJ702C 7’0” - 2.13 m 1+1 Mod. Fast XH 2-6 oz (56-168 g) 20-40 lb 158 cm  K SiC

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

121-77-040 Swimbait Spinning - IM7 SB692S 6’9” - 2.05 m 1+1 Mod. Fast MH ½-2 oz (14-56 g) 10-25 lb 160 cm  K SiC

121-77-041 Swimbait Spinning - IM7 SB692S 6’9” - 2.05 m 1+1 Mod. Fast H 1-4 oz (28-112 g) 15-30 lb 160 cm  K SiC

121-77-042 Swimbait Casting- IM7 SB692C 6’9” - 2.05 m 1+1 Mod. Fast H 1-4 oz (28-112 g) 15-30 lb 160 cm  K SiC

e’ una variante della serie Swimbait, della quale conserva la struttura a 
sezioni differenziate, ma dalla quale si differenzia per la superiore po-
tenza, che non è solo destinata a lanciare artificiali più pesanti ma an-
che a gestirne il nuoto, perché il loro volume e la loro sagoma danno 
luogo ad una pressione enorme sulla vetta della canna. Nelle jerkate 
più energiche, necessarie per richiamare l’attenzione di grandi Lucci e 
Siluri, la canna risponde con estrema precisione agli impulsi ricevuti, 
trasmettendoli all’esca senza dispersioni. un modello da spinning e 
uno da casting con anelli Sea Guide e porta mulinelli dedicati.

Serie disegnata per l’impiego di esche artificiali di generose dimensio-
ni, destinate alla cattura di predatori di mole importante come Lucci, 
Lucioperca e Siluri. Relativamente alla potenza sviluppata dai grezzi in 
carbonio IM7, queste canne si distinguono per un peso contenuto, a 
vantaggio della libertà di movimento durante l’azione di recupero. La 

configurazione a calcio staccabile e vetta monopezzo è la più qualificata 
sotto l’aspetto della precisione di curva, bilanciatura, potenza e resisten-
za. La serie consta di due canne impostate per il mulinello da spinning e 
una per il rotante, con gli specifici porta mulinelli e anellature differen-
ziate, in ogni caso Sea Guide in SiC con telaio anti-groviglio a profilo K.

Modello Spinning.
Anelli in SiC con 
telaio K anti-gro-
viglio.

Struttura monopezzo con calcio staccabile. 
Ferma-amo metallico.

Modello Casting.
Anelli Sea Guide in SiC, con telaio K 
a doppio gambo.

Porta mulinello a vite in grafite,  
con finestre di contatto sul grezzo. 

Impugnatura a pistola sul modello da casting.
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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


