CATAPULTS E CUPS

FIONDE COPPETTE
Black Hammer
Fionda di eccezionale
potenza, per il lancio di
grosse palle di pastura
a ragguardevoli distanze. Sia la forcella che
l’impugnatura sono in
alluminio ed acciaio; al
centro dell’impugnatura, che è rivestita in
gomma, vi è un incavo
per il dito pollice, al
fine di agevolarne la
presa. Monta elastici da
6 mm, scodella molto
capiente, morbidissima
e traforata. Un ulteriore
particolare a vantaggio
dell’impugnatura è il
fatto di poterla smontare, grazie alla filettatura
interna.
Specially designed to
throw big groundbait
balls at huge distances, the Black Hammer
catapult is incredibly
powerful. Both arms
and handle are made
from aluminium and
steel. The rubber-covCod
ered handle features
950AV1090
a thumb recess in the
middle for improved grip and an internal thread for easy removal. The catapult is fitted with a large, soft mesh pouch and 6 mm-diameter elastics.

Prosystem Black Mini

Coppetta RETE

Progettata per la pesca in lago. La struttura
è in alluminio, estremamente leggera e maneggevole. Gli elastici
non si ingarbugliano
anche dopo diversi lanci. Il lancio delle esche
è preciso, lungo e concentrato.
Designed for lake
fishing, these catapults
incorporates a number
of innovative features:
ultra-lightweight, easyto-handle aluminium
frame, tangle-free elastics allowing, concentrated feeding for accurate bait placement.

Cod
640VV0051
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Coppetta RETE

T.T Alluminio

Leggerissima fionda
in alluminio con scodellino in materiale sintetico ultraleggero. Si impiega per la pesca con
la roubaisienne. Pesa
solo 68 gr.
Lightweight catapult
with a shape in aluminium alloy with pouch in
ultra-light synthetic material. For use with pole
fishing, this catapult
only weighs 68 gr.

Cod
640VV0403

Power Catty

Struttura in lega metallica, impugnatura in
gomma e scodellino in
rete sintetica. Ideale per
pasturare con bigattini
incollati e pastura. Disponibile in 2 versioni:
grandi distanze (elastico blu), medie distanze
(elastico rosso).
Featuring a metal alloy frame with rubber
handle and synthetic
mesh pouch. This catapult is ideal for casting
groundbait balls and
sticky maggots. Comes
in two version: Long
Range Casting (blue
elastic) - Medium Range
casting (red elastic).

Cod
640VV0405
640VV0404

Mod
Long Distance
Medium Distance

Colore
Blu
Rosso
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Catapulte da media e
lunga distanza. Potenti
nella gittata, precise nel
lancio, montano elastici
siliconici su struttura
metallica e manico antiscivolo. La coppetta
è morbida nel modello
Soft, rigida nel modello
Heavy.

Extremely powerful
and accurate, this catapults for long- and
medium-range casting
features a metal frame,
anti-slip handle and
silicone elastics. The
cup is soft in the Soft
Cup model, rigid in the
Heavy Cup model.

Cod
950AVM042

Cod
950AVM041

Prosystem Black

Cod

SOFT CUP

Extreme

CATAPULTS E CUPS

HEAVY CUP

Extreme

Mod

640VV0229
MINI
640VV0301 MEDIUM

Ø cm
3,0
4,5

Fondelli Universali

Prosystem Rete

Att Elastico
Ø mm
2,5
2,5

Universale Gol Maxi

Cod

Mod

Ø cm

640VV0230

MINI

4,0

Att Elastico
Ø mm
2,0

Cod

Mod

Ø cm

640VV0227
640VV0302

MAXI
MINI

9,0
3,5

Att Elastico
Ø mm
5,0
3,0

5 pz
Cinque fondelli intercambiabili per grosse
fionde. Robusti e affidabili, sono interamente in
nylon idrorepellente e dispongono di cuciture
ribattute e bordini rinforzati. Montano solidi
passanti metallici per il blocco degli elastici, e
una ergonomica e robusta cinghia per la tensione della fionda. Studiati per il lancio di grosse palle di pastura a notevole distanza da riva, i
fondini sono antiaderenti e rinforzati nei punti
di maggiore sforzo.
Cod
640VV0162

Five interchangeable cups for large-sized
catapults. Strong and reliable, completely
made from water-repellent non-stick nylon
with reinforced edges and felled seams. They
feature strong metal loops for elastic attachment and an ergonomic high-strength tensioning belt. Reinforced on the points subject to
greater strain, these cups have been specially
designed for casting big groundbait balls at
long distance from the bank.
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FIONDE COPPETTE
Double Space Cup

Cod
627VV0051

Ø cm
6,5

2 pz

H cm
10,5

Cod
627VV0439

Ø cm
7,0

3 pz

H cm
5,5

Gerardix Mesh Cup

Cod
627VV0042

Mod
Rossa

Ø cm
8,0

Ideale anche per le esche sfuse, questa coppetta è caratterizzata soprattutto da un “doppio fondo rientrante” che impedisce, alla pallina di pastura, di terra o di bigattini incollati,
di sbattere o di rimbalzare causando fastidiose
vibrazioni durante la fase di “uscita” con la roubaisienne.

Set composto da 3 coppette. Sono in plastica
indeformabile e permettono di pasturare con
estrema precisione “scodellando” esche sfuse,
palline di sfarinati e bigattini incollati. In dotazione l’adattatore filettato per il montaggio sul
“cupping kit”.

Coppette per pasturazione realizzate in rete
e tessuto idrorepellenti. Ultraleggere, sono
principalmente indicate per bigattini incollati,
mais, pellets e canapa.

This double cup is designed to hold the bait
firmly in place on the bottom, thus reducing
bounce while shipping out. Ideal for feeding
loose bait, such as balls of groundbait or leam
and sticky maggots.

Set of three pots. Made of non-deformable
plastic, these pots allow loose feed as well as
balls of groundbait or sticky maggots to be
introduced with extreme accuracy. Each pots
comes complete with a screw thread adaptor
for fitting it to the “cupping kit”.

Ultra-lightweight pole cups made of water-repellent mesh and fabric. Ideal for feeding
sticky maggots, corn, pellets and hemp.

Fasty Feeder Cup

Cod
627VV0017
627VV0018

284

G. Loose Feeder Cup

Mod
Medium
Large

Gerardix Paste Cup

Ø cm
4,0
6,0

H cm
4,5
5,5

3 pz

Cod
L croce mm Ø cm H cm
627VV0048
7,0
4,0
4,0

pz
3

Meshy Cup

Cod
627VV0012

Ø cm
5,0

H cm
5,0

Il Fasty Feeder è un contenitore che permette
di poter “uscire” con la roubaisienne e pasturare
con estrema precisione, garantendo il rilascio
delle esche, o della pastura, non prima di aver
toccato l’acqua.

Bicchierino da fissare sul porta cima della
roubasienne dove viene alloggiata la pasta.
Permette di portare a destinazione l’esca con
precisione e senza alterarne le caratteristiche.

Praticissima coppetta, per una precisa pasturazione, con esche sfuse, pescando con la canna ad innesti. E’ realizzata con bordo in plastica
rigida e retina in materiale sintetico a multifili.
Estremamente facile e veloce il montaggio:
basta infilare la vetta della canna lungo i due
anellini in gomma.

Fasty Feeder is ideal for accurate pole fishing
and baiting. This special pot guarantees the
bait will be released only when it touches the
water.

Small pot to be fitted on the pole top where
the paste is placed. It allows to take the bait to
destination without altering its characteristics.

Practical cup especially designed for loosefeeding baits with a take-apart pole. It features
a hard plastic rim and a synthetic multifilament
mesh. Equipped with two rubber rings for quick
and easy attachment to the tip of the pole.
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Cod
627VV364M
627VV364L
627VV36XL
627VV3XXL

Mod
M
L
XL
XXL

Ø cm
3,4
4,2
4,0
6,5

H cm
3,7
4,6
5,0
5,5

pz
2
2
2
2

CATAPULTS E CUPS

2 pz

Squeezy Cup

Un leggerissimo pasturatore a coppetta da applicare sul vettino della roubaisienne sviluppato per rilasciare piccole quantità di bigattini, fouillies, mais, pellets, ecc... proprio sul
galleggiante. L’ideale per le giornate con molto vento dove non è possibile usare la fionda
o per quelle occasioni dove bisogna centellinare le esche e posizionarle tutte in un’area ristretta. In dotazione due coperchi con apertura differente per consentire rilasci più o meno
veloci. Compatibile con tutte le roubaisienne in commercio.

Specially designed to grip onto your pole tip, this ultra lightweight pot is great for feeding small amounts of maggots, bloodworm, corn or pellets
right over the top of your float. Perfect on windy days when feeding with a catapult can be hard or when you need to drip feed and concentrate all the
bait in a tight spot. It comes with two lid choices providing different feed rates. Supplied in two sizes, medium and large, the Squeezy pot is compatible
with all poles available on the market.

2 pz

Rubby Tip

2 pz

Pole Pots

mod B
Cod
627VV0292
627VV0293

Mod
Small
Medium

Ø cm
2,8
4,0

H cm
4,0
4,7

Coppetta in gomma con tappo forato in plastica, realizzata per essere montata sulla vetta
della canna. Permette una pasturazione precisa
e concentrata, sia utilizzando i pellets, che con
esche vive quali bigattini e pinkies. In quest’ultimo caso, mettendo il tappo, è possibile fare
più “scodellate” con una sola “uscita” di canna,
grazie alla “scorta” di esche contenuta nella
coppetta.
Specially designed to grip onto the end of
your pole, this rubber pot has a perforated lid
that allows precise, controlled drip-feeding of
pellet and livebaits such as maggots and pinkies. The lid reduces feed spillage and allows
small amounts of bait to be introduced multiple times without the need to ship back to refill.

mod A

Questa soluzione ha lo scopo di
Cod
Mod
L croce mm
Ø cm
H cm
garantire una pasturazione molto 627VV0014
B
6,5-7,0
1,7-2,5 3,0-4,0
precisa, con modeste quantità di 627VV0045
A
3,4-5,0
1,7-2,5 3,0-4,0
esche, assicurando altresì un facile
controllo durante l’azione, grazie
all’estrema leggerezza del materiale con cui sono costruite. Le due misure sono perfette per le
situazioni difficili di pesca, quando sono richieste esche sfuse che devono cadere con millimetrica
precisione.
These purpose designed pole pots are perfect for feeding small amounts of loose feed on a regular basis, ensuring supreme accuracy and control. Lightweight construction and choice of sizes
ensure these pots are perfect for every situation.
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