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 - Telo 600x600D Oxford With PU coating Imbottito.
 - Imbottiture maggiorate.
 - Imbottitura nel cuscino.
 - Struttura in lega di metallo.
 - Elastici super resistenti.
 - Tubi 25/23 x1.5mm.
 - 6 gambe regolabili.

Dimensioni:
Misura copertura:195x85 cm.
Altezza:25-35 cm.
Peso Netto 9,5Kgs. 
Codice FH 543.
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Lettino RELAX

La nuova nata in casa Fishcon, rispecchia le ottime qualità già apprezzate nella Storm Cellar ma con dimensioni maggiori, quin-
di più confort per due carpisti con tanto spazio per riporre l’attrezzatura. Sono state realizzate due finestre laterali dotate di 
zanzariere con apertura e chiusura in velcro. Queste, assieme alla finestra posteriore, assicurano quindi un’ottima areazione per 
il periodo estivo. Il nuovo sistema di ganci della cellula interna, in materiale plastico, ne facilitano il montaggio e assicurano un 
fissaggio ottimale. La Storm Cellar XL è fornita con due pratiche borse in cordura ultra resistente, con rinforzi alle due estremità 
per salvaguardare al meglio le stecche portanti  e gli elastici di mantenimento. 

Disponibile anche il terzo telo opzionale. Grazie alla nuova forma e struttura si 
è ricavato un ampio spazio nella veranda, molto utile nei periodi invernali e in 
caso di pioggia, per riporre indumenti bagnati e attrezzatura varia. 
Codice FH 539.

Specifiche Tecniche:
 - Stecche in alluminio con rinforzi antivento.
 - Telo esterno traspirante 210D 10.000 mm hydrostatic head.
 - Cuciture termosaldate nel telo esterno.
 - Telo interno completamente sigillato per evitare l’intrusione
  di insetti o piccoli animali.
 - Heavy duty ground sheet ultraresistente in PVC.
 - Grande spazio all’interno per due lettini e buffetteria varia.
 - Nuove stecche con particolari in plastica che ne facilitano
  il montaggio.
 - Finestra posteriore con zanzariera per l’a-
reazione nei mesi estivi.
 - Finestre  laterali con zanzariere e coperture fissate con velcro.
 - Fornita con un set di 12 picchetti  a T di alta qualità. 

Dimensioni:
L310cm W310cm H170cm.
Codice FH 538.

Quality & StyleNovità

Realizzati per adattarsi a tutti i segnalatori acustici in commercio. 
La particolare dimensione e la forma a L  ne semplificano l’inserimento, operazione 
molto difficoltosa con i tradizionali spinotti. Diametro spinotto 2,5 mm.
E’ disponibile un servizio di sostituzione previa visione dell’avvisatore acustico e pre-
ventivo. 
Codice SPIN3.

Kit sostituzione Jack-L Avvisatori Visivi

Quality & Style

Siamo presenti alla pagina “Team Fishcon”



                         
AminoBooster Liquid
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Gli Aminobooster Liquid sono dei pool complessi di aminoacidi es-
senziali composti in prevalenza da Betaina, Lisina e Triptofano (mo-
lecole organiche maggiormente ricercate dalle carpe).
Sono disponibili 11 formule per adattarsi al meglio alle nostre
 ricette in tutti i periodi dell’anno. 

Consigli per l’utilizzo: 
•	 Agitare bene la confezione prima dell’uso.
•	 Mescolare bene la parte liquida (uova ed aromi) con gli Aminobooster Liquid 

prima di unirli alle farine, rispettando le dosi consigliate.
•	 Lasciare riposare l’impasto in un sacchetto di plastica prima della rullatura.
•	 La cottura a vapore è preferita alla bollitura per preservare al meglio le pro-

prietà nutritive e attrattive.
•	 Le proprietà attrattive subiscono un lieve calo con il processo di congelamen-

to utilizzando invece il conservante non si modifica la struttura.

Un incredibile additivo! Realizzato con un estratto naturale 
di mais, arricchito di aminoacidi essenziali tra cui Betaina e 
Lisina. La sua formula comprende anche vitamine e minerali 
ricercate dalle carpe. Un concentrato liquido di aminoacidi 
ad alto valore proteico e indicato anche nella realizzazione di 

bait dip attrattivi per boilie e pellets.
Un Booster attivo ideale per tutte le esche.

Codice BST01 Mais Dolce Confezione da 500ml.

Ora é possibile migliorare le nostre boilies speziate grazie al 
FR3 Aminobooster. E’ un mix complesso di aminoacidi essen-
ziali indispensabili per la carpa. E’ inoltre ricco di vitamine e 
sali minerali. La sua particolare struttura molecolare aiuta la 

dispersione in acqua delle sotanze attrative.
 Puo’ essere utilizzato anche per method, caster e maggots.

Codice BST02 FR3 Spezie Dolci Confezione da 500ml.

Meat Feast, un estratto naturale di carne arricchito di Carniti-
na. La Carnitina è secondo le ricerche zootecniche il migliore 
ricostituente energetico in assoluto. E’ proprio grazie a que-
sto Aminobooster che in molte sessioni di pesca si riescono 
a catturare le carpe più diffidenti. La sua formula comprende 
vitamine e sali minerali. E’ indicato anche nella realizzazione 

di bait dip attrattivi per boilie e pellets.
Codice BST03 Meat Feast Confezione da 500ml.

La base di questo booster è un’estratto di salmone, voluto 
da noi con particolari specifiche di idro dissolvenza. E’ un 
mix complesso di aminoacidi essenziali. Caratterizzato da 
un gradevole aroma di salmone reso ancora più efficace 
dall’aggiunta di aroma Cranberry (mirtillo rosso ameri-
cano). Puo’ essere utilizzato anche per method, caster e 
maggots.

Codice BST04 FR3 Esplosive C&S Confezione da 500ml.

Terribilmente efficace in inverno grazie alla sua formulazione 
a base di CSL. La sua struttura è altamente solubile e micro 
composta per un risultato ottimale di dispersione in acque 
fredde. Un concentrato liquido di aminoacidi ad alto valore 
proteico, indicato anche nella realizzazione di bait dip attrat-

tivi per boilie e pellets.
Codice BST05 Black Winter Confezione da 500ml.

Un concentrato naturale ricco di aminoacidi essenziali de-
rivato dai lombrichi, uno degli alimenti più apprezzati dalle 
carpe. E’ indicato anche nella realizzazione di bait dip attrat-
tivi per boilie e pellets. Da utilizzare nelle cave dove il pesce è 
molto diffidente ed è necessaria una presentazione olfattiva 

nuova ed efficace.
Codice BST06 Bloodworm Confezione da 500ml.

Un concentrato naturale di Vaniglia e Caramello ricco di 
aminoacidi essenziali, vitamine e sali minerali. Eccezzionale 
come booster nel mais, nelle Tiger Nuts, nei method e negli 
sfarinati di pastura. Nei mix è un’ottima alternativa all’aro-
ma, la sua struttura è altamente dissolvibile in acqua quindi 

un buon attratore.
Codice BST07 Brasem liquido Confezione da 500ml.

Un concentrato di spezie rosse e pepe nero. Consigliamo di 
utilizzarlo come alternativa al Robin Red e abbinarlo ad aro-
mi fruttati e speziati. E’ un’ottimo Booster da utilizzare come 

bait dip specialmente nella stagione invernale.
Codice BST08 Red Demon Confezione da 500ml.

Un concentrato di estratti di pesce ricco di aminoacidi, vita-
mine e sali minerali. Specialmente indicato per la primavera 
e l’autunno, periodi in cui la carpa ricerca nutrimento ad alto 
valore proteico. Ottimo booster per il pellett nelle cave ad 

alta pressione di pesca.
Codice BST09 Fish Extract Confezione da 500ml.

L’Aminobooster Betaine HCL è particolarmente ricco di Be-
taina che, unita ad altri aminoacidi, è incredibilmente effica-
ce nelle esche per la pesca alla carpa. 
Perchè la Betaina è l’aminoacido più ricercarto dalle carpe?
•	 Ha un’effetto energetico sull’animale aiutando il suo 

metabolismo.
•	 Favorisce l’assorbimento di importanti proteine.
•	 Regola il  processo digestivo.

Codice BST10 Betaine HCL Confezione da 500ml.

La base è sempre la Betaina di questo AminoBooster ma ap-
positamente realizzata per il periodo invernale. La sua for-
mula è stata sviluppata in inghilterra in acque molto fredde e 
difficili dove la dispersione molecolare in acqua è molto bas-
sa. Consiglio di utilizzarlo con Bird Food mix e aromi speziati. 

 Codice BST11 Betaine Ice Confezione da 500ml.

AminoBooster Mais Dolce

AminoBooster FR3 Spezie Dolci

AminoBooster Meat Feast

AminoBooster Esplosive C&S

AminoBooster Black Winter

AminoBooster Bloodworm Liquid

AminoBooster Brasem Liquido

AminoBooster Red Demon AminoBooster Fish Extract

AminoBooster Betaine HCL

AminoBooster Betaine Ice
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Fragrance 
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Completiamo la già ricca linea di aromi con una 
fragranza cremosa. I nostri aromi in glicole sono 
realizzati con caratteristiche e sistemi produttivi 
adatti all’utilizzo specifico della produzione di 
Boilies. La caratteristica fondamentale è la resi-
stenza alle alte temperature. La seconda carat-
teristica è la micro dispersione in acqua, sistema 
sviluppato negli anni 60 dalle aziende inglesi per 
ottimizzare la resa in acqua. Grazie a questo si 
migliora l’effetto attrattivo, duplice rispetto ai 

normali aromi .  
Codice AR026 FR30 Cream Confezione da 50ml.

Il Green Beast è un tradizionale aroma di conce-
zione Inglese. E’ una fragranza derivata dal ribes 
nero molto marcata e forte, si abbina a Bird Food 
Mix e Boilie Mix. Consigliamo di utilizzarla in ac-
que ad alta pressione di pesca essendo un’aro-
ma poco utilizzato e quindi una buona alternati-

va olfattiva  per la carpa.  
 Codice AR028 Green Beast Confezione da 50ml.

Chi ha utilizzato fino ad oggi l’aroma Pineapple 
ottenendo ottimi risultati di pesca sarà incu-
riosito di testare una nuova combinazione che 
nessuna azienda ha realizzato: Arancio e Ananas. 
Siamo certi che Orange & Pineapple migliorerà la 

proprietà attrative delle vostre esche.
Codice AR025 Orange & Pineapple  C. da 50 ml.

L’aroma Quinta Essenza è sicuramente il meg-
glio, il “Non Plus Ultra” delle fragranze da carpa. 
Noi lo testiamo ormai da anni ed è un’aroma 
che in italia non è stato mai commercializzato. 
E’ un Flower’s Flavour, gradevole all’olfatto e 
persistente. Credeteci !  E’ perfetto per irretire le 
carpe nelle cave molto difficili. Si abbina a tutti i 
tipi di mix ed efficace in tutti periodi dell’anno. 
Codice AR024 Quinta Essenza Conf. da 50ml.

 
Sicuramente l’aroma maggiormente utilizzato 
nei paeisi nordici è l’estratto di sciroppo d’ace-
ro. Lo sciroppo d’acero è un liquido zuccherino 
ottenuto bollendo la linfa dell’acero da zucchero 
e dell’acero nero. Ha dato ottimi risultati in tutte 
le acque italiane sia con resa immediata che  su 
lunghe pasturazioni. Consigliamo di utilizzarlo 
con Bird-Fish Mix o Bird-Food Mix abbinato ad 
aromi  speziati o fruttati. Se si intende utilizzar-
lo per lunghe pasturazioni utilizzare la metà di 
dose consigliata, se abbinato al dolcificante di-

minuire la dose dello stesso. 
Codice AR023 Maple Cream Conf. da 50ml.

Quest’anno proponiamo anche piccoli segreti 
dei nostri tester, uno di questi è l’aroma Arancio. 
E’ un’essenza forte e persistente. Ha un affetto 
attrativo immediato con risultati incredibili nel-
le competizioni. Si presta ad essere abbinato ad 
aromi speziati come il Megaspice e con mix con-
tenenti Robin Red o Red Factor. Per lunghe pa-
sturazioni utilizzarne 1/3 della dose consigliata. 
Fidatevi di questo aroma vi darà ottimi risultati.   
 Codice AR027 Orange Confezione da 50ml.

Una ricetta unica!!
Realizzata con mais fermentato e con l’aggiunta 
di aminoacidi essenziali, vitamine, sali minerali, 
e zuccheri complessi. Basta inumidire la super-
fice del pellett sia da pastura che innesco per 
migliorarne l’effetto attrattivo. Lo stesso effetto 
lo si ha aggingendolo alle uova nella produzione 
delle boilies. Lo si può utilizzare anche nella pre-
parazione del mais o delle Tiger Nut, aggiunger-
lo sia prima che dopo la cottura. Ha dato anche 
ottimi risultati negli Sfarinati di pastura per gare 

come sostituto dell’acqua.
Codice 1LCSL FR30 C.S.L. Conf. da 1000ml.

Aroma in Glicole FR30 Cream

Aroma in Glicole Green Beast Aroma in Glicole Orange & 
Pineapple

Aroma in Glicole Quinta 
Essenza

Aroma in Glicole Maple Cream Aroma in Glicole Orange

Liquid C.S.L. 
Corn Steep Liquor         

Quality & Style

Aromi MAIS SQUID OCTOPUS TUTTI FRUTTI CANAPA SPICE CREMA

Confezione 3 kg BP001 BP004 BP002 BP005 BP003 BP006

Confezione 10 kg BP001/10 BP004/10 BP002/10 BP005/10 BP003/10 BP006/10

BALL-PELLET 
Re a l i z za t o  e  s t u d i a t o  a p p o s i t a m e n t e  p e r  l e  c o m p e t i z i o n i  d i  C a r p f i s h i n g .

G r a z i e  a l  s u o  P e s o  S p e c i f i c o  s u p e r i o r e  d e l  3 5 %  a l l e  n o r m a l i  b a l l  p e l l e t s ,  è  p o s s i b i l e  p a s t u r a r e  c o n  l o  S l a p  S h o t 
f i n o  a  1 2 5  m e t r i .

Re a l i z za t o  c o n  f a r i n e  d i  p r i m a  q u a l i t à  e  a d d i z i o n a t o  d i  a m i n o a c i d i  s p e c i f i c i  p e r  l a  ca r p a ,  r i s u l t a n o 
a t t r a t t i v e  e  v i n c e n t i  n e l l e  s e s s i o n i  v e l o c i  d i  p e s ca . 

Novità



                         
Buffetteria
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Borsa in Cordura realizzata appositamente  
per l’attrezzatura digitale come: Fotocame-
re, videocamere, accessori... E’ composta 
da: un spazio centrale con imbottiture e di-
visorie dove riporre l’attrezzatura più delica-
ta, tre comodi scomparti laterli dove riporre 
i cavi di connessione USB e le batterie. Ai due 
fianchi sono state realizzate due reti elasti-
che, utili per oggetti da ritrovare in fretta. 
Le lampo sono dotate di piccoli cordoni con 
presa per facilitare lo scorrimento della cer-
niera ed è provvista anche di una comoda fa-
scia a spalla rimovibile in base alle necessità 
.La Professional Digital Bag è indispensabile 
per riparare al meglio nel trasporto la nostra 
attrezzatura digitale in pesca. 
Codice BF 125.

Dimensioni:
L40cm W25cm H17cm. Pratica borsa in tessuto antigraffio super resistente, ha una 

grande capacità di 10 Kg. Può contenere tutti i  nostri tipi di 
esca tra cui Boilies, Pellet e Ball Pellet. Il suo particolare rive-
stimento termico interno che evita il formarsi della fastidio-
sa condensa sulle esche. Le lampo sono dotate di piccoli cor-
doni con presa per facilitare lo scorrimento della cerniera.  
Codice BF 127.

Dimensioni:
L35cm W27cm H22cm.

Porta Montature a due scomparti realizzato con materiali di prima qualità. E’ do-
tato di due tasche per riporre piccoli oggetti o minuteria. La tasca è realizzata in 
rete per facilitare il riconoscimento dei prodotti all’interno. Le lampo sono dotate 
di piccoli cordoni con presa per facilitare lo scorrimento della cerniera.
Codice BF 128.

       Dimensioni:
L30cm W17cm H5cm.

Comoda borsa a forma cilindrica con capacità di 15 Kg. Può 
contenere tutti i  nostri tipi di esca tra cui Boilies, Pellet, 
Ball Pellet. E’ pratica in quanto dopo l’utilizzo delle esche, 
grazie alla sua particolare forma, si comprime e occupa 
pochissimo spazio. Le lampo sono dotate di piccoli cordoni 
con presa per facilitare lo scorrimento della cerniera.
Codice BF 126.      

  Dimensioni:
Diam. 30cm H40cm.

Professional Digital Bag

Pelletts Bags Quadrato Bait Bowl

Stiff Rig Supreme

Quality & Style

Casting & Feeding Glove Hi-Grip
Il guanto da lancio è realizzato con tessuto elastico per ben aderire alla mano. Nella parte interna è rifinito con materiale gommoso antiscivolo, 
mentre nell’indice in simil-pelle. Grazie a questo accorgimento aiuta il rilascio della  lenza nel lancio migliorandolo fino al 5 % . Ma sopratutto 
protegge la mano da fastidiosi tagli causati dallo Shock Leader. E’ molto utile anche per proteggere la mano quando si pastura con il lancia 
Boilies Slap Shot.
Codice BF 123  Guanto da lancio DX Destro
Codice BF 124  Guanto da lancio SX Sinistro

10 kg
15 kg

Siamo presenti alla pagina “Team Fishcon”


