La Storia
Lo spinning in mare in Italia ha cominciato ad avere un forte sviluppo a partire dai primi anni del nuovo millennio. La contemporanea espansione nel mare Mediterraneo di alcune specie come il barracuda mediterraneo, il pesce serra, la lampuga e lo
sviluppo della rete informatica, con la nascita di forum e in seguito di blog, ha innescato una fantastica condivisione di esperienze di pesca che ha portato in pochissimo tempo a un forte sviluppo del mercato dello spinning in mare che, partendo dalla
Sardegna, si è subito sviluppato anche al di fuori dei confini italiani. Al centro di questo fenomeno possiamo senza dubbio mettere la comune passione per la pesca di un gruppo di amici, di collaboratori e dell’intera community del più importante forum
di pesca a spinning in mare italiano: Seaspin. Da questa realtà nasce finalmente nel 2010 il marchio Seaspin® che in pochissimo tempo ha avuto un grandissimo successo proprio perché i suoi prodotti rappresentano le soluzioni condivise di esperti
pescatori ai problemi reali sul campo.Da allora Seaspin è sempre stato il riferimento più importante per lo spinning in mare in Italia, continuando ad essere nel tempo il polo riconosciuto di attrazione per gli appassionati e per i migliori cultori di questa
tecnica che spesso collaborano con il marchio.

Identità Seaspin
I prodotti Seaspin nascono direttamente dalla necessità del pescatore di avere l’attrezzatura giusta per ogni singolo ambiente e condizione di pesca. Da qui la realizzazione di prodotti specializzati concepiti per dare risposte concrete alle domande e alle
esigenze dei pescatori appassionati di spinning in tutto il mondo che sognano una migliore qualità nelle loro esperienze di pesca. Per noi l’artificiale deve risolvere un problema che si presenta in pesca e lo deve fare nel modo più logico e immediato, in
modo tale che il pescatore possa comprendere di utilizzare l’esca giusta nel posto giusto. Questa consapevolezza non è da considerarsi di secondaria importanza in quanto da una reale soddisfazione al pescatore che in questo modo crede maggiormente
nell’esca che usa. E questo è un fattore molto importante perché induce una maggiore concentrazione durante l’azione di pesca e alla fine garantisce risultati superiori in termini di catture. Questa è la chiave del grandissimo successo che il marchio
Seaspin ha conseguito in pochissimo tempo grazie alla quantità e qualità di catture che i nostri artificiali stanno regalando ai pescatori di tutte le latitudini. I prodotti Seaspin propongono sempre qualcosa di nuovo e innovativo e sono stati progettati
e disegnati,in Italia grazie all’esperienza e alla professionalità dello Staff di tecnici che collabora attivamente ai test specifici, per ottimizzare ogni singolo modello. Dall’idea iniziale, ai primi schizzi, ai disegni di progettazione CAD, ai primi prototipi,
alla realizzazione degli stampi con macchine operatrici a controllo numerico di ultimissima tecnologia e altissima precisione, alle fasi manuali di pittura, assemblaggio e controllo, ai numerosi test, alle modifiche e alle ottimizzazioni. Tutto questo si
realizza in circa un anno e mezzo di lavoro per ogni singolo modello. Un periodo questo di esaltazioni, di perfezionamento, di continui controlli qualità e di catture per dare un prodotto di grande valore all’insegna della creatività, del design, dello stile
e dell’ingegno italiano che è da sempre riconosciuto nel mondo. Seaspin vuol dire esperienza, professionalità, qualità, innovazione, talento, ma anche cultura italiana, impegno per l’ambiente e l’attuazione di un’etica in pesca che mira da sempre alla
qualità del momento sportivo piuttosto che alla quantità del pescato. In un’unica parola, Passione.

History
Spinning at sea in Italy began having a strong development in the early years of the new millennium. The simultaneous extension in Mediterranean Sea of some species such as barracuda, bluefish, dorado and the development of computer network, with
the creation of forums and blogs later, triggered a great shared experience of fishing that in a very short time brought a strong market development in sea spinning. With no doubt, we can put our passion for fishing with a group of friends, collaborators
and the entire community of the most important Italian Sea Spinning forum, at the heart of this phenomenon: Seaspin. From this in 2010 the brand Seaspin was created and in no time became a huge success because its products represents the shared
solution of expert fishermen to all real problems in the field.

Seaspin Brand Concept
Our product inventions come from the fisherman’s necessity to have the right equipment for each individual environment and fishing conditions. Hence the creation of specialized products designed to give concrete answers to the questions and needs
of spinning fans fishermen around the world who dream of a better quality in their fishing experiences. This is the key to the great success that the brand has achieved in no time thanks to the quality and quantity of catches that are giving fishermen from
all latitudes. Seaspin products, always propose something new and innovative, as they have been designed in Italy thanks to the experience and competence of our engineers that work closely to specific tests to optimize each model. From the initial idea,
from the first sketches, to CAD drawings, to the first prototypes, molds to the achievement with numerical control machines with the latest technology and high precision during manual steps of painting, assembling and controlling in many tests, changes
and optimizations. All this is accomplished in about a year and a half of work for each model. A period this of exaltation, of improvement, continuous quality checks and catches to give a product of great value in the name of Italian creativity, design
and talent. Seaspin collection is constantly expanding and boasts of collaborations with major international figures who share our same vision of fishery. Seaspin means experience, professionalism, quality, innovation, talent; in one word, Passion.

Benvenuti nel mondo Seaspin

Passion is life

Massimo della Salda
Amministratore unico Utopia Tackle s.r.l.

Dalla trota alla spigola - From trout to sea bass

Concept and Design
Il Buginu 55 nuota con un leggero rollio e con uno scodinzolio stretto che lo caratterizza. Ottime prestazioni di lancio
nonostante le sue ridotte dimensioni, grazie al suo peso specifico e alla sua forma aerodinamica, si rende ideale nelle
situazioni dove è importante effettuare lanci di precisione per posizionare l’esca nel punto esatto prestabilito. Nei torrenti
si adatta perfettamente a sondare le buche più profonde, mantiene bene l’assetto di nuoto anche a velocità elevata e controcorrente. Nelle situazioni lacustri si adatta bene a sondare le varie profondità durante la caduta e nel recupero risulta
estremamente versatile, grazie alla particolare forma della sua paletta. Ideale per stimolare tutti i tipi di predatori con
bocca piccola come trote, cavedani e persici. Nelle colorazioni marine si rivela efficace per insidiare piccoli predatori di
branco come sugarelli, leccie stella, sgombri e aguglie. Particolarmente utile per risolvere situazioni difficili nella ricerca
di spigole in zone portuali e lagunari. La forma della paletta è stata registrata.

Concept and Design
Buginu 55 swims with a slight roll and with a narrow wagging which characterizes it. Excellent casting performance despite its small size, thanks to its specific weight and its aerodynamic shape, it is ideal in situations where it is important
to make accurate casts to place the bait at the exact predetermined spot. Perfectly suited in streams to probe the deeper
holes, keeps well swimming trim even in high speed retrieves and against the current, thanks to the particular shape of
its lip. Ideal for encouraging all types of predators with a small mouth like trout, chub and perch. In saltwater colors are
effective to undermine small predators in school as horse mackerel, pompano and garfish. Particularly useful to solve
difficult situations searching sea bass in port and lagoons. The lip shape is a “Patent design”.

•
•
•
•
•

Minnow affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 55 mm – Peso: 5.5 g. Profondità di nuoto: 30-90 cm
Ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°2 #12
Ottimo in acqua dolce su trote, cavedani e persici e in mare su spigole difficili
Permette lanci lunghi nonostante le dimensioni contenute.

•
•
•
•
•

Minnow, sinking.
ABS Body – Length: 2.2” – Weight: 1/5 oz. Depth range: 0.3’-1.3’.
SW treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X, n°2 #10
Excellent in fresh water on trout, chub and perch and in the sea on difficult sea bass
Long casts despite the small size.

Dalla trota alla spigola - From trout to sea bass
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Bìu in sardo vuol dire “vivo”
Bìu in Sardinian language means “alive”

Concept and Design
I fattori principali che caratterizzano il modello sono due: il tipo di snodatura e la paletta a ventaglio. La decisione progettuale di ridurre la parte snodata solo al terzo posteriore dello scafo ha un duplice fine: realizzare un nuoto molto più
naturale e non “serpentiforme” come le tipiche swim bait e ridurre al minimo l’attrito con l’aria durante la fase di lancio
superando in questo modo il caratteristico difetto degli snodati che consiste nell’ avere una gittata normalmente ridotta.
La paletta a ventaglio, che caratterizza la serie Buginu da probabilmente il suo meglio nella serie Bìu (nella lingua sarda
significa “vivo”) poiché garantisce un movimento stretto ed estremamente naturale con una componente di rollio veramente molto ridotta. La paletta in questo modello è stata volutamente sottodimensionata per accentuare ulteriormente la
naturalità del nuoto e per permettere la più ampia personalizzazione. Anche se il tipo di artificiale è rivolto principalmente
alla spigola, il Buginu 105 Bìu può essere utilizzato con grande successo anche in fresh water. La forma della paletta è
stata registrata.

Concept and Design

•
•
•
•
•

Minnow snodato affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 105 mm – Peso: 12 g. Profondità di nuoto: 40-80 cm
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo
ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°2 #6
Nuoto molto naturale simile ad un pesce

•
•
•
•
•

Jointed minnow, sinking.
ABS Body – Length: 4.1” – Weight: 3/7 oz. Depth range: 1.3’-2.6’.
Moving inner weights for long casting
SW treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X, n°2 #6.
Natural action, similar to fish.

Two are the main factors that characterize the model: the type of joint and the fan-shaped lip. The decision to reduce
the joint part only in the third rear of the lure has a twofold purpose: to build a much more natural swim and not like a
snake, typical of “swim baits” and minimize friction with the air during the cast phase, thus surpassing the characteristic
defect of the jointed which consists in having a usually long cast. The fan-shaped lip, which characterizes the Buginu
series probably gives its best in the series “Bìu” (in Sardinian language means “alive”) because it guarantees a natural
and extremely tight movement with a very reduced roll. The lip in this model is intentionally undersized to accentuate
further the naturalness of swimming and to allow broader customization. Although this type of lure is mainly studied for
seabass, the Buginu 105 Bìu can be used with great success in fresh water. The lip shape is a “Patent design”.

Bìu in sardo vuol dire “vivo”
Bìu in Sardinian language means “alive”
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L’artiﬁciale fondamentale per chi pesca in scogliera
It is the essential lure for those anglers who ﬁsh from the cliffs

Concept and Design
Quando si scrive un catalogo si cerca di riassumere le caratteristiche fondamentali di un artificiale in poche righe. Si
parla dei dati tecnici, della sua azione in acqua, della profondità di nuoto. Nel caso del Buginu 115 D la frase che continuamente mi viene in mente è solo una: è l’artificiale fondamentale per chi pesca in scogliera. Quello a cui non puoi
mai rinunciare e che ti darà sempr soddisfazioni mentre stai “lottando” con il mare formato ed il vento contro. Anche
se recuperi da scogliera alta, avrà sempre una azione corretta fino a sotto la tua postazione, permettendoti di catturare
anche i pesci che ti attaccano proprio all’ultimo momento, come a volte fanno i barracuda. E’ la soluzione definitiva per
pescare da postazioni alte con mare formato senza rinunciare alla lunghe distanze e al piacere di personalizzare il tuo
artificiale. E’ presente un’armatura passante e paletta e ancorette rinforzate; indicato per tutti i predatori di scogliera come
spigole, pesci serra, barracuda, dentici etc. La tipica forma a ventaglio della paletta, caratteristica di tutta la serie Buginu,
è un disegno registrato.

Concept and Design
When writing a catalog one tries to summarize the key features of a lure in a few lines. It speaks of the technical data, its
action and depth of swimming. In the case of Buginu 115 D, the phrase that always comes to my mind is only one: it is
the essential lure for those who fish from the cliff. What you can never give up is that it will always give you fun while
you’re “struggling” with rough sea and wind against. Although recovering from high cliff, its correct action up to under
your spot, will allow you to capture even fish that attack you at the last moment, as barracuda sometimes do. It is the
final solution (ultimate could be the right word!!) to fish from locations with high sea without renouncing to make long
casts and the pleasure to customize your lure. It is present an inner wire and a reinforced lip and hooks; suitable for all
reef predators such as sea bass, bluefish, barracuda , snapper etc.The typical fan shape lip, characteristic of the Buginu
series, is a registered design.

•
•
•
•
•

Minnow affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 115 mm – Peso: 24 g. Profondità di nuoto: 120-180 cm
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo
Armatura passante e ancorette rinforzate resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #2
Ti permette di essere sempre in pesca anche da posizioni elevate e mare formato Ottimo anche a traina

•
•
•
•
•

Minnow, sinking.
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 7/8 oz. Depth range: 4’-6’.
Moving inner weights for long casting.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X strong, n°2 #2.
A correct fishing action although retrieve from high spot ,excellent for trolling too

L’artiﬁciale fondamentale per chi pesca in scogliera
It is the essential lure for those anglers who ﬁsh from the cliffs
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Un grande artiﬁciale che nasce da un emozionante processo creativo
A great lure from an exciting creative study

Concept and Design
E’ un artificiale nuovo caratterizzato da un’innovativa forma a “ventaglio” della paletta e da un’estetica atipica che gli
conferisce prestazioni uniche e lo identifica, seppur appartenga alla linea tradizionale dei minnow, come uno degli
artificiali più futuristici e innovativi degli ultimi anni. Caratteristica peculiare di questo artificiale è la paletta, dalla forma
assolutamente nuova, studiata per permettere la personalizzazione durante il recupero di quegli artificiali che hanno una
profondità di azione più profonda e su cui, normalmente, non si riesce a intervenire per variarne il comportamento. L’artificiale produce delle vibrazioni nette e rapide durante il nuoto e il suo movimento è composto di un largo scodinzolio
molto sinuoso, accentuato nei contrasti cromatici fra dorso e fianchi dalla particolare forma del corpo. Ottime prestazioni
di lancio e grande resistenza alla corrente. E’ presente un’armatura passante e ami rinforzati; indicato per tutti i predatori,
nell’ordine spigole, pesci serra, barracuda, dentici etc. Disegno registrato.

Concept and Design

•
•
•
•
•

Minnow affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 140 mm – Peso: 28 g. Profondità di nuoto: 60-120 cm
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo
Armatura passante e ami resistenti alla corrosione marina, n°3 #2/0
indicato per tutti i predatori marini

•
•
•
•
•

Minnow, sinking.
ABS Body – Length: 5.5” – Weight: 1 oz. Depth range: 2’-4’.
Moving inner weights for long casting.
Inner armor and SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°3#2/0
Suitable for all marine predators.

It is a new lure characterized by an innovative “fan shape” lip and by an atypical aesthetic that gives it unique performance and identifies it, although belonging to the traditional line of minnow, as one of the most futuristic and innovative
lures of the recent years. A peculiar characteristic of this lure is the lip, with its absolutely new shape, designed to allow
a personal retrieve of those lures which have a deep action that normally anglers can’t change. The lure produces sharp
and fast vibration while swimming and his movement is composed by a very sinuous large wag, marked by the color
contrasts between the back and the sides by the particular shape of the body. Excellent casting performance and resistance to the current. It has an inner armor, reinforced lip and hooks, suitable for all predators, starting with seabass,
bluefish, barracuda, snapper, etc... “Patent design”.

Un grande artiﬁciale che nasce da un emozionante processo creativo
A great lure from an exciting creative study
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Il “Re” delle piane - The “King” of flat

•
•
•
•
•

Darter minnow, affondante. Progettato specificamente per le acque basse
Struttura ABS - Lunghezza: 100 mm – Peso: 16g. Profondità di nuoto: 10-40 cm
Armatura passante e ami resistenti alla corrosione marina, n°1 #1/0 and n°1 #1. Si possono usare anche ancorette 2x, #4
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo.
Esca da ricerca idonea per sondare rapidamente vaste aree

•
•
•
•
•

Darter minnow, sinking. Designed especially for shallow water
ABS body – Length: 3.9” – Weight: 4/7 oz. Depth range: 0.3’-1.3’
Moving inner weights for long casting.
Inner armor and SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°1 #1/0 and n°1 #1 or you can use 2x, #4 size.
Searching bait to explore extensive areas.

Concept and Design
Il Coixedda 100 è uno shallow minnow compatto, affondante, caratterizzato da un nuoto sinuoso con un irresistibile scodinzolio anche a basse velocità e con la capacità di resistere a corrente e onde nonostante lo scarsissimo affondamento.
Tutte queste caratteristiche, associate a un lancio lungo in condizioni spesso proibitive, lo rendono un’arma perfetta per
pescare in acque basse alla ricerca della spigola in scaduta, o per tutte le situazioni in cui serva un pesciolino realistico
che nuoti poco sotto la superficie per sondare rapidamente vaste aree. Proprio per favorire il nuoto in fondali bassi e
passare in quegli spazi impossibili che normalmente non vengono sondati, sia perché irraggiungibili, sia perché c’è un
forte rischio di incagliare l’artificiale negli scogli affioranti, il Coixedda 100 è commercializzato con due ami singoli a
curva larga ed occhiello dell’amo in asse con la punta, appositamente studiati per un utilizzo specifico sui minnow, ma
può tranquillamente montare anche ancorette 2x, #4.

Concept and Design
Coixedda 100 is a compact shallow minnows, sinking, characterized by an irresistible swimming with a sinuous wag
even at low speeds and the ability to withstand the current and waves despite the very little sinking. These features,
combined with a long cast in often prohibitive conditions, makes it perfect to fish in shallow waters searching seabass,
or for all situations where a realistic minnow that swims just below the surface is needed. It is the typical searching bait
to explore extensive areas. In order to support its swim in shallow waters without risking to run aground on the rocks,
Coixedda 100 will be commercialized with n°2 saltwater round single hooks with the eyelet aligned with the point, especially design for hard bait, but it can be also safely used with 2x treble hooks, # 4.

Il “Re” delle piane - The “King” of flat
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Oltre le convenzioni - Against all odds

•
•
•
•
•

Darter minnow, affondante, Progettato specificamente per le acque basse
Struttura ABS - Lunghezza: 130 mm – Peso: 26 g. Profondità di nuoto: 10-40 cm
Armatura passante e ami resistenti alla corrosione marina, n°2 #2/0. Si possono usare anche ancorette 2x, #2
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo.
Esca da ricerca idonea per sondare rapidamente vaste aree

•
•
•
•
•

Darter minnow, sinking. Designed especially for shallow water
ABS Body – Length: 5.0” – Weight: 9/10 oz. Depth range: 0.3’-1.3’
Moving inner weights for long casting.
Inner armor and SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°2 #2/0 or you can use 2x, #2 size
Searching bait to explore an extensive area

Concept and Design
Il Coixedda 130 è il fratello maggiore del Coixedda 100; è uno shallow minnow compatto, affondante, caratterizzato da
un nuoto sinuoso con un irresistibile codinzolio anche a basse velocità e con la capacità di resistere a corrente e onde
nonostante lo scarsissimo affondamento. Tutte queste aratteristiche, associate a un lancio lungo in condizioni spesso
proibitive, lo rendono un’arma perfetta per pescare in acque basse alla ricerca della spigola in scaduta, o per tutte le
situazioni in cui serva un pesciolino realistico che nuoti poco sotto la superficie per sondare rapidamente vaste aree.
Proprio per favorire il nuoto in fondali bassi e passare in quegli spazi impossibili che normalmente non vengono sondati, sia perché irraggiungibili, sia perché c’è un forte rischio di incagliare l’artificiale negli scogli affioranti, il Coixedda
130 è commercializzato con due ami singoli a curva larga ed occhiello dell’amo in asse con la punta, appositamente
studiati per un utilizzo specifico sui minnow, ma può tranquillamente montare anche ancorette 2x, #2.

Concept and Design
Coixedda 130, the big brother of the Coixedda 100, is a compact shallow minnows, sinking, characterized by an irresistible swimming with a sinuous wag even at low speeds and the ability to withstand the current and waves despite the
very little sinking. These features, combined with a long cast in often prohibitive conditions, makes it perfect to fish in
shallow waters searching seabass, or for all situations where a realistic minnow that swims just below the surface is
needed. It is the typical searching bait to explore extensive areas. In order to support its swim in shallow waters without
risking to run aground on the rocks, Coixedda is commercialized with n°2 saltwater round single hooks with the eyelet
aligned with the point, especially design for hard bait, but it can be also safely used with 2x treble hooks, # 2.

Oltre le convenzioni - Against all odds
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Reattività e Controllo - Reactivity and Control

Concept and Design
L’Eja 100 nasce sulla scia dei fratelli maggiori, Eja 130 e Eja 130 Bullet, e di questi mantiene molte caratteristiche tecniche. Ne introduce però di nuove che lo rendono particolarmente funzionale per la pesca alla
spigola ma è ugualmente adatto ad insidiare prede come serra, palamite, lampughe e tutti i predatori marini di medio/piccola taglia. Validissimo anche nel fresh water per black bass, cavedani, lucci, trote, cheppie. Mare, foce, fiume, torrenti, laghi, canali questi sono gli ambienti dove potrai lanciarlo con grande soddisfazione. Nasce come alternativa “light”, da utilizzare in tutti gli ambienti del salt e freshwater in quelle
condizioni dove un’esca più piccola, se ben lavorata, può fare veramente la differenza in termini di catture. Durante il recupero crea una piacevole vibrazione e risponde immediatamente ad ogni sollecitazione da
parte del pescatore che non perde mai il contatto con l’esca. Ottima è la risposta alla jerkata con piccole sbandate laterali e altrettanto piacevole risulta il suo stallo in acqua quando, una volta interrotto il recupero,
inizia lentamente la sua risalita verso la superficie con un leggero rollio sul suo asse verticale. Progettato per essere usato con componentistica medium-light in saltwater cambia ovviamente il suo stato di leggera
galleggiabilità se utilizzato con finali o moschettoni più pesanti di quelli consigliati diventando gradualmente suspending e, all’aumento del peso dei componenti, leggermente affondante in mare e in acqua dolce.
Senza mai perdere la sua efficacia ma favorendo anzi i tanti pescatori a cui piace usare le esche suspending. Si consiglia di usarlo con il moschettone jack da 10 libbre e un diametro del finale in fluorocarbon di
14-16 lb. Progettato da Ciro Aprea

Concept and Design

•
•
•
•
•

Jerk minnow slow floating.
Struttura ABS - Lunghezza: 100 mm – Peso: 10 g. Profondità di nuoto: 30-90 cm.
Armatura passante e ancorette resistenti alla corrosione marina 2X, n°3 #8
Valido per un gran numero di predatori marini e di acqua dolce, ma è dedicato particolarmente alla spigola,
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo.

Eja 100 was born in the footsteps of its older brothers, Eja 130 and Eja 130 Bullet, and of these it retains many technical characteristics. It, however, introduces new ones that make it particularly practical for bass
fishing but it is equally suitable to undermine prey such as greenhouse, bonito, dorado, and all marine predators medium / small size. Also very valid in fresh water for black bass, chub, pike, trout, Mediterranean
shad. Sea, mouth, river, streams, lakes, canals these are the environments where you can use it with great satisfaction. Born as a “light” alternative, to be used in all salt and freshwater environments in those conditions where a smaller bait, if well used, can really make a difference in terms of catches. It creates a pleasant vibration during retrieve and responds immediately to any request from anglers who never loses contact
with the bait. Excellent is the response to the jerk with small lateral skids and equally pleasant is its stall in the water when, once the retrieve is interrupted, it slowly begins its ascent towards the surface with a slight
roll on its vertical axis. Designed to be used with medium-light components in saltwater, it obviously changes its state of light buoyancy if heavier links than those recommended are used, gradually becoming suspending and, as the weight of the components increases, slightly sinking in the sea and in fresh water. Without ever losing its effectiveness but rather favouring the many anglers who like to use suspending lures.
It is recommended to use it with 10lb jacks and 14-16lb fluorocarbon. Designed by Ciro Aprea

•
•
•
•
•

Jerk minnow slow floating.
ABS structure - Length: 100 mm - Weight: 10 g. Swimming depth: 30-90 cm.
Inner armor and 2x n. 3 # 8 treble hooks, super sharp saltwater resistant
Valid for a large number of marine and freshwater predators, but is particularly dedicated to sea bass
Moving inner weights for long casting

Reattività e Controllo - Reactivity and Control
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One man, one rod, one lure.

Concept and Design
L’Eja 130 è un jerkbait puro che per la sua grande poliedricità è da considerarsi l’artificiale per eccellenza, che va con grande merito a occupare il posto d’onore nella famosa triade “ONE MAN, ONE ROD, ONE LURE”
che sublima la pesca a spinning. E’ l’artificiale da avere sempre in cassetta, ed è la carta vincente nella ricerca della quasi totalità dei predatori come spigole, barracuda, pesci serra, tonnetti, lecce e tutti i predatoti
marini di media taglia ma anche per bass, trote e lucci. Durante il lancio, si presenta piacevolmente stabile e composto, riuscendo a bucare il vento e a raggiungere distanze ragguardevoli, spesso proibitive per un
artificiale da 13 cm. Testato con diverse condizioni meteo e in tutti gli ambienti di pesca, sia in mare sia in acqua dolce, l’Eja 130 si è dimostrato capace di nuotare perfettamente anche in presenza di forti correnti,
riuscendo a rimanere sempre in pesca. Efficace sul recupero attivo, sia lineare sia animato da ritmiche jerkate, con sbandate di oltre 120 gradi, è irresistibile nelle fasi di stop and go, grazie a una leggera inclinazione
del capo verso il basso accompagnato da un delicato ma visibile rollio sul proprio asse, unico nel suo genere se usato in trattenuta. Anche se recuperato da postazioni elevate, permette al pescatore di personalizzarne
il nuoto dal primo all’ultimo giro di manovella, mantenendo assetto e profondità di nuoto per l’intera azione di recupero. L’Eja 130 è inoltre efficace a un ampio ventaglio di velocità, conservando le sue caratteristiche
sia se recuperato lentamente sia a tutta velocità. offrendo per questo motivo anche ai trainisti un prodotto di sicuro interesse. Progettato da Ciro Aprea.

Concept and Design
It is an absolute jerk bait that due to its great versatility is considered, as perhaps no other right now, the lure par excellence, which goes with great merit to occupy the place of honor in the famous triad ONE MAN,
ONE ROD, ONE LURE that enhances the spinning. It is the lure to always have in the box, whether you fish at sea and in fresh water, suitable for undermining prey such as seabass, bluefish, barracuda, amberjack,
bonito and all medium size saltwater predators but also black bass, pike, trout, catfish. Basically EJA 130 SF was born to be the winning card in the search for almost all predators. During the casting, it is pleasantly
stable and composed, being able to pierce the wind and reach considerable distances, often prohibitive for a lure 13 cm long. During the fishing action, it is possible to perceive in the rod the vibrations produced
by an extremely characteristic swimming, energetic and dynamic but at the same time pleasantly fluid. Tested in different weather conditions and in all fishing environments, both at sea and in fresh water, EJA has
proven itself able to swim perfectly even in the presence of strong currents and big waves, giving the angler the awareness of being always, I stress “Always”, under the right conditions to fish. Effective on active
retrieve, both linear and jerking, it is able to deviate from the linear trajectory of more than 120 degree. It is irresistible in the stop and go phases, thanks to a slight inclination of the head downwards accompanied
by a delicate but evident rolling. Retrieved from both waterfront and high cliffs or harbor docks, it allows the angler to personalize always its swim. Eja 130 SF is also effective at a wide range of speeds, retaining its
features both slowly retrieved and at full speed, offering for this reason also a product of great interest for trolling. Progettato da Ciro Aprea.

•
•
•
•
•
•

Jerk minnow slow floating.
Struttura ABS - Lunghezza: 130 mm – Peso: 23 g. Profondità di nuoto: 70-130 cm.
Armatura passante e ancorette rinforzate resistenti alla corrosione marina 3X, n°3 #6
Valido per un gran numero di predatori marini, ha le sfere interne mobili per un lancio molto lungo.
Rimane sempre in pesca anche da postazioni elevate.
Sbanda di oltre 120 gradi durante le jerkate ed è perfetto anche a traina

•
•
•
•
•
•

Jerk minnow slow floating.
ABS Body – Length: 5” – Weight: 4/5 oz. Depth range: 2.5’-4.3’
Inner armor and treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X, n°3 #6.
Good for many marine predators. Moving inner weights for long casting.
Always in fishing even from high spots. Skids more than 120 degrees during jerking.
Perfect for trolling too.

One man, one rod, one lure.
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Anche volendo … non potrai farne a meno!
Even if you want ... you won’t be able to do without it!

Concept and Design
L’Eja 130 BULLET è un jerk, affondante, con un movimento in acqua caratteristico, vigoroso e dinamico ma al tempo stesso
piacevolmente fluido. Molto efficace anche solo sul recupero attivo lineare, nuota perfettamente con forti correnti laterali.
Irresistibile se animato con ritmiche jerkate, soprattutto nelle fasi di stop and go. Si può recuperare in un ampio ventaglio di
velocità ed è utilizzabile perfettamente anche a traina. Ti permette di stare in pesca senza sforzo anche quando le condizioni
meteo marine non ti consentono di utilizzare buona parte degli artificiali che hai in cassetta e puoi stare tranquillo nella
gestione della preda grazie alle ancorette rinforzate e di taglia superiore rispetto al modello galleggiante. In pratica hai “semplicemente” l’esca giusta al momento giusto, quella che ti permette di pescare quando molte altre non servono a nulla, dici
niente? Progettato da Ciro Aprea.

Concept and Design
It is a sinking jerk, It has a characteristic movement in the water, vigorous and dynamic but at the same time pleasantly fluid.
Very effective even only on active linear retrieve , it swims perfectly with strong lateral currents. Irresistible if animated with
rhythmic jerks, especially in stop-and-go phases. It can be retrieved in a wide range of speeds and can also be used perfectly
for trolling. It allows you stay in fishing effortlessly even when the marine weather conditions do not allow you to use most
of the baits you have in your box and you can feel comfortable in managing the prey thanks to the reinforced and larger treble
hooks compared to the floating model. In practice you “simply” have the right bait at the right time, the one that allows you
to fish when the others are useless………What do you say? Designed by Ciro Aprea.

•
•
•
•
•
•

Jerk minnow affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 130 mm – Peso: 28 g. Profondità di nuoto: 70-130 cm.
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°3 #4
Valido per un gran numero di predatori marini.
fere interne mobili per un lancio molto lungo ed è un artificiale fondamentale con condizioni difficili di vento e mare
Rimane sempre in pesca anche da postazioni elevate ed è perfetto anche a traina

•
•
•
•
•

Jerk minnow sinking.
ABS Body – Length: 5” – Weight: 1 oz. Depth range: 2.5’-4.3’.
Inner armor and treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X, n°3 #4.
Good for a large number of marine predators. Moving inner weights for long casting , a
basic lure in difficult wind and sea conditions.
Always in fishing even from high spots, perfect for trolling too.

Anche volendo … non potrai farne a meno!
Even if you want ... you won’t be able to do without it!

ACC

AGUP

ALBAP

BAR

BLUE AYU

CEF

GBA

GLWG

GLWR

SAR

VAG

VINTAGE BLACK

VINTAGE ORANGE

VINTAGE YELLOW

La fata dei ﬁumi - The fairy of the rivers

Concept and Design
Lo Janas è un pencil bait lipless affondante ed appartiene a quella categoria di artificiali che ha avuto una recente ed interessante
evoluzione in quanto permettono al pescatore di animarli a piacere a seconda delle circostanze. Grazie alle sue caratteristiche
tecniche può essere lanciato molto lontano diventando l’esca eclettica per eccellenza. lo Janas, che in dialetto Sardo significa
“fata”, sembra danzare nell’acqua nel momento in cui si alterna un recupero regolare, in cui l’artificiale compie una azione slalom,
a pause nel recupero in cui sviluppa un immediato rollio che crea ampi bagliori mentre cade liberamente verso il fondo o nella
corrente. Valido nei confronti di qualsiasi predatore sia in mare che in acqua dolce, è in mare particolarmente consigliato nei confronti delle lampughe e nelle mangianze di tunnidi di piccole e medie dimensioni come sgombri, lanzardi, palamite, tombarelli
ed alletterati, mentre in acqua dolce è consigliato per trote, persici reali, aspi, cavedani. La dotazione di serie prevede l’impiego
di due ancorette 2X #10 ma possono essere utilizzati anche ami singoli della serie Gamu #1.

Concept and Design

•
•
•
•
•

Pencil bait lipless affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 70 mm – Peso: 9 g. Profondità di nuoto: 5-60 cm
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°2 #10
Nuoto scodinzolante appena sotto la superficie
Ottimo in acqua dolce su trote, cavedani e persici e in mare sulle mangianze di piccoli tunnidi

•
•
•
•
•

Pencil bait lipless, sinking.
ABS Body – Length: 2 3/4” – Weight: 5/16 oz. Depth range: 0.2’-2’.
Inner armor and SW treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X, n°2 #10.
Sub walking action
Excellent in fresh water on trout, chub and perch and in the sea on the feed of small bonitos

Janas is a sinking lipless pencil bait and belongs to that category of lures that is having a recent and interesting evolution as they
allow anglers to animate it to their liking, depending on the circumstances. Thanks to its technical characteristics it can be casted
very far becoming the eclectic bait par excellence. Janas in Sardinian dialect means “fairy”, because with its sub walking action, it
seems to dance in the water when alternating a regular retrieves, in which the lure performs a slalom action in long pauses in which, rolling, emits large flares when falling freely in the deep or current. Good for any predator and particularly recommended in
saltwater in feeding frenzies of small size bonitos and dolphin fish while in fresh water it is very interesting with trout, perch, asp,
chub. The standard equipment consists of two 2X, #10 treble hooks but it can also be used with #1 single hooks, Gamu series.

La fata dei ﬁumi - The fairy of the rivers
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Una fata che danza nell’acqua - A dancing fairy

Concept and Design
Lo Janas è un pencil bait lipless affondante ed appartiene a quella categoria di artificiali che ha avuto una recente ed interessante evoluzione in quanto permettono al pescatore di animarli a piacere a seconda delle circostanze. Grazie alle sue caratteristiche tecniche può
essere lanciato molto lontano diventando l’esca eclettica per eccellenza. lo Janas che in dialetto Sardo significa “fata”, sembra danzare
nell’acqua nel momento in cui si alterna un recupero regolare, in cui l’artificiale compie una azione slalom, a lunghe pause in cui emette
ampi bagliori di rollio mente cade liberamente nella corrente. Valido nei confronti di qualsiasi predatore marino è particolarmente consigliato nelle mangianze di tunnidi di piccole e medie dimensioni. La dotazione di serie prevede l’impiego di due ancorette rinforzate 3X
#4 ma possono essere utilizzati anche ami singoli, Gàmu # 2/0, o, nel caso lo si voglia provare con il tonno rosso, anche un singolo
amo in coda #4/0 di adeguata resistenza.

Concept and Design
Janas is a sinking lipless pencil bait and belongs to that category of lures that is having a recent and interesting evolution as they allow
the angler to animate it to his liking depending on the circumstances. Thanks to its technical characteristics it can be casted very far
becoming the eclectic bait par excellence. Janas in Sardinian language means “fairy”, because it seems to dance in the water when
alternating regular retrieves, in which the lure performs a slalom action in long pauses in which, rolling, emits large flares while falling
freely in the deep or current. Good for any marine predator and particularly recommended in feeding frenzies of small bonitos and
medium sizes. The standard equipment consists of two treble hooks, strong 3X, #4, but it can also be used a # 2/0 single hooks or, in
case used for bluefin tuna, even a #4/0 single hook in tail of adequate strength.

•
•
•
•
•

Pencil bait lipless affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 107 mm – Peso: 27 g. Profondità di nuoto: 5-120 cm
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #4
Nuoto scodinzolante appena sotto la superficie
indicato per tutti i predatori marini

•
•
•
•
•

Pencil bait lipless, sinking.
ABS Body – Length: 4” – Weight: 1 oz. Depth range: 0.2’-4’
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X strong, n°2 #4.
Sub walking action
suitable for all marine predators

Una fata che danza nell’acqua - A dancing fairy
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Piccolo ma dal carattere forte - Small but with a strong character
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Concept and Design
Il Mommotti 115 SS, slow sinking, si differenzia dagli altri Mommotti per la forma della paletta, che è visibilmente più lunga
e arrotondata. Grazie agli studi effettuati su questa forma della paletta l’artificiale non solo riesce a tenere bene la corrente
e a lavorare correttamente fino all’ultima fase del recupero, ma ottiene un nuoto scodinzolante molto rapido con vibrazioni
nette. Allo stesso tempo risponde bene alla jerkate e alle personalizzazioni, come i fratelli maggiori. In pratica abbiamo
la perfetta via di mezzo fra il minnow classico e il long jerk moderno, il tutto in un formato che lo rende perfetto per uno
spinning light e per la traina leggera. E’ un artificiale dedicato in particolar modo alla spigola, ma anche a occhiate e, in
linea di massima, a tutti i predatori marini di piccole e medie dimensioni. Il Mommotti 115 SS si caratterizza anche per la
scelta degli ami singoli (Gàmu #1 in pancia e Gàmu #1/0 in coda) che sono la risposta migliore all’incaglio e alla potenza
di predatori inaspettati. Considerevoli anche le gittate nel lancio relativamente al suo peso non elevato.

Concept and Design
Mommotti 115 SS differs from other jerk of the family for its lip shape which is visibly longer and rounded. Thanks to
studies carried out on this lip shape, this lure not only manages to withstand the current and to work properly until the last
stage of retrieve, but gets a very fast rolling with strong vibrations. At the same time it responds well to customizations and
jerks like its older brothers. Therefore we have the perfect middle way between the classical minnow and the long jerk, all
in a format which makes it perfect for light spinning and light trolling. Especially for sea bass, but also sea breams and,
broadly speaking, to all small and medium-sized marine predators. Mommotti 115 SS also stands out for the choice of
single hooks (Gàmu #1 in the belly and Gàmu #1/0 in the tail), which are the best answer to avoid to get stuck on the sea
bed and to resist to the power of unexpected predators. Significant also the very long cast compared to its not high weight.

Long jerk minnow affondante.
Struttura ABS – Lunghezza: 115 mm – Peso: 13 g. Profondità di nuoto: 40-100 cm
Armatura passante e ami Gàmu SW round hooks, super sharp resistenti alla corrosione marina,
n°1 #1/0 and n°1 #1
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
Nuoto scodinzolante rapido. Catturante per un gran numero di predatori marini

•
•
•
•
•

Long jerk minnow, slow sinking.
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 1/2 oz. Depth range: 1.2’-3.2’.
Moving inner weights for long casting
Inner armor and Gàmu SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°1 #1/0 and n°1 #1.
Quick wagging swim. Captivating for a large number of marine predators.

Piccolo ma dal carattere forte - Small but with a strong character
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Dynamic Centre of Gravity - D.C.G. inside

Concept and Design
E’ l’esemplare più piccolo della serie Mommotti. Il nuoto sinuoso che contraddistingue i modelli di taglia superiore, sembra trovare una
perfetta realizzazione con le sue dimensioni ridotte. Il Mommotti 115 SF ha una “marcia in più” grazie ad un particolare costruttivo interno
che non hanno gli altri modelli della serie e che abbiamo chiamato Baricentro Dinamico o in sigla DCG (Dynamic Centre of Gravity). E’ il
modello più leggero della serie ed è un artificiale molto valido per tutti i predatori in mare e di acqua dolce di piccole e medie dimensioni,
ma è sicuramente perfetto per la spigola. Cosa è il Baricentro Dinamico (D.C.G.)? Il DCG è un sistema interno, chiamato Baricentro Dinamico, in sigla D.C.G. (Dynamic Centre of Gravity), che fondamentalmente permette al Mommotti 115 SF di fare jerkate più accentuate
rispetto al solito. In pratica con il DCG le sfere mobili interne, che normalmente risultano bloccate in uno spazio molto ristretto quando
l’artificiale sta nuotando, sono libere di muoversi in uno spazio maggiore e il loro spostamento all’indietro durante le jerkate crea una
maggiore instabilità dell’assetto dell’artificiale che in questo modo fa sbandate più ampie.

Concept and Design

•
•
•
•
•

Long jerk minnow galleggiante con una lenta risalita.
Struttura ABS – Lunghezza: 115 mm – Peso: 12 g. Profondità di nuoto: 30-60 cm.
Sfere interne mobili per un lancio lungo. Dotato di Baricentro Dinamico (D.C.G.)
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°2 #6.
Nuoto sinuoso ed irresistibile. Permette ampie jerkate.

•
•
•
•
•

Long jerk minnow floating with a slow rise.
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 4/7 oz. Depth range: 1’-2.5’.
Moving inner weights for long casting. Equipped with Dynamic Center of Gravity (D.C.G.)
Inner armor and SW treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X, n°2 #6.
Sinuous and irresistible swimming with flash and maximum jerking control.

It is the smallest model of the series Mommotti and its sinuous swimming, which distinguishes the models of superior size, seems to
find a perfect realization with its small size. Mommotti 115 SF, however, has “an edge over” the other models of the family, thanks to a
particular internal construction called DCG: Dynamic Center of Gravity. With its 115 mm and a weight of 12 g is the lightest model in the
series and is a very valid lure for all sea and fresh water predators of small and medium-sized, but it is definitely perfect for seabass.
What is the D.C.G.? The DCG is an internal system, which basically allows the Mommotti 115 SF to jerk more marked than usual. In
practice with the DCG the internal mobile spheres, which are normally blocked in a very narrow space when the lure is swimming, are
free to move in a larger space and their backward movement during the jerks creates a greater instability of the lure balance which makes
wider skids.

Dynamic Centre of Gravity - D.C.G. inside
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Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth

Concept and Design
Il Mommotti 140 SS è il jerk di taglia media della serie Mommotti. E’ stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteo marine più difficili garantendo però una raffinata leggerezza nel nuoto, sia nel recupero lineare che nelle jerkate, che lo rende particolarmente
stabile anche in presenza di correnti laterali e letale anche nei confronti di predatori apatici. Un artificiale fondamentale per il Mediterraneo.
Indicato per tutti i predatori come pesci serra, barracuda, lecce, lampughe, occhiate, ricciole e tonnetti ma in particolare per le spigole. Le
ricerche hanno portato a realizzare una leggera curvatura ventrale dell’artificiale che conferisce una maggiore instabilità nel nuoto. Quest’ultimo risulta essere morbido e sinuoso nel recupero lineare e più disordinato durante le jerkate, in cui emettete bagliori particolarmente
catturanti. Risulta essere estremamente efficace in tutti i tipi di recupero.

Concept and Design
Mommotti 140 SS is the medium size jerk of the Mommotti series. A basic lure for the Mediterranean angler. We designed it with a weight-volume relationship that would guarantee a long cast and at the same time a refined lightness in swimming, both in linear retrieve and
jerking action, which makes them very stable even in presence of currents and fatal even for apathetic predators. The choice of the inner
armor forced us to a particular design effort in the distribution of internal tungsten weights with a constant attention to the perfection of the
swimming action. Suitable for all predators such as sea bass, bluefish, barracuda, leer fish, dolphin fish, amberjack, sea bream, and tuna
species. The research led to create a slight ventral bend giving the lure extra instability in swimming and which proved to be particularly
tempting to predators. The slight curvature in its ventral part creates a unique and more disordered swimming extremely capturing in particular during jerking action.

•
•
•
•
•

Long jerk minnow affondante.
Struttura ABS – Lunghezza: 140 mm – Peso: 16 g. Profondità di nuoto: 30-70 cm
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°3 #6.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
Nuoto sinuoso ed irresistibile con flash molto adescanti durante le jerkate
Catturante per un gran numero di predatori marini ma indicato soprattutto per la spigola

•
•
•
•
•

Long jerk minnow sinking.
ABS Body – Length: 5.5” – Weight: 4/7 oz. Depth range: 1’-2.5’.
Inner armor and SW reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X strong, n°3 #6.
Moving inner weights for long casting.
Sinuous and irresistible swimming with flash and maximum jerking control.
Captivating for a large number of marine predators.

Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth
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Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth

Concept and Design
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Long jerk minnow, leggermente affondante.
Struttura ABS – Lunghezza: 180 mm – Peso: 28 g. Profondità di nuoto: 60-90 cm
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°3 #4.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
L’artificiale di riferimento nel mondo dei long jerk che in pochi anni è diventato un mito
Nuoto sinuoso ed irresistibile con flash molto adescanti durante le jerkate.
Fondamentale per catturare un gran numero di predatori sia marini che di acqua dolce.

•
•
•
•
•
•
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Long Jerk minnow, slow sinking.
ABS Body – Length: 7” – Weight: 1 oz. Depth range: 2’-3’.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X strong - n°3 #4.
Moving inner weights for long casting.
The reference lure in the world of long jerk.
Sinuous and irresistible swimming with flash and maximum jerking control.
Essential for capturing a large number of both marine and freshwater predators.

Il Mommotti 180 SS è un jerk marino leggermente affondante che in pochissimo tempo ha riscosso un grandissimo consenso da parte dei pescatori europei. Per questa versione, l’attenzione dei progettisti si è focalizzata
su quattro punti distinti: il posizionamento dei pesi interni per aumentare ancora di più la già lunga gittata dell’artificiale in fase di lancio, il leggero inspessimento della paletta come ulteriore tutela per le rotture accidentali,
un ispessimento dei setti di contenimento dei pesi mobili interni e l’utilizzo della ancorette rinforzate Seaspin 3X. Caratteristica dell’artificiale in caduta è un leggero rollio che risulta essere particolarmente attirante nei
confronti di spigole e barracuda. E’ stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteo marine più difficili e una ottima stabilità anche in presenza di correnti laterali. E’ un artificiale fondamentale che per la
sua efficacia è diventato il riferimento nel mondo dei long jerk marini, al punto tale che in Italia con il nome Mommotti vengono identificati tutti gli artificiali di questo tipo. La scelta dell’armatura passante ha costretto
ad una particolare impegno progettuale nella distribuzione interna dei pesi in tungsteno, con una attenzione costante alla perfezione dell’azione di nuoto. Indicato per tutti i predatori come spigole, pesci serra, barracuda,
lecce, lampughe, occhiate, ricciole e tonnetti. Le ricerche hanno portato a realizzare una leggera curvatura ventrale dell’artificiale che conferisce una maggiore instabilità nel nuoto. Quest’ultimo è morbido e sinuoso nel
recupero lineare e più disordinato durante le jerkate, in cui emettete bagliori particolarmente catturanti. E’ molto efficace in tutti i tipi di recupero.

Concept and Design
Mommotti 180 SS is a saltwater jerk, slow sinking that in a very short time it has gained a great consensus among European anglers. In Mommotti 180 SS sinking version, the designers attention has been focused on
four different points: the placement of the internal weights to increase even further the already long cast, the slight thickening of its lip as additional protection against accidental breakage, a thickening of the final septum
of the channel of the dynamic inner weights and the use of reinforced 3X treble hooks. Typical action of the lure in death fall is a light roll that is particularly attracting with sea bass and barracuda.
It is designed to ensure long cast in the most difficult weather and sea conditions and a great stability even in the presence of lateral currents, ensuring however, at the same time, a refined lightness in swimming, both
in linear retrieve and jerking action, which makes it very stable even in presence of currents and it is fatal even for apathetic predators. It is a basic lure that due to its effectiveness has become the reference in the world
of marine long jerks, to the point that in Italy all lures of this type are identified with the name Mommotti. The choice of the inner armour forced us to a particular design effort in the distribution of internal tungsten weights with a constant attention to the perfection of the swimming action. The research led to create a slight ventral bend giving the lure extra instability in swimming. Suitable for all predators such as sea bass, bluefish,
barracuda, leer fish, dolphin fish, amberjack, sea bream and tuna species. Mommotti 180 SS is soft and sinuous in linear retrieval and more disordered during jerking, in which issues particularly captivating glows. It
is very effective in all types of retrieve.

Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth
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Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth

•
•
•
•
•
•
•

Long jerk minnow, galleggiante con una lenta risalita
Struttura ABS – Lunghezza: 180 mm – Peso: 26 g. Profondità di nuoto: 60-90 cm
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°3 #4.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
L’artificiale di riferimento nel mondo dei long jerk che in pochi anni è diventato un mito
Nuoto sinuoso ed irresistibile con flash molto adescanti durante le jerkate.
Fondamentale per catturare un gran numero di predatori sia marini che di acqua dolce.

•
•
•
•
•
•
•

Long Jerk minnow, slow foatting with a slow rise.
ABS Body – Length: 7” – Weight: 13/14 oz. Depth range: 2’-3’.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X strong - n°3 #4.
Moving inner weights for long casting.
It is a reference in the world of long jerks.
Sinuous and irresistible swimming with flash and maximum jerking control.
Essential for capturing a large number of both marine and freshwater predators.

Concept and Design
Il Mommotti 180 SF è un jerk marino slow floating che in pochissimo tempo ha riscosso un grandissimo consenso da parte dei pescatori europei. E’ stato progettato per garantire lanci lunghi nelle condizioni meteo
marine più difficili garantendo però una raffinata leggerezza nel nuoto, sia nel recupero lineare che nelle jerkate, che lo rende particolarmente stabile anche in presenza di correnti laterali e letale anche nei confronti di
predatori apatici. E’ un artificiale fondamentale che per la sua efficacia è diventato il riferimento nel mondo dei long jerk marini, al punto tale che in Italia con il nome Mommotti vengono identificati tutti gli artificiali di
questo tipo. La scelta dell’armatura passante ha costretto ad un particolare impegno progettuale nella distribuzione interna dei pesi in tungsteno, con una attenzione costante alla perfezione dell’azione di nuoto. Indicato
per tutti i predatori come spigole, pesci serra, barracuda, lecce, lampughe, occhiate, ricciole e tonnetti. Le ricerche hanno portato a realizzare una leggera curvatura ventrale dell’artificiale che conferisce una maggiore
instabilità nel nuoto. Quest’ultimo è morbido e sinuoso nel recupero lineare e più disordinato durante le jerkate, in cui emettete bagliori particolarmente catturanti. E’ molto efficace in tutti i tipi di recupero.

Concept and Design
Mommotti 180 SF is a saltwater jerk, slow floating that in a very short time has gained a great consensus among European anglers. It is designed to ensure long cast in the most difficult weather and sea conditions
ensuring however, at the same time, a refined lightness in swimming, both in linear retrieve and jerking action, which makes it very stable even in presence of currents ,it is fatal even for apathetic predators. It is a basic
lure that due to its effectiveness has become the reference in the world of marine long jerks, to the point that in Italy all lures of this type are identified with the name Mommotti. The choice of the inner armour forced us
to a particular design effort in the distribution of internal tungsten weights with a constant attention to the perfection of the swimming action. The research led to create a slight ventral bend giving the lure extra instability
in swimming. Suitable for all predators such as sea bass, bluefish, barracuda, leer fish, dolphin fish, amberjack, sea bream and tuna species. It is soft and sinuous in linear retrieval and more disordered during jerking,
in which issues particularly captivating glows. It is very effective in all types of retrieve.

Il long jerk che in poco tempo è diventato un mito
The long jerk, which in no time, has became a myth
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Una r-evoluzione nel mondo dei long jerk - A r-evolution in the long jerk world

Concept and Design

Concept and Design

Il Mommotti 180 LIP SF è una versione del Mommotti 180 SF che presenta una paletta non più in abs, come il resto del corpo dell’artificiale, ma
in pcb (“printed circuit board” in inglese), in pratica lo stesso materiale dei circuiti stampati in elettronica, molto più resistente a parità di spessore
del citato abs. I vantaggi dell’utilizzo di questo materiale sono molteplici e vanno dalla maggiore resistenza della paletta, soprattutto alle basse
temperature, alla maggiore mobilità dell’artificiale, in particolare alle basse velocità, da una più accentuata reattività generale dell’esca. Il disegno
del modello è registrato.

Il Mommotti 180 LIP SS è una versione del Mommotti 180 SS che presenta una paletta non più in abs, come il resto del corpo dell’artificiale, ma
in pcb (“printed circuit board” in inglese), in pratica lo stesso materiale dei circuiti stampati in elettronica, molto più resistente a parità di spessore
del citato abs. I vantaggi dell’utilizzo di questo materiale sono molteplici e vanno dalla maggiore resistenza della paletta, soprattutto alle basse
temperature, alla maggiore mobilità dell’artificiale, in particolare alle basse velocità, da una più accentuata reattività generale dell’esca. Il disegno
del modello è registrato.

Mommotti 180 LIP SF is a version of Mommotti 180 SF equipped with a lip no more in abs, as the rest of the body lure, but in pcb (“printed circuit
board”); in practice the same material of printed circuit in electronics, much more resistant to the same thickness of the above mentioned abs.
The advantages of this material are many and range from the increased resistance lip, especially at low temperatures, to the increased of the lure
mobility, particularly at low speed, from a more accentuated general reactivity of the bait. …“Patent design”.

Mommotti 180 LIP SS is a version of Mommotti 180 SS equipped with a lip no more in abs, as the rest of the lure body, but in pcb (“printed circuit
board”); in practice the same material of printed circuit in electronics, much more resistant to the same thickness of the above mentioned abs. The
advantages of this material are many and range from the increased resistance lip, especially at low temperatures, to the increased mobility of the
lure, particularly at low speed, from a more accentuated general reactivity of the bait. ... “Patent design”.

•
•
•
•
•
•

Long jerk minnow, leggermente affondante
Struttura ABS – Lunghezza: 180 mm – Peso: 26 g. Profondità di nuoto: 50-70 cm
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°3 #4.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
Paletta realizzata in PCB per un utilizzo anche in acque fredde
Più reattivo e scattante del modello originale

•
•
•
•
•
•

Long jerk minnow, affondante
Struttura ABS – Lunghezza: 180 mm – Peso: 28 g. Profondità di nuoto: 50-70 cm
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°3 #4.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
Paletta realizzata in PCB per un utilizzo anche in acque fredde
Più reattivo e scattante del modello originale

•
•
•
•
•
•

Long Jerk minnow, slow floating with a slow rise.
ABS Body – Length: 7” – Weight: 13/14 oz. Depth range: 2’-3’.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X strong - n°3 #4.
Moving inner weights for long casting.
Lip made of PCB for use even in cold water.
More responsive and snappy than the original model.

•
•
•
•
•
•

Long Jerk minnow, sinking
ABS Body – Length: 7” – Weight: 13/14 oz. Depth range: 2’-3’.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X strong - n°3 #4.
Moving inner weights for long casting.
Lip made of PCB for use even in cold water.
More responsive and snappy than the original model.

Una r-evoluzione nel mondo dei long jerk - A r-evolution in the long jerk world
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Quando le condizioni sono al limite...
When conditions are to the limit...

Concept and Design
Il Mommotti 190 è il long jerk fondamentale quando si stanno affrontando condizioni difficili di vento e mare. E’
stato progettato specificamente per garantire gittate molto lunghe durante il lancio anche in situazioni di vento
contrario, condizione spesso off limits per molti artificiali tradizionali. Molto raffinata la “pinnetta” sul dorso
che, oltre ad avere una funzione stabilizzatrice, richiama vagamente la fisionomia di un’aguglia. Rispetto ai modelli più piccoli della serie ha la paletta e le ancorette rinforzate. La capacità di lancio superiore è stata ottenuta
grazie ad un peso di ben 34 g. in questo jerk dalla forma molto allungata. Ottimo comportamento alle jerkate e
anche alle correnti trasversali. Indicato per tutte le specie di predatori, ma in particolare su pesci serra, spigole
e barracuda. La leggera curvatura nella parte ventrale dell’artificiale crea un nuoto unico e più disordinato, in
particolare durante le jerkate, che risulta essere estremamente catturante.

Concept and Design
Mommotti 190 is the essential long jerk when you are facing difficult wind and sea conditions. It was designed
specifically to provide very long casts even against headwinds, often off-limits condition for many traditional
lures. Very refined the “fin” on the back, as well as having a stabilizing role, vaguely recalls the garfish physiognomy. Compared to the smaller models of the series it has reinforced treble hooks and lip. The ability of this
elongated jerk to superior casts has been achieved thanks to a weight of 34 g. Excellent perform with wide jerks,
and also with cross-currents. Suitable for all species of predators, but in particular for bluefish, sea bass and
barracuda. The slight curvature in its ventral part creates a unique and more disordered swimming extremely
capturing in particular during jerking action.

•
•
•
•
•
•

Long jerk minnow affondante.
Struttura ABS – Lunghezza: 190 mm – Peso: 34 g. Profondità di nuoto: 60-90 cm
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°3 #4.
Sfere interne mobili per un lancio lungo.
catturante per un gran numero di predatori marini
Un artificiale fondamentale con condizioni difficili di vento e mare. Provoca assuefazione!!!

•
•
•
•
•
•

Long Jerk minnow sinking.
ABS Body – Length: 7.4” – Weight: 1 1/5 oz. Depth range: 2’-3’.
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X strong - n°3 #4.
Moving inner weights for long casting
Essential for capturing a large number of marine predators.
The ultimate solution with difficult wind and sea conditions

Quando le condizioni sono al limite...
When conditions are to the limit...
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Il fratello più piccolo - The younger brother

Concept and Design
E’ il modello più piccolo della serie ed è dedicato in particolar modo alle spigole apatiche, in particolare in laguna. Molto facile da usare, forma curve strette e rapide se
recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazioni del pescatore, mentre crea curve più larghe se recuperato lentamente. Oltre al movimento
laterale si distingue anche per un particolare movimento alto-basso molto stimolante nei confronti dei predatori. Quest’ultimo movimento può essere favorito, o annullato,
dall’azione del pescatore ed è comunque un’arma in più che distingue il Pro-Q dagli altri modelli di wtd in commercio.

Concept and Design
It is the smallest model in the series and is especially dedicated to apathetic sea bass, especially in the lagoon. Very easy to use, it makes tight and quick turns if retrieved
normally responding very promptly to the angler’s stress, while creating wider turns if retrieved slowly. In addition to the lateral movement, it is also distinguished by a particular high-low movement very stimulating towards predators. This last movement can be favoured, or cancelled, by the action of the angler and is in any case an additional
weapon that distinguishes the Pro-Q from other wtd models on the market.
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Il modello più piccolo della serie PRO-Q di walking the dog
Struttura ABS – Lunghezza: 65 mm – Peso: 5.5 g
Ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 2X, n°2 #10
L’esca ideale per le spigole non attive in laguna
Permette lanci lunghi rispetto al suo peso ed è molto facile da usare

•
•
•
•
•

Walking the dog action.
ABS Body – Length: 2.5” – Weight: 3/16 oz
Reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X , n°2 #10
A sniper for apathetic sea bass in lagoon.
Allows long casts in relation to its weight and is very easy to use.

Il cecchino - The sniper

Concept and Design
Il Pro-Q 90 è il modello dedicato in particolar modo alla spigola e alla lampuga con i
quali ha dato grandissimi risultati. Molto facile da usare, forma curve strette e rapide se
recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazioni del pescatore,
mentre crea curve più larghe se recuperato lentamente. Oltre al movimento laterale si
distingue anche per un particolare movimento alto-basso molto stimolante nei confronti
dei predatori. Quest’ultimo movimento può essere favorito, o annullato, dall’azione del
pescatore ed è comunque un’arma in più che distingue il Pro-Q dagli altri modelli di wtd
in commercio. Il rattling è piuttosto sordo e produce leggeri suoni a bassa frequenza.
Rispetto agli altri modelli della serie presenta una piccola incavatura nel muso, che rende
il nuoto leggermente più rumoroso e caotico.

Concept and Design
It’s the smallest model of the series and is dedicated especially to sea bass and dolphin
fish. Very easy to use, makes fast and tight curves if retrieved normally responding very
promptly to angler’s requests, while creates very wide curves when retrieved slowly. In addition to lateral movement is also characterized by a particular and very exciting high-low
movement very exciting for predators. This last movement can be encouraged or canceled
by angler’s action and it is an extra weapon that differs Pro-Q. from the other models of
wtd in commerce. Produces low frequency rattling. Compared to the larger models it has a
small hollow in the nose, which makes swimming slightly noisier and chaotic.

•
•
•
•
•

Artificiale con azione walking the dog
Struttura ABS – Lunghezza: 90 mm – Peso: 11 g
Ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #6
L’esca ideale per le spigole in laguna e per le lampughe in mare
permette lanci lunghi ed è molto facile da usare

•
•
•
•
•

Walking the dog action.
ABS Body – Length: 3.5” – Weight: 3/8 oz
Reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X , n°2 #6
the ideal bait for sea bass in lagoon and leers fish in the sea.
Allows long casting and it is very easy to use.
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Il cecchino - The sniper
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Il wtd di riferimento per i prossimi anni
The walk the dog topwater bait of reference for the next year

Concept and Design
Il pro-Q 120 è un wtd molto facile da usare, forma curve strette e rapide se recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazioni del pescatore, mentre crea curve molto larghe se recuperato
lentamente. Oltre al movimento laterale si distingue anche per un particolare movimento alto-basso molto
stimolante nei confronti dei predatori. Quest’ultimo movimento può essere favorito, o annullato, dall’azione
del pescatore ed è comunque un’arma in più che distingue il Pro-Q dagli altri modelli di wtd in commercio.
L’attenta distribuzione dei pesi e il profilo appositamente studiato permettono lanci molto lunghi, inusuali per
questa categoria di artificiali. Il rattling è piuttosto sordo e prodotto dalle sfere interne parzialmente libere di
muoversi. Non mancano l’armatura interna passante e le ancorette rinforzate. Indicato per tutti i predatori che
attaccano in superficie come spigole, pesci serra, barracuda, lecce, lampughe.

Concept and Design

•
•
•
•
•

Artificiale con azione walking the dog
Struttura ABS – Lunghezza: 120 mm – Peso: 27 g
Armatura passante e ancorette super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #2
Valido per un gran numero di predatori marini. Un classico che non delude mai.
Permette lanci lunghi ed è molto facile da usare

•
•
•
•
•

Walking the dog action.
ABS Body – Length: 4.7” – Weight: 1 oz
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X , n°2 #2
Good for many marine predators. A classic that never lets anyone down.
Allows long casting and it is very easy to use.

Very easy to use, makes fast and tight curves if retrieved normally responding very promptly to angler’s requests, while creates very wide curves when retrieved slowly. In addition to lateral movement is also characterized
by a particular and very exciting high-low movement against predators. This last movement can be encouraged
or canceled by angler’s action and it is an extra weapon that differs Pro-Q. from the other models of wtd in
commerce. Careful weight distribution and specially profile designed, can provide a very long cast, unusual
for this type of lure. Low frequency rattling is produced by the inner spheres partially free to move. Also in this
model there is the inner armor passer-by and reinforced treble hooks. Suitable for all predators that attack on
surface as sea bass, bluefish, barracuda, leers, dolphin fish.

Il wtd di riferimento per i prossimi anni
The walk the dog topwater bait of reference for the next year
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Prende... tutto!!! - Catches... anything!!!

Concept and Design
Il Pro-Q.145 ha delle caratteristiche tipiche che lo rendono unico e insostituibile. Il lancio innanzitutto che, con i suoi 46
gr di peso, è lunghissimo anche col vento contro. La tipica forma a “barchetta” che, unita al peso elevato e al bilanciamento posteriore, permette di restare facilmente in pesca anche col mare mosso in condizioni estreme. La possibilità di
passare da un recupero velocissimo, quasi come uno skipping lures, ad un nuoto molto più largo e lento che ricorda i
muggini in situazione di calma. Il Pro-Q.145 è dedicato interamente al mare o ai grossi peacok amazzonici. Il suo target
mediterraneo sono principalmente pesci serra, lecce, barracuda e tutti i pesci che usano attaccare grossi artificiali in
superficie. Può essere usato in qualunque situazione, dalla tipica pesca estiva al porto (leccia e pesce serra), a quella in
scogliere e spiagge col mare mosso in tutte le stagioni.

Concept and Design
Pro-q. 145 has characteristics that make it unique and irreplaceable. First of all the cast which, with its 46 grams of
weight, is very long even with a severe headwind. Its typical “little boat” shape which, combined with high weight and
back balance allow to remain easily in fishing with rough sea in extreme conditions. The ability to switch between a fast
retrieve, almost like a skipping lure, to a much wider and slow swimming that recalls the mullets in a quiet situation.
The Pro-Q.145 is devoted entirely to salt water or to large Amazonian peacock. Its Mediterranean fish target are mainly
bluefish, leers and barracuda, and all fishe that attack large surface lures. It can be used in any situation, from the typical
summer port fishing (leer and bluefish), to riff and beaches ones with heavy sea in all seasons.

•
•
•
•
•

Artificiale con azione walking the dog
Struttura ABS – Lunghezza: 145 mm – Peso: 46 g
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #1/0
Valido per un gran numero di predatori marini, permette lanci lunghi ed è molto facile da usare
Un artificiale fondamentale con condizioni difficili di vento e mare.

•
•
•
•
•

Walking the dog action,
ABS Body – Length: 5.7” – Weight: 1 3/4 oz
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X , n°2 #1/0.
Good for many marine predators. Allows long casting and very easy to use.
The ultimate solution with difficult wind and sea condition.

Prende... tutto!!! - Catches... anything!!!
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Il buco che “buca”!!! - The hole that “strikes”!!!

Concept and Design
Il TOTO 113 è un popper dedicato soprattutto a pesci di media taglia come spigole, lampughe, barracuda, ricciole, lecce e serra. E’ caratterizzato da
un buco trasversale passante, presente nella parte posteriore del corpo, e dalle due svasature asimmetriche laterali. Tutto questo noi lo chiamiamo il
“Foro” e se siete interessati vi consigliamo di leggere le caratteristiche qui sotto. Il TOTO 113 è sostanzialmente un popper “nuotatore” che durante
l’azione di recupero entra ed esce dall’acqua automaticamente senza che sia necessaria nessuna azione particolare con la canna da parte del pescatore.
Recuperato linearmente, o alternato a brevi o lunghe jerkate, crea un tubo subacqueo di bollicine veramente importante, e un caratteristico “brivido”
dell’esca che entra autonomamente in vibrazione a intervalli regolari. Perfetto anche se utilizzato come un classico popper o con un’azione walking the
dog. Disegno registrato.

Concept and Design
TOTO 113 is a popper basically dedicated to medium-sized fish such as seabass, dolphin, barracuda, amberjack, leer and bluefish. It has characterized
by the transverse through hole, present in the rear part of the body, and by the two asymmetrical flaring sides. We call it “The Hole”, and if you are
interested, we suggest you to read the specification sheet. TOTO 113 is mostly a “swimmer” popper that automatically enters and leaves the water
during the retrieve action without the need for any special action with the rod by the angler. Retrieved linearly, or alternated with short or long jerks, it
creates an underwater tube of really important bubbles, and a characteristic “thrill” that enters into vibration independently at regular intervals. Perfect
even with popping and walking the dog action. Design registered.

•
•
•
•
•

Popper, lancio molto lungo e preciso
Struttura ABS - Lunghezza: 113 mm – Peso: 23 g.
Ha l’armatura passante e ancorette rinforzate resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #4
E’ caratterizzato da un buco trasversale passante che produce quattro specifiche azioni (vedi “Il Foro”)
Crea un impressionante tubo di bolle e permette un ampia gamma di recuperi

•
•
•
•
•

Popper, very long and precise casting .
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 4/5 oz.
Inner armor and treble hooks super sharp saltwater resistant, 3X, n°2 #4.
Characterized by a transverse through hole that creates 4 specific actions (see “The Hole”)
Creates and Impressive bubbles tube and allows a wide range of retrieves.

Il buco che “buca”!!! - The hole that “strikes”!!!
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Il Foro
Per anni la sezione di progettazione del marchio Seaspin, ha cercato di progettare un modello che soddisfacesse gli alti standard richiesti dal marchio e che si differenziasse dalla forma classica dei popper
“nuotatori”. Nessuno tra i vari modelli presi in considerazione, però, presentava la stessa qualità d’innovazione, particolarità di nuoto ed efficienza di catture che ha dimostrato il Toto. Con la realizzazione
di questo artificiale, proprio per la sua singolarità estetica, ma soprattutto per quanto di tecnico rappresenta, si alza di molto l’asticella della progettazione delle hard bait di ultima generazione. In questo
caso lo studio di progettazione esce dallo schema naturalistico d’imitazioni di colori o forme simili al reale, per andare alla ricerca di nuovi profili e superfici che siano funzionali al movimento che si voglia
l’artificiale abbia in acqua. In cosa consiste dunque tutta questa innovazione? Nell’utilizzo di una forma semplice ma che ha comportato più di due anni di studi e di test per collocarla correttamente e far
sì che durante il nuoto crei forze complesse che causino azioni sorprendenti: un buco. Per progettare correttamente le superfici, in particolare quelle nella zona intorno al buco, chiamiamola “camera del
foro”, abbiamo deciso di utilizzare dei programmi dedicati alla meccanica strutturale e alla fluidodinamica che ci offrivano la possibilità di simulare varie configurazioni relative al comportamento strutturale
dell’artificiale. Sicuramente non siamo stati i primi a mettere uno spazio vuoto all’interno di un artificiale ma noi abbiamo voluto utilizzare le superfici che lo formano per ottenere delle caratteristiche che lo
rendono difficilmente confrontabile con altri modelli in commercio.
Le due svasature laterali asimmetriche servono infatti a convogliare una quantità maggiore di acqua nella camera del foro che viene utilizzata per ottenere quattro distinti risultati:
1. Una pressione sulle superfici curve che formano la parte posteriore della camera del foro, che provoca degli spostamenti laterali che incrementano lo scodinzolio dell’artificiale.
2. Una forte turbolenza sia all’interno del complesso sistema della “camera del foro” sia all’esterno grazie agli spigoli vivi che quest’ultima forma con la superfice esterna dell’artificiale. Grazie a questa
turbolenza l’artificiale crea un tubo di bollicine che si disperde nell’acqua, decisamente superiore a quello formato dai popper “normali”.
3. Un freno posteriore che rallenta l’artificiale quando il pescatore interrompe il recupero.
4. Un maggiore controllo dell’esca che permette una azione di sub walking molto agevole.

The Hole
For years the design section of Seaspin brand, sought to design a model that would satisfy the high standards required by the brand and differed from the classical form of the “swimmer” poppers.”
None of the various models considered, however, had the same quality of innovation, swimming peculiarity and efficiency of catches which showed Toto.
With the realization of this lure, because of its aesthetic singularity, but above all what technically represents, rises a lot the bar of the latest generation design regarding hard baits. In this case, the design
studio leaves the natural pattern of color imitations or the like to the real, to go looking for new profiles and surfaces that are functional to the movement that you want the lure to have in water.What is, therefore,
all this innovation about? The use of a simple shape but which involved more than two years of studies and tests to be placed correctly and ensure that while swimming creates complex forces that cause
surprising actions: a hole.To properly design the surfaces, particularly in the area around the hole, let’s call it “the hole chamber,” we decided to use programs for structural mechanics and fluid dynamics
that offered us the opportunity to simulate various configurations for the structural behavior of the lure.Surely we are not the first ones to put an empty space inside a lure, but we wanted to use the surfaces
that form it to obtain different specific actions, while swimming, making it hardly comparable with any other commercially. The two asymmetrical flaring sides are used, in fact, to convey a greater quantity of
water into the hole of the chamber to obtain four distinct results:
1. A pressure on curved surfaces that form the rear part of the chamber of the hole, causes lateral displacements that increase the wag of the lure.
2. A strong turbulence both within the complex system of “hole chamber” and outside thanks to the sharp edges that the latter forms with the outer surface of the lure. Thanks to this turbulence the lures
creates a tube of bubbles that disperses in water, decidedly superior to the one formed by the “usual” popper.
3. A rear brake is the arrest when the angler stops retrieving.
4. A greater control of the lure also in sub walking action.

Il buco che “buca”!!! - The hole that “strikes”!!!

Concept and Design
Il TOTO 131 è un popper dedicato soprattutto a pesci di taglia come serra, lecce e ricciole ma in generale a tutti i pesci
della fascia mediterranea come barracuda e tunnidi di media taglia. E’ caratterizzato da un buco trasversale passante,
presente nella parte posteriore del corpo, e dalle due svasature asimmetriche laterali. Tutto questo noi lo chiamiamo il
“Foro” e se siete interessati vi consigliamo di leggere le specifiche nella prosecuzione della descrizione. Il TOTO 131 è
sostanzialmente un popper “nuotatore” che durante l’azione di recupero entra ed esce dall’acqua automaticamente senza
che sia necessaria nessuna azione particolare con la canna da parte del pescatore. Recuperato linearmente, o alternato a
brevi o lunghe jerkate, crea un tubo subacqueo di bollicine veramente importante, e un caratteristico “brivido” dell’esca
che entra autonomamente in vibrazione a intervalli regolari. Perfetto anche se utilizzato come un classico popper o con
un’azione walking the dog. Disegno registrato.

Concept and Design
TOTO 131 is a popper basically dedicated to bluefish, amberjack and leers but in general to all the fish of the Mediterranean region as barracuda and tuna species of medium size. Its peculiarity is characterized by the transverse through
hole, present in the rear part of the body, and by the two asymmetrical flaring sides. We call it “The Hole”, and if you are
interested, we suggest you to read the specification sheet. TOTO 113 is mostly a “swimmer” popper that automatically
enters and leaves the water during the retrieve action without the need for any special action with the rod by the angler.
Retrieved linearly, or alternated with short or long jerks, it creates an underwater tube of really important bubbles, and a
characteristic “thrill” that enters into vibration independently at regular intervals. Perfect even with popping and walking
the dog action. Patent registered.

•
•
•
•
•

Popper, lancio molto lungo e preciso
Struttura ABS - Lunghezza: 131 mm – Peso: 36 g.
Ha l’armatura passante e ancorette rinforzate resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #2
E’ caratterizzato da un buco trasversale passante che produce quattro specifiche azioni (vedi “Il Foro”)
Crea un impressionante tubo di bolle e permette un ampia gamma di recuperi

•
•
•
•
•

Popper, very long and precise casting
ABS Body – Length: 5” – Weight: 1 1/4 oz.
Inner armor and treble hooks super sharp saltwater resistant, 3X, n°2 #2.
Characterized by a transverse through hole that creates 4 specific actions (see “The Hole”)
Creates and Impressive bubbles tube and allows a wide range of retrieves.

Il buco che “buca”!!! - The hole that “strikes”!!!
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Nuova concezione di movimento
The new idea of movement

Concept and Design
Lo Stria 95 è un minnow affondante molto innovativo. La sua fascia d’azione va da circa un metro a pochi centimetri sotto la sua superficie
a seconda di come viene utilizzato. La paletta ha lo scopo di tenere bene le correnti, anche forti, qualità che lo rende perfetto per resistere
in mezzo alle schiumate più difficili e alla potenza del flusso delle foci. La sua particolarità che lo distingue da tutti gli altri minnows in
commercio è il movimento, infatti la forma con la “fronte alta” e i fianchi stretti lo costringono a un rolling estremamente accentuato,
accompagnato da un wobbling stretto e regolare. Questo rollio di 180° e la conseguente, forte vibrazione sono un qualcosa a cui i pesci,
sempre più “esperti” in artificiali, non sono certo abituati. La forma e il movimento oltretutto sono artefici di un’attrattività visiva non indifferente: il luccichio dell’artificiale è un asso in più: impossibile non notarlo anche in mezzo alle schiumate più fitte! Tutte le qualità descritte
lo rendono innanzitutto un ottimo artificiale da spigola, ma nei test ha dimostrato di essere polivalente: dal dentice, a barracuda e serra e
a sorpresa si è dimostrato vincente anche con tunnidi come alletterati e palamite. Molto valido se usato in particolare in corrente, sia di
marea che di estuario o di risacca.

Concept and Design
Stria 95 very innovative sinking minnow. Its action range goes from about one meter to a few inches under the surface depending on how it
is used. The lip has the purpose to resist well the strong currents, feature that makes it perfect to withstand in the midst of the most difficult
foams and to the power of estuaries flow. The peculiarity that distinguishes it from all other minnows in commerce is the movement, indeed
the shape, with the “high forehead and narrow hips”, forces it to an extremely accentuated rolling, accompanied by a tight and regular
wobbling. This rolling of about 180° and the resulting strong vibration, are something that fish, more and more “experts” in lures, are not
certainly accustomed to. The shape and the movement are also authors of a considerable visual appeal: its sparkle is an ace in addition. It
is impossible not to notice it even in the midst over dense foam! All the qualities described above makes it an excellent sea bass lure, but
in tests proved to be versatile for snappers, barracuda and bluefish and surprisingly proved to be a winner even with bonito. To be used in
particular in current, both of tide and estuary or undertow.

•
•
•
•
•
•

Minnow affondante.
Struttura ABS - Lunghezza: 95 mm – Peso: 18 g. Profondità di nuoto: 30-90 cm
Armatura passante e ancorette rinforzate super sharp resistenti alla corrosione marina 3X, n°2 #4
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo
Ha un rollio accentuato che crea forti vibrazioni.
Ideale per la pesca con forte corrente di marea, di estuario o di risacca.

•
•
•
•
•
•

Minnow, sinking.
ABS Body – Length: 3.75” – Weight: 5/8 oz. Depth range: 0.3’-1.3’.
Moving inner weights for long casting
Inner armor and reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 3X strong, n°2 #4.
It has a pronounced roll that creates strong vibrations.
Ideal for fishing with strong tidal, estuary or undertow currents.

Nuova concezione di movimento
The new idea of movement
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Le famose “saponette”…

The famous “soap”…

Concept and Design MINIKETC

Concept and Design KETC

Il Miniketc è uno skipping lures indirizzato ai predatori più aggressivi che cacciano in superficie come pesci serra, lecce, lampughe e tunnidi in generale. Indicati
soprattutto dalla primavera all’autunno, si lanciano molto lontano in tutte le condizioni meteo grazie al peso specifico elevato, e si recuperano velocemente facendoli
saltellare sull’acqua. Il Miniketc ha il grande vantaggio che può essere utilizzato con canne da 1 oz e attrezzatura leggera. E’ armato con un sistema split ring – girella
- split ring, che fa le funzioni di un solidissimo assist hook, e da un amo singolo dressato con peli naturali e fili artificiali brillanti. Molto utile anche come teaser
per richiamare ed eccitare i predatori. Il sistema split ring – girella - split ring può essere sostituito da un solo split ring qualora servisse un nuoto più disordinato.

Il Ketc è uno skipping lures indirizzato ai predatori più aggressivi che cacciano in superficie come pesci serra, lecce, lampughe e tunnidi in generale. Indicati soprattutto dalla primavera all’autunno, si lanciano molto lontano in tutte le condizioni meteo grazie al peso specifico elevato, e si recuperano velocemente facendoli saltellare sull’acqua. Il Ketc è adatto allo spinning più pesante e può raggiungere le maggiori distanze di lancio. E’ armato con un sistema split ring – girella - split ring,
che fa le funzioni di un solidissimo assist hook, e da un amo singolo dressato con peli naturali e fili artificiali brillanti. Molto utile anche come teaser per richiamare
ed eccitare i predatori. Il sistema split ring – girella - split ring può essere sostituito da un solo split ring qualora servisse un nuoto più disordinato.

Concept and Design MINIKETC

Concept and Design KETC

Miniketc is a skipping lures directed to the most aggressive predators that hunt on the surface: bluefish, leer fish, dolphin fish, tuna species in general. Recommended mainly from spring to autumn they can be casted very far in every weather condition thanks to the high specific weight and can be retrieved easily making them
jumping on the water. Miniketc has the great advantage that can be used with 1 oz rods and light equipment. It is armed with a split ring-swivel-split ring system, with
the function of a solid assist hook, and with a single with natural hair and bright artificial threads dressed hook.
Very useful also as teaser in order to recall and excite the predators. The split ring - swivel - split ring system, can be replaced by a single split ring if a more disordered swimming is needed.

Ketc is a skipping lures directed to the most aggressive predators that hunt on the surface: bluefish, leer fish, dolphin fish, tuna species in general. Recommended
mainly from spring to autumn they can be casted very far in every weather condition thanks to the high specific weight and can be retrieved easily making them
jumping on the water. Ketc is suitable to heavier spinning and can reach longer distance. It is armed with a split ring-swivel-split ring system, with the function of a
solid assist hook, and with a single with natural hair and bright artificial threads dressed hook.
Very useful also as teaser in order to recall and excite the predators. The split ring - swivel - split ring system, can be replaced by a single split ring if a more disordered swimming is needed.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Skipping lure affondante.
Struttura ABS piena - Lunghezza: 100 mm – Peso: 36 g
Armatura passante e amo Gàmu round hooks, super sharp resistente alla corrosione marina, n°1 #5/0
Da far saltellare velocemente sulla superficie dell’acqua con un recupero veloce
Si può usare anche come teaser per eccitare i pesci apatici

•
•
•
•
•

Skipping lure sinking.
ABS Body - Length: 3.9”– Weight: 1 1/5 oz.
Inner armor and Gàmu SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°1 #5/0
To be skipped quickly on the surface with a quick retrieve
Very useful also as teaser in order to recall and excite the predators.

Skipping lure affondante.
Struttura ABS piena - Lunghezza: 125 mm – Peso: 60 g
Armatura passante e amo Gàmu round hooks, super sharp resistente alla corrosione marina, n°1 #6/0
Da far saltellare velocemente sulla superficie dell’acqua con un recupero veloce
Si può usare anche come teaser per eccitare i pesci apatici

•
•
•
•
•

Skipping lure sinking.
ABS Body - Length: 4.9”– Weight: 2 1/8 oz (Ketc)
Inner armor and Gàmu SW round hooks, super sharp saltwater resistant, n°1 #6/0.
To be skipped quickly on the surface with a quick retrieve.
Very useful also as teaser in order to recall and excite the predators.

Le famose “saponette”…
The famous “soap”…
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L’esca perfetta per le mangianze
Perfect bait for feeding frenzies

Concept and Design

•
•
•
•
•
•

Casting hybrid jig, ad affondamento rallentato
Struttura doppia: guscio esterno trasparente in Abs e nucleo interno formato da un jig in lega metallica - Lunghezza: 75 mm – Peso: 20 g.
Amo Gàmu round hooks, super sharp resistente alla corrosione marina, #1/0.
Indicato per la pesca off shore dalla barca sulle mangianze di un gran numero di predatori pelagici come tunnidi vari, palamite, ricciole e lampughe.
Permette un ampia gamma di recuperi e un lancio molto lungo
Il guscio esterno trasparente che ricopre la parte metallica colorata, dona all’esca in acqua un alone lucente che imita i pesciolini vivi.

•
•
•
•
•
•

Casting hybrid jig slow sinking
Double structure: transparent outer shell in Abs and inner core formed by a metal alloy jig Length: 3” - Weight: ¾ oz
Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharp corrosion resistant salt water hooks #1/0.
Suitable for offshore fishing from the boat on the feed of a large number of pelagic predators such as tunnids, bonito, amberjacks and dolphin fish .
It allows a wide range of retrieves and a very long cast.
The plastic that covers the coloured metal part gives the bait in the water a bright halo that mimics alive minnows.

Murigu in sardo significa trambusto, fermento, proprio quello che succede durante una frenetica attività alimentare in mare, quella che i pescatori definiscono mangianza,
ed è proprio alla pesca sulle mangianze che è dedicato il Murigu di Seaspin. Il corpo metallico di un metal jig è stato inglobato in un involucro di plastica, alla ricerca di
un calibrato rapporto fra peso e volume e di una forma del corpo che consentisse anche a questa tipologia di esca di avere dei movimenti propri. La grande lanciabilità lo
rende idoneo per rimanere distanti dalle mangianze e non disturbare l’attività predatoria, e grazie al suo affondamento rallentato, alla posizione del baricentro ed alla forma
del corpo si può sfruttare in modi diversi rispetto ad un jig tradizionale. Se recuperato lentamente si muove in modo lineare come un pesciolino tranquillo, se si accelera
ma si mantiene il recupero costante prende un leggero scodinzolio che imita un pesce in attività, se recuperato velocemente sale in superficie simulando una preda che
cerca di fuggire dal predatore, mentre se lasciato inerme il suo assetto in caduta è praticamente orizzontale e con un leggerissimo rollio, ad imitazione dei pesciolini che
sono stati feriti o uccisi durante gli attacchi dei predatori. Il Murigu nasce quindi come esca versatile per l’uso su pesci che attaccano in branco come palamite, tombarelli,
alletterati, lampughe e quant’altro: le colorazioni sono state selezionate per disporre di una grande varietà di scelta, dai diversi pesci foraggio ai colori di fantasia, ed in tutti
i modelli la plastica che ricopre la parte metallica colorata dona all’esca in acqua un alone lucente che imita i pesciolini vivi.

Concept and Design
Murigu in Sardinian means confusion, ferment, just what happens during a feeding frenzies, to which Murigu jig is dedicated to. The metal body of a metal jig has been
incorporated in a plastic case, in search of a calibrated relation between weight and volume and of a body shape to allow this type of baits to have their own personal
movements. The great long cast ability makes it suitable to stay away from feeding frenzies not to disturb the predatory activity and, thanks to its slowed down sinking, the
position of the center of gravity and the shape of the body, can be exploited in different ways respect to a traditional jig. When retrieved slowly, its linear motion is the one
of a quiet little fish, if speeded up, keeping a constant retrieve, makes a slight wobbling that mimics a fish in activity. If retrieved quickly, rises to the surface mimicking a
prey trying to escape from the predator, while if left defenseless, its trim in fall is practically horizontal with a slight roll, imitating a fish that has been injured or killed during
predators attacks. Murigu was born as a versatile bait to be used for fish that attack in school like bonitos, dolphin fish and so on. The colors have been selected to have
a large variety to choose from different forage fish colors to fantasy ones, and in all the models the plastic that covers the colored metal part gives the bait in the water a
bright halo that mimics alive minnows.

L’esca perfetta per le mangianze
Perfect bait for feeding frenzies
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L’esca perfetta per le mangianze
Perfect bait for feeding frenzies

Concept and Design
Murigu in sardo significa trambusto, fermento, proprio quello che succede durante una frenetica attività alimentare in mare, quella che i pescatori definiscono mangianza, ed
è proprio alla pesca sulle mangianze di pesci di media e grosse dimensioni che è dedicato il Murigu 45. Il corpo metallico di un metal jig è stato inglobato in un involucro
di plastica. La grande lanciabilità lo rende idoneo per rimanere distanti dalle mangianze e non disturbare l’attività predatoria, e grazie al suo affondamento rallentato, alla
posizione del baricentro ed alla forma del corpo si può sfruttare in modi diversi rispetto ad un jig tradizionale. Se recuperato lentamente si muove in modo lineare come
un pesciolino tranquillo, se si accelera ma si mantiene il recupero costante prende un leggero scodinzolio che imita un pesce in attività, se recuperato velocemente sale in
superficie simulando una preda che cerca di fuggire dal predatore, mentre se lasciato inerme il suo assetto in caduta è praticamente orizzontale e con un leggerissimo rollio,
ad imitazione dei pesciolini che sono stati feriti o uccisi durante gli attacchi dei predatori. Il Murigu 45 nasce come esca versatile per l’uso su pesci di taglia media che
attaccano in branco come tutti i tunnidi, lampughe e quant’altro: le colorazioni sono state selezionate per disporre di una grande varietà di scelta, dai diversi pesci foraggio
ai colori di fantasia, ed in tutti i modelli la plastica che ricopre la parte metallica colorata dona all’esca in acqua un alone lucente che imita i pesciolini vivi.

Concept and Design
Murigu in Sardinian means confusion, ferment, just what happens during a feeding frenzies, to which Murigu jig is dedicated to. The metal body of a metal jig has been
incorporated in a plastic case, in search of a calibrated relation between weight and volume and of a body shape to allow this type of baits to have their own personal movements. The great long cast ability makes it suitable to stay away from feeding frenzies not to disturb the predatory activity and, thanks to its slowed down sinking, the position
of the center of gravity and the shape of the body, can be exploited in different ways respect to a traditional jig. When retrieved slowly, its linear motion is the one of a quiet
little fish, if speeded up, keeping a constant retrieve, makes a slight wobbling that mimics a fish in activity. If retrieved quickly, rises to the surface mimicking a prey trying
to escape from the predator, while if left defenseless, its trim in fall is practically horizontal with a slight roll, imitating a fish that has been injured or killed during predators
attacks. Murigu was born as a versatile bait to be used for fish that attack in school like bonitos, dolphin fish and so on. The colors have been selected to have a large variety
to choose from different forage fish colors to fantasy ones, and in all the models the plastic that covers the colored metal part gives the bait in the water a bright halo that
mimics alive minnows.

•
•
•
•
•
•

Casting hybrid jig, ad affondamento rallentato
Struttura doppia: guscio esterno trasparente in Abs e nucleo interno formato da un jig in lega metallica - Lunghezza: 89 mm – Peso: 46 g.
Ancoretta rinforzata super sharp resistente alla corrosione marina 3X, #1
Indicato per la pesca off shore dalla barca sulle mangianze di un gran numero di predatori pelagici come tunnidi di media taglia: palamite, alletterati, ricciole e lampughe.
Permette un ampia gamma di recuperi e un lancio molto lungo che permette al pescatore di lanciare a distanza dalla mangianza per non disturbare i pesci
Il guscio esterno trasparente che ricopre la parte metallica colorata, dona all’esca in acqua un alone lucente che imita i pesciolini vivi.

•
•
•
•
•
•

Casting hybrid jig slow sinking
Double structure: transparent outer shell in Abs and inner core formed by a metal alloy jig
Lenght: 3.5” - Weight: 1 8/5 oz.
Super-sharp reinforced treble hook salt water corrosion resistant 3X, #1
Suitable for offshore fishing from the boat on the feed of a large number of pelagic predators such as bonito, amberjacks and dolfhinfish .
It allows a wide range of retrieves and a very long cast.
The plastic that covers the coloured metal part gives the bait in the water a bright halo that mimics alive minnows.

L’esca perfetta per le mangianze
Perfect bait for feeding frenzies
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Un “Coltello” nel blu - A “Knife” in the blue

Concept and Design
Il Leppa é un metal jig dalla forma appiattita, non per niente Leppa, in dialetto sardo, significa “coltello”, ed infatti la sua fisionomia ricorda molto quella di un pugnale. La forma
particolarmente piatta ed aereodinamica, unita al baricentro spostato nella parte posteriore, gli permettono lanci sorprendenti. Nel recupero permette molte personalizzazioni: riesce
a garantire un nuoto nervoso e molto adescante anche sul recupero lineare e a velocità molto basse e nello stesso tempo sulle jerkate risponde con degli evidenti scatti laterali quasi
fosse una jerk bait invece di un metal jig; a canna alta e velocità sostenuta è possibile farlo nuotare appena sotto la superfice sfruttando i vortici che andrà a creare come ulteriore fonte
di attrattiva per i predatori. Viene proposto con un apposito amo singolo (Gàmu round hook) al posto della classica ancoretta, perché è una conformazione più affidabile nei confronti
dei grossi predatori marini. Ottimo sia per l’utilizzo da terra che dalla barca, è indicato per la ricerca di un gran numero di predatori in particolare pelagici come tunnidi vari, palamite,
ricciole e lampughe. Non viene però disdegnato da predatori del sotto costa come dentici e serra; Ottimo artificiale per la pesca sulle mangianze off shore dove le sue caratteristiche
di nuoto consentono passaggi molto lenti che permettono di restare per più tempo nella zona di frenesia. Vengono venduti con una palettina olografica già montata. Questa palettina
serve principalmente per un utilizzo sulle mangianze perché permette un maggiore stazionamento nella zona di cacciate e un ulteriore punto di attrazione per i pesci. In caso di pesca
in zone più profonde si consiglia di toglierla per aumentare la velocità di affondamento dell’artificiale.

Concept and Design
Leppa metal jig is a flattish, from which the name Leppa derives. In Sardinian language means “knife”, and in fact its appearance recalls much like a knife. The flat and aerodynamics
shape, with the centre of mass shifted in the back allows it amazing casts. In retrieve allows many customizations: manages to secure a nervous and very attractive swimming on
linear retrieve and at very low speeds and at the same time on the jerks responds with side shots almost it was a jerk bait instead of a metal jig; with sustained speed an high rod and
it can swim just below the surface using the vortexes that will create as an additional source of attraction to predators. It is presented with a special single hook (Gàmu round hook)
instead of the classic double hook, because it is more robust for large marine predators. Perfect to use from boat and land. It is suitable for searching a large number of predators,
especially pelagic fishes such as bonito, amberjack and dolphin fish. However it is not disregarded by other predators of the coast as dentex and bluefish. Excellent lure for fishing
on feeding frenzies off shore where his swimming features permit very slow movements that allow to stay longer in the hot spot. They are sold with a lip already built in which is used
primarily on feeding frenzies allowing to stand longer in fishing areas and it’s an additional point of attraction for fish. When fishing in deeper areas it is recommended to remove it
to increase the speed of its sinking.

Dati Tecnici
Tipo: casting metal jig
Lunghezza: 56 mm, 75 mm, 85 mm, 95 mm, 103mm
Peso: 11g, 22g, 33g, 44g, 55g
Ami: Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharpcorrosion resistant salt water hooks n°1: #1 with
assist P.E. 3.0 - 25 kg (11g); #1/0 (22 g); #2/0 (33 g); #3/0 (44 g); #5/0 (55 g)
Type: casting metal jig
Lenght: 2.2”, 3’’, 3.5’’, 3.8”, 4.1”
Weight: 3/8 oz, 3/4 oz, 1 1/4 oz, 1 1/2 oz, 1 15/16 oz
Hooks: Seaspin Gàmu SW round hooks, super-sharp corrosion resistant salt water hooks n°1:
#1 with assist P.E. 3.0 - 55 lb (3/8oz); #1/0 (3/4 oz); #2/0 (1 1/4 oz); #3/0 (1 1/2 oz); #5/0 (1 15/16 oz)

Un “Coltello” nel blu - A “Knife” in the blue
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La rivoluzione nell’inchiku - Inchiku revolution

SU-01

SU-02

Concept and Design
Il Suchadu nasce per ovviare ad un difetto intrinseco degli inchiku tradizionali: l’alta percentuale di slamature del pesce durante il combattimento. Per risolvere
questo problema il Suchadu è dotato di un sistema innovativo che permette il collegamento diretto dell’assist hook al terminale come in un classico jig da vertical. In condizioni normali di presentazione dell’esca, l’assist hook, collegato al terminale con un solid ring, corre per un tratto all’interno del corpo dell’inchiku
dove è ricavata una sede; il cordino dell’assist è tenuto in posizione da un tubicino di plastica flessibile che rimane in sede finché un pesce allamato non lo faccia
saltare fuori; la durezza del sistema di rilascio è regolabile da un “stopper” appositamente sagomato. Oltre a questo sistema innovativo che elimina la causa di
slamatura caratteristica dell’inchiku, il Suchadu si giova di un attento studio della forma idrodinamica e della posizione del baricentro che gli consentono non
solo una discesa perfettamente verticale e veloce, ma anche una indifferenza agli effetti delle correnti molto superiore, a parità di peso, rispetto alla maggior
parte degli inchiku tradizionali. Il modello è stato depositato come “patent P” ed è stato “menzione d’onore” della giuria all’Efttex 2012 di Parigi nella sezione
metal jig. Il Suchadu è stato progettato dal noto angler Massimo Sanna.

Concept and Design
Suchadu was created to overcome an inherent defect of the traditional inchiku: the high percentage of unhooking during the fight. To solve this problem Suchadu
is equipped with an innovative system that allows direct connection of the assist hook to the terminal as in classic vertical jig. In normal conditions, the assist
hook, connected to the terminal with a solid ring, runs for a distance inside the inchiku body where a seat has been obtained; the lanyard of the assist is held
in position by a flexible plastic tube that remains in place until a fish is hooked and makes it jump out. The hardness of the delivery system is controlled by a
stopper specially shaped. In addition to this innovative system that eliminates the cause of unhooking which is an inchiku’s feature, Suchadu benefits from a
careful study of the hydrodynamic shape and the position of the center of gravity, enabling not only a perfect vertical and fast descent, but also an indifference to
effects of much higher currents, at equal weight, compared to most traditional inchiku. The model has been filed as a “patent P” and was “Honorable mention”
by the jury of the Efttex 2012 in Paris among all the metal jigs. Suchadu was designed by the well-known angler Massimo Sanna
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Inchiku, progettato specificamente per la pesca a vertical jigging
Struttura in lega metallica - Lunghezza: 104 mm – Peso: 200 g.
Assist line di 90 lbs con ami resistenti alla corrosione marina, n°2 #1/0.
Dotato di colorazione UV e di un sistema innovativo che permette il
collegamento diretto dell’assist hook al terminale per ovviare alla alta
percentuale di slamature tipica degli inchiku tradizionali
Design che permette una discesa perfettamente verticale e veloce

Inchiku, specifically designed for vertical jigging fishing.
Metal alloy structure - Length : 4.2 )- Weight: 7 oz.
Assist line of 90 lbs with hooks salt water corrosion resistant, n°2 #1/0.
Equipped with an innovative system that allows direct connection of the
assist hook to the terminal in order to overcome the high percentage of
unhooking typical of traditional inchiku..
Design that allows a perfectly vertical and fast descent.

Un gamberetto tecnologico
disponibile in tre diverse misure 2”-3”-4”
A technological shrimp
available in three diffrentt sizes: 2”-3”-4”

Concept and Design

SH 30 (2”)

Questo piccolo gamberetto tecnologico rappresenta l’anello di congiunzione tra rappresentazione della natura e ricostruzione artificiale di ciò che più attira i predatori che
se ne nutrono. Tutti possono copiare la realtà, ma pochi riescono a capirne l’essenza e riprodurre artificialmente le caratteristiche fondamentali che rendano irresistibile
una soft bait. Il corpo ring permette un innesco perfetto, rendendolo anti-incaglio e facilitando la fuoriuscita dell’amo. Le ali sottili poste ai lati riproducono le vibrazioni
che naturalmente sarebbero emesse dalle zampette, inoltre contribuiscono all’assetto dell’artificiale durante il recupero jerkato. Lo ShrimpU trova la sua massima efficacia
nelle pause durante la caduta e fermo sul fondale, da utilizzare weight-less nei recuperi “stop and go”, dove una qualsiasi turbolenza è sufficiente a mettere in azione tutto
l’artificiale. Perfetto nella versione shaky head, mantiene inoltre il suo potere attrattivo presentato con l’innesco texas rig e drop shot. Disponibile in tre misure 2”, 3”, 4” e
molteplici colorazioni che permettono di essere utilizzato con successo sia in mare che in acqua dolce. La coda ha una forma più o meno triangolare che sulle jerkate segue
una traiettoria sinusoidale abbastanza regolare, più adatta a recuperi medio lenti, per movimenti più scattanti e veloci, ha la possibilità di essere frammentata tramite delle
incisioni che permettono di asportare due sezioni realizzando una coda a 3 appendici molto vibranti. Progettato da Marco Calloni.

SH 31 (2”)

SH 32 (2”)

SH 33 (2”)

SH 34 (2”)

SH 35 (2”)

SH 36 (2”)

SH 37 (2”)

SH 38 (2”)

Concept and Design
This small technological shrimp is the link between the representation of nature and the artificial reconstruction of what attracts most predators that eat it. Everyone can copy
reality, but few are able to understand the essence and reproduce artificially the key features that make a soft bait irresistible. The body ring allows a perfect trigger, making
it anti-stranding and facilitating the escape of the hook. The thin wings at the sides reproduce the vibrations that would be emitted naturally by the legs, also contribute to
asset the lure with jerked recoveries. Shrimp-U finds its greatest effectiveness in the breaks during the fall and latch on the bottom, to be used weight-less in “stop and go”
retrieve, where any turbulence is enough to put into action al the lure. Perfect in version shaky head, also maintains its attractive power presented with texas rig and drop shot.
Available in three sizes 2”, 3”, 4” and many color schemes that allow it to be used successfully both in fresh water and sea .The tail has a more or less triangular shape, when
jerking follows a fairly regular sinusoidal trajectory, more suitable for medium-slow retrieves, for more snappy and fast movements. It has the possibility of being fragmented
through incisions that allow to remove two sections creating a tail with 3 different vibrant appendages. Developed by Marco Calloni.

SH 3 (3”-4”)

SH 4 (3”-4”)

SH 6 (3”-4”)

SH 7 (3”-4”)

SH 8 (3”-4”)

SH 9 (3”-4”)

SH 10 (3”-4”)

SH 11 (3”-4”)

SH 12 (3”-4”)

SH 26 (3”-4”)

SH 27 (3”-4”)

Un pescatore, una soft bait, un peso, un moschettone e l’esca prende vita!!!
A ﬁsherman, a soft bait, a weight, a hook and the bait comes to life !

Concept and Design
Il Pendolino Rig System è un vero e proprio “sistema di pesca” estremamente versatile composto da soft bait, pesi e moschettoni, appositamente progettati da
Paolo Germani in anni di esperienze, di catture e di successi. Ci permette di cambiare il modo di pensare, di pescare, di muovere la canna e la manovella del
mulinello, consentendoci di gestire la “vita” dell’artificiale in completa autonomia. Le sue caratteristiche essenziali sono: resistenza agli incagli, sistema variabile di zavorratura e movimento, massima vitalità e manovrabilità dell’artificiale, possibilità di sondare con il medesimo artificiale qualsiasi strato d’acqua
mantenendo mobilità e potere catturante sia in affondamento che in risalita sfruttando impeccabilmente correnti e ostacoli, controllo massimo di vibrazioni
e suoni, scatti e movimenti. Con questo modo di pescare impareremo a “bussare” a casa dei pesci cercandoli anche in posti e in situazioni ritenute fino ad
ora difficili o impossibili, riducendo al minimo indispensabile l’invasività e il disturbo dell’artificiale su pesci sospettosi e nello stesso modo, con semplicità
ed efficacia, essere irritanti ed invadenti quando le situazioni lo richiedono. Capire fino in fondo questa tecnica ci permetterà di affrontare con semplicità ed
efficacia la maggior parte dei predatori sia in acqua dolce che in mare, dal bass al luccio, dal perca al siluro, dalla spigola fino al dentice e al tonno.

Concept and Design
The Pendolino Rig System is a real “fishing system” extremely versatile, consisting of soft bait, weights and hooks, specially designed by Paolo Germani in
years of experience, catches and hits. It allows us to change the way of thinking, fishing, moving the rod and the reel’s crank handle, allowing us to manage
the “life” of the lure in complete autonomy. Its main features are: resistance to sticking points, variable ballasting system and movement, vitality and maximum maneuverability of the lure, with the same possibility to probe with the lure any water layer while maintaining mobility and capturing power both in
sinking and back up using impeccably taking advantage of currents and obstacles, maximum control of vibration and sounds, clicks and movements. Fishing
this way we learn to “knock” on fish’ house looking for them in places and situations considered until now difficult or impossible, by minimizing invasiveness
and the disturbance the lure can cause to suspicious fish and at the same way, simply and effectively, be irritating and intrusive when situations require it.
Fully understand this technique will allow us to deal, with simplicity and strength, most of predators in both freshwater and seawater, from bass to pike, from
perch to catfish, from seabass to snapper and tuna.

Pendolino, punto a capo... Another way to conceive ﬁshing with soft baits

PG-01

Persuader

PG-02

PG-03

PG-04

PG-05

PG-06

PG-07

PG-08

Persuader e Persuader eye: 12 cm (4.7”)
Persuader paddle: 13 cm (5”)

Persuader: Leggero e morbido(7.5 g), da usarsi con qualsiasi piombatura, in sospensione, in affondamento, e a contatto col fondo, anche in acque ferme. Il più classico per il Pendolino notturno in foce.
Persuader eye: Voluminoso, pesante (9.00 g) e corpo più rigido, nato per il Pendolino, si adatta anche a presentazioni classiche, in cover o skippato spiombato in superficie.
Persuader paddle: Oltre che a Pendolino, a stretto contato col fondale o in affondamento si presta anche a un azione da minnow sui recuperi regolari o jerkati a mezz’acqua, in mezzo all’onda o appena
sotto la superficie. Indicato anche per lo sliding system sul fondale.

Persuader eye

Persuader: the lightest and softest (7.5 g), to be used with any weight, both in suspension, sinking and in contact with the bottom, even in flat waters. The most suitable for night fishing in the estuary.
Persuader eye: larger and heavier (9.00 g), with a more rigid body. It is used with the classic pendulum rig, but also studied for standard performances presentations in cover or weightless for skipping on
surface.

Persuader paddle: in addition to Pendolino and close contact with the bottom or sinking, it also lends itself to a minnow action on regular recoveries, to jerk mid water, in middle wave or just below the
Persuader paddle

surface. Also suitable for sliding system on bottom. Aimed to more apathetic and difficult fish.

Pendolino, punto a capo... Another way to conceive ﬁshing with soft baits

Battocchio: 1.5 g, 2.0 g, 3.0 g, 5.0 g, 7.0 g
Corno: 2.5 g, 4.0 g, 6.0 g

Triangle snap: Misura unica

Il Pendolino Rig System

Il Pendolino Rig System

è una tecnica innovativa che permette di personalizzare al massimo l’esca siliconica fino a renderla più naturale del naturale. Un sistema composto da vari componenti, progettati specificatamente e dal disegno innovativo.
Le soft bait (Persuader, Persuader eye and Persuader paddle) sono progettate per apparire in pesca come un pesciolino che mangia sul fondo e non solo. Realizzati da due parti distinte: la prima e più compatta ma
contiene due spazi vuoti interni di cui il maggiore serve fondamentalmente per contenere l’aria per un assetto corretto in pesca, mentre la seconda può contenere dei rattler specifici o altro; la seconda parte più sottile e
mobile reagisce a ogni minimo movimento del pescatore o della corrente.
I piombi Battocchio e Corno, non sono più statici ma hanno forme idrodinamiche diventando “zavorre di movimento” ma anche esche attrattive grazie alle loro colorazioni metallizzate e al suono prodotto dal loro
continuo “battere”.
Il moschettone, Triangle snap, ha una tripla angolazione che blocca il piombo e l’amo in due diversi posti specifici, e funge da amplificatore di scatto e di movimento.
L’amo è un offset hook, #3/0 or #4/0 corrosion resistant appositamente dimensionato per resistere anche ai pesci di buona taglia.

is a real innovative technique that allows to personalize the soft bait until it becomes more real than real.
It’s a system composed of several parts all specifically designed and innovative:
Soft baits (Persuader, Persuader eye and Persuader paddle) aredesigned to look like a little fish that eats on the bottom and not only. It consists of two distinct parts: the first is more compact but contains
two empty spaces inside, the largest of which is needed basically for the balance, while the second may contain specific rattlers or other; the second part is thinner and mobile to react to every movement of
the angler or of the water.
Weights Battocchio e Corno, are no longer static but have streamlined shapes becoming “weights of movement” and also aesthetically appealing lures due to their metallic colors.
Snap, Triangle snap, has a triple angle that locks the weight and the hook in two different places.
Hooks Hook, a #3/0 or #4/0 corrosion resistant offset one specially engineered to withstand even fish of good size.

Labrax 10° Anniversario

Labrax 10th Anniversary

Sono passati circa 10 anni dalla prima e ormai mitica Labrax, una canna progettata e ottimizzata per consentire al pescatore marino mediterraneo di sentirsi sempre a proprio agio in ogni condizione di
pesca. Il successo maturato negli anni e le continue richieste dei clienti, ci hanno motivato a migliorare un prodotto già altamente performante, dando vita alla “Labrax 10° Anniversario” connubio perfetto
tra l’esperienza maturata nel passato e le più moderne tecnologie del presente. L’anima della “Labrax 10° Anniversario” è racchiusa in un fusto altamente performante, leggero e reattivo che stupisce per è
l’estrema versatilità; completamente ridisegnata la “conicità” del grezzo, la nuova canna presenta un “butt” leggermente più largo e un “tip” più sfilato e sensibile, da ciò si ottiene un fusto altamente percettivo
alle vibrazioni, preciso su lancio e nella conduzione dell’artificiale. D’altra parte, alzare la “schiena” della canna rischiava di portare ad una perdita di potenza ed elasticità del fusto, caratteristica che ha sempre
contraddistinto le canne da mare di Seaspin. Con questa idea progettuale, e non senza molto lavoro, siamo riusciti a rispettare questa specifica esigenza, creando un profilo più” fast” dei precedenti ma nello
stesso tempo potente e dinamico con una curva che va ad assorbire in maniera proporzionale il lavoro a cui è sottoposta la canna in fase di “combattimento”.

It’s been about ten years since the first, and now legendary Labrax came out: a rod designed and optimized to allow the Mediterranean marine angler to always feel comfortable and have the best feelings
in the spinning. The success gained over the years and the constant requests of customers have convinced us to create a special model, the “Labrax 10th Anniversary” which summarizes and condenses
all the experiences of the past series. Following a precise path, made of real experience at sea, testing our equipment in the most difficult conditions, the team was able to create a high performance, light
and reactive blank. The fourth series of Labrax collects and improves all the features present in the previous three versions, offering the fisherman a truly unique experience. What is most surprising is the
extreme versatility of this product that maintains, in all its applications, performances of very high levels. The modern spinner, more and more “technical”, dynamic and prepared, asked us a special Labrax,
a rod that is able to bring out the best bait perception and personalization of its movement. From these needs the staff started to make some major upgrades over the previous model. The first, and perhaps
the most important, was to redesign the “conicity” of the blank. The new rod, in fact, has a slightly wider “butt” and a slimmer and sensitive “tip”: this makes the blank very perceptive to vibrations, precise
when launching and conducting the bait.

• Il modello Titanium con anelli Fuji Titanium/Sic serie K, con scalatura 7+1 (partendo dalla misura 30 e chiudendo con la 7), placca Fuji TVS-TS 17 verniciata color dark
Gunsmoke con controdado per un serraggio saldo del piede del mulinello e anellini metallici gunsmoke.
• Il modello Gun con anelli Fuji Gunsmoke/Sic serie K, con scalatura 7+1 (partendo con la misura trenta e chiudendo con la 7), placca Fuji TVS-TS 17 graphite, non
verniciata con controdado per un serraggio saldo del piede del mulinello e anellini con finitura silver.
La nuovissima placca TVS Fuji, grazie alle due aperture laterali, che espongono il blank tramite un tubetto di carbonio di rifinitura (inner carbon), appoggiato direttamente sul
fusto, ci ha permesso di mantenere inalterato il concetto ispirato alla ricerca della massima sensibilità adottato sulla precedente serie. In pratica, con questa placca, si ha il
palmo direttamente a contatto con l’anima della canna per esaltare al massimo e trasmettere alla nostra mano tutto quello che il fusto riesce a percepire là sotto!!
Le applicazioni di questa canna, grazie all’ampia gamma di artificiali lanciabili e gestibili, sono davvero molteplici: dalla pesca in scogliera ai predatori del sotto costa, anche
con mare formato, alla pesca dalla barca alla ricerca di pesci di branco come palamite, lampughe, tombarelli e alletterati.

• The Titanium model with Fuji Titanium / Sic K series rings, with 7 + 1 scaling (starting from size 30 and closing with the 7), Fuji TVS-TS 17 plate painted dark Gunsmoke
with locknut for a firm grip on the reel foot and gunsmoke metal rings.
• The Gun model with Fuji Gunsmoke / Sic K series rings, with 7 + 1 scaling (starting with the thirty size and closing with the 7), Fuji TVS-TS 17 graphite plate, unpainted
with locknut for a firm grip on the reel foot rings with silver finish.
The new Fuji TVS plate, thanks to the two side openings, which expose the blank through a tube of finishing carbon (inner carbon), placed directly on the blank, has allowed
us to maintain the concept inspired by the search for the maximum sensitivity adopted on the previous series. In practice, with this plaque, you have the palm directly in
contact with the soul of the rod to convey all the sensations and to maximize the quality of our fishing trip. The applications of this rod, thanks to the wide range of launchable
and manageable lures, are really many: from reef fishing to predators of the sub-coast, even in rough seas, to fishing from the boat in search of schooling fish such as bonito
and dolphinfish.

ACCESSORI

Seaspin Très T3X, realizzato con prodotti
giapponesi sono ancorette estremamente acuminate resistenti alla corrosione marina. Resistenza 3X

Seaspin Neck gear
Seaspin Très T3X, Japanese hooks, super-sharp, treated with corrosion inhibitor to saltiness. 3X treble hooks.

Gamù

Jack
Le Jack sono le nuove clip costruite appositamente per utilizzi gravosi e non, con altissime capacità di carico e minima deformazione
sotto trazione. La caratteristica principale di questa clip è quella di
essere l’unica ad avere la forma a pera” o “goccia” con un passaggio unico del filo di metallo nell’anello degli artificiali. Progettate
in tre taglie diverse: 6lbs, 10 lbs, 20 lbs, 35 lbs e 70 lbs. La clip
è realizzata in una lega d’acciaio AISI 316-Ti (al titanio), questo
permette di aver una assoluta inalterabilità agli agenti esterni. Progettista Marco Calloni.

Jack
Jack are the new clips built for heavy use and not, with very high
load capacity and minimum deformation under load. The main feature of this clip is to be the only one to have a “drop” shape with
a single turn of wire in the lure ring. Designed in three different
sizes:6lbs, 10lbs, 20 lbs, 35 lbs and 70 lbs. The clip is made of
an alloy steel AISI 316-Ti (titanium), which guarantees the highest
durability to external agents such as salt and rubbing against rocks
and sand. Designer Marco Calloni.

I Gàmu Saltwater round hooks sono ami adatti a essere montati
sugli artificiali in virtù dell'occhiello in linea col gambo. Questa
caratteristica permette di evitare il doppio split ring e avere quindi
la massima tenuta col minimo peso e ingombro, Il filo e quindi la robustezza dell'amo sono studiati per essere più resistenti delle ancorette a
parità di peso: abbiamo così un'alternativa più sicura per i pesci over-size che
potrebbero aprire le ancorette. La curva dell’amo è larga e profonda per garantire
una penetrazione che non lasci scampo al pesce allamato, la punta è leggermente rientrata e l'occhiello è abbastanza largo da lasciare gioco allo split ring. Costruiti in acciaio
e rivestiti da un leggero strato di lega di nichel e stagno sono venduti assieme agli split
ring, ottimizzati in modo da avere la stessa tenuta dell'amo.

Gamù
Gamù Saltwater Hooks are suitable to be mounted on lures by virtue of the eyelet in line
with the steam. This feature allows you to avoid double split ring and have the maximum sealing with minimal weight and bulk. Then wire end its robustness are designed
to be more resistant than treble hooks equal weight: we have thus a safer alternative
to the over-sized fish that could open the treble hooks. The curve of the hook is wide
and deep to ensure a penetration that does not leave a chance to hooked fish. The tip is
slightly indented and the eyelet is large enough to leave space for the split ring. Made
of steel and coated a thin layer of an alloy of nickel and tin are sold together with the
split ring, optimized in order to have the same tightness of the hook.

Saltwater Offset hook
Ami offset costruiti con acciai di qualità giapponese, sono rivestiti da un
leggero strato di lega di nichel e stagno che li protegge dalla corrosione
e li rende idonei per la pesca in ambiente marino e salmastro.

Saltwater Offset hook
Japanese material offset hook with tin coating for saltwater fishing;
super-sharp, corrosion resistant.

Neck gear tubolare elastico 48 x 24 cm
utilizzabile come copricollo, come bandana,
al polso etc, utile in tutte le stagioni!

Filosofia, obiettivi, missione del marchio Geko
GEKO è la risposta alla costante domanda che ogni giorno ci fanno i pescatori d’acqua dolce. Abbiamo finalmente dato voce a chi ama a tal punto gli artificiali Seaspin, da usarli regolarmente nei laghi e nei fiumi dell’entroterra, per l’evidente
potere catturante che questi hanno sui pesci predatori. Abbiamo studiato e bilanciato gli assetti, cambiando le livree e le ancorine, per rendere ancora più performanti tutti i nostri prodotti. Noi siamo pescatori e diamo risposte alle necessità
dei pescatori, tutti i nostri artificiali sono frutto di esperienza ed un lungo lavoro di progettazione. La nostra forza e la collaborazione, con chi giorno dopo giorno lancia costantemente esche nell’acqua fino a conoscerne i piccoli dettagli,
fanno le grandi differenze. Per la realizzazione del marchio GEKO abbiamo lavorato fianco a fianco con un team di professionisti USA, unendo l’esperienza italiana ed europea a quella americana.
A sottolineare la sensibilità dell’azienda per i problemi ambientali, abbiamo realizzato un nuovo confezionamento “plastic less” delle hardbaits e delle spinnerbaits del marchio. Grazie ad una diversa forma di confezionamento siamo riusciti
a risparmiare circa il 90% nell’utilizzo della plastica rispetto al confezionamento originale.
Fish the GEKO.
“Sono piccole le ondine...spesso al mattino presto quasi inesistenti, tutto un ecosistema si sviluppa intorno al canneto. Il poco vento che muove le cannucce e il piccolo moto ondoso sono rumori normali…normali sono le folaghe che
giocano e mangiano le alghe sul limitare della riva, non è interessantissimo il martin pescatore che si tuffa ogni tanto a pesca…I persici sole sulle tane, nell’acqua bassa quasi impossibili da raggiungere per il grosso BASS che nelle
cannucce aspetta...Aspetta, immobile, non gira neanche gli occhi se un branco di alborelle passa guardingo ad un metro dalle cannucce…quelle, capirai, al primo movimento di pinna...quelle volano! Le rane? Le rane poi...non sbagliano
un salto...o quasi. Lui, il Black, è li nel “disastro normale” di un canneto. Qualcosa però...qualcosa di strano, non vicinissimo, ma qualcosa di strano attira il suo interesse…Un tuffo, uno splash particolare. Gli occhi girano e osservano
verso l’ipotetico punto dove è avvenuto quel rumore…diverso. Qualcosa è entrato in acqua ma non lo ha visto, non ha visto precisamente dove, è stato quel rumore...Pinne aperte e “antenne tese”, adesso un rumore, un piccolo irregolare
sfregare sull’intrigo di canne lo conduce in un punto preciso da prendere in considerazione...
Il Bass è in allarme, le sue “orecchie”, i suoi radar sono direzionati verso quel particolare rumore...Qualcosa li...è in difficoltà, probabilmente non è nella condizione di poter fuggire... Adesso un secondo di silenzio e poi il fruscio riprende
frenetico, ma poi si ferma...tic.. strrr, tic, tic...strrrr...secondi, pochissimi secondi per individuare e seguire, arrivare a quella curiosa creatura che è li...vicinissima ora, si nasconde…con difficoltà cerca di uscire dalle canne, spolvera il
fondo…alza una nuvoletta di “polvere” e prova a scavalcare quella radice…tic…tric... In difficoltà rumorosamente in difficoltà un pesciolino isolato…non può fuggire, sembra così incredibilmente sprovveduto, lento, rumoroso...Preso!”
(Il Pendolino Rig System di Paolo Germani)

Concept
GEKO is the answer to the constant question that freshwater anglers ask us every day. We have finally given a voice to those who love Seaspin lures to such an extent, to use them regularly in the lakes and rivers of the hinterland, due to the
evident catching power they have on predatory fish. We have studied and balanced the trims, changing liveries and treble hooks, to make all our products even more performing. We are anglers and we give answers to our needs. All our
lures are the result of experience and long design work. Our strength and collaboration, with those who constantly casts lures in the water until they know the small details, make the big difference. For the realization of the GEKO brand we
worked side by side with a team of USA professionals, combining the Italian and European experience with the American one.
Underscoring the company’s sensitivity, we have developed a new “plastic less” packaging for hardbaits and spinnerbaits of this brand. Thank of a different form of packaging, we managed to save about 90% in the use of plastic compared
to the original packaging.
Fish the GEKO
“Ripples are small...often in the early morning hardly non-existent, a whole ecosystem develops around the reeds. The little wind that moves the reeds and the small wave noise is normal... and normal are coots playing and eating algae on
the edge of the shore, and the kingfisher that dives occasionally fishing is not interested in it...The bluegills in the burrows, in the shallows hardly impossible to reach for the “big bass” that waits in the reeds ... Waits, motionless, it doesn’t
even turn his eyes if a herd of bleaks passes guarded at one meter from the reeds .. those, you know, at the first fin movement...fly!
Frogs? Frogs then...do not missed a jump...or hardly. He, THE BLACK is there in the “normal disaster” of a reed “. But something...something strange, not very close but something “strange” attracts his attention...A dive, a particular splash.
Eyes turn and look towards the hypothetical point where that noise came from… “different”. Something has entered the water but HE did not see it, did not see exactly where the noise came from....Fins open and “antennas stretched” now
a noise, a small irregular “rub” in the midst of the reeds leads him to a precise point to be considered...The Bass is in alarm, his “ears”, his radar, are directed toward the particular noise...Something there...is in difficulty, it is probably not
in a position to get away ... Now a second of silence and then the rustle resumes frantic but then stops...strrr tic tic tic…strrrr…seconds a few seconds to locate and follow that curious creature which is there…very close, now hides...
with difficulty tries to get out of the reeds, dusts the bottom... raises a cloud of “dust” and tries to climb over that root…tic...tric. In difficulty, noisily in trouble, a little lonely fish...can not escape, seems so incredibly naive slow, noisy...
Caught!”. (Pendolino Rig System by Paolo Germani)

Il fratello più piccolo - The younger brother

Concept and Design
E’ il modello più piccolo della serie ed è dedicato in particolar modo ai predatori che sono in
caccia di pesciolini di piccole dimensioni. Molto facile da usare, forma curve strette e rapide se
recuperato normalmente rispondendo molto prontamente alle sollecitazioni del pescatore, mentre
crea curve più larghe se recuperato lentamente. Oltre al movimento laterale si distingue anche per
un particolare movimento alto-basso molto stimolante nei confronti dei predatori. Quest’ultimo
movimento può essere favorito, o annullato, dall’azione del pescatore ed è comunque un’arma in
più che distingue il Pro-Q dagli altri modelli di wtd in commercio.

Concept and Design
It is the smallest model in the series and is especially dedicated to apathetic sea bass, especially
in the lagoon.Very easy to use, it makes tight and quick turns if retrieved normally responding very
promptly to the angler’s stress, while creating wider turns if retrieved slowly. In addition to the lateral movement, it is also distinguished by a particular high-low movement very stimulating towards
predators. This last movement can be favoured, or cancelled, by the action of the angler and is in
any case an additional weapon that distinguishes the Pro-Q from other wtd models on the market.

Blue Olive

•
•
•
•
•

Sexy Shad

Ghost Perch

Artificiale con azione walking the dog in superficie.
Struttura ABS – Lunghezza: 65 mm – Peso: 5.5 g
Ancorette super sharp 2X, n°2 #10
L’esca della taglia ideale per stimolare tutti i predatori apatici.
Permette lanci lunghi rispetto al suo peso ed è facilissimo ottenere il movimento “WTD”

King Ghost

•
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•
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Sunrise Pearl

Walking the dog action.
ABS Body – Length: 2.5” – Weight: 3/16 oz
Reinforced treble hooks, super sharp saltwater resistant, 2X , n°2 #10
A sniper for apathetic sea bass in lagoon.
Allows long casts in relation to its weight and is very easy to use.

Il cecchino - The sniper

Concept and Design
Quando pescare in superficie con azioni sinuose e non troppo invasive diventa la prima
scelta per alzare i predatori sul fondo o a mezz’acqua, ecco che il pro-Q 90 diventa la scelta
obbligata. Cambiando la frequenza dell’azione si ottengono tutte le variabili necessarie per
personalizzare il recupero senza mai perdere il movimento wtd. L’alta lanciabilità, grazie
al suo bilanciamento interno, permette di guadagnare metri preziosi di recupero su ogni
lancio e di mantenere una posizione inclinata di stazionamento che favorisce la ferrata
durante l’attacco. Queste caratteristiche lo rendono il wtd perfetto per pescare con ogni
condizione meteo. Il rattling è piuttosto sordo e produce leggeri suoni a bassa frequenza.
Blue Olive

Sexy Shad

Ghost Perch

King Ghost

Sunrise Pearl

Concept and Design
When fishing on the surface with sinuous and not too invasive actions becomes the first
choice to raise predators on the bottom in mid-water, here the pro-Q 90 becomes the
obligatory choice. By changing the frequency of the action, you get all the variables necessary to customize the retrieve without ever losing the WTD movement. The great ease of
casting, due to its internal balance, allows you to gain precious meters of retrieve in each
cast and to maintain an inclined stable position the favours the hook during the attack.
The features make it the perfect WTD for fishing in all weather conditions. Low frequency
rattling is produced by the inner spheres partially free to move.
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Azione walk the dog, lancio lungo.
Struttura ABS – Lunghezza: 90 mm – Peso: 11 g.
Ancorette super sharp 2X, n°2 #6.
Testato in vasca prima della commercializzazione.
Occhi olografici in 3D.
Molto facile da usare.
Perfetto controllo del movimento WTD.
Posizione inclinata nella pausa che facilita l’aggancio in ferrata.
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Walk the dog action, long casting.
ABS Body – Length: 3.5” – Weight: 3/8 oz.
treble hooks super sharp, 2X strong - n°2 #6.
Tank tested.
3D holographic eye.
Very easy to use.
Perfect control of the WTD movement.
Inclined position in pause eases the hook.

Il buco che “buca”!!! - The hole that “strikes”!!!

Concept and Design
Il TOTO 113 è un popper dedicato soprattutto a pesci di media e grande taglia come Large Mouth e Florida Bass. E’ caratterizzato da un buco trasversale passante, presente nella parte posteriore del corpo, e
dalle due svasature asimmetriche laterali. Tutto questo noi lo chiamiamo il “Foro” e se siete interessati vi consigliamo di leggere le specifiche nella pagina dedicata Il TOTO 113 è sostanzialmente un popper
“nuotatore” che durante l’azione di recupero entra ed esce dall’acqua automaticamente senza che sia necessaria nessuna azione particolare con la canna da parte del pescatore. Recuperato linearmente, o alternato
a brevi o lunghe jerkate, crea un tubo subacqueo di bollicine veramente importante, e un caratteristico “brivido” dell’esca che entra autonomamente in vibrazione a intervalli regolari. Durante le frenesie alimentari
è necessario avere l’artificiale nel posto giusto al momento giusto, per avere una chance di essere scelti dal predatore. Il Toto offre al pescatore la possibilità di creare turbolenze più o meno invasive, a seconda
di come decide di recuperarlo. Consente la classica azione popper, permettendo di decidere quanto intenso deve essere il suono e gli schizzi d’acqua emessi o, in alternativa, se si recupera linearmente, entra ed
esce dall’acqua spontaneamente creando un tubo subacqueo di bollicine veramente importante e un caratteristico “brivido” dell’esca che simula quei rari momenti di frenesia alimentare dove le prede cercano di
sfuggire ai predatori, attirandone su di sé tutta l’attenzione.

Concept and Design
TOTO 113 is a popper basically dedicated to medium-big sized fish such as Large Mouth and Florida Bass. It has characterized by the transverse through hole, present in the rear part of the body, and by the two
asymmetrical flaring sides. We call it “The Hole”, and if you are interested, we suggest you to read the specification sheet. TOTO 113 is mostly a “swimmer” popper that automatically enters and leaves the water
during the retrieve action without the need for any special action with the rod by the angler. Retrieved linearly, or alternated with short or long jerks, it creates an underwater tube of really important bubbles, and
a characteristic “thrill” that enters into vibration independently at regular intervals. Perfect even with popping action. During the eating frenzy you need to have the lure in the right place at the right time, to have a
chance of being chosen by the predator. Toto offers the angler the ability to create more or less invasive turbulence, depending on how you decide to retrieve it. It allows the classic popping action, allowing you
to decide how intense the sound and splashes of water emitted must be or, alternatively, if you recover linearly, automatically enters and leaves the water during the retrieve action and it creates an underwater tube
of really important bubbles and a characteristic “thrill” that simulate those rare moments of food frenzy where the preys try to escape predators, attracting on them all the attention.

Peacock Frog
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Ghost Perch

Boss Bronze

Popper, lancio molto lungo e preciso.
Struttura ABS - Lunghezza: 113 mm – Peso: 23 g - Profondità di nuoto: artificiale di superficie.
Armatura passante e ancorette super sharp 2X, n°2 #6.
Caratterizzato da un buco che crea 4 specifiche azioni (vedi Il Buco).
Ancoretta piumata in coda.
Occhi olografici in 3D.
Testato in vasca prima della commercializzazione.
Impressionante tubo di bolle.
Ampio range di recuperi.
Disegno registrato.

Blue Olive
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Sexy Holographic Shad

Popper, long casting
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 4/5 oz. - Depth range: topwater.Inner armor and treble hooks
super sharp, 2X strong, n°2 #6.
Characterized by a transverse through hole that creates 4 specific actions (see The Hole)
Flash feathers teaser tail
3D holographic eyes.
Tank tested.
Impressive bubbles tube
Wide range of retrieves.
Patent design

Un “bocconcino prelibato” - A “delicious morsel” for all ﬁsh

Concept and Design
Il Mommotti 115SF è un jerk di ultima generazione con azione slow floating nella pausa, questo permette di sfruttare al massimo la “strike zone”, restando in semi sospensione per un tempo prestabilito prima di
ripartire in risalita, attira la curiosità del predatore che ne calcola i tempi anticipando e forzandone il suo attacco. Il segreto del suo grande potere attrattivo che lo ha reso uno dei jerk più famosi al mondo nell’ambito marino, consiste proprio nel calcolo di questi tempi d’azione. Tutta la progettazione dell’esca è stata ristudiata per la versione fresh water. E’ l’esemplare più piccolo della serie Mommotti. Il nuoto sinuoso che
contraddistingue i modelli di taglia superiore, sembra trovare una perfetta realizzazione con le sue dimensioni ridotte. Il Mommotti 115 SF ha una “marcia in più” grazie ad un particolare costruttivo interno che non
hanno gli altri modelli della serie e che abbiamo chiamato Baricentro Dinamico o in sigla DCG (Dynamic Centre of Gravity). Cosa è il Baricentro Dinamico (D.C.G.)?
Il DCG è un sistema interno, chiamato Baricentro Dinamico, in sigla D.C.G. (Dynamic Centre of Gravity), che fondamentalmente permette al Mommotti 115 SF di fare jerkate più accentuate rispetto al solito. In pratica
con il DCG le sfere mobili interne, che normalmente risultano bloccate in uno spazio molto ristretto quando l’artificiale sta nuotando, sono libere di muoversi in uno spazio maggiore e il loro spostamento all’indietro
durante le jerkate crea una maggiore instabilità dell’assetto dell’artificiale che in questo modo fa sbandate più ampie.

Concept and Design
The Mommotti 115SF is a latest generation jerk with slow floating action during the break. This allows you to make the most of the strike zone, remaining in semi-suspension for a pre-established time before starting
up again. In doing so, it attracts the curiosity of the predator who calculates the times by anticipating and forcing his attack. The secret of its great attractive power that has made it one of the most famous jerk in
the world in salt water, lies precisely in the calculation of these times of action. All the bait design has been redesigned for the freshwater version. It is the smallest model of the Mommotti’s family and its sinuous
swimming, which distinguishes the models of superior size, seems to find a perfect realization with its small size. The Mommotti 115 SF, however, has “an edge over” the other models of the family, thanks to a
particular internal construction called DCG: Dynamic Center of Gravity. What is the D.C.G.?
The DCG is an internal system, which basically allows the Mommotti 115 SF to jerk more marked than usual. In practice with the DCG the internal mobile spheres, which are normally blocked in a very narrow space
when the lure is swimming, are free to move in a larger space and their backward movement during the jerks creates a greater instability of the lure balance which makes wider skids.

American Shad
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Chartreuse Phantom Shad

Ghost Perch

Jerk minnow slow floating.
Struttura ABS – Lunghezza: 115 mm – Peso: 12 g.
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo.
Armatura passante e ancorette super sharp 2X, n°2 #6.
Profondità di nuoto: 30-60 cm.
Occhi olografici in 3D.
Testato in vasca prima della commercializzazione.
Nuoto sinuoso ed irresistibile con flash e massimo controllo della jerkata.
Grande precisione e stabilità nel lancio, anche controvento, grazie al suo bilanciamento.
Catturante per un gran numero di predatori.
Dotato di Baricentro Dinamico (D.C.G.).

Fireback Ghost
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Sexy Shad

Jerk minnow slow floating on pause.
ABS Body – Length: 4.5” – Weight: 3/7 oz.
Moving inner weights for long casting.
Inner armor and treble hooks super sharp, 2X strong, n°2 #6.
Depth range: 1’-2’.
3D holographic eyes.
Tank tested.
Sinuous and irresistible swimming with flash and maximum jerking control.
Hight precision and stability in casting, even against the wind, thanks to its balance.
Large freshwater gamefish.
Dynamic Center of Gravity (D.C.G.)inside.

One man, one rod, one lure.

Concept and Design
E’ un jerkbait puro che per la sua grande poliedricità è da considerarsi l’artificiale per eccellenza, che va con grande merito a occupare il posto d’onore nella famosa triade “ONE MAN, ONE ROD, ONE LURE” che
sublima la pesca a spinning. l’Eja 130 SF è l’artificiale da avere sempre in cassetta, adatto per insidiare prede come black bass, lucci, trote, salmoni e siluri. Quando la selezione diventa necessaria ecco che l’Eja
da il suo massimo contributo. E’ un jerk ad azione slow floating, leggermente galleggiante, che permette una completa gestione dell’artificiale stesso, sia durante la fase di jerkata, sia durante il recupero lineare, sia
durante il lancio. Il controllo che si riesce ad avere su queste tre azioni di pesca permettono a tutti i pescatori, anche con poca esperienza, di ottenere il massimo risultato su tutte le tipologie di spot. Diventa però
letale nelle mani del pescatore esperto che con tale controllo dell’esca, può realizzare azioni di pesca da professionista con il minimo sforzo, riuscendo a smuovere non solo l’attacco dei predatori attivi, ma anche di
tutti quelli più apatici che normalmente non avrebbero attaccato un’esca artificiale. Efficace sul recupero attivo, sia lineare sia animato da ritmiche jerkate, con sbandate di oltre 120 gradi, è irresistibile nelle fasi di
stop and go, grazie a una leggera inclinazione del capo verso il basso accompagnato da un delicato ma visibile rollio sul proprio asse. L’Eja 130 SF è inoltre efficace a un ampio ventaglio di velocità, conservando
le sue caratteristiche sia se recuperato lentamente sia a tutta velocità. offrendo per questo motivo anche ai trainisti un prodotto di sicuro interesse. Progettato da Ciro Aprea

Concept and Design
It is an absolute jerkbait that due to its great versatility is considered, as perhaps no other right now, the lure par excellence, which goes with great merit to occupy the place of honor in the famous triad ONE MAN,
ONE ROD, ONE LURE that enhances the spinning. It is the lure to always have in the box, suitable for undermining prey such as black bass, pike, trout, wels catfish. When selection becomes necessary, Eja makes
its greatest contribution. It is a slow floating action jerk that allows complete management of it during the jerk phase, both during the linear retrieve and the casting. The control you can have on these three fishing
actions allow all anglers, even with little experience, to obtain the maximum result on all types of spots. However, it becomes lethal in the hands of the expert angler who with this control of the bait, can carry out
fishing actions as a professional with minimal effort, managing to move not only the attack of active predators, but also of all the more apathetic ones that normally would not attack a lure. Effective on active retrieve,
both linear and jerking, it is able to deviate from the linear trajectory of more than 120 degrees, is irresistible in the stop and go phases, thanks to a slight inclination of the head downwards accompanied by a delicate
but evident rolling. Eja 130 SF is also effective at a wide range of speeds, retaining its features both slowly retrieved and at full speed, offering for this reason also a product of great interest for trolling.Progettato
da Ciro Aprea

Ghost Perch
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King Ghost

Phantom Shad

Jerk minnow slow floating.
Struttura abs - lunghezza: 130 mm – peso: 23 g - Profondità di nuoto: 70-130 cm.
Sfere interne mobili per un lancio molto lungo, anche controvento
Armatura passante e ancorette super sharp 2x, n°3 #6.
Occhi olografici in 3d.
Testato in vasca prima della commercializzazione.
Catturante nei confronti di un gran numero di predatori.
Perfetta gestione per ogni tipologia di recupero.
Sbanda di oltre 120 gradi durante le jerkate.
Ottimo anche a traina.

Sexy gost
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Sunrise Pearl

Jerk minnow slow floating on pause.
ABS Body – Length: 5” – Weight: 4/5 oz. - epth range: 2.5’-4.3’.
Moving inner weights for long casting, even against the wind.
Inner armor and treble hooks super sharp, 2X strong, n°3 #6.
3D holographic eyes.
Tank tested.
Large fresh water gamefish.
Perfect handling for all types of retrieve.
Swerves more than 120 degrees during the jerk phase.
Trolling too.

L’anello mancante tra i vertebrati e gli invertebrati
The missing link between vertebrates and invertebrates

Concept and Design
Unico nel suo genere, l’amo ha una grande fluidità perché è vincolato al corpo solo attraverso uno
split ring e un tubo semirigido che lo copre e lo mantiene nella posizione corretta nella fase di
recupero. Questa soluzione gli permette di ridurre la possibilità di fuga del pesce durante il combattimento. Lo snodo dell’amo aggiunge lunghezza alla presentazione rendendo superfluo l’utilizzo
del trailer hook. La sua particolare testa a forma di rana e ad alta portanza gli permette un assetto
efficace durante il passaggio tra i vari ostacoli sommersi, emanando nello stesso tempo moltissime
vibrazioni. Il Crush è perfetto per ogni situazione ma diventa letale per i bassi fondali perché, a
differenza di altri spinner, non teme recuperi ad alta velocità. Le palette double willows sono sempre
in movimento per emettere riflessi argentati o dorati in grado di attivare e attrarre tutti i grossi Bass
pronti all’agguato.
Watermelon white

Concept and Design
Unique in its kind, the hook has great fluidity because it is attached to the body only through a split
ring and a semi-rigid tube that covers and keeps it in the correct position during the retrieve phase.
This solution allows to reduce the possibility of fish escaping during the fight. The hook joint adds
length to the presentation making the use of the trailer hook unnecessary.
Its particular frog-shaped head with high lift allows it to have an effective set-up during the passage
between the various submerged obstacles, while at the same time giving off many vibrations. The
Crush is perfect for any situation but it becomes lethal for the shallow waters because, unlike other
spinners, it does not fear high speed retrieves. The double willows are always on the move to issue
silver or golden reflections capable of activating and attracting all the big fish ready to lurk.
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Spinnerbait ½ oz. con doppia paletta.
Corpo a forma di testa di rana.
Perfetto per l’utilizzo in shallow water.
Inclinazione di nuoto altamente performante.
Amo mobile con assetto orizzontale.
Non ha bisogno di trailer hook.
Riduce al minimo il rischio di perdere il pesce in combattimento.
Alte prestazioni di assetto nel recupero a velocità elevate.

Chart - White
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Spinnerbait ½ oz. double willows version.
Frog head revolutionary spinnerbait shape.
Perfect to use in shallow water.
Highly performing swimming grade.
Mobile hook with horizontal trim.
No need for trailer hook.
Minimizes the risk of losing fish in fight.
High trim performance at high speed retrieve.

Grey - White

La stick bait universale - The universal stick bait
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Lunghezza: 4.5” (Bruko) - 5.5” (Big Bruko).
La soft stick bait più versatile al mondo.
Silhouette ad anelli con sviluppo variabile.
Bilanciabile con qualsiasi innesco.
Doppia taglia per ogni situazione di pesca.
Mescola selezionata per bilanciare resistenza e morbidezza.
Presenza di sale in granelli nella mescola.
Aroma selezionato per aumentare al massimo la trattenuta.
Perfetti per l’utilizzo in cover.
Foro in testa per guidare la centratura dell’amo.
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BRUKO - BIG BRUKO
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Concept and Design

Concept and Design

I nuovissimi Bruko e Big Bruko si presentano come una stick bait composta di anelli di dimensioni variabili, una silhouette che ricorda un bruco con un rigonfiamento sulla parte
finale per aumentare il movimento di contrasto durante il recupero. Grazie al fulcro fornito dall’amo offset si possono ottenere movimenti molto adescanti sia nella versione texas rig
sia utilizzato a jerk senza aggiunta di peso, con tutte le presentazioni immaginabili. Vanno innescati dalla parte stretta, dove un piccolo foro guida l’inserimento dell’amo. Il foro si
trova perfettamente nel centro così da permettere il giusto bilanciamento durante le fasi d’innesco e di recupero. La mescola offre una consistenza selezionata per mantenere il giusto
rapporto tra morbidezza e durata dell’artificiale. Quest’aspetto si rivela fondamentale quando si presenta l’esca all’interno di una cover, una mescola troppo rigida non permetterebbe
la rapida fuoriuscita dell’amo, ma una mescola troppo morbida causerebbe ferrate involontarie alla cover stessa, rovinando lo spot dove spesso si trova il predatore che stiamo
insidiando. Ecco perché il Big Bruko sarà la vostra prima scelta tra le stick baits di questo genere. Dopo sette anni di catture importanti anche nei più prestigiosi tornei Nazionali e
Internazionali, il Bruko torna rinnovato in una nuova taglia su grande richiesta dei pescatori che non possono più farne a meno. Grazie alla nuova mescola leggermente più morbida,
può essere utilizzato con l’ausilio di una shaky head in versione wacky rig oppure Neko rig, l’importante è innescarlo nel suo punto di equilibrio. Durante la caduta presenterà un
leggero movimento contrapposto delle due appendici rimaste libere, un movimento talmente reale da attivare qualsiasi predatore presente nella zona. Inoltre il suo potere adescante
è aumentato dal sale interno e dallo scent infuso nella mescola, con l’aggiunta di nuove spezie che si sono dimostrate le più efficaci tra tutti i sapori testati, imbattibile nell’allungare
la trattenuta dell’esca in bocca ai predatori. Sono disponibili in più colorazioni, selezionate per affrontare con successo tutte le tipologie di acqua, dalla più chiara alla più scura.
Sviluppato da Emanuele Turato

The brant new Bruko and Big Bruko present themselves as stick bait composed of rings of different sizes, a silhouette that resembles a caterpillar that shows a bulge on the end to
increase contrast movement during retrieves . Thanks to the fulcrum provided by the offset hook you can get movements extremely baiting both in the texas rig version and used as
a jerk without adding weight for all possible situations. It has to be positioned in the narrow part where a small hole guides the insertion of the hook. The hole is located perfectly in
the center so as to allow the right balance during the recovery stages. The mixture has a texture selected in order to maintain the proper relation between softness and durability of
the lure. This aspect proves fundamental when presenting the bait inside a cover. A too stiff compound would not allow the hook to come out quickly, but a too soft compound would
cause involuntary hooks to the cover itself, ruining the spot where the predator we are threatening is often found. That’s why Big Bruko will be your first choice among stick baits of this
kind. After seven years of important catches even in the most prestigious national and international tournaments, Bruko returns renewed in a new size due to the great demand of the
anglers who can no longer do without it. During the fall it will present a slight opposite movement of the two appendages that are free, a movement so real as to activate any predator
present in the area. In addition, its baiting power is increased by the internal salt and by the scent infused in the mix with the addition of additional spices that have proven to be the
most effective of all the flavours tested, unbeatable in lengthening the retention of the bait in the mouth of predators. They are available in multiple colors, selected to successfully
deal with all types of water, from the lightest to the darkest. Developed by Emanuele Turato
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Lenght: 4.5” (Bruko) - 5.5” (Big Bruko).
The most versatile soft stick bait in the world.
Silhouette and rings with different sizes.
Balanceable with any bait.
Two sizes for every fishing situation.
Compound selected to balance strength and softness.
Presence of salt in grains in the compound.
Scent selected to retain fish longer.
Perfect use on cover.
Hole in the head to guide the centering of the hook.
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Imitazione di verme finesse rifinito con una padellina schiacciata sulla coda, il Bak-Worm è composto da un corpo che degrada lentamente fino ad una sezione finale ristretta con dei rings, scelta applicata
per aumentarne le movenze sinuose durante le fasi di recupero. Tolta la padellina finale il Bak-Worm aumenta le capacità di vibrazione rendendosi completamente naturale. la testa ingrossata rispetto al
corpo, permette un perfetto assetto nell’innesco a drop shot. Estremamente efficace anche in presentazioni shaky head oppure waky rig. Utile in situazioni di apatia dei predatori, il Bak-Worm viene intriso
con scent al gambero, nonostante la sua forma estranea a questo sapore si è dimostrato dai test effettuati il più efficace nel allungare i tempi di trattenuta. Misura 6” è disponibile in 10 colorazioni selezionate
per affrontare con successo tutte le tipologie di acqua, dalla più chiara alla più scura. Progettato da Mauro Salvagno in collaborazione con Emanuele Turato.

Concept and Design
Imitation of finesse worm finished with a little blade in its tail, the Bak-Worm is composed of a body which degrades slowly until a final section with narrow rings, choice applied to increase the sinuous
movements during the stages of recovery. Removed the final blade, Bak Worm increases the ability of vibration, being completely natural. The enlarged head relative to the body, allows a perfect alignment in
drop shot. Extremely effective in shaky head or waky ring. Useful in apathy situations of the predators, the Bak-Worm is imbued with shrimp scent, although unknown to this taste, tests demonstrated to be the
most effective to lengthen the time of retention. Measure 6” is available in 10 selected colors to deal successfully with all types of water, from lighter to darker. Developed by Mauro Salvagno in collaboration
with Emanuele Turato
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Spessori e linee della natura - Thickness and lines of nature
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Dinamismo e vibrazioni mirate - Dynamism and targeted vibration

Concept and Design
Il Bikoa è un artificiale ring, studiato per attirare i predatori con vibrazioni ad alta frequenza emesse dalle due codine posteriori, il Bikoa può essere modificato tagliando una delle due code alla sua base, con lo scopo di diminuire
la vibrazione emessa. Anche a coda singola il Bikoa sarà perfettamente allineato durante le fasi di recupero. Lo sviluppo del corpo ring cambia di asse così da permettere un perfetto assetto anche a recuperi molto rapidi. Il Bikoa
è intriso di un particolare e selezionato scent al gambero in modo di far allungare il periodo di trattenuta dell’esca nella bocca del predatore. Un esca versatile da utilizzare con molteplici inneschi, può essere utilizzato a texas rig,
drop shot, split shot, neko rig, jig head oppure come trailer per spinnerbaits. Misura 5” è disponibile in 10 colorazioni selezionate per affrontare con successo tutte le tipologie di acqua, dalla più chiara alla più scura. Progettato
da Emanuele Turato in collaborazione con Mauro Cassani.

Concept and Design
Bikoa is a ring lure, designed to attract predators with high frequency vibrations emitted by the two rear tails. It can be modified by cutting one of the two tails at its base, with the aim to decrease the vibration emitted. Even with a
single tail, Bikoa will be perfectly aligned during the stages of recovery. The development of the body ring changes axis so as to allow a perfect trim even in very rapid recoveries. Bikoa is infused with a particular selected scent of
shrimp so to lengthen the period of retention of the bait into the mouth of the predator. A versatile bait for use with multiple triggers, it can be used with texas rig, drop shot, split shot, neko rig, jig head or as a trailer for spinner
baits. Measure 5“, is available in 10 selected colors to successfully deal with all types of water, from lighter to darker. Developed by Emanuele Turato in collaboration with Mauro Cassani.
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Concept and Design
Il MOTY grub nasce dall’esperienza agonistica, nazionale e internazionale, del campione del mondo Simone Bruccoleri; esca semplice ma indispensabile per presentazioni finesse, si compone di un corpo
vermiforme morbido e sottile, associato a un’ampia coda a forma di falce capace di produrre vibrazioni simili a quelle emesse dai grubs di taglia più generosa. La possibilità di usare quest’esca con tecniche
come lo split shot, il drop shot e la shaky head viene completata dal classico innesco texas senza aggiunta di peso, in tal caso, il solo peso dell’amo sarà sufficiente a far lavorare al meglio l’esca durante la
fase di discesa, stimolando anche i predatori più apatici e diffidenti. il Moty grub è disponibile in 10 colorazioni per adattarsi al meglio a qualsiasi condizione di luminosità e trasparenza dell’acqua.

Concept and Design
MOTY grub comes from the national and international races of the world champion Simone Bruccoleri. Simple but essential bait for finesse presentations, is made of a soft and thin wormlike body , combined
with a wide sickle-shaped tail capable of producing vibrations similar to those emitted by more generous size grubs. The ability to use this lure with techniques such as split shot, drop shot and shaky head
is completed by the classic texas trigger without added weight; in such case, only the weight of the hook will be enough to make the bait work at its best during the descent phase, stimulating even the most
apathetic and distrustful predators. Moty grub is available in 10 colors to best adapt to all clarity and lighting water conditions .
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Quando le dimensioni contano... When size matters...

Un esca unica nel suo genere - An unique bait

Greenpumpkin

Watermelon Red

Black Red

Red Gold

Deep Junebug

Deep Blue

White Ice

Chartreuse Silver

Purple Gold

Nuclear Craw

Concept and Design
Imitazione di gambero studiata per valorizzare la presentazione in caduta, le chele a cucchiaio fungono da paracadute rallentandone l’affondamento. Trascinando il Bokon sui fondali limacciosi il cucchiaio delle chele raccoglie il fango e poi lo
rilascia naturalmente durante il recupero. Staccando le due chele il Bokon diventa una creatura che continua la sua funzione attrattiva attraverso le antenne anteriori e le zampe laterali, che emettono vibrazioni durante le varie fasi di movimento. Il
sale interno e lo scent al gambero lo rendono irresistibile poiché il sapore dell’esca e la consistenza della mescola fanno si che venga trattenuta molto più a lungo nella bocca del pesce, evitando che si accorga dell’inganno. Il Bokon rappresenta
un esca unica nel suo genere voluminosa e dimensionata per rappresentare un ghiotto boccone agli occhi dei predatori in agguato. Può essere utilizzata a texas rig oppure come trailer per le varie Jig head. Disponibile in 10 colorazioni selezionate
per affrontare con successo tutte le tipologie di acqua, dalla più chiara alla più scura. Progettato da Emanuele Turato.

Concept and Design
Imitation of shrimp designed to enhance the presentation in the fall, the claws as a spoon act like parachute slowing the sinking. Dragging Bokon on the slimy seabed the spoon of the claws collects mud and then releases it naturally during recovery.
Detaching the two claws, Bokon becomes a creature who continues his attractive function through the anterior antennas and side legs, emitting vibrations during the different phases of movement. The inner salt and shrimp scent make the bait
irresistible. Because of the flavor and texture of the compound, fish hold the bait much longer in the mouth preventing it from realizing the deception. Bokon bait is a unique massive and sized bait that represent a delicious morsel in the eyes of
lurking predators. It can be used texas rig or as a trailer for the various Jig head. Available in 10 different colors selected to successfully deal with all types of water, from lighter to darker. Developed by Emanuele Turato.

Un piccolo Bokon... per grandi predatori
A small Bokon ... for large predators

Baby Bass

Black & Blue Flake

Black Red

Chartreuse Silver

Purple Gold

Motor Oil

Deep Junebug

Smoke red

Watermelon Red

Red Gold

Concept and Design
Imitazione di gambero studiata per valorizzare la presentazione in caduta, le chele a cucchiaio fungono da paracadute rallentandone l’affondamento. Staccando le due chele si può intervenire sulla velocità in caduta, inoltre il Bokon Jr diventa una
creatura che continua la sua funzione attrattiva attraverso le antenne anteriori e le zampe laterali, che emettono vibrazioni durante le varie fasi di movimento, anche da fermo dando piccoli colpetti sul filo. Trascinando il Bokon Jr sui fondali limacciosi il cucchiaio delle chele raccoglie il fango e poi lo rilascia naturalmente durante il recupero. Il sale interno e lo scent al gambero lo rendono irresistibile poiché il sapore dell’esca e la consistenza della mescola fanno si che venga trattenuta
molto più a lungo nella bocca del pesce. Il Bokon Jr rappresenta un esca unica nel suo genere voluminosa e dimensionata per rappresentare un ghiotto boccone agli occhi dei predatori in agguato, questa taglia è l’ideale per stagioni difficili come
l’inverno. Può essere utilizzata a texas rig oppure come trailer per le varie Jig head. Disponibile in 10 colorazioni selezionate per affrontare con successo tutte le tipologie di acqua, dalla più chiara alla più scura. Progettato da Emanuele Turato.

Concept and Design
Shrimp imitation designed to enhance while falling. The claws scoop act as parachutes slowing the sinking. Detach the two claws can intervene on the falling speed becoming a creature which continues its attractiveness function through the front
antennas and the side legs, which emit vibrations during the various phases of movement, even when stationary, giving small taps on the wire. Dragging the Bokon Jr on the muddy bottoms, the claws spoon collects the mud and then it naturally
releases during recovery. The inner salt and shrimp scent make it irresistible because flavor and texture of the compound make retained the bait much longer in the fish’s mouth.
Bokon Jr represents a unique bait of its kind, voluminous and sized to be a morsel in the eyes of lurking predators, this size is ideal for difficult seasons like winter. It can be used in texas rig or as a trailer for different Jig heads. Available in 10
colors selected to successfully deal with all types of water, from lighter to darker. Developed by Emanuele Turato

Greenpumpking

Deep Blue

La jig head rivoluzionaria di casa Seaspin.
The revolutionary jig head home Seaspin.
GS-01

GS-02

GS-03

GS-04

GS-05

GS-06

GS-07

GS-08

Concept and Design
Immaginate una jig head che vi permetta di entrare all’interno delle cover senza incagliarsi, immaginate di poter scegliere il trailer della forma e dimensione che preferite senza dover sottostare alle limitazioni dell’amo in dotazione, immaginate se dopo aver agganciato il pesce foste
liberi di godervi il combattimento senza la preoccupazione che la vostra cattura si possa liberare all’ultimo istante...Da oggi non dovrete più sognare perché esiste il Geko Jig. E’ una jig head armata con un amo texas style, che vi permette di innescare il vostro trailer preferito, avendo
la funzione di evitare ogni tipo di incaglio senza ridurre il potere ferrante.La vera rivoluzione del Geko Jig consiste però nello snodo di connessione formato da una girella in fusione con la testina connessa tramite un solid ring ed un successivo split ring che oltre a garantire una
naturalezza nel movimento mai vista prima d’ora, vi consente di annullare la tensione sul filo ruotando liberamente a 360° e riducendo al minimo le possibilità della vostra preda di slamarsi durante il combattimento. Il Geko jig è attualmente presente in due tipologie di forma delle quali
2 dimensioni per la testa sferica 3/8 e 1/2oz e 4 per la testa proiettile 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1oz. Una è la testina sferica (spheric head) per situazioni con fondali rocciosi e pietrisco di varie imensioni, l’altra è quella a proiettile (bullet head) per facilitare l’ingresso tra le cover e le situazioni
dove è necessaria una maggior penetrazione. Entrambe le versioni sono disponibili in ben 11 colorazioni per affrontare tutte le tipologie di acque in cui decidiate di insidiare la vostra preda. Progettato da Emanuele Turato e Massimo Della Salda.

Concept and Design
Geko Jig: the jig head, one of the many last revolutionary Seaspin products. Imagine a jig head that allows you to enter the inside of the cover without getting stuck...Imagine being able choose size and shape of the trailer without being subject to the limitations of the hook supplied.
Imagine if after hooking the fish you are free to enjoy the fight without worrying your catch can release at the last moment. Now you no longer have to dream all this, Geko Jig is beyond expectation. It’ a jig head armed with a texas style hook, which allows you to rig your favorite
trailer, with the function to avoid any kind of problem like getting stuck without reducing its anchor power. The Geko jig is currently present in two types of form of which 2 sizes to the spherical head 3/8 and 1 / 2oz and 4 for 3/8 bullet head - 1/2 - 3/4 - 1oz. One has a spherical head
for situations with rocky bottoms and gravel of various sizes, the other has bullet head to facilitate the entry through the cover and for situations where it needs more penetration. Both versions are available in 11 colors to deal with all types of water you decide to challenge your prey.
Developed by Emanuele Turato e Massimo Della Salda.

Testa sferica: 3/8oz -1/2oz
Testa proiettile: 3/8oz - 1/2oz - 3/4oz - 1oz
Spherical head: 3/8oz - 1/2oz
Bullet head: 3/8oz - 1/2oz - 3/4oz - 1oz

GS-09

GS-10

GS-11

Graphic designer:
Ciro Aprea

Fotografie di:
Ciro Aprea, Massimo Della Salda, Lorenzo Venturi.
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