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Via Galileo Galilei,8
Zona industriale S. Agostino

51100 PISTOIA
Tel. 0573.934775 - Fax 0573.935248

e-mail:  donatant@tin.it Antiche Pasture
“Dove gli altri 

si fermano...
noi continuiamo

ad andare avanti”
w w w. a n t i c h e p a s t u r e . i t

www.antichepasture.it Catalogo 2016



Questo catalogo di prodotti per la pesca è la conferma dell’impegno e della
grande passione che continua ad animare lo staff di Antiche Pasture, continuan-
do a migliorare la creazione e la produzione di pasture ed altri tipi di esche per
la pesca sportiva da competizione e non, per il Fiume, il Lago e il Mare.

Per i prodotti qui presentati abbiamo lavorato in collaborazione con esperti
pescatori per creare e produrre una linea specifica per il Carpfishing. Abbiamo a
lungo testato e sperimentato i componenti dei nuovi prodotti giungendo ad otte-
nere risultati veramente efficaci.

La nostra produzione artigianale è sinonimo di qualità e freschezza degli
ingredienti che vengono macinati, miscelati, aromatizzati e colorati con procedi-
menti semplici e manuali.

“Antiche Pasture” is the result of a ten-year experience in the creation and produc-
tion of ground baits for both match and pleasure sports fishing. Today the company
counts over 500 products sold under the trade marks “Antiche Pasture” specific for
fresh waters, “Blue Marlin” and “Shark” for sea fishing. Our strength is a craftmade pro-
duction that makes for quality and freshness of the ingredients which are ground,
mixed, flavoured and dyed by simple manual methods in order to obtain a top quality
finished product.

The same care is used for custom-made product supplied to retailers and wholesa-
lers. The product image and the packing of each single item are so carefully studied also
to launch one’s brand name and to promote those who always aim at a top ranking place
in the market.

“Antiche Pasture” project the image of the past into the future creating pure and
wholesame product that let you rediscover the joy and the taste for a nice day on the
riverbank or on the seashore.
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CONDIZIONI DI VENDITA applicabili solo per i negozianti.
•NOTE Si accettano reclami relativi alla merce entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento.
•GARANZIA DI QUALITA’ I nostri prodotti godono di una garanzia di qualità di 120 giorni dalla data di fatturazione.
•INVENDUTO Non ritiriamo articoli invenduti o avariati dopo tale data.
•PAGAMENTI Per la prima fornitura il pagamento è sempre in contrassegno, 

per gli ordini successivi possibilità di dilazione fino a 60-90 giorni data fattura.
•INSOLUTI Per eventuali insoluti verranno addebitate spese pari a Euro 10,00

più interessi passivi al tasso corrente.
•ATTENZIONE Dopo il primo insoluto, le forniture verranno evase solo con pagamento 

anticipato o in contrassegno.
•TRASPORTI Partecipazione MINIMA richiesta.

CONTRIBUTO TRASPORTO Fino a Kg. 100 Territorio Nazionale Euro 12,50 al quintale
Sicilia e Sardegna Euro 17,50 al quintale Isole minori Euro 36,00 al quintale

AVVISO AI GROSSISTI
Per acquisti all’ingrosso 

i prezzi si intendono
franco magazzino venditore.

MASSIMO SCONTO sul MAIS 40+30

Tutte le immagini e diciture del presente catalogo hanno un valore puramente illustrativo e non impegnativo, pertanto eventuali variazioni sulla tipologia del prodotto potranno essere apportate senza alcun 
preavviso allo scopo di perfezionare gli articoli. Questa pubblicazione non costituisce in alcun caso offerta a qualsiasi persona. La riproduzione delle immagini e dei testi anche parziale è vietata a norma di legge.

Grafica, Impaginazione, Stampa: Factory 348.3821933 - wwwwww..ffaaccttoorryyaarrtt..iitt

ATTENZIONE
I prezzi esposti sul catalogo 
sono puramente indicativi 

e privi di I.V.A.



Cod. KAIMANO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. KAIMANO 02 ROSSO Red € 4,50
Cod. KAIMANO 03 NERO Black € 4,50
Cod. KAIMANO 04 NATURALE Natural € 4,50

Busta da 8 pz. (cm.5) Confezione da 5 pz. • Bag 8pcs (cm.5) for 5 pcs box

ESCHE IN GOMMA SILICONICA

MADE IN ITALY

TroutTrout

Queste Esche in gomma, sono ideate, realizzate e prodotte
interamente nella nostra azienda, dalla progettazione allo
stampo fino al packaging, garantendo un prodotto intera-
mente MADE IN ITALY.
Abbiamo creato una innovativa miscela di gomma siliconi-
ca detta anche a “nido d’ape”, questo permette di aggiun-
gere in fase di miscelazione proteine animali, pheromoni
ed aromi, che durante l’utilizzo vengono rilasciati in acqua
continuamente per tutta la vita della gomma.
In questo modo  le nostre esche stimolano e aumentano gli
attacchi dei pesci predatori. Queste Esche soffici ma resi-
stenti, sono essenziali per una pesca di sicuro successo.

KAIMANO

Cod. CAMOLA 01 BIANCO White € 4,50
Cod. CAMOLA 02 ROSSO Red € 4,50
Cod. CAMOLA 03 ORO Gold € 4,50
Cod. CAMOLA 04 CREMA Cream € 4,50
Cod. CAMOLA 05 GIALLO FLUO Yellow Fluo € 4,50
Cod. CAMOLA 06 ROSA Pink € 4,50
Cod. CAMOLA 07 NERO Black € 4,50

Busta da 10 pz. (cm.3) Confezione da 5pz. • Bag 10pcs (cm.3) for 5 pcs box

CAMOLA

Cod. BRUCO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. BRUCO 02 NERO Black € 4,50
Cod. BRUCO 03 ROSSO Red € 4,50

Busta da 6 pz. (cm.4) Confezione da 5 pz. • Bag 6pcs (cm.4) for 5 pcs box

BRUCO

www.antichepasture.it
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ESCHE IN GOMMA SILICONICA

MADE IN ITALY

TroutTrout

2

Cod. PESCIOLINO 01 ROSA FLUO Pink Fluo € 4,50
Cod. PESCIOLINO 02 BIANCO White € 4,50
Cod. PESCIOLINO 03 NERO Black € 4,50

Busta da 8 pz. (cm.4) Confezione da 5 pz. • Bag 8pcs (cm.4) for 5 pcs box

PESCIOLINO

Cod. PINOCCHIETTO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. PINOCCHIETTO 02 ROSSO Red € 4,50
Cod. PINOCCHIETTO 03 VERDE Green € 4,50

Busta da 5 pz. (cm.4) Confezione da 5pz. • Bag 5pcs (cm.4) for 5 pcs box

PINOCCHIETTO
Cod. SPAGHETTO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. SPAGHETTO 02 GIALLO Yellow € 4,50
Cod. SPAGHETTO 03 VERDE FLUO Green Fluo € 4,50
Cod. SPAGHETTO 04 NERO Black € 4,50

Busta da 6 pz. (cm.10) Confezione da 5pz. • Bag 6pcs (cm.10) for 5pcs box

SPAGHETTO

Cod. FALCETTO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. FALCETTO 02 CREMA Cream € 4,50
Cod. FALCETTO 03 ORO Gold € 4,50
Cod. FALCETTO 04 ROSSO Red € 4,50
Cod. FALCETTO 05 GIALLO FLUO Yellow Fluo € 4,50
Cod. FALCETTO 06 FOSFORESCENTE Fluo € 4,50

Busta da 6 pz. (cm.3) Confezione da 5pz. • Bag 6pcs (cm.3) for 5pcs box

FALCETTO

www.antichepasture.it
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ESCHE IN GOMMA SILICONICA

MADE IN ITALY

TroutTrout

3

Cod. FALCETTOBICOD 01 BIANCO White € 4,50
Cod. FALCETTOBICOD 02 ROSSO Red € 4,50
Cod. FALCETTOBICOD 03 GIALLO FLUO Yellow Fluo € 4,50
Cod. FALCETTOBICOD 04 ORO Gold € 4,50
Cod. FALCETTOBICOD 05 CREMA Cream € 4,50
Cod. FALCETTOBICOD 06 FOSFORESCENTE Fluo € 4,50

Busta da 5 pz. (cm.3) Confezione da 5 pz. • Bag 5pcs (cm.3) for 5 pcs box

FALCETTO BICOD

ILLUMINOR BAITS SILICONE RUBBERS
These rubber baits are designed, manufactured and produ-
ced entirely in our company, from design to mold to packa-
ging, guaranteeing a product entirely Made in Italy.
We have created an innovative mixture of silicone rubber
also called a "honeycomb", this allows to add during the
mixing animal proteins, pheromoni and aromas, which
during use are released in the water continuously throu-
ghout the life of the rubber.
This way our baits stimulate and increase the attacks of
predatory fish. These baits soft but resistant, are essential
for a successful fishing.

Cod. LOMBRICO 01 NATURALE Natural € 4,50
Cod. LOMBRICO 02 CREMA Cream € 4,50
Cod. LOMBRICO 03 BIANCO White € 4,50
Cod. LOMBRICO 04 ROSSO Red € 4,50
Cod. LOMBRICO 05 MARRONE Brown € 4,50
Cod. LOMBRICO 06 NERO Black € 4,50

Busta da 6pz. (cm.9,5) Confezione da 5pz. • Bag 6pcs (cm.9,5) for 5pcs box

LOMBRICO

www.antichepasture.it

Cod. VERMETTO 01 BIANCO White € 4,50
Cod. VERMETTO 02 GIALLO Yellow € 4,50
Cod. VERMETTO 03 ROSA FLUO Pink Fluo € 4,50
Cod. VERMETTO 04 ROSSO Red € 4,50
Cod. VERMETTO 05 NERO Black € 4,50

Busta da 8pz. (cm.4,5) Confezione da 5pz. • Bag 8pcs (cm.4,5) for 5pcs box

VERMETTO
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ESCHE IN GOMMA SILICONICA

MADE IN ITALY

TroutTrout
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Uova di salmone in silicone, morbidissime molto simili a quelle vere,ma molto più teneci sull'amo, abbiamo inserito
all'interno un aroma molto forte di uovo e salmone, molto catturanti sia nella pesca in laghetto che in fiume, nei suoi colo-
ri si differenziano in qualsiasi situazione di luce, o colore di fondale.

Cod. UOVA 01 BIANCO White € 6,00
Cod. UOVA 02 ROSSO Red € 6,00
Cod. UOVA 03 ARANCIO Yellow € 6,00
Cod. UOVA 04 ROSA FLUO Pink Fluo € 6,00

Vasetto da 45 pz. - Cartone da 12 pz. • Jar 45pcs for 12 pcs box
Cod. UOVA 05 12 vasetti (3x4 colori assortiti) € 72,00

12pcs Boz (for 3x4 mixed coulor)

SALMON EGGS

SALMON EGGS 
Eggs, salmon silicone, very soft very similar to the real ones, but
much teneci on the hook, we have added a very strong aroma of
egg and salmon, very capturing both the fishing pond in the
river, its colorsThey differ in any situation of light, or color back-
drop.
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MADE IN ITALY

MAREMARE
Queste esche sono prodotte rigorosamente nel nostro stabilimento di Pistoia. Al tatto sembrano esche naturali, arrichite
con un aroma al gambero molto potente, e con aggiunta di grassi naturali e feromoni. Queste esche molto particolari, si
dividono in due versioni, quelle diurne e quelle notturne. Le esche notturne basta illuminarle con una normale pila per
rimandare la loro luminosità per parecchi minuti. Dalle prove effettuate dai nostri esperti i risultati sono stati ottimi spe-
cialmente nella versione notturna. Nella loro pratica busta a zip apri e chiudi, per una totale sicurezza del prodotto.

SILICONE BAITS FROM SEA
These baits are strictly produced in our factory in Pistoia. Touch seem
natural bait, shrimp spiced with a very powerful aroma, and with added
fat and natural pheromones. These baits very special, come in two ver-
sions, the day and night. Baits night just illuminate them with an ordi-
nary battery to postpone their brightness for several minutes. From
tests carried out by our experts the results were excellent, especially
in the night version. In their practice envelope zip open and close, for
a total product safety.

ESCHE IN GOMMA SILICONICA

COREANO (Corean) Busta da 10 pezzi • Bag 10pcs  

Cod. COREANO S01 € 8,00
Cod. COREANO S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

BIBI (Bibin) Busta da 9 pezzi • Bag 9pcs 

Cod. BIBI S01 € 8,00
Cod. BIBI S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

COZZA (Mussel) Busta da 10 pezzi  • Bag 10pcs 

Cod. COZZA S01 € 8,00
Cod. COZZA S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

Confezione da 5 pezzi • Packaging for 5 pcs box



MADE IN ITALY

MAREMARE

ESCHE IN GOMMA SILICONICA6
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GAMBERETTO (Shrimp) Busta da 10 pezzi  • Bag 10pcs 

Cod. GAMBERO S01 € 8,00
Cod. GAMBERO S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

GRANCHIO (Crab) Busta da 10 pezzi  • Bag 10pcs 

Cod. GRANCHIO S01 € 8,00
Cod. GRANCHIO S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

Confezione da 5 pezzi • Packaging for 5 pcs box

ARENICOLA Busta da 9 pezzi  • Bag 9pcs  (3 colori MISTI)

Cod. ARENICOLA S01 € 8,00
Cod. ARENICOLA S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

SARDA (Sardine Busta da 3 pezzi  • Bag 3pcs 

Cod. SARDA S01 € 8,00
Cod. SARDA S02 Fosforescente Phoshorescent € 8,50

Confezione da 5 pezzi • Packaging for 5 pcs box
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ILLUMINOR EXPLOSIVE SCENT è una miscela di oli siliconati con aggiunta di feromoni e estratti di crostacei, che rigenera le
tue esche rendendole morbide ed aumentando notevolmente il fattore cattura. Ideali per qualsiasi gomma sia per la pesca
in fiume, lago, o mare. UTILIZZO: spruzzare ILLUMINOR EXPLOSIVE SCENT nella confezione direttamente sull'esca  24/48 ore
prima della sessione di pesca. Per aumentarne l'efficacia spruzzare direttamente dopo i primi 6/10 lanci in acqua

ILLUMINOR EXPLOSIVE SCENT is a mixture of silicone oils with added pheromones and extracts of shellfish, which regene-
rates your bait making them soft and greatly increasing the capture factor. Ideal for any tire is for fishing in river, lake, or
sea. USE: spray ILLUMINOR SCENT EXPLOSIVE in the package directly on the bait 24/48 hours before the fishing session.
Enhancing the effectiveness of spraying directly after the first 6/10 water jumps.

Cod. EXPLOSIVE Illuminor Explosive Scent € 7,00

Flacone Spray da 20ml - Conf. da 9 pz. • Flacon Spray 20ml. for 9pcs box

ILLUMINOR SCENT EXPLOSIVE 
OLIO RIGENERANTE PER ESCHE IN GOMMA SILICONICA

ILLUMINOR SCENT LIGHT, è un attrattore da abbinare alle esche, per surf
casting e pesca dalla barca , a differenza di prodotti similari,il nostro
attrattore è prodotto con un particolare silicone, detto a nido d'ape in
cui in fase di miscelazione viene aggiunto  un attrattore con feromoni
al gambero molto potente, rilascia in acqua una traccia olfattiva poten-
te, fluorescenti di giorno e fosforescenti di notte segnalano al pesce la
nostra esca aumentando notevolmente la possibilità di cattura. Puoi
abbinare due o più colori insieme per una migliore efficacia, nei colori
Giallo, Bianco, Rosso, Arancio, Verde, Blue.

Cod. LIGHT 01 GIALLO Yellow € 4,00
Cod. LIGHT 02 BIANCO White € 4,00
Cod. LIGHT 03 ROSSO Red € 4,00
Cod. LIGHT 04 ARANCIO Orange € 4,00
Cod. LIGHT 05 VERDE Green € 4,00
Cod. LIGHT 05 BLUE Blue € 4,00

Busta da 20pz. - Cartone da 6pz. • Bag of 20pcs for 6pcs box

ILLUMINOR SCENT LIGHT - ATTRATTORE FLUORESCENTE

IDEALE PER SURFCASTING, BOLENTINO E SPINNING

ILLUMINOR LIGHT SCENT, an attractor is to combine with the bait, for
surfing casting and boat fishing, unlike similar products, our attractor
is produced with a particular silicone, said honeycomb wherein in the
mixing step is added an attractor with pheromones shrimp very power-
ful, fluorescent and phosphorescent day to night with a trace report
visual and olfactory our bait greatly increasing the chance of catching.
You can combine two or more colors together for a better efficiency,
in the colors Yellow, White, Red, Orange, Green, Blue
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MASTER CASTING PIOMBO PASTURATORE: è un nuovo sistema per pasturare a grandi distanze. Dotato di due spugnetta di pura cellulosa trattengo-
no la pastura in gel da noi creata appositamente per questi piombi. Ideale per la pesca a surf casting, beach legerin, bolentino, rilascia per molti
minuti un potente  aroma, Usa per impregnare la spugnetta la nostra pastura in gel MASTER CASTING a rilascio prolungato, la troverai nei gusti
sarda e crostaceo, l'unico e innovativo sistema per richiamare il pesce a grandi distanze o profondità.

MASTER CASTING è una  pastura a base di gel che si scioglie molto lentamente, studiata appositamente per
i nostri piombi forniti di spugna, è un innovativo sistema per pasturare a grandi distanze e profondità.
Ideale per la pesca a Surfcasting e Bolentino è disponibile nei gusti: sardina, gambero e calamaro.

MASTER CASTING is a pasture-based gel that dissolves very slowly, especially designed for our leads sup-
plied sponge, is an innovative system to feed the fish over large distances and depths. Ideal for fishing and
surfcasting Bolentino is available in the following flavors: sardines, shrimp and squid.

Cod. MASTERCAST 01 SARDINA Sardine € 6,00
Cod. MASTERCAST 02 GAMBERO Shrimp € 6,00
Cod. MASTERCAST 03 CALAMARO Squid € 6,00

Flacone da 40cc - Cartone da 9 pz. • Flacon 40cc. for  9pcs box

MASTER CASTING PIOMBO PASTURATORE

MASTER CASTING LEAD FEEDER
is a new system to aspire to great distances, its pure cellulose sponge
keeps the bait gel we created specifically for these leads, ideal for surf
casting, beac legerin, bottom fishing. Use the sponge to soak our
groundbaits gel MASTER CASTING prolonged release, you'll find it in the
tastes of Sardinia and shellfish, the unique and innovative system to
retrieve the fish over great distances or depths

Cod. BEACH 01 Gr. 75 € 3,50
Cod. BEACH 02 Gr. 120 € 3,50
Cod. TORPEDO 01 Gr. 75 € 3,50
Cod. TORPEDO 02 Gr. 120 € 3,50
Cod. BOMB 01 Gr. 75 € 3,50
Cod. BOMB 02 Gr. 120 € 3,50

Confezione singola - Cartone da 5 pz. • Singol pack for 5 pcs box

DISPONIBILE
DA APRILE 2016

MASTER CASTING 
PASTURA IN GEL per PIOMBO PASTURATORE

TORPEDOPBEACHPBOMBP

CONFEZIONE
SINGOLA IN BLISTER

DA APPENDERE



Eccezionali risultati su tutti i tipi di pesci di mare, di fiume e di lago

Exceptional results on all kinds of fish, sea, river, lake

Modo di impiego:

Su ESCHE
Direttamente  nella scatola dell’esca,
bigattini, vermi, arenicole, coreani, 
americani, bibi, muriddu, tremolina ecc...

Su PASTURE
5 ml. di prodotto disciolto nell’acqua 
di bagnatura per ogni kg di pastura

Su PASTELLE  
Nelle pastelle qualche gocccia 
direttamente nell’impasto

Su ARTIFICIALI METALLICI,
SILICONICI O GOMMA
Su artificiali spalmare il feromone 
direttamente su di esso in modo 
uniforme e continuativo. 

I feromoni sono composti naturali emessi dai pesci e captati da
esemplari di specie affine. I feromoni attivano nei pesci una frene-
sia alimentare impressionante, rendendoli incapaci di sottrarsi a
tale impulso. Applicati direttamente sull’esca o miscelati a pasture
o pastella avremmo risultati eccezionali in termine di catture.

PHEROMONES OF FISH
Pheromones are natural emitted by the fish
and picked up by copies of related species,
pheromones trigger a feeding frenzy in fish
awesome, the fish are generally not able to
escape to that impulse. So put directly on the
bait or ground bait or mixed with the batter
would perform well in terms of catches.
How to use: BAIT -Directly in the box bait,
maggots, worms, arenicola, Korean.
Americans, bibi, muriddu, etc. etc. Tremolina. 
PASTURE - 5 cc dissolved in  of product per kg
of wetting of groundbaits. Same drops directly
into the butter
SILICON RUBBER OR ARTIFICIAL METALLIC -
Artificial spread of the pheromone directly on
it evenly and continuously.

Cod. PHEROMON 01 € 7,00

FFllaaccoonnee  ddaa  2200mmll  --  EEssppoossiittoorree  ddaa  99  ppeezzzzii
••  FFllaaccoonnss  2200mmll  ffoorr  99  ppccss  bbooxx

FEROMONI
DI PESCE

PHEROMON FISH



ILLUMINA le esche, raddoppi le catture!!!

Linea Surf Casting
Cod. ILLUM 38 GIORNO SSaarrddiinnaa SSaarrddiinnee € 6,50
Cod. ILLUM 39 GIORNO GGaammbbeerroo SShhrriimmpp € 6,50
Cod. ILLUM 40 NOTTE SSaarrddiinnaa SSaarrddiinnee € 6,50
Cod. ILLUM 41 NOTTE GGaammbbeerroo SShhrriimmpp € 6,50

Linea Mare/Sea
Cod. ILLUM 08 GIORNO SSaarrddiinnaa SSaarrddiinnee € 6,50
Cod. ILLUM 09 GIORNO GGaammbbeerroo SShhrriimmpp € 6,50
Cod. ILLUM 31 NOTTE SSaarrddiinnaa SSaarrddiinnee € 6,50
Cod. ILLUM 32 NOTTE GGaammbbeerroo SShhrriimmpp € 6,50

Linea Bolentino
Cod. ILLUM 45 SSaarrddiinnaa SSaarrddiinnee € 6,50
Cod. ILLUM 46 GGaammbbeerroo SShhrriimmpp € 6,50

ILLUMINOR Baits is a innovative gel, who on contact
with water it creates a ring of light to illuminate the bait

and make it visible from distance, helping it to stand out markedy
from the others. After numerous tests, we have found that the use of
ILLUMINOR Baits increases catches by 50%. It can be used equally
effectively on sea, river and lake. ILLUMINOR Baits is also available
in a nocturnal version:  that make the bait visible and irresistible to
fish activate it only needs to be placed on to a nornal light torch.

ILLUMINOR Baits can be used for SEA, SURFCASTING, SPINNING, BOLENTINO

ILLUMINATE the bait, double the catch!!!

ILLUMINOR Baits può essere utilizzato al MARE per, SURFCASTING, SPINNING e BOLENTINO

ILLUMINOR Baits è un gel innovativo, a contatto con l’acqua crea un alone di luce, che illumina l’esca rendendola
visibile a distanza, ed evidenziandola tra le altre. Dopo numerosi test, abbiamo riscontrato che l’utilizzo di ILLUMI-
NOR Baits incrementa del 50% le catture. ILLUMINOR Baits è disponibile anche nella versione notte; per rendere
l’esca luminescente, e più visibile al pesce: caricare il prodotto con una torcia (luce) per attivarlo.
Disponibile in vari gusti può essere utilizzato in mare, fiume e lago. 



Innesco a Verme Innesco a Fiocco Innesco a Pellet

Linea FIUME - LAGO
Cod. RIVERBREAD 01 Bianca White € 4,50
Cod. RIVERBREAD 02 Gialla Yellow € 4,50
Cod. RIVERBREAD 03 Rossa Red € 4,50

Scatola plastica 150gr. - Cartone da 6 pz.   
• Plastic bag 150gr.  for 6 pcs box 

ECCEZIONALE TENUTA ALL’AMO

Esca PRONTA ALL’UTILIZZO da porzionare
IDEALE PER TUTTI I TIPI DI PESCA 

SEA BREAD and
RIVER BREAD

NON SECCA

DOPO L’APERTURA

PER TUTTI

I PESCI DI FIUMEPER TUTTI

I PESCI DI MARE

SEA e RIVER BREAD è una nuova ed innovativa esca. Le sue caratteristiche principali sono la tenuta all'amo e una eccezionale dote
catturante, mai vista prima.  Dopo il suo utilizzo la pasta rimanente si può riporre nella sua scatola per essere riutilizzata successi-
vamente, perchè non indurisce con il freddo e non si ammorbidisce con il caldo. Non contiene aromi ne conservanti.
Utilizzo: tagliare o spezzare la pasta per fare piccoli pezzi o fiocchi da innescare sull'amo, e avrete una esca resistente, mor-
bida e sicura anche nei lanci più difficili.
Eccezionale per la pesca al BOLENTINO e nei fiumi e laghi per CARPE, CAVEDANI, BARBI, SAVETTE, ANGUILLE, SILURI.

SSEEAA  AANNDD  RRIIVVEERR  BBRREEAADD  is an innovative new bait, the main feature is its hook and held his exceptional talent captivating, never seen
before. It contains no flavourings or preservatives after use if not over you can store in its box for later use, does not harden with
the cold and will not melt in the heat.  IDEAL FOR ALL TYPES OF FISHING
Utilization: cut or break the dough to make small pieces or flakes trigger on the hook and you will have a durable but soft bait
safe for fishing and bottom fishing in the throws harder.

Linea MARE
Cod. SEABREAD 01 Bianca White € 4,50
Cod. SEABREAD 02 Gialla Yellow € 4,50
Cod. SEABREAD 03 Rossa Red € 4,50
Cod. SEABREAD 04 Acciuga Pilchard € 4,50

BAIT READY FOR USE BY PORTIONING
IDEAL FOR ALL TYPES OF FISHING

DO NOT DRY AFTER OPENING
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Potentissimo richiamo a base alimenti di pesce  liquido concentrato, abbiamo abbinato
uno speciale additivo che agisce da collante per aderire perfettamente alla tua esca in
modo da rendere stabile l’alimento anche in immersioni di parecchie ore, una volta in
acqua esso rilascia profumi ed odori per ore. UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  ccoorreeaannii,,  bbiibbii,,  ssttrriissccee
ddii  ttoottaannii,,  ggaammbbeerreettttii,,  ttrraanncciioo  ddii  ssaarrddiinnaa  
• Powerful reminder of the basic food of fish concentrated liquid, we added a special
additive which acts as the glue to adhere perfectly to your bait in order to stabilize the
food in scuba diving, water it once in releases scents and odors hours. UUssiinngg::  sspprraayy  oonn
ccoorreeaannii,,  bbiibbii,,  rraazzoorr  ccllaammss,,  sshhrriimmpp,,  ssaarrddiinnee  ffiilllleettss..

Potentissimo richiamo a base alimenti di pesce  liquido concentrato, abbiamo abbinato
uno speciale additivo che agisce da collante per aderire perfettamente alla tua esca in
modo da rendere stabile l’alimento anche in immersioni a grande profondità, una volta
in acqua esso rilascia profumi ed odori per ore. UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  ccoorreeaannii,,  bbiibbii,,  ssttrrii--
ssccee  ddii  ttoottaannii,,  ggaammbbeerreettttii,,  ttrraanncciioo  ddii  ssaarrddiinnaa  
• Powerful reminder of the basic food of fish concentrated liquid, we added a special
additive which acts as the glue to adhere perfectly to your bait in order to stabilize the
food in scuba diving, water it once in releases scents and odors hours.
..  UUssiinngg::  sspprraayy  oonn  ccoorreeaannii,,  bbiibbii,,  rraazzoorr  ccllaammss,,  sshhrriimmpp,,  ssaarrddiinnee  ffiilllleettss..

Potentissimo richiamo a base alimenti di pesce  liquido concentrato, abbiamo abbinato uno
speciale additivo che funge da collante per aderire perfettamente alla tua esca in modo da ren-
dere stabile l’alimento anche in lanci molto decisi, una volta in acqua esso rilascia profumi ed
odori per circa una ora. UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  aarreenniiccoollee,,  bbiibbii,,  aammeerriiccaannii,,  mmuurriidddduu,,  ccoorreeaannii,,
ccaannnnoolliicccchhii,,  ffiilleettttii  ddii  ssaarrddiinnaa  
• Powerful reminder of the basic food of fish concentrated liquid, we added a special additive
which acts as the glue to adhere perfectly to your bait in order to stabilize the food also laun-
ches very firm, once in the water it releases aromas and odors for about one hour.
••  UUssiinngg::  sspprraayy  oonn  aarreenniiccoollaa,,  bbiibbii,,  aammeerriiccaann,,  mmuurriidddduu,,  kkoorreeaann,,  rraazzoorr  ccllaammss,,  ssaarrddiinnee  ffiilllleettss..

Potentissimo aroma al gambero spry con aggiunta di feromoni per rendere uniche le tue
totanare.  Attrae irresistibilmente cefalopodi quali, Totani, Seppie, Polpi. UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzz--
zzaarree  ssuu  ttoottaannaarree,,  ppoollppaarree,,  aarrttiiffiicciiaallii
• Powerful aroma of shrimp spry with added pheromones to make your unique squid.
Cephalopods which irresistibly attracts, Squid, Cuttlefish, Octopus.
••  UUssiinngg::  sspprraayy  oonn  ssqquuiidd,,  ppuullpp,,  aarrttiiffiicciiaall

POWER TOTANI-SEPPIE
€ 4,70

POWER ORATA
€ 4,70

POWER SPIGOLA
€ 4,70

POWER PALAMITO
€ 4,70

POWER BOLENTINO
€ 4,70

POWER SURFCASTING
€ 4,70

POWER SARAGO
€ 4,70

POWER CEFALO
€ 4,70

Potentissimo richiamo per cefalo, occhiata. UUttiilliizzzzoo::  ssii  sspprruuzzzzaa  ddiirreettttaammeennttee  ssuu  eesscchhee
vviivvee,,  ppaassttuurree,,  mmaazzzzeettttee,,    ooppppuurree  ssuu  ppaassttaarreellllii..  
• Powerful attraction for Cephalus and Glance
•  UUssiinngg::  iitt  iiss  sspprraayyeedd  ddiirreeccttllyy  oonn  lliivvee  bbaaiitt,,  ggrroouunnddbbaaiitt,,  oorr  mmaazzzzeettttee..

Potentissimo richiamo per spigola - UUttiilliizzzzoo::  ssii  sspprruuzzzzaa  ddiirreettttaammeennttee  ssuullll’’eessccaa,,  ssuu  eesscchhee
ssiilliiccoonniicchhee  ee  aarrttiiffiicciiaallii  ppeerr  ppeessccaa  aa  ssppiinnnniinngg..
• Powerful attraction for sea bass • UUssiinngg::  iitt  iiss  sspprraayyeedd  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  bbaaiitt,,  oorr  ssiilliiccoonnee
bbaaiitt,,  aarrttiiffiicciiaall  bbaaiittss  ffoorr  ssppiinnnniinngg  ffiisshhiinngg  

Potentissimo richiamo per orata - UUttiilliizzzzoo::  ssii  sspprruuzzzzaa  ddiirreettttaammeennttee  ssuu  eesscchhee  vviivvee,,  nneellllee
ppaassttuurree  oo  ssuuii  ppeelllleettss  ddaa  rriicchhiiaammoo  oo  ddaa  iinnnneessccoo..
• Powerful attraction for gilthead ••  UUssiinngg::    sspprraayyeedd  oonn  lliivvee  bbaaiitt,,  ppeelllleettss,,  ggrroouunnddbbaaiittss

UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  eesscchhee  vviivvee,,  ppaassttuurree,,  ppeelllleettss..
• Powerful attraction for sargo
••  UUssiinngg::  iitt  iiss  sspprraayyeedd  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  bbaaiitt,,  lluurree  oorr  ppeelllleettss  iinn  aa  ttrriiggggeerr

Vaporizzatore Spray da 20ml. - Scatola da pz 9   • Bottle spry 20ml. - Box 9 pcs

POWER SPRY

POTENTISSIMO RICHIAMO
Studiato per resistere a lungo sull’esca

PPOOWWEERRFFUULL  RREEMMIINNDDEERR
Designed to withstand the anointed on the bait
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Cod. NATHAN 01 Mis. S Verde Fluo Gren Fluo € 8,50
Cod. NATHAN 02 Mis. S Arancio Fluo Orange Fluo € 8,50
Cod. NATHAN 03 Mis. S Bianco Fluo White Fluo € 8,50
Cod. NATHAN 04 Mis. S Arancio Fluo+Bianco Orange Fluo+White € 8,50
Cod. NATHAN 05 Mis. M Verde Fluo Gren Fluo € 9,00
Cod. NATHAN 06 Mis. M Arancio Fluo Orange Fluo € 9,00
Cod. NATHAN 07 Mis. M Bianco Fluo White Fluo € 9,00
Cod. NATHAN 08 Mis. M Arancio Fluo+Bianco Orange Fluo+White € 9,00
Confezione singola • Pack single

Cod. ILLUPASTE 01 Arancio Fluo Orange Fluo € 4,50
Cod. ILLUPASTE 02 Giallo Fluo Yellow Fluo € 4,50
Cod. ILLUPASTE 03 Bianco Fluo White Fluo € 4,50
Cod. ILLUPASTE 04 Fluo NOTTE NIGHT Fluo € 6,00
Cod. ILLUPASTE 05 Cartone 12pz. (3x) Box 12pcs (3x) € 58,00
Vasetto gr.80 - Cartone 12 pezzi • • Jar 80gr. for 12 pcs box

Questa pastella realizzata con una miscela specifica a base di pesce, attira seppie e calamari sulla vostra
totanara, con aggiunta di feromoni e uno spiccato aroma di gambero con i suoi colori fluorescenti e fosfo-
rescenti rende visibile a distanza la vostra esca. Utilizzo: applicare una pallina di pasta sulla coroncina del
vostro artificiale.

These squid built entirely by hand, one by one, are exceptionally effective for
squid, cuttlefish squid. realized in “leaps” material that retains heat, means
that the various cephalopods attack the bait believing is a marine animal alive.
The same are immersed in a phosphorescent paint that attracts and draws
cephalopods any fishing depth. Coated with a special stocking soft silk that
makes it irresistible to touch with cuttlefish and squid. The eyes in 3d accen-
tuate the look real and natural. Fluctuating, made in two sizes S/M with four
basic colors. Produced entirely in Italy

ILLUMINOR PASTE SQUID AND CUTLEFISH
This paste realized with a specific mixture of fish, cuttlefish and squid lures on your
totanara, with the addition of pheromones and a strong aroma of shrimp with its colors
fluorescent and phosphorescent makes visible distance your bait. Use: Apply a small
ball of dough on the crown of your artificial.

NATHAN Squid TOTANARA BY
Queste totanare costruite interamente a mano una ad una, sono di eccezionale efficacia per totani, seppie calamari. Realizzate in “balza” materiale che trattie-
ne il calore, fa si che i vari cefalopodi attacchino l'esca credendo sia un animale marino vivo. Le stesse sono immerse in una vernice fosforescente che attrae e
richiama i cefalopodi a qualsiasi profondità di pesca. Rivestite con una particolare calza di morbida seta che la rende irresistibile al contatto con seppie e cala-
mari. Gli occhi in 3d ne accentuano l'aspetto reale e natural. Fluttuanti, realizzate in due misure S/M con quattro colori base.   Prodotte interamente in italia

Cod. LOLLY 01 50gr. Verde Fluo Gren Fluo € 7,50
Cod. LOLLY 02 50gr. Arancio Fluo Orange Fluo € 7,50
Cod. LOLLY 03 50gr. Bianco Fluo White Fluo € 7,50
Cod. LOLLY 04 100gr. Verde Fluo Gren Fluo € 8,00
Cod. LOLLY 05 100gr. Arancio Fluo Orange Fluo € 8,00
Cod. LOLLY 06 100gr. Bianco Fluo White Fluo € 8,00
Confezione singola • Pack single

Queste totanare piombate per la pesca di fondo o per la pesca a Tatachi sono
realizzate nelle seguenti grammature: gr50 e gr100. Sono tutte fosforescenti
con rivestimento, verde fluò, arancio fluò, bianca.

These squid jig for bottom fishing or fishing Tatachi are made in the following
weights: GR50 and gr100. They are all with phosphorescent coating, green fluò,
fluò orange, white.

LOLLY Squid TOTANARA PIOMBATA BY

illuminor PASTE Seppie-Calamari
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Cod. PLASMA 02 SPRY 50cc. € 6,00
Flacone - Cartone da 9 pz. • Bottle spry 50cc for 9 pcs box

Cod. PLASMA 01 250gr. € 6,00
Barattolo chiusura ermetica - Conf. da 4 pz. • Jar 250gr. for 4 pcs box

Eccezionale additivo per pesci di mare. La sua formulazione a base di plasma
con aggiunta di feromoni, attiva nei pesci una frenesia alimentare impressio-
nante, rendendolo ideale per ogni situazione di pesca. Utilizzo: aggiungere cc
50 di plasma ogni kg della vostra pastura abituale sia in farina o di pesce
macinato. Nella versione SPRAY spruzzare direttamente sulle esche.

Excellent additive for saltwater fish, its plasma-based formulation with
added pheromones, trigger fish in a feeding frenzy awesome, perfect in
every fishing situation. Using: add 50 cc of plasma per kg of fish your bait is
usually ground into flour or fish. Spray on your baits thoroughly before use.

PRO SPRY Mare (SEA)
Cod. SPRY 07 Formaggio Cheese € 7,80
Cod. SPRY 08 Sarda Sardine € 7,80
Cod. SPRY 09 Calamaro Squid € 7,80
Cod. SPRY 10 Sangue Blood € 7,80
Cod. SPRY 11 Gambero Shrimp € 7,80
Flacon spry 250ml - Cartone da 6pz. • Spry bottle 250ml. for 6pcs box

PLASMA e PLASMA SPRY 
• ECCEZIONALE ADDITIVO CON FEROMONI

PRO SPRY • AROMATIZzANTE
Questa serie di aromi spry, si possono utilizzare in molte situazioni, per aromatizzare esche, pasture,  o per inu-
midire i bigattini prima di incollarli. Abbiamo aggiunto un dolcificante ed un modificatore di ph per renderlo più
neutro possibile nella versione dolce o speziato. Ideale per tutti i pesci di mare. 
UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ddiirreettttaammeennttee  ssuullllee  eesscchhee  uunnaa  vvoollttaa  iinnnneessccaattee,,  ooppppuurree  aaggggiiuunnggeerree  iinn  ppaassttuurraa  uunnaa  vvoollttaa  bbaaggnnaa--
ttaa,,  sspprruuzzzzaarree  ssuu  bbiiggaattttiinnii  pprriimmaa  ddii  iinnccoollllaarrllii..

FLAVOURING SPRY
This series of flavoring spry, you can use in many situations, for flavoring baits, ground baits, or to moisten the
maggots before gluing. We’ve added a sweetener, and a pH modifier to make it as neutral as possible, ideal for
all saltwater fish. UUssiinngg::  sspprraayy  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  bbaaiitt  oonnccee  ttrriiggggeerreedd,,  oorr  aadddd  ttoo  ggrroouunndd  bbaaiittss  wwhheenn  wweett,,  sspprraayy  oonn  mmaagg--
ggoottss  bbeeffoorree  gglluuiinngg..

Via Galileo Galilei,8 - PISTOIA
Tel. 0573 934775 Fax 0573 935248

donatant@tin.it

LA TUA MERCE 
SEMPRE PRONTA
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Questo innovativo prodotto sostituisce la sarda macinata in secchi con rete, infatti si tratta di sardi-
na disidratata e pressata in pellets da 9 mm la sua principale caratteristica è quella di sciogliersi len-
tamente, in circa due ore e pasturare costantemente sotto la barca trattenendo i pesci in zona. Il van-
taggio principale è quello che essendo un prodotto secco, e non molle come la sardina, tende a rima-
nere in zona e non migrare con la corrente facendo allontanare il pesce.

SEA DRIFTING 
This innovative product replaces the Sardinian ground in buckets
with the network, in fact it is sardine dried and pressed into pel-
lets 9mm its main characteristic is to melt slowly, in about two
hours and constantly feed the fish under the boat holding fish in
the area. the main advantage is that being a dry product, and not
as soft as the sardine tends to stay in the area and not migrate
doing away with the current fish.

Cod. DRIFTBOLE 01 Sardina Sardine € 10,50
Cod. DRIFTBOLE 02 Sangue Blood € 10,50

Sacco da 2 Kg. - Cartone da 6 pz. • Bag Kg.2  for 6 pcs box

DRIFTING & BOLENTINO

“Dove gli altri 
si fermano...

noi continuiamo
ad andare avanti”
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Cod. PELLMAREA 01 Formaggio Cheese € 4,80
Cod. PELLMAREA 02 Sardina Sardine € 4,80
Cod. PELLMAREA 03 Cozza Mussel € 4,80
Cod. PELLMAREA 04 Bigattino Maggot € 4,80

Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 8 pz.    • Kg 1 bag for 8 pcs box 

Semplice da usare ma molto efficace la pastura in pellet Alta Marea soddisfa le esigenze di chi non vuole più
bagnare la pastura, basta lanciare in acqua con le mani o con la fionda le pellet, si trasformerà in 10 minuti
in una soffice ed eccezionale pastura:
Gusto formaggio: ideale per cefali, gusto Sardina: ideale per saraghi paraghi orate, gusto Cozza: micidiale
per orate, e gusto Bigattino: per spigole e orate. Quattro gusti per soddisfare tutte le tue esigenze.

GROUNDBAIT IN PELLETS ALTAMAREA 
Simple to use but highly effective ground bait pellets Altais
very suitable  who does not want to wet the pasture,
justlaunch into the water with  hands or with a slingshot
pellets, will turn into 10 minutes in a soft but exceptional
pasture, in his tastes, ideal for cheese mullet, sardines 
paraghi ideal for bream bream, bream for deadly clashes
taste, and taste for sea bass and sea bream silkworm 
can meet all your esigens.

PASTURA IN PELLET
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BIANCA FORMAGGIO
Pastura di colore bianco,ricca di formaggio,
ideale per la pesca del cefalo in foce, in porto
o scoglio,si consiglia di bagnarla aggiungen-
do acqua poco alla volta in modo da rendere
l'impasto omogeneo.

CHEESE WHITE
Ground baits white, rich cheese, ideal for
fishing for mullet in the mouth, in port or
rock, it is advisable to wet it by adding water
a little at a time so as to make the mixture
smooth

Pastura UNIVERSALE concepita con principi di produzione artigianale, semplice
ma molto efficace la sua composizione si basa su materie prime di altissima
qualità, dando al prodotto una notevole efficacia per tutti i tipi di pesci, di mare,
di foce, di porto. Ideale per: Cefali, Saraghi, Orate, Occhiate, Spigole, Aguglie

ALTAMAREA UNIVERSAL GROUNDBAIT
Groundbait designed with the principles of craft production, simple but very
effective composition is based on raw materials of the highest quality, giving
the product a highly effective for all types of fish, sea, estuary, port.

Cod. ALTAMAREA 01
Bianca FORMAGGIO White Cheese € 4,30

Cod. ALTAMAREA 02
Scura SARDA Dark Pilchard € 4,30

Cod. ALTAMAREA 03
Speciale Mazzetta Mazzetta special € 4,30

Cod. ALTAMAREA 05
VONGOLA-COZZA Clam-Mussel € 4,30

Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz.   
• Kg 1 bag for 10 pcs box 

SCURA ALLA SARDA
Pastura di colore marrone, la sua base è com-
posta da sarda macinata essiccata,molto ricca
di proteine e grassi, ideale per la pesca in mare
o in porto, adatta per pesci predatori quali,
saraghi ,orate, spigole 

DARK SARDINIAN
Ground baits brown, its base is composed of
Sardinian minced dried, very high in protein
and fat, ideal for fishing at sea or in port, sui-
table for predatory fish such as, bream, sea
bream, sea bass

SPECIALE MAZZETTA
Pastura ricca di formaggio molto legante, idea-
le per la pesca a mazzetta, dopo averla bagnata,
lavorarla bene con le mani fino ad ottenere un
morbido innesco  

SPECIAL GROUND BAITS HOOK
Ground baits full of cheese very binding, ideal
for fishing in tow, after it has been wet, knead
well with your hands until you have a soft
trigger

VONGOLA E COZZA
La base è sempre quella, sardine macinata ,
abbiamo aggiunto vongole e cozze macinate
per rendere la pastura più vicina al gusto dei
pesci di fondo.

CLAM AND MUSSEL
The base is always the same, minced sardi-
nes, clams and mussels we added ground to
make the bait closer to the taste of the bot-
tom fish.

PASTURA UNIVERSALE
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Cod. ALTAMAREA 06
CANNOLICCHIO, KOREAN, BIBI € 4,30

Cod. ALTAMAREA 07
COZZA, BIBI Mussel-Bibi € 4,30

Cod. ALTAMAREA 08
GAMBERETTI-MURIDDU Shrimp-Muriddu € 4,30

Cod. ALTAMAREA 09
ORATA ROSSA Red Bream € 4,30

Cod. ALTAMAREA 10
ORATA-PELLET Bream-Pellet € 4,30

Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz.   
• Kg 1 bag for 10 pcs box 

CANNOLICCHIO-BIBI
COREANO

Pastura con all'interno vermi di mare essiccati e
macinati, ideale per la pesca di saraghi, orate,
ombrine, paraghi, e tutti i pesci predatori, molto
ricca di fibre, ideale per ogni situazione di pesca.

CANNOLICCHIO-BIBI-COREAN
Ground bites with bites draied and grinded insi-
de. Ideal for fishing bream, seam bream umbri-
ne and all predator fish. Very rich of fibers it is
suitable for all kind of fish. 

COZZA-BIBI
Pastura con all'interno vermi di mare essiccati e
macinati, ideale per la pesca di saraghi, orate,
ombrine, paraghi, e tutti i pesci predatori, molto
ricca di fibre, ideale per ogni situazione di pesca.

MUSSEL-BIBI
Ground bites with bites draied and grinded insi-
de. Ideal for fishing bream, seam bream umbri-
ne and all predator fish. Very rich of fibers it is
suitable for all kind of fish. 

GAMBERETTI MURIDDU
Come le altre pasture a base di vermi essiccati
questa pastura con all'interno dei Gamberetti e
Muriddu essiccati è molto catturante per la pesca
in porto o dallo scoglio, ideale per orate saraghi
paraghi.

SHRIMP MURIDDU
Like other groundbites based on worms dried
within this pasture with prawns and dried Muriddu
is very captivating for fishing  from the rock, ideal
for bream bream paraghi.

ORATA ROSSA
Pastura a base di sardina macinata e pellets idea-
le per la pesca in porto o da scoglio, con il suo
colore rosso si distingue in acque scure.

RED SEA BREAM
Grounbites based on grounded pilchard and
pellets ideal for fishing in port or rock, with its
red colour stands out in the dark waters

ORATA PELLET
Pastura con pellets macinato e aggiunta di olio di
sarda, si presta ad essere miscelata con il pellet.
Ideale per la pesca delle orate e spigole dei porti
o nei canali, è un prodotto molto  efficace. 

SEA BREAM PELLET
This pasture ground pellets produced with oil of
Sardinian lends itself to being mixed with the same
pellet, ideal for fishing for bream and sea bass ports or
channels is a very effective product.
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ORATA COZZA NERA
Pastura a base di sardina macinata con
aggiunta di cozze macinate,ideale per la
pesca in porto,foce, scoglio, il suo colore nero
si distingue in acque chiare.

BLACK SEA BREAM
Ground baits based sardine mince with the
addition of mussels ground, ideal for fishing
in the harbor, estuary, rock, its black color
stands out in clear water.

SARDA BIANCA
Unica nel suo genere, il suo principale elemento è
costituito da sarda bianca, ideale per la pesca
mista: cefalo orata occhiata aguglia, questa pastu-
ra se bagnata molto può essere utilizzata nella
pesca di superfice.

WHITE SARDA 
Unique in its range, its main asset is the
Sardinian white, perfect for mixed fisheries: sea
bream mullet garfish glance, this very wet
pasture if it can be used in the fishing area.

SARDA TRIGLIA GAMBERETTO
Pastura ricca di sarda macinata con aggiunta
di farina di triglia e gamberetto, il suo aspet-
to rosato ed il suo spiccato odore di pesce
rilascia in acqua un sapore unico, attirando il
pesce nella propria zona di pesca

SARDINE  CRAYFISH 
Pasture full of Sardinian ground with the
addition of flour mullet and shrimp, it looks
rosy and its strong smell of fish in water
releases a unique flavor, attracting the fish in
its fishing zone

MOSCARDINO E SEPPIA
La base è sempre quella di sarda macinata,
abbiamo aggiunto dei moscardini essiccati e
macinati e del nero di seppia per rendere la
pastura più gustosa, ideale per la pesca da
scoglio 

OCTOPUS AND SQUID
The base is always to Sardinian ground, we
added the dried and ground octopus and
squid ink to make the bait more tasty, ideal
for fishing from the rocks.

Cod. ALTAMAREA 11
SARDA BIANCA White Sardine € 4,30

Cod. ALTAMAREA 12
SARDA-TRIGLIA-GAMBERETTO
Sardine-Mullet-Shrimp € 4,30

Cod. ALTAMAREA 13
MOSCARDINO-SEPPIACuttlefish-Squid € 4,30

Cod. ALTAMAREA 14
ORATA-COZZA Nera
Bream Black Mussel € 4,30

Cod. ALTAMAREA 15
SPECIALE SPIGOLA Special SEa Bass € 4,30

Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz.   
• Kg 1 bag for 10 pcs box 

SPECIALE SPIGOLA
Pastura specifica per la pesca alla spigola,
ricca di farina di bigattini e crisalide, molto
attirante, ideale per la pesca in foce, porto,
canali di acqua salmastra

SPECIAL SEA BASS
Ground baits specific for sea bass fishing, full
of flour maggots and chrysalis, very luring,
ideal for fishing in the nestuary, harbor, chan-
nel of brackish water.
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Pastura espressamente creata per la pesca in mare. Ideale sia per la pesca a fondo che di superficie. A base di formaggio, particolarmente indi-
cata per Cefali, Occhiate, Salpe e Saraghi.

SPECIAL GROUNDBAITS FOR SEA WATER. - Rich of cheese, ideal for Grey Mullet, Sargo, Saddled-Brems and Salpa.

Cod. PA 02 Kg.1 MARE BIANCA  € 4,00
Cod. PA 3003 Kg.3 MARE BIANCA € 11,50
Cod. PA 5006 Kg.5 MARE FONDO BIANCA € 16,50

Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz. • Bag 1Kg. for 10 pcs box
Sacchetto Kg. 3 - Cartone da 5 pz.   • Bag 3Kg. for 5 pcs box
Sacchetto Kg. 5 - Cartone da 5 pz.   • Bag 5Kg. for 5 pcs box

PASTURA AP

Pastura ideale per grandi pasturazioni o per essere miscelata alla sarda macinata,ricca di
formaggio. IIddeeaallee  ppeerr  llaa  ppeessccaa  ddeell  cceeffaalloo..

ECOPASTURA HIGH TIDE
Grounbait perfect for large feeding or to be mixed with the ground Sardinia, reach of cheese
ideal for fishing for mullet

Cod. ALTAMAREA 15 Mare Fondo Kg. 5 Bottom Sea Kg.5 € 11,00
Cod. ALTAMAREA 16 Mare Fondo Kg. 3 Bottom Sea Kg.3 € 7,50
Cod. ALTAMAREA 17 Mare Fondo Kg. 1 Bottom Sea Kg.1 € 3,00

Kg. 1 Cartone da 10 pz. - Kg. 3 Cartone da 5 pz. - Kg. 5 Cartone da 5 pz.
• Kg 1 for 10pcs box  -  Kg 3 for 5pcs box - Kg 5 for 5pcs box

ECOPASTURA 

www.antichepasture.it
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SEA REVOLUTION READY TO USE GROUND BAITS
Use the ground bite is easier now,infact river revolution is a ground
bait humidifed previously. In this way you just have to open the  pac-
kaging, make big ball as an apricot and throw it into the water.  Once
into the water “revolution”acts as a normal ground bait. Ideal for mul-
let, bogue, saddled

Cod. REVOLUMARE 01 Formaggio Cheese € 7,50
Cod. REVOLUMARE 02 Gusto sarda Sardine € 7,50
Cod. REVOLUMARE 03 Gusto gambero Shrimp € 7,50

Tubo 1,5 Kg. - Cartone da 10 pz.       • Kg.1,5 Tube  for 10 pcs box

Molto efficace e semplice nell’utilizzo, non bagnare, formare delle palline grosse come noci e lanciarle nel punto di pesca. 

READY TO USE GROUND BAITS FOR SEA
Its use is very simple you don’t have to wet it,  just make little ball as walnut, and trought it where you fish.

PRATIKA MARE • Pastura già pronta all’uso

REVOLUTION MARE • Pastura già pronta all’uso

Con questo articolo abbiamo voluto rivoluzionare il metodo di pasturazione; la pastura “revolution” non si bagna,, si apre la confezione, si
stringe con le mani formando delle palle della grandezza di un’albicocca e si lanciano in acqua.
Il prodotto è umidificato artificialmente, una volta in acqua si apre come una comune 
pastura rilasciando sapore ed odore che attrae irresistibilmenteil pesce.
Ideale per saraghi, orate, cefali eocchiate.

Cod. PRATIKA 01 Gusto Formaggio+aminoacidi - Colore giallo Cheese+aminoacid yellow colour € 4,80
Cod. PRATIKA 02 Gusto Pellets Orata - Colore Nero Bream Pellets Black colour € 4,80
Cod. PRATIKA 03 Gusto Sardina+aminoacidi - Colore Nero Bream+aminoacid Black colour € 4,80
Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz.        • Bag 1Kg. for 10 pcs box
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SUPERFORMAGGIO
Come dice la parola stessa la caratteristica di questa pastura è la
grande quantità di formaggio. Bagnandola un pò si sfalda velocemen-
te, ma inumidendola più volte e lavorandola con le mani si ottiene un
pasterello soffice e gommoso. Ideale per Cefali - Occhiate - Salpe -
Saraghi.
Ground bait very rich in cheese. Adding little water it has a flaking
effect but with more water you get a nice paste bait ideal for Mullet,
Saddled Brems, Salpa and Sargo.

Cod.PABM03 Kg. 1 € 4,50
Cod.PABM2503 Kg. 2,5 € 9,50

Superconcentrata BIANCA
Pastura di colore bianco ricca di formaggio, ideale per la pesca del
Cefalo alle foci dei fiumi o in porto. Se lavorata bene si può innescare.
Non sono necessarie aggiunte, la sua miscela è molto ricca.
White-coloured ground bait rich in cheese ideal for Grey Mullet in sea
and river. Its highly concentrated blend does not need any addition.
Well kneaded it can be used as a paste bait.

Cod.PABM01 Kg. 1 € 4,50
Cod.PABM2501 Kg. 2,5 € 9,50

SUPEROCCHIATA
Pastura di grana sottile ricca di latte e formaggio, indicata peer la
pesca delle Occhiate, trova molti consensi su Boghe e Salpe; utilizzabi-
le in superficie o sul fondo in base alla bagnatura.
Fine-grained ground bait rich in milk and cheese ideal for Saddled-
Brems but also for Bogues and Salpa.Very good for bottom and surfa-
ce fishing.

Cod.PABM05 Kg. 1 € 4,50
Cod.PABM2505 Kg. 2,5 € 9,50

Sacchetto Kg. 1 - Cartone  10 pz. • Kg 1 bag for 10 pcs box  
Sacchetto Kg. 2,5 - Cartone  5 pz. • Kg 2,5 bag for 5 pcs box

EXTRACEFALO BIANCA
Con le stesse caratteristiche della superconcentrata bianca anche
questa pastura è indicata per la pesca del Cefalo in foce o in porto.
I due elementi (Farina di aglio e Lisina) consentono alla pastura una
resa eccezionale in inverno.
With the same features of Super concentrata, this ground bait is ideal
for Mullets everywhere. Garlic meal and lysine make it suitable for the
winter season.

Cod.PABM02 Kg. 1 € 4,50
Cod.PABM2502 Kg. 2,5 € 9,50

BLUE MARLIN Special
Nata per dare al pescatore agonista e non, la più ampia
gamma di scelta. La serie BLUE MARLIN SPECIAL soddisfa le
esigenze di qualunque tipo di pesca offrendo risultati
eccezionali.

Blue Marlin range of ground baits was born to give sports
fishermen high quality and variety for any fishing require-
ments, always with excellent results. It is a very fishing
cult for everyone!
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READY FOR USE SEA PASTES
This kind of sea paste is very practical because it is ready for use and
it keeps well even after its jar is opened. There are two main types for
different kind of fishing:  standard hook and kedge hook.
Ideal for Mullet, Saddled brems, Bogue, Salpa and Sargo.

Cod. USOF 01 Formaggio Cheese € 3,60
Cod. USOF 02 Gambero Shrimp € 3,60
Cod. USOF 03 Sarda Pilchard € 3,60
Cod. USOF 04 Pellet Pellet € 3,60
Cod. USOF 05 Alga Marina Seaweed € 3,60
Cod. USOF 06 Formaggio giallo Fluo ALTA VISIBILITA’ € 3,60

Fluo high visibility yellow cheese
Cod. USOF 07 Formaggio-Bigattino Cheese-Maggots € 3,60

Vasetto 200gr. - Scatola da 15 pz.      • Jar 200g. for 15 pcs box

Nero 
SARDINA

Black
Sardine

Rossa 
GAMBERO

Red 
Shrimp

Verde 
ALGA Marina

Green
Seaweed

Marrone 
MANGIME

Brown
Feed

Bianca
FORMAGGIO

White 
Cheese

FORMAGGIO
BIGATTINO

Cheese
Maggot

GIALLO 
FLUO

Yellow
Fluo

Questa pastura universale per il mare, a base di sarda con aggiunta di pane e formaggio già bagnata è di una efficacia incredibile, facile da usare
basta fare delle piccole palle e lanciarle in acqua dove si desidera pasturare, ideale per la pesca da scoglio, porto, foce, se si desidera pasturare
in superficie basta aggiungere acqua fino a formare una pappetta da lanciare con un cucchiaio.

GROUND BAITS WOLF OF THE SEA
This universal groundbait for the sea-based Sardinian with
added bread and cheese already wet is an incredible effecti-
ve, easy to use just make small balls and throw them into the
water where you want to feed the fish on, ideal for fishing
from the rocks, harbor, mouth, if you want to feed the fish to
the surface just add water until it forms a pap to be launched
with a spoon.

Cod. LUPO 01 Mare UNIVERSALE Universal Sea € 9,80

Secchiello 3 Kg. Cartone 4 pezzi    • Kg.3 Bucket for 4 pcs box

EXTRA MARE • Pasta da amo

Queste pasture sono di facile utilizzo perchè già pronte. Prodotte in due versioni: da amo e da ancoretta. Offrono la possibilità di insidiare i pesci
con la pesca a strappo o con il galleggiante. Si mantengono anche dopo l’apertura del vasetto. Ideale per: Cefalo - Occhiata - Boga - Salpa - Sarago

BRUMEGGIO DEL LUPO DI MARE

PASTURA UNIVERSALE PRONTA ALL’USO
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READY TO USE EXTASI GROUND BAIT SEA 
BREAM, MULLET, SARGO - Long-life andready for usepaste without adding water
.Working the product by hand you get a wonderful paste bait ideal for sea 
BREAM, MULLET, SARGO

This new series of pasture ready complete the range of pasture Ecstasy, their specialty is in the composition of the mixture, we added a mix of
dried and ground bait inside, making this irresistible bait for any fish of the sea, in its three composition, mussel and Bibi -shrimp and Clams -
Korean and Muriddu, will certainly find one that does to your case.

Cod. EXFR 01 Pellets ORATA Cheese Bream € 9,50
Cod. EXFR 02 Formaggio (CEFALO) Cheese Mullet € 9,50
Cod. EXFR 03 Gambero (OCCHIATA) Prawn-Bream € 9,50
Cod. EXFR 04 Sarda (SARAGO SPIGOLA) Pilchard-Sargo € 9,50

Secchiello 2,5Kg. Cartone 8 pezzi    • Kg. 2,5 Bucket for 8 pcs box

Cod. EXFR 05 COZZA-BIBI Mussel-Bibin € 9,80
Cod. EXFR 06 GAMBERETTO-VONGOLE Clam-Shrimp € 9,80
Cod. EXFR 07 COREANO-MURIDDU Corean-Muriddu € 9,80

Secchiello 2,5Kg. Cartone 8 pezzi    • Kg. 2,5 Bucket for 8 pcs box

EXTASI • Pastura pronta all’uso

Pastura già pronta all’uso,a lunga conservazione non occorre aggiungere acqua. Si formano delle palle e si lanciano in acqua.L’avorando il pro-
dotto con le mani si ottiene un pastarello da innescare.  Secchielli specifici per ORATA, CEFALO, OCCHIATA E SARAGO SPIGOLA

EXTASI MIX • Pastura pronta all’uso

Questa nuova serie di pasture pronte completano la gamma di pasture extasi, la loro particolarità  è nella composizione della miscela, abbiamo
aggiunto un mix di esche seccate e macinate al suo interno, rendendo questa pastura irresistibile per qualsiasi pesce di mare, nelle sue tre com-
posizione, Cozza e Bibi - Gamberetto e Vongole - Coreano e Muriddu  troverai certamente quella che fa a caso tuo.
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Cod. SRNT 01 Naturale Kg.1 Natural € 4,00
Cod. SRNT 03 Naturale Kg.3 Natural € 9,50
Cod. SRNT 04 Naturale Kg.3 BUSTA Natural BAG € 8,00

Secchiello Kg. 1 - Cartone da 18pz. • Bucket 1Kg. for 18 pcs box
Secchiello 3Kg. - Confezione singola • Single Bucket 3Kg. 
Busta 3Kg. Cartone 6pz. • Bag 3Kg. for 6 pcs box

DRIFTING BUCKET WITH PILCHARD MINCED
This pilchard is specially treated in order to get a perfect feeding
from the boat. It is packed with a plastic mesh and a jute one to ena-
ble a constant  coming out of the product. This is possible thanks to
the little modular bars of the jute mesh which works together with the
boat movements and the flowing of waters.

Cod. DRNT 01 RETE-KG. 3 Natural € 10,00
Cod. DRNT 05 RETE-KG. 5 Natural € 13,50
Cod. DRNT 10 RETE-KG. 10 Natural € 20,50
Cod. DRSG 01 RETE-con sangue KG. 3 Blood € 10,00
Cod. DRSG 05 RETE-con sangue KG. 5 Blood € 13,50
Cod. DRSG 10 RETE-con sangue KG. 10 Blood € 20,50

Secchiello Singolo Kg. 3-5-10 • Bucket Single Kg.3-5-10

Viene effettuata una meticolosa lavorazione della sarda, per permettere una perfetta pasturazione dalla barca. L’esca inserita in una rete di pla-
stica a maglia romboidale, consente l’uscita della sarda in maniera omogenea.

Si distingue da altri prodotti simili per la finezza della macinatura, e
per l’assenza assoluta di lische; quindi si può lanciare direttamente in
acqua a mani nude senza  il timore di bucarsi con le lische. Grazie alla
sua sottigliezza può essere miscelata alla pastura e/o alle farine.

PILCHARD THIN GROUND
It is different from the other pilchard products because of its grinding
process and the consequent absolute lacking of fish bones. You can
feed by hand without fearing of any kind of hurt. Thanks to its fineness
you can blend it with meals or ground baits.

SARDA MACINATA SOTTILE IN BUSTA 
Sarda macinata in busta da kg 3 prende poco spazio sempre disponibi-
le, può essere miscelata a pastura oppure adoperata così com’è.

SARDA GROUND IN THIN ENVELOPE
Grinded pilchard in bag of 3 kg more and takes up little space available,
it can be mixed with pasture or worked as such.

BIG FISH • Pastura a base di sarda macinata FINE

BIG FISH DRIFTING • Pastura IN RETE di sarda macinata
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Cod. MAREA 01 Formaggio Cheese € 3,70
Cod. MAREA 02 Sardina Sardine € 3,70

Barattolo da Gr. 150 - Cartone da 9 pz. • Jar Gr. 150 or 9 pcs box

SEA PASTE
The consistency of the paste is truly amazing, with it you can make thro-
wing hardly conceivable with similar products, the consistency of the
paste is truly amazing, with it you can make throwing hardly conceivable
with similar products, kneading it with two hands will become a soft but
very strong in his tastes, sardines and cheese can undermine many spe-
cies of fish.

Cod. GUSTOPIU 01 Sardina Sardine € 3,80
Cod. GUSTOPIU 02 Formaggio Cheese € 3,80
Cod. GUSTOPIU 03 Crostaceo Shellfish € 3,80
Cod. GUSTOPIU 04 Aglio Garlic € 3,80
Cod. GUSTOPIU 05 Cozza Mussels € 3,80

Barattolo da Gr. 350 - Cartone da 4 pz. • Jar Gr. 350 or 4 pcs box

Product of exceptional effectiveness, based on monosodium glutamate a
flavor enhancer used mainly for the realization of nut to make the broth,
added at any groundbait is that both flour or fish ground make the pro-
duct much more palatable to the fish, in can undermine its specific taste
different varieties of fish.
UUSSEE::  aadddd  ttoo  yyoouurr  uussuuaall  ppaassttuurree  5500  gg  ppeerr  kkgg  ooff  ppaassttuurree  mmiixx  wweellll

Cod. BIRM01 01 Bianco Cefalo White Mullet € 3,50

Busta da Gr. 150 - Cartone da 15 pz. • Bag 150gr. for 15 pcs box 

POLVERE
DA BAGNARE

PASTELLA DA MARE
La consistenza di questa pasta è veramente incredibile, con essa si possono effettuare lanci difficilmente pensabili con prodotti similari, impastandola
bene tra le mani si trasformerà in un tessuto morbido ma resistentissimo. Nei suoi gusti, sardina e formaggio potrai insidiare innumerevoli specie di pesci

GUSTO PIU’ • ESALTATORE DI SAPORE

Prodotto di eccezionale efficacia, a base di glutammato monosodico un esaltatore di sapore usato principalmente per la realizzazione di dado per fare
il brodo, aggiunto in qualsiasi pastura, sia in farina o a base di pesce macinato renderà il prodotto molto più appetibile al pesce, nei suoi specifici gusti
puoi insidiare diverse varietà di pesci. UUTTIILLIIZZZZOO::  aaggggiiuunnggeerree  aallllaa  vvoossttrraa  aabbiittuuaallee  ppaassttuurraa  ggrr  5500  ppeerr  ooggnnii  kkgg  ddii  ppaassttuurraa  mmiisscceellaarree  bbeennee

BIOINNESCO MARE
La particolarità di questa esca è quella di avere una miscela personalizza-
ta, che si adatti ad ogni tipo di pesca. La sua composizione varia per ogni
pesce che vogliamo insidiare, mantenendo le caratteristiche di resa e
tenacia.

TRIGGER BIO SEA
It is a particular blend that you can personally modify and change accor-
ding to the kind of fish you want to catch ! Its composition is ever new but
its strenght is always the same!
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Con questa esca abbiamo risolto il problema di dosare il liquido per impastare il pasta-
rello; tutti gli ingredienti necessari sono in un’ unica confezione.Miscelare il contenu-
to della bottiglietta nella polvere, impastare con il cucchiaino in dotazione, lavorarlo
con le mani ottenendo un soffice ma tenacissimo innesco; resistente anche nei lanci
più difficili. Eccezionali risultati su: Cefali - Occhiate - Saraghi.

BICOMPONENT EXTRACEFALO FOR GREY MULLET
With this new product we have solved the problem to dose the needed liquid for the
paste: all necessary ingredients are packed together in one small tub. Mix the liquid with
the powder in the package, stirring with the little spoon supplied. Knead the paste into
a soft but strong bait, very firm on the hook even in long casting.  Ideal for grey mullet,
saddled bream, sargo.

Cod. BICO 01 Formaggio Cheese € 4,30

Vasetto 200gr. - Scatola da 10pz.     • Jar 200g. for 10 pcs box

Con questo prodotto non dovrai più bagnare il pane la sera prima della
battuta di pesca, con la nostra mollica già pronta all’uso tutto si sem-
plifica, basta aprire il barattolo e innescare a fiocchi il pane,ideale per
pesci di mare e di fiume con un risultato eccezionale.

FRENCH BREAD CRUMBS
With this product, no need to wet the bread  the evening before the
fishing trip, with our bread  ready to use is simplified, just open the jar
and set off to flakes bread, ideal for saltwater fish and river with an
exceptional result.

Cod. MOLLICA 01 Bianca White bread crumbs € 4,20

Barattolo 400gr. - Scatola da 4pz.     • Gr. 400 Bucket  for 4pcs box

Cod. TRECCIA 01 Bianca White bread crumbs € 2,60

Cartone da 15 pz.     •  15 pcs Box

Le particolari caratteristiche di questo pane, stà nella sua formulazio-
ne ed alla particolare lievitazione che lo rendono particolarmente  ido-
neo alla pesca di cefali, occhiate, salpe, boghe, saraghi.
UTILIZZO: immergerlo in acqua circa una ora prima del suo utilizzo,
strizzarlo in un panno fino ad asciugarlo completamente, sfilettarlo a
striscioline per innescarlo all'amo.

PLAITED BREAD
The special features of this bread, lies in its formulation and the parti-
cular leavening that make it particularly suitable for fishing for mullet
looks salps, vogues,sea bream. USE: soak it in water about an hour
before use, squeeze it in a cloth to dry up completely, fillet strips to
trigger hook.

EXTRACEFALO MARE • INNESCO BICOMPONENTE

TRECCIAPAN Pane di tipo francese • INNESCO 

MOLLICA DI PANE FRANCESE • INNESCO 
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TRIGGER PALAMITO
The newest bait for boulters, ever fresh and ready for use, you can keep
its practical kg 1 bucket with your tackles in your boat. This strong bait
holds the hook for 5-6 hours at 100mt depth  and even more! Made of free-
ze-dried and highly concentrated ingredients mixed with natural fragran-
ces, PALAMITO 2000 can keep for a long time if you always remember to
close the bucket!  Ideal for Dentex, Gilthead, Grouper and Sargos. With a kg
1 bucket of PALAMITO 2000 you can bait around 200 hooks!

TRIGGER BOLENTINO
Paste solves all the problems regarding live baits in boatfishing! Being the
strongest on the hook it can stand beyond 200mt!  It keeps very well in its
practical bucket for a long time. Excellent results with Dentex, Gilthead
Pargo and  Sargo. 

Cod. MTGB 01 Gambero Shrimp € 8,00
Cod. MTSR 01 Sarda Pilchard € 8,00

Secchiello Kg. 1 - Cartone da 10 pz.  • Bucket Kg. 1 for 10 pcs box 

Cod. BOLE 01 Gambero Shrimp € 8,00
Cod. BOLE 02 Sarda Pilchard € 8,00

Secchiello Kg. 1 - Cartone da 10 pz.  • Bucket Kg. 1 for 10 pcs box 

MARE...X2 Speciale ANCORETTA
Cod. ANCOR 02 Formaggio Grana Parmesan Cheese € 6,30
Cod. ANCOR 04 Sardina Pilchard € 6,30

MARE...X2 Speciale MAZZETTA
Cod. MAZZ 02 Formaggio Grana Parmesan Cheese € 6,30
Cod. MAZZ 04 Sardina Pilchard € 6,30

Secchiello 500gr. - Scatola da 4 pz.  • Bucket 500gr. for 4pcs box

TRIGGER SEA ... X2 STILL - MAZZETTA
With this goods we are in mantion to facilitate the fisherman who practises fishing with hook-treble or a group of hooks. In fact its pot of 500gr. allow
several primers. the paste for hook-treble is soft and consistent whereas for the group of hooks fishing is better to use the second paste more fibrous
and elastic. We have created a new taste wich we have tried personally, we sincerly recommend you to try it.

MARE...X2 • INNESCO ANCORETTA - MAZZETTA

Questi due PASTELLE DA INNESCO si adattano perfettamente a due discipline di pesca molto in uso in Italia, con ANCORETTA e con MAZZETTA di
ami. La confezione da gr. 500 permette innumerevoli inneschi quindi la dose ideale per una buona battuta di pesca. I due tipi di pastella si diffe-
renziano: per la consistenza, la SPECIALE ANCORETTA, molto morbida e consistente; mentre la SPECIALE MAZZETTA è molto fibrosa ed elastica.
Abbiamo creato una pastella con un gusto molto attrattivo, testata per mesi in acque di tutta Italia con grande successo; RACCOMANDATO.

PALAMITO • INNESCO

Sempre pronta e disponibile nel pratico secchiello da Kg. 1 si può tenere in barca o nella cassetta degli attrezzi; resistente all’amo può stare inne-
scata per 5/6 ore a profondità di oltre cento metri. Prodotta con ingredienti liofilizzati concentrati e addizionati con aromi  naturali. Si mantiene
nel tempo chiudendo bene il vasetto dopo l’utilizzo. Eccezionale resa su: Dentici - Orate - Cernie - Paraghi. Con Kg. 1 di pasta si possono innesca-
re circa 200 ami.

BOLENTINO • INNESCO

Pratica, la pastura risolve tutti i problemi che riguardano la reperibilità dell’esca fresca. Resistente all’amo, può essere calata a profondità di oltre
duecento metri, innescandola su normalissimi ami, si mantiene nel  tempo.Richiudere bene il vasetto. Eccezionale resa su: Dentici - Orate - Paraghi
- Saraghi.. 

1 Kg.

1 Kg.

500gr.
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A base di lisina serve a dare maggiore apporto proteico alla pastura
agendo direttamente sui sensi del pesce.

INTEGRATOR AMINOACID LYSINE
Based on lysine, it gives more proteinic supply to your ground bait
working directly on the fish senses.

A base di glutammato monosodico serve ad esaltare il gusto della
pastura aumentandone il potere attirante.

INTEGRATOR FLAVOR ENHANCER
It is based on monosodic glutamate and it improves the groud bait
attracting power.

Cod. ESA 01 € 4,50

Vasetto Gr. 100 - Cartone da 6 pezzi   • Jar Gr. 100 for 6 pcs box 

Cod. AMIN 01 € 5,50

Vasetto Gr. 100 - Cartone da 6 pezzi   • Jar Gr. 100 for 6 pcs box 

FLAVORING CONCENTRATED LIQUID
To more increase the effect of the bite, we have studied those con-
centrated liquids based on extracted fish. Its use is very simple, you
only have to spray on the baite, and it became immediately very
attractive.

Per potenziare ancora di più la resa dell’esca abbiamo creato questi concentrati liquidi a base di estratti di pesce, prodotti da spremitura a
freddo, il loro utilizzo è estremamente semplice basta spruzzare l’esca e subito si aromatizzerà in maniera irresistibile.

Cod. POWERSEA 01 Sardina Sardine € 6,00
Cod. POWERSEA 02 Gambero Prawn € 6,00
Cod. POWERSEA 03 Calamaro Squid € 6,00
Cod. POWERSEA 05 Formaggio Cheese € 6,00
Cod. POWERSEA 06 Aglio Garlic € 6,00

Bottiglia spray 60cc. - Cartone da 9pz. • Spray bottle 60cc. for 9 pcs. box

POWER SEA AROMA concentrato liquido NEWS

ESALTATORE DI SAPORE • INTEGRATORE

AMINOACIDO LISINA • INTEGRATORE
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Si tratta di un prodotto innovativo a base di Sardina frullata, indicata
per essere miscelata in pastura soprattutto per la pesca di superficie
perchè ricca di grassi.

LIQUID PILCHARD
A very new product based on whipped pilchard, rich in fats, ideal to
be added in the ground bait for surface fishing. 

Cod. SALIQ € 3,50

Bottiglietta cc.500 Cartone da 15 pz. • Bottle cc.500 for 15 pcs box 

PILCHARD OIL
We have selected the best oils according to flavour, fragrance and
colour for any special fishing need. Our oils are indicated for standard
ground bait and ground pilchard but also to spray onto every bait.

Contiene tutte le proteine e gli aminoacidi del sangue. Modo d’uso: aggiungerlo in
pastura (mare/fiume), molto attrattiva soprattutto per pesci di mare come;  tonni,
piccoli squali e altri pesci predatori.

LIQUID BLOOD 
It contain all the aminoacids and proteins of the blood way to use: add it into the
ground baits (sea river). It is very attractive specially for sea fish as tuna, little shark
and other predator fish.

Cod. OLSR 25 Sarda cc250 Pilchard € 3,70
Cod. OLSR 50 Sarda cc500 Pilchard € 4,80
Cod. OLSR 10 Sarda cc1000 Pilchard € 7,50
Cod. OLSR 500 Sarda cc5000 Pilchard € 30,00
Cod. OLGM 25 Gambero cc250 Shrimp € 3,70

Bottiglia 250-500cc. Cartone 15 pz.   • Bottle 250-500cc. for 15pcs box 
Bottiglia 1000cc. Cartone da 10 pz.   • Bottle 1000cc. for 10pcs box 
Bottiglia 5000cc. - Confezione singola   • Single Bottle 5000cc. 

Cod. BLOOD 01 250cc. € 5,50
Cod. BLOOD 02 500cc. € 9,00

Bottiglia plastica - Cartone da 8 pezzi • Plastic bottle - Boxes 8 Psc.

SHARK OIL FISH • OLIO DI SARDA

Abbiamo scelto per i pescatori vari tipi di oli ottimi per gusto, colore ed aroma per dare la risposta giusta ad ogni esigenza di pesca. I nostri oli
sono indicati per aggiunta alla sarda macinata, alla astura in farina, e per umidificare esche ed inneschi in genere.

BLOOD • SANGUE LIQUIDO

SARDINA LIQUIDA CONCENTRATA
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Sull’onda del grande successo ottenuto dalle nostre paste da mare
prontouso abbiamo creato, con il medesimo impasto, questi pellets,
molto pratici da innescare ed eccezionali nella resa. Quattro gusti con
cui soddisfare qualsiasi esigenza di pesca. 
Ideale per: Cefali, Orate, Spigole, Saraghi, Sgombri.

PELLETS FROM SOFT TRIGGER
Thanking to success obtained with our  “Paste of the sea”  with the
same paste we have produced this pellets, very easy to put . Ideal for
Mullet, Saddled-Brems, Sea-Bass, Sargo, Mackeret.

Cod. PELMAR50001 Formaggio bianco Cheese White € 4,60
Cod. PELMAR50004 Sarda Pilchard € 4,60
Cod. PELMAR50005 Gambero Shrimp € 4,60
Cod. PELMAR50006 Gusto mangime Orata Gilthead € 4,60

Scatola plastica Gr. 220 ca  - Cartone da 10 pz.  
• Plastic bag 220gr. ca for 10 pcs box 

GEL OIL - OIL HYDROSOLUBLE
The characteristic of this gel is that it blend with the water
and can’t separeted from it.  You can plunge the bait into
the jar directly or mix this gel with ground bait or grinded pil-
chard. Recommended dose is from cc. 50 to cc. 100 each
1 kg. ground bait.

Cod. OILGEL 01 Sardina Sardine € 4,40
Cod. OILGEL 02 Gambero Prawn € 4,40
Cod. OILGEL 05 Formaggio Cheese € 4,40

Barattolo 250cc. - Cartone da pz. 4    • Jar 250cc. for 4 pcs box

GEL OIL • OLIO IDROSOLUBILE

La caratteristica di questo olio rispetto ai tradizionali, è la sua idrosolubilità in acqua. Si miscela con essa e non si separa, è versatile nell’appli-
cazione, e si può utilizzare come ammollo immergendo l’esca direttamente nel vasetto, oppure si può miscelare a pasture e/o sardine macinate.
Il gusto e la sua spiccata fragranza lo rendono irresistibile al pesce. La dose consigliata è: da cc. 50 a cc. 100 per ogni kg. di pastura..

SOFT PELLET CON FEROMONI 
• PELLET MORBIDO DA INNESCO
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Cod. COREAN Vasetto vetro Glass Jar € 4,60
Cod. COREANR Rosso in vasetto Red in Glass Jar € 4,60
Cod. COREAVA Vaschetta plastica Plastic pot € 4,60

Vasetto o Vaschetta Gr. 20 - Cartone da 12 pz.
• Jar or packing plastic GR.20 for 12 pcs box

COREANO

Cod. BIBIN Vasetto vetro  4-5pz. Glass Jar 4-5pcs € 4,80
Cod. BIBIRS Vasetto vetro 4-5pz. Glass Jar 4-5pcs € 4,80
Cod. BIBINT01 Vaschetta plast. 4-5pz. Plastic pot 4-5pcs € 4,80

Vasetto o Vaschetta 4-5pz. - Cartone da 12 pz.
• Jar or packing plastic  4-5pz. for 12 pcs box 

BIBI

Cod. VONGO01 Vasetto vetro Glass Jar € 3,80

Vasetto Gr. 40 - Cartone da 12 pz.   • Jar Gr. 40 for 12 pcs box 

VONGOLA

Cod. CANN01 Vasetto vetro 3pz. Glass Jar 3pcs € 4,50

Vasetto o Vaschetta Gr. 50 - Cartone da 12 pz.
• Jar or packing plastic Gr. 50 for 12 pcs box 

CANNOLICCHIO

Cod. GAMBN Vasetto vetro Glass Jar € 3,80
Cod. GAMBR Rosso in vasetto Red in Glass Jar € 3,80
Cod. GAMBN01 Vaschetta plastica Plastic pot € 3,80
Cod. GAMBR01 Rosso in vaschetta Red in plastic pot € 3,80

Vasetto o Vaschetta Gr. 30 - Cartone da 12 pz.
• Jar or packing plastic Gr. 30 for 12 pcs box 

GAMBERETTO

Esca viva conservata sottoliquido, molto consistente ed estremamente
attirante. Chiusa nella sua confezione può essere conservata per  12 mesi
fuori dal frigo e 24 mesi nel frigo. Si presenta come un’esca viva e si inne-
sca intera o spezzata in piccole parti.

READY TO TRIGGER THE SEA
Preserved bait in a special liquid.  Long lasting: 6 months out of fridge and
18 months in fridge
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SARDINA

CALAMARETTOVONGOLASEPPIAMOSCARDINO

COZZA

CANNOLICCHIO
Cod. BAITSALT 01 Cozza 100gr. Mussel € 4,70
Cod. BAITSALT 02 Vongola 100gr. Clam € 4,70
Cod. BAITSALT 03 Cannolicchio 50gr. Cannolicchio € 4,70
Cod. BAITSALT 04 Bibi - 6-8pz. Bibi - 6-8 Pcs. € 5,20
Cod. BAITSALT 05 Moscardino 100gr. Moscardino € 4,70
Cod. BAITSALT 06 Seppia 100gr. Cuttlefish € 4,70
Cod. BAITSALT 07 Filetto Sardina 100gr. Thread of Sardine € 4,70
Cod. BAITSALT 08 Calamaretto 100gr. Squid € 4,70

Cod. BAITSALT 09 Gamberetto rosso 50gr. Red Shrimp € 4,70
Cod. BAITSALT 10 Gamberetto naturale 50gr. Natural Shrimp € 4,70

Busta - Cartone da 10 pz.  • Bag - Boxes 10 Pcs   

GAMBERETTO

BIBI

BAIT READY IN SALT LONG STORAGE
This new range of ready to use bait in practical package zip open and close, are an essential
item for the angler, no need to keep it in the fridge and is maintained over time even with
summer temperatures, salt cured and immersed in its liquid maintenance of these new baits,
with its wide range, covering the needs of all disciplines of fishing at sea, both for fishing in
the estuary, harbor, rock, beach or boat.

BAIT SALT • ESCHE PRONTE SOTTOSALE A LUNGA CONSERVAZIONE

Questa nuova gamma di esche pronte all'uso nella pratica confezione con zip apri e chiudi, sono un indispensabile articolo per il pescatore spor-
tivo, non occorre tenerla in frigo e si mantiene nel tempo anche con temperature estive, conservate sotto sale e immerse nel suo liquido di man-
tenimento queste nuove esche, con la sua vasta gamma, copre le esigenze di tutte le discipline di pesca in mare, sia per la pesca in foce, porto,
scoglio, spiaggia o barca. .
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Cod. BIGTROT01 Bianca White € 3,80
Cod. BIGTROT02 Gialla Yellow € 3,80
Cod. BIGTROT03 Arancio Orange € 3,80
Cod. BIGTROT04 Verde scuro Dark Green € 3,80
Cod. BIGTROT05 Verde chiaro Light Green € 3,80

Cod. BIGTROT06 Multicolor Multicolor € 3,80
Cod. BIGTROT07 Bianco Fuxia White Fuxia € 3,80
Cod. BIGTROT08 Salmone Salmon € 3,80
Cod. ESPOBIG09 42 pezzi assortiti 42 pcs mix € 150,00
Vasetto da Gr. 55 - Cartone da 12pz. - espositore 42pz. assort.
• Jar 55gr. for 12pcs box - • 42 pcs Expobox

Cod. ONESINK 06 Bianca White € 3,00
Cod. ONESINK 07 Gialla Yellow € 3,00
Cod. ONESINK 08 Arancio Orange € 3,00
Cod. ONESINK 09 Verde chiaro Light Green € 3,00
Cod. ONESINK 10 Multicolor Multicolor € 3,00
Vasetto da Gr. 80 - Cartone da 12pz. • Jar 80gr. for 12pcs box

BBIIGG  TTRROOUUTT è nata dopo anni di continue prove, con un procedimento di produzione innovativo: un macchinario immette a caldo molecole di aria che ren-
dono il prodotto unico nel suo genere, più elastico e galleggiante di qualsiasi prodotto similare. Abbiamo aggiunto un mix di aromi di pesce concentrato
con aggiunta di feromoni per avere un una pasta estremamente catturante, vendiamo il prodotto nel suo eelleeggaannttee    eessppoossiittoorree  ddaa  bbaannccoo  iinn  4422  ppeezzzzii  iinn  77
ccoolloorrii  ddiiffffeerreennttii..

BIG TROUT FLOAT
BIG TROUT born after years of ongoing testing, with a production process innovation: a machine that puts the hot air molecules inside it make the pro-
duct unique, more flexible and floating of any similar product, we added a mix of Concentrated aromas of fish with added pheromones to have a very cap-
tivating  paste, sell the item in its elegant counter display in 42 pieces in 7 different colours.

BATTER TROUT FLOAT AND SINKING
Paste from trout with an excellent price-quality, either in floating
sinking, has a tenacity hook impressive. Immediately ready for your
fishing session in its convenient packs of 80 grams.

Pasta da trota con un ottimo rapporto prezzo qualità, sia nella versione galleggiante che affondante, ha una tenacia all'amo impressionante.
Subito pronta per la tua sessione di pesca nella la sua comoda confezione da 80 grammi.

BIG TROUT • PASTELLA DA TROTA GALLEGGIANTE

ONE TROUT SINKING • PASTELLA DA TROTA AFFONDANTE
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Cod. ZUTR 01 Bianco White € 3,80
Cod. ZUTR 05 Multicolor Multicolor € 3,80

Vasetto da 40gr. -Cartone da 10pz. • Jar 40gr. for 10pcs box

Estremamente galleggianti permettono la pesca di superficie; possono essere, grazie alla loro mor-
bidezza, modellati all’amo per praticare la pesca a striscio. Abbinati ad altre esche tipo uova -
camole - lombrichi sono un boccone gustoso.

SUGARY - They are extremely floating,  ideal for fishing on the surface. Thanks to their soft-
ness they can be shaped on the hook for a good streaming. They can also be coupled with
worms, moths, eggs and other kind of baits.

Cod. CAMU 01 Bianca White € 4,20
Cod. CAMU 02 Gialla Yellow € 4,20
Cod. CAMU 03 Rosso Red € 4,20
Cod. CAMU 04 Verde Green € 4,20

Vasetto da 25pz-Cartone da 12pz. • Jar 25pcs. for 12pcs box

CAMOLE - MUMS
This alive worm preserves itself for a longtime. It is tough and we have
many colours. It is very simple to use; alone or with other kind of
worms.

Cod. ONEPEL 01 Bianca White € 3,70
Cod. ONEPEL 02 Gialla Yellow € 3,70
Cod. ONEPEL 03 Arancio Orange € 3,70
Cod. ONEPEL 04 Verde chiaro Light Green € 3,70
Cod. ONEPEL 05 Rosso Shock Red Pink € 3,70
Cod. ONEPEL 06 Multicolor Multicolor € 3,70
Cod. ONEPEL 07 Salmone Salmon € 3,70

Vasetto da Gr. 60 - Cartone da 12pz. • Jar 60gr. for 12pcs box 

TROUT PELLETS GLITTER FLOAT
Pellets produced with the same formula of the famous trout paste  STRIKE +, we have added many
glitters to make the product more visible, it triggers very well on the environment, resistant to long
balls and has a perfect buoyancy. In its many colors it is perfectly visible in any fishing situation.

BIG TROUT • PELLET GALLEGGIANTI BRILLANTINATI

Pellets prodotti con la stessa formula della famosa pasta per trote STRIKE + , abbiamo aggiunto molti brillantini per rendere il prodotto ancora più
visibile, si innesca molto bene sull’amo resiste a lanci lunghi ed ha un a perfetta galleggiabilità. Nei suoi innumerevoli colori  si rende visibile perfet-
tamente in qualsiasi situazione di pesca

SPHINX • CAMOLE - MUMMIE
La caratteristica di questa esca e’ quella di essere una esca viva trattata, indurita, colorata ed aromatizzata. Innescarla e’ molto semplice, come
una camola viva. Sempre pronta e disponibile in vasetto di vetro da 25 pezzi circa si mantiene inalterata nel tempo. Si puo’ innescare da sola
oppure abbinata ad altre esche quali caimani, tebos, lombrichi; molto indicata per la pesca a recupero sistematico.

ZUCCHERINI
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TROUT PELLETS  4,5mm.
Cod. TROTA 01 Gusto Sardina Sardine € 4,70
Cod. TROTA 02 Rosso Pesce       Red fish € 4,70
Sacco da KG 1 cartone da pz 10  • bag kg 1 box 10pcs

Potentissimo aroma a base di sardina, alimento preferito dalla trota. 
UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  eesscchhee  vviivvee  qquuaallii  ccaammoollee,,  lloommbbrriicchhii,,  eesscchhee  ssiilliiccoonniicchhee,,  eesscchhee  aarrttiiffiicciiaallii..

POWERFUL REMINDER
DESIGNED TO WITHSTAND THE ANOINTED ON THE BAIT
• Powerful reminder based aroma sardines, food preferred by trout.
UUssiinngg::  sspprraayy  oonn  lliivvee  bbaaiitt  ssuucchh  aass  mmootthhss,,  mmaaggggoottss,,  wwoorrmmss,,  ssiilliiccoonnee  bbaaiitt,,  aarrttiiffiicciiaall  bbaaiittss.

Cod. POWER TROTA € 4,70

Vaporizzatore Spray 20ml. Scatola da 9pz.  
• Bottle spry 20ml. for 9pcs box

Si tratta di un aminoacido spry concentrato a base di estratti naturali ideali per la pesca di trote
e tutti i pesci predatori. Spuzzare trotix sulle esche gia’ innescate oppure su pastina galleggian-
te o zuccherini uova e artificiali. I tre gusti a disposizione permettono di aumentare considere-
volmente il numero delle catture.

SPRAY WITH NATURAL EXTRACT
This is an amino spray with natural extract, ideal for trout and predator fish. You have to spray
trotix in the baits: we have three flavours that permit to increase the captures. 

Cod. TROTIX01 Aglio Garlic € 7,30
Cod. TROTIX02 Acciuga Anchovy € 7,30
Cod. TROTIX03 Gambero Shrimp € 7,30

Bottiglietta da Ml. 60 - Scatola da 9 pz.  • Bottle Ml.60  for 9 pcs box

Studiato per resistere a lungo sull’esca

TROTIX • ESTRATTO SPRAY CONCENTRATO

PELLET TROTA

POWER SPRAY TROTA • POTENTISSIMO RICHIAMO CON FEROMONI
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MEAL GROUND BAITS
We know that one of the most favourite fish for sports fishers and amateurs is
the Carp, both for its constant presence in our waters and its considerable
size. For this reason we have made this new varied range of products entirely
dedicated to this great cyprinid.
These balanced mixtures are carefully selected in each ingredient and fra-
grance. Its rich composition is based on pure amino acids, sugar, oils and fats.

Cod. PACA 01 Panettone Christmas cake - Kg. 1 € 4,00
Cod. PACA 02 Panettone Christmas cake - Kg. 3 € 9,50
Cod. PACA 03 Vaniglia Vanilla - Kg. 1 € 4,00
Cod. PACA 04 Vaniglia Vanilla  - Kg. 3 € 9,50
Cod. PACA 05 Fragola Rossa Red Strawberry - Kg. 1 € 4,00
Cod. PACA 06 Fragola Rossa Red Strawberry   - Kg. 3 € 9,50

Confezione: Sacchetto Kg. 1 - Cartone da 10 pz.
Confezione: Sacchetto Kg. 3 - Cartone da 8 pz.
• Kg.1 Bag for 10 pcs box   • Kg.3 Bag for 8 pcs box

Ottima pastura a base di formaggio e crisalide, la sua composizione la
rende ideale per insidiare il ciprinide in acqua corrente, abbiamo aggiunto
un elemento segreto molto appetibile per il barbo pesce diffidente e dal
palato molto fine, sicuramente con questa pastura avrete grosse soddisfa-
zioni in termine di catture. 

Excellent pasture-based cheese and chrysalis, its composition makes
it ideal to undermine the minnow in water, we have added a secret
ingredient very attractive for the barbel fish wary and palate very fine,
surely with this ground bait you will have great satisfaction in term of
catches.

Pastura studiata esplicitamente per Cavedani e Savette, pesci similari
che solitamente stazionano nelle medesime acque, ricca di formaggio e
crisalide si può utilizzare sia in acque ferme che in corrente.

Ground bites studied  explicitly for Savette, or fish that usually stationed
in those waters, rich cheese and chrysalis can be used both in still water
and current.

BARBO

Cod. BARBO 01 Kg. 1 € 4,00
Cod. BARBO 02 Kg. 3 € 9,50

Cod. CAVSAV 01 Kg. 1 € 4,00
Cod. CAVSAV 02 Kg. 3 € 9,50

PASTURA SPECIALE per pesca Sportiva

CAVEDANO•SAVETTA

CARPA•CARASSIO
Per il pescatore sportivo la Carpa è sempre stata il pesce più ambito, sia per
la sua costante presenza, che per la sua ragguardevole mole. La nostra azien-
da produce molti articoli per catturare questo Ciprinide, per dare al pescato-
re qualità e varietà. Miscele studiate nei minimi particolari, sia per il bilancia-
mento degli ingredienti, che per gli aromi ed aminoacidi. La loro composizio-
ne si basa principalmente su ingredienti ricchi di zuccheri, olii e grassi.
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FONDO GIALLA
Pastura di grana media, ricca di biscotto e pastoncino. Ideale per
pesca di CARPE, CARASSI, BREMS.
Medium graned ground bait, rich of biscuit and pastoncino and fruit.
Ideal for CARPFISHING, CRUCIAN and BREMS.
Cod. CHAMPION 01 Kg. 1 € 4,50

Con questa gamma abbiamo voluto creare un articolo dall’ec-
cezionale rapporto QUALITA’-PREZZO.  Serie completa con
specifiche pasture sia per acque dolci che per mare.
New range of special price groundbaits for salt and sweet
water.

FONDO BIANCA
Pastura di grana media, ricca di formaggio, canapa e arachide tostata.
Ideale per la pesca di CAVEDANI, SAVETTE e BARBI.
Medium graned ground bait, very rich of cheese, hemp and tosted pea-
nut. Ideal to catch DACE, CHUBB and BURBS.
Cod. CHAMPION 04 Kg. 1 € 4,50

FONDO ROSSA
Pastura di grana media, ricca di biscotto,  pastoncino e farina di frut-
ta. Addizionata con aroma di fragola.
Medium graned ground bait, rich of biscuit pastoncino and fruit. Added
with strawberry aroma.
Cod. CHAMPION 02 Kg. 1 € 4,50

Con i suoi 30 anni di esperienza nella produzione di pasture per la pesca sportiva il mar-
chio PA-FI è sempre stato sinonimo di qualità. Il procedimento di lavorazione artigianale,
la scelta oculata di tutti gli igredienti, la lavorazione e colorazione fatta esclusivamente
a forno la rendono unica ed efficace in qualsiasi situazione di pesca.

PAFI GROUNDBAIT
With its 30 years of experience in the production of bait for fishing the PA-FI brand has
always been synonymous with craftsmanship qualities with procedure, the appropriate
choice of all igrediens, processing and coloring made solely to provide make it unique and
effective in any fishing situation

Cod. PAFI 01 ROSSA carpa Pastarello Red Carp paste € 4,50
Cod. PAFI 02 GIALLA carpa-brems-carassio Carp-brems-crucian YELLOW € 4,50

Sacchetto 1Kg - Cartone da 10 pz.  • Bag 1Kg. for 10pcs box 

PA-FI

CHAMPIONS

Sacchetto 1Kg - Cartone da 10 pz.  • Bag 1Kg. for 10pcs box 
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Farine
Selezionate
L’esperienza accumulata in anni di produzione di pasture, ci ha
permesso di selezionare una notevole quantità di farine, che per
la  loro qualità permettono al pescatore di assemblare o arricchi-
re qualsiasi tipo di pastura. Sicurezza del prodotto, qualità  e fre-
schezza.

SELECTED MEALS
Our  long time experience in the production of ground baits has
created this new range of selected meals. Their large quantity
and highly appreciated quality allow the most demanding fisher
to create, change, flavour or simply enrich his own groundbaits.

Cod. FARINA 01 Farina di SARDA SCURA Flour Black Pilchard 800gr. € 5,00 10Kg. € 45,00

Cod. FARINA 02 Farina di SARDA BIANCA Flour White Pilchard 800gr. € 5,50 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 03 Farina di PESCE Flour Fish 800gr. € 5,00 10Kg. € 40,00

Cod. FARINA 29 Farina di TRIGLIA ROSSA Flour Red Mullet 800gr. € 5,50 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 05 Farina di ARINGA Flour Herring 800gr. € 5,50 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 06 Farina di GAMBERO Flour Prawn 500gr. € 5,50 6Kg. € 60,00

Cod. FARINA 07 Farina di SALMONE Flour Salmon 500gr. € 6,00 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 08 Farina di SANGUE Flour Blood 500gr. € 4,50 10Kg. € 55,00

Cod. FARINA 09 Farina di BIGATTINO Flour Maggot 800gr. € 6,00 10Kg. € 55,00

Cod. FARINA 10 Farina di FORMAGGIO GRANA Flour Parmesan cheese 800gr. € 4,50 10Kg. € 40,00

Cod. FARINA 11 Farina di FORMAGGIO pecorino Flour Pecorino cheese 800gr. € 4,50 10Kg. € 40,00

Cod. FARINA 12 Farina di FORMAGGIO bianco Flour white cheese 800gr. € 4,50 10Kg. € 40,00

Cod. FARINA 13 Farina di ARACHIDE TOSTATA Flour Peanut toasted 800gr. € 5,00 10Kg. € 45,00

Cod. FARINA 14 Farina di BISCOTTO Flour Biscuit 800gr. € 4,00 10Kg. € 35,00

Cod. FARINA 15 Farina di CRISALIDE 1a Scelta Flour Crisalide 1a 500gr. € 6,00 10Kg. € 110,00

Cod. FARINA 16 Farina di CRISALIDE 2a Scelta Flour Crisalide 2a 800gr. € 8,00 10Kg. € 70,00

Cod. FARINA 17 CRISALIDE INTERA Whole of Crisalide 500gr. € 7,00 6Kg. € 72,00

Cod. FARINA 18 Farina di CANAPA TOSTATA Flour Toasted HEMP 500gr. € 5,00 10Kg. € 48,00

Cod. FARINA 19 Farina di CANAPA naturale franta Flour HEMP natural fragmented 800gr. € 5,50 10Kg. € 53,00

Cod. FARINA 20 Farina di PANE TOSTATO Flour Toasted Bread 800gr. € 3,00 10Kg. € 28,00

Cod. FARINA 21 Farina di PANE BELGA Flour Belgiam Bread 800gr. € 5,00 10Kg. € 47,00

Cod. FARINA 22 Farina di PANE BIANCO Flour White Bread 800gr. € 3,00 10Kg. € 28,00

Cod. FARINA 23 Farina di PANE GIALLO Flour Yellow Bread 800gr. € 4,50 10Kg. € 43,00

Cod. FARINA 24 Farina di PANE ROSSO Flour Red Bread 800gr. € 4,50 10Kg. € 43,00

Cod. FARINA 25 Farina di PASTONCINO GIALLO Flour Yellow paste 800gr. € 5,50 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 26 Farina di PASTONCINO ROSSO Flour Red paste 800gr. € 5,50 10Kg. € 50,00

Cod. FARINA 27 Farina di TORTU MAIS Flour Maize Tortu 800gr. € 4,50 10Kg. € 40,00

Cod. FARINA 28 Farina di COCCO BIANCO e RAPE Coconut white flour and turnips 500gr. € 7,00 10Kg. € 100,00

10Kg. e 6Kg. - Cartone da 2 pz.  • 10Kg. - 6Kg. for 2pcs box 
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GROUNDBAITS

Cod. PELLETPAST 01 Vaniglia Vanilla € 4,80
Cod. PELLETPAST 02 Fragola Strawberry € 4,80
Cod. PELLETCARP 03 Mais Maize € 4,80
Cod. PELLETCARP 05 Pesce Fish € 4,80

Busta da 1Kg. - Cartone da 8 pz. • Bag 1Kg. for 8pcs box 

GROUNBAIT PELLET IN RIVER LAKE 
Easy to use but highly effective grounbait pellets and
meets the needs of those who does not want to wet the
grounbites, just launch into the water with  hands or with a
slingshot pellets, will turn into 10 minutes in a soft but
exceptional pasture, in its various flavours and colours
meet the needs of all kind of coarse fishing or carp fishing

Semplice da usare ma molto efficace la pastura in pellet ea soddisfa le esigenze di chi non vuole più bagnare la pastura,
basta lanciare in acqua con le mani o con la fionda le pellet, si trasformerà in 10 minuti in una soffice ma eccezionale
pastura, Nei suoi vari gusti e colori soddisfa le esigenze di tutti i tipi di pesca al colpo o carp fishing.

PASTURA IN PELLET per Fiume e Lago
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I pellet da carpa sono miscele di farine pressate ricche di
proteine,grassi, colorati e aromatizzati con prodotti naturali,possono
essere di vario gusto, colore, e di diverse misure, molto attiranti per
pesci di grossa taglia. 

CARP PELLET
The carp pellets are blended flours pressed rich in protein, fat, colo-
red and flavored with natural products, can be of various taste, color,
and different sizes, very attractant for large fish.

PELLET CARP  4,5mm.
Cod. PELCARP 01 Aroma Fragola Strawberry € 4,50
Cod. PELCARP 02 Aroma Vaniglia Vanilla € 4,50
Cod. PELCARP 03 Aroma Pesce Fish € 4,50

Busta da 1Kg. - Cartone da pz 10 • Bag kg 1 box 10pcs

PELLET CARP  9,0mm.

Cod. ORATA 01 Aringa - Gamberetto 3mm. Herring - Shrimp € 4,80

Cod. ORATA 02 Aringa - Gamberetto 4mm. Herring - Shrimp € 4,80

Cod. ORATA 03 Aringa - Gamberetto 6mm. Herring - Shrimp € 4,80

Busta da 1Kg. - cartone da pz 10 • bag kg 1 box 10pcs

GILTHEAD PELLET 
Pellets suitable for fishing with gilthead, this pellet produced with
industrial machinery under high pressure have a time of disintegra-
tion very Lungu, a few hours, to the extent of 6 mm is indicated as bait
the hook with putting a ring on.

PELLET CARPA

PELLET ORATA
Pellet indicato per la pesca alle orate, questo pellet prodotto con macchinari industriali ad alta pressione hanno un tempo di sfaldamento molto
lungu,alcune ore, nella misura da mm 6 è indicato come esca mettendolo all'amo con un anellino in plastica.

Cod. PELCARP 07 Aroma Fragola Strawberry € 4,50
Cod. PELCARP 08 Aroma Vaniglia Vanilla € 4,50
Cod. PELCARP 09 Aroma Pesce Fish € 4,50

Busta da 1Kg. - Cartone da pz 8 • Bag kg 1 box 8pcs
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POWER PELLETS FEEDER  2,2mm.
Cod. PELLET 401 Gamberetto Shrimp € 4,70
Cod. PELLET 402 Fragola Strawberry € 4,70
Cod. PELLET 403 Vaniglia Vanilla € 4,70
Cod. PELLET 404 Halibut Halibut € 4,70

Busta da 650gr. - Cartone da 10 pz. • Bag 650gr. for 10pcs box 

Power Pellet feeder born from the need to have a pellet that come
apart very quickly and is able to retrieve the fish and hold him in his
fishing station, Power Pellet is a product created with the best flour,
essential oils and natural sweeteners. Its time to flaking is from 3 to 10
minutes.

POWER PELLET • FEEDER SFALDAMENTO RAPIDO

Power pellet feeder  nasce dalla esigenza di avere un pellets che si sfal-
di molto velocemente e riesca a richiamare il pesce e trattenerlo nella
propria postazione di pesca, Power pellet è un prodotto creato con le
migliori farine, oli essenziali e dolcificanti naturali. Il suo tempo di sfal-
damento è da 3 a 10 minuti

MICRO PELLET

2,2 mm.
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Pellet unico nel suo genere. La sua particolare consistenza e gommo-
sità permettono lanci difficilmente eguagliabili  con altri tipi di pellets.
Ricchissimo di zuccheri ed aminoacidi permette costanti catture. Nella
sua vasta gamma di aromi e colori, nei tipi dolci o salati, si presta bene
sia per la pesca in fiume che in mare. Ogni pescatore puo’ trovare la
risposta alle sue esigenze.

PELLETS FROM SOFT TRIGGER
This pellet is unique for its solidity and it is very softness. It is reach of sugar and amino. There are many flavours and colours, sweet and salty.
This item is suggested for river and sea fishing. Every fisherman can find The right reply to his requirement.

Cod. PELMI500 03 Fragola Strawberry € 4,50
Cod. PELMI500 04 Vaniglia Vanilla € 4,50
Cod. PELMI500 05 Mais Mais € 4,50
Cod. PELMI500 07 Frutta mix Mix fruit € 4,50
Cod. PELMI500 10 Pesce Fish € 4,50
Cod. PELMI500 11 Gambero Shrimp € 4,50

Vasetto 220gr. (misura 8mm.)  Cartone da 10 pz.
• Jar 220gr. (8mm) for 10 pcs box

Dal 2016 abbiamo aperto nella nostra azienda uno Studio
Grafico con Stampa DIGITALE per produrre DIRETTAMENTE
le etichette di qualsiasi misura per PERSONALIZZARE I TUOI
PRODOTTI.
Da oggi puoi personalizzare il tuo sacchetto per la pastura 
e qualsiasi articolo presente su questo catalogo 
con un piccolissimo investimento, per dare così
un valore aggiunto al tuo prodotto.
Inoltre siamo in grado di fornire un servizio completo 
dalla progettazione grafica alla stampa di:
LOGHI, ETICHETTE, CATALOGHI, VOLANTINI,
BIGLIETTI DA VISITAe CARTELLONISTICA
per il tuo negozio, e per evidenziare al meglio la tua azienda.

SPECIALE NEGOZIANTI E GROSSISTI

SOFT PELLET River con Betaina • Pellet morbido da INNESCO 

ADESSO POSSIAMO PERSONALIZZARE
I TUOI PRODOTTI ANCHE
IN PICCOLI QUANTITATIVI
CON COSTI BASSISSIMI

Richiedi gratuitamente un preventivo chiamando il n. 334.6762277
oppure una mail al seguente indirizzo di posta elettronica  donatant@tin.it
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Aromatizzante per esche con aminoacidi basta
spruzzare il prodotto sulle tue esche per renderle
molto attraenti. Essendo un prodotto molto con-
centrato ed arricchito con zuccheri, stimola l’ol-
fatto del pesce aumentando le catture in modo
considerevole.

FLAVORING WITH AMINO ACIDS
It is extraordinary product; you can spray it
directly on your bait. It is rich of sugar and it sti-
mulates the fish’s sense of smell.

Cod. COLOR 01 Bianco White € 5,00
Cod. COLOR 02 Rosso Red € 5,00
Cod. COLOR 03 Giallo Yellow € 5,00
Cod. COLOR 04 Verde Green € 5,00
Cod. COLOR 05 Nero Black € 5,00
Cod. COLOR 06 Marrone Brown € 5,00
Cod. COLOR 07 Arancio Orange € 5,00

Vasetto da gr, 50 - Scatola da 4 pezzi  • Jar gr. 50 - Box 4 pcs

Cod. ESCH 01 Fragola Strawberry € 4,50
Cod. ESCH 02 Frutta mix Mix fruit € 4,50
Cod. ESCH 03 Vaniglia Vanilla € 4,50
Cod. ESCH 04 Spezie Spice € 4,50
Cod. ESCH 05 Scopex Scopex € 4,50
Cod. ESCH 06 Banana Banana € 4,50
Cod. ESCH 07 Amarena Sour black cherry € 4,50
Cod. ESCH 08 Miele Honey € 4,50
Cod. ESCH 09 Calamaro Squid € 4,50
Cod. ESCH 10 Formaggio Cheese € 4,50
Cod. ESCH 11 Sardina Sardine € 4,50
Cod. ESCH 12 Gambero Shimp € 4,50
Cod. ESCH 13 Aglio Garlic € 4,50

Bottiglietta da 20ml. - Scatola da 5 pz. • Bottle 20ml. for 5 pcs box 

Aromatizzante per esche con aminoacidi, basta
mettere 20 gocce per ogni Kg di Pastura.
Essendo un prodotto molto concentrato ed arric-
chito con zuccheri, stimola l’olfatto del pesce
aumentando le catture in modo considerevole.

FLAVORING WITH AMINO ACIDS
Flavoring bait with amino acids, just put 20 drops
per kg of groundbait.
It is rich of sugar and it stimulates the fish’s
sense of smell.

Cod. ESCHCO 01 Fragola Strawberry € 4,50
Cod. ESCHCO 02 Frutta mix Mix fruit € 4,50
Cod. ESCHCO 03 Vaniglia Vanilla € 4,50
Cod. ESCHCO 04 Spezie Spice € 4,50
Cod. ESCHCO 05 Scopex Scopex € 4,50
Cod. ESCHCO 06 Banana Banana € 4,50
Cod. ESCHCO 07 Amarena Sour black cherry € 4,50
Cod. ESCHCO 08 Miele Honey € 4,50
Cod. ESCHCO 09 Calamaro Squid € 4,50
Cod. ESCHCO 10 Formaggio Cheese € 4,50
Cod. ESCHCO 11 Sardina Sardine € 4,50
Cod. ESCHCO 12 Gambero Shimp € 4,50
Cod. ESCHCO 13 Aglio Garlic € 4,50

Bottiglietta da 20ml. - Scatola da 5 pz. • Bottle 20ml. for 5 pcs box 
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ESCHIX SPRAY • AROMATIZZANTE CON AMINOACIDI

ESCHIX CONTAGOCCE • AROMATIZZANTE CON AMINOACIDI

COLORANTE PER PASTURA E BOILIES
Colorante alimentare vasetto, ideale per colorare pasture, mix boilies, polente e pastelle. Con il contenuto si colora circa 5 kg. di pastura.
Disponibile in vari colori, per le diverse esigenze del  pescatore.

COLOURING FOR GROUNDBAIT
Feed colouring box only one dose. Ideal to color ground baits, mix boilies, polenta or paste. With only one dose you can colour around five kilos of
ground bait. Available in several colours.
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FLAVOURING SPRY
This series of flavoring spry, you can use in
many situations, for flavoring baits, ground
baits, boilies, polenta, or to moisten the
maggots before gluing. We’ve added a
sweetener, and a pH modifier to make it as
neutral as possible, as sweet or spicy Ideal
for: Carpe, Crucians, Brems, Barbi, Chub.
IUUssiinngg::  sspprraayy  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  bbaaiitt  oonnccee  ttrriigg--
ggeerreedd,,  oorr  aadddd  ttoo  ggrroouunndd  bbaaiittss  wwhheenn  wweett,,
sspprraayy  oonn  mmaaggggoottss  bbeeffoorree  gglluuiinngg..

PRO SPRY FIUME (RIVER)
Cod. SPRY 01 Fragola Strawberry € 7,90
Cod. SPRY 03 Vaniglia Vanilla € 7,90
Cod. SPRY 04 Spezie Spice € 7,90

Flacon spry 250ml - Cartone da 6pz.    • Spry bottle 250ml. for 6pcs box

Molto simili al Pheromon fish, si distinguano per la diversa traccia olfattiva, nei
primi agiscono sul fattore predatorio questi sul fattore appetibilizzante, ideali
per: Carpe, Cavedani, Savette, Barbi, Bremes, Anguille, Carassi, Alborelle, Lasche,
Agoni. Utilizzo: Spruzzare su esche vive, pasture, pastelle,

Very similar at pheromon fish, but different in its olfactory track, infact this phe-
romon acts on appetite of fish. Suitable for carps, chubs, barble, eels, crucian,
bleak, and other kind of fish.  

Potentissimo richiamo per carpa , semplice nel suo utilizzo,puoi spruzzare il pro-
dotto su Pasture, boilies, pellets, pastelle o esche vive. Nei suoi tre gusti puoi insi-
diare la carpa in ogni situazione di pesca  nei gusti   dolce-speziato-al pesce
UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  ppaassttuurree,,  bbooiilliieess,,  ppeelllleettss,,  eesscchhee  vviivvee

POWERFUL REMINDER
DESIGNED TO WITHSTAND THE ANOINTED ON THE BAIT
Powerful attraction for carp, simple to use, you can spray the product on ground
bites, boilies, pellets, paste or live bait. in its three flavours can undermine the carp
in every fishing situation in tastes sweet-spicy-fish

Cod. PHEROMON 02 CIPRINIDI € 7,00

Bottiglietta spray 20ml. - Scatola da 9pz. 
• Bottle spry 20ml.  for 9 pcs box 

Cod. POWER CARPA DOLCE € 7,50
Cod. POWER CARPA SPEZIATO € 7,50
Cod. POWER CARPA AL PESCE € 7,50

Bottiglietta spray 50ml. - Scatola da 9pz. 
• Bottle spry 50ml.  for 9 pcs box 

PHEROMON CIPRINIDI

PRO SPRY • AROMA DOLCIFICANTE
Questa serie di aromi spry, si possono utilizzare in molte situazioni, per aromatizzare esche, pasture, boilies, polen-
te, o per inumidire i bigattini prima di incollarli. Abbiamo aggiunto un dolcificante ed un modificatore di ph per ren-
derlo più neutro possibile nella versione dolce o speziato.
Ideale per: Carpe, Carassi, Brems, Barbi, Cavedani. UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ddiirreettttaammeennttee  ssuullllee  eesscchhee  uunnaa  vvoollttaa  iinnnneessccaattee,,
ooppppuurree  aaggggiiuunnggeerree  iinn  ppaassttuurraa  uunnaa  vvoollttaa  bbaaggnnaattaa,,  sspprruuzzzzaarree  ssuu  bbiiggaattttiinnii  pprriimmaa  ddii  iinnccoollllaarrllii..

POWER SPRAY CARPA • POTENTISSIMO RICHIAMO CON FEROMONI

Studiato per resistere a lungo sull’esca

www.antichepasture.it
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EEcccceezziioonnaallee  ppoollvveerree  aannttiiaalllleerrggiiccaa  ppeerr  bbiiggaattttiinnii,,  aasscciiuuggaa  ee  ttoogglliiee  ll’’aammmmoonniiaaccaa  ppeerrmmeett--
tteennddoo  ccoossìì  uunn  ccoollllaaggggiioo  ppeerrffeettttoo..
Utlizzo: versare la polvere direttamente sui bigattini (circa 2 cucchaini da caffè ogni
500 gr. di esca), agitare bene affinchè il prodotto si spanda.

POWDER ALLERGY TO MAGGOTS
USING: Antiallergic powder for bigattini, dry delete the ammoniaca for a better stick!
Sprinkle the powder directly on bigattini (2 teaspoon ca. for gr. 500 of baits) and move!

Cod. POWDERFLY O1 € 5,00

Barattolo da Gr. 200 - Cartone da 10pz. • Jar Gr. 200 or 10 pcs box

AMINO ACID POWDER
Super aminoacido in powder mixable with bigatini, worms and mais. Thanks to its
power of attraction you could have very successful catches of big ciprinids (carps,
trouts, etc...) Using: sprinkle the powder directly to the baits or mais, or dissolve the
powder in the water and then dip the baits.

Cod. AMINOFISH 01 Aminoacido Amino acid € 4,70

Barattolo 100gr. - cartone da 6pz. • Jar 100gr.  for 6 pcs box

AMINO FISH • AMINOACIDI IN POLVERE  
da miscelare con bigattini, vermi o mais

Il suo potere attrattivo permette di aumentare la cattura di tutti i ciprinidi (carpe,
carassi, cavedani, trote): fino ad oggi nessun prodotto è mai stato così’ efficace!
Utilizzo:  spolverare il prodotto direttamente sulle esche ( per i bigattini prima dell’incol-
latura; per il mais circa 30 minuti prima dell’utilizzo), oppure disciogliere in acqua e poi
immergere qualunque esca prima dell’uso.

POWDERFLY • POLVERE  ANTIALLERGICA PER BIGATTINI

www.antichepasture.it
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Adesso tutte le pasture puoi metterle all’amo con GomMix; il suo eccezionale potere legante
permette di avere incredibili inneschi; aggiungete Gom Mix alla vostra pastura tradizionale.

GLUE FOR GROUNDBAIT
Now you can bait your ground one with GOMMIX thanks to its highly sticking power!

GLUE FOR MAGGOTS
The most effective, pratical and ecologic way of loose feeding with maggots is our MAGGOT GLUE. This
tested line of products is studied for flavouring and stiking baits together in any fishing situation.

DESTRINA BIANCA - White dextrin
Derivata da Zuccheri  •Sugar derivate
Cod. COBC20 Barattolo gr. 200 Gr. 200 jar € 3,50
Cod. COBC50 Barattolo gr. 500 Gr. 500 jar € 5,00
Cod. COBC25 Ricarica Kg. 25 Kg. 25 jar    (al Kg.) € 6,50

Barattolo da Gr. 200 - Cartone da 15 pz. • Jar Gr. 200 or 15 pcs box
Barattolo da Gr. 500 - Cartone da 12 pz. • Jar Gr. 500 or 12 pcs box

GOMMA ARABICA PURISSIMA. Utilizzo: 20 gr. per ogni Kg. di bigattini

PURE GUM ARABIC
Recommended quantity: 20gr./Kg. maggot

DESTRINA GIALLA - Yellow dextrin
Derivata da Mais   •Mais derivate
Cod. COGL20 Barattolo gr. 200 Gr. 200 jar € 3,50
Cod. COGL50 Barattolo gr. 500 Gr. 500 jar € 5,00
Cod. COGL25 Ricarica Kg. 25 Kg. 25 jar  (al Kg.) € 6,50

Barattolo da Gr. 200 - Cartone da 15 pz. • Jar Gr. 200 or 15 pcs box
Barattolo da Gr. 500 - Cartone da 12 pz. • Jar Gr. 500 or 12 pcs box

Cod. GOMMIX € 4,50

Barattolo da Gr. 200 - Cartone da 15 pz. • Jar Gr. 200 for 15 pcs box

www.antichepasture.it

MAGGOT GLUE • COLLA PER BIGATTINI

Un sistema più efficace, pratico ed ecologico, è quello di incollare i Bigattini, metodo che permette di coniugare brillantemente le nostre esigen-
ze di pasturazione. Maggot Glue è una serie di prodotti studiati per aromatizzare e incollare le esche.

GOMMIX • COLLA PER PASTURA

Cod. GMAR30 Barattolo gr. 300 Gr. 300 Jar € 8,00

Barattolo da Gr. 300 - Cartone da 4 pz. • Jar Gr. 300 for 4 pcs box

Cod. GMAR25 Sacco Kg. 25 Kg. 25 Bag (al Kg.) € 16,00

GOMMA ARABICA PURISSIMA
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Cod. FABI 01 Naturale Natural € 3,50

Sacchetto 500gr. - cartone da 10pz. • Pouch 500gr. - for 10 pcs box

Questa particolare farina disidratante permette di migliorare netta-
mente le qualità e le prestazioni dei bigattini. Aumentandone il volu-
me, quasi raddoppiandolo, li rende più duri e quindi migliora la loro
affondabilità. Toglie l’ammoniaca permettendo una vita più lunga
delle larve. 
UTILIZZO: miscelare due cucchiaio da cucina ogni 500 grammi di larve,
quindici minuti prima del loro utilizzo

FLOUR DEYDRATING FOR MAGGOT
This dehydrated flour allow to incraise the performance of magotts. This
goods incraise the volume of bites, doubling it, and improve the sinking.
Another most important think is that this flour put off the ammonia from
the magotts allow longer life to it. Put two coffee spoon each 500gr. of
magotts 15 minute before use it.

FARINA DISIDRATANTE 
per BIGATTINI

www.antichepasture.it

SACCHETTOBIGATTINI € 1,50
SACCHETTOBIGATTINI STAMPATO € 2,00

QUANTITATIVO MINIMO PER LA  STAMPA n. 300 pezzi

IMPIANTO STAMPA    € 30,00

N.B.
Per  500 pezzi STAMPATI 
l’impianto stampa è OMAGGIO

Colori di stampa 1 da scegliere tra:
Rosso, Giallo, Bianco

Sacchetti in cotone molto resistenti con doppie cuciture, contengono fini a kg 2 di bigattini.
Tutti i sacchetti possono essere personalizzati con la stampa 1 colore

MAGGOT BAG Special bags very resistent. Personalization with printing your mark or name

SACCHETTI per Bigattini
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Cod. SEGATURA Litri 50 € 15,00

Sacco singolo    • Single bag

Idea geniale per il negozio che voglia avere sempre i Bigattini asciutti nel frigorifero, ma soprattut-
to voglia eliminare l’ammoniaca ed il cattivo odore. La segatura contiene uno specifico ingredien-
te che  toglie il cattivo odore. Ogni sacco da lt. 50 permette di trattare circa Kg. 250 di Bigattini.

SANWDUST FOR MAGGOT
This product is a brilliant idea for retailers who always want dry maggots in clean fridges. Our saw-
dust contains a specific agent which neutralizes ammonia while a fragrance gets rid of bad smells.
Every bag is about 50 liters and can manage to treat kg 250 of maggots. The cost is cheap and
results are excellent!

Serve ad appesantire le palle di bigattini incollati per farli discendere più veloce-
mente anche in presenza di forte corrente. La quarzite si presenta in sfere di mm.
2/3. Può essere al naturale, oppure ceramizzato di colore rosso o giallo.

With this item you can make heavy the balls of maggots. So, they sinked faster
especially in fast water. Quarts is siutable in little balls of 2/3 mm., and it is natural
or made in ceramic, in red or yellow colour.

Cod. QUARZO 01 Kg. 2,5 Grigio al naturale 33mmmm Grey Quartz € 3,50

Cod. QUARZO 04 Kg. 25 Grigio (Sacco) 33mmmm Grey (Bag) € 23,00

Cod. QUARZO 07 Kg. 2,5 Grigio al naturale 11,,55mmmm Grey Quartz € 3,50

Cod. QUARZO 08 Kg. 25 Grigio al naturale 11,,55mmmm  (Sacco) Grey Quartz (Bag)€ 23,00

www.antichepasture.it

SEGATURA Antiallergica

QUARZITE
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POWER PELLETS 6,0mm.
Cod. STORIO 01 1 Kg Pesce Fish € 4,80
Cod. STORIO 02 5 Kg Pesce Fish € 21,00

POWER PELLETS 8,0mm.
Cod. STORIO 03 1 Kg Pesce Fish € 4,80
Cod. STORIO 04 5 Kg Pesce Fish € 21,00
Sacco da KG 1 cartone da pz 10 • bag kg 1 box 10pcs
Sacco da KG 5 • bag kg 5

STO 01 gr.200 Acciuga Anchovy € 3,60
STO 01/50 gr. 500 Acciuga Anchovy € 7,50
STO 02 gr.200 Formaggio Cheese € 3,60
STO 02/50 gr. 500 Formaggio Cheese € 7,50
STO 03 gr. 200 Gambero di fiume River Prawn € 3,60
STO 03/50 gr. 500 Gambero di fiume River Prawn € 7,50

Vaschetta 200gr. Cartone da 10pz. • Jar 200gr.  for 10 pcs box
Vaschetta 500gr. Cartone da 4pz. • Jar 500gr.  for 4 pcs box

Cod. LION Formaggino Cheese € 4,50

Vaschetta 160gr. Cartone da 6pz. • Jar 160gr.  for 6pcs box

Questa speciale pasta molto densa e resistente all’amo permette inneschi
sicuri anche in lanci lunghi. Prodotta nelle varie versioni con materie
prime di uso alimentare, si può avere in diversi gusti. Nella pratica confe-
zione da gr. 200 e gr. 500.

SPECIAL PASTE STURGEON
This special past very dense and resistant permit long throw. It is suitable in
several taste, all made on foodstuffs raw materials.

Il problema del formaggino nella pesca allo storione è il caldo, superati i 25 gradi si scioglie renden-
do impossibile il suo innesco, con il nostro formaggino LION tutto questo è un ricordo, la sua consi-
stenza rimane inalterata a qualsiasi temperatura, prodotto con formaggio emmethal ha un gusto
ed una fragranza unica può essere utilizzato più volte, la sua tenuta all'amo non teme lanci diffi-
cili e avrai la certezza di averlo sempre in pesca risparmiando tempo e soldi.

LEON CHEESE TRIGGER
The problem of the small cheese in the sturgeon fishery is the warm, exceeded 25 degrees melts
making it impossible for her initiation, with our formaggino lion all this is a memory, its size
remains unchanged at all temperatures, with cheese product has a emmethal a unique taste and fra-
grance can be used multiple times, his estate is not afraid of throwing the hook hard and you're gua-
ranteed to always have it in peach saving time and money

Eccezionale tenuta all’amo
Non secca dopo l’apertura

Potentissimo richiamo per storione.
UUttiilliizzzzoo::  sspprruuzzzzaarree  ssuu  ffoorrmmaaggggiinnii,,  
ppeelllleett,,  ppaasstteellllee

Powerful attraction for sturgeon.
UUssiinngg::  sspprraayy  oonn  cchheeeessee,,  ppeelllleett,,  
oorr  ppaassttee  bbeeffoorree  tthhrroowwnn  iinnttoo  tthhee  wwaatteerr

PPoowweerrffuull  rreemmiinnddeerr
Designed to withstand t
he anointed on the bait

Cod. POWER STORIONE € 7,50

Bottiglietta spray 50ml. - Scatola da 9pz. 
• Bottle spry 50ml.  for 9 pcs box 

Studiato per resistere 
a lungo sull’esca

Power Spray 
STORIONE

POTENTISSIMO RICHIAMO
con FEROMONI

Pellet STORIONE
Sturgeon Pellet

NEWSLEON CHEESE • FORMAGGIO DA INNESCO

PASTA STORIONE
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Power Spray 
SILURO

POTENTISSIMO RICHIAMO
con FEROMONI

PPoowweerrffuull  rreemmiinnddeerr
Designed to withstand t
he anointed on the bait

Cod. POWER SILURO € 7,50

Bottiglietta spray 50ml. - Scatola da 9pz. 
• Bottle spry 50ml.  for 9 pcs box 

Studiato per resistere 
a lungo sull’esca
Potentissimo richiamo per il Siluro, il suo
utilizzo è molto semplice ssii  ppuuòò  sspprruuzzzzaarree
ssuu  eesscchhee  vviivvee  oo  mmoorrttee,,  ppaassttee  aa  bbaassee  ddii
ppeessccee  oo  eesscchhee  ccoonnggeellaattee..  
Powerful lure for catfish, its use is very
simple yyoouu  ccaann  sspprraayy  oonn  lliivvee  bbaaiitt  oorr  ddeeaatthh,,
ppaassttaa  bbaasseedd  oonn  ffiisshh  oorr  ffrroozzeenn  bbaaiitt..

Ormai una realtà che il pesce Siluro abbia trovato il suo habitat naturale nei nostri corsi d’acqua, dando vita ad una avvincente caccia a questo
mastodontico pesce, per questo Antiche Pasture ha creato “Siluro in Pasta” una pastura  già pronta all’uso a base di sarda, Carne e Vermi. Pratica
nel suo utilizzo, fare delle grosse palle e lanciarle dove si vuole insidiare il pesce.

PASTE SILURUS 
It is well known that the siluru -sheat fish- lives in the main italian rivers. As a
consequence, we have thought of  a specific line of products just to improve the
quality and the passion for this big game hunting! Ready for use ground bait
based on pilchard, meat and worms. Wet and mould it into large feeding balls for
a great fishing success!

Cod. SIPA 01 Sardina Sardine € 9,80
Cod. SIPA 02 Calamaromacinato+sangue Squid+Blood € 9,80

Secchiello Kg.3 - Singolo pezzo • Jar Kg. 3 for singol pcs

Cod. CALSILU Calamaro Squid € 7,00

Vaschetta 250gr. ca. Cartone da 4pz. • Jar 250gr. ca. for 4 pcs box

Eccezionale esca da innesco per insidiare il siluro di fiume, basta inne-
scarlo con l’ago e assicurarlo all’amo con qualche giro di filo elastico
.
SILURO SQUID AS A TRIGGER
Exceptional bite to undermine the torpedo river, just put it with the nee-
dle hook and secure it with a few rounds of elastic thread.

SILURO • CALAMARO DA INNESCO 

SILURO • PASTURA PRONTA con Calamaro
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AArroommaa  VVAANNIIGGLLIIAA  ((ccoolloorree  ggiiaalllloo  vviivvaaccee))    
Attirerà tutte le maggiori specie, soprattutto
quelle che amano il dolce come le Tinche, 
Carpe, Brems e Cavedani. 
L’utilizzo più produttivo 
si verifica nel 
periodo estivo

AArroommaa  AANNIICCEE  ((ccoolloorree  ggiiaalllloo  vviivvaaccee))    
E’ un aroma molto attraente per tutte le specie, par-
ticolarmente efficace per carpa e tinca, proprio per
questo motivo veniva spesso
usato per dare sapore a
polenta e altri impasti ado-
perati nella pesca sul fondo.
Valido anche per Breme,
Barbi e Cavedani.

AArroommaa  FFRRAAGGOOLLAA  ((ccoolloorree  rroossssoo  bbrriillllaannttee))    
Un richiamo irresistibile per le carpe che, oltre al persistente aroma
dolciastro di questo frutto, sono attratte dal colore rosso
intenso dei grani. Un’esca da utilizzare in acque
ferme, laghetti, canali ecc. nel periodo primavera-
estate, adattissimo per la
pesca alle carpe. Un classico
per Carpa, Tinca e Breme.
Catturerà tanto i pescatori
quanto i pesci!

AArroommaa  TTUUTTTTIIFFRRUUTTTTII  ((ccoolloorree  aarraanncciioonnee  iinntteennssoo))    
Mix di sapori dai frutti del sottobosco come mora, mirtillo
e lampone, che stuzzica l’appetito dei ciprinidi per il
suo sapore dolce e, al tempo stesso, lievemente
aspro. E’ noto come uno dei più grandi aromi di tutti
i tempi per la Carpa.
Particolarmente valido
anche per la Tinca, Breme,
Cavedano e Barbo.

TUTTE I PRODOTTI “PESCAVIVA”  SONO BARATTOLI A STRAPPO
DA GR. 310 - CARTONE DA 12 PEZZI     •JAR  GR. 310 - FOR 12 PCS BOX

Cod. MAISTUTTIFRUTTI
€ 3,50

Cod. MAISANICE
€ 3,50

Cod. MAISVANIGLIA
€ 3,50

Cod. MAISFRAGOLA
€ 3,50

Scatola composta da grani misti, si presenta bene sia per l’innesco
che per la pasturazione.

MAIZE MIXED GRAINS
Euromais offers a mixed selection of grains in order to be successful
both as a bait and for groundbaiting.

TUTTI FRUTTI

VANIGLIA

ANICE

FRAGOLA

Mais CARPA grani misti

Cod. MAIS 03 € 1,50

Barattolo a strappo Gr. 310 - Cartone da 12 pz.
•Package Gr. 310 - For 12 pcs box



TRIGGER CARP • PASTELLA DA INNESCO
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L’innesco a base di polenta di mais è sempre stato per la Carpa il boccone più ghiotto, il
pescatore ha cercato di renderlo più appetibile con aggiunta di spezie, aromi, oli e zuc-
cheri. Da questa esperienza la nostra azienda produce delle miscele che per bontà, con-
sistenza e varietà si pongono al vertice della categoria.

RAPID POLENTA
The bait made of maize polenta has always been the tastiest for carps and  the car-
pfisher is constantly looking for spices, fragrances, oils and sugars to improve it. For
this reason we have dedicated so many delightful products to this kind of production
and always aiming at the excellence!

Cod. POSA 01 Rossa Fragola Red strawberry € 3,60
Cod. POSA 02 Gialla Vaniglia Yellow vanilla € 3,60
Cod. POSA 03 Gialla Anice Yellow anise € 3,60
Cod. POSA 04 Arancio Frutta Orange fruit € 3,60
Cod. POSA 05 Mais Mais € 3,60

Busta 150gr. - Cartone da 5 pz. • Bag 150gr. for 5 pcs box 

Cod. PORA 01 Mais dolce Sweetcorn € 3,50
Cod. PORA 03 Vaniglia Vanilla € 3,50
Cod. PORA 05 Fragola Strawberry € 3,50

Busta 400gr. - Cartone da 10 pz. • Bag 400gr. for 10 pcs box 

Pratica per l’utilizzo si modella e si innesca: tenace la resistenza sull’amo,
permette lanci lunghi. Prodotta con farina di mais precotta, zuccherata
ed aromatizzata con aromi naturali, è indicata per il periodo estivo.

READY POLENTA
Very practical,soft and strong on the hook, you mould and bait it for
really long casts. It is based on precooked maize meal with sugar and
natural fragrances. It is particularly indicated for the summer season.

Cod. TRIGGER01 Gialla vaniglia yellow vanilla € 4,20
Cod. TRIGGER03 Rosso fragola red strawberry € 4,20
Cod. TRIGGER05 Marrone pesce braun fish € 4,20

VVaasseettttoo  ddaa  ggrr  330000  --  SSccaattoollaa  ddaa  99  ppzz    ••  JJaarr  ggrr  330000  ffoorr  99  ppccss  bbooxx

Pastella da innesco per insidiare grosse carpe o amur, la sua composi-
zione molto ricca di proteine e grassi rende questo prodotto de ecce-
zionale efficacia, nei suoi gusti e colori puoi trovare un prodotto adat-
to ad ogni situazione di pesca ideale per carp fisshing come metod da
piombo.
Utilizzo: fare delle palline grosse come boilies ed innescarle 
all’amo o ancoretta.

Batter as a trigger to undermine big carp or grass carp, its composition very
rich in protein and fat makes this product exceptionally effective , in his tastes
and colors you can find a product suitable for every fishing situation ideal for
carp fishing as methods lead. Using: make balls as big as boilies and trigger
hook or anchor

Innesco

GNAM • POLENTA PRONTA

POLENTA RAPIDA



54

www.antichepasture.it

METHOD 3kg.
Miscela ricca di fibre molto ben bilanciata ,ideale come pastura-
zione per brevi sessioni ,si può usare miscelato a particles o tal
quale sul piombo o nel bait roket, in ogni caso questa pastura
sicuramente farà la differenza in ogni situazione di pesca

Rich blend of fibers very well balanced, ideal as baiting for short
sessions, you can use as is or mixed with particles in the lead or
in bait Roket, in any case, this bait certainly will make a differen-
ce in every fishing situati

Boilies da PASTURA

Cod. BOILIE 01 20mm. Fragola Strawberry € 8,00
Cod. BOILIE 02 20mm. Vaniglia Vanilla € 8,00
Cod. BOILIE 03 20mm. Gambero-Pesce Fish Crab € 8,00
Cod. BOILIE 04 20mm. Mais Corn € 8,00
Cod. BOILIE 05 20mm. Spezie indiane Indian Spice € 8,00
Cod. BOILIE 06 20mm. Banana dolce Sweet Banana € 8,00

Busta 1Kg. - Cartone da 6pz. • Bag 1Kg. for 6pcs. Box

Boilies artigianali, realizzate con farine pregiate macinate
grosse, caratteristica che le fanno sfaldare molto 
velocemente in acqua. 
Ad altissima digeribilità, queste boilies rispettano 
l'ambiente in quanto prive di sostanze inquinanti.

Boiles craft, made of fine flour coarse ground, 
a feature that is spreading very fast in the water, 
are very high digestibility, these boilies are 
environmentally friendly, as free from toxins.

Cod. METHOD 01 Fragola Strawberry € 12,00
Cod. METHOD 02 Vaniglia Vanilla € 12,00
Cod. METHOD 03 Gambero-Pesce Fish Crab € 12,00
Cod. METHOD 04 Mais Corn € 12,00
Cod. METHOD 05 Spezie indiane Indian Spice € 12,00
Cod. METHOD 06 Banana dolce Sweet Banana € 12,00
Busta 3Kg. - Cartone da 6pz. • Bag 3Kg. for 6pcs. Box
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Cod. MIMEPELL 01 Fragola Strawberry € 5,00
Cod. MIMEPELL 02 Vaniglia Vanilla € 5,00
Cod. MIMEPELL 03 Gambero-Pesce Fish Crab € 5,00
Cod. MIMEPELL 04 Mais Corn € 5,00
Cod. MIMEPELL 05 Spezie indiane Indian Spice € 5,00
Cod. MIMEPELL 06 Banana dolce Sweet Banana € 5,00

Busta 1Kg. - Cartone da 6pz. • Bag 1Kg. for 6pcs. Box

Pellets a sfaldamento rapido,ideale per pasturare nelle brevi
sessioni,ricco di fibre è un elemento molto digeribile, si può utilizzare
tal quale o miscelato a metod, granaglie, per una pasturazione di sicu-
ro successo. Misura mm 9 tempo di scioglimento 5/10 minuti  

MIMETIC PELLETS
Pellets in rapid withdrawal, ideal for baiting in short sessions, rich in
fiber is a very digestible, you can be used as is or mixed with metod,
corn, baiting for a guaranteed success. Size mm 9 melting time of 5.10
minutes

MIMETIC PELLETS
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Cod. BOILIE14 01 14mm. Fragola Strawberry € 8,00
Cod. BOILIE14 02 14mm. Vaniglia Vanilla € 8,00
Cod. BOILIE14 03 14mm. Gambero-Pesce Fish Crab € 8,00
Cod. BOILIE14 04 14mm. Mais Corn € 8,00
Cod. BOILIE14 05 14mm. Spezie indiane Indian Spice € 8,00
Cod. BOILIE14 06 14mm. Banana dolce Sweet Banana € 8,00
Barattolo 50gr./25palline - Scatola da 4pz.
• Jar 50gr./25ball for 4pcs. Box

Cod. BOILIE20 01 20mm. Fragola Strawberry € 8,00
Cod. BOILIE20 02 20mm. Vaniglia Vanilla € 8,00
Cod. BOILIE20 03 20mm. Gambero-Pesce Fish Crab € 8,00
Cod. BOILIE20 04 20mm. Mais Corn € 8,00
Cod. BOILIE20 05 20mm. Spezie indiane Indian Spice € 8,00
Cod. BOILIE20 06 20mm. Banana dolce Sweet Banana € 8,00
Barattolo 70gr./15palline - Scatola da 4pz.
• Jar 70gr./15ball for 4pcs. Box

Boilies da INNESCO 14/20mm.
Boilies affondante da innesco, la sua struttura compatta è molto resistente alla minutaglia, per la sua realizzazione sono state usate
farine, aromi,aminoacidi ed estratti di grandissima qualità, ciò permette di avere una boilies estremamente catturante

BOILES A TRIGGER 14 MM-20 MM
Boiles sinker trigger, with its compact design is very resistant to small fry, 
for its construction have been used flour, herbs, amino acids and extracts 
of the highest quality, this gives a very captivating boilies

Boilies POP UP  20mm.

Cod. BOPOPUP 01 20mm. Fragola Strawberry € 9,50
Cod. BOPOPUP 02 20mm. Vaniglia Vanilla € 9,50
Cod. BOPOPUP 03 20mm. Gambero-Pesce Fish Crab € 9,50
Cod. BOPOPUP 04 20mm. Mais Corn € 9,50
Cod. BOPOPUP 05 20mm. Spezie indiane Indian Spice € 9,50
Cod. BOPOPUP 06 20mm. Banana dolce Sweet Banana € 9,50
Barattolo 50gr./15palline - Scatola da 4pz.
• Jar 50gr./15ball for 4pcs. Box

La nostra boilies galleggiante, è studiata per resistere 
ancorata alla hair rig, la sua primaria caratteristica 
è la galleggiabilità le oltre 72 ore, permette quindi 
la diffusione degli aromi nelle brevi o nelle lunghe sesioni.

Our floating boilies, is designed to withstand the hair rig 
anchored, its primary feature is the buoyancy of the 
more than 72 hours, then allow the spread of aromas 
in the short or long sesioni.
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Cod. RAFFA 01 Fragola Strawberry € 9,00
Cod. RAFFA 02 Vaniglia Vanilla € 9,00
Cod. RAFFA 03 Gambero-Pesce Fish Crab € 9,00
Cod. RAFFA 04 Mais Corn € 9,00
Cod. RAFFA 05 Spezie indiane Indian Spice € 9,00
Cod. RAFFA 06 Banana dolce Sweet Banana € 9,00
Flacone 60ml. - Scatola da 4pz. • Bottle 60ml. for 4pcs. Box

RAFFORZATORI Spray 
con ATTIVATORE DEL GUSTO
Composto di puro aroma dolcificato,bastano pochi spruzzi per dare un aroma e un  intenso gusto  alle
nostre esche, unico con attivatore di gusto, versa la fialetta di polvere posta al lato della bottiglietta,
il gusto si attiverà agitando velocemente la bottiglia.

STRENGTHENERS SPRAY ACTIVATOR OF TASTE
Composed of pure flavor sweetened, just a few splashes to give an aroma and intense flavor to our bait,
only with activator of taste, pour the vial of powder placed in the side of the bottle, the taste will be
activated quickly shaking the bottle.

Cod. BODIP 01 Fragola Strawberry € 8,00
Cod. BODIP 02 Vaniglia Vanilla € 8,00
Cod. BODIP 03 Gambero-Pesce Fish Crab € 8,00
Cod. BODIP 04 Mais Corn € 8,00
Cod. BODIP 05 Spezie indiane Indian Spice € 8,00
Cod. BODIP 06 Banana dolce Sweet Banana € 8,00
Barattolo 110gr. - Scatola da 4pz. • Jar 110gr. for 4pcs. Box

DIP GEL Immersion
Questi dip liquidi sono dei potenziatori del fattore gustativo,si adatta a tutti tipi di inne-
schi,le esche imbevute in questo prodotto sono velocemente localizzabili in acqua.

DIP GEL IMMERSION
These dip liquids are enhancers factor taste, is suitable for all types of triggers, baits
soaked in this product are quickly locatable in the water.



OLIO di CANAPA
Un prodotto naturale indispensabile per la preparazione delle vostre boilies. Il suo sapore, la sua fragranza è sino-
nimo di qualità, grazie alla spremitura a freddo che ne mantiene inalterate le proprietà e ne garantisce l’effica-
cia. La dose consigliata è di un cucchiaio da cucina per ogni kg. di mix. E’ consigliabile diluire l’olio nelle uova
ammalgamandolo bene prima di aggiungere le farine. Per una dose di 1 kg.  di mix aggiungere almeno due cuc-
chiai di  olio di semi, oltre all’olio alimentare. Se le uova sono di misura piccola potrete aggiungere anche due
cucchiaini di acqua. Non aggiungere l’olio alla fine altrimenti l’impasto perderà di consistenza con inevitabili pro-
blemi per la rullatura.

CANAP OIL 
It is a natural product, indispensable to make boilies. The recommended dose in two spoon each kg. of mix. Don't
add the oil at the end because the mixture would lose the consistency.

Cod. ORLB 01 Fragola Strawberry € 9,00
Cod. ORLB 02 Vaniglia Vanilla € 9,00
Cod. ORLB 03 Gambero-Pesce Fish Crab € 9,00
Cod. ORLB 04 Mais Corn € 9,00
Cod. ORLB 05 Spezie indiane Indian Spice € 9,00
Cod. ORLB 06 Banana dolce Sweet Banana € 9,00
Flacone 60ml. - Scatola da 4pz. • Bottle 60ml. for 4pcs. Box

Cod. OLCAN Olio di Canapa Canap Oil € 5,00

Flacone 250ml. - Pezzi singoli • Bottle 250ml. single bottle

Cod. SOAP 01 Menta Mint € 2,50
Cod. SOAP 01 Limone Lemon € 2,50

Bottiglietta 40ml. - Scatola da 9pz. • Bottle 40ml.  for 9 pcs box 

AROMA liquido con ATTIVATORE del gusto
Questi aromi,creati appositamente per coloro che amano prodursi le boilies,sono studiati per
esaltare  l'aroma che il gusto delle vostre esche, unico con attivatore di gusto, versa la fialet-
ta di polvere posta al lato della bottiglietta, il gusto si attiverà agitando velocemente la bot-
tiglia.

AROMAS LIQUID ACTIVATOR OF TASTE 
These aromas, created especially for those who like to be produced boilies, are designed to
enhance the aroma and taste of your bait, only with activator of taste, pour the vial of pow-
der placed in the side of the bottle, the taste will be activated by shaking quickly the bottle.

FISHING SOAP • Sapone liquido sgrassante

Fishing Soap è il sapone liquido che sgrassa le mani, elimina i cattivi odori ed igenizza la pelle ! Ricco di emollien-
ti ed olii essenziali Fishing Soap rispetta l’ambiente, non produce schiuma ed è biodegradabile al 99%.

LIQUID SOAP
You can have allways the possibility to wash and igenize your hands with very special perfumes. Rich im essen-
cial oils,biodegradable for 99%. Try it without water!
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Master Wrapper è un accessorio indispensabile per il montaggio di canne da pesca. Studiato per costruire, riparare, personalizza-
re velocemente le vostre canne in maniera semplice e perfetta, ideale per canne da spinning, bolognesi, surf casting ecc. Le sue
caratteristiche sono: velocità variabile dal pannello di controllo, o da pedaliera per avere la totale indipendenza con le mani, la
possibilità di invertire il senso di marcia (avanti/indietro) lo rendono unico nel suo genere. La velocità variabile a pochissimi giri
permette incollaggi perfetti e senza sbavature. Interamente progettato e realizzato nel nostro stabilimento di Pistoia.

MASTER WRAPPER and an essential accessory
for mounting fishing rods.
Designed to build, repair, quickly make your rods in a
simple and perfect, ideal for spinning rods, telescopic
rods, surf casting rods, boat rods etc.
Its features are: variable speed from the control
panel, or pedals for the total independence with their
hands, the ability to reverse the direction of travel
(forward/backward) make it unique, variable speed a
few laps allowing gluing perfect and flawless.
It designed and made in our factory in Pistoia.
For information and prices contact the
phone number: + 39 366.2040928
or send mail to: infoantichepasture@gmail.com

OPTIONAL:
Binario (1 metro modulare), Torretta
Supporto, Batteria, Caricabatteria, Alimentatore
Pedale, Cavo per Batteria

Binary (1 meter modular), Tower
Support, Battery, Charger, Power Supply
Pedal, Battery Cable

Per informazioni e costi contattare il numero telefonico: 366.2040928
oppure scrivere una mail a: infoantichepasture@gmail.com

MASTER WRAPPER  
BASE COMPRENDE:
• Tornio completo da mt 2
• n. 2 torrette
• n. 1 alementatore 220 w
• n. 1 carrello porta filo

2 postazioni Master Wrapper
base includes:
• Lathe complete 2 mt
• n. 2 turrets
• n. 1 Feeder 220 w
• n. 1 trolley wire 

2 positions
Technical data
• Height 24 cm spindle
• Length 2 meters

(2 modules of 1 meter)
• Width 20 cm
• Weight 6,5 Kg.
• Power supply 12 volt

DATI TECNICI 
• Altezza 24 cm al mandrino
• Lunghezza 2 metri

(2 moduli da metri 1)
• Larghezza 20 cm
• Peso 6,5 Kg.
• Alimentazione 12 volt

Guarda il VIDEO di presentazione su www.illuminorbaits.it  -      illuminor baits

MADE IN ITALY



Questo catalogo di prodotti per la pesca è la conferma dell’impegno e della
grande passione che continua ad animare lo staff di Antiche Pasture, continuan-
do a migliorare la creazione e la produzione di pasture ed altri tipi di esche per
la pesca sportiva da competizione e non, per il Fiume, il Lago e il Mare.

Per i prodotti qui presentati abbiamo lavorato in collaborazione con esperti
pescatori per creare e produrre una linea specifica per il Carpfishing. Abbiamo a
lungo testato e sperimentato i componenti dei nuovi prodotti giungendo ad otte-
nere risultati veramente efficaci.

La nostra produzione artigianale è sinonimo di qualità e freschezza degli
ingredienti che vengono macinati, miscelati, aromatizzati e colorati con procedi-
menti semplici e manuali.

“Antiche Pasture” is the result of a ten-year experience in the creation and produc-
tion of ground baits for both match and pleasure sports fishing. Today the company
counts over 500 products sold under the trade marks “Antiche Pasture” specific for
fresh waters, “Blue Marlin” and “Shark” for sea fishing. Our strength is a craftmade pro-
duction that makes for quality and freshness of the ingredients which are ground,
mixed, flavoured and dyed by simple manual methods in order to obtain a top quality
finished product.

The same care is used for custom-made product supplied to retailers and wholesa-
lers. The product image and the packing of each single item are so carefully studied also
to launch one’s brand name and to promote those who always aim at a top ranking place
in the market.

“Antiche Pasture” project the image of the past into the future creating pure and
wholesame product that let you rediscover the joy and the taste for a nice day on the
riverbank or on the seashore.

pag. 1-7 ESCHE IN GOMMA SILICONICA
Baits SILICON RUBBERS

pag. 8 PIOMBI PASTURATORI
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pag. 37-53 Tutti i prodotti per la pesca 
di LAGO e di FIUME
All fishing products of LAKE and RIVER

pag. 54-58 CARPFISHING

Indice prodotti

CONDIZIONI DI VENDITA applicabili solo per i negozianti.
•NOTE Si accettano reclami relativi alla merce entro e non oltre 10 giorni dal suo ricevimento.
•GARANZIA DI QUALITA’ I nostri prodotti godono di una garanzia di qualità di 120 giorni dalla data di fatturazione.
•INVENDUTO Non ritiriamo articoli invenduti o avariati dopo tale data.
•PAGAMENTI Per la prima fornitura il pagamento è sempre in contrassegno, 

per gli ordini successivi possibilità di dilazione fino a 60-90 giorni data fattura.
•INSOLUTI Per eventuali insoluti verranno addebitate spese pari a Euro 10,00

più interessi passivi al tasso corrente.
•ATTENZIONE Dopo il primo insoluto, le forniture verranno evase solo con pagamento 

anticipato o in contrassegno.
•TRASPORTI Partecipazione MINIMA richiesta.

CONTRIBUTO TRASPORTO Fino a Kg. 100 Territorio Nazionale Euro 12,50 al quintale
Sicilia e Sardegna Euro 17,50 al quintale Isole minori Euro 36,00 al quintale

AVVISO AI GROSSISTI
Per acquisti all’ingrosso 

i prezzi si intendono
franco magazzino venditore.

MASSIMO SCONTO sul MAIS 40+30

Tutte le immagini e diciture del presente catalogo hanno un valore puramente illustrativo e non impegnativo, pertanto eventuali variazioni sulla tipologia del prodotto potranno essere apportate senza alcun 
preavviso allo scopo di perfezionare gli articoli. Questa pubblicazione non costituisce in alcun caso offerta a qualsiasi persona. La riproduzione delle immagini e dei testi anche parziale è vietata a norma di legge.

Grafica, Impaginazione, Stampa: Factory 348.3821933 - wwwwww..ffaaccttoorryyaarrtt..iitt

ATTENZIONE
I prezzi esposti sul catalogo 
sono puramente indicativi 

e privi di I.V.A.
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Via Galileo Galilei,8
Zona industriale S. Agostino

51100 PISTOIA
Tel. 0573.934775 - Fax 0573.935248

e-mail:  donatant@tin.it Antiche Pasture
“Dove gli altri 

si fermano...
noi continuiamo

ad andare avanti”
w w w. a n t i c h e p a s t u r e . i t

www.antichepasture.it Catalogo 2016
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