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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Chi ha sviluppato questa tecnica utilizzando 
attrezzature moderne, ed ancora una volta dobbiamo 
fare riferimento al Giappone, ci ha dimostrato 
come, utilizzando canne appropriate, arti� ciali 
con alle spalle ore ed ore di sviluppo in mare e � li 
trecciati, sia possibile incrementare notevolmente 
il bottino delle nostre battute di pesca.
Anche in Mediterraneo.
I nostri consultants hanno testato lungamente le 
attrezzature che troverete in questo catalogo, e� ettuando 
prove comparative con prodotti della concorrenza ed 
ottenendo in alcuni casi risultati a dir poco strabilianti. Le 
canne Aori, in combinazione con i nostri mulinelli dotati 
di bobina A-RC, ti permetteranno di raggiungere distanze 
di lancio impensabili ed avere la necessaria azione per 
ferrare questi predatori particolari, noti per la capacità 
di slamarsi anche a pochi centimetri dal guadino.

I nuovi arti� ciali Egixile poi, siano essi indicati per le 
seppie oppure per i calamari (sutte), grazie alla tecnologia 
Keimura, manterranno inalterate le livree anche a 
decine di metri di profondità, e chi pesca abitualmente 
questi predatori sa quanto siano suscettibili ai colori 
ed alle combinazioni a forte contrasto. Un’ulteriore 
serie di colorazioni è completamente � uorescente e 
particolarmente indicata durante le ore notturne.
In� ne il trecciato Power Pro, utilizzato ormai da schiere 
da pescatori in tutto il mondo ti permetterà sempre 
la massima precisione durante l’azione di pesca ed 
il massimo dell’a�  dabilità, mentre la bu� etteria ti 
consentirà ore ed ore di pesca nella massima libertà.
Crediamo che, o� rirti tutto questo,  sia migliore di qualsiasi 
augurio pertanto ci limiteremo semplicemente a consigliarti 
di provare ciò che abbiamo sviluppato appositamente per te.
La pesca d’altronde è anche la nostra passione. 
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INTRODUZIONE

SHORE STYLE

OFF SHORE STYLE

COS’E’ IL KEIMURA
KEIMURA è una speciale colorazione
� uorescente particolarmente sensibile ai
raggi ultravioletti. E’ risaputo che i raggi di luce che 
riescono a raggiungere la maggior profondità in uno 
specchio d’acqua sono appunto i raggi ultravioletti.
Grazie a questo speciale rivestimento, i nuovi Egixile 
e Sutte di Shimano catturano anche la più tenue 
frequenza di questi raggi, riuscendo cosi a mantenere 
una più realistica colorazione dell’arti� ciale che unita alla 
� uorescenza, li rendono particolarmente adescanti.
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ARTIFICIALI

NORMAL
I nuovi egi-xile Shimano nascono dallo sviluppo dei 
precedenti ZR. La qualità con cui sono realizzati è 
sorprendente così come le combinazioni di colori 
proposte. Le versioni Keimura poi, ne consentono 
l’utilizzo anche abbinate ai sutte, notoriamente 
utilizzati a discrete profondità, dove i colori perdono 
l’intensità e le tonalità che invece hanno in super� cie

EGI ZR
Un classico della pesca alla seppia. Il gambero con deriva 
in piombo riproposto nelle colorazioni che hanno fatto 
la fortuna degli amanti di questa tecnica. Questo li rende 
di fatto assai simili a prodotti già visti nelle vetrine dei 
negozi, sebbene sia in acqua, che durante l’azione di 
pesca, risultano essere totalmente di� erenti dagli altri 
arti� ciali e � n troppo simili ai gamberetti vivi.

Velocità di 
a� ondamento 
2.5 gou: 5.0 - 5.5 s/m
3.0 gou: 3.0 - 3.5 s/m
3.5 gou: 3.0 - 3.5 s/m

EG325FE 7.8cm 11.5
EG330FE 9.5cm 15

EG325GE 7.8cm 11.5
EG330GE 9.5cm 15
EG335GE 10.7cm 19

06T - Orange Multicolor02T - Pink Multicolor

01T - Aji Orange Rainbow

06T - Aji Blue Rainbow 08T - Ebi Orange Red 09T - Ebi Pink Rainbow

11T - Ebi Pink Red 13T - Ebi Olive Rainbow 14T - Keimura

15T - Keimura Orange 16T - Keimura Pink 17T - Keimura Olive

03T - Pink Tiger

07T - Orange Greentiger 09T - Blue Sardine 10T - Brown Back
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ARTIFICIALI

DEEP
La versione Deep consente a� ondamenti più rapidi, soluzione 
che ci consentirà di pescare in maniera più pro� cua quando 
le seppie cacciano in acque più profonde oppure quando lo 
scarroccio dalla barca è più sostenuto del normale. Oltretutto 
l’azione di nuoto è completamente diversa, un’arma in più 
quindi quando questi predatori sono particolarmente apatici 
e svogliati. Il rivestimento Keimura ne aumenta la visibilità 
stimolando maggiori attacchi da parte di seppie e calamari

Velocità di 
a� ondamento
Deep: 1.8 - 2.2 s/m
Deep: 1.8 - 2.2 s/m

EG330IE 9.5cm 16
EG335IE 10.7cm 21

14T - Keimura

15T - Keimura Orange 16T - Keimura Pink 17T - Keimura Olive

19T - Lame Purple Red 20T - Lame  Brown Red 23T - Coach Dog 
Orange Rainbow

24T - Coach Dog 
Pink Rainbow

25T - Coach Dog 
Brown Red

27T - Coach Dog 
Purple Gold
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ARTIFICIALI 

SUTTE
Anche Shimano oggi è in grado di o� rire agli appassionati 
i fenomenali arti� ciali in silicone che hanno rivoluzionato 
la pesca del calamaro nel Mediterraneo. Solo i Sutte di 
Shimano hanno colorazioni Keimura, trattamento particolare 
che permette alle vernici di essere assorbite alla stessa 
lunghezza d’onda dell’ultravioletto, consentendo quindi 
agli arti� ciali di mantenere la stessa tonalità di colore 
che presentano nelle nostre mani in super� cie. Tutte le 
colorazioni sono comunque totalmente fosforescenti per 
renderli visibili al calamaro anche da grande  distanza.

06T - Squid Pink

03T - Kibinago

02T - Mackarel

07T - Bee Tiger

08T - Glow

05T - Squid  Orange

04T - Shrimp 01T - Sardine

EG007S 7cm

ESEMPIO DI COMBINAZIONI POSSIBILI

10-20cm
10-20cm

10-20cm

60-100cm 60-100cm

60-100cm

60-100cm
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ARTIFICIALI CANNE

I nostri colleghi giapponesi ci hanno insegnato 
che ogni tecnica deve essere approcciata nella 
giusta maniera. I cefalopodi sono predatori scaltri 
e volubili, pescati da decenni con lenze a mano e 
tecniche super� ciali. Shimano ha la presunzione 
di dimostrarvi come, con attrezzatura adeguata, 
le tue catture aumenteranno notevolmente; 
siamo sicuri di questo visto che abbiamo speso 
intensi e duri � eld test in Mediterraneo in cui 
i nostri consultats sono rimasti entusiasti dei 
risultati ottenuti. La serie Aori fa parte del 
concetto Yasei in cui ogni pesce trova l’attrezzatura 
migliore per poterlo catturare. Tre lunghezze, 
per pescare da riva o dalla barca e tre azioni: 
ML, M ed MH, per sfruttare al 100% tutte le 
misure dei nostri nuovi arti� ciali Sephia Egixile

AORI

SYAA210ML 2.10 109  88  8 2 7-13
SYAA210M 2.10 109  94  8 2 9-15
SYAA240ML 2.40 124  111  8 2 7-13
SYAA240M 2.40 124  102  8 2 9-15
SYAA270M 2.70 139  131  8 2 9-15
SYAA270MH 2.70 139  132  8 2 11-21
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         MULINELLI

SSMSPA21ML 210 108 0 9 2 7-21g (1/4-3/4oz)
SSMSPA21M 210 108 0 9 2 7-28g (1/4-1oz)
SSMSPA24ML 240 123 0 10 2 7-21g (1/4-3/4oz)
SSMSPA24M 240 123 0 10 2 7-28g (1/4-1oz)
SSMSPA24MH 240 123 0 10 2 14-40g (1/2-1½oz)
SSMSPA27ML 270 139 0 10 2 7-21g (1/4-3/4oz)
SSMSPA27M 270 139 0 10 2 7-28g (1/4-1oz)
SSMSPA27MH 270 139 0 10 2 14-40g (1/2-1½oz)

Molti credono che una canna parabolica non possa avere un’azione rapida. Shimano è riuscita 
a risolvere questo paradosso con una canna che si adatta perfettamente alla pesca della 
seppia e del calamaro con arti� ciali di tipo Egi. L’azione profonda permette al cefalopode di 
non avvertire resistenza e di rimanere quindi ferrato con maggior sicurezza. La rapidità del 
fusto è insostituibile quando si vuol dare all’arti� ciale il tipico movimento del gamberetto. 

         MULINELLI         MULINELLI         MULINELLI

SPECIAL SPINNING PARABOLIC

CANNE
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         MULINELLI

Pur non essendo prede capaci d’ingaggiare duelli mozza� ato, 
i cefalopodi costringono il pescatore ad un controllo molto 
preciso dell’arti� ciale oltre che a continui recuperi spesso a 
velocità e ritmi molto diversi. Il Rarenium CI4 , leggerissimo 
e molto robusto grazie alla sua meccanica forgiata a 
freddo, è probabilmente il compromesso migliore 
per chi ama praticare lo spinning light in mare.

RARCI41000FA 170 5.0:1 0.25mm/90m 6 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
RARCI42500FA 200 5.0:1 0.25mm/160m 6 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
RARCI43000SFA 200 5.0:1 0.25mm/140m 6 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
La sigla nel codice: SFA=Shallow Spool Version
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I “piccoli” del nuovo Technium FC, completamente riprogettato nel 2011, 
ben si prestano all’eging, praticato sia da riva che dalla barca. Il mare 
come si sa è un ambiente ostile per l’attrezzatura ma questo mulinello 
senza fronzoli e tutta sostanza supera senza problemi anche gli esami 
più impegnativi. Dotato di frizione impermeabile e microregolazione.

FC

FC

TEC1000FC 210 5.0:1 0.25mm/90m 3 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
TEC2500FC 270 5.0:1 0.25mm/160m 3 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
TEC3000SFC 270 5.0:1 0.25mm/140m 3 x S A-RB + 1 Roller Bearing 1
La sigla nel codice: SFC=Shallow Spool Version

L’Exage è il mulinello top della gamma P4 a cominciare 
dall’appariscente cosmetica decisamente accattivante in cui 
metallo color platino si fonde con bordature in oro. Costruito 
con 4 cuscinetti a sfera in acciaio inox più un cuscinetto sul 
rullino guida� lo, l’Exage FC monta una frizione multi disco con 
eccellenti doti di � uidità che ispira massima con� denza anche 
durante il combattimento con pesci particolarmente potenti. 
Per incrementare le capacità di lancio il nuovo Exage è stato 
dotato della nuova bobina A-RC forgiata a freddo mentre grazie 
al Varispeed si potranno utilizzare senza problemi � nissimi 
braided oppure nylon particolarmente sottili. La taglia 3000 ha 
la bobina “shallow” per � li di diametro particolarmente sottile.

EXG1000FC 220 5.2:1 0.25mm/90m 4 x SSS + 1 Roller Bearing 1
EXG2500FC 265 5.2:1 0.25mm/160m 4 x SSS + 1 Roller Bearing 1
EXG3000SFC 265 5.2:1 0.25mm/140m 4 x SSS + 1 Roller Bearing 1
La sigla nel codice: SFC=Shallow Spool Version

La pesca ai cefalopodi è storicamente una pesca 
“essenziale”: c’è infatti chi ancora la pratica dal molo 
con una lenza a mano. Per chi si avvicina ad una pesca 
ai cefalopodi moderna consigliamo i mulinelli della 
famiglia P4: economici ma dalle grandi prestazioni, 
degni eredi dei P3 che tanta fortuna hanno fatto 
negli anni passati. La nuova serie è dotata di bobina 
A-RC, la stessa che viene montata sullo Stella FE 
per incrementare le distanze di lancio di ben il 25% 
rispetto ai modelli che non la posseggono.
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MULINELLI

FC

FB

Col suo inconfondibile colore blu, questo mulinello non 
passerà di certo inosservato nei luoghi di pesca. Grazie 
ad una frizione multi disco il Nexave FC ti permetterà di 
venire a capo a tutte le situazioni in cui ti verrai a trovare 
pescando. La bobina A-RC ti permetterà lanci lunghissimi 
ed il Varispeed imbobinamenti sempre perfetti. Grazie 
al corpo in materiale composito XT7 il Nexave è molto 
leggero e non ti stancherà nelle lunghe sessioni di pesca 
mentre i cuscinetti in acciaio inox ti daranno una � uidità 
di movimenti impensabile in questa fascia di prezzo.

NEX1000FC 220 5.2:1 0.25mm/90m 3 x SSS + 1 Roller Bearing 1
NEX2500FC 270 5.2:1 0.25mm/160m 3 x SSS + 1 Roller Bearing 1
NEX3000SFC 270 5.2:1 0.25mm/180m 3 x SSS + 1 Roller Bearing 1
La sigla nel codice: SFC=Shallow Spool Version

Il nuovo look rosso brillante ed aggressivo per il nuovo Catana 
ci dice che questo è un mulinello di qualità e prestazioni. La 
presenza di due cuscinetti a sfera negli ingranaggi più uno sul 
rullino guida� lo garantiscono recuperi � uidi, appannaggio 
di mulinelli ben più costosi. Una robusta bobina in alluminio 
rende il Catana FB adatto ad essere impiegato con mono� li 
oppure multi � bra, ed esalta il suo carattere “allround”. Altre 
caratteristiche di pregio sono il Dyna Balance che assicura 
recuperi � uidi ed il Super Stopper II che garantisce precisione 
in pesca. Senzadubbio il nuovo Catana FC diventerà il 
punto di riferimento dei mulinelli di fascia economica.

CAT1000FB 220 5.2:1 0.25mm/90m 2 x SSS + 1 Roller Bearing 1
CAT2500FB 270 5.2:1 0.25mm/160m 2 x SSS + 1 Roller Bearing 1
CAT3000SFC 270 5.2:1 0.25mm/180m 2 x SSS + 1 Roller Bearing 1
La sigla nel codice: SFC=Shallow Spool Version

FB
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LUGGAGE

PORTA ARTIFICIALI
Anche queste borse rispondono al concetto di massima 
ergonomia e semplicità d’uso: il coperchio è facilmente 
apribile e gli arti� ciali sono tenuti separati gli uni dagli altri. 
Un’ampia tasca frontale permetterà poi al pescatore di avere 
sempre a portata di mano quella minuteria indispensabile 
per questa tecnica. Gli agganci dello spallaccio inoltre, 
si prestano a ricevere una clip a cui collegare una pinza 
oppure una forbice, sempre utili quando si va a pesca.

SHLCH01A Medium 
SHLCH02 Large

19CM

27CM

16CM

18.5CM

SHLCH01A

SHLCH02

9CM

14.5CM
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LUGGAGE

BORSA PORTA EGI
La classica custodia a portafoglio è quanto di meglio si può 
o� rire a chi ama percorrere lunghe distanze sugli scogli durante 
la pesca. Come si sa le seppie ed i calamari quando accostano lo 
fanno in massa ma in zone ben precise: è quindi necessaria una 
meticolosa azione di ricerca per localizzare il branco. Spostarsi tra 
gli scogli non è sempre facile e bisogna avere sempre al seguito una 
bu� etteria particolare che ti permetta di camminare liberamente 
e di utilizzare ciò che serve rapidamente e con facilità.

PC211EGM Medium 
PC211EGL Large 

BORSA ORGANIZER 
PER ARTIFICIALI
Una borsa da spalla per le tue esche arti�  ciali. Il vano
principale arriva a contenere �  no a 20 esche 
�  no a 14 cm di lunghezza sistemate tutte 
individualmente. Un coperchio con velcro ti 
consentirà un facile accesso ed una veloce 
apertura. Il vano frontale e quello laterale 
con chiusura a zip hanno una capienza di 
10 arti�  ciali �  no a 12 cm sempre custoditi 
separatamente

WB211EG  

3.5CM 20CM

14CM

PC211EGM

PC211EGL

14CM 30CM

20CM

16.5CM

24CM4CM
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INVISILINE FLUOROCARBON
Invisibile in acqua, a� onda 4 volte più velocemente di 
un nylon tradizionale. Diametri reali, carichi di rottura 
elevati, minima elasticità, semplice da annodare: queste 
le caratteristiche di un mono� lo di qualità realizzato 
in PVDF � uorcarbon100%: speci� co per � nali. 
Codice: SUFXV[LB]

POWER PRO
Se si vuole avere un contatto diretto 
con l’arti� ciale e contemporaneamente 
incrementare le gittate di lancio è obbligatorio ricorrere 
al trecciato nel mulinello. Power Pro nelle misure più 
sottili, grazie alla sua morbidezza e rotondità è perfetto per il lancio. Le 
colorazioni bianche e gialle poi, sembrano essere nate appositamente 
per una pesca notturna, dove spesso la visibilità agli occhi del pescatore è 
determinante. Purtroppo i trecciati, seppur � ni, sono assai visibili in acqua, 
ancor più ad  un predatore che ha fatto della vista acuta la sua arma migliore. 
Logico quindi ricorrere ad uno spezzone più o meno lungo di � uorcarbon 
per mimetizzare meglio agli occhi di seppie e calamari il nostro arti� ciale.
Codice:PPBI[LUNGHEZZA][DIAMETRO] [COLOR]

DM (mm) 0.19 0.21 0.24 0.27
BS (lb) 5.0 6.0 7.0 8.0
BS (kg) - - - -
20m � � � �

DM (mm) 0.10 0.13
BS (lb) 11 18
BS (kg) 5 8
92m � �

135m � �

Nonostante l’uso del trecciato sia un “must” in 
questo tipo di pesca, c’è ancora chi preferisce 
pescare con i mono� li oppure si ri� uta 
categoricamente di e� ettuare nodi di giunzione 
tra leader in £ uorcarbon e lenza madre in 
multi� bra; a questi pescatori raccomandiamo 
l’uso del nostri � li Speedmaster, con ottima 
resistenza all’usura e bassa memoria ed 
allungamento, fattori che penalizzano certi tipi 
di pesca come lo spinning a seppie e calamari.
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LINE

SPEEDMASTER REEL
Il � lo per mulinello Speedmaster è il più avanzato della
sa categoria. Il processo produttivo assicura distanze di lancio eccezionali, 
specialmente combinando il � lo con un nostro mulinello dotato di 
bobina A-RC. Il � lo Speedmaster infatti è costruito con la tecnologia 
Invisitec, in cui uno strato interno super resistente all’abrasione è 
avvolto da uno strato trasparente per una maggiore invisibilità.
Codice: SPREEL[LUNGHEZZA][DIAMETRO]

SPEEDMASTER SPECIAL SPINNING 
Quando lanci e recuperi di continuo, azioni che gli amanti dello spinning eseguono 
milioni di volte durante una sessione di pesca, è essenziale utilizzare � li di alta 
qualità con precise caratteristiche. Lo SpeedMaster Special Spinning è progettato 
per sopperire a queste richieste, con un incredibile morbidezza, bassa memoria 
e un’ottima resistenza al nodo, oltre ad una buona resistenza ai raggi UV.
Codice:SPSP[LUNGHEZZA][DIAMETRO]

DM (mm) 0.20 0.22 0.25
BS (kg) 4.00 4.80 6.00
150m   

DM (mm) 0.20 0.22 0.25
BS (lbs) 8.60 11.00 13.90
BS (kg) 3.90 5.00 6.30
150mt   

SPEEDMASTER ALLROUND 
Un � lo perfetto per molti pescatori e per una vasta
gamma di tecniche di pesca. Il � lo è stato progettato speci� catamente per 
l’uso con i mulinelli. La polivalenza, la scarsissima memoria e l’alta resistenza 
all’abrasione sono le tre caratteristiche tecniche principali. 
Codice: SMASSIB150[DIAMETRO] 

ANTARES FLUOROCARBON 
Un � uorocarbon invisibile in acqua made in Japan 
100% . Speci� co per la pesca in acque chiare e 
per insospettabili presentazioni dell’esca.
Codice: ANTFLUO50[DIAMETRO]

DM (mm) 0.20 0.22 0.25
BS (lbs) 9.04 11.5 14.11
BS (kg) 4.10 5.20 6.40
150m   

DM (mm) 0.20 0.25 0.29
BS (lbs) 5.71 12.50 13.10
BS (kg) 2.59 5.67 5.95
50m   
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