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RODS

Magari la prima volta è stata durante una
sessione di pesca alla carpa, quando invece
di una bella over 20 è arrivato lui, il gattone
famelico. O magari è stato ascoltando i racconti degli altri pescatori.
In ogni caso a un certo punto è salita la febbre, quella voglia
irrefrenabile di confrontarsi con un pesce che è diventato una
leggenda. Con il più grosso pesce d’acqua dolce che probabilmente riuscirete a prendere nella vita. Con un predatore molto
particolare, in grado di cacciare come uno squalo o di essere
delicato come mamma oca quando difende il proprio nido e la
propria prole. È questa la molla che è scattata tra alcuni membri
del K-Karp team che, poco alla volta, ha portato all’idea di Catgear. A un certo punto la febbre del gatto non ti basta più viverla
lungo i fiumi, a un certo punto ti prende così tanto che inizi a
chiederti cosa potresti fare per migliorarti e per prendere pesci
sempre più grossi. Abbiamo iniziato con qualche idea, abbiamo
modificato delle canne già esistenti e poi abbiamo iniziato a progettarne di nuove. A quel punto, nemmeno ce ne siamo accorti,
ma ci eravamo dentro. Siamo diventati dei grossi gatti noi stessi,
sornioni ma pericolosi, in grado di attendere nella nostra tana
fino a quando le condizioni non sono quelle giuste per iniziare la nostra seconda vita di predatori. Abbiamo scoperto che
la sensazione è stata bellissima e vogliamo coinvolgere anche
tutti voi. Ci prenderemo cura di voi come mamma siluro fa con
i propri piccoli.

Maybe the first time it was during a session
of carp fishing, when instead of a beautiful
mirror over 20 it was him to come, the hungry
big cat. Or maybe it was listening to the stories of other fishermen.
In any case, at some point the fever is rising, the uncontrollable
desire to fight with a fish that has become the protagonist of
legendary exploits . With the largest freshwater fish that you will
probably catch in your life. With a very special predator, able to
hunt like a shark or being gentle as a mother goose when defending its nests and its offspring. This is the spring that triggered
some members of the K-Karp team, little by little, led to the idea
of Catgear. At one point, the cat fever is not enough to live with
it only along the rivers, at some point the fever is so high that
you start to think about it day and night, wondering what you can
do to catch a larger fish. We started with an idea, we modified
some existing rods and then we started designing new ones. At
that point, we even didn’t realize, but we were deeply in it. We
have become big cats ourselves, sly but dangerous, able to wait
in our lair until the conditions are not the right ones to start our
second life of predators. We found that this feeling was beautiful
and we want to involve all of you. We will take care of you as a
mother catfish do with its offspring.
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Il team K-Karp ha passato molte giornate a pesca per testare appieno
le XRock Fireball. E questo pare che non sia dispiaciuto loro affatto…
Questa canna la cui azione parabolica, ma rapida e potente, permette un’azione di pesca particolarmente piacevole e redditizia, ed è stata realizzata con molta cura, prestando la massima attenzione a tutti i
particolari. L’anello apicale, ad esempio, non ha saldature nella parte
superiore, per evitare che, praticando la pesca con filo in mano, al momento dell’abboccata e del successivo rilascio della lenza per la ferrata,
quest’ultima non possa rimanere in qualche modo impigliata nel ponte
dell’anello. Trattandosi poi di una canna destinata a una pesca impegnativa, è stato aggiunto sul portamulinello un anello di metallo di bloccaggio
supplementare, in modo che il mulinello non possa muoversi di un solo
millimetro durante il combattimento. Il calcio, in EVA per consentire una
presa salda in tutti i periodi dell’anno, è stato corredato di crociera in
gomma dura, per coloro che preferiscono combattere in cintura.

La pesca in verticale nasce certamente in mare, dove già da anni
ha conquistato numerosi seguaci. Vero è che tale approccio si è rivelato
estremamente catturante anche in acque dolci nella pesca del siluro,
specie di quelli di grandi dimensioni. Nasce così la XRock Vertical, il cui
fusto leggerissimo eppure potente come poche altre canne, fornisce la
giusta azione per il perfetto controllo dell’esca. La canna è stata equipaggiata con anelli in SiC, per consentire l’uso di trecciati che esaltano
la sensibilità dell’attrezzo e massimizzano la forza di penetrazione esercitata durante la ferrata. L’anello apicale, privo di saldature sulla parte
superiore, garantisce che il filo non rischi mai di impigliarsi sulla vetta,
evitando qualsiasi rischio di conseguente rottura. In risalto anche il porta
mulinello che, oltre alla normale ghiera di chiusura dispone di una seconda ghiera metallica per un bloccaggio totale e sicuro. Il calcio ergonomico
in EVA è corredato di crociera in gomma dura.

RODS

The K-Karp team tested the XRock Fireball in many fishing trips to
design it properly. And for some reason they were not disappointed to
spend so much time doing that… This rod features a parabolic but quick
and powerful action, delivering a very good and funny fishing action. Every detail has been design with great accuracy. The top guide frame does
not have any welding on its back. This comes because when you are
fishing with the line in your hand, when you feel the catfish attack and
you release the line to take the rod and strike, the line itself cannot tangle
on the top guide. There is no way it can do that! Then, since you will use
the Fireball Extreme with really big catches, the reel seat must be really
reliable. That’s why an additional metallic ring has been added to the reel
seat, to improve safety and to avoid the reel to move even one millimeter.
The EVA shaped handle gives a perfect and firm grip in every season
of the year, and on the bottom there is a hard rubber gimbal, for all the
people that prefer to use the fighting belt.

Vertical fishing was born in salt water, where in a few years succeeded to attract and fascinate so many anglers. The same vertical approach
proved to be as catching as in salt water when it comes to face big cat
fish. The XRock Vertical is a slim, light and equilibrated rod, but it is also
one of the most powerful in the market, delivering the right action to fully
control your bait. The rod has been equipped with double leg SiC guides,
to allow the use of braided line. This kind of line is matching perfectly with
the blank, magnifying its sensitivity and enhancing its striking force. The
reel seat as well has been reinforced by using a second metallic collar
that will block firmly the reel. The EVA handle is equipped with a gimbal.

300-18-180

6’0” / 1.80 m

120 cm

1+1

200 g

K SiC

300-18-210

7’0” / 2.10 m

150cm

1+1

250 g

2

K SiC
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La pesca dalla barca è il suo palcoscenico naturale, le emozioni forti
sono il suo pane quotidiano e la piega a 90° la sua posizione preferita! E’ la prima canna a filo interno nella gamma Catgear, in grado di
entusiasmare chi la usa e di far impazzire chi deve subire la sua forza,
perché il suo fusto è costruito in un solo pezzo e sviluppa un’azione
impeccabile. L’assenza di anelli porta con sé una serie di vantaggi. Innanzitutto la curva sotto sforzo è priva di punti morti dovuti alle legature
dei passanti; in secondo luogo la torsione a carico del grezzo è nulla,
perché la lenza corre lungo il suo asse longitudinale, con il risultato di
una resistenza enorme; infine il rischio di formare grovigli di lenza è
pari a zero, con il conseguente piacere di pescare senza problemi. Per
semplificare il trasporto, il robusto calcio è staccabile, ed è un condensato di importanti specifiche tecnico-funzionali, a partire dalla sede del
mulinello Webo DPS per arrivare alla base a crociera, passando per
il rivestimento in EVA ad elevata densità, arricchito dal logo Catgear
inciso al laser. Un attrezzo fantastico, veramente piacevole e affidabile,
capace di fornire emozioni uniche.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speciale modello a filo interno compatibile con lenze multifibre
Azione impeccabile e resistenza al top grazie al fusto monopezzo
Idoneità all’uso con mulinelli a bobina fissa o rotanti
Struttura a due sezioni:
1. Calcio staccabile completamente rivestito in EVA
2. Fusto in carbonio Alto Modulo di spiccata conicità
Anello di entrata della lenza con passante in SiC
Apicale in SiC
Portamulinello a vite in grafite Webo DPS in grafite e acciaio
Base a crociera con pomello da combattimento in gomma
In dotazione il cavetto per l’inserimento della lenza

Semplicemente fantastica questa canna dedicata allo spinning al siluro. Il fusto è spaventosamente sottile, leggero e bilanciato. Ma al tempo
stesso fornisce la sufficiente potenza per ridurre a miti consigli anche
dei veri e propri bestioni. La Fighter Spin, disponibile in due versioni,
2.40 e 2.70, entrambe con potenza reale di 180 grammi, possono essere
impiegate tanto da terra quanto da barca. L’equipaggiamento prevede
un saldo grip sul calcio, realizzato in shrink tube, portamulinello robusto
dotato di ghiera metallica di sicurezza, anelli SiC, innesto rinforzato e
anello di testa con ponte anti groviglio e pietra flangiata.
Fantastic is the only word you can use to define this rod dedicated
to the spinning technique for catfish. The blank is astonishingly thin, light
and balanced. But at the same time it provides enough power to reduce
to calm down even the hugest catfish. The Fighter Spin, available in two
versions, 2.40 and 2.70, both with real casting power of 180 grams, can
be used both from the banks and from the boat. The equipment provides
a firm grip on the handle, made with shrink tube, a sturdy reel seat with
additional safety metalicl ring lock, SiC braided friendly guides, and a top
flanged guide with no welding on its back to avoid tangles.

300-12-240
300-12-270

WWW.CATGEARFISHING.COM

8’0” / 2.40 m
9’0” / 2.70 m

125 cm
140 cm

2
2

180 g
180 g

SiC
SiC
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The extreme cat fishing from the boat
CAVETTO
IN DOTAZIONE
is its natural scenario, the strong emotions are its bread and butter and 90°
LINE THREADER
bend its favourite position! This is the
INCLUDED
first Catgear rod with internal line, able
to give extreme enthusiasm to the user
and to drive crazy the biggest catfish, because
its blank is made from a single section and develops a perfect action curve. The absence of normal guides brings a series of important advantages. First of all, the action is free from those dangerous flat spots, which
normally are due to guide’s wrappings; secondly, the torsion on blank
does not exist at all, as the line runs along the rod’s axis, with a resulting
high strength; finally, the risk of line tangles is inexistent, and this raises
the user’s pleasure. In order to ease the transport, the strong butt section is detachable, and is a real concentrate of important technical and
functional features, starting from Webo DPS reel seat to arrive to rubber
gimbal butt, getting through the high density EVA handle, enriched by
laser engraved Catgear logo. A fantastic rod, really pleasant and reliable,
aimed to provide unique sensations to the lucky user.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Special model with internal line, compatible with braided lines
Perfect action and total strength, thanks to one-piece blank
Either spinning and multiplier reel are allowed
Two section’s configuration:
1. Offset butt handle, completely dressed in high density EVA
2. High Modulus fast tapered carbon blank
SiC lined line entry door
SiC top guide
Webo DPS screw reel seat, made from graphite and steel
Gimbal rubber butt cap
Supplied with special wire to ease line through the rod blank

The set includes 2 size bands:
Small: 187x28 mm
Large: 197x38 mm

302-00-600

SiC top guide
is really the best to
disperse heat.
La porta d’ingresso della
lenza è rivestita in SiC e consente di usare un mulinello a bobina
fissa o un rotante.
The line entry door is SiC
lined for a total line protection
and allows to use either spinning or multiplier reel.

300-18-220

La confezione contiene 2 misure:
Piccola: 187x28 mm
Grande: 197x38 mm

Fasce elastiche in neoprene, disegnate per riporre in modo sicuro le vostre preziose canne. Entrambe le fasce
presentano una rapida chiusura in
velcro, per offrire il massimo grip
e protezione durante il trasporto.

Apicale in SiC
per la completa dispersione del calore.

Il portamulinello è capovolto e la guancia
mobile è bloccata da una contro-vite in acciaio.

NEOPRENE ROD BELTS

2

Set including two elasticated
neoprene rod bands, especially
designed to safely store your valuable rods. Both bands feature a
quick and easy to use velcro pad,
to deliver the maximum grip and
protection during the transport.

4

7’3” / 2.20 m

147 cm

The reel seat is fitted upside down and the
mobile hood is locked by a dedicated screw.

1+1

250 g

Inline
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È indubbio che la tecnica del Break Line stia conquistando sempre
più appassionati di pesca al siluro. La ragione è semplice: al momento
è la pesca che garantisce più catture e più grandi. Questa canna, ripetutamente messa alla prova con pesci over 2 metri, si presenta estremamente robusta, con un’azione potentissima esaltata dalla lunga calciatura che permette di combattere il pesce sfruttando la migliore leva.
Il portamulinello di generose dimensioni è stato rinforzato aggiungendo
una ghiera supplementare di alluminio per il serraggio. Anche il punto
di giunzione tra le due sezioni è stato rinforzato con la massima cura
ed è stata aggiunta una rilegatura in carbonio che permette di avere la
migliore presa quando occorre separare le due sezioni.
There is no doubt the Break Line technique is gaining more and
more followers between the catfish fans. The reason is simple: at the
time being it is the fishing technique providing more and bigger catches.
This rod, tested repeatedly with fish over 2 meters, is extremely rugged,
with powerful action enhanced by the long butt that allows you to fight
the fish using the best leverage. The generously sized reel has been
strengthened by adding an additional aluminum ring for tightening. The
junction of the two sections has been reinforced with the greatest care
and it has been added a carbon binding that allows you to have better
grip when you need to separate the two sections.

300-18-270 9’0” / 2.70 m
300-18-300 10’0” / 3.00 m

WWW.CATGEARFISHING.COM

155 cm
165 cm

2
2

400 g
400 g

K SiC
K SiC
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COMMON FEATURES
La pesca a Break Line non esaurisce certamente quelle che sono le
soluzioni per la pesca da terra dei grandi siluri. In alcune situazioni, quando non si ha l’opportunità di agganciarsi alla riva opposta o comunque si
decide che questa soluzione non ci permette di pescare nel migliore dei
modi, entra in gioco la boa, vero e proprio jolly che risolve situazioni complicate. La canna Special Boa è naturalmente più lunga per permettere
un migliore angolo della lenza mentre mantiene la giusta leva di combattimento.Anche in questo caso il fusto ha passato un lungo periodo di
test, durante il quale il team ha cercato di rompere la canna mettendo in
atto anche azioni volutamente sbagliate. L’obiettivo era infatti quello di
trovare un punto debole da migliorare. Ma la Big River Special Boa ha
rifiutato di rompersi!
The Fishing Line Break certainly it is not the only solution for catfish
fishing from the banks. In some situations, when you do not have the
opportunity to hook your line to the opposite shore or however you decide that this solution does not allow you to fish in the best way, it comes
into play the buoy, a real wild card that can solve complex situations.
The Special Boa blank is naturally longer than the Break Line one, to
have a better angle line while keeping the right leverage to accomplish a
perfect fight with the fish. Also in this case the blank has passed a long
test period, during which the team tried to break the rod also putting in
place deliberately wrong actions. The aim was to find a weakness to be
improved. But the Big River Special Boa refused to break!

300-18-320 10’6” / 3.20 m

140 cm

2

500 g

K SiC

XX-TOUGH ROD HOLDER
Catgear XX-Tough Rod Holder è un reggicanna che assicura grande
stabilità ed efficienza.Grazie al suo disegno, qualsiasi tipo di canna viene alloggiato verticalmente in sicurezza. Grazie ad un piccolo elastico,
la canna non può uscire dalla sua sede, anche nel caso di abboccata
particolarmente violenta.
Materiale: Acciaio (verniciato)
Dimensioni: 87 x 6 x 6 cm
Peso: circa 1.95 kg

Catgear XX-Tough Rod Holder is a greatly stable and performing accessory for Catfish angling. Thanks to its advanced design,
any sort of rod is safely hold in vertical position. Thanks to a
small rubber band, the rod can’t be dislodged from the seat,
even in case of a particularly fast bite.
Material: Steel (painted)
Size: 7 x 6 x 6 cm
Weight: ca.1.95 kg

302-00-700

1

7
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Concepita per lo spinning pesante, questa serie
sfrutta i vantaggi dell’anellatura a profilo K, il cui telaio previene la formazione dei grovigli di lenza, un
pericolo sempre in agguato con i trecciati. La struttura in due sezioni di carbonio ad Alta Resistenza non
teme le curvature estreme, all’ordine del giorno con
i grandi siluri, grazie alle doppie legature di fissaggio
degli anelli. Lo speciale porta mulinello ha due finestre di contatto sul grezzo.
Designed for heavy spinning, this series exploits
the advantages of the K-shaped profile guides, whose frame prevents the formation of line tangles, an
always lurking danger with braided lines. The structure in two sections of High Resistance carbon does not
fear extreme bends, on the daily agenda with those big
catfish, thanks to the double wrappings of the guides.
The special reel seat features two contact windows on
the blank.

300-19-240
300-19-270

WWW.CATGEARFISHING.COM

2,40 m
2,70 m

125 cm
140 cm

2
2

200 g
200 g

K SiC
K SiC
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Serie progettata per lo situazioni estreme, caratterizzata dalla
speciale tecnologia adottata nella creazione del grezzo. L’anima
in carbonio a sezione piena è avvolta da uno strato di carbonio
ad Alta Resistenza, il tutto in un contesto di minima incidenza di
resine. La configurazione a sezione unica, con il calcio staccabile,
aggiunge perfezione di curva e capacità di assorbimento dei
carichi a livelli irraggiungibili. Gli anelli a profilo K prevengono la
formazione di grovigli, e sono fissati con doppie legature. Speciale
porta mulinello con finestre di contatto sul grezzo, doppia vite di
sicurezza e fantastica grip frontale nervata in EVA.
Series designed for extreme situations, characterized by
the special technology used in the blanks’ production. The solid
carbon core is wound by a layer of High Resistance carbon, all
in a context of minimal incidence of resins. The single section
configuration, with detachable butt handle, adds curve perfection
and load-absorbing capacity to unattainable levels. The K-profile
guides prevent line’s tangling, and are fixed with double wrappings
to protect the blank in case of extreme bend. The special reel seat
with blank’s contact windows features double safety screws and a
fantastic EVA ribbed front grip for total control.

300-19-180
300-19-195
300-19-210

6’0” / 1.80 m
6’6” / 1.95 m
7’0” / 2.10 m

127 cm
142 cm
157 cm

1+1
1+1
1+1

200+g
200+g
200+g

K SiC
K SiC
K SiC
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Con pieno merito questa telescopica porta il nome di X-Treme.
Non tanto per la taglia dei siluri catturabili, ma per le micidiali sollecitazioni che essa è destinata a sopportare, qualcosa di veramente
estremo. La pesca a fondo nei fiumi a corrente sostenuta, con zavorre che arrivano a 300 grammi, richiede affidabilità e potenza, un
gioco da ragazzi per il carbonio ad Alta Resistenza avvolto da un
filamento di carbonio che agisce come una camicia di forza. Anelli
con telaio a doppio gambo e scorrevoli legati su tubetti in carbonio.
La grip inferiore, rivestita in gomma, termina con un pomello tondeggiante per l’appoggio all’inguine.
With full merit, this telescopic carries the X-Treme nickname.
Not only for the size of targeted catfish, but also for the shocking
range of stress which it’s destined to bear, something really extreme! The bottom fishing in heavy flood rivers, with leads that can be
as heavy as 300 grams, requires reliability and strength, nothing
special for High Resistance Carbon, reinforced by wrapped carbon
yarn which protects the blank from deformation. Guides are built
around a strong double leg frame and sliding guides are wrapped
on carbon pipes. The rubber handle grip ends with a rounded cap
to fit it into the groin during hard fights.

300-14-420

Destinata alla pesca da riva nei fiumi, questa telescopica è
costruita in carbonio ad Alta Resistenza, materiale che si distingue
dall’Alto Modulo per la sua capacità di assorbire pesanti cicli di
sforzi. L’impostazione del robusto porta mulinello a vite consente
di sviluppare una forza di leva notevole, e, allo stesso tempo, di inserire l’attrezzo nei tradizionali reggi canna verticali. Gli anelli sono
in SiC per dissipare il calore generato nel corso di combattimenti
che possono prolungarsi nel tempo, e hanno un telaio indeformabile a doppio gambo. La vetta è in carbonio, ed è parzialmente
verniciata in arancio fluo per agevolarne la visibilità.
Developed for river fishing from the bank, this telescopic rod
is built from High Resistance carbon, a material which differs from
High Modulus for its well known capacity to absorb heavy, cyclic
stress. The high position of reel seat enables to develop a huge
power lever, and, at the same time, matches the need to insert the
rod in the specific vertical rod rest which helps keeping the line off
running water. Double leg guides have SiC ring to disperse heat
generated by line friction during those never-ending fish fight. Top
section is also made from carbon, and is painted in fluo orange for
better visibility, specially at sundown.

300-18-420

4.20 m

132 cm

4

250 g

K SiC

MAGNETIC ROD CLAMP
Il Magnetic Rod Clamp si adatta facilmente a qualsiasi canna da
catfishing. La chiusura magnetica
lo blocca in modo fermo e sicuro al
fusto e dispone di un filetto da 3/8
sul lato per alloggiarvi l’avvisatore.
Può ospitare due starlite da 4.5mm.
Magnetic Rod Clamp to fit easily electronic bite indicator on most commonly used catfish rods. The magnet
locks firmly on rod blank and features a standard 3/8 thread on the side. It can incorporate two 4.5mm glowstick.
WWW.CATGEARFISHING.COM

302-00-500

1

4.20 m

145 cm

4

300 g

SiC

LINES - BRAIDED
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X-POWER MONO
X-Power Mono è il monofilo di nylon ideale per realizzare terminali particolarmente
resistenti all’abrasione, riuscendo a resistere anche a ripetuti sfregamenti contro rocce
e legni sommersi. Oltre alla mescola particolarmente compatta, l’ X-Power Mono è
rivestito di Fluorocarbon.
X-Power Mono is the perfect nylon monofilament to create super abrasion resistant
leaders, that can withstand several frictions even against submerged rocks and woods. It
is built with a compact polymer and strengthened with a coating of Fluorocarbon.

304-02-120
304-02-160
304-02-200

0.90
1.00
1.20

50 m / 55 yds
50 m / 55 yds
50 m / 55 yds

120
160
200

54.4
72.6
90.7

X-POWER BRAIDED LINE
Alto carico di rottura e incredibile resistenza all’abrasione, sono due delle caratteristiche principali del Catgear X-Power Braided line, un trecciato ad alta visibilità
fuori dall’acqua ma che è in grado di assumere tonalità più neutre sotto la superficie.
Disponibile in bobine di 275 metri.
High breaking strength and amazingly resistant to abrasion, just two of the many
features of the Catgear X-Power Braided line, a high visibility line out
of the water but that becomes more neutral coloured under
the surface. Available in 275 meters spools.

304-05-080
304-05-120
304-05-150

X-POWER BRAIDED LEADER
Quando occorre realizzare i terminali con un trecciato, o più semplicemente se preferite farlo per maggiore sicurezza di tenuta,
l’X Power Braided Leader è decisamente il materiale più
giusto per farlo. La tessitura dei singoli capi è infatti
così serrata da renderlo particolarmente forte e resistente all’abrasione.
When it comes to build braided leaders, or
more easily when you prefer braided to monofilament for breaking strength reason, the X-Power
Braided Leader is definitely the right braided to
use. The weaving of the line is so thick to make it
so really strong and abrasion resistant.

304-00-180
304-00-230
304-00-280

20 m / 22 yds
20 m / 22 yds
15 m / 16.5 yds

Mud Brown
Mud Brown
Mud Brown

180
230
280

275 m / 300 yds Neon Yellow
275 m / 300 yds Neon Yellow
275 m / 300 yds Neon Yellow

80
120
150
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Dischi frizione in acciaio e
carbonio per un mix di potenza
e dolcezza.
Steel and carbon discs
for a mix of power and smoothness.

Resistenza, affidabilità, durata e potenza da vendere, qualità incastonate in una struttura completamente metallica che non si deforma sotto
sforzo, consentendo ai meccanismi interni di girare fluidamente anche
quando dall’altra parte della lenza c’è un essere indiavolato. In una parola, Exceed, la linea di mulinelli Heavy Duty che offre tre diversi allestimenti per affrontare in sicurezza e scioltezza la pesca dalla barca.
Strength, reliability, durability and power to spare, qualities embedded in a completely metallic structure that does not deform under high
stress, allowing internal mechanisms to rotate smoothly, even when at
the other side of the line there is a real devil. In a single word, Exceed,
the Heavy Duty front drag spinning reel’s family offering three different
models to face boat fishing with total confidence.

EXCEED SW
EXCEED SW-H

032-67-700
032-67-800
032-67-990

7000
8000
10000

763
845
855

4.1:1 (88 cm) 40lb - 300m
4.1:1 (95 cm) 50lb - 490m
4.1:1 (101 cm) 50lb - 570m

WWW.CATGEARFISHING.COM

10+1SS
10+1SS
10+1SS

30 kg
30 kg
30 kg

032-67-500

5000H

520

4.9:1 (87 cm)

Ø 0.33mm -200m

10+1SS

20 kg

Reels
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Un mulinello incredibile per il peso molto contenuto, le dimensioni
ridotte del corpo e la fortissima potenza di recupero. Corpo e rotore
sono stati interamente realizzati in alluminio rinforzato, consentendo quindi agli ingranaggi di lavorare perfettamente all’interno di un
guscio di protezione indeformabile. La bobina, dal diametro molto
ampio, è stata corredata da un bordo inclinato trattato con nitruro di titanio per consentire una perfetta fuoriuscita del filo. La
manovella, anch’essa in alluminio, è corredata da un pomello
da combattimento in carbonio. Invictus SW è in grado di far
sentire i muscoli a chi si dibatte all’altro capo della lenza!
This strong, powerful reels features a small sized, light
weight body entirely made of aluminium, so the gears can be
protected inside this kind of ultra-resistant shield. The wide diameter spools, made of aluminium, has been equipped with a titanium lip, to decrease the friction of the line. Also the power handle is
made of aluminium, and finished with a carbon fighting knob. With max
drag power of 20kg, the Invictus SW lets the catfish feel the muscles,
developing a strong fight which always ends with a joyful celebration on
the boat. All ball bearings are shielded to avoid water and dust intrusion.

033-99-065 6500H
033-99-080 8000H
033-99-066
033-99-081

Sulla manovella è incisa la dicitura PWR Drive,
a sottolineare come tutti i componenti siano concepiti e realizzati per resistere a sollecitazioni estreme.

A sinistra, un cuscinetto tradizionale, soggetto alle ingiurie della salsedine. A destra, la
versione schermata impedisce l’ingresso degli
agenti aggressivi.

On the handle edge is engraved the PWR
Drive logo, to underline that all the components have been designed, tested and made to
withstand the maximum stresses.

On left, the standard ball bearings are
open to get water and salt within balls. On
right, the shielded version is totally safe from
aggressive agents.

490
510

5.9:1 (105 cm) Ø 0.40 mm - 370 m
4.9:1 (94 cm) Ø 0.50 mm - 330 m
Spare Spool 6500H
Spare Spool 8000H

7+1
7+1

20 kg
20 kg

La splendida lavorazione della bobina ha il
doppio ruolo di abbellirla e alleggerirla.

Il vano frizione è sigillato e include dischi in acciaio e carbonio.

The holes on spool’s skirt play the double
role to make it lighter and definitely nice.

The drag system is sealed and it’s packed with steel and carbon cloth disks.
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Accessories

PVC TUBE XXL

SHOCK ABSORBER BEAD

Tubo in PVC di qualità, ideale per
essere utilizzato su nodi, ami o per
una maggiore resistenza all’abrasione e grovigli. Finitura antiriflesso.

Shock Absorber Beads sono lo
strumento ideale per proteggere i
nodi dei terminali dall’abrasione e
dagli impatti di grossi piombi in linea.

Quality PVC anti-tangle tube ideal to be threaded over knots, hooks,
or for added protection from abrasion
and tangles. Non-glare finish.

The Shock Absorber Beads are
just perfect to protect your knots
from bumping leads and aggressive
environment.

302-00-310 2.5 mm

3.0 m

1

302-00-100 13.0 mm 3.0 mm
302-00-110 16.0 mm 4.0 mm

10
10

RUBBER LINE STOPS

LIVE BAIT STOPPER
Robusti stoppers in gomma per assicurare l’esca sull’amo, essenziali quando si usano
esche vive. Il live stopper adempie a questo
compito limitando i danni all’esca e assicurando che rimanga nella corretta posizione.
Robust rubber stops for securing the bait
to the hook, essential when fishing with live
baits. Our stoppers can do the job without
harming the bait fish and make sure they stay
perfectly on the hook.

302-00-210 10.0 mm

10

TOUGH LINE STOP

Grossi stopper in gomma molto resistente e in grado di mantenere una salda
presa sui trecciati di grande diametro.
These big rubber stoppers can hold
very tightly on big diameter braided lines.

Line stops di dimensioni generose perfettamente calibrati
per l’uso in ambienti estremi e in combinazione a fili
trecciati di grande diametro. Offrono una presa
saldissima.

302-00-010 XL 3 stop / 6 bead
302-00-020 XXL 3 stop / 6 bead
302-00-030 XXL 3 stop / 6 bead

CATFISH RIG
188-18-020

188-18-030

188-18-040

B/S: 83 kg

These large Line Stops are
dimensioned for cat fishing and
can be used in extreme conditions with big
diameter lines. They deliver extra firm grip
and can be used for floats or even leads.

B/S: 83 kg
B/S: 83 kg

Total Length:
170 cm

Hook Size 6/0

302-00-200 6.0 mm

25

Total Length:
100cm

Total Length:
120cm
Floater

Rattling
System

SHRINK TUBE XXL
Tubo termoretraibile di altissima qualità, elemento essenziale
nella realizzazione di moltissimi
terminali. Si restringe fino a 1/3
della sua dimensione originale.
Superior quality shrink tube
essential for a multitude of end
tackle applications. It shrinks
down to 1/3 of its original size
when immersed in boiling water,
to form a really neat presentation.

Hook Size 6/0
Hook Size 6/0

Hook Size 6/0
Hook Size 8/0

Hook Size 8/0

302-00-300

3:1

10 mm 60 cm
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DIAMOND HOOK SHARPENER
Praticissimo accessorio per manterere i vostri ami in perfette condizioni, evitando di perdere le vostre prede per un amo spuntato.
Hook Sharpener is designed to perfectly sharpen
your hooks. It will allow you to regenerate
and to sharpen to needle finishing
all your hooks.

Terminali per la pesca del siluro straordinariamente forti e
montati con ami e ancorette rigorosamente Giapponesi. Sono
adatti per la pesca a fondo ed in sospensione utilizzando esche
vive ed artificiali. A seconda del modello sono stati dotati di Rattling che emette attiranti vibrazioni o di galleggiante da utilizzarsi
per sollevare l’esca dal fondo.
Brand new high quality pre tied rigs expressly designed to
catch the biggest catfish. Extremely strong, they’re fitted with
Japanese hooks only and first quality components. Catfish rigs
feature eva floater perfect to balance dead baits and rattling bells
for added attractive noise and vibrations.

188-18-020
188-18-030
188-18-040
302-00-400

WWW.CATGEARFISHING.COM

1

180 lbs / 83 kg
180 lbs / 83 kg
180 lbs / 83 kg

120 cm
170 cm
100 cm

6/0-6/0
6/0-8/0
8/0

1
1
1

Swivels
X-STRONG CRANE

BB SWIVEL COSTLOCK

100-74-006
100-74-007
100-74-008
100-74-009
4/0

3/0

2/0
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4/0
3/0
2/0
1/0

6
6
8
10

135
100
75
60

100-76-050
100-76-060
100-76-070
100-76-080

300
220
165
135

05
06
07
08

8
7
6
5

55
70
90
110

120
155
200
245

1/0

X-STRONG CRANE
100-85-008
100-85-009
100-85-010
100-85-030
100-85-050
100-85-070

2/0
1/0
01
03
05
07

8
8
8
10
10
10

360
275
225
140
100
82

800
600
500
310
220
180

08

07

06

05

BREAK 3 LINK
2/0

1/0

01

03

05

07

X-STRONG CRANE COASTLOCK SNAP

100-86-008
100-86-010
100-86-030
100-86-050
100-86-070

2/0
01
03
05
07

6
8
10
10
10

250
135
115
90
68

550
300
250
200
150

La soluzione definitiva per
la creazione di lenze breakline forti ed anti-groviglio. Il
set include tre robustissime
girelle con cuscinetto a sfere montate su un anello in
acciaio solido per la massima resistenza.
The CG Break 3 Link
is the ultimate solution for
creating strong and tangle-free breakline rig system. The set comprises three hyperstrong ball bearing swivels mounted on a heavy duty solid
ring for maximum strength.

2/0

01

03

05

07

302-00-350

3 x 07

1

90

200

MISURA REALE

Hooks
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REAL SIZE

HISASHI 11026 CAT FISH
BN Black Nickel

024-16-...

Forged

10/0 8/0

Ringed

5

5

6/0

4/0

5

5

Amo dedicato alla pesca del siluro innescando esche vive o grandi fiocchi di vermi. Presenta una
curva molto accentuata per una
migliore conservazione dell’esca
mentre la punta è alta e l’ardiglione
pronunciato.
This shape is absolutely the
most popular and effective to
fish for european catfish with live
baits. Big sized barb allows to
fight the fish for long time without
any risk. The wide shape is perfect to rig big livebaits.
10/0

8/0

6/0

4/0

AKURA 600B

HISASHI 11028 LIVE BAIT
BN Black Nickel

Forged

026-50-...

Ringed

10/0 8/0
5

6/0

5

5
Black

BK

Forged
Ringed

10/0

8/0

Amo con occhiello, presenta la punta a lama medio battuta che gli conferisce estrema
penetrazione e resistenza.

6/0

4/0

024-08-...
10/0 8/0
3

5

10/0
6/0

4/0

2/0

1/0

7

9

9

9

The point is extremely sharp, forged shanks, black nickel finish.
Ringed. Perfect for catfish.

SHINKEN ST-56

3/0

WWW.CATGEARFISHING.COM

Amo black, forgiato, con occhiello, speciale curvatura tonda
antislamatura, punta ad elevata
penetrazione affilata chimicamente ed ardiglione ad alta tenuta. Eccezionale per la pesca dei siluri.

TN

Le ancorette ST-56 sono super rinforzate 3X. Sono le ancorette giuste per insidiare pesci di taglia davvero notevole.
Gambo corto con curvatura forgiata e punta dritta ad ago.

2/0

8/0

Tin

Forged

The ST- 56 trebles are 3X-Strong and perfect replacement hooks for improving hooking
power of your lures. Feature a short shank,
forged bends, and three straight needle points.

1/0

1

6/0

Black nickel plated hook,
forged, back turned eye, special anti-disgorging round bend,
chemically sharpened high penetration point and high resistance
barb. Exceptional for catfish.

Ringed

MicroBarb

3X Strong

3

205-20/10
3/0

2/0

1/0

1

2

4

3

3

3

4

5

5

2

4

Fish Finders
Da quando esistono gli ecoscandagli,
l’esplorazione della realtà subacquea non è
più un problema, ma quegli strumenti sono
destinati all’installazione sulle barche. Da
oggi quel limite materiale è venuto meno,
grazie allo sviluppo dei Fish Finder portatili, che possono essere tenuti in tasca per
rilevare non solo la presenza dei pesci, ma
anche il profilo, la profondità, la consistenza
del fondo e delle strutture sommerse.
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Since we have the echo sounders, the investigation of underwater’s world is no more
a problem, but those instruments are destined to fit on to the boats. Today such material limit has been deleted, thanks to portable
Fish Finders, which can be brought in the
pocket to detect fish presence, but also the
shape, the depth, the nature of the bottom
and of submerged features, which are known
to hold the biggest fish.

LUCKY FISH FINDER IOS/ANDROID - WIRELESS
Modello al top di gamma, che sfrutta la
tecnologia Wireless per inviare le informazioni direttamente al vostro smartphone. Lo
strumento è composto dalla sola sonda,
che galleggia e funziona con una batteria
ricaricabile di 3,7V incorporata (autonomia
di 5 ore); essa si alimenta tramite un cavetto USB in dotazione. Raggio massimo
di ricevimento dei dati è 50 metri, con profondità massima di 45. Lo strumento rileva
anche la temperatura dell’acqua.

Top of the range model, which takes advantage
from Wireless technology to send the information directly to your smartphone. The instrument is just made
of a floating sounder, which works thanks to a rechargeable 3,7V incorporated battery
(5 hours autonomy); it gets power
through a supplied USB cable. The
maximum range to get wireless data
is around 50 metres, with 45 metres
max water’s depth. This Fish Finder
also reads water temperature.

100-05-300

LUCKY FISH FINDER - WIRELESS
L’assenza di cavi distingue questo modello, che svolge le stesse funzioni della versione
Cable senza collegamento fisico fra la sonda e il ricevitore. Grazie alla tecnologia Wireless, le informazioni arrivano sul display, con una distanza operativa massima di 30
metri. Esso si compone di un ricevitore e di una sonda galleggiante, che va assicurata con un buon filo, ad evitare che il vento o la corrente la spingano lontano. Il
suo campo d’azione verticale è di 40 metri. Il ricevitore funziona con 4 batterie
da 1,5V (non fornite), mentre il ricevitore è dotato di batteria CR 2032 al Litio.

100-05-200

The absence of cables identifies this model, which provides same information of Cable one, without any physical connection between sounder and
receiver. Thanks to Wireless technology, all data arrive to
the display, with a maximum distance of 30 metres. It is
made of a receiver and a floating sounder, which should
be linked by a strong line to avoid that current or wind push
it away from fishing area. The sounder’s max vertical range is
40 metres. The receiver works with 4 batteries type AAA of 1,5V (not
supplied), while the sounder includes a CR2032 Lithium battery.

LUCKY FISH FINDER - CABLE
E’ il modello base della linea, e si compone di una
sonda sonar e di un galleggiante che la mantiene in superficie. Tramite un cavo di 7 metri, il terminale è collegato al ricevitore, che ha dimensioni tascabili. Il display
visualizza una serie di informazioni sull’ambiente acquatico sottostante, che viene scansionato per rendere nota la
profondità (max 100 m), la natura e consistenza del fondo,
presenza e profondità di nuoto dei pesci. Esso richiede 4
batterie AAA da 1,5V (non fornite).
This is the basic model, made of a sounder and a float
destined to keep it on water’s edge. A 7 metres long cable
connects it to the receiver, whose sizes are quite handy. On
the LED display it’s possible to read a number of information about the below aquatic environment, which is scanned to find the depth
(max 100 m), the existence and density of vegetation, plus of course fish presence and their
swimming depth. It works with four 1,5V AAA
batteries (not supplied).

100-05-100
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Luggage - Clothing

Quando state partecipando a una sessione di catfishing avete sempre bisogno di una grande
quantità di materiale. È per questo che abbiamo messo a punto una linea di buffetteria che possa aiutarvi nell’impresa di avere sempre tutto a portata di mano e sempre accessibile in qualsiasi
momento. I materiali che abbiamo scelto per costruirla sono i più solidi e
affidabili sul mercato, in grado di accompagnarvi per anni e anni.
When you are on a river, fishing for catifish, you always need a huge
quantity of tackles and accessories. That’s why we finalised a new line
of luggage that can help you in the task to always have all you tackles
with you and easy to access in every moment. All the materials we
choose to build our luggage are amongst the strongest and reliable
on the market, able to satisfy you for years and years.

QUIVER ROD GUARD
WWW.CATGEARFISHING.COM

301-10-010

130x26x20 cm

ROD HOLDALL

301-10-000

165x20x7 cm

Luggage - Clothing
CARRYALL LARGE
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CARRYALL MEDIUM
301-20-020

301-20-030

65x35x35 cm

55x30x30 cm

RIG WALLET
301-20-050

31x22x5.5 cm

SPINNING BAG
301-20-000
36x19x24 cm

CATGEAR CAP
CARRYALL SMALL
301-20-010
38x23x25 cm

Il nuovo berretto Catgear in cotone è un
modello estivo, dotato di fori di aerazione.
Design coordinato a quello della t-shirt. Taglia unica, regolabile.
The new Catgear cap is a summer
model, made from cotton and featuring
eyelets on top to keep fresh inside.
Design coordinated to t-shirt one. One size fits all.

CATGEAR T-SHIRT
Prodotta in tessuto di cotone 100%,
è freschissima e particolarmente giovane nel disegno. Lavabile in lavatrice a 30°, è decorata con un
procedimento ad alta qualità
di stampa. Il logo Catgear è
ripreso anche sul dorso.

UNHOOKING MAT
301-30-010
225x75 cm

Made from 100%
cotton fabric, it’s quite
fresh and particularly
attractive. Washable
at 30° in the home machine, it’s decorated through an high quality printing
process. A smaller Catgear logo is also present on
back side.

043-80-100
043-80-200
043-80-300
043-80-400

M
L
XL
XXL

043-10-100

ADVANCED CATFISHING GEAR
Catgear si riserva il diritto di modificare prezzi e/o caratteristiche tecniche senza alcun preavviso.
Tutte le lunghezze ed i pesi sono approssimativi e possono
essere variati o modificati.
Distribuito da: Trabucco International S.r.l.
Via Atene, 7 — Zona CEPIM Interporto
43010 Bianconese di Fontevivo (PR) Italy
Tel. +39 0521 618000 r.a. — Fax +39 0521 617032
E-mail: info@trabucco.it — Web: www.trabucco.it
Catgear reserve the right to modify prices
or specifications without prior notice.
All product information, weights and dimensions
are approximate and may vary or be modified.
Distributed by: Trabucco International S.r.l.
Via Atene, 7 — Zona CEPIM Interporto
43010 Bianconese di Fontevivo (PR) Italy
Tel. +39 0521 618000 r.a. — Fax +39 0521 617032
E-mail: info@trabucco.it — Web: www.trabucco.it

WWW.FACEBOOK.COM/CATFISHINGEAR

Clicca su “Mi piace” e unisciti a noi su Facebook. È il luogo ideale per uno scambio di opinioni e per condividere le tue immagini.
Like us on Facebook. Our page is the ideal place where you can share your pictures.

WWW.CATGEARFISHING.COM

