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LIMITED LIFETIME WARRANTY

Tutte le canne K-Karp vengono commercia-
lizzate solo dopo essere state sottoposte a 
severi test sulla qualità e sulla conformità 
alle caratteristiche di resistenza stabilite 
dai nostri esperti. Per questa ragione K-
Karp garantisce a vita che tutte le canne 
sono esenti da difetti. La garanzia limitata a 
vita copre l’acquirente originale da eventua-
li difetti o rotture imputabili a vizi di fabbri-
cazione e manodopera, a partire dalla data 
di acquisto. La garanzia a vita è limitata alla 
riparazione e/o sostituzione e non copre 
rotture di tipo accidentale, non imputabili 
a difetto di fabbricazione. Durante l’intero 
periodo di garanzia K-Karp International (at-
traverso il distributore per l’Italia - Trabucco 

Fishing Diffusion) provvederà alla ripara-
zione e/o sostituzione del prodotto. Solo 
K-Karp, attraverso il distributore per l’Italia 
Trabucco Fishing Diffusion, è autorizzato a 
riparare e/o sostituire il prodotto danneg-
giato. Inoltre, la garanzia sarà considerata 
nulla se il prodotto, alla verifica, sarà tro-
vato oggetto di modifiche non autorizzate, 
o evidenzierà manomissioni, uso improprio, 
abuso o danni causati da una mancata e 
ragionevole manutenzione. Per tutti i casi 
in cui la LIMITED LIFETIME WARRANTY non 
può essere applicata - per esempio quan-
do il prodotto ha subito un danno, a causa 
della normale usura o per utilizzo impro-
prio - sarà comunque possibile richiedere 

la riparazione e/o la sostituzione delle parti 
danneggiate a pagamento, a un prezzo pari 
al 25% del costo dell’attrezzo (prezzi uffi-
ciali consigliati da K-Karp). Tale possibilità 
è valida solo ed esclusivamente una volta 
per ogni prodotto. In questo caso è neces-
sario far pervenire alla Trabucco Fishing 
Diffusion l’attrezzatura completa attraverso 
l’ufficio postale unendo un versamento di 
euro 25 più il 25% del prezzo ufficiale K-
Karp. Le spese di spedizione, oltre a tutte le 
altre spese accessorie che eventualmente 
dovessero presentarsi, saranno totalmente 
a carico del richiedente. 
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FROM CARPERS 
TO CARPERS

Questa pubblicazione non contiene 
tutti i prodotti attualmente presenti nell’assortimento K-Karp. 

Per la lista completa dei prodotti, ti invitiamo a visitare il nostro sito internet.

La creazione dei prodotti K-Karp inizia dalle idee dei col-
laboratori del team K-Karp. I nostri tester trascorrono la 
maggior parte del loro tempo sulle sponde dei fiumi 
e dei laghi alla costante ricerca di nuove tecniche 
e di soluzioni innovative, che in un secondo tem-
po verranno trasformate nei nuovi prodotti che 
proporremo al Nostro pubblico.

Non esistono al mondo esperti migliori per svi-
luppare gli articoli da pesca. Esiste poi in K-Karp 
uno speciale reparto che sfrutta l’idea di ogni 
singolo prodotto, incaricandosi di svilupparlo 
utilizzando i migliori materiali e le tecnologie più 
recenti in fatto di progettazione. Solo dopo mesi 
di lavoro e di prove, cercando di eliminare ogni 
più piccolo difetto, i prodotti vengono selezionati 
per la commercializzazione. Questa metodologia 
di lavoro in K-Karp riguarda indistintamente tutti 
i gruppi di prodotti principali quali mulinelli, canne, 
pod, buffetteria e segnalatori acustici. Solo i prodotti 
che superano i test  effettuati sul campo ed i controlli di 
qualità sui materiali verranno mandati in produzione. Potrete 
trovare, pertanto in queste pagine il frutto del nostro lavoro che 
viene messo interamente a vostra disposizione per lo sport più bello 
del mondo... il Carpfishing. Tenete d’occhio il nostro sito web e le principali
riviste del settore per essere aggiornati relativamente a news e al lancio di nuovi prodotti.
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RIVAL
Canna dedicata a chi svolge molteplici stili di carpfishing, idonea sia al lancio che alla pesca dalla barca, grazie all’azione 
progressiva offerta dal carbonio utilizzato. Il Radial Carbon SHM è appunto il componente unico del blank e garantisce pre-
stazioni stabili nel tempo. Nota particolare è dedicata agli anelli originali Fuji Alconite KW Braided-Proof, caratterizzati da una 
particolare inclinazione del profilo che elimina il rischio di grovigli durante le fasi di lancio con i mulinelli di grandi dimensioni. 
Si tratta di anelli particolarmente adatti sia all’uso di trecce come di monofili, assicurando una durata pressoché illimitata 
e distanze di lancio inimitabili. Il look della Rival è sobrio, ed è arricchito da particolari che denotano uno stile elegante ma 
aggressivo, tipico dell’indole di questa 
canna studiata per affrontare qualsiasi 
acqua pur mantenendo un prezzo ac-
cessibile. L’innesto è rinforzato da un 
piccolo anello in lega leggera accom-
pagnato da una lunga legatura, mentre 
l’impugnatura in HDE ha uno speciale 
tappo metallico inciso al laser.

Anellatura originale Fuji in Alconite, con telaio a profilo K che 
previene la formazione di grovigli di lenza durante il lancio.

Elegante cammeo in alluminio alla base del 
calcio, con il logo K-Karp inciso al laser.

È questo il motivo per il quale sono già molte 
migliaia gli utilizzatori di canne K-Karp!. Tutti i 
modelli, indipendentemente dal valore com-
merciale, sono stati studiati e testati con la 
massima severità per ottenere il meglio. 
Distanza, precisione e forza, queste canne 
hanno tutte le caratteristiche che si possa-
no desiderare, inoltre ogni modello presenta 
molteplici innovazioni, come per esempio le 
speciali vernici epossidiche impiegate per le 
legature, oppure i portamulinelli anatomici per 
offrire il massimo comfort ed una presa perfetta 
durante il lancio o nel combattimento. La qualità dei 
componenti utilizzati è insuperabile, mentre il nuovo siste-
ma di legature consente di mantenere le stesse sempre pulite e inalterate nel tempo. 
Se siete carpisti esperti che vogliono superarsi, o normali appassionati che vogliono 
migliorare le proprie prestazioni, queste canne sono la scelta giusta.

SEZIONI TEST CURVE

158-86-360 Rival 12'0" 2 3.00 lb
158-86-365 Rival 12'0" 2 3.50 lb
158-86-390 Rival 13'0" 2 3.00 lb
158-86-395 Rival 13'0" 2 3.50 lb

I CARPERS PIÙ APPASSIONATI 
SANNO CHE LO STRUMENTO 
CHE FA LA DIFFERENZA 
È LA CANNA. 
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EXECUTOR

SEZIONI TEST CURVE

158-95-300 Executor 10'0" 2 2.75 lb
158-95-305 Executor 10'0" 2 3.00 lb
158-95-360 Executor 12'0" 2 3.00 lb
158-95-365 Executor 12'0" 2 3.25 lb

Nasce da un grezzo in Woven Carbon, estremamente sottile e reattivo, sviluppato nelle 
due lunghezze di 10 e 12 piedi per fondere sotto un solo vestito, peraltro elegantis-
simo, le due anime del moderno Carp Fishing. Da un lato, la pesca nei laghetti con 
attrezzatura minimale, che trova nelle canne più corte le naturali interpreti, con l’ab-
binamento a mulinelli di taglia media (6500 ad esempio). Dall’altro, l’attenzione alle 
lunghe distanze, tuttora vivace in tutta Europa, che vede le 12 piedi sempre in testa 
alla domanda. Le anellature sono a gambo doppio con passante in SiC, e prevedono lo 
stripper da 50 mm sulle 12 piedi; i porta mulinelli sono robusti e leggeri in grafite con 
guance in acciaio bordate di gomma. Due segmenti in gomma termoretraibile formano 
la grip d’impugnatura a valle del porta mulinello e il raffinato calciolo super-slim, che 
termina con un cammeo metallico K-Karp. 
Le finiture essenziali e la laccatura opaca 
dell’intero fusto rendono queste canne 
estremamente attuali e accattivanti. 
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TIP PROTECTOR

FULCRON

NEW 2019FUSION XSK

I Tip Protectors offrono una validissima soluzione per la protezione delle punte e i calci delle 
vostre canne. Realizzati in EVA e tessuto antistrappo, questi svolgono la funzione di tenere ben 

salde fra loro le sezioni delle vostre canne e la parte terminale in neoprene attutisce gli urti 
indesiderati del trasporto. Ottime se impiegate insieme all’ Eva Reel Case. Vengono 

commercializzate in confezioni di due bande di differenti misure.
PCS/BAG

190-80-020/10 Tip Protector 2

Appare subito come l’elemento di interesse preponderante, ma non 
è e non può essere l’unico. Per K-Karp l’estetica è importante, ma 
la sostanza lo è altrettanto. Così la finitura 3D Camo, che ha già ac-
compagnato al successo i mulinelli Adamant, oggi caratterizza queste 
moderne canne di 9 piedi dedicate allo stalking, alla pesca a breve 
distanza nelle fasce marginali dei grandi specchi d’acqua o nei la-
ghetti, ma anche alla barca, una branca del carp fishing che riguarda 
pure i fiumi e le loro potentissime carpe. A dimostrare la grande cura 
dei dettagli, che è sempre un obiettivo primario della produzione K-
Karp, la decorazione con motivi naturali tridimensionali investe anche 
il corpo del porta-mulinello, realizzando un effetto estetico molto gra-
devole. Sotto il vestito, c’è un grezzo in due sezioni, creato in carbonio 

Alto Modulo per ottenere un bilanciato effetto di resistenza, reattività 
e leggerezza, qualcosa di apparentemente lieve ma terribilmente for-
te allo stesso tempo. La legatura di rinforzo alla base della vetta è 
considerata un must da gran parte dei carpisti, così come la line clip 
in carbonio e la sottile grip in gomma alla base del calcio, essenziale 
ed efficiente allo stesso tempo. I robusti anelli a doppio gambo con 
passante in SiC sono fissati da legature minimali di colore nero. Por-
tamulinello a vite in grafite e acciaio.

Fusion XSK è concepita per rispondere all’esigenze del carpfishing moderno, in cui sempre più spesso si 
ricerca un attrezzo leggero e maneggevole per affrontare sessioni veloci, spesso in movimento, 
per il margin stalking e per la nuova frontiera dell’Urban Style. Canne dunque corte e ve-
loci, sviluppate in 3 o 4 sezioni in base alla lunghezza complessiva dell’attrezzo, 
con un’azione parabolica progressiva per gestire in tutta sicurezza i com-
battimenti, pur rimanendo estremamente divertenti ed in grado 
di gestire anche terminali sottili. Per ottenere le massime 
prestazioni si è optato per una soluzione classica, con in-
nesti a spigot, in grado di garantire la massima affidabi-
lità. Il manico in full EVA, le legature nere opache ed il 
tappo con il logo K-Karp inciso, sottolineano ancora 
una volta la maniacale attenzione ai dettagli.  

SEZIONI TEST CURVE

 158-96-270 Fulcron 9'0" 2 2.50 lb
 158-96-275 Fulcron 9'0" 2 2.75 lb

SEZIONI TEST CURVE

 158-89-225 Fusion XSK 7’5” 3 2.75 lb
 158-89-270 Fusion XSK 9’0” 3 3.00 lb
 158-89-300 Fusion XSK 10’0” 4 3.00 lb
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EVA ROD BANDS
Fasce elastiche in neoprene ideate per fissare le sezioni delle canne. Sul lato esterno, il velcro ne 
assicura la chiusura mentre il lato interno è rivestito in gomma per evitare che queste scivolino 
dalle canne durante il trasporto. Ottime se impiegate insieme all’ Eva Reel Case. Vengono com-
mercializzate in confezioni di due bande di differenti misura.

PCS/BAG

190-80-010/10 Eva Rod Bands 2

L’intero fusto e il corpo del portamulinello sono 
decorati con motivi naturali tridimensionali.

Robusti anelli a doppio gambo con passante in SiC, 
fissati da legature minimali di colore nero.

CARP RODS
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SNIPER

CRUSADER XT & LD
Canne particolarmente raffinate nell’estetica, con una finitura nera opaca e la minima 
incidenza di loghi e serigrafie, proprio come devono essere gli attrezzi 
più attuali per il carpista impegnato. Due le serie di-
sponibili all’interno della famiglia. 

SEZIONI TEST CURVE

158-98-300 Crusader XT 10'0" 2 3.00 lb
158-98-360 Crusader XT 12'0" 2 3.00 lb
158-98-395 Crusader XT 13'0" 2 3.50 lb

158-99-360 Crusader LD 12'0" 2 3.00 lb
158-99-395 Crusader LD 13'0" 2 3.50 lb

Serie che presenta una doppia soluzione in termini di indirizzo d’im-
piego, fermo restando il disegno su in due sezioni realizzate in carbo-
nio ad Alto Modulo di elasticità. Due canne con conicità e anellatura 
standard, a partire da un diametro 40 mm sul calcio, per la pesca a 
breve e media distanza. Due canne espressamente dedicate a chi 
ama pescare all’orizzonte, caratterizzate da conicità pronunciata e 
anellatura Long Distance, che prevede un largo anello di 50 mm sulla 
base, destinato ad accogliere le ampie spire di lenza in uscita dal 
mulinello big pit. L’esperienza del Team K-Karp si sente tutta anche 
nella scelta dei componenti, dove si è guardato alla qualità e alla du-

rabilità. Gli anelli sono SeaGuide con telaio in acciaio inox e passante 
in SiC, mentre la sede del mulinello è prodotta dalla Webo, azienda 
nota in tutto il mondo per la precisione e le garanzie di resistenza dei 
suoi manufatti specialistici.

SEZIONI TEST CURVE

158-78-360 Sniper 12'0" 2 3.00 lb
158-78-390 Sniper 13'0" 2 3.50 lb
158-79-360 Sniper LR 12'0" 2 3.50 lb
158-79-390 Sniper LR 13'0" 2 3.50 lb

Le versioni Standard e Long Range differiscono anche nel diametro degli anelli. Standard Ø 40 mm, 
Long Range Ø 50 mm. A destra, la protezione in EVA che li accompagna durante il trasporto.

Portamulinello Webo DPS in grafite e acciaio inox. Calciolo super slim rivestito in gomma, 
con cammeo K-Karp alla base.

CARP RODS
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Le CRUSADER XT sono costruite 
in carbonio S.H.M che consente 
di realizzare fusti molto sottili ed 
estremamente reattivi. L’azione è 
parabolica progressiva, divertente 
nel recupero ed ottimale quando 
si utilizzano terminali molto sot-
tili che si rivelano indispensabili 
quando si pesca in acque molto 
stressate. La serie è proposta 
con il rivestimento del manico in 
sughero naturale AAA ed nelle 
lunghezze di 10’0”, 12’0” con po-
tenza di 3lb adatte alla pesca in 
movimento e in piccole acque, fino 
alla 13’0” per 3,5lb perfetta per il 
long range o per l’impiego dei sac-
chetti di PVA. Gli anelli sono Sea-
Guide in SiC con telaio in acciao 
inox progettati per durare nel tem-
po, mentre il portamulinello Webo 
assicura saldamente il mulinello al 
blank della canna.

Le CRUSADER LD sono invece de-
dicate agli amanti dei lanci estre-
mi. Due canne, una 12’0” per 
3lb e una 13’0” per 3,5lb la cui 
azione, prevalentemente di punta, 
nasconde una grande duttilità del 
fusto, che si apprezza soprattutto 
durante le fasi del combattimen-
to facendola lavorare come una 
classica parabolico-progressiva. 
L’allestimento è di primissima 
qualità, con anelli SeaGuide per-
fetti per proteggere la lenza dalle 
abrasioni e per disperdere il calore 
sviluppato nel recupero dei pesci 
più grossi. Il manico viene rivestito 
finemente con sughero naturale e 
arricchito da un tappo metallico 
con l’incisione del logo K-KARP.

L’impugnatura in sughero naturale ingloba un leggero porta mulinello in grafite, dotato 
di guance in acciaio.

Anelli a doppio gambo in SiC: diametro 40 mm sul cal-
cio della serie XT; 50 mm per la serie LD.

Il logo K-Karp è graranzia di 
qualità e convenienza per i 
carpisti di tutta Europa.

CARP RODS
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DOMINANT

DESTINY

FUSION SPOD

Canne particolarmente potenti in rapporto alla raffinatezza dei fusti, 
che sfruttano la straordinaria reattività e affidabilità del Radial Re-
verse Carbon, materiale in grado di irradiare le sollecitazioni lungo il 
grezzo per distribuirle uniformemente. Così tutti gli strati di tessuto 
collaborano fra loro, evitando sovraccarichi concentrati che potreb-
bero mandare in crisi qualsiasi materiale. Il risultato è fantastico: 
canne dal diametro d’impugnatura contenuto, che reagiscono per-
fettamente agli impulsi del lancio e sanno gestire magnificamente le 
fughe del pesce. Secondo le più attuali tendenze del gusto europeo, 
il vestito di queste canne è minimale, senza colori particolari e con 

una grip d’impugnatura particolarmente sottile, rivestita in gomma 
tubolare e arricchita da un cammeo metallico con il logo K-Karp. Gli 
anelli sono di classe SeaGuide con passante in SiC e telaio in accia-
io inox. Alla base della vetta, un raffinato anello metallico rinforza il 
punto più critico dell’intero grezzo; porta mulinello di qualità Webo 
in grafite e acciaio.

SEZIONI TEST CURVE

158-93-360 Dominant 12'0" 2 3.00 lb
158-93-390 Dominant 13'0" 2 3.00 lb

SEZIONI TEST CURVE

158-94-360 Destiny 12'0" 2 3.50 lb
158-94-390 Destiny 13'0" 2 3.50 lb

Serie progettata per gli appassionati del long range fishing, ai quali of-
fre la grande reattività del carbonio ad Alto Modulo e una configurazio-
ne d’anellatura espressamente disegnata per l’impiego dei big pit re-
els. L’anello montato sul calcio è un 50 mm, proprio per assecondare e 
guidare le ampie spire di lenza in uscita. Il profilo marcatamente conico 
conferisce corpo all’attrezzo, da sfruttare non solo per il caricamento e 
la proiezione rapida nel lancio, ma anche per governare la reazione del 
pesce, sottraendogli la possibilità di trovare rifugio nella vegetazione 
sommersa. Gli anelli sono di qualità SeaGuide, con telaio in acciaio 
inox e piede d’appoggio sdoppiato per incrementarne notevolmente la 
rigidità; il passante è in SiC per proteggere la lenza dalle abrasioni e 
disperdere il calore sviluppato nel recupero dei pesci più grossi.

L’originale nome Fusion Spod deriva dallo speciale carbonio impiegato: 
il Radial Fused Carbon, noto per le sue doti di resistenza e rapidità. Gli 
anelli in SiC Ultralight garantiscono leggerezza e offrono gittate di lan-
cio estreme, diminuendo drasticamente la resistenza sul filo. Il modello 
da 5lb è stato progettato per il lancio di grossi spod o bait rocket, men-
tre il modello da 4lb, oltre al medesimo impiego, può essere usato con 
grossi marker durante le delicate fasi di plumbing. Infatti, in entrambe 
le versioni è stato applicato un visibile segnale a un metro dal calcio 
per facilitare la misurazione del fondale. Anche il calcio è stato studiato 
appositamente per adeguarsi allo stile di lancio del carper, semplifi-
cando il raggiungimento di distanze straordinarie. Le singolari qualità 
dimostrate in pesca, i rinforzi negli innesti e l’azione rapida, le hanno 
definite eccezionali anche per la caccia ai grossi siluri.

SEZIONI TEST CURVE

158-69-360 Fusion Spod 12'0" 2 4.00 lb
158-69-365 Fusion Spod 12'0" 2 5.00 lb

Ad un metro dalla base del calcio, il segnale 
per misurare la profondità dello spot di pesca.
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Portamulinello Webo DPS in grafite e acciaio inox. Calciolo super sottile rivestito in gomma. Anelli SeaGuide in SiC (50 mm sul calcio). 

L’anello metallico di rinforzo alla base della vetta 
è un particolare molto richiesto dai carpisti più 
esperti, perché mette al sicuro una delle aree 
soggette alle maggiori sollecitazioni.

CARP RODS
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PHOENIX ELITE

ADAMANT XTC

SEZIONI TEST CURVE

158-83-360 Phoenix Elite 12'0" 2 3.00 lb
158-83-365 Phoenix Elite 12'0" 2 3.50 lb
158-83-390 Phoenix Elite 13'0" 2 3.00 lb
158-83-395 Phoenix Elite 13'0" 2 3.50 lb

SEZIONI TEST CURVE

158-82-360 Adamant XTC 12'0" 2 3.00lb
158-82-390 Adamant XTC 13'0" 2 3.50lb

Canna interamente realizzata in Radial Carbon e progettata per chi desidera un ottimo prodotto 
senza investire una fortuna. Dopo il colore davvero accattivante, soprattutto se colpito dalla luce 
solare, spicca l’azione parabolico-progressiva ottenuta mediante lo studio computerizzato del blank 
ed esaltata da una disposizione degli anelli mediante prove in pesca e in laboratorio. In tal modo ab-
biamo ottenuto una canna polivalente e adatta ad ogni contesto, con una nutrita gamma di modelli 
a disposizione. Per sostenere una flessibilità di utilizzo molto ampia, sono stati montati anelli in SiC 
da 40mm tutelando il giusto compromesso tra robustezza e versatilità d’impiego. Treccia oppure 
nylon, marginal oppure long range, sono stili che non intimoriscono la Phoenix Elite, concepita per of-
frire anche al carper esperto, notevoli prestazioni in 
ogni ambiente di pesca. Particolari di alta precisione 
come il simbolo di allineamento della spina tra le 
due sezioni o il pomello antiurto serigrafato al laser 
posto sul calcio, diventano naturali in questa canna 
dal rapporto qualità prezzo sorprendente.

Nuova canna color amaranto studiata dal K-Karp Team per gli amanti del lancio estremo. Di fatto 
la sigla XTC sta per Extreme Cast, appellativo d’obbligo dopo il gravoso campo sperimentale che ha 
preceduto la sua produzione. L’azione prevalentemente di punta nasconde una grande duttilità del 
fusto soprattutto, durante le fasi di combattimento, che la fa assomigliare a una classica parabolico 
progressiva pur mantenendo doti da lanciatrice complete. È appunto con questa canna che i nostri 
collaboratori sono riusciti a raggiungere distanze davvero sorprendenti, dato attribuibile unicamente 
al Radial Reverse Carbon, un carbonio dalla reatti-
vità straordinaria. Anelli in SiC da 50mm di diame-
tro sono obbligatori nell’allestimento di una canna 
ideata per il lancio, poiché creano un cono d’invito 
particolarmente favorevole fino alla vetta. Ad impre-
ziosire il look dell’Adamant XTC, le legature realizza-
te a mano e l’anello di protezione da urti accidentali 
posti sull’innesto del puntale, mentre il calcio anno-
vera l’esclusivo pomello di protezione serigrafato al 
laser e marchiato K-Karp.

Anelli HD a doppio gambo con passante in SiC, con 
diametro 40 mm sul calcio.

CARP RODS
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GLADIO X3

IMPERIAL

ARATON

Serie progettata in tre pezzi e costruita in carbonio ad alto modulo. 
Il fusto è dotato di una grande riserva di potenza e di una divertente 
azione classica, tale da essere paragonabile ad un attrezzo in due 
pezzi. Ottimi i componenti con cui viene rifinito il blank: anelli SiC Tita-
nium a doppio ponte, manico ricoperto in EVA ad alta densità, rinforzi 
in prossimità degli innesti con anelli in alluminio e accurate legature.

SEZIONI TEST CURVE

158-52-360 Imperial 12'0" 3 3.00 lb
158-52-390 Imperial 13'0" 3 3.00 lb

Logo K-Karp inciso al laser. Anelli HD a doppio gambo con passante in SiC.

Anelli HD a doppio gambo con passante 
in SiC.

Anelli HD a doppio gambo con passante in SiC.Finiture di classe artigianale per il gusto di possedere una canna K-Karp. 

Serie studiata per chi ama possedere una 
batteria di canne di qualità ad ingombro 
modesto, grazie alla suddivisione del fusto 
in tre pezzi. Il particolare S.H.M. Carbon 
con cui è composta permette di ottenere 
un’azione sovrapponibile a quella di una 
canna in due pezzi, conservando le pre-
stazioni e avendo la certezza di lunghi e 
precisi lanci. Naturalmente non mancano 
l’affidabilità e la cura nell’allestimento con 
cui viene realizzata. Infatti monta anelli in 
SiC, lunghe legature di rinforzo e boccole 
di protezione in lega leggera in prossimità 
degli innesti, a definire un prodotto davve-
ro esclusivo nel suo genere. Infine, spiccano il porta mulinello a vite 
progettato al computer e il calciolo in High Density Eva che favorisce 
una presa sempre sicura in ogni condizione.

SEZIONI TEST CURVE

158-38-360 Gladio X3 12'0" 3 3.00 lb

SEZIONI TEST CURVE

158-41-360 Araton 12'0" 3 3.00 lb
158-41-390 Araton 13'0" 3 3.00 lb

Tutte le caratteristiche che desiderate trovare in 
una canna per il carpfishing, potete averle acqui-
stando una Araton. Affidabile, potente, progressiva 
e con un prezzo veramente imbattibile. Viene co-
struita seguendo le regole costruttive imposte dal 
Team K-Karp: uso di carbonio H.M. per la costruzio-
ne del fusto, rinforzi con anelli in alluminio nei punti 
più sollecitati, legature in prossimità degli innesti, 
anelli SiC Titanium a doppio gambo e impugnatura 
ricoperta in EVA High Density. 

Tacche di allineamento degli anelli e fasce 
metalliche di protezione degli innesti.

La line clip, fissata sul lato destro del 
calcio, è realizzata in woven carbon.

CARP RODS
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X-Cross System 
La disposizione delle spire Cross Winder è molto ordinata e garantisce 
buone distanze di lancio, riducendo la possibilità di garbugli sia che si 
usino monofili che braided. La sovrapposizione a “X” infatti compatta me-
glio il filo sulla bobina e permette di caricare il mulinello fino all’orlo senza 
il rischio di “sbobinarsi”.

Safe Cast System
Safe Cast System garantisce la massima sicurezza durante il lancio. Il 
sistema agisce direttamente sul rotore una volta aperto l’archetto per il 
lancio, impedendogli ogni movimento e conseguentemente la chiusura 
accidentale durante il lancio.

Antitwist Line Roller
I rullini guidafilo tradizionali, ad ogni giro 
della manovella, costringono la lenza ad 
una torsione che alla lunga causa noiosi 
grovigli. I nuovi rullini Antitwist risolvono il 
problema allungando la vita dei monofili, 
anche dei più sottili.

Carp Runner 
Questo dispositivo consente di passare 
dalla modalità free spool alla modalità 
pre-settata grazie ad un mezzo giro di 
manovella. I sistemi Free Runner utilizzati 
sui mulinelli K-Karp sfruttano dischi so-
vradimensionati. Duramente testati prima 
della commercializzazione, possiamo af-
fermare che sono tra i più affidabili se non 
i più affidabili oggi in commercio.

Hollow Bail
In molti modelli abbiamo introdotto un ar-
chetto in alluminio tubolare di tipo cavo 
che, rispetto ai tradizionali, ha dimensioni 
maggiorate. Benché più grossi, questi nuo-
vi archetti sono più leggeri e più resistenti 
dei tradizionali.

Slow Oscillation System
Il sistema avanzato di caricamento del filo 
durante il recupero SOS/WSG rallenta il 
movimento di oscillazione della bobina 
rispetto alla velocità impressa dal rotore. 
Questa tecnologia, usata nei modelli più 
performanti, consente di ottenere una 
perfetta disposizione delle spire in bobina 
evitando grovigli del filo e migliorando le 
performance di lancio.

Super Balance System 
Nuova tecnologia, realizzata grazie ai nuovi computer 3D, che consente la 
costruzione di rotori perfettamente bilanciati senza l’aggiunta di pesi ester-
ni, riducendo al minimo le vibrazioni del mulinello durante il recupero. 

V-Spool Design
Le bobine V-Spool consentono di attenuare l’attrito del filo durante le fasi 
di lancio, riducendo il numero e il diametro delle spire di filo e diminuendo 
dunque la possibilità di grovigli specie quando si utilizzano fili trecciati. Il 
minor attrito generato inoltre consente lanci più lunghi e precisi.

I mulinelli K-KARP hanno registrato un ra-
pido successo fra i carpers. Per questo 
possiamo dire che le nostre macchine 
vengono individuate come punto di rife-
rimento in termini di qualità e di innova-
zione tecnica. Per la loro costruzione 
K-KARP si avvale dei migliori materiali 
e delle più avanzate tecnologie a livel-
lo mondiale. 

Il nostro obbiettivo è quello di offrirvi 
mulinelli di alta qualità ed è per que-
sto che utilizziamo solo componenti 
superiori quali: cuscinetti a sfere di tipo 
sigillato, autolubrificanti per una grande 
fluidità nel recupero ed ingranaggi sempre 
nuovi; bobine in duralluminio forgiate a fred-
do per una perfetta uscita del filo e quindi lanci 
lunghissimi; manovelle Power Figthing tornite dal 
pieno; frizioni Runner System con dischi in PTFE di 
diametro maggiorato per una perfetta progressione e 
fluidità in qualsiasi condizione ambientale. Infine la mecca-
nica è stata curata in modo maniacale dallo staff K-KARP, sempre 
attento ed innovativo, pronto ad affrontare le sfide che il mercato ci impone.

CARP REELS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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ABSOLUTE VX

WATCH THE VIDEO 

Alta tecnologia nel corpo a profilo ultra sottile. In pochi 
millimetri un grande concentrato di ingegneria meccanica.

L’archetto a sezione cava è più leggero e resistente 
rispetto alle versioni piene. La gola del rullino guidafilo è 
disegnata in modo di non generare torsioni nella lenza.

Basta mezzo giro di pomello per chiudere o aprire la 
frizione, che è programmata su due livelli di selezione. In 
pratica, un sistema Carp Runner miniaturizzato.

La bobina che oscilla verticalmente 
con una lentezza esasperante è il pri-
mo messaggio che arriva dalla rotazione 
della manovella: l’Absolute VX ci fa sapere 
che il perfetto bobinamento del filo è il suo 
primo obiettivo. Non una questione esteti-
ca, ma un vantaggio sostanziale, perché il 
filo caricato con disciplina maniacale uscirà 
velocemente senza causare intoppi e grovi-
gli. Ed è naturale che sia così, per un muli-
nello di classe “big pit”, configurato per la 
pesca a grande distanza, che sfoggia una 
bobina conica di grande capacità. In testa, 
il doppio comando della frizione: un piccolo 
pomello per la pre-selezione e un coman-
do più grande per la rapidissima apertura 
o chiusura. Si tratta del sistema Fast Play, 
che consente di modificare istantaneamen-
te l’operatività della frizione. La leggerezza, 
la fluidità, la bilanciatura ed il comfort det-
tato dalla manovella sagomata sono i valori 
di contorno di un attrezzo che ha tutto per 
svettare non solo nella linea K-Karp, ma nel 
ristretto parco dei mulinelli di qualità asso-
luta. Absolute, appunto!

 ■ 6 cuscinetti SS Long Life
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life SS
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Sistema Worm Shaft
 ■ Lentissima Oscillazione della bobina
 ■ Frizione Fast Play completamente sigillata
 ■ Dischi frizione rivestiti in PTFE
 ■ Computer Balanced System
 ■ Safe Cast System
 ■ Corpo in Grafite Extra Tough
 ■ Alberino in Acciaio Inox ad Alta Resistenza
 ■ Bobina Long-Cast in alluminio
 ■ Archetto a sezione tubolare Hollow Bail
 ■ Manovella in Alluminio Tornita,  
con Pomello in Gomma

 ■ Rullino AS Antitwist con Titanium  
Nitride Coating

FAST PLAY DRAG
Advanced Pre-Setting Dual System

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-82-800 Absolute VX 10000 700 4.3:1 (108 cm) Ø 0.35 - 480 m 6+1
037-82-801 Absolute VX 10000 Spare Spool

CARP REELS
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REACTION VX
La punta di diamante nella nutrita gamma di 
mulinelli K-Karp è rappresentata dal Reaction 
VX. Si tratta di una macchina concepita per af-
frontare le acque più difficili dando filo da torce-
re alle carpe più grosse, con una precisione sen-
za paragoni. Lo studio del Reaction VX è partito 
molto tempo fa e vuole accomunare le esigenze dei 
lanciatori a quelle dei pescatori che utilizzano comu-
nemente la barca calando l’innesco a distanze side-
rali. Il lancio è assistito dal sistema “Advanced Safe 
Cast System” che segue le orme del classico blocco 
del rotore, utilizzando però un’apposita frizione che si 
innesta non appena l’archetto verrà aperto, in qualunque posizio-
ne si trovi. Questo sistema è già stato largamente apprezzato da 
tutto il K-Karp Team che ha utilizzato il Reaction VX in varie tipo-
logie di acque. Il mulinello è dotato di Carp Runner Drag, ossia 
lo sblocco della frizione rapido che permette di passare dalla 
frizione libera a quella preimpostata con un semplice giro di 
manovella. Un dato di rilievo è costituito dall’uso di una frizione 
a dischi in carbonio sigillati, per garantire al carpista una durata 
lunga nel tempo, conservando una precisione micrometrica senza parago-
ni. Molti dati tecnici di rilievo esaltano il Reaction VX, tra i quali spicca l’archetto tubolare 
Hollow Bail, il recupero a spire incrociate (Worm-Shaft), il rullino scorri filo anti groviglio 
(Anti Twist Line Roller) e la manovella di dimensioni maggiorate per migliorare la presa.

 ■ 10 cuscinetti SS Long Life  
a Doppia Schermatura

 ■ Cuscinetto a rulli Long Life SS
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Sistema Worm Shaft + SOS 
 ■ Computer Balanced System
 ■ Safe Cast System
 ■ Archetto Hollow Bail
 ■ Manovella Power Fighting in Duralluminio
 ■ Rullino AS Antitwist con Titanium  
Nitride Coating

 ■ Dischi della Frizione rivestiti in PTFE
 ■ Frizione Water & Dust Proof
 ■ Pignone in acciaio inox maggiorato
 ■ Bobina Long-Cast in alluminio
 ■ Bobina in Duralluminio disponibile  
separatamente

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-76-800 Reaction VX 8000 497 4.7:1 (97 cm) Ø 0.35 - 520 m 10+1
037-76-801 Reaction VX 8000 Spare Spool 

ADVANCED
CARP RUNNER SYSTEM

CARP REELS
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REACTION XT
Un fantastico “Big Pit” che nasce da esperienze 
di alto livello nel campo del surf casting, una 
disciplina che condivide molti aspetti con il carp 
fishing, in primis la necessità di lanciare lonta-
no, molto lontano, senza inconvenienti a carico 
della lenza. In tutto questo il Reaction VX eccelle 
alla grande, con la sua grande bobina a profilo conico che 
domina a livello di volumi e proporzioni, in contrasto con 
il corpo compatto. Grazie al lavoro svolto dalla vite senza 
fine, la lenza viene disposta in modo ordinato nella gola 
della bobina, con spire angolate che non si ostacolano a vi-
cenda quando la forza del lancio le estrae velocemente. Uno 
speciale telaietto, inserito fra la bobina e la struttura del rotore, im-
pedisce alla lenza di scendere accidentalmente, mettendo a rischio 
l’incolumità dell’intero sistema. A dirigere il lavoro di recupero è 
prevista una modernissima manovella in alluminio, dotata di ampio 
pomello in gomma, il cui braccio è sagomato in modo da seguire il 
profilo del rotore, senza sbilanciare il mulinello e senza disperdere la 
forza impressa dall’utilizzatore. Per evitare che l’archetto si possa ribalta-
re durante il delicato momento del lancio, il Reaction XT è privo del dispositivo 
di chiusura automatica, obbligando l’utilizzatore all’operazione manuale (Safe Cast 
System). Al di là del rischio di rottura della canna, tale inconveniente potrebbe mettere 
in pericolo gli altri pescatori presenti sullo stesso specchio d’acqua, perché la lenza, 
spezzandosi, libererebbe il piombo in un volo incontrollato.

 ■ 8 cuscinetti a sfere in acciaio inox  
a Doppia schermatura

 ■ Cuscinetto a rulli Long Life in acciaio inox
 ■ Corpo ultra-rigido X-Tra Tough ad alta tecno-
logia

 ■ Bobina superleggera Long cast in alluminio, 
con nuovo profilo del bordo superiore per lanci 
più lunghi 

 ■ Archetto tubolare in alluminio  
con rullino Anti Twist

 ■ Frizione micro-regolabile, sigillata contro la 
corrosione

 ■ Alberino in acciaio inox ad alta resistenza
 ■ Anti-ritorno infinito
 ■ Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft) 
con lenta oscillazione della bobina

 ■ Safe Cast System: dispositivo di blocco dell’ar-
chetto, ad evitarne la chiusura accidentale 
durante il lancio 

 ■ Manovella in alluminio tornita, con pomello in 
gomma 

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-77-800 Reaction XT 8000 550 4,7:1 (97 cm) Ø 0,35 - 380 m 8+1
037-77-801 Reaction XT 8000 Spare Spool

ADVANCED 
LONG DISTANCE SYSTEM

Lo speciale telaietto che segue la bobina nella sua oscillazione 
ha due bracci che impediscono alla lenza di scivolare al di sotto 
della gonnellina, evitando la formazione di grovigli.

Il sistema frenante è basato su dischi di ampio diametro 
per dissipare il calore. Il vano che li ospita è sigillato da 
una guarnizione per impedire l’ingresso di acqua e polvere.

CARP REELS
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FUSION

ENDLESS

 ■ 7 cuscinetti Long Life sigillati
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life
 ■ Sistema Worm Shaft + SOS 
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Carp Runner Drag con doppia preselezione
 ■ Bobina Long-Cast in alluminio
 ■ Dischi della Frizione rivestiti in PTFE
 ■ Frizione Salt & Dust Proof
 ■ Line Guard Protectors
 ■ Rullino AS (Antitwist System)
 ■ Manovella Power Fighting in Duralluminio
 ■ Archetto Powerbail
 ■ Bobina di ricambio in Grafite

ADVANCED CARP RUNNER SYSTEM

Look total black, in linea con il trend, Fusion sono ricchi di soluzioni innovative! Il 6500 è 
perfetto per lo stalking o la pesca a media-lunga distanza, mentre il 12000 è la soluzione 
migliore per il long-casting. Fusion sono caratterizzati da un si-
stema di frizione preciso e dolce, Worm Shaft Gear e S.O.S 
Sytem per un imbobinamento perfetto sia con i monofili 
che con i braided line, il sistema di ritenzione del filo nel 
rotore, mentre la manovella finisce con un pomello in le-
gno marino per un tocco di stile. 

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-81-065 Fusion 6500 550 4.8:1 (90 cm) Ø 0.30 - 450 m 7+1
037-81-120 Fusion 12000 830 4.3:1 (100 cm) Ø 0.35 - 530 m 7+1

 ■ 7 cuscinetti Long Life
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life
 ■ Sistema Worm Shaft + SOS 
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Fast Play Drag con  
doppia preselezione
 ■ Dischi della Frizione  
rivestiti in PTFE

 ■ Frizione Water & Dust Proof
 ■ Manovella Power Fighting  
in Duralluminio
 ■ Rullino Antitwist
 ■ Archetto Powerbail 
 ■ Bobina di ricambio 
 in grafite

FAST PLAY DRAG Advanced Pre-Setting Dual System

Questo mulinello “Big Free Runner” presenta un nuovo sistema di inserimento 
della frizione tradizionale situato sulla bobina, denominato Fast Play Drag. In que-
sto nuovo dispositivo la regolazione della frizione supplementare e quella della frizione 
principale sono indipendenti. Ne deriva una regolazione micrometrica del sistema, che 
consente di passare dalla modalità Free Runner Spool a quella preimpostata, girando 
semplicemente la farfalla della bobina di circa mezzo giro. Durante il combattimento, 
sarà facile apprezzare questo sistema di regolazione rapida FPD, che 
assicura il perfetto controllo sul pesce.

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-80-550 Endless 6500 420 4.8:1 (98 cm) Ø 0.30 - 170 m 7+1
037-80-700 Endless 8000 578 4.8:1 (103 cm) Ø 0.35 - 440 m 7+1
037-80-800 Endless 10000 724 4.3:1 (104 cm) Ø 0.35 - 530 m 7+1

Fast Play Drag 
Questo innovativo sistema 
racchiude l’intero pacchetto 
frizione in un corpo unico, che 
agendo direttamente sulla bobina, 
senza parti mobili, consente di ave-
re una frizione estremamente preci-
sa, progressiva ed affidabile in ogni 
situazione. La regolazione della modalità 
free spool avviene tramite la vite più piccola, 
mentre per passare alla frizione da combattimen-
to è sufficiente ruotare il drag knob principale.

CARP REELS
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ADAMANT XTC & 3D CAMO

ADVANCED CARP RUNNER
SYSTEM

È il primo mulinello K-Karp di categoria Carp Runner a 
proporre un corpo estremamente compatto. Ciò deriva 
dalla configurazione del sistema che libera la rotazione 
della bobina; esso lavora su un asse parallelo a quello 
dell’alberino principale; di conseguenza, il pomello che ne 
consente la regolazione non sporge dal profilo posteriore 
del corpo, ma ne fa parte. La bobina del modello 12000 ha 
una capienza che supera i 500 metri con un diametro 0,35 
mm, rispondendo pienamente alle istanze del carp fishing 
estremo. Un leggerissimo telaio al piede della bobina impedi-
sce alle spire di lenza di scendere al di sotto della sua gonnellina, 
causandone l’impiglio a livello del rotore. 

Adamant 3D Camo è una speciale 
edizione della linea Adamant, che in 
negozio spicca per il suo vestito inu-
suale, mentre a pesca fonde la propria 
apparenza con quella della vegetazione 
circostante, grazie ad una esclusiva laccatura mimetica ad effetto tridi-
mensionale (3D Camo). Discreto nel look, ma tutt’altro che defilato dal 
punto di vista tecnologico e prestazionale, con una bobina dalla capa-
cità mostruosa, in grado di soddisfare completamente gli appassionati 
dell’extreme long range.

Grazie ad un’esclusiva tecnologia è stato possibile pigmentare l’intero 
mulinello con motivi vegetali in 3D, ottenendo un effetto veramente re-
alistico. Chi rispetta a fondo la natura, vivendola nell’armonia dei suoi 
equilibri, apprezzerà l’idea di K-Karp.

 ■ 6 cuscinetti SS Long Life a Doppia Schermatura
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life SS
 ■ Computer Balanced System
 ■ Safe Cast System
 ■ Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
 ■ Sistema Carp Runner completamente sigillato
 ■ Frizione con Dischi Sovradimensionati
 ■ Rullino AS Antitwist con Titanium Nitride Coating
 ■ Alberino in acciaio inox
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Archetto Hollow Bail
 ■ Bobina superleggera Long-Cast
 ■ Manovella Power Fighting in Alluminio tornito
 ■ Bobina di ricambio in grafite

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-98-800 Adamant XTC 8000 590 4.9:1 (104 cm) Ø 0.35 - 420 m 6+1
037-98-990 Adamant XTC 12000 790 4.7:1 (108 cm) Ø 0.35 - 540 m 6+1
037-98-805 Adamant 3DCAMO 8000 560 4.9:1 (100 cm) Ø 0.35 - 420 m 6+1
037-98-995 Adamant 3DCAMO 12000 740 4.7:1 (108 cm) Ø 0.35 - 540 m 6+1

Lo speciale telaietto che segue la bobina nella 
sua oscillazione ha due bracci che impedi-
scono alla lenza di scivolare al di sotto della 
gonnellina, evitando la formazione di grovigli.

Il pomello della manovella, 
rivestito in gomma, ha 
una sagoma asimmetrica 
per offrire un superiore 
controllo. Un particolare 
che deriva dai rotanti 
destinati al big game.

Il corpo dell’Adamant 
è il più compatto 
nella categoria Carp 
Runner, perché il 
doppio sistema di 
frizione lavora su un 
asse dedicato.

Bobina di ricambio identica all’originale.

CARP REELS
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GLADIO LD

EXCELLENCE

 ■ 6 cuscinetti Long Life sigillati
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life
 ■ Sistema Worm Shaft + SOS 
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Safe-Cast System
 ■ Dischi della Frizione rivestiti in PTFE
 ■ Frizione Water & Dust Proof
 ■ Line Guard Protectors
 ■ Rullino AS (Antitwist System)
 ■ Manovella Power Fighting in Duralluminio
 ■ Archetto tubolare Hollow Bail in alluminio
 ■ Bobina di ricambio in Grafite

ADVANCED 
LONG DISTANCE SYSTEM

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-92-990 Gladio LD 12000 725 4.7:1 (107 cm) Ø 0.40 - 480 m 6+1

Un mulinello dedicato a chi pesca in ambienti gravosi, dove la potenza viene prima 
di tutto. Soddisfa in modo esemplare anche le esigenze dei lanciatori e, grazie alla 
bobina ampiamente conica e molto profonda, può adattarsi alle richieste di una 
grande fascia di carpisti. La robustezza contraddistingue le caratteristiche del Gla-
dio LD, dove ogni particolare è studiato nei minimi dettagli per ottenere un mulinello 
affidabile e molto potente. Gli appassionati del lancio apprezzeranno il “Safe-Cast 
System”, un sistema che blocca il rotore del mulinello durante le fasi di lancio evi-

tando la chiusura accidentale dell’archetto. In seguito una cascata di dati tecnici 
impreziosiscono questo mulinello come l’archetto tubolare “Power Bail”, il re-

cupero “Worm Shaft” e il “Hi-Impact Line Clip” che cautela l’incolumità del 
filo quando viene bloccato dal line clip durante i lanci.

 ■ 7 cuscinetti Long Life sigillati
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life
 ■ Sistema Worm Shaft + SOS 
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Carp Runner Drag con doppia preselezione
 ■ Bobina Long-Cast in alluminio
 ■ Dischi della Frizione rivestiti in PTFE
 ■ Frizione Salt & Dust Proof
 ■ Line Guard Protectors
 ■ Rullino AS (Antitwist System)
 ■ Manovella Power Fighting in Duralluminio
 ■ Archetto Powerbail
 ■ Bobina di ricambio in Grafite

ADVANCED 
CARP RUNNER SYSTEM

Mulinello “Big Free Runner” studiato per il long range e dedi-
cato a tutte le situazioni estreme dove forza e quantità 
di filo sono indispensabili. Dotato di sette cuscinetti 
sigillati anti-corrosione e un cuscinetto di antiritorno 
infinito Roller Bearing, sistema Anti-Tangle, Flow Con-
cept Bail, meccanismo Worm Shaft per l’avvolgimento 
a spire incrociate, manovella Fighting Handle tornita dal 
pieno con impugnatura ergonomica maggiorata, corpo 
in lega d’alluminio leggera.

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-83-990 Excellence 10000 830 4.3:1 (104 cm) Ø 0.35 - 530 m 7+1

CARP REELS
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GLADIO 3D CAMO

AVENGER XS

È un brillante esercizio stilistico, eseguito con la nuova tecnologia 3D Camo sulla struttura del 
Gladio LD, il mitico Big Pit che ha conquistato schiere di carpisti con la sua affidabilità e con le linee 
pulite del suo profilo. La nuova finitura aggiorna l’immagine del mulinello con un look innovativo, senza 
peraltro cancellare l’originale dalla gamma K-Karp, dove continua la sua esaltante carriera. Con una 
bobina così ampia, si può fare veramente di tutto: lanciare all’infinito o posare l’esca a centinaia di 
metri con l’ausilio della barca, sapendo di poter contare su un rapporto di 
particolare potenza quando la carpa dovrà percorrere tutta quella strada 
per arrivare al guadino.

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-92-995 Gladio 3D CAMO 12000 715 4,7:1 (107 cm) Ø 0,40 - 480 m 6+1

Grazie ad un’esclusiva tecnologia è stato possibile pigmentare l’intero 
mulinello con motivi vegetali in 3D, ottenendo un effetto veramente re-
alistico. Chi rispetta a fondo la natura, vivendola nell’armonia dei suoi 
equilibri, apprezzerà l’idea di K-Karp.

 ■ 6 cuscinetti SS Long Life sigillati
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life 
 ■ Safe Cast System 
 ■ Imbobinamento a spire incrociate (Worm Shaft)
 ■ Frizione anteriore con Dischi in PTFE
 ■ Antiritorno infinito “One Way”
 ■ Archetto tubolare Hollow Bail 
 ■ Rullino AS Antitwist con Titanium Nitride Coating
 ■ Bobina superleggera Long-Cast in alluminio
 ■ Manovella Power Fighting in Alluminio tornito
 ■ Bobina di ricambio in grafite

ADVANCED 
LONG DISTANCE SYSTEM

PESO GEAR RATIO CAPACITÀ CUSCINETTI

037-95-600  Avenger XS 6000 497 5.2:1 (90 cm)  Ø 0.30 - 340 m 2+1

Mulinello dedicato a chi si avvicina alla tecnica del 
carp fishing senza ambire a spendere una follia, esi-
gendo però attrezzi di gran classe. Infatti l’Avenger 
possiede particolari degni di nota, tra i quali spicca-
no il rullino guidafilo sovradimensionato, l’archetto 
tubolare e tre cuscinetti a sfere di cui uno a rulli.

 ■ 2 cuscinetti Long Life sigillati
 ■ Cuscinetto a rulli Long Life
 ■ Antiritorno infinito “One way”
 ■ V-Spool Design
 ■ Archetto Hollow Bail
 ■ Bobina Long-Cast  
in alluminio

CARP RUNNER SYSTEM
 ■ Rullino AS  
(Antitwist System)

 ■ Manovella Power Fighting 
in Duralluminio

 ■ Bobina di ricambio  
in Grafite

CARP REELS
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PULSAR ADS BITE INDICATORS SET
019-27-000 Pulsar ADS Bite Alarm Set 3+1
019-27-010 Pulsar ADS Bite Alarm Set 4+1
019-27-100 Pulsar ADS Alarm
019-27-101 Pulsar ADS Receiver
019-27-110 Pulsar ADS Snag Bars
019-27-120 Pulsar ADS Cover Set 4+1

Integrated Snag Bars. Le Snag Bars, fornite all’interno dei set, 
si avvitano negli appositi alloggiamenti creati direttamente nella 
scocca in ABS degli avvisatori.

Energy Saver Circuit. I set Pulsar sono stati progettati per ridur-
re al minimo il consumo delle batterie, utilizzando componentistica 
a basso consumo energetico.

Volume, Tone, Sensitivity & Wireless. Volume, tono e sensibili-
tà possono essere regolati attraverso i corrispettivi comandi a ro-
tella; familiarizzate con i comandi prima di connettere le batterie.

Multicolour Led Selection with Brightness Adjustment. Vi 
consente, attraverso un solo pulsante, di scegliere tra 6 diversi 
colori e di regolare l’intensità luminosa.

Ultra Long Range Signal. I set Pulsar sono dotati di un tra-
smettitore molto potente, in grado di raggiungere grandi distanze.

Run‘N Drop Bite Detection. Gli avvisatori sono in grado di 
distinguere tra una partenza verso il largo o verso la riva, segna-
landovi le partenze in accostata con un suono diverso e con un 
led dedicato.

Audible & Visual Replication. Ogni suono e ogni luce prodotti 
dall’avvisatore sono esattamente replicati dalla ricevente, con-
sentendovi quindi di distinguere tutte le false partenze dovute a 
vento o a movimenti dell’acqua.

Easy Syncro. Sincronizzare avvisatori e ricevente non è mai sta-
to tanto facile: è sufficiente premere il pulsante Synchro sulla rice-
vente perché un codice univoco di identificazione venga registrato.

Low Battery Warning. Il set Pulsar verifica continuativamente 
il voltaggio delle batterie e segnala il loro esaurimento con segnali 
sonori e visivi che vengono trasmessi alla ricevente.

Induction Night-Light. I twin led Night-Light lampeg-
giano continuamente confermando che l’avvisatore è ac-
ceso. L’intensità luminosa di questa funzione può essere 
regolata per ottenere la migliore visibilità.

Memory Function. Avvisatori e ricevente ricordano tut-
te le regolazioni personalizzate anche quando si sostitui-
scono le batterie o vengono spenti.

Weather-Proof Body. I set Pulsar sono stati progettati 
per essere totalmente impermeabili e resistere alle più 
dure condizioni atmosferiche.

Anti-Theft Function. Quando un avvisatore Pulsar viene spento 
viene attivato un allarme sulla ricevente. Ciò ha sia funzione di an-
tifurto, sia di indicatore di batteria scarica. Inoltre questa funzione 
può essere utile per testare il range di utilizzo.

Silent & Vibro Mode. Gli avvisatori possono essere impostati in 
modalità silenziosa senza spegnerli, mentre la ricevente può essere 
impostata in modalità “Sound”, “Sound+Vibro” oppure solo “Vibro”.

Multi-Channel Receiver. La ricevente opera con sei diversi 
canali, quindi possono essere usati fino a sei avvisatori contem-
poraneamente.

Fin da quando è stato introdotto il primo modello, il sistema Pulsar ha stabilito un nuovo standard tra 
gli avvisatori in materia di affidabilità, e siamo certi che il vostro acquisto soddisferà le vostre aspet-
tative per un tempo molto lungo. Il set di avvisatori Pulsar ADS è un avvisatore di qualità superiore, 
ultra affidabile, compatto ed è dotato di tutte le più evolute tecnologie.

BITE ALARMS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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Gli avvisatori e la ricevente inclusi nei 
set sono equipaggiati di serie con una 
custodia protettiva in gomma per evita-
re danneggiamenti durante il trasporto.

2 Years Warranty. I set Pulsar sono 
coperti da garanzia per un periodo di 
due anni dalla data dell’acquisto.

Quick Release. Il sistema di rimozio-
ne rapida vi consente di rimuovere fa-
cilmente gli avvisatori dal buzzer bar. 
La filettatura 3/8 del dado di chiusura 
consente un allineamento infinito, in 

modo che l’unità sia rivolta in avanti. Se l’unità Pulsar 
non è posizionata correttamente basta svitarla così da 
poter regolare il dado. Riposizionate quindi il dado di un 
quarto o mezzo giro e poi riavvitate l’avvisatore.

BITE ALARMS
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019-27-200 Pulsar ADS Mini 3+1
019-27-210 Pulsar ADS Mini 4+1

WARRANTY
YEARS

L’elegante valigetta rigida custodisce e protegge il 
nuovissimo, fantastico set di segnalatori elettronici 
Pulsar e la loro centralina ricevente, un insieme ad 
altissima tecnologia. Il contatto fisico con le finiture 
gommate dei singoli elementi è il primo piacere che 
si prova, ma è sull’acqua che la soddisfazione arriva 
al top, quando il sistema entra in azione consentendo 
un totale controllo della situazione, di giorno come 
di notte, da una distanza operativa talmente am-
pia da consentirci di fare visita ad altri carpisti 
attorno al lago. Il sistema è stato progettato e 
programmato per collaborare con la lampada 
Pulsar ADS, formando un team perfettamen-
te coordinato che amplia il già vasto orizzon-
te d’impiego di questi ottimi segnalatori. Il 
set è disponibile in due versioni, per tre o 
quattro canne, già sincronizzate al ricevitore 
wireless, che può accettare altri segnalato-
ri, ai quali si sincronizza facilmente, grazie 
al pulsante posto in testa alla centralina. 
Totalmente resistenti agli agenti atmosfe-
rici, i corpi dei segnalatori sono ultra com-
patti e racchiudono circuiti ad alta minia-
turizzazione, che fanno della precisione e 
dell’affidabilità i loro punti di forza. 

Energy Saver Circuit. I set Pulsar sono stati progettati per 
ridurre al minimo il consumo delle batterie, utilizzando compo-
nentistica a basso consumo energetico.

Volume, Tone, Sensitivity 
& Wireless. Volume, tono e 
sensibilità possono essere re-
golati attraverso i corrispettivi 
comandi a rotella; familiariz-
zate con i comandi prima di 
connettere le batterie.

Ultra Long Range Signal. I set Pulsar ADS Mini sono do-
tati di un trasmettitore molto potente, in grado di raggiungere 
grandi distanze.

Run‘N Drop Bite Detection. Gli avvisatori 
sono in grado di distinguere tra una partenza verso il 
largo o verso la riva, segnalandovi le partenze in accostata 
con un suono diverso e con un led dedicato.

Audible & Visual Replication. Ogni suono e ogni luce pro-
dotti dall’avvisatore sono esattamente replicati dalla ricevente, 
consentendovi quindi di distinguere tutte le false partenze do-
vute a vento o a movimenti dell’acqua.

Easy Syncro. Sincronizzare avvisatori e ricevente non è mai 
stato tanto facile: è sufficiente premere il pulsante Synchro 
sulla ricevente perché un codice univoco di identificazione 
venga registrato.

Low Battery Warning. Il set Pulsar verifica continuativamente 
il voltaggio delle batterie e segnala il loro esaurimento con segnali 
sonori e visivi che vengono trasmessi alla ricevente.

Induction Night-Light. I twin led Night-Light lampeg-
giano continuamente confermando che l’avvisatore è ac-
ceso. L’intensità luminosa di questa funzione può essere 
regolata per ottenere la migliore visibilità.

Memory Function. Avvisatori e ricevente ricordano tut-
te le regolazioni personalizzate anche quando si sostitui-
scono le batterie o vengono spenti.

Weather-Proof Body. I set Pulsar sono stati progettati 
per essere totalmente impermeabili e resistere alle più 
dure condizioni atmosferiche.

Silent & Vibro Mode. Gli avvisatori possono essere imposta-
ti in modalità silenziosa senza spegnerli, mentre la ricevente 
può essere impostata in modalità “Sound”, “Sound+Vibro” op-
pure solo “Vibro”.

Multi-Channel Receiver. La ricevente opera con sei diversi 
canali, quindi possono essere usati fino a sei avvisatori con-
temporaneamente.

2 Years Warranty. I set Pulsar sono coperti da garanzia 
per un periodo di due anni dalla data dell’acquisto.

BITE ALARMS
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PULSAR ADS LAMP

WARRANTY
YEARS

019-27-300 Pulsar ADS Lamp

È il più avanzato sistema di rilevazione remota di abboccata, in 
grado di essere collegato con sei segnalatori del tipo Pulsar ADS o 
Pulsar ADS Mini. La sua funzione è quella di ricevere i segnali, evi-
denziandoli con l’accensione automatica di una lampada a LED, il 
cui consumo energetico è talmente contenuto da assicurare l’eser-
cizio per 80.000 ore. La luce del LED ha lo stesso colore di quella 
del segnalatore che ha rilevato l’abboccata, per cui l’indicazione 
contiene già l’indirizzo della canna da impugnare per la ferrata. La 
lampada può essere appesa all’interno della tenda, oppure appli-
cata su un qualsiasi supporto metallico, grazie al magnete di cui è 
dotata, e può trovare impiego anche per la semplice illuminazione, 
azionando l’interruttore collocato lateralmente al corpo.

Energy Saver Circuit. Pulsar ADS Lamp è stata progettata 
per ridurre al minimo il consumo delle batterie, utilizzando 
componentistica a basso consumo energetico.

Ultra Long Range Signal. Pulsar ADS Lamp sono dotate 
di un trasmettitore molto potente, in grado di raggiungere 
grandi distanze.

Easy Syncro. Sincronizzare avvisatori e Pulsar ADS Lamp 
non è mai stato tanto facile: è sufficiente premere il pulsante 
Syncro sulla lampada per registrare il codice univoco di iden-
tificazione.

Low Battery Warning. Pulsar ADS Lamp verifica continua-
tivamente il voltaggio delle batterie e segnala il loro esauri-
mento con segnali visivi.

Multi-Channel Receiver. Pulsar ADS Lamp opera con sei 
diversi canali, quindi possono essere usati fino a sei avvisa-
tori contemporaneamente.

2 Years Warranty. Pulsar ADS Lamp sono coper-
te da garanzia per un periodo di due anni dalla data 
dell’acquisto.

Multicolour Led 
Selection with Brightness Adjustment. Vi consente, at-
traverso un solo pulsante, di scegliere tra 6 diversi colori e di 
regolare l’intensità luminosa.

BITE ALARMS
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DRAKE TX BITE ALARM SET
Il set ultra affidabile, compatto e di alta qualità.
La più recente tecnologia 
al servizio del carpista.

 ■ Sistema di rilevazione delle abboccate Run ‘N’ Drop
 ■ Opzione Night Light Mode con diode a basso consumo
 ■ Modalità di selezione Vibro & Mute per posizionare le canne in 
modo silenzioso senza dover spegnere gli avvisatori

 ■ Auto Detection System (identificazione automatica)
 ■ Led luminosi a lunga durata di alta qualità
 ■ Design compatto 
 ■ Segnale a lungo raggio (circa 100/150m)
 ■ Basso consumo energetico, con avviso di livello batteria
 ■ Energy Saver ON/OFF switch
 ■ Regolazione della Sensibilità & Volume & Suono
 ■ Corpo resistente agli urti in ABS con trattamento Soft Touch
 ■ Elettronica interamente resinata
 ■ Speaker & Case resistenti agli agenti atmosferici
 ■ Jack di uscita per Drake Hangers
 ■ Ricevente con clip per cintura rimovibile
 ■ Ricevente funziona con 3x batterie AAA 1,5 V e gli avvisatori con 
1 batteria da 9V (6LR61)

 ■ Le batterie non sono incluse

019-25-920 Drake TX Bite Alarm Set 3+1
019-25-930 Drake TX Bite Alarm Set 4+1

Segnalatore acustico evoluto, dedicato al carpista più esigente. Il gu-
scio è in ABS antiurto, mentre la componentistica elettronica è tratta-
ta con uno strato di resina che blocca l’ingresso all’acqua. La doppia 
segnalazione dell’abboccata Run ’N’ Drop ha tonalità diverse nel caso 
di partenze o “calate” dell’avvisatore; inoltre è possibile attivare o di-
sattivare la luce notturna “Night Light Mode”. Il circuito è fornito della 
tecnologia Energy Saver, che, mediante la levetta di spegnimento, 
scollega il circuito della batteria aumentandone la durata nel tempo, 
anche con elevata umidità. La centralina ricevente copre un raggio 
di circa 150 metri; la tecnologia ”Auto Detection System” sincronizza 
rapidamente e automaticamente i segnalatori alla centralina.

BITE ALARMS
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GLADIO TX MICRO BITE ALARM SET

SPESSOREONLY

 ■ Auto Night Light Mode con diode a basso 
consumo energetico

 ■ Tecnologia Energy Saver con bassissimo 
consumo energetico

 ■ Modalità di selezione Vibro & Mute per 
consentire il posizionamento delle canne 
in modo silenzioso senza dover spegnere 
gli avvisatori

 ■ Auto Detection System (identificazione 
automatica)

 ■ Led luminosi a lunga durata di alta 
qualità

 ■ Design ultra compatto
 ■ Segnale a lungo raggio (100 /150m  
a seconda delle condizioni)

 ■ Regolazione della Sensibilità & Volume 
& Suono

 ■ Corpo ultra resistente agli urti in ABS  
con trattamento Soft Touch

 ■ Elettronica interamente resinata
 ■ Speaker & Case resistenti agli agenti 
atmosferici

 ■ Jack di uscita per Drake Hangers
 ■ Ricevente con clip per cintura rimovibile
 ■ Ricevente funziona con 3x batterie AAA 
1,5V (LR03)

 ■ Le unità funzionano con 3x batterie AAA 
1,5V (LR03)Le batterie non sono incluse!

Avvisatore acustico dotato dei migliori requisiti tecnici ad ora 
disponibili. Il loro design compatto e minimalista si adatta alla 
richiesta dei carpisti, mentre le caratteristiche tecniche sanno 
stupire anche gli anglers più navigati. Tra le caratteristiche tec-
niche troviamo la funzione ”Auto Night Light”, un piccolo LED 
che si attiva in modo automatico al calar del sole senza gravare 
sul consumo delle batterie; il Gladio TX Micro possiede la regola-
zione digitale di tono, volume e sensibilità per adattarsi alle con-
dizioni di pesca in cui siamo immersi. La ricevente possiede la 
capacità di auto-sincronizzarsi con i segnalatori grazie all’”Auto 
Detection System” e percepisce il segnale anche a lungo raggio 
tanto che le prove in campo hanno attestato distanze prossime 
ai 150 metri. Sia i segnalatori che la centralina sono dotate di 
tecnologia “Energy Saver” che cautela la durata delle batterie.

019-25-950 Gladio TX Micro Bite Alarm Set 3+1

BITE ALARMS

26

GLADIO TX MICRO



YELLOW

BLUE

GREEN

RED

DRAKE XTR BITE INDICATOR

GLADIO BLACK HANGER SET

019-25-901 Drake XTR Bite Alarm 9V Blue
019-25-902 Drake XTR Bite Alarm 9V Green
019-25-903 Drake XTR Bite Alarm 9V Yellow
019-25-904 Drake XTR Bite Alarm 9V Red

 190-40-700 Gladio Black Hanger Complete Set 4pcs 

Avvisatori acustici dotati di forma estremamente compatta e 
corpo costruito in materiale antiurto. La scheda interna è resa 
impermeabile all’acqua e all’umidità tramite l’uso di particolari 
vernici resinate, così come il dispositivo acustico è resistente 
all’acqua. I tre tasti dell’avvisatore offrono la possibilità di rego-
lare la sensibilità, il volume ed il tono in quattro differenti impo-
stazioni ciascuno. Il led luminoso incorporato ha una memoria di 
30 secondi c.a. e nella parte inferiore dell’avvisatore è presente 
il jack per il collegamento agli avvisatori visivi. Gli avvisatori sono 
dotati di luce Nite-Glo con Led sensibile e sensori magnetici. 
L’avvisatore funziona con batterie MN-ZN 9V ed è compatibile 
con tutti i segnalatori visivi K-Karp.

 ■ Operazioni semplici grazie ai quattro tasti resistenti alle 
intemperie

 ■ Regolazione della sensibilità a 4 posizioni  
 ■ LED disponibili in quattro colori ad alta visibilità con spegni-
mento ritardato di 30 secondi c.a

 ■ Tecnologia di luce del Led Nite-Gio 
 ■ Altoparlanti potenti e resistenti alle intemperie
 ■ Segnalazione di mangiata in calata sonora e visiva
 ■ Sensore a ruota magnetica, opportunamente sagomato per 
ridurre lo slittamento

 ■ Scatola resistente all’acqua
 ■ Circuito elettronico rivestito da resina contro gli agenti 
atmosferici

 ■ Funzionamento con batteria MN-ZN 9V

Disponibili solo a set di 4 canne, per offrire 
un sistema completo di indicatori visivi. L’in-
novativo sistema di ritenzione del filo è auto-
regolante, utilizzabile sia con i braided che 
con i monofili, e garantisce una perfetta te-
nuta senza il pericolo di rilascio accidentale, 
ma garantendo al tempo stesso il rilascio ad 
ogni ferrata. Mentre il peso scorrevole da 2 
once consente di affrontare tutte le situazioni. 
Gladio Black Hanger è disponibile solo con ele-
ganti testine di colore grigio e viene fornito in 
una custodia protettiva imbottita. Compatibile 
con tutti i K-Karp Bite Indicator.

BITE ALARMS & HANGERS
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DRAKE XTR STIFF HANGER

DRAKE DROP HANGER GREEN

RED BLUE

190-40-500 Drake XTR Stiff Hanger Complete Set 4pcs
190-40-510/5 Drake XTR Stiff Hanger  Blue
190-40-520/5 Drake XTR Stiff Hanger  Red
190-40-530/5 Drake XTR Stiff Hanger  Green
190-40-540/5 Drake XTR Stiff Hanger  Yellow

190-40-310/5 Drake Drop Hanger Blue
190-40-320/5 Drake Drop Hanger Red
190-40-330/5 Drake Drop Hanger Green
190-40-340/5 Drake Drop Hanger Yellow

Mentre i Drake Plus Stiff Hanger sono dedicati alla pesca a 
lunga distanza potendo essere regolati grazie al peso scor-
revole di cui sono dotati, i Drake Drop Hanger sono nati per 
la media e breve distanza. Anche i Drop Hangers presenta-
no testine di colore fluo trasparenti e sistema di illumina-
zione. Il sistema di rilascio è regolabile e si rivela perfetto 
sia con i monofili che con i braided lines. Il dispositivo si 
illumina quando il segnalatore acustico viene attivato. Di-
sponibili in quattro colori, sono compatibili con tutti i Drake 
Bite Indicator e Bait Alarm Plus.

Drake XTR Illuminated Stiff Hanger è ideale per tutte le situazioni, dalla pesca a long range 
come alla media e corta distanza. Il peso scorrevole consente di regolare la tensione del 
filo. Il sistema di ritenzione del filo, integrato nella testa, è auto-regolante, utilizzabile sia 
con i braided che con i monofili. Il profilo rotondo e liscio evita la creazione di garbugli. La 
testa di colore fluo presenta un sistema di illuminazione con 20” di memoria. Compatibile 
con tutti i K-Karp Bite Indicator.

Il set per 4 canne è 
provvisto di elegante 
custodia rigida protet-
tiva con zip a doppio 
cursore. 

BITE ALARMS & HANGERS
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WATCH THE VIDEO 

BAITING WITHOUT 
LIMITS

La pasturazione con l’ausilio del barchino costituisce l’approccio più effi-
cace, non solo per le distanze raggiungibili, ma soprattutto per la precisione. 
Infatti, la concentrazione della pastura nel punto prescelto e in un’area ristret-
ta spinge le carpe alla competizione alimentare, facendo salire le probabilità 
di cattura e provocando segnalazioni di abboccata molto più nette. Ciò vale 
nei mesi invernali, quando i volumi sono necessariamente ridotti, ma anche 
nel pieno della stagione, con quantità di pastura decisamente importanti. 

BAIT BOAT
FISHING EQUIPMENT 19|20
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190-72-200 Boat Battery Solar Recharger
190-72-250 Car Charger

190-72-500 Ardito Bait Boat
190-72-400 Fish Finder

Dimensioni: L470mm - W310mm - H250mm

Peso: 5.6kg – incluse batterie

Serbatoi: 1

Portalenza: 1

Portata: 2kg circa

Velocità Max: 50-80 metri/minuto in relazione alle condizioni ambientali

Sistema elettrico: 12V DC

Distanza utile: 500m + / - in relazione ad ostacoli e condizioni ambientali

Radiocomando: 4 canali, 2.4GHz
Luci: 2 sul fronte, 2 sul retro, 1 per l’amo, 1 per la pastura,

2 per lo stato della batteria

Motori: 2 indipendenti
Batterie: 2 batterie a 6V/4.5AH piombo-acido ricaricabili per barca

2 batterie a 12V/13.2AH al litio,  8 batterie 1.2V ricaricabili 
per il radiocomando

Autonomia: 1.5 ore a velocità massima con batteria in buone condizioni
Accessori: 1 Caricabatteria 15V 1.2A per batteria principale

1 Caricabatteria 12V 0.5A per batteria radiocomando
1 Antenna in gomma per bait boat
Borsa per il trasporto

Le proposte di K-Karp nel campo delle bait boat sono sempre state 
al massimo livello qualitativo, e questo nuovo modello conferma 
l’immagine di affidabilità ed efficienza conquistata attraverso migli-
aia e migliaia di esemplari attualmente in attività in tutta Europa. La 
Ardito raccoglie l’eredità della Black Queen, ma ne supera le caratter-
istiche fisiche essenziali con un disegno completamente nuovo, che 
ha portato ad un minore ingombro nonostante l’identica capacità di 
carico. Anche il peso ne ha beneficiato, con ovvi vantaggi in termini di 
stress a carico dei propulsori. Il dispositivo di scarico del vano pastura 
garantisce il completo rilascio di boilies, pellets, mais, granaglie, men-
tre un segnale luminoso a poppa indica che l’operazione è stata ulti-
mata con successo. La clip di fissaggio dell’amo è localizzata in una 
zona protetta dall’eventuale contatto con la vegetazione o i detriti in 
superficie, ed è collegata ad un’insegna luminosa che si attiva a sgan-
cio avvenuto. Interessante la soluzione adottata per il cofano, che è 
magnetizzato per una rapida rimozione al termine della sessione di 
pesca, a garanzia di completa asciugatura a riposo e lunga durata 
dell’attrezzo. Disponibile come optional un Fish Finder a controllo re-
moto, che consente di scandagliare l’ambiente acquatico alla ricerca 
dei pesci e delle strutture sommerse.

 LEGENDA BAIT BOAT
A Luce frontale
B Cofano apribile
C Interruttore
D Presa per ricarica
E Sede antenna Fish Finder
F Spia conferma segnale
H Spie carica batteria
I Protezione elica
J Luce frontale

K Maniglia reclinabile
L Vano pastura
M Antenna
N Presa accessori opzionali
O Spia conferma segnale
P Spia rilascio pastura
Q Spia rilascio amo
R Protezione elica
S Clip rilascio amo
T Coperchio magnetico

Caricabatteria a pannelli solari
Permette di essere completamente indipendenti durante le sessioni di 
pesca di lunga durata. È sufficiente una buona illuminazione per con-
sentire la ricarica completa delle batterie. La massima resa dei pannelli 
si ottiene collocandoli perpendicolarmente ai raggi solari.

*Visita il nostro sito per conoscere in dettaglio i termini della garanzia. 

BAIT BOAT
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ENEMY DOME

191-30-170 Enemy Dome

Materiale: PVC Impermeabile 5000mm pressione idrostatica

Struttura: Pali sagomati XL in alluminio anodizzato

Capacità: 2 persone più l'attrezzatura

Misure chiusa: 110x22x22cm

Peso: 12.3kg

DOTAZIONE
 ■ Telo struttura
 ■ Fondo in PVC super resistente, 
(rimovibile)

 ■ Cuciture in 120G/SQM PE 
tutte termosaldate

 ■ Anelli in alluminio e picchetti 
per ancoraggio

 ■ Tiranti in alluminio
 ■ Porta e finestre con zanzariera
 ■ Finestre di aereazione posteriori
 ■ Gancio centrale sul tetto 
per l’illuminazione

 ■ Borsa per il trasporto

Innovativa tenda a due posti dedicata a tutte le stagioni dell’anno. La struttura è precostituita da una 
paleria in alluminio di ben 10mm di diametro assicurando così estrema solidità verso i più violenti 
eventi atmosferici. Sebbene la sua stazza sia davvero generosa, erigerla è veramente facile grazie 
allo snodo a “delta” posto sui lati della tenda, infatti, basta picchettare la parte posteriore per poter 
trazionare in avanti tutta la struttura e il gioco è fatto. La sua capienza permette di ospitare due car-
pisti e tutta l’attrezzatura garantendo un eccezionale isolamento esterno anche in condizioni davve-
ro impegnative. Il telo esterno è formato da un tessuto HT che può resistere a una colonna d’acqua 
di 5000mm, evento mai raggiungibile nemmeno nei temporali più violenti, certificando performance 
di pernottamento davvero elevate; sulla parte anteriore è presente una finestra trasparente oscura-
bile o sostituibile con una zanzariera per i periodi più caldi mentre il pavimento è formato in resisten-
te PVC completamente asportabile. In dotazione picchetti e ampia borsa di trasporto.

Tutte le tende K-Karp sono 
studiate e testate per offrire 
quanto di meglio ci sia attual-
mente sul mercato. Le nuove 
tende vengono dotate dei più 
avanzati sistemi di montaggio 
e di configurazione che le ren-
dono più versatili per adattarsi a 
qualsiasi situazione ambientale. 

SHeLTerS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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GLADIO ELEMENTS BIVVY

191-30-220 Gladio Elements Bivvy

Nasce da un disegno retrò plasmato sulle esigenze del carpista 
moderno dove rapidità, praticità e robustezza definiscono le qua-
lità principali richieste a questa tenda. Il Gladio elements Bivvy 
riesce a fondere la praticità di un grande bivvy alla capienza di 
una tenda, infatti, le sue misure generose ospitano comodamente 
un lettino più tutta l’attrezzatura utilizzata in pesca, tutelando un 
pernottamento comodo anche nelle lunghe sessioni. La speciale 
paleria in alluminio crea una struttura eretta in altezza, così da po-
ter sfruttare uno spazio fuori dalla norma. La parte anteriore è pro-
tetta da una piccola veranda, salvaguardando un ottimo comfort 
soprattutto in caso di pioggia tanto da poter tenere la porta ad-
dirittura aperta senza che l’acqua entri all’interno. Il telo è com-
pletamente impermeabile e può sostenere una colonna d’acqua 
di addirittura 5000mm difendendo così una protezione completa; 
anche le tre finestre sono ben protette, ma basterà rimuovere la 
protezione per poterle trasformare in zanzariera nei mesi più caldi. 
Parlando di “caldo” non possono passare inosservate le finestrelle 
posteriori per incrementare il ricircolo dell’aria e rinfrescare la ca-
mera. Sulla parte anteriore sono presenti due snodi particolari che 
contengono la paleria e ne assicurano il bloccaggio completo in 
modo elegante e sicuro anche in caso di forte vento, in oltre tutte 
le guide sono in materiale ultra resistente sostenendo così in uso 
illimitato nel tempo. Infine il pavimento è in robusto PVC asporta-
bile per consentire la pesca anche in quelle zone in cui l’uso del 
pavimento è vietato. Picchetti e sacca di trasporto in dotazione.

 ■ Telo struttura
 ■ Fondo in PVC super  
resistente (rimovibile)

 ■ Cuciture in 120G/SQM PE 
tutte termosaldate

 ■ Anelli in alluminio  
e picchetti per ancoraggio

191-30-220 Gladio Elements Bivvy

Materiale: PVC Impermeabile 5000mm pressione idrostatica

Struttura: Pali sagomati in alluminio anodizzato

Capacità: 1 persona più l'attrezzatura

Misure chiusa: 148x20x15cm

Peso: 8.0kg

 ■ Tiranti in alluminio
 ■ Finestre di aereazione  
posteriori

 ■ Porta e finestre con zanzariera
 ■ Gancio centrale sul tetto per 
l’illuminazione

 ■ Borsa per il trasporto.

DOTAZIONE

SHeLTerS
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PUNISHER DOME
È disegnata per ospitare due lettini e contenere l’attrezzatura, questa nuova tenda di K-Karp che sfoggia il classico telaio a ventaglio che ne 
consente il montaggio e lo smontaggio in un tempo ridottissimo. La struttura portante è costituita da tubolari sagomati in alluminio anodizzato, in 
grado di resistere al tempo e alle intemperie senza ossidarsi. La copertura è un robustissimo telo in PVC di 210 denari, spalmato per ottenere la 
completa impermeabilità e la resistenza a fronte di una colonna d’acqua a 5000 mm di altezza. Tale pressione idrostatica massima va al di là di 
qualsiasi evento atmosferico, di fatto costituendo ampia garanzia di totale sicurezza. Tutte le cuciture sono realizzate in filamento di Pe e succes-
sivamente termosaldate per assicurare una perfetta tenuta e una grande durata nel tempo. La tensione del telo può essere portata all’estremo, 

grazie ai tiranti, agli anelli in alluminio ed ai picchetti di ancoraggio in dotazione. La porta e 
le due finestre triangolari sul fronte sono oscurabili e dotate di zanzariera, come pure 

le due aperture di aerazione che si trovano sul lato posteriore, preziose nella sta-
gione estiva per mantenere fresco l’interno. Al centro della copertura, un gancio 
consente di appendere la lampada per l’illuminazione dell’interno. Il pavimento è 
realizzato in robusto PVC per resistere al contatto con eventuali rocce sottostanti, 
ed è asportabile per il lavaggio. In dotazione una pratica borsa per il trasporto.

191-30-230 Punisher Dome 

 ■ Telo struttura
 ■ Fondo in PVC super resistente - 
Rimovibile

 ■ Cuciture in 120G/SQM PE  
tutte termosaldate

 ■ Anelli in alluminio  
e picchetti per ancoraggio

 ■ Tiranti in alluminio
 ■ Porta e finestre con zanzariera
 ■ Finestre di aereazione posteriori
 ■ Gancio centrale sul tetto  
per l’illuminazione

 ■ Borsa per il trasporto

Materiale: PVC Impermeabile 5000mm pressione idrostatica

Struttura: Pali sagomati XL in alluminio anodizzato

Capacità: 2 persone più l'attrezzatura

Misure chiusa: 185x25x25cm

Peso: 10.5kg

DOTAZIONE

SHeLTerS
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R1=1.50m 
R2=1.75m 
R3=1.25m

EXCELLENCE BROLLY

 ■ Telo struttura 
 ■ Telo fondo in Pvc super resistente 
 ■ Cuciture in 120G/SQM PE 
tutte termosaldate

 ■ Quattro pali estensori telescopici 
in alluminio

 ■ Porta di ingresso più due finestre 
oscurabili

 ■ Anellli di ancoraggio in alluminio
 ■ Picchetti per ancoraggio
 ■ Borsa per il trasporto

DOTAZIONE

Brolly capace di sopportare qualsiasi situazione metereologica. L’excellence è de-
dicato a tutti i carper amanti delle short session e della pesca itinerante, dove 
un riparo a montaggio rapido agevola senza dubbio gli spostamenti. Possiede 
ben tre finestre a zanzariera, due sui lati e una sulla “porta” centrale che inclu-
de anche uno strato trasparente in PVC, assicurando una visibilità ottima; se 
necessario, tutte le finestre possono essere coperte per evitare l’eccessiva 
luce mattutina. Nel periodo estivo può essere asportata la parte anteriore 
trasformando l’excellence in un comodo ombrello ovale. La struttura 
è notevolmente solida e può sopportare condizioni di vento 
e pioggia estreme grazie a quattro pali in alluminio da 
avvitare direttamente sulle stecche dell’ombrellone. 
L’excellence è dotato di picchetti a vite per l’ancoraggio 
e comprende il fondo antistrappo lavabile. Il miglior al-
leato delle pescate veloci!

Materiale: PVC Impermeabile 5000mm pressione idrostatica

Struttura: ad ombrello con stecche in metallo

Capacità: 1 persona più l’attrezzatura

Misure chiusa: 183x15x15cm

Peso: 8.9kg

191-30-110 Excellence Brolly

SHeLTerS
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PIONEER TABLE

POD LAMPS

PULSAR MOVEMENT SENSOR LAMP

HAMMER & PEG KIT

BIVVY BAG

190-51-020 X-Large 5 Leds
190-51-025 Compact 3 Leds

Capiente tavolino in alluminio, che offre molto spazio di lavoro per la 
costruzione di finali e lenze durante le lunghe sessioni di pesca. Pro-
gettato con bordi rialzati e gambe teleregolabil, offre un sicuro appog-
gio anche per non mettere in terra altre cose come chiavi, telefono, 
tazze da caffè, ecc. Viene rifinito con una durevole vernice resistente 
al calore e agli sfregamenti. Le gambe si ripiegano con la massima 
facilità ed è dotato di sacca per il trasporto.

DIMENSIONI

191-20-050 Pioneer Table W/Bag XL 50x30x16.5x23 cm

Set composto di 10 picchet-
ti in acciaio e di mar-

tello in gomma per 
fissarli nei terreni 
duri. I picchetti 
sono dotati di 

punta a trapano 
per offrire la massima 

tenuta, mentre la testa è 
in acciaio per poter essere 

battuta con il martello. 

DIMENSIONI

193-30-065 Hammer & Peg Kit 43x9x9 cm

Lampada a sensore notturno di 
rilevazione dei movimenti. 
Grazie a questa partico-
lare lampada non sarà 
più un problema trovare 
calzature o indumenti 
durante la concitazio-
ne di una partenza nel 
cuore della notte. Ba-
sterà il nostro semplice 
movimento per creare 
la giusta luce all’interno 
della tenda. Può essere 
utilizzata in modalità tradi-
zionale con interruttore, op-
pure con il sensore notturno.

 190-51-050 Pulsar Movement Sensor Lamp

Progettata per contenere una tenda o un om-
brellone, questa borsa è strutturata in robu-
sto tessuto anti-strappo da 1200 Denari ed 
è dotata di maniglie e tracolla imbottite per 
un agevole trasporto. Due maniglie supple-
mentari, situate ad entrambe le estremità 
della sacca, sono utilissime per estrarla dal 
bagagliaio dell’auto, quando è inserita longi-
tudinalmente accanto ad altri accessori. Due 
tasche laterali sono destinate a contenere i pic-
chetti, i tiranti e gli altri accessori della tenda. 

DIMENSIONI

193-30-500 Bivvy Bag 130x25x25 cm

Lampada multifunzione a LeD 
nata per accompagnare il carper. 
Può essere utilizzata come torcia 
oppure si può trasformare l’im-
pugnatura in un comodo trep-
piede. Il modello Large funziona 
con 3/9 pile AA ed è dedicato 
agli spazi aperti, la Small utilizza 
1/3 pile AAA e si colloca perfet-
tamente in tenda. 3 modalità di 
illuminazione. 

TeNT ACCeSSorIeS & LAmP
FISHING EQUIPMENT 19|20
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45x25x25 cm

BANDIT SLEEPING BAG

REACTION COVER BLANKET

Sacco a pelo dedicato alla mezza stagione ed al periodo estivo con tes-
suto interno in morbido e caldo micro pile. Il rivestimento esterno, in 
materiale traspirante, impedisce la formazione di condensa lasciando il 
corpo sempre asciutto. Nonostante le notevoli dimensioni (230X90cm), 
si fissa agevolmente al lettino grazie alle tasche esterne ed alla cintura 

regolabile. Viene fornito nella comoda borsa da trasporto in cui, una 
volta ripiegato, occupa una dimensione minima.

DIMENSIONI

191-15-120 Bandit Sleeping Bag 230x90 cm

Non sempre si usa il sacco a pelo e non sempre lo stesso sacco a pelo è 
sufficiente per affrontare le temperature più basse. Per questo il K-Karp 
Team ha voluto creare una nuova coperta per affrontare varie esigenze 
tipiche della pesca, infatti, la reaction Cover nasce principalmente per 
affrontare le notti estive come semplice riparo ma si adatta benissimo 
come coperta quando si attende una partenza su una sedia durante una 
fredda giornata d’autunno, infine trova un uso specifico per potenziare 
la barriera termica del vostro sacco a pelo durante le notti più fredde. 

Copertura traspirante trapuntata, imbottitura traspirante in fibre cave 
e interno in morbido Pile costituiscono i dati principali per definirla un 
elemento fondamentale per il carpista più esigente! Nel suo perimetro 
sono presenti ganci per collegarla al lettino.

DIMENSIONI

191-15-140 Reaction Cover 230x140cm

SLeePING BAGS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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PUNISHER BEDCHAIR

BEDCHAIR BAG

ANTIDOTE BEDCHAIR

Praticissima sacca costruita in robusto tessuto di 
1200D antistrappo e impermeabile, ideata per ripor-
re i lettino a fine sessione. La tracolla imbottita può 
essere regolata in lunghezza per facilitare il traspor-
to. La sacca è inoltre dotata di maniglie ergonomi-
che, cerniera principale rinforzata e tutte le cuciture 
presentano particolari rinforzi per garantirne la dura-
ta nel tempo. Questa sacca è in grado di contenere 
agevolmente tutti i lettini K-Karp. 

191-15-040 Bedchair Bag

Lettino particolarmente confortevole, dotato di sei gambe regolabili in lunghezza. Tutti i piedini han-
no ampio diametro per non sprofondare nel fango e per non procurare lesioni al pavimento della 
tenda. La loro estremità è snodata per adattarsi automaticamente alle pendenze del terreno. Il 
telaio è prodotto interamente in alluminio tubolare per offrire resistenza e leggerezza. La copertura 
è realizzata in tessuto traspirante, 
mentre il cuscino è ben imbottito.

Riposare in piena tranquillità e sicurezza, è la migliore pre-
messa per essere scattanti nel momento
della sveglia più attesa. 

DIMENSIONI

191-10-470 Punisher Bedchair 210x82x38 cm

Dopo anni di esperienza diretta 
in campo il nostro qualificato Team 
di esperti ha ideato questa branda 
senza eguali il cui rapporto qualità 
prezzo è davvero sensazionale.

DIMENSIONI

191-10-420 Antidote Bedchair 225x95x40 cm

Sarà possibile avere un lettino dalle caratteristiche elevate senza spen-
dere una follia, mantenendo requisiti tipici dei lettini di fascia economica 
molto più alta. La struttura è completamente in alluminio sostenuta da sei 
gambe grazie al sistema Fast Lock i cui piedini sono antifango e completa-
mente orientabili dato che, oltre a non sprofondare nella terra, tuteleran-
no il fondo della vostra tenda. L’imbottitura misura oltre 5cm rinforzata in 
tutte quelle zone in cui è necessario un maggiore spessore mentre il rive-

stimento è completamente in robusto tessuto di High Impact durevole nel 
tempo e fortemente resistente all’usura, questa è tesa da elastici a zero 
memoria che saranno in grado di reggere anche i carpisti XXL. Cuscino 
imbottito e un grosso pomello magnum Knobs che governa lo schienale 
concludono la dotazione dell’Antidote.

BeDCHAIrS & ACCeSSorIeS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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BANDIT CHAIr

CHAIR BAG

BEDCHAIR FEET COVER

TOURER MKII CHAIr

191-15-030 Bedchair Feet Cover

CHAIRS & 
BEDS POUCH

Praticissima sacca costruita in robu-
sto tessuto di 1200D, antistrappo e 
impermeabile, per riporre la sedia a 
fine sessione. La tracolla imbottita 
può essere regolata in lunghezza per 
facilitare il trasporto. La Chair Bag è 
inoltre dotata di maniglie ergonomi-
che, cerniera principale rinforzata e 
tutte le cuciture presentano partico-
lari rinforzi per garantirne la durata 
nel tempo. Questa sacca è in grado 
di contenere agevolmente tutte le 
sedie K-Karp.

Questa sedia segue la richiesta di un pubblico che ama la pesca più selvaggia, svolgendola per la maggior parte 
dell’anno e senza compromessi. Il suo telaio in alluminio salvaguarda un peso ridotto, facilitando il trasporto anche 
per lunghi tragitti con carrelli, mentre i piedini regolabili copiano in modo esatto l’andatura del terreno. Anche sulla 
Bandit Chair è stato usato il nuovo sistema di regolazione dello schienale eazy Lock che riesce a ottenere un 
blocco rapido e sicuro dello snodo. L’imbottitura misura uno spessore di ben 3cm mentre la copertura in robusto 

tessuto di 600D rinforzata assicura maggior durata nel tempo. Alcuni membri del K-Karp Team hanno addirit-
tura trascorso intere notti di pesca sulla Bandit grazie al suo elevato comfort.

DIMENSIONI

191-10-330 Bandit Chair 61x55x68/102 cm

191-15-050 Chair Bag

DIMENSIONI

191-10-480 Tourer MKII Chair 43x47x31/73 cm

È qualcosa di più di una normale sedia da carp fishing, perché non si limita ad ospitare l’utiliz-
zatore, ma lo assiste con alcuni interessanti accessori. oltre ai braccioli, essa offre un pratico 
reggi canna orientabile e un tavolino. Le gambe sono teleregolabili e hanno i piedini anti-fango 
basculanti. Seduta impermeabile e schienale imbottito.

Questa copertura consente di salvaguardare la parte terminale dei lettini da fango, sabbia 
e sporcizia in genere, prolungando la vita del lettino. Costruita in materiale impermeabile 
ed antistrappo può essere lavata senza problemi. Gli attacchi in velcro consentono l’utiliz-
zo con tutti i lettini K-Karp e con la maggior parte dei lettini oggi in commercio.

Pratica tasca da applicare alla sedia o al lettino ed è 
utilizzabile non solo con i prodotti K-Karp. Vi permette 
di riporvi tutti gli oggetti che non devono sporcarsi o 
semplicemente per averli a portata di mano. È dotata 
di due comode tasche con cerniera, di porta occhiali 
rigido e porta bottiglia.

DIMENSIONI

191-15-100 Chairs & Beds Pouch 40x24 cm

BeDCHAIrS & ACCeSSorIeS
FISHING EQUIPMENT 19|20
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193-00-075 Gladio Max Rods Holdall

Sempre più angler si impegnano in vacanze di pesca molto lunghe, 
sempre più carpisti dedicano al carp fishing interminabili sessioni. 
Per questo abbiamo deciso di creare questo nuovo fodero che può 
contenere ben sei canne montate con la stessa cura di un fodero 
singolo. Sappiamo bene quanto un carpista tenga all’elemento che 
maggiormente lo contraddistingue, per questo motivo non abbiamo 
voluto sottostare a compromessi in termini di qualità ottenendo così 
un fodero dalle caratteristiche molto elevate. Se esistesse una scala 
che misura il grado di protezione, saremmo sicuramente al massimo 
e per questo ci siamo spinti a scegliere ben sei alloggi per canne 
montate più due tasche interne in grado di accogliere picchetti o un 
ombrellone. Queste tasche sono separate da una membrana imbot-
tita che annulla il contatto con le canne da pesca protette in ogni 
punto da vari strati di imbottitura, assicurando la protezione anche 
dei più grossi mulinelli in circolazione. Può contenere sia canne da 
12 che da 13ft con il medesimo target di difesa.

Il team K-Karp è 
impegnato da anni 
nella ricerca dei mi-
gliori materiali, spesso 
con una logica che ha 
poco a che vedere con 
il mercato ma che interpre-
ta completamente quello che è il significato del 
carp fishing. Soluzioni e materiali vengono davve-
ro scelti da chi pratica questa splendida pesca, 
proprio in funzione di essa, interpretata come reale 
life style. Da queste premesse nasce la nostra li-
nea di buffetteria, attentamente studiata per es-
sere funzionale, comoda e per durare nel tempo, 
non trascurando alcun particolare, dalle cerniere 
super resistenti al posizionamento di impugnature 
e tasche. Grande attenzione è stata riposta anche 
nella scelta di preferire fondi rigidi e cuciture rinfor-
zate nella buffetteria soggetta a maggiore sforzo. 
Noi viviamo l’esperienza del carp fishing in ogni 
aspetto e siamo felici quando riusciamo a trasmet-
tere ad altri la nostra passione ma anche a condi-
videre le nostre scelte in fatto di materiali.

Progettati per offrire la massima 
capacità di carico, funzionalità e 
comfort, dal nostro Team e rea-
lizzati secondo i più alti standard.

Tutte le cerniere nella gamma 
sono opportunamente rinforzate 
per resistere ad un uso estremo.

Tutta la gamma è realizzata con 
tessuti in poliestere resistenti 
all’acqua e agli strappi, leggeri 
ma estremamente resistenti. 

Maniglie rinforzate e imbottite aiu-
tano a distribuire il carico durante 
il trasporto per il massimo comfort.

LuggAge & HOLDALLS
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EXPEDITION 3/5 ROD HOLDALL INTREPID 3 RODS HOLDALL 

L’expedition è progettato per il carper evoluto. 
Può contenere fino a 5 canne offrendo un’otti-
ma versatilità di utilizzo. È perfettamente im-
bottito per proteggere al meglio l’attrezzatura 
ed è stato collaudato con carichi oltre 60 chili. 
Dotato di 2 tasche esterne molto spaziose e di 
un palo in alluminio per il supporto interno. Il 
fondo è rinforzato con pelle artificiale per pro-
teggerlo da sassi e ghiaia. Le cinghie sono do-
tate di uno speciale rivestimento antiscivolo e 
disegnate per rimanere sempre al centro della 
spalla durante il trasporto. È uno dei più tecnici 
foderi in commercio, progettato da carpisti per 
i carpisti ed offerto ad un prezzo di assoluta 
concorrenza.

193-00-000 Expedition 3/5 Rod Holdall 

Progettato per i carpers evoluti, questo fodero of-
fre una perfetta protezione alle canne e ai mulinelli 
durante il trasporto. Il posizionamento delle cin-
ghie e dei manici facilita il trasporto mantenendo 
sempre un perfetto bilanciamento. I materiali usati 
nella costruzione sono stati testati a lungo e sele-
zionati per dare una lunghissima durata e resistere 
a tutte le sollecitazioni a cui l’equipaggiamento del 
carpista è sottoposto. È completamente imbottito 
in ogni sua parte e protegge al meglio le 3 canne 
che può contenere. L’interno è rivestito in tessuto 
impermeabile, quindi può essere facilmente lavato 
e non teme l’eventuale trasporto dell’attrezzatura 
bagnata o umida ed è stato collaudato con cari-
chi di oltre 50 chili, quindi garantisce la massima 
affidabilità e durata nel tempo.

193-00-010 Intrepid 3 Rods Holdall

LuggAge & HOLDALLS
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Progettato da K-Karp per trasportare e pro-
teggere al meglio le Vostre 3 pezzi, sia di 
12” che di 13”. Costruito in robusto tessuto 
di 1200D antistrappo, può contenere 3 can-
ne montate più altrettante senza mulinello. 
Possiede la base protetta dal fango ed imper-
meabile, mentre i manici e lo spallaccio sono 
ergonomici in gomma soft touch. grande ca-
pienza con due tasche esterne per picchetti, 
ombrello e pali. I materiali sono stati testati 
con carichi elevatissimi. 

193-00-080 Pioneer Rod Holdall

193-00-090 Gladio 2 Rods Holdall 

193-00-130 Ovation 3 Rods Holdall

Pratico fodero per contenere due canne assemblate, ideale per le ses-
sioni brevi o quando abbiamo bisogno di contenere al minimo l’attrezza-
tura. La tasca di generose dimensioni è in grado di ospitare facilmente 
mulinelli Big Pit, mentre la struttura completamente imbottita garantisce 
la massima sicurezza, così come il fondo in PVC. La cerniera “heavy 
duty” è posta sul lato opposto dei mulinelli, in modo da evitare che que-
sta si prenda nel filo. 

Sacca dedicata al trasporto di 3 canne montate dalla struttura molto 
originale. Può ospitare canne da 12ft, il cui alloggio interno è contrad-
distinto da una struttura lamellare che le separa in modo da annullare 
qualsiasi urto. Trovate in dotazione tre piccole sacche aggiuntive per 
ricoprire ogni fusto fino al mulinello incrementando la protezione. Co-
mode imbottiture nelle zone più critiche concludono questo elemento 
innovativo e pratico.

HOLDALLS & CARRyALLS
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EVASION PRO DeSK BAg

EVASION DeSK CARRyALL

EVASION DeSK OgANIZeR

DIMENSIONI

193-20-100 Evasion Desk Organizer 28x28x35 cm

Nuova borsa rigida pensata per le lunghe sessioni di pesca. Con i suoi 70l può tra-
sportare una grande quantità di attrezzatura, minuteria ed esche. È possibile utiliz-
zarla come tavolino poiché lo spazio interno è protetto da 4 stecche di metallo che la 
rendono estremamente solida. Concepita per il trasporto con i trolley, viene fornita con una ricca 
dotazione che comprende 1 K-Box Rig Storage SL, 4 Accessory Box e 8 vasetti per esche. Fondo stampato in 
Pu lavabile, coperchio stampato amovibile, due tasche laterali contengono i vasetti mentre la tasca anteriore 
trasporta le K-Boxes. Maniglia in eVA e tracolla con imbottitura antiscivolo.

DIMENSIONI

193-20-080 Evasion Pro Desk Bag 63x34x35 cm

Il più piccolo Desk Bag della nostra linea, ideale per traspor-
tare piccole quantità di boilies ready-made, accessori e minu-
teria o come borsa di appoggio. Lo spazio interno ancora una 
volta consente la corretta disposizione delle K-Boxes, mentre 
l’Hard Top fornisce una solida base di appoggio. Praticissima 
inoltre l’apertura frontale che consente di accedere al conte-
nuto senza rimuovere gli oggetti appoggiati sul coperchio. 
Tessuto impermeabile e anti-strappo, cerniere rinfor-
zate a doppio cursore come per il resto della gamma.

Sviluppato con la collaborazione di tutto il K-Karp Team, evasion Desk svi-
luppa una capacità di 55l ideale dunque per le sessioni brevi. L’Hard Top 
realizzato in eva è completamente amovibile tramite una zip rinforzata e 
può essere comodamente utilizzato per la realizzazione di rig, collegato alla 
borsa, invece offre una solida base di appoggio. Il fondo in pvc imperme-
abile, così come il tessuto del resto, garantiscono la massima protezione 
anche ai carpisti più esigenti. Tre ampie tasche laterali, ottimizzate per le 
K-Boxes, completano questo polivalente carryall.

DIMENSIONI

193-10-130 Evasion Desk Carryall 50x33x34 cm

HOLDALLS & CARRyALLS
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SUPREME STALK RuCKSACK 50LT

GLADIO RuCKSACK 70LT

STALK SHeLL RuCKSACK

Zaino dedicato ai carpisti itineranti, di dimensioni medio grandi con una capa-
cità di carico di 70l. Dotato di 3 tasche esterne ed una tasca provvista di unit 
Box, di cinghie super-imbottite per le spalle e di fondo rivestito con robusto 
PVC antiscivolo. Il tessuto è anti-strappo, come per tutta la buffetteria K-Karp, 
a cui è stata applicata una serie di doppie cuciture a garanzia di una lunga 
durata nel tempo. Le tracolle e lo schienale sono imbottite per garantire il 
massimo comfort durante il trasporto.

DIMENSIONI

193-20-045 Gladio Rucksack 40x30x61 cm

DIMENSIONI

193-20-040 Stalk Shell Rucksack 50x40x20 cm

Nuovo zaino pratico e non ingombrante, con 
una capacità di 40 litri. Viene costruito in ro-
busto tessuto impermeabile, le tasche esterne 
sono rigide per proteggere il contenuto ed il 
fondo è rivestito in robusto PVC. Assolutamente 
adatto alle brevi sessioni di pesca, presenta di-
verse tasche interne sia nel vano principale che 
nei porta oggetti esterni.

Zaino di notevole capienza dedicato allo stalker e dotato di ben sette 
vani utili a scopi diversi. Spicca un duplice alloggio centrale per conte-
nere tutto l’occorrente di una giornata di pesca; sulla parte anteriore 
invece troviamo due un’ampie tasche di cui la prima contiene una K-Box 
Main unit (in dotazione) mentre la seconda può accettare qualsiasi altro 
materiale anche voluminoso. Sul lato destro è presente un vano per i 
picchetti, utilissimo per le sessioni in cui è necessario cambiare spesso 
la zona di pesca, mentre su quello opposto sono presenti due tasche 
che possono ospitare documenti o permessi di pesca. Lo schienale e gli 
spallacci sono imbottiti e cautelano massima traspirabilità per proteg-
gere il comfort anche durante i tragitti più lunghi e faticosi. Sicuramente 
queste molteplici qualità interpretano il Supreme Stalk Rucksack come 
l’utile alleato per chi vive una tecnica dinamica ottenendo il massimo in 
poche ore di pesca.

DIMENSIONI

193-20-110 Supreme Stalk Rucksack 36x26x54 cm

RuCKSACKS, STALK BAgS & CARRyALLS
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PATRIOT EVA 100LT CARRyALL FRONTIERS MKII EVA 60LT CARRyALL

GLADIO STALK BAg

DIMENSIONI

193-20-020 Patriot EVA 100lt Carryall 44x67x33 cm

Borsa dotata di un ampio vano, due tasche laterali ed una frontale. Il tessu-
to è in polyester antistrappo e tutte le cuciture sono raddoppiate per la mas-
sima resistenza e durata nel tempo. Il fondo è in eVA ad alta densità ed è 
apribile tramite una robusta zip per l’alloggiamento di ulteriore attrezzatura. 
Ideale per il trasporto di attrezzatura voluminosa o contenuta nelle apposite 
scatole porta accessori che, grazie all’ampio spazio, possono essere co-
modamente ordinate per il trasporto. L’apertura superiore che da accesso 
al vano interno è molto ampia e quindi facilita il carico dell’attrezzatura. 
Le cinghie sono ben imbottite per il massimo comfort di trasporto mentre 
il fondo in eVA consente di poter lavare senza alcun problema eventuale 
fango o sporco sul fondo.

La Frontier 60 Lt eVA è una borsa di dimensioni medie ma dalla grande capa-
cità di carico, grazie all’ampio vano interno accessibile dall’alto. È dotata di tre 
grandi tasche esterne disegnate per contenere al meglio tutta l’accessoristica 
e la minuteria normalmente stivata nelle apposite scatole porta accessori. Il 
fondo in eVA ad alta densità stampato, preserva la borsa dai danni e dall’usura 
provocati da sassi e ghiaia, ed essendo apribile completamente, si trasforma 
in un comodo vano per altre scatole porta accessori. Il coperchio del vano 
interno è dotato di elastici per consentire il fissaggio di ulteriore attrezzature o 
accessori. grazie allo studio del design applicato alla ottimizzazione dello spa-
zio, siamo riusciti a creare una borsa che sicuramente vi stupirà per la grande 
capacità di carico e funzionalità.

Praticissima borsa che può essere trasportata sia a tracolla che come zaino, pensata per gli 
stalker, che amano spostarsi frequentemente alla ricerca delle loro prede. La sezione cen-
trale si apre a libro dividendosi in tre parti, modulabili, in cui è possibile disporre il materiale 
in modo ordinato. gli spallacci quando non utilizzati possono essere riposti in una tasca 
dedicata, mentre il fondo è realizzato in pvc impermeabile. Il tessuto è anti-strappo, come 
per tutta la buffetteria K-Karp, a cui è stata applicata una serie di doppie cuciture a garanzia 

di una lunga durata nel tempo.

DIMENSIONI

193-10-000 Frontiers MKII EVA 60lt Carryall 36x52x33 cm

DIMENSIONI

193-10-000 Frontiers MKII EVA 60lt Carryall 36x52x33 cm

RuCKSACKS, STALK BAgS & CARRyALLS
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PIONEER HARD CARRyALL

GLADIO COMBI CARRyALL

ATTRACTION MODuLAR CARRyALL

DIMENSIONI

193-10-110 Pioneer Hard Carryall 62x31x42 cm

una grande borsa per il carpista impegnato nelle lunghe sessioni di 
pesca. grande non solo nelle dimensioni, comunque non eccessive, 
ma grande nella versatilità a fronte di esigenze che possono mutare 
al cambiare delle stagioni o dei luoghi di pesca. La sua caratteristica 
più importante è la modularità: le quattro tasche rettangolari, applicate 
esternamente tramite bande in velcro, possono essere asportate a se-
conda delle necessità, fino a spogliare del tutto la borsa. essendo dotate 

di maniglie, le tasche diventano piccole borse autonome. Interamente 
prodotta con un robusto materiale impermeabile e anti-strappo da 1200 
Denari, la borsa ha il fondo e il top rigidi e impermeabili. Dimensioni del 
corpo centrale: 60 x 30 (h 36) cm.

Hard-Case sviluppato dal nostro team per il trasporto dell’attrezzatura durante le lunghe 
sessioni, in grado dunque di resistere in ogni condizioni ambientale. La parte superiore 
e quella inferiore sono impermeabili e costituite da un guscio rigido, anti-urto e imper-
meabile in eVA. Il coperchio è totalmente amovibile grazie a una grossa zip perimetrale 
davvero indistruttibile. Sul fronte è presente una pratica apertura con zip per accedere 
al contenuto senza dover rimuovere il coperchio. Sono inoltre presenti due comode 
tasche laterali imbottite per riporre accessori, mentre gli spazi interni sono ottimizzati 
per l’impego delle K-Boxes. 

DIMENSIONI

193-10-120 Gladio Combi Carryall 59x31x46 cm

Praticità, efficienza e organizzazione, con queste 
parole si può riassumere il gladio Carryall. L’a-
pertura a libro e le tre ampie tasche interne con 
chiusure a zip indipendenti, consentono di avere 
tutto il materiale a portata di mano, ordinato e ri-
partito secondo le esigenze. La parte superiore e 
quella inferiore sono impermeabili e costituite da 
un guscio rigido anti urto e impermeabile in eVA. 
Il materiale anti-strappo e impermeabile, unito 
all’imbottitura interna consentono la massima 
protezione. grande capacità di carico con ben 84l 
effettivi. 

DIMENSIONI

191-15-075 Attraction Modular Carryall 82x42x36 cm

CARRyALLS & COOKINg BAgS
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CAYENNE MeAL BAg

WALKER
THeRMIC BAg & BOTTLe SeT

 MEAL SET

AIR-DRY BOILIeS BAg

Borsa equipaggiata con un set da tavola per due persone, co-
struita in robusta robusto tessuto di 1200D lavabile. Il vano 
principale, facilmente accessibile, è termico e contiene al suo 
interno 3 porta vivande, un contenitore termico per bevande 
con tappo a vite, i contenitori per sale e pepe, posate e bicchieri 
nonché i tovaglioli. 

DIMENSIONI

193-50-090 Cayenne Meal Bag 22x15x28 cm

DIMENSIONI

193-30-165 Air-Dry Boilies Bag Small 26x26x9 cm
193-30-166 Air-Dry Boilies Bag Large 36x36x11 cm

193-50-040 Walker Thermic Bag & Bottle Set

DIMENSIONI

193-50-000 Meal Set 27x27 cm

Il Meal Set è prodotto con posateria di alta qualità e disegnato per la 
massima funzionalità in poco spazio. La custodia contiene 2 piatti 

in melaminico, l’asciugamano, 2 set di posate forchetta/coltello in 
acciaio inox ed un coltello da taglio con testa per formaggio. un 

accessorio fondamentale per i carpers che amano le lunghe ses-
sioni e cercano il massimo del comfort e della praticità.

Pratico contenitore per il 
trasporto e il mantenimen-
to di bevande. Costruito 
con uno speciale materiale 
isotermico che mantiene 
la temperatura della bot-
tiglia per lungo tempo, 
sia fredda che calda. La 
bottiglia in dotazione e’ 
dotata di doppio siste-
ma di erogazione. Si 
puo’ trasportare co-
modamente tramite 
la cinghia regolabile 
o l’apposita maniglia 
laterale.

Indispensabili 
astucci in rete 
per il manteni-
mento areato 
delle nostre 
esche. Sono 
ideali per la 
conservazione 
di boilies ready 
made soprat-
tutto se prive di 
preservabaits, 
ingrediente che 
spesso causa 
minor efficacia 
ad ogni tipo 
di esca. Per 
questo abbiamo 
studiato questi astucci in rete per 
salvaguardare un’adeguata aerazione 
evitando dannose muffe. Sono 
disponibili in due misure.

CARRyALLS & COOKINg BAgS
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METHOD & BOILIES BAg

ORGANIZER COOLeR BAg

CRUSADER COOLeR BAg

PIONEER PRO AIR DRy

DIMENSIONI

193-50-055 Organizer Cooler Bag 29x30x20 cm

DIMENSIONI

193-30-480 Crusader Cooler Bag 30x24x27 cm

Contenitore studiato per 
conservare boilies o per 
impastare e conservare 
pasture di tipo method. 
L’imbottitura termica 
assicura infatti la giu-
sta conservazione sia 
durante le sessioni esti-
ve che quelle invernali. 
È dotato inoltre di fon-
do rigido ed interno la-
vabile. Può essere chiu-
so schiacciandolo con 
le apposite cerniere in 
modo da occupare uno 
spazio molto ridotto. Il 
coperchio si chiude tra-
mite una cerniera per 
proteggere il contenuto 
dalla pioggia e dal sole. 
una volta richiuso occupa 
solo 8cm. 

Borsa termica dotata di chiusura a cerniera e pattina che permette di 
aprire il coperchio solo parzialmente, riducendo la dispersione termica 
con l’esterno. Include due vassoi asportabili con otto contenitori dotati 
di tappo a vite mentre il vano principale può contenere 4 kg di boilies. 
Base sagomata in eVA che preserva il fondo della borsa e alloggia le 

cassette unit K-Karp large porta minuterie. Le numerose tasche in-
terne ed esterne possono contenere molti accessori per l’innesco.

Per il trasporto di esche o di generi alimenta-
ri, K-Karp propone questa borsa termica es-
senziale, robusta e compatta. Prodotta con 
un tessuto impermeabile e anti-strappo da 
1200 Denari, è costituita da un vano prin-
cipale, le cui pareti sono adeguatamen-
te strutturate per mantenere stabile 
la temperatura interna, e una tasca 
frontale, destinata a contenere 
accessori. Due tasche laterali a 
rete completano lo spazio di-
sponibile, mentre la maniglia e 
la tracolla per il trasporto sono 
generosamente imbottite. 

DIMENSIONI

193-30-360 Pro Air Dry Small 25x23x24 cm
193-30-370 Pro Air Dry Large 35x25x26 cm

Sacche destinate agli amanti 
del self-made, sviluppate in col-
laborazione con i nostri tester. 
La rete rivestita di gomma 
di cui sono composti 
i Pioner Pro Air-Dry, 
permette la corretta 
conservazione e ae-
reazione delle boilies, 
evitando così perdita 
di efficacia e la forma-
zione di muffe. La rete 
inoltre è in grado di 
resistere al ghiaccio, 
consentendo dunque 
il corretto manteni-
mento in freezer fra 
una sessione e l’altra. 
Tutte le cerniere sono rinfor-
zate e presentano il doppio cur-
sore, molto pratica anche la tasca 
sul fondo che consente di prelevare in un attimo 
la quantità necessaria. 

DIMENSIONI

193-30-170 Method & Boilies Bag 27x30 cm

ORgANIZeRS
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LUGGAGE & ACCESSORIES BeLT

6 CANS BAIT BAG

CAYENNE ORgANIZeR PLuS

BAIT BAgS K-KARP

8 CANS BAIT BAG

193-10-080 Luggage & Accessories Belt

Cinghia imbottita e regolabile che si adatta a tutta la linea di 
borse e foderi della linea K-Karp e non solo.

Borse per il trasporto delle Boilies ed altre esche sensibili alla luce di-
retta del sole. Nel modello da 8 vasetti, i due scomparti interni conten-
gono 4 contenitori in materiale acrilico, quindi assolutamente antiurto. 
Sul tappo in plastica si può scrivere il dettaglio del contenuto utilizzan-
do gli speciali pennarelli da laminato che si possono cancellare rapi-
damente con un panno umido. Il fondo è in pelle artificiale con robusti 
inserti anti-scivolo. Nel modello da 6 vasetti, i contenitori sono disposti 
su un unico piano e separati da appositi divisori rimovibili.

DIMENSIONI

193-30-010 8 Cans Bait Bag 44x33x33 cm
193-30-000 6 Cans Bait Bag 28x15x8 cm

DIMENSIONI

193-30-340 Cayenne Organizer Plus 30x24x15 cm

utility bag rigido progettato in due sezio-
ni di cui una contiene 9 vasetti adatti al 
trasporto delle boilies o di altre esche 
delicate, mentre l’altra è accessoriata 
con una tavola in eVA idonea per con-
tenere un buon numero di finali e di un 
reparto sagomato in cui trovano alloggio 
tre scatole per organizzare la minuteria. 
elegante e costruito in robusto tessuto 
di 1800D, consente sicura protezione e 
comodo trasporto. 

ORgANIZeRS
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PIONEER RIg BAg

2 SIDE RIg BAg

CAYENNE WALLeT ORgANIZeR

Borsina rigida dedicata ai finali e all’attrezzatura necessaria per 
costruirli. Presenta in dotazione due tavole in eVA asportabili 
per i finali pronti, mentre lo spazio è modulato appositamente 
per contenere le k-karp Accessory Box da 2-3 e 4 comparti. Nel 
coperchio sono presenti due tasche e una banda elastica cucita 
per riporre forbici, knot puller,ecc.

DIMENSIONI

193-30-210 Pioneer Rig Bag 35x21x8 cm
193-30-215 Pioneer Pro Rig Bag 35x21x8 cm

DIMENSIONI

193-30-245 2 Side Rig Bag 26x24x16 cm

Organizer diviso in due reparti apribili entrambi con doppio 
cursore. Nella prima si trova una tavoletta in eVA completa 
di pins per contenere i terminali distesi ed un reparto dotato 
di buste in PVC per contenere fino a 50 terminali o montatu-
re avvolte. Dall’altra parte abbiamo inserito una K-Box unit 
con i divisori amovibili, in grado di contenere tutti gli acces-
sori necessari per la costruzione di nuovi terminali. 

DIMENSIONI

193-30-350 Cayenne Wallet Organizer 36x12x6 cm

Libretto in robusto tessuto di 1200D accessoriata da un lato con una K-Boxe 
Rigs Storage SL, per contenere i vostri hooklink pronti all’uso. Mentre nell’al-
tro lato trovano posto 4 Accessory Box, rimovibili e personalizzabili, adatti a 
contenere tutta la minuteria occorrente alla costruzione di rigs. Cerniera a 
doppio cursore.

uTILITy BAgS
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PIONEER PRO RIg WALLeT

ZIG RIG BAG

K-BOX uNIT BOX

FIREFOX K WALLeT

Il panorama buffetteria si amplia con una borsetta porta 
rig dalle dimensioni adatte a ospitare oltre 50 termina-
li già pronti. una membrana separatrice è in realtà un 
comodo astuccio dedicato alla conservazione di picco-
li strumenti oppure elementi di necessità contestuale. 
Pins incluse.

DIMENSIONI

193-30-235 Pioneer Pro Rig Wallet 32x21x5 cm

Pratico contenitore per le carp rigs, è co-
stituito da un cilindro in eVA ad alta den-
sità, attorno al quale i terminali vengono 
avvolti, per essere infine fissati tramite i 
chiodini in dotazione. Il tutto è contenuto 
in una borsetta in materiale impermeabi-
le e anti-strappo, confezionata su misura. 
Così la protezione è totale: i dannosi rag-
gi ultravioletti non possono raggiungere i 
terminali, che sono al riparo anche dagli 
urti accidentali e da qualsiasi altro rischio. 
Il tubo è apribile da un’estremità, e il suo 
interno è utile per riporvi piccoli accessori 
o componenti per montature.

DIMENSIONI

193-30-470 Zig Rig Bag 24.5x10 cm

DIMENSIONI

193-60-045 Firefox K Wallet 30x13x6 cm

Borsa rigida (hard case) rivestita in robusto tessu-
to di 1200 denari, si presenta accessoriata da un 
lato con una tavola in eVA idonea per contenere un 

buon numero di finali, mentre nell’altro sono presenti 
tre Accessory Boxes adatte a contenere tutti gli accessori 

necessari alla costruzione dei rigs. Le Accessory Boxes due, tre e 
quattro comparti, sono già incluse nella confezione.

una fantastica scatola porta-terminali, dalle di-
mensioni super-compatte ma dalla straordinaria 
capacità ed estrema praticità. Strutturata in ma-
teriale plastico antiurto, è profilata in modo di ri-
sultare impermeabile all’acqua ed è dotata di clip 
di chiusura particolarmente efficaci. Sei tavolette 
in eVA per dodici posti ciascuna: settantadue diversi 
terminali sono certamente una quantità importante per 
il carpista impegnato, ma anche per l’esperto di feeder fishing, 
che probabilmente deve affrontare un ventaglio di condizioni più ampio 
rispetto a quello del collega. grazie all’ingombro ridotto, la scatola tro-
va facilmente posto in una tasca della borsa.

DIMENSIONI

190-74-300 K-Box Unit Box 25x9x4.5 cm

uTILITy BAgS
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RIGS WALLET DOUBLE

RIGS WALLET

RIGS WALLET DOuBLe

RIGS WALLET

WAIST BAGCAYENNE ACCeSSORy BAg

CAYENNE RIg BIN FIREFOX RIg WALLeT

PIONEER PRO-BuZZ BAg

DIMENSIONI

193-30-030 Rigs Wallet 29x14x4 cm

Altra borsa portafinali, dotata di 24 agganci montati su due ta-
volette in eVA nella cui parte superiore si trovano due pratici 
tubolari in acciaio su cui si possono agganciare gli ami.

DIMENSIONI

193-30-035 Rigs Wallet Double 40x14x4 cm

Libro porta finali composto da due tavolette in eVA complete 
di fermi e di comode barre in acciaio su cui attaccare gli ami. 
grazie alle pins è possibile riporre terminali di differenti lun-
ghezze e vari stiff rigs. 

Sappiamo quanto sia importante la conservazione dei nostri buzz bars do-
tati di segnalatori acustici, per questo abbiamo pensato a una borsa che 
potesse preservare questi ultimi da urti o circostanze accidentali. una mem-
brana imbottita separa il buzz bar anteriore da quello posteriore e pratici 
astucci interni diventano utili punti di appoggio per piccoli utensili, batterie, 
o piccole chiavi necessarie per l’eventuale regolazione del rod pod.

DIMENSIONI

193-30-115 Pioneer Pro-Buzz Bag 72x20x10 cm

193-30-100 Waist Bag Small

Altra versione di borsa da cintura per gli accessori principali e perso-
nali. Questa borsa è dotata di un ampio vano principale, di una tasca 
esterna con chiusura a cerniera, due tasche laterali porta bottiglie o 
contenitori per le boilies da innesco, un 
laccio elastico posto davanti alla tasca 
esterna per scatole porta acces-
sori. Si può allacciare in vita 
tramite la cintura regolabile 
a sgancio rapido oppure si 
può indossare a spalla.

efficace case rigido comple-
tamente imbottito, ideato 
per conservare vario ma-
teriale utile nella sessione 
di pesca. Nasce per avere 
vari scopi ma noi del K-
Karp Team abbiamo tro-
vato una grande utilità 
per conservare minuteria 
di piccola taglia, magari 
sfruttandolo al meglio du-
rante le sessioni brevi ma 
diventa utile anche per con-
tenere materiale atto alla cura personale 
del carpista, fondamentale nelle sessioni di più giorni.

DIMENSIONI

193-30-430 Cayenne Accessory Bag 25x15x19 cm

DIMENSIONI

193-30-420 Cayenne Rig Bin Ø10x24 cm
DIMENSIONI

193-60-070 Firefox Rig Wallet 30x25x5 cm

utile astuccio rigido cilindrico porta terminali de-
dicato sia al carpista che ama i grandi laghi sia 
all’amante delle aree maggiormente sottoposte a 
pressione di pesca. Le sue pareti rigide offrono la 
giusta tutela, mentre il tubo interno in HDe permet-
te l’alloggio sicuro dei nostri terminali. Si colloca 
come utilissimo alleato anche per la pesca con ter-
minali di tipo chod garantendo la giu-
sta curvatura del fluorocarbon 
grazie alla forma circolare. 
Il cilindro interno è cavo e 
può ospitare alcune attrez-
zature come aghi da inne-
sco o qualsiasi attrezzo uti-
le durante la preparazione 
delle lenze.

Rigs Wallet costruito secondo i criteri della linea Firefox. Si tratta di una 
custodia rigida per garantire maggiore protezione ai terminali; il suo ri-
vestimento esterno è in robusta cordura mentre la maniglia è rivestita 
in neoprene.
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CAYENNE LeAD BAg

SPOOL & REEL CASe

REEL CASE

REEL PROTECTOR

SPOOL CASE
Il trasporto e la protezione delle bobine dei mulinelli, cariche di lenza 
e pronte all’uso, richiede un certo grado di attenzione perché i danni a 
carico del filo possono costare cari in termini di perdita di un pesce impor-
tante. Anche questo problema ha una soluzione K-Karp: l’apposito conte-

nitore in tessuto impermeabile e anti-strappo, chiuso con il Velcro e 
dotato di separatori mobili all’interno, in grado di ospitare anche le 
bobine dei mulinelli di taglia 12000.

DIMENSIONI

193-30-490 Spool Bag 28x10 cm

I piombi sono uno strumento chiave nella pesca 
alla carpa. uno stivaggio errato potrebbe rovi-
narli rendendoli visibili agli occhi delle carpe. 
per questo la Cayenne Lead Bag li tutela al 
massimo grazie a pareti imbottite e a una por-
zione anteriore in plastica trasparente rinfor-
zata che ne incrementa la durata nel tempo. 
Zip rinforzata a doppio cursore e manico di 
trasporto concludono questo raffinato astuc-
cio porta piombi disponibile in due misure.

DIMENSIONI

193-30-400 Cayenne Lead Bag 18x13x7 cm
193-30-410 Cayenne Lead Bag XL 26x18x7 cm

DIMENSIONI

193-30-080 Reel Case 21x16x11 cm

DIMENSIONI

193-30-085 Spool & Reel Case 22x30x11 cm

Il Reel Case è stato disegnato dal Team K-Karp per contenere 
e proteggere al meglio un mulinello con due bobine di ricam-
bio. Il robusto tessuto di 1200D anti-strappo ed impermeabi-
le è unito all’interno imbottito che mette al riparo il mulinello 
da eventuali urti durante il trasporto. grazie alle generose 
dimensioni è possibile alloggiare i mulinelli Big Pit, inoltre 
sotto al coperchio è dotata di una tasca interna in rete per gli 
accessori. Possiede una maniglia rivestita in eVA antiscivolo. 

Borsa per il trasporto in perfetta pro-
tezione del mulinello. Imbottito in eVA 
per proteggere dagli urti e fornito di 
maniglia per il trasporto.

193-30-083 Reel Protector

Protegge i mulinelli quando sono montati sulla canna. Comodo e velo-
ce soddisfa le esigenze di coloro che amano la praticità.
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GLADIO TeCK BAg 

STATIONPRO STATION

ATTRACTION BIVVy STATIONS

Borsa dall’altissima capacità dedicata al trasporto di minuteria va-
ria, la sua caratteristica è quella di aprirsi a libro diventando un 
rigido piano d’appoggio ideale in qualunque situazione, consen-
tendo il mantenimento della nostra attrezzatura in modo assolu-
tamente ordinato. All’interno troviamo due grossi scomparti di cui 

nel primo è collocata una scatola porta minuteria e 6 pots per 
gli inneschi mentre dalla parte opposta il vano può ospitare 

molta altra attrezzatura oltre a un’ulteriore scatola. Il 
tessuto a contatto con il terreno è impermeabile e 
facilmente lavabile assicurando un uso illimitato 
nel tempo.

Nascono dall’esigenza di conservare molta minuteria concentrata in una 
sola borsa, semplificando la ricerca con l’impiego di un solo elemento senza 
disperdere le attrezzature in parecchi astucci. È infatti molto fastidioso ave-
re le minuterie sparse, quindi abbiamo deciso di contenere tutto in una sola 
borsa disponibile in due diversi formati, uno dedicato al carpista che svol-
ge lunghe sessioni con molta attrezzatura, l’altra più discreta, diretta a chi 
mantiene una quantità di minuteria circoscritta al minimo indispensabile. 
All’interno sono collocati 3 pots porta inneschi, e varie scatole per conser-
vare minuterie di piccolo calibro, in oltre la versione più modesta dispone 

di rulli in HDe (High Density eva) nati per la conservazione dei terminali 
mentre la versione più imponente possiede all’interno addirittura un tubo in 
HDe per avvolgere le lenze già pronte. Quattro piedini regolabili la collocano 
alzata da terra e un fondo impermeabile e facilmente lavabile costituisce la 
porzione inferiore di entrambi i modelli.

DIMENSIONI

193-30-460 Attraction Pro Station 50x35x13cm
193-30-450 Attraction Station 43x30x13cm

DIMENSIONI

193-30-440 Gladio Teck Bag 42x27x26 cm
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K-BOX COMPLeTe STATION

*Misure prodotto chiuso

un contenitore molto evoluto per tutte le minuterie e gli 
accessori utili alla preparazione dei terminali e delle mon-
tature da carp fishing. Dotato di gambe teleregolabili e 
reclinabili, si configura come un vero e proprio tavolino 
dotato di numerosi vani sotto il piano di lavoro, di un cas-
setto frontale predisposto per accogliere i terminali e di 
alcune appendici laterali di grande praticità. All’interno si 
trovano tre scatolette multi-uso,a quattro, sei e otto scom-
parti, in grado di raccogliere con ordine ami, girelle, per-
line, clip e ogni altro piccolo componente. una scatola e 
una vaschetta asportabili e applicabili sui lati completano 
la dotazione.

DIMENSIONI

190-75-000 K-Box Complete Station 49x33x14 cm*
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K-BOXES UNITS

364x286x61 mm

UNIT LARGE
346x236x61 mm

UNIT MEDIUM
236x221x61 mm

K-BOX UNITS PRO

K-BOXES COMPLeTe SeT

La nuova K-Box unit Pro è nata per contenere 
un grande quantitativo di minuteria. Viene co-

struita per contenere due Rigs Storage SL, 
otto Accessory Box più hooklinks, aghi, 

rockets, piombi, ecc. Anche le unit Pro 
come le scatole più piccole unit Me-

dium e Large, hanno coperchi in ma-
teriale resistente agli urti, sui quali 
vi è impressa una misurazione sia 
in pollici che in centimetri.

unit large e medium sono disegnate per con-
tenere al proprio interno tutti gli accessori ne-
cessari al carpfising. I divisori sono removibili, 
consentendo di personalizzare ogni scatola. Al 
loro interno potete inserire aghi, rockets, piom-
bi, ecc., ma anche la minuteria più piccola gra-
zie all’ausilio delle Accessory Boxes. K-Boxes 
hanno coperchi in materiale resistente agli 
urti, sui quali vi è impressa una misurazione 
sia in pollici che in centimetri, utilissima per la 
preparazione dei vostri rigs. Le cerniere sono 
rinforzate e si richiudono a scatto.

190-74-125 Unit Pro

190-74-200 Complete Set (Unit+Rig Box+6 Acc.Boxes)

190-74-120 Unit Medium
190-74-110 Unit Large

* Accessory Box interni non inclusi
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K-BOX RIGS STORAGE

ACCESSORY BOX

MAGIC BOXES

340x84x25 mm

340x93x47 mm

K-BOX RIGS STORAGE SL
Le nuove scatole rigide per la protezione dei vostri rigs sono pro-
gettate espressamente per essere custodite all’interno delle K-Box 
unit Pro, infatti grazie al loro spessore ridotto è possibile inserirne 
due all’interno dello stesso compartimento. Anche in questo caso, 
inserire gli ami è facile e veloce, basta agganciarli all’apposita barra 
e tenderli fissandoli con gli appositi chiodini. All’interno sono incluse 
due scatole porta minuteria per costruire altri rigs.

Scatole in speciale plastica 
che non assorbono gli odori, 
ideali per il trasporto e le con-

servazione delle vostre esche 
preferite. Conservare le esche mantenendone 
le caratteristiche organolettiche inalterate, au-
menterà le vostre possibilità di successo.

190-74-000 Magic Box Double 5.5pt
190-74-010 Magic Box 2.2pt

190-74-102 K-Box Rigs Storage SL

K-Karp ha progettato queste speciali scatole rigide per la protezione 
dei vostri hair rigs. Inserire gli ami è facile e veloce, basta agganciali 
all’apposita barra e tenderli fissandoli con gli appositi chiodini. Può 
contenere oltre 50 lenze, per essere sempre pronti in qualunque caso. 
All’interno sono incluse tre scatole porta minuteria per costruire altri rigs.

190-74-100 K-Box Rigs Storage

Queste scatole vi consentiranno di 
riporre tutta la minuteria, ordinata-
mente e al riparo da acqua e spor-
cizia. Sono perfette per girelle, clips, 
sleeves e molti piccoli accessori. 
Tutte le Accessory Boxes sono com-
patibili con le unit.

190-74-142 Accessory Box 2 Compt.
190-74-143 Accessory Box 3 Compt.
190-74-144 Accessory Box 4 Compt.
190-74-146 Accessory Box 6 Compt.
190-74-148 Accessory Box 8 Compt.

K-BOXeS
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CAYENNE EVO MAT

CRUSADER CARP CRADLE

BUILT TO
PROTECT

Per la somma delle sue specifiche tecnico-qualitative, 
questa culla si colloca ai vertici della specifica gamma 

K-Karp. Innanzitutto le dimensioni: con un catino di 
oltre un metro di lunghezza per sessanta centi-
metri di larghezza, è in grado di ospitare qualsi-
asi carpa che nuota in Europa, nonché la grande 

maggioranza degli amur. Interamente rivestito in 
PVC, il contenitore è regolabile in profondità, ed è 
dotato di due scarichi reticolari ai lati, che consento-
no di far defluire l’acqua in eccesso. La copertura 

può essere sfruttata per proteggere il pesce dai 
raggi del sole, mantenendolo più calmo grazie 
alla semi-oscurità che si crea all’interno. Tutte 
le gambe hanno i piedini basculanti anti-fan-
go e sono regolabili in estensione. Il trasporto 
del prodotto è agevolato dalla possibilità di ri-

piegare tutto in due parti.

DIMENSIONI

193-40-170 Crusader Carp Cradle 101x62x36 cm

Il materassino Cayenne ha misure generose di 130x80cm 
ed una volta aperto è abbastanza largo da proteggere in si-
curezza la più grossa e vivace delle carpe. I bordi esterni in 
rilievo aiutano il pesce a rimanere nel centro del materas-
sino. Viene realizzato con una imbottitura in schiuma spes-
sa ed altamente protettiva. La costruzione risulta essere 
estremamente leggera e la superficie impermeabile impe-
disce l’assorbimento di acqua. Lo speciale rivestimento in 
PU risulta essere estremamente confortevole nei confronti 
del pesce e facilmente lavabile. Ogni parte della imbottitura 
del materassino può essere rimossa poiché sono presenti 
cerniere in ogni comparto ed è facilmente trasportabile tra-
mite comode maniglie. 

DIMENSIONI

193-40-140 Cayenne Evo Mat 131x80x10.5 cm

CARP CARE
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TOTAL AIR SACK

NURSY CARP CRADLE

XTR DIGITAL SCALE

K-Karp ha sempre rivolto una protezione ma-
niacale verso le proprie catture. Questo accade 
trasversalmente per ogni membro del nostro 
Team che tratta ogni cattura con una cura 
materna per tutelarne l’incolumità durante le 
delicate fasi di fotografia. Per questo abbiamo 
progettato il Nursy, una culla che assicura altis-
sima protezione ad ogni carpa sebbene questa 
possa essere molto agitata. La sua struttura 

è in alluminio molto robusta ma allo stesso 
tempo leggera per favorirne il tra-

sporto, mentre i piedini sono esten-
sibili e antifango per adagiarsi nel-
la posizione corretta su ogni tipo 
di terreno. La parte superiore 
trova una doppia lingua di ma-
teriale idrorepellente ideale per 
proteggere la cattura dai raggi 
del sole invitandola a tranquil-
lizzarsi. Le misure di questo 
materassino sono state stu-
diate per ospitare sia gros-
se carpe che grossi amur.DIMENSIONI

193-40-160 Nursy Carp Cradle 145x80x40 cm

Sacco per il mantenimento della cattura in robusta rete, filata 
con materiale che la rende morbida al tatto e che non danneggia 
la carpa durante la permanenza in acqua. L’accesso all’interno 
è protetto da una chiusura a cerniera con sicura “anti-apertura” 
e le maniglie sono state fissate sulla rete con cuciture doppie. 
Per facilitarne l’identificazione in acqua abbiamo dotato la corda 
di ritenzione con un vistoso galleggiante rosso fluo. La sacca è 
contenuta in una borsa rivestita in PVC che assicura l’assoluta 
tenuta sia di acqua residua sia di odore una volta riposta insie-
me all’altra attrezzatura. Sebbene le dimensioni siano veramen-
te generose, il K-Karp Team, consiglia il mantenimento di una 
singola carpa per sacca. 

DIMENSIONI

193-40-130 Total Air Sack 120x100 cm

La pratica del catch and release ha portato con sé la necessità di una 
serie di accessori destinati a registrare le caratteristiche dei pesci cat-
turati. Con la fotocamera, la bilancia elettronica occupa un posto impor-
tante nell’attrezzatura del carpista impegnato, perché il ricordo di un 
pesce significativo sia il più bello e preciso possibile.

190-50-390 XTR Digital Scale

 ■ Corpo impermeabile
 ■ Bracci di sostegno ripiegabili
 ■ Portata massima 50 kg (110 lbs)
 ■ Intervalli di 20 grammi
 ■ Visualizzazione in kg – lbs - oz
 ■ Alimentazione con 2 batterie  
tipo AAA (non fornite)

 ■ Blocco automatico dell’indicazione del peso
 ■ Indicazione della temperatura in °C o °F
 ■ Display retroilluminato in blu
 ■ Spegnimento automatico
 ■ Alloggiamento magnetico  
per il gancio (sul retro)

CARP CARE
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SUPER MAT CRUSADER LANDING NET

EASY PRO MAT

OVATION SACK

NEW 2019

Eccezionale materassino, disegnato per poter accogliere il pesce duran-
te la slamatura, la pesatura ed anche nel rilascio. Il tutto senza toccare 
eccessivamente il pesce. Il Super Mat è dotato di chiusura a strappo 
che evita pericolose cadute alla carpa nel caso di improvvisi movimenti. 
La chiusura è dotata di rete che permette di poter avere sempre sotto 
controllo il pesce all’interno. Tutta la parte laterale è abbondantemente 
imbottita e offre la massima protezione. L’imbottitura permette anche di 
poter condurre la carpa di nuovo in acqua, in quanto è in grado di offrire 
una buona galleggiabilità. La parte interna è rivestita in PVC che evita 
pericolosi danni al muco della preda e può essere facilmente lavata. 

Guadino con manico in Powerfibre, rigido e di diametro contenuto, che 
viene rifinito nei punti di presa con impugnature antiscivolo.  La filettatu-
ra di precisione è stata ottenuta da un blocco pieno di lega resistente ed 
è solidamente assicurata al manico. La testa ha braccia in Powerfibre di 
42” e apertura di 104 cm. La rete è costruita con maglia esagonale ed è 
realizzata con un filato in grado di non danneggiare il pesce e impedisce 
allo stesso di impigliarsi. Colorazione CAMOU.

 DIMENSIONI

193-40-020 Super Mat 104x50 cm

 DIMENSIONI

084-41-010 Crusader Landing Net * 180 cm 104x104 cm

Unhooking mat di ottime dimensioni, studiato apposita-
mente per chi ama le sessioni brevi salvaguardando la 

salute di ogni cattura. L’imbottitura non eccessiva garanti-
sce un comodo trasporto senza alcun ingombro, per questo 

K-Karp si raccomanda di utilizzare l’Easy Pro Mat su superfici 
poco rocciose e con un buon manto erboso, ottimizzando la 
sua funzionalità nei confronti delle carpe.

DIMENSIONI

193-40-060 Easy Pro Mat 100x60 cm

DIMENSIONI

193-40-070 Ovation Sack 85x55 cm

Sacca di pesatura traforata, dedicata agli amanti della precisione anche 
per le piccole e medie catture. Il tessuto con cui è costruita permette un 
rapido sgocciolamento dell’acqua in eccesso, assicurando una misura-
zione accurata ed esatta.
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XTR SPARE CARP NET

CRUSADER NET HEAD STINK BAG

LANDING NET FLOAT

GLADIO LANDING NET & WEIGHSLING

INTREPID NET HANDLE

Il guadino-sacca di pesatura Gladio introduce una serie di caratteristiche 
innovative per aiutare la Vostra pesca e per offrire il massimo in termini di 
cura del pesce. Manico monopezzo in Mesh Carbon lungo 180cm, bracci 
ultra-resistenti in carbonio, rete con maglia esagonale realizzata con un par-
ticolare filato che non impiglia e non danneggia il pesce, blocco in acciaio a 
sgancio rapido. Ma la vera peculiarità risiede nel fatto che la rete una volta 
disinserita diventa una vera e propria sacca di pesatura dotata di maniglie, 
fasce con doppie cuciture e cerniera di chiusura nella parte superiore. 

084-40-650 Intrepid Net Handle * 180 cm

084-40-700 Gladio L/Net & Weighsling *1.80 cm

Manico per guadino con grafica 1K Woven Carbon: leggero, rigido e af-
fidabile per essere sempre pronti in ogni situazione. Presenta diametro 
contenuto e viene rifinito nei punti di presa con impugnature antisci-

volo. La filettatura di precisione è stata ottenuta da un blocco pieno di 
lega resistente ed è solidamente assicurata al manico.

Utilissima custodia destinata a contenere la testa del guadino, salvan-
do l’abitacolo dell’auto dal gocciolamento e dal fastidioso 
odore emesso dalla rete dopo l’uso. Prodotta 
interamente in PVC, è del tutto 
impermeabile e facilmente lavabile. 
Le dimensioni generose e la chiusura 
regolabile consentono di adattarla a 
qualsiasi modello di guadino. La tasca 
laterale esterna, dotata di apposi-
to laccio, consente di trasportare 
anche il palo.

193-40-190 Crusader Net Head Stink Bag 

Rete di ricambio in grado di tingere di nuovo qua-
lunque guadino che la vestirà grazie a una doppia 
tessitura rinforzata su bordi e fondo. XTR 
Spare Net è appunto realizzata con due tra-
me diverse per tutelare in modo ossessivo la 
vostra cattura preservandone il manto, le scaglie 
e le pinne. Disponibile nella misura di 42”.

Il Landing Net Float è stato progettato per facilitare il combattimento 
soprattutto quando siamo soli. Infatti, questo mantiene il guadino in su-
perficie mentre la carpa si avvicina, evitando che quest’ultimo affondi o 
che s’incagli sul fondo, decisamente l’ultima cosa che vorreste davanti 
al vostro PB! 

084-40-850 XTR Spare Carp Net

193-30-190 Landing Net Float

CARP CARE
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BUILT TOGETHER 
CONCEPT

I test severissimi ai quali i nostri pod 
sono stati sottoposti prima della 
commercializzazione, ci per-
mettono di fornirvi prodotti di 
elevato standard qualitativo. 
Abbiamo inoltre optato per 
una variabilità delle forme 
per soddisfare l’esigenza 
dei singoli carper e per 
permettere un facile uti-
lizzo in tutte le tipologie 
di terreno mantenendo 
una stabilità ecceziona-
le. Ogni pod consente 
una vasta gamma di re-
golazioni, garantendo la 
stabilità a situazioni di vento 
estremo e facilitando il supera-
mento di ostacoli che possono 
presentarsi nelle acque europee. 

Abbiamo cercato di eliminare le viti 
di regolazione inutili, riposizionan-

do in modo intelligente quelle 
necessarie; tutto questo per 

eliminare accidentali ag-
ganci del filo in fase di pe-
sca aumentando quindi 
la praticità di uso. Tutti i 
pod vengono forniti con 
foderi per il trasporto, 
disegnati uno ad uno 
in modo da contene-
re tutte le parti in modo 
perfetto. I materiali utiliz-

zati nelle custodie (fino a 
1200 denari) hanno una 

grande resistenza all’usura e 
le cerniere extra robuste sono 

abbinate alle robuste maniglie 
con cinghie di massimo comfort. 

La gamma dei rod pod K-Karp  
è veramente completa e rispon-
de alle più disparate esigenze 
del carp fishing. Come per 
tutti i prodotti ideati e com-
mercializzati da K-Karp, 
anche in questo caso il 
nostro Team ha provve-
duto ad effettuare tutti 
i lavori di sviluppo e di 
collaudo di ogni sin-
golo prodotto, verifi-
candone le caratte-
ristiche di stabilità, 
durata e praticità 
nelle regolazioni.

ROD PODS
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FUSION 
BLACK POD - 4 RODNEW 2019

192-00-360 Fusion Black Pod

Qui sopra sono mostrate solo alcune 
delle possibili combinazioni in cui il 
Fusion Pod può essere impiegato. 

 ■ Versatilità! Fusion è in grado di soddisfare le esigenze dei 
pescatori che affrontano grandi specchi d’acqua o fiumi. 

 ■ La struttura regolabile consente di posizionare le canne 
adottando diverse soluzioni in base allo stile di pesca. 

 ■ La lunghezza del corpo può essere regolata per adattarsi 
alla conformazione del terreno e alla lunghezza delle canne. 

 ■ Le gambe possono essere regolate in inclinazione e angola-
zione in modo indipendente. 

 ■ Il buzzer bar posteriore può essere regolato lungo il corpo .
 ■ Fornito con due gambe addizionali e borsa per il trasporto.

ROD PODS

62

FUSION BLACK POD



CAYENNE BLACK POD

192-00-350 Cayenne Black Pod

NEW 2019

NEW 2019GLADIO X-LITE POD

192-00-330 Gladio X-Lite Pod

Si tratta dell’evoluzione del precedente Cayenne, infatti, nel 
Cayenne Black Edition abbiamo apportato alcune modifiche ri-
guardanti l’assetto e lo snodo centrale, aumentando la forza dei 
morsetti e la capacità di serraggio, definendo la nascita di uno 
tra i pod più versatili del mercato. Inoltre è stato rinnovato il look 
dei buzzer bars, utilizzando modelli più robusti, ergonomici e dal-
la linea più accattivante. Le gambe mantengono il pratico e 
robustissimo sistema di bloccaggio Fast Lock, adatto per 
copiare l’andamento di ogni terreno, mentre il gancio 
centrale permette di collocare un peso per aumen-
tare la stabilità. Il Cayenne Black Ed. è fornito 
di sacca di trasporto in resistente tessuto.

Pod di nuova concezione, leggerissimo e straordinaria-
mente compatto. Si avvale di una costruzione attorno a 
un nucleo centrale che ospita tutte e quattro le gambe, 
tenute in posizione da un blocchetto di chiusura. Stabile, 
maneggevole, robusto e affidabile, si presta ad essere 
trasferito montato da una postazione all’altra, senza ri-
baltarsi come accade con gli altri tipi di pod e si smonta 
in pochi secondi. Totalmente regolabile, viene presenta-
to completo di buzz bar da 3 canne e quattro picchetti 
regolabili, che permettono di livellare il pod anche nelle 
postazioni più scomode.

ROD PODS
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REACTION ROD POD

ANTIDOTE ROD POD

192-00-300 Reaction MKII Rod Pod 

192-00-250 Antidote Rod Pod

L’esperienza del K-Karp Team ha ideato un pod per soddisfare una 
gamma di esigenze pressoché infinite; di fatto, l’Antidote Pod può 
trovarsi a suo agio in un’ampia gamma di situazioni per la facilità 
con cui si possono sostituire le gambe con una coppia di maggior 
lunghezza (Sky Option), potendo proiettare le canne sia verso il cielo 
come verso la superficie dell’acqua, mantenendo però sempre una 
stabilità impeccabile grazie all’ampia base d’appoggio. Le combina-
zioni per regolare l’assetto di questo pod sono infinite adattandosi 
alle esigenze di ogni carpista in ogni situazione per via della rego-
lazione di ogni suo componente. Il Buzzer Bar comprende cinque 
posti, in modo da poter essere utilizzato sia con quattro sia con tre 
canne mantenendole sempre equidistanti. 

Sicuramente abbiamo ottenuto un ottimo compromesso in 
termini di gamma di utilizzo, infatti, Reaction MKII si dedica 
sia al grande lago che al piccolo canale grazie alla possibili-
tà di estensione delle gambe fino a dimensioni davvero im-
ponenti. Può essere considerato come adatto ad affrontare 
le acque più difficili dove il carper è obbligato a mantenere 
le vette al cielo per superare possibili ostacoli nei pressi 
della riva, ma trova il giusto utilizzo anche dove le canne 
devono restare basse, condizioni tipiche delle piccole acque 
lacustri. Il suo progetto su base ingegneristica ha adottato 
un sistema particolare come snodo delle gambe, raggiun-
gendo forme diverse e utili a copiare l’andamento di qualun-
que sponda, aumentando quindi la versatilità di utilizzo. La 
possibilità di modulazione delle forme, consente addirittura 
di trasformarlo prima in un pod a quattro gambe e succes-
sivamente in tripode coprendo un range d’uso davvero illi-
mitato che sicuramente riesce a soddisfare le necessità del 
carper più esigente. Il materiale di spicco è l’alluminio che 
ne cautela il peso e lo rende trasportabile ovunque.

ROD PODS
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SNIPER POD

DRAKE TX POD NEW 2019

192-00-340 Drake TX Pod

192-00-000 Sniper Pod

Probabilmente è il più versatile fra tutti i modelli di Pod prodotti dal K-
Karp Team. Di dimensioni molto ridotte nel trasporto, una volta aperto è 
impressionante per la sua ampiezza e stabilità. Costruito in acciaio inox, 
si adatta a qualsiasi tipo di postazione, anche le più improbabili grazie 
alla barra centrale regolabile in lunghezza che ruota su un perno a “Pivot” 
flottante che può essere fissato in qualsiasi inclinazione, sia frontale che 
laterale. I piedi telescopici sono dotati di regolazione auto-bloccante tra-
mite gli appositi sganci in alluminio. La rapidità di montaggio e di posizio-
namento sono le qualità primarie di questo eccezionale Pod, ideale per un 
utilizzo a corto e medio raggio. Anche lo Sniper viene fornito di una pratica 
custodia di trasporto. Il prezzo non include i Buzzer Bar.

Questo nuovo pod è stato specificamente stu-
diato per i pescatori che preferiscono una con-
figurazione a doppio montante estremamente 
stabile e flessibile. Drake viene fornito con 
una coppia di Buzz Bar da 3 canne è ed dota-
to di un telaio centrale telescopico della lun-
ghezza di 1240mm. Il pod è costruito in modo 
da poter essere riposto svitando le gambe e 
togliendo i buzz bar. Lo speciale profilato di 
alluminio con cui è stato costruito garantisce 
leggerezza e l’assenza totale di oscillazioni, 
assicurando un allineamento perfetto di avvi-
satori e rod rests.

*Buzzer Bars non inclusi

ROD PODS
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EXCELLENCE POD

REACTION BARROW

192-30-180 Reaction Barrow

192-00-100 Excellence Pod

Risulta essere uno dei pod più versatili, funzionali e con il maggior numero 
di regolazioni. Impressionanti sono anche la sua ampiezza e la stabilità rag-
giunte grazie all’utilizzo di un trepiede montato su gambe telescopiche, con 
possibilità di essere regolate singolarmente nell’inclinazione per sfruttare 
al meglio la conformazione del terreno o per aumentare la superficie d’ap-
poggio in caso di forte vento. Nelle gambe è stata prevista l’applicazione 
di un picchetto d’ancoraggio tramite fori posti all’estremità delle stesse. 
L’alluminio risulta essere il materiale predominante in questo pod, permet-

tendo un facile posizionamento e contenendone il peso, handicap questo 
di molti altri pod, tutto questo ovviamente senza pregiudicarne resistenza 
e affidabilità. La base centrale sfrutta un sistema a sfera, montato su un 
perno centrale in grado di essere regolato in qualsiasi inclinazione, sia 
frontale che laterale, con un raggio di azione estremo sulle tre dimen-
sioni. Il braccio centrale ha inoltre la possibilità di essere regolato 
in lunghezza per sfruttare la giusta leva ed il corretto posizio-
namento delle canne. Il prezzo non include i Buzzer Bar.

Barrow innovativo che consente di mantenere sempre in assetto il piano 
di carico in ogni situazione di terreno accidentato o in pendenza. Rea-
cion Barrow è robusto, rapido da montare e presenta regolazioni sia in 
lunghezza che in larghezza adattandosi al trasporto su misura di tutta 
la buffetteria. Viene presentato con ruote a prova di foratura, piedi anti-
fango girevoli, punti di attacco per elastici o cinghie, manici allungabili di 

forma ergonomica, sistema di sgancio rapido delle ruote e telaio a basso 
profilo. Le sponde sono ricoperte in cordura per proteggere al meglio il 
carico, Reaction in poche parole è semplicemente il miglior carrello per 
il trasporto della Vostra dell’attrezzatura su ogni terreno.

*Buzzer Bars non inclusi

ROD PODS & BARROWS
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BUZZER BARS

PIONEER PRO BUZZ BAG

XTR POWER BAR

BANKSTICK SCREW END

BANKSTICK BAG

BANKSTICK PROTECTOR

192-20-120 XTR Power Bar

Sistema munito di buzz bar e 
picchetti collegati. È adattis-
simo per pescare in tutti quei 
posti dove è possibile piantare 
i picchetti limitando notevol-
mente il peso del nostro ba-
gaglio e velocizzando l’allesti-
mento del nostro campo base. 
La sua indole minimalista ma 
solida assicura la possibilità 
di piantarlo anche su superfici 
solide ottenendo un risultato 
ordinato per la nostra batteria 
di canne.

I modelli di Buzzer Bar della nostra gamma sono prodotti in acciaio inox o 
alluminio. Molti dei modelli hanno la possibilità di allargarsi ai lati essendo 
telescopici. La qualità di produzione di questi Buzzer Bars è elevatissima ed 
ogni singolo prodotto passa per un controllo di qualità, evidenziato da una 
piccola targhetta, prima di essere messo in commercio.

Sappiamo quanto sia importante la conservazione dei nostri buzz bars 
dotati di segnalatori acustici, per questo abbiamo pensato a una borsa 
che potesse preservare questi ultimi da urti o circostanze accidentali. 
Una membrana imbottita separa il buzz bar anteriore da quello poste-
riore e pratici astucci interni diventano utili punti di appoggio per piccoli 
utensili, batterie, o piccole chiavi necessarie per l’eventuale regolazione 
del rod pod.

192-20-010 Stainless Steel Inox 3 canne Tel.

DIMENSIONI

193-30-115 Pioneer Pro Buzz Bag 72x20x10 cm

REGOLAZIONE LATERALE

Preziosi alleati del carpista, i puntali metallici richiedono attenzioni parti-
colari durante il trasporto, perché possono danneggiare le attrezzature o 
agli altri accessori. K-Karp propone questo fodero su misura, semplice da 
utilizzare e da lavare, realizzato in materiale antistrappo e impermeabile. I 
picchetti sono fissati tramite una banda elastica e una seconda fascia in 
velcro; le punte sono inserite in apposite tasche. La custodia si ripiega per 
occupare poco spazio in auto o nella custodia della tenda.

Piantare i Bankstick anche su terreni duri non 
sarà più il vostro problema! Spesso ci si arren-
de per il palmo delle mani dolorante, ora, però 
basta avvitare il Bankstick Protector per avere 
un solido punto d’appoggio della mano. È in 
oltre possibile colpirlo con un martello pre-
servando il vostro Banckstik da ammaccature 
che graverebbero sulla parte filettata.

Bankstick dotati di trivella in acciaio. Penetrano agevolmente nei terreni più 
duri e possono essere utilizzati per costruire un semplice rod pod in partico-
lari situazioni, come quando è necessario tenere la canne molto vicino all’ac-
qua. Sono dotati del perno per agevolare l’avvitamento nel terreno.

192-07-000 Screw End Bankstick L
192-07-100 Screw End Bankstick XL

190-50-230/10 BankStick Protector

DIMENSIONI

193-00-105 Bankstick Bag 60x45 cm

POD ACCESSORIES & METALWARE
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XTR BUTT REST LUMINOUS

XTR SNAG EARS SS SPACER

ROD CLIPS

SURE LOCK BUTT REST

ROD REST SET

XTR ADJUSTABLE BUTT REST

ANTI DRAW BACK REST

192-25-260/5 XTR Luminous Butt Rest / 3pcs 192-25-250/10 Anti Draw Back Rest

192-25-100/5
Master Butt Grip

192-25-110/5
Super Butt Grip S/S

192-25-210/10
Slim Butt Grip

192-25-200/10
SS Rod Rest

192-25-130/5
Fast Lock Rubber B.G. Small

192-25-140/5
Fast Lock Rubber B.G. Medium

Le clips K-Karp sono prodotte in gomma antiscivolo “Soft Touch” che 
consente alle canne di rimanere bloccate e le rilascia facilmente quando 
vengono sollevate per la ferrata. I filetti sono realizzati in acciaio inox o in 
ottone, questo per la massima resistenza agli agenti esterni e la durata 
nel tempo. Vengono inoltre fornite di un pratico “nut” per consentire sem-
pre il corretto serraggio. 

Il K-Karp Team ha apprezzato la produzione di questi 
speciali Butt Rest completamente in acciaio inox. Il loro 
utilizzo è ubiquitario e non trovano orizzonti grazie alla 
possibilità di regolare la tensione dell’alloggio della can-
na per evitare che questa possa dislocarsi dal pod a se-
guito di forti raffiche di vento oppure dopo par-
tenze violente. La regolazione è semplicissima 
e tramite una vite è possibile stingere l’allog-
gio del calcio della vostra canna. Si adattano a 
tutte le canne da carp fishing e il “blocco” è assi-
curato in ogni circostanza meteorologica.

192-25-300/5 XTR Snag Ears 

L’acciaio inox è il totale costituente di questo kit 
per aumentare la sicurezza delle vostre canne. Va 
montato posteriormente al segnalatore acustico 
e assicura una maggiore stabilità della canna da 
pesca qualora sia presente forte vento oppure le 
partenze violente delle carpe potrebbero dislocare 
la canna dall’alloggio del segnalatore. Sono regola-
bili in altezza e il loro particolare profilo impedisce 
l’appiglio del filo.

Gli SS Spacer sono formati da un ac-
ciaio Inox di altissima qualità, adatti 
per collegare qualunque modello di K-
Karp Bite Alarms. L’aumento di spazio 
tra il segnalatore e il buzz bar aiuta ad 
allacciare ogni tipo di indicatore visivo 
d’abboccata e permette un comodo 
accesso alle regolazioni del segnala-
tore. Si avvitano su ogni elemento K-
Karp che dispone di filetto.

190-50-240/10 SS Spacer

Finalmente un oggetto riscoperto per soddi-
sfare l’esigenza dei veri minimalisti. Con pochi 
spiccioli è possibile acquistare il Set completo 
di tre rod rest in materiale plastico, durevole 
ed efficace.

192-25-270/10 Rod Rest Set / 3pcs

192-25-290/6 XTR Adjustable Butt Rest

Butt rest di nuova concezione, 
leggero, elastico quanto basta e 
molto efficiente. La sua prin-
cipale peculiarità consiste 
nel meccanismo automati-
co di chiusura, che blocca il 
calcio della canna evitandone 
la caduta. Basta una leggera 
pressione per attivarne i bracci 
basculanti, mentre l’estrazione 
della canna in caso di abboccata 
è ugualmente agevole. 

192-25-120/5 Sure Lock Butt Rest

Anti Draw Back Rest è stato proget-
tato per avere una presa sicura ed 
efficace sulla canna eliminando il 
pericolo di slittamento durante l'ab-
boccata. L'innovativo sistema di 
bloccaggio a molla lavora in una uni-
ca direzione e rilascia la canna solo 
quando la solleva verso l'alto. Risulta 
perfetto per qualsiasi tipo di canna 
da 10mm a 35mm. Viene presenta-
to all'estito con vite in acciaio inox e 
ghiera per la regolazione.

Tramite questi Back Rest non sarà 
difficile identificare il rod pod an-
che nelle notti più buie senza l’uso 
di lampadine, sarà la luce solare a 
ricaricarli per vivere di luce propria 
nell’oscurità. Offrono un eccezionale 
grip sul calcio della canna evitando 
che questa possa scorrere in avanti 
mentre la vite in acciaio inox assicu-
ra un’infinita durata nel tempo. Gli 
XTR Luminous Back Rest sono ven-
duti in blister da tre pezzi.

POD ACCESSORIES & METALWARE
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FLUORO COATED 
& CAMOU MAINLINES
Tutti i fili della famiglia Xtreme vengono venduti nella 
loro confezione di metallo per garantire la massima 
protezione del contenuto dagli agenti esterni che lo 
possono danneggiare, quale ad esempio la luce di-
retta del sole, oltre a mantenerlo ad un grado cos-
tante di umidità. Ricordatevi quindi di riporre sempre 
la bobina all’interno della confezione e di proteggerla 
da eccessivo calore e dai raggi diretti del sole. Per 
mantenere il vostro filo sempre nelle migliori condizio-
ni, ricordatevi inoltre di pulirlo passandolo in un panno 
umido alla fine di ogni sessione. Ponete sempre mol-
ta attenzione quando imbobinate il vostro filo Xtreme: 

la bobina deve 
essere libera di 
girare agevolmente mentre fate passare il filo tra le 
dita che esercitano il giusto grado di pressione, op-
pure potete imbobinarlo lasciando la bobina in un 
secchio riempito di acqua tiepida, che avrà il benefi-
co effetto di eliminare le eventuali spire e permetterà 
di riempire alla perfezione la bobina del mulinello. 

Nodi Consigliati: Double Grinner / Albright Special 
/ Grinner / Half Blood / Palomar

Una piccola etichetta, applicata ogni 200 metri di filo, consente di imbobinare il mulinello con la massima 
accuratezza. Questa soluzione evita gli sprechi, agevola l’impiego parziale del prodotto e consente di sapere 
quanto filo vi è rimasto ancora.

Mainlines & leaders
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TRANSPARENT

CAMO GREEN

FLUOROCARBON COATED LINE

ADVANCED CAMOUFLAGED LINE

• High Abrasion Resistance
• Low Stretch Monofilament
• Superior Knot Strength
• Molecular Treatment

CAMO BROWN

l’Xtreme Fluorocarbon è la scelta perfetta per gli appassionati del 
carp fishing, offrendo bassa visibilità e massimo mimetismo. Grazie 
all’utilizzo delle ultime tecnologie nel campo dell’estrusione, Xtreme 
può mostrare una grande morbidezza unita alla solidità di un filo da 
bobina super strong. il rivestimento in fluorocarbon aggiunge peso 
alla lenza rendendola ottimamente affondante. Grande carico di 
rottura al nodo così come grande resistenza all’abrasione, per con-
sentire una pesca agevole su fondali fortemente inerbati o ricchi di 
ostacoli sommersi, unitamente a un basso allungamento e una totale 
assenza di memoria meccanica. la superficie estremamente liscia 
permette lanci accurati e decisamente più lunghi.

COLORE YDS/M ØMM

198-33-280/3 Transparent 1100/1000 0.286 9.80 22

198-33-300/3 Transparent 1100/1000 0.309 11.95 26

198-33-350/3 Transparent 1100/1000 0.354 15.80 35

198-33-400/3 Transparent 1100/1000 0.405 21.15 47

COLORE YDS/M ØMM

198-31-280/3 Camo Green 1100/1000 0.286 9.80 22
198-31-300/3 Camo Green 1100/1000 0.309 11.95 26
198-31-350/3 Camo Green 1100/1000 0.354 15.80 35
198-31-400/3 Camo Green 1100/1000 0.405 21.15 47

198-32-280/3 Camo Brown 1100/1000 0.286 9.80 22
198-32-300/3 Camo Brown 1100/1000 0.309 11.95 26
198-32-350/3 Camo Brown 1100/1000 0.354 15.80 35
198-32-400/3 Camo Brown 1100/1000 0.405 21.15 47

il filo Xtreme Camo, come suggerisce il nome stesso, è stato specifica-
tamente progettato per mimetizzarsi e resistere alle più estreme con-
dizioni tipiche di barre di ghiaia sommerse e fondali ricchi di ostacoli. 
Costruito utilizzando i più avanzati polimeri questo filo mostra infatti 
eccezionali doti di resistenza all’abrasione combinata a una splendi-
da morbidezza, elevato carico di rottura al nodo, basso coefficiente di 
allungamento e affondabilità. il colore Camo Green è stato scelto per 
essere usato su fondali ricchi di alghe, mentre il colore Camo Brown è 
l’ideale per fondali ghiaiosi e rocce.

Mainlines & leaders
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MONO PLUS

DYNA-TEX POWER BRAID

198-07-280/1 1300/1200 0.286 10.43 23
198-07-330/1 1300/1200 0.331 14.97 33
198-07-370/1 1300/1200 0.370 16.78 37

198-06-280/6 660/600 0.286 10.43 23
198-06-330/6 660/600 0.331 14.97 33
198-06-370/6 660/600 0.370 16.78 37

YDS/M ØMM

198-05-280/6 660/600 0.286 10.43 23
198-05-330/6 660/600 0.331 14.97 33
198-05-370/6 660/600 0.370 16.78 37

HI-FLOW
YDS/M ØMM

198-20-250/10 330/300 0.255 5.80 13
198-20-280/10 330/300 0.286 7.15 16
198-20-300/10 330/300 0.309 8.50 19
198-20-320/10 330/300 0.325 9.45 21
198-20-350/10 330/300 0.354 10.50 23
198-20-400/10 330/300 0.405 13.50 30

198-21-250/10 660/600 0.255 5.80 13
198-21-280/10 660/600 0.286 7.15 16
198-21-300/10 660/600 0.309 8.50 19
198-21-320/10 660/600 0.325 9.45 21
198-21-350/10 660/600 0.354 10.50 23
198-21-400/10 660/600 0.405 13.50 30

198-22-250/1 1300/1200 0.255 5.80 13
198-22-280/1 1300/1200 0.286 7.15 16
198-22-300/1 1300/1200 0.309 8.50 19
198-22-320/1 1300/1200 0.325 9.45 21
198-22-350/1 1300/1200 0.354 10.50 23
198-22-400/1 1300/1200 0.405 13.50 30

YDS/M ØMM

198-50-030/5 500/457 0.24 13.61 30
198-50-040/5 500/457 0.28 18.14 40
198-50-045/5 500/457 0.30 20.41 45
198-50-050/5 500/457 0.34 22.68 50
198-50-060/5 500/457 0.37 27.22 60

198-51-030/1 1500/1371 0.24 13.61 30
198-51-040/1 1500/1371 0.28 18.14 40
198-51-045/1 1500/1371 0.30 20.41 45
198-51-050/1 1500/1371 0.34 22.68 50
198-51-060/1 1500/1371 0.37 27.22 60

È un eccellente filo trecciato, interamente strutturato in dyna-Tex, la speciale fibra ideata dal K-Karp 
Team. È caratterizzato da una straordinaria compattezza, associata a un diametro ridottissimo rispetto 
al carico di rottura, e presenta allungamento pari a “0”, pregio che lo rende ideale per la pesca a long 

range ed extreme range. inoltre la spiccata resistenza 
all’abrasione e al nodo assicurano un uso pressoché 
illimitato nel tempo e in qualunque situazione di pe-
sca, soprattutto in aree infestate di ostacoli o erbai 
dove la resistenza all’usura è fondamentale. il colore 
verde si adatta alla maggior parte dei contesti di pe-
sca, mimetizzandolo sulla maggior parte dei fondali.

Monofilo con eccezionale resistenza al nodo, altissima resistenza 
all’abrasione, assoluta assenza di memoria e straordinaria morbidez-
za. si fa apprezzare per il suo bassissimo grado di elasticità ed al-
lungamento. il monofilo ideale per catture impegnative in spot 
particolarmente difficili e con presenza di ostacoli sommersi. 
il colore marrone chiaro risulta pressoché neutro e fornisce 
un ottimo mimetismo in qualsiasi tipo di fondale.

Monofilo che viene prodotto ed imbobinato rispettando le severe specifiche di 
K-Karp, tuttavia è commercializzato ad un prezzo altamente competitivo. Questo 
monofilo è particolarmente tenace, resistente all’abrasione e rivela un’ottima te-
nuta al nodo. Vi consigliamo di utilizzare nodi tipo palomar, doppio palomar o 
grinner. il colore scuro si mimetizza perfettamente sul fondo.
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SHOCK LEADER IMPACT

SINKING PLUS

MIMETIC MONO

YDS/M ØMM

198-24-300/10 330/300 0.309 8.50 19
198-24-320/10 330/300 0.325 9.45 21
198-24-350/10 330/300 0.354 10.50 23
198-24-400/10 330/300 0.405 13.50 30
198-24-450/10 330/300 0.450 15.00 33
198-24-500/10 330/300 0.500 18.00 40

YDS/M ØMM

198-17-250/1 1300/1200 0.255 8.36 18
198-17-280/1 1300/1200 0.286 9.80 22
198-17-300/1 1300/1200 0.309 11.95 26
198-17-320/1 1300/1200 0.325 13.85 31
198-17-350/1 1300/1200 0.354 15.80 35
198-17-400/1 1300/1200 0.405 21.15 47

YDS/M ØMM

198-16-250/6 660/600 0.255 8.36 18
198-16-280/6 660/600 0.286 9.80 22
198-16-300/6 660/600 0.309 11.95 26
198-16-320/6 660/600 0.325 13.85 31
198-16-350/6 660/600 0.354 15.80 35
198-16-400/6 660/600 0.405 21.15 47

YDS/M ØMM

198-15-250/6 330/300 0.255 8.36 18
198-15-280/6 330/300 0.286 9.80 22
198-15-300/6 330/300 0.309 11.95 26
198-15-320/6 330/300 0.325 13.85 31
198-15-350/6 330/300 0.354 15.80 35
198-15-400/6 330/300 0.405 21.15 47

YDS/M ØMM

198-35-500/10 110/100 0.500 34.96 77
198-35-600/10 110/100 0.600 38.20 84
198-35-700/10 110/100 0.700 41.70 92

YDS/M ØMM

198-25-300/6 660/600 0.309 8.50 19
198-25-320/6 660/600 0.325 9.45 21
198-25-350/6 660/600 0.354 10.50 23
198-25-400/6 660/600 0.405 13.50 30
198-25-450/6 660/600 0.450 15.00 33
198-25-500/6 660/600 0.500 18.00 40

YDS/M ØMM

198-26-300/1 1300/1200 0.309 8.50 19
198-26-320/1 1300/1200 0.325 9.45 21
198-26-350/1 1300/1200 0.354 10.50 23
198-26-400/1 1300/1200 0.405 13.50 30
198-26-450/1 1300/1200 0.450 15.00 33
198-26-500/1 1300/1200 0.500 18.00 40

su richiesta di una larga schiera di carper, K-Karp ha idea-
to il nuovo monofilo Mimetic dedicato a chi ama pescare 
in fiume o in acque dove gli ostacoli non mancano. la 
sua colorazione mimetica assicura una assoluta invisi-
bilità sul fondale e, in condizioni di acqua trasparente, 
aiuta a spezzare l’individuazione della linea grazie all’al-
ternanza delle sue tonalità verdi e marroni. la resistenza 

all’abrasione, la tenuta al nodo e la bassa elasticità fanno 
del Mimetic un filo veramente tenace indicato per le acque 

più impegnative. il prezzo è altamente competitivo ed è dispo-
nibile fino al diametro 0.50mm.

il monofilo sinking Plus utilizza una tecnologia avanzata per offrire un colore mimetico compo-
sto da cinque differenti tonalità, che si alternano ogni 30 cm aiutando in modo assai efficace a 
spezzarne il profilo nell’acqua. si tratta sicuramente di uno dei migliori e più tecnologici monofili 
presenti oggi sul mercato, rivelando qualità di affondamento eccezionali e una incredibile resi-
stenza all’abrasione. nonostante queste caratteristiche, rimane estremamente morbido, con un 
bassissimo grado di elasticità e neutro all’effetto torsione. Fondamentale per le sue caratteristi-
che mimetiche nei confronti nell’ambiente quando si pesca in acque chiare.

Monofilo nato esclusivamente per la creazione di shock leader. e’ dotato di 
effetto “Zero Memoria” grazie alla sua particolare struttura rigida che è stata 
collaudata per resistere ai lanci più violenti. inoltre lo speciale trattamento super 
Cast permette lanci estremi, velocizzando la scorrevolezza negli anelli e amplifi-
cando la sua naturale resistenza all’abrasione. e’ ideale 
anche per chi utilizza lo shock leader come spezzone anti 
abrasione, facilitando la pesca in aree ricche di ostacoli 
taglienti. il colore marrone assicura un mimetismo ecce-
zionale in qualsiasi fondale.

Mainlines & leaders
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CAMOU

CAMOU

GRAVEL BROWN

3K LINK

FIGHT CORE

HI-GRAVITY

WEEDY GREEN

DYNA TEX 
ADVANCED

il più forte e perfetto terminale per le condizioni più estre-
me, come barre di ghiaia o ampi e fitti tappeti di alghe! 
Questo trecciato è un morbido 8 capi a triplice struttura, 
costruito, cioè, impiegando 3 diverse tipologie di fibre al 
fine di ottenere proprietà anti-incaglio, di resistenza all’a-
brasione, potenza e di rapidissimo affondamento. Oltre ad 
essere adatto anche per la pesca in circostanze di fondali 
morbidi, l’X3 link è adatto come shock leader per il lancio 
e per lo spodding.

COLORE METRI

198-82-025/5 Camou 20 25
198-82-035/5 Camou 20 35
198-82-045/5 Camou 20 45

COLORE METRI

198-83-245/5 Camou 10 45

In collaborazione con Dyna Tex, leader mondiale nella fabbricazione di 
fibre sintetiche, K-Karp è orgogliosa di presentare una gamma di termi-
nali che non ha equivalenti sul mercato. Le fibre in PE Alto Modulo utiliz-
zate per la tessitura di questi trecciati sono in grado di fornire prestazioni 
eccezionali in termini di resistenza, potenza e versatilità, soprattutto se 

messe in relazione ai diametri veramente esigui. Tutti i 
carichi di rottura sono stati dichiarati “al nodo”, inteso 
come nodo piano. È chiaro che i nodi specifici del 
mondo della pesca garantiscono carichi superiori.

COLORE METRI

198-83-045/5 Weedy Green 5 45
198-83-145/5 Gravel Brown 5 45

Fight-Core, il lead core corazzato! Queste poche parole per 
definire il leadcore più forte sul mercato! infatti, la sua co-
pertura esterna è associata a un nucleo di ben 16 capi in 
Pe di ultima generazione per incrementare in modo defini-
tivo la resistenza all’abrasione, rendendolo adatto alle peg-
giori situazioni di pesca: tappeti di cozze, rocce, alberi som-
mersi, alghe e altri ostacoli abrasivi. la copertura esterna è 
stata realizzata con tre diverse fibre accuratamente scelte 
per ottenere il massimo grado di mimetismo in acqua.

l’alternativa più ecologica e intelligente al leadcore! si 
tratta di un braided a 16 capi di alta qualità, tubolare e 
con un alto coefficiente di affondamento, ma senza anima 
in piombo. la sua congiunzione è di semplice esecuzione, 
dando la possibilità di confezionare loop in modo semplice 
e preciso. Hi-Gravity segue in modo preciso la conformazio-
ne del fondale; la parte esterna è formata da tre diverse 
fibre accuratamente scelte dal nostro Team per un perfet-
to mimetismo. Trova un uso specifico al cospetto di carpe 
molto sospettose e facilita la calata delle lenze quando si 
usa il battello radiocomandato.
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CAMOU GREENCAMOU BROWN

CAMOU GREENCAMOU BROWN

FX LINK

XTREME SOFT SKIN

XTREME STIFF SKIN

INVISIBLEMesso a punto dal K-Karp team in collaborazione con dyna-Tex Fibre, leader mon-
diale nel settore delle fibre sintetiche, questo fluorocarbon 100% trova largo impie-
go nella costruzione di montature dedicate alle carpe più dif-
ficili. al di là della sua nota invisibilità in acqua, questo 
prodotto è completamente impermeabile e resistente 
all’abrasione, ma anche ai raggi UV e alle sostan-
ze aggressive che possono celarsi in alcuni aromi 
impiegati nel carp fishing. Pur essendo un fluoro 
più morbido rispetto allo standard, FX link è co-
munque più pesante del nylon, per cui affonda 
perfettamente, adagiandosi sul fondo. di con-
seguenza, non risulta invasivo per l’ambiente in 
cui vive la carpa. 

COLORE METRI

198-85-015/5 Transparent 20 25
198-85-025/5 Transparent 20 35
198-85-035/5 Transparent 20 45

COLORE METRI

198-80-025/5 Camou Green 16 25
198-80-035/5 Camou Green 16 35
198-80-045/5 Camou Green 16 45

198-80-125/5 Camou Brown 16 25
198-80-135/5 Camou Brown 16 35
198-80-145/5 Camou Brown 16 45

Trecciato per terminali inguainato, altamente resistente all’abrasione; composto da 8 capi, ri-
sulta molto morbido e offre una resistenza ai nodi eccezionale, pur mantenendo una sezione 
ridotta e perfettamente circolare. la sua morbidezza estrema lo rende sinuoso e senza alcuna 
memoria per adattarsi al fondale, incrementando l’efficacia della vostra presentazione. l’ideale 
in molte occasioni, come la pesca a ridosso di ostacoli, tappeti di cozze o alghe, ma anche zone 
sgombre, sfruttando le sue caratteristiche tecniche per far agire correttamente il vostro rig.

COLORE METRI

198-81-025/5 Camou Green 16 25
198-81-035/5 Camou Green 16 35
198-81-045/5 Camou Green 16 45

198-81-125/5 Camou Brown 16 25
198-81-135/5 Camou Brown 16 35
198-81-145/5 Camou Brown 16 45

la soluzione definitiva per le grandi carpe continenta-
li! la copertura esterna, in combinazione al nucleo 
costituito da una treccia a 8 capi, assicura una 
resistenza all’abrasione mai vista prima, buone 
proprietà anti groviglio, potenza e tutta la rigidità 
necessaria per aumentare le caratteristiche anti 
espulsione richieste dalle più evolute e tecniche 
presentazioni. È il filo ideale per la pesca a lunga 
distanza in condizioni estreme e trova il giusto 
impiego con perfetti combi rig.
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CAMO

CAMO BROWN

WEED

LEAD CORE

ELUSIVE
CAMO GREENeccezionale braided ultra morbido. Presen-

ta due tipi di affondamento: Fast e slow, e 
due differenti colori mimetici. il particola-
re intreccio delle sue fibre di dyna Tex, ha 
permesso di ottenere una morbidezza che 
lo rende quasi impalpabile, assolutamente 
impercettibile alla carpa durante le fasi di 
aspirazione. l’aggiunta di una modesta per-
centuale di sinking Fiber a peso specifico 
maggiore, garantisce un veloce deposito 
sul fondale, definendolo perfetto per fondali 
duri e per carpe molto sospettose.

FAST SINKING COLORE METRI

198-70-015/10 Camo Green 20 15
198-70-025/10 Camo Green 20 25
198-70-035/10 Camo Green 20 35

SLOW SINKING

198-71-015/10 Camo Brown 20 15
198-71-025/10 Camo Brown 20 25
198-71-035/10 Camo Brown 20 35

lead core costituiti in dyna Tex di due colo-
razioni principali diverse: Weed e Camo. si 
distinguono per la straordinaria resistenza 
all’abrasione e per il diametro maggiorato del 
piombo interno, grazie al quale si adagiano 
perfettamente in qualunque tipo di fondale, 
restando invisibili anche alle carpe più guar-
dinghe. la creazione delle asole per la giun-
zione di girelle o della lenza madre è facili-
tata da uno speciale trattamento lubrificante 
denominato Fast Knot, che ne compatta le 
fibre e aumenta la durata nel tempo.

COLORE METRI

198-75-045/10 Weed 5 45
198-75-060/10 Weed 5 60

198-76-045/10 Camou 5 45
198-76-060/10 Camou 5 60
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CAMO GREENCAMO BROWN

X-TRA TOUGH

EAZY STRIP

WEEDY TRAP

CAMO BROWN CAMO GREEN

Trecciato completamente costruito in dyna-Tex addizionato 
con fibre High resistance, è nato appositamente per le lotte 
più dure in ambienti assai impervi. la sua eccezionale resi-
stenza all’abrasione, all’usura e il perfetto affondamento 
assicurano tenacia e tenuta in ogni contesto, mentre la pecu-
liare compattezza delle sue fibre permette il confezionamen-
to di terminali semi rigidi, ideali per amplificare la rotazione 
dell’amo nella bocca della preda. i colori verde e marrone scu-
ro permettono di mimetizzarlo in tutti i tipi di fondali.

COLORE METRI

198-65-025/10 Camo Green 20 25
198-65-035/10 Camo Green 20 35
198-65-045/10 Camo Green 20 45

198-66-025/10 Camo Brown 20 25
198-66-035/10 Camo Brown 20 35
198-66-045/10 Camo Brown 20 45

Trecciati ricoperti da una guaina in PVC facilmente removibile, dotati 
di eccezionale resistenza all’abrasione e caratterizzati dal perfetto af-
fondamento. rappresentano la migliore soluzione per confezionare i 
moderni combi rigs, terminali formati da una porzione rigida accom-
pagnata da una più morbida che assicura grande mobilità all’innesco 
e riduce il rischio di espulsione. il braided interno è il nuovissimo 
dyna Tex composto da micro filamenti e resistentissimo all’abrasio-
ne. i colori sono due: camou green e camou brown, entrambi mimeti-
ci di tonalità molto scure, ideali per camuffarsi sia in fondali fangosi 
o sabbiosi, sia in quelli ricoperti da alghe. Per verificare il vero “ef-
fetto camou”, consigliamo di bagnare la treccia: essa cambierà to-
talmente il colore, acquisendo un aspetto assolutamente mimetico.

COLORE METRI

198-60-025/10 Camo Green 16 25
198-60-035/10 Camo Green 16 35
198-60-045/10 Camo Green 16 45

198-61-025/10 Camo Brown 16 25
198-61-035/10 Camo Brown 16 35
198-61-045/10 Camo Brown 16 45

Weedy-Trap rappresenta la soluzione definitiva al problema del mimetismo. Ha l’aspetto e la consistenza di 
una comune alga che può essere rinvenuta in qualsiasi ambiente frequentato dalle carpe, mimetizzandosi 
in modo miracoloso, addirittura fondendosi con esso. È disponibile sia la versione lead Core, sia la versione 
priva di piombo. il Weedy-Trap lead Core possiede un nucleo molto pesante ad alta densità e può essere 
collegato facilmente come un comune lead core; grazie a queste proprietà passa inosservato alle carpe più 
sospettose, piantandosi nel fondale circostante ed evidenziando solo il nostro innesco. il Weedy-Trap leader 
può avere invece moltissime applicazioni: da leader al posto del lead core, come braided da terminali, oppu-
re arrotolato a varie parti della vostra lenza per aumentare il mimetismo e migliorando la presentazione della 
vostra esca. Oltre a tutte queste caratteristiche, il Weedy-Trap è estremamente resistente all’abrasione, 
quindi particolarmente adatto su fondali ingombri e ricchi di ostacoli, circostanze tipiche degli erbai.

WEEDY TRAP LEADCORE COLORE METRI

198-84-145/10 Natural 5 45

WEEDY TRAP HOOK LEADER

198-84-045/10 Natural 5 45
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hooks

CONTINENTAL BOILIE

02 04 06 02 04 06

060402011/0

0201 04 06

ANTI SNAG

ANTI-EJECT TURN DOWN

il trattamento superficiale anti-riflesso ga-
rantisce sempre il massimo mimetismo ed 
offre ulteriore protezione all’amo, preser-
vando più a lungo le punte. 

Finitura
anti-riflesso

il trattamento in PTFe svolge tre ruoli. la sua 
superficie è molto liscia, per cui tutto ciò che 
si costruisce sul gambo scivola agevolmen-
te; la punta è protetta dalle abrasioni, mo-
strando una superiore durata; l’amo si rende 
poco visibile perché non emette riflessi.

Punte affiliate chimicamente, in grado di 
resistere più a lungo, rinforzate per aumen-
tare l’effetto anti-espulsione e migliorare la 
penetrazione. 

Punte  
affilate chimicamente

la speciale procedura a cui sono sottoposti 
gli ami K-Karp garantisce la perfetta chiusu-
ra dell’occhiello, per la massima sicurezza 
dei vostri nodi e terminali. 

Occhielli 
con chiusura 

perfetta

amo pensato per gli 
impieghi più gravo-
si, come la pesca 
in ambienti ricchi 
di ostacoli che ri-
chiedono una certa 
pressione sul pesce 
per evitare che vi tro-
vi rifugio. l’amo è for-
giato e con trattamento PTFe per agganci 
rapidi e sicuri. il suo profilo lo rende per-
fetto per inneschi affondanti o bilanciati. 
la speciale affilatura chimica della punta 
lo rende estremamente durevole anche 
su fondali rocciosi.

MISURA PCS

197-50-009/10 1/0 10
197-50-010/10 1 10
197-50-020/10 2 10
197-50-040/10 4 10
197-50-060/10 6 10

la serie anti-eject è caratterizzata da un 
gambo curvo di lunghezza media, punta 
dritta ed occhiello piegato all’interno, ot-
timo per essere utilizzato nelle presenta-
zioni più sofisticate in acque soggette ad 
elevata pressione di pesca. Può essere 
utilizzato sia con particles che con boilies 
ed è altamente indicato per presentazioni 
bilanciate. Grazie al nuovo procedimento 
produttivo, presenta una punta estrema-
mente efficace e di lunga durata, che assi-
cura agganci sicuri in ogni condizione.

MISURA PCS

197-53-020/10 2 10
197-53-040/10 4 10
197-53-060/10 6 10

Questo amo è la soluzione ideale per la 
costruzione dei rigs più avanzati. il suo 
particolare profilo permette una rotazione 
praticamente istantanea, caratteristica 
indispensabile per pescare in luoghi sotto-
posti ad elevata pressione di pesca. Come 
tutti gli altri ami della serie presenta punta 
affilata chimicamente e trattamento PTFe. 
ne consigliamo l’utilizzo per inneschi pop-
up o bilanciati.

MISURA PCS

197-54-020/10 2 10
197-54-040/10 4 10
197-54-060/10 6 10

il nostro amo Continental Boilie è quanto 
di più versatile potete trovare, si adatta 
egregiamente ad ogni tipo di presenta-
zione ed ha un ottimo rapporto peso/
resistenza. ne raccomandiamo l’utiliz-
zo in cave ed in acque poco ingombre di 
ostacoli. la punta affilata chimicamente 
ed il trattamento PTFe lo rendono estre-
mamente performante. rispetto alla serie 
preesistente, oggi è disponibile anche la 
misura 6.

MISURA PCS

197-52-010/10 1 10
197-52-020/10 2 10
197-52-040/10 4 10
197-52-060/10 6 10

La gamma degli ami K-Karp è semplicemente completa, in quanto 
propone tutte le forme e le misure necessarie per presentare al 
meglio l’intero panorama delle esche esistenti. Queste due pagine 
sono dedicate al top di gamma, con 6 serie caratterizzate dal trat-
tamento in PTFE e confezionate in scatolette al cui interno ciascun 
amo è bloccato da una clip. La seconda parte, illustrata nelle due 

pagine successive, comprende altre 7 serie presentate in bustine tradizionali. In comune la qualità 
dell’acciaio ad alto contenuto di carbonio. 

HOOKs

77

ANTI SNAG | CONTINENTAL BOILIEG | ANTI-EJECT | TURN DOWN

HOOKS
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0402 06

D-RIG

THE CHOD

PERFECT HAIR TIER

190-20-470/10 Perfect Hair Tier

1

2

3

4

5

6

7

8

la lunghez-
za dell’hair rig, 
in altre parole la distan-
za fra la curva dell’amo e l’asola 
di fissaggio dell’esca, riveste fondamentale 
importanza ai fini dell’efficienza dell’innesco, 
perché ne influenza la mobilità. Per agevolare 
la preparazione di terminali da custodire negli appositi 
contenitori, utilizzando il knotless knot, il team K-Karp ha 
messo a punto questo utilissimo accessorio, che consente di creare hair rigs di 
lunghezza pre-determinata e costante. Un foglio di istruzioni molto dettagliato, in 
lingua italiana, consente di apprendere rapidamente il semplice funzionamento 
dell’accessorio.

il profilo di questo amo lo rende ideale per 
la costruzione del d-rig, perché, grazie al 
suo gambo lungo, permette un ottimale mo-
vimento dell’esca. l’occhiello piegato all’in-
terno gli dona una perfetta rotazione nel 
momento in cui la carpa tenta di espellere 
l’innesco, garantendo ottimi agganci. estre-
mamente resistente grazie alla speciale for-
giatura, trattato PTFe, ottimo per l’innesco di 
granaglie o pop-up.

MISURA PCS

197-51-010/10 1 10
197-51-020/10 2 10
197-51-040/10 4 10
197-51-060/10 6 10

Questo amo rappresenta la migliore soluzio-
ne per la creazione di Chod rig di ultimissima 
generazione o presentazioni bilanciate, che 
prevedono l’impiego di pop-up e terminali 
in fluorocarbon. Come tutti gli altri ami della 
serie presenta punta affilata chimicamen-
te, estremamente resistente e trattamento 
PTFe. rispetto alla serie preesistente, oggi 
scompare la misura 1 e viene proposta la mi-
sura 6, in linea con la tendenza ad utilizzare 
ami sempre più piccoli.

MISURA PCS

197-55-020/10 2 10
197-55-040/10 4 10
197-55-060/10 6 10

Lunghezza
pre-determinata 
e costante

Formare l’asola dell’hair rig 
e innestare l’amo nell’ap-
posita fessura.

Bloccare l’amo ruotando 
l’impugnatura dell’Hair Tyer.

determinare la lunghezza 
dell’hair facendo scorrere 
il corpo centrale.

innestare l’asola sul 
chiodino.

Tendere il 
terminale.

avvolgere il terminale sul 
gambo dell’amo (6-8 giri 
sono sufficienti).

inserire l’estremità del 
terminale nell’occhiello 
dell’amo.

lubrificare e mettere 
in tensione. 

le tacche presenti sull’impugnatura sono punti di riferimento per la lunghezza 
dell’hair rig, in quanto il cursore mobile si ferma in corrispondenza di quelle linee.
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01 02 04 06

060402

06040201

01 02 04 06

SERIES 8210 SERIES 8354

SERIES 8353 BD SERIES 8355 BD

hooks

ideale per la ricer-
ca di carpe molto 
sospettose e otti-
mo per le monta-
ture Pop-Up. la 
punta extralong 
con ardiglione 
re lat ivamente 
piccolo garanti-
sce una penetrazio-
ne infallibile e profonda. il suo diametro non ne limita la resistenza e 
lo rende adatto a tutte le stagioni, soprattutto nei periodi di maggior 
apatia. Testato dagli esperti del Team europeo K-Karp, ha portato 
a riva pesci di eccezionale taglia senza alcun problema. in acciaio 
e carbonio ad altissima percentuale, forgiato, con punta rientrante, 
occhiello reclinato in avanti e gambo storto.

MISURA PCS

197-70-010/10 1 10
197-70-020/10 2 10
197-70-040/10 4 10
197-70-060/10 6 10

Questo amo a gambo lungo costituisce la 
risorsa più efficace in presenza di carpe 
molto sospettose, che richiedono l’uti-
lizzo di montature con corsa lunga, tipo 
“D”-rig o swimmer rig. Il profilo dell’amo 
è disegnato per provocare una penetra-

zione istantanea favorendo l’autoferrata. si trat-
ta di un modello insostituibile dall’efficacia intramontabile. l’oc-

chiello è storto, con punta diritta, ed il gambo è di filo medio.

MISURA PCS

197-68-020/10 2 10
197-68-040/10 4 10
197-68-060/10 6 10

l’amo più usato dai 
carpers, grazie alla 
sua versatilità d’uso. 
È utilizzabile pratica-
mente su tutti i tipi di 
montature pop ups o 
affondanti, sia in ac-
que libere sia in quel-
le ingombre di ostacoli, 
grazie alla sua grande robustezza. Prodotto in acciaio ad altissima 
percentuale di carbonio, con occhiello dritto, gambo dritto e punta 
rientrante. si presta per la costruzione di moltissimi rigs, dai più sem-
plici no-Knot ai più complessi line aligner. È ideale per l’utilizzo di 
varie esche, dalle boilies alle particles. rispetto alla omonima serie 
preesistente, scompare la misura 1/0.

il particolare disegno di questo amo lo rende un best seller nel pano-
rama degli ami da carpa. il filo del gambo è estremamente robusto 
e garantisce una grande affidabilità in ogni situazione, dal momento 
che nessuna carpa potrà mai riuscire ad aprirlo. indicato per qua-
lunque tipo di presentazione con predilezione di quelle affondanti o 
snow man, si presta per affrontare tutti i tipi di acque. l’occhiello è 
dritto e la punta è molto lunga ed arcuata. rispetto alla omonima 
serie preesistente, scompare la misura 1/0.

MISURA PCS

197-66-010/10 1 10
197-66-020/10 2 10
197-66-040/10 4 10
197-66-060/10 6 10

MISURA PCS

197-64-010/10 1 10
197-64-020/10 2 10
197-64-040/10 4 10
197-64-060/10 6 10

HOOKs
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SERIES 8714 BD

06040201 02 04 06

04 06 08

SERIES 8723

SERIES 8626 BD

amo storto, forgiato, con occhiello leggermente piegato verso l’interno 
per agevolare l’esecuzione del knotless knot. la punta, affilata chimi-
camente, è arcuata ad artiglio e comprende un micro ardiglione. Gam-
bo medio lungo e curva ampia, con una struttura che lo rende perfetto 
per inneschi pop-up di singole boilies o tiger nuts. Finitura Black nickel 
per un buon mimetismo sul fondo, ma anche per proteggere la punta 
dalle abrasioni, mantenendone l’efficienza nel tempo.

MISURA PCS

197-60-010/10 1 10
197-60-020/10 2 10
197-60-040/10 4 10
197-60-060/10 6 10

amo diritto, forgiato, con occhiello leggermente piegato verso l’inter-
no. la sua speciale curva è stata disegnata per agevolarne la rapida 
rotazione verso il labbro inferiore della carpa, con la conseguente, 
immediata penetrazione. la finitura Black nickel non è solo discreta 
rispetto all’ambiente in cui vive la carpa, ma costituisce anche una 
protezione contro le abrasioni, di fatto allungando la vita della punta 
a spillo, che è affilata chimicamente. la presenza del micro-ardiglione 
facilita la ferrata ed abbrevia l’operazione di slamatura.

MISURA PCS

197-62-020/10 2 10
197-62-040/10 4 10
197-62-060/10 6 10

Grazie alla sua leggerezza, questo amo produce risultati straordinari 
con l’impiego di esche pop-up o neutre, consentendo di portare a riva 
prede da record. il gambo ricurvo unito all’anellino inclinato, garanti-
scono un effetto “anti-espulsione” infallibile. la punta extralong offre 
una penetrazione infallibile e profonda. acciaio ad altissima percentua-
le di carbonio. È utilizzabile anche con esche affondanti.

MISURA PCS

197-22-040/10 4 5
197-22-060/10 6 5
197-22-080/10 8 5

HOOKs
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TRIGGER STIFF RIG

POP-UP BOILIE RIG

CONTINENTAL KD-RIG

SLEEVED CHOD RIG

rig adattissimo all’uso di inneschi pop up, specialmente granaglie o 
piccole boilies. l’amo usato è il K-Karp Continental Boilie e assicura 
un’ottima presa nel labbro inferiore del pesce. disponibile in tre mi-
sure per adattarsi alle varie esigenze di pesca.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-120/5 Trigger Stiff Rig Continental / 02 35 2
197-40-140/5 Trigger Stiff Rig Continental / 04 35 2
197-40-160/5 Trigger Stiff Rig Continental / 06 25 2

Hair rig dedicato alla pesca con esche pop up collocando l’esca molto 
vicina all’O-ring, oppure perfetta con esche affondanti, distanziando-
la di circa 5-8 mm. È un terminale che ha esaltato la sua specificità 
in molti ambienti di pesca con carpe sospettose ed è particolarmente 
apprezzato da tutti i tester. l’amo è il K-Karp anti eject e il braided 
fast sinking con cui è costruito ne consente l’uso in molte situazioni.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-220/5 Pop-Up Boilie Anti-Eject / 02 35 2
197-40-240/5 Pop-Up Boilie Anti-Eject / 04 35 2
197-40-260/5 Pop-Up Boilie Anti-Eject / 06 25 2

lo sleeved Chod regala ottime catture per la sua efficacia devastante, 
in particolar modo in acque sottoposte a un’alta pressione di pesca 
e su pesci particolarmente sospettosi. È indicato con esche di tipo 
pop-up. la particolare girella utilizzata consente un uso corretto con 
tutti i nostri leadcore e in combinazione dell’apposita Chod Bead. È 
costruito con cura usando esclusivamente Fluorocarbon K-Karp.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-320/5 Sleeved Chod The Chod / 02 35 2
197-40-340/5 Sleeved Chod The Chod / 04 35 2
197-40-360/5 Sleeved Chod The Chod / 06 25 2

dalla madre patria inglese arriva questo rig che ha rivoluzionato la pesca nelle 
aree molto pressate. È nato per l’uso di esche pop ups da zavorrare diretta-
mente sull’hair mediante un piccolo pallino di piombo, in modo da sollevare 
l’esca di appena qualche millimetro dal fondo, facendola spiccare sulla pastu-
ra. la sua efficacia è strabiliante anche quando le carpe sono schive da tempo 
mentre la sua resistenza è assicurata dal trecciato usato: l’extreme soft skin.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-920/5 Continental KD-Rig Anti-Eject / 02 35 2
197-40-940/5 Continental KD-Rig Anti-Eject / 04 35 2
197-40-960/5 Continental KD-Rig Anti-Eject / 06 25 2

Una gamma completa di Rig pronti all’uso, progettati e approvati 
da tutti i componenti del K-Karp Team e legati alla perfezione! Ogni 
rig è stato testato a lungo e preparato seguendo le nostre specifi-
che richieste e assemblato utilizzando solo componenti di provata 
efficacia, come i Dyna-Tex Advanced Hooklink e gli ami K-Karp in 
acciaio al carbonio. La gamma propone caratteristiche, lunghezze e 
tenute differenti, in grado dunque di coprire ogni eventualità. Anche i 
carpisti più esigenti rimarranno sorpresi dall’effettiva qualità!

ready-Tied riGs
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CASTING COMBI RIG

COMBI D-RIG

DOWNFORCE RIG

LINE ALIGNER RIG

ANTI BLOW BACK RIG
efficacissimo rig costruito con amo K-Karp Turn down, apprezzato so-
prattutto in europa continentale. si presta anche all’uso di esche pop 
up trovando però il massimo delle prestazioni con esche affondanti 
nei confronti di carpe molto sospettose. Molti dei nostri più esperti 
tester utilizzano questo terminale da anni con grande successo! 

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-420/5 Anti Blow Back Rig Turn Down / 02 25 2
197-40-440/5 Anti Blow Back Rig Turn Down / 04 25 2

sicuramente uno dei rig preferiti dal K-Karp Team per insidiare le carpe 
più grosse! la sua particolare forma assicura un perfetto “effetto giro” 
all’interno della bocca della carpa salvaguardando una ferrata perfetta 
grazie all’amo K-Karp anti snag. È dedicato a pesci attenti e sospettosi 
sposandosi su molti dei più comuni fondali. È fornito di bait stop.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-510/5 Line Aligner Anti-Snag / 01 35 2
197-40-520/5 Line Aligner Anti-Snag / 02 35 2
197-40-540/5 Line Aligner Anti-Snag / 04 35 2
197-40-560/5 Line Aligner Anti-Snag / 06 25 2

i più importanti membri del Team hanno preteso a gran forza questo 
rig all’interno del panorama K-Karp, in ragione della straordinaria effi-
cacia dimostrata in pesca e nelle condizioni più selvagge. È dedicato 
principalmente all’uso di esche pop up e rispecchia una terribile capa-
cità ferrante nei confronti di pesci attenti ai più comuni rig. È formato 
da due diversi elementi quali Fluorocarbon K-Karp e soft braided per 

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-610/5 Combi D-Rig Anti-Snag / 01 35 2
197-40-620/5 Combi D-Rig Anti-Snag / 02 35 2
197-40-640/5 Combi D-Rig Anti-Snag / 04 35 2

favorire la giusta rotazione dell’amo K-Karp anti snag. il migliore Combi 
d-rig sul mercato!

il Casting Combi rig è un combi tradizionale nato 
per diminuire drasticamente la possibilità di gro-
viglio in fase di lancio. È appunto costituito da una prima parte in XTr 
Fluorocarbon e una seconda parte in 3X-link seguito da un rig line 
aligner con effetto Blow Back, munito di amo anti snag. sicuramente 
un rig dal contenuto tecnico impareggiabile e utilizzato ampiamente 
dai membri del K-Karp Team per le sue doti di auto-ferrata.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-820/5 Casting Combi Rig Anti-Snag / 02 35 2
197-40-840/5 Casting Combi Rig Anti-Snag / 04 35 2
197-40-860/5 Casting Combi Rig Anti-Snag / 06 25 2

Hair rig nato per ottenere la massima efficacia anche di fronte a pesci 
sospettosi. l’affondamento è garantito dalla presenza di un XTr Tung-
sten rig Weight; di conseguenza, sarà impossibile che il pesce entri in 
contatto accidentale con il filo. il suo uso è dedicato alle esche affon-
danti o ad assetto neutro, basando la sua efficacia su una robustezza 
fuori dal comune. Costruito con Xtreme soft skin.

HOOK / SIZE LB PCS

197-40-720/5 Downforce Rig Continental / 02 35 2
197-40-740/5 Downforce Rig Continental / 04 35 2
197-40-760/5 Downforce Rig Continental / 06 25 2

È fornito di bait stop.

ready-Tied riGs
FISHING EQUIPMENT 19|20

82



READY-CORE SLEEVE RIG

READY-CORE METAL CLIP

READY-CORE XTR CLIP

READY-CORE UNI LINK

UNI LINK

METAL CLIP

XTR CLIP

SLEEVE RIG

Gli Uni-link leader possono essere assemblati per l’uso con qualsia-
si tipo di piombatura, dal free running all’Helicopter o alle montature 
di tipo bolt.

i ready Core XTr Clip consentono il collegamento sicuro di piombi e 
pasturatori alla vostra lenza madre. assicurano che il pasturatore o 
il piombo possano sganciarsi dalla montatura qualora rimangano in-
cagliati. disponibili nella misura di 90 cm, nei colori Brown e Green.

Montatura caratterizzata da una bolt clip metallica. in caso di inca-
glio, il cono in gomma slitta lungo il leadcore, rilasciando il piombo 
e liberando la carpa.

COLORE CM LB PCS

190-01-130/10 Camou Brown 90 45 2
190-01-140/10 Camou Green 90 45 2

COLORE CM LB PCS

190-01-150/10 Camou Brown 90 45 2
190-01-160/10 Camou Green 90 45 2

COLORE CM LB PCS

190-01-110/10 Camou Brown 90 45 2
190-01-120/10 Camou Green 90 45 2

COLORE CM LB PCS

190-01-010/10 Camou Brown 60 45 2
190-01-020/10 Camou Green 60 45 2
190-01-030/10 Camou Brown 90 45 2
190-01-040/10 Camou Green 90 45 2

ideale per la pesca a grande distanza, è dotata di un moschettone 
innestato su una testina in gomma, in grado di resistere ad una pres-
sione enorme.

Una gamma completa 
di finali leadcore legati, il 
tutto assemblato senza 
compromessi secondo i 
più alti standard qualitativi. 
I Ready Core sono stret-
tamente legati a mano 
utilizzando solo Dyna Tex 
Leadcore, questo per ga-
rantire la massima resi-
stenza all’abrasione. I due 
colori camou si scurisco-
no notevolmente quando 
bagnati, quindi possono 
essere sfruttati per abbi-
narsi al fondale.

ready-Tied leaders
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CHOD RIG HELI RIG

READY-CORE XTR CLIP

READY-CORE METAL CLIP

READY-CORE CHOD RIG

READY-CORE HELI RIG

READY-CORE XTR GATED CLIP RIG

XTR GATED CLIP RIG

METAL CLIP

XTR CLIP

UNI LINK

READY-CORE UNI-LINK

Tre comode lenze pronte all’uso, cre-
ate con la massima attenzione diret-

tamente dalle idee dei massimi espo-
nenti del K-Karp Team. Sono preparate con l’Hi-Gravity Hardcore, quindi 
dedicate a varie circostanze di pesca e riescono a supplire alle necessità 
più disparate, fondendo caratteristiche di prim’ordine come resistenza 
all’abrasione e rapidità di utilizzo. Sia il neofita, sia l’angler esperto, potran-
no apprezzarne le qualità tecniche!

È ormai risaputo che la lenza più usata dai 
carpisti di tutto il mondo è la bolt rig. la so-
luzione proposta da K-Karp offre al suo pub-
blico un ready rig curato in modo maniacale 
e accostato alle nuovissime XTr Gated Clip, 
adatte sia per la pesca a lancio che per la pe-
sca dalla barca. esse garantiscono il rilascio 
del piombo solo quando è realmente neces-
sario, assicurando così la massima salva-
guardia ad ogni carpa allamata.

Terminali tipo Helicopter pronti all’uso 
e curati nei minimi particolari, adatti 
in tutti quei contesti in cui la lunghezza 
del lancio è tutto. la parte compresa tra le 
Heli Beads può scorrere lungo il lead core, 
permettendo la pesca anche su fondali in-
consistenti, semplicemente distanziando le 
perline dal piombo.

Molti moderni carpisti lo reputano già come 
indispensabile, il chod rig sta mietendo cat-
ture ormai in ogni dove avvalendosi di una 
capacità ferrante simultanea e precisa. K-
Karp lo propone già pronto all’uso con un’at-
tenzione costruttiva davvero impareggiabile 
e degna delle più grandi firme del settore. 
si consiglia l’impiego esclusivamente con 
esche di tipo pop up, collegate all’XTr Chod 
Bead mediante terminali in fluorocarbon non 
più lunghi di 10 cm.

COLORE CM LB PCS

190-03-010/5 Camou 100 45 2

Gli Uni-link leader possono essere assemblati per l’uso con qualsiasi tipo 
di piombatura, dal free running all’Helicopter o alle montature di tipo bolt.

COLORE CM LB PCS

190-03-110/5 Camou 100 45 2

COLORE CM LB PCS

190-03-210/5 Camou 100 45 2

le Metal Bolt Clip creano un sistema rig estremamente sicuro ed efficace, 
ideale per costruzioni per la pesca a lunga distanza.

le XTr Clip sono adatte sia per la pesca a lancio che per la pesca dalla bar-
ca. Garantiscono il rilascio del piombo solo quando è realmente necessario, 
assicurando così la massima salvaguardia per ogni cattura.

COLORE CM LB PCS

190-01-210/10 Camou Green 90 45 2
190-01-220/10 Camou Brown 90 45 2

COLORE CM LB PCS

190-01-170/10 Camou Green 90 45 2
190-01-180/10 Camou Brown 90 45 2

COLORE CM LB PCS

190-01-190/10 Camou Green 90 45 2
190-01-200/10 Camou Brown 90 45 2

ready-Tied leaders
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BAGS

PVA MINI BAGS

PVA STRING

MELT PVA TAPE

MELT PVA TAPE

PVA STRING

PVA MINI BAGS

PVA BAGS
serie di sacchetti in PVa capace di coprire ogni esigenza, 
dalla pesca marginale alla pesca pesante a lunga distan-
za in grandi fiumi, dove è necessario riporre una grande 
quantità di esca all'interno del sacchetto. il materiale uti-
lizzato risulta particolarmente resistente alle forti solleci-
tazioni ma allo stesso tempo mantiene tempi di dissolvi-
mento rapidi anche in 
acque particolarmente 
fredde.

MISURA PCS

190-71-400/10 85x175 mm 15
190-71-410/10 60x220 mm 15
190-71-420/10 100x140 mm 15
190-71-430/10 85x120 mm 20

Pratica soluzione per realizzare piccoli sacchetti in rete da 
agganciare direttamente all'amo, ideali per contenere pel-
let, boilies o method. la chiusura del sacchetto risulta par-
ticolarmente pratica e veloce grazie al laccio in PVa inserito 
nella parte superiore. ideali per la pesca di precisione in 
acque particolarmente stressate.

MISURA PCS

190-71-440/10 6x5 cm 25

TIPO METRI

190-71-450/10 6 Strands 20

Treccia in PVa ideale per la realizzazione di stringer o per 
la chiusura di sacchetti in PVa. Particolarmente resisten-
te, non riduce le sue doti di dissolvimento anche a basse 
temperature.

nastro in PVa nato per confezionare stringer perfetti, evita 
l’avvicinarsi delle boilies durante il lancio e assicura uno 
scioglimento corretto anche in acque molto fredde. Trova 
specifico uso anche per bloccare l’amo da fastidiosi grovigli 
durante il lancio.

MISURA METRI

190-71-460/10 10 mm 5

BaiT & FeedinG aCCessOries
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PVA REFILL

XTR BAIT CRUSHER

XTR BAIT CRUSHER SMALL

PVA FUNNEL

190-71-200/5 XTR Bait Crusher

190-71-210/5 XTR Bait Crusher Small

MISURA METRI

190-71-350/10 25 mm 5
190-71-360/10 37 mm 5
190-71-370/10 44 mm 5

Pratiche bobine contenenti 5 metri di tubo in PVa per la ricarica 
dei PVa funnel. disponibile in tre diversi diametri, può essere uti-
lizzato per ogni tipo di presentazione, sia che si utilizzino boilies, 
pellet o method.

il Bait Crusher è stato sviluppato per rompere anche le esche più dure. È 
lo strumento perfetto per la miscelazione di ingredienti da usare con i sac-
chetti in PVa e svolge semplicemente un lavoro rapido ed efficiente, anche 
grazie alla dentatura interna in acciaio inox. semplice da usare, basta riem-
pire a livello ottimale con boilies, granaglie o altre esche di Vostra scelta e 
macinare fino a raggiungere la dimensione voluta: più si macina e più fini 
diventano gli ingredienti.

Bait Crusher di dimensioni più modeste rispetto al precedente ma con 
una capacità tritante fuori dal comune. le sue particolari punte interne 
riescono ad agganciare e macinare tutte le esche introdotte ottenendo 
un crumb perfetto. Oltre alle boilies, anche granaglie come tiger nuts 
possono essere introdotte all’interno dell’XTr Bait Crusher small prepa-
rando miscele molto attrattive per pasturazioni di precisione. le dimen-
sioni piccole assicurano la possibilità di sviluppare molta forza!

Kit per la realizzazione di PVa stik, comprensivo di tubo di trasporto. 
la rete è realizzata in materiale molto resistente e consente di pre-
parare agevolmente PVa stick particolarmente resistenti e compatti.

MISURA METRI

190-71-310/10 37 mm 5
190-71-320/10 44 mm 5

Questa pubblicazione non contiene 
tutti i prodotti attualmente presenti nell’assortimento K-Karp. 

Per la lista completa dei prodotti, ti invitiamo a visitare il nostro sito.
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http://www.facebook.com/KKarpInspirethenext
http://www.youtube.com/KKarpfishing

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

K-Karp International 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.




