LO SCRICCIOLO
carp fishing tackles

www.loscricciolo.net

CATALOGO GENERALE

METAL FORCE
13”X3,5 lbs
Fusto in carbonio IM10,
anelli in carburo di silicio
(SIC), placca portamulinello
e calcio in metallo.
Anellatura: tutti gli anelli sono a doppio
ponte, a doppia legatura.
Primo anello da mm 50, apicale da mm 14.
Azione parabolica progressiva.

€

B2011 SWINGER

10,

Disponibili in 4 colori:
rosso , giallo, verde, blu,
attacco buz bar a sgancio
rapido, bilanciere regolabile.

€

B1118
SEGNALATORE
D’ABBOCCATA
ELETTRONICO

00

220,00

METAL FORCE
12”X3,0 lbs

185,00

Fusto in carbonio IM10,
anelli in carburo di
silicio(SIC), placca
portamulinello e calcio in metallo.
Primo anello da mm 40, apicale da mm 12.
Azione parabolica progressiva.

€

Presa jack per swinger
luminoso, tasto On/Off ,
tasto regolazione suono,
tasto regolazione volume,
tasto regolazione sensibilita’.

B2012 SWINGER
LUMINOSO
Disponibili in 4 colori:
rosso , giallo, verde, blu,
attacco buz bar a sgancio
rapido, bilanciere regolabile.

12,00

€

B1110
SEGNALATORE
D’ABBOCCATA ELETTRONICO
Completo di regolazione
tono e volume , presa jack
per swinger luminoso o
eventuale centralina,
led di colore blu a luce
fissa 30 sec. segnalazione
toccata, altro led colore blu.
Funziona con batteria 9v.

€
2

15,00

13,00

CARICO DI ROTTURA

€

Diam. mm 0,309 - kg 9,610
Diam. mm 0,331 - kg 10,870
Diam. mm 0,370 - kg 13,440

B1106
SEGNALATORE
D’ABBOCCATA ELETTRONICO
Presa jack per swinger
luminoso, tasto On/Off,
tasto regolazione volume,
tasto regolazione tono,
tasto regolazione sensibilita,
led di colore blu per
segnalazione abboccata.

€

15,00

BIG CARP LINE

SC-007
BILANCIA ELETTRONICA
Bilancia elettronica
con portata massima
di 40 kg.

€

18,00

Bobina monofilo in nylon da 1200 mt.
Disponibili nei colori verde o camo, nei diametri:
mm 0,309 - mm 0,331 - mm 0,370. Monofilo in nylon
di altissima qualità, resistentissimo all’abrasione, alto
carico di rottura al nodo.
Diam. mm 0,309 verde € 22,00
Diam. mm 0,331 verde € 24,00
Diam. mm 0,370 verde € 26,00
Diam. mm 0,309 camo € 24,00
Diam. mm 0,331 camo € 26,00
Diam. mm 0,370 camo € 28,00

3

PIOMBO GRIPPA
SPECIAL

STOPPER
Stopper in lattice di gomma.
Disponibile in 4 colori :
marrone, giallo, rosso, neutro.
Blister da 100 pz.

€

Adatto per la pesca in fiume.
Disponibile nelle seguenti
grammature :
gr.160 - 200 - 250 - 300

1,

50

PIOMBO GRIP

PIOMBO ORIZON

Disponibile nelle seguenti
grammature :
gr. 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
120 - 140

PIOMBO PASTE
BOMB INLINE

KIT COMPLET
Scatolina portaminuteria
completa di :
10 girelle + 10 conetti + 10 clip

5,

€

90

Adatto per la pesca con metod,
disponibile nelle grammature
gr. 40 - 50 - 60 - 80 - 100

PIOMBO CUBE
Disponibile nelle seguenti
grammature :
gr. 40 - 50 - 60 80 - 100
120

PVA
Sacchetti PVA scioglimento
immediato in acqua.
Disponibili in 5 misure.

PIOMBO ORIZON
INLINE
Disponibile nelle seguenti
grammature :
gr. 60 - 80 - 100 -120

FEEDER SPECIAL RIVER
Disponibile nelle seguenti grammature
gr. 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80

60x120 mm
100x130 mm
75x175 mm
85x140 mm
85x220 mm

4

Con girella.
Disponibile nelle seguenti
grammature :
gr. 70 - 80 - 90 100 - 120

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,80

FEEDER CIRCLE
Adatto per la pesca con metod ,
disponibile nelle seguenti grammature : gr. 20 - 30 - 40 - 50 - 60
- 70 - 80

650-022191
BORSA
PORTAPIOMBO
Pratica e robustissima
borsa portapiombo,
completa di scomparti
regolabili a Vostro
piacimento.

€

16,90
5

PANE FINTO

MAIS

€

NEW

1,65

Mais Pop Up colori assortiti.
Busta da 12 pezzi

NEW

€

NEW

1,80

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

PELLET
Pellet Pop Up da 7 mm.

€

NEW

1,40

NEW

€

1,90

BOILES
Boiles Pop Up in morbida gomma 10 mm
Colore giallo, bianco, arancio, verde e rosso fluo ad alta visibilita’.
Aroma neutro. Possono essere aromatizzate immergendole per qualche minuto in qualsiasi tipo di
aroma. Queste boiles rimarranno aromatizzate per tantissime ore.

BOILES

€

TIGER NUT
Imitation Tiger Nut
Size small
Pop Up

6

TIGER NUT

€

1,85

Imitation Tiger Nut
Size medium
Pop Up

€

2,10

7,00al kg.

Nuove boiles diametro
20 mm. Costruite con farine
di prima qualità, uova fresche
e cotte a vapore. Disponibili nei seguenti gusti: fragola,
banana, tutti frutti, mais, pesce e pistacchio.
Potete acquistare queste boiles in sacchi da 25 kg o sfuse
nella quantità da voi desiderata.
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NEW

NEW

NEW

RP-236
ROD POD

116,00

Rod pod costruito totalmente
in alluminio verniciato
color verde, gambe regolabili
in altezza, buz bar 3 posti,
fornito completo di borsa di trasporto.

v

SWIVELS
LONG BARREL
Busta da 10 pz

RUBBER TAIL CONE

2,80

Busta da 10 pezzi

€

LEAD CLIP

2,

€

00

2,40

Busta da 10 pz

€

NEW
ANTI TANGLE

RP-046K
ROD POD

Anti tangle in gomma siliconica
Colore verde

v

NEW
ANTI TANGLE

QUICK CHANGE SWIVEL
Busta da 8 pz.

€
8

110,40

Rod pod costruito totalmente
in alluminio verniciato
color verde, gambe regolabili
in altezza, buz bar 4 posti
fornito completo di borsa di trasporto.

3,

50

Anti tangle in gomma
siliconica.
Busta da 8 pz.

€

2,80
9

RP-105
ROD POD

219,00

Rod pod ad altissima stabilità,
questo rod pod è l’unione di
due rod pod in uno.
Può essere usato a tre, quattro, cinque e
sette gambe. Il diametro maggiorato e
l’elevatissima escursione delle gambe
permette il suo uso a 360°su qualsiasi tipo
di postazione. Peso kg. 5,300.
Fornito completo di borsa per il trasporto.

€

AC-1425
KIT ATTACCO
Attacco scatola
su buz bar

€

12,90

ART. 122

BUZ BAR
BLACK COLOR

€

20,90

€

AC-735
5 POSTI

ART. 123

18,90

AC-734
4 POSTI

RP-050
ROD POD

129,00

Rod pod costruito totalmente
in alluminio verniciato
color verde, gambe regolabili
in altezza, buz bar 3 posti
completi di bussole filettate per un rapido fissaggio dei sensori e rod rest,
gancio per l’ancoraggio a terra,
fornito completo di borsa di trasporto.

v

10

BUZ BAR
GREEN COLOR

ROD REST
122/123 Rod rest
In gomma.
Confezione da 3 pz

€

6,00

€

20,90

AC-735
5 POSTI

€

18,90

AC-734
4 POSTI
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NE

W

NEW

C.P.M. CATAPULTA
PER METHOD

CPMV CATAPULTA
Catapulta per method
con vela che permette
di lanciare le palle
di pastura a distanze
superiori a 100 mt.

9,

€

Questo attrezzo
permette di lanciare
le palle di pastura a
distanze superiori a
100 mt.

90

Guadino.
Manico guadino cm.180
accorciabile in 2 sezioni.
Rete in poliestere con maglia
da 5 mm.

54,90

€

€

8,

90

TIPO
PICCOLO
CM. 11,0

RIC.15

12

13,90

PINZA
MULTIFUNZIONE

ART. CN-1802

Rete di ricambio
per guadini.
Maglia da 5 mm.

€

Pinza multifunzione con
manico mimetico. Dotata
di n.° 9 utensili per un
totale di n.° 14 funzioni.
Disponibile in due versioni : piccola e grande

13,90

€

TIPO
GRANDE
CM. 16,2

LANCIABOILES

19,

€

00

Disponibile
nei diametri
20 mm - 24 mm.

€

18,00
13

BT-1002V SCATOLA
PORTAMINUTERIA

18,00

Scatola portaminuteria
tipo grande con scomparti
regolabili.
Misura cm. 37x29x6

TB-1001 SCATOLA
PORTACCESSORI
Scatola portaccessori
con scomparti regolabili
completa di 6 scatoline
portaminuteria.
Misure cm. 27 x 19 x 6

TB-1001V SCATOLA
PORTACCESSORI

€

18,00

Scatola portaccessori
con scomparti regolabili.
Misura cm. 27x19x6

€

9,00

RIG BOX
SCATOLA
PORTATERMINALI

10,00

Scatola portaterminali
Misura :
cm. 34,5 x 8,5 x 2,8

BT-1002 SCATOLA
PORTACCESSORI
Scatola portaccessori
tipo grande completa di
6 scatole portaminuteria
e 1 portaterminali.
Misure cm. 37x29x6

14

€

€

36,00

€

SCATOLE
PORTAMINUTERIA
Scatoline portaminuteria
a scomparti.
A scelta 1 box, 2 box,
3 box, 4 box, 6 box, 8 box,
Misure cm. 10 x 6,5 x 2,5

2,20

€

15

630-04057
BAG 4 BOX

64,00

Borsa in nylon 600D
con fondo in pesantissimo
PVC waterproof, tasche
laterali e frontali imbottite
antiurto. Internamente n°4
scatole a scomparti regolabili,
vano imbottito per poter
alloggiare qualsiasi materiale
fragile agli urti.
Questo tipo di borsa, date le sue
caratteristiche, può essere
utilizzata ed adattata per
qualsiasi tipo di pesca.

€

TA-418
TAVOLO ALLUMINIO
Tavolo in alluminio
a montaggio rapido, leggero
da trasportare, non teme le
intemperie, acqua e sole.
Montato misura : 70x70x70 cm
Fornito completo di sacca da
trasporto in nylon.
Colore : verde.

54,00

€

ACK-4005
LAMPADA

19,90

Lampada frontale da
120 lumes, tre modi d’uso.
1° luminosità massima
2° luminosità a risparmio energetico
3° lampeggiante strobo regolatore
del fascio luminoso,
distanza massima di
illuminazione 80 mt
Funziona con n° 3 batterie
ministilo.

€

650-029544
PORTATERMINALI
Portaterminali, fornito
completo di scatole
portaminuteria.

16

€

18,90
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BD620-076221
SEDIA REGOLABILE

JK-YY51-1-1
SEDIA CAMO
Costruita in nylon 600D,
con tubi in acciaio diam. 16 mm
Misure seduta 52x52cm.
Altezza schienale 86 cm
Completa di fodero per il trasporto.

€

19,

Telaio in acciaio, gambe
regolabili, schienale
regolabile.

90
FS-97818/2
SGABELLO
Sgabello pieghevole
a tre gambe.
Portata max kg.120
Altezza seduta 67 cm

€

69,00

16,90

€

BD-620-09634-4
SEDIA REGOLABILE
LUXURY

€

FS-97818
SGABELLO

18

Sgabello pieghevole
a tre gambe.
Portata max kg.120
Altezza seduta 42 cm

€

13,90

125,00

Sedia Carp Fishing Luxury,
telaio in alluminio
superleggero,piedi regolabili,
schienale reclinabile multipoint,
appoggio braccia, tavolino applicabile
a piacimento su entrambi i lati.
L’abbondante escursione delle gambe
permette di posizionarla perfettamente
anche su fondi molto sconnessi.
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TENT 030
OMBRELLONE 2,5M
Ombrellone :
• diametro mt 2,5
• Nylon 190T waterproof
• idrostatica 1500 mm
Bacchette in acciaio, palo in alluminio.
Telo per semichiusura
con cerniera di fissaggio.
Fornito con picchetti in metallo e fodero.
Colore : verde

88,00

€

NEW

TENT-051

98,00

Ombrellone con diam. mt 3
Costruito ad altisima qualità.
Palo in alluminio,
bacchette in acciaio, telo in nylon 300D
spalmato, colore verde, completo di fodero.
Permette di essere usato come riparo dalla pioggia
e dal vento anche senza essere piantato per terra.
Appoggiandolo sul terreno diventa una grande capot
che può tenere al riparo 2 pescatori con tutta la loro
attrezzatura,lasciando uno spazio di azione di 180°

€

610-086302
BORSONE
PORTALETTINO

€

BD660-212230
LETTINO LUXURY

€

120,00

26,00

Borsone portalettino
costruito con
robustissimo nylon 500D.
Chiusura a cerniera.
Presa a mano superiore.
Presa a mano laterale.
Cinturone trasporto a spalla.
Misure 86x23x80 cm.

ZANZARIERA

35,00

Zanzariera universale
per ombrelloni , puo’
essere usata per ombrelloni
di tutte le misure , il laccio superiore permette di regolare la misura del diametro
a piacere. Colore verde oliva , cerniera
verticale su tutta l’altezza.

€

20

NEW
21

SL-031
SACCO A PELO
INVERNALE

98,00

Sacco a pelo invernale di colore
verde, cerniere su entrambi i lati,
sistema di fissaggio parte testa e
parte piedi, cinturone centrale
per fissaggio al lettino, coprispalle integrato.
Fornito completo di borsa per il trasporto.
Misure : 225x97x7 cm
Materiale esterno : nylon
Materiale interno : pile, adatto solo a basse
temperature (+5°C / -15C°) quindi da
considerarsi un sacca a pelo esclusivamente
invernale.

€

HB8-018
ASTUCCIO POSATE
Astuccio posate in nylon.
Contenuto:
2 coltelli,
2 forchette,
1 coltello per formaggio,
2 tovaglioli in cotone, tagliere,
1 cavatappi.

€

HB2-202
ZAINO
FS-93112
ZAINO
CON SGABELLO
Praticissimo zaino
con sgabello.

Questo speciale zaino
è composto da una parte
anteriore che può contenere
scatole portaminuteria e la parte
posteriore termica per l’inserimento di alimenti; completo di portabottiglia termico sganciabile.
Adatto per sessioni giornaliere vi permette di trasportare comodamente parte dell’attrezzatura e
il vostro pasto.

€

29,90

€

36,00

14,00

AC-196L-110
PICCHETTO

€

SL-039
SACCO A PELO

€

22

82,00

Sacco a pelo costruito con
fodera interna in cotone,
imbottitura in materiale sintetico,
parte esterna in nylon rib stop antistrappo.
Misure : 210x90x7 cm
Questo sacco a pelo è provvisto di rimbocchi e cinturone centrale per il fisaggio dello
stesso al lettino. Fornito con sacco di trasporto.

AC-196L
PICCHETTO

10,90

Speciale picchetto con
punta a trivella spinata,
completo di leva per
avvitarlo nel terreno e bussola
filettata per la ricezione di un sensore.
Misure : min. 66 cm e max. 99 cm

€

17,90

Speciale picchetto con
punta a trivella spinata,
completo di leva per
avvitarlo nel terreno e bussola
filettata per la ricezione di un sensore.
Misure : min 110 cm e max 200 cm
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TENT-264 WRAP
SOVRATTELO INVERNALE

TENT-264 - VX

E’ disponibile il sovrattelo invernale per la nostra
tenda: TENT-264 MEG DOME/TUNNEL.

€

142,00

Questa nuova tenda rispecchia tutte le caratteristiche della mitica tenda tunnel con in aggiunta una
quarta arcata che mette a disposizione una grandissima veranda che proteggerà Voi e le Vostre
attrezzature. Misure: Lunghezza cm 420 - Larghezza cm 230 - Altezza cm 150

€

335,00

TENDITORE

€

Tenditore opzionale
per tende
Tunnel e Big Tunnel.

278,00

€

10,00

TENT-264
MEG DOME/TUNNEL
Tenda 2 posti a montaggio rapido. Misure: lunghezza cm 280 x larghezza cm 230 x altezza cm150; queste
misure sono sfruttabili al 100% per la sua particolare forma. Dotata di 2 porte con finestra, fornite complete
di zanzariera trasparente ed oscurante. Posizionando internamente 2 lettini in modo longitudinale rimane un
ampio corridoio centrale per il passaggio; posizionandoli in modo trasversale i due pescatori disporranno
ognuno della propria porta di uscita. Questo modello permette di montare in serie queste tende come un bruco, dando la possibilità per esempio di avere un reparto notte ed un reparto giorno. Costruita in nylon 210PU
waterproof, tubolari in alluminio preinfilati ed avvitati sugli anelli di fissaggio, dispone inoltre di svariati
attacchi per cordini di sicurezza in caso d’uso con fortissimo vento. È fornita completa di set picchetti per il
fissaggio a terra e sacca di trasporto.

NEW

TENT-264-BT
MEG DOME
BIG TUNNEL

375,00

Stesse caratteristiche della
TENT 264, ma con
dimensioni maggiorate:
Lunghezza cm 420
Larghezza cm 280
Altezza cm 182
Questa tenda permette di ospitare
comodamente 3 pescatori con
rispettive brande, creando zona
giorno e zona notte.
Lasciamo a Voi immaginare
tutte le possibilità
d’uso in uno spazio del genere!
Inoltre rimane la caratteristica dei
nostri tunnel, la possibilità di
collegarli in serie uno dopo
l’altro.

€
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€

69,00

TENDA WC
Set WC , tenda + sgabello wc.
Misure della tenda :
base cm.100 x 100 altezza cm. 190
Sgabello wc fornito con
n° 10 sacchetti biodegradabili.

25

WMO2-12004
SACCA
MANTENIMENTO

HB5-194S

Sacca di mantenimento in
soffice tessuto, maniglie per il
sollevamento del pesce,
chiusura a doppia cerniera,
completa di cordino e busta in robusto
nylon 600D per il trasporto.
Misura della sacca : 120x90 cm

€

17,

90

430-05905
BORSA TERMICA
SMOKEY

Borsa termica
Lt. 5

Borsa termica ad altissima
tenuta dotata di chiusura
supplementare termoriflettente.
Colore mimetico smokey.
Misure: 56x32x33 cm

€

€

41,90

14,90

610-052297
BORSONE

41,90

Borsone portatutto, ampio
spazio centrale, tasche laterali,
tasche frontali, tasca sopra il
cappello di chiusura, presa per
il trasporto a mano, cinturone per il
trasporto a spalla. Fondo della borsa
in PVC che evita il passaggio di acqua
se appoggiata su fondi bagnati.
Misure : 65x33x35 cm

€

HB5-194M
Borsa termica
Lt. 15

€

21,90

650-02825
BORSA
BARATTOLI AMMOLLI

18,90

Borsetta contenente
6 barattoliper ammolli.
E’ possibile togliere i
separatori dei barattoli (tramite velcro)
per aumentare la capacità della
borsa.

€
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HB5-194L
Borsa termica
Lt. 25

€

25,90
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210-215284
FODERO PORTACANNE
3 POSTI
Fodero imbottito completo di
due tasche esterne per
trasporto guadino, ombrellone,
picchetti, ecc.

W210-10086
UNHOOKING MAT

69,

€

90

€

W420-11889
UNHOOKING MAT

610-195370
FODERO PER CANNA
SINGOLA

28,00

Fodero imbottito per la
massima protezione della
canna e del mulinello.
Nel caso venga inserita solo
la canna senza mulinello, la parte
sporgente portamulinello si piega su
se stessa togliendo ingombro.
Completa di cintura per trasporto a spalla.

€

NEW

23,90

Materassino per slamatura.
La sua semplicità lo rende
pratico e di poco ingombro.
Costruito in morbido nylon 210D
waterproof, spessore imbottitura 25mm
Misure : 100x60 cm

32,90

Sacca pesatura e slamatura,
costruita in morbido PVC 420D
waterproof, sistema di drenaggio
dell’acqua sul fondo, tubi in alluminio,
corredata di sacca di trasporto.

€

W210-098210
UNHOOKING MAT
WITH LEGS

€

84,00
SW-420-10093
UNHOOKING MAT
Materassino
per slamatura.
Misure : 105x52x22 cm

28

65,90

€

29

VARIE
620-041667
ZAINO CASTAGNE

€
650-036336
TIP PROTECTOR
Questo prodotto permette di
tenere unito cime e calci delle
Vostre canne dando la massima
protezione.

€

18,90

8,90

MARSUPIO
Marsupio pescatore colore
mimetico in nylon antistrappo,
tre taschini anteriori,
una grande tasca centrale ed una
tasca posteriore, portacellulare,
portapenna, cintura da 30 mm. con
sgancio rapido.

€

7,00
620-044185
ZAINO FUNGHI

€

FISHING LUX
Panno pulizia per
canne e mulinelli.
Pulisce, lucida e rinnova i
colori delle canne da pesca.
Lo speciale liquido che rilascia
protegge dalla salsedine.

€

38,00

7,00
CG -105
COLTELLO FUNGHI

€

9,90

ARM LUX
Speciale panno
per la pulizia armi.
Pulisce, lucida e lubrifica
in una sola passata.

30

€

7,00
31

PEDRABISSI S.N.C

DI PEDRABISSI ALBERTO & C.
VIA XX SETTEMBRE, 25 - 26015 SORESINA ( CR )

FAX. 0374 - 342424
e-mail: a.pedrabissi@virgilio.it
www.loscricciolo.net
info@loscricciolo.net
Part. IVA e Cod. Fisc. 00740640198

LA PEDRABISSI S.N.C. SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I PREZZI
SENZA PREAVVISO IN BASE AI CAMBI DELLE VALUTE ESTERE
TIMBRO RIVENDITORE AUTORIZZATO

grafica e stampa: info@nikana.it tel.3466082528

I colori, a motivo della stampa, potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

CELL. 335 - 6149676

