Linea Bullet : BULLET

BULLET

DUMBELL

Valutazione: Nessuna valutazione
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

NOVITA' 2017
BULLET, non il solito Dumbell!
Semplicemente una Boilies fatta male per ingannare con una forma diversa le nostre adorate carpe.
E' proprio la loro forma, diversa dalle Boilies convenzionali, che ne rende più facile anche l'innesco e l'utilizzo.
Un prodotto hot in ogni situazione e per ogni esigenza, perché non ci siamo limitati a ideare un eccezionale Dumbell Affondante ma ne abbiamo
creato anche uno Pop-Up e uno Bilanciato, che fluttua sul fondale e si muove in modo imprevisto seguendo i movimenti naturali dell'ambiente.
Una gamma completa che copre ogni esigenza di presentazione dell'esca agli occhi della carpa.
Le tre tipologie non condividono soltanto gli stessi aromi e colorazioni ma anche gli stessi Mix Fishcon di farine naturali e pastoncini.
Si ha quindi BULLET Pop-Up e Balanced che contengono gli stessi pastoncini e mix secchi della variante Affondante, non più insipidi Dumbell
che galleggiano ma veri concentrati di nutrienti e attiranti in un assetto differente.
La loro forte carica attrattiva, ottenuta da un sapiente mescolarsi di attrattori secchi e liquidi, è sottolineata da appariscenti note di colore che
rendono BULLET estremamente catturante in spot ad alta pressione di pesca.
Fishcon, come è consuetudine, ha creato la LINEA BULLET utilizzando soltanto farine naturali e tutte di prima scelta con l'aggiunta di
Pastoncini di qualità eccelsa.
In questo modo ognuno dei 4 gusti scelti è unico e irresistibile, infatti ogni aromatizzazione ha al suo interno un proprio Mix di Pastoncini ideato
da Fishcon.
CREMA DI LATTE, l'aroma cremoso per eccellenza, è stato unito a un Mix di Pastoncini tendenti al Dolce e ovviamente colorato di Bianco con
piccole interruzioni di semi.
ANANAS, un fruttato molto potente, è combinato con Pastoncini Dolci e Fruttati che ne addolciscono il gusto e il colore Giallo.
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RED SPICE, aroma piccante e speziato, è abbinato a un Mix di Pastoncini arricchiti di Spezie e a un Rosso fiammante.
SQUID OCTOPUS, famosissimo e attirante aroma al pesce, non poteva che essere addizionato con Pastoncini contenenti Crostacei e arricchito
da un prepotente color Fucsia.
Non possiamo dare alcun suggerimento sull'uso perché BULLET, nelle sue 3 varianti, è perfetto per ogni montatura e presentazione sia singolo
che in abbinamento con Imitation Baits.
Nell'ultima immagine un piccolo esempio di utilizzo dei BULLET con i nostri SQUARE INLINE e gli SHANK ADAPTOR HOOKS, riuniti in una
montatura semplice ma di grande efficacia!
Provateli tutti!

Confezione: SINKING barattolo da 150 g
BALANCED barattolo da 120 g
POP-UP barattolo da 100 g

MADE IN ITALY
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