
PIOMBO
L
E
A
D
S

Redheart M11 220 / 275 gr

Redheart M5 - 5/9 - 10/14
100 gr

Cod Mod Peso gr gr N°

780VV0068 R. M11 220 0,013 - 0,019 - 0,028 - 0,040 - 0,056 - 0,070
0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221 3 - 13

780VV0066 R. M11 220 0,070 - 0,088 - 0,112 - 0,135 - 0,177 - 0,221
0,271 - 0,259 - 0,390 - 0,690 - 1,770 SSG - 8

780VV0064 R. M11 220 0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390 - 0,425 - 0,470
0,677 - 0,690 - 1,180 - 1,560 - 1,770 3 - 8/0

780VV0057 R.M11 275 0,028 - 0,040 - 0,060 - 0,070 - 0,095 - 0,102
0,132 - 0,162 - 0,194 - 0,242 - 0,288 1 - 11

780VV0056           R.M5  5/9 100 0,06 - 0,07 - 0,09 - 0,10 - 0,13 5 - 9
780VV0045           R.M5  10/14 100 0,01 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 10 - 14

 Pratiche mascotte  a scomparti contenente 
pallini spaccati di piombo tenero a diametro 
calibrato.

 Handy box with compartments each one 
containing different sizes of accurately calibrat-
ed soft lead split shots.

 Piombo tenero perfettamente calibrato con 
taglio centrale, indicato principalmente per la 
realizzazione di lenze da competizione.

 Perfectly calibrated soft lead split shots. Ideal 
for competition fishing lines.

Top Shot
gr N°

2,00 8/0                            
1,50 7/0                            
1,00 6/0                            
0,79 5/0                            
0,68 4/0                            
0,47 3/0                            
0,42 2/0                            
0,39 0                              
0,29 1                              
0,27 2                              
0,22 3                              
0,17 4                              
0,13 5                              
0,11 6                              
0,08 7                              
0,07 8                              
0,05 9                              
0,04 10                             
0,03 11                             
0,02 12                             
0,01 13                              

Cod
780VV0082

Match Doppio Taglio

 Pallini spaccati in piombo extra dolce a dop-
pio taglio. Si inseriscono sul filo con la semplice 
pressione delle dita e possono essere rimossi 
facilmente grazie al taglio posteriore.

 Double cut shot in ultra-soft lead. Attaches to 
the line by a simple push of the finger. Easily re-
moved thanks to the back cut which facilitates 
their opening.

Cod gr
780VV0031 0,177 - 0,200
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 Più grossi degli styl normali, questi piombini 
morbidi risultano perfetti per l’impiego su fili 
pesanti, ad esempio per la costruzione di ter-
minali da carpa, grazie alla profonda fenditura.
Dispenser a 5 scomparti.

 Bigger than the standard styles, these soft 
leads are ideal on heavy lines and highly rec-
ommended to make carp rigs thanks to their 
deep cut. Available in a handy 5 compartment 
dispenser.

Cod N°
780VV0037 da n° 8 a n° 12

M6 130 gr

 Dispenser di piombi sferici da 6 vani conte-
nenti pallini da 0,221 gr. a 0,470 gr. 

 Dispenser of round shot containing shot 
with weights varying from 0,221 g to 0,470 g.

Cod gr

780VV0060 0,221 - 0,271 - 0,295 - 0,390
0,425 - 0,470

 Prodotto nato esclusivamente per la pesca 
della carpa in acque commerciali. La forma 
particolare ed il taglio centrale molto profondo, 
consentono la realizzazione di montature leg-
gere utilizzando fili di grossa dimensione. 

 Specially designed for carp fishing on com-
mercial fisheries, this rectangular lead has a 
deep central cut that allows the construction of 
light rigs using large-diameter lines.

Gerardix Stykz Lest

Cod gr

780VV0043 0,010 - 0,017 - 0,025 
0,036 - 0,048 - 0,64

7 gr

Perfect Shot Competition 60 gr

 Pratica Mascotte a cinque scomparti, conte-
nenti piombi realizzati con materiale atossico 
ad alta qualità. Si caratterizzano per la presenza 
di una profonda fenditura, che permette l’uti-
lizzo di piombini di piccola dimensione su fili 
spessi.

 Top-quality non-toxic split shots supplied in 
a practical five-division dispenser. They have a 
deep-cut groove which makes fixing of small 
shots on thick lines quick and easy.

Cod gr

780VV0029 0,019 - 0,028 - 0,040
0,060 - 0,070

780VV0030 0,095 - 0,102 - 0,132 
 0,162 - 0,194
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Split Shot 100 gr

 Confezione a sei scomparti delle misure più 
usate nella costruzione delle lenze. Una dota-
zione di piombi con un elevato rapporto qua-
lità prezzo. 

 Strong and handy box containing the six 
most common and essential sizes of weights 
used to make fishing-rigs. Excellent value for 
money. 

Cod gr

780VV0032 0,10 - 0,15 - 0,25
0,35 - 0,50 - 0,75

Split Shot 200 gr

 Pratico dispenser da 7 vani in solida plastica 
per piombini spaccati. 

 Handy seven division split shot dispenser 
containing as many as seven types of shots 
with different weights. 

Cod gr

780VV0035 0,10 - 0,15 - 0,25
 0,35 - 0,50 - 0,75 - 1,00

Label 50 gr

 Dispenser  in solida plastica  pratico e robu-
sto a 7 vani contenente piombi sferici perfetta-
mente calibrati.

 Handy dispenser made of solid plastic, with 7 
compartments containing perfectly calibrated 
spherical leads.

Cod gr

780VV0001 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,40
0,65 - 0,80 - 1,30
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 Mascotte a cinque scomparti contenente 
pallini di piombo duro. Indicati per la trota tor-
rente.

 Five-division shot dispenser containing an 
assortment of hard split shots specially de-
signed for stream trout fishing.

Cod gr

780VV0062 0,070 - 0,088 - 0,112 
0,135 - 0,177

780VV0069 0,221 - 0,271 - 0,295 
0,365 - 0,390

Calibrato Extra Dolce 150 gr

 Pallini di piombo ultra-
morbido con taglio centrale, 
perfettamente rotondi an-
che nelle misure più piccole.

 Extra soft lead shots with 
central cut. Perfect round 
shape even in the smallest 
sizes. 

Cod
780VV0063

gr N°
0,200 3
0,221 2
0,271 1
0,295 0
0,425 2/0
0,470 3/0
0,667 4/0
0,690 5/0

Tender Shot

 Pallini ultramorbidi con taglio centrale, per-
fettamente rotondi anche nelle misure più pic-
cole. Venduti singolarmente o nell’espositore 
completo; sono disponibili nelle misure da 8/0 
a 13.

 Very soft centrally cut lead shot, even the 
small sizes are perfectly round. Available from 
no 8/0 to 13 in one display or individually.

Cod Mod
780VV0038 Singolo Dispenser

Split Lead Styl 100 gr

 Mascotte a sei vani, assortita con olivette da 
montagna in piombo dolce. Si usano in preva-
lenza per la pesca delle trote in torrente.

 Six-division dispenser containing assorted 
soft lead olivettes. Ideally suited for stream 
trout fishing.

Cod gr

780VV0036 0,35 - 0,50 - 0,70
1,00 -  1,50 - 2,00

gr N°
1,870 8/0                            
1,385 7/0                            
1,057 6/0                            
0,705 5/0                            
0,532 4/0                            
0,475 3/0                            
0,394 2/0                            
0,370 1/0                              
0,347 0                              
0,288 1                              
0,242 2                              
0,194 3                              
0,162 4                              
0,132 5                              
0,102 6                              
0,095 7                              
0,070 8                              
0,060 9                              
0,040 10                             
0,028 11                             
0,019 12                             
0,013 13                              
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Ball Rig 5 pz

 Sfera di piombo perfettamente calibrata. 
Viene utilizzata sempre più spesso per la pre-
parazione delle lenze di un certo peso, sia con 
i galleggianti piatti che tradizionali, ed anche 
in sostituzione del classico “bulk” nella pesca 
all’inglese.

 Perfectly calibrated lead balls, specially de-
signed to construct heavy lines for use with tra-
ditional flat floats or in place of the classic bulk 
shotting used for match fishing.

Cod gr
780VV0048 2,0 - 2,5
780VV0049 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
780VV0050 12,0 - 15,0
780VV0051 18,0 - 20,0 - 22,0
780VV0052 30,0
780VV0053 40,0

Sferico

 Piombi plastificati con girella incorporata.  Plastic coated bombs with built-in swivel.

Cod gr

780VV0009 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 8,0 
10,0 - 15,0 - 20,0

Sferico No Oxid 3 pz

 Serie di pallettoni inguainati a prova di urti 
e ossidazione: praticamente eterni. Nascono 
come pallettoni per la pesca alla trota in torren-
te, ma, il loro utilizzo si è allargato ad altre spe-
cialità. Sempre più spesso si vedono montati 
anche sulle lenze di agonisti del colpo.

 Set of shots, oxidization proof “PALLETTONI” 
practically everlasting. Initially designed for 
stream trout fishing, but now, very often peo-
ples may seen “ PALLETTONI” joined with  float 
on the fishing-line of match fishermen.

Cod gr
780VV0013 2,0
780VV0014 3,0

Goccia Luis Medaglione Siluro Tondo

Cod gr Goccia Medaglione Siluro Tondo
950VV0239 5 SI SI - -
950VV0242 8 SI SI - -
950VV0241 10 SI SI - SI
950VV0245 15 SI - - SI
950VV0260 20 SI SI SI SI
950VV0270 25 SI SI - SI
950VV0280 30 SI SI SI SI
950VV0290 35 SI SI - SI

Cod gr Goccia Luis Medaglione Siluro Tondo
950VV0300 40 SI - SI SI SI
950VV0310 45 SI - - - SI
950VV0320 50 SI SI - SI SI
950VV0340 60 - - - SI SI
950VV0345 70 - SI - - -
950VV0360 80 - - - SI SI
950VV0370 100 - SI - SI SI
950VV0375 120 - - - - SI

 Pallettone classico per la pesca della trota in 
torrenti con correnti tumultuose ed ampi rigiri 
d’acqua. Il buco per il passaggio del filo è per-
fettamente in asse con la sfera.

 Classic lead balls specially designed for trout 
fishing in rushing and whirling streams. The 
hole for the passage of the line is perfectly 
aligned with the ball.
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