KEEPNETS

NASSE
Redvolution Hybrid Double Rubber Cat’n Carp

Nassa rettangolare, realizzata
con un particolare ed innovativo
tessuto gommato estremamente resistente, studiato principalmente per le sessioni di pesca in
ambienti popolati da pesci gatto. Questo particolare materiale
garantisce massima affidabilità,
riducendo ad una percentuale
prossima allo zero la possibilità
di danneggiamento del tessuto.
Come le nuove nasse della linea
Redvolution, dispone di anelli
in alluminio anodizzato con cuciture interne che ne evitano lo
sfregamento sul fondale. Altra
comune caratteristica ai modelli
similari è la presenza di un doppio fondo imbottito con maglia
ultra fine, dettaglio che aiuta a
salvaguardare la cute del pesce
sia nello stazionamento in acqua, sia durante le fasi di pesatura. Monta un attacco orientabile
a 180° con filettatura universale
e due moschettoni per la chiusura che ne riducono l’ingombro.

Specially designed for catfish
fishing sessions, this rectangular keepnet is manufactured
from ultra-strong rubber-coated
mesh. Extremely reliable and
hard-wearing, this innovative
material reduces the risk of net
damage to almost zero. Like all
new keepnets of the Redvolution line-up, the Cat’n Carp has
external rings from anodised
aluminium to prevent damage
from rubbing on the ground. The
bottom two sections are padded
with an ultra-fine fish-safe mesh
for additional protection during
fish retention and weighing. The
top ring features an angle lock
which can be adjusted over 180
degrees for perfect positioning
and a standard screw thread to
fit all banksticks. The net can be
folded flat and secured with two
buckles for easy storage.

Cod
481KN0311

H mt
4,00

MOD. GIANT
H mt
3,00
481KN0312 4,00
5,00
Cod

Dim cm
50x40

Dim cm
58x45
58x45
58x45

Att.acco Nassa Per Paniere V22

Cod
4C8PN0037
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NASSE
SNODO a PULSANTE
MULTIPOSIZIONE

Nassa per la competizione al
pesce bianco, rivoluzionaria per
materiali e concezione è dotata
di anelli in alluminio anodizzato. Realizzata con un particolare
tessuto morbido che protegge
la livrea del pesce, presenta un
restringimento in corrispondenza degli ultimi due anelli provvisti di maniglie per un migliore
svuotamento in occasione delle
pesate. Dispone di un pulsante per la comoda regolazione
dell’inclinazione dell’imboccatura.

Cod
481KN0401

Specially designed for coarse
fishing competitions, the Redvolution Skin Protecta keepnet
is groundbreaking in design
and materials. It is made from a
special soft fabric and features
anodized aluminium rings. The
bottom two rings are smaller
and equipped with pull-through
handles to get the fish out quicker for weighing. A pushbutton
allows adjustment of the top
ring tilt angle for perfect positioning.

H mt
4,00

Dim cm
50x40

Redvolution Padded Bottom
Nassa rettangolare polivalente, adatta sia per il pesce bianco
che per la pesca in acque commerciali. Realizzata con un particolare tessuto morbido in nylon,
è caratterizzata da un esclusivo ed innovativo dettaglio: gli
ultimi due anelli dispongono
infatti di un doppio fondo imbottito che garantisce la salvaguardia del pesce, sia durante i
movimenti in acqua che durante
le fasi di pesatura. Tutti gli anelli della nassa sono in alluminio
anodizzato con cuciture interne
che evitano lo sfregamento del
tessuto su terreno. Monta un
attacco orientabile a 180° con
filettatura universale ed è dotata
di moschettoni per una comoda
chiusura salvaspazio.

Specially designed for whitefish fishing and commercial fisheries, this all-round rectangular
keepnet is manufactured from
a soft fish-friendly nylon mesh
with a padded section over the
bottom two rings for additional
fish protection during retention
and weighing. The keepnet has
external rings from anodised
aluminium to avoid damage
from rubbing on the ground.
The top ring features an angle
lock which can be adjusted over
180 degrees for perfect positioning and a standard screw thread
to fit all banksticks. The net can
be folded flat and secured with
buckles for easy storage.

Cod
481KN0308

H mt
2,50
3,00
4,00
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Dim cm
50x40
50x40
50x40

KEEPNETS

Redvolution Skin Protecta

KEEPNETS

NASSE
Redvolution Protective Carp
Nassa rettangolare realizzata
con un particolare tessuto morbido in tecno-cotone di ultima
generazione, che garantisce particolare resistenza all’abrasione.
Grazie alla particolare trama
dell’ordito della rete si evita che
le pinne di determinate specie
ittiche vengano rovinate durante la loro permanenza in acqua
e nelle fasi di pesatura. Si caratterizza inoltre per la presenza di
un doppio fondo imbottito in
rete soft, tra gli ultimi due anelli, che garantisce una ulteriore
protezione alla livrea del pesce.
Dispone di tutti gli anelli in alluminio anodizzato con cuciture
interne per evitare lo sfregamento della rete sul fondale ed eventuali danneggiamenti. Monta un
attacco orientabile a 180° con
filettatura universale e presenta
due moschettoni per una comoda chiusura salvaspazio.

This rectangular keepnet is
manufactured from a new ultra-soft technical cotton fabric
with exceptional abrasion resistance properties. It features a
unique mesh design that minimizes the chance of damage to
the fish’s fins during retention
and weighing. The section between the bottom two rings is
lined with a soft padded mesh
for additional fish protection.
The keepnet has external rings
from anodised aluminium to
prevent damage from rubbing
on the ground. The top ring features an angle lock mechanism
with 180-degree angle adjustment and a standard thread to
fit all banksticks. The net can be
folded flat and secured with two
buckles for easy storage.

Cod
481KN0309

H mt
2,50
3,00
4,00

Dim cm
50x40
50x40
50x40

Vertigo Rubba Carp
Nassa rettangolare realizzata
interamente con una particolare rete gommata extra strong
e maglia da 2 mm. Il materiale
“rubber”, che garantisce una
rapida asciugatura in tutti i periodi dell’anno, evita il danneggiamento della livrea del pesce,
anche durante tutte le fasi di
pesatura. Gli ultimi tre anelli in alluminio anodizzato, ne
aumentano la pesantezza e ne
favoriscono un rapido affondamento e sono dotati di cuciture
interne per evitare rotture in
caso di sfregamento sul terreno.
Dispone di attacco orientabile a
180° con filettatura universale e
due moschettoni per una comoda chiusura salvaspazio nel porta nassa. Prodotto polivalente
per tutte le tipologie di pesca in
particolare per le sessioni a breme e gardon.

This all-round rectangular
keepnet is versatile enough to
be used for all styles of fishing,
especially for bream and roach.
It is fully manufactured from a
special extra-strong 2mm rubber mesh which dries quickly
in all weather conditions and
protects the fish from damage
during weighing operations.
The bottom three rings are external to prevent damage from
rubbing on the ground and are
made from anodised aluminium
to help sink the net. The top ring
features an angle lock mechanism with 180-degree angle adjustment and a standard thread
to fit all banksticks. The net can
be folded flat and secured with
two buckles for easy storage.

1° Anello Dim cm
50x40
Cod
481KN0307

H mt
2,50
3,00
4,00

Dim cm
45x35
45x35
45x35
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NASSE
Redvolution Fishery

Restyling per questa nassa
con imboccatura rettangolare e
ampliata rispetto al precedente
modello. Realizzata con un particolare nylon tecno-cotone nel
primo anello e micro-rete idrorepellente per gli anelli restanti.
Disponibile in una inedita misura di trenta centimetri più lunga
che in diverse condizioni può
fare la differenza. Consigliata
per acque commerciali e libere.
Monta un attacco orientabile a
180° con filettatura universale.
This rectangular keepnet has
been restyled and redesigned to
offer extra length compared to
its predecessor. The top section
is made from technical cotton
material, while the bottom sections feature a water-repellent
micro mesh. It is 30 cm longer
than standard keepnet size,
which can make the difference
in many situations. The top ring
has a locking mechanism with
standard thread that can be adjusted to a 180-degree angle.
Ideal for both natural venues
and commercial waters.
1° Anello Dim cm
58x45
Cod
481KN5048

H mt
3,00

Dim cm
35x45

Vertigo Silky Rubba Carp

Nassa rettangolare con imboccatura in nylon tecno-cotone e micro rete idrorepellente
per gli anelli sottostanti. Ideale
sia per il pesce bianco che per le
carpe, monta un attacco orientabile a 180° con filettatura universale.
This rectangular keepnet is
perfect for coarse fishing and
carp fishing alike. The top ring
features a nylon-cotton mixed
fabric while the lower rings have
a water-repellent micro mesh
netting. It features a 180-degree
angle locking mechanism with a
standard thread to fit all banksticks.

MOD. GIANT
H mt
2,50
481KN5047 3,00
4,00
Cod

Dim cm
58x45
58x45
58x45

Maniac Black

Nassa tonda realizzata interamente con una particolare rete
gommata extra strong e maglia
da 2 mm. Il materiale “rubber”,
che garantisce una rapida asciugatura in tutti i periodi dell’anno,
evita il danneggiamento della
livrea del pesce, durante tutte
le fasi di pesatura. Dispone del
primo e dell’ultimo anello in alluminio anodizzato e di attacco
orientabile a 180° con filettatura
universale.
This round keepnet is fully
manufactured from a special
extra-strong 2mm rubber mesh
which dries quickly in all weather conditions and protects the
fish from damage during weighing operations. The top and
bottom rings are made from
anodised aluminium. It features
an angle lock mechanism with
180-degree angle adjustment
and a standard thread that fits
all banksticks.

Prodotto dall’ottimo rapporto
qualità prezzo. Nassa tonda in
nylon idrorepellente, anti strappo, anti odore e minima manutenzione. La rete è fitta, resistente, anti incaglio, con rinforzi e
doppie cuciture sugli anelli e sul
fondo. La bocca d’ingresso è larga e la testa è orientabile grazie
ad una boccola universale montata sul primo anello.
Round keepnet made of
non-tear, non-smell, water-repellent nylon requiring little
maintenance. Features a strong,
closely-woven, anti-snag mesh
with reinforcements and double
seams on rings and bottom. Has
a large inlet opening and a universal bushing fitted on top ring
to allow angle adjustment. Great
value for money.

1° Anello Ø cm
50
Cod
481KN0310

H mt
2,50
3,00

Ø cm
40
40

Cod
481KN0075

H mt
1,75

Ø cm
38
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KEEPNETS

Redvolution Fishery France

