
Con la gamma GO FISHING,
la pesca diventa un gioco
da ragazzi!
Per scoprire o riscoprire i piaceri della pesca, Caperlan

presenta 6 kit Go Fishing.

Facili, compatti, intelligenti e colorati, consentono a

grandi e piccoli di avvicinarsi alla pratica della maggior

parte dei tipi di pesca.

Chi ha detto che la pesca è uno sport complicato che richiede troppi ac-
cessori? Caperlan offre una risposta semplice ma incredibilmente effi-
cace: i kit Go Fishing!

Ideati e sviluppati per agevolare il più possibile la pratica sportiva, ogni
kit è composto da una canna robusta, di lunghezza variabile in funzione
dell'età o del tipo di pesca, e particolarmente compatta (al massimo 70
cm di lunghezza). Per maggior semplicità, le lenze sono montate alla
giusta lunghezza e sono vendute insieme ad ami ma senza ardiglione
per non ferirsi.

Alla canna si aggiunge una scatola porta-accessori a forma di tubo che
si aggancia alla cintura e contiene tutti gli accessori indispensabili: sca-
tole per le esche e righello integrato, spazio portaoggetti, istruzioni per
l'uso impermeabili e antistrappo.

Questo set è indicato per i primi passi dei bambini nel mondo della pesca. Senza

mulinello, il gesto è più facile e i risultati più veloci. Il kit è composto da una canna

telescopica di 3 m e da tutti gli accessori occorrenti per una gara di pesca, in riva ad

uno stagno o al mare.

Prezzo di vendita consigliato: 9.90€

Concepito sulla base degli stessi principi del Pole 300, questo kit è studiato apposita-

mente per gli adulti, con una canna più lunga (5m) che  consente di pescare più lon-

tano. I vantaggi: lenze della giusta lunghezza e panno nella base del tubo.

Prezzo di vendita consigliato: 12€

È il set ideale per scoprire la pesca in riva al mare. Dotato di una lenza montata, di

una piuma da traina e di un montaggio adatto alla pesca sul fondo, offre diverse

possibilità di pesca sia su molo che sugli scogli.

Prezzo di vendita consigliato: 25€

C
O

M
U

N
I

C
A

T
O

 
S

T
A

M
P

A
 

-
 

G
I

U
G

N
O

 
2

0
0

9

Ideale per imparare a lanciare, questo set da pesca leggerissimo e semplice da usare è

rivolto ai bambini. Consente di pescare con galleggiante o al lancio con piccole esche.

L'impugnatura a pistola e il mulinello a bobina coperta rendono particolarmente facile

l’utilizzo.

Prezzo di vendita consigliato: 12€

la gamma:



I CONSIGLI CAPERLAN:

Per un’uscita di pesca con i migliori risultati è necessario dotarsi di esche o pasture.

I kit da pesca Caperlan sono completi. Tuttavia, su alcuni modelli della gamma, è

necessario sistemare l'esca sull'amo (pole 300, pole 500, sea, kid).

Ecco le principali esche in funzione del luogo di pesca:

> Acqua dolce: larve, vermi, chicchi di mais (pesci grossi).

> Mare: vermi semiduri, pezzi di sardina.

> Le esche:

Servono ad attirare, nutrendoli, il massimo numero di pesci nella zona di pesca

e permettono di aumentare in modo considerevole le possibilità di pescarli.

Caperlan consiglia due tipi di pasture: Go Fishing e Bubbly baits.

Le pasture Go Fishing e Bubbly baits:

la pastura Bubbly baits, gettata direttamente in acqua,inizia a scoppiettare.

Basta posizionare la canna sulle bollicine per essere sicuri di trovarsi sulla pastura.

Il pratico tubo, una volta vuoto, servirà per contenere gli accessori.

Prezzo di vendita: 2.50€ sia per la pastura Go Fishing che per Bubbly baits

Disponibile nei negozi Decathlon - www.decathlon.it

> Le pasture:

www.caperlan.com

Contatto stampa:
Cristina Guarnaschelli
cristina.guarnaschelli@decathlon.com
039 2712368 - 348 7345348

www.decathlon.it - www.caperlan.com

Immagini disponibili sul server ftp RPcarrées:

http://extranet.rp-carees.fr

Nome utente: caperlan - Password: visuels

Questo kit è studiato in particolare per coloro che praticano la pesca della trota in

stagno. Il vasetto con la pastura consente di mettersi subito a pescare. Il Go fishing

Fresh Water può essere usato anche per fiumi o laghetti per grossi pesci bianchi

come l'abramide, la tinca o la carpa.

Prezzo di vendita consigliato: 20€

Destinato ai pescatori pratici nella pesca a lancio e che vogliono sfidare i predatori

dei corsi d'acqua, il kit LURE propone diverse esche naturali ed artificiali morbide

per adattare l’attività di pesca a seconda dei pesci e dei desideri del pescatore.

Prezzo di vendita consigliato: 25€

Caperlan, marca per la pesca del gruppo Oxylane (Decathlon), ha come obiettivo far scoprire e rendere accessibile

il piacere di pescare al maggior numero di persone, qualunque sia il livello e il tempo di pratica.

Con sede in Aquitania (Francia), Caperlan sviluppa prodotti che rendono la pesca non solo più semplice, rapida ed

accessibile ai principianti ma anche più efficace e soddisfacente per i pescatori esperti.

Passione per la pesca e rispetto dell'ambiente sono i valori della marca.


