
CATALOGO 2020

Made in Italy



OVALE 

L'azienda Fox�re nasce nel 2018 grazie alla passione per la pesca sportiva, in particolare per la 
disciplina del Surfcasting, ed è proprio praticando il mondo delle competizioni che arriva l'idea di 
approfondire il misterioso mondo degli attrattori in silicone colorati e fosforescenti, a�ondanti o 
galleggianti, che possono essere utilizzati in ogni tecnica di pesca e che possono aiutare nella 
cattura di varie specie di pesci, in tutte le situazioni e con risultati spesso sorprendenti.  
Il continuo studio dei colori e delle forme ha spinto la Fox�re ad ideare, testare e creare accessori 
per agonisti e non, rigorosamente Made in Italy, mettendo al centro del suo operato l'eccellenza, la 
ricerca e l'innovazione tecnologica. In soli due anni la nostra azienda si è spinta nella distribuzione 
di prodotti in tutta Europa e non solo, fra cui Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Olanda, Grecia, 
Tunisia, Algeria ecc. con l'obiettivo di diventare il principale distributore di attrattori al mondo. 

UTILIZZATI NELLA PESCA A: MORMORE, 
PAGELLI, SUGARELLI, OCCHIATE, MIRI, 
ORATE, GRONGHI, TRACINE E TUTTI QUEI 
PESCI ATTRATTI DAI COLORI E/O LUMINOSITA'. 

1 

S8002           
S8003          
S8004         
S8005        

SFERA 
4,5 mm 
   6 mm 
   8 mm 
 10 mm 

-  24 Pz 
-  20 Pz 
-  10 Pz 
-    8 Pz 

O6011          
O6012           
O6013          
O6014                

  4,5 mm 
     6 mm 
   7,5 mm 
   10 mm 

-  15 Pz 
-  12 Pz 
-  10 Pz 
-    8 Pz 



Disponibili in 9 colori fosforescenti e �uorescenti: rosso, rosa, arancione, 
giallo, verde, blu, azzurro, viola e bianco.  
Pigmenti termocromatici su richiesta. 
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STICK 

DROP I nuovi attrattori Fox�re, a di�erenza dei numerosissimi già 
presenti sul mercato, sono stati ideati in forme mai viste prima, 
materiali testati di altissima qualità e con un'elevata luminosità 
per la pesca in condizioni di poca luce. Dopo numerosi test e 
ricerca il risultato è stato quello di attrattori prodotti in gomma 
morbida ed elastica consentendo cosi un innesco veloce senza 
l'utilizzo dell'ago per la maggior parte delle forme e con elevata 
resistenza alla lacerazione, caratteristica che ne permette il 
riutilizzo e quindi durabilità nel tempo. 

D4021          
D4022           
D4023                 

  3 mm 
  5 mm 
  7 mm 

-  12 Pz 
-  10 Pz 
-    8 Pz 

K2034          
K2035           
K2036 
K2037                 

  4 mm 
  5 mm 
  6 mm 
  7 mm 

-  4 Pz 
-  3 Pz 
-  2 Pz 
-  1 Pz 



Glitter

Tutti gli attrattori sono personalizzabili con 
Glitter di qualsiasi colorazione, a grana grossa e 
grana �ne, selezionati dal Team Fox�re per 
rendere estremamente brillanti e attrattivi i 
nostri prodotti.  

Glitter disponibili 
nelle seguenti 
colorazioni: 
 
Oro 
Argento 
Rame 
Rosa 
Viola  
Fucsia 
Lilla 
Rosso 
Blu 
Azzurro 

Bianco 
Madreperla 
Arancione 
Giallo 
Verde scuro 
Verde chiaro 
Turchese 
Nero 
 
  

- Arancione & Argento Glitter -- Blu & Viola Glitter -

- Rame & Rosa Glitter -
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- Light Blue & Oro Glitter -

- Monocolore, bicolore -



Attrattori a sfera
- Monocolore, bicolore e tricolore -

- Verde & Rosso -

- Giallo & Fucsia Glitter -

- Arancione & Verde Glitter -

- Bianco & Viola Glitter -
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Si utilizzano inseriti direttamente sul 
bracciolo vicino l'amo per attrarre il 
pesce solitamente nel Beach 
Ledgering, Surfcasting e Bolentino, 
nella pesca a fondo sia di giorno che di 
notte, grazie all'altissima capacità di 
immagazzinare luce e rilasciarla al 
buio, la durata e l'intensità della 
luminescenza variano in base al tempo 
di esposizione ad una sorgente 
luminosa (luce solare, elettrica e luce 
UV), rimanendo visibile all'occhio 
umano per oltre 8 ore. 
 



- Bianco - - Light Blue -

- Giallo -   - Verde & Rosso -
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- Blue -

- Arancione - - Viola -

- Arancione & Verde -
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SERIE 

- Nero & Oro Glitter -

- Nero & Verde - - Nero & Rosso -

- Nero & Rosso -- Nero & Verde -

- Nero & Argento Glitter -
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Lo schema in basso ci indica il fenomeno 
dell’assorbimento dei colori in acqua. 
Quando la luce attraversa un liquido come 
l’acqua, quest0 assorbe parte della stessa, 
questo assorbimento non è omogeneo ma 
avviene in modo di�erente per i vari colori 
in funzione della massa d’acqua attraversata 
dalla luce, ovvero varia in funzione della 
profondità che essa raggiunge. Questo 
fenomeno è indicato con il nome di 
‘assorbimento selettivo’.  
Le varie componenti cromatiche della luce sono assorbite dall’acqua a profondità 
di�erenti. La componente rossa sparisce dopo i primi 5 mt, l’arancione potrà arriverà 
�no a circa 15 mt, il giallo �no ai 30 mt e il verde �no anche a 50 mt. Da quella 
profondità in poi, le profondità marine saranno caratterizzate solo dal colore blu e viola.

i colori sott'acqua

Il rosso sparisce a 7/8 mt
L’arancione sparisce a 15/16 mt

Il giallo sparisce a 25 mt Il viola sparisce verso i 60 mt
Il blu sparisce verso i 50 mt

Il verde sparisce attorno ai 40 mt
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- Monocolore, bicolore e tricolore -
Attrattori ovali

- Azzurro & Argento Glitter -

- Rosso & Rosa Glitter-

- Viola & Oro Glitter -

Sulla base delle esperienze di numerosi agonisti la potenzialità dei colori e combinazioni varia da spot 
a spot, in base al colore dell'acqua o tipo di fondale risultando in alcuni casi di maggiore attenzione da 
parte di specie in particolare. Una variante potrebbe essere quella di accoppiare due forme e colori 
diversi, mossa che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.  

- Giallo & Argento Glitter -
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- Verde -

- Rosso -

- Giallo -

- Light Blue -
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BIOLUMINESCENZA (FOXFIRE) 
Esistono organismi marini capaci di emettere luce attraverso particolari reazioni chimiche e nel 
mondo marino tutto ciò che emette luce rappresenta cibo per i pesci. Ma questi attrattori 
funzionano realmente ? Quando le nostre pescate non ripagano con grandi risultati è li che il 
pescatore fa la di�erenza, trovando la soluzione decisiva, la fosforescenza è una di queste.  



Attrattori Stick
- Monocolore e Bicolore -

- Rosso -

- Verde -

- Giallo & Verde Glitter -

- Rosso & Viola Glitter -
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Questi attrattori non aumentano 
magicamente il numero delle catture ma 
possono essere utili a stimolare l'attenzione 
dei pesci, in condizioni di�cili e di scarsa 
visibilità. Il segreto sta tutto nella giusta 
combinazione di forme e colori, variando da 
spot a spot, risultando cosi e�caci nella 
cattura delle prede più di�denti. 



- Sinking -
Special Box
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Scatoline personalizzabili con tutte le forme e misure 
delle gamma di attrattori Fox�re. 

Scatoline disponibili nei 
seguenti formati; 

 

BX101          
BX102           
BX103                 

  Box da   5 scomparti 
  Box da 10 scomparti 
  Box da 15 scomparti 



- Rosa & Blue Glitter -

- Rosso & Verde Glitter -

- Blue & Verde Glitter -

- Monocolore e Bicolore -
Drop 

Aerodynamic 

Hydrodynamic 
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- Rosso & Giallo -

- Giallo -

- Light Blue -

- Verde -
Le nuove forme danno al pescatore la possibilità di  
scegliere le modalità di inserimento sul bracciolo dando  
sfogo alla propria fantasia e donando cosi un movimento e  
un'oscillazione all'esca uniche nel suo genere e di essere a�ancati ai normali �otter, ottenendo così 
maggiore curiosità da parte dei pesci, giocando a volte un ruolo decisivo nel corso di una 
competizione. 
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FOXFIRE ATTRATTORI GALLEGGIANTI 
 
Dopo 2 anni di studi e test nel 2019 nascono i nuovi 
attrattori galleggianti della gamma Fox�re. Prodotti in 
tutte le nostre forme e colorazioni hanno caratteristiche 
uniche sul mercato, morbidezza, alta galleggiabilità e 
riutilizzabili. Indicati soprattutto per la pesca a Beach 
Ledgering nella corta e media distanza, vengono utilizzati 
inserendoli facilmente sull'amo, facendoli scorrere sul 
bracciolo, permettendo cosi di sostituirli facilmente 
durante le nostre battute di pesca a galla per Lecce Stella, 
Sugarelli, Boghe ecc. 

- Monocolore e Bicolore -

Attrattori Floating

- Bianco & Oro -

- Fucsia & Viola Glitter -

- Giallo & Argento Glitter -

- Bianco -
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- Verde -

- Light Blue - - Bianco -

- Arancione -
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DISPONIBILI NELLE SEGUENTI FORME E 
MISURE: 

Serie Galleggian
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SFERA 

DROP 

OVALE 

F9000 
F9001 
F9002 
F9003 
                 

   5 mm 
6,5 mm 
8,5 mm 
9,5 mm 

-  15 Pz 
-  12 Pz 
-  10 Pz 
-    8 Pz 

F9004 
F9005 
F9006 
                 

   4 mm 
5,5 mm 
6,5 mm 

-  12 Pz 
-  10 Pz 
-  18 Pz 

F9007 
F9008 
F9009 
F9010 
                 

   5 mm 
6,5 mm 
8,5 mm 
9,5 mm 

-  15 Pz 
-  10 Pz 
-    8 Pz 
-    6 Pz 



- Floating -
Special Box 
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Scatoline personalizzabili con tutte le forme e misure 
delle gamma Fox�re Floating. 

Scatoline disponibili nei 
seguenti formati; 

 
BX104          
BX105           
BX106                 

  Box da   5 scomparti 
  Box da 10 scomparti 
  Box da 15 scomparti 



Attrattori Aromatizzati
- Monocolore e Bicolore -

- Gambero - - Seppia -

- Cozza - - Calamaro -

- Sarda -

- Formaggio -

 
I nuovi attrattori aromatizzati sono una 
novità assoluta 2020 della gamma Fox�re. 
Dopo moltissimi test la nostra azienda per 
la prima volta sul mercato mondiale 
lancia un prodotto unico e rivoluzionario. 
Questi attrattori sono prodotti in tutte le 
nostre forme e colorazioni, a�ondanti o 
galleggianti, con aromi che richiamano le 
prinicpali esche utilizzate dai pescatori. 
Questa caratteristica è stata studiata per 
raggiungere il più antico e potente senso 
degli esseri viventi, in particolare delle 
nostre prede, l'olfatto, proprietà che 
aggiunge un valore in più ai nostri 
attrattori. Disponibili nei seguenti aromi: 
Sarda, gambero, seppia, calamaro, cozza 
e formaggio. 
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Carp�shing 
- Attrattori monocolore, bicolore - 

Sinking & Floating

- Giallo -

- Bianco -

- Rosso -

- Verde -

- Verde glitter -

- Arancione -
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Un'altra novità di casa Fox�re sono i nuovi 
attrattori per il Carp�shing a forma di mais, 
disponibili in un unica misura e in tutte le 
colorazioni, monocolore, bicolore, glitterati, 
�uorescenti e fosforescenti. Quest'ultima 
caratteristica, meno di�usa nel mondo della 
pesca alle carpe, donerà alle nostre esche una 
maggiore visibilità e le renderà più attrattive nelle 
sessioni di pesca notturne.  
C6801        Confezione da 10 Pz. 



- Multicolor -

- Verde -

- Arancione -

- Rosso -
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 - Sinking & Floating - 

Attrattori Aromatizzati 

- Fragola -

- Menta - - Lampone -

- Vaniglia -

- Tutti frutti -
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Insieme ai nuovi attrattori aromatizzati per la pesca in 
mare nasce la serie dedicata al Carp�shing a forma di 
mais. Disponibili in tutte le colorazioni, a�ondanti o 
galleggianti, e in tantissimi aromi adatti alle varie 
stagioni di pesca alla carpa. Aromi: 
Aglio - Ananas - Banana - Caramello - Fragola - 
Vaniglia - Mais - Spezie - Pesce - Tutti Frutti - 
Amaretto - Cannella - Menta - Formaggio - Liquirizia 
Confezione da 10 Pz. 



Sganci rapidi 
Sganci rapidi in acciaio Inox 316, ultrarapidi e sottili. 
Con guaina in 8 colori. Misure S 10 Pz - Misura M 8 Pz - 
Misura L 6 Pz.  
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Snap box 
 - 10 scomparti - 

S80 

S82

S84

S81

S83

BX80S



Minitravi 

Travi Incollati

Pronti all'uso e realizzati con materiali di altissima qualità, incollati rigorosamente con la nuova 
colla cianoacrilica Fox�re. Travi tecnici realizzati con tecno sfere a 4 fori non intersecanti, micro 
girelle o girelle con attacco rapido. Realizzati in varie versioni e misure con asola, girella, perline 
calibrate in vetro, sganci rapidi, moschettoni ecc.   

 - Travi da Surfcasting pronti all'uso - 

Travi 
 o,20  
0,22 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,60 

 Monoamo 
Biamo  
Triamo 

 
Da 40 cm a 4 

mt 

 Nylon 
Fluorine 

Fluorocarbon 

Minitravi in acciaio Inox 316 da 6 cm e 8 
cm con moschettone o sgancio rapido per 
il piombo e attacco con girella, dotati di 
tubetto in silicone o coni in gomma.  
 
Confezione da 3 Pz
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MT30 MT32 MT33MT31



Colla Cianoacrilica

Adesivo istantaneo per travi a 
base di etile-cianoacrilato con 
formulazione speciale. 
Per l’incollaggio di materiali 
porosi, Nylon, Fluorocarbon e 
PVC. 
Formulazione speciale per 
materiali a porosità elevata. 
Flacone da 50 o 20 ml. 
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 - Glue Revolution - 

Tubetti in gomma per incollaggio di travi 
sottili �no allo 0,30. E'possibile realizzare 
asole incollate per travi senza nodi. 
Utilizzabili per varie applicazioni.  
In 5 colori �uorescenti.  
TB010      Confezione da 10 Pz 

Confezione da 5 Pz.

Glitter

Tubetti da incollaggio

GR050 GR020 





www.fox�re.it - info@fox�re.it


