Per svariati motivi, da tempo non avevamo più in assortimento i prodotti di questa famosissima azienda inglese, conosciuta per l’alta qualità dei propri prodotti e per la cura con la quale
sono realizzati, dietro pressanti richieste di moltissimi clienti, abbiamo deciso di reintrodurre
questi prodotti nel nostro assortimento con un’inizale selezione che comprende I famosissimi
picchetti e buzzbars in acciaio, gli aroma altrettanto famosi e una gamma di boilies che comprende tutti I gusti più famosi presentati nel tempo da questa azienda. Siamo certi che molti di
voi apprezzeranno questo “ritorno” di una gamma che verrà ampliata sempre di più nel tempo.

Clubmix
La combinazione più famosa ed efficace di
casa Solar realizzata con : mix al pesce
“The Club” abbinato al famosissimo aroma
Squid Octopus, allo Stimulin Amino Compound e al concentrato di acciuga.
CODICE
SLR400
SLR401
SLR409
SLR411

MODELLO
CLUBMIX BOILIES 18mm
CLUBMIX BOILIES 22mm
CLUBMIX POP UP 14mm
CLUBMIX CORKERS POP UP

CONFEZIONE
1kg
1kg
60g ca.
60g ca.

PREZZO
€ 13,90
€ 13,90
€ 9,50
€ 9,50

Top Banana

Realizzata abbinando il famoso Savay Seed
Mix all’aroma Top Banana con l’aggiunta di
Caramel Toffee. Il mix a grossa granulometria permette una diffusione ottimale di
aroma e attrattori. Ideali in acque fortemente pressate.
CODICE
SLR359
SLR360
SLR369

MODELLO
CONFEZIONE
TOP BANANA BOILIES 14mm
1kg
TOP BANANA BOILIES 18mm
1kg
TOP BANANA POP UP 14mm
60g ca.

PREZZO
€ 13,90
€ 13,90
€ 9,50

Quench
Savay Seed mix con aroma Quench e attrattori esclusivi, la combinazione fruttata
di casa Solar dedicate a tutti gli amanti di
questo tipo di esche.
CODICE
SLR458
SLR459
SLR468

MODELLO
QUENCH BOILIES 14mm
QUENCH BOILIES 18mm
QUENCH POP UP 14mm

CONFEZIONE
1kg
1kg
60g ca.
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PREZZO
€ 13,90
€ 13,90
€ 9,50

Pineapple Secret
Un mix particolare e tenuto rigorosamente
segreto addizionato con Ananans (pineapple) in plolvere e acido Butirrico, esca
eccellente in tutte le condizioni e in ogni
stagione.
CODICE MODELLO
CONFEZIONE PREZZO
SLR717 PINEAPPLE SECRET BOILIES 18mm
1kg
€ 13,90
60g ca.
€ 9,50
SLR487 PINEAPPLE N-BUTYRIC A. POP UP 14mm

Seafood Take Away

Un nome che potremmo definire “bizzarro”
(letteralmente: frutti di mare da asporto)
per definire il progetto più complesso mai
realizzato da Solar. Mix composto da farine di salmone con crostacei fermentati
e predigeriti con estratti di frutti di mare
concentrate oltre all’aggiunta di aroma,
esaltatori e stimolatori di appetito, il tutto
addizionato con miscro pellet Halibut. Una
combinazione dall’efficacia eccezionale,
soprattutto nelle acque più pressate.
CODICE
SLR744
SLR758

MODELLO
CONFEZIONE
SEAFOOD TAKE AWAY BOILIES 18mm
1kg
SEAFOOD TAKE AWAY POP UP 14mm
60g ca.

PREZZO
€ 13,90
€ 9,50

Chilli Club

Evoluzione delle classiche e famose boilies
Club Mix (mix “The Club”+aroma Squid
Octopus+Stimulin Amino). Ad un eficacissima e collaudata esca sono stati aggiunti: peperoncino, pepe di cayenna, farina di
salmone scozzese e un profilo attrattore
massicciamente potenziato. Risultato: una
boilies a base pesce con marcate note piccanti che la rendono ottimale in moltissime situazioni.
CODICE
SLR854
SLR860

MODELLO
CHILLI CLUB BOILIES 18mm
CHILLI CLUB POP UP 14mm

CONFEZIONE
1kg
60g ca.
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PREZZO
€ 13,90
€ 9,50

Candy Floss
Boilies dal gusto dolce e cremoso con mix
di base di tipo “nutty”

CODICE MODELLO
SLR867 CANDY FLOSS BOILIES 18mm
SLR873 CANDY FLOSS POP UP 14mm

CONFEZIONE PREZZO
1kg
€ 13,90
60g ca.
€ 9,50

Dip Big Shot Liquid
Dip di alta qualità e particolarmente efficacy. Il Quench è la famosa aromatizzaizione alla frutta di Solar, lo Stimulin Amino
è a base di Aminoacidi e può essere utilizzato per aumentare il potere attirante di
qualsiasi tipo di boilies. Questi liquidi non
sciolgono il PVA e possono essere utilizzati
anche nei classici sacchetti in PVA

CODICE MODELLO		
SLR523
DIP BIG SHOT LIQUID QUENCH 250ml		
SLR525
DIP BIG SHOT LIQUID STIMULINAMINO 250ml		

PREZZO
€ 6,90
€ 6,90

Stimul Amino Compound
Uno dei composti di aminoacidi più conosciuti e utilizzati dai carpisti di tutta Europa
ormai da decine di anni. A base di estratti
di fegato, può essere utilizzato nella realizzazione delle boilies (dose. Da 5 a 15ml
per 6 uova di impasto), eccellente anche
come dip, sia da solo che aromatizzato
con l’aroma preferito.

CODICE
SLR508

MODELLO
STIMUL AMINO COMPOUND 100ml
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PREZZO
€ 15,90

Liquid Candy Sweetner
Dolcificante estremamente efficace con
proprietà attrattive derivate dal contenuto
di Talin, ottimo in combinazione con il Solar Stimulin Amino Compound. Dose consigliata: fino a 3ml ogni 6 uova di impasto

CODICE
SLR507

MODELLO
LIQUID CANDY SWEETNER 100ml

PREZZO
€ 15,90

Aromi
Selezione di alcuni degli aroma più conosciuti di casa Solar, prodotti che hanno fatto e continuano a fare la storia del carpfishing grazie alla loro indiscussa qualità. Per un corretto utilizzo seguire le dosi consigliate sulle confezioni.

CODICE
SLR505
SLR506
SLR514
SLR509
SLR510
SLR511
SLR503
SLR502
SLR504

MODELLO
SQUID OCTOPUS KOI REARER 100ml
ESTERBLEND 12 (FRUTTA) 100ml
SMOKED SALMON 100ml
ESTER PINEAPPLE 100ml
THE SECRET 100ml
QUENCH 100ml
ESTER CREAM 100ml
ESTER STRAWBERRY (FRAGOLA) 100ml
PEARS OF BANANA 100ml
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PREZZO
€ 29,00
€ 15,90
€ 25,00
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 18,20
€ 15,90
€ 15,90

Picchetto Acciaio
Parafrasando una famosa pubblicità possiamo dire che un picchetto in acciaio Solar è per
sempre. Sono infatti migliaia i carpisti di tutta Europa che usano tali picchetti per decenni in
ogni condizione ed in ogni luogo, contando su un sistema di appoggio delle canne affidabile,
robust e senza compromessi. I picchetti si possono utilizzare come appoggio per una singola
canna o, in combinazione con I classici buzz bars, in sostituzione del rop pod, attrezzo a volte
scomodo e ingombarnte. Nel caso siano utilizzati con I buzz bars, si consiglia l’uso di almeno
uno stabilizzatore, posizionato anteriormente, per evitare la fastidiosa rotazione a cui è, a
volte, soggetto il sistema. Gli stabilizzatori si possono utilizzare con qualsiasi picchetto con
diametro massimo di mezzo police, 14mm circa. La lunghezza si riferisce al picchetto chiuso.

CODICE
SLR047
SLR048
SLR049
SLR212

MODELLO
PICCHETTO ACCIAIO 9” - 22cm
PICCHETTO ACCIAIO 12” - 30cm
PICCHETTO ACCIAIO 16” - 40cm
STABILIZZATORE INOX PER PICCHETTI

PREZZO
€ 24,00
€ 26,00
€ 27,00
€ 24,00

Buzzbar Telescopico
Utilizzati in combinazioone con i picchetti in acciaio inox, Solar o altri, questi buzz bars costituiscono un sistema affidabile nei decenni per il sostegno delle canne. La lunghezza indicata
è quella minima e massima, confezione singola.

CODICE
SLR035
SLR037

MODELLO
BUZZBAR TELESCOPICO 20-35cm
BUZZBAR TELESCOPICO EXTRA LUNGO 30-50cm
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PREZZO
€ 55,00
€ 55,00

