


Per i Molixiani, la pe sca è esatt amente come la vita, un viagg io. Il 

viagg io pe r molti esploratori non è sol o la scope rta di nuove ed inedite 

pass ioni, ma anche un modo di rivisitare  le pr opr ie con lo sguardo puro 

o semplicemente da un diff ere nte punto di vista. Con il pr ogetto Fishing 

Solution Book vogliamo far conoscere  al magg ior numero poss ibi le di 

esploratori il secondo dei 7 grandi Segre ti della Tribù.

Una Tribù che sta cre scendo giorno dopo giorno, grazie al pr ezioso 

contributo di idee, intuizioni e conoscenze che arrivano dai Molixiani 

sempr e più pr esenti in tanti luoghi del mondo.

For Molix fans, fi shing is just  like life- a journey. For many explore rs  

this journey is much more  than discovering br and new pass ions- it 

implies ‘re visiting’ their own enth usiasm with fr esh eyes or simply 

fr om a diff ere nt pe rs pe ctive. With th e ‘Fishing Solution Book’ pr oject, 

we wish to reach th e largest  numbe r of  explore rs  poss ibl e to re veal them 

the second of th e 7 Great Secre ts of  the Tribe .

Day aft er day we see th e Tribe  grow thanks to th e valuabl e ideas, 

pe rceptions and knowledge contributed by Molix fans that are  scatt ered 

in every corner of  the globe .

Nasce per andare incontro alle esigenze di 
quegli appassionati che, curiosi e con voglia 
di migliorare la propria tecnica, sono alla 
continua ricerca di soluzioni e segreti per 
catturare i loro sogni.
Lo staff Molix è sempre attento, impegnandosi 
ogni giorno per migliorare la formula magica 
della gioia e delle emozioni che ci trasmette 
questa nostra grande passione.

MOLIX FISHING SOLUTION BOOK non è un 
catalogo, fatto solo di numeri, modelli e 
codici di colore, ma un piccolo scrigno 
zeppo di grandi, medi, piccoli e infi nitesimali 
suggerimenti che abbiamo inserito per 
condividerli con gli appassionati di tutti i 
luoghi del mondo. Nel nostro baule del tesoro, 
brillano scritti ed esperienze di pescatori 
che condividono l’amore per questa grande 
invenzione che è la pesca.

This project was conceived to meet the needs of passionate anglers who, always 
curious to know more and willing to improve their techniques, are constantly searching 
for solutions and secrets to seize their dreams.
Every day the Molix staff are always on the alert, trying to improve the magic formula 
of joy and emotions that passes onto you our great passion.

The MOLIX FISHING SOLUTION BOOK is not a catalogue that merely 
lists numbers, models and colour codes; it is a small treasure 
chest teeming with tips of every kind and range that we have 
included to share with passionate anglers from across the globe. 
The ‘pearls’ in our treasure chest are articles and experiences by 
fi shermen who share in the same love for this great ‘invention’ 
that is fi shing.
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Il mondo della pesca con le esche artifi ciali possiede un fascino tutto suo per-
ché mette alla prova le nostre capacità di ricerca e di conoscenza.
Si, conoscenza, perché per arrivare al successo è molto importante conoscere 
bene i nostri amici con le pinne per poterne anticipare le mosse. Certamente 
non è sempre tutto così prevedibile, ma la possibilità di dotarci delle esperien-
ze di altri, specialmente per chi inizia, metterà il pescatore nella condizione di 
partire con una migliore preparazione ed un atteggiamento meno incerto.
Noi di Molix abbiamo fatto di questa conoscenza “la qualità” da offrire con i 
nostri prodotti.  Confrontarci continuamente ci fa capire che non c’è limite alla 
conoscenza del  predatore.

Nel tempo abbiamo creato e sviluppato un’intera gamma di attrezzature ap-
positamente studiate per insidiare, nella maniera migliore il predatore che di 
volta in volta ci troveremo ad affrontare. Poco importa se il pesce nuota in ac-
qua dolce o salata, l’importante per noi è tentarlo sempre nel modo migliore, 
con l’esca a cui diffi cilmente saprà resistere.
Come vedrete in questo manuale - come molti forse sapranno -  la parola “esche 
artifi ciali” è una categoria alla quale appartengono innumerevoli sottogruppi, 
che spesso insinuano nella mente degli appassionati molti dubbi su scelta e 
modalità di utilizzo.

Esistono innanzitutto esche rigide ed esche morbide: talune si muovono in 
superfi cie mentre altre lo fanno a mezz’acqua o sul fondo. Queste prime di-
stinzioni possono già creare qualche dubbio soprattutto in coloro che si sono 
avvicinati da poco a questa affascinante disciplina della pesca con le esche 
artifi ciali. Va detto allora che i predatori sono molto sensibili alla temperatura 
dell’acqua, l’elemento che prima di ogni altro gli indica il mutare delle stagioni. 
Ci sono predatori che sopportano meglio le temperature rigide così come altri 
che per sopravvivere, hanno bisogno di un clima più mite. Questa differenza 
metabolica fa si che manifestino la loro aggressività in modi e momenti diver-
si, a seconda delle stagioni e delle condizioni climatiche. Quando un predatore 
si trova nelle condizioni a lui favorevoli per alimentarsi, si mette in caccia se-
guendo l’istinto e ricoprendo così il suo naturale ruolo nella catena alimentare. 
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Circa un secolo fa, quando i palasport d’Ita-
lia si riempivano di giovani e giovanissimi ai 
concerti degli Dei del Rock e lo stesso acca-
deva su palcoscenici diversi in Europa e nel 
mondo, non avevo un attimo solo per capire 
cosa accadesse in quei momenti.
Poi, una pigra supplente di Italiano, non sa-
pendo come meglio impegnare la mia matti-
na di liceale con il rituale compito in classe,  
liquidò la questione con un bel tema libero.
Di Martin Luther King avevo già scritto …
il confl itto in Vietnam uguale. Allora mi 
chiesi per la prima volta quale era la ma-
gia del rock e provai a scrivere la mia ri-
sposta non emozionale.
Fu molto semplice: il rock era il trade 
d’union. Tre accordi semplici, ma carichi 
d’anima, che uniscono ben oltre le disu-
guaglianze vere o presunte.
Dinnanzi agli Dei del rock solo emozio-
ni che uniscono.
Un secolo dopo nuovi giovani e nuovi 
dei, che a volte non comprendo.
Resta il bisogno di emozioni che unisco-
no. Di emozioni che non possono sem-
pre scaturire dalla condivisione di grandi 
obiettivi civili e morali.
Emozioni che uniscono, ma anche sempli-
ci e, nell’intimo, persino primordiali. Da qui 
la scoperta e poi la valorizzazione di uno 
stile nel vivere la natura attraverso 
una disciplina, la pesca sportiva con 
esche artifi ciali, che ha tanta storia 
e che oggi può essere vissuta nel ri-
spetto dell’ambiente, con strumenti 
in continua evoluzione tecnica, ma al 
servizio del fattore uomo, perché al 
principio di tutto c’è l’uomo l’acqua ed 
il pesce.

Emilio Mariotti

About a century ago, when Italian sports 
halls were packed with adolescents and 
young people attending the concerts by the 
Gods of Rock (and this scene replicated at 
theatres across Europe and the world), I 
could not stop for a second to ponder on 
what was going on at that time.
Then, a lazy supply teacher of Italian, 
not knowing how to fi ll up the morning 
high school hours with the tradition-
al in-class assignment, solved the 
problem with a good old ‘free com-
position’.
I had already written about Martin 
Luther King and the Vietnam War. Now 
for the fi rst time I asked myself about the 
magic of rock and tried to write an answer 
not infl uenced by emotions.
It was quite easy: Rock was the trait d’union. 
Three simple harmonious notes but full of spir-
it and soul that span well beyond any inequal-
ity, be it true or alleged.
Before the Gods of Rock just emotions that 
bind.
A century later new youngsters and new gods 
who I do not quite understand some times.
The need for the emotions that bind has not 
passed. Of emotions that cannot always stem 
from sharing great civil and moral objectives.
Emotions that bind, however simple they may 
be, they are truly essential at the core. This 
is the reason why I discovered and keep on 
supporting a lifestyle in close contact with 
Nature by practising sports fi shing with artifi -
cial baits. This discipline has a long history and 
today it can be regarded as a true eco-friendly 
sporting activity since the avant-garde equip-
ment used is man-oriented. Because in the be-
ginning of time and when all things were created, 
there were man, water and fi sh.

EMILIO MARIOTTI



Questi sono i momenti ideali per cercare di avvicinarlo stimolandone l’ag-
gressività e la territorialità con gli artifi ciali giusti.
Al contrario, ci sono dei tempi morti in cui la sua aggressività cala e lascia 
spazio all’apatia; una condizione a noi molto sfavorevole perché ci costrin-
ge all’utilizzo di esche e tecniche più discrete, ad un approccio da condurre 
con meticolosità e pazienza. Sono le due facce di questa strana medaglia, lo 
stimolo che ci fa appassionare a questo avvincente stile di pesca dove non 
esistono due giornate uguali: una sfi da continua dove pescatore e predatore 
devono avere sempre una chiave per poter prevalere sull’altro.

All’interno di questo variegato mondo possiamo trovare esche defi nite di 
“reazione”, appositamente studiate per indurre il predatore ad un attacco 
immediato. In questo caso sono le vibrazioni, i suoni, i movimenti ed i lampi di 
luce emessi dall’esca a stimolare prepotentemente il predatore.
Oppure le esche siliconiche, spesso molto simili a qualcosa di realmente vi-
vente in acqua, che ci aiutano a solleticare anche il più timido appetito.
Non mancano poi situazioni particolari, come i predatori che aggrediscono le 
prede che si muovono nei primi strati d’acqua. Sono i magici momenti della 
pesca a galla: fragorose esplosioni che rompono senza preavviso la superfi cie 
sulla quale nuota la nostra esca. Per il pescatore è adrenalina allo stato puro. 
A volte, specialmente nelle stagioni più torride, alcuni predatori sono soliti 
cercare riparo tra la fi tta vegetazione, perché offre loro una dimora sicura e 
una temperatura più confortevole data dall’ombra. Sono luoghi diffi cilmente 
raggiungibili, ma l’uso adeguato di un jig o delle innumerevoli esche silico-
niche innescate con metodi antincaglio, ci consentiranno di violare anche 
l’anfratto apparentemente più inviolabile!

Da questa sintetica descrizione si capisce quanto sia affascinante conosce-
re i diversi scenari della pesca con esche artifi ciali e quanto sia emozionante 
il presagio delle sfi de che ci attendono.
Ogni giorno noi di Molix ci impegniamo per condurvi nel modo migliore oltre il 
presagio.

The world of fi shing using artifi cial lures is fascinating in itself as it chal-
lenges our ability to research and our knowledge. Yes, knowledge- to ob-
tain excellent results we need to know our fi nned friends really well in 
order to anticipate their moves. We cannot predict everything all the time, 
but the chance of learning from other fi shermen’s experiences will give 
beginners in particular the tools to be better prepared and feel more con-
fi dent.

We at Molix have tran-
slated this knowledge 
into the quality pro-
ducts we offer.
From our daily expe-
rience we have reali-
zed that there is no li-
mit when it comes to 
know a predator.
Over the years we 
have designed and de-
veloped a full range 
of fi shing equipment 
especially conceived to 
best ‘lure’ predatory 
fi sh that from time to 
time we have to face. It 

is not relevant at all if we deal with freshwater or seawater fi sh, what it 
really matters for us is to attract them in the best possible way using that 
bait they cannot resist!
As you will infer from this manual, and as many of you already know, the 
term ‘artifi cial bait’ is a category that comprises hundreds of sub-groups 
which many a times make fi shing lovers doubt about which bait type to 
choose and how to use it.

There are two broad categories- hard baits and soft baits. While some move 
on the water surface, others run half deep or go fully underwater.  These 
fi rst differences may already raise some doubts, mainly for those who are 
starting to get involved in this fascinating discipline of fi shing using arti-
fi cial baits. We have to say now that predatory fi sh are very sensitive to 
water temperature, which is an essential element that signals them when 
a season starts or fi nishes. Some predatory fi sh endure cold temperatures 
better than others, and some species need a mild climate to survive.
This metabolic difference is the 
reason why fi sh are aggressive 
at different times and ways de-
pending on the season and the 
weather conditions. When pre-
datory fi sh fi nd favourable con-
ditions for feeding, they start 
hunting following their instinct 
and so play their part in the food 
chain. This is the ideal time to try 
to attract them by stimulating 
their aggressiveness and terri-
toriality and by using the right 
artifi cial bait for the occasion.



There are times, however, that are not so favourable at all for fi sh are not 
aggressive but rather ‘apathetic’. In these cases we have to resort to spe-
cial baits and inconspicuous methods, being extremely patient and meti-
culous. These are the two faces of this unusual coin; this is what spurs you 
to passionately embrace this captivating technique. No two days are ever 
the same when fi shing- there is a constant challenge in which fi sherman 
and fi sh should fi nd the way to triumph over his opponent.
Within this varied selection, there are the so-called ‘reaction’ baits which 
are especially designed to produce an immediate and instinctive aggressi-
ve strike.  Wobbling baits that rattle, swim and have fl ashing lights irre-
sistibly attract predatory fi sh. Or else you can choose resin baits that look 
very much like any regular organism living in water, and that help arouse 
the appetite of even the most hesitant fi sh. There are also special situa-
tions such as the case of predators attacking preys that move on the wa-
ter surface. The magic moments of fl oat fi shing: Loud explosions bursting 
out, without warning, on the surface where our bait swims.
For anglers this is the ultimate adrenaline rush.  Sometimes, mainly when 
the weather is hot, some predatory fi sh escape from the scorching sun 
and fi nd shelter and protection in the cool shade of dense vegetation. The-
se are hard to reach places, but if you choose a suitable jig or one of the 
many resin lures baited with the anti-snag methods, you will be able to 
‘tackle’ even the most extreme conditions!

This is just a glimpse of the fascinating, always different world of fi shing 
with artifi cial baits and for sure you can feel how exciting it is to expect 
the superb challenge of catching a fi sh.
Every day all of us at Molix do our best to perform and go beyond those 
expectations.

Rigide o soffi ci?
“Spesso le grandi imprese nascono da piccole scelte” Demostene.

y y p
expectations.

La selezione di questa tribú di esche è dettata dall’ambiente in cui si pesca. 
Generalmente le esche rigide sono dotate di ancorine, che poco si addicono 
ad ambienti ricchi di vegetazione ed ostacoli. Lo stesso lo si può dire nel caso 
in cui si debba procedere ad una ricerca lenta in profondità o all’interno di 
strutture molto intricate. Le esche soffi ci sono quindi preferibili laddove è 
necessario un approccio più discreto ed anti incaglio.

Hard or soft?
Soft baits are usually favored where a stealthier and weedless approach is needed…

Crankbait chi sei?
Il Crank è un’esca molto performante perchè stimola tutti i sensi del pre-
datore. La vista, replicando perfettamente il movimento di un pesce fo-
raggio o un gambero. La linea laterale, per le vibrazioni emesse durante il 
recupero, simili a quelle dalle prede che vivono nello stesso ecosistema. 
L’istinto, infatti, spesso il predatore non attacca per fame bensì per la di-
fesa del proprio territorio. Quando si utilizza un crankbait bisogna sempre 
ricordare che gli ostacoli sono un perenne richiamo per il foraggio, che vi 
trova cibo e riparo. È bene dunque utilizzarlo in prossimità di tutte quelle 
strutture che possano offrire rifugio alle piccole prede.

Crankbait who are you?
Keep in mind that the structures provide shelter to the bait fi sh, where it can 
fi nd safety and food. This are the best spots where to use the crankbait

E tu Jerk cosa fai?
Quella del Jerkbait è stata un’invenzione senza eguali. Possiede un movi-
mento inconfondibile e sembra proprio una preda vera che guizza, scarta e 
si ferma emettendo bagliori molto realistici. È un’esca molto versatile perchè 
risulta vincente sia durante la stagione fredda, quando è necessario muo-
versi lentamente e rimanere fermi sospesi, che durante l’estate quando è 
meglio un recupero rapido che imiti un pesciolino in fuga.



Jerkbait, what are you designed for?
The jerkbait is a very versatile lure because it both works during the cold 
season, when a slower action is more appropiate as well as being able to 
remain suspended, and during the summer, when a fast retrieve bettere 
reproduce the motion of a fl eeing baitfi sh.

E quelle esche molto grosse a cosa servono?
Le swimbaits, grazie alla loro perfetta riproduzione di un pesce, sono in 
grado di stimolare l’istinto territoriale e, in alcuni periodi dell’anno, anche 
capaci di stuzzicare l’appetito e l’aggressività dei grossi predatori. 
Imitano perfettamente, sia nel nuoto che nelle dimensioni, il foraggio ti-
pico dei maggiori specchi d’acqua. Sono esche da recuperare lentamente 
imitando proprio il nuoto di una preda in diffi coltà. Molto spesso risultano 
vincenti anche lasciate ferme a galleggiare.

What do we need those big baits for?
The swimbaits, due to their very realistic shape and colors, can either un-
chain the fi ercest territorial aggressivity, and during some times of the 
year, even tickle the biggest predators’ appetite....

Ma a pesca bisogna sempre fare silenzio?
In effetti non sempre! È il caso delle buie ore dei mattini d’estate, dei rossi 
tramonti e delle coperte giornate primaverili e autunnali, tutti momenti in 
cui il rumore in acqua delle nostre esche può fare la differenza!
Le esche top water sfruttano proprio questo principio, fuggono rumoro-
samente per stimolare violenti attacchi verso quelle prede che, distratta-
mente o involontariamente, si muovono caoticamente in prossimità della 
superfi cie.

Should we always be quite while fi shing?
Not always! During the dark summer mornings and the red sunsets in 
spring and fall, some noise can make the difference, and top water lures 
become the right weapon…

E quando l’ambiente è particolarmente intricato e ricco di ostacoli?
Ci sono luoghi o momenti dell’anno in cui pescare sembra una cosa im-
possibile visti i complicati e intricati nascondigli in cui il pesce si rifugia. 
In questi casi utilizzando Jigs o Softbait innescate con i classici metodi 
antincaglio, è possibile arrivare ovunque in totale sicurezza.
Sono esche ed inneschi che fanno della compattezza e della totale predi-
sposizione a non impigliarsi, la loro vera forza.

And when the environment is very impenetrable?
Jigs and softbaits rigged weedless are the only way to get to the areas 
where the cover is very thick…



Ci sono esche che fanno “arrabbiare”?
Certamente! Ma non sempre risultano vincenti perchè come per tutte le 
cose bisogna aspettare il momento giusto per poterle utilizzare. 
Aspettiamo che il vento increspi l’acqua e batta sulla sponda, vedrete che 
non c’è niente di più “fastidioso” di uno spinnerbait recuperato in velocità! 
I bagliori emessi dalle palette e il fl uttuare dello skirt in mezzo a tutti i ri-
fl essi creati dal vento sulla superfi cie, sono come una calamita per quasi 
tutti i predatori!

Are there baits that can upset then fi sh?
Yes, of course! Thus, we must know when is the right moment to do it. 

Cosa fare quando sembra che tutti i nostri amici pinnuti siano sazi e svogliati?
Sono situazioni molto più frequenti di quanto non si creda, occasioni in 
cui tutti i tentativi da noi messi in atto, sembrano vani. È il momento dei 
piccoli siliconici e delle tecniche fi nesse che, per loro stessa natura, rie-
scono spesso a trarre in inganno anche il carnivoro più svogliato. Queste 
tecniche hanno il pregio di poter agire correttamente a tutte le profondità 
semplicemente variando l’innesco, la piombatura o la tecnica di pesca.

What to do when it seems that every fi sh is glutted and lazy?
Is the right moment to pick a small soft bait and rig it fi nesse, a technique 
that by its own nature, is able to entice a strike from the most indolent 
predator...



Gli spot più adatti dove lanciare quest’esca studiata per stimolare l’ag-
gressività dei predatori, sono ai margini degli ostacoli o in acque aperte! 
La paletta di cui sono dotati la maggior parte dei crankbaits, gli consente 
di affondare proporzionalmente alla sua grandezza, ed impartisce il movi-
mento “irregolare” tipico di questa eccezionale arma di ricerca.

The areas where to take full advantage of a crankbait, are those at the 
edges of the structures or in open water...

COLLEZIONE CRANKBAIT
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Fleeing Prey Effect
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Il Vario Crank, con il suo incredibile quanto unico movimento, apporta 
una reale innovazione in questa categoria di artifi ciali. 
Il risultato raggiunto è il frutto dello straordinario lavoro del team di 
persone che hanno apportato il loro prezioso contributo al proget-
to, nato da un’idea di uno speciale Bass Angler italiano.
Un’intuizione perfezionata passo a passo cominciando da un 
design italiano assolutamente all’avanguardia, fi no a svi-
lupparsi in un vero e proprio progetto di complicata inge-
gneria. Il movimento così originale nasce da un insieme 
di fattori che lo rendono visibilmente differente da 
tutti gli altri crankbaits. La struttura del corpo, il di-
segno inedito della pala e l’esclusiva disposizione mo-
bile dei pesi interni. Un movimento così singolare da 
sembrare automatico durante un recupero costante, op-
pure accentuato e personalizzato direttamente dal pescatore 
che può creare, variando la velocità di recupero e agendo con la punta della 
canna, degli scatti erratici più o meno marcati, realmente simili alle fughe 
di un pesce inseguito da un grosso predatore. 
È infatti così che è stato denominato “l’effetto fuga” (Fleeing Prey Effect) 
Pat P. che subito salta alla mente del pescatore che utilizza il Vario per la 
prima volta. La serie si completa con lo Sculpo nelle diverse versioni, un 
artifi ciale dalla straordinaria effi cacia con eccellenti doti anti incaglio e MX 
35 un fi nesse crankbait con supreme prestazioni anti incaglio per lavorare 
in profondità fi no a 3,5 mt (11 Feet). 
 

Looking at this artifi cial from different angles, you realize to have in your 
hands a very high-tech design lure; elegant, clear-cut and revolutionary. 
After staring in awe in front of such innovative bait, excitement follows 
while fi shing it; just one cast, and watch the Vario Crank swimming un-
der the surface. You’ll be amazed. Such unique action is the result of 
a combination of factors that make it noticeably different from all the 
other artifi cial lures. Body structure, brand new design of the bib and 
perfect balance of the mobile internal weights…

Il colore giusto spesso fa la differenza!
Presta molta attenzione alla trasparenza dell’acqua, alla luminosità 
del cielo e al foraggio presente nell’ambiente per scegliere il tuo co-
lore. Evita tonalità troppo rifl ettenti quando c’è poca luce e prediligi 
sfumature più scure o appariscenti quando l’acqua è torbida...

...to pick up the best color pay attention to the water clarity, sky’s 
brightness and the baitfi sh available...
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22 - Ghost Orang

41 - Gibel

39 - Rosso Corsa

42 - Giallo Capri

40 - Tramonto

24 - Gardon
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15 - Hot Chart

Cclassic color

Cclassic color
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Cclassic color
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Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Sculpo SS

Sculpo MR

Sculpo DR

Sculpo DD

MX35

Length 6 cm - 2.35 in
Weight 13.5 g - 1/2 oz Length 5,5 cm - 2.18 in

Weight 9 g - 5/16 oz Length 6,5 cm - 2.5 in
Weight 25 g - 7/8 oz Length 5,5 cm - 2.18 in

Weight 14 g - 1/2 oz Length 5,5 cm - 2.18 in
Weight 12.5 g - 7/16 oz

MRRMRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMR
DRDR

silent & rattlin’ silent & rattlin’ silent & rattlin’

Cclassic color Classic Color

New Color



Le acque aperte e chiare sono certamente le zone che meglio si addicono 
all’uso del jerkbait. Le sbandate e le spanciate tipiche di un jerkbait in 
azione, sono diffi cili da riprodurre con altre tipologie di artifi ciali. Questa 
peculiarità, unita alla possibilità di rimanere sospeso e fermo nei momenti 
di stop, rendono questa esca vincente anche quando il predatore si mo-
stra restio ad attaccare altre esche.

Jerkbaits are the number one option when fi shing clear open waters...

NEW
2011

Il Jubar Suspending “SP” è stato disegnato con in mente due obiettivi: che 
fosse semplice da animare ed effi cace anche nelle pause durante il recu-
pero.
Un’imitazione incredibilmente realistica che grazie a un movimento 
sinuoso e naturale, può ingannare anche il predatore più astu-
to. Il Jubar entra subito in azione dopo le prime sollecitazioni, 
mantiene perfettamente la profondità e reagisce in modo 
del tutto naturale ad ogni colpo di canna, guizzando proprio 
come un piccolo pesce in fuga.
Questo artifi ciale sarà presto disponibile anche nella mi-
sura da 7 cm. 
Il nuovo Jubar 70 è stato progettato anche per la pesca 
dei predatori di dimensioni più contenute. Si può utilizza-
re sia in acqua dolce che in mare e, grazie al particolare 
movimento sviluppato dall’equilibrio delle due sezioni di 
cui è composto, non deluderà gli appassionati di questo 
genere di jerkbaits.

The Jubar Suspending has been designed to 
pursue two main goals: be simple to handle and 
effective even when suspended stationary.

Presta attenzione ai tempi di pausa che intercorrono tra una 
jerkata e l’altra. Accelera e fai sbandare molto il jerk quando 
il predatore si mostra particolarmente aggressivo. Lascialo 
fermo molto tempo quando l’acqua è fredda e ricorda di uti-
lizzare colori meno brillanti quando è nuvoloso!

...pay attention to the gaps between a twitch and the other...
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03 - Super Chart

08 - Silver Bait
03 - Super Chart

08 - Silver Bait

10 - Euro Shad

28 - Verde Tempesta

35 - Trota Fario

73 - Ghost French Pearl

74 - Ghost Perch

75 - Bull Bream

SW18 - Real Mullet

SW19 - Real Sarda

28 - Verde Tempesta

08 - Silver Bait

08 - Silver Bait

09 - Gill

35 - Trota Fario

10 - Euro Shad

10 - Euro Shad

28 - Verde Tempesta

36 - Rosa Shok

28 - Verde Tempesta

29 - Med Sgombro

38 - Albino

30 - Bianco Ionio

12 - Euro Craw

30 - Bianco Ionio

02 - Lugano Shad

34 - Giallo Testa Verde

51 - Palma

35 - Trota Fario

17 - Mx Shad

03 - Super Chart

36 - Rosa Shok

18 - Natural Flash

33 - Tigre Ardente

08 - Silver Bait

SW 01 - Blue Sarda

34 - Giallo Testa Verde

38 - Albino

02 - Lugano Shad

38 - Albino

10 - Euro Shad

49 - The Verde

49 - The Verde

SW01 - Blue Sarda

13 - Mx Ayu

50 - Aurora Boreale

SW10 - Aurora Ocean

51 - Palma

61 - Hot Blue back

SW01 - Blue Sarda
SW01 - Blue Sarda

SW10 - Aurora Ocean

62 - Tennessee Shad

63 - Green Back Scale

65 - Ledge Rock Shad
SW09 - Laser Blue

SW10 - Aurora Ocean

SW22 - Clown

SW10 - Aurora Ocean

63 - Green Back Scale

65 - Ledge Rock Shad

JJUBUBBJJ BARBABARARUUBBB

COLLEZIONE JERKBAIT

Jubar Smart

Jubarino

Brugas

Jubar
Length 9 cm - 3.5 in
Weight 9 g - 5/16 oz Length 8.5 cm - 3.35 in

Weight 9 g - 5/16 oz Length 5 cm - 1.97 in
Weight 2.5 g - 3/32 oz Length 8.5 cm - 3.35 in

Weight 20 g - 3/4 oz Length 7 cm - 2.75 in
Weight 5.5 g  - 3/16 oz

Length 9 cm - 3.5 in
Weight 10.5 g - 3/8 oz

fl oating & suspending
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Cclassic color
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Cclassic color Classic Color

New Color



La schiuma e le correnti tra gli ostacoli rocciosi o le strutture sia naturali che 
artifi ciali, sono luoghi molto amati dai predatori di acqua salata, in quanto 
ambienti generalmente ricchi di prede. La turbolenza che si genera in que-
ste zone è ideale per sferrare attacchi fulminei, un vantaggio che i migliori 
nuotatori non si fanno scappare. Una preda in questi caotici scenari, fugge e 
guizza velocemente compiendo anche piccoli salti nella speranza di salvarsi.

Heavy currents, rockpiles or natural and artifi cial structures are the best 
spots for the saltwater anglers. These areas are full of sea creatures and 
prayfi sh which are the best food for any predators. 

NEW
2011

Il Super Finder Jerk 190 e l’Audace 130 sono stati progettati e realizzati per 
adattarsi alle diffi cili condizioni marine.
Materiali selezionati, accurati studi di design, molteplici sperimentazioni 
sull’assetto e sul nuoto, sono il vero valore aggiunto di questi due Jerkbait 
all’avanguardia.

The Super Finder Jerk 190 and the Audace, have been designed and built 
to fi t to the most diffi cult circumstances in a salty background

COLLEZIONE JERKBAIT

Presta molta attenzione alla 
schiuma che si forma sulle cre-
ste dell’onda, nelle turbolenze in 
prossimità degli ostacoli e ai ca-
otici correntoni! Far guizzare ve-
locemente il jerk in queste zone 
può essere una carta vincente.

TI
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02 - Lugano Shad

08 - Silver Bait
08 - Silver Bait

03 - Super Chart

08 - Silver Bait

10 - Euro Shad

28 - Verde Tempesta

73 - Ghost French Pearl

74 - Ghost Perch

SW10 - Aurora Ocean

SW18 - Real Mullet

SW19 - Real Sarda

SW20 - Flying Chart

28 - Verde Tempesta

SW02 - Pink Sarda

73 - Ghost French Pearl

SW10 - Aurora Ocean

SW19 - Real Sarda

SW18 - Real Mullet

SW20 - Flying Chart

SW22 - Clown

10 - Euro Shad

28 - Verde Tempesta

29 - Med Sgombro

30 - Bianco Ionio

31 - Blue Tirreno

38 - Albino

55 - Ghost Shell NC

58 - Ghost Blue Back

62 - Tennessee Shad

SW01 - Blue Sarda

SW10 - Aurora Ocean

SW22 - Clown

03 - Super Chart

08 - Silver Bait

28 - Verde Tempesta

32 - Livrea Tropicale

38 - Albino

53 - Shiner Shad

55 - Ghost Shell NC

56 - Pro Blue

58 - Ghost Blue Back

61 - Hot Blue Back

62 - Tennessee Shad

65 - Ledge Rock Shad

SW01 - Blue Sarda

SW02 - Pink Sarda

SW09 - Laser Blue

SW10 - Aurora Ocean
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....pay attention to the foam that 
builds on top of the waves, to the 
swirls near the structures and 
the strong currents. Swimming a 
jerkbait in these easily recogni-
zable areas, could be the ticket...

TJerk

Finder Jerk 150

Length 11.7 cm - 4.60 in
Weight 19 g - 5/8 oz

Length 15 cm - 5.9 in
Weight 22 g - 3/4 oz Length 19 cm - 7.5 in

Weight 47 g - 1.65 oz Length 13 cm - 5.12 in
Weight 15 g - 1/2 oz

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

BLACK BASS LUCCIO SILURO

Francisco Javier
Martinez Joya
“Super Finder Jerk”

Cclassic color Classic Color

New Color

SW11 - White Jack

TJerk 80

Length 8 cm - 3.15 in
Weight 7 g - 1/4 oz

117

80

117



Paolo Goldaniga
“Sculpo DD”

Elio Canuti
“Piper”

Mirko Civinini
“Vario Crank”

Giambattista Scuri
“Jubar”

Samuel Flores
“MX35”

Simone Bruccoleri
“Jubar”



La sorpresa e le vibrazioni. Sono questi i magici ingredienti degli special ac-
tion lipless. Le numerose vibrazioni emesse da queste formidabili esche, 
sono in grado di richiamare i predatori anche da lunga distanza. Gli Special 
Action Lipless si adattano bene ad ogni tipo di ambiente, in particolare in 
acque scure dove il suono è una componente importante per essere ricono-
scibili dagli altri pesci.

The strong vibrations transmitted by these amazing lures, can be a ma-
gnet for the predators from a long distance...

NEW
2011

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALE SILUROBLACK BASS

Il Cursor Hard è stato creato per raggiungere grandi distanze di lancio. 
Possiede eccezionali performance anti incaglio e un richiamo acustico 
all’avanguardia. Il corpo, costruito con una nuova resina sintetica, è vera-
mente resistente agli urti.
Il Cursor Hard, internamente, ha una speciale 
camera trasversale, dove alloggia il binario 
che contiene una grande sfera di tungsteno 
calibrata per emettere un forte richiamo 
acustico a bassa frequenza.
Questa caratteristica, così come la pala 
rotante sotto la pancia, rende l’esca alta-
mente adescante per molti predatori sia 
SW sia FW.

Lunghezza: 70mm - Peso: 29 g. - 1 Oz

The Cursor hard is built to cast 
far. Is pretty much weedless and 
holds a great rattling system.

Variare il recupero ti permette di sondare tutti gli strati d’acqua. 
Quando il pesce è sospeso o caccia a galla, prova a recuperare molto 
velocemente e stimolerai reazioni violente. In situazioni dove l’apatia 
la fa da padrone, prova a lasciar affondare l’esca e recuperala lenta-
mente urtando contro gli ostacoli del fondale, vedrai che sorprese!TI

PS

54 - Daddy Bass
08 - Silver Bait

11 - Black Gold

33 - Tigre Ardente

34 - Giallo Testa  Verde

35 - Trota Fario

40 - Tramonto

53 - Shiner Shad

58 - Ghost Blue Back

60 - Ghost Bass

08 - Silver Bait

33 - Tigre Ardente

42 - Giallo Capri

57 - Blue Gill

59 - WCC Red Craw

SPECIAL ACTION LIPLESS

...changing the style of the retrieve will give you a chance to scan the 
whole water column..

Piper

Length 7 cm - 2.7 in
Weight 29 g - 1 oz Length 6.5 cm - 2.55 in

Weight 9 g - 5/16 oz

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Francesco Marchioro
“Cursor hard”

Cclassic color Classic Color

New Color



Quei luoghi dove è certa la presenza di foraggio, sono proprio quelli dove il 
nuoto sinuoso di una swimbait ci offre il suo migliore rendimento. È un ar-
tifi ciale ad altissimo potere attrattivo, perché replica perfettamente i movi-
menti di una preda vera. In alcuni periodi dell’anno, utilizzando soprattutto le 
misure più grandi, è visto come una minaccia al proprio territorio ed innesca 
violente reazioni nei predatori. 

The swimbait is a real magnet for the predators, it perfectly replicate
a lively bait fi sh

COLLEZIONE SWIMBAIT

Molix rinnova il mondo dei jointed jerkbait con il BRIGANTE, con 
prestazioni eccezionali e un movimento realmente unico.
Avete presente un piccolo pesce moribondo in caduta?
O uno che si sta alimentando sul fondo? Se non riuscite a 
focalizzare queste due immagini, lanciate un Brigante e 
lasciate che sia lui a metterle in pratica per voi. La particolare 
partizione dei pesi all’interno di ciascuno dei quattro pezzi di 
cui è composto il corpo, e la densità del materiale utilizzato 
per la sua costruzione, gli conferiscono un nuovo 
movimento molto naturale. L’idea di applicare una
piccola “tagliatella” ondulante sotto il corpo, viene 
sviluppata per apportare maggiore vitalità all’esca con 
fl ash e vibrazioni emesse durante la discesa o il recupero.

With the Brigante, Molix brings a breath of fresh air to the world of 
jointed jerkbaits, an extremely performing lure with a truly unique 
action

Muovila lentamente, cercando di rompere la superfi cie dell’acqua, ed 
alterna lunghe pause ad improvvise jerkate.
Lasciala affondare dolcemente e recuperala in maniera costante e 
lenta. Utilizzata in prossimità dei salti di profondità riesce a muovere 
anche le prede più diffi denti.

...play it sloooooooow, breaking the surface, like a bait fi sh in diffi cul-
ties, and alter loooooooooong pauses with sudden jerks... 

TI
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03 - Super Chart

08 - Silver Bait

09 - Gill

10 - Euro Shad

49 - The Verde

50 - Aurora Boreale

51 - Palma

52 - Fulvo

SW01 - Blue Sarda

SW10 - Aurora Ocean

71 - Charmin Shad

71 - Charmin Shad 71 - Charmin Shad

cupero.

h air to the world of h i h ld f
with a trulyy unique

03 - Super Chart 03 - Super Chart 151 - Silver Minnow

152 - Persico

153 - Sgombro

154 - Sun Fish

155 - Gill

08 - Silver Bait 08 - Silver Bait

09 - Gill 09 - Gill

10 - Euro Shad
10 - Euro Shad

49 - The Verde
49 - The Verde

50 - Aurora Boreale
50 - Aurora Boreale

51 - Palma

51 - Palma

52 - Fulvo
52 - Fulvo

SW01 - Blue Sarda
SW01 - Blue Sarda

SW10 - Aurora Ocean SW10 - Aurora Ocean

Brigante 110

Brigante 160

MaderAlive

Length 9 cm - 3.5 in
Weight 10.5 g - 3/8 oz Length 11 cm - 4.3 in

Weight 20 g - 3/4 oz Length 16 cm - 6.3 in
Weight 50 g - 1-3/4 oz Length 15 cm - 5.9 in

Weight 48.5 g - 1.7 oz

Cclassic color

Cclassic color Cclassic color

Cclassic colorCclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color Cclassic color

Cclassic color

LUCCIO PERCA LUCCIO CAVEDANO PERSICO REALE SILURO BLACK BASS TROTA ASPIO

Randy Howell
“Brigante”

Cclassic color Classic Color

New Color



Le acque aperte con ostacoli affi oranti sono indubbiamente i luoghi ideali 
in cui la pesca top water la fa da padrone. Ovviamente le stagioni più calde 
sono sempre le migliori, così come sono più effi caci, in piena estate, le pri-
me ore del giorno e i momenti precedenti al tramonto. Ci sono poi ambienti, 
come quelli marini nei quali pescare a galla si traduce in catture memorabili. 
Giocare con il topwater tra la schiuma oppure recuperarlo rumorosamente 
sulla superfi cie, può far vivere a chi pratica questa pesca delle indescrivibili 
emozioni.

Open waters with emerging structures are the ideal surroundings to amu-
se yourself with top water lures

COLLEZIONE TOP WATER

NEW
2011

Le fantastiche performances del Proteus 130 sorprenderanno tutti gli amanti 
della pesca Top Water.
Divertentissimo da utilizzare, ma soprattutto micidiale in azio-
ne con tutti quei predatori che amano cercare le loro prede 
anche in superfi cie. 
Lo speciale posizionamento decentrato dei pesi all’in-
terno dell’esca, crea uno particolare effetto fl uttuan-
te, inusuale e effi cace in pesca.
Il Proteus in entrambe le versioni si rivela anche un’esca 
particolarmente versatile ed adattabile a diverse tipologie di 
recupero in superfi cie. 

The unique position of the internal weights, provide a swinging presen-
tation, that is both unusual and extremely effective.

Fare rumore, spesso risulta la scelta vincente. Fai splashare sonora-
mente un popper alle prime luci dell’alba o prova a recuperare rapida-
mente un’esca dritta o a zig zag in mezzo agli ostacoli. Vedrai che, sia 
in acqua bassa sia tra le strutture, le emozioni non mancheranno!

...make noise and be successful....
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08 - Silver Bait 08 - Silver Bait

33 - Tigre Ardente

38 - Albino

53 - Shinner Shad

54 - Daddy Bass

55 - Ghost Shell NC

56 - Pro Blue

57 - Blue Gill

03 - Super Chart
03 - Super Chart

28 - Verde Tempesta

73 - Ghost French Pearl

SW18 - Real Mullet

SW19 - Real Sarda

SW20 - Flying Chart

SW10 - Aurora Ocean

28 - Verde Tempesta

38 - Albino

33 - Tigre Ardente

37 - Luna Nera

54 - Daddy Bass

55 - Ghost Shell NC

58 - Ghost Blue Back

SW01 - Blue Sarda

SW03 - Pink Sarda

SW09 - Laser Blue

SW10 - Aurora Ocean

33 - Tigre Ardente

49 - The Verde

53 - Shinner Shad

54 - Daddy Bass

55 - Ghost Shell NC

56 - Pro Blue

57 - Blue Gill

60 - Ghost Bass

08 Silver Bait
03 - Super Chart

28 - Verde Tempesta

73 - Ghost French Pearl

SW18 - Real Mullet

SW19 Real Sarda

SW20 Flying Chart

SW10 Aurora Ocean

33 - Tigre Ardente

28 - Verde Tempesta

38 - Albino

54 D dd B

55 - Ghost Shell NC

8 Gh t l k

SW0SW0SW0SW0999 LLLL BlBlBl

SW1SW1SW1W1000000 AuAuAuAAurorrorrorr a Oa Oaa Oceaceaeaee nnn

38 - Albino

53 Shinner Shad

54 - Daddy Bass

55 Ghost Shell NC

56 - Pro Blue

57 - Blue Gill

03 S Ch t

08 - Silver Bait

Shaman

Punitor 85

Proteus 90

Length 8 cm - 3.15 in
Weight 12 g - 7/16 oz Length 8.5 cm - 3.35 in

Weight 10 g - 3/8 oz Length 9 cm - 3.5 in
Weight 16 g - 9/16 oz Length 13 cm - 5.12 in

Weight 47 g - 1.65 oz

Cclassic color Cclassic color Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

Cclassic color

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALE SILUROBLACK BASS ASPIO
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New Color



Antonio La Porta
“Proteus 130”

Denis Khmara
“Sligo”

Marco Pasquato
“Super Finder Jerk”

Andrea Duse
“Finder Jerk”

Humberto Gacio
“Vindex Craw”

Denis KK
“Sligo””

Marco Tortora
“Shaman Popper”



Non ci sono spots inaccessibili per un jig! È l’esca che più di ogni altra si 
adatta con facilità ad ambienti molto diversi tra loro. Un jig può nuotare 
velocemente a mezz’acqua guizzando come un pesce, muoversi lentamen-
te su fondali pronunciati oppure intrufolarsi nei luoghi più inaccessibili.

The jig is the lure that more than any other, adapts to environments very 
different from each other.

COLLEZIONE JIG

NEW
2011

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALE SILUROBLACK BASS

Il nuovissimo Tuono Jig è stato infatti progettato 
tenendo ben presenti questi fondamentali requisi-
ti. È un jig con testina articolata capace di penetrare 
più agevolmente tra le strutture sommerse, oppure 
vibrare fl uttuando con recuperi veloci. L’amo del Tuo-
no ha un escursione mobile che va da 0 a 90°, permet-
tendo così delle prestazioni superiori ed un nuoto molto 
naturale, soprattutto se si utilizzano trailers prodotti 
con miscele galleggianti come ad esempio la Larva.
 
Il Kento per lo swimming Jig e il Tenax per il Flipping e Pi-
ching sono i due capostipiti della serie, mentre il Nano jig 
è il Power Finesse jig secondo Molix.

The Tuono jig has a jointed head to break into the 
thickest covers or vibrate and dangle at high speed 
retrieve.

Fai molta attenzione al 
colore dell’acqua e se 
peschi in zone in ombra, 
usa colori scuri.
In acque molto chiare o 
negli inverni molto rigidi 
sfoltisci un po’ lo skirt 
per ridurre il volume 
dell’esca. 
Ricorda sempre di ab-
binare il colore del tuo 
jig a un buon trailer per 
renderlo ancora più at-
traente nei confronti 
del predatore.

...in very clear waters 
or during the winter, 
thin the skirt in order 
to reduce the overall 
bulk of the lure...
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102 - Brown104 - Black Blue

109 - Spanish Craw

111 - White Shad

119 - Spring Time

120 - Green Pumpkin

121 - Root Beer Silver

122 - Crazy Grape

123 - Tiger Shrimp

Chart

102F - Brown

102 - Brown
110 - Watermelon

102 - Brown

106 - Farfalla

107 - Pumpkin

111 - White Shad

113 - Hot Tiger

114 - Ghiaccio Camo

115 - Tigre Porpora

117 - Red Tiger

119 - Spring Time

123 - Tiger Shrimp

104 - Black Blue

107 - Pumpkin

113 - Hot Tiger

114 - Ghiaccio Camo

115 - Tigre Porpora

104F - Black Blue

106F - Black Red Flake

107F - Pumpkin

108F - Black Chart

109F - Spanish Craw

110F - Watermelon
Special

111F - White Shad

112F - Liver

115F - Tigre Porpora

117F - Red Tiger

119 - Spring Time

121 - Root Beer Silver

122 - Crazy Grape

123 - Tiger Shrimp

120 - Green Pumpkin
Chart

104 - Black Blue

106 - Black Red Flake

107 - Pumpkin

109 - Spanish Craw

110 - Watermelon Special 

111 - White Shad

112 - Liver

115 - Tigre Porpora

117 - Red Tiger

122 - Crazy Grape

121 - Root Beer Silver

123 - Tiger Shrimp

119 - Spring Time

120 - Green Pumpkin
Chart
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Kento Jig

Tenax Jig

Nano Jig

Trux Jig

Weight Oz: 3/8 - 1/2 Weight Oz: 1/4 - 3/8 - 1/2 Weight Oz: 5/16 - 3/8
1/2 - 3/4 Weight Oz: 1/4 - 3/8 - 1/2 Weight g.: 1.5 - 2.5 - 3.5 - 5

Cclassic color Classic Color

New Color



I fondali profondi e le acque correnti di un torrente o un fi ume, sono i 
luoghi perfetti nei quali impiegare queste esche. Grazie al loro rapporto 
tra peso e dimensioni, sono in grado di centrare lo spot accuratamente. Il 
mare aperto, a caccia dei grandi pelagici, o in fi umi impetuosi ricchi di sal-
monidi, sono tutti ambienti molto adatti ai loro accecanti bagliori.

The vast open sea, chasing the large pelagic, or the running waters of the 
big rivers plentiful with salmons or trouts, are the favorite environments 
for the metal jigs.

COLLEZIONE METAL LURES

NEW
2011

Il Trago è un “metal” concept lure eccellente per le presentazioni 
verticali o per recuperi veloci, grazie ad un ottimo bilanciamento e 
ad un’azione oscillatoria piuttosto irregolare durante la discesa.
La speciale verniciatura eseguita con il metodo “electro-
painting” assicura massima resistenza e durata anche in 
condizioni di pesca e d’uso estreme. I doppi ami offrono 
un angolo d’apertura più ampio in modo da consentire 
ferrate pronte e sicure. Il Jugulo casting e LV sono 
l’arma segreta di molti pescatori del Meditteraneo, 
l’estrema precisione nel lancio e un nuoto unico lo 
rendono estremamente potente nei confronti dei 
predatori di tutte le taglie.
Le versioni da 40, 60 e 80 grammi della serie casting 
dressate con un amo singolo stanno sorprendendo gli 
appassionati della pesca del Tonno.

Il Theos è un nuovo jig da short jerk con un’esclusiva forma e distribuzione 
dei pesi, straordinario in Meditteraneo e sorprendente ai Tropici.

Trago is a metal concept lure especially gifted for vertical presentations 
and fast retrieves thanks to the accurate balance and an irregular 
wobbling action during the drop.

Adatta la velocità del recupero in base alla stagione.
Lancia l’esca nei luoghi più disparati e divertiti ad animarla come se 
fosse una piccola preda reale.
Sfrutta al massimo i fl ash emessi dal metallo, sopratutto in giornate 
molto luminose. 

….Adjust the speed of the retrieve based on the season you are fi -
shing. Cast in the most diverse areas and have fun swimming it like 
a real bait fi sh. Take maximum advantage of the fl ashes, especially 
in bright days...

TI
PS

43 - Giallo Metal SW02 - Pink Sarda SW15 - Albachiara

SW02 - Pink Sarda

SW03 - Gold Fish

SW05 - Silver White

SW06 - MX Makerel

SW07 - MX Sarda

SW08 - Silver Blue

43 - Giallo Metal

44 - Verde Metal

45 - Viola Metal

46 - GT

47 - Malesia Tiger

48 - Rosso Tigre

28 - Verde Tempesta

29 - Med Sgombro

SW03 - Gold Fish

SW05 - Silver White

SW06 - MX Makerel

SW07 - MX Sarda

SW08 - Silver Blue

44 - Verde Metal

45 - Viola Metal

SW05 - Silver

SW07 - MX Sarda

SW14 - Luna Gialla

SW01 - Blue Sarda

SW02 - Pink Sarda

SW03 - Gold Fish

 SW04 - Silver
Flash Sarda

Jugulo Casting Jig

Jugulo Live Vertical

Theos Jig

Length 5.4 cm - 2.12 in
Weight 14 g - 1/2 oz Weight g.: 5 - 10 - 20

40 - 60 - 80 Weight g.: 150 - 200 Weight g.: 120 - 150 - 200

Length 5 cm - 1.96 in
Weight 10.5 g - 3/8 oz

Length 3.8 cm - 1.49 in
Weight 5.5 g - 3/16 oz

Casting Jig

LUCCIO CAVEDANO PERSICO REALEBLACK BASS TROTA ASPIO

France Staff Sakura
“Theos”

Cclassic color Classic Color

New Color



Il mare in tutte le sue affascinanti varianti è un luogo speciale nel quale 
insidiare diverse specie di predatori. Poco importa se siano intenti ad ag-
gredire nelle turbolenti schiumate in prossimità di ostacoli o sui fondali 
più pronunciati, esiste sempre il modo per convincerli ad interressarsi ai 
nostri artifi ciali. 

The sea is a very special place where to chase many different critters. It 
doesn’t matter if they’re stalking their prey in the foamy swirls around 
the structures, or in deep water, there’s always a way to entice them to 
our lures

COLLEZIONE SALT WATER

NEW
2011

Con il Magux Molix rinnova il concetto di skipping lure che da 
oggi diventa un esca più versatile e tutta da scoprire. 
Il corpo interamente in ABS rende l’esca molto resisten-
te e ne preserva le brillanti colorazioni da morsi, urti 
e usura. L’armatura è passante ed è supportata da 
un solido amo dressato in bucktail che conferisce 
all’esca maggiore stabilità su recuperi veloci.
35 grammi di peso e un profi lo aereo dinamico da 
galleria del vento proiettano il Magux come un 
aquilone  a distanze incredibili.
Indicazioni d’uso: da recuperare lento, veloce, 
jerkato, a canna alta o come meglio credete...
Il Magux è pronto a tutto!!!

Il Kiku è il nuovo e versatile Inchiku di Molix ideale per piccoli e grandi pre-
datori marini nato dalle diverse esperienze di pesca nel mare Mediterraneo.
Il Thasis è il Kabura secondo Molix, un anello di congiunzione tra il Kabura 
classico e l’Inchiku.
Il Millerighe è stato creato da Molix con materie prime di alta qualità e 
pregio per la pesca a seppie e calamari del mare Mediterraneo e gli altri 
sei mari.

Terms of use: retrieve it slow, fast, jerk it, with the rod tip high, or as 
you favor, the Magux is ready for anything
...Kiku is the new and multitalented Molix’ Inchiku, born in the salty 
waters of the Mediterranean, is easy prey for small and big critters eve-
rywhere in the world...
...The Thasis, according to Molix, is the link between the classic Kabura 
and the Inchiku...
...the Millerighe is a high quality Molix making, built with the highest 
quality raw materials, to chase Cuttle fi sh and squids in the Mediterra-
nean and the other six seas...

A galla o sul fondo? Pelagici o predatori di scogliera?
Grandi e aggressivi predoni del sottocosta o guizzanti cefalopodi?
Poco importa quale avversari abbiate scelto, c’è l’arma giusta per tutti! E se sei 
a caccia di predatori che aggrediscono a galla, le emozioni aumentano e l’adre-
nalina scorre più veloce, ma attenzione, questa tecnica crea dipendenza.

...top water or in the bottom? Pelagic or inshore?
Doesn’t matter who’s your rival, we have the right weapon for every fi sh...

TI
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SW02 - Pink Sarda
1001 - Rosa Arcobaleno

SW21 - Testa Rossa

28 - Verde Tempesta

SW02 - Pink Sarda

73 - Ghost French Pearl

SW07 - MX Sarda

SW17 - Seppia

1002 - Rosa Bianco Tigre

1003 - Acqua Turchese

1004 - Arancio Gambero

1005 - Agrumi

1006 - Gamberetto

1007 - Viola Gambero

1008 - Arancio Tigre

SW03 - Gold Fish

SW05 - Silver White

SW07 - MX Sarda

SW17 - Seppia

SW02 - Pink Sarda

SW17 - Seppia

SW03 - Gold Fish

SW05 - Silver White

SW12 - Chart Glow

SW13 - Purple Blue

3535

35

to 

Kiku

Millerighe

Thasis Jig

Weight g.: 90 - 130 - 160 EGI 2.5 - Length 8 cm - Weight 11.5 g 
Sink rate 2.6 - 2.7 sec/m

EGI 3 - Length 10 cm - Weight 16.5 g 
Sink rate 2.5 - 2.6 sec/m

Weight g.: 7 - 10 - 25 - 35
70 - 100 - 150 - 180 Length 10 cm - 4 in

Weight 35 g - 1.25 oz

Fabio Vicinelli
“Kiku”



Vincenzo Muscolo
“Brugas”

Nicola Zingarelli
“Super Finder Jerk”

Vincenzo Muscolo
“Brugas”ss

Sylvain Garcia
“Virago”

Jean Christophe
“Millerighe”

Salvatore Ingegneri
“Kiku”



Il vento... una delle condizioni più favorevoli per avere successo con lo spin-
nerbait, ma non solo. Questa esca non teme rivali e può essere impiegata 
senza problemi sia in acque aperte che tra gli ostacoli più impenetrabili, gra-
zie alle sue ben conosciute doti antincaglio. Lo spinnerbait si adatta a mol-
teplici tipologie di recupero: rapidissimo in prossimità della superfi cie o con 
lenti richiami sul fondale a “slow rolling”. Insomma, con il vento o meno, lo 
spinnerbait è sicuramente una tra le esche artifi ciali più versatili.

The wind is the best condition to use a spinnerbait. This wire & weedless bait is 
some of the most versatile you can fi nd on the market. You can use the spinner-
bait as slow rolling or with power fi shing but you’ll fi nd it extremely successful.

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALE SILUROBLACK BASS

La forma della paletta è importantissima! Scegli le palette tonde quando 
l’acqua è torbida o devi recuperare lentamente e usa le palette affuso-
late (willow) quando devi recuperare velocissimo! E ricorda che per una 
perfetta azione power sono più indicati spinnerbait pesanti mentre per 
pescare correttamente a contatto con il fondo sono meglio i pesi minori.

...the shape of the blade is thoroughly important! Pick a round blade when 
the water is murky or you need to retrieve slowly, and streamlined (willow) 
when high speed is required...

TI
PS

01 - Killer Ayu01 - Killer Ayu

02 - White Chart

03 - Louisiana Craw

04 - Bolsena Shad

06 - Hot Chart

11 - Black Moon

01 - Killer Ayu
01 - Killer Ayu 01 - Killer Ayu

02 - White Chart
02 - White Chart

03 - Lousiana Craw 
04 - Bolsena Shad

04 - Bolsena Shad
06 - Hot Chart

06 - Hot Chart
07 - Special White

07 - Special White
08 - Baitfi sh

10 - Hot Craw

09 - Sam Special

11 - Black Moon

10 - Hot Craw

12 - Gill

11 - Black Moon

12 - Gill

02 - White Chart

06 - Hot Chart

08 - Baitfi sh

12 - Gill

13 - Special Craw

02 - White Chart

03 - Luisiana Craw

04 - Bolsena Shad

05 - Killer COld

06 - Hot Chart

08 - Baitfi sh

09 - Sam Special

12 - Gill

13 - Special Craw ill121212212 - G- G- G- G- G- G- GG- G- Gillillilillillillii lll12 G G G GGGillii lll

Double Indiana WIllow Tandem Double Willow WIllow Tandem
Double WIllow Single WIllow Double WIllow

Double WIllow

Double Indiana

Water Slash

T-Slash

Venator

Venator SR

Weight Oz: 3/8 - 1/2
Double WIllow

Weight Oz: 3/8 - 1/2
Single WIllow

Weight Oz: 3/8 - 1/2
Double WIllow

Weight Oz:  1/2 - 5/8 Weight Oz:  3/4 - 1 

NEW
2011

COLLEZIONE WIREBAIT

L’ultimo arrivato in casa Molix è il Waterslash DI – Double Indiana.
È una variante del modello classico richiesta in particolare dai professionisti, quali 
ad esempio il nostro Mike Iaconelli, vincitore di importanti riconoscimenti quale il 
Bassmaster Classic o il B.A.S.S. Angler of the Year negli Stati Uniti. La differenza, nei 
confronti delle convenzionali Willow e Colorado blades, stà nei fl ash. Una pala di tipo 
Indiana è più riconoscibile da parte del predatore perchè emette bagliori in quantità 
superiore, così come propaga le vibrazioni in maniera maggiore e consistente.

The new arrival at Molix is the Waterslash DI – Double Indiana. Is an alternative 
to the classic model, especially requested by the professionals, like Mike Iaconelli, 
winner of important awards as Bassmaster Classic or the B.A.S.S. angler of the 
Year in the US...

Mike Iaconelli
“Venator”



Non esiste un ambiente specifi catamente indicato per impiegare un’esca 
ibrida, perchè questa innovativa categoria di artifi ciali è stata ideata pro-
prio per non avere limiti. Sono esche che possono essere impiegate con 
successo in tutti gli ambienti perchè ben si adattano alle caratteristiche 
di ogni luogo. In questo caso è il luogo che si plasma in favore dell’esca.

There’s no such specifi c environment where to use a hybrid lure, because 
this innovative category has been purposely fashioned not to have any 
restriction.

COLLEZIONE HYBRID

LUCCIO SILUROBLACK BASS

Il progetto del Supernato nasce dall’esigenza di poter utilizza-
re il crankbait anche in acque ricche di ostacoli o fi tta ve-
getazione. Seguendo i canoni classici di estrema galleg-
giabilità e realismo introdotti con le prime “Frog Baits”, 
Molix ha modifi cato il concetto originario con una so-
luzione ibrida e versatile. Questo consente all’esca di 
comportarsi egregiamente non solo in superfi cie, ma 
anche a media e ad alta profondità. Immerso nell’ac-
qua e applicando una leggera pressione sui fi anchi 
morbidi, lasceremo entrare il liquido di cui abbiamo 
bisogno per farlo lavorare alla profondità desidera-
ta. Così il Supernato si trasformerà in un perfetto 
crankbait anti alga, grazie alla posizione protetta 
del doppio amo, potrá esplorare nuovi ambienti ri-
spondendo alle più diverse varietà di recupero.
Il Supernato passa con facilità dal wobbling, al nuoto sinuoso a pelo d’ac-
qua, agli stop & go, in assetto “suspending”, o pettina senza intoppi i 
fondali più intricati. Saremo, infatti, in grado di adeguare il nostro raggio 
d’azione in base alla distribuzione del pesce nel suo ambiente, stia in su-
perfi cie piuttosto che sospeso o adagiato nei pressi del fondale.

The project comes to life to be able use a crankbait in water full of ob-
stacles or dense vegetation. Following the pattern of the extremely 
buoyant and realistic “Frog Baits”, Molix adapted the original idea with 
a hybrid and versatile solution. The result is a lure that behave very 
well not only on the surface, but also mid column and close to the bot-
tom. Plunged in water, if we apply a gentle pressure on the soft sides, 
as much liquid fl ows inside as we need to work at desired depth. With 
this simple operation, the Supernato turns into a perfect weedless cran-
kbait, and thanks to the sheltered position of the double hook, will be 
able to explore new environments under the most diverse variety of re-
trieve. The Supernato easily swap from insane wobbling, slow creeping 
on the surface, Stop & Go, in “suspending” confi guration, or smoothly 
combs the trickiest bottoms. 

Sorprendi il predatore arrivando la dove nessuno può arrivare. 
Lo puoi utilizzare vuoto, per scivolare sulla superfi cie come una rana, oppure far-
gli assorbire acqua nella giusta quantità fi no a raggiungere la profondità d’azio-
ne desiderata. Recuperalo come un crankbait, con pause più o meno prolungate. 
Vedrai che riuscirai a stimolare anche il predatore più diffi dente.

...retrieve like a crankbait, with long or short gaps. You will be able to come around 
even the wariest predator...

TI
PS

33 - Tigre Ardente

54 - Daddy Bass

59 - WCC Red Craw

67 - Salamandra

68 - Ululone

69 - Tritone

71 - Charmin Shad

73 - Leopard Frog

ound 

NEW
2011

Length: 7 cm - 2.75 in
Weight 20 g. - 3/4 Oz

Matteo Temprendola
“Supernato”



Quando il pesce diventa diffi dente nei confronti dei comuni artifi ciali, è 
necessario ricorrere ad artifi ciali di dimensioni contenute, le cosiddette 
esche fi nesse. Certamente le acque chiare meglio si addicono a queste 
piccole insidie che con le loro dolci vibrazioni e con l’estrema morbidezza 
riescono a convincere anche il più scaltro e svogliato predatore.

When the fi sh gets cautious towards the classic lures, is time to get smart 
and fi sh fi nesse, with small baits

COLLEZIONE SOFTBAIT

NEW
2011

In questi casi abbiamo a disposizione tutta la famiglia delle esche fi nesse. 
Che si abbia bisogno di uno Sligo fi nesse da 4 o 5 pollici, piuttosto che un 
Virago da 4 pollici, oppure di un Sator da 4 pollici.
Questa specifi ca categoria di soft baits riusciranno sempre a sorprenderci 
per le sue straordinarie prestazioni e facilità d’impiego.
Il Virago con la sua camera d’aria offre prestazioni che si possono parago-
nare a quelle di un foraggio reale.
Senza piombo, a drop shot, con jigheads o con un piccolo insert 
weight sotto la pancia il Virago 4” e gli Sligo worms
sorprenderanno anche i predatori più diffi cili.
Il Sator Worm è un esca molto versa-
tile che ben si adatta a molteplici 
impieghi. Si utilizza per la pesca 
fi nesse con varie tipologie di 
inneschi, per sfruttare al 
massimo la sua naturalezza 
ed il movimento fl uttuante 
originato da una speciale camera d’aria di forma sferica po-
sizionata in coda all’artifi ciale.
Le nuovissime versioni di Virago 2” e Sator Worm 2.5” arrivano 
per soddisfare le esigenze di tutti quei lanciatori appassionati 
di pesca in fi ume e torrente, per i reali ed i lucioperca, oppure 
per il rock fi shing in acqua salata, nei porti e lungo le massicciate 
costiere.

The new 2.5” Sator Worm and Virago 2” will appeal to those anglers who 
chase small predators along rivers and creeks, or for the new craze, Sal-
water Rock Fishing, in the ports and along the jetties...

TI
PS

01 - Green Pumpkin 07 - White Shad

25 - Green Pumpkin Red Flake

33 - Chartreuse

01 - Green Pumpkin

21 - Watermelon

31 - Cinnamon Pepper

61 - Savetta

64 - Marron Glacè

65 - Seducente

69 - Watermelon Silver Shad

12 - Plum

21 - Watermelon

22 - Gradoli

23 - Pumpkin Ispanico

25 - Green Pumpkin Red Flake

31 - Cinnamon Pepper

32 - Smoke Sunrise

37 - Smoke Pepper

sligo 4”
sligo 5”

sator worm 4” virago 4”

virago 2”
sator
worm 2,5”

Si possono usare sia senza peso che arricchite da leggere piombature. 
È possibile far affondare dolcemente l’esca con un piccolo piombino split 
shot, così come si può invece farla fl uttuare a pochi cm dal fondo utilizzan-
do una montatura drop shot. È la scelta giusta per insidiare piccoli e grandi 
predatori in ogni periodo dell’anno.

... you can use them with a small led or weightless...

48 - Bianco Latte

61 - Savetta

65 - Seducente

67 - Watermelon Gold Chart

69 - Watermelon Silver Shad

50 - Vairone

52 - Ghost Shad

53 - Real Minnow

54 - Live Watermelon

55 - Ayu

56 - Natural Bait

58 - Perch

59 - Mullet

66 - Joker

72 - Sexy Shad

73 - Yellow Back

74 - Blue Gill

Sligo 4”

Sligo 5”

Virago 4”

Sator Worm 4”

Silvano D’Angelo
“Sator Worm”or Wormor Worm

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALEBLACK BASSTROTA

Cclassic color Classic Color

New Color



Franck Rosmann
France Staff Sakura
“Sligozzo”

Fra

Maurizio Manzi
“Sculpo”

Beppe Casieri
“Venator”

Max Mughini
“Vario Crank”

nck Rosmanck Ros
nce Stafance Staf

ligozzo”ligozzo

Fra
Fra
“Sl

CasierBeppe CasierBepp
or”ator”“Vena

Greg Grosselet
“Trago Vib”

Paolo Uchida
“T-Slash”

Rudy Bartolini
“Caleo Craw”



Le esche siliconiche dritte sono tra le più utilizzate nei luoghi e situazioni 
più disparate. Sono molto versatili e spesso imitano perfettamente crea-
ture presenti in ogni specchio d’acqua. Innescate con i metodi antincaglio 
arrivano ovunque e,  con il loro movimento naturale riescono ad ingannare 
anche il predatore più diffi dente.

Rigged weedless, the soft baits get everywhere and with their natural 
action can fool even the most suspicious predator

COLLEZIONE SOFTBAIT

In questi casi abbiamo a disposizione tutta la famiglia delle esche a coda 
dritta o piatta di misure medio grandi per insidiare grandi predatori.
Che si abbia bisogno di uno Sligone da 5,5 o 7 pollici, piuttosto che un Sidus 
120 o 145, oppure di una versatile Larva realizzata in materiale galleggiante.
Montati a texas rig, con jigheads, a split shot, senza piombo, con un insert, 
oppure come trailers in jigs e spinnerbaits, questa serie di artifi ciali riusci-
rà sempre a sorprenderci per la sue performance nelle diverse  situazioni, 
e per la facilità d’impiego.
Anche solo un minimo movimento delle sottili code degli Sligoni e del-
lo Sligozzo, risultano cosí naturalì che insieme al sale micronizza-
to ed all’aroma aggiunti all’interno della miscela base, saranno 
suffi cienti per risvegliare l’interesse del predatore più diffi -
dente. 

We have the whole family of soft baits both with 
straight or fl at tail, in different sizes for smaller 
or large predators

17 - Light Senape

01 - Green Pumpkin 01 - Green Pumpkin
01 - Green Pumpkin

05 - Motoroil Blue Flake

07 - White Shad

08 - Alburno Shad

18 - Bloody Pumpkin

21- Watermelon

30 - Orange Pumpkin

33- Chartreuse

35- Natural Shad

07 - White Shad

21 - Watermelon

25 - Green Pumpkin Red Flake

23 - Pumpkin Ispanico

31 - Cinnamon Pepper

32 - Smoke Sunrise

35 - Natural Shad

36 - Black Chart Flake

37 - Smoke Pepper

48 - Bianco Latte

08 - Alburno Shad

33 - Chartreuse

29 - Watermelon Gold
Red Flake

10 - Killer Black Chart

11 - Black Blue Flake

13 - Natural Pumpkin
Chart

16 - Light Watermelon
Red Black Flake

17 - Light Senape

19 - Dark Pumpkin Orange

01 - Green Pumpkin 01 - Green Pumpkin

02 - Watermelon
Red Black Flake

07 - White Shad

07 - White Shad

08 - Alburno Shad

08 - Alburno Shad

10 - Killer Black Chart

10 - Killer Black Chart

18 - Bloody Pumpkin

18 - Bloody Pumpkin

31 - Cinnamon Pepper

31 - Cinnamon Pepper

32 - Smoke Sunrise

32 - Smoke Sunrise

37 - Smoke Pepper

37 - Smoke Pepper

38 - Smoke Red Flake

20 - Salvia

sidus 120 sidus 145 larva sligone 5,5”
sligone 7”

sligozzo 4”

la famiglia delle esche a coda 
sidiare grandi predatori.

pollici, piuttosto che un Sidus 
zzata in materiale galleggiante.

t, senza piombo, con un insert, 
uesta serie di artifi ciali riusci-
ance nelle diverse  situazioni, 

i code degli Sligoni e del-
me al sale microooonizza-
cela base, saranno 

edatore piùii  diffi fififi-

oth with 
smaller 

sligozzo

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” - 7”

5,5” 

5,5” 

5,5” 

5,5” 

Sidus 120

Sidus 145

Larva

Sligone 5,5”

Sligone 7”

4.5” 5.5” 5”

19 - Dark Pumpkin Orange19 D k P ki O37 - Smoke Pepppper

Juan Vigara
“Larva”

TI
PS

Le esche dritte sono contraddistinte da una semplicità ed una versatilità d’uso sor-
prendenti.  Presta sempre molta attenzione al colore dell’acqua e al foraggio natu-
rale, in modo da imitarne perfettamente le caratteristiche ed il colore. 
Con una conoscenza tecnica di base e la precisione nel lancio, è possibile fare arri-
vare facilmente queste esche dritte in anfratti impensabili, senza comprometterne 
innesco ed effi cacia.

…with a basic knowledge and some casting accuracy, we can sink these lures in the 
most unthinkable holes, without compromising the rig or their effectiveness...

LUCCIO PERCA LUCCIOPERSICO REALE SILUROBLACK BASS

25 - Green Pumpkin
Red Flake



Luoghi intricati e sporchi, o in piccole tane sulle sponde e nei fondali roc-
ciosi. Questi sono gli ambienti preferiti dai crostacei, fonte di nutrimento 
indispensabile per i nostri cari amici predatori. Con queste imitazioni li si 
vuole proprio prendere per la gola, soprattutto se innescati in classico stile 
texas rig, aggiunti come trailer ad un jig, o con una testina piombata. Sono 
esche di una versatilità inaudita, divenute ormai indispensabili per ogni 
appassionato lanciatore.

Rugged and impenetrable corners, small grottos on the banks or rocky 
bottoms are the chosen locations by the crustaceans, among the most de-
sired meal of our predators

COLLEZIONE SOFTBAIT

Il Caleo Craw, il Vindex Craw la Freaky Flip ci arrivano in soccorso proprio 
quando si ha bisogno di qualcosa di molto simile al foraggio esistente.
Il primo, nelle due versioni da 4 e 3 pollici (Baby Caleo), è ideale come 
trailer per un jig oppure utilizzato a texas o con una jig head dedicata.
Il Vindex Craw con il suo basso profi lo e le elevate vibrazioni offre la sua 
massima potenza come trailer da jigs all’interno delle fi tte coperture.
La Freaky Flip è invece parte integrante della categoria delle crea-
ture ed è stato uno dei primi artifi ciali progettati, con successo, 
da Molix.

The Caleo Craw, Vindex Craw and Freaky Flip come to our 
aid, when something very close to the real forage is ne-
eded.

Se peschi in acque chiare evita volumi troppo grossi o colori 
troppo vistosi. Se invece ti trovi in presenza di acque torbide 
o fredde, prediligi colori sgargianti e scuri e sfrutta al massi-
mo il potere catturante delle vibrazioni. Cerca sempre di abbi-
nare il giusto colore se le usi come trailer per jig.

...if you fi sh gin clear waters try not to use bulky creatures or too colorful...

TI
PS

01 - Green Pumpkin01 - Green Pumpkin

35 - Natural Shad

47 - Green Pumpkin Senape

01 - Green Pumpkin

07 - White Shad

15 - Special Craw

18 - Bloody Pumpkin

30 - Pumpkin Orange

33 - Chartreuse

34 - Spring Craw

51 - Blue Notte

30 - Pumpkin Orange

48 - Bianco Latte

51 - Blue Notte

01 - Green Pumpkin

03 - Dark Red Black Flake

04 - Black Red Flake

05 - Motoil Blue Flake

06 - Brown Carne

18 - Bloody Pumpkin

02 - Watermelon Red
Black Flake

03 - Dark Red Black Flake

05 - Motoroil Blue Flake

15 - Special Craw

47 - Green Pumpkin Senape

51 - Blue Notte

30 - Pumpkin Orange

29 - Watermelon Gold
Red Flake

03 - Dark Red Black Flake

04 - Black Red Flake

14 - Pumpkin Green

15 - Special Craw

17 - Light Senape

18 - Bloody Pumpkin

64 - Marron Glacè

65 - Seducente

67 - Watermelon Gold/Chart

51 - Blue Notte

30 - Pumpkin Orange

Black Flake

02 - Watermelon
Red Black Flake

caleo craw
4” 4” 3.5”3”

baby caleo freaky flip vindex craw

j g
levate vibrazioni offre la sua

nterno delle fi tte coperture.
ella categoria delle crea-
ettati, con successo,

y Flip come to our 
real forage is ne-

baby caleo

Caleo Craw

Freaky Flip

Vindex Craw

LUCCIO PERCALUCCIO SILUROBLACK BASS

Cclassic color Classic Color

New Color



Le acque libere vicino ad ostacoli sommersi. I salti di profondità in prossi-
mità di bassi fondali. Sono tutti luoghi ideali per le sorde vibrazioni di una 
soft swim! La bassa frequenza emessa da queste esche sveglia il preda-
tore anche nelle acque più scure. Innescate con un amo piombato, una jig 
head oppure con il down rig, le soft swimbaits sono micidiali recuperate 
lente lungo il fondale, oppure fatte scendere in linea lungo un ostacolo. 

The soft swimbaits rigged with a weighted hook, a jig head or down rig, 
can be deadly when worked close to the bottom or along the edges

COLLEZIONE SOFTSWIM

Il nuovo Virago da 5” Shad Tail non è solo una semplice evoluzione 
del suo capostipite. La leggerezza del corpo, al cui interno è stata 
ricavata una speciale camera d’aria che ne favorisce il galleggia-
mento, e la parte fi nale estremamente sottile permettono alla 
coda di lavorare perfettamente alla minima sollecitazione. Con 
un’esca così vibrante, dai colori molto realistici e, soprat-
tutto, semplicissima da usare, è impossibile non prende-
re del pesce.
La potenza del Virago 5” Shad Tail non toglie certa-
mente il posto alle altre Swimbaits  quali il Cursor 
e il Vis Shad. il Cursor è divenuta l’esca più utiliz-
zata in Francia, proprio per la sua grande effi ca-
cia nei confronti dei grossi lucci. L’alternanza tra un 
recupero lento ed irregolare, con uno invece più veloce e 
costante, è la ricetta vincente per utilizzare e sfruttare tutte le potenzia-
lità del Cursor Molix.
Il Vis Shad  nato da uno studio approfondito sull’idrodinamicità, con le sue 
due misure copre le diverse esigenze richieste sia per le acque interne che 
per il mare.

The new  Virago 5” Shad Tail  is very easy to use and the combination 
of realistic patterns and great vibrating action, will make it an all time 
favorite

TI
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08 - Alburno Shad
01 - Green Pumpkin 08 - Alburno Shad 08 - Alburno Shad 50 - Vairone

52 - Ghost Shad

54 - Live Watermelon

55 - Ayu

58 - Perch

72 - Sexy Shad

73 - Yellow Back

74 - Blue Gill

18 - Bloody Pumpkin
18 - Bloody Pumpkin

26 - Light Brown
26 - Light Brown

27 - Silver Bait

27 - Silver Bait

39 - Flash

39 - Flash

40 - River Shad

40 - River Shad

41 - Med Shad Flake

41 - Med Shad Flake

45 - Latterino

45 - Latterino

46 - Verdino

46 - Verdino

42 - Marrone Striato

42 - Marrone Striato

43 - Verde Persico

43 - Verde Persico

49 - Persico Reale

49 - Persico Reale

50 - Vairone

50 - Vairone

08 - Alburno Shad

17 - Light Senape

18 - Bloody Pumpkin

26 - Light Brown

27 - Silver Bait

42 - Marrone Striato

43 - Verde Persico

44 - Fumo Brillante

45 - Latterino

46 - Verdino

49 - Persico Reale

50 - Vairone

17 - Light Senape

18 - Bloody Pumpkin

26 - Light Brown

27 - Silver Bait

42 - Marrone Striato

43 - Verde Persico

44 - Fumo Brillante

45 - Latterino

46 - Verdino

49 - Persico Reale

50 - Vairone

08 - Alburno Shad

17 - Light Senape

26 - Light Brown

27 - Silver Bait

42 - Marrone Striato

43 - Verde Persico

44 - Fumo Brillante

45 - Latterino

46 - Verdino

49 - Persico Reale

50 - Vairone

virago
shad

tail
5”

virago
shad

tail
5”

NEW
2011

Stimola la fame o la territorialità del predatore, utilizzando la swimbait nei periodi giusti 
dell’anno. Recuperala lentamente in maniera regolare e falla urtare contro gli ostacoli per 
ottenere il massimo!

...when used in the right time of the year, fi res up the appetite and territorial nature 
of the fi sh...

Cursor Magnum

Cursor

Cursor Mini

Vis Shad 12

Vis Shad 9,5

Length 9.5 cm - 3.74 in
Weight 65 g - 2.3 oz Length 7 cm - 2.75 in

Weight 34 g - 1.2 oz Length 5 cm - 1.96 in
Weight 15 g - 1/2 oz Length 12 cm - 4.7 in

Weight 18.5 g - 0.65 oz Length 9.5 cm - 3.74 in
Weight 9.5 g - 0.34oz

tail

Length 12,5 cm - 5 in

LUCCIO PERCALUCCIO PERSICO REALE SILUROBLACK BASS TROTA



EGI BOX • mm 245 x 165 x 40 hEGI BOX • mm 245 x 165 x 40 h

UTILITYUTILITY BOX • mm 364 x 248 x 50 h BOX • mm 364 x 248 x 50 h

SMART BOX . mm 276 x 188 x 45 hSMART BOX . mm 276 x 188 x 45 h

Pratica scatola in polipropilene con l’originale personalizzazione interna per fi ssare al suo interno esche per seppie e 
calamari  e jerkbait,  100% made in Italy.

Questa tackle box di Molix è studiata per fornirvi il miglior sistema per conservare le vostre preziose esche.
È organizzata per compartimenti aggiustabili idonei ad ospitare sia jerkbait o swimbaits di grosse dimensioni, sia i 
vostri piccoli accessori. Non sono state utilizzate parti in metallo per evitare problemi di ossidazione.
È fabbricata in polipropilene ed è 100% Made in Italy.

No metal parts have been used for the Utility Box, fewer things that can rust

The Smart Box can be customized because the internal partitions can be assembled separately

This is a very convenient box to properly organize your squid lures and jerkbaits. 100% made in Italy

Questa utile e versatile scatola ha infi nte possibilità di personalizzazione grazie ad un nuovo sistema di montaggio 
dei separatori interni. La Smart box può essere completamente personalizzata, perché i separatori interni si 
possono assemblare uno ad uno.

BULLET TUNGSTEN WEIGHTSBULLET TUNGSTEN WEIGHTS
I weights in 
tungsten di Molix 
migliorano 
le performance in 
pesca e rispettano 
gli standard di 
eco-compatibilità 
necessari al 
pescatore attento 
e rispettoso 
dell’ambiente.

Molix’ tungsten weights improve 
the fi shing performance and are 
respectful of the environment

TUNGSTEN BOMBTUNGSTEN BOMB

Sizes: 1/2 - 3/4 - 1 – 1 ¼ oz.
Available in two colors: Silver and Green Pumpkin

Colours: Watermelon, Green Pumpkin, Black and Silver

Questi piombi sono studiati 
per garantire la massima 
penetrazione all’interno di ogni 
tipo di struttura. Grazie allo 
speciale disegno di basso profi lo le 
Tungsten Bombs di Molix risultano 
eccellenti dove la massima 
sensibilità e le dimensioni ridotte 
sono richieste per il successo in 
azione di pesca. Le nuove Bombs 
sono state testate con successo 
dal nostro pro staff Randy Howell, 
aiutandolo a conseguire eccellenti 
risultati nel popolare circuito 
B.A.S.S. negli Stati Uniti.

the tungsten bombs have been designed to provide the 
best penetration into every kind of structure

1/32 Oz

1/2 Oz
3/4 Oz

1 Oz
1 1/4 Oz

1 1/2 Oz

1/16 Oz
1/8 Oz

3/16 Oz

1/4 Oz

5/16 Oz
3/8 Oz

7/16 Oz
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L’uso dei trecciati è oramai diffuso da molto tempo, e i pescatori 
sono oramai abituati ad usarli per pescare in mare. Nonostante, al-
cuni dimentichino dei piccoli accorgimenti che possono modifi care ra-
dicalmente la fruibilità di questi multifi bra, cosí versatili ma allo stesso 
tempo differenti dai monofi li tradizionali. Anche nell’uso pratico i trecciati, 
come il Super Braid, seppur offrendo degli incredibili vantaggi in quasi tutte le 
occasioni, hanno le loro limitazioni, per cui, per determinati tipi di pesca una seconda 
bobina con un buon monofi lo o fl uorocarbon ci puó trarre d’impaccio. Vediamo come.
 • Prima di imbobinare un multifi bra è assolutamente necessario creare una base rugosa sull’albero
  della bobina, altrimenti sotto pressione può scorrere e girare. Anche un solo strato di scotch o di 
  nastro da carrozziere è suffi ciente.
 • Imbobinate sempre il multifi bra con l’aiuto di una persona che mantenga il fi lo in tensione frenando
  la bobina. Semplicemente passando una matita nel foro centrale e mantenendo una pressione
  laterale con i guanti è suffi ciente. 
 • Se non avete un aiuto potete farlo da soli, ma in questo caso dovrete trovare il sistema per frenare 
  la bobina o passare il fi lo attraverso le dita della mano destra, appoggiata alla canna, frenandolo
   con dei guanti spessi e robusti, ma non ruvidi.
 • Ricordate che per un miglior inbobinamento il fi lo dovrebbe uscire guardando la bobina del mulinello
  se questo non fosse possibile allora appoggiate il rocchetto con l’etichetta in basso.
 • Se seguite tutte le indicazioni, potete riempire il mulinello quasi fi no all’orlo, perchè una volta
  eseguito il passo seguente, sará perfetto.
 • Importante, anzi fondamentale. Anche se avete imbobinato il fi lo perfettamente, per essere sicuri
  al 100%, una volta in mare sempre che usciate con la barca, aprite l’archetto e senza aggiungere 
  nient’altro che un moschetone o una girella, svuotate la bobina e recuperate con la barca in
  movimiento. Se va a 20 nodi ancora meglio, il fi lo si distribuirá con ancora più pressione. 
Quando usare il Super Braid? 
Il Super Braid si potrebbe usare sempre, infatti le limitazioni di cui parlavamo poc’anzi sono molto 
poche e le riassumiamo in breve. In realtá i multifi bra ci hanno stregato per l’estrema praticità d’uso 
che, in una tecnica come lo spinning o il jigging, è stata accolta come la panacea di tutti i mali. Ed è 
vero, i trecciati a parità di carico di rottura sono più sottili e quindi lanciano meglio, sono più resistenti 
alla trazione, più soffi ci e quindi permettono di lavorare meglio gli artifi ciali e in deteminate pesche, 
cosiddette estreme, ci permettono dei carichi di resistenza impensabili prima, senza ridurre la capa-
cità delle bobine. Importante ricordare che i trecciati vanno sempre usati con un leader di monofi lo o 
fl uorocarbon. Infatti non solo non sono invisibili, ma a parità di resitenza il monofi lo avendo un diametro 
maggiore, offre una migliore resistenza all’abrasione.
Ma hanno anche un limite, non grave ma signifi cativo: soffrono quando lavorano con poca tensione. 
Questo succede pescando con soft plastic senza piombo o poco piombate o con piccoli minnow senza 
paletta, o quando si usano dei grub minuscoli con una testina di tungsteno da due o tre grammi. Anche 
il multifi bra più sottile, lancio dopo lancio, perde la tensione durante l’imbobinamento e fatalmente, 
ce la restituisce in forma di parrucca. Questo è il momento di avere una seconda bobina pronta con 
su l’Enki sia in nylon che fl uorocarbon, o l’Arashi New Formula, un poliammide perfetto per pescare 
in acqua salata. Avere un monofi lo in bobina riporta indietro nel tempo, è un piacere che si è perso, e 
quella gommosità in risposta alle jerkate o ai movimenti del cimino è impagabile. Ci risparmia anche un 
nodo, quello che facevamo per unire il terminale al trecciato, e questa estrema pulizia nel montaggio e 
silenzio nel lancio, sono fonte di grande serenità in pesca. 

Nicola ZIngarelli

Braided lines have been around for a long time, and fi shermen are now 
familiarized to 
their use to fi sh in saltwater. However, people forget the small de-
tails that can radically change the ease at use of these lines, so versa-
tile but at the same time quite different from the traditional monofi la-
ment. Also the day-to-day use of a braided line,  like Molix Super Braid, 
although offering the incredible advantages in almost all occasions, has 
its limitations, so that, for certain types of fi shing, a backup spool with 
mono or fl uorocarbon in it, can save our day
Practical Tips 
 • Before spooling a braided line, is absolutely necessary to create a
  rough base on the arbor of the reel, otherwise under pressure the 
  line can slip and rotate. Even a single layer of tape suffi ces. 
 • Always wind the braid with the help of a person who keeps
  tension on the line. Put a pencil in the hole of the spool and, using
  a pair of gloves, apply pressure on the sides. 
 • If you can’t get help help, you can do it yourself, but in this case
  you will need to apply the pressure on the line entering the reel by 
  yourself. Use some thick and robust gloves, yet not rough, and
  squeeze the braid as you retrieve. 
 • Remember that for best winding, the line should come out
  perpendicular to the reel, if it is not possible, then place the spool
  on the ground with the tag facing down. 
 • If you follow these instructions, you can fi ll the reel almost completely,
  because once you will complete the next step, it will be perfect. 
 • Important, indeed crucial. Even if you spool the line properly, to be
  100% sure, once at sea provided that you go out with a boat, open
  the pick-up and without adding anything other than a snap or 
  a swivel, let the line unwind with the boat moving, then retrieve it 
  back. If it the boat goes to twenty knots, even better, the braid
  will be distributed with more pressure. 

When you use Super Braid? 
The Super Braid could be used all the time; in fact, the restrictions that 
we mentioned are few, and not too signifi cant. We got hooked on braids 
thanks to the extreme ease of use, in a technique such as spinning, pop-
ping or jigging is been hailed as the panacea. And is true, these lines at 
the same tensile strength are thinner, cast better, deliver more tensile 
strength, are softer and for some specifi c techniques, improve the lure 
action. Especially in the extreme fi shing, they deliver amazing perfor-
mances, without compromising the spool capacity. Remember to always 
use a monofi lament or fl uorocarbon leader.  Not only braids are not invi-
sible, but at the same tensile strength, the monofi lament due to its big-
ger diameter offers superior resistance to abrasion. They have a limit, 
however, not serious, but interesting enough to be known: they suffer 
when they work under poor tension. This happens when fi shing with 
weightless soft plastic, small grubs with tiny jig heads and small bibless 
minnows. Even the thinnest braid, cast after cast, loses its tension and 
at one point it will build wind knots or bird nests.  This is the right time 
to have a second spool ready, either with the Enki mono or fl uorocarbon, 
or with the Arashi New Formula, perfect for fi shing in saltwater. Fishing 
with mono brings us back in time, is some kind of a lost pleasure, and 
that stretchy feeling when working a jerkbait is second to none. We can 
also get rid of a knot and the leader, with a very simple rig, that is both 
cleaner and quieter during the long casting sessions.

Nicola ZIngarelli

Lbs test 10 15 25 35 50 65 85
Kg test 4,500 6,800 11,400 15,900 22.700 29,500 38,500

Ø mm 0,110 0,130 0,170 0,200 0,360 0,42 0,450

lbs mono Ø 1,5 2 5 7 15 19 20

Super Braid

FC Operative (Fluorocarbon)

Arashi New Formula (Poliamyde)

X Bait Fluorocarbon

Enki Fluorocarbon

Arashi Allround (Nylon)

Enki Nylon

Lbs test 6 8 10 12 15 19
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000

Ø mm 0,218 0,258 0,278 0,308 0,348 0,398

Lbs test 6 8 10 12 14 16 20
Kg test 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

Ø mm 0,205 0,228 0,260 0,288 0,310 0,357 0,408

Lbs test 5 6 8 10 12 14 16 20
Kg test 2,650 3,150 3,890 4,890 5,430 6,880 7,880 10,750

Ø mm 0,162 0,184 0,204 0,228 0,260 0,288 0,310 0,356

Lbs test 4 5 6 8 10 12 14 16 20 30
Kg test 2,000 2,500 3,000 4,000 4,700 6,000 7,000 8,000 10,000 15,000

Ø mm 0,149 0,167 0,189 0,210 0,228 0,260 0,288 0,310 0,357 0,408

Lbs test 5 6 7 8 10 12 14 16 20
Kg test 2,500 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000

Ø mm 0,198 0,219 0,232 0,259 0,280 0,300 0,329 0,359 0,411

Lbs test 5 6 8 10 12 15 19
Kg test 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 7,500 9,000

Ø mm 0,200 0,220 0,250 0,280 0,300 0,350 0,400

75 m - spool

123 m /125 yds - spool
250 m/ 275 yds - spool

200 m - spool

150 m - spool

300 m - spool

300 m - spool

200 m - spool

Molix ha creato una speciale linea di fi li tecnici ad alte 
prestazioni per la pesca con le esche artifi ciali,tre tipi 
di Fluorocarbon, due di Polyamide e un nuovo Braid.

Molix has developed a very specifi c collection of high 
tech fi shing lines for lure fi shermen: three kind of 
fl uorocarbon, two polyamides and a new braid
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1>21kg

1.5>26kg

2>33kg

3>54kg

4>62kg

5>65kg

S M L
XL

HOOK SAVER HOOK SAVER 

HYPER SNAP HYPER SNAP 

DROP SHOTDROP SHOT
SINKERSSINKERS

Weight: 3/16, 1/4 and 3/8 oz.

TUNGSTENTUNGSTEN
DOWN SHOTDOWN SHOT
SINKERSSINKERS

Weight: 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 and 3/16 oz.

BALL BEARINGBALL BEARING
SWIVELSWIVEL

Size: 1 > 5 kg, 2 > 8 kg, 3 > 10 kg

BALL BEARINGBALL BEARING
SNAPSNAP

Size: 0 > 8kg, 1 > 9kg, 2 > 11kg, 3 > 18kg

TUNGSTENTUNGSTEN
INSERTINSERT

Weight: 1/64, 1/32, 1/20 and 1/16 oz.

SUPERSUPER
STOPPERSTOPPER

Size: M - L - XL

SUPERSUPER
SNAPSNAP

Size: 0 > 8kg, 1 > 9kg, 2 > 11kg,
 3 > 18kg, 4 > 23kg, 5 > 35kg

STAINLESSSTAINLESS
SPLIT RINGSPLIT RING

Size: 5 > 8kg, 6 > 12kg, 7 > 15kg,
 8 > 20kg, 10 > 25kg

Sono particolarmente indicate per gli utilizzi 
heavy duty. Elevata robustezza, massimo 
carico di rottura, resistenti all’abrasione ed 
all’ossidazione, un accessorio adatto sia per 
le acque interne che per il mare.

Very strong snaps, incredible tensile 
strength, rustproof both for freshwater 
and saltwater

9>110kg

8>57kg

7>44kg

6>36kg

5>29kg

4>25kg

3>20kg

Gli Hyper Split Ring sono indicati per l’uso “heavy duty” particolarmente richiesto per la pesca ai grossi 
predatori sia in mare che in acqua dolce. Sono prodotti con acciaio di elevata qualità, garantito per la 
massima robustezza, carico di rottura e resistenza all’abrasione ed all’ossidazione.

the Hyper Split Rings are recommended for any heavy duty use, both in fresh and saltwater

Proteggete le ancorine dei vostri artifi ciali con i Molix Hook Saver. Prodotti in 
Italia con colorazione esclusiva Molix consentono, grazie all’apposita linguetta, il 
facile inserimento su ogni tipologia di ancorina.

Protects the treble hooks when rigged on the lures

HYPER SPLIT RING HYPER SPLIT RING 

La versatile jighead secondo 
Molix creata con particolare 
attenzione alla qualità dei dettagli ed alla 
funzionalità.
Il design della testa è stato studiato per ottenere un 
perfetto bilanciamento dell’esca durante i recuperi ed un elevato 
effetto “stand up” nella fase di stop.

Sizes: 1,5 – 2,5 – 3,5 and 5,0 g. Hook Size:  1 
Available in two colors: black or brown.

Sizes g.: 7 - 9  - Sizes Oz: 1/4 - 5/16 - Hook Size:  1/0
Available: black.

Sizes:  1/4 - 3/8 - 1/2 oz.
Available in three colors: Mat Black, Mat White, Mat Green Pumpkin

Prodotta con Tungsteno composito,un 
materiale di nuova generazione che garantisce 
una elevata sensibilità anche ad alte profondità.
La sua forma “Bi Round” rende questa jighead perfetta 
per le soft swimbait.
L’antialga regolabile in Fluorocarbon è facile da posizionare sull’esca 
indipendentemente dalla misura della stessa.

The Trux jighead is made out of composite tungsten, a new generation material that 
guarantees high sensibility even when fi shed extremely deep

The design of the head, has been shaped to achieve a perfect balance of the soft plastic while 
retrieved and to properly stand-up when stopped
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1/4 Oz

7 g.

10,5 g.
3/8 Oz

14 g.
1/2 Oz

1,5 g.
1/16 Oz

3/32 Oz
2,5 g.

1/8 Oz
3,5 g.

3/16 Oz
5,0 g.

1/16 Oz
1,5 g.

3/32 Oz
2,5 g.

1/8 Oz
3,5 g.

3/16 Oz
5,0 g.



Spesso si dice che la scelta del colore può rivelarsi decisiva ma in quale modo e soprattutto perchè?

Siamo sempre stati molto attenti nella ricerca di nuove colorazioni per offrire una maggiore pos-
sibilità di scelta, poiché ognuno di noi affronta ambienti disparati in diverse parti del mondo con le 
condizioni climatiche più disparate. Infatti, la scelta cromatica della livrea dell’esca è una combinazio-

ne di tutti questi elementi, ma dovremmo considerare alla base di tutti 
i nostri criteri di scelta, il fatto che tra 
noi e la nostra preda esiste un elemen-
to separatore sicuramente importan-
te, l’acqua! L’acqua con la sua densità 
maggiore rispetto all’aria ha il “potere” 
di far cambiare colore agli oggetti gra-
zie alla sua facoltà “assorbente”. Una 

peculiarità data dal progressivo fi ltraggio delle lunghezze d’onda; le 
lunghezze maggiori (colori caldi - rossi, gialli ecc.) sono le prime a cedere mentre le lunghezze minori 
(colori freddi - verdi, blu ecc.) grazie alla loro vicinanza con le onde ultraviolette, resistono maggior-
mente donando al blu il vantaggio di essere maggiormente visibile in profondità. Non per questo i 
colori ad alta frequenza diventano inutili, poiché grazie alla loro progressiva perdita di colore sono 
in grado di assumere varie tonalità. Ovviamente ci sono predatori che meglio di altri reagiscono a 
determinati colori per via dei loro apparati visivi ma comprendere che quello che noi vediamo cambia 
in modo considerevole una volta entrato in contatto con il mondo acquatico, aiuta molto nella scelta 
del colore della nostra esca.

Choosing the right color, makes a difference in the water?

Use the right approach on different spots and different condition can really make a difference 
on the water. One of the challenge is choose the right color combination for the lure to match 
the environment where we’re going to focus our fi shing action. The so called “high frequency” 
colors (red, yellow and other hot colors) are the fi rst to disappear on the deepest waters com-
pared with the “low frequency” colors as green, blue and cold one in general. If we understand 
how to use the colors and adapt them to several environments and situation, we can be really 
successful on fi shing. 

DEPTH ACTION
SURFACE
Shaman 0 mt. Floating
Punitor 0 mt. Floating

Proteus 90/130 0 mt. Floating
Magux 0 mt. Sinking
CRANK

Sculpo SS da 0 a 0,50 mt. Floating
Sculpo MR da 1 a 1,50 mt. Floating
Sculpo DR da 2 a 2,50 mt. Floating

Brugas da 1 a 2,50 mt. Sinking
Vario da 2 a 2,50 mt. Floating
MX35 da 2,5 a 3,5 mt. Floating

Sculpo DD da 2,5 a 3,5 mt. Floating
Supernato variable asset Floa/Sink
JERKBAIT
Jubarino da 0,30 a 1 mt. Slow Sink
T-Jerk80 da 0,50 a 1 mt. Supending

T-Jerk da 0,50 a 1 mt. Supending
Jubar Smart da 1 a 1,50 mt. Supending

Jubar da 0,80 a 1,20 mt. Floating
Jubar SP da 0,80 a 1,20 mt. Suspending

Finder Jerk da 0,50 a 1 mt. S.Floating
Audace da 0,50 a 1,20 mt. Sinking

Super Finder Jerk da 0,50 a 1 mt. S. Floating
LIPLESS

Cursor Mini da 0,50 a 1 mt. Sinking
Cursor da 1 a 2 mt. Sinking

Cusor Magnum da 1,50 a 2,50 mt. Sinking
Piper da 1 a 2 mt. Sinking

Cursor Hard da 2 a 3,5  mt. Sinking
SWIMBAITS
Brigante 90 da 0 a 0,30 Slow Sink

Brigante 110 da 0 a 0,30 Slow Sink
Brigante 160 da 1 a 1,50 mt. Slow Sink
Maderalive da 1 a 2 mt. Floating

HOT TIPS FROM THE STAFF 
PROFONDITÀ D'AZIONE
La profondità massima d’azione di un esca (ad esempio 
i crankbait) è strettamente collegata alla distanza di 
lancio. Più sarà importante la distanza, più l’esca avrà 
il tempo per raggiungere la sua profondità di crociera.
Un mulinello con un ratio di recupero lento è racco-
mandato per ottimizzare l’affondamento di questo 
tipo di esche e per mantenere una cadenza di recupe-
ro naturale.
Allo stesso modo, giocando sul diametro del fi lo, po-
trete far variare la penetrazione dell’esca in acqua. Un 
fi lo sottile permette di guadagnare maggior profondi-
tà rispetto ad un diametro maggiore, il quale fi nirà per 
rallentarne l’affondamento. Questo è un buon meto-
do per esplorare livelli d’acqua differenti senza dover 
cambiare artifi ciale.
L’uso di trecce classiche, realizzate in Dyneema, Spec-
tra o PE che sono costituite da materiali impermeabili, 
riducono ugualmente la capacità di affondamento di 
un esca.

The maximum depth range is based on lure type (i.e. a 
crankbait) this strictly related to the casting distance 
i.e. the longer the cast the more time the lure can 
reach the proper depth.
A fi shing reel with a low gear ratio is recommended to 
optimize the depth range with that kind of lure main-
taining a regular and natural retrieval speed.
At the same time working on the line diameter you 
can adjust the lures penetration underwater. A small 
diameter line helps you to get more depth than a larg-
er diameter line, which will create more resistance to 
the sink rate. This is the best method to explore dif-
ferent depths ranges without changing the lure.
The use of braided lines for example with Dyneema, 
Spectra or PE which are made with waterproof mate-
rials, can reduce the sinking capacity of your lures.
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Palomar

Clinch

Doppio Clinch

Rapala Knot

Blood Knot

Lo Spinning in Tasca è un progetto 
tutto italiano, frutto della grande 
passione respirata in casa Molix, 
perchè Molix non è solo attrezzature 
dedicate e appositamente studiate 
per ottenere i massimi risultati ma 
anche un costante e continuo de-
siderio di costruire un meraviglioso 
futuro per questa nostra meraviglio-
sa disciplina. Una serie di volumetti 
interamente dedicati a ciascun pre-
datore in cui vengono trattati temi 
come la biologia, la stagionalità, gli 
approcci e tanti altri piccoli segreti 
per comprendere meglio tutti i no-
stri avversari. Un altro grande suc-
cesso di casa Molix, un altro passo 
verso la nostra missione...
far si che i vostri sogni si realizzino!

Richiedili al tuo negoziante!

Lo Spinning in Tasca, the fi shing 
handbooks. It’s a project that comes 
from Molix passion for fi shing and 
lures making.
This is a serie of booklets that can 
help each angler to improve his 
personal skill for different fi shing 
styles. Even if you fi sh for badd, pi-
kes or for a saltwater specie, each 
of this hanbook is full of informa-
tion concerning biology, ichtiology, 
fi shing approaches and techniques. 
With the fi shing handbooks Molix is 
building up another step to achieve 
his mission.

lo
 s
pi
nn

in
g 

in
 t
as

ca



Una storia da raccontare...

Ogni pesciolino fi nto ha una storia da raccontare,
più o meno fortunata. 
Se è agganciato lì, sul quadro di sughero appeso alla parete, 
signifi ca che è in pensione, e questo vorrebbe dir molto.
Si riconoscono subito, quelli che hanno funzionato.
Basta osservare la vernice rovinata o i segni dei denti
lasciati dai pesci.
Ogni esca artifi ciale rappresenta un viaggio, una meta
da raggiungere e tanti chilometri da attraversare.
Ce ne sono alcune che vorrei usare ancora ma proprio non posso, 
sarebbe uno sgarbo, un azzardo al rispetto che meritano per 
essersi sacrifi cate oltre ogni modo, impegnate in combattimenti 
memorabili che diffi cilmente scorderò.
Quelle esche lì non si possono toccare, devono riposare in pace.
Quel posto d’onore l’hanno meritato e sarebbe un peccato perderle 
per colpa di un serra tagliente o di un nodo fatto male.
Qualcun’altra non si è mai bagnata,
ma se è lì un motivo ci deve essere. 
Magari è solo bella, come molte donne che conosco.
Quanto mi piacciono le esche artifi ciali.
Luccicano semplicemente, e non solo nella mia fantasia.
Ognuna di quelle imitazioni rimanda a paesi e volti incontrati per 
caso, a pesci presi e a tutti quelli che si sono persi, come i ricordi, 
lungo le strade polverose che ho percorso fi no a questo momento.
E al tempo impiegato per raggiungere e vivere quelli che
per molti rimangono solo dei sogni, mari, laghi e fi umi lontani
ed irraggiungibili.
Poco importa se quell’ esca artifi ciale catturerà il pesce
che desideriamo.
In quel momento saremo già lontani.
Il viaggio sarà già cominciato.

Marco Tortora

Ecco perché i Molixiani credono che le forti passioni
rendano la vita migliore.
Se anche tu scegli una vita colorata da una forte passione,
unisciti a noi.

Entra nella tribù di MOLIX.

“Se vuoi arrivare in cima alla montagna
chiedi la strada a chi ha già fatto andata e ritorno”
-Antico detto zen-



MOLIX
via Guiccioli, 24
40062 Molinella
Bologna - Italy
Phone +39 051 887919
Fax +39 051 6903961
e-mail: info@molix.com
www.molix.com
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Molix lures 100% Italian designed

Respect Mother Nature.
Please Recycle.

Stampato su carta e cartoncino di pura cellulosa ecologica 
ECF (Elemental Chlorine Free), certifi cati FSC, con elevato 
contenuto di riciclo selezionato, patinati su tre strati su 
entrambi i lati con fi nitura matt.
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