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Pescatore dal 
grande cuore.
Lukáš Krása è conosciuto come 
un pescatore modesto,pacato 
ma deciso che ha sempre 
seguito il suo sogno. E’ un 
angler professionista e un 
grandissimo esperto del 
mondo della pesca, itticoltore, 
ma soprattutto un importante 
studioso che ha imparato a 
conoscere intensamente il 
pesce e il rapporto che esso 
ha con il cibo. Ecco perché 
Lukáš è considerato un grande 
innovatore nel campo delle 
esche e i suoi prodotti sono tra i 
leader assoluti nel mercato della 
pesca.

COMPETENZA,  
TRADIZIONE,  
INNOVAZIONE

“Sono passati più di 20 anni da 
quando ho iniziato a realizzare il 
mio sogno e ho iniziato a utilizzare 
le mie conoscenze per lo sviluppo 
della produzione di esche e pasture 
in modo professionale. Inizialmente, 
ho sviluppato solo additivi per 
esche, come vari liquidi, essenze, 
oli, alimenti liquidi ed estratti, che 
sono stati successivamente utilizzati 
dalle principali compagnie di pesca. 
Con alcuni dei maggiori produttori 
europei ho creato ricette per esche 
partendo da zero. Grazie a queste 
collaborazioni ho potuto reperire 
straordinarie materie prime che 
mi hanno aiutato nello sviluppo 
di alcune delle mie esche uniche. 
Ho sempre sognato di sviluppare 
qualcosa di speciale, qualcosa di 
veramente nuovo, qualcosa che fosse 
da scoprire, perché avere qualcosa 
di innovativo in acqua significava 
catturare più pesci. Ero totalmente 

ossessionato dallo sviluppo delle 
esche che la qualità di esse cresceva 
velocemente e sempre più pescatori 
iniziavano a utilizzare i prodotti del 
mio laboratorio. Il che mi ha portato 
naturalmente alla creazione del 
marchio LK Baits. Oggi sono passati 
più di 15 anni e sono estremamente 
felice che i nostri prodotti siano così 
popolari e utilizzati da pescatori di 
diverse nazionalità.

 Il tempo sta davvero passando 
e molto è cambiato nel mondo 
della  pesca, ma l‘entusiasmo e 
l‘amore per il mio amato hobby e 
lavoro rimangono forti e credo che 
sia chiaro dai nostri prodotti. Non 
riesco a immaginare nessun‘altra 
vita, e sono contento per ogni giorno 
in cui posso inventare qualcosa di 
nuovo e condividere la gioia con altri 
pescatori. Sei la mia ispirazione.

E’ molto più facile seguire la traccia battuta,  
ma è difficile trovare qualcosa di nuovo al riguardo.
 
Lukáš Krása
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La Repubblica ceca è tradizionalmente uno dei paesi 
più importanti nel campo della gestione dei laghi, delle 
acque interne, della pesca e nel campo della ricerca nel 
mondo dei ciprinidi. Lukáš Krása ha studiato alla scuola 
di pesca di Třeboň per 5 anni, dove ha cresciuto la 
propria esperienza personale e anche adesso continua 
a collaborare con scuole di pesca e università. Il team 
di sviluppo di LK Baits è composto principalmente 
da esperti laureati  provenienti dalle scuole di pesca 
e anche da grandi pescatori. Lo sviluppo di esche e 
sostanze attrattive significative per la pesca sportiva 
richiede molto di più che essere solo in grado di pescare. 
In LK Baits cerchiamo di conoscere il più possibile il 
pesce che vogliamo catturare e, naturalmente, la sua 
relazione con il cibo naturale.

Gli innovativi prodotti LK Baits,  
sono creati con nuovi sistemi di 
produzione di esche e pasture.

Collegamenti 
scientifici

Laboratori pieni 
di profumi.

A volte ci vogliono anni prima del 
lancio di una nuova esca in quanto è 
una priorità di LK Baits produrre solo 
prodotti, che hanno attraversato un 
vero sviluppo. Ogni prodotto dall‘idea 
stessa passa attraverso il laboratorio 
dove si combinano ingredienti per lo 
più molto rari,che sono testati nella 
piscina di analisi proprio sul pesce. Al 
chiuso si effettuano test di velocità 
di reazione in condizioni simulate 
così da capire a quale ingredienteil 
pesce reagisce positivamente. Altri 
test vengono quindi eseguiti in gabbia 
d’allevamento,  in  una cava di sabbia 
chiusa e poi sulla pesca ordinaria.

Gli organi sensoriali del pesce sono molto 
ben sviluppati. Come lo stesso  Lukáš ha 
confermato diversi anni fa: “ L’ olfatto e il 
gusto di una carpa sono come un laboratorio  
che riconosce i singoli ingredienti utilizzati 
e sono anche un ottima arma. Se commetti 
un errore con un ingrediente, puoi ridurre 
l’effetto degli altri componenti, (anche  se di 
alta qualità),  e farti sprecare tempo lungo le 
sponde senza avere risultati. Ma se riusciamo 
ad unire insieme materie prime eccezionali 
che si combinano perfettamente insieme, è 
chiaro che possiamo ottenere ottimi risultati su 
base regolare”.  LK Baits è dotata di laboratori 
nei quali, per le proprie esche, produce la 
maggior parte di estratti, liquidi, oli essenziali, 
e soprattutto essenze speciali, con i quali i 
prodotti LK Baits migliorano sempre di più.

PRODUZIONE 
DI NUOVA 
GENERAZIONE

L’ingegnere Marek Bouška, è il 
principalecollaboratore nello sviluppo e 
produzione di essenze, aromi liquidi, booster 
e altre specialità. Tutti i composti di cui hanno 
bisogno le nostre esche vengono prodotti 
solo da personale altamente qualificato.  
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All Amino Nutric è la base di tutti 
i nostri prodotti e probabilmente 
il miglior liquido che abbiamo mai 
creato appositamente per i pesci. All 
Amino Nutric è stato sviluppato nel 
2006 in collaborazione con il Dott. 
Stanislav Červinka specializzato in 
medicina veterinaria, ed altri esperti, 
che hanno esaminato  questo cibo 
per pesci e i suoi relativi segnali 
alimentari, a cui la carpa risponde in 
modo immediato e naturale. Dopo 
aver lanciato l’ All Amino Nutric nel 
mercato, i pescatori hanno iniziato 
a chiamarlo “acqua viva”, perché 
qualsiasi esca venisse imbevuta 
con  All Amino Nutric attirava 
molto di più il pesce. L’interesse 
per il prodotto è salito in modo 
esponenziale già nel primo anno della 
commercializzazione e la vendita 
dei prodotti LK Baits ha avuto un 
aumento enorme.  All Amino Nutric 
ha molte caratteristiche ottime , ma 
forse la piu’ importante è che dopo 
averci messo in ammollo le esche 
ne aumentava la conservazione. 
Dopo piccoli miglioramenti, osiamo 
dire che siamo stati i primi a mettere 
in commercio esche contententi 

conservanti naturali, perché quelli 
chimici diminuiscono molto l’efficacia 
del prodotto. Nel mondo delle boilies 
le preferite erano quelle congelate, 
ma la conservazione con metodo 
naturale  ha avuto lo stesso successo 
delle esche congelate!  All Amino 
Nutric è l’ ingrediente principale di 
tutti i nostri prodotti.

Non utilizziamo lo 
stesso impasto.
Il mercato della pesca  cambia tutti gli 
anni, ma i maggiori cambiamenti dei 
principali produttori non sono state 
le innovazioni, ma la „consegna“ del 
suo marchio a una grande fabbrica di 
boilies.

Molti produttori a causa della sempre 
maggiore richiesta di prodotti a 
basso costo lasciano i loro problemi 
quotidiani di produzione a fabbriche 
esterne. Quindi la differenza dei 
prodotti nel mercato si differenziano 
solo in base al colore e odore. 
Comodo vero?

Di conseguenza, la maggior parte 
delle esche in tutto il mondo 

provengono da quasi solo „un 
impasto“  che viene poi proposto 
con un logo diverso e nessuno dei 
rivenditori e degli acquirenti sa’ cosa 
contengono effettivamente i loro 
prodotti. Esiste un numero infinito di 
boilies di fabbrica sul mercato, il cui 
prezzo non rispecchia effettivamente 
la loro qualità e funzionalità. Per 
questi motivi, un gran numero di 
boilies economiche ha iniziato a 
riversarsi in acqua e alcuni produttori 
professionali si sono contraddistinti 
dalla massa negli ultimi anni con 
i loro prodotti innovativi perché 
semplicemente catturano di più e 
soprattutto regolarmente. Esistono 
solo pochi stabilimenti di produzione 
professionale registrati al mondo 
che possiedono un loro know-how, 
competenza e soprattutto qualità. 
Siamo giustamente orgogliosi di 
essere uno di loro! 

Lukáš Krása ha sempre desiderato 
costruire un impianto di produzione 
che offrisse solo prodotti di qualità ed 
eccezionali. I prodotti che hanno una 
base professionale sono stati testati e 
hanno una qualità costante.

Uso variabile (dosaggio  
raccomandato illimitato)
Moltiplica l’attrattività dell’ esca
Non dissolve i materiali PVA
Aumenta la durata di conservazione
Per tutti i tipi di esche
Reazione immediata

• 

•
•
•
•
•

Forse il liquido piu’ importante prodotto 
nella mia carriera Il suo contenuto esatto 
rimarrà un segreto per tutta la vita!

All Amino Nutric

All Amino 
Nutric

„I nostri clienti sanno bene che la cosa 
più costosa al mondo  è il tempo a 
loro disposizione per pescare e che 
ognuno di noi vuole usarlo al massimo. 
Non è logico pagare permessi di pesca 
costosi, andare centinaia di chilometri 
per pescare, avere le ultime novita’ a 
terra  come ultimi modelli di canne e poi 
innescare esche di bassa qualità!“

Martin Hájek 
capo produzione
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Differenza: la 
chiave del successo

LK Baits  
in breve

Nuova linea di cottura dei CUC. Sono diventati 
un bestseller già in pochi giorni!

Alcune connessioni in natura non sono casuali e hanno 
determinate regole. Lo stesso accade nella nostra 
produzione di esche e pasture. Non migliorerete mai 
il vostro prodotto se ad esempio sostituite le uova 
fresche con quelle essiccate, oli essenziali biologici 
con oli chimici oppure utilizzate conservanti aggressivi 
economici al posto di quelli naturali. Al contrario, 
nella nostra produzione siamo sempre alla ricerca di 
ingredienti nuovi e migliori, nonché nuove tecnologie 
per offrire a pesci e pescatori qualcosa di nuovo e senza 
precedenti, ma soprattutto di maggior successo. La 
pressione della pesca sta diventando più forte e il pesce 
sta imparando molto rapidamente e in alcune aree un 
prodotto innovativo è l‘unica chiave per il successo!

La fornitura giornaliera di uova fresche.

Sviluppo di essenze e altri 
fluidi

Laboratorio con piscina di 
studio delle reazione dei 
pesci alle singole sostanze

Ricerca in gabbia 
sull‘alimentazione in acque 
libere

Miscelatore a secco con 
uscita 10t / h

Linea automatica boilies 
con produzione di 250 kg 
/ ora

Linea di pellettizzazione 
automatica con una 
capacità di 3 t / h

Essiccatori e vaporizzatori 
UV controllati dal computer

Nuova tecnologia NUTRIGO, 
produzione di esche a 
freddo

Essiccatori UV e essiccatori 
da laboratorio

Servizio clienti - sviluppo e 
creazione

Sviluppo e produzione di 
mangimi per una vasta 
gamma di pesci

Produzione di mangimi 
speciali per laghi privati

Utilizziamo solo materie 
prima di qualità
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La creazione delle esche per me 
rappresenta qualcosa di così 
importante, difficile da spiegare alle  
altre persone. Non esiste giorno in cui 
non riesca a pensare ai pesci, alla loro 
alimentazione alla loro digestione e a 
tutto quello che li circonda. Da hobby è 
diventato un lavoro che mi appassiona 
molto e, probabilmente, anche per 
questo motivo molto spesso mi metto 
in viaggio verso luoghi a me sconosciuti 
e mi impegno a trovare qualcosa di 
nuovo. Mi occupo della produzione 
di esche e pasture da più di 20 anni. 
Dopo tutto questo tempo riesco a 
selezionare materie prime e ingredienti 
che risultano molto attrattivi per i 
pesci. La maggior parte dei migliori 
ingredienti hanno un’origine naturale, 
e per questo motivo, vengono distillati 
ed estratti direttamente nei nostri 
laboratori. I prodotti LK Baits portano il 
segno dell‘originalità, dell‘innovazione 
e di un pezzo della nostra vita. Sono 
orgoglioso del nostro team di sviluppo, 
perché condividere e capire le mie 
pazze idee non è da tutti, dovete essere 
dei pazzi e fanatici per la pesca. Martin 
Hajek a capo della produzione, è uno 
di quei ragazzi con il quale condivido 
molto volentieri le mie idee.

Sembra che le boilies siano la miglior 
esca e pastura per il carpfishing. 
Ricordo molto bene le mie prime 
esperienze di carpfishing, quando, in 
alcuni laghi, eravamo i primi in assoluto 
ad utilizzare le boilies come esca. Per 
noi era come aver scoperto il mondo. 

Le mie prime boilies funzionavano 
molto bene e la differenza 
con le altre esche disponibili 
sul mercato era gia’ notevole. 
Ma, con il passare del tempo, 
e’ stato necessario migliorare 
le esche con farine di pesce, 
aromi naturali, estratti e altri 
ingredienti. Il boom dello 
sviluppo e la produzione delle 
boilies per me è avvenuto in 
pochissimo tempo e in larga 
scala grazie alle continue 
catture ottenute nei vari laghi 
europei nei quali venivano 
utilizzate. Bisognava quindi utilizzare 
prodotti di sempre piu’ alta qualità e 
ingredienti non utilizzati da altri per 
poter continuare a migliorarsi. 

Per molti anni abbiamo lavorato per 
ottenere un’ esca stabile  che sarebbe 
stata una novità per i pesci, molto 
più attraente di qualsiasi altra nostra 
boiles e che aumentasse la quantità di 
catture. So che è audace e coraggioso, 
ma chi non fa bei sogni è come se non 
vivesse.

Molto a lungo il team di sviluppo di LK 
Baits ha tenuto nascosto un segreto di 
nome NUTRIGO e abbiamo rimandato 
molte volte la pubblicazione finale, 
perché è un progetto molto importante 
e grande! Sapevamo di avere un’ esca 
complessa che poteva essere migliore 

delle normali boiles e che avrebbe 
potuto dare risultato in qualsiasi 
acqua. Riuscire ad utilizzare così 
tanti componenti e mescolarle in un 
unico prodotto di avanzata tecnologia, 
senza diminuirne la qualità, era un 
compito quasi irrealizzabile ma non 
ci siamo mai abbattuti e non abbiamo 

mai abbandonato il nostro sogno. 
Dobbiamo ammettere che tutto ciò che 
riguarda NUTRIGO all‘inizio superava 
le nostre possibilità tecniche e 
finanziarie. NUTRIGO ha richiesto molti 
cambiamenti nella nostra produzione, 
nuove tecnologie e un’ enorme quantità 
di tempo speso per i test, per ottenere 
un prodotto che funzionasse secondo 
le nostre aspettative. I giorni passavano 
e ogni anno portavamo il progetto 
NUTRIGO più avanti, ci avvicinavamo a 
piccoli passi  al nostro obiettivo finale 
e i risultati dei test ce lo confermavano. 
E’ l’anno 2020 nel quale NUTRIGO 
raggiunge le nostre aspettative e siamo 
sicuri che oltrepassi l’ attrattività e i 
risultati in catture che possono dare 
tutte le altre esche in commercio.

I vermi freschi sono un importante 
ingrediente per la produzione di NUTRIGO

LA  
RIVOLUZIONE 
DELLE  
BOILIES
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Una boiles NUTRIGO è fino a 
50 volte più attrattiva di una 
boilies di altissimo livello, per 
questo motivo, per attirare il pesce, 
ne bastano veramente poche.

NUTRIGO  ha il nucleo composto da 
estratti liquidi naturali.

NUTRIGO non può essere 
paragonata a nessuna esca esistente 
perché all’interno ha una potenza 
attrattiva che, delle volte, possono 
bastare un paio di palline per stimolare 
l’appetito del pesce.

NUTRIGO può essere utilizzato 
come singola esca e pasturazione ma 
a causa del prezzo elevato, è meglio 
utilizzarle in un mix da pastura per 
aumentarne l’ attrattività della propria 
zona di pesca.

Maggiore è la quantità di NUTRIGO 
che si usa, più segnali naturali si 
creano nell‘ambiente acquatico, 
offrendo una maggiore possibilità di 
attirare il pesce e ottenere catture più 
velocemente.

Dopo aver mangiato NUTRIGO, il 
pesce rompe i vari strati  dell’esca e 
attraverso il movimento e soprattutto 
grazie alle vie respiratorie, permette 
che il prodotto inizi a rilasciare e 
diffondere un segnale alimentare che 
inizia a stimolare sempre più pesci.

La rottura dei vari strati velocizza 
l’azione delle NUTRIGO. (Per una più 
rapida attrattività potete perforare la 
boilie con un ago o con un trapano).

I singoli strati lavorano costantemente 
e per questo, NUTRIGO può 
cambiare consistenza, colore e odore.

All’ interno di NUTRIGO possono 
avvenire reazioni che portano il liquido 
al suo interno ad attraversare gli strati 
fino a quello più esterno.

La solubilità di NUTRIGO è graduale 
e dipende dalla temperatura dell’acqua 
e dagli attacchi di animali di disiturbo.

Il diametro di NUTRIGO non è 
stabile, ma varia da 22 a 24 mm

NUTRIGO è un prodotto naturale al 
100% e con un elevato contenuto 
di estratti, sostanze naturali e 
amminoacidi. Per una migliore 
conservazione tenere lontano da fonti 
di luce e calore.

Per la produzione di NUTRIGO servono 
attrezzature frutto di un’abile esperienza artigiana.

La parte iniziale dellla produzione 
di NUTRIGO COCO, dove vengono 
schiacciate le noci di cocco.

NUTRIGO è prodotto 
con una innovativa 
tecnica a freddo, 
che non diminuisce 
la qualità degli 
ingredienti 
utilizzati.

Signori e signore,

tenete forti  
le canne in mano. 
NUTRIGO sta 
arrivando!
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Per la maggioranza dei pesci di acqua 
dolce non esiste miglior alimento del 
lombrico. In laboratorio otteniamo il 
succo e l’estratto che grazie alla nostra 
tecnologia applichiamo alle NUTRIGO 
e lasciamo reagire con altri ingredienti. 
NUTRIGO Bloodworm è ideale per l‘uso 
in tutte le acque con fondale fangoso, 
ma anche in altri luoghi, perché i 
pesci riconoscono il lombrico come 
alimento base per il loro nutrimento. 
Una manciata di esche creano un 
forte segnale naturale nell‘acqua che 
eguagliano lo stesso  richiamo ottenuto 
utilizzando alcuni chilogrammi di esca 
viva.

Consigliamo di utilizzarlo da  solo o come 
supplemento per la pasturazione con 
esche di pesce – carne – spezie. Eccellente 
abbinato alle le nostre boilies Spice Shrimp. 
Ottimo  tutto l‘anno!

In un‘esca c‘è un estratto pari a 300 g di 
lombrichi vivi.

Bomba energetica ottenuta dalle 
proteine del siero di latte, cioccolato, 
caramello, estratto di stevia e altri 
ingredienti. NUTRIGO Coco rilascia 
in acqua un enorme quantitativo 
di proteine che il pesce ritiene 
fondamentale per il proprio apporto 
energetico, soprattutto nei periodi 
più freddi e prima della deposizione 
delle uova. NUTRIGO Coco, durante 
la produzione, subisce il processo 
di fermentazione del latte, fino al 
raggiungimento di una determinata 
reazione in grado di attirare i pesci da 
lunga distanza. Inoltre NUTRIGO Coco 
all’interno contiene un estratto di cocco 
ricavato dalla distillazione con alcol e 
fatto invecchiare diversi mesi.

Consigliamo di usare come singola esca 
o come aggiunta alla propria pastura a 
base dolce – latte – speziata . Ottima esca 
utilizzabile tutto l’anno, ma i migliori risultati 
si ottengono nei periodi piu freddi. 

Ottimo abbinato con G-8 Pineapple, 
Wildstrawberry, Compot NHDC. 

Con i gusti fruttati sono state catturate 
migliaia di carpe, ma cosa succede se 
mettiamo all’ interno della boilie un alto 
concentrato di liquido ottenuto dalla 
frutta tropicale che, con lo scioglimento 
dei vari strati, cambia sapore?

Esca universale adatta a tutte le 
situazioni nelle quali si voglia attirare 
più velocemente il pesce nella nostra 
zona di pesca.

Bomba tropicale arricchita con un 
pregiatissimo olio di mango talmente 
funzionale e nuovo per i pesci che si 
può utilizzare in tutte le acque.

Consigliamo l’utilizzo singolarmente o come 
aggiunta alla propria pastura a base dolce – 
fruttata – speziata. 

Ottimo in conbinazione con G8 Pineapple, 
Compot NHDC e Purple Plum. Utilizzabile 
tutto l’anno , ma i migliori risultati si 
ottengono in inverno e in estate.

Nessuno sa perché proprio il pepe 
sia storicamente il più forte e miglior 
attrattivo di tutti i tempi, ma grazie 
alle nostre tecnologie, possiamo 
aggiungere alle nostre esche gli 
estratti dei migliori tipi di pepe al 
mondo. Durante i test, siamo rimasti 
letteralmente scioccati quando le carpe 
hanno rotto un NUTRIGO pepato dopo 
l‘altro per  cibarsi del liquido piccante  
mescolato al suo interno con il nostro 
ALL AMINO NUTRIC, una combinazione 
straordinaria!

Consigliamo l’utilizzo singolarmente o come 
aggiunta alla propria pastura a base carne – 
pesce – speziata. 

Ottimo in combinazione con Peperin, Chili 
Squid e Sea Food. Utilizzabile tutto l’anno 
per pesci da trofeo.

Tutti i noccioli e la frutta caduti in 
acqua sono, per le carpe, alimento  
facile e base della loro nutrizione e noi 
lo abbiamo inserito all’interno di questa 
bomba! NUTRIGO Plumberry contiene 
olio di prugna spremuto a freddo con 
un buonissimo profumo di mandorla e 
marzapane. L’olio distillato contenuto in 
una sola boilie ha lo stesso effetto che 
può creare un chilo di frutta presente 
in acqua. In combinazione con gli 
altri estratti e gli ingredienti presenti, 
NUTRIGO Plumberry è un incredibile 
richiamo per carpe ed amur.

Consigliamo l’utilizzo singolarmente o come 
aggiunta alla propria pastura a base di  
frutta  – dolce – speziata. 

Ottimo in combinazione con Purple Plum e 
Wild Strawberry. Ottimo per un utilizzo tutto 
l’anno.

Fragranza naturale, discreta e delicata 
di plancton con estratto di copipedi 
adulti e cladoceri dissolti in un liquido 
con organismi bentonici presenti sia 
in acqua dolce che in acqua marina. 
Sì, questo è NUTRIGO Plankton! Esca 
con un’ incredibile attrattività naturale 
che richiama i pesci da lunghe distanze 
nella vostra zona di pesca e soprattutto 
riesce a fare la differenza in zone ricche 
di cozze, molluschi, chiocciole e altri 
organismi presenti sul fondale.

Consigliamo l’utilizzo singolarmente o come 
aggiunta al proprio mix per pasturare a base 
di carne – pesce – spezie. 

Ottimo in abbinamento con Peperin, Mussel 
e Nutric Acid. Ottimo tutto l’ anno.

BLOOD-
WORM

PEPERCOCO PLANK-
TON

PLUM-
BERRY

MANGO

WWW.NUTRIGO.CZ
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NUTRIGO Conf. CZK EUR

Bloodworm 800 g 449 17,4

Bloodworm 200 ml 159 6,2

Coco 800g 449 17,4

Coco 200 ml 159 6,2

Mango 800g 449 17,4

Mango 200 ml 159 6,2

Peper 800g 449 17,4

Peper 200 ml 159 6,2

Plumberry 800g 449 17,4

Plumberry 200 ml 159 6,2

Plankton 800g 449 17,4

Plankton 200 ml 159 6,2

Lo strato esterno di Nutrigo 
si attiva immediatamente 
dopo  essere entrato in 
acqua e fa si che le  esche 
rilascino un segnale chimico 
che da al pesce  informazioni 
su un cibo nutrizionalmente 
ricco. Oltre agli ingredienti 
naturali, nello strato di  
mix FISH ACTIV vengono 
utilizzati aminoacidi che 
insieme con altri  attrattori 
attiva l’olfattivo e  le papille 
gustative del pesce.

FISH ACTIV 

E’ lo strato nutrizionale 
appositamente bilanciato, 
che fa’ si che le boiles 
restino nell’ambiente 
acquatico. Forma un solido 
scheletro per NUTRIGO e 
soprattutto costituisce parte 
integrante nel processo 
enzimatico. Il PROFILO HNV 
è composto solo da quelli 
identificati come i migliori 
ingredienti, tra cui proteine 
del latte, bentos,plancton, 
estratti di erbe, estratti di 
pesce e carboidrati.

HNV PROFIL

Uno strato sottile che inizia 
a reagire dopo qualche 
tempo. Una volta formata 
la maturazione enzimatica 
all’interno di NUTRIGO, si 
innesca il segnale naturale che 
indica molto bene al pesce 
che il cibo sia facilmente 
assimilabile e molto ricco dal 
punto di vista nutrizionale. 
Raggiunto il massimo livello 
di maturazione NUTRIGO 
accelera il processo di 
digestione e stimola il pesce 
per una ricerca ripetuta.

ENZYM PROCESS 

Nucleo liquido realizzato con 
sostanze naturali prodotte 
per eccitare il senso olfattivo 
e gustativo del pesce. Il 
nutriente liquido all’interno 
rilascia lentamente e 
rende NUTRIGO attraente 
anche diverso tempo dopo 
il contatto con l’acqua. 
Mentre mangiano NUTRIGO 
i pesci rompono i vari strati 
dell’esca e i liquidi vengono 
dispersi creando un ulteriore 
stimolo per tutti gli altri 
pesci.

ORGANIC NUTRIC

4

LA RIVOLUZIONE 
DELLE BOILIES
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BEAR GARLICBLOODWORM

COCONUT COMPOT NHDC CUMIN BREAD GAMMARUS

GINGER BREADHONEY

LUNCH MEAT PINEAPPLE SMOKED LIVER YOGHURT

CUC! Lo sviluppo delle esche procede a velocità incredibile 
così come l’abilita’ del pesce che è sempre più esperto 
e selettivo. Sviluppiamo nuovi prodotti da anni, ma il 
completamento di CUC ha richiesto veramente di dimostrare 
tutte le nostre abilita’. La nostra gamma di prodotti è negli 
ultimi dieci anni quasi raddoppiata, ma il nostro obiettivo non 
cambia. Cerchiamo di offrire  ai pescatori prodotti che hanno 
senso e soprattutto la qualità da noi fornita deve essere 
quella che i nostri clienti si aspettano. Per entrare a far 
parte dell‘assortimento di prodotti LK Baits ogni novità deve 
rispettare standard e superare test molto precisi ed elevati. 
Sul mercato ci sono un gran numero di esche che sono più 
o meno di successo, ma la maggior parte sono simili. CUC 
Invece è un’esca nuova e assolutamente unica, che puo’ 
garantire un numero di strike maggiori!!

Esca per una grande varietà di pesci

Leggero e galleggiante

Prodotto naturale

Varie forme e sapori

Durevole

Attraente

Riutilizzabile

Può resistere a lanci violenti

www.lkbaits.it

NOVITA’ SUL 
MERCATO

Novinka 2020 
CUC! pro kapraře NEW
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CUC Prodotto assolutamente 
naturale sviluppato in LK 
Baits con una nuova e unica 
tecnologia, da noi brevettata, 
a cui segue un processo di 
maturazione lenta e cottura. 
CUC, inizia sott‘acqua a 
rilasciare immediatamente 
aromi naturali molto intensi, 
che risultano essere attraenti 
per il pesce anche a grandi 
distanze. Una  composizione 
unica a cui pochi pesci 
sa resistere. CUC! è stato 
sviluppato da un team di 
sviluppo professionale, 
seguendo le richieste di un 
gruppo di comuni pescatori 
che volevano semplicemente 
aumentare il loro numero di 
catture.

Come e’ fatto CUC?  
CUC! consiste principalmente in un 
mix di proteine   digeribili comprese 
proteine   speciali miscele di aminoacidi 
essenziali che innescano un segnale 
nutrizionale nei pesci stimolandone 
l’appetito. Il segnale alimentare inizia 
ad essere rilasciato appena dopo 
che l’esca è entrata in acqua,stesso 
momento in cui l’esca inizia a variare 
il suo volume e a rilasciare sostanze 
naturali. A seconda delle varieta’ di 
Sapori i CUC!  Possono contenere 
plancton, farina di pesce di qualità, 
bentos, frutti misti, frutti di mare, insetti, 
olii essenziali, dolcificanti, enzimi, erbe, 
spezie e coloranti.

 
In quali sapori e per 
che pesci e’ stato 
progettato CUC?
CUC! è un prodotto che è stato 
sviluppato per aumentare il numero 
di colpi ed è utilizzabile per la cattura 
di carpe di tutte le taglie. Ma con 
questa esca puoi  anche scegliere 
come bersaglio oltre alla carpa anche 
tutto il pesce bianco, tinca,barbo, 

storione e altri pesci, tra cui anche 
l’orata. CUC! è prodotto in sapori 
selezionati, dove sempre il nome porta 
la rappresentazione naturale usata 
negli ingredienti. Vale a dire ad esempio 
troveremo dei gamberetti come materia 
prima principale delle gammarus. Per i 
sapori di frutta vengono utilizzati frutti 
misti, concentrati di frutta, estratti  puri 
che danno a CUC una colorazione  
molto visibile. Sono state utilizzate basi 
piccanti naturali spezie e oli essenziali 
naturali che noi stessi distilliamo nei 
nostri laboratori.  La specialita’ fra i 
CUC riteniamo essere sicuramente il 
nostro pane al cumino(CUMIN BREAD), 
che ha un sapore straordinario. CUC è 
un’ esca differente, cotta al forno che 
va ad integrare tutta la tua gamma di 
esche! 

CUC! è formato da diversi flavour e 
colori, puoi innescarlo sul capello,(hair 
rig) in un elastico ferma pellet, o 
semplicemente infilato sul gambo 
dell’amo. CUC puo’ essere liberamente 
modellato  o tagliato. A differenza di 
altre esche morbide CUC dura anche 
dopo ripetute catture di pesce, in 
fiume resiste alla forza della corrente 
e sopporta lanci lunghi molto violenti. 
CUC! è un’esca attiva,dopo il lancio 
si presenta sul fondale in posizione 
“bilanciata”,  o a seconda del tipo di 
CUC  puo’ anche iniziare a galleggiare, 
ma molto lentamente. I CUC bilanciati o 
galleggianti restano ben in evidenza nel 
fondo, e grazie alla loro leggerezza le 

allamate sono sempre perfette! 

Consigli e avvertenze su come 
utilizzare CUC CUC! è un‘esca 
eccellente per la stagione PRIMAVERA, 
AUTUNNO, INVERNO. D‘estate non 
esporre il prodotto al sole e conservarlo 
sotto  i 35 gradi! Temperature piu’ alte 
possono danneggiare il prodotto.

Cerchiamo sempre di fornirti prodotti 
freschi e di altissima qualità e durante 
l‘estate mesi in cui esiste il rischio di 
superare i 35 gradi, i CUC non vengono 
spediti!

Benefici
• Esca per una vasta gamma di pesci 
• Visibile e galleggiante 
• Prodotto naturale 
• Varie forme e sapori 
• Durevole 
• Attraente 
• Riutilizzabile 
• Resiste a lanci violenti

Inconvenienti 
• Maggiore cura del prodotto con alte 
temperature

CUC! Conf. CZK EUR
Bear Garlic 40 g 149 5,8
Smoked Liver 40 g 149 5,8
Compot NHDC 40 g 149 5,8
Ginger Bread 40 g 149 5,8
Honey 40 g 149 5,8
Cumin Bread 40 g 149 5,8
Gammarus 40 g 149 5,8
Bloodworm 40 g 149 5,8
Lunch meat 40 g 149 5,8
Coconut 40 g 149 5,8
Yoghurt 40 g 149 5,8

Quando devi pescare nei mesi 
invernali devi utilizzare qualcosa 
di speciale e stimolante. CUC! è la 
nostra arma segreta!
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Fish Activ Plus - Tipo speciale di boilies 
che è stata creata per la pesca nei 
mesi invernali, quando hai bisogno in 
fretta di molta attrattivita’  per attirare 
l‘attenzione dei pesci. Fish Activ Plus 
è prodotta con una nuova tecnologia a 
freddo che utilizziamo anche per altre 
esche e non distrugge gli ingredienti 
con il calore lasciando cosi’ invariata 
la loro freschezza, attrattivita’ e valore 
nutrizionale. Fish Activ plus è un esca 
rapidissima, inizia a rilasciare stimolanti 
pochi secondi dopo essere entrata in 
acqua e continua a farlo per diverse ore 
in maniera costante. Il migliore utilizzo 
oltre al periodo freddo e’ durante le gare 
quando si vuole catture un alto numero 
di carpe di piccola e media taglia in breve 
tempo.

BOILES 
SOLUBILI 

FISH ACTIV PLUS Conf. CZK EUR

Spice Shrimp 1 kg 369 14,3

Spice Shrimp 200 ml 129 5

Compot NHDC 1 kg 369 14,3

Compot NHDC 200 ml 129 5

Wild Strawberry 1 kg 369 14,3

Wild Strawberry 200 ml 129 5

Nutric Acid 1 kg 409 15,5

Nutric Acid 200 ml 149 5,8

• Tempo di disintegrazione in funzione della temperatura 
dell‘acqua 5-24 ore
• Si consiglia l‘uso di stopper per pellet
• Adatto per la pesca invernale
• Ideale per le competizioni di pesca
• Senza conservazione chimica
• Rilascia in maniera costante fino al nucleo delle boilies
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Pellets

Liquid Foods

Hard Boilies

Balanc Boilies
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Lukáš Krása - LK Baits 
www.lkbaits.it


