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Offerta vendita online esca artificiale p
er pesca a traina Trolling Sepia JLC da 1
50 gr

 Mappa
Nautica Poseidon è un negozio di nautica e pesca attivo sul territorio di C
atanzaro che offre servizi di riparazione e trasporto di imbarcazioni. Le nostre prop
oste sono a disposizione di diportisti nautici, meccanici di barche, turisti. Vendiamo
articoli nautici ma anche articoli per lidi balneari, articoli estivi (come ombrelloni, g
onfiabili, giochi per bambini ecc.). Effettuiamo i servizi di trasporto di imbarcazioni,
riparazioni, ricambi e montaggio pezzi. I clienti ci scelgono anche per la grande disp
onibilità che offriamo. Siamo sempre a disposizione, anche per consigli e consulenz
e. Siamo una rivendita nautica con nuovo e usato e ricambi multimarca. Proponiam
o barche, motori marini, ricambistica, ripariamo carrelli, imbarcazioni varie, gomm
oni e fuoribordo. Offriamo servizi di assistenza (disponibilità h 24) e possiamo occu
parci del kit tagliando per i vari marchi (Yamaha, Honda, Suzuki, Mercury Marine, T
ohatsu, Johnson/Evinrude…). Da Nautica Poseidon, a Sellia Marina, Catanzaro, il clie
nte trova una gamma completa di articoli da pesca, tutto quello che può servire pe
r la pesca. Sono tante le canne da pesca a disposizione, con proposte dei migliori m
archi (come Nomura, Shimano, e altri). Esche vive ed artificiali per tutti i tipi di pesc
atori. Per tutto quello che riguarda gli articoli per pescatori, i clienti possono affidar
si ciecamente alle nostre proposte.

 Descrizione
Sepia JLC® da 150 gr, esca artificiale a forma
di seppia, usata per la pesca verticale Jigging
e per la pesca a traina Trolling. Simile ad una
vera seppia per i suoi movimenti e cambiam
enti di colore sott'acqua, grazie al sistema di
pinne e tentacoli che abbiamo progettato, st
udiato e prodotto. Dotata di un‘idrodinamica
spettacolare, la caduta sul fondo è molto vel
oce e un recupero molto rapido e leggero, a
nche se è di dimensioni considerevoli in volu
me. Utilizzata per la cattura catture di infinite
di specie, sia enormi predatori sia specie più
piccole grazie al movimento attraente dei lor
o tentacoli. È dotato di un grande amo princi
pale al centro del corpo con la possibilità di
montare due ami ausiliari nascosti tra i tenta
coli. 3 colori: naturale, rosa fluorescente, bia
nco riflessi rosa. Caratteristiche: Peso: 150 g
Misura: 215 mm Per la scelta del colore telef
onare o inserirlo nel campo note al moment
o dell‘acquisto: ☎ 3891359307
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€ 21.00

 Contatti
NAUTICA POSEIDON SRL
Tel. 3891359307
http://www.nauticaposeidon.it/
S.S. 106, Sellia Marina, 88050
Nessun orario indicato
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