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Stability

 Disponibili in 5 grammature, i pasturatori Stability nascono per la pesca in acque 
ferme, canali o laghi. Di forma cilindrica, sono caratterizzati da una rete metallica 
estremamente fine che permette l’utilizzo di pasture a grana extra fine o micro pel-
let per un rilascio molto lento del contenuto. La particolare forma avvolgente della 
zavorra fa si che il pasturatore si stabilizzi sul fondale sempre nella stessa posizione. 
Consigliati anche per l’utilizzo di bigattini incollati e della terra di somma con fouilles. 
Sono dotati di una girella per il veloce attacco e sgancio dalla lenza madre.

Cod Peso gr Ø mm L mm Maglia mm

750VV0535

15 28 35 2
20 28 35 2
25 28 35 2
30 35 40 3
40 35 40 3

 Available in 5 weights, the Stability feeders are specially designed for fishing on stillwaters such as canals and lakes.  Featuring a cylindrical body 
with an extremely fine mesh design, they allow a very slow release of ultra-fine textured groundbaits and micropellets. The wrap-around shape of the 
weight helps the feeder hold bottom better.  Ideal for the use of sticky maggots and Terre de Somme leam with bloodworm. It features a quick change 
link swivel for quick attach and release from mainline.

Gabbia in Metallo

3 pz

Catch Master

 Pasturatori in metallo a gabbia cilindrica, ide-
ali per la pesca a lunga distanza. La forma del 
peso e la sua collocazione all’estremità consen-
tono lanci dritti e precisi. Dim. gabbia: Ø 29 mm 
- Lunghezza 45 mm.

Cod Peso gr
750VV0462 30

 This cylindrical metal cage feeder is ideally 
suited for long-range fishing. The shape and 
position of the lead weight, attached to the 
feeder base, make for straight, accurate casts. 
Dim. cage: Ø 29 mm - Length 45 mm.

2 pz

Gabbia in Metallo

Mixile Wire Cage

 Pasturatore a gabbia cilindrica con piombo 
in posizione inferiore. Realizzato in materiale 
ultraresistente e piombato. Presenta una ma-
glia più fine rispetto ai modelli simili. Consiglia-
to per pesche a distanze medio – lunghe.

Cod Peso gr

750FD1909
20
30
40

 Bottom-weighted cylinder-shaped wire cage 
feeder.  Virtually indestructible, the Mixile has 
smaller size holes than similar models. Recom-
mended for medium- to long-range fishing.

2 pz

Gabbia in Metallo
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Shanton Bullet

 Bullet è realizzato con materiale plastificato 
resistente che permette un rapido aggalla-
mento durante il recupero e si caratterizza per 
la possibilità di modificare in ogni momento 
la grammatura. Svitando la zavorra a forma di 
proiettile, situata in posizione inferiore e realiz-
zata con una particolare lega non inquinante, 
è possibile aumentare o diminuire il peso a 
proprio piacimento. Il braccetto ultra resisten-
te e l’ampia gabbia aiutano nelle fasi iniziali di 
pasturazione o per le lunghe sessioni di pesca.

Cod Peso gr
750VV0537 15 - 20 - 30 - 40

 Designed to rise quickly to the surface when 
retrieved, this cage feeder features a strong 
hard plastic body and a bullet-shaped weight 
made from a special environment-friendly 
lead-free alloy attached to the bottom.  The 
feeder weight can be increased or reduced by 
simply unscrewing the bullet-shaped ballast. 
The ultra-strong link and the large size of the 
cage make this feeder ideal for introducing 
large amounts of bait into the swim or for long 
fishing sessions.

20 pz

Gabbia in Plastica

Shanton Screw

 Pasturatore Open End di forma cilindrica, 
realizzato con un particolare materiale plasti-
ficato resistente ed un peso in lega non inqui-
nante. Nato per la pesca in acqua ferma a lunga 
distanza ed in situazioni di grande profondità, 
si caratterizza per la possibilità di staccare la 
zavorra e sostituirla con un’altra di grammatura 
differente. La forma del profilo interno, inoltre 
è studiata appositamente per un rilascio più 
veloce della pastura sul fondo. L’attacco a brac-
cetto è ultra resistente ed evita rotture durante 
il lancio.

Cod Peso gr
750VV0536 20 - 30 - 40

 This open-end cylinder-shaped cage feed-
er is made from strong plastic and features a 
weight from environment-friendly lead-free al-
loy material which can be easily detached and 
replaced to suit different conditions.  Ideally 
suited for fishing at distance in still water and at 
great depths, the feeder’s special design allows 
for faster bait release. The link is ultra strong to 
prevent breakage during the cast.

20 pz

Gabbia in Plastica

King Maggot

 Pasturatore block end, studiato principal-
mente per l’utilizzo di bigattini sfusi ed incollati. 
Realizzato con una particolare plastica dura re-
sistente, dispone di un elastico che permette al 
coperchio di chiudersi automaticamente, con-
sentendo il caricamento con una sola mano. A 
seconda della grammatura è indicato sia per le 
acque ferme, che per le acque medio veloci ed 
in mare.

Cod Peso gr
750FD1929 15 - 20 - 70

 Block-end feeder ideally suited for fishing 
with either loose or sticky maggots. The body 
is constructed from a strong hard plastic ma-
terial and features an elastic which closes the 
cap automatically allowing the user to fill the 
feeder with just one hand. Available in differ-
ent weight sizes, the King Maggot is equally at 
home in still waters, as it is in medium to fast 
flowing waters and in the sea.

2 pz

Gabbia in Plastica

8 Holes 2 pz

Gabbia in Plastica

 Pasturatore piombato, cilindrico, realizzato in 
plastica semirigida e aperto da ambo i lati. Ha 
8 fori e per questo si utilizza prevalentemente 
riempiendolo di esche vive, per poi “tapparlo” 
con la pastura. L’asola per il montaggio sul filo 
è elastica, per attutire sia il lancio che la ferrata. 

 This eight-hole weighted feeder features an 
open-end cylinder-shaped body made from 
semi-rigid plastic. The feeder is filled with live-
bait and holes plugged with groundbait. The 
eyelet  for attaching to the fishing line is elastic 
enough to  provide excellent cushioning both 
during casting and hook setting. 

Cod Peso gr Ø mm L mm
750VV2622 15 2,6 40
750VV2620 20 2,3 32
750VV2621 30 2,3 32
750VV2628 30 3,0 50
750VV2624 35 2,6 40
750VV2625 45 2,6 40
750VV2629 50 3,0 50
750VV2630 70 3,0 50
750VV2631 90 3,0 50
750VV2626 110 3,0 50
750VV2627 130 3,0 50

Torpedo Open

Cod Peso gr
750VV0061 20 - 30 - 40

10 pz

Gabbia in Plastica Aerodinamici pasturatori, di forma cilindrica allungata, studiati per garantire, al pescatore, dei 
lanci precisi ed a lunga distanza. Realizzati con un particolare materiale plastificato duro e non tos-
sico per l’ambiente, risultano molto semplici da utilizzare grazie alla “finestra laterale” che permette 
il facile caricamento di bigattini incollati, pastura o pellet. La versione OPEN, grazie alla struttura 
retata, crea un’area di richiamo verticale durante la discesa verso il fondale e, per questo motivo, se 
ne consiglia l’utilizzo in situazioni di acque non troppo profonde.

 These streamlined cylindrical shaped feeders are specially designed for accurate, long-range 
casting. They are made from a special eco-friendly hard plastic material and have a window in the 
side of the body that allows the feeder to be easily filled with amounts of sticky maggots, ground-
bait or pellets. The OPEN version has an open-
cage design that leaves a vertical bait trail as the 
feeder sinks to the bottom, making this model 
more suited to shallow water fishing.

www.youtube.com/milosrl   -   www.instagram.com/milofishinginternational



PASTURATORI
F
E
E
D
E
R
S

Giant Nylon Net

 Pasturatore a gabbia con struttura in plastica 
di forma cilindrica. Chiuso in testa ed aperto sul 
fondo, si presta all’utilizzo sia in acque lente che 
correnti a grandi profondità.

Cod Peso gr

750FD1925
80

150
200

 Blocked at one end and open at the other, 
this cylindrical plastic cage feeder is equally at 
home fishing in slow moving water or at depth 
in strong currents.

2 pz

Gabbia in Plastica

Dart Cage
 Pasturatore a gabbia con piombo 

posizionato nella parte inferiore che 
garantisce una migliore precisione 
di lancio, anche a distanza, con la 
grammatura più pesante. La gabbia 
realizzata in plastica leggera permet-
te un veloce recupero del pasturatore 
da lunghe distanze, oltre che un più 
facile aggallamento dello stesso nel 
momento del recupero. E’ sicuramen-
te una delle novità più interessanti del 
settore feeder, ottimale in particolare 
per pastura a grana fine e cagnotti in-
collati. Rapporto qualità prezzo davve-
ro eccezionale.

Cod Peso gr

750FD1928
20
30
40

 The Dart cage feeder features a 
loading on the base which improves 
casting accuracy even at great dis-
tance. The body is constructed from 
lightweight plastics which makes for 

faster retrieve when fishing at long range. Thanks to its plastic body, this feeder will also 
rise to the surface a lot quicker when retrieved, making it a good choice for snaggy waters. 
Ideally suited for fishing with fine-textured groundbait and sticky maggots, the Dart Cage 
is offered at great value for money and is no doubt one of the most interesting feeders 
available on the market today.

2 pz

Gabbia in Plastica

Hookend Cage F.

 Micro pasturatore a gabbia per amo, di forma 
cilindrica in plastica morbida. Serve esclusiva-
mente per fissare la pasta utilizzata come esca.

Cod Ø mm L mm
750VV1432 8 15

 Featuring a cylindrical soft plastic frame, this 
micro cage feeder has a loop for attaching the 
hook. Specifically designed to be used with 
paste baits.

5 pz

Gabbia in Plastica

 È una treccia di nylon pronta all’uso, 
studiata per irrigidire un tratto di lenza 
o di montatura, salvaguardandola da 
garbugli. Lungo 15 cm, è l’ideale come 
bracciolo per la pesca a feeder o a sur-
fcasting. Le parti terminali sono serrate 
da una guaina termorestringente che 
blocca saldamente una girella a ba-
rilotto da una parte e una girella con 
moschettone dall’altra.

 This ready-made nylon braid is ide-
al for creating stiff line or rig sections 
to prevent tangles. It comes in 15 cm 
length and is ideal to create snoods for 
feeder fishing or surfcasting. The braid 
features a barrel swivel at one end and 
a snap swivel at the other, both secure-
ly held in place by heat-shrink tubing.

Cod Mod cm
627VV15ML Feeder Line 15

Feeder Line Tracer 2 pz
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Piramis

 Pasturatore in plastica dal design specifica-
mente concepito per le correnti molto sostenu-
te. E’ un modello a filo interno aperto in coda, 
presenta una gabbia centrale e fori laterali per 
il rilascio di esche e pastura. La zavorra rettan-
golare piatta permette un’ottima aderenza al 
fondo.

Cod Peso gr

750FD1924

60
80

100
150

 This open-end inline plastic feeder is ideally 
suited for fishing in strong currents.  The cage 
design with large side holes allows for quick 
bait discharge.  The rectangular flat weight al-
lows this feeder to sit firmly on the bottom.

2 pz

Inline

Feeder Stability

 Pasturatore a gabbia con piombo laterale 
che permette una maggiore stabilità sul fon-
dale anche in caso di pesca in corrente. Essen-
do “inline” il filo passa all’interno del corpo del 
feeder. Realizzato in materiale plastificato resi-
stente. 

Cod Peso gr

750VV0188

30
40
50
60

 This wire cage feeder with side weight is de-
signed to ensure greater stability on the bot-
tom even when fishing in strong current. It is 
an in-line version with the line running straight 
through the centre of the feeder. Made from 
hard-wearing durable plastic.

2 pz

Inline

Pellet Match

 Insieme al method feeder è uno dei pastu-
ratori più utilizzati e fondamentali nella pesca 
in acque commerciali. Ideale per la pesca con i 
pellet ed i cagnotti incollati. Realizzato in mate-
riale plastificato resistente. 

Cod Peso gr

750VV0534
30
40
50

 With the method feeder, the Pellet Match 
is one of the most widely used feeders on 
commercial fisheries. Ideally suited for fishing 
with pellets and sticky maggots. Made from 
hard-wearing durable plastic.

2 pz

Inline

Koi

 Pasturatore modello open end a filo interno 
con struttura in plastica. Ideale per acque ferme 
o lente, su corte e medie distanze.

Cod Peso gr

750FD0192
15
20
30

 Open-end inline plastic feeder. Ideal for 
short- to medium-range fishing on still or slow 
moving water. 

2 pz

Inline
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 Pasturatore in plastica dura di forma cilin-
drica, forato, con tappo ed alette direzionali. E’ 
piombato alla base, con la girella per il montag-
gio sulla lenza collegata ad un elastico interno. 
Ideale principalmente per contenere esche 
vive. 

 Round feeder featuring a hard plastic perfo-
rated frame with cap and fins.  It is weighted at 
the base and fitted with in-line elastic and swiv-
el for connection of the line. Ideal for the use 
of live bait. 

Round Arrow Feeder

Cod Peso gr
750VV0036 30

2 pz

Chiuso

Shuttle

 Pasturatore per la pesca a legering con strut-
tura in plastica traforata molto resistente. E’ do-
tato di asta centrale passa filo, tipo anti-tangle, 
con possibilità di regolazione interna del piom-
bo all’altezza desiderata.

Cod Peso gr
750VV0011 20
750VV0012 40
750VV0013 60

 Inline feeder specifically designed for ledg-
ering. The Shuttle features an ultra-strong per-
forated plastic frame and a central anti-tangle 
bore tubing for the line, allowing the lead to be 
internally adjusted.

Chiuso

 Pasturatori cilindrici, con tappi traforati alle 
due estremità e foro centrale per il passaggio 
del filo. Si usano in prevalenza per la pesca in 
mare con il galleggiante, per una pasturazione 
lenta e precisa nei pressi del fondo e vengo-
no montati subito sopra la girella che collega 
il finale alla lenza madre. In base alle esigenze 
possono costituire sia la totale portata, o una 
parte di essa. In quest’ultimo caso, unitamente 
alla classica piombatura da applicare fra il gal-
leggiante ed il pasturatore stesso.

 These drum-shaped feeders are closed at either end by a perforated cap and feature a central 
hole for line passage. This type of feeder is mainly used for float sea fishing when slow and accurate 
baiting near the bottom is required. It is attached immediately above the swivel which connects 
the rig to the main line. According to fishing needs, the feeder may carry all the weight that can be 
placed on the line or just a part of it; in this case the lead weight is attached between the feeder 
and the float.

Maggot Feeder

Cod Mod
750VV0041 Small
750VV0042 Medium
750VV0043 Large

3 pz

Chiuso

Cod Peso gr
750VV0028 20
750VV0029 40
750VV0019 60
750VV0031 80
750VV0020 100
750VV0032 125
750VV0021 150
750VV0022 200

River Maggot Feeder

 Questi pasturatori sono stati realizzati appo-
sitamente per la pesca in acque veloci. Il loro 
profilo sottile garantisce una perfetta aderenza 
sul fondo del corso d’acqua. Perfetti per il led-
gering rivolto a cavedani, barbi e carpe.

 These swimfeeders are designed for fast wa-
ter conditions and the slim profile holds the 
bottom of the river very well. Perfect for chub, 
carp and barbel.

2 pz

Chiuso

Torpedo Closed

Cod Peso gr
750VV0062 20 - 30 - 40

10 pz

Chiuso Aerodinamici pasturatori, di forma cilindrica 
allungata, studiati per garantire, al pescatore, 
dei lanci precisi ed a lunga distanza. Realizzati 
con un particolare materiale plastificato duro 
e non tossico per l’ambiente, risultano molto 
semplici da utilizzare grazie alla “finestra la-
terale” che permette il facile caricamento di 
bigattini incollati, pastura o pellet. La versione 
CLOSED è indicata per sessioni di pesca in mare 
a feeder da porti o moli.

 These streamlined cylindrical shaped feed-
ers are specially designed for accurate, long-
range casting. They are made from a special 
eco-friendly hard plastic material and have a 
window in the side of the body that allows the 
feeder to be easily filled with amounts of sticky 
maggots, groundbait or pellets. The CLOSED 
version is ideal for feeder fishing at sea from 
harbours or piers.    
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Molla per Pasterello

 Piccola molla per realizzare un agglomerato 
di pastura da utilizzare nella pesca alla carpa e 
di altri pesci di fondo. L’amo si inserisce passan-
do nell’anellino superiore bloccandolo sull’ulti-
ma spira alla base.

Cod Peso gr

750VV0111
Small

Standard

 Small spring   to make a bait  compound  to 
be used  with carps and other  water  bottom 
fishes.  Just insert the hook through  the  top 
ring and  block it  on  the  bottom coil.

3 pzThrone Method F.

 Kit composto da 2 pasturatori “Method Fee-
der” a filo interno dotati dell’apposito stampo 
per caricare e modellare la pastura. Il piombo 
è disponibile anche nella versione singola in 
blister da 1 pz.

Cod Peso gr Pz

750VV1934
15 1
25 1
35 1

750VV0347 25 2+1

 Set of two inline method feeders with 
mould for loading and compressing ground-
bait around the feeder frame.  The lead weight 
is also supplied individually in single blister 
packs.

1 pz

Method

Mould

 Stampo per dare forma alla pastura.

 Mould  to  shape the  bait. 

Method

Cod Mod
750VV0500 Small

Long Distance Feeder

 Pasturatore per la pesca a ledgering con asta 
centrale in metallo e struttura in plastica dura 
attormo alla quale modellare la pastura.

Cod Peso gr
750VV0049 20
750VV0051 30

 Feeder for ledgering fishing with central 
metal stem and hard plastic body to mould the 
bait all around it.

2 pz

Modellabile

Flat Carpo Feeder

 Il fondo piatto di questo pasturatore lo rende 
perfetto per tutte le situazioni di pesca. Dotato 
di shock absorber al quale va montato l’amo 
così da attutire la tensione durante l’abboccata 
e il combattimento. 

Cod Peso gr
750VV0047 20
750VV0048 30

 This feeder has a flat-bottomed design that 
makes it ideal for all fishing situations. It is fitted 
with  a  shock absorber, to which the rig is at-
tached, that reduces hook pulls during a fight. 

2 pz

Modellabile

Standard Carpo Feeder

 Pasturatore realizzato in plastica dura, con-
cepito esclusivamente per una pasturazione 
con sfarinati ed appartenente al concetto pro-
duttivo dei “method feeders”. L’elastico ammor-
tizzatore, a cui collegare il finale, permette di 
ottimizzare sia l’uso dei fili intrecciati in bobina, 
che l’utilizzo di terminali sottili.

Cod Peso gr
750VV0052 20

 Hard plastic feeder specially designed 
for method feeding with groundbait. The 
shock-absorbing elastic, to which the rig is at-
tached, allows the use of both spooled braided 
lines and fine hook lengths.

2 pz

Modellabile

www.youtube.com/milosrl   -   www.instagram.com/milofishinginternational


